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Resistere per ripartire
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

P IEMONTE

R E P O R T
EDITORIALE EDITORIALE

La recrudescenza della pan-
demia di Covid-19 imperversa 
sul nostro territorio, ampli-
ficando le difficoltà di ordine 
sanitario, economico e sociale 
che avevamo denunciato con 
la “vertenza area metropolita-
na di Torino” del 12 settembre 
e con le manifestazioni regio-
nali del 18 settembre.
Le nostre pressanti richieste 
di potenziamento della sanità 
pubblica e di rafforzamento 
della rete territoriale, con l’in-
serimento delle figure profes-
sionali carenti, compresi gli 
infermieri di comunità, non 
hanno avuto seguito e si sono 
persi mesi preziosi per inter-
venire. D’altronde, a differen-
za dei funghi, che nascono 
spontaneamente nelle notti 
autunnali, le figure professio-
nali sanitarie hanno bisogno 
di essere formate e la pro-
grammazione, da molti anni, 
è stata miope e inadeguata, 
non prevedendo un numero 
sufficiente di anestesisti, in-
fermieri, medici di medicina 
generale, per citare solo alcu-
ne categorie di professionisti. 
All’insegna del risparmio di 
spesa, non solo non si è ag-
giunto personale, ma addirit-
tura non sono state sostituite 
al 100% nemmeno i dipen-
denti cessati dal servizio. Go-
verno e Regioni si sono con-
centrati sulla riduzione di 
posti letto ospedalieri, ma non 
hanno proceduto a un riordi-
no della sanità e al rafforza-
mento della rete territoriale. 
Insomma, pur inconsapevoli 
dell’arrivo del contagio da Co-
vid, hanno posto le premesse 
per la “tempesta perfetta” che 
si è scatenata, sfociata in lut-
ti, solitudine delle famiglie e 
confinamento degli anziani in 

strutture che non erano e non 
sono nelle condizioni di fron-
teggiare adeguatamente l’as-
salto del virus.
Si dice che la storia è “ma-
estra di vita”, ma non si ag-
giunge che, purtroppo, non 
sono in molti a frequentarne 
le lezioni!
In questo scenario desolante 
di cui avremmo fatto volen-
tieri a meno, il lavoro è tor-
nato al centro dell’attenzione 
collettiva anche per il contri-
buto delle tante lavoratrici e 
dei tanti lavoratori che han-
no proseguito le attività per 
permettere di fruire di beni e 
servizi indispensabili, nono-
stante il pericolo di contagio. 
L’esplosione di questa secon-
da ondata di contagi ci pone 
interrogativi sulla possibilità 
e sui tempi della ripresa, che 
non può prescindere dall’o-
biettivo di contemperare sa-
lute e sicurezza dei lavorato-
ri con esigenze produttive. In 
questo senso, i protocolli na-
zionali che abbiamo firmato e 
i numerosi accordi di settore, 
aziendali e territoriali devono 

essere integralmente attuati 
per fornire le necessarie ga-
ranzie.
Una cosa è certa: la rinasci-
ta del Piemonte sarà possibile 
solo con la valorizzazione del 
lavoro, puntando sui posti di 
qualità, su politiche formati-
ve efficaci, su una gamma di 
ammortizzatori e misure di 
sostegno al reddito. 
Per progettare al meglio il fu-
turo bisognerà utilizzare con 
accortezza e in modo seletti-
vo le ingenti risorse che arri-
veranno dall’Europa (Fondi 
strutturali, Recovery Fund, 
Sure e ci auguriamo Mes) e 
quelle, tutte da verificare, del 
Governo (Torino area di crisi 
complessa, centro per l’intel-
ligenza artificiale; Manufac-
turing Competence Center, 
infrastrutturazione e messa 
in sicurezza del territorio re-
gionale). Bisogna avere la ca-
pacità di mettere in rete idee e 
competenze, rinunciando agli 
egoismi e ai particolarismi, 
preoccupandosi di non lascia-
re indietro nessuno.
Bisogna sviluppare il confron-
to con il Governo nazionale e 
con i decisori politici regionali 
e locali, che spesso peccano 
di presunzione, ritenendo di 
poter fare da soli, senza il bi-
sogno del contributo dei corpi 
intermedi. La storia, di cui so-
pra, ci ha insegnato che i so-
stenitori di questo approccio 
“mi basto da solo” non hanno 
avuto molta fortuna dal punto 
di vista politico.
Noi siamo pronti a fornire il no-
stro apporto e il nostro contri-
buto di idee, nell’interesse dei 
lavoratori, pensionati, cittadi-
ni. È evidente, però, che se il 
sindacato fosse vissuto come 
un fastidio, a cui comunicare 

Gianni Cortese
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le decisioni già assunte, come 
pure avvenuto, magari privi-
legiando il rapporto con altri 
interlocutori, si commettereb-
be un grosso errore e sarebbe 
inevitabile la messa in campo 
di iniziative progressive, utili 
a un cambiamento di rotta. Ci 
auguriamo che non ce ne sia 
bisogno, stante la situazione 
drammatica che stiamo viven-
do e le forti tensioni sociali, di 
cui spesso approfittano fran-
ge di violenti e senza scrupoli 
che si infiltrano in manifesta-
zioni pacifiche per inscenare 
gazzarre e provocare danni.
Stiamo attraversando una 
fase di profonde, continue 
trasformazioni (ecologiche, 
digitali, demografiche), che 
bisogna saper comprendere, 
governare e indirizzare, con 
una visione prospettica che 
è mancata in questi anni. Di-
venta, perciò, urgente mettere 
a confronto le rappresentanze 
economiche, sociali e istitu-
zionali. 
La nostra preoccupazione cre-
sce per i dati dell’occupazione, 
dell’utilizzo degli ammortizza-
tori sociali, della precarietà e 
povertà, dell’andamento de-
mografico, della possibilità di 
accesso al sapere, della ridu-
zione di risorse per gli enti lo-
cali, perché questo insieme di 
fattori negativi mina il tessuto 
sociale e aumenta le disugua-
glianze. 
Ricordiamo che, in Italia, 
secondo l’ultimo rapporto 
Oxfam, il 20% più ricco della 
popolazione possiede il 69,8% 
della ricchezza nazionale, il 
20% intermedio detiene il 
16,9%, mentre il 60% più po-
vero si divide appena il 13,3% 
residuo. 
Se gli effetti del lockdown non 
hanno ancora portato a un’e-
splosione maggiore dei livelli 
di disoccupazione, lo si deve 
in larga parte all’estensione 

della cassa integrazione CO-
VID e al blocco dei licenzia-
menti, prorogati fino a marzo 
2021 per le pressioni di UIL 
CGIL CISL. La conoscenza 
delle reali condizioni di vita 
delle persone e la valorizzazio-
ne dei punti di forza presenti 
nel nostro del territorio sono 
elementi fondamentali per la 
messa a punto di un progetto 
credibile.
In Piemonte possiamo conta-
re su importanti filiere indu-
striali (automotive, aerospa-
zio, grafica, enogastronomia), 
su punte avanzate di innova-
zione, sulla presenza di ate-
nei che sviluppano politiche 
formative di qualità, su una 
collaudata rete sociale di pro-
tezione, sulla presenza di beni 
ambientali e culturali.
L’innovazione e la digitalizza-
zione possono offrire grandi 
opportunità, ma anche au-
mentare le disuguaglianze. 
Non si può pensare di risolve-
re i problemi solo con la spe-
rimentazione del 5G, l’uso dei 
droni e la mobilità a guida au-
tonoma. La possibilità di ac-
cesso alla connessione veloce 
è una priorità, come ulterior-
mente messo in luce durante 
il periodo di emergenza, così 
come l’alfabetizzazione digita-
le dei cittadini. 
In questo quadro si inserisco-
no le proposte per la rinascita 
del Piemonte, in termini di:
- rilancio del settore indu-
striale anche con investimenti 
in innovazione e produzioni 
compatibili con uno sviluppo 
sostenibile (auto elettriche, 
produzione di batterie, utiliz-
zo dell’idrogeno, auto a guida 
autonoma, mobilità condivi-
sa);
- valorizzazione delle aziende 
partecipate come motori di 
sviluppo industriale e dell’e-
conomia circolare;
- messa in sicurezza del ter-

ritorio, fortemente disastrato 
dal punto di vista idrogeolo-
gico, e riqualificazione ener-
getica degli edifici privati e 
pubblici, a partire da quelli 
scolastici, con benefici per il 
settore lavorativo dell’edilizia, 
risparmio energetico, tutela 
dell’ambiente;
- qualificazione del lavoro nel 
terziario, con l’obiettivo di 
maggiori stabilizzazioni e tu-
tele nel cambio degli appalti, 
sostenendo turismo, commer-
cio, cultura, pesantemente 
colpiti dal Covid;
- incremento degli investi-
menti nel lavoro pubblico, a 
partire dalla sanità, finalizza-
ti alla realizzazione del Parco 
della Salute di Torino e della 
Città della Scienza di Novara, 
alla costituzione di adeguate 
reti territoriali, alla riqualifi-
cazione delle Residenze Sani-
tarie Assistenziali;
- rilancio del trasporto pub-
blico (linea 2 della metro, au-
mento dei mezzi ecologici);
- valorizzazione del patrimo-
nio culturale e di conoscen-
za, sostegno alla scuola, alla 
formazione di ogni età, alla 
riqualificazione dei lavorato-
ri, alla ricerca e allo sviluppo, 
aumentando la capacità di 
trasferimento tecnologico;
- promozione dell’invecchia-
mento attivo della popolazio-
ne anziana e miglioramento 
del sistema di risposte alla 
non autosufficienza;
- progetto straordinario volto 
a favorire l’occupazione giova-
nile.
Si tratta di una serie di propo-
ste unitarie su cui sviluppare 
un ampio confronto, che ab-
biamo già iniziato, per punta-
re alla rinascita della nostra 
Regione, salvaguardare i posti 
di lavoro, recuperare a nuova 
importanza le produzioni pie-
montesi conosciute in Italia e 
nel mondo.
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Intervista a Pierpaolo Bombardieri
Segretario Generale Nazionale UIL 

Mentre la rivista sta per esse-
re data alle stampe, giunge la 
notizia del nuovo ennesimo 
Dpcm che mette in campo ul-
teriori misure per fermare la 
seconda ondata della pande-
mia. Non possiamo, dunque, 
non iniziare questa intervista 
al Segretario generale della 
UIL, Pierpaolo Bombardieri - 
la prima al nostro periodico 
da quando è stato eletto ai 
vertici dell’Organizzazione - 
con una brevissima riflessio-
ne proprio su questo punto.

1) Segretario, cosa pensi 
dell’ennesimo decreto vara-
to dal Governo?

R) Questo nuovo Dpcm 
non ci convince. Noi abbia-
mo sempre avuto un punto 
di riferimento molto chiaro: 
quello dell’applicazione delle 
norme del Protocollo della si-
curezza sul lavoro, firmato tra 
Governo e parti sociali nella 
fase del primo lockdown. Non 
riusciamo a comprendere 
perché i ristoranti, i cinema, 
i teatri, se applicano quelle 
regole, non possano resta-
re aperti. Per alcune di que-
ste realtà, poi, è prevista la 
chiusura dopo le ore pome-
ridiane, come se il virus fos-
se una sorta di vampiro che 
agisce solo al calar delle te-
nebre. Peraltro, i settori della 
ristorazione e dello spettaco-
lo sono già in crisi. Non ba-
steranno le risorse né, tan-
tomeno, le dichiarazioni del 
Governo: servono interventi 
concreti e immediati per far 
ripartire questi settori. Nelle 
misure assunte, insomma, 
riscontriamo una mancanza 

di coerenza: si creano, così, 
disagi e preoccupazioni nel-
le lavoratrici e nei lavoratori 
che non vedono certezze nel 
domani. 

2) Sono in molti ad esse-
re rimasti insoddisfatti per 
queste decisioni. Ci sono 
state manifestazioni in mol-
te città italiane e, in alcuni 
casi, anche incidenti ed epi-
sodi da guerriglia urbana. 
Come giudichi quello che è 
accaduto?

R) Noi condanniamo, con 
assoluta fermezza e determi-
nazione, ogni forma di violen-
za. In quelle piazze, però, ci 
sono anche tante lavoratrici e 
tanti lavoratori che esprimo-
no democraticamente e paci-
ficamente le loro preoccupa-
zioni, che ancora aspettano 
la cassa integrazione e che 
chiedono risposte concrete. 
Se non si comprende questa 

realtà, anche la coesione so-
ciale viene meno.

3) E, sempre mentre scri-
viamo, è giunta finalmente 
la convocazione da Palazzo 
Chigi per affrontare le que-
stioni economiche e occu-
pazionali che derivano dalla 
crisi sanitaria. Il tema prin-
cipale è quello del blocco dei 
licenziamenti. Come è anda-
to il confronto con il Premier 
Conte?

R) Premetto che la logica 
che ci ha guidato in questa 
vicenda è chiara: il lavoro 
deve essere una priorità. Noi 
consideriamo il blocco dei li-
cenziamenti uno strumento 
indispensabile per affrontare 
questo periodo molto delicato 
anche dal punto di vista oc-
cupazionale. Ecco perché ab-
biamo chiesto che le 18 set-
timane di cassa integrazione 
andassero di pari passo con 
il blocco dei licenziamenti. 
Su questo punto, il Governo 
ha espresso una posizione 
che non condividiamo, fis-
sando una data al 31 gennaio 
2021. Non va bene. Bisogna 
dare certezze e tutele ai lavo-
ratori in questa fase così de-
licata e difficile. Finché c’è la 
disponibilità della cassa inte-
grazione, deve essere vietato 
il licenziamento. Non riuscia-
mo a comprendere perché, se 
c’è la copertura economica 
per dare ammortizzatori so-
ciali ai lavoratori, l’azienda 
debba licenziare. Cosa che, 
peraltro, potrebbe già fare in 
alcune circostanze. Ci sem-
bra una posizione ideologi-
ca. Noi siamo disponibili a 

Pierpaolo Bombardieri
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un ulteriore confronto con il 
Governo, ma se non dovesse 
arrivare una risposta preci-
sa, siamo pronti con la mo-
bilitazione a tutti i livelli fino 
ad arrivare allo sciopero ge-
nerale. Per noi viene prima 
la vita e la tutela del lavoro 
e dei lavoratori. Chi fa scelte 
diverse si deve assumere la 
responsabilità dello scontro 
sociale in questo Paese.

