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Il 2018 che sta per concludersi 
è iniziato, per quanto riguarda 
l’attività sindacale, con la cele-
brazione dei congressi della no-
stra Organizzazione, a partire da 
quelli di base. 
L’ultima parte dell’anno ci ha vi-
sti impegnati, tra l’altro, nell’illu-
strazione delle valutazioni e delle 
proposte unitarie sulla manovra 
di bilancio dell’inedito governo 
giallo-verde, che, forse, comincia 
a capire l’importanza del confron-
to con chi rappresenta milioni di 
lavoratori e pensionati.
Purtroppo, sono continuate le cri-
si aziendali che mettono a repen-
taglio posti di lavoro, cambiando 
le prospettive di vita di tante don-
ne e uomini della nostra Regione 
e del nostro Paese.
Per fortuna, grazie all’impegno 
dei lavoratori, del sindacato, del-
le istituzioni, a volte si riescono 
a trovare soluzioni efficaci, come 
nel caso della Embraco di Riva di 
Chieri, che si avvia ad una fase di 
reindustrializzazione.
È evidente che nel nostro lavoro 
non si può mai abbassare la 
guardia. C’è bisogno di impegno 
e di iniziative costanti, che, pe-
raltro, danno concretamente la 
dimostrazione dell’utilità dell’esi-
stenza delle Organizzazioni Sin-
dacali.
Nel corso dell’anno si sono regi-
strate numerose tragedie, culmi-
nate, alla vigilia di Ferragosto, nel 
crollo del ponte Morandi, a Geno-
va, a testimonianza dell’incuria e 
della necessità di intervento sulle 
vetuste infrastrutture degli anni 
‘60.
Il nostro fragile Paese, alle prese 
con cronici problemi di dissesto 
idrogeologico, di forti presenze di 
zone sismiche ed alluvionali, ha 

L’anno che verrà...
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

Gianni Cortese

pagato un tributo insopportabile 
di vite umane, spezzate, oltre che 
dalla forza della natura, dall’avi-
dità e dalla cupidigia di persone 
irresponsabili.
Per migliorare la situazione, bi-
sognerebbe investire nelle opere 
necessarie a mettere in sicurezza 
e a risanare i tanti territori disa-
strati, svolgendo azioni indispen-
sabili per le comunità, utili all’e-
conomia e a un settore, l’edilizia, 
che ha pagato un tributo enorme 
sul piano occupazionale.
In Piemonte come nel resto del-
la Penisola, pensiamo che non si 
possa prescindere da moderne e 
funzionali reti logistiche e infra-
strutturali, necessarie anche per 
favorire l’insediamento di nuove 
imprese.
La nostra Regione, ancora oggi 
forte produttrice di beni mani-
fatturieri, ha bisogno di inserirsi 
nella rete dei flussi di merci, se 
vuole mantenere un ruolo rile-
vante nello sviluppo economico e 
nell’innovazione.
C’è bisogno, perciò di un Gover-
no con le idee chiare, in grado di 
dare impulso e spinta per la rea-
lizzazione di ferrovie, metro, stra-

de, autostrade, porti e aeroporti.
Per quanto riguarda il fenomeno 
degli infortuni sul lavoro abbia-
mo registrato, purtroppo, una 
ripresa, in particolare di quel-
li mortali, che ci rafforza nella 
convinzione che i miglioramenti 
degli anni scorsi fossero dovuti, 
soprattutto, ad un minore sfrut-
tamento degli impianti produttivi 
causato dall’intensità della crisi.
Non diremo mai a sufficienza 
che in materia di sicurezza biso-
gna saper adoperare tutte le leve 
a disposizione, dall’educazione 
alla formazione, dal controllo alla 
repressione. Non dovrebbe mai 
essere permesso di risparmia-
re risorse a discapito della vita 
umana, così come non bisogne-
rebbe mettere le persone nella 
condizione di dover scegliere tra 
un lavoro insalubre o uno stato 
di disoccupazione cronica.
Noi siamo convinti che sia pos-
sibile coniugare la salvaguardia 
dell’ambiente e della salute con 
la creazione di insediamenti pro-
duttivi e di infrastrutture, volti a 
facilitare i collegamenti e il tra-
sporto di merci e persone.
In questo senso, i nostri gover-
nanti, a tutti i livelli, dovrebbero 
decidere non facendosi condizio-
nare dalle ideologie e dai partico-
larismi, nemici delle prospettive 
di sviluppo e prosperità delle at-
tuali e delle future generazioni.
L’esercizio delle responsabilità 
impone doti di equilibrio e di lun-
gimiranza. La via del confronto 
andrebbe sempre percorsa, per-
ché da essa passa la possibilità e 
la capacità di convincere o di es-
sere convinti, nell’interesse delle 
comunità amministrate.
Avremmo anche bisogno di una 
legge di bilancio in grado di far 
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crescere l’occupazione e l’econo-
mia attraverso investimenti fina-
lizzati.
Le raccomandazioni europee, ba-
sate su regole autolesioniste, non 
hanno funzionato, infatti lo svol-
gimento dei compiti assegnati 
all’Italia da parte dei governi che 
si sono succeduti ha prodotto fi-
nora austerità e aumento del de-
bito pubblico.
Bisogna invertire la rotta e, fer-
ma restando la necessità del con-
trollo dei conti per non provocare 
gravi conseguenze sugli interes-
si da pagare per la sottoscrizio-
ne del debito pubblico italiano, 
sviluppare il dialogo con gli or-
ganismi europei per concordare 
politiche espansive, capaci di far 
crescere la ricchezza prodotta in 
Italia e nel contempo di abbassa-
re progressivamente il livello del 
debito nazionale.
Il sindacato, ha avanzato, in pro-
posito, numerose proposte sulle 
quali varrebbe la pena di con-
frontarsi.
Per quanto concerne il futuro 
di FCA nel nostro territorio, gli 
incontri di fine novembre tra il 
nuovo vertice dell’industria au-
tomobilistica e i Sindacati di ca-
tegoria fanno intravedere nuove 
prospettive, per l’entità degli in-
vestimenti annunciati e per la 
scelta di produrre la 500 elettrica 
a Torino. 
Nei delicati passaggi che atten-
dono azionisti e management 
dopo la prematura scomparsa di 
Sergio Marchionne, la UIL vuole 
ricordare che, con gli accordi di 
Mirafiori e Grugliasco, nel 2010 
e nel 2011, convintamente sotto-
scritti per salvare gli stabilimenti 
italiani, si sono create le condi-
zioni di operatività per favorire 
investimenti e produzioni. 
Ora è indispensabile onorare gli 
impegni assunti, dando garanzie 

e prospettive al polo produttivo e 
ai lavoratori che hanno accettato 
la sfida del rilancio, con l’attua-
zione del piano industriale e con 
il rinnovo del Contratto collettivo 
specifico di lavoro.
Tra gli auspici per il prossimo 
anno, anche alla luce dell’ap-
puntamento relativo alle elezioni 
per il nuovo parlamento europeo, 
non può mancare un riferimen-
to alle politiche di governance 
dell’immigrazione.
Da otto anni l’accesso legale nel 
nostro Paese per lavoro a tem-
po indeterminato è impedito per 
l’assenza di un adeguato decreto 
sui flussi d’ingresso. Molti Stati 
europei, tra cui l’Italia, hanno de-
ciso di rispondere agli aumentati 
arrivi via mare con il rifiuto di ac-
cesso ai porti e con il restringi-
mento del diritto alla protezione 
umanitaria e all’asilo. Il parla-
mento italiano, su iniziativa del 
Governo, ha approvato il “decreto 
sicurezza”, che autorevoli giuristi 
definiscono “di dubbia costitu-
zionalità” relativamente a molti 
aspetti. CGIL, CISL, UIL e asso-
ciazioni della società civile hanno 
partecipato a numerosi presidi e 
molti altri se ne aggiungeranno. 
La UIL è fortemente contraria al 
traffico di migranti ed al lavoro 
nero. Pensiamo, però, che oltre 
a combattere gli scafisti, il modo 

migliore di governare l’immigra-
zione sia quello di aprire canali 
legali d’ingresso, sulla base dei 
bisogni effettivi dei vari settori 
del mercato del lavoro, nel rispet-
to dei diritti fondamentali della 
persona. Questo significa: rego-
lare i flussi d’ingresso annuali 
per lavoro a tempo indeterminato 
e aprire corridoi umanitari per i 
profughi. Serve, a nostro avviso, 
una governance equa e pondera-
ta dell’immigrazione, risorsa di 
cui abbiamo ed avremo bisogno. 
Ha ragione il Presidente della Re-
pubblica Mattarella quando in un 
recente discorso a Verona ha af-
fermato: “L’Italia è stata lasciata 
sovente sola sul fronte dell’immi-
grazione, ha chiesto e chiede con 
governi di diverso orientamento 
che l’Unione europea assuma in 
maniera concreta nella sua di-
mensione continentale questo 
fenomeno, che non va ignorato 
ma affrontato. Si tratta di un fe-
nomeno che non è più di caratte-
re emergenziale ma strutturale, e 
quindi costituisce una delle gran-
di sfide che si presentano all’Ue 
e a tutto il mondo. Una esigenza 
che richiama alla responsabilità 
comune”.
Come scriveva Lucio Dalla “… 
l’anno vecchio è finito ormai, ma 
qualcosa ancora qui non va”.
Auguri a tutti!
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1. Segretario, nel mese di no-
vembre hai deciso di parteci-
pare proprio in Piemonte, a 
Torino, a una delle tante as-
semblee convocate su tutto il 
territorio nazionale per con-
frontarsi con lavoratori, pen-
sionati e giovani in merito alle 
priorità di Cgil, Cisl, Uil sul-
la legge di bilancio 2019. Sei 
stato alla Lavazza, una realtà 
all’avanguardia nel panorama 
agroalimentare. Come è anda-
ta?

R. È stata una giornata molto 
importante: io considero essen-
ziale e irrinunciabile il confron-
to con i lavoratori, i pensionati 
e i giovani. Insieme al Segreta-
rio generale della Uil Piemonte, 
Gianni Cortese, e ai vertici della 
categoria regionale e nazionale 
del settore agroalimentare ab-
biamo dialogato con le lavoratri-
ci e i lavoratori della sede tori-
nese della Lavazza in merito alle 
proposte delle tre Confederazioni 
di modifica della manovra eco-
nomica. Molto sentiti, in parti-
colare, i temi della previdenza e 
del fisco. Ho notato che, grazie 
a un costante confronto parte-
cipativo, quella realtà è caratte-
rizzata da un diffuso benessere 
lavorativo che produce risultati 
interessanti per l’impresa e per i 
suoi addetti. Lo giudico un fatto 
positivo.

2. In precedenza, accompa-
gnati dalla Segretaria della 
Uila di Torino, Manuela Vendo-
la, avevate incontrato anche 
una delegazione dei lavoratori 

dello stabilimento della Jde di 
Andezeno, titolare dei marchi 
Caffè Hag e Splendid che, in-
vece, vivono una condizione 
del tutto diversa…

R. Purtroppo, lì si rischia la 
chiusura dei battenti per la de-
cisione della multinazionale pro-
prietaria, di delocalizzare il sito 
produttivo. Ho assicurato il so-
stegno della Confederazione e ho 
chiesto loro di resistere nella spe-
ranza del subentro di un poten-
ziale acquirente. Si ripresenta, 
per l’ennesima volta, l’irrisolto 
problema di una mancata rego-
lamentazione per gestire queste 
ormai frequenti situazioni. Sono 
anni che sostengo la necessità di 
introdurre norme che, ad esem-
pio, penalizzino quelle imprese 
che lasciano il nostro territorio 
dopo aver fruito di vantaggi fi-
scali o contributivi. Se ci fosse 
qualche multinazionale che si 
trovasse in questa condizione e 

decidesse di delocalizzare, do-
vrebbe prima restituire tutto 
quanto ottenuto sia a livello lo-
cale sia a livello nazionale. 

3. Torniamo alla manovra eco-
nomica. L’iniziativa messa 
in campo da Cgil, Cisl, Uil ha 
prodotto i suoi primi risultati: 
mentre scriviamo è giunta la 
notizia di una prossima convo-
cazione da parte del Governo. 
Quando ci sarà l’incontro?

