
Comitato Centrale Uil Pensionati – Caserta 12 e 13 dicembre 2012 

Documento finale 

 

Il Comitato Centrale della Uil Pensionati, riunito a Caserta nei giorni 12 e 13 dicembre 2012, fa 

propria la relazione del Segretario Generale Romano Bellissima, con gli arricchimenti venuti dal 

dibattito e dall’intervento del Segretario Generale Uil Luigi Angeletti. 

Per il Comitato Centrale Uilp, l’estrema gravità della situazione economica, sociale e politica del 

nostro Paese impone senso di responsabilità e scelte condivise con le parti sociali. 

La Uilp chiede al futuro Governo e al futuro Parlamento un deciso cambiamento delle politiche, in 

grado di arrestare il progressivo impoverimento dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e di 

rilanciare sviluppo e crescita, valorizzando il lavoro, riducendo la pressione fiscale su lavoro e 

pensioni, razionalizzando la spesa pubblica, tagliando i costi impropri della politica, rafforzando 

l’equità nella distribuzione dei sacrifici e della ricchezza e nell’accesso ai servizi sociali e sanitari, 

garantendo un sistema di welfare universale, con particolare attenzione al Servizio sanitario 

nazionale, rifiutando pericolose inversioni di tendenza. 

Il Comitato Centrale Uilp ribadisce che nessun cambiamento positivo della società è possibile 

ignorando la popolazione anziana e che l’allungamento della durata media di vita, fatto 

assolutamente positivo, impone una nuova visione e costruzione della società, che abbracci tutte le 

fasi dell’esistenza e tutti gli ambiti della vita. 

La Conferenza di organizzazione della Uil ha individuato nel territorio il luogo privilegiato dove 

sviluppare la presenza organizzativa del sindacato e nella sinergia tra tutti i soggetti del mondo Uil, 

a tutti i livelli, il punto di forza della Confederazione. 

Per il Comitato Centrale Uilp si tratta di scelte molto importanti e coerenti con gli obiettivi che la 

categoria si è posta da tempo. Il Comitato Centrale Uilp impegna quindi tutta l’organizzazione a 

dare il suo contributo per costruire una Uil sempre più confederale e coesa, più vicina ai cittadini, 

più adeguata ai tempi difficili che stiamo vivendo. 

 

 

 

Caserta, 13 dicembre 2012 

 

Approvato all’unanimità 

 


