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Redazionale 
La rivoluzione tecnologica in atto e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale stanno determinando, come forse mai accaduto in passato, tra-
sformazioni significative sia nel mondo del lavoro sia nella nostra vita privata. 

È un tema molto delicato da affrontare, nel quale confluiscono, oltre che intime e personali convinzioni, le influenze delle più svariate disci-
pline possibili, dalla matematica alla medicina, dalla filosofia all’antropologia, dalla sociologia alla pscicologia, dal diritto all’economia, 
nel solco della millenaria e mai risolta contrapposizione tra scienza e fede. 

Non si tratta di essere pregiudizievolmente contrari a tale prospettiva, ma di adoperarsi affinchè la maggioranza delle persone possa trarne 
adeguato vantaggio, migliorando la propria prospettiva e qualità di vita. 

Se dovessimo commettere l’errore di subire passivamente tale cambiamento le conseguenze sarebbero devastanti. 

Proprio per questa ragione di fondo riteniamo indispensabile che la politica e le forze sociali assumano un ruolo di indirizzo e di orienta-
mento, in modo tale che le opportunità ed i benefici creati dall’intelligenza artificiale siano superiori ai rischi calcolati e possibili. 

Si potrebbe quasi sostenere, paradossalmente, che la diffusione dei robot sia il presupposto ideale per ripensare più profondamente alla 
condizione umana, per comprenderne meglio le potenzialità e i limiti. 

Lo sviluppo della scienza e della tecnica potrà diventare tanto più positivo quanto più saremo in grado di mettere al centro della nostra 
indagine e della nostra azione l’essere umano. 

La complessità del nostro tempo richiede, pertanto, di prefigurare i tratti caratteristici di un nuovo umanesimo, in cui l’insieme delle persone, 
così come ogni singolo individuo preso singolarmente, siano l’espressione di un’evoluzione positiva della nostra specie, condizione possibile 
solo ricercando un equilibrio virtuoso e un punto d’incontro tra progresso dell’umanità e sviluppo della tecnologia. 

Proprio partendo da questi presupposti è indispensa-
bile affidare un ruolo strategico alla cultura, al sapere, 
alla formazione. 

Non ci si riferisce, nella fattispecie, a conoscenze tec-
niche e professionali, bensì a quella consapevolezza 
necessaria per vivere la propria esistenza pienamente, 
con uno sguardo ampio sulla realtà delle cose. 

L’umanità dovrà essere in grado di godere dei vantaggi 
del progresso senza, per questo, perdere la propria 
natura e identità. 

La questione, evidentemente, non riguarda solo il mon-
do del lavoro, ma coinvolge il modello di sviluppo e 
di società che vogliamo realizzare. 

Il potenziamento dell’intelligenza artificiale non può 
essere considerato in modo neutrale e soprattutto 
dovrebbe collocarsi all’interno di una visione del 
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futuro in cui la centralità della persona non 
sia messa in discussione. 

In tale scenario bisognerebbe avere la forza 
e il coraggio di prendere sempre posizione, 
di esprimere giudizi di valore sul mondo 
intorno a noi, nella convinzione che solo 
in questo modo si possa ancora pensare 
di orientare noi stessi e gli altri, dando il 
giusto significato alle cose e alle parole, 
rivendicando nuovi diritti per tutti. 

Le conquiste del genere umano, nel bene 
o nel male, scaturiscono sempre da una 
necessità, da una scelta di campo valoriale. 

Il lavoro, ad esempio, non è solo un modo 
per guadagnarsi il pane, ma è sempre stato 
considerato uno strumento di emancipazio-
ne, di riconoscimento, di realizzazione. 

Le lotte sindacali del secolo scorso na-
scono da questa rivendicazione e visione 
strategica. 

Non sappiamo con certezza quali conse-
guenze la robotica produrrà sulle attività 
umane e pertanto è difficile fare previsioni 
sugli scenari futuri, ma sembra ragionevole 
pensare che il modo di lavorare cambierà 
drasticamente e che avremo sempre più ne-
cessità di interagire con intelligenze diverse 
dalla nostra. 

Non c’è dubbio, infatti, che le straordinarie 
capacità di calcolo e di elaborazione di 
un robot non potranno mai appartenere 
al genere umano così come le indiscutibili 
competenze emozionali di una persona 
difficilmente saranno riproducibili da una 
macchina, per quanto perfetta si possa 
realizzare. 

È probabile ci sia, pertanto, bisogno di una 
proficua interazione tra saperi e attitudini 
differenti, di una collaborazione insomma, 
necessariamente intelligente, tra esseri 
umani e robot. 

Di conseguenza l’intelligenza artificiale, i cui 
effetti concreti si vedono già in molti ambiti 
della nostra attività quotidiana, non deve, in 
nessun modo, recare danno all’uomo e alla 
sua discendenza. 

Allo stesso tempo è necessario lavorare 
affinchè la quarta rivoluzione industriale 
non accentui ulteriormente le numerose di-
suguaglianze di opportunità e di reddito tra 
lavoratori, in un contesto nel quale continua, 
peraltro, a permanere una situazione carat-
terizzata da bassi salari, scarsa produttività, 
assenza di investimenti, recessione. 

In tale scenario le organizzazioni del lavoro 
possono svolgere una funzione determinante, 
non solo nella tradizionale attività negozia-

le, ma soprattutto dal punto di vista culturale 
e pedagocico. 

In molti, ad esempio, sostengono che il 
sindacato debba contrattare gli algoritmi, 
dimenticando che le funzioni matematiche, 
fino a prova del contrario, non possiedono 
né intenzioni, né volontà da perseguire se 
non quelle del soggetto che le ha program-
mate per risolvere un problema. 

Gli algoritmi possono essere utili ad inte-
grare le decisioni umane, non a sostituirsi 
ad esse. 

Molte aziende della distribuzione alimen-
tare adottano da molti anni questi sistemi 
di calcolo, per esempio nella definizione 
degli orari di lavoro. 

In questo caso specifico il confronto con le 
aziende potrà sicuramente tener conto delle 
elaborazioni prodotte da una tale funzione, 
ma dovrà anche considerare il rispetto della 
normativa sull’orario di lavoro oltre che i 
diritti e le esigenze dei singoli collaboratori. 

Insomma, non tutto è programmabile, soprat-
tutto quando in discussione ci sono situazioni 
complesse da gestire, nelle quali la capacità 
di adattamento, l’empatia e la flessibilità 
organizzativa sono fattori essenziali. 

Gli algoritmi, in conclusione, non possono 
eserciatre azioni di governo, ma solo gestire 
decisioni prese da altri. 

Di conseguenza il cambiamento non può 
che essere guidato dalla responsabilità di 
ogni singolo individuo, ma soprattutto da 
governi ed associazioni di rappresentanza 
collettiva lungimiranti. 

Purtroppo, però, siamo di fronte ad una crisi 
profonda della democrazia e della stessa 
funzione di governo, legata proprio allo 
sviluppo della rete. 

Le informazioni raccolte sul Web permetto-
no, infatti, di profilare gusti, comportamenti, 
tendenze delle persone, condizionando 
pesantemente le scelte della politica. 

Milioni di utenti hanno deciso di rinuncia-
re alla loro privacy per conquistare una 
visibilità fino a qualche anno fa inimmagi-
nabile, seppur si tratti di un protagonismo 
ingannevole. 

Nei social network tutti possono liberamen-
te dire ciò che vogliono e poco interessa 
se i dati personali siano successivamente 
utilizzati da aziende come Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft per fare 
previsioni di gradimento attraverso l’utilizzo 
di sofisticati algoritmi. 

Quando l’esercizio del potere politico ed 

economico è assoggettato all’esigenza 
di assecondare gli umori della massa, che 
spesso non coincidono con gli interessi del 
popolo, si capovolge il funzionamento dello 
stesso sistema democratico. 

I cambiamenti possono essere regolati solo 
in presenza di una politica e di un governo 
autorevoli, capaci di assumere delle deci-
sioni nell’interesse delle future generazioni. 