R. Dovremmo essere convoca-
ti per il prossimo 10 dicembre: 
aspettiamo solo la nota ufficiale. 
Questo primo risultato è il frut-
to dell’iniziativa unitaria messa 
in campo, negli ultimi mesi, da 
Cgil, Cisl, Uil. Le oltre 150 as-
semblee svolte sul territorio e 
nelle aziende ci hanno consenti-
to, al momento, di confrontarci 
già con oltre 50 mila lavoratori, 
pensionati e giovani sulle nostre 
proposte e di raccogliere un con-
senso che porteremo all’atten-
zione del Governo. Nel merito, 
abbiamo apprezzato la discon-
tinuità che questo Esecutivo ha 
attuato nei confronti dell’auste-
rità, ma vorremmo capire come 
si pensa di utilizzare le risorse a 
disposizione: se servissero solo 
per l’assistenza, non risolverem-
mo il problema della crisi eco-
nomica, perché sono necessari 
investimenti pubblici e privati, 
soprattutto in infrastrutture per 
mettere in sicurezza il territorio, 
per far crescere il Pil e puntare 
allo sviluppo del Paese. In que-
sta Finanziaria non ci sono alcu-
ni presupposti e ci sono alcune 

Intervista a Carmelo Barbagallo
Segretario Generale Nazionale UIL 

Carmelo Barbagallo
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lacune. Su questi punti, noi vo-
gliamo incalzare il Governo e sia-
mo disponibili a dare una mano 
per la ripresa dell’occupazione e 
dell’economia 

4. L’Europa ha criticato la 
manovra per via del rapporto 
deficit/Pil che ne consegue: 
a Bruxelles, insomma, sem-
bra prevalere ancora la logica 
dell’austerità… 

R. …e noi, lo ribadisco, siamo 
sempre stati contro l’austerità, 
ma dobbiamo modificare le re-
gole europee se vogliamo evitare 
le procedure d’infrazione. Per-
ché, per esempio, non si separa 
la previdenza dall’assistenza? In 
questo modo sarà chiaro che la 
spesa previdenziale è pari solo 
al 9% e così, su questo capitolo, 
non avremo più richiami dall’Eu-
ropa. E ancora, siamo d’accordo 
sul reddito di cittadinanza, ma 
deve essere a carico della fisca-
lità generale. Inoltre, bisognerà 
ridurre le tasse ai lavoratori di-
pendenti e ai pensionati, anche 
per ridare slancio alla domanda 
interna e, conseguentemente, 
alle imprese che producono per 
il mercato interno. 

5. Hai più volte sottolineato 
che, in tutti questi anni, no-
nostante i sacrifici fatti, il de-
bito pubblico non è diminuito. 
Come è possibile che accada 
ciò?

R. È la prova che le regole eu-
ropee non vanno bene e che de-
vono essere modificate: tutta-
via, a questo scopo, non è utile 
inasprire i toni. Le risorse indi-
viduate in legge di bilancio de-

vono servire, soprattutto, a far 
crescere l’occupazione e l’econo-
mia, altrimenti il Pil non supe-
rerà mai il 2%, noi non saremo 
in grado di contenere il debito 
e continueremo a essere sotto 
scacco dell’Europa. Per quanto 
ci riguarda, abbiamo delle pro-
poste e nella nostra piattaforma 
abbiamo evidenziato ciò che, se-
condo noi, serve al Paese, a co-
minciare dagli investimenti per 
le infrastrutture. Nel Mezzogior-
no, in particolare, ma anche nel 
resto del Paese, le infrastruttu-
re o mancano o sono ‘scadutè e 
necessitano di interventi di ma-
nutenzione. Tutto ciò potrebbe 
ridare fiato all’occupazione in al-
cuni settori particolarmente tar-
tassati, come quello dell’edilizia.

6. Questo tema ci riporta, ine-
vitabilmente, a Genova, tragi-
camente colpita dai disastri 
idrogeologici e dalla vicenda 
del ponte Morandi. Sei stato 
più volte nel capoluogo ligure 
per una serie di iniziative sin-
dacali. Cosa bisogna fare?

R. Intanto, bisogna far partire 
immediatamente i cantieri e poi 
possiamo fare la discussione 
sulla quantità delle risorse a di-
sposizione: altrimenti, tra qual-
che anno, non solo non ci saran-
no tutte le risorse richieste, ma 
non avremo neanche un’opera 
realizzata. Questo non ce lo pos-
siamo permettere. 
Genova, dunque, diventi un 
esempio per tutto il Paese: ovun-
que, partano subito le opere già 
finanziate e, a tale scopo, si uti-
lizzino anche tutte le risorse eu-
ropee. Dobbiamo mettere in si-
curezza il territorio. Questa è la 

direzione giusta per creare occu-
pazione e rilanciare l’economia.

7. Un’ultima domanda: par-
liamo di FCA. Sempre negli 
ultimi giorni di novembre, il 
nuovo vertice dell’industria 
automobilistica ha incontrato 
i Sindacati di categoria. Consi-
derati gli investimenti e i nuo-
vi modelli per gli stabilimenti 
italiani del Gruppo, le prospet-
tive sembrano essere incorag-
gianti. Qual è la tua opinione?

R. Effettivamente, gli esiti dell’in-
contro con la Fca ci rassicurano 
sul futuro del gruppo automobi-
listico e, in particolare, su quel-
lo degli stabilimenti italiani. Gli 
investimenti e i modelli messi in 
campo sembrano essere tali da 
garantire quel percorso di svi-
luppo che avevamo auspicato 
e indicato. Intravediamo, ora, 
una continuità nelle prospetti-
ve dell’industria automobilistica 
nel nostro Paese. Diventa fon-
damentale, per la riuscita del 
progetto, che si consolidi e, se 
possibile, si estenda il rappor-
to partecipativo tra l’azienda e 
i sindacati di categoria. Solo il 
coinvolgimento dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti, infatti, 
può assicurare quella stabilità e 
quella forza necessarie all’attua-
zione degli intenti e dei program-
mi manifestati.
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Una integrazione salariale da ripensare per aiutare 
la ripartenza del Paese

di Ivana VERONESE, Segretaria Confederale UIL

Ivana Veronese

Il nome è, obiettivamente, molto 
bello: ammortizzatori sociali. Sa 
di meccanica, richiama diretta-
mente quello strumento tecnico 
di cui automobili, motociclette, 
aerei ma anche mountain bike 
non possono fare a meno. In 
quel contesto servono ad assor-
bire rimbalzi e oscillazioni, as-
sorbendo e dissipando energia. 
C’è dietro molta ricerca, proget-
tazione, sperimentazione, tec-
nologia idraulica ed elettroma-
gnetica, metodo e genialità al 
tempo stesso.
Non so, obiettivamente, se, 
dopo la scelta di chiamare am-
mortizzatori sociali quegli stru-
menti di politica sociale e quel 
complesso di disposizioni nor-
mative finalizzate al sostegno 
del reddito di coloro che si tro-
vano involontariamente in una 
situazione di disoccupazione, lo 
stesso impegno sia stato mes-
so, negli anni, a monitorarne 
l’efficacia, a perfezionare il fun-
zionamento, a inventare nuove 
soluzioni per far fronte a nuovi 
problemi. Si ha la sensazione, 
anzi, che si tratti, di una coper-
ta troppo corta, tirata nel corso 
del tempo da una parte o dall’al-
tra per far fronte ad emergenze 
invece che per progettare forme 
di protezione in grado di accom-
pagnare lo sviluppo economico, 
la politica industriale, le scelte 
occupazionali, la tutela delle la-
voratrici e dei lavoratori. Anche 
se, c’è da dire, Il dibattito sulle 
politiche di sostegno al reddito 
e più in generale sulle politiche 

per il lavoro ha sempre rivesti-
to un ruolo centrale nell’agenda 
dei decisori politici e, ovviamen-
te, delle forze del lavoro e dei 
Sindacati. 
In particolare, a partire dalla 
fine dell’anno 2008, in conco-
mitanza con la profonda crisi 
che ha cominciato (o continuato 
con maggior virulenza) ad afflig-
gere il Paese, sono stati messi 
in campo una serie di interventi 
che hanno creato una fitta rete 
di protezione sociale.
Infatti, riprendendo una vec-
chia norma messa in campo 
dall’allora Ministro Maroni, si 
fece ricorso in maniera massic-
cia all’utilizzo dei cosiddetti “in-
terventi in deroga” che hanno 
permesso di estendere notevol-
mente le durate della Cassa In-
tegrazione Straordinaria e della 
Indennità di mobilità ed hanno 
garantito l’accesso agli inter-
venti di integrazione salariale 
a favore delle aziende che sino 

ad allora ne erano prive. Quel 
periodo è stato caratterizzato 
da uno sforzo organizzativo e fi-
nanziario senza precedenti che 
ha permesso di salvaguardare 
centinaia di migliaia di posti di 
lavoro e assicurato un sostegno 
al reddito a chi invece il proprio 
posto di lavoro lo aveva perso.
Ed è all’interno di quello scena-
rio di crisi, che il Governo “tec-
nico” del Professor Monti avvia, 
con la Legge n. 92 del 2012, 
una lunga stagione di transi-
zione che ha interessato l’intero 
sistema di tutele del reddito, sia 
in caso di riduzione o sospen-
sione dell’attività lavorativa, sia 
nel caso di disoccupazione in-
volontaria.
Si introduce, allora, l’Assicura-
zione Sociale per l’Impiego (oggi 
Naspi), destinata a sostituire 
tutti gli altri schemi di tratta-
mento esistenti con l’unica ec-
cezione di quelli previsti per il 
settore agricolo (dove il sistema 
del sostegno al reddito degli 
stagionali è forte e strutturato) 
e si gettano le basi per l’allar-
gamento delle tutele in caso di 
riduzione/sospensione dell’at-
tività lavorativa, introducendo 
la disciplina relativa ai Fondi di 
Solidarietà Bilaterali.
In questo contesto si inserisce, 
successivamente, il cosiddetto 
Jobs Act che, sulla base dei cri-
teri definiti dalla L. 183/2014 
ed attraverso la emanazione di 
ben otto Decreti legislativi, ri-
disegna gran parte delle rego-
le del mercato del lavoro ed in 
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particolare quelle relative al no-
stro sistema di ammortizzatori 
sociali.
Appare sufficientemente chia-
ro che l’obiettivo principale del 
Jobs Act era quello di introdur-
re, nel nostro mercato del lavo-
ro, massicce dosi di flessibilità 
sia in entrata che in uscita, i cui 
effetti avrebbero dovuto essere 
compensati da misure di soste-
gno al reddito accompagnate da 
un riassetto complessivo del si-
stema di politiche attive per il 
lavoro. Uno schema che, però, 
ha dovuto immediatamente fare 
i conti con un sistema produtti-
vo ancora travolto dalla crisi e 
con politiche attive sempre ina-
deguate e bisognose di profon-
di interventi di rafforzamento. 
È la storia delle rivendicazio-
ni del Sindacato, insoddisfatto 
dell’impostazione (le necessità 
del sistema produttivo trop-
po spesso anteposte ai bisogni 
delle lavoratrici e dei lavorato-
ri), della pochezza delle risorse 
disponibili e della mancanza di 
una progettazione degli inter-
venti con ampio respiro. 
Il Jobs Act, in materia di inte-
grazioni salariali, realizza una 
profonda opera di razionaliz-
zazione della disciplina, ripor-
tando tutte le tipologie di in-
tervento all’interno di un unico 
testo, ridisegnandone struttu-
ralmente l’impianto, indebolen-
do la “funzione di stabilizzatore 
macroeconomico” che sino ad 
allora aveva caratterizzato l’isti-
tuto. Infatti, oltre al definitivo 
accantonamento della “cassa 
in deroga”, viene abrogata la 
Cassa Integrazione in caso di 
cessazione, vengono ridotte le 
durate degli interventi che non 
potranno superare i 24 mesi 

nel quinquennio (che da fisso 
diventa “mobile”), si limita for-
temente l’utilizzo della cassa 
integrazione a “zero ore”, si ri-
porta il contratto di solidarietà 
all’interno della Cigs quale cau-
sale dell’intervento e, soprat-
tutto, si aumentano in manie-
ra importante i costi di accesso 
alle integrazioni salariali. Con 
l’introduzione del quinquennio 
mobile, la limitazione delle du-
rate massime, il contenimento 
dell’utilizzo della cassa a “zero 
ore” e la lievitazione dei costi, 
si realizza di fatto una disin-
centivazione all’utilizzo degli 
ammortizzatori con l’obiettivo 
primario di contenerne la spe-
sa. Laddove, a parere del Sinda-
cato, si sarebbe dovuto porre al 
centro dell’attenzione i bisogni 
dei lavoratori.
Questa disincentivazione all’u-
tilizzo degli ammortizzatori so-
ciali, sommata alla riduzione, 
con l’abrogazione delle proce-
dure di mobilità, dei costi di 
licenziamento ha rischiato di 
trasformare le crisi e le ristrut-
turazioni aziendali in procedu-
re di licenziamento collettivo. 
Pertanto, pur in presenza di un 
ampliamento della platea dei 
possibili beneficiari degli inter-
venti, affidato peraltro ai Fondi 
di Solidarietà Bilaterali, sono 
evidenti le limitazioni e le rigi-
dità introdotte nel sistema di 
integrazione al reddito, mitiga-
te solo parzialmente, ed in via 
transitoria, da alcuni correttivi 
introdotti a seguito delle nume-
rose sollecitazioni e richieste di 
modifica messe in atto proprio 
dalle Organizzazioni Sindacali.
L’interesse è andato alle Aree di 
crisi complessa, all’interno del-
le quali sono stati resi possibi-

