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La ripresa selettiva: aumentano le differenze
e si indebolisce lo stato sociale
di Gianni CORTESE, Segretario Generale UIL Torino e Piemonte

Gianni Cortese

Il connotato della “ripresina” in 
atto nel nostro Paese, indotta 
soprattutto dall’indebolimento 
dell’euro, dalla caduta del prez-
zo del petrolio e dall’immissione 
di considerevoli risorse finan-
ziarie da parte della Banca Cen-
trale Europea, è la forte selet-
tività, che accentua le caratte-
ristiche di bipolarità della crisi.
Chi ha avuto possibilità e capa-
cità di adattarsi ai cambiamenti 
indotti dallo tsunami del 2008, 
riesce a emergere, mentre i tanti 
che non hanno potuto o saputo 
utilizzare i mezzi di salvatag-
gio vanno a fondo, peggioran-
do considerevolmente le condi-
zioni di partenza. Aumentano, 
insomma, le differenze nella 
società e nello stesso tessuto 
produttivo, riducendo lo spazio 
intermedio che per tanti anni è 

stata la forza motrice del Paese.
Uno studio di Intesa Sanpaolo 
e del Centro Einaudi ha evi-
denziato che, nel 2015, solo il 
38,5% del totale delle famiglie 
italiane possono essere consi-
derate ceto medio, mentre nel 
2007 la percentuale era del 
57,1%. La fuoriuscita dal ceto 
medio ha coinvolto tre milioni 
di famiglie, che corrispondono a 
sette milioni d’italiani.
Volendo scomodare l’Ocse, ap-
prendiamo che, nel 2014, in 
Italia l’1% più ricco della popo-
lazione possedeva il 14,3% della 
ricchezza. Il 5% più benestan-
te controllava il 32,1%, mentre 
il 20% più povero si è diviso le 
briciole, rappresentate da uno 
0,4%. Allargando l’attenzione al 
40% della popolazione più po-
vera, la ricchezza posseduta era 
un misero 4,9%. Il totale della 
ricchezza complessiva nazio-
nale era così suddivisa: il 20% 
più ricco deteneva il 61,6%, un 
altro 20% di popolazione posse-
deva il 20,9%, il restante 60%, 
più povero, si è dovuto accon-
tentare del 17,4% della ricchez-
za nazionale complessiva.
Il quadro che emerge mostra 
una sorta di sintesi darwinia-
na, di selezione delle specie, 
in cui la politica non ha sapu-
to svolgere il compito primario, 
che dovrebbe caratterizzarla, di 
scambio e di redistribuzione, 
per lo meno per quanto riguar-
da il sistema di protezione del 
welfare, privato di risorse, pro-
prio nel momento di maggior 

bisogno per l’allargamento della 
platea dei destinatori.
L’articolo 53 della Costituzio-
ne italiana recita: “Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva. Il siste-
ma tributario è informato a cri-
teri di progressività”.
Devo confessare che nell’azione 
del Governo e nei suoi atti, a 
partire dalla Legge di Stabilità, 
non riesco a cogliere la volontà 
di perseguire il senso di marcia 
indicato dai Costituenti.
Il sistema universalistico e 
pubblico del Servizio Sanitario 
Nazionale è costantemente in-
debolito attraverso la riduzione 
dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza, i tempi biblici per fruire 
delle prestazioni di cui si ha bi-
sogno, la mancata sostituzione 
anche del personale dedito alla 
prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione. Con la riduzione 
dei trasferimenti ai Comuni e 
alle Regioni, anche l’assistenza 
arranca, dovendosi barcamena-
re con risorse limitate a fronte 
di un numero di anziani e di 
indigenti maggiore rispetto al 
passato. 
Il CENSIS ha reso noto che, a 
causa delle lunghe liste di at-
tesa nella sanità pubblica e dei 
costi elevati di quella privata, 
nel 41,7% delle famiglie alme-
no una persona in un anno ha 
dovuto rinunciare ad una pre-
stazione sanitaria. Se aggiun-
giamo che tre milioni di italia-
ni non sono autosufficienti e le 

EDITORIALE EDITORIALE
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famiglie si sobbarcano costi per 
10 miliardi di Euro, emerge che 
circa la metà delle famiglie ita-
liane pagano di tasca propria il 
18% della spesa sanitaria tota-
le, contro il 7% della Francia e il 
9% dell’Inghilterra. 
Il 53,6% degli italiani dichiara 
che la copertura dello stato so-
ciale si è ridotta e paga di tasca 
propria molte delle spese che 
un tempo erano coperte dal si-
stema di welfare nazionale. Ba-
sterebbe fare un sondaggio tra 
i cittadini piemontesi per avere 
conferma dei cambiamenti in 
atto.
Per quanto concerne la previ-
denza, il nostro Paese ha subito 
un sommovimento con la rifor-
ma Monti-Fornero che, tra altre 
nefandezze, ha prodotto il feno-
meno dei lavoratori esodati, non 
salvaguardati, e recuperati, poi, 
grazie all’azione del sindacato e 
a una sorta di rinsavimento del 
Parlamento, che aveva delegato, 
assieme ai partiti, molti poteri 
al Governo dei tecnici.
Gli effetti della cosiddetta rifor-
ma hanno cambiato la vita di 
molti milioni di italiani, che si 
sono visti allungare considere-
volmente il periodo mancante al 
traguardo della pensione, con la 
conseguenza che il mercato del 
lavoro vede sempre più ultra-
cinquantacinquenni in servizio 
e sempre meno giovani occupa-
ti. Diverse province piemontesi, 
a cominciare da Torino, vanta-
no percentuali di disoccupazio-
ne giovanile sovrapponibili al 
sud del Paese.
Il Presidente del Consiglio e il 
Ministro del Lavoro hanno par-
lato per lunghi mesi della ne-
cessità di modificare la legge, 
introducendo elementi di fles-

sibilità in grado di anticipare 
il pensionamento. Peccato che 
abbiano perso la memoria pro-
prio al momento della presenta-
zione della Legge di Stabilità per 
il 2016.
Evidentemente bisogna ancora 
attendere prima di poter acce-
dere alle ricche pensioni pagate 
dallo Stato.
Infatti, l’Istat comunica che, nel 
2014, oltre la metà delle don-
ne pensionate (4,5 milioni su 
un totale di 8,5) ha dovuto ac-
contentarsi di redditi inferiori 
a 1.000 euro al mese, perché 
presentano carriere disconti-
nue, essendo spesso costrette 
ad abbandonare l’impiego dopo 
la nascita dei figli o ad accudire 
gli anziani familiari non auto-
sufficienti.
Da quanti anni si discute di 
impegni per sviluppare politi-
che che diano la possibilità alle 
donne di conciliare i tempi di 
vita con quelli di lavoro?
Si sta progressivamente svilup-
pando l’idea che la partecipa-
zione sia un esercizio inutile, 
che i contratti di lavoro possa-
no non essere rinnovati, che le 
pensioni si possano bloccare 
senza adempiere nemmeno alle 
sentenze della Corte Costitu-
zionale, che i corpi intermedi, 
come il sindacato, siano inutili 
nella rappresentanza di interes-
si dei lavoratori dipendenti e dei 
pensionati.
Nell’accanimento cieco contro 
il Sindacato, la Legge di Sta-
bilità prevede un doppio taglio 
nei confronti dei patronati, che 
spesso sono l’unico supporto 
gratuito per milioni di povere 
persone alle prese con la bu-
rocrazia, la fredda tecnologia, 
l’assenza di interlocutori pub-

blici in carne ed ossa in grado 
di istruire le complesse pratiche 
per ottenere provvidenze, am-
mortizzatori, permessi di sog-
giorno e tanto altro.
Anche i CAF sono fatti oggetto 
di particolari attenzioni, con la 
previsione di decurtazioni che 
porterebbero alla chiusura di 
quelli che operano con profes-
sionalità e rispetto delle leggi, 
calmierando le tariffe.
Se nell’anno in corso non ci fos-
sero stati i CAF ad assistere i 
contribuenti nelle intricate vi-
cende dei cosiddetti precompi-
lati, che figura avrebbe fatto il 
Governo e chi lo presiede?
Si tratta di domande destinate 
a non avere risposta.
Una cosa è certa: se si inde-
bolisse il modello di sindacato 
confederale, i nostri illumina-
ti governanti dovrebbero fare 
i conti sul piano della rappre-
sentanza e della responsabilità 
con entità dotate di molti meno 
scrupoli (vedi vicenda Air Fran-
ce).
Noi non abbiamo alcuna inten-
zione di abdicare e sapremo di-
fendere la “nostra gente”.

EDITORIALE EDITORIALE
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Intervista a Carmelo Barbagallo
Segretario Generale Nazionale UIL 

Carmelo Barbagallo

1) Barbagallo, lo scorso 15 ot-
tobre, il Consiglio dei ministri 
ha varato la legge di stabilità. 
Come è ormai consuetudi-
ne da un po’ di anni a questa 
parte, al di là dei capitoli e 
di una sorta di sommario dei 
principali provvedimenti, non 
c’è ancora traccia dei testi 
completi del provvedimento. 
In attesa di documenti scrit-
ti, dunque, ci si deve attenere 
alle dichiarazioni del Premier 
e dei vari esponenti del Gover-
no, oltre che ai resoconti gior-
nalistici. Sulla base di questi 
elementi, hai avuto occasione 
di esprimere un primo giudi-
zio. Puoi ribadire la posizione 
della UIL?

R) Cominciamo subito col dire 
che la legge di stabilità vara-
ta dal Governo presenta alcuni 
tratti positivi e altri negativi, ma 
nel complesso è una manovra 
senza direzione, insufficiente a 
promuovere la crescita. L’Ese-
cutivo non ha fatto una scelta di 
campo: è stato dato un conten-
tino a tutti, secondo le vecchie 
logiche “cerchiobottiste” demo-
cristiane, non risolvendo strut-
turalmente i problemi di fondo. 
In realtà, siamo in presenza di 
più manovrine piuttosto che di 
una linea omogenea e coerente.

2) La UIL, dunque, boccia la 
manovra?

R) Non mi piace dare i voti. Ci 
auguriamo che siano confer-
mate le poche scelte positive e 
che siano modificate le opzioni 
sbagliate. Perché ciò accada, la 

UIL è pronta a mettere in cam-
po ogni azione di confronto e di 
mobilitazione.

3) Proviamo a scendere nel 
dettaglio. Hai fortemente cri-
ticato l’assenza di risorse, 
degne di questo nome, per il 
rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego: hai detto che 
quanto stanziato basta per 
comprare solo le caramelle...

R) Sì, è vero. Il finanziamento 
per il rinnovo dei contratti dei 
lavoratori del pubblico impiego 
è risibile: i 300 milioni stanziati 
per il 2016 - ma ora già si parla 
di 200 - equivalgono a un incre-
mento di soli pochi euro mensi-
li lordi. È una scelta in palese 
violazione della sentenza della 
Corte costituzionale che ha pre-
scritto la necessità di rinnovare 
i contratti già a partire dal 2015. 
Ci sembra ancor più grave, 
però, che emerga un’indicazione 
regressiva: uno Stato che non si 
preoccupa dei propri lavoratori 

è uno Stato che non crede nel 
lavoro.

4) Molto deludenti sono stati 
anche i provvedimenti in ma-
teria di pensioni. Nello speci-
fico, cos’è che non va bene?

R) È inaccettabile che, nono-
stante i proclami dei mesi pre-
cedenti, non sia stato affron-
tato il tema della flessibilità in 
uscita, operazione che avrebbe 
risolto non solo i problemi dei 
pensionandi, ma avrebbe crea-
to nuovi spazi per i giovani. Un 
piccolo passo avanti, tuttavia, è 
stato fatto con l’introduzione del 
part time negli anni antecedenti 
al pensionamento: era stata una 
richiesta della UIL, proprio per 
favorire la cosiddetta staffetta 
generazionale, e su questo pun-
to il nostro giudizio è positivo. Ci 
sono, però, alcuni aspetti fiscali 
che penalizzano particolarmen-
te i pensionati e che non sono 
stati risolti. L’equiparazione del-
la no tax area a quella dei lavo-
ratori, ad esempio, sarebbe da 
accogliere con favore, ma la sua 
operatività a partire dal 2017 ne 
depotenzia la portata. Sarebbe 
stato opportuno accompagna-
re questo provvedimento a una 
vera riduzione della pressione 
fiscale sulle pensioni che, nel 
nostro Paese, resta il doppio 
della media OCSE. Infine, il bo-
nus degli 80 euro non è stato 
ancora esteso a questa platea di 
cittadini. I problemi dei pensio-
nati, insomma, restano ancora 
risolti.

5) Cosa pensi dell’innalza-

INTERVENTI INTERVENTI
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mento del tetto per l’uso dei 
contanti a 3.000 euro?

R) Questa scelta è sbagliata: 
non aumenteranno i consumi, 
non si aggiungerà un centesi-
mo nelle tasche degli italiani e si 
rischia di incentivare l’evasione 
fiscale e il malaffare.

6) Sull’abolizione della TASI 
per le prime abitazioni, la 
UIL ha già espresso tutte le 
proprie perplessità in più di 
un’occasione. Confermi que-
sto giudizio?

R) Una riduzione di tasse è 
sempre un fatto positivo, ma la 
generalizzazione di questo prov-
vedimento, con il paradosso di 
sconti per chi ha immobili di 
enorme valore commerciale e 
con la mancanza di un criterio 
selettivo, rende iniqua e anche 
economicamente inefficiente l’e-
liminazione della TASI per tutti. 
È necessario, poi, avere la cer-
tezza che le casse dei Comuni 
non risentano del conseguen-
te mancato introito, altrimenti 
c’è il rischio di riflessi negativi 
sull’erogazione dei servizi o sul-
la tassazione locale notevolmen-
te accresciuta negli ultimi anni. 
Identico ragionamento e stesse 
preoccupazioni, peraltro, valgo-
no anche per il mancato finan-
ziamento integrale del fabbiso-
gno del sistema sanitario.

7) E sul Sud?

R) Anche gli stanziamenti per il 
Sud, a differenza dei proclami 
della vigilia, sembrano assoluta-
mente inadeguati. Non c’è trac-
cia di investimenti significativi 
per le infrastrutture materiali e 

immateriali che sarebbero, in-
vece, necessari per lo sviluppo 
di tutto il Paese e, in particola-
re, del nostro Mezzogiorno.

8) Novità positive, invece, ci 
sono per la detassazione degli 
incrementi salariali legati alla 
produttività. È così?

R) Sì è vero e si tratta di uno dei 
fatti positivi della manovra, ma 
le risorse appostate appaiono 
comunque insufficienti. È ne-
cessario, inoltre, rendere strut-
turale il provvedimento per evi-
tare, come è successo proprio 
con questo stesso Governo nel 
2015, un’altra sospensione di 
questa agevolazione indispen-
sabile per diffondere la contrat-
tazione di secondo livello.

9) A proposito di contrattazio-
ne, proprio nei giorni in cui ve-
deva la luce la legge di stabilità, 
è stato rinnovato il contratto 
del settore chimico farmaceu-
tico. È una bella notizia...

R) Assolutamente sì. Il contrat-
to è stato rinnovato con due 
mesi di anticipo e senza un’ora 
di sciopero. Da tempo abbiamo 
detto che il 2015 deve esse-
re l’anno dei contratti: questo 
evento va nella giusta direzione. 
Per agganciarsi alla ripresa ser-
ve detassare strutturalmente 
il lavoro, rinnovare i contratti, 
restituire potere d’acquisto ai 
lavoratori e ai pensionati e dare 
stabilità occupazionale ai gio-
vani. Solo così si può dare im-
pulso alla domanda a vantaggio 
del 75% delle imprese che pro-
ducono per il mercato interno, 
con ricadute positive per l’occu-
pazione e l’economia del Paese. 

INTERVENTI INTERVENTI

Tradizionalmente, il settore chi-
mico ha fatto da apripista: al-
tre categorie dovranno seguire, 
non solo nel privato, ma anche 
nel pubblico, perché se non si 
firmano i contratti, i lavorato-
ri continuano a perdere potere 
d’acquisto e noi non potremo re-
stare a guardare.

10) Un’ultima domanda. Il 
confronto con la Confindu-
stria per la riforma del mo-
dello contrattuale ha subito 
una battuta di arresto. Il rin-
novo dei chimici può essere 
utile anche a sbloccare que-
sta partita?

