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Care Lettrici e Cari Lettori,

abbiamo da poco archiviato una Legislatura terminata 
con alcuni mesi di anticipo che è stata contrassegnata 
da eventi importanti come la pandemia da Covid-19, 
peraltro ancora in corso, e, sotto il profilo politico, dal 
taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda il periodo 
eccezionale di limitazione delle libertà il Parlamento si 
è fatto carico di scelte difficili richieste dal Governo per 
arginare il dilagare del virus che come sappiamo ha fatto 
almeno 150.000 vittime solo nel nostro Paese e circa due 
milioni nel mondo. 

La riforma cha ha portato al taglio dei parlamentari, invece, 
è stata salutata da più parti come il rimedio necessario al 
taglio delle spese per la politica. Purtroppo si tratta di una 
goccia nel mare ed in compenso i parlamentari dovranno 
confrontarsi in collegi molto più ampi e quindi le spese 
della politica non diminuiranno. In realtà abbiamo visto 
che con l’attuale legge elettorale i margini di scelta per 
l’elettore si limitano al partito perché non è dato scegliere 
i nominativi, con elettori sempre più demotivati ed 
aumento dell’astensionismo. Dopo una anomala e breve 
campagna elettorale si è giunti alla elezione del nuovo 
Parlamento. Per la prima volta nella storia repubblicana 
una Legislatura inizia nei primi giorni di ottobre. Quindi 
con le nuove Camere, elette con le caratteristiche che 
abbiamo ricordato, dovremo confrontarci su temi già 
sottoposti alle forze politiche in campagna elettorale con 
proposte concrete in materia di riforma fiscale, potere 
d’acquisto delle pensioni e servizi sociali per cinque milioni 
di anziani non autosufficienti che vivono oggi in Italia. Il 
tema del caro vita lo abbiamo affrontato con un’analisi 
degli interventi messi in campo dal Governo Draghi sul 
finire della precedente Legislatura che tuttavia sono 
insufficienti a proteggere le pensioni da un’inflazione al 
nove per cento. Il caro bollette si accompagna al rincaro 
dei generi alimentari con un aumento considerevole della 
fascia di povertà tra la popolazione anziana. 

La situazione economica è aggravata dal prolungarsi della 
guerra in Ucraina che oltre alla drammaticità della crisi 
umanitaria, porta con sé ulteriori tensioni sul mercato 
delle materie prime, alimentando la spirale inflattiva. 
L’indice Istat attualmente utilizzato per l’adeguamento 
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delle pensioni non è più sufficiente a garantire un 
veritiero adeguamento al caro vita. Da tempo chiediamo 
che venga utilizzato l’indice europeo IPCA che tiene conto 
dei consumi della popolazione anziana. Così come è 
indifferibile l’approvazione della riforma dei servizi sociali 
oggi ripartiti tra ASL, Comuni ed INPS. Nella passata 
Legislatura si era giunti ad un testo di riforma frutto del 
lavoro di 52 Associazioni, tra le quali CNA pensionati. 
Occorre ripartire da quel testo rapidamente per rispettare 
i tempi imposti dal PNRR, al fine di non perdere le ingenti 
risorse europee che ci sono state assegnate per interventi 
strutturali in materia di sanità ed assistenza sociale. 

Infine voglio segnalarvi il lancio, insieme a questo numero 
della rivista, di un concorso a premi riservato a quegli 
associati che faranno iscrivere un nuovo pensionato 
o pensionata. All’interno troverete tutte le indicazioni 
su come partecipare all’estrazione dei vincitori di una 
settimana gratuita alla Festa Nazionale del 2023.

Buona lettura


