Roma 24 Aprile 2014

IL GOVERNO RENZI SI E’ “DIMENTICATO” DEI PENSIONATI
I PENSIONATI SI “RICORDERANNO” DEL GOVERNO RENZI
L'esclusione dei pensionati dal beneficio dello sgravio irpef di 80 euro mensili
(che sono una vera miseria) dalla busta paga rappresenta una scelta politica ingiusta.
La limitazione operata da Renzi ad una platea di soli 10 milioni di cittadini mi
fa tornare bambina.
La mia famiglia era numerosa e quando erano le feste nessuno dei parenti ci
invitava, per cui eravamo noi ad invitare loro e tutti i pranzi si facevano a casa nostra.
La storia si ripete, adesso che i pensionati siamo la maggioranza, messi da
parte, dobbiamo arrangiarci e come sempre fare da soli per tutti compreso i figli.
Questo episodio, uno dei tanti è la prova di una mancanza di cultura verso la
fascia più meritevole della società oggi più che mai indispensabile e pronta a tutti i
sacrifici.
Rivendicare il ruolo del pensionato nel mondo è superfluo in quanto
rappresenta la colonna portante dell'edificio ma con tanta amarezza non si può fare a
meno di constatare l'ingratitudine.
Essere e sentirsi immeritatamente ignorati è il più grande dei dolori che si può
infliggere ad una persona che ha dato tutto.
Si verifica che si invecchia lavorando per conseguire la sudata pensione
sperando poi di riposare e vivere tranquilli.
Forse una volta fu così e speravamo che fosse così anche per noi ma oggi la
vita del pensionato con la crisi, la disoccupazione giovanile, la perdita del lavoro dei
cinquantenni con gli esodati e con l'euro è veramente un inferno.
Dividere con gli altri quello che non basta a se stessi porta all'esasperazione.
Voglio sperare che il governo abbia un ripensamento ricordandosi che
democrazia è soprattutto uguaglianza.
Facciamo sentire la nostra voce ricordando a chi ci rappresenta che il nostro
voto è uguale agli altri e che al momento giusto le nostre scelte saranno determinanti
una volta per tutte.
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