R) Per la UIL non ci sono mai 
stati problemi. Avevamo concor-
dato, Cgil, Cisl, UIL e Confindu-
stria insieme, che il tavolo in-
terconfederale sulla riforma del 
sistema contrattuale dovesse 
procedere contemporaneamen-
te e autonomamente rispetto ai 
tavoli di categoria per i rinnovi 
dei contratti. Pochi giorni dopo, 
una Federazione datoriale è an-
data nella direzione opposta a 
quella concordata, chiedendo 
di sospendere il confronto sul 
rinnovo del Ccnl di categoria in 
attesa dell’esito del confronto 
sulla riforma. È questo che ha 
suscitato la nostra contrarietà, 
ma noi siamo prontissimi: vo-
gliamo fare la riforma del mo-
dello e i contratti. Ora, dopo il 
rinnovo firmato nel settore chi-
mico farmaceutico, ci sono tutte 
le condizioni per proseguire il 
confronto sia a livello intercon-
federale sia nelle altre categorie. 
Questa è la strada giusta per 
dare un contributo efficace alla 
vera ripresa dell’economia del 
Paese.
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Una CES rinnovata:
nuovo gruppo dirigente, priorità e sfide

di Luca VISENTINI, neo Segretario Generale CES

Luca Visentini

Il Congresso di Parigi ha eletto 
un nuovo gruppo dirigente alla 
guida della Confederazione eu-
ropea dei sindacati (CES) e ha 
adottato le sue nuove linee pro-
grammatiche.
La nostra prima sfida è la cre-
scita, unica strada per combat-
tere la disoccupazione, creare 
posti di lavoro di qualità e pre-
servare il modello sociale euro-
peo.
Per raggiungere ciò, abbiamo 
bisogno di lavorare su tre pi-
lastri: gli investimenti pubbli-
ci e privati, la produttività e 
la domanda interna. Il piano 
d’investimenti presentato dal-
la Commissione europea è un 
passo che va nella giusta dire-
zione. Tuttavia riteniamo che 
sia insufficiente, perché non è 
chiaro quanto denaro pubblico 
sarà effettivamente disponibile, 
né gli obiettivi che perseguirà 
o le regole che lo reggeranno. 
I progetti presentati dagli Sta-
ti membri saranno monitorati, 
per garantire che il denaro non 
vada ai paesi economicamente 
più forti osolo nelle tasche del-
le grandi imprese? Verso quali 
settori strategici sarà orientato? 
Una nuova politica industriale 
europea, la ricerca e l’innova-
zione, lo sviluppo sostenibile e 
l’economia verde, l’istruzione e 
la formazione - queste sono le 
aree di investimento che posso-
no davvero fare la differenza.
La domanda interna è cruciale 
perché il 60-70% delle nostre 
esportazioni vanno ad altri pa-
esi europei. Pertanto, i salari e 

il potere d’acquisto dei cittadini 
europei devono aumentare se 
vogliamo rilanciare l’economia. 
E i salari si aumentano in modo 
flessibile e competitivo solo at-
traverso uno strumento: la con-
trattazione collettiva. Questo è 
il primo compito del sindacato, 
rilanciare la contrattazione e le 
relazioni industriali in Europa 
è l’obiettivo su cui dobbiamo 
puntare.
Per generare maggiori investi-
menti e spingere la domanda 
interna, dobbiamo cambiare 
le strategie macroeconomiche 
dell’Europa. Austerità e tagli 
sono stati i dogmi seguiti du-
rante tutta la crisi. La realtà ha 
però evidenziato che non han-
no avuto alcuna efficacia. Il ne-
oliberismo è diventato opinione 
dominante, con riforme strut-
turali e flessibilità del lavoro 
poste innanzi come le uniche 
opzioni perseguibili. Dobbiamo 
proporre una nuova analisi, 

una “narrativa” alternativa, e 
costruire alleanze con le altre 
parti interessate. È per questo 
che chiediamo con forza che le 
parti sociali partecipino al pro-
cesso del Semestre europeo e 
che siano in grado di negoziar-
ne le decisioni - non solo di es-
sere informate a cose fatte. In 
altre parole, vogliamo avere un 
vero e proprio dialogo tripartito, 
in cui avere un’influenza con-
creta.
La mia prima mossa come Se-
gretario Generale è stata di 
scrivere alla Commissione eu-
ropea per chiedere un incontro 
con Jean-Claude Juncker e ve-
rificare nei fatti gli annunci che 
il Presidente ha fatto al nostro 
Congresso di Parigi. Questa 
sarà la nostra sfida: convince-
re la Commissione e gli Stati 
membri a cambiare direzione.
Abbiamo anche bisogno di ri-
pensare la nostra propria fun-
zione. La CES opera attraverso 
la solidarietà, la cooperazione 
e la possibilità di adottare un 
approccio comune ma al tempo 
stesso flessibile. Abbiamo biso-
gno di aumentare la nostra vi-
sibilità, semplificando e raffor-
zando i nostri messaggi in modo 
che raggiungano i lavoratori e 
la gente comune. Il sindacato 
europeo va svecchiato, sburo-
cratizzato, reso più efficiente e 
vicino ai bisogni dei lavoratori 
e delle organizzazioni naziona-
li e settoriali. Ci impegneremo 
quindi per dare voce ai precari, 
ai giovani e alle donne, a tutti 
coloro che non sono inclusi.
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La lotta al dumping, per stan-
dard sociali migliori, per l’inte-
grazione degli immigrati e dei 
rifugiati, sono temi su cui sia-
mo fortemente impegnati. Ab-
biamo bisogno di rafforzare e 
rilanciare il modello sociale eu-
ropeo, dimostrando che si trat-
ta di un fattore di competitività, 
non un ostacolo alla crescita. 
Tutti i dati dimostrano che è 
proprio nei paesi in cui vi sono 
forti relazioni industriali e pro-
tezioni sociali, che la produtti-
vità e la competitività crescono 
maggiormente. 
La precedente Commissione 
Europea ha fortemente indebo-
lito il dialogo sociale. Ora Jean-
Claude Juncker ha lanciato al-
cune sfide interessanti – come 
la conferenza di marzo 2015 
per un nuovo inizio nel dialogo 
sociale, ma anche le iniziati-
ve connesse al pilastro sociale 
dell’Unione Europea e dell’U-

nione Monetaria – ma siamo in 
attesa di vederne (e negoziarne) 
l’implementazione concreta. La 
non trasposizione in direttiva 
dell’accordo delle parti sociali 
in materia di salute e sicurezza 
per il settore dei parrucchieri 
non è stato un buon segnale. 
Lo stallo del dialogo sociale è in 
gran parte dovuto anche all’at-
teggiamento dei datori di lavo-
ro. Al nostro recente Congresso 
di Parigi, il Direttore Genera-
le di BusinessEurope Markus 
Beyrer ha riconosciuto la ne-
cessità di un forte dialogo so-
ciale e l’importanza di efficienti 
relazioni industriali, e questo 
è un passo avanti. Siamo for-
temente impegnati a costruire 
nuove strade di cooperazione 
con le associazioni delle im-
prese, per rimarcare il ruolo e 
la rilevanza delle parti socia-
li nell’economia e nel mercato 
del lavoro, per la costruzione di 

una nuova Europa.
L’Europa, le istituzioni euro-
pee, vengono spesso vissute 
come nemiche, anche dai lavo-
ratori che noi rappresentiamo. 
La crisi non solo economica 
dell’Unione, ma anche sociale 
e di legittimità democratica, è 
evidente. È anche una nostra 
responsabilità quella di spie-
gare che questo non è dovuto 
all’Europa in sé, ma alle politi-
che sbagliate messe in atto in 
questi anni. E che un’altra Eu-
ropa è possibile, più sociale e 
più giusta, e che il movimento 
sindacale può contribuire a co-
struirla.
La CES ha ora un nuovo grup-
po dirigente, eletto con lo stra-
grande sostegno dei suoi affilia-
ti. Siamo di fronte a molte sfide, 
ma siamo determinati a rivita-
lizzare e rafforzare il movimen-
to sindacale in tutta Europa.
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di quanto realmente spettante. 

Un rimborso ed un adegua-

mento irrisori e insufficiente a 

salvaguardare il reale potere 

d’acquisto delle pensioni. 

Per la UIL la via maestra è quel-

la di reintrodurre una vera fles-

sibilità istituendo un range di 

età tra i 62 anni e i 67 anni nel 

quale un lavoratore può libera-

mente scegliere quando accede-

re alla pensione senza ulteriori 

penalizzazioni oltre a quelle im-

plicite nel sistema contributivo, 

vale a dire ad una minore con-

tribuzione corrisponde un trat-

tamento minore.

Parallelamente alla flessibilità e 

prima della Legge di Stabilità il 

Governo deve varare la settima 

salvaguardia per gli esodati. Ci 

sono ancora 50.000 lavoratori 

che da dicembre 2011 attendo-

no una risposta sospesi in un 

limbo tra lavoro e pensione a se-

guito di accordi stipulati prima 

dell’introduzione delle norme 

delle Legge Fornero. Recente-

mente il Ministero del Econo-

mia e delle Finanze ha fatto sa-

pere che non ci sono risorse per 

procedere all’approvazione di 

una nuova salvaguardia, e che 

il fondo appositamente istituito 

con la Legge di Stabilità 2013 

è attualmente svuotato. Le ri-

sorse ci sono, vanno reperite in 

quegli oltre 3 miliardi di euro 

di risparmi, dal 2013 al 2022, 

delle precedenti salvaguardie. 

Queste sono somme già desti-

nate dai precedenti interventi a 

una soluzione definitiva. 

Per la UIL è necessario ripri-

stinare l’equità del sistema ini-

ziando con un operazione di 

trasparenza sullo stato di salu-

te del sistema e sulla reale inci-

denza della spesa previdenziale 

sul PIL. Fondamentale in tal 

senso è la realizzazione dell’ef-

fettiva separazione tra spesa 

previdenziale e spesa assisten-

ziale. Gestire in modo chiaro e 

distinto i due regimi significa 

non solo separare contabilmen-

te le spese di previdenza da 

quelle d’assistenza, ma signi-

fica anche separarle dal punto 

di vista politico, rendendo niti-

di i confini che dividono i diritti 

dalla solidarietà.

L’intervento sulle pensioni ope-

rato dalla Legge Fornero ha 

avuto un effetto recessivo con 

una diminuzione dei consumi e 

della domanda interna. Dopo la 

sentenza dell’Alta Corte che ha 

reso incostituzionale il blocco 

dell’indicizzazione, il Governo 

avrebbe dovuto fare una cosa 

molto semplice: ripristinare il 

diritto alla rivalutazione delle 

pensioni e discutere e definire, 

magari con i sindacati dei pen-

sionati, le modalità e l’entità 

dei rimborsi per il passato. Il 

Governo, invece, ha scelto una 

strada completamente sbaglia-

ta restituendo ai pensionati 

dal 30% al 10% delle somme 

dovute ed adeguando i tratta-

menti in essere con un aumen-

to che oscilla tra il 9% ed il 6% 

Per la UIL ci sono due setto-

ri fondamentali sui quali agire 

per promuovere lo sviluppo e 

la ripresa economica, il fisco e 

la previdenza. Due settori deci-

sivi sui quali in questi anni la 

UIL ha sviluppato proposte che 

sono state al centro della di-

scussione del nostro Paese. 

La Legge Monti - Fornero sulle 

pensioni è stata la più gigante-

sca operazione di cassa fatta sul 

sistema previdenziale italiano. 

Sono stati prelevati nel perio-

do 2012/2020 circa 80 miliardi 

di euro come si evince dal rap-

porto dell’Area Attuariale INPS. 

Una manovra economica fatta a 

danno di lavoratori e pensionati 

su un sistema giudicato soste-

nibile da tutte le istituzioni na-

zionali ed internazionali. Que-

sti interventi hanno introdotto 

elementi di eccessiva rigidità 

generando iniquità e problema-

tiche che ancora oggi aspettano 

Sviluppo e ripresa: agire su fisco e previdenza
di Domenico PROIETTI, Segretario Confederale UIL

Domenico Proietti 
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questo scopo e come tali iscritte 

a bilancio. Il Governo deve, poi, 

strutturare un intervento che 

comprenda anche i così detti 

“quota 96” della scuola, che a 

causa di un errore tecnico della 

Legge Fornero si sono visti pro-

crastinato di anni l’accesso alla 

pensione. 

Una vera flessibilità promuo-

verebbe anche il necessario e 

positivo turnover generazionale 

che coniugato ad una concreta 

riduzione delle tasse contribui-

rebbe ad un concreto rilancio 

della nostra economia soste-

nendo i primi segnali di ripresa.

In Italia i lavoratori dipendenti 

ed i pensionati sono le catego-

rie più colpite dal fisco da sole 

contribuiscono a circa l’86% 

del gettito IRPEF, in particola-

re sulle pensioni italiane grava 

una tassazione, pari al 21%, 

che è il doppio di quella della 

media dei Paesi OCSE, pari a 

12,6%. La UIL è convinta che 

si debba operare una riduzio-

ne sistematica della pressione 

fiscale innanzitutto estenden-

do “bonus” di 80 euro a tut-

ti i lavoratori dipendenti ed ai 

pensionati. Questo rappresen-

terebbe, però, solo un primo 

passo anche se importante 

occorre, quindi, proseguire su 

questa strada. 

La dichiarata intenzione di 

abolire l’IMU sulla prima casa è 

una scelta importante ma non 

si può generalizzare l’interven-

to. Ma il sindacato è convinto 

che si debba operare una ridu-

zione mirata e pesata in rela-

zione al valore dell’immobile ed 

alla tipologia dello stesso. Per 

la UIL il Governo ha perso una 

grandissima occasione non va-

rando il decreto applicativo del-

la Legge Delega sul catasto che 

da anni aspetta una revisione 

strutturale. 

Proprio con la Legge Delega il 

Governo ha mostrato poco co-

raggio non sfruttando a pieno il 

potente mezzo offerto dal Par-

lamento per operare decise ed 

importanti manovre in materia 

fiscale e dando dimostrazione 

ulteriore dell’assenza di una 

strategia chiara e coerente di 

politica fiscale, la cui vera emer-

genza è rappresentata dalla 

revisione profonda della strut-

tura dell’IRPEF, a partire dalla 

progressività che ormai riguar-

da solo i redditi da lavoro e da 

pensione e dal contrasto dell’e-

vasione fiscale. La UIL ritiene 

che siano stati deboli anche gli 

interventi per il contrasto all’e-

vasione fiscale. Il Tax Gap nel 

nostro Paese viene, prudenzial-

mente, stimato al ribasso dalla 

Corte dei Conti in 91 miliardi, 

mentre in un recente studio del 

Tax Research London la stima 

arriva a 180 miliardi. Stime che 

collocano il nostro Paese al se-

condo posto nella graduatoria 

internazionale guidata dalla 

Grecia. Oggi vi sono le condi-

zioni, anche sotto il profilo tec-

nologico e informatico, per fare 

dei passi in avanti in questa 

direzione. Un primo passo im-

portante sarebbe rappresentato 

dall’ampliamento del contrasto 

di interessi che sappia interes-

sare l’area dei servizi alle per-

sone e il commercio. Per la UIL 

bisogna, poi, avviare una più 

determinata revisione del siste-

ma sanzionatorio, a partire da 

quello penale, al fine di rende-

re effettiva l’applicazione del-

la pena. Decisiva sarà, anche, 

una generale riorganizzazione 

dell’apparato statale attraver-

so la creazione di una vera e 

propria struttura per l’accerta-

mento dedicata esclusivamente 

ai controlli. Ciò consentirebbe 

un utilizzo più proficuo del-

la grande quantità di dati e di 

elementi indiziari presenti nelle 

banche dati dell’Anagrafe tri-

butaria e una migliore distribu-

zione delle risorse. In definitiva, 

per evitare che le aspettative di 

impunità fiscale si trasformino 

in certezze, occorre dotare gli 

uffici fiscali di risorse adegua-

te ai rispettivi bacini d’utenza. 

Nella consapevolezza che, come 

ha da sempre sostenuto la UIL, 

le spese per un miglior funzio-

namento della macchina fiscale 

rappresentano per il Paese un 

prezioso e remunerativo inve-

stimento. Il combinarsi di que-

sti fattori può davvero imprime-

re il “cambio di marcia” atteso 

e necessario al Paese, non solo 

per uscire dalla crisi dei propri 

conti pubblici, ma per una redi-

stribuzione della ricchezza che 

sappia riscoprire i valori della 

solidarietà, della coesione so-

ciale e del lavoro. Bisogna, poi, 

per la UIL elevare a rango costi-

tuzionale lo statuto del contri-

buente perché contemporanea-

mente alla lotta all’evasione si 

deve dare certezza dei diritti e 

trasparenza nei rapporti tra fi-

sco e contribuente.

INTERVENTI INTERVENTI
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difendere e sostenere, conte-

stualmente, il potere di acqui-

sto delle lavoratrici e dei lavo-

ratori ela crescita del Paese.

Per farlo non si può non pas-

sare attraverso il contratto 

nazionale. Da qui, da questo 

bisogno vero di dare risposte 

al mondo del lavoro, le nostre 

categorie si stanno muovendo: 

importanti Ccnl rinnovati (si 

pensi, ad esempio, al terziario, 

al credito e agli artigiani chi-

mici), tante piattaforme pre-

sentate e alcuni tavoli avviati 

come quello degli alimentari-

sti, fino a quella appena ap-

provata dei chimici. A breve 

potremmo dire che la maggior 

parte degli oltre 30 contrat-

ti nazionali in scadenza nel 

2015 hanno terminato l’iter 

sindacale per approdare alla 

discussione nel merito con le 

controparti.

Anche per il settore pubblico 

si è fatto un piccolo passo. In-

fatti, il Ministro Madia ha dato 

mandato all’Aran per riaprire 

il confronto sul ridisegno dei 

comparti. È chiaro che l’obiet-

tivo del rinnovo di questi con-

tratti è legato ancora a molte 

incognite, una su tutte le ri-

sorse che saranno stanziate a 

questo fine nella legge di sta-

bilità.

Le piattaforme sono pronte: 

non possiamo perdere altro 

tempo.

Contrattazione, modello, rappresentanza:
il cammino della UIL

di Tiziana BOCCHI, Segretaria Confederale UIL

Tiziana Bocchi

Leggiamo ormai, quasi quoti-

dianamente, giornalisti, opi-

nionisti, critici vari cimentarsi 

in discussioni su che cosa non 

ha fatto e su cosa dovrebbe 

fare il sindacato italiano.

Forse con più modestia, ma si-

curamente con più cognizione, 

noi possiamo dire che cosa la 

UIL sta facendo.

La nostra Organizzazione vuo-

le dare rapidamente risposte 

agli oltre 8 milioni di lavora-

trici e lavoratori, cinque mi-

lioni nel privato e oltre tre nel 

pubblico, che hanno già visto 

scadere o per i quali il proprio 

Ccnl scadrà nel 2015.

Una situazione non più so-

stenibile e alla quale, in par-

ticolare nel settore pubblico, 

neanche una sentenza della 

Corte Costituzionale, che ha 

intimato al Governo l’apertura 

delle trattative, è riuscita fino 

ad ora ad arginare.

Da qui, la nostra rivendicazio-

ne: prima i contratti. Che van-

no rinnovati tutti e presto. 

