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Documento finale

Il Comitato Centrale della Uil Pensionati, riunito a Montesilvano nei giorni 25 e 26 maggio 2011, fa

propria la relazione introduttiva del Segretario generale Romano Bellissima, con gli arricchimenti

venuti dal dibattito e dall’intervento del Segretario confederale Uil Carlo Fiordaliso, incentrato sui

temi della non autosufficienza e dei diritti sociosanitari.

Evidenzia la necessità che nel nostro Paese, accanto alle pur doverose misure per il contenimento

della spesa e del debito, si mettano finalmente in atto politiche per il lavoro, lo sviluppo e la

crescita. Solo così, infatti, si potrà avviare un circuito virtuoso in grado di incrementare i consumi

interni, far crescere l’occupazione, ridurre la povertà e il divario tra ricchi e poveri che si sta

significativamente ampliando. Per questo sono indispensabili:

• Una seria riforma fiscale, per riequilibrare il peso della tassazione e restituire così parte del

potere d’acquisto perso ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, sui quali grava la quasi

totalità dell’Irpef. Riformare il fisco e contrastare evasione ed elusione fiscale vuol dire

anche sostenere la parte onesta del mondo imprenditoriale e del lavoro autonomo,

schiacciata dalla concorrenza sleale di chi non paga né tasse né contributi.

• Una profonda razionalizzazione della spesa pubblica, con una drastica riduzione degli

sprechi e dei costi della politica, da realizzarsi a livello nazionale e a livello locale.

Queste rivendicazioni sono al centro della mobilitazione confederale di Uil e Cisl di queste

settimane e della prossima manifestazione del 18 giugno. Insieme alla richiesta di una legge quadro

nazionale per la non autosufficienza.

Per il Comitato Centrale della Uil Pensionati è di grande importanza che questa rivendicazione,

fulcro della piattaforma della Uilp, sia diventata una rivendicazione prioritaria di tutta la

Confederazione. La tutela delle persone non autosufficienti è una priorità fondamentale del nostro

Paese, una vera emergenza sociale che interessa tutte le fasce sociali e tutte le età.



La legge quadro deve essere approvata al più presto, con relativo Fondo finanziato in modo

strutturale e certo, per assicurare una base di diritti e prestazioni universali e uguali per tutti i

cittadini in ogni Regione. Il Comitato Centrale della Uilp impegna tutta l’organizzazione a

proseguire la riflessione su questo fondamentale tema, anche insieme alla Confederazione, e ad

elaborare una propria proposta, da portare alla discussione nel Paese e nelle istituzioni.

Le rivendicazioni alla base della manifestazione del 18 giugno sono fondamentali per la Uilp e per

tutti i pensionati italiani. È quindi necessario un grande sforzo per assicurare la massima

partecipazione alla manifestazione e per pubblicizzare i suoi obiettivi e le sue ragioni.

A partire dal prossimo autunno, la Uil Pensionati avvierà ulteriori iniziative di mobilitazione a

sostegno delle proprie proposte in difesa degli anziani, dei pensionati e dei non autosufficienti.

Il Comitato Centrale della Uilp, infine, ribadisce la necessità di una maggiore attenzione, nella

società e nelle politiche nazionali e locali, alla difesa e alla promozione dei diritti delle persone

disabili.
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(Approvato all’unanimità)


