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IL MONDO È ATTRAVERSATO DA UNA CRISI DRAMMATICA 

TUTTI I GOVERNI SI MOBILITANO 
IL GOVERNO ITALIANO PENSA AD ALTRO! 

Un Governo che non decide è un Governo che vuole scaricare i costi della crisi su 
lavoratori e lavoratrici, su pensionati e pensionate, sui giovani. 

È la risposta sbagliata. Nella crisi servono più tutele sociali, non meno. 
 

PER USCIRE DALLA CRISI è fondamentale INVESTIRE 
SULLA CONOSCENZA   

Nella società della CONOSCENZA il Governo scommette sull’ignoranza un’altra 
risposta sbagliata.  

CHIEDIAMO 

l'immediato ripristino delle risorse tagliate con la legge 133/08 e il ritiro 
della legge 169/08;  

la necessità di mettere in campo un vero progetto riformatore che integri 
le politiche in tutti i comparti della conoscenza pubblica;  



la definizione di regole democratiche sulla rappresentanza prevedendo il 
voto dei lavoratori su tutti gli accordi;  

il ritiro dei provvedimenti Brunetta sulla malattia;  

la difesa dell'occupazione aprendo un tavolo interministeriale di 
confronto sul precariato per garantire i necessari processi di 
stabilizzazione e l'estensione degli ammortizzatori sociali;  

la radicale contrarietà al disegno di legge Aprea e la difesa della libertà di 
insegnamento;  

le risorse necessarie per il funzionamento della formazione professionale;  

il diritto all'apprendimento per tutti;  

la difesa del diritto di sciopero e conseguente ritiro del disegno di legge 
delega Sacconi; 

BISOGNA INVESTIRE RISORSE PER LA POLITICA INDUSTRIALE 
La CGIL chiede che tutte le misure prevedano esplicitamente vincoli di difesa 
dell'occupazione e impegni a non spostare all'estero produzioni e 
stabilimenti  

DIFENDERE IL LAVORO 
La cassa integrazione si prolungherà nel tempo ed aumenterà: chiediamo che 
venga aumentato da subito il tetto che riduce a 750 € la retribuzione netta 
mensile: una cifra troppo bassa che non consente di vivere 

DIFENDERE I SALARI, STIPENDI, PENSIONI 

Un numero enorme di lavoratori e pensionati non riesce ad arrivare alla fine del 
mese. Abbiamo chiesto detrazioni sul lavoro dipendente, la restituzione del fiscal-
drag, di aumentare le pensioni e di estendere la quattordicesima alle pensioni 
povere. Il Governo ha risposto con la social-card e propone di privatizzare i servizi 
pubblici, la sanità, l'assistenza. 

 

Partecipa il 4 Aprile alla grande  

Manifestazione Nazionale a  
Roma 

 


