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La pandemia è all’origine della crisi sanitaria che ben conosciamo ma ha anche provocato una gra-

ve crisi economica  e sociale. 

Dall’impietoso rapporto dell’ISTAT  sul mondo del lavoro risulta che nel 2020  sono stati persi 

444.000  posti di lavoro, di cui ben 312.000 riferibili a donne e 132.000  uomini.  

La pandemia si è rivelata un acceleratore di dinamiche già presenti prima del Covid e ancora una 

volta a pagare il prezzo più alto sono le donne. Infatti i numeri più pesanti risultano quelli  che ri-

guardano ì’ universo femminile: sono 99.000 le donne che han-

no perso il lavoro nel mese di dicembre  a fronte di  2.000 uo-

mini.  I dati dell’ ISTAT  certificano una espulsione dal lavoro 

selettiva: via le donne, via  i giovani meno tutelati dal divieto di 

licenziamento. Dobbiamo ricordare 

che proprio donne e giovani  spesso 

sono  impegnati in lavori a termine. 

Di fatto  si  è ulteriormente allargata 

la forbice tra chi ha di più e chi ha di meno, tra garantiti e precari. Non è 

vero che il virus ci ha resi tutti uguali, anzi la povertà è aumentata. La 

caduta del PIL non ha gli stessi effetti per tutti. In termini assoluti perde 

di più chi ha investimenti in borsa, ma chi perde lo stipendio vede mi-

nacciatala sua stessa sopravvivenza. “Restate a casa” non ha voluto 

dire la stessa cosa per tutti.  

Il Segretario generale FNP  CISL Piero Ragazzini ha dichiarato recente-

mente “Ci troviamo per la prima volta  ad affrontare tre crisi insieme: eco-

nomica, sanitaria e sociale con tutti i loro problemi”. In questa seconda 

ondata della pandemia continuano a trovare spazio le voci di coloro che 

parlano dei morti con sfrontato cinismo. I morti soni infatti prevalentemen-

te anziani, resi fragili dagli acciacchi  e dall’età. Ecco ancora una volta far-

si avanti la teoria che Papa Francesco ha definito  dello  “scarto” perché le 

vite “scartate” sono quelle che non rispondono a dei criteri di utilità. Tutta-

via, secondo il Pontefice,  “La società merita 

la qualifica di civile se sviluppa gli anticorpi 

contro la cultura dello scarto.” 

Ora più che mai c’è bisogno di una riforma 

che riguardi il modello di sviluppo, perché la 

sanità e l’economia non possono essere considerate due cose con-

trapposte. Oggi serve un modello di sanità pubblica con l’apporto pe-

rò del privato quando questo riesce ad essere complementare.  Oc-

corre smettere di pensare alla sanità come un costo e considerarla un 

investimento che può generare risorse. E’ necessaria quindi una rifor-

ma  che vada a colmare tutte le lacune che oggi vediamo. 

Anche la Segretaria generale CISL Annamaria Furlan ha ribadito la necessità di “ripartire da un 
patto sociale che metta al primo posto il cittadino, lavoratore o pensionato e i suoi diritti.” 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

CRISI SANITARIA, CRISI ECONOMICA E CRISI SOCIALE 

a cura di Carmen Soffranio segretaria territoriale FNP AL AT 



 

FRANCO MARINI CI HA LASCIATI 
 

Franco Marini ci ha lasciati il 9 febbraio dopo una difficile battaglia contro il Covid, la sua scom-

parsa ha addolorato profondamente tutta la CISL  della quale è stato un padre fondatore  e se-

gretario generale per tanti anni, dal 1985 al 1991. Dal mon-

do politico e sindacale sono arrivate numerose testimo-

nianze di stima e cordoglio, Marini infatti è stato sindacali-

sta ma anche un politico: ministro del Lavoro e della Previ-

denza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano,  

Presidente del Senato ed  europarlamentare. Il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato dichia-

rando che fu “Espressione del mondo del lavoro, portò le 

istanze dei lavoratori italiani sino alla carica di Presidente 

del Senato”.  “Non dimenticò 

mai - sono le parole del Presidente- le battaglie sociali che hanno co-

stantemente caratterizzato la sua vita….. il suo contributo, in una fase 

di transizione  della società italiana, è sempre stato connotato dalla 

intransigente difesa deboli  e della libertà dei corpi sociali nel quadro 

della Costituzione. E’ stato esempio   di un impegno politico onesto e 

autentico.”  

La Segretaria generale della CISL Annamaria Furlan, porgendo le 

condoglianze della CISL, ha ricordato “che è stato sempre per il nostro sindacato un punto di ri-

ferimento costante, oltre che un amico sincero e affettuoso.”  Di certo Franco Marini lascia una 

grande eredità morale, sociale e culturale, apparteneva alla schiera di coloro che hanno saputo 

trasmettere alle istituzioni la passione e le aspirazioni maturate tra la gente.  

 

CAMPAGNA VACCINI ANTI COVID 

Ecco l’inserzione di FNP-SPI-UILP Piemonte 

pubblicata sul quotidiano “La Stampa” di giove-

dì 11 febbraio ’21 a proposito della campagna 

vaccinale anti Covid. Come sindacato dei pen-

sionati siamo preoccupati per i ritardi e la ca-

renza di certezze relativamente alle modalità di 

somministrazione e prenotazione dei vaccini 

agli over 80 e non autosufficienti. 

E’ indispensabile una programmazione seria 

che faccia uscire rapidamente dall’emergenza il 

nostro Paese e salvi la vita ai nostri anziani che 

sono i più colpiti dal virus. Risulta infatti che  i 

decessi dovuti all’epidemia da Covid siano con-

centrati nella fascia di popolazione  over 60 con 

una percentuale addirittura pari al 95,6%. 

E’ quindi indispensabile procedere a ritmo ser-

rato con le vaccinazioni per proteggere la vita 

delle persone più fragili. Per questo non è più 

possibile continuare con questa situazione di 

ritardi e confusione. Ogni giorno ed ogni ora 

di ritardi si traducono in conseguenze 

drammatiche in termini di vite umane.    


