
              
 

BASTA MANOVRE 
CON I SOLDI 

DEI PENSIONATI! 

 
 Per cambiare segno alla legge di Stabilità e dare le risposte necessarie per far ripartire il Paese  
 Per una nuova politica europea e nazionale che liberi risorse per finanziare gli investimenti a sostegno 

dell’occupazione, dell’innovazione e delle politiche sociali 
 Per porre l'attenzione sulle difficili condizioni di vita della popolazione anziana del nostro Paese, 

fortemente penalizzata negli ultimi anni dal blocco della rivalutazione delle pensioni, dall’aumento di 
tasse, imposte e tariffe e dai tagli al welfare e ai trasferimenti a Regioni e Comuni.  

 Per garantire l'indicizzazione delle pensioni all’inflazione e utilizzare la leva fiscale per consentire ai 
pensionati di recuperare il potere d’acquisto perso negli ultimi anni.  

 Per  una grande operazione di giustizia e ridistribuzione della ricchezza del Paese, che deve essere 
attuata attraverso una profonda riforma fiscale, che faccia pagare chi non ha mai pagato e riduca le 
tasse sul lavoro e sulle pensioni.  

 Perchè, se servono ulteriori sacrifici, si chiedano a tutti i possessori di redditi elevati, che provengano 
da retribuzioni, da pensioni o da patrimoni e non ai soliti noti.  

 Per una radicale riforma della spesa pubblica, che elimini corruzione, privilegi, inappropriatezza, 
sprechi e per razionalizzare l’utilizzo delle risorse.  

 Per un segnale forte da parte del Governo e del Parlamento, che restituisca ai pensionati e a tutti i 
cittadini quella fiducia nelle istituzioni che purtroppo stanno perdendo.  

 

SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL  della Toscana 
 hanno indetto una giornata di mobilitazione dei pensionati per chiedere al 
Parlamento di modificare nel profondo l’impianto della Legge di Stabilità 
2014, una decisa inversione di tendenza nelle politiche fin qui attuate e 

promuovono una grande iniziativa per il giorno 
 

mercoledì 20 novembre 2013 
alle ore 9 

presso OBIHALL  
Lungarno Aldo Moro - FIRENZE  

 
   • all'iniziativa sono invitati tutti i Parlamentari della Toscana e sarà conclusa da 

 

CARLA CANTONE  
Segretaria Generale SPI CGIL 

  
PARTECIPATE! 


