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Venerdì 31 maggio siamo partiti con due autobus per parteci-
pare alla manifestazione unitaria di Roma, abbiamo fatto tappa 
a Viterbo ed all’alba del sabato siamo partiti per Roma. Rag-
giunta  piazza san Giovanni abbiamo trovato una folla ordinata 
e gioiosa, abbiamo sventolato il nostro bandierone e partecipa-
to con entusiasmo.  I pensionati che, come noi,   hanno anima-
to la manifestazione  di SPI FNP UILP a Roma  all'insegna dello 
slogan ‘Dateci retta’ . Dignità agli anziani e diritti ai giovani" 
erano ben centomila!  La protesta unitaria,   nello storico pun-
to di ritrovo del movimento sindacale di Piazza San Giovanni, 
ha visto arrivare nella Capitale da tutta Italia centinaia di auto-
bus e di treni per protestare contro  il nuovo taglio della rivalutazione degli assegni (con relativa richiesta da 
parte dell’Inps di restituire quanto versato ai pensionati con trattamenti superiori a tre volte il minimo). Il 
blocco del meccanismo di rivalutazione delle pensioni  sottrarrà agli anziani, definiti avari dal Presidente del 
Consiglio, ben 3,5 miliardi di Euro  nei prossimi tre anni. Ma non dimentichiamo gli altri motivi della prote-
sta: un carico fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati da ridurre, il Servizio sanitario nazionale che deve 
diventare  efficiente e ”universale” ed una legge sulla non autosufficienza.  Secondo la Segretaria generale 

della CISL Annamaria Furlan  “I pensionati italiani meritano più rispetto e consi-
derazione da questo governo ed in generale dalla classe politica. Sono persone 
che hanno dato tanto al nostro paese in termini di lavoro, professionalità, in-
novazione, cultura, ma anche di sacrifici e di assistenza ai nostri figli ed ai nostri  
nipoti …”. Bloccare la rivalutazione anche per assegni netti di mille e duecento 
euro, non rispettando gli accordi sottoscritti dai precedenti governi, è stata una 
scelta iniqua e sbagliata anche dal punto di vista economico perchè significa 
penalizzare i consumi di milioni di persone che vivono solo di una pensione 
modesta. La leader Cisl ha sottolineato “Il conguaglio che tantissimi pensionati 
dovranno restituire nei prossimi mesi è davvero un fatto increscioso ed inac-
cettabile” ed ancora “Oggi in Italia il numero delle persone non autosufficienti 
cresce anno dopo anno. Ci sono milioni di famiglie che sono in difficoltà e che 

aspettano da tempo una legge sulla non autosufficienza che definisca risorse e livelli essenziali uniformi in 
tutto il territorio nazionale. E’ assurdo che siano considerati un "bancomat" da spremere, come è avvenuto 
negli ultimi anni con il blocco della rivalutazione, l'aumento delle tasse, i tanti balzelli locali. Per non parlare 
del livello scadente dei trasporti locali, le liste d'attesa negli ospedali, i ticket odiosi..” Nell’ambito fiscale  
risulta particolarmente odiosa la cosiddetta “Flat tax” che, eliminando la progressività, aiuta i ricchi  o chi 
sta meglio e colpisce chi sta peggio. I pensionati si sono dichiarati pronti anche ad uno sciopero dei nonni. Il 
Segretario generale FNP  CISL Gigi Bonfanti ha ringraziato la piazza dichiarando “Grazie a voi pensionate e 
pensionati che da  anni avete con noi iniziato un percorso nel lungo cammino per riconquistare la dignità a 
volte calpestata da provvedimenti governativi iniqui. Noi pensionati siamo in campo e ci resteremo per ave-
re un futuro migliore, incentrato su diritti inalienabili, sul welfare per giovani ed anziani, sul lavoro dignitoso 
e sulla lotta alle disuguaglianze.”  
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LA CAROVANA DELLA SALUTE A CASALE MONFERRATO 

La Carovana della Salute  è approdata sabato 8 giugno, con successo, a Casale Monferrato in piazza Maz-
zini. Per tutta la giornata sono state effettuate visite specialistiche, screening e controlli gratuiti per tutti. 
Per promuovere stili di vita sani sono state offerte visite specialistiche cardiologiche, oncologiche, orto-
pediche nonché controlli pneumologici, della vista, dell’udito, della pressione e del diabete. I numeri so-
no elevati, parliamo di oltre 200 contatti e quasi 300 visite effettuate. L’evento è stato organizzato da 
FNP AL AT e da Anteas con il patrocinio del Comune e dell’ASL AL ed il sostegno di CSVAA, nonché di nu-
merose associazioni di volontariato. Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. 

 

 

DIBATTITO  CASE DELLA SALUTE E RIFORMA SANITARIA 
Il 21 maggio ad Alessandria presso la sede CISL  la FNP AL AT, insieme con Anteas, ha promosso un dibat-

tito sui temi sanitari, ovvero Case della   Salute e Piano della Cronicità, che ha visto la partecipazione del 

dirigente medico Dott. Guglielmo Pacileo  e del Segretario regionale Francescan-

tonio Guidotti. Il Dott Pacileo ha illustrato il modello delle Case della Salute ed il 

Piano Locale delle cronicità. Le Case della Salute rappre-

sentano un nuovo modello di assistenza sanitaria sul ter-

ritorio, pensato per offrire assistenza specialistica ed in-

fermieristica  con percorsi di cura e presa in carico  dei 

pazienti con patologie croniche. La riorganizzazione costi-

tuisce oggi la più importante sfida che il Ministero della Salute e le Regioni devo-

no fronteggiare, data la riduzione di finanziamenti pubblici e la crescita di bisogni complessi, soprattutto 

quelli legati all’invecchiamento della popolazione ed alla non autosufficienza. Per questi mo-

tivi, da diversi anni, è stato necessario avviare un percorso di trasformazione nelle scelte sa-

nitarie, per far sì che il diritto costituzionale alla salute continui ad essere esigibile e garantito 

a tutti i cittadini, soprattutto ai più fragili. Il Segretario Guidotti, nella sua relazione, ha af-

frontato i temi che ci hanno visti impegnati in questi anni, quali le Case della Salute, le Liste di 

Attesa e la non autosufficienza.  


