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TESSERAMENTO 2021

Il 2021 sarà l’anno in cui tutti i nostri sforzi saranno diretti alla riduzione 
degli infortuni sul lavoro. Ma è solo l’inizio di una lunga battaglia che voglia-
mo condurre e vincere. Per arrivare a Zero morti sul lavoro. Intorno a 
questo obiettivo abbiamo costruito il tema del tesseramento, perché non 
basta la consapevolezza della sicurezza, occorrono i fatti. Lo dobbiamo alle 
lavoratrici e i lavoratori di tutti i comparti.
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Dopo la resilienza è tempo di ripresa, ma in sicurezza
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

P IEMONTE

R E P O R T
EDITORIALE EDITORIALE

La Festa del Lavoro, anche 
quest’anno, si è celebrata nelle 
modalità compatibili con le mi-
sure di prevenzione dettate dal-
la pandemia, ma non per que-
sto è risultata meno sentita, per 
l’importanza che il lavoro rive-
ste per i singoli e per le comuni-
tà. Abbiamo rinnovato il ricor-
do delle persone scomparse ed 
espresso la nostra vicinanza ai 
loro familiari, unitamente alla 
gratitudine per tutte le lavora-
trici e i lavoratori impegnati in 
prima fila per difendere il bene 
più importante, la salute, e per 
coloro che hanno continuato a 
garantire l’approvvigionamento 
di beni e servizi indispensabili. 
Per la nostra Organizzazione, 
lavoro, sicurezza e salute sono 
prioritari. Dobbiamo continua-
re a sostenere con convinzione 
la campagna di vaccinazioni 
per mettere in sicurezza tutti, a 
partire dai soggetti più fragili e 
vulnerabili. La vaccinazione di 
massa è l’unica strada per usci-
re dalla pandemia e rilanciare 
la ripresa sociale ed economica. 
Dobbiamo, purtroppo, ancora 
una volta, denunciare la recru-
descenza di infortuni morta-
li, che ogni anno miete più di 
mille vittime sul lavoro. Siamo 
di fronte ad una vera e propria 
strage che continua in ogni ter-
ritorio, in ogni settore, dall’edi-
lizia all’agricoltura, dal manifat-
turiero alla logistica. Per noi è 
necessario e urgente un Patto 
Nazionale per la Salute e la Si-
curezza, con l’attivazione di una 
Cabina di Regia Permanente 
presso la Presidenza del Consi-
glio tra Governo e Parti Sociali, 
per monitorare, ma soprattutto 
agire insieme. Bisogna aumen-
tare le misure di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro e 
accompagnare la ripresa e la ri-
partenza del Paese in sicurezza. 
Ad oltre un anno dall’inizio, la 

pandemia ha acuito le disegua-
glianze della nostra regione, 
evidenziando l’importanza di 
ripensare e riprogettare gli assi 
di sviluppo del territorio. Siamo 
preoccupati per i dati sull’oc-
cupazione, la povertà, la preca-
rietà, tutti fattori che minano il 
tessuto sociale. Ricordiamo che, 
solo nell’ultimo anno, in Pie-
monte, 65.000 persone hanno 
perso il posto di lavoro. Si trat-
ta di lavoratori dipendenti, per 
lo più lavoratrici, assunte con 
forme contrattuali precarie e a 
tempo determinato, ma anche 
di lavoratori autonomi. C’è un 
grande allarme sulla disoccu-
pazione giovanile che in diver-
se province della nostra regione 
supera, ormai, il 30%. Sappia-
mo anche che se questo quadro 
non ha portato a forti tensioni 
sociali lo si deve, in larga parte, 
alla cassa integrazione Covid e 
al blocco dei licenziamenti che, 
siamo convinti, vadano proro-
gati in tutti i settori fino al con-
solidamento della ripresa. La 
crisi economica in atto e i suoi 
riflessi sulle attività produtti-
ve dureranno ancora a lungo, 

perciò bisogna procedere a una 
riforma degli ammortizzatori so-
ciali, che devono tutelare tutti i 
lavoratori, con strumenti flessi-
bili e adatti ai diversi contesti. 
Purtroppo, in questo periodo, 
numerose fabbriche hanno av-
viato processi di crisi azienda-
li, che si aggiungono a quelle 
precedenti, perciò chiediamo al 
Governo di agire con decisione e 
concretezza, destinando risorse 
al tessuto economico e metten-
do a punto una seria politica in-
dustriale in tutti i settori ritenu-
ti strategici per il nostro Paese. 
Abbiamo bisogno di rilanciare 
la contrattazione con l’avvio di 
una nuova stagione di rinnovi, 
per offrire tutele e certezze di 
diritti a tutte le lavoratrici e a 
tutti i lavoratori, compresi i co-
siddetti atipici, i riders e quelli 
che appartengono all’economia 
dei lavoretti o, per utilizzare un 
brutto termine inglese, alla gig 
economy. 
Sappiamo di essere in una fase 
di profonde trasformazioni, di 
natura ecologica, digitale e de-
mografica, perciò dobbiamo sa-
per comprendere, governare e 
indirizzare i cambiamenti, con 
una visione di prospettiva che in 
questi anni, purtroppo, è man-
cata. La conoscenza delle reali 
condizioni di vita delle persone 
e la valorizzazione dei punti di 
forza presenti nel nostro terri-
torio sono elementi fondamen-
tali per la messa a punto di un 
progetto credibile, quindi pro-
poniamo di concentrare idee ed 
energie per il rilancio attraverso 
un nuovo programma di svilup-
po del territorio, partecipato dai 
principali soggetti economici e 
sociali della nostra regione. In 
questo senso, sarà fondamen-
tale costruire una rete tra tutte 
le forze di rappresentanza che 
hanno a cuore il futuro del Pie-
monte. 

Gianni Cortese
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PIEMONTE

R E P O R T
EDITORIALE EDITORIALE

Bisognerà saper utilizzare con 
efficacia e in modo selettivo le 
ingenti risorse che arriveranno 
dall’Europa e quelle promesse 
dal Governo. Si tratta di un’oc-
casione irripetibile, che non 
possiamo sprecare per contra-
stare il declino e inaugurare 
una nuova stagione. Dobbia-
mo avere la capacità di investi-
re negli ambiti più appropriati, 
in grado di generare sviluppo 
duraturo e buona occupazio-
ne. Per questo servono progetti 
adeguati, particolareggiati, che 
vanno accompagnati fino all’ef-
fettiva realizzazione, verificando 
la quantità e qualità di posti di 
lavoro creati. Noi siamo pronti 
a fornire il nostro contributo di 
idee e di proposte, nell’interesse 
di tutti coloro che rappresentia-
mo e vogliamo rappresentare. 
È evidente che per cambiare il 
Paese e correggerne i vizi croni-
ci, servono importanti riforme 
legislative a cominciare da quel-
la del sistema fiscale che deve 
essere reso più giusto ed equo. 
Bisogna intensificare la lotta 
all’evasione fiscale e valutare 
l’introduzione di una tassa sui 
profitti in eccesso conseguiti da 
quelle aziende che hanno tratto 
vantaggio economico dalla pan-
demia, a fronte delle tante che 
sono sprofondate in crisi pro-
fonde, a volte irreversibili. 
Abbiamo bisogno di una marca-
ta riforma della pubblica ammi-
nistrazione che va resa più ef-
ficienze con il coinvolgimento e 
la valorizzazione dei lavoratori. 
Chiediamo un piano straordi-
nario di assunzioni per riparare 
i gravi danni provocati in alme-
no dieci anni, per compensare i 
mancati rinnovi del turn-over e 
i nuovi pensionamenti. Dobbia-
mo favorire l’ingresso di giovani 
figure specializzate che, tra l’al-
tro, consentirebbe di abbassare 
l’età media degli addetti, ormai 
abbondantemente superiore ai 
50 anni. 
Sappiamo che c’è urgente bi-
sogno di mettere in atto misu-

re per contrastare la povertà. I 
provvedimenti di rifinanziamen-
to del reddito di emergenza e di 
cittadinanza vanno nella giusta 
direzione, bisogna però comple-
tarli con azioni volte a favorire 
l’inclusione lavorativa. In que-
sto senso, bisogna attuare un 
deciso cambio marcia nell’of-
ferta dei servizi pubblici per il 
lavoro e delle politiche attive, 
adeguando un sistema che oggi 
è troppo complesso e articola-
to. Occorre, inoltre, rafforzare 
le politiche di formazione con-
tinua e consentire a tutti i cit-
tadini di essere aggiornati sulle 
nuove tecnologie. Ricordiamo 
che la formazione è di vitale 
importanza sia per chi cerca di 
occuparsi per la prima volta sia 
per chi è stato espulso dal mon-
do del lavoro. 
Nella società odierna, esiste un 
grosso problema legato alla po-
vertà educativa, vera e propria 
emergenza nazionale, che in-
veste tutte le fasce d’età della 
popolazione ed è la causa prin-
cipale della trasmissione delle 
diseguaglianze sociali, econo-
miche e culturali dai padri e 
dalle madri ai figli e alle figlie. 
I mesi più bui della pandemia 
sono stati caratterizzati dalla 
sospensione dei servizi educati-
vi per l’infanzia e delle attività 
didattiche in presenza, sostitu-
iti dallo svolgimento a distanza 
tramite l’utilizzo delle piattafor-
me informatiche. Ancora una 
volta a subire le conseguenze 
negative sono state soprattutto 
le fasce più deboli della popola-
zione, le famiglie e i minori in 
situazioni di sofferenza econo-
mica e sociale, i bambini con 
disabilità e bisogni educativi 
speciali.
La situazione è aggravata dal-
le difficoltà di conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, soprat-
tutto per le lavoratrici, con con-
seguenze sulla carriera, sull’oc-
cupazione e sulla retribuzione, 
per non parlare dei licenzia-
menti che, come confermano i 

dati forniti dall’Ispettorato del 
lavoro, nel 73% dei casi avven-
gono per la necessità di stare 
vicino ai figli.
L’esperienza tragica della pan-
demia dovrebbe aver insegnato 
a tutti che è giunto il tempo di 
potenziare e riorganizzare la sa-
nità, ripartendo dalla medicina 
di comunità, a forte integrazio-
ne sociosanitaria e dalla rete 
dei servizi territoriali. Oltre alla 
cura, che resta fondamentale, 
bisogna rimettere al centro la 
prevenzione e potenziare l’assi-
stenza domiciliare. Nell’imme-
diato esiste un grosso problema 
di allungamento dei tempi di 
attesa per ottenere le prestazio-
ni nelle aziende sanitarie locali, 
che ricade anch’esso sulle per-
sone più disagiate, in particola-
re per l’impossibilità di fruire di 
prestazioni a pagamento, alter-
native a quelle pubbliche.
Un’ultima annotazione riguarda 
il futuro di milioni di persone. I 
dati recenti dell’INPS indicano 
che, ormai, in Italia l’età media 
di accesso alla pensione è di 64 
anni e tre mesi e, senza ulteriori 
interventi legislativi, è destina-
ta ad alzarsi ulteriormente per 
libera scelta. In questa fase, è 
necessaria una maggior flessi-
bilità di accesso alla pensione, 
a partire dai 62 anni e senza pe-
nalizzazioni, per mitigare gli ef-
fetti della crisi, favorire il ricam-
bio generazionale, dare risposte 
alle nuove esigenze produttive e 
professionali.
Il rilancio dell’occupazione, so-
prattutto di quella giovanile, è 
fondamentale per sostenere la 
ripresa economica e per inver-
tire il processo che vede i gio-
vani sempre più poveri e svan-
taggiati. È importante rilanciare 
un messaggio di solidarietà ge-
nerazionale e di speranza, con 
l’auspicio che si possa tornare 
presto, facendo tesoro degli in-
segnamenti ricevuti, a quella 
normalità che in questo lungo 
periodo di pandemia tutti ab-
biamo rimpianto.
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Intervista a Pierpaolo Bombardieri
Segretario Generale Nazionale UIL 

1) Segretario, il tema della sa-
lute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro è stato al centro 
della mobilitazione unitaria 
delle scorse settimane. Pur-
troppo, non trascorre giornata 
senza che giunga notizia di in-
cidenti mortali. Cgil, Cisl, Uil 
dicono basta ai morti sul la-
voro: come si può raggiungere 
questo obiettivo?

R) Quella per la salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro deve 
essere una battaglia comune: 
non basta, cioè, l’impegno della 
Uil, della Cisl e della Cgil, ser-
ve l’impegno di tutti. Non se ne 
può più di stragi sul lavoro, di 
promesse, di silenzi assordan-
ti, delle ipocrisie di chi si indi-
gna il giorno della tragedia e se 
ne dimentica il giorno dopo.

2) Come si è sviluppata la mo-
bilitazione?

R) Lo scorso 20 maggio, in oc-
casione dell’anniversario dello 
Statuto dei lavoratori, abbiamo 
svolto più di 400 assemblee su 
tutto il territorio nazionale e, 
poi, abbiamo concluso l’ultima 
settimana di maggio, dedica-
ta al tema della salute e della 
sicurezza, con una manifesta-
zione davanti a Montecitorio. 
Abbiamo sottolineato, così, la 
necessità sia di una politica 
della prevenzione e della for-
mazione sia di più controlli e 
più investimenti per fermare 
una strage che ogni anno sa-
crifica 1200 vite umane. Biso-
gna ripartire da qui per costru-
ire un Paese diverso, perché se 
non c’è rispetto per la dignità 
del lavoro, non c’è rispetto per 
la persona.

3) I numeri ci rappresentano 
una realtà difficile da gestire....

R) È vero. In Italia abbiamo 4 
milioni di aziende: i controlli 
sono stato solo 10 mila e 8 mila 
le violazioni penali accertate. 
Mi sembra chiaro di chi sia la 
responsabilità. Ecco perché noi 
chiediamo più assunzioni e più 
controlli straordinari: utilizzia-
mo non solo gli ispettori, ma le 
forze dell’ordine. C’è una guer-
ra in questo Paese e si fa finta 
di non vederla.

4) Non sarebbe forse necessa-
ria anche una vera e propria 
politica per la sicurezza?

R) Ne siamo assolutamente 
convinti. Questo non può esse-
re solo un argomento da rela-
zioni industriali. Ѐ un’emergen-
za nazionale: lo ribadisco, c’è 
bisogno di un impegno colletti-
vo della politica ed ecco perchè 
abbiamo chiesto una cabina di 
regia a Palazzo Chigi. Servono 
sia decisioni per l’emergenza e, 
dunque, assunzioni per le ispe-
zioni e per la ricerca, sia pro-
poste di prospettiva e, dunque, 
investimenti su prevenzione e 
formazione. È necessario, in-
fatti, che questo tema sia af-
frontato coinvolgendo anche 
le scuole e le Università, tant’è 
che abbiamo chiesto al mini-

stro dell’Istruzione di inseri-
re tra le materie scolastiche il 
tema della sicurezza sul lavoro: 
la scuola deve essere protago-
nista anche di questa rinascita. 

