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Cari iscritti,
anche il 2014 sarà un anno diffi-
cile per tutti. Siamo ancora in una
situazione di forte crisi econo-
mica e le ricadute sul territorio
del Piemonte Orientale conti-
nuano a farsi sentire. 
Le ore di cassa integrazione, a lu-
glio, risultano incrementate ri-
spetto al 2013 per le zone di
Novara, Vercelli, Biella. 
Solo nel territorio del Verbano vi
è stato un decremento da colle-
gare alla ripresa delle assunzioni
per la stagione turistica e del
grande apporto del frontalierato.
La crisi tocca in maniera trasver-
sale tutti i settori: dal meccanico

alla sanità privata, dall’alimen-
tare al tessile (quest’ultimo in
particolare nel Biellese). 
Il 22 luglio CGIL, CISL e UIL
hanno manifestato a Roma da-
vanti al Ministero del Lavoro
chiedendo maggiori garanzie
sulla proroga della cassa in de-
roga, ad oggi unico strumento
che garantisce la sopravvivenza a
migliaia di famiglie.
Quali soluzioni?
La prima soluzione suggerita è
quella secondo cui i territori fac-
ciano la scelta di destinare le ri-
sorse sullo sviluppo ed il
sostegno di prospettiva dei terri-
tori stessi.  Per questo la CISL del

Piemonte Orientale, a partire dal-
l’autunno, organizzerà alcune ini-
ziative pubbliche per aiutare le
istituzioni e la politica a fare
scelte concrete in questa dire-
zione:
- per il Verbano-Cusio-Ossola

tema cardine il turismo ed il
frontalierato

- per Novara la logistica che
dovrà tenere conto dei nodi
strategici del Cim e del Polo di
Agognate (passaggio del corri-
doio 5, quello dell’alta velo-
cità) e del corridoio 24 (quello
della Genova -Rotterdam). 
Lo scalo di Domo 2 è conse-
guente al futuro logistico di
Novara.

Per il problema delle migliaia di
lavoratori attualmente in cassa in-
tegrazione o in mobilità senza
prospettiva di  rientro sul posto di
lavoro e non pensionabili, la
CISL del Piemonte Orientale pro-
pone la costruzione di una rete di
“Welfare territoriale” da attivare
con un’alleanza tra sindacato,
istituzioni e fondazioni bancarie
con la nascita, quindi, di progetti
che prevedano l’utilizzo di lavo-
ratori disoccupati per interventi
relativi alla cura e alla  manuten-
zione  dei territori, delle città e
del recupero del patrimonio  im-
mobiliare  di ATC, in special
modo a Novara.

Il Responsabile RLS di Galliate

Claudio Bignoli 
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Anno 2014: ancora tempo di crisi 



Il prelievo fiscale su una pen-
sione tedesca assomma a 39 euro.
Quello su un assegno di un ita-
liano supera i  quattromila.
Il calcolo è una media della
media e prende in considerazione
le pensioni pari a 3 volte il mi-
nimo (in Italia poco meno di
1.500 euro) con l’ aggiunta anche
di un retrogusto di beffa:
1) l’Italia è l’unico paese del-

l’Unione Europea nel quale un
pensionato da quando è “a ri-
poso” paga, in proporzione,
più tasse di quante ne pagasse
quando era attivo;

2) il maggior prelievo è più alto
per le pensioni di importo più
basso (72 euro per una pen-
sione tre volte il minimo Inps
e 131 per quelle di importo in-
feriore). Nel resto dell’Europa
non è così, anzi, avviene il
contrario (a parità di reddito un
pensionato paga meno tasse di
un lavoratore dipendente). 

In tutti i paesi europei, soprat-
tutto, si paga di meno in ter-
mini assoluti.

