
              UILP  �  UNIONE  ITALIANA  LAVORATORI  PENSIONATI 
  Segreteria  Provinciale   -  48100   RAVENNA  -  Via  Le Corbusier,  29 

 � 0544 292260  292221 - Centralino 0544 292011 - � 0544 407616 -  E mail: ravenna@uilpensionati.it 
 
 

 
Documento finale 

                                                                         
 
 

Il giorno 15 novembre ’07, si è riunito il Direttivo della UIL pensionati di Ravenna, alla 
presenza del Segretario Nazionale UILP Agostino Siciliano e del Segretario della Camera 
Sindacale di Ravenna Riberto Neri, per analizzare la situazione sindacale e politica del nostro 
Paese, dopo la consultazione dei lavoratori e dei pensionati sull’accordo del 23/07/2007. 

 
La relazione introduttiva della Segretaria Provinciale Lusa Stefania, che  è stata condivisa dal 

Direttivo stesso, ha analizzato i risultati della consultazione dandone un giudizio positivo sia per la 
partecipazione che per il coinvolgimento dei nostri pensionati. La Segretaria ha ringraziato 
vivamente i collaboratori per la riuscita delle assemblee e la partecipazione dei nostri Iscritti.La 
UILP ha dimostrato competenza e sensibilità in un momento così importante per il movimento 
sindacale, portando un grande contributo alla riuscita della consultazione. 

 
Infatti nella provincia di Ravenna, hanno partecipato alle assemblee  unitarie o alle votazioni 

nelle sedi sindacali delle tre Organizzazioni, 13.505 pensionati con un risultato favorevole di oltre 
il 97%. 

 
Il Direttivo ha espresso un giudizio positivo sui contenuti dell’accordo, specialmente per  il 

rilancio della concertazione come metodo di confronto ed è proprio questa inversione di tendenza 
che ha permesso di ottenere dei risultati, dopo anni di mancati riconoscimenti. 

 
È indubbio che non tutte le richieste sono state accolte, ma è stato  sottolineato come la 

riapertura dei tavoli e la possibilità proprio del Sindacato dei Pensionati ad essere presente, 
porterà a una  maggiore considerazione delle nostre problematiche. 

 
Il dibattito è entrato nel merito anche alla nuova finanziaria per il 2008, infatti a nostro avviso 

per quest’anno ci dovranno essere delle misure mirate a restituire ai lavoratori dipendente e ai 
pensionati quel poter d’acquisto perso negli ultimi anni, causato da politiche che hanno favorito e 
agevolato alcune categorie con dei  privilegi ancora  presenti in Italia. 

 
Sono state messe in evidenza richieste non ancora accolte,  come la quota di NO TAX AREA 

che per i pensionati è  inferiore a quella dei lavoratori dipendenti (7.500 euro per i pensionati,  
7.750 per gli ultrasettantacinquenni e 8.000 euro per i lavoratori dipendenti). 

 
Il Direttivo chiede che venga aumentata la lotta all’evasione fiscale attraverso controlli mirati 

per il reperimento di risorse finanziarie, da destinasi al miglioramento dei conti pubblici e alle 
politiche sociali del nostro Paese. 

 
Siamo consapevoli che se in Italia non si ridurrà il debito pubblico, l’economia sarà in grave 

difficoltà e non potrà esserci una ripresa economica; però non dobbiamo dimenticarci dei problemi 
del socio – sanitario, la richiesta di una legge adeguata e la copertura finanziaria per il Fondo per 
la Non Autosufficienza sono di vitale importanza in un Paese come il nostro dove l’aspettativa di 



vita  è aumentata e i bisogni delle persone anziane o dei cittadini non autosufficienti stanno 
diventando una emergenza. 

 
Legati ai problemi sociali c’è un numero consistente di persone incapienti che attendo misure 

significative per quanto riguarda il sostegno al loro reddito e la  possibilità di eventuali 
agevolazioni fiscali. 

 
Nella relazione sono poi state espresse alcune valutazioni in riferimento ai prossimi incontri 

con i Comuni sui bilanci 2008. rispetto a questo la UIL di Ravenna, insieme ai  Pensionati, ai tavoli 
delle trattative, ha evidenziato come le nostre Amministrazioni locali molte volte non fanno scelte 
oculate o cercano di porre rimedio ai bisogni prioritari dei propri cittadini, ma fanno investimenti 
che portano più lustro che benefici. 

 
Anche quest’anno la UIL Pensionati sarà insieme alla Confederazione per sostenere che le 

scelte  e le strategie della politica locale, possono e devono migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e  che non è aumentando l’imposizione fiscale che si aumentano i servizi o la loro qualità. 

 
        Altra analisi fatta è riferita alla preoccupazione espressa nella relazione per i tempi troppo 
lunghi per l’avvio delle ASP nate dalla trasformazione delle IPAB, che a nostro avviso dovevano 
rappresentare un punto di fondamentale importanza per il miglioramento e l’ampliamento dei 
servizi sociali e assistenziali sia domiciliari che residenziali, in sinergia con i nuovi servizi da 
attuarsi con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. 
 

Queste problematiche sono state messe in evidenza anche nell’intervento del Segretario 
Generale della UIL di Ravenna che ha sottolineato l’impegno della nostra Organizzazione 
Sindacale sulle proposte da presentare alle AA.LL.sui bilanci e per la non autosufficienza. 

 
Il Direttivo ha chiesto al Segretario nazionale Siciliano, di portare i nostri auguri al nuovo 

Segretario Nazionale Romano Bellissima, eletto proprio il mese scorso per sostituire Silvano 
Miniati a cui va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, con l’auspicio 
che il nuovo Segretario continui con la strategia politica di dare sempre maggior visibilità e 
incisività alla nostra Categoria, e perchè anche i pensionati abbiano più peso contrattuale a fianco 
della Confederazione. 

 
Si esprime un sentito ringraziamento a Siciliano, per il contributo politico portato ai nostri 

lavori illustrando la  situazione nazionale in merito al percorso della nuova finanziaria che ci vedrà 
impegnati nelle discussioni dei prossimi mesi. 

 
A conclusione dei nostri lavori, il Direttivo e i Segretari presenti, hanno espresso le più sentite 

condoglianze alla Famiglia di Luigi Rava, scomparso improvvisamente, ricordandolo con affetto 
ed amicizia  per tutti  gli  impegni che aveva nel nostro Sindacato quale coordinatore della Lega di 
Faenza e componente degli Organismi UILP e UIL, inoltre come  il suo impegno in varie 
Associazioni, le aveva fatte crescere ed apprezzare a tutti i livelli della nostra Società. 

 
 
 
Ravenna 15/10/2007 
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                                                                                                           Lusa Stefania 
 


