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RIPARTIRE DAL LAVORO
Scaletta Relazione Toni Serafini Segretario Generale UIL-SGK
Oggi giornata di mobilitazione nazionale, iniziative in tutte le Regioni italiane.
Pandemia Covid 19 ancora in corso. Rispettare le regole ed usare sempre tutte le
precauzioni.
Lavorare in sicurezza, sempre! Prevenzione
Effetti Pandemia
La pandemia Covid 19 ha fatto grandi danni all’economia, ma dobbiamo guardare anche
l’effetto nei rapporti sociali: rabbia, frustrazione, insicurezza,…
Il Sindacato deve essere vicino ai cittadini e dare un prospettiva di futuro.
La Solidarietà ha permesso di superare i momenti più critici, una solidarietà che deve trovare
nell’agire quotidiano un riconoscimento e una svolta per il nostro futuro.
Economia:
PIL Italia -12%
Turismo, Servizi, Settore Auto, i più toccati, …
Più penalizzati lavoratrici e lavoratori precari, in particolare donne e giovani.
Va quindi rilanciata la lotta contro il lavoro precario. Serve Buon lavoro e stabile.
Mercato del Lavoro
- Italia 500.000 disoccupati, debole segnale di ripresa in luglio 85.000 posti di lavoro.
- Uso CIG enorme
- Uso Smart Working / Lavoro Agile o meglio – Telelavoro, quasi 4.000.000 di lavoratori e
lavoratrici, settori sia pubblici e che privati. Una emergenza che va superata con accordi e
regole chiare, …
- Provincia Alto Adige Südtirol: agosto – 3.364, - 1,5% rispetto all’agosto del 2019
lavoratori – lavoratrici, meno 4.107 nel settore turistico, soprattutto lavoratori e lavoratrici a
tempo determinato, e più 1.757 nel settore agricoltura.
Ancora 6.000 – 7.000 lavoratori in CIG.
SCUOLA
Il 7.9 in Alto Adige Südtirol si è ritornati a scuola in sicurezza, un importante passo per tutta
la società. Senza istruzione e formazione non c’è futuro, anzi si regredisce..
Risposte del Governo con i vari Decreti
Supporto alle Aziende, ai lavoratori dipendenti con CIG e blocco dei licenziamenti, Partite
IVA Bonus, ,… Ritardi pagamento CIG in particolare FSB, il Fondo di solidarietà Artigianato.
Da inizio pandemia il Governo ha destinato 112 miliardi e 859 milioni di euro per contrastare
degli effetti del coronavirus sul sistema economico e sociale italiano. Un intervento
rilevantissimo.
Queste risorse sono servite ad affrontare la drammatica emergenza che il nostro Paese ha
vissuto.

È importante analizzare la destinazione di queste risorse tra la popolazione e tra i vari settori
produttivi del Paese per comprendere l’efficacia e per definire interventi più sistemici nel
futuro utilizzo delle risorse del Recovery Fund.
Dei 112 miliardi e 859 milioni di euro finora impegnati, il 48% sono andati alle imprese, il
26% alla cassa integrazione e sostegno al reddito e il restante 26% delle risorse hanno
aiutato settori del lavoro dipendente e del lavoro autonomo ad affrontare l’emergenza.
Riposte Provincia
Interventi efficaci su lavoratori, stanziamento di 20 milio Euro per CIG, vari Bonus e supporto
alle Imprese;
UE
Patto di Stablità sospeso e messa in campo di ingenti risorse per:
- Sure / Cassa integrazione;
- MES Sanità;
- Recovery Fund / Next Generation
Ora il Paese ha di fronte alla grande scommessa del Recovery Fund / Next Generation.
Bisogna usarlo bene!
Richieste CGIL CISL UIL Nazionali
Identificare le priorità e preparare progetti concreti e mirati, sviluppo sostenibile e
politiche ambientali. Il Lavoro al centro!
- Riforma degli ammortizzatori sociali;
- Riforma Fiscale e lotta all’evasione; Semplificare il fisco e ridurre le tasse ai redditi medi.
- Rinnovo contratti nazionali pubblici e privati; …
- Investimenti, digitalizzazione, lavoro stabile e sostenibile, mezzogiorno; …
- Scuola, conoscenza, cultura; …
- Sanità pubblica, sicurezza sul lavoro; …
- Legge per non autosufficienza, previdenza, inclusione sociale. …
Serve aprire un Confronto serrato con Governo per individuare le scelte prioritarie per
rilanciare l’economia e cambiare verso, ridurre le disuguaglianze, serve una nuova
politica keynesiana degli investimenti, per una nuova attenzione alle politiche
occupazionali e quella degli investimenti pubblici.
Il lavoro al centro! Serve un Patto per il Paese.
Confronto con Confindustria Nazionale
Nell’incontro del 7.9, ribadita la priorità del rinnovo dei contrati aperti, a partire da quello
sanità privata che “aspetta” da tredici lunghissimi anni (i lavoratori e lavoratrici hanno
scioperato mercoledì 16.9),
Aumenti salariali e riduzione di orario a parità di salario.
Toni Serafini

