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Il sindacato al tempo del coronavirus
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

EDITORIALE EDITORIALE

L’esplosione della pandemia 
da Covid 19, inattesa e violen-
ta, ha stravolto l’esistenza e le 
attività delle persone, proiet-
tandole in una realtà in prece-
denza rappresentata solo nei 
film apocalittici.
Purtroppo abbiamo imparato 
che, soprattutto, a causa della 
velocità di propagazione del vi-
rus, dovuta ai moderni sistemi 
di mobilità delle persone, ciò 
che sembrava inverosimile si è 
materializzato.
In Piemonte, come in Italia, il 
Servizio Sanitario ha svolto e 
svolge un lavoro encomiabile, 
per merito degli operatori, che 
si sono trovati in prima linea 
contro un nemico sconosciuto, 
spesso senza dispositivi ade-
guati per proteggersi.
Il tributo pagato è stato altis-
simo, considerando che i dati 
sul contagio in alcuni ospedali 
di Torino, riguardanti medici, 
infermieri, operatori socio sa-
nitari sottoposti al test mole-
colare (tampone), durante la 
cosiddetta prima fase dell’epi-
demia, hanno fatto emergere 
una positività del 5,61% del 
personale esaminato.
È evidente che le tante picco-
nate ricevute negli ultimi anni, 
ad opera del governo centra-
le e di quelli regionali, hanno 
provocato un indebolimento 
del sistema, attraverso la ridu-
zione del personale, la caren-
za di specifiche figure profes-
sionali a seguito di una errata 
programmazione formativa, la 
riduzione dei posti letto ospe-
dalieri non compensata dal 
rafforzamento della rete terri-
toriale, che ha mostrato fino in 
fondo la mancanza di collega-
menti tra i cittadini, i medici di 
medicina generale, i servizi di 

sanità pubblica e gli ospedali.
Le vittime, numerose (il Pie-
monte è la seconda regione in 
Italia per numero di morti), per 
lo più appartengono a quel-
la generazione che ha fatto 
grande l’Italia dal dopoguerra, 
contribuendo al suo sviluppo 
economico, sociale, civile e de-
mocratico. Gli errori commessi 
nella gestione delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali gridano 
vendetta per le tragiche rica-
dute sugli ospiti e sul persona-
le. Vogliamo, perciò rivolgere il 
nostro ricordo e la nostra vici-
nanza a tutte le persone che 
hanno perso la vita per il CO-
VID-19 e ai loro familiari che, 
spesso, non hanno potuto re-
care conforto.
Oggi ci interroghiamo sulla ve-
locità delle varie fasi della ri-
presa delle attività economiche 
che, dal nostro punto di vista, 
devono essere saldamente an-
corate alle dinamiche dei dati 
epidemiologici, con l’obiettivo 
di contemperare salute e si-
curezza dei lavoratori, valori 
primari, con la necessità della 

produzione di beni e servizi.
I due protocolli nazionali in 
materia, i numerosi accordi di 
settore e i confronti aziendali 
e territoriali devono fornire ga-
ranzie certe per il raggiungi-
mento dell’obiettivo.
E’ evidente che dopo questa 
prima fase di interventi legi-
slativi ed economici, finalizza-
ti ad affrontare i numerosi e 
complessi problemi legati alle 
famiglie (comprensivi delle ca-
dute di reddito e delle neces-
sità di permessi straordinari), 
del mantenimento dei livelli 
occupazionali (massiccio ricor-
so agli ammortizzatori sociali), 
delle necessità di accesso alla 
liquidità da parte delle impre-
se, sarà necessario prevedere 
un piano gigantesco per far 
ripartire il Paese, che risentirà 
in tutti gli indicatori economici 
e sociali degli effetti micidia-
li di un lockdown, protrattosi 
per tante settimane.
Gli interventi legati alla pri-
ma fase devono essere affinati 
e resi più semplici, perché la 
distanza tra la portata degli 
annunci e la reale consistenza 
applicativa è molto ampia. 
Per la ripartenza, che richiede-
rà ulteriori ingenti investimen-
ti, servono profonde riforme (a 
cominciare da quella fiscale) e 
una forte coesione sociale, bi-
sognerà pensare seriamente 
ad un Patto credibile e solido 
tra decisori politici e parti so-
ciali. 
La natura progressivamente 
diffusa dell’epidemia ha por-
tato ad una maggiore consa-
pevolezza e disponibilità dei 
paesi europei, anche se le resi-
stenze e i distinguo sono lungi 
dall’essere piegati e gli sviluppi 
saranno un banco di prova si-

Gianni Cortese
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gnificativo per misurare la rea-
le solidarietà e la possibilità di 
programmare un futuro politi-
co, economico e sociale per il 
“vecchio continente”.
In questa fase molto complica-
ta, le sedi della UIL in Piemon-
te sono sempre state aperte, 
con tutte le precauzioni dovu-
te ai dipendenti, funzionari, 
dirigenti, volontari e cittadini, 
per garantire lo svolgimento 
delle prestazioni indifferibili, 
compresi gli accordi per l’at-
tivazione degli ammortizzatori 
sociali, che hanno registrato 
sul fronte della cassa in dero-
ga ritardi inaccettabili.
Abbiamo provveduto alla sani-
ficazione dei locali, all’allesti-
mento dei divisori in plexiglass 
per i dipendenti e le portinerie, 
all’acquisto di mascherine, an-
che in versione usa e getta per 
visitatori/utenti, di guanti mo-
nouso, di gel igienizzante e di 
colonnine di dispenser, di ter-
moscanner. In proposito voglio 
ringraziare sentitamente la Se-
greteria Nazionale per il gran-
de sforzo economico messo in 
campo per concorrere alla do-
tazione necessaria.
In qualità di datori di lavoro 
abbiamo predisposto la car-
tellonistica necessaria e prov-
veduto ad effettuare i corsi di 
formazione per tutti i dipen-
denti e i collaboratori, avvalen-
doci della società che si occu-
pa della sicurezza e del medico 
competente.
I collegamenti, le riunioni, le 
informazioni e la documenta-
zione hanno visto un amplia-
mento incredibile dell’uso dei 
mezzi di comunicazione e delle 
videoconferenze.
Le riunioni da remoto con le 
Camere Sindacali Territoriali, 
le Categorie della UIL, gruppi 
di lavoro costituiti a supporto 
della Segreteria Regionale, si 
sono svolte frequentemente e 

tuttora continuano.
Sistematicamente ci siamo 
confrontati con la Regione, con 
la Sindaca del capoluogo, con 
il Prefetto, con le Associazioni 
datoriali e, perfino, con Rettori 
animati dalla voglia di dare un 
contributo progettuale per af-
frontare le problematiche con-
nesse alla progressiva ripresa. 
Abbiamo partecipato a nume-
rosi programmi televisivi e a 
confronti, organizzando anche 
una conferenza stampa per il 
1° maggio, al quale erano col-
legati una trentina di giorna-
listi.
Riteniamo di essere stati vi-
cini alle persone, ancor più 
bisognose di assistenza e di 
consulenza per fronteggiare le 
difficoltà crescenti in questo 
periodo tremendo, cercando di 
svolgere il nostro ruolo ricor-
rendo a modalità per buona 
parte diverse, ma con la stessa 
passione e, speriamo, compe-
tenza.
Gli effetti dell’epidemia pro-
vocheranno per tanto tempo 
danni ingenti ai singoli, alle fa-
miglie e al sistema produttivo, 
aumentando, purtroppo, le fa-
sce del disagio e della povertà.
Come era giusto che fosse, gli 
sforzi del Governo si sono con-
centrati sul sostegno al red-

dito, sul lavoro (in particolare 
sugli ammortizzatori), sui pro-
blemi di liquidità delle impre-
se, tutte questioni che vanno 
perfezionate, eliminando ritar-
di e appesantimenti procedu-
rali.
Ora, ferme restando le priori-
tà elencate, bisognerà occu-
parsi della programmazione 
degli interventi utili a una ri-
presa indispensabile, in grado 
di recuperare la perdita di ric-
chezza, di salvaguardare l’oc-
cupazione, di sorreggere i set-
tori strategici per il Paese e le 
esportazioni del made in Italy.
Se la storia è maestra di vita, 
purtroppo sempre a corto di 
allievi, bisognerà imparare ve-
locemente la lezione e rafforza-
re il nostro sistema sanitario, 
di protezione sociale, di istru-
zione e ricerca.
Lo dobbiamo alle tante vittime, 
a tutti i cittadini e alle future 
generazioni!
Mentre andiamo in stampa (4 
luglio) si è svolto il Consiglio 
Confederale Nazionale della 
UIL che ha eletto Segretario 
Generale Pierpaolo Bombar-
dieri. A lui i più sinceri auguri 
di buon lavoro da tutta la UIL 
di Torino e Piemonte, a Car-
melo Barbagallo i ringrazia-
menti convinti per il lavoro 
svolto in questi anni difficili. 
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Intervista a Carmelo Barbagallo
Segretario Generale Nazionale UIL 

D) Barbagallo, probabil-
mente, questa è la tua ultima 
intervista da Segretario gene-
rale della Uil: siamo onorati di 
poterla ospitare noi. Dopo cir-
ca sei anni hai deciso di pas-
sare il testimone, ma resterai 
ai vertici dell’Organizzazione, 
come Segretario generale del-
la Uil pensionati. Un percorso 
costruito nel tempo e, via via, 
condiviso da tutti. Un rinno-
vamento nella continuità...

R) Esatto. Non è facile ar-
rivare al cambio di guardia in 
una condizione di unanimi-
tà: vuol dire che la Segreteria 
ha lavorato bene. Da quando 
sono stato eletto Segretario 
generale, il 21 novembre del 
2014, ho fatto una promes-
sa, l’ho spesso ribadita a me 
stesso e ai miei collaboratori: 
volevo mettere in sicurezza la 
Uil dal punto di vista politi-
co, finanziario e organizzativo. 
Credo che la missione possa 
sostanzialmente considerar-
si compiuta. I consensi sono 
aumentati in termini di iscrit-
ti, di voti e di delegati: siamo 
l’unico sindacato in controten-
denza. I bilanci sono in attivo. 
Il ruolo dell’Organizzazione nei 
rapporti con le parti e le Isti-
tuzioni è diventato centrale. In 
questi anni, abbiamo cerca-
to di interpretare e prevenire 
i mutamenti in atto: abbiamo 
deciso di cambiare noi, prima 
che fossero gli altri a cambiar-
ci a loro immagine e somi-
glianza, e abbiamo struttura-
to un sindacato solido. Ora ci 
attende la sfida dell’innovazio-
ne tecnologica, che dovremo 
regolare. Noi vogliamo dare 
una mano al Paese per uno 

sviluppo equilibrato e strut-
turato. La nostra è una bella 
storia, che ha in sé una forza 
irrefrenabile: la volontà di par-
tecipare alla costruzione del 
futuro. Ecco perché ci saremo 
sempre.

D) Questi ultimi mesi sono 
stati segnati da una vicenda 
epocale: la pandemia da Co-
vid-19. Dalla sede nazionale, 
hai quotidianamente parteci-
pato a tutte le riunioni in vide-
oconferenza, non facendo mai 
mancare il tuo incoraggiamen-
to, le tue proposte e il contri-
buto delle tue idee. Come hai 
vissuto questa fase?

R) Dal dopoguerra ad oggi, 
il nostro Paese non aveva mai 
vissuto una vicenda dall’im-
patto così eccezionale. La pan-
demia ha fermato o, quanto-
meno, ha rallentato il mondo: 
l’Italia è stata tra i Paesi più 
colpiti. Il mio pensiero va alle 
vittime e agli anziani abban-

donati, ai medici, agli infer-
mieri e a tutti gli addetti alla 
sicurezza che hanno perso la 
loro vita. Nei momenti difficili, 
il Sindacato c’è sempre stato e 
anche questa volta ha affron-
tato una fase così inedita, con 
grande senso di partecipazio-
ne e responsabilità. In partico-
lare, Uil, Cisl, Cgil si sono pre-
occupate che fosse garantita 
la sicurezza dei lavoratori e, 
inoltre, che fossero contenu-
te e ridotte al massimo le ri-
cadute della crisi sanitaria sul 
tessuto sociale ed economico, 
sempre nel prioritario rispetto 
della salute dei lavoratori, dei 
pensionati e dei giovani. La 
gravissima emergenza sanita-
ria doveva essere gestita tutti 
insieme ed è ciò che è avvenu-
to, a partire dall’intesa del 14 
marzo, con cui abbiamo offer-
to ai lavoratori e al Paese uno 
strumento, giusto ed efficace, 
di tutela e salvaguardia della 
salute. 

D) La pandemia ha messo a 
nudo tanti ritardi e ha accen-
tuato, ancor più, le disfunzioni 
che già erano state evidenzia-
te negli anni addietro. Le pro-
poste della Uil, dunque, sono 
state ribadite con ulteriore de-
terminazione ed urgenza...

R) Sì, è così. La Uil ha pro-
posto di ridisegnare, tutti in-
sieme, un nuovo assetto del 
Paese, fondato sulla solidarie-
tà e lo sviluppo. Bisogna farlo 
in fretta, però, perché tutto il 
mondo è stato colpito e chi ne 
uscirà prima, più velocemente 
e con le idee più chiare avrà 
un ruolo importante nel pros-
simo futuro. Chi si attarderà, 
perderà posizioni e occupa-

Carmelo Barbagallo
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zione. Dobbiamo costruire, 
quindi, un nuovo modello di 
crescita, partendo dal sociale, 
dai servizi alle persone e dalle 
produzioni strategiche, dando 
speranza ai nostri giovani e 
certezze ai lavoratori e ai pen-
sionati. Dipende solo da noi, 
se da questa vicenda ne usci-
remo meglio o peggio di prima. 
Insieme, dobbiamo percorrere 
una strada che conduca al ri-
lancio dell’economia, che non 
può essere solo un’economia 
di mercato, ma deve essere 
fondata sulle capacità dei no-
stri giovani, sull’innovazione, 
la digitalizzazione e il made in 
Italy. 

D) Hai parlato di un Patto 
per il Paese: un obiettivo che 
dovrà essere perseguito nei 
prossimi mesi. Ci saranno le 
condizioni per ottenere questo 
risultato?

R) La Uil ha indicato la 
strada di un Patto per il Pae-
se che coinvolga le Istituzio-
ni, i soggetti politici e le parti 
sociali in una sorta di rinno-

vata fase costituente. C’è bi-
sogno di questo impegno col-
lettivo per uscire dal baratro 
in cui la pandemia ci ha fatto 
precipitare e per governare i 
cambiamenti necessari. Qua-
lunque altra proposta sareb-
be riduttiva. Dobbiamo avere 
un’idea sul progetto di Paese 
che vogliamo realizzare, nel-
la sua struttura essenziale e 
complessiva. Noi temiamo che 
molte imprese non ce la fac-
ciano a superare questa crisi: 
c’è il rischio che tante attivi-
tà spariscano e che, con esse, 
troppi lavoratori possano per-
dere il proprio posto. Il lavoro 
nero potrebbe aumentare e i 
salari, insieme ai diritti, dimi-
nuire. In particolare le donne, 
da questa emergenza, potreb-
bero uscirne più povere. Biso-
gna evitare che tutto ciò acca-
da. 

D) Insomma, bisogna co-
struire un nuovo modello di 
sviluppo?

R) Esatto. Il nuovo modello 
non potrà essere la fotografia 

di quello vecchio, troppo ti-
mido e ancorato a prudenzia-
li logiche di austerità. Peral-
tro, i lavoratori dipendenti e 
i pensionati hanno già fatto i 
loro sacrifici e l’economia nel 
suo insieme non ne ha trat-
to alcun vantaggio. In questo 
quadro, proprio per evitare gli 
errori del passato, il punto di 
partenza dovrà essere una ri-
forma fiscale, la madre di tutte 
le riforme, capace di redistri-
buire la ricchezza, in coerenza 
con un progetto di rilancio alla 
base del Patto per il Paese. La 
nostra economia sconta la più 
alta evasione a livello europeo, 
oltre 110 miliardi annui. Al 
contempo, il carico fiscale più 
alto ricade sulle spalle di lavo-
ratori dipendenti e pensionati 
che, insieme, contribuiscono 
a versare all’erario, secondo 
i dati Mef sulle dichiarazioni 
2019, il 95% del gettito netto 
IRPEF. Il costo della crisi non 
può essere pagata sempre da-
gli stessi contribuenti.
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A differenza delle crisi che 
abbiamo già affrontato in 
passato, quella che oggi at-
tanaglia il Paese coinvolge 
tutto il mondo del lavoro, sia 
pubblico che privato, il lavoro 
autonomo e le professioni ed 
infine anche le famiglie ed i 
singoli cittadini.

Fin dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria, come UIL, abbiamo 
chiesto al Governo misure ur-
genti per la salvaguardia del 
reddito delle lavoratrici e dei 
lavoratori, direttamente o in-
direttamente colpiti dalle con-
seguenze delle misure restrit-
tive messe in atto per arginare 
il diffondersi del contagio.

I primi provvedimenti ema-
nati dal Governo per limitare 
la diffusione del virus han-
no previsto la sospensione 
di tutte le attività produttive 
ritenute non indispensabili, 
con tutte le conseguenti riper-
cussioni sul piano economico 
e sociale. Nell’arco di pochi 
giorni si è decisa la chiusu-
ra di scuole, uffici, fabbriche, 
attività commerciali e profes-
sionali, dapprima nelle regio-
ni più colpite dalla pandemia 
e in seguito in tutto il Paese. 

Questa chiusura improvvisa 
e generalizzata ha avuto l’ef-
fetto di un uragano sulle vite 
di milioni di famiglie, sotto 
molteplici profili: sicuramen-
te l’insicurezza sulle sorti del 
proprio posto di lavoro, la 
riduzione del reddito, la ge-
stione dei figli piccoli e dei 
familiari anziani o non auto-
sufficienti.

Per queste ragioni ci siamo 
attivati da subito, chiedendo 

interventi forti ed inclusivi 
ed una dotazione finanzia-
ria adeguata alla complessità 
dell’emergenza in atto: uno 
sforzo che fosse in grado di 
sostenere, in questo periodo 
di enorme difficoltà, tutti i la-
voratori e le lavoratrici a vario 
titolo coinvolti dall’emergenza 
sanitaria.