li interventi ulteriori rispetti a 
quelli ordinariamente previsti, 
ed alle imprese medio-grandi, di 
interesse anche regionale sotto 
il profilo produttivo ed occupa-
zionale, per le quali è possibile 
utilizzare un ulteriore periodo 
di integrazione salariale di 12 
o 6 mesi a seconda della cassa 
integrazione utilizzata.
Ed è su queste tematiche che 
si registrano i pochissimi in-
terventi dell’attuale Ministro 
del Lavoro che, malgrado i tan-
ti proclami, si è limitato a pro-
lungare il periodo di vigenza di 
alcune deroghe già previste dal 
D.lgs. 148/2015. È il caso del-
la Cigs per cessazione, che pro-
prio il Jobs Act, pur abrogan-
dola, aveva previsto rimanesse 
operativa in via transitoria per 
il triennio 2016-2018 e che il 
cosiddetto Decreto “Urgenze” 
proroga per ulteriori due anni 
senza peraltro dotare l’istituto 
di ulteriori risorse se non quel-
le precedentemente previste. 
È la solita solfa: allargare le 
previsioni di utilizzo, ma sen-
za metterci soldi freschi, salvo 
poi accorgersi che qualcosa non 
funziona come ci si augurava.
Dello stesso tenore sono gli in-
terventi di proroga per alcune 
Aree di crisi complessa e la pos-
sibilità di prorogare oltre i limi-
ti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 
le Cigs per crisi e riorganizza-
zioni aziendali con rilevanza 
economica strategica anche 
di carattere regionale. Anche 
questi ultimi interventi, intro-
dotti con il cosiddetto Decreto 
“Fiscale”, non prevedono ulte-
riori finanziamenti ed operano 
con i residui previsti dal D.lgs. 
148/2015, ma recano due im-
portanti novità: sarà possibile 
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accedere alla procedura anche 
se le aziende non hanno più di 
100 dipendenti, come origina-
riamente previsto, e la deroga 
viene allargata alla Cigs con 
causale Contratto di solidarie-
tà, che potrà essere prorogata 
sino ad un massimo di ulteriori 
12 mesi.
Altro grande limite di tutti que-
sti interventi: si tratta, pratica-
mente in tutti i casi, di misure 
transitorie e temporanee e con 
risorse da utilizzare a capien-
za rispetto a quanto già stan-
ziato dal precedente Governo. 
A parere del sindacato, invece, 
queste “flessibilità” dovrebbero 
avere maggiore respiro e assu-
mere carattere strutturale per-
mettendo alle imprese in crisi 
di poter superare le congiun-
ture sfavorevoli tutelando, allo 
stesso tempo, le lavoratrici ed i 
lavoratori.
Ed è su questi temi che stiamo 
sollecitando il Ministro del La-
voro Di Maio al quale, in occa-
sione dell’unico incontro realiz-
zato, abbiamo ribadito le nostre 
priorità di intervento, struttura-
le, sugli ammortizzatori, come 
il prolungamento della durata 
massima della Cigs oltre i 24 
mesi e la reintroduzione della 
Cigs per cessazione, estesa an-
che a quelle attività interessate 
da procedure fallimentari sen-
za la concessione dell’esercizio 
provvisorio. Puntiamo così a 
creare le condizioni per soste-
nere le lavoratrici ed i lavoratori 
durante le fasi di trattativa di 
vendita o rilevazione dell’impre-
sa stessa.
Riguardo invece all’allargamen-
to dei beneficiari delle integra-
zioni salariali, con il Jobs Act si 

consolida il percorso tracciato 
dal Ministro Fornero nel 2012 
con la conferma e la ricalibra-
tura dei Fondi di Solidarietà 
Bilaterali nel nostro sistema di 
tutele. Se ne amplia il campo 
applicazione a tutti i datori di 
lavoro, imprenditori e non im-
prenditori, che abbiano almeno 
più di cinque dipendenti, con 
l’obiettivo, dichiarato nella leg-
ge delega, di universalizzare gli 
strumenti di sostegno al reddi-
to.
La piena messa a regime dei 
Fondi di Solidarietà, compreso 
il Fondo di Integrazione Salaria-
le, ha finito per determinare la 
creazione di un sistema “duale” 
delle prestazioni di sostegno al 
reddito: da un lato quelle eroga-
te dallo Stato e dall’altro quelle 
erogate dai Fondi. Un dualismo 
che si caratterizza in differenti 
impostazioni, che spesso non 
hanno profili di coerenza come 
invece sarebbe opportuno, se 
non addirittura necessario. Un 
esempio su tutti: l’automati-
smo delle prestazioni, proprio 
dell’intervento dello Stato, ma 
la non possibilità di erogare le 
prestazioni in carenza di risorse 
economiche sufficienti, vincolo 
insuperabile nei Fondi di Soli-
darietà.
Per la gran parte, se si eccettua-
no i cosiddetti Fondi Alternativi 
(Artigianato e Somministrazio-
ne) ed il Fondo di Integrazione 
Salariale, i Fondi sono stati co-
stituiti più per gestire gli esodi 
o il personale inidoneo che per 
gestire “fasi di crisi”. Quindi l’al-
largamento della platea dei be-
neficiari di prestazioni di inte-
grazioni salariali rimane per la 
quasi totalità in capo al Fondo 

di Integrazione Salariale (FIS), 
che raccoglie al proprio interno 
tutti i settori che non hanno re-
alizzato accordi per la costitu-
zione di un proprio Fondo e che 
non hanno la copertura della 
Cassa Integrazione. Si tratta 
di una platea molto ampia che 
raccoglie al proprio interno sia 
aziende di piccolissime dimen-
sioni che imprese medio gran-
di (anche oltre 100 dipendenti) 
le quali, pur avendo a disposi-
zione gli stessi strumenti, sono 
profondamente eterogenee e, in 
particolare le più piccole, sono 
poco avvezze all’utilizzo dell’in-
tegrazione salariale e della bu-
rocrazia amministrativa che la 
regola.
In aggiunta alle difficoltà am-
ministrative, il Fis sconta an-
che un limite al finanziamento 
delle prestazioni che è legato 
ad un tetto massimo dei ver-
samenti effettuati. Il Legisla-
tore aveva previsto che questo 
limite fosse fissato in massimo 
4 volte la contribuzione versa-
ta dall’impresa per i propri di-
pendenti, limite che, grazie alle 
nostre rivendicazioni, è stato 
poi fissato in 10 volte la contri-
buzione effettivamente versata: 
più del doppio di quanto imma-
ginato dal Legislatore. Ma rite-
niamo che anche questo limite 
vada superato proprio perché 
non permette alle piccolissime 
imprese di avere un periodo di 
copertura dignitoso e soprat-
tutto necessario a superare le 
difficoltà che hanno motivato la 
richiesta di intervento.
Il Fis, oltre i tetti massimi di 
spesa, sconta ancora oggi li-
miti importanti: una macchina 
burocratica che non sempre è 
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coerente e puntuale come ne-
cessario, un tasso di domande 
approvate che è troppo basso 
rispetto alle richieste e, più in 
generale, una calibratura degli 
strumenti che non sempre ri-
sponde alle dimensioni ed alle 
necessità delle imprese. Per 
queste ragioni anche a questo 
Governo abbiamo ribadito le 
nostre richieste di apertura di 
un tavolo di monitoraggio del-
le attività del Fis, proponendo 
inoltre l’allargamento dell’Asse-
gno Ordinario, oggi utilizzabile 
solo dalle aziende con più di 15 
dipendenti, anche alle imprese 
più piccole.
A questo punto ci sta una con-
clusione. 
Chi ha avuto la pazienza di 
leggerci fino qui si sarà sicu-
ramente reso conto di come il 
sistema degli ammortizzato-
ri sociali sia complesso (e qui 
non abbiamo parlato di naspi, 
di disoccupazione per i collabo-
ratori, di contratti di solidarie-
tà: anche questi tutti strumen-
ti di sostegno del reddito…), di 

come lo stesso impianto della 
riforma del 2015 si caratterizza 
per discipline troppo rigide, di 
una certa incongruenza nell’af-
fiancare la protezione pubblica 
con l’intervento della bilate-
ralità, di procedure e adempi-
menti complessi che corrono il 
rischio di disincentivare l’uti-
lizzo più opportuno e coerente 
degli strumenti a disposizione. 
Ma, soprattutto, della inade-
guatezza degli strumenti oggi 
messi in campo per tutelare il 
reddito di lavoratrici e lavora-
tori dipendenti da aziende che 
attraversano una fase di crisi o 
addirittura hanno perso il posto 
di lavoro. Questi ammortizzato-
ri sociali non sembrano proprio 
in grado di accompagnare il no-
stro sistema produttivo fuori 
dalle secche della crisi e svol-
tare rispetto alla scarsa cresci-
ta complessiva del Paese, della 
quale sono proprio i dipendenti, 
mal protetti, a farne per primi 
le spese. 
È necessaria una svolta, è in-
dispensabile un ragionamento 

complessivo, una riprogettazio-
ne di sistema, un’attenzione a 
valutare i dati e gli effetti del-
le prestazioni di integrazione 
salariale, andando oltre le di-
chiarazioni e i pochi interventi 
transitori realizzati negli ultimi 
periodi. Il Sindacato, il nostro 
Sindacato è pronto a questa sfi-
da, forte della competenza dei 
suoi dirigenti e tecnici, dell’e-
sperienza dei propri delegati di 
base che quotidianamente si 
confrontano con i problemi del-
le Aziende e ben conoscono le 
esigenze delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
Gli ammortizzatori sociali, per 
come si sono disegnati negli 
anni e per il tanto di positivo e 
per le carenze registrate, hanno 
bisogno di un profondo inter-
vento manutentivo e di revisio-
ne complessiva, per non diven-
tare un ferro vecchio davanti 
ad un sistema produttivo che 
invece è impegnato a disegnare 
il futuro di sviluppo per l’intero 
Paese. 
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Lavoro pubblico: ci risiamo…
di Antonio FOCCILLO, Segretario Confederale UIL 

Antonio Foccillo

Nelle proposte della manovra fi-
nanziaria, si evince che ancora 
una volta la Pubblica Ammini-
strazione passa in secondo pia-
no, infatti, non vi è traccia di al-
cun investimento, né in termini 
di innovazione né quanto meno 
di sostegno alle Istituzioni che 
giorno per giorno prestano servi-
zi alla comunità, ma si ripropon-
gono, invece, i soliti tagli lineari.
Il pubblico impiego non può e 
non deve rischiare di vedersi 
nuovamente catapultato nello 
scenario da cui faticosamente in 
questi ultimi due anni siamo riu-
sciti ad uscire.
Mi riferisco al blocco del turn 
over, al blocco delle carriere, al 
blocco dei rinnovi contrattuali 
nazionali ed aziendali, alla re-
pentina e considerevole esten-
sione dei requisiti di accesso alla 
pensione, alle proroghe contra le-
gem dei rapporti di lavoro a tem-
po determinato, all’abuso delle 
forme di collaborazione precarie, 
ai tagli alle risorse, ai mezzi e alle 
strutture essenziali all’esercizio 
delle funzioni, alle procedure 
di mobilità forzose, al sottodi-
mensionamento degli organici a 
fronte del crescere delle respon-
sabilità, all’azzeramento delle re-
lazioni sindacali, all’accanimento 
mediatico.
Insomma quelli che sono stati i 
dieci anni più bui del pubblico 
impiego e che, solo grazie allo 
sforzo di noi tutti, della squadra 
della Uil, siamo riusciti a ribalta-
re con l’obiettivo di restituire di-
gnità, economica e professionale, 
ai lavoratori e di rilanciare il Pa-
ese tutto.
Sì perché troppe volte la Pubbli-

ca Amministrazione è stata vista 
come una grande borsa da cui 
attingere nei momenti di difficol-
tà, dimenticando, però, il ruolo 
che ricopre per il benessere del 
Paese e dei suoi cittadini.
Ne hanno fatto le spese, infatti, 
sia i lavoratori che i cittadini, 
che si sono trovati con l’incedere 
della crisi di fronte a Istituzioni 
sempre meno in grado di rispon-
dere alle loro esigenze e sempre 
più inermi.
Noi siamo consapevoli che, per 
far ripartire la macchina P.A., i 
primi passi devono partire pro-
prio da chi, nonostante tutto, 
l’ha sempre fatta muovere, i suoi 
lavoratori. Per questo parlare di 
contratti non può essere consi-
derata una richiesta corporativa, 
perché noi la stagione contrat-
tuale l’abbiamo sempre inqua-
drata nella volontà di migliorare 
la funzione dello Stato e nella 
necessità di produrre servizi ef-
ficienti e funzionali. Eppure se il 
ruolo dello Stato si restringe e si 
praticano solo politiche econo-
miche di tagli, addirittura line-
ari, alla P.A vengono a mancare 

