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 DISCORSO DI FINE ANNO DEL CAPO DELLO STATO  

Il Presidente Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine 
anno,  ha sottolineato la complessità dell’anno trascorso 
denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. Ricorda 
l’elezione del Presidente della Repubblica che lo vede im-
pegnato per un secondo mandato, lo scioglimento antici-
pato delle camere e il chiaro risultato elettorale che ha 
consentito la veloce nascita di un nuovo governo guida-
to, per la prima volta, da una donna. Tantissimi sono 
stati i temi trattati: la guerra, il covid, il lavoro, le dise-
guaglianze, il fisco, la crisi, la scuola e il PNRR. Al termi-
ne del suo discoro ha invitato tutti noi a guardare al do-
mani con gli occhi dei giovani, a  raccogliere le loro spe-
ranze e farle nostre. 

CELEBRAZIONE 70° DELLA FNP ALESSANDRIA ASTI 

Mercoledì 14 Dicembre 2022 presso l’Hotel “Al Mulino” di San Michele, si sono celebrati 
i 70 anni della FNP Alessandria 
Asti, la manifestazione è stata 
introdotta con lo slogan 
“nuove pagine da scrivere, 
nuove storie da raccontare”. 
Per l’occasione è stato presen-
tato il libro “Il Viaggio” 70 anni 
del Sindacato Pensionati Cisl 
Alessandria-Asti. Il volume il-
lustra le vicende della FNP dei 
due territori dagli esordi negli 
anni Cinquanta del Novecento 
sino ai giorni nostri ed è arricchito da un corredo fotografico e 
dalle testimonianze di quadri e militanti della FNP delle due 
province. Il programma della giornata, particolarmente nutrito, 

ha visto gli interventi di Stefano Calella Segretario aggiunto Cisl Al-AT, Gian Carlo 
Martinetti Segretario Generale FNP Cisl AL-AT, Giorgio Bizzarri Segretario Generale 
FNP Cisl Piemonte, Pinuccia Scarsi segretaria organizzativa FNP Cisl AL-AT che ha an-
che mostrato un video appositamente realizzato . Il Formatore regionale Gianni Vizio 
ha presentato una relazione sulla storia della FNP Cisl. Un momento significativo è sta-
to quello della consegna dei riconoscimenti ai Segretari Generali che si sono succeduti 
alla guida della FNP Al-At negli ultimi anni. L’appassionato intervento conclusivo sulle 
emergenze in atto e sulle problematiche che i pensionati devono affrontare nell’attuale 
contesto, è stato di Emilio Didonè, componente del Comitato di Reggenza FNP Cisl Na-
zionale, intervento molto applaudito.  La manifestazione si è conclusa con il pranzo , 
altro momento conviviale molto importante e piacevole. 

NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 
a cura di Pinuccia Scarsi segretaria territoriale FNP AL AT 

 



 

LE NOSTRE 
ANTEAS 

Possiamo ritenerci 
veramente orgo-
gliosi delle nostre 
due ANTEAS per 
tutta l’attività che 
svolgono in favore 
della popolazione 
più fragile. E’ stato 
un anno ricchissimo di iniziative e di riconoscimenti da parte 
delle Istituzioni.  Sono già in cantiere altri progetti con le am-

ministrazioni Comunali e varie Associazioni. I volontari sono una risorsa preziosa e indi-
spensabile per la riuscita di tutte le attività ai quali va il nostro più sincero ringrazia-
mento e l’augurio di un anno pieno di soddisfazioni. Nelle  foto si riportano due mo-
menti significativi del mese di dicembre: l’assemblea dei soci dell’Anteas di Alessandria 
e l’inaugurazione di un nuovo mezzo dell’Anteas di Asti. 

FINANZIARIA 2023  

Il 29 dicembre 2022 il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2023 
che vale circa 35 miliardi di euro di cui la maggior parte servirà a fronteggiare l’emer-
genza energetica con aiuti a famiglie e imprese fino al 31 marzo 2023. A seguito dei 
vari confronti sia con il Primo Ministro che con i gruppi parlamentari il sindacato è riu-
scito ad ottenere alcuni miglioramenti rispetto al testo iniziale. Nello specifico, per ciò 
che riguarda la categoria dei pensionati, è stata accolta la proposta di incrementare 
dall’80 all’85% l’indicizzazione delle pensioni per gli assegni da quattro a cinque volte il 
minimo. Tale operazione consentirà un adeguamento di circa 150 euro al mese per le 
pensioni tra i 2000 ei 2500 euro lordi. E’ stata  innalzata la soglia di reddito  a 25mila 
euro per beneficiare del taglio del cuneo fiscale al 3% e sono aumentate le pensioni mi-
nime. Lo sforzo che il sindacato ha messo in campo per raggiungere alcuni obiettivi do-
vrà continuare per sanare molte altre criticità come la marginalità sociale, la non auto-
sufficienza, la povertà e l’occupazione. L’obiettivo primario comunque resta quello di 
giungere ad un patto anti-inflazione che dia vita ad una nuova politica dei redditi,  au-
mentare  pensioni e salari  abbassando le tasse.  

IL NUOVO ANNO 

Il 2022 si è chiuso con la guerra in Ucraina e il 2023 si è aperto con lo stesso spettro. 
La situazione in Iran è drammatica, continuano le esecuzioni dei giovani manifestanti 
condannati a morte per aver preso parte alle proteste scatenate dall’uccisione di Mahsa 
Amini. In Afghanistan la popolazione è stremata dalla fame con tassi di malnutrizione 
veramente preoccupanti. Le autorità talebane hanno vietato alle donne di lavorare nelle 
organizzazioni umanitarie. In Brasile c’è stato l’assalto al Parlamento da parte dei so-
stenitori del precedente Presidente Bolsonaro. Tutte queste terribili situazioni ci pongo-
no difficili interrogativi. Dopo la caduta del muro di Berlino la Democrazia appariva la 
forma politica più idonea e indiscutibile. Oggi purtroppo si respira un’aria decisamente 
diversa e si vedono sempre più segnali di ritorno a regimi illiberali. Ci sono segnali di 
sofferenza della democrazia anche nei Paesi dove c’era un sistema democratico più che 
consolidato. L’unica cosa certa per il 2023 è l’incertezza. Finirà o non finirà la guerra? 
Salirà o scenderà l’inflazione? Il costo dell’energia salirà ancora oppure no? Tornerà 
un’altra ondata Covid oppure no? Generalmente le previsioni si basano su fatti già ac-
caduti nel passato  ma quando la situazione  è così instabile diventa  veramente com-
plesso fare qualsiasi tipo di previsione. Lo ha detto in modo esemplare il presidente 
Mattarella: «riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, con-
frontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globa-
li: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambia-
menti climatici ai fenomeni migratori».  


