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Il Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri
su UILPA Magazine: Rinnovare tutti i contratti pubblici
e privati, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario

“Recovery Fund, le risorse 
vanno utilizzate al meglio, 
necessario il confronto
tra tutte le componenti 
della vita del Paese.
Il treno del MES non va 
perso, essenziale
migliorare il Sistema
Sanitario del Paese,
specie nel Mezzogiorno

«Ridisegnare il Paese costruendo
un nuovo modello che riduca
le diseguaglianze partendo dal lavoro»

Le decisioni dell’Europa di questi ulti-
mi mesi hanno segnato un importante 
cambio di passo capace di superare gli 

egoismi e di avviare finalmente un ragiona-
mento corale in risposta alla crisi. Sono state 
adottate misure significative ma è necessario 
agire in fretta, non possiamo permetterci di 
aspettare per mesi le lungaggini burocratiche 
e le beghe tra gli Stati e soprattutto non pos-
siamo accettare di farci scappare le risorse 
che avremmo a disposizione.
È per questo che chiediamo subito di con-
frontarci, insieme a tutti gli attori sociali del 
Paese, sull’utilizzo equo, intelligente ed effi-
cace delle risorse del Recovery Fund. Al con-
tempo ribadiamo che non dobbiamo perdere 
il treno del MES per rafforzare e moderniz-
zare il Sistema Sanitario Nazionale, soprat-
tutto al Sud. A chi ha ancora dei dubbi chie-
diamo di ricordare gli oltre 35.000 morti, le 
immagini dei carri armati che trasportavano 
le bare nella provincia di Bergamo o anche, 
semplicemente, raccomandiamo di varcare la 
soglia dei pronto soccorso o gli ospedali del 
Sud.
Dal Governo, se parliamo di Next Genera-
tion, ci aspettiamo decisioni in grado 
di traguardare il futuro delle nuove ge-
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nerazioni già a partire dai giovani di oggi. 
Un futuro migliore innescato da un nuovo 
modello di sviluppo che archivi le politi-
che economiche neoliberiste cui ci siamo 
abituati. Noi pensiamo sia arrivata l’ora di 
fare ricorso ad una nuova politica keyne-
siana degli investimenti, per una nuova 
attenzione alle politiche occupazionali e 
a quella degli investimenti pubblici. La ri-
duzione delle disuguaglianze non può che 
essere la nostra stella polare in una navi-
gazione fatta in mare aperto. Alla politica 
diciamo: serve coraggio! Il coraggio di tor-
nare a investire nel modello di welfare, in 
una solidarietà più equa e vicina ai bisogni 
di chi è più indietro.
Pretendiamo di ridisegnare una nuova idea 
di Paese. Un Paese che riparta dal lavoro, 
un lavoro sicuro e protetto da diritti e giusti 
salari. E il contratto nazionale è strumen-
to indispensabile per raggiungere questi 
obiettivi e per redistribuire la ricchezza. È 
ora di rinnovare tutti i contratti, privati e 
pubblici, e di cominciare a discutere della 
riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
trattamento economico e magari anche di 
modello organizzativo del lavoro superan-
do l’assetto fordista. Un messaggio chiaro 
per la Confindustria di Bonomi.
Rivendichiamo il rispetto della vita umana. 
La salute sul lavoro viene ancora percepi-
ta come un problema sindacale da nego-
ziare e non come una questione sociale 
che, invece, va assolutamente trasmessa in 
quanto tale fin dalle scuole. È necessaria 
l’educazione civica e una consapevolezza 
collettiva rispetto a questo terreno che 
per noi è assolutamente prioritario e non 
negoziabile. Dovremmo porci l’obiettivo 
“zero morti sul lavoro”.
Vogliamo cogliere, poi, il rinnovato spirito 
di attenzione al Mezzogiorno e al divario 
fra Nord e Sud, perché da sempre soste-
niamo che un Sud abbandonato social-
mente e un Nord forte e industrializzato 
non faranno ripartire il Paese nella dire-
zione giusta. E lo sosteniamo partendo 
da un assunto: lo sviluppo per noi passa 

