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Editoriale

è messo in discussione e non solo 
per la sua sostenibilità. Aveva ga-
rantito una distribuzione dei redditi 
più equa, ma era sostenibile perché 
la crescita economica era elevata e 
generalizzata, quella demografi ca 
straordinaria e l’occupazione era 
diffusa con salari e condizioni di 
lavoro in continuo miglioramento. 

Oggi che l’economia cresce pochis-
simo, facciamo pochissimi fi gli, la 
popolazione invecchia e il lavoro è 
sempre più precario e mal pagato, 
il sistema sociale pubblico sarà a 
rischio. Per cambiare paradigma, 
vivere la globalizzazione come 
un’opportunità e l’immigrazione 
come una necessità, dovremmo 
prendere coscienza che i muri favo-
riscono solo il grande capitale che li 
scavalca con un tocco di mouse. 

Chi li deve scavalcare perde oppor-
tunità, ma le toglie anche a chi di 
lui ha bisogno. Noi che viviamo in 
una società sempre più vecchia e 
nella quale l’innovazione spesso la 
importiamo, pensiamo veramen-
te di poter fare a meno dei nuovi 
cittadini? 

In quest’epoca di profonde incer-
tezze sono fi niti sotto accusa la 
globalizzazione e l’immigrazione. 

Solo pochi anni fa l’apertura delle 
frontiere ha rappresentato la chiu-
sura defi nitiva con i nazionalismi del 
XX secolo. La migrazione dei popo-
li, seppur sempre presente nel corso 
della storia, non ha rappresentato 
una minaccia sociale come oggi ci 
viene fatto credere. 

D‘altronde, coloro che venivano 
percepiti come “altri” hanno spesso 
suscitato angoscia e paure in una 
parte della popolazione. Forse mai 
come in quest’epoca e forse anche 
grazie agli strumenti d’informazione 
di massa, l’immigrato viene perce-
pito come un pericolo. Nel secondo 
dopoguerra i meridionali italiani 
nel nord del paese erano gli arabi 
di oggi e i laici turchi lo erano in 
Germania. Negli anni ’90 lo erano 
i cittadini dell’est Europa e dei Bal-
cani che cercavano nell’area ovest 
del continente la pace e il lavoro. Le 
disuguaglianze economiche e sociali 
sono alla base di questi fenomeni. 

Non si emigra con la pancia piena! 
Le disuguaglianze all’interno dei 
paesi e tra i paesi ci sono sempre 
state, ma neanche quando regnava 
il latifondo sono state straordinaria-
mente ampie come in questi anni. 

La ricchezza è sempre più concen-
trata in poche mani e la maggio-
ranza dei cittadini sta scivolando 
verso condizioni sociali inferiori al 
passato. Il welfare state, che nella 
seconda metà del XX secolo è stata 
la più grande innovazione sociale 
realizzata dalle classi dirigenti, oggi 

L’immigrazione
necessaria

Michele Buonerba
Segretario generale SGBCISL

Guida fi scale 2017
in allegato 

Assieme alla rivista Solidarietà vi 
è arrivata a casa la Guida Fiscale 
SGBCISL 2017, che contiene al-
cune novità e molte informazioni 
utili per quanto riguarda i vostri 
adempimenti fi scali. 

Ogni cosa riposa nel mutamento  
Eraclito „„
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Tema

T EM A  D I  CO P ER T I N A

Focus sulla Sanità 
Tutti noi vorremmo una assistenza sanita-
ria di prossimità, di elevata qualità ed at-
tenta ai nostri bisogni in quanto cittadini. 
Il livello dell’offerta sanitaria nella nostra 
provincia è, tutto sommato, soddisfacen-
te soprattutto se confrontato con altri 
parti del Paese. Ciò nonostante si trova a 
dover affrontare alcune sfi de di notevole 
portata per l’intero sistema sanitario con 
implicazioni che ci riguardano tutti. Le 
proposte e le idee per un riordino com-
plessivo della sanità ci sono, la loro attua-
zione è solo questione di tempo. 

Di un riordino del sistema sanita-
rio pubblico si sta discutendo da 
anni. Per mantenere alto il livello 
della nostra offerta sanitaria anche 
nel futuro, per migliorarlo laddove 
questo sia possibile, per ampliare 
ed integrare le prestazioni, per dare 
risposte adeguate alle esigenze dei 
cittadini, dei pazienti, è giunto il 
momento di aggiungere alle molte 
parole dette scelte concrete.
Di fronte a sfi de come l’invecchia-
mento demografi co, l’aumento di 
costi, le minori risorse a disposizio-
ne, la carenza di medici, per citarne 
solo alcune tra le più importanti, 
non è più possibile continuare a rin-
viare anche perché è in gioco uno 
dei diritti fondamentali dei cittadini, 
il diritto alla salute. 

L’immagine che il nostro sistema sa-
nitario rifl ette è un’immagine ambi-
valente. Senza dubbio alcuno reg-
giamo, e bene, il confronto con la 
sanità pubblica di altre regioni ed 
anche per quanto riguarda la rileva-

zione del grado di soddisfazione dei 
pazienti, i ritorni sono decisamente 
buoni. Tutto bene allora? Non pro-
prio. Sempre più spesso, soprattut-
to nell’ultimo periodo, la sanità è 
oggetto di polemiche e di titoli ne-
gativi sui media. Si sta diffondendo, 
fra la popolazione, un senso di in-
certezza, di disagio e di malumore. I 
motivi sono molteplici. Ne elenchia-
mo due a mo’ di esempio: le lun-
ghe liste di attese per visite speciali-
stiche e la ormai cronica carenza di 
medici. 

Questioni aperte: come interve-
nire?

Carenza di medici specialisti 

Per fronteggiare la carenza di spe-
cialisti in ginecologia, dermatolo-
gia, anestesia, oculistica, pediatria e 
pronto soccorso è necessario met-
tere in campo maggiori incentivi 
per richiamare professionisti dall’e-
stero. Assistenti medici potrebbero 

e dovrebbero essere formati per di-
ventare specialisti al fi ne di garanti-
re il fabbisogno di tali fi gure profes-
sionali per il futuro. 

Carenza di medici di base

In provincia di Bolzano ci sono 275 
medici di base. Di questi oltre 100 
andranno in pensione nei prossi-
mi cinque anni. Manca il ricambio. 
Sono fi gure, i medici di base, fon-
damentali per garantire l’assisten-
za capillare e di prossimità e con-
tribuiscono in maniera signifi cativa 
decongestionare ed a sgravare gli 
ospedali. È auspicabile, pertanto, 
che le trattative per il rinnovo del 
contratto integrativo si sblocchino e 
si concludano positivamente al più 
presto. La Provincia ha già deciso di 
stanziare ulteriori 7,5 milioni di euro 
a sostegno della medicina di base 
in favore di investimenti mirati in 
strutture, servizi, attrezzature medi-
che, personale paramedico e/o am-
ministrativo. Considerata la carenza 
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cronica di medici il tetto massimo 
di pazienti pro capite rappresenta 
un problema. E’ necessario trovare 
una soluzione che metta al centro 
la persona, il malato e garantisca il 
diritto ad una assistenza medica di 
qualità. L’Azienda sanitaria potreb-
be, dal canto suo, intervenire a so-
stegno delle attuali diffi coltà met-
tendo a disposizione, per esempio, 
personale paramedico o ausiliario.

La giunta provinciale ha approvato 
nell’ultimo periodo due importanti 
atti relativi al funzionamento del 
sistema sanitario in Alto Adige.

Con delibera di giunta n. 1331 
del 29.11.2016 e stato approva-
to il piano sanitario provinciale 
2016-2020. Atto importante di 
programmazione, che non veniva 
più aggiornato da ca. 14 anni. Il 
piano approvato ha però un taglio 
generale e pertanto sarà necessa-
rio, nel prossimo futuro, defi nire 
e approvare da parte della giunta 
ulteriori piani settoriali specifi ci. 
Con il nuovo piano sanitario si 
sarebbero secondo noi dovuti al-
meno defi nire i profi li delle presta-
zioni che gli ospedali andranno ad 
erogare alla popolazione, mentre 
anche questo compito viene la-
sciato all’Azienda Sanitaria tramite 
l’atto aziendale.

La precisa defi nizione dei profi li 
avrebbe avuto per esempio come 
conseguenza , che la previsione 
del numero di posti letto nei set-
te ospedali provinciale fi ssati dal 
piano in base al fl usso storico di 
pazienti sarebbero potuti essere 
fi ssati anche in base al futuro as-
setto organizzativo dell’azienda.

Un piano sanitario più coraggioso 
avrebbe inoltre delineato già da 
subito una linea di indirizzo più 
stringente e precisa.

