
 

Verbale del Comitato Esecutivo 

presso la Casa del Vino in Isera (Trento) 

06/02/2023 

 

Sono presenti: 

Vedi elenco allegato                           

 

 (Traduttore Litturi Peter) 

 

Ordine del giorno: 

1) Realizzazione del Simposio da tenersi nel Ticino;  

2) Varie 

Alle ore 10.35 il Presidente apre la riunione, dà il benvenuto a tutti i presenti e sottolinea la numerosa 
presenza. Introduce la riunione leggendo il testo allegato. 
In seguito apre la discussione, dando la parola a: 
Caravatti, informa dell’incidente che ha impedito al suo Presidente di prendere parte a questa riunione; 
conferma la necessità di spostare avanti la data del programmato simposio, in relazione alle consultazioni 
elettorali previste in quel periodo e propone i giorni 11/12 maggio come data di svolgimento della 
assemblea e del simposio a Bellinzona presso la Casa del Popolo, dove hanno già impegnato degli hotels 
che chiedono perentoriamente una conferma del numero delle stanze entro il 10 cm. 
Melgari, il tema del caro vita ci porta a discutere dei rapporti tra le generazioni anziane e giovani che 
vivono grande difficoltà per la crisi economica e di prospettiva occupazionale. Se i giovani non trovano un 
lavoro dignitoso e non versano i contributi, avremo un problema anche per garantire le future pensioni. 
Un’altra emergenza è la questione dell’ambiente, questione centrale dell’Eusalp di cui la Svizzera assume la 
Presidenza da quest’anno. Anche il tema della migrazione tra periferia e città comporta dei disagi per le 
popolazioni che vedono ridursi i servizi pubblici e la sanità nei territori decentrati. 
Montemaggiore, propone di aggiustare il titolo del simposio: “Caro vita: quali tutele per i giovani e 
anziani”.  

Tutti concordano con questa precisazione! 
Luchini, Illustra i dati di una ricerca fatta sulle difficoltà di acquisto di alimentari e farmaci, aggravate dai 
tagli alle pensioni e dai salari bassi. La UILP ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro i tagli alle 
pensioni; Bisogna cambiare paradigma, premiando i giovani che entrano nel mondo del lavoro potenziando 
la formazione scolastica e professionale. Gli effetti dell’adeguamenti delle pensioni portano a perdere dei 
diritti perché vanno a superare i requisiti di certe prestazioni. 
Caravatti, anche in Svizzera la perequazione delle pensioni, portano molte volte a superare le condizioni 
per avere le prestazioni complementari, i cui limiti di reddito non vengono adeguati nella stessa 
proporzione. 
Montemaggiore, il discorso della scuola e del suo sistema non va generalizzato. Il disagio è forte per gli 
stipendi bassi, anche se in Alto Adige gli stipendi sono maggiorati. Si finanzia con soldi pubblici la scuola 
privata mentre non si fa ricerca e i giovani emigrano all’estero. I giovani rifiutano il lavoro perché pagato 
poco; ci vogliono riforme strutturali e non bonus per mettere al centro la persona, sperimentando anche la 
riduzione dell’orario di lavoro come si fa in altri paesi. 
Pomari, il problema va oltre il caro vita e tocca il tipo di sviluppo, il rapporto intergenerazionale, la buona 
occupazione giovanile collegata al sistema delle pensioni. Se stiamo bene noi stanno bene anche i giovani. 
L’ambiente può produrre nuova occupazione e dare benessere alla società, combattendo la povertà; 
propone di avvalersi di economisti al Simposio. 
Tomasini, la discussione è molto interessante e mette in evidenza il rapporto tra lavoro mal pagato dei 
giovani e la situazione dei pensionati. In Europa l’inflazione è più bassa che da noi mentre gli stipendi sono 
più alti. Bisogna riformare il paniere per calcolare l’inflazione. Ritiene il simposio quindi molto utile per 
scambiarsi le conoscenze e le opinioni su come affrontare la problematica. 
 



Terminato il dibattito l’assemblea approva senza voto contrario la data del Simposio, il tema da trattare 
e impegna i presenti a comunicare tempestivamente il numero dei partecipanti per la prenotazione delle 
stanze. 
 
Alle ore12.30 il Presidente ringrazia tutti e chiude la riunione. 
 

Il verbalizzante 
Walter Bernardi 

 
Allegati: introduzione del Presidente 
  Elenco presenti 

 
 
 
 

Bressanone 10/02/2023 

 


