ANPAN a difesa delle nostre Pensioni
Gent. Associate/i,
come Presidente ANPAN, ho recentemente partecipato al Consiglio Consultivo del FORUM
Nazionale Pensionati per l’Italia, costituito dai Presidenti delle principali Associazioni dei
pensionati italiani tra cui: UNPIT Associazione Nazionale Pensionati per l’Italia FEDERSPEV Federazione Nazionale Sanitari Pensionati - CONFEDIR Confederazione dei Funzionari
Direttivi, Dirigenti della funzione pubblica - ANC Associazione Nazionale Carabinieri ANPRUP Associazione Nazionale Professori e Ricercatori Universitari - ANUA Associazione
Nazionale Ufficiali Aeronautica Militare - UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia APS-LEONIDA Associazione di Promozione Sociale/Salviamo le Pensioni - …
In tale ambito, esaminando analiticamente la situazione in divenire relativa alle ipotesi di
cambiamento delle norme che regolano l’attuale sistema pensionistico, si è ribadito che:
il FORUM è a disposizione delle Istituzioni responsabili e delle Forze Politiche nazionali
intenzionate a mantenere un rapporto fiduciario con il mondo dei pensionati italiani per
collaborare, tramite propri esperti e tecnici della materia, a mettere a punto una riorganizzazione
globale del nostro sistema previdenziale che dia, ai giovani e ai lavoratori oggi in servizio, la
certezza di poter contare domani su pensioni dignitose e in grado di assicurare loro il tenore di vita
raggiunto negli anni di lavoro;
il FORUM chiede con forza la tutela dello Stato di diritto e specificamente dei principi costituzionali
del legittimo affidamento e della irretroattività delle leggi di carattere economico sulle quali sono
state riposte giustificate aspettative di vita;
il FORUM difende le pensioni di reversibilità contro eventuali ulteriori tentativi di snaturarne
l'attuale significato sociale e/o modificarne in termini peggiorativi il metodo che ne determina
l'importo;
il FORUM crede fermamente che la comunicazione attraverso i media ed il web debba essere
sempre trasparente e veritiera. Impegna pertanto ogni risorsa disponibile al sostegno di una
continua campagna di controinformazione finalizzata ad informare correttamente i Cittadini
sull'argomento pensioni e a contrastare le notizie false che troppo spesso vengono diffuse sul
tema in modo strumentale.
Rimango a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni e per accogliere ogni vostro utile
suggerimento.
Cordialmente
Il Presidente ANPAN
Giuseppe Dionisi

