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CAMBIAMENTO

COSA POSSIAMO FARE PER MANTENERE UN 
RUOLO IMPORTANTE NELLE DINAMICHE PO-
LITICO, SOCIALI ED ECONOMICHE DEL PAESE 
DOPO LA FINE DEL PERIODO CONCERTATIVO? 
Oggi è questa la domanda maggiormente presente 
nel dibattito sindacale italiano, un tema, questo, che 
ritengo centrale soprattutto in questi tempi dove il sin-
dacato, da più parti, viene messo in discussione.
Dopo una lunga fase concertativa che tra molti meriti 
ha, forse, avuto il difetto di farci apparire all’opinio-
ne pubblica come un partito, più che mai è tornato il 
momento di tornare a riscoprire i vecchi attrezzi del 
mestiere che hanno fatto forte il Sindacato fin dagli 
albori.
Primo tra tutti lo strumento politico della contratta-
zione, quell’arte che ha contribuito a diffondere ric-
chezza e democrazia tra i nostri rappresentanti e non 
solo, fino all’inizio degli anni 90.
Quindi tornare alle origini, avendo la capacità di ri-
scoprire e ridefinire la contrattazione adattandola al 
contesto nuovo, che è diverso dal passato, che ri-
chiede maggiore impegno, ma che dà anche molte 
opportunità.
Centrale sarà, accanto al potenziamento della con-
trattazione nei luoghi di lavoro, rafforzare, con più 

convinzione, la contrattazione territoriale e la con-
trattazione sociale , coniugandoli con un più marcato 
sviluppo di un nuovo Welfare territoriale.

Se saremo in grado di appropriarci bene di queste 
materie, che fanno parte del nostro DNA, nessuno 
mai potrà mettere in discussione il ruolo del Sinda-
cato.
D’altronde è qui che l’azione sindacale è più vicina ai 
propri rappresentati, siano essi lavoratori, pensionati 

o cittadini, ed è qui che si percepisce che la CISL non 
è il sindacato del DIRE ma è il sindacato del FARE!
Pertanto, la contrattazione sociale, che lega attivi e 
pensionati, deve diventare non solo la  materia che 
risponde ai singoli bisogni di Welfare, ma deve avere 
anche l’obiettivo di costruire un “Progetto di Socie-
tà giusta, equa e solidale” che valorizzi al massimo 
i nostri valori fondativi, ovvero, l’autonomia e la so-
lidarietà.
E mentre scrivo queste poche righe rifletto su quanto 
sia determinante, per favorire la concretizzazione di 
questo pensiero, il rafforzamento ed il radicamento 
delle zone sindacali nei territori, il vero baricentro del-
le future politiche sindacali!
Se questo è vero, è arrivato per tutti il momento di 
prendersi le proprie responsabilità, ognuno di noi ha 
la propria zona o il proprio territorio per dare un con-
tributo, piccolo o grande che sia, determinante non 
solo per garantire il futuro del sindacato confederale 
ma anche per creare una società più giusta.
Buon lavoro!       

                                             Luca Caretti
                                Segretario Generale CISL P.O.
 

PIATTAFORMA UNITARIA SU FISCO E PREVIDENZA
Approvata dagli Esecutivi CGIL - CISL - UIL 

Roma 10 giugno 2014 

PREMESSA
La situazione economica del nostro Paese è tutto-
ra caratterizzata dalla crisi, e i sette anni trascorsi 
hanno determinato una crescente disoccupazione 
che ha toccato il 13,6% e la messa a rischio del si-
stema produttivo del Paese con la perdita del 25% 
delle imprese manifatturiere e dei servizi. Non si esce 
positivamente dalla crisi, se non si determinano inve-
stimenti pubblici scorporati dal patto di stabilità eu-
ropeo e politiche industriali che facciano ripartire lo 
sviluppo, la ricerca e l'innovazione del nostro Paese. 
In questi anni CGIL CISL UIL hanno prodotto analisi 
e proposte sui singoli fattori e sui settori, che devono 

trovare nel confronto innanzitutto con tutto il Governo 
a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico la 
loro traduzione.
CGIL CISL UIL ritengono che i fattori che "bloccano" 
il Paese siano molteplici, per questo hanno elaborato 
una proposta di riforma della P.A. a partire dal ripri-
stino 
della contrattazione e indicato la necessità di ammor-
tizzatori universali e di politiche attive del lavoro.
Un cambiamento vero del nostro Paese deve riguar-
dare, per CGIL CISL UIL, la Legge sulle pensioni che 
ha determinato non solo ingiustizie per lavoratori e 
lavoratrici e penalizzazioni dei pensionati, ma soprat-

tutto un blocco del mercato del lavoro e l'assenza di 
un futuro previdenziale per i giovani. Inoltre  CGIL  
CISL  UIL  ritengono  che  senza  affrontare  il nodo 
dell'evasione fiscale sia impossibile determinare la 
necessaria riduzione della tassazione sullavoro e 
sulle pensioni, oltreché produrre maggiore giustizia 
fiscale.
In ragione di tutto ciò CGIL CISL UIL hanno deciso 
di avviare una forte iniziativa nel Paese sui temi del-
la previdenza e dell'evasione fiscale e di sottoporre 
queste proposte alle assemblee.
                                            continua a pag. 5
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“INDICARE LA LUNA CON IL DITO .... SPERANDO CHE 
TUTTI GUARDINO IL DITO”

Per l’ennesima volta si spara nel muc-
chio, si prendono scorciatoie, ancora 
una volta si tenta di camuffare “diritti” 
conquistati, non senza costi, in “ana-
cronistici” privilegi e tutto questo, tanto 
per cambiare, ha quale soggetto privi-
legiato il Pubblico Impiego, o meglio, 
i dipendenti delle Pubbliche Ammini-
strazioni.
Nonostante le Categorie della Funzio-
ne Pubblica di Cgil-Cisl-Uil avessero 
raccolto la “sfida” lanciata da Renzi 
sull’ammodernamento della P.A. e si 
fossero presentati all’incontro con la 
Ministra Madia con un pacchetto di pro-
poste fattibili e concrete, le quali propo-
nevano, seriamente, di realizzare da un 
lato, risparmi di spesa rilevanti, dall’altro 
condizioni tali affinchè la P.A diventas-
se quel “volano virtuoso” per il rilancio 
della nostra economia; Due esempi su 

tutti: taglio di consulenze e uffici dirigen-
ziali (posti spesso ricoperti su nomina 
politica), ottimizzare e razionalizzare gli 
acquisti (abolendo le attuali 30.000 cen-
trali appaltanti) introducendo, finalmen-
te, i costi Standard, con un risparmio di 
diversi Miliardi di euro ogni anno, tutto 
questo abbinato ad una riforma intelli-
gente della burocrazia amministrativa, 
per aiutare e semplificare la vita a chi 
volesse avviare un’attività produttiva, 
nonchè una seria e “feroce” lotta alla 
corruzione ed all’evasione fiscale, di-
struggendo, così, quel circolo vizioso 
che da anni il Sindacato, e la Cisl in par-
ticolare, cercano di combattere…. Pur-
troppo … nulla di tutto ciò! 
La “Riforma” della P.A. che Renzi e il 
suo Governo hanno varato, anticipata 
da roboanti annunci e lancio di “sfide”, 
non si discosta, di molto, da quanto fat-

to da alcuni predecessori, poco inclini 
al confronto sindacale (vedi Brunetta/
Tremonti), quindi … aih noi! … nulla di 
nuovo sotto il sole, “la montagna ha par-
torito un topolino”.

