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CGIL, CISL E UIL MANIFESTANO PER:
• Lotta aLL'evasione; superamento delle addizionali regionali

• Creazione deLLa CentraLe uniCa degLi aCquisti, costi standard e tagli a consulenze e  sprechi;

• riordino dei servizi soCiaLi, sostegno ad anziani e disabili, incremento del numero di asili nido e di
mense scolastiche

• Misure di inCLusione soCiaLe e Contrasto aLLe povertà; promozione delle periferie; risana-
mento; emergenza abitativa; accoglienza ed integrazione socio-sanitaria immigrati;

• FinanziaMento degLi aMMortizzatori soCiaLi
• riForMa deLL’aMMinistrazione regionaLe e superamento dell’impasse sulla riforma delle province;

• deFinizione di una poLitiCa industriaLe e veLoCizzazione deLLe proCedure autorizza-
tive per tutti gli investimenti produttivi, a partire dalle bonifiche e dal settore petrolifero

• deFinizione di una poLitiCa energetiCa e un ConCreto piano dei riFiuti e deLL’aCqua tesi
a  riorganizzare ed a rendere efficiente il servizio, tutelare l’occupazione e ridurre le tariffe

• riassetto deLLe soCietà parteCipate;
• Lotta aL Lavoro nero ed aL CaporaLato; 
• sbLoCCo deLLe opere Finanziate daL Cipe per rilancio del settore edile e dell’occupazione (11 depu-

ratori x 83 milioni)

• prograMMazione Mirata dei 12 MiLiardi d’investiMenti ue della nuova programmazione per il
prossimo decennio;

• Misure di sostegno aL turisMo e per La Fruizione dei beni CuLturaLi; Fondi per teatri e attività
 culturali; 

• riForMa deLLa ForMazione proFessionaLe e degLi sporteLLi MuLtiFunzionaLi; 
• stabiLizzazione deL preCariato; 
• interventi di tuteLa deL territorio e riordino deLLa Forestazione, dei Consorzi di bonifica

e di ricerca, dell’Esa; piano messa in sicurezza aree a rischio idrogeologico; manutenzione ordinaria e straordi-
naria dei torrenti, degli edifici scolastici, delle strade provinciali;

• piano per Le inFrastrutture (collegamenti stradali e ferroviari) per garantire il nomale diritto alla mobilità
di persone e merci e per superare le ripetute emergenze dei collegamenti;

• iMpLeMentazione deLLa banda Larga, della rete elettrica e digitalizzazione della PA;   

• reCupero deLLe risorse sottratte aLLa provinCia di Messina nella ripartizione regionale per
i tetti di spesa della sanità ed adeguamento degli organici nelle strutture sanitarie e nei servizi di medicina nel
territorio. Coordinamento intervento socio-sanitari; 

• aCCordo quadro deLLe Forze produttive e soCiaLi per piani di sviLuppo che creino lavoro
per  giovani, disoccupati, inoccupati e donne.
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MOBILITAZIONE UNITARIA
I LAVORATORI NON DEVONO CONTINUARE A PAGARE

GLI EFFETTI DEGLI ERRORI DELLA POLITICA

UNA SVOLTA FORTE PER EVITARE 
IL FALLIMENTO ECONOMICO, SOCIALE
E AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO

MESSINA  - PALACULTURA ANTONELLO

SABATO 31 OTTOBRE 2015 ORE 9.30

Lavoro e Sviluppo, 
Diritti e Legalità

per il Futuro della Sicilia.

CGIL, CISL E UIL CHIEDONO SOLUZIONI E STRATEGIE
• PER favorire la riduzione delle tasse e delle imposte locali (addizionale, tariffe, etc)
• PER potenziare e qualificare i servizi socio-sanitari e assistenziali alle famiglie e ai pensionati poveri
• PER finanziare gli interventi a sostegno dell’occupazione;
• PER porre fine alla lunga fase del precariato (contrattisti, ex LSU e CO.CO.CO, AA.LL. e scuola);
• PER modernizzare e rendere più efficaci ed efficienti i servizi alle comunità;
• PER potenziare le infrastrutture e favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio;
• PER mettere in sicurezza l’intero sistema dell’edilizia scolastica e degli uffici pubblici;
• PER incentivare il rapporto tra scuola, università e imprese per favorire l’accesso dei giovani al lavoro

CGIL

interveranno
i Segretari Generali

CGIL        CISL        UIL


