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L’ULTIMO, TOCCANTE, DISCORSO DI FINE ANNO DEL CAPO DELLO STATO  

Mattarella non nasconde l’emozione men-

tre parla agli Italiani durante il suo ultimo 

discorso da Presidente della Repubblica. 

Durante il suo mandato ha vissuto mo-

menti felici ma altri veramente drammati-

ci con la pandemia che ha sconvolto il 

mondo e la vita delle persone. Ricorda 

tutte le vittime e il dolore delle famiglie; 

ringrazia tutti i medici, i sanitari,  i volon-

tari che si sono impegnati a contrastare il 

virus e tutti coloro che hanno continuato a 

svolgere i propri compiti nonostante il 

grave pericolo. Sottolinea che i vaccini 

hanno salvato migliaia di vite e sono uno 

strumento prezioso  perché rappresenta-

no l’unica difesa per ridurre i danni provo-

cati dal Covid. Invita i no vax a non spre-

care l’opportunità che ci è stata offerta 

dalla scienza e che purtroppo non tutti oggi riescono ad averla. La pandemia ha causa-

to povertà, solitudine, sofferenze  e profonde  ferite sociali ed economiche . Gli italiani 

però sono stati forti e responsabili, sono riusciti a rialzarsi  ed a trovare le risorse per 

reagire e per riprendere il cammino che però sarà ancora lungo e difficoltoso. Il suo 

discorso tocca tanti  temi importantissimi: il terrorismo, le calamità naturali, i troppi 

morti sul lavoro e la violenza sulle donne. Fa anche un appello alla transizione ecologi-

ca e digitale che definisce una assoluta  necessità. Parla del suo compito, affidatogli 

dalla Costituzione, di rappresentare l’unità nazionale e morale, espressioni su cui si 

fonda la Repubblica ed afferma che ogni Presidente deve spogliarsi da qualunque pre-

cedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell’interesse generale e del bene 

comune. Ha parlato delle nuove disuguaglianze e del ruolo della politica. Ha  poi rivol-

to un pensiero particolare ai giovani, quali portatori della loro originalità e della loro 

libertà. Invita le nuove generazioni  a non fermarsi, non scoraggiarsi ma a prendersi il 

proprio futuro perchè solo così onoreranno la società. Infine rivolge un affettuoso rin-

graziamento al Papa per la sua forza e per tutto l’amore che esprime all’Italia e all’Eu-

ropa. Conclude il suo saluto con una espressione di speranza e di fiducia: “L’Italia cre-

scerà e lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo e dei 

popoli europei.” 
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MANIFESTAZIONE A ROMA 18 DICEMBRE 2021 

Il 18 dicembre in piazza SS Apostoli a Roma si è tenuta  una 
grande manifestazione della CISL per lo sviluppo, il lavoro  e 
la coesione ma soprattutto per dimostrare  responsabilità da 
parte del sindacato in un momento così critico per il Paese. 
L’azione sindacale ha ottenuto nella Legge di Bilancio rilevanti 
e positivi avanzamenti su ammortizzatori sociali, abbassamen-
to delle tasse su lavoratori e pensionati, sanità e contratti pub-
blici e sulle politiche sociali. Ovviamente andrà rivista la Legge 
Fornero e migliorata la legge di bilancio su lavoro, scuola, poli-
tiche industriali, caro bollette e sull’occupazione giovanile. L’o-
biettivo della CISL è quello di consolidare l’interlocuzione con il 
Governo e spronarlo per accelerare la riforma fiscale e previ-
denziale con interventi mirati che mettano  in primo piano le 
fasce più deboli della popolazione.  

FINANZIARIA 2022 E PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 

ll 30 dicembre 2021 è stata approvata dalla Camera la Legge di Bilancio 2022 con im-
portanti novità in materia di fisco e lavoro. Fra queste noi cerchiamo di citare quelle 
che ci possono riguardare più direttamente e la prima fra queste è la  riduzione del ca-
rico  fiscale. Infatti gran parte delle risorse stanziate dalla manovra  vengono impiegate 
per l’IRPEF passando da cinque a quattro aliquote e modificando anche gli scaglioni di 
reddito. Viene prorogato il Superbonus per specifici interventi in ambito di efficienza 
energetica, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e i bonus casa. 
Fra le tante novità c’è anche l’intervento sul caro bollette e il termine di 180 giorni per 
il pagamento delle cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 marzo 2022. La manovra in-
terviene sulla normativa relativa alla Cassa Integrazione, sul reddito di cittadinanza e 
sulle pensioni. Tra le priorità c’è sicuramente la definizione delle regole d’accesso alla 
pensione dopo quota 100. Viene confermata l’APE Sociale e, ancora per un anno, l’Op-
zione donna. Possono inoltre accedere alla pensione i lavoratori con 64 anni di età e 38 
di contributi e l’uscita anticipata per i lavoratori delle imprese in crisi che abbiano alme-
no 62 anni di età. Finalmente, dopo anni di stagnazione, dal 1 gennaio 2022 c’è stato il 
calcolo della perequazione delle pensioni determinato in misura pari a + 1,7. Da que-
st’anno si dovrebbe tornare al ciclo di interventi dell’indice di rivalutazione automatica 
delle pensioni e precisamente del  100% per le fasce di importo dei trattamenti pensio-
nistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; del 90% per le fasce di importo 
dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo 
INPS; del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque 
volte il predetto trattamento minimo. Si ripristina poi il sistema che vede l'applicazione 
della rivalutazione su fasce d'importo, con criteri  di progressività.  

ASSEGNO UNICO 

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 è possibile chiedere l’asse-
gno unico per ottenere un supporto economico mensile dal 1° 
marzo p.v. Per fare domanda ci si potrà rivolgere all’INAS Cisl 
o al proprio delegato sindacale. L’assegno sarà riconosciuto dal 
mese di marzo se si presenta la domanda entro il 30 giugno 
altrimenti dal mese successivo. Chi percepisce il reddito di cit-
tadinanza non deve fare domanda perché viene elargito auto-
maticamente dall’INPS. Per presentare la domanda sarebbe 
opportuno essere in possesso dell’ISEE 2022 per cui occorrerà 
prenotarsi presso i CAF Cisl del nostro territorio al fine di otte-
nere per tempo la necessaria documentazione. 


