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TESSERAMENTO 2022

ADERISCI ALLA UIL!

TESSERAMENTO 2021

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



Mentre andiamo in stampa, UIL e CGIL hanno proclamato 
otto ore di sciopero generale nazionale per giovedì 16 dicembre

Insieme per contrastare la precarietà e garantire occupazione stabile a partire da giovani e
donne 

Insieme per un intervento fiscale equo per i redditi bassi e medio bassi e per maggiore
redistribuzione e progressività

Insieme per una seria lotta all’evasione fiscale 
Insieme per una riforma delle pensioni che consenta flessibilità in uscita, facilitando chi fa
lavori gravosi  e i lavoratori precoci, prevedendo la pensione di garanzia per i giovani e la

valorizzazione del lavoro di cura 
Insieme per la scuola e per un sistema di istruzione di qualità a partire dalla stabilità del lavoro 

Insieme per nuove politiche industriali per affrontare la transizione ecologica e digitale 
Insieme per dare soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni e con un ruolo

forte e protagonista dello Stato 
Insieme per aumentare le risorse per la sanità e per stabilizzare il personale

Insieme per approvare la legge sulla non autosufficienza e aumentarne le risorse
Insieme per ridurre le disuguaglianze a partire dal Mezzogiorno, perché coesione sociale

significa non lasciare indietro nessuno

 

INSIEME PER LA GIUSTIZIA

Sciopero generale
16 dicembre 2021 

Insieme si può fare la differenza 
Manifestazione nazionale a Roma

Piazza del Popolo
Bari-Milano-Palermo-Cagliari 

 

La legge di bilancio e i provvedimenti messi in
campo non danno risposte sufficienti.
Vogliamo dei cambiamenti concreti per le
lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le
pensionate e per rafforzare la coesione
sociale e territoriale. 
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Riprogettare il futuro del Piemonte e dell’Italia
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte
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EDITORIALE EDITORIALE

Negli ultimi anni il Piemon-
te si è fortemente indebolito 
nel confronto con i territori 
più sviluppati del Paese. No-
nostante il miglioramento re-
gistrato nella prima parte del 
2021, i principali indicatori 
economici evidenziano ancora 
una regione in forte difficoltà, 
distante dal recupero dei livel-
li antecedenti la pandemia e lo 
scoppio della crisi del 2008.
Preoccupano particolarmente 
i dati sull’occupazione, sull’u-
tilizzo degli ammortizzatori so-
ciali, sull’aumento della pre-
carietà e della povertà, fattori 
che minano il tessuto sociale e 
aumentano le disuguaglianze.
Nel primo semestre del 2021, 
il prodotto interno lordo è 
aumentato del 7,7% rispet-
to al corrispondente periodo 
dell’anno precedente, tutta-
via, nel confronto con il 2019, 
risulta ancora inferiore di 
circa 5 punti percentuali. La 
produzione industriale, nei 
primi sei mesi dell’anno, è 
cresciuta dell’1,3% rispetto al 
secondo semestre del 2020, 
ma dobbiamo considerare 
che, ante pandemia, il PIL re-
gionale era inferiore di quasi 
7 punti percentuali rispetto 
al 2008 e la produzione indu-
striale di oltre 5.
Preoccupa, in aggiunta, la ri-
presa dell’inflazione, che erode 
salari e pensioni e che bisogne-
rebbe fronteggiare con i rin-
novi contrattuali e l’alleggeri-
mento della pressione fiscale. 
In un quadro a tinte fosche, 
spicca in positivo l’andamen-
to delle esportazioni, cresciute 
del 29,5% nel confronto tra i 
primi sei mesi del 2021 e del 
2020. 
Sul fronte occupazionale ri-
cordiamo che, nel 2020, pe-

riodo più intenso della pan-
demia, hanno perso il lavoro 
circa 50.000 persone, impie-
gate per lo più con forme con-
trattuali precarie e a tempo 
determinato, alle quali non è 
stato rinnovato il contratto. Di 
queste la maggioranza sono 
lavoratrici. Un’anomalia tutta 
piemontese è l’alta percentua-
le di disoccupazione giovani-
le, che sfiora il 25%, con pun-
te del 30% a Torino, Novara, 
Asti e Alessandria.
Riconfermiamo, in aggiunta, 
che la cassa integrazione con 
causale Covid-19 e il blocco 
dei licenziamenti hanno ga-
rantito la conservazione del 
posto di lavoro ad un’ampia 
platea di lavoratrici e lavorato-
ri piemontesi. Da aprile 2020 
a settembre 2021 sono state 
complessivamente autorizza-
te a livello regionale oltre 530 
milioni di ore di cassa inte-
grazione Covid-19, che hanno 
salvaguardato, in media men-
sile, circa 173.000 persone. 
Nei primi nove mesi del 2021, 
il ricorso agli ammortizzatori 

sociali è ancora dieci volte su-
periore allo stesso periodo del 
2019.
Nonostante lo straordinario 
utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, numerose fabbriche 
hanno avviato processi di cri-
si, che si aggiungono a quelle 
precedenti, perciò chiediamo 
al Governo di agire con de-
cisione e concretezza, desti-
nando risorse al tessuto eco-
nomico e mettendo a punto 
una seria politica industriale 
in tutti i settori ritenuti stra-
tegici. 
Tra gli effetti più drammatici 
della crisi bisogna considera-
re l’incremento della povertà 
assoluta che, a fine 2020, ri-
guardava 435.000 persone, 
il 9,3% del totale nazionale 
(+138.000 rispetto al 2019). 
È evidente che per far riparti-
re la nostra regione è fonda-
mentale, in primo luogo, agire 
sulle debolezze che affliggono 
il nostro Paese. Dobbiamo, 
purtroppo, rilevare che il dise-
gno di legge di bilancio 2022 
non dà risposte sufficienti per 
contrastare le diseguaglianze 
sociali, economiche e geogra-
fiche. Per migliorarne i conte-
nuti, insieme a CGIL e CISL 
abbiamo partecipato con con-
vinzione al percorso di mobili-
tazione nazionale, a supporto 
delle piattaforme unitarie su 
fisco, lavoro, previdenza e wel-
fare. Nel mese di novembre, in 
Piemonte, si sono svolte nu-
merose assemblee nei luoghi 
di lavoro e da remoto, attivi 
unitari e iniziative di informa-
zione per coinvolgere lavora-
trici e lavoratori, pensionati, 
precari e giovani. 
Sabato 27 novembre si è svol-
ta la manifestazione regiona-
le in piazza Castello a Torino, 

Gianni Cortese
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che ha visto la partecipazione 
di diverse migliaia di persone. 
Durante la mobilitazione ab-
biamo ribadito la necessità di 
importanti riforme legislative, 
a cominciare da quella del si-
stema fiscale che va ancorata 
al principio di progressività 
sancito dalla Costituzione.
È fondamentale, perciò, uti-
lizzare gli 8 miliardi previsti 
nella manovra per ridurre le 
tasse a lavoratori dipendenti 
e pensionati. Le imprese han-
no già ricevuto 170 miliardi di 
aiuti nel periodo di pandemia 
e non sarebbe male se stesse-
ro ferme un giro! È essenziale 
intensificare la lotta all’eva-
sione, all’elusione fiscale e al 
lavoro nero.
È inconcepibile parlare se-
riamente di ripresa senza il 
perseguimento dell’obiettivo 
di una occupazione stabile e 
senza mettere in campo effi-
caci azioni legate alle politiche 
attive. La rinascita del Paese 
sarà possibile solo con investi-
menti adeguati, con la valoriz-
zazione del lavoro, la creazio-
ne di posti di qualità, politiche 
formative efficaci, una gamma 
di ammortizzatori e misure di 
sostegno al reddito adeguata-
mente riformati e applicabili a 
tutti i settori. Diversamente, si 
continuerà a parlare di cresci-

ta del PIL, che in buona parte 
è un rimbalzo, senza ricadute 
positive sull’occupazione.
Sappiamo, inoltre, che c’è ur-
gente bisogno di mettere in 
atto misure per contrastare 
la povertà. Il rifinanziamen-
to del reddito di cittadinanza 
va nella giusta direzione, ora 
occorre completarlo con azio-
ni volte a favorire l’inclusione 
lavorativa. In proposito, è in-
concepibile disperdere il patri-
monio umano e professionale 
rappresentato dai 2.500 co-
siddetti “navigator” (di cui 100 
in Piemonte), che si vorrebbe 
lasciare a casa da fine anno.
Sappiamo di aver bisogno di 
una marcata riforma della 
pubblica amministrazione, 
che va resa più efficiente con 
il coinvolgimento e la valoriz-
zazione dei lavoratori. In par-
ticolare, è necessario un pia-
no straordinario di assunzioni 
per riparare i gravi danni pro-
vocati in almeno dieci anni, 
compensare i mancati rinnovi 
del turn-over, fronteggiare i 
nuovi pensionamenti, intro-
durre le professionalità caren-
ti. Dobbiamo favorire l’ingres-
so di giovani specializzati che, 
tra l’altro, consentirebbero di 
abbassare l’età media degli 
addetti, abbondantemente su-
periore ai 50 anni. 

Con le risorse del PNRR bi-
sogna pensare alla sanità, ri-
partendo dalla medicina di co-
munità, dalla rete dei servizi 
territoriali e da una legge per 
la non autosufficienza. L’ulti-
mo argomento riguarda il fu-
turo di milioni di persone. Il 
disegno di legge di bilancio de-
stina poco più di 600 milioni 
al capitolo previdenziale. Noi 
pensiamo che sia necessaria 
una riforma strutturale della 
legge Monti-Fornero, che si 
traduca in una maggior flessi-
bilità di accesso alla pensione, 
a partire dai 62 anni di età o 
con 41 di contributi. Bisogna 
prevedere una pensione di ga-
ranzia per i giovani, spesso 
danneggiati da carriere lavo-
rative discontinue, rafforzare 
l’Ape sociale abbassando i 
contributi minimi richiesti ed 
estendere la platea dei lavori 
gravosi, riconoscere il lavoro 
di cura svolto dalle donne e 
la maternità ai fini della con-
tribuzione (un anno per ogni 
figlio).
L’elenco delle nostre richieste 
sarebbe ancora lungo, ma una 
cosa è certa: il nostro proposi-
to è quello di proseguire fino a 
quando non otterremo risulta-
ti concreti a favore di lavorato-
ri, pensionati e cittadini.

P IEMONTE

R E P O R T
EDITORIALE EDITORIALE
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Intervista a Pierpaolo Bombardieri
Segretario Generale Nazionale UIL 

D) Segretario, di recente si è 
svolto un incontro con il Go-
verno, soprattutto in merito 
alla controversa questione 
delle pensioni. A Draghi ave-
te ribadito le posizioni unita-
rie che sono ben note e avete 
chiesto di avviare il confron-
to. Cosa è stato deciso?

R) Il Presidente Draghi, insie-
me ai ministri Franco, Orlan-
do e Brunetta, ha accettato di 
aprire un tavolo, già a partire 
dal mese di dicembre, per una 
riforma strutturale della leg-
ge Fornero. Il confronto sarà 
necessariamente articolato e 
dovrebbe giungere a una de-
finizione tra marzo e aprile 
del prossimo anno, prima del 
varo del Def. Accanto a que-
sto percorso, in tempi molto 
più brevi, si avvierà un altro 
tavolo con Orlando e Franco 
per capire se ci siano spazi di 
intervento immediato, già a 
partire dalla manovra in cor-
so, rispetto ad alcune nostre 
rivendicazioni in merito ad 
Ape sociale, opzione donna, 
esodati, future pensioni dei 
giovani.

D) Nell’incontro con Draghi 
si è parlato anche di fisco e 
di lavoro?

R) Sì, abbiamo posto la que-
stione della riforma fiscale. Il 
Governo ha preso atto delle 
nostre richieste di indirizza-
re le risorse sulla riduzione 
del cuneo fiscale e sulle de-
trazioni, che sono in grado di 
coprire lavoratori dipendenti 
e pensionati. Anche su que-
sto fronte si aprirà un tavolo. 
Abbiamo affrontato, inoltre, 
il tema della precarizzazione 
del lavoro e quello delle delo-

calizzazioni. A tal proposito, 
sembra che il relativo decre-
to si sia smarrito in qualche 
corridoio del Mise, mentre è 
diventato urgente capire se, 
in questo Paese, le multina-
zionali possano continuare a 
licenziare con un sms o se, 
invece, debbano rispettare la 
sostenibilità sociale del terri-
torio e soprattutto la dignità 
delle lavoratrici e dei lavora-
tori.

D) A proposito delle proble-
matiche occupazionali, è 
emersa di recente quella re-
lativa ai cosiddetti Navigator. 
Proprio nei giorni successivi 
all’incontro con il Governo, 
c’è stato un presidio di que-
ste lavoratrici e di questi la-
voratori, per protestare con-
tro la decisione di non dare 
continuità alla loro attività: 
tu sei stato al loro fianco, da-
vanti al Mise. Qual è la propo-
sta del Sindacato?

