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Onofrio Rota
Segretario Generale Fai Cisl

Il Piano di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) è stato promosso a pieni 
voti da parte dell’Europa, a bre-
ve dovrebbero arrivare le prime 
risorse per la ripartenza dopo la 
crisi indotta dalla pandemia. Im-
possibile negare che il Piano rap-
presenti una grande opportunità 
per il Paese. Sotto diversi aspetti, 
è l’ultima occasione che abbiamo 
per modernizzare veramente le 
nostre infrastrutture e compie-
re la tanto dibattuta transizione 
ecologica. In quel Piano, anche 
grazie al pressing del sindacato, ci 
sono 5,27 miliardi destinati all’a-
gricoltura sostenibile e all’econo-
mia circolare, e altri 15,06 per la 
tutela del territorio e della risorsa 
idrica. Cifre decisamente più so-
stanziose di quelle previste dalla 

prima versione del Piano, redatta 
dal precedente Governo, e che 
preannunciano investimenti di-
retti molto importanti anche nei 
settori di nostra competenza.

Il Paese ha bisogno che i pro-
getti del Piano siano gestiti in 
maniera più equa e partecipata 
possibile. Perché la sfida non sarà 
tanto nello spendere le risorse 
nei tempi prestabiliti, ma nello 
spenderle bene e, come ha det-
to il Premier Draghi, con onestà. 
Il che vuol dire per noi rispettan-
do i tempi, ma anche le regole, le 
normative sulla sicurezza nei can-
tieri, e soprattutto guardando a 
progetti che ci facciano superare 
il drammatico dualismo tra lavo-
ro e ambiente, tra occupazione e 
salute, come quello che abbiamo 
conosciuto ad esempio con real-
tà come l’Ilva, oppure con la ce-
mentificazione selvaggia che da 
tempo stiamo contrastando con 
la nostra campagna “Non c’è cibo 
senza terra”. La transizione ecolo-
gica deve essere questa: non più 
“lavoro o ambiente”, ma “lavoro e 
ambiente”. Non più “occupazione 
o salute”, ma “occupazione e salu-
te”. Anzi: è proprio dall’ambiente 
e dalla sostenibilità che potranno 
giungere tante nuove opportuni-
tà di lavoro e crescita.

Certamente, dare per sconta-
to che la ripresa sia a portata di 
mano, sarebbe un grave errore. 
Diciamoci la verità: abbiamo il 
compito di gestire un Paese con 

le ossa rotte, con contraddizioni 
enormi, disparità di vario ordine. 
Tanto per dirne una: con la pan-
demia sono cresciuti a dismisura 
risparmi e depositi finanziari, a 
causa del crollo dei consumi, ma 
abbiamo avuto un milione di di-
soccupati in più. E gli ultimi dati 
Istat sulla povertà ci dicono che 
5,6 milioni di persone sono in con-
dizioni di povertà assoluta. Una 
su dieci. Persone che non arrivano 
alla fine del mese, nonostante i 
tanti ristori e un debito pubblico 
arrivato al 160% del PIL. Dunque 
la ripresa economica ci sarà, ne 
siamo convinti, ma sarà una con-
dizione necessaria, non sufficien-
te.

Ecco perché proprio adesso si 
è aperta per le parti sociali la fase 
più delicata, quella che ci vede im-
pegnati in prima linea per fare in 
modo che la ripartenza ci sia ve-
ramente e sia equa, partecipata, 
legata all’economia reale, all’in-
novazione, e a coerenti politiche 
ambientali, che non impattino 
negativamente su occupazione, 
qualità del lavoro, coesione so-
ciale. È in questa prospettiva che 
abbiamo sostenuto Cgil Cisl e Uil 
nella ripresa delle mobilitazioni. 
“Ripartiamo, insieme”, è il princi-
pio più che condivisibile che il 26 
giugno abbiamo portato in piazza 
con le confederazioni per rivendi-
care proposte a favore del lavoro, 
della coesione e della giustizia so-
ciale. 

Necessari progetti con una gestione equa e partecipata. 
Rinnovare i contratti

Il Paese alla prova del PNRR: per 
una ripresa vera, equa, partecipata

Onofrio Rota

di Onofrio RotaEditoriale Il Paese alla prova del PNRR: per una ripresa vera, equa, partecipata
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Ed è anche grazie alla ripre-
sa delle mobilitazioni, se è stato 
raggiunto l’accordo del 29 giugno 
scorso: un avviso comune che, 
alla luce delle misure assunte dal 
Governo, impegna le parti a utiliz-
zare, per tutte le imprese, tutti gli 
ammortizzatori sociali previsti, in 
alternativa alla risoluzione dei rap-
porti di lavoro. È stato certamente 
un primo passo importante. Ora 
dobbiamo proseguire a incalzare 
il Governo verso la realizzazione 
di un sistema di protezioni più 
universale e legato alle politiche 
attive per favorire adeguamento, 
competenze, ricollocazioni per chi 
rischia di rimanere indietro. Asso-
lutamente prioritario, poi, rivendi-
care più contrasto e prevenzione 
contro il lavoro irregolare, la pre-
carietà, la mancanza di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, più attenzioni 
ai divari territoriali, all’occupa-
zione giovanile e femminile, alla 
valorizzazione della maternità, e 
alle tutele per i pensionati, anche 
con maggiori riconoscimenti per 
i lavori gravosi, poveri e disconti-
nui, come quelli per cui si batte 
da tempo la nostra Federazione 
specialmente nell’ambito dell’a-
gricoltura, della pesca, della fore-
stazione. Senza dimenticare ov-
viamente che la ripartenza rischia 
di essere molto diseguale se non 
ci saranno maggiore giustizia fi-
scale e lotta all’evasione. 

Per quanto riguarda le nostre 
categorie, è indubbiamente un 
risultato enorme l’aver ottenuto, 
dopo tante battaglie, un confron-
to proficuo con i Ministri Patua-
nelli e Orlando sulle tante criticità 
che ci avevano portato a procla-
mare lo stato di agitazione. È così, 
ad esempio, che abbiamo sanato 
finalmente l’ingiustizia del bo-
nus per i lavoratori stagionali, dal 
quale erano stati esclusi gli operai 
agricoli. Abbiamo ottenuto nuove 

convocazioni nell’ambito del ta-
volo ministeriale contro il capora-
lato. È stata inclusa, nella discus-
sione in corso per la riforma degli 
ammortizzatori sociali, la storica 
battaglia per un ammortizzatore 
strutturato anche per i pescatori. 
È stato sbloccato il decennale stal-
lo sul contratto nazionale idrauli-
co forestale. Abbiamo ottenuto il 
posticipo della plastic tax e della 
sugar tax, scongiurando così l’a-
pertura di eventuali crisi e verten-
ze anche nell’industria alimen-
tare. E a livello europeo abbiamo 
fatto sentire la nostra voce contro 
l’etichetta “Nutriscore”, che avreb-
be danneggiato non poche pro-
duzioni Made in Italy e tipiche del-
la dieta mediterranea. Non meno 
importante, l’aver ottenuto, dopo 
vent’anni di battaglie sindacali, 
che nella Pac venisse introdotto il 
principio della condizionalità so-
ciale oltre a quello del benessere 
animale e ambientale: un primo 
prezioso risultato storico, appro-
vato dal trilogo europeo, che potrà 
responsabilizzare maggiormente 
le imprese e aiutarci a contrasta-
re la concorrenza sleale di chi fa 
dumping sociale sulla pelle dei 
lavoratori agricoli.

È importante continuare poi 
nella stagione dei rinnovi contrat-
tuali. Per quanto riguarda la no-
stra Federazione, gli ultimi mesi 
sono stati straordinariamente 
produttivi, visto che abbiamo rac-
colto i frutti di tanto lavoro svolto 
in diverse trattative, e viste quelle 
che potranno concludersi entro la 
fine dell’estate. Sono accordi per 
nulla scontati, che giungono dopo 
lunghe e complesse negoziazio-
ni, e portano l’impronta della Fai, 
volti ad aumentare salari e diritti, 
a incrementare tutele e innova-
zioni contrattuali, a rilanciare gli 
strumenti della bilateralità e della 
partecipazione. 

Molto produttive sono state 
anche le tante iniziative svolte in 
questi mesi per portare avanti le 
nostre campagne con cui fare cul-
tura, approfondimento, impegno 
civile. Impossibile menzionarle 
tutte, alcune sono ben raccontate 
in questo numero di Fai Proposte. 
Ma vale la pena ricordare la tre 
giorni svolta a giugno a Roma, a 
conclusione del nostro corso per 
giovani dirigenti. È sempre un con-
forto e una bella emozione vedere 
crescere giovani leve nella nostra 
“famiglia allargata”. Persone in 
gamba, appassionate, motivate, 
che grazie alla Fondazione Fai Cisl 
Studi e Ricerche, alla Fondazione 
Pastore e a tutti i docenti e tutor 
coinvolti, hanno potuto cogliere 
una straordinaria opportunità di 
formazione e crescita persona-
le e collettiva. Siamo sempre più 
convinti che gli investimenti sulle 
competenze e la condivisione di 
valori siano tra gli aspetti che tra-
dizionalmente contraddistinguo-
no di più la nostra Federazione, ed 
è anche questo un motivo di or-
goglio, che dobbiamo continuare 
a coltivare.

Competenze e valori sono tra 
le colonne portanti anche di quel-
la che sarà la fase congressuale. 
Con il nuovo calendario, questo 
importante percorso democrati-
co e di partecipazione dal basso 
si presta oramai ad essere avviato 
concretamente, a cominciare dal-
le assemblee nei luoghi di lavoro. 
Avremo tanto da impegnarci, e lo 
sforzo sarà enorme, anche a livel-
lo organizzativo, ma lo affrontere-
mo con tanta buona volontà, con 
il coraggio e la serenità di sempre. 
Nella consapevolezza di poter 
cogliere, grazie a questo percor-
so, una gran bella opportunità di 
confronto e ascolto per consolida-
re la Fai. 
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Luigi Sbarra
Segretario Generale Cisl

Ancora una volta uniti, an-
cora una volta insieme, per 
manifestare le ragioni di un 
popolo del lavoro che vuole es-
sere pienamente dentro la sta-
gione della ricostruzione. Sa-
bato 26 giugno abbiamo dato 
un impulso ulteriore e nazio-
nale al cammino di lotta e di 
proposta, per aprire una “ver-
tenza sviluppo” che attraversa 
tutti i contenuti della nostra 
piattaforma. Da Firenze, Bari 
e Torino abbiamo detto a gran 
voce che bisogna “ripartire in-
sieme”. La parola “Insieme” per 
noi ha un valore preciso e pro-
fondo: sta a significare comu-
ne affidamento. Ma anche, e 
soprattutto, reciproco rispetto. 
Con questo Governo abbiamo 

compiuto un pezzo importan-
te di strada, “insieme”. Abbia-
mo tagliato traguardi deter-
minanti che conoscete bene: il 
Patto sulla PA; i due accordi su 
sicurezza e vaccini nei luoghi di 
lavoro; l’Accordo sulla Scuola e 
la Pubblica Istruzione. Cammi-
no che oggi consolidiamo con 
l’accordo del 29 giugno, che 
sana il pasticcio del del “Soste-
gni Bis” sui licenziamenti. 

Il vertice, come tutti i nego-
ziati veri, non è stato un “pran-
zo di gala”. Ha dato vita a una 
trattativa lunga, intensa, dura, 
in certe fasi al limite della rot-
tura. Ma è questo lo spirito 
che vogliamo. È questa la via 
che porta a migliorare l’azione 
pubblica. 

