
LA LEGGE DI BILANCIO 
SI MIGLIORA SOLO CON L’AZIONE 

UNITARIA SINDACALE

CHI DICHIARA OGGI UNO SCIOPERO SEPARATO 
DIVIDE I METALMECCANICI E CGIL-CISL-UIL 
INDEBOLISCE LA MOBILITAZIONE UNITARIA

CGIL CISL UIL con le proposte unitarie, il confronto col governo e la mobilitazione unitaria hanno già ottenuto in questa 
legge di bilancio importanti risultati e impegni per il lavoro e i metalmeccanici. Sono alcuni risultati positivi, che ancora 
non ci soddisfano, ma che attraverso le manifestazioni unitarie in tutte le regioni e la trattativa aperta con il Governo vogliamo 
ulteriormente migliorare. Dividere il movimento sindacale, con iniziative separate non condivise da CGIL-CISL-UIL e dagli altri 
sindacati dei metalmeccanici, è un grave errore! Ecco quanto già acquisito e cosa ancora è in discussione:

Ammortizzatori sociali
Finalmente la CIGS anche per le imprese piccole da 15 dipendenti e ammortizzatori per le microimprese dando 
finalmente protezione a centinaia di migliaia di metalmeccanici finora scoperti. Serve però azzerare i contatori CIG per 
aumentare le durate
L’eliminazione della soglia minima dei massimali di CIG portando i redditi più bassi ad una soglia più alta, quindi 
ad un aumento dell’importo delle prestazioni. Destinate per il 2022 ulteriori risorse per CIG Covid e CIG aree di crisi
Il rifinanziamento dei contratti di espansione, la loro estensione alle aziende con almeno 50 dipendenti e l’aumento 
all’80% della soglia per i contratti di solidarietà
Il rafforzamento della Naspi aumentandone la copertura e abbassando il decalage
Occorre ora far partire le politiche attive (formazione, orientamento e ricollocazione) per tutelare chi perde un posto di 
lavoro

Pensioni e previdenza
L’apertura a dicembre di una trattativa su una riforma complessiva delle pensioni (dopo anni che i governi decidevano 
da soli) per superare la legge Fornero, dare flessibilità in uscita a partire dai 62 anni, risposte ai giovani, sostegno alla 
previdenza complementare come chiede la piattaforma sindacale
L’introduzione di alcuni lavori gravosi metalmeccanici nel sistema di pensionamento anticipato APE sociale

Taglio delle Tasse 
La destinazione di almeno 7 miliardi per tagliare le tasse dei lavoratori, è una scelta che batte le ipotesi di Confindustria 
di favorire le imprese ma non basta. Servono tutti gli 8 miliardi per concentrare il taglio sui redditi medio bassi.

Chiediamo che oltre a questi temi il Governo contrasti l’aumento dell’inflazione e vari misure per contenere gli aumenti delle 
tariffe energetiche (luce, gas, benzina) per i redditi bassi e che vari una legge che obblighi le imprese che ristrutturano a 
rispettare l’occupazione con piani sociali negoziati con il sindacato.