R) Abbiamo ribadito al Go-
verno la nostra richiesta di 
collocare i navigator nei Cen-
tri per l’impiego. Si tratta di 
2.500 professionisti, formati e 

con le competenze giuste per 
ricoprire quei ruoli: sarebbe 
socialmente ingiusto ed eco-
nomicamente assurdo disper-
dere questo patrimonio uma-
no e professionale. Abbiamo 
chiesto, unitariamente, un 
confronto specifico al mini-
stro del Lavoro e al ministro 
della Pubblica Amministra-
zione per affrontare e risolvere 
la questione. Noi non possia-
mo accettare l’idea che tutto 
il sistema dell’orientamento 
e dell’incrocio tra domanda 
e offerta di lavoro venga con-
segnato esclusivamente nelle 
mani del ‘privato’. C’è bisogno 
di un equilibrio del sistema 
e, dunque, occorre mettere il 
‘pubblico’ nelle condizioni di 
assolvere questo compito.

D) Insieme al Segretario ge-
nerale della Ces, Luca Visen-
tini, hai incontrato, a Bruxel-
les, il Commissario europeo 
per il lavoro e i diritti sociali, 
Nicolas Schmit: quale è stato 
il motivo di questo confron-
to?

R) Abbiamo voluto presentare 
a Schmit la campagna “Zero 
morti sul lavoro” e il correlato 
videogame ideato e progetta-
to allo scopo di sensibilizzare 
i giovani sulla cruciale tema-
tica della sicurezza sul lavo-
ro. È stato un incontro molto 
cordiale e proficuo anche per 
la particolare attenzione di-
mostrata dal Commissario su 
queste tematiche. Con lui si 
è discusso del nuovo quadro 
strategico europeo in materia 
di salute e sicurezza sul la-
voro e, inoltre, a lui abbiamo 
chiesto un impegno per otte-
nere l’introduzione di direttive 
più stringenti in materia, an-

Pierpaolo Bombardieri
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che con riferimento ai nuovi 
lavori digitali e al diritto alla 
disconnessione, fondamenta-
le per la salute psicofisica dei 
lavoratori.

D) Avete affrontato anche 
qualche altro argomento?

R) Nel corso dell’incontro si 
è parlato di delocalizzazioni 
e responsabilità sociale delle 
imprese. Abbiamo rappresen-
tato al Commissario la ne-
cessità di interventi anche su 
questi temi e abbiamo portato 
la voce delle tante lavoratrici e 
dei tanti lavoratori che, dalla 
Whirlpool all’Ideal Standard, 
rischiano di perdere il posto 
di lavoro a causa dello stra-
potere delle multinazionali e 
dell’assenza di una normativa 
adeguata in tema di deloca-
lizzazioni. La Uil ha già pro-
posto l’introduzione di una 

sorta di rating per valutare le 
aziende e penalizzare, conse-
guentemente, quelle che non 
rispettano le normative socia-
li, ambientali e di sicurezza, 
escludendole da ogni forma 
di finanziamento pubblico. 
La questione non sembra più 
essere all’ordine del giorno 
dell’agenda politica italia-
na: abbiamo chiesto allora a 
Schmit di farsi promotore af-
finché diventi un argomento 
centrale della politica sociale 
ed economica europea. 

D) Anche l’Europa, però, 
non è immune da colpe: lo 
hai ricordato, intervenendo 
a Lisbona alla Conferenza 
di metà mandato della Ces. 
Cosa ne pensi?

R) Qualche economista ha so-
stenuto che il neo liberismo 
non muore mai e noi abbiamo 

tante conferme di questa ve-
rità. Ecco perché sosteniamo 
che le prossime scelte econo-
miche dovranno partire dalla 
consapevolezza che le politi-
che dell’austerity e quelle li-
beriste hanno provocato dan-
ni. A volte, anche nel silenzio 
della Commissione europea, 
il lavoro è stato messo in di-
scussione, precarizzato e ge-
stito dagli algoritmi. Noi chie-
diamo un cambiamento. E, in 
questo quadro, anche per af-
frontare il tema della compe-
titività, porremo la questione 
della riduzione dell’orario di 
lavoro a parità di trattamen-
to economico. Noi, insomma, 
rivendichiamo un’Europa di-
versa, un’Europa sociale e, 
accanto a ciò, vogliamo con-
durre, insieme, una batta-
glia contro lo strapotere del-
le multinazionali in Europa e 
nel mondo.

P IEMONTE
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Il futuro del Piemonte: come utilizzare bene 
le risorse del PNRR e dei fondi strutturali europei 

per uno sviluppo duraturo
di Andrea TRONZANO, Assessore al bilancio e alle attività produttive della Regione Piemonte

Il mondo produttivo piemonte-
se non è mai stato fermo an-
che durante la pandemia, ne 
ho avuto testimonianza diretta 
visitando parecchie aziende e 
ascoltando quello che gli im-
prenditori mi raccontavano e, 
pur in un periodo di oggettiva 
difficoltà, ho sempre osserva-
to come gli stessi lavorassero 
guardando sempre con fiducia 
al futuro. I dati di Unioncame-
re Piemonte sono lì a testimo-
niare come la ripresa nel 2021 
sia stata oggettivamente forte; 
analizzando i dati dell’ultimo 
trimestre possiamo vedere un 
incremento del 4,1% della pro-
duzione industriale con una 
crescita che riguarda anche 
tutti gli altri indicatori, e che, 
di fatto prosegue un trend che 
era già positivo nel trimestre 
precedente. Una ripresa che 
riguarda in modo diretto tutte 
le aziende, da quelle di piccole 
dimensioni che registrano un 
incremento del 7%, a quelle 
medie che invece vantano l’au-
mento più elevato (8,1%). Un 
balzo in avanti a testimonian-
za della capacità imprendito-
riale di innovare e fare siste-
ma, ma anche della volontà di 
percorrere nuove strade.
Il Piemonte si trova davanti 
alla necessità - e a una gran-
de opportunità - di un cambio 
di paradigma del proprio per-
corso di sviluppo nel prossimo 
futuro; bisogna dare spazio a 
parole e a concetti importanti 
che sono la via del futuro come 
smart, reti, accademy, social 
innovation, ricambio genera-
zionale,  qualificazione dei si-

stemi, responsabilità ambien-
tale, transizione energetica, 
programmazione e pianifica-
zione. 
Al tempo stesso è necessario 
rafforzare le economie terri-
toriali puntando alla green e 
circular economy, alla crescita 
del turismo e al suo interse-
carsi con l’offerta culturale ed 
enogastronomica. Dobbiamo 
attrarre investimenti, creare 
occupazione, affrontare le di-
seguaglianze sociali e territo-
riali, offrire nuove risposte ai 
bisogni di salute e di benesse-
re delle persone e investire sui 
giovani, valorizzando in pieno 
le potenzialità e la forza del 
tessuto produttivo, ma soprat-
tutto rendendo molto forte la 
nostra identità. Il modello del 
distretto industriale può con-
tribuire in modo determinan-
te alla valorizzazione di tutti 
questi aspetti e ad un efficace 
effetto moltiplicatore sui bene-
fici di una strategia di sviluppo 
integrata.

Il pacchetto di risorse a di-
sposizione del Paese e delle 
Regioni per i prossimi anni è 
decisamente consistente, dato 
che oltre a quelle disponibi-
li per i Fondi di investimento 
(incrementati dal meccanismo 
di cofinanziamento nazionale e 
regionale) si aggiungono quelle 
straordinarie di Next Genera-
tion EU, da utilizzare attraver-
so il PNRR.
Il PNRR rappresenta una gran-
de iniezione di fiducia ed insie-
me alla prossima programma-
zione europea sarà in grado 
di affiancare efficacemente le 
imprese della nostra regione. Il 
grande gioco di squadra che si 
è instaurato tra corpi interme-
di, istituzioni, aziende, diven-
terà il nostro valore aggiunto. 
Le partite aperte su cui stiamo 
lavorando riguardano il nostro 
più importante asset, l’auto-
motive, che sta subendo la più 
grande trasformazione della 
storia con il passaggio all’elet-
trico. Al tempo stesso, stiamo 
lavorando per avere più frecce 
nella nostra faretra; guardia-
mo infatti con attenzione le 
nuove forme di energia, come 
l’idrogeno e settori con grandi 
margini di crescita nel futuro, 
come l’aerospazio, l’intelligen-
za artificiale, i semicondutto-
ri, la manifattura di eccellen-
za, l’enomeccanica, l’industria 
dello sport, il settore estrattivo. 
La quota di fondi struttura-
li destinati al Piemonte è di 
2.812 milioni di euro, di cui 
1.125 milioni di euro di risorse 
UE e la restante parte di risor-
se nazionali e regionali. Nel di-

Andrea Tronzano
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mensionamento dei Program-
mi Operativi Regionali (POR) si 
dovrà tener conto anche della 
quota di risorse che, seppur 
ascritte al nostro territorio, sa-
ranno assorbite dai Programmi 
Operativi Nazionali (la propo-
sta attualmente in discussione 
a livello nazionale ammonta a 
circa il 21%).
Il sistema delle imprese pie-
montesi ha contribuito a for-
giare l’identità culturale, sto-
rica, economica e sociale del 
territorio, nelle sue diversità e 
specificità e continuerà a farlo, 
nella misura in cui la Regione 
saprà imprimere un’accelera-
zione al rilancio delle sue ec-
cellenze. Un’industria in grado 
di svilupparsi e di ammoder-
narsi in armonia con le ragioni 

e la tutela dell’ambiente e del-
le biodiversità territoriali che 
caratterizzano il Piemonte. Un 
tessuto produttivo che sia ca-
pace di costruire un sistema 
teso allo sviluppo del prodotto, 
alla creazione di un nuovo pro-
dotto, abile ad uscire da logi-
che puramente quantitative e 
di prezzo premiando la qualità 
e l’innovazione. Il risorgimento 
auspicato si cala entro un pro-
cesso, concertato a più livelli, 
in cui industria e ambiente, 
attività umane ed ecosistemi, 
cessino di venire considerati 
come realtà contrapposte e an-
tagoniste, ma siano viste come 
realtà capaci di armonizzarsi 
sul piano della sostenibilità, 
insomma il vecchio concetto 
del gioco di squadra e di vin-

cere insieme e sempre più che 
mai attuale e determinante per 
il nostro futuro.
Investire in Piemonte convie-
ne e crediamo che il Governo 
possa condividere il nostro 
percorso mettendo le risor-
se necessarie per far diventa-
re il nostro territorio centrale 
nelle politiche di sviluppo. Gli 
esempi e i casi su cui stiamo 
lavorando negli ultimi mesi 
sono sotto gli occhi di tutti, dal 
recupero dell’area industriale 
di Scarmagno, al MTCC e alla 
Città dell’Aerospazio. Si tratta 
del sistema Piemonte che può 
crescere e ha un futuro inclu-
sivo e accogliente, in grado di 
diventare un vero e proprio si-
stema.
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Continua il confronto fra il 
Ministro del Lavoro Andrea 
Orlando e le Parti Sociali in 
tema di lavoro agile. L’obiettivo 
è giungere, in vista della fine 
del regime di emergenza, alla 
sottoscrizione di un Protocol-
lo Quadro concertato tra Go-
verno, Sindacato e Imprese, al 
fine di stabilire, in tempi brevi, 
delle linee guida in materia da 
attuare nei luoghi di lavoro at-
traverso la Contrattazione Col-
lettiva a cui il contratto indivi-
duale dovrà fare riferimento. 
Negli ultimi due anni il lavoro 
agile si è sviluppato in modo 
accelerato e disordinato nelle 
aziende e negli uffici. La situa-
zione contingente legata all’e-
pidemia da Covid-19 lo ha, 
infatti, trasformato da moda-
lità di svolgimento dell’attività 
lavorativa utilizzata da un nu-
mero tutto sommato contenuto 
(ancorché crescente) di azien-
de, a modus operandi princi-
pale o esclusivo in tutti i set-
tori di produzione e servizi. È 
importante chiarire, però, che 
il lavoro agile “forzato”, l’home 
working che ha caratterizzato 
i mesi appena passati non è 
lo smart working previsto dal-
la legge 81/2017, perché ha 
eliminato un elemento fon-
dante, la volontarietà circa la 
scelta di tempi e luoghi per 
praticarlo, in assenza di previo 
accordo individuale tra dato-
re di lavoro e lavoratore. Sono 
state quindi rilevate diverse 
forzature e molti limiti nell’u-
tilizzo dello strumento, ma ab-
biamo comunque potuto speri-
mentare su larga scala la gran 
parte dei principi che lo ani-
mano: una maggiore concilia-