Negli ultimi trent’anni è successo esattamen-
te il contrario. 

Siamo passati da un populismo mediatico, 
fondato sui sondaggi e sul potere delle 
televisioni, ad uno realizzato nella rete, 
nel quale anche la proposta politica si 
trasforma in un prodotto elettorale fatto su 
misura, confezionato in base alle aspettative 
della gente, le cui preferenze si conoscono 
dettagliatamente grazie alle applicazioni 
dell’intelligenza artificiale. 

In questo modo la classe dirigente non 
esercita più la sua naturale funzione di 
orientamento e indirizzo, bensì tende a con-
formarsi alle idee e ai sentimenti prevalenti 
nell’opinione pubblica. 

In assenza di una leadership autorevole 
e credibile il rischio che l’impatto dovuto 
all’innovazione tecnologica sia negativo è 
molto elevato. 

In ogni caso è proprio su questo modello 
di sviluppo, di società, di relazioni che il 
sindacato è tenuto ad esprimersi nel merito, 
come emerso nella stessa manifestazione 
unitaria dello scorso 9 febbraio a Roma. 

In Italia Cgil, Cisl e Uil sono state un 
baluardo indispensabile a difesa della 
democrazia negli anni bui del terrorismo, 
hanno permesso di salvarci dalla bancarotta 
durante il terremoto politico di tangentopoli, 
stanno ancora lavorando per farci uscire 
dalla pesante crisi economica e finanziaria 
dell’ultimo decennio. 

Nel dna del sindacato confederale c’è 
sempre stata l’dea di costruire e realizzare 
una sociatà migliore, proprio partendo dalla 
tutela e dall’emancipazione del mondo del 
lavoro. 

Per questi motivi riteniamo che oggi sia 
quanto mai necessario contrastare con for-
za il populismo dilagante che porta con sé 
un’idea regressiva della Storia e dei rapporti 
umani, ricostruendo tutti insieme una diversa 
concezione di civiltà e di bene comune, 
fondate proprio sulla cultura, sul rispetto del 
prossimo e sulla centralità della persona.

la Redazione
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Fermare la catastrofe globale

Greta e i suoi compagni
demagogia dell’attività d’impresa come 
generatrice primaria della ricchezza nutri-
mento dell’intera società.

Demagogia che abilmente nasconde come, 
in realtà, i veri beneficiari della ricchezza 
legata alle scelte dei management privati, 
sia in tema di investimenti in grandi opere 
che nella gestione delle  attività produttive, 
non siano altro che i proponenti stessi delle 
opere e delle attività in questione.

Solo per fare un esempio, i risparmi operati 
negli ultimi decenni con i tagli sulle spese 
di manutenzione delle linee ferroviarie, 
nonostante i ripetuti richiami dei sindacati 
di categoria, hanno generato un solo mi-
glioramento: quello nei conti economici a 
beneficio degli investitori. Nessun migliora-
mento per la collettività. In compenso sono 
aumentati gli incidenti con vittime umane.

Se spostiamo la scala di lettura sulla di-
mensione planetaria, il fenomeno è ancora 
più marcato.

Gli obiettivi di profitto delle grandi lobby 
internazionali sono il solo risultato del 
continuo degrado ambientale che sta ormai 
generando fenomeni catastrofici.

Si tratta di un beneficio di tipo economico 
riservato ad una ristrettissima percentuale 
del genere umano terrestre. Il resto della 
popolazione mondiale non accede a 
nessun beneficio ma anzi paga, in modo 
ormai continuo, il prezzo di queste scelte 
sciagurate con la vita, con la miseria, con 
la condanna del futuro dei propri figli.

Chi alza la voce per frenare questo delitto, 
è ormai confinato nel recinto della “lamen-

tosità ecologista” e non riesce ad avere 
l’influenza necessaria verso i governanti 
del pianeta, molto più condizionabili dalle 
lobby del profitto. 

Anche gli accordi faticosamente costruiti in 
passato nella direzione del freno ai danni 
irreversibili verso l’ecosistema, rischiano di 
venire disattesi da una mentalità che ormai 
respinge anche le prove più eclatanti del 
destino verso il quale ci stiamo dirigendo, 
pur di mantenere in vita la generazione di 
profitti per le lobby affaristiche più potenti 
ed influenti.

In questo scenario, il coraggio e la de-
terminazione di Greta Tintin Eleonora 
Ernman Thunberg, meglio nota come Greta 
Thunberg, costituiscono una vera e propria 
luce di speranza nell’oscurità del declino 
generale della ragione.

Nata il 3 gennaio 2003, Greta appartiene 
a quella generazione, i millennial, che pa-
gherà il prezzo più salato per le sciagurate 
scelte compiute dai loro padri, nel secolo 
che ha preceduto la loro nascita.  

Greta è anche una ragazza cui è stata 
diagnosticata la sindrome di Asperger 
(che, secondo alcuni studi, potrebbe essere 
anche legata a cause legate a fattori inqui-
nanti) e che quindi, pur dotata di spiccata 
intelligenza, non è naturalmente portata alla 
ricerca di gratificazioni relazionali. Questo 
limite le dà la spinta ad andare dritta al 
problema ed alle azioni da compiere senza 
compromessi legati alle convenzionalità 
sociali. 

L’ondata eccezionale di caldo e il numero 
impressionante di incendi nei boschi che 
ha colpito la Svezia lo scorso anno, hanno 
sicuramente scatenato la sua sensibilità sui 
temi ambientali 

La notizia del mancato rispetto, da parte 
del governo svedese, degli impegni previsti, 
sulla riduzione dell’emissione di carbonio, 
dall’accordo di Parigi sul cambiamento 
climatico ha innescato la sua decisione di 
avviare uno sciopero personale e, dal 20 
agosto 2018 fino al 2 settembre 2018, 
data delle elezioni legislative svedesi, 
tutti i giorni, anziché andare a scuola, ha 
presidiato, nelle ore di lezione, davanti al 
palazzo del Parlamento a Stoccolma con 
un cartello recante la scritta “sciopero della 
scuola per il clima”.

Dopo le elezioni, ha proseguito nella sua 

La storia dei disastri collegati all’azione 
dell’uomo (industriali, ambientali, stradali, 
ferroviari, ecc) è sempre accompagnata dal-
la constatazione, successiva al disastro, di 
come si sarebbe potuto evitare la sciagura.

Peccato che, troppo spesso, le circostanze 
identificate, successivamente all’incidente, 
come responsabili primarie del disastro, 
coincidano con quelle contenute nelle 
segnalazioni di allarmi ripetutamente 
presenti precedentemente all’incidente, ma 
sistematicamente ignorati.

Anzi, ciò che solitamente avviene, finché la 
sciagura non si verifica, è la banalizzazione 
e la derisione delle segnalazioni e di chi 
le formula

Chi alza la voce, per richiamare ad un 
maggiore rispetto delle regole di sicurezza 
di una attività produttiva o di maggiore 
attenzione ai possibili danni ambientali 
causabili da un’intervento industriale o dalla 
realizzazione di una “grande opera”, viene 
solitamente additato come disturbatore ed 
elemento frenante del progresso possibile.

Irritante grillo parlante che pratica la 
pignoleria delle precauzioni ma che osta-
cola lo sviluppo delle attività portatrici di 
benessere per la collettività.

Si pratica normalmente una retorica della 
denigrazione che, pontificando sulle ragioni 
di uno sviluppo che sarebbe fonte di pro-
sperità per tutti, identifica le voci critiche 
come area parassitaria che ostacola il 
libero procedere verso il progresso ambito.

Si tratta, purtroppo, di una retorica convin-
cente anche perché si lega alla più ampia 
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battaglia, riprendendo la frequentazione 
scolastica ma mantenendo l’iniziativa di 
sciopero per ogni venerdì e partecipando 
alle principali mobilitazioni ed eventi nei 
quali fosse possibile far sentire la propria 
voce.

Il suo è un messaggio chiaro e diretto ai 
governanti della terra.

