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Quattordicesima e riduzione dell Imu: 
l'agenda elettorale dei pensionati 
Vittorio Rotolo 

Misure a sostegno del reddito, 
a cominciare dava revisione del 
blocco della indicizzazione delle 
pensioni. Ma anche una rimodu-
lazione dell'Imu sulla prima casa 
e il potenziamento di un sistema 
di welfare che garantisca a tutti 
l'accesso aí servizi sociali e sa-
nitari. Espressione dell'80% dei 
pensionati che vivono nel nastro 
territorio. Cgìl, Osi e Uil dettano 
la propria «agenda elettorale», 
fissando le priorità a tutela della 
categoria. Concetti ribaditi nel 
corsa di un'assemblea pubblica 
che si è tenuta ieri pomeriggio. 
alla presenza fra g li altri dì alcuni 
candidati alle prossime elezioni 
politiche. «Crediamo che in que-
sto particolare momento stori-
co, i pensionati abbiano bisogno 
di una maggiore attenzione - af-
ferma Paolo Bertoletti, segreta-
rio generale Spi-Cgil Parma - ma  

soprattutto dì un reddito. Che va 
incrementato, ad esempio con 
l'estensione della 14esima men-
silità. Anche i livelli dì assistenza 
vanno potenziati: questo è un 
Paese che ha distrutto il fondo 
per la non autosufficienza, un 
serbatoio che garantiva l'avvio 

dì progetti per la permanenza 
degli anziani all'interno delle 
proprie abitazioni. Occorre in-
somma una riflessione a 360°». 

In Emilia Romagna, 1'80% delle 
pensioni sì aggira intorno a 1.000 
giuro mensili. Cifra che non può 
bastare, se consideriamo l'au- 

mento del costo della vita ed una 
pressione fiscale ormai insoste-
nibile. «Negli ultimi 30 anni le 
pensioni hanno perso il 35% del 
proprio potere d'acquisto - fa no-
tare Giuliana Rossi, segretaria 
generale Uil Pensionati -; la de-
magogia ed il populismo ci han-
no stancati: facendoci interpreti 
del sentimento di migliaia dì no-
stri pensionati, ai candidati chie-
diamo impegni seri e ben pre-
cisi». Sul tavolo, naturalmente, 
pure la questione Imu. «Molti 
pensionati vivono da soli e non 
hanno diritto ad alcun abbatti-
mento per la situazione familia-
re - dice Baldo Ilari, segretario 
generale Fnp-Cisl -; altri invece 
vivono in centro storico, perché 
magari quella casa l'hanno ere-
ditata ma si ritrovano ugualmen-
te con una pensione bassa. Oc-
corre dunque utilizzare lo stru-
mento finanziario e che l'Imu si 
leghi al reddito percepito». • 
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