5) Su questo fronte, la Uil ha 
deciso di dar vita a un’impor-
tante e impegnativa campagna 
di sensibilizzazione che sta 
avendo un grande successo. 
Vogliamo ricordarne le carat-
teristiche e gli obiettivi?

R) Come è noto, la campagna si 
chiama “Zero morti sul lavoro” 
e fa ricorso al simbolo dell’Ok. 
Un simbolo che ha una storia 
antica, risalente alla guerra di 
secessione americana. Alla fine 
di ogni battaglia, purtroppo, si 
contavano i morti, ma se non 
si segnalavano vittime, su una 
bandiera veniva scritto “0 Kil-
led”: ok, per l’appunto. Ecco, 
questo deve essere il nostro 
obiettivo: zero morti sul lavoro. 
Perché è intollerabile che tan-
te lavoratrici e tanti lavoratori 
perdano la propria vita o si in-
fortunino gravemente. Insom-
ma, basta morti sul lavoro ed è 
per questo che abbiamo deciso 
di impegnarci personalmen-
te in una battaglia che vede 
coinvolti anche esponenti della 
società civile, del mondo della 
cultura, dello spettacolo, dello 
sport che hanno deciso di di-
ventare ambassador di questa 
campagna di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica.

6) È un messaggio rivolto an-
che alla politica?

R) Certo, noi vogliamo testimo-
niare la nostra vicinanza a chi 
ha subito un lutto e rappre-
sentare la rabbia che ciascuno 
di noi prova quando si spezza 
una vita. Ma vogliamo anche 
costringere tutti a parlare di la-

Pierpaolo Bombardieri

PIEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI
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voro e di lavoro sicuro, affinché 
chi decide faccia scelte concre-
te, subito. Non possiamo pen-
sare che si ridisegni il Paese, 
tollerando una strage di queste 

dimensioni. Dobbiamo costru-
ire un futuro migliore per le 
lavoratrici, per i lavoratori, per 
i nostri figli che, prima o poi, 
dovranno entrare in un mondo 

del lavoro che sia capace di ri-
spettare la dignità delle perso-
ne e la vita umana. Su questo 
fronte, la Uil è e continuerà ad 
essere in prima linea. 

Il 2021 sarà l’anno in cui tutti i nostri sforzi saranno diretti alla 
riduzione degli infortuni sul lavoro. Ma è solo l’inizio di una lunga 
battaglia che vogliamo condurre e vincere. Per arrivare a Zero 
morti sul lavoro. Intorno a questo obiettivo abbiamo costruito il 
tema del tesseramento, perché non basta la consapevolezza della 
sicurezza, occorrono i fatti. Lo dobbiamo alle lavoratrici e i lavora-
tori di tutti i comparti. TESSERAMENTO 2021

SICUREZZA SUL LAVORO: MAI PIÙ BRUTTE NOTIZIE.

PIEMONTE

R E P O R T
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P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

La crisi sociale ed economica 
che stiamo attraversando, fi-
glia dell’emergenza sanitaria 
e dell’esplosione della pande-
mia, si è aggiunta agli esiti, 
ancora irrisolti, di quell’onda 
lunga provocata dalla crisi 
economica del 2008, da cui 
non eravamo ancora del tutto 
riemersi. 
Il 2008 per l’Italia, ma anche 
e soprattutto per Torino, ha 
rappresentato uno spartiac-
que. La stagione della Torino 
Olimpica si stava affievolendo 
e l’inserimento della crisi glo-
bale (con la conseguente am-
plificazione del problema dei 
debiti pubblici) ha fatto emer-
gere un quadro a tinte fosche. 
Non solo perché nel breve pe-
riodo si è acuita una crisi so-
ciale che ha portato Torino a 
perdere posizioni di rilevanza 
nello scacchiere dell’econo-
mia nazionale (e internazio-
nale), relegandola ad un ruolo 
di marginalità, ma perché ha 
comportato anche una frat-
tura profonda (e spesso poco 
evidenziata) all’interno del-
lo stesso territorio. Nei miei 
interventi pubblici e nelle 
riflessioni offerte ho sempre 
parlato di due città, di una 
Torino che, in qualche misu-
ra ha opportunità di crescita 
e un’altra Torino, al contra-
rio, che manifesta sempre più 
situazione di debolezza, stan-
chezza e marginalità sociale, 
economica e lavorativa. Detto 
con altri termini, Torino ha 
subito un doppio processo di 
marginalizzazione: una sem-
pre più marcata irrilevanza 
dentro le economie del Nord 
Italia e una decisa frammen-

tazione interna tra il centro e 
le periferie. 
La leadership legata all’auto-
mobile si è sempre più dira-
data e, in qualche misura, il 
marchio identitario è venuto 
sempre più a mancare, an-
che da un punto di vista in-
dustriale e manifatturiero. 
Mentre l’area metropolitana 
di Torino stava facendo anco-
ra i conti con tali elementi è 
sopraggiunto il Covid ad am-
plificare ed evidenziare sem-
pre di più le nostre debolezze 
strutturali. 
Per tale ragione, come ho già 
avuto modo di sottolineare 
nel Messaggio del Primo Mag-
gio 2021, la pandemia è stata 
una sorta di acceleratore di 
processi latenti e di eviden-
ziatore di debolezze ataviche. 
In questi ultimi anni, inoltre, 
mi sono ritrovato spesso ad 
essere interpellato nelle si-
tuazioni di difficoltà lavora-
tiva e di potenziale chiusura 
di imprese del nostro territo-

rio. Ricordo, in tal senso, le 
vicende della Mahle, dell’ex 
Embraco, della Martor, della 
Comital, dell’Elcograf (ex Ca-
nale), della Hag e della Pinin-
farina. Oltre al grande ram-
marico, dispiacere e dolore 
per le persone, per i lavoratori 
e le lavoratrici e le relative fa-
miglie, ciò che mi ha sempre 
destato stupore e perplessità 
è la continua perdita di va-
lore (attraverso le potenziali 
chiusure) del nostro territorio 
perchè per ogni impresa che 
chiude si perde competitivi-
tà e ricchezza complessiva a 
livello territoriale. Inoltre, il 
senso di rassegnazione che 
ha accompagnato molte delle 
crisi lavorative ha evidenziato 
come Torino, e la sua classe 
dirigente, abbia accettato con 
passività l’evolversi dei pro-
cessi di trasformazione. 
Non dobbiamo infatti dimen-
ticare che in questi decen-
ni il nostro territorio è stato 
posto, come tanti altri, ad 
una sorta di stress test. I pro-
cessi di finanziarizzazione, 
di iper-globalizzazione delle 
economie, di transizione dal 
manifatturiero a quello dei 
servizi, dell’allargamento del-
la competitività a livello in-
ternazionale, l’alta mobilità 
dei capitali e delle persone, di 
innovazione tecnologica dei 
processi produttivi (in par-
ticolar modo la digitalizza-
zione) abbiano assunto una 
rilevanza indiscutibile. Un 
processo di mutamento di 
paradigma socio-economico 
con cui siamo costretti, vo-
lenti o nolenti, a fare i conti e 
a prendere le misure. Infatti, 

Progettare il futuro di Torino,
ripartendo dal lavoro e dalle persone 

di Mons. Cesare NOSIGLIA, Arcivescovo di Torino e di Susa

Mons. Cesare Nosiglia
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tutti i cambiamenti hanno bi-
sogno di essere accompagna-
ti, e prima di tutto interpre-
tati, da classi dirigenti capaci 
di proporre visione, di stare 
dentro le trasformazioni per 
cogliere le opportunità e al-
lontanare i potenziali rischi 
e pericoli. Con rammarico mi 
sembra di osservare che tutto 
ciò è ancora in divenire.  
Una città come Torino, fatta 
di una tradizione che ha mi-
schiato sapientemente svi-
luppo, lavoro, attenzione al 
sociale e alle fragilità, educa-
zione e formazione, non può 
e non deve accettare con ras-
segnazione la stagione del de-
clino. Altrimenti la crisi, con 
tutte le conseguenze nefaste 
che essa può comportare, ri-
schia di divenire una profezia 
che si autoavvera. 
Per superare questa transi-
zione in modo inclusivo, ser-
ve ricostruire una solidarietà 
e una capacità di progettare 
il futuro, qualità e virtù pro-
prie di ogni gruppo dirigen-
te. La capacità di un sistema 
sociale, istituzionale ed eco-
nomico di perseverare nelle 
logiche cooperative e non 
competitivo-conflittuali (solo 
insieme si esce dai problemi 
del nostro tempo) è quindi 
una competenza strategica. 
Con un’attenzione: per non 
incappare in percorsi ritua-
li serve passare dalla logica 
della rappresentanza di inte-
ressi (che talvolta faticano ad 
incontrarsi) alla co-progetta-
zione dello sviluppo.
L’eccezionalità della crisi che 
stiamo attraversando (com-
presa la vicenda pandemica) 
può aiutarci a rendere viva la 
nostra storia in un contesto 
pluralistico, dove re-inventa-
re nuovi modelli di governo. 
Torino, nella sua storia, ha 
sempre fatto affidamento a 
soggetti identitari significa-

tivi (come non pensare che 
cosa sia stata la Fiat per la 
crescita economica, sociale 
e culturale della città); oggi 
invece è arrivato il momento 
di costruire un nuovo model-
lo di governo in cui soggetti 
istituzionali, società civile, 
mondo imprenditoriale, edu-
cazione, terzo Settore e corpi 
intermedi si mescolino per ri-
conoscere tutte le controparti 
del dibattito in una configu-
razione policentrica. Non ci 
sono più grandi autorità a 
cui appellarsi, soggetti che da 
soli siano in grado di definire 
la direzione; serve quindi at-
tivare un senso di comunità, 
riscoprire da noi stessi le atti-
tudini a cooperare e metterci 
insieme. 
Si tratta di un processo che 
attiva la responsabilità di cia-
scuno di noi, sia come citta-
dino, sia come parte di altre 
aggregazioni sociali. 
Non vi è dubbio che il ciclo 
pandemico che stiamo co-
noscendo dalla scorsa pri-
mavera abbia peggiorato la 
situazione occupazionale e 
le prospettive d’investimento 
delle imprese. In un tempo 
in cui l’incertezza è l’unica 
certezza che sembra accom-
pagnarci, la fiducia e le pos-
sibilità di sviluppo sembrano 
essersi ridotte. Ma non tutto 
è ascrivibile alla comparsa 
del Coronavirus perché, come 
spesso avviene in tutti i cicli 
critici, i sintomi delle difficol-
tà erano in qualche modo già 
presenti antecedentemente.
La competizione si artico-
la su più livelli territoriali, 
mettendo insieme strategie 
locali con quelle internazio-
nali. I processi di globalizza-
zione rendono sfuggenti l’im-
presa che però, oggi, anche 
alla luce dell’attuale contesto 
pandemico potrebbe risco-
prire un legame particolare 

e nuovo con il territorio. Non 
sono rari i fenomeni di resho-
ring (ritorno) di molte imprese 
che avevano spostato la pro-
duzione altrove. Vale la pena 
sottolineare come la micro e 
piccola impresa abbia sem-
pre mantenuto una relazio-
ne particolare e intesa con 
il territorio in cui s’insedia. 
Serve accompagnare processi 
per cui, anche queste realtà 
imprenditoriali perseverino 
nelle capacità di creare filie-
re cooperative e aggregazioni 
capaci di competere a livello 
globale. Spesso si denuncia il 
c.d “nanismo imprenditoria-
le”; è un approccio fallace in 
quanto il dimensionamento 
del nostro tessuto produtti-
vo è un dato oggettivo; va, al 
contrario valorizzato e al tem-
po stesso promuovere pro-
gettualità che puntano sulla 
creazione delle filiere. Serve 
quindi valorizzare una prassi 
che potremmo intitolare “co-
operare per competere”. L’in-
novazione tecnologica e la 
digitalizzazione dei processi 
produttivi sono un possibile 
fattore di sviluppo organizza-
tivo e culturale della nostra 
economia. L’impresa 4.0 è 
una realtà del nostro territo-
rio che ha ancora bisogno di 
consolidarsi e che la pande-
mia accelererà ulteriormente. 
La smaterializzazione dell’e-
conomia rende necessario un 
disegno che coniughi compe-
titività, lavoro e inclusione. 
E allo stesso tempo preveda 
investimenti infrastrutturali 
importanti affinchè il digital 
divide (personale e organizza-
tivo) non si ampli a dismisu-
ra. 
Il lavoro, nel suo complesso 
diventa sempre più disarti-
colato, frammentato e per-
sonalizzato, frutto di proces-
si innovativi e di modifiche 
legislative che lo hanno reso 