Tornando all’esempio di  un as-
segno pari a 1,5 volte il tratta-
mento minimo Inps, un italiano
paga in tasse il 9,17 dell’assegno
mentre i suoi colleghi di Germa-
nia, Francia, Spagna e Regno
Unito non pagano nulla. 
Se invece si prende in considera-
zione l’assegno  pari a 3 volte il
minimo, il prelievo italiano è
doppio rispetto a quello spa-
gnolo, triplo rispetto a  quello in-
glese e quadruplo rispetto a
quello francese. 
Si è calcolato, altresì, che dal

2008 ad oggi il potere d’acquisto
dei pensionati italiani ha perso
per strada l’equivalente di 1.419
euro. Spalmati sul periodo, sono
oltre 118 euro sottratti ogni mese
per quasi sette anni ai consumi ed
ai bilanci delle famiglie. 
Non bisogna dimenticare altresì
che i pensionati sono diventati i
pilastri del  welfare familiare
negli anni della crisi ed esclusi
dal giro del bonus da 80 euro dal
Governo. Gli italiani a riposo, in-
somma, scoprono di aver già pa-
gato un contro bonus di quasi 40
euro più alto e la richiesta del-
l’estensione del bonus da 80 euro
anche a loro ed agli incapienti, in
realtà, non sarebbe un bonus, ma
un indennizzo parziale. 
Il paese ha bisogno, per il rilancio
dell’economia, sia di investi-
menti per il lavoro che del recu-
pero del potere d’acquisto
attraverso anche processi di de-
tassazione.

PENSIONATI
TASSE RECORD

Gli italiani più spremuti 
d’Europa

Il sindacato dei pensionati è impegnato in un’azione
di sensibilizzazione nei confronti del Governo
Renzi al quale, dice la Cisl, i nostri iscritti hanno
dato un importante credito ed un riconoscimento in
termini di voti nel corso delle ultime elezioni. 
Tutto ciò dovrebbe essere preso in considerazione
quando saranno presentate le nostre rivendicazioni
anche per il fatto che la categoria dei pensionati è
stata quella più penalizzata dall’erosione del valore
del reddito. 
Durante gli ultimi 15 anni  chi è in pensione  si è
visto erodere il 35/% del proprio potere d’ acquisto.
I pensionati sono utilizzati dallo stato come  am-
mortizzatori sociali e non ce la fanno  più, perché
sempre più  spesso, con pensioni ridotte al lumi-
cino, devono  farsi carico anche dei figli sposati e
disoccupati. Il Governo deve fare ripartire i con-
sumi interni (solo così la crisi può terminare), deve
estendere  anche ai pensionati il provvedimento
degli 80 euro e la rivalutazione delle pensioni per-
ché tra i lavoratori a riposo in Europa gli italiani
sono i più colpiti dalle tasse. Come più volte sotto-
lineato, anche dal Segretario Generale della Fnp
Cisl Bonfanti, è necessario un confronto ampio
sulle tematiche sociali, fiscali ed economiche, un
faccia a faccia che tenga conto di quello che in que-
sto momento non sembra essere una priorità del
Governo, ovvero del ruolo degli organismi di me-
diazione come i sindacati. 

Il nostro slogan “Insieme si può” è sia un auspicio
che una richiesta.

BONUS FISCALE ANCHE AI PENSIONATI

DOPO IL RIGORE, 
È TEMPO DI EQUITÀ E SVILUPPO

La piattaforma di CGIL - CISL - UIL, 
sulla quale il Governo dovrà dare risposte concrete, 

è nell’interesse di lavoratori e pensionati 
e per il bene del Paese
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La piattaforma di CGIL - CISL - UIL, 
sulla quale il Governo dovrà dare risposte concrete, 

è nell’interesse di lavoratori e pensionati 
e per il bene del Paese

riformare la Legge Fornero 
garantire una adeguata pensione ai giovani
trovare una soluzione definitiva per gli esodati
garantire agli attuali pensionati il reale mantenimento del potere d’acquisto