Rimane comunque un passo impor-
tante di programmazione all’interno 
del quale dovrà muoversi l’Azienda 
Sanitaria nella defi nizione ed attua-
zione dell’attività giornaliera.
Con delibera n. 148 del 07.02.2017 
è stato poi approvato dalla giunta 
provinciale il disegno di legge che  
stabilisce la struttura organizzativa 
del servizio sanitario provinciale 
ossia dell’Azienda Sanitaria.

Anche questo atto, discusso ormai 
da diverso tempo, è un atto fonda-
mentale che, se approvato da parte 
del consiglio provinciale, diverrà 
legge e andrà a sostituire la legge 
n. 7 del 2001 con la quale è stata 
istituita l’Azienda Sanitaria unica.

Dal disegno di legge non si ricava 
una grossa modifi ca dell’attuale 
struttura organizzativa che viene 
ampliata con due unità nuove nel 
settore clinico. Molte competenze 
vengono però accentrate sul diret-
tore generale dell’azienda sanitaria 
e di conseguenza vengono tolte 
competenze ai direttori di compren-
sorio sanitario.

La struttura delineata dal disegno 
di legge è molto complessa  preve-
dendo funzioni di coordinamento 
tecnico e funzioni di coordinamento 
gerarchico che non semplifi cheran-
no l’attività quotidiana.

Anche questo disegno di legge 
demanda molte cose all’atto azien-

Il punto di vista della Federazione Funzione pubblica  

dale, anche in merito alle future 
funzioni dei vari centri decisionali. 
L’atto aziendale, è un atto di di-
ritto privato, viene adottato dal 
direttore generale nel rispetto 
dei principi e criteri stabiliti dalla 
Giunta Provinciale e viene succes-
sivamente approvata dalla Giunta 
stessa.

Su pressione delle organizzazioni 
sindacali il testo del disegno di 
legge nella parte riguardante l’atto 
aziendale è stato modifi cato, inse-
rendo un passaggio che obbliga il 
direttore generale a sentire le Or-
ganizzazioni Sindacali per tutti gli 
aspetti riguardanti il personale. 

Il tema „sanità“ è un tema che 
coinvolge tutti, sia come operatori 
all’interno del servizio sanitario sia 
come cittadini/clienti dell’azienda. 
È quindi un tema che deve essere 
trattato con particolare sensibilità 
e molta attenzione. 

Noi ci siamo!
 

Claudio Scrinzi,
Federazione ÖDV/FP SGBCISL

Liste di attesa

Le recenti misure intraprese per una 
più effi cace gestione dei tempi di 
attesa sono condivisibili e vanno 
nella giusta direzione. Vi si preve-
de l’assunzione di ulteriore perso-
nale specializzato, convenzioni con 
operatori privati a copertura della 
prestazioni più richieste, la possi-
bilità per il cittadino di prenotarsi 
anche in farmacia, misure a contra-

stare il fenomeno del non rispetto 
di prenotazioni effettuate . Misure 
adeguate che vanno rapidamente 
attuate.

Prevenzione

„Prevenire è meglio di curare“. Una 
attenta e consapevole prevenzione 
è uno dei tasselli per tutelare la sa-
lute e migliorare la qualità della vita 
delle persone. Il Piano provinciale 
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per la prevenzione 2016-2018 indi-
ca gli ambiti in cui attivare priorita-
riamente misure preventive a tutela 
della propria salute. 

Digitalizzazione 

Sul piano della digitalizzazione del 
e nel sistema sanitario, la nostra 
Provincia arranca. Il nostro sistema 
informatico è ”raffazzonato”, vale 
a dire un insieme di diversi sistemi, 
di applicazioni non sempre funzio-
nali. Sarebbe però importante che 
le sinergie, lo scambio dei dati tra 
ospedali, distretti sanitari e medici 
di base funzionasse correttamente 
e senza intoppi. Servono soluzioni 
effi caci, a costi sostenibili e soprat-
tutto in funzione del paziente e per 
migliorare il lavoro di medici e per-
sonale paramedico come la ricetta 
digitale, il sistema unico di prenota-
zione o la tessera sanitaria. 

Finanziamento

Il fi nanziamento e la sostenibilità 
della sanità pubblica sono un punto 
centrale. La spesa sanitaria cresce 
costantemente. Lo stanziamento a 
favore della sanità è pari a 1,2 mi-
liardi di euro l’anno, che equivale ad 
costo di 2.300 euro per cittadino. 
Due terzi delle risorse vanno all’as-
sistenza ospedaliera. Aumentare lo 
stanziamento del Bilancio Provincia-
le a favore della sanità risulta diffi -
cile ed è improbabile pensare che 

la spesa sanitaria possa diminuire. 
Tagli ai servizi e ridurre le prestazio-
ni non è auspicabile. È invece possi-
bile realizzare un contenimento dei 
costi attraverso migliori sinergie tra 
ospedali ed il territorio e ottimiz-
zando i processi e le procedure in-
terne all’azienda sanitaria. 

Il punto di vista della SGBCISL

Per il Sindacato è fondamentale che 
la sanità pubblica garantisca una 
assistenza capillare, di prossimità, di 
qualità e che sia fi nanziabile e so-
stenibile anche in futuro. I bisogni 
ed il bene del paziente, del mala-
to devono essere al centro, servi-

zi e prestazioni ridotti in termini di 
quantità e di qualità vanno assolu-
tamente evitate. 

Anche in provincia di Bolzano il ri-
corso alla sanità privata continua a 
crescere anche, ma non solo, per 
motivi di malfunzionamento e di 
disservizio del sistema pubblico. La 
SGBCISL sostiene con convinzione il 
progetto di un fondo sanitario inte-
grativo territoriale, che offra servizi 
e prestazioni aggiuntive a quanto 
offerto dal sistema sanitario pub-
blico. Un tale fondo può e deve 
fungere da alternativa credibile, 
accessibile ed interessante rispetto 
all’offerta di sanità privata che ha, 
inevitabilmente i suoi costi e quindi, 
non è alla portata di tutti. 

Le strategie sono state delineate, 
gli obiettivi sono defi niti nel piano 
di riordino della sanità pubblica, la 
politica ha già deliberato. La cornice 
per una messa a punto del nostro 
sistema sanitario c’è. Si tratta ora di 
implementarli e attuarli nel miglior 
modo possibile, nell’interesse della 
collettività. La SGBCISL si impe-
gnerà affi nché ciò avvenga quanto 
prima. 
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Iniziative

CO N G R E S S I

La SGBCISL si prepara alle prossime sfi de 
Il 18° Congresso provinciale della SGBCISL si sta avvicinando. Si svolgerà il 4 e 5 maggio a Bolzano. 
Oltre 150 delegati, in rappresentanza di tutti gli iscritti, sceglieranno i dirigenti e i futuri obiettivi 
dell’organizzazione per i prossimi quattro anni. 

Per un “abitare sostenibile”

Il Congresso provinciale è il massi-
mo organo deliberante, e ha compi-
ti importanti, tra i quali: 
• l’elezione del consiglio generale, il 

“parlamento” della SGBCISL, 
• il dibattito e la votazione del do-

cumento conclusivo, che riassume 
gli obiettivi e le strategie dell’or-
ganizzazione per i prossimi quat-
tro anni. 

I Congressi ai vari livelli sono anche 
l’occasione per ripensare l’organiz-
zazione stessa, per valutare le scelte 
effettuate, per fi ssare nuovi obiet-

Molti lavoratori e molte lavoratri-
ci dipendenti, seppur lo volessero, 
hanno diffi coltà a comprare casa. 
Una delle ragioni è quella dei costi 
immobiliari troppo alti e non alla 
portata di tutti. L’occasione per 
cambiare questo stato di cose è 
data ora dalla riscrittura di due im-
portanti leggi provinciali. La prima 
è quella relativa all’urbanistica, vale 
a dire la nuova legge su “Territorio 
e paesaggio”, la seconda riguar-
da l’edilizia abitativa agevolata. Le 
sostanziali modifi che legislative e 
una recente proposta avanzata dal 
Collegio dei Costruttori inerenti l’e-
dilizia abitativa sono state l’occa-
sione, per l’SGBCISL, per affrontare 
il tema con un gruppo di esperti e 
soggetti interessati a vario titolo, 
offrendo nel contempo una possi-

tivi, defi nire priorità d’intervento, 
scegliere il percorso che la SGBCISL 
intraprenderà nei prossimi quattro 
anni e attrezzarsi per le sfi de che la 
attendono.
Il mercato del lavoro è sempre più 
precario, le risorse pubbliche a di-
sposizioni sono sempre meno e 
le lotte per la redistribuzione più 
aspre. In questi tempi avere un la-
voro non basta più. Il Congresso 
provinciale sarà l’occasione per af-
frontare questa problematica e di-
scutere le strategie che il Sindacato 
può mettere in campo per contra-

bilità di approfondimento mirato ai 
molti che hanno preso parte all’i-
niziativa. L’incontro - dibattito si è 
svolto l’8 marzo a Bressanone. 

