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L’elevato e crescente livello di diseguaglianza tra classi di reddito, generazioni e generi 

è stato quanto mai acuito dalla recente crisi pandemica e la correlata crisi economica 

come dimostrano i dati inerenti all’indice di Gini: il coefficiente che misura le disparità, 

infatti, è aumentato di 4 punti per il solo effetto della pandemia. Dato preoccupante che 

va a sommarsi alla situazione precedente che vedeva già l’Italia con il più elevato 

livello di povertà a livello europeo. In Italia, infatti, è il 20% più ricco degli italiani a 

detenere quasi il 70% della ricchezza totale nazionale, secondo i dati Oxfam. La stessa 

Oxfam ha analizzato, con un recente rapporto, gli effetti della pandemia sulla 

distribuzione della ricchezza globale evidenziando come il patrimonio dei 10 miliardi 

più ricchi del pianeta, da marzo 2020 a dicembre 2020, sia cresciuto di oltre 3.900 

miliardi di dollari, raggiungendo la quota di 11.950 miliardi di dollari, la stessa somma 

messa in campo dagli stati del G20 per fronteggiare la pandemia. 

Le disparità nei livelli di reddito e di patrimonio, le connesse difficoltà nell’accesso e 

nel mantenimento di un lavoro stabile e equamente remunerato rischiano 

concretamente di costringere sempre più vasti strati della popolazione nella gabbia 

della povertà assoluta o relativa. 

Sono state fatte tante analisi a riguardo. L’ attuale crisi pandemica ha acuito un 

processo che è in atto da più di 20 anni durante i quali è venuto meno l’equilibrio, 

all’interno dei singoli Stati nazionali, tra capitalismo e democrazia. Questa rottura è 

avvenuta a seguito dell’avvento del “capitalismo globale” e deregolamentato che al 

giorno d’oggi rende necessario ricreare un nuovo equilibrio tra capitalismo e 

democrazia.  

emblematico in tal senso il tema dei vaccini in cui vediamo esplicitato il conflitto tra 

interesse generale dei cittadini ed interesse economico di poche multinazionali.  

È necessario, quindi, costruire un’Europa politica con istituzioni che sappiano meglio 

intervenire all’interno dei processi economici globali.  
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Sul piano nazionale gli interventi per contrastare gli effetti economici della pandemia 

messi in campo dal Governo sono stati ingenti. Tuttavia, dei circa 170 miliardi di euro 

di risorse stanziate ricorrendo a meccanismi di debito, il 67% circa è stato allocato a 

beneficio delle imprese e lavoratori autonomi e per il 26% circa per cassa integrazione 

e sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti.  

Come detto, le risorse che il Governo ha programmato di reperire contraendo debito 

per non creare in futuro nuove disuguaglianze, non deve gravare però sulle spalle dei 

soli lavoratori dipendenti e pensionati, i quali, ricordiamo, sono i cittadini che più 

contribuiscono al carico fiscale.  

Per questo, parallelamente a misure che sostengano giustamente la ripresa produttiva è 

necessario varare interventi, anche attraverso la leva fiscale, che sostengano i lavoratori 

dipendenti ed i pensionati.  

 

Ritemiamo che in questo momento si prioritario introdurre misure che avviino un 

percorso virtuoso per attuare condizioni di migliore giustizia sociale, per presidiare, in 

modo giusto ed efficace, gli assetti democratici del paese e porlo al riparo da ogni 

possibile inasprimento dello scontro sociale ma, soprattutto, per dare completa 

attuazione alle norme costituzionali che prevedono:  

• all’art. 3 che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”;  

• all’art. 36 che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla 

quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé 

e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”;  

• all’art. 38 che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati 

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.  

• All’53 che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 

della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di 

progressività.” 

 

I problemi da affrontare e le criticità da superare sono numerose: non si può, infatti, 

pensare di affrontare un tema così complesso per singoli settori, occorre avere una 

visione d’insieme. Il nostro Paese e le comunità che lo compongono sono attraversate 

da fratture profonde e da gravi fragilità che riguardano le dinamiche sociali e le 
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differenze di opportunità e di tutela. Bisogna predisporre una serie di misure 

lungimiranti ed articolate che allo stesso tempo pongano soluzioni ad un tema 

complesso come è quello della povertà e delle disuguaglianze. Entrando nel merito per 

la UIL è necessario agire  con i seguenti interventi strutturali:  

  

UNA RIFORMA DEL FISCO FONDATA SULLA PROGRESSIVITÀ E UNA 

SVOLTA NELLA LOTTA EVASIONE FISCALE 

 

La crisi da Covid ha condotto l’UE a prevedere e disporre un allentamento del vincolo 

di bilancio e ciò si tradurrà in un aumento della spesa pubblica e sgravi fiscali finanziati 

a debito. Al termine della crisi pandemica, il bilancio pubblico rientrerà a regime 

ordinario e il sistema tributario dovrà intervenire rispetto ad un aumento della spesa 

pubblica e maggiori bisogni per il welfare. 

