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Congresso Cisl Piemonte,
il 29 e il 29 marzo al Lingotto
«Partecipare. Esserci per
cambiare». E il titolo dell'XIII
Congresso della Cisl Piemon-
te che si tiene lunedì 28 e
martedì 29 marzo al Centro
congressi Lingotto di Torino
(via Nizza 280). I lavori si
aprono con la relazione del
segretario generale Alessio
Ferraris. Nel pomeriggio
interviene il leader nazionale
Cisl, Luigi Sbarra. «Arriviamo
a questo appuntamen-

to», spiega Ferraris, che si
ricandida alla guida della
Cisl piemontese, «dopo una
stagione congressuale
iniziata nei posti di lavoro e
nelle leghe dei pensionati
nell'ottobre scorso e che
è proseguita prima con
le assise delle federazioni
territoriali e poi con quelle
delle 22 federazioni regionali
e delle 4 Unioni territoriali.
Al termine di questo viaggio

all'interno del mondo del
lavoro piemontese, siamo
ancora più convinti che
partecipare, essere protago-
nisti del cambiamento, sia
fondamentale per una orga-
nizzazione sindacale come
la nostra». Prendono parte
al Congresso 316 delegati,
in rappresentanza dei 256
mila iscritti, provenienti dalle
4 Cisl territoriali (Torino-Ca-
navese, Piemonte Orientale,
Alessandria-Asti e Cuneo) e
dalle 22 federazioni regionali
di categoria. Partecipa anche
il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.

Lo Russo e Cirio
per il futuro
di Mirafiori
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ECONOMIA E LAVORO | 25 marzo 2022, 16:22

Lingotto, due giorni di Congresso
per Cisl Piemonte per la rielezione
a segretario di Alessio Ferraris
Il 28 e 29 marzo assise regionale: presente ai lavori
anche il leader nazionale Luigi Sbarra

Alessio Ferraris, segretario regionale della Cisl

Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle 10, al Centro congressi Lingotto, in
corso Nizza 280, a Torino, con la relazione del segretario generale Alessio
Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto per l’assise
regionale cislina è “Partecipare. Esserci per cambiare”. Dopo un percorso
avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell’organizzazione
sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo
programma politico per i prossimi quattro anni.

“Arriviamo a questo appuntamento – spiega il segretario generale Alessio
Ferraris, che si ricandida alla guida della Cisl piemontese – dopo una
stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe dei
pensionati nell’ottobre scorso e che è proseguita prima con le assise
delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni
regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio
all’interno del mondo del lavoro piemontese, siamo ancora più convinti
che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia fondamentale
per una organizzazione sindacale come la nostra”.   
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Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di invitati,
tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia, partecipano 316 delegati, in rappresentanza
dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino‐Canavese,
Piemonte Orientale, Alessandria‐Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni
regionali di categoria.

Per la giornata di apertura di lunedì 28 marzo è atteso l’intervento (alle 15)
del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra. 

“La Cisl Piemonte – aggiunge Ferraris – punta alla piena attuazione del
Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario piemontese, con
particolare riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al
governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica che
porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con
conseguenze anche sull’occupazione del nostro territorio”.

Massimiliano Sciullo
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Lingotto, due giorni di Congresso per Cisl Piemonte per la rielezione a
segretario di Alessio Ferrar
Il 28 e 29 marzo assise regionale: presente ai lavori anche il leader nazionale Luigi
Sbarra Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle 10, al Centro congressi Lingotto, in corso
Nizza 280, a Torino, con la relazione del segretario generale Alessio Ferraris, il XIII
Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto per lassise regionale cislina è 
Partecipare. Esserci per cambiare . Dopo un percorso avviato in autunno, che ha
investito tutti i livelli dellorganizzazione sindacale, si giunge alla verifica della
segreteria regionale Cisl e del suo programma politico per i prossimi quattro anni. 
Arriviamo a questo appuntamento  spiega il segretario generale Alessio Ferraris, che
si ricandida alla guida della Cisl piemontese  dopo una stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe
dei pensionati nellottobre scorso e che è proseguita prima con le assise delle federazioni territoriali e poi con quelle
delle 22 federazioni regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio allinterno del mondo del lavoro
piemontese, siamo ancora più convinti che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia fondamentale per
una organizzazione sindacale come la nostra . Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di
invitati, tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, e larcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia,
partecipano 316 delegati, in rappresentanza dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino‐Canavese,
Piemonte Orientale, Alessandria‐Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni regionali di categoria. Per la giornata di apertura
di lunedì 28 marzo è atteso lintervento (alle 15) del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra.  La Cisl Piemonte  aggiunge
Ferraris  punta alla piena attuazione del Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario piemontese, con particolare
riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica
che porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con conseguenze anche sulloccupazione del
nostro territorio
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Lingotto, due giorni di Congresso
per Cisl Piemonte per la rielezione
a segretario di Alessio Ferraris

Il 28 e 29 marzo assise regionale: presente ai lavori
anche il leader nazionale Luigi Sbarra

Alessio Ferraris, segretario regionale della Cisl

Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle 10, al Centro congressi Lingotto, in
corso Nizza 280, a Torino, con la relazione del segretario generale Alessio
Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto per l’assise
regionale cislina è “Partecipare. Esserci per cambiare”. Dopo un percorso
avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell’organizzazione
sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo
programma politico per i prossimi quattro anni.

“Arriviamo a questo appuntamento – spiega il segretario generale Alessio
Ferraris, che si ricandida alla guida della Cisl piemontese – dopo una
stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe dei
pensionati nell’ottobre scorso e che è proseguita prima con le assise
delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni
regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio
all’interno del mondo del lavoro piemontese, siamo ancora più convinti
che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia fondamentale
per una organizzazione sindacale come la nostra”.   

Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di invitati,
tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia, partecipano 316 delegati, in rappresentanza
dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino‐Canavese,
Piemonte Orientale, Alessandria‐Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni
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regionali di categoria.

Per la giornata di apertura di lunedì 28 marzo è atteso l’intervento (alle 15)
del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra. 

“La Cisl Piemonte – aggiunge Ferraris – punta alla piena attuazione del
Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario piemontese, con
particolare riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al
governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica che
porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con
conseguenze anche sull’occupazione del nostro territorio”.

Massimiliano Sciullo
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Lingotto, due giorni di Congresso
per Cisl Piemonte per la rielezione
a segretario di Alessio Ferraris
Il 28 e 29 marzo assise regionale: presente ai lavori
anche il leader nazionale Luigi Sbarra

Alessio Ferraris, segretario regionale della Cisl

Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle 10, al Centro congressi Lingotto, in
corso Nizza 280, a Torino, con la relazione del segretario generale Alessio
Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto per l’assise
regionale cislina è “Partecipare. Esserci per cambiare”. Dopo un percorso
avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell’organizzazione
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sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo
programma politico per i prossimi quattro anni.

“Arriviamo a questo appuntamento – spiega il segretario generale Alessio
Ferraris, che si ricandida alla guida della Cisl piemontese – dopo una
stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe dei
pensionati nell’ottobre scorso e che è proseguita prima con le assise
delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni
regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio
all’interno del mondo del lavoro piemontese, siamo ancora più convinti
che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia fondamentale
per una organizzazione sindacale come la nostra”.   

Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di invitati,
tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia, partecipano 316 delegati, in rappresentanza
dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino‐Canavese,
Piemonte Orientale, Alessandria‐Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni
regionali di categoria.

Per la giornata di apertura di lunedì 28 marzo è atteso l’intervento (alle 15)
del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra. 

“La Cisl Piemonte – aggiunge Ferraris – punta alla piena attuazione del
Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario piemontese, con
particolare riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al
governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica che
porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con
conseguenze anche sull’occupazione del nostro territorio”.

Massimiliano Sciullo
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Stellantis: c'è attesa
per l'incontro
di lunedì pomeriggio
a Mirafiori tra
il presidente della
Regione, Ciriot il
sindaco di Torino Lo
Russo, l'ad Tavares e
il presidente del gruppo
Elkann sul futuro
dello stabilimento
piemontese

Zagaria

a pagina 6

Conquiste del Lavoro

Vuoto difidunth,
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Il governatore Cirio e il sindaco Lo Russo incontrano lunedì l'ad Tavares e il presidente del gruppo Elkann

è attesa
in città
per l'in -
contro di

lunedì 28 marzo che si
svolgerà alle ore 18 nella
palazzina di Mirafiori tra
il presidente della regio-
ne Alberto Cirio, il sinda-
co di Torino Stefano Lo
Russo e i vertici di Stellan-
tis: l'ad Carlos Tavares e
il presidente Jhon El-
kann.
Sul tavolo non c'è solo il
destino di Mirafiori ma di
tutto quello che ruota in-
torno al gruppo automo-
bilistico sotto la Mole e

in regione.
Nella giornata di giovedì i
vertici di Regione e Co-
mune hanno incontrato i
sindacati e le associazio-
ni datoriali per un ultimo
confronto prima del verti-
ce.
"Abbiamo raccolto - ha
spiegato il sindaco Lo Rus-
so dopo la riunione con
le parti sociali - le istanze
dei lavoratori e delle im-
prese. All'amministrato -
re delegato di Stellantis
ricorderemo che Torino
ha una grande forza do-
vuta anche all'ingegne -
ria di processo e prodot-

to, ai servizi legati alla
produzione di auto. Ha
competenze uniche, con
filiere che possono esse-
re messe in campo perla
transizione verso l'elet -
trico. C'è il problema del
numero di auto prodot-
te, ma c'è  anche un valo-
re territoriale da mettere
in evidenza. Regione, Cit-
tà e atenei insieme posso-
no consolidare questa vo-
cazione".
Quello che sindaco e go-
vernatore proporranno a
Tavares si basa essenzial-
mente su due pilastri: le
risorse del fondo Fser e il