Il direttore dell‘AFI-IPL Stefan Perini 
(„il costo degli immobili e gli affi t-
ti sono completamente scollegati 
dalle retribuzioni“) ha introdotto, 
presentato i dati di un recente stu-
dio condotto su un campione signi-
fi cativo di lavoratori e lavoratrici di-
pendenti. Markus Kofl er, Presidente 
del collegio costruttori ha illustrato 
la loro proposta (maggiori agibili-
tà ed opportunità per i comuni, un 
modello più fl essibile e meno vin-
colante con due punti fermi: tetto 
massimo e residenza). Leonhard 
Resch, responsabile della Coope-
rativa Arche/KVW ha illustrato una 

stare le crescenti disuguaglianze 
sociali. 

A livello provinciale si svolgono 
anche i Congressi delle diverse 
Federazioni di Categoria nonché 
delle tre Unioni Sindacali Territoria-
li. Chiude il percorso congressuale 
l’assise della CISL nazionale che si 
svolgerà a fi ne giugno. I Congressi 
sono pilastri di democrazia interna 
fondamentali per l’organizzazione: 
insieme vengono defi nite le stra-
tegie future e scelti i dirigenti che 
sono chiamati a portarle avanti.

possibile via, articolata in 7 punti, 
per alloggi a costi sostenibili (ricon-
versione di strutture esistenti, una 
più giusta redistribuzione del valo-
re aggiunto del terreno in caso di 
edifi cazione, utilizzo sostenibile e 
“sociale” del territorio) per citarne 
alcuni. Alle introduzioni dei tre ha 
fatto seguito una tavola rotonda 
a cui hanno partecipato l’assesso-
re Richard Theiner ed il Presidente 
del Consorzio dei comuni Andreas 
Schatzer. 

Dal confronto nel merito e dal di-
battito che ne è seguito è chiara-
mente emerso che, idee per dare 
risposta al problema e proposte di 
soluzioni più o meno percorribi-
li, per un “abitare più sostenibile”, 
non mancano. Un contributo im-
portante e atteso potrà e dovrà ve-
nire dalla nuova legge provinciale 
“Territorio e paesaggio”. I Comu-
ni dovranno raccogliere la sfi da di 
maggiori responsabilità che verrà 
loro assegnato. L’SGBCISL seguirà 
con particolare attenzione verso i 
risvolti sociali delle scelte che ver-
ranno fatte gli sviluppi e valuterà la 
proposta di legge in questa ottica. 
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Organizzazione

2 0 17  

C O N T R O L L I  D I  C O N G R U I T À 

Temi e obiettivi 
In sintesi quattro temi che la SGBCISL intende portare avanti nel 2017

Obiettivo raggiunto!
Arrivano i controlli di congruità, 
che contribuiscono a evitare che 
gli addetti in settori con un’alta 
incidenza del costo del lavoro 
siano sottopagati. 

Si chiamano controlli di congruità, 
e rappresentano un grande passo 
avanti nell’ambito della legalità e 
della tutela delle persone che lavo-
rano negli appalti di servizi ad alta 
intensità di manodopera, come gli 
appalti inerenti le pulizie, la gestio-
ne delle case di riposo, il giardinag-
gio, le mense.

Questo importante strumento è re-
centemente entrato in vigore a livel-
lo provinciale. La politica ha accolto 
la richiesta del Sindacato, che aveva 
chiesto l’introduzione di questo 
strumento di tutela. 

Riformulazione dell’EEVE/DURP
La richiesta della SGBCISL: l’EEVE/
DURP va riformulata, semplifi can-
dola, e deve rilevare tutti i redditi e i 
patrimoni indipendentemente dalle 
soglie che verranno stabilite per 
l’accesso alle diverse prestazioni. 
Tutto ciò per una maggiore equità 
sociale ed una redistribuzione delle 
risorse più giusta. 

Fondo Sanitario Integrativo Ter-
ritoriale
L’obiettivo della SGBCISL è l’esten-
sione dei benefi ci derivanti dalla sa-
nità integrativa territoriale ad una 
platea più ampia possibile. Le pre-
stazioni prevedono, ad esempio, 
rimborsi  per l’acquisto di occhiali 

da vista, per spese odontoiatriche, 
per visite mediche specialistiche). Il 
nuovo contratto collettivo del setto-
re pubblico locale (“intercomparto”) 
prevede l’istituzione del fondo sa-
nitario. Ciò rappresenta un grande 
passo in avanti. 

Ammortizzatori sociali mirati
Si sta tuttora lavorando per far 
partire il Fondo di Solidarietà Bila-
terale. Bisogna ancora defi nire ed 
implementare alcuni punti. Questo 
Fondo è importante, in quanto so-

stituisce la CIG in deroga nelle im-
prese con più di 5 dipendenti, e fi -
nanzierà gli ammortizzatori sociali a 
favore dei lavoratori colpiti da una 
crisi aziendale. Attraverso questo 
Fondo si potranno fi nanziare anche 
politiche attive del lavoro e percorsi 
formativi. 

Welfare territoriale
I lavoratori possono scegliere di fru-
ire delle somme erogate a titolo di 
premio di risultato, in alternativa al 
denaro, anche in forma di presta-
zioni integrative di welfare. In tal 
caso 2.000 euro di premio sono 
esentasse. L’accordo tra le parti so-
ciali territoriali è già stato raggiunto, 
ora si sta lavorando per far partire 
concretamente questo progetto. 
Esso permetterà anche ai dipen-
denti delle piccole imprese di bene-
fi ciare delle agevolazioni fi scali sui 
premi di produttività erogati sotto 
forma di prestazioni e/o servizi di 
welfare. Di norma, infatti, solo le 
grandi imprese offrono queste op-
portunità ai propri dipendenti. 

Capita spesso che il personale di 
questi settori, dove l’importo della 
manodopera sul totale della com-
messa è molto elevato, sia pagato 
meno di quello previsto dai contrat-
ti collettivi. I controlli di congruità 
sono un controllo a monte: se la 
percentuale del costo del personale 
rispetto al totale della fattura sarà 
inferiore alla percentuale prevista 
per il settore di competenza, il pa-
gamento verrà sospeso in attesa 
che l’azienda dimostri di aver retri-
buito regolarmente tutti i dipen-
denti occupati nell’appalto.
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La visione neoliberista è stata la 
grande protagonista ed ha ca-
ratterizzato il dibattito politico, 

economico e mediatico negli ultimi 
tre decenni, grosso modo dal 1980 
al 2010. La promessa allettante era 
quella di maggiore benessere per 
tutti a fronte di una apertura dei 
mercati a prescindere, liberalizza-
zione in importanti settori com-
merciali, abbattimento di regole e 
restrizioni e minori tutele sociali. 
Si era convinti che una espansione 
senza limitazioni in favore di grandi 
gruppi, incoraggiare le speculazioni 
fi nanziarie insieme ad uno stato so-
ciale snello potessero favorire uno 
sviluppo da cui tutti avrebbero trat-
to dei vantaggi. Era davvero così? 
Ed era davvero cosi per tutti? In re-
altà la situazione nel mondo è oggi 
tutt’altra. 

È talmente diversa da come pro-
spettata che in molti hanno inizi-
ato a cambiare opinione. A dare 
il via al vedere le cose in maniera 
diversa è stata la crisi fi nanziaria, 
l’impotenza e l’incapacità nel fron-
teggiare i grandi fl ussi migratori 
insieme all‘aumento delle disugua-
glianze nei paesi più ricchi. I risvol-
ti negativi del neoliberismo sono 

Riemerge la questione sociale
in tutta la sua rilevanza

sotto gli occhi di tutti. Le differenze 
e le divisioni nella società stanno 
crescendo, i ricchi sono sempre più 
ricchi ed i poveri sempre più poveri. 
La questione della distribuzione è 
stata imperdonabilmente ignorata 
dalla politica. 

Le multinazionali delocalizzano 
dove le condizioni sono più favore-
voli. Milioni di lavoratori e lavora-
trici risentono della concorrenza e 
del basso costo del lavoro operato 
ai loro danni. Negli Stati Uniti, in 
Europa dilaga il precariato, il lavoro 
instabile, aumenta il divario retri-
butivo ed il patrimonio si concentra 
nelle mani di pochi. A lungo andare 
ciò mette a rischio i sistemi demo-
cratici. Ne sono esempi evidenti le 
massicce manifestazioni di contra-
rietà nei confronti degli accordi di 
libero commercio quali TTIP e CETA 
come anche la disaffezione verso la 
politica in generale e il comporta-
mento tenuto quando chiamati alle 
urne. Lo testimoniano Brexit e la re-
cente elezione del Presidente degli 
Stati Uniti. 

