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PER LA TUTELA 
DELLE PENSIONI
→ Perché questo governo ha tagliato 
 la rivalutazione riducendo così 
 ancora una volta il nostro potere 
 d’acquisto;

→ Perché bisogna ricostituire 
 il montante come base di calcolo 
 per chi ha subito il blocco;

→ Perché la platea dei beneficiari
  della 14esima deve essere 
 aumentata;

→ Perché la previdenza deve essere 
 separata dall’assistenza.

PER UNA LEGGE SULLA 
NON AUTOSUFFICIENZA
→ Perché il numero delle persone 
 non autosufficienti cresce anno 
 dopo anno;

→ Perché milioni di famiglie 
 sono in difficoltà;

→ Perché è un’emergenza nazionale 
 e servono più risorse;

→ Perché bisogna definire livelli 
 essenziali uniformi in tutto 
 il territorio nazionale;

PER UN 
INVECCHIAMENTO
ATTIVO E IN SALUTE
→ Perché gli anziani di oggi e di domani 
 sono una risorsa e non un peso.

PER IL DIRITTO 
A CURARSI 
→ Perché la nostra società sta 
 invecchiando e servono risposte;

→ Perché in questi anni è aumentato 
 il numero delle persone che hanno 
 rinunciato a curarsi;

→ Perché il Servizio Sanitario 
 Nazionale deve essere 
 adeguatamente finanziato;

→ Perché bisogna superare le liste 
 d’attesa e abolire i ticket;

→ Perché i Livelli essenziali 
 di assistenza sanitaria devono 
 essere garantiti in tutto il Paese;

→ Perché bisogna investire nella 
 medicina del territorio, nelle cure 
 intermedie e nella domiciliarità;

→ Perché gli ospedali debbono 
 funzionare bene in ogni parte 
 del Paese. 

PER LA RIDUZIONE 
DELLE TASSE
→  Perché paghiamo più di tutti 
 i pensionati d’Europa;

→ Perché le risorse recuperate 
 dalla lotta all’evasione e all’elusione 
 devono essere destinate alla 
 riduzione della pressione fiscale 
 sui pensionati e sui lavoratori.




