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PER I LAVORATORI DEI SEGUENTI COMPARTI:
Sanità Pubblica, Sanità privata e Cooperazione sociale
Ente Regione, Enti partecipati e strumentali della Regione
Trasporto pubblico locale urbano e extraurbano
Formazione professionale
Terzo settore collegato alla P.A. regione Piemonte
Le modalità specifiche di sciopero saranno comunicate dalle categorie e R.S.U.

La situazione del Piemonte è insostenibile, il numero delle persone a rischio povertà si sta allargando e
temiamo per la tenuta del sistema di welfare locale e della coesione sociale. Nella sanità, nel terzo settore,
nei trasporti, nella formazione professionale e nelle politiche abitative, la Regione manifesta un’inerzia che
si protrae da troppi mesi e assistiamo ad una pericolosa politica di tagli, a una sconcertante assenza di
prospettive e all’incredibile incapacità di fare sistema. Tutto questo stato di cose sta mettendo in grande
difficoltà cittadini, lavoratori e pensionati.
In un contesto come questo sarebbe necessario avere una politica regionale autorevole che sappia
mobilitare le risorse del territorio, prefigurare soluzioni, individuare strategie, difendere gli interessi dei più
deboli.





PER LA SANITA’ PUBBLICA
PER LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE
PER LA DIFESA DEI POSTI DI LAVORO

CGIL CISL UIL del PIEMONTE indicono una
MANIFESTAZIONE REGIONALE
Ore 11 – PIAZZA CASTELLO
partenza corteo Porta Susa ore 9.30
E’ prevista la partenza di pullman da
Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano
PRENOTATI per partecipare alla manifestazione presso la tua categoria,
ti verrà confermato l’orario esatto delle partenze.

Quali sono gli effetti sulle persone più deboli che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese?
 mi vogliono chiudere l’ospedale o ridurre i posti letto
 se mi ammalo finisco in barella nei corridoi
 se divento non autosufficiente vado per anni in lista d’attesa per
poter avere un posto letto e non ho una legge regionale che mi
tuteli
 se rimango a casa con una grave malattia non mi danno più
l’assegno di cura
 se sono in casa di riposo anche se sono giovane ma non più autosufficiente rischio di pagare
fino a € 3.000 al mese perché la Regione non paga più
 mi fanno pagare medicine che prima erano gratuite
 continuo a pagare il ticket che viene aumentato
 se ho problemi di salute mi costringono ad andare al pronto soccorso



hanno già tagliato e vogliono ulteriormente tagliare il trasporto pubblico e fanno pagare più
caro l’abbonamento

18 APRILE: PERCHÉ BISOGNA ESSERE IN PIAZZA
La nostra regione è colpita più delle altre dai tagli
operati dal governo centrale agli enti locali Questa non
è una giustificazione per la giunta Cota,è invece una
grave responsabilità dei nostri amministratori, che non
hanno saputo far valere le buone ragioni del territorio
che governano come invece altri hanno fatto. Non
hanno saputo esporre i problemi del territorio in materia
di trasporti, (pensiamo a cosa significherebbe per una
provincia come la nostra l’ulteriore taglio del 50% degli
autobus e del 34% dei treni), non hanno saputo
valorizzare le eccellenze(in particolare nel campo della
sanità), ma soprattutto non hanno saputo realizzare
progetti di riorganizzazione del welfare e dei trasporti in
modo strategico, che affrontassero i problemi,
eliminassero gli sprechi, trovassero le risorse.
L’assenza di un progetto credibile e realistico ha portato
ad una situazione in cui rischiamo fortemente terribili
tagli lineari,che proprio perché fatti indiscriminatamente
non colpiscono gli sprechi ma il servizio nel suo insieme

