
FIM CISL 
SIAMOSOLO 
SINDACATO

NON PERDIAMO TEMPO 
LAVORIAMO PER LA SOLIDARIETÀ E 
PER CHI LOTTA PER L’OCCUPAZIONE 
COME? PROPONIAMO DI DESTINARE 1/2 ORA DEL TUO LAVORO 
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI CHE LOTTANO A DIFESA 
DELL’OCCUPAZIONE, MEDIANTE UN FONDO DI SOLIDARIETÀ 
ISTITUITO NEL TERRITORIO TRA I SINDACATI E CON LE 
ASSOCIAZIONI DEL SOCIALE.

LAVORO ED ECONOMIA IN 
DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
IL GOVERNO HA CAMBIATO VERSO MA NON SEMPRE NELLA GIUSTA 
DIREZIONE. LA FIM PARTECIPA CON LA CISL A PRESIDI E INCONTRI 
CON LE PREFETTURE  E CON LE FORZE POLITICHE E ALLE GRANDI 
MANIFESTAZIONI IL 2 DICEMBRE A FIRENZE, IL 3 DICEMBRE A NAPOLI E 
IL 4 DICEMBRE A MILANO, A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE CISL SULLA 
LEGGE DI STABILITÀ E I DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT.

PROPOSTE E PROTESTA
PER IL LAVORO
DIAMO LA SVEGLIA ALLA REGIONE!
MANIFESTAZIONE A GENNAIO 2015 DAVANTI ALLA SEDE 
IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA INSIEME AI LAVORATORI 
DELLE AZIENDE IN CRISI PER IL RILANCIO DELL’INDUSTRIA. 
VERRANNO DEFINITE LE MODALITÀ PER REALIZZARE UNA 
GRANDE MOBILITAZIONE E PARTECIPAZIONE ANCHE CON LA 
PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO.

Noi la Fim, noi il sindacato, il tuo sindacato, non mendichiamo ascolto dal governo. 
Lo meritiamo. Perché stiamo sulle cose. Perché con i lavoratori vogliamo essere 

protagonisti attivi del cambiamento. Perché serve andare oltre la logica della facile 
contrapposizione tra chi dice di cambiare tutto e chi non vuole cambiare nulla. 

Noi crediamo nel valore della PARTECIPAZIONE E DELLA SOLIDARIETÀ, CHE SI 
REALIZZA PRIMA NELLA PROPOSTA E DOPO NELLA PROTESTA.

PROPOSTE CHIARE 
OBIETTIVI CONCRETI
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LE PROPOSTE DELLA FIM E DELLA CISL 
PER IL CONFRONTO CON IL GOVERNO

#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
NO al taglio dei rimborsi 
ai patronati 
No ai tagli dei rimborsi ai patronati, 
che svolgono servizi e assistenza 
gratuita per tanti cittadini, spesso i 
meno abbienti.

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

SÌ ad una nuova politica 
economica e sociale per la crescita  
Patto sociale nel Paese per una 
nuova politica in Italia e in Europa, 
il sostegno all’economia e la tutela 
dello stato sociale. Revisione del 
fiscal	
�   compact	
�   e	
�   eliminazione	
�   dei	
�   
paradisi	
�   fiscali	
�   presenti	
�   anche	
�   in	
�   
alcuni paesi europei. 

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

 SÌ al rilancio degli investimenti 
e della politica industriale 
Politica economica espansiva 
per sostenere la domanda e gli 
investimenti e per far ripartire 
il sistema industriale. Politica 
industriale e sostegno pubblico 
della ricerca e sviluppo, dei settori 
strategici e dell’industria sostenibile. 

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

SÌ alla contrattazione su 
mansioni e privacy. Norme su 
partecipazione e salario minimo 
Conferma della contrattazione su 
mansioni e demansionamento con 
garanzia del salario, dell’occupazione e 
della professionalità, e sugli impianti per 
il controllo della sicurezza garantendo 
la dignità delle persone. Partecipazione 
dei lavoratori nell’impresa, salario 
minimo per i lavoratori senza contratto 
e incentivi per i contratti aziendali. 

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

SÌ all’allargamento delle tutele 
per maternità e paternità 
Misure di sostegno economico estese 
a tutti, tax-credit per le persone 
con redditi bassi, incentivi alla 
contrattazione per la conciliazione 
vita-lavoro.

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
SÌ al rafforzamento del contratto 
a tempo indeterminato 
e alle tutele dell’art. 18 
Agevolare le assunzioni a tempo 
indeterminato. Contratto a tutele 
crescenti alternativo alle forme 
precarie esistenti. Mantenimento 
dell’art. 18 anche per i nuovi assunti 
dopo il periodo d’ingresso. 

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
SÌ al Bonus di 80 Euro ai 
pensionati e alle famiglie 
a basso reddito
Conferma	
�   della	
�   riduzione	
�   fiscale	
�   per	
�   
i redditi bassi, con la correzione di 
squilibri per assicurare l’equità dei 
benefici.	
�   Sostegno	
�   per	
�   i	
�   pensionati	
�   
a basso reddito, con l’estensione del 
bonus	
�   fiscale	
�   e	
�   l’innalzamento	
�   della	
�   
no-tax area, e misure per esodati e 
lavori usuranti. 

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER
SÌ alla salvaguardia dei servizi 
sociali ai cittadini, contratti 
pubblico impiego, scuola.
Revisione selettiva della spesa 
pubblica senza tagli secchi agli enti 
locali, aggravi di tasse o  riduzione 
dei	
�   servizi.	
�   Sblocco	
�   dei	
�   contratti	
�   del	
�   
pubblico impiego. Valorizzazione del 
capitale umano, della scuola e dalla 
formazione. 

NO

SI#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

SÌ ai contratti di solidarietà e agli 
ammortizzatori sociali universali 
Contratti	
�   di	
�   solidarietà	
�   e	
�   staffetta	
�   
tra generazioni con pensione 
anticipata e inserimento dei giovani. 
Ammortizzatori sociali a tutti i 
lavoratori anche con i fondi bilaterali. 
Politiche attive del lavoro e della 
formazione. No al superamento della 
Cigs in caso di cessazione di azienda.
 

NO#FIM100%SINDACATO #NOISIAMOPER

NO alle modifiche su TFR 
che colpiscono la previdenza 
complementare
No alla norma sul Tfr. 
Rafforzamento	
�   della	
�   previdenza	
�   
complementare per la pensione 
futura	
�   dei	
�   giovani.	
�   Sblocco	
�   del	
�   
Tfr accantonato in azienda su 
base volontaria e agevolata 
fiscalmente.


