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NOTA STAMPA

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA CISL SARDA PER IL LAVORO,
LO SVILUPPO E LA RIFORMA FISCALE

«Più lavoro, più salario, meno fisco»: è questo lo slogan delle manifestazioni che la
CISL ha organizzato venerdì 11 febbraio in tutti i capoluoghi di regione. A Cagliari
(inizio alle 930 nei locali dell’Hotel Mediterraneo) interverranno 400 delegati e
quadri in rappresentanza degli 8 territori in cui si articola presenza CISL in Sardegna.
L'utilizzo tempestivo di tutte le risorse disponibili per realizzare gli investimenti pubblici; un'efficace azione di stimolo e coordinamento da parte del Governo con le Regioni, finalizzata ad investire per i prossimi 4 anni l'equivalente di almeno un punto
di PIL all'anno, così da irrobustire la ripresa in atto; l'estensione, anche per il 2011,
degli ammortizzatori sociali per tutte le aree di crisi e i lavoratori coinvolti dalla CIG,
puntando a realizzare con maggiore efficacia le politiche attive del lavoro per il
reimpiego dei cassintegrati e per promuovere in particolare il lavoro dei giovani e
l'occupazione femminile, attraverso l'incentivazione dell'apprendistato e del parttime: questi in sintesi i temi alla base della piattaforma sindacale che la CISL presenterà in tutte le regioni con l'obiettivo di richiamare l'attenzione di Governo e Istituzioni locali sulle urgenze del paese.
La CISL chiederà, inoltre, la realizzazione in tutti i territori di accordi sindacali per favorire le politiche per il lavoro e gli esiti positivi delle crisi aziendali e settoriali; l'avvio nel 2011 di una riforma fiscale che realizzi la riduzione del carico fiscale per le
famiglie, i lavoratori e i pensionati combattendo con strumentazioni adeguate l'evasione fiscale e spostando parte del prelievo fiscale sulle rendite, a partire da quelle
finanziarie e sui consumi pregiati.
La manifestazione sarda sarà aperta da una relazione del segretario generale
Mario Medde, cui seguiranno gli interventi dei segretari territoriali.
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