
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Rivolgiti al tuo funzionario di riferimento o alla  sede CGIL a te più vicina

Per indirizzi e contatti visita il sito: cgilreggioemilia.it

La NOSTRA battaglia è la TUA battaglia!
Partecipa alle ASSEMBLEE SINDACALI, alle INIZIATIVE territoriali e 

alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE dell’8 OTTOBRE a ROMA

#versol’8ottobre

Siamo in una fase delicata della storia del paese: 
mentre è in corso una campagna elettorale 
anomala in cui il tema del lavoro stenta a trovare 
spazio l’autunno si annuncia pieno di incognite e 
problemi per lavoratori e pensionati.
Il continuo aumento del costo dell’energia sta 
gravando su famiglie e imprese con il rischio di 
trovarci presto in una situazione di crisi per intere 
filiere. 
La crescita dell’inflazione sta erodendo il potere di 
acquisto di salari e pensioni.
Le condizioni di lavoro continuano ad essere 
precarie e prive del rispetto delle norme basilari 
sulla sicurezza.
Quanto in via di definizione dal Governo uscente nel 
Decreto Aiuti non è minimamente sufficiente a far 
fronte a quella che si annuncia come una tempesta 
perfetta.
La CGIL intende continuare la sua mobilitazione 
per far cambiare rotta al Paese e delineare 
un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e 
sostenibile.

LE NOSTRE PAROLE D’ORDINE
n Deve essere posto un tetto al costo delle bollette, gli 
extra-profitti delle imprese devono essere tassati e 
le risorse così ottenute destinate ai cittadini;
n Salari e Pensioni devono aumentare, in tal 
senso non è più rinviabile una riforma del fisco che 
faccia pagare di più a chi ha di più creando un sistema 
virtuoso di solidarietà: tutto il contrario della flat 
tax che la destra sta promuovendo in campagna 
elettorale; 
n Va introdotto un salario minimo corrispondente a 
quanto definito nei contratti firmati da CGIL, CISL e UIL 
che valga per tutti i lavoratori (dipendenti e non).  Le 
pensioni vanno rivalutate;
n Va affrontato il tema della precarietà  del mercato 
del lavoro tutelando soprattutto i giovani che hanno 
bisogno di garanzie per il loro futuro; Bisogna investire 
in prevenzione, salute e sicurezza;
n Bisogna aumentare la spesa pubblica per sanità 
e scuola garantendo a tutti la possibilità di essere 
curati e di venire istruiti nel rispetto dei valori della 
nostra costituzione.


