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La sfida dei pensionati

Salerno. «Va respinto con decisione il ten-
tativo di criminalizzare i pensionati che, 
dopo anni di lavoro, di contributi versati, 
di tasse pagate più alte di tutti gli altri 
anziani d’Europa, sono oggi additati come 
privilegiati che rubano il futuro ai giovani». 
Questo il testo che i pensionati salernita-
ni di Cgil, Cisl e Uil, ieri mattina, hanno 
consegnato al prefetto vicario Giovanni 
Cirillo, per chiedere al Governo Renzi un 
confronto con il sindacato per l’attuazione 
della Sentenza della Corte Costituzionale. 
Gli anziani della provincia, come quelli di 
tutta la Penisola, ieri hanno protestato 
davanti all’Ufficio territoriale di Governo 
per l’atteggiamento dell’esecutivo nazio-
nale. «Questo modo di agire, ancora una 
volta come è già accaduto col Governo 
Monti, genera errori, discriminazioni e 
ingiustizie», ha affermato Gerardo Bar-
rella, segretario dello Spi Cgil provinciale. 
«Si dimentica che i pensionati in questi 
ultimi anni di crisi economica, aggravata 
dalle errate e unilaterali decisioni dei 

Governi, con le loro modeste pensioni e 
con il loro lavoro di cura hanno sostenuto 
figli e nipoti, disoccupati e inoccupati, 
sostituendosi a un welfare insufficiente 
e discriminatori». Sulla stessa lunghezza 
d’onda anche Giovanni Dell’Isola della 
Fnp Cisl Salerno. «Altrettanto preoccu-
pante è la campagna nei confronti dei 
pensionati, ai quali si applica il sistema 
retributivo, perché hanno l’unica colpa di 
essere andati in pensione in base alle leggi 
vigenti di allora», ha ribadito il segretario 
generale del sindacato cislino di categoria. 
«Chiediamo al Parlamento, nella fase di 
conversione in legge del decreto, di ap-
portare quelle modifiche che restituiscano 
ai pensionati giustizia». Infine, accorato 
l’appello di Nicola Salsano, segretario 
generale della Uilpensionati di Salerno. 
«Restiamo convinti che la strada da privi-
legiare sia la contrattazione, supportata 
dalla mobilitazione per far cambiare le 
norme. Chiediamo l’apertura di un tavolo 
di confronto nazionale».  (fn)

Inviato al prefetto un documento per Renzi
I sindacati: «Il Parlamento cambi la norma»
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