Stellantis :
c'è attesa

per l'incontro
a Mirafiori

sostegno urbanistico per
rilanciare Mirafiori.
"A Tavares - ha detto il
governatore Ci rio - porte-
rò le tabelle con i fondi
Fesr per l'innovazione
tecnologica e per l'am -
biente, stanziamento

per stanziamento, per
mostrare su quali risorse
possono contare a soste-
gno delle loro attività e di-
mostrare che c'è una so-
lidità economica. Siamo
consapevoli che in un
mondo globalizzato si in-
veste dove conviene, ma
siamo altrettanto convin-
ti che in Piemonte convie-
ne. È il messaggio che co-
municheremo anche nei
contenuti". Cirio ha ag-
giunto che bisognerà ra-
gionare anche sui volumi
per Mirafiori, per assicu-
rare il mantenimento dei
livelli occupazionali.
Al termine dell'incontro
di giovedì in Regione, a
cui hanno partecipato an-
che i segretari generali di
Cisl Piemonte e Torino e
di Fim territoriale, Ferra-

ris, Lo Bianco  Provenza-
no, il numero uno della

Cisl regionale ha ricorda-

to che nel capoluogo e in
regione ci sono eccellen-

ze da mettere a servizio

di nuovi prodotti come il
cambio elettrico per il
motore dei futuro. "La

regione - ha evidenziato

Ferraris - ha promesso

anche 10 milioni di euro

per l'Academy dell'auto -

motive, un programma

di formazione e di aggior-
namento delle compe-

tenze per affrontare la
transizione ecologica e

tecnologica".

E proprio lunedì 28 mar-
zo si celebra al Centro

congressi del Lingotto di
Torino, con lo slogan:

"Partecipare. Esserci

per cambiare", il XIII
congresso della Cisl regio-

nale che ospita nella gior-

nata di apertura l'inter -
vento del leader Cisl, Lui-

gi Sbarra.

Insieme a un centinaio di
invitati, tra cui il presiden-

te della Regione Cirio e

l'arcivescovo di Torino
Nosiglia, all'assise cisli-
na partecipano 316 dele-

gati, in rappresentanza
dei 256mila iscritti, pro-

venienti dalle 4 Cisl terri-

toriali (Torino-Canavese,

Piemonte Orientale, Ales-
sandria-Asti e Cuneo) e

dalle 22 federazioni re-
gionali di categoria. "La

Cisl Piemonte - osserva

Ferraris-, oltre ad assicu-
rare un futuro all'indu -

stria dell'auto, punta al-

la piena attuazione del

Pnrr regionale, alla revi-

sione del sistema sanita-
rio piemontese, con par-
ticolare riferimento allo

sviluppo della medicina
territoriale, e al governo

delle transizioni in atto, a

partire da quella ecologi-

ca che porterà inevitabili
cambiamenti nel tessuto

produttivo della regione,

con conseguenze anche
sull'occupazione del no-
stro territorio".

Rocco Zagaria
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L'INTERVISTA Parla il segretario generale Cisl Piemonte alla vigilia del congresso regionale

«Convincere Tavares a investire qui,
la nostra regione è più conveniente»

Alla vigilia del congres-
so regionale Cisl del 28 e 29
marzo al Lingotto e dell'in-
contro tra l'amministratore
delegato di Stellantis, Carlos
Tavares, a Mirafiori, e il
presidente Cirio e il sindaco
Lo Russo, il segretario gene-
rale della Cisl Piemonte
Alessio Ferraris ci racconta
ciò di cui ha bisogno il
Piemonte per riaccendere i
motori.
Cosa è emerso dall'incontro
con il presidente Cirio?
«Una una visione comune
sul futuro del Piemonte e di
Torino, una città in cui l'au-
tomotive deve continuare a
essere centrale. E stato im-
portante che il presidente
Cirio sia riuscito a far venire
l'amministratore delegato
Tavares a Mirafiori. Dovre-
mo cercare di fargli capire

Alessio Ferraris

che siamo i più "convenien-
ti"».
In che modo?
«Il Piemonte e Torino hanno
due leve importanti per fare
la differenza: uno strumento
è quello economico che ha
in mano la Regione, l'altro è
l'urbanistica che gestisce il
sindaco. Da una parte i fondi
europei e il Pnrr destinato
all'automotive, dall'altra i
collegamenti efficienti».
Quali sono i valori aggiunti
del nostro comparto automo-
tive che potrebbero convince-
re Tavares a investire qui?
«E importante far capire che
nella nostra regione ci sono

aziende importanti di com-
ponentistica e design che
danno un valore aggiunto:
un sistema che insieme agli
enti centrali e all'enginee-

ring può garantire qualità di
un certo tipo. Bisogna pun-
tare sulla partenza dell'aca-
demy in Piemonte per for-
mare i giovani dell'automo-
tive».
Come risolvere il problema
del lavoro precario?
«Anche i temi del lavoro in
Piemonte sono collegati al
Pnrr. Abbiamo 9,5 miliardi
di fondi europei, in totale
Cirio è riuscito a portarne
2,5 in più. Abbiamo una
grande occasione per rilan-
ciare la nostra regione anche
dal punto di vista lavorati-

vo, non dobbiamo lasciarce-
la scappare».
Su quale altro tema la nostra
regione dovrebbe puntare?
«Il riordino della sanità e
della socio-assistenza: non
abbiamo la certezza che la
pandemia sia superata e non

vogliamo trovarci nella si-
tuazione di non saperla af-
frontare».
Cosa proponete per rilancia-
re la sanità piemontese?
«Da oltre 10 anni si fanno
solo tagli, ci sono 5.500 per-
sone, tra medici e infermieri
assunti per il Covid, che
devono essere confermate.
Con i fondi del Pnrr si costi-
tuiranno le case comunità,
che costituiscono l'ossatura
dei servizi sociali, e bisogna
trovare il personale per farle
funzionare. Abbiamo chie-
sto al presidente Cirio una
stabilizzazione di queste
persone indispensabili an-
che per smaltire le liste di
attesa che si allungano già
normalmente e ci è sembra-
to ben disposto a procedere
con gradualità».

[ R.LE. ]

«Stellantis,, ascoltaci
Per salvare Mirafiori
l'elettrico non basta»

"Can 
a 
.eTav rc9ui.

lanantrarugio aèpiúcanvuniantua

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
3
3
1

Quotidiano

Cisl Piemonte Pag. 13



Home » Lunedì 28 marzo si apre a Torino il XIII Congresso della Cisl Piemonte

27 Marzo 2022         Chi siamo Telegram Piemonte Expo Meteo Traffico Multimedia Speciali Blog

HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI SEZIONI

Lunedì 28 marzo si apre a Torino il XIII
Congresso della Cisl Piemonte
Di Valentina Dattilo - 27 Marzo 2022 - EVENTI
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Si apre lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10, al Centro congressi Lingotto, in corso Nizza 280, a
Torino, con la relazione del segretario generale Alessio Ferraris, il XIII Congresso della Cisl
Piemonte. Lo slogan scelto per l’assise regionale cislina è “Partecipare. Esserci per
cambiare”. Dopo un percorso avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli
dell’organizzazione sindacale, si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo
programma politico per i prossimi quattro anni.

“Arriviamo a questo appuntamento – spiega il segretario generale Alessio Ferraris, che si
ricandida alla guida della Cisl piemontese – dopo una stagione congressuale iniziata nei
posti di lavoro e nelle leghe dei pensionati nell’ottobre scorso e che è proseguita prima con le
assise delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni regionali e delle 4
Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio all’interno del mondo del lavoro piemontese,

LEGGI ANCHE

NEWS DA TORINO

Lunedì 28 marzo si apre a
Torino il XIII Congresso
della Cisl Piemonte

Meteo: da metà settimana
previste precipitazioni

Diffuso l’audio Var del
rigore di Ranocchia su
Belotti: “E’ palla, vai”

Diffuso l’audio Var del
rigore di Ranocchia su
Belotti: “E’ palla, vai”

La notte in coda in via
Roma a Torino per avere il
MoonSwatch prima di tutti

Mihajlovic si ferma di
nuovo: torno a combattere
la leucemia mieloide prima
che si ripresenti
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siamo ancora più convinti che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia
fondamentale per una organizzazione sindacale come la nostra”.

Al tredicesimo congresso della Cisl regionale, oltre a un centinaio di invitati, tra cui il
presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia,
partecipano 316 delegati, in rappresentanza dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl
territoriali (Torino-Canavese, Piemonte Orientale, Alessandria-Asti e Cuneo) e dalle 22
federazioni regionali di categoria.

Per la giornata di apertura di lunedì 28 marzo è atteso l’intervento (ore 15) del leader
nazionale Cisl, Luigi Sbarra, che incontra i giornalisti alle ore 12,30 (e non alle ore 11.30
come precedentemente annunciato) sempre al Centro congressi del Lingotto.

“La Cisl Piemonte – aggiunge Ferraris – punta alla piena attuazione del Pnrr regionale, alla
revisione del sistema sanitario piemontese, con particolare riferimento allo sviluppo della
medicina territoriale, e al governo delle transizioni in atto, a partire da quella ecologica che
porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo della regione, con conseguenze anche
sull’occupazione del nostro territorio”.
In allegato foto di Ferraris, il programma e la locandina del congresso

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

cisl piemonte

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano
Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .
Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi
piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto
quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla
nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.

