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 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente Mattarella  nel suo discorso, il 2 giugno Festa della Repubblica,  ha lanciato un appello "all'unità mo-
rale" che viene "prima della politica".  E’ stato un  invito rivolto al Paese, ma anche alla maggioranza e all'opposi-
zione in Parlamento. Il Capo dello Stato ha chiesto di tornare allo spirito costi-
tuente per uscire da quello che definisce "un incubo globale". E se ne esce  
soltanto insieme come allora, nel 1946, dopo la guerra. A proposito della grave 
emergenza sanitaria ha dichiarato che “Le sofferenze provocate dalla malattia 
non vanno brandite gli uni contro gli altri". Mattarella  ha  quindi indicato il 
modello per uscire dall'incubo: la nascita della Repubblica, il 2 giugno 1946. 
Anche allora ci fu un nuovo inizio superando divisioni che avevano lacerato il 

Paese, per fare della Repubblica la casa di tutti, sulla base dei valori di libertà, pace e 
democrazia. “Forze politiche, che erano divise, distanti e contrapposte su molti punti, 
trovavano il modo di collaborare nella redazione della nostra Costituzione.” La segreta-
ria generale CISL Annamaria Furlan ha ringraziato il Presidente della Repubblica che, 
con grande lucidita' e saggezza ha indicato al paese il percorso da seguire,  ha sottoli-
neato  inoltre che “Dobbiamo ripartire con grande unita',  dai grandi valori fondativi 
della nostra Repubblica: la solidarieta', la centralita' del lavoro e della persona, la coe-
sione e l'equita' sociale, ma soprattutto il senso di responsabilita' e del dovere, come 

quello dimostrato da migliaia di lavoratrici e lavoratori in questi mesi terribili per il Paese”. La leader Cisl ha di-
chiarato altresì  “Abbiamo bisogno di un grande 'patto' tra Governo e parti sociali, sostenuto da tutte le istituzio-
ni e forze politiche del paese, per guardare al futuro con speranza ed ottimismo, per ricostruire con la massima 
partecipazione e condivisione di obiettivi la nostra economia ed il nostro sistema produttivo, ridurre le enormi 
diseguaglianze sociali, offrire una prospettiva di lavoro stabile e di qualita' ai nostri giovani". 

CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLO STATUTO DEI LAVORATORI  

 Il 20 maggio 1970 con la  Legge 300: è nato lo Statuto dei Lavoratori, il 20 maggio 2020 abbiamo celebrato l’an-
niversario con il seminario “Persona e lavoro, la sfida delle nuove tutele”,  videoconferenza tenuta dalla CISL na-
zionale.  E’ stato sottolineato il contributo apportato nel 1970 da riformisti au-

tentici come: Carlo Donat  Cattin,  Giacomo Brodo-
lini e  Luigi Giugni. Il Segretario generale aggiunto 
CISL Luigi Sbarra, introducendo i lavori del semina-
rio, ha dichiarato  “Lo Statuto è un frutto maturo e 
una pietra miliare di una stagione lontana, dominata 
dalle grandi aziende e da un mercato del lavoro che 
ancora non risentiva delle spinte disgreganti della 
globalizzazione e della pervasività tecnologica. Oggi 
i lavori sono tanti e segmentati, i tipi di occupazione 

oscillano da subordinato ad autonomo, con molte forme ibride. Bisogna trovare una formula nuova che tuteli 
tutti, compresi autonomi e atipici.” La segretaria generale  Furlan, concludendo il seminario, ha sottolineato che   
"Bisogna saper interpretare e guidare i cambiamenti e le trasformazione del mondo lavoro. Oggi il tema è come 
integrare ed aggiornare lo Statuto dei lavoratori con equilibrio, anche in un quadro europeo, per dare risposte e 
tutele vere a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che non le hanno e che si trovano in uno stato di debolezza.   
Ma bisogna farlo ponendo al centro il protagonismo dei lavoratori, il ruolo centrale della contrattazione e dell'au-
tonomia del sindacato".          
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SIAMO TORNATI NELLE SEDI 

