EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
vi scrivo in un momento delicato e importante per il
nostro paese: le elezioni politiche.
Non vi nascondo la preoccupazione per una
campagna elettorale dai toni troppo alti, in cui
prevalgono le contrapposizioni anche violente e
poco rispettose del ruolo della politica.
Noi crediamo nei valori delle Istituzioni
democratiche, della libertà e del diritto di voto,
conquiste fondamentali per un paese democratico
come l’Italia. Merito dell’impegno anche vostro.
Come CNA Pensionati facciamo un appello al
voto, un voto molto importante, per esprimere
pienamente i nostri diritti fondamentali.
Lo chiediamo ai politici a gran voce nel nostro
manifesto: IMPEGNATEVI!
IMPEGNATEVI innanzitutto al rispetto dei cittadini
senza avanzare promesse elettorali prive di ogni
fondamento di realizzazione.
IMPEGNATEVI per un paese che possa invecchiare
con dignità, attraverso pensioni adeguate con
importi minimi di pensione rispondenti agli standard
comunitari, servizi socio assistenziali efficienti
in ogni parte d’Italia e rispondenti alle esigenze
delle persone di tutte le età, senza tempi di attesa
che spingano a spostarsi verso la sanità privata,
una visione lungimirante dell’invecchiamento
attivo con politiche multidimensionali: mobilità,
città e abitazioni a misura di anziani anche non
autosufficienti, politiche economiche e innovative
rispondenti alle sfide dell’economia d’argento.

Vorremmo che dall’esito
delle urne uscisse una
classe politica che si
assuma le proprie
responsabilità,
che
abbandoni la retorica
della spregiudicatezza
e che riscopra l’impegno
rispetto
a
proposte
credibili e condivisibili.
Continueremo a svolgere come CNA Pensionati
il nostro ruolo di mediazione con la politica,
rappresentando la realtà dell’universo degli
anziani, la vostra voce vera.
Sfogliando la rivista oltre al Manifesto politico del
Cupla (Comitato unitario dei pensionati del lavoro
autonomo) potrete immergervi nel nostro“Progetto
tra generazioni: l’unione crea lavoro” che vedrà
anche quest’anno tanti di voi impegnati a superare
le barriere informatiche e di internet. Quest’anno
saremo affiancati in questo percorso da Fondazione
Mondo Digitale e da Facebook.
Potrete anche approfondire le tematiche dei Piani
individuali di Risparmio, le inchieste e le interviste
al Professore Carlo Cottarelli sull’ Osservatorio dei
Conti Pubblici e al Vice Presidente della Regione
Emilia Romagna e Assessore al welfare, la politologa
Elisabetta Gualmini.
Buona lettura a tutti e buona vita con un forte
abbraccio!
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