
                                                                                                                        
COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE UILA RAVENNA – 6/11/ 08 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 
 
Il Direttivo Provinciale della UILA di Ravenna riunitosi a Ravenna il 06/11/2008, alla presenza del 

Segretario Nazionale Tiziana Bocchi e del Segretario Provinciale UIL Riberto Neri, nel condividere 

gli obiettivi contenuti nella relazione del Segretario Provinciale Sergio Modanesi,  

ESPRIME 

un forte apprezzamento al lavoro svolto dalla Confederazione UIL. 

RIMARCA 

la necessità di modificare l’accordo di Luglio del ’93 sul modello contrattuale, per meglio tutelare i 

salari ed il potere d’acquisto dei  lavoratori, utilizzando gli strumenti previsti nella Piattaforma 

Unitaria già approvata dai lavoratori e la conseguente proposta di Linee Guida per la Riforma della 

Contrattazione collettiva ad oggi condivisa da UIL e CISL. 

RITIENE IRRINUNCIABILE 

un forte recupero di salario a favore dei dipendenti e dei pensionati attraverso la detassazione degli 

aumenti salariali e della tredicesima, nonché un calo della pressione fiscale sui soggetti più deboli. 

STIGMATIZZA  

Il comportamento incoerente della CGIL che, dapprima condivide un percorso unitario, poi 

sconfessa ciò che potrebbe far parte di un nuovo modello di contrattazione positivo per i lavoratori, 

soltanto per rimarcare una scelta di carattere politico contro questo Governo. 

Lo sciopero dichiarato dalla CGIL per il 14 novembre solo in Emilia-Romagna, non contribuisce a 

risolvere i problemi dei lavoratori, anzi porta ad ulteriori inutili e dannose decisioni. Oggi uno 

sciopero generale è, a nostro parere, inutile, in quanto non modificherebbe per nulla la posizione del 

Governo, a maggior ragione se dichiarato da un solo sindacato. 

La UILA di Ravenna pertanto incita i lavoratori a mantenere un comportamento unitario sulla 

Piattaforma condivisa ed a rigettare ogni forma unilaterale tendente alla divisione ed alla 

conflittualità fine a se stessa. 

Il Direttivo UILA di Ravenna 

AUSPICA 

Una ripresa del dialogo costruttivo fra le Organizzazioni Sindacali, che possa portare a compimento 

quanto di buono c’era nelle intenzioni, per favorire un reale miglioramento delle condizioni dei 

lavoratori e sollecita lo svolgimento di assemblee UILA in tutti i posti di lavoro per informare 

correttamente i lavoratori.  

Infine il Direttivo Provinciale esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Categoria, sia in 

termini di iscritti, sia per l’incremento dei delegati UILA nei vari siti produttivi. 
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