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Si è riunito il giorno 21 ottobre 2008, il Direttivo Provinciale della UIL Pensionati di 

Ravenna, per analizzare e dibattere sulla situazione sindacale, politica del nostro Paese. 
 
Nella relazione introduttiva della Segretaria Lusa Stefania, è stato evidenziato come il 

permanere di questa grave crisi, porti ad una effettiva recessione, che in Italia, si “scarica” sulle 
fasce deboli dei cittadini come lo sono gran parte dei pensionati. 

 
Il Direttivo, condividendo l’analisi, sollecitano le Confederazioni CGIL, CISL e UIL, nel 

chiedere un tavolo di confronto con il Governo per ricercare misure urgenti e strutturali per superare 
l’emergenza. 

 
Emergenza che diventa drammatica quando si prendono in considerazione le problematiche 

dei pensionati, infatti la UIL Pensionati di Ravenna, riconosce ancora valide e inrinviabili le 
richieste presenti nella piattaforma unitaria,  presentate al fine  di un  reale recupero del potere 
d’acquisto delle pensioni e dei salari, utilizzando la leva fiscale, come la detassazione sugli aumenti 
e sulla 13’. 

 
Si devono adottare misure  strutturali e non applicare palliativi o addirittura introdurre la 

social-card, che riteniamo umiliante e forviante dato che non favorisce nessun incremento delle 
pensioni e concede benefici alquanto dubbi. 

 
Occorre invece continuare sulla strada intrapresa con l’accordo di Luglio 2007, nel quale si 

era concordato, con l’allora Governo, l’aumento delle pensioni fino a circa 700 euro mensili, con 
l’introduzione della 14’, ma il percorso non doveva fermarsi e il tavolo di trattativa (peraltro già 
aperto all’inizio dell’anno, con lo stesso Governo), doveva portare l’estensione dei benefici  anche 
agli altri pensionati. 

 
Non possiamo dimenticare che proprio i pensionati sono quelli che più di altri, hanno visto 

ridurre il loro potere d’acquisto di circa il 30% nell’ultimo decennio. 
 
Il Direttivo ritiene che anche lo sviluppo del confronto con le Istituzioni e gli Enti Locali sul 

territorio, sia fondamentale per cercare misure e strumenti al fine del miglioramento delle 
condizioni economiche dei cittadini. 

 
 Il contenimento delle tariffe, il controllo dei prezzi e la qualità dei servizi sociali e sanitari, 

devono essere le parole d’ordine per la concertazione sui tavoli di discussione locale, per mantenere 
la salute ed il benessere dei cittadini, introducendo l’ISEE quale strumento  equo e verificabile per 
la partecipazione dei cittadini alla spesa. 

 
 



 
 
 
 
 
Infine la UILP di Ravenna, condivide e sosterrà le motivazioni della manifestazione del 

prossimo 5 novembre, indetta dai nostri Sindacati Regionali e chiede la massima partecipazione di 
tutti  i pensionati e non, affinché si prenda coscienza unanimemente che è il momento di mobilitarsi 
per le nostre  rivendicazioni. 

 
Si chiede inoltre che  vengano  coinvolte Confederazioni CGIL, CISL e UIL e tutte le 

categorie dei lavoratori, perché le iniziative che si faranno, non siano solo dei pensionati, ma vista 
l’importanza dei contenuti delle nostre richieste, ridiventino proposte comuni, come nella 
piattaforma unitaria per la difesa dei salari e delle pensioni, che ci ha visti tutti coinvolti e partecipi, 
per il patrimonio di idee e contenuti di tutto il movimento sindacale nel suo insieme. 
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