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Il Comitato Centrale della Uil Pensionati, riunito a Salerno nei giorni 15 e 16 aprile 

2010, fa propria la relazione introduttiva del Segretario generale Romano Bellissima 

con gli arricchimenti venuti dal dibattito. 

Ribadisce l’impegno della UILP a rilanciare il ruolo dei pensionati nella società e nel 

sindacato. Gli anziani e i pensionati, portatori di valori e di saperi, possono 

contribuire in modo significativo a contrastare il degrado che coinvolge larga parte 

della società attuale. Anche per questo, per la UILP è fondamentale che pensionati e 

anziani non siano emarginati, né da un punto di vista sociale, né da un punto di vista 

politico, né da un punto di vista economico. 

Il Comitato Centrale UILP afferma dunque la necessità di politiche che contrastino la 

perdita di potere d’acquisto delle pensioni e favoriscano la loro rivalutazione. In 

questo contesto, la UILP chiede al Governo, e in particolare al ministro Sacconi, di 

onorare gli impegni assunti in occasione del Congresso nazionale della UILP e di 

aprire un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali confederali dei pensionati, che 

elabori proposte e adotti misure in grado di far fronte al progressivo impoverimento 

dei pensionati. 

La tutela del potere d’acquisto dei pensionati si effettua anche mediante una riforma 

fiscale che preveda riduzioni mirate per i lavoratori dipendenti e i pensionati, tanto 

più che oggi sono loro a farsi carico della maggior parte delle entrate fiscali del 

nostro Paese. 

Il Comitato Centrale UILP ribadisce anche la necessità che il Governo nazionale dia 

risposte adeguate ai bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, 



garantendo in tutta Italia livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria, per una rete 

di servizi e sostegni efficace, efficiente e sufficiente.  

Parallelamente, il Comitato Centrale UILP conferma l’impegno dell’organizzazione 

nel potenziamento dell’azione vertenziale sul territorio, nella convinzione che la 

UILP debba essere vero soggetto negoziale con Regioni ed Enti locali, in 

collaborazione con la Confederazione. Sul territorio, infatti, si contrattano aspetti 

fondamentali per la vita di tutti i cittadini , in particolare di quelli anziani. E questo 

sarà ancor più vero nel prossimo futuro, considerando il processo di trasformazione in 

senso federale dello Stato. 

In questo contesto, il Comitato Centrale conferma l’impegno della UILP per 

potenziare  la formazione dei propri dirigenti e quadri: una formazione a tutto campo, 

ma soprattutto mirata a potenziare proprio la contrattazione territoriale, a partire dal 

progetto già in atto di formazione sulla lettura dei bilanci degli Enti locali. 

Una presenza capillare della UILP sul territorio è un valore aggiunto per tutta la 

Confederazione e offre ai cittadini anziani ascolto, tutele e strumenti per la difesa e la 

promozione dei propri diritti. In questo ambito, sono particolarmente importanti il 

controllo e il monitoraggio dell’offerta dei servizi socio sanitari sul territorio, con 

particolare attenzione alle strutture residenziali, perché è davvero inaccettabile che si 

possano ancora oggi verificare nel nostro Paese atti di violenza e di abusi su persone 

anziane e/o disabili quali quelli recentemente accaduti in varie Regioni italiane. 

Un’altra opportunità, infine, per difendere le persone disabili e al contempo rafforzare 

la presenza della UILP sul territorio è l’apertura e la gestione degli Uffici H. 

 


