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Palermo, li 31 ottobre 2012

Comunicato stampa
In Palermo nei giorni 30/31 ottobre 2012 si è svolto il congresso dei Pensionati della FASTCONFSAL, che è fra le maggiori organizzazioni sindacali nel comparto trasporti.
Il congresso, presieduto da DIEGO GIORDANO ha dibattuto le problematiche dei pensionati anche
in relazione alla riduzione del potere d’acquisto derivante dal blocco della perequazione per gli
anni 2012/2013 decisa dall’attuale governo con i noti provvedimenti del cosiddetto “ SALVA
ITALIA”.
Le soluzioni proposte in merito dai delegati sono di semplice e possibile attuazione mediante
l’utilizzazione delle risorse economiche oggi disperse in mille rivoli di finanziamento a fondazioni
bancarie e di altro genere legate a doppio filo con i partiti.
Il Congresso ha plaudito alle iniziate che il Forum dei Pensionati, associazione di sindacati
autonomi costituita con il concorso della FAST Pensionati, ha attivato nei confronti di tutte le
formazioni parlamentari per portare avanti le rivendicazioni dei pensionati di tutto il mondo del
lavoro.
Sul piano politico è stata sancita la necessità di ricercare la collaborazione con tutte le
organizzazione sindacali per salvaguardia dei diritti quesiti dei lavoratori in pensione che hanno
proficuamente contribuito allo sviluppo della nazione dopo la ricostruzione post bellica.
Il congresso ha approvato la relazione del segretario nazionale uscente Antonino Carollo ed
eletto la nuova Segreteria Nazionale che risulta così essere composta:
AGOSTINO APADULA, ANTONINO CAROLLO, MARCONETTI GIOVANNI
Successivamente è stata eletta la Direzione Nazionale costituita dai rappresentanti territoriali.
Il segretario generale della FAST CONFSAL PIETRO SERBASSI, presente ai lavori congressuali, ha
apprezzato la disponibilità offerta dal comparto pensionati ed ha rilanciato la volontà di
coinvolgere le esperienze dei pensionati nelle attività collaterali del sindacato.
La prossima e immediata azione proposta è la manifestazione che il Forum dei Pensionati
organizzerà presso il parlamento.
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