zione dei tempi di vita e lavoro, 
il coordinamento del team, la 
comunicazione a distanza, una 
leadership basata più sulla fi-
ducia che sul controllo. Molte 
delle realtà produttive sono 
state costrette a ricorrere a 
questo istituto al fine di garan-
tire, da un lato, la salute e la 
sicurezza delle lavoratrici e dei 
lavoratori coinvolti e, dall’altro, 
per assicurare la continuità 
della produzione e dei servizi. 
Un’indagine della Banca d’Ita-
lia fornisce i primi dati aggre-
gati sull’utilizzo del lavoro agi-
le nell’ultimo anno. Nel lavoro 
privato si stima che esso sia 
passato da una percentuale di 
utilizzazione del 1,5% nel 2019 
ad oltre il 14% nel secondo tri-
mestre del 2020, con il nume-
ro di lavoratori coinvolti che 
è passato da 200.000 unità a 
1,8 milioni nel 2020, mentre le 
imprese che lo adoperano sono 
aumentate dal 28,7% nel 2019 
all’82,3% nel 2020. É convin-
zione comune che tale istituto 
non resterà un fenomeno tran-

sitorio, ma assumerà carattere 
strutturale. Allora c‘è da chie-
dersi come si pone il Sindacato 
rispetto a queste sfide future. 
Usciti dalla fase pandemica, 
la Uil crede sia necessario ri-
definire una nuova cornice re-
golatoria, rafforzando il ruolo 
della Contrattazione Collettiva, 
che negli ultimi mesi ha già 
individuato percorsi e soluzio-
ni innovative su varie clauso-
le tematiche inerenti al lavoro 
agile. Come ribadito più volte, 
anche presso il Tavolo aperto 
presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, non ri-
teniamo, in questa fase, neces-
saria una modifica legislativa. 
Il proliferare di disegni di legge 
ed emendamenti sul tema può 
introdurre interventi privi di 
organicità. Una Legge rigida-
mente prescrittiva, poi, rischia 
di non cogliere le specificità di 
ciascuna sede produttiva e po-
trebbe limitare i vantaggi. Cre-
diamo, invece, condividendo la 
posizione con Cgil e Cisl, che 
debba essere la stessa Con-
trattazione Collettiva la fonte 
primaria per la definizione dei 
diritti e delle tutele per le lavo-
ratrici e i lavoratori che opera-
no attraverso questa modalità 
di lavoro. Oltre 250 contratti 
aziendali e numerosi rinnovi 
di CCNL ne hanno normato il 
ricorso, anche già con una vi-
sione post emergenziale, indi-
viduando percorsi e soluzioni 
innovative su varie clausole 
tematiche. E hanno saputo, 
inoltre, nella maggior parte dei 
casi regolare alcuni possibi-
li profili problematici. Uno di 
questi atteneva alla disponi-
bilità di strumenti adeguati a 

Un Protocollo Quadro per la definizione 
dello smart working

di Tiziana BOCCHI, Segretaria Confederale UIL

Tiziana Bocchi
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svolgere la prestazione di la-
voro fuori dai locali aziendali. 
Con l’incedere della pandemia 
e con l’implementazione di mi-
sure organizzative interne, in 
linea di massima i datori han-
no fornito ai propri dipendenti 
la strumentazione tecnologica 
necessaria per svolgere la pre-
stazione agile. A livello generale 
è – e resta – onere del datore di 
lavoro fornire gli strumenti per 
svolgere la prestazione lavo-
rativa. Sul datore poi grava la 
responsabilità per la sicurezza 
e il buon funzionamento degli 
stessi (art. 18, comma 2, l. n. 
81/2017). Un’ulteriore que-
stione che ha avuto anche una 
piccola eco in giurisprudenza è 
quella relativa al diritto del la-
voratore agile all’erogazione del 
buono pasto. Contrariamente 
a quanto previsto da alcune 
sentenze, nella maggior parte 
dei contratti aziendali è pre-
sente una indennità sostitu-
tiva del servizio mensa ovvero 
l’elargizione di ticket restau-
rant. Ma è stato sul versante 
degli orari che la situazione per 
alcuni è decisamente peggiora-
ta. Complici gli smartphone, 
le app per le videoconferenze 
e quelle per la messaggisti-
ca istantanea, i lavoratori e le 
lavoratrici si sono ritrovati/e 
ad essere sempre e comunque 
raggiungibili, a qualunque ora 
del giorno e della sera. Tale 

condizione ha sollevato alcune 
questioni che come Sindacato 
siamo chiamati ad affrontare: 
disconnessione e orari certi 
e verificabili. Lo svolgimento 
della prestazione lavorativa in 
smart dovrà essere, infatti, ca-
ratterizzato sì dalla flessibilità 
dell’orario di lavoro, ma anche 
dal godimento delle pause, (te-
nuto conto dell’organizzazione 
aziendale, delle policy e de-
gli accordi aziendali), nonché, 
dal rispetto dei limiti di durata 
massima dell’orario di lavoro 
previsti dalla legge e dalla Con-
trattazione collettiva.
Sarà necessario garantire l’al-
ternanza tra la prestazione 
eseguita all’interno dei locali 
aziendali e quella svolta fuori 
dagli stessi, nonché afferma-
re esplicitamente il diritto alla 
disconnessione concretamente 
esigibile al fine di evitare abu-
si. Allo stesso modo, abbiamo 
chiesto al Ministro che debbo-
no essere tutelati i diritti alla 
salute e alla sicurezza sul la-
voro, quelli sindacali, il diritto 
ad una adeguata formazione, 
al fine di non penalizzare lo 
sviluppo professionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori, e, 
da ultimo, ma non per ultimo, 
potremmo dire, quelli “relazio-
nali”. In particolare, non pos-
siamo permettere che lo smart 
working diventi una nuova 
forma di discriminazione delle 

donne. Per questo dovrà esse-
re favorito un pari utilizzo tra 
i generi. L’adesione delle lavo-
ratrici e dei lavoratori dovrà 
essere volontaria, individuale 
e reversibile e per quanto at-
tiene alle condizioni di lavoro, 
il lavoratore agile dovrà fruire 
dei medesimi diritti economi-
ci e normativi, garantiti dal-
la legislazione e dal Contratto 
Collettivo applicato, previsti 
per un lavoratore comparabi-
le che svolge attività nei loca-
li dell’impresa. La sfida che ci 
attende è di creare un sistema 
inclusivo, solido e strutturato 
per il futuro. Insomma, se di 
smart working si deve parlare 
esso deve divenire uno stru-
mento innovativo del mercato 
del lavoro, non solo dal punto 
di vista gestionale organizzati-
vo ma soprattutto da quello so-
ciale e del benessere delle per-
sone. Allora, anche in questo 
caso l’approccio della Uil non 
cambia, al centro deve esserci 
la persona con le sue necessità 
e i suoi bisogni. Come conci-
liare questo con le dinamiche 
aziendali è compito della con-
trattazione.
La Uil, perciò, considera posi-
tiva l’impostazione attuata dal 
Ministro Orlando volta a valo-
rizzare il ruolo delle Relazioni 
Industriali e a individuare nel-
la Contrattazione Collettiva la 
strada maestra da seguire. 

La redazione segnala che l’articolo 
è precedente alla sottoscrizione del 
Protocollo Quadro in materia di la-
voro agile tra Sindacati, Associazio-
ni imprenditoriali e Ministero del 
Lavoro.
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A seguito dell’azione costante di 
UIL, Cisl e Cgil il Governo si è 
impegnato ad avviare un con-
fronto concreto sui temi previ-
denziali e fiscali. 
Un confronto che sarà articola-
to su due step, il primo relativo 
all’attuale legge di bilancio con 
la strutturazione di interventi 
utili a dare risposte immediate ai 
lavoratori e alle lavoratrici; il se-
condo più di ampio respiro che 
vedrà i sindacati coinvolti nel 
processo di riforma delle pensio-
ni, al fine di superare le rigidità 
introdotte dalla legge Fornero, e 
nel percorso di riforma del fisco, 
con l’obiettivo di restituire una 
piena progressività alle imposte. 
Come UIL ci impegneremo affin-
ché questi tavoli possano avere 
tempi certi con l’obiettivo di de-
finire un pacchetto di interventi 
entro il DEF 2022 di fine marzo. 
La previdenza è un sistema 
complesso ed articolato che im-
pattata direttamente sulla vita 
presente e futura di tutte le la-
voratrici ed i lavoratori. Un tema 
importantissimo e delicato che, 
come tale, va affrontato supe-
rando la logica degli interventi 
spot e mettendo in campo una 
forte azione di riforma lungimi-
rante ed organica.
Par la UIL già con la Legge di 
bilancio 2022 dobbiamo agire 
per varare misure che inizino 
a segnare il cammino. Quota 
102 non rappresenta in alcun 
modo una risposta alle attese e 
alle necessità delle lavoratrici e 
dei lavoratori italiani. La misura 
prevista nel DDL Bilancio 2022 
intercetterà solo una minima 
parte di chi è escluso da quota 
100 a causa dell’innalzamento 
dei requisiti anagrafaci richiesti. 
Una beffa quindi. Un palliativo 
politico volto solo formalmente 

ad affrontare il problema, ma 
che di fatto lo aggira. 
La Legge di Bilancio proroga per 
tutto il 2022 l’Ape sociale, una 
misura positiva, ma è necessa-
rio destinare risorse adeguate a 
consentire una piena efficacia 
della misura. Riteniamo impor-
tantissimo aver ampliato l’elen-
co delle professioni gravose, ma 
bisogna completare l’intervento 
con una riduzione dell’anzianità 
contributiva richiesta, in parti-
colare per gli Edili e gli Agricoli. 
Bisogna, poi, sostenere le future 
pensioni con un concreto rilan-
cio della previdenza complemen-
tare. Chiediamo, quindi, che sia 
inserita in legge di bilancio una 
campagna istituzionale per pro-
muovere la previdenza comple-
mentare con l’introduzione di un 
nuovo semestre di “silenzio as-
senso” supportato da una forte 
campagna istituzionale informa-
tiva e formativa. 
Per attuare una vera riforma del 
sistema con misure strutturali e 
più di ampio respiro è  urgente 
avviare il confronto tra Governo 
e parti sociali che entro il pros-
simo marzo, prima dell’approva-
zione del DEF 2022, porti all’in-
dividuazione di misure utili per 
l’introduzione di una piena fles-
sibilità di accesso alla pensione 

intorno ai 62 anni di età e pa-
rallelamente con il solo requisi-
to contributivo di 41 anni a pre-
scindere dall’età; per sostenere 
la previdenza dei giovani con 
una misura che garantisca futu-
re pensioni adeguate; per riequi-
librare il sistema dando il giusto 
valore previdenziale al lavoro 
di cura, che nel nostro Paese è 
sostenuto principalmente dalle 
lavoratrici, con una maggiora-
zione contributiva dei periodi di 
assistenza ad un familiare e dei 
periodi maternità, anche se non 
coincidenti con periodi di lavoro. 
In tema fiscale sono importanti 
le risorse previste in legge di bi-
lancio per la riduzione del cuneo 
di 8 miliardi che per noi devono 
essere destinati alla riduzione 
della pressione fiscale sui lavo-
ratori dipendenti e i pensionati. 
La UIL sta chiedendo con forza 
che questo sia realizzato attra-
verso un aumento delle detra-
zioni per lavoratori dipendenti e 
pensionati. Solo in questo modo, 
come sottolineato anche dalla 
Banca d’Italia, si avrà un risultato 
significativo per milioni di italiani.
Le ipotesi circolate sulla stampa 
di una revisione delle aliquote e 
degli scaglioni Irpef non rispon-
dono a questa esigenza e rischia-
no di disperdere risorse che in-
vece devono essere concentrate 
per ridurre il carico fiscale che in 
Italia grava pesantemente su la-
voratori dipendenti e pensionati. 
La UIL invita il Governo e le for-
ze politiche a realizzare un inter-
vento realmente utile agli italiani.
Per sostenere la ripresa e la cre-
scita del nostro Paese bisogna 
mettere in campo misure che 
diano maggior poter di acquisto 
alle famiglie rilanciando così la 
domanda interna ed avviando 
un circolo virtuoso. 

