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Le ricadute della crisi sul territorio del Piemonte 
Orientale continuano a farsi sentire.
I dati relativi all’autorizzazione di ore di CIG, risultano 
incrementate rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno e tale dato ci aiuta a misurare concretamente lo 
stato di salute dei territori.
Il confronto tra maggio 2014 con lo stesso mese del 
2013 vede:
- Novara passare da 800.046 a 1.455.431
- Verbania passare da 144.499 a 125.614
- Vercelli passare da 424.104 a 1.024.033
- Biella passare da 456.442 a 668.564
L’unico dato tra quelli elencati in controtendenza è 
Verbania dove la diminuzione è anche da collegare 
alla ripresa delle assunzioni per la stagione turistica.
È una crisi che trasversalmente tocca tutti i settori ed 
in tal senso è significativo citare i nomi delle principali 
realtà in difficoltà: la S. Andrea di Novara (meccani-
ca), la Santi di Novara (alimentare), l’Istituto Maugeri 
di Novara (sanità privata), la Smurfit di Vercelli (carta-
io), la Pollioli di Vercelli (chimica), l’Istituto Auxologico 
di Verbania (sanità privata). Nella provincia di Biella la 
Botto Fila (tessile), la Pettinatura Biellese (tessile), la 
Tintoria Sandigliano (tessile).
In questo contesto difficile si inserisce anche il tema 
relativo alla proroga della cassa in deroga, che ul-
timamente è stata rinnovata di 2 mesi, periodo non 
sufficiente per garantire un minimo di tranquillità alle 
persone che hanno perso il posto di lavoro.

Proprio per chiedere maggiori garanzie sulla proroga.
della CIG in deroga, (al momento l’unico strumen-
to che garantisce la sopravvivenza a migliaia di fa-
miglie), il 22/07/2014 CISL - CGIL e UIL saranno a 
Roma a manifestare davanti al Ministero del Lavoro. 
In questa situazione è prioritario che i territori faccia-
no la scelta di destinare le risorse sullo sviluppo e il 
sostegno di settori di prospettiva, abbandonando la 
logica del “TUTTO PER TUTTI”.
Anche per contribuire ad indirizzare le scelte territo-

riali, la CISL del Piemonte Orientale a partire dall’au-
tunno svolgerà delle iniziative pubbliche per aiutare le 
istituzioni e la politica a fare scelte concrete in questa 
direzione.
In tal senso si partirà da Verbania con un convegno 
sul turismo ed a Biella sul tessile, analoghe iniziative 
verranno fatte a Novara e Vercelli.
Insieme alla questione dello sviluppo territoriale resta 
in evidenza il problema delle migliaia di lavoratori in 
CIG o mobilità senza prospettiva di rientro sul posto 
di lavoro e non pensionabili, tema, che deve vede-
re al centro delle strategie la costruzione di una rete 
di welfare territoriale da attuare con una alleanza tra 
sindacato, istituzioni e fondazioni bancarie.
Progetti che prevedano attraverso il finanziamento 
delle fondazioni bancarie l’utilizzo di lavoratori disoc-
cupati per interventi relativi alla cura e manutenzione 
dei territori, delle città e del recupero del patrimonio 
immobiliare di ATC.
Iniziative simili possono contribuire a ridare una pro-
spettiva ai disoccupati, recuperare case da destinare 
ai numerosi sfrattati e fare risparmiare risorse ai Co-
muni da destinare alle politiche sociali.
Ancora una volta la CISL del Piemonte Orientale si 
mette in gioco per contribuire alla costruzione di pro-
spettive che possano permettere l’uscita dalla crisi 
ridando speranza al territorio.                                              
                                               Luca Caretti
                                Segretario Generale CISL P.O.

NOTA SU 
CASSA INTEGRAZIONE

ITALIA
Le ore complessive di cassa integrazione 
autorizzate in Italia a maggio 2014 sono 
state circa 96,5 milioni, un dato in sostan-
ziale continuità con quello del mese prece-
dente e solo lievemente inferiore a quello 
del maggio 2013 (100 milioni di ore circa).

Va rilevato che le autorizzazioni di cassa 
integrazione straordinaria raggiungono il 
massimo storico con ben 62,3 milioni di 
ore, di cui 54,2 milioni nella sola industria. 
Stabili, rispetto ad aprile le autorizzazio-
ni di cassa ordinaria (22,2 milioni di ore), 
mentre calano ancora le autorizzazioni per 
la cassa in deroga (da 18,5 a 12 milioni di 
ore).
Mentre complessivamente aumentano, ri-
spetto ad aprile, le autorizzazioni alla cas-
sa nell’industria (dai 67,5 a quasi 73 milioni 
di ore - erano 69 milioni nel maggio 2013), 
diminuiscono piuttosto sensibilmente le au-
torizzazioni per il commercio (da 12,5 a 9 

milioni di ore) e per l’artigianato (da 4 a 3 
milioni di ore) e in  modo meno rilevante 
per l’edilizia (da 12,5 a 11,5 milioni).
PIEMONTE
La “rilettura” dei dati effettuata dall’INPS 
comporta per il Piemonte, rispetto ai dati 
forniti dall’INPS precedentemente, un no-
tevole incremento delle ore autorizzate nei 
primi mesi del 2014.
Secondo i nuovi dati, le ore complessive 
autorizzate sono state 12,2 milioni a marzo 
e 11,5 milioni ad aprile. Il dato complessivo 
di maggio è pari a 10,6 milioni di ore.
Come si vede si configura una diminu-
zione delle ore autorizzate per il secondo 
mese consecutivo, diminuzione dovuta in 
particolare a minori autorizzazioni di cassa 
straordinaria, mentre aumenta un pò quella 
in deroga.
Il dato risulta peraltro leggermente superio-
re a quello del maggio 2013, mentre per 
gli scorsi mesi è possibile riscontrare di-
minuzioni anche notevoli rispetto all’anno 
precedente.
Caratteristica fondamentale del dato di 
maggio è una fortissima riduzione delle 
ore autorizzate in provincia di Torino: da 
7,6 milioni di aprile a 3,9 milioni di maggio 
(800mila ore in meno di cassa ordinaria e 
più di 3 milioni di ore in meno di cassa stra-
ordinaria). 
Al contrario le autorizzazioni salgono forte-
mente nelle province di Cuneo, Vercelli e 
Biella.      
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TEMPO LIbERO