Lo ha portato ai leader mondiali il 14 
dicembre 2018, in Polonia alla COP24 
di Katowice con un memorabile discorso 
nel quale ha contestato le decisioni assunte 
dalla conferenza: “Parlate solo di andare 
avanti con le stesse idee sbagliate che ci 
hanno messo in questo casino, anche quan-
do l’unica cosa sensata da fare è affrontare 
l’emergenza. Non siete sufficientemente 
maturi per dire le cose come stanno, nem-
meno riguardo a questo fardello che state 
lasciando a noi ragazzi.”

Lo ha chiarito anche il 25 gennaio 2019 
a Davos, durante il Forum Economico 
Mondiale, ai potenti dell’economia e della 
finanza mondiali: “Nei posti come Davos, 
alle persone piace raccontare storie di 
successo. Ma il loro successo finanziario 
è arrivato con un prezzo impensabile. E sul 
cambiamento climatico, dobbiamo ricono-
scere che abbiamo fallito. … Qui a Davos 
– proprio come ovunque – tutti parlano di 
soldi. Sembra che i soldi e la crescita siano 
le nostre uniche preoccupazioni principali. 
… Gli adulti continuano a dire: ‘Dobbiamo 
dare ai giovani la speranza’. Ma non voglio 
la vostra speranza. Voglio che entriate nel 
panico, voglio che sentiate la paura che 
provo ogni giorno. Voglio che agiate. Voglio 
che agiate come se la nostra casa fosse in 
fiamme. Perchè è così.”

Lo ha ribadito a Bruxelles, il 21 febbraio 
2019, ai governanti europei, prendendo la 
parola durante il Comitato Economico e So-
ciale Europeo e chiedendo di raddoppiare 
gli sforzi per ridurre dell’80% le emissioni 
di gas serra entro il 2030 ed invitandoli 
a non comportarsi come “bambini viziati 
irresponsabili” che non ascoltano la comu-
nità scientifica e disattendono gli impegni 
necessari: “I politici non vogliono parlare 
con noi? Bene, noi non vogliamo parlare con 
loro. Vogliamo semplicemente che ascoltino 
gli scienziati. Perché noi non facciamo che 
ripetere quello che loro stanno dicendo da 
decenni”

Come dice un suo insegnante: “Greta è una 
piantagrane, non sta ascoltando gli adulti. 
Ma stiamo andando a tutta velocità verso 
una catastrofe e in questa situazione l’unica 
cosa ragionevole è essere irragionevoli”

E lei stessa conferma: “Ma a me non importa 
di risultare impopolare, mi importa della 
giustizia climatica e di un pianeta vivibile. 
La civiltà viene sacrificata per dare la pos-
sibilità a una piccola cerchia di persone di 
continuare a fare profitti. La nostra biosfera 
viene sacrificata per far sì che le persone 
ricche in Paesi come il mio possano vivere 
nel lusso. Molti soffrono per garantire a 
pochi di vivere nel lusso”

Questa piantagrane, però ha smosso gli 
animi e, almeno nella sua generazione, 
moltissimi altri giovani hanno seguito il suo 
esempio. In molti paesi il “Climate Strike” 
del venerdì è diventato un impegno che 
riunisce centinaia di migliaia di studenti che 
urlano il loro diritto al futuro e chiedono 
che la crisi climatica venga considerata 
la priorità contro ogni ragione di business.

È nato il movimento “Friday for Future” ed 
è già considerato la più grande iniziativa 
studentesca di livello mondiale del terzo 
millennio.

Il 15 marzo 2019 si terrà, in tutte le nazio-
ni del mondo, la prima “Marcia Globale per 
il Clima”, probabilmente la manifestazione 
più importante degli ultimi decenni a soste-
gno di politiche di effettivo contrasto con le 
emissioni che stanno alimentando il Global 
Warming ed il cambiamento climatico.

Non male per una quindicenne testarda 
e poco compiacente con l’estabilishment, 
armata solo della propria ferrea volontà e 
della convinzione che la ragionevolezza 
non possa consistere nell’assistere passi-
vamente ai danni irreversibili causati dall’i-
nerzia e dalla pavidità di chi, pur avendone 
le responsabilità, non osa contrastare gli 
interessi economici che stanno distruggendo 
il futuro di miliardi di esseri umani.

Forse con Greta ed i suoi coetanei sarà 
più difficile mettere a tacere la voce della 
ragione.

Questa generazione di grilli parlanti si è 
evoluta ed ha indossato la divisa dei com-
battenti per la salvezza del futuro. 

Non si limitano più a lanciare allarmi, 
scendono in piazza e fanno sentire la loro 
voce finché non verranno davvero ascoltati 
e finché non vedranno realmente cambiare 
le cose.

Forse il pianeta ha trovato una vera spe-
ranza di fermare la mano devastatrice dei 
signori del profitto irresponsabile.

Sergio Del Zotto
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Futuro del lavoro

L’intelligenza artificiale, prossima ventura
Il mondo cambia a ritmi sostenuti rispetto a 
qualche decennio fa e l’obsolescenza del 
lavoro è parecchio più rapida. Nei settori 
che la UILTuCS rappresenta la tecnologia si è 
manifestata, per esempio con l’avvento delle 
casse automatiche nei supermercati, la spesa 
on line, i servizi di vigilanza a distanza, e 
lo smart working. Sicuramente l’introduzione 
di queste tecnologie ha avuto e sta avendo 
un risvolto occupazionale ma ad oggi il 
fenomeno non ci pare preoccupante per la 
capacità che le aziende e il mercato hanno 
di assorbirne l’impatto.

Ma la tecnologia può avere anche risvolti 
più repentini: si pensi a colossi come kodak, 
Sony, blockbsuter, nokia, leader nella loro 
nicchia di attività che l’evoluzione tecnologi-
ca ha letteralmente spazzato in pochi anni: si 
pensi a cosa ha significato lo streaming per 
i film (blockbuster), le foto e video digitali 
(kodak e Sony) piuttosto che gli smartphone 
(nokia)

L’adozione di organizzazioni del lavoro 
sempre più scientifiche e la contrazione dei 
fatturati in un periodo di crisi spinge i datori 
di lavoro all’adozione di modelli di odl che 
necessitano di sempre meno persone che 
sono di conseguenza più sottoposte a stress.

Le vendite on line per i settori della distribu-
zione organizzata possono essere già consi-
derate una frontiera del futuro che ci aspetta 
con il cambio radicale di paradigma per cui 
non è la persona che si reca ad acquistare i 
prodotti ma sono questi che vengono inviati 
al consumatore. Questo cambio repentino, 
decisamente apprezzato dal mercato e dai 
consumatori ha determinato una rivoluzione 
in grado di mettere in difficoltà il commercio 
tradizionale che negli anni ha contratto il suo 

fatturato a discapito delle vendite on line 
che, invece, conquistano sempre più terreno.

Ma le vendite on line ci hanno messo anche 
nelle condizioni di conoscere più da vicino 
gli algoritmi che sono in grado di studiare le 
nostre abitudini e proporci prodotti sempre 
più legati alle nostre preferenze di acquisto.

In futuro l’intelligenza artificiale però ci 
obbligherà a evoluzioni tecnologiche più 
rapide e repentine. Si pensi all’impatto di 
strutture come Uber per i tassisti, air B&B 
per il settore degli alberghi e le piattaforme 
digitali per le agenzie di viaggio.

E ancora più di frontiera (ma possiamo consi-
derarla ancora tale?) possiamo considerare 
la cosiddetta GIG economy ed in partico-
lare le storie dei fattorini che consegnano 
per le piattaforme online che di fatto ci 
danno un anticipazione di come l’utilizzo 
delle piattaforme e degli algoritmi possono 
cambiare anche il mondo del lavoro. 

Si legge che l’intelligenza artificiale impat-
terà pesantemente sul lavoro riducendone la 
base occupazionale mentre la robotica elimi-
nerà i lavori più pesanti: il caso dei fattorini 
che consegnano pasti caldi e i trasportatori 
di Amazon ci dicono che forse non è così 
e che forse sono in aumento i cosiddetti 
lavori di fatica.

