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Alla c.a. 

        Enrico Letta 

        Segretario Nazionale  

        Partito Democratico 

 
 

Gentile  Segretario, 

come Organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil – Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp 
Uil – esprimiamo (in rappresentanza di circa 6 milioni di pensionate e pensionati) 
grande preoccupazione per la difficile situazione che il nostro Paese sta attraversando, 
con pesanti ripercussioni anche sulla popolazione anziana e in particolare sulla sua 
parte più fragile. 

Con il governo dimissionario, così come con la Conferenza delle Regioni e con l’Anci, 
avevamo in corso un confronto – anche congiuntamente con le Confederazioni Cgil, 
Cisl, Uil – su temi di fondamentale importanza per le persone anziane e pensionate e 
per tutta la società. In particolare, solo per elencare i principali: approvazione di una 
legge quadro nazionale per la non autosufficienza; attuazione della legge di bilancio 
2022 che ha definito i primi Livelli essenziali delle prestazioni sociali Leps; attuazione 
di quanto previsto nelle Missioni 5 e 6 del Pnrr relativamente agli aspetti di più 
specifico interesse per le persone anziane e pensionate; DM77/2022 Modelli e 
standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Ssn; tutela e recupero del 
potere d’acquisto delle pensioni; riduzione della pressione fiscale anche ai pensionati. 

Sono temi che, siamo convinti, dovrebbero essere al centro delle politiche anche del 
futuro Governo, del nuovo Parlamento e delle Istituzioni regionali e locali. E questo 
nell’interesse non solo dei milioni di anziani e pensionati italiani, ma dell’intero Paese. 

Le inviamo quindi la nostra ultima Piattaforma unitaria (che risale a luglio 2020) 
confidando che possa essere utile per la definizione delle vostre future politiche. 

Disponibili a ogni ulteriore confronto, inviamo i più cordiali saluti 

 

         Ivan Pedretti   Daniela Fumarola      Carmelo Barbagallo 
   Segretario Generale        La Reggente                Segretario Generale  
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