
MOBILITIAMOCI!
PALERMO

BASTA!

LA CRISI ENERGETICA E IL RIALZO DELLA INFLAZIONE
COLPISCONO LE FAMIGLIE!

LAVORATORI E PENSIONATI SONO PIÙ POVERI!

I GIOVANI VEDONO IL PROPRIO FUTURO
COMPROMESSO!

Basta! Le chiacchiere non servono.
Così non si regge. Il decreto aiuti bis mette risorse
inadeguate per i lavoratori e i pensionati: c’è bisogno
subito di un intervento urgente per tutelare salari e
pensioni già impoveriti!

Il momento è straordinario e bisogna rispondere con
strumenti straordinari, come chiediamo da mesi al
Governo.

Le risorse ci sono e vanno ridistribuite, a partire dagli
extraprofitti.

Tutelare e proteggere l’occupazione
e i redditi non è una scelta
ma una necessità.

Le forze politiche e
tutti i candidati alle
prossime elezioni si
occupino dei
problemi della gente



Dalle proposte della CGIL per il Sud, presentate
alla Manifestazione di Bari del 7 Settembre 2022
1) Occorre prorogare provvedimenti esistenti e attivare nuove
misure economiche e fiscali di sostegno a lavoratori e pensionati,
al sistema produttivo, alle famiglie;

2) Tutti gli sforzi progettuali, tutte le risorse necessarie vanno
indirizzati al cambiamento, nel segno della sostenibilità, del
modello di specializzazione produttiva, programmando gli
adeguati investimenti pubblici e favorendo quelli privati;

3) Per garantire “l’accessibilità universale” alle prestazioni sociali e
sanitarie, occorre superare ogni divario territoriale oggi esistente;

4) Occorre predisporre un Piano straordinario per l’occupazione, a
partire dalla Pubblica Amministrazione, attraverso la copertura di
tutte le professionalità che operano per la tutela della salute,
nell’assistenza sociale, nel sistema educativo e di istruzione e nel
campo della cultura

5) Bisogna compiere scelte necessarie che consentano il pieno,
corretto ed efficace utilizzo delle risorse anche attraverso
l’integrazione delle diverse fonti di finanziamento, l’incremento
delle risorse ordinarie e assicurando una strutturata ed effettiva
“governance partecipata”, così come previsto dal Protocollo del 23
dicembre 2021.

6) Garantire giustizia e legalità è un fattore prioritario per lo
sviluppo economico e sociale.

7) È necessario un investimento pubblico straordinario in
istruzione per colmare i divari esistenti e portare il nostro Paese in
linea con la media di spesa europea.
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LEGGI IL TESTO
COMPLETO QUI

https://www.cgilpalermo.it/wp-content/uploads/2022/09/Documento-Mezzogiorno.pdf