Siamo quindi arrivati ad un punto 
che vede la questione sociale tor-
nare alla ribalta in tutta la sua rile-

vanza. Anche rappresentanti poli-
tici di spicco non nascondono più 
il proprio disappunto e disagio di 
fronte alla situazione in essere e si 
sforzano a dare voce ai sentimenti 
ed allo stato d’animo della gente. 
Due esempi: Christine Lagarde, la 
Presidente del Fondo monetario in-
ternazionale, ha, recentemente, es-
presso la forte necessità di maggio-
re impegno tendente a riequilibrare 
il forte squilibrio sociale esistente. 
Simili le parole del ministro delle fi -
nanze tedesco Wolfgang Schäuble. 
Lo Stato sociale, per molto tempo 
visto come un relitto del 20° secolo 
viene ora rivalutato e considerato 
più che mai necessario. Chi dice sì 
alla liberalizzazione, al libero scam-
bio, alle nuove tecnologie, deve 
dire sì anche ad una maggiore equi-
tà sociale, ad una redistribuzione 
degna di questo nome e garantire 
opportunità, soprattutto a chi ris-
chia l’emarginazione.
È sorprendente quanto tempo ci sia 
voluto per rendersene conto. Spe-
riamo ne serva di meno per inverti-
re la rotta.

Sepp Stricker
   

Punto di vista

Un sistema fi scale che non crei di-
suguaglianze e che sia amico delle 
famiglie, è questa la richiesta che la 
CISL ha rivolto al Governo recente-
mente in occasione della presenta-
zione di una ricerca sui dati relativi 
alle dichiarazioni dei redditi presen-
tate lo scorso anno attraverso il CAF 
Cisl.
La CISL s’impegna per una riforma 
del fi sco, che garantisca equità e so-

CISL

„Serve mettere mano alla questione fi scale“ 
stenga giovani, anziani e famiglie.
La CISL chiede al Governo di attiva-
re un tavolo sulla riforma fi scale con 
i Sindacati. La CISL propone 1.000 
euro all’anno di tasse in meno fi no a 
una certa soglia di reddito, alterna-
tivamente la revisione delle aliquote 
fi scali. La CISL chiede infi ne l’intro-
duzione di una tassa sui grandi pa-
trimoni.
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Organizzazione

100% Sindacato   
Alcuni dati relativi al tesseramento, ai dati organizzativi e ai servizi 
erogati nel corso dell’anno 2016. 

49.397

gli iscritti alla SGBCISL 
nel corso del 2016.

Il trend positivo continua 

+  2,6% rispetto al tesseramento del 2015.
+34,3% negli ultimi dieci anni (2006: 36.771)

giovani

Il 18% degli iscritti ha 
meno di 35 anni.  
Un iscritto su quattro è 
sotto i 35 anni, 
se si escludono i Pen-
sionati.

attivi

Alta la percentuale dei lavoratori 
„attivi“, 
oltre il 70%. Nel dettaglio:
• 54,5% settore privato
• 18,4% funzione pubblica 
• 27,1% Pensionati

Cosa facciamo 

Una panoramica sull‘assistenza 
e sui servizi erogati nel 2016:

• 16.529 EEVE/DURP
• 30.914 dichiarazioni dei redditi 
• 715 domande di pensione
• 1.181 vertenze (settori commercio 

turismo servizi, metalmeccanico, 
edile)

• quasi 2,5 milioni di euro le 
somme recuperate da vertenze a 
favore dei lavoratori (settori com-
mercio turismo servizi, metalmec-
canico, edile)

• 12.410 domande di disoccupazio-
ne

• 6.801 domande per assegni al 
nucleo familiare provinciale  e re-
gionale 

• 1.795 consulenze previdenza inte-
grativa (Infopoint PensPlan)

specchio

La ripartizione per gruppo linguistico rispecchia la re-
altà della società altoatesina

63,2

deutsch italiano ladin other

28,6

0,7
7,5
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Notizie

CA SA DELLE  PART I  SOCI A L I  DEL L’ART IG I A N ATO 

Una casa comune  
A distanza di circa 30 anni dalla sua 
costituzione, l’Ente Bilaterale Arti-
gianato (EBA – BKH) ha fi nalmente 
una propria sede autonoma.

La nuova sede si trova in Via Marie 
Curie 15 a Bolzano (Zona Fiera) 
e sarà il contenitore di tutte le 
varie strutture della Bilateralità 
dell`Artigianato a partire dall’En-
te Bilaterale Artigianato (EBA – 
BKH) per le prestazioni a favore dei 
dipendenti e delle aziende, a SA-
NIFONDS come Fondo Sanitario, 
a Fondartigianato per curare la 
formazione e l’EBSA per gli aspet-
ti legati alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

L’acquisto della sede si è reso pos-
sibile grazie ad un nuovo e positivo 
clima venutosi a creare negli ultimi 
mesi tra le parti sociali: LVH-APA, 
CNA-SHV, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-
SGK e ASGB.

“Casa delle parti sociali dell’Arti-
gianato - Haus der Sozialpartner im 
Handwerk” è il nome individuato 
a signifi care l’impegno e il senso 
comune delle parti sociali a favore 
dell’Artigianato.

Renzo Rampazzo
Vice Presidente EBA-BKH

„Le donne sono il cuore
dell’economia europea“ 

È questo lo slogan scelto dalla Con-
federazione Europea dei Sindacati 
in occasione della Giornata Inter-
nazionale delle Donne del 8 marzo. 
Quest’anno la CES affronta la di-
sparità salariale tra uomini e donne. 
Bisogna trovare delle risposte che 
permettano di ridurre il cosiddetto 
gender pay gap, al fi ne di creare le 
condizioni per garantire alle donne 
un assegno pensionistico dignitoso.

In media le donne guadagnano 
meno rispetto agli uomini, e uno 
dei motivi è rappresentato dalla 
maggiore diffi coltà a conciliare im-
pegni di lavoro e familiari. Il lavoro 
di cura e di assistenza a fi gli e fa-
miliari, infatti, è svolto prevalente-
mente da donne. Di conseguenza, 
le donne hanno una maggiore inci-
denza di lavoro a tempo parziale e 
di interruzioni della carriera lavorati-
va, con una inevitabile ricaduta ne-
gativa sulla retribuzione oggi e sulla 

futura pensione domani. Anche in 
Italia, gli assegni pensionistici delle 
donne sono molto inferiori rispet-
to agli uomini. Una sostanziale ri-
duzione della forbice retributiva 
tra donne e uomini contribuirebbe 
anche a rilanciare i consumi e l’eco-
nomia. Una proposta della CES per 
ridurre la disparità retributiva tra 
donne e uomini è di innalzare le re-
tribuzioni nei settori con un elevato 
numero di donne occupate. 

La Festa della donna è occasione per rifl et-
tere su temi di attualità, come il divario re-
tributivo delle donne, o sulla propria condi-
zione e situazione sul mercato del lavoro. Un momento della Festa dello scorso anno.

AV V ISO

L AVORO

1° Maggio sui Prati 
del Talvera

La Festa del 1° Maggio delle confe-
derazioni sindacali altoatesine CGIL/
AGB, SGBCISL e UIL-SGK anche 
quest’anno si svolgerà sui Prati del 
Talvera a Bolzano.
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YOU NG SGBC ISL

Punto di riferimento per i giovani
È nata YoungSGBCISL”, il nuovo punto di riferimento e la rappresentanza dei giovani all´interno della 
SGBCISL. Abbiamo parlato con il portavoce Josef Untermarzoner di questo progetto.

Josef, perché avete av-
viato YoungSGBCISL?
Vogliamo rendere il Sin-
dacato più interessan-
te per i giovani. Da qui è 
nata l’idea di avviare un 
progetto rivolto a giova-
ni lavoratrici e lavoratori. 
YoungSGBCISL, oltre a essere un 
punto di riferimento, vuole essere 
anche portavoce dei giovani, fa-
cendo sentire la loro voce, le loro 
richieste ed esigenze. Il mondo del 
lavoro è in mutamento, avere lo 
stesso posto di lavoro per 40 anni 
non è più la normalità. Ai lavoratori 
e alle lavoratrici giovani è richiesta 
una sempre maggiore fl essibilità e 
capacità di adattarsi. La precarietà, 
i contratti a tempo determinato, i 
tirocini, le condizioni d‘incertezza, 
tutto ciò rende più diffi cile realizza-
re i propri sogni e piani di vita. Dob-
biamo e vogliamo occuparci di più 
di queste nuove realtà nel mondo 
del lavoro. 

Come volete raggiun-
gere i giovani?
Per raggiungerli puntiamo 
su azioni mirate. Andiamo 
nelle scuole per presen-
tarci, per rispondere alle 
domande degli studenti 
in materia di lavoro e per 

diffondere i nostri temi. In questo 
periodo stiamo programmando 
un’iniziativa informativa sul tema 
dei tirocini estivi. Puntiamo anche 
molto sui social, ma stampiamo 
anche brochure e volantini su temi 
specifi ci, come i tirocini, l’apprendi-
stato o il ricorso ai voucher. 

