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Il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo
su UILPA Magazine: Questa grave emergenza sanitaria
doveva essere gestita tutti insieme, ed è quello
che è avvenuto a partire dall’intesa del 14 marzo

“Il Protocollo ha messo 
insieme una serie
di regole che hanno 
determinato
un’omogeneità
di trattamento in tutte 
le realtà lavorative

«Anche in una fase così inedita
il Sindacato ha dimostrato di esserci
con grande senso di responsabilità»

Dal dopoguerra ad oggi, una vicen-
da dall’impatto così eccezionale 
il nostro Paese non l’aveva mai 

vissuta. Un fatto epocale. La pandemia da 
Covid-19 ha fermato o, quantomeno, ha 
rallentato il mondo, e l’Italia è stata tra i Pa-
esi più colpiti. Il mio pensiero va a tutte le 
vittime di questa pandemia e a tutti gli an-
ziani abbandonati, ai medici, agli infermieri, 
ai vigili del fuoco (uno dei deceduti era un 
nostro dirigente territoriale della categoria) 
e a tutti gli addetti alla sicurezza che hanno 
perso la loro vita.
Nei momenti difficili, il Sindacato c’è sem-
pre stato e anche questa volta ha affrontato 
una fase inedita, con grande senso di par-
tecipazione e responsabilità. In particolare, 
Uil, Cisl, Cgil si sono preoccupate che fos-
sero contenute e ridotte al massimo le rica-
dute della crisi sanitaria sul tessuto sociale 
ed economico, sempre nel prioritario rispet-
to della salute dei lavoratori, dei pensionati 
e dei giovani. La gravissima emergenza sa-
nitaria doveva essere gestita tutti insieme ed 
è ciò che è avvenuto, a partire dall’intesa del 
14 marzo, con cui abbiamo offerto ai lavo-
ratori e al Paese uno strumento, giu-
sto ed efficace, di tutela e salvaguar-

di Carmelo Barbagallo*
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dia della salute. Dall’ingresso nei luoghi 
di lavoro ai processi di sanificazione; dai 
dispositivi di protezione individuale alla 
gestione degli spazi comuni; dall’orga-
nizzazione aziendale agli orari di lavoro; 
dalla gestione di una persona sintomati-
ca in azienda alla sorveglianza sanitaria. 
Quel Protocollo ha messo insieme una 
serie di regole che hanno determinato 
un’omogeneità di trattamento in tutte le 
realtà lavorative e che hanno ribadito, in 
linea con le disposizioni governative già 
attuate in quei giorni, il diritto alla sicu-
rezza e alla salute e l’effettiva fruizione di 
quelle prescrizioni. Successivamente, ci 
sono stati ulteriori aggiustamenti e altre 
intese, per assicurare una graduale ripresa 
delle attività produttive e dell’economia 
del Paese, nel rispetto della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, dei pensionati 
e di tutti i cittadini. Analoghi Protocolli 
sono stati sottoscritti per i lavoratori del 
pubblico impiego e accordi sono stati 
fatti anche per realtà professionali più 
specifiche.
La pandemia ha messo a nudo tanti ritar-
di. Ecco perché la Uil ha proposto di ri-
disegnare, tutti insieme, un nuovo assetto 
del Paese, fondato sulla solidarietà e lo 
sviluppo. Bisogna farlo in fretta, però, 
perché tutto il mondo è stato colpito e chi 
ne uscirà prima, più velocemente e con le 
idee più chiare avrà un ruolo importante 
nel prossimo futuro. Chi si attarderà, per-
derà posizioni e occupazione. Dobbiamo 
costruire, quindi, un nuovo modello di 
crescita, partendo dal sociale, dai servizi 
alle persone e dalle produzioni strategi-
che, dando speranza ai nostri giovani e 
certezze ai lavoratori e ai pensionati. Di-
pende solo da noi, se da questa vicenda 
ne usciremo meglio o peggio di prima. 
Insieme, dobbiamo percorrere una stra-
da che conduca al rilancio dell’economia, 
che non può essere solo un’economia di 
mercato, ma deve essere fondata sulle ca-
pacità dei nostri giovani, sull’innovazio-
ne, la digitalizzazione e il made in Italy. 