Sfreccia davanti all’asilo
mentre escono i bambini, 6
mila euro di multa a
Venaria

Quotidiano Piemontese Dalla Redazione Social
Network Pubblicità Novajo Contatti 
In Piemonte Newsletter Telegram Piemonte Expo
Massa Critica

I Blog di QP Gli Speciali di QP Il Piemontese
dell'anno Le notizie più lette di QP I fumetti di QP
PiemonteLeaks

Dati Societari Informativa sulla Privacy
Informativa Cookie Condizioni di utilizzo Shop
Merchandising Enti Tribunali e Aste

2 / 2
    QUOTIDIANOPIEMONTESE.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

27-03-2022

1
2
0
3
3
1

Cisl Piemonte - web Pag. 15



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-03-2022
41

LA STAMPA
CRONACA

TORINO

Con il leader Luigi Sbarra

Il congresso della Cisl

Si apre oggi alle 10 al Centro
congressi Lingotto in via Niz-
za 280, con la relazione del
segretario generale Alessio
Ferraris, il tredicesimo Con-
gresso della Cisl Piemonte
dal titolo "Partecipare: esser-
ci per cambiare". Nel pomerig-
gio, alle 15, è atteso l'interven-
to del leader nazionale cislino
Luigi Sbarra. Al congresso
partecipano 316 delegati in
rappresentanza dei 256 mila
iscritti, provenienti dalle 4 Ci-
sl territoriali (Torino-Canave-
se, Piemonte Orientale, Ales-
sandria-Asti e Cuneo) e dalle
22 federazioni regionali di ca-
tegoria. L.D.P.—

T
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Torino

Ferraris (Cisl):
"Non escludete

i sindacati
dal tavolo Pnrr"

di Massimiliano Sciullo
a pagina l0

il segretario regionale Cisl e il congresso regionale

Ferraris "Il sindacato
ha diritto a un posto

nella cabina per il Pnrr"
di Massimiliano Sciullo

«Due anni come quelli appena
trascorsi mi hanno insegnato
una cosa: che come individui
non possiamo bastare, se non
come parte di qualcosa di più
grande. E che dobbiamo tornare
ad apprezzare la normalità, data
troppo spesso per scontata».
Sono ore da ultimi ritocchi, per
Alessio Ferraris: da segretario
regionale uscente della Cisl
Piemonte limai dettagli della
relazione che farà oggi nella
prima delle due giornate di
Congresso in programma al
Lingotto, quando proporrà la
sua ricandidatura alla guida del
sindacato. Congresso al quale
interverrà anche il segretario
nazionale Luigi Sbarra. Ma per
Ferraris è anche tempo di
riflessioni: «È ora di fare tutti
qualcosa in più: lo hanno capito i
sindacati, ma anche le sigle
datoriali e parte della politica».

Segretario Ferraris, nella
serata di oggi si tiene il vertice
di Regione e Comune con i
vertici di Stellantis. Cosa vi
aspettate dall'incontro di
Mirafiori?
«Ci va pragmatismo: Lo Russo e
Cirio si siederanno di fronte a
colui che è l'amministratore
delegato di una multinazionale.
Noi siamo affezionati alla storia
Fiat e alla tradizione, ma la testa
del Gruppo ormai è in Francia. Ai
loro occhi, per avere un futuro,

dobbiamo essere convenienti e
per esserlo bisogna agire su tutte
le leve a disposizione: quella
urbanistica, tramite la città
metropolitana, ma anche quella
economica tramite Pnrr, Fondi
Fesr e gli altri fondi europei che
arriveranno tramite la Regione.
Inoltre dobbiamo puntare su
quel dialogo bipartisan che sta
animando gli enti locali: il
sindaco e il governatore parlano
a una voce sola, su questi temi ed
è sicuramente un punto
importante, nel confronto con
l'azienda».

La stessa concordia c'è anche
tra le parti sociali?
«Sia chiaro: ognuno deve fare il

proprio mestiere e la propria
parte. Ma senza dubbio è
significativo e deve esserlo agli
occhi di Tavares che anche tra
datoriali e sindacati ci sia un
orientamento condiviso. E poi
non dimentichiamo un ultimo
elemento: quello della
formazione. In Stellantis l'età
media è molto alta e Torino deve
rispondere con le nuove
generazioni, magari tramite
l'Academy e con la
riqualificazione professionale di
chi è già nel mercato del lavoro.
Sul territorio abbiamo tutto:
anche la parte di engineering e
progettazione: siamo
competitivi».

In questi giorni anche la

Sanità è sotto i riflettori,
soprattutto alla voce
"precarietà". Una sorpresa,
dopo gli anni del Covid?

«Governare non è mai facile. Ma
devo dire che fatico a capire
come l'esecutivo possa non aver
fatto per tempo le mosse per
ripararsi dalle difficoltà e dal
precariato attuale. Medici e
infermieri erano angeli, nei mesi
scorsi. Ma si sapeva delle
scadenze: non è una sorpresa
come lo sono state l'inflazione, il
caro materiali o la guerra in
Ucraina. Ogni cosa è urgente, ma
per la Sanità si deve fare
qualcosa: la situazione era già
dirompente in tempi normali,
figuriamoci
adesso».
Cambierà

qualcosa, a 360
gradi, con l'arrivo
dei fondi del Pnrr
anche per il
Piemonte?
«È una partita
fondamentale. Per
noi e per le
generazioni future.
E alla Regione è
stato affidato un
ruolo
importantissimo di
coordinamento per
sovraintendere ai
progetti. In questo
senso è importante
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Torino
che si dia seguito a
una cabina di regia
regionale in cui
ognuno possa fare
la propria parte e
dare il proprio
contributo per

Con il piano di
ripresa arriverranno
molti soldi: sicurezza,
legalità e contratti
sono temi su cui

possiamo e dobbiamo
dire la nostra

Verso il tris Alessio Ferraris

Al vertice con
Tavares su Miraf lori
serve pragmatismo,

inutile puntare
sul passato. Bene che

Cirio e sindaco
parlino con voce sola

quanto possibile».
Anche il

sindacato?
«Come ho detto,

ognuno è chiamato a fare il
proprio mestiere. Dunque non
possiamo mettere sul tavolo

competenze ingegneristiche o
progettuali. Ma siamo di fronte a
cifre miliardarie e quindi per
quanto riguarda la sicurezza, la
legalità e il rispetto dei contratti
credo che possiamo far sentire la
nostra voce e dare il nostro
contributo come sindacati».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Risorse per il Piemonte Dai fondi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

 la Repubblica 
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IN BREVE

lunedì 28 marzo

Incendio in un deposito di
Mappano, rogo spento dal
pronto intervento dei Vigili del
fuoco
(h. 17:58)

Coronavirus, invariate le
terapie intensive ma i
ricoverati risalgono oltre quota
600
(h. 16:34)

Sanità, Icardi: "Non c’è rischio
di commissariamento"
(h. 15:34)

Geopolitica dell’immigrazione
al tempo del Covid‐19 e del
conflitto Russia – Ucraina
(h. 13:35)

Ivrea, l'Amministrazione avvia
la fase di recupero dei crediti
Imu e Tari
(h. 11:58)

"Diventare imprenditori, a
qualsiasi età", a Ivrea
convegno sul lavoro con il
presidente dell'Istat Blangiardo
(h. 11:47)

La Russia dopo le sanzioni: il
Piemonte "studia" il futuro di
un mercato che valeva 820
milioni
(h. 10:58)

Linea ferroviaria Chivasso‐
Asti, Gavazza (Lega):
"Auspicabile una riattivazione
a scopo turistico e di trasporto
pubblico"
(h. 10:38)

Covid‐19: dal 1° aprile stop
alla quarantena per i contatti
stretti e ai tempi di attesa per
i tamponi di conferma
(h. 09:31)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Covid, oggi sfiorati i
16mila vaccinati. Sono
oltre 9000 gli
ultraottantenni

Cronaca
San Mauro, biker cade
lungo un sentiero e si
infortuna: recuperato
dai tecnici del
Soccorso Alpino

Attualità
Le rsa piemontesi
"sconfiggono" la
pandemia: il 94,5% è
Covid‐free, soprattutto
grazie ai vaccini

Leggi tutte le notizie

| 28 marzo 2022, 17:40

Il dolore della Bielorussia sul
palco del Lingotto: "Putin usa il
nostro Paese come un burattino:
non siamo tutti con lui"
La testimonianza dell'attivista e rifugiata politica
Yuliya Yukhno al Congresso della Cisl Piemonte:
"Lukashenko è manovrato dal presidente russo: noi
siamo al fianco dell'Ucraina"

Yuliya Yukhno con ‐ da sinistra ‐ Luigi Sbarra, Alessio Ferraris e Alberto Cirio dopo il suo intervento al
Congresso Cisl Piemonte del Lingotto

"Lukashenko, come dicono gli italiani, è il burattino di Putin e purtroppo
il nostro territorio è usato da Lukashenko e Putin insieme per fare la
guerra in Ucraina". Nella due giorni di Congresso di Cisl Piemonte piomba
inevitabilmente anche l'attualità mondiale. E rimbombano le parole
di Yuliya Yukhno, 32 anni, insegnante di musica e modella. Lei non è
russa, né ucraina. Ma è di un Paese spesso chiamato in causa in questo
conflitto: la Bielorussia, da molti indicata come l'alleata‐controllata proprio
della Russia. E da quando ha deciso di mettersi contro l'attuale governo di
Minsk è attivista, ma anche una donna in fuga.