LE PENSIONI

estendere a incapienti e
pensionati il “bonus” di 
80 euro
definire adeguati vantaggi
fiscali per le famiglie con
figli a carico
far pagare a chi evade ed
elude il fisco per far pagare
di meno agli onesti
riformare il sistema fiscale
con equità, riducendo le
tasse su lavoro e pensioni 
e tassando le grandi 
ricchezze

i disoccupati, i precari, 
gli inoccupati, i giovani 
che non studiano e non 
lavorano, sono un problema
di tutti e non possono più 
attendere! 
uscire presto dalla crisi è 
un imperativo per il Paese

IL LAVORO

IL FISCO



Nel 2013 il 43/% dei pensionati (6,8 milioni di persone)
ha ricevuto uno o più assegni per un importo totale
medio mensile inferiore a 1.000 euro lordi, tra questi,
oltre 2 milioni, si trovano al di sotto di 500  euro (dati
ricavati dal bilancio Inps del 2013). 
Sempre  l’Inps sostiene che dei 14,3 milioni di pensio-
nati Inps, cifre al netto dei beneficiari di pensioni assi-
stenziali, 5 milioni  hanno percepito una rendita media
di 702 euro lordi mensili ed altri 1,2 milioni di soli 294
euro. Il reddito medio pensionistico, è scritto nel rap-
porto annuale Inps, inteso come la somma di tutti i red-
diti di pensione, sia di natura assistenziale che
previdenziale, ammonta a 1.297 euro lordi mensili.
I valori medi delle pensioni erogate alle donne (8,5 mi-
lioni) sono più bassi di quelli dati agli uomini: 1.081
euro mensili lordi a  fronte di 1.547 per gli uomini. 
Non è più concepibile permettere che più di 2 milioni
di pensionati “sopravvivano” con meno di 500 euro al
mese. Il Governo è chiamato ad intervenire con urgenza,
ha commentato il Segretario Generale della FNP  Gigi
Bonfanti. È necessario mettere fine a questa deriva che
costringe milioni di pensionati ad una condizione di po-
vertà  della quale finora il Governo non si è affatto pre-
occupato. Questa condizione è frutto della crisi in atto e
delle  sue mutazioni nel tempo e riguarda milioni di  di-
soccupati ed inoccupati, giovani e meno giovani, fami-
glie  prive di reddito stabile. Per tutti questi cittadini  il
Governo è chiamato ad agire attraverso misure urgenti
per ristabilire un’equità di cui non vi è più traccia nel
nostro stato sociale. Equità sempre richiesta  anche dal
Direttivo (di cui fa parte anche lo scrivente) dei pensio-
nati Cisl del Piemonte Orientale. Questo non significa
essere contro il tentativo delle riforme di Renzi: significa
rivendicare anche per i pensionati la giusta attenzione

che finora è mancata. Basta ai tagli alle pensioni (non
sono né un bancomat né una slot machine) perché i pen-
sionati  hanno già contribuito pesantemente al risana-
mento dei conti  pubblici del paese. 
Le  pensioni  non sono un campo di battaglia  in cui con-
sumare vendette e la rivalutazione annuale deve essere
per scaglioni e non per intero importo. Equità significa
che se c’è un euro da dividere, si discute la ripartizione
ma non può essere che qualcuno abbia qualcosa ed altri
(pensionati) non abbiano niente. Sicuramente non sta-
remo fermi né zitti a  guardare e subire l’ennesima in-
giustizia ai danni di chi ha lavorato una vita versando i
contributi e pagando le tasse fino all’ultimo centesimo.
È inaccettabile che per pensionati ed anziani non ci
siano sgravi fiscali. Dobbiamo dare continuità alle no-
stre battaglie. La lotta è stata e resta uno strumento es-
senziale del sindacato di fronte alle chiusure della
controparte.
La contrattazione, che è l’anima della Cisl e del nostro
fare sindacato, non esclude, se necessari, i momenti di
lotta. I pensionati, infatti, negletti e tartassati, ignorati
ed incolpati di godere di ignoti privilegi sono, per il loro
numero, la cassa continua dello Stato e, per loro natura,
la ragione  di una pervicace e sottile rapina pubblica che
confisca parte della loro pensione. Lasciamo le grandi
firme del giornalismo italiano alle loro contorte opinioni
ed alla  costruzione di pregiudizi opinabili:  diciamo in-
vece (sembrerà strano per alcuni) che i pensionati sono
persone che dovrebbero godere dei diritti di cittadi-
nanza,  che dovrebbero essere l’espressione dei diritti
del mondo  del  lavoro e della solidarietà sociale, che
dovrebbero essere coperti dalle certezze dei livelli di as-
sistenza e cura, che dovrebbe essere riconosciuto a loro
il ruolo che esercitano nella famiglia e nella comunità,
che dovrebbero poter credere nel futuro.
Per tutte queste ragioni, la FNP dovrà impegnarsi, an-
cora di più, per la tutela della condizione  evolutiva  dei
pensionati.