Siamo ripartiti! Pian piano  siamo tornati nelle nostre sedi dopo il periodo di lockdown e di lavoro da casa con 

computer e videoconferenze. E’ stato un periodo difficile ma ora abbiamo potuto incontrare i familiari, gli 

amici e tutti coloro che eravamo abituati a vedere quotidianamente. Certo sono cambiate le regole, ora ci sia-

mo abituati alle mascherine, al gel igienizzante per le mani, agli schermi di plexiglass, termoscanner ed al rispet-

to del distanziamento fisico,  ma stare insieme agli altri è fonte di soddisfazione per tutti noi. Il segretario ge-

nerale FNP Alessandria Asti Franco Porcelli ci rassicura dichiarando che “la parola d’ordine è sicurezza: tutti i 

locali sono stati sottoposti a sanificazione e attrezzati con gli strumenti atti al distanziamento.” 

Ora i servizi CAF e INAS sono erogati solo su appuntamento, non è più possibile accogliere tante persone in 

sala di attesa e anche i nostri utenti devono mettersi in fila 

fuori dagli uffici, rispettando le distanze. Ogni operatore, sia  

CAF sia INAS, può servire una sola persona per volta e le pre-

notazioni e le informazioni non vengono più fornite allo spor-

tello ma dovranno essere  richieste telefonicamente ai numeri 

di telefono affissi nelle sedi.   

La campagna fiscale 2020 presso il CAF CISL è iniziata il 18 maggio, dobbiamo comunque puntualizzare che il 

termine, per la presentazione del modello 730, è stato prorogato  fino al  30 settembre 2020. Il nostro CAF  è 

vicino alle esigenze pratiche degli iscritti e dei cittadini anche con i Servizi COLF & BADANTI, SUCCES-

SIONI, IMU, ISEE, RED e REDDITO DI CITTADINANZA.  Il servizio COLF & BADANTI riguarda 

ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del lavoro a garanzia del datore di lavoro e del lavo-

ratore domestico. 

DONIAMO IL 5 PER MILLE CON LA  NOSTRA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota  dell’IRPEF (pari appun-

to al 5 per mille) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di 

promozione sociale, onlus, ecc. Non è una  vera e propria donazione  ma non comporta neppure oneri aggiun-

tivi (in pratica non costa nulla) in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF e può decidere a 

chi destinare questa quota. Istituito nel 2006, in forma sperimentale, il 5 per mille è diventato un mezzo di so-

stentamento indispensabile per gli enti non profit. Grazie ad esso, i cittadini, con le loro pre-

ferenze, permettono uno sviluppo armonico e responsabile del cosiddetto terzo settore, an-

che in virtù del fatto che le associazioni sono tenute a dimostrare come hanno impiegato le 

risorse ricevute. Noi ricordiamo a tutti le attività svolte dalla nostra ANTEAS: accompagna-

mento sociale, impegno nella consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, durante l’emer-

genza sanitaria, gli ambulatori per l’assistenza infermieristica gratuita, ecc.  Sottolineiamo 

che, anche chi non presenta la dichiarazione,   può  sostenere l’associazione e  donare il 5 per mille compilan-

do l’apposita casella della Certificazione Unica.  

LE RICHIESTE DEI  SINDACATI DEI PENSIONATI   

I pensionati unitari SPI- FNP - UILP in un recente  incontro con l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure 

hanno chiesto, a causa delle difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria, l’annullamento dell’IMU e delle tarif-

fe amministrate dal Comune. Il Sindaco Cabella non ha dato certezze. Bruno Paga-

no in una intervista rilasciata a “Il Piccolo” di Alessandria ha puntualizzato: “ bbia-

mo chiesto risposte chiare al Primo Cittadino di Novi perché ci preoccupano le 

tariffe comunali e l’IMU”. Nel prossimo Consiglio Comunale (avverrà a breve)  

saranno discusse le proposte fatte dalla nostra federazione dei pensionati. Attendia-

mo l’esito del confronto avvenuto.  