Il Governo innanzi tutto 
conferma l’ampliamento della 
platea interessata dalla sca-
denza del blocco al 31 ottobre, 
includendo i comparti del tes-
sile, della moda e del calzatu-
riero. Vengono inoltre messe in 
campo ulteriori 13 settimane 
di Cassa gratuita aggiuntiva, 
che potrà essere utilizzata sia 
dalle aziende con vertenze na-
zionali al MISE, sia da quelle 
piccole, i cui fascicoli giaccio-
no ai tavoli regionali e nelle 
prefetture territoriali. Per gli 
imprenditori che accedono a 
questo strumento è conferma-
to l’obbligo a non licenziare. 

Nasce poi un avviso comu-
ne patrocinato dal Presiden-
te del Consiglio che impegna 
le associate di Confindustria, 
Confapi, mondo cooperativo e 
artigiano ad utilizzare tutti gli 
ammortizzatori e gli strumen-
ti di flessibilità per scongiura-
re licenziamenti ed esuberi. E 
dunque: cassa integrazione, 
ma anche contratti di solida-
rietà, riduzione dell’orario di 
lavoro. Per verificare periodica-
mente l’andamento dell’intesa 
e risolvere eventuali situazioni 
di criticità, è istituito un tavo-
lo di monitoraggio a Palazzo 
Chigi tra Governo e sindacati. 
Il Governo attiverà un Fondo 
di solidarietà alimentato con 
primi 50 milioni per la forma-
zione dei lavoratori in Naspi e 
in Cig. 

Complessivamente abbia-
mo conquistato una media-
zione avanzata, con progressi 
significativi che capitalizzano 
gli sforzi di queste settimane 
di mobilitazione. 

Ora il nostro impegno an-
drà avanti per verificare l’ap-
plicazione di ogni singolo 
punto e soprattutto per av-
viare una stagione concertata 
di riforme e investimenti che 
permettano la costruzione di 
nuovi ammortizzatori univer-
sali integrati a solidi strumenti 
di politica attiva. Solo così po-

Un cammino di responsabilità
per un nuovo Patto Sociale

Ripartire insieme per rifondare 
il nostro modello di sviluppo

Luigi Sbarra

di Luigi SbarraRipartire insieme per rifondare il nostro modello di sviluppo



7

Editoriale

20215/8Fai Proposte Maggio-Agosto

tremo consolidare lo scenario 
di ripresa economica senza la-
sciare indietro nessuno. 

Fondamentale banco di 
prova sarà il PNRR, la cui ener-
gia deve essere “messa a terra” 
con metodo autenticamen-
te concertato. Il sindacato va 
coinvolto su due fronti: nella 
valutazione degli impatti eco-
nomici, sociali e occupazionali 
e nella vera e propria gover-
nance, con uno spazio stabile 
di confronto che consenta, ad 
ogni livello, monitoraggio e 
controllo su buona qualità del-
la spesa, trasparenza, legalità, 
tempi certi di realizzazione, 
flessibilità negoziate. 

Risponderemo adeguata-
mente se lo faremo, appunto, 
insieme. Aprendo una fase co-
stituente basata su un doppio 
requisito: larghe intese politi-
che e corresponsabilità socia-
le. Nel merito, va spezzata la 
“fame” di conoscenza che al-
lontana la domanda dall’offer-
ta di lavoro, con l’inclusione di 
milioni di ragazzi nel circuito 
produttivo e la riqualificazio-
ne di altrettanti adulti che non 
dispongono delle necessarie 
competenze abilitanti. Occor-
re colmare le lacune territoriali 
su reti digitali, infrastruttu-
re materiali e sociali, puntare 
su una forte convergenza del 
Mezzogiorno, il cui riscatto 
rimane la più grande oppor-
tunità di sviluppo nazionale. 
Va dato respiro a una nuova 
politica industriale agganciata 
alle nuove opportunità della 
digitalizzazione del green. Bi-
sogna mettere nel giusto solco 
la riforma del pubblico impie-
go e della scuola secondo gli 
affidamenti che ci siamo dati. 

La ripartenza passa anche 

dalla capacità che avremo di 
innalzare il livello delle politi-
che sanitarie, sociali e socio-
assistenziali e dalla chance di 
realizzare una riforma fiscale 
che chieda il giusto contribu-
to a multinazionali che hanno 
fatto fortuna nella crisi sgra-
vando invece le fasce medie e 
popolari da lavoro e da pensio-
ne. Servono regole previden-
ziali sostenibili, che promuo-
vano un patto generazionale, 
assicurando un forte turnover 
nei luoghi di lavoro e una ter-
za età dignitosa per tutti. Per 
questo rivendichiamo anche 
una rapida approvazione della 
legge quadro sulla non auto-
sufficienza per servizi adegua-
ti e uniformi da Sud a Nord.

Su queste direttrici la no-
stra azione di pressing andrà 
avanti per riprendere le redi-
ni di quel “cammino della re-
sponsabilità” che richiede an-
che anche un nuovo rapporto 
tra capitale e lavoro. Per que-
sto sfidiamo le associazioni 
datoriali a rilanciare insieme il 
motore aggiuntivo e adattivo 
di nuove relazioni industriali. 
Obiettivo che richiede di rinno-
vare tutti i contratti nazionali 

scaduti, di consolidare il ruolo 
della contrattazione decentra-
ta, di esaltare ed estendere il 
welfare contrattuale, la bila-
teralità e la formazione anche 
attraverso il ruolo dei Fondi in-
terprofessionali. I tempi sono 
maturi anche per un salto di 
qualità sui livelli di partecipa-
zione, innovando l’organizza-
zione del lavoro e sostenendo 
una nuova legge di sostegno 
sulla democrazia economica. 

I nodi sono tanti e si ten-
gono insieme: vanno perciò 
affrontati nel quadro comples-
sivo e organico di un nuovo 
Patto Sociale. Governo e mon-
do dell’impresa hanno oggi il 
dovere e l’opportunità di con-
vergere in un perimetro di co-
mune impegno. Per un Paese 
più solidale, in cui coesistano 
piena e buona occupazione, 
inclusione e capacità di adat-
tamento, innovazione e soste-
nibilità sociale e ambientale; 
un’Italia finalmente unita, co-
esa, fondata sulla partecipa-
zione del lavoro, delle famiglie, 
delle imprese alla costruzione 
del bene comune.
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La Giornata Nazionale Fai Cisl per la Cura 
dell’Ambiente, giunta ormai alla terza edizio-
ne, continua a raccogliere grande consenso 
da cittadini, associazioni ambientaliste ed 
enti locali che affiancano dirigenti e opera-
tori della nostra Federazione in questa ini-
ziativa di sensibilizzazione e riqualificazione 
ambientale. Sono oltre 70 le iniziative che si 
sono svolte in tutta Italia lo scorso 5 giugno, 
che è anche la data scelta nel 1972 dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite per 
promuovere una cultura di tutela ambienta-
le e di rispetto verso il territorio considerato 
bene comune prezioso e fragile. La giornata 
promossa dalla Fai Cisl ha visto impegnati 
oltre 3mila volontari in attività di pulizia e 
recupero di aree restituite alla collettività, ed 
è stata realizzata in collaborazione con Terra 
Viva - Associazione Liberi Produttori Agricoli, 
Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche, associa-
zioni ambientaliste ed enti locali. Il Segreta-

rio Generale Onofrio Rota ha ricordato come 
“sia importante consolidare queste azioni 
di rispetto e salvaguardia dell’ambiente per 
dare un forte messaggio di responsabilità, so-
lidarietà e impegno civile, valori che guidano 
molte delle iniziative della Federazione e che 
sono contenuti nel Manifesto di Assisi, che la 
Fai Cisl ha da subito sottoscritto.” 

L’evento nazionale, alla presenza di Rota 
accompagnato dalla Segretaria nazionale 
Raffaella Buonaguro e da Vincenzo Conso 
Presidente della Fondazione Studi e Ricerche 
della Fai, si è svolto a Napoli, nel Parco Nazio-
nale del Vesuvio, per la pulizia, sfalcio e re-
cupero della strada collegata all’Osservatorio 
Vesuviano dell’INGV, di epoca borbonica. L’in-
tervento di riqualificazione, dove sono stati 
raccolti 2 quintali e mezzo di rifiuti, ha visto 
impegnati una trentina di operatori e dirigen-
ti del sindacato e alcuni lavoratori e lavoratri-

Al Parco Nazionale del Vesuvio l’evento nazionale. 
Molte altre manifestazioni in tutte le Regioni

Giornata della Fai Cisl per la 
cura dell’ambiente: affrontare la 
sfida della transizione ecologica

Elena Mattiuzzo

Attualità Giornata della Fai Cisl per la cura dell’ambiente: affrontare la sfida 
della transizione ecologica

di Elena Mattiuzzo
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ci del comparto forestale, che hanno messo a 
disposizione la loro professionalità per que-
sta giornata di volontariato ambientale. 

All’evento ha partecipato Valerio Rossi Al-
bertini, ricercatore del CNR e noto divulga-
tore scientifico, testimonial dell’iniziativa fin 
dalla prima edizione. Rossi Albertini ha volu-
to ricordare che “il sindacato dovrebbe avere 
un’attenzione particolare, come sta facendo 
la Cisl, verso i lavori verdi, i lavori sostenibi-
li, perché questa dovrebbe essere la cifra di-
stintiva di coloro i quali a qualunque titolo si 
occupano di lavoro. Il modo c’è, mettendosi 
d’impegno, facendo convergere le forze, si può 

riuscire a ristabilire una situa-
zione ambientale sostenibile 
come abbiamo fatto in questa 
piccola, se vogliamo, ma signi-
ficativa azione. Un piano per il 
recupero ambientale dovrebbe 
essere concepito così, fatto di 
piccoli ma concreti passi.”

“Oggi la sfida della transi-
zione ecologica è planetaria 
ma per affrontarla la chiave di 
volta sta anche nelle piccole 
azioni quotidiane di ciascuno 
– ha ribadito il Segretario Rota 
- Il sovrapporsi della crisi sa-
nitaria, legata alla pandemia, 

Anche in questa edizioni sono state riqua-
lificate spiagge, sentieri e aree abbandonate, 
diversi siti archeologici, fiumi, giardini urba-
ni. Tra le varie iniziative organizzate su tutto 
il territorio nazionale, ne segnaliamo alcune, 
di rilevanza regionale, che hanno coinvolto 
anche molte associazioni ed enti locali. 

In Abruzzo, a Teramo, la pulizia della foce 
dei fiumi Vomano e Tordino; in Trentino Alto 
Adige saremo nel Comune di Andriano (BZ), 
per la riqualificazione di un’area verde; il 
parco di Montalbano Jonico in Basilicata; la 
cura del Parco Fluviale di Manaro sul Pana-
ro a Modena; in Friuli Venezia Giulia lungo il 
greto del fiume Torre, nel Comune di Ruda; in 
Lombardia l’intervento interesserà il Monte 
Orfano, nel bresciano; il Parco del Ruzzodro-
mo a Fermo, nelle Marche; in Molise la puli-
zia della spiaggia nel litorale sud di Termo-
li; in Piemonte la cura dell’area piemontese 
del Parco del Ticino; il Bosco di Santa Maria 
Ausiliatrice a Lanusei, in provincia di Nuoro; 
in Sicilia la pulizia e sistemazione dell’abbe-
veratoio Fontanella a Calascibetta Enna; in 
Umbria saremo nell’area verde del Lago di 
Piediluco a Terni; in Veneto l’iniziativa inte-
ressa il delta del Po Veneto, con la riqualifi-
cazione dell’Isola e oasi naturalistica Scanno 
Cavallari. 

