EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care Lettrici e Cari Lettori,
Mai come negli ultimi mesi si è parlato di pensioni.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale
che ha dichiarato illegittimo il blocco della
rivalutazioni automatica delle pensioni oltre tre
volte il trattamento minimo disposto dalla Legge
Fornero per gli anni 2012-2013, la stampa e alcuni
sindacati si sono lanciati in vertiginose soluzioni di
nuove rivalutazioni e di ‘certi’ ricalcoli di pensione,
senza mai sottolineare che solo il Governo con
un Decreto Legge poteva decidere. Abbiamo
immaginato il vostro disorientamento, pur nella
certezza che non vi sareste fatti strumentalizzare.
Cna Pensionati ha mantenuto un atteggiamento
etico e di tutela reale dei pensionati, dando
informazioni corrette ai territori e facendo
pressione politiche alle Istituzioni.
Il Decreto Legge emanato dal Governo, e ora al
vaglio del Parlamento, ha inteso rivalutare solo
parzialmente le pensioni, come previsto anche
dalla sentenza della Corte Costituzionale, al fine
di non alterare il principio pareggio del Bilancio,
sancito sempre dalla Costituzione, e il vincolo del
rapporto deficit/PIL al 3% previsto dell’Unione
Europea.
Abbiamo espresso la nostra posizione in
un’audizione alla Camera dei Deputati: “posto
che il contenimento della spesa pubblica e
l’equilibrio di Bilancio costituiscono obiettivi
irrinunciabili, tuttavia non possono essere
ignorati altri princìpi di rango costituzionale, tra i
quali il principio di adeguatezza delle prestazioni
pensionistiche”. Soprattutto per le pensioni più
esigue, infatti, la perequazione automatica delle
pensioni rappresenta ancora, anche se andrebbe
revisionata, un valido strumento di adeguamento
del reddito al potere d’acquisto per non ampliare
il numero di persone anziane che possono cadere
in povertà ed esclusione sociale.

Desidero informarvi che non è necessario che
facciate dei ricalcoli della vostra pensione perché
il meccanismo di rivalutazione previsto dalla
Legge sarà automatico.
Molti sindacati hanno consigliato di andare negli
uffici di Patronato per fare pratiche di ricalcolo,
facendo firmare documenti non necessari. Noi vi
diciamo che siamo sempre a vostra disposizione
per tutelarvi a 360 gradi, come è compito di
un’associazione sindacale, per informazioni
e chiarimenti trasparenti e certamente non
strumentali, insieme con il Patronato Epasa Cna.
Trovate una serie di approfondimenti su questo
tema e sul welfare con un’intervista al Ministro
del Lavoro Giuliano Poletti, sfogliando la rivista.
Con questo numero di VerdEtà, poi, vogliamo
condurvi nella scoperta dell’Expo con una
missione speciale Cna sul cioccolato.
Vi proponiamo, inoltre, il progetto Cna Pensionati
e Cna Editoria: “La memoria - Il presente del nostro
passato”, con la presentazione al salone del Libro
di Torino de ‘La sedia di pietra’ di Alba Dal Forno.
Addentratevi quindi nella lettura per scoprire
insieme altri interessanti temi.
Scrivetemi sempre le vostre riflessioni, i vostri
pensieri e le vostre poesie, le aspetto!
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