10

sempre di più un percorso e 
non più solo come un posto. 
Il remote working, a partire 
da marzo 2020, ha ampli-
ficato quest’idea di smate-
rializzazione del luogo di la-
voro, favorendo sempre più 
l’idea del lavoro come opera e 
non più come impiego, come 
qualcosa di misurabile non 
solo nel tempo, ma mediante 
il raggiungimento di obiettivi. 
Il lavoro cambia la sua na-
tura e rende necessario sta-
bilire nuove regole e nuove 
modalità di svolgimento dello 
stesso: la precarizzazione, la 
polverizzazione dei lavorato-
ri e il crescente smart wor-
king pongono ciascuna di tali 
questioni come se fossero del 
tutto inedite. Serve affrontar-
le con logiche nuove, se si vo-
gliono ridurre le distanze tra 
categorie e generazioni van-
taggiate/svantaggiate.  
E vorrei però osservare un 
problema specifico per Torino 
e il Piemonte: la migrazione 
di giovani qualificati verso 
altri Paesi esteri e regioni 
d’Italia che  hanno accolto 
tale domanda di lavoro al-
tamente professionalizzata. 
È il cosiddetto fenomeno del 
brain drain sul fronte giova-
nile; formiamo dei giovani 
che non trovano opportunità 
di lavoro all’altezza dei loro 
percorsi formativi. 
Per tali ragioni potrebbe esse-
re opportuno, come è succes-
so per altri grandi metropoli 
legate alla filiera dell’automo-
bile, re-inventarsi un nuovo 
ruolo all’interno di un conte-
sto globale che rende difficile 
una specializzazione produt-
tiva. Mantenendo un approc-
cio che favorisca ancora uno 
dei settori trainanti dell’e-
conomia torinese, ovvero la 
manifattura di alta qualità e 
legata all’export, serve inve-
stire su alcuni punti focali di 

politica industriale.
La salute, intesa come cura 
complessiva della persona. 
Abbiamo riscoperto, grazie 
alla pandemia, quanto sia 
importante investire nella sa-
lute dei cittadini (tutti!). Ma 
gli elementi di un’attenzione 
verso un ambito professiona-
le e di sviluppo importante 
come quello della cura delle 
persone erano già presenti e 
visibili. Con i processi d’in-
vecchiamento demografico e 
con una popolazione sempre 
più anziana diventa fonda-
mentale investire su servizi 
e strumenti che rendano im-
portante la qualità della vita 
anche nella Terza e Quarta 
Età. In questo caso non pos-
siamo pensare che il Welfare 
pubblico da solo possa esau-
rire tutte le risposte, ma ser-
ve, come negli altri campi del 
welfare, aggiungere la com-
plementare gamba del Se-
condo Welfare, valorizzando 
iniziative private ad interesse 
pubblico e progettualità del 
Terzo Settore senza trascura-
re i progetti lavorativi e socia-
li dei giovani.
L’educazione e la formazio-
ne del capitale umano. Nei 
sistemi economici, soprat-
tutto quelli contemporanei e 
governati da logiche trasfor-
mative rapide, distruttive e 
legate all’innovazione tecno-
logica, diventa fondamentale 
puntare sulle persone, primo 
e vero capitale di ogni sistema 
sociale. La formazione diven-
ta quindi un caposaldo su cui 
investire, mescolando politi-
che e soggetti diversi attorno 
ad un tema centrale per poter 
sviluppare competenze, ca-
pacità e resilienza. L’educa-
zione però non riguarda solo 
le giovani generazioni, bensì 
tutta la popolazione (anche 
quella inserita da più tempo 
nel mondo del lavoro). Occor-

re investire fortemente sui si-
stemi formativi anche duran-
te la carriera professionale 
per poter permettere di eser-
citare un diritto fondamenta-
le. Infatti la formazione, negli 
scenari prossimi, somiglia 
sempre di più ad un’assicura-
zione sulla vita professionale 
per ogni lavoratore e lavora-
trice.
La mobilità, per tenere in-
sieme sviluppo economico e 
sostenibilità ambientale. To-
rino potrà svolgere ancora un 
ruolo importante sul settore 
automotive solo se riuscirà a 
connettersi con il più ampio 
temo della mobilità urbana in 
termini complessivi. Più stu-
di e ricerche indicano Torino 
e l’intera area metropolitana 
come tra le aree più inqui-
nate d’Italia e d’Europa; ser-
ve recuperare terreno su un 
campo assai complesso che 
mette insieme innovazione 
tecnologica, sostenibilità am-
bientale (anche in termini di 
consumo energetico) e svilup-
po economico. 
Torino merita uno sforzo col-
lettivo di tutte le sue risorse 
(intellettuali, sociali, politi-
che, economiche, sindacali, 
etc) per progettare un futuro 
che, al termine della pande-
mia, sia in grado di rendere 
la Città metropolitana più at-
trattiva e in grado di mette-
re tutti in condizioni di avere 
una vita economica e sociale 
dignitosa.
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Mentre scrivo queste parole 
sono trascorsi esattamente 15 
mesi da quando la pandemia è 
entrata nelle nostre vite. Nes-
suno di noi, in quel momen-
to, poteva immaginare che 
avremmo affrontato uno degli 
eventi più sconvolgenti della 
nostra storia, che ha stravolto 
le nostre vite e il nostro tessu-
to sociale ed economico, ge-
nerando la crisi più grave dal 
Dopoguerra ad oggi.
Quando l’emergenza è scop-
piata io ero presidente da poco 
più di 7 mesi e non potevo sa-
pere che il Piano della com-
petitività elaborato proprio 
nei primi mesi del mio man-
dato alla guida della Regione 
si sarebbe trasformato invece 
in Riparti Piemonte, un Pia-
no emergenziale del valore di 
quasi 1,8 miliardi di euro per 
aiutare le famiglie e le nostre 
imprese di fronte alle conse-
guenze della pandemia. 
Il Covid ha portato via tante 
vite e ha stravolto tutte le al-
tre. Ci ha privato della nostra 
libertà, di abitudini che ne-
anche sapevamo di avere, ma 
costruivano la nostra “norma-
lità”. Ci ha anche insegnato 
molte cose: la prima è che sul-
la sanità non si taglia.
Una delle fragilità più grandi 
che l’emergenza ci ha mostra-
to è l’assenza sul nostro terri-
torio di una rete di medicina 
territoriale. Il Piemonte ha 
ospedali eccellenti e professio-
nalità di altissimo livello, ma 
è privo dell’avamposto per in-
tercettare e gestire un’allerta 
sanitaria. Da questa debolezza 
è ripartito il nostro lavoro per 
rendere il Piemonte più forte.
In pochi mesi e in mezzo a dif-

ficoltà enormi sono stati fat-
ti sforzi altrettanto enormi. 
I laboratori per processare i 
tamponi erano 2, li abbiamo 
portati a più di 30, aprendo 
oltre 70 hotspot a servizio del 
sistema pubblico su tutto il 
territorio. Mentre mascherine, 
disinfettanti e reagenti erano 
introvabili in tutto il mondo, 
il Piemonte ha iniziato a pro-
durli da sé, con l’ingegno e la 
forza di volontà che contraddi-
stinguono il nostro essere sa-
baudi. 
Tutto quello che la pandemia 
ci ha insegnato finora è con-
fluito, poi, nel primo Piano per 
costruire in Piemonte la Medi-
cina territoriale. Un piano su 
cui la Regione ha già investito 
12 milioni di euro e che potrà 
contare anche sulle risorse 
europee del PNRR, il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, 
che vede per l’Italia 20 miliar-
di di euro destinati proprio al 
potenziamento della medicina 
di prossimità e all’innovazione 

e ricerca tecnologica sanitaria. 
In questi mesi siamo stati sul 
territorio per raccogliere le 
proposte e le priorità degli enti 
locali e di coloro che rappre-
sentano le forze economiche e 
sociali del Piemonte, convinti 
che il piano per definire le li-
nee di indirizzo per lo sviluppo 
della nostra regione nei pros-
simi 10 anni, vada scritto fuo-
ri dai palazzi e insieme a co-
loro che le nostre decisioni di 
oggi le vivranno domani sulla 
propria pelle e nel proprio la-
voro quotidiano.
Dei tantissimi progetti che ab-
biamo mappato da analizzare 
proprio per il PNRR, 60 sono 
in ambito sanitario per un va-
lore complessivo di oltre 250 
milioni di euro. 
A questo si aggiunge tutto il 
lavoro che, sempre a partire 
dall’emergenza sanitaria, ab-
biamo fatto per mettere in si-
curezza e garantire il sistema 
delle Rsa, non solo quelle che 
accolgono i nostri anziani, ma 
anche le residenze socio assi-
stenziali che si prendono cura 
di minori e disabili. 
Oggi le Rsa piemontesi sono 
uno dei luoghi più sicuri del 
territorio, con il 96,5% di esse 
libero dal Covid e una riduzio-
ne della mortalità dei 2/3 tra 
dicembre 2020 e aprile 2021. 
Un risultato frutto in modo in-
discutibile dei vaccini, che ci 
hanno consentito di mettere 
rapidamente in sicurezza tut-
ti gli ospiti (il 97% è stato già 
vaccinato, mentre sono in cor-
so le immunizzazioni dei nuo-
vi ingressi nelle strutture). Ma 
un risultato frutto anche di un 
impegno costante della Regio-
ne, che nell’arco di un anno ha 

Alberto Cirio

Intervento del Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio
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fornito alle Rsa oltre 1,1 milio-
ni di test rapidi per uno scree-
ning capillare di monitoraggio 
ogni due settimane su tutti gli 
ospiti e che, adesso, ha scelto 
di mettere a disposizione gra-
tuitamente anche i tamponi 
rapidi per agevolare le riaper-
ture e gli incontri tra gli ospi-
ti e i loro cari, dopo mesi di 
distanza che hanno prodotto 
grande sofferenza e solitudine 
nelle nostre famiglie.
Per aiutare le strutture, messe 
a dura prova dalla pandemia, 
la Regione ha inoltre stanziato 
41 milioni di ristori, istituendo 
un Osservatorio regionale sul-

le Rsa con cabine di regia su 
base provinciale, e realizzan-
do la Piattaforma Residenzia-
lità, che ci consente di avere 
in tempo reale una panorami-
ca complessiva della situazio-
ne delle singole strutture. Per 
fare programmazione ci vuole 
un sistema che funzioni e oggi 
questo monitoraggio è consoli-
dato e non si tornerà indietro, 
perché non arretreremo di un 
millimetro dai grandi risultati 
raggiunti per la tutela dei no-
stri anziani. 
Così come non arretreremo 
nel fronteggiare l’emergenza, 
guardando finalmente al futu-

ro con la speranza della prima 
vera arma per vincere questo 
nemico, il vaccino, e la forza di 
un esercito che sta lavorando 
senza sosta rendendoci una 
delle regioni più virtuose d’Ita-
lia nelle somministrazioni.
Il Piemonte riparte da qui. 
Dalle sue donne e dai suoi uo-
mini. Consapevoli che da gua-
rire, adesso, c’è anche il tes-
suto economico e sociale delle 
nostre comunità. Ma anche 
con una certezza che portiamo 
nel nostro dna: il Piemonte ha 
fatto la storia d’Italia. Uniti, ce 
la faremo.
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In questo lunghissimo periodo, 
scandito dai lockdown e dai de-
creti di chiusura delle attività, 
la crisi occupazionale ha colpi-
to duramente il mondo del la-
voro.
Per contrastarne gli effetti, sono 
stati messi in campo interventi 
forti e con dotazioni finanziarie 
mai sperimentate, che hanno 
alterato profondamente il fun-
zionamento del nostro mercato 
del lavoro.
Nonostante sia prevedibile una 
graduale ripresa, grazie agli esi-
ti della campagna vaccinale, le 
ricadute economico-finanziarie 
dovute all’emergenza sanitaria, 
continueranno ad essere pe-
santi, riguarderanno interi set-
tori merceologici, vaste aree del 
Paese e migliaia di lavoratrici e 
lavoratori.
Il ritorno alla “normalità” sarà 
pertanto determinato dall’ef-
ficacia e dalla rapidità con la 
quale il nostro Paese adotterà 
le politiche economiche e socia-
li necessarie per ricostruire il 
nostro tessuto produttivo, uti-
lizzando al meglio l’enorme dote 
messa a disposizione dal pro-
gramma Next Generation EU 
che rappresenta un’occasione 
unica di sviluppo, investimenti 
e riforme.
Ed è proprio in questo ambito 
che la riforma del sistema delle 
politiche attive per il lavoro sta 
tornando al centro del dibattito 
politico dopo un lungo periodo 
in cui il confronto con il Mini-
stero del Lavoro è stato mono-
polizzato dal confronto sulla 
riforma degli ammortizzatori 
sociali.
Infatti, tra i tanti interventi de-
finiti, nell’ambito di Next Gene-
ration EU, dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
si prevede l’introduzione di una 
riforma organica ed integrata 

in materia di politiche attive e 
di formazione, con l’obiettivo di 
rafforzare i percorsi di riqualifi-
cazione professionale e di rein-
serimento delle lavoratrici e dei 
lavoratori in “transizione” e di-
soccupati.
Ora senza entrare nel meri-
to delle misure previste, per le 
quali sarà necessario attendere 
una più dettagliata declinazio-
ne, la volontà dell’Esecutivo di 
intervenire nuovamente sulla 
materia, certifica inequivocabil-
mente il fallimento del modello 
introdotto con il Jobs Act, che 
è rimasto sospeso tra il ruolo 
preponderante delle Regioni e 
le difficoltà di coordinamento 
dell’Anpal. Anche perché, for-
se all’epoca, si fece l’errore di 
emanare norme che anticipa-
vano la riforma costituzionale 
che fu poi, invece respinta dal 
Referendum, lasciando le po-
litiche attive alla competenza 
concorrente tra Stato e Regioni. 
È di questi giorni l’annuncio del 
Ministro del Lavoro Orlando di 
voler commissariare l’Agenzia 
Nazionale, mettendo fine ad un 

lungo periodo caratterizzato da 
polemiche e rimpalli di respon-
sabilità tra i vertici dell’Agenzia 
stessa.
Ma il vero scopo del commis-
sariamento dell’Anpal è quello 
di riportare all’interno del Mi-
nistero del Lavoro, ricreando 
una direzione generale per le 
politiche attive, quelle funzioni 
di indirizzo e coordinamento, 
fondamentali per costruire un 
corretto rapporto di leale colla-
borazione istituzionale, politica 
e amministrativa di forza con le 
Regioni.
Una profonda modifica del mo-
dello di governance delle politi-
che attive che va però sostenuto 
da un articolato piano di inter-
vento che, facendo recupera-
re al Ministero del Lavoro quel 
ruolo di indirizzo sulle politiche 
da realizzare e sugli obiettivi 
da raggiungere, ci permetta di 
affrontare lo shock occupazio-
nale conseguente alla fine del 
blocco dei licenziamenti ed allo 
stesso tempo sia in grado di 
accompagnare le profonde tra-
sformazioni di un mercato del 
lavoro segnato dalla lunga fase 
di emergenza pandemica.
Va tenuto nella debita consi-
derazione che qualsiasi inter-
vento di politiche attive per il 
lavoro, per quanto massiccio e 
innovativo, non ha effetti im-
mediati sul mercato del lavoro 
e, nella migliore delle ipotesi, 
darà i primi risultati in tempi 
medio lunghi, durante i quali 
sarà necessario continuare a 
sostenere il reddito di lavoratri-
ci e lavoratori.
In quest’ottica vanno superate 
le ideologie che contrappongo-
no le politiche passive a quel-
le attive: le politiche attive non 
vanno considerate uno stru-
mento alternativo agli ammor-
tizzatori sociali o ad altre misu-