Ma cosa significa questa fra-

se? Potremmo tradurla con 

prima i diritti, la centralità 

della persona, l’equità sociale 

e il valore del lavoro, anzi del 

buon lavoro.

Insomma, si tratta di una 

chiara scelta di campo: la UIL 

è sempre stata e vuole conti-

nuare ad essere al fianco delle 

lavoratrici e dei lavoratori di 

questo Paese.

Perché siamo convinti che rin-

novare i Ccnl, oltre a produrre 

importanti risvolti in tema di 

macro e micro-economia, sia 

un atto di giustizia sociale. Un 

segnale dovuto nei confron-

ti di tutte quelle persone, e le 

loro famiglie, che hanno subi-

toi colpi di questa crisi che da 

troppi anni ci attanaglia.

La UIL non crede in facili ri-

cette. Ma è consapevole che 

solo attraverso il confronto 

costante e continuo si possa-

no trovare le migliori soluzioni 

ai diversi problemi e tutto ciò 

senza dimenticare mai qual è 

il proprio ruolo primario: con-

trattare per ottenere condizio-

ni di lavoro migliori ma anche 

aumenti salariali in grado di 
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Se questa è la situazione, su di 

essa, e sulla buona riuscita di 

quanto stiamo faticosamente 

cercando di ottenere, sembra 

incombere minacciosa, come 

fosse una “spada di Damocle”, 

la discussione sul modello 

contrattuale. 

Infatti, l’accordo interconfe-

derale del 2009, scaduto nel 

2013,non ha trovato ad oggi 

un suo adeguato sostituto. Ad 

onor del vero sono stati molti 

gli accordi interconfederali che 

da allora si sono succeduti fino 

ad arrivare al Testo Unico sul-

la rappresentanza del gennaio 

2014. In tutti è sempre stata 

ribadita la centralità del con-

tratto nazionale come luogo e 

fulcro delle relazioni sindaca-

li e strumento di garanzia in 

grado di ricomprendere sotto 

un unico ombrello normativo 

e salariale tutte le lavoratrici 

e i lavoratori dei vari settori. 

Senza per questo ignorare la 

necessità di rafforzare la con-

trattazione di secondo livello 

che copre ad oggi, purtroppo, 

solo il 25/30% delle aziende.

A prescindere da tutto ciò, 

negli ultimi mesi abbiamo as-

sistito al crescente dibattito 

sull’esigenza di avere nuove 

regole sulla contrattazione e 

sulle relazioni sindacali nel 

nostro Paese. 

La UIL ha precorso i tempi. E 

già a febbraio di quest’anno, 

quando le scadenze contrat-

tuali erano ancora distanti, ha 

presentato una propria propo-

sta di riforma del modello con-

trattuale. Un documento aper-

to e offerto da subito al dialogo 

tra le Parti interessate e sul 

quale eravamo e siamo pronti 

a confrontarci.

Nei contenuti, la nostra pro-

posta va nella direzione di una 

ricerca, in primo luogo, di un 

nuovo e migliore equilibrio tra 

contratto nazionale, che deve 

rimanere punto cardine del si-

stema attraverso lo svolgimen-

to di un ruolo di governance 

delle relazioni, delle norme 

che regolano le condizioni di 

lavoro, della politica retributi-

va, e contrattazione di secondo 

livello (aziendale o territoriale). 

L’obiettivo non può che esse-

re il miglioramento qualitativo 

della contrattazione decen-

trata, che è, e deve rimanere, 

integrativa e non sostitutiva, 

accompagnato da un netto mi-

glioramento quantitativo, ov-

vero del numero delle aziende 

e dei lavoratori coinvolti che 

potranno così usufruire anche 

di questa parte di retribuzione 

salariale e di più efficaci con-

dizioni normative.

Organizzazione del lavoro, ge-

stione degli orari, flessibilità, 

formazione, professionalità e 

relativi inquadramenti, con-

ciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro potrebbero essere 

le materie per le quali il Ccnl 

possa regolare un trasferimen-

to di competenze.

Ma al di là dei contenuti, che 

restano per noi elemento diri-

mente, la UIL ha ben presen-

te due considerazioni: le rela-

zioni sindacali sono e devono 

essere un valore aggiunto in 

grado di rafforzare il processo 

di sviluppo del Paese e la po-

litica salariale deve rimanere 

elemento imprescindibile del 

sistema contrattuale.

Ed è proprio sulla base di que-

ste considerazioni che la UIL 

rimane convinta che il rinnovo 

dei Ccnl sia preminente rispet-

to ad un accordo sul modello. 

È, infatti, necessarioridare ca-

pacità di spesa alle persone, 

perché solo in questo modo 

aumenterà la domanda dei 

beni, con essa i consumi in-

terni, quindi la produzione e, 

in ultima analisi, potrà riparti-

re la nostra economia. Non bi-

sogna infatti dimenticare che, 

seppur l’export gioca un ruolo 

importante nel sistema, oltre 

l’70% delle nostre aziende pro-

duce per il mercato interno. 

Ed è proprio in questa direzio-

ne che crediamo si debba in-

tervenire.

Questo non significa, però, 

che vogliamo rinunciare a di-

scutere del modello con Con-

findustria e tutto il sistema 

delle imprese. Anzi, la UIL è 

convinta che serva una rivolu-

zione copernicana all’interno 

del sistema delle relazioni in-

dustriali che affidi ai Ccnl non 

più e non solo la funzione di 

difendere il potere di acquisto 

dei salari rispetto all’inflazio-

ne, ma quella di prevedere e di 

incoraggiare l’aumento della 

produttività, investendo su di 

essa. Anche per questo abbia-

mo proposto di adottare il Pil 

come nuovo indicatore econo-

mico di riferimento.

Tutto questo a condizione che 

si sgombri il campo da tenta-

tivi emersi in questi mesi di 
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utilizzare la discussione sul 

modello per bloccare i rinnovi 

contrattuali. O, quanto meno, 

per neutralizzarne ogni possi-

bile aumento salariale. 

Questa strada è un vicolo cie-

co e noi non siamo disposti a 

fare un passo per percorrerla.

Il cammino che la UIL vuole 

intraprendere resta però quel-

lo del confronto. Per questo 

continueremo ad impegnarci 

affinché si possa riaprire al 

più presto una discussione di 

merito sul modello e, paralle-

lamente, si proceda ai rinnovi 

dei Ccnl già scaduti o in sca-

denza nel 2015. 

Diversa la situazione sul fron-

te della rappresentanza, dove 

stiamo concludendo e abbia-

mo già siglato unitariamente 

accordi positivi.

Infatti, poco più di un anno 

fa Cgil, Cisl, UIL e Confindu-

stria hanno sottoscritto il Te-

sto Unico sulla Rappresentan-

za. Con quella intesa le Parti 

sociali hanno deciso di darsi 

delle regole sulla contrattazio-

ne, così come sulle procedure 

di elezione delle Rsu nel segno 

della trasparenza.

La domanda alla quale si è cer-

cato di rispondere con quell’ac-

cordo era, infatti, quand’è che 

un Ccnl può considerarsi effi-

cace ed esigibile. Come si vede 

i temi non sono scollegati tra 

loro, ma tutto si tiene. Il T.U. 

infatti stabilisce i criteri di mi-

surazione e certificazione della 

rappresentatività delle OO.SS. 

ai “fini della contrattazione 

nazionale e di secondo livello”. 

Questo è il significato di quella 

operazione. Che non è mirata, 

come qualcuno vorrebbe far 

pensare, alla misurazione sic 

et simpliciter dei sindacati.

Non è questo l’obiettivo. Fatto 

sta che per un sindacato come 

la UIL, che vuole pienamen-

te svolgere il proprio ruolo di 

soggetto contrattuale, il T.U. 

riveste una importanza fonda-

mentale. E allora è ancora più 

utile capire a che punto siamo.

Tra i due “pilastri” sui quali si 

regge tutta la struttura dell’ac-

cordo – deleghe sindacali e voti 

delle elezioni Rsu- per quanto 

riguarda il primo aspettiamo 

che le elaborazioni dell’Inps 

raggiungano un adeguato livel-

lo di attendibilità e completez-

za, questo soprattutto perché 

registriamo ancora un ritardo 

nella comunicazione da parte 

delle aziende. Per il secondo, 

invece, stiamo dialogando con 

il Ministero del Lavoro per tro-

vare al più presto le soluzioni 

tecniche opportune per ren-

dere agevole la trasmissione 

dei verbali. Sostanzialmente, 

sebbene ci siano ancora del-

le difficoltà, iniziamo a vedere 

la fine del percorso che por-

terà alla totale attuazione di 

quell’accordo.

Ed è proprio per questo che 

bisogna aumentare ancora 

di più l’impegno della nostra 

Organizzazione, a tutti i livel-

li, per rendere più agevole la 

raccolta dei dati, monitorar-

li e fare in modo che tutte le 

aziende nelle quali è presente 

la UIL li comunichino all’Inps. 

Ma non c’è solo Confindustria.

Negli ultimi mesi abbiamo rag-

giunto accordi analoghi an-

che con Confservizi e con le 

tre Centrali Cooperative, ri-

spettando le particolarità dei 

diversi comparti produttivi. 

Inoltre, a breve raggiungeremo 

anche un accordo in materia 

con Confcommercio.

In estrema sintesi, si fa sem-

pre più vicino l’obiettivo di 

dare a tutto il sistema delle re-

lazioni sindacali italiane delle 

regole chiare e condivise sulla 

rappresentanza e rappresen-

tatività delle organizzazioni 

sindacali. 

Ccnl, modello contrattuale 

e rappresentanza. Queste le 

sfide che attendono la nostra 

organizzazione nei prossimi 

mesi. La UIL è pronta a por-

tare avanti le proprie idee, a 

difenderle e a favorire in ogni 

modo il dialogo. L’unica cer-

tezza nei tempi turbolenti che 

probabilmente ci attendono è 

per chi lottiamo: le lavoratrici 

e i lavoratori di questo Paese.
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Intervento di Sergio Chiamparino,
Presidente della Regione Piemonte

Sergio Chiamparino

I segnali che arrivano dal mon-
do del lavoro sono incorag-
gianti, anche per una regione 
come la nostra che più di altre 
ha pagato un doloroso prezzo 
alla crisi che dal 2008 ha in-
vestito l’economia mondiale. I 
dati sulla ripresa incoraggiano 
la nostra amministrazione ad 
andare avanti nella direzio-
ne dell’accompagnamento alla 
crescita, utilizzando le uniche 
risorse fresche a nostra di-
sposizione, cioè i fondi euro-
pei. Con l’autunno vareremo 
nuovi bandi, che si andranno 
ad aggiungere a quelli frutto 
della programmazione prece-
dente, e che avranno obiettivi 
di carattere complessivo utili 
a non disperdere le risorse in 
mille rivoli ma a concentrarle 
in alcuni settori chiave e por-
tanti per la nostra economia. 
Ad esempio abbiamo deciso 
di promuovere la piattaforma 
tecnologica “Fabbrica intelli-
gente” per fornire alle aziende 
di diversi settori la possibilità 
di presentare progetti per svi-
luppare processi di produzione 
con sistemi meccatronici e ro-
botici, l’utilizzo dei più moder-
ni applicativi di informazione e 
comunicazione, la produzione 
e l’impiego di materiali innova-
tivi, le strategie ed i metodi per 
la gestione della manifattura 
avanzata.
Come sapete, la situazione 
finanziaria della Regione è 
molto critica. In questo anno 
al governo della Regione, ab-
biamo compiuto un mezzo 
miracolo: quello che avevamo 
davanti era un vero e proprio 

buco nero ma abbiamo trovato 
il modo di pagare i debiti arre-
trati con le aziende, portando 
liquidità nella nostra regione, 
e soprattutto abbiamo intro-
dotto modalità di gestione im-
prontate alla razionalizzazione 
e alla piena trasparenza. Ades-
so tutti possono vedere, sapere 
e controllare gli atti dell’ammi-
nistrazione. Un passo dovero-
so quando si chiedono ai citta-
dini ulteriori sacrifici economi-
ci, come siamo stati costretti a 
fare. 
Per quanto riguarda la Sanità, 
siamo finalmente in condizione 
di chiudere la prima fase del 
piano di rientro. L’assessore 
Antonio Saitta sta lavorando a 
un progetto complessivo che, 
oltre a realizzare le due nuove 
Città della Salute a Torino e 
Novara, prevede la riqualifica-
zione delle strutture ospedalie-
re fatiscenti, utilizzando anche 
il patrimonio immobiliare esi-
stente come leva finanziaria. 
Nei prossimi quattro anni in-

tendiamo lavorare a un piano 
di interventi strutturali che, in 
tempi certi, agiscano sui punti 
cardine e più critici della rete 
ospedaliera regionale. Il secon-
do tassello della riforma della 
sanità è la rete di assistenza 
territoriale, con la quale in-
tendiamo dare una risposta ai 
bisogni di salute della nostra 
popolazione: se è vero infatti 
che le strutture ospedaliere re-
stano la sede più adatta per la 
diagnosi e la cura degli episodi 
acuti è anche vero che le al-
tre prestazioni (visite ed esami 
specialistici, consumo di far-
maci, riabilitazione) hanno sul 
territorio il luogo più appro-
priato di erogazione, e molto 
spesso si tratta della casa dei 
pazienti stessi.
Sul trasporto stiamo proce-
dendo con le gare, unico stru-
mento che abbiamo per ga-
rantire efficienza, capillarità 
di collegamenti sul territorio 
regionale e nuovi investimen-
ti. Abbiamo anche approvato 
le linee guida del nuovo pro-
gramma triennale dei servizi di 
trasporto pubblico locale, con 
il quale renderemo più efficien-
te il servizio e allo stesso tempo 
metteremo a posto i bilanci, mi-
gliorando il rapporto fra ricavi 
e costi e la capacità di occupa-
zione. Il piano permette inoltre 
di definire il personale neces-
sario per lo svolgimento dei 
servizi minimi essenziali men-
tre eventuali esuberi verranno 
destinati a servizi finalizzati al 
potenziamento della qualità, 
della sicurezza degli utenti e 
del personale viaggiante; do-
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podiché sarà decisiva la fase 
di monitoraggio continuo dei 
risultati e l’assegnazione delle 
risorse riguardanti autobus e 
treni per bacino di trasporto. 
Ma stiamo lavorando anche 
per sviluppare le potenzialità 
non sfruttate, soprattutto per 
quanto riguarda la logistica: 
la nostra regione è il retroterra 
naturale del sistema portuale 
ligure e snodo di due impor-
tanti corridoi europei come il 
Lisbona-Kiev e il Genova-Rot-
terdam che si incrociano nella 
zona di Novara, dove vogliamo 
sviluppare una piattaforma in 
grado di competere con quelle 
nord europee.
Parafrasando il titolo di un ce-
lebre romanzo: la crescita non 
può essere senza qualità ma 
deve essere di qualità, parola 
che preferisco al termine “so-

stenibile”, secondo me abu-
sato e dal significato fumoso. 
Qualità significa rispettare 
l’ambiente e preservare le ri-
sorse primarie che permetto-
no di continuare a produrre 
ricchezza. Queste risorse sono 
la persona e la terra, il cervel-
lo e le mani, e bisogna fare at-
tenzione a non distruggerle. E 
qualità significa anche equità 
distributiva. In questo senso 
la Regione può avere un ruolo 
determinante: sappiamo bene 
che è un istituto in crisi, sul 
quale pesano scandali di mala 
gestione o meccanismi di cen-
tralizzazione che ne hanno 
tradito l’origine di organismo 
di programmazione economi-
ca. Ma sappiamo anche che 
in tutti gli stati più progrediti 
esiste, ed è fondamentale che 
esista, un livello intermedio fra 
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lo Stato centrale e le comunità 
locali, un livello che ha la fun-
zione di individuare e attuare 
le politiche di sostegno alla 
crescita che sono specifiche 
per ogni territorio, ponendosi 
come interlocutore non solo 
dello stato nazionale ma anche 
e sempre di più delle istituzio-
ni europee. Perché è l’Europa 
stessa a interrogarci sul recu-
pero di capacità di program-
mazione regionale riguardo al 
tema della crescita di qualità 
cui ho accennato prima. Inno-
vazione, investimenti e dialo-
go con le comunità locali sono 
dunque le basi su cui fondare 
una nuova stagione di governo 
degli enti locali, a partire dalla 
nostra Regione.
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Regione Piemonte, la condizione del bilancio
di Aldo RESCHIGNA, Assessore al Bilancio Regione Piemonte