4) L’emergenza sanitaria 
evoca il Mes. Perché è indi-
spensabile utilizzare quelle 
risorse?

R) Nel corso degli anni, 
la sanità pubblica ha subito 
un taglio di 37 miliardi. E le 
conseguenze di quella scelta 
sono sotto gli occhi di tutti. 
La pandemia ha fatto emer-
gere tante contraddizioni e 
gravi carenze: c’è disorganiz-
zazione, mancano i tamponi, 
i reagenti e i vaccini per gli 
operatori sanitari. Negli ulti-
mi tempi, peraltro, 19 milioni 
di persone si sono rivolte alla 
sanità privata, perché non 
sono riuscite a farsi curare 
dalla sanità pubblica. Inol-
tre, 750 mila persone si sono 
spostate dal proprio territo-
rio per ottenere assistenza 

sanitaria. Ecco perché, oggi, 
c’è bisogno di investimenti 
strutturali e serve il Mes, un 
prestito a costo zero che ci 
farebbe recuperare i tagli su-
biti in questi anni nella sani-
tà, garantendo efficienza ed 
equità a tutti i cittadini.

5) E poi ci sono le risorse 
del Recovery Fund che arri-
veranno a metà del prossimo 
anno. Cgil, Cisl, UIL hanno 
le loro proposte. Da dove bi-
sogna partire?

R) Pensiamo che servano 
scelte politiche per cambiare 
il Paese, ripartendo dal lavoro 
e dalla dignità delle lavoratri-
ci e dei lavoratori. Durante la 
pandemia, i Sindacati hanno 
dimostrato grande senso di 
responsabilità e hanno sotto-
scritto due importanti accor-
di per la salute e la sicurezza. 
Ora possiamo dare il nostro 
contributo per un’equa ed 
efficace redistribuzione delle 
risorse e chiediamo di esse-
re ascoltati. Il Governo deve 
decidere quali sono gli as-
set strategici su cui punta-
re per la crescita economica 
e lo sviluppo. Si deve partire 
dalla realizzazione delle in-
frastrutture, finanziabili con 

le risorse del Recovery Fund, 
unico strumento con cui pos-
siamo ricostruire il Paese nei 
prossimi anni. Bisogna fare 
presto, però, perché occorre 
dare una risposta anche ai 
gravi problemi occupazionali 
che saremo costretti ad af-
frontare nei prossimi mesi. 

6) Peraltro, come hai det-
to nella tua relazione di in-
sediamento, c’è un proble-
ma da affrontare e risolvere: 
quello della riduzione delle 
diseguaglianze...

R) La riduzione delle dise-
guaglianze deve diventare la 
nostra stella polare. Dovre-
mo sperimentare nuovi in-
terventi e nuove proposte che 
guardino al futuro e, quindi, 
conseguentemente, ai no-
stri giovani. Parliamo troppo 
poco dei giovani di oggi, che 
saranno i lavoratori del do-
mani, la futura classe diri-
gente di questo Paese. Ecco 
perché dobbiamo avere la 
forza di rivendicare e preten-
dere un futuro migliore per le 
generazioni di domani, per i 
precari, per i lavoratori della 
GIG Economy, per i lavorato-
ri autonomi.
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La green economy e l’econo-
mia circolare rappresentano 
un cambiamento epocale per 
il nostro Paese e, in questo 
contesto, il Sindacato può e 
deve svolgere un ruolo deter-
minante per affrontare e vin-
cere sfide che coinvolgono le 
lavoratrici e i lavoratori, non-
ché tutta la società civile. È 
necessario che il Governo in-
dirizzi in modo corretto tutte 
le leve utili a stimolare inve-
stimenti verdi e sostenibili e 
a incrementare gli attuali e 
i nuovi livelli occupazionali, 
attraverso interventi fiscali, 
incentivi e investimenti in ri-
cerca e formazione di compe-
tenze. C’è bisogno di un’eco-
nomia che sia più a misura 
d’uomo, sostenibile, green e 
circolare, che riduca il con-
sumo di fonti fossili e di ma-
terie prime, che passi per un 
innalzamento del valore an-
che sociale delle produzioni e 
che investa in fattori base del 
Made in Italy, come la cultu-
ra.
È innegabile che il ventesimo 
secolo abbia visto un notevole 
e mirabile progresso dell’uo-
mo, sia da un punto di vista 
tecnologico che scientifico; 
tuttavia, l’intervento antropi-
co ha influito pesantemente 
anche sull’ambiente, procu-
rando conseguenze dramma-
tiche per la stessa sopravvi-
venza umana, dando vita ad 
un mondo costituito sempre 
più di cemento. L’uomo, in-
fatti, ha creduto che il piane-

ta fosse una riserva di risor-
se inesauribili da sfruttare a 
suo piacimento e, su questo 
presupposto, ha costruito la 
propria cultura e sviluppato 
la propria economia. I vari 
sconvolgimenti climatici e 
ambientali che stiamo viven-
do condurranno però inevita-
bilmente a una complessiva 
diminuzione delle possibi-
lità del pianeta di far fronte 
ai nostri bisogni, dobbiamo 
agire ora ed invertire questa 
tendenza. È proprio in que-
sto scenario di nuovi cambia-
menti e di opportunità che 
il Sindacato può svolgere un 
ruolo importante nelle fasi di 
indirizzo e di controllo delle 
scelte economiche e sociali 
del nostro Paese, accettando 
le sfide che l’innovazione, la 
green economy e l’economia 
circolare generano. 
Indubbiamente il momento 
storico attuale è complesso: la 

crisi sociale e sanitaria cau-
sata dal Covid-19, la pressio-
ne migratoria, la disoccupa-
zione giovanile, l’impatto del 
cambiamento climatico sui 
territori e le disuguaglianze 
socio-economiche e di genere 
rappresentano alcuni dei pro-
blemi che preoccupano sem-
pre di più cittadini e lavora-
tori. Riteniamo che, in questo 
delicato periodo storico, sia 
quanto mai necessaria un’ac-
celerazione verso la sosteni-
bilità, la green economy e l’e-
conomia circolare, così come 
anche l’applicazione del prin-
cipio della “Just Transition” 
- fatto proprio e sviluppato 
dal Sindacato anche a livello 
internazionale – che deve de-
finire una serie di interventi 
sociali necessari ad assicura-
re il lavoro e il sostentamento 
dei lavoratori quando le eco-
nomie si spostano verso una 
produzione sostenibile.
Pertanto, le politiche di tran-
sizione sono chiamate non 
solo ad assicurare un forte 
sostegno pubblico ma anche 
a dare più forza “legislativa” 
a un’Italia che già svolge un 
ruolo da protagonista nel 
campo dell’economia circo-
lare e della green economy, 
incrementando un confronto 
continuo tra stakeholders, 
istituzioni, imprese e società 
civile.
In questo contesto, la UIL 
pone l’accento anche sull’im-
portanza dell’Agenda ONU 
2030 per lo sviluppo sosteni-

Green Economy e Economia Circolare: sfide e
opportunità per salvare il Pianeta e creare Lavoro 

di Tiziana BOCCHI, Segretaria Confederale UIL

Tiziana Bocchi
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bile e del raggiungimento dei 
17 obiettivi in essa stabiliti, 
richiamando a tal fine la col-
laborazione di tutti i sogget-
ti interessati, istituzionali e 
non, sottolineando in partico-
lare il ruolo che devono ave-
re il Governo, le Parti Socia-
li, il settore privato, i media 
e le istituzioni deputate alla 
ricerca. Non sono sufficienti 
impegni assunti formalmen-
te, questi devono essere sor-
retti da una volontà concreta, 
pratica, e costante, fatta di 
passi e di misure immediate, 
perché l’Agenda ONU è una 
responsabilità che ogni Pae-
se è chiamato ad assumersi e 
il 2030 è un orizzonte molto 
più vicino di quello che si po-
trebbe pensare. 
In questa fase di incertezza 
economica l’Europa ha rispo-
sto ponendo le basi per una 
rinnovata leadership ambien-
tale e per una nuova sovrani-
tà, che abbia al centro la giu-
stizia sociale, la transizione 
verde e la sostenibilità. Que-
ste sono le parole chiave delle 
dichiarazioni rese dalla nuova 
Presidente della Commissio-
ne Europea, Ursula Von Der 
Leyen, all’interno del nuovo 
piano “Green Deal”, nel quale 
ha dedicato grande spazio ai 
temi dello sviluppo sostenibi-
le e del cambiamento clima-
tico. Il vincolo giuridico degli 
obiettivi al 2050 (neutralità 
climatica) e il piano di inve-
stimenti annunciato lascia 
presupporre un cambio di 
passo verso la coesione e la 
condivisione di tutti i Paesi 
per lo sviluppo e per una Eu-
ropa più sostenibile. 
Con il piano di rilancio dell’e-
conomia post Covid-19, at-

traverso l’utilizzo delle risorse 
europee del nuovo fondo Next 
Generation Eu (NGEU) con 
un valore complessivo di 750 
miliardi di cui 127 miliardi di 
prestiti e 81,4 miliardi di sus-
sidi destinati all’Italia, si pre-
vedono risorse aggiuntive alle 
risorse del Quadro Finanzia-
rio Pluriennale (QFP) 2021-
2027 confermato a 1074 mi-
liardi di euro. 
Per averne accesso, gli Stati 
devono presentare proposte 
di riforma e investimenti per 
contribuire alla transizione 
verde e digitale e rafforzare la 
crescita sostenibile, la crea-
zione di posti di lavoro, la re-
silienza economica e sociale e 
mitigare gli impatti economici 
e sociali della crisi. Le risorse 
che l’Europa mette a disposi-
zione degli Stati membri con 
Next Generation Eu hanno 
l’obiettivo di sostenere la ri-
presa economica, ma anche 
una maggiore resilienza gra-
zie a una crescita sostenibile, 
inclusiva e attenta alla salu-
te. Il 37% è la cifra assegnata 
all’Italia per il green dal Reco-
very Fund e l’Unione Europea 
ci dice di impiegarli entro il 
2026; il che si traduce in una 
grande opportunità per inve-
stire sulla conversione ecolo-
gica, migliorando l’efficienza 
della pubblica amministra-
zione e per rendere la nostra 
economia più attenta all’am-
biente e più competitiva.  
Già prima del Covid-19, il 
Green Deal Italiano e Europeo 
hanno tracciato la direzione 
verso lo sviluppo sostenibi-
le, anche se il cambiamento 
di cui abbiamo bisogno deve 
essere più netto, veloce, con 
uno sguardo volto a tutelare 

le lavoratrici, i lavoratori e le 
classi della società civile più 
debole. 
Per la UIL, una concreta po-
litica di sviluppo sostenibi-
le – di cui la green economy 
e l’economia circolare sono 
strumento essenziale, anche 
se non unico – rappresenta 
la base sulla quale fare con-
vergere le forze del cambia-
mento. Non a caso, solo in 
Italia nei prossimi 5 anni è 
prevista una richiesta di cir-
ca 520.000 green jobs, le cui 
professioni sono finalizzate 
alla produzione di beni e ser-
vizi in chiave green o alla ri-
duzione dell’impatto ambien-
tale dei cicli produttivi. In tal 
senso, sempre più imprese 
italiane sono caratterizzate 
da elevati livelli di innovativi-
tà e stanno vivendo processi 
di “rinnovamento” che richie-
dono nuove professioni e l’ag-
giornamento delle competen-
ze esistenti. 
Come Sindacato, dobbiamo 
continuare a impegnarci su 
queste tematiche, anticipan-
do ed intercettando i fabbi-
sogni delle lavoratrici e dei 
lavoratori, governando e non 
subendo questi cambiamen-
ti. Per vincere la sfida della 
transizione equa e sostenibile 
è necessario un ruolo forte, 
centrale e diretto dello Stato, 
anche attraverso la creazione 
di posti di lavoro nei settori 
strategici, al fine di anteporre 
gli interessi collettivi e la tu-
tela dei beni comuni alla dife-
sa del profitto. 

