
CIBO E INFLAZIONE 

La crisi nel carrello 
L’olio di semi è aumentato del 60,5%, il riso del 26,4%. Adeguare salari e pensioni per garantire la sopravvivenza della classe media  

E’ una ricerca della Coldiretti che 
ci offre la fotografia chiara dei 
rincari che stiamo subendo quan-
do ci sediamo a tavola. Dall’olio di 
semi alla pasta, dal burro alla 
farina passando per latte e mar-
garina. Gli effetti del caro energia 
si sono “scaricati” sui prezzi della 
grande distribuzione.  
A settembre il rincaro dei generi 
alimentari ha subito un aumento 
dell’11,4% rispetto al mese di 
settembre 2021.  
Le stime ipotizzano un aumento 
medio per nucleo famigliare rife-
rito solo al cibo di 650 euro su 
base annua. E’ chiaramente una 
media del pollo che rischia di non 
cogliere la complessità di tante 
situazioni famigliari.  
Il dato che emerge con forza ac-
compagnato dalla prospettiva di 
medio periodo è che l’onda inflat-
tiva attuale rischia di compromet-

tere in modo irrimediabile la clas-
se media italiana. “The squeezed 
middle class” ossia la compressio-
ne della classe media era il titolo 
di uno studio fatto nel 2019 dal 
dipartimento Finanza dell’Unione 
Europea. Una fotografia dell’Italia 
eloquente.  
Nel Paese europeo in cui i salari 
sono cresciuti meno negli ultimi 
trent’anni, i rincari degli ultimi 
mesi rischiano di dare il colpo di 
grazia.  
Ora siamo di fronte ad un bivio. 
Aumentare pensioni e salari con il 
rischio di generare una spirale 
inflattiva che non sarà poi facile 
governare, oppure non aumentare 
pensioni e salari con la povertà 
che diverrà fenomeno sempre più 
diffuso. Si tratta di un bivio solo 
teorico perché nella realtà non 
abbiamo scelta. Serve tutelare i 
redditi per garantirci un futuro. 

 

BUSCA corso Romita 52             

c/o CROCE ROSSA 
Lunedì Mercoledì  
Venerdì  9.30 11 

accesso gratuito  
non serve prenotazione 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CUNEO via  Toselli 8              
da Lunedì a Venerdì  17 18.30 
Sabato e Domenica  10 11.30 

Dall’ospedale alle rsa. La Giun-
ta Regionale ha deciso che gli 
anziani dimessi dagli ospedali 
non ancora guariti (seppur non 
nella fase acuta della patolo-
gia per la quale sono stati 
ricoverati) vengano destinati 
alle rsa. Non ci sarebbe nulla 
di preoccupante in tutto que-
sto se non fosse che a priori la 
Regione avrebbe dovuto fissa-
re i criteri di adeguatezza delle 
strutture alle condizioni sani-
tarie e non solo assistenziali. 
Ma non lo ha fatto. In sostan-
za, un anziano dimesso da una 
struttura ospedaliera potrà 
essere ricoverato in strutture 
nella quali in media  è prevista 
un’assistenza infermieristica di 
24 minuti ogni 24 ore, nelle 
quali non è obbligatoria la 
figura di un medico e nelle 
quali una parte del personale 
in troppi casi non ha neppure 
la qualifica di oss.  Clicca qui e 
leggi il comunicato stampa. 

 

… perché fa bene                
fare del bene ... 

Anteas vuole aprire nuovi ambulatori 

anche nella tua città. SOSTIENILA. 
Dona ad Anteas Cuneo ODV il tuo 
5x1000. Quando fai la dichiarazione 
dei redditi inserisci il codice Anteas: 

I numeri dell’inflazione CLICCA QUI 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

rsa, dalla dgr del 7/09 
ALLE MANCATE RIFORME 

Panchine rosse 

RSA: LA GIUNTA CIRIO 
TRADISCE GLI ANZIANI 

Domani (28 ottobre) a Carrù, il        
7 novembre a Sommariva Perno 

Prosegue il progetto della panchine 
rosse promosso dai Pensionati Cisl 
cuneesi. Scopri i dettagli della pros-
sime 2 tappe cliccando qui.  

NUOVA SEDE AD ALBA 
Firmato l’atto notarile il 27 ottobre. 

CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viatoselli.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/comunicatoSindacati_Regione241022.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/numerinflazione.pdf
http://www.facebook.com/pensionaticislcn
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_22%2023%20ottobre%202022.mp3&xname=%2022%2023%20ottobre%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/carrusommariva.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/albanuovasede1.pdf