La condizione del bilancio del-
la Regione è molto seria. Lo af-
fermo da ottimista quale sono, 
convinto che con il lavoro e 
l’impegno si possano risolvere i 
problemi. Ma la situazione che 
abbiamo trovato poco più di un 
anno fa, al momento dell’inse-
diamento, si è rivelata con il 
passare del tempo e l’analisi 
approfondita delle cifre molto, 
molto grave.
Qualche dato per esemplifi-
carla: il consuntivo del 2013, 
l’ultimo varato dalla passata 
amministrazione regionale, de-
nunciava un deficit di 364 mi-
lioni. La parifica della Corte dei 
Conti ha sollevato il tema dei 
finanziamenti statali per il pa-
gamento dei creditori (DL 35) 
per 2,5 miliardi, che secondo la 
Corte costituzionale non pos-
sono essere usati per coprire il 
disavanzo.
È chiaro che senza un inter-
vento del governo che risolva 
la contabilizzazione di quei 2,5 
miliardi la situazione diventa 

ingestibile, soprattutto perché 
nel 2014 e 2015 tale importo 
si incrementa di ulteriori 2,2 
miliardi. Ma, anche risolto in 
questo modo quel problema, la 
situazione del bilancio rimane 
gravissima.
La gestione delle passate giun-
te degli ultimi 15 anni, poco 
attente a recuperare equilibrio 
nei conti, anche quando lo af-
fermavano o addirittura se ne 
vantavano, e i tagli degli ultimi 
anni dei trasferimenti statali, 
hanno portato a questa situa-
zione che ci troviamo a dover 
gestire con enormi difficoltà.
Qualche altro dato: il rendicon-
to 2014 prevedeva un disavan-
zo di 1,264 mld, senza contare 
i pesantissimi effetti della sen-
tenza della Corte Costituzionale 
sia sul DL 35, sia sui trasferi-
menti alle Province della scor-
sa legislatura, considerati dal-
la Consulta insufficienti e da 
rimpinguare. Su questo siamo 
giunti a un accordo con le Pro-
vince e l’Area metropolitana che 
sana il contenzioso con un co-
sto di una cinquantina di milio-
ni. La copertura del solo disa-
vanzo, depurato dal DL 35, in 7 
anni significa una cifra annua, 
a partire dal 2015, che si avvi-
cina ai 200 milioni. 
Inoltre la ricognizione straordi-
naria dei residui attivi e passivi 
porterà a un disavanzo di circa 
1,4 mld, da coprire in 30 anni. 
cioè dal 2015. Sono altri 47 mln 
annui, per 30 anni. 
Dal canto nostro abbiamo at-
tuato tutto il possibile per ri-
durre la spesa: dal taglio del 

Aldo Reschigna

costo del personale del 12% 
(senza ricorrere ai licenziamen-
ti, ma solo con l’utilizzo della 
pre-Fornero), alla forte ridu-
zione dei direttori e dei settori, 
all’avvio di un piano di tagli de-
gli affitti delle sedi decentrate e 
non, fino ai tagli della spesa ne-
gli enti della Regione o in quelli 
partecipati.
Anche il recupero dell’evasione 
del bollo auto sta dando risulta-
ti interessanti, con un rientro di 
qualche decina di milioni entro 
fine anno. 
Stiamo facendo ogni sforzo pos-
sibile per salvaguardare i set-
tori che abbiamo scelto di valo-
rizzare: naturalmente la sanità, 
le politiche sociali, il trasporto 
pubblico locale, l’istruzione. In 
queste ore è in fase di appro-
vazione da parte della Giunta 
regionale una variazione di bi-
lancio che aumenta per circa 
90 milioni gli stanziamenti per 
l’assistenza, per le amministra-
zioni provinciali vicine al collas-
so, per i pendolari, per la for-
mazione professionale. È uno 
sforzo enorme, cui arriviamo 
grazie ai risparmi che stiamo 
realizzando in ogni settore.
È evidente che però la situa-
zione resta gravissima. Solo la 
consapevolezza da parte di tutti 
della realtà dei conti e una ge-
nerale assunzione di responsa-
bilità, a partire dalla Giunta e 
dall’amministrazione regionale 
fino ai corpi intermedi e ai cit-
tadini, può evitare il collasso e 
restituire alla Regione Piemonte 
quel ruolo necessario per lo svi-
luppo dei nostri territori.
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Francesco Lo Grasso

La UIL e la contrattazione sociale territoriale
di Francesco LO GRASSO, Segreteria Regionale UIL Piemonte

Sin da quando la UIL si caratte-
rizzò come sindacato dei cittadi-
ni, non era un semplice slogan, 
emerse il tema della contratta-
zione sociale territoriale, che 
divenne uno degli assi portanti 
sui quali investire per innovare 
le strategie di azione, volendo 
tutelare i lavoratori e i pensio-
nati fuori dai luoghi di lavoro e 
nel quotidiano.
Su questo terreno, infatti, fu il 
sindacato dei pensionati che, 
per primo, si impegnò con mag-
giore convinzione in questa 
esperienza, a tutela della popo-
lazione anziana. 
Nel corso del tempo è via via au-
mentata l’attenzione e l’impegno 
del sindacato nella sua azione 
confederale verso la contratta-
zione territoriale, sia sui temi 
sociali, sia sui temi di sviluppo 
locale.
In particolare, è progressi-
vamente cresciuta la consa-
pevolezza dell’importanza di 
affiancare alla tradizionale con-

trattazione sulle condizioni di 
lavoro nelle aziende, l’esigenza 
di riconnettere diritti nel lavoro 
e diritti di cittadinanza.
È tuttavia da mettere in eviden-
za che si trattò solo dell’inizio di 
un percorso pieno di difficoltà 
ed ostacoli, per la scarsa con-
vinzione iniziale delle altre due 
confederazioni nel condividere 
questa nuova strategia di azio-
ne, che metteva in discussione 
quelli che erano stati per molti 
anni i punti di riferimento ed i 
paradigmi dell’azione del sinda-
cato, sia per ciò che riguardava 
la logica della rappresentanza, 
sia per ciò che riguardava le for-
me e le modalità di azione.
Pare evidente come la fase sto-
rica e la profonda crisi abbiano 
imposto un salto di qualità nelle 
strategie da assumere.
I sindacati confederali hanno 
poi, unitariamente, approfon-
dito questi temi mettendo a 
fuoco alcune riflessioni che qui 
vi proponiamo: quali i temi e i 
problemi della funzione sinda-
cale nella contrattazione socia-
le territoriale e quali sono gli 
strumenti che il sindacato può 
mettere in campo per rafforzare 
ed innovare questa che ormai è 
divenuta una pratica, che esu-
lava dalle sue tradizionali forme 
di rappresentanza e strategie di 
azione.
Un primo tema di discussione è 
relativo ad una serie di questio-
ni legate alla efficacia e alla qua-
lità della contrattazione sociale 
territoriale.
Con riferimento alla attività di 
negoziazione nei territori, anche 
in riferimento alla volontà di 

decentrare alcune competenze 
che ha trovato attuazione con 
le riforme costituzionali, la con-
trattazione sociale territoriale si 
è caratterizzata come la pratica 
di contrattare con contropar-
ti prevalentemente pubbliche 
(Enti Locali e Aziende Sanitarie) 
servizi, prestazioni sociosanita-
rie e livello di tariffe e tributi lo-
cali. A tal proposito possiamo in 
concreto rammentare l’accordo 
realizzato per l’anno 2015 con 
il Comune di Torino relativo alle 
addizionali IRPEF, TARI e TASI. 
È aumentata la soglia di reddito 
per l’accesso all’esenzione Irpef 
comunale fino a 11.760. Sono 
state confermati i benefici per 
accedere alla riduzione della 
tassa rifiuti (45% fino a 13.000 
euro; 30% da 13.000 a 17.000; 
20% da 17.000 a 24.000). Per 
quanto riguarda la Tasi, viene 
confermata la detrazione di 110 
euro per immobili fino a 700 
euro di rendita catastale e di 30 
euro per ogni figlio convivente 
fino a 26 anni di età o compo-
nente disabile del nucleo fami-
gliare. 
Se pur con gradualità, la scesa 
in campo delle Confederazioni, 
caratterizza l’azione territoriale 
con l’introduzione di altre mate-
rie di confronto con le ammini-
strazioni pubbliche a livello lo-
cale: politiche del lavoro e dello 
sviluppo, politiche di bilancio, 
politiche abitative e del terri-
torio, politiche dell’infanzia ed 
educative, politiche di welfare, 
nonché una normativa che re-
goli i meccanismi di indizione 
ed assegnazione degli appalti 
pubblici. A tal proposito pos-
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siamo considerare un risultato 
importante l’accordo fatto con 
il Sindaco del Comune di Tori-
no e presidente dell’Anci nazio-
nale, per l’apertura di tre tavoli 
di confronto su occupazione e 
sviluppo del territorio, welfare e 
servizi educativi, appalti. 
Su questo ultimo capitolo, con-
sentitemi un inciso: è un tema 
che riguarda essenzialmente i 
Comuni e le Aziende Sanitarie 
e le imprese interessate ad ac-
quisire appalti riguardanti l’e-
secuzione di opere, la cessione 
di beni o l’erogazione di servizi; 
stiamo cercando di addivenire 
ad una intesa con Giunta regio-
nale e ANCI regionale sulla sti-
pula di un protocollo che regoli 
gli appalti pubblici, al fine di ga-
rantire che la concorrenza fra le 
imprese partecipanti sia basta 
sulle capacità e qualità dell’im-
presa stessa e non sulla messa 
in discussione delle condizioni 
di lavoro degli addetti.
Troppo spesso gli appalti sono 
attribuiti al massimo ribasso, 
non garantendo la piena e con-
creta applicazione dei contrat-
ti di lavoro e la sicurezza degli 
operatori, con ovvie ripercussio-
ni anche sulla qualità dell’ope-
ra, bene o servizio reso.
Non è nostra intenzione far lie-
vitare i costi a carico degli Enti 
pubblici, ma troppe opere, trop-
pi beni, troppi servizi hanno poi 
dimostrato di essere inadegua-
te, o non rispondenti per qualità 
a quanto previsto e investito da 
parte pubblica.
Pare ovvio che il tema debba es-
sere affrontato anche dal punto 
di vista della legalità, ma questa 
non può divenire l’alibi per ipo-
tizzare che il prezzo più basso 
sia quello che da maggiori ga-

ranzie. Anche non garantire la 
sicurezza degli operatori è ille-
gale, così come non garantire le 
condizioni previste dal contratto 
di lavoro; sarebbe quanto meno 
strano che proprio l’ente pubbli-
co non si sentisse in dovere di 
garantire che l’appaltatore non 
fosse nelle condizioni, o non 
avesse la volontà di applicare 
queste minime condizioni. Tor-
nando poi al tema generale, ad 
oggi, possiamo dire che la poca 
formalizzazione della esperienza 
contrattuale determina diverse 
modalità con le quali il sinda-
cato si trova ad agire nei diversi 
tavoli di confronto. È stato mes-
so in evidenza come l’attività 
negoziale, di tale livello, possa 
definirsi come a cavallo tra con-
trattazione e concertazione, av-
viene, tra l’altro, in un quadro 
estremamente frammentato, in 
particolare in una regione come 
la nostra caratterizzata da una 
miriade di piccole realtà comu-
nali.
Una volta messe in evidenza 
tutte le difficoltà legate alla cor-
nice in cui si realizza la contrat-
tazione sociale territoriale, un 
secondo aspetto, di estrema ri-
levanza, riguarda il motivo per 
cui l’attore pubblico dovrebbe 
avere un interesse a contrattare 
su questi temi con il sindacato. 
Possiamo dedurre che la con-
trattazione sociale territoriale 
si realizza con successo quan-
do riesce a costituire un vinco-
lo benefico per l’ente pubblico, 
che riconosce nel sindacato la 
capacità di attivare il cittadino 
a favore di precise scelte, ampli-
ficandone gli effetti, aumentan-
done il valore e l’efficacia.
È importante, quindi, per il sin-
dacato essere riconosciuto dal-

la controparte negoziale, come 
soggetto pienamente legittima-
to, in virtù delle sue competenze 
e della sua capacità di rappre-
sentanza.
Pare evidente come sia fonda-
mentale che la rappresentanza 
ai tavoli negoziali sia sempre più 
la conseguenza di un solido ed 
esplicito mandato dei lavoratori 
e dei pensionati, potremmo dire, 
a buon titolo, dei cittadini, che 
si deve esprimere attraverso la 
corrispondenza delle proposte 
sindacali con le esigenze reali, 
quotidiane, delle persone.
Quali le criticità sotto questo 
punto di vista?
In primo luogo, il nodo, non del 
tutto risolto, che attiene alla se-
lezione dei bisogni e della valu-
tazione degli stessi. Salvo rare 
eccezioni, non esiste una fase di 
esplorazione tesa alla individua-
zione e selezione dei bisogni che 
precede la contrattazione. Più 
spesso si agisce per presunzio-
ne, consegnando la contratta-
zione alla lettura del contesto e 
alla valutazione arbitraria di chi 
la compie, il quale dovrà appog-
giarsi agli strumenti culturali e 
analitici a sua disposizione.
La seconda criticità si rileva poi 
a valle del processo contrattuale 
e attiene all’assenza di forme di 
valutazione degli effetti prodotti 
dall’accordo. Questo non va im-
putato al disinteresse delle parti 
stipulanti. La logica della con-
trattazione con una controparte 
è quella di modificarne l’azione, 
ovvero inserire comportamenti 
altrimenti assenti. Questa cosa 
è difficile da valutare, non aven-
do l’opportunità di verificare se 
la controparte avrebbe agito di-
versamente in assenza di con-
trattazione.
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“La buona scuola” di Renzi
di Diego MELI, Segretario Generale UIL Scuola Piemonte

Diego Meli

Con un atto d’arroganza e con 
il voto di fiducia nel mese di lu-
glio è stata approvata la Legge 
107, cosiddetta della “Buona 
Scuola”. Un atto d’arroganza in 
quanto né il Governo né il Parla-
mento hanno voluto tener conto 
delle proteste e delle proposte 
che venivano da parte del mon-
do della scuola, dalla società ci-
vile e dal mondo sindacale.
Nonostante lo sciopero di più 
di 600 mila lavoratori (docenti 
e ATA), nonostante le 400 mila 
firme raccolte in 15 giorni, le 
centinaia di assemblee, fiacco-
late, manifestazioni, il governo 

ha fatto approvare una legge 
che modifica la scuola italiana 
dalle fondamenta, rendendola 
diversa dai dettami costituzio-
nali, creando un progetto che 
vede sostanzialmente “un uomo 
al comando”, il Dirigente Scola-
stico.
Il Presidente del Consiglio, fin 
dal suo discorso d’insediamen-
to, aveva posto un’attenzione 
particolare sul mondo della 
scuola e sul personale docente 
in particolare, che ci aveva fat-
to ben sperare. In ogni evento 
importante evidenziava sempre 
il ruolo fondamentale del setto-
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Infine va rilevato il problema del 
mandato a contrattare. Assai 
raramente la fase contrattuale 
è preceduta dalla costruzione di 
una specifica piattaforma, cosa 
che non pone solo un problema 
relativo ai contenuti degli accor-
di, come già messo in evidenza, 
ma quello della modalità con cui 
approvare le piattaforme e gli 
accordi sottoscritti con le isti-
tuzioni pubbliche da parte degli 
organismi dirigenti e delle strut-
ture di base.
Quali le proposte e gli strumenti 
che il sindacato confederale può 
mettere in campo per innovare 
la propria azione ed ovviare alle 
criticità rilevate sopra? È possi-
bile proporre una cornice istitu-
zionale che dia maggiore strut-
turazione a questa pratica? E la 
cosa consentirebbe una maggio-
re efficacia e qualità dell’azione 
negoziale? In secondo luogo, 
come strutturarsi per ovviare ai 
problemi legati all’analisi, indi-

viduazione e selezione dei biso-
gni, una ampia partecipazione 
alla costruzione delle piattafor-
me rivendicative e all’esito del 
negoziato, tale da non mettere 
in discussione la legittimità de-
gli esiti?
In merito alla prima questione, 
un tema di assoluto interesse e 
novità, pare essere l’istituzione 
della Città Metropolitana.
Il sindacato confederale potreb-
be trarre beneficio nella sua 
attività negoziale da una ripar-
tizione delle funzioni e attribu-
zioni della città metropolitana 
che consenta la piena integra-
zione dei servizi e di tutte le 
politiche di welfare evitando la 
frammentazione. È necessario, 
quindi, porsi come soggetto atti-
vo su questo tema, sia per favo-
rire il rilancio di un welfare loca-
le a carattere universale, sia per 
svolgere all’interno di questo un 
ruolo da protagonista.
Per ciò che concerne i proces-

si che il sindacato può attivare 
al suo interno, per innovare e 
rafforzare la propria capacità di 
contrattare nel territorio, vanno 
sfruttate al meglio le competen-
ze ed esperienze già presenti e 
quella di ricomporre i diversi li-
velli di contrattazione attraverso 
il coinvolgimento delle categorie 
degli attivi.
L’ipotesi di dare corso alla figura 
del delegato sociale rappresen-
terebbe l’investimento realizzato 
dal sindacato, per rafforzare il 
raccordo tra le categorie e i luo-
ghi di lavoro, i pensionati, i ser-
vizi sul territorio, quale contri-
buto alla contrattazione sociale 
più partecipata.
Il tema della formazione e 
dell’acquisizione di nuove com-
petenze ed esperienze rappre-
senta una questione di assoluta 
centralità per affrontare le sfide 
aperte dalla contrattazione so-
ciale territoriale.
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re e la necessità di valorizzare il 
personale che ci lavora, che per 
molto tempo era stato dimenti-
cato e bistrattato. 
Con questa legge il Governo si 
era prefisso il compito di elimi-
nare il precariato, di valorizzare 
il personale della scuola, di mo-
dernizzare il sistema scolastico 
nel suo insieme.
Questa legge invece: non solo 
non risolve il problema del pre-
cariato ma lo aggrava, metten-
do in moto meccanismi che 
lasciano fuori dal piano delle 
assunzioni centinaia di ragazzi 
e ragazze che hanno conseguito 
l’abilitazione e hanno tanti anni 
d’insegnamento alle spalle.
Esclude dal piano di stabilizza-
zione il personale ATA e gli inse-
gnanti della scuola dell’infanzia.
Introduce la norma che preve-
de, a partire dal 1 settembre del 
2016, che il personale docente e 
ATA, dopo 36 mesi di supplen-

ze anche non continuative, non 
potrà più lavorare nella scuola 
come supplente, ribaltando del 
tutto la logica della sentenza 
europea che ne prevede invece 
l’assunzione dopo tale periodo.
Limita le prerogative degli orga-
ni collegiali e lede la libertà di 
insegnamento.
Concentra ampi poteri nelle 
mani di un’unica figura attri-
buendo al Dirigente Scolastico 
un eccesso di competenze e re-
sponsabilità che minano le rela-
zioni all’interno delle scuole.
Introduce un sistema di “va-
lutazione di merito degli in-
segnanti” unico in Europa, in 
quanto attribuisce super poteri 
al Dirigente e prevede un orga-
nismo con la presenza di genito-
ri e studenti, che evidentemente 
sono privi delle necessarie com-
petenze tecnico-professionali. 
Se a tutto ciò aggiungiamo le 
norme contenute nella legge di 

stabilità 2015, entrata in vigore 
il 1° settembre, che prevedono 
tra l’altro la sostituzione dei col-
laboratori scolastici dopo 7 gior-
ni di assenza, e la non sostitu-
zione del personale docente per 
il primo giorno, diventa evidente 
che l’attenzione sul mondo del-
la scuola e sul personale è solo 
uno spot pubblicitario. La scuo-
la pubblica si governa e si rifor-
ma attraverso la partecipazione, 
la condivisione e il confronto.
Il Governo e il Ministro smetta-
no di parlare e dimostrino con 
i fatti che vogliono davvero una 
“buona scuola”, ascoltino la 
voce dei lavoratori della scuola 
e avviino la contrattazione con i 
sindacati, affrontando in modo 
serio e concreto i temi delle re-
tribuzioni, delle carriere, dell’or-
ganizzazione e della valorizza-
zione professionale all’interno di 
un contratto ormai scaduto da 
molto troppo tempo.