Claudio Bignoli

Il 43%  DEI PENSIONATI SOTTO I MILLE EURO LORDI



ANZIANI E SALUTE 
SISTEMA SANITARIO 

DA RIFARE  

Brevi riflessioni

Aumentando le malattie croniche
(il 30% delle patologie ma pari al
70% delle risorse,) l’ospedale
centrale nel servizio al cronico
non è più possibile. Occorre rivo-
luzionare il sistema sanitario au-
mentando i posti nelle strutture
intermedie e negli ospedali di co-
munità, ripensando i ruoli di me-
dico di famiglia, specialisti,
infermieri e dell’assistenza domi-
ciliare. 
A causa dell’aumento della non
autosufficienza, occorre aumen-
tare anche l’offerta di strutture e
servizi sanitari alla famiglia in
termini di sussidiarietà e domici-
liarità. 

Contro la deriva unilateralmente
privatistica ed assicurativa in
campo sanitario, è necessario, al-
tresì, estendere la rete dei servizi
socio sanitari ed assistenziali.
I costi standard per i ricoveri im-
propri vanno attenuati da lungo-
degenze in RSA o strutture
convenzionate. 
L’assegno di accompagnamento
è da rivedere per renderlo più ef-
ficace rispetto ai reali bisogni
della persona e delle famiglie.
Occorre, anche, l’istituzione di
un vero piano di tutela per i non
autosufficienti. È scandaloso ve-
dere quanti soldi pubblici, quindi
anche nostri, vengono utilizzati
per spese assurde di cui ci si do-
vrebbe vergognare anche perché,
molti anziani, a basso reddito, si
vedono costretti a tagliare anche
la spesa sanitaria, farmaci com-
presi. Per non parlare anche di

chi ha un genitore con l’Alzhei-
mer o un figlio disabile o un co-
niuge non autosufficiente e non
può più economicamente soste-
nere le spese.

Con Decreto del 20.11.2013, sulla
base  del  valore medio dell’indice
Istat  dei prezzi  al consumo per  le
famiglie di  operai  e impiegati, è
stato fissato all’1,2%, salvo congua-
glio, la percentuale di variazione per
il calcolo della perequazione delle
pensioni con effetto dal 1° gennaio
2014. 
Tuttavia, in attuazione della Legge
di Stabilità, a decorrere dall’anno
2014, il tasso di rivalutazione non
viene applicato nella stessa misura a
tutte le pensioni, bensì con il se-
guente particolare criterio:
a) 100% dell’inflazione, pari

all’1,2%, per le pensioni com-
plessivamente uguali o inferiori
a tre volte il trattamento minimo

