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Segretario Ragazzini, il Co-
ronavirus quanto ha stra-
volto la nostra vita, so-

prattutto quella degli anziani?
Questa pandemia ha sconvolto 
la vita di tutti noi, e dei nostri an-
ziani in particolar modo. Da un 
giorno all’altro abbiamo dovuto 
gestire una situazione impreve-
dibile che ci ha colti di sorpresa, 
impedendoci di vivere gli affetti 
e le persone a noi più cari, bloc-
candoci in casa senza la possibi-
lità di poter uscire. Per i nostri 
pensionati la prova è stata anco-
ra più dura. Oltre al dramma 
più  volte  denunciato,  
quello  vissuto  nelle  
Rsa e nelle case di ri-
poso,  moltissimi  
nonni sono rimasti 
a casa da soli, senza 
neanche la possibi-
lità di ricevere la 
visita dei propri 
figli e dei propri 
nipoti, cosa que-
sta che a volte li 
ha fatti sentire so-
li.  Ora qualcosa è 
cambiato: possiamo ri-
vedere i nostri affetti 

rimasti lon-

tano da noi per troppo tempo; ab-
biamo la possibilità di uscire di 
più, usando tutte le precauzioni 
necessarie e limitando comun-
que i nostri spostamenti alle esi-
genze strettamente necessarie,  
ma questo evento, questa sorta 
di esistenza alternativa, è una ci-
catrice che ci porteremo sulla 
pelle per il resto della nostra vi-
ta, noi e i nostri anziani.
Come  dobbiamo  adeguarci  a  
questa nuova normalità, soprat-
tutto nella situazione odierna 
in cui c’è questa sorta di guerra 
ai giovani che, dopo il lockdo-
wn, hanno voglia di uscire e tor-
nare alla vita di prima?

Gestire la contingen-
za: potremmo de-

finire così la 
Fase 2 e, al-

lo  stesso  
tempo, 
‘pensa-
re  lun-
go’  ri-
spetto al 
model-
lo di svi-
luppo 

che  ci  
dovrà ac-

compagna-
re per il fu-

turo. Lavora-

re, così come vivere, in questo 
frangente ha assunto una dimen-
sione completamente nuova, ob-
bligandoci ad adottare tante me-
todologie mai sperimentate, fa-
cendoci  conoscere  altrettanti  
nuovi strumenti capaci di tener-
ci vicini nonostante la distanza. 
E in questa nuova dimensione 
proprio gli anziani sono stati l’a-
nello debole, così come ora lo so-
no i giovani. Loro che sono abi-
tuati a stare sempre insieme: a 
scuola, nelle palestre, o la sera 
per prendere l’aperitivo, di pun-
to in bianco si 
sono  trovati  
senza tutti que-
sti momenti di 
socialità.  Ciò  
che ora si chie-
de loro è di sta-
re  attenti,  di  
usare  tutte  le  
attenzioni del 
caso per non ri-
schiare di ripiombare in quell’in-
cubo dal quale sembra di essere 
finalmente usciti. E’ da quest’a-
nalisi su giovani e anziani che 
tocca ripartire per dare un nuo-
vo volto alla nostra società, ed è 
da qui che parte il nostro deside-
rio di sposare l’appello lanciato 
dalla Comunità di Sant’Egidio, 
sul futuro delle nostre società, ri-
volto a  cittadini e  istituzioni,  

con l’obiettivo di contribuire 
ad un cambiamento di 

mentalità che porti a nuove ini-
ziative, sociali e sanitarie, nei 
confronti delle popolazioni an-
ziane, cosa che interessa anche i 
giovani e il loro rapporto con le 
generazioni più in là negli anni.
Poi, altra cosa altrettanto neces-
saria, è quella di rivedere la sani-
tà pubblica, rendendola più effi-
ciente allo stesso modo su tutto 
il  territorio  nazionale:  il  fatto 
che si viva più a lungo implica 
necessariamente che ci debbano 
essere più servizi e maggiori cu-
re perché, con l’età che avanza, 

avanzano  an-
che le patolo-
gie  croniche  
con  le  quali  
ogni anziano è 
costretto a con-
vivere.
Cosa  possia-
mo aspettarci 
per i prossimi 
mesi? Su cosa 

dobbiamo puntare per ritrova-
re un po’ di serenità?
Non sappiamo ancora cosa ci  
aspetta. L’unica cosa che dobbia-
mo ripeterci con tenacia e perse-
veranza è quella di usare molta 
prudenza in questa ripartenza, 
puntando sull’unico modo che 
abbiamo di affrontare il futuro, 
ossia stare insieme, magari solo 
virtualmente per ora, in uno spi-
rito di vicinanza e cooperazio-
ne. Ciascuno di noi deve risco-

prire il rispetto, il mutuo soccor-
so, la compassione, ed essere lie-
vito capace di conciliare questo 
Paese, un Paese che ha bisogno 
di essere unito, soprattutto in 
momenti difficili come quello at-
tuale, in cui abbiamo visto all’o-
pera l’Italia migliore. Gli italiani 
hanno dato prova di grande re-
sponsabilità: ora c’è bisogno di 
un grande ‘patto sociale’ come, 
nella migliore tradizione cisli-
na, sta ricercando con forza la no-
stra Segretaria generale Anna-
maria Furlan, un nuovo umane-
simo insomma.
Quale può essere il ruolo del sin-
dacato in questo approccio alla 
nuova realtà?
Noi, come federazione dei pen-
sionati,  dobbiamo impegnarci  
per portare avanti una rivolta 
morale che abbia l’obiettivo di 
cambiare direzione nella cura 
degli anziani, modificando an-
che la linea di pensiero che vede 
i più vulnerabili come un peso. 
E’ indispensabile sottolineare il 
loro ruolo importante, il loro ap-
porto fondamentale per costrui-
re e realizzare una solidarietà tra 
generazioni che sia da impulso 
alla società di domani. Sarà un 
lavoro di ricostruzione impor-
tante, non facile, per un mondo 
che sta affrontando una prova 
difficile. Un lavoro che, con l’a-
iuto di tutti, saremo capaci di 
portare a compimento. 