Fisco e previdenza: la UIL invita il Governo e le forze 
politiche a realizzare interventi realmente utili agli 

italiani entro il DEF 2022
di Domenico PROIETTI, Segretario Confederale UIL

Domenico Proietti
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Per la crescita del Paese serve 
un patto generazionale tra giovani e anziani

di Carmelo BARBAGALLO, Segretario Generale Nazionale UIL Pensionati

In questi due anni di epide-
mia, l’attività della Uil e della 
Uil Pensionati, anche nei mo-
menti peggiori dell’emergenza, 
non si è mai fermata. Come 
Uilp nazionale abbiamo por-
tato avanti il nostro confron-
to con Governo, Parlamento e 
Conferenza Stato Regioni. Ab-
biamo molti tavoli aperti, ma 
non sono ancora apparecchia-
ti. Vedremo cosa succederà 
nei prossimi mesi. 
Per ora, l’unica Commissione 
con cui abbiamo ottenuto un 
importante risultato è stata 
quella dei Lavori Gravosi, alla 
quale abbiamo partecipato 
come Uil e Uilp e attraverso la 
quale abbiamo dimostrato che 
non tutti i lavori sono uguali. 
Siamo convinti che ora sia ne-
cessario continuare a spinge-
re su questa linea, allargando 
l’accesso all’APE Sociale an-
che ad altre professioni elen-
cate nel lavoro della Commis-
sione e riducendo il requisito 
dei 36 anni di contributi per 
l’accesso alla prestazione.
È ormai evidente, inoltre, la 
necessità di una grande rifor-
ma del sistema previdenziale 
che consenta a tutti una fles-
sibilità in uscita intorno ai 62 
anni di età o con 41 anni di 
contributi e che istituisca una 
pensione di garanzia per i gio-
vani.
Mi preme sottolineare poi che, 
dal punto di vista della spe-
sa previdenziale, l’Italia fa un 
grande errore: invia all’Euro-
pa i dati della previdenza in-
sieme a quelli dell’assistenza. 
Questo è un comportamento 
autolesionista. Se separiamo i 
dati di assistenza e previden-

za dimostriamo che la spesa 
previdenziale non è il 17% del 
Pil, ma intorno al 13%, perfet-
tamente in linea con la media 
europea. Il sistema pensioni-
stico del nostro Paese è quin-
di perfettamente sostenibile. 
Inoltre, ci tengo a dire che 
l’unico modo per garantire la 
sostenibilità del sistema pen-
sionistico è incentivare l’occu-
pazione, soprattutto quella di 
giovani e donne. 
Un problema che invece ci tro-
veremo presto ad affrontare è 
legato al cambiamento demo-
grafico: il nostro è il secondo 
Paese più vecchio al mondo 
e i dati sulla natalità sono in 
continua decrescita. Questo 
allungamento della vita ci im-
pone di pensare a nuovi mo-
delli vita e di lavoro. Insieme 
alla flessibilità in uscita ga-
rantita a tutti, si deve permet-
tere a chi è anziano e in buona 
salute di poter continuare a 
lavorare se lo vuole. Si deve ri-
flettere su nuovi modelli dina-

mici, come metà lavoro e metà 
pensione, cambio di mansio-
ni, tutoraggio nei confronti 
dei più giovani. Inoltre, invece 
che far fare i lavori socialmen-
te utili ai giovani (cosa che ha 
creato solo tanto precariato), 
questi lavori si dovrebbero far 
fare agli anziani, in modo che 
possano anche integrare le 
basse pensioni.
Le pensionate e i pensionati 
sono il vero ammortizzatore 
sociale del Paese: una fami-
glia su due conta sull’aiuto 
fisico ed economico di un pen-
sionato o di una pensionata 
per arrivare alla fine del mese. 
Anche per questo è fondamen-
tale tutelare il potere d’acqui-
sto delle pensioni, che negli 
ultimi anni è diminuito del 
30%. Si deve prima di tutto 
attuare un meccanismo di ri-
valutazione più equo di quello 
in vigore, per fare in modo che 
tutte le pensioni, anche quelle 
più alte, siano adeguatamente 
rivalutate. Bisogna ampliare 
la platea dei beneficiari della 
quattordicesima e incremen-
tare l’importo per chi già la 
riceve. Bisogna abbassare le 
tasse ai pensionati, perché 
sono quelli che le hanno sem-
pre pagate e che le pagano più 
di tutti.
È nell’interesse di tutti che le 
pensionate e i pensionati stia-
no bene, sia dal punto di vi-
sta economico, sia dal punto 
di vista della salute. Far sta-
re in salute gli anziani non è 
solo una questione di civiltà, 
ma anche di convenienza: se 
le persone anziane sono attive 
e in salute e vengono curate a 
casa propria, la sanità ha co-

Carmelo Barbagallo
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sti inferiori. Per questo si deve 
investire nella telemedicina, 
nelle cure di prossimità, nella 
medicina del territorio. Si deve 
riorganizzare il nostro Servizio 
sanitario nazionale che negli 
anni ha subito drastici tagli. 
Con la Pandemia ci siamo resi 
conto ancor di più di quanto 
sia importante la tutela del-
la salute, eppure sono anni 
che in Italia parliamo di Leg-
ge quadro sulla Non Autosuf-
ficienza, per garantire servizi 
e sostegni adeguati e uniformi 
da Nord a Sud, facciamo Ta-
voli su Tavoli, abbiamo avuto 
incontri con i Partiti, con il 
Governo, con il Parlamento, 
con la Conferenza Stato Re-
gioni, abbiamo partecipato ai 
lavori delle Commissioni, ma 
non si arriva alla conclusione. 
Questa Legge serve adesso, 
le cure domiciliari per i non 
autosufficienti sono centrali 
ed urgenti, non si può aspet-
tare il 2023, come prevede il 
PNRR. Dobbiamo tutelare le 

3,5 milioni di persone non au-
tosufficienti del nostro Paese. 
Bisogna anche mettere in atto 
una grande riforma delle resi-
denze sociosanitarie per an-
ziani che in questa Pandemia 
sono diventate troppo spesso 
case di riposo eterno. Ricor-
diamo che dei 130 mila morti 
durante il Covid l’80% erano 
persone anziane, la maggior 
parte proprio residenti nelle 
case di riposo. La mancata 
assistenza, l’esercizio abusivo 
della professione, la carenza 
di personale, la scarsa igie-
ne all’interno delle strutture 
e la detenzione di farmaci e 
cibi scaduti sono realtà con le 
quali non possiamo più con-
vivere. 
Le risorse ci sono, ma dobbia-
mo fare in modo che queste 
risorse vengano investite per-
ché il Paese cambi in meglio, 
non in peggio. 
Per fare questo, oltre che un 
patto sociale, serve un pat-
to generazionale tra giovani e 

anziani. Da troppo tempo in 
questo Paese si cerca di met-
tere contro giovani e anziani, 
lavoratori e pensionati, che 
invece devono andare avanti 
insieme, sono due facce della 
stessa medaglia. Alla Uilp sia-
mo convinti di questo, infatti 
abbiamo dato vita a partire 
dall’anno scorso ad un grande 
progetto di proselitismo vol-
to a potenziare la sinergia tra 
le categorie e ad accrescere 
il ruolo della Uil e la Uilp nei 
territori. 
La Uilp non si è mai fermata e 
non si fermerà mai. Continu-
iamo a lavorare insieme, fian-
co a fianco giovani e anziani, 
solo così potremo crescere 
ancora e tutelare sempre al 
meglio i diritti, le richieste e 
le esigenze delle pensionate, 
dei pensionati, delle cittadine 
e dei cittadini. I giovani cor-
rono veloce, gli anziani cono-
scono la strada, solo insieme 
potremo far ripartire il nostro 
Paese. 
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Venerdì 22 ottobre 2021, nell’ambito del TOUR NAZIONALE 2021, la UIL di Torino ha organizzato, 
in Piazza Castello, l’evento “La UIL incontra i cittadini”. 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
La giornata è cominciata con la proiezione di alcuni video di presentazione della campagna #Ze-
romortisullavoro (https://zeromortisullavoro.it/) e della piattaforma di informazione e discussione 
della UIL #TerzoMillennio (https://terzomillennio.uil.it//), creata per sollecitare lo scambio e la con-
divisione di idee sulle principali questioni che investono la nostra società.
Durante tutta la mattinata, le operatrici e gli operatori dei servizi della UIL sono stati a disposizione 
dei cittadini, in appositi spazi, per fornire consulenza fiscale, previdenziale, assistenziale e sulle te-
matiche legate ai diritti dei consumatori e degli inquilini. 
Dalle ore 9.30 si sono susseguiti brevi relazioni dei dirigenti sindacali della UIL e dei responsabili dei 
servizi sui temi principali che riguardano l’attività sindacale e la vita delle persone.
Alle ore 11.30 è intervenuto, in collegamento da Roma, PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale 
UIL Nazionale. 
Alle ore 12.00 si è svolta una tavola rotonda incentrata sul futuro del territorio e sulle proposte di 
utilizzo delle risorse legate al PNRR e ai fondi strutturali europei, a cui hanno partecipato: il Presi-
dente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Presidente del gruppo PD in Consiglio Regionale, Raf-
faele Gallo, la Presidente Regionale di Confindustria Piccola Industria, Gabriella Bocca, il Segretario 
Generale della UIL Torino e Piemonte, Gianni Cortese. Ha coordinato il dibattito la giornalista de Il 
Sole 24 ore Filomena Greco. 
È stata una giornata partecipata ed emozionante che ci ha consentito di rinforzare il legame con 
le persone, di mettere a disposizione della popolazione i nostri servizi e di confrontarci sui temi del 
rilancio e dello sviluppo del territorio. Cittadini, Parti sociali e Istituzioni hanno espresso il comune 
impegno per raggiungere il risultato più importante: ottenere #ZeroMortiSulLavoro.

Venerdì 22 ottobre la piazza principale di Torino si è 
colorata di azzurro per ospitare l’evento Uil Tour 2021
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Sabato 23 ottobre il truck blu 
simbolo del UIL TOUR 2021, 
dopo aver fatto tappa a Tori-
no nel giorno precedente, è 
arrivato ad Alessandria. L’ini-
ziativa nazionale, finalizzata 
all’incontro con i cittadini e i 
lavoratori, anche fuori dalle 
nostre tradizionali sedi, ci ha 
permesso di poter incontrare 
tante nuove persone e condi-
videre tematiche di attualità 
che ci stanno particolarmente 
a cuore come organizzazione. 
Un truck attrezzato ha rag-
giunto 27 città in altrettante 
piazze italiane e per Alessan-
dria è stato un onore poter 
ospitare un evento così inno-
vativo e unico nel suo genere. 
Il truck che si è spostato tra 
le regioni italiane, una volta 
giunto a destinazione, nel no-
stro caso in Viale della Repub-
blica, al centro di Alessandria, 
si è trasformato in un palco, 
dotato di un maxi schermo e 
di un salottino che ha potuto 
ospitare i vari soggetti interve-
nuti.
Dopo una mia introduzione 
sulla finalità del tour, abbia-
mo presentato la piattaforma 
#TerzoMillennio, che nasce 
per sollecitare scambio, con-
divisione e rendere il sinda-
cato ancora più accessibile a 
tutti, e la campagna #zero-
mortisullavoro sul tema della 
sicurezza sul lavoro, che sta 
particolarmente a cuore a tut-
ti noi.
Poi la parola è passata al RLST 
della FENEAL, Omar Cascia-
no, ai segretari territoriali del-
la UILA, Tiziano Crocco, della 
UILM, Alberto Pastorello, del-
la UILTuCS, Maura Settimo, 

che hanno affrontato l’attua-
lità del proprio comparto, ri-
percorrendo le problematiche 
del settore edile, dei lavoratori 
agricoli, del comparto metal-
meccanico e di commercio e 
servizi. Tutti si sono concen-
trati sull’importanza di tutela-
re i lavoratori sul fronte della 
salute e sicurezza, ricordando 
chi si è esposto in prima linea 
anche durante i primi dram-
matici mesi della pandemia. 
L’invito ai lavoratori è stato 
quello di mantenere il contatto 
con il sindacato, di denuncia-
re situazioni che non vanno e 
rischiano di mettere a rischio 
il personale, come il mancato 
utilizzo degli adeguati dispo-
sitivi di sicurezza. Inoltre, è 
intervenuto Luigi Ferrando, 
segretario UILP Alessandria 
Sud, che ha affrontato il tema 
dell’amianto, strettamente le-
gato al territorio casalese in 
riferimento al processo ancora 
in corso per tornare a ribadire 
i temi della bonifica, della ri-

cerca e della salute sui luoghi 
di lavoro.
C’è stato tempo per far cono-
scere anche l’impegno dell’or-
ganizzazione nel sociale, come 
raccontato dalla Coordinatri-
ce Pari Opportunità Uil Ales-
sandria, Adele Di Meo, grazie 
ai progetti portati avanti dal 
Coordinamento P.O. e Diritti 
della UIL di Alessandria, an-
che in collaborazione con as-
sociazioni del territorio, come 
Me.dea, centro antiviolenza 
sulle donne con sede ad Ales-
sandria e Casale M.to. Di re-
cente tutto il personale degli 
uffici CAF e ITAL UIL, insieme 
ai segretari e funzionari delle 
categorie, hanno seguito un 
corso di formazione per il con-
trasto della violenza di genere 
e le discriminazioni. In questi 
anni è funzionata bene anche 
la sinergia con l’associazione 
A.D.A., che ci ha permesso di 
realizzare progetti di sensibi-
lizzazione, lavorando anche 
con il personale delle scuole, 
per sensibilizzare su bulli-
smo, diabete mellito, obesità 
infantile.
Anche nella tappa alessandri-
na del tour sono stati allestiti 
gazebo dove i cittadini han-
no potuto trovare operatori 
dei servizi UIL, del patronato 
ITAL e del CAF, dell’A.D.O.C. 
(Associazione per i Diritti e 
l’Orientamento dei Consuma-
tori), dell’U.N.I.A.T. (Unione 
nazionale inquilini ambiente 
e territorio), dell’A.D.A. (Asso-
ciazione per i Diritti degli An-
ziani).
Un momento centrale della 
mattina è stato l’approfondi-
mento dedicato a salute e si-

