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 Pensionati in piazza durante le feste natalizie, in quasi tutte  le province italiane, contro l’«ipocrisia» della leg-
ge di bilancio che sottrae 2,5 miliardi di euro intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni 
all’inflazione. La mobilitazione unitaria  «contro la vessazione dei pensionati» si è svolta davanti alle prefetture 
di tutto il paese: «Ora diciamo basta» annunciano SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL. Proprio mentre i pen-
sionati erano in piazza il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte li paragonava a “L’Avaro di Moliere” so-
stenendo che “neppure lui si accorgerebbe di qualche euro in meno al mese”.   La verità invece è che il taglio 
che colpirà dal primo gennaio gli assegni superiori a tre volte il minimo (507,41 euro) e dunque pari a 1.522 
euro lorde al mese (parliamo di circa 1.000-1.200 nette a seconda del carico fiscale del pensionato) è assai più 
pesante, specie se si considera come, dalla riforma Fornero del 2011, la rivalutazione era stata prima bloccata 
e poi tagliata. Proprio dal primo gennaio del 2019, dopo una lotta di anni dei sindacati che portò all’accordo 
dell’estate 2016 con il governo Gentiloni, doveva essere ripristinata  la rivalutazione  secondo i meccanismi  
più equi della legge 388/2000. (Governo Prodi)                                    . 
“Questo è inaccettabile” hanno dichiarato Annamaria Furlan e Gigi Bonfanti “Da anni la CISL e la FNP 
chiedono con forza che venga finalmente riconosciuto ai trattamenti pensionistici un meccanismo di rivaluta-
zione che effettivamente risponda ai bisogni di milioni di pensionati e di pensionate e che permetta davvero 
di non far perdere il potere di acquisto delle pensioni, come di fatto oggi accade. E, invece, la risposta del Go-
verno del Cambiamento si omologa alle prassi degli ultimi Governi: colpire e fare cassa con i pensionati anco-
ra una volta e non agire in modo forte e determinato, ad esempio, contro l'evasione fiscale”. Occorre sottoli-
neare che ancora una volta si ricorre a “condoni fiscali mascherati” che premiano gli evasori. In buona so-
stanza si colpisce la rivalutazione delle pensioni per finanziare altre misure previste dal Governo. 

Ad Alessandria e ad Asti i Presidi sono stati effettuati, davanti alle rispettive Prefetture, il giorno 3 gennaio 
2018. In entrambe le Province una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto. 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

IN PIAZZA CONTRO IL TAGLIO DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 
2,5 MILIONI IN MENO NEL TRIENNIO 2019-2021 

            Carmen Soffranio        Segretaria territoriale FNP AL AT 



  

MANIFESTAZIONE UNITARIA NAZIONALE CGIL CISL UIL ROMA  9 FEBBRAIO  
 
Nel mese di dicembre i segretari di CGIL CISL UIL hanno incontrato il Presidente Conte rappresentando  le 
priorità e le richieste, presenti nella piattaforma unitaria, in cui si rilancia una visione diversa di crescita del 
Paese. Visione  basata sul lavoro, sugli investimenti pubblici e 
privati su un fisco più equo, sulla rivalutazione delle pensioni, 
sulla sanità, sul Welfare, sull’istruzione e sul rinnovo dei con-
tratti pubblici. Purtroppo le richieste sindacali non hanno tro-
vato ascolto.  La Segretaria generale CISL Annamaria Furlan, 
in proposito ha dichiarato: “Ci sono molte ombre e poche luci 
nella legge di bilancio approvata dal Parlamento, che non è sta-
ta il frutto di un necessario confronto con la società civile, sen-
za, soprattutto, un "patto" per la crescita più volte sollecitato 
dalla CISL in questi mesi. E’ purtroppo una occasione sprecata 
per il nostro paese perchè non si affrontano le urgenti e profonde emergenze espresse dai territori, dal lavo-
ro, dalle categorie più deboli. Non è la risposta adeguata al dramma di migliaia di giovani smarriti, delusi dalle 
promesse della politica e senza futuro. Non si offrono soluzioni per le tante crisi aziendali aperte, al divario 
crescente tra nord-sud, alla vicenda incresciosa dei troppi cantieri fermi, alla carenza di infrastrutture e di ser-
vizi sociali, soprattutto di personale negli ospedali italiani oggi al collasso. Questi sono i problemi aperti, 
strutturali, come ci ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella. Per questo a gennaio, la 
CISL non starà ferma, ma si mobiliterà insieme a CGIL e UIL, in autonomia dalla politica, per sollecitare un 
cambio di passo nella linea di questo governo”. La manovra non punta infatti sullo sviluppo e sugli investi-

menti produttivi.  Le risorse per gli investimenti, già limitate, sono dra-
sticamente ridotte, sono bloccati gli interventi per le infrastrutture ma-
teriali e sociali, a partire da sanità, innovazione, ricerca, istruzione. E' 
una legge di bilancio debole, senza un disegno strategico di sviluppo, 
che colloca per il 2020 e 2021 sulle spalle degli italiani un debito di oltre 
50 miliardi in virtù delle clausole di salvaguardia, vincolando così anche 
per il futuro qualunque spazio per interventi espansivi che facciano ri-
partire il paese. Si fa cassa tagliando l'adeguamento all’inflazione per le 
pensioni, si bloccano le assunzioni nella pubblica amministrazione fino 
a novembre e non ci sono risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti 
pubblici. Senza una vera riforma organica ed equa del fisco, c'e' ora il 
rischio fondato di un aumento della pressione fiscale, in particolare a 

livello locale, un fatto che rischia di penalizzare i redditi già tartassati di lavoratori, pensionati e famiglie.  Noi 
come FNP e come CISL siamo impegnati,  a livello territoriale, nella negoziazione sociale proprio per scon-
giurare l’aumento della tassazione  locale e per il mantenimento del welfare. 
Per tutti questi motivi scenderemo in piazza, in questo 2019, che diventerà un anno “caldo” se non 
ci sarà un cambiamento di rotta serio sui temi della crescita e del lavoro. 
 

TAGLIO DELLA RIVALUTAZIONE:  DUE BEFFE PER I PENSIONATI 

Oltre ai 2,5 miliardi sottratti alle pensioni nel periodo 2019-2021 un’altra 
beffa è in arrivo per i pensionati nel il mese di gennaio (forse anche per qual-
che mese successivo ). L’INPS non ha ancora fatto in tempo ad adeguare il 
calcolo al nuovo sistema di perequazione ed ha provveduto agli aumenti pre-
visti dalla Legge 388/2000 che, come già si è detto prevede un adeguamento 
superiore.  Nei  prossimi mesi vi sarà pertanto un “conguaglio negativo” per 
restituire quanto corrisposto in più. Inutilre sottolineare  che questa perdita 
non sarà mai recuperata.       