Pertanto, alla luce delle profonde trasformazioni che hanno investito e stanno 

investendo l’Italia, il sistema fiscale necessita di una complessiva ed organica riforma, 

attraverso cui renderlo finalmente equo e giusto. La riforma del fisco è lo strumento 

mediante il quale rispondere con efficacia alla crisi pandemica e alle conseguenze 

sanitarie, economiche e sociali che il Paese sta affrontando. 

In ogni caso, per la UIL, qualsiasi riforma del fisco non può prescindere da un efficace 

contrasto all’evasione fiscale, che rappresenta il male assoluto del Paese. Ogni anno, 

come certificato dalla Relazione sull’economia non osservata, sono 110 i miliardi di 

evasione sottratti al bilancio pubblico. Questo dato rappresenta un danno rilevantissimo 

per il bilancio dello Stato e per la nostra economia e al contempo esso costituisce un 

vulnus per il sistema democratico italiano. Ciò perché l’evasione, nelle sue molteplici 

manifestazioni, dal lavoro nero alla sottrazione al fisco di ricavi o redditi d’impresa e  

lavoro autonomo, immobiliari e di capitale, è uno dei fattori principali dell’insorgenza 

di nuove diseguaglianze, poiché sottrae risorse ai servizi, agli investimenti produttivi, 

alla previdenza e alla spesa sociale, favorendo la concorrenza sleale tra contribuenti 

onesti e infedeli.  

A riguardo, è opportuno affermare con chiarezza che ogni ipotesi di condoni fiscali va 

nella direzione opposta a questa visione.  

Giudichiamo molto grave che il Governo abbia inaugurato la sua politica economica 

con un condono fiscale.  

Un condono che, per la sua modalità, è ancora più iniquo e gravissimo.  Di norma, i 

condoni fiscali hanno sempre prodotto un gettito per lo Stato, in questa occasione il 

condono non produce un centesimo per l’erario.   
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Oltre a ciò, negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva tendenza al ribasso 

nella tassazione delle multinazionali e la situazione si è acuita maggiormente durante 

la crisi pandemica, momento in cui talune multinazionali hanno aumentato in modo 

esponenziale i loro profitti. 

Pertanto, si deve prevedere l’introduzione di una excess profit tax, una tassa sui profitti 

in eccesso, per quelle aziende, in particolare multinazionali, che hanno tratto dei 

vantaggi economici dalla pandemia: non è solo una questione di giustizia sociale, ma 

anche di efficacia del sistema economico.  

La UIL attraverso il nostro Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, ha avanzato 

questa proposta, affidandosi anche a uno studio realizzato in collaborazione con 

l’istituto di ricerca europeo, Eures, per sottolinearne l’opportunità e la fattibilità. 

Quella della tassazione sui profitti in eccesso non sarebbe affatto una novità: fu 

programmata negli Stati Uniti d’America già nel 1917 e anche Keynes ne fu uno dei 

fautori. Oggi, la pandemia ha allargato le diseguaglianze e se molte realtà produttive 

sono sprofondate in una crisi piena e, a volte, irreversibile, altre invece hanno tratto 

vantaggi economici, anche molto rilevanti, da questa situazione. Le cosiddette Big 

Pharma o alcune imprese della logistica e dei servizi, ad esempio, hanno accumulato 

consistenti guadagni. È giusto, dunque - ha sottolineato Bombardieri - prevedere 

un’aliquota aggiuntiva su questo surplus di profitti: i proventi di tale gettito fiscale 

dovrebbero essere messi a disposizione come investimenti per il rilancio della 

produzione e dell’economia e per contribuire a ridurre le diseguaglianze” 

La UIL sta studiando quale possa essere il ritorno fiscale di una tale tassa. Nel 

frattempo, però, è stato verificato che la fiscalità d’impresa in Italia è assolutamente in 

linea con la media europea e internazionale. Nel 2020, infatti, i redditi di impresa in 

Italia risultano tassati con un’aliquota del 27,8% in linea sia con la media dei Paesi 

UE27, pari al 26,5%, sia con le aliquote applicate in Giappone, Canada e Usa. Inoltre,  

è stato riscontrato che, negli ultimi 25 anni, la tassazione sulle imprese si è dimezzata 

sia in Italia (dal 53,2% al 27,8%) sia nell’UE. Soprattutto, però abbiamo rilevato che il 

“peso” delle imposte sui redditi delle imprese, nel 2018, si è attestato ad appena il 4,5% 

del totale delle entrate nazionali fiscali e contributive. Ammonta invece al 25,6% il 

“peso” delle imposte sui redditi delle famiglie. La UIL ritiene che un provvedimento 

del genere debba riguardare solo chi ha tratto ampio profitto dalla pandemia e, 

contestualmente, debba porsi l’obiettivo di favorire chi, invece, ne è rimasto travolto”. 

