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La speranza di un anno “normale”
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

Siamo giunti alla fine di un 
anno caratterizzato, dal punto 
di vista sindacale, dallo svolgi-
mento della stagione congres-
suale, che si conclusa con la 
celebrazione del XVIII congres-
so nazionale UIL a Bologna, dal 
13 al 15 ottobre.
È stato un percorso faticoso, 
ma ricco di soddisfazioni, che 
è servito per acquisire elementi 
utili a conoscere, interpreta-
re e possibilmente governare i 
complicati processi e le trasfor-
mazioni con cui dobbiamo fare 
inevitabilmente i conti.
Ci attende un futuro incerto, 
che risente pesantemente di 
due grandi tragedie: il Covid e 
la crudele guerra di invasione 
messa in atto dalla Russia nei 
confronti dell’Ucraina.
Sappiamo che gli effetti si pro-
trarranno a lungo e bisogna 
sperare che non si registrino 
ulteriori escalation di cui non 
sentiamo proprio il bisogno.
Ribadiamo che il Servizio Sa-
nitario Nazionale è stato, con 
i propri operatori, un presidio 
insostituibile durante la diffu-
sione del Covid-19 e nelle cam-
pagne di vaccinazioni. Gli ulti-
mi dieci anni di tagli sciagurati 
e di programmazione formativa 
quantitativamente insufficien-
te, purtroppo, lo hanno minato 
alle fondamenta. Per questo, 
avevamo proposto di utilizzare 
anche i 35 miliardi del MES, 
che avrebbero consentito di 
avere subito le risorse per av-
viare un’opera di riprogettazio-
ne, quantomai necessaria.
Il nostro ruolo sarà messo a 
dura prova, come quello della 
politica, alle prese con una evi-
dente disaffezione che si tradu-
ce in percentuali di astensioni-
smo elettorale impensabili fino 
a pochi anni fa. 

Ora è il tempo delle proposte 
e soprattutto della ricerca di 
soluzioni efficaci, per fronteg-
giare i gravi problemi causati 
dall’aumento dei prezzi, in par-
ticolare dell’energia e dei gene-
ri alimentari, che impattano su 
ampie fasce di popolazione e 
particolarmente su chi versa in 
condizioni di disagio o, peggio, 
di povertà.
È ineludibile la grande que-
stione del recupero e della tu-
tela del potere d’acquisto per 
lavoratori e pensionati, con le 
proposte chiare e note che ab-
biamo indirizzato anche al nuo-
vo Governo, la cui concezione 
dell’importanza delle relazioni 
sindacali sarà tutta da scoprire.
Sappiamo che servirebbe un’o-
pera di ricostruzione dell’Italia 
e dell’Europa su basi rinnova-
te: il processo di globalizzazio-
ne va ripensato e governato, 
promuovendo la capacità redi-
stributiva dell’intero sistema. 
Si sono ampliate le disugua-
glianze e la distanza tra ricchi 
e indigenti si misura, in Italia, 
con un 20% di popolazione ab-
biente che detiene il 70% del-
la ricchezza nazionale, mentre 
il 60% della povera si divide il 
13,3%.
È su questi temi che pretendia-
mo dal nuovo Governo risposte 
convincenti. Dobbiamo, inve-

ce, sottolineare che la proposta 
di manovra di bilancio non ci 
soddisfa e non condividiamo 
numerose misure riguardanti 
il lavoro, il welfare e le politiche 
fiscali. Non affronta adegua-
tamente, pur in una situazio-
ne finanziaria del Paese molto 
complicata, i temi chiave per 
sostenere la crescita, contra-
stare la spirale inflativa e ri-
durre le disuguaglianze.
Il taglio del cuneo fiscale di 2 
punti per i redditi fino a 35.000 
euro e di un ulteriore punto 
fino a 20.000 non realizza una 
seria riduzione delle tasse per 
i lavoratori dipendenti, che sa-
rebbe necessaria per sostenere 
i consumi e la domanda inter-
na. All’opposto, si ampliano i 
vantaggi per i redditi dei lavo-
ratori autonomi che beneficia-
no della “tassa piatta” del 15%, 
segnando così un solco profon-
do con i lavoratori dipendenti e 
i pensionati, assoggettati a ben 
altre aliquote, in contrasto con 
il dettato costituzionale che 
prevede una tassazione pro-
gressiva dei redditi. Sul fron-
te previdenziale, la cosiddetta 
“Quota 103” (62 anni e 41 di 
contributi) non può rappresen-
tare una soluzione sufficiente 
per realizzare una vera flessi-
bilità di accesso alla pensione, 
ma soprattutto riteniamo pro-
fondamente ingiusto e contro 
ogni logica di favorire la ripresa 
dei consumi il taglio proposto 
sulla rivalutazione delle pen-
sioni. Manifestiamo altrettanta 
contrarietà sulla reintroduzio-
ne dei voucher che, in partico-
lare nei comparti agricoli, com-
merciali e turistici, segnano un 
chiaro passo indietro rispetto 
all’applicazione contrattuale.
Abbiamo sempre detto che il 
Reddito di Cittadinanza o come 
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lo si vorrà chiamare rappresen-
ta una misura indispensabile 
di contrasto alla povertà, che 
va rafforzata per gli occupabili, 
con misure collegate alle poli-
tiche attive, per renderla più 
funzionale ed efficace nella ri-
cerca di un impiego lavorativo. 
Per protestare contro la legge 
di bilancio, giovedì 15 dicem-
bre UIL e CGIL regionali hanno 
proclamato quattro ore di scio-
pero generale in tutti i territori 
del Piemonte. Molte categorie 
hanno esteso lo sciopero all’in-
tera giornata, nel corso della 
quale si svilupperanno inizia-
tive utili a dare visibilità e a 
spiegare a lavoratori e cittadini 
le posizioni di UIL e CGIL.
Faremo ogni tentativo affinché 
nell’iter parlamentare possano 
essere modificate le misure che 
non ci soddisfano e danneggia-
no i nostri rappresentati.
Un impegno particolare dovreb-
be essere riservato alla lotta 
contro le forme precarie di lavo-
ro che hanno assunto dimen-
sioni gigantesche e andrebbero 
ricondotte ad un alveo di ecce-
zione, stabilendo un costo mol-
to maggiore rispetto alle buone 
forme di occupazione.
Sappiamo, purtroppo, che 
la precarietà spesso si asso-
cia agli infortuni sul lavoro, a 
quella strage che continua in 
ogni territorio, in ogni settore, 
dall’edilizia all’agricoltura, dal 
manifatturiero alla logistica. 
Per questo, abbiamo effettuato 
unitariamente 4 ore di sciopero 
il 20 ottobre nell’Area metropo-
litana di Torino.
Guardando alle prospettive 
della nostra regione e del no-
stro Paese, è evidente che le ri-
sorse della Next Generation EU 
sono un’opportunità importan-
te per modernizzarlo, renderlo 
più giusto ed equo, promuove-
re la transizione green e digi-
tale, creare buona occupazio-
ne, rafforzare le competenze 

dei lavoratori e dei cittadini a 
rischio di emarginazione. Un 
utilizzo appropriato della dote 
del PNRR, dei Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei, del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 
potrebbe significare l’inversio-
ne di rotta per l’Italia, che da 
molti anni ha smesso di svi-
luppare politiche efficaci nei 
settori strategici, diventando 
sovente territorio propizio per 
le scorrerie di multinazionali 
lasciate libere di incamerare 
finanziamenti pubblici, assor-
bire know-how e marchi, senza 
vincoli e garanzie per l’occupa-
zione.
Per affrontare i temi del rilan-
cio e dello sviluppo del Piemon-
te occorre partire dal quadro di 
insieme che negli ultimi anni 
si è fortemente indebolito nel 
confronto con i territori mag-
giormente evoluti del Paese. I 
principali indicatori economici 
confermano le difficoltà della 
nostra regione e un urgente 
bisogno di “ripensare” e ade-
guare la struttura economica, 
valorizzando le eccellenze esi-
stenti, per favorirne il rilancio.
Nei nostri ragionamenti dob-
biamo considerare seriamente 
gli effetti che si produrranno, in 
tutti gli ambiti, per il cosiddet-
to “inverno demografico”: l’età 
media degli abitanti è sempre 
più alta, non per il fenomeno 
altamente positivo della durata 
media della vita, ma per il bas-
so indice di natalità che non 
garantisce più il ricambio gene-
razionale. L’esempio di Torino 
potrebbe essere replicato con 
i dati di molte città. Nel 1960 
era abitata da un 50,3% di gio-
vani con età fino a 35 anni, con 
una popolazione di 1.025.822 
abitanti, scesi oggi al 32,6% 
con 861.636 residenti. 
Si tratta di dati impressio-
nanti, che fanno capire più di 
tanti discorsi com’è cambiata 
la composizione della società 

nell’arco di 60 anni e come, 
in conseguenza di ciò sia ne-
cessario aggiornare politiche e 
programmi.
Per parte nostra, dobbiamo 
saper allargare gli orizzonti, 
innovando costantemente per 
intercettare nuove istanze ed 
accrescere la sfera della nostra 
rappresentanza. 
La società italiana deve fare 
ancora molta strada verso le 
pari opportunità, per la piena 
e regolare occupazione del-
le donne. Serve un approccio 
nuovo al tema della concilia-
zione vita lavoro, in cui la ge-
nitorialità non sia di esclusiva 
pertinenza della famiglia, ma 
un valore per tutta la società. 
In questo senso servono anche 
più servizi pubblici di qualità a 
costi sostenibili, uniformemen-
te distribuiti nel territorio e mi-
sure che tutelino il diritto alla 
famiglia per tutti i cittadini. 
Il mondo cambia rapidamen-
te e non bisogna perdere più 
tempo nella ricerca di una ge-
stione intelligente della tran-
sizione ecologica, con l’obiet-
tivo di conciliare salvaguardia 
dell’ambiente e tutela dei posti 
di lavoro. Il livello di degrado 
del nostro pianeta è sotto gli 
occhi di tutti: surriscaldamen-
to, desertificazione, inquina-
mento, fenomeni atmosferici 
estremi, siccità. Bisogna fare 
in fretta, per non raggiungere il 
punto di non ritorno.
Abbiamo presentato un lungo 
elenco di temi che vanno af-
frontati con passione, impegno 
e competenza. Stiamo vivendo 
anni complicati, ma continu-
iamo a pensare che il nostro 
compito sia quello di avanzare 
proposte per dare speranza e 
risposte concrete ai tanti che 
oggi non vedono prospettive e 
vivono nella sfiducia.  
In questo senso la nostra UIL 
può dare un grande contributo 
e sono sicuro che saprà darlo.
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Intervista a Pierpaolo Bombardieri
Segretario Generale Nazionale UIL 

D) Segretario, a novembre c’è 
stato il primo incontro delle 
parti sociali con il neo Presi-
dente del Consiglio, Giorgia 
Meloni. Qual è stata la tua va-
lutazione? Peraltro, proprio 
mentre scriviamo, il Governo 
ha varato la manovra…

R) Sì, non avendo ancora letto 
i testi, è difficile dare un giudi-
zio compiuto su questa legge 
di bilancio: lo esprimeremo nei 
prossimi giorni. Al momento, 
però, sulla base delle prime 
indicazioni, le perplessità e 
le contrarietà sono tante. Ri-
guardo al primo incontro avu-
to a Palazzo Chigi, invece, va 
detto che abbiamo riscontrato 
una disponibilità a utilizzare 
il confronto come metodo. E 
questo è un fatto positivo. Al-
tro discorso vale per il merito. 
In quell’occasione, abbiamo 
presentato al Governo le no-
stre proposte, già definite nel-
le piattaforme di Cgil, Cisl, Uil. 
Noi partiamo dal fatto che, in 
questo Paese, ci sono lavora-
tori dipendenti e pensionati su 
cui grava il peso di un’inflazio-
ne al 10% e di un costo dell’e-
nergia fuori controllo: la pri-
ma nostra richiesta, dunque, 
punta a far recuperare potere 
d’acquisto a queste categorie. 
E poi ci sono i temi del lavoro 
precario e insicuro, del welfare 
e delle tasse.

D) Nelle tue dichiarazioni hai 
sottolineato il fatto che il con-
fronto andrebbe fatto su due 
livelli: quello dell’emergenza 
e quello delle riforme. Puoi 
fare un esempio di questo ra-
gionamento?

R) Lo abbiamo detto prima: 
nel nostro Paese c’è un’emer-

genza relativa alla riduzione 
del potere d’acquisto dei salari 
e delle pensioni. Ecco perché 
abbiamo proposto di detassa-
re sin da subito le tredicesime, 
per dare risorse immediate ai 
percettori di redditi fissi, che 
sono coloro che prima paga-
no le tasse e poi percepiscono 
i loro emolumenti. Peraltro, 
aumentando il netto in busta 
paga dei lavoratori dipenden-
ti e dei pensionati, si creano i 
presupposti per far crescere i 
consumi e la domanda inter-
na, con conseguenti vantaggi 
anche per il sistema produt-
tivo ed economico nel suo in-
sieme. Insomma, ridurre quel-
le tasse sarebbe una sorta di 
investimento a vantaggio di 
tutti. Ma questo Governo, così 
come quello precedente, ha 
fatto scelte diverse.

