
 
 

 
 
                        Segreteria Provinciale – 48124 Ravenna via  le Corbusier, 29  
                        Tel. 0544 292260 – 292285       fax 0544 407616  
                        E mail: ravenna@uilpensionati.it    stefania.lusa@uil-ravenna.it 
 
 

 
 
 
 
 
      

Comunicato stampa 
 

LA UIL PENSIONATI A ROMA PER CHIEDERE LA RIFORMA FISCALE 
 
 
 

Nei giorni scorsi si è svolto il Direttivo della UIL Pensionati di Ravenna, dove sono state 
affrontate le problematiche messe in evidenza dalla relazione della Segretaria Stefania Lusa. 

Il Direttivo ha fatto proprie le proposte inerenti le richieste da sottoporre al Governo in 
un tavolo di discussione nazionale, che preveda, fra i vari punti, anche la condizione dei pensionati 
in Italia, dato che, sono quelli che negli ultimi anni hanno avuto la più alta riduzione del loro potere 
d’acquisto ( negli ultimi 15 anni, altre il 30%). 

È indispensabile una riforma per diminuire il prelievo fiscale dalle pensioni, 
l’equiparazione della no tax area, 7.500 euro mentre per i lavoratori dipendenti è a 8.000 euro, 
cercare soluzioni per gli incapienti; tutto questo legato ad una costante ed incisiva lotta all’evasione, 
per una giustizia fiscale che nel nostro Paese ancora non si vede. 

Fra gli argomenti discussi, oltre al reperimento delle risorse, per una ridistribuzione ed 
un rilancio dell’economia, si è affrontata la tematica dei costi della politica che, oltre ad essere 
quella fra le più elevate in Europa, deve essere rivista anche per una moralizzazione della politica e 
dei politici. 

Il Direttivo della UILP ha fatto proprie le proposte presentate a livello nazionale 
compresa la richiesta di costituzione del fondo per la non autosufficienza, già attuato nella nostra 
regione, ma disatteso in gran parte d’Italia. 

Per queste ragioni, la UIL Pensionati di Ravenna ha partecipato a fianco della UIL alla 
manifestazione che si è svolta a Roma il 9 Ottobre scorso. 

Per i pensionati è stato un sacrificio, ma gli stimoli e le richieste al Governo sono troppo 
forti per non esserci. 

Pertanto la Segretaria e la Segreteria della UILP di Ravenna ringraziano tutti gli iscritti  
che hanno ci dimostrato con i loro interventi la validità delle nostre richieste ed un ringraziamento 
particolare va a tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione in P.zza del Popolo a Roma ed 
erano tanti, consolidando quella coesione con la UILP e la UIL che nel nostro territorio non è mai 
venuta meno.  
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