INTERVENTI INTERVENTI
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Cosa è moderno, cosa è antico
di Giannantonio PEZZETTA, Segretario Generale UILTUCS Piemonte

Giannantonio Pezzetta

INTERVENTI INTERVENTI

È indiscutibile che, general-
mente, si aggettiva un fenome-
no come moderno quando lo si 
vuole trasmettere in modo po-
sitivo, al contrario si aggettiva 
come antico qualcosa di inade-
guato e negativo per i tempi cor-
renti. Infatti, l’opinione pubbli-
ca è stata abituata a percepire 
il moderno come un bene e l’an-
tico come un male, un po’ come 
accade per le riforme. La rifor-
ma, per comune sentire, deve 
essere rilevata comunque come 
un evento positivo, a prescin-
dere dall’effetto, mentre con-
servare è un pensiero negativo, 
anche quando la conservazione 
tocca fatti favorevoli per la mag-
gioranza dei cittadini. Rozzezza 
culturale, questa, affermata da 
larga parte della politica e della 
comunicazione di massa.
Applicando tale paradigma 
al settore della distribuzione 
commerciale, è stata definita 
Distribuzione Moderna, quin-
di positiva per la collettività, 
quella di proprietà delle grandi 

aziende nazionali, ma soprat-
tutto multinazionali, che hanno 
inflazionato i territori di Cen-
tri Commerciali, Ipermercati e 
Supermercati, mentre è stata 
definita antica e superata la di-
stribuzione che ha da sempre 
servito i cittadini per la sua vici-
nanza a quest’ultimi, grazie alla 
sua presenza capillare ed al rap-
porto umano ed a volte di sensi-
bilità sociale che instaura con 
essi, parlo della piccola e media 
distribuzione e dei mercati. Non 
che io sia contrario alla Gran-
de Distribuzione, ma occorre 
dimensionarne la presenza in 
modo equilibrato in rapporto 
alle altre forme distributive, af-
finché si realizzi una rete della 
distribuzione commerciale: effi-
ciente, concorrenziale su qua-
lità e prezzi, ma nel contempo 
sufficientemente stabile, anche 
per garantire una conseguente 
stabilità occupazionale e di red-
dito. Si è invece affermata una 
concezione banale di moderni-
smo e di riformismo attinente il 
commercio e la sua rete distri-
butiva, tale da aver generato 
un mare di guai dal quale non 
si riesce ad uscire. Vediamone i 
passaggi più importanti.

L’eccessivo sviluppo della 
Grande Distribuzione.
Dal momento in cui il legisla-
tore ha di fatto liberalizzato le 
autorizzazioni alle aperture del-
le strutture di vendita, non te-
nendo più conto dei fabbisogni 
di servizio dei bacini d’utenza, 
soprattutto i centri commerciali 
sono nati come funghi, sovrap-
ponendosi tra loro nelle stesse 

aree territoriali. Da ciò ne è de-
rivato che pochi di questi regi-
strassero un risultato economi-
co sufficiente, la conseguenza 
fu: cassa integrazione, contratti 
di solidarietà, licenziamenti col-
lettivi, maggiore flessibilità ri-
chiesta al personale. Insomma, 
si ebbe modo di dire a ragion ve-
duta, che si stava vivendo una 
crisi dovuta all’eccessiva e ve-
loce crescita, tanto che mentre 
questi effetti sui lavoratori avve-
nivano, nuovi centri aprivano.

La liberalizzazione degli ora-
ri commerciali.
L’eccessivo sviluppo, senza so-
luzione di continuità andava ad 
inserirsi nell’avvio della fase di 
crisi economica che ancora stia-
mo vivendo. Ed allora la Grande 
Distribuzione “moderna”, pen-
sando di recuperare quote di 
mercato a sfavore della piccola 
e media distribuzione, ritenu-
ta incapace di fronteggiare la 
concorrenza basata su ampie 
aperture dei negozi, chiese a 
gran voce la “libertà” di aprire le 
strutture commerciali h.24.
Naturalmente la grande mente 
economica bocconiana per ri-
lanciare i consumi e per fregiar-
si a buon mercato dell’epiteto 
del riformista, in una fase di re-
cessione, quindi con una dispo-
nibilità di spesa diminuita da 
parte degli italiani, liberalizzava 
gli orari di apertura dei negozi, 
consentendo, soprattutto alle 
grandi strutture di aprire tutte 
le domeniche ed i giorni festivi, 
aumentando così i costi di ge-
stione e di presidio almeno per 
più di un settimo di quelli pre-
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cedenti, mentre gli incassi rima-
nevano ovviamente inalterati. 
La Grande Distribuzione “mo-
derna”, ora, verificato il falli-
mento economico dell’apertu-
ra dei sette giorni su sette, sta 
provando, con la stessa logica, 
seppur timidamente ad aprire la 
notte.

Gli effetti.
Il fallimento economico della 
liberalizzazione degli orari, in 
una fase di recessione, ha por-
tato ad ingenti riduzioni di per-
sonale, ancora non conclusi. Ma 
non Basta, le imprese della la 
Grande Distribuzione “moder-
na”, non potendo licenziare oltre 
un limite critico, passato il qua-
le la struttura commerciale non 
può funzionare, pur di recupe-
rare margini economici, rifiuta-
no l’applicazione del Contratto 
Nazionale di Lavoro e decidono 
di non pagare più i premi azien-
dali originati da precedenti e/o 
vigenti contratti aziendali. Inol-
tre la richiesta di maggiore fles-
sibilità al personale è pressan-
te, tipo l’imposizione del lavoro 
domenicale senza alcuna mag-
giorazione, e qualche azienda 
in caso di rifiuto trasferisce an-
che personale part time in altre 
province. Ovviamente tutto nel 
segno dell’illegittimità, ma pur 
di abbassare il costo del lavoro 
non disdegnano furfanteggiare.

La cultura modernista.
Questo stato di cose è stato fa-
vorito dal sostegno di un’idea 
modernista della società, piut-
tosto rozza e di visione limitata, 
pronta a passare sopra a qual-
siasi bisogno immateriale della 
persona pur di generalizzare la 
disponibilità dei bisogni mate-

riali, anche quando se ne po-
trebbe fare a meno e quando il 
costo lo sconsiglierebbe.
Le aperture domenicali e fe-
stive dei negozi, ad esempio, 
erano già in essere prima della 
liberalizzazione degli orari com-
merciali, ma erano previste a 
scacchiera con turnazioni che 
consentissero il servizio ai citta-
dini a costo sostenibile sia sul 
piano del disagio degli operatori 
sia sul piano economico; inoltre 
per soddisfare l’aspetto ludico 
era consentita l’apertura gene-
ralizzata ai negozi dei centri sto-
rici delle città.
È francamente incomprensibile, 
sul piano del servizio, la neces-
sità dell’apertura generalizzata 
su tutto il territorio cittadino.
Ora, la Grande Distribuzione 
“moderna”, non contenta del 
flop economico qui per sommi 
capi raccontato, prova anche 
l’apertura notturna delle pro-
prie strutture, pur di recuperare 
qualche euro con questo nuovo 
elemento di concorrenza.
Anche in questo caso ha l’ap-
poggio dei cosiddetti “moder-
nisti”; leggevo un articolo che 
affermava: “finalmente, così 
anche coloro che svolgono pro-
fessioni che richiedono un im-
pegno continuo potranno fare la 
spesa” un altro “anche in Italia, 
se ti viene voglia di mangiare 
una mela a mezzanotte saprai 
dove comprarla”.
Mi piacerebbe sapere quali si-
ano quelle professioni che im-
pongono la spesa alle tre di 
notte oppure niente ed ancora, 
è bene che all’articolista ven-
ga detto che le mele comperate 
alle nove di sera si mantengono 
fino a mezzanotte, ed anche che 
l’acquisto di qualche mela non 

sosterrebbe economicamente 
l’apertura della struttura com-
merciale.

La situazione attuale.
L’estensione del servizio alla do-
menica ed alle festività ed an-
cor peggio negli orari notturni, 
ha caricato di maggiori costi le 
imprese senza che a questi cor-
rispondessero maggiori entrate, 
non essendo aumentate le ven-
dite. La Grande Distribuzione 
“moderna” quindi, taglia sul 
costo del lavoro: licenziamenti, 
niente aumenti salariali da Con-
tratto Nazionale di Lavoro, azze-
ramento dei premi aziendali e 
delle maggiorazioni festive e do-
menicali. Poi dovendo presidia-
re le proprie strutture con meno 
personale a questo è richiesto 
sempre maggiori flessibilità e la 
deregolamentazione della orga-
nizzazione del lavoro.
Nemmeno l’attuale ripresa dei 
consumi è riuscita a compensa-
re tali scelte dissennate.
La Piccola e Media Distribuzio-
ne, quella considerata antica, 
ha invece gestito con saggezza la 
liberalizzazione delle aperture, 
aprendo i propri negozi quan-
do i consumatori ne richiede-
vano concretamente il servizio 
facendo la spesa e quindi con-
temperando costi e ricavi. Così 
facendo ha potuto apprezzare la 
ripresa dei consumi tanto che, 
attraverso Confcommercio che 
la rappresenta, ha sottoscritto 
quest’anno il rinnovo del Con-
tratto Nazionale di Lavoro di ca-
tegoria prevedendo un aumento 
salariale modesto (85 euro in 
due anni e mezzo), ma che la 
Grande Distribuzione “moder-
na” non intende riconoscere 
considerandolo insostenibile.
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Che fare?
Occorrerebbe fare ammenda de-
gli errori commessi e riparare. 
Tornare alla programmazione 
dello sviluppo commerciale ed 
alla programmazione di apertu-
rea scacchieradei negozi e centri 
commerciali e, perché no, anche 
qualche apertura notturna. Se è 
sufficiente con le farmacie per-
ché no con le struttura commer-
ciali? Salvo che non si ritenga 
prioritario garantire l’acquisto 
di un paio di mutande rispetto 
ad un farmaco salvavita. 
Come Ente Bilaterale del Ter-
ziario, abbiamo commissionato 
una ricerca sugli effetti della 

liberalizzazione degli orari com-
merciali, con rilevazioni statisti-
che ricavate da interviste: sulle 
aziende, sui lavoratori e sui con-
sumatori.
Sono convinto che ne vedremo 
delle belle! Con buona pace dei 
“modernisti”, che saranno co-
stretti a misurare le loro idee 
basate su sensazioni, con la re-
altà basata su dati concreti. 

Quindi, cosa è moderno?
Il caos organizzativo di un set-
tore, l’insufficienza economica 
data da una gestione superficia-
le ed avventuristica delle oppor-
tunità, i licenziamenti, la cassa 

integrazione, i contratti di solida-
rietà, le flessibilità eccessive che 
per troppe donne significa met-
terne in discussione la possibi-
lità di continuare a lavorare, la 
diminuzione della retribuzione; 

...e cosa è antico?
Una gestione economicamente 
valida delle opportunità legisla-
tive offerte al settore, il rispetto 
dei propri dipendenti ai quali 
non è negato il Contratto e l’au-
mento salariale, il rispetto del-
le esigenze reali dei cittadini, la 
buona professionalità nella pro-
posta della merce in vendita. 
Questione di punti di vista.

Un cantiere tanti contratti
di Giuseppe MANTA, Segretario Generale FENEAL Piemonte

Le costruzioni sono, senza om-
bra di dubbio, il settore più 
colpito dalla difficile fase eco-
nomica di questi anni. La com-
plessità di questa crisi della 
crisi deriva da due ordini di 
motivi: in primo luogo l’eccezio-
nale recessione che ha colpito 
la domanda interna e il credi-
to, misurata nella drammatica 
riduzione della capacità di in-

vestimento di famiglie, impre-
se e pubblica amministrazione 
(gli investimenti in costruzio-
ni sono diminuiti del 35% tra 
2007 e 2014, le nuove costru-
zioni residenziali hanno regi-
strato una caduta del 65%); in 
secondo luogo incide l’eccezio-
nale processo di riconfigura-
zione del mercato, esasperato 
dalla crisi della costruzione di 
nuovi edifici, dalla riqualifica-
zione del patrimonio esistente, 
dall’integrazione costruzioni-
impianti-servizi, che ridisegna-
no la mappa della domanda, 
dell’offerta e del lavoro . 
Attualmente, sui cantieri edi-
li e infrastrutturali, troviamo 
applicati una molteplicità di 
contratti con costi e strutture 
della busta paga assai diversi, 
oltre ad un’anomala presenza 
di lavoratori autonomi a par-
tite iva con uno smisurato au-
mento del lavoro nero. La crisi 
e l’innovazione hanno portato 

Giuseppe Manta

ad una selezione che appare 
sia sociale che territoriale, ti-
pologica, imprenditoriale, ma 
anche di capacità di innovazio-
ne. La selezione sembra riguar-
dare le modalità contrattuali 
di chi lavora nel settore delle 
costruzioni, scegliendo la via 
del minor costo della forza la-
voro. Così la crisi del contratto 
edile è maggiore di quella degli 
investimenti in costruzioni e di 
quella di altri contratti di lavo-
ratori che operano nei cantieri 
edili. 
Nella provincia di Torino abbia-
mo subito un calo spaventoso, 
dal 2007 al 2015 gli addetti 
versanti regolarmente in Cassa 
Edile sono diminuiti di 13.000 
unità. Un dato terrificante, in 
pratica più di due stabilimen-
ti Fiat . Purtroppo è un calo 
che ha suscitato poco clamore 
(a meno di salite sulle gru per 
protesta o in caso di suicidi) in 
quanto il settore dell’edilizia è 
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molto frammentato e un impre-
sa di 3 addetti che chiude non 
fa notizia sebbene la moltitudi-
ne di fallimenti e cessate attivi-
tà ha portato a dati veramente 
sconfortanti .
E’ difficile capire perché, se il 
cantiere edile e l’industria delle 
costruzioni sono caratterizzate 
da particolarità tali da richie-
dere un contratto settoriale, 
sul cantiere possano operare 
imprese diverse con contratti 
di lavoro diversi. Del resto le 
costruzioni hanno una carat-
teristica unica nel panorama 
industriale: la fabbrica, per le 
costruzioni, è itinerante men-
tre il prodotto è immobile. Ogni 
prodotto, alla fine è un proto-
tipo che richiede il montaggio 
della fabbrica per la sua re-
alizzazione. In questo senso, 
riconoscendone, la specificità, 
per i diversi contratti non del-
le costruzioni, potrebbe essere 
possibile avere due diverse ti-
pologie di contratto: quella per 
la fabbrica fissa, e quello per la 
fabbrica mobile; le caratteristi-
che stesse della fabbrica mobi-
le lo potrebbero giustificare. 
Il mondo delle partite Iva pene-
tra il settore delle costruzioni 
con percentuali rilevanti e ne 
ridisegna la mappa dell’offerta, 
ma i registri delle imprese delle 
Camere di Commercio mostra-
no un universo ancora più am-
pio e molto più parcellizzato. 
Nel 2014, nel punto più bas-
so della crisi delle costruzioni, 
nei registri delle Camere sono 
iscritte 861.744 imprese, con-
tro le 584.446 censite nel 2011, 
con una differenza di 277.298, 
pari ad un terzo in più. Il salto 
è dato dal numero di imprese 
di costruzioni iscritte come ar-
tigiane nei registri delle Came-
re di Commercio, sono 536.814 

su 861.744 del 2014. 
In sintesi, emergono i seguen-
ti elementi: il settore delle co-
struzioni è sempre più parcel-
lizzato, la frammentazione dei 
cantieri è dovuta alla crescita 
della riqualificazione minuta e 
al fatto che la riqualificazione 
del patrimonio edilizio spinge il 
settore verso un maggior rilievo 
delle opere di finitura e di im-
piantistica e a un minor peso 
delle opere strutturali e mura-
rie. La ripresa del credito è effi-
mera in quanto i mutui conces-
si sono per abitazioni esistenti, 
pochissimi quelli per abitazioni 
di nuova costruzione. C’è una 
babele di contratti nei cantieri 
e questo accade per due ordini 
di ragioni: la prima è che il co-
sto del lavoro determinato dal 
contratto edile, rispetto ad altre 
forme contrattuali, è significa-
tivamente più alto, la seconda 
è che l’attività del settore delle 
costruzioni si sta sempre più 
integrando in una attività fatta 
di costruzioni-impianti e servizi 
ed è sempre più parcellizzata in 
attività specializzate. In questo 
contesto la questione irrisolta 
resta quella della correttezza 
competitiva dei vari attori sul 
cantiere, e quella delle ragioni 
che stanno alla base del con-
tratto degli edili. Ragioni che 
trovano senso nelle specificità 
che l’attività di costruzioni ha 
rispetto agli altri settori indu-
striali. 
Analizzando le tipologie di con-
tratto presenti, in un cantiere 
edile o delle opere del genio civi-
le troviamo il contratto dei me-
talmeccanici (impianti), quello 
del settore elettrico (impian-
ti), il contratto del commercio 
(servizi), quello dell’agricoltura 
(movimento terra), il contrat-
to dei trasportatori, e ancora 

