prot.n.3 RC/dn
oggetto: Attivo unitario SPI FNP UILP
e obiettivi di partecipazione

Ai Segretari territoriali
FNP-CISL E.R.
LORO SEDI

Bologna, 9 gennaio 2019

Care/i amiche/ci,
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, per
MERCOLEDI 16 GENNAIO 2019, alle ore 9,30
presso il CINEMA GALLIERA, via Giacomo Matteotti, 27 a Bologna.
(il cinema è raggiungibile a piedi dalla stazione, scendendo lato via Carracci)
Oltre al tema “mobilitazione”, faremo il punto sulla campagna di contrattazione bilanci degli
Enti 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 GIGI BONFANTI, Segretario generale della
Fnp nazionale, mentre l'apertura e il coordinamento della iniziativa sarà gestito da BRUNO
PIZZICA, Segretario generale dello Spi regionale.
Prevediamo di concludere l'Attivo nella tarda mattinata, invitiamo ad assicurare una
presenza significativa di tutti i territori, coinvolgendo il gruppo dirigente delle rispettive
leghe. Cordiali saluti
Bruno Pizzica Loris Cavalletti
Rosanna Benazzi
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