
 

 

 

 

Per il Lavoro, per la Crescita, per l’Equità Sociale e Fiscale 
 

La gravità della crisi economica che attraversa il Paese e le conseguenze negative che colpiscono in 

particolare le famiglie, i giovani, i lavoratori e i pensionati impongono un cambiamento nella politica 

economica del Governo che deve ora mettere in atto politiche che favoriscano la crescita, il lavoro, 

per l’equità sociale e fiscale, sostenere una svolta coerente della politica economica europea verso 

obiettivi di sviluppo e occupazione 
 

In questi giorni, in Italia, sono usciti i dati Istat sulla disoccupazione: a febbraio è arrivata a quota 

9,3% ( 2 milioni e 354 mila persone), un giovane su 3 è senza un impiego, la percentuale dei senza 

lavoro è ora pari a 8,7% per gli uomini e 10,8% per le donne 
 

Anche a Como la situazione economica ed occupazionale è peggiorata. Un giovane su sei sotto i 25 

anni è in cerca di un lavoro. Il 14,7% dei comaschi tra i 15 e i 24 anni d’età, infatti, è in attesa di 

un’occupazione: un dato certamente migliore rispetto a quello nazionale, ma che comunque non può 

non sollevare più d’una preoccupazione all’indirizzo di un sistema produttivo che, anche sul Lario, 

fatica a inserire forze fresche nel suo organico. 
 

La difficile situazione occupazionale rende necessario mettere all’ordine del giorno l’attuazione di un 

piano straordinario per il lavoro, a partire dall’emergenza della disoccupazione giovanile e femminile 

e dalla necessità di reimpiegare le centinaia di migliaia di lavoratori ancora coinvolti dagli 

ammortizzatori sociali. In aggiunta e in conseguenza alle diffuse difficoltà occupazionali, si è 

determinato nel Paese un processo progressivo ed inesorabile di perdita del potere di acquisto delle 

retribuzioni e delle pensioni, accentuato dalle manovre restrittive sul bilancio realizzate nel 2011che 

hanno inciso pesantemente in materia di costo dei carburanti, di incremento della fiscalità locale e 

addizionali regionali, di aumento delle imposte sulla prima casa e dell’Iva, mancata rivalutazione 

delle pensioni ed hanno fatto aumentare in modo preoccupante situazioni di difficoltà economica e 

sociale per milioni di persone. È necessario pertanto operare un forte intervento a sostegno di salari, 

stipendi e pensioni oltre che rispondere ad un’emergenza sociale da tutti riconosciuta, anche per dare 

un contributo decisivo al rilancio della domanda interna, indispensabile per far tornare a crescere la 

nostra economia. 
 

In questo quadro Cgil-Cisl-Uil ritengono indispensabile che il Governo realizzi in tempi brevi un 

intervento di riduzione del carico fiscale a beneficio dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie da 

finanziare con gli introiti da destinare ad una sempre più efficace azione di contrasto all’evasione e 

all’elusione fiscale, nell’ambito di una più organica riforma fiscale di carattere generale che preveda 

una imposta patrimoniale, così da realizzare una redistribuzione più equa della pressione fiscale sui 

cittadini, a vantaggio del lavoro, delle pensioni, delle famiglie, mantenendo inalterati erogazione e 

qualità dei servizi. 
 

È necessario che le istituzioni anche a Como: 

1. promuovano e sostengano il lavoro; 

2. favoriscano condizioni adeguate per attrarre per attrarre imprese e capitali; 

3. sostengano l'istruzione e la ricerca; 

4. intervengano a  favore delle famiglie soprattutto quelle al cui interno ci sono soggetti non 

autosufficienti.  

 

PER QUESTI OBIETTIVI CGIL CISL UIL DI COMO CHIAMANO TUTTI I 

LAVORATORI, I PENSIONATI, I CITTADINI COMASCHI ALLA 

MANIFESTAZIONE DEL PRIMO MAGGIO 2012. 



 

 

CGI 
 

 

1°  MAGGIO 2012 
 

FESTA DEI LAVORATORI 
 

------------------------------------------------------ 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 
 

 

Ore 9.30 Concentramento a Como in via Milano 

(zona San Bartolomeo) 
 

Ore 10.00 Corteo per le vie di Como 
 

Ore 11.00 Comizi in Piazza Cavour a Como 
 

 

Interverranno: 
 

- Michele Barresi Seg. UIL di Como 
 

- Alessandro Tarpini Segretario Camera del Lavoro di Como 
 

- Gigi Petteni Segretario Regionale CISL Lombardia 
 

 

Pomeriggio dalle ore 15.00 
 

 

Concerto  
 

Si esibiranno: 
 

 Corpo Musicale albatese 
 

 Corpo Musicale di Rebbio 
 

 Corpo Musicale di Tavernola 
 

 Corpo Musicale di Monteolimpino 
 

 Banda Cittadina 