contratti di lavoro autonomo, 
“distacchi internazionali”, “la-
voro interinale”. Inoltre la crisi 
incentiva anche il ricorso a for-
za lavoro totalmente sommersa 
o parzialmente emersa. Il nodo 
della competizione contrattua-
le non deve essere un tema 
secondario. Alcuni definiscono 
l’evoluzione contrattuale del 
cantiere edile come un fenome-
no di «dumping contrattuale», 
ovvero quando ai lavoratori di 
una categoria (che soprattutto 
per gli edili è piuttosto onero-
sa) viene applicato il contratto 
di un settore più economico. Il 
contratto di lavoro costruito nel 
tempo nelle sue voci tiene con-
to della complessità del lavoro 
e assegna alle Casse Edili e alle 
strutture bilaterali un ruolo 
di compensazione proprio per 
queste ragioni. Diversi sono 
gli aspetti che mi sembrano di 
particolare rilievo in relazione 
al tema centrale del modificar-
si dei modelli contrattuali che 
vengono applicati al cantiere 
edile, tre aspetti sui quali è ne-
cessario riflettere e discutere: il 
primo riguarda la salvaguardia 
della tutela della sicurezza sul 
cantiere, dal momento che le 
specifiche condizioni e carat-
teristiche del lavoro richiedono 
un’attenzione particolare alla 
normativa, alla formazione e 
alla applicazione delle misure 
relative alla sicurezza del setto-
re; il secondo è che il contrat-
to tiene conto delle specificità 
“fisico-economiche” del settore 
come la forte ciclicità egli in-
vestimenti, i tempi di inerzia, 
la stagionalità e le condizioni 
climatiche; il terzo riguarda la 
corretta competitività tra le im-
prese: è evidente come imprese 
con manodopera edile in regola 
si trovino svantaggiate rispetto 
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a imprese che operano con al-
tre forme contrattuali. Vi è una 
quarta questione e riguarda il 
sistema delle Casse Edili e de-
gli Enti Bilaterali. I dati dispo-
nibili dell’Osservatorio Casse 
Edili CNCE del Sistema Bilate-
rale delle Costruzioni descrivo-
no il pesante calo dell’occupa-
zione e delle imprese iscritte. 
La situazione è ancor più com-
plessa di quella che appare 
perché la crisi ha innescato 
una inversione di tendenza del 
processo di emersione del lavo-
ro nero e irregolare che aveva 
caratterizzato il periodo 1998-
2008. Sono numerosi le fonti 

statistiche che evidenziano la 
ripresa di forme contrattuali 
irregolari. Con contratti rego-
lari diversi da quelli di settore 
si perdono le tutele di sicurezza 
obbligatorie, con quelli irrego-
lari si perdono anche la tute-
la salariale e contributiva. Per 
non dire del rischio di creare 
lavorazioni e manufatti di mi-
nore qualità che una manodo-
pera mal pagata e non in rego-
la è più propensa a produrre. 
C’è bisogno di un contratto di 
cantiere equilibrato, che ridu-
ca i costi di quello attuale degli 
edili, e che deve essere appli-
cato a tutti coloro che operano 

nelle costruzioni. Anche chi 
vanta un contratto diverso, 
come ad esempio gli impian-
tisti o altre attività, dovrebbe 
poter contare su due tipologie 
di contratto: uno per l’attività 
che si svolge in fabbrica, luo-
go immobile dove si realizzano 
prodotti che si spostano e dove 
l’organizzazione dell’attività è 
più semplice; e uno che svolge 
nel cantiere, luogo dove ogni 
volta per realizzare il prodotto 
è necessario realizzare anche 
la fabbrica che lo produce, per 
poi smantellarla una volta ter-
minato il prodotto.

Caporalato, piaga da combattere
di Alberto BATTAGLINO, Segretario Generale UILA Piemonte

Alberto Battaglino

“Il caporalato va combattuto 
come la mafia”. Un’afferma-
zione forte, del ministro del-
le politiche Agricole Maurizio 
Martina che trova d’accordo i 
sindacati. La reclusione è un 
provvedimento dovuto, ma, da 
solo, poco efficace nei confron-
ti di chi utilizza la manodopera 
in modo illegale. La malavita ha 

infatti ricevuto un colpo quasi 
mortale quando, oltre a provve-
dimenti restrittivi nei confronti 
degli affiliati, lo Stato ha inizia-
to a colpire i patrimoni. Un’idea 
condivisa dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando che, 
annunciando il provvedimento 
sulle misure di prevenzione del 
caporalato, ora al vaglio del-
la commissione Giustizia della 
Camera, ha sottolineato come 
a fare paura agli sfruttatori sia 
più l’aggressione patrimoniale 
piuttosto che la reclusione. Un 
altro provvedimento che potrà, 
nel tempo, risultare efficace è 
rappresentato dall’introduzio-
ne del certificato di qualità per 
le aziende agricole. Dal primo 
settembre le aziende che si av-
valgono di lavoratori regolari e 
che rispondono ai requisiti di 
sicurezza del lavoro, possono 
aderire via web, tramite il sito 
dell’Inps, al progetto e ottene-

re il “certificato di qualità”. Al 
contempo il Ministero delle Po-
litiche Agricole ha annunciato 
un aumento dei controlli per le 
aziende non iscritte. 
Fatte le dovute premesse, in 
quanto come UILA riconoscia-
mo gli effetti devastanti del ca-
poralato, riteniamo necessario 
puntualizzare alcuni aspetti 
riguardanti le colline Unesco. 
Nei mesi scorsi questa terra è 
balzata agli onori della crona-
ca e i giornali più volte hanno 
accostato il termine caporalato 
alle colline di Langhe, Roero e 
Monferrato. È partita una vera 
e propria caccia alle streghe 
con l’Inps che ha annunciato 
l’invio di droni per sorvolare le 
vigne, come avviene in Campa-
nia o in altre zone del sud Italia, 
dove il caporalato è accertato e 
diffuso. In anni di presidio sul 
territorio abbiamo sicuramen-
te riscontrato, dalle vertenze in 
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atto, episodi di lavoro grigio e 
lavoro nero ed è in queste di-
rezioni che è necessario inda-
gare ed eventualmente agire. 
Pur controllando da anni il ter-
ritorio Regionale, non abbiamo 
mai trovato indizi o situazioni 
che giustifichino l’uso coerente 
del concetto di caporalato. Chi 
ha dipinto colline in mano ai 
caporali, probabilmente, aveva 
un piano ben preciso per dan-
neggiare i nostri grandi prodotti 
e gli effetti si vedono con il ri-
sultato che alcuni importatori 
e clienti esteri si stanno inter-
rogando se i vini del Piemonte 
siano prodotti in modo etico e 
onesto. I nostri nonni hanno 
impiegato decenni per fare di 
questa terra “della Malora” una 
zona florida da trasformare in 
vetrina per il mondo intero, ri-
uscendoci puntando sulla qua-
lità. Non troviamo giusto, come 
UILA che ora questo territo-
rio venga criminalizzato senza 
prove certe e soprattutto che a 
farlo non siano accurate inda-
gini degli organi preposti, ma 
articoli di giornale che trasfor-
mano, a volte, esempi al limite 
nella prassi. 

Fatta questa riflessione ine-
rente la specificità del nostro 
territorio, affermiamo che, ov-
viamente, siamo favorevoli alle 
norme come la confisca per 
sconfiggere il caporalato che va 
combattuto senza tregua per-
ché umilia gli uomini ed il loro 
lavoro. Quindi ben vengano i 
controlli e ben vengano le ini-
ziative, che condividiamo per 
una responsabilizzazione di 
tutta la filiera, dal campo alla 
tavola, per garantire che dietro 
a tutti gli alimenti commercia-
lizzati in Italia e all’estero ci sia 
un percorso di qualità che ri-
guarda l’ambiente, la salute e il 
lavoro, con un’equa distribuzio-
ne per tutti. Servono trasparen-
za e impegno per arrivare a una 
emancipazione dell’intero set-
tore agricolo che dev’essere in 
grado di riconoscere chi sfrutta 
i lavoratori e chi, la stragrande 
maggioranza, ha assunto re-
golarmente migliaia di immi-
grati da 169 nazioni nel 2014. 
È necessario però agire subito 
e approvare al più presto, per 
decreto, il testo già definito 
dal Senato, di integrazione dei 
compiti e funzioni della Rete del 

lavoro agricolo inserendo la ri-
duzione di un euro a giornata 
dei contributi previdenziali per 
le aziende agricole che si iscri-
vono e prevedere la definizione 
di un marchio etico del lavoro 
di qualità per le aziende iscritte 
alla rete. È necessario esten-
dere, inoltre, le sanzioni previ-
ste per lo sfruttamento illecito 
della manodopera (art.603 bis 
Cp) e la cancellazione dalla rete 
delle aziende agricole che non 
applicano il Ccnl. Tra le propo-
ste avanzate, particolarmente 
efficaci potrebbero risultare la 
confisca dei beni alle imprese 
in cui viene accertato il capora-
lato e il conseguente sostegno 
legale, da prevedere con risorse 
dedicate, per i braccianti che 
denuncino il fenomeno. È ne-
cessario procedere a un nume-
ro maggiore di controlli mirati e 
a una rendicontazione pubblica 
periodica delle attività compiu-
te a livello ispettivo, ma anche 
per tutte le altre azioni che ri-
guardano immigrazione e lavo-
ro nero, per tenere informata la 
popolazione.
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Alessandria: effetto Jobs Act
di Aldo GREGORI, Segretario Generale C.S.T. di Alessandria

I dati della “buona occupazione” 

in provincia di Alessandria non 

si discostano molto da quelli 

registrati nel resto del Paese. 

Gli avviamenti riguardano so-

prattutto le trasformazioni di 

posizioni di lavoro già esisten-

ti. Le statistiche relative alle 

procedure di assunzione ela-

borate dalla Regione Piemonte, 

evidenziano l’incremento delle 

assunzioni sia a tempo inde-

terminato (+40%), che a tempo 

determinato (+7%), oltre all’au-

mento del lavoro subordinato 

(+16%), mentre al contempo ca-

lano l’apprendistato (-22%) e il 

lavoro parasubordinato (-32%).

Cambia inoltre la tipologia di 

assunzione: non è più diretta, 

ma avviene tramite agenzie in-

terinali (+50% rispetto al 2014). 

Sono aumentati del 20% gli av-

viamenti giornalieri (quelli che 

terminano il giorno successivo 

a quello di inizio, numerica-

mente 500) e anche l’utilizzo 

dei voucher (dato regionale) è 

cresciuto del 70% rispetto al 

2014: si è passati infatti dai 2,4 

mln ai 4,1 mln di valore. 

Nella logica (positivistica) di 

guardare il bicchiere mezzo 

pieno, qualcosa si è mosso e 

si sono avviate al lavoro circa 

2.700 persone sul territorio. 

Anche se non si tratta di “buo-

na occupazione”, è un piccolo 

segnale.

I dati della Camera di Commer-

cio di Alessandria del secondo 

trimestre 2015, relativi all’indi-

ce della produzione industria-

le, registrano un aumento del 

1.6% rispetto allo stesso perio-

do dello scorso anno. Dagli ele-

menti elaborati emergono due 

realtà molto differenti: la pic-

cola e micro industria in diffi-

coltà, con punte che vanno dal 

-6.6% nella gioielleria al -13% 

nell’industria chimica e plasti-

ca, e la media grande industria 

in crescita, con dati che vanno 

dal +8% nell’industria chimica 

e plastica al +13% nell’ indu-

stria alimentare. 

Preoccupa il dato degli ordi-

nativi esteri (-7.1%) che fino-

ra è sempre stato positivo, in 

controtendenza gli ordinativi 

interni aumentano leggermen-

te (+0.4%) rispetto ai dati pre-

cedenti, che sono sempre stati 

negativi.

È vero che questi dati sono nu-

meri, e vanno letti come tali e 

con cautela, però sono sempre 

un termometro della situazio-

ne. Nel secondo trimestre di 

quest’anno, in provincia di Ales-

sandria, sono nate invece 619 

nuove imprese e ne sono ces-

sate 407, con un saldo positi-

vo di 212 imprese. La maggiore 

parte sono imprese individuali 

e anche qui dobbiamo aspetta-

re per fare una valutazione in 

quanto tante attività nascono e 

muoiono nel giro di un anno, e 

comunque il dato complessivo è 

già inferiore a quello del 2014. 

L’andamento della richiesta di 

cassa integrazione è in dimi-

nuzione, ma proprio in queste 

settimane sono arrivate richie-

ste che coinvolgono centinaia 

di lavoratori del comparto ma-

nifatturiero.

Sulla situazione territoriale lo-

cale c’è molto da fare, logistica, 

turismo, innovazione, banda 

larga, Terzo Valico, nuovo ospe-

dale, Retroporto, termalismo, 

sono obiettivi sui quali in que-

sti anni si è investito molto... a 

parole, ma queste realtà sono 

rimaste tali per mancanza di 

progettualità, di univocità di 

intenti, di lavoro di squadra e, 

non ultimo, di una politica forte 

che potesse prendere decisioni. 

È indubbio che con il ridimen-

sionamento degli Enti locali, 

con minori trasferimenti da 

parte dello Stato, non ci sono 

più neanche gli investimenti 

pubblici. 

Anche il Comune di Alessan-

dria, con l’esperienza del dis-

sesto, è bloccato su questo ver-

sante. Di fatto la nostra realtà 

va avanti su iniziative ed inve-

stimenti individuali, senza una 

vera politica industriale. La 

Aldo Gregori
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La situazione di Cuneo ed Asti
di Armando DAGNA, Segretario Generale C.S.T. di Asti/Cuneo

Provincia aveva un ruolo di ta-

volo politico istituzionale, a cui 

rispondevano tutti i sindaci, ed 

anche le parti sociali potevano 

avere un ruolo ( es. patti terri-

toriali, tavolo anticrisi, emer-

genza abitativa, ecc...). Ora la 

Provincia di fatto è svuotata di 

questa posizione determinan-

te e la Camera di Commercio, 

dove sono rappresentate tutte 

le parti sociali, non ha un ruo-

lo politico e può solo dare in-

dicazioni. Il vero problema del 

territorio alessandrino e dell’in-

tera provincia, è che manca un 

soggetto che possa coordinare, 

coinvolgere e proporre. Il de-

Asti e Cuneo: pur avendo al-

cuni tratti caratteristici in co-

mune i due territori sembrano 

essere due entità diverse sia 

come destino istituzionale sia 

come situazione economico-

sociale. Senza approfondire, in 

questa sede, i temi della rifor-

ma istituzionale dello Stato e 

dei suoi organi periferici, che 

negli ultimi decenni si è ripro-

posta ad ogni legislatura, non 

si può non prendere atto che 

essa si stia svolgendo in una 

totale babele di dichiarazioni e 

provvedimenti in cui tra aboli-

zione delle Provincie, tagli agli 

organi periferici (ex Prefetture, 

Camere Commercio, Questu-

re) e tagli dei trasferimenti. Le 

questioni sul tappeto sembra-

no riguardare, comunque, solo 

quelle relative un ridimensio-

namento dei servizi e al taglio 

del personale con una mobilità 

tutta da costruire tra un ente e 

l’altro. In ogni caso riguardo a 

questi aspetti la riflessione po-

litica e organizzativa del sinda-

cato risulta essere per lo meno 

inadeguata e affetta da una di-

storsione difensiva di una real-

tà tradizionale consolidata. 

Oggi sul piano istituzionale 

sembra delinearsi la continuità 

per l’autonomia del territorio di 

Cuneo, mentre per Asti il desti-

no sembra compiersi nella dire-

zione di un accorpamento con 

Alessandria. Ne sono testimoni 

gli orientamenti regionali e le 

decisioni in ambito di Sanità, 

Prefetture e altri organi periferi-

ci dello stato. Non possiamo in 

questa sede delineare un’anali-

si sociologica, ma almeno pos-

siamo essere sufficientemente 

sicuri quando affermiamo che 

non sempre i confini geografici, 

istituzionali e sociali coincido-

no, come anche i fatti di que-

sti tempi stanno a dimostrare e 

nemmeno che le decisioni e le 

volontà politiche siano in gra-

do di mutare i dati del reale. Gli 

orientamenti che si stanno con-

solidando avranno sicuramente 

conseguenze ancora più pro-

fonde sull’attività economico e 

sociale dei due territori acuen-

done le differenze in termini di 

opportunità e di reddito.

E veniamo ad una veloce analisi 

della situazione dei due territo-

ri e dei possibili scenari futuri.

A Cuneo la crisi ha inciso in 

modo diverso che nel resto del 

Piemonte e anche gli accenni di 

ripresa si stanno rilevando più 

consistenti. Del resto anche nel 

pieno della crisi i dati di questa 

provincia non avevano toccato 

le punte drammatiche di altre 

zone del Piemonte. La disoccu-

pazione nei primi mesi del 2015 

scende dal 6.8% al 5.3%, quella 

giovanile si attesta al 17.4% il 

più basso della regione; il fattu-

rato di imprese manifatturiere 

pauperamento, l’accentramen-

to di funzioni, il tentativo di fare 

passare come inutili e superati 

i corpi intermedi e le parti so-

ciali, genera un po’ di anarchia 

e meno democrazia, e dobbia-

mo riflettere su ciò pensando al 

futuro con l’obiettivo prioritario 

della crescita del territorio.