P IEMONTE
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La UIL sostiene fortemente 
l’introduzione nel Paese di una 
riforma del Fisco di ampio re-
spiro, che risponda a criteri di 
equità e democraticità, al fine 
di migliorare l’efficienza del si-
stema tributario, quale soste-
gno della politica di rilancio e 
favorire la ricostruzione eco-
nomica e produttiva del Pae-
se, poiché il Fisco, strumento 
dotato di grande innovazione, 
può rappresentare una solu-
zione efficace per supportare 
l’economia italiana e la socie-
tà, nel superamento della dif-
ficile fase di emergenza. 
La UIL ritiene che l’intervento 
sul sistema fiscale debba es-
sere tempestivo, già a partire 
dalla prossima Legge di Bilan-
cio e di seguito declineremo le 
ragioni sottese alla necessaria 
celerità di intervento. 
La crisi pandemica ed econo-
mica dovuta alla diffusione 
del Covid 19 pongono l’Italia e 
l’Europa dinanzi a sfide nuove 
e complesse. In tal senso, il fi-
sco è uno strumento di grande 
rilievo per ridurre le disegua-
glianze, ad oggi più marcate, 
tra abbienti e non abbienti, 
poiché consente di redistribu-
ire in maniera più efficace la 
ricchezza. 
Per la UIL, l’equità del siste-
ma fiscale si persegue solo 
se viene rispettato appieno il 
principio di progressività delle 
imposte, previsto dall’art. 53 
della nostra Costituzione, se-
condo cui il sistema tributario 
è informato a criteri di pro-
gressività e tutti sono tenuti a 
concorrere alle spese pubbli-

che in ragione della loro capa-
cità contributiva. 
La UIL ritiene che il presup-
posto cardine di una riforma 
fiscale equa sia la riduzione 
della pressione fiscale a van-
taggio di lavoratori dipendenti 
e pensionati, che rappresen-
tano le categorie a più alta 
fedeltà fiscale, poiché contri-
buiscono al gettito Irpef per il 
94, 8% dell’imposta netta. Per 
questa ragione, è prioritario 
ridurre il peso delle imposte a 
beneficio di lavoratori dipen-
denti e pensionati, attuando 
una riforma improntata al 
principio di progressività per 
tutti i contribuenti, superan-
do le inique discriminazioni 
attualmente presenti nel no-
stro sistema fiscale. 
In tal senso, la legge n. 21 del 
2 aprile 2020 di conversione, 
con modificazioni, del decre-
to legge n. 3/2020, recante 

“Misure urgenti per la ridu-
zione della pressione fisca-
le sul lavoro dipendente”, ha 
rappresentato un primo pas-
so importante nella direzione 
giusta, poiché la normativa 
modifica struttura e requisiti 
del bonus Irpef, ampliando la 
platea dei beneficiari, con l’o-
biettivo di ridurre la pressione 
fiscale in favore dei lavoratori 
dipendenti. 
Tuttavia, il trattamento previ-
sto dalla legge menzionata si 
applica ai soggetti percettori 
di reddito da lavoro dipenden-
te e assimilati, escludendo i 
pensionati, ragione per cui 
la UIL ritiene che la misura 
vada migliorata e completata, 
estendendo la riduzione del 
cuneo fiscale anche a vantag-
gio dei redditi da pensione, 
dando così maggiore liquidità 
a milioni di cittadini e famiglie 
italiane e, conseguentemente, 
contribuendo a sostenere la 
crescita e la domanda inter-
na, fondamentale per il rilan-
cio dell’economia del nostro 
Paese. 
Seguendo tali ragionamenti, 
per una riforma fiscale re-
almente equa, è importante 
incidere sull’imposta IRPEF, 
ridefinendo il sistema delle 
aliquote, degli scaglioni e del-
le detrazioni per creare un si-
stema più equo, semplice ed 
efficace per i cittadini. Oltre 
a ciò, affinché la riforma sia 
effettiva, si devono riorganiz-
zare le spese fiscali e, non da 
ultimo, contrastare con deter-
minazione il male endemico 
del Paese: l’evasione fiscale. 
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La necessità di una riforma fiscale per tagliare le
tasse a chi le paga: lavoratori dipendenti e pensionati 

di Domenico PROIETTI, Segretario Confederale UIL 

Domenico Proietti
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Infatti, i dati sull’evasione fi-
scale e contributiva, certi-
ficati dalla Relazione 2020 
sull’economia non osservata 
evidenziano una situazione 
preoccupante per l’economia 
e la democrazia del nostro 
Paese, perché per il triennio 
2015-2017, si osserva un gap 
complessivo pari a circa 107,2 
miliardi di euro, di cui 95,9 
miliardi di mancate entrate 
tributarie e 11,3 miliardi di 
mancate entrate contributive. 
Oltre al danno rilevantissimo 
dovuto alle minori entrate per 
lo Stato, i dati incidono pe-
santemente sul corretto fun-
zionamento della nostra de-
mocrazia, del nostro sistema 
tributario.
Per queste ragioni, la UIL so-
stiene l’idea, non più rinviabi-
le, di una svolta epocale nella 
lotta all’evasione fiscale, per-
ché non esiste fisco realmente 
equo, senza un forte contra-
sto dell’evasione fiscale, che 
deve essere attuato attraver-
so: l’istituzione di un’Autori-
ty Nazionale antievasione con 
compiti di controllo e accerta-
mento, il potenziamento degli 

incroci integrati delle banche 
dati della pubblica ammi-
nistrazione, l’estensione del 
contrasto di interessi, un effi-
cace e mirato piano cashless, 
che, incentivando l’uso del-
la moneta elettronica, renda 
tracciabili tutti i pagamenti, 
l’incentivo degli strumenti te-
lematici, la trasmissione auto-
matica di tutte le transazioni 
all’anagrafe fiscale, l’esten-
sione della ritenuta alla fonte 
anche per i redditi da lavoro 
autonomo, implementando 
strumenti che consentano il 
versamento diretto dell’IVA, 
che è l’imposta più evasa, sta-
bilire che tutti i redditi dichia-
rati siano controllati almeno 
una volta ogni 5 anni ed ele-
vare a rango costituzionale lo 
Statuto dei diritti del contri-
buente. 
L’azione di contrasto all’e-
vasione fiscale non può pre-
scindere da un robusto po-
tenziamento delle Agenzie 
fiscali, che devono perseguire 
in modo efficiente l’obiettivo 
di legalità fiscale, mediante 
un forte investimento, valoriz-
zazione ed ampliamento delle 

loro risorse umane, per con-
sentire concretamente di re-
cuperare una fetta significa-
tiva dell’evasione, prevedendo 
un modello organizzativo nel 
quale il sistema dei controlli e 
degli accertamenti assuma un 
ruolo centrale.
Si tratta di obiettivi importan-
ti e ambiziosi, ma necessari 
per assicurare un mutamento 
radicale del paradigma sociale 
ed economico del Paese, alla 
luce del difficile momento sto-
rico che stiamo vivendo, in cui 
gli sviluppi economico-finan-
ziari dovuti alla diffusione del 
COVID 19 hanno impattato 
fortemente anche sul sistema 
fiscale italiano, rendendolo 
più iniquo e debole. 
Pertanto, la UIL chiede a Go-
verno e Parlamento un con-
fronto proficuo ed una co-
operazione costante con i 
Sindacati, al fine di procede-
re speditamente ad una più 
complessiva riforma fiscale, 
agendo con responsabilità e 
determinazione, per assicura-
re un fisco più equo al Paese e 
ai cittadini.
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Il settore auto è uno dei com-
parti industriali maggiormen-
te colpiti dalla pandemia, con 
il quasi azzeramento delle im-
matricolazioni nei mesi più 
acuti della diffusione del Co-
vid-19, che ha peggiorato una 
situazione di grave difficoltà 
preesistente. 
Con il diffondersi del Corona-
virus c’è stato un massiccio ri-
corso alla cassa integrazione, 
prima ordinaria poi con cau-
sale Covid-19, per migliaia di 
lavoratori diretti e dell’indotto 
e quasi tutti gli stabilimenti 
coinvolti.
L’automotive è uno dei settori 
industriali che abbiamo guar-
dato con maggiore attenzione 
durante i mesi più duri della 
pandemia per la sua impor-
tanza dal punto di vista occu-
pazionale, produttivo ed eco-
nomico.
Il settore auto ha circa 
270mila occupati tra diretti 
e indiretti, non considerando 
i servizi, oltre 5mila imprese 
attive e 106 miliardi di fat-
turato annuo. Un elemento 
fondamentale per la vita in-
dustriale ed economica del 
nostro Paese che ha comples-
sivamente 1,23 milioni di ad-
detti e un fatturato annuo di 
335 miliardi di euro.
Fca e i suoi stabilimenti ita-
liani sono stati tra i primi, 
grazie al lavoro costante di 
azienda e sindacati, ad aver 
applicato misure per garanti-
re la salute e la sicurezza dei 
lavoratori sui posti di lavoro e 
la continuità produttiva. L’u-
nica realtà che ha continuato 
a lavorare senza sosta duran-
te la fase acuta della pande-

mia è stata Torino per i pro-
cessi di pre-produzione della 
500 elettrica. 
Per la strategicità del settore, 
in questi mesi abbiamo sol-
lecitato più volte il Governo 
affinché adottasse provvedi-
menti e incentivi per le rot-
tamazioni delle autovetture. 
Dopo le nostre richieste c’è 
stato lo stanziamento di oltre 
400 milioni di ecobonus nel 
Decreto Agosto, grazie ai quali 
si è registrato un notevole au-
mento delle immatricolazioni 
e un ritorno al segno positivo 
nel mese di settembre per la 
prima volta da inizio 2020. 
Un’inversione di tendenza ri-
spetto ai mesi bui della pan-
demia, superando i livelli 
dello stesso mese del 2019, 
con un aumento del 9,5% 
delle immatricolazioni, pari a 
156mila totali. Tuttavia resta 
negativo il dato delle vendite 
rispetto allo scorso anno, con 
una perdita di 500mila auto 
nei primi nove mesi del 2020 
rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno.

In questo contesto di ripresa 
del mercato, Fca ha registrato 
un dato positivo, superando 
la media nazionale e arrivan-
do a +22% a settembre rispet-
to allo stesso mese del 2019. 
Le immatricolazioni sono sta-
te oltre 37mila, anche se ri-
mane un grave deficit rispetto 
allo scorso anno. 
Quello che ha fatto la diffe-
renza, ovvero l’input di mag-
gior valore, è arrivato dalla 
conferma degli investimenti e 
dei programmi di Fca nei siti 
italiani. A Cassino con l’avvio 
della produzione della Mase-
rati e Grecale, a Pomigliano 
con la Tonale, a Melfi con Jeep 
Compass e Renegade ibride. 
La notizia positiva che riguar-
da i siti di Torino, Mirafiori e 
Grugliasco è che dopo anni 
sono terminati gli ammortiz-
zatori sociali, con il rientro di 
tutti i lavoratori che si trova-
vano in cassa integrazione. 
Questo grazie al rispetto dei 
termini previsti dal program-
ma di investimenti e le neces-
sità del mercato che è riparti-
to, sulla scorta delle richieste 
della 500 elettrica. Un se-
gnale di grande valore che ri-
guarda l’intero segmento del-
le auto elettriche e ibride che 
ha fatto registrare un +215% 
a settembre e +72% da inizio 
anno.
Mentre da un lato questi sono 
dati incoraggianti per Fca e 
per gli stabilimenti torinesi, 
dall’altro ci sono due grandi 
incognite: la prima è il ritor-
no della diffusione del virus e 
un aumento dei contagi, con 
misure restrittive del Governo 
che speriamo limitino gli ef-

Rocco Palombella

Da Torino e dall’auto passa la ripresa del Paese 
di Rocco PALOMBELLA, Segretario Generale Nazionale UILM
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fetti, e la seconda riguarda la 
nostra preoccupazione sulla 
fusione tra Fca e Psa, a causa 
della mancata possibilità di 
confronto con i rappresentan-
ti delle due case automobili-
stiche.
Nonostante le rassicurazioni 
che abbiamo ricevuto di vol-
ta in volta, rimane una grossa 
incertezza sul futuro. 
Abbiamo appreso e giudicato 
negativamente la nomina nel 
Cda della nuova Società Stel-
lantis di Fiona Cicconi, mana-
ger italo inglese in qualità di 
rappresentante dei lavoratori. 
Si tratta di una decisione ca-
lata dall’alto senza nessuna 
spiegazione plausibile e nes-
sun coinvolgimento delle or-
ganizzazioni sindacali. Non 
mettiamo in discussione le 
qualità professionale e mana-
geriali di Cicconi, ma non può 
essere definita una rappre-
sentante dei lavoratori. 
Anche il sindacato america-
no dell’auto UAW ha critica-
to fortemente la scelta fatta 
da Fca, inviando una lettera 
formale dal suo ufficio legale 
per la violazione dell’accordo 
di fusione.
Oltre ai chiarimenti, abbiamo 
sollecitato un aggiornamento 
sulla situazione e sulle rica-
dute occupazionali e produt-
tive. La nostra preoccupa-
zione riguarda la mancanza 
di confronto e il non poterci 
accontentare solamente delle 
rassicurazioni, così com’è av-
venuto in passato, e dobbia-
mo essere attenti per evitare 
amare sorprese, come acca-
duto con la nomina di Cicco-
ni.
Sono convinto ancora una 
volta che la ripresa industria-
le in Italia, e di conseguenza 

quella economica e sociale, 
passa attraverso il consolida-
mento e rilancio della produ-
zione automobilistica. 
Torino, sede storica della pro-
duzione di auto, rappresenta 
il punto di riferimento e di ec-
cellenza per quanto riguarda 
la progettazione e l’industria-
lizzazione dell’auto elettrica e 
questo dimostra anche come 
i siti torinesi abbiano grandi 
professionalità e competenze 
da valorizzare.
Un processo ambizioso, quel-
lo dell’elettrificazione dei mo-

delli, che interesserà, oltre 
alla 500, anche la Maserati. 
Tutto questo rappresenta una 
grande risposta al mercato, 
una scommessa sul futuro e 
una prova delle capacità di 
poter sperimentare l’elettrico 
anche su marchi di alta gam-
ma.
Sono convinto che il setto-
re auto, oltre a dare risposte 
occupazionali a Torino, sarà 
fondamentale per uscire dal-
la crisi e far ripartire il nostro 
Paese.
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È fuor di dubbio che in que-
sto 2020 la fa da padrone, 
non solo per la situazione sa-
nitaria, ma ancora di più per 
quella economica, la pande-
mia legata al Covid 19 che ha 
colpito in modo così massic-
cio la popolazione mondiale. 
Gestire questo periodo critico 
e trovare la forza di uscirne 
privilegiando settori impor-
tanti come quello dell’econo-
mia, il mondo delle imprese 
e il mondo del lavoro, sarà 
la chiave di lettura fondante 
per superare questo periodo 
difficile e tracciare un per-
corso che porti a utilizzare al 
meglio anche le risorse che la 
Comunità Europea metterà a 
disposizione. 