Recentemente avete preso 
parte a un’iniziativa informati-
va in una scuola professionale. 
Quali sono stati i quesiti degli 
studenti? 
Le domande riguardavano questio-
ni basilari: Come leggere la busta 
paga? Quale retribuzione mi spet-
ta? Come funzionano gli straordi-
nari? Un tema molto importante e 
sentito, ovviamente, è tutto ciò che 

riguarda il contratto d’apprendista-
to. 

Uno sguardo breve al futuro?
Il progetto è stato avviato da poco 
ed è tuttora nella fase iniziale. 
Prima di tutto bisogna consolidar-
lo. In seguito vorremmo maggiore 
coinvolgimento e partecipazione, 
elaborare e formulare proposte, 
non solo per quanto concerne le 
tematiche riguardanti i giovani, ma 
su tutti i temi, che riguardano la so-
cietà nella sua interezza, come l’e-
quità sociale, o le conseguenze dei 
cambiamenti climatici sul mercato 
del lavoro. 

Federazioni

un un 
young

YOU´LL
NEVER
WORK
ALONE

Se hai tra i 14 e 30 anni, siamo il giusto interlocutore per tutto quello che con-cerne la tua formazione, il lavoro, stage e tirocini, nonché gli aspetti sociali, as-

vita lavorativa.

Se hai tra i 14 e 30 anni, siamo il giusto interlocutore per tutto quello che con-cerne la tua formazione, il lavoro, stage e tirocini, nonché gli aspetti sociali, as-

vita lavorativa.

Lavorare d’estate? E’ importante fare attenzione agli aspetti 
contrattuali del lavoro estivo

Il contratto feriale, piuttosto che il 
tirocinio estivo, sono ormai forme 
consolidate con i quali molti gio-
vani entrano per la prima volta 
nel mondo del lavoro. Sono delle 
opportunità per acquisire insieme 
esperienze professionali ed espe-
rienze lavorative. È tuttavia fonda-
mentale che i giovani conoscano 
bene quali siano le condizioni e le 
differenze tra le diverse forme a 
loro disposizione e quali obblighi e 
diritti ne derivino. 

Il contratto feriale, pur avendo 
prevalentemente carattere forma-

tivo, è un vero e proprio contratto 
di lavoro a tempo determinato. Lo 
scopo è quello di integrare le cono-
scenze teoriche con esperienze pra-
tiche proprie di ogni specifi co pro-
fi lo professionale.  Ai giovani spetta 
una defi nita retribuzione mensile. 

Il tirocinio estivo, a differenza del 
contratto feriale non è un contrat-
to di lavoro vero e proprio. Le sue 
fi nalità principali sono la formazi-
one e l’orientamento professiona-
le. A tale scopo, il/la giovane viene 
affi ancato/a da un tutor. Non spet-
ta alcuna retribuzione ma può es-

sere pattuito un compenso fra il/la 
tirocinante e l’azienda. 

Ogni anno, le parti sociali di cate-
goria stipulano specifi ci accordi al 
fi ne di regolamentare e normare 
le diverse forme di lavoro estivo 
e quindi di accesso per giovani al 
mondo del lavoro locale.

Per informazioni più dettagliate 
invitiamo i/le giovani ad andare sul 
nostro sito: www.sgbcisl.it
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Lo sportello è aperto tutti i ve-
nerdì pomeriggio dalle ore 15 
alle ore 19 e si trova al Centro 
culturale “KUBA” di Caldaro in 
via Stazione 3.

Gli altri sportelli 
periferici della 
FILCA nel terri-
torio Bolzano/
Bassa Atesina, 
coperti anch’es-
si da Heidi Kra-
mer, sono:

• Sarentino, orario lunedì matti-
na ore 9-12, sportello SGBCISL 
c/o Comunità comprensoriale;

• Laives, orario lunedì pomerig-
gio ore 15-18, sede SGBCISL 
via Pietralba 1;

• Egna, orario martedì pome-
riggio ore 9-12 e 15-19, sede 
SGBCISL in piazza F.-Bonatti, 4.

Federazioni

ED I L I Z I A

Segnali di ripresa

La crisi nel settore edile sembra su-
perata, se si considerano alcuni dati 
presentati dalla Cassa Edile, che per 
il terzo anno di seguito registra un 
aumento leggero su alcuni indicato-
ri di base:
• Il numero degli operai iscritti è 

aumentato del 5% a 14.600, 
• nell‘arco dell‘anno 2016 sono 

state segnalate in totale 
15.226.000 ore lavorate che cor-
rispondono ad un incremento di 
quasi 5% e 

• il numero di imprese iscritte è in 
lieve aumento e si è assetato a 
1.825 (+18).

La crisi però ha lasciato le sue trac-
ce. Ciò emerge dal confronto dei 
dati attuali con quelli dell’anno 
2007: l’edilizia occupa quasi 400 
imprese e oltre 3.500 lavoratori in 
meno rispetto a dieci anni fa. Le ore 
lavorate sono diminuite di quasi 3 
milioni.

Ora è importante che il trend positi-
vo registrato continui. 

Segnaliamo alcune importanti 
opere dei prossimi anni:
- tunnel di base del Brennero (lavo-

ri già iniziati)
- tratte d’accesso al tunnel di base 

del Brennero
- bretella della Val di Riga
- circonvallazione di Perca
- svincolo centrale della circonvalla-

zione di Bressanone 
- galleria monte S. Benedetto Me-

rano/Val Passiria
- circonvallazione di Bolzano
- “centro commerciale Benko” a 

Bolzano.

La FILCA inoltre punta a rinnovare il 
prima possibile i contratto territoria-
li integrativi edilizia industria ed edi-
lizia artigianato. 

Heinrich
Federspieler

FILCA SGBCISL

FILCA presente 
anche a Caldaro 

La Federazione FILCA (settore 
edile) della SGBCISL ha istituito 
da qualche mese una punto di 
riferimento a Caldaro per essere 
più vicino ai molti iscritti dell’Ol-
tradige. 
La collaboratrice Heidi Kramer 
offre consulenza e assistenza per 
tutte le questioni inerenti il rap-
porto di lavoro, ma anche in am-
bito previdenziale e assistenziale. 
Tra i servizi offerti, la trasmissio-
ne delle dimissioni telematiche, 
il controllo dei contributi previ-
denziali o della busta paga, pre-
sentazione della DURP e delle 
domande per il sostegno alle fa-
miglie, bonus bebè, accettazione 
dichiarazione dei redditi 730 e 
molto altro. 

Nato lo sportello a Caldaro presso il 
KUBA per essere ancora più vicini ai la-
voratori edili dell’Oltradige
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Dai territori

per esempio nell’ambito della pro-
cedura per la richiesta della citta-
dinanza italiana. A tutto questo si 
aggiungono un serie di esigenze e 
problematiche, anche nei confronti 
della pubblica amministrazione, e in 
questi casi siamo impegnati a indivi-
duare i riferimenti e contatti giusti. 

In conclusione possiamo affermare 
che i servizi sopra descritti signifi -
cano per noi un ampliamento della 
nostra attività sindacale. Signifi cano 
altresì che siamo un punto di riferi-
mento importante e che i cittadini 
si affi dano a noi e hanno fi ducia nei 
nostri servizi e nella nostra profes-
sionalità. 
Rivolgiamo infi ne l’invito alla poli-
tica e all’amministrazione pubblica 
di rifl ettere se la digitalizzazione sta 
prendendo la giusta direzione, o se 
la riduzione della burocrazia non si 
stia rivelando più che altro un sem-
plice trasferimento di burocrazia ad 
altri. 

Omar Covi
SGBCISL Merano

potendosi rivolgere direttamente 
all’uffi cio che ha delegato al cittadi-
no l’onere burocratico per l’accesso 
a determinate prestazioni, il citta-
dino si rivolge al proprio punto di 
contatto di fi ducia, e in molti casi al 
nostro sindacato. 

La nostra sede di Merano è la di-
mostrazione di come i cittadini, 
anche nella condizione di essere più 
autonomi e digitalmente versatili, 
in realtà però spesso hanno gros-
se diffi coltà nell’affrontare le nuove 
procedure. E se l’uffi cio competente 
non offre consulenza e assistenza 
per quanto riguarda la compilazio-
ne delle domande, allora, per paura 
di perdere la prestazione, i cittadini 
si rivolgono alla nostra sede in cerca 
di aiuto. 