Eventi Regionali
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con quella climatica, ha spinto buona parte 
del pianeta ad accelerare gli investimenti sul-
le politiche verdi, orientate verso l’economia 
circolare e la tutela ambientale. Anche nel 
PNRR l’obiettivo principale deve essere quello 
di far ripartire il Paese facendo leva sul lavo-
ro di qualità, sulla formazione dei lavoratori, 
sugli investimenti virtuosi finalizzati a creare 
opportunità senza lasciare indietro nessu-
no avviando, allo stesso tempo, un percorso 
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virtuoso di contrasto ai cambiamenti 
climatici e agli effetti ad essi collegati. 
Solo così si potrà rendere l’economia 
sia più competitiva che più inclusiva, 

garantendo un elevato standard di 
vita e riducendo gli impatti ambien-
tali.”

La giornata di Napoli si è poi con-
clusa con il concerto della cantau-
trice Erica Boschiero, accompagnata 
da Sergio Marchesini, presentando 
alcuni brani dal suo nuovo disco “Re-
spira”, che affronta tematiche legate 
alla sostenibilità ambientale e socia-
le. 
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“Noi lavorando avevamo la consapevolezza di 
non lavorare solo per noi stessi ma per il Paese 
intero”. Si chiude con questa frase, pronuncia-
ta da un lavoratore dell’industria alimentare, il 
video-racconto “Voci dal Fronte Covid: Lavoratori 
in prima linea durante la Pandemia” con cui la FAI 
Cisl ha reso omaggio alle lavoratrici e ai lavoratori 
dell’industria alimentare. Il filmato rappresenta 
una sintesi degli oltre 60 contributi arrivati da 
lavoratori e delegati da tutta Italia per racconta-
re come hanno vissuto il proprio lavoro nei mesi 
più duri del lockdown e i cambiamenti che da 
essi sono scaturiti: paure, speranze ed esperien-
ze dell’ultimo anno e mezzo si mischiano in un 
grande racconto collettivo fatto di volti e di storie 
che evidenziano il ruolo fondamentale svolto dai 
lavoratori per la fornitura di cibo a tutto il Paese.

È con la proiezione di questo contributo che 
la FAI Cisl ha deciso di iniziare l’evento “Industria 
Alimentare Italiana: un futuro da protagonista”, 
svoltosi a Bologna il 6 luglio 2021 nel centro con-
gressi di FICO Eataly World, con la partecipazione 
di numerosi delegati e alcune grandi imprese del 
settore. Un grande evento, finalmente di nuovo 
in presenza, per rilanciare il ruolo di pivot che il 
settore riveste nell’economia italiana e che diver-
rà sempre più centrale per la ripresa. Con l’11,5% 
del valore aggiunto nel manifatturiero, il compar-
to dell’industria alimentare si è affermato al ter-
zo posto dopo metalmeccanica e macchinari nel 
2019, e nel 2020 - nonostante le criticità indotte 
dalla pandemia - ha mostrato caratteristiche di 
resilienza e ha sostenuto l’intera economia. 

L’intervento inaugurale è stato di Oscar Fari-
netti, patron e fondatore di Eataly e FICO: “Noi 
italiani siamo molto bravi a lavorare da soli, ab-
biamo 5 milioni di imprese, ma poi perdiamo in-
sieme nel confronto con gli altri Paesi: il futuro si 
crea mettendo in connessione le persone, e noi 

dobbiamo imparare a farlo meglio. Possiamo ar-
rivare anche a 80 miliardi di export, se riusciamo 
a comunicare il valore del prodotto italiano, che è 
essenzialmente ‘clean’, cioè pulito”. 

Nel suo intervento Farinetti ha anche enuncia-
to quelle che secondo lui sono le cinque “parole 
nuove” per la ripresa del Paese: la “Terra”, per aiu-
tare la vita e per produrre il cibo; “Riparare”, per 
essere di nuovo capaci di amare; “Mutare”, perché 
cambiare noi stessi deve essere il nuovo obietti-
vo dello studiare; “Insieme”, perché la connessio-
ne tra di noi è vincente nel lavoro; “Avvenire”, per 
continuare proattivamente a sognare.

Hanno portato i propri saluti anche Filippo 
Pieri, Segretario Generale Cisl Emilia-Romagna 
e Daniele Saporetti, Segretario Generale Fai Cisl 
Emilia-Romagna, che hanno sottolineato il valore 
dell’agroalimentare regionale che - con 44 pro-
dotti Dop e Igp - può vantare il numero più alto a 
livello europeo di certificazioni di qualità: “Espor-
tiamo prodotti, ma anche l’identità del territorio”, 
ha sottolineato Saporetti.

In un videomessaggio, Wiebke Warneck, Se-
gretaria politica del settore cibo, bevande e tabac-
co dell’Effat, la federazione agroalimentare euro-
pea, ha evidenziato i tanti cambiamenti indotti 
dalla pandemia sul lavoro, con l’impennata dello 
smartworking e di nuove forme di flessibilità or-
ganizzativa. 

La relazione introduttiva è stata affidata a De-
nis Pantini, responsabile agricoltura e industria 
alimentare di Nomisma che ha illustrato ai pre-
senti non solo lo stato dell’arte del settore ma an-
che le sue sfide future, i trend principali e i punti 
di forza su cui scommettere. Secondo il ricercato-
re, la sfida della ripresa si concentra soprattutto 
nella crescita dell’export e nella diversificazione 

Un evento della Fai-Cisl a Bologna per rilanciare il ruolo  
da protagonista del settore nell’economia del Paese

Lorenzo Roesel

Industria alimentare italiana: 
un futuro da protagonista

di Lorenzo RoeselIndustria alimentare italiana: un futuro da protagonista
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dei mercati. Ma non basta la buona reputazione 
del cibo Made in Italy, ad esempio Germania e 
Francia esportano molto più di noi “e questo av-
viene soprattutto perché abbiamo tante imprese 
di piccole dimensioni che non riescono ad espor-
tare e poche grandi realtà che riescono a farlo”.

Un tema cruciale, affidato alla discussione col-
lettiva che si è svolta successivamente dal punto 
di vista prospettico delle imprese stesse, con una 
tavola rotonda dal titolo “Dopo il Covid19 verso 
una ripresa sicura e sostenibile”. Hanno racconta-
to le loro esperienze di imprese e di relazioni indu-
striali Marco Bernasconi, Risorse Umane Spuma-
dor Refresco, Novella Burini, Responsabile Risorse 
Umane Granarolo SpA, Matteo Butturi, Responsa-
bile Risorse Umane Coca Cola HBC Italia, Stefania 
Rota, Presidente Salumificio San Vincenzo, Luca 
Scapolo, Direttore Risorse Umane Colussi Group. 
Il confronto collettivo è stata l’occasione per ri-
cevere in prima persona da parte delle dirigenze 
aziendali la conferma di quanto siano importanti 
il dialogo sociale e buone relazioni industriali per 
affrontare e risolvere le problematiche connesse 
alla più grave crisi economica e sanitaria dal se-
condo dopoguerra. 

Ha concluso la mattinata l’intervento del Se-
gretario Generale della FAI Cisl, Onofrio Rota. 
“L’industria alimentare si sta affermando come 
laboratorio in cui sostenere una visione di bene 
comune e di innovazione sociale e contrattuale. Al 
centro di questa visione ci sono due fattori chia-
ve: formazione e partecipazione. La prima, ci aiu-
ta ad affrontare le trasformazioni tecnologiche 
senza subirle, immettere nel mercato del lavoro 
nuove energie e competenze, percorsi di riqua-
lificazione, rapporti più dialoganti tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro, mentre la secon-
da ci aiuta a governare il cambiamento in modo 
inclusivo, esattamente come stiamo facendo gra-
zie a tanti progetti di solidarietà dentro e fuori le 
fabbriche, oppure sperimentando nuove forme di 
partecipazione e democrazia economica, come il 
progetto Aggiungi un’Ora a Tavola”.

Il settore dell’Industria Alimentare si va affer-
mando ormai come il laboratorio in cui bene co-
mune e innovazione sociale e contrattuale cam-
minano insieme grazie a due preziose gambe: la 
formazione e la partecipazione. 

La formazione ci consente di affrontare le tra-

sformazioni tecnologiche in corso nei processi 
produttivi senza subirle, aiutando a immettere 
nel mercato del lavoro energie nuove e compe-
tenze adeguate, tramite percorsi di riqualifica-
zione avanzati ed un miglior dialogo tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro. “Quella della for-
mazione come diritto per tutti i lavoratori è una 
scommessa sulla quale non abbiamo mai avuto 
alcun dubbio: è lo strumento più importante che 
abbiamo per innalzare le competenze, la produt-
tività, la dignità dei lavoratori, e per superare clas-
sificazioni professionali che nel giro di quattro 
cinque anni potrebbero non avere più senso” ha 
aggiunto nella sua relazione finale Rota.

La partecipazione aiuta a governare il cambia-
mento in modo inclusivo: le nuove forme di par-
tecipazione e democrazia economica sono l’oc-
casione non tanto per “far entrare i lavoratori nei 
CdA delle aziende” ma per co-progettare insieme 
le nuove organizzazioni del lavoro e sperimentare 
nuove forme di solidarietà dentro e fuori le fab-
briche. 

“La produttività – ha sottolineato Rota – nel 
settore alimentare italiano è cresciuta del 14,2% 
tra il 2014 e il 2019, e ad oggi il comparto genera 
25,3 miliardi di euro di valore aggiunto, una cifra 
superiore alla somma del valore aggiunto dei set-
tori veicoli, nautica e aereonautica. Credo siano 
dati molto rilevanti. Sono la carta d’identità dell’a-
limentare Made in Italy, capace di creare ricchez-
za, inclusione, opportunità. Dobbiamo chiederci 
quanto abbiano contato, su queste performance, 
l’impegno dei lavoratori e la costante attenzione 
verso relazioni industriali avanzate e coraggio-
se. Io credo siano stati fondamentali. Lavoratrici 
e lavoratori non si sono mai tirati indietro, han-
no dato prova di sapersi rimboccare le maniche 
nonostante difficoltà di ogni tipo, sono stati un 
esempio virtuoso, la parte migliore di quell’Ita-
lia che vuole ripartire davvero. Stessa cosa per le 
relazioni industriali: nonostante, ad esempio, le 
non poche difficoltà emerse nella lunga negozia-
zione per il rinnovo del contratto nazionale, alla 
fine ha vinto il buon senso, la voglia di riscatto, la 
volontà di dare a tutto il comparto un contratto 
con una visione di futuro, sostenibilità e prosperi-
tà.” E sono proprio queste ultime tre parole il peri-
metro intorno a cui si costruirà il futuro dell’Agro-
alimentare italiano.
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Recuperare il senso della testimonianza per ispi-
rare cristianamente la società. È il senso dell’iniziati-
va svoltasi lo scorso 19 giugno a Pieve di Soligo (TV), 
presso il Collegio Balbi Valier, condotta dalla speaker 
radiotelevisiva Elisa Nadai, con intermezzi musicali 
dell’Associazione culturale e musicale “Collegium 
Musicum”.

Dopo i saluti inziali di Luisa Cigagna, vicesindaco 
di Pieve di Soligo; Stefano Zanin, Presidente dell’Isti-
tuto “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”; Stefano Uliana, 
Direttore generale del Collegio Balbi Valier e Mons. 
Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, è stato 
trasmesso il videomessaggio di Mons. Domenico 
Sorrentino, Arcivescovo di Assisi e Presidente del Co-
mitato nazionale per la canonizzazione di Giuseppe 
Toniolo.