L’EMERGENZA ALIMENTARE HA COLPITO 
ANCHE IL “RICCO” bIELLESE

LA SOLIDARIETÀ “PRATICATA” PARTE DALLE FABBRICHE

Da troppi anni, ormai, il nostro territorio, la nostra gen-
te, sta sopportando una crisi senza precedenti ed ora 
gli effetti incominciano ad essere devastanti su diversi 
fronti, uno di questi è rappresentato dalle crescenti diffi-
coltà, per molte famiglie biellesi, nel riuscire a sopperire 
ad uno dei bisogni primari: acquistare il cibo per nutrirsi. 
Gli ultimi dati statistici, riguardanti l’argomento, non fan-
no altro che confermare, nella loro spietata crudezza, 
quanto ebbe a dire il Direttore della Caritas Diocesana 
Biellese, Don Giovanni Perini, dal palco del 1° mag-
gio 2014 a Biella, ovvero: Anche nel nostro Territorio 
stanno crescendo coloro che si trovano in condizioni 
di “Povertà Relativa” e che si stanno pericolosamente 
avvicinando alla condizione di “Povertà Assoluta”. 
Allarmismo crescente, dato anche dal fatto che non ci 
si riferisce a persone che vivono ai margini della socie-
tà per scelta e/o propria inerzia, ma disoccupati e inoc-
cupati che hanno terminato tutti gli interventi a soste-
gno del reddito, pensionati al minimo, nuclei famigliari 
a basso reddito, spesso monoparentali; uno spaccato 
della nostra società tutt’altro che trascurabile.
Per cercare di arginare, per quanto possibile, questa 
piaga e non lasciar cadere nel vuoto il “grido” d’aiuto 
lanciato da Don Perini, il 2 luglio u.s. si è svolta un’im-
portante riunione presso l’Unione Industriali di Biella, 
tra CGIL – CISL – UIL Confederali, i Vertici di UIB gui-
dati dalla Presidente Marilena Bolli e il Direttore della 

Caritas Biellese Don Perini. L’incontro, che aveva lo 
scopo di mettere a punto iniziative volte a contrastare 
gli effetti della dilagante crisi ed il conseguente aumen-
to delle povertà nel Biellese, ha dato origine e promos-
so un'importante azione: una “Raccolta Straordinaria 
di Alimenti”, intitolata “Fra’ Galdino” (il generoso frate 
dei “Promessi Sposi”), da effettuarsi, per ora, in tutte le 
Aziende Industriali Biellesi che aderiranno all’iniziati-
va, nella settimana  dal 22 al 26 settembre 2014. 
Per meglio informare della nascita di questo “Progetto”, 
in aggiunta ai normali canali “sindacali” (affissione di 
volantini nelle Bacheche Sindacali, informazioni ai de-
legati e RSU ecc), è stato chiesto alle aziende di inseri-
re, nelle buste paga di Agosto e Settembre, il Volantino 
da noi predisposto, il quale spiega, nel dettaglio, come 
si svolgerà la raccolta e, soprattutto, quale tipologia di 
prodotti dovranno essere raccolti. 
Non meno importante, la Conferenza Stampa per lan-
ciare pubblicamente l'iniziativa, prevista per la prima 
settimana di settembre.
Questo vuole essere un contributo concreto, scaturito 
dalla sinergia tra forze sociali, imprenditoriali, Associa-
zioni Laiche e Cattoliche, per combattere questa “Pe-
ste” contemporanea.
                                                Roberto Bompan
              Responsabile ZST di Biella

                                                                              

                                                                                          

           

In questi sei anni di crisi, migliaia di persone anno perso il lavoro e con esso, la 
loro fonte primaria di sostentamento per sé e per i propri cari.

Sono 11.000 i Biellesi che non sono più in grado di sopravvivere con i propri 
mezzi.

Intervenire dove l'emergenza sociale è più acuta e non concede tempo è un 
dovere dei singoli e di una comunità che è tale solo se tutela tutti i soggetti 
che la compongono, perché è insieme che  si costruisce il futuro.

RACCOLTA STRAORDINARIA DI CIBO “Fra' Galdino”
dal 22 al 26 Settembre 2014

ANCHE TU PUOI AIUTARE CON UN GESTO CONCRETO
PORTANDO NELLA TUA AZIENDA

 UNO O PIÙ PRODOTTI TRA QUELLI QUI INDICATI :

 Latte UHT - Omogeneizzati (no carne)  Pasta (corta) - Riso

 Cibi in scatola: carne, tonno, pelati, fagioli, ecc.  Biscotti - Zucchero - Sale - Farina

 Cibi secchi: ceci, fagioli, lenticchie, piselli, ecc.  Caffe / Thè   -    Marmellata / Miele

Olio ( in contenitori di latta o plastica )  

Prodotti per l'infanzia: Pannolini, latte in 

polvere, omogeneizzati, biscotti, succhi di 

frutta,  pastina, ecc.

“....... SE RIUSCIRÒ AD APRIRE UN ANGOLO NUOVO NEL CUORE 
DI UN UOMO, PER LUI NON SARÒ VISSUTO INVANO.”

(K.Gibran)

Biella, Settembre 2014

SPORT, GIOVANI GENERAZIONI E CISL

Nella giornata di sabato 26 luglio ’14, ad Invorio 
Superiore, si è svolta la settima edizione dell’even-
to sportivo denominato: “7° Gran Premio Barque-
dese”, una gara di Mountain Bike (ciclismo) che ha 
coinvolto giovani e bambini dai 5 ai 14 anni di età, 
in 7 categorie differenti per età e sesso.
La Cisl del Piemonte Orientale non poteva manca-
re a tale iniziativa, in quanto siamo stati partecipi 
con un piccolo contributo economico, che ha per-
messo ai circa 150 ragazzi iscritti, proveniente da 
Invorio e dai Paesi limitrofi, di ricevere un premio a 
ricordo della manifestazione sportiva.

La giornata è stata splendida e partecipata da molta 
gente: amici, parenti e semplici curiosi, nonostante 
il tempo abbia provato a metterci lo zampino, nulla 
ha distolto questi ragazzi dal loro obiettivo che li ha 
visti competere, nel rispetto di un sano agonismo, 
carichi di entusiasmo e di voglia di divertirsi.
La Cisl non poteva mancare a questo evento, in 
quanto i protagonisti erano giovani, un’altra cate-
goria che sta a cuore all’Organizzazione.
In quanto, oggi sono proprio i giovani a meritare la 
dovuta attenzione rispetto ai problemi in cui versa 
il Paese, in particolare quando si parla di giovani 

generazioni, come nel caso specifico, in cui hanno 
incontrato la Cisl, molti di loro probabilmente per la 
prima volta, come organizzazione sindacale, che 
oltre ad affrontare problemi di lavoro, sociali, pre-
videnziali… hanno visto la nostra organizzazione 
anche come strumento di aggregazione in momen-
ti festosi e di divertimento. 
Anche questo è un bel modo di farci conoscere, 
augurando a questi ragazzi, un futuro positivo, ra-
dioso e pieno di entusiasmo, con la giusta dose di 
competizione che serve anche per affrontare una 
gara ben più importante di quella alla quale hanno 
partecipato, che è la corsa della Vita.
Ringraziamo gli organizzatori dell’evento, della 
Polisportiva Nuovi Orizzonti e il Comune di Invorio 
per averci invitato alla premiazione di questi giova-
ni talenti e un ringraziamento anche al DR. Rollini 
Alberto, Assessore allo Sport del Comune di Invo-
rio, che insieme alla Cisl del Piemonte Orientale ha 
avuto l’onore di consegnare i premi ai vincitori delle 
diverse categorie.
           Riccardo Monzù
                          Responsabile ZST di Novara

CISL PIEMONTE ORIENTALE   N o t i z i e 
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ISTAT: “SI AGGRAVA LA SITUAZIONE 
DEI LAVORATORI STRANIERI”