Quasi certamente i lavori che saranno più dif-
ficilmente sostituibili sono quelli di relazione, 
cioè quelli dove il contatto con la persona e 
fondamentale (il sindacalista è uno di questi?) 
ma alcuni pensatori sostengono che neppure 
questi lavori, nel lungo periodo, si salveranno 
dall’impatto delle nuove tecnologie.

E’ il caso di Noah Harari (homo Deus), pro-

fessore universitario e storico Israeliano. In 
un passaggio del suo recente libro “Homus 
Deus” argomenta che di fatto gli esseri umani 
possono essere interpretati attraverso la 
lettura di algoritmi organici che decifrano 
persino le emozioni che proviamo oltre ai 
nostri dati organici. In un futuro così condi-
zionato anche le professioni di relazione 
sono a rischio con il paradosso che più 
sono specializzate e più facile che possano 
essere lette ed interpretate da uno o più 
specifici algoritmi.

Secondo questa tesi stiamo passando da un 
era centrata sull’uomo definita umanesimo a 
quella del cosiddetto “datismo” cioè dell’im-
portanza della centralità dei dati.

Già oggi sappiamo che le grandi società 
come Amazon, Google, Facebook fanno 
incetta dei nostri dati e delle preferenze che 
esprimiamo quando acquistiamo, navighiamo 
sui siti e commentiamo post.

Questa enorme quantità di dati metterà in 
grado qualcuno di assecondare sempre più 
le nostre preferenze ma anche di conoscere 
meglio i nostri comportamenti, i nostri valori 
e le nostre attitudini/competenze.

Già oggi gli algoritmi sono applicati in 
modo quasi autonomo in molti settori come 
la scienza, la finanza. Nel primo sono in 
grado di effettuare diagnosi mediche più 
precise rispetto agli esseri umani e impiegati 
nel secondo sono largamente utilizzati per 
finalizzare investimenti in azioni e obbliga-
zioni: certamente il loro sviluppo avrà un 
ruolo centrale nello sviluppo della intelli-
genza artificiale.

Rimarranno quindi da analizzare meglio 
alcuni aspetti centrali per il sindacato. Per 
esempio conoscere e sapere da qui ai 
prossimi 5/10 anni quale impatto avranno 
le nuove tecnologie sui lavori dei settori del 
commercio e dei servizi, quali saranno le 
professionalità maggiormente richieste. Sarà 
interessante inoltre sapere se cambieranno 
le esigenze dei nuovi lavoratori e su quali 
nuove tutele si dovrà concentrare il sindacato 
per rappresentarle.

Sviluppi assolutamente delicati verso i quali 
è importante capire come il sindacato si 
posiziona e si posizionerà nella convinzione 
che possa essere un attore fondamentale per 
lo sviluppo della materia.

Michele Tamburrelli
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Il programma della CES per le elezioni europee del 2019

Un’Europa più giusta ed equa per i lavoratori

Stati membri hanno il potere di garantire che tutti ricevano 
un’equa parte della ricchezza che contribuiscono a creare.

8. La CES ha spinto i leader dell’UE a cambiare radicalmente 
le politiche e già si possono notare alcuni miglioramenti. 
Dopo una forte pressione sindacale, l’UE ha creato un nuovo 
piano di investimenti, adottato il “Pilastro europeo dei diritti 
sociali”, presentato nuove iniziative legislative per migliorare 
le condizioni di lavoro e compiuto progressi verso politiche 
economiche più sostenibili. Si tratta di cambiamenti importanti, 
sebbene non sufficienti, e l’UE deve spingersi molto oltre - verso 
un nuovo “contratto sociale” che garantisca a tutti i cittadini 
una società più giusta e più equa con reali opportunità per tutti.

DEMOCRAZIA

9. La democrazia è a rischio a causa degli estremisti, 
all’interno dell’UE, ai nostri confini ed oltre. La CES chiede 
un’azione dell’UE per difendere la democrazia ed i principi 
democratici, i diritti sindacali ed i diritti delle donne, nonché 
per sostenere lo stato di diritto, applicare tolleranza zero 
con riferimento ai discorsi che incitano all’odio, migliorare 
la partecipazione democratica e preservare il diritto delle 
persone, dei sindacati e della società civile ad effettuare 
campagne per l’interesse pubblico.

10. La democrazia deve andare al di là del voto e comprendere il 
coinvolgimento reale nelle decisioni politiche e la parteci-
pazione democratica nella società e sul posto di lavoro. 
I governi nazionali devono smettere di addossare all’’UE la 
colpa di decisioni sbagliate che i governi hanno imposto al di 
fuori del corretto processo decisionale democratico dell’UE.

11. Un solido dialogo sociale e un’efficace contrattazione 
collettiva, soprattutto a livello di settore, sono strumenti 
essenziali della democrazia economica e sociale. Il diritto dei 
lavoratori di essere informati e consultati e di partecipare ai 
cambiamenti sul lavoro deve essere rafforzato, anche tramite 
i Comitati aziendali europei (CAE).

12. L’UE deve inserire nel Trattato UE un Protocollo in tema di 
progresso sociale per dare ai diritti sociali priorità rispetto 
alle libertà economiche.

OCCUPAZIONE DI QUALITÀ E RETRIBUZIONI PIÙ ELEVATE

13. L’Europa ha bisogno di nuove politiche economiche per 
stimolare la crescita a beneficio di tutti, non soltanto di pochi. 
Devono essere attuate riforme economiche progressiste e 
sostenibili, rendendo il “Semestre“ della politica economica 
europea più equo e più sociale, rilanciando gli investimenti 
pubblici e privati, creando strumenti per proteggere i lavoratori 
dalla crisi economica e dagli shock. Le riforme del bilancio 
dell’UE, dell’unione monetaria e della politica economica 
devono garantire che la giustizia sociale vada di pari passo 

1. Le elezioni europee del 23-26 maggio 2019 saranno 
decisive per i lavoratori. Il nuovo Parlamento europeo può 
rendere l’UE un luogo migliore o minare la cooperazione 
europea costruita nel corso di molti anni.

2. La Confederazione europea dei sindacati (CES) – che rap-
presenta circa 45 milioni di lavoratori di 90 sindacati in 38 
paesi - ritiene che sia possibile un’Europa più giusta ed equa 
per i lavoratori, basata sulla democrazia e la giustizia 
sociale, su occupazione di qualità e retribuzioni 
più elevate, e su una transizione socialmente giusta 
ed equa verso un’economia digitale a basse emissioni di 
carbonio. Ciò dovrebbe essere la base di un nuovo contratto 
sociale per l’Europa.

3. Una contrattazione collettiva più forte e più diffusa - nego-
ziati tra sindacati e datori di lavoro - il dialogo sociale e la 
partecipazione dei lavoratori in ogni Stato membro dell’UE 
è essenziale per conseguire l’obiettivo di un’Europa più 
giusta e di maggiore democrazia.

4. La CES invita tutti i membri del sindacato e tutti i cittadini 
a recarsi alle urne per le elezioni europee ed a votare 
partiti e candidati che sostengano le rivendicazioni sindacali 
e creino un futuro migliore per donne e uomini, giovani ed 
anziani in Europa.

LA CRISI HA LASCIATO CICATRICI PROFONDE

5. La crisi ha lasciato ferite e cicatrici profonde sui lavoratori. Le 
retribuzioni di molti lavoratori valgono meno oggi rispetto a 
dieci anni fa. I servizi pubblici sono stati ridotti e lo stesso 
dicasi per i diritti delle persone. La lenta ripresa economica 
e la diminuzione della disoccupazione devono ancora far 
sentire i loro benefici per molti lavoratori.