Ivana Veronese

Politiche attive del lavoro, un cantiere sempre aperto 
di Ivana VERONESE, Segretaria Confederale UIL
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re di sostegno al reddito, ma ne 
sono, invece, il necessario com-
plemento, essenziale per soste-
nere la crescita dell’occupabi-
lità delle persone, garantendo 
una forte coesione sociale.
Per queste ragioni, con la gra-
duale diminuzione delle inte-
grazioni salariali per Covid, 
occorre prevedere un’opportu-
na ricalibratura degli interven-
ti, potenziando quelli a tutela 
della disoccupazione ai quali 
affiancare misure di presa in 
carico delle persone, percorsi 
di riqualificazione delle compe-
tenze e di accompagnamento al 
lavoro.
Occorre agire in fretta sapendo 
che il nostro sistema delle poli-
tiche attive è caratterizzato da 
grandi disomogeneità e da la-
cune organizzative che difficil-
mente potranno essere colmate 
nel giro di poche settimane.
È necessario che il piano stra-
ordinario di rafforzamento dei 
Centri per l’Impiego riprenda 

a marciare celermente, imple-
mentando il numero degli ope-
ratori e le loro professionalità, 
avviando gli interventi formati-
vi necessari, ammodernando le 
infrastrutture materiali ed im-
materiali, creando le condizioni 
per favorire l’offerta di servizi di 
qualità.
Va infine potenziata quella sfe-
ra di attività dedicata alle im-
prese che manifestano, seppur 
timidamente, l’esigenza di ser-
vizi diversi dalle classiche pre-
stazioni amministrative ed in-
formative. 
Occorrono servizi personaliz-
zati, sportelli dedicati che per-
mettano di far crescere il rap-
porto e la fiducia tra il sistema 
di imprese e i Cpi, per arrivare 
infine ad offrire servizi di pre-
selezione e incrocio domanda e 
offerta di lavoro.
È importante ed essenziale per 
rilanciare le politiche attive, 
che nei progetti previsti dal Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza, rappresentati dal “piano 
nazionale nuove competenze”, 
finalizzato ad elevare la cono-
scenza delle persone disoccu-
pate e del rifinanziamento del 
fondo nuove competenze (de-
stinato ad elevare la conoscen-
za delle lavoratrici e lavoratori 
dipendenti), vi sia un chiaro e 
sostanziale coinvolgimento de-
gli enti interprofessionali per 
la formazione continua, modifi-
cando anche la “mission” degli 
stessi.
Naturalmente è necessario il 
coinvolgimento di tutta la rete 
degli operatori dei servizi al 
lavoro, compresi i navigator a 
cui va garantita continuità la-
vorativa, pubblici e privati, in 
modo uniforme su tutto il terri-
torio nazionale e le risorse della 
Next Generation EU sono una 
grande opportunità storica e 
irripetibile per ridisegnare e ri-
formare il nostro sistema delle 
politiche attive.
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Il Piemonte deve dotarsi di un sistema di trasporto 
pubblico e di infrastrutture efficiente, degno di una 

regione dallo spirito europeo
di Marco GABUSI, Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione 

Civile, Personale e organizzazione della Regione Piemonte

Marco Gabusi

Una serie di alluvioni vio-
lentissime e una pandemia 
mondiale: questi i temi che 
hanno caratterizzato i primi 
due anni dell’Amministra-
zione regionale piemontese. 
Mentre per la gestione delle 
alluvioni potevamo conta-
re su un modello di Prote-
zione civile unico in Italia 
per efficienza e competenza, 
quando siamo stati travolti 
dall’emergenza Covid 19 non 
avevamo alcuna esperienza 
di gestione. Nessuno in Italia 
l’aveva. 
Abbiamo imparato molto su 
tutti i fronti. Innanzi tutto, 
la necessità di agire con un 
altro passo, perché il virus 
corre veloce, e con un livel-
lo di sinergia che non può 
guardare colori politici o 
appartenenze partitiche. E 
così abbiamo fatto. Abbiamo 
predisposto piani e progetti 
rapidamente, pronti a cam-
biarli al mutare delle neces-
sità. Qualche volta abbiamo 
commesso errori, come tutti 
del resto, e da quelli abbia-
mo imparato a rimediare in 
tempo zero. 
Ad esempio, in tema di tra-
sporto pubblico locale per 
la prima volta il mondo del-
la scuola e il mondo dei tra-
sporti si sono seduti allo 
stesso tavolo e si sono parla-
ti, sotto la guida dei Prefetti: 
abbiamo finalmente compre-
so le esigenze e i limiti reci-
proci. Abbiamo predisposto 
piani di trasporto ad hoc 

per la ripresa delle lezioni 
in presenza, sempre pronti 
a modificarli con un’attività 
di monitoraggio e implemen-
tazione quotidiani. Da inizio 
anno il sistema di trasporto 
pubblico piemontese è sta-
to riorganizzato in funzione 
della ripresa della didattica 
in presenza della scuola su-
periore, pronto a far fron-
te ad un doppio scenario al 
50% o al 75%, aggiungendo 
un numero straordinario di 
corse autobus e modificando 
orari e mezzi a disposizione 
anche solo per una scuola 
quando abbiamo verificato 
qualche criticità. 
La pandemia sanitaria ha 
portato con sé un’emergen-
za economica e strutturale 
in molti settori. Anche il tra-
sporto pubblico e le infra-

strutture non sono stati ri-
sparmiati. Per questo motivo 
guardiamo, come tutti, con 
grande speranza ai fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.
Ci sono parole chiave che 
abbiamo sentito ripetere più 
volte: rivoluzione verde, digi-
talizzazione, semplificazione 
e riforma. La Regione Pie-
monte ha in realtà già scel-
to di percorrere, da diversi 
anni, la rivoluzione verde, 
mirando a trasferire il traffi-
co di persone e merci in ma-
niera ecosostenibile, con una 
visione in cui il Piemonte e 
l’Italia rivendicano un ruo-
lo manifatturiero che hanno 
nell’Europa, ma, natural-
mente, cercando di renderlo 
compatibile con la riduzione 
delle emissioni.
Se è vero che la nostra regio-
ne ha un deficit sul traspor-
to merci, rispetto alla media 
nazionale, dell’11%, e sulla 
media europea del 18%, è 
pur vero che anche sul tra-
sporto persone, seppur mi-
nore, il deficit è del 2%. Noi 
siamo al 6% di persone che 
utilizzano il trasporto pub-
blico, mentre, in Europa, la 
media è dell’8%. È evidente 
che ci si deve allineare, im-
maginando anche che tutta 
l’Europa faccia un salto in 
avanti.
Il gap maggiore è sul tra-
sporto merci e quindi, visto 
che le infrastrutture, soprat-
tutto quelle ferroviarie, sono 
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le maggiori toccate dal Piano 
Nazionale di Ricostruzione e 
Resilienza, saranno investite 
di oltre venticinque miliardi 
di risorse. 
Su questo, e sul fatto che in 
Piemonte c’è una grande ne-
cessità di migliorare la rete 
ferroviaria, stiamo lavorando 
e lavoriamo ormai da diversi 
mesi. Che cosa abbiamo fat-
to? Abbiamo censito le prio-
rità. Le priorità, dal punto di 
vista logistico e del trasporto 
merci, sono diverse e sono 
in un quadro unitario che 
vedono porti, interporti, siti 
logistici in Piemonte essere 
collegati al capoluogo di Re-
gione e al capoluogo di Pro-
vincia per quello che riguar-
da il trasporto persone. 
Naturalmente tutto questo 
in un quadro che ci vede 
davvero protagonisti come 
“Piemonte cuore d’Europa” 

dal punto di vista logisti-
co, perché l’incrocio di due 
corridoi europei ci propone 
come Regione strategica in 
Europa. Ci saranno investi-
menti sulle linee ferroviarie 
regionali, soprattutto quelle 
dei capoluoghi di Provincia. 
Penso alla Novara-Biella per 
la quale stiamo percorrendo 
la strada dell’idrogeno, che 
ci consentirà, naturalmen-
te, di avere un ruolo anche 
nella produzione, così come 
sul rafforzamento e l’am-
modernamento di altre li-
nee, tra cui la Torino-Ceres 
e la Canavesana, strategica 
in quanto collega l’aeropor-
to con il centro di Torino e 
con l’Alta Velocità. Natural-
mente non ci dimentichia-
mo, dei territori più lontani 
dal capoluogo, ma non meno 
importanti per il Piemonte. 
Abbiamo ascoltato tutte le 

Province e abbiamo raccolto 
le istanze di tutti i territori in 
tempi rapidissimi. Mi auguro 
che, dopo aver lavorato con 
impegno e velocità, i fondi 
del Recovery Plan, insieme 
alle riforme, alla semplifica-
zione e all’attenzione norma-
tiva, e soprattutto sommati 
ai fondi della programmazio-
ne europea 2021-27, ci pos-
sono far traguardare l’im-
portante obiettivo di dotare 
il Piemonte di un sistema di 
trasporto pubblico e di infra-
strutture efficiente, degno di 
una regione dallo spirito eu-
ropeo. Tutto sarà possibile 
solo continuando a lavora-
re in stretta collaborazione 
con tutti i soggetti coinvolti, 
sempre aperti a trovare la 
soluzione migliore per le co-
munità e i territori, dai più 
centrali e forti ai più lontani 
e problematici.
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Questo è un anno decisivo per 
la lotta alla crisi climatica, e i 
cambiamenti che ci aspetta-
no riguarderanno sia i grandi 
sistemi, quanto la vita di ognu-
no di noi.
Ma quanto le nostre democra-
zie potranno spingere sull’ac-
celeratore della “rivoluzione 
verde”? In risposta a questo 
può essere utile formulare 
qualche considerazione sui 
cambiamenti climatici in atto.
L’Europa punta a realizzare 
zero emissioni nette nel 2050, 
con un traguardo intermedio 
di riduzione delle emissioni del 
55% nel 2030, ma la lotta con-
tro i cambiamenti climatici ap-
pare una sfida ardua e richie-
de trasformazioni profonde e 
durature dei nostri sistemi po-
litici ed economici.
Costruire una priorità nelle 
politiche climatiche non è cosa 
semplice, perché ci si scontra 
con la percezione che la mag-
gior parte dei danni all’am-
biente riguarderanno gli esseri 
umani nel futuro o luoghi lon-
tani. La transizione ecologica, 
infatti, non è percepita dalle 
persone del nostro tempo come 
una cosa di adesso, ma come 
un fenomeno che avverrà nel 
corso degli anni futuri.
I nostri decisori politici oggi 
devono formulare scelte alter-
native basate su un fenomeno 
complesso e incerto, e vincere 
l’effetto deterrente di comples-
si fattori. 
Possiamo e dobbiamo fare di 
meglio, e all’Italia si offrono 
risorse preziose per una tran-
sizione partecipata ed efficace. 
Una transizione ecologica ba-
sata sulle soluzioni e sui co-
benefici del contrasto alla crisi 
climatica abbraccia l’interes-
se di Istituzioni e cittadini, ed 

equivale alla scoperta di nuovi 
diritti alla salute, al benessere, 
alla giustizia e alla sostenibili-
tà ambientale, sociale ed eco-
nomica per le presenti e future 
generazioni. 
La pandemia ha tracciato una 
linea di demarcazione netta 
tra quello che abbiamo vis-
suto prima del Covid e quel-
lo che conseguirà al decorso 
post pandemico. Le ripercus-
sioni sono e saranno signifi-
cative non solo dal punto di 
vista economico, ma anche 
per i nuovi modelli di compor-
tamento che le persone hanno 
sviluppato, azioni incentrate 
sulla prevenzione per il con-
trasto del virus. 
Per quanto riguarda i traspor-
ti, tutto ciò rischia di determi-
nare una pericolosa involuzio-
ne sul processo di transizione 
ecologica - che deve invece es-
sere portato avanti - poiché le 
persone inevitabilmente sono 
portate a riconsiderare l’utiliz-
zo del mezzo privato che per-
cepiscono più sicuro per pro-
teggere la propria salute (ma 

molto più inquinante) rispetto 
al mezzo pubblico. 
Questi nuovi fattori, scaturiti 
dall’emergenza Covid, compor-
tano un pericoloso rallenta-
mento nel raggiungimento di 
tutti quegli obiettivi green che 
deve essere preso in conside-
razione dalla politica e dalle 
Istituzioni chiamate a ridise-
gnare un sistema di trasporto 
collettivo più funzionale alle 
aspettative delle persone. 

In ottica di trasporto pubblico 
locale, è assolutamente neces-
sario riprogrammare gli orari 
delle città e i flussi di mobili-
tà sulla rimodulazione della 
domanda e con un’offerta di 
servizi adeguata, eliminando i 
picchi di generazione della do-
manda legate alla scuola e alle 
attività lavorative, per dare im-
pulso a processi di seria pia-
nificazione fondata sulla ela-
borazione di piani di mobilità 
che garantiscano spostamenti 
coordinati e diluiti. 
C’è poi il fondamentale tema 
del rinnovo del parco mezzi, 
tra i più vecchi in Europa, e 
della transizione verso la mag-
giore sostenibilità ambientale. 
Il rinnovo della flotta con auto-
bus a basso impatto ambien-
tale avviene accelerando l’at-
tuazione del Piano Strategico 
Nazionale per la Mobilità So-
stenibile e prevede il progres-
sivo rinnovo degli autobus per 
il trasporto pubblico locale e la 
realizzazione di infrastrutture 
di ricarica dedicate. In par-
ticolare, è previsto l’acquisto 
entro il 2026 di circa a 5.540 
mezzi a basse emissioni. Circa 
un terzo delle risorse sono de-
stinate alle principali città ita-
liane. Ancora però troppo poco 
rispetto ad un parco mezzi di 