Nell’attesa di capire quan-
do e come il Governo vorrà 
coinvolgere le Regioni sul 
Recovery Fund, sia a livello 
finanziario sia di progetta-
zione, come Giunta abbiamo 
preparato i progetti adeguati 
alle linee guida sancite dal-
la Commissione Europea. Ci 
stiamo concentrando inoltre 
sulla Nuova Programmazione 
relativa al settennato 21/27. 
A fronte di parole chiave di 
carattere generale che ruo-
tano intorno allo sviluppo, 
al capitale umano, al terri-
torio, ai temi ambientali e 
alla qualità dei servizi per i 
cittadini ho attuato una po-
litica di ascolto incontrando 
le associazioni di categoria e, 
in più, ho deciso di andare 
a confrontarmi direttamen-

te con chi quotidianamente, 
nel mondo delle imprese, vive 
della propria inventiva, pro-
grammazione e mercato. 

Mi è sembrata un’idea coe-
rente con i principi ispira-
tori della nostra azione, che 
partono dall’ascolto e dal 
confronto, per legare la testi-
monianza di chi fa impresa 
alle valutazioni teoriche del-
la programmazione regionale 
in modo da trovare le giuste 
chiavi di lettura per disegna-
re la politica industriale pie-
montese del futuro.

Il gioco di squadra necessa-
rio, ora più che mai, tra pub-
blico e privato, deve permet-
tere alla Regione un ruolo 
di primo piano nello svilup-
po della nostra economia e, 
perché no, da traino anche 
di quella italiana. La qualità 

e competitività riconosciu-
ta delle nostre aziende deve 
essere uno dei fiori all’oc-
chiello e attraverso un lavoro 
comune e sinergico si posso-
no costruire i futuri scenari 
in cui competere. La Città 
dell’Aerospazio, il Manufac-
toring Technology and Com-
petence Center unitamente 
alla designazione recente di 
Torino come capitale italia-
na dell’intelligenza artificiale 
sono occasioni da sfruttare 
appieno per dare delle indi-
cazioni precise sul ruolo che 
il Piemonte può ritagliarsi 
nel mercato mondiale. 

Tecnologia, ricerca e svilup-
po, qualità, digitale, territo-
rio e la collaborazione tra di-
stretti industriali sono i temi 
che accompagneranno le po-
litiche di settore per i prossi-
mi anni. Per realizzare que-
sto dobbiamo fare in modo 
che sia una scelta partecipa-
ta e condivisa tra pubblico e 
privato. 

E parafrasando quello che di-
ceva lo storico dell’economia 
piemontese Giuseppe Berta è 
“solo con il gioco di squadra 
che si traccia il futuro della 
nostra economia mettendo 
insieme capitali pubblici (re-
gionali, statali ed europei) e 
privati, senza la mobilitazio-
ne del risparmio non si met-
terà in moto il meccanismo 
di produzione della ricchezza 
in grado di mutare il corso 
del nostro sviluppo”.

Andrea Tronzano

Solo con il gioco di squadra si traccia il futuro
della nostra economia 

di Andrea TRONZANO, Assessore al Bilancio e alle Attività economiche e produttive 
della Regione Piemonte
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Non possiamo permetterci di subire il declino.
Riparte la vertenza dell’area metropolitana di Torino

La Redazione

Sabato 12 settembre, a diversi mesi dalla fiaccolata del 13 dicembre 2019 che ha “acceso i riflet-
tori” sul declino della città, UIL CGIL CISL Torino hanno manifestato in Piazza Castello per de-
nunciare la crisi che sta interessando il capoluogo piemontese e per chiedere di mettere a punto 
rapidamente un piano di rilancio dell’intera area metropolitana, in grado di dare prospettive e di 
valorizzare sia le tradizionali competenze esistenti sia i nuovi settori produttivi e occupazionali. 
In piazza c’erano un migliaio di persone, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento 
sociale. Oltre ai Segretari Generali di UIL, CGIL, CISL Torino, Gianni Cortese, Enrica Valfré, 
Domenico Lo Bianco, hanno preso la parola nove delegati di tutti i settori produttivi e dei ser-
vizi (tre per ogni organizzazione sindacale). Dal palco è intervenuto anche il vescovo di Torino, 
Cesare Nosiglia. In piazza i lavoratori hanno trovato posto su delle sedie posizionate a distanza 
di sicurezza per rispettare le misure di prevenzione.
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Con FSBA viene assicurata la Cassa

Integrazione a tutti i lavoratori

dipendenti sospesi dal lavoro per

Covid. E possono accedervi tutte le

Imprese, anche quelle che si

regolarizzano adesso. Prima 9

settimane, poi altre 5 + 4, calcolate

sul massimale Inps, con il

versamento dei contributi

previdenziali. Sospesa la riscossione

della contribuzione. 

I delegati di bacino sono i

protagonisti degli accordi sindacali.

Chiedi a loro informazioni. 

San.Arti. ha aumentato le

prestazioni della sanità

integrativa (indennità per i

positivi al virus e rimborso delle

franchigie) e distribuito presidi di

prevenzione. Inoltre ha sostenuto

la sanità pubblica attraverso la

donazione di apparecchiature

all’avanguardia. 

Rimandato il versamento delle

quote di adesione.

Gli Organismi paritetici, ai diversi

livelli, sono impegnati a dare

attuazione al Protocollo per la

ripresa delle attività produttive. 

In sicurezza per tutti i lavoratori!

Sono questi strumenti che

assicurano la formazione e il

coordinamento degli Rlst, per una

presenza sul territorio ancora più

capillare e il monitoraggio di ogni

luogo del lavoro artigiano.



Fondartigianato finanzia con 5

milioni di euro una specifica

attività formativa per i dipendenti

di aziende alle prese con la

sanificazione/prevenzione e la

riorganizzazione dei modi e dei

tempi di lavoro. 

Sono state rese più elastiche le

procedure per presentare tutte le

richieste di finanziamento della

formazione e più flessibili le

modalità di realizzazione.

Gli Enti Bilaterali Regionali, con il

sostegno di E.B.N.A., in maniera

differente nei singoli territori,

stanno sostenendo i lavoratori e

le loro famiglie, supportano

concretamente le imprese,

erogano sussidi economici e

servizi di consulenza.

Da parte loro massimo impegno

per superare le difficoltà sanitarie

e sociali e accompagnare la

ripresa produttiva, economica e

occupazionale.

La Bilateralità è il risultato dei

rapporti di qualità fra le parti

datoriali (Confartigianato, Cna,

Claai, Casartigiani) e le

Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl

e Uil) che, con le loro Categorie,

sottoscrivono gli 11 CCNL del

comparto artigiano.

E se da oggi le attività possono

ripartire, con maggiori sicurezze e

protezioni, è anche grazie agli

strumenti della Bilateralità

artigiana.

Per saperne di più, cerca il

Coordinamento UIL dei lavoratori

dell’artigianato 

 

 

 

 

Dai forza al tuo Sindacato, 
iscriviti alla UIL!

o chiama il delegato del tuo territorio



L’emergenza economico-sani-
taria legata al Covid-19 ha im-
pattato con prepotenza su nu-
merosi fronti. Tra questi, un 
ruolo di primo piano sul fron-
te dell’organizzazione del lavo-
ro dipendente è stato ricoperto 
dallo smart-working che, da un 
giorno all’altro, è entrato nelle 
vite degli italiani rivoluzionan-
done tempi e abitudini.
Nelle categorie del credito, delle 
esattorie e delle assicurazioni il 
lavoro da remoto già sperimen-
tato in precedenza (per un nu-
mero limitato di operatori e con 
un limite massimo di giornate 
mensili) ha sostituito repen-
tinamente quello in presenza 
per circa il 90% degli addetti. 
La pandemia ha accelerato, in-
tegrandolo e implementando-
lo significativamente, un pro-
cesso già in atto da tempo che 
tuttavia, in condizioni normali, 
avrebbe necessitato di anni per 
trovare altrettanto sviluppo.
Non siamo in grado di assumere 
con certezza che questo nuovo 
modello organizzativo di lavoro 
soppianterà in maniera irrever-
sibile quello da noi conosciuto 
ante Covid-19, certo è che sarà 
molto difficile tornare indietro. 
Abbiamo imparato che è possi-
bile ricorrere, anche con urgen-
za, a modalità funzionali di la-
voro agile e questo ha concesso 
di non sospendere operatività 
e servizi ai cittadini tutelando, 
allo stesso tempo, la salute dei 
dipendenti.
Andiamo a ripercorrere nel det-
taglio quanto accaduto negli ul-
timi mesi.
La ristrutturazione dei setto-
ri era già in corso, ma la crisi 
sanitaria e il suo impatto orga-
nizzativo hanno fatto balzare il 
tempo in avanti. Da anni si av-

vertiva la necessità di una più 
rapida trasformazione digitale, 
la crisi ha costretto a sperimen-
tare il funzionamento da remoto 
della quasi totalità dei principali 
servizi bancari ed assicurativi.
In Piemonte, la risposta all’e-
mergenza da parte delle aziende 
assicurative e creditizie è stata 
per la grande maggioranza po-
sitiva grazie alla considerevole 
presenza sul nostro territorio di 
grandi Gruppi che avevano già 
massicciamente investito sul 
digitale con dotazioni di pc ai 
dipendenti, firme digitali per i 
clienti ecc…, che quindi hanno 
retto l’urto e si sono riorganiz-
zate celermente. Qualche dif-
ficoltà logistica iniziale si è ri-
scontrata nelle realtà di dimen-
sioni più contenute come ad 
esempio le Casse di Risparmio, 
le BCC e le agenzie assicurative 
in appalto meno strutturate e 
meno evolute tecnologicamente 
che, comunque, rappresentano 
un numero esiguo rispetto al 
totale, per cui l’impatto nega-
tivo in Regione è stato minimo. 
Pertanto, in linea generale sep-
pur con qualche parziale scom-

penso durante la fase più acuta 
dell’emergenza, non è mai stato 
interrotto il servizio alla cliente-
la, implementando la possibilità 
di operare in autonomia in ogni 
luogo e in qualsiasi momento 
attraverso i siti home banking. 
Gli ingressi del pubblico pres-
so le varie filiali e agenzie sono 
stati contingentati (con rappor-
to massimo di uno a uno tra 
numero di clienti e lavoratori) o 
regolati tramite appuntamento 
telefonico preventivo, il che ha 
reso più funzionale la gestione, 
limitato i rischi di contagio e ri-
dotto i tempi di attesa.
Le misure intraprese dalle 
aziende per contrastare il Co-
div-19 e l’allargamento del lavo-
ro da remoto sono state accolte 
favorevolmente dai dipendenti 
di credito, esattorie e assicura-
zioni, poiché oltre alla necessi-
tà impellente di contrastare il 
virus è stata data loro la pos-
sibilità di una maggiore conci-
liazione tempi di vita e lavoro. 
L’insidia più grande che tut-
tavia si è fatta largo in corsa è 
stata quella di essere risucchia-
ti in una modalità di lavoro che 
più che agile potrebbe definirsi 
“h24 on”, come si può evince-
re anche dall�uso sempre più 
frequente nel gergo quotidiano 
dell’espressione sostitutiva “ho-
me-working”. Per questo mo-
tivo occorre porre l’attenzione 
sul diritto alla disconnessione, 
ossia un periodo di riposo e di-
stacco dagli strumenti di lavoro 
in determinate fasce orarie pre-
fissate. Il lavoro agile dovrebbe 
consentire alle lavoratrici e ai 
lavoratori di organizzare meglio 
tempistiche, incombenze e sca-
denze in autonomia, non diven-
tare un�occasione per lavorare 
di più senza regolamentazione 
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Ernestina Bellotti

Lo smart working nei settori del credito, esattorie
e assicurazioni ai tempi del Covid-19 

di Ernestina BELLOTTI, Segretaria Generale UILCA Piemonte
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alcuna. In tal senso, alcune 
aziende hanno inserito nei loro 
ordinamenti un vademecum 
comportamentale (pause stabi-
lite, attività motoria e laddove 
possibile rientro in presenza per 
alcuni giorni) al fine di preser-
vare l’equilibrio psico-fisico del-
le singole persone.
Al riguardo la categoria del Cre-
dito è stata pioniera in tal sen-
so con la sigla di diversi accordi 
sindacali prima e con il rinnovo 
del CCNL di settore del 19-12-
2019 nel quale, oltre a essere 
state sancite linee guida sullo 
smart-working comuni alle va-
rie aziende, è stato inserito un 
apposito articolo che discipli-
na il DIRITTO ALLA DISCON-
NESSIONE, stabilendo tra le 
altre cose un limite di giornate 
mensili in cui si potrà svolgere 
l�attività lavorativa da remoto 
e la possibilità di prestare ser-
vizio in modalità agile anche in 
un luogo diverso dalla residen-
za privata, purché preventiva-
mente autorizzato.

