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Documento finale direttivo UIL PENSIONATI
Ravenna
Il Direttivo della UIL Pensionati della Provincia di Ravenna, si è riunito per una riflessione
all’indomani dell’approvazione della legge finanziaria e una valutazione sui confronti con i Comuni
della nostra Provincia.
Il Direttivo approva l’introduzione della Segretaria Lusa Stefania e conferma la
preoccupazione circa i provvedimenti e la dimensione degli investimenti previsti in questa
finanziaria, rispetto alle richieste avanzate dal Sindacato dei pensionati.
Valutano positivamente l’atteggiamento diverso di questo Governo, rispetto al precedente,
nella volontà di riaprire i tavoli della concertazione con le parti sociali per cercare misure efficaci
per un rilancio dell’economia del nostro Paese.
La UIL Pensionati auspica che l’immediata apertura del confronto sulla riforma della
previdenza, possa portare all’attuazione della separazione fra assistenza e previdenza, al fine di
determinare la spesa assistenziale, da imputarsi alla fiscalità generale e definire quella
previdenziale, dimostrando così la sostenibilità del nostro sistema pensionistico pubblico, senza
bisogno di ulteriori provvedimenti o modifiche legislative per accedere alla pensione.
Inoltre, nell’ambito della discussione si chiede di aprire un confronto reale sulla
rivalutazione delle pensioni, prendendo in considerazione tutti i trattamenti, partendo dai minimi e
dalle prestazioni più basse, che nel nostro Paese sono ancora un numero rilevante.
Sempre riferito alla finanziaria, si è constatato come l’introduzione dei ticket sulle
prestazioni specialistiche, siano una misura iniqua e onerosa, specialmente per i pensionati e le
persone anziane; la UILP chiede al Governo di ritirare il provvedimento e alla Confederazione di
farsi carico nello sostenere tale richiesta ai tavoli nazionali di confronto.
Il Direttivo rileva che, nonostante si siano fatti alcuni sforzi per ricercare criteri di equità
sociale, con il proposito di rilanciare la crescita economica e lo sviluppo nel nostro Paese, si
attendono ancora misure più incisive e concrete, come ad esempio la costituzione del fondo per la
non autosufficienza, le misure per gli incapienti, ecc, senza dimenticare che negli ultimi anni il
potere d’acquisto delle pensioni e dei redditi è notevolmente diminuito e per un risanamento della
nostra economia, bisogna partire da questi cittadini creando le opportunità per un rilancio
economico, recuperando risorse anche attraverso il ripristino della legalità fiscale e contributiva con
una vera lotta all’evasione ed elusione fiscale.
Altro argomento affrontato dalla relazione e dibattuto dal Direttivo è stato in merito ai
confronti che si stanno svolgendo nella nostra Provincia con i Sindaci sui bilanci 2007.

Il dato più preoccupante è che la maggior parte degli Amministratori, hanno proposto
l’aumento dell’addizionale IRPEF, anche in misura consistente, senza tenere in considerazione altre
possibilità per risanare i bilanci.
La UIL e la UILP di Ravenna hanno espresso forti perplessità e contrarietà alle
impostazioni adottate dai Sindaci in quanto, un aumento generalizzato dell’addizionale comunale,
va ad incidere prevalentemente sui pensionati e sui lavoratori dipendenti.
Nei vari confronti il nostro sindacato ha chiesto che ci siano misure di rigore e spese per gli
investimenti che siano di reale priorità e portino dei benefici ai cittadini; ma tutto questo non è stato
accolto dalla stragrande maggioranza degli Amministratori.
Il Direttivo della UIL Pensionati sollecita la Segreteria e la UIL Confederale a chiedere
ulteriori confronti concertativi, in tutti i Comuni della nostra Provincia, per entrare nel merito alle
problematiche specifiche di ogni territorio, dove non ci devono essere posizioni pregiudiziali e dove
le Amministrazioni individuino strategie di bilancio che non siano aumenti di costi per i cittadini,
ma un risanamento delle finanze locali, finalizzate ad un aumento dei servizi ai cittadini e una
miglior qualità della vita nelle nostre città.
La UILP non è disponibile ad accettare aumenti di addizionali IRPEF e chiede l’avvio di
una discussione in merito alla revisione degli estimi catastali, in modo da non penalizzare
ulteriormente i redditi dei lavoratori dipendenti e in particolar modo quelli dei pensionati, che sono
riusciti a costruirsi la prima casa, quella di abitazione,con una vita di lavoro e di sacrifici.
Se tutto ciò non dovesse essere accolto dai Sindaci, il Direttivo chiede di continuare con le
iniziative e manifestazioni intraprese nei Comuni, per informare la cittadinanza.

Infine il Direttivo della UILP approva la proposta della Segretaria e della Segreteria, di
effettuare le assemblee dei nostri iscritti sul Territorio, per un confronto su queste specifiche
problematiche.
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