6. I lavoratori sono comprensibilmente disillusi. Le crescenti 
disuguaglianze, la mancanza di posti di lavoro sicuri e ben 
retribuiti, la globalizzazione non regolamentata, la mancan-
za di un approccio giusto e coordinato dell’UE in tema di 
migrazioni e cambiamenti climatici hanno creato incertezza 
e paura. L’Unione europea sta affrontando una reazione 
negativa nei confronti dell’austerità e della deregolamenta-
zione che ha aggravato la crisi per lavoratori, pensionati e 
giovani. Ciò ha alimentato la crescita delle forze nazionaliste, 
anti-europee e di estrema destra.

UN’EUROPA PIÙ GIUSTA ED EQUA PER I LAVORATORI

7. Il cambiamento è possibile. L’Europa può essere una forza di 
progresso sociale. Il nazionalismo non offre alcuna soluzione 
ai problemi che ci troviamo oggi ad affrontare – né al potere 
monopolistico né all’elusione fiscale delle imprese multinazio-
nali, ai bassi salari ed alla povertà, ai cambiamenti climatici, 
all’inquinamento o alla lotta al terrorismo. Insieme, l’UE e gli 

In relazione alle prossime consultazioni europee, la Confederazione Europea dei Sindacati, che le considera cruciali per la futura direzione 
dell’UE, lancia il suo programma elettorale - concordato dalle 90 organizzazioni sindacali nazionali della Confederazione europea 
dei sindacati che rappresentano 45 milioni di lavoratori - che chiede a tutte le persone di votare alle elezioni europee e di votare per 
partiti e candidati che sostengono la richiesta del sindacato per un’Europa più giusta per i lavoratori.

IL PROGRAMMA
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con la competitività economica.

14. Sono necessari sistemi fiscali più equi e progressivi per redistri-
buire la ricchezza, finanziare i servizi pubblici e la protezione 
sociale ed affrontare i problemi sociali causati dalla globaliz-
zazione, dalla decarbonizzazione e dalla digitalizzazione. 
Sistemi fiscali efficienti devono prevenire l’evasione e l’elusione 
fiscale delle imprese in modo adeguato ed equo.

15. Tutti i lavoratori europei meritano un aumento 
salariale per colmare i divari retributivi e promuovere la 
crescita e la competitività sostenibili. Abbiamo bisogno di una 
migliore distribuzione della ricchezza e di una convergenza 
salariale verso l’alto per la giustizia sociale e per affrontare 
le crescenti disuguaglianze. È inaccettabile che i profitti e la 
produttività non siano redistribuiti ai lavoratori che li hanno 
generati, specialmente nei paesi caratterizzati da basso salari 
e colpiti da una massiccia fuga di cervelli che crea disillusione 
nei confronti dell’Unione europea. Lavori dello stesso valore 
dovrebbero essere retribuiti allo stesso modo in tutta Europa, 
in tutti i settori e sia per le donne che per gli uomini.

16. La soluzione per aumentare le retribuzioni e migliorare il tenore 
di vita e le condizioni di lavoro per tutti è la contratta-
zione collettiva: negoziati tra datori di lavoro e sindacati 
per retribuzioni e condizioni di lavoro eque, in particolare a 
livello aziendale in ogni settore e paese. Ciò richiede che la 
legislazione nazionale e dell’UE rafforzi la capacità e la forza 
delle parti sociali, consenta di negoziare ed attuare contratti 
collettivi e di estendere la loro applicazione a tutti i lavoratori.

TRANSIZIONI GIUSTE ED EQUE

17. Le transizioni parallele verso un’economia digitale ed a 
basse emissioni di carbonio devono essere gestite in 
modo tale che nessuno resti indietro. E’ necessaria di una nuova 
politica industriale dell’UE per creare nuovi posti di lavoro ed 
opportunità e per garantire che il diritto della concorrenza 
ed il diritto societario dell’UE non prevalgano sui diritti dei 
lavoratori e sui diritti sociali e sindacali. Maggiore democra-
zia sul posto di lavoro contribuirebbe anche a conseguire un 
cambiamento socialmente equo.

18. Ciò significa prevedere ed anticipare i cambiamenti ed aiutare 
i lavoratori colpiti da interruzioni e trasformazioni del 
lavoro causate dalla decarbonizzazione, dalla digitaliz-
zazione, dall’automazione e dalla globalizzazione. I lavo-
ratori devono avere voce in capitolo in merito al modo in cui 
l’occupazione sta cambiando ed ottenere un forte sostegno 
quando i posti di lavoro sono minacciati, tramite investimenti 
pubblici e privati, dialogo sociale, contrattazione collettiva 

e politiche di formazione adeguate.

19. Ciò significa garantire che tutti i lavoratori atipici e 
precari, nelle piattaforme e nell’economia dei lavoretti (la 
cosiddetta “gig economy”), nonché nei settori più tradizionali, 
ivi compresi i lavoratori autonomi, possano avere retribuzioni 
dignitose, parità di accesso a un’adeguata protezione sociale 
e gli stessi diritti degli altri lavoratori, anche quello di entrare 
a far parte di un sindacato e quello della contrattazione 
collettiva.

GIUSTIZIA SOCIALE

20. L’UE deve ricostruire il suo modello sociale, attuando appieno 
il “Pilastro europeo dei diritti sociali” a livello europeo 
e nazionale. Ciò deve comprendere il diritto ad istruzione 
e formazione permanente di qualità, a salute e sicurezza 
sul lavoro, a condizioni di lavoro eque, a retribuzioni eque, 
ad occupazione stabile e sicura, all’uguaglianza di genere, 
all’equilibrio tra vita e lavoro ed a servizi pubblici di qualità. 
L’accesso a sistemi di protezione sociale adeguati, a pensioni 
eque, ad alloggio e servizi sociali deve essere garantito a 
tutti, su base paritaria in termini di contributi e benefici. Tutto 
ciò deve avvenire tramite il coinvolgimento dei lavoratori e 
dei loro sindacati a tutti i livelli.

21. Il fenomeno migratorio deve essere gestito in modo che i 
diritti umani siano tutelati, che tutte le persone abbiano pari 
trattamento sul lavoro e nella società e che lo sfruttamento 
abbia fine. Dobbiamo lavorare insieme in tutta Europa per 
l’integrazione e l’inclusione dei migranti, a beneficio di tutti. 
Garantire un’equa mobilità a tutti i lavoratori dell’UE e dei 
paesi terzi e combattere il dumping sociale deve essere una 
priorità.

22. Le politiche commerciali e di globalizzazione dell’UE 
devono essere più eque e dare maggiore risalto ai diritti 
sociali e non soltanto servire gli interessi delle imprese multi-
nazionali. L’UE deve contribuire all’attuazione degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - tra cui eliminazione 
della povertà, lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze 
ed uguaglianza di genere – in Europa e nel resto del mondo. 
Questi Obiettivi devono dare forma a tutte le politiche dell’UE, 
sia a livello “nazionale” che internazionale.

23. L’UE dovrà adoperarsi per rafforzare l’impegno mondiale nei 
confronti della cooperazione internazionale, anche sostenen-
do la democrazia in seno alle Nazioni Unite ed all’OIL, nonché 
per rendere gli altri organismi internazionali più democratici 
e promuovere la giustizia sociale.

Il Segretario Generale della CES Luca Visentini ha dichiarato: “Queste sono le elezioni europee più importanti che io possa ricordare. 
Dobbiamo incanalare le frustrazioni delle persone in un voto per i partiti che sostengono le nostre richieste di un’Europa più giusta per 
i lavoratori “.

“I sindacati chiedono ai loro membri di votare alle elezioni europee e di votare per i partiti che rappresentano democrazia e giustizia 
sociale, posti di lavoro di qualità e salari più alti”.

“Chiediamo un nuovo contratto sociale per l’Europa che offra a tutti i cittadini un’Europa più giusta e più equa con reali opportunità per tutti”.

Commentando la probabilità di un Parlamento europeo più instabile, Luca Visentini ha aggiunto: “Una nuova coalizione di partiti democratici 
sarà necessaria nel nuovo Parlamento europeo. I partiti antieuropei, razzisti e fascisti non hanno nulla da offrire e non dovrebbero avere 
la possibilità di sostenere una maggioranza antisociale - sarebbe una catastrofe per l’UE “.

documento e traduzione dei contenuti dell’articolo rielaborati da Sergio Del Zotto
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Costume e polemiche

Perché Sanremo è Sanremo...
forte che veniva rivolta loro da parte del 
Movimento 5 Stelle e della Lega?