La Uil ha indicato la strada di un Patto 
per il Paese che coinvolga le Istituzioni, 
i soggetti politici e le parti sociali in una 
sorta di rinnovata fase costituente. C’è 
bisogno di questo impegno collettivo per 
uscire dal baratro in cui la pandemia ci ha 
fatto precipitare e per governare i cam-
biamenti necessari. Qualunque altra pro-
posta sarebbe riduttiva. Dobbiamo avere 
un’idea sul progetto di Paese che voglia-
mo realizzare, nella sua struttura essen-
ziale e complessiva. Noi temiamo che 
molte imprese non ce la facciano a su-
perare questa crisi: c’è il rischio che tante 
attività spariscano e che, con esse, troppi 
lavoratori possano perdere il proprio po-
sto. Il lavoro nero potrebbe aumentare e i 
salari, insieme ai diritti, diminuire. In par-
ticolare le donne, da questa emergenza, 
potrebbero uscirne più povere. Bisogna 
evitare che tutto ciò accada. 
Peraltro, noi chiediamo che non si abbia 

a riferimento il solo profitto. Per essere 
chiari, la sanità, i trasporti, la scuola e le 
stesse pensioni non possono essere con-
dizionati da logiche di mercato. E poi, 
una volta per tutte, bisognerà dire basta 
al potere limitante della burocrazia, valo-
rizzando piuttosto il lavoro pubblico. Né 
le nostre scelte dovranno dipendere dal-
le ideologie. Il Mes senza condizioni, ad 
esempio, dovrà essere accettato, perché 
mai riusciremo ad avere a disposizione 
36 miliardi per ristrutturare, con effica-
cia, un settore fondamentale per la nostra 
esistenza come quello della sanità. 
È fondamentale, inoltre, concentrarsi 
sul rinnovo dei contratti, molti già sca-
duti, altri in scadenza. E questo vale per 
tutti i settori, a cominciare dal pubblico 
impiego. In questo quadro, assume par-
ticolare rilievo l’obiettivo sia di una più 
puntuale regolamentazione dello smart 
working, strumento rivelatosi efficacissi-

mo in questa fase critica, sia della ridu-
zione dell’orario di lavoro nelle realtà in 
cui il consolidamento dell’innovazione 
tecnologica sta determinando il rischio 
di un ridimensionamento della base oc-
cupazionale. In questi casi, piuttosto 
che fare cassa integrazione o addirittura 
licenziare, noi abbiamo proposto che si 
redistribuisca l’orario tra tutti i lavoratori 
coinvolti, a parità di salario o, nel caso di 
aumento della produttività, con un incre-
mento dello stesso salario. 
Il nuovo modello di sviluppo non po-
trà essere la fotografia di quello vecchio, 
troppo timido e ancorato a prudenziali 
logiche di austerità. I lavoratori dipen-
denti e i pensionati hanno già fatto i loro 
sacrifici e l’economia nel suo insieme 
non ne ha tratto alcun vantaggio. In que-
sto quadro, proprio per evitare gli errori 
del passato, il punto di partenza dovrà 
essere una riforma fiscale, la madre di 
tutte le riforme, capace di redistribuire la 
ricchezza, in coerenza con un progetto di 
rilancio alla base del Patto per il Paese. La 
nostra economia sconta la più alta eva-
sione a livello europeo, oltre 110 miliardi 
annui. Al contempo, il carico fiscale più 
alto ricade sulle spalle di lavoratori di-
pendenti e pensionati che, insieme, con-
tribuiscono a versare all’erario, secondo i 
dati Mef  sulle dichiarazioni 2019, il 95% 
del gettito netto IRPEF. Noi sosteniamo 
che il costo della crisi non possa essere 
pagata sempre dagli stessi contribuenti. 
In estrema sintesi, ci impegniamo a pro-
porre le linee essenziali di un manifesto 
per dare un contributo a risolvere i pro-
blemi dell’Italia e a garantire equità socia-
le e sviluppo, in un contesto di autentica 
democrazia. Per trovare soluzioni, conta 
ciò che scaturirà dal dialogo e dal con-
fronto con tutte le parti sociali, le forze 
politiche e le Istituzioni. La Uil è pronta 
ad avviare questo percorso, a discutere 
con tutti e, come sempre, a fare la pro-
pria parte. 

* Segretario Generale UIL
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In alto,
il Segretario
Generale
della UIL
Carmelo
Barbagallo
insieme
al Segretario
Generale
della UILPA
Nicola Turco
al tavolo
della presidenza
al Consiglio
Nazionale
tenutosi
a Tivoli
il 9 febbraio
scorso
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