(anche nelle sue eccellenze) e vanno a minare
profondamente, sino a comprometterne la tenuta, il
welfare locale e conseguentemente la coesione sociale
già molto precaria a causa della crisi.
Parallelamente assistiamo alla richiesta di aumento del
costo dei biglietti, di aumento di alcuni ticket per le
prestazioni sanitarie, ed è ormai dato per certo un altro
aumento tutt’altro che irrilevante dell’IRPEF
regionale. Avere molto meno e pagare di più, facendo
pagare sempre gli stessi: pensionati, lavoratori e le loro
famiglie. Ecco che cosa è scaturito sino ad ora dalla
mente del nostro governatore e della sua giunta. Serve
quindi una grande mobilitazione delle categorie
interessate dai tagli, che rischiano di rimetterci altre
centinaia di posti di lavoro e che sciopereranno il 18
aprile, ma serve una forte mobilitazione dei pensionati e
di tutti i cittadini per ribaltare questa logica, e per
rivendicare un buon governo della regione.

Nessuno può chiudere gli occhi di fronte ad una situazione di bilancio
gravissima che potrebbe portare al commissariamento, ma proprio perché
la situazione è gravissima, serve individuare le cause che ci hanno portato
sin qui ed occorre velocemente e con competenza realizzare un progetto
strategico che le rimuova, progetto che va realizzato ascoltando chi nel
welfare ci lavora, chi ne usufruisce (cittadini e pensionati) attuando
confronti costruttivi con le loro organizzazioni sindacali e coinvolgendo gli
enti locali territoriali. Ma poiché le scadenze economiche sono impellenti,
vanno trovate soluzioni per l’immediato molto diverse da quelle sino ad ora
prospettate.

Auspichiamo che il tavolo tecnico di confronto finalmente previsto per i primi di aprile tra regione e governo offra spazi di
manovra e risorse maggiori di quelle oggi esistenti, tali da consentire interventi di razionalizzazione e non di distruzione
del sistema del welfare e dei trasporti.
Perchè ciò avvenga però servono autorevolezza,
proposte e strategie ben diverse da quelle manifestate
sino ad ora da questa giunta che tra immobilismo e
ripensamenti ha perso tanto tempo prezioso: lo
pretendiamo!
Il problema della sanità e dei trasporti non sono gli unici
che assillano il Piemonte e soprattutto i suoi abitanti. Va
risolto velocemente il problema di ri-finanziamento delle
casse in deroga, per evitare un ulteriore aumento dei
disoccupati che sono ormai a livello di guardia mentre
la povertà è in continuo aumento. Va pensata una
programmazione di interventi che rilancino lo sviluppo
(il comune di Torino sta provandoci dopo aver
migliorato i conti economici). Bisogna scegliere su cosa

investire per dare una prospettiva ai giovani, avendo
bene a mente che una regione come la nostra non può
permettersi di perdere il manifatturiero, e può
sviluppare nel contempo altri settori che possono
diventare strategici. Le risorse possono essere per ora
ancora i fondi europei, ed un allentamento del patto di
stabilità (anche se pare che il governo sia orientato a
liberare la metà dei fondi richiesti dagli enti locali e cioè
circa 4 miliardi per tutta la nazione).
Anche per questi motivi, cioè per dire basta con i fatti a
politiche meramente recessive che vedono morire le
aziende e aumentare i licenziati e chiedere politiche di
rilancio, dovremo essere in molti.

Infine ci chiediamo quali iniziative forti pensi di prendere la provincia a fronte di progetti regionali che condannano una
linea ferroviaria come la Cuneo /Nizza (se vogliamo parlare di turismo in sviluppo andrebbe rilanciata ed usata al meglio
delle sue potenzialità e non chiusa), provocheranno l’isolamento del nostro territorio dal contesto regionale dalla
prossima estate col taglio dei bus, abbatteranno la scure sulla nostra sanità. Anche dall’amministrazione provinciale
vorremmo prese di posizione chiare e forti. Intanto , come sempre faremo la nostra parte: Piazza Castello il 18 aprile
dovrà dire che vogliamo un cambiamento non generico ma sostanziale e concreto nelle politiche della nostra regione.
Un cambiamento propositivo e tale da ribaltare una situazione sempre più insostenibile.

Ecco perché il 18 aprile dovremo esserci, essere in tanti, e ci saremo!

