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Documento finale
Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Territoriale della UILP di Ravenna, alla presenza
della Segretaria Regionale Rosanna Benazzi e del Segretario Provinciale UIL Riberto Neri.
Il Consiglio Territoriale condivide le preoccupazioni espresse dalla Segretaria Provinciale
UILP Stefania Lusa, in merito alla situazione politica attualmente determinatasi nel nostro Paese.
La mancanza di Governo sta creando ed aumentando il disagio dei pensionati e dei
lavoratori dipendenti che auspicavano fortemente:
- nuove norme legate alla riforma fiscale per abbattere la pressione delle tassazioni a tutti
i pensionati e i lavoratori dipendenti
- un aumento delle pensioni per recuperare il potere d’acquisto perso in questi anni;
- rilancio dell’economia per fare ripartire la produzione e recuperare posti di lavoro.
Il Consiglio Territoriale della UILP ha fatto emergere dal dibattito la preoccupazione per
la crisi politica che deve essere risolta al più presto per ridare al Paese anche quella moralità che,
nuovamente stiamo perdendo nell’ambito della Comunità Europea.
L’Italia è un paese che deve ritornare ad avere pieno titolo fra le maggiori nazioni
europee.
Il Consiglio Territoriale auspica che a livello regionale si prosegua il confronto per
definire il nuovo piano sociale sanitario per migliorare le condizioni non solo a tutti i nostri anziani
e disabili, ma a tutti i cittadini che devono usufruire della rete dei servizi (continuità assistenziale,
case della salute, dimissioni protette, rete dei servizi domiciliari e residenziali, ecc).
Inoltre per quanto concerne il livello territoriale di contrattazione, si auspica un
miglioramento con i comuni per poter incidere su tariffe e rette e far sì che anche sul territorio si
possa diminuire la pressione fiscale che nella nostra provincia è fra le più alte in Italia ( IMU,
TARES, addizionale, ecc).
La ULIP di Ravenna ritiene opportuno continuare i confronti con le forze politiche, dopo la
nomina del nuovo Governo, per sollecitare le riforme e i provvedimenti che fanno parte dell’agenda
UIL e che recepiscono le istanze dei pensionati.
Come già precisato, rilancio dell’economia attraverso nuove riforme per diminuire la
pressione fiscale, aumentare le pensioni, rilancio dell’economia e produzione con nuovi posti di
lavoro, reperimento di risorse attraverso una vera lotta all’evasione fiscale, riduzione dei costi della
politica e razionalizzazione delle spese.
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