“Siamo governati da coloro che non sono 
stati eletti dal voto della gente, questi 
governano senza il consenso del popolo”

E quest’anno al festival si ripropone più o 
meno lo stesso scenario: una giuria d’onore 
(che sostituisce quella degli esperti delle al-
tre edizioni) e di giornalisti che, esprimendo 
preferenze quasi diametralmente opposte 
dal sentimento del pubblico “da casa”, 
ribaltano il voto popolare del televoto, 
e quindi, la classifica, facendo levare da 
più parti grida inneggianti la “morte della 
democrazia”.

Guarda caso su questo concetto di “demo-
crazia” il Governo è molto attento tanto 
che, puntualmente, reagisce a difesa della 
stessa e uno dei primi messaggi che arri-
vano attraverso l’etere è quello di Matteo 
Salvini che esprime il suo parere nazional/
personale, twittando “ ha vinto Mahmood, 
io preferivo vincesse Ultimo”. Ti pareva, mi 
vien da dire.

La canzone vincitrice, infatti, ad una lettura 
superficiale, parla di narghilè e di Ramadan 
ed ha pure una breve strofa in Egiziano. Per 
di più l’interprete anche se italiano al 100% 
ha delle connotazioni Egiziane e Matteo, 
su queste sfumature, è molto attento.

Del resto non tarda molto una nota della 
Rai (che, diciamocelo, sarebbe come dire 
Governo) che annuncia più o meno così 
“Dovremo cambiare le regole del Festival. 

Non ci pare giusto che una minoranza 
prevalga su una maggioranza”

Tra l’altro è risaputo che Mauro Pagani, 
Ferzan Ozpetek, Camilla Raznovich, 
Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe 
Severgnini, Serena Dandini, Joe Bastianich (i 
componenti della giuria d’onore) sono dei 
noti sovversivi antidemocratici e soprattutto 
incompetenti sul versante artistico.

Potremmo anche non parlare della giuria dei 
giornalisti che è noto a tutti, per loro natura 
e fin dai tempi del governo Berlusconi sono 
un covo di bolscevichi comunisti e quindi 
nemici di questo governo e, non possiamo 
non citare Cotugno, dell’ “Italiano vero”.

Sanremo è pieno di risultati a sorpresa, ma 
non hanno mai fatto scandalo come quello 
odierno. Perché mi chiedo?Forse per un 
ingerenza politica che, in questi giorni, è 
più invadente rispetto ad allora o, forse, 
perché allora i politici erano impegnati a 
fare politica?

A solo titolo esemplificativo segnalo Rosan-
gela Scalabrino in arte Gilda, vincitrice a 
sorpresa con “ Ragazzi del Sud” nel 1975 
(titolo compromettente ma allora con la 
Lega Nord ancora non nata )

Nel 1979 vince un altro sconosciuto (che 
rimarrà tale al grande pubblico) un certo 
Mino Vergnaghi con “Amore”

L’elenco potrebbe continuare a lungo con 
Annalisa Minetti, Jalisse, Povia e tanti altri 
prima e dopo di loro.

Io mi ritengo “Sanremologo” anche se non 
amo questo genere musicale che ascolto 
solo nei 5 giorni del Festival della canzone 
Italiana.

Quindi io non amo le canzoni di Sanremo, 
amo il Festival per tutto ciò che è: per il 
suo fascino nazional/popolare/populista, 
perchè spesso è lo specchio del nostro 
amato paese.

Il nostro è un paese molto strano; si discute 
di più per un rigore dato o non dato alla 
Juventus o alla vittoria giusta o ingiusta, di 
Mahmood al Festival, rispetto al fatto che, 
solo per fare qualche esempio, la Francia 
richiami il proprio ambasciatore in Italia 
oppure che il governo in carica abbia 
due posizioni contrapposte in merito alla 
politica estera, o ultimo che ne so, sulla 
Tav e le infrastrutture la Lega di Salvini la 
pensi in modo diametralmente opposto dai 
compagni di governo dei 5 Stelle.

D’altronde per restare in tema canterino, 
come diceva quel tale in quella canzone:-
siamo un popolo di santi, poeti e navigatori.

Detto questo, il Festival della Canzone 
Italiana non poteva sottrarsi alla gogna me-
diatica nazional/popolare che, oggi più di 
ieri, è supportata e spinta dalla tecnologia 
attraverso internet e i social.

Quindi ho deciso di mettere in fila alcuni 
elementi, nonché alcune mie considerazioni, 
che spero possano illustrare il mio pensiero 
su quanto accaduto e, in qualche modo, 
semmai ce ne fosse bisogno, a giustificare 
il mio pensiero espresso in precedenza.

Iniziamo quindi a mettendo in ordine tre 
fattori:

1) Il battibecco prefestival tra il Direttore 
Artistico del festival e il Ministro dell’In-
terno nonché vice Primo Ministro, sulla 
questione dei migranti e il taglio con il 
quale la stampa ha deciso di “narrare” 
questo diverbio.

2) L’assenza totale della satira politica dal 
palco dell’Ariston (che di conseguenza, ha 
costretto Bisio, nonché il suo autore Miche-
le Serra, ad un ruolo decisamente non suo)

3) Il ruolo della Giuria d’Onore che ha stra-
volto il voto della giuria popolare espresso 
attraverso il televoto.

Partendo dalla mia terza considerazione: 
ricordate i tempi del governo Renzi e del 
governo Gentiloni e quale era l’accusa 
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Non scandalizziamoci nemmeno dei fischi 
in sala ad ogni lettura della classifica finale. 
Sono tipici in ogni edizione del Festival, ci 
sono sempre stati e, diciamolo, fanno parte 
del folclore del festival.

Con questo non voglio augurare a Mah-
mood lo stesso percorso dei colleghi che 
ho appena citato; volevo solo sottolineare 
che, se invece di chiamarsi Mahmood, 
si fosse chiamato, per dire, Mario Rossi, 
probabilmente il risultato avrebbe fatto 
meno scalpore negativo di quanto ottenuto.

Se mettiamo assieme i punti che ho elencato 
all’inizio di questo articolo, e decidessimo 
di assegnare ad ognuno di esso un valore, 

ecco che tutto torna.

Ad Ultimo (secondo arrivato) dico som-
messamente di non stare al gioco perché 
sono solo canzonette e le regole valgono 
quando si vince e quando si perde.

Le vittorie non si misurano solo attraverso 
una classifica, ma sul lavoro quotidiano e 
sui risultati di anni di carriera che ancora 
deve compiersi e poi, statisticamente, chi 
non ha vinto Sanremo ha sempre raccolto 
più frutti di chi l’ha vinto (Vasco Rossi, Zuc-
chero insegneranno qualcosa!)

Semmai l’unico che deve essere realmente 
contrariato sono io, che sono rimasto con 
il biglietto in tasca della scommessa che 

metteva Ultimo come vincitore del Festival.

Il mio amico Paolo ha pure aggiunto un 
simpatico carico visto che mi ha mandato 
un messaggio con scritto “ Cosa si prova 
a perdere Soldi da una canzone che si 
intitola Soldi?”

Per me però non è cambiato nulla; rimarrò 
un amante del Festival ed il Festival vivrà a 
prescindere da ogni giustizia o ingiustizia.

Perchè?

Perchè Sanremo è Sanremo.

Bruno Pilo

Agitazioni sindacali

Sciopero all’Ipercoop di Peschiera Borromeo
Sciopero e presidio davanti al negozio 
Ipercoop di Peschiera Borromeo per riven-
dicare turni e orari di lavoro stabili e che 
tengano conto anche delle esigenze delle 
lavoratrici e dei lavoratori.