Camusso : rianimare l'economia
reale con rapide iniezioni di liquidità
Nell’incontro della scorsa settimana tra le delegazioni di CGIL-CISL-UIL ed il Presidente del Consiglio Pierluigi Bersani,
Susanna Camusso ha spiegato e ribadito le proposte della CGIL, già discusse ed approvate nell’ultimo Comitato
Direttivo. Ha definito le priorità: gli ammortizzatori sociali, gli esodati, lo sblocco dei crediti delle aziende verso la
Pubblica Amministrazione e le conseguenze che Tares, Imu e Iva avranno sui redditi da lavoro e da pensione.
In una intervista al quotidiano 'Il Sole 24 Ore' il Segretario generale CGIL ribadisce che le priorità sono “quelle contenute
nel PIANO DEL LAVORO della CGIL: bisogna concentrarsi sui problemi dell'economia reale e dell'occupazione
.
Pur non volendo polemizzare con il Capo dello Stato, la nostra Segretaria Generale esprime, per tutte e tutti noi, la
perplessità e la preoccupazione per la scelta del Presidente Napolitano di puntare ancora proprio su chi ci ha condotti
in questa situazione di emergenza, dando vigore ad un governo che nei 16 mesi passati avrebbe dovuto rimettere in
moto il Paese e che a conti fatti ha dimostrato tutta la sua inettitudine. Tra l’altro nei due gruppi di saggi scelti da
Napolitano spicca vergognosamente l’assenza di figure femminili. …
Su quali priorità attendete risposte?
Le priorità sono quelle contenute nel piano del lavoro della CGIL, che convergono con quelle indicate dal Sole 24 Ore.
Bisogna concentrarsi sui problemi dell'economia reale, dell'occupazione. Lo diciamo da mesi, la situazione è

drammatica, servono politiche all'insegna dell'equità che finora non c'è stata, per ridare soldi a lavoratori e imprese.
Sollecitiamo il rimborso dei debiti che la pubblica amministrazione ha con le aziende non solo per rimettere liquidità nel
sistema, ma anche per impedire altre chiusure e ulteriori licenziamenti. Nell'immediato vanno ridotte le tasse a lavoratori
e pensionati.
Come pensa si possano trovare queste risorse, viste le difficoltà della finanza pubblica?
Con i soldi della lotta all'evasione si può finanziare il taglio una
tantum del fisco per lavoratori e pensionati per ridare un po' di
ossigeno e contribuire a far ripartire i consumi. Si possono
risparmiare risorse pagando gli alti stipendi dei manager pubblici in
bot. C'è un'altra emergenza per il 2013, vanno rifinanziati gli
ammortizzatori in deroga. Con CISL e UIL stiamo ragionando
sull'organizzazione di una manifestazione nazionale in tempi brevi
per sollecitare nuovi finanziamenti. Il mercato del lavoro in questa
difficile congiuntura deve anche fare i conti con gli effetti nefasti
dell'azione del governo Monti.
Desta preoccupazione anche il cortocircuito fiscale innescato dalla concomitanza tra la tassa sui rifiuti Tares,
l'aumento dell'Iva e l'Imu.
Non si può chiedere questo ulteriore sacrificio a lavoratori e pensionati. Per 3 milioni di famiglie la spesa per la casa è
insostenibile, supera il 4o% dei bilanci familiari. Abbiamo chiesto al governo un intervento sull'Imu sulla prima casa per i
pagamenti fino a mille euro.

