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Consiglio Nazionale Uil Pensionati 

Tirrenia 12-13 dicembre 2013 

Documento finale 

 

 

Il Consiglio Nazionale della Uil Pensionati riunito a Tirrenia nei giorni 12 e 13 dicembre 2013 fa 

propria la relazione del Segretario Generale Romano Bellissima, i contributi emersi dal dibattito e 

gli interventi del Segretario Organizzativo Uil Carmelo Barbagallo, del Segretario Confederale 

Paolo Pirani e del Presidente dell’Ital Uil Gilberto De Santis. 

Il Consiglio Nazionale evidenzia la difficile condizione dei pensionati e degli anziani, nel contesto 

di una crisi gravissima che colpisce milioni di famiglie, di lavoratori, di cittadini. 

Sottolinea come sia in atto una campagna politica e mediatica volta a colpevolizzare i pensionati e a 

ridimensionare fortemente e a snaturare il sistema pensionistico e l’intero sistema di welfare. 

Gli ultimi Governi - Berlusconi, Monti e anche Letta - hanno deluso e si sono mostrati incapaci di 

porre in atto quei cambiamenti radicali necessari a far uscire l’Italia dalla crisi e riprendere la via 

dello sviluppo. 

Per questo, il Consiglio Nazionale Uilp impegna l’organizzazione a proseguire le mobilitazioni di 

Cgil, Cisl, Uil a livello confederale e del Sindacato dei pensionati per chiedere modifiche 

significative alla Legge di Stabilità, a partire dal recupero del potere d’acquisto e 

dell’indicizzazione di tutte le pensioni; da una riforma fiscale che ridistribuisca risorse al lavoro e 

alle pensioni (particolarmente penalizzate per quanto riguarda la pressione fiscale anche nel 

raffronto europeo); da una Legge nazionale per la non autosufficienza adeguatamente finanziata; da 

una razionalizzazione della spesa pubblica, con la drastica riduzione della spesa improduttiva, e da 

un taglio deciso ai costi della cattiva politica. 

Ribadisce la necessità di difendere, conservare e promuovere il Servizio sanitario nazionale 

universale e pubblico, a forte integrazione socio sanitaria, e di sostenere il welfare pubblico, a tutela 

dei diritti e dell’uguaglianza dei cittadini. 

Impegna l’organizzazione a sostenere l’iniziativa della Ferpa per garantire a tutti i cittadini europei 

non autosufficienti e disabili, di ogni età, l’accesso alle cure e all’assistenza di lunga durata, fino a 

ottenere un risultato positivo. 

Il Consiglio Nazionale ribadisce l’importanza della negoziazione sociale sul territorio. 

Evidenzia la necessità di compiere ogni sforzo e attuare ogni iniziativa per: 

 rafforzare l’autorevolezza del Sindacato confederale; 

 rafforzare le relazioni tra le generazioni; 



 2

 rafforzare la coesione (istituzionale, territoriale, sociale), l’equità e la solidarietà; 

 informare e coinvolgere più efficacemente i cittadini sulle nostre proposte e iniziative; 

 lavorare sul consenso; 

 intensificare i confronti con i parlamentari, anche europei, e i rappresentanti delle istituzioni 

a tutti i livelli nazionale e locale; 

 responsabilizzare i politici rispetto alle loro scelte, chiedendo coerenza tra atti e 

dichiarazioni e indicando con chiarezza chi sono i responsabili di scelte sbagliate che stanno 

portando l’Italia e l’Europa al declino; 

 rilanciare il potere dell’internazionale sindacale, del Sindacato confederale e dei Pensionati, 

in Europa e nel mondo. 

Il Consiglio Nazionale Uilp ribadisce la necessità di una grande assunzione di responsabilità da 

parte di tutti: delle istituzioni e della politica, dei singoli cittadini e anche del sindacato. 

La Uil e la Uilp possono e devono avere un ruolo importante. Per questo, si deve proseguire la 

riforma organizzativa avviata con la Conferenza di Organizzazione della nostra confederazione. È 

necessario: 

 rafforzare l’attività della Uil e della Uilp sul territorio; 

 ridurre le burocrazie e i livelli di vertice; 

 realizzare il modello di sindacato a rete; 

 valorizzare la presenza femminile e garantire l’adeguata rappresentanza di genere negli 

organismi, a tutti i livelli; 

 valorizzare e ottimizzare le sinergie a tutti i livelli; 

 vigilare e pretendere il rispetto delle regole statutarie contro i tentativi di conservazione 

dello status quo, quando questo vuol dire conservare privilegi e prebende. 

Il Consiglio Nazionale ribadisce la centralità del ruolo della Uilp nella Uil e in questo percorso di 

riforma organizzativa. E ribadisce l’importanza e la dignità dei pensionati nel Sindacato 

confederale. 

 

 

13 dicembre 2013 

Approvato all’unanimità 

 