È seguita la tavola rotonda, coordinata da don 
Alessio Magoga, Direttore del settimanale dioce-
sano “l’Azione”, cui hanno partecipato: Vincenzo 
Conso, Presidente della Fondazione Fai Cisl-Studi e 

Ricerche e cocuratore del volume “L’attualità di Giu-
seppe Toniolo nel Terzo Millennio”; Marco Zabotti, 
Direttore scientifico dell’Istituto “Beato Toniolo” e 
autore del volume “Le Cose Nuove”. Rinascere più 
forti, sulle orme di Toniolo” e Aldo Carera, Docente 
nell’Università Cattolica, Presidente della Fondazio-
ne Giulio Pastore e cocuratore del volume “Econo-
mia e società per il bene comune. La lezione di Giu-
seppe Toniolo (1918-2018)”.

Vincenzo Conso si è concentrato sul volume che 
ha curato insieme a Ludovico Ferro, sottolineando 
che “i santi continuano ad emergere nella nostra 
società e che l’uomo è chiamato a cogliere la loro 
testimonianza per poter agire in questa situazione 
particolare che stiamo attraversando. I cattolici si in-
terrogano spesso su come sarà possibile cambiare 
la società quando si è in minoranza”. 

“Paolo VI – ha ricordato il relatore – ha affermato 
che il nostro tempo non ha bisogno di predicatori 
ma di testimoni e il Toniolo ci invita a confrontar-

N.d.r.L’attualità di Giuseppe Toniolo nel Terzo Millennio

Un’importante iniziativa a Pieve di Soligo rimette al centro del dibattito la 
testimonianza di un’importante personalità a cent’anni dalla sua morte

L’attualità di Giuseppe Toniolo 
nel Terzo Millennio N.d.r.
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ci sui problemi concreti per trovare soluzioni non 
scontate. Per questo bisogna recuperare un senso 
forte della testimonianza per ispirare cristianamen-
te la società”.

Marco Zabotti, parlando del suo volume, ha spie-
gato che il Covid ci ha invitato ad affrontare la vita 
con una dimensione diversa.

“Con la pandemia – ha affermato Zabotti – è 
emersa la necessità di mettere al centro le cose che 
contano veramente. Questo è un tempo nuovo, una 
stagione magnifica e drammatica usando le parole 
di Paolo VI. Noi dobbiamo pensare che ora abbia-
mo una grande opportunità perché c’è stato tanto 
amore che ha saputo affrontare la sfida del Covid. 
In questo si innesta Toniolo perché nel tempo delle 
assenze c’è una presenza”.

Per questo “noi abbiamo bisogno di un simbolo” 
e “Toniolo è una figura di cristiano laico che è incom-
piuta ma non superata. C’è un’idea forte di unità 
attorno al Toniolo e Pieve di Soligo è un luogo di in-
contro placido nel quale creare la solidarietà attorno 
alle vite illustri della sua storia che ci aiutano a dire 
qualcosa di nuovo”.

Aldo Carera, infine, si è concentrato sul volu-
me curato insieme al prof. Domenico Bodega, che 
raccoglie gli atti della Giornata di Studi dedicata a 
Toniolo svoltasi il 24 novembre 2018, per ricordare 
il centenario della morte di Toniolo, presso la sede 
dell’Università Cattolica di Milano.

Per Carera “Toniolo ha diversi luoghi ma Pieve di 
Soligo è un luogo privilegiato della sua vita. Quan-

do pensiamo a lui dobbiamo parlare di fecondità di 
pensiero più che attualità del suo pensiero perché 
lui è stato uomo del suo tempo. Toniolo è stato un 
grande studioso delle crisi e ci invita a lavorare sul-
la concretezza dei fatti e su quello che si può fare. Il 
ruolo di Pieve di Soligo è dare continuità alla figura 
del Toniolo”.

Le conclusioni sono state affidate a Mons. Clau-
dio Giuliodori, Vescovo Assistente Generale dell’U-
niversità Cattolica del S. Cuore, che ha invitato a 
spalancare “l’attenzione al Toniolo e a tutto quello 
che ha seminato in modo straordinario. Un profilo 
di santità che emerge in modo significativo e bello. 
Facciamoci illuminare dall’invito alla santità. Toniolo 
è uno squarcio di grazia e con lui la santità è la capa-
cità di illuminare la storia e il tempo. Toniolo è anche 
– ha aggiunto Mons. Giuliodori – un teologo della 
storia che ci aiuta a cogliere l’agire di Dio dentro la 
storia con gli occhi della fede”.

Tra il folto publbico erano presenti anche Ono-
frio Rota, Segretario generale della Fai-Cisl; Andrea 
Zanin, Segretario regionale della Fai-Cisl del Veneto; 
Massimiliano Paglini, Segretario generale della Ust-
Cisl di Belluno-Treviso e Ludovico Ferro, cocuratore 
del volume “L’attualità di Giuseppe Toniolo nel Terzo 
Millennio”.

Al termine dell’incontro i presenti hanno parte-
cipato alla concelebrazione eucaristica nel Duomo 
di Pieve di Soligo, presiduta dal Vescovo Giuliodori, 
cui è seguito il concerto in onore del Beato Giusep-
pe Toniolo con il coro e l’orchestra “In Musicum Gau-
dium”, diretti dal maestro Battista Pradal.
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Il tema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), 
e, più in generale, della transizione dal mondo 
dell’istruzione a quello del lavoro, è diventato 
sempre più rilevante nelle relazioni industriali 
alimentari, anticipando in un certo qual modo 
il riconoscimento pubblico del suo ruolo strate-
gico, formalizzato nel testo definitivo del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Risale allo scorso 8 febbraio la stipula - da 
parte di FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil unitamente 
a Unionfood e Assobirra - di un accordo quadro 
di collaborazione e una convenzione di collabo-
razione, rispettivamente con Rete Fondazioni ITS 
Italia e l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Accordo e Convenzione definiscono una serie 
di attività e un sistema di relazioni idoneo a co-
stituire una rete tra soggetti sindacali, datoriali 
e dell’istruzione. L’obiettivo è quello di favorire il 
passaggio graduale dei giovani dal mondo dell’i-
struzione a quello del lavoro, all’insegna della 
qualità del lavoro, dello sviluppo della professio-

nalità e dell’incremento delle prospettive occu-
pazionali.

Nelle settimane successive alla sottoscrizio-
ne di accordo quadro e convenzione, le parti fir-
matarie hanno dato origine a un inteso lavoro 
preparatorio finalizzato a concretizzare gli impe-
gni assunti.

Con riferimento agli ITS, la sfida di fronte alle 
quali sindacati e altri soggetti della rete si sono 
trovati di fronte è stata quella di gettare le basi 
per “far decollare” l’istituto nel settore alimen-
tare.

Infatti, il numero degli iscritti agli ITS è ancora 
molto basso, specie per il sistema agroalimenta-
re (21.414, di cui solo 654 nell’agroalimentare). 
In questo sistema, i risultati occupazionali sep-
pure positivi, sono meno eclatanti rispetto alla 
media dei percorsi ITS: il 69,6% dei diplomati oc-
cupati ad un anno dal diploma (contro una me-
dia dell’80%) di cui l’86,5% un’area coerente con 
il proprio percorso di studi (contro una media 
del 92%).

La performance occupazionale meno eccel-
lente è probabilmente dovuta alla qualità dei 
percorsi: solo 9 percorsi ITS sono stati conside-
rati premiabili (6 premiati e 3 eccellenti), sui 
25 attualmente esistenti per il sistema agroali-
mentare, mentre ben 11 sono stati considerati 
sufficienti, 3 problematici, 2 critici.

Proprio per questo motivo, associazioni sin-
dacali, datoriali e Fondazione ITS hanno lavora-
to per progettare due nuovi percorsi formativi 
di durata biennale, maggiormente risponden-

di Alessandro AlcaroFavorire la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro

Un importante accordo tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e datoriali e la Fondazione ITS propone nuovi percorsi formativi per 

rispondere ai bisogni professionali dell’industria alimentare

Favorire la transizione  
dei giovani dalla scuola  
al mondo del lavoro Alessandro Alcaro
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te alle esigenze e ai fabbisogni 
professionali dell’industria ali-
mentare. In particolare, essi sono 
strumentali a formare due figure 
professionali effettivamente ri-
chieste dal mercato industriale 
alimentare: il tecnico superiore 
responsabile del processo pro-
duttivo nell’industria alimentare 
(di seguito “TECNO”) e il tecnico 
superiore per la gestione degli 
impianti nell’industria alimenta-
re (di seguito “MANTECH”).

Si tratta di percorsi da 2000 ore, equamente 
ripartite tra la formazione in aula e l’attività on 
the job in azienda. Per entrambe le figure, la for-
mazione prevede l’acquisizione di competenze 
trasversali (come i principi di lean, il team wor-
king), competenze di base (come l’inglese tec-
nico per l’alimentare, l’informatica e il sistema 
alimentare 4.0), competenze normative (come il 
diritto del lavoro e la sicurezza alimentare e sul 
lavoro), competenze proprie della filiera alimen-
tare (come i processi produttivi, il supply chain 
management e le tecnologie impiantistiche) e 
competenze tecnico professionali per specifiche 
filiere (ad esempio la scelta e configurazione Ro-
bot Elettro/Pneumatici comandati da PLC). 

Con riferimento alla collaborazione con l’Uni-
versità dell’Insubria, le parti firmatarie della con-
venzione hanno ritenuto di impostare un’attivi-
tà diversa, finalizzata a consentire di sviluppare, 
a livello aziendale, la qualità delle relazioni indu-
striali agevolando la creazione di un “linguaggio 
comune” tra HR e RSU.

Uno dei principali ostacoli a delle relazioni in-
dustriali efficaci in azienda è rappresentato dalla 
“difficoltà comunicativa”: a causa dei differenti 
percorsi di apprendimento, HR e delegati asse-
gnano significati diversi agli stessi termini. Inol-
tre, il differente background formativo comporta 
che talvolta alle naturali posizioni divergenti su 
determinate tematiche si associ una reciproca 
sfiducia a impostare un rapporto che vada oltre 
all’indifferenza reciproca o al mero conflitto.

Per ovviare a ciò, le associazioni sindacali, 
unitamente alle associazioni datoriali e all’Uni-
versità dell’Insubria, hanno organizzato presso 
quest’ultima un apposito corso di 16 ore, equa-

mente ripartite in quattro moduli formativi. 
Destinataria del corso - organizzato anche per 
gruppi di lavoro - sarà una classe composta da 
HR Junior e delegati di aziende dell’industria 
alimentare. I primi tre moduli saranno tenuti 
da docenti universitari ed avranno ad oggetto 
il contesto socio – economico 4.0 nell’industria 
alimentare, il diritto del lavoro e il diritto sinda-
cale. Il quarto ed ultimo modulo, tenuto da rap-
presentanti di FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil e delle 
associazioni datoriali, ha ad oggetto le nuove 
prospettive delle relazioni industriali nell’ali-
mentare, in cui si tratteranno alcuni temi di 
frontiera della contrattazione. 

Le suddette attività, che partiranno da set-
tembre 2021, saranno pubblicamente annun-
ciate nel corso dell’evento “CCNL Industria ali-
mentare, le sfide del futuro”: formazione tecnica 
e relazioni sindacali”, che si svolgerà il 20 luglio a 
Como, presso l’Università dell’Insubria. Nel corso 
dei tre tavoli di lavoro in cui si articolerà l’evento, 
FAI Cisl, FLAI Cgil e UILA Uil, Unionfood e Asso-
birra, Rete Fondazioni ITS Italia e Università degli 
Studi dell’Insubria spiegheranno il ruolo cardine 
che simili iniziative hanno per un futuro di suc-
cesso per l’industria alimentare e i suoi lavora-
tori.