Si continua a fare “cassa” sulla pelle 
dei soliti noti,  rinviando ulteriormente 

i rinnovi contrattuali (sono 5 anni che i 
dipendenti pubblici hanno iL CCNL bloc-
cato per decreto…. E la cosa ormai non 
è più sopportabile), si tagliano i Fondi 
destinati alla Contrattazione di secondo 
livello, si colpiscono i diritti e le agibilità 
alla rappresentanza nei luoghi di lavo-
ro, fatto, quest’ultimo, che si tradurrà 
in un impoverimento e “anestetizzazio-
ne” della contrattazione decentrata per 
mancanza di quelle  risorse umane che 
la garantivano… Complimenti…!!! un 
vero esercizio di democrazia…!!!
In tutto questo non c’è nulla di epoca-
le o innovativo… niente a che fare con 
qualsivoglia pretesa di riforma…. Renzi 
continua a puntare la luna con il dito… 
sperando che gli si guardi il dito …
 
                          Roberto Bompan
                   Responsabile ZST Biella

FESTA NAZIONALE DELLA CISL A FIRENZE
“PROTAGONISTI DI UNA NUOVA ITALIA”

Si è svolta a Firenze l’annuale Festa Nazionale della 
Cisl a cui ha partecipato anche una delegazione del 
Piemonte Orientale guidata dal Segretario Generale 
Luca Caretti.
Il tema della festa è stato: “Protagonisti di una nuova 
Italia”

Una giornata di confronto, dialogo, dialettica anche ac-
cesa. Ma soprattutto, una giornata di partecipazione. Sa-
bato 14 giugno 2014, il Centro Studi di Firenze è stato 
palcoscenico del dibattito politico e sindacale italiano.
Centinaia di sindacalisti, tra cui molti giovani, hanno 
animato la festa nazionale della Cisl e il confronto con 
ministri, amministratori locali, rappresentanti del mondo 
accademico, del mondo del lavoro e dell’impresa.
Al centro del confronto tutti i temi dell’attualità: dalla rifor-
ma del lavoro, con particolare attenzione alla questione 
precarietà, alla debolezza dell’Europa, dal futuro delle 
relazioni industriali a quello del sindacato, dalla condi-
zione della sanità italiana alle tante riforme  in mano al 
governo, in particolare quella della PA. Ma, al di là dei 
contenuti, del confronto, da Firenze, dal mondo Cisl, è 
arrivato un appello nettissimo al mondo politico: l’appello 
a un confronto vero, che sia la premessa di un cambia-

mento reale del Paese.
Da Firenze Raffaele Bonanni ha rilanciato l’azione sin-
dacale come antidoto allo stallo italiano.
“Tutto il sindacato - ha sottolineato il segretario generale 
della Cisl - si mobiliterà con assemblee in tutti i luoghi di 
lavoro e da lì usciranno spunti per rilanciare il Paese”.
Una mobilitazione, ha spiegato, che non “significa casi-
no ma consapevolezza di confronto e capacità di discer-
nimento tra le chiacchiere e le cose che si realizzano”. 
Secondo Bonanni, infatti, “ci sono troppi falsi idoli che 
confondono le idee e i fatti alla gente”.
Per questo il sindacato vuole tornare a parlare con le 
persone. La vera sfida, “è ridare fiducia”.
La Cisl, ha spiegato Bonanni, è mobilitata non per eri-
gere muri contro il cambiamento, non per istinto di con-
servazione, ma per chiedere al governo “più radicalità”. 
“Bisogna essere radicali - ha affermato il segretario ge-
nerale della Cisl - perché  ci sono troppi segni di continu-
ità. Lavoratori e pensionati sono vittime della continuità, 
della mancanza di radicalità che c’è da anni”. Ma la con-
tinuità non può essere sconfitta da un governo decisio-
nista e isolato, perché “un’oligarchia non può risolvere le 
complesse questioni italiane”.  
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ANOLF: “I LEONI DI BIELLA STANNO ARRIVANDO....”

CONVEGNO: 
GARANZIA GIOVANI PIEMONTE

 

 

La Consulta giovanile della Cisl P.O. zona Vercelli  

d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli 

in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro 
 

invita gli studenti dell’ultimo anno  

degli Istituti Tecnici e Professionali di Vercelli 

al convegno 

Garanzia Giovani Piemonte 

 

Progetto della Regione Piemonte rivolto ai giovani dai 15 ai 24 anni 
per favorire l’accesso al mondo del lavoro 

Vercelli, 13 maggio 2014, ore 10.30 – 12.30 
Aula Magna Istituto Tecnico Cavour, C.so Italia, 42  

Relatore 

Dott. Franco Chiaramonte, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro 

Interverrà l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale della  

Regione Piemonte Claudia Porchietto 

Si è parlato di lavoro, di stage, di formazione, di imprenditoria giovanile, ma anche di spirito 
di iniziativa, di coraggio, di giovani italiani che hanno avuto successo perché hanno creduto 
in se stessi. Il tutto con l’ausilio di slide, filmati e persino con il sottofondo di una chitarra dal 
vivo. Sono state due ore varie ed intense, quelle offerte martedì 13 maggio ai diplomandi de-
gli Istituti tecnici e professionali di Vercelli nell’Aula Magna dell’Istituto Cavour dalla Consulta 
giovanile della Cisl in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Agenzia Piemonte 
Lavoro. Il segretario generale della Cisl del Piemonte Orientale, Luca Caretti e il segretario 
generale della Cisl di Vercelli Francescantonio Guidotti hanno introdotto l’incontro ringra-
ziando i presenti per aver aderito all’evento e sottolineando come questa iniziativa si inscriva 
nel crescente impegno del sindacato nei confronti del grave problema della disoccupazione 
giovanile. Hanno preso quindi la parola, per informare sui servizi che offre la città di Vercelli 
ai giovani in cerca di lavoro, la professoressa Lella Bassignana, presidente della Consulta 
per l’imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Vercelli e il dottor Paolo Celoria, 
funzionario del Centro per l’impiego di Vercelli. Il dottor Franco Chiaramonte, direttore di 
Agenzia Piemonte Lavoro, e la dottoressa Sonia Sabato hanno poi illustrato il tema principale 
dell’incontro,  il progetto regionale Garanzia Piemonte Giovani e il portale ad esso collegato, 
cui possono già rivolgersi tutti i giovani dai 15 ai 29 anni compiuti per ricevere un’offerta di 
lavoro o di formazione. Molto seguito dai ragazzi presenti anche l’intervento di Roberto Ce-
schina, che ha prospettato le opportunità di lavoro del terzo settore, che oltre ad avvalersi di 
milioni di volontari, impiega centinaia di migliaia di persone.

Infine è stata la volta della vera e propria performance di Roberto Bonzio, in rappresentanza 
di “Italiani senza frontiere”, che ha narrato tante piccole e grandi storie di italiani che hanno 
dimostrato il loro talento nella Sylicon Valley californiana perché hanno seguito la strada del 
“Think out of the box”, la strada della creatività sulla quale noi italiani dobbiamo puntare per-
ché in questo siamo sempre stati maestri.   

