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Nuovo Governo,
Filippo D’Andrea: 
“Ecco le nostre
richieste per la
Legge di
stabilità”

L’INTERVISTA

LIVIA PANDOLFI

Intervenire subito su sanità, 
non autosufficienza e carovita, 
impegnando i soldi del PNRR al 
più presto per non perdere questo 
importantissimo treno. E’ quanto 
chiede Cna Pensionati, con il 
suo Segretario Nazionale Filippo 
D’Andrea, al nuovo Governo in vista 
dell’approvazione della Legge di 
Stabilità prevista per fine dicembre.  
Domanda. Cosa si aspettano 
gli anziani dal nuovo Governo?
Risposta. Innanzitutto bisogna dire 
che la caduta di Draghi ha lasciato 
in sospeso alcune questioni che 
per i pensionati sono di importanza 

direi vitale. Si è discusso nei mesi 
scorsi dell’attuazione del PNRR, 
in particolare su due Missioni che 
riguardano tutta la popolazione, 
ma in particolare gli anziani: ovvero 
la sanità  e la riforma del sistema 
della non autosufficienza con legge 
dedicata, prevista dallo stesso Pnrr. 
Io ricomincerei da questi argomenti. 
D. Cominciamo dalla sanità… 
R. Bisogna intervenire innanzitutto 
con l’attesa riforma del sistema 
di medicina territoriale che ha 
mostrato in modo drammatico 
i propri limiti in occasione della 
pandemia che ancora affligge il 

04



VERDETÀ
- 15 -

nostro Paese. In buona sostanza 
in passato si è discusso solo di tagli 
lasciando scoperti alcuni servizi 
che invece andrebbero garantiti in 
modo diffuso su tutto il territorio 
nazionale. Chiediamo che fondi 
del Pnrr vengano utilizzati per 
ricostruire un sistema sanitario che 
risponda ai principi dell’universalità 
e sia fruibile da parte di tutti. Oggi 
occorre aspettare anche 1 anno 
per una colonscopia o 8 mesi per 
una visita oncologica. Insomma 
non è possibile che l’anziano debba 
fare una scelta fra la spesa o una 
visita specialistica per proteggere la 
propria salute.
D. Sul fronte della non 
autosufficienza, invece, esiste 
una vera e propria emergenza 
legata alle demenze, 
all’Alzheimer e anche alle 
pluripatologie invalidanti. 
Come dovrebbe intervenire il 
nuovo esecutivo?
R. In realtà nei mesi passati questo 
tema è stato oggetto di analisi e di 
proposta da parte di 54 associazioni 
unite nel Patto per un nuovo 
welfare sulla non-autosufficienza, 
di cui fa parte Cna Pensionati. La 
proposta ha avuto come principio 
strategico l’istituzione di un sistema 
nazionale per la non autosufficienza 
(Sna) che potesse dare risposta 
ai circa 5 milioni di persone non 
autosufficienti presenti in Italia. Il 
Network chiede la costruzione di un 
secondo pilastro del nuovo welfare 
nel nostro Paese, riformando e 
mettendo a sistema i servizi che 
già oggi esistono ai diversi livelli, al 
fine di avere un sistema omogeneo 
e efficace per le persone deboli. Su 
questo c’è un Ddl delega preparato 
da una commissione di studio 
presso la Presidenza del Consiglio 

che aspetta di essere approvato 
dal Parlamento. Ci auguriamo 
che il nuovo Goveno ne prenda 
atto, consulti un rappresentante 
del Network e riprenda le fila 
del discorso rapidamente perché 
a questa riforma sono legati i 
finanziamenti del PNRR. 
D. Oltre  a questi 
importantissimi temi, gli 
anziani – soprattutto quelli con 
pensioni al minimo - sono al 
momento alle prese con un caro 
vita devastante legato ai costi 
dell’energia. Cosa andrebbe 
fatto su questo fronte?
R. Noi abbiamo proposto, ad 
esempio, un bonus Irpef da 960 
euro l’anno da suddividere sulle 
12 mensilità con reddito imponibile 
da 6.500 a 10.000 euro annui. 
Poi sul fronte energia occorre 
elevare il tetto massimo dell’ISEE 
almeno sino a 20.000 euro per 
comprendere una fascia più ampia 

di pensionati. Sull’energia, in ogni 
caso, il governo deve intervenire 
con una strategia che abbatta 
il costo delle bollette altrimenti 
non se ne esce. Allo stesso modo 
occorre abbattere l’Iva sui generi 
alimentari di prima necessità: 
un anziano con basso reddito 
non può permettersi di pagare 
un kg di pasta 1 euro e mezzo. 
Per coprire queste spese i fondi 
possono essere reperiti tassando 
decisamente gli extraprofitti delle 
aziende del settore energetico e 
farmaceutico, ovvero i settori che si 
sono enormemente arricchiti con la 
crisi Covid e energetica. 
D. Basterà? 
R. Speriamo, ma occorrerà anche 
non dimenticarsi dell’adeguamento 
delle pensioni al tasso di inflazione 
per il quale il passato governo si era 
impegnato a stanziare 23,5 miliardi 
di euro. Su questo non possono 
esserci passi indietro.

Filippo D’Andrea


