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Nel 2017 su 10 nuovi posti di lavoro creati 
9 sono a termine; i contratti part-time 
sono aumentati ancora: non si guadagna 
abbastanza per sopravvivere. Le politiche  
del lavoro, a partire dal Jobs Act, hanno 
reso più precario il lavoro.  
L’Italia è al penultimo posto in Europa  
per occupazione femminile e ai primi  
posti per disoccupazione giovanile. 
 
Sono aumentati i licenziamenti disciplinari 
e gli infortuni sul lavoro. Nel frattempo 
su molti luoghi di lavoro i robot sono già 
arrivati e occorre garantire ai lavoratori  
(e ai disoccupati) una formazione continua. 
È un investimento per il lavoro, ma anche 
per la qualità.



 — Dare centralità al lavoro a tempo 
indeterminato, cancellando la giungla 
di forme contrattuali precarie, stage  
e lavoretti non pagati o sottopagati,  
e reintroducendo l’obbligo della 
motivazione (causale) per i contratti  
a termine e in somministrazione 

 — Difendere i lavoratori  
dai licenziamenti illegittimi  
con la reintroduzione dell’art. 18 

 — Dare riconoscimento solo 
ai contratti firmati dai sindacati 
e dalle associazioni datoriali 
più rappresentative 

 — Contrastare l’uso illecito 
di manodopera, individuando  
false cooperative e false imprese,  
falsi part-time, falsi stage 

 — Garantire la parità salariale 
tra donne e uomini, assicurare 
maggiore copertura economica  
del congedo parentale

 — Garantire parità di salario 
a chi svolge le stesse mansioni,  
attraverso la revisione  
della normativa sugli appalti:  
la società che vince un appalto  
o un subappalto deve garantire  
il miglior salario possibile al lavoratore 

 — Ottenere dalle imprese 
che delocalizzano impianti 
e produzione la restituzione 
di tutte le agevolazioni 
e i contributi pubblici ricevuti 

 — Rispondere alla robotizzazione  
con la riduzione dell’orario 
di lavoro a parità di compenso 

 — Introdurre un sistema  
di incentivi per le imprese 
che investono sulla compatibilità 
ambientale dei processi produttivi  
e dei consumi energetici

Basta bonus e incentivi a pioggia.
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Le nostre proposte:

L’obiettivo deve tornare a essere quello della piena e buona occupazione.  
Occorre un piano straordinario di investimenti pubblici per ridurre 
la disoccupazione e sostenere la crescita dei salari.


