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LORO SEDI

La profonda  crisi  economica  e  sociale  che  sta  colpendo  il  nostro  Paese  e  che  sta  peggiorando 
significativamente le condizioni di vita di milioni di cittadini, si ripercuote anche sulla popolazione anziana e 
pensionata, la cui situazione si fa ogni giorno più drammatica. 

Le  politiche  fin  qui  adottate  per  contrastare  la  crisi  hanno  ulteriormente  penalizzato  anziani  e 
pensionati, con il blocco della rivalutazione delle pensioni, l’aumento delle tasse, delle imposte e dei prezzi 
di beni, servizi e tariffe, i tagli al welfare e ai trasferimenti a Regioni e Comuni. I bisogni della popolazione 
anziana,  che  pure  rappresenta  il  20%  della  popolazione  italiana,  sono  stati  sostanzialmente  ignorati 
dall’agenda politica,  sia  per  quanto riguarda  la  progressiva perdita  di  potere  d’acquisto,  sia  per  quanto 
riguarda la pressione fiscale, sia per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali.

Noi siamo convinti che nessun cambiamento positivo della nostra società è possibile ignorando i 
milioni di anziani e pensionati del nostro Paese, che rappresentano una vera risorsa per l’intera collettività, 
ma che hanno anche necessità di politiche e di tutele mirate.

Come Organizzazioni sindacali dei Pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che insieme associano 
circa 6 milioni di pensionati, oggi ci rivolgiamo a chi si è candidato a guidare il Paese e ai segretari delle 
principali  forze  politiche,  per  svolgere  un’azione  di  sensibilizzazione  sulle  specificità  della  condizione 
anziana e per presentare le nostre proposte, con le quali chiediamo al futuro Governo e al futuro Parlamento 
interventi  concreti  a  sostegno dei  pensionati  e  degli  anziani:  da una nuova politica fiscale a misure  per 



tutelare il potere d’acquisto delle pensioni, dal rilancio del welfare pubblico a un piano articolato a favore 
delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, con l’approvazione di una legge nazionale ad hoc.

Le alleghiamo quindi un documento unitario e un manifesto elaborati dalle segreterie nazionali di 
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che diffonderemo in tutto il Paese e sui quali apriremo un confronto con i 
cittadini,  augurandoci  di  poter  avere  una  interlocuzione  anche  con  la  coalizione  o  il  partito  che  Lei 
rappresenta.

Cordiali saluti.
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