Scappata da casa dopo un post su Instagram
"Io sono rifugiata politica, sono andata via dalla Bielorussia 7 mesi fa
perché sono stata due volte in carcere, non posso tornare altrimenti mi
mettono in carcere per 5‐7 anni ‐ prosegue Yuliya. E spiega ‐ ho iniziato a
fare attività politica mi hanno licenziato per un post su Instagram due
anni fa, in cui ho scritto vergogna per il governo che ha ignorato la
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Auto, viaggia forte il mercato
dell'usato in Piemonte:
cresciute di quasi il 15% le
vendite nel 2021
(h. 06:00)

situazione del Covid  ha detto che il covid non c'era. Ho scritto questo su
Instagram e dopo un giorno mi hanno licenziato".

[Un momento dell'intervento di Yuliya Yukhno]

Una bandiera che costa il carcere
Ma prima della fuga, Yuliya Yukhno ha anche provato le patrie
galere. "Sono stata in carcere per esempio per la nostra bandiera bianca e
rossa: Lukashenko odia la nostra bandiera, la nostra storia. Per lui è
meglio stare con Putin". Ma chi si oppone non demorde: "Sono un'attivista
di diaspora bielorussa in Italia, siamo più di duemila. Vinceremo perché
noi siamo uniti con gli ucraini, c'è un battaglione che sta combattendo
per la libertà in Ucraina. E poi combattiamo per la Bielorussia, perché se
finisce la guerra in Ucraina è un bene per la Bielorussia perché la
Bielorussia occupata per me è un grande dolore". 

 

 

La Bielorussia non è filo Putin
Il racconto dell'attivista coinvolge anche il popolo del suo Paese. Che non è
completamente schierato a favore del leader. Anzi. "Il popolo della
Bielorussia è contro il regime di Putin, questo non si percepisce in Italia
e io sono qui per questo. Quello di oggi è il decimo congresso che faccio
in Italia, i bielorussi sono contro la guerra e sono con il popolo ucraino.
La Bielorussia di Lukashenko è una cosa, La Bielorussia del popolo è
un'altra cosa. Abbiamo più di 500mila rifugiati politici su una popolazione
di 9 milioni di abitanti, è una cifra molto grande". 

 

 

Cosa accadrà adesso?
Nonostante la vicinanza geografica e culturale, per gli stessi bielorussi è
difficile immaginare come andrà a finire la vicenda in Ucraina. "Le mosse
future di Putin? È difficile da dire ‐ conclude Yuliya Yukhno ‐ perché tutte
le analisi che abbiamo fatto sono tutte naufragate. Non si riesce a fare
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

pronostici con dittatori come Putin. Io chiedo il sostegno per il popolo
bielorusso perché noi siamo sotto le restrizioni mondiali, discriminazioni
forti perché tutti dicono che i bielorussi sono aggressori: invece ci sono
tanti come me che sono rifugiati politici, io ho dovuto lasciare il mio
Paese, non posso tornare, non posso vedere la mia famiglia".

 

Massimiliano Sciullo
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Stellantis, Sbarra (CISL): "Bene il
vertice di oggi, ma ora Tavares
incontri anche i sindacati"
[VIDEO]
Il leader nazionale ha partecipato alla prima delle due
giornate di congresso al Lingotto. Ferraris: "Azionare
tutte le leve per dimostrare che Torino conviene al
Gruppo"

Stellantis, Sbarra (CISL): "Bene il vertice di oggi, ma ora Tavares incontri anche i sindacati"

Due giorni di congresso Cisl Piemonte al Lingotto, al via proprio nel giorno
in cui ‐ pochi isolati più in là ‐ i vertici di Stellantis (Carlos Tavares e John
Elkann) incontreranno il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il
governatore, Alberto Cirio. 

Inevitabile, quindi, ragionare sul futuro dell'automotive all'ombra della Mole.
"Bene l'incontro con le istituzioni ‐ dice il segretario generale della Cisl,
Luigi Sbarra a margine del Congresso ‐ ma adesso è importante che
nelle prossime ore incontrino anche i nostri sindacati dei
metalmeccanici. Abbiamo bisogno di conoscere nel dettaglio gli
investimenti che sono previsti qui a Torino come nel resto degli altri
stabilimenti italiani".

Un concetto espresso anche da Alessio Ferraris, segretario regionale
uscente che si ricandida al timone del sindacato. "Dobbiamo dimostrare a
Tavares che Torino e il Piemonte sono convenienti per un gruppo
multinazionale. Sia per quanto riguarda l'urbanistica che per gli
investimenti legati al Pnrr, fino a un clima di concordia che accomuna le
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Stellantis, Sbarra (CISL): "Bene il
vertice di oggi, ma ora Tavares
incontri anche i sindacati"
[VIDEO]
Il leader nazionale ha partecipato alla prima delle due
giornate di congresso al Lingotto. Ferraris: "Azionare
tutte le leve per dimostrare che Torino conviene al
Gruppo"

Stellantis, Sbarra (CISL): "Bene il vertice di oggi, ma ora Tavares incontri anche i sindacati"

Due giorni di congresso Cisl Piemonte al Lingotto, al via proprio nel giorno
in cui ‐ pochi isolati più in là ‐ i vertici di Stellantis (Carlos Tavares e John
Elkann) incontreranno il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il
governatore, Alberto Cirio. 

Inevitabile, quindi, ragionare sul futuro dell'automotive all'ombra della Mole.
"Bene l'incontro con le istituzioni ‐ dice il segretario generale della Cisl,
Luigi Sbarra a margine del Congresso ‐ ma adesso è importante che
nelle prossime ore incontrino anche i nostri sindacati dei
metalmeccanici. Abbiamo bisogno di conoscere nel dettaglio gli
investimenti che sono previsti qui a Torino come nel resto degli altri
stabilimenti italiani".

Un concetto espresso anche da Alessio Ferraris, segretario regionale
uscente che si ricandida al timone del sindacato. "Dobbiamo dimostrare a
Tavares che Torino e il Piemonte sono convenienti per un gruppo
multinazionale. Sia per quanto riguarda l'urbanistica che per gli
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IL PUNTO II segretario Cisl Sbarra

«Tavares incontri
anche i sindacati e
sveli investimenti»»
ZII Al congresso Cisl di ieri al
Lingotto il segretario generale
Cisl, Luigi Sbarra, ha chiesto
all'amministratore delegato di
Stellantis di mettere nero su
bianco ciò che ha intenzione
di fare per garantire il futuro di
Mirafiori. «Chiediamo un con-
fronto urgente tra Tavares e il
sindacato metalmeccanici
perché vogliamo conoscere gli
investimenti che il gruppo do-

vrà mettere in campo a Torino
e negli altri stabilimenti italia-
ni - ha spiegato Sbarra -: siamo
interessati a ragionare su come
si possa alzare la capacita pro-
duttiva, intervenire su nuovi
modelli e assicurare il consoli-
diamo dei livelli occupaziona-
li». Il segretario regionale Cisl,
Alessio Ferraris, ha invece ri-
badito la necessità di «far capi-
re a Tavares che siamo la regio-

ne più conveniente» e ha poi
elogiato: «l'approccio biparti-
san di Lo Russo e Cirio».
Altri temi al centro del dibatti-
to in questa due giorni è il
Pnrr: «E' necessario accelerare
il piano di investimenti da 20
miliardi, puntando sulla sani-
tà territoriale e la stabilizza-
zione del personale» ha sotto-
lineato Sbarra che ha parlato
anche dei rincari di bollette e
carburante, richiedendo: «Un
tetto europeo al prezzo
dell'energia» Infine Ferraris
ha affrontato il tema dell'istru-
zione e del lavoro: «Bisogna
puntare sugli Its, perché in
Piemonte ci sono ancora 4 im-
prese su 10 che non trovano
lavoratori».

- Tute blu vecchie, stanche e sfiduciate
'Servono modelli e non chiacchiere»
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«Assunzioni in Piemonte per non far fallire il Pnrr»
ll. segretario Cisl Ferraris verso la riconferma: lascerò il testimone a un giovane, scelta di responsabilità

C
9 è ancora tanto da fa-

re, che si richiede
iina mente esperta.
Ma non da non la-

sciare posto a chi è in grado di
approcci più innovativi. Per
questo motivo Alessio Ferra-
ris si ricandida alla guida del-
la Cisl Piemonte, ieri e oggi
riunita al Lingotto per il tredi-
cesimo congresso «Partecipa-
re. Esserci per cambiare». Fer-
raris viaggia verso una sicura
rielezione, ma il suo nuovo
mandato non si chiuderà con
i canonici quattro anni. «Cre-
do che per ogni associazione
uno dei principali compiti sia
guardarsi intorno e cercare la
migliore successione. Noi
stiamo per individuarla e io
stesso intraprenderò un per-
corso breve per accompagna-
re al posto di segretario un ra-
gazzo giovane: una scelta di
responsabilità».

Ferraris, intanto però sarà
ancora segretario. Perché
questa scelta?

99
la
previdenza
va
riformata:
più
andiamo
avanti con il
limite d'età
pensionabil
e e meno
ragazzi
entrano al
lavoro

«Siamo dentro all'avvio del
Pnrr dunque in una fase deli-
cata: il piano di ripresa salta il
livello regionale e ricade sugli
enti locali dove però dal 2008
mancano roo mila persone
quindi se non si faranno as-
sunzioni, rischia di saltare».

ti Pnrr è stato pensato per
risollevare l'economia colpi-
ta dalla pandemia Covid-19,
ma il virus non è scompar-
so.

