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Salerno. “I pensionati devono de-
cidere, ormai, se curarsi o fare la 
spesa”. Lo ripete continuamente 
Giovanni Dell’Isola, segretario gene-
rale della Cisl Pensionati, che que-
sta mattina, a partire dalle 10, sarà 
protagonista del Consiglio generale 
della Fnp in programma all’Hotel 
Mediterranea di Salerno.
La Cisl Pensionati ha dato il via, 
nei mesi scorsi, alla stagione delle 
vertenze territoriali in provincia di 
Salerno,  inaugurando una nuova 
fase di confronto e contrattazio-
ne con le istituzioni locali. Quali 
sono le richieste  del sindacato e 
quali sono i risultati ad oggi più 
importanti ottenuti con le ammi-
nistrazioni municipali  incontrate?
“La Fnp già da diversi anni si con-
fronta con i vari protagonisti della 
vita sociale ed economica della 
provincia. Abbiamo attivato, in col-
laborazione con la Cisl, i confronti 
con i Comuni, gli uffici di Piano, i 
Piani di Zona e gli altri enti del ter-
ritorio. In particolare, con i piani di 
zona, ci siamo confrontati su tutte 
le tematiche relative alle politiche 
sociali che riguardano gli anziani e 
le famiglie. Con i Comuni, invece, il 
dibattito verte su tutte le tematiche 
relative ai nuovi livelli di tassazioni 
di cui oggi sono titolari le ammi-
nistrazioni: Irpef, Tasi, Tari, Imu e 
tariffe dei vari servizi come acqua, 
gas e trasporti. Con alcuni Comuni 
sono stati raggiunti alcuni risultati, 
creando fasce di esenzione per i 
redditi al di sotto dei 15mila euro. 
Con altri enti, invece, il confronto è 
risultato più difficile. Con i Piani di 
Zona, invece, l’intenzione è quella 
di estendere i servizi a chi ne ha 
bisogno come  i non autosufficienti. 
A loro vorremmo garantire i servizi 
di assistenza che possono alleviare 
le loro difficoltà”.
Tra le istanze che la Cisl Fnp mette 
sul tavolo con maggiore fermezza, 
c’è senza dubbio la  necessità di 
una legge organica per le politiche 
sociali, che in Campania non è mai 
stata realizzata. In quali vantaggi 
si tradurrebbe un simile provve-
dimento?
“Per le politiche sociali e, in partico-
lare, la non autosufficienza fu fatta 
una raccolta di firme per ottenere 
una legge regionale ad hoc. Furono 
raccolte 130mila firme in tutta la 
regione, oltre 10mila in provincia 
di Salerno. Tuttavia, non ci sono 
adeguate risorse economiche per 
applicarla attivamente e il nostro im-
pegno, al momento, è tutto profuso 
per far sì che questo accada. Bisogna 
far fronte alle esigenze di una grossa 
fetta di popolazione. Ovviamente, 
permane il nostro impegno anche 
a livello nazionale, affinché venga 
approvata una legge nazionale per 
la non autosufficienza”.
La Cisl Fnp è impegnata oggi più 

che mai a chiedere con forza in-
terventi urgenti di  contrasto alla 
povertà e l’abolizione dei ticket 
sanitari. Ad oggi, tuttavia, la rispo-
sta delle istituzioni sembra essere 
stata molto tiepida, perché? 
“La crisi economica che  ha colpito 
il nostro Paese ha creato nuove 
fasce di povertà. Ormai c’è chi ha 
perso il lavoro e chi con le pensioni 
deve decidersi se curarsi o fare la 
spesa. Solo grazie alla Cisl e alla 
Fnp sono stati eliminati o ridotti i 
ticket regionali su alcune prestazioni 
sanitarie. Occorre un confronto con 

la Regione per migliorare la qualità 
dell’assistenza. Anche quest’anno, 
dal mese di ottobre nella nostra re-
gione, in molti non hanno potuto fare 
analisi o visite specialistiche presso 
strutture private convenzionate 
perché come accade da tre anni sono 
finiti i fondi e le prenotazioni presso 
le ASL o i distretti sanitari hanno 
tempi lunghi anche di mesi, per cui 
di fatto chi ha bisogno urgente deve 
pagare o aspettare l’anno nuovo. 
Significa non potersi più curare negli 
ultimi tre mesi dell’anno, negando 
un diritto sancito dalla costituzione 
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Tasse e sanità
«Cappio alla gola»

Oggi il consiglio generale di categoria della Cisl
Dell’Isola: «La gente o si cura o va a far la spesa»

come il diritto alla salute”.
Quali sono le iniziative più urgenti 
da prendere in materia di sanità 
per i pensionati e gli anziani?
“Occorre rendere più celeri e meno 
onerose le prestazioni sanitarie. 
Non si possono aspettare tempi 
biblici. La sanità in Campania è stata 
risanata sulle spalle dei più deboli e 
degli anziani”.
Lei da tempo parla di processo di 
rottamazione in atto per i pensio-
nati. Cosa intende?
“La rottamazione è iniziata dal 1993, 
da quando non sono state rivalutate 
più le pensioni. Da allora è iniziato 
un processo di impoverimento. Fu 
fatta anche una legge in materia, la 
503 del 1992, che però non viene 
rispettata dallo Stato che l’ha legi-
ferata. Questo ha portato il50% dei 
pensionati,l’80% per la provincia 
di Salerno a vivere al di sotto della 
soglia di povertà. Con l’avvento di 
Matteo Renzi al Governo il processo 
ha subito un’accelerazione. Basti 
guardare l’alto livello di tassazione, 
la non concessione degli 80 euro ai 
pensionati e la negazione del diritto 
dell’accesso gratis ai musei”.
Cosa c’è da fare per migliorare il 
tenore di vita dei pensionati sa-
lernitani?
“Abbassare i livelli di tassazione, mi-
gliorare la sanità e i trasporti, oltre a 
istituire momenti di socializzazione 
per sconfiggere la solitudine e la 
povertà”.

Il sindacato sta continuando a 
svolgere il suo ruolo o potrebbe 
fare qualcosa di più?
“Il sindacato continuerà a difendere 
i diritti di  pensionati e lavoratori. 
Quello che manca sono le gravi ca-
renze delle istituzioni e la mediocrità 
della classe politica che non riesce 
a dare risposte. Siamo l’unico sog-
getto sociale in grado di mediare, 
proponendo risposte ai concreti e 
reali problemi del Paese. Se qualcu-
no pensa di poter fare a meno dei 
sindacati si sbaglia”.
Ormai guida la Fnp salernitana da 
qualche anno. Quali sono gli obiet-
tivi che si è imposto di raggiungere 
per il 2015?
“Il lavoro svolto in questi anni è 
stato difficile ma positivo. La Fnp 
Cisl Salerno è cresciuta stando so-
prattutto in mezzo alla gente e cono-
scendo i problemi che ha poi portato 
nelle sedi opportune e trovando 
risposte concrete e positive. Nel 
2015 si continuerà su questa strada, 
continuando a cercare il confronto 
con gli enti locali e i piani di zona, in 
sinergia con la Cisl e ai servizi Caf e 
Inas. Si svolgerà anche l’assemblea 
programmatica e organizzativa della 
Fnp, nella quale verranno affrontate 
tematiche relative ai bisogni dei 
pensionati ma anche relative alle 
questioni organizzative della Fnp 
all’interno di un più vasto progetto 
Cisl al fine di far crescere l’organiz-
zazione e aumentare il proselitismo”.




