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MOZIONE FINALE 7° CONGRESSO UIL PENSIONATI LAZIO  

 

Il 7° Congresso della UIL Pensionati del Lazio condivide la relazione del Segretario Generale UILP 

Lazio Francesco Saverio Crostella, il contributo di Alberto Civica Segretario Generale UIL Roma e 

Lazio, gli interventi dei delegati e le conclusioni di Romano Bellissima Segretario Generale UIL 

Pensionati. 

La UIL Pensionati del Lazio condivide la riforma organizzativa della UIL Pensionati in linea con 

quanto deliberato dalle Conferenze di Organizzazione della UIL nazionale di Bellaria e Roma e con 

la Conferenza di Organizzazione della UILP nazionale di Montesilvano. 

Il Congresso Regionale UIL Pensionati Lazio ritiene che ci sia bisogno di più Europa ma serve un 

nuovo progetto di unità europea, di costruzione di una politica europea radicalmente diversa da 

quella attuata fino ad ora. C'è la necessità di “voltar pagina” rispetto alle politiche di austerità che 

si sono dimostrate fallimentari.  

Il rigore a tutti i costi, ha generato un alto tasso di disoccupazione e una perdita del potere di 

acquisto di salari  e pensioni che rischia di avere effetti devastanti sul tessuto dell’Europa sociale e 

sulla solidarietà tra Paesi dell’Unione.  

Ad avviso della UIL Pensionati del Lazio serve un deciso cambio di passo nelle politiche europee, 

per cercare di avviare quel processo di “coesione” che, per avere successo,  deve coniugare le 

politiche istituzionali,  economiche, fiscali e di sviluppo sociale, superando gli interessi e gli egoismi 

dei singoli Stati.  

Sull'insieme di questa sfida la UIL Pensionati può dare un significativo contributo partendo dai 

nostri valori basati sulla storia del sindacato riformista e laico. 

Un impegno a tutto campo a sostegno di una Europa sociale e dei popoli, che riconosca la 

centralità delle persone anziane e pensionate. 

Ma per contare di più in Europa occorre accrescere il ruolo di rappresentanza e di negoziazione 

reale della CES (Confederazione Europa dei Sindacati) e della FERPA (Federazione Europea dei 

Sindacati dei Pensionati e degli  Anziani). 

Il nostro sistema politico è alle prese con un modello di democrazia bloccata, le Istituzioni 

mostrano seri acciacchi e la governabilità un miraggio. 

Mentre vi sarebbe bisogno di un Governo stabile che dialoghi con le forze sociali per affrontare i 

nodi principali dello sviluppo economico e sociale.  
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In questi anni la ricchezza prodotta è stata prevalentemente indirizzata verso le rendite e verso la 

cosiddetta economia finanziaria. 

Questo non ha prodotto maggior benessere tra i cittadini in quanto le risorse non sono state usate 

per nuovi investimenti necessari per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale, né 

tantomeno verso le fasce più deboli della società. 

Si è di fronte a politiche dove cresce un forte disagio sociale ed un impoverimento dei cittadini a 

reddito fisso che sta intaccando la cosiddetta classe media che per oltre 50 anni è stata la colonna 

portante dello sviluppo dell’Italia. 

Cresce, insomma, il rischio povertà per larghe fasce di popolazione in una fase in cui è cresciuta 

l’area dell’emarginazione e dell’esclusione sociale, così come è cresciuta l’area del privilegio. 

Queste sono le cause e i motivi principali del dilagare di forze politiche cosiddette populiste. 

Per questo occorre invertire la tendenza. 

Occorre cambiare i criteri per la rivalutazione delle pensioni non più basati sull’inflazione bensì 

basati sui dati della crescita e l’introduzione di un paniere che tenga conto dei consumi specifici 

degli anziani.  

Vanno rivalutate le cosiddette pensioni di annata ad iniziare da quelle che hanno una storia 

contributiva. 

Quanto alla 14° mensilità vanno ampliati sia l’importo sia la platea dei beneficiari. 

Vi è la necessità di varare una Legge Nazionale organica che affronti una volte per tutte il tema 

della non autosufficienza sulla scorta della proposta di legge presentata da UILP, SPI e FNP. 

E’ ormai ineludibile una riforma fiscale, basata sul principio della progressività, che diminuisca il 

carico fiscale su salari e pensioni e che contrasti efficacemente l’enorme sacca di evasione ed 

elusione fiscale anche con il contributo degli Enti Territoriali (Comuni, Provincie, Regione) anche 

attraverso vertenze territoriali specifiche. 

Su questo versante è opportuno proseguire progressivamente verso l’equiparazione reale  dei 

parametri delle detrazioni sulle pensioni, della NO TAX AREA,  rispetto a quelle da lavoro 

dipendente.  Così come il Bonus degli 80 euro va esteso anche ai pensionati.  

Perché solo tutelando il potere di acquisto dei salari e delle pensioni possono ripartire i consumi 

interni e, di conseguenza, avere una crescita più sostenuta. 

Le risorse destinate al welfare e alla tutela della salute non devono essere viste come un costo ma 

come un investimento.  



3 
 

Sul versante della sanità regionale, il giudizio complessivo è critico. A carico dei cittadini della 

Regione Lazio è stata imposta un’aliquota IRPEF regionale che continua ad essere la più alta di 

tutta Italia per risanare le casse regionali per il piano di rientro. 