AFFITTI: SE SEI UN MOROSO INCOLPEVOLE SCOPRI 
COME ACCEDERE AL FONDO

Ecco i criteri per ottenere il contributo
Il decreto legge 102/2013 ha introdotto l’istituto della 
morosità incolpevole e anche un apposito Fondo di 
20 milioni di euro per il 2014 e altrettanti per il 2015 
per quei Comuni ad alta tensione abitativa che entro 
il 29 ottobre 2013 avevano avviato bandi o procedure 
a favore di inquilini morosi incolpevoli. 
Finalmente ora il Governo ha approvato anche il de-
creto ministeriale in materia.
Ma che cosa si intende per morosità incolpevole?
Il moroso incolpevole  è l’inquilino che non riesce più 
a pagare l’affitto a causa della perdita del posto di 
lavoro o perché il suo reddito si è ridotto.
Di seguito le cause di morosità incolpevole che dan-
no accesso al Fondo:
- perdita del posto di lavoro per licenziamento;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria con ri-
duzione notevole del reddito;
- cessazione dell’attività libero-professionale, per 

causa di forza maggiore o per perdita di avviamento. 
I requisiti per accedere al contributo, che sarà gestito 
dai comuni ai quali presentare la domanda, sono: 
-ISEE sino a 26.000 euro o ISE sino a 35.000 euro;
- atto di intimazione di sfratto per morosità con cita-
zione per la convalida;
- un contratto di locazione registrato;
- cittadinanza italiana o regolare titolo di soggiorno. 
I Comuni, inoltre, dovranno verificare che il richieden-
te, e/o un componente del nucleo familiare, non sia 
titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abi-
tazione nella provincia di residenza di altro immobile 
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo 
familiare.
Presenza, all’interno del nucleo familiare, di almeno 
un componente che sia minore.
Il contributo agli inquilini, che potrà arrivare fino a 
8.000 euro, sarà finalizzato a recuperare un nuovo 
contratto concordato con il proprietario, utilizzarlo per 

deposito cauzionale o sanare la morosità.
“Per la prima volta, si riconosce e si definisce la mo-
rosità incolpevole di chi vive in affitto ed è impossibili-
tato a far fronte al canone di locazione per cause non 
dipendenti dalla sua volontà (perdita lavoro, problemi 
economici e malattia)”  ha commentato il Segretario 
Generale del SICET, sindacato inquilini della CISL, 
Guido Piran.
Per Piran “è necessario, in attesa dell’erogazione del 
contributo che deve avvenire in tempi rapidissimi, 
che gli inquilini non vengano sfrattati e per questo 
è molto importante la comunicazione da parte dei 
comuni alle prefetture dell’elenco dei soggetti che 
abbiano i requisiti per il contributo, affinché vengano 
adottate misure di graduazione dell’intervento della 
forza pubblica nell’esecuzione degli sfratti”. 
Di seguito l’elenco dei Comuni ad alta tensione abita-
tiva di Biella, Novara, Verbania e Vercelli:

Il tasso di occupazione è sceso a 58,1%, nove punti 
persi in cinque anni. Disoccupazione al 17,3%, contro 
l'11,5% degli italiani. I dati del Rapporto Annuale 2014 
sulla Situazione del PaeseLa crisi continua a colpire 
i lavoratori stranieri. Scende il tasso di occupazione 
e aumenta quello di disoccupazione, in maniera più 
grave di quanto non si registri tra gli italiani.
A certificarlo è l'Istat nel Rapporto Annuale 2014 sulla 
situazione del Paese presentato a Roma.
Tra il 2008 e il 2013, il tasso di occupazione degli im-
migrati di è ridotto di 9 punti, attestandosi lo scorso 
anno al 58,1 per cento. Questo a fronte di una ridu-
zione inferiore a 3 punti registrata sul totale del lavo-
ratori, italiani e stranieri, per i quali nel 2013 il tasso di 
occupazione si fermava al 55,6 %.
Si tratta, scrive l'Istat, di un fenomeno comune alla 
maggior parte dei paesi europei, sebbene in media il 
calo sia meno accentuato rispetto all'Italia. Il tasso di 
occupazione dei cittadini stranieri per la media dei pa-
esi Ue28 passa infatti dal 63,0 al 58,7 per cento, con 
una riduzione di 4,3 punti percentuali per gli uomini e 
sostanzialmente stabile per le donne.
In Italia, nonostante tra il 2008 e il 2013 gli stranieri 
occupati siano aumentati di 246 mila unità tra gli uo-
mini e di 359 mila tra le donne, il tasso di occupazione 

degli stranieri segnala una dinamica negativa in tutti 
gli anni della crisi, con una accentuazione a partire 
dal 2012. Tra il 2008 e il 2013 l'indicatore si riduce di 
14,0 punti per gli uomini e 3,4 punti per le donne (pari 
al 67,9 per cento e 49,3 per cento rispettivamente). 

La migliore performance delle donne è dovuta al fat-
to che esse sono prevalentemente inserite nell'unico 

settore – i servizi alle famiglie – che ha conosciuto un 
incremento dell'occupazione.
Tra gli uomini le riduzioni più rilevanti del tasso di oc-
cupazione hanno riguardato soprattutto i marocchini 
e gli albanesi (circa -19 punti) con un valore dell'indi-
catore che si attesta al 60,5 e 65,0 per cento), mentre 
tra le donne scendono soprattutto i tassi di occupa-
zione di moldave, filippine e ucraine (con cali rispet-
tivamente di -11,0, -9,3 e -8,5 punti percentuali e va-
lori dell'indicatore pari a 64,8, 78,3 e 68,1). Peraltro, 
nell'ultimo anno, il ritmo di crescita dell'occupazione 
straniera è decisamente rallentato, con un incremen-
to di appena 22 mila unità, dovuto esclusivamente 
alle donne.
Allarmante anche il tasso di disoccupazione, con gli 
stranieri che fanno registrare un 17,3 per cento contro 
l'11,5 per cento degli italiani. Il divario che era pari a 
circa due punti nel 2008 è dunque arrivato nel 2013 
a quasi sei punti, soprattutto nelle regioni del Centro-
Nord. In particolare, la comunità marocchina è quel-
la che segnala un incremento maggiore nel valore 
dell'indicatore, passato dal 10,7 per cento del 2008 
al 27,2 del 2013, arrivando al 38,8 per cento per le 
donne.

CISL PIEMONTE ORIENTALE   N o t i z i e 
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GRAVE DECISIONE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI
SUL TRASPORTO PUbbLICO LOCALE 

CORSIA PREFERENZIALE ISCRITTI CISL

Convinti di rendere un servizio migliore ai nostri as-
sociati, da lunedì 7 luglio 2014, è operativa la speri-
mentazione nella sola ZST di Novara, relativa ad una 
corsia preferenziale riservata agli ISCRITTI CISL, per 
l’accesso allo sportello INAS. Lo sportello riservato 
agli ISCRITTI sarà attivo solo al mattino (con esclu-
sione del giovedì) e nel limite di numeri di accesso 
disponibili.
Nel mese di agosto l’Inas sarà chiusa per ferie dall’11 
al 22.
La sperimentazione si propone di rispondere in modo 
adeguato e in tempi più veloci alle richieste dei nostri 
Associati che riguardano problemi: Previdenziali, So-
ciali, domande di Aspi e Mini Aspi, Mobilità, Pensioni, 
titoli di soggiorno, verifica Infortuni….
La sperimentazione sarà oggetto di verifica periodica 
e terminerà alla fine del 2014.
Ovviamente l’obiettivo è anche quello di fare proseli-
tismo per l’insieme delle Federazioni degli attivi e dei 
Pensionati.
Tengo a sottolineare che, gli ISCRITTI CISL per ac-
cedere allo sportello preferenziale, dovranno essere 

in possesso della TESSERA e che la stessa NON è 
cedibile ed è personale. 