«Il futuro passa 
dagli anziani»

`SABINA TIREVATA

«Dare  l’avvio  ai  lavori  della  
Commissione tecnica di stu-
dio col compito di separare 

la  previdenza  dall’assistenza,  istituita  
con legge di bilancio Palazzo Chigi nel 
2018 e i cui lavori si sarebbero dovuti con-
cludere entro il 30 Settembre 2018». È 
quello che chiede da tempo la Fnp Cisl in-
sieme agli altri sindacati dei pensionati. 
La Commissione, formata da esperti desi-
gnati dal Governo e dalle parti sindacali, 
avrebbe dovuto studiare la comparazio-
ne, a livello europeo e internazionale, del-
la spesa pubblica nazionale per le finalità 
previdenziali ed assistenziali, al fine di va-
lutare il reale impatto della spesa assisten-
ziale e della spesa previdenziale sul bilan-
cio del nostro Paese e dimostrare all’Euro-
pa che il sistema pensionistico italiano è 
sostenibile e che l’incidenza della spesa 
pensionistica IVS (Invalidità, Vecchiaia, 

Superstiti) è il linea con quella europea. 
La richiesta, stavolta, torna attuale dopo 
la pubblicazione, da parte delle Agenzie 
delle Entrate, di un'iniziativa già proposta 
nel 2018 e rilanciata nuovamente que-
st'anno, per tentare di ristabilire una mag-
giore trasparenza tra il cittadino e lo Stato 
visto che, a fronte di una pressione fiscale 
sempre più elevata, non viene fornito al 
contribuente un rendiconto personale del-
le spese finanziate ogni anno con il paga-
mento delle imposte. A tal fine, l’Agenzia 
delle Entrate, al momento della presenta-
zione della dichiarazione dei redditi pre-
compilata o aprendo il proprio cassetto fi-
scale, ha pensato di rendere visibile ad 
ogni contribuente Irpef la destinazione 

della propria imposta netta annuale. 
«Vogliamo mettere in evidenza come tale 
iniziativa - dichiara Patrizia Volponi della 
segreteria nazionale Fnp Cisl - possa esse-
re utile al contribuente solo se proposta, 
però, in totale trasparenza e onestà conta-
bile e intellettuale, per non rischiare di ca-
dere nei soliti allarmismi sterili e manipo-
latori contro la categoria dei pensionati. È 
di questi giorni la presentazione da parte 
dell'Agenzia delle entrate e della Ragione-
ria generale dello Stato, dei macrodati rela-
tivi a come è stato complessivamente spe-
so l'incasso nazionale dell'Irpef 2018. La 
voce “pensioni” risulta la prima categoria 
di spesa a cui vengono destinate le entrate 
Irpef, attestandosi sul 21%. La denomina-
zione ambigua ‘previdenza e assistenza’ è 
facilmente equivocabile e si presta in mo-
do particolarmente calzante ai soliti slo-
gan e titoloni allarmistici contro i pensio-
nati. Dato che la “spesa previdenziale” è 
coperta dai contributi versati e non dalla 
fiscalità generale, tale dato è del tutto for-

viante, in quanto finalizzato a rafforzare 
l’opinione diffusa di una spesa pensioni-
stica troppo alta. Infatti, la parte di spesa 
pensionistica totalmente a carico della fi-
scalità generale e non soggetta a imposizio-
ne fiscale è quella relativa alle prestazioni 
assistenziali e non a quelle previdenziali, 
frutto di contribuzione versata e soggetta a 
imposizione  fiscale.  L’istituzione  della  
suddetta Commissione, quindi, consenti-
rebbe una corretta determinazione dei da-
ti, fondamentale per evitare che eccessive 
sovrastime spingano l’Unione Europea a 
pretendere ulteriori tagli alle pensioni ita-
liane, mentre il vero problema è quello del-
la razionalizzazione delle forme assisten-
ziali messe sotto il capitolo pensioni».
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PATRIZIA VOLPONI: 
«ACCELERARE L’AVVIO 
DELLA COMMISSIONE 
TECNICA DI STUDIO PER FARE 
FINALMENTE CHIAREZZA 
SULLA SPESAPENSIONISTICA»

PENSIONI: LA RICHIESTA DELLA FNP CISL AL GOVERNO

«Occorre separare 
la previdenza dall’assistenza»

ANCHE LA FNP CISL 
ACCANTO 
ALLA COMUNITÀ 
DI SANT’EGIDIO 
NELL’APPELLO 
PER RI-UMANIZZARE 
LE NOSTRE SOCIETÀ

IN COLLABORAZIONE FNP CISL

PENSIONI: LA RICHIESTA DELLA FNP CISL AL GOVERNO

in collaborazione con Fnp Cisl
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