L’avvio dei nuovi percorsi ITS e del corso con-
giunto HR – RSU sono i primi segnali di una nuo-
va fase delle relazioni industriali nell’alimentare 
maggiormente improntata al confronto e alla 
progettazione di soluzioni ai problemi, senza 
che questi si concentrino esclusivamente nelle 
fasi di rinnovo del contratto nazionale.
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“Transizione ecologica, bene comune” è il tema 
del Seminario di studio svoltosi ad Assisi lo scorso 27 
maggio, presso la Sala stampa del Sacro Convento 
di Assisi, a cura della FAI Cisl e della sua Fondazione 
“FAI Cisl – Studi e Ricerche”, sui temi del Manifesto 
di Assisi, presentato nella cittadella del Santo nel 
gennaio 2020 e sottoscritto, tra gli altri, da Onofrio 
Rota, Segretario generale della FAI Cisl e da Vincenzo 
Conso, Presidente della Fondazione “FAI Cisl – Studi 
e Ricerche”, che ha introdotto i lavori del Seminario 
evidenziando come il tema invita a rivedere i para-
digmi della vita sociale e personale, per meglio ri-
spondere alle sfide del tempo presente.

Nel suo saluto istituzionale in video, la Sottose-
gretaria al Ministero della Transizione ecologica, on. 
Ilaria Fontana, ha sottolineato che la transizione 
ecologica deve necessariamente essere transizione 
culturale ed ha espresso l’apprezzamento per que-
sta iniziativa che rilancia temi importanti come l’e-
conomia circolare e sostenibile e le sfide della crisi 
climatica.

Sono seguiti i saluti del Segretario generale della 
Cisl dell’Umbria, Angelo Manzotti, e del Segretario 

generale della FAI Cisl dell’Umbria, Dario Bruschi. 
Quindi Padre Enzo Fortunato, Portavoce del Mani-
festo di Assisi e Direttore della Sala stampa del Sa-
cro Convento, ha sottolineato che è necessario far 
emergere storie di protagonisti, riscoprendo il valore 
della gentilezza che presuppone un ascolto profon-
do delle persone.

San Francesco, ha detto ancora il relatore, ha 
cambiato i paradigmi del Medioevo: un struttura pi-
ramidale che Francesco trasforma in una struttura 
circolare, uno accanto all’altro. È quello che presup-
pone il Manifesto di Assisi e che l’altro portavoce, 
Ermete Realacci, ha evidenziato nel suo contributo-
video che è stato trasmesso: ripartire dai territori 
per far crescere la coesione sociale. La pandemia ci 
invita a lavorare molto per vincere le disuguaglian-
ze, “senza lasciare indietro nessuno”.

N.d.r.“Transizione ecologica, bene comune”

Una rivoluzione culturale per rinnovare i paradigmi sociali e personali 
ed affrontare con coraggio la situazione presente

“Transizione ecologica, 
bene comune” N.d.r.
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Leonardo Becchetti, Docente di Economia poli-
tica presso l’Università di Roma Tor Vergata, inter-
venuto in video, ha invece evidenziato la necessità 
di creare valore economico senza compiere passi 
indietro nel livello sociale e amministrativo, svi-
luppando l’economia circolare. Per fare questo, bi-
sogna affrontare con coraggio i problemi del cam-
biamento climatico e fissare per le aziende degli 
indicatori sociali e ambientali. Importante è il ruo-
lo da protagonista della società sociale nei processi 
di cambiamento che si vogliono portare avanti per 
rispondere alle sfide del momento presente.

I lavori sono stati conclusi dal Segretario gene-
rale della FAI Cisl Onofrio Rota che, dopo aver rin-
graziato tutti i presenti e quanti erano collegati in 
streaming, ha evidenziato la necessità di agire con 
coraggio per rimettere al centro la persona e fare 
in modo che il PNRR non sia fonte di ulteriori disu-
guaglianze. In tal senso, il Manifesto di Assisi per 
tutti noi è un punto di riferimento importante per 
contribuire a far emergere una nuova cultura dello 
sviluppo, della sostenibilità e dell’innovazione.

Rota ha poi sottolineato alcune attività mes-
se in atto dalla Federazione, anche con il sostegno 
della sua Fondazione (“Fai bella l’Italia”; “Fai di più”; 
la campagna “Non c’è cibo senza terra”; il Progetto 

“Aggiungi un’ora a tavola”; “Porto Sicuro”, per rilan-
ciare la cultura della pesca), per aiutare a far crescere 
una visione circolare per un Sindacato che vuole sta-
re nelle periferie, tra la gente, per riappropriarsi di un 
ruolo di emancipazione nei luoghi di lavoro.

Il Manifesto di Assisi è dunque fonte di ispirazio-
ne per azioni concrete nel segno della solidarietà e 
del cambiamento di mentalità per realizzare una 
transizione ecologica che sia cambiamento reale 
dei modi di agire nella realtà storica del momento.
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Torna il Premio Fai Cisl alla Mostra Cinemato-
grafica di Venezia

“Persona Lavoro Ambiente” è il Premio colla-
terale ideato e assegnato dalla Fai Cisl e dalla sua 
Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche in occasione 
della scorsa Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica de La Biennale di Venezia. Il Premio, 
che riguarda le opere cinematografiche ritenu-
te più interessanti e significative nell’affrontare 
i temi del lavoro e della relazione tra persona e 
ambiente, ha ottenuto il riconoscimento anche 
quest’anno, in occasione della 78ma Mostra. Nel 
2020, il primo Premio è andato al film iraniano 
“Dashte Khamoush” di Ahmad Bahrami, mentre 
le menzioni speciali sono andate a “Śniegu juz· 
nigdy nie będzie”, “Kitoboy” e “Dorogie Tovari-
schi!”. Chi vincerà quest’anno? 

Lo spot della Fai Cisl alla rassegna “Cinema 
in piazza” 

Tornano ad accendersi a Roma dal 4 giugno 
al 1 agosto 2021, grazie anche alla Fai Cisl, i pro-
iettori della famosa rassegna “Cinema in piaz-
za”, curata dall’Associazione Piccolo America. La 
nuova stagione è stata inaugurata a Piazza San 
Cosimato a Trastevere, per continuare con il se-
condo spazio nel Parco della Cervelletta a Tor 
Sapienza e il terzo nel Parco di Monte Ciocci a 
Valle Aurelia, proprio dove Ettore Scola girò nel 
1976 “Brutti, sporchi e cattivi”. La Fai Cisl ha con-
tribuito alla kermesse, e sarà presente in tutte 
le 104 proiezioni con un proprio spot che in 30 
secondi racchiude la mission della Federazione: 
stare accanto alle lavoratrici e ai lavoratori e of-
frire loro più servizi, tutele e assistenza, insieme 
a Caf Cisl e Inas Cisl. La rassegna vede coinvol-

ti registi di fama internazionale ed è realizzata 
sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e 
con vari partner istituzionali. Quelle dei ragazzi 
del Piccolo America sono arene dal particolare 
valore sociale, politico e culturale, e prevedono 
la realizzazione di dibattiti e approfondimenti 
su temi di grande attualità, con il coinvolgimen-
to di registi, attori, sceneggiatori e maestranze, 
poi retrospettive, proiezioni di grandi classici del 
patrimonio nazionale e internazionale, nonché 
film dedicati ai più piccoli. Naturalmente anche 
quest’anno l’ingresso sarà consentito solo pre-
notando on line la propria “piazzola” dove sarà 
possibile partecipare alle serate con cuscini, teli 
e sedute portati da casa, nel rispetto delle nor-
me anti-coronavirus. Intanto, i ragazzi dell’asso-
ciazione stanno ultimando i lavori per restitui-
re ai cittadini, dal 30 settembre, anche un altro 
cinema storico, il Cinema Troisi: proprio come 
avvenne nel 2012, quando riuscirono a salvare 
dalla demolizione il Cinema America.

Non solo pane

La Fai Cisl ha messo in campo tante azioni 
di solidarietà. Tra queste, “Non solo pane”, in-
sieme a Confronti, IPSIA (Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione Acli) e Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia. Grazie alle donazioni del-
le nostre strutture territoriali, e al coinvolgi-
mento di aziende del settore alimentare, nel 
marzo scorso sono state consegnate derrate 
alimentari a migliaia di migranti bloccati nel 
territorio di Bihac, in Bosnia Erzegovina. Si trat-
ta di 13 pallets, per un totale di 6 tonnellate e 
mezzo di cibo. Tra le derrate, concordate con le 
associazioni che assistono i migranti, oltre 200 

di Rossano ColagrossiBuone notizie: una nuova Italia all’orizzonte

Tra le 1.000 azioni mosse dall’impegno e dai valori del Manifesto di Assisi 
raccolte da Symbola, eccone alcune realizzate dalla Fai Cisl

Buone notizie:  
una nuova Italia all’orizzonte

 Rossano Colagrossi
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lattine tra verdura e polpa di pomodoro, più di 
700 pacchi di riso, 900 lattine di conserva di po-
modoro, 180 pacchi di biscotti, 700 confezioni 
di crackers e biscotti. Il progetto e la condizio-
ne dei migranti nella rotta balcanica sono stati 
raccontati anche dalla trasmissione Rai “Prote-
stantesimo” e da un reportage realizzato dalla 
Federazione, oltre a un webinar con giornalisti 
e volontari di alcune Ong.

Svolta green per la Fai Cisl 

La Fai Cisl ha scelto con l’ultima Conferenza 
Organizzativa di convertire entro il 2025 tutto il 
parco macchine utilizzato: ogni struttura regio-
nale e territoriale e ciascun dirigente dovranno 
servirsi di auto ibride o elettriche. Inoltre, cia-
scuna sede è impegnata con piani di riduzione 
dell’impatto ambientale, attraverso l’implemen-
tazione del riciclo dei rifiuti e la riduzione dello 
spreco energetico. Piccoli ma importanti cam-
biamenti, per dare un contributo alla transizio-
ne ecologica e un esempio di organizzazione del 
lavoro a basso impatto ambientale.

Sos Caporalato

La Fai Cisl ha attivato dal 2018 il numero verde 
Sos Caporalato, 800.199.100. Il servizio è rivolto 
a raccogliere segnalazioni e testimonianze, an-
che in totale anonimato, sullo sfruttamento dei 
lavoratori agricoli, sul lavoro nero, sulla concor-
renza sleale. Il progetto, che vuole incentivare il 
coraggio di denunciare e promuovere la legalità 
nel mondo del lavoro, è stato raccontato recente-
mente anche dal Corriere della Sera, nell’ambito 
dei progetti segnalati da Symbola per realizzare i 
principi del Manifesto di Assisi.

Fai Bella l’Italia 

“Fai Bella l’Italia” è una campagna che identifica 
oramai la Fai Cisl dal 2018 per promuovere rifles-
sioni e progetti con cui valorizzare il lavoro agroali-
mentare e ambientale. Ogni anno, questa campa-
gna si declina anche in azioni su tutto il territorio 
nazionale per il recupero di siti abbandonati e la 

pulizia di spiagge, fiumi, parchi pubblici. Così, anche 
quest’anno, nonostante le regole restrittive ancora 
imposte dalla pandemia, la campagna ha ottenuto 
grande successo. Sono oltre 70 le iniziative svolte 
in tutta Italia dalla Federazione in occasione del 5 
giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente. Oltre a 
spiagge, sentieri e aree abbandonate, gli interventi, 
realizzati con la partecipazione di oltre 3 mila volon-
tari, hanno riguardato diversi siti archeologici, fiumi, 
giardini urbani. Nel Parco del Vesuvio, il sindacato 
agroalimentare e ambientale con il coinvolgimen-
to di alcuni operai idraulico forestali ha raccolto 2 
quintali e mezzo di rifiuti e realizzato lo sfalcio e il 
recupero della strada collegata all’Osservatorio Ve-
suviano dell’INGV, di epoca borbonica. Al termine 
dell’iniziativa, sempre nel Parco si è tenuto un inter-
vento divulgativo di Valerio Rossi Albertini, ricerca-
tore del CNR e testimonial della campagna, seguito 
da un concerto della cantautrice Erica Boschiero, ac-
compagnata da Sergio Marchesini.

