
INSIEME  
PER LA GIUSTIZIA 

SCIOPERO GENERALE 
16 dicembre 2021 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA 
MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE 

DEL NORD A MILANO

La legge di bilancio e i provvedimenti messi 
in campo non danno risposte sufficienti.  
Vogliamo dei cambiamenti concreti per le la-
voratrici e i lavoratori, i pensionati e le pen-
sionate e per rafforzare la coesione sociale e 
territoriale.

INSIEME
 per contrastare la precarietà e garantire occupazione stabile a partire da 

giovani e donne 

 per un intervento fiscale equo per i redditi bassi e medio bassi e per 
maggiore redistribuzione e progressività 

 per una seria lotta all’evasione fiscale 

 per una riforma delle pensioni che consenta flessibilità in uscita, facilitando 
chi fa lavori gravosi e i lavoratori precoci, prevedendo la pensione di garanzia 
per i giovani e la valorizzazione del lavoro di cura 

 per la scuola e per un sistema di istruzione di qualità a partire dalla stabilità 
del lavoro 

 per nuove politiche industriali per affrontare la transizione ecologica e 
digitale 

 per dare soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni e con 
un ruolo forte e protagonista dello Stato 

 per aumentare le risorse per la sanità e per stabilizzare il personale 

 per approvare la legge sulla non autosufficienza e aumentarne le risorse 

 per ridurre le disuguaglianze a partire dal Mezzogiorno, perché coesione 
sociale significa non lasciare indietro nessuno

PER CAMBIARE LA LEGGE DI BILANCIO
Per informazioni e adesioni rivolgiti alle sedi CGIL e UIL della tua provincia
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La legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno rispo-
ste sufficienti: 

 100 euro all'anno ai redditi di 30.000 euro, 700 ai redditi di 50.000 

 150 euro all'anno ai redditi di 10.000 euro, 270 ai redditi di 100.000 

 110 miliardi all’anno di evasione fiscale 

 A 67 anni in pensione con il ritorno alla Legge Fornero 

 L'80% delle nuove assunzioni sono con contratti precari, soprattutto 
giovani e donne 

 Le delocalizzazioni e le crisi aziendali si moltiplicano, senza 
nessuna politica industriale 

Contro tutto questo proclamiamo 8 ore di sciopero generale per gio-
vedì 16 dicembre. Vogliamo cambiamenti concreti per le lavoratrici e i 
lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione so-
ciale e territoriale: 

 per un fisco giusto 

 per andare in pensione a 62 anni o con 41 di contributi 
 per la pensione contributiva di garanzia per le nuove 

generazioni 

 per un lavoro stabile, di qualità e pagato il giusto 

PER CAMBIARE LA LEGGE DI BILANCIO 
IL 16 DICEMBRE TUTTI A MILANO

Per informazioni e adesioni rivolgiti alle sedi CGIL e UIL della tua provincia
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