i mezzi umani, culturali e finan-
ziari con cui lavorare. Dobbiamo, 
invece, proseguire la nostra ini-
ziativa: separazione fra politica 
e amministrazione; delegificazio-
ne; semplificazione del linguag-
gio burocratico; trasparenza; for-
me di partecipazione attraverso 
le nuove relazioni sindacali.
Bisogna promuovere un’ampia 
azione, fuori dalla politica della 
lesina, che modifichi la qualità 
del lavoro, introduca il meglio 
della tecnologia, valorizzi le pro-
fessionalità esistenti soprattut-
to con programmi di formazione 
continua e premi il merito.
Tutti contenuti che devono esse-
re affrontati con i contratti e per 
questo è stato essenziale rinno-
vare i contratti dopo dieci anni di 
blocco per legge. Anche per que-
sti motivi sarebbe stato inimma-
ginabile qualsiasi arretramento 
su quanto percepito ad oggi dai 
lavoratori come qualche voce 
mediatica e qualche sindacato 
autonomo paventavano. È, infat-
ti, importante che nell’aggiorna-
mento del Def si sia scritto che 
la legge di Bilancio 2019 preve-
de risorse per code contrattuali 
e perequazioni relative alle retri-
buzioni pubbliche.
Bisogna chiudere, intanto gli ul-
timi rinnovi contrattuali per met-
tere fine ai loro ritardi nell’attua-
zione, premere l’acceleratore sui 
contratti della dirigenza ancora 
in standby, definire i prossimi 
obiettivi e argomentare le nostre 
piattaforme per il prossimo trien-
nio contrattuale. E a tal fine, in-
nanzitutto, invitiamo il Governo 
a chiamare le parti per chiudere 
rapidamente e bene i contratti 
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2016/2018 della dirigenza e dei 
medici. Per quel che riguarda, in-
vece, i ritardi che persistono an-
cora sui contratti che abbiamo 
già concluso, le Commissioni pa-
ritetiche si sarebbero già dovu-
te costituire per la revisione dei 
sistemi di classificazione profes-
sionale. Anche su questo quindi 
chiediamo formalmente convoca-
zioni serrate dell’Aran per metter 
finalmente nero su bianco le di-
verse realtà che nei comparti si 
sono andati delineando in questi 
anni.
Un punto essenziale all’agenda 
del rilancio della P.A. è poi la 
stabilizzazione dei suoi precari 
storici dopo tanti anni di proro-
ghe e vane attese. Ci sono ancora 
troppe questioni irrisolte che non 
esauriscono il problema.
E ancora, sul fronte delle relazio-
ni sindacali è necessario perse-
guire ancora l’obiettivo di recu-
perare altre tematiche che, pri-
ma della legge Brunetta, erano di 
competenza contrattuale, in par-
ticolare l’organizzazione del lavo-
ro. Ma tutto questo non basta! 
Per arrivare ad avviare una trat-
tativa vera si ha bisogno di avere 
un valore economico che legitti-
mi il negoziato tra le parti a por-
tare a conclusione un contratto. 
Per questi motivi un’altra posta 
fondamentale ed essenziale per 
noi della Uil è la previsione fin 
da ora di una prima copertura fi-
nanziaria dei rinnovi per il pros-
simo triennio contrattuale, che ci 
permetta di sederci già dal nuovo 
anno al tavolo di contrattazione 
in Aran. Abbiamo già sostenu-
to che non siamo disponibili ad 
accettare ulteriori rinvii. Proprio 
con il prossimo contratto, infatti, 
si dovranno porre le basi per la 
ripresa del potere d’acquisto per-

so dai pubblici dopo dieci anni di 
mancati rinnovi e di blocco delle 
carriere. Invece, nessuna coper-
tura finanziaria è prevista per 
il rinnovo della tornata contrat-
tuale in scadenza a fine anno, 
nonostante le rassicurazioni sul 
punto che ci vennero date in pre-
cedenza. Se i testi rimarranno 
invariati, si profilerà una nuova 
battuta d’arresto non solo per il 
potere d’acquisto dei lavorato-
ri pubblici, che così riprenderà 
il trend al ribasso degli anni del 
blocco dei rinnovi per legge, ma 
per il sistema della P.A. tutto. 
Questo per noi è inaccettabile!
Per questo abbiamo subito 
espresso la nostra opposizione 
alla mancata previsione delle op-
portune risorse e, pertanto, chie-
diamo al Governo di garantire fin 
da subito, correggendo la nota di 
integrazione al Def, stanziamenti 
che siano di una misura tale da 
poter effettivamente permettere 
alle parti di sedersi al tavolo per 
avviare il negoziato, non incor-
rendo negli errori di recenti legi-
slature. Per farlo chiediamo che 
siano indicate le risorse per il 
primo anno del triennio contrat-
tuale 2019/2021.
Abbiamo, per questo, inviato una 
richiesta unitaria di incontro alla 
Ministra Bongiorno per precisare 
le nostre proposte e richieste.
Infine, voglio fare un ulteriore 
passaggio. Basta puntare il dito 
contro i dipendenti pubblici!
I dipendenti disonesti sono una 
minima parte e sfido a non tro-
varne nemmeno uno anche negli 
altri settori produttivi. Questo 
non giustifica un’altra campagna 
contro la generalità dei lavoratori 
pubblici della P.A. solo per aval-
lare misure penalizzanti.
Il pubblico dipendente, per la 

stragrande maggioranza, non ha 
paura delle regole, anzi le accet-
ta ma pretende, e lo pretendia-
mo noi come UIL, il rispetto di 
chi ogni giorno presta un servizio 
alla comunità, senza guardare 
alla cascata di tagli che hanno 
reso sempre più complicato in 
questi anni l’esercizio della pro-
pria funzione ma, anzi, supe-
randoli per fornire ugualmente 
servizi ai cittadini. La “tutela di 
chi lavora” non passa assoluta-
mente per un controllo “biome-
trico” delle presenze. Non vorrei 
che si pensasse che sono questi 
i problemi della Pubblica Ammi-
nistrazione, perché lo sono inve-
ce il progressivo invecchiamento 
della sua popolazione lavorativa, 
la precarietà, la carenza degli 
organici in settori strategici per 
i servizi al cittadino, i tagli alle 
risorse che si sono riflessi sugli 
strumenti e sulle strutture a di-
sposizione degli stessi dipendenti 
e, di conseguenza, sull’efficienza 
stessa del loro lavoro. Sono que-
sti i temi che necessitano al più 
presto di risposte.
Per tutte queste ragioni la “tu-
tela di chi lavora”, e aggiungo la 
tutela dei cittadini, passa per: 
politiche che promuovono il rin-
novamento generazionale della 
P.A., sia in termini di personale 
che in termini di strumenti a di-
sposizione degli stessi; politiche 
che garantiscono il benessere di 
chi vi lavora e che investono sul-
la nostra macchina amministra-
tiva per offrire servizi sempre più 
efficienti e, soprattutto, equi alla 
cittadinanza, naturalmente sod-
disfacendo, motivando e coinvol-
gendo chi ci lavora.
Iniziamo a impostare su questi 
punti la crescita della nostra P.A.
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Novità in materia di previdenza
di Domenico PROIETTI, Segretario Confederale UIL

Domenico Proietti

La previdenza, per ciò che rap-

presenta, è un elemento di 

primaria importanza perché è 

centrale nel dibattito sociale, 

politico ed economico del no-

stro Paese. 

Le pensioni costituiscono la 

principale forma di previdenza 

pubblica e si identificano come 

strumento di supporto neces-

sario per coloro che abbiano 

cessato l’attività lavorativa. 

Inoltre, esse sono un efficace 

strumento di redistribuzione 

dei redditi, poiché in grado di 

sviluppare le prestazioni as-

sistenziali e ripartire così più 

risorse a numerosi settori, in-

fluendo sul mercato del lavoro.

Pertanto, il Sindacato tutto, at-

tribuisce rilievo alla questione 

previdenziale e, non a caso, ne-

gli ultimi due anni, CGIL CISL 

UIL sono intervenute sulla 

Previdenza, attuando una im-

portante modifica della legge 

Fornero, mediante una grande 

mobilitazione. 

Per effetto di questa azione 

congiunta, siamo riusciti ad 

aprire una forte breccia nella 

Legge Fornero, che non è sta-

ta l’espressione di una riforma 

previdenziale, quanto piuttosto 

il risultato di una gigantesca 

operazione di cassa fatta sul si-

stema previdenziale italiano.

Infatti, si è trattato di una mi-

sura che ha irrigidito il siste-

ma pensionistico, con lo scopo 

di perseguire una sostenibilità 

finanziaria dei conti pubblici, 

raggiunta proprio facendo cas-

sa sulle pensioni ed incidendo 

negativamente sulla sostenibi-

lità sociale del sistema previ-

denziale.

La UIL si è data da fare, ha la-

vorato concretamente con pro-

poste precise per cambiare la 

Legge Fornero e, per migliorare 

il nostro sistema previdenziale, 

abbiamo sostenuto con forza e 

sosteniamo tuttora l’introdu-

zione di una reale flessibilità in 

materia pensionistica. 

La flessibilità è una grande ri-

sorsa perché consente di usu-

fruire del trattamento previ-

denziale con requisiti d’accesso 

anagrafici e contributivi poco 

rigidi, che possano adattarsi 

meglio alle esigenze del singolo, 

poiché il lavoratore deve avere 

la facoltà di scegliere quando 

smettere la propria attività la-

vorativa ed andare in pensione. 

Attualmente, si è verificato 

un mutamento del paradigma 

politico e, in previsione del-

la prossima legge di Bilancio, 

la proposta previdenziale che 

sta prendendo forma è “Quota 

100”: uno strumento che con-

sente al lavoratore di ritirarsi 

dal lavoro quando la somma 

degli anni di età e quelli dei 

contributi versati restituisce 

come risultato 100.

Infatti, nella nota di aggiorna-

mento del DEF, il Governo pro-

gramma di attuare Quota 100 

per i lavoratori che abbiano 

almeno 62 anni di età e 38 di 

contributi.

Così strutturata, essa rispon-

derebbe alle esigenze dei lavo-

ratori del Nord e della pubblica 

amministrazione, mentre sa-

rebbe meno efficace per quelli 

del centro Sud e più in generale 

per le donne.

In sostanza, Quota 100 è una 

misura potenzialmente effica-

ce, ma, se realizzata con ecces-

sivi vincoli contributivi e con 

stringenti limitazioni, sarebbe 

peggiorativa per la situazione 

di alcune categorie di lavorato-

ri, comportando un ritardo di 

accesso alle pensioni, fino a 4 

anni, nel caso di disoccupati e 

delle lavoratrici madri che do-

vranno attendere la pensione di 

vecchiaia a 67 anni.

Tuttavia, se si concedesse il 

pensionamento con Quota 100 

senza alcun vincolo o con 41 

anni di contribuzione senza pe-

nalizzazioni, sarebbe una scel-

ta efficace, poiché si tratta di 

soluzioni utili per continuare a 

modificare la legge Fornero.

Sul fronte previdenziale, altro 
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tema molto dibattuto sono le 

pensioni minime.

Infatti, la nota di aggiornamen-

to del Def prevede l’introduzio-

ne di meccanismi con cui au-

mentare le pensioni minime e 

le pensioni sociali, elevando i 

trattamenti dai 450 euro men-

sili odierni, sino alla soglia di 

780 euro.

Purtroppo sono molte le pen-

sioni erogate con un importo al 

di sotto della soglia di povertà 

relativa e, per ragioni di equità 

sociale, chiediamo un interven-

to improntato a ragioni solida-

ristiche, che sia organico e mi-

rato, attraverso cui assicurare 

una pensione dignitosa a tutti 

i cittadini. 

La UIL ribadisce la necessarie-

tà di un intervento sul sistema 

pensionistico, attuando del-

le strategie più efficaci e più 

eque. Primariamente, è oppor-

tuno “rimuovere quegli ostacoli 

di ordine sociale ed economico 

che impediscono il pieno svi-

luppo della persona umana” 

(art. 3 comma 2 Cost), incre-

mentando le pensioni minime, 

che appartengono a coloro che 

si trovano al di sotto della so-

glia minima di povertà e ciò è 

realizzabile facendo leva sulla 

fiscalità generale con il soste-

gno di tutta la collettività.

Come UIL siamo consapevoli 

del difficile momento sociale, 

economico e politico che stiamo 

vivendo.

Per tale ragione appare neces-

sario un confronto fra le Isti-

tuzioni, il Governo e le Parti 

Sociali: per trovare soluzioni 

efficaci e scelte mirate che tute-

lino i lavoratori, la vera risorsa 

del Paese.

La UIL ha a cuore i lavoratori 

tutti, i cittadini ed il futuro pre-

videnziale dell’Italia. 

È fondamentale reintrodurre 

una reale flessibilità, intorno 

ai 63 anni per tutti i lavoratori, 

senza paletti o vincoli che ne li-

mitino la portata e senza pena-

lizzazioni, poiché, in un siste-

ma contributivo come il nostro, 

è implicito l’incentivo alla per-

manenza al lavoro. 