In proposito va detto che già 
nei primissimi incontri con il 
Ministero del Lavoro avevamo 
ribadito la necessità di allar-
gare l’ambito di applicazione 
delle integrazioni salariali a 
tutti i settori produttivi ed a 
tutti gli ambiti dimensiona-
li, intervenendo inoltre sulle 
prestazioni erogate dal Fondo 
di Integrazione Salariale sulle 
quali da tempo stavamo solle-
citando l’estensione dell’Asse-
gno Ordinario anche ai datori 
di lavoro con meno di quindici 
dipendenti.

I decreti che il Governo ha 

varato vanno in questa dire-
zione e mettono in campo mi-
sure straordinarie che hanno 
permesso di dare, nel breve 
periodo, le prime risposte ad 
una domanda di tutele che, 
come accennato, proviene da 
tutti i settori produttivi ed in 
misura mai sperimentata.

Gli strumenti utilizzati per 
garantire gli interventi sono 
sostanzialmente tre: la Cassa 
Integrazione Ordinaria, l’As-
segno Ordinario erogato dal 
FIS e la Cassa Integrazione 
in deroga, contraddistinti da 
numerose eccezioni alla disci-
plina corrente che definisco-
no il carattere di “specialità” 
che si attribuisce a queste 
misure concepite per contra-
stare gli effetti dell’emergenza 
sanitaria.

Se le misure adottate per-
mettono di garantire una co-
pertura di tipo “universale”, 
meno adeguate si sono rivela-
te le durate delle integrazioni 
salariali ed i conseguenti fi-
nanziamenti.

Senza dubbio non è stato faci-
le, in primo momento, valuta-
re l’evolversi della pandemia 
e quindi tarare gli interventi 
a sostegno di imprese e lavo-
ratori, costretti al blocco del-
le attività, ma in ogni caso è 
possibile ritenere che ci sia 
stata una sottovalutazione 
nella previsione dei tempi ne-
cessari per tornare alla “nor-
malità”.

Sulle scelte fatte dal Governo 
ha inoltre avuto una influenza 
importante lo sforzo finanzia-
rio da mettere in campo che, 
oltre alle misure di Integra-

Ammortizzatori sociali: il punto della situazione
di Ivana VERONESE, Segretaria Confederale UIL

Ivana Veronese
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zione salariale, ha dovuto far 
fronte ad un gran numero di 
interventi in favore di un’am-
pia platea di beneficiari.

Inoltre l’urgenza causata 
dall’emergenza sanitaria ha 
permesso al Governo di le-
giferare con un susseguirsi 
di decreti che spesso si sono 
sovrapposti, creando difficol-
tà interpretative e applicative 
che non hanno facilitato la 
gestione di una mole di richie-
ste senza precedenti.

Si è passati dalle nove set-
timane previste dal Decreto 
“Cura Italia” all’aggiunta del-
le ulteriori cinque settimane, 
più eventuali quattro, pre-
viste dal Decreto “Rilancio”, 
che rischiava di lasciare sen-
za ammortizzatori migliaia di 
lavoratori e lavoratrici per i 
mesi di luglio ed agosto.

Ed ancora, la gestione della 
Cig in deroga: prima di com-
petenza delle Regioni e poi 
passata, per gli ulteriori pe-
riodi, alla gestione esclusiva 
dell’Inps.

Infine, i ritardi nei pagamen-
ti, i rimpalli delle responsa-
bilità e le infinite polemiche 
che ne sono scaturite, che 
non hanno certo dato sollievo 
alle migliaia di lavoratori in 
attesa dell’assegno da parte 
dell’Inps.

In questi mesi, sin dall’inizio 
del blocco delle attività, no-
nostante le enormi difficoltà, 
dettate dalle regole del “di-
stanziamento sociale” e dalla 
quarantena, il confronto con 
il Governo ed i suoi Ministri 
non si è mai interrotto, anche 
grazie alle nostre continue 
sollecitazioni ed alla ricer-
ca costante del confronto dal 
quale sono scaturiti molti dei 

correttivi apportati alle prime 
stesure dei Decreti.

Ed è stato proprio grazie alle 
nostre pressanti richieste se 
il Governo, in occasione del-
la convocazione degli “Stati 
generali dell’economia”, ha 
annunciato l’emanazione del 
Decreto-legge n°52 del 16 
giugno 2020 che permetterà 
a tutte le imprese che hanno 
esaurito o stanno esaurendo 
gli ammortizzatori sociali di 
poter anticipare, rispetto alla 
data indicata dal Decreto Ri-
lancio, l’utilizzo delle ulteriori 
4 settimane previste. Il De-
creto consentirà di garantire 
l’utilizzo della Cigo, dell’Asse-
gno Ordinario e della Cig in 
deroga per tutte quelle impre-
se costrette alla chiusura sin 
dai primi giorni di marzo che, 
altrimenti, sarebbero rimaste 
senza nessun ammortizzatore 
sociale già dalla fine di giu-
gno.

Purtroppo, anche questo ag-
giustamento rischia di non 
essere sufficiente, viste le se-
rie ripercussioni che la pande-
mia ha provocato sul tessuto 
produttivo del nostro Paese.

Infatti, le prime rilevazioni da 
parte dell’Istat riguardo alla 
situazione ed alle prospettive 
delle imprese nell’emergenza 
sanitaria ci danno un quadro 
estremamente preoccupante: 
nel periodo tra marzo ed apri-
le quattro aziende su dieci 
hanno visto dimezzare il pro-
prio volume di affari e quasi 
una su sei lo ha azzerato.

Contestualmente hanno fatto 
ricorso alla Cigo, all’Assegno 
Ordinario o alla Cig in deroga 
oltre il 70% delle aziende con 
almeno tre dipendenti.

Questi dati ci indicano che le 

ricadute economico-finanzia-
rie dell’emergenza sanitaria 
saranno pesanti, riguarderan-
no interi settori merceologici, 
vaste aree del Paese e migliaia 
di lavoratrici e lavoratori per 
un lasso di tempo difficile da 
stimare ma che andrà ben ol-
tre la soluzione dell’emergen-
za sanitaria stessa.

Ci aspettiamo che il Governo, 
come promesso, dia continu-
ità agli interventi di Cassa 
Integrazione ed Assegno Or-
dinario senza alcuna esitazio-
ne, sostenendo le imprese ed 
i datori di lavoro che stanno 
faticosamente cercando di ri-
prendere le attività dopo la 
fase più dura dell’emergenza 
sanitaria.

Per queste ragioni abbiamo 
chiesto che si trovino le risor-
se finanziarie necessarie per 
prorogare gli interventi sino 
alla fine dell’anno, con l’obiet-
tivo di garantire l’occupazione 
ed accompagnare la difficile 
ripartenza delle imprese che 
più di altre sono state colpite 
dall’emergenza sanitaria.

Siamo consapevoli delle enor-
mi difficoltà che si incontre-
ranno nella implementazione 
di un intervento così vasto ed 
eterogeneo, ma vogliamo riba-
dire che la principale priorità, 
tra le tante che hanno neces-
sità di risposte immediate, 
deve rimanere il lavoro, la sua 
tutela, la salvaguardia delle 
imprese e dei milioni di posti 
di lavoro che esse generano.

Solo quando avremo messo in 
sicurezza il sistema produtti-
vo e garantito la stabilità oc-
cupazionale, si potrà affron-
tare il tema della riforma degli 
ammortizzatori sociali sulla 
quale, sin da oggi, ci dichia-
riamo disponibili.
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Dopo un lungo periodo di 
lockdown, durante il quale il 
tempo è sembrato rallentare 
quasi al punto di fermarsi, la 
fase 2 da molti è vissuta, al 
contrario, con la frenesia di 
recuperare i ritardi accumu-
lati durante quello stop for-
zoso. Molti si spingono oggi 
in previsioni, sia rispetto 
alla scomparsa del virus, sia 
sulle conseguenze sociali ed 
economiche che potrebbero 
derivarne nel prossimo futu-
ro. Una cosa è certa, e for-
se ce l’ha insegnata proprio 
questa terribile pandemia, 
nessuno ha la possibilità di 
prevedere il futuro, e occor-
re concentrarsi sul qui e ora 
per costruire il nostro doma-
ni.

Il nostro Paese entra uffi-
cialmente, senza soluzioni 
di continuità, in una nuova 
e ancora sconosciuta crisi 
di sistema, i cui primi effetti 
sono già emersi con brutale 
evidenza. Questo scenario 
ci impone di percorrere una 
sola strada, tutta in salita e 
piena di ostacoli, quella del 
lavoro incessante al fianco 
dei tanti lavoratori che sono 
chiamati ad una ripresa 
dell’attività con i rischi del 
contagio, e dei tantissimi che 
un posto di lavoro lo hanno 
perso e ora devono comun-
que poter vivere dignitosa-
mente. 

Affrontare l’emergenza e an-
dare oltre, iniziando a ripro-
gettare un futuro migliore 
alla luce delle nuove esigen-
ze, ci darà la possibilità di 
governare al meglio un mon-
do del lavoro e una società 
in piena trasformazione. Al 
centro deve esserci sempre 
più la persona, nella sua in-
terezza di lavoratore e citta-
dino, ed il sindacato, come 
già successo in altri momen-
ti di crisi, è chiamato al suo 
ruolo essenziale di rappre-
sentanza. Questa pandemia 
ha, infatti, dimostrato quan-
to ancora sia importante la 
sua funzione, quanto sia in-
sostituibile la forza mediatri-
ce e di sintesi che, anche in 
un momento non semplice 
come quello che stiamo vi-

vendo, garantisce la tenuta 
sociale promuovendo la col-
laborazione fattiva e l’unità.

Ci attendono mesi duri ed 
un nuovo autunno caldo ma 
arrivarci preparati può es-
sere la soluzione. Come ce 
lo aspettavamo, nonostante 
il blocco dei licenziamenti e 
l’utilizzo massiccio della cas-
sa integrazione, i nuovi dati 
INPS descrivono un aumento 
di 106 mila disoccupati tra 
il primo marzo e il 9 maggio 
2020, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. Il lavoro e le 
risorse messe in campo dal 
Governo, se pure rilevan-
ti, purtroppo non appaiono 
sufficienti. Va pensato un 
nuovo intervento in grado di 
sostenere ma anche di rilan-
ciare il lavoro, le imprese e 
la produttività, tutelando le 
fasce più deboli e gli invisi-
bili, fissando un programma 
ben preciso per selezionare 
gli investimenti e spendere 
tutte le enormi risorse che 
l’Europa ha deciso di attri-
buirci. Un’opportunità che 
non bisogna sprecare, se vo-
gliamo davvero modernizzare 
il Paese e creare nuovi posti 
di lavoro stabili e di qualità. 

Per quanto concerne il no-
stro settore, già fortemente 
provato da 12 anni di crisi, 
si parla per il mese di mar-
zo di un crollo della produ-

Vito Panzarella
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Oltre il Covid-19
Come uscire dall’emergenza migliorando il Paese 

di Vito PANZARELLA, Segretario Generale Nazionale FENEAL UIL
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zione intorno al 36,2%. Dati 
che preoccupano molto se 
pensiamo che ancora risen-
tiamo degli effetti della crisi 
del 2008. Ma almeno è chia-
ro oramai a tutti che il Paese 
non riparte senza l’edilizia. 
Questo è l’unico settore che 
può trainare l’economia nella 
sua interezza, per le sue spe-
cificità e capacità anticicli-
che. Ma soprattutto perché 
ogni euro investito in esso 
finisce per moltiplicarsi, ge-
nerando profitto anche nei 
settori economici collegati. 

E per questo motivo van-
no sbloccati al più presto i 
cantieri, regolarizzati i tanti 
lavoratori costretti a svolge-
re attività in nero e avviato 
un grande piano di opere e 
infrastrutture che potreb-
bero riattivare l’economia 
e rispondere alla necessità 
di coniugare sviluppo e am-
biente. Siamo in una fase 
emergenziale e bisogna far 
di tutto per sopravvivere ma 
non si può perdere l’occasio-
ne di migliorare quello che 
prima non andava.

Così, nel nostro settore, oc-
corre sbloccare le risorse ma 
anche garantire dignità del 
lavoro e sicurezza, promuo-
vere la legalità e contrastare 
le infiltrazioni criminali che 
approfittano proprio dei mo-
menti di debolezza per inse-
rirsi nelle attività legali.

Per ridare respiro al setto-
re e contemporaneamente 
migliorarlo, impedendo che 
i lavoratori paghino anco-
ra di più le conseguenze di 

questa emergenza, occorre 
studiare provvedimenti che 
vadano incontro alla neces-
sità immediata delle imprese 
di accedere alla liquidità. Le 
banche sono vincolate dal ri-
spetto di parametri europei 
sotto i quali non gli è comun-
que consentito riconosce-
re altri affidamenti. Questo 
significa che molte imprese 
si troveranno in un mare in 
tempesta in attesa che qual-
cuno gli lanci una scialuppa 
di salvataggio e sappiamo il 
rischio che si corre quando 
vi è una situazione di que-
sto tipo. Perché molto spes-
so quella scialuppa rischia 
di arrivare dal sistema del-
le mafie sempre in cerca di 
modi per reimmettere e ripu-
lire ingenti quantità di liqui-
dità.

E allora diventa fondamen-
tale, se il settore delle co-
struzioni come sembra dovrà 
essere per scelta del Gover-
no uno dei principali volani 
della ripresa, progettare que-
sto motore perché non si fer-
mi dopo il primo chilometro 
percorso e, una volta avvia-
to, sia in grado di generare 
unicamente “esternalità po-
sitive”: più lavoro, più red-
dito, più ricchezza, più utili, 
più entrate fiscali e rilancio 
dello sviluppo industriale dei 
settori collegati, più consu-
mi e aumento della domanda 
interna.

Sebbene nel nuovo ‘Decre-
to Rilancio’ manchino anco-
ra interventi su aspetti per 
noi fondamentali e che più 
volte abbiamo sollecitato 

nei vari tavoli di confronto 
con i diversi ministeri, non 
possiamo non valutare po-
sitivamente alcune novità 
normative introdotte, ed in 
particolare quelle relative 
al risparmio energetico o di 
adeguamento sismico. Mi-
sure importanti soprattutto 
a fronte della trasformazio-
ne che il settore da anni sta 
vivendo e della necessità di 
coniugare sempre di più la 
crescita con l’innovazione e 
l’efficienza energetica, il be-
nessere economico con la tu-
tela dell’ambiente.

Secondo il rapporto Enea, 
che ogni anno scatta la foto-
grafia dei risultati delle de-
trazioni fiscali a livello nazio-
nale e nelle singole regioni, in 
Piemonte ad esempio si arri-
vano a sfiorare i 500 milioni 
all’anno di interventi per un 
totale di 47 mila opere rea-
lizzate e nel triennio 2014-
2017 si è arrivati quasi a 1 
miliardo e 800 milioni per un 
totale di circa 203 mila inter-
venti. Alla luce di questi dati 
è chiaro che il superbonus al 
110 per cento potrebbe esse-
re un incentivo alla crescita 
notevole. Inoltre, considera-
to che il patrimonio edilizio 
piemontese, come nel resto 
d’Italia è obsoleto, infatti il 
90% è precedente al 1990 e 
il 45 % al 1945, le possibilità 
di efficientamento sono enor-
mi. Insomma, con le dovute 
cautele e i necessari chiari-
menti, perché tale strumen-
to non diventi un’ulteriore 
scorciatoia per imprenditori 
furbetti, il bonus introdotto 
può davvero aiutare la ripre-
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sa del settore consentendo-
ne la necessaria transizione 
verso l’innovazione e, allo 
stesso tempo, facendo ri-
sparmiare alle famiglie fino 
al 60 % sulle bollette del gas 
ad esempio.

Inoltre non va dimenticato 
che tali incentivi finirebbero 
soprattutto per agevolare il 
settore privato che costitui-
sce una parte considerevole 
del settore che sta soffrendo 
enormemente la crisi. Piccole 
e piccolissime imprese priva-
te che si trovano più esposte 
ai fallimenti e facilmente fini-
scono nell’irregolarità pur di 
sopravvivere. Occorre, inve-
ce, che essi investano rego-
larmente nel settore proprio 
perché lo ritengono conve-
niente e noi dobbiamo sape-
re individuare sempre dove 
si creano nuovi lavori, anche 
quelli più piccoli. Dobbiamo 
essere pronti e in grado di 
evitare che i lavoratori, qua-
lora perdessero il loro posto 
di lavoro, si trovino costret-
ti per necessità ad accetta-
re qualsiasi condizione di 
lavoro pur di sopravvivere. 
Ma questi interventi, come 
detto, purtroppo non basta-
no, occorre accelerare l’av-
vio delle opere infrastruttu-
rali ancora bloccate ma già 
finanziate e in questi giorni 
sentiamo annunciare nuovi 
investimenti e piani straor-
dinari per le infrastrutture. 
Attenzione, però, a non ri-
correre a procedure che in 
qualche modo possano favo-
rire scorciatoie poco traspa-
renti. Si parla di modifica del 

Codice degli Appalti e model-
lo Genova, ma se anche oggi 
venissero messi in campo 
provvedimenti emergenziali e 
soluzioni normative nel ten-
tativo di semplificare l’appa-
rato normativo e burocratico 
in materia di appalti pubblici 
per consentire un più rapido 
avvio delle opere, bisogna 
comunque mantenere im-
mutati e prioritari i principi 
autoregolatori alla base di 
qualsiasi settore che opera 
in un libero mercato in regi-
me di vera concorrenza. Noi 
lo abbiamo detto, si possono 
migliorare ancora procedu-
re tecniche e ridurre i tempi 
di attraversamento, studiare 
modalità per ridurre il con-
tenzioso e, su questo, unita-
riamente, abbiamo già avan-
zato come Sindacato delle 
costruzioni le nostre propo-
ste, ma se qualcuno pensa di 
approfittare della Pandemia 
per modificare o derogare al 
Codice degli Appalti, ridurre 
le tutele dei lavoratori ali-
mentando il dumping con-
trattuale, liberalizzando il 
sub appalto, dequalificando 
il mercato e destrutturan-
do ulteriormente le imprese, 
riducendo ulteriormente le 
procedure aperte di gara a 
favore di affidamenti diretti o 
negoziati tra i soliti noti, con 
il rischio di maggiori infiltra-
zioni criminali, il sindacato 
delle costruzioni si mobilite-
rà in tutte le forme possibili.