È importante intervenire sul tema, al fine di eliminare alcune storture nel processo 

redistribuivo, perché in momenti eccezionali sono necessarie misure straordinarie.  
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Infatti, per la UIL, in questo momento storico è necessaria una cooperazione tra i Paesi 

europei, perché solo attraverso l’unità politica e decisionale si può contrastare 

efficacemente il COVID-19 e le conseguenze economico-finanziarie che la pandemia 

sta causando. Sarebbe auspicabile che gli Stati europei, mediante una regia comune, 

pongano rimedio alle criticità del mercato, dell’economia, attraverso l’attivazione di 

programmi di spesa pubblica che possano stimolare la domanda e incentivare gli 

investimenti privati. 

Seguendo la scia di tali ragionamenti, è assolutamente prioritario approvare la Digital 

Tax, colmando un ritardo oramai inaccettabile, rispetto al quale riteniamo che il 

Presidente Draghi debba intervenire in Europa con un’azione determinata ed efficace.  

La crisi sanitaria ed economica pone nuovi obiettivi e nuove sfide e l'Europa e gli Usa 

devono essere pronti ad affrontarli, dando segnale positivo, mediante l’elaborazione di 

una strategia globale per tassare le multinazionali che operano nell’economia digitale.  

La tassa sui servizi digitali rappresenta un obiettivo importante, che deve essere 

perseguito in tempi rapidi a livello internazionale, mediante la definizione di un quadro 

giuridico preciso, che assicuri una tassazione significativamente equa tra le imprese.  

Oltre a ciò, la Digital Tax è importante per il reperimento di risorse utili per la 

ricostruzione economica europea, con l’obiettivo di promuovere la crescita e lo 

sviluppo delle attività produttive 

 

POTENZIARE E RAZIONALIZZARE LE MISURE DI CONTRASTO ALLA 

POVERTÀ  

 

Il fenomeno della povertà necessita di un approccio complessivo, che sia in grado di 

intercettare i reali bisogni e offrire le adeguate risposte attraverso una governance 

partecipata che coinvolga tutti gli attori responsabili degli interventi. 

L’attuale misura del Reddito di Cittadinanza necessita di interventi che ne ottimizzino 

il funzionamento, ma rimane uno strumento economico fondamentale e decisivo per 

contrastare la povertà assoluta. Tra le sue principali criticità, i troppo rigidi requisiti di 

accesso per i cittadini stranieri, la mancata attenzione alle persone di minore età, 

l’applicazione di uno strumento di misurazione del reddito poco rispondente alla realtà 

delle famiglie e non considera i cambiamenti repentini della situazione economica, 

come avvenuto ad esempio nel periodo pandemico.  

I recenti interventi del governo con l’incremento di dotazione del Reddito di 

Cittadinanza e il rifinanziamento del Reddito di emergenza, sono per la UIL 
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provvedimenti che vanno nella giusta direzione, alla luce dell’incidenza di povertà 

assoluta in crescita in termini familiari e di individui, con oltre un milione di poveri in  

più, ma non basta: occorre quanto prima operare le adeguate modifiche al Reddito di 

Cittadinanza per renderlo più adeguato alla situazione esistente, per arginare la trappola 

della povertà per i beneficiari, favorendone l’inclusione lavorativa. 

Per contrastare la povertà è necessario anche rafforzare l'infrastruttura sociale dei 

territori per affrontare le conseguenze della pandemia con l'emersione di nuovi bisogni 

e l'insorgere di nuove forme di fragilità e vulnerabilità. Riteniamo quindi ancora più 

urgente investire nelle politiche di contrasto alla povertà per rispondere alla nuova 

emergenza e tutelare "i gruppi più vulnerabili", anche sulla scia di quanto recentemente 

raccomandato dall'Unione Europea, tra gli obiettivi del piano di azione sul Pilastro 

europeo dei diritti sociali. 