UIL TOUR 2021, la UIL ha incontrato i cittadini 
alessandrini

di Aldo GREGORI, Segretario Generale UIL Alessandria

Aldo Gregori
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curezza sul lavoro: una tavola 
rotonda ha visto confrontarsi 
su dati, numeri di infortuni e 
incidenti mortali sul luogo di 
lavoro il Segretario generale 
UIL Piemonte, Gianni Cortese, 
Marcello Libener dello SPre-
SAL, Claudio Saletta, Ispet-
torato territoriale del lavoro 
di Alessandria e Asti, Paolo 
Quirico, Funzionario Servizio 
Lavoro e Fausto Pupo, Re-
sponsabile Servizio Sicurezza 
Lavoro di Confindustria Ales-
sandria, Alice Pedrazzi Diret-
tore ASCOM Alessandria e il 
direttore INAIL di Alessandria, 
Cristina Romagnoli.
Ivana Veronese, Segreteria UIL 
Nazionale, dopo aver seguito 
tutti gli interventi collegando-

si da Roma è intervenuta al 
termine della tavola rotonda.
In conclusione, possiamo af-
fermare di essere molto con-
tenti che un’iniziativa così 
innovativa, mai sperimentata 
prima nel mondo sindacale, si 
sia svolta ad Alessandria. La 
nostra priorità, specie dopo 
un anno e mezzo di pandemia, 
è ritrovare e mantenere uno 
stretto contatto con le perso-
ne, giovani, lavoratori, pensio-
nati, perché ciascuno possa 
dialogare con noi ed esporre 
criticità e problemi. Oltre a 
ribadire l’importanza del lavo-
ro, vogliamo far conoscere la 
campagna #zeromortisullavo-
ro che da inizio anno la UIL 
porta avanti. Proprio in pan-

demia si sono registrati 1200 
morti sul lavoro, un dato inac-
cettabile. A livello nazionale la 
UIL sta lavorando con il Go-
verno da una parte e con pro-
getti di formazione da portare 
anche nelle scuole per sensibi-
lizzare e prevenire infortuni e 
morti sul luogo di lavoro. Sia-
mo certi che aver scelto di ap-
profondire questo tema, lega-
to all’importanza dei controlli, 
sia stato un messaggio impor-
tante da lanciare alla città.  
Nonostante la nebbia, Viale 
della Repubblica si è colorato 
di blu e ha potuto contare su 
una buona partecipazione di 
persone.
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Sabato 27 novembre, in piazza Castello a Torino, migliaia di lavoratrici, lavoratori e cittadini 
hanno partecipato alla manifestazione regionale di UIL, CGIL, CISL organizzata nell’ambito della 
mobilitazione nazionale per modificare la legge di bilancio.
Dal palco, per la nostra Organizzazione, sono intervenuti il Segretario Generale della UIL Torino e 
Piemonte, Gianni Cortese e il Segretario Generale della UIL Asti-Cuneo, Armando Dagna. 
Entrambi hanno evidenziato l’insufficienza delle misure previste nei capitoli lavoro, fisco, previdenza 
e welfare e sottolineato che la mobilitazione proseguirà fino a quando non ci saranno risultati concreti 
per lavoratori, pensionati e cittadini.

Manifestazione di UIL CGIL CISL Piemonte per 
cambiare la legge di bilancio
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Il 25 novembre è stata la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
di Teresa CIANCIOTTA, Segretaria Confederale UIL Piemonte
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Quest’anno il 25 novembre 
è stata una ricorrenza parti-
colarmente sentita, perché la 
pandemia ha avuto, tra le tri-
sti conseguenze, anche quel-
la dell’aumento della violenza 
contro le donne.
Proprio in occasione di questa 
giornata, il Coordinamento Pari 
Opportunità della Uil Piemon-
te ha realizzato un video per 
mettere in evidenza gli obiettivi 
imprescindibili da raggiungere 
per una vera parità di genere e 
marcare le diverse forme di vio-
lenza e discriminazione subite 
dalle donne.  
Fa impressione dover eviden-
ziare che oggi, in Italia, ogni 72 
ore, venga commesso un fem-
minicidio; senza conteggiare, 
ovviamente, le forme di vessa-

zione psicologica e mobbing sul 
posto di lavoro. Negli ultimi tre 
anni oltre un milione di donne 
hanno subito ricatti sessuali 
nei luoghi di lavoro, per esse-
re assunte, mantenere il posto 
o ottenere promozioni. Voglia-

mo anche evidenziare che dei 
piccoli passi sono stati fatti, ad 
esempio il Reddito di Libertà, 
Legge del 17 luglio 2020 n.77, 
circolare Inps n. 166 del 8 no-
vembre 2021. 
La violenza sulle donne è un 
fenomeno sociale che, in quan-
to tale, riguarda tutti, donne e 
uomini. Un’emergenza socia-
le, con la violazione dei diritti 
umani più vergognosa che non 
conosce confini, né geografia, 
cultura o ricchezza. Occorre 
promuovere la formazione, a 
partire dalle scuole primarie, 
per una cultura del rispetto e 
un percorso sociale che realizzi 
una vera parità di genere.
È tempo di dire basta ad ogni 
tipo di discriminazione e so-
pruso contro le donne!

Teresa Cianciotta
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Lotta all’evasione fiscale: anche i Comuni 
ci credono, ma si impegnano poco

di Luca CORTESE, Segretario Confederale UIL Piemonte

Luca Cortese

La madre di molti problemi 
che affliggono il nostro Paese 
è, indubbiamente e da trop-
po tempo, la questione legata 
all’evasione fiscale: infatti in 
una democrazia moderna in 
cui si è scelto di dotarsi di un 
robusto sistema pubblico di 
welfare che abbraccia ambi-
ti che vanno dalla sanità alla 
scuola, dall’assistenza alla 
previdenza, i costi di mante-
nimento di un tale impian-
to dovrebbero essere equa-
mente distribuiti, in base ai 
principi costituzionali della 
proporzionalità e della gra-
dualità, tra la collettività del-
le imprese e dei cittadini.
Sappiamo tutti però, e ce lo 
confermano tutte le analisi 
in merito, che in Italia l’eva-
sione fiscale è un fenomeno 
di proporzioni ancora enormi 
e che non viene mai stima-
to al disotto dei 110 miliardi 
di euro l’anno di risorse sot-
tratte all’erario (per quan-
to riguarda la sola evasione 
fiscale e contributiva). Se si 
sommano a queste anche 
le stime relative ai fenome-
ni elusivi si raggiunge una 
cifra stimata intorno ai 190 
miliardi, superiore all’11,5% 
del Pil. La Germania, che in 
Europa in termini di quan-
tità assoluta di risorse eluse 
ed evase, è al secondo posto, 
con i suoi 125 miliardi avreb-
be un’incidenza del medesi-
mo dato sul Pil pari a “solo” 
il 4%. La media in Unione 
Europea è del 5,5%. Insom-
ma, per tornare in media, si 
dovrebbero recuperare circa 
90 miliardi di euro. L’equiva-
lente di circa quattro volte la 

manovra finanziaria prevista 
per il 2022.
A tale scopo già nell’ormai 
lontano 2009 fu sottoscrit-
to tra l’ANCI Piemonte e l’A-
genzia delle Entrate, in ap-
plicazione di una norma che 
prevedeva che parte dei pro-
venti recuperati a seguito di 
“segnalazioni qualificate” da 
parte dei Comuni in merito 
a sospetti fenomeni di eva-
sione fiscale venissero, una 
volta accertati, ristornati agli 
stessi Comuni che si erano 
adoperati ad effettuare dette 
segnalazioni, un protocollo 
d’intesa che disciplinava e 
incentivava la collaborazione 
tra gli enti locali e l’Agenzia 
medesima. A fine 2011 e a 
valere per gli anni successivi, 
la quota ristornata ai Comu-
ni fu elevata dal 50% al 100% 
del totale accertato come 
evaso: l’intera somma, con 
la speranza che ciò servisse 
a fare in modo che i Comuni 
non aderenti alla convenzio-

ne aderissero e che coloro che 
avevano già aderito intensi-
ficassero ulteriormente gli 
sforzi nell’effettuare dette se-
gnalazioni. Non solo, in base 
a questo principio, per noi 
totalmente condivisibile, gli 
esiti del contrasto all’evasio-
ne avrebbero avuto ricadute 
positive e “tangibili” proprio 
per i cittadini e le imprese dei 
territori di quei Comuni che 
si erano fatti parte attiva nel 
tentativo di far emergere i fe-
nomeni evasivi. 
Si creavano dunque tutte le 
condizioni per far sì che gli 
interessi dei cittadini onesti 
contrastassero con quelli di 
coloro che invece si arroga-
vano il diritto di non parte-
cipare al sostentamento dello 
Stato, in tutte le sue declina-
zioni e con le relative ricadu-
te sulla collettività.
Tutto questo ha consenti-
to, negli ultimi undici anni 
(2010-2020) di recuperare 
123,3 milioni di euro di im-
poste evase: una goccia nel 
mare, pari allo 0,001% del 
totale dell’evasione stimata 
nell’intero periodo.
Un dato su tutti, però, appa-
re interessante: il Comune di 
San Giovanni in Persiceto, 
in provincia di Bologna, pur 
avendo una popolazione di 
poco più di 28.000 abitan-
ti, nel solo 2020 è riuscito a 
recuperare 912.000 euro di 
evasione. Il Comune di Bo-
logna (che tra i capoluoghi 
è comunque tra i più vir-
tuosi), con una popolazione 
quattordici volte superiore, 
ha introitato somme per soli 
388.000 euro, poco più di un 
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terzo rispetto al “piccolo” San 
Giovanni in Persiceto.
In Piemonte le cose vanno 
decisamente peggio; intanto 
sono solamente 12, su 1181, 
i Comuni che hanno aderito 
alla convenzione e che quin-
di, almeno formalmente, si 
sono impegnati, con i propri 
mezzi, a contrastare l’eva-
sione sui propri territori. In 
totale sono riusciti a recu-
perare la modicissima cifra 
di 534.850 euro dei quali 
404.182 riguardano il solo 
territorio del Comune di To-
rino. Carmagnola, con i suoi 
28.000 abitanti (un trentu-
nesimo della popolazione to-
rinese) ha recuperato 40.377 
euro, in proporzione alla po-
polazione, più del 300% ri-
spetto al Capoluogo.
Tornando ai dati nazionali è 
importante rilevare che solo 
il 3,6% (276) del totale dei 
Comuni italiani si è impe-
gnato ad effettuare un’azione 
di contrasto all’evasione fi-
scale passando da un totale 
massimo di 21.163.000 euro 
di gettito nell’anno 2014 ai 
6.490.000 del 2020.
Fatta questa articolata pre-
messa volevo fare alcune 
considerazioni di merito: è 
evidente che i Comuni da soli 
non siano nella condizione di 
risolvere il problema di una 
così ampia evasione fiscale 
ed è altrettanto chiaro che in 
questi anni gli stessi Comu-
ni, a causa dei tagli lineari 
subiti che hanno portato ad 
una riduzione di oltre 72.000 
dipendenti, il 19% in meno ri-
spetto al 2010, hanno dovuto 
far fronte ad enormi problemi 
organizzativi nella semplice 
erogazione dei servizi afferen-
ti alle loro sei funzioni fonda-
mentali e, verosimilmente, 
non siano stati in grado di 
intensificare gli sforzi su al-

tri fronti, come questo della 
lotta all’evasione. Inoltre una 
eccessiva polverizzazione dei 
Comuni (sono 7904 in Ita-
lia) con molte realtà piccole e 
piccolissime, che contano da 
qualche decina di abitanti a 
poche centinaia, impedisce 
loro di dotarsi di una strut-
tura organizzativa in grado 
di gestire anche questo tipo 
di attività. E questo, insieme 
ad altri, è uno dei motivi per i 
quali bene si farebbe a ridise-
gnare la geografia organizza-
tiva dei Comuni ponendo un 
limite di abitanti al di sotto 
dei quali andrebbero incen-
tivate, se non rese obbligato-
rie, le fusioni tra diversi enti.
Ciò detto sono però evidenti 
i risultati che si potrebbe-
ro centrare se, innanzitutto, 
vi fosse la volontà politica di 
aderire al sistema delle con-
venzioni e, conseguentemen-
te, di dedicarvi le necessa-
rie risorse umane: non fosse 
così non si spiegherebbero i 
risultati ottenuti dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto.
Facendo un calcolo semplici-
stico, se ogni Comune faces-
se la propria parte, ipotizzan-
do di riuscire a replicare gli 
stessi risultati ottenuti su un 
territorio che conta appena 
più di 28.000 abitanti anche 
a livello nazionale, si potreb-
bero iniziare a recuperare ri-
sorse per circa 2 miliardi di 
euro.
Queste poste potrebbero così 
essere utilizzate in favore del-
le comunità locali, per con-
sentire ai Comuni quei picco-
li investimenti che in questi 
anni, a causa di una politica 
di tagli molto austera, sono 
mancati e potrebbero essere 
impiegate, ad esempio, per 
la sistemazione del manto 
stradale, la manutenzione di 
edifici comunali o scolastici, 

