EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici e cari lettori,
per cominciare vi auguro un buon inizio di estate!
Una stagione che invoglia a uscire a stare all’aperto
e anche a socializzare un po’: una cosa che fa molto
bene, come sapete, allo spirito e anche al corpo.
Se vivete in provincia o in città fa lo stesso. Ci sono
molte iniziative, anche di CNA Pensionati, feste,
spettacoli all’aperto, anche serali, da frequentare con
il fresco. Partecipate! Vi farà bene!
In tema di pensioni il dibattito di queste settimane è
sulla proposta del Governo sulle cosiddette pensioni
anticipate. Sarà possibile, infatti, un’uscita flessibile ed
anticipata con regole e norme che verranno discusse
nei tavoli istituzionali nei prossimi mesi.
Noi pensiamo che se da una parte sia opportuno
dare libertà di scelta alle persone, consentendo di
andare in pensione quando meglio si crede, sia però
ugualmente fondamentale salvaguardare il potere di
acquisto dell’assegno che si riceverà.
Facciamo bene i conti, insomma, e questo vale sia per
il Governo che per i cittadini desiderosi di ritirarsi dal
lavoro.
Il valore della pensione è importante! Oggi coloro che
percepiscono pensioni minime non riescono a vivere
dignitosamente. Ecco perché abbiamo chiesto più
volte al Governo di estendere il bonus degli 80 euro
anche ai pensionati sotto la soglia minima. Il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi, ma anche il Ministro del
Lavoro Giuliano Poletti e quello dell’Economia e delle
Finanze Pier Carlo Padoan, hanno assicurato che
questo avverrà il prossimo anno e sarà previsto nella
Legge di Stabilità 2017. Vigileremo affinché accada!

Un soggetto importante per difendere, con forza, le
richieste e gli interessi dei pensionati.
Un’ ultima riflessione merita il tema dell’Europa e
dei suoi valori. Mentre scrivo non è ancora noto se il
Regno Unito sarà uscito o meno dall’Unione Europea.
Quello che mi preme sottolineare è che l’Europa
ha un valore fondamentale per ogni singolo Stato
che vi appartiene, sia in termini economici che di
coesione sociale. Valori che ci contraddistinguono
nel mondo e per cui hanno lottato tutte le Nazioni
europee. Difendiamoli insieme questi valori! In
questo momento o vinciamo tutti, cedendo un po’ di
sovranità dei singoli Stati per un interesse più ampio
di Comunità ed Unione Europea, o perdiamo tutti una
grande conquista della nostra storia.
In questo numero di VerdEtà troverete più di un articolo
legato alla salute e alla sanità. In particolare abbiamo
organizzato un’inchiesta sui ‘farmaci scomparsi’.
Abbiamo chiesto cosa succede a pazienti, farmacisti
e anche studiosi competenti. E’ appena iniziato,
infatti, un ciclo di inchieste che faremo su argomenti
che vi stanno a cuore. Qui abbiamo scelto il tema del
diritto alla salute. Un diritto garantito nella nostra
Costituzione all’articolo 32: “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti”.
Buona
vostre

lettura! E
idee e

scrivetemi
riflessioni!

Lo faremo come CNA Pensionati e come CUPLA,
il Coordinamento Unitario dei pensionati del
lavoro autonomo che unisce le rappresentanze di
artigianato commercio e agricoltura, di cui abbiamo
avuto ad aprile scorso l’incarico del Coordinamento.
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