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Le linee guida della contrattazione sociale
E allarme per anziani, giovani e lavoro

Appello dei sindacati
ai Comuni bellunesi:
aiutiamo le famiglie

l uü►rát,ai akrlál

otta alla povertà e al-
la disuguaglianza,
politiche per anziani

  e giovani e infrastrut-
ture sanitarie per combatte-
re la diffusione del Covid-19.
Ma anche un fondo per aiuta-
re i cittadini che perdono il la-
voro e non riescono più a pa-
gare le rate del mutuo. Sono
alcune delle istanze che le or-
ganizzazioni sindacali terri-
toriali Cgil, Cisl e Uil, insie-
me alle categorie dei pensio-
nati Spi Cgil, Cisl Fnp e Uilp
Uil, porteranno all'attenzio-
ne dei Comuni con la contrat-
tazione sociale 2021. Le li-
nee guida sono state presen-
tate ieri da Rudy Roffarè e Mi-
chele Ferraro per Cisl e Uil,
da Maria Rita Gentilin, Rino
Dal Ben e Debora Rocco per
Spi, Fnp e Uilp. Linee guida
che partono dal lavoro fatto
negli anni con i Comuni.

LECRITICITA: LA POVERTÀ

«Il Covid-19 sta accelerando
il processo di impoverimen-
to delle famiglie bellunesi»,
ha detto Roffarè, «la difficol-
tà dei nuclei familiari è au-
mentata dai costi del vivere
in montagna, dove anche i
servizi sono insufficienti. Par-
lare di povertà oggi non signi-
fica parlare di chi non hai sol-
di per comprare il pane, ma
di chi non può sostenere le
spese complessive della fami-
glia».1l sindacalista fa qual-
che esempio: «Una famiglia
composta dai due genitori e
due figli, uno dai 4 ai 10 anni
e l'altro adolescente, spende
al mese 1.530 euro, se invece
i figli sono più piccoli la spesa
sale a 1.800; se invece parlia-
mo di un genitore con due fi-
gli fino a 10 anni, la spesa è di
1.360 euro. Se una famiglia
non hai soldi per coprire que-
ste spese è ritenuta sulla so-
glia della povertà», conclude
Roffarè.

LERETTEDELLERSA
E cosa dire degli anziani? Per
loro la spesa è relativa ai ser-

vizi di assistenza, a comincia-
re da quelli della casa di ripo-
so, dove si va da una spesa
giornaliera di 52 euro per chi
non è autosufficiente (con la
copertura della quota sanita-
ria da parte della Regione) ai
101 euro per chi invece deve
pagarsi la quota sanitaria ol-
tre a quella alberghiera. «So-
no somme troppo elevate
per i redditi dei nostri anzia-
ni», dicono i sindacati dei
pensionati, che andranno a
chiedere ai Comuni di conte-
nere gli incrementi delle ret-
te. «Sappiamo che le rsa de-
vono coprire le perdite avute
durante il Covid, ma non si
può caricare il tutto sulle fa-
miglie», concludono i refe-
renti dei pensionati.

IL GIOCO D'AllARDO

Il Covid ha acuito anche di-
pendenze come quella per il
gioco. «La ludopatia è un fe-

Chi vive in montagna
spende cli più:
«La povertà aumenta
bisogna intervenire»

nomeno abbastanza diffuso
sul nostro territorio», precisa
Debora Rocco, che lancial'al-
larme: «I numeri possono
sembrare in diminuzione a
causa del Covid che ha porta-
to alla chiusura di bar e locali
specifici, ma nessuno sa
quantificare il fenomeno del
gioco online e questo è preoc-
cupante».

ILIAVORO
Un altro tema da affrontare
nel 2021 è quello del lavoro:
i sindacati chiedono di asse-
gnare interventi diretti a per-
sone senza lavoro, rilancian-
do le cooperative, e di innal-
zare la soglia di esenzione Ir-
pef trai 12 mila e i 15 mila eu-
ro. Importante sarà anche la
lotta all'evasione fiscale con i
patti con l'Agenzia delle En-
trate. —

PAOLA DALL'ANESE

U gocerno stmwia 3.2 milioni
perlanrëirnTa d genmaio

~~m ~.,-~:~~~.>~~:d,~~~,. .,~. ..,,~.,,.~„,
W z

sano 191 Iccandthilure

~ u-u sisrtiM

,,.n,...

90093ÓiO3S9

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