delle aree verdi e dei parchi 
o, più ingenerale, di interven-
ti volti a migliorare il decoro 
urbano ovvero di iniziative di 
sostegno alle fasce più fragili 
e povere della popolazione.
In tutto questo è evidente, 
così come del resto accade a 
livello nazionale, che all’ap-
pello manca, anche in molte 
amministrazioni comunali, la 
volontà politica di affrontare 
un tema che è destinato in-
vece a diventare sempre più 
ineludibile: una lotta vera e 
seria al fenomeno dell’evasio-
ne fiscale che, oltre a creare 
insopportabili iniquità tra 
cittadini ed imprese oneste e 
la loro versione opposta, sarà 
necessaria per continuare a 
garantire anche in futuro lo 
sviluppo del Paese e il mante-
nimento di quel robusto (an-
che se negli anni indebolito) 
sistema di welfare pubblico 
di cui il nostro Paese, anche 
grazie alle lotte e alle conqui-
ste del Sindacato, a partire 
dal dopoguerra, si è dotato 
e che troppo spesso, colpe-
volmente, si dà per acquisito 
e, dunque, per scontato. Nei 
prossimi decenni invece il suo 
mantenimento rappresenterà 
una sfida che non potremo 
permetterci, come società, 
di perdere perché vorrebbe 
dire rinunciare ad un grande 
strumento di democrazia, di 
equità e di perequazione so-
ciale e acuire ulteriormente 
le differenze e le lacerazioni 
sociali che, purtroppo, già 
oggi sono evidenti e necessi-
terebbero di interventi con-
creti volti a ricostruire e pre-
servare la coesione sociale di 
questo nostro Paese.
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Il Commercio al Dettaglio è 
da anni alla continua rincor-
sa della trasformazione del-
la società, del mutamento dei 
consumi e delle abitudini di 
acquisto dei clienti. Con l’acce-
lerazione di tali cambiamenti, 
nei tempi più recenti, la rin-
corsa si è fatta frenetica pur 
restando in costante ritardo.
È bene ricordare come si è pas-
sati da un commercio polveriz-
zato, ante riforma commerciale 
(d.lgs 114/88, “Decreto Bersa-
ni), quando esisteva un nego-
zio ogni sessantadue abitanti, 
caratterizzato prevalentemen-
te da negozi di piccola dimen-
sione e gestiti da commercian-
ti “bottegai”, allo sviluppo al 
limite del caotico della Grande 
Distribuzione, con l’avvio della 
riforma “Bersani”.
I Parchi ed i Centri Commer-
ciali per alcuni anni hanno 
giocato il ruolo principale nel-
la distribuzione commerciale, 
attraendo un pubblico che era 
anche in cerca di svago e con 
scopi ludici. Una clientela che 
individuava la grande strut-
tura commerciale come luogo 
per fare acquisti di vario ge-
nere e come luogo d’incontro 
e di divertimento. I Parchi ed i 
Centri Commerciali, tra l’altro, 
attraevano il pubblico, offren-
do spesso spettacoli ed intrat-
tenimenti.
Gli insediamenti di queste 
grandi strutture commerciali 
furono scarsamente governati 
dalla programmazione regio-
nale, tanto che subirono una 
crisi dovuta all’eccessivo svi-
luppo; in pratica nello stes-
so bacino commerciale dove 
erano insediate due strutture 
redditive, veniva consentito un 
terzo insediamento, che porta-

va all’insufficienza economica 
di tutte e tre le strutture, con 
effetti negativi sui livelli occu-
pazionali. 
I supermercati, invece, hanno 
sostituito i precedenti negozi 
di vicinato e alla piccola distri-
buzione è rimasta la quota di 
mercato riservata alle vendite 
specializzate.                                                                              
Ma il mondo cambia, le abi-
tudini al consumo anche e un 
sistema distributivo non più 
adeguato entra in crisi. Il calo 
è continuo, già da prima del-
la pandemia, non drastico ma 
inarrestabile. I grandi punti 
vendita diminuiscono dopo il 
boom dei decenni scorsi. Le 
difficoltà della Grande Distri-
buzione erano già in essere, il 
Covid ci ha messo il “carico da 
90”. 
Per le vecchie generazioni la 
spesa al Centro Commerciale 
era considerata un’esperienza 
piacevole, un’abitudine come 
tante, ma fare la spesa richie-
de tempo e di tempo le nuove 
generazioni sentono di aver-
ne sempre meno, soprattutto 
quando con un paio di clic la 

spesa arriva sul pianerottolo 
di casa oppure quando si può 
andare nel supermercato vici-
no casa in cui si entra e si esce 
nel giro di pochi minuti. 
Negli ultimi tempi, inoltre, il 
timore dei contagi, soprattut-
to durante la prima ondata di 
pandemia, scoraggiava la fre-
quentazione dei luoghi più af-
follati e, unitamente all’obbligo 
di fare la spesa una persona 
per famiglia, oltre alla chiusu-
ra delle gallerie, scoraggiava la 
meta del Centro Commercia-
le. Infine, tali strutture hanno 
perso nel tempo il forte appeal 
ludico degli anni precedenti.
Concentrando il focus sulle 
abitudini di acquisto nei cen-
tri commerciali, emerge come 
il 42% degli italiani nel 2020 
sono ricorsi con elevata fre-
quenza al canale online per ef-
fettuare acquisti che nel 2019 
avrebbero fatto in un centro 
commerciale.          
Tra il 2020 e il 2013 hanno 
chiuso 42 ipermercati in Ita-
lia, oltre il 10% delle strutture 
di questa tipologia e più di 53 
mila esercizi commerciali (di 
tutte le tipologie) hanno abbas-
sato per sempre le serrande.
L’industria dei Centri Com-
merciali nel 2020 ha subito 
una perdita di fatturato del 
25%, con un calo occupazio-
nale diretto di 40 mila posti 
di lavoro. Si è infatti registra-
ta una perdita di 17,8 miliardi 
di euro di fatturato, rispetto ai 
71,2 miliardi del 2019.
Invece, come conseguenza de-
gli spillover generati, il decre-
mento sull’intera filiera è pari 
a 45,5 miliardi di euro, con un 
calo complessivo di 55 mila 
posti di lavoro. L’occupazione 
complessiva è, infatti, passata 

Commercio: settore in continua metamorfosi
di Giannantonio PEZZETTA, Segretario Generale UILTUCS Torino e Piemonte
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da 783 mila unità del 2019 a 
728 mila del 2020.
Va sottolineato che le stesse 
aziende di cultura commercia-
le francese, da sempre attive 
con grandi strutture di vendita 
(ad esempio Auchan e Carre-
four), stanno riducendo la pro-
pria presenza. Auchan ha già 
venduto la sua rete a Conad, 
mentre Carrefour è in fase di 
disimpegno che, per le dimen-
sioni, sarà certamente più lun-
go nel tempo. Inutile dire che 
la UILTuCS è impegnata nella 
difesa occupazionale e dei di-
ritti acquisiti dalle lavoratrici 
e dai lavoratori interessati e fi-
nora ci è pienamente riuscita. 
Negli altri segmenti commer-
ciali le cose non sono invece 
andate così male per le ragio-
ni sopra accennate. Infatti, vi 
è stata una grande crescita dei 
canali dei supermercati e dei 
discount rispetto a tutti gli al-
tri format di vendita. Nel detta-
glio, notiamo che i primi han-
no incrementato dell’11,9% sul 
“grocery” e del 6,1% sui freschi, 
mentre i secondi hanno incre-
mentato del 15,9% sul “groce-
ry” e del 10,9% sui freschi.
Nel complesso la distribuzio-
ne commerciale nel 2020, ri-

spetto all’anno precedente, ha 
fatturato il 5% in più, di cui 
l’1% è attribuibile al canale 
online, favorito dalle misure 
di lockdown e distanziamen-
to sociale.  L’e-commerce, che 
nell’anno in corso è stimato in 
crescita del 60%, potrebbe ar-
rivare al 3% delle quote di mer-
cato già nel 2021, invece che 
nel 2023 come da previsione. 
Quindi i dati sono incoraggian-
ti, nel primo trimestre 2021 la 
Grande Distribuzione è cre-
sciuta del 2,7% a rete corren-
te, mentre su base annua si è 
registrato un balzo del 5,3% 
del fatturato e del 3,9% nelle 
vendite. Il mese di settembre è 
stato il primo a registrare dati 
paragonabili a quelli del feb-
braio 2020, quindi del periodo 
pre-pandemia da Covid-19.
Ma a preoccupare sul ritorno 
alla normalità dei consumi 
sono in particolare due fat-
tori: la ripresa dell’inflazione 
e i timori per la ripresa della 
“quarta ondata” epidemica. Il 
caro prezzi è causato dall’im-
pennata di gas, luce e materie 
prime, i cui effetti concreti si 
iniziano a vedere già nei dati 
di settembre con l’ampliarsi 
della forchetta fra l’aumento 

delle vendite “in valore” (fattu-
rato) e quello delle vendite in 
“volume” (quantità delle merci 
vendute), con le prime di quasi 
un punto e mezzo percentuale 
sopra le seconde.
Il timore di una nuova “onda-
ta” epidemica (che gli esperti 
hanno annunciato per il pe-
riodo dicembre 2021-febbraio 
2022) potrebbe portare a nuo-
ve restrizioni.
Questo, in sintesi, lo stato del-
la Distribuzione Organizzata 
relativamente alle vendite ne-
gli iper e super mercati. Un’a-
nalisi degli andamenti delle 
vendite e dei negozi specia-
lizzati avrebbe richiesto mag-
giore spazio, in quanto occor-
rerebbe una valutazione per 
singola merceologia, così come 
qui è stato omesso l’andamen-
to dei mercati e cioè la vendita 
su aree pubbliche.
Il cosiddetto commercio in 
senso lato è una componente 
che produce un forte contri-
buto nella formazione del Pil 
dell’ancora più ampio terziario 
e occupa milioni di lavoratrici 
e lavoratori italiani, la cui ana-
lisi non può quindi essere ri-
dotta a poche considerazioni.
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Oggi, a distanza di oltre 50 
anni dalla firma del primo 
contratto di lavoro, il Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro 
rimane l’unico strumento in 
grado di assicurare e garantire 
le tutele minime delle lavora-
trici e dei lavoratori, sia per ciò 
che concerne la parte normati-
va, sia per quella salariale.
La parte normativa assicura 
il corretto funzionamento del 
rapporto di lavoro attraverso 
un sistema di regole che deve 
consentire di assicurare, al 
dipendente come al datore di 
lavoro, nel rispetto delle nor-
mative di legge, un corretto e 
disciplinato svolgimento dello 
stesso.
La parte salariale, invece, è 
utile ad assicurare la giusta 
retribuzione attraverso i mi-
nimi tabellari, al di sotto dei 
quali non si può scendere.
Inoltre, rinnovare i contratti 
vuole anche dire progressione 
di tutele e competitività, parte-
cipazione e buona flessibilità, 
nonché incremento del prota-
gonismo sociale nelle dinami-
che di crescita e di coesione.
Nel corso degli anni, attraver-
so lunghe lotte - e sovente, 
pagando un duro prezzo - il 
sindacato, grazie alla grande 
partecipazione, ha creato que-
sto baluardo, che con il pas-
sare del tempo si è evoluto 
adeguandosi alla contempo-
raneità degli eventi che hanno 
caratterizzato lo sviluppo e la 
storia del nostro Paese.
Ad ogni rinnovo, il modello 
contrattuale viene messo in 
discussione dalle contropar-
ti che lo giudicano strumento 
inadeguato per le aziende di 
dimensioni più ridotte, soste-
nendo che non sono in grado 

di sostenerne gli effetti prodot-
ti, spostando l’asse della di-
scussione sulla contrattazione 
aziendale.
Sappiamo tutti che ciò sa-
rebbe un grande pericolo, in 
quanto non ci sarebbe più la 
possibilità di assicurare a tutti 
i lavoratori le stesse tutele sia 
normative che salariali.
Per noi i livelli di contratta-
zione sono e devono rimanere 
due.  
La recente pandemia che ha 
investito e affligge ancora il 
nostro Paese e il mondo inte-
ro, ha modificato radicalmente 
non solo la nostra economia, 
ma anche il nostro modello so-
ciale, sia nel modo di vivere e 
di relazionarsi, sia nei rappor-
ti di lavoro, accelerando tutta 
una serie di processi lavorati-
vi come lo smart working che, 
quando va bene, sono lasciati 
alla contrattazione individua-
le o, in alternativa, alla scelta 
unilaterale del datore di lavoro.
Occorre porre al più presto un 
freno e un sistema di regole in-
serendo lo smart working nelle 
contrattazioni dei rinnovi dei 

contratti collettivi nazionali di 
lavoro.
Il contratto collettivo nazionale 
di lavoro è un istituto fonda-
mentale per la redistribuzione 
della ricchezza e per la garan-
zia dei diritti dei lavoratori. Se 
non si rinnovano i contratti e 
non si incrementano i salari, 
la ripresa dei consumi ed il 
conseguente rilancio dell’eco-
nomia diventano un’utopia.
Lo sviluppo di un Paese avvie-
ne essenzialmente attraverso 
due capisaldi: gli investimen-
ti e i consumi. Se i consumi 
sono fermi, anche il prodotto 
interno lordo non cresce. Ba-
sti pensare che il solo com-
parto metalmeccanico, con 
1.600.000 lavoratori, sommati 
agli oltre 500.000 dell’artigia-
nato, suddivisi in 9 settori di 
appartenenza con i rispettivi 
contratti collettivi nazionali 
(telecomunicazioni, siderurgia, 
automobile, elettrodomestici, 
navale, aeronautico, ferrovia-
rio), produce il 16 per cento del 
PIL nazionale.
Il 2020 è stato l’anno del re-
cord dei lavoratori con il con-
tratto nazionale scaduto, un 
tema trasversale che, nella 
fase cruciale che sta attraver-
sando l’Italia, assegna un ruo-
lo determinante ai rinnovi, sia 
nei settori pubblici che privati.
Molto spesso i settori si incro-
ciano (come nel caso dei servizi 
ambientali e della sanità) dove 
la mancanza di fondi pubblici 
a copertura dei rinnovi fa sal-
tare le ratifiche delle pre-intese 
siglate dalle parti.
Nella galassia Confindustria 
orbitano 57 contratti, di cui 
una parte consistente è scadu-
ta nel 2019, dalla meccanica 
(con 1.600.000 addetti) all’ali-