Coloro che andranno all’INAS, nei normali orari di 
apertura, dovranno esibire la tessera e un documento 

di identità agli addetti all’accoglienza, dove verrà con-
segnato il numero di accesso allo Sportello riservato 
agli ISCRITTI.
Ricordo, ai Responsabili di Federazione della ZST di 
Novara, che quando vi sono da gestire situazioni rife-
rite a gruppi di lavoratori, che devono fare domande 
di ASPI/MOBILITÀ, si accordino anticipatamente con 
Lorella Tappa, al fine di organizzare una adeguata as-
sistenza ai lavoratori interessati.    
Tentiamo, in questo modo di dare un reale e concreto 
servizio a tutti i nostri ISCRITTI,  nel contempo si chie-
de all’insieme della CISL della ZST di Novara, di dare 
una adeguata e corretta informazione di tale modalità 
operativa, in modo di evitare dannosi malintesi e fare 
funzionare al meglio la sperimentazione, con l’obietti-
vo di continuarla e di allargarla alle altre ZST del P.O.
Pare doveroso ringraziare anticipatamente gli Agenti 
Sociali Volontari FNP e gli operatori INAS per la dispo-
nibilità a questa importante sperimentazione.
      Riccardo Monzù
         Responsabile ZST di Novara

La Cisl  di Vercelli ha appreso, ovviamente a mezzo 
stampa, della decisione della Provincia di Vercelli di 
cedere il pezzo più pregiato delle proprietà provinciali, 
cioè il suo 26,45 % di ATAP.

La nostra Organizzazione, oltre ad essere assolu-
tamente contraria a tale decisione, in quanto ritiene 

che l’azienda Atap debba restare pubblica, ribadisce, 
con forza, la contrarietà al progetto messo in atto dal-
la stessa.  Non escludiamo (anzi l’auspichiamo) che 
in futuro possano verificarsi fusioni con altre aziende 
pubbliche, per una loro maggiore crescita e sosteni-
bilità economica; processo questo indispensabile in 
questo   comparto. 
La Cisl di Vercelli, e non solo, pensa che in questo 
settore è e sarà sempre necessaria la presenza ed il 
controllo della politica come garante dell’esigibilità del 
servizio.
Facciamo inoltre notare che è assolutamente illogico 
che un’amministrazione di un ente destinato ad una 
radicale riforma che sicuramente ne ridurranno il peso 
politico, prenda decisione che sono strategiche per il 
trasporto pubblico sul territorio e che cominci l’opera 
di “recupero risorse” proprio da un’azienda che non è 
un costo per la collettività ma che ha prodotto e può 
continuare a produrre utili e quindi entrate.
Inoltre, tale decisione rischia di diventare assoluta-
mente penalizzante sia per i cittadini della provincia, 

(ricordiamo, che per molte persone anziane e sparse 
per i piccoli comuni, l’ATAP è l’unico collegamento con 
i grandi centri urbani e i servizi che lì risiedono) che 
per l’azienda;  con la conseguenza che per i lavoratori 
dell’azienda si prospetta il  rischio, se va bene di parte 
del loro salario, se va male del posto di lavoro.
Considerata la gravità della situazione, visto che la 
provincia di Biella è commissariata per debiti e quin-
di probabilmente incline a seguire la decisione presa 
dall’amministrazione Riva Vercellotti, e visto che i co-
muni di Vercelli e Biella, proprietari con quote minori-
tarie di ATAP, probabilmente non sono in grado di ac-
quisire ulteriori quote, rischiamo di trovarci trovare, a 
breve, con un’azienda che da pubblica diventa privata.
Sarebbe perciò opportuno, un intervento immedia-
to della giunta regionale che stoppi l’iniziativa ed 
apra una discussione sul futuro del trasporto pub-
blico in Piemonte.
                                           Francesco Guidotti
                                  Responsabile ZST di Vercelli

bONANNI: “IL PAESE È FERMO. GOVERNO SI DEDICHI CON 
MAGGIORE DETERMINAZIONE AI PRObLEMI ECONOMICI”

"Siamo in una situazione di stallo davvero preoccu-
pante. E' necessario che il Governo si dedichi con 
maggiore determinazione e attenzione ai problemi 
economici del paese, perché tutti i nodi stanno venen-
do al pettine, come ha confermato giustamente anche 
il Commissario per la spending review Cottarelli". 
Lo ha sottolineato il Segretario Generale della Cisl, 
Raffaele Bonanni in una nota. 
"I dati dell'Istat sulla disoccupazione e quelli dello 
Svimez sulla situazione disastrosa del Mezzogiorno, 
testimoniano che siamo ancora nel pieno dell'emer-
genza economica ed occupazionale. Il paese è fermo. 
Abbiamo superato la soglia dei tre milioni di disoc-
cupati su base annua e almeno 140 mila persone ri-
schiano di essere espulsi dal ciclo produttivo nel 2014 
secondo le nostre stime. 
Il Governo e le forze politiche si stanno preoccupando 
molto confusamente di modificare gli organi costituzio-

nali e le regole del gioco solo per risolvere i loro pro-
blemi, tralasciando il tema dello sviluppo e del lavoro. 

Al di là delle promesse del premier, non c'è stato finora 
un impegno straordinario sulla riduzione delle tasse, 

sui fattori di sviluppo, sulla politica industriale, sulla ri-
forma dei troppi centri di spesa incontrollati del nostro 
paese. 
Basta pensare al disastro delle municipalizzate, agli 
appalti scandalosi della sanità, all'autonomia regionale 
che è diventata il cuore degli sprechi, delle inefficien-
ze e delle ruberie. Solo tagliando la spesa pubblica 
improduttiva si possono ridurre le tasse. Ma occorre 
anche un ruolo pubblico molto più marcato per rivita-
lizzare la domanda interna e soprattutto favorire gli in-
vestimenti drammaticamente crollati negli ultimi anni. 
Come è avvenuto in altre fasi difficili e complicate della 
storia italiana, servirebbe, soprattutto, il confronto e la 
collaborazione di tutti i soggetti responsabili che de-
vono assumere impegni reciproci di carattere politico, 
imprenditoriale e sindacale. 
Una collaborazione che il Governo si sta guardando 
bene dall'incoraggiare".
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Risonanze magnetiche, Tac, 
Ecografie, Ecocolordoppler.... 

LA DOMENICA SEMPRE APERTI!