dal collegamento fra mondo produttivo e 
dei servizi con il mondo dell’università e 
della ricerca. Miglioriamo la formazione 
dei nostri giovani e la capacità di produrre 
innovazione, potenziamo – e quanto mai 
oggi è urgente - la capacità di intercettare 
le risorse europee. Mi chiedo, ancora, se 
i collegamenti e i trasporti nelle aree del 
mezzogiorno d’Italia siano idonee al sa-
crosanto diritto alla mobilità dei cittadini e 
se siano appetibili per i potenziali investi-
tori che, anche attraverso le politiche della 
Zes, si stanno provando a rincorrere.
Abbiamo iniziato a discutere di riforma 
degli ammortizzatori sociali. Questi mesi 
hanno messo alla prova tutti gli strumenti 
e le tipologie facendone emergere pregi, 
difetti e carenze. Noi riteniamo di dover 
allacciare nuove politiche di sostegno uni-
versali alla formazione e alla riqualificazio-
ne professionale. E se il Governo ci chiede 
di parlare di riforma degli ammortizzatori 

sociali, noi gli ricordiamo che questa non 
può esser sganciata dalle politiche attive 
del lavoro. E, pertanto, se passa il mes-
saggio che il reddito di cittadinanza è una 
politica attiva del lavoro, si mettano sul ta-
volo anche le risorse destinate a questa mi-
sura. Non possiamo mai dimenticare dei 
nostri anziani che, come sempre abbiamo 
detto, sono il vero ammortizzatore sociale 
di questo Paese e che, invece, negli ultimi 
mesi sono stati dimenticati nelle RSA lom-
barde e nelle scelte fatte dal Governo.
Immaginiamo un modello di società dove 
la Scuola non sia più mortificata, dove a 
tutti gli studenti siano garantite pari op-
portunità di accesso, formazione e cresci-
ta.
Recuperiamo il ritardo accumulato nelle 
infrastrutture, pensiamo anche a quelle ad 
alto contenuto innovativo come le reti di 
comunicazione e digitali, necessarie per 
sostenere la trasformazione tecnologica 

della nostra economia. Esperienze come 
quelle dello smart working hanno eviden-
ziato come, attraverso la tecnologia, sia 
possibile svolgere attività a distanza fino ad 
ora considerate impensabili. Ora però vo-
gliamo regolare queste modalità del lavoro 
per definirne diritti e doveri! Se ragionia-
mo su questi mesi di lavoro nelle PP.AA. ci 
balza agli occhi il fotogramma delle lavo-
ratrici e di lavoratori con i loro computer e 
la rete pagata autonomamente. È evidente 
che chi fa riferimento a presunti privilegi o 
non sa di cosa parla oppure lo fa in modo 
assolutamente pretestuoso. Non ultimo il 
diritto alla disconnessione. Concludendo 
lo sguardo sulla Pubblica Amministrazio-
ne: non sono forse maturi i tempi per pre-
mere l’acceleratore su un compiuto pro-
cesso di digitalizzazione?
Riteniamo sia arrivato anche il momento 
di chiedere scusa alle donne su cui grava 
la scure di opportunità impari e di un peso 
squilibrato nell’ambito della conciliazione 
degli orari di vita e di lavoro. La nostra so-
cietà ha maturato e continua a rincarare 
un debito nei confronti delle donne: in as-
senza di politiche sociali di sostegno sono 
state loro a sacrificarsi, ancor più in questi 
mesi di emergenza.
Last but not least, vogliamo pensare a 
una seria riforma del fisco che interrom-
pa questo assordante e inaccettabile silen-
zio sull’enorme sommerso dell’evasione, 
avendo ben chiaro che chi evade ruba. 
Ci entusiasma poco il taglio dell’Iva, ci 
interessa invece come dar fiato al potere 
d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, 
delle pensionate e dei pensionati del no-
stro Paese.
Tutte queste idee, insieme a tante altre, che 
stiamo continuando a raccontare, socializ-
zare e sostenere nei tavoli e nelle piazze, 
sono figlie di una visione di società più giu-
sta e coesa, per niente timorosa del futuro 
e che vive positivamente il cambiamento. 
Immaginiamo, costruiamo e disegniamo 
un nuovo modello e facciamolo insieme 
con rinnovata determinazione.
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