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DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA DIREZIONE U. R. UIL TOSCANA E FIRENZE  

22 NOVEMBRE 2011 

 

La Direzione della U. R. UIL, riunita in data odierna, ha discusso la situazione 

della politica economica e finanziaria anche alla luce delle prossime decisioni 

che il nuovo Governo, presieduto dal Sen. Prof. Mario Monti, si accingerà a 

prendere nelle prossime settimane. Al momento, pur in assenza di informazioni 

ufficiali, il dibattito politico e le notizie provenienti dal sistema dei media 

forniscono notizie sulle quali non possiamo non esprimere alcune valutazioni da 

trasmettere all’attenzione della UIL Nazionale, delle altre organizzazioni 

sindacali, del sistema istituzionale regionale e locale e degli organi di 

informazione della ns. regione. 

In particolare la UIL Toscana e fiorentina è fortemente preoccupata per le 

conseguenze che tali decisioni procureranno ai lavoratori, ai pensionati ed ai 

cittadini. E’ pertanto necessario individuare alcuni aspetti di una possibile 

manovra del Governo e delle conseguenze sulla Toscana che sono totalmente 

penalizzanti e quindi assolutamente inaccettabili: 

1) l’introduzione dell’ICI sulla prima casa, sia attraverso il ripristino delle 

aliquote, sia con la rivalutazione degli estimi catastali, nonché con la 

nuova Imu è inaccettabile. La prima casa non è un bene che produce 

reddito, l’eventuale rivalutazione del suo valore ha un efficacia puramente 

virtuale. Le nuove tasse colpiranno in particolare lavoratori e pensionati 
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che, anche per effetto della riduzione del potere di acquisto dei loro 

redditi, della CIG, mobilità, ecc, non avranno neanche i soldi per pagare 

questa tassa aggiuntiva; 

2) un’ulteriore manovra sul sistema pensionistico è da contrastare a partire 

dal  passaggio al sistema contributivo e dall’abolizione delle pensioni di 

anzianità. Inoltre l’allungamento dei tempi di accesso alla pensione per 

effetto del rinvio delle finestre di uscita, senza che ciò comporti alcun 

effetto positivo sul valore della pensione, è un vero e proprio furto per i 

lavoratori che lo subiscono. Per la UIL Toscana è assolutamente 

indispensabile la creazione di un sistema pensionistico unico valido per 

tutti, dai parlamentari ai magistrati ed a tutti gli altri,  come elemento di 

equità ed uguaglianza. Coloro che spesso invocano una nuova riforma 

delle pensioni sono quelli che godono di privilegi pensionistici conseguiti 

con attività e contributi versati che sono molto lontani dalla copertura 

delle loro pensioni e quindi non posseggono alcun requisito politico e 

morale per predicare l’austerità pensionistica. Comincino loro, da subito! 

3) la UIL Toscana e Firenze ritiene inderogabile la riforma fiscale, una 

riforma che riduca le imposte sul lavoro favorendo soprattutto i cittadini 

che percepiscono redditi da lavoro e da pensione e che, attraverso il 

sostituto d’imposta, pagano le tasse fino all’ultimo euro e creando altresì 

condizioni reddituali capaci di favorire la crescita dei consumi e quindi 
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aumentare la domanda interna, contribuendo così alla crescita 

dell’economia. 

Eventuali aumenti dell’IVA, in particolare l’aumento di un punto 

dell’aliquota del 10%, sono altamente negativi perché oltre a generare una 

crescita generalizzata dei prezzi, determinano un effetto inibitorio sulla  

domanda interna. Le risorse necessarie per finanziare la riforma debbono 

provenire dalla lotta all’evasione fiscale con strumenti efficaci e capaci di 

produrre risultati concreti, dall’applicazione dell’ICI sugli immobili della 

chiesa che non siano esclusivamente destinati a funzioni religiose e da 

un’imposta sui grandi patrimoni, oltre un milione di euro, non escludendo 

quelli posseduti dalle società immobiliari e dalle casseforti finanziarie. 