Finalmente  anche nei nostri ospedali  queste 
strutture “rimarranno aperte” sette giorni su 
sette, domenica compresa (in alcuni casi fino 
alle 22.00); e anche a Pasqua, il 25 Aprile e 
persino il 1° Maggio; all’occorrenza, il Natale 
mattina. Ciò   a fronte di una domanda sem-
pre più alta nel campo degli  accertamenti 
diagnostici, anche in conseguenza  dell’obiet-
tivo dato di invecchiamento della popolazione 
(generalmente ci si ammala più da anziani 
che non da giovani….). Questo rappresenta 
una scelta di civiltà per il nostro Paese: non 
accadrà più di dover chiamare per la prenota-
zione di una TAC o di una colonscopia a metà 
marzo, ….. e di sentirti rispondere (come re-
centemente mi è personalmente accaduto):  
“la prima data utile è il 12 di settembre”! “A 
meno che” - aggiunge l’addetto alle prenota-
zioni - “lei non voglia farlo privatamente, nel 
qual  caso, c’è disponibilità per la prossima 
settimana”. Questo è inaccettabile,visto che 
non tutti possono permettersi un costo pieno 
di 260 euro (pari a magari 1/3 della  pensione 
di cui si beneficia) per un esame.  Ben sapen-
do che il rischio è – se aspetti a settembre 
– di sentirti magari dire dal medico  “Perché è 
venuto così tardi?”. Tutto questo non accadrà 
più, visto che – per tutelare il diritto alla salute 
di tutti - finalmente le apparecchiature diagno-
stiche degli ospedali  lavoreranno  quasi 24 
ore su 24!
Questa “rivoluzione” degli orari, riguarda an-
che quelli di  apertura dei medici di famiglia 
i quali, obbligati per legge a consorziarsi, 
garantiranno in appositi ambulatori collettivi, 
visite “h. 24”, qualificate e immediate; così – 
finalmente - si potrà dire  basta alle  lunghe 
attese, in orari particolari e contenuti, nello 
studio del proprio medico; basta con il ricor-
rente dilemma - cui ci si trova di fronte, nei 

giorni festivi, quando per esempio tuo padre 
anziano ha un dolore al petto o tuo figlio pic-
colo si fa male giocando al pallone – “Lo porto 
o non lo porto al pronto soccorso?”. La nostra 
sanità finalmente potrà essere moderna, pun-
tuale e flessibile come accade in tutti i paesi 
avanzati.
Purtroppo  questo, per il momento, non è 
che un sogno. Ma  è un obiettivo che come 
Cisl dobbiamo perseguire con determinazio-
ne, convinti di farcela (perché, come dice il 
saggio, “Il sogno fatto insieme è l’inizio di una 
realtà”). In compenso nel nostro Paese, a es-
sere flessibili e aperti all’inverosimile, sono 
solo i grandi centri  commerciali: “Domenica 
SEMPRE aperti”, titolano le scritte a caratteri 
cubitali che campeggiano fuori dagli stessi. 
Enfatizzando l’avverbio “sempre”, come se 
fosse questo il segno di  una grande conqui-
sta di civiltà. La polemica dei  giorni scorsi, 
sulla opportunità, o meno, di tenere aperti tali 
centri anche nei giorni della S.Pasqua, del 25 
Aprile, del 1° Maggio, lo dimostra.
Tutto aperto, per poter vendere “qualche etto 
di salame, qualche cellulare, qualche I-pho-
ne, qualche barbecue in più …….”, perché 
l’importante è CONSUMARE.
Solo le organizzazioni sindacali e la Chie-
sa hanno dichiarato contrarietà, sconfessati 
però dalla moltitudine di persone (lavoratori 
e pensionati compresi) che – in nome della 
“comodità” - hanno affollato tali centri.
Dimentichi del fatto che, forse, sareb-
be più utile battersi  per “tenere aperte” 
quelle strutture sanitarie, assistenziali  e 
sociali che, salvaguardando certamente il 
nostro ben-essere e la nostra vita, danno il 
segno della vera civiltà di un Paese.  
                                                Emilio Lonati

L’UST del Piemonte Orientale ha deliberato la costituzione della quinta  zona sindacale, 
aggiungendo alle quattro già storicamente esistenti la quinta con baricentro Borgosesia 
e formata da un territorio che comprende parti di tre delle quattro ex-province esistenti. 
Sono così interessate la Valsessera (BI) l’intera Lega FNP di Romagnano Sesia (NO) e 
tutta l’area della Valsesia (VC).
Gli obiettivi di fondo sono organizzativi, ma soprattutto prefigurano un rapporto più diretto 
con il territorio e i suoi cittadini, capace di creare un dialogo e una presenza della CISL che 
con il tempo è andata diminuendo.
La Segreteria FNP del Piemonte Orientale ha presentato un progetto per  potenziare 
maggiormente e in maniera significativa la nuova zona.
È ovvio che per raggiungere l’operatività in questa nuova realtà  l’UST, le Categorie e i 
Servizi devono fare un ulteriore sforzo organizzativo per rendere possibile una presenza 
CISL adeguata a dare qualificate risposte alle molteplici esigenze degli iscritti e attuare 
un significativo rilancio e una presenza giornaliera nella Sede centrale di Zona, ma anche 
una presenza plurisettimanale nelle sedi del territorio e in particolare a Varallo Sesia.
I collaboratori responsabili designati dalla FNP sono Giuseppe Veziaga e Francesco 
Rombolà di Vercelli, Angelo Raniero di Biella e Carlo Innaciotti di Novara. 
Potenziare la nuova zona non significa rinunciare a implementare l’impegno nelle zone 
esistenti se si vuole davvero rilanciare una presenza capillare del sindacato nei comuni 
per sostenere le esigenze dei propri iscritti e dei cittadini in genere. 
Il futuro della CISL e della FNP passa attraverso la nostra capacità di iniziativa sul terri-
torio. 
Per questo il progetto vede la designazione di coordinatori FNP per seguire il nuovo pro-
cesso di innovazione organizzativa:
1. per la Zona di Biella nelle sedi di Cossato, Trivero e Cavaglià nella persona di Bruno  
    Barbera   
2. per la zona del Verbano-Cusio-Ossola  soprattutto nella Sede di Gravellona Toce e 
    di Stresa nelle  persone di Rocco Santarsieri e Maria Maordini 
3. per la zona di Novara l’area Nord-Ovest  comprendente le Leghe di Momo, Borgo-
    manero e Gozzano nella  persona di  Pierangela Prevosti.

Ti aspettiamo! 

….che qualcosa vogliono fare! 
per essere protagonisti in questa epoca di cambiamento alla quale come sindacato non 
intendiamo sottrarci 

Trova un po’ di tempo  da dedicare alla soluzione dei problemi del territorio in cui vivi! 

La sede Cisl deve diventare un luogo di incontro e partecipazione dove promuovere       
iniziative e dibattiti sui temi che riguardano la vita di tutti i giorni: Trasporti, Sanità. 
Fisco Comunale, Integrazione sociale, Conciliazione, Tempi di vita/lavoro, Scuola ecc….  

Se sei interessato, contatta la tua categoria o la sede Cisl a te più vicina e potrai     
partecipare ad un percorso formativo dove incontrerai nella tua zona altri come te….  

Ma per fare questo abbiamo bisogno 

anche di te.   

che tale ruolo può essere recuperato e sviluppato, creando una presenza fisica sul   
territorio e anche un’occasione che favorisca spazi di discussione e partecipazione di 
tutti alla vita del territorio medesimo. 

Per la CISL del Piemonte è attraverso il rilancio delle Zone Sindacali 

Un ruolo, questo, che può fare da anello di congiunzione tra tutte le istituzioni, non solo 
comunali, e può dare voce ai tanti problemi che le famiglie si trovano ad affrontare, 
spesso da sole. 

Mai come oggi è fondamentale per il sindacato recuperare il rapporto con il territorio. 
La sua presenza è fondamentale per raccogliere, sostenere e proporre le esigenze dei 
propri iscritti e dei cittadini. 