Inoltre, si deve agire tempe-

stivamente per introdurre dei 

meccanismi che garantiscano 

pensioni future e dignitose ai 

giovani lavoratori, che, in que-

sti anni, a causa della precarie-

tà del lavoro, hanno avuto bu-

chi di contribuzione.

Vanno eliminate le disparità di 

genere che penalizzano e colpi-

scono prevalentemente le don-

ne e per questo la UIL chiede di 

introdurre misure vantaggiose 

al superamento di questo gap, 

che è attualmente presente nel 

nostro sistema previdenziale. 

In aggiunta, è opportuno ri-

conoscere l’importante ruolo 

della maternità, estendendo a 

tutte le lavoratrici la possibilità 

di anticipo della pensione, che 

oggi spetta solo a chi appartie-

ne interamente al sistema con-

tributivo.

Si deve poi valorizzare il lavoro 

di cura, attraverso l’introduzio-

ne di meccanismi che garanti-

scano rilievo ai fini previden-

ziali, prevedendo maggiorazioni 

contributive e contribuzione 

figurativa, anche nei periodi di 

cura svolti al di fuori del rap-

porto di lavoro. 

Occorre poi completare la sal-

vaguardia degli esodati e proro-

gare opzione donna.

Oltre a ciò, va restituito pieno 

potere di acquisto alle pensioni 

in essere con il ripristino della 

piena indicizzazione e con un 

significativo taglio delle tasse 

che gravano prevalentemente 

sui pensionati.

Come UIL, da sempre, propo-

niamo di separare la spesa pre-

videnziale da quella assisten-

ziale, per avere una percezione 

più autentica del costo delle 

pensioni sul nostro bilancio.

Inoltre, è bene riaccendere i ri-

flettori sulla Previdenza com-

plementare, con una buona 

campagna istituzionale di in-

formazione e comunicazione, 

chiedendo all’Esecutivo di at-

tribuirle importanza e di incen-

tivarla, perché solo in tal senso 

si può diffondere la cultura del-

la Previdenza complementare.

In conclusione, se si vuole far 

progredire il nostro Paese sul 

piano previdenziale, fiscale, la-

voristico, economico, ma anche 

ideologico, vanno assicurati 

due elementi imprescindibili: 

equità e giustizia, che costi-

tuiscono i principi guida a cui 

ispirarsi, poiché pongono le 

basi del potenziale innovativo, 

sociale ed economico dell’Italia.
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Rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale:
le proposte delle OO.SS.
di Silvana ROSETO, Segretaria Confederale UIL

Silvana Roseto

Sono trascorsi 40 anni da quando, 
con l’approvazione della legge n° 
833 del 23 dicembre 1978, in Italia 
venne istituito il Servizio Sanitario 
Nazionale. Un sistema molto diver-
so da quello precedente, che era 
imperniato sulle mutue e in base 
al quale il diritto alle cure derivava 
dall’appartenenza ad una categoria 
produttiva, lasciando di fatto molti 
cittadini privi di assistenza.
Questa legge rappresentò una 
grande conquista sociale, anche 
grazie ad una straordinaria mobi-
litazione sindacale, che ha segnato 
una svolta storica nel Paese. Con 
il nuovo modello di assistenza si 
trasformò l’assistenza sanitaria in 
un diritto di cittadinanza, univer-
salistico e finanziato dalla fiscalità 
generale. Un modello sanitario in-
clusivo e non discriminante; per la 
prima volta tutti i cittadini furono 
riconosciuti uguali nei confronti 
della salute, divenendo realmente 
titolari del diritto alla salute, alla 
prevenzione, alla cura ed alla riabi-
litazione dal momento che uno dei 
principi cardine del nostro Servizio 
Sanitario Nazionale è infatti il suo 
carattere universale: i servizi e le 
cure sono rivolti a tutti i cittadini 
in condizioni di uguaglianza, come 
previsto dalla nostra Carta Costitu-
zionale. 
Ma nel corso degli anni le politi-
che economiche adottate dai vari 
governi hanno finito con indeboli-
re la nostra Sanità sottoponendo il 
settore a tagli lineari che, sia inci-
dendo sul blocco del turn-over del 
personale che su mancati investi-
menti tecnologici e strutturali (con 
la conseguente riduzione dell’of-
ferta e della qualità dei servizi) sia 
con l’introduzione dei ticket (come 
strumento “disincentivante” al ri-
corso improprio delle prestazioni, 
hanno finito poi per rappresenta-

re il reale finanziamento del SSN) 
e poi del superticket (applicato in 
maniera diversa dalle Regioni, in 
proporzione pesa maggiormente 
sui redditi più bassi), hanno via via 
compromesso le stesse condizioni 
di accesso alle prestazioni. L’allun-
gamento delle liste di attesa, a cui 
sono soggetti i cittadini per usufru-
ire delle prestazioni, rappresenta 
ormai un vero ostacolo nell’accesso 
alle cure e determina quindi il co-
stante incremento della spesa “out 
of pocket” (in Italia si attesta ormai 
al 23% del totale della spesa sanita-
ria, mentre l’OMS consiglia di non 
superare la soglia del 15%!), aggra-
vando le diseguaglianze sociali e 
territoriali. Sono ben note, infatti, le 
difficoltà che oggi molti cittadini in-
contrano nell’accesso alle cure, alla 
diagnosi, alla prevenzione ed alla 
riabilitazione e che rendono, di fat-
to, il principio del diritto alla salute 
non sempre realizzato, spingendo 
molti a mettere mano al proprio 
portafogli per accedere alle presta-
zioni offerte dal privato, o spendere 
soldi per spostarsi in altre Regioni 
per ottenere servizi appropriati in 
tempi utili. Il fenomeno della mo-
bilità ha infatti subìto, negli anni, 
un significativo incremento: circa 
1 milione di persone all’anno che, 
per accedere alle cure di cui hanno 
bisogno, accompagnati dai propri 

cari, in condizione di salute preca-
ria affrontano viaggi faticosi e impe-
gni economici gravosi. 
Tutto ciò costituisce un moltiplica-
tore non solo delle disuguaglianze 
sociali ma anche di quelle redditua-
li: coloro che si trovano in una si-
tuazione economica disagiata non 
possono accedere alle cure e il più 
delle volte vi rinunciano, altri che 
invece hanno disponibilità econo-
mica finiscono, spesso, per impo-
verirsi. Il tema della diseguaglian-
za sanitaria, sociale e territoriale, 
rappresenta, quindi, uno dei temi 
prevalenti di disagio sociale che ne-
cessita innanzitutto di un adeguato 
finanziamento del SSN ma anche, 
a nostro avviso, di una diversa al-
locazione territoriale delle risorse e 
di un efficace intervento di riorga-
nizzazione dei servizi in relazione ai 
bisogni emergenti della società.
In occasione di un anniversario 
così importante per il nostro Paese, 
come organizzazioni sindacali uni-
tariamente abbiamo quindi avverti-
to la necessità di mobilitarci per so-
stenere e difendere il pieno rispetto 
del diritto universale alla tutela 
della salute su tutto il territorio, re-
stituendo forza al Servizio Sanitario 
Nazionale logorato da tagli e ritardi, 
con una speciale attenzione all’ur-
genza di recuperare il drammati-
co deficit nell’offerta di prestazioni 
e servizi nella sanità e nell’ambito 
socio-sanitario che caratterizza al-
cune regioni, soprattutto del sud 
Italia. Obiettivo dell’Assemblea uni-
taria che si è svolta a Salerno il 19 
settembre, alla presenza dei segre-
tari generali di Cgil-Cisl-Uil, è stato 
quello di rilanciare un Servizio Sa-
nitario Nazionale pubblico efficien-
te, efficace e sostenibile, in grado di 
affrontare la sfida dei bisogni pre-
senti e di quelli che inevitabilmente 
si presenteranno nel prossimo fu-
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turo. Per ottenere risultati apprez-
zabili è necessario un lavoro corale 
che veda tutti i soggetti coinvolti 
(Stato, Regioni e Comuni anche per 
ciò che attiene all’integrazione so-
cio-sanitaria), ciascuno con le pro-
prie responsabilità e competenze, 
ricordando che la sanità del futuro 
sarà sempre più dispendiosa, visto 
il trend demografico che vede nel 
nostro Paese un numero sempre 
più alto di anziani, con un conse-
quenziale aumento delle cronicità. 
Pertanto si rende necessaria una 
collaborazione a tutti i livelli per ri-
organizzare e rendere sempre più 
sostenibile il nostro SSN, quello che 
abbiamo definito “un nuovo Patto 
per la Salute” in cui oltre alle isti-
tuzioni siano coinvolte, anche nella 
stesura, le forze sociali e sindacali 
che rappresentano milioni di cit-
tadini, lavoratori e pensionati, con 
l’obiettivo di superare il dramma-
tico divario nord-sud, e garantire 
ovunque tempestivo accesso a LEA 
di qualità.
Riteniamo, infatti, innanzitutto ne-
cessario aumentare, in modo pro-
gressivo ma certo, il finanziamento 
del Servizio Sanitario Nazionale per 
permettere che i nuovi LEA siano 
efficacemente finanziati e quindi 
esigibili da tutti i cittadini senza 
distinzione, e che i servizi offerti 
siano di buona qualità su tutto il 
territorio nazionale. Nella legge di 
bilancio attualmente in discussio-
ne in parlamento, per il 2019 sono 
stati stanziati 114,396 mld di euro, 
cioè esattamente solo quanto già 
previsto nella precedente legge di 
bilancio; bisogna invertire la ten-
denza di una costante riduzione del 
rapporto tra spesa sanitaria e PIL, 
ricordando che l’OMS ha fissato al 
6,5% la soglia al di sotto della quale 
si riduce anche l’aspettativa di vita 
delle persone.
Bisogna, inoltre, che le condizioni 
di povertà e di disagio sociale sia-
no riconosciute nei criteri di riparto 
del Fabbisogno Sanitario Naziona-

le tra le Regioni (la cosiddetta “de-
privazione socio-economica”) per-
ché è ormai evidente che lo stato 
socio-economico degli individui è 
alla base dell’origine delle disugua-
glianze di salute. Purtroppo invece, 
oggi, le Regioni chiedono l’autono-
mia differenziata…
In questi ultimi anni la nostra so-
cietà è cambiata e anche le politi-
che sanitarie devono tener conto 
dei nuovi bisogni della popolazione 
e riorganizzare tutto il sistema dei 
servizi in funzione delle rinnovate 
dinamiche sociali. L’aumento della 
speranza di vita pone nuove sfide 
legate all’invecchiamento della po-
polazione, e mette in evidenza cre-
scenti bisogni: aumento di malattie 
croniche, non autosufficienza, di-
sagio mentale. Per affrontare tale 
domanda di cure e di assistenza 
verso le cronicità, la riabilitazione 
e le cure intermedie, è necessario 
creare un nuovo equilibrio tra l’as-
sistenza ospedaliera e quella terri-
toriale, implementando la dispo-
nibilità delle cure domiciliari per 
garantire la continuità assistenzia-
le con le dimissioni protette, incre-
mentare interventi di medicina di 
iniziativa e di prossimità, partendo 
da un’adeguata allocazione delle ri-
sorse anche a sostegno delle cure 
primarie e dello sviluppo delle reti 
integrate di servizi.
Solo un forte SSN pubblico e uni-
versale, integrato con il welfare 
sociale, può affrontare la sfida dei 
nuovi bisogni, costruendo una for-
te rete di servizi sanitari e sociali 
integrati e diffusi nel territorio. Per 
restituire efficacia al nostro SSN 
è quindi necessario intervenire in 
maniera consona anche sull’orga-
nizzazione dei servizi, continuando 
senz’altro a perseguire l’appropria-
tezza delle prestazioni ma anche 
implementando le dotazioni orga-
niche: i vincoli imposti alla spesa e 
alla dotazione del personale hanno 
contribuito ad indebolire il servizio 
sanitario, spesso costringendo a 

esternalizzare i servizi o a fare ri-
corso a forme di somministrazione 
di lavoro. È necessario sbloccare 
le assunzioni e consentire quindi 
il turn-over, superando la misu-
ra del contenimento del personale 
dell’1,4% rispetto ai valori del 2004, 
per permettere che operi un nume-
ro adeguato di lavoratori che pos-
sano garantire i Livelli Essenziali di 
Assistenza sia a livello quantitativo 
che qualitativo, garantendo forma-
zione di qualità e continua per tutto 
il personale, contrastando il dum-
ping contrattuale tra i lavoratori del 
settore e stabilizzando i tanti con-
tratti precari. 
È altresì necessario rivedere i fabbi-
sogni formativi del settore, aprendo 
l’accesso alla formazione universi-
taria con l’ampliamento del nume-
ro di partecipanti alle scuole di spe-
cializzazione e superando l’attuale 
modello del numero chiuso per la 
facoltà di medicina e chirurgia e 
delle diverse professioni sanitarie.
Sono necessari investimenti strut-
turali, a partire dall’edilizia sani-
taria, per contenere il degrado di 
molte strutture e garantire il rispet-
to delle norme di sicurezza, e inve-
stimenti tecnologici per contrastare 
l’obsolescenza di alcune dotazioni 
tecniche che mettono a rischio la 
stessa qualità dei servizi. 
Investire riorganizzando il nostro 
SSN rappresenterebbe non solo 
una risposta efficace ai diversi biso-
gni di salute dei cittadini, superan-
do le disuguaglianze attualmen-
te presenti, ma determinerebbe 
senz’altro un significativo aumento 
di occupazione qualificata e quindi 
una crescita complessiva del siste-
ma-paese.
Per questo oggi, impegnarsi per 
un modello di sanità avanzata at-
traverso una adeguata program-
mazione che esca da una logica 
emergenziale, significa contribuire 
a creare una società coesa, inclusi-
va, solidale.
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1978-2018: 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale
di Nerina DIRINDIN, Università degli studi di Torino e Coripe Piemonte

