
SPI-CGIL FNP-CISL UILP-UIL
Via Marconi 69 - 40122 Bologna Via Milazzo 16 - 40121 Bologna Via Serena 2/2 - 40127 Bologna

tel. 051.294742 - fax 051.251347 tel. 051.256856 - fax 051.251140 tel. 051 - 551172 - fax 051 - 551437
er_spi@er.cgil.it pensionati_emilia-r@cisl.it e.romagna@uilpensionati.it

Bologna, 19 Dicembre 2018

Gli esecutivi nazionali unitari tenuti l'11 dicembre scorso, hanno deciso di definire una
specifica piattaforma che riprenda i temi relativi alla condizione delle persone anziane e
dei pensionati e tuttora aperti.
Nelle prossime settimane le tre segreterie lavoreranno sul testo, a partire da un canovaccio
condiviso già predisposto: l'obiettivo è quello di richiedere l'apertura di un confronto
dedicato con il Governo da sostenere anche con iniziative di mobilitazione, se non si
otterranno risposte.
La conclusione della vicenda legata alla Legge di stabilità 2019, non pare attenta alle
esigenze dei pensionati e delle pensionate: non c'è nulla per la non autosufficienza, non ci
sono risorse sufficienti per la sanità, non c'è una riforma del fisco che affronti i nodi che da
anni si propongono e che preveda una riduzione del livello di tassazione sulle pensioni e
sul lavoro dipendente. In compenso si torna ancora una volta a far cassa con la previdenza
rimettendo in discussione il principio della perequazione annuale.
Per confrontarci e discutere sulle nostre rivendicazioni e per preparaci alla mobilitazione,
abbiamo deciso di organizzare un

ATTIVO UNITARIO SPI FNP UILP
MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019, ALLE ORE 9,30

presso la sede della Cisl di Bologna, Salone Bondioli, in Via Milazzo 16

Oltre al tema “mobilitazione”, faremo il punto sulla campagna di contrattazione bilanci
degli Enjti Locali 2019, a partire dai confronti già conclusi e/o avviati e definendo gli
opportuni aggiornamenti al documento di orientamento regionale 2018/2019, predisposto
l'anno scorso.
La relazione introduttiva sarà tenuta da ROSANNA BENAZZI, segretaria generale della
UILP regionale, le conclusioni saranno tratte da LUIGI BONFANTI, Segretario generale
della FNP nazionale, mentre l'apertura e il coordinamento della iniziativa sarà gestito da
BRUNO PIZZICA, Segretario generale dello SPI regionale.
Nell'occasione anticipiamo che stiamo lavorando ad una ulteriore iniziativa unitaria
regionale sulle tematiche Europee con riferimento alla prossima scadenza elettorale e alle
politiche per gli anziani.
Pensiamo ad un convegno pubblico da tenere a Bologna Lunedì 25 Febbraio 2019 con
ospiti di livello e di varia provenienza.
Abbiamo già definito la partecipazione di AGOSTINO SICILIANO, nuovo Segretario
Generale della Ferpa, eletto nello scorso Ottobre.
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