
 
Piattaforma Unitaria di Cgil Cisl Uil 

 

CHIEDIAMO 
 

A) Interventi per lo sviluppo e la crescita, finalizzati a combattere la disoccupazione che ha toccato 
il 13,6%. 
 

B) Una forte iniziativa sui temi della Previdenza, Equità ed Evasione Fiscale.  
 

C) Un sostanziale cambiamento della legge Fornero sulle pensioni che è stata la più gigantesca 
operazione per fare cassa (prelievo dal 2013 al 2020 di oltre 80 miliardi di €) a spese del sistema 
previdenziale e che ha creato ingiustizie, penalizzazioni e un blocco del mercato del lavoro, 
aggravando la già precaria condizione occupazionale e rendendo il futuro previdenziale ancora più 
nero alle giovani generazioni. 
CGIL CISL e UIL chiedono che sia ripristinata l’equità del sistema: venga ripristinata la 
flessibilità nell’accesso alla pensione a partire dall’età minima di 62 anni, combinando età e 
contributi; sia affrontato il problema dell’adeguatezza delle pensioni con un appropriato sistema 
di indicizzazione, eliminando il blocco della perequazione con misure che evitino un progressivo 
impoverimento dell’assegno pensionistico.  
 

D) Una seria lotta all’evasione fiscale che ha raggiunto la cifra di 180 miliardi di €. Le risorse 
recuperate devono essere destinate alla riduzione dell’imposizione fiscale sul lavoro e  pensioni  a 
sostegno delle politiche di sviluppo. In particolare si chiede che venga reso strutturale il bonus di 
80 euro ai lavoratori dipendenti e che venga esteso anche ai pensionati. 
 

Per illustrare i contenuti della piattaforma unitar ia i Sindacati dei Pensionati 
CGIL  CISL  UIL promuovono una campagna di assemblee secondo il seguente programma: 

 
Zona Alta Valle Camonica - EDOLO - 2 Settembre 2014 ore 14.30 

Presso sala L.Chiesa ex cinema Verdi - (Comuni da Malonno a Ponte di Legno) 
 

Zona Valsaviore -  DEMO  - 4 settembre 2014 ore 14.30 
Presso sala della Cultura 

 
Zona Media Vallecamonica - BRENO - 5 settembre 2014 ore 14.30 

Presso sala Bim 
 

Zona Media Vallecamonica - DARFO - 8 Settembre 2014 ore 14.30 
Presso sala sopra Ufficio Tecnico 

 
Zona Bassa Vallecamonica - PISOGNE - 9 Settembre 2014 ore 14.30 

Preso sala Lisi centro culturale via Cavour 1 
 

Zona Sebino Bresciano - ISEO - 3 Settembre 2014 ore 14.30 
Presso Castello Oldofredi 

 
Zona Basso Sebino Bergamasco - VILLONGO  - 9 settembre 2014 ore 15,00 

Presso Centro Anziani in via Roma 20 
 

Zona Alto Sebino Bergamasco - LOVERE  - 15 settembre 2014 ore 15,30 
Presso Centro Anziani in via Bertolotti 

 

   