Nella tua dichiarazione dei redditi
DESTINA IL 5 PER MILLE A UNA DELLE ASSOCIAZIONI DELLA CGIL

L’Associazione di
Volontariato
Senza scopo di lucro
Codice fiscale
97321610582

FEDERCONSUMATORI
PIEMONTE ONLUS
codice fiscale 97060650583

Progetto Sviluppo
per sostenere il diritto al lavoro
dignitoso promuovendo la
solidarietà e cooperazione tra la
Cgil ed i sindacati dei paesi in via
di sviluppo.

codice fiscale 96082770585

ALTRO CHE LUCI IN FONDO AL TUNNEL !
In un contesto che continua, anche nella nostra Provincia, ad
essere caratterizzato dalla crisi economica nonché dalle
ripercussioni che la stessa produce sulle aziende e
conseguentemente sull’occupazione, solo grazie alle
mobilitazioni e alla determinazione delle O.O.S.S., delle
lavoratrici e dei lavoratori si è riusciti ad ottenere risorse
aggiuntive rispetto a quelle sin ora previste per il
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Nell’incontro, tenutosi al Ministero nella giornata del 20
marzo, sono stati stanziati ulteriori 260 mln di euro (ancora
da ripartire per singola Regione) ai quali si potrebbero
aggiungere eventuali ulteriori 200 mln di euro provenienti
dalle risorse destinate ai fondi interprofessionali.
Non siamo quindi dunque, ad oggi, nella condizione di
conoscere su quante ulteriori risorse il Piemonte potrà
contare, sappiamo per certo che i 40 mln di euro inizialmente
stanziati sono stati già utilizzati interamente e che le
domande di autorizzazione già presentate necessitano di
risorse ben superiori.
Come CGIL pensiamo che, malgrado gli ulteriori
stanziamenti previsti ieri, le risorse copriranno i primi sei
mesi del 2013, la questione resta quindi del tutto aperta.
Molte sono le persone attualmente in cassa integrazione in
deroga (in provincia di Cuneo sono state 754 le aziende
interessate nel 2012 ); per tante la deroga rappresenta
l’unico strumento in grado di garantire (con tempi di
pagamento sempre più lunghi) un minimo di reddito e
un’alternativa ai licenziamenti.
Siamo, è sempre bene ricordarlo, ben lontani, malgrado gli
annunci, da un sistema di ammortizzatori sociali universale
che sia in grado di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori al di là
della dimensione aziendale (numero di dipendenti) o del
settore di appartenenza.
Le recenti modifiche normative non hanno dato risposte ed
in alcuni casi (il passaggio dalla mobilità all’assicurazione
sociale per l’impiego) ridurranno in prospettiva i livelli attuali
delle tutele.
I dati generali sulla cassa integrazione segnalano un
aumento nei mesi di gennaio e febbraio del 2013, rispetto al
2012 sia della ordinaria che della straordinaria.
Nella nostra provincia sono 2360 le persone toccate dalla
cassa integrazione di cui 800 (il 30%) provenienti da aziende
in procedura concorsuale o cessate.

Nello stesso periodo, sempre rispetto alla situazione
provinciale, la cassa integrazione ordinaria è aumentata, in
rapporto al 2012, del 516% e tocca sia aziende che hanno
ultimato la straordinaria e che possono, per effetto delle
normative vigenti, nuovamente chiedere la ordinaria, sia
aziende che in precedenze non l’avevano utilizzata.
La cassa integrazione straordinaria registra una diminuzione
del 25%, segnalando che molte aziende hanno ultimato il
periodo loro concesso, ciò non significa necessariamente
che hanno risolto i loro problemi e che sono fuori dalla crisi.
Aumenta il tasso di disoccupazione che raggiunge in
provincia il 6,1% registrando in un anno un incremento del
2,3% ed interessando 40.000 persone, il dato riguardante la
disoccupazione giovanile è pari al 13,6%.
Gli iscritti alle liste di mobilità (4641 a dicembre 2012, + 16%
equivalente a 666 persone sull’anno precedente con una
prevalenza di coloro che erano iscritti ai fini delle
agevolazioni contributive per le aziende interessate ad
assumerli, tali sgravi contributivi sono stati cancellati dal
governo Monti.
Molte troppe le situazioni interessate dalla crisi, con minore
intensità in alcuni settori, nessuno però escluso.
Dal TESSILE (Miroglio interessati dalla cassa integrazione
per ristrutturazione o dai contratti di solidarietà; Gruppo
Industrie Moda in cassa integrazione in deroga, così come la
Trucco di Savigliano, la Pimmy di Rifreddo che ha cessato
l’attività a ottobre 2012) al METALMECCANICO (Rolfo di
Bra, Rhibo di Garessio e Ceva, ILVA di Racconigi, Falci di
Dronero in contratto di solidarietà, Omlat di Ceresole d’Alba
attraversata da problematiche di ordine finanziario, così
come la T&G di Lagnasco, AUTOFONTANA di Borgo San
Dalmazzo dove si potrebbe prospettare un parziale affitto di
ramo d’azienda, Morre e Cablotec di Villar San Costanzo in
arretrato da mesi nella corresponsione dei pagamenti) dal
GRAFICO CARTARIO (Pkarton di Roccavione in
concordato preventivo dall’ 11 febbraio, AGA Grafica di
Madonna dell’Olmo in arretrato nel pagamento degli stipendi
e per la quale i lavoratori hanno presentato istanza di
fallimento, FRAM di Busca chiusa a dicembre 2012,
Rotoservice srl in concordato preventivo con i lavoratori (37)
in mobilità dal 28 febbraio 2013, al settore CHIMICO,
DELLA GOMMA PLASTICA E DEL VETRO ( EUROVEDER