D) E poi ci sono gli altri temi…

R) Sì, c’è il tema del lavoro che 
manca, che è precario, insicu-
ro e c’è il tema del welfare e 
delle pensioni, oltre a quello 
relativo a una riforma fiscale, 
che parta dalla sensibile ri-
duzione dell’evasione fiscale. 
Tutti argomenti che richiedo-
no strategie e decisioni non le-

gate alla gestione del momen-
to, ma che dovrebbero essere 
strutturali per dare certezze 
alle lavoratrici, ai lavoratori, ai 
giovani, ai pensionati. 

D) Prima hai parlato di ridur-
re le tasse sulle prossime tre-
dicesime, ma in una logica di 
prospettiva ci sono anche al-
tre proposte della Uil…

R) Infatti, noi chiediamo che ci 
sia una riduzione strutturale 
del cuneo fiscale e una detas-
sazione degli aumenti contrat-
tuali e della contrattazione di 
secondo livello, per consentire 
a tutti i lavoratori dipendenti 
e ai pensionati di poter bene-
ficiare di un aumento del net-
to in busta paga. Sul fronte 
fiscale, poi, è bene ricordare 
che siamo contrari a ogni for-
ma di condono e che se oc-
corre reperire risorse, da un 
lato, si deve agire sull’evasio-
ne fiscale, e dall’altro, occorre 
estendere l’extra tassa sugli 
extra profitti a tutte le impre-
se che abbiano conseguito 
vantaggi economici nel perio-
do della pandemia e nella fase 
della guerra.

D) E sul fronte delle pensioni?

R) Premesso che il sistema 
delle quote non ci ha mai con-
vinto, perché è troppo rigido e 
finisce per riguardare sempre 
pochi lavoratori, noi abbia-
mo chiesto sia un sistema di 
flessibilità nell’uscita dal lavo-
ro, intorno ai 62-63 anni, sia 
il riconoscimento dei 41 anni 
di contributi come requisito 
sufficiente per accedere alla 
pensione. Se finalmente, una 
volta per tutte, separassimo 
la previdenza dall’assistenza, 

Pierpaolo Bombardieri
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avremmo chiara la percezione 
della sostenibilità del siste-
ma pensionistico e potremmo 
mettere in campo una rifor-
ma degna di questo nome. C’è 
comunque un ragionamento 
complessivo e più profondo da 
attuare. Non bisogna parlare 
solo di pensioni, ma è neces-
sario fare una riflessione sullo 
stato sociale in questo Paese. 
Il tema è: come diamo risposte 
ai giovani e alle donne e alle 
loro future pensioni e come 
costruiamo un sistema pen-
sionistico sostenibile sia dal 
punto di vista economico sia 
dal punto di vista sociale.

D) In queste ore, sta montan-
do un’enorme polemica sul 
reddito di cittadinanza. Qual 
è la posizione della Uil?  

R) Il reddito di cittadinanza 
ha dato un aiuto importante a 
chi è in grande difficoltà e vive 
condizioni di povertà: se serve 
a questo scopo non si può pen-
sare di abolirlo. Ribadiamo, 
però, ciò che abbiamo soste-
nuto, sin dall’inizio: il reddito 
di cittadinanza non funziona 
nell’ambito delle politiche atti-
ve del lavoro. A tal fine, biso-
gna fare un’operazione diversa 
che punti alla riqualificazione 
professionale e alla formazio-
ne obbligatoria per chi fruisce 
di ammortizzatori sociali. 

D) Chiudiamo con una bella 
notizia: Luca Visentini è il 
nuovo Segretario generale del 
Sindacato mondiale. Un risul-
tato che hai fortemente volu-
to e sostenuto…

R) Luca Visentini ha vinto e 
sarà alla guida dell’Ituc. Ha 
ottenuto una maggioranza 
schiacciante, con il 72% dei 
voti contro il 25% a favore 
dell’altro candidato, il turco 
Kemal Özkan, sostenuto, tra 
gli altri, dal Sindacato tede-
sco, la Dgb. È un grande risul-
tato per il nostro Paese, frutto 
anche dell’impegno unitario di 
Cgil, Cisl, Uil. È un grande ri-
conoscimento al lavoro e alla 
professionalità di Luca. È una 
grande soddisfazione per la 
Uil che, per la prima volta, ha 
un suo dirigente alla guida del 
movimento sindacale interna-
zionale.  

P IEMONTE

R E P O R T
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Nota della redazione

Mentre andiamo in stampa, UIL e CGIL nazionali hanno avviato un percorso di 
mobilitazione per protestare contro la legge di bilancio 2023 di cui non si condi-
vide l’impostazione e numerose misure riguardanti il lavoro, il welfare e le politi-
che fiscali.

Giovedì 15 dicembre UIL e CGIL regionali hanno proclamato quattro ore di scio-
pero generale in tutti i territori del Piemonte. Molte categorie hanno esteso lo 
sciopero all’intera giornata, nel corso della quale si svilupperanno iniziative utili 
a dare visibilità e a spiegare a lavoratori e cittadini le posizioni dei sindacati.
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Per la UIL affrontare la que-
stione della transizione eco-
logica e della Sostenibilità in 
ogni sua articolazione è oggi 
una necessità, una delle sfide 
più importanti a cui tutti noi 
siamo chiamati a contribuire. 
Il rapporto tra Lavoro e Am-
biente deve rappresentare per 
l’Italia un’opportunità, un 
vero e proprio volano di svi-
luppo, affinché si garantisca 
un equilibrio tra crescita in-
dustriale, aumento delle at-
tività produttive, tutela della 
salute e dell’ecosistema. 
I temi ambientali devono es-
sere affrontati in maniera 
globale, perché la tutela del 
territorio passa anche attra-
verso un sistema concreto di 
prevenzione per arginare e 
contenere catastrofi e disastri 
naturali. 
L’instaurarsi di questo in-
novativo modello di sviluppo 
fondato sulla Sostenibilità 
porrà al nostro Paese nuove 
sfide che dovranno essere ge-
stite ed affrontate in termini 
complessivi (anche alla luce 
dell’attuale e drammatica 
crisi energetica, della tran-
sizione digitale e della rivo-
luzione industriale). Infatti, 
l’avanzare dell’industria “de-
carbonizzata” sta generando 
imponenti trasformazioni e 
cambiamenti nel mondo del 
lavoro, sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo e 
noi, come OO.SS., abbiamo il 
dovere di essere protagonisti 
di questi cambiamenti e non 
possiamo farci trovare impre-
parati. 
L’attuazione e la pianifica-
zione della Giusta Transizio-
ne (principio chiave a livello 

sindacale italiano ed euro-
peo, tra l’altro già menzionato 
nell’Accordo di Parigi del 2015 
e nelle successive Conferenze 
delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici) deve ne-
cessariamente prevedere un 
coinvolgimento concreto del-
le lavoratrici e dei lavoratori, 
mediante la diffusione di una 
corretta formazione e infor-
mazione alla quale il Sinda-
cato è chiamato a contribuire 
a tutti i livelli. 
Come UIL, crediamo ferma-
mente che la Green Economy 
e lo Sviluppo Sostenibile raf-
forzino la competitività delle 
imprese e migliorino al con-
tempo la capacità di rispon-
dere alle crisi. Il nostro Pae-
se, infatti, povero di materie 
prime, si conferma leader in 
Europa sul fronte dell’econo-
mia circolare e del recupero 
di materia: lo certifica l’ulti-
ma rilevazione dell’Eurostat, 
in cui si evidenzia un ulte-
riore rafforzamento della ca-
pacità nell’avvio a riciclo dei 

rifiuti totali, che raggiunge il 
record dell’83,4% (2020) - un 
tasso di gran lunga superiore 
alle altri grandi economie eu-
ropee, Germania (70%), Fran-
cia (64,5%) e Spagna (65,3%), 
e alla media UE (53,8%) - a 
riprova del potenziale dell’Ita-
lia nella valorizzazione della 
cosiddetta “materia seconda”. 
Ed anche sotto il profilo 
dell’occupazione (dati di ot-
tobre 2022 del tredicesimo 
rapporto “GreenItaly”) ab-
biamo numeri incoraggianti: 
alla fine dello scorso anno, gli 
occupati nei green jobs rap-
presentavano circa il 13,7% 
degli occupati totali; e nel 
2021 si stima che le attiva-
zioni di contratti green siano 
state superiori al 34,5% del-
la generalità dei contratti at-
tivati (+443 mila unità in più 
rispetto all’anno precedente, 
con una crescita di +38,3%). 
Sui temi legati ai cambia-
menti climatici, tra l’altro, si 
è recentemente discusso alla 
Cop27 di Sharm El Sheik (6-
18 novembre 2022) momento 
importante dove i leader mon-
diali si sono riuniti per deci-
dere le politiche da mettere in 
campo per affrontare l’emer-
genza climatica e per trovare 
un accordo condiviso – tutto-
ra in fase di elaborazione fi-
nale - che però, sin dall’inizio, 
è apparso in salita, nonostan-
te la scienza continui a pro-
spettare scenari catastrofici 
se non si interviene in manie-
ra fattuale. 
Oggi più che mai, serve da 
parte dei governi e della co-
munità internazionale un se-
gnale chiaro - così come quel-
lo che l’Europa fornisce da 

La transizione ecologica: 
sfide e opportunità per l’Italia

di Tiziana BOCCHI, Segretaria Confederale UIL

Tiziana Bocchi
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tempo alle altre nazioni - che 
sia coerente con il principio 
della Sostenibilità e con quel-
li dell’Agenda ONU 2030 e del 
Green Deal. 
Le indispensabili transizioni 
di cui fin qui abbiamo parla-
to richiedono nuovi prodotti 
e servizi, che devono essere 
fondati sui valori europei - 
libertà, dignità umana e de-
mocrazia, in primis - e sull’e-
conomia sociale di mercato, 

tutelando le lavoratrici e i la-
voratori, e garantendo in que-
sto modo che nessuno riman-
ga indietro. 
Quindi, la realizzazione di un 
sistema economico in chiave 
“green”, duraturo e competi-
tivo, passa per il Sindacato 
italiano, europeo e mondiale 
anche attraverso la necessità 
di focalizzare l’attenzione su 
strategie occupazionali ap-
propriate (basate sulla forma-

zione continua e sull’adegua-
mento delle competenze) che 
favoriscano sia le politiche 
ambientali, sia una occupa-
zione sempre più qualificata, 
sostenibile e a tempo indeter-
minato. 
Un imperativo, questo, che la 
nostra Organizzazione ha fat-
to proprio da tempo, con il fine 
ultimo di traghettare l’Italia 
oltre la crisi e verso un’econo-
mia finalmente “low carbon”.
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Il tema della salvaguardia del-
la salute, della sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori, im-
piegati in qualsiasi settore, a 
qualsiasi livello, assunti e as-
sunte con qualsiasi forma con-
trattuale, merita, ogni giorno, 
tutto il nostro impegno, quello 
che la nostra Organizzazione 
ha sempre dimostrato e che 
con la campagna “Zero Morti 
sul Lavoro” ha messo al cen-
tro della propria azione politi-
ca e sindacale. 
Lo ha ricordato, in tante oc-
casioni, il nostro Segretario 
Generale PierPaolo Bombar-
dieri. “Zero Morti sul Lavoro” 
è un obiettivo cui tendere e 
che deve prevedere la mes-
sa in campo di una serie di 
azioni mirate, alcune delle 
quali – seppure non sufficien-
ti – hanno visto di recente il 
raggiungimento di importanti 
traguardi, merito anche del 
nostro continuo lavoro di con-
fronto con le istituzioni e gli 
enti competenti.
Ne sono un esempio l’emana-
zione del c.d. Decreto Fiscale 
– il D.L. 146/2021 poi conver-
tito con la Legge 215/2021 – 
che ha visto l’introduzione di 
importanti novità in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro, 
oltre ad aver previsto modi-
fiche rilevanti al Testo Unico 
sulla sicurezza. Tra queste 
ultime, ricordiamo il raffor-
zamento dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, al quale 
è stato attribuito un ruolo di 
coordinamento e per il quale 
è stato previsto un incremen-
to dell’organico al fine di po-
tenziarne l’attività di vigilanza 
e controllo ispettivo. Ma non 
solo. Il Decreto ha inasprito i 
provvedimenti degli organi di 
vigilanza, per le aziende che 

violano gli obblighi in mate-
ria di salute e sicurezza e per 
quelle che “impiegano” mano-
dopera irregolare; ha rafforza-
to il Sistema informativo na-
zionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro (SINP); ha pre-
visto l’istituzione di un reper-
torio degli Organismi Paritetici 
(art. 51 del D. Lgs 81/2008), 
obiettivo anch’esso raggiunto, 
meno di un mese fa, con l’e-
manazione del Decreto Mini-
steriale n. 171/2022. 
Traguardi significativi, quin-
di, ma ancora insufficienti. 
Lo dimostrano, purtroppo, le 
cronache quotidiane, che rac-
contano di lavoratrici e lavo-
ratori morti o infortunati a 
causa di incidenti gravissimi, 
avvenuti in occasione di lavo-
ro o in itinere. Lo dimostrano 
le statistiche impietose pub-
blicate dall’Inail che confer-
mano, mese dopo mese, l’an-
gosciante dato di una media 
di tre persone morte al gior-
no nel nostro Paese, a causa 
del lavoro, o per meglio dire, a 
causa della cattiva organizza-
zione del lavoro e della scarsa, 

o troppo spesso inesistente, 
tutela della salute e della si-
curezza dei lavoratori e delle 
lavoratrici nei luoghi di lavo-
ro. 
Talvolta, persino a causa della 
manomissione o della manca-
ta manutenzione delle attrez-
zature di lavoro!
È inaccettabile. E lo dicia-
mo da tempo anche a chi si è 
presentato alle urne, qualche 
mese fa e, nell’ambito dei pro-
grammi elettorali, non ha spe-
so una parola sul tema.
Ritornando al titolo di questo 
articolo, invece, è fondamen-
tale concentrarsi su cosa sia 
necessario fare per rendere si-
curi i luoghi di lavoro e questo 
non può prescindere da una 
presa d’atto e da un impegno 
politico serio ed efficace, che 
vada oltre gli slogan, spesso, 
purtroppo, privi di contenuto.
Occorrono interventi imme-
diati ed è ancora più neces-
saria, al fine di orientare tali 
interventi in un percorso che 
sia coerente ed efficace, la 
messa a punto di una Stra-
tegia Nazionale di Prevenzio-
ne e Protezione, in linea con 
quella Europea perché, è bene 
ricordarlo, il nostro Paese, ad 
oggi, è l’unico in Europa a non 
averne ancora una.
Abbiamo un quadro norma-
tivo che disciplina la materia 
della sicurezza sul lavoro tra i 
più articolati e complessi. Da 
tempo diciamo che occorre, 
semmai, dare piena attuazio-
ne al D. Lgs 81/2008, attra-
verso l’emanazione di tutti i 
decreti attuativi e che, peral-
tro, sarebbe già anche solo 
auspicabile che la normativa 
esistente venisse applicata da 
tutte le imprese, e non aggi-
rata!

