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FESTA CNA 
PENSIONATI
 COSTANTINI:

 PAESE INGRATO, I PENSIONATI ARTIGIANI

 VANNO AIUTATI DI PIÙ

SPECIALE FESTA

LIVIA PANDOLFI

Figlio di artigiani associati alla 
CNA, presidente provinciale ad 
appena 33 anni, poi presidente 
regionale, da dicembre scorso 
presidente nazionale.  Senza 
esagerare, la CNA ce l’ha nel 
sangue. E’ anche per questo che 
Dario Costantini non ce la fa a non 
inorgoglirsi di fronte alla platea di 
CNA Pensionati che parla di grande 
cinema, di cultura, e soprattutto 
di domani. Non può che andare 
fiero delle mani di quei pensionati 
che fecero dei set cinematografici 
nostrani uno dei fiori all’occhiello 
del Made in Italy durante il boom 
economico. E ugualmente non 
può che riconoscere fra i ‘suoi’ ex 
imprenditori la stessa fierezza, la 
stessa spinta a costruire, lo stesso 
desiderio di fare che sente nella 
sua organizzazione. “Colpisce 
la loro assenza al lamento, e 
ne avrebbero ben d’onde in 
questi tempi di prezzi in corsa e 

di guerra – sottolinea – invece 
si vedono solo sorrisi, grande 
spirito e profonda sapienza da cui 
dobbiamo imparare a attingere a 
piene mani”.
Il cinema è arte e noi con 
Fellini, Antonioni, Leone e 
gli straordinari interpreti 
che vanno da Tognazzi a 
Sordi, da Gassman a Sofia 
Loren, da Monica Vitti a 
Manfredi, abbiamo ‘dato’ 
davvero molto.  Ma quanto ha 
inciso l’artigianato in questa 
macchina di bellezza?
Gli artigiani sono stati decisivi, 
la bellezza e l’arte di quei set è 
tutta loro: durante questo evento 
dedicato al cinema abbiamo 
ascoltato la testimonianza di due 
artisti artigiani (Sissi Parravicini e 
Giancarlo De Leonardis, ndr), due 
storie incredibili che non mi sarei 
mai stancato di sentire. Questo ci 
dà la cifra di quanto l’arte dei nostri 
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associati, della nostra gente, abbia 
influito in modo importantissimo 
in questo mondo. Un mondo su 
cui la Confederazione sta ancora 
puntando con CNA Cinema e il 
suo presidente Gianluca Curti, 
compiendo un lavoro egregio. 
C’è una sorta di incrocio 
magico fra la memoria dei 
pensionati e le nuove leve?
Beh, sono stati gli stessi pensionati 
a offrire uno spunto importante 
organizzando un convegno sul 
cinema. Questo dimostra come 
la nostra Confederazione viva 
sempre di più sulle contaminazioni 
positive fra i vari attori. Non a 
caso abbiamo attivato, all’inizio 
del mio mandato, un tavolo 
dei raggruppamenti trasversale 
a mondi che sembrerebbero 
molto diversi. Oggi siamo aperti 
alle contaminazioni positive dei 
pensionati, ad esempio, con il 
settore del turismo o dei giovani: 
poli opposti che ragionano insieme 
per pensare al futuro della nostra 
Confederazione e del nostro 
Paese.
I problemi degli anziani 
sono tuttavia molti: potere 
di acquisto delle pensioni in 
picchiata, sanità da rifondare 
dopo il Covid… Come si 
possono aiutare i pensionati?
Ci tengo a dire che sono figlio di 
pensionati artigiani - naturalmente 
associati alla CNA Pensionati - due 
persone che hanno dato tanto al 
nostro Paese, conosco i sacrifici 
nel lavoro prima e l’entità delle 
pensioni poi.  Per questo a volte mi 
chiedo come un pensionato possa 
riuscire a tirare avanti senza l’aiuto 
dei figli. Come possa superare tutti 
gli ostacoli che gli vengono messi 
di fronte oggi in modo così poco 
rispettoso. Stiamo parlando di 
una generazione che ha costruito 
e fatto grande il nostro Paese. 

Dario Costantini

“Oggi siamo aperti alle contaminazioni positive 
dei pensionati con il settore del turismo e con i 
giovani: poli opposti che ragionano insieme per 
pensare al futuro della nostra Confederazione e 
del nostro Paese”.
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L’Italia invecchia ma non si sta 
strutturando correttamente per 
aiutare gli anziani. Bisogna agire 
partendo dal malfunzionamento 
della burocrazia che ruota intorno 
alla sanità, dalle liste d’attesa 
infinite e quant’altro. Ma, per fare 
qualche altro esempio, occorre 
agire contro le truffe telefoniche, 
la digitalizzazione obbligatoria 
negli adempimenti, che coglie 
impreparati gli ultra 80enni e così 
via. Poi oggi si affacciano problemi 
nuovi e gravi.
Quali?
Penso alla dinamica inflattiva che 
sta penalizzando pesantemente 
i pensionati. Il caro energia sta 
mettendo in ginocchio tantissime 
nostre aziende e famiglie, 
anche se non soprattutto di 
pensionati. Abbiamo approntato 
un progetto sull’autoproduzione 
energetica proprio per cercare 
di dare un contributo fattivo.  

Paradossalmente i pensionati 
sono più preparati dei giovani alle 
difficoltà perché hanno vissuto 
epoche che hanno insegnato 
loro il sacrificio. I giovani, invece, 
vivono nell’epoca del reddito 
di cittadinanza che però non 
è collegato al ricollocamento 
lavorativo, un’epoca di 
assistenzialismo senza prospettive 
concrete.
Oggi abbiamo il terribile 
orizzonte oscuro del conflitto 
in Ucraina ancora senza 
soluzioni all’orizzonte…
Questa è la preoccupazione vera. 
Perché il cambio profondo della 
situazione geopolitica mondiale 
impatterà sulle nostre vite. Ma 
non sappiamo come. Gli anziani 
sono certamente una categoria 
fragile.
Queste persone non 
meriterebbero un Paese che 
si spendesse per loro?

Luca Manfredi

Ne sono convinto. Il nostro Paese 
non va alla stessa velocità dei 
nostri pensionati. Mi ha colpito ad 
esempio come molte nostre sedi 
territoriali durante il lockdown si 
siano preoccupate di telefonare 
agli associati soli proprio per 
evitare il senso di abbandono, 
dimostrando di esserci e di poter 
dare un aiuto tangibile. Anche 
oggi CNA e CNA Pensionati sono in 
prima linea: nei primi mesi del mio 
mandato, insieme al segretario 
Sergio Silvestrini e ai nostri 
dirigenti, abbiamo trascorso un 
periodo di continua interlocuzione 
con la politica, trasversalmente. 
Ho parlato ai politici come un 
artigiano e come si parla fra 
artigiani. Questo continuerò a 
fare anche nel futuro - i nostri 
pensionati possono starne certi 
- portando all’attenzione anche i 
loro problemi che poi sono quelli 
del nostro Paese.