I nostri iscritti inoltre richiedono 
anche assistenza nella compilazi-
one dei modelli e delle documen-
tazioni per una serie di domande. 
Vorremmo sostenere e assistere i 
nostri iscritti in più ambiti possibile, 
e quindi non ci limitiamo solo agli 
ambiti prettamente sindacali, ma li 
assistiamo anche per altre esigen-
ze, come appunto l’elaborazione di 
un curriculum, di rinnovi degli ab-
bonamenti per il trasporto pubbli-
co locale, o la creazione di un indi-
rizzo di posta elettronica, richiesto 

MER A NO VA L  VENOSTA

Quando il progresso mette in diffi coltà
Da anni si continua a parlare di ridurre la burocrazia. Il cittadino è chiamato ad essere sempre più au-
tonomo, rivolgendosi sempre di meno di persona in un uffi cio pubblico. Ma questa sburocratizzazione 
dell’amministrazione pubblica, che viaggia mano in mano con l’avanzamento della digitalizzazione, ha 
fatto sì che anche le esigenze dei nostri iscritti sono aumentati. 

Il compito prioritario della SGB-
CISL è la stipula di contratti collet-
tivi per garantire reddito e diritti ai 
lavoratori dipendenti, ma anche la 
rappresentanza collettiva degli in-
teressi non solo nei confronti delle 
controparti, ma anche della politica 
e dell’Amministrazione pubblica. Il 
Patronato INAS e il Servizio fi sca-
le CAF ampliano sul versante dei 
servizi il lavoro dal Sindacato, che 
si svolge prevalentemente senza 
contatto diretto, senza una gran-
de visibilità, praticamente „dietro le 
quinte“. Il Patronato INAS è il punto 
di riferimento per la previdenza e 
l’assistenza sociale, per domande di 
pensione e assegni al nucleo famili-
are. Il CAF offre una serie di servizi 
in ambito fi scale, come la compila-
zione e presentazione della dichi-
arazione dei redditi. Per domande 
inerenti la casa o l’affi tto è stato is-
tituito il Centrocasa, mentre il Cen-
tro tutela Consumatori Utenti offre 
informazioni e assistenza rivolti ai 
cittadini-consumatori. 

Ma a chi rivolgersi, se c’è bisogno 
di un computer, ad esempio per 
poter rinnovare l’abbonamento ai 
mezzi pubblici per i propri fi gli, o 
per scrivere un curriculum, riches-
to dall’Uffi cio del Lavoro? Cosa 
deve fare il pensionato, che non 
riesce a scaricare e stampare il pro-
prio modello CU? Come fare, se 
una domanda per una prestazio-
ne pubblica può essere presentata 
esclusivamente in via telematica? A 
chi possono rivolgersi tutte le per-
sone che non possiedono un com-
puter, o che non hanno le compe-
tenze necessarie per districarsi nel 
nuovo mondo digitale o che non 
se la sentono di compilare e inviare 
online una domanda o una pratica? 

Non essendoci un uffi cio appo-
sito per queste esigenze, e non 

La reception presso la sede di Merano, che spesso è confrontata con domande e richieste 
di assistenza da parte di cittadini che non riescono da soli a superare diffi coltà burocratiche 
legate anche alla digitalizzazione
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ressante dei lavori: dove costruire, 
come costruire, nuovo o riconvertire 
il vecchio?

Anche questa è una problemati-
ca diffi cile forse più delle altre. I 
pochi spazi ancora da utilizzare 
per il nuovo sono pochi. E’ proprio 
necessario occupare spazi che po-
tenzialmente potrebbero diventare 
polmone verde invece di abbattere 
e costruire su spazi già occupati da 
edifi ci inutilizzati e abbandonati?

Le questioni messe sui tavoli di di-
scussione sono tante e non sempre 
di facile realizzazione ed economi-
camente sostenibili dal Comune.

Se vogliamo in futuro avere una 
città a misura d’uomo ci vogliono 
sinergie pubbliche e private senza 
inutili contrasti. Meno inquinamen-
to, meno cemento, più spazi pub-
blici, piazze e parchi, dove organiz-
zare eventi, possono effettivamente 
riequilibrare anche i rapporti tra i 
cittadini stessi rendendo la città viva 
e partecipe, che è poi il fulcro del 
vivere sociale.
 

Maurizio Cultraro 
Segretario territoriale

Bolzano/Bassa Atesina

BOL Z A N O/ BA SSA ATES I N A

Verso la Bolzano del 2025
La SGBCISL è parte attiva del progetto di pianifi cazione strategica del Comune di Bolzano nell’ambito 
dell’urbanistica.

L’Unione Territoriale SGBCISL Bolza-
no Bassa Atesina partecipa ad una 
iniziativa del Comune 
di Bolzano per progetti,strategie ed 
idee per una “nuova città” da rea-
lizzarsi entro il 2025.
A questa iniziativa del Comune par-
tecipano soggetti pubblici e priva-
ti, rappresentanti delle categorie 
imprenditoriali, cooperative e parti 
sociali nell’intento di valorizzare le 
proprie competenze e creare nuove 
sinergie per concretizzare le varie 
proposte/idee da portare in giun-
ta Comunale che avranno origine 
da quattro incontri a partire dal 
25 gennaio fi no all’ultimo del 16 
marzo 2017. 

La tematica dove è presente l’u-
nione SGBCISL con il Segretario 
territoriale Maurizio Cultraro è l’ur-
banistica suddivisa in diversi rami: 
inquinamento, verde pubblico, mo-
bilità, sviluppo e crescita della città 
e sostenibilità dei progetti.

Il tema come si può capire è com-
plesso: le idee sono molte e non 
sempre di facile realizzazione.

Le idee che nascono abbracciano 
tutta la città ovvero creare una città 
nella città senza ulteriori periferie 
anonime e poco vivibili. Vitalità che 
deve nascere dall’essere consape-
vole che ogni spicchio della nostra 
Bolzano deve essere viva: negozi 
di vicinato, manifestazioni culturali, 
spazi verde pubblico da aggiungere 
per agevolare la convivenza tra le 
persone che abitano la città e non 
spazi/privati come i giardini sui tetti 
(verde privato).

Sfruttare al meglio le caratteristiche 
della città che è votata al turismo e 
ponte per l’Europa: essere moder-
na e nello stesso tempo mantene-
re intatta la sua storia , valorizzare 
il centro storico aumentando ad 
esempio le aree pedonali renden-

do percorribile l’ intera città in poco 
più di mezzora. Eliminare il più pos-
sibile le auto dai marciapiedi ren-
dendo facile l’accesso a passeggini 
e carrozzelle dei disabili, incentivare 
l’uso della bici (riducendo l’inqui-
namento delle auto). La mobilità 
dovrebbe essere snella e veloce au-
mentando le corsie preferenziali per 
il trasporto pubblico; l’inceneritore 
dovrebbe convertirsi in termo/valo-
rizzatore e riscaldare edifi ci pubblici 
e privati abbattendo così l’inquina-
mento del 20-30 %.

Come ridurre lo smog ha dato ori-
gine ad una discussione vivace ed 
affascinante circostanziata da dati 
estremamente precisi.
La zona industriale dovrebbe avere 
più polmone verde, l’autostrada do-
vrebbe diminuire l’emissione di co², 
le fabbriche in zona più controllate 
quando scaricano fumi nell’aria.

Alle due stazioni di misurazio-
ni delle polveri sottili Oltrisarco e 
Piazza Adriano se ne dovrebbero 
aggiungere altre per monitorare 
tutto il territorio di Bolzano. Come 
si vede tante idee ma tutte con-
vergenti sul tema principale di tutti 
gli agglomerati urbani: “diminuire 
l’inquinamento”. Altro punto inte-

Dai territori
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Dai territori

Questo può essere realizzato grazie 
a un sistema ben studiato. È pensa-
bile che i treni provenienti da Bol-
zano proseguano a oltranza una 
volta verso la Val Pusteria e una in 
direzione del Brennero. A Bressa-
none potrebbe essere garantita la 
coincidenza sull’altra linea. La stessa 
cosa nell’altro senso di marcia, da 
nord verso sud. A oltranza un treno 
proveniente dal Brennero conti-
nua lungo la linea dalla Val Iscarco 
verso Bolzano e un altro, diretto in 
Val Pusteria, solo fi no a Bressano-
ne, dove però è possibile cambiare 
treno per Bolzano. 

Possiamo dubitare che molti turisti 
raggiugerenno il nostro territorio in 
treno. Una volta arrivati a destina-
zione, però, molti turisti utilizzano 
i mezzi pubblici, fi nanziato in larga 
parte dal bilancio pubblico e quin-
di dai contribuenti, ma anche da 
chi paga il biglietto. I turisti, in tal 
senso, sono comparabili ai locali 
che abitualmente utilizzano i mezzi 
pubblici.