Giornate della Montagna

Ogni anno la Fai Cisl organizza incontri semi-
nariali e spettacoli rivolti alla valorizzazione della 
montagna. Al centro delle riflessioni: il lavoro agro-
alimentare, idraulico-forestale e dei consorzi di bo-
nifica, la sostenibilità, il sistema montagna come 
fattore di occupazione e coesione sociale, la lotta 
allo spopolamento delle zone rurali e delle aree in-
terne. Le ultime edizioni si sono svolte a Dobbiaco 
e L’Aquila. A Dobbiaco, nel 2019, è stato presenta-
to il Manifesto per la Montagna, realizzato dalla 
Federazione per affermare la crescita del lavoro e 
insieme della tutela ambientale nelle aree rurali. 
Mentre all’Aquila, nel 2020, le riflessioni hanno ri-
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guardato il tema della ripartenza post pandemica 
e degli asset strategici rappresentati dall’agroali-
mentare e dal lavoro ambientale. Quest’anno, in 
vista della fase organizzativa dei congressi, non 
sarà possibile realizzare la Giornata della Monta-
gna, ma c’è da scommettere che tutti i temi emersi 
durante gli eventi scorsi renderanno più ricco an-
che lo stesso dibattito congressuale.

“Aggiungi un’ora a tavola”

Ideato dalla Fai Cisl Nazionale, coinvolgendo 
successivamente Flai Cgil, Uila Uil, Caritas Italiana, 
Comunità di S. Egidio, Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus, il progetto “Aggiungi un’ora a tavola” 
servirà per donare un sostegno alimentare ed 
economico alle persone in difficoltà. In cosa con-
siste? Avendo dovuto limitare la propria presenza 
in azienda nell’anno della pandemia, il sindacato 
chiede di mettere le tante ore di assemblea non 
usufruite a disposizione dei più vulnerabili. Il Pro-
tocollo, siglato alcune settimane fa tra i soggetti 
coinvolti, ha l’obiettivo dunque di fornire assisten-
za alimentare e/o economica alle persone in diffi-
coltà, attraverso canali solidali attivabili dalle parti 
sul territorio, valorizzando economicamente i di-

ritti sindacali rimasti inutilizzati presso le aziende 
del settore alimentare. È anche questo un modo, 
innovativo e originale, per caratterizzare in modo 
solidale e partecipato l’agroalimentare italiano e il 
sindacato di categoria.

Solidarietà con il popolo del Myanmar

La Fai Cisl ha contribuito ad avviare in Myanmar 
il progetto formativo “Coltiviamo la Pace, la riconci-
liazione tra le etnie e i lavoratori agricoli nel Rakhi-
ne”, rivolto ai contadini delle township di Mrauk-U, 
nel Rakhine. Il progetto ha consentito alla popola-
zione locale di realizzare anche un centro di forma-
zione sindacale, nuove coltivazioni organiche, corsi 
di alfabetizzazione informatica e sulla parità di ge-
nere. Un progetto di solidarietà e sindacalizzazio-
ne probabilmente non gradito al nuovo Governo, 
salito al potere con il recente colpo di Stato, ma che 
merita ancora di più di essere portato a termine e 
rinnovato in tutti i suoi aspetti.

Senegal, la Fai Cisl a sostegno della pesca soste-
nibile e del lavoro dignitoso

La Fai Cisl ha svolto, nell’ambito della coopera-
zione internazionale, diverse azioni ed esperienze 
dirette e come partner. Tra questi, nel 2018 è stato 
avviato il progetto “Sviluppo sostenibile e lavoro 
dignitoso nella filiera della pesca a Ziguinchor”, fi-
nanziato dalla Cooper azione italiana e realizzato 
localmente da Iscos e CNTS. Nell’ambito di questo 
progetto la Federazione ha svolto in loco, attraverso 
propri agronomi esperti della pesca, attività di for-
mazione inerenti le buone prassi igienico-sanitarie 
dei prodotti alieutici e in particolare la manipola-
zione, lavorazione e conservazione del pescato. Il 
proficuo scambio di conoscenze ha portato la po-
polazione locale a maturare una maggiore consa-
pevolezza sui temi della sostenibilità ambientale, 
dei diritti dei lavoratori, e della valorizzazione della 
filiera della pesca, comparto che in Senegal offre 
opportunità occupazionali anche a molte donne. 
Per questo la Fai è impegnata, insieme a tutti gli al-
tri partner, a programmare una nuova fase del pro-
getto, in cui la Federazione avrà un ruolo di primo 
piano soprattutto negli aspetti divulgativi.
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Si è svolto l’8 luglio il webinar “Lavoro digni-
toso e agricoltura: affinché nessuno resti indie-
tro”, organizzato dalla Missione Permanente 
della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il WFP 
e moderato da Vincenzo Conso in qualità di Co-
ordinatore del Forum di Roma delle Ong d’ispi-
razione cattolica. Un incontro voluto per richia-
mare l’attenzione sul lavoro agricolo in vista del 
Summit sui sistemi alimentari, che avrà luogo a 
settembre 2021.

Tanti gli interventi che hanno reso conto di 
numerosi progetti realizzati da FAO, IFAD e WFP 
in tutto il mondo in nome dello sviluppo rurale e 
del lavoro agroalimentare dignitoso. Lavoro defi-
nito essenziale dal Prof. Gabriele Canali, dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, 
che ha approfondito le sfide della sostenibilità 
ambientale, della concorrenza leale, della quali-
ficazione professionale.

Ad affrontare il tema del caporalato, inve-
ce, sono stati Maurizio Martina, già Ministro 
dell’Agricoltura e attualmente vicedirettore 
generale della FAO, e Onofrio Rota, Segretario 
Generale della Fai Cisl, che ha citato in aper-
tura l’Enciclica “Fratelli tutti”, definendola un 
messaggio di grande ispirazione per attribuire 
valore alla centralità della persona, alla digni-
tà del lavoro e a un rinnovato armonioso rap-
porto tra uomo e ambiente: “Ci facciamo por-
tavoce di un nuovo umanesimo del lavoro – ha 
detto Rota – anche con azioni concrete, come il 
nostro camper dei diritti, per offrire assistenza 
sanitaria e legale ai braccianti, o partecipan-
do ai tavoli istituzionali, come quello contro il 
caporalato, oppure offrendo servizi come Sos 

Caporalato, per denunciare e raccontare casi di 
sfruttamento”.

Il leader della Fai ha sottolineato le battaglie 
del sindacato per fare uscire dall’invisibilità gli 
operai agricoli: “Hanno garantito il cibo sulle ta-
vole degli italiani anche in piena pandemia, ep-
pure abbiamo dovuto fare battaglie enormi, ad 
esempio per ottenere che il bonus di 800 euro 
stanziato per gli altri stagionali fosse riconosciu-
to anche a loro, sanando un’ingiustizia inaccet-
tabile”. Tra i temi sottolineati dal sindacalista, 
il ruolo della contrattazione, per “rispondere ai 
tanti bisogni emergenti in termini di formazio-
ne, partecipazione, solidarietà, rispetto delle di-
versità”, e quello degli enti bilaterali, “strategici 
per presidiare il territorio e migliorare il merca-
to del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda 
e offerta”. Ma anche il bisogno di un impegno 
globale per innalzare il valore delle filiere e la 
qualità del lavoro, valorizzando il primo storico 
riconoscimento ottenuto, dopo 20 anni di bat-
taglie, sulla condizionalità sociale nella Politica 
Agricola Comune. Non poteva mancare il tema 
dello sfruttamento dei migranti nelle baracco-
poli: “Luoghi che non sono nati ieri, non sono 
cresciuti in un’ora – ha denunciato Rota – ma 
sono insediamenti frutto di precisi interessi, di 
taciti accordi, di una politica vile, e infatti conti-
nuano a crescere”. 

Tra le proposte della Federazione, anche l’in-
troduzione di prezzi agricoli anti-caporalato, sul 
modello di quanto già avvenuto nel sistema 
bancario con i tassi antiusura: una tutela im-
portante per produttori e consumatori e, di con-
seguenza, anche per una più equa retribuzione 

Svolto un incontro con la Missione Permanente della Santa Sede 
presso FAO, IFAD e WFP, e Ong d’ispirazione cattolica.  

Fernando Chica Arellano: “Cultura del lavoro abbia i suoi 
fondamenti nella centralità della persona umana”

L’Agenda ONU 2030  
per un lavoro agricolo dignitoso R. C.

di R. C.L’Agenda ONU 2030 per un lavoro agricolo dignitoso
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del lavoro, ha spiegato Rota, rilanciando anche 
l’appello per l’approvazione definitiva della leg-
ge contro le aste al doppio ribasso.

Secondo le stime ministeriali, il lavoro irrego-
lare in agricoltura, cui è associato spesso il ca-
poralato, si attesta su un valore di circa il 18,4%, 
quindi superiore al tasso medio di irregolarità 
del 15,5% riferito al totale dei settori economi-
ci nazionali. Il fenomeno è difficile da estirpare 
perché spesso ci sono dietro vere e proprie orga-
nizzazioni criminali che offrono alle imprese un 
servizio totale “chiavi in mano”: il trasporto dei 
braccianti, gli alloggi, le paghe, i turni, i pasti. “I 
caporali – ha spiegato Rota – pensano a tutto, 
naturalmente con i metodi del ricatto, del sopru-
so, della violenza”. 

Il tema del lavoro dignitoso è al centro dell’A-
genda 2030 dell’ONU, per favorire una crescita 
economica più inclusiva. Il pieno raggiungimen-
to dello sviluppo sostenibile deve essere accom-
pagnato da crescita economica, giustizia sociale 
e prospettive occupazionali. Obiettivi condivisi 
anche dall’Ifad, che, come ha riportato nel suo 
intervento Federica Cerulli Irelli, dalla sua fonda-
zione ad oggi ha investito 22 miliardi e quattro-
cento milioni di dollari e mobilizzato 30 miliardi 
in cofinanziamenti, “offrendo servizi finanziari, 
di mercato, di assistenza tecnica e formazione a 
512 milioni di persone povere nelle zone rurali 
e marginali del mondo, promuovendo economie 
inclusive, diversificate e produttive in grado di 
creare opportunità di lavoro dignitoso per tutti 
e garantire redditi più elevati”. Attualmente il 
portafoglio attivo dell’Ifad è di 8 miliardi e mez-
zo investiti in 230 progetti in 98 paesi in via di 

sviluppo. Il 75% di questi progetti prevede lo svi-
luppo di filiere agroalimentari inclusive, eque e 
sostenibili: “Con questo investimento – ha spie-
gato Cerulli Irelli – l’Ifad permette ogni anno a 
20 milioni di piccoli produttori rurali di aumen-
tare il proprio reddito del 20%, a 16 milioni di 
aumentare la propria produttività, a 9 milioni di 
essere più resilienti in particolare al cambiamen-
to climatico, e a 17 milioni di avere un migliore 
accesso ai mercati, e la nostra ambizione è di 
raddoppiare questi numeri entro il 2030”.

