
Due ore e mezza di dibattito con Franco 
Chittolina (Apice) e Domenico Quirico 
(La Stampa). Organizzato dai Pensionati 
Cisl cuneesi il convegno dello scorso 
venerdì 1° aprile in sala Falco a Cuneo è 
stato partecipato da un pubblico nume-
roso ed attento. I due relatori hanno 
analizzato il conflitto partendo dalle 
cause storiche ed arrivando a riflettere 
sulle potenziali conseguenze sul piano 
umanitario e su quello geopolitico in un 
contesto nel quale ha sottolineato Fran-
co Chittolina “l’Europa ha quattro di-
pendenze: energetica dalla Russia, mili-

tare dagli Stati Uniti, per i semicondut-
tori dalla Cina e per la gestione dei flus-
si migratori dalla Turchia”. Una condi-
zione certo che non agevola il ruolo e la 
forza del vecchio continente in questa 
partita nella quale secondo Quirico “il 
patto che Putin ha con i russi è quello 
di riportarli ai fasti dell’impero. Putin 
non è interessato all’Ucraina. Vuole 
sedersi al tavolo con Biden e Xi Jinping 
e ridiscutere i confini del mondo”.  
Domenico Quirico ha anche analizzato 
la complessità del mestiere di giornali-
sta al fronte tra limiti imposti e rischi 

che si corrono nel provare a raccontare 
davvero la guerra senza dimenticare il 
progresso tecnologico che ha rivoluzio-
ne i tempi della narrazione e l’accesso 
all’informazione da parte dell’opinione 
pubblica. 
Ad aprire i lavori, dopo l’introduzione di 
Lina Simonetti (organizzatrice della 
mattinata) ed il silenzio suonato dall’al-
pino Bruno Pellissero, è stato il segreta-
rio generale dei Pensionati Cisl cuneesi 
Matteo Galleano. A concludere la matti-
nata il segretario generale dei Pensio-
nati Cisl Piemonte Giorgio Bizzarri.  

Il convegno 

ANALISI DEL CONFLITTO 
Il 1° aprile su cause e conseguenze sulla guerra in Ucraina con Quirico (LaStampa) e Chittolina (Apice) 
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accesso gratuito  
obbligo green pass  

non serve prenotazione 

CLICCA QUI       

e guarda la 
locandina 

PREVIDENZA con 

Pensionati: è il momento             
della Cu e dell’ObisM 

Sul sito dell’Inps è possibile da qualche giorno scaricare 
per tutti i pensionati la certificazione unica (l’attestazione 
dei redditi da pensione percepiti nel 2021) utile ai fini 
della dichiarazione dei redditi (guarda qui a fianco tutti i 
documenti che ti servono per il tuo 730) e l’ObisM, il pro-
spetto che indica a ciascun pensionato l’importo che per-
cepirà di pensione nel corso di quest’anno con le trattenu-
te applicate. Per scaricare questi documenti serve lo Spid. 
E per lo Spid, come sai, ci siamo noi Pensionati Cisl (clicca 
qui). Per tutti gli altri dettagli su cu e obisM clicca qui. 

CLICCA QUI E SCOPRI QUALI DOCUMENTI       
SERVONO PER LA TUA DICHIARAZIONE 

Le FOTO 

LA LOCANDINA 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaspid.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaspid.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viven01apr2022.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Cuneo%20Sala%20Falco%20No%20alla%20Guerra%2001%20aprile%202022%20$20220401/?xname=Cuneo%20Sala%20Falco%20No%20alla%20Guerra%2001%20aprile%202022
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinanoallaguerra.pdf

