
I pensionati Cisl
chiedono un Fisco
più equo e giusto

Un nuovo patto tra le gene-
razioni che garantisca una
previdenza più equa. 
Sono cinque gli obiettivi che
si prefissa la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare del-
la Cisl, a supporto della qua-
le i pensionati di Salerno
hanno dato vita alla raccolta
firme nel segno dell'hashtag
#firmalacrescita. Ed i cinque
obiettivi sono: contributo di
mille euro l’anno a tutti i la-
voratori, i pensionati, gli in-
capienti; tetto massimo com-
plessivo di tassazione nazio-
nale e locale; rimodulazione
della tassazione sugli immo-
bili con l’esenzione completa
per la prima casa; un’azione
incisiva di lotta all’evasione
fiscale, un’operazione redi-
stributiva della ricchezza,
tassando le grandi ricchezze
finanziarie e immobiliari e
un sostegno concreto alla fa-
miglia con un Nuovo assegno
familiare.
«La Cisl chiede un nuovo
patto tra le generazioni per
una previdenza più equa e
sostenibile al fine di favorire
il lavoro dei giovani, introdu-
cendo maggiore flessibilità in
uscita. Occorre rendere di
fatto obbligatoria la previ-
denza complementare, specie
per i più giovani, favorendo
tramite i contratti collettivi
di lavoro l’adesione genera-
lizzata ai fondi pensione e
creare anche le condizioni
affinché il calcolo della pen-
sione con il metodo contri-
butivo venga effettuato se-
condo modalità e criteri più
equi», ha spiegato Giovanni
Dell'Isola, segretario genera-
le della Fnp Cisl Salerno. "La
proposta di legge della Cisl è
di grande importanza sociale
ed economica. Oltre che a
una redistribuzione tra per-
sone che hanno redditi alti e
redditi bassi, la proposta di
legge determina anche una
redistribuzione per territori,
con un vantaggio per la
Campania e per il Sud", ha
aggiunto Dell'Isola. "Per
questa ragione invitiamo tut-
ti a firmare e a far firmare,
per impegnare concretamen-
te il Governo ad agire sul
piano fiscale per una redi-
stribuzione delle ricchezze da
chi ha di più a chi ha meno».
A Salerno, oltre alla sede sa-
lernitana della Cisl Fnp di
via San Giovanni Bosco, sarà
possibile firmare, fino al
prossimo 30 giugno, presso
tutte le sedi della Cisl, della
Fnp, del Caf e dell’Inas in
provincia di Salerno.
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