Nerina Dirindin

Nel 2018 il Paese ha la possi-
bilità e il dovere di mettere in 
moto un movimento culturale 
che riporti la salute al centro 
del dibattito politico e ne faccia 
una occasione di approfondi-
mento, coinvolgimento, parte-
cipazione, nonché di orgoglio 
e rilancio del Servizio sanitario 
nazionale. Lo dobbiamo ai tanti 
professionisti che quotidiana-
mente si impegnano nel lavoro 
di cura e ai tanti cittadini che 
incontrano nuove difficoltà di 
accesso ai servizi. Lo dobbiamo 
alla storia del nostro welfare 
che più di tanti altri è stato co-
struito su principi di solidarie-
tà, equità, promozione del be-
nessere e tutela della dignità di 
tutte le persone. 
Ed è proprio la storia del nostro 
sistema sanitario, in particola-
re di quello piemontese, che ci 
impone di non lasciar passa-
re il 2018 senza uno scatto di 
rinnovamento per riconoscere 
pienamente il valore del lavo-
ro di cura, riaffermare i diritti 
delle persone, ridare fiducia ai 
cittadini e agli operatori in un 
momento di grandi difficoltà, 
creare la consapevolezza che il 
Ssn va accudito e rinnovato per 
lasciarlo in eredità alle future 
generazioni come patrimonio di 
civiltà.
L’anno 2018 può e deve diven-
tare un anno di svolta per mol-
te ragioni.
In primo luogo perché 40 anni 
fa, nel 1978, veniva approvata la 
legge 833 istitutiva del Servizio 
sanitario nazionale, una norma 
che si proponeva di rendere più 
moderno il sistema sanitario e 

di favorire una maggiore giu-
stizia sociale. La 833 è stata il 
risultato di una lunga stagione 
di trasformazioni e di lotte so-
ciali cui hanno partecipato mo-
vimenti femminili, organizza-
zioni di lavoratori, associazioni 
di professionisti, organismi di 
ricerca, gruppi di volontariato, 
associazioni di malati e fami-
liari, studiosi e diversi schie-
ramenti politici. Il Ssn è stato 
istituito a conclusione di una 
lunga stagione di dibattiti che 
testimoniano la maturazione 
e la tensione civile dell’epoca, 
molto diversa dall’apprensione 
e dalle preoccupazioni dei no-
stri giorni rispetto ai temi della 
salute. 
Il 1978 è anche l’anno del-
la legge sul superamento dei 
manicomi (l. 180/1978), della 
norma per la tutela sociale del-
la maternità e per l’interruzio-
ne volontaria della gravidanza 
(l. 194/1978), temi ancora di 
grande attualità e sui quali sa-
rebbe utile una riflessione sere-

na e costruttiva, per compren-
dere ciò che ha funzionato e 
ciò potrebbe essere migliorato 
e per riaffermarne i principi, 
soprattutto in un momento 
in cui sembrano prevalere la 
paura del “diverso” e l’isola-
mento delle donne. 
Sempre il 1978 è l’anno del-
la Conferenza internazionale 
sull’assistenza sanitaria pri-
maria di Alma Ata, nella qua-
le si afferma che “i Governi 
sono responsabili della salute 
dei propri cittadini” e l’assi-
stenza primaria è “la chiave” 
per conseguire risultati “in 
uno spirito di giustizia socia-
le”. E l’assistenza primaria è 
ancora oggi oggetto di riorga-
nizzazioni, impegno di molti 
professionisti e aspettative di 
molti cittadini. Ed è proprio 
sull’assistenza primaria che 
si giocano le sfide che il no-
stro sistema sanitario deve 
affrontare nel prossimo futu-
ro: la riorganizzazione della 
rete ospedaliera (definita dal 
livello nazionale) ha distratto 
l’attenzione dei responsabili 
regionale dall’assistenza di-
strettuale che, invece, avreb-
be dovuto essere potenziata e 
valorizzata prima del riordino 
degli ospedali. 
L’istituzione del Ssn è stato 
anche il motore a partire dal 
quale sono stati avviati, nel 
tempo, progetti e riforme che 
hanno testimoniato la vitalità 
del sistema e raggiunto risul-
tati importanti, riconosciti a 
livello internazionale: l’Ita-
lia dispone di un sistema di 
tutela della salute fra i meni 
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costosi e più efficaci dei paesi 
europei. Un sistema che, pur 
con molte difficoltà, evita ogni 
tipo di discriminazione fra in-
dividui. 
Molto è stato fatto, ma molto 
resta ancora da fare, per sem-
plificare l’accesso ai servizi, 
ridurre i ticket entro limiti so-
stenibili, sostenere l’adegua-
mento del personale (sempre 
più sacrificato dalle restrizioni 
finanziarie), investire in nuove 
strutture e nuove tecnologie, 
allineare il fondo sanitario ai 

livelli dei paesi europei con i 
quali siamo abituati a confron-
tarci.
Il 2018 deve diventare un’oc-
casione non per iniziative ce-
lebrative ma per riflettere sul 
fatto che il Ssn non può essere 
dato per scontato. Non è una 
conquista “per sempre”; va col-
tivato, sostenuto e soprattut-
to rivitalizzato e rinnovato con 
il coinvolgimento di cittadini, 
operatori e istituzioni.
La regione Piemonte è impe-
gnata nella realizzazione del 

progetto “40 anni di salute in 
Piemonte” che il Consiglio Re-
gionale ha voluto promuovere, 
e al quale partecipano anche le 
organizzazioni sindacali. Il Pro-
getto testimonia la convergenza 
di una molteplicità di soggetti 
sugli obiettivi di difesa di un si-
stema universalistico e solida-
le, da tutti riconosciuto sobrio 
ed efficace. L’obiettivo è costru-
ire consapevolezza del valore 
della sanità pubblica e della 
necessità di rinnovarla a bene-
ficio delle future generazioni. 
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Pensiamo al futuro del Piemonte
di Sergio CHIAMPARINO, Presidente Regione Piemonte

Sergio Chiamparino
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Cari amici, cari iscritti UIL, non 
c’è dubbio: una delle ragioni per 
cui il Piemonte, territorio di con-
fine e di valichi per i tre quarti 
del suo perimetro, perde terreno 
rispetto alle Regioni vicine ri-
guarda il rischio di essere taglia-
ta fuori dai grandi assi logistici 
del nostro Paese, viste le pesanti 
ipoteche che il governo M5S-Le-
ga sta mettendo sui due princi-
pali progetti infrastrutturali che 
ci riguardano, TAV e Terzo Va-
lico. 
So che per molti, anche fra voi 
che leggete, queste opere rap-
presentano un’incognita, perchè 
i tempi di realizzazione sono lun-
ghi, perchè l’impatto mediatico 
ha creato, negli anni, molta con-
fusione e poche certezze, perchè 
da più parti si dice che non ser-
vono, che basta quello che c’è. 
Quello che c’è, non basta, ed è 
evidente a chiunque voglia farsi 
un giro verso la Francia. La linea 
storica verso Lyon è vecchia, ob-
soleta, insicura, non adatta a far 
passare i nuovi convogli merci, 
non adatta a garantire la sicu-
rezza dei passeggeri. Sarà chiusa 
entro pochi decenni, bloccando i 
collegamenti che storicamente ci 
legano Oltralpe, spostando tutto 
il traffico commerciale verso la 
Lombardia. Un colpo durissimo 
per l’economia della nostra re-
gione. 
Le infrastrutture hanno un va-
lore economico strategico: e non 
parlo solo di TAV o Terzo Vali-
co, ma di tutto il sistema, nel 
suo complesso. E noi siamo in 
enorme ritardo nella costruzione 
di una piattaforma che, facendo 

perno sul sistema dei porti liguri, 
crei un’area fra Piemonte e Ovest 
della Lombardia in grado di ri-
baltare il rapporto squilibrato 
fra l’Italia e le grandi piattaforme 
logistiche del Nord Europa. Dob-
biamo muoverci perché lì c’è la-
voro, stabile, sicuro e in crescita. 
E finché ho l’onore di rappresen-
tare il Piemonte su questo non 
demordo e non voglio tornare in-
dietro, e rispedisco senza esita-
zioni al mittente l’idea che non ci 
sarebbe sufficiente domanda di 
trasporto verso la Francia: que-
sto tipo di infrastrutture la do-
manda la crea, non la insegue. 
E Cavour lo sapeva bene, quan-
do costruì il Frejus con modalità 
sperimentali e con una domanda 
che all’epoca era certamente tut-
ta da creare. 
Siamo anche di fronte a un tema 
ambientale di non poco conto: 
se si va avanti così gli svantaggi 
ecologici saranno pesanti, per-
chè merci e persone continue-

ranno a viaggiare su gomma, 
invece che su treno. E sappiamo 
tutti che il cambiamento climati-
co è una criticità che non possia-
mo più rimandare. 
È su questi temi, fondamentali 
per il Piemonte, per il NordOvest 
d’Italia, per tutti noi cittadini, 
che sto cercando da mesi un’in-
terlocuzione con il Governo, 
scrivendo sia al ministro Danilo 
Toninelli, sia al premier Giusep-
pe Conte, ai quali ho ricordato 
che la nostra Regione aspetta 
anche risposte per la mobilità 
interna, il completamento della 
Asti-Cuneo, ad esempio, o quel-
lo dei sette chilometri mancan-
ti tra Cherasco e Alba. Fino ad 
oggi, nessuna risposta. Ma non 
demordo, perchè la battaglia che 
stiamo facendo non é una bat-
taglia politica, é la battaglia del 
Nord Ovest d’Italia ed é la bat-
taglia di un Paese intero che ha 
bisogno di conquistare livelli di 
crescita: e io voglio lavorare per 
tutte quelle persone che hanno 
bisogno di crescita, reddito e di 
prospettive per il futuro.
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La TAV s’ha da fare
di Gianna GANCIA Capogruppo Lega Nord Piemont, Consiglio Regionale del Piemonte

Gianna Gancia
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Quando si parla di infrastruttu-
re, la decisione peggiore che si 
possa prendere è quella di resta-
re fermi. Che le grandi opere sia-
no indispensabili per la crescita 
economica di un territorio non 
è sicuramente una novità. Già 
Cavour era fermamente convinto 
del fatto che soltanto sviluppan-
do i collegamenti, sia naziona-
li che europei, ci sarebbe stato 
progresso. Le infrastrutture, 
come egli sosteneva, andavano 
giudicate non tanto o non solo in 
relazione alla situazione del mo-
mento, ma, soprattutto, in base 
a quanto esse avrebbero potu-
to favorire uno sviluppo futuro. 
È alla lungimiranza del grande 
statista piemontese che dobbia-
mo la geniale intuizione di supe-
rare la barriera fisica delle Alpi 
per collegare Francia e Italia. 
Un’idea di una portata enorme, 
che diede il via ad una delle più 
avanzate ferrovie dell’Ottocento: 
il collegamento transalpino del 
Frejus. Nonostante vi fossero 
anche all’epoca detrattori pron-
ti a schierarsi contro le grandi 
opere, Cavour seppe vincere le 
loro resistenze e dimostrò con i 
fatti di aver sempre avuto ragio-
ne. Senza le scelte, coraggiose 
e innovative, di questo grande 
politico torinese il Piemonte non 
avrebbe mai ottenuto i successi 
avuti sia in ambito industriale, 
che agricolo. 
Oggi, il tunnel del Frejus, aper-
to nel 1871, non può, però, più 
sopportare da solo i carichi del 
ventunesimo secolo e non vi è 
alcuna logica dietro la proposta, 
avanzata principalmente per 

avvalorare la tesi No Tav, di mi-
gliorarne l’efficienza. Molto sem-
plicemente, non vedo come si po-
trebbero ottenere risultati tanto 
diversi da quelli odierni in termi-
ni di numeri continuando ad uti-
lizzare lo stesso traforo, le stesse 
pendenze, lo stesso percorso. Si 
potrebbero raddoppiare le linee, 
si azzarda, ma ciò comportereb-
be la distruzione di buona parte 
del paesaggio circostante, molto 
più di quanto, ironia della sorte, 
preveda oggi il tracciato dell’Alta 
Velocità. 
Non vi sono, dunque, molte pos-
sibilità. La scelta è tra realizzare 
la Tav o mantenere i collegamen-
ti ferroviari con la Francia pres-
soché invariati, quindi non più 
all’altezza. Soluzioni alternative 
non ve ne sono. 
Non ho mai utilizzato giri di pa-
role per esprimere la mia posi-
zione a riguardo: per me l’Alta 
velocità in Val di Susa va realiz-
zata senza indugi. Ci troviamo 

ad aver più che mai bisogno di 
completare questa nuova e più 
efficiente linea per tenere il pas-
so degli altri Paesi europei, però, 
come nell’800, dobbiamo fare 
i conti con chi questa opera si 
ostina a non volerla. 
Si tratta di un’infrastruttura 
fondamentale, non smetterò mai 
di ripeterlo, che deve giungere a 
compimento per il bene non solo 
della nostra Regione, ma di tutto 
il nord Italia. Il Piemonte, se fuo-
ri dal circuito internazionale dei 
treni ad alta velocità per merci 
e passeggeri, sarebbe inevita-
bilmente destinato a diventare 
un’area sempre più periferica, 
sarebbe destinato ad un sotto-
sviluppo inesorabile. 
Esattamente come me la pensa-
no le decine di migliaia di per-
sone, scese in piazza sabato 10 
novembre. Operai, manager, 
industriali, rappresentanti di 
associazioni economiche e pro-
fessionali, ma anche tanta gen-
te comune, stufa dell’immobili-
smo di una certa parte politica, 
che sembra voler fare di tutto 
per fermare lo sviluppo di Tori-
no e del Piemonte. È difficile, a 
questo punto, non tener conto 
dell’immensa mobilitazione della 
società torinese. Il sì del Piemon-
te alla Tav è chiaro ed inequi-
vocabile. Il mondo produttivo, i 
lavoratori, i cittadini vogliono, 
giustamente, l’opera. Il Piemonte 
non può e non vuole perdere, let-
teralmente, questo treno.
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Bye bye vitalizi anche in Piemonte
di Giorgio BERTOLA, Consigliere Regionale del Piemonte, Movimento 5 Stelle

Giorgio Bertola

Il Movimento 5 Stelle è sem-
pre stato contrario ai vitalizi; 
un privilegio ingiusto di chi ha 
lavorato anche solo pochi gior-
ni in Consiglio regionale. In un 
paese in cui le pensioni sono 
sempre più basse e la povertà 
è in continuo aumento, non è 
più tollerabile un privilegio del 
genere.  

Il Movimento ha promesso di 
abolirli e lo ha fatto: è avvenu-
to alla Camera e al Senato. Ora 
tocca al Piemonte. 

Il vitalizio in Piemonte è stato 
soppresso a partire dalla X legi-
slatura ma ci sono ancora 185 
ex consiglieri che continuano a 
beneficiarne per un costo com-
plessivo di circa 7 milioni annui, 
con un importo che va anche 
oltre 5000 euro mensili e che, 
in alcuni casi, vengono percepi-
ti dopo soli 5 anni di legislatu-
ra. L’unico ad avere rinunciato 
al vitalizio anche nella passata 
legislatura è stato Davide Bono 
del Movimento 5 Stelle.  Nella 
situazione attuale dove mol-
ti cittadini piemontesi non ar-
rivano alla fine del mese, non 
hanno i soldi per curarsi o per 
fare un esame sanitario, questo 
privilegio non è più accettabile. 
Il risparmio che si ricaverebbe 
con la nostra proposta di legge 
sarebbe di circa 5 milioni annui 
che potrebbero essere investiti 
per aiutare le fasce più deboli, 
ad esempio chi vive in emergen-
za abitativa. Da tempo chiedia-
mo alla maggioranza di discu-
tere subito la proposta di legge 

a 5 stelle n. 273 depositata il 
2 agosto 2017 dal titolo “Ride-
terminazione contributiva degli 
assegni vitalizi” in modo che ai 
politici o ex politici del Piemon-
te vengano estese le stesse re-
gole che valgono per tutti i lavo-
ratori dipendenti o autonomi.
La proposta di Legge 273 pre-
vede:
• calcolo dell’importo attraverso 

il sistema contributivo come 
per tutti i lavoratori;

• sospensione dell’erogazione 
dell’importo nel caso in cui si 
venga rieletti a livello regiona-
le, nazionale, europeo o nomi-
nati componenti del Governo;

• accesso al trattamento pre-
videnziale solo a coloro che 
hanno esercitato il mandato 
per 5 anni;

• divieto di cumulo con assegno 
vitalizio o trattamento previ-
denziale del Parlamento na-
zionale o europeo.

La nostra proposta di legge pog-
gia su solide basi come dimostra 
la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 289 del 1994 che ha 
stabilito che i vitalizi “Non sono 
assegno di natura previdenzia-
le equiparabile ad un normale 
trattamento di quiescenza ri-
servato ai lavoratori dipenden-
ti e autonomi, bensì indennità 
differite”. Non ci sono più scu-
se, bisogna abolire i vitalizi an-
che in Piemonte e bisogna farlo 
subito. Ad oggi da Chiamparino 
e dalla sua maggioranza non 
abbiamo ricevuto segnali posi-
tivi che possano far pensare ad 
un’approvazione rapida di que-
sta proposta di legge. Faremo 
di tutto affinché si ottenga que-
sto importante risultato prima 
di fine legislatura. 
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Caffè Hag e Splendid, lo stabilimento di Andezeno 
chiude. UILA: “si spera in un nuovo acquirente per 

non disperdere le professionalità”
di Manuela VENDOLA, Segretaria Generale UILA Torino

Manuela Vendola
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Lo stabilimento della JDE di An-
dezeno, azienda nota per esse-
re proprietaria dei marchi Caffè 
Hag e Splendid, chiuderà. Non 
sono bastate le lunghe trattative 
per scongiurare lo spostamen-
to della produzione verso altri 
stabilimenti europei. Adesso la 
speranza è che si possa rein-
dustrializzare con altre società 
che fossero interessate al sito, in 
modo da non disperdere le pro-
fessionalità dei lavoratori e ga-
rantire loro un reddito.

Lo stabilimento ha prodotto 
caffè per oltre 60 anni, inizial-
mente come “Società del Caffè”, 
poi come “Procter & Gamble”, 
“Kraft”, “Mondelez” e, dal 2015, 
come “JDE”. Nonostante il sus-
seguirsi di società, per molti anni 
è stato polo produttivo in Italia e 
nel mondo di marchi affermati. 

Dall’acquisizione da parte di 
JDE non sono stati fatti signi-

ficativi investimenti perché la 
produzione di capsule del Caffe’ 
Hag e Splendid si è realizzata in 
Francia. Proprio tale produzio-
ne ha rappresentato il vero pro-
blema, poiché ad Andezeno si è 
continuato a produrre la miscela 
classica, in calo nelle richieste 

di mercato. L’azienda, nel tem-
po, ha continuato a non investi-
re nel nuovo tipo di produzione, 
assegnata agli altri stabilimenti 
esteri. 

Sperando nel subentro di nuo-
vi acquirenti, si è recentemente 
firmato un accordo a tutela dei 
lavoratori, che prevede una buo-
nuscita per tutti e supporto per 
trovare un nuovo impiego, sia 
con il finanziamento di corsi di 
formazione sia con l’ausilio di 
un’agenzia incaricata del reinse-
rimento professionale dei lavora-
tori licenziati, fino a gennaio del 
2020. E’ prevista la possibilità, 
pressoché impraticabile, di tra-
sferimento a Milano, in Spagna 
o Francia. La UILA, confidando 
nell’interesse di nuovi acquiren-
ti, farà tutto il possibile per evi-
tare la cessazione definitiva di 
una eccellenza italiana, a favore 
di insediamenti esteri.
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Gig-economy: un fenomeno che fa discutere il mondo
di Giulia GROSSI, laureanda in diritto del lavoro – Università del Piemonte Orientale

Giulia Grossi
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La gig-economy ha acquisito 
una rilevanza crescente nel di-
battito pubblico, coinvolgen-
do tanto Paesi industrializzati 
quanto quelli in via di sviluppo 
ed è una delle espressioni dei 
cambiamenti della quarta rivo-
luzione industriale.
All’emergere di nuove forme di 
lavoro, si propone la questione 
dell’idoneità del binomio subor-
dinazione/autonomia e della 
ricerca di strumenti atti a ga-
rantire un adeguato corredo di 
tutele ai lavoratori.
I casi che hanno interessato la 
giurisprudenza in tutto il mon-
do sui lavori on demand, offrono 
una occasione di riflessione sul 
tema.
Nell’ottobre del 2016 l’Em-
ployment Tribunal di Londra, 
nel processo Aslam & Ferrar v. 
Uber B.V., si è pronunciato sul-
la qualificazione del rapporto di 
lavoro di due drivers di Uber.
Il Tribunale ha qualificato que-
sti ultimi come workers, sul 
presupposto che la piattaforma 
Uber non sia un mero algoritmo 
di intermediazione ma un’azien-
da privata di trasporto e che 
Uber eserciti un potere di con-
trollo nei confronti degli autisti.
In particolare, lo status giuridi-
co di worker, che si distingue da 
quello di employee, derivante da 
contract of employment, implica 
che agli autisti vengano ricono-
sciuti: 28 giorni di ferie annuali 
retribuite e un limite di 48 ore 
lavorative settimanali, nonché 
il pagamento del salario mini-
mo, attualmente di 7.50 sterli-
ne all’ora per i lavoratori sopra 

i 25 anni. Ai workers, però, non 
sono riconosciuti alcuni diritti 
che spettano solo ai lavoratori 
subordinati, come la tutela con-
tro il licenziamento illegittimo.
A marzo 2018, la Commissio-
ne administrative de règlement 
de la relation de travail belga 
ha stabilito che il rapporto tra 
un fattorino e Deliveroo non 
può essere definito come lavo-
ro autonomo. Tra gli elementi 
considerati dalla Commissione 
amministrativa per la risoluzio-
ne del rapporto di lavoro l’ete-
ro-organizzazione sia dell’orario 
di lavoro che nel lavoro stesso 
(“Nel sistema proposto da Deli-
veroo, il rider sarebbe costretto 
a prenotare e presentare a Deli-
veroo, con più di una settimana 
di anticipo, le fasce orarie du-
rante le quali dovrebbe essere 
disponibile per la piattaforma.”) 
oltre al controllo gerarchico sul 
ciclofattorino che può essere 

monitorato da GPS in qualsiasi 
momento.
Nel giugno 2018 il Juzgado de 
lo social di Valencia, in Spagna, 
ha stabilito che la qualifica dei 
rider di Deliveroo “nasconde in 
realtà un rapporto di lavoro di-
pendente”. Tra gli elementi pre-
si in considerazione dalla sen-
tenza i principali sono la natura 
personale del rapporto di lavoro 
(la possibilità di farsi sostitu-
ire da un’altra persona ha ca-
rattere meramente eccezionale 
e non abituale configurandosi 
solo in ipotesi di malattia, ferie 
annuali o ulteriori impossibili-
tà) e l’etero-organizzazione della 
prestazione lavorativa, nonché 
la geo-localizzazione del lavora-
tore durante l’esecuzione della 
prestazione ed infine la determi-
nazione del costo del servizio da 
parte della piattaforma.
Da poco Deliveroo ha stipula-
to una polizza assicurativa con 
Qover che garantisce la coper-
tura in caso di infortuni e danni 
a terzi durante l’attività, massi-
mali più elevati ed un rimborso 
in caso di inattività temporanea 
del rider a seguito di sinistro. La 
polizza copre tutti i “fattorini” 
connessi all’applicazione, inclu-
sa l’ora successiva al log-off, ov-
vero il momento in cui il rider 
torna a casa.
Decisioni di segno opposto arri-
vano invece dalla Francia, dove 
nel novembre 2017 la Cour 
d’Appel de Paris ha escluso la 
sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato. La decisio-
ne si basa sul fatto che il rider 
non è vincolato a Deliveroo da 
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alcun contratto di lavoro e che 
gode di una «libertà totale di la-
vorare o meno, che gli permet-
te, senza doversi giustificare, di 
scegliere ogni settimana i giorni 
di lavoro e il loro numero, senza 
vincoli di durata minima della 
prestazione». La Francia, pur 
qualificando i lavoratori come 
autonomi, riconosce loro (Arti-
coli L. 7341-1 – L. 7342-6 del 
Code du Travail): alcuni diritti 
di previdenza sociale, il diritto 
di formare sindacati e di ade-
rirvi e di intraprendere l’azione 
collettiva e il diritto all’assegno 
di disoccupazione.
Nel novembre 2017 anche nel 
Regno Unito la Central Arbi-
tration Committee di Londra, 
che sovrintende alla legge sul-
la contrattazione collettiva, ha 
concluso che i corrieri di Deli-
veroo sono lavoratori autonomi 
perché hanno il diritto di farsi 
sostituire senza il permesso 
dell’azienda (clausola che, come 
evidenziato dal Juzgado de lo 
social di Valencia, in realtà 
quasi nessuno usa). Per legge, 
chiunque abbia il diritto di far-
lo, è classificato come lavoratore 
autonomo e i lavoratori autono-
mi non hanno accesso ai diritti 
di contrattazione collettiva.
Del medesimo avviso sono i 
Tribunali italiani. Nel maggio 
2018, il Tribunale di Torino 
ha qualificato come lavoratori 
autonomi i rider di Deliveroo. 
L’argomento più rilevante a ri-
guardo è stato la spontaneità 
dell’attivazione dei rider sull’al-
goritmo della piattaforma che, 
in termini giuridici, si traduce 
nella libera scelta dei fattorini 
non solo relativamente all’an 
della prestazione (se accettare 