Inps (1.436,29 euro lordi men-
sili);

b) 95% dell'inflazione, pari
all’1,14%, per i trattamenti pen-
sionistici complessivamente su-
periori a tre volte il trattamento
minimo Inps e sino a quattro
volte lo stesso trattamento mi-
nimo (1981,72 euro lordi men-
sili);

c) 75% dell'inflazione, pari allo
0,90%, per le pensioni comples-
sivamente superiori a quattro
volte il trattamento minimo Inps
e sino a cinque volte lo stesso
trattamento minimo (2.477,15
euro lordi mensili);

d) 50%   dell’inflazione,   pari   allo
0,60%, per le pensioni comples-

sivamente superiori a cinque
volte il trattamento minimo e
sino a sei volte lo stesso tratta-
mento minimo (2.972,58 euro
lordi mensili);

e) per le pensioni d’importo superiore
a sei volte il trattamento minimo,
l’adeguamento sarà solo del 40 per
cento dell'inflazione (0,48%), rife-
rito  all’importo di 2972,58,  pari
a 14,27 euro mensili. 

Tale adeguamento  è  sterilizzato
per tutto  il 2014. 
Per il biennio 2015-2016 la norma
dispone l'adeguamento al 45%, in
luogo del 40%, su tutto l’importo
pensionistico e quindi senza limita-
zioni. È fatta salva, comunque, la
clausola di salvaguardia per evitare
"bruschi" passaggi da una fascia
all’altra.

RIVALUTAZIONE  PENSIONI  2014
Aumenti con il contagocce

Dal 2013, l'importo dovuto a titolo di addizionale re-
gionale all'Irpef alla Regione Piemonte è determinato
per scaglioni di reddito, applicando le seguenti ali-
quote:

1,69 % per i redditi sino a euro 15.000
1,70 %  per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
1,71 %  per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro 
1,72 %  per i redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro 
1,73 % per i redditi superiori a euro 75.000

Si rammenta che le Addizionali Regionali e Comunali
si pagano in 11 rate mensili nell’anno successivo a
quello di riferimento.

ADDIZIONALE REGIONALE 
DEL PIEMONTE



Anteas è un’associazione di volonta-
riato promossa dal Sindacato Pensio-
nati Cisl.
Dal 1989  promuove, sul territorio no-
varese, la cittadinanza attiva ed il pro-
tagonismo sociale degli  anziani come
risorsa feconda per le nostre comunità.
È attiva nel campo della solidarietà
verso la terza età e verso il mondo gio-
vanile per rafforzare il dialogo interge-
nerazionale.
Con i propri gruppi di volontari e

spesso in collaborazione con altri sog-
getti pubblici e privati, opera sul terri-
torio con  iniziative e progetti a favore
degli anziani, dei giovani e per contra-
stare gli effetti del disagio sociale.
Fra le attività svolte da Anteas si se-
gnalano:
- la presenza, l’animazione e l’intrat-

tenimento nelle case di riposo
- le attività formative, culturali e di so-

cializzazione per la terza età (corsi di
informatica, attività motorie, intratte-
nimento nei centri incontro, ecc.)

- attività a favore dei giovani e dei mi-
nori (doposcuola e azioni di sostegno
scolastico educativo, laboratori arti-
stico/manuali, nonni vigili, accompa-

gnamenti su pulmini scolastici)
- il trasporto sociale anziani e disabili 
- le inziative nel campo del disagio psi-

chico e della disabilità.
Anteas è da tempo operante a Galliate
con diverse iniziative quali la presenza
nelle case di  riposo, la partecipazione
e l’organizzazione dell’Estate Anziani,
la partecipazione a tante iniziative sia
sociali che nell’ambito scolastico (in
particolare dell’ infanzia) ed infine, dal
2013, in collaborazione  con il Co-
mune, l’organizzazione e l’attuazione
dei corsi di attività motorie per la terza
età. 
Da quanto sopra indicato si evidenzia
che fare volontariato vuol dire:
- dedicare una parte del proprio tempo

agli altri e sentirsi sempre utili e gra-
tificati per il bene che si fa

- esercitare una cittadinanza  attiva e
responsabile

- praticare con l’impegno gratuito la
solidarietà

- contribuire  a creare comunità più so-
lidali e unite

- provare a fare qualcosa di personale
e positivo e non solo lamentarsi.

