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RIASSUNTO DELLE ASSEMBLEE UNITARIE 

 

Con la riunione dei tre direttivi provinciali dello SPICGIL – FNP CISL – 

UILP UIL che si è tenuta Martedì 23 settembre, si sono concluse le 

assemblee dei pensionati in Torino e Provincia iniziate il 3 dello stesso 

mese. 

Oltre alle 43 assemblee, sono stati distribuiti migliaia di volantini 

informativi alla popolazione per far conoscere i contenuti e le proposte di 

CGIL-CISL e UIL su LAVORO, FISCO e PREVIDENZA. 

Quali sono stati gli argomenti più trattati dai partecipanti? Cerchiamo di 

fare una sintesi: 

- Il valore unitario della piattaforma, che tratta delle giuste rivendicazioni 

dei pensionati, (sulle mancate rivalutazioni pensionistiche, del sistema 

fiscale che li penalizza, del fatto che a parità di reddito pagano più tasse 

dei lavoratori dipendenti).  

- Si apprezza anche il fatto che la stessa piattaforma affronta il problema 

dei futuri pensionati e dei giovani alla ricerca di lavoro, tentando per la 

prima volta di unificare con delle proposte da presentare al governo 

esigenze diverse ma tutte importanti. 

- Sono emerse anche critiche al sindacato specialmente sulla mancata unità 

di azione degli ultimi anni, molti pensionati hanno richiamato 

(giustamente), il sindacato in generale al fatto che la mancanza di unità e 

di una strategia comune ha contribuito in parte al peggioramento della 

loro condizione di vita. 

- Altro dubbio evidenziato è la sostenibilità finanziaria delle richieste 

sindacali, non basta la sola lotta all’evasione che pure si deve fare, non 

possiamo continuare a dire dappertutto che il 10% di italiani più ricchi 

hanno aumentato la loro ricchezza durante la cristi e non proporre la 

tassazione dei patrimoni da una certa cifra in su. 

- E’ stata forte la richiesta di equità, richiesta presente in tutte le 

assemblee con la consapevolezza che a pagare di più la cristi sono stati i 

lavoratori pubblici ed i pensionati con i blocchi dei salari e delle pensioni. 

Equità anche richiesta per le tasse comunali, (aggiuntive a quelle 

nazionali), ma senza i dovuti criteri di progressività che colpiscono di 

conseguenza i bassi redditi. 

- Forte richiesta al sindacato di sostenere e far conoscere ai giovani in 

particolare, e alla popolazione in generale i contenuti della piattaforma, 

impegno che a cominciare dai direttivi regionali del 25 settembre i 

pensionati di Torino e provincia proporranno in ottemperanza al mandato 

ricevuto dalle assemblee nel corso della consultazione. 

Caro bollette 

la stangata di luce-gas a ottobre 
 

Aumenti  in vista per le bollette di luce e gas. 

L’Autorità per l’energia comunica che dal 1° 

ottobre il metano subirà un rincaro del 5,4% 

(anche per la crisi ucraina) e l’elettricità 

dell’1,7%, per un aggravio totale di 21 euro per 

una famiglia tipo. Tuttavia, l’Autorità ricorda che 

per tutto il 2014 il risparmio per la bolletta gas 

sarà di 84 €. Per il gas, avverte l’Autorità nella 

nota, le tensioni sui mercati legate agli attesi 

rialzi stagionali della materia prima e alla cristi 

russo-ucraina hanno determinato l’incremento del 

5,4% (pari a circa 19 €. (per una famiglia tipo); 

tuttavia, grazie alla riforma che dallo scorso 

anno ha agganciato i prezzi italiani a quelli di 

mercato europei, la stessa famiglia tipo nel 2014 

avrà risparmiato 84 €. rispetto ai 1.257 €. 

complessivi della bolletta del gas di tutto il 2013. 

Per quanto riguarda l’elettricità, invece, si 

registra un incremento trimestrale dell’1,7% 

(pari a circa 2 €.), principalmente a causa del 

recupero degli scostamenti rispetto alle stime 

del costo di approvvigionamento della materia 

prima e della necessità di finanziare alcuni oneri 

di sistema. Fra questi rileva, in particolare, la 

componente per la messa in sicurezza del 

nucleare A2 per far fronte alle necessità di 

gettito relative ai versamenti al bilancio dello 

Stato. Rispetto a questa componente l’Autorità 

ha anche evidenziato la necessità che vangano 

attuati i previsti provvedimenti governativi che 

ne permettano la riduzione. 
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Appuntamenti 
- Merrcoledì 15 ottobre ore 10-13  

IN PIAZZA PER IL LAVORO  - La Cisl 

incontra i cittadini (vedi volantino allegato) 

 


