
SCIOPERO
GENERALEGENERALE

16 DICEMBRE 202216 DICEMBRE 2022
8 ore o intero turno di lavoro8 ore o intero turno di lavoro

Assemblee pubbliche
dalle 10 alle 12

RAVENNA Piazza XX Settembre
LUGO Largo della Repubblica
ALFONSINE Piazza Gramsci

FAENZA Piazza della Libertà
BAGNACAVALLO Piazza della Libertà
CERVIA Viale Roma

Emilia Romagna
IL SINDACATO DELLE PERSONE

Lo sciopero si svolgerà nel pieno rispetto della L.146/90Lo sciopero si svolgerà nel pieno rispetto della L.146/90



CGIL E UIL CHIEDONOCGIL E UIL CHIEDONO
►  di aumentare i salari detassando gli aumenti previsti dai Con-

tratti nazionali di Lavoro e la 13° mensilita’

►  di aumentare il taglio del cuneo fiscale portando la decontri-
buzione al 5% per salari fino a 35.000 euro

►  di ridurre le forme di lavoro precario, eliminando la norma che 
reintroduce i voucher nei settori del turismo e in agricoltura in 
quanto rappresentano una vera mercificazione del lavoro e 
favoriscono il lavoro irregolare

►  una riforma fiscale che rispetti la progressività della tassazio-
ne, che non premi gli evasori, che elimini la flat tax fino a 
85.000 euro per gli autonomi

► una vera lotta contro l’evasione fiscale con il principio che chi 
ha tanto paghi tanto e chi ha poco paghi poco e non viceversa.

►  di cancellare la riforma Fornero garantendo l’uscita dopo 41 
anni di contributi senza limiti d’età. Che sia riconosciuta la 
gravosità dei lavori, del lavoro di cura, la pensione di garan-
zia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e povere e 
l’introduzione di una uscita flessibile a partire dai 62 anni di 
età.

►  di eliminare la norma che penalizza l’accesso alla cosiddetta 
opzione donna in quanto altamente discriminante.

►  la rivalutazione piena delle pensioni

►  di ripristinare la versione originaria della tassa sugli extrapro-
fitti portando il gettito dai 2,6 mld previsti dalla legge di bilan-
cio a 11 mld   

►  di stanziare adeguate risorse per i rinnovi contrattuali pubblici

►  più risorse per la sanità e la scuola pubblica così duramente 
colpite dalla pandemia

Scioperiamo per un paese più giusto 
e per una vera giustizia sociale


