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UNA LEGGE DI BILANCIO DA MIGLIORARE
CON L’AZIONE UNITARIA DEL SINDACATO

Il Governo Draghi ha varato una legge di bilancio importante ed articolata, che ora va migliorata in Parla-
mento su molti punti e sulla base delle proposte sindacali. Si tratta di una legge espansiva che spende 
25 miliardi in favore di diversi provvedimenti.

➡  PRINCIPALI MISURE INTERESSANTI…
	✔ 8 miliardi per abbassare le tasse e il costo del lavoro
	✔ 2 miliardi per rafforzare la sanità pubblica
	✔ 3 miliardi per allargamento degli ammortizzatori sociali alle aziende da 6 dipendenti in su, Cigs an-
che per le imprese con oltre 15 dipendenti, allargamento dei contratti di espansione per imprese con 
almeno 50 dipendenti, rafforzamento della Naspi, rafforzamento della riduzione di orario nei Contratti 
di solidarietà
	✔ 2 miliardi per contenere costo bollette per famiglie meno abbienti
	✔ Prosieguo investimenti in infrastrutture, nella Transizione 4.0, in bonus edilizi
	✔ Congedo di paternità alzato a 10 giorni e bonus 50% assunzioni madri
	✔ Pensioni: proroga opzione donna, allargamento delle tipologie di attività, anche del settore metalmec-
canico, per l’uscita anticipata con Ape sociale

➡  …MA ANCHE SCELTE SBAGLIATE, DA CAMBIARE E MIGLIORARE
	✔ Il taglio delle tasse deve essere condiviso con il sindacato ed essere indirizzato in maggior parte a 
tagliare le tasse nella busta paga dei lavoratori
	✔ L’introduzione di Quota 102 per pensionamento a partire dai 64 anni di età per il 2022 è una misura 
sbagliata, che ripropone il sistema delle quote per tutti e non migliora i limiti della Fornero. Ora ser-
ve accelerare il tavolo per una riforma complessiva, per salvaguardare la pensione anticipata da 
contributi, per superare le quote all’insegna della flessibilità in uscita sopra i 62 anni, per un giusto 
e puntuale riconoscimento dei lavori gravosi a partire dall’industria, per sostenere la pensione di 
garanzia ai giovani e rafforzando con gli incentivi la previdenza complementare, per migliorare 
l’opzione donna respingendo i peggioramenti sull’età anagrafica   
	✔ È urgente una legge che obblighi le imprese, che minacciano l’occupazione con licenziamenti e chiusure, 
a varare “piani sociali” per dare nuove tutele e garanzie lavorative a chi rischia il posto di lavoro

Tutto il sindacato chiede ora 2 cose: che il Parlamento migliori le norme deboli e sbagliate e che il go-
verno Draghi apra una trattativa vera con il sindacato su lavoro, fisco e pensioni, smettendola di 
limitarsi a semplici comunicazioni.
Chiediamo anche che il Governo intervenga sull’inflazione e sulle tariffe, che non devono abbassa-
re il potere d’acquisto e annullare gli aumenti contrattuali conquistati.
Vogliamo uscire dalla pandemia con un rilancio della economia e dell’industria meno precario e con 
più misure sociali per ridurre le disuguaglianze e che sostengano il lavoro in modo ben tutelato.

➡ LA FIM CISL SOSTIENE LE MOBILITAZIONI UNITARIE PROGRAMMATE DA  
CGIL-CISL-UIL NECESSARIE PER CAMBIARE E MIGLIORARE LA LEGGE DI BILANCIO

➡ È PERICOLOSO E SBAGLIATO DIVIDERE OGGI I METALMECCANICI, NON 
SERVONO GLI SCIOPERI SEPARATI E SOLITARI PROCLAMATI DALLA FIOM

➡ LA FIM CISL CONTINUA AD ESSERE IN PRIMA LINEA NELLE VERTENZE 
OCCUPAZIONALI E NELLE CRISI DI SETTORE DEL METALMECCANICO