Per la Uil è necessario sostenere il reddito delle persone che si trovano ai margini e 

quello di chi, pur lavorando, si trova in una condizione di indigenza e, dall’altro lato, 

favorire il reinserimento nel mercato del lavoro. È necessario un’azione di regia molto 

forte nei territori per creare occasioni di lavoro tra Enti locali, Centri per l’impiego, 

Imprese e soggetti del Terzo settore, anche con il contributo dei navigator che sono 

stati rinnovati e devono essere messi in condizione di operare. Si tratta quindi di 

intervenire per far funzionare meglio il sistema, sia rispetto a chi già è stato preso in 

carico, sia rispetto alla domanda nuova che emergerà in conseguenza della pandemia.    

 

CONTRASTARE I CRESCENTI FENOMENI DI POVERTÀ EDUCATIVA 

 

La povertà educativa è un’emergenza nazionale, che investe a 360 gradi tutte le fasce 

di età della popolazione, ma in particolare le bambine e i bambini fin da quando sono 

piccolissimi, ed è la causa principale per cui nel nostro Paese continuano a trasmettersi 

forti diseguaglianze sociali, economiche e culturali dai padri e dalle madri ai/lle figli/e.  

Nei mesi di emergenza sanitaria, si è parlato di minori in relazione all’utilizzo della 

DAD e alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, in assenza, però, di una visione complessiva e di 

un’azione strategica per l’infanzia e l’adolescenza che li consideri Persone titolari di 

diritti. A subire le conseguenze di questa assenza di organicità sono state ancora una 

volta le fasce più deboli della popolazione, le famiglie e i minori in situazione di 

sofferenza economica e sociale, nonché i bambini con disabilità e bisogni educativi 

speciali. 

Le misure emergenziali a sostegno delle famiglie (voucher babysitter e congedo 

parentale straordinario...), hanno dato una prima importante risposta ai bisogni di 

conciliazione, ma non sono riuscite a evitare il perpetrarsi e il dilagare di disparità con 
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il conseguente peggioramento delle condizioni di povertà educativa di molti bambini/e 

e adolescenti, soprattutto di coloro che vivono in contesti e situazioni di marginalità e 

in condizioni di svantaggio economico, educativo e socio-relazionale.  

Occorre, dare risposte tempestive, universali e di sistema per garantire i diritti dei 

minori e prevedere interventi diretti per il potenziamento del sistema educativo e 

sociale. 

È improrogabile un’azione complessiva e sistemica che garantisca il protagonismo di 

un sistema integrato pubblico di servizi, titolare delle funzioni di accompagnamento, 

cura, tutela e protezione dell’infanzia, capace di assicurare la protezione dei bambini e 

delle bambine in maniera efficace e rispondente a standard qualitativi nazionali.  

 

La possibilità di accedere ai Fondi Europei del Next Generation EU ci consegna una 

opportunità unica per ridurre il colpevole ritardo nel garantire i diritti 

costituzionalmente riconosciuti alle persone di minore età, adottando i necessari 

investimenti nell’infrastruttura sociale a loro sostegno, soprattutto nella primissima 

infanzia, consapevoli della loro strategicità nell’ottenere benefici sul breve termine, ma 

anche sul medio-lungo periodo. 

I dati restituiscono una situazione allarmante sulla condizione delle persone di minore 

età nel nostro Paese e mostrano che la povertà economica è strettamente legata alla 

povertà educativa, dove l’una alimenta l’altra determinando la trasmissione 

intergenerazionale della condizione di marginalità sociale e che deve essere interrotta 

da un sistema integrato di servizi pubblici adeguati e da politiche mirate. 

La UIL chiede che nel Programma Nazionale di Riforma per accedere alle risorse New 

Generation EU, sia dedicato largo spazio al sistema di istruzione a partire dalla fascia 

0-6, aumentando la percentuale del Pil destinata all’educazione e istruzione e 

realizzando su tutto il territorio della penisola il sistema integrato 0-6 indispensabile e 

strategico non solo per garantire il diritto all'educazione e all’istruzione ma anche per 

rafforzare il successo formativo degli studenti, elevare il livello generale delle 

competenze della popolazione, garantire un’effettiva conciliazione lavoro – famiglia e 

aumentare la percentuale di donne occupate e impiegate in lavori qualificati. 

 

RIFORMA DEL SISTEMA DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO A VANTAGGIO 

DELLE FAMIGLIE 

 

Se analizziamo la situazione italiana dal punto di vista della possibilità per genitori che 

lavorano di investire tempo di qualità con i propri figli, conciliando il percorso 

professionale con la propria genitorialità, dobbiamo registrare una situazione 

decisamente preoccupante, ulteriormente aggravata dalla crisi epidemiologica che ha 
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avuto un forte impatto sull’organizzazione familiare, aumentando i carichi di cura, e 

sui settori con una più alta incidenza di lavoro frammentato o a termine, già penalizzati 

nella possibilità di ricorrere a strumenti di conciliazione.  

