
«Pensionati bellunesi penalizzati dalla rivalutazione»
>Critiche al governo
per la legge di bilancio
«Pronti alla protesta»

SPI-CGII.
BRUNO Pensionati bel ltincsi
sempre 'dir poveri_ Con l'ade-
guamen to del 7.3 per cento allo
studio dapartir del governo Me-
loni, i]7 provincia di 6elluuo il
1J,á'",.ódei pensionati non a.vreb-
lae una pensione con l lc au-
mento, ora rldcli:"ittUI'a inferio-
re, e anche di parecchio.

LE DIMINUZIONI
Adesempio, per chi percepi-

scc un importo !ne-asilo lordo
superiorea'w.11tá curo larivalu-
tazione si fermerà al 51,;%, so-
pra a 2.646 curo scenderebbe

al 44',, e per chi, supera I A120
c;uä aa ei s, ferma al „ e oltre
si precipita "2..6%,, Con l'attua-
le tasso di inflazione tiill 1J.t~`!'ú è
evidente c.he. tali aumenti non

SPI CGIL Maria Rita Gentilin

sarebbero certo sufficienti per
ammortizzare i rincari energe-
tici, del carrello della spesa o
delle rette nelle case di riposo,

TOCCATI I2MILA PENSIONATi
E che la gran parte dei bellu-

nes!. non siano riCchi lo a'l'iden-
ziaiau i datti. Su uri totale di
GLt?tl;a; percettori di pensione,
sono 11,i.282 color:.> che perce-
piscono un importo mensile
lordo fino a 2.101.52. i:aentre so-
pra tale soglia tis)nm soltanto
11.`'i24 ovvero 1'11,9% dci  tot_ale.
«Saranno l'lmila i pensionati
beiluncsi che subiranno pcts,i-
li2zazioni dl fronte Calla rivralu-
tazicitie dei 7. ;. Il governo at-
tuale si nrcude dalle tasche dei

pensionati ati 3,7 iaiiiiaar'do cla curo
- al'feirn a Maiia Rita Centilin
segretaria provinciale Spi Cgil

Questo e inammissibile.
Scenderemo anche noi il pros-
simo lt; dicembre a l.cnaa in
Piazza Santi Apostoli. per ma-
nifestare i nostri diritti. mia an-
che per le altre questioni im-
portanti, tra cui la legge stilla
non anu>sitffic.•ieu:ra e la que-
stione sociale-,

PROGETTI FERMI
Sul capitolo non autusuffi-

cìenz i il govci it>1)rai,hi a<<eti .a
a suo tempo approvato un dise-
gno  di legge che rientra in una
delle riforme dei piano nazio-
nale di ripresa e resilienza
(l'nri): questo avrebbe permes-
so sadcgirtamenti per quanto ri-
girai da suSta=gii economici per
le rette sulle case di riposo e
misa. ~ e per favorire la domici-

li.arïetia.

POTENZIARE LA SANITÀ
-Adesso questi progetti sono

fermi; chiediamo si dattivi pre-
sti> l'iter per arrivare, a['onclu-
Siïil7e ma chiediamo tnc'ttl, un
rimo ero adeguato di operatorii
sooici sanitari, infermieri e me-
dici per curare i nostr ailziíani.
La situazione attuale ci preoc-
cupa da vvel'o'-.

«ANDIAMO A ROMA»
Sul fronte del sociale: Invece,

la Centilin ;{Ílcrrnu: ,Andiamo
a Roma per souolinearr che la
manovra non ci: piace_ La iaaan-

catastret:ta SUD libet al~~,i.r,zzio-
ne del contante. i pagamenti
C011 pos oltre i 60 curo, e i con-
doni delle c,ai tdieesatra.+riral'i li-
no ra lt?O{} curo sono misure
inc*tacaci: non portano denaro
nono casse centrali e in quelle
dei Comuni. Quindi meno in-
troiti e meno serrriLi, anche a
carattere ïocale>.

CREDITI NON ESIGIBILI
Dati :.ietiirit.i allarmanti an-

che sul fronte dei crediti non
esigi bili relativi al 2021. -Biso-
gna verificare clic tutti paghi-
no le tasse e attuare politiche fi-
scrali eque. Lo scorso aralo ab-
biamo perso 20 milioni di duro
- conclude Gentilin -_ Noi dello
Spi da tcrinpo attuiamo la con-
trattazione sociale con i Comu-
ni. .al quali tra l'altro chiedia-
mo di formai izzare gli accerta-
menti esecutivi per reeuperai-e
le tasse che al<uni conti i  bi.renti
non pagano. Pensiamo alla Ta-

se un contribuente non pa-
ga. quel costo viene in st rib
to5tttirtri>.

Claudio Fontanive
i i ,l'lrltl7'.0 i1f. i=rJr~td~
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Tribunale, manca un dipendente su 3

lfisiaenulhlrcul lume dian•iebi
;-in medicina generale éaicoi4xva-.
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