
 

 

La  CGIL  a  CONGRESSO 
 

 

Per   i DIRITTI   e  il  LAVORO 
Costruiamo insieme un futuro migliore 

 

La gravità della situazione economica, occupazionale e sociale richiede una proposta della CGIL precisa, 
credibile e condivisa da iscritte/i, lavoratrici/ori, pensionate e pensionati. 
 
Costruire e praticare una proposta alternativa per il paese è l'obiettivo del documento Epifani che, 
confermando le sue radici nella solidarietà, nell'uguaglianza, nella pace e nella Costituzione propone: 
 

• Di costruire con e per i giovani nativi e migranti l’unificazione del lavoro, il contrasto alla 
precarietà, pensioni pubbliche dignitose e diritti di cittadinanza e welfare per tutti; 

• ‐Un aumento dei salari e delle pensioni: riconquistare un nuovo modello contrattuale e  
 attuare la rivalutazione delle pensioni; 

• ‐La riduzione delle tasse sui redditi da lavoro e da pensione; (prima aliquota al 20%); 
• ‐Una previdenza pubblica che dia certezze di reddito e flessibilità sull’età di  pensionamento 

garantendo, anche a chi ha una vita lavorativa discontinua, una pensione  dignitosa; 
• ‐Un welfare pubblico nazionale e locale che, a partire dalla difesa dei beni comuni (es.  acqua), 

investa su un qualificato lavoro pubblico per garantire più diritti di cittadinanza; 
• ‐Più democrazia e partecipazione nel paese a partire dal diritto delle lavoratrici e dei lavoratori  
•  di  votare sugli accordi (legge). 
• ‐Il diritto a un lavoro dignitoso: NO! ai licenziamenti, SI’ ad ammortizzatori sociali per tutti  con 

aumento del loro importo; la formazione permanente; investimenti su ricerca e innovazione. 
• ‐Il diritto al sapere, difendendo e qualificando la scuola e l’Università pubblica. 

 

Per conoscere e condividere il documento congressuale: 

“I diritti e il lavoro oltre la crisi”: 
 

 

Venerdi 4 Dicembre ore 9,30 
Assemblea Territoriale dei Delegati/e  

Presso il Salone dei Cavalieri, Viale Giolitti, 7 
PINEROLO 

Fulvio Fammoni 
SEGRETERIA CGIL NAZIONALE 

 
Una CGIL forte, unita, in grado di fare proposte e di sostenerle con la mobilitazione, una CGIL confederale per 
rappresentare tutti è l’antidoto più forte contro chi, giocando sull’individualismo, i particolarismi e gli egoismi 
corporativi, vuole cancellare i diritti del lavoro e di cittadinanza e aumentare le diseguaglianze. 
 
 