«Vogliamo sottolineare la
delicata situazione della sani-
tà oltre quella della pubblica
amministrazione: le reti ospe-

daliere sono state ridimensio-
nate, manca personale e infat-
ti abbiamo chiesto la stabiliz-
zazione di 5.500 persone tra
Oss, medici e infermieri. Non
voglio pensare a cosa possa
succedere se la pandemia rial-
za la testa».
Come può essere utile il

sindacato sul Pnrr?
«Possiamo dare una mano

con le nostre competenze in

Chi è

• Alessio

Ferraris,

segretario

regionale

Cisl Piemonte

fatto di legalità e rispetto dei
contratti».
E poi c'è la questione di

Stellautis.
Bisogna portare a casa inve-

stimenti in Piemonte: quando
parliamo di transizione eco-
logica, parliamo di una realtà
che è in difficoltà, l'automoti-
ve non è in grado di riconver-
tirsi e solo in Piemonte supe-

ra i 7ornila addetti».
Secondo l'ultimo monito-

raggio Ires permangono al-
cune misure a sostegno del-
l'economia e dei lavoratori e
sacche di disagio, ma un
graduale ritorno alla «nor-
malità» è ancora lontano.
«Credo che ognuno si noi

debba essere portatore di spe-
ranza. Soprattutto nei con-
fronti delle generazioni che
non possono nulla sento un
profondo senso di responsa-
bilità».
Trentatrè famiglie su ioo

percepiscono il reddito di

cittadinanza in Piemonte. Le
donne restano le più escluse
dalle professioni in cui au-
mentano le assunzioni. Il
tessile continua a soffrire.
Davvero non abbiamo impa-
rato nulla da due anni di co-
ronavirus?

«Dentro la transizione sta
la riforma della degli ammor-
tizzatori sociali universalisti-
ca e pure la riforma della pre-
videnza. La previdenza va ri-
foimata: più andiamo avanti
con il limite d'età pensionabi-
le e meno ragazzi entrano al
lavoro. Io mi accontento del
turnover, che si è bloccato
nella pubblica amministra-
zione. Le assunzioni oggi an-
che in Piemonte sono trainate
all'85% dal tempo determina-
to, segno che l'imprenditoria
ha paura. Ma credo che agen-
do sulla leva della transizione
e usando bene i 123 miliardi
del Pnrr possiamo farcela».

AR m.
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Marsiaj: «i ilostre aziende
pronteafare loro parte»
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PIEMONTE – Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale

della Cisl Piemonte che si è svolto lunedì e martedì al Centro

congressi del Lingotto, con lo slogan “Partecipare. Esserci per

cambiare“. Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato

riconfermato alla guida della Cisl regionale. Affiancheranno

Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di

segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont con il ruolo di

segretaria organizzativa e amministrativa.

“Sono soddisfatto della decisione della Giunta regionale – ha

dichiarato Alessio Ferraris – di far partire per il 7 aprile prossimo

la cabina di regia sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23

dicembre 2021. È un risultato che premia l’azione comune delle tre

confederazioni regionali di Cgil, Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi

europei possono essere il terreno comune da cui ripartire per

costruire la ripresa e il rilancio della regione. Un’altra buona

notizia è l’annuncio di un imminente incontro tra l’ad di

Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e

richiesto ieri al nostro congresso dal segretario generale Cisl,

Luigi Sbarra”. Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a

livello regionale conta 256mila iscritti è articolata in 22

federazioni regionali e 4 Unioni sindacali territoriali.

“La guerra in Ucraina – ha affermato il segretario Ferraris subito

dopo la sua rielezione – ha riportato in modo violento,

all’attenzione di tutti noi, la necessità di pace, libertà e giustizia.

La Cisl è da sempre portatrice di una cultura positiva, che

parla di inclusione, di solidarietà e di diritti. Per i milioni di

persone che si identificano nei nostri valori rappresentiamo una

speranza, così come i nostri soci sono per noi la forza che ci

sostiene e il motivo del nostro impegno. Negli anni il consenso

nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il

proselitismo. Ho alle spalle decenni di militanza e non ho mai

visto la nostra organizzazione così profondamente unita e

convinta delle scelte confederali”.
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MANAGER | 29 marzo 2022

Ferraris confermato alla guida di Cisl Piemonte

La Segreteria della Cisl Piemonte

Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl Piemonte. Affiancheranno

Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi

Cont con il ruolo di segretaria organizzativa e amministrativa. Nato a Novi Ligure 56 anni fa,

ENORDOVEST
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Alessio Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a livello regionale conta 256mila iscritti è

articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali territoriali.  
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Cisl Piemonte, confermato Alessio Ferraris alla segreteria regionale dopo
due giorni di Congresso
La nomina è stata accolta da 90 voti favorevoli su 94. Lo affiancheranno Luca Caretti
e Bruna Tomasi Cont Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale della Cisl
Piemonte che si è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro congressi del
Lingotto, con lo slogan Partecipare. Esserci per cambiare. Con 90 voti su 94, Alessio
Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl regionale. Affiancheranno Ferraris
in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di segretario generale aggiunto e
Bruna Tomasi Cont con il ruolo di segretaria organizzativa e amministrativa.  Sono
soddisfatto della decisione della Giunta regionale  ha dichiarato Alessio Ferraris  di
far partire per il 7 aprile prossimo la cabina di regia sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. È un
risultato che premia lazione comune delle tre confederazioni regionali di Cgil, Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi europei
possono essere il terreno comune da cui ripartire per costruire la ripresa e il rilancio della regione. Unaltra buona
notizia è lannuncio di un imminente incontro tra lad di Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e
richiesto ieri al nostro congresso dal segretario generale Cisl, Luigi Sbarra . Ferraris guiderà una organizzazione
sindacale che a livello regionale conta 256mila iscritti è articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali
territoriali.  La guerra in Ucraina  ha affermato il segretario Ferraris subito dopo la sua rielezione  ha riportato in modo
violento, allattenzione di tutti noi, la necessità di pace, libertà e giustizia. La Cisl è da sempre portatrice di una cultura
positiva, che parla di inclusione, di solidarietà e di diritti. Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori
rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci sono per noi la forza che ci sostiene e il motivo del nostro
impegno. Negli anni il consenso nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il proselitismo. Ho alle spalle decenni di
militanza e non ho mai visto la nostra organizzazione così profondamente unita e convinta delle scelte confederali
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Cisl Piemonte, confermato Alessio
Ferraris alla segreteria regionale
dopo due giorni di Congresso
La nomina è stata accolta da 90 voti favorevoli su 94.
Lo affiancheranno Luca Caretti e Bruna Tomasi Cont

La nuova segreteria di Cisl Piemonte

Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale della Cisl Piemonte che si
è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro congressi del Lingotto, con
lo slogan “Partecipare. Esserci per cambiare”.

Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl
regionale.

Affiancheranno Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di
segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont con il ruolo di segretaria
organizzativa e amministrativa.

“Sono soddisfatto della decisione della Giunta regionale – ha dichiarato
Alessio Ferraris – di far partire per il 7 aprile prossimo la cabina di regia
sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. È un risultato
che premia l’azione comune delle tre confederazioni regionali di Cgil,
Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi europei possono essere il terreno comune
da cui ripartire per costruire la ripresa e il rilancio della regione.
Un’altra buona notizia è l’annuncio di un imminente incontro tra l’ad di
Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e richiesto ieri

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Sport Tutte le notizie

Chivasso Torino Brandizzo Caluso Volpiano Oltrepo Canavese Regione Europa ABBONATI

1 / 2
    CHIVASSOGGI.IT Data

Pagina

Foglio

29-03-2022

1
2
0
3
3
1

Cisl Piemonte - web Pag. 31



Settimana del Lavoro 2022: il
programma di oggi, sabato 26
marzo
(h. 08:45)

venerdì 25 marzo

Lingotto, due giorni di
Congresso per Cisl Piemonte
per la rielezione a segretario
di Alessio Ferraris
(h. 16:22)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

al nostro congresso dal segretario generale Cisl, Luigi Sbarra”.

Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a livello regionale conta
256mila iscritti è articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali
territoriali.   

“La guerra in Ucraina – ha affermato il segretario Ferraris subito dopo la
sua rielezione – ha riportato in modo violento, all’attenzione di tutti noi,
la necessità di pace, libertà e giustizia. La Cisl è da sempre portatrice di
una cultura positiva, che parla di inclusione, di solidarietà e di diritti.
Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori
rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci sono per noi la
forza che ci sostiene e il motivo del nostro impegno. Negli anni il
consenso nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il proselitismo.
Ho alle spalle decenni di militanza e non ho mai visto la nostra
organizzazione così profondamente unita e convinta delle scelte
confederali”.

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Cisl Piemonte, confermato Alessio
Ferraris alla segreteria regionale
dopo due giorni di Congresso

La nomina è stata accolta da 90 voti favorevoli su 94.
Lo affiancheranno Luca Caretti e Bruna Tomasi Cont

La nuova segreteria di Cisl Piemonte

Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale della Cisl Piemonte che si
è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro congressi del Lingotto, con
lo slogan “Partecipare. Esserci per cambiare”.

Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl
regionale.

Affiancheranno Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di
segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont con il ruolo di segretaria
organizzativa e amministrativa.

