
Tra Covid e elezioni del presidente della Repubblica stiamo assistendo impotenti all’esplosione dei prezzi delle materie prime 

 Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Il caso 

 

Attacco ai NOSTRI REDDITI! 
Tra la corsa folle delle materie 

prime e le bolle speculative che 

si stanno materializzando in 

questi ultimi mesi, l’1,7% di au-

mento inflattivo sulle pensioni di 

tanti di noi sono già un amaro, 

lontano e sbiadito ricordo. Tutto 

accade tra la continua infodemia 

denunciata da qualcuno e 

l’”appassionante” toto presiden-

te per capire chi sarà l’erede di 

Sergio Mattarella.  

Nel frattempo la vita accade e le 

nostre pensioni sono sotto attac-

co.  

A fronte della rivalutazione di 

fine anno (la definitiva sarà 

dell’1,9% anziché dell’1,7% pa-

gato da gennaio. La differenza 

verrà corrisposta recuperando 

tutto il 2022, da gennaio 2023), 

si continuano a registrare cresci-

te esponenziali dei prezzi dell’e-

nergia e del gas metano.  

Per una famiglia media italiana 

circa 1000 euro l’anno in più di 

esborso. Media del pollo, si dirà. 

Eloquente però sulla stagione 

che stiamo vivendo, ostaggi di 

politiche energetiche assenti e 

di una transizione green che non 

sarà a costo zero.  

Una condizione che coinvolge 

imprese e cittadini con questi 

ultimi che rischiano di pagare il 

salasso due volte considerato 

che molte imprese proveranno a 

scaricare sui listini gli enormi 

rincari. Intanto le misure del 

Governo riusciranno, si calcola, a 

neutralizzare circa 1/4 dell’au-

mento complessivo.  

Poi, se si prende la macchina e 

si va a fare benzina arriva la 

seconda ondata. Tranquilli, non 

è Covid. Sono le nostre pensioni 

che si riducono!    

Questo sabato, 22 gennaio, dalle ore 10,30 a Bra 
in via Cavour 58 ci sarà l’inaugurazione della   

quarta panchina rossa adottata dai Pensionati Cisl  
cuneesi nell’ambito del progetto “Una panchina     
al mese perché un giorno solo non basta” ideato      

e promosso dal Coordinamento di Genere dei     
Pensionati Cisl cuneesi. Per i dettagli clicca qui. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

nuovo anno TRA     

previsioni e speranze 

PER OTTENERE IL TUO SPID puoi rIVOLGerti AI  

PENSIONATI CISL CUNEESI  

CHIAMA IL  3209464966.  
Puoi anche contattarci con whatsapp o sms.  

Inflazione registrata 
nel mese di dicembre 

Inflazione provvisoria 
applicata sulle pensioni 

INCREMENTO ENERGIA clicca qui 

INCREMENTO GAS METANO clicca qui 

http://www.fnpcuneo.it/public/comunicatostampa_bra.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_15%2016%20gennaio%202022.mp3&xname=%2015%2016%20gennaio%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/incremento_energiaelettrica.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/incremento_gas.pdf