L’incontro è stato concluso da Fernando Chica 
Arellano, Osservatore permanente della Santa 
Sede presso la FAO, l’IFAD e il WFP, che citando 
l’iniziativa “Economia di Francesco” ha ricordato 
i tanti giovani impegnati nel mondo, con creati-
vità, per realizzare un modello di economia al-
ternativo a quello consumistico, puntando sui 
pilastri della condivisione, della fraternità, del-
la gratuità e della sostenibilità. “La Santa Sede 
– ha detto – è convinta della necessità di adot-
tare una cultura del lavoro agricolo che abbia i 
suoi fondamenti nella centralità della persona 
umana: tutelare i diritti dei lavoratori, permette 
di supportare una filiera agroalimentare equa, 
soprattutto per i piccoli produttori, generare il 
benessere nelle comunità locali e promuovere la 
coesione sociale”. Chica Arellano ha sottolineato 
in particolare alcuni temi emersi anche nel corso 
del webinar, come le piaghe del lavoro grigio e 
nero, della deregolamentazione sfrenata, dello 
sfruttamento sessuale, della violenza, emargi-
nazione, discriminazione, e della mancanza di 
sistemi di protezione personale, con annesse 
precarietà di vita e scarse condizioni igienico-
sanitarie: “Su tutti questi temi – ha detto – il 
2021 è decisivo per il Decennio di Azione verso 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, che è appunto carat-
terizzato da vertici ed eventi ad alto livello in cui, 
sotto la guida di Papa Francesco, la diplomazia 
vaticana connetterà le sfide del lavoro dignito-
so con quelle della sicurezza alimentare e la nu-
trizione che, come pure ricordato dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, 
a loro volta sono strettamente legate agli impat-
ti del cambiamento climatico, alla conservazio-
ne delle risorse naturali, agli ecosistemi e alla 
necessità di garantire sistemi alimentari equi e 
sostenibili”.
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Nel 2020, sono in condizione di povertà asso-
luta poco più di due milioni di famiglie, il 7,7% del 
totale, in crescita rispetto al 6,4% del 2019, e oltre 
5,6 milioni di individui, il 9,4% dal 7,7% del 2019. 
È questo il dato più allarmante diffuso dall’Istat 
nei giorni scorsi, spiegando che nell’anno della 
pandemia, dopo il miglioramento del 2019, la po-
vertà assoluta è tornata a crescere raggiungendo 
il livello più elevato dal 2005, inizio delle serie sto-
riche. Per quanto riguarda la povertà relativa, le 
famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milio-
ni, il 10,1%, dal 11,4% del 2019.

Sono dati in parte prevedibili. Perché se è vero 
che la pandemia ha fatto impennare risparmi e 
depositi, a causa del crollo dei consumi, è anche 
vero che ha spazzato via un milione di posti di 
lavoro, ha reso ancora più precarie le categorie 
maggiormente vulnerabili, ed ha allungato le file 
del popolo degli invisibili: anziani, disabili, immi-
grati, disoccupati, famiglie giovani che spesso pur 
lavorando non hanno capacità di spesa e rientra-
no nei cosiddetti “working poor”, lavoratori poveri. 

Più complessa da leggere, invece, è la nuova 
distribuzione territoriale della povertà: l’inci-
denza delle famiglie in povertà assoluta si con-
ferma più alta nel Mezzogiorno (9,4%, da 8,6% 
del 2019) ma la crescita più ampia si registra nel 
Nord, dove la povertà familiare sale dal 5,8% al 
7,6% del 2020. Così, se nel 2019 le famiglie po-
vere del nostro Paese erano distribuite quasi in 
egual misura tra Nord e Sud, nel 2020 arrivano 
al 47% al Nord contro il 38,6% del Mezzogiorno, 
con una differenza in valore assoluto di 167mila 
famiglie. Anche in termini di individui è il Nord a 
registrare il peggioramento più marcato, con ol-
tre 2,5 milioni di poveri assoluti (45,6% del tota-
le), contro 2,259 milioni nel Mezzogiorno (40,3% 
del totale). I colpi inferti dalla pandemia alle at-
tività produttive maggiormente concentrate al 
Nord, dunque, dove il costo della vita è diffusa-
mente più alto, hanno sortito il loro effetto.

Significativo, inoltre, che per classe di età l’in-
cidenza di povertà assoluta raggiunga l’11,3% 
(oltre 1 milione 127mila individui) fra i giova-

Secondo l’Istituto, nel 2020 la povertà è cresciuta di più al Nord  
e ha raggiunto il livello record dal 2005. Più colpiti i giovani

Povertà: nei nuovi dati Istat la 
condizione di 5,6 milioni di italiani

R. C. 

di R. C.Povertà: nei nuovi dati Istat la condizione di 5,6 milioni di italiani
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ni (18-34 anni); rimane su un livello elevato, al 
9,2%, anche per la classe di età 35-64 anni (oltre 
2 milioni 394 mila individui), mentre si mantie-
ne su valori inferiori alla media nazionale per gli 
over 65 (5,4%, oltre 742mila persone).

“Una situazione drammatica – ha commen-
tato il Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra 
– che reclama una politica specifica per soste-
nere le famiglie attraverso il lavoro, l’inclusione, 
nuovi servizi sociali”. Una situazione che anche la 
Fai ha contribuito a contrastare, sia con iniziative 
di solidarietà che conducendo la mobilitazione 
unitaria che ha portato a conquistare il bonus 
anche per gli stagionali dell’agricoltura, nonché 
una più equa gestione del Reddito di Emergenza, 
reso compatibile con i bonus dello scorso anno, 
e ottenendo un impegno chiaro del Governo sul-
la condizionalità sociale nella riforma della PAC, 
sulla cassa integrazione per la Pesca, sulla Naspi 
per gli inquadrati con legge 240. 

E pensare che dal balcone di Palazzo Chi-
gi qualcuno gridò di averla persino abolita, la 
povertà, quando si trovò l’accordo sul Def che 
finanziava il reddito di cittadinanza. Era il 28 
settembre 2018. Oggi, qualora ci fosse bisogno 
di qualche prova, sappiamo per certo che non 
è così. Anzi, il reddito di cittadinanza, pur aven-
do tamponato la crisi probabilmente per tante 
persone aventi diritto, ha fatto riemergere pro-
prio nei giorni scorsi alcune nuove provocazioni 
da parte di diverse imprese, tra le quali Barilla, 
che lamentano la mancanza di manodopera. 

Si preferisce chiedere il reddito di cittadinanza, 
magari arrotondando le entrate con l’economia 
sommersa, anziché impegnarsi per ottenere un 
posto di lavoro: questo è più o meno il mood 
dominante. Una provocazione comprensibile, 
ma forse un po’ ingenerosa, almeno stando alle 
fughe dei nostri giovani all’estero e agli stipendi 
italiani, che sono tra i più bassi d’Europa. 

Ma questo dibattito rappresenta bene lo sce-
nario divisivo che la pandemia rischia di lasciare 
in eredità. Meglio sperare in eterno nell’assisten-
za paternalistica dello Stato, gravando sulla col-
lettività e le future generazioni, oppure condur-
re il Paese fuori dalla crisi valorizzando le risorse 
del PNRR con investimenti, buona occupazione, 
lavoro di qualità? La scelta per la politica non do-
vrebbe essere così difficile. Il guaio è che la sfida 
oltre che politica è anche essenzialmente cultu-
rale, perché interroga tutti noi sul modello di so-
cietà che saremo negli anni futuri. Perché la po-
vertà, come ha ricordato Papa Francesco, nel suo 
Messaggio per la quinta Giornata mondiale dei 
poveri che sarà celebrata il prossimo 14 novem-
bre, non è frutto del destino, ma conseguenza 
dell’egoismo: “Uno stile di vita individualistico 
è complice nel generare povertà, e spesso sca-
rica sui poveri tutta la responsabilità della loro 
condizione”, ha ammonito Francesco. Un richia-
mo a quei valori di solidarietà e fratellanza che 
da sempre contraddistinguono l’operato della 
Fai Cisl e che mettono in guardia davanti a una 
ripresa che, quando avverrà, non sarà probabil-
mente uguale per tutti.
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Il 13 maggio scorso è stato pubblicato il 33° 
Rapporto Italia di Eurispes che nel titolo e nel con-
tenuto - “Per una nuova Ri-Costruzione” - cerca di 
approfondire il complicato momento che il nostro 
Paese si troverà ad affrontare dopo la pandemia che 
ha scardinato tutti i paradigmi, messo in ginocchio 
molti settori della nostra economia, instillato paura 
e preoccupazione negli italiani.

Un’Italia post Covid dal futuro ancora molto in-
certo, che la ricerca prova a delineare citando Ha-
zan Özbekhan, uno dei padri della programmazio-
ne strategica e primo direttore del “Club di Roma”: 
“programmare non è proiettare il presente nel futu-
ro ma l’opposto, avere una idea di futuro da innesta-
re nel presente”.

Continuità e Frattura, Oikos e Kosmos, Sosteni-
bilità e Insostenibilità, Scienza e Coscienza, Salute e 
Malattia, Meridione e Settentrione, sono queste le 
sei dicotomie tematiche individuate quest’anno per 
offrire una lettura duale della realtà, attraverso temi 
rappresentativi dell’attualità politica, economica e 
sociale del nostro Paese. 

La fiducia nelle Istituzioni, l’opinione su alcune 
delle misure proposte o introdotte dal Governo, la 
situazione economica delle famiglie e i consumi, l’i-
dea di futuro tra i giovani, le nuove abitudini alimen-
tari, sono alcuni degli ambiti affrontati dalla ricerca, 
così come altri temi di stretta attualità e interessan-
ti per la nostra Federazione, come i fenomeni migra-
tori, la capacità di innovazione del Made in Italy, la 
valorizzazione del capitale umano. 

Nelle considerazioni generali che aprono il Rap-
porto il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, 
ha voluto sottolineare: “La pandemia ha messo in 
discussione valori, interessi, scelte, etiche, priorità, 
prospettive. Ha ridisegnato alleanze, confini politici, 
rapporti tra Stati. Ha imposto nuovi percorsi econo-

mici e sociali. Ha messo in risalto fragilità e ritardi 
del sistema, inefficienze e incapacità nella gestione 
della complessità. Ha mostrato il fallimento delle 
pretese taumaturgiche delle autonomie regionali. 
Ma, soprattutto, ha fatto emergere la necessità di 
ricostruire una identità statuale compressa negli 
anni da una devoluzione verso il basso, le Regioni, 
e verso l’alto, l’Europa. Nello stesso tempo, ha archi-
viato l’idea che i cittadini possano sostituire effica-
cemente – e ad un livello etico supposto superiore 
– le Istituzioni politiche.”

La ripresa ha un percorso in salita, considerando 
che, secondo la ricerca, nell’ultimo anno, aumen-
ta il numero degli italiani che esprimono sfiducia 
nei confronti delle Istituzioni del nostro Paese: dal 
24,9% del 2020 al 32,5% del 2021 (anche se il Presi-
dente Mattarella registra un +2,8% attestandosi al 
57,7% del giudizio positivo degli intervistati). Ottime 
performance per le forze dell’ordine con l’apprezza-
mento dei cittadini per i Vigili del Fuoco (87,7%), la 
Polizia di Stato (69,2%), per l’Arma dei Carabinieri 
(64,7%) e per la Guardia di Finanza (67,7%).

Da un anno all’altro, restano stabili nei consen-
si in particolare per la Scuola (dal 65% nel 2020 al 
66,5% rilevato nel 2021); la Protezione civile (dal 
77,8% al 77,2%); l’Università che si mantiene sul 
70% circa del grado di fiducia. Ugualmente stabili, 
ma con un tasso di fiducia molto meno importan-
te, i Partiti si posizionano nell’ultima rilevazione al 
27,2% (il dato era pari al 26,6% nel 2020). In disce-
sa i Sindacati: dal 46,4% del 2020 all’attuale 40%, e 
la Chiesa cattolica (-6,7%) che passa dal 53,4% dei 
fiduciosi al 46,7%. Cresce in termini di consensi il 
Sistema sanitario nazionale: dal 65,4% del 2020 al 
71,5% del 2021. Il 50,8% dei cittadini è sfiduciato nei 
confronti dell’Europa.

