VOLANTINO: SCIOPERO GENERALE NAZIONALE GIOVEDI' 16 DICEMBRE 2021
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Buongiorno a tutti/e,
Vi inviamo, in allegato, il volantino che illustra le ragioni dello SCIOPER
O GENERALE NAZIONALE
proclamato da Cgil e Uil per il giorno
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021,
SCIOPERO PER L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA.
Alleghiamo anche il grafico che dimostra la grave iniquità nella redistribuzione dello
"sconto fiscale"
che il governo vorrebbe
approvare nella Manovra finanziaria 2022, attraverso la modifica delle aliquote IRPEF e
l'abolizione di alcune Detrazioni fiscali a favore di noi lavoratori dipendenti: così facendo
si penalizzerebbero gli onesti (cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati che pagano
TUTTE le tasse) per premiare coloro che sono già abbienti e hanno sofferto meno gli
effetti della crisi economica conseguente alla pandemia!
Lo stesso giorno, giovedì 16 dicembre, si terranno cinque manifestazioni nazionali in
altrettante città diverse: Roma, Milano, Bari, Palermo e Cagliari.
Noi parteciperemo alla manifestazione che si terrà a Milano dalle ore 10:00 presso
Piazza "Arco della Pace".
PARTECIPATE! FILCTEM CGIL BOLOGNA
Di seguito un estratto dell'intervista a Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL:
MAURIZIO LANDINI, NELLA MANOVRA NON C'È GIUSTIZIA SOCIALE
"Abbiamo
deciso di proclamare lo sciopero generale, il 16 dicembre, perché la legge di Bilancio
non produce quella giustizia sociale di cui il Paese ha bisogno". Lo afferma il segretario
generale della Cgil in un'intervista a la Repubblica.

Landini pone poi delle domande: "C'è giustizia quando il lavoro è sempre più precario?
C'è giustizia quando i lavoratori che guadagnano meno producono ricchezza che viene
redistribuita agli altri che stanno meglio? C'è giustizia quando i giovani e le donne
continuano a non trovare un lavoro dignitoso? C'è giustizia se la lotta all'evasione fiscale
rimane una chimera? C'è giustizia quando le rendite finanziarie continuano ad avere un
trattamento fiscale privilegiato?

DI COSA PARLA LA MANOVRA FINANZIARIA CHE STIAMO CERCANDO DI CAMBIARE?
Leggi qui!
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/politiche-fiscali/2021/12/08/news/
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