
PER IL LAVORO 
LA LEGGE DI STABILITA’ DEVE CAMBIARE
Per uscire dalla recessione e ricreare occupazione è indispensabile una nuova politica europea e più coraggio 
da parte del Governo italiano, recuperando le risorse necessarie, per:
•	 ridurre in modo significativo le tasse a carico dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese che creano 

buona occupazione, con l’aumento delle detrazioni fiscali e la correzione delle iniquità annunciate nella nuova 
tassazione sugli immobili;

•	 assicurare le necessarie risorse agli ammortizzatori sociali, senza i quali assisteremo ad una drammatica 
esplosione della disoccupazione, ben oltre i già insostenibili livelli attuali;

•	 correggere le iniquità e le rigidità della legge Fornero. Bisogna ripristinare i meccanismi di rivalutazione delle 
pensioni per contrastare l’erosione progressiva dei trattamenti previdenziali, assicurare una prospettiva agli “esodati” 
che si ritrovano in età avanzata senza lavoro e senza pensione, ed ai giovani che si ritrovano oggi senza gli spazi offerti dal 
turn-over e con la prospettiva di una pensione da fame;

•	 qualificare la pubblica amministrazione per dare efficienza alla spesa pubblica, stabilizzando i lavoratori precari e 
promuovendo con il contratto nazionale e la contrattazione di secondo livello la professionalità dei dipendenti pubblici.

Queste misure possono essere concretamente finanziate attraverso:
•	 la lotta agli sprechi, alle inefficienze ed alle cattive gestioni nella pubblica amministrazione, con l’adozione dei costi 

standard per le amministrazioni centrali e locali ed il superamento della frammentazione nelle attuali 30.000 centrali 
appaltanti;

•	 la riorganizzazione dei servizi e delle società pubbliche, la promozione delle forme associative per realizzare maggiori 
economie di scala, la riduzione delle consulenze e dei costi della politica;

•	 la valorizzazione del patrimonio dello Stato;
•	 l’armonizzazione della tassazione sulle rendite finanziarie alla media europea;
•	 il potenziamento della lotta all’evasione fiscale, destinando in modo automatico le risorse così recuperate alla 

riduzione delle tasse a carico di lavoratori e pensionati.

Sono queste le ragioni per cui, dopo le iniziative di lotta del 14 e 15 novembre che hanno visto in tante piazze italiane 
lavoratori e pensionati sollecitare modifiche alla Legge di Stabilità, ed in presenza di un testo approvato dal senato della 
Repubblica che ancora non risponde positivamente alle loro esigenze, Cgil Cisl e Uil hanno indetto una nuova fase di 
mobilitazione che ci vedrà in tutte le Regioni manifestare insieme il 14 Dicembre. 

CGIL, CISL E UIL DELL’EMILIA ROMAGNA HANNO SCELTO PER LA LORO MANIFESTAZIONE UN LUOGO SIMBOLO 
DI QUESTA REGIONE, UNO DEI CENTRI PIÙ COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012, OGGI TEATRO DI UN 
INTENSO LAVORO PER LA RICOSTRUZIONE E PER FAR RIPARTIRE LA PROPRIA ECONOMIA. E’ DA QUESTA 
CITTÀ CHE SABATO 14 DICEMBRE CGIL, CISL E UIL DELL’EMILIA ROMAGNA DIRANNO A GRAN VOCE CHE

E’ ORA DI FAR RIPARTIRE L’ITALIA


