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Comunicato
Ancora una volta una finanziaria che colpisce il mondo del lavoro, le famiglie e i pensionati:
la crisi pur se globale sta inficiando in modo significativo il potere di acquisto dei cittadini.
Non condividiamo lo scenario che la finanziaria sta delineando: nonostante la possibile
retromarcia ventilata oggi sul tema delle pensioni (servizio militare e riscatto laurea), persistono
forti criticità.
I tagli previsti nei confronti degli enti locali costituiranno ulteriori aggravi per i cittadini e le
cittadine, a Milano sono già stati annunciati gli aumenti dei costi per il trasporto pubblico e per i
servizi alla sanità, e non si esclude un possibile aumento dell’addizionale IRPEF.
Se questo non è mettere le mani nelle tasche degli italiani ci chiediamo cos’altro aspettarci.
Questa manovra finanziaria a nostro modo di vedere, non prevede interventi mirati ed
efficaci nei confronti del triste e annoso primato del nostro paese in tema di evasione fiscale, e
non sono previste altresì politiche serie e responsabili in materia di rilancio dell’economia e
dell’occupazione in particolare per i giovani, salvo poi inserire provvedimenti “farsa” di
soppressione delle festività.
Un provvedimento quindi che prevede ulteriori ed immediati sacrifici da parte di cittadini e
cittadine, lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate ma che rimanda ulteriormente i tagli ai
costi della politica, mantenendo in essere privilegi non più sopportabili economicamente e
moralmente.
Una classe politica così indifferente ai reali problemi del paese non può essere credibile, e
per questo un sindacato responsabile, non può rimanere inerme ma deve far sentire la propria
voce, in vista dei prossimi incontri, e rappresentare al meglio cittadini e cittadine, lavoratrici e
lavoratori, pensionati e pensionate.
Desta inoltre ulteriore preoccupazione il tentativo, attuato attraverso l’articolo 8 della
manovra, di condizionare fortemente gli aspetti inerenti le relazioni industriali e la struttura della
contrattazione, quando faticosamente si era giunti ad un accordo unitario nel mese di giugno, dal
quale poteva scaturire una nuova stagione di azione unitaria.
Sosteniamo e condividiamo quindi l’iniziativa UIL prevista per il 1° settembre e auspichiamo
che vengano attuate tutte le azioni necessarie a contrastare provvedimenti iniqui e inefficaci per il
rilancio dello sviluppo del paese.
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