Abbiamo bisogno di volontari. 

Chi si sente di condividere questi

valori ed è disponibile a provare a

mettersi in gioco, ci contatti, sarà

il benvenuto.

ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul territorio la
cittadinanza attiva, la solidarietà e  il protagonismo sociale degli anziani come risorsa feconda per le nostre co-
munità. ANTEAS con i propri volontari,  realizza  iniziative e progetti a favore degli anziani, dei giovani, dell’as-
sistenza per contrastare gli effetti del disagio  sociale.
Perché il 5x1000 ad ANTEAS Novara ?
Perché Anteas  impegna tutti i fondi raccolti,  nella  presenza e animazione nelle Case di riposo; nelle  attività
formative e di socializzazione per anziani; nelle  attività a favore dei giovani e dei minori (azioni di sostegno
scolastico-educativo, laboratori artistici e manuali, nonni vigili, accompagnamenti su pulmini scolastici); nel tra-
sporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli informativi in ambulatori ed
ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiarazione dei
redditi. Se non sei tenuto a fare la dichiarazione puoi fare la tua scelta tramite il tuo CUD. 
In entrambi i casi bisogna scrivere nell’apposito spazio il Codice dell’associazione e la tua firma.

Dona il tuo 5xmille ad ANTEAS
ANTEAS NOVARA C.F. 94032360037

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

La tua firma

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

ANTEAS 

cos’è



Federazione Territoriale Pensionati CISL del Piemonte Orientale
RLS Intercomunale di Galliate - Cameri - Romentino

Via Gramsci 31 - Tel. e fax 0321.861632
E-mail: fnp.galliate@cislnovara.it

Cameri 
Via Novara 47 

(Palazzo Vigili Urbani - primo piano)
martedì e giovedì ore 14.30-16.30

Romentino 
Municipio (piano terra - Uff. Ass. Sociale)

martedì ore 9.00–12.00

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEE  ISCRITTI

Entro il mese di dicembre terremo alcune assemblee per gli
iscritti alla FNP del Piemonte Orientale nelle sedi di Galliate,  Ca-
meri e Romentino. 
Date ed  orari saranno comunicati attraverso manifesti affissi
nelle sedi testè citate, pubblicizzate su L’Eco di Galliate e Cor-
riere di Novara ed eventualmente  al domicilio degli iscritti tra-
mite lettera di convocazione.
Sarà un momento importante per incontrarci, affrontare e discu-
tere i problemi di questi ultimi anni di crisi economica, occupa-
zionale e finanziaria.
Vi aspettiamo numerosi, invitando anche, se lo desiderate, amici
e simpatizzanti, anche non iscritti alla FNP.

TESSERE CARD

2015

Dal 1 gennaio 2015 la CISL
consegnerà a tutti i suoi as-
sociati la nuova tessera
card con funzioni di paga-
mento. La nuova tessera,
oltre ad essere il segno di-
stintivo dell’adesione degli
associati alla nostra Orga-
nizzazione, è anche una
carta prepagata ricaricabile
(sistema di pagamento più
pratico ed economico per le
spese di tutti i giorni, pre-
lievi di contante in 633.000
sportelli bancomat nel
mondo e 30.000 in Italia,
nessuna spesa di attiva-
zione, nessun costo fisso di
gestione, nessuna imposta
di bollo) che consentirà a
tutti gli iscritti, inoltre, di
poter beneficiare di tutti i
servizi della CISL e di
esclusivi sconti sugli acqui-
sti (27.000 convenzioni nei
diversi settori merceologici
con sconti dal 3 al 20%).
Ulteriori ragguagli al mo-
mento della consegna.

Il gruppo dei volontari FNP e ANTEAS di Galliate, Cameri e Romentino