Veniamo ad alcuni aspetti economici.

Un futuro incerto che necessita di una nuova idea da innestare nel 
presente per rispondere alle diverse problematiche post pandemia

33° Rapporto Italia di Eurispes: 
per una nuova Ri-costruzione E. M.

di E. M..33° Rapporto Italia di Eurispes: per una nuova Ri-costruzione



Attualità

2820215/8Fai Proposte Maggio-Agosto

Rispetto al futuro dell’economia del nostro Paese 
prevale un sentimento di pessimismo con il 53,4% 
di chi si dice convinto che nei prossimi dodici mesi 
la situazione è destinata a peggiorare. Nonostante 
i giudizi negativi espressi sull’andamento dell’eco-
nomia del Paese, gli italiani riferiscono, nel 42,4% 
dei casi, che la propria situazione economica negli 
ultimi dodici mesi è rimasta invariata. A sottolineare 
l’eccezionalità della crisi generata dalla pandemia è 
il confronto con le risposte registrate nei 5 anni pre-
cedenti, sebbene la domanda fosse posta in modo 
diverso non avendo naturalmente, in quegli anni, 
alcun riferimento al Covid-19.

Le aree dove la maggior parte del campione de-
nuncia un netto peggioramento sono il 61,6% al 
Centro; il 58,9% Sud; il 57,7% Nord-Ovest, ad ecce-
zione del Nord-Est in cui le risposte per questa op-
zione si fermano poco al di sotto del 50%. 

Rispetto al passato sono però diminuite le fami-
glie che devono utilizzare i risparmi per arrivare a 
fine mese (37,1%, il massimo si è raggiunto proprio 
lo scorso anno con il 47,7%) e aumentate quelle che 
dichiarano di arrivare senza grandi difficoltà a fine 
mese (44,3%, superato solo nel 2017 con il 51,7%) e 
di riuscire a risparmiare (27,6%): tutti segnali posi-
tivi se non ci fosse la tendenza opposta per quanto 
riguarda l’incremento di quelle che hanno difficoltà 
a pagare la rata del mutuo (38,2%) e l’affitto (47,7%). 
Aumentano di poco le percentuali di quanti fatica-
no a pagare le spese mediche (24,1%; +1,8%) e a pa-
gare le utenze domestiche (27%; +1,1%).

Uno sguardo ai giovani e alla pianificazione del-
la propria attività lavorativa, la maggior parte dei 
giovani si concentra nella ricerca di un posto di la-
voro (35,2%), principalmente in un’impresa priva-
ta (23,6%) piuttosto che in una struttura pubblica 
(11,6%). Un quarto dei giovani intervistati desidera 
avviare un’attività in proprio (24,9). Resta, comun-
que, il problema aperto del 13% dei giovani che 
rinunciano a programmare ogni ricerca di lavoro e 
una più generale “apatia di valori” nelle giovani ge-
nerazioni, sicuramente messe a dura prova dall’iso-
lamento sociale e dall’incertezza sul futuro. 

Interessanti anche i dati sugli stili di consumo: 
protagonisti del primo periodo di lockdown sono 
stati i supermercati e la GDO. Nei periodi successivi 
la pandemia ha invece dato uno scatto imprevedibi-
le all’e-commerce, settore che ha registrato nel 2020 

almeno 38 milioni di consumatori nel nostro paese. 
Per quanto riguarda i canali di acquisto nella Gdo, si 
è verificato un picco del 26% per la componente di 
vendita online, in particolare per l’e-grocer (beni di 
largo consumo). I dati relativi ad aprile del 2020 evi-
denziano una riduzione del commercio al dettaglio 
su base annua superiore al 25%, con una dinamica 
particolarmente negativa per i beni non alimentari 
del -52%, e una crescita modesta per quelli alimen-
tari del 6%. 

In generale la ricerca evidenzia una crescita 
dell’insofferenza, dell’insicurezza e la ricerca di un 
futuro possibile, ma soprattutto la richiesta di una 
guida sicura che liberi il Paese dall’incertezza e 
dall’approssimazione, in ambito sanitario, lavorati-
vo, economico e sociale. Praticamente l’intera sfera 
esistenziale umana. 

La domanda quindi è: quale futuro vogliamo co-
struire?

La risposta è tutt’altro che facile, e non si limita 
ad una semplice proiezione della situazione presen-
te: c’è bisogno di una visione, di un futuro possibile, 
di un sistema di valori di riferimento. C’è bisogno di 
quel “patto sociale” che anche i Sindacati stanno 
chiedendo da tempo alle forze politiche ed econo-
miche del nostro Paese. Un patto che sia in grado di 
rinsaldare una comunità frammentata, disorienta-
ta, messa alla prova da un anno così straordinaria-
mente complesso. 
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La pubblicazione periodica da parte dell’INAIL 
dell’andamento degli accadimenti infortunistici 
sul lavoro in Italia costituisce sempre un richia-
mo alla dura evidenza che ancora non si può 
ritenere di aver contrastato in modo drastico, a 
livello Paese, tale fenomeno. 

Se però dallo scorso anno, dall’avvio dello sta-
to emergenziale determinato dalla pandemia, i 
dati sono evidentemente - e di certo drammati-
camente - influenzati dai tanti casi di contagio 
da Covid-19, tenuto conto che, seppur nei primi 
mesi del 2020 l’attività lavorativa in presenza è 
proseguita solo per un numero ridotto di real-
tà lavorative (considerate necessarie per il tipo 
di produzione e svolgimento di servizi), e i casi 
di contagio riconducibili all’occasione di lavoro 
sono stati classificati come infortuni, a partire 
dai primi mesi del 2021, tale ragionamento tro-
va minori basi certe.

Difatti giunge come conferma il dato in evi-
dente diminuzione (circa del 36%) delle denunce 
da parte degli operatori della “Sanità e assisten-
za sociale” che molto in sofferenza durante il 
2020, oggi possono tornare a svolgere il proprio 
lavoro con le tutele e le garanzie pre-pandemia. 

In questo senso, a colpire negativamente, tra 
i diversi dati del prospetto presentato dall’INAIL 
è sicuramente la percentuale di crescita del 44% 
riferita alle denunce di infortunio dei mesi di 
aprile-maggio dell’anno in corso, provenienti dai 
diversi settori produttivi, confrontate con quel-
le dello scorso anno. Periodo nel quale, pur non 
potendo non considerare gli effetti determina-
ti dal perdurare del periodo emergenziale (che 
ad oggi è previsto fino al 31 luglio), non si può 
attribuire a tale causa il numero così elevato di 
eventi, come se fossimo ancora nel 2020, ancor 

più visto il crescente numero di persone in età 
lavorativa già vaccinate, con completato l’iter o 
con almeno la prima delle due dosi. Se poi a que-
sti dati affianchiamo anche i casi ad esito mor-
tale, riferiti solo ai mesi scorsi (pari a 434, dato 
che risulta in aumento), così come le patologie 
di origine professionale (aumentate del 43,5%) 
ci si rende conto che la “ripartenza” che il nostro 
Paese si è avviato a fare, sul piano delle tutele 
sul lavoro e sulla garanzia di salute e sicurezza 
sui posti di lavoro, non poggia su buoni pilastri.

È per questa ragione che, unitariamente, Cgil, 
Cisl, Uil, hanno ritenuto di dover dare un segnale 
forte e deciso, tale da scuotere, non solo le isti-
tuzioni e le controparti, ma l’opinione pubblica, 
al fine di non permettere in alcun modo, da un 
lato, l’insinuarsi silenzioso nelle menti del bi-
nomio “ripresa e accadimenti infortunistici”, 
dall’altro, che porsi l’obiettivo dell’eliminazione 
degli infortuni sul lavoro, è un’utopia. 

L’azione messa in campo ha trovato da par-
te delle istituzioni competenti, a partire dai mi-
nistri del lavoro e della salute, non solo pieno 
sostegno e condivisione, principalmente per le 
modalità e gli strumenti messi in campo, carat-
terizzati, come il sindacato è uso fare, da quella 
concretezza ed operatività che, vista ancor più 
l’emergenza della situazione, volge subito a deli-
neare i passi da realizzare.

I sette punti indicati nel “Patto per la salute e 
la sicurezza”, così come i tre assi tematici svilup-
pati nella Piattaforma, presentata il 20 maggio 
u.s., in avvio di una settimana di mobilitazione 
sui territori e nelle realtà lavorative, si è ritenuto 
dovessero focalizzare le azioni e gli interventi da 
porre in essere nei diversi livelli nei quali il sinda-
cato opera. Quindi, un piano di attività di livello 

Un Patto per la salute e sicurezza per garantire nuovi investimenti 
in formazione e nuove tecnologie

Eliminare gli infortuni  
sul lavoro non è utopia Angelo Colombini

Segretario Confederale Cisl

di Angelo ColombiniIn primo pia-
no

Eliminare gli infortuni sul lavoro non è utopia
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strategico nazionale, un piano di attività di livel-
lo locale ed uno da realizzare nei luoghi di lavoro, 
la modalità prioritaria da perseguire per realiz-
zare, in modo condiviso e collaborativo, quanto 
necessario per radicare la prevenzione e prote-
zione in ogni contesto lavorativo, all’insegna del 
monito indicato nel Patto, che recita “Fermiamo 
la strage nei luoghi di lavoro” anche attraverso 
investimenti in formazione - per i datori di lavoro 
e per i lavoratori - e in nuove tecnologie.

La nostra storia di impegno costante ne-
gli anni, fatta di piccoli passi, grazie alla spinta 
determinata dai tanti rappresentanti sindacali 
impegnati nei posti di lavoro, insegna che non 
bastano i grandi gesti e le condivisioni sui temi, 
perché sappiamo che la tutela della salute e si-
curezza sul lavoro è per tutti una priorità e un 
valore irrinunciabile e pertanto diventa ogni 
giorno la sfida più importante. 

Così se da una parte nell’indicare le nostre 
priorità siamo tornati a sottolineare la man-
canza in Italia di una strategia nazionale di pre-
venzione, obiettivo da sempre caduto nel vuoto 
da parte dei Governi che si sono succeduti (la-
sciando che fossimo l’unico Paese a non averla), 
così come la definizione di un sistema di quali-
ficazione delle imprese con anche la “patente a 
punti”, oltre al rafforzamento generalizzato della 
rappresentanza sindacale, in ogni realtà lavora-

tiva, compreso il sistema della pariteticità, una 
prima concreta risposta ad una nostra richiesta 
è, invece, prontamente giunta. 

Per impegno espresso da parte del Ministro 
del lavoro, concretizzatasi già in un provvedi-
mento regolativo, verranno assunti 2000 ispet-
tori del lavoro, andando così ad integrare il nu-
mero degli organi di controllo preposti ai temi 
della prevenzione, ma anche ponendo le condi-
zioni per una più complessiva riforma del siste-
ma, ad oggi nel nostro Paese, di natura duale, 
tra governo centrale e regionale. Sempre poi per 
dichiarazioni pubbliche dei ministri del lavoro e 
della salute, in un’azione congiunta che apporta 
sicuramente valore aggiunto, verrà rivitalizzata 
l’attività delle principali commissioni nazionali 
di specifica competenza sul tema, garantendo 
così quel coordinamento permanente tra istitu-
zioni e istