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Alle Segreterie Regionali e Territoriali di 

SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL 

LORO SEDI 

Roma, 17 novembre 2014 

 

Prot.: 23 

 

Oggetto: mobilitazione dei pensionati 

 

 

 

 

Care amiche/amici, compagne/compagni, 

 

 venerdì scorso, 14 novembre, si sono riunite le Segreterie nazionali unitarie di 

Spi, Fnp, Uilp. Unanime la valutazione positiva della giornata di mobilitazione 

nazionale del 5 novembre, che ha avuto sicuramente un buon successo. Le tre 

manifestazioni di Milano, Roma e Palermo, con gli interventi dei tre Segretari generali, 

hanno visto una ampia partecipazione delle nostre organizzazioni sindacali. Molto 

positiva la solidarietà espressa da Cgil, Cisl, Uil, con la presenza nelle tre 

manifestazioni di rappresentanti delle tre Confederazioni e, a Roma, di Susanna 

Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo e di numerosi Segretari di categoria e 

confederali. La mobilitazione ha ottenuto anche una buona visibilità sui media, in 

particolare nei telegiornali e giornali radio. 

 

 Consideriamo tuttavia decisamente insufficienti le prese di posizione di Governo 

e Parlamento. Abbiamo quindi deciso, come peraltro già annunciato, di proseguire la 

mobilitazione, aprendo vertenze nelle Regioni e nel maggior numero di Comuni 

possibile, a partire da quelli capoluogo. 

 

 Va posta con chiarezza la questione della qualità e quantità dei servizi, 

prioritariamente per le persone anziane, ma anche per l’intera cittadinanza. Il nostro 

messaggio deve essere chiaro: non si può scaricare ulteriormente sui lavoratori e i 

pensionati il costo della crisi; non si possono accettare ulteriori tagli al welfare; non si 

possono ridurre ancora servizi fondamentali per i cittadini, ma si devono eliminare 

sprechi, privilegi e spese improduttive (e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo 

fornire la massima collaborazione). Laddove non si riesca ad ottenere incontri con i 

presidenti delle Regioni o con i sindaci (o loro rappresentanti), dovremo organizzare 

manifestazioni, forme di mobilitazione e pressione, in grado di coinvolgere i cittadini 

sulle nostre rivendicazioni. Massima disponibilità delle Segreterie nazionali a 

partecipare alle mobilitazioni sui territori. 

 

  



 
 

                     
 
 

 

 

 

Per quanto riguarda l’iter della legge di stabilità, come Segretari generali di Spi, Fnp, 

Uilp, abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio in cui riproponiamo i punti 

principali della nostra piattaforma rivendicativa, ribadiamo la necessità di modifiche 

alla legge di stabilità e chiediamo un incontro per poter illustrare le nostre valutazioni e 

proposte. Abbiamo inviato una lettera con la richiesta di incontro anche al Presidente 

della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano, al Presidente della 

Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera Francesco Boccia, al 

Presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi e al Presidente della 

Commissione Bilancio del Senato Antonio Azzollini. 

 

 Le segreterie nazionali sono impegnate ad informare tutte le strutture territoriali 

sull’evolversi degli incontri e sulle successive decisioni a sostegno delle proposte 

avanzate a livello nazionale. 

 

Nel ringraziarvi nuovamente dell’impegno e della partecipazione alla giornata 

del 5 e a tutte le iniziative precedenti, vi salutiamo caramente. 

 
  

      Carla Cantone                     Ermenegildo Bonfanti  Romano Bellissima  

 Segretario Generale                    Segretario Generale          Segretario Generale 

          Spi-Cgil                   Fnp-Cisl                           Uilp-Uil 

                                                              
  