Non voltare le spalle ai problemi! 

  PIEMONTE ORIENTALE 

Riferimenti per informazioni: _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

Nel 2013 il 43% dei pensionati, ovvero 6,8 milioni di perso-
ne, ha ricevuto  uno o più assegni per un importo totale medio 
mensile inferiore a 1.000 euro lordi. Tra questi  oltre  2 milioni si 
trova  al di sotto di 500 euro. È il quadro fornito dal bilancio Inps 
2013. Sempre l’INPS sostiene che dei 14,3 milioni di pensio-
nati Inps, cifra al netto dei beneficiari di pensioni assistenziali, 
5 milioni hanno percepito una rendita media di 702 euro lordi 
mensili ed altri 1,2 milioni di soli 294 euro. 
“Non è concepibile permettere che più di 2 milioni di pensionati 
vivano, anzi sopravvivano, con meno di 500 euro al mese. Il 
governo è chiamato ad intervenire con urgenza”, ha commen-
tato il Segretario Generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfan-
ti. “È  necessario mettere fine a questa deriva che costringe 
milioni di pensionati ad una condizione di povertà della quale 
finora il Governo non si è affatto preoccupato. I dati presentati 
oggi rivelano, in tutta la loro drammaticità, la reale condizione 
dei pensionati italiani. Una condizione frutto della crisi in atto e 
delle sue mutazioni nel tempo che stanno esasperando le pro-
blematiche sociali già esistenti, facendo aumentare il numero 
dei soggetti deboli: milioni di disoccupati e inoccupati giovani 
e meno giovani, famiglie prive di reddito stabile a rischio po-
vertà ed esclusione sociale per i quali il governo - conclude 
Bonfanti - è chiamato ad agire attraverso misure urgenti per 
ristabilire un'equità della quale non vi è più traccia nel nostro 
Stato sociale”. 
Sono pensioni “prevalentemente originate dal vecchio sistema 
retributivo - sottolinea il Commissario dell’INPS  - il cui esiguo 
importo è riconducibile in larga misura a carriere lavorative 
complessivamente troppo brevi e discontinue”.
Il reddito medio pensionistico, è scritto  nel rapporto annuale 
Inps, inteso come la somma di tutti i redditi da pensione, sia di 
natura assistenziale sia previdenziale, ammonta a 1.297 euro 
lordi mensili. 
I valori medi delle pensioni erogate alle donne restano molto 
più bassi degli assegni dati agli uomini.
Le donne, pur rappresentando il 54% del totale dei beneficiari, 
ossia 8,5 milioni, ricevono una quota di reddito pensionistico 
pari al 45% a causa del minor importo dei trattamenti percepiti: 
1.081 euro lordi mensili a fronte di 1.547 per gli uomini. 

LA FNP NEL PROGETTO ZONE SINDACALI 

IL 43% DEI 
PENSIONATI SOTTO 
MILLE EURO LORDI
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TAGLI AI DISTACCHI SINDACALI, 
SARANNO PENALIZZATI I PRECARI

PENSIONI - QUOTA 96: 
ULTIME NOVITA’

INTESA ALL’ARAN SU SCATTI E POSIZIONI ECONOMICHE

CALENDARIO
OPERAZIONI NOMINE
ANNO SCOLASTICO

2014/2015
Ipotesi  calendario nomine utilizzi ed asse-
gnazioni provvisorie: dal 18 al 23 agosto, in 
coda personale ATA; eventuali immissioni in 
ruolo ed individuazioni per nomine supplenze 
annuali/termine attività didattiche dall’U.S.P. 
di Novara: dal 25 al 30 agosto.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo della ri-
forma della pubblica amministrazione. Ciò che 
ha fatto e farà discutere è la cancellazione del 
50% dei distacchi sindacali. Si tratta dell'arti-
colo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche 
amministrazioni). Secondo quanto leggiamo 
nella scheda tecnica del provvedimento, il 

prezzo da pagare sarà attribuito soprattutto ai 
docenti precari. Infatti, il ritorno in cattedra di 
questi docenti distaccati porterà ad un calo di 
supplenze. Parliamo di un rientro per il com-
parto scuola di 681 distacchi, dei quali si dovrà 
decurtare il 50%.

Comunichiamo agli interes-
sati che, anche a seguito di 
pressanti solleciti da parte del 
sindacato Cisl Scuola, sono in 
corso a livello parlamentare 
modifiche della legge Forne-
ro, che prevedono possibili 
soluzioni per i colleghi che 
avevano raggiunto i requisiti 

quota 96 nel 2012 per anda-
re in pensione e che è rima-
sto in servizio. Tra le proposte 
per la copertura finanziaria, 
anche l'aumento del prelievo 
per i monopoli di stato relati-
vamente al gioco d'azzardo. 
Nei prossimi giorni sarà nostra 
cura comunicare gli sviluppi.

Anche il 2012 torna ad avere piena validità per le pro-
gressioni economiche di chi lavora nella scuola. 
E' questo il frutto dell’accordo che abbiamo firmato 
oggi all’ARAN, un accordo che vale per tutto il per-
sonale del comparto, docente e ATA. Avevamo come 
obiettivo prioritario la tutela del salario fondamentale e 
lo abbiamo conseguito nell’unico modo oggi possibile, 
assumendoci ancora una volta la responsabilità delle 
scelte necessarie. 
Il problema degli scatti è nato nel 2010 e da allora 
abbiamo cercato di risolverlo attraverso l’iniziativa e 
le intese sindacali che siamo stati capaci di costruire, 
misurandoci con vincoli e opportunità ancora oggi tutti 
presenti, nonostante si siano avvicendati quattro go-
verni e almeno altrettante maggioranze. 
Se non avessimo giocato con determinazione il nostro 
ruolo di sindacato, delegando le soluzioni alla politica, 
saremmo ancora a mani vuote.

Importante anche l’accordo sul personale ATA, che fa 
salve le posizioni economiche dal 1° settembre 2011 
al 31 agosto 2014. Viene rimosso definitivamente, per 
gli interessati, il rischio di dover restituire soldi già avuti 
in busta paga. 

Nel contesto normativo vigente, era impossibile otte-
nere di più; resta fermo per noi l’obiettivo di riconfer-
mare anche in prospettiva un istituto contrattuale che 
dà risposta alla crescente complessità della gestione 
delle scuole, sia sotto il profilo amministrativo - conta-
bile che sul versante, per noi di fondamentale valore, 
dell’accoglienza e cura degli alunni.
È anche questa una delle ragioni che rendono quan-
to mai urgente il rinnovo di un contratto fermo ormai 
da sette anni. Un confronto a tutto campo, su aspetti 
normativi ed economici, è nell’interesse di tutti, ammi-
nistrazione, lavoratori, utenza. 
È l’unico modo per restituire alla scuola un clima di 
maggior serenità, dopo anni di disagi. 
Un contratto che assuma come obiettivo la crescita di 
qualità e la valorizzazione del lavoro sarebbe il vero 
segnale di svolta che la Cisl Scuola chiede da tempo.

