
Una ricerca di Euromedia 
Research mostra con evi-
denza le priorità degli italia-
ni: pagare meno tasse, ave-
re un lavoro stabile ed un 
sistema sanitario affidabile. 
Niente di così inaspettato.  
Fisco, economia e salute che 
oggi, nella lunga stagione di 
incertezze conseguenti alla 
pandemia da covid-19, si 
dovrebbe avere il coraggio 
di riformare davvero.  
In questi giorni si parla e si 
discute molto del Mes e del 
Recovery Fund. Soldi che 
l’Unione Europea ha stan-
ziato a favore dei paesi 
membri e che dovranno 
essere utilizzati per soste-
nere da un lato il nostro 
sistema sanitario e dall’al-
tra una serie di riforme che 
dovranno rendere il nostro 
Paese più sostenibile da un 
punto di vista ambientale e 
più digitale.  
Ci aspetta un autunno fre-
netico considerato che il 

contesto produttivo dell’intero 
Paese rischia di compromettere 
il quadro occupazionale.  
Sarebbe davvero auspicabile che 
in questa situazione si avesse 
tutti insieme, Governo e parti 
sociali, il coraggio di approntare 
un cambiamento radicale nella 
nostra società.  
Ripartendo proprio dalle priorità 
degli italiani: la salute, il lavoro 
e la fiscalità. Le idee della Cisl 
sono chiare è le ribadiremo il 
prossimo venerdì 18 settembre 
in piazza Foro Boario a Cuneo 
con Cgil e Uil.   

 

INDAGINE  Euromedia Research mostra le paure degli italiani ai tempi del covid 

2 PRIORITA’: FISCO E LAVORO 

gli italiani che ritengono 
insufficienti le misure 
adottate dal Governo 
Conte per rilanciare il 

Paese in questo contesto 

REFERENDUM  TAPPA 3/3 
Il 20 e 21 settembre 2020 saremo chiamati ad espri-
mere il nostro voto sulla riforma degli articoli 56, 57 e 
59 della nostra Costituzione. La riforma è già stata ap-
provata dai due rami del Parlamento e prima di essere 
inviata al Presidente della Repubblica, alcuni partiti 
hanno deciso di  chiedere il nostro giudizio. Chi vota SI 
sceglie di ridurre il numero dei parlamentari, chi vota 
NO sceglie invece di non ridurre il numero dei nostri 
rappresentanti a Roma. Quali le ragioni dei due fronti? 
Clicca qui di lato e scopri le ragioni degli uni e degli altri. 

CLICCA 
QUI E 

SCOPRI  
DI PIU’ 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

DAL CONTRIBUTIVO AL RETRIBUTIVO 

18 SETTEMBRE IN PIAZZA A CUNEO 

Un solo Paese, tante piazze. Cgil Cisl 
e Uil unitariamente manifestano il 
prossimo venerdì 18 settembre an-
che a Cuneo (in Piemonte le altre 
piazze a Novara ed Alessandria) in 
piazza Foro Boario dalle ore 9.30 per 
chiedere al Governo di essere ascol-
tati. Dagli ammortizzatori sociali alla 
riforma fiscale, dalla lotta all’evasio-
ne al rinnovo dei contratti nazionali 
pubblici e privati, dal diritto all’istru-
zione alla sanità pubblica, dalla sicu-
rezza sul lavoro agli investimenti 
industriali, dalla digitalizzazione 
all’ambiente, dalla legge per la non-
autosufficienza alla previdenza. Tan-
ti i temi rispetto ai quali chiediamo 
un confronto con il Governo Conte.  

gli italiani che ritengono 
l’immigrazione una         

priorità. Molto prima ci 
sono il lavoro, le tasse e 

la salute pubblica  
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