Claudio Tarlazzi

Transizione ecologica: la rotta per uno
sviluppo sostenibile 

di Claudio TARLAZZI, Segretario Generale Nazionale UILTrasporti
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50 mila autobus che andrà so-
stituito con autobus elettrici o 
a idrogeno.
Il tasso di mobilità sostenibile 
è infatti ancora troppo basso e 
registra divari territoriali che, 
peraltro, tendono ad aumenta-
re, soprattutto tra grandi città 
e piccoli centri.
Il totale ammodernamento e 
l’incremento del parco mez-
zi inoltre andrebbe anche a 
rispondere alla bassa soddi-
sfazione percepita dagli uten-
ti aumentando la qualità del 
servizio attraverso la riduzione 
dell’affollamento degli autobus 
e una maggiore percezione di 
sicurezza a bordo del mezzo 
pubblico.
In questo ambito, la “Strategia 
per una mobilità intelligente e 
sostenibile” dell’UE indica l’o-
biettivo di aumentare il traffico 
merci su rotaia del 50% entro 
il 2030 e di raddoppiarlo entro 
il 2050.
Per aumentare i volumi delle 
merci su rotaia, è necessario 
aumentare la capacità del-
la rete e dei nodi ma occorre 
migliorare anche i collega-
menti tra la rete ferroviaria, i 
porti, gli interporti e gli aero-
porti. Pertanto sono necessa-
ri importanti investimenti per 
l’ammodernamento e il poten-
ziamento delle infrastrutture 
di “ultimo miglio” che mirano 
ad eliminare i colli di bottiglia 
e impediscono un rapido col-
legamento di questi con le li-
nee ferroviarie nazionali. Solo 
attraverso questi investimenti 
si potrà dare un impulso alla 
transizione verso una mobilità 
sostenibile e si potranno dun-
que raggiungere i target euro-
pei di riduzione delle emissioni 
e di progressiva decarbonizza-
zione della mobilità. 
L’inserimento di questa tipo-
logia di investimenti all’inter-
no del Next Generation EU 
unitamente ai fondi di finan-
ziamento aggiuntivi portano a 
circa 62 miliardi di capacità di 

investimento, di competenza 
del Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibi-
li, essenziale per la transizio-
ne ecologica e digitale e per il 
raggiungimento degli obiettivi 
previsti per la sostenibilità dei 
trasporti e la riduzione dei di-
vari territoriali nord sud per 
mezzo anche dell’estensione 
della rete AV/AC al sud e col-
legamenti più efficaci nel nord 
Italia con l’Europa.
Tra gli obiettivi del Next Ge-
neration Eu vi sono poi gli in-
terventi per le attività legate 
all’economia del mare del no-
stro Paese, ed è uno degli sno-
di fondamentali dei commerci 
nazionali e internazionali, del-
le merci e della circolazione 
delle persone.
Il trasporto marittimo rappre-
senta però anche una quota 
importante e crescente delle 
emissioni di gas a effetto serra 
prodotte nel nostro Paese, e i 
porti, spesso inseriti in conte-
sti densamente abitati, devo-
no fronteggiare delle criticità 
in termini di accettazione da 
parte della cittadinanza che 
vive nelle aree su cui essi insi-
stono. In particolare, i temi di 
maggiore conflitto riguardano 
l’inquinamento prodotto dalle 
navi ferme in banchina, il ru-
more, l’inquinamento e le vi-
brazioni prodotti dalle attività 
nell’area portuale e dalla movi-
mentazione delle merci.
Il “Cold Ironing” ovvero l’elettri-
ficazione delle banchine por-
tuali, è una delle azioni previ-
ste dalle direttive europee per 
la riduzione dell’inquinamento 
navale nei porti e costituisce 
una soluzione valida per la 
riduzione delle emissioni in-
quinanti delle imbarcazioni in 
porto. Tale sistema consiste nel 
collegare la nave alla banchina 
per mezzo di un cavo elettri-
co, paragonabile ad una pro-
lunga proveniente da terra, al 
fine di fornire all’imbarcazione 
l’energia elettrica necessaria e 

permettere l’arresto dei motori 
di bordo. L’adozione delle tec-
nologie “cold ironing” si inseri-
sce nel quadro delle complesse 
strategie ambientali finalizzate 
all’abbattimento delle emissio-
ni inquinanti sia in atmosfera 
che acustiche. 
Infine, le navi ad idrogeno rap-
presentano una delle preroga-
tive dei più grandi cantieri del 
mondo, post lockdown. Anche 
in precedenza al covid inizia-
va a prendere forma l’idea di 
una tipologia di propulsione 
che permettesse di abbattere 
l’inquinamento derivante dalle 
batterie al litio e al piombo. 
Questi obiettivi di trasporto lo-
cale green, di sicurezza delle 
infrastrutture, di innovazione 
del trasporto merci, terrestre 
e marittimo, unitamente allo 
sviluppo della mobilità cicli-
stica, della qualità dell’abitare 
attraverso un maggior efficien-
tamento energetico del patri-
monio edilizio, rappresentano 
un ineludibile traguardo. 
La qualità della vita ed il be-
nessere delle persone dipende-
ranno dal modello di sviluppo 
del Paese.
Dovranno esserci più oppor-
tunità di affermazione sociale 
e più lavoro di qualità insieme 
al rispetto dell’ambiente che 
troppo spesso abbiamo trascu-
rato.
Come ricordò Calamandrei ol-
tre sessant’anni fa per la no-
stra Repubblica, ciò di cui si 
parla oggi con la transizione 
ecologica è, per tutti i cittadini, 
«non solo il diritto ma il dove-
re di camminare verso un im-
pegno di rinnovamento sociale 
non più revocabile».
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SOSTEGNO CONCRETO per i LAVORATORI DIPENDENTI 
delle IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI

Spese impreviste a 
causa della pandemia?
l’EBAP ti sostiene

PRESTAZIONI COVID-19

Fino a 200€ di rimborso
(per nucleo familiare) 

per acquisto di pc, notebook, 
tablet, stampante/scanner

Fino a 200€ di rimborso
valido anche per i familiari 
(coniugi e figli) che hanno 

fatto test sierologici o tamponi

Fino a 30€ al giorno
(max 14 gg lavorativi) 

con un congedo riconosciuto 
da parte dell’INPS per quarantena 

e/o didattica a distanza dei figli

DIDATTICA 
A DISTANZA

DIAGNOSTICA 
COVID-19

CONGEDI 
PARENTALI

L’EBAP TI SOSTIENE

Se hai dubbi, contattaci.
Se hai bisogno di assistenza, 

visita uno dei nostri 
SPORTELLI DELL’ARTIGIANATO

VISITA IL 
NOSTRO SITO 
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Anche quest’anno, l’emergenza sanitaria ha impedito di celebrare la Festa del lavoro con le tradizio-
nali piazze piene e i lunghi cortei per le vie delle città, tuttavia UIL, CGIL, CISL hanno organizzato 
diversi eventi lungo tutta la Penisola, diffusi anche tramite l’ausilio delle nuove tecnologie. Le or-
ganizzazioni sindacali confederali hanno voluto ribadire con forza che la ripartenza in sicurezza è 
possibile e, per questa ragione, è stato scelto lo slogan “L’Italia si cura con il lavoro”. 
L’iniziativa a Torino si è svolta all’interno del Comune, presso la “Sala Carpanini” ed è stata inaugu-
rata dalla Banda dei Vigili Urbani, che ha intonato l’Inno di Mameli e l’Inno dei Lavoratori. Succes-
sivamente sono intervenuti, nell’ordine, la Sindaca, Chiara Appendino, l’Arcivescovo, Mons. Cesare 
Nosiglia, un rappresentante della Regione Piemonte, tre delegati in rappresentanza dell’industria, 
del terziario e della sanità e i Segretari Generali di UIL CGIL CISL Torino. L’evento è stato anche tra-
smesso in diretta Facebook sulle pagine UIL Piemonte, CGIL Torino, CISL Torino-Canavese. La stes-
sa diretta è stata diffusa in modalità audio e video in Piazza San Carlo, dov’era presente un gruppo 
ristretto di dirigenti sindacali.
La celebrazione ci ha permesso di ricordare le vittime del Covid-19, spesso appartenenti ad una 
generazione che ha fatto grande il Paese, contribuendo al suo sviluppo civile, sociale, economico 
e democratico e di denunciare l’insopportabile recrudescenza di infortuni mortali nei luoghi di la-
voro, chiedendo più prevenzione, formazione e controlli. Ovviamente è stata anche l’occasione per 
denunciare la difficile situazione economica, sociale e occupazionale presente nel nostro territorio 
e chiedere di contrastare il declino attraverso la definizione di un piano di rilancio in grado di dare 
prospettive e di valorizzare sia le tradizionali competenze esistenti sia i nuovi settori produttivi e 
occupazionali.
“Il nostro Primo Maggio – ha dichiarato Gianni Cortese, Segretario Generale della UIL Torino e Pie-
monte – si è svolto all’insegna della salute, della sicurezza, del lavoro e della speranza. Nel presente 
bisogna fronteggiare ancora l’emergenza e sostenere coloro che hanno più sofferto gli effetti della 
pandemia. Per il futuro è fondamentale utilizzare al meglio le risorse che arriveranno dall’Europa, 
recuperando i ritardi strutturali del nostro territorio, all’insegna della trasformazione digitale e della 
transizione ecologica, tenendo conto delle dinamiche demografiche. Per mantenere la coesione socia-
le occorre rafforzare i legami tra le generazioni, pensare agli anziani e al futuro dei giovani, proget-
tando lo sviluppo di un territorio che ha, da sempre, punte di eccellenza e di debolezza”.

Primo maggio a Torino:
l’Italia si cura con il lavoro!

La Redazione
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È on line “Lavoro Europeo” (lavoroeuropeo.eu). Il periodico raccoglie il testimone della storica testata 
della Uil, “Lavoro Italiano”, nata oltre 70 anni fa insieme alla Confederazione di via Lucullo.
Completamente rinnovata, a partire dal suo stesso nome, la rivista viene rilanciata, nel segno della 
continuità, come luogo di dibattito e di confronto sulle questioni relative al mondo del lavoro. Lo stes-
so Segretario generale della Uil a spiegare le ragioni di questa scelta: “Fin dalla sua nascita - ha detto 
PierPaolo Bombardieri - la Uil ha attribuito un valore fondamentale all’idea di un’Europa sociale e 
dei popoli. Oggi, ripensiamo e rilanciamo la nostra storica rivista, collocandola in questa prospettiva: 
il tema prioritario, per noi è quello dell’Europa delle lavoratrici e dei lavoratori, che devono essere i 
protagonisti della realizzazione di questo progetto”.
Sulla stessa linea il Segretario confederale, Domenico Proietti, Presidente della società della Uil 
che edita la rivista: “Cambiare il nome della testata storica della Uil - ha detto Proietti - è stata una 
scelta molta coraggiosa. Abbiamo deciso di chiamarla “Lavoro Europeo” sia per l’innata vocazione 
europeista della Uil sia perché pensiamo che il Sindacato del futuro sarà un Sindacato europeo: solo 
così, infatti, potrà continuare a difendere con efficacia i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle 
pensionate e dei pensionati”.
Direttore responsabile di “Lavoro Europeo” è stato nominato il Capo ufficio stampa della Uil, Antonio 
Passaro.

La rivista “lavoro europeo” è on line: raccoglie
il testimone della storica testata della UIL

La Redazione
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Dopo più di un anno dall’inizio 
della pandemia abbiamo il dove-
re di riflettere sui dati dell’occu-
pazione femminile, che è in forte 
contrazione. Dobbiamo appro-
fondire quali conseguenze eco-
nomiche e sociali comportereb-
be il non agire.
L’Italia è uno dei Paesi occiden-
tali in cui le donne sono meno 
occupate in lavori regolarmente 
retribuiti, le coppie fanno meno 
figli e le famiglie con figli sono 
quelle a maggior rischio povertà.
Per capire quale futuro ci at-
tende e quali soluzioni propor-
re, abbiamo bisogno di riflettere 
partendo dal profondo cambia-
mento sociale in atto e dal disa-
gio economico, che aumentano 
le fragilità già note e fanno emer-
gere nuove povertà ed esclusio-
ni. 
Quando è arrivata questa crisi 
epidemica, in Italia non aveva-
mo ancora recuperato, in termi-
ni di Pil e occupazione, la crisi 
del 2008, il debito pubblico era 
ed è altissimo. La pandemia ha 
incrementato la precarietà del 
mondo del lavoro, in particolare 
ha inciso negativamente sull’oc-
cupazione delle donne e dei gio-
vani.
In Europa siamo penultimi per 
occupazione femminile, ultimi 
nella fascia d’età tra i 25 e 34 
anni. Una donna su cinque è 
costretta a smettere di lavorare 
dopo aver avuto il primo figlio. 
Nel mese di dicembre 2020, in 
Italia, l’Istat ha certificato una 
flessione complessiva dei posti 
di lavoro dello 0,4% rispetto al 
mese di novembre, che si è tra-
dotta in 101 mila occupati in 
meno. Il 98% dei posti di lavo-
ro persi in questo periodo erano 
occupati da donne, per un totale 
di 99mila posti di lavoro perduti. 
Il 51% della popolazione è don-

na e in media le donne sono più 
istruite degli uomini, ma questo 
non basta a superare le disegua-
glianze legate alla retribuzione, 
all’accesso al mercato del lavoro, 
al diritto al lavoro quando scel-
gono di avere un figlio, al diritto 
a una pensione equa (le donne 
hanno in media un reddito da 
pensione inferiore del 40%).
La discriminazione delle lavora-
trici nel momento in cui decido-
no di diventare madri, in un Pa-
ese chiuso nello stereotipo che 
madre è sinonimo di assenza, 
emerge in tutta la sua eviden-
za; è una visione cieca che non 
guarda al futuro e alla crescita 
economica del Paese.
Anche la percentuale delle don-
ne inattive è in continuo aumen-
to (+2% rispetto al 2019).
Le donne impiegate nei settori 
essenziali, spesso ad alto rischio 
per la propria salute, hanno as-
sicurato la continuità durante la 
pandemia, ma nello stesso tem-
po sono state le più penalizzate.
Investire sul lavoro delle donne 
significa investire sul futuro del 
Paese. Se ne parla da tanto tem-
po, ma ogni volta che una crisi 
colpisce l’economia, le donne 
sono le prime a farne le spese.

Occorre sanare il divario esi-
stente tra donne e uomini; non è 
questione di forza o di resilienza, 
ma di opportunità. 
La proposta regionale del Pie-
monte approvata il 12 maggio 
2021, n. 101, promuove la diffu-
sione di buone pratiche in tema 
di parità retributiva, permanen-
za nei luoghi di lavoro, reinseri-
mento e affermazione delle don-
ne nel mercato del lavoro. 
L’invecchiamento della popola-
zione, diretta conseguenza del 
basso tasso di natalità, induce 
un incremento della domanda di 
assistenza. 
Occorrono politiche a favore del-
la conciliazione vita-lavoro, con-
tribuendo a superare gli stereo-
tipi, con un cambio culturale e 
sociale. 
Dobbiamo pensare a investi-
menti, pubblici e privati, per cre-
are occupazione di qualità. 
In Piemonte l’emergenza epide-
miologica ha colpito con dram-
maticità l’occupazione femmini-
le confermando i dati nazionali.
Durante la pandemia in Piemon-
te, che ha un tasso di disoccu-
pazione tra i più alti dell’Unione 
Europea, le criticità già presenti 
si sono accentuate. Nel nostro 
territorio il settore manifatturie-
ro è fortemente trainante e vede 
ancora un numero consisten-
te di addetti in grandi, medie, 
piccole e micro imprese. Le Pmi 
sono quelle che hanno risentito 
in maniera esponenziale dei vari 
lockdown, rendendo il lavoro in 
queste realtà ancora più altale-
nante ed insicuro. Inoltre, la ra-
pida crescita del commercio on-
line ha accentuato la disparità 
tra imprese digitalizzate e non.
L’epidemia ha fatto, inoltre, 
emergere con forza il problema 
del cosiddetto smart working, 
che è stato visto come la solu-