SCRIMA: “SU ASSUNZIONI E 
ORGANICI E’ TEMPO DI DECISIONI, 

NON DI DISCUSSIONI”

La Cisl Scuola indica al presidente Renzi un paio 
di temi urgenti su cui non servono discussioni, ma 
decisioni. Il primo: siamo oltre metà luglio e ancora 
nulla si sa per quanto riguarda le assunzioni, che 
vanno fatte in agosto perché le scuole possano par-
tire regolarmente a settembre. Nel 2011 rendemmo 
possibile, con la nostra iniziativa e le nostre intese, 
l'avvio di un piano triennale che ha permesso di 
stabilizzare più di centomila posti di lavoro.
I criteri di quel piano (assunzioni a tempo inde-
terminato su tutti i posti vacanti e disponibili) 
restano per noi pienamente attuali e chiediamo 
al governo di farli propri con scelte coerenti e 
conseguenti. Il secondo: non è possibile che ci si 
appresti al nuovo anno con 33.000 alunni in più e 
1.600 docenti in meno. Sarebbe davvero singo-
lare che mentre si parla di migliorare le condizioni 

di lavoro si ampliasse invece l’area del lavoro pre-
cario e aumentasse l’affollamento delle classi, ren-
dendo ancor più difficile la programmazione delle 
attività e la gestione del personale.

PUbbLICAZIONE 
GRADUATORIE

AD ESAURIMENTO
 PROVVISORIE

E’ prevista la pubblicazione delle graduatorie 
ad esaurimento, provvisorie, per la fine del 
mese di luglio.
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RIA DIRIGENTI SCOLASTICI: UNA INTERESSANTE SENTENZA

ORGANICI 2014/2015: PIU’ ALUNNI, MENO DOCENTI 
- LA SCUOLA NON CAMbIA VERSO - I TAGLI EFFETTUATI

DAL MINISTERO CAUSANO ULTERIORI DISAGI  

Inaccettabili i tagli di organici in Piemonte effettuati dal MIUR, con 3686 alunni in 
più,  145 docenti in meno nelle scuole superiori, tale situazione dimostra che la 
politica dei tagli non è finita. Una politica che non si occupa né dei reali bisogni 
del territorio, né di quelli delle singole scuole, continuando a guardare alla scuo-
la come ad un costo anziché un investimento per il futuro del Paese. 

Una recente sentenza del giudice del lavoro di Como 
(e quindi al momento di primo grado) consente di ri-
prendere in considerazione una controversia già af-
frontata con diversi esiti nel corso degli ultimi anni, 
sia in sede contrattuale, con puntuali rivendicazio-
ni in occasione dei rinnovi dei contratti dell’Area V ( 
2002,2006 e 2010), sia in sede giurisdizionale (con 
esiti non favorevoli in primo grado di giudizio). La 
sentenza riguarda da un lato la richiesta generale da 
parte dei dirigenti scolastici di vedere assimilato il trat-
tamento retributivo a quello della dirigenza dell’Area 
I, assumendo come sperequante la diversa determi-
nazione della retribuzione di posizione (cosiddetta 
“perequazione esterna"); dall’altro quella avanzata da 

parte dei dirigenti assunti a seguito delle procedure 
ordinarie di corso-concorso di veder adeguata la pro-
pria retribuzione, attraverso il riconoscimento di una 
retribuzione individuale di anzianità (RIA), a quella in 
godimento dei dirigenti scolastici provenienti dai ruoli 
dei direttori didattici e presidi e di quelli assunti attra-
verso le procedure riservate a coloro che avevano 
svolto la funzione di incaricati di presidenza (“pere-
quazione interna”).
Con un’ampia e articolata motivazione il giudice di 
Como, mentre ha respinto la pretesa riguardante la 
“perequazione esterna”, ha invece riconosciuto al 
ricorrente – dirigente scolastico assunto dal 1° set-
tembre 2008 – il diritto alla corresponsione di una 

retribuzione individuale di anzianità determinata dalla 
differenza fra la retribuzione annua lorda maturata nel 
ruolo di provenienza e la retribuzione tabellare del di-
rigente scolastico come determinata dal CCNL 2001.
Poiché da parte di alcune strutture è stato chiesto di 
fornire un supporto per intraprendere eventuali azioni 
giurisdizionali, riteniamo utile trasmettere in allegato il 
testo della sentenza in questione, che può essere uti-
lizzato, prendendo lo spunto dalle motivazioni in esso 
contenute, per la formulazione dei ricorsi. Ricordiamo 
che, trattandosi di controversie individuali di lavoro, i 
ricorsi devono essere presentati al giudice del lavoro 
competente per territorio e quindi affidati a legali abili-
tati ad esercitare in sede locale.

QUATTORDICESIMA - PENSIONI ANNO 2014

L’Inps ha fornito le indicazioni operative per la liquidazione della cosiddetta quat-
tordicesima delle pensioni per l’anno 2014. 
La prestazione è pari a 336 euro, 420 euro, 504 euro a seconda del numero di anni 
di contribuzione e non viene rivalutata, verrà erogata con la mensilità di pensione 
di luglio 2014 ai pensionati della Gestione privata, della Gestione pubblica e delle 
gestioni dell’ex Enpals che si trovino nelle condizioni anagrafiche e reddituali pre-
viste dalla legge. 
In particolare sono necessari almeno 64 anni di età alla data del 30 giugno 2014 
e per il 2014 la somma aggiuntiva è concessa per intero in presenza di un limite 
reddituale di 9.767,16 euro mentre oltre questa soglia viene applicata una clausola 
di salvaguardia. 
Si segnala che:
- per coloro che perfezioneranno i 64 anni di età dal 1° di luglio in poi la correspon-
sione della somma aggiuntiva verrà effettuata con una elaborazione successiva 
sulla rata di dicembre 2014;
- la prestazione viene erogata in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla base 
delle dichiarazione dei redditi definitiva;
- i pensionati non individuati dalle procedure a livello centrale dovranno presentare 
specifica richiesta all’Inps;

- eventuali recuperi relativi all’erogazione indebita della somma aggiuntiva per anni 
precedenti saranno compensati con il credito spettante per il 2014. 
Chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi presso le sedi dei pensionati CISL 
o al Patronato INAS-CISL per le eventuali verifiche. 
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VERTENZA APERTA!

Sono in corso in tutte le province del Piemonte 
Orientale (BI-NO-VB-VC) iniziative unitarie dei 
pensionati e dei lavoratori per illustrare i conte-
nuti della piattaforma contenente le richieste del 
Sindacato al Governo su fisco e previdenza.
Per quanto riguarda lo specifico dei pensiona-
ti nelle province di Novara e di Verbania sono 
stati organizzati presidi già a partire dal  mese 
di luglio  che interesseranno le città di Galliate, 
Trecate,  Oleggio, Arona, Borgomanero, Nova-
ra, Gozzano, Romagnano Sesia (in provincia di 
Novara) e quelle di Domodossola, Villadossola, 
Omegna, Verbania, Gravellona Toce (in provin-
cia di Verbania).
Nel mese di settembre in tutte le quattro province 
sono previste assemblee aperte alla cittadinan-
za: a Biella  e a Cossato nel salone della CDL, a 
Croce Mosso presso la sede della ex Comunità 
Montana e a Pray presso il Comune.
Indicate anche le date degli attivi unitari: a Nova-
ra il 16 settembre e a Verbania il 22.
In breve si contesta Il sistema pensionistico ita-
liano attuale che  è terribilmente iniquo: penaliz-
za i pensionati, i giovani, le donne, i lavoratori, 
soprattutto i precari, i precoci (coloro che sono 
andati a lavorare molto giovani) e chi fa lavori 
stressanti e pesanti.
Inoltre il sistema fiscale tartassa coloro che su-
biscono il prelievo alla fonte dal sostituto d’im-