Già nel 2019, i dati forniti dall’Ispettorato del Lavoro, il 35% dei lavoratori e delle 

lavoratrici hanno addotto, come motivazione delle dimissioni/risoluzioni, la difficoltà 

a conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura dei figli e, sul totale delle 

dimissioni e risoluzioni, il 73% ha interessato le donne.  

Inoltre, i carichi di cura in Italia ricadono prevalentemente sulle donne con 

conseguenze sulle carriere che, in questa fase, diventano esponenzialmente 

drammatiche. Già prima della pandemia, infatti, i dati sull'occupazione femminile 

facevano registrare un tasso di occupazione del 50,1% (media UE 64,2%), con un 

differenziale tasso di attività a favore degli uomini del 18,5%, e - ancor più 

preoccupante – il numero di donne che abbandonava la propria occupazione alla nascita 

del figlio: il 27% (tra gli uomini è lo 0,5%). 

L’organizzazione del lavoro, in Italia molto più che in altri Paesi, continua ad essere 

plasmata su un modello eminentemente maschile, con orari molto lunghi e una 

valutazione basata sulla presenza e non sul risultato, modello che sottintende che vi sia 

a casa un partner che si occupa di tutto il resto.  

La situazione è ancor più drammatica se si considerano le famiglie in cui è presente 

una persona con disabilità o una condizione di non autosufficienza. I caregiver 

familiari sono spesso costretti a ridurre drasticamente la loro occupazione lavorativa o 

a rinunciarvi. E’ quindi una priorità il riconoscimento e la tutela di queste figure e del 

fondamentale lavoro di assistenza che svolgono quotidianamente. Tuttavia, perché 

l’attività di cura non diventi responsabilità esclusiva delle famiglie e un ostacolo al 

pieno accesso al mondo del lavoro, l’assistente familiare deve essere supportato 

attraverso risorse specifiche e il rafforzamento dei servizi sociosanitari e della presa in 

carico dei soggetti fragili. 

Sono le donne le più colpite dagli effetti della pandemia. Donne che operano nei 

servizi, lavorando part-time e con redditi bassi, sulle quali scarichiamo fin troppo il 

lavoro di cura e della famiglia. Per aumentare l’occupazione femminile sono necessari 

investimenti nei servizi pubblici territoriali di conciliazione vita-lavoro in grado di 

sopperire al lavoro di cura. Le misure emergenziali, introdotte a partire dal 2020, volte 

a sostenere i lavoratori e le lavoratrici con figli in seguito alla sospensione dei servizi 

educativi e delle attività didattiche, hanno risposto in misura parziale e non sufficiente 

ai bisogni di conciliazione e di sostegno alle spese delle famiglie con figli.  

Emerge ancora una volta, nell’ultimo Decreto, l’assenza di una visione di insieme.  

La risposta messa in campo finora è inadeguata a dare risposte soddisfacenti ai bisogni 

di conciliazione che vivono le famiglie con figli e, insufficiente, per gettare le basi sulle 
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quali costruire uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista sociale, economico, 

demografico e che rimetta al centro la parità di genere e le opportunità per le nuove 

generazioni.  

Osserviamo come erroneamente alcuni esponenti del mondo politico ed economico 

considerino, in questo momento di emergenza pandemica, il lavoro a distanza definito, 

forse impropriamente smart working, come uno strumento di conciliazione e in 

alternativa al congedo. Una contraddizione evidente sia rispetto alla possibilità di 

raggiungere un equilibrio sostenibile tra cura e lavoro sia rispetto all’obiettivo di 

assicurare ai figli adeguate cure.  

In relazione al tema dello smart working abbiamo idee precise.Non occorre nessuna 

nuova legge, né tantomeno una modifica di quella vigente,. Viceversa, serve un quadro 

robusto e preciso di accordi che rinviino ai contratti collettivi e che rendano l’impiego 

di tale modalità di lavoro, comunque liberamente e volontariamente scelta dai 

lavoratori. La contrattazione nazionale, quindi, dovrà occuparsi di definire le regole 

basilari per l’utilizzo dello smart working, dalla durata alla modalità, dall’indennità alla 

revoca che potranno maggiormente essere specificate anche nella contrattazione di 

secondo livello. 