L’importanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
di Marco SECCI, Segretario Confederale UIL Piemonte

Marco Secci
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mentare (426.000 addetti), al 
legno arredo (150.000 addetti) 
alla ceramica (25.000 addetti), 
alla cartotecnica e altri anco-
ra. Nel 2020 si sono aggiunti 
il tessile (con 400.000 addetti), 
le calzature (80.000 addetti), 
l’orafo (31.300 addetti), il com-
parto minerario e quello delle 
terme, solo per citarne alcuni. 
Ad oggi, sono ancora circa 10 
milioni i lavoratori in attesa 
del rinnovo del contratto. 
Restando in tema di salario, 
uno dei punti cardine della no-
stra attività sindacale è anche 
la detassazione degli aumenti 
dei contratti collettivi.
Negli ultimi anni la nostra 
manifattura, e più in genera-
le l’industria del nostro Paese, 
si è difesa grazie ad un buon 
andamento delle esportazioni. 
C’è da sperare che la contrat-
tazione sindacale, unitamente 
agli auspicabili interventi del 
Governo sul cuneo fiscale e per 
l’adozione di una vera politica 
industriale - assente da trop-
pi anni - creino le condizioni 
per il rilancio dell’economia e 
dell’occupazione, dando rispo-
ste concrete ai gravi problemi 
dei giovani e delle donne.
È chiaro che per governare 
questi processi occorrono in-
terlocutori rappresentativi sul 
territorio nazionale. In propo-
sito, è bene ricordare che, ad 

oggi, sono oltre 900 i contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro 
censiti al CNEL, di cui solo il 
30 per cento firmati da Uil, 
Cgil, Cisl.
Bisogna rafforzare il ruolo dei 
contratti rendendoli esigibili a 
tutti i lavoratori. È inaccetta-
bile che associazioni di como-
do, quasi inesistenti a livello 
numerico, possano firmare 
contratti al ribasso sul piano 
normativo ed economico. Biso-
gna riconoscere e valorizzare 
la contrattazione dei sindacati 
maggiormente rappresentativi. 
Al riguardo, è bene ricordare 
che l’85 per cento delle lavora-
trici e dei lavoratori sono rap-
presentati da Uil, Cgil, Cisl.
Restando in tema di contrat-
ti, è importante ribadire l’im-
portanza delle prestazioni di 
welfare aziendale attraverso 
l’erogazione di beni e servizi 
per dare risposte ai bisogni dei 
lavoratori e per rilanciare le at-
tività produttive, anche grazie 
al conveniente regime fiscale.
Salute, sicurezza, diritto alla 
formazione continua, previden-
za complementare, assisten-
za sanitaria integrativa, buoni 
pasto, servizi mensa, concilia-
zione vita e lavoro sono parte 
integrante della contrattazione 
nazionale e di secondo livello.
Il cosiddetto secondo welfare 
svolge quindi un ruolo signifi-

cativo, ma deve rimanere inte-
grativo e non sostitutivo rispet-
to a quello di matrice pubblica, 
avendo cura di salvaguardare, 
in particolare, l’insostituibile 
funzione svolta dal Servizio sa-
nitario nazionale.
È essenziale, inoltre, ricerca-
re il giusto equilibrio tra com-
penso economico e prestazioni 
di welfare, evitando di incidere 
negativamente sulla situazio-
ne previdenziale e sul tratta-
mento di fine rapporto dei la-
voratori.
Per noi riveste particolare im-
portanza la previdenza com-
plementare, secondo pilastro 
della previdenza pubblica, che 
dopo gli interventi legislativi 
fatti a discapito delle pensioni, 
aggiunge una quota importan-
te di reddito alla fine del per-
corso lavorativo.
In conclusione, i contratti 
collettivi nazionali di lavoro 
rimangono un elemento fon-
damentale nella regolamen-
tazione e nella disciplina dei 
rapporti di lavoro per garantire 
salario, tutele, diritti, un cor-
retto inquadramento profes-
sionale, nonché formazione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutto ciò può essere assicura-
to solo con contratti di lavoro 
firmati da organizzazioni sin-
dacali forti, credibili e rappre-
sentative.
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Il mondo dell’auto sta affron-
tando una grande trasforma-
zione dovuta agli obiettivi di 
abbattimento delle emissioni 
inquinanti stabiliti dall’Unio-
ne Europea. Entro il 2030, 
tutte le case automobilistiche 
del continente si dovranno 
adeguare alle nuove norme, 
che prevedono un taglio delle 
emissioni di anidride carboni-
ca pari al 55 per cento. Entro 
il 2035, le emissioni di CO2 
dei nuovi veicoli dovranno di 
fatto essere azzerate.
Si tratta di un significativo 
cambio di paradigma, i cui 
reali benefici ambientali sa-
ranno tutti da valutare, che 
necessariamente porterà con 
sé significative trasformazioni 
tecnologiche. Da un lato sono 
attesi benefici in termini di 
emissioni inquinanti, dall’al-
tro ci aspettiamo una contra-
zione strutturale dei posti di 
lavoro impiegati nel settore. 
La trasformazione non riguar-
derà solo le case automobili-
stiche, ma si ripercuoterà su 
tutta la filiera produttiva in 
virtù del fatto che le auto elet-
triche richiedono, in media, 
circa il 30 per cento in meno 
di componenti per essere as-
semblate. 
In questa fase, il perimetro 
della transizione ecologica è 
ancora da definire. Non è un 
caso che, alla recente Con-
ferenza delle Nazioni Unite 
sul clima Cop 26, solo alcuni 
tra i principali produttori di 
auto mondiali (Ford, General 
Motors e Mercedes) abbiano 
sottoscritto l’impegno a rag-
giungere il 100% della elettri-
ficazione della gamma entro il 
2035. Altri costruttori, come 
ad esempio Stellantis, con la 

mancata adesione dimostrano 
l’intenzione di non volersi pre-
cludere lo sviluppo di alcuna 
nuova tecnologia potenzial-
mente in grado di consentire il 
raggiungimento degli obiettivi 
di emissioni prefissati. 
Il cambiamento tecnologico 
avrà necessariamente delle 
ripercussioni sulla struttura 
industriale della filiera della 
componentistica auto. Il Tori-
nese - da sempre leader nel-
la produzione di veicoli, ma 
anche nella progettazione e 
produzione di componenti per 
l’automotive - rischia di paga-
re un prezzo salato alla immi-
nente transizione ecologica. 
I principali player del settore 
si stanno riorganizzando per 
affrontare il cambiamento. Ne 
è una dimostrazione la fusio-
ne tra FCA e PSA, un’opera-
zione che rappresenta un’op-
portunità per le due case 
automobilistiche, ma che deve 
essere governata con attenzio-
ne per garantire la tutela dei 
lavoratori. L’obiettivo delle 
due società di interscambiare 

competenze e tecnologie per 
affrontare la sfida tecnologica 
“green”, oltre che per amplia-
re il mercato di riferimento del 
nuovo gruppo, non deve met-
tere a rischio l’occupazione. 
Qualora questo accadesse, 
saremo pronti a fare la nostra 
parte.
I primi effetti di tali cambia-
menti si stanno già mani-
festando. A Torino si sono 
tradotti nell’accorpamento a 
Mirafiori di tutte le produzio-
ni, comprese quelle assegnate 
allo stabilimento Agap di Gru-
gliasco. Il trasferimento avver-
rà entro il 2024 e ha l’obiet-
tivo di raggiungere maggiori 
efficienze, riduzioni dei costi 
legati alla produzione, una 
migliore organizzazione dei 
processi aziendali. 
Il 26 ottobre scorso, le orga-
nizzazioni sindacali (Uilm, 
Fim, Fismic, Ugl, Aqcf) hanno 
siglato un accordo con Stel-
lantis per garantire l’occupa-
zione di tutte le lavoratrici e i 
lavoratori coinvolti dal trasfe-
rimento, con il mantenimento 
dei trattamenti economici e 
normativi. L’intesa prevede, 
tra il resto, un percorso for-
mativo finalizzato alla riqua-
lificazione professionale dei 
lavoratori e delle lavoratrici, 
per garantirne l’occupabilità e 
mantenere le loro competenze 
ai livelli richiesti dal mercato. 
Si tratta di un accordo positi-
vo, che dà prospettive impor-
tanti al Polo di Mirafiori, dove 
saranno allocate tutte le pro-
duzioni 100% elettriche pre-
viste per la gamma della Fiat 
500 e del marchio Maserati. In 
base ai piani illustrati dall’a-
zienda, nel comprensorio del-
lo stabilimento torinese sarà 

Il futuro dell’automotive a Torino
di Luigi PAONE, Segretario Generale UILM Torino
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creata una nuova piattaforma 
elettrica, con una linea dedi-
cata a Maserati che permette-
rà di realizzare, a partire dal 
2022, la nuova Maserati Gran 
Turismo e Gran Cabrio, le cui 
versioni “full electric” sono 
previste per il 2023, a cui si 
aggiungerà dal 2024 la sosti-
tuzione dei modelli berlina del 
segmento E. 
Rispetto all’accordo, resta 
il rammarico per la manca-
ta firma da parte della Fiom, 
che pur condividendone i 
contenuti, ha scelto di non 
sottoscriverlo. In questa fase 
complessa ci auguriamo che 
tutte le organizzazioni sinda-
cali, compresa la Fiom, vigi-
lino sull’attuazione completa 
del piano industriale annun-
ciato dall’azienda che, è bene 
ricordarlo, prevede un inve-
stimento complessivo di 5 mi-
liardi di euro.
Come Uilm, abbiamo espresso 
il rammarico per la dismissio-
ne di uno stabilimento stori-
co qual è l’impianto di Agap 
Grugliasco (ex Bertone), che 
ha rappresentato una delle 
eccellenze automobilistiche 
torinesi conosciute in tutto il 
mondo. La storia va ricordata, 

ma bisogna guardare al futu-
ro. Nel sottoscrivere l’accor-
do, ci siamo concentrati sul 
progetto e sulle sue capacità 
di garantire e sviluppare l’oc-
cupazione. Dal primo giorno 
abbiamo spiegato ai lavoratori 
che non bisogna fermarsi al 
sentimento e alla protezione 
delle mura, ma occorre guar-
dare oltre per affrontare le sfi-
de di un mondo che, anche 
nel settore dell’auto, evolve 
con velocità sempre maggiore.
La nascita di Stellantis è tut-
tavia causa di alcune preoc-
cupazioni, soprattutto per gli 
Enti Centrali, che a Torino 
occupano più di 7mila ad-
detti. È evidente che quando 
si realizza la fusione tra due 
aziende, si rischiano sovrap-
posizioni tra i settori aziendali 
che svolgono la stessa mis-
sione lavorativa, creando dei 
possibili esuberi. Per questo 
è stato siglato un accordo per 
l’applicazione del contratto di 
espansione, che dà una pos-
sibilità di uscita dal lavoro a 
chi nei 5 anni può accedere 
alla pensione, garantendo un 
ricambio generazionale attra-
verso l’assunzione di giovani.
Accordi analoghi sono sta-