Chi invece dipende dal treno sono 
gli studenti. Tra di essi, molti sono 
diretti dalla Val Pusteria a Innsbruck 
o oltre. Segue la stessa direzione la 
maggioranza dei passeggeri prove-
nienti dal Tirolo orientale, che è ben 
collegata alla Val Pusteria. Per tutte 
queste persone il nuovo percorso 
che impone di passare per Bressa-
none comporta uno svantaggio in 
termini di tempo in un tragitto già 
abbastanza lungo di suo. Bisogna 
pertanto valutare la possibilità di 
mantenere per alcuni convogli al 
giorno il vecchio tracciato che passa 
per Fortezza, sia nell’una che nell’al-
tra direzione di marcia. 

Rudi Nöckler
SGBCISL Bressanone

a Fortezza è stata costruita nel 19° 
secolo, ed era rivolta logicamente 
verso nord, verso l’allora capoluogo 
Innsbruck. La nuova variante inve-
ce è rivolta verso sud, verso ciò che 
oggi è il capoluogo della Provincia, 
ovvero Bolzano. La linea ferroviaria 
della Val Pusteria, che oggi è una 
linea secondaria, viene così forte-
mente valorizzata. Nell’ambito del 
traffi co pubblico locale diventerà 
importante come lo è oggi la linea 
principale lungo Fortezza fi no al 
Brennero. 

Dove sono, dal nostro punto di 
vista, le criticità? 

Come Confederazione sindacale ci 
impegnamo in primo luogo per i 
posti di lavoro e per un trasporto 
pubblico locale a misura di cittadi-
no. Per quanto concerne i posti di 
lavoro, possiamo presumere che 
non ne verranno persi. È probabile 
però che molti posti di lavoro ver-
ranno spostati da Fortezza a Bres-
sanone. 
Per la maggior parte dei lavorato-
ri pendolari la variante della Val di 
Rica sarà un vantaggio, come evi-
denziato più avanti, perchè sono di-
retti a Bolzano. Il numero di perso-
ne dirette verso il Brennero, invece, 
è limitato. Il vantaggio per i pen-
dolari della Val Pusteria, però, non 
deve trasformarsi in uno svantaggio 
per i pendolari dell’Alta Val Iscarco, 
che sono prevalentemente diretti 
verso sud. 

La variante della Val di Rica – a vantaggio 
degli uni, a svantaggio degli altri?
Il trasporto pubblico locale negli ul-
timi mesi è stato spesso oggetto di 
discussioni e delle notizie di stam-
pa. La Giunta provinciale sta lavo-
rando ad una serie di progetti fi na-
lizzati a realizzare il cadenzamento 
di trenta minuti per quanto riguar-
da i treni in tutto il territorio provin-
ciale. Nel nostro Comprensorio, l’in-
tervento più rilevante nella struttura 
esistente è la bretella ferroviaria Val 
di Riga. 

Questo progetto consiste nella re-
alizzazione di un nuovo tracciato 
ferroviaro lunga 3,5 chilometri col-
legando Sciaves e Bressanone. La 
tratta attuale che passa per For-
tezza diventerebbe obsoleta. Bres-
sanone verrà potenziata ed è de-
stinata a diventare il nuovo snodo 
ferroviario nella Val Isarco. A Scia-
ves e a Varna – dopo tanti anni – 
verranno nuovamente istituite delle 
stazioni ferroviarie. La nuova tratta 
dovrebbe essere ultimata entro il 
2023/24, e pertanto prima del Tun-
nel di Base del Brennero. 

Le stime uffi ciali prevedono che il 
tempo di viaggio lungo il percorso 
dalla Val Pusteria a Bolzano si ac-
corcierà di 13 minuti. Bolzano sarà 
raggiungibile col treno da Brunico 
in appena un‘ora circa. I lavoratori 
pendolari pertanto avranno un ri-
sparmio di mezz’ora al giorno. 
L’orientamento del traffi co ferro-
viario provenitente dalla Val Puste-
ria pertanto viene „capovolto“: la 
tratta esistente con punto nodale 

I S A R CO / R I E N Z A

Nell’immagine il rendering del ponte ferrovi-
ario proposto.Fo
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dichiarate in 
malattia. Ciò 
però non è con-
sigliabile, poi-
ché non si trat-
ta di un evento 
collegabile a 
una malattia, 
ma all’infortu-

nio. La materia è complessa, è bene 
valutare caso per caso. Consigliamo 
alle persone interessate di mettersi 
in contatto con i nostri uffi ci prima 
della ripresa del lavoro per avere un 
consiglio su come muoversi. 

Mi sono rotto un braccio al la-
voro. Cosa devo fare?
Appena successo l’evento, bisogna 
immediatamente informare il dato-
re di lavoro dell’infortunio. È impor-
tante presentare al datore di lavoro 
la denuncia d’infortunio rilasciata 
dall’ospedale. 

Ci perdo in termini di stipendio? 
Quanto guadagno e per quanto 
tempo?
I primi quattro giorni sono a carico 
del datore di lavoro per tutte le ca-
tegorie. Poi bisogna valutare caso 
per caso. Di norma, l’INAIL copre 
il 60% della retribuzione dal 5° al 
90° giorno d’infortunio. Molti con-
tratti collettivi prevedono l’integra-
zione salariale al 100%. Il lavoratore 
non deve fare nulla. Può succedere, 
però, che le somme non siano ero-
gate direttamente in busta paga, 
ma corrisposte dall’INAIL. 

Service

I N FORT U N I O SU L  L AVORO

L’esperto risponde
Il Patronato INAS è un punto di riferimento per lavoratrici e lavoratori in caso di infortunio sul lavoro, 
offrendo consulenza e assistenza. Affrontiamo quattro domande con la collaboratrice Federica Paris.

Quando dovrò riprendere il la-
voro?
Quando il periodo di prognosi sta-
bilito dall’ospedale sta per termi-
nare, occorre presentarsi a una 
visita medica presso l’INAIL. Il me-
dico dell’INAIL stabilirà se il pazien-
te è abile al lavoro o meno, e in 
quest’ultimo caso l’infortunio viene 
prolungato. 

E se l’INAIL decide che sono in 
grado di riprendere il lavoro, 
ma dovessi ancora avere dei do-
lori? 
Ci sono stati casi di lavoratori che, 
una volta terminato il periodo di 
prognosi, non si siano presentati 
al lavoro per questo motivo. Cosa 
assolutamente da non fare, sono 
risultati assenti ingiustifi cati, con 
tutte le relative conseguenze. In 
altri casi, le persone interessate 
sono andate dal dottore che le ha 

Federica Paris

A S S I S T E N Z A  F I S C A L E

Info e novità
Il costo per la compilazione di una 
dichiarazione dei redditi per gli 
iscritti alla SGBCISL è vantaggioso. I 
motivi validi per rivolgersi al nostro 
CAF sono tanti: offre consulenza 
individuale, la compilazione e tra-
smissione telematica della dichiara-
zione, il controllo fi nale e inoltre ti 
rappresenta nei confronti dell’Agen-
zia delle Entrate.

Alcune informazioni e novità: 
- Il CAF può correggere eventuali 

errori nelle dichiarazioni dei reddi-
ti presentate degli anni preceden-
ti, fi no al momento della presen-
tazione dei documenti all’Agenzia 
delle Entrate. 

- Chi si rivolge al nostro CAF per 
la compilazione della dichiarazio-
ne dei redditi, deve portare tutta 
la documentazione relativa alle 
spese detraibili, anche gli scontri-
ni della Farmacia. 

- Il CAF può stampare i modelli CU 
di pensionati e disoccupati (l’INPS 
non provvede più all’invio del 
CU).

- Anche chi ha ricevuto compensi 
da note onorarie, riceverà un mo-
dello CU dal datore di lavoro.

- I collaboratori e le collaboratrici 
domestiche possono richiedere il 

bonus fi scale di 80 euro mensili 
(“bonus Renzi”) attraverso la di-
chiarazione dei redditi.

- Nuova causale per poter benefi -
ciare del “bonus mobili e gran-
di elettrodomestici” nell’ambito 
di lavori di ristrutturazione: nella 
causale del bonifi co bancario bi-
sogna indicare „L090“ (sostitui-
sce il riferimento all’articolo 16-
bis L. 917/86).

Trovate ulteriori informazioni sulla 
compilazione della dichiarazione 
dei redditi su www.sgbcisl.it, nella 
guida fi scale SGBCISL 2017 che tro-
vate in allegato a questo numero e 
rivolgendovi ai nostri uffi ci. 

Fo
to

:  
©

 T
ho

m
as

 W
ei

ße
nf

el
s 

– 
Fo

to
lia



18

Varie

Vorrei importare un‘auto da un altro Paese dell‘UE
e ho alcune domande in proposito.

1) In quale Paese deve essere 
versata l‘IVA?
Per i veicoli nuovi l‘IVA deve esse-
re versata nel Paese di destinazio-
ne, ovvero nel Paese in cui dovrà 
avvenire l‘immatricolazione. Per i 
veicoli usati, invece, l‘IVA va ver-
sata nel Paese di provenienza, 
ovvero il Paese nel cui viene ac-
quistata l‘auto.
N.B. Per veicoli nuovi devono in-
tendersi quelli mai immatrico-
lati, ovvero quelli immatricolati 
da non più di sei mesi oppure (!) 
quelli il cui chilometraggio è infe-
riore ai 6000 km.