L’occupazione femminile come leva per una nuova 
ripartenza del Paese

di Teresa CIANCIOTTA, Segretaria Confederale UIL Piemonte

Teresa Cianciotta
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zione in quel preciso periodo, ma 
che oggi necessita di essere nor-
mato dai contratti nazionali di 
lavoro (CCNL). 
Occorre garantire il diritto alla 
disconnessione, il diritto al rien-
tro periodico in azienda, il diritto 
a concorrere ai vari premi azien-
dali. Lo smart working non deve 
trasformarsi in sfruttamento. 
Inoltre, occorre continuare il la-
voro di prevenzione e contrasto 
delle discriminazioni, violenza, 
ricatto e molestie nei luoghi di 
lavoro e rendere “viva” quoti-
dianamente la Convenzione di 
Istanbul, oggi sotto attacco in 
diversi paesi. Il 55% delle don-
ne europee dichiara di aver su-

bito molestie sessuali almeno 
una volta nella vita, ma bisogna 
tenere conto della percentuale 
molto alta di coloro che ancora 
non denunciano per la paura di 
esporsi pubblicamente.
Dopo l’uscita della Turchia dal-
la Convenzione di Istanbul, un 
risultato significativo è stata 
la cancellazione della finale di 
Champions League che avrebbe 
dovuto svolgersi nella città tur-
ca, ottenuta grazie alla raccolta 
firme promossa dalla Uil nazio-
nale.
Se l’occupazione femminile au-
menterà, diminuirà la povertà, 
cresceranno i redditi delle fami-
glie e si potrà invertire la rotta 

della denatalità. Importante è 
utilizzare bene, con progetti mi-
rati, le risorse che verranno as-
segnate al Piemonte dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR).
In conclusione, per evitare che la 
situazione rimanga com’è ades-
so e che le promesse non si tra-
ducano in azioni, dobbiamo dar-
ci dei punti fermi e collaborare 
tutte e tutti per diffondere la cul-
tura della parità di genere. Solo 
in questo modo potremo ridare 
valore al lavoro, contrastare le 
segregazioni orizzontali, gli ste-
reotipi di genere e la precarietà 
delle tipologie contrattuali per 
creare una società più inclusiva.
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Gli operatori del settore socio sa-
nitario si pongono da tempo l’in-
terrogativo sul futuro dell’assi-
stenza agli anziani dei prossimi 
decenni, quantomeno per poter 
organizzare la propria attività 
in funzione dei mutati scenari 
e trovarsi pronti per rispondere 
ai bisogni espressi da coloro che 
oggi sfrecciano su monopattini 
elettrici e intrattengono larga 
parte dei loro rapporti attraver-
so social media e smartphone.
Come saranno e cosa vorranno 
i nuovi vecchi, insomma quelli 
che vecchi lo saranno tra 40/60 
anni?
La questione non è di semplice 
soluzione, è sufficiente vedere 
qualche film degli anni ’50 am-
bientato ai nostri giorni per con-
cludere (con qualche sorriso) 
che prevedere il futuro è cosa ar-
dua. Pare quindi maggiormente 
opportuno restare ancorati ai 
dati di cui disponiamo senza 
azzardare troppo nello sforzo di 
immaginare l’inimmaginabile, e 
in particolare ci sembrano uti-
li due dati per azzardare qual-
che timida ipotesi: le tendenze 
demografiche e l’avanzamento 
tecnologico che coinvolge tutti i 
settori.
Partiamo dal primo, e osservia-
mo che le più recenti statistiche 
condotte dall’ISTAT, evidenzia-
no che, delle circa 26 milioni di 
famiglie italiane, quelle compo-
ste da una sola persona sono 
cresciute e costituiscono oggi 
un terzo del totale, il dato è pe-
raltro in costante crescita. 
In sostanza una proiezione di 
questo dato da solo ci suggerisce 
un futuro con elevato numero di 
vecchi privi di rete familiare che, 
inevitabilmente, richiederà un 
maggiore supporto assistenziale 
già a partire dalle forme meno 
strutturate (assistenza domici-
liare in tutte le gradazioni pos-

sibili, edilizia abitativa sociale, 
etc) ma anche una necessità 
crescente di residenzialità, dove 
sarà opportuno prevedere forme 
di servizi alla persona, di intrat-
tenimento e di terapia occupa-
zionale orientata anche al singo-
lo piuttosto che al collettivo. 
È confortante in tal senso sape-
re che i passi avanti nella realtà 
aumentata (Augmented Reality 
o AR) come pure nella realtà vir-
tuale (Virtual Reality o VR) con-
sentiranno a noi ma soprattutto 
alle future generazioni di cui qui 
trattiamo, di vivere una vita in 
cui le ridotte capacità fisiche as-
sumeranno via via meno impor-
tanza grazie alla (o meglio alle) 
realtà costruite virtualmente e 
dunque perfettamente calzanti 
alle abilità residue di ciascuno.
Per questo le residenze per an-
ziani del futuro dovranno essere 
pensate e realizzate con spazi 
dall’ampia versatilità e connesse 
alle più moderne tecnologie sia 
per garantire la salute e il benes-
sere delle persone ospitate, ad 
esempio con sensori biometrici 
già oggi disponibili sotto forma 
di cerotto e probabilmente in fu-
turo senza necessità di contatto 
e con funzionalità predittive che 
consentiranno di intervenire su-
gli ospiti prima dell’insorgenza 
di malesseri, patologie o compli-
canze sanitarie.
Al di là degli aspetti sanitari, 
sempre attraverso le più mo-

derne tecnologie, occorrerà re-
alizzare una “socializzazione 
allargata”, ovvero non limitata 
dalle mura della struttura ma 
interconnessa con altre ana-
loghe strutture come pure con 
tutti i servizi e le opportunità 
che stanno all’esterno. L’anzia-
no ospite insomma dovrà poter 
vivere e condividere con facilità 
esperienze anche con persone 
molto distanti e certamente as-
senti nella struttura che lo ospi-
ta.
Di fronte a questo scenario le 
odierne RSA devono pensare ad 
una migliore e più stretta con-
nessione tra la domiciliarità e la 
residenzialità in cui l’una e l’al-
tra dovranno coesistere anche 
per le stesse persone alle quali 
offrire periodi di assistenza in 
struttura e periodi in casa (non 
necessariamente la propria) se-
condo le fasi, i desideri e le cir-
costanze vissute dalla persona, 
in una vita in cui probabilmente 
quella della terza e quarta età 
costituiranno la maggior parte 
della durata della vita degli es-
seri umani, sempre più capaci 
di resistere al naturale decadi-
mento fisico (quello cognitivo è 
altra cosa) e sempre però più 
dipendenti da altre persone che 
non pensiamo, né vogliamo cre-
dere si potranno sostituire.
Non siamo certi che lo scenario 
tratteggiato possa significare 
un miglioramento della qualità 
della vita dei futuri anziani, ma 
ottimisticamente neppure un 
peggioramento rispetto a coloro 
che la vivono nel 2021, sempli-
cemente potrà essere una vita 
più semplice da vivere per quel-
lo che saranno i supporti tecno-
logici ma la serenità e la voglia 
di vivere non è un sentimento 
legato al passato o al futuro, ma 
all’interiorità di ciascuno.

La residenzialità per anziani nel 2050
di Michele COLACI, Vicepresidente vicario CONFAPI Sanità Nazionale

e Massimo OLIVERIO, Consigliere API Sanità Torino

Michele Colaci e Massimo Oliverio
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L’impatto della pandemia sulla sanità piemontese
di Francesco LO GRASSO, Segretario Confederale UIL Piemonte

Francesco Lo Grasso

Nel febbraio 2020, quando gli 
effetti della epidemia da coro-
navirus, che aveva colpito la 
città di Wuhan, accompagnata 
dalla drammaticità delle imma-
gini televisive, hanno iniziato a 
comparire in occidente, in Ita-
lia, in particolare, tutte le isti-
tuzioni internazionali, naziona-
li e locali, si erano fatte trovare 
del tutto impreparate.
L’OMS, non solo non aveva 
classificato l’evento con il ran-
go di pandemia, ma dispen-
sava indicazioni, quale quella 
di sottoporre a tampone solo 
i casi sintomatici, non avendo 
compreso il ruolo che i positivi 
asintomatici avrebbero avuto 
sulla circolazione del virus.
Il nostro governo non si era 
dotato di un piano aggiornato 
di contrasto alle epidemie, che 
invece dopo gli eventi Sars ed 
Aviaria avrebbe dovuto predi-
sporre, e non aveva preso al-
cun provvedimento di allerta, 
dimentico di quanto un film 
degli anni 80 aveva messo in 
evidenza: “LA CINA Ѐ VICINA”.
La nostra Regione non aveva 
fatto scorte di dispositivi di pro-
tezione individuale, masche-
rine, camici monouso, guanti, 
di tamponi e reagenti per pro-
cessarli e si era mossa come 
un pugile suonato, non avendo 
percepito che la partita avrebbe 
dovuto essere giocata sul terri-
torio, per evitare che gli Ospe-
dali, già colpiti dalla riduzione 
di posti letto e di personale, si 
trasformassero nel collo di bot-
tiglia del sistema, quando non 
fossero essi stessi divenuti fo-
colai.
A tutte queste carenze è legato 
l’alto prezzo pagato dagli ope-
ratori del settore, infermieri, 
OSS, medici che lavoravano e 

lavorano nel settore. Fu così 
che furono definiti eroi.
Eppure, le organizzazioni con-
federali e di categoria di UIL-
CGIL-CISL, con largo anticipo, 
avevano denunciato, del tutto 
inascoltate, la situazione di ca-
renza di posti letto e personale 
in cui versavano gli Ospedali 
della nostra regione, frutto dei 
tagli effettuati, sulla scorta del 
piano di rientro imposto dal go-
verno e di aver loro assegnato 
un impegno limitato agli inter-
venti di elezione ed acuzie, non 
accompagnato, fra l’altro, dalla 
creazione di una rete territoria-
le di servizi che avesse compen-
sato tali scelte.
Inoltre, non era stata percepita 
le drammaticità in cui si trova-
vano le RSA, di cui erano ospiti 
soggetti particolarmente fragili 
e particolarmente esposti alle 
conseguenze dell’infezione vi-
rale.
Queste ultime venivano indica-
te, dall’assessore alla Sanità e 
dal suo entourage, come strut-
ture private, cui dovevano prov-
vedere le proprietà. Dimentichi 
del fatto che l’acronimo RSA 

sta per Residenze Sanitarie As-
sistenziali, che le strutture era-
no autorizzate ad operare nella 
nostra regione, accreditate a 
svolgere il loro ruolo di servizio 
pubblico, remunerate al 50% 
con fondi del Servizio sanitario 
nazionale, sulla base di norme 
regionali e che ospitavano cit-
tadini piemontesi, cui andava 
garantita la salute.
Peggio, quando la struttura di 
governo della sanità piemon-
tese tentò di liberare posti let-
to negli Ospedali, pensando 
di trasferire nelle RSA soggetti 
ancora positivi al virus, anche 
se non più bisognosi di terapie 
intensive; si capì quanto poco 
si conoscesse lo scenario in cui 
ci si stava muovendo.
In Piemonte, al contrario di 
quanto affermato dal professor 
Crisanti, che inizialmente ave-
va trovato contestatori anche 
nella regione Veneto in cui ope-
rava, non si effettuavano molti 
tamponi, vi erano poche scorte, 
pochi reagenti e laboratori at-
trezzati per processarli. Il trac-
ciamento dei soggetti venuti a 
contatto con i soggetti amma-
lati era molto limitato nella no-
stra regione e, possiamo dire, 
nel Paese.
Per meglio descrivere la situa-
zione, valga come ha affrontato 
il tema un Paese come il Viet-
nam che aveva dovuto attrez-
zarsi per fare fronte alla Sars: 
per ogni soggetto rivelatosi po-
sitivo erano stati tracciati e sot-
toposti a tampone altri 1.000 
soggetti, col risultato di aver 
potuto isolare con tempestività 
quelli risultati positivi e rallen-
tato la circolazione del virus.
In Italia, il tracciamento ave-
va coinvolto, in media, solo 12 
soggetti per ogni positivo ac-
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certato. La sproporzione è evi-
dente e dà la misura di come 
il virus abbia potuto circolare e 
diffondersi.
Che la battaglia di controllo 
della epidemia e dei suoi effetti 
nefasti avrebbe dovuto essere 
combattuta sul territorio era 
evidente. La diagnosi precoce e 
l’immediata adozione di terapia 
sarebbe stata la condizione per 
non sottoporre a stress i nostri 
Ospedali e salvare tante vite, 
ma bisognava avere strutture 
territoriali in grado di giocare 
la partita, medici di medicina 
generale coinvolti e adeguata-
mente protetti.
Purtroppo così non è stato e il 
prezzo, in termini di vite uma-
ne, pagato nelle tre ondate che 
sino ad ora si sono succedute, 
è stato altissimo.
Le ASL e le ASO della nostra 
Regione hanno da poco potu-
to, grazie alle risorse messe a 
disposizione dal ministero del-
la Sanità, assumere personale 
medico, infermieristico e OSS, 
ma solo con contratti a termi-
ne, non essendo stati rimossi i 
vincoli di spesa per il costo del 
personale assunto in ruolo.
Questa è stata la causa, insie-
me agli errori nella program-
mazione della formazione di 
medici e specialisti, infermieri, 
OSS, per cui il personale qua-
lificato delle RSA si è trasferito 
nel pubblico, impoverendo un 

settore già provato da anni di 
tagli. Oggi, il dialogo favorito 
dalle Prefetture, con l’assesso-
re alle Politiche sociali e i tec-
nici della sanità, ha consentito 
di mettere in sicurezza buona 
parte delle RSA.
Operatori e ospiti delle RSA, ol-
tre ad essere stati i primi vac-
cinati, vengono sottoposti a 
tampone quindicinale. Così ab-
biamo fermato quella che era 
stata una strage annunciata e 
trasformato le RSA del Piemon-
te nel luogo più sicuro della no-
stra Regione, con un tasso di 
mortalità al di sotto di quello 
del periodo pre-Covid.
Le strutture, però, stanno sof-
frendo di una crisi dovuta a 
costi di gestione lievitati e alla 
conseguente riduzione degli 
ospiti. Crisi aggravata dal fatto 
che non sono ancora stati ero-
gati i seppur poco sostanziosi 
promessi ristori e dal fatto che 
le ASL denunciano tempi lun-
ghi per soddisfare le richieste 
di nuove immissioni.
Bisognerà, quindi, rivedere il 
ruolo della residenzialità in un 
nuovo equilibrio che faccia del-
la domiciliarità la scelta prio-
ritaria e, per la residenzialità, 
non scarichi sulle famiglie degli 
ospiti i costi incrementati del-
la componente sanitaria. Non 
potremmo accontentarci di un 
semplice intervento di maquil-
lage.