“Sono soddisfatto della decisione della Giunta regionale – ha dichiarato
Alessio Ferraris – di far partire per il 7 aprile prossimo la cabina di regia
sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. È un risultato
che premia l’azione comune delle tre confederazioni regionali di Cgil,
Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi europei possono essere il terreno comune
da cui ripartire per costruire la ripresa e il rilancio della regione.
Un’altra buona notizia è l’annuncio di un imminente incontro tra l’ad di
Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e richiesto ieri
al nostro congresso dal segretario generale Cisl, Luigi Sbarra”.

Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a livello regionale conta
256mila iscritti è articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali
territoriali.   

“La guerra in Ucraina – ha affermato il segretario Ferraris subito dopo la
sua rielezione – ha riportato in modo violento, all’attenzione di tutti noi,
la necessità di pace, libertà e giustizia. La Cisl è da sempre portatrice di
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una cultura positiva, che parla di inclusione, di solidarietà e di diritti.
Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori
rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci sono per noi la
forza che ci sostiene e il motivo del nostro impegno. Negli anni il
consenso nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il proselitismo.
Ho alle spalle decenni di militanza e non ho mai visto la nostra
organizzazione così profondamente unita e convinta delle scelte
confederali”.

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Cisl Piemonte, confermato Alessio
Ferraris alla segreteria regionale
dopo due giorni di Congresso
La nomina è stata accolta da 90 voti favorevoli su 94.
Lo affiancheranno Luca Caretti e Bruna Tomasi Cont

La nuova segreteria di Cisl Piemonte

Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale della Cisl Piemonte che si
è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro congressi del Lingotto, con
lo slogan “Partecipare. Esserci per cambiare”.

Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl
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regionale.

Affiancheranno Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di
segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont con il ruolo di segretaria
organizzativa e amministrativa.

“Sono soddisfatto della decisione della Giunta regionale – ha dichiarato
Alessio Ferraris – di far partire per il 7 aprile prossimo la cabina di regia
sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. È un risultato
che premia l’azione comune delle tre confederazioni regionali di Cgil,
Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi europei possono essere il terreno comune
da cui ripartire per costruire la ripresa e il rilancio della regione.
Un’altra buona notizia è l’annuncio di un imminente incontro tra l’ad di
Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e richiesto ieri
al nostro congresso dal segretario generale Cisl, Luigi Sbarra”.

Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a livello regionale conta
256mila iscritti è articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali
territoriali.   

“La guerra in Ucraina – ha affermato il segretario Ferraris subito dopo la
sua rielezione – ha riportato in modo violento, all’attenzione di tutti noi,
la necessità di pace, libertà e giustizia. La Cisl è da sempre portatrice di
una cultura positiva, che parla di inclusione, di solidarietà e di diritti.
Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori
rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci sono per noi la
forza che ci sostiene e il motivo del nostro impegno. Negli anni il
consenso nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il proselitismo.
Ho alle spalle decenni di militanza e non ho mai visto la nostra
organizzazione così profondamente unita e convinta delle scelte
confederali”.

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Cisl Piemonte, confermato Alessio
Ferraris alla segreteria regionale
dopo due giorni di Congresso

La nomina è stata accolta da 90 voti favorevoli su 94.
Lo affiancheranno Luca Caretti e Bruna Tomasi Cont

La nuova segreteria di Cisl Piemonte

Cala il sipario sul tredicesimo congresso regionale della Cisl Piemonte che si
è svolto nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro congressi del Lingotto, con
lo slogan “Partecipare. Esserci per cambiare”.
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Con 90 voti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfermato alla guida della Cisl
regionale.

Affiancheranno Ferraris in segreteria regionale Luca Caretti, in qualità di
segretario generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont con il ruolo di segretaria
organizzativa e amministrativa.

“Sono soddisfatto della decisione della Giunta regionale – ha dichiarato
Alessio Ferraris – di far partire per il 7 aprile prossimo la cabina di regia
sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. È un risultato
che premia l’azione comune delle tre confederazioni regionali di Cgil,
Cisl, Uil. Vecchi e nuovi fondi europei possono essere il terreno comune
da cui ripartire per costruire la ripresa e il rilancio della regione.
Un’altra buona notizia è l’annuncio di un imminente incontro tra l’ad di
Stellantis, Carlo Tavares, e i sindacati, come sollecitato e richiesto ieri
al nostro congresso dal segretario generale Cisl, Luigi Sbarra”.

Ferraris guiderà una organizzazione sindacale che a livello regionale conta
256mila iscritti è articolata in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali
territoriali.   

“La guerra in Ucraina – ha affermato il segretario Ferraris subito dopo la
sua rielezione – ha riportato in modo violento, all’attenzione di tutti noi,
la necessità di pace, libertà e giustizia. La Cisl è da sempre portatrice di
una cultura positiva, che parla di inclusione, di solidarietà e di diritti.
Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori
rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci sono per noi la
forza che ci sostiene e il motivo del nostro impegno. Negli anni il
consenso nei confronti della Cisl è cresciuto, così come il proselitismo.
Ho alle spalle decenni di militanza e non ho mai visto la nostra
organizzazione così profondamente unita e convinta delle scelte
confederali”.

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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LA STAMPA
CRONACA

TORINO

IL PUNTO

LEONARDO DI PACO

Cisl Piemonte
conferma
Ferraris
alla guida •

Alessio Ferraris ri-
confermato alla gui-
da della Cisl regio-

nale. Con questo esito è
calato il sipario sul tredi-
cesimo congresso regio-
nale della Cisl Piemonte
che si è svolto negli scor-
si giorni al Centro con-
gressi del Lingotto. In se-
greteria regionale ad af-
fiancare Ferraris ci saran-
no Luca Caretti, in quali-
tà di segretario generale
aggiunto, e Bruna Torna-
si Cont con il ruolo di se-
gretaria organizzativa e
amministrativa. Ferraris
guiderà una organizza-
zione sindacale che a li-
vello regionale conta
256 mila iscritti ed è arti-
colata in 22 federazioni
regionali e 4 Unioni sin-
dacali territoriali.
«Sono soddisfatto del-

la decisione della Giunta
regionale - ha dichiarato
Alessio Ferraris di far
partire per il 7 aprile
prossimo la cabina di re-
gia sul Pnrr, prevista dal
protocollo siglato il 23 di-
cembre 2021. E un risul-
tato che premia l'azione
comune delle tre confe-
derazioni regionali di
Cgil, Cisl, Uil. Vecchi e
nuovi fondi europei pos-
sono essere il terreno co-
mune da cui ripartire per
costruire la ripresa e il ri-
lancio della regione. La
guerra in Ucraina, ha ag-
giunto il segretario cisli-
no subito dopo la sua rie-
lezione, «ha riportato in
modo violento, all'atten-
zione di tutti noi, la ne-
cessità di pace, libertà e
giustizia. Negli anni il
consenso nei confronti
della Cisl e cresciuto, co-
sì come il proselitismo.
Ho alle spalle decenni di
militanza e non ho maivi-
sto la nostra organizza-
zione così profondamen-
te unita e convinta delle
scelte confederali». —

iIa mhbi'im eli IU 
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SINDACATO Alla guida regionale

Cisl conferma Ferraris
Cala il sipario sul tredicesimo congresso
regionale della Cisl Piemonte che si è svol-
to nei giorni 28 e 29 marzo 2022 al Centro
congressi del Lingotto, con lo slogan "Par-
tecipare. Esserci per cambiare" . Con 90 vo-
ti su 94, Alessio Ferraris è stato riconfer-
mato alla guida della Cisl regionale. Af-

fiancheranno Ferraris in segreteria regio-
nale Luca Caretti, in qualità di segretario
generale aggiunto e Bruna Tomasi Cont
con il ruolo di segretaria organizzativa e
amministrativa. «Sono soddisfatto della
decisione della Giunta regionale - ha di-
chiarato Alessio Ferraris - di far partire per
il 7 aprile prossimo la cabina di regia sul
Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23
dicembre 2021».
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 Alessio Ferraris rieletto  

segretario Cisl Piemonte  
 
                di Michele Ruggiero  

 

 

Un plebiscito a chiusura del XIII congresso regionale: 90 voti su 94. Alessio 

Ferraris rimane in sella al vertice della Cisl Piemonte. Con 256mila iscritti in 

regione, il sindacato d'ispirazione cattolica, fondato nel 1950 da Giulio Pastore, 

è articolato in 22 federazioni regionali e 4 Unioni sindacali territoriali. Ferraris 

avrà al suo fianco Luca Caretti, nuovo segretario generale aggiunto e Bruna 

Tomasi Cont, segretaria organizzativa e amministrativa. 

 

 

 

Un passo nel presente con Alessio Ferraris e l'altro davanti verso futuro, con il 

cinquantenne Luca Caretti. La Cisl ha scelto come si era abituati un tempo nelle 

grande organizzazioni: il buon senso al servizio di un programmato ricambio 

generazionale. L'alessandrino Ferraris rimane a capo di un sindacato che ha 

guidato in questi anni con mano felpata sempre con la prua rivolta in direzione 

dell'unità, guardando a far prevalere l'intesa e il dialogo con gli omologhi vertici 

di Cgil e Uil nell'interesse dei lavoratori. Un'operazione tutt'altro che agevole, sia 

per le difficoltà intrinseche ai rapporti nazionali, sia per le presenze esterna e 

interna di categorie dal fibrillante dna, in primis i metalmeccanici.  