È necessario che gli interventi emergenziali possano evolversi in una presa di coscienza 

matura del tema complesso della conciliazione e dell’occupazione femminile così che 

possa essere disegnata una più complessiva riforma del sistema dei congedi per la 

genitorialità come indicato anche dalla Direttiva europea sul Work-Life Balance. 

 

 

RIPROGETTARE IL SISTEMA SANITARIO PARTENDO DA UNA RAFFORZATA 

MEDICINA TERRITORIALE E GARANTIRE I LEA PER TUTTI I CITTADINI 

Il Servizio Sanitario Nazionale anche a causa dei forti tagli subiti non aveva raggiunto 

una efficienza assistenziale e appropriatezza delle cure, di servizi offerti per quantità e 

qualità, di speranza, di buona salute e benessere della popolazione. Le disparità 

territoriali, sia di natura assistenziale di breve/lungo periodo, che di accesso alle 

prestazioni, che negli anni non siamo riusciti a superare, hanno prodotto forti 

disuguaglianze sociali.  

È sufficiente pensare alla mancata idoneità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), alla crescita delle migrazioni sanitarie o, ancora più inquietante, alla 

rinuncia alle cure.  

Queste problematiche ce le siamo trascinate in questa drammatica tempesta che stiamo 

attraversando che ha profondamente allargato la forbice delle disuguaglianze. I dati 
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ufficiali sulla povertà sanitaria rappresentano una tragica emergenza sociale. Quando 

si riduce drasticamente la spesa sanitaria, per ragioni economiche, quando una gran 

fetta di persone povere e non povere viene tagliata fuori dal bisogno primario di accesso 

alle cure necessarie, ci troviamo di fronte a fatti che scardinano l’impianto stesso del 

diritto alla salute sancito dalla nostra costituzione.  

Il Covid ha colpito, in particolare, i più fragili e le persone più vulnerabili, quelle con 

più patologie e malattie croniche. Uno degli aspetti che più stanno contribuendo 

all’incremento delle disuguaglianze è dovuto al contraccolpo subito dalle prestazioni 

con le attività ambulatoriali che sono state limitate e ridotte per fronteggiare la crisi 

pandemica. Ciò ha determinato che in alcune zone del Paese siano stati preclusi 

l’acceso ai servizi sanitari “ordinari”, come la diagnostica, fondamentale per 

riconoscere tempestivamente e previvere l’insorgenza di patologie gravi.  

Purtroppo, gli effetti di questo fenomeno non sono immediatamente percepibili e 

misurabili, ma è evidente che si sta generando un minore accesso alle cure, agli 

screening, alla riabilitazione e agli interventi, con liste di attesa ancora più lunghe di 

quanto non lo fossero prima della crisi. In questa situazione emergenziale i cittadini 

più vulnerabili e le fasce povere della popolazione non possono accedere a servizi 

sanitari privati o non possono affrontare lunghi spostamenti per poter accedere ai 

servizi offerti in altre zone o regioni. Inoltre, non possiamo oggi conoscere la 

popolazione a rischio per nuove patologie fisiche e psichiche dovute a stress di 

isolamento, alle nuove povertà e al diffuso disagio che si presenteranno e che 

costituiscono una eventualità alla quale dobbiamo dare risposte, cure e assistenza.  

Ripartire dalla medicina di comunità a forte integrazione sociosanitaria è il modello da 

perseguire per mettere in sicurezza il sistema salute, per avere certezza e appropriatezza 

delle cure e garantire l’assistenza primaria. Occorre, quindi, rimettere al centro la 

prevenzione e potenziare l’assistenza domiciliare. 

È necessaria una legge sulla non autosufficienza che aumenti in modo significativo le 

risorse e assicuri, in ogni parte del Paese, prestazioni, sostegni e servizi adeguati e 

uniformi, riducendo le attuali disuguaglianze tra Regioni e anche all'interno delle 

stesse. Le stime più attendibili indicano che le persone non autosufficienti in Italia, 

disabili e anziani, sono circa 3,5 milioni. Di questi, 2.850.000, vale a dire l'80,9%, ha 

più di 65 anni. La risposta finora data dalle istituzioni a questa vera emergenza 

nazionale è stata frammentaria, inadeguata e disorganizzata, con uno stanziamento di 

risorse insufficiente e disomogeneo. 
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Va, quindi, potenziata l'assistenza sociosanitaria territoriale e va profondamente 

innovato il modello delle strutture residenziali sociosanitarie, con la sperimentazione 

di residenzialità alternativa.  

Questi interventi devono qualificare il necessario rinnovamento profondo del nostro 

Sistema Sanitario Nazionale. 