Se è vero che lo smart-working 
consente di avere sempre l’uf-
ficio “in tasca” e se da un lato 
questo produce benefici in ter-
mini di tempo a disposizione, ri-
duzione di costi, mobilità e mi-
nor impatto ambiente, non sono 
da sottovalutare le conseguenze 
psicologiche ed economiche de-
rivanti.
Minori spostamenti favoriscono 
la riduzione di emissioni nocive, 
minor spreco di risorse e quin-
di di rifiuti, ma inevitabilmente 
riducono anche i consumi, gli 
incassi delle attività quali bar, 
ristoranti, parrucchieri e questo 
non può che essere altamente 
deleterio per l’economia del no-
stro Paese. Inoltre, non bisogna 
sottovalutare la pericolosità per 
la salute del singolo lavoratore 
che comporta l’isolamento so-
ciale dello stare tutto il giorno 
seduto ad una scrivania con un 
pc/telefono/tablet che funga 
da unico contatto con l’esterno. 
Non è raro assistere ad aumen-
ti di stress, stati depressivi e in 

alcuni casi anche aumento di 
aggressività.
In conclusione è necessario che 
il nuovo modo di operare sia re-
golamentato per garantire un 
vero equilibrio tra lavoro, ripo-
so, socialità: condizioni neces-
sarie per il benessere dei singoli 
individui. È fondamentale che il 
lavoro agile non muti i diritti e 
i doveri posti in capo alle par-
ti e che non diventi modalità 
esclusiva di prestazione dell’at-
tività lavorativa per dare modo 
alle lavoratrici ed ai lavorato-
ri di confrontarsi e interagire 
con colleghi e responsabili sal-
vaguardando i contatti sociali 
che derivano dal frequentare 
un luogo di lavoro diverso dalla 
propria abitazione.
Il fine ultimo è quello di indivi-
duare un opportuno bilancia-
mento tra le esigenze operati-
ve delle varie aziende e la vita 
privata dei lavoratori che pon-
ga come obiettivo primario ir-
rinunciabile la centralità della 
persona.
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Con l’arrivo dei primi venti au-
tunnali sono svanite le illusioni 
su una rapida uscita dagli effetti 
della pandemia. Le speranze che 
si erano affacciate all’inizio dell’e-
state di un ritorno a un ritmo esi-
stenziale di riconquistata norma-
lità non hanno trovato conferme. 
Del resto, era irrealistico pensare 
che in qualche mese si potesse 
adattare l’organizzazione sociale, 
politico-istituzionale ed economi-
ca a un fenomeno “alieno” come 
una pandemia globale. 
Le condizioni strutturali delle no-
stre comunità amplificano gli ef-
fetti e inibiscono fortemente le ri-
sposte da trovare. È evidente che 
la comunità scientifica, politica 
ed economica fatichino a trovare 
un terreno per un’analisi comu-
ne che riduca la cacofonia dis-
sonante, confusa e ridondante e 
siano quindi in grado di comin-
ciare a smuovere l’inerzia politi-
co-istituzionale. Questa amara 
constatazione è confermata da 
ciò che è accaduto il 2 e 3 di otto-
bre in Piemonte e nel territorio di 
Cuneo in modo particolare. 
Gli effetti del maltempo ci hanno 
lasciato sgomenti. Oltre al prezzo 
di vite umane, vi è una devasta-
zione che mette ulteriormente in 
difficoltà una parte non residua-
le di persone del nostro territorio. 
Emergono inquietanti similitudi-
ni con la situazione pandemica. 
Le pagine dei media sono zeppe 
di foto strazianti che raccontano 
della desolazione di fronte alle 
devastazioni. Ma quello che più 
colpisce è la sorpresa nel consta-
tare che virus e nubifragi non si 
comportino affatto in base alle 
nostre supposizioni e convinzio-
ni, e non si pieghino al nostro 
“life style” e poi siano considerati, 
dai più, eventi imponderabili figli 

di un cieco e turpe destino in cui 
le azioni umane, le nostre soprat-
tutto, non hanno incidenza ed ef-
fetto. Eppure, in questo caso non 
ci si può aggrappare neppure 
all’effetto sorpresa. Non è questo 
il contesto su cui focalizzare l’a-
nalisi sui cambiamenti climatici 
e sugli effetti estremi che sempre 
più frequentemente si appalesa-
no nella normalità quotidiana. 
Piuttosto bisognerebbe concen-
trarsi sul fatto che siano i nostri 
comportamenti individuali e col-
lettivi che impediscono una seria 
risposta al climate change, sono i 
paradigmi del presunto sviluppo 
economico a cui affidiamo il no-
stro agire sociale che ci presenta-
no inesorabilmente il conto. 
È ancora emergenza, già si leva 
il coro di speculatori e cementi-
ficatori per dare il via a proget-
ti che sono destinati a finire nel 
fango, sbriciolati dalla furia degli 
elementi.
Il problema infrastrutturale del 
territorio di Cuneo emerge di 
nuovo in tutta la sua rilevanza 

in questi giorni. La metafora del 
gigante con i piedi d’argilla sem-
bra coniata apposta per questo 
territorio. Circondato dalle mon-
tagne e strozzato in pianura da 
una rete infrastrutturale insuffi-
ciente, dimostra il nanismo della 
classe dirigente politico istituzio-
nale e imprenditoriale. I lavori 
post alluvione nella val Tanaro 
del 1994 e al Colle di Tenda te-
stimoniano, semmai ce ne fosse 
ancora bisogno, una miopia del-
la programmazione e una realiz-
zazione delle opere affidata a un 
sistema di imprese inadeguate e 
non altezza del compito e, in al-
cuni casi, colpevoli di negligenza 
criminale. Imputare il disastro 
solo alla pioggia ha il sapore di 
un’autoassoluzione foriera di 
nuove sventure. Per non dire 
della pervicacia di alcuni attori 
economici come l’associazione 
degli autotrasportatori, che pre-
tenderebbe di costruire nella Val 
Roja una super strada per i pro-
pri TIR.
Altro esempio è l’ospedale di Ver-
duno (sulla cui operatività pesa-
no i limiti oggettivi di una ubi-
cazione infelice). Anche qui ci si 
chiede, dopo l’apertura di questa 
travagliata opera, se vi sia qual-
cuno che abbia provato a fare 
un piano del traffico limitando 
le centinaia di TIR che intasano 
la strada nonostante i divieti, lo-
gorando il piano viabile e osta-
colando sia i mezzi di soccorso, 
sia utenti e personale sanitario. 
A chi tocca il controllo? Non si 
vedono né polizie municipali né 
forze dell’ordine. 
Last but not least: l’Asti Cuneo, 
che dovrebbe servire da valvola 
di sfogo per il traffico pesante che 
soffoca la zona di Alba e Bra, due 
dei centri di quello che dovrebbe 

Epidemia e alluvione, una riflessione
 sul territorio della “Granda”
di Armando DAGNA, Segretario Generale UIL Asti-Cuneo

Armando Dagna
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essere uno dei paesaggi tutelati 
dall’Unesco nelle terre di Langhe 
e Roero. Dal 2015 siamo stati te-
stimoni del passaggio presso la 
prefettura di Cuneo di tre mini-
stri, Delrio, Toninelli, De Micheli 
e di un presidente del Consiglio, 
Conte, insieme a sindaci e altre 
autorità territoriali. Al termine di 
questi appuntamenti ci è stata 
sempre fornita la garanzia della 
partenza dei lavori di lì al mas-
simo a tre mesi, naturalmente 
come in una rappresentazione 
del teatro dell’assurdo di lavori, 
ingegneri, operai, topografi non 
vi è nessuna traccia. Un delitto 
perfetto. A pensar male, viene 
il sospetto che il concessiona-
rio non abbia alcuna intenzione 
di concludere l’opera, in quanto 
la stessa finirebbe per essere in 
concorrenza con gli altri proget-
ti del gruppo che spaziano dalle 
autostrade piemontesi e liguri, ai 

terminal dei porti, ai centri di lo-
gistica.
Di fronte a questo sconsolan-
te panorama, potremmo e do-
vremmo evocare la saggezza di 
generazioni che facevano parte 
del “mondo dei vinti” come li di-
pinsero fra gli altri Nuto Revelli, 
Fenoglio e Pavese, ma che co-
munque avevano costruito un 
rapporto con il territorio fatto di 
cura attenta e paziente, di con-
vivenza e di mutuo rispetto. Non 
si tratta di esaltare la “Malora” 
o di evocare utopistiche e falla-
ci decrescite più o meno felici, 
quanto di recuperare un’idea di 
equilibrio riguardo alle potenzia-
lità dell�uomo e della sua tecno-
logia nel governo del proprio ha-
bitat. Come ripetiamo da tempo, 
occorre attuare un programma 
di manutenzione attiva di strade, 
ponti, scuole, ospedali, alvei dei 
fiumi e dotare anche i territori 

più marginali delle infrastruttu-
re immateriali. Bisogna puntare 
su uno sviluppo più armonico 
che riequilibri i centri metropo-
litani con le periferie e porti un 
una nuova articolazione poli-
centrica delle attività economico 
sociali, evitando, per esempio, il 
paradosso di tagliare il trasporto 
locale per poi accorgersi che l’al-
ta velocità non serve a portare a 
scuola i ragazzi.
Infine, è ormai indifferibile met-
tere in pratica un piano straor-
dinario per valorizzare il capitale 
umano: sostegno all’istruzione, 
formazione e ricerca. 
Questo riteniamo sia il compito 
pesante e allo stesso tempo ine-
ludibile a cui è chiamato il movi-
mento dei lavoratori e della UIL 
in modo particolare, se si vuole 
dare una dignità e un futuro alle 
persone e alle loro attività di tutti 
i giorni.



Solo pochi mesi fa pensavamo, 
anzi speravamo, di essere usciti 
dalla fase acuta dell’emergenza 
sanitaria ed economica legata 
alla pandemia da Coronavirus, 
ma il mese di ottobre ci ha ri-
portati alla realtà. Stiamo as-
sistendo, di giorno in giorno, 
all’aumento dei contagi e dei 
ricoveri, anche in terapia in-
tensiva. Siamo ancora quindi 
immersi nella pandemia e te-
miamo per la tenuta sociale del 
Paese. Sembra che l’esperienza 
acquisita la scorsa primavera 
per la gestione sanitaria del Co-
vid 19 non sia sufficiente a ge-
stire questa nuova ondata, che 
ci trova nuovamente imprepa-
rati e in affanno, dentro e fuori 
agli ospedali.
La preoccupazione del sinda-
cato è sia per la salute dei cit-
tadini, sia per la garanzia del 
lavoro. Abbiamo assistito a una 
severa stretta nel contrastare 
assembramenti e la diffusione 
del contagio di un virus che gira 
con estrema velocità in tutti i 
contesti. 
L’ultimo DPCM del Presidente 
Conte ha ufficializzato la chiu-
sura di bar e ristoranti alle 18, 
compreso il fine settimana, 
provvedimento che rischia di 
mettere in ginocchio il settore 
della ristorazione per un Paese 
come il nostro che già è stato 
molto penalizzato nell’estate sul 
fronte del turismo, non potendo 
accogliere visitatori provenienti 
da molti altri Paesi. Inoltre an-
che palestre e piscine sono sta-
te fermate e questo significa che 
i professionisti del settore non 
potranno più continuare a lavo-
rare.
Queste decisioni gravano anco-
ra una volta moltissimo sui la-
voratori che avevano già subito 

la chiusura prolungata soltanto 
pochi mesi fa.
Non possiamo dimenticare an-
che i lavoratori dello spettacolo: 
con la sospensione di concer-
ti, la rinnovata chiusura delle 
sale cinematografiche e lo stop 
a spettacoli teatrali un intero 
comparto di professionisti, sul 
palco e dietro le quinte, resta 
senza lavoro, con tour e rasse-
gne cancellate e rinviate chissà 
quando.
Diventa urgente più che mai 
intervenire in sostegno di tutti 
i lavoratori più penalizzati dai 
provvedimenti presi con l’eroga-
zione di aiuti immediati e spe-
cifici.
La Regione Piemonte aveva poi 
deciso, prima ancora di queste 
ultime disposizioni, di inizia-
re con misure di contenimento 
del virus a partire dalla chiusu-
ra dei centri commerciali nelle 
giornate di sabato e domenica. 
Sappiamo che il weekend rap-
presenta il momento di maggior 
afflusso nei negozi esattamente 
come nei ristoranti e quindi di 
massimo incasso. Ci preoccu-
pano le conseguenze di queste 
decisioni che colpiscono ancora 

una volta il settore del commer-
cio e dei pubblici esercizi già 
gravemente penalizzato dopo il 
lungo periodo di lockdown tota-
le dei mesi scorsi. 
A tormentare maggiormente è 
la tenuta occupazionale dei di-
pendenti fissi e soprattutto part 
time, lavoratori con contratti di 
poche ore che vengono arruolati 
prevalentemente nelle giornate 
di maggior afflusso e incassi: 
proprio il sabato e la domenica. 
Anche il personale che veniva 
assunto in vista delle festività 
natalizie rischia di non ricevere 
alcuna chiamata nel panorama 
di mesi così incerti.
Il personale tutto, non solo gli 
addetti alla vendita ma anche 
gli addetti alle pulizie, le guardie 
giurate, il personale della logi-
stica che gravita attorno ai tanti 
centri commerciali presenti nu-
merosi anche in tutta la provin-
cia di Alessandria e all’outlet di 
Serravalle Scrivia temono quin-
di che le aziende ricorrano an-
cora alla cassa integrazione con 
tutti i problemi conseguenti: 
abbattimento significativo degli 
stipendi con buste paga più leg-
gere e ritardi nell’erogazione le-
gati a questa misura a sostegno 
del reddito. 
Per quanto riguarda il compar-
to metalmeccanico, ricordiamo 
che nello stabilimento ILVA di 
Novi Ligure i lavoratori sono 
ancora in cassa integrazione a 
rotazione.
Focus anche sul personale im-
piegato negli ospedali, persona-
le medico, infermieri e addetti 
alla sanificazione: per questi ul-
timi Cgil, Cisl e Uil di categoria 
sono scesi recentemente in piaz-
za per richiedere il rinnovo del 
CCNL scaduto oltre sette anni 
fa, oltre al riconoscimento della 
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Alessandria, l’emergenza sanitaria fa ancora paura
di Aldo GREGORI, Segretario Generale UIL Alessandria