Ricordo inoltre che negli ul-
timi giorni l’Anac ha comu-
nicato che fra settembre e 
dicembre 2019 il mercato dei 

contratti pubblici è aumen-
tato di 8,4 mld rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente (+18,3%), raggiun-
gendo la cifra di 54,3 mld, 
e che in rialzo sono anche il 
numero degli appalti, passati 
da poco più di 54mila a qua-
si 59mila (+8,8%). In partico-
lare la performance registra-
ta dagli appalti di lavori ha 
conosciuto un incremento 
di 3,7 mld: 2,7 mld nel set-
tore ordinario (+38,7%) e 1 
mld nei settori speciali (gas, 
energia termica, elettricità, 
acqua, trasporti, servizi po-
stali) pari al 36,7% in più. 
Dal punto di vista quantita-
tivo, il numero delle proce-
dure affidate è cresciuto per 
questa tipologia del 22,8% 
passando da 16mila a qua-
si 20mila unità. Quindi il 
Codice degli Appalti sta fun-
zionando, anche se siamo 
convinti che migliorarlo si 
può, qualificando le stazioni 
appaltanti e dotandole di ri-
sorse tecnologiche e profes-
sionali all’altezza, dopo anni 
di riduzione del personale e 
di scarsi investimenti.

Dunque il momento è arri-
vato e l’occasione può esse-
re questa perché il pubbli-
co faccia un salto di qualità 
partendo dalla qualificazione 
delle stazioni appaltanti per 
diventare il committente ide-
ale per ogni impresa seria. 
Vale a dire qualificato nella 
progettazione, attento ed esi-
gente nella valutazione delle 
offerte e nell’aggiudicazione, 
puntuale e rigoroso nel ri-
spetto dei contratti, a partire 
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dalla puntualità nel paga-
mento dei SAL alle imprese, 
ma soprattutto rigoroso nei 
controlli di qualità e infles-
sibile sui ritardi nei tem-
pi di realizzazione previsti.  
Occorre ove possibile dare 
la priorità al criterio dell’of-
ferta economicamente più 
vantaggiosa, che privilegia la 
proposta più valida nel suo 
complesso, favorendo l’ag-
giudicazione a imprese sane 
che siano in grado di realiz-
zare l’opera nei tempi pre-
visti e nel rispetto di norme 
e contratti, garantendo allo 
stesso tempo la stessa quali-
tà per tutta la filiera del ciclo 
produttivo.

Aggiungo che non ci siamo 
schierati ideologicamente 
contro provvedimenti emer-
genziali che in questa fase 
potrebbero velocizzare l’avvio 
delle opere. Pensiamo all’ipo-
tesi dei Commissari, sui qua-
li abbiamo espresso il nostro 
sostanziale consenso, a pat-
to che, però, non ricalchino 
il modello Genova in deroga 
a qualsiasi norma, ma pos-
sano invece operare con forti 
poteri nel rispetto di alcune 
regole invalicabili e vengano 
nominati tra esperti e tecnici 
della materia. Proprio in me-
rito al rispetto delle regole, 
abbiamo chiesto al Ministro 
De Micheli l’applicazione per 
legge agli appalti pubblici 
della congruità. Per noi quel-
lo è il primo passo da com-
piere per assicurare regolari-
tà e lavoro di qualità. Meno 
burocrazia ma più tutele per 
i lavoratori, più concorrenza 

basata sulla qualità e non 
sul prezzo, nel pieno rispetto 
delle norme e dei contratti. 

E per questi stessi motivi ab-
biamo chiesto di vincolare i 
nuovi incentivi introdotti per 
risparmio energetico, sisma 
bonus, ristrutturazioni, al 
possesso del Durc di Con-
gruità. Cioè alla documen-
tazione emessa dalle Casse 
Edili al fine di certificare la 
corretta corrispondenza tra i 
lavori effettuati, e per cui lo 
Stato ci mette praticamen-
te l’intero importo, ed il nu-
mero di lavoratori impiega-
ti, che deve essere congruo 
secondo standard definiti. 
Inoltre chiediamo che ven-
ga applicato correttamente 
il Contratto Collettivo edile a 
tutti i lavatori impiegati nei 
cantieri, perché tutti coloro 
che svolgono lavoro edile ab-
biano le stesse condizioni e 
le stesse tutele, formazione e 
sicurezza. 

Non sarà facile riprender-
si da questa guerra che sta 
lasciando a terra migliaia di 
vittime, e non mi riferisco 
solo agli oltre 30mila mor-
ti per la malattia ma anche 
a chi ha perso il proprio la-
voro e con esso tutte le sue 
certezze. Però resta fonda-
mentale rimetterci in sesto 
nel miglior modo possibile, 
imparando da quello che è 
accaduto e costruendo sul-
le criticità e le debolezze un 
futuro diverso. In questo tro-
va spazio la sfida ambien-
tale che coinvolge anche il 
nostro settore perché la via 

maestra non può che esse-
re lo sviluppo sostenibile. 
Il Recovery Fund dell’UE, 
presentato in questi giorni 
dalla Commissione Euro-
pea, ha infatti riconfermato 
la sua ambizione nell’essere 
conseguente al Green Deal 
europeo, prevedendo una 
proposta di revisione del bi-
lancio UE (QFP), che include 
ulteriori fondi per la ripresa, 
per un valore complessivo di 
1.850 miliardi di euro. È ora-
mai un dovere irrinunciabile 
favorire la transizione ecolo-
gica delle nostre città, pro-
muovere la salute pubblica 
e la lotta alla povertà ed in 
questo le costruzioni gioca-
no un ruolo fondamentale. 
Nel nostro Paese, in partico-
lare, la messa in sicurezza 
del territorio e la prevenzio-
ne del dissesto idrogeologi-
co e del rischio sismico sono 
priorità assolute e azioni non 
più rinviabili così come la di-
fesa del patrimonio storico 
e artistico e la sistemazio-
ne delle strade. L’efficienza 
energetica e le energie rinno-
vabili sono settori chiave per 
la creazione di nuovi posti di 
lavoro green e i 9 milioni di 
addetti attualmente impiega-
ti in questo settore sono de-
stinati a raddoppiare entro 
il 2030. Dunque impariamo 
qualcosa da questa esperien-
za per migliorarci e ricostru-
ire il Paese attraverso una 
politica industriale che met-
ta al centro la persona ed il 
benessere collettivo.
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Intervento del Presidente
della Regione Piemonte Alberto Cirio

Scrivo queste parole nei gior-
ni in cui inizia l’estate. È sta-
to un inverno lungo, che ci 
ha privato in tre mesi di una 
intera stagione, stravolgendo 
completamente le nostre vite. 
Adesso, però, bisogna andare 
avanti. Questa battaglia non 
è ancora finita e la vinceremo 
solo restando uniti e lavorando 
insieme. So che non è facile. 
Che il sacrificio è stato grande. 
Combattere il coronavirus ha 
portato ognuno di noi a met-
tere in campo tutte le energie 
possibili, quelle che sapeva-
mo di avere e anche quelle che 
non conoscevamo di noi stes-
si. Lo dico da persona norma-
le, che ha vissuto la paura e 
l’esperienza del contagio, e da 
presidente di una Regione che 
è sempre stata un punto di ri-
ferimento per il nostro Paese.

Quando l’emergenza è iniziata 
io governavo il Piemonte da 7 
mesi. E in 7 mesi la sanità né 
la risani né la distruggi. Prendi 
quella che c’è e affronti la bat-
taglia più dura dal dopoguerra 
ad oggi. Ma ci tengo a sottoli-
neare che gli sforzi e i risultati 
sono stati enormi. A fine feb-
braio, quando la pandemia è 
arrivata, i laboratori per i tam-
poni erano solo due e potevano 
processarne poche centinaia, 
adesso ne abbiamo 24 in grado 
di eseguirne 10 mila al giorno. 
Abbiamo raddoppiato i posti 
di terapia intensiva e triplicato 
quelli di subintensiva: in nes-
sun ospedale del Piemonte si 
è mai dovuto scegliere a quale 
persona dare priorità. 

L’insegnamento più grande 
che arriva da ciò che abbiamo 
vissuto è che sulla sanità non 
si taglia e questo purtroppo 
negli anni è stato fatto da tutti, 
senza distinzione di colori poli-
tici. Il sistema sanitario che mi 
è stato consegnato aveva l’ec-
cellenza degli ospedali, ma il 
completo abbandono della me-
dicina territoriale, cosa che ha 
impedito quel filtro sul campo 
e nei comuni possibile, invece, 
nelle regioni dove sul territorio 
si era investito. Adesso però 
l’obiettivo è guardare avanti. 

Partiremo dalle criticità di cui 
questa pandemia ci ha reso 
consapevoli e costruiremo per 
il Piemonte una nuova sani-
tà, più vicina al paziente e al 
territorio. Un percorso che ab-
biamo già iniziato, affidando ai 
medici di medicina generale il 
ruolo di sentinella per la pre-

venzione e gestione in tempi 
rapidi di un eventuale contagio 
di ritorno, ma anche ponendo 
le basi per la figura dell’infer-
miere di prossimità e avvian-
do con la massima attenzione 
un monitoraggio approfondito 
delle Rsa, che rappresentano 
un servizio importante e com-
plementare a quello della sa-
nità pubblica. 

Sappiamo quanto è stato 
grande lo sforzo di chi è sta-
to impegnato in prima linea 
nell’affrontare l’emergenza. 
Per questo la Regione ha vo-
luto destinare un bonus a tut-
to il suo personale sanitario. 
41 milioni di euro andranno 
ad infermieri, Oss e alle altre 
professionalità socio sanitarie 
impegnate in prima linea per 
l’emergenza Covid, e altri 14 
milioni al personale medico. Il 
nostro è un gesto simbolico, ne 
siamo consapevoli. Questo ri-
conoscimento economico non 
può in nessun modo ricom-
pensare il lavoro, la dedizione 
e il sacrificio messo in campo 
in questi mesi, ma porta con 
sé tutta la sincera riconoscen-
za verso le donne e gli uomini 
della nostra sanità. 

Quello che la pandemia ci ha 
insegnato, però, è che siamo 
tutti reciprocamente impor-
tanti e preziosi gli uni per gli 
altri, indipendentemente dalla 
professione esercitata. Perché 
il sistema si sarebbe inceppa-
to se accanto al nostro stra-
ordinario personale sanitario 
non fosse andato a lavorare 
anche chi ha garantito servizi 
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essenziali: dalla raccolta rifiuti 
all’apertura dei supermercati. 
Insieme al loro sforzo c’è an-
che quello altrettanto grande 
di chi, invece, bloccato dalle 
chiusure, non ha potuto la-
vorare e ha visto mettere a ri-
schio il proprio futuro lavora-
tivo. 

Nessuno di noi era pronto ad 
affrontare una situazione di 
tale portata. 

La paura e la sofferenza che 
tutto questo ha provocato è ciò 
che io non potrò mai dimenti-
care. Per questo abbiamo il do-
vere di trasformare il sacrificio 
di tutti in qualcosa di positivo. 
Mi riferisco alla sanità, ma an-
che al sostegno necessario alle 
nostre imprese e ai cittadini 
per ripartire. 

A cominciare dalla cassa in de-
roga perché non è accettabile, 
in un Paese normale, che una 
persona che aspetta la cassa 
di marzo a giugno non l’ab-
bia ancora ricevuta. Ma l’er-
rore è stato a monte: la scelta 
del Governo di assegnarla con 
un doppio passaggio Regione-
Inps ha portato a procedure 
difficili e complesse, che si sa-
peva avrebbero creato proble-
mi. Lo avevamo segnalato fin 
dall’inizio, così come siamo 
stati tra i primi a chiedere la 
retroattività della cassa al 23 
febbraio e la sua estensione 
almeno al 31 dicembre, e a si-
glare con Intesa Sanpaolo un 
accordo per anticiparla a mi-
gliaia di lavoratori. All’INPS la 
Regione ha trasmesso il 97,5% 
delle domande ricevute, ma 
solo dopo che il sistema è an-
dato in tilt e le pressioni di noi 
governatori il Governo ha ri-
solto il problema. E anche se 
nelle ultime settimane il pa-

gamento ha avuto una forte 
accelerazione, continueremo a 
monitorare finché non saremo 
certi che ogni lavoratore abbia 
ricevuto ciò che gli spetta.

La cassa in deroga è uno stru-
mento di sostegno fondamen-
tale, ma non può evidente-
mente bastare. Per sostenere 
la ripartenza del Piemonte 
dopo il Covid abbiamo prati-
camente riscritto il Piano del-
la Competitività che eravamo 
pronti a presentare poco pri-
ma che scoppiasse l’emergen-
za. Era stato pensato per avere 
una ricaduta su un paio d’an-
ni, ma lo abbiamo riprogettato 
affinché possa essere efficace 
nel giro di pochi mesi. “Ripar-
ti Piemonte” mette in campo 
oltre 800 milioni di risorse 
nuove, che arrivano dalla ri-
modulazione dei fondi europei 
e dalle casse regionali, senza 
alzare in alcun modo la pres-
sione fiscale. Comprende più 
di 60 misure che toccano tutti 
i settori. Una parte importan-
te è dedicata al Bonus a fondo 
perduto che abbiamo predi-
sposto per sostenere oltre 70 
mila attività in questo momen-
to di riapertura, perché ritirare 
su la saracinesca e adeguarsi 
alle nuove disposizioni sani-
tarie implica delle spese che, 
dopo tre mesi di lockdown, 
erano insostenibili per i nostri 
commercianti, artigiani, pic-
coli e medi imprenditori, ma 
anche per tutto il mondo del 
turismo e del suo indotto. 

La Regione rimborserà anche i 
costi sostenuti in questi mesi 
di emergenza da micro impre-
se, Pmi e lavoratori autonomi 
per attivare dei finanziamen-
ti bancari, mentre abbiamo 
attivato un fondo di garanzia 

sostitutiva per sostenere le mi-
cro imprese non bancabili.

Accanto a questo Piano shock 
abbiamo investito altri 460 
milioni di euro su misure che 
guardano, invece, alla compe-
titività di medio e lungo pe-
riodo. Superata l’emergenza, 
dobbiamo ricominciare a pro-
gettare e sostenere il futuro 
del nostro tessuto produttivo. 
Per questo la Regione sta in-
vestendo anche in formazione 
con una “academy” che punta 
a potenziare le competenze, in 
particolare, dei lavoratori del 
settore automotive, mentre 
più di 30 milioni di euro sono 
stati destinati a incentivare e 
potenziare l’insediamento di 
aziende e attrarre nuovi inve-
stimenti. Per tutelare, invece, 
le aziende piemontesi in diffi-
coltà dal rischio di acquisizioni 
e speculazioni, abbiamo istitu-
ito un fondo che ci consente di 
acquisirne temporaneamente 
delle quote per favorirne il ri-
lancio.

In questi mesi abbiamo lavo-
rato senza sosta per integrare 
e colmare attraverso le misure 
regionali le azioni non previste 
al momento negli interventi 
del Governo, ma ciò che ser-
ve è un grande Piano Marshall 
per l’economia italiana. 

In quarantena, ora, va messa 
la burocrazia. Per questo ab-
biamo chiesto a Roma proce-
dure speciali, facili e imme-
diate. Dobbiamo far ripartire i 
cantieri e farlo in modo rapido, 
come è stato per la ricostruzio-
ne a Genova del Ponte Moran-
di. Adesso da ricostruire c’è il 
tessuto economico e sociale di 
un intero Paese.

P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

15



16

Intervistiamo il Professor Fer-
ruccio Fazio, attuale Sindaco 
del Comune di Garessio, già 
Ministro della Salute dal 2009 
al 2011, che ha ricevuto dal 
Presidente della Giunta Re-
gionale del Piemonte, Alberto 
Cirio, l’incarico di dirigere la 
task force, a supporto dell’As-
sessorato alla Sanità, per il 
riordino della sanità territo-
riale.

D: Professor Fazio, in cosa 
consiste esattamente il com-
pito che le ha conferito il Pre-
sidente Cirio?

R: Il Presidente Cirio mi ha 
chiesto di riformare la medici-
na territoriale ed io, che sono 
particolarmente appassionato 
di questo argomento che ho 
trattato anche quando ero al 
governo, ho accettato con pia-
cere. Se, infatti, durante l’e-
mergenza sanitaria, gli ospe-
dali della Regione Piemonte 
hanno retto abbastanza bene, 
non c’è stata una sufficiente 
organizzazione per riuscire 
ad intercettare i pazienti nel 
territorio. Si tratta di una pro-
blematica che si è manifesta-
ta in tutta evidenza durante 
la pandemia, ma che, anche 
in periodi non emergenziali, si 
traduce in una debolezza nel-
la gestione dei malati croni-
ci, spesso affrontata in modo 
improprio con il trasferimen-
to nei Pronto Soccorso degli 
ospedali. Ovviamente il lavoro 
da fare è molto e impiegherà 
ancora del tempo. 

D: A suo avviso, l’assenza di 
una efficace rete di assistenza 
territoriale può aver contribu-

ito all’espandersi dell’epide-
mia di Covid-19 in Piemonte?

R: Si. Noi sappiamo che 
l’ammalato va intercettato 
precocemente nel territorio, 
dove ci deve essere un’orga-
nizzazione che tracci i contatti 
ed eviti il propagarsi dell’epi-
demia. Se invece l’ammalato 
va ad intasare gli ospedali, l’e-
pidemia si moltiplica in ospe-
dale e, allo stesso tempo, si 
sviluppano altri focolai a cau-
sa del mancato tracciamento 
dei contatti. 

D: Abbiamo assistito al 
dramma degli ospiti, dei pa-
renti e del personale delle 
RSA. Qual è il suo parere in 
proposito e cosa pensa di pro-
porre per non ripetere gli erro-
ri, purtroppo, commessi?

R: Le posso parlare diretta-
mente della situazione dram-
matica che ho vissuto in pri-

ma persona, come Sindaco del 
Comune di Garessio. Quando 
sono arrivati i primi casi posi-
tivi a Garessio si è ammalato 
anche il Direttore della nostra 
RSA e, non essendoci nessun 
altro a disposizione, ho ac-
cettato di sostituirlo tempo-
raneamente. In questa veste 
ho chiesto con forza, fin da 
principio, di poter fare i tam-
poni agli ospiti e al personale, 
rimanendo però inascoltato, 
anche perché c’erano delle Li-
nee Guida Nazionali che pre-
vedevano che i tamponi fosse-
ro fatti solo agli ammalati con 
sintomi gravi. Quando, poi, 
siamo riusciti a fare i tamponi 
a 25 persone, tra ospiti e lavo-
ratori, la situazione dramma-
tica si è palesata perché sono 
risultati tutti positivi. A quel 
punto abbiamo proceduto iso-
lando le persone sintomati-
che, perché, ormai, sapevamo 
che il virus girava nel paese e 
nella casa di cura. Nel com-
plesso, abbiamo purtroppo re-
gistrato una serie di decessi di 
pazienti, ospiti molto anziani 
tra i 90 e i 100 anni, ma i tam-
poni fatti recentemente sono 
risultati tutti negativi. Quin-
di, tutto sommato, devo dire 
che abbiamo limitato i danni. 
Voglio sottolineare la grande 
risposta delle infermiere, degli 
OSS e di tutto il personale che 
ci hanno aiutato a superare la 
crisi.

