
rilanciare gli investimenti e le  opere pubbliche; investire in innovazione e ricerca; operare un controllo 
sui prezzi; qualificare la Pubblica Amministrazione 

PER USCIRE DALLA CRISI E AVVIARE LA CRESCITA
difendere il lavoro: ammortizzatori sociali per tutti coloro che perdono il lavoro; piano per il lavoro
e la “buona” occupazione 

PER DIFENDERE I REDDITI
ridurre le tasse su retribuzioni e pensioni  con un alleggerimento di 100 euro al mese; aumentare le 
tasse sui grandi patrimoni e le rendite speculative; vera lotta all'evasione fiscale che costa 3 mila euro 
all'anno ad ogni contribuente onesto

favorire la crescita dimensionale delle piccole aziende

PER UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE E PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI
incentivi alle imprese che investono in innovazione industriale in particolare nel Mezzogiorno, in settori e 
prodotti sostenibili ad alto valore tecnologico e di conoscenza

considerare la cultura un investimento per la crescita civile, morale ed economica del Paese, valorizzando 
il patrimonio storico, artistico, culturale e architettonico 

PER LA SCUOLA PUBBLICA, L’UNIVERSITÀ, LA RICERCA

investire sulla conoscenza e sul diritto allo studio sviluppando la qualità della scuola pubblica, l'università 
e la ricerca

PER UN WELFARE DIFFUSO E  DI QUALITÀ

rifinanziare adeguatamente il Servizio sanitario, il fondo per le politiche sociali, il fondo per la non auto-
sufficienza e definire un piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale

PER UN ADEGUATO LIVELLO DELLE PENSIONI E DEL BENESSERE OLTRE IL LAVORO
rivalutare le pensioni e riconoscimento  della 14ª
garantire alle future generazioni una pensione adeguata
ripristinare la flessibilità dell'età pensionabile

LAVORO FISCO WELFARE PENSIONI DEMOCRAZIA

CGIL

maggio 
di tutti i lavoratori

a sostegno di proposte concreteper il lavoro e per il paese 

costruire un sistema di welfare che dia ai giovani autonomia dalla famiglia 

PER I GIOVANI E PER IL FUTURO
finanziare interventi straordinari per creare occupazione e sradicare la precarietà



PER LE DONNE, UNA BATTAGLIA PER LA DIGNITÀ
incentivi fiscali per l'occupazione femminile; garantire la tutela della maternità e introdurre il congedo 
obbligatorio di paternità

fornire i livelli essenziali di welfare
superare le discriminazioni regolando i diritti di cittadinanza a partire dal diritto di voto

regolarizzare i lavoratori immigrati per sconfiggere il lavoro nero 

rinnovare subito le RSU
bloccare i licenziamenti dei precari e definire un piano occupazionale

PER IL LAVORO PUBBLICO
rinnovare i contratti nazionali e integrativi contro la logica degli accordi separati 

PER UNA POLITICA DI ACCOGLIENZA E CITTADINANZA ATTIVA DEI MIGRANTI

PER UN FEDERALISMO SOLIDALE E EFFICACE REGIONALE E COMUNALE

definire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti in tutto il Paese

una legge che impedisca il licenziamento “preventivo” come le dimissioni in bianco

garantire agli enti locali le risorse per i diritti sociali, il welfare locale senza aumento della tassazione

investire nei servizi territoriali e nella riqualificazione della rete ospedaliera promuovendo l'integrazione
socio-sanitaria


