
COMUNICATO STAMPA DEL 17 LUGLIO 2015 

DEI SINDACATI DEI PENSIONATI DI CGIL CISL E UIL DI LECCO 

Giovedi 16 Luglio si è tenuto un altro incontro tra i sindacati dei pensionati di CGIL – CISL – UIL  e il governo 
nella persona del Ministro Poletti. 

Nel corso del confronto, che si è svolto in un clima costruttivo, è stata espressa al Ministro la necessità di 
intervenire sulla condizione dei pensionati e degli anziani per contrastare gli effetti  negativi prodotti dalla 
crisi in atto nel paese, al di là dei contenuti di un decreto fatto per tamponare la situazione creatasi a 
seguito della sentenza della consulta.  

Le parti hanno convenuto di proseguire il confronto, entrando nel merito delle proposte fatte dai sindacati 
dei pensionati, e sono stati istituiti due tavoli “tecnici” che dovranno affrontare: 

1) L’esigenza di un nuovo e diverso sistema di rivalutazione delle pensioni  che arresti la perdita di 
potere d’acquisto registrata in questi anni  e l’eccessivo carico fiscale che grava sui redditi da 
pensione che sono, ad oggi, la categoria sociale più tassata nel nostro paese, ben più di quanto 
avvenga mediamente negli altri paesi europei; 

2) Gli aspetti legati alla condizione sociale degli anziani, al contrasto alla povertà e alla non 
autosufficienza. 

Lo scopo del lavoro di entrambe i tavoli tecnici istituiti è quello di trovare soluzioni e interventi in tempo 
utile per essere inseriti nella futura legge di stabilità da varare entro la fine del 2015. 

L’obiettivo generale dei sindacati dei pensionati è quello di salvaguardare le pensioni derivanti da lavoro 
effettivo, quelle maturate sul campo in 35 o 40 anni di lavoro (che non possono essere considerate né 
vitalizi né trattamenti assistenziali) e contemporaneamente individuare  forme di aiuto e sostegno alle 
pensioni più basse e soprattutto ai pensionati che stanno peggio, attingendo alle risorse della fiscalità 
generale. 

Tutto questo, oltre ad andare a favore degli attuali pensionati, dell’equilibrio e dell’equità generale del 
nostro sistema pensionistico, rivolge l’attenzione alle nuove generazioni e al futuro previdenziale dei 
lavoratori di oggi e di domani.  

 

SPI CGIL LECCO 

FNP CISL LECCO 

UILP UIL LECCO 


