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AncheinPiemonteinumeri
fanno pensare. E dipingono
unarealtàquantomenoanoma-
la.Perchèdescrivono unpopo-
lodilavoratoridipendentimol-
tocagionevoli disalute. Che,su
365 giorni all’anno ne stanno a
casa più di 17 giorni per malat-
tia. Al netto delle ferie (circa un
mese) e delle domeniche. È
quanto emerge dai dati della
Cgia di Mestre che ha calcolato
quanto pesa la «mutua» dei la-
voratori dipendenti. E se è vero
cheinMeridioneinumerisono
ancorapiùpreoccupanti,ilPie-
monte conferma una tendenza
che fa riflettere: i dipendenti
del settore pubblico marcano
visita 15,4 giorni all’anno, circa
mezzomese. Ma peggiofannoi
dipendentidelleaziendepriva-
te, quelli che nell’immaginario
collettivo sono sinomimo di ef-
ficienza e rigore, che stanno a
casa, sempre per malattia, 17,5
giorni all’anno. D’altronde con
le mezze stagioni che non esi-
stono più e con i freddi estivi e i
calori invernali le influenze so-
nosempredietrol’angolo.Into-
tale, nella nostra regione, tra
pubblico e privato i dipendenti
stanno a casa, per malattia, 17
giorni all’anno. Un numero di
assenzesuperioreaquelloregi-
strato in Lombardia, Lazio, Li-
guria,Toscana,Marche,Emilia
Romagna, Veneto e Trentino.
Secondo i risultati emersi da
una ricerca effettuata dall’Uffi-
ciostudidellaCgia,nel2012(ul-
timoannoincuiidatisonoadi-
sposizione) sono stati 6 milioni
i lavoratori dipendenti italiani
che hanno registrato almeno
un evento di malattia. Media-
mente, ciascun lavoratore di-
pendente italiano si è ammala-
to 2,23 volte ed è rimasto a casa
17,71 giorni: complessivamen-
te sono stati quasi 106 milioni i

giornidi malattia persi durante
tuttol’anno.Ildatopiùsorpren-
dente,si faperdire,è cheoltreil
30percentodeicertificatimedi-
ci che attestano l’impossibilità
da parte di un operaio o di un

impiegato di recarsi nel pro-
prio posto di lavoro è stato pre-
sentato di lunedì. Nel pubblico
cisiammalapiùspesso,mame-
diamente si perdono meno
giorni di lavoro che nel settore

privato.Semprenel2012,alivel-
lonazionale,igiornidimalattia
medi registrati tra i lavoratori
delpubblicoimpiegosonostati
16,72 (con 2,62 eventi per lavo-
ratore),nelsettoreprivato,inve-

ce, le assenze per malattia han-
no toccato i 18,11 giorni (con
un numero medio di eventi per
lavoratore uguale a 2,08). Dalla
Cgia sottolineano che la malat-
tiadiunlavoratorevieneconsi-
derata come unico evento an-
chenel casodipiù certificatitra
i quali intercorra un intervallo
ditempononsuperiorea2gior-
ni di calendario. Inoltre, viene
segnalato che questi dati sono
stati estratti dall’Osservatorio
sulla certificazione di malattia
deilavoratoridipendentipriva-
ti e pubblici dell’Inps, avviato
nel 2011. Il motivo della man-
canza di una serie storica più
lungaderiva dalfatto che la tra-
smissionetelematicadeicertifi-
catidimalattiadapartedeime-
dici di famiglia è andato a regi-
me nel 2011. Come dicevamo
sopra, il giorno più a rischio è il
lunedì.Il30,7percentodeltota-
ledeigiornidimalattiaregistra-
ti sono stati denunciati a inizio
dellasettimana.GiuseppeBor-
tolussi, segretario della Cgia,
tenta di buttare acqua sul fuo-
co: «Al netto dei casi limite, le
nostreimpresepossonoconta-
re sull’affidabilità di impiegati