In quanto alle proposte per 
non ripetere gli errori com-
messi, le posso anticipare 
che la task force che dirigo 
sta preparando, d’intesa con 
l’Assessorato alla Sanità del-
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le Regione Piemonte, delle li-
nee guida per la gestione delle 
RSA da adottare nel caso do-
vesse ripresentarsi l’emergen-
za sanitaria a tutela di ospiti, 
parenti e personale.

D: Nel ridisegno della rete 
territoriale dei servizi, quale 
dovrebbe essere il rapporto 
con gli ospedali, vale a dire 
come concepisce la circolarità 
territorio-ospedale?

R: Ѐ fondamentale intercet-
tare il bisogno del cittadino 
sul territorio, senza rivolgersi 
agli ospedali, se non quando 
assolutamente necessario. Per 
questa ragione, bisogna po-
tenziare le Reti dei medici, la 
Medicina di Gruppo e le Case 
della Salute. Inoltre, quan-
do il paziente deve andare in 
ospedale la cosa importan-
te è che ci siano opportunità 
vicino al suo territorio, senza 
che sia costretto a fare la lun-
godegenza o la riabilitazione 
in una zona troppo distante 
dalla residenza. Al fine di rag-
giungere questo obiettivo ab-
biamo ottenuto l’assenso del 
Presidente Cirio di un finan-
ziamento importante e speria-
mo che la cosa venga normata 
quanto prima. Va sottolineato 
che stiamo lavorando insieme 
ai rappresentanti dei medici e 
degli infermieri.

D: A questo proposito, come 
si potrebbero riorganizzare la 
residenzialità e i servizi domi-
ciliari? Ritiene utile prevedere 
l’introduzione e l’assunzione 
di infermieri di comunità per 
coadiuvare i medici, gli utenti 
e le famiglie?

R: Gli infermieri devono co-
adiuvare i medici della medi-

cina di Gruppo e poi nell’ospe-
dale di comunità, ma è anche 
molto importante, se non 
più importante, la presenza 
dell’infermiere di comunità 
nella assistenza domiciliare e 
nella residenzialità. Per que-
sta ragione, un percorso co-
mune tra medici e infermieri 
mi trova sicuramente d’accor-
do.

D: I Medici di Medicina Ge-
nerale hanno denunciato, nel 
corso della pandemia, una 
sorta di stato di abbandono 
per i mancati collegamenti 
con i servizi delle ASL e degli 
ospedali, con gravi ricadute 
sulle famiglie, che, spesso, 
non hanno ricevuto indicazio-
ni precise sul modo di com-
portarsi e sulla presa in carico 
nei casi in cui ciò sarebbe sta-
to necessario. Cosa ne pensa?

R: Penso che sia vero quan-
to denunciato dai Medici di 
Medicina Generale. Bisogna 
intervenire per porre rimedio 
e, a tal riguardo, pensiamo 
alla creazione di un coordina-
mento territoriale, che abbia 
la funzione di raccordo tra i 
Distretti di Medicina Genera-
le, i Dipartimenti di Preven-
zione e i Servizi di Igiene e Sa-
nità Pubblica (SISP). Stiamo 
lavorando anche su questo 
aspetto.

D: Quali sono gli insegna-
menti di cui far tesoro per 
prevenire una nuova ondata 
di contagi?

R: Se dovesse ripresentarsi 
una nuova ondata di contagi 
di COVID o di altri agenti pato-
geni, credo che bisognerebbe 
mettere in atto tre azioni fon-
damentali. La prima dovrebbe 

essere adottata dai cittadini 
attraverso il distanziamento 
sociale, l’utilizzo dei DPI e del-
le mascherine. Il Servizio Sa-
nitario Nazionale, invece, ha 
due compiti fondamentali: il 
monitoraggio e il tracciamen-
to dei contatti. In Piemonte 
abbiamo messo in piedi, ne-
gli ultimi mesi, un sistema di 
monitoraggio che è in grado di 
indicare, comune per comu-
ne, l’eventuale presenza di un 
nuovo focolaio. Con il traccia-
mento dei contatti, poi, siamo 
in grado, non appena è stato 
registrato un nuovo focolaio, 
di segnalare tutti i contatti e 
quindi bloccare l’epidemia. 
Con questi accorgimenti, che 
ora la Regione Piemonte è in 
grado di garantire, riteniamo 
di poter limitare in modo im-
portante il diffondersi di una 
nuova pandemia. 

D: Non crede che oltre alla 
fase di emergenza, per fortu-
na in attenuazione, sia giunto 
il momento di procedere celer-
mente con la programmazione 
di un nuovo Piano Socio-Sani-
tario Regionale che coinvolga 
le principali rappresentanze 
di interessi diffusi? 

R: Certo, diventa assoluta-
mente necessario ridiscutere 
tutto quanto il sistema sani-
tario piemontese, insieme agli 
attori presenti nel territorio.

Professore la ringraziamo 
per la disponibilità e, per il 
bene del nostro Piemonte, le 
formuliamo i migliori auguri e 
speriamo di poter contribuire 
al miglioramento di una sa-
nità che va potenziata, inver-
tendo la rotta intrapresa da 
diversi anni a questa parte. 
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La complessa emergenza epi-
demiologica che stiamo vivendo 
ha fatto sorgere inevitabilmen-
te interrogativi rilevanti anche 
sotto il profilo dell’organizzazio-
ne e gestione della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
in tali ambiti, del resto, è risul-
tato assai elevato il rischio di 
contrazione del virus, tanto che 
una parte essenziale delle linee 
guida che sono state oggetto dei 
successivi protocolli tra le parti 
e con il governo, a livello nazio-
nale, concerne proprio la defi-
nizione di standard generali di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come è noto, nel nostro Paese 
è vigente, in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, una normativa quanto mai 
complessa, estesa e rigorosa, 
emanata in linea con le direttive 
dell’Unione Europea ed incen-
trata essenzialmente nel cor-
poso decreto legislativo 9 aprile 
2008 n.81, che contiene una 
rilevantissima serie di obblighi 
di carattere giuridico e tecnico, 
senza dubbio in grado di forni-
re, se opportunamente osser-
vati, un poderoso schermo pro-
tettivo alle esigenze di tutela dei 
lavoratori e di tutti coloro che, 
a qualsiasi, legittimo, titolo, fre-
quentano i luoghi di lavoro.

Certamente l’emergenza pan-
demica che stiamo affrontando 
rappresenta un evento, impre-
vedibile e imprevisto, di dimen-
sioni ed impatto straordinari, 
per cui si è trattato di accertare 
se le norme prevenzionistiche 
vigenti fossero in grado di for-
nire o meno un parametro di ri-
ferimento congruo e pertinente.

La risposta appare in larga mi-
sura affermativa, solo che si 

considerino principi e disposi-
zioni di carattere generale, oltre 
che alcune disposizioni più spe-
cifiche, del sistema normativo 
delineato dal d.lgs. n.81/2008. 
La conferma dell’appropria-
tezza di tale sistema può farsi 
derivare anche dalla conside-
razione che le disposizioni legi-
slative dettate per fronteggiare 
l’emergenza in atto, non appor-
tano alcuna modifica al d.lgs. 
n.81/2008, mentre i decreti 
governativi emanati in attua-
zione della decretazione d’ur-
genza contengono indicazioni 
e raccomandazioni, specifica-
mente ritagliate sulla necessi-
tà di contenere la pandemia in 
corso (parametrate anche sulle 
indicazioni di carattere sanita-
rio e prudenziale in genere che 
l’OMS e il nostro Ministero della 
Salute hanno da tempo dettato) 
e finalizzate, in modo diretto o 
implicito anche a creare le più 
opportune condizioni di cautela 
nei luoghi di lavoro.

A marzo fu proclamato il 
Lockdown, molte imprese do-
vettero sospendere l’attività e 

fu consentito ai cittadini di cir-
colare solo per motivi di salute, 
lavoro e per assolvere funzioni 
essenziali, quali, per esempio 
l’acquisto di beni di prima ne-
cessità.

Nacque, così, il protocollo del 14 
marzo, stipulato tra le OO.SS. 
Confederali e i rappresentanti 
delle parti datoriali, patrocinato 
dal Governo, teso a evitare la dif-
fusione del virus negli ambien-
ti di lavoro, nelle imprese che, 
per il loro peso strategico, per 
la fornitura di beni di prima ne-
cessità o legati alla salute, era-
no rimaste aperte, tutte classi-
ficate secondo i codici ATECO. 
A queste collegate da contratti 
di fornitura, si erano aggiunte 
altre imprese, così dette di filie-
ra. Questo ha portato il governo 
a individuare nelle Prefetture le 
istituzioni investite della sorve-
glianza su chi potesse, o meno, 
continuare l’attività e sull’os-
servanza dell’applicazione del 
protocollo stipulato tra le parti 
a garanzia che, distanziamen-
to sociale e uso dei dispositivi 
di protezione, fossero osservati. 
Sono così nate, a livello di sin-
gola prefettura, le cabine di sor-
veglianza di cui facevano parte 
i rappresentanti delle OO.SS. 
che avevano stipulato il proto-
collo, i rappresentanti delle par-
ti datoriali ed il prefetto. Le pre-
fetture investirono la Guardia 
di Finanza del compito di sor-
vegliare su chi dovesse o meno 
continuare l’attività, in tempo 
di lockdown, NAS dei Carabi-
nieri e Spresal sull’applicazione 
delle norme di prevenzione del 
contagio, distanziamento socia-
le, uso dei DPI, ecc… Le segna-
lazioni giunte dai componenti 
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sindacali della cabina davano 
origine a controlli da parte di 
NAS e Spresal, del cui esito, in 
un primo tempo, la prefettura 
non si sentiva in obbligo di dare 
riscontro. Solo dopo vari inter-
venti, lo stesso Prefetto avrebbe 
modificato la posizione e as-
sunto l’impegno di dare riscon-
tro ai proponenti dell’esito delle 
segnalazioni avvenute.

Possiamo dire che questo lavo-
ro ha dato i suoi frutti, infatti, 
non sono stati riscontrati se-
gnali significativi di propaga-
zione del contagio provenienti, 
in quel periodo, dalle imprese 
rimaste aperte.

A livello nazionale, si era com-
preso che, tutelare i lavoratori, 
significava tutelare la comunità 
dall’espansione della epidemia.

Successivamente, il 24 mar-
zo, il Ministero della Salute, ha 
stipulato un protocollo con le 
OO.SS. Confederali e di Cate-
goria, per garantire la salute e 
sicurezza dei lavoratori e degli 
utenti, della sanità pubblica e 
privata e dei servizi sociosani-
tari e assistenziali.

Questo protocollo aveva previ-
sto la costituzione di comita-
ti regionali, che si componeva 
delle rappresentanze regionali 
dei firmatari il protocollo e de-
gli assessorati competenti, Sa-
nità e Politiche Soiciali, per ciò 
che riguarda la nostra regione. 
Avevano il compito di conte-
stualizzare a livello regionale 
quanto previsto dal protocollo 
nazionale e vigilare sulla cor-
retta applicazione delle prescri-
zioni sanitarie ed organizzative, 
per ridurre al minimo i rischi 
dell’epidemia nelle strutture sa-
nitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali. 

Nella nostra Regione il comi-

tato si è formalmente costitui-
to solo alla fine di maggio, ben 
oltre due mesi dalla stipula del 
protocollo nazionale. Questo la 
dice lunga su come sono anda-
te le cose nelle strutture inte-
ressate in Piemonte.

Durante i mesi di marzo, aprile 
e maggio, nei momenti peggio-
ri dell’epidemia, gli assessorati 
competenti hanno, di fatto, evi-
tato di sentire le confederazioni 
sindacali, nonostante fossero 
state inviate diverse richieste di 
incontro e segnalazioni di cat-
tivo funzionamento della mac-
china organizzativa. 

Ascoltarci avrebbe potuto evi-
tare errori dagli esiti disastro-
si. Ad esempio, l’aver limitato 
il ruolo dei medici di famiglia 
a quello di sola sentinella, non 
attribuendogli una parte attiva 
nella diagnosi precoce, con la 
rapida effettuazione del tampo-
ne e la messa in quarantena an-
che dei conviventi, o di precoci 
propinatori della stessa terapia 
adottata negli ospedali, avrebbe 
evitato molti accessi in ospeda-
le in condizioni più critiche. Op-
pure, l’introduzione di adeguati 
dispositivi di protezione per gli 
operatori nelle strutture ospe-
daliere e residenziali per anzia-
ni, non avrebbe protetto solo 
gli addetti, ma anche gli ospi-
ti, di cui si conosceva la fragi-
lità. Cosa ancor peggiore, aver 
adottato una DGR che dava la 
possibilità di trasferire, dagli 
ospedali alle RSA, pazienti non 
guariti, ma che non necessita-
vano più di cure sub intensive, 
con l’intento di liberare posti 
letto ospedalieri. Quest’ultimo 
provvedimento pareva essere 
stato adottato da chi non cono-
scesse la situazione nelle RSA, 
strutturalmente non attrezzate 
per mettere in atto un efficace 
sistema di isolamento di pa-

zienti infettati da un virus così 
aggressivo. Al contrario, dopo 
aver protetto adeguatamen-
te il personale, per evitare che 
divenisse il veicolo di trasmis-
sione del virus all’interno delle 
strutture, bisognava fare rete 
e concentrare i soggetti positi-
vi in strutture che ospitassero 
solo postivi, evitando fenomeni 
di promiscuità che esponessero 
al contagio i soggetti più fragili.

In realtà gli ospedali si sono tra-
sformati nel collo di bottiglia del 
sistema, oltre che in focolai epi-
demici, così come accaduto per 
le tristemente famose RSA.

Il risultato pagato da cittadini e 
operatori del settore, in termini 
di vite umane, è sotto gli occhi 
di tutti, mentre il frutto del con-
fronto con il sistema produttivo 
ed il ruolo assegnato alle prefet-
ture stava dando i suoi frutti. 

Nel mese di aprile, esattamente 
il 23, con il patrocinio del Go-
verno sono stati firmati i proto-
colli per la garanzia della salute 
e sicurezza dei lavoratori delle 
costruzioni, dei trasporti, nelle 
sue diverse declinazioni (di ter-
ra, ferroviari e trasporto pubbli-
co locale, marittimi e trasporto 
aereo) oltre all’adeguamento di 
quello già stipulato per il siste-
ma produttivo e commerciale, 
in previsione del superamento 
del lockdown e con particolare 
attenzione al sistema delle pic-
cole imprese.

Protocolli che hanno visto la-
vorare organismi paritetici, 
quale quello che interessa le 
imprese artigiane, OPRA, che 
hanno contestualizzato il pro-
tocollo nazionale, attribuendo 
ruolo ai RLST, presenza fon-
damentale nel tessuto delle 
piccole e micro imprese arti-
giane, per garantire salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
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tanto più nell’epoca del corona 
virus.

È stato sollevato il problema 
della responsabilità del datore 
di lavoro, nel caso il lavoratore 
contraesse il virus.

La norma prevede già la re-
sponsabilità civile e penale, nel 
momento in cui si dovesse di-
mostrare che non sono state 
osservate tutte le tutele e pre-

cauzioni, individuali ed orga-
nizzative, perché ciò non ac-
cadesse. I protocolli stipulati 
e le intese applicative a livello 
territoriale ed aziendale, se os-
servate, riducono il rischio e as-
solvono il datore di lavoro dalla 
responsabilità.

Oggi abbiamo superato il 
lockdown, ci possiamo spostare 
anche superando i confini del-

la nostra regione. Ma il livello 
di attenzione non dovrà calare, 
in particolare nei luoghi di lavo-
ro, consapevoli che, in attesa di 
un augurabile vaccino di mas-
sa, solo distanziamento sociale, 
lavaggio costante delle mani e 
uso appropriato dei DPI, rap-
presentano la vera difesa della 
salute dei lavoratori, dei loro 
familiari e dell’intera comunità.
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Il mondo del lavoro al tem-
po del Covid-19 sta subendo 
grandi trasformazioni. Le mi-
sure emergenziali per conte-
nere la diffusione del virus 
hanno comportato cambia-
menti nel modo di lavorare 
e di organizzare i processi di 
produzione e distribuzione. La 
sfida epocale è riuscire a com-
binare la tutela della salute 
e la sicurezza dei lavoratori e 
dei cittadini con la continuità 
del funzionamento di imprese 
e servizi indispensabili per la 
collettività.

Per conoscere come è cambia-
to il lavoro al tempo dell’esplo-
sione della pandemia, l’Istitu-
to per la Memoria e la Cultura 
del Lavoro, dell’Impresa e dei 
Diritti Sociali (ISMEL), in col-
laborazione con UIL, CGIL e 
CISL Torino, nei mesi di aprile 
e maggio 2020, hanno orga-
nizzato numerose video inter-
viste a lavoratrici e lavoratori 
impegnati nei vari settori pro-
duttivi.

Ai dipendenti è stato chiesto 
di raccontare come è cambiata 
l’organizzazione del loro lavoro 
e quella della loro vita, i pen-
sieri e le emozioni nel recarsi 
nei luoghi tradizionali, oppure 
nello svolgere la loro attività 
da casa, in smart working.

Le video interviste, visionabili 
sul sito internet della UIL Pie-
monte, offrono un interessan-
te racconto a più voci del vis-
suto del lavoro al tempo della 
pandemia, uno spaccato del 
nostro Paese, utile anche per 
comprendere il complesso pe-
riodo in cui viviamo.

Lavorare al tempo del Covid-19.
Fatti, pensieri, emozioni

Un’indagine su come è cambiato il lavoro e i lavoratori, durante l’emergenza coronavirus

La Redazione
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Un Primo Maggio che ricorderemo a lungo
La Redazione

È stato un primo maggio dram-
matico e, forse, unico quel-
lo appena trascorso. Erava-
mo abituati a piazze piene e a 
lunghi cortei e ci siamo dovuti 
adattare alle restrizioni imposte 
dal diffondersi della pandemia. 
Avremmo voluto che la celebra-
zione si svolgesse in condizioni 
diverse, ma l’emergenza sanita-
ria economica e sociale ha co-
stretto tutti a fare i conti con la 
nuova realtà.