Armando Dagna
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e dei servizi registra un aumen-

to intorno al 1.7 %. Sono dati 

che pongono il cuneese fra le 

aree più sviluppate dell’Euro-

pa al pari delle tanto decantate 

regioni tedesche come la Bavie-

ra. Il merito va naturalmente 

ad alcuni settori come l’agro-

alimentare e il suo indotto, ma 

anche alla metal meccanica e 

chimica che fanno da traino a 

tutta l’economia e, soprattut-

to, per l’export che sostiene 

una economia che ha saputo 

navigare meglio di altre nella 

tempesta della crisi e della re-

cessione. È questo un quadro 

che può indurre all’ottimismo 

ma rimangono comunque om-

bre non indifferenti. Alcuni dei 

299 tavoli aperti in Regione ri-

guardano aziende del cuneese 

come la Bottero o la Rotoalba 

senza che anche per queste 

esista alcuna prospettiva di ri-

soluzione. Altro dato in contro-

tendenza sono le 604 imprese 

attive in meno rispetto all’anno 

precedente e molto del lavoro, 

anche di questa provincia, è la-

voro povero, con una struttura 

contrattuale non adeguata alla 

prestazione fornita. Inoltre, al 

di là delle forzature mediati-

che, esiste indubbiamente un 

problema di lavoro non total-

mente emerso nella pur ricca 

agricoltura della provincia. Noi 

abbiamo aderito con convin-

zione alla carovana anti mafia 

che ha fatto tappa ad Alba ed 

a Asti ma restiamo convinti che 

non sia con denunce episodi-

che o grida manzoniane che si 

affronta il problema del lavoro 

sommerso, delle cooperative 

fasulle, dei controlli irrilevan-

ti perché il risultato di questo 

modo di affrontare il problema 

rischia di essere paradossale 

oltre che inutile come dimostra 

l’ultimo esempio di questi gior-

ni: contadino pensionato di un 

paesino vicino ad Alba oggetto 

di un blitz spettacolare circon-

dato dai carabinieri e multato 

di 20.000 euro per una giorna-

ta di vendemmia con gli amici 

su un ettaro di vigneto con pro-

duzione per uso personale.

L’astigiano versa invece in con-

dizioni sicuramente diverse 

Non c’è più un settore economi-

co trainante e lo svuotamento 

istituzionale è anche il frutto 

della diserzione delle èlite poli-

tico- imprenditoriali del territo-

rio. I dati sono sconfortanti e la 

desertificazione dell’economia 

locale aggrava la situazione. 

La disoccupazione è al 10.5% 

il doppio della vicina Cuneo 

e quella giovanile, in costan-

te aumento, al 41,3% e anche 

il calo delle imprese si attesta 

su quasi 400 unità in un solo 

anno. 

I prossimi mesi rischiano di 

essere anche peggiori. La fine 

degli ammortizzatori sociali, la 

chiusura della Provincia, della 

Prefettura, con il ridimensio-

namento degli uffici periferici, 

farà diminuire le opportunità 

di lavoro del territorio senza 

che si siano già state appron-

tate iniziative per uscire dallo 

stato attuale. La stanca ripro-

posizione di un modello di se-

rie B come festival gastronomi-

ci paesani e un Palio, parente 

povero di quello di Siena, sono 

la rappresentazione plastica di 

un vuoto di idee e programma-

zione. Sono considerazioni che 

come UIL avevamo già fatto, 

il problema è che questa crisi 

ha mutato gli scenari e sembra 

che gli attori sociali siano essi 

politici, imprenditori o pseudo 

esperti continuino a narrare di 

un mondo che esiste solo nelle 

loro teorie, non volendo vedere 

la realtà. Essa è fatta purtrop-

po, anche nelle “isole felici”, di 

una società spaccata in due 

dalle diseguaglianze di reddito 

e di patrimonio che distruggo-

no le opportunità per più della 

metà dei cittadini. La mancan-

za di investimenti e consumi 

limita poi il reddito disponibile 

creando un circolo vizioso ne-

gativo che alimenta le condizio-

ni di ristagno dell’economia. La 

questione che dovrebbe essere 

posta all’ordine del giorno non 

è solo quella della distribuzione 

del valore prodotto ma di come 

si remunera il lavoro, di quale 

quota sia efficiente dal punto di 

vista economico per la società 

rispetto al capitale e, soprattut-

to, a quello finanziario e di pura 

rendita speculativa. 

Come UIL di Asti e Cuneo so-

steniamo che sia indispensa-

bile ripartire dall’economia del 

territorio costruendo innova-

zione e filiere produttive cor-

te, su agricoltura, energia rin-

novabile, bioedilizia, recupero 

del territorio e, per farlo, è in-

dispensabile ricostruire una 

rappresentanza vera sia per la 

politica istituzionale ma anche 

delle parti sociali.
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Biella/Vercelli, ancora troppa crisi 
di Maria Cristina MOSCA, Segretaria Generale C.S.T di Biella/Vercelli

Siamo entrati nell’ultimo tri-

mestre e, dunque, si possono 

già esprimere alcune consi-

derazioni sull’anno in corso. 

Anno di grandi rivoluzioni le-

gislative che hanno influen-

zato il mercato del lavoro, ma 

anche periodo in cui l’econo-

mia italiana, grazie al prezzo 

del petrolio al ribasso, l’euro 

debole e il quantitative easing 

progettato dalla Bce, avrebbe 

avuto la possibilità di uscire 

dalla stagnazione in cui per 

troppi anni è caduta. Durante 

questi nove mesi sono inter-

venute norme che hanno in-

fluenzato e influenzeranno le 

persone che vivono nel nostro 

territorio. Si parla sempre 

più di cambiamenti, novità, 

cambio di rotta, di snellire e 

semplificare la burocrazia, 

ma cosa succede quando que-

ste riforme vengono declinate 

sulle persone reali, donne e 

uomini, giovani e anziani? Il 

perdurare della crisi, anche 

sul nostro territorio, dimostra 

che la nostra linea critica, su 

molte proposte del Governo, 

era motivata.

I territori di Biella e Vercelli 

sono profondamenti diversi, 

ma per certi versi simili dove 

le dinamiche, pur partendo 

da situazioni differenti, si tro-

vano ad affrontare gli stessi 

problemi per riuscire ad su-

perare le profonde trasforma-

zioni del tessuto industriale e 

sociale dovute alla lunga crisi.

Gli ultimi dati sull’occupazio-

ne vedono un leggero miglio-

ramento, con il calo del ri-

corso alla cassa integrazione, 

ma il tasso di disoccupazione 

rimane ancora quasi doppio 

rispetto ai dati pre-crisi. Sono 

in leggero aumento le assun-

zioni a tempo indetermina-

to e contemporaneamente in 

calo quelle a tempo determi-

nato e atipiche. Le previsioni 

di assunzione vedono ancora 

in aumento quelle relative ai 

servizi alla persona, ciò è do-

vuto al fatto che i servizi pub-

blici arretrano per dare in ap-

palto ad aziende private.

Nel territorio biellese l’econo-

mia è tutt’ora trainata dall’in-

dustria tessile, così come 

l’alto vercellese, dove la mani-

fattura tessile con le proprie 

eccellenze e i grandi marchi, 

riesce a mantenere buoni fat-

turati e buoni livelli di occu-

pazione.

Una zona sempre in affanno 

è invece il basso vercellese 

dove si sta andando verso la 

completa chiusura delle po-

che ditte rimaste.Oltre alla 

preoccupazione sul fronte 

dell’occupazione, che ricordo 

ancora, è ancora molto alta 

rispetto ai dati pre-crisi, sono 

diversi gli ambiti di interven-

to che abbiamo portato avanti 

sul territorio. 

Sul fronte dell’infanzia, nei 

mesi scorsi, il comune di 

Biella ha annunciato di voler 

chiudere due asili nido nei 

quartieri più popolosi, pro-

posta poi mutata in esterna-

lizzazione delle due struttu-

re. il sindacato si è da subito 

schierato contro questa deci-

sione e ha richiesto di aprire 

un tavolo per superare questa 

situazione. La trattativa è an-

cora in corso. Consideriamo 

che Biella è una città dove il 

numero degli anziani conti-

nua ad aumentare (gli indici 

di vecchiaia sono passati da 

199.4 del 2004 a 236.5 del 

2015) e dove, al contempo, 

nascono sempre meno bam-

bini. Ma se i servizi, il welfare 

e l’assistenza, continuano a 

scemare come si può pensare 

che le donne possano gestire 

i figli e nel contempo mante-

nere un posto di lavoro o, nel 

caso non l’avessero, cercare 

Maria Cristina Mosca
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serenamente un impiego? Un 

territorio, per essere appeti-

bile deve offrire una rete di 

sostegno alle famiglie e ser-

vizi efficienti e reali alle per-

sone. Non possiamo sempre 

lamentarci che le nostre sono 

sempre più città di anziani, 

dove i giovani non vedono un 

futuro, se non creiamo le con-

dizioni, sia con i servizi che 

con le opportunità, di vera 

crescita. La UIL continuerà a 

proporre politiche in grado di 

venire incontro alle esigenze 

delle famiglie e dei lavoratori 

e lavoratrici. 

In tal senso, con la categoria 

dei pensionati sono partite le 

trattative con i Comuni per la 

contrattazione sociale, fina-

lizzate ad un intervento sulle 

tariffe e sui servizi; purtroppo 

dobbiamo rilevare che i fondi 

trasferiti dalla Stato alla peri-

feria sono sempre più ridotti 

ed a subirne le conseguen-

ze sono sempre i più deboli. 

Anche quest’anno, a Biella, 

incontreremo Caritas, Cgil, 

Cisl e Unione Industriale per 

programmare le settimane di 

raccolta cibo, un’iniziativa già 

portata avanti lo scorso anno 

per dare un sostegno al Ban-

co alimentare. Purtroppo, con 

l’avanzare del disagio eco-

nomico, sempre più persone 

si rivolgono alla Caritas per 

avere il pacco alimentare. Fra 

questi ci sono “nuove” fami-

glie con figli, dove entrambi 

i genitori si sono trovati im-

provvisamente senza lavoro, 

oppure anziani che devono 

decidere se comprare il cibo o 

pagare affitto e bollette. Con 

l’aumento di queste richie-

ste di aiuto i banchi si tro-

vano in difficoltà molto più 

spesso che in passato, di qui 

la nostra volontà di dare un 

contributo. Sempre sul fron-

te della lotta alla povertà ad 

ottobre abbiamo organizzato, 

con il Patrocinio di un picco-

lo Comune del Biellese, Mon-

grando, un concerto “Song’s 

for food”. Per accedere allo 

spettacolo occorreva portare 

un pacco spesa, destinato poi 

alla distribuzione alle fasce 

più deboli. 

Sul fronte sanità siamo in un 

momento di grandi cambia-

menti sia a Biella che a Ver-

celli. A Biella, con l’apertura 

del nuovo ospedale, conti-

nuano le trattative per l’ester-

nalizzazione di alcuni servizi 

e i trasferimenti del personale 

delle sedi dislocate all’inter-

no del nuovo nosocomio, con 

particolare attenzione a servi-

zi di lungo degenza.

È stato espresso un parere 

positivo, rispetto alle proposte 

di sostegno dell’atto aziendale 

dell’Asl di Biella e di “Tessi-

le e salute” che mirano a tra-

sformare il nuovo ospedale di 

Biella in Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico a 

supporto del Ministero dello 

Sviluppo Economico “per la 

ricerca del prodotto tessile e 

la sperimentazione ed il con-

trollo delle nuove funzionaliz-

zazioni dei prodotti tessili e 

calzaturieri relative alla pre-

venzione, alla cura ed alla ria-

bilitazione” ed è fondamentale 

favorire la ricerca sul campo 

considerando che l’Italia, ma 

anche l’Europa, non dispon-

gono di una strumentazione 

adeguata di ricerca sull’uti-

lizzo del tessile e calzaturiero. 

Infine, a Vercelli nel mese di 

ottobre si svolgeranno inizia-

tive e presidi per la difesa del-

la sanità, in quanto nell’Atto 

Aziendale sono previsti an-

cora tagli di posti letto e di 

reparti sia nel nosocomio di 

Vercelli che in quello di Bor-

gosesia.

Per concludere, per il nostro 

territorio è un momento di 

forte difficoltà dove le tensio-

ni dovute al perdurare della 

crisi ed ai tagli sul fronte dei 

servizi non ci danno la pos-

sibilità di esprimere un giu-

dizio positivo sulle riforme e 

i cambiamenti messi in atto 

nei mesi trascorsi.
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Della galassia di aziende nate 

dalla cessione dei vari rami 

di azienda della Olivetti, Te-

lis S.p.a è soltanto l’ultima, in 

termini di tempo, ad affronta-

re una crisi che, ad oggi, ri-

schia di essere irreversibile e 

di trascinare con sé 297 la-

voratori impiegati su tre siti, 

quello di Scarmagno (sposta-

to poi a Strambino a seguito 

dell’incendio che nel marzo 

del 2013 scoppiò all’interno 

dell’ex comprensorio Olivetti) 

e quelli di Peschiera Borro-

meo, Roma e Pagani. Dei 297 

lavoratori ben 167 apparten-

gono al comprensorio di Scar-

magno. L’impressione che si 

ha oggi è che l’incendio di due 

anni e mezzo fa sia solo ser-

vito a mettere a nudo le diffi-

coltà di una azienda che al 6 

Luca Cortese

Telis, un altro segmento dell’Olivetti
che rischia di scomparire per sempre

di Luca CORTESE, Segretario Generale C.S.T di Ivrea

luglio 2015 è stata dichiarata 

fallita dal Tribunale di Roma 

dopo aver accumulato 52 mi-

lioni di euro di debiti.

Dopo alcuni incontri al mi-

nistero senza esiti concreti e 

quattro proposte di acquisi-

zione (che il curatore non ha 

ritenuto avessero i presuppo-

sti per essere prese in consi-

derazione) l’unica nota non 

negativa è che il Comune di 

Ivrea anticiperà ai lavoratori 

le spettanze legate alla cassa 

integrazione straordinaria per 

il primo periodo di luglio ed 

agosto. A parte questo lo sce-

nario non fa sperare in nulla 

di concretamente positivo per 

il futuro dei lavoratori. 

L’azienda lavorava principal-

mente su committenza Tele-

com per attività ad alto valore 

aggiunto (come, ad esempio, 

la riparazione di dispositivi 

elettronici smartphone e ta-

blet) ed ancora oggi ha nel-

le professionalità dei propri 

dipendenti forse l’unica vera 

attrattiva per un acquirente. 

Certamente non guasterebbe 

che, contestualmente, lo stori-

co committente che al territo-

rio di Ivrea non è estraneo, si 

impegnasse nel continuare a 

garantire commesse a chi de-

cidesse di impegnarsi nel pro-

seguire un’avventura impren-

ditoriale tutt’altro che priva di 

futuro.

Il rischio concreto è che, anco-

ra una volta, il territorio cana-

vesano paghi pesantemente la 

propria frammentazione, ge-

ografica e politica, e che non 

sappia stringere i ranghi a di-

fesa di un’attività e di dei la-

voratori che a questo territorio 

appartengono da decenni.

Ricordo personalmente quan-

do molti politici, in seguito 

all’incendio che danneggiò i 

capannoni dove erano ospi-

tati, tra gli altri, i lavoratori 

di Telis, facevano a gara per 

partecipare agli incontri e per 

garantire, nel rilasciare inter-

viste, che avrebbero speso il 

loro impegno per evitare che 

un fatto già tragico (anche 

simbolicamente) come quello 

accaduto, non si trasformas-

se anche in una emergenza 

occupazionale per il territorio: 

ecco, ad esclusione dei lavo-

ratori di quelle imprese che 

hanno saputo, autonomamen-

te dalla politica ed in accordo 

con il sindacato, trovare delle 

soluzioni concrete alla riallo-

cazione delle proprie attività, 

l’unica azienda che già stava 

affrontando delle difficoltà ri-

schia di ritrovarsi, insieme 

a tutti i suoi lavoratori, sola 

contro un destino che non ac-

cettiamo sia dato per sconta-

to.

Già nel recente passato ab-

biamo assistito, non senza 

opporci e proporre delle solu-

zioni percorribili, al fallimento 
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di numerose aziende derivate 

dalla storia di un’azienda della 

quale, come italiani, dovrem-

mo andare orgogliosi perché 

ha rappresentato un’eccellen-

za vera a livello mondiale.

Non vorremo che, nel perpe-

trarsi di questo tempo fatto 

di uomini di parole, che mal 

coniugano il pensiero e l’azio-

ne, anche per Telis ed i suoi 

lavoratori non restasse che 

scrivere l’ultimo capitolo ed, 

insieme, il suo epitaffio. 

Anche perché da lì in poi, no-

nostante i roboanti proclami 

che hanno preceduto e seguito 

l’emanazione del Jobs Act, la 

storia sarebbe già nota: un po’ 

di ammortizzatori sociali (ma 

di durata inferiore al passato), 

nessuna vera proposta for-

mativa che possa indirizzare 

verso una ricollocazione e per 

molti la difficile prospettiva 

di un’età anagrafica e un’an-

zianità lavorativa insufficienti 

a raggiungere una pensione 

sempre più lontana.

