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DOCUMENTO FINALE DIRETTIVO UILP RAVENNA 07.06.2011 

 
Il giorno 7 giugno 2011, si è riunito il Direttivo della UIL Pensionati di Ravenna.   
Il Direttivo ha approvato la relazione della Segretaria Stefania Lusa e concorda 

nell’esprimere forte preoccupazione sul permanere di una crisi che coinvolge il nostro paese ormai 
da diversi anni. 

Legati a questa  ci sono i dati dell’inflazione che sta crescendo, aumentando il disagio 
economico delle famiglie ed in particolar modo dei pensionati che si vedono ridurre ancor più il 
loro potere d’acquisto. 

Il Direttivo della UIL Pensionati, concorda con le motivazioni che hanno portato il nostro 
Sindacato a indire la manifestazione nazionale a Roma per il 18 giugno prossimo. 

La  condivisione della nostra Categoria, nasce dalla consapevolezza che, le richieste 
presentate al Governo, sono i capisaldi delle nostre piattaforme rivendicative. 

Partendo dalla riforma fiscale per la riduzione delle tassazioni sulle pensioni e sui redditi 
dei lavoratori dipendenti, attraverso la lotta all’evasione fiscale e una riduzione dei costi della 
politica e degli sprechi a tutti i livelli delle Istituzioni.  

Nei mesi scorsi, sono state fatte molte assemblee come UIL Pensionati di Ravenna sul 
territorio per confrontarci con gli iscritti, sugli incontri che ci sono stati nei comuni della nostra 
provincia sui bilanci e sulla campagna lanciata dalla UIL proprio sulla riduzione dei costi della 
politica e gli iscritti hanno evidenziato come, da sempre, la UIL si è distinta su queste tematiche. 

Per quanto riguarda la richiesta di una legge quadro per la non autosufficienza, è stato 
evidenziato che anche nella nostra regione, dove già esiste un fondo alimentato dall’addizionale 
regionale, tutto questo rischia di essere sminuito o insufficiente se non sarà supportato al più presto 
da una legge nazionale  che determini regole e finanziamenti certi che partano dal Governo. 

Inoltre, proprio il Sindacato dei pensionati e la UIL in prima fila, alcuni anni fa sono stati i 
promotori di una raccolta firme, a sostegno di una richiesta di legge di iniziativa popolare per il 
fondo per la non autosuffcienza, essendo un problema che riguarda tutti i cittadini e le famiglie in 
maniera trasversale, a prescindere dall’età. 

Dopo un proficuo dibattito, il Direttivo della UIL pensionati di Ravenna, concorda con 
le iniziative della nostra Confederazione in quanto fanno emergere anche le problematiche dei 
pensionati oltre a quelle dei lavoratori dipendenti, ma chiede con forza e più impegno, una 
continuità d’azione se, a breve, non si otterranno dei risultati positivi da parte del Governo.  

Dal Comitato Centrale Nazionale UILP, tenutosi qualche giorno fa, è già scaturita la 
proposta  di presentare una nostra piattaforma  come  Pensionati UIL, ai Prefetti di tutte le province 
d’Italia, così da essere più incisivi sul Territorio. 

In ultima analisi, si riconoscono  nella piattaforma le politiche e le strategie della UIL, ma 
si chiede di dare maggiore risalto e visibilità al nostro Sindacato, nel panorama politico nazionale, 
orgogliosi della propositività e della determinazione che un Sindacato riformista come la UIL può 
esprimere. 

Il Direttivo ha concluso i propri lavori auspicando in una nostra, forte presenza il 
prossimo 18 giugno a Roma, per evidenziare che la UIL è in grado di mobilitare i propri 
Iscritti quando le iniziative sono per le tutele e i diritti dei cittadini. La UIL è e dovrà essere 
ancora quel sindacato di partecipazione, dove la gente si può riconoscere. 

 