Una patrimoniale destinata esclusivamente alle persone fisiche finirebbe 

per colpire prevalentemente la prima casa, oppure produrrebbe risultati 

modesti; 

4) la volontà del nuovo Governo e della gran parte dei parlamentari che lo 

sostengono di intervenire sulle materie che riguardano diritti, tutele e 

regole sul lavoro, non può essere condivisa ed accettata per principio e sul 

merito. In assenza di un confronto con le parti sociali sarebbe un 

intervento a gamba tesa su problemi che sono di esclusiva competenza del 

sistema di relazioni sindacali che, anche nella crisi, non rinunciano al loro 

diritto di contrattazione ed alla possibilità di raggiungere intese che, per 

essere consolidate, possono successivamente trovare un sostegno 
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legislativo. Sarebbe invece necessario sbloccare la contrattazione nel 

pubblico impiego e nella scuola che rischiano di pagare ancora una volta 

il costo della crisi. Le stesse associazioni dei datori di lavoro invece di 

rivolgersi al Governo ed alla politica per richiedere ulteriori finanziamenti 

e nuove norme liberatrici dai vincoli contrattuali dovrebbero impegnarsi 

per il rinnovo dei contratti di lavoro e per trovare in quella sede le risposte 

per giungere ad un sistema moderno di regole e relazioni sindacali; 

5) il Governo e le regioni dovrebbero invece impegnarsi per affrontare le 

conseguenze che la crisi ha causato al nostro sistema produttivo ed alla 

necessità di salvare l’occupazione in quei territori investiti dal 

ridimensionamento e dalle chiusura di molte aziende. Non con parole di 

sostegno morale e di impegno generico. Serve invece una legislazione con 

risorse finanziarie che siano mirate al salvataggio dell’occupazione 

attraverso la difesa delle industrie e la creazione di nuovi investimenti 

capaci di assicurare sviluppo ed occupazione. Gli interventi finanziari 

destinati in modo generalizzato al mondo delle imprese non producono 

risultati occupazionali, spesso vengono utilizzati per la delocalizzazione 

di stabilimenti in paesi con il costo del lavoro più basso e che applicano 

metodi di lavoro socialmente inaccettabili, come dimostrano casi che 

hanno coinvolto anche qualche impresa della Toscana. E’ necessario e 

con tempestività cambiare rotta. Vi sono lavoratori che hanno perso il 

posto di lavoro e sono stanchi di aspettare, in particolare a Massa-Carrara 
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e a Livorno. All’orizzonte vi sono situazioni pericolose come alla 

Lucchini di Piombino ed alla Breda di Pistoia. Ogni settimana persa 

rischia di rendere impraticabile qualsiasi progetto di salvataggio e di 

sviluppo; 

6) la Unione Regionale UIL insiste sulla necessità di un forte taglio ai costi 

della politica che riguardino tutto il sistema istituzionale, centrale e 

periferico, tale da esprimere un forte rigore politico ed istituzionale ed un 

messaggio di compartecipazione al risanamento della finanza pubblica, 

assaltata in questi ultimi anni dalla crescita delle spese improprie del 

sistema politico, tagliando e sopprimendo non solo Enti, ma anche quel 

sistema di aziende, agenzie ecc. altamente costosi che sono serviti 

esclusivamente per distribuire prebende e poltrone. Con un intervento non 

lesivo del sostegno al funzionamento della democrazia e della 

partecipazione politica è possibile realizzare un risparmio di almeno 10 

miliardi di euro; 

7) in Toscana la crisi sta colpendo particolarmente i diritti dei cittadini ed i 

servizi. Purtroppo in questo ultimo periodo tutte le istituzioni periferiche 

hanno assunto una linea caratterizzata dal taglio dei servizi e dall’aumento 

dei contributi di compartecipazione alle spese, caricando sui cittadini il 

costo dei servizi, i quali non capiscono dove vanno i loro soldi pagati alla 

fiscalità regionale e locale. In questi anni invece le spese improprie del 

sistema politico-istituzionale hanno continuato a crescere e sembra che 
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per costoro la crisi non esista. La U.R. UIL esprime tutta la sua contrarietà 

all’aumento delle spese di compartecipazione ed al taglio dei servizi. 

La U.R. UIL auspica che su questi problemi sia possibile aprire una 

riflessione con la CGIL e la CISL per costruire una posizione comune capace 

di rafforzare l’azione unitaria del sindacato per tutelare la dignità, il lavoro, i 

redditi e le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e dei pensionati della 

Toscana. 

 

Firenze 22 novembre 2011- Approvato all’unanimità 

 