Aldo Gregori
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professionalità indispensabile 
specie di questi tempi. Dopo il 
presidio davanti alla Prefettu-
ra di Alessandria, il prefetto si 
è detto disponibile a scrivere al 
Governo centrale e regionale in 
merito all’inaccettabile disparità 
di trattamento nella prevenzio-
ne del Covid 19 all’interno degli 
ospedali tra personale sanitario 
e personale addetto a pulizie e 
sanificazione. Anche per questi 
si chiede infatti il regolare scre-
ening con test e tamponi.
Tutti meritano di poter lavorare 
in piena sicurezza con le ade-
guate protezioni e potendo con-
tare su una rete rapida di in-
tervento per fare test e tamponi 
negli ospedali come anche nelle 
RSA, dove anche questa volta 
iniziano a crescere i numeri dei 
positivi al virus.
L’ospedale di Tortona, Covid 
Hospital già nel picco dell’e-
mergenza di inizio anno, si sta 
preparando ad ospitare nuo-
vi pazienti. Non possiamo non 

dimostrare preoccupazione ul-
teriore, con ricadute a lungo 
termine, per i ritardi riscontrati 
nella prenotazione delle visite 
mediche di controllo e specia-
listiche. Molte persone stanno 
rimandando controlli e preven-
zione, e questa trascuratezza 
per paura o per le lunghe liste 
d’attesa può tardare la diagno-
stica di malattie anche gravi, 
dove sappiamo che la tempisti-
ca è determinante al fine della 
guarigione.
C’è e continua il grande fermen-
to nel chiedere il rinnovo dei 
contratti praticamente in tutti 
i settori, per dare dignità ai la-
voratori e tutele. Sappiamo che 
ci aspettano altri lunghi mesi di 
difficoltà e c’è timore per le con-
seguenze della pandemia, delle 
restrizioni, sulla produttività e 
quindi sull’occupazione stabile.
Auspichiamo che anche davanti 
a questa prova, unica e diffici-
lissima dal punto di vista sani-
tario, emotivo e pratico, nessun 

lavoratore venga dimenticato e 
lasciato indietro. E non possia-
mo dimenticare la sicurezza sui 
posti di lavoro che deve restare 
sempre una priorità. È recente 
la notizia di un grave infortunio 
avvenuto ai danni di un lavora-
tore impegnato in uno dei can-
tieri del Terzo Valico, qui sul no-
stro territorio. 
Il quadro regionale è dramma-
tico: le ore richieste di CIG nel 
2019 sono state 5 milioni, men-
tre solo nei primi 4 mesi del 
2020 sono salite a 73,5 milioni 
di ore. La provincia ha il tasso di 
disoccupazione più alto di tutto 
il Piemonte e questo primato è 
davvero allarmante. Il quadro 
territoriale, regionale e nazio-
nale preoccupa anche alla luce 
dell’allarme lanciato da Banki-
talia, che evidenzia come alcu-
ne banche potrebbero andare 
in sofferenza per l’aumento del 
debito a causa dei mancati pa-
gamenti da parte dei clienti con 
il rischio di fallire.
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Fino a poche settimane fa c’era-
vamo tutti illusi, o forse spera-
vamo, di essere finalmente usciti 
dalla fase più drammatica della 
pandemia da Covid-19.
La nostra discussione e il nostro 
impegno era tutto rivolto a come 
rilanciare l’economia del nostro 
Paese e per quanto ci riguarda 
del nostro territorio.
Oggi, purtroppo, siamo di nuovo 
in piena emergenza e risulta or-
mai chiaro che si debba ineso-
rabilmente ripensare il modello 
economico e sanitario del nostro 
Paese e di tutta la UE.
Fino alla metà di ottobre, le pre-
visioni sulla ripresa industriale 
nel quarto trimestre 2020 nelle 
province di Novara e VCO era-
no sicuramente confortanti. Per 
quanto riguarda le aspettative di 
produzione si era risaliti ad un 
rasserenante -2,3%, rispetto al 
-16,4% del trimestre precedente. 
Ancora più incoraggianti erano i 
dati sulle aspettative sugli ordi-
ni e sull’occupazione, rispettiva-
mente -1,5% e +3,1% rispetto a 
-16,4 e -0,8 del terzo trimestre.
A Novara e VCO, il 24% delle im-
prese intervistate aveva dichiara-
to la volontà di ricorrere alla CIG 
(era il 45,4% nel terzo trimestre). 
Quanto muteranno queste pre-
visioni, con la ripresa quasi in-
controllata dei contagi è difficile 
prevederlo, ma non serve una 
sfera di cristallo per ipotizzare 
che, tranne il settore industriale 
legato alla filiera del farmaco, alle 
apparecchiature del settore sani-
tario e ad alcuni prodotti chimici 
molto presenti nel nostro territo-
rio, il resto delle produzioni subi-
rà un’ulteriore battuta d’arresto.
Siamo consapevoli che una nuo-
va pesante caduta delle attività 
produttive e parallelamente un 
blocco quasi totale delle attività 
legate ai servizi non essenziali 
avrà pesanti ricadute sociali e ci 

vorrà una presa di responsabilità 
da parte di chi governa e di chi 
ha ruoli di rappresentanza nel 
nostro Paese. I primi segnali di 
intolleranza e di disordini socia-
li impongono il coinvolgimento e 
la discussione con tutte le parti 
sociali.
Non possiamo però dimenticare 
che nei giorni più funesti e dolo-
rosi causati dall’arrivo della pan-
demia, nel marzo scorso, si è data 
poca rilevanza ad un vero scontro 
sociale, da nord a sud del Paese e 
che ha avuto come protagonisti i 
lavoratori che, costretti a lavorare 
in assenza di protocolli sanitari, 
si sono mobilitati per la difesa del 
diritto alla tutela della salute.
Vi fu una prima fase in cui le 
pressioni di Confindustria dava-
no priorità alla produzione a pre-
scindere dal rischio per la salute 
dei lavoratori e della collettività.
L’insofferenza esplose definitiva-
mente dopo l’11 marzo, giorno 
in cui il Presidente del Consiglio 
dei Ministri annunciò la chiusura 
quasi totale del Paese, tranne le 
fabbriche e i servizi essenziali.
Dai nostri territori come nel resto 
d’Italia, incominciarono ad arri-
vare centinaia di segnalazioni, da 
parte di RSU, RLS e RLST sulle 
drammatiche criticità in cui si 
era costretti ad operare.
È emerso in quei giorni come ne-

gli anni passati vi sia stato un ir-
responsabile abbandono delle tu-
tele sulla salute e sicurezza negli 
ambienti lavorativi, soprattutto 
nella miriade delle piccole e mi-
cro imprese.
Si è dovuto continuare a produr-
re ed erogare servizi in condizioni 
rischiose e talvolta incivili. 
Non di rado mancava perfino il 
sapone nei bagni e ci sono arri-
vate segnalazioni che, in qualche 
ufficio postale, mancavano addi-
rittura i bagni. Altro che masche-
rine, soluzioni igienizzanti e ter-
mometri digitali!
In questa situazione Confindu-
stria pretendeva di estendere le 
produzioni e al Sindacato toccò il 
compito di farsi carico delle pre-
occupazioni, delle ansie e della 
rabbia dei lavoratori.
La forte determinazione del Sin-
dacato Confederale, delle rappre-
sentanze sindacali e dei lavora-
tori ci consentì di arrivare, il 14 
marzo, alla sottoscrizione con il 
Governo del protocollo di rego-
lamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento del-
la diffusione del virus Covid – 19 
negli ambienti di lavoro.
Questo accordo consentì ai lavo-
ratori e alle proprie rappresen-
tanze a livello aziendale e terri-
toriale di essere determinanti per 
garantire la piena tutela della 
propria salute.
Oggi, possiamo affermare con 
orgoglio che, grazie alla piena at-
tuazione di quell’accordo, i luoghi 
di lavoro sono i meno coinvolti 
nella drammatica ripresa autun-
nale della pandemia.
Concludo dicendo che, per evita-
re l’esplosione del disagio sociale, 
economico e sanitario, il Governo 
deve riprendere con determina-
zione il confronto con le parti so-
ciali, condividendo tutti i provve-
dimenti necessari per contenere 
la pandemia.

Coronavirus: ripensare il modello economico e sanitario
di Roberto VITTORIO, Segretario Generale UIL Novara – VCO

Roberto Vittorio
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Da oltre quarant’anni sulla 
scena culturale torinese e pie-
montese, l’Istituto Salvemini 
promuove e organizza attività 
di ricerca, di documentazione 
e di divulgazione nell’ambito 
degli studi di storia contem-
poranea italiana e internazio-
nale, con particolare attenzio-
ne alla storia sociale. Ha dato 
vita a una biblioteca speciali-
stica e conserva un patrimo-
nio archivistico focalizzato sui 
movimenti politici e sociali in 
Piemonte nel ‘900, tra i qua-
li spicca quello della UIL Pie-
monte.
Nato nel 1977 seguendo l’i-
spirazione di alcuni maestri 
come Giorgio Spini, Massimo 
Salvadori e Franco Venturi, 
nel 1983 assunse l’attuale de-
nominazione istituzionale e da 
allora, per trentasette anni, è 
stato presieduto dal prof. Va-
lerio Castronovo, insigne stu-
dioso e divulgatore della storia 
economica e sociale.
Nel richiamarsi idealmente a 
Gaetano Salvemini, ha voluto 
riunire una pluralità di valori 
e di riferimenti. Innanzitutto, 
il saldo ancoraggio agli studi 
storici sia in ambito nazionale 
che internazionale e, insieme, 
la determinazione di unire il ri-
gore dello studio con l’impegno 
intellettuale che fa della cono-
scenza lo strumento di parte-
cipazione alle lotte civili e ide-
ali del proprio tempo. Inoltre, 
nella vicenda personale del 
Salvemini maestro di cultura 
storica e di etica politica, si è 
voluto ritrovare ed evocare i 
fondamenti di una larga parte 
del pensiero laico italiano. 

L’attività si è incentrata isti-
tuzionalmente nel ruolo di bi-
blioteca specialistica aperta 
quotidianamente al pubblico 
con possibilità di consultazio-
ne e prestito. La biblioteca si 
è costituita fin dai primi anni 
’80 intorno ad un nucleo ori-
ginario di donazioni prove-
nienti da enti, associazioni e 
privati, e si è successivamente 
arricchita sino a raggiungere 
l’attuale patrimonio di oltre 
50.000 monografie e di 4.000 
raccolte di periodici nazionali e 
internazionali, di cui circa 200 
correnti. La sua specificità è 
caratterizzata dal filone sto-
rico-politico contemporaneo, 
con particolare riguardo alla 
storia contemporanea italiana 
ed europea, alla storia delle 
dottrine politiche e alla storia 
dei partiti e dei movimenti po-
litici. Vi trovano posto anche 
alcuni fondi particolari:
- Storia politico-sociale della 
Russia e dell’Urss nel ‘900 (in 
lingua russa);
- Storia della Spagna contem-
poranea (nelle lingue ispani-
che);

- Judaica contemporanea sul-
la storia dell’ebraismo, della 
Shoah e sullo Stato di Israele;
- Storia e documenti del mo-
vimento operaio e socialista in 
Piemonte;
- Storia e documenti del movi-
mento sindacale italiano e pie-
montese;
- Bibliografia salveminiana.
Dal 2016 la biblioteca è con-
fluita nella Biblioteca del Polo 
del ‘900 e aderisce al Polo SBN 
UNITO. La media delle presen-
ze mensili in sala lettura è di 
1.695.
L’Istituto persegue inoltre fina-
lità di archivio storico conser-
vando numerosi fondi docu-
mentari, iconografici e sonori 
relativi alla storia politica e so-
ciale del Piemonte nel secon-
do dopoguerra. Esso è stato 
dichiarato di interesse storico 
particolarmente importante 
(cfr. notifica del 18/03/2010 
del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte).
Sin dalla sua fondazione l’Isti-
tuto Salvemini si è posto l’o-
biettivo di salvaguardare una 
parte del patrimonio storico e 
documentario di natura politi-
ca e sociale esistente sul ter-
ritorio piemontese. Si trattava 
di un insieme di carte disper-
se in archivi per lo più priva-
ti, raramente ordinate e tanto 
meno consultabili, minacciate 
in misura crescente da una 
definitiva dispersione. A tal 
fine nel 1985 l’Istituto entrò a 
far parte del gruppo di lavoro 
della Regione Piemonte su-
gli archivi politici e sindacali, 

Presentazione dell’Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini di Torino
di Marco BRUNAZZI, Presidente dell’Istituto Salvemini

Marco Brunazzi
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manifestando un particolare 
interesse per la documentazio-
ne prodotta dall’area politico-
sindacale di ispirazione laica 
e socialista. Ha quindi pro-
seguito la raccolta di carte 
e archivi personali e di enti, 
provvedendo via via all’ordina-
mento e alla catalogazione dei 
fondi e rendendoli consultabili 
su supporto informatico. Dal 
2016, dopo un lungo lavoro di 
migrazione di dati e di integra-
zione di applicativi, l’archivio 
storico è stato reso accessibile 
alla consultazione anche at-
traverso la piattaforma digitale 
del Polo del ‘900. 
Il patrimonio annovera 520 
metri lineari di documenta-
zione, oltre 5.000 fotografie, 
2.000 manifesti politici e sin-
dacali, 1430 audiovisivi e si 
caratterizza secondo alcuni 
settori specifici:
• I fondi sindacali - conservano 
principalmente il complesso di 
fondi della UIL Piemonte nelle 
sue diverse provenienze terri-
toriali e di categoria, a parti-
re dalla fondazione nel 1950 
fino agli anni 2000; accanto ai 
fondi camerali si annoverano 
quelli personali di alcuni sin-
dacalisti importanti. Tale com-
pito di gestore e valorizzatore 
dello storico archivio sindacale 
mira a garantire una memoria 
sociale di particolare rilievo, 
che intende prolungarsi anche 
nell’attuale realtà della memo-
ria digitale, grazie alla collabo-
razione con tutte le categorie 
sindacali della UIL, chiamate 
ad arricchire costantemente 
nel tempo il patrimonio docu-
mentario della loro attività.
• I fondi politici - conservano 
la documentazione relativa 
all’attività del Partito socialista 
italiano nelle sue articolazioni 
organizzative e territoriali in 
ambito torinese e piemontese, 