Oggi affrontiamo il tema vac-
cini, nella consapevolezza che 
può rappresentare la soluzione 
del problema. Si sta cercando 
di affrontare la compagna vac-
cinale mettendo a sistema tut-
te le risorse pubbliche e private 
disponibili, nella speranza che 
la fornitura di vaccini non rap-
presenti più il problema. 
Ricerca in ambito sanitario, 
Ospedali che funzionano, rete 
di servizi sanitari e sociosanita-
ri ben distribuita nel territorio, 
domiciliarità e residenzialità, 
un ruolo diverso delle RSA, ric-
che di maggiori competenze sa-
nitarie e riabilitative, un ruolo 
proattivo dei medici di medici-
na generale, devono essere tra 
gli obiettivi principali che do-
vranno realizzarsi con l’utilizzo 
delle risorse messe a disposi-
zione dal PNRR.
Quanto avvenuto dovrà indur-
re la politica, le istituzioni na-
zionali e locali, alla consape-
volezza che il Fondo sanitario 
nazionale, non rappresenta un 
costo, una spesa improduttiva, 
ma un investimento che, se ca-
pace di far fronte a fenomeni 
come quello che stiamo viven-
do, non garantisce solo la sa-
lute dei cittadini, ma supporta 
anche l’economia del Paese.
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Partiamo da due domande: por-
teresti tua madre in una casa 
di riposo dopo aver visto che 
in soli quattro mesi (da mar-
zo 2020 a luglio 2020) il 40% 
dei decessi avvenuto nelle RSA 
è attribuibile al Covid? (docu-
mento dell’Istituto Superiore 
della sanità). E ancora: porte-
resti tua madre in una RSA in 
cui, ancora oggi, è difficile an-
che solo poter fare brevi visite 
ai tuoi cari in molte strutture?
L’elenco di cosa è andato storto 
durante la prima ondata dell’e-
pidemia è lungo: mancanza di 
dispositivi di protezione indi-
viduale, impreparazione sulle 
procedure da svolgere per con-
tenere l’infezione, assenza di 
personale sanitario qualificato, 
difficoltà nel trasferire i residen-
ti positivi al virus in strutture 
ospedaliere, impossibilità di far 
eseguire i tamponi. Ma questo 
non basta a spiegare il perché 
le RSA sono diventate dei veri 
e propri cimiteri. I nodi da af-
frontare subito sono: un au-
mento dei posti letto che non 
diventi conquista solo dei pri-
vati, soprattutto per i casi più 
gravi di fragilità, regole più se-
vere di accreditamento (da fare 
rispettare pena l’espulsione dal 
sistema), arruolamento di figu-
re professionali adeguatamente 
formate, una generale riqualifi-
cazione professionale degli ope-
ratori sanitari, un sistema di 
finanziamento al passo con la 
complessità dei casi ricoverati, 
riorganizzazione delle struttu-
re.
È necessaria una riforma orga-
nica, a più livelli, che privilegi la 

“domiciliarità” e cambi il model-
lo attuale della “residenzialità”, 
come alternativa alla “segrega-
zione” degli anziani in strutture 
non sempre all’altezza del com-
pito. Il problema gravissimo, 
in Italia, è la mancanza di un 
vero continuum assistenziale, 
non il fatto che esistano le RSA. 
Piuttosto, è il loro regime di 
monopolio a inquietare. Alcune 
cifre ci aiutano a capire: per le 
RSA, lo Stato (sistema sanita-
rio, Comuni e pazienti, ognuno 
per la sua parte) spende circa 
12 miliardi all’anno. Mentre 
per l’assistenza domiciliare so-
ciale, sanitaria e integrata non 
arriviamo a 2 miliardi, sei vol-
te di meno. Eppure, gli anziani 
sopra i 75 anni, con disabilità 
o problemi motori, sono 2 mi-
lioni e 700 mila e, di questi, un 
milione e 200 mila non riceve 
un aiuto adeguato. C’è quindi 
una discriminazione lampan-
te, considerato che nelle RSA ci 
sono 280 mila persone, senza 
considerare il sommerso. Fini-
re in una casa di riposo è faci-

lissimo, mentre è difficilissimo 
ottenere un aiuto per rimanere 
a casa. Ecco perché c’è bisogno 
di una riforma. 
L’epidemia ha scoperchiato il 
problema di una fascia di popo-
lazione, la terza età, abbando-
nata a sé stessa, vittima della 
“cultura dello scarto”, dove gli 
anziani sono vissuti come un 
“peso” e non come risorse, in 
una società dell’individualismo 
sfrenato in cui chi non è “pro-
duttivo” deve essere emarginato.
Per queste ragioni i sindacati 
di categoria del Piemonte Spi 
Cgil, Uil Pensionati e Fnp Cisl 
hanno promosso l’Appello pub-
blico “tutelare gli anziani per 
dare loro dignità e costruire un 
futuro migliore”, richiamando 
l’attenzione dei cittadini, delle 
istituzioni e dei decisori ai vari 
livelli sulla necessità di avviare 
un vero progetto innovativo. Un 
piano che possa assicurare l’e-
sigibilità del diritto alla salute 
per i non autosufficienti, supe-
rando scarsità di stanziamenti, 
inadeguatezza e frammenta-
zione dei servizi. La nostra ini-
ziativa ha già riscosso un note-
vole sostegno con l’adesione di 
decine di associazioni che sul 
territorio si occupano di assi-
stenza agli anziani, di Ordini 
dei medici di diverse province 
piemontesi, del Coordinamen-
to regionale dei Consorzi socio- 
sanitari, Ordini professionali. 
Hanno aderito anche le diverse 
organizzazioni della Coopera-
zione sociale (che gestiscono 
molte strutture), segno che 
anche in quel mondo si è aper-
ta una riflessione sul sistema 

Dopo la pandemia una nuova sanità? Bisogna dare 
dignità e garantire un futuro migliore agli anziani

di Lorenzo CESTARI, Segretario Generale UIL Pensionati Piemonte

Lorenzo Cestari

L’appello dei pensionati di UIL, CGIL, CISL per riformare le RSA, affermare il diritto
ad essere curati a casa propria, sostenere le famiglie con l’assistenza domiciliare
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delle RSA. L’indispensabilità 
di un radicale cambiamento 
è dettata, concretamente, an-
che dalla “caduta di immagine” 
che le RSA hanno registrato in 
questi quasi due anni di epi-
demia, testimoniata in modo 
inequivocabile dal numero dei 
posti letto attualmente vuo-
ti, che determina un proble-
ma economico di sostenibilità 
molto serio, con il conseguen-
te rischio anche di una grave 
emergenza occupazionale per 
l’intero settore. L’Appello pub-
blico non vuole essere un’azio-
ne di pura testimonianza, ma 
far pesare concretamente nel 
confronto con i decisori politici 
un orientamento presente nel-
la società civile che vede nella 

popolazione anziana non solo 
un problema di organizzazione 
della Sanità pubblica, ma an-
che una questione di inclusio-
ne sociale, centrale nel dibatti-
to della ripresa dopo l’epidemia 
e nell’utilizzo delle risorse del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). I fondi del 
PNRR, infatti, (ma anche quelli, 
sempre europei, dedicati all’in-
clusione sociale) potrebbero 
riequilibrare la monocultura 
vigente del “posto letto” e del-
la vecchiaia vista come merce. 
Ricordiamo, a questo proposi-
to, che, già oggi, ci sono molte 
eccezioni locali che prevedono 
assistenza nel proprio domici-
lio, che organizzano convivenze 
in piccoli nuclei, che istituisco-

no forme di continuità tra do-
micilio e periodi di ricovero in 
strutture sanitarie e riabilitati-
ve. Si tratta di esperienze che 
evitano di condannare le don-
ne al ruolo di welfare gratuito 
e cercano di valorizzare le per-
sone anziane. Purtroppo, però, 
da queste esperienze positive, 
che durano da decenni, le po-
litiche regionali sembrano non 
voler imparare. Dai morti di 
Covid sembrano aver compreso 
soltanto a rendere più severe le 
norme che impongono la chiu-
sura dei luoghi e la sorveglian-
za delle persone, appena scal-
fite dall’ordinanza sulle “visite 
in sicurezza”. Il nostro appello 
non è, e non deve restare, un 
libro dei sogni.

L’APPELLO È PROMOSSO DA

SPI CGIL Piemonte • FNP CISL Piemonte • UILP Piemonte • ACLI Piemonte e ACLI Città di Torino

 La Bottega del Possibile • CIPES - Promozione Salute e Educazione Sanitaria

PRIME ADESIONI

Ordine dei Medici di Torino • Diaconia Valdese Valli •  Ordine dei Medici di Alessandria • Associazione provinciale Cuneese Case di Riposo

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino • Caritas Diocesana di Pinerolo • Confcooperative – Federsolidarietà Piemonte, 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità • Prof. Giancarlo Isaia, già primario di Geriatria e di Endocrinologia, Presidente Accademia Medicina TO 

Mons. Marco Arnolfo Arcivescovo della Diocesi di Vercelli, Pastorale regionale del Lavoro • Legacoopsociali Piemonte

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale • Dott.ssa Chiara Fornara, Direttrice del CSSV Consorzio Servizi Sociali del Verbano 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES • AUSER Piemonte • ANTEAS Piemonte • ADA Piemonte • CISSACA  Consorzio Servizi Sociali di Alessandria

Dott.ssa Ellade Peller, Presidente del Coordinamento regionale degli Enti Gestori • Comunità di Sant’Egidio-Piemonte 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” • Consulta regionale Pastorale Della Salute • Ordine dei Medici di Vercelli • Associazione “Camminare Insieme” Pastorale dei Migranti

Cittadinanzattiva Piemonte • AGCI  Solidarietà Piemonte • Forum del Terzo Settore Piemonte • Dott. Pietro Landra, Medico Specialista in Geriatria 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” • Prof. Giuseppe Costa, Medico Ordinario di Epidemiologia UNITO 

Dott. Giulio Fornero, Medico Specialista Igiene e Medicina preventiva • Pasquale Giuliano, Sindaco di Piossasco

Ordine TSRM-PSTRP Piemonte (Federazione Ordini Tecnici Radiologia Riabilitazione Prevenzione)

SPI CGIL Piemonte 

Ordine dei Medici di Torino 

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità 

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” 
Cittadinanzattiva Piemonte 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” 

Ordine dei Medici di Torino 

Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo della Diocesi di Torino 

Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità 

Dott. Gianpiero Piola, Presidente del Consorzio Monviso Solidale 

On. Mimmo Lucà, Presidente del Consorzio Servizi Sociali CIDES 

Cooperativa Sociale “Solidarietà” 
Cittadinanzattiva Piemonte 

Prof.ssa Nerina Dirindin, Presidente Associazione “Salute Diritto Fondamentale” 

Dott. Giulio Fornero, Medico Specialista Igiene e Medicina preventiva 

Ordine TSRM-PSTRP Piemonte (Federazione Ordini Tecnici Radiologia Riabilitazione Prevenzione)

Leggi l’appello completo su:
www.tinyurl.com/ymrbsudv

Firma l’appello su:
tuteliamoglianziani@gmail.com           tuteliamoglianziani            AnzianiGli
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Abbiamo salutato con favore l’av-
vento del nuovo Governo e del nuo-
vo Ministro della Pubblica Istruzio-
ne, Patrizio Bianchi.
Dopo l’esperienza del Ministro Lu-
cia Azzolina, era necessaria un’in-
versione di marcia, un cambio di 
passo.
Era indispensabile una scossa, 
capace di riaprire il confronto con 
le organizzazioni sindacali, sen-
za pregiudizi e senza la volontà di 
disintermediazione, per mettere al 
centro i reali problemi che da anni 
affliggono il sistema scolastico ita-
liano, attraverso una discussione di 
merito sulle diverse problematiche.
Nel primo incontro con i sindacati il 
Ministro Bianchi ha esordito dicen-
do «Rivolgete la mia stima a tutto 
il personale» sicuramente un inizio 
che sa di attenzione verso quei la-
voratori, dirigenti, docenti e perso-
nale ATA, molto spesso maltrattati 
e dimenticati. 
Ad ogni nuova nomina, una nuova 
speranza, ma con la stessa volontà 
di dare fiducia a colui a cui, a no-
stro avviso, veniva assegnato il “mi-
nistero del futuro”, cioè il Ministero 
della Pubblica Istruzione. Pronti a 
confrontarci e ad affrontare vecchi 
problemi e nuove emergenze, con 
la fiducia di trovare e vedere uno 
sguardo nuovo, una nuova visione 
di lungo periodo, capace di supera-
re le emergenze e gettare le basi per 
il futuro. 
Così abbiamo fatto. Le questioni 
ormai annose, come quelle degli 
organici, del reclutamento, dei pre-
cari, la mobilità, la problematica 
dei Direttori dei servizi generali am-
ministrativi facenti funzione (DSGA 
F.F.) senza titolo specifico, insieme 
al rinnovo del contratto, sono state 
alcune delle questioni che abbiamo 
evidenziato al Ministro che, a no-
stro avviso, non possono più aspet-
tare.
Nel Piano scuola per l’estate 2021, 
reso pubblico dal ministero, si legge 

che la pandemia “ha fatto emergere 
con maggiore chiarezza diffuse pri-
vazioni sociali, culturali, economi-
che. Si sono esacerbate le differenze 
e l’impatto sugli studenti in termini 
di apprendimenti e fragilità. La sfi-
da per la scuola resta la medesima 
di sempre, eppure enormemente 
accresciuta dalla crisi di questo 
tempo: “non lasciare indietro nes-
suno, utilizzando tutta la dedizione 
umana e professionale possibile”.
Se questo è vero, allora bisogna 
cambiare le modalità di determina-
zione degli organici, sia per il per-
sonale docente, sia per il personale 
ATA sin qui seguita. Occorre partire 
dalle esigenze delle istituzioni sco-
lastiche e non da contingenti pre-
costituiti che guardano soltanto al 
fattore economico. 
Gli insegnanti precari sono ben 
213.000, servono quindi soluzioni 
alternative. Ѐ necessario dare so-
luzione definitiva al problema del 
precariato e del reclutamento per 
assicurare stabilità e continuità, 
attraverso incarichi triennali, pro-
cedure concorsuali snelle e riser-
vate prioritariamente ai docenti che 
abbiano già maturato almeno tre 
anni, sulla base di titoli e servizio 
e con un percorso di formazione ed 
esame finale. Solo così possiamo 
pensare di garantire, già dal pros-
simo settembre, un avvio regolare 
dell’anno scolastico, garantendo 

anche l’inclusione per gli alunni 
con disabilità.
Occorre, inoltre, rivedere il vincolo 
quinquennale dei docenti e dei neo 
DSGA che in molti casi crea un’i-
naccettabile condizione di disparità 
di trattamento, come è necessario 
valorizzare l’esperienza e il lavoro 
degli assistenti amministrativi fa-
centi funzione, con almeno tre anni 
di servizio e senza titolo specifico, 
attraverso un percorso riservato di 
reclutamento in analogia a quanto 
previsto per i docenti. 
Il tempo delle parole sta per sca-
dere, occorrono decisioni, scelte di 
campo e fatti concreti.
Al Ministro chiediamo anche di 
difendere e garantire la libertà 
di insegnamento, di battersi per 
una scuola plurale, laica e inclu-
siva: la scuola della Costituzione.  
Molti sono i segnali che non vanno 
in questa direzione, dalla filosofia 
che sottende il PNRR e il più recen-
te piano dell’estate.
Occorre stare attenti alla vuota reto-
rica e agli illusionisti, specialmente 
nei momenti particolari come quel-
lo che stiamo vivendo, non solo per 
la pandemia. Oggi come non mai 
vengono al pettine quelle politiche 
che hanno visto tagliare il welfare, i 
servizi, le attività assistenziali.
La funzione nazionale del sistema 
di istruzione va tenuta distinta dal-
le tante azioni che rispondono alla 
domanda di servizio e al mercato. 
Questo piano alimenta e propa-
ganda l’illusione di surrogare la 
funzione del Sistema Nazionale di 
Istruzione attraverso una offerta 
assistenziale, importante e utile sul 
piano sociale, che non ha nulla a 
che vedere con la missione che la 
Costituzione affida alla Scuola. Per 
tutte queste ragioni, siamo deter-
minati a difendere e a rafforzare il 
sistema scolastico pubblico nazio-
nale e la nostra Comunità Educan-
te che ad essa si ispira. Il Ministro 
Bianchi faccia la sua parte!

