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UIL/I numeri del XV congresso, 60esimo dalla fondazione Relazione 
Angeletti scandita da 45 applausi Roma, 2 mar. (Apcom) - Una relazione 
dal taglio e dai tempi europei, quella con cui Luigi Angeletti ha introdotto il XV 
congresso nazionale della Uil: 20 cartelle per un totale di 55 minuti. I 1.250 
delegati eletti dai 20 congressi regionali e dai 28 congressi nazionali di 
categoria, in rappresentanza degli oltre 2 milioni e 100mila iscritti, insieme con 
gli ospiti presenti nel parterre, hanno scandito la relazione interrompendola con 
45 applausi. Il passaggio più applaudito è stato quello relativo alla riforma 
fiscale: Angeletti ha ribadito la sua richiesta di ridurre le tasse ai lavoratori 
dipendenti e ai pensionati. Foltissima anche la delegazione straniera: 57 
organizzazioni sindacali in rappresentanza di 41 paesi del mondo. Angeletti è 
stato eletto segretario generale della Uil il 13 giugno 2000. Quello iniziato oggi 
è per lui il terzo congresso. I precedenti due si sono svolti a Torino (marzo 
2002) e a Roma (giugno 2006). Il XV congresso si celebra in concomitanza con 
il 60esimo anniversario della fondazione della Uil. Il 5 marzo del 1950, infatti, 
alla casa dell'Aviatore a Roma nasceva l'Unione Italiana del lavoro. Vis 02-
MAR-10 16:41 NNNN   
 
 

  

UIL: ANGELETTI, POLITICA DISTRATTA, NE SERVA UNA BUONA PER 
MODERNIZZARE PAESE  
UIL: ANGELETTI, POLITICA DISTRATTA, NE SERVA UNA BUONA PER 
MODERNIZZARE PAESE Roma, 2 mar. (Adnkronos) - ''La politica oggi e' troppo 
distratta: guarda altrove piu' che ai problemi reali del Paese. C'e' bisogno 
invece di una buona politica per modernizzare l'Italia. Non guardiamo alla 
nostra destra o alla nostra sinistra: guardiamo avanti, ai problemi dei 
lavoratori e alle soluzioni possibili''. Cosi' il leader della Uil, Luigi Angeletti, 
chiude la sua relazione al 15mo congresso. (Tes/Col/Adnkronos) 02-MAR-10 
13:06 NNNN   
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PENSIONI: ANGELETTI, NO NUOVA RIFORMA MA AUMENTARE 
ASSEGNO  
PENSIONI: ANGELETTI, NO NUOVA RIFORMA MA AUMENTARE ASSEGNO 
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Non serve una nuova riforma delle pensioni, il ''vero problema'' e' 
quello di aumentare l'importo degli assegni per far fronte ad un sistema che sta ''diventando 
insostenibile sul piano sociale''. E', in sintesi, la posizione espressa dal segretario generale 
della Uil, Luigi Angeletti, al XV congresso nazionale del sindacato 'Il domani riformista'. 
''Ciclicamente in Italia riemerge la richiesta di fare una riforma previdenziale. E' bene ricordare 
- dice Angeletti - che, appena lo scorso anno, ne abbiamo realizzata una che collega 
l'allungamento dell'eta' pensionabile all'aumento delle aspettative di vita''. Una riforma, 
aggiunge, ''che rende sostenibile, anche nel lungo periodo, il nostro sistema previdenziale che, 
invece, sta diventando insostenibile sul piano sociale. Il vero problema che dobbiamo porci - 
sottolinea il leader della Uil - e' come aumentare le pensioni''. (ANSA). MRG-CN 02-MAR-10 
12:09 NNN   
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Pensioni/ Angeletti: Riforma già fatta, aumentare assegno  
 (Apcom) - Non serve una riforma del sistema previdenziale, semmai 
aumentare l'assegno di pensione. E' questa l'opinione del segretario generale 
della Uil, Luigi Angeletti. "E' bene ricordare - ha detto nella relazione 
introduttiva al XV congresso della confederazione - che appena lo scorso anno 
ne abbiamo realizzata una che collega l'allungamento dell'età pensionabile 
all'aumento delle aspettative di vita". Secondo Angeletti, la riforma varata lo 
scorso anno "rende sostenibile, anche nel lungo periodo, il nostro sistema 
previdenziale che, invece, sta diventando insostenibile sul piano sociale. Il vero 
problema che dobbiamo porci è come aumentare le pensioni". Vis/Pie 02-MAR-
10 12:02 NNNN   

  

Corruzione/ Angeletti: Stop consulenze esterne e legge appalti  
 (Apcom) - "La semplificazione, la riduzione dei costi di funzionamento e delle 
consulenze esterne e una nuova legge sugli appalti sono le vere riforme di cui 
abbiamo bisogno". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, 
nella relazione introduttiva al XV congresso della confederazione. Queste 
riforme, ha sottolineato Angeletti, sono necessarie "non solo per eliminare 
sprechi spaventosi di denaro pubblico, ma anche per contrastare le infiltrazioni 
della criminalità organizzata che in molte aree del paese rappresenta il vero 
cancro della vita pubblica". Vis/Pie 02-MAR-10 12:02 NNNN   
 
 
  

*Fisco/ Angeletti: Riforma dopo elezioni regionali o reagiremo  
* (Apcom) - La Uil chiede di riformare il sistema fiscale, perchè quello attuale "non 
funziona, incoraggia l'evasione ed è quanto di più iniquo e inefficace si sia potuto 
immaginare". E sollecita il Governo ad aprire una discussione subito dopo le elezioni 
regionali. In caso contrario, non starà a guardare. Nella relazione introduttiva al XV 
congresso della confederazione, il segretario generale Luigi Angeletti ha detto che 
"una riforma fiscale non può che basarsi su una riduzione di tasse sul lavoro 
dipendente, magari anche attraverso un sistema di deduzioni". La Uil pensa che "già 
nel 2010, con il consenso di tutti, si possa cominciare a costruire un nuovo modello 
fiscale. Le risorse finanziarie potrebbero derivare da una concreta riduzione 
dell'evasione e da uno spostamento del carico fiscale sia sulle plusvalenze derivanti 
dal trading finanziario che su alcuni beni di lusso". Angeletti ha avvertito che "non 
abbiamo nessuna intenzione di aspettare il 2013. Subito dopo le elezioni, se non 
dovesse ripartire il confronto, non staremo con le mani in mano. Noi non facciamno 
piattaforme per proclamare gli scioperi, ma non abbiamo derubricato il conflito dalle 
nostre iniziative". Il leader della Uil ha aggiunto che "questa riforma è necessaria non 
solo perchè può introdurre elementi di giustizia, ma perchè può essere un tassello 
della politica economica a sostegno dei consumi e, quindi, della ripresa". Angeletti ha 
inoltre ribadito che "invece di introdurre il tanto celebrato quoziente familiare è più 
efficace per sostenere sul serio le famiglie introdurre un bonus per ogni figlio a 
carico". Vis/Pie 02-MAR-10 12:02 NNNN   



 


