La Cgil e la Uil hanno riunito i propri singoli organismi statutari per una valutazione sulla manovra economica
varata dal Governo. Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra
è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco,
delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla
precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle
risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza,
per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile.
Pertanto, avendo ricevuto dai propri rispettivi organismi il mandato pieno a dare continuità alla
mobilitazione, le Segreterie confederali nazionali di Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore
per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di
analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città.

Perché scioperiamo:
•
•

•

•

Perché chiediamo che le risorse siano interamente destinate alla riduzione della pressione fiscale
sui redditi bassi e medio-bassi di lavoratori e pensionati, che contribuiscono all’IRPEF per l’85%.
Perché siamo contrari al taglio dell’IRAP: l’IRAP sostiene il Servizio sanitario nazionale e pensiamo
che le risorse per garantire la sanità debbono essere aumentate e non ridotte. Inoltre, per garantire
lo stesso ammontare del taglio dell’IRAP si ricorrerà alla fiscalità generale, quindi, il costo ulteriore
sarà spalmato su tutti i contribuenti. La Salute non sarà più una responsabilità anche delle imprese.
Perché vogliamo l’estensione della No-Tax area: per i lavoratori dipendenti è invariata a 8174 euro
(aumenta solo l’intervallo di applicazione). Per i pensionati aumenta di 326 euro e arriva a 8500
euro. Per gli autonomi aumenta di 700 euro arrivando a 5500.
Perché non c’è stato confronto: il Governo ha lavorato con i partiti di maggioranza e il 29 novembre
ci ha solo illustrato verbalmente la decisione senza nessuna volontà di modificare la manovra
economica.

La RSU di Roma aderirà unitariamente allo sciopero e invita convintamente i colleghi a partecipare allo
sciopero e ad essere presenti alla manifestazione nazionale che si terrà nella mattinata a Piazza del Popolo.
Ricordiamo inoltre che per aderire allo sciopero bisogna segnare sul cartellino presenze 8 ore (per i full-time)
di codice SCI (sciopero) non retribuite di codice, che il ticket mensa non è esponibile, e che, essendo lo
sciopero un diritto costituzionale, non è necessario preavvertire riguardo la partecipazione.
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