posta sul loro stipendio o pensione, mentre non 
ha mai arginato l’evasione e l’elusione - divenute 
clamorose - ad opera di altri soggetti e non ha 
mai voluto colpire le grandi ricchezze (patrimo-
niale). Così lo Stato per tenere “i conti in ordine” 
e fronteggiare la crisi con investimenti, politiche 
per l’occupazione e politiche sociali, anziché cer-
care le risorse da chi ne ha in abbondanza, trova 
più facile tagliare la sanità, le pensioni, i salari ...
Il Sindacato oltre a rivendicare le priorità delle 
priorità che in Italia sono il lavoro e l’occupazione 
chiede di garantire ai giovani la pensione ad una 
età ragionevole e con un ammontare adeguato e 
dignitoso, di salvaguardare tutti coloro che han-
no perso il lavoro e sono senza pensione, perché  
sono incappati nelle nuove regole, di consentire 
un accesso flessibile al pensionamento dal 62° 
anno di età e la possibilità di anticipare tale pen-
sionamento, combinando età e contributi senza 
alcuna penalizzazione, di garantire il valore della 
pensione nel tempo, di ridurre le tasse ai lavora-
tori dipendenti e ai pensionati: rendendo strut-
turale il bonus di 80 euro al mese da estendere 
anche ai pensionati, di mettere in atto un’imme-
diata e pressante lotta all’evasione fiscale.

                                      Mario Novazio
                       Segretario Generale Pensionati
                          CISL del Piemonte Orientale

“SE ME LO DICEVI PRIMA .…”
ovvero lo stato di salute dei nostri servizi sociali

La vita è strana.
Generalmente dà molto a pochi: ricchezza, lavoro, 
bellezza, affetti, salute. Dà poco  a molti: reddito - da  
lavoro o da  pensione  che sia - contenuto; a volte 
anche  incerto, visto che spesse volte oggi il lavoro è 
discontinuo, malpagato. Se poi lo perdi, e non hai la 
fortuna di avere risorse (o una “famiglia lunga”) alle 
spalle, precipiti in una pericolosa spirale di povertà, 
come ci confermano i dati diffusi proprio in questi 
giorni dalla Caritas: negli ultimi cinque anni, a seguito 
della perdurante crisi, il numero dei poveri in Italia è 
più che raddoppiato. Se poi il destino riserva  - a te 
o ai tuoi cari - anche problemi di salute, la situazione 
si fa disperata. Eh sì, perché se è vero che “l’uomo 
moderno” ha teso a darsi reti di protezione solidali 
(società di mutuo soccorso, forme di mutualità a fine 
‘800; stato sociale - o “welfare state” che dir si voglia 
- più di recente), oggi le sta smantellando, o quanto 
meno ridimensionando drasticamente.
E questo, scandalosamente, accade mentre la po-
polazione invecchia sempre di più (e generalmente 
chi è anziano necessita di più cure), mentre le nuove 
povertà avanzano, le figure “più deboli” aumentano.    
I piani di copertura e di finanziamento su questi  temi 
dovrebbero tener conto che sono fenomeni in  espan-
sione, quindi – in un paese civile e solidale - dovreb-
bero essere adeguatamente incrementati. Da noi, nel 
nostro Paese, accade esattamente il contrario: e così, 
mentre si investono cospicue risorse  per costruire 
nuove autostrade, alta velocità (qualche idiota parla 
ancora della terza pista su Malpensa!) per tener con-
to del fabbisogno di mobilità presente e futuro, nel-
la sanità, nell’assistenza, nella previdenza non solo 
non si incrementa, ma si è tagliato e ci continua a 
tagliare. E così le liste di attesa per visite mediche 
ed accertamenti diagnostici si allungano, così come i 
tempi  per i ricoveri ospedalieri, per trovare un posto 
per un anziano  nelle poche RSA esistenti, per otte-
nere l’assistenza sanitaria domestica  o l’assegno di 
cura .……

Il problema è che di queste cose poco ci importa: 
siamo più interessati alla terza corsia dell’autostra-
da, o alla “pedemontana”…. Salvo quando la vita ti  
fa trovare di fronte a un figlio disabile, a un genitore 
con l’Alzheimer, al  coniuge non più autosufficiente. 
Allora, se economicamente non ti puoi permettere 
aspettative per accudire tu direttamente la persona 
cara, badanti o figure specializzate per aiutare, e se 
non c’è un adeguato e puntuale “aiuto esterno”, tutto 
ti precipita addosso,  ti senti solo e disperato.

Qualche giorno fa, ma non è che un esempio, si ri-
volge a me un anziano pensionato che mi dice, con 
voce rotta, che non ce la fa più: da un anno e mezzo 
ha fatto la domanda per ottenere l’assegno di cura 
per la moglie non più autosufficiente, senza ottenere 
risposta alcuna. Nel frattempo paga una badante per 
assistere la moglie, ma economicamente non è più in 
grado di farlo. È disperato. 
Mi interesso presso il Consorzio territorialmente 
competente: mi rispondono che – innanzitutto – dal-

la Regione Piemonte non sono ancora disponibili  le 
coperture economiche per il 2014 (e siamo a luglio: 
significa che le famiglie che già  beneficiano dell’as-
segno per anziano non autosufficiente o figlio disabile 
che sia e che stanno aspettando il contributo da inizio 
anno, dovranno attendere ancora!); nel caso specifi-
co poi, mi rispondono che l’anziana in oggetto ha tutti 
i requisiti di salute e di reddito richiesti per la presta-
zione assistenziale ed è in lista; ma  dovrà attendere 
che “si liberi un posto”.
Detto più brutalmente, visto che i contributi sono bloc-
cati (cioè non legati al fabbisogno crescente, ma alle 
risorse calanti), significa che si  dovrà attendere la 
morte di qualche anziano oggi assistito….! E ciò ac-
cade in tutti Consorzi/Enti gestori del nostro Paese ti-
tolati a rilasciare assegni di cura. Ovviamente questa 
sciagurata  logica del “tetto dei numeri”, vale anche 
nel caso di richiesta a favore di ragazzi disabili.
Trovo aberrante che in un paese che si vorrebbe 
civile come il nostro, la tutela dei più deboli, e delle 
loro famiglie, non sia garantita sempre, ma legata alla 
quantità di risorse (sempre meno) stanziate e dispo-
nibili.
E se dovesse capitare a me, a te di avere bisogno 
….? Adesso sappiamo. Di fronte a ciò, dobbiamo non 
solo indignarci, ma opporci, rivendicare soluzioni. È 
quello che stiamo facendo con determinazione come 
CISL attraverso piattaforme sindacali che chiedono, 
tra l’altro, la ricostituzione del Fondo non autosuf-
ficienza sia Nazionale che Regionale, la difesa 
dello Stato Sociale, il miglioramento delle presta-
zioni assistenziali e sanitarie.
Se me lo dicevi prima …., dice una vecchia canzone 
di Iannacci. Adesso sai.
Che c’è  molto da fare. Facciamolo insieme.  

                                                       Emilio Lonati
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