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Il congresso dello Filleo ho opprovolo lo relozione del Segrelario uscente Mqrino

Romito, e ne ho ossunto i contenuti nel dibqltito e negli intervenli dei cenîri
regololorì.

Riteniomo necessorio un inîervento sul sistemo fiscale che vodo nellq direzione di

fovorire i reddiîi dei lovorolori dipendenti e pensionati per conlrostore lo riduzione

progressivq del polere di ocquisto delle fomiglie. fnolfre chiediomo uno seriq poliîico

delle fomiglio, molernità. polernitò, con servizi e osili a prezzi soslenibili ed unaseriq
lotto all'evosione ad elusione fiscole.

Chiediomo che vengano ihplehenfati i servizi di cura domiciliori con porlicolore
qttenzione ollo prevenzione in porticolor modo, per lo popolozione Gnzionq del noslro

lerrilorio.

La Filleo chiede che lo NCCdL si qtîivi verso i principoli enti oppoltsnti affinchè venga

sotloscritlo un prolocollo sugli qppolli privilegiondo lo formulo che goronlisco guolitò

e non esclusivomente il prezzo più bosso, che qllq fine si ripercuofe sui lcvorqtori che

vengo inserito la'clausolo socisle", in qtîeso di uno ìegge nazioncle.

Sosleniomo I'integîozione dei migrqnti con l'impegno o rivendicore le giusle condizioni

per quanlo riguordq l'occoglienza, le condizioni di lqvoro, I'cssistenzo e l'informozione

per le profiche relotive oi permessi di soggiorno e chiediomo qllo NCCdL di

implement are lole seîvizio.

Chiediomo l'universolitò degli ommortizzotori socioli e lo rivisitqzione delle norme

pensionistiche che sono penolizzonîi pet le donne e per i lqvori usuronti come l'edilizio.

Chiediomo che nei servizì pubblici ci sio uno riorgonizzozione ed implementqzione con

unc conseguenîe minor Speso dovutq do uno lo politico deleterio, onche per il nostro

settore, evilondo dei logli lineori.

Il Poese è in pieno recessione , lq crisi si rnonifesto in moniera profondo nel nostro

terriiorio creqndo risvohi socioli e occupqzionoli preoccuponîi onche nei nostri

sattori. Lo situozione criticq cittqdinq deve divenlqre Io bose di porlenzq di unq



riflessione sulle dinomiche del sistemo di sviluppo induslriole , evidenlemenle

deficitario, portolo ovonti dolla closse polilico e imprendiloriole della noslro città.
Auspichiomo guindi che lc nostrc organizzozione sì impegni o tutli i livelli per un

inversione di tend"nza, nel breve periodo, che porti moggiori investimenti oi settori
produtîivi e industrioli o sostegno di un incremento dell'occupozione, dello

competilivilà e dellq riconversione del setlore edile verso l'innovozione e lq

sostenibililò. Crediqmo sio necessorio lo sviluppo d"lle infrosfrutîure per lo più di

collegomento e mobilità di persone e merci con i lerrilori limilrofi qnche in un oÌticq
di sviluppo turislico e del nosfro porlo.

Lo Filleo Cgil di Trieste riliene che il plurolisrno di idee elo democrqzio siono risorse
qll'inferno dello nosfrq orgonizzazione, nel rispetlo delle persone, delle Calegoeie con

le loro peculioritò e delle regole della slesso otgonizzozione.


