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Necessita quindi rilanciare con decisione i nostri obiettivi prioritari, tradurli in 
piattaforme condivise, e aprire confronti con i nostri interlocutori ai vari livelli.   

Gli obiettivi sui quali impegnare tutta l’organizzazione riguardano: 

1. il ripristino dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici anche 
superiori a tre volte il minimo a partire dal prossimo anno;  

2. una diffusa ed efficace contrattazione sociale capace di indirizzare, 
attraverso il confronto e il negoziato, all’utilizzo più razionale delle 
risorse, finalizzandole al mantenimento di adeguati servizi sociali e 
contrastando al tempo stesso la propensione a far quadrare i conti degli 
Enti Locali attraverso la pressione fiscale; particolare impegno dovrà 
essere profuso a supportare le politiche di lotta all’evasione; 

3. la continuità nella lotta per ridurre gli  sprechi nella spesa pubblica; 
4. l’impegno per una costante pressione affinché si affrontino con decisione i 

temi dei costi della politica; 
5. la revisione del sistema fiscale basata sulla riduzione del carico su 

pensionati e lavoratori attraverso la rimodulazione delle aliquote IRPEF e 
individuando soluzioni per il problema degli incapienti; 

6. l’approvazione della normativa specifica sulla “non autosufficienza”, con 
relativo finanziamento, presupposto per garantire una sostanziale 
omogeneità territoriale.  

Sui delineati obiettivi coerenti con i deliberati congressuali, ampiamente 
condivisi dalla  Cisl e consolidati nelle iniziative promosse da Fnp - Spi e Uilp 
lo scorso giugno, andranno decisi momenti di mobilitazione. 

Il senso di responsabilità mostrato dai lavoratori e pensionati negli ultimi anni 
non va confuso con l’acquiescenza; l’interesse dei lavoratori e dei pensionati 
coincide con gli interessi del paese. 

IL Comitato Esecutivo regionale guarda con crescente preoccupazione i riti che 
connotano, anche in questi giorni, l’agire della politica, sorda ai reiterati appelli 
del Presidente della Repubblica, (“Se non teniamo fermi, anzi, se non 
consolidiamo i pilastri della nostra convivenza nazionale, tutto è a rischio”), 
ripiegata su se stessa, bloccata sul dibattito sterile sui destini di una persona, 
mentre assistiamo al progressivo e drammatico acuirsi della crisi e 
all’impoverimento del paese e delle famiglie. 

 



Il Comitato Esecutivo Regionale si appella alle forze politiche affinché trovino 
la forza e il coraggio di compiere le scelte indicate al momento della formazione 
dell’attuale quadro politico, superando lo stato di instabilità politica, 
abbandonando la tentazione di aprire una crisi di Governo, ritenuta, 
unanimemente, foriera di ulteriori danni per l’economia e che scaricherebbe 
ulteriori costi sui settori più deboli della società. 

Il Comitato Esecutivo s’impegna ad allargare il dibattito nella categoria, a 
sollecitare altrettanto impegno della Confederazione allo scopo di arrivare in 
tempi brevi all’organizzazione di momenti di mobilitazione e lotta.  

 

 

 

 

Approvato all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

Milano 12 settembre 2013 

 

 

    

  