a partire dagli anni Sessan-
ta fin agli anni Ottanta. Allo 
stesso arco di tempo risale la 
documentazione concernente 
movimenti e partiti di area lai-
ca e democratica e di estrema 
sinistra. Vi si annoverano inol-
tre numerosi archivi privati di 
personalità politiche o di sem-
plici militanti in vari partiti e 
movimenti.
• I fondi di associazioni - vi 
trovano posto le carte di alcu-
ne realtà dell’associazionismo 
democratico del dopoguerra 
come la Federazione nazionale 
insegnanti, il Club Turati, l’As-
sociazione Partigiani Matteotti 
del Piemonte, l’Associazione 
Radicale Adelaide Aglietta e al-
tre.
Fra le finalità dell’Istituto si 
pone ovviamente la promozio-
ne di attività di ricerca, il cui 
ambito ha interessato soprat-
tutto temi di storia internazio-
nale, con particolare interesse 
per la russistica, la germani-
stica, l’ispanistica, la storia 
dei Paesi dell’Est europeo. Ma 
non sono mancati studi sulla 
storia sociale e politica nazio-
nale e anche di ambito locale. 
Le ricerche e l’organizzazione 
di numerosi convegni han-
no alimentato diverse collane 
editoriali e un gran numero 
di pubblicazioni. Attualmen-
te l’Istituto cura la pubblica-
zione di tre collane editoriali 
presso l’editore Franco Angeli 
di Milano, presso Rubbettino 
Editore di Soveria Mannelli 
e presso le Edizioni dell’Orso 
di Alessandria. A partire dal 
1992 l’Istituto ha pubblicato 
la rivista Spagna contempora-
nea. Semestrale di storia, cul-
tura e istituzioni, espressione 
dell’ispanismo storiografico 
italiano. L’Istituto Salvemini 
ha inoltre promosso negli anni 
un’intensa attività di divulga-

zione culturale, spaziando at-
traverso la storia sociale e po-
litica, nonché figure e vicende 
cruciali del ‘900. Ha promosso 
decine di convegni storici di 
carattere nazionale e interna-
zionale, seminari e cicli di in-
contri, dibattiti e presentazio-
ne di libri, spettacoli teatrali e 
rassegne cinematografiche. 
Impegno costante dell’Istituto, 
nel solco della tradizione sal-
veminiana, è stata l’attenzione 
verso il mondo della scuola, 
offrendo un periodico aggior-
namento sulla didattica della 
storia rivolto agli insegnanti 
delle scuole secondarie e orga-
nizzando cicli di lezioni su temi 
di particolare impegno civile, 
letture e lezioni recitate, spet-
tacoli teatrali per gli studenti. 
Fra le partnership dell’Istitu-
to è da segnalare quella della 
Fondazione Polo del ‘900, il 
centro culturale torinese dedi-
cato alla storia della contem-
poraneità, di cui è socio resi-
dente a partire da 2016 e con 
cui sviluppa un’intensa attività 
culturale. Nel 2008 è stato tra i 
soci fondatori dell’ISMEL, Isti-
tuto per la Memoria e la Cul-
tura del Lavoro, dell’Impresa e 
dei Diritti Sociali, il cui scopo 
è, fra gli altri, quello di reperire 
e valorizzare gli archivi d’im-
presa esistenti sul territorio 
piemontese. Dal 2008 fa par-
te del CoBiS, Coordinamento 
delle biblioteche specialistiche 
di Torino. È membro dell’AICI, 
Associazione delle Istituzioni 
di cultura italiane, del Comi-
tato Emergenza Cultura e del 
Comitato Resistenza e Costi-
tuzione della Regione Piemon-
te, nonché del Coordinamento 
Istituti Culturali del Piemonte. 
Attuale Presidente è il prof. 
Marco Brunazzi, Direttrice la 
dott.ssa Caterina Simiand.
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L’EnFAP Piemonte è un Ente 
di Formazione Professionale 
che opera nel territorio pie-
montese dal 1991. L’Ente, 
fin dalla sua costituzione, si 
è prefissato come missione 
quella di rintracciare le esi-
genze del mercato del lavo-
ro, offrendo azioni formative 
rivolte alle ambizioni delle 
persone e dei lavoratori e alle 
necessità delle aziende, diven-
tando un punto di riferimen-
to nei servizi di formazione e 
orientamento professionale. 
La caratteristica che, an-
cora oggi, contraddistingue 
l’EnFAP Piemonte è quella 
di garantire la miglior quali-
tà dei servizi attraverso l’uso 
di strumenti e di metodolo-
gie aggiornate, adattandosi ai 
cambiamenti del mondo del 
lavoro.
Tale peculiarità, resa possi-
bile grazie alle professionali-
tà delle persone che lavorano 
all’interno dell’EnFAP Pie-
monte, ha permesso la fide-
lizzazione delle aziende che si 
rivolgono a noi per formare i 
propri dipendenti. 
Attualmente, le principali at-
tività svolte dall’Ente possono 
essere così riassunte:
1. l’erogazione di corsi gratu-

iti di formazione professio-
nale rivolti a disoccupati, fi-
nanziati attraverso il Fondo 
Sociale Europeo;

2. l’erogazione di corsi ai la-
voratori tramite l’utilizzo 
dei Fondi Interprofessiona-
li: (FONDIMPRESA, FAPI, 
FONDARTIGIANATO, FON-

DO PROFESSIONI, FORMA.
TEMP.);

3. la consulenza e la forma-
zione rivolta alle aziende;

4. i servizi di orientamen-
to rivolti ai lavoratori e alle 
aziende.

Rispetto al primo punto, va 
ricordato che l’EnFAP Pie-
monte è accreditato, da or-
mai diversi anni, presso 
la Regione Piemonte come 
soggetto idoneo ad erogare i 
corsi del Mercato del Lavo-
ro con l’obiettivo dell’inseri-
mento e/o del reinserimento 
professionale. Il raggiungi-
mento di queste finalità è 
rinforzato dalle azioni di po-
litica attiva che l’Ente mette 
in atto attraverso l’attivazio-
ne di tirocini curriculari ed 
extracurricolari. 

Giunti a questo punto, desi-
dero citare due corsi di for-
mazione professionale per di-
soccupati proposti da EnFAP 
Piemonte durante questi anni 

che hanno riscosso particola-
re successo:
a) il corso per Tecnico specia-

lizzato in Organizzazione e 
sviluppo delle Risorse uma-
ne (800 ore di cui 320 di 
stage in azienda);

b) il corso per Tecnico am-
biente energia e sicurezza - 
Ecogestione, Audit ambien-
tale e Sicurezza in Azienda 
(1000 ore di cui 400 di sta-
ge in azienda).

Entrambi i percorsi mirano 
all’acquisizione di competen-
ze specifiche e professiona-
lizzanti, coniugando la parte 
teorica in aula con la parte 
pratica in stage. Si tratta di 
capisaldi “storici” dell’EnFAP 
Piemonte, un vero e proprio 
“vanto” per la nostra organiz-
zazione, anche considerando 
che un numero consistente di 
ex-corsisti lavora, anche con 
ruoli di alto profilo, nell’am-
bito delle Risorse Umane e 
dell’Ambiente e Sicurezza. 
Voglio precisare che i risul-
tati raggiunti derivano dalle 
professionalità presenti nella 
nostra struttura e dai docen-
ti che collaborano con noi, 
esperti del settore e dotati di 
un approccio diretto e con-
creto. Va inoltre sottolineato 
che, durante i mesi di criti-
cità derivata dall’emergenza 
COVID-19, l’EnFAP Piemonte 
è stato, ed è tuttora, in gra-
do di rispondere celermente 
alle criticità emerse per l’ero-
gazione formativa, attivando 
modalità adeguate con il sup-
porto di piattaforme dedicate.

Enfap Piemonte: agire per la formazione
e l’orientamento professionale

di Giuseppe GRAZIANO, Presidente EnFAP Piemonte

Giuseppe Graziano
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I corsi erogati attraverso i 
Fondi interprofessionali sono, 
invece, finalizzati a far acqui-
sire ai lavoratori delle aziende 
ulteriori conoscenze e capaci-
tà, rafforzando le competenze 
e aumentando la competitivi-
tà all’interno dei rispettivi set-
tori. I corsi sono rivolti sia ai 
lavoratori esperti, sia a coloro 
che fanno il loro primo ingres-
so nel mondo del lavoro. 
A nostro avviso, saper conci-
liare le esigenze delle singo-
le aziende con le esigenze di 
mercato del lavoro e le aspet-
tative dei singoli discenti ha 
una duplice importanza:
• dal punto di vista aziendale, 

tende a favorire la competi-
tività;

• dal punto di vista dei lavora-
tori, permette loro di essere 
costantemente aggiornati e 
poter spendere le compe-
tenze acquisite, favorendo il 
processo di formazione con-
tinua.

I fondi interprofessionali, in-
fatti, permettono di intercet-
tare più facilmente le esigenze 
delle aziende e dei lavorato-
ri, consentendo di osservare 
il cambiamento in atto nel 
mondo del lavoro e rendendo 
pertanto la nostra struttura 
capace di rispondere adegua-
tamente. 
In conclusione, ci tengo par-
ticolarmente a sottolineare 
che, da circa un anno e mez-
zo, EnFAP Piemonte vive un 

periodo di profonda trasfor-
mazione, con l’inserimento 
di nuovo personale e l’attua-
zione di nuove collaborazioni 
con il mondo accademico. Le 
nostre professionalità e com-
petenze, ovviamente, sono 
messe interamente a dispo-
sizione anche delle catego-
rie della famiglia UIL, di cui 
l’EnFAP Piemonte fa parte, 
adeguando le azioni formati-
ve proposte in considerazione 
degli aspetti peculiari di ogni 
singolo settore, con l’obiettivo 
di formare i funzionari e i di-
rigenti sindacali e permettere 
loro di rispondere alle richie-
ste e ai bisogni dei lavoratori.
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L’Ufficio H, voluto fortemente 
dalla Segreteria Regionale della 
UIL Pensionati Piemonte e ge-
stito dalla stessa, è un servizio 
di prima assistenza informati-
va rivolto a tutti i cittadini con 
disabilità e alle loro famiglie.
La sua nuova sede è stata inau-
gurata il 12 febbraio 2020 in 
Via Carlo Bossoli 97 a Torino, 
uno spazio completamente ac-
cessibile e fruibile, il primo in 
Italia completamente dedicato 
ai bisogni delle persone con di-
sabilità.
L’obiettivo è quello di dare voce 
agli oltre 50.000 piemontesi 
con disabilità di qualsiasi tipo, 
motoria, fisica, sensoriale, in-
tellettiva, psichica, che devo-
no superare quotidianamente 
ostacoli nel mondo del lavo-
ro, nel trasporto, nella scuola, 
nella sanità, portando le loro 
istanze all’attenzione delle isti-
tuzioni e partecipando in loro 
rappresentanza ai tavoli di 
confronto cittadini e regionali. 
L’Ufficio H collabora anche con 
le altre categorie della UIL Pie-
monte, per tutelare i diritti dei 
lavoratori con disabilità e dei 
loro familiari.
All’interno della sede, condivisa 
con l’Associazione Ada Torino, 
vengono svolte attività di vario 
tipo, tra cui “PC AMICO”, desti-
nato ai pensionati e alle perso-
ne con disabilità, per insegnare 
loro a comunicare in sicurezza 
con i propri cari in questo pe-
riodo di distanziamento. 
La sede inoltre è stata accre-
ditata al Banco Alimentare, 
dando un sostegno pratico e 
concreto: durante il periodo del 
lockdown, dovuto all’espander-
si della pandemia del Covid 19, 
abbiamo aiutato oltre 55 nuclei 

familiari, distribuendo tra loro, 
in sicurezza, i pacchi alimenta-
ri. 
Un’altra importante attività è 
“SOS LAVORO”, dedicata alle 
persone iscritte alle liste delle 
categorie protette della legge 
68/1999, che sono aiutate a 
redigere un curriculum vitae e 
a fare simulazioni di colloqui; 
si tratta di un tema attualissi-
mo considerando che in Italia 
l’80% delle persone con disabi-
lità in età lavorativa è ancora 
disoccupata e che il dato pie-
montese non si scosta di molto 
da quello nazionale.
Particolare attenzione è stata 
rivolta alle consulenze per gli 
invalidi totali e invalidi inabili 
aventi diritto all’aumento del-
la pensione di invalidità fino a 
651 euro mensili, previsto dal-
la Sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 152 del 23 giugno 
2020 e dalla circolare Inps n. 
107 del 23 settembre 2020; già 
nel febbraio 2018 infatti l’Uf-
ficio H Piemonte aveva richie-
sto, con una manifestazione a 
Torino poi replicata a Pescara 
e Roma da Associazioni di per-
sone con disabilità, l’aumento 

delle pensioni per le persone 
con invalidità, all’epoca ferme 
a 285 euro mensili.
Dal 2017 l’Ufficio H si è occu-
pato di problemi abitativi delle 
persone con disabilità, non solo 
quelli dipendenti dalla presen-
za di barriere architettoniche, 
ma quelli derivanti da una 
mancata presa in carico; inol-
tre ha un confronto costante 
con il Disability Manager del-
la GTT, azienda del trasporto 
pubblico locale, per rendere il 
servizio davvero fruibile a tutte 
le persone. 
L’abbattimento delle barriere 
fisiche e mentali passa anche 
dalla cultura: in previsione del-
la Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con disabi-
lità del 3 dicembre prossimo, è 
stato realizzato il progetto “Pe-
dane d’Artista”, in collaborazio-
ne con le associazioni “+ Cultu-
ra Accessibile”, “ADA Torino”, 
“AIPS” (Associazione Italiana 
Paralisi Spastica Onlus) e “ADA 
CON Piemonte”. Consiste nella 
creazione di dieci pedane d’in-
gresso ai locali pubblici dipinte 
da artisti che le trasformeran-
no in opere d’arte, con lo sco-
po di promuovere la bellezza 
anche negli ausili dedicati alla 
disabilità.
Oltre all’Ufficio H regionale, è 
presente uno sportello a Vena-
ria reale, presso la STU in Cor-
so Garibaldi 31, il quale, in col-
laborazione con l’Associazione 
AIPS, si è occupato di organiz-
zare il progetto Tohandbike La 
Mandria, che ha permesso di 
dotare il parco di due handbi-
ke, così da permettere alle per-
sone con disabilità di utilizzarle 
e di ammirare così le meraviglie 
del parco. 