 

Categoria, quella della Fim Cisl, tradizionalmente poco incline alla temperanza, 

ma sempre disponibile alla vis polemica, alimentata a ciclo continuo fino a pochi 

anni fa dalla personalità esuberante e spiccata dei suoi vertici che aveva come 

primo effetto collaterale la scarsa empatia verso i dirigenti delle altre sigle 

sindacali, in particolare quelli della Fiom Cgil. A scavare il solco sindacale, 

com'è noto, provvedeva soprattutto la vertenza Fca con annesse promesse di 



	

	

2	

Sergio Marchionne sul futuro degli stabilimenti italiani. Contrapposizioni 

ricambiate al limite di insofferenze personali reciproche che si nutrivano anche di 

un grado di competitività e rivalità accesa nelle fabbriche divisivo e mal 

contenuto, da cui Alessio Ferraris ha sempre mantenuto al riparo la Cisl 

regionale, manovrando con prudenza la leva dello scontro diretto, usata come 

soluzione estrema, mai come prassi generalizzata o prima regola di vita, 

sindacale.  

 

I risultati sono dalla sua parte. L'ancoraggio alla coesione pratica da Alessio 

Ferraris ora permea le categorie e gli stessi metalmeccanici della Fim, in cui è 

stato anticipato il salto generazionale, riflettono una maggiore attenzione all'unità 

sindacale. Del resto, una su tutte, la sfida che impone il confronto con Stellantis 

per la conservazione dei posti di lavoro a Mirafiori reclama progettualità e 

soprattutto coraggio nel percorrere soluzioni indifferibili. Un esempio: la 

riduzione dell'orario di lavoro che spetta ai sindacati affrontare sia in Italia, sia 

con un'azione coordinata a livello europeo.  

 

Un altro esempio: la partecipazione dello Stato italiano a investire 

nell'azionariato di Stellantis, dove è presente l'Eliseo, che pesa e conta, secondo 

una "grandeur" di gollista memoria, sempre utile quando il capitalismo diventa 

arrogante e predatorio. Non è il caso di Stellantis. Ma i milioni di euro che 

possono allettare il suo amministratore delegato di Carlos Tavares non sono 

diversi da un paese all'altro, non hanno nazionalità, e dunque, non c'è ragione per 

cui non possano ritornare sotto forma di dividendo anche in Italia, come in 

Francia. 

  

Non è casuale, anche se non vi è una stretta correlazione con quanto scritto sopra, 

che tra le prime dichiarazioni a caldo di Alessio Ferraris vi sia stato il richiamo 

alla decisione della Giunta regionale di far partire per il 7 aprile prossimo la 

cabina di regia sul Pnrr, prevista dal protocollo siglato il 23 dicembre 2021. 

Fondi che potrebbero rientrare nell'intesa con Stellantise. E non è casuale, in 

proposito, che sempre lo stesso Ferraris si sia richiamato all'azione (premiata) 

comune delle tre confederazioni regionali di Cgil, Cisl, Uil. 

 

 



Cisl Piemonte, lunedi al Lingotto si apre il congresso 

 

Ferraris si ricandida. Lunedì interviene il leader Sbarra 

 

21 Marzo , 15:25 

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Si apre lunedì 28 marzo, alle 10, al Lingotto, con la relazione del segretario 

generale Alessio Ferraris, il XIII Congresso della Cisl Piemonte. Lo slogan scelto è "Partecipare. Esserci per 

cambiare". Dopo un percorso avviato in autunno, che ha investito tutti i livelli dell'organizzazione sindacale, 

si giunge alla verifica della segreteria regionale Cisl e del suo programma politico per i prossimi quattro 

anni. "Arriviamo a questo appuntamento - spiega Ferraris che si ricandida alla guida della Cisl piemontese - 

dopo una stagione congressuale iniziata nei posti di lavoro e nelle leghe dei pensionati nell'ottobre scorso e 

che è proseguita prima con le assise delle federazioni territoriali e poi con quelle delle 22 federazioni 

regionali e delle 4 Unioni territoriali. Al termine di questo viaggio all'interno del mondo del lavoro 

piemontese, siamo ancora più convinti che partecipare, essere protagonisti del cambiamento, sia 

fondamentale per una organizzazione sindacale come la nostra". Al tredicesimo congresso della Cisl 

regionale, oltre a un centinaio di invitati, tra cui il presidente della Regione, Alberto Cirio, partecipano 316 

delegati, in rappresentanza dei 256mila iscritti, provenienti dalle 4 Cisl territoriali (Torino-Canavese, 

Piemonte Orientale, Alessandria-Asti e Cuneo) e dalle 22 federazioni regionali di categoria.Per la giornata di 

apertura di lunedì è atteso l'intervento (ore 15) del leader nazionale Cisl, Luigi Sbarra. "La Cisl Piemonte - 

aggiunge Ferraris - punta alla piena attuazione del Pnrr regionale, alla revisione del sistema sanitario 

piemontese, con particolare riferimento allo sviluppo della medicina territoriale, e al governo delle 

transizioni in atto, a partire da quella ecologica che porterà inevitabili cambiamenti nel tessuto produttivo 

della regione, con conseguenze anche sull'occupazione del nostro territorio". (ANSA). 

 

 

 

 

Energia: Sbarra, si usi leva fiscale per tagliare accise	

	

 

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - "Abbiamo apprezzato gli ultimi due	

decreti del governo per il caro bollette per le famiglie e per	

sostenere le imprese energivore in difficoltà. Siamo d'accordo a	

utilizzare la leva fiscale per tagliare Iva e accise e	

consentire alle famiglie di fronteggiare il tema dell'aumento	

delle fatture e delle bollette elettriche". Lo ha detto il	

segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del	

congresso della Cisl Piemonte, a Torino.	

   "Questo problema va legato all'emergenza energetica e va	

affrontato su un doppio livello: bisogno costruire una visione e	

una strategia in Europa. Penso sia da sostenere la richiesta del	

governo italiano per un tetto unico e calmierato al prezzo del	

gas in Europa anche per evitare riverberi pensati sui	

consumatori e forme di speculazione", ha aggiunto Sbarra.	

  "L'Europa deve dotarsi di un piano europeo di sostegno per la	

transizione energetica una sorta di Recovery dell'energia che	

liberi risorse importanti e sostenga i paesi membri. Dobbiamo	

mettere insieme progetti, risorse e tecnologie per una politica	

energetica comune, mandando avanti la sospensione del patto di	

sostenibilità aprendo un confronto per una riforma che vada nel	

senso di un grande patto per la sostenibilità. Ciò non basta se	

non c'è anche in Italia un ragionamento sulla transizione	

energetica: questo significa triplicare la produzione di gas,	



investire di più nelle rinnovabili tagliando la burocrazia,	

eliminando vincoli e autorizzazioni, significa guardare ai	

combustibili verdi, all'economia circolare, diversificare le	

fonti di approvvigionamento e fare avanzare una cultura che	

metta al centro il risparmio energetico e l'efficientamento	

energetico". (ANSA).	
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ENERGIA: SBARRA "SI' A INTERVENTI SU FISCALITA' PER ABBATTERE BOLLETTE"	

TORINO (ITALPRESS) - "Abbiamo apprezzato i due decreti del	

Governo, e siamo d'accordo ad utilizzare la leva fiscale, per	

tagliare Iva e accise, consentendo alle famiglie di convivere con	

l'aumento delle bollette". Così Luigi Sbarra, segretario della	

Cisl, intervenendo al convegno regionale del sindacato in corso a	

Torino. "L'emergenza energetica va affrontata a livello europeo,	

con un tetto calmierato, evitando così la speculazione. Serve poi	

un Recovery energia, e sempre in Europa dobbiamo mettere insieme	

progetti e ricerca, per una politica comune. Va poi aperta una	

riflessione per la riforma del Patto di Stabilità, che diventi un	

patto per la sostenibilità" aggiunge. "Tutto questo non basta,	

serve anche in Italia un ragionamento sulla transizione	

energetica. Dobbiamo triplicare la produzione, investire sulle	

rinnovabili, guardare ai combustibili verdi. Mettendo il risparmio	

energetico al centro" conclude.	

(ITALPRESS).	
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Stellantis: Sbarra, Tavares incontri anche sindacati	

'Vogliamo conoscere investimenti in tutti i siti'	

 

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - "Oggi i vertici di Stellantis	

incontreranno le istituzioni regionali e locali per parlare	

degli investimenti previsti in Piemonte e Torino nei prossimi	

anni. Speriamo che  possano incontrare nelle prossime ore anche	

i nostri sindacati dei metalmeccanici. Abbiamo bisogno di	

conoscere nel dettaglio gli investimenti che sono previsti qui a	

Torino come nel resto degli stabilimenti italiani". Lo ha detto	

a  Torino il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a	

margine del congresso della Cisl Piemonte.	

    "La svolta della propulsione elettrica - ha affermato	

Sbarra - deve essere vissuta come un'occasione e una opportunità	

per creare nuove filiere produttive e nuova  occupazione. Il	

settore dell'automotive è fondamentale per l'economia di questo	

territorio e deve essere rilanciato con forza nei prossimi anni,	

facendo partecipare i lavoratori nella grande trasformazione	

tecnologica verso l'elettrico. Dobbiamo salvaguardare i livelli	

occupazionali e le professionalità, con un grande investimento	



nella formazione e nelle competenze. Bisogna affiancare	

strumenti di protezione e promozione del lavoro di qualità.	