NUOVE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

Il contrasto all’insorgere di nuove disuguaglianze sociali e l’avvio di misure per ridurre 

quelle attuali passano, necessariamente, da un deciso cambio di marcia nell’offerta di 

servizi pubblici per il lavoro e nelle politiche attive nel nostro Paese, ad oggi, 

caratterizzati da un sistema complesso e articolato.  

Un sistema che da oltre 20 anni è in continua evoluzione e per il quale, ciclicamente, 

si invoca una riforma strutturale quale panacea di tutti i mali che affliggono il nostro 

mercato del lavoro. Un sistema che non ha ancora trovato un assetto definitivo e che 

continua ad alimentare un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori. 

All’Anpal spetta l’attuazione degli indirizzi definiti dal Ministero e si colloca al centro 

del complesso reticolo di interventi che caratterizzano il sistema delle politiche attive.  

L’Agenzia coordina la rete nazionale, vigila sul rispetto dei Lep, sviluppa e gestisce il 

Sistema informativo unitario (Siu). Il Siu si compone di un nodo di coordinamento 

nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché dei servizi presenti nel portale 

MyAnpal per operatori ed utenti. 

Una mole di lavoro enorme, caricata su una struttura che andrebbe irrobustita e che, 

sotto il profilo della dotazione organica, non ha ancora risolto i problemi che ne hanno 

caratterizzato la nascita.  

È quindi necessario che il Ministero vigilante si impegni con maggior forza nella 

risoluzione di alcuni dei problemi che impediscono all’Anpal di svolgere, in maniera 

ancor più efficace, quel ruolo di coordinamento delle politiche attive nel nostro Paese 

che la riforma gli ha affidato. Il difetto di fondo del D.Lgs.150 è stato quello di voler 

riformare profondamente il sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 

senza prevedere i finanziamenti necessari per la sua realizzazione. 

Per quanto riguarda la regionalizzazione delle politiche attive è necessario garantire sul 

tutto il territorio degli standard base, per non rischiare di aggravare le differenze tra 

territori virtuosi e quelli che lo sono meno. 

È necessario un consolidamento dei Centri per l’impiego pubblici con database 

efficienti e funzionali che offrano la possibilità di incrociare facilmente tutte le offerte 

di lavoro, queste innovazioni sono necessarie affinché i centri per l’impiego diventino 

delle realtà alle quali le aziende fanno riferimento, altrimenti la ricerca di un lavoro 
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continuerà a passare solo attraverso le conoscenze personali o le agenzie di 

somministrazione.  

Bisogna, poi, rafforzare e strutturare le politiche di formazione continua nel tempo 

consentendo a tutti i cittadini di essere aggiornati sulle nuove tecnologie. La 

formazione è di vitale importanza, sia per chi cerca un’occupazione, sia per chi eroga 

le politiche attive.  

Per far ripartire l’economia sono necessari massicci investimenti di risorse. Ogni 

politica attiva, infatti, è destinata a fallire senza un mercato del lavoro dinamico. È 

necessaria la massima collaborazione a tutti i livelli di responsabilità e un maggior 

coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati, Stato e Regioni per realizzare una 

governance multilivello che dia vita ad una “rete nazionale dei servizi per le politiche 

attive” di cui il Paese ha urgentemente bisogno. Parallelamente è necessario definire 

bene i ruoli, tra regioni e governo centrale. 

 

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  

 

La crisi economica in atto, causata dalla pandemia, e i suoi riflessi sulle attività 

produttive dureranno ancora molto a lungo. Il massiccio utilizzo degli ammortizzatori 

sociali ha solo in parte contribuito ad affievolire la perdita del salario o quella 

dell’occupazione. Le ricadute di questa crisi sulla nostra economia si sentiranno ancora 

a lungo e le prospettive future rimangono incerte; un nuovo e migliorato sistema di 

ammortizzatori sociali che potrebbe derivare da una possibile riforma dovrà fondarsi 

su un sistema di protezione che copra tutti i lavoratori con strumenti flessibili e adatti 

ai diversi contesti e che sia fondato su gestioni partecipate e responsabili. 

La UIL ritiene necessario continuare sostenere il reddito di lavoratori e lavoratrici al 

fine di evitare una drastica crescita delle disuguaglianze esistenti, affiancando ai sussidi 

interventi formativi che vadano nella direzione della riqualificazione delle competenze.  

 

Le politiche attive per il lavoro, della formazione e quelle di sostegno al reddito, non 

sono però sufficienti da sole, quanto piuttosto, il complemento di un più ampio 

intervento di investimenti pubblici e privati che dovrà, necessariamente, arrivare 

sfruttando l’opportunità di utilizzo delle risorse del Recovery Plan. 