E’ passato ormai quasi un anno (e sembra davvero ieri) da quando qualcuno 
scrisse a mano su un bigliettino “riusciamo a organizzare una squadra con i ra-
gazzi africani?”. 
E un anno è tempo sufficiente per un primo bilancio. 
I più bei momenti che noi tutti abbiamo vissuto e oggi  ci portiamo dentro sono il 
primo bilancio di un progetto di crescita attraverso lo sport della comunità africa-
na.  Quadri di autore che disegnano  un gruppo di ragazzi che grazie allo sport ha 
voluto e saputo scoprire il valore della competizione agonistica. L’essere gruppo; 
il lavorare tutti insieme per un unico obiettivo; il sacrificio comune e l’aiuto reci-
proco per raggiungere la vittoria.  Valori che lo sport ( quello vero) insegna ma di 
cui la vita si nutre.  E allora tutti insieme dobbiamo essere orgogliosi di quanto 
abbiamo saputo realizzare . 
Siamo partiti, a settembre dell’anno scorso,  accogliendo i regali di molte persone, 
insospettabili colleghi di ufficio o semplici amici, gente di sport, che ci hanno aiu-
tato regalandoci  l’equipaggiamento necessario ad affrontare la prima vera prova 
impegnativa, il 3^ torneo dell’amicizia tra i popoli.  Una società biellese, la Pro 
Candelo Sandigliano ci ha messo a disposizione una struttura per gli allenamenti. 
Gli allenatori hanno creato la squadra. E il primo sogno si è avverato. Secondi 
classificati; vincitori contro squadre organizzate e agguerrite. Capimmo che in 
quel momento era nata non solo una squadra di calcio ma anche e soprattutto 
una squadra capace di vincere nella vita.
Come ogni sognatore abbiamo subito creduto che i nostri obiettivi potessero es-
sere apprezzati da altre persone. Unesco e Juventus hanno valutato la nostra 
proposta per un progetto di integrazione attraverso lo sport  meritevole di un 
premio. Sono perciò giunti gli indispensabili finanziamenti per fare un salto di 
qualità. Farci conoscere e far conoscere le storie dei ragazzi africani che giocano 
per dimenticare il loro passato fatto di brutti ricordi e qualche volta anche di un 
presente ingombrante.
Alcuni di noi sono volati a Parigi  per ricevere premi e complimenti dalla organiz-
zazione europea dell’Unesco. Altri hanno partecipato a una seconda premiazio-
ne, questa volta a  Torino, presso la sede della Juventus.
Ora grazie ai soldi vinti, abbiamo una divisa sociale. Molto presto un sito parlerà 
di noi. 

E attraverso questo sito in futuro svilupperemo le nostre iniziative di lavoro e di 
aggregazione. 
Perché i ragazzi  africani che due anni fa giunsero a Muzzano, bisognosi di tutto, 
in un mondo che non conoscevano e di cui avevano paura,  ora sono diventati 
uomini e hanno imparato a camminare da soli. 
Hanno scelto al loro interno un nuovo allenatore. Ogni settimana si ritrovano per 
gli allenamenti. E finalmente hanno capito che se continueranno a essere un 
gruppo potranno ottenere risultanti importanti.
Ma i ragazzi africani non si accontentano. Ci attende ora una nuova sfida. La 
partecipazione a un campionato biellese.  Per trasformare la visibilità che riusci-
remo a ottenere in posti di lavoro , aiuti e in una nuova vittoria agonistica.
Tremate squadre biellesi, i Leoni di Biella stanno arrivando…………….
      Carla Garbaccio
                        Anolf Biella
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SPRESAL NOVARA
DATI SU INFORTUNI SUL LAVORO 

Nel 2013 sono pervenuti allo S.Pre.S.A.L. 4.532 notizie di infortunio sul lavoro 
(compresi infortuni in itinere, stradali e quelli scolastici), dei quali 585 sono risultati 
infortuni gravi (prognosi > 40gg e lesioni permanenti o mortali). Sono stati registrati 
8 infortuni con esito mortale, di questi 1 per cause connesse all’igiene e sicurezza 
del luogo di lavoro (gli altri sono infortuni in itinere/stradali o malori). I comparti pro-
duttivi con il più alto numero di infortuni sono: Servizi, Costruzioni, Metalmeccanica, 
Scuola e Trasporti. Nel 2013 lo SPreSAL della ASL “NO” Novara ha svolto indagini 
e accertamenti su 128 infortuni, a seguito dell’analisi di tutte le denunce pervenute 

e selezionando quelle penalmente perseguibili d’ufficio o con priorità più alta. Nel 
corso del 2013 sono pervenute al Servizio 99 notizie di malattia professionale, e 
sono state svolte 84 indagini e accertamenti di malattia professionale. Nel 2013 
sono proseguiti i progetti di prevenzione e vigilanza attuati dal Servizio, in particolari 
comparti ritenuti rilevanti:
- Vigilanza in edilizia
- Vigilanza in agricoltura
- Promozione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole.

Tabella 1 - Riepilogo attività Spresal con confronto anni precedenti Tabella 2 - Riepilogo n. sanzioni per comparto anno 2013

Tabella 3 – Infortuni denunciati territorio ASL NO
(fonte dati: SpreSAL e integrazioni FLUSSI INAIL-REGIONI)

Tabella 4 - N° Infortuni in occasione di lavoro, definiti positivamente esclu-
si Colf, Studenti, Sportivi: Comparti per anno evento (fonte dati: FLUSSI INAIL-
REGIONI)    Regione Piemonte ASL NO

Infortuni denunciati 
La tabella qui a fianco 
riporta gli infortuni sul 
lavoro denunciati distinti 
per tipologia e anno. Per 
l’anno 2013 i dati sono 
provvisori e NON devo-
no essere utilizzati per 
confronti con gli anni pre-
cedenti sono solo indica-
tivi, gli unici dati definitivi 
sono il numero degli in-
fortuni mortali.

* Avvenuti sul luogo di lavoro per cause di sicurezza del lavoro, sono esclusi itine-
re, stradali, malori non inerenti all’attività lavorativa.

Infortuni in occasione di lavoro
Si tratta dei casi definiti positivamente (in-
fortuni che corrispondono alla definizione 
prevista dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, sia per quanto riguarda 
l'aspetto sanitario che quello amministra-
tivo), con esclusione degli eventi in itine-
re; per trattare in modo selettivo le attività 
lavorative in senso stretto, sono esclusi 
anche gli sportivi professionisti, gli stu-
denti delle scuole pubbliche e private e gli 
addetti dei servizi domestici. Sono però 
compresi gli incidenti stradali avvenuti in 
occasione di lavoro (ad esempio, autotra-
sportatori etc.).  

Tra le priorità della CISL, oltre ai temi sociali, previ-
denziali e ovviamente del lavoro, c'è molta attenzione 
anche al tema dell'ambiente e sicurezza sul lavoro.
Una strada complessa e articolata che merita atten-
zione e una cultura Imprenditoriale che deve essere 
acquisita, nell'interesse dei lavoratori e delle stesse 
aziende.
Spesso questa cultura Imprenditoriale non viene com-
presa dagli imprenditori, ritenendo il tema della si-
curezza solo un puro costo, senza nessun ritorno in 
termini di utili economici e "dimenticandosi" che un 
ambiente di lavoro sano e sicuro risulta essere più pro-
duttivo ed efficiente in termini lavorativi, inoltre permet-
te una sana tranquillità agli stessi lavoratori/Imprendi-
tori nello svolgere il loro lavoro, potendo tornarsene a 
casa, senza il rischio di avere subìto infortuni e senza 
troppe preoccupazioni da chi gestisce l'impresa, oltre-
tutto meno infortuni significa anche più presenza sul 
posto di lavoro e maggiore produttività.
La CISL del Piemonte Orientale con questo primo 
articolo che riguarda Novara, intende fare una prima 
analisi sull'andamento degli infortuni rispetto all'attività 
svolta dagli enti preposti, in particolare lo Spresal, che 
ringraziamo per averci fornito i dati che di seguito illu-
striamo. Sarà nostra cura, pubblicare nelle prossime 
uscite del giornale anche i dati degli altri territori del 
Piemonte Orientale (Biella, Vercelli e VCO), potendo 

avere un quadro complessivo dei 4 Territori sull'anda-
mento degli infortuni sul lavoro.
Nel frattempo riportiamo le dichiarazioni del Dr. Gu-
seppe Lucibello, Direttore Generale dell'INAIL, che fa 
una panoramica generale dell'andamento degli infortu-
ni in Italia, in cui denuncia le stime preliminari del 2013 
relative all’andamento degli infortuni sul lavoro che, al 
31 marzo 2014, hanno registrato dei dati decisamen-
te positivi. L’Istituto, infatti, ha rilevato una contrazione 
del 7/8% del numero complessivo di denunce d’infor-
tunio (da 657mila del 2012 a circa 607mila) e circa il 
10% in meno dei casi mortali (da 844 vittime del 2012 
a circa 740). La contrazione è ancora più sensibile se 
considerata in un arco temporale più ampio: nel 2008, 
infatti, gli infortuni denunciati erano oltre 875mila e gli 
episodi fatali 1.120. “Anche tenendo conto della ne-
gativa congiuntura economica, e al netto del rilevante 
calo occupazionale stimato dall’Istat intorno al 2,3%, 
questi dati confermano il trend decrescente e segnala-
no che molti passi importanti sono stati compiuti – ha 
analizzato Lucibello – Si tratta di risultati fortemente 
positivi che si qualificano come punto di riferimento es-
senziale per delineare, con ulteriore coraggio, le future 
politiche di prevenzione”.
Opinione della Cisl, sicuramente i dati sono positivi e 
fanno notare un decremento favorevole ai minori infor-
tuni e morti bianche che sono stati denunciati, è bene 

considerare però, che la crisi che purtroppo ancora 
oggi attanaglia il Paese e il conseguente ricorso agli 
ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs e Cigd) che tocca in 
modo particolare anche il Territorio di Novara, è conse-
guente ad una minore presenza di lavoratori sul posto 
di lavoro e quindi a minori rischi di infortuni e nel peg-
giore dei casi a morti bianche.
Per queste ragioni i dati positivi significano che l'atten-
zione in merito al tema della sicurezza deve restare 
alta, e che è necessario investire sulla cultura della 
prevenzione, che risulta essere sempre lo strumento 
migliore e propedeutico ad evitare contraccolpi che 
sarebbero negativi, e oltretutto con costi a carattere 
sociale che si ripercuoterebbero sulla popolazione del 
Paese.
Proprio sulla prevenzione si tende ad investire, infatti 
vi ricordo che lo Spresal sta organizzando la settima-
na della prevenzione per la sicurezza, nell'ambito del-
la Settimana Europea per la Sicurezza, con iniziative 
rivolte agli operatori che si occupano di questo tema, 
l'evento si svolgerà nel mese di ottobre dal 20 al 24.
Di seguito i dati dello Spresal relativi agli infortuni de-
nunciati.....
       Riccardo Monzù
            Responsabile ZST Novara 
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PREVIDENZA
La legge  Monti-Fornero sulle  pensioni  è  stata  la 
più  gigantesca operazione di cassa fatta sul sistema 
previdenziale italiano. Sono stati prelevati nel periodo 
2013-2020 circa 80 miliardi di euro come si evince dal 
rapporto dell'Area Attuariale INPS. Una manovra eco-
nomica fatta a danno di lavoratori e pensionati su un 
sistema giudicato sostenibile da tutte le istituzioni na-
zionali ed internazionali.
Interventi che hanno introdotto elementi di eccessiva 
rigidità generando iniquità e problematiche che ancora 
oggi aspettano una soluzione definitiva. Modifiche del 
sistema previdenziale che mirano solo a fare cassa e 
non considerano le drammatiche ricadute sociali sono 
destinate al fallimento.
Per CGIL CISL e UIL è necessario ripristinare l'equità 
del sistema affrontando con urgenza i seguenti pro-
blemi:
Tutela dei giovani e adeguatezza delle pensioni
È necessario che i giovani recuperino fiducia nel siste-
ma previdenziale pubblico e perché questo avvenga 
bisogna dare garanzie sull'adeguatezza  delle  pensio-
ni  future a chi svolge lavori saltuari, parasubordinati, 
con retribuzioni basse o è entrato tardi nel mercato del 
lavoro. In particolare  devono essere inseriti elementi 
correttivi   sul funzionamento del sistema contributivo 
che evitino ripercussioni sulle pensioni, prevedendo un 
tasso di capitalizzazione minima contro le svalutazioni 
e la revisione dei coefficienti utilizzando il sistema pro-
rata o quello delle coorti.
Va anche radicalmente ripensata la gestione separa-
ta INPS. Devono essere ripristinati veri meccanismi di 
solidarietà nel sistema previdenziale in grado di assi-
curare  un trattamento  pensionistico adeguato e di-
gnitoso ai pensionati di domani. Inoltre è necessario 
che venga  esteso  e potenziato il riconoscimento della 
contribuzione figurativa a partire dai periodi in cui le 
donne e gli uomini si dedicano al lavoro di cura.
Esodati
Il progressivo ampliamento della platea dei cosiddet-
ti lavoratori "esodati e salvaguardati" - reso possibile 
grazie all'azione decisa del sindacato - non ha ancora 
risolto il problema di decine di migliaia di lavoratori e 
lavoratrici che in ragione della crisi hanno perso il lavo-
ro e che per effetto degli ultimi interventi sulle pensio-
ni si trovano in  situazioni di pesantissima incertezza 
rispetto al momento del pensionamento. È quindi ur-
gente trovare una soluzione di carattere strutturale e 
definitivo che  garantisca a tutti gli  interessati il diritto 
alla  pensione anche prorogando i termini delle attuali 
salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015 ed estendendo l'a-
rea dei beneficiari.
Accesso flessibile al pensionamento
Bisogna ripristinare meccanismi di flessibilità nell'ac-
cesso alla pensione a partire dall'età minima di 62 
anni oppure attraverso la possibilità di combinare età 
e contributi, senza ulteriori penalizzazioni che sono già 
insite nel sistema contributivo. Restituire ai lavoratori 
e alle lavoratrici il diritto di decidere a quale età anda-
re in pensione rappresenta una soluzione di carattere 
strutturale che consentirebbe anche un miglior coor-
dinamento tra sistema previdenziale e dinamiche del 
mercato del lavoro. In quest'ottica  deve anche essere 
ripresa la questione  del pensionamento dei lavoratori 
che svolgono attività particolarmente faticose e pesan-
ti e della loro diversa aspettativa di vita. Anche la pena-
lizzazione sul calcolo della pensione, prevista in caso 
di pensione anticipata con oltre 41/42 anni di contributi 
ad età inferiore a 62 anni, deve essere completamen-
te eliminata, perché continua a penalizzare i lavoratori 
precoci che svolgono in prevalenza attività manuali.
In ogni caso eventuali ulteriori interventi sulla pensio-
ne anticipata non possono continuare a penalizzare le 
donne.
Previdenza complementare
Anche in questi anni di crisi economica e finanziaria il 
modello di previdenza complementare italiano ha di-

mostrato di funzionare e si è confermato moderno ed 
efficace per difendere e rivalutare al meglio il risparmio 
previdenziale dei lavoratori iscritti ai fondi pensione 
negoziali. Oggi è indispensabile e urgente una nuo-
va campagna informativa istituzionale che si concluda 
con un nuovo semestre di adesione tramite il silenzio-
assenso rivolto a tutti i lavoratori, compresi i dipendenti 
pubblici. A questi ultimi va esteso l'attuale regime fi-
scale previsto per i lavoratori del settore privato, il cui 
livello di tassazione va confermato. Va, inoltre, evitato 
l'aumento strutturale dell'imposta sostitutiva sui rendi-
menti dei fondi pensione, che andrebbe anzi ridotta al 
di sotto della soglia dell’11% così come sul modello 
tedesco. Nel sistema di previdenza complementare 
deve essere mantenuta la Covip, come autorità di vigi-
lanza autonoma specifica e indipendente che garanti-
sca la tutela del risparmio previdenziale.
Rivalutazione delle pensioni
Si ribadisce la contrarietà al blocco della perequazio-
ne delle pensioni. La tutela del potere d’acquisto delle 
pensioni è un  principio fondamentale del nostro siste-
ma previdenziale. L’attuale sistema di indicizzazione è 
insufficiente, pertanto devono essere finalmente indi-
viduati meccanismi più idonei a compensare adegua-
tamente la perdita di valore degli assegni pensionistici 
evitandone il progressivo impoverimento.

