
 
 

PRESIDIO PREFETTURA  
14 GENNAIO 2019 

 

Il sindacato dei pensionati non ha mai messo solo i pensionati come primo 
punto nelle proprie valutazioni, richieste e rivendicazioni. 
In questi anni il nostro prenderci cura e farci carico delle esigenze degli 
iscritti, delle loro famiglie e delle nostre comunità, ci ha visti impegnati 

 perché l’Italia sia in crescita e crei lavoro per tutti dando in questo modo 
risposte e fiducia anche ai giovani; 

 perché la previdenza ed il sistema pensionistico siano garantiti ed equi, 
con bilanci in equilibrio che sono garantiti solo se c’è lavoro, occupazione 
e ripresa economica; 

 perché l’attenzione a chi sta peggio ed ha più bisogno dell’aiuto di tutti 
non venga mai meno (non autosufficienza, povertà, disabilità, 
immigrati…);  

 perché la sanità resti un diritto universale effettivamente garantito e non 
privatizzato andando a pesare 
gravemente anche sulle pensioni e 
sulle retribuzioni…. 

In coerente continuità con tutto questo, 
sulla manovra di bilancio condividiamo il 
giudizio delle Confederazioni di forte 

inadeguatezza e carenza di una visione 

del Paese e di un disegno strategico che 
sia capace di ricomporre e rilanciare le 

politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo 
sostenibile e al lavoro. 

Al sindacato, nella sua autonomia, non 
compete di giudicare il voto liberamente 
espresso dagli italiani, voto che è 
trasversale a tutti i nostri associati, ma 
di vigilare, confrontarsi, proporre e se 
del caso mobilitarsi per il 
raggiungimento dei risultati, così 
come stiamo facendo unitariamente 
come FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL, 
con il presidio in Prefettura e così 
come abbiamo sempre fatto con tutti 
governi. (vedi la tabella). 
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Denunciamo l’assenza di 
equità e lungimiranza 
dei provvedimenti 
governativi e insieme 
l’assalto alle pensioni 
per fare cassa come atto 
d’imperio e senza alcun 
confronto, rinnegando 
gli accordi in essere tra 
le Parti sociali: Governo e 
Sindacati. (vedi tabella dei 

conteggi). I pensionati non 
si tirano indietro se c’è da 
aiutare il Paese: lo 
facciamo già in tantissimi 
e tutti i giorni sostenendo 
le famiglie, con il 
volontariato, con i servizi 
alle nostre comunità…  
ma non siamo le mucche 
da mungere.  
Se ci sono dei bisogni del 
nostro Paese, TUTTI 
devono concorrere a 
soddisfarli… mentre la 
manovra governativa 
toglie sempre agli stessi e 
premia gli evasori. 
 
Chiediamo al Governo di 
aprire subito il confronto 
con le Parti Sociali dando 
un coerente segno di 

quella “attenzione al 
popolo” che tanto viene 
evocata. 
 
 

Giuseppe Orizio 
Segretario Generale FNP-CISL 

Brescia e Valle Camonica 
 

ATTENZIONE 
Gli assegni pensionistici erogati da gennaio sono stati rivalutati tenendo conto 
dell’accordo Governo-Sindacati in quanto la Legge di Bilancio che ha disatteso 
tale accordo, è stata approvata a conteggi Inps già predisposti. Pertanto, tutti 
gli assegni che superano tre volte il minimo saranno riconteggiati al ribasso 
nei prossimi mesi e gli interessati si vedranno addebitati i maggiori importi 
percepiti. 
 

 