Dal 2008 per risanare il debito pubblico sulla sanità i cittadini hanno pagato un contributo fisso e 

aggiuntivo al ticket nazionale per ogni prestazione specialistica. 

Inoltre si evidenzia che dopo la chiusura di molti ospedali e pronto soccorso oltre alla riduzione di 

posti letto per acuti, non è seguita una graduale riconversione delle strutture territoriali e di 

prossimità. Infatti l’apertura delle case della salute ha evidenziato limiti organizzativi e strutturali. 

Va ribadito che il modello ideale di tutela della salute è un modello di sanità pubblica efficiente, 

efficace, universale e gratuita, quale diritto inalienabile in grado di garantire a tutti i livelli 

essenziali di assistenza. 

Occorre disegnare un modello di welfare locale che favorisca l’interlocuzione politica e sociale, 

dentro una strategia di sviluppo che coniughi insieme l’uguaglianza dei diritti e le opportunità 

proprie del modello sociale solidaristico. 

Sviluppo, insomma, che coniughi insieme crescita economica, progresso sociale, allargamento 

della democrazia e della cittadinanza. 

Il problema della non autosufficienza, nel tempo, è stato lasciato sulle spalle delle famiglie ed è 

proprio qui che si dovrà concentrare lo sforzo più ambizioso di integrazione tra servizi sanitari e 

sociali con il potenziamento dell’assistenza domiciliare. 

Le risorse destinate al sociale per la non autosufficienza e la disabilità, per dare tutela e sostegno 

alle persone e alle famiglie, sono inadeguate. 

Vi è la necessità di fare insieme alla UIL una grande battaglia per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche.  

Un battaglia insieme di civiltà e di equità per permettere la mobilità a coloro che hanno ridotte 

capacità motorie. 

Come previsto dai piani P.E.B.A e P.A.U. con riferimento alle seguenti leggi: 

- Legge n.41 del 1986; 

- Legge 104 del 1992 articolo 24 comma 9; 

- Commissione Comunità Europea del 2010 (piano 2010-2020); 

- Legge 67 del 2006; 

- Convenzione ONU (legge 18 del 2009). 
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E’ necessario insistere nell’opera di informazione e di sensibilizzazione con iniziative locali 

impegnando le proprie strutture e cercando di creare una Mappa degli ostacoli presenti sul 

territorio (osservatorio) fotografando gli impedimenti. 

Un battaglia che può permettere attraverso l’impiego di risorse pubbliche di coniugare socialità, 

sviluppo e lavoro. 

Il Congresso della UIL Pensionati Lazio sottolinea, inoltre,  la necessità ormai non più rinviabile di 

porre con forza maggiore attenzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sul tema della fiscalità locale non bisogna abbassare la guardia, anche perché il blocco delle 

aliquote delle imposte e tasse locali, regolamentato a livello nazionale, non riguarda la Tassa sui 

rifiuti e non riguarda le tariffe dei servizi pubblici e la compartecipazione alla spesa sociale e 

sanitaria.  

Su questo versante diventa strategico rafforzare la contrattazione sociale territoriale con tutti gli 

enti territoriali (Regione, Comuni, ASL). 

I Presidi Territoriali e le Strutture Territoriali della UIL Pensionati sono il luogo organizzato più 

vicino ai nostri iscritti, da cui deve partire la contrattazione territoriale e sociale, perché è lì nel 

territorio che si conoscono i bisogni della gente che rappresentiamo 

Ma è fondamentale proseguire il percorso della formazione sindacale sulla lettura dei documenti 

di programmazione degli Enti Territoriali. 

La UIL Pensionati del Lazio promuove e rafforza la cultura delle politiche di genere infatti il ruolo 

delle donne all’interno della nostra categoria è fondamentale ed è ritenuto un valore aggiunto. 

In questi anni la UIL Pensionati nel Lazio ha fatto molto, è giunto però il momento di fare un salto 

di qualità promuovendo la partecipazione delle donne a ogni livello dell’organizzazione e  

riequilibrando la presenza di genere negli organismi.  

Il volontariato è un nobile contributo che la UIL Pensionati del Lazio da per costruire una società 

solidale e giusta. Non è infatti casuale che la UIL Pensionati abbia promosso l’ADA volontariato e 

l’ADA Service, quali enti collaterali che offrono servizi agli anziani ma anche importanti occasioni di 

socializzazione. 

La UIL Pensionati Lazio considera l’unità sindacale, a partire da quella tra i Sindacati dei pensionati 

Spi, Fnp, Uilp, un valore da promuovere e una opportunità per la difesa dei diritti dei giovani, dei 

lavoratori e dei pensionati. 
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I giovani sono un bene prezioso ed è a loro che dobbiamo trasmettere l’insegnamento che i diritti 

conquistati dai pensionati non sono un regalo ma sono il frutto di lotte e che, se non difesi, si 

rischia di perdere. 

Per questo la UIL Pensionati del Lazio dovrà perseguire l’obiettivo di creare un nuovo forte patto 

tra generazioni con l’intento di superare la frattura generazionale e camminare insieme per una 

battaglia comune per avere un Paese diverso più giusto, equo e solidale. 

          

Roma, 6 aprile 2018       APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 