ti sottoscritti per altri settori 
dello stabilimento di Mirafio-
ri, dove si è creata la possi-
bilità di accompagnare alla 
pensione i lavoratori che ab-
biano raggiunto i requisiti. È 
prevista, su base volontaria, 
la possibilità di anticipare l’u-
scita fino a un massimo di 4 
anni, con un incentivo econo-
mico erogato dall’azienda. 
Come si comprende dal per-
corso fatto fin qui, stiamo 
gestendo una fase in cui le 
transizioni sono sempre più 
frequenti e, anzi, tendono a 
diventare costanti. Il nostro 
auspicio è che gli accordi che 
abbiamo siglato per Mirafiori 
siano funzionali alla creazio-
ne di opportunità lavorative di 
qualità per i giovani, alla sal-
vaguardia del manifatturiero 
torinese e al rilancio dello sta-
bilimento come Polo produtti-
vo all’avanguardia.
Torino deve rimanere cen-
trale nei piani di Stellantis, 
perché oltre alla storia ha le 
capacità per affrontare con 
successo questa fase di forte 
cambiamento tecnologico e 
per confermarsi come uno dei 
principali fattori di crescita 
dell’economia torinese.
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Sembrerebbe un paradosso, 
purtroppo è vero. Una pura 
realtà che fa male alla scuola 
e al Paese. Andiamo per gra-
di.  Da anni vediamo tutti i 
Presidenti del Consiglio e i re-
lativi Ministri della Pubblica 
Istruzione strapparsi le vesti, 
gridare, confermare l’impor-
tanza della scuola, elogiare gli 
operatori che in essa lavora-
no. Il Ministro Bianchi e que-
sto Governo non sono stati da 
meno nel declamare il valore 
del nostro sistema scolastico, 
attestando più volte il merito 
che hanno avuto Docenti e il 
personale ATA in un momen-
to particolare e difficile come 
quello che abbiamo affrontato 
negli ultimi due anni.
Anche nel PNRR elaborato dal 
Governo erano previsti investi-
menti miliardari sulla scuola, 
eppure nella bozza della Legge 
di Bilancio inviata dal Gover-
no alla Camera, tutti i bei pro-
clami, tutte le belle parole, si 
sono sciolte come neve al sole, 
si è deciso in sostanza di non 
investire nella scuola.
Mentre vengono definiti pro-
getti faraonici per la costruzio-
ne di nuove scuole, palestre, 
innovazioni digitali (che con-
dividiamo), i problemi delle 
persone, degli insegnanti del 
personale amministrativo tec-
nico ausiliario restano al palo, 
dimenticati. La burocrazia im-
perante continua a farla da 
padrona, il personale rimane 
ancora schiavo delle strettoie 
e dei vincoli ministeriali, che 
umiliano e annullano le spe-
ranze di migliaia di lavoratori 
che ogni giorno con il loro la-
voro tengono alto il livello del 
sistema scolastico italiano.
Abbiamo sperato che con que-

sto nuovo governo le cose cam-
biassero, abbiamo auspicato 
che fosse davvero giunta l’ora 
di una vera trasformazione del-
la politica sulla scuola, meno 
burocrazia, procedure concor-
suali diverse e snelle, stipen-
di adeguati, innovazione degli 
strumenti informatici, organici 
adeguati e stabili, sblocco dei 
vincoli triennali, insomma una 
rivoluzione che valorizzasse fi-
nalmente il lavoro svolto ogni 
giorno con abnegazione e tante 
difficoltà.
Mentre il Ministro vorrebbe 
una scuola “affettuosa”, i nodi 
e le richieste del mondo del-
la scuola rimangono senza 
risposta. Restano irrisolte le 
problematiche legate al preca-
riato, alla stabilizzazione del 
personale su tutti i posti va-
canti e disponibili, resta senza 
una soluzione seria, rapida e 
funzionale quella relativa alle 
immissioni in ruolo, così come 
non si danno risposte sugli 
organici, sulla diminuzione 
degli alunni per classe, sulla 
proroga dell’organico “covid” 
riguardante il personale ATA.

Non si vedono le risorse per un 
rinnovo contrattuale degno di 
questo nome, non c’è nessuna 
volontà di ridurre le differenze 
salariali dei nostri docenti dai 
colleghi europei.
Insomma, non c’è una volontà 
politica seria di affrontare con 
determinazione e fermezza 
problematiche che ormai non 
possono essere più rinviate.
Per la Uil Scuola si apre una 
questione politica che ponia-
mo al Ministro. Ormai le pa-
role non servono più, le con-
divisioni strategiche di grande 
respiro sulla scuola del Paese 
non bastano più. Siamo di 
fronte a comportamenti e pro-
cedure sbagliate e gravi.
Per questo motivo Flc Cgil, Uil 
Scuola, Snals-Confsal e Gilda 
Unams hanno presentato al 
Ministero del Lavoro, al Mi-
nistero dell’Istruzione e alla 
Commissione Garanzia, una 
nota ufficiale di proclamazio-
ne dello stato di agitazione e 
la richiesta di esperimento 
di tentativo di conciliazione, 
senza escludere lo sciopero 
generale.
Serve attenzione e disponibili-
tà politica per evitare spacca-
ture presenti nel Paese e l’acu-
irsi della situazione. Non può 
essere sottovalutata e messa 
in discussione la centrali-
tà della didattica all’interno 
della comunità educante. Per 
questo motivo diciamo no ad 
ogni forma di autonomia dif-
ferenziata, inserita nella legge 
di bilancio senza nessun tipo 
di confronto preventivo con le 
forze sindacali e sociali. 
La scuola ha bisogno di nuo-
va linfa, occorrono interventi 
capaci di sburocratizzare il la-
voro attraverso una profonda 

Investire nella scuola e sul personale? no grazie!
di Diego MELI, Segretario Generale UIL Scuola Piemonte

Diego Meli
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semplificazione amministra-
tiva. Vogliamo riaffermare e 
condividere la centralità del 
contratto, diciamo basta alle 
incursioni legislative su mate-
rie prettamente contrattuali.
È il tempo di una svolta, con-
creta e reale, occorre investi-
re su una vera riforma degli 
organici, per questo rivendi-
chiamo incrementi di organico 
che diano certezza ai bisogni 
degli alunni e delle istituzioni 
scolastiche e non organici ag-

giuntivi “alla bisogna”. Occor-
re inoltre annullare i vincoli 
dei blocchi della mobilità. 
Chiediamo una riforma seria 
che elimini le differenze e le 
sperequazioni tra personale di 
ruolo e a tempo determinato. 
Serve rinnovare il contratto, 
Il CCNL 2016-2018 - già sca-
duto al 31/12/2018, e for-
malmente disdettato, ma le 
risorse stanziate per il rinno-
vo nella legge di Bilancio 2022 
sono insufficienti.

Disponibilità e volontà politica 
pensiamo siano le condizioni 
per iniziare una trattativa che 
porti a soluzioni condivise, sia 
economiche che giuridiche. 
Il ministro deve “battere un 
colpo”, dirci se vuole tutelare 
la scuola pubblica e valoriz-
zare i lavoratori della scuola, 
i peggio pagati d’Europa. In 
mancanza di risposte la con-
tinuazione della mobilitazione 
diventa inevitabile.
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L’autunno di questo 2021 ci conse-
gna un Paese sfinito, che non riesce 
ad adattarsi al mutamento dovuto 
alla pandemia, all’aggravarsi della 
questione ambientale e delle grandi 
e irrisolte questioni sociali ed eco-
nomiche degli ultimi decenni.
Nell’assistere, quotidianamente, alla 
querelle quotidiana intorno ai vac-
cini e al green pass si deve consta-
tare, amaramente, che una parte 
di popolazione risulta essere im-
permeabile non solo ad un minimo 
di pensiero logico-razionale, ma 
anche meramente utilitaristico. 
In questo contesto si inseriscono 
i temi che afferiscono al confronto 
sindacale sulla manovra economi-
ca: il problema del lavoro e della 
sua qualità, il tema della fiscalità, 
la questione previdenziale e quella 
della sicurezza sociale e del lavoro. 
Si tratta di temi nazionali ma che 
hanno effetti pesanti nelle realtà 
produttive e dei servizi delle nostre 
comunità territoriali, alle prese 
con irrisolte strozzature che non 
sfuggono purtroppo alla distor-
sione della realtà che viene offerta 
all’opinione pubblica.
Quello che fa più riflettere è il 
senso di sbrigativo fastidio per le 
istanze dei cittadini e dei lavoratori 
che è espresso dal presidente del 
Consiglio e dai suoi consiglieri in 
riferimento ai temi e alle richieste 
del movimento dei lavoratori. La 
qualità delle relazioni sindacali è 
evidente dalla dinamica dei tavoli 
di confronto territoriali in cui quasi 
mai si è coinvolto il sindacato e si 
è voluto dare per acquisito che le 
esigenze dei lavoratori non valesse 
neppure la pena di sondarle. 
Lo stesso atteggiamento è espresso 
dalle controparti datoriali ai tavoli 
contrattuali, nel solco del conflit-
to fra capitale e lavoro, che nono-
stante lo si vorrebbe estinto, esiste 
e continua a permeare profonda-
mente le relazioni industriali. 
Ora, sarebbe di comune buon senso 
che il Governo rispondesse se non 

alle parti sociali, tra cui il sinda-
cato, almeno al proprio principale 
azionista (i cittadini) che in questo 
caso sono lavoratori e pensionati.  
Pochi dati (forniti da agenzia delle 
Entrate e dall’ISTAT) a supporto 
delle nostre affermazioni: l’83% del 
gettito Irpef è costituito da quello 
prelevato a lavoratori dipendenti e 
pensionati, il 57% dei contribuenti 
italiani versa 15 miliardi di Irpef e 
riceve 174 miliardi in sanità scuola 
assistenza. Le imprese individua-
li hanno un reddito dichiarato in 
molti settori inferiore a quello dei 
dipendenti ed in media nazionale 
appena equivalente. Il 5% dei con-
cittadini più ricco possiede il 41% 
della ricchezza e l’1% ne detiene il 
22%. L’evasione strutturale eviden-
ziata da questi dati si trasforma in 
ricchezza per una ristretta élite, la 
quale possiede anche la quasi tota-
lità dei mezzi di informazione.
Il cuneo fiscale, che tanto fa infu-
riare i datori di lavoro, è inferiore 
ai nostri concorrenti europei e i di-
pendenti pubblici (altro tema caro 
ai nostri liberisti) sono molti meno 
di quelli, per esempio, di Francia e 
Regno Unito.
A fronte di questa realtà, quali sono 
stati i provvedimenti del Governo 
in materia economica: un condo-
no fiscale palese e uno occulto, la 
mappatura di proprietà fondiarie e 
concessioni statali, tagli alle pen-
sioni e agli aiuti alla povertà. 

Eppure, dovrebbe essere ormai 
chiaro che il modello di sviluppo 
basato su una acritica ideologia 
globalista - liberista, sulla razio-
nalizzazione dei costi mostra tutti 
i suoi limiti, con la distruzione di 
beni pubblici e l’aumento della ric-
chezza a vantaggio di pochi. Un’e-
conomia che fa a meno della mag-
gioranza delle persone è tutt’altro 
che efficiente. 
Sul tema previdenza, va sottoline-
ato che le pensioni non sono as-
sistenza sociale, ma retribuzione 
differita, grazie al sistema a ripar-
tizione. Attraverso i contributi del 
lavoro dipendente è stata garantito, 
negli anni, quell’insufficiente welfa-
re e assistenza erogata alle famiglie. 
Formazione e istruzione, al centro 
della piattaforma sindacale, sono 
fattori di uguaglianza e giustizia. 
Bisogna tornare ad una formazio-
ne di qualità per tutti, non solo per 
coloro che per condizione sociale 
sono in grado di accedervi. Politi-
che attive del lavoro affidate solo 
alle dinamiche dei privati hanno 
mostrato limiti evidenti e allora 
perché non guardare anche qui a 
Francia e Germania e costruire po-
litiche pubbliche di orientamento e 
presa in carico di coloro che oggi 
sono outsider?
Se si guarda ai territori di Asti e 
Cuneo ad un anno dall’alluvione 
di novembre 2020 siamo ancora 
lontani dal dispiegarsi di un’azione 
all’altezza delle sfide economiche, 
sociali e ambientali. Insieme alle 
iniziative della vertenza nazionale 
che ci vedono protagonisti sia ad 
Asti che a Cuneo si sta cercando 
come UIL CGIL e CISL, sui temi 
della sanità territoriale, della for-
mazione, dell’adeguamento delle 
competenze, di lavorare per sfrut-
tare al meglio le risorse del PNNR 
e al contempo recuperare il coin-
volgimento attivo di tutti gli attori 
locali sul tema dello sviluppo eco-
sostenibile, della salute territoriale 
e della sicurezza sul lavoro. 

Il riconoscimento del lavoro è ciò che manca nella 
favola d’autunno del governo degli “Illuminati”

di Armando DAGNA, Segretario Generale UIL Asti-Cuneo

Armando Dagna



UIL Piemonte Via Bologna, 11 Torino

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

www.uilpiemonte.it

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

I nostri servizi li trovi qui!
SEDE INDIRIZZO SERVIZIO TELEFONO

SEGRETERIA GENERALE Via Bologna 11 SEDE CENTRALE 011.2417111
011.2417190

TORINO

Via Bologna 11
CAF 011.2417800

ITAL 011.2417121

Via Bologna 15/a CAF 011.280392

Via Barletta 135/a           CAF/ITAL 011.351967

Via Bernardino Luini 52
CAF 011.2215594

ITAL 011.210772

Via Gottardo 65/b CAF/ITAL 011.2051291

Via Massena 19/e
CAF/ITAL 011.5175100

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

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

CIRIÈ 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
011.6275000

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF
ITAL

011.9004007
011.9034621

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