e operai che sono considerati
tra i migliori lavoratori al mon-
do». Perché, allora, i lavoratori
dipendenti si ammalano so-
prattutto di lunedì? «Nel fine
settimanasiconcentranoleatti-
vità conviviali e quelle legate al
tempolibero.Conl’avventodel-
la crisi, inoltre, sono sempre di
più coloro che per risparmiare
eseguono piccoli lavori di ma-
nutenzione nel proprio giardi-
noo nell’abitazione incui vivo-
no. Iniziative che, in qualche

modo, contribuiscono ad au-
mentare gli acciacchi degli ita-
liani. Tenendo conto che molti
medici di base il sabato e la do-
menicanonsvolgonolanorma-
le attività ambulatoriale, l’ele-
vatonumero di certificati chesi
riscontraallunedìèingranpar-
te riconducibile a queste situa-
zioni». Sì, vabbè.
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Sono6milionilefamiglieeuropeean-
cora prive di un accesso ai servizi a ban-
da larga fissa (Adsl o fibra ottica), nono-
stante la banda larga satellitare sia or-
mai disponibile in tutta l’Unione euro-
pea,secondoquantoresonotodal«Digi-
talAgendaScoreboard2014»permezzo
della Commissione europea nel giugno
2014.Una possibilesoluzione arrivaora
dal progetto europeo Saber (Banda lar-
ga satellitare per le Regioni europee),
che propone di ridurre il digital divide
nelle aree rurali d'Europa adottando un
programma generale coordinato dalla
Ue (tramite il Fondo europeo di Svilup-
po regionale) o dai governi nazionali
per finanziare, tramite voucher, l’ado-
zione di apparecchiature satellitari da
partedeicittadini,delegandonel’attua-
zione, la gestione e la consegna alle sin-
gole Regioni. La proposta è stata lancia-
ta in occasione della conferenza finale
del progetto dal titolo «La banda larga
perleregionieuropee,dalladisponibili-
tàallapenetrazione:ilcontributodelsa-
tellite», che ha riunito nei giorni scorsi a

Bruxelles i rappresentanti di 21 autorità
regionali europee, esperti satellitari e
stakeholder.Allaconferenza,organizza-
ta con il patrocinio ufficiale della presi-
denza italiana del Consiglio dell'Unio-
ne europea, sono intervenuti fra gli altri
MercedesBresso,eurodeputato,expre-
sidentedelComitatodelleRegioniedel-
laRegionePiemonte;MichelLebrun,at-
tuale presidente del Comitato delle Re-
gioni;MicheldeRosen,presidenteeam-
ministratoredelegatodiEutelsatepresi-
dente di Esoa, l’associazione degli ope-
ratori satellitari europei; Eric Béranger,
responsabile del Programma sistemi
spaziali di Airbus defence and space (ex
Astrium) e Gerson Souto, responsabile
SviluppodiSesbroadbandservices.«La
partnership di Saber ha prodotto molti
risultati in un lasso di tempo relativa-
mentebrevecontribuendoadaumenta-
re la consapevolezza che la banda larga
satellitare ha le capacità di ridurre im-
mediatamente il digital divide in Euro-
paeacondividerelebuonepraticheabe-
neficio delle regioni europee. Un’otti-

mabasedipartenzaperglisviluppifutu-
ri», ha osservato Davide Zappalà,presi-
dente del Csi-Piemonte. «La banda lar-
gasatellitare-haaggiuntoMicheldeRo-
sen, presidente di Esoa, parlando a no-
medeglioperatorisatellitari-èunasolu-
zione pratica e attuabile al giorno d’og-
gi». «Tuttavia - ha aggiunto - sono anco-
ra presenti nell'Ue due importanti osta-
coliaunpiùrapidoutilizzodiquestatec-

nologia».«Ilprimo-haspiegato-èl'ina-
deguatezza della politica dell'Unione
europea nello stimolare la conoscenza,
l'accettazione e l'adozione della tecno-
logiasatellitare, diversamentedaquan-
to avviene in Nord America e in Austra-
lia». «Il secondo - ha detto ancora - è la
gestioneframmentata dei fondi pubbli-