o meno la commissione di una 
consegna) ma anche relativa-
mente al quando (in quali tur-
ni inserirsi). Infatti i rider delle 
piattaforme di food delivery, at-
traverso la app sul proprio tele-
fono cellulare, possono decidere 
quando rendersi disponibili al 
lavoro e, dunque, se e quando 
accettare la commissione, ri-
prendendo così l’orientamento 
affermato nella nota decisione 
resa dalla Pretura di Milano nel 
1986 con riferimento al caso dei 
pony express.
A pochi mesi di distanza, nel 
settembre 2018, è arrivata la 
seconda decisione italiana in 
materia di qualificazione del 
rapporto di lavoro dei rider. Il 
Tribunale di Milano si è alline-
ato al Tribunale di Torino nel 
qualificare i rider come lavorato-
ri autonomi, in quanto la subor-
dinazione implica «l’inserimento 
del lavoratore nella organizza-
zione imprenditoriale del dato-
re di lavoro mediante la messa 
a disposizione, in suo favore, 
delle proprie energie lavorative 
(operae) ed il contestuale assog-
gettamento al potere direttivo 
di costui», mentre la libertà di 
autodeterminare a piacimento il 
tempo di lavoro esclude che si 
possa parlare di un inserimento 
stabile del lavoratore nell’orga-
nizzazione d’impresa.
L’Austria invece si è limitata a 
dare ai lavoratori di Foodora il 
diritto a costituire una rappre-
sentanza sindacale in azienda.
Nessuna sentenza è arrivata fi-
nora dalla Germania, dove però 
i fattorini vengono assunti come 
subordinati con la formula dei 
mini-job, quindi con salario e 
tutele minime e con la previsio-

ne che, se si superano i limiti 
dei 5.400 € annui, il rapporto 
di lavoro è da considerarsi fin 
dall’inizio non un Mini-job, ma 
un normale rapporto di lavoro 
subordinato.
I cambiamenti in atto sono rapi-
di, pervasivi e profondi e stanno 
facendo venire meno i caratteri 
dominanti del secolo scorso che 
hanno orientato la nascita e la 
costruzione del nostro diritto 
del lavoro.
La nostra Carta Costituzionale 
richiamando all’art. 35 la “tute-
la del lavoro in tutte le sue for-
me” ci aiuta a mettere a fuoco il 
problema invitandoci a guarda-
re, più che alla demonizzazione 
della tecnologia, agli strumenti 
che abbiamo a disposizione per 
far sì che il progresso tecnologi-
co possa coniugare le esigenze 
del mercato con il rispetto della 
dignità del lavoratore e la cen-
tralità della persona.
Auspicabile al riguardo è sicu-
ramente un intervento da parte 
dei Governi e delle parti sociali 
nella formulazione di politiche 
e legislazione che garantiscano 
un lavoro dignitoso ai lavoratori 
delle piattaforme digitali.
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La Gig Economy in Provincia di Alessandria
di Samuele BELTRAME, dottorando all’Università del Piemonte Orientale

Samuele Beltrame

Gig Economy: l’economia dei lavo-
retti. Nata per indicare l’ingaggio 
saltuario di una serata nel mondo 
della musica, sviluppatasi a mac-
chia d’olio negli ultimi anni in Ita-
lia ed Europa (grazie soprattutto 
al supporto tecnologico sempre 
più diffuso e facente parte delle 
nostre vite) e divenuta oggi sino-
nimo di lavoro occasionale. 
Hai mai utilizzato una piattafor-
ma online per lavorare o trovare 
un lavoro? 
È questa la domanda che abbia-
mo rivolto, tramite un sondaggio 
apposito (elaborato dal sottoscrit-
to con il supporto dell’Università 
del Piemonte Orientale, la UIL di 
Alessandria e l’agenzia di comuni-
cazione integrata Modus Operan-
di), agli abitanti della provincia di 
Alessandria per capire quale fosse 
l’incidenza del fenomeno del lavo-
ro su piattaforma sul nostro ter-
ritorio. 
Il 26% degli intervistatati (ovvero 
541 persone su 2103 intervistate) 
ha risposto di aver effettivamen-
te utilizzato una piattaforma per 
svolgere mansioni lavorative.
Il sondaggio ha, inoltre, rivelato 
chi sia il gig worker tipo, ovvero 
un ragazzo tra i 19-34 anni (68% 
degli intervistati), in possesso del 
diploma superiore (58.60%), ca-
pace di dedicare in media dalle 2 
alle 4 ore settimanali al lavoro su 
piattaforma (54.71%) e che al mo-
mento dell’utilizzo dell’applicazio-
ne è ancora studente (47%).
Da quanto emerge da questi pri-
mi dati raccolti, il gig worker, es-
sendo un giovane studente, è una 
persona che sta cercando un la-
voro saltuario e flessibile in grado 
di sostentarlo durante il periodo 
degli studi. 
Ad avvalorare questa tesi sono, 
senza dubbio, i dati riguardanti il 

tipo di lavoro più gettonato nella 
provincia alessandrina, ovvero le 
consegne a domicilio, che si at-
testano con un 35.3% del totale 
degli intervistati, e l’app più uti-
lizzata, che è Just Eat, usata dal 
33% del campione. Questo risul-
tato inquadra benissimo un tipo 
di lavoro saltuario e flessibile, che 
può rappresentare un’opportuni-
tà per giovani e meno giovani di 
entrare nel mondo del lavoro e di 
avere un minimo di sostentamen-
to salariale. 
Infatti, se da una parte gli spun-
ti favorevoli della ricerca hanno 
evidenziato che nel complesso 
chi ha usato le piattaforma ha 
definito la propria esperienza po-
sitiva (56.38% degli intervistati), 
e tra coloro che non l’hanno mai 
utilizzata il 52.11% ha dichiarato 
che la utilizzerebbe, inquadran-
do questo tipo di “lavoro liquido” 
come un’ottima opportunità per 
integrare il proprio reddito (dun-
que inevitabilmente si prevede per 
questo tipo di applicazioni un uti-
lizzo sempre maggiore in futuro), 
dall’altra parte non sono mancati 
i riscontri negativi. 
Tra le note dolenti che la ricerca 
ha evidenziato, vi è senza dubbio 

quello dei pochi diritti riconosciu-
ti, o meglio non riconosciuti affat-
to, ai gig worker. Solo il 4% dei la-
voratori su piattaforma ha infatti 
dichiarato di essere stato tutelato 
durante lo svolgimento del lavoro, 
a fronte dell’86% degli intervistati 
che invece richiede maggiori ga-
ranzie, poiché il lavoro su piatta-
forma, essendo comunque lavoro, 
deve essere tutelato. 
Un altro problema lo troviamo a 
livello salariale: il compenso me-
dio orario è di soli 5.43euro. In 
media, annualmente, un gig wor-
ker percepisce un compenso di 
846.66 euro. 
A fronte di un fenomeno che nel-
la provincia di Alessandria sa-
rebbe in grado potenzialmente di 
generare un reddito annuale di 
44.614.749 euro, è evidente come 
il lavoro su piattaforma, così nella 
sua forma attuale, non metta il la-
voratore nelle condizioni di potersi 
sostentare. 
Per concludere, crediamo sia op-
portuno riflettere su questi dati 
e su questo fenomeno, che c’è, 
esiste e nei prossimi anni qua-
si certamente sarà destinato ad 
espandersi. Dobbiamo tutti impe-
gnarci al fine di dare dignità an-
che a questo tipo di lavori, confe-
rendo i diritti minimi più richiesti 
dagli intervistati (assicurazione 
infortunistica, salario minimo e 
contribuzione) e allo stesso tempo 
cominciando a tenere sotto con-
trollo il fenomeno e le applicazioni 
che oggi la fanno da padrone, pro-
mulgando apposite leggi in linea 
con l’espansione tecnologica che 
ci sta investendo.
In poche parole, dobbiamo riflet-
tere bene sulla Gig Economy, per-
ché il tempo di normare e conferi-
re diritti e dignità a questi lavori/
lavoratori è già arrivato.
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Legge di bilancio:
attivi e assemblee in tutto il Piemonte

A novembre, come da indicazioni nazionali, CGIL CISL UIL del Piemonte hanno organizzato attivi unitari 

nei territori per spiegare le priorità del Sindacato in merito alla Legge di Bilancio 2019. Diverse, inoltre, 

le assemblee che si sono svolte nelle aziende. Tra queste quella del 26 novembre indetta dalle categorie 

dell’agroalimentare di CGIL CISL UIL (FLAI CGIL - FAI CISL - UILA UIL) presso il centro direzionale 

Lavazza a cui ha partecipato il Segretario Generale Nazionale Carmelo Barbagallo. 

Assemblea al centro direzionale Lavazza di Torino, 26 novembre

Attivo di Novara-VCO, 20 novembre

Attivo di Asti, 22 novembre
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Attivo di Cuneo, 26 novembre

Attivo di Biella-Vercelli, 22 novembre

Attivo di Torino-Ivrea, 23 novembre

Attivo di Alessandria, 27 novembre
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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.uil.it/uilpiemonte

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 sup-
porto a tutti coloro che sono chia-
mati a districarsi tra adempimenti e 
procedure in materia fiscale e previ-
denziale oppure necessitino di orien-
tamento in materia professionale, di 
tutela in qualità di consumatore o in-
quilino, 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 FAX

SEGRETERIA
GENERALE Via Bologna 11 SEDE 

CENTRALE
011.2417111
011.2417190 011.2417191

TORINO

Via Bologna 11
CAF 011.4364269
ITAL 011.2417121 011.2417123

Via Bologna 15/a CAF 011.280392 011.280392

Via Barletta 135/a CAF/ITAL 011.351967 011.3271714

Via Bernardino Luini 52 CAF/ITAL 011.2215594 011.259555

Via Gottardo 65/b CAF/ITAL 011.2051291 011.2427992

Via Massena 19/e
CAF/ITAL 011.5174155 011.5174155

CAF/ITAL 011.5175100 011.5617195

Via S. Chiara 41 CAF/ITAL 011.5214515 011.4364832

Via Daneo 22/f - 24
CAF 011.3161714 011.3161739

ITAL 011.3160757 011.3143231

Via Bologna 9 IMMIGRATI 011.2417103 011.2417123

Via Bologna 11 MOBBING 011.2417176 011.2417191

Via Bologna 15 ADA 011.859085

Via Bologna 15/a ARCADIA 011.2359988

Via Bologna 15/a UNIAT 011.4364184 011.4364184

Via Parma 10 ADOC 011.4364331 011.4364373

Strada Del Drosso 49 ENFAP 011.3139779 011.3083987

AVIGLIANA Corso Torino 75 SEDE ZONALE 011.9327695 011.9311152

BUSSOLENO Via Traforo 63 SEDE ZONALE 0122.640726 0122.640726

CARMAGNOLA Piazza Manzoni 4 SEDE ZONALE 011.9722090 011.9722090

CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE ZONALE 011.9415385 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 SEDE ZONALE 011.9101140 011.9173580

CIRIÈ Via Andrea Doria 16/7 SEDE ZONALE 011.9202784 011.9211654

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59 CAF
ITAL

011.4081595
011.4081750

011.4081595
011.4081750

MONCALIERI Corso Roma 18/20 CAF
ITAL

011.6403026
011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE ZONALE 011.6207014 011.6275000

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF - ITAL 011.9003324
011.9004007 011.9000834

PINEROLO Via Cravero 12 CAF 
ITAL 

0121.378090
0121.70244

0121.375982
0121.378090

RIVALTA Via Fossano 16 SEDE ZONALE 011.2761832 011.2761832

RIVOLI

Via Volturno 28/a SEDE ZONALE 011.9575735 011.9595931

Via Volturno 26 CAF 011.9593186 011.9596305

Via Volturno 17/b ITAL 011.9573873 011.9573873

SETTIMO TORINESE Piazza Pagliero 2 SEDE ZONALE 011.8972144 011.8011940

VENARIA Corso Garibaldi 31 SEDE ZONALE 011.4525750 011.4525750

 