Riforma della governance degli Enti previdenziali 
e assicurativi
È necessaria una riforma del sistema di governance 
degli Enti che affermi un vero sistema duale con una 
più precisa ed efficiente ripartizione dei poteri tra l’at-
tività di gestione e l’attività di indirizzo strategico e di 
sorveglianza, come ribadito nell’Avviso Comune di 
CGIL CISL UIL e Confindustria del giugno 2012.

FISCO
Riduzione della pressione fiscale per lavoratori e 
pensionati
Per il Sindacato, tutte le risorse recuperate dalla lot-
ta all’evasione fiscale, vanno destinate alla riduzione 
della imposizione fiscale, per lavoro e pensioni, e al 
sostegno delle politiche di sviluppo.
Con la positiva introduzione del “bonus” di 80 euro, 
che accoglie le proposte dei sindacati lanciate con l’i-
niziativa del giugno 2013 e con la mobilitazione porta-
ta avanti fino allo scorso dicembre, viene dimostrato 
che si può  agire diversamente da quanto  fatto fino 
ad oggi, non relegando il tema della riduzione della 
pressione fiscale per i redditi fissi negli spazi residuali 
delle politiche di bilancio. Questo è un primo passo im-
portante e, oggi, occorre proseguire su questa strada.
Gli obiettivi prioritari sono quelli di:
- rendere strutturale il”bonus” anche per gli anni a ve-
nire;
- estenderlo ai pensionati, anche in ragione del fatto 
che, in Italia, le pensioni sono gravate da un prelievo 
fiscale che è circa il doppio della media OCSE;
- allargarne, alle stesse condizioni, la fruizione agli in-
capienti con redditi da lavoro dipendente e assimilati 
e ai titolari di Partite IVA iscritti alla Gestione separata 
INPS;
- rafforzare gli strumenti di sostegno fiscale alle fami-
glie, in particolare quelle con figli a carico, preveden-
done un complessivo aumento e una maggiore equità;
- garantire risorse certe ed efficaci al Fondo di riduzio-

ne della pressione fiscale, fortemente voluto dal Sin-
dacato affinché sia in grado di rispondere pienamente 
alle sue finalità.
Riduzione strutturale dell’evasione fiscale
li livello complessivo della economia sommersa e 
dell’evasione fiscale in Italia è spaventoso; la sola eva-
sione fiscale raggiunge infatti la cifra di 180 miliardi di 
euro, in termini assoluti la più alta d’Europa, determi-
nando una inaccettabile, iniqua ed ingiustificata condi-
zione di appesantimento fiscale che grava in particola-
re sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni.
Se si portasse il livello italiano di evasione fiscale a 
quello francese o tedesco si avrebbero benefici, rispet-
tivamente, per 65 e 80 MLD di euro all’anno.
Una cifra enorme che viene sottratta alla collettività e 
che, se recuperata, permetterebbe di rilanciare lo svi-
luppo e di ridurre significativamente le tasse che gra-
vano sui cittadini e sulle imprese e, in particolare, sui 
lavoratori dipendenti e sui pensionati.
Diventa pertanto necessario cambiare questa situazio-
ne e porsi obiettivi ambiziosi, pianificando la drastica 
e definitiva riduzione dell’evasione fiscale nel giro di 
qualche anno. CGIL, CISL e UIL propongono in parti-
colare i seguenti interventi:
- potenziamento della tracciabilità di tutti i pagamenti e 
degli incassi dei distributori automatici, anche incenti-
vando l’utilizzo della moneta elettronica (diminuendo-
ne i costi) e ripristinando il conto dedicato per i profes-
sionisti;
- trasmissione telematica dei corrispettivi per i com-
mercianti al minuto e rafforzamento dell’elenco clienti 
fornitori;
- introduzione dei meccanismi di contrasto di interessi 
fra venditori e consumatori, attraverso l’aumento del-
le detrazioni e deduzioni delle spese effettuate. Tale 
intervento può essere messo in atto individuando 
“a turno” e per un certo periodo, i settori interessati, 
scegliendo quelli a più alto rischio di evasione (ad es. 
servizi professionali, settori di distribuzione di beni e 
servizi al dettaglio). L’obiettivo è quello di far emergere  
il reale  giro  di affari  delle  diverse categorie  coinvolte, 
adeguando, conseguentemente, i parametri degli studi 
di settore;
- aumento  del  numero  dei  controlli,  anche  con  un  
maggiore coinvolgimento degli enti locali, utilizzando 
lo strumento delle indagini finanziarie e prevedendo 
l’uso dei dati del redditometro anche ai fini dei controlli 
IVA, lrap e oneri previdenziali;
- potenziamento, integrazione ed utilizzo più efficien-
te delle diverse Banche Dati oggi disponibili ai fini del 
controllo fiscale;
- rafforzamento del sistema sanzionatorio, amministra-
tivo e penale, per evasione ed elusione fiscale, anche 
reintroducendo il reato di falso in bilancio;
- chiusura dei locali in caso di mancata emissione degli 
scontrini fiscali dopo tre violazioni anche nella stessa 
giornata.
Tutto questo insieme di cambiamenti richiede un raf-
forzamento della struttura  amministrativa, attraverso  
adeguati  investimenti in risorse umane ed organizza-
tive. Per  rendere,  poi,  realmente credibile  il cambio  
di passo  occorre prevedere un piano straordinario 
di controlli fiscali nel triennio 2014, 2015 e 2016 con 
il coinvolgimento anche  degli enti locali, incardinato 
in una rigida programmazione del recupero di quote 
evase,da inserire nelle Leggi di Bilancio.
L’insieme di queste misure consentirebbe di far emer-
gere e, rendere strutturale, non meno del 25/30% delle 
imposte attualmente evase.

VERSO LA RIFORMA
Il sistema fiscale del nostro Paese è frammentario, ini-
quo, e profondamente penalizzante del lavoro e delle 
pensioni. CGIL CISL UIL sono impegnate nell’elabora-
re una proposta di riforma caratterizzata dalla unicità e 
progressività della tassazione su tutto il reddito e i pa-
trimoni in un nuovo ed equilibrato rapporto tra tassa-
zione diretta ed indiretta.
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PERCHE’ LA SCUOLA 
È UN PROBLEMA

SCRIMA A MIUR GIANNINI: 
LA SCUOLA NON È UN MOBILE 

PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE: 
IL MIUR CI DÀ RAGIONE

Molte persone non si rendono 
conto delle condizioni esaspera-
te in cui vive la scuola pubblica 
italiana.
Niente fondi dallo Stato per il 
funzionamento, ovvero il nostro 
Stato NON provvede a fornire il 
materiale di consumo e di uso 
(dalla cancelleria al materiale per 
la pulizia, ecc.), 
personale senza contratto dal 
01.01.2010, quindi senza alcun 
aumento, cosa avvenuta nel set-
tore privato, anche in quello sco-
lastico paritario e privato, 
una legislazione concorrente 
pazzesca, in cui la manutenzione 
degli edifici appartiene agli Enti 
Locali, largamente inadempienti, 
una marea di norme contraddit-
torie, impossibili da portare a ter-
mine.
Il fatto che i nostri alunni con-
cludano il corso dei loro studi 
apprendendo è solo merito del 

personale della scuola, con le 
più basse retribuzioni nette d’EU-
ROPA.
Personale A.T.A. da 900€ a inizio 
carriera dei collaboratori scola-
stici a 1.400€ fine carriera degli 
assistenti (Orario 36 ore)
Docenti 1.200€/1.300€ inizio car-
riera – 1.800€/1.900€ fine carrie-
ra, con oscillazioni tra i diversi 
profili, ordini e gradi (orario solo 
frontale 25-24-18 ore + attività 
varie, tra cui impegni collegiali, 
consigli di classe, collegi docenti, 
commissioni, correzioni compiti, 
preparazione lezioni, ecc.).
Dirigenti scolastici 2.500€ medie 
per tutta la carriera, non c’è più 
anzianità, i vecchi presidi e di-
rettori didattici (prima del 2001) 
mantengono un salario di anzia-
nità (100-300€) che va a scom-
parire con loro (orario indetermi-
nato).

