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L’UGL CHIEDE AL GOVERNO DI 
RISPETTARE GLI IMPEGNI A FAVORE DEL 

PUBBLICO IMPIEGO 
E RISORSE PER IL RINNOVO DEI 

CONTRATTI ! 
 
FINANZIARIA: POLVERINI, RISPETTARE IMPEGNI CON LAVORATORI P.A. = 
(AGI) - Roma, 21 set. - "Rispettare l'impegno con i lavoratori 
pubblici e del comparto sicurezza". Lo ha chiesto il segretario 
generale dell'Ugl, Renata Polverini, nell'incontro con il 
governo sulla finanziaria. "Abbiamo sottoscritto un accordo - 
ha sottolineato - chiediamo al governo di rispettarlo 
garantendo le risorse necessarie a rinnovare i contratti". 
    Sulla crisi Polverini ha precisato che "non la si puo' far 
passare senza aver messo mano a un riequilibrio fiscale a 
favore dei redditi fissi, che per l'Ugl passa anche per 
l'attuazione del quoziente familiare, come previsto dal 
programma di governo". 
    "Lavoratori famiglie e pensionati - ha continuato - 
aspettano da quattro finanziarie un intervento contro 
l'impoverimento dei redditi iniziato prima della crisi. Un 
fisco piu' leggero e' la via piu' diretta per aumentare salari 
e pensioni e rianimare i consumi. Chiediamo inoltre che sia 
estesa alle famiglie la moratoria sui debiti per le imprese". 
Infine, fermo restando le rassicurazioni sulla disponibilita' 
delle risorse per gli ammortizzatori sociali, "e' 
indispensabile - ha aggiunto - allungare la cassa integrazione, 
al contempo si deve proseguire sulla strada degli incentivi 
alle imprese sane, non quelle arrivate gia' in crisi alle porte 
della recessione, affinche' investendo su ricerca e tecnologia, 
soprattutto per i beni durevoli, non si fermi la produzione - 
ha concluso - evitando contraccolpi sui posti di lavoro". (AGI)  
 
      FINANZIARIA: POLVERINI, SU P.I. RISPETTARE L'IMPEGNO GARANTENDO 
RISORSE = 
  
      Roma, 21 set. - (Adnkronos) - ''Rispettare l'impegno con i  
lavoratori pubblici e del comparto sicurezza''. E' la richiesta che il 
segretario dell'Ugl, Renata Polverini, a quanto si apprende, rivolge  
al governo nel corso dell'incontro tra governo e parti sociali per  
l'illustrazione della finanziaria. ''Abbiamo sottoscritto un accordo,  
chiediamo al governo di rispettarlo garantendo le risorse necessarie a 
rinnovare i contratti'', sottolinea Polverini.  


