
 

 

 

 

C o n f e d e r a z i o n e  U n i t a r i a  d i   B a s e   

      

     Trasmissione via email /pec  

 

 
 

     A: 

      On. Giuseppe Conte 
      Presidente Consiglio c/o Palazzo Chigi 
      Pec – presidente@pec.governo.it 
 

      On. Roberto Gualtieri  
      Ministro dell’Economia e delle Finanze 
      Pec – ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
      

On. Nunzia Catalfo   

      Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
      Pec - gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  
 

On. Stefano Patuanelli 
      Ministro dello Sviluppo Economico 
      email – segreteria.ministro@mise.gov.it 
      Pec - segr.min@pec.mise.gov.it 
 

      On. Paola De Micheli 
      Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
      Pec – segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
 

 

 
Oggetto: Richiesta convocazione agli Stati Generali dell’Economia a 

Roma dal 12.6.2020. 
 

 
La scrivente Confederazione Unitaria di Base comunica la propria richiesta di partecipazione agli Stati 
Generali dell’Economia che si terranno a Roma a partire dal prossimo 12.6.2020. 
 
L’eventuale esclusione della Cub dagli Stati Generali dell’Economia, oltre a costituire un vulnus in 
grado di mettere a repentaglio lo sviluppo di un confronto plurale, costituirebbe una gravissima 
assunzione di responsabilità nei confronti dei lavoratori iscritti, nonchè il tentativo di accantonare 
istanze, proposte e rivendicazioni di ampi strati della collettività del nostro Paese. 
 
Infatti, la crisi che attraversiamo ha un impatto globale e pone a rischio, ovunque, le fasce più deboli 
della popolazione. Sia quelle che subiscono lo sfruttamento e l’appropriazione altrui del valore che 
producono, come i lavoratori dipendenti, che chi vive forme di marginalità produttiva (chi lavora in 
nero o nelle piattaforme della gig economy, le false partite iva, ecc…), sia chi si trova in condizione di 
marginalità sociale come i senza casa, gli anziani, i migranti. 
 



 

 

A fronte del rischio che la crisi economica e sociale assuma dimensioni e durata imprevedibili, la Cub, 
ponendo l’accento su alcune questioni essenziali ed irrinunciabili, intende partecipare agli Stati Generali 
dell’Economia ritenendo necessario evidenziare per l’intervento che il Governo dovrà attuare: 

1. Assicurare la sicurezza sul lavoro, attuare una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, 
superare la precarietà e ripristinare l’art.18 della L.300/70, eliminare il lavoro nero, limitare con 
norme stringenti l’utilizzo dello smartworking, garantire democrazia nei luoghi di lavoro e la 
difesa del diritto di sciopero 

2. Distribuire un reddito universale e pubblico; 

3. Rilanciare lo sviluppo della sanità universale e pubblica; 

4. Dare impulso alla soluzione della questione abitativa, dando centralità all’edilizia popolare; 

5. Definire programmi di sviluppo ecologico che tutelino l’ambiente; 

6. Sviluppare la previdenza pubblica; 

7. Garantire una istruzione pubblica e qualificata 

8. Pianificare una rete di trasporto collettivo pubblico efficiente; 

9. Sancire una progressività delle imposte su ogni forma di produzione del reddito sia da lavoro sia 
da capitale; 

10.  Programmare investimenti pubblici per la messa in sicurezza del Paese; 

11.  Contrastare gli aiuti a pioggia per le imprese. 

 

Restando in attesa di un cortese riscontro, si inviano  

 

         Distinti Saluti 

            per la Confederazione Unitaria di Base   
     Segretario Generale Nazionale 

Marcelo Amendola (cell. 3474299081) 
 

 

 

 

 

 

Milano 9.6.2020 
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