Queste, in sostanza, le ragioni che hanno 
portato i dipendenti di uno dei più recenti 
negozi di Coop Lombardia a scioperare 
per chiedere un atteggiamento più dialo-
gante con l’azienda.

Sono mesi che la nostra organizzazione 
sindacale insieme a Filcams Milano tenta 
faticosamente di costruire un organizzazio-
ne del lavoro equilibrata e che sia in grado 
di reggere nel tempo.

Nonostante l’impegno profuso, purtroppo, 
non si è ancora riusciti a definire una orga-
nizzazione del lavoro condivisa: gli orari 
nel negozio cambiano repentinamente e 
questo capita non solo ai full time ma an-
che ai part time che per legge dovrebbero 
avere un orario di lavoro più stabile e che 
possa consentire loro di trovare un’altra 
occupazione o attendere alle vicende 
familiari.

Non sempre però tra questi dipendenti il 
part time è scelto e quindi può capitare che 
ci si renda disponibili ad effettuare del la-
voro supplementare o straordinario: questo 
però viene concesso con discrezionalità 
dall’azienda e solo se i dipendenti sotto-
stanno alle richieste aziendali. Il sindacato 
invece chiede di stabilizzare e consolidare 
l’orario di lavoro di alcuni dipendenti, 
soprattutto quelli che hanno prestato in 
maggior misura il lavoro supplementare e 

straordinario.

Tra le richieste anche la possibilità di poter 
riposare periodicamente alcuni fine setti-
mana, e poter usufruire di periodi di ferie 
programmati. La Coop però non risponde 
sempre positivamente a queste sollecitazio-
ni e non accetta di inserire queste regole 
basilari nell’organizzazione del lavoro in 
discussione.

Purtroppo la situazione presente nell’iper-
mercato di Peschiera Borromeo non è una 
eccezione nei negozi Coop Lombardia e 
questo mette fortemente a disagio le lavo-
ratrici e i lavoratori che vengono lasciati 
in balia di un organizzazione poco stabile 
e che cambia repentinamente. La nostra 
organizzazione non esclude quindi che vi 
possano essere nuove forme di protesta 
a breve.

Infatti in quasi nessuno dei negozi Coop, 
sia super che iper, in questi mesi si è riusciti 
a condividere l’organizzazione del lavoro 
e li dove è stato fatto l’azienda ha poi 

modificato gli orari rendendo di fatto vano 
l’accordo.

In Coop Lombardia in questo momento è 
attiva un contratto integrativo che scadrà 
alla fine di quest’anno e che ha regola-
mentato anche le norme che governano 
l’organizzazione del lavoro. Certamente 
con il prossimo rinnovo sarà necessario 
aprire nuovamente la discussione su questo 
delicato argomento mentre le organiz-
zazioni sindacali e i lavoratori dovranno 
decidere cosa fare dell’accordo sul lavoro 
domenicale in scadenza alla fine del mese 
di marzo di quest’anno.

Intanto possiamo accogliere positivamente 
la firma del contratto collettivo nazionale 
di lavoro dei dipendenti della distribuzio-
ne cooperativa che da una boccata di 
ossigeno alle lavoratrici e ai lavoratori 
dell’azienda che aspettavano l’esito del 
negoziato da 63 mesi.

Michele Tamburrelli
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Notizie dal Sindacato Europeo

Commentando il “Pacchetto invernale del 
semestre europeo” della Commissione 
europea, Katja Lehto-Komulainen, vice 
segretario generale della Confederazione 
europea dei sindacati, ha dichiarato:

“La CES, riconoscendo che il reddito reale 
delle famiglie rimane al di sotto dei livelli 
pre-crisi in alcuni paesi dell’UE, accoglie 
con favore la richiesta di maggiori investi-
menti della Commissione europea e chiede 
agli Stati membri dell’UE di intensificare la 
loro azione affinché la crescita economica 
sia di beneficio per tutti i cittadini. Acco-
gliamo con favore anche la priorità data 
all’investimento nelle competenze.

È però deludente che venga fatto pochis-
simo in riferimento alla necessità di aumen-
tare le retribuzioni, nonostante numerose 
menzioni sulla necessità di affrontare la 
disuguaglianza.

Il processo decisionale della politica 
economica dell’UE si sta lentamente spo-

stando nella giusta direzione, lontano dalla 
disastrosa sovra-enfasi sull’austerità e sulla 
moderazione salariale, ma l’UE è ancora 
lontana dal farlo nel modo giusto e un 
grosso ostacolo è il fallimento dei governi 
degli Stati membri nel coinvolgere ade-
guatamente i datori di lavoro e i sindacati 
nel processo.

Il vero test consisterà nel verificare se le 
raccomandazioni, specifiche per paese, 
di maggio includeranno raccomandazioni 
concrete per aumentare gli investimenti 
pubblici e consentire a sindacati e datori di 
lavoro di concordare aumenti salariali o se 
ci sarà la stessa vecchia enfasi sul tagliare 
la spesa pubblica e fare riforme a scapito 
dei lavoratori.”

Accordo raggiunto sull’Autorità Europea del Lavoro (ELA)
La CES invita le istituzioni europee ad 
adottare rapidamente l’accordo raggiunto 
oggi dalla Commissione europea, dal Parla-
mento e dal Consiglio sul regolamento che 
istituisce un’Autorità Europea del Lavoro.

L’Autorità rafforzerà i diritti dei lavoratori 
aiutando le autorità nazionali ad applicare 
e far rispettare la legge europea sul lavoro 
e a combattere gli abusi nella mobilità 
del lavoro, nella sicurezza sociale e nel 
distacco dei lavoratori. L’Autorità migliorerà 
inoltre le informazioni per i lavoratori e i 
datori di lavoro in merito ai loro diritti e 
obblighi, coordinerà e sosterrà le ispezioni 
e faciliterà la cooperazione tra gli Stati 
membri nell’applicazione e nel rispotto del 
diritto dell’UE.

La segretaria confederale della CES Liina 
Carr ha commentato: “L’istituzione dell’Au-
torità europea del lavoro è un utile passo 

avanti nella lotta contro l’abuso dei diritti 
dei lavoratori. Rappresenta anche i progres-
si compiuti nel mettere in pratica il “pilastro 
europeo dei diritti sociali. L’autorità deve 
svolgere un ruolo attivo nell’affrontare il 
falso lavoro autonomo e le società di 
comodo”.

Gli elementi positivi dell’accordo raggiunto 
oggi includono i seguenti aspetti: 

• la facoltà per i datori di lavoro e le 
organizzazioni sindacali di portare i casi 
all’attenzione dell’Autorità, 

• la competenza dell’ELA nel coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale

• la salvaguardia dell’autonomia dei 
datori di lavoro e dei sindacati per rag-
giungere accordi collettivi e anche per i 
sindacati di intraprendere azioni sindacali.

La CES è delusa dalle restrizioni sul ruolo 

dell’ELA nel trasporto internazionale, in cui 
sono ben noti i principali abusi.

La CES rimarrà vigile per garantire il cor-
retto coinvolgimento dei sindacati e dei 
datori di lavoro nella governance dell’Au-
torità, che è stata migliorata rispetto alla 
proposta originale.

Gli studenti hanno ragione nel richiedere un’azione climatica urgente

La CES si congratula e sostiene gli studenti 
in tutta Europa che chiedono un’azione 
più urgente per prevenire il cambiamento 
climatico.

“Siamo orgogliosi della vostra responsa-
bilità ed entusiasmo”, ha dichiarato Mon-
tserrat Mir, segretario confederale presso 
la Confederazione europea dei sindacati. 

“I giovani hanno ragione quando chiedono 
ai politici di tutto il mondo un’azione deci-
siva per proteggere il mondo che i giovani 
erediteranno. 

L’azione a lungo termine deve essere 
aumentata e accelerata per salvarci dai 
cambiamenti climatici catastrofici. 

Come dicono i sindacati da molti anni, non 
ci sono posti di lavoro su un pianeta morto.

I nostri posti di lavoro dipendono dal nostro 
pianeta e il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio deve essere 
pianificato e gestito con urgenza per 
consentire alle comunità e alle persone di 
lavorare in industrie più pulite e più sicure. 