Grazie all’ausilio delle nuove 
tecnologie, abbiamo ricordato 

le vittime del Covid-19, spesso 
appartenenti ad una generazio-
ne che ha fatto grande il nostro 
Paese, contribuendo al suo svi-
luppo civile, sociale, economico 
e democratico. La UIL Torino e 
Piemonte è stata e continuerà 
ad essere a fianco delle tante 
persone che quotidianamente 
combattono in prima linea per 
preservare il bene primario, la 
salute e di coloro che contri-
buiscono in forma più o meno 
visibile all’erogazione di beni e 
servizi necessari alle nostre co-
munità.

Il primo maggio 2020 ci ha per-
messo di riaffermare il valore 
del lavoro, da svolgere però in 
sicurezza, contemperando le 
esigenze della produzione con 
quelle della salute delle perso-
ne.

È stata una Festa del Lavoro 
che non dimenticheremo, per i 
“silenzi assordanti” delle piaz-
ze, vuote solo in apparenza, ma 
gremite di preoccupazioni e in-
quietudini per il futuro di mi-
lioni di lavoratrici e lavoratori.
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La campagna fiscale è ormai 
ripartita e si appresta, pur tra 
mille difficoltà, a marciare ver-
so la conclusione che quest’an-
no, considerando l’emergenza, 
è stata prorogata al 30 settem-
bre.

Sono stati mesi molto impe-
gnativi e drammatici quelli ap-
pena trascorsi con importanti 
ripercussioni sui servizi offerti 
dalla UIL. La diffusione del Co-
vid-19 ci ha, infatti, costretto 
a ripensare il nostro modo di 
lavorare e di rapportarci agli 
utenti e tra colleghi.

Va sottolineato che le sedi della 
UIL, in Piemonte sono rimaste 
aperte, con tutte le precauzioni 
del caso, per garantire lo svol-
gimento delle prestazioni es-
senziali.

Per quanto concerne il CAF, 
anche in pieno lockdown, non 
abbiamo interrotto il servizio, 
ma abbiamo messo a disposi-
zione degli utenti, per le prati-
che urgenti e improrogabili, un 
numero di telefono, un indiriz-
zo e-mail e un servizio di pre-
notazione per la compilazione 
del Modello 730. 

Con la graduale riapertura, 
poi, abbiamo riorganizzato i 
nostri uffici, rendendoli idonei 
alle nuove regole di sicurez-
za disposte dai provvedimenti 
nazionali e regionali. Abbiamo 
provveduto alle sanificazio-
ni, all’acquisto di mascheri-
ne, di guanti monouso, di gel 
igienizzante e all’allestimento 
dei divisori in plexiglass per i 
dipendenti. Abbiamo, inoltre, 
predisposto nuove modalità di 
accesso, lavorando in via prio-
ritaria su appuntamento. 

Grazie a questi accorgimen-
ti siamo riusciti a riprendere 
l’attività in sicurezza. Vogliamo 
lasciarci alle spalle questo pe-
riodo e lo potremmo fare solo 
rispettando le regole e cercan-
do di aiutarci l’un l’altro. 

Nel settore dell’artigianato esi-
ste un consolidato sistema di 
bilateralità che si è prodigato, 
in questi mesi, per fornire aiuti 
concreti e assistenza a lavora-
tori, imprese e cittadinanza.

L’Ente Bilaterale dell’Artigiana-
to Piemontese (EBAP), costitu-
ito dalle confederazioni regio-
nali di Confartigianato, Cna, 
Casartigiani e CGIL, CISL, UIL 
sta affrontando la crisi genera-
ta dall’emergenza Coronavirus 
mettendo a disposizione del-
le 20.000 Imprese artigiane e 
degli 80.000 lavoratori dipen-
denti numerosi interventi eco-
nomici per sostenerli in questo 
difficilissimo momento.

Il più noto è l’ammortizzatore 
sociale FSBA che, ad oggi, ha 
erogato assegni per 17 milioni 
di euro, ad oltre 50.000 lavora-
tori della nostra Regione sod-

disfando tutte le richieste pre-
sentante.

Noi pensiamo che per la ripre-
sa dell’attività economiche oc-
corra contemperare il rispetto 
delle norme in materia di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori, 
con la necessità della produ-
zione di beni e servizi.

Per facilitare il raggiungimento 
dell’obiettivo, CGIL CISL UIL e 
Confartigianato, Cna, Casar-
tigiani hanno predisposto un 
documento che applica i con-
tenuti del “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro”,

Lo strumento operativo è rap-
presentato dai Comitati Terri-
toriali presso i bacini, per una 
prima valutazione dei Protocol-
li adottati dalle Aziende, dove 
un ruolo chiave è svolto dai 25 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale del 
Piemonte (RLST).

Oltre ai propri compiti istitu-
zionali, l’EBAP ha conferma-
to lo storico impegno solidale 
verso la popolazione più fragile 
e pesantemente colpita dall’e-
mergenza sanitaria, economica 
e sociale, con due donazioni, di 
20.000 euro ciascuna, alla Ca-
ritas e al Gruppo Abele.

Questa pandemia ha dimo-
strato quanto ancora sia im-
portante la funzione del sin-
dacato, come forza mediatrice 
e di sintesi che garantisce la 
tenuta sociale. Ci attendono 
mesi duri, ma è fondamentale 
arrivarci preparati.

Ripartenza della campagna fiscale, EBAP e artigianato
di Mauro CASUCCI, Segretario Organizzativo UIL Piemonte

Mauro Casucci
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Per affrontare l’emergenza Co-
ronavirus, l’industria alimen-
tare e la distribuzione com-
merciale si sono impegnate a 
garantire regolarità delle for-
niture alimentari agli italiani. 
Alla base di tutto c’è il grande 
impegno e lavoro dei lavoratori 
e delle imprese che non si sono 
fermate e hanno proseguito ga-
rantendo che gli scaffali della 
G.D.O e non solo, fossero rifor-
niti sostenendo l’economia del 
territorio. 

Il Sindacato, unitariamente, in 
questo periodo molto difficile è 
comunque riuscito a rinnovare 
il Contratto Nazionale portando 
ai lavoratori un aumento in bu-
sta paga per tutto il 2020 e un 
impegno a continuare la trat-
tativa nei prossimi mesi. L’in-
dustria Alimentare Piemontese 
viaggia in corsia di sorpasso, 
entro la fine dell’anno potreb-
be superare, per valore delle 
esportazioni e forse anche per 
peso della produzione manifat-
turiera, l’Automotive.

A dimostrare la controtendenza 
del settore sono i dati dell’ex-
port. I primi tre mesi dell’anno 
in corso hanno fatto registrare 
un fatturato di 10 miliardi di 
euro (più 13,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2019), at-
testando che il Made in Italy è 
sempre più apprezzato anche 
fuori dai confini nazionali.

Potremmo subire ancora una 
contrazione dei consumi inter-
ni dovuti alle conseguenze del 
lockdown, ma soprattutto, per 
quanto riguarda il potere d’ac-
quisto che tante famiglie han-
no visto diminuire, vuoi per la 
perdita del posto di lavoro già 
a inizio anno, vuoi per la cas-

sa integrazione che ancora oggi 
per alcuni stenta ad arrivare, 
infine per la fermata imposta a 
tutti i canali della ristorazione, 
alberghi, crociere ecc. 

Sicuramente, il mercato inter-
no non è sufficiente a garantire 
una buona performance in ter-
mini di fatturato. Le conferme 
sono state le mancate vendite 
con i prodotti di ricorrenza, 
colombe e uova pasquali, nel 
mese di aprile e i timori per 
una contrazione del fatturato 
anche in occasione del Natale 
2020.

La situazione dell’agricoltura in 
Piemonte è complessa, tra CO-
VID, rinnovi dei Contratti Pro-
vinciali e disoccupazioni agri-
cole: 58 giorni di lockdown, 58 
giorni di fermo per tutta Italia, 
con limitazioni stringenti per 
affrontare l’emergenza sanita-
ria ma il settore agricolo non si 
è mai fermato. Ha continuato 
a garantire a tutti gli italiani il 
cibo sulla tavola, ha affrontato 
la crisi rispondendo “presen-
te” alle necessità del Paese e 
per questo va fatto un plauso a 
tutti gli addetti che, come tutti 
gli altri settori essenziali, han-
no garantito quel poco di nor-

malità che ognuno di noi si è 
ritagliato per riuscire a supera-
re questa fase durissima.

Questo grande sforzo è anche 
stato riconosciuto, grazie al 
forte intervento della UILA sul 
Governo, sia nel decreto “Cura 
Italia”, con un bonus di 600 
euro, sia nel decreto “Rilancia 
Italia”, con un bonus di 500 
euro, garantendo agli operai “a 
giornata” il potere d’acquisto. 
Cosa particolarmente impor-
tante visto che si tratta di un 
settore storicamente tra i più 
deboli e precari che ha visto la 
chiusura di alcune tipologie di 
attività, come gli agriturismi o 
le manutenzioni del verde e, in 
generale, ha sofferto la riduzio-
ne del numero di giornate la-
vorate.

Come Organizzazione Sinda-
cale ci sentiamo in dovere di 
ringraziare tutti gli addetti del 
settore agricolo, unitamente a 
quelli dell’Industria Alimenta-
re, che, senza nulla eccepire, 
si sono recati quotidianamente 
presso i luoghi di lavoro con un 
forte senso del dovere contro 
ogni tipo di paura del contagio.

Ora, l’unico ringraziamento e 
riconoscimento doveroso of-
ferto dai Datori di lavoro, rap-
presentati dalle loro Associa-
zioni, dovrebbe essere quello 
di sedersi immediatamente al 
tavolo delle trattive, senza at-
tendere ulteriormente la di-
scussione per il rinnovo dei 
Contratti Provinciali di lavoro 
scaduti il 31/12/2019, per-
ché quando il bisogno chiama 
siamo pronti a rispondere “pre-
sente”, ma ora pretendiamo la 
stessa prontezza e la stessa 
risposta da parte delle nostre 

Alberto Battaglino

Agroalimentare: lo sforzo di garantire la normalità
di Alberto BATTAGLINO, Segretario Generale UILA Piemonte 
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controparti.

In Piemonte, con il mese di 
giugno la campagna di raccol-
ta della frutta e verdura entra 
nel vivo, coinvolgendo miglia-
ia di lavoratori fino allo scorso 
anno provenienti in gran parte 
dall’estero. Il numero di ope-
rai agricoli in Piemonte, in to-
tale, è passato dai 31.008 del 
2008 ai 40.936 del 2018. Per 
quanto riguarda la cittadinan-
za degli operai agricoli, soltan-
to il 65,62% è italiana. I citta-
dini extracomunitari occupati 
a tempo determinato in agri-
coltura in Piemonte nel 2018, 
secondo i dati dell’Inps, sono 
stati 14.154 (per un totale di 
1.030.931 giornate di lavo-
ro). Nell’ambito occupaziona-
le, 11.260 sono stati occupati 
complessivamente in orticoltu-
ra, frutticoltura e viticoltura.

La UILA/UIL anche in questa 
situazione di emergenza sani-

taria ha raggiunto un grande 
obiettivo (storico) nell’anno in 
corso, diventando il Sindaca-
to più rappresentativo a livel-
lo nazionale come numero di 
iscritti nel settore, anche gra-
zie ai sacrifici che hanno fatto 
tutte le strutture Uila e Ital du-
rante la pandemia ai vari livel-
li, tenendo i propri uffici aperti 
nei mesi dal 01 gennaio al 31 
maggio, periodo che coincide 
con la raccolta delle Disoccu-
pazioni Agricole.

Il Settore Agricolo, purtroppo, 
finisce periodicamente alla ri-
balta per lo sfruttamento dei 
braccianti agricoli. Per affron-
tare efficacemente il problema, 
occorre far incontrare doman-
da e offerta di lavoro, non più 
solo a livello locale ma nazio-
nale, così da escludere l’opera 
dei caporali che, anche al Nord 
(fenomeno per ora limitato), ha 
portato a situazioni di sfrutta-

mento. Sarà, inoltre, necessa-
rio premiare le Aziende virtuo-
se sotto tutti gli aspetti.

Per quanto riguarda la sanato-
ria legata alla mancanza di la-
voratori nel comparto agricolo, 
la Uila sin dall’inizio ha soste-
nuto che non ci sia mai stata 
una vera e propria emergenza. 
Al di là delle apprezzabili con-
siderazioni etiche, si sta rile-
vando un’altra occasione per 
caporali e faccendieri, legati 
anche alla malavita, di attivare 
un vero e proprio commercio di 
permessi di soggiorno. I sen-
tori, purtroppo, ci sono anche 
nel territorio piemontese.

Come Uila Piemonte, siamo e 
saremo le sentinelle nel terri-
torio per vigilare e denuncia-
re queste situazioni, lesive dei 
diritti di lavoratori che rap-
presentano la parte più debo-
le della filiera agroalimentre. 

Trasporti e igiene ambientale, preoccupazione per 
settori che sono strategici 

di Orazio COLAPIETRA, Segretario Generale UILTRASPORTI Piemonte 

Orazio Colapietra

La fase più critica dell’epide-
mia di Covid19 è alle spalle 
anche se, gli esperti, chiedo-
no di mantenere alta la guar-
dia in vista dell’autunno. Ed è 
proprio con questa logica che 
esprimo grande preoccupazio-
ne per il complesso settore di 
cui si occupa la mia categoria.

E’ indubbio infatti che, l’ine-
vitabile distanziamento tra i 
passeggeri, in tutti i settori 
del trasporto pubblico e pri-
vato e le nuove prescrizioni 
per lo svolgimento dei servizi 
ambientali e di pulizia, inci-
deranno fortemente sui ricavi 

delle aziende erogatrici. Tutto 
questo, diciamolo chiaramen-
te, pone seri interrogativi sul-

la tenuta occupazionale e sa-
lariale dei lavoratori di questi 
comparti. Parliamo di settori 
in cui, per quello che riguar-
da la nostra regione, grazie ad 
un’azione sinergica tra azien-
de, Istituzioni e sindacati, si 
sono registrati rarissimi con-
tagi e mai ricondotti al luogo 
di lavoro come posto di tra-
smissione. 

Questo è stato possibile grazie 
all’applicazione strettissima 
dei protocolli individuati con 
Confindustria il 14 marzo e 
con le altre associazioni dato-
riali dei trasporti il 20 marzo, 
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entrambi volti al recepimento 
dei vari DPCM.

Ovviamente, nelle prime setti-
mane, la tensione è stata ine-
vitabile per la difficoltà logisti-
ca, a tutti i livelli, di reperire 
mascherine ed altri dispositivi 
di sicurezza. Una volta repe-
riti, per fortuna, va registrato 
un complessivo buon adempi-
mento alle prescrizioni che ha 
permesso di proteggere i lavo-
ratori e gli utenti finali.

Chiaramente, proprio in vista 
dell’autunno e di una seconda 
possibile ondata pandemica, 
non possiamo abbassare la 
guardia e, a fronte di questa 
consapevolezza chiediamo, a 
livello locale, e nazionale, so-
stegno economico volto ad 
aiutare le aziende garantendo 
futuro ai lavoratori.

Ma quale tipo di sostegno? Il 
decreto Cura Italia ha effet-
tivamente assegnato impor-
tanti risorse a copertura dei 
mancati introiti aziendali ma 
anche per il rifinanziamento 
degli ammortizzatori sociali. 
Va però ricordato che si tratta 
di politiche passive, qualcosa 
che ha efficacia provvisoria. 
Vanno pertanto studiati prov-
vedimenti in grado di accom-
pagnare il cambiamento nelle 
modalità di servizio, a lungo 
termine. Ad esempio, va ripen-
sato, non più come un ripiego 
di emergenza, lo smart wor-
king almeno per quei lavorato-
ri che possono usufruirne.

Come ha reagito il Piemon-
te nei giorni più difficili? Nel-
la nostra regione il trasporto 
pubblico locale e ferroviario ha 
subito un fermo che è arrivato 
al 70% dei servizi complessivi, 
con un picco degli impiegati 
fermi al 95%. 

Il comparto autostradale è 
tuttora fermo, per il settore 
impiegatizio, al 50, mentre il 
60% circa degli esattori, du-
rante, la crisi, è stato collocato 
in cassa integrazione. Proprio 
in questi giorni stiamo giocan-
do una partita importante per 
l’azzeramento della richiesta 
di ammortizzatori sociali visto 
che, con la cosiddetta Fase 2, 
il settore ha visto la ripresa dei 
volumi lavorativi del 70%. 

Quelli che invece non si sono 
mai fermati sono i lavoratori 
del settore ambientale, veri e 
propri invisibili. A livello na-
zionale abbiamo più volte fat-
to notare che il loro ruolo era, 
per certi versi, strategico, e 
rischioso, al pari dei sanitari, 
ma siamo rimasti inascoltati. 
Ebbene, l’80% di queste per-
sone ha continuato ad opera-
re per il bene della collettività 
e solo gli operatori delle isole 
ecologiche si sono fermati vi-
sta l’alta pericolosità del trat-
tamento rifiuti. L’unico, so-
stanziale, aiuto per gli addetti 
è arrivato grazie ad un impor-
tante accordo in Iren sulle fe-
rie solidali. I dirigenti hanno 
donato 5 giorni delle loro ferie, 
di valore economico rilevante, 
per permettere ai lavoratori 
assenze turnate utili a garan-
tire la sicurezza, ovviamente 
al netto dell’utilizzo delle ferie 
personali fino a quel momento 
disponibili. 

Altri invisibili sono stati i la-
voratori delle imprese di pu-
lizie che, in ospedali e sedi 
istituzionali, hanno garantito 
un servizio puntuale, profes-
sionale e sicuro, nonostante 
alcune richieste per tutelarli 
siano state molto lentamen-
te recepite. Un settore, quel-
lo delle pulizie, che nel com-

plessivo ha patito gravissime 
conseguenze economiche in 
quanto, ospedali a parte, i fer-
mi sono tati moltissimi. Com-
plice la lentezza delle banche 
e l’indisponibilità di alcune 
aziende ad anticipare la cassa 
integrazione, molti lavoratori 
hanno aspettato per mesi un 
minimo reddito e ciò ha ali-
mentato disperazione in una 
categoria di persone già scar-
samente retribuite. 

Strategico è stato il ruolo del-
la logistica che, nonostante le 
difficoltà iniziali, ha permesso 
al nostro Paese di continua-
re a funzionare garantendo ai 
cittadini e alle poche aziende 
aperte di ricevere beni di pri-
ma necessità. Ѐ evidente che 
non sarà più possibile un ri-
torno alla “normalità”, se così 
la possiamo chiamare. L’in-
cremento dell’e-commerce, di 
oltre il 50%, e la riscoperta 
dei punti vendita di prossi-
mità, anch’essi serviti dalla 
rete logistica territoriale, sono 
processi che non torneranno 
indietro. Quindi si tratta di 
un cambiamento che andrà 
gestito. Ad esempio, con una 
maggiore automazione di ma-
gazzino, ancora oggi poco svi-
luppata se non in grandissime 
realtà distributive. Quindi, 
sempre puntando alla massi-
ma sicurezza per i lavoratori, 
avremo il compito di gestire 
questo cambiamento così da 
non far perdere occasioni di 
sviluppo a questo strategico 
settore. 

Fatta questa panoramica, è in-
tuitivo dire che non basteran-
no i tre mesi che ci separano a 
settembre per risolvere strut-
turalmente i problemi che in-
combono sui vari comparti. 

La UILTRASPORTI è impe-
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L’inizio del Coronavirus ha 
trovato il Paese, e tutte le sue 
ramificazioni, impreparato.

L’effetto della paura e l’inde-
terminatezza del “nemico “da 
combattere hanno trasfor-
mato una situazione di per 
sé grave in una situazione 
di emergenza. In questa ge-
nerale incertezza si è trovata 
naturalmente anche la Scuo-
la. Una condizione grave, do-
vendo parlare di 8 milioni di 
alunni e di oltre un milione 
tra personale Docente e ATA, 
che ogni giorno sono presenti 
nelle nostre aule. 

Se a tutto ciò aggiungiamo i 
nuclei familiari, si compren-
de, senza voler fare facili e 
sterili allarmismi, l’estrema 
complessità della situazione.

L’arrivo della pandemia ha 
messo a nudo le carenze 
strutturali della Scuola che 
da anni denunciamo, la man-
canza di una visione strate-
gica e a lungo termine, che 
negli anni ha visto tagli del-

le risorse economiche e tagli 
agli organici.

Senza trascurare le arcaiche 
e lente procedure di reclu-
tamento e le sue modalità e 
tempistiche sempre incer-
te che hanno aiutato ad ac-
crescere a dismisura il pre-
cariato. Basti pensare che 
nell’anno appena trascorso 
si stimavano più di 100 mila 
supplenti.

Non dimenticandoci della bu-

rocrazia imperante che, con 
norme incomprensibili e di 
difficile attuazione, rendono 
molto spesso la “vita” difficile 
sia a chi deve osservarle sia a 
chi deve farle adottare.

Si è presentato, quindi, un 
momento di emergenza diffi-
cile e delicato che richiedeva 
e richiede la massima condi-
visione delle problematiche 
vecchie e nuove da affronta-
re, con il coinvolgimento di 
tutti gli “attori” chiamati in 
causa.

Fin da subito, come è nostro 
costume, abbiamo dato la 
nostra disponibilità a con-
tribuire alla risoluzione delle 
diverse problematiche pro-
ponendo soluzioni attraverso 
un confronto serio costante e 
di merito, ma non ideologico, 
delle situazioni.

Una tale complessità ha bi-
sogno di interventi mirati e 
condivisi, perché in gioco ci 
sono i principi su cui si basa 
la nostra Costituzione e la 
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gnata su tutti i fronti, locali e 
nazionali, per individuare so-
luzioni in grado di adeguare 
i servizi e i turni così da ga-
rantire, a lungo termine, la 
sopravvivenza di più aziende e 
posti di lavoro possibili. 

Vorrei concludere un partico-
lare nota sulla difficile condi-
zione degli autisti di autobus 
del trasporto pubblico locale. 
Alcuni addirittura minacciati, 

proprio qui a Torino, da utenti 
che non volevano indossare i 
dispositivi di sicurezza prima 
di salire sulla vettura. Casi 
gravi, che possono danneggia-
re, se reiterati, la sicurezza e 
le prospettive dell’intero com-
parto. 

Abbiamo pertanto chiesto un 
supporto. Preso atto dell’im-
possibilità dei Vigili Urbani o 
di altre autorità di fare servizi 

preventivi, è stato chiaro che 
l’unica soluzione sarebbe sta-
ta quella di attivare personale 
aggiuntivo a bordo per i con-
trolli così da sgravare l’autista, 
che ha già la responsabilità 
della guida, da quei controlli. 
Nessuno ci ha ancora rispo-
sto! Questo è un atteggiamen-
to incomprensibile e faremo di 
tutto per risolvere, positiva-
mente, la questione.

La scuola al tempo del coranavirus
di Diego MELI, Segretario Generale UIL SCUOLA Piemonte

Diego Meli
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nostra azione, cioè il rispet-
to per il lavoro, la tutela della 
Scuola come luogo di inclu-
sione, crescita e progresso, 
una scuola laica, statale, 
aperta e accessibile a tutti.

Tuttavia abbiamo dovuto 
prendere atto che la politica, 
la visione di questo Ministro 
e di questo Governo non van-
no in quella direzione. Nono-
stante il senso di responsa-
bilità dimostrato dalle forze 
sindacali a sospendere uno 
sciopero generale a causa 
della severa condizione nel-
la quale il paese e la scuola 
versavano, non ha trovato ri-
scontri positivi.

Il problema principale da 
affrontare era ed è quello 
di accompagnare il termine 
dell’anno scolastico attraver-
so l’attivazione di procedure 
certe, chiare e condivise, e 
mettere le basi per l’avvio e 
l’inizio del nuovo anno scola-
stico. 

La salvaguardia della salute 
degli alunni e del personale 
tutto, il ritorno alla didattica 
in presenza, l’avere organici 
stabili e sufficienti: queste, a 
nostro avviso, erano e sono le 
basi su cui si deve discutere 
per poter ripartire.

La tutela della salute non 
può essere demandata al 
personale della scuola o ai 
Dirigenti scolastici, occor-
rono protocolli diversificati 
per i diversi ordini e gradi di 
scuola, che prevedano attivi-
tà di prevenzione e sicurezza 
delle strutture nel tempo. A 
tale scopo la Uil scuola ha 
proposto l’istituzione di pre-
sidi medici all’interno delle 

istituzioni scolastiche, per 
garantire funzioni di preven-
zione, vigilanza e intervento.

La didattica a distanza (che a 
nostro avviso sarebbe più cor-
retto definire come “strategia 
educativa d’emergenza”), no-
nostante gli “innamoramenti 
interessati” di alcuni “osser-
vatori”, va riportata nell’alveo 
della sua origine e non come 
sostitutivo o succedaneo 
dell’attività didattica in pre-
senza, va chiarito che è solo 
una strategia funzionale al 
contrasto nell’attuale situa-
zione epidemica. É necessa-
rio quindi definire e arginare 
le eventuali derive dell’uso 
improprio delle tecnologie di-
gitali, attraverso precise nor-
me di garanzia e protezione 
dei dati che possono essere 
utilizzati per scopi commer-
ciali e che possono insinuar-
si nella sfera individuale del 
personale e degli alunni. 

Deve essere fatto quindi ogni 
sforzo per tornare a scuola 
in presenza, ripartendo dal-
la centralità dell’istruzione, 
della funzione docente e del 
contatto umano, che non 
può essere sostituito in nes-
sun modo dalla didattica a 
distanza.

Tutti i piani di rientro in si-
curezza, tutte le procedure 
che sono al vaglio del Mini-
stro, che in questo momen-
to “circolano” per il rientro 
a scuola, non possono non 
essere accompagnati da im-
portanti e adeguati interventi 
di edilizia scolastica e da un 
aumento della dotazione or-
ganica del personale Docente 
e ATA.

Va garantita la continuità 
didattica e organizzativa dei 
docenti e del personale ATA, 
per questo motivo abbiamo 
chiesto la copertura attra-
verso l’immissione in ruolo 
su tutti i posti vacanti e di-
sponibili del personale ATA 
e l’attivazione di procedure 
concorsuali semplificate per 
il personale docente con al-
meno tre anni di servizio, così 
come va garantito ed emana-
to un concorso riservato per 
i DSGA facenti funzioni con 
tre anni di servizio.

Vanno definiti tempi e rego-
le certe per il reclutamento 
e l’attivazione dei concorsi e 
nuove regole sulle supplenze 
temporanee.

Occorre guardare la Scuo-
la con uno sguardo nuovo e 
senza pregiudizi precostitui-
ti, uno sguardo responsabile 
e adatto alle nuove emergen-
ze, attraverso provvedimenti 
e investimenti mirati, corret-
te relazioni sindacali, rispet-
tose dei ruoli, attraverso un 
costruttivo e leale confronto.

Insomma, è necessario un 
piano e una visione strate-
gica che guardi alla Scuola 
come fonte di crescita e di 
sviluppo, che valorizzi il lavo-
ro dei Docenti, del personale 
ATA e dei Dirigenti Scolastici 
che, nonostante le costanti 
“disattenzioni” della politica, 
hanno continuato a sostene-
re e affermare l’inclusività e 
il livello culturale del nostro 
sistema scolastico.

Visione, questa, che al mo-
mento non riscontriamo 
nell’attuale politica del Go-
verno.



30

P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

Coronavirus - la trincea del commercio
e dei settori del turismo 

di Giannantonio PEZZETTA, Segretario Generale UILTUCS Piemonte 

Potrebbe non destare par-
ticolare interesse e sarebbe 
eccessivamente prolisso ri-
portare i dati che hanno inte-
ressato i settori del commer-
cio e del Turismo: Alberghi 
e Strutture Ricettive, Risto-
razione, Agenzie ed Imprese 
di Viaggi, in questi mesi di 
pandemia da covid-19, in 
quanto sono noti a tutti e 
quindi mi asterrò dal farlo.

Per cenno ricordo solo che 
tutte le attività di questi set-
tori sono rimaste chiuse ad 
eccezione dei negozi degli 
alimentari e dobbiamo do-
verosamente ringraziare il 
personale che ha servito i 
cittadini dalla mattina alla 
sera sette giorni su sette ed 
inizialmente anche con scar-
se dotazioni di dispositivi di 
protezione sia individuali 
che sanitari.

Tanto è vero che alcune la-
voratrici e lavoratori sono 
stati colpiti dal virus.

È stato giustamente definito 
eroico il personale sanitario 
per aver assistito e curato i 
malati da covid a rischio del-
la propria salute e a questo 
vanno i nostri sentiti ringra-
ziamenti.

Però non possono essere 
dimenticati, come invece è 
accaduto, coloro che hanno 
permesso a tutta la colletti-
vità di approvvigionarsi dei 
beni necessari alla vita di 
tutti i giorni e cioè le lavora-

trici ed i lavoratori del com-
mercio alimentare.

Le lavoratrici ed i lavoratori 
dei settori alberghiero, della 
ristorazione delle agenzie di 
viaggio sono quelli che han-
no pagato il prezzo più alto 
del lockdown, rapportato 
alla sospensione delle attivi-
tà delle loro aziende.

Sono rimasti senza lavoro 
per il periodo più lungo e la 
maggior parte di loro sono 
stati in Cassa Integrazio-
ne in Deroga senza stipen-
dio, senza anticipi aziendali 
e ancora ad ora senza aver 
percepito l’indennità della 
CIGD.

Solo la minoranza ha bene-
ficiato delle anticipazioni, 
soprattutto coloro che han-
no potuto utilizzare il Fondo 
d’Integrazione Salariale.

Un certo beneficio è stato 

fornito dagli Enti Bilaterali 
di categoria, che hanno ero-
gato loro dei bonus economi-
ci.

Ora con la “ripartenza” o “ri-
apertura” la situazione non 
è migliorata un granché. Al-
cune strutture sono ancora 
rimaste chiuse e quelle che 
hanno riaperto, in ragione 
sia delle limitazioni dovute 
al contenimento del contagio 
sia al timore ancora presente 
nell’utenza, operano ben al 
di sotto delle loro potenzia-
lità ed a farne le spese sono 
ancora i dipendenti, richia-
mati al lavoro parzialmente 
ed in numero molto limitato.

La domanda che viene posta 
con maggiore frequenza è la 
previsione sul futuro.

La risposta può sembrare 
banale, ma tant’è.

Questi sono tutti settori di 
vendita e quindi di spesa 
dei cittadini, pertanto tutto 
dipenderà dalla situazione 
economica del Paese e so-
prattutto degli italiani.

Io non credo in significati-
vi cambiamenti di abitudini 
dei cittadini tali da incidere 
sulla performance dei set-
tori qui considerati, invece 
determinante sarà la loro 
capacità e disponibilità di 
spesa.

È ovvio che soprattutto, ma 
non solo, per il turismo ed 

Giannantonio Pezzetta
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il settore alberghiero, molto 
dipenderà dalla capacità del 
Paese nel presentarsi sicu-
ro da una parte e di conse-
guenza non eccessivamente 
costrittivo dall’altra nel con-
sentire di goderne gli agi e le 
bellezze che offre.

Questo sarà determinante 
per i flussi turistici interni, 
ma il particolar modo per at-
trarre il turismo straniero.

Per cogliere questo obbiet-
tivo sarà fondamentale una 
politica specifica di settore 
ed uno sforzo straordinario 
delle nostre strutture di in-
coming nella promozione del 
Paese. 

Tali elementi giocano affin-
ché si ritorni gradualmente 
alla normalità, sempre che 
non si ripresenti l’emergenza 
ancora in assenza di vaccini 
contenitivi l’effetto del virus.

Come si vede, non ho ripor-
tato numeri in quanto l’am-
piezza dell’accaduto è più 
che intuibile senza dover es-
sere giustificata e “i numeri 
li danno molti altri meglio di 
me”, ho preferito esprimere 
un pensiero.

Vorrei concludere con una 
testimonianza data da una 
nostra dirigente di base in 
pieno lockdown, per omag-
giare le lavoratrici ed i lavo-
ratori delle categorie ricon-
ducibili alla UILTuCS (non 
dimentico di citare anche le 
Guardie Giurate che hanno 
rifornito bancomat, poste ed 
uffici bancari) che sono ri-
masti in trincea nell’interes-
se della collettività.     

“Sono un’addetta vendita 
dell’Ipermercato Auchan, ora 
Margherita Distribuzione, di 
corso Romania a Torino. 
E’ il mio lavoro dal 1989, più 
di 30 anni. Sono una RSA 
(rappresentante sindacale 
aziendale) della UILTuCS e 
una RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza), 
per questo mi sono ritrovata 
e mi ritrovo a dover gestire la 
situazione di messa in sicu-
rezza di tutti i miei colleghi. 
Lo faccio con non poche dif-
ficoltà, in quanto, secondo 
l’azienda, questa era una 
semplice influenza come tutti 
gli anni, solo leggermente più 
amplificata; quindi non rite-
neva opportuno tutto ciò che 
era necessario per lavora-
re in sicurezza. Mascherine 
inesistenti, dei guanti nean-
che l’ombra, ma noi sempre 
responsabili e presenti, no-
nostante era fotografata sui 
nostri volti la paura di con-
trarre il virus, magari da 
un cliente, che mentre vuole 
chiederti un’informazione ti 
parla più forte del necessario 
o ti starnutisce o tossisce in 
faccia. L’Italia intera si fer-
ma, si chiudono le scuole, 
le fabbriche, la ristorazione, 
il calcio, tutto. Tutto ciò che 
può creare assembramen-
to. Ma la spesa si può con-
tinuare a farla sempre, tutti 
i santi giorni, compreso la 
domenica, dalla mattina a 
tarda sera, senza nessuna li-
mitazione. Nel frattempo ci si 
ammala, incominciano i primi 
contagi tra i colleghi; reparti 
chiusi non solo per i casi ri-
scontrati di coronavirus tra 
gli addetti, ma anche per la 
messa in quarantena del 

personale che ha lavorato a 
contatto con i positivi. Insom-
ma, una situazione surreale, 
incredibile, eccessivamente 
problematica da gestire: code 
infinite di clienti in attesa di 
entrare nell’Ipermercato, che 
a volte tutti i giorni vengono 
a comprare qualcosa pur di 
uscire di casa, anche solo 
un giorno il pane e il giorno 
dopo il latte, anche a costo 
di fare ore di coda per entra-
re. Per noi non è e non sarà 
possibile. Perché anche con 
gli occhi pieni di lacrime per 
aver perso tutti e due i geni-
tori nel giro di una settima-
na, come è disgraziatamente 
accaduto a me, senza aver 
avuto la possibilità di star 
loro vicino, senza averli potu-
ti salutare per l’ultima volta, 
senza un degno funerale, sei 
tenuta a tornare a fare l’ad-
detta vendita, ma con moda-
lità completamente stravolte. 
Sei tenuta a cercare di salva-
guardare la tua salute e quel-
la dei colleghi il più possibile, 
sapendo di essere una cate-
goria indispensabile... anche 
se non sempre compresa e ri-
spettata”. 

GRAZIE MARILENA, che 
prevalga in tutti noi l’etica 
della responsabilità.  



32

P IEMONTE

R E P O R T
INTERVENTI INTERVENTI

Covid: lavoratori della sanità tra paura e responsabilità 
La testimonianza di una iscritta impegnata nelle ore più tragiche dell’emergenza virus 

di Roberto SCASSA, Segretario Generale UIL FPL Piemonte

La recente pandemia di corona-
virus ha messo in discussione le 
certezze di una sanità italiana 
che, fino al giorno dell’esordio 
dei contagi, veniva considerata 
un’eccellenza mondiale. Ѐ ormai 
evidente, invece, che i continui 
tagli lineari subiti dal SSN han-
no di fatto indebolito il sistema.

Gli ambiti ospedalieri prima e le 
strutture territoriali (RSA, Case 
di riposo, ecc.) dopo sono stati 
i luoghi dove si sono riscontrati 
i maggiori contagi ed il più alto 
numero di decessi.

É stato un periodo difficilissimo 
che ha visto una lotta durissima 
contro la pandemia.

I sanitari che sono stati a diretto 
contatto con i pazienti Covid po-
sitivi possono raccontare di tut-
to e di più: le paure, le emozioni, 
la perdita di certezze, il grande 
cambiamento lavorativo per ar-
rivare alla gioia data dal supera-
mento delle criticità e dalla chiu-
sura dei reparti Covid. 

Il sindacalista ha vissuto que-
sti momenti dando la massima 
disponibilità nell’esercizio del-
la propria professione e com-
portandosi responsabilmente 
nell’affrontare le molteplici criti-
cità che via via si sono evidenzia-
te e che i lavoratori giornalmente 
illustravano.