ci tra la Commissione europea,gli Stati-
membri e le Regioni». Iniziative analo-
ghe già adottate in Piemonte, in Galizia
(Spagna) e nella regione d’Eure-et-Loir
(Francia) si sono dimostrate efficaci sia
nel superare gli ostacoli rappresentati
dai costi iniziali di hardware e connes-
sione sia nel distribuire al meglio i fondi
pubblici. Le famiglie residenti in zone
nonconnesse,infatti,hannodirittoaun
voucher o a un sussidio che copre il co-
stodifornituraeinstallazionedell’appa-
recchiatura satellitare. Per garantire la
concorrenza sul mercato, inoltre, i vou-
cher possono essere scelti tra una vasta
gamma di fornitori. Coordinato dal Csi-
Piemonte,ilprogettoeuropeoSaberèin
parte finanziato dall'Ue e coinvolge 26
partner, tra i quali Eutelsat, Ses Broad-
bandServices,AirbusDefenceandSpa-
ce e 21 Enti regionali e organizzazioni
Ict pubbliche e private che sostengono
leregioni di 13 Paesieuropei nelladiffu-
sionedellabandalarga.Lineeguidaein-
formazioni utili sono disponibili all’in-
dirizzo: www.project-saber.eu.

FGar

«Pensa globale, agisci locale», ecco la proposta di Saber
Fino a 6 milioni di famiglie in Ue potrebbero connettersi a Internet via satellite grazie a voucher erogati dalle Regioni

MALANNI DI STAGIONE
Più cagionevoli gli
addetti nel privato
rispetto al pubblico

IL PRESIDENTE ZAPPALÀ
«Questa partnership
ha prodotto molti risultati
in breve tempo»

dallaprimapagina

(...) A chiarire questi concetti è stato, alla festa regio-
nale di Forza Italia a Givoletto, il Consigliere politico
degliazzurri, GiovanniToti intervenuto insieme al ca-
pogruppo in Regione, Gilberto Pichetto e al consiglie-
reregionaleGianLucaVignalead«#atuttafesta»,lama-
nifestazione che si tiene fino a stasera a Givoletto, in
provinciadiTorino.«Dall’immigrazioneallepolitiche
fiscali-haspecificatoToti-ForzaItaliaècontrariaall’o-
peratodelgovernoRenzi.El’atteggiamenteresponsa-
bilecheilpartitostatenendoriguardoallegrandirifoe-

meistituzionalinondeveesserestrumentalizzato».Vi-
gnale ha ribadito il ruolo di Forza Italia nel futuro del
centrodestra,mentreilcoordinatoreregionalePichet-
to ha sottolineato come dagli «stati generali» di Oropa
è partito un percorso virtuoso per costruire un partito
forte e radicato sul territorio. Giachino, responsabile
Trasportipergliazzurri,lanciandounafracciataalPar-
titodemocraticoeribadendol’importanzadelleinfra-
strutture ha invece sottilineato nel suo intervento che
«ilPaesesiriprenderàsesapràcostruireleinfrastruttu-
re che lo collegano al mercato mondiale sia via mare
cheattraversoinuovitraforialpinialpiùgrandemerca-
to di consumi del mondo che è l'Europa ma la discus-

sionesuquesticollegamentiinteressaetoccacittadini
eimpreseequindivafattaallalucedelsole,nelleistitu-
zioni e tra tutte le forze politiche».

Oggi, a pochi giorni dalla presentazione delle liste
elettorali, si parlerà di Città Metropolitane e Province
insieme al senatore Lucio Malan, al consigliere regio-
nale Diego Sozzani, al presidente della Provincia di
Vercelli,CarloRivaVercellottiealcomponentedelCo-
mitatoRegionalediForzaItalia,CarloGiacometto.In-
terverrannonel dibattito anchei candidatiazzurri alla
Città Metropolitana, Eugenio Gambetta, Rossanna
Giacchello, Renzo Pinard e Andrea Tronzano.
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I DATI DELLA CGIA DI MESTRE Le assenze per malattia dei piemontesi

Il «mal del lunedì» è un’epidemia
I lavoratori dipendenti della nostra regione indisposti circa 17 giorni all’anno. Specie a inizio settimana

#ATUTTAFESTA

Toti: «Forza Italia oggi è l’unica vera alternativa a Renzi»
Alla kermesse di Fi che si sta svolgendo a Givoletto ha partecipato anche il Consigliere politico del Cav
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