Tutto questo va legato alla grande occasione del Pnrr che va	

attuato con un grande patto sociale capace di rilanciare	

investimenti, crescita e lavoro settori pubblici e privati. In	

Piemonte occorre sostenere le filiere dell'agroalimentare, del	

terziario allargato, edilizia che come quelle meccaniche	

soffrono la fiammata dei prezzi energetici e le strozzature	

delle catene di approvvigionamento". (ANSA).	
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      STELLANTIS: SBARRA, 'OK INCONTRO ISTITUZIONI LOCALI, ORA CONFRONTO ANCHE CON SINDACATI' =	

 

     Torino, 28 mar. - (Adnkronos) - "Oggi i vertici di Stellantis	

incontreranno le istituzioni regionali e locali per parlare degli	

investimenti previsti in Piemonte e Torino nei prossimi anni.	

 Speriamo che  possano incontrare nelle prossime ore anche i nostri	

sindacati dei metalmeccanici. Abbiamo bisogno di conoscere nel	

dettaglio gli investimenti che sono previsti qui a Torino come nel	

resto degli altri stabilimenti italiani". Cosi' il segretario generale	

della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso  regionale del	

sindacato piemontese a proposito dell'incontro di questo pomeriggio s	

Mirafiori tra il presidente e il ceo di Stellantis, John Elkann e	

Carlos Tavares, con il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e il	

sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.	

 

     "La svolta della propulsione elettrica deve essere vissuta come	

un'occasione ed una opportunita' per creare nuove filiere produttive e	

nuova  occupazione - ha aggiunto Sbarra - il settore dell'automotive	

e' fondamentale per l'economia di questo territorio e deve essere	

rilanciato con forza nei prossimi anni, coinvolgendo e facendo	

partecipare  i lavoratori nella grande trasformazione tecnologica	

verso l'elettrico. Dobbiamo salvaguardare i livelli occupazionali e le	

professionalita', con un grande investimento nella formazione e nelle	

competenze. Bisogna affiancare strumenti di protezione e promozione	

del lavoro di qualità.	

 

      "Tutto questo va legato alla grande occasione del Pnrr che va attuato	

con un grande patto sociale capace di rilanciare investimenti ,	

crescita e lavoro settori pubblici e privati  . Il Piemonte e' uno dei	

motori  produttivi e sociali di un'Italia in profonda transizione, che	

ha bisogno di aggiornarsi e rigenerarsi. Un sentiero che passa dalle	

grandi sfide delle trasformazioni digitali e tecnologiche, energetiche	

e industriali, ambientali e demografiche - ha concluso - per questo	

occorre sostenere   le filiere dell'agroalimentare, del terziario	

allargato, edilizia che come quelle meccaniche soffrono la fiammata	

dei prezzi energetici e le strozzature delle catene di	

approvvigionamento".	

 

     (Abr/Adnkronos)	
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STELLANTIS: SBARRA "SPERIAMO TAVARES INCONTRI PRESTO I SINDACATI"	

TORINO (ITALPRESS) - "Oggi i vertici di Stellantis incontreranno	

le istituzioni regionali e locali per parlare degli investimenti	

previsti in Piemonte e Torino nei prossimi anni. Speriamo che	

possano incontrare nelle prossime ore anche i nostri sindacati dei	

metalmeccanici". Così il segretario generale della Cisl, Luigi	

Sbarra, a margine del congresso della Cisl Piemonte.	

"Il Piemonte è uno dei motori produttivi e sociali di un'Italia in	

profonda transizione, che ha bisogno di aggiornarsi e rigenerarsi.	

Un sentiero che passa dalle grandi sfide delle trasformazioni	

digitali e tecnologiche, energetiche e industriali, ambientali e	

demografiche", ha aggiunto.	

Su Stellantis, il leader della Cisl ha sottolineato come "abbiamo	

bisogno di conoscere nel dettaglio gli investimenti che sono	

previsti qui a Torino come nel resto degli altri stabilimenti	

italiani. La svolta della propulsione elettrica deve essere	

vissuta come un'occasione ed una opportunità per creare nuove	

filiere produttive e nuova occupazione".	

(ITALPRESS).	

jp/ads/red	

28-Mar-22 12:58	

NNNN	

BOLLETTE: SBARRA, 'SI A LEVA FISCALE PER TAGLIARE IVA E ACCUSE' =	

 

     Torino, 28 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo  apprezzato gli ultimi due	

decreti del governo per sostenere le famiglie contro  il caro bollette	

famiglie e  imprese energivore in difficoltà. Siamo d'accordo a	

utilizzare la leva fiscale per tagliare Iva e accise e consentire alle	

famiglie di fronteggiare il tema dell aumento delle fatture e delle	

bollette elettriche". Così il segretario generale della Cisl, Luigi	

Sbarra, a margine del congresso della Cisl piemontese.	

 

      "Il problema legato all'emergenza energetica va affrontato su un	

doppio livello - ha aggiunto -  bisogna  costruire una visione e una	

strategia in Europa: penso sia da sostenere la richiesta governo	

italiano per tetto unico e calmierato al prezzo del gas in Europa	

 anche per evitare riverberi pesanti sui consumatori e forme di	

speculazione. Inoltre, l'Europa  deve dotarsi di un piano europeo di	

sostegno per la transizione energetica una sorta di recovery dell'	

energia che liberi risorse importanti e sostenga i paesi membri"	

 

     "In Europa dobbiamo mettere insieme progetti, risorse e tecnologie per	

una politica energetica comune, mandando avanti la sospensione del	

patto stabilita' e aprendo un confronto per una riforma che vada nel	

senso di un grande patto per la sostenibilità - ha detto ancora -  ciò	

non basta se non c'è anche in Italia  un ragionamento sul tema della	

transizione energetica, che significa triplicare la produzione di gas,	



investire di più nelle rinnovabili tagliando la burocrazia, eliminando	

vincoli e autorizzazioni, guardare ai combustibili verdi, all'economia	

circolare, diversificare le fonti di approvvigionamento e fare	

avanzare una cultura che metta al centro il risparmio energetico e	

l'efficientamento energetico", ha concluso Sbarra.	

 

     (Abr/Adnkronos)	
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   Energia: Sbarra (Cisl), usare leva fiscale per tagliare accise	

 

(AGI) - Torino, 28 mar. - "Abbiamo apprezzato gli ultimi due decreti	

del governo per il caro bollette per le famiglie e per sostenere	

imprese energivore in difficolta'. Siamo d'accordo a utilizzare la	

leva fiscale per tagliare Iva e accise e consentire alle famiglie di	

fronteggiare il tema dell aumento delle fatture e delle bollette	

elettriche". Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi	

Sbarra, oggi a Torino, a margine del congresso della Cisl Piemonte.	

 "Questo problema legato all'emergenza energetica - ha spiegato - va	

affrontato su un doppio livello, bisogna costruire una visione e una	

strategia in Europa. Penso sia da sostenere la richiesta del governo	

italiano per un tetto unico e calmierato al prezzo del gas in Europa	

anche per evitare riverberi pensati sui consumatori e anche forme di	

speculazione".	

  Secondo Sbarra "l'Europa deve dotarsi di un piano europeo di	

sostegno per la transizione energetica, una sorta di Recovery	

dell'energia che liberi risorse importanti e sostenga i Paesi	

membri". "In Europa dobbiamo mettere insieme progetti, risorse e	

tecnologie per una politica energetica comune - ha affermato -	

mandando avanti la sospensione del patto stabilita' aprendo un	

confronto per una riforma che vada nel senso di un grande otto per la	

sostenibilita'. Cio' non basta se non c'e' anche in italia un	

ragionamento sul tema della transizione energetica, questo significa	

triplicare la produzione di gas, investire di piu' nelle rinnovabili	

tagliando la burocrazia, eliminando vincoli e autorizzazioni,	

significa guardare ai combustibili verdi, all' economia circolare,	

diversificare - ha concluso - le fonti di approvvigionamento e fare	

avanzare una cultura che metta al centro il risparmio energetico e	

l'efficientamento energetico". (AGI)To1/Adv	
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Stellantis: Ferraris, giusto dire a Tavares che qui conviene 
 
28 Marzo , 13:38 
(ANSA) - TORINO, 28 MAR - "Non so se sia un momento cruciale, ma finalmente è un momento. Il 
governo centrale non è riuscito ad assicurarci quello che la Regione, tramite i canali europei, è 
riuscita a fare. Io ritengo che sia stato importante provare a far capire a Tavares che potremmo 
anche essere convenienti come Regione". Cosi il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio 
Ferraris, commenta l'incontro tra l'ad di Stellantis e le istituzioni locali, a margine del congresso 
che domani lo confermerà alla guida. "Siamo una di quelle regioni - dice Ferraris - dove è 
conveniente investire. Non credo che ci sia una leva che da sola sia sufficiente, penso che ci siano 
più leve. Una può essere quella dell'urbanistica, in capo alla Città metropolitana, l'altra leva può 
essere quella economica col Pnrr e anche con i fondi strutturali europei. C'è poi un ragionamento - 
ha aggiunto Ferraris - che in genere alle multinazionali interessa, molto intelligente l'approccio 
bipartisan Cirio e il sindaco pur avendo colori diversi, perché interessa che ci sia un certo clima 
della politica, ma anche sociale. Tra noi e le associazioni datoriali, ognuno con il suo ruolo, c'è una 
certa armonia della rappresentanza sui temi di Stellantis. È troppo importante per noi e per il 
nostro indotto che ci sia data questa chance, perché l'economia torinese e piemontese è ancora 
abbastanza automotivecentrica. E quindi da questo punto di vista confidiamo che si riesca a fare 
qualche cosa di importante". (ANSA). 
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