2) Di quali documenti ho biso-
gno per immatricolare il vei-
colo dopo averlo importato 
da un altro Stato UE?
La tipologia dei documenti pos-
sono variare a seconda dello 
Stato di provenienza. I documenti 
relativi al veicolo e il certifi cato di 
conformità dell‘UE (il cosiddetto 
COC - Certifi cate of Conformity), 

ovvero la documentazione tecnica, 
costituiscono in ogni caso i docu-
menti più importanti. Oltre a que-
sti possono anche essere richiesti 
quelli relativi alle principali revisioni 
obbligatorie a cui è stato sottopo-
sto il veicolo.

3) Come posso far valere il mio 
diritto di garanzia sul veicolo 
acquistato all‘estero?
Come ogni acquisto di beni di con-
sumo anche la vendita di un‘au-
to ad un privato in UE obbliga il 
venditore a riconoscere la garan-
zia legale. Questa è della dura-
ta di almeno un anno per i veicoli 
usati e di almeno 2 anni per quelli 
nuovi e deve essere fatta valere di-
rettamente al venditore all‘estero 
(questo può causare spesso dei di-
sguidi).

Per quanto riguarda la garanzia del 
produttore, particolarmente inte-
ressante per i veicoli nuovi e per le 
autovetture di servizio, il regola-

I  VO S T R I  D I R I T T I  D I  CO N S U M ATO R I

mento generale di esenzione per 
categoria prevede che per tutti 
gli acquisti all‘interno dello spazio 
economico europeo ed in Svizze-
ra, tutte le concessionarie auto-
rizzate hanno l‘obbligo di riparare 
i veicoli del marchio interessato.

Il Centro Europeo Consumato-
ri (CEC) di Bolzano si occupa da 
anni di importazione di auto 
dall‘estero e ha predisposto due 
utili e pratici guide a proposito: 
http://www.euroconsumatori.org/

Rubrica in collaborazione con i 
Centri Tutela Consumatori CTCU 
e CEC

Online la nuova Borsa lavoro
Un interessante servizio offerto 
dalla Ripartizione Lavoro della Pro-
vincia Autonoma: persone in cerca 
di lavoro possono trovarlo online 
tra oltre mille proposte o pubblicare 
un proprio annuncio.

Il nuovo portale web della Borsa la-
voro è online. Il sito ha una nuova 
veste grafi ca ed è più funzionale. La 
borsa lavoro è un punto d’incrocio 
tra domanda e offerta sul mercato 
del lavoro: infatti, datori di lavoro 
e persone in cerca di lavoro posso-
no pubblicare le proprie offerte o 
i propri annunci. Per chi è in cerca 
di lavoro, il portale offre l’opportu-
nità di trovare una occupazione tra 

oltre mille proposte, suddivise per 
comprensori e professioni. È pos-
sibile pubblicare anche un proprio 
annuncio. 

La borsa lavoro è accessibile all‘indi-
rizzo www.jobs.bz.it/.
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Tempo libero

Programma di massima 2017

Misano Adriatico 
H. PARK KURSAAL 3*S

Dal 17 giugno al 01 luglio

Sardegna 
TORRE MORESCA 4*

Dal 29 giugno al 13 luglio

Ischia Hotel La Reginella 4*
Dal 15 al 29 ottobre

Roseto Degli Abruzzi 
H. PALMAROSA 3*

 1° Turno dal 02 al 16 giugno 
 2° Turno dal 17 giugno al 01 luglio 
 3° Turno dal 02 al 15 luglio (13 notti)

Abano Terme H. Venezia 4*
Dal 01 al 08 ottobre (7 notti)

Dal 01 al 14 ottobre (13 notti)

Tortoreto H. LADY G. 3*
Dal 02 al 16 giugno     

NOVITA‘ 
Cattolica H. KING 3*

Dal 17 giugno al 01 luglio      

Puglia Torre Canne 
„Le Dune” 4*
Dal 01 al 15 luglio   

Ischia Hotel Hermitage 4* 
Dal 15 al 29 ottobre  

ICLUB PARK CLUB EUROPE 3*
Dal 9 al 23 ottobre

TENERIFE

ALPICLUB OCCIDENTAL MENORCA 4*
Dal 3 al 17 ottobre

MINORCA 

Cattolica 
Hotel D’ANNUNZIO 

  1° Turno dal 02 al 16 giugno 
      2° Turno dal 17 giugno al 01 luglio 
      3° Turno dal 03 al 17 settembre 

TOUR DELLA POLONIA

WADOWICE – KRAKAU
CZESTOCHOVA

AUSCHWITZ
e miniere di Wieliczka 

Dal 10 (sera) al 15 agosto

TOUR DELL’OLANDA

AMSTERDAM – HAARLEM 
VOLENDAM

e parco di Keukenhof 
Dal 27 aprile (sera) al 02 maggio

L’ETSI provinciale promosso da fnp SGBCISL garantirà 
anche per il 2017 ai propri iscritti i seguenti sconti:
- € 70,00 (una volta l’anno) sui soggiorni (marini e terma-

li) di almeno 13 giorni per le persone OVER 70 residen-
ti nella provincia di Bolzano (tranne Puglia, Sardegna e 
Estero)

- DI € 15,00 (una volta l’anno) per gli iscritti FNP SGBCISL
- DI € 10,00 (a persona) per le prenotazioni entro il 

31.01.2017
- DI € 5,00 (a persona) per le prenotazioni dal 01 al 

28.02.2017

Nb.: Alcune date potrebbero variare di 1 o 2 giorni in base 
agli operativi di volo o alla disponibilità dei pullman

Informazioni
ETSI Ente sociale per il Turismo,

la Cultura ed il Tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano

Tel. 0471 568 476 - etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it clicca su Cultura e Turismo ETSI

Promosso da FNP SGBCISL



Profughi al confi ne ungherese

La decisione del neo-presidente statunitense Donald Trump di costruire un 
muro contro l’immigrazione illegale al confi ne con il Messico ha fatto molto 
discutere. Ma di barriere contro l’immigrazione ne abbiamo anche in Euro-
pa. Una di esse si trova in Ungheria, lungo il confi ne con Serbia e Croazia. 
L’Ungheria sta rafforzando e fortifi cando la recinzione di rete metallica già 
esistente.

L’Ungheria è al centro di forti critiche internazionali per le sue politiche re-
strittive riguardo i profughi, la sua posizione di arroccamento compresa l’ul-
tima stretta sui migranti. Attualmente è consentito soltanto ad un nume-
ro esiguo di richiedenti asilo entrare nel Paese. Sono “parcheggiati” come 
detenuti in cosiddette “zone di transito”, vero e propri campi recintati con 
fi lo spinato, sistemati in container metallici per il tempo necessario all’esa-
me della loro domanda d’asilo. Unici spostamenti consentiti sono le vie di 
ritorno in Serbia. Questo trattamento ha conseguenze gravi per persone già 
molto provate e fragili, avverte l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Na-
zioni Unite (UNHCR).

All’interno della Comunità Europea ci sono diverse posizioni per quanto ri-
guarda le politiche per i rifugiati. I fl ussi migratori sono una grande sfi da che 
l’Europa deve affrontare e vincere. Pur essendo condizionata e infl uenzata 
da ragioni economiche e da interessi particolari, l’UE è un grande progetto 
di pace e una comunità che si fonda su valori comuni: rispetto della dignità 
e dei diritti umani, libertà, democrazia, tolleranza e solidarietà. L’Unione Eu-
ropea, su questo versante, si gioca una gran parte della sua credibilità. 

Solidarietà per…

Bisogna esigere da ciascuno
quello che ciascuno può dare.  

Antoine de Saint Exupery 
„„

www.sgbcisl.it

Merano Via Mainardo 2
 Tel. 0473 230 242
 info.me@sgbcisl.it

Malles Via G. Verdross 45
 Tel. 0473 831 418

Bressanone Via Bastioni Maggiori 7
 Tel. 0472 836 151
 brixen@sgbcisl.it

Brunico Via Stegona 8
 Tel. 0474 375 200
 bruneck@sgbcisl.it

Vipiteno Via Gänsbacher 33
 Tel. 0472 766 640

Sede provinciale
Bolzano Via Siemens 23
 Tel. 0471 568400  
  info@sgbcisl.it

Uffi ci territoriali
Bolzano Via Milano 121/A
 Tel. 0471 204 602

 
Laives Via Pietralba 1
 Tel. 0471 952 692

Egna Piazza Franz Bonatti 4
 Tel. 0471 812 139  
  


