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Il 22 e 23 febbraio 2022 al Foro Boa-

rio di Nizza si è celebrato il terzo 

Congresso dell’UST CISL Alessandria 

Asti avente per Tema: Governare le 

transizioni - Con le persone nel 

territorio per uno sviluppo soste-

nibile. Il congresso è stato molto 

ben preparato e condotto, il profilo 

degli invitati altissimo e, di conse-

guenza, anche il livello degli inter-

venti è stato ottimo. Hanno portato i 

propri saluti, oltre ai Sindaci di Alessandria e Asti e della città ospitante, i Presidenti delle due 

province, il Vice Prefetto di Asti, il Presidente della Camera di Commercio, il Vescovo di Asti, 

l’Assessore Regionale ai Trasporti, il Presidente ANCE Piemonte, il Direttore INAIL, il Direttore 

Confartigianato di Asti e il Presidente Confartigianato Alessandria, i Segretari Generali delle 

UST di Cuneo, Torino e Piemonte Orientale, il Segretario generale della CGIL Alessandria e, 

tramite collegamento Web la Senatrice Susi Matrisciano. La relazione del Segretario generale 

uscente Marco Ciani è stata ricca di contenuti e di spunti per la discussione. Ha ribadito il con-

cetto che occorre lavorare insieme con le forze sane del territorio per poter cambiare, per po-

ter governare le transizioni che sono moltissime ma variamente correlate. Ha indicato le prio-

rità su cui intervenire prima fra tutte il divario esistente nelle competenze di lavoro. Occorrerà 

mettere in campo una significativa riqualificazione del personale per stare al passo con le nuo-

ve tecnologie e le nuove necessità anche attraverso della formazione mirata e dell’orientamen-

to scolastico. Altra priorità è il turismo che va  promosso in un’ottica di insieme con le due 

province coinvolgendo tutti gli attori del territorio compre-

so l’Outlet di Serravalle che in tempi normali viene visitato 

da circa 7 milioni di utenti che potrebbero diventare dei 

potenziali turisti. Ha toccato i temi della logistica, dei tra-

sporti, delle politiche sociali e degli anziani nelle RSA. Mol-

to apprezzato anche l’intervento via Web del Consigliere 

Regionale Domenico Ravetti come pure  l’intervento della 

dott.ssa Cristina Bargero dell’IRES Piemonte che ha pre-

sentato una interessante relazione sul quadrante Alessan-

dria-Asti inerente la situazione socio-economica con riferi-

menti ai temi demografici, occupazionali, sanitari, traspor-

ti e logistica. Un plauso anche agli interventi del Segreta-

rio Confederale Andrea Cuccello e del Segretario regionale 

Alessio Ferraris. Marco Ciani è stato rieletto Segretario 

Generale UST CISL Alessandria Asti come pure i suoi col-

laboratori Stefano Calella e Cristina Vignolo ai quali va tut-

ta la nostra stima e l’augurio più sincero di Buon lavoro.  
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GUERRA IN UCRAINA 

E così, dopo tante parole, si é giunti al punto in cui tutti 
dicevano di non volere arrivare: ad una guerra nel cuo-
re dell’Europa, una sciagura alla quale in fondo nessuno 
voleva credere, ma che nella notte tra il 23 e il 24 feb-
braio è invece diventata una cruda realtà.  
Le immagini che giungono dall’Ucraina sono strazianti: 
una umanità dolente, bambini terrorizzati, poveri vecchi 
frastornati, colonne di profughi disperati ai valichi di confine, scene che in Europa pensavamo 
di vedere solo nei filmati reportage sull’ultima guerra mondiale. Non sarà così: e pensare che 
durante il lockdown per il Covid si diceva “è come essere in guerra!”, tant’è la guerra è arrivata 
per davvero, per uno di quegli assiomi per cui pestilenze e guerre si susseguono e si incrociano 
nello scorrere della storia. 
Al punto in cui siamo si aprono scenari foschi ed è lecita ogni preoccupazione: fin dove si spin-
gerà la Russia? Nessuno sa con certezza quali siano le reali intenzioni di Putin. E’ una situazio-
ne in continua evoluzione che tutti seguiamo con angoscia. 
Questa escalation militare in Est Europa ha radici lontane, che affondano nella storia recente e 
passata. Autorevoli commentatori e uomini politici, sia americani che europei, hanno sottoli-
neato che, in prospettiva, se si vorrà costruire una soluzione stabile e sostenibile, bisognerà 
tenere conto, malgrado la politica imperialista di Putin, che ci sono anche le ragioni della Rus-
sia, rivedendo alcuni aspetti della politica dell’Occidente. Tutto ciò comunque non giustifica nul-
la di quel che sta accadendo e certamente ora deve essere esercitata ogni pressione possibile 
per fermare la guerra e indurre la Russia a ritirare le sue truppe, facendo ogni sforzo per giun-
gere ad una tregua e avviare nuovi negoziati. 
Al momento pare che l’Europa stia trovando una posizione comune e coesa e questo è già inco-
raggiante. Si parla di sanzioni pesantissime verso la Russia, ma poiché nulla è indolore nelle 
scelte fatte per la difesa dei principi della democrazia e della libertà, in questo caso aspettiamo-
ci contraccolpi duraturi sull’economia dell’Eurozona e soprattutto dell’Italia che dipende forte-
mente dal gas russo. Anche noi quindi potremmo avere un prezzo da pagare. D’altronde, è sta-
to detto, e a ragione, che questa è una tragedia europea e quindi sta agli europei trovare una 
via d’uscita che possa scongiurare un bagno di sangue oggi e, in prospettiva, pure il rischio di 
un comune declino dell’Europa e della Russia,  e di questo dobbiamo tenere conto.  
Non a caso il Segretario Generale Luigi Sbarra, ha affermato che “l’Europa deve alzare la testa 
e farsi protagonista, con la comunità internazionale, nel percorso di riappacificazione. Una co-
munità capace di parlare con voce unica ed autorevole (…)” e tutta la CISL è impegnata a so-
stenere la risoluzione pacifica di un conflitto che può comportare la perdita di tante vite umane 
e drammatiche ripercussioni economiche e sociali anche per gli altri paesi, a cominciare dall’I-
talia.  
 

RIFORMA DELL’IRPEF  
COSA CAMBIA PER I PENSIONATI NEL 2022 
 
A marzo sono arrivati gli aumenti. Le pen-
sioni, derivanti dal lavoro, godranno di un 
doppio benefico effetto: l’aumento del 
1,7% per la perequazione e l’aumento deri-
vante dalla nuova curva delle aliquote  
IRPEF. Purtroppo l’aumento esponenziale 
delle bollette dell’energia elettrica ha smor-
zato l’entusiasmo di vedere finalmente ritoccate al rialzo le nostre pensioni. 
 

MARZO DONNA 
 

Per la giornata internazionale della Donna “8 Marzo”, il 
Coordinamento Donne FNP CISL di Alessandria Asti, in 
collaborazione con l’Assessorato e Consulta Pari Opportu-
nità e l’UST CISL, ha promosso una serie di iniziative così 
calendarizzate: Ad Asti il 9/03 ore 10 “Incontriamo le don-
ne in piazza” con omaggi floreali e il 25/3 ore 15,30 
“Passeggiata in rosa” lungo il Tanaro, ad Alessandria il 
18/3 ore 15 “Le nostre donne si raccontano” , con scritti e 
video e il 24/3 “Donne di Carta? Intervista a tre giornali-
ste e dibattito. 
Un sincero augurio a tutte le donne del mondo 


