COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI ESODATI
DOCUMENTO FINALE
Il Comitato Direttivo del Coordinamento Nazionale Pensionati ed Esodati, riunito in Riccione il
10 e 11 aprile 2017, udita la relazione introduttiva dell'Esecutivo, dopo un 'attenta
discussione, porge all'attenzione di tutti gli associati alcune considerazioni.
*****
Il Comitato Direttivo esprime crescente preoccupazione per il ritardo della pronuncia
della Corte Costituzionale, relativa ai ricorsi avverso il DL/2015 per il recupero totale della
perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.
E’ da tempo in atto uno scontro fra le forze politiche, alimentato strumentalmente dai
"media" in un clima acceso di campagna elettorale permanente , in un persistente quadro
di difficoltà della finanza pubblica , più volte richiamate dall'Unione Europea.
Tutto ciò porta inevitabilmente ad eludere o a sottovalutare i veri problemi dei pensio‐
nati, il principale dei quali è il progressivo impoverimento del potere d'acquisto dei trattamenti,
senza dimenticare il Welfare e la Sanità. Temi che invece necessitano di risposte meditate e
coraggiose, anche per garantire in futuro la sostenibilità del sistema, a beneficio delle giovani
generazioni.
Il Comitato Direttivo ritiene necessario aprire il confronto con il Governo per affrontare
spinose questioni quali: il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, il cambiamento dei
requisiti sulla speranza di vita, il riconoscimento del lavoro di cura, la separazione fra
assistenza e previdenza, la parificazione con gli attivi della "no tax area", la revisione delle
aliquote e delle agevolazioni fiscali, l 'introduzione di un paniere ISTAT per gli ''over 65” più
rappresentativo dei loro consumi e necessità e maggiori flessibilità in uscita.
Nel confronto con alcuni istituti di credito, alle prese con gravissimi problemi e tensioni
occupazionali, il Comitato Direttivo invita le delegazioni sindacali trattanti della FAB! a porre
particolare attenzione, oltre che alla salvaguardia dei posti di lavoro per i colleghi in attività,
anche ai terni del Welfare aziendale e della previdenza complementare, che rischiano di
essere fortemente ridimensionati con pesante danno per le lavoratrici e i lavoratori.
Il Comitato Direttivo, nella ricorrenza del 25° anniversario della costituzione del Coordina‐
mento Pensionati ed Esodati, valuta positivamente il percorso e l’attività svolta, che l’hanno
portato ad essere, oggi, imprescindibile punto di riferimento nei SAB e nell’'Organizzazione tutta.