Infortuni: come rendere sicuri i luoghi di lavoro
di Ivana VERONESE, Segretaria Confederale UIL

Ivana Veronese
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Fondamentale, poi, il nostro 
lavoro, fatto insieme a CGIL 
e CISL, per la stesura dell’ap-
pello/manifesto inviato alla 
stampa e a tutti i partiti po-
litici, il 16 settembre scorso, 
alla vigilia delle elezioni politi-
che, per sollecitare attenzione 
e azione sul tema della salute 
e sicurezza sul lavoro.
L’appello si è concentrato su 
pochi semplici punti per noi 
imprescindibili, se si mira a 
ottenere risultati efficaci e 
duraturi, orientati alla salva-
guardia della salute e sicurez-
za delle lavoratrici e dei lavo-
ratori:
Finanziamenti alle imprese 
per l’attuazione del PNRR. 
Devono essere condizionati ad 
investimenti in salute e sicu-
rezza sul lavoro.
Criteri di qualificazione (an-
che attraverso il modello del-
la patente a punti). Deve es-
sere previsto e preteso per le 
imprese di ogni settore.
CCNL. Devono essere applica-
ti quelli stipulati dalle Asso-
ciazioni Sindacali comparati-
vamente più rappresentative, 
soprattutto quando si parla di 
appalti pubblici, pena l’esclu-
sione dai bandi stessi.
Formazione e addestramen-

to. Devono essere garantiti 
per tutte le lavoratrici e i la-
voratori, per tutti i tipi di con-
tratto, all’inizio dell’attività la-
vorativa e prima che vengano 
adibite/ti alla mansione. Deve 
essere inoltre un requisito es-
senziale per i datori di lavoro 
che intendano avviare o pro-
seguire nell’esercizio dell’atti-
vità d’impresa.
Controlli del “sistema vigi-
lanza”: INL, ASL, INAIL, INPS. 
Devono essere rafforzati i con-
trolli nelle aziende, in termini 
di qualità, quantità e frequen-
za, e deve essere perseguito, 
tra questi istituti, un confron-
to e una collaborazione con-
creta e permanente, che coin-
volga anche le Parti sociali.
Tavoli di confronto tra Mini-
steri competenti, Parti socia-
li e istituti ed enti di ricerca. 
Devono essere avviati tavoli di 
confronto sui rischi connessi 
al lavoro che cambia: avvento 
di innovazioni tecnologiche e 
digitali, cambiamenti clima-
tici, precarizzazione del lavo-
ro, invecchiamento della for-
za lavoro. Va, inoltre, portata 
avanti l’analisi delle cause 
infortunistiche, delle tecnopa-
tie e per la ricerca sui rischi 
emergenti, vanno affrontati i 

temi delle violenze e delle mo-
lestie sul lavoro come indicato 
dalle norme di legge e dai con-
tratti nazionali.
SSL nei programmi scolasti-
ci. La materia della salute e 
sicurezza sul lavoro deve en-
trare nei programmi scolasti-
ci, perché non sia solo una 
conoscenza di norme ma si 
concretizzi nel rispetto del va-
lore della vita umano.
Queste appena delineate sono 
solo alcune delle azioni che si 
potrebbero intraprendere per 
ridurre drasticamente il nu-
mero atroce di infortuni e mor-
ti sul lavoro nel nostro Paese. 
Azioni che potrebbero scardi-
nare la convinzione, ahinoi, 
errata, di tanti imprenditori e 
datori di lavoro, secondo cui 
investire in salute e sicurezza 
sul lavoro non è altro che un 
costo, un espletamento buro-
cratico o, peggio, un ostacolo 
alla rincorsa sfrenata del pro-
fitto a zero tutele.
Per la UIL la tutela della vita 
umana è, invece, al primo po-
sto. Perché a Zero, speriamo 
un giorno, giunga il dato in-
civile di chi perde la vita per 
il lavoro.
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NOI che lottiamo per abbattere i muri che 
alimentano le diseguaglianze

di Paolo ANDREANI, Segretario Generale UILTuCS

Vigilanza privata e servizi fidu-
ciari, commercio, cooperazio-
ne e turismo sono i principali 
contratti collettivi nazionali da 
rinnovare per i nostri settori, 
per una platea complessiva di 
oltre 4 milioni di lavoratori e 
lavoratrici. Con un’inflazione 
che corre verso l’11% e la per-
dita del potere d’acquisto pari 
a una mensilità nel 2022, è 
arrivato il momento di mettere 
il salario nelle tasche dei lavo-
ratori.
C’è ancora molto da fare. Ma 
siamo pronti a farlo.
Perché noi siamo qui, siamo 
nell’impresa, nella società lot-
tiamo per ridurre le distanze, 
abbattere i muri che alimenta-
no le diseguaglianze. Vogliamo 
far crollare il muro della pan-
demia che, nella fase più dura, 
da marzo 2020 a fine 2021, ha 
partorito ogni giorno 25 nuovi 
miliardari e 6 milioni di nuovi 
poveri. Vogliamo sgretolare il 
muro della ricchezza concen-
trata in poche mani. In Italia 
la ricchezza dell’1% “bene-
stante” della popolazione su-
pera 50 volte quella del 20% 
della stessa che lotta per non 
sprofondare nella povertà. 
Poi ci sono coloro che dobbia-
mo avere “nel cuore”, che sono 
in gran parte giovani e donne, 
ai quali la precarietà occupa-
zionale toglie la prospettiva e 
alimenta le paure. Sono i 3 mi-
lioni di precari con in pancia i 
part-time involontari del com-
mercio, della ristorazione, del-
le imprese di pulizia, gli oltre 2 
milioni di disoccupati ufficiali 
e poi i 3 milioni di giovani che 
“non siamo” e ancora l’80% 
dell’occupazione recuperata 
nell’ultimo anno, che è a ter-

mine. Sono coloro che hanno 
lavoro a basso reddito, che di-
laga con 6 lavoratori su 10 nel 
turismo e 4 su 10 nel commer-
cio. Ne sono esempio concreto 
gli addetti ai servizi fiduciari e 
tutti i nostri tempi determina-
ti. La giornata lavorativa di un 
tempo indeterminato vale in 
media 97 euro lordi, quella di 
un tempo determinato 65. 
Questo per non parlare del-
le donne e dei lavoratori del 
Mezzogiorno, i più colpiti in 
assoluto. Le ripercussioni più 
forti delle crisi del nostro tem-
po le stanno subendo loro. E 
con loro gli occupati con basso 
titolo di studio e bassa quali-
fica e quelli impiegati in de-
terminati settori caratterizzati 
da forte uso del part-time e di 
contratti stagionali, come turi-
smo, alberghi e ristoranti. In-
cide molto quindi la disconti-
nuità occupazionale. Anche se 
il lavoro povero non ha confini 
e assesta il colpo, più o meno 
segnante, su ogni lavoratrice e 
lavoratore.
C’è chi subisce più di altri 

perché lavora in comparti che 
sono in affanno come il turi-
smo, che ha perso il 40,6% del 
suo valore aggiunto, passando 
da 61 a 36 milioni. Nell’ultimo 
periodo invece il commercio, 
diminuito dell’8%, è tornato 
quasi ai livelli pre-Covid in 
un solo anno. In questo sce-
nario, gli analisti internazio-
nali continuano a tagliare le 
stime di crescita: le previsioni 
più recenti ipotizzano un au-
mento del Pil italiano del 3% 
circa quest’anno e solo dello 
0,7-0,9% per il 2023. L’Italia 
è a rischio stagflazione, con 
un’inflazione che si prevede 
stia raggiungendo il suo apice 
per poi lentamente calare nei 
prossimi mesi e un’economia 
praticamente ferma.  
È davvero ora di voltare pagi-
na. Quella contro le disegua-
glianze è la sfida più rilevante 
del nostro tempo ed è la nostra 
sfida. Dovrebbe essere la sfida 
dello Stato e della politica con 
la P maiuscola che si ritrova 
nel compromesso costituzio-
nale. Nel giorno del suo inse-
diamento a Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella 
ricordava che “le diseguaglian-
ze non sono il prezzo da paga-
re alla crescita ma, piuttosto, 
il freno di ogni prospettiva di 
crescita”. Eccola qua la madre 
di tutte le battaglie. Le dise-
guaglianze si combattono con 
investimenti in istruzione, sa-
nità e infrastrutture, con poli-
tiche a sostegno della famiglia 
e, oggi più che mai, alzando i 
salari. 
Il vero tema da affrontare è 
il fatto che i salari in Italia 
sono praticamente fermi da 
30 anni, se non in discesa. Il 

Paolo Andreani
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salario minimo per noi deve 
coincidere con i minimi con-
trattuali. E spetta a noi nel 
rapporto con l’impresa agire 
per affrontare questo proble-
ma e migliorare le condizioni 
dei nostri lavoratori, attraver-
so la contrattazione collettiva 
nazionale, aziendale e territo-
riale. La politica deve aiutare i 
rinnovi contrattuali con la de-
tassazione degli aumenti sala-
riali e delle tredicesime delle 
lavoratrici e dei lavoratori.
Occorre fin da subito far ripar-

tire l’ascensore sociale. Tut-
te le persone devono avere le 
stesse condizioni di partenza 
e l’uguaglianza di risultati va 
perseguita aiutando chi si per-
de per strada. Il volo dell’infla-
zione, all’11,8%, mai così alta 
dal 1986, colpisce in modo 
inesorabile le famiglie che de-
stinano il loro reddito alle spe-
se «obbligate» (casa, trasporti, 
alimentari). E mentre molte 
imprese riescono a scaricare 
a valle l’aumento dei costi, le 
famiglie a reddito fisso stanno 

subendo una perdita di potere 
d’acquisto pari ad una mensi-
lità. La verità vera, così avreb-
be detto Raffaele Vanni, è che 
servono politiche economiche, 
fiscali e contrattuali che porti-
no più reddito disponibile alle 
famiglie e più salario alle per-
sone. 
Serve una politica più attenta 
al lavoro. Serve un’Europa con 
una dimensione sociale e po-
litica.
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Intervento del Presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio

L’ultimo Rapporto della Ban-
ca d’Italia ci restituisce la fo-
tografia di un Piemonte che, 
nonostante la complessa si-
tuazione internazionale e il 
forte rincaro di materie prime 
ed energia, resiste e torna ai 
livelli pre pandemia su setto-
ri fondamentali come l’export, 
l’industria e il turismo. Sono 
segnali importanti, perché te-
stimoniano la solidità del no-
stro tessuto produttivo e della 
forza lavoro che ne rappresen-
ta l’anima e l’energia, seppur 
in un periodo non semplice. 
Io sono stato eletto alla guida 
del Piemonte tre anni fa e a 
poco più di sei mesi dall’ini-
zio del mio mandato è esplo-
sa la pandemia. Ma il Covid 
non è stata l’unica difficol-
tà da fronteggiare, in questi 
tre anni sono stato designa-
to dal Governo commissario 
per l’emergenza ben cinque 
volte: prima la pandemia, poi 
le alluvioni, la peste suina, 
l’emergenza profughi per la 
guerra in Ucraina e infine la 
siccità. Una costante emer-
genza che non rende facile la 
vita di qualsiasi cittadino, ma 
tantomeno quella di chi ha il 
compito di sostenere la pro-
pria comunità nel presente e, 
allo stesso tempo, program-
mare le politiche per garantir-
ne il futuro. 
Penso a sfide come la transi-
zione ecologica, un tema com-
plesso, ma oggi più che mai 
indispensabile. Basta pensare 
alla criticità che stiamo viven-
do a causa del caro energia. 
Transizione ecologica signi-
fica, ad esempio, investire in 
impianti sostenibili di auto-
produzione, con un impatto 
positivo non solo per l’am-

biente, ma anche sulla nostra 
capacità di essere autonomi 
senza dipendere da altri per 
garantire energia al nostro 
sistema produttivo e sociale. 
Purtroppo, oggi paghiamo un 
ritardo da parte dell’Europa, 
che nei mesi passati non ha 
affrontato la situazione con 
una regia unitaria come era 
necessario e come l’allora pre-
mier Draghi aveva sollecitato 
già a marzo. 
A livello nazionale la Regio-
ne Piemonte ha trasmesso al 
Governo una serie di proposte 
nate attraverso un serio con-
fronto con il territorio. Alcu-
ne le metteremo in atto anche 
in modo autonomo. Parlo, ad 
esempio, della possibilità di 
prevedere stock di energia a 
prezzi calmierati per le impre-
se: lo faremo grazie alla legge 
approvata dal Consiglio re-
gionale del Piemonte, che per 
primi in Italia ci consente di 
sfruttare le concessioni delle 
nostre centrali idroelettriche. 
Oltre alla semplificazione di 
tempi e procedure per la rea-

lizzazione di impianti fotovol-
taici, che possono contribuire 
ad aumentare la quota di au-
toproduzione di energia della 
nostra regione, un altro aiu-
to importante verrà messo in 
campo attraverso i bandi sui 
fondi europei che lanceremo 
già a dicembre. Misure che 
solo per le imprese valgono ol-
tre 100 milioni di euro.
Dall’Ue, accanto al Pnrr, un 
altro supporto determinante 
arriverà attraverso la nuova 
programmazione. Siamo una 
delle prime Regioni in Euro-
pa ad aver avuto il via libera 
al Piano 2021-2027 del Fesr, 
il Fondo per lo sviluppo regio-
nale, che per il Piemonte vale 
1,5 miliardi di euro, ben 500 
milioni in più della passata 
programmazione. Di questo 
risultato sono orgoglioso, per-
ché uno dei miei primi obietti-
vi, come presidente, era usare 
l’esperienza maturata in Eu-
ropa per portare in Piemonte 
da Bruxelles più risorse e più 
in fretta. Così sta avvenendo 
e ora l’impegno è per usarle 
bene. 
Tra le azioni che questi fondi 
ci consentiranno di continua-
re a mettere in campo c’è, ad 
esempio, il sostegno alle start 
up e all’ingegno. Il Piemonte 
investe molto anche sull’alta 
formazione per rendere l’iden-
tikit dei nostri giovani sem-
pre più vicino alle necessità 
del mondo del lavoro e delle 
imprese. Per il biennio 2022-
2024 abbiamo destinato 10 
milioni di euro agli ITS pie-
montesi, che sono un modello 
per tutta Italia: più dell’80% 
dei giovani diplomati entro un 
anno dal conseguimento del 
titolo è impiegato in un setto-

Alberto Cirio
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re coerente al proprio percor-
so di studi. Un altro modello 
innovativo è quello delle Aca-
demy, che punta a rendere le 
imprese parte integrante del 
percorso di progettazione e 
realizzazione dei percorsi for-
mativi: le prime due a parti-
re saranno quella per tessile 
e green jobs a Biella e l’Aca-
demy per la mobilità sosteni-
bile a Torino.
L’automotive è stato e conti-
nuerà a essere per il nostro 
territorio uno dei settori stra-
tegici. Lo testimonia l’accordo 
che nei mesi scorsi Regione 
e Comune hanno siglato con 
Stellantis, che ha scelto To-
rino e il Piemonte come sede 
del primo hub europeo del 
Gruppo dedicato all’economia 
circolare. Così come strategi-
ci saranno anche aerospazio 
e idrogeno, che rappresenta-
no due dei progetti bandie-

ra del Piemonte sul Pnrr. In 
particolare, accanto al Ma-
nufacturing Technology and 
Competence Center e alla Cit-
tà dell’Aerospazio, il Piemon-
te si è candidato e ha vinto il 
bando nazionale per sviluppa-
re una Hydrogen Valley e di-
ventare punto di riferimento 
del settore in Italia. C’è poi il 
comparto agroalimentare, che 
rappresenta un’altra delle no-
stre grandi eccellenze. 
Il saper fare produttivo è in-
dubbiamente uno dei punti 
di forza maggiore del nostro 
territorio, ma a questo si ag-
giungerà presto anche un 
cambiamento importante sul 
fronte infrastrutturale. Per 
lungo tempo siamo stati la “pe-
riferia dell’impero”, ma nell’ar-
co di qualche anno il Piemon-
te diventerà il cuore logistico 
dell’Europa, perché l’incrocio 
tra il Terzo Valico (da Geno-

va a Rotterdam) e la Tav (da 
Lisbona a Kiev) sarà proprio 
nel nostro territorio. Significa 
che tutte le merci che viagge-
ranno in Europa passeranno 
dalla nostra regione e questo 
rappresenta una opportunità 
straordinaria per tutte le im-
prese che intendono investire 
in territorio europeo.
Sono tutti tasselli concreti e 
importanti del percorso con 
cui vogliamo costruire e ga-
rantire il futuro della nostra 
terra, lavorando insieme a co-
loro che il Piemonte lo rappre-
sentano in ogni sua anima, a 
cominciare dalle parti sociali 
e dai lavoratori. Consapevoli 
che l’obiettivo a cui come isti-
tuzioni dobbiamo lavorare è la 
pace sociale. E questo passa 
dalla lotta alle disuguaglian-
ze, perché la crescita è tale 
solo se nessuno viene lasciato 
indietro.
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Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino e della 
Città Metropolitana, ha presentato un anno di 

amministrazione  
La Redazione

Il 15 novembre, alle Officine Grandi Riparazioni, il Sindaco di Torino e della Città Metropolita-
na, Stefano Lo Russo, ha presentato ai presenti il primo anno di attività dell’amministrazione e 
i progetti futuri per la Città. 
Il primo cittadino ha affermato che l’amministrazione comunale si è data quattro priorità, che 
rappresentano l’orizzonte su cui lavorare.

• LO SVILUPPO
Rilanciare i nostri settori chiave: la manifattura innanzitutto, che è, e resta, il settore trai-
nante e poi il commercio, l’artigianato, la cultura, il turismo, gli eventi, la città universitaria.

• LA COESIONE SOCIALE
Investire nella coesione sociale, ridurre le diseguaglianze, lavorare sull’inclusione, aumentare 
le opportunità.

• LA SOSTENIBILITÀ
Contrastare l’emergenza climatica e ambientale.

• LA CURA
Progettare una città più curata, pulita, senza degrado, con aree verdi presenti in tutto il ter-
ritorio, con un trasporto pubblico rapido, efficiente, con mezzi puliti e puntuali, con anagrafi 
che funzionano e con i servizi decentrati riaperti e accoglienti.

A poco più di un anno dall’elezione il Sindaco di Torino e dell’area metropolitana traccia così un 
bilancio del mandato: “Abbiamo preso un impegno di metodo: non scaricare le colpe dei mancati 
risultati su chi c’era prima o su altri, non perdere tempo in polemiche inutili o in conflitti partitici 
di scarso o nullo interesse per i cittadini e lavorare il più possibile in sinergia con istituzioni e 
corpi intermedi”. “Credo - aggiunge - che molte cose siano state fatte in questo anno. Ma siamo 
pienamente consapevoli che molte di più sono quelle che restano da fare”. 

È possibile visionare e scaricare il materiale contenente il bilancio di un anno di amministrazio-
ne e gli obiettivi da realizzare nei prossimi quattro anni al seguente link:
http://www.comune.torino.it/scsc2022/

Stefano Lo Russo
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Effetti della crisi energetica sulle PMI
di Fabrizio CELLINO, Presidente API Torino 

Il problema dell’energia nelle 
sue diverse declinazioni è cer-
tamente “il problema” in pri-
mo piano, non solo nell’attua-
le congiuntura, ma anche nel 
medio-lungo periodo. Non è 
esagerato affermare che le dif-
ficoltà che le imprese stanno 
affrontando a causa del caro-
energia, rischiano di determi-
nare una sorta di “estinzio-
ne di massa” di interi settori 
dell’imprenditoria italiana. Si 
tratta di una prospettiva che 
deve essere assolutamente ri-
gettata e che deve trovare uni-
to tutto il fronte produttivo: 
imprese di ogni comparto e la-
voratori. Questo perché è evi-
dente che stiamo vivendo un 
momento difficilissimo, forse 
più difficile di quello vissuto 
due anni fa con l’inizio della 
pandemia di Covid-19. Occor-
rono quindi coesione e politi-
che industriali ed energetiche 
decise e immediate, perché 
se non ci saranno correttivi 
importanti, abbiamo davan-
ti una disoccupazione galop-
pante determinata dalla chiu-
sura definitiva delle imprese; 
oppure una serie di chiusure 
temporanee con un conse-
guente massiccio utilizzo alla 
cassa integrazione. In ogni 
caso, si verificherà una forte 
diminuzione della capacità di 
spesa di milioni di cittadini. 
Per capire meglio la situazio-
ne, basta guardare agli ultimi 
dati restituiti dal sistema del-
le PMI torinesi. Stando all’ul-
tima indagine congiunturale 
condotta dall’Ufficio Studi di 
API Torino, se già nel 2021 
l’incidenza dei costi dell’ener-
gia si aggirava attorno al 4%, 
con picchi del 5,2% per il set-
tore manifatturiero, nel 2022 
l’incidenza attesa sui ricavi 

è prevista al 9,5%. Gli effetti 
congiunti del caro-energia e 
delle altre difficoltà congiun-
turali, portano ad un calo ver-
tiginoso del grado di fiducia 
delle imprese oltre che ad una 
diminuzione degli investimen-
ti previsti e ad un aumento, a 
fine anno, del ricorso agli am-
mortizzatori sociali. 
Si tratta di una situazione di 
assoluta emergenza che ne-
cessita, per essere affrontata, 
di ingenti risorse e strumen-
ti in grado di generare effetti 
immediati e di medio-lungo 
periodo.
Nel breve periodo occorre con-
tinuare a creare le condizioni 
di liquidità delle imprese e ri-
condurre ad un livello normale 
i costi di gestione delle stesse. 
In questo caso, tutti gli stru-
menti utili in questa direzione 
vanno utilizzati: i bonus sul 
costo delle bollette, la sepa-
razione dell’indicizzazione del 
prezzo dell’energia dal prezzo 
del gas, la creazione di un tet-

to massimo al prezzo dell’e-
nergia, la sburocratizzazione 
delle procedure, soprattutto 
per gli impianti di produzione 
di energia rinnovabile, il di-
vieto imposto ai produttori di 
energia di modifiche peggiora-
tive dei contratti. 
Guardando più a lungo termi-
ne, è doveroso avviare politiche 
energetiche capaci di creare le 
condizioni strutturali per una 
diversa produzione di energia. 
API Torino, in particolare, ri-
tiene che si debba avviare una 
politica energetica che agevoli 
gli investimenti dedicati alla 
transizione energetica. Anche 
in questo caso, gli strumenti 
a disposizione possono già es-
sere delineati. Basta pensare 
al prolungamento dello stru-
mento del credito d’imposta 
per gli investimenti in impian-
ti per la produzione di energie 
rinnovabili e, più in genera-
le, a forti agevolazioni per la 
progettazione e realizzazione 
di impianti di produzione di 
energie rinnovabili. 
Dal punto di vista fiscale, sa-
rebbe estremamente utile ren-
dere compensabile qualun-
que credito d’imposta di una 
azienda con qualsiasi altro 
debito della stessa (Iva, con-
tributi, etc.) senza l’imposizio-
ne di particolari tetti. 
La creazione di “Comunità 
energetiche” in grado di con-
tribuire al soddisfacimento 
delle esigenze energetiche di 
gruppi d’imprese, sarebbe un 
altro strumento importante da 
porre in essere. Proprio il tema 
delle “Comunità energetiche”, 
d’altra parte, rappresenta uno 
strumento fondamentale per 
la decarbonizzazione, nonché 
per una rivisitazione completa 
dell’attuale modello energeti-

Fabrizio Cellino
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co, verso un consumo respon-
sabile, rendendo le istituzioni, 
i cittadini e le imprese prota-
gonisti del cambiamento. Ed è 
forse questo il passaggio più 
difficile del percorso che può 
portarci fuori dalle difficoltà 
odierne. Il cambio di mentali-
tà prima e di passo dopo nelle 
politiche industriali del nostro 
Paese, comporta una diversa 
visione strategica nel medio-
lungo periodo che guardi alla 
piena produzione e alla piena 
occupazione come a traguardi 
da raggiungere insieme, pur 
nel rispetto dei rispettivi ruoli.
Certo, va riconosciuto al Go-

verno centrale e alla Regione 
Piemonte di aver messo in 
campo alcuni degli strumenti 
appena accennati. Il rischio, 
tuttavia, è che l’efficacia di 
queste azioni sia inficiata dal-
la loro limitatezza temporale e 
finanziaria. 
Deve essere chiaro, poi, che il 
sistema delle piccole e medie 
imprese non chiede nessu-
na elemosina ma che, anzi, è 
pronto ad impegnarsi ancora 
di più (come d’altra parte ha 
già dimostrato) per un rilancio 
della produzione industriale 
(manifatturiera e dei servizi) 
del territorio. Deve però esse-

re altrettanto chiaro, nell’am-
bito delle istituzioni ad ogni li-
vello e nei decisori politici, che 
abbandonare il sistema delle 
piccole e medie imprese del 
nord-ovest agli effetti del caro 
energia uniti a quelli derivanti 
dalla crisi di molti mercati del-
le materie prime e all’inflazio-
ne generale, significa perdere 
un patrimonio produttivo dif-
ficilmente riproducibile oltre 
che mettere a rischio decine 
di migliaia di posti di lavoro. 
Una prospettiva che il Paese 
non può certo permettersi. 
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La stagione congressuale della UIL
La Redazione

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato, per quanto riguarda l’attività sindacale, dallo 
svolgimento della stagione congressuale, che si è conclusa con la celebrazione del XVIII congresso 
nazionale UIL.
È stato un percorso ricco di soddisfazioni, che è servito per acquisire elementi utili a conoscere, 
interpretare e possibilmente governare i complicati processi e le trasformazioni con cui dobbiamo 
fare inevitabilmente i conti. Abbiamo affrontato il cammino come occasione per incontrare migliaia 
di iscritti e per confrontarci a tutto campo, per mettere in pratica i principi della democrazia rappre-
sentativa, per scegliere i gruppi dirigenti di tutti i livelli dell’Organizzazione. 

Le immagini del XII CONGRESSO REGIONALE UIL TORINO E PIEMONTE, 
svolto a Torino il 26 e 27 luglio.

INSIEME PER COSTRUIRE 
UN FUTURO CON

XII CONGRESSO UIL PIEMONTE
26-27 LUGLIO 2022

A4_UIL XII CONG PIEM.indd   1A4_UIL XII CONG PIEM.indd   1 22/06/22   14:5622/06/22   14:56
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Le immagini del XVIII CONGRESSO NAZIONALE, 
svolto a Bologna dal 13 al 15 ottobre.

PROGRAMMA 
CONGRESSO 
NAZIONALE UIL
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Settimana di mobilitazione sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

La Redazione

Per mettere al centro dell’agenda politica il contrasto agli infortuni sul lavoro e chiedere il rispetto 
delle norme di prevenzione, controllo, repressione, UIL CGIL CISL nazionali, dal 17 al 22 ottobre, 
hanno organizzato la settimana di mobilitazione sulla sicurezza. Le Confederazioni regionali, attra-
verso le proprie categorie, hanno organizzato circa 165 assemblee nelle aziende del Piemonte. Nella 
Città Metropolitana di Torino, UIL CGIL CISL Torino hanno proclamato uno sciopero generale di 4 
ore per il giorno 20 ottobre, a cui si è affiancato un presidio in via Genova 116, luogo simbolo dove il 
18 dicembre 2021 morirono tre lavoratori a causa del crollo di una gru. Sabato 22 ottobre si è svolta 
una manifestazione nazionale a Roma, a conclusione delle iniziative territoriali.

Le immagini del presidio in via Genova 116, a Torino.

Troppe lavoratrici e lavoratori muoiono o riportano danni permanenti 
per infortuni e malattie professionali. 
 

Manca una strategia nazionale fondata su una seria diffusione della 
cultura della sicurezza (a partire dalla scuola di ogni grado) e un reale 
potenziamento degli organi di vigilanza, in grado di fare prevenzione e 
sanzionare le irregolarità.  
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In Piemonte la situazione abi-
tativa delle famiglie più fragili 
rischia di diventare un’emer-
genza nel giro di poco tem-
po. Il rincaro dei costi di gas 
e luce e l’adeguamento dei 
prezzi al consumo dell’Istat 
incidono sui bilanci familiari 
e fanno aumentare a dismisu-
ra le necessità di sostegno per 
porre rimedio alle cosiddette 
“morosità incolpevoli”. La Re-
gione Piemonte ha calcolato 
questo fabbisogno in circa 39 
milioni di euro. Ad oggi, però, 
ai Comuni, sono stati riparti-
ti soltanto 25 milioni di euro 
che, pur essendo superiori ai 
21 milioni dello scorso anno, 
sono tuttavia ancora insuffi-
cienti. Mancherebbero all’ap-
pello, quindi, circa 14 milioni 
di euro. 
Inoltre, a causa della fine del 
blocco dei provvedimenti di 
sfratto, sono migliaia le fa-
miglie che, sul territorio pie-
montese, potrebbero trovarsi 
senza casa nel giro di poco 
tempo. Questo rischia di in-
nalzare ancora di più l’allarme 
per la tenuta del nostro tessu-
to sociale.
Inoltre, l’incremento dei ca-
noni di locazione dell’edilizia 
pubblica, conseguente alla ri-
presa dell’inflazione, pur non 
venendo applicato integral-
mente sulle fasce più basse 
di utenza, finisce per avere 
una ripercussione sui bilan-
ci delle Agenzie Territoriali 
per la Casa (ATC). In merito 
a quest’ultime, partendo da 
quella di Torino, si sta cer-
cando di promuovere una 
maggiore condivisione sulla 
gestione dell’Ente con le forze 
sociali, in particolar modo le 
Organizzazioni Sindacali, per 
rispondere più efficacemente 

ai bisogni sociali della popo-
lazione.
L’attenzione della nostra Or-
ganizzazione, nel corso degli 
anni, è stata di inserire quella 
che ormai si può definire come 
“Questione ATC” all’interno di 
una visione più ampia, in gra-
do di comprendere le politiche 
abitative sul territorio nella 
loro complessità. Noi pensia-
mo, infatti, che sia mancata, 
da parte delle istituzioni, la 
disponibilità ad imprimere 
una svolta capace di guardare 
alle ATC come a una risorsa 
su cui puntare, per sperimen-
tare politiche di riduzione del 
divario tra bisogni sociali e as-
segnazioni abitative.
In particolare, UIL CGIL CISL, 
insieme alle categorie interes-
sate e a UNIAT SUNIA SICET, 
hanno individuato alcuni temi 
sui quali costruire un progetto 
per la miglior gestione dell’En-
te ATC.

Politiche manageriali
Appare sempre più chiaro 
che la direzione dell’Ente non 
svolge un ruolo di indirizzo e 
di gestione organizzativa vol-
to a rafforzarsi e a soddisfare 

bisogni sociali diffusi, perché 
prevale una logica di stabi-
lizzazione finanziaria priva di 
progettualità.

Manutenzione e organizza-
zione
La manutenzione degli im-
mobili è un settore cruciale e 
strategico e le richieste di co-
noscere i fabbisogni di manu-
tenzione straordinaria e ordi-
naria sono state disattese.

Canone di affitto
Considerato che il 90% delle 
risorse dell’Ente proviene da-
gli affitti, la debolezza gestio-
nale ha ricadute importan-
ti su questo fronte. La crisi 
economica e l’avvento della 
pandemia hanno determina-
to, come si diceva all’inizio di 
questo articolo, un aumento 
della “morosità incolpevole”, 
che riguarda anche la loca-
zione pubblica, oltre a quel-
la privata. Da qui l’esigenza 
di costruire una strategia dei 
tempi di recupero, coinvol-
gendo la Regione e i Comuni 
al fine di evitare che la coper-
tura di pareggio sia prevalen-
temente in capo all’Ente. Pa-
rallelamente è mancata una 
ulteriore strategia di compen-
sazione volta a definire possi-
bili accordi con Iren, Smat e 
la rete dei servizi per concor-
dare possibili tariffe calmiera-
te per gli inquilini di edilizia 
residenziale pubblica.

Patrimonio
Rimane indefinita la questio-
ne della costruzione di nuo-
vi alloggi e di nuovi edifici, 
realizzati con i proventi del-
le vendite degli ultimi dieci 
anni. Inoltre, per contrastare 
il degrado a cui è sottoposto 

Stato delle politiche abitative in Piemonte
di Chiara MAFFÈ, Segretaria Confederale UIL Piemonte

Chiara Maffè
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il patrimonio edilizio, occorre 
investire in un serio piano di 
ristrutturazioni che avrebbe 
anche ricadute positive sul 
piano occupazionale.

Alla base di tutte queste pro-
blematiche resta, oltretutto, 
da dirimere un punto fonda-
mentale. È infatti cruciale che 
l’ATC non compia il passag-
gio da ente strumentale ad 
ente economico. Per la nostra 
Organizzazione scongiurare 

questo pericolo, che determi-
nerebbe un cambiamento con 
una virata in chiave privatisti-
ca della gestione dell’ente, è di 
assoluta importanza.
In conclusione, è chiaro che 
nel quadro economico deline-
atosi dopo la crisi pandemi-
ca e lo scoppio della guerra 
russo-ucraina, con le riper-
cussioni e le speculazioni che 
hanno portato con sé, la pla-
tea dei destinatari delle poli-
tiche abitative tramite edilizia 

residenziale pubblica andrà 
aumentando sotto il profilo 
quantitativo e peggiorando 
sotto il profilo della vulnerabi-
lità economica.
È necessario, quindi, lavora-
re per una razionalizzazione 
delle risposte per scongiura-
re il rischio di tensioni sociali 
dovute alla crescente povertà 
abitativa nella nostra Regione.
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L’importanza della formazione professionale per 
la competitività dei lavoratori e il ruolo dei Fondi 

interprofessionali
di Patrizia VARIO, Segretaria Confederale UIL Piemonte

Nell’attuale scenario di crisi 
la formazione professionale 
assume un’importanza fon-
damentale nel mercato del 
lavoro: il nostro sistema pro-
duttivo deve favorire la cre-
scita di economie sostenibili e 
capaci di adattarsi ai cambia-
menti, valorizzando in primo 
luogo il capitale umano che 
opera nelle nostre imprese e 
che può rappresentare il vero 
elemento distintivo e vincente 
del made in Italy sui mercati 
internazionali. 
Emerge sempre più la neces-
sità di definire strategie per la 
ripresa/crescita economica in 
grado di guardare al medio e 
lungo periodo: se da un lato 
sono necessarie misure im-
mediate in grado di fornire un 
adeguato sostegno al sistema 
imprenditoriale per ridurre 
gli effetti della congiuntura 
negativa e cogliere le oppor-
tunità di ripresa, dall’altro è 
necessario pianificare investi-
menti per migliorare la qua-
lità dei modelli produttivi e 
dunque delle imprese stesse, 
focalizzando l’attenzione sulle 
politiche attive con il fine di 
qualificare sempre di più il 
“nostro” capitale umano. 
La relazione, sempre più strin-
gente, tra sistema economico-
produttivo-sociale e sistema 
formativo, che ha assunto or-
mai un ruolo trasversale e de-
cisivo in tutti i contesti, è uno 
degli elementi chiave in grado 
di determinare la competitivi-
tà del nostro Paese attraverso 
la creazione e la “capitalizza-
zione” di nuove competenze, 

che devono però essere co-
stantemente rinnovate.
In questo momento di forte 
crisi occupazionale, ma an-
che motivazionale, è cruciale 
il ruolo che possono eserci-
tare le politiche attive del la-
voro connesse agli interven-
ti specifici sulla formazione 
professionale, che, anche se 
dovrebbe essere ormai super-
fluo sottolinearlo, deve essere 
promossa in un’ottica più di 
prevenzione che terapeutica, 
misurandone gli effetti nel 
medio-lungo periodo, in ter-
mini di maggiore spendibilità 
sul mercato del lavoro per gli 
individui e maggiore competi-
tività per le imprese.
L’evoluzione continua di tutti 
i “contesti” in cui viviamo ha 
reso in molti casi obsoleto il 
sapere tradizionale, richie-
dendo a tutti l’acquisizione 
di comportamenti flessibili, 
in cui sia possibile “riconfi-

gurare” il proprio repertorio 
di competenze per risponde-
re alle richieste professionali, 
ma non solo, che quotidiana-
mente ci vengono fatte.
La formazione professionale 
deve in primo luogo promuo-
vere i principi dell’adattabilità 
e del miglioramento continuo 
partendo dall’assunto che 
cambiare il proprio modo di 
fare e di valutare non è mai 
facile, e oggi, in un contesto 
di grandi mutamenti socia-
li ed economici, è ancor più 
difficile: tanto più il “fuori” è 
percepito come diverso, varia-
bile, imprevedibile, tanto più 
le persone tendono ad “arroc-
carsi” in ciò che conoscono e 
che, almeno nel passato, ha 
dimostrato di funzionare. 
Per questo è necessario stra-
volgere il “modo di fare for-
mazione”, e riscoprire l’aula 
(come contesto di apprendi-
mento e non luogo fisico) come 
uno spazio “protetto” dove si 
può ammettere di non sapere, 
di non capire, di non accet-
tare ciò che non conosciamo, 
mettendosi in gioco, dandoci 
la disponibilità di intrapren-
dere nuovi percorsi diversi da 
quelli conosciuti.
I tempi e i modi della forma-
zione devono essere ridefini-
ti, con una riorganizzazione 
che metta al primo posto la 
relazione imprescindibile tra: 
conoscere, fare, condividere, 
cambiare e motivare.
La formazione degli adulti la-
voratori è un tema complesso, 
che deve imprescindibilmente 
partire dal vissuto dei singo-

Patrizia Vario
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li, a cui si deve suggerire e 
non imporre nuovi comporta-
menti, che possono prendere 
forma attraverso un reper-
torio narrativo comune fatto 
di storie vissute, criticità af-
frontate, aneddoti, successi 
e sconfitte subite, che il for-
matore deve saper analizzare 
e gestire per illustrare nuovi 
modi di lavorare e trasmettere 
conoscenze. 
Fra le evidenze emerse negli 
ultimi anni, oltre alla con-
statazione che un semplice 
ampliamento della dotazio-
ne finanziaria delle politiche 
di sostegno non è di per sé 
sufficiente per conseguire 
l’obiettivo dell’innalzamen-
to generalizzato dei tassi di 
partecipazione degli adulti ai 
percorsi formativi, si è fatta 
strada, anche grazie ai Fondi 
interprofessionali, l’opzione di 
ripensare alcune scelte di po-
licy ponendo al centro, da una 
parte, la soggettività dell’indi-
viduo, e dall’altra, l’obiettivo 
di una distribuzione più equi-
librata delle opportunità.
I Fondi Paritetici Interprofes-
sionali sono organismi pro-
mossi dalle organizzazioni 
sindacali e datoriali, finaliz-
zati alla promozione di atti-
vità di formazione rivolte ai 
lavoratori occupati e rappre-

sentano la maggior fonte di fi-
nanziamento per la formazio-
ne aziendale. Sottolineiamo 
che, dal 2004 al 2020, i Fondi 
hanno ricevuto dall’Inps cir-
ca 8,7 miliardi di euro (fonte 
ANPAL). Nell’ultimo decennio 
sono riusciti, in molti casi, 
a indirizzare le politiche for-
mative del tessuto imprendi-
toriale, rispondendo concre-
tamente alle strategie e agli 
obiettivi condivisi dai soggetti 
della bilateralità a favore delle 
imprese e dei lavoratori. Ne-
gli anni i Fondi sono riusciti 
ad incrementare significati-
vamente il numero di ore di 
formazione all’interno delle 
imprese, anche se in questa 
direzione sono necessari ulte-
riori sforzi, in quanto il dato 
rimane ancora spesso lega-
to alle caratteristiche socio-
demografiche dei lavoratori. 
Sono infatti ancora le fasce 
di popolazione più giovani, 
istruite e occupate in profes-
sioni qualificate, quelle che 
partecipano maggiormente 
ai percorsi di apprendimento 
all’interno delle imprese. Per 
chi è poco istruito, ha supe-
rato i 45 anni di età e svolge 
un lavoro poco qualificato, la 
possibilità di essere coinvol-
to in queste attività diminu-
isce, con il rischio di andare 

a incrementare il numero di 
soggetti con professionalità 
obsolete a maggior rischio di 
espulsione dal mercato del la-
voro.
Nella logica della sussidiarie-
tà e della complementarità tra 
intervento pubblico e priva-
to, la stessa legge di Bilancio 
2022 ha riconosciuto il ruolo 
che ormai i Fondi esercitano 
nell’ambito delle politiche at-
tive, estendendo la loro fun-
zione con una serie di misure 
per agevolare il mantenimen-
to dei livelli occupazionali e le 
iniziative di autoimpiego dei 
lavoratori e delle imprese in-
teressate dall’intervento degli 
ammortizzatori sociali. 
I Fondi interprofessionali 
hanno dimostrato di essere 
un valido “strumento” della 
bilateralità, essenziale per va-
lorizzare e utilizzare le “skill” 
delle persone, che comun-
que difficilmente la tecnolo-
gia potrà mai sostituire, e a 
cui rimarrà sempre il com-
pito di disegnare le soluzioni 
organizzative e di innovare i 
processi produttivi di beni e 
servizi alle condizioni di con-
testo, decidendo le priorità 
dei problemi da risolvere e i 
“mezzi” da utilizzare fra quelli 
che la conoscenza metterà a 
disposizione. 
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La provincia di Alessandria: 
gli impegni su tutti i fronti

di Claudio BONZANI, Segretario Generale UIL Alessandria

Lo scorso giugno, in occasio-
ne del Congresso Confederale 
della UIL di Alessandria, sono 
stato eletto Segretario Gene-
rale della Camera sindacale 
di Alessandria. Per me è stato 
un onore e un cambiamen-
to, dopo aver dedicato oltre 
40 anni al mio lavoro all’ASL 
ed essere stato Segretario ge-
nerale della mia categoria di 
provenienza, la UIL FPL, per 
la quale ho seguito il com-
parto della sanità pubblica e 
privata dal 1981 fino a questa 
nuova esperienza. 
Tante le emozioni che han-
no accompagnato questo mio 
percorso e della fiducia rin-
grazio tutti i componenti del 
Congresso confederale e il 
mio predecessore Aldo Gre-
gori per quanto fatto in tutti 
questi anni, sempre con pas-
sione e dedizione.
Forte è la responsabilità che 
mi richiede il ruolo, specie in 
un momento storico comples-
so e ricco di incognite come 
questo. Proprio lo scorso giu-
gno, in occasione del Congres-
so, abbiamo voluto presentare 
un video documentario da noi 
realizzato per ripercorrere gli 
anni difficili legati all’avvento 
e al persistere della pandemia 
da Covid 19. 
Questi scenari si sono com-
plicati ulteriormente a segui-
to dell’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia e delle 
conseguenze politiche ed eco-
nomiche di questa congiuntu-
ra legata all’aumento dei co-
sti dell’energia e delle materie 
prime, alle difficoltà di tante 
aziende e alla preoccupazione 
dei dipendenti che vogliono 
scongiurare cassaintegrazio-

ne e ancor peggio chiusure di 
aziende.
Ora, come sempre e in parti-
colar modo nei momenti più 
difficili, il nostro compito è ac-
compagnare i lavoratori e tut-
te le persone, diventando per 
loro un punto di riferimento 
capace di dare ascolto, rispo-
ste, trovare soluzioni quando 
possibile.
I nostri uffici, le categorie 
e i servizi sono sempre stati 
aperti e a disposizione delle 
persone e questo valore ci vie-
ne riconosciuto.
L’impegno confederale mi ha 
spinto, fin da subito, ad allar-
gare lo sguardo e gli orizzon-
ti, imparando a ragionare in 
un’ottica diversa. Ho voluto 
iniziare a seguire le vicende di 
tutte le categorie ed approc-
ciarmi a tante realtà, da quel-
la industriale a commercio e 
servizi, passando per la scuo-
la e il mondo dell’agricoltura. 

Tutti gli scenari che si sono 
verificati in provincia in que-
sti anni li avevo seguiti dall’e-
sterno, ma oggi sono chiama-
to in veste confederale ad un 
impegno in prima persona, 
accanto alle categorie e a tu-
tela dei lavoratori come dei 
soggetti più deboli della so-
cietà.
Vorrei citare alcune delle più 
grandi situazioni che si sono 
sviluppate in questi anni e che 
solo ultimamente hanno avuto 
un’evoluzione, nei casi miglio-
ri, o subito un’involuzione o 
una battura di arresto.
A Novi Ligure a fine ottobre 
si è conclusa con una confe-
renza stampa e la simbolica 
rimozione delle bandiere dei 
sindacati di categoria poste 
ai cancelli dall’inizio di questo 
calvario la vicenda Pernigotti, 
storico marchio del territo-
rio produttore di cioccolato, 
che ha catalizzato l’attenzio-
ne dell’intera provincia per 
quattro anni. Sono stati anni 
di battaglie continue, con as-
semblea permanente, coinvol-
gimento di Istituzioni, politica, 
cittadinanza e tanta solidarie-
tà a sostegno dei dipendenti 
dello stabilimento novese e di 
tutte le loro famiglie. 
Per fortuna la conclusione è 
volta in positivo con l’acquisi-
zione da parte di JP MORGAN, 
nuova proprietà che si è impe-
gnata ad investire 10 milioni 
di euro che permetteranno il 
proseguimento della produzio-
ne a Novi Ligure, già ripresa, e 
il rilancio dell’azienda.
Restando a Novi Ligure, Ac-
ciaierie d’Italia, l’ex Ilva, sta-
bilimento di Novi Ligure, la 
situazione è in stallo e preoc-

Claudio Bonzani
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cupante: fermi gli investimen-
ti che erano stati promessi. 
L’azienda, inoltre, per tutta 
l’estate ha continuato a tra-
sformare le ferie, ma anche i 
permessi legge 104 dei dipen-
denti, in cassa integrazione. 
Ovviamente il futuro dello 
stabilimento novese risente di 
quanto accade a Taranto.
Un’altra azienda importante 
sul territorio, la Michelin di 
Spinetta Marengo, lo scorso 
mese ha utilizzato parzial-
mente la cassintegrazione, 
ma per questo novembre la 
situazione sembra essersi si-
stemata, il lavoro procede e 
non è stato necessario ricor-
rere a nuove ore di cassa.
In provincia non vogliamo 
spegnere l’attenzione sul tema 
della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Dopo aver 
ampiamente trattato il tema 
in occasione dell’attivo unita-
rio che si è svolto al Cinema 
Ambra di Alessandria in vista 
della manifestazione unitaria 
che si è svolta a Roma lo scor-
so 22 ottobre, il 4 novembre 
in località Chiabotto a San 
Giorgio Monferrato (Casale 
Monferrato), abbiamo pianto 
l’ennesimo morto, Armando 
Serjanaj, un artigiano edile di 
41 anni di origini albanesi im-
piegato in edilizia e residente 
a Casale M.to, che ha perso la 
vita cadendo da quattro metri 
di altezza. 
L’ennesimo infortunio morta-
le, questo nella nostra provin-
cia, non può che darci la con-
ferma che la battaglia che la 
UIL porta avanti da anni con 

vigore con la campagna #ze-
romortisullavoro è la strada 
giusta da percorrere, da soli 
e unitariamente, per poter 
ottenere attenzione, controlli 
e pene certe per chi prende 
troppo poco in considerazione 
l’importanza della messa in 
sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro.
In provincia di Alessandria 
anche il comparto della sa-
nità sta vivendo grandi cam-
biamenti. Ha da subito fatto 
molto discutere la proposta di 
privatizzazione di servizi sani-
tari presso il Presidio Ospeda-
liero di Tortona (Rieducazione 
Funzionale, Pronto Soccorso 
e piattaforma ambulatoriale), 
che ricordiamo anche come 
primo Covid Hospital della Re-
gione Piemonte in tempi pan-
demici, per la quale abbiamo 
manifestato tutte le nostre 
perplessità e preoccupazione 
per un’operazione apripista, 
che potrebbe sottendere lo 
smantellamento della Sanità 
Pubblica piemontese. 
In contemporanea, come con-
federazione e categorie, do-
vremo vigilare sull’applicazio-
ne del riordino dell’assistenza 
territoriale per evitare che gli 
investimenti strutturali de-
rivanti dai finanziamenti del 
PNNR diventino “cattedrali 
nel deserto” causa la man-
canza di operatori sanitari da 
impiegare nelle nuove Case 
della Comunità e negli Ospe-
dali di Comunità.  
Sul fronte Terme di Acqui ri-
cordiamo, come notizia posi-
tiva, il ritorno in azienda dei 

lavoratori e delle lavoratrici 
che dopo mesi e con grandi 
difficoltà hanno visto riapri-
re i battenti dello stabilimen-
to termale. Ora si lavora per 
tenere viva l’attenzione sulla 
vertenza che non è ancora 
conclusa. Positivo è il fatto 
che l’apertura del 2022 verrà 
ulteriormente prorogata fino 
a metà dicembre, segnale im-
portante che fa ben sperare 
in ulteriori passi avanti. Un 
altro obiettivo è lavorare per 
la riapertura del Grand Hotel 
Terme di Acqui.
In questi mesi ci siamo mos-
si inoltre continuando l’im-
pegno dell’organizzazione nel 
sociale, grazie ai progetti por-
tati avanti dal Coordinamento 
Pari Opportunità e Diritti del-
la UIL di Alessandria che ha 
visto anche il riconoscimen-
to nel ruolo di Coordinatrice 
Regionale dell’alessandrina 
Adele Di Meo. L’ultima ma-
nifestazione è stata quella in 
solidarietà delle donne irania-
ne e sicuramente su questo 
tema la nostra attenzione non 
si spegne.
Infine, come A.D.A. il mese di 
novembre coincide con l’avvio 
di due nuovi corsi. Citiamo in 
particolar modo il corso “Non-
ni digitali e connessi” dove si 
insegnerà un approccio cor-
retto al PC, per una naviga-
zione sicura sul web, l’utilizzo 
dello SPID e della PEC, l’ar-
chiviazione dei file ma anche 
lo shopping online, che per-
metta il miglioramento della 
digitalizzazione anche per la 
popolazione over.
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Tempi duri per i pensionati…
anzi per una parte consisten-
te durissimi: dei 16 milioni di 
italiani che percepiscono la 
pensione, circa un terzo vive 
con meno 1000 euro al mese. 
Questi anziani sono costretti 
a far fronte ad un incremen-
to del costo della vita dell’11 
%, quello dei generi alimen-
tari va oltre al 13%. Oltre il 
20% delle famiglie riserva più 
di un quinto della propria ca-
pacità di spesa per l’acquisto 
di alimentari. La situazione 
diventa insopportabile con gli 
incrementi in corso dei costi 
energetici. I vari bonus ero-
gati sino ad oggi hanno dato 
una mano, ma certo non sono 
sufficienti.
Un parziale sollievo arriverà 
dall’adeguamento delle pen-
sioni a partire dal 1° genna-
io che porterà ad un aumento 
del 7,3% (lordo) per le pen-
sioni più basse (sino a 4 volte 
cioè 2100 euro lordi).
Le statistiche Istat mostrano 
come negli ultimi anni la spe-
sa media mensile di un anzia-
no solo cresca esclusivamente 
nelle componenti dei costi per 
l’abitazione e l’energia e dei 
trasporti. Al contrario, l’anzia-
no che vive solo sembra aver 
ridotto soprattutto le spese 
per l’alimentazione e abbiglia-
mento e calzature. Nel caso 
di coppia senza figli con ca-
pofamiglia ultra sessantenne, 
solo una voce di spesa risulta 
in aumento: quella destina-
ta all’abitazione ed energia, 
al contrario risultano in calo 
tutte le altre voci di spesa. 
Gli anziani però, oltre ad im-
poverirsi, si indebitano sem-
pre di più. La conferma di ciò 
veniva dai dati messi a dispo-
sizione in passato dalla Ban-

ca d’Italia con gli studi sulla 
struttura dei debiti familiari e 
sulla vulnerabilità finanziaria 
delle famiglie, che dimostra-
vano come le famiglie anzia-
ne con capofamiglia over ses-
santenni o quasi anziane con 
capofamiglia di età compresa 
tra i cinquantacinque e i ses-
sant’anni, fossero quelle con 
il debito per beni di consu-
mo più elevato. In assoluto i 
nuclei con capofamiglia ultra 
sessantenni risultano anche 
quelli più indebitati con amici 
e parenti. 
È un panorama che colloca 
una grande quantità di anzia-
ni a ridosso della situazione 
di “povertà” (seppur relativa) 
e che ci fa dire che tale feno-
meno oramai non interessa 
solo più quegli strati che tra-
dizionalmente erano collocati 
nel ceto a basso reddito e del 
malessere sociale. Oggi si può 
diventare “povero” pur aven-
do un reddito continuo, dopo 
un’esistenza di lavoro.
Appare lecito domandarsi, 
quindi, quale impatto i rischi 

derivanti dall’invecchiamento, 
in primo luogo l’aumento della 
necessità di cura, la non auto-
sufficienza, possano avere su 
quella non così esigua parte 
della popolazione anziana che 
non dispone di solide risorse 
economiche.
Le varie crisi intercorse in 
questi 2 decenni (quella eco-
nomico – finanziaria del 2008 
– 2012, poi quella della pan-
demia ed ora quella dovuta 
alla guerra in Ucraina) indica-
no che tutte le tensioni e i pro-
blemi a loro legati continuano 
a scaricarsi su un’Europa che 
fatica a dare risposte basate 
sulla giustizia sociale e solida-
rietà, che anzi provocano un 
acuirsi delle diseguaglianze, 
colpendo più duramente gli 
strati di popolazione più svan-
taggiati. Tra queste le persone 
anziane.
Per chi, come noi della UIL 
Pensionati, opera a tutela dei 
pensionati e degli anziani di-
venta sempre più importante 
intensificare gli sforzi per ri-
costruire quel complesso di 
servizi indispensabili a tutti 
i cittadini, ma in modo par-
ticolare proprio delle persone 
della terza e quarta età: ser-
vizi che in questi anni sono 
stati ridotti in quantità e qua-
lità, rendendone difficile e an-
che più oneroso l’accesso. In 
primis i servizi sanitari e so-
cio assistenziali difendendo-
ne l’universalità e il carattere 
pubblico senza distinzione di 
reddito.
L’occasione è il PNRR con le 
ingenti risorse. Anche per noi 
della UILP Piemonte questo è 
il terreno di impegno per tu-
telare chi vogliamo rappre-
sentare. Impegno gravoso ma 
che non può non partire dalla 

Tempi duri in vista
di Lorenzo CESTARI, Segretario Generale UIL Pensionati Piemonte

Lorenzo Cestari
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consapevolezza che servono 
servizi che da un lato curino 
assicurando una assisten-
za territoriale di prossimità, 
dall’altro assicurino tutela e 
sostegno attraverso servizi 
socio – assistenziali che si in-
tegrino per includere persone 
anziane, magari sole e senza 
rete famigliare o con famiglie 
che faticano (anche economi-
camente) ad assicurare sere-
nità ed attenzione. Una fascia 
di persone che si colloca nel-
la parte più bassa dei redditi 

che sono candidate ad affol-
lare ospedali, residenze sani-
tarie assistenziali (Rsa) e case 
di riposo. Di qui l’esigenza di 
sostenerli in tutti i modi nel-
le loro abitazioni, anche at-
traverso un robusto suppor-
to sociale ed economico, che 
consenta di rispondere agli 
effettivi bisogni di questi an-
ziani. A garanzia del diritto 
pienamente esigibile all’assi-
stenza. Secondo il principio 
dell’equità sociale.
È con questo spirito che la UIL 

Pensionati Piemonte, nell’am-
bito della delegazione confe-
derale, partecipa al confronto 
con l’Amministrazione Regio-
nale e si è impegnata a fare 
in modo di portare il punto di 
vista degli anziani e pensiona-
ti. Il potenziamento degli aiuti 
domiciliari. Per non costringe-
re gli anziani a entrare in case 
di riposo. Sostenendoli sia dal 
punto di vista economico che 
sociale nelle loro abitazioni. 
Assistendoli nei bisogni quo-
tidiani.
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Stato dell’arte della sanità piemontese tra vecchi 
problemi e nuove sfide

di Antonio DI CAPUA, Segretario Generale UILFPL Torino e Piemonte

Le annose, e più volte da noi 
denunciate, criticità che il Ser-
vizio Sanitario Regionale pre-
senta sono state evidenziate in 
modo plastico dalla pandemia 
la quale, peraltro, ha anche di-
mostrato la capacità di tenu-
ta e di resilienza del sistema, 
frutto dell’abnegazione e della 
professionalità degli operatori.
È di tutta evidenza che l’avere 
subordinato per anni le neces-
sità del servizio sanitario e le 
relative esigenze dei cittadini 
a meri calcoli ragionieristici, 
con il conseguente progressivo 
depauperamento delle risorse 
messe a disposizione, ha de-
terminato l’insorgere di tutte 
quelle problematiche di cui si 
è ampiamente discusso du-
rante i mesi della pandemia. 
Questa, beninteso, è stata una 
scelta assunta in primis a li-
vello nazionale e che si è poi 
riverberata a livello regionale e 
non sembra che, superata for-
tunatamente la fase più dram-
matica dell’epidemia, vi siano, 
al riguardo, dei ripensamenti. 
Non è pensabile affrontare e 
risolvere problematiche quali 
il potenziamento della rete ter-
ritoriale e l’acquisizione di un 
numero sufficiente di unità di 
personale senza fare investi-
menti economici ma limitan-
dosi, nel migliore dei casi, ad 
operare a risorse invariate.
Il Sistema Sanitario Regionale 
è rimasto per anni struttural-
mente ospedalocentrico, no-
nostante i dibattiti e i buoni 
propositi, con una medicina 
territoriale, nelle sue diverse 
articolazioni, che spesso non è 
stata in grado di dare le prime 
risposte ai cittadini e, quindi, 
svolgere quel ruolo di filtro ne-

cessario ad evitare un’impro-
pria richiesta rivolta ai presidi 
ospedalieri. Ciò che è mancato 
per molto tempo, sia a causa 
dei vincoli di bilancio (ricordia-
mo che per anni il Piemonte 
è stato soggetto ad un piano 
di rientro) sia per l’incapaci-
tà della politica piemontese di 
dare un’impronta coerente alla 
riorganizzazione del Servizio 
sanitario regionale, che pre-
scindesse dall’alternarsi delle 
diverse maggioranze politiche, 
è stata la capacità di coniugare 
due momenti. 
Il primo doveva consistere, at-
traverso adeguati investimen-
ti, nella riorganizzazione e nel 
potenziamento della medicina 
territoriale (unico strumento, 
tra l’altro, per dare efficaci ri-
sposte al progressivo invec-
chiamento della popolazione) e 
doveva accompagnarsi, attra-
verso step cronologicamente 
coerenti, al secondo rappre-
sentato dall’applicazione degli 
standard qualitativi e quan-
titativi relativi all’assistenza 
ospedaliera definiti dalla nor-
mativa nazionale. 

In realtà, per anni, si è agito 
quasi esclusivamente sul se-
condo aspetto, riducendo il 
numero di posti letto per acu-
ti e postacuti, addirittura al di 
sotto dello standard nazionale, 
di per sé già tra i più bassi in 
Europa, e avviando una se-
rie di riconversioni di presidi 
ospedalieri che, in linea teo-
rica, avrebbero anche potuto 
avere una loro ratio, ma che, 
non sostenuti adeguatamente 
da un parallelo sviluppo della 
medicina territoriale, hanno 
creato in molti territori forti di-
sagi alla popolazione. 
A questo si aggiunga che gli 
ospedali piemontesi sono me-
diamente vetusti, il che com-
porta spese di manutenzione 
ordinaria elevate (ammesso 
che la stessa venga adegua-
tamente svolta, in quanto il 
recente episodio del crollo del 
controsoffitto all’Ospedale Mo-
linette sembrerebbe dimostra-
re l’esistenza di lacune al ri-
guardo) e difficoltà a garantire 
percorsi clinici coerenti con gli 
sviluppi della medicina. 
Questo quadro sta iniziando 
a mostrare delle positive linee 
di sviluppo anche grazie alle 
risorse che il Pnnr mette a di-
sposizione. Si sta consolidan-
do una rete regionale di Case 
della Salute, che rappresen-
tano punti di riferimento al di 
fuori degli ospedali per malati 
cronici e pazienti non gravi che 
non necessitano di accesso al 
Pronto Soccorso. 
Stanno sorgendo alcuni Ospe-
dali di Comunità, strutture 
della rete territoriale a ricove-
ro breve e destinate a pazienti 
che necessitano di interventi 
sanitari a bassa intensità cli-

Antonio Di Capua
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nica, intermedia tra la rete ter-
ritoriale e l’ospedale; a questi 
cominciano ad affiancarsi le 
Case di Comunità, strutture in 
cui opera un’equipe multidi-
sciplinare di MMG, Medici spe-
cialisti, Infermieri di comunità 
e altri professionisti sanitari.
Il concreto consolidarsi di que-
sto nuovo quadro rischia, però, 
di scontrarsi con il problema 
del reperimento delle risorse 
umane, vincolo ineludibile al 
quale è subordinata qualsiasi 
organizzazione sanitaria. Con 
tetti di spesa per il personale 
bloccati per contenere i costi di-
venta praticamente impossibile 
acquisire quelle nuove unità 
necessarie ad erogare in modo 
adeguato le prestazioni (mol-
to ci sarebbe da dire sul tema 
delle liste di attesa, problema 
che ciclicamente riemerge). Se 
non si trova rimedio a questa 
situazione, le nuove strutture 
sanitarie territoriali rischiano, 
in gran parte, di restare scatole 
vuote mentre, spostandoci sul 
versante ospedaliero, ospedali 
come quello di Verduno – final-
mente aperto e che dal punto di 
vista strutturale è sicuramente 
moderno – sono sottoutilizzati 
stante la difficoltà, se non l’im-
possibilità, di assumere il per-

sonale necessario per la loro 
messa a regime.
Non possiamo, inoltre, na-
sconderci il fatto che, per cer-
care di porre rimedio a questa 
situazione, si sia determinato 
un abnorme aumento dell’u-
tilizzo di contratti atipici e/o 
precari (lavoro somministrato, 
cooperative, studi associati, 
ecc.), non solo legati all’emer-
genza COVID. In quest’ambito 
riteniamo di aver sottoscritto 
due importanti accordi con la 
Regione Piemonte: il primo che 
permette la stabilizzazione di 
parte del personale assunto a 
tempo determinato per fron-
teggiare l’emergenza COVID; il 
secondo che consente la rein-
ternalizzazione dei servizi sani-
tari attualmente esternalizza-
ti. Sono strumenti importanti 
per cercare di creare buona 
occupazione. Siamo, altresì, 
convinti che l’applicazione del 
nuovo CCNL (definitivamen-
te sottoscritto il 2 novembre) 
darà un’importante risposta 
economica ai lavoratori del 
settore i quali, a detta di tutti, 
hanno stipendi tra i più bassi 
in Europa.
Un’ultima problematica – ma 
non ultima per importanza – è 
quella che deriva dalla difficol-

tà, a prescindere dalle even-
tuali risorse economiche a di-
sposizione, di reperire alcune 
specifiche figure professiona-
li, in particolare mediche. Si 
determina così la situazione 
nella quale alcuni Pronto Soc-
corso sono gestiti utilizzando 
medici gettonisti. È necessario 
al riguardo che l’Università, 
che definisce preventivamente 
il numero di professionisti da 
laureare, superi il concetto di 
numero chiuso per l’accesso 
ma consideri, invece, d’intesa 
con le altre istituzioni interes-
sate, l’effettivo fabbisogno di 
professionisti sanitari e modu-
li di conseguenza gli accessi ai 
corsi di laurea.
Occorre, in conclusione, che 
siano messe a disposizione le 
risorse necessarie all’assun-
zione del personale necessario 
non solo per erogare, in tem-
pi adeguati, i servizi, sia quelli 
territoriali sia quelli ospeda-
lieri, ai quali i cittadini han-
no diritto, ma anche per alle-
viare i carichi di lavoro a cui 
gli operatori sono sottoposti e 
che stanno determinando, so-
prattutto in alcuni settori, una 
progressiva disaffezione per il 
proprio lavoro se non un vero 
e proprio burnout.
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Il settore edile nazionale e pie-
montese negli ultimi due anni 
è in netta ripresa, i numeri 
lo certificano: tra il 2021 e il 
2022 le ore lavorate a Tori-
no sono cresciute del 25,6% 
e le imprese sono aumentate 
del 17,4%. Gli operai attivi in 
Cassa Edile sono passati da 
10.696 a 12.953, con un au-
mento del 24,4% delle ore la-
vorate e una diminuzione del 
74,6% delle ore di cassa inte-
grazione. 
Questi dati sono frutto so-
prattutto del Superbonus 
110% e di alcune opere infra-
strutturali come il Terzo Va-
lico dei Giovi, la Metropolita-
na Torinese, la Torino-Lione 
(anche se in modalità ancora 
ridotta) ed il Colle di Tenda.  
Purtroppo, il Superbonus ora 
è messo in discussione e, se 
venisse cancellato, si manife-
sterebbero enormi problemati-
che occupazionali. La misura 
agevolativa del 110%, per così 
come è stata pensata, è par-
ticolarmente vantaggiosa per 
chi ne fa richiesta. Grazie ad 
essa è infatti, almeno teori-
camente, possibile riqualifi-
care in maniera efficiente un 
edificio da un punto di vista 
energetico senza spendere 
praticamente nulla. Ѐ eviden-
te, quindi, che una tale oppor-
tunità abbia invogliato molti a 
farne richiesta. Secondo i dati 
ENEA sui fondi Superbonus, 
aggiornati al 31 maggio 2022, 
risultano richiesti interventi 
per un totale di 33,7 miliardi 
di euro. 
Per riprendere il titolo dell’ar-
ticolo, però, non è tutto oro 
quello che è Superbonus. 
Ad oggi, infatti, molti cantieri 
non sono mai partiti, sia per 
quanto riguarda le villette sia 

per i condomini e, sempre più 
spesso, vediamo smontare 
ponteggi con lavori non anco-
ra ultimati. Questa situazione 
si sta verificando per una serie 
di motivi. In primo luogo, per-
ché la tempistica limitata per 
la fruizione del bonus, anche 
se poi estesa di qualche anno, 
ha comportato un accavallar-
si delle richieste per l’otteni-
mento di questa agevolazione. 
Inoltre, il concentrarsi di un 
numero così elevato di istan-
ze, in un così breve lasso di 
tempo, ha provocato proble-
mi come l’aumento dei prezzi, 
l’impossibilità di reperimento 
dei materiali e il proliferare di 
soggetti poco qualificati che 
hanno cercato di mettere in 
atto truffe ai danni dell’erario. 
Per queste ragioni, noi pensia-
mo che si dovrebbe allungare 
di qualche anno la possibilità 
di fruire del Superbonus, limi-
tando però le imprese a cui po-
ter elargire il denaro pubblico, 
definendo una serie di soggetti 
autorizzati e qualificati. 
Come se non bastasse, a 

complicare le cose è arrivata 
la guerra in Ucraina che ha 
portato il prezzo dei materia-
li a salire ancora di più. Molti 
dei cantieri, poi, rischiano la 
chiusura a causa della scarsa 
disponibilità delle banche ad 
accettare la cessione del cre-
dito, visto il raggiungimento 
della capienza fiscale massi-
ma, con la conseguenza che 
le imprese non possono ac-
quistare il materiale per lo 
svolgimento dei lavori o, più 
semplicemente, pagare i pro-
pri dipendenti. Una situazio-
ne che si fa di giorno in giorno 
più complessa. 
Si è creata una situazione pa-
radossale: l’idea alla base del-
la misura, ovvero quella di ri-
lanciare il settore dell’edilizia e 
della riqualificazione energeti-
ca tramite gli incentivi fiscali, 
è valida. Molto probabilmente, 
però, le problematiche, i cui 
effetti si trascineranno a lun-
go, sono dovute al fatto che il 
legislatore ha scritto con trop-
pa fretta e leggerezza la nor-
mativa.  
Il proliferare di cantieri, inol-
tre, oltre a creare occupa-
zione, purtroppo sta crean-
do molti problemi dal punto 
di vista della sicurezza. Nelle 
costruzioni, infatti, da inizio 
anno si è registrata una vit-
tima ogni 48 ore. Si tratta di 
un vero e proprio bollettino di 
guerra, che non fa che peg-
giorare giorno dopo giorno. In 
Italia, nell’ultimo anno, le de-
nunce all’Inail per infortuni 
nel comparto costruzioni sono 
aumentate del 16,1%; anche 
le morti sul lavoro hanno ri-
scontrato un incremento del 
16%. Un balzo che, oltretut-
to, si registra nel settore che 
storicamente detiene la triste 

Non è tutto oro quello che è Superbonus
di Giuseppe MANTA, Segretario Generale FENEALUIL Piemonte

Giuseppe Manta



33

P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

leadership delle morti e degli 
infortuni sul lavoro. Crescono 
gli infortuni in generale, quel-
li mortali e anche le denunce 
per malattie professionali. 
C’è un dato che però colpisce 
più di tutti: la maggior parte 
degli infortuni è per caduta 
dall’alto. Ciò è indubbiamente 
correlato al fatto che la gran-
de maggioranza delle vittime 
è rappresentata da over 60, 

un’età evidentemente proble-
matica per chi si arrampica 
su impalcature e ponteggi. Va, 
poi, sottolineato che il settore 
è caratterizzato da una impor-
tante discontinuità lavorativa 
che, in aggiunta al consistente 
fenomeno dell’attività in nero, 
determina assegni previden-
ziali talmente bassi da costrin-
gere gli ‘operai-pensionati’ a 
lavorare anche in tarda età. 

Ovviamente, la presenza, nel-
la filiera, di appalti e subap-
palti aumenta ulteriormente i 
rischi per i lavoratori. 
Nel 2022, in Italia si muore 
come 30-40 anni fa! Non dob-
biamo più tollerare la condi-
zione di chi, ogni giorno, esce 
di casa per andare in cantiere, 
con il forte rischio di non tor-
nare.
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Caro bollette: come tutelare i consumatori e come 
difendersi dalle truffe

di Silvia CUGINI, Presidente ADOC Piemonte

“Caro-Bollette” è un’espressio-
ne coniata nel 2022 per qua-
lificare il rincaro dei prezzi e 
delle materie prime verifica-
tosi a seguito di una serie di 
avvenimenti socio-politici di 
grande rilevanza.
Come sappiamo bene infatti, 
i prezzi dell’energia sono au-
mentati a dismisura dal gen-
naio 2022, mettendo in ginoc-
chio i consumatori italiani e 
non solo.
Per definizione, una crisi ener-
getica si verifica quando la 
domanda aumenta, a fronte 
di un’offerta che diminuisce: 
ciò comporta un aumento dei 
prezzi, che inevitabilmente si 
ripercuote sulla popolazione.
La crisi energetica mette le 
politiche e i governi italiani 
ed europei davanti a scelte 
che potrebbero rivelarsi dif-
ficili. Ma in qualità di singoli 
consumatori, non facciamo 
che chiederci quali saranno 
le conseguenze da pagare e se 
esiste un modo per far fronte 
agli aumenti previsti nei pros-
simi mesi, ma soprattutto se 
esisteranno delle politiche na-
zionali a sostegno della diffi-
coltà economica che saremo 
costretti ad affrontare.
Chi paga davvero il prezzo del-
la crisi energetica? È ormai 
chiaro a tutti che a pagare sa-
ranno i cittadini e le imprese, 
con conseguenze imprevedibili 
anche sul piano sociale.
A tal proposito, ci si chiede poi 
se le iniziative messe in campo 
dal Governo siano adeguate. 
Si pensi alla cosiddetta tassa 
sugli extraprofitti, pensata per 
colpire le imprese che hanno 
guadagnato da questa crisi: 
molte delle undicimila azien-

de chiamate a versarla - quel-
le che producono, estraggono, 
commerciano e distribuiscono 
elettricità, gas e petrolio - non 
l’hanno fatto: pertanto, a fron-
te dei 4,2 miliardi preventivati, 
solo un miliardo è stato incas-
sato dallo Stato.
Inoltre il calo delle tariffe del 
gas deciso dall’Autorità per 
l’energia e i provvedimenti di 
stanziamento dei vari bonus 
non sembrano misure suffi-
cienti ed efficaci al momento.  
La crisi energetica è ancora 
lontana dall’essere superata e, 
in questo contesto, è necessa-
rio che i cittadini siano consa-
pevoli di quali tutele spettano 
loro e quali precauzioni adot-
tare anche davanti ai feno-
meni speculativi a cui stiamo 
assistendo e per cui stiamo 
ricevendo molte richieste di 
assistenza allo sportello della 
nostra sede Adoc.
Anzitutto va premesso che di-
fendersi dai falsi contratti luce 

e gas è possibile, tramite sem-
plici accorgimenti. 
Per prima cosa non aprire mai 
link di mail o sms provenienti 
da fonti non conosciute, anche 
nel caso di telefonate sospette, 
verificare sempre che il nume-
ro dal quale si viene chiamati 
sia lo stesso che risulta sui siti 
delle compagnie energetiche.
È poi fondamentale non rila-
sciare mai i propri dati a nes-
suno e chiedere sempre che la 
proposta del nuovo contrat-
to venga trasmessa via mail 
per avere effettiva contezza di 
quello che si decide di sotto-
scrivere e se effettivamente si 
tratta di una proposta conve-
niente. 
Nel caso poi della frequen-
te pratica dei venditori che si 
presentano alla porta, è op-
portuno porre la massima at-
tenzione. Le maggiori aziende 
di energia infatti non adotta-
no questa modalità di vendi-
ta. Spesso la prima cosa che i 
venditori porta a porta richie-
dono è di mostrare una bollet-
ta del gas o della luce: l’obiet-
tivo è ottenere il codice POD e 
il codice PDR dell’utenza, ne-
cessari per l’attivazione delle 
nuove forniture. 
Per sincerarsi poi che la per-
sona in questione non sia un 
truffatore, è necessario con-
trollare la presenza sul tes-
serino di nome e cognome 
dell’agente di vendita, il codice 
identificativo e l’agenzia di ap-
partenenza. 
La situazione è poi simile an-
che nella cosiddetta pratica 
del phishing via mail: spesso 
i tentativi di phishing partono 
proprio dall’invio di mail solo 
all’apparenza provenienti dal 

Silvia Cugini
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proprio fornitore contenenti 
falsi rimborsi o comunicazioni 
personali; lo scopo di queste 
mail è invitare l’utente a clic-
care sui link di accesso ad una 
falsa area clienti in modo da 
fargli inserire i codici persona-
li o i suoi dati riservati.
Se si dovesse sottoscrivere 
verbalmente o tramite link 
un contratto - per poi scopri-
re che si trattava di una truffa 
e quindi ripensare alla scelta 
fatta -, esiste una soluzione, 
poiché anche dopo aver firma-
to è possibile esercitare il di-
ritto di recesso.

In caso di sottoscrizione di 
un’offerta gas o energia porta 
a porta o tramite call center 
(si definisce a distanza) infat-
ti, il consumatore che ha un 
ripensamento ha la possibilità 
di esercitare entro 14 giorni il 
diritto di recesso, senza alcun 
costo e senza fornire alcuna 
motivazione. 
In genere è possibile liberarsi 
da tutti gli obblighi nascen-
ti dal contratto inviando una 
raccomandata A/R o, talvolta, 
anche attraverso l’area perso-
nale del sito del fornitore. Nel 
caso di cambio gestore senza il 

consenso esplicito dell’utente, 
il cliente può esercitare dirit-
to di disconoscimento, oppure 
può respingere il contratto at-
traverso un reclamo scritto. 
L’Adoc è disponibile a fornire 
assistenza e supporto a tutti i 
consumatori mediante il servi-
zio di assistenza e consulenza 
fornito dagli operatori di spor-
tello e attraverso tutti i canali 
dell’associazione: seguiteci sui 
social per rimanere aggiornati 
sugli sviluppi del “caro bollet-
te” e su tutti gli altri temi di 
interesse consumeristico.

Adoc Piemonte #adocpiemonte ADOCTorino



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 delle Persone” 
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 011.2417125

Via Bologna 15/a CAF 011.280392

Via Barletta 135/a           CAF/ITAL 011.351967

Via Bernardino Luini 52 CAF 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 UNIAT 011.4364184

Via Parma 10 ADOC 011.4364331

Via Sommariva 5 CAF/ITAL 011.6403026

Strada Del Drosso 49 ENFAP 011.3139779

Via Bossoli 97 UFFICIO H 011.18732902

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/CAF 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 CAF/ITAL 011.6207014

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF/ITAL 011.9004007

PINEROLO Via Cravero 12 CAF/ITAL 0121.70244

RIVALTA Via Fossano 16 CAF/ITAL 011.2761832

RIVOLI
Via Volturno 28/a
Via Volturno 26
Via Volturno 17/b

UILP
CAF
ITAL

011.9575735
011.9593186
011.9573873

SETTIMO TORINESE Piazza Pagliero 2 CAF/ITAL 011.8972144

VENARIA Corso Garibaldi 31 CAF/ITAL 011.4525750


