COMUNICATO
GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO DEL 5 OTTOBRE 2012
SU PENSIONI E WELFARE
Venerdì 5 ottobre si è tenuto presso la sala EXPO/RFI/CIFI a Milano Porta Garibaldi il
convegno “ Unire giovani e anziani per una pensione e un welfare equi solidali e
dignitosi” .
Il convegno è stato un successo sia di partecipazione numerica con più di 150
presenti, sia qualitativa; presenti anche forze politiche e associazioni.
Dopo la relazione di Giulio Moretti dell’ ORSA Lombardia a nome degli organizzatori
del convegno, vi è stato un qualificato e stimolante intervento del Prof. Giovanni
Mazzetti, docente di economia alla Università della Calabria, che ha spiegato ai
presenti in modo lucido ed argomentato, l’ imbroglio numerico e culturale che sta
dietro le controriforme pensionistiche, da Dini all’ultima del governo Monti.
Sono seguiti numerosi interventi tra i quali : Giorgio Cremaschi del
ComitatoNoDebito, Ugo Boghetta di Rifondazione Comunista, l’On.Sergio Piffari
dell’ IDV , Tino Magni di SEL.
Sono inoltre intervenuti esponenti di tutte le organizzazioni che hanno promosso il
convegno e anche altre, come l’ associazione invalidi e ATDAL over 40. Inoltre sono
intervenuti per la Cil Pensionati Oriana Venturi che ha sviluppato la tematica sulla
reversibilità, Claudio Ardizio per la problematica degli Esodati e Marco Perelli della
Federspev che ha proposto alcune soluzione a difesa del potere d’acquisto delle
pensioni.
Il convegno si è concluso con l’ obiettivo di riaprire:
1) Nel nostro paese e anche a livello EUROPEO una mobilitazione contro le
controriforme pensionistiche e di welfare portate avanti dalle Istituzione
Europee che hanno l’ obiettivo di smantellare lo stato sociale solidaristico.
2) Una battaglia per una pensione dignitosa e un welfare che consenta a tutti,
sia a chi è già in pensione, ma e soprattutto ai giovani che in pensione
dovranno andarci, una vecchiaia decorosa e non indigente.
Milano, 5 ottobre 2012,
Il Coordinamento Pensionati Lombardia
Le Organizzazioni Promotrici: USB, Orsa Lombardia, AL.P.I., Le lotte dei Pensionati,
C.I.L.-Pensionati, Comitato NoDebito, Federspev, Faisa Cisal Milano, UNITA’SINDACALE
falcri silcea BNL, SAMA FAISA Conf. A.I.L. Milano, Coordinamento Solidarietà Milano,
Ancora in Marcia, Comitato Esodati.

