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"Noi Cisl siamo nelle periferie con i giovani per il lavoro" è questo lo slogan della Conferenza organizzativa 

nazionale della Cisl che si è  svolta a Roma nei giorni scorsi, tema comunque che è stato centrale nelle Con-

ferenze organizzative delle categorie. Al centro dei lavori e 

del dibattito il rilancio organizzativo del sindacato di 

"prossimità" nelle periferie urbane e del lavoro, le ripercus-

sioni delle trasformazioni tecnologiche sull'occupazione ed 

altri importanti temi economici e sociali. La CISL intende 

consolidare i risultati fin qui raggiunti sul piano organizzati-

vo, investendo in un’ impegnativa stagione di” risindacaliz-

zazione” del mondo del lavoro e della società. Diventa 

quindi essenziale  rilanciare il nostro ruolo di sindacato di 

“prossimità”. 

Questo significa impegno contrattuale, formativo ed un investimento straordinario per aprire nuove sedi dove 

la povertà sfocia oggi nella disperazione. A questo proposito la Segretaria generale CISL Annamaria Furlan 

dichiara ”lo deve fare un grande sindacato come la Cisl, ma potrebbe diventare anche quel percorso concreto 

e dal basso verso il sindacato unitario che parte proprio dagli ultimi, per affermare una visione della realtà 

che metta al centro il valore della persona, della vita, dell’importanza del dialogo sociale, della democrazia 

come strumento di partecipazione e di riscatto civile. Questo significa stare insieme. L’unità del sindacato 

deve servire anche a questo obiettivo, perché la nostra è la cultura positiva che può combattere la solitudine 

di tante persone e l’indifferenza della società”. 

Secondo la leader CISL ci troviamo in un momento di  grande dif-

ficoltà economica e sociale ”Ce lo dicono i dati: dopo una breve e 

molto fragile ripresa siamo ripiombati di nuovo in una situazione di 

crescita zero; anche i dati occupazionali che sembrano leggermente 

migliorati, in realtà dimostrano tutta la loro fragilità, perché  non si 

guarda alle ore di lavoro perse”  ed ancora  “Le ore lavorate -spiega

- sono quelle che ti permettono di capire il dato occupazionale. Ma 

non solo quello: il Paese sta diventando fanalino di coda rispetto a 

tante produzioni industriali su cui si è sempre fortemente caratteriz-

zata la nostra economia e la nostra capacità di competitività. La 

forbice tra ricchezza e povertà si è allargata: l’Italia è una cartina di tornasole formidabile per capire cosa è 

avvenuto nel mondo occidentale.” Proprio per affrontare  tutte queste difficoltà c’è bisogno di una grande 

forza sociale per ripartire dallo sviluppo e dalla crescita ed arrivare alla qualità della vita delle persona, alla 

partecipazione attiva e quindi alla democrazia. “La democrazia è qualcosa che fa crescere e responsabilizza la 

persona. Fa partecipare con il senso di essere utile" sottolinea ancora Furlan. Dovere  del Sindacato è quindi 

credere nelle istituzioni per creare la  comunità della partecipazione. In  questo senso secondo il Segretario 

generale “dobbiamo risindacalizzare il modello sociale, gestendo il cambiamento con la nostra capacità  di 

contrattazione e rappresentanza.” 
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QUATTORDICESIMA MENSILITA’  

PER CIRCA 3,5 MILIONI DI PENSIONATI 

Buone notizie per i pensionati che percepiscono gli assegni più bassi! Dall’ 8 luglio (Messaggio INPS 2043 del 

2019) è in pagamento una rata aggiuntiva sulla pensione, esente dalla tassazio-

ne, per circa 3,5 milioni di pensionati. Quest’ anno, come stabilito dalla Legge 

di Bilancio 2017, vi sono due tipologie di quattordicesima, entrambe destinate 

ai pensionati che abbiano già compiuto 64 anni. La prima spetta a chi ha un 

assegno di pensione fino ad € 10.004,00 e l’importo varia da € 437  fino ad € 

655, a seconda del tipo di pensione e degli anni di contributi versati. La secon-

da  spetta a chi ha un assegno di pensione da € 10.005,00 ad € 13.339,00 e l’importo varia da € 336 fino ad € 

504, a seconda del tipo di pensione e degli anni di contributi versati. Se gli aventi diritto riscontrano l’omes-

so pagamento della mensilità in argomento devono rivolgersi ad un patronato per l’apposita doman-

da. Noi segnaliamo il Patronato INAS.   

 

DIRITTI INESPRESSI 

I "Diritti Inespressi" sono quei  benefici che spettano ai pensionati  ma che non vengono concessi poiché non 

sono stati richiesti. L'INPS non eroga, infatti, automaticamente tutte le somme alle  quali si ha diritto. Ci sono 

alcune prestazioni che occorre richiedere in maniera esplicita, tramite la compilazio-

ne di una domanda con relativa presentazione di documenti attestanti il diritto stes-

so. Gli importi spettanti possono essere richiesti in qualsiasi momento. E' bene ri-

cordare, comunque, che la prescrizione del diritto è quinquennale, quindi è possibile 

recuperare eventuali somme spettanti e mai percepite fino ai cinque anni preceden-

ti. Questi benefici spettano a tutti quei pensionati che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di 

età e che siano titolari di pensione minima, ma anche a coloro ai quali spetta l'assegno familiare per reddito 

basso, nonchè ai disabili al 100%. Consigliamo dunque di effettuare un controllo della propria situazione  pen-

sionistica presso le nostre sedi. 

I NOSTRI NUOVI SERVIZI 

La FNP offre la possibilità a tutti gli iscritti di utilizzare   un PC, con l’aiuto di un 

operatore, presso le sedi di Acqui Terme, Alessandria, Asti e Casale Monferrato. 

Tramite questi servizi si potrà richiedere il proprio PIN INPS e scaricare il cedo-

lino della pensione o la Certificazione Unica o l’Obis M, comunicare con gli Uffi-

ci Pubblici per richieste varie, verificare sul sito delle Poste il percorso delle pro-

prie spedizioni (pacchi o raccomandate), comunicare le letture delle utenze  ( gas, 

acqua, energia elettrica), prenotare visite ed esami on line, acquistare on line, 

creare un indirizzo di posta elettronica  e molto altro ancora.    

 

BUONE VACANZE A TUTTI 

Il nostro notiziario ad agosto farà una pausa ed uscirà a settembre, la Segreteria FNP CISL 

Alessanria Asti augura buone vacanze e soprattutto buon riposo  a voi e alle vostre famiglie. 