Angelo Catanzaro

Ufficio H UILP Piemonte: uno sportello per
le persone con disabilità e le loro famiglie

di Angelo CATANZARO, Responsabile dell’Ufficio H della UILP Piemonte
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È presente uno sportello anche 
ad Alessandria, presso la sede 
della UIL Pensionati di Via Fiu-
me 10; ad occuparsene è Sergio 
Montagna, persona di grande 
esperienza, già appartenente 
ad associazioni di rilevanza na-
zionale di tutela dei diritti delle 
persone con disabilità. 
È prevista a breve l’apertura di 

uno Sportello anche a Settimo 
Torinese.
Riferimenti Sede regionale: 
Responsabile UFFICIO H UILP 
PIEMONTE Angelo Catanzaro, 
indirizzo: Via Carlo Bossoli 97
La sede è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e dal-
le 14.30 alle 17.00, giorni in 
cui è possibile ricevere assi-

stenza CAF, mentre per il Pa-
tronato è possibile fissare un 
appuntamento il martedì o il 
venerdì mattina telefonando 
allo 011.187.32.902, al mobi-
le 389.99.88.939, oppure scri-
vendo una mail a: 
ufficioh@UIL-pensionati.it

DICIAMO #NOALCONTRATTOSBAGLIATO!

IL CONTRATTO NAZIONALE SIGLATO 
DA ASSODELIVERY E UGL IL 15 SETTEMBRE

È UN ACCORDO DI DUBBIA LEGITTIMITÀ
CHE INVECE DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

DEI RIDERS ITALIANI LE PEGGIORA!
Ecco perché:
w È stato sottoscritto da un sindacato “di comodo”  a tutto vantaggio delle aziende ed escludendo il sindacato
confederale CGIL, CISL, UIL che sta  svolgendo una trattativa presso il Ministero del lavoro.
w Ai riders è negato l’accesso ai diritti del lavoro subordinato perché sono qualificati esclusivamente come
lavoratori autonomi. Ciò significa che continueranno ad essere assunti con collaborazioni occasionali e
partite iva.
w Viene reintrodotto il pagamento a cottimo (che la legge ha escluso): i 10 euro all’ora sono riferiti a un’ora
impiegata tutta nel fare consegne, pertanto non è detto che per un’ora di lavoro si guadagnino 10 euro; 
w Il premio di 600 euro scatta se si fanno almeno 2.000 consegne all’anno, ma visto che le consegne non le
decide il rider, difficilmente la piattaforma permetterà che si arrivi a 2.000!
w La maggiorazione del 10% è già prevista per legge. La maggiorazione notturna scatta fra l’1.00 e le 7.00
di mattino. Quante consegne si effettuano in quell’orario? Quasi nessuna!
w Il 20% di maggiorazione sull’ora lavorata si raggiunge solo se si lavora in un giorno festivo (non domenicale),
se piove e se si è operativi di notte, cioè praticamente MAI!

CGIL CISL e UIL vogliono invece:
w l’applicazione delle tutele previste dalla contrattazione collettiva
nazionale della logistica e trasporto merci del 2018 sottoscritta
da CGIL, CISL, UIL per tutto il settore del food-delivery quali, tre-
dicesima mensilità, ferie pagate, malattia retribuita, maggiora-
zioni per lavoro notturno, domenicale e festivo in modo da ga-
rantire un salario complessivo maggiore e i diritti tipici del lavoro
subordinato;
w un orario minimo garantito settimanale per tutte le lavoratrici
e i lavoratori e la contrattazione dell’organizzazione del lavoro;
w veri diritti sindacali, a partire dalla rappresentanza;
w La possibilità di essere inquadrati come lavoratori subordinati.

Noi ci battiamo perche’ i riders non siano piu’ lavoratori invisibili e sfruttati! 
Ci battiamo contro il caporalato e il lavoro irregolare! Invitiamo tutti i riders 

a sostenere le rivendicazioni del sindacato confederale Cgil, Cisl, Uil e ad aderire 
alle iniziative di mobilitazione che saranno comunicate nei prossimi giorni.
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Silvia Cugini

Progetto sulla tutela della salute
Focus sugli impatti della pandemia

di Silvia CUGINI, Presidente ADOC Piemonte

Il lungo periodo di lockdown 
ha messo a prova la comunità 
italiana ed europea, portando 
con sé gravi conseguenze eco-
nomiche e mutando profon-
damente le dinamiche sociali. 
Esso ha rappresentato un per-
corso a ostacoli per i cittadini, 
che hanno dovuto compiere dei 
sacrifici, in bilico costante tra 
rispetto delle norme e deside-
rio di far ripartire l’economia. 
Il processo tecnologico e me-
diatico che caratterizza questa 
epoca ha sicuramente avuto 
un ruolo fondamentale, costi-
tuendo un mezzo di contatto e 
comunicazione in un momento 
in cui le distanze rappresen-
tavano la salvezza. Tuttavia 
per ogni uso esiste un abuso 
e, anche se gli schermi ci con-
sentono un accesso più facile e 
veloce a un maggior numero di 
informazioni, ciò non significa 
che queste siano sempre at-
tendibili. È in forte aumento il 
bisogno di discernere ciò che è 
scientificamente e moralmente 
corretto da fake news e mate-
riale di divulgazione infondato.
Questa problematica, applica-
ta alla sfera fisica più intima 
dell’individuo, può essere cau-
sa di disagi legati alla salute 
maschile e femminile.
La Comunità è coinvolta nella 
sua interezza e varietà, dai gio-
vani agli anziani. Da un lato vi 
sono le nuove generazioni che, 
a causa di un assiduo impie-
go dei social media, sembrano 
allontanarsi sempre di più dal 
concetto di relazione emotiva-
mente significativa, che si tra-
duce nell’incapacità di aprirsi 
ed esporsi, lasciando prevalere 

il sentimento di imbarazzo, an-
che di fronte a temi quali l’af-
fettività e l’approccio ad essa. 
A causa della mancanza di una 
guida competente con la qua-
le confrontarsi e di programmi 
educativo-formativi da cui ap-
prendere, matura l’esigenza di 
tutelare un soggetto – l’adole-
scente – che, proprio in questo 
contesto, sta rivestendo una 
posizione di debolezza.
Dall’altro lato ci sono le gene-
razioni più adulte e anziane, 
anch’esse super stimolate che, 
in alcuni casi, invece che rivol-
gersi ad esperti del settore per 
problematiche fisiche ed emo-
tive, tendono a ripiegare su 
soluzioni più rapide, ma quasi 
sempre inefficaci; queste scel-
te si traducono nell’acquisto di 
beni e servizi online, che si ri-
velano poi essere truffe e pub-
blicità ingannevoli.
In quest’ottica, ADOC Piemon-
te ha realizzato un progetto 
nell’ambito del programma ge-
nerale di intervento della Re-

gione Piemonte per le iniziative 
a tutela del consumatore – edi-
zione 2020 - con l’obiettivo di 
coinvolgere attivamente stu-
denti e cittadini per trasmette-
re loro l’importanza dell’impa-
rare a percepire se stessi nel 
rispetto del proprio corpo e nel-
la consapevolezza che esistono 
mezzi di tutela e sostegno per 
ogni situazione e circostanza.
Determinante è stata la colla-
borazione con Androteam, un 
gruppo di medici specializzati 
che ha curato il format assieme 
ai legali dell’Adoc.
In seguito alla pandemia da 
COVID-19, che ha stravolto 
la quotidianità e segnato in 
modo indelebile l’anno in cor-
so, occorre presumere che i 
sentimenti di incertezza e di 
insicurezza siano stati, e siano 
tutt’ora, predominanti, in un 
clima in cui giorno per gior-
no si tenta il ritorno alla nor-
malità, senza certezza di esito 
alcuno. È proprio in questo 
contesto che ADOC ha deciso 
di rimettersi in gioco, adattan-
dosi alle attuali esigenze co-
municative e adottando nuo-
ve strategie di informazione. Il 
lockdown è solo uno delle tante 
conseguenze che ci hanno in-
segnato l’importanza dell’igie-
ne personale e l’attenzione per 
i rapporti personali ed inter-
personali. Ecco perché l’Asso-
ciazione ha scelto di affrontare 
questa tematica adesso, per 
essere un punto di riferimento 
in un momento di instabilità, 
riprendendo un tema più che 
mai attuale. 
L’Adoc ha elaborato due linee 
di intervento. La prima rivolta 



agli studenti che saranno i fru-
itori più giovani del progetto: 
essi parteciperanno in maniera 
interattiva, accattivante, diver-
tente e coinvolgente. La sfera 
emozionale-affettiva è il car-
dine dello sviluppo dell’indivi-
duo, soprattutto nelle fasi della 
pre-adolescenza e adolescenza, 
in cui i ragazzi cominciano ad 
acquisire la piena consapevo-
lezza di se stessi, del proprio 
corpo e dell’altro genere. Gli 
obiettivi dell’educazione devo-
no essere orientati alla valoriz-
zazione delle risorse personali 
nella gestione delle relazioni 
attraverso la conoscenza e l’u-
tilizzo consapevole del proprio 
corpo e delle proprie emozioni. 
Gli studenti apprenderanno la 
formazione di un pensiero cri-
tico partendo dalla conoscenza 
della biologia, delle emozioni, 
degli affetti e degli aspetti rela-
zionali e sociali, attraverso un 
confronto interattivo sia tra gli 
studenti, sia tra gli studenti e i 
formatori.
Tramite la somministrazione di 
test e giochi, i ragazzi saranno 
resi partecipi di un’esperienza 

formativa unica nel suo gene-
re, nonostante le barriere fisi-
che che caratterizzano questo 
periodo. 
La seconda linea di interven-
to riguarda il pubblico adulto: 
ADOC ha deciso di realizzare 
degli incontri sul territorio pie-
montese in collaborazione con 
Unitre (Università della Terza 
Età). L’obiettivo è di spiegare 
come affrontare una situazio-
ne di malessere fisico legato a 
problemi andrologici in tutte le 
loro forme e convincere i citta-
dini che esistono servizi a cui 
appoggiarsi. 
In una società in cui si ricerca 
sempre la soluzione più veloce, 
si vuole mostrare ai cittadini 
che esistono mezzi di sostegno 
e di cura: attraverso i legali 
dell’Adoc e i medici esperti si 
vuole dimostrare che le pub-
blicità ingannevoli esistono, 
ma che tramite una corretta 
informazione le si può ricono-
scere. Inoltre, verrà diffuso un 
vademecum contenente i punti 
chiave per orientarsi dal punto 
di vista legale, al fine di non in-
correre in frodi e truffe. Un mo-

nito per tutti coloro che ripie-
gano su acquisti in autonomia, 
piuttosto che su consulenze 
professionali.
A corredo saranno pubblicati 
dei manuali con infografiche, 
anche in modalità on line, cu-
rati da un comitato scientifico.
Il progetto si concluderà con 
una tavola rotonda con la par-
tecipazione di tutti i protago-
nisti del progetto; unitamente 
ai rappresentanti istituzionali 
verranno analizzati i risultati 
ottenuti e delineate le prospet-
tive future.
Lo scopo finale è l’orientamen-
to dei cittadini, al fine di vivere 
in una società consapevole dei 
propri diritti e doveri, conscia 
delle molteplici possibilità e dei 
servizi che vengono offerti. Il 
progetto proposto è un esem-
pio di come sia possibile ripar-
tire in seguito a un periodo di 
crisi. Il sostegno e la corretta 
informazione sono i cardini alla 
base della ripresa, non solo per 
un ritorno alla “normalità”, ma 
anche con la speranza di un 
futuro rinnovato.
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UIL Piemonte Via Bologna, 11 Torino

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

www.uilpiemonte.it

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

I nostri servizi li trovi qui!
SEDE INDIRIZZO SERVIZIO TELEFONO FAX

SEGRETERIA 
GENERALE Via Bologna 11 SEDE CENTRALE 011.2417111

011.2417190 011.2417191

TORINO

Via Bologna 11
CAF 011.4364269

ITAL 011.2417121 011.2417123

Via Bologna 15/a CAF 011.280392 011.280392

Via Barletta 135/a      CAF/ITAL 011.351967 011.3271714

Via Bernardino Luini 52 CAF/ITAL 011.2215594 011.259555

Via Gottardo 65/b CAF/ITAL 011.2051291 011.2427992

Via Massena 19/e
CAF/ITAL 011.5174155 011.5174155

UILP FONDI SPECIALI 011.5175100 011.5617195

Via S. Chiara 41 CAF/ITAL 011.5214515 011.4364832

Via Daneo 22
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

Via Sommariva 5 CAF/ITAL 011.6403026

Strada Del Drosso 49 ENFAP 011.3139779 011.3083987

AVIGLIANA Corso Torino 75 SEDE ZONALE 011.9327695 011.9311152

BUSSOLENO Strada Torino 2 SEDE ZONALE 0122.640726 0122.640726

CARMAGNOLA Via S.Francesco di Sales 3 SEDE ZONALE

CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE ZONALE 011.9415385 011.9415385

CHIVASSO Via Po 25 SEDE ZONALE 011.9101140 011.9173580

CIRIÈ Via Andrea Doria 16/7 SEDE ZONALE 011.9202784 011.9211654

GRUGLIASCO Via Michelangelo 59 CAF - ITAL 011.4081595
011.4081750

011.4081595
011.4081750

MONCALIERI Corso Roma 12 UILP 011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE ZONALE 011.6207014 011.6275000

ORBASSANO Via Castellazzo 42 CAF - ITAL 011.9003324
011.9004007 011.9000834

PINEROLO Via Cravero 12 CAF - ITAL 0121.378090
0121.70244

0121.375982
0121.378090

RIVALTA Via Fossano 16 SEDE ZONALE 011.2761832 011.2761832

RIVOLI

Via Volturno 28/a SEDE ZONALE 011.9575735 011.9595931

Via Volturno 26 CAF 011.9593186 011.9596305

Via Volturno 17/b ITAL 011.9573873 011.9573873

SETTIMO TORINESE Piazza Pagliero 2 SEDE ZONALE 011.8972144 011.8011940

VENARIA Corso Garibaldi 31 SEDE ZONALE 011.4525750 011.4525750


