
 

Associazione di Promozione Sociale - Salviamo le Pensioni - Sede legale e operativa: Via Chiavichetta, 42 
37047 San Bonifacio – VR - Tel. 045 76 11 112 – www.aps-leonida.com  

e-mail: leonidapensioni@gmail.com- info@aps-leonida.com - leonidapensioni@pec.it 

1 

Graffio di LEONIDA 
 

LEONIDA (S. B.)  – 02 agosto 2022 
 
 

In questi giorni stiamo assistendo al “mercato rionale” tra i partiti di sinistra, che 
decideranno di allearsi o meno tra loro sulla base di “stantii” conteggi/distribuzione dei 
futuribili posti parlamentari, post 25/09/22. 

Un “nuovo Ulivo”, esteso dalla estrema sinistra a quella  fascia “destra” della sinistra 
rappresentata da Calenda-Bonino-Renzi, frange Dimaiane e da  recenti transfughi da Forza 
Italia. 

Una bella ammucchiata elettorale, che si dividerebbe subito dopo le elezioni. Quindi una 
armata Brancaleone, la cui composizione e consistenza sono aggravati  dall'enorme problema 
rappresentato dalla riduzione dei seggi da 1000 a 600 e da circoscrizioni elettorali allargate 
(da 400.000 votanti in su). 
Con l'aggiunta di un ulteriore problemino:  
che capacità attrattiva elettorale hanno Brunetta, Carfagna e Gelmini? Come potrebbero 
convivere con Letta quelle due primedonne che si chiamano Renzi e Calenda? 

Se a sinistra si stanno arrovellando sui posti teoricamente disponibili, in nome di una presunta 
agenda Draghi, invece a destra stanno già discutendo dei temi essenziali da portare in 
campagna elettorale. 

TUTTAVIA… 

Destra, sinistra, centro, non parlano di riscrivere le regole sanitarie 2023-2053 né discutono 
di ridefinire l'enorme pagina della spesa assistenziale, facendo chiarezza una volta per tutte. 

Noi insistiamo. 

OCCORRE VARARE UN CODICE ANALITICO delle SINGOLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
da incrociare con la singola denuncia dei redditi, la singola composizione familiare, le singole 
esenzioni per patologia, le voci assistenziali garantite anche da comune, provincia, regione 
(per quel certo individuo e per quella certa famiglia). 
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Un'ENORME BANCA DATI ASSISTENZIALE, che farebbe chiarezza sulla tipologia dei fruitori 
e consentirebbe un adeguato controllo della spesa. 

UNA BANCA DATI da allestire  e gestire con il concorso di ISTAT, INPS, TESORO, ma da 
affidare ad ente terzo, a ciò preposto dalla nostra Costituzione: IL CNEL. 

Utopia, la nostra ? 


