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#LeRadiciDelLavoro

La piattaforma varata da Cgil Cisl Uil, il 22 ottobre scorso, ha indicato l’idea di crescita che vogliamo per il nostro Paese: una CRESCITA basata sul LAVORO, SOSTENIBILE, EQUA, GIUSTA,
INCLUSIVA.
In questo quadro si colloca la Mobilitazione Unitaria di Fai Flai e Uila dell’11 maggio
#LeRadiciDelLavoro con la quale vogliamo portare all’attenzione del Governo e delle controparti le problematiche che attengono alle lavoratrici e ai lavoratori del settore agroalimentare,
ittico e forestale, settore strategico per il nostro Paese e fonte di occupazione e sviluppo.

LE NOSTRE PRIORITÀ
POLITICA SALARIALE ESPANSIVA
Vogliamo realizzare anche attraverso il rinnovo dei CCNL, una politica salariale espansiva volta ad aumentare la capacità di spesa
delle persone in modo da dare nuova linfa
ai consumi interni, favorendo così produzione e occupazione stabile.
Per questo è necessario:
• la composizione del tavolo di trattative che
in tempi rapidi porti al rinnovo del CCNL
dei lavoratori forestali.
• rinnovare nei tempi previsti i Contratti
Nazionali del settore agroalimentare
• rinnovare il CCNL degli Allevatori
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INVESTIMENTI
Per una crescita duratura nel tempo chiediamo:

• lo sviluppo delle infrastrutture
• Costruire una vera ed innovativa politica industriale per il Paese
• Tutelare il Made in Italy, anche attraverso norme per la tutela dei “marchi storici”

MEZZOGIORNO
Realizzare una politica economica espansiva per il Mezzogiorno per far ripartire produzione e servizi.

MERCATO DEL LAVORO
Vogliamo:
• Rafforzare, valorizzare ed incentivare la
rete del lavoro agricolo di qualità e istituire in tutto il Paese le sezioni territoriali della rete. Al Governo chiediamo di
dare subito piena applicazione alla Legge
199/2016 superando i ritardi su collocamen-
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to, alloggi e trasporto dei lavoratori e di incrementare i controlli sui territori.
Contrastare il crescente fenomeno delle imprese senza terra e delle false cooperative
Promuovere il lavoro stabile facendolo costare meno del lavoro precario, riducendo
in maniera ancor più significativa il cuneo
contributivo/fiscale per i contratti a tempo
indeterminato.
Per i lavoratori delle cooperative in Legge
240/1984 art. 3 la NaspI dalla quale sono
esclusi
Rivedere il sistema di ammortizzatori sociali per dare risposte a coloro che sono completamente privi di tutele e ai lavoratori agricoli in caso di calamità
Estendere la CISOA ai lavoratori della pesca.

RIFORMA FISCALE
Nel Paese c’è un carico fiscale eccessivo sui
redditi da lavoro dipendente e da pensione,
vogliamo una riforma complessiva del sistema, nel nome dell’equità, della progressività e di una efficace lotta all’evasione fiscale.

PREVIDENZA: SUPERARE LA LEGGE FORNERO
Vogliamo tutelare gli stagionali ed inserire l’agricoltura, la pesca e la macellazione delle carni tra i lavori usuranti.

SALUTE E SICUREZZA UN LAVORO SICURO,
DIGNITOSO, LEGALE E REGOLARE
• Riconoscere le malattie professionali tipiche
del settore agroalimentare
• Applicare ai lavoratori della pesca il T.U. 81
• Investire su prevenzione e formazione

