Ravenna 48124
via Le Corbusier, 29
tel. 0544292011
fax 0544407616
URL: www.uil-ravenna.it
E-mail: ravenna@uilfpl.it

FEDERAZIONE POTERI LOCALI
SEGRETERIA PROVINCIALE

DOCUMENTO FINALE
DIRETTIVO UIL FPL DEL 21.09.2011
Il giorno 21 settembre 2011 si è riunito il Direttivo Provinciale della UIL FPL per esaminare gli
effetti dell’ultima manovra economica del governo, le conseguenti ricadute economiche sui
lavoratori dipendenti e le iniziative che la UIL FPL e la UIL intendono attivare.
Il Direttivo, ascoltata la relazione del Segretario Provinciale, dopo ampio e partecipato confronto
stigmatizza l’inadeguatezza dell’operato del governo nei confronti della crisi economica sia sul
versante della riduzione del debito che sul versante di una progettualità insufficiente a dare
impulso alla ripresa economica.
Il Direttivo valuta di come poco o nulla sia stato fatto di quanto sia la UIL che la UIL FPL da tempo
ribadiscono e chiedono, a partire dalla riforma fiscale finalizzata al riequilibrio del carico fiscale a
favore dei lavoratori dipendenti, che potesse innescare una ripresa dei consumi interni ed una
crescita economica, presupposto per la garanzia e l’aumento dell’occupazione.
Il Direttivo della UIL FPL denuncia l’inaccettabile volontà del governo di mortificare il lavoro
pubblico attraverso gli interventi previdenziali nei confronti delle donne e dei trattamenti di fine
rapporto a cui si aggiungono il blocco quadriennale dei rinnovi contrattuali e l’inapplicabilità della
detassazione delle voci legate alla produttività come già è in essere nel settore privato.
All’interno di questo quadro d’insieme la UIL FPL di Ravenna aderisce e sostiene le iniziative
promosse dalla Segreteria Nazionale relative allo sciopero del pubblico impiego proclamato per
venerdì 28 ottobre con una manifestazione nazionale di protesta a Roma; condivide, aderisce e
sostiene le mobilitazioni nazionali organizzate dalla UIL per dare continuità all’azione sindacale
fino ad ora portata avanti dall’organizzazione.
Unitamente a questi importanti momenti di mobilitazione la UIL FPL di Ravenna ritiene di grande
rilevanza ed opportunità garantire un livello di informazione ai lavoratori ed ai cittadini puntuale
e costante in ogni ambito possibile atto a mantenere alta l’attenzione sulle parole d’ordine
dell’organizzazione: equità fiscale, lotta all’evasione fiscale, diminuzione dei costi della politica. Il
Direttivo sottolinea proprio a proposito di questo ultimo punto l’opportunità e l’impegnio di dare
continuità all’iniziativa della UIL di Ravenna sui costi della politica e sulla qualificazione della
spesa pubblica svoltasi nel corso del mese di aprile, organizzando altri momenti di informazione
nei maggiori comuni della nostra provincia.
Il Direttivo, in chiusura, ribadisce la fondamentale importanza, in un momento delicato come
questo, della partecipazione alle iniziative della UIL FPL e della UIL da parte dei componenti del
direttivo stesso e dell’impegno di tutti i quadri sindacali della UIL FPL alla più capillare
informazione nei confronti dei lavoratori, dei cittadini e delle Istituzioni Pubbliche al fine di
trasmettere le proposte dell’Organizzazione a partire dai contenuti della piattaforma sul rilancio
della contrattazione e del valore del lavoro pubblico, alla base dello sciopero del 28 ottobre.
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