
 

PIANO CONCRETO PER IL LAVORO

La crisi economica ed occupazionale che già da 

tempo attanaglia il nostro Paese si è fortemente 

acuita con l’emergenza Covid-19. 

Diventa indispensabile un’azione di 

sicurezza dei lavoratori a partire da 

- una più spedita erogazione

fruibilità e proroga ulteriore 

ammortizzatori sociali 

- il blocco dei licenziamenti

- un prolungamento delle Naspi in scadenza

affinchè si evitino tagli di posti di lavoro

dismissione di interi stabilimenti

POLITICHE DI SVILUPPO  E INDUSTRIA

Riteniamo necessari interventi poderosi 

- la riduzione della pressione fiscale

- taglio del cuneo fiscale 

- salari più robusti  

- una sferzata nella gestione dei 160 tavoli 

di crisi al MiSe 

- L’incentivazione del rilancio del mercato 

interno 
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APPELLO AL GOVERNO SU CENTRALITA’ DELLA POLITICA 

INDUSTRIALE E SICUREZZA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Costituzione 

Italiana 

Art.1  

L'Italia è una 

Repubblica 

democratica   

fondata sul lavoro 
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PREFETTURE ITALIANE 

VENERDI 26 GIUGNO
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IANO CONCRETO PER IL LAVORO 

La crisi economica ed occupazionale che già da 

tempo attanaglia il nostro Paese si è fortemente 

19.  

Diventa indispensabile un’azione di messa in 

a partire da  

spedita erogazione, maggiore 

e proroga ulteriore degli 

blocco dei licenziamenti per tutto il 2020 

prolungamento delle Naspi in scadenza 

tagli di posti di lavoro e 

dismissione di interi stabilimenti 

RIPARTENZA DEI SETTORI PRODUTTIVI

Chiediamo che il Governo

la ripartenza ed il rilancio dei settori produttivi

- il settore automotive

migliaia di posti di lavoro

- il settore cantieristico

strategico 

- il settore siderurgico 

ex-Ilva, AST Acciai Speciali Terni, Jindal 

Piombino), per cui reclamiamo un vero 

piano nazionale per la siderurgia 

- il settore aerospazio 

numerose aziende d’eccellenza

- il settore elettrodomestici 

Whirlpool) 

SVILUPPO  E INDUSTRIA 

interventi poderosi attraverso 

riduzione della pressione fiscale 

gestione dei 160 tavoli 

rilancio del mercato 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Si promuova e si attui 

- la partecipazione dei lavoratori nella 

conduzione aziendale

- un serio e reale 

- un ammodernamento del territorio e 

la realizzazione di infrastrutture 

- una valorizzazione del risparmio

- concessione di 

chi crea occupazione

APPELLO AL GOVERNO SU CENTRALITA’ DELLA POLITICA 

INDUSTRIALE E SICUREZZA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

MANIFESTIAMO 

DAVANTI ALLE 

PREFETTURE ITALIANE  

VENERDI 26 GIUGNO 

DALLE 9:30 – 12:00 

 

www.metalmeccaniciugl.it segreteria@uglmetalmeccanici.it 

Costituzione Italiana

economica e sociale del lavoro, 

la Repubblica riconosce il diritto 

dei lavoratori 

 

SETTORI PRODUTTIVI 

Governo adoperi strategie per 

la ripartenza ed il rilancio dei settori produttivi: 

il settore automotive, che vanta 

migliaia di posti di lavoro 

il settore cantieristico, indotto 

il settore siderurgico (vertenza Arcelor 

, AST Acciai Speciali Terni, Jindal 

, per cui reclamiamo un vero 

piano nazionale per la siderurgia  

il settore aerospazio che vanta 

numerose aziende d’eccellenza 

il settore elettrodomestici (vertenza 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

la partecipazione dei lavoratori nella 

conduzione aziendale* 

un serio e reale taglio della burocrazia 

ammodernamento del territorio e 

la realizzazione di infrastrutture  

valorizzazione del risparmio 

 crediti a chi lavora e a 

chi crea occupazione 

APPELLO AL GOVERNO SU CENTRALITA’ DELLA POLITICA 

INDUSTRIALE E SICUREZZA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI 

Costituzione Italiana 

*Art.46 
Ai fini della elevazione 

economica e sociale del lavoro, 

la Repubblica riconosce il diritto 

dei lavoratori a collaborare alla 

gestione delle aziende 