È comprensibile che al giorno d’oggi, e 
specialmente in campagna elettorale, si 
sia portati a inseguire la massima visibilità 
attraverso esternazioni che tuttavia, quan-
do si ricoprono ruoli di grande responsa-
bilità, andrebbero sempre attentamente 
misurate. Soprattutto quando si affronta-
no questioni delicate e complesse come 
quelle che riguardano istruzione e forma-
zione. 
La ministra Giannini dice oggi la sua sulla 
vexata quaestio della durata dei percorsi 
di studio, risolvendola con una soluzione 
che sembra il massimo della semplicità: 
anticipare di un anno l’ingresso a scuola, 
lasciando invariato tutto l’impianto ordina-
mentale. Per la verità non tanto invariato, 
perché la scuola dell’infanzia verrebbe ri-
dotta a due anni, ancorché si tratti di un 
segmento formativo da tutti riconosciuto 
essenziale nel costruire le premesse di 
buon esito dei percorsi successivi; una 
scuola, inoltre, di riconosciuta qualità e 
prestigio anche in ambito internazionale, 

tanto che un ex ministro la definì a suo 
tempo uno dei nostri “gioielli di famiglia”. 
Ma a parte questo, che comunque non è 
poco, stupisce come si possa considera-
re il sistema scolastico alla stregua di un 
armadio che è possibile semplicemente 
spostare un po’ più in qua o un po’ più in 
là. Né la scuola si può montare e smon-
tare a piacimento, da una parte o dall’al-
tra, come se fosse un componibile Ikea. I 
percorsi di studio vanno costruiti avendo 
come essenziale riferimento le diverse 
tappe dell’età evolutiva. Ogni ipotesi di 
riforma deve tenerne debitamente conto: 
non sono consentite improvvisazioni e ap-
prossimazioni. 
                         Francesco Scrima
           Segretario Generale Cisl Scuola

Numerosi gli interventi del nostro Segreta-
rio Generale Scuola a livello di interlocu-
zione e confronto con il MIUR, compreso 
lo stesso ministro.

Il 29 maggio, il MIUR ha pubblicato un avviso diretto 
al personale di ruolo e non di ruolo appartenente al 
comparto scuola avente ad oggetto l’applicabilità delle 
modifiche intervenute in materia di assenze per visite 
specialistiche. 
Il Ministero con tale avviso conferma pienamente quan-
to sostenuto dalla Cisl Scuola circa la non applicabilità 
al personale scolastico della circolare n. 2/2014 emana-
ta dalla Funzione Pubblica sulle assenze in questione, 
a seguito di quanto previsto dal decreto-legge 101/2013 
(convertito in legge 125/2013). 
Le indicazioni operative fornite dalla circolare della 
Funzione Pubblica rispetto a dette assenze, negando 
la possibilità di assentarsi per malattia, comportavano 
che per l’espletamento delle visite mediche il dipenden-
te dovesse fruire dei permessi per documentati motivi 
personali, secondo la disciplina dei CCNL (ovvero di 
istituti contrattuali similari o alternativi, come i permessi 
brevi o la “banca delle ore”, ove presente). 
In conseguenza di questa interpretazione, per l’esple-
tamento delle visite mediche ed esami specialistici il 
personale (anche quello della scuola) avrebbe dovuto 

avvalersi esclusivamente dei permessi retribuiti per mo-
tivi personali (art. 15, CCNL) o dei permessi brevi (art. 
16, CCNL). 
Questa tesi è stata da subito fortemente contestata dal-
la Cisl Scuola, anche attraverso atti di diffida, in quanto 
ritenuta lesiva del pieno diritto alla salute; ciò in consi-
derazione del fatto che molti dipendenti della scuola, 
per contratto, non disponendo, o avendo terminato i 
permessi retribuiti ex art. 15 CCNL, risultavano dan-
neggiati in uno dei principali diritti costituzionalmente 
garantiti. 
Per queste ragioni la Cisl Scuola ha sempre sostenuto 
che il personale scolastico debba continuare ad avere 
la facoltà di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia 
(art. 17, CCNL), anche in virtù della considerazione che 
la modifica prevista dal decreto-legge 101/2013, che ha 
inserito il concetto di “permesso” e di “giustificazione 
dell’orario”, non ha snaturato l’istituto dell’assenza per 
malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici necessari alla tutela 
della propria salute.

  

CONSIGLIO GENERALE
 IL 9 GIUGNO 

A NOVARA
Importante riunione dei consiglieri e sindaci 
revisori a Novara il 9 giugno 2014.
E’ prevista la programmazione economico-
finanziaria (32-33 mesi) delle attività da giu-
gno 2014 a gennaio-febbraio 2017, prossi-
mo congresso di unificazione della Scuola 
col settore della Funzione Pubblica.
L’unificazione della Scuola del Piemonte 
Orientale è dato acquisito e consolidato da 
oltre un anno di
percorsi di formazione assieme,
risorse economiche gestite assieme, uni-
co c.c.b. di riferimento, bilancio preventivo 
2013 ripresentato unitario, bilancio preven-
tivo 2014 unitario, bilancio consuntivo 2013 
unitario,
risorse umane gestite assieme,
problemi degli iscritti gestiti assieme.
Ora, tocca alle zone esterne alla sede (Biel-
la, Verbania, Vercelli) accogliere le prossime 
giornate di riunioni dei Consigli.

ULTIME IN CORSO

In riferimento all'articolo apparso su Diri-
genti news n. 21 del 2 giugno 2014 (SUL 
SITO WWW.CISLSCUOLAPIEMONTE-
ORIENTALE.IT) "Farmaci a scuola, che 
fare. L'Intesa in Piemonte fra Regione e 
Ufficio Scolastico" , si precisa che l'In-
tesa, approvata dalla Giunta Regionale 
del Piemonte  con DGR n. 50- 7641 del 
21/5/2014,  NON E' ANCORA STATA 
SOTTOSCRITTA DA REGIONE E USR. 

Comunicheremo in seguito la data della 
firma, dalla quale decorrerà la validità 
dell'Intesa e la sua utilizzabilità da parte 
delle scuole.
Si tratta della gestione delle modalità con-
cordate tra OO.SS. ed  Amministrazione 
MIUR con cui somministrare farmaci agli 
allievi bisognosi.
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SEMINARIO CISL SCUOLA

PIEMONTE ORIENTALE 
6 MAGGIO 2014 A VERCELLI

Davanti ad un pubblico di circa 70 persone, Cinzia Frascheri, 
responsabile nazionale confederale CISL sulla sicurezza, ha 
condotto a Vercelli il 6 maggio 2014 un seminario per l’intera 
giornata sul tema “Salute è sicurezza”.
Distribuito alle zone il testo di Frascheri sulla sicurezza con CD 
ROM.
Il seminario fa parte del percorso di formazione di tutta la scuo-
la del Piemonte Orientale.
Il 20 febbraio 2014, a Novara, Damiano Previtali ha condotto un 
seminario sul bilancio sociale davanti a circa 90 persone.
Il 10 ottobre 2013, a Novara, circa 90 persone hanno ascolta-
to per 126 minuti la relazione del nostro segretario nazionale 
Francesco Scrima. 
Il 17 aprile 2013, a Novara, Luigi Lama, del Centro Studi di Fi-
renze, e Carmine Russo, docente universitario di diritto dell’U-
niversità della Calabria, hanno affrontato il tema delle relazioni 
sindacali nel Pubblico Impiego e nella Scuola.
Distribuito alle zone il testo di Russo sul Pubblico Impiego.
Il 20 marzo 2013, a Gattinara, seminario di formazione per 
DSGA e DS, con segreteria regionale Cisl Scuola Piemonte al 
completo.
Ora, tocca alle zone esterne alla sede (Biella, Verbania, Vercel-
li) accogliere le prossime giornate di formazione.