Nella nostra società lo svilup-
po tecnologico e il venir meno 
dei rapporti umani tra il clien-
te e l’impiegato di sportello ha 
portato sia le nuove generazio-
ni sia i pensionati a stipula-
re contratti con banche e as-
sicurazioni “alla cieca”, senza 
conoscere i diritti che ne deri-
vano e le caratteristiche speci-
fiche del prodotto acquistato.
Lo scopo principale dell’edu-

DALLE PROVINCE

Silvia Cugini

Educazione finanziaria:
impariamo a scegliere consapevolmente

di Silvia CUGINI Presidente ADOC Piemonte

cazione finanziaria è quello di 
dotare consumatori e rispar-
miatori di competenze fonda-
mentali per una scelta efficien-
te e consapevole di prodotti e 
servizi offerti dagli interme-
diari. La protezione del con-
sumatore può essere favorita 
dal combinarsi di tre diversi 
elementi: la trasparenza del-
le condizioni contrattuali, un 
efficace sistema di risoluzione 
extragiudiziale delle contro-
versie intermediari/clientela 
e l’educazione finanziaria del 
cittadino/consumatore. 
Attraverso la trasparenza delle 
condizioni contrattuali è pos-
sibile rimuovere le inefficienze 
collegate alla scarsità di in-
formazioni fornite al cliente, 
garantendo la possibilità di 
poter effettuare scelte consa-
pevoli, fare confronti e riscon-
tri sulla validità delle opzioni 
prospettate. Un sistema di ri-
soluzione extragiudiziale per 
essere efficace deve garantire 
rapidità nella soluzione del-
le controversie e tutelare il 

contraente debole in maniera 
adeguata. La necessità di fa-
vorire l’educazione finanziaria 
è cresciuta come conseguen-
za dello sviluppo dei mercati 
finanziari e dei cambiamenti 
demografici, economici e po-
litici: i principali fattori che 
aumentano la necessità di 
una maggior conoscenza dei 
singoli consumatori sono l’al-
lungamento delle aspettative 
di durata della vita, i cambia-
menti nei regimi pensionistici, 
l’aumentata complessità dei 
prodotti finanziari e lo svilup-
po dell’home banking. 
Le iniziative di educazione 
finanziaria comportano dei 
benefici per i singoli e per la 
società: per i primi in quanto 
garantiscono una più efficace 
gestione del patrimonio perso-
nale, la capacità di scegliere 
i servizi finanziari più adatti 
alle proprie esigenze con la 
connessa valutazione del ri-
schio, e per la società poiché 
vi è un maggior controllo del 
mercato sugli operatori, che 
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Ezio Benetello

Dalle parole... ai fatti
di Ezio BENETELLO, Amministratore Delegato ENFAP Piemonte

Sicurezza, lavoro dignitoso, 
bilateralità, formazione. Sono 
molti gli ambiti su cui si è con-
centrata l’azione dell’Enfap 
negli ultimi mesi. In tutti gli 
eventi in cui è stato richiesto 
il nostro contributo, e in cui 
ho rappresentato le nostre po-

spinge le imprese finanziarie 
a porre maggior attenzione 
nei rapporti con la clientela 
e porta ad una contrazione 
della spesa pubblica a favore 
della crescita di servizi privati 
più personalizzati, nonché ad 
una maggior competitività sul 
mercato. 
Con la rete internet si sono 
moltiplicate le possibilità di 
contatto tra le persone e di 
pubblicizzare, proporre e con-
cludere investimenti attraver-
so siti web o e-mail: questa 
modalità viene utilizzata in 
maggioranza da giovani utenti 

che sono poco inclini a legge-
re le clausole contrattuali in 
maniera dettagliata. A ciò si 
aggiunge il fatto che nella rete 
è più facile compiere attività 
illecite: se si riceve una propo-
sta via e-mail è bene fare ulte-
riori accertamenti verificando 
che il soggetto proponente sia 
identificabile, verificare che gli 
indirizzi forniti corrispondano 
a quelli del soggetto, nonché 
stampare e conservare tutta 
la documentazione. 
In Italia sono state intraprese 
diverse iniziative volte a dif-
fondere l’educazione finanzia-

ria ad opera delle autorità di 
vigilanza, dell’industria ban-
caria e finanziaria e delle as-
sociazioni dei consumatori ri-
volte sia ai più giovani sia alla 
popolazione adulta: a questo 
proposito l’ADOC PIEMONTE 
invita tutti ad un convegno 
che organizza il 2 dicembre 
2015 presso il Centro Incontri 
regione Piemonte, C.so Stati 
Uniti, 23. 
Per tutte le info visitate il no-
stro sito:
www.adocpiemonte.it. 

sizioni, ho potuto constatare 
quanto sia forte il luogo comu-
ne di un sindacato conserva-
tore e ostile al cambiamento. 
Ecco perché penso sia utile 
ricordare che in tutti questi 
anni continuiamo insistente-
mente a proporre soluzioni in-
novative e a provare a passare 
“dalle parole... ai fatti”!
Per la rilevanza sociale dell’ar-
gomento, in questo articolo,mi 
concentrerei sulla sicurezza 
sul lavoro e sulle soluzioni 
necessarie visto il progressi-
vo aumento dell’età della forza 
lavoro. 
Strategica la nostra parteci-
pazione al convegno inaugu-
rale del Forum Internazionale 
della Sicurezza che si è svolto 
ad aprile a Torino, nell’ambito 
della “Giornata Mondiale della 
Sicurezza sul Lavoro”, mentre 
ad ottobre abbiamo partecipa-

to al convegno interregionale 
“La gestione dell’invecchia-
mento del lavoratore” orga-
nizzato dall’ l’Associazione dei 
Medici del Lavoro di Vercelli. 
Iniziativa, quest’ultima, che si 
inquadra tra le iniziative che 
si svolgono, in tutto il mondo, 
il 7 Ottobre “Giornata Mondia-
le del Lavoro Dignitoso”.
Passiamo agli interventi bila-
terali sulla sicurezza. Alcune 
tra le proposte sindacali per 
il Piano regionale di preven-
zione 2014-2018 sono state in 
passato oggetto di sperimen-
tazioni. Ad esempio la richie-
sta diuna cartella sanitaria 
elettronica personale (in cui 
confluiscano i dati del medico 
di famiglia, del medico compe-
tente e ospedaliero), proposta 
preceduta da due sperimen-
tazioni bilaterali di soluzioni 
tecnologiche innovative per la 
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sicurezza condotte con suc-
cesso. 
Oppure il Microchip perso-
nale di Primo Soccorso fi-
nalizzato ad una gestione più 
dinamica e veloce dei dati sa-
nitari e di rischio di ciascun 
lavoratore, da parte sia del 
medico competente (anche ai 
fini della compilazione infor-
matizzata della cartella sa-
nitaria e di rischio), sia degli 
operatori di pronto soccorso 
che intervengano in seguito 
ad un infortunio sul lavoro. Si 
tratta di una tecnologia speri-
mentata con successo nei cir-
cuiti di Formula 1.
Il DPI Reminder (Ricorda i 
Dispositivi di Protezione Indi-
viduale), che è stato ulterior-
mente migliorato nel corso 
degli annida EnFAP e altri nel 
TASL (Tecnologie Abilitanti 
per la Sicurezza sul Lavoro).
La tecnologia si basa, in estre-
ma sintesi, sull’inserimento di 
appositi chip label RFiD pas-
sivi HF/UHF, all’interno delle 
dotazioni di sicurezza fornite 
ai lavoratori (caschi, occhiali, 
calzature, ecc.), e sulla peri-
metrazione, tramite rilevatori 
in radiofrequenza, delle aree 
lavorative dove il loro utilizzo 
sia obbligatorio.
Attualmente, il Laboratorio di 
Sicurezza sul Lavoro, istitu-
ito presso la sede di En.F.A.P. 
Piemonte a Grugliasco, si sta 
occupando di tematiche quali 
il bilancio tra lavoro e risorse 
individuali, l’influenza dei fat-
tori individuali (malattie, sti-
li di vita personali, usura da 
lavoro...), delle caratteristiche 
del lavoro, dei fattori esterni 
(famiglia ambiente e società). 
Valutare la capacità di lavoro 

può servire infatti per monito-
rare le condizioni di lavoro e la 
gestione dell’invecchiamento 
come evidenziato da tutti i re-
latori nel convegno di Vercelli.
Si intende sperimentare il 
WAI, Work Ability Index 
(strumento di autovalutazione 
per il monitoraggio della ca-
pacità funzionale di lavoro in 
relazione all’invecchiamento)
in un’ottica di prevenzione e 
promozione della salute, come 
strumento di screening in gra-
do di dare indicazioni utili 
sulla necessità di monitorare 
lo stato di benessere dell’or-
ganizzazione di lavoro in rela-
zione all’età.L’invecchiamento 
della forza lavoro è, infatti, un 
fenomeno che accomuna tutte 
le economie sviluppate e tut-
ti i settori, come esito di due 
fattori principali: demografico, 
correlato all’invecchiamento 
della popolazione in generale, 
ed economico, correlato alla 
crisi finanziaria dei sistemi 
di protezione sociale. Questo 
cambiamento demografico ac-
centuato è dovuto all’aumento 
dell’aspettativa di vita e a tas-
si di fertilità ridotti. La conse-
guenza è un invecchiamento 
della forza lavoro europea mai 
visto prima d’ora.
Nel corso dei prossimi decenni 
l’Unione europea registrerà un 
ulteriore aumento della per-
centuale di lavoratori anziani.
Le tendenze demografiche ri-
guardanti la popolazione atti-
va nell’UE-27 indicano che la 
fascia d’età compresa tra 55 e 
64 anni aumenterà di circa il 
16,2 % (9,9 milioni) tra il 2010 
e il 2030, mentre tutte le altre 
fasce d’età diminuiranno dal 
5,4 % (40-54 anni) al 14,9 % 

(25-39 anni). 
I tassi di occupazione dei la-
voratori anziani (tra 55 e 64 
anni) nell’UE-27 si attesta-
no attualmente a meno del 
50%. Nel mondo solo 15 paesi 
presentano un tasso di occu-
pazione dei lavoratori anzia-
ni superiore al 50%.Oltre la 
metà lascia il lavoro prima di 
raggiungere l’età prevista per 
ilpensionamento obbligato-
rio, per vari motivi. Pertanto 
sono necessarie carriere lavo-
rative migliori e più durature 
per finanziare e sostenere la 
maggiore longevità dei cittadi-
ni europei.IRES Piemonte ha 
stimato la presenza dei lavo-
ratori dipendenti over 50 nella 
nostra regione (30% del totale 
e 31% a Torino), il numero e la 
suddivisione per settore. Nella 
fascia tra i 55-64 anni erano 
200.000 nel 2010, 270.000 
nel 2014 e si stima saranno 
355.000 nel 2025. Rispetto 
alla suddivisione per settore, 
in Piemonte, in agricoltura 
la quota è del 24%, nei servi-
zi del 32% nell’industria del 
25%. A Torino nell’agricoltura 
del 43%, nei servizi del 33% 
nell’industria del 29%.
La crescita mentale è l’aspetto 
positivo dell’invecchiamento. 
Per esempio, il pensiero stra-
tegico, la perspicacia, l’avve-
dutezza, la saggezza, la ca-
pacità di giudizio, la capacità 
di razionalizzare, il controllo 
della vita, la percezione oli-
stica e le competenze lingui-
stiche migliorano con l’età. 
Misurando il rendimento sul 
luogo di lavoro, alcuni studi 
hanno dimostrato che l’espe-
rienza lavorativa acquisita 
compensa il declino di alcuni 
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processi cognitivi di base qua-
li le funzioni della memoria 
e le capacità psicomotorie.I 
lavoratori anziani possono 
dunque imparare cose nuove. 
L’apprendimento non dipen-
de dall’età, ma cambia con il 
passare del tempo. Pertanto, 
è importante che i lavoratori 
anziani abbiano accesso alla 
formazione e godano di pari 
opportunità nell’apprendere 
nuove competenze e aggiorna-
re le loro abilità professionali. 
Nel campo dell’apprendimento 
permanente occorrono giuste 
strategie di apprendimento e 
didattica.
Diventerà sempre più impor-
tante attivare ricerche per 
esaminare quali modelli or-
ganizzativi e formativi si di-
mostreranno più efficaci nel 
creare un ambiente di lavoro 
sicuro e nel ridurre le situa-
zioni di inidoneità nel nostro 
contesto socio demografico. 
In questa prospettiva il La-
boratorio di Neuroscienze, 
che si trova anch’esso pres-
so la nostra sede En.F.A.P. di 
Grugliasco, in collaborazione 
con l’associazione ADA, EBAP 
e la fondazione di ricerca 
GTechnology, si sta occupan-
do prevalentemente delle teo-
rie e dei meccanismi dell’ap-
prendimento degli adulti. In 
particolare indaga sugli stili 
di apprendimento, sulla per-
cezione visiva, sulle sensazio-
ni ed effetti del ricordo, sulle 
emozioni e il processo di En-
gagement nella formazione: 
analisi e strumenti di misu-
razione (EyeTracking). Inoltre 
le ricerche riguardano le di-
verse metodologie didattiche 
(esperimenti di realtà virtuale 

immersiva), l’evoluzione della 
formazione a distanza e della 
tecnologia, la descrizione del-
le tecniche e degli strumenti, 
i criteri di qualità degli inter-
venti formativi.
Per concludere guardandoci 
attorno, i dati statistici relativi 
all’occupazione in Italia e le in-
dagini OCSE sulle conoscenze 
di studenti e adulti forniscono 
un quadro preoccupante: circa 
il 50% dei giovani nella fascia 
24-30 è disoccupato mentre la 
forza lavoro dipendente invec-
chia e il ricambio generaziona-
le e l’ascensore sociale sono ai 
minimi storici. Scuola e lavoro 
continuano nella loro storica 
incomunicabilità:la capacità 
di “imparare a imparare”, ri-
solvere problemi (problemsol-
ving), lavorare in gruppo (team 
working), comunicare effica-
cemente nella propria lingua 
e in lingue straniere, gestire il 
tempo (time management) non 
trova a scuola la naturale pa-
lestra dove applicare le cono-
scenze disciplinari.
Il tempo scorre inesorabile e 
gli avvenimenti si susseguono 
oggi con una tale velocità da 
rendere inadeguati e persino 
irritanti i tempi della “politi-
ca”, della progettazione, della 
elaborazione dei piani, degli 
accordi, si parla tanto e si re-
alizza poco. Un ottimo pro-
getto realizzato tardi rischia 
di diventare uno sperpero di 
denaro, quasi sempre pub-
blico, vista la scarsa propen-
sione dei privati ad investire 
denaro proprio. Venticinque 
anni fa, il 2 luglio 1990 la UIL 
del Piemonte costituiva l’EN-
FAP e uno dei primi corsi di 
specializzazione fu il “Tecnico 

ambiente energia e sicurezza” 
che, Regione volendo, sarà ri-
proposto con immutato suc-
cesso anche nel 2015 -2016. 
L’EnFAP Piemonte si impegna 
pervicacemente a dare anche 
in futuro un contributo coe-
rente, consapevole dei propri 
limiti, alla soluzione di alcuni 
dei problemi che il nostro Pa-
ese deve risolvere. L’ottimismo 
è il profumo della vita!!! (Toni-
no Guerra). Ce la faremo.
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UIL Piemonte Via Bologna, 11 Torino

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

www.uil.it/uilpiemonte

La UIL è “Il Sindacato dei Cittadini” che 
tutela i bisogni collettivi ed individuali 
dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani. 
La UIL Piemonte, per far fronte alla pe-
sante crisi che investe la nostra Regio-
ne, ha presentato una serie di proposte 
a difesa dell’economia piemontese e del 
suo sistema produttivo, dell’occupazio-
ne e dei redditi da lavoro dipendente e 
da pensione, sollecitando anche le Am-
ministrazioni Locali ad intervenire con-
cretamente sviluppando la contrattazio-
ne sociale. 
Contestualmente, la UIL Piemonte fa 
fronte alla richiesta di maggior tutela in-
dividuale offrendo il proprio supporto a 
tutti coloro che sono chiamati a distri-
carsi tra adempimenti e procedure in 
materia fiscale e previdenziale oppure 
necessitino di orientamento in materia 
professionale, di tutela in qualità di con-
sumatore o inquilino, di assistenza ed 
indirizzo in quanto immigrati. 
La Confederazione, le categorie ed i ser-
vizi della UIL sono impegnati, anche in 
questo modo semplice e concreto, a te-
stimoniare la loro vicinanza agli iscritti 
che, confidiamo, possano essere sem-
pre più numerosi e con un livello di sod-
disfazione crescente.

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

SEGRETERIA 
GENERALE Via Bologna 11 SEDE CENTRALE 011.2414111

011.2417190 011.2417161

TORINO

Via Bologna 11
CAF 011.4364269 011.4363827
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 Sidoli 16/bis
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 Numero verde 800055114
Via Bologna 15/a ARCADIA 011.2359988
Via Bologna 15/a UNIAT 011.4364184 011.4364184
Via Parma 10 ADOC 011.4364331 011.4364373

AVIGLIANA Via Della 
Repubblica 16 SEDE ZONALE 011.9327695 011.9311152

BUSSOLENO Via Traforo 63 SEDE ZONALE 0122.640726 0122.640726
CARMAGNOLA Largo Umbria 22 SEDE ZONALE 011.5787963 011.5787963
CHIERI Via S.Agostino 6 SEDE ZONALE 011.9415385 011.9415385
CHIVASSO Via Platis 7 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

corso Allamano 126/a ENFAP 011.3139779 011.3083967

MONCALIERI Corso Roma 18/20 CAF
ITAL

011.6403026
011.6405138 011.6405138

NICHELINO Via Juvarra 37 SEDE ZONALE 011.6207014 011.6275000

ORBASSANO Strada Torino 12/b
Via Castellazzo 44

CAF
ITAL

011.9004007
011.9034530

011.9000834
011.9034817

PINEROLO Via Cravero 12 SEDE ZONALE 0121.70244 0121.375982
RIVALTA Via Fossano 16 SEDE ZONALE 011.2761832 011.2761832

RIVOLI
Via Volturno 28/a CAF 011.9575735 011.9595931
Via Volturno 17/b ITAL 011.9573873 011.9573873

SETTIMO
TORINESE Piazza Pagliero 2 SEDE ZONALE 011.8972144 011.8011940

VENARIA Via Zanellato 30 SEDE ZONALE 011.4525750 011.4525750


