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Proposte per il lavoro e per la democrazia

La vera emergenza è l’occupazione. Per difendere il lavoro che c’è e cercarne di nuovo serve:

 un piano straordinario di investimenti pubblici e privati. A tal fine è ancor  più necessario rive-
dere e rinegoziare i vincoli europei;

 una politica industriale che individui ed intervenga sui settori strategici per il Paese:

1. PIANO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE. Istituire un polo nazionale dei trasporti (su strada,
ferrovia e mare) che integri le imprese del settore.

2. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. Sviluppo delle industrie delle energie alterna-
tive e uso fonti rinnovabili. 

3. BANDA LARGA E INFORMATIZZAZIONE P.A. E SERVIZI ALLA PERSONA.
4. RIQUALIFICAZIONE, RILANCIO E RICONVERSIONE SETTORI MANIFATTURIERI  STRATEGICI

(elettrodomestico, siderurgia, microelettronica ecc.). Investimenti in ricerca e sviluppo, ri-
qualificazione dei sistemi produttivi non inquinanti e nuovi prodotti ecocompatibili e rici -
clabili.

5. PIANO  STRAORDINARIO  PUBBLICO  PER  LA  MANUTENZIONE  DEL  TERRITORIO,  DELLE
SCUOLE, DEGLI OSPEDALI, VALORIZZANDO IL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE. Ciò
anche in alternativa a grandi opere, oggi non prioritarie e poco utili.

6. CONVOCAZIONE TAVOLO FIAT per conoscere investimenti e piani industriali e difendere
l’occupazione, compresi Termini Imerese e Irisbus. Favorire, anche, ingresso nuovi pro-
duttori nel nostro Paese.

7. NO ALLA LOGICA DI PRIVATIZZAZIONE PER FARE CASSA. Servono piani industriali di rilan-
cio e sviluppo a partire dai Gruppi con presenza pubblica (es. Finmeccanica, Fincantieri,
Stm ecc.

Recupero risorse:
 rientro capitali dall’estero;
 lotta all’evasione fiscale e riforma di Equitalia;
 tassazione rendite finanziarie;
 patrimoniale;
 utilizzo Fondi pensione, garantendo il loro rendimento e favorendo investimenti per ricerca e

innovazione e ammodernamento sistema industriale e infrastrutturale.
 Riduzione cuneo fiscale: selettivo collegato alla difesa dell’occupazione e agli investimenti in

Italia.

Per la piena occupazione e la difesa del reddito servono provvedimenti legislativi nuovi:
 incentivare la riduzione e la redistribuzione degli orari di lavoro. Decontribuire l’uso dei con-

tratti di solidarietà (es. caso Electrolux).
 ridurre l’età pensionabile;
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 ripristinare le pensioni di anzianità (i lavori non sono tutti uguali);
 garantire ai giovani una pensione dignitosa rimettendo un sistema contributivo;
 rivalutare pensioni e fissare un tetto massimo
 estensione cassa integrazione straordinaria a tutti i lavori e a tutte le imprese tramite la con-

tribuzione;
 Introduzione di un reddito minimo per combattere povertà, disoccupazione e garantire il di-

ritto allo studio;
 ridurre le tipologie contrattuali;
 introdurre un contratto unico a tempo indeterminato con allungamento periodo di prova;
 cancellare l’articolo 8;
 legge sulla rappresentanza coerente con la sentenza della Corte costituzionale, per certifica-

re il peso reale di ogni organizzazione sindacale , garantendo il diritto alla lavoratori di sce-
gliere e votare il sindacato che vogliono e approvare le piattaforme e gli accordi che li riguar-
dano tramite referendum;

 i contratti nazionali così stipulati abbiano validità erga omnes sancendo che i minimi salariali
dei Ccnl diventino il salario annuo minimo garantito per legge;

 clausola europea per i cambi di appalti che garantiscano i diritti e l’applicazione dei Ccnl in
essere.
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