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La manovra finanziaria 2011 deve impostare una politica di rigore finanziario e di 
stabilità del bilancio pubblico, per creare le condizioni di crescita e occupazione, 
per preservare la coesione sociale ed i sistemi di protezione per tutti i cittadini.

è giusto
azzerare il •	 deficit pubblico;
rilanciare •	 investimenti, sviluppo e occupazione;
predisporre •	 una riforma fiscale che riduca il peso sulle famiglie, sui lavoratori, sulle 
imprese e che contrasti l’evasione e l’elusione fiscale;

va bene
introdurre da subito la •	 tassazione al 20% delle rendite finanziarie e concordare con i 
Paesi UE una tassazione delle transazioni finanziarie;
creare •	 sviluppo con agevolazioni fiscali per le imprese create da giovani under 35 
e la liberalizzazione del collocamento anche alle associazioni e agli Enti bilaterali;
confermare la •	 tassazione agevolata al 10% sul salario e sugli straordinari contrattati in 
azienda, con stanziamenti adeguati anche per il 2012;

ma servono più equità e 
interventi urgenti

l’•	 incisiva e immediata riduzione dei costi della politica - che la manovra dilaziona trop-
po nel tempo - a partire dagli assegni vitalizi e dalle troppe indennità dei parlamentari e dei con-
siglieri regionali;
l’•	 abolizione dell’ingiusta e iniqua misura che riduce a meno della metà dell’inflazione la 
rivalutazione delle pensioni da 3 a 5 volte il minimo;
la •	 salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni, perché la riduzione dei trasferi-
menti alle Regioni e agli EE. LL. non colpisca le comunità e le persone;
lo •	 stanziamento per il Fondo per la non autosufficienza previsto dalla legge delega sulla 
riforma fiscale e dell’assistenza;
l’•	 uniformità tra le aliquote previdenziali del lavoro a progetto e del lavoro autono-
mo e quelle del lavoro dipendente;
il •	 rafforzamento della contrattazione integrativa decentrata nel Pubblico Impiego, per redi-
stribuire ai lavoratori il 50% delle economie di gestione, e porre così le premesse per la riorganizza-
zione e la maggiore produttività del settore pubblico e quindi il rinnovo dei CCNL dopo il 2013;



Un sistema politico credibile 
val bene qualche taglio... netto

Noi cittadini lombardi
siamo convinti che la classe politica regionale debba assumere comportamenti coerenti 
con le disposizioni economiche e finanziarie stabilite per la comunità di questa Regione 
e di questo Paese.

Tutti i cittadini sono chiamati, secondo il loro ruolo e le loro capacità, ad assumere pari 
responsabilità sociali e ad avere pari ed uguali diritti e doveri. Nessuno è diverso dagli 
altri nelle responsabilità sociali e nei doveri verso la comunità e nessuno deve vivere 
condizioni di privilegio e di vantaggio.

La classe politica viene meno alle sue funzioni quando attiva comportamenti che 
discriminano tra cittadini, quando accede a condizioni di favore per sé, e non può più 
essere riconosciuta come giusta dai cittadini.

La classe politica deve, invece, adottare per sé codici e comportamenti 
esemplari.

Chiediamo l’immediata abolizione di tre scandalosi e 
ingiustificabili privilegi:

assegno vitalizio dopo una legislatura e al compimento di 60 anni di età1. 

indennità ad ogni fine mandato equivalente ad una annualità ogni 5 anni2. 

rimborsi di spese non riconosciute ad alcun altro lavoratore come, ad 3. 
esempio quelle di trasporto per il tragitto da casa alla sede del consiglio

Tutto questo come segnale inequivoco che testimoni a noi cittadini la volontà di riaprire 
un dialogo vero sul rapporto tra la politica e le persone, tra la società e la politica e 
sulle condizioni di vita dei cittadini lombardi e certifichi l’impegno della classe politica 
a partecipare con le forze sociali alla costruzione del futuro che i cittadini di questa 
regione meritano anzitutto con politiche per i giovani e per il loro inserimento 
nel mondo del lavoro.
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