Diego Meli

La comunità educante. Difenderla e rafforzarla
per dare un futuro al Paese

di Diego MELI, Segretario Generale UIL Scuola Piemonte



30

P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

Il settore delle costruzioni è 
uno dei comparti fondamen-
tali per l’economia naziona-
le ed europea, perché genera 
quasi il 10% del Pil e milioni 
di posti di lavoro. Nel tem-
po è mutato notevolmente in 
quanto i lavoratori sono di-
stribuiti per lo più in micro, 
piccole e medie imprese. Negli 
ultimi quindici anni abbiamo 
visto scomparire grandi co-
lossi e imprese industriali con 
molti dipendenti, che si sono 
trasformati in piccole imprese 
con una media di tre lavorato-
ri per azienda.
Nonostante la frammentazio-
ne del settore, le Costruzioni 
hanno ripreso a svolgere un 
ruolo importante in quanto il 
comparto è anche un grande 
utilizzatore di prodotti inter-
medi, come materie prime, 
sostanze chimiche, elettriche, 
verde, metalmeccanici e ser-
vizi correlati.
Le nuove politiche, oltre alle 
opere infrastrutturali strate-
giche, indicano l’azzeramento 
del consumo di suolo e l’effi-
cientamento del patrimonio 
esistente.
La diminuzione di commesse 
nelle infrastrutture è stata ri-
levante e lo scoppio della bol-
la immobiliare ha ridotto in 
misura significativa l’attività 
del settore privato, generando 
disoccupazione e contraendo 
i mercati creditizi. Il ritardo 
nei pagamenti delle pubbli-
che amministrazioni ha dato 
il colpo di grazia, riducendo 
numericamente le imprese e 
i lavoratori, bloccando le spe-
cializzazioni e livellando la 

professionalità verso il basso.
Nei mesi precedenti allo scop-
pio della pandemia, c’era sta-
ta una piccola ripresa della 
produzione, pari al +5% ri-
spetto all’anno preceden-
te. Purtroppo, la politica del 
lockdown dei mesi di marzo 
e aprile 2020 ha rigenerato 
nuove e pesanti ripercussioni 
sull’intero settore, compre-
sa la filiera. In quei due mesi 
circa, in Piemonte si è avuta 
una contrazione pari all’80% 
dei lavoratori, delle imprese e 
delle ore lavorate. Sono rima-
ste attive esclusivamente le 
imprese stradali per i cantieri 
urgenti, i grandi lavori (Terzo 
Valico dei Giovi) e l’armamen-
to ferroviario.
Il 19 marzo dello scorso anno 
è stato predisposto il “Proto-
collo condiviso di regolamenta-
zione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei 
cantieri edili” a firma di Anas 

SpA, RFI, ANCE, Feneal UIL, 
Filca CISL e Fillea CGIL. Il 
24 marzo tutte le parti socia-
li dell’edilizia hanno siglato il 
Protocollo, creando in seguito 
i Comitati Territoriali e Azien-
dali Covid.
Da maggio 2020, si è avuta 
una progressiva riapertura 
che ha inevitabilmente gene-
rato un aumento dei costi del-
la sicurezza. 
Tutti questi problemi hanno 
condotto alla scomparsa sul 
mercato di oltre 120.000 im-
prese di costruzioni. Le perdi-
te maggiori si sono registrate 
nelle realtà più grandi e strut-
turate, con un generale impo-
verimento del settore edilizio. 
In particolare, le imprese con 
un numero di addetti tra 2 e 
10 si sono ridotte del 30%, 
mentre il numero delle im-
prese con più di 50 addetti è 
diminuito del 30%. Il peggiore 
andamento è stato registrato 
nelle imprese medie (tra 10 e 
49 addetti), con una diminu-
zione del 40%.
Nel periodo caratterizzato dal-
la suddivisione del Paese in fa-
sce di rischio a colori, inoltre, 
i lavoratori edili hanno dovuto 
affrontare anche molte diffi-
coltà per poter usufruire del 
pasto. Gli addetti che lavora-
vano e lavorano nei cantieri 
lontano dalla sede dell’impre-
sa e da casa hanno bisogno 
di un pasto caldo, di potersi 
sedere e usufruire dei servizi, 
soprattutto nel periodo inver-
nale caratterizzato da giorna-
te fredde quando le operazioni 
di cantiere diventano già più 
complicate del solito. Il diritto 

Giuseppe Manta

Costruzioni, settore strategico da salvaguardare
e rilanciare

di Giuseppe MANTA, Segretario Generale FENEALUIL Piemonte
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ad un pasto caldo è importan-
tissimo.
Lo slogan per il rilancio edili-
zio può essere: “Sostenibilità, 
riqualificazione, nuovi mate-
riali e zero consumo del suo-
lo”. È la cosiddetta Edilizia 
4.0, un’edilizia sostenibile, un 
concetto di sviluppo in grado 
di tenere conto delle risorse 
naturali e dell’ambiente. 
In questo scenario c’è nuo-
vamente bisogno di manodo-
pera specializzata. Le scuole 
edili, frutto della contrattazio-
ne collettiva nazionale, stan-
no operando per far rinascere 
tutte le figure necessarie per 
il recupero del patrimonio ur-
bano, che nell’ultimo decen-
nio stavano scomparendo.
I dati della Cassa Edile 
dell’ultimo semestre (ottobre 
2020-marzo 2021) sono posi-
tivi rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente (ri-
cordando che il lockdown era 
iniziato a fine marzo 2020). La 
massa salari edile piemontese 
è salita del 14,15%, le ore la-
vorate hanno avuto un incre-
mento del 13,46%, il numero 
lavoratori segnala un +5,30% 
e le imprese un +2,03%. Quin-
di i dati ci fanno ben sperare.
Purtroppo, con la ripresa del 
settore si è registrato un nu-
mero impressionante di infor-
tuni gravi ed anche mortali. 
L’attenzione sulla sicurezza 
non è mai troppa, come spes-
so reclamano il nostro Segre-
tario Generale UIL, Pierpaolo 
Bombardieri e il nostro Se-
gretario Generale FENEALU-
IL, Vito Panzarella, portando 
avanti il nostro obiettivo #ze-
romortisullavoro. 
Il Piemonte è uno dei territori 
dove si sono riscontrati nu-
merosi infortuni mortali nel 
settore edile, quello al Can-
tiere Polo Logistico Amazon di 

Alessandria, dove ha perso la 
vita Flamur Alsela, caposqua-
dra di 50 anni di un’impresa 
bresciana. L’incidente è avve-
nuto a causa del cedimento di 
una trave, causando la morte 
del lavoratore ed il ferimento 
di altre cinque persone. La di-
namica getta ombre sulla qua-
lità delle costruzioni, spesso 
effettuate con appalti vinti 
con un eccessivo ribasso, Co-
dice degli Appalti rimesso in 
discussione in questi giorni. 
Ricordiamo anche l’infortunio 
grave nel Cantiere del Terzo 
Valico dei Giovi di Fraconal-
to (dove negli anni passati si 
sono registrati infortuni an-
che mortali), ad un lavorato-
re 51enne è stata amputata 
una gamba ed è stato operato 
al piede sinistro in seguito ad 
uno schiacciamento per mez-
zo di un escavatore cingolato.
A Vinovo (TO) è morto Pierluigi 
Saporiti, 56 anni, dipendente 
della ditta Moset di Gallarate, 
schiacciato da un container, 
mentre la pala meccanica sta-
va spostando alcune lamiere, 
mentre a Carmagnola un la-
voratore originario del Maroc-
co di 39 anni ha subito un 
grave infortunio nel cantiere 
del nuovo polo Lidl.
Il 18 febbraio 2021 in un 
Cantiere dell’Autostrada To-
rino-Savona il cedimento di 
un ponteggio ha causato un 
brutto incidente a due lavo-
ratori originari del Ghana che 
stavano lavorando per la mes-
sa in sicurezza del viadotto.
Recentemente ha perso la vita 
Fiorenzo Canonico, un lavo-
ratore di 61 anni della Marga-
ritelli Ferroviaria di Rodallo. 
Il numero esagerato di infor-
tuni e morti ha fatto alzare 
notevolmente il livello di guar-
dia e attenzione sul settore e 
su tutto il mondo del lavoro. 

La frase “esco al mattino per 
andare al lavoro e non so se 
torno a casa” sta diventando 
una cruda realtà.
CGIL-CISL-UIL e le categorie 
hanno messo in campo una 
serie di iniziative per sensibi-
lizzare Governo, istituzioni e 
parti sociali su questo anno-
so problema e il 20 maggio, in 
occasione del 51° anniversa-
rio dello Statuto dei Lavora-
tori, si sono svolte assemblee 
in numerosi luoghi di lavoro, 
mentre il 26 maggio 2021 si 
è svolto un Flashmob indetto 
da FENEAL UIL-FILCA CISL-
FILLEA CGIL ad Alessandria, 
luogo dell’ultimo incidente 
mortale.
Tornano, purtroppo, i soliti 
problemi legati alla regolarità. 
Bisogna prestare particolare 
attenzione ai grossi cantieri 
come la Metropolitana Tori-
nese, il Terzo Valico dei Giovi, 
il Colle di Tenda, soprattutto 
vigilando sui subappalti e sul 
pericolo del caporalato.
Anche il settore privato si sta 
muovendo trainato dal Super-
bonus 110%. Compito di am-
ministrazioni e committenti è 
vigilare per fare in modo che 
le imprese che lavorano siano 
regolari e versino i contributi 
in cassa edile. Serve persona-
le per i controlli e dunque ser-
vono subito investimenti per 
le assunzioni, per le ispezioni 
e per la ricerca. Bisogna, inol-
tre, investire su formazione 
e prevenzione, coinvolgendo 
le Regioni, i territori, le Pre-
fetture. Quella degli infortuni 
sul lavoro deve diventare una 
vera emergenza nazionale. Il 
settore edile è strategico per 
l’economia e come tale va sal-
vaguardato e deve ottenere le 
giuste attenzioni ed i giusti ri-
conoscimenti.



UIL Piemonte Via Bologna, 11 Torino

Consulta sul nostro sito la guida ai servizi per tutti i cittadini e le convenzioni riservate agli iscritti.

www.uilpiemonte.it

La UIL è “Il Sindacato dei Cittadini” 
che tutela i bisogni collettivi ed indi-
viduali dei lavoratori, dei pensionati, 
dei giovani. 
La UIL Piemonte, per far fronte alla 
pesante crisi che investe la nostra 
Regione, ha presentato una serie di 
proposte a difesa dell’economia pie-
montese e del suo sistema produt-
tivo, dell’occupazione e dei redditi 
da lavoro dipendente e da pensione, 
sollecitando anche le Amministra-
zioni Locali ad intervenire concreta-
mente sviluppando la contrattazione 
sociale. 
Contestualmente, la UIL Piemonte 
fa fronte alla richiesta di maggior 
tutela individuale offrendo il proprio 
supporto a tutti coloro che sono 
chiamati a districarsi tra adempi-
menti e procedure in materia fiscale 
e previdenziale oppure necessitino 
di orientamento in materia profes-
sionale, di tutela in qualità di consu-
matore o inqUILino, di assistenza ed 
indirizzo in quanto immigrati. 
La Confederazione, le categorie ed 
i servizi della UIL sono impegnati, 
anche in questo modo semplice e 
concreto, a testimoniare la loro vi-
cinanza agli iscritti che, confidiamo, 
possano essere sempre più numero-
si e con un livello di soddisfazione 
crescente. 

I nostri servizi li trovi qui!
SEDE INDIRIZZO SERVIZIO TELEFONO

SEGRETERIA GENERALE Via Bologna 11 SEDE CENTRALE 011.2417111
011.2417190

TORINO

Via Bologna 11
CAF 011.2417800

ITAL 011.2417121

Via Bologna 15/a CAF 011.280392

Via Barletta 135/a           CAF/ITAL 011.351967

Via Bernardino Luini 52 CAF/ITAL 011.2215594

Via Gottardo 65/b CAF/ITAL 011.2051291

Via Massena 19/e
CAF/ITAL 011.5174155

UILP FONDI SPECIALI 011.5175100

Via S. Chiara 41 CAF/ITAL 011.5215308

Via Daneo 22
CAF 011.3161714

ITAL 011.3160757

Via Bologna 9 IMMIGRATI 011.2417103

Via Bologna 11 MOBBING 011.2417176

Via Bologna 15 ADA 011.859085

Via Bologna 15/a ARCADIA 011.2359988

Via Bologna 15/a UNIAT 011.4364184

Via Parma 10 ADOC 011.4364331

Via Sommariva 5 CAF/ITAL 011.6403026

Strada Del Drosso 49 ENFAP 011.3139779

AVIGLIANA Corso Torino 75 CAF/ITAL 011.9327695

BORGARO Via Ciriè 11 CAF/ITAL 011.4705065

BRANDIZZO Piazza Carlo Ala 6 CAF 011.3358070   

BUSSOLENO Strada Torino 2 CAF/ITAL 0122.640726

CARMAGNOLA Via S.Francesco di Sales 3 CAF/ITAL 011.971447

CHIERI Via S.Agostino 6 CAF/ITAL 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 CAF/ITAL 011.9101140

CIRIЀ Via Andrea Doria 16/7 CAF/ITAL 011.9202784

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59 CAF/ITAL 011.4081595
011.4081750

MONCALIERI Corso Roma 12 UILP 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 CAF/ITAL 011.6207014

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF/ITAL 011.9003324

PINEROLO Via Cravero 12 CAF/ITAL 0121.70244

RIVALTA Via Fossano 16 CAF/ITAL 011.2761832

RIVOLI

Via Volturno 28/a UILP 011.9575735

Via Volturno 26 CAF 011.9593186

Via Volturno 17/b ITAL 011.9573873

SETTIMO TORINESE Piazza Pagliero 2 CAF/ITAL 011.8972144

VENARIA Corso Garibaldi 31 CAF/ITAL 011.4525750