A PROPOSITO DI PERSONALE DA PORRE IN QUIESCENZA 
COME “SALVAGUARDATO”

La legge 28.10.2013, n. 124, di conversione del de-
creto-legge 31.8.2013, n. 102 (“Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di soste-
gno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché 
di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pen-
sionistici”) ha introdotto all’art. 11-bis alcune modifiche 
alla "legge Fornero", ampliando la platea di dipendenti 
ai quali “continuano ad applicarsi i requisiti maturati 
entro il 31 dicembre 2011” nei limiti di risorse stabili-
te che hanno permesso, via via, la definizione di vari 
“contingenti” di personale da porre in quiescenza. 
Sono nella fattispecie dell’art. 11-bis i lavoratori che 
nel corso del 2011 hanno fruito di congedo per l'assi-
stenza a persone (diverse dai figli) ovvero di permessi 
giornalieri previsti dalla legge 104/92 (a condizione di 

perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a 
comportare la decorrenza del trattamento pensionisti-
co entro il 6.1.2015). 
La legge 124 precisava anche che il trattamento pen-
sionistico non poteva avere decorrenza anteriore al 1° 
gennaio 2014 e che veniva affidato all’INPS il monito-
raggio delle domande da effettuarsi sulla base della 
prossimità al raggiungimento dei requisiti per perfezio-
nare il diritto al primo trattamento pensionistico utile 
(tra quota, anzianità contributiva e vecchiaia). 
Un certo numero di dipendenti scolastici ha potuto 
produrre istanza al Ministero del Lavoro ai sensi della 
suddetta normativa, ricevendo conferma del possesso 
dei requisiti richiesti dall’articolo 11-bis; detto perso-
nale è però ancora in attesa della comunicazione da 

parte dell’INPS dell’ulteriore conferma dell’inserimento 
nel prossimo contingente. 
Dal momento che essi, nel caso in cui ricevessero 
tempestivamente quest’ultima comunicazione sareb-
bero nelle condizioni di cessare dal servizio con de-
correnza dal prossimo 1° settembre appare opportuno 
che sia consentito loro di produrre nel frattempo, con 
termini brevi di scadenza, un’istanza condizionata, al 
fine di evitare che, in assenza di precise direttive mini-
steriali, gli Uffici scolastici competenti non prendano in 
considerazione le domande in questione. 
Questo il senso di una nota inviata dalla Cisl Scuola al 
Capo Dipartimento “Istruzione” del MIUR.

SCRIMA: SCATTI, FINALMENTE 
IN DIRITTURA D’ARRIVO

Giovedì 5 giugno saremo all'ARAN per la 
trattativa sul recupero degli scatti di anzianità 
(i gradoni, per tutto il personale dipendente 
della scuola) e le posizioni economiche del 
personale ATA. Da tempo stavamo solleci-
tando la convocazione del tavolo negoziale, 
ora finalmente ci è data la possibilità di chiu-
dere rapidamente una vicenda tormentata 
che si è già trascinata troppo a lungo per len-

tezze che abbiamo sempre ritenuto incom-
prensibili e ingiustificabili, male sopportate 
e male vissute da tutta la nostra gente, che 
non ha mai diminuito il proprio impegno nelle 
attività scolastiche, anzi, il contrario. 
Tutti conoscono quali siano le condizioni, le 
opportunità e i vincoli entro cui la trattativa si 
svolge, e quali le soluzioni possibili per tute-
lare concretamente, e non a parole, le retri-
buzioni del personale. 
Per la CISL Scuola è la prosecuzione di un 
percorso e di un impegno fatto di determi-
nazione e coerenza che potrà consentire il 
pieno recupero dei tre anni di anzianità "ste-
rilizzati" dalla manovra economica del 2010, 
ovvero 2010 e 2011 già recuperati, e 2012, 
oggetto di quest’ultimo recupero. 
                             Francesco Scrima
                 Segretario Generale Cisl Scuola

NON STIAMO SERENI 
I pensionati vogliono delle risposte

I sindacati dei pensionati hanno 
deciso di intensificare le iniziati-
ve di sensibilizzazione nei con-
fronti del Governo, che a tutt'og-
gi non ha dato alcuna risposta 
ai temi principali della piattafor-
ma rivendicativa unitaria.
In questo quadro, è stata realiz-
zata una cartolina, contenente 
le richieste dei pensionati e in-
dirizzata al Presidente del Con-
siglio.
In tutte le sedi dei pensionati 
CISL sarà possibile partecipare 
alla raccolta firme.
È infatti senz’altro importante 
la scelta del Governo Renzi di 
riconoscere a buona parte dei  
lavoratori attivi il bonus  mensile 
di 80 euro; è la giusta risposta 
ai bisogni delle famiglie dei la-
voratori, è l’opportuno interven-

to in termini macro-economici 
atto ad assecondare la timida 
ripresa che sembra affacciarsi 
anche per il nostro Paese. Ma 
anche gran parte dei pensionati  
soffrono da anni per le conse-
guenze di questa interminabile 
crisi; anche l’aumento del loro 
reddito spendibile può favorire 
la ripresa. 
Basterebbero queste due ragio-
ni per dire che “adesso  tocca 
a noi”.
A tale riguardo, stiamo racco-
gliendo adesioni alla iniziativa 
“NON STIAMO SERENI”, at-
traverso la sottoscrizione delle 
cartoline.
Vogliamo portarne “a milionate” 
al premier Renzi.
                     Mario Novazio
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CRISI, ALLARME ANZIANI: oltre la metà, all’arrivo in 
ospedale, è malnutrito; tagliano anche la spesa farmaceutica
(…mentre c’è chi cura la “depressione” del proprio gatto con specifici farmaci…)

VALUTAZIONI PENSIONATI 
CISL PIEMONTESI

Restano  di forte attualità alcuni contenuti 
degli Ordini del Giorno dei Direttivi  dei pen-
sionati CISL  Regionale e Provinciale tenuti 
verso la fine di maggio.
Il  risultato elettorale dovrebbe aver raf-
forzato la compagine governativa e quindi 
aver definito la sua piena responsabilità 
verso i problemi reali del Paese e inoltre 
il voto piemontese ha determinato chiara-
mente  la maggioranza che governerà per i 
prossimi anni la nostra Regione.

A tali governanti  la FNP del Piemonte si è 
dichiarata consapevole della fase delicata 
che vive il Paese, sospinto tra i rischi di un 
populismo inconcludente quanto pericoloso 
e la volontà di un rinnovamento, sicuramen-
te positivo, che sta procedendo in modo an-
cora contraddittorio, con margini di ingiusti-
zia e talvolta ingeneroso verso quelle forze 
che tanto si sono battute nel difendere i più 
deboli nella crisi di questi anni. 
È però convinta  che il Governo, se davvero 
vuole “cambiare verso” alla gestione della 
cosa pubblica non può eludere il confronto, 
seppure in forme nuove e certamente meno 
rituali e logorate rispetto al recente passa-
to, con le forze sociali che rappresentano gli 
interessi, non certo corporativi, di milioni di 
lavoratori e pensionati. 