La CES sul pacchetto invernale del semestre europeo
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La manifestazione del 9 febbraio 2019

Perchè manifestare ancora
niata su due misure (Quota 100 e Reddito 
di Cittadinanza) che rispondono a bisogni 
indiscutibili di una fetta consistente delle 
persone deboli di questo paese? 

Non possiamo negare che sui due interventi 
“bandiera” abbiamo delle criticità. 

Quota 100 non risolve il tema delle uscite 
anticipate di chi compie lavori gravosi e 
che ha iniziato molto giovane a lavorare 
così come nega una risposta al bisogno 
di migliorare la posizione contributiva di 
coloro che invece hanno carriere lavorative 
discontinue (il requisito unico dei 41 anni 
per i precoci così come l’opzione donna è 
stato solo prorogato di un anno, ndr). 

Senza trascurare la criticità per l’impatto 
dell’ennesima rivisitazione in pejus del regi-
me di indicizzazione delle pensioni medie 
introdotta per finanziare questa misura. 

Il Reddito di cittadinanza, per come è stato 
costruito, prova a rispondere al tema della 
povertà ma lo fa gettando alle ortiche un 
percorso virtuoso che si era avviato col 
Reddito di Inclusione, creando l’ennesima 
riforma delle riforme che creano instabilità 
normativa e confusione applicativa, e mi-
stificando il rapporto tra povertà e ricerca 

di lavoro, veicolando messaggi deleteri sul 
piano dei diritti sociali e della complessità 
del tema dell’insicurezza sociale.

Sul tema della lotta alla povertà e della 
previdenza continuiamo ad avere delle 
proposte diverse da ciò che sta facendo 
il Governo, e speriamo divengano oggetto 
di confronto. 

Ma vorrei che sia chiaro, che non è (solo) 
per emendare a queste due misure che 
protestiamo: non andiamo contro il Reddito 
di cittadinanza, e nemmeno contro quota 
100.

Il cuore vero della risposta alla domanda 
del perché manifestiamo sta nel merito di 
altre questioni, perché come Sindacato non 
possiamo elevarci al rango di opposizione 
politica ma siamo “condannati” per natura 
a stare sul pezzo dei temi concreti. 

Senza dilungarmi nella elencazione dei 
punti della Piattaforma Sindacale penso 
che i temi su cui lanciamo una forte sfida al 
Governo siano riassumibili essenzialmente 
in due: il Fisco e gli Investimenti.

L’accusa che muoviamo al Governo è quella 
di aver avviato politiche che incrementano 
l’iniquità fiscale e soffocano lo sviluppo.

Iniquità fiscale: elevare a 65000 euro di 
fatturato la soglia per applicare il regime 
agevolato alle Partite IVA, introdurre una 
aliquota unica al 20% per redditi fatturati 
da Partita Iva fino a 100000 euro, il 
condono su tasse e contributi evasi dalle 
persone fisiche, la restrizione della platea 
di giovani beneficiari di sgravi all’assun-
zione ai soli laureati con 110 e lode, il 
via libera all’aumento delle aliquote IRPEF 
locali, congelate fino a quest’anno, sono 
tutti interventi che suonano come ennesima 
intollerabile beffa per chi le tasse le paga 
fino all’ultimo centesimo, ovvero i lavoratori 

«Noi non saremo mai contro reddito di 
cittadinanza e quota 100 per le parti che 
si riferiscono alla possibilità di aiutare i 
poveri e fare in modo che si possa andare 
in pensione prima». 

Questa fu la dichiarazione del nostro Se-
gretario Barbagallo in occasione dell’ema-
nazione del decreto attuativo della Legge 
di Stabilità. 

Ma allora perché il 9 febbraio insieme a 
CGIL e CISL abbiamo fatto una grande 
manifestazione? 

È  sicuramente vero che lo abbiamo fatto 
per “battere un colpo”, per dimostrare di 
esserci, per obbligare gli altri a contarci e a 
fare i conti non Noi. Stupendo il messaggio 
di unità e di compattezza come da tempo 
non si riusciva a mettere in campo. 

Ma quello che conta davvero è spiegare, 
ribadire, riformulare le motivazioni di con-
tenuto emerse dopo il negato confronto 
col Governo nel percorso che ha portato 
alla approvazione della Legge di Stabilità 
2019.

Cosa non ci è andato giù di questa cosid-
detta “Manovra del popolo” che è imper-

L’azione per il clima può essere utile a tutti 
se è pianificata correttamente per conse-
guire una transizione socialmente giusta a 
una società a basse emissioni di carbonio.

Se i leader politici del mondo avessero il 
senso dell’urgenza e della responsabilità 
mostrati dagli studenti, potremmo salvare 
il nostro pianeta e creare nuovi e migliori 

posti di lavoro per il futuro.

Sono enormemente incoraggiato dalle 
attenzioni mostrate dai giovani e spero che 
spinga i nostri leader politici ad aumentare 
i loro sforzi per affrontare i cambiamenti 
climatici”.
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“Non c’è una ragione intrinseca per cui uno 
stato europeo debba essere neoliberista. 
Lo è, perché questi sono i termini in cui il 
capitalismo ha forgiato questa istituzione 
politica transnazionale, ma penso che 
il progetto di democratizzare il quasi-
stato europeo, rendendolo un’istituzione 
che abbia più capacità e non meno, ma 
in maniera subordinata alla democrazia, 
debba essere parte del progetto di 
democratizzazione più generale”

(Erik Olin Wright)

dipendenti e i pensionati.

Sviluppo: tagliare di 1 miliardo il fondo 
disponibile per gli investimenti pubblici 
(smentendo gli annunci dei 10 miliardi 
spendibili subito), cancellare l’introduzione 
del tanto promesso fondo straordinario 
per l’ammodernamento e la manutenzione 
delle infrastrutture, tagliare gli investimenti 
sul ferroviario, abrogare i fondi residui del 
credito di imposta per l’acquisto di beni 
strumentali nuovi, e ridurre il fondo per fa-
vorire lo sviluppo per capitale immateriale, 
per la produttività e per la competitività, 
sono misure che vanno in una direzione 
miope e scellerata. 

Tagliare il fondo creato per finanziare pro-
getti di ricerca e di trasferimento tecnologi-
co soprattutto nei capitoli di Industria 4.0 è 
un brutto segnale, aumentare la tassazione 
sulle auto mette in crisi un settore traino 
dell’economia, la tenuta occupazionale e 
gli investimenti delle imprese senza favorire, 
certamente, la transizione verso le auto-
mobili elettriche che necessita, invece, di 
accompagnamenti e non di strappi. 

E, dulcis in fundo, l’ennesima clausola di 
salvaguardia, in base alla quale alla fine 
dell’anno prossimo rischiamo di trovarci 
con 23 miliardi da reperire per congelare 
l’aumento dell’IVA, e almeno altri 8 miliardi 
per finanziare la crescita di spesa per le mi-

sure inserite nell’ultima manovra, col rischio 
che davvero non si abbia a disposizione 
nessuna risorsa per gli investimenti.

A me queste ragioni (a cui se ne somme-
rebbero altre che non sto qui a elencare, 
a partire dal blocco del turnover, al taglio 
degli occupati nelle scuole e negli ospedali 
e ai tagli nella pubblica amministrazione) 
sembrano più che sufficienti affinché dopo 
la manifestazione dopo il 9 Febbraio si in-
sista nella mobilitazione per dire con forza 
a questo Governo che così non va bene, 

perché i problemi di questo nostro Paese 
si risolvono ascoltando chi vive quotidia-
namente nei luoghi di lavoro e lo fa con 
cognizione di causa, e non solo con misure 
costruite per affermare slogan elettorali. 

Che non esista un alternativa a questo 
Governo non è problema nostro, ma che 
vadano fatte politiche alternative a quelle 
messe in campo è una nostra priorità.

Roberto Pennati

https://www.facebook.com/uiltucslombardia
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