Abbiamo avuto pochi confronti 
con le Amministrazioni a fronte, 
invece, della stretta vicinanza ai 
lavoratori, soprattutto tramite 
l’uso della tecnologia e della tele-
fonia, stante l’estrema difficoltà 
ad operare direttamente sui luo-
ghi di lavoro.

É stato un momento difficile ma 
che ci ha visti punto di riferi-
mento insostituibile per i nostri 

iscritti che a qualsiasi ora ci con-
tattavano, anche per raccontarci 
la difficile giornata lavorativa.

Ad inizio marzo in Piemonte par-
tiva la corsa contro il tempo per 
aprire reparti di emergenza Co-
vid ed attivare nuovi letti di riani-
mazione. Quasi tutte le degenze 
ospedaliere, tranne le pediatrie e 
le UTIC, sono state oggetto di ri-
conversione: attività chirurgiche 
sospese, blocchi operatori tra-
sformati in Rianimazioni, CUP 
chiusi per aprire in 24 ore nuove 
aree di Pronto Soccorso free Co-
vid. I presidi sanitari territoriali 
e gli ambulatori sono stati chiusi 
e sospese tutte le relative attività 
fino a data da destinarsi.

Gli operatori sono stati spostati 
ed impiegati nelle sedi ospeda-
liere con la finalità di dare una 
risposta celere all’emergenza Co-
vid.

Gli ospedali sono diventati così 
delle aree a rischio e pertanto 
non accessibili più al pubblico. 

Paura per sé stessi e angoscia 
nel veder morire, in molti casi, le 
persone che afferivano in urgen-
za dopo un iter standard con-
trassegnato da ingresso in DEA 
con sintomi specifici quali fame 

d’aria, febbre, tosse, alterazione 
del gusto e dell’olfatto. I pazienti 
più stabili venivano appoggiati 
nei reparti Covid dove ad atten-
derli c’erano le cure e la presen-
za di personale con una forma-
zione standard o di base, che 
in molti casi approcciava per la 
prima volta in carriera gli stru-
menti di lavoro impiegati nelle 
emergenze.

Una cosa è sicura: nessuno era 
preparato a questa pandemia; 
pochi erano formati per gestire 
una situazione così tragica. Il 
personale si è trovato a gestire 
pazienti, per la maggior parte 
anziani ma, purtroppo, anche 
giovani, soli e demoralizzati, che 
presentavano grossissime diffi-
coltà respiratorie. 

Vedere questi pazienti spegnersi 
e sentirsi impotenti è stata l’e-
sperienza più traumatica che gli 
operatori raccontano. Questi pa-
zienti sentivano che erano giunti 
alla fine e non si poteva fare altro 
che accompagnarli degnamente 
alla morte. I più fortunati chie-
devano di parlare con i familiari 
tramite un telefono o il tablet e 
riuscivano a dare loro un ultimo 
saluto a distanza.

Questa è la testimonianza di 
un’infermiera nostra iscritta con 
32 anni di anzianità che ha sem-
pre lavorato nel territorio, in un 
piccolo Ospedale riconvertito. Si 
è vista dall’oggi al domani cata-
pultata in un reparto Covid di 28 
posti letto, con turni di 8 ore. 

“Un’esperienza unica, umana-
mente immensa ma con uno 
stress psicologico molto rilevan-
te. Tutto era scandito dall’atten-
zione, le paure si leggevano dai 

Roberto Scassa
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nostri occhi e durante il lavoro 
trascorrevi quelle ore in apnea, 
incominciando dall’ingresso, con-
trassegnato dal rito della vesti-
zione. 

La fatica della vestizione, l’obbli-
go di stare dentro una tuta per 
tutto il tempo per carenza di DPI 
ci impediva di bere, di fare pipì, 
soffiarci il naso, grattarci i capel-
li. Si sudava tanto e non poteva-
mo cambiarci perché i presidi che 
ci servivano per entrare in turno 
e lavorare in sicurezza erano po-
chi.

Una tuta che ci dicevano di bo-
nificare con alcol o candeggina, 
così come inizialmente ci propo-
nevano di fare con le FFP2, ma-
scherine introvabili e che dove-
vamo usare oltre le indicazioni 
riportate dal fabbricante.

I nostri DPI utilizzati con parsimo-
nia sono state le tute o i camici 
idrorepellenti, le mascherine gli 
occhiali di plastica, le visiere, i 
guanti.

DPI carenti e quando arrivavano 
a volte non erano neanche certi-
ficati.

DPI utilizzati per una giornata di 
duro lavoro con la convinzione di 
essere protetti e per poi scoprire 
che forse non erano a norma.

La paura, l’ansia che saliva, il 
contatto telefonico con il mio sin-
dacalista per denunciare situa-
zioni surreali, la fatica e lo stress 
che stavamo vivendo.

La corsa e la ricerca di fornitori, 
benefattori, mascherine prodotte 
in casa, calzari creati con sacchi 
di spazzatura o sovra camici cre-
ati con sacchi dell’immondizia in-
dossati come ulteriore protezione 
per i DPI.

E comunque, eravamo irricono-
scibili, tutti vestiti a puntino non 
ci si riconosceva neanche tra col-
leghi a tal punto che per identi-
ficarci scrivevamo sulle tute il 
nostro nome e la qualifica con un 

pennarello. La vestizione e la sve-
stizione sono state due operazio-
ni complesse che dovevamo fare 
con molta attenzione, la paura si 
leggeva dai nostri occhi.

Il fine turno significava tornare a 
casa, una bella cosa si potrebbe 
dire ma non in tempi di Covid che 
per gli infermieri significava ulte-
riore ansia.

Ansia di poter contagiare i propri 
cari, di far male loro a causa del 
nostro lavoro, stanca con il mo-
rale sotto i tacchi dopo ave visto 
morire tante persone, imbustate 
in sacchi come fossero pacchi, la 
paura di contagiare i miei cari, 
torno a casa e tolgo le scarpe sul 
davanzale della porta d’ingresso 
andando immediatamente sot-
to la doccia e rifugiandomi nella 
mia cameretta senza socializzare 
con i miei familiari.

Crollo immediatamente per la 
stanchezza che non passa in 
quanto l’insonnia fa sempre la 
sua parte.

Oggi posso dire di essere stan-
chissima, sono vecchia per que-
ste cose. Adesso gli ospedali 
stanno ritrovando la normalità 
organizzativa, i reparti stanno re-
cuperando la loro identità, le sale 
operatorie stanno ripartendo e di 
Covid esiste solo un reparto con 
pochi utenti di bassa intensità, 
vorrei tornare al mio lavoro”.

Questa testimonianza dice tutto. 
C’è stata una totale disponibilità 
ma sono saltati i limiti orari sta-
biliti per legge, non sono stati ri-
spettati i contratti part time, non 
sono state osservate le prescri-
zioni, senza contare l’alto nume-
ro di contagi che si è avuto tra il 
personale sanitario.

Sono nate nuove strutture, 
come quella creata alle Grandi 
Officine OGR, e interi ospedali 
sono stati dichiarati Covid, come 
quello di Verduno. Sembrava si 

fosse fermata la sanità che cono-
scevamo e che l’unica patologia 
fosse quella Covid.

L’eco mediatico ha accresciuto 
la considerazione sociale delle 
professioni sanitarie e l’infermie-
re è stato identificato dall’im-
maginario collettivo con l’eroe di 
questa pandemia ma quello che 
si portano dentro, oltre ai brutti 
ma umani ricordi, sono anche 
e soprattutto le relazioni che 
hanno creato tra colleghi. Han-
no lavorato fianco a fianco con 
colleghi nuovi, giovani, mai visti 
prima. Ne è nata una sintonia 
ed una collaborazione il cui ri-
cordo ognuno porterà con sé per 
sempre insieme ad una nuova 
e maggiore consapevolezza dei 
bisogni dei cittadini. Per questo 
rivendicano il loro ruolo con la 
speranza di veder riconosciuta 
con i fatti la grande crescita che 
la professione infermieristica e 
non solo ha conseguito in tutti 
questi lunghi anni.

Speriamo che ciò che è successo 
non si ripeta ma, senza abbassa-
re la guardia, ci auguriamo che 
quanto abbiamo imparato uma-
namente e professionalmente 
non vada perduto e possa servi-
re a ripensare il modello sanita-
rio del nostro Paese. Un modello 
che ha sì resistito all’onda d’urto 
del virus, grazie alla grande ab-
negazione ed al sacrificio degli 
operatori, ma ha palesemente 
mostrato come le scelte politiche 
sanitarie portate avanti nell’ulti-
mo decennio siano state sbaglia-
te e poco lungimiranti.

Nel terminare questo articolo 
è doveroso ringraziare tutti gli 
operatori sanitari che hanno di-
mostrato professionalità e senso 
del dovere. Il ringraziamento va 
poi esteso a tutti coloro, a comin-
ciare dagli operatori della Polizia 
Locale, che con il loro impegno 
hanno dimostrato l’importanza 
del servizio pubblico.
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Prospettive canavesane ed un ricordo 
di Luca CORTESE, Segretario Generale UIL Ivrea

Inizio dal secondo: è morto il 
13 marzo il nostro amico Al-
berto Valtorta Iorio, a lungo 
delegato della UILCA all’inter-
no della Banca Intesa Sanpa-
olo e, negli ultimi anni, fino 
al 2018, Segretario Generale 
della UIL Pensionati di Ivrea.

È mancato, come molti altri, 
in un momento in cui non 
ci è stato possibile rendergli 
omaggio, ricordarne con af-
fetto i valori e, personalmen-
te, anche gli insegnamenti. 
Per questo voglio approfittare 
di questa nostra pubblicazio-
ne per offrirgli il meritato spa-
zio di un ricordo, senza alcu-
na retorica e autenticamente, 
così come per manifestare il 
sentimento di gratitudine che 
tutta la Camera Sindacale di 
Ivrea nutre nei suoi confron-
ti. Per chi scrive è stato un 
amico vero, sincero, in alcune 
circostanze anche schietto fin 
quasi alla durezza ma sem-
pre, in fondo, estremamente 
affettuoso e leale.

In un contesto che fino a po-
chi mesi fa non avremmo esi-
tato a definire surreale, è sta-
to un micro organismo che, 
oltre ad imporci di non poter 
stare vicini alle persone care, 
ci ha costretto a fermare o 
rallentare intere filiere dell’at-
tività umana e, oggi, a capi-
re come proteggere, insieme, 
la dignità e la sicurezza delle 
persone e la prosperità delle 
imprese che, ne siamo con-
vinti, rappresenta un presup-
posto imprescindibile per la 
redistribuzione della ricchez-
za prodotta e l’ampliamento 
delle condizioni di un benes-
sere diffuso.

Certamente detta prosperità 
non dovrà essere raggiun-
ta ad ogni costo ma andrà 
sempre di più coniugata con 
altri aggettivi come sicurez-
za, sostenibilità, umanità. In 
questo il nostro territorio, at-
traverso le vicissitudini indu-
striali e culturali della Olivetti 
S.p.A., ha forse rappresentato 
uno dei più alti tentativi, con-
cretizzati, di tenere insieme 
tutto questo, per perseguire 
interessi non solo individuali 
ma comunitari.

Ciò detto oggi, anche il nostro 
Canavese rischia di trovar-
si di fronte la prospettiva di 
tempi molto duri, con interi 
settori come l’auto-motive, 
che hanno risentito e, vero-
similmente, risentiranno di 
un drastico calo dei volumi di 
vendita che impatterà sul no-
stro tessuto produttivo-mani-
fatturiero in larga parte inse-
rito in questa filiera. Vediamo 
già il protrarsi delle richieste 
di cassa integrazione ed un 
non facile e scontato ritorno 
ai livelli produttivi preceden-
ti, già in parte ridotti a causa 
del ciclo economico oltre che 
di una rivoluzione, sempre 

più in divenire, che sta coin-
volgendo la mobilità elettrica 
a sfavore del motore endoter-
mico.

Sappiamo quindi già da ora 
che, superata questa crisi, 
uno dei principali settori ca-
navesani, in termini occu-
pazionali, dovrà molto pro-
babilmente in prospettiva 
affrontarne un’altra che im-
patterà su quella parte della 
componentistica destinata 
alla costruzione delle auto a 
motore tradizionale.

In questo contesto ci siamo 
anche tutti resi conto di come 
l’eccessiva concentrazione di 
produzioni in alcune aree del 
mondo renda alcune filiere 
eccessivamente dipendenti 
dagli avvenimenti, non sem-
pre prevedibili, che possono 
interessare quelle aree a forte 
sviluppo di novi insediamenti 
produttivi.

Potrebbe essere arrivato il 
momento di parlare di riloca-
lizzazione e utilizzare questa 
(credo) nuova consapevolezza 
per creare le condizioni, a li-
vello territoriale, per non di-
sperdere un forte e qualifica-
to know-how manifatturiero, 
insieme alla grande presenza 
di impianti produttivi non più 
utilizzati (penso, ad esempio, 
ai due stabilimenti della Pi-
ninfarina o all’enorme polo di 
Scarmagno che ospitava l’O-
livetti) e tentare di intercetta-
re (se effettivamente ci sarà) 
quella che potrebbe essere la 
volontà, da parte delle grandi 
imprese produttrici di beni, 
di aprire nuovi poli produttivi 
europei. Se non siamo e, ve-
rosimilmente, saremo in gra-

Luca Cortese
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do di competere sul piano del 
dumping fiscale legato agli 
utili d’impresa ritengo però, 
anche a livello di Paese e non 
solo territoriale, che saremmo 
assolutamente nelle condizio-
ni di competere dal punto di 
vista delle capacità produtti-
ve e del sapere, anche e non 
solo in termini di qualità. 

Certamente servirebbe più 
che mai una politica indu-
striale nazionale e, per quel 
che è possibile fare, locale 
che, anche attraverso forme 

di defiscalizzazione legate alla 
creazione di nuovi posti di 
lavoro, si votasse a rendere 
attrattivo il nostro Paese, se-
conda manifattura d’Europa. 

L’essere stati in parte esclusi 
dai comuni individuati qua-
li facenti parte di un’area di 
crisi industriale complessa 
non facilita certo il compito e, 
anzi, ci pone, all’interno del-
la stessa Area Metropolitana 
in una condizione di svantag-
gio. Crediamo che andrebbe 
rivendicata con forza, anche 

da parte delle istituzioni loca-
li, l’estensione di detta area e 
che eventuali risorse messe a 
disposizione a tale scopo an-
drebbero utilizzate senza ri-
tardi ed in modo intelligente 
per tentare di garantire delle 
opportunità vere ad un terri-
torio che avrebbe tutte le car-
te in regola per non abdicare 
alla propria vocazione mani-
fatturiera ed industriale ma, 
anzi, per rilanciarla.

Epidemia, a tenere in piedi il Paese sono stati 
lavoratori e lavoratrici 

di Armando DAGNA, Segretario Generale UIL Asti-Cuneo

È sempre problematico cercare 
di articolare un ragionamen-
to razionale mentre gli eventi 
emergenziali stanno accadendo 
sotto i nostri occhi e sulla no-
stra pelle. Nell’emergenza co-
vid-19 è particolarmente vero 
in quando non vi sono molte 
certezze scientifiche alle quali 
ancorare un ragionamento di 
analisi e prospettiva, viste le di-
verse teorie espresse da esper-
ti, responsabili istituzionali e 
media che hanno creato una 
babele comunicazionale in cui 
tutto diventa straniante come il 
look down. Colpisce quanto la 
nostra avanzata, tecnologica, 
connessa articolazione sociale 
si sia rivelata inerme ed imbelle 
nei confronti di questo virus e 
a pagarne il prezzo più alto in 
ogni senso sono stati i cittadini 
soprattutto i più deboli e fragili. 
Dove sono le forze del mercato, 
la risolutrice mano invisibile, i 
robot, l’intelligenza artificiale? 
Dove sono i cantori del liberi-
smo senza regole? Quello che 

ha tenuto e sta tenendo in piedi 
il paese sono le lavoratrici e i la-
voratori che (spesso senza nep-
pure i mezzi necessari) hanno 
impedito il tracollo del sistema 
e stanno creando le condizioni 
perché ci possa essere ancora 
un futuro quando usciremo da 
questa emergenza dagli effet-
ti nefasti. Un’epidemia virale è 
senza dubbio un evento diffi-
cilmente prevedibile ma le sue 
conseguenze sono state ampli-

ficate da decenni di ideologia 
e politiche liberiste che hanno 
smantellato la sanità, il welfare, 
la dignità e i diritti dei lavora-
tori. 

In questi mesi è andata in sce-
na anche nei nostri territori una 
rappresentazione in alcuni casi 
grottesca da parte della classe 
dirigente istituzionale, econo-
mica e politica e scientifica. Nei 
prossimi mesi occorrerà, anche 
a seguito di una analisi pun-
tuale sulle cause sugli effetti, 
trovare correttivi ad un modus 
operandi che ha mostrato tut-
ti i suoi limiti, evitando da un 
lato la ricerca di capri espiatori 
e dall’altro però senza assecon-
dare la voglia di immunità della 
classe dirigente di questo paese 
a tutti i livelli.

Gli effetti della crisi epidemica 
hanno investito anche i nostri 
territori, e al momento di anda-
re in stampa, i numeri ufficiali 
parlano 1.802 contagi e 232 de-
cessi ad Asti e 2.756 contagi e 

Armando Dagna
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366 decessi nel territorio di Cu-
neo. Pur non avendo le punte 
di drammaticità di altri territori 
anche qui il sistema sanitario 
ha retto solo grazie alla abne-
gazione del personale sanitario 
che ha cercato di colmare le 
lacune che le politiche sanita-
rie degli ultimi decenni hanno 
ampliato. Il caso dell’ospedale 
di Verduno rimane l’esempio 
più eclatante del fallimento 
della sanità regionale. Per non 
parlare del caso delle Case di 
Riposo su cui occorrerà ripen-
sare ad un modello che dietro 
ad una facciata di un farisaico 
solidarismo sociale nasconde 
un economicismo cinico e spie-
tato. Sarebbe lungo elencare gli 
effetti ma due ci sembrano più 
importanti e urgenti da analiz-
zare:

Il primo è la pressione sui lavo-
ratori spesso costretti ad ope-
rare non in sicurezza sotto la 
pressione dei vertici aziendali 
non solo in campo sanitario ma 
anche in quello dei servizi e del-
la produzione soprattutto nella 
situazione di appalti. Il model-
lo della esasperata estrazione 
del valore, la precarizzazione 
la delocalizzazione di filiere es-
senziali per la salute e sicurez-
za hanno mostrato il loro volto 
più feroce chiedendo il conto in 
larga parte alla parte più fra-
gile dei nostri concittadini. Le 
40.000 denunce di infortunio 
(a livello nazionale) stanno ad 
indicare la criticità in cui mol-
ti lavoratori si sono trovati ad 
operare. 