Per contro, il Sindacato deve cogliere l’op-
portunità della nuova fase non ritirandosi 
sull’Aventino né chiudendosi in una trin-
cea difensiva, sia pubblicizzando le pro-
prie proposte di riforma e di cambiamento 
nell’ambito della contrattazione, sia facen-
do camminare più speditamente il suo rin-
novamento e recuperando una capacità di 
rappresentare realmente fasce di popola-
zione (soprattutto giovani, precari e lavora-
tori piccola impresa), alle quali oggi non è 
in grado di offrire tutela e rappresentanza. 
Il Consiglio Generale Fnp ha confermato  
l’impegno di tutta l’Organizzazione a prose-
guire con la diffusione delle Cartoline “NON 
STIAMO SERENI” e con la raccolta delle 
firme dei pensionati da inviare al Presidente 
del Consiglio per sostenere le richieste del-
la categoria e in particolare la riduzione del-
le tasse e l’estensione del bonus dal quale i 
pensionati sono stati ingiustamente esclusi. 
La mobilitazione  della FNP è utile anche 
per sostenere il percorso dell’iniziativa con-
federale unitaria che punta a costruire una 
vertenza con il Governo sui temi delle pen-
sioni, del fisco, del lavoro e dello sviluppo. 
Sulla situazione regionale della socio-assi-
stenza ha ribadito la forte preoccupazione 
per il perdurare di uno stato di grave incer-
tezza: prima la sospensione di alcune de-
libere da parte del Tar (Dgr 14 e 85) poi il 
Consiglio di Stato che sospende le decisio-
ni del Tar ….. e quindi si ritorna al punto di 
partenza con un disorientamento generale 
e grande confusione sugli sviluppi futuri. 
In particolare occorre rilanciare la contrat-
tazione per risolvere le disfunzioni della sa-
nità e dei suoi tempi lunghi di attesa, per 
evitare aumenti di ticket, per dare risposte 
ai bisogni sociali dei cittadini, della famiglie, 
e in particolare degli anziani.
                                       Mario Novazio

Senza  voler  fare analogie con quanto  sta accadendo 
in Grecia, dove in questi  anni di dura crisi caratteriz-
zati  da tagli alla spesa sanitaria,sociale, assistenziale, 
è aumentato in maniera sensibile il tasso di mortalità 
delle persone anziane (più 8% sopra i 75 anni), an-
che i dati relativi al nostro Paese non lasciano certo 
tranquilli. Anziani malnutriti: ulteriore emergenza  in 
tempi di crisi. A lanciare l'allarme sono gli esperti del 
Policlinico San Matteo di Pavia (quindi siamo nella ric-
ca e opulenta Lombardia), sulla base dei dati raccolti 
su 667 pazienti over65 seguiti dal 2009 al 2012 dal 
Servizio di dietetica e nutrizione clinica dell'ospedale. 
Oltre il 33% risulta ad alto rischio e il 58% presenta ca-
ratteristiche di malnutrizione all'ingresso in ospedale. 
“Un dato molto preoccupante soprattutto per le conse-
guenze negative che la malnutrizione comporta”, av-
verte Riccardo Caccialanza, responsabile del Servizio: 
la durata del ricovero arriva a raddoppiare, aumenta il 
rischio di complicanze e di morte, si riduce la risposta 
alle cure, la riabilitazione è più lenta e difficile, si molti-
plica la probabilità di tornare in ospedale.
A volte, spiegano gli specialisti, il problema può essere 
legato a malattie neurologiche, infettive e oncologiche, 
che comportano perdita dell'appetito, difficoltà a de-
glutire e scarso assorbimento intestinale. Sempre più 

spesso, però, il motivo all'origine è economico:  “La 
crisi - riflettono gli esperti - colpisce soprattutto chi vive 
con una pensione minima” e davanti agli scaffali del 
supermercato 'tira la cinghia' sugli alimenti più costosi. 
Dal 2003 al 2010, infatti, quella per gli alimenti è la 
voce di spesa mensile che più si è ridotta nella vita 
degli anziani (-1,7%).
“Carne e pesce si mangiano poco, ma ciò significa 
diminuire le proteine fondamentali per la salute dei 
muscoli e delle ossa. L'alimentazione più equilibrata 
è quella variata soprattutto nei meno giovani - racco-
mandano i medici - ed è molto difficile rimpiazzare le 
fonti proteiche con cereali e legumi, che fra l'altro pos-
sono incidere sulla salute intestinale dell'anziano”.
I numeri del problema sono allarmanti, insistono gli 
specialisti del Policlinico pavese, specie considerando 
che l'Italia ha la percentuale di over80 più alta d'Euro-
pa (il 5,8% della popolazione secondo il censimento 
2011), e che gli over65 sono passati dal 19% al 21,1% 
dal 2003 al 2013 (dati Istat). Inoltre,  il 30% degli ultra 
65enni italiani vive solo.
Il record spetta alle donne (37,5% contro il 14,5% degli 
uomini) e in 5 regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Tren-
tino Alto Adige, Liguria e Sicilia) la quota di anziane 
“single” supera il 40%. La solitudine si fa sentire so-

prattutto nelle grandi città del Nord, dove la disgrega-
zione delle reti parentali e amicali produce effetti più 
evidenti.
La crisi colpisce quindi duro, ma non tutti in uguale 
misura: c’è infatti chi, incurante della crisi,   arriva a cu-
rare i propri animali domestici (si sarebbe scoperto che 
spesse volte i gatti di casa soffrono di solitudine) con 
appositi farmaci antidepressivi oppure alimentando gli 
stessi con cibi prelibati, a volte “vitaminizzati”, prepara-
ti da importanti chef. Vi è invece chi, come molti anzia-
ni a basso reddito, si vede costretto a tagliare - dopo 
quella del carrello - anche la spesa sanitaria. Farmaci 
compresi.
Ce lo dice la relazione annuale relativa alla spesa far-
maceutica convenzionata (Fonte Federfarma): la spe-
sa netta nel 2013 ha fatto registrare una diminuzione 
del -2,5% rispetto al 2012. 
Prosegue, quindi, il calo della spesa,che nel 2012 (per 
il sesto anno consecutivo) era già diminuita del 9,1%.
Brutto segno, quando ci si vede costretti a tagliare le 
spese per la salute. Brutto segno, quando si ha la con-
ferma che ancora una volta la crisi la stanno pagando 
le fasce più deboli del Paese.
                                                   Emilio Lonati

  FESTE PENSIONATI CISL
Sono iniziate con sabato 31 maggio le feste organizzate dai 
pensionati della CISL. I pensionati del novarese si sono trovati 
a Novarello per la prima delle giornate di festa in programma 
nella provincia di Novara. 
La festa, aperta a tutti, oltre alla celebrazione della Messa per i 
defunti ha visto un dibattito sui temi che riguardano gli anziani 
e le pensioni oltre al pranzo sociale.
Sabato 7 giugno si è svolta la  tradizionale festa della zona di 
Arona presso il Laghetto Arquello di Castelletto Ticino. 
Sarà poi la volta, sabato 12 luglio,  prima delle vacanze estive, 
della “Festa del Disabile” organizzata dalla Zona di Vespolate 
ormai giunta alla decima edizione.
Sono già programmate per settembre: il 6 per la Zona di Goz-
zano, il 13 Momo, il 20 Oleggio, il 27 Bellinzago. Anche per ot-
tobre sono preannunciate il 4 le Feste di Vespolate e di Galliate 
e l’11 quella di Biandrate.
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