 

CRISI AZIENDALI E CONTRATTAZIONE 

 

Sono decine le fabbriche che in questo periodo hanno avviato o stanno avviando 

processi di crisi aziendale. Questo è uno dei rischi più evidenti della crisi pandemica 

che rischia di genare un effetto domino devastante sulla situazione economica e sociale 

del nostro Paese.  
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Non si può attendere oltre, il governo deve agire con decisione e concretezza 

destinando ingenti risorse al tessuto economico, poiché è divenuto fondamentale 

ricostruire una incisiva e concreta politica industriale nei settori strategici per il paese. 

In proposito i sindacati hanno chiesto la rapida attivazione di tavoli di settore capaci di 

affrontare le sfide imposte dalle trasformazioni tecnologiche, dalle transizioni 

energetiche e digitali, nonché dai processi di accorciamento delle filiere produttive, 

determinata dagli effetti della pandemia sulle catene di approvvigionamento e di 

produzione del valore. 

Altro tassello importante per la riduzione delle diseguaglianze è il rafforzamento della 

contrattazione, con l’avvio di una nuova stagione di rinnovi contrattuali e con la stipula 

di contratti che offrano importanti tutele e certezza di diritti a tutti quei lavoratori 

definiti “atipici” come raiders o i lavoratori della GIG economy.  

La UIL è al fianco dei riders che protestano contro condizioni di lavoro insostenibili e 

per rivendicare con urgenza la necessità di applicare un Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro. I ciclofattorini di tutto il Paese lavorano senza tutele, pedine nelle mani di 

un algoritmo con turni massacranti, per pochi euro e al giorno. In un periodo così 

difficile, riteniamo sia inaccettabile che le piattaforme del food delivery pensino 

esclusivamente ai profitti, risparmiando sul costo del lavoro e sulla sicurezza. Lo scorso 

24 marzo il Sindacato ha siglato, alla presenza del Ministro Orlando, un Protocollo 

Quadro sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo 

sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. Rappresenta un primo passo 

importante che auspichiamo possa portare, in tempi rapidi, alla riapertura di un tavolo 

di trattativa. 

Il proliferare di queste nuove professioni, se non tutelate e riportate all’interno della 

piena legalità, determinerebbero l’insorgenza di nuove disparità tra i lavoratori; per 

questo è necessario agire adesso. 

 

UNA FLESSIBILITÀ PIU’ DIFFUSA DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANCHE PER 

FAVORIRE LA RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E 

PRODUTTIVO 

 

I recenti dati pubblicati dall’Inps indicano che l’età media di accesso alla pensione è 

cresciuta fino ad arrivare a 64 anni e 3 mesi. Valore che comprende anche tutti gli 

accessi per pensione anticipata e quota 100, questo vuol dire che la stragrande 

maggioranza dei lavoratori accedono alla pensione con un’età prossima a 67 anni.  

Per la UIL sarebbe utile introdurre una maggiore flessibilità di accesso alla pensione, 

pe mitigare gli effetti negativi della crisi e, anche, per gestire la fase di ricostruzione 
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produttiva delle imprese, dando modo alle aziende di programmare un turnover 

generazionale più articolato  

Rilanciare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, è fondamentale per sostenere la 

ripresa economica e per invertire il processo che vede i giovani del nostro paese sempre 

più poveri.  

Chiediamo quindi che sia intrapresa una vera riforma del sistema previdenziale che 

identifichi l’età di accesso alla pensione intorno ai 62 anni, con criteri diversificati per 

le diverse mansioni svolte dai lavoratori, lavori usuranti o gravosi e, per le differenti 

situazioni soggettive, care giver o situazioni di invalidità.Bisogna poi rafforzare 

strumenti, come l’Isopensione, che tutelano i lavoratori e che consentano tramite 

accordo sindacale con le aziende, di pianificare più efficacemente il turn over 

generazionale.  

È, poi, importante agire con meccanismi che tutelino le future pensioni dei giovani e 

dei lavoratori atipici le cui carriere discontinue potrebbero esporre questi lavoratori al 

rischio di povertà al momento del pensionamento. Per questo chiediamo che da subito 

venga predisposto un meccanismo che tuteli tutti i giovani garantendo loro future 

pensioni adeguate. 

Il tema dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali è un tema quanto mai attuale. Le 

pensioni al disotto della soglia di povertà sono moltissime e sono percepite in 

particolare dalle donne. In questo momento di crisi è quindi necessario agire 

tempestivamente per sostenere i redditi pensionistici più bassi. In particolare si deve 

agire per potenziare il meccanismo dell’assegno sociale ed al contempo estendendo la 

14° mensilità.  

 


