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Un’iniziativa sindacale nazionale vuole mettere i pensionati al centro dell’agenda del premier

I Pensionati  chiedono l’attenzione
di Renzi: “Non stiamo sereni”

 Le confederazioni 
sindacali dei pensionati dei 
tre principali sindacati CGIL, 
CISL e UIL hanno  unitaria-
mente intrapreso  un’ impor-
tante  campagna per attirare 
l’attenzione del Premier Mat-
teo Renzi sulle problematiche 
della loro categoria. Intendo-
no, infatti, raccogliere circa 
un milione di fi rme su scala 
nazionale, su delle apposite 
cartoline che verranno conse-
gnate a Palazzo Chigi da alcuni 
pensionati muniti di zainetti, 
il  prossimo 20 giugno.
Il titolo della campagna è 
#NonStiamoSereni e para-
frasa l’hashtag che il premier 
Renzi destinò a Enrico Letta 
su Twitter qualche giorno pri-
ma delle sue dimissioni.
Nel testo della cartolina i pen-
sionati  chiedono,  sull’onda 
della misura presa per i lavo-
ratori dipendenti,  i famosi 80 
euro in busta paga, la riduzio-
ne delle tasse anche per loro 
e  indicano le priorità di cui 
vogliono che il governo si oc-
cupi: la promozione del lavoro 
, sviluppo e occupazione; la tu-
tela della pensione; la costru-
zione di un welfare pubblico e 
solidale, un progetto di legge 
sulla non autosuffi cienza; ol-

tre alla lotta decisiva contro gli 
sprechi e i privilegi della classe 
politica. La campagna è stata 
presentata dai segretari gene-
rali dei tre segretari confede-
rali dei pensionati a Varese lo 
scorso 23 maggio.
Il segretario provinciale della 
Federazione Nazionale Pen-
sionati della Cisl dei Laghi, 
Alfredo Puglia,  ha illustrato 
una situazione tutt’altro che 
rosea per la categoria: “Nel 
territorio di Varese i pensio-
nati sono circa 170000 e più 
del 70% di loro non raggiunge 
i 1000 euro al mese di pensio-
ne. Nonostante questo siamo 
la categoria che spende di più e 
quindi ridistribuisce il proprio 
reddito”.
“Veniamo spesso etichettati 
come una categoria menefre-
ghista dal punto di vista dei 
problemi che affl iggono la no-
stra economia a causa della 
crisi, in realtà non è così, anzi- 
continua Puglia- i pensionati, 
che in tutta Italia sono circa 17 
milioni, sostengono le proprie 
famiglie, sia dal punto di vista 
del reddito, con la loro pen-
sione, sia offrendo il proprio 
aiuto come “stampella” del 
welfare, si pensi, ad esempio, 
al ruolo dei nonni per le coppie 

di genitori che lavorano”. Pu-
glia ribadisce la preoccupazio-
ne dei pensionati per il quadro 
economico nazionale ricor-
dando che ormai è da tempo 
che non vi sono rivalutazioni 
della pensione, che il Governo 
non dovrebbe solo considerare 
come un costo ma come un sa-
lario differito.
Un’altra questione su cui i tre 
sindacati dei pensionati confe-
derali hanno agito in maniera 
unitaria è la contrattazione 
sociale, ossia la richiesta di 
apertura di tavoli di confronto 
con le istituzioni,come  ammi-
nistrazioni comunali, Regione 
e ASL, sui temi dell’assistenza 
sociale, non solo ai pensionati 
ma a tutte le fasce deboli della 
popolazione. 
Nel 2013 le organizzazioni sin-
dacali dei pensionati hanno 
stipulato settantacinque ac-
cordi di contrattazione sociale 
con le amministrazioni comu-
nali dei territori di Como e Va-
rese, aventi come oggetto,tra 
le altre, le politiche comunali 
in tema di fi scalità, tariffe, ser-
vizi alla persona, sanità e as-
sistenza,trasporti e questioni 
abitative.
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