Il secondo attiene alle persone 
che hanno perso il lavoro più 
di 3.800 lavoratori ad Asti po-
sti in Cig in deroga e 12.300 a 
Cuneo a cui bisogna assomma-
re la CIG ordinaria e speciale, 
interi settori azzerati che hanno 
visto l’accentuarsi della deserti-

ficazione in molti contesti terri-
toriali. 

Ciò che si può notare in questa 
fase di ripartenza che la ten-
denza è a riproporre i vecchi 
schemi dalla richiesta incondi-
zionata di libertà d’impresa, di 
finanziamenti a fondo perduto, 
di abbattimento della contri-
buzione sia sociale che fiscale. 
Dal punto di vista politico isti-
tuzionale occorre ripensare al 
modello autonomistico fin qui 
dispiegato capace di creare cor-
tocircuiti, sovrapposizioni ral-
lentamenti, blocchi e soprattut-
to la mancanza di una rete ter-
ritoriale capace di dare risposte 
ai bisogni delle donne e uomi-
ni. La risposta complessiva del 
paese è stata in qualche modo 
sorprendente, ma sarebbe sba-
gliato oltreché ingiusto conti-
nuare a contare solo e unica-
mente sulle donne e gli uomini 
che stanno lavorando, lottando 
contro la pandemia ai dottori, 
infermieri, addetti alla sanità 
pubblica e privata, ai volontari, 
alle forze dell’ordine ai lavorato-
ri del commercio e dei servizi e 
a tutti quelli che con spirito di 
servizio si dedicano al bene di 
questo paese e dei cittadini.

Bisognerà innanzi tutto pren-
dere atto che è ineludibile cam-
biare paradigma economico, 
che al mero profitto a tutti i 
costi bisogna affiancare uno 
sviluppo che tenga conto delle 
compatibilità ambientali e delle 
persone. E allora lavoro in si-
curezza, non può essere solo lo 
slogan e un obiettivo sindacale, 
si deve partire da una iniziati-
va forte che metta in sicurezza 
attiva il paese e i suoi abitanti. 
Ѐ imprescindibile investire nel-
la sanità pubblica e territoria-
le con un’opera di prevenzione 
che metta in sicurezza gli indi-
vidui più fragili, gli operatori i 

cittadini. Lavorare in sicurezza 
per costruire il futuro vuol dire 
valorizzare l’economia di pros-
simità, riconoscere il valore e la 
dignità del lavoro nei confronti 
del capitale. 

I morti della pandemia non 
possono far dimenticare le oltre 
mille morti sul lavoro, il lavoro 
nero, il lavoro servile di alcuni 
settori dell’economia, il lavoro 
di cura non riconosciuto alle 
donne. È necessario dirottare 
gli investimenti, che vengono 
evocati, non per remunerare 
gli azionisti (spesso i pochi so-
liti noti, sentenziatori da divano 
magari in località esotiche) ma 
per un programma di manuten-
zione delle infrastrutture: stra-
de, la Asti Cuneo, ponti, scuole, 
ospedali, alvei dei fiumi, dotare 
anche i territori oggi più margi-
nali delle infrastrutture imma-
teriali delle tecnologie informa-
tiche. Ripensare al territorio e 
ad uno sviluppo armonico che 
riequilibri i centri metropolitani 
con le periferie e porti un una 
nuova articolazione policentri-
ca delle attività economico so-
ciali. E poi un piano straordi-
nario per valorizzare il capitale 
umano: sostegno all’istruzione, 
formazione e ricerca, è avvilen-
te vedere come molti dei miglio-
ri esperti in molti campi operi-
no all’estero perché nel nostro 
paese non vi sono le possibilità 
di riconoscimento delle profes-
sionalità.

La lotta per un lavoro sicuro 
e per la ricostruzione di que-
sto paese significa dirottare le 
risorse là dove servono real-
mente, significa ridurre le di-
seguaglianze di opportunità, di 
genere e di reddito significa che 
ognuno deve fare la sua parte 
per il bene comune, come del 
resto da sempre i lavoratori e il 
sindacato hanno rivendicato.
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Alessandria, la dura prova del periodo Covid-19
di Aldo GREGORI, Segretario Generale UIL Alessandria

Alessandria esce da questi mesi 
contraddistinti dall’emergenza 
Coronavirus con le ossa rotte. 
La nostra provincia, come sap-
piamo, è stata una delle più 
colpite con casi accertati già da 
inizio marzo che hanno visto le 
strutture ospedaliere provatis-
sime.

La gestione dei malati, in tutta 
la regione, sia in ospedale che a 
domicilio ha evidenziato grossi 
problemi e ha colto imprepara-
ti. L’impatto è stato drammati-
co dal punto di vista sanitario 
e sociale. Conosciamo perso-
nalmente amici di tutte le età, 
colleghi e delegati compresi, 
che hanno dovuto lottare con-
tro questa malattia fino a poco 
fa sconosciuta e in molti casi 
tremendamente aggressiva. 
Piangiamo le vittime che non 
ce l’hanno fatta e ci stringiamo 
intorno al dolore chi ha subi-
to una brusca separazione dai 
suoi casi. In particolare non 
possiamo non citare l’allonta-
namento tra pazienti delle RSA 
e i loro familiari. L’incertezza, 
la mancata comunicazione e le 
oggettive difficoltà dimostrate 
nel far fronte alle segnalazio-
ni dei medici di base e i ritardi 
dei tamponi hanno reso questi 
mesi più duri che mai.

Ora stiamo assistendo ad un 
allentamento della morsa del 
virus ma siamo consapevoli 
che l’emergenza non è finita e 
bisognerà far tesoro di quello 
che il personale medico ed in-
fermieristico ha imparato sul 
campo per affrontare i mesi a 
venire. Non è concepibile pen-
sare che un’eventuale nuova 
ondata, forse in autunno, pos-
sa trovarci impreparati come 

successo nei mesi scorsi. Al 
personale che ha lavorato sul 
campo negli ospedali, dai me-
dici agli addetti alle pulizie e 
alla somministrazione dei pa-
sti va il nostro ringraziamento. 
Soltanto al personale della sa-
nità privata verranno destina-
te risorse aggiuntive, speriamo 
che la regione possa prendere 
in considerazione un’estensio-
ne dei bonus anche ai colleghi 
delle strutture private e delle 
RSA, ugualmente esposte al 
contagio e impegnate nella ge-
stione dei malati e nella prote-
zione degli altri ospiti. Questo è 
il momento di dimostrare con-
cretamente la nostra ricono-
scenza a tutti i lavoratori che 
non hanno sospeso ma hanno 
dovuto intensificare l’attività 
come i cassieri dei supermer-
cati, i farmacisti ecc…

A subire il lockdown e le sue 
conseguenze nella delicata 
gestione della famiglia sono 
state in modo particolare le 
donne e le madri, che hanno 
dovuto tenere in piedi il lavo-
ro sul posto o in smartwor-
king e l’educazione dei figli 

con la scuola a distanza con 
nessuno o poco aiuto.

Inevitabili sono state le conse-
guenze della chiusura forzata 
delle aziende e dei servizi su 
tutto il territorio provinciale. 
Per fare nomi noti a tutti citia-
mo la crisi dell’ex Ilva, ancora 
in corso, e la condivisibile pre-
occupazione per la ricaduta 
occupazionale all’interno del-
lo stabilimento di Novi Ligure 
e sull’indotto che già in questi 
anni ha visto la riduzione del 
personale. A questo si aggiun-
ge la crisi della Cerutti a Ca-
sale Monferrato e in ballo c’è 
il futuro di centinaia di lavo-
ratori. Due colossi del settore 
metalmeccanico stanno accu-
sando e la crisi legata all’emer-
genza Covid 19 non ha fatto 
che riportare a galla decine e 
decine di situazioni azienda-
li già in difficoltà in questi ul-
timi anni. A preoccupare è la 
tenuta occupazionale anche in 
altri settori. L’outlet di Serra-
valle Scrivia, uno dei più im-
portanti e grandi d’Europa, è 
rimasto chiuso per mesi. Ora 
abbiamo assistito speranzosi 
alla riapertura dei negozi, ma 
non è stato automatico: molti 
negozi infatti sono attualmente 
ancora chiusi e il personale a 
casa in cassintegrazione. L’ini-
ziale orario ridotto e il divieto di 
spostamenti tra regioni in fase 
di riapertura ha destato grandi 
preoccupazioni, molti meno in-
gressi e conseguentemente cali 
nelle vendite. Molti lavoratori 
rischiano di non vedere rinno-
vato il proprio contratto…

Unica nota positiva, dopo un 
anno e mezzo di trattative, è 
stata la notizia legata al man-

Aldo Gregori
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tenimento dello stabilimento 
della produzione nello stabili-
mento Pernigotti di Novi Ligure 
con garanzie per i lavoratori.

Una grossa incognita poi è le-
gata alla scuola: ora l’anno 
scolastico più travagliato di 
sempre si è concluso, ma non 
si hanno certezza in merito al 
nuovo anno scolastico. Non si 
sa come i ragazzi potranno ri-
prendere l’attività didattica, se 
in aula o ancora a distanza o 
in formula mista. Di pari passo 
la preoccupazione dei docenti 
precari che attendono il con-
corso straordinario, ma anche 
su questo vige ancora l’incer-
tezza sulle modalità di svolgi-
mento.

A settembre sarà poi tempo di 
nomine e assegnazioni e anche 
questo preoccupa non poco: 
in momenti così incerti la Uil 
Scuola ritiene che sia necessa-
rio dare la priorità al bene dei 
ragazzi che già devono appren-
dere a distanza, tramite pc, e 
potrebbero iniziare un nuovo 
anno con docenti nuovi e abi-
tuarsi a nuovi sistemi.

Anche al sindacato questa fase 
storica deve insegnare tante 
cose. Sarà necessario interve-
nire sullo smartworking, stru-
mento importante per la pub-
blica amministrazione e non 
solo, continuare a difendere 
i diritti delle categorie più de-
boli come i riders che in questi 
mesi a cavallo delle loro bici-

clette hanno portato nelle case 
di tutti pasti, spesa e ancora 
nonostante la riconosciuta ne-
cessità del loro mestiere non 
hanno le tutele che meritano.

Chiediamo che l’attenzione 
sulla sicurezza sul lavoro sia 
tenuta sempre altra, con mi-
sure di contenimento del virus 
che devono essere adotatte da 
tutti e a tutti i livelli. Nei siti 
più grandi e importanti sareb-
be importante intervenire con 
protocolli di sicurezza. Anche 
i cittadini poi vanno tutelati e 
accompagnati in questa fase 
con i servizi erogati dal pa-
tronato e dal Caf, dagli uffici 
Uniat, per la tutela degli inqui-
lini e dall’Adoc.

Il Patronato ai tempi del lockdown 
di Pierpaolo PONZO, Responsabile ITAL Piemonte

Lunedì 9 marzo 2020 l’I-
talia è stata bloccata dal 
lockdown. Con il Decreto del 
22 marzo sono stati stabiliti 
i primi codici Ateco delle at-
tività e dei servizi cosiddetti 
essenziali tra i quali rien-
trava anche il Patronato. In 
questo quadro generale tut-
te le realtà coinvolte si sono 
dovute organizzare per tu-
telare innanzitutto la salute 
dei cittadini non creando as-
sembramenti ed occasioni di 
contagio da COVID19.

Dunque ci siamo chiesti 
come fare a portare avanti 
la nostra mission di tutela 
ed assistenza dei diritti dei 
cittadini, senza mettere a ri-
schio la loro e la nostra sa-
lute, in un momento in cui le 

necessità socio-economiche 
sono ancora maggiori.

Con il Decreto-Legge 18 del 
17 marzo 2020 (Cura Ita-
lia) all’art.36, dedicato pro-
prio all’attività di Patrona-
to, sono state dettate nuove 

modalità operative, in dero-
ga alla normativa generale, 
per consentire lo svolgimen-
to dell’attività a distanza. 
Questo ci ha permesso di la-
vorare utilizzando le e-mail 
come canale privilegiato per 
l’acquisizione delle domande 
e il telefono per fornire infor-
mazioni. Nello stesso DL 18 
sono state introdotte delle 
sospensioni dei termini per 
alcune prestazioni e per tut-
ta l’attività legale. In questa 
ottica abbiamo riorganizza-
to l’attività dando la prece-
denza, se non l’esclusività, a 
quelle pratiche improrogabi-
li che non hanno conosciuto 
uno slittamento dei termini 
di presentazione e di deca-
denza dal diritto. 

Pierpalo Ponzo
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Come potete ben immagina-
re dal quadro sopra esposto, 
questo assetto organizzativo 
ha creato disagio all’utenza 
abituata esclusivamente al 
contatto diretto con un ope-
ratore, mi riferisco soprat-
tutto ai cittadini meno av-
vezzi all’uso della tecnologia 
come alcuni stranieri ed agli 
anziani. Per poter dunque 
proseguire nel dar loro as-
sistenza, è stato necessario 
rendere sicure le postazioni 
di front-office con barriere in 
plexiglas, oltre al gel di so-
luzione alcolica a disposizio-
ne degli utenti. Lo sportello 
è stato organizzato esclusi-
vamente su appuntamento 
per garantire l’assenza di 
assembramento nelle sale 
d’attesa.

Sul fronte delle nuove misu-
re volte al sostegno alla po-
polazione, il DL Cura Italia 
prima e il Decreto Rilancio 
poi, hanno introdotto i bo-
nus 600 euro, il Reddito di 
Emergenza, i congedi pa-
rentali straordinari al 50%, 
il bonus lavoratori domesti-
ci ed altre prestazioni che 
hanno letteralmente investi-
to la nostra attività. Grazie 
al supporto della struttura 
Nazionale del Ital che ha in-
detto videoconferenze con 
frequenza settimanale ed 
all’impegno costante dei no-
stri operatori, siamo stati in 
grado di dare risposta anche 
a queste nuove esigenze dei 
cittadini. Come se non ba-
stasse, il Decreto Rilancio e 
il Decreto Interministeriale 
del 29 maggio hanno disci-
plinato la regolarizzazione 
dei lavoratori stranieri irre-
golari per alcune categorie 

ed anche in questo caso i 
Patronati sono stati chiama-
ti al fianco degli utenti per la 
presentazione delle istanze. 
Le nuove attività non han-
no ovviamente sostituito il 
nostro consueto operato su 
pensioni e sostegno al red-
dito che, seppur in minor 
numero, ha continuato ad 
esserci.

Tutto questo ha provocato 
un carico di lavoro maggio-
re sulle spalle degli operatori 
Ital. Oltre alle difficoltà tec-
niche, vista l’uscita pratica-
mente giornaliera di nuove 
circolari Inps da studiare, lo 
stress più grande si è rivela-
to il contatto con il pubblico 
e la gestione delle domande 
che provenivano dal cana-
le telematico, telefonico e di 
front-office.

Come in ogni ambito, non 
tutte le persone hanno capi-
to fino in fondo l’emergenza 
sanitaria in atto e la perico-
losità del Covid-19. Regolare 
l’afflusso di pubblico negli 
uffici e mantenere il distan-
ziamento sociale non è stato 
semplice, un ringraziamento 
particolare va in tal senso 
al servizio di portineria del-
la UIL che è stato al fianco 
degli operatori e alle Camere 
Sindacali che ci hanno forni-
to i kit di protezione perso-
nale e ci hanno aiutato nei 
nuovi assetti organizzativi 
sopra descritti.

In questo periodo noi ab-
biamo continuato silenzio-
samente e senza una riso-
nanza mediatica a svolgere 
il nostro ruolo con professio-
nalità ed ancora oggi, a metà 
giugno, mentre mi trovo a 

scrivere questo articolo, mol-
ti enti sono chiusi al pubbli-
co. Sono stati forniti numeri 
di telefono e-mail come con-
tatti ma, dai commenti degli 
utenti, ritengo non sia sta-
to sufficiente. Spero si torni 
presto ad avere un rapporto 
con gli istituti di previdenza 
sia per coordinarsi adegua-
tamente nel servizio di as-
sistenza ai cittadini sia per 
dare risposta alle loro neces-
sità. 

Certamente lavorare nel 
periodo dell’emergenza Co-
vid-19 ha insegnato che ci 
sono nuovi modi di lavora-
re sfruttando la tecnologia 
(smartworking, riunioni e 
formazione via web) in gra-
do di affiancare e sostituire 
in parte il front-office. Que-
sti nuovi assetti andranno 
tarati di pari passo con il 
cambiamento delle abitudi-
ni della società stando però 
attenti ad individuare i limi-
ti e le potenzialità delle so-
luzioni che offrono. Questa 
esperienza ci ha mostrato 
che un corso di formazione 
in presenza in aula ha una 
efficacia maggiore rispetto 
ad una web conference e che 
affrontare di persona con 
un utente una pratica com-
plessa è imprescindibile per 
una corretta presentazione. 
Tutto ciò implica la necessi-
tà di trovare per il futuro le 
migliori soluzioni per gesti-
re nel modo più efficiente la 
nostra attività.



UIL Piemonte Via Bologna, 11 Torino

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

www.uilpiemonte.it

La UIL è “Il Sindacato dei Cittadini” 
che tutela i bisogni collettivi ed indi-
viduali dei lavoratori, dei pensionati, 
dei giovani. 
La UIL Piemonte, per far fronte alla 
pesante crisi che investe la nostra 
Regione, ha presentato una serie di 
proposte a difesa dell’economia pie-
montese e del suo sistema produt-
tivo, dell’occupazione e dei redditi 
da lavoro dipendente e da pensione, 
sollecitando anche le Amministra-
zioni Locali ad intervenire concreta-
mente sviluppando la contrattazione 
sociale. 
Contestualmente, la UIL Piemonte fa 
fronte alla richiesta di maggior tutela 
individuale offrendo il proprio 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
011.2417100
011.2417190 011.2417191

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
UILP FONDI 
SPECIALI 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 Torino 2 SEDE ZONALE 0122.640726 0122.640726

CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE ZONALE 011.9415385 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 SEDE ZONALE 011.9101140 011.9173580

CIRIE’ 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 ITALITAL 011.6403026
011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE ZONALE 011.6207014 011.6275000

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF - ITAL 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


