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Appello alle forze poli�che perché tengano presente la situazione estremamente delicata dei più fragili, dei poveri e degli anziani

19 luglio 2022

ROMA - La federazione della associazioni della terza età chiede alle forze poli�che di trovare
una sintesi al fine di avere ancora Mario Draghi come Presidente del Consiglio (mai sfiduciato):
sarebbe una ia�ura perdere una grande personalità come la sua". Lo dichiara il Presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina. "Dobbiamo
garan�re alla Nazione la con�nuità di questo Governo, per poter arrivare serenamente all'approvazione della finanziaria, dei sostegni, al rispe�o
degli oltre 50 pun� del PNRR e alla fine naturale della legislatura, evitando così un esercizio provvisorio in tema di bilancio. E' la situazione a�uale,
con una serie di congiunture estremamente sfavorevoli per la nostra Nazione, a richiederlo- so�olinea Messina- L'economia ristagna, con un calo di
vendite estremamente evidente per esempio nel se�ore automobilis�co del -13,9%, e aumen� incontrolla� di pane, farina ed energia. In questo
momento non abbiamo ancora debellato la pandemia, che anzi registra un vero e proprio picco, con una nuova impennata dei contagi che sta
portando alla soglia dei limi� rispe�o ai ricoveri ospedalieri e quelli nei repar� di rianimazione. S�amo assistendo a una quan�tà non indifferente di
annullamen� da parte dei ci�adini italiani delle loro vacanze, proprio a causa del Covid, me�endo a repentaglio molte stru�ure alberghiere. Il
contesto internazionale è sconvolto, con un forte impa�o sul nostro Paese, da una guerra che doveva essere lampo, ma con�nua invece ad essere
importante e produce un numero serio di vi�me giornaliere. E in questo contesto di grande difficoltà, si impongono come una priorità le scadenze
importan� degli oltre 50 pun� del PNRR che dobbiamo rispe�are, nonché una legge finanziaria da sistemare ed approvare, con una serie
preoccupante di aumen� nell'ambito energe�co e dell'alimentazione che devono essere a�u�� con interven� mira� senza andare a trovare nuovi
scostamen� di bilancio fin qui non apporta� dal governo Draghi. Di fronte a questa situazione, la federazione della terza età si unisce quindi ai
sindaci, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni sanitarie, alle organizzazioni industriali, in un appello accorato a Draghi a non fare un passo
indietro perché è l'unica personalità autorevole in Italia che possa portarci al di fuori di questo guado, perme�endo così alla Nazione e al popolo
della nostra Italia di poter sperare che la situazione possa migliorare e che la legislatura termini nei tempi e nelle modalità previs� dalla
Cos�tuzione. Facciamo anche appello alle forze poli�che di comprendere la situazione estremamente delicata per i più fragili, per i poveri, per gli
anziani, per coloro che non hanno lavoro, e per un a�mo accantonare il pensiero della campagna ele�orale, fa�a di strappi e di a�vità volte
all'acquisizione di manciate di vo�, volgendosi invece a una poli�ca costru�va e abbracciando con responsabilità le scelte che il nostro Premier
vorrà fare. Queste sono le richieste del popolo della terza età", conclude Messina, "e la nostra speranza è che questa sia la decisione del nostro
Presidente del Consiglio, cioè quella di voler con�nuare a governare la nostra Nazione".
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