di San Defendente di Cervasca e IPM Spa di Mondovì dove
la Cassa integrazione straordinaria scadrà a fine anno,
NOVAPLAST di Racconigi e SIRE KLINKER di Cherasco in
Cassa Integrazione Straordinaria, AGC dove si prospetta un
esubero personale per la crisi del settore vetro collegato
all’edilizia), dal COMMERCIO (Miroglio di Cuneo, Alba e
Borgo San Dalmazzo che ha chiuso i punti vendita,
Concessionaria Botto Marco di Mondovì che ha licenziato
tutti i dipendenti, Cooperativa dei lavoratori con numerosi
punti vendita in provincia dove si sono realizzati contratti di
solidarietà) al settore EDILE E AFFINI (dove anche imprese
storiche sono state travolte dalla crisi e hanno chiuso o come
la Aldo Barberis di Alba che ha aperto la procedura di
mobilità per 26 lavoratori su 60 addetti (la riduzione
prospettata riguarda le figure operaie 26 su 42 ), Alpina
Pavimenti dichiarata fallita così come qualche tempo
addietro la Bonelli di Savigliano o la DueG di Loreto di
Fossano, la Negro di Fossano in liquidazione coatta), dal

settore dei TRASPORTI E DELLA LOGISTICA ( con
numerose aziende in difficoltà ed in cassa integrazione in
deroga o come la Car.net dichiarata fallita ma per la quale il
Ministero ritiene che sussistano ”problemi ostativi alla
concessione della cassa integrazione straordinaria”), alle
numerose COOPERATIVE SOCIALI (che per effetto dei
mancati pagamenti da parte del pubblico o dei tagli decisi a
livello nazionale e regionale hanno ridotto l’orario o sono
ricorse all’utilizzo della deroga), dal settore ALIMENTARE,
certo meno colpito, ma non escluso (Monteregale di
Mondovì dove l’Azienda ha prima presentato un’ipotesi di
concordato preventivo e poi l’ha ritirata e dove i lavoratori
sono in cassa integrazione straordinaria) al trasporto
pubblico locale, ai servizi, al settore pubblico in generale
dove i ripetuti tagli hanno peggiorato la qualità del lavoro e
della vita delle persone e dove i servizi sono molte volte
garantiti unicamente dalla disponibilità delle persone che vi
operano.

Un quadro certamente non lusinghiero nel quale è sempre più necessario difendere il lavoro che c’è e tentare di
crearne di nuovo, questo però, in assenza di politiche più generali che investano e che considerino il lavoro pubblico e
la conoscenza come elementi trainanti dell’economia generale del Paese è impegno assolutamente improbo.

PRENOTARSI

entro il 24 APRILE

alla CATEGORIA di APPARTENENZA
oppure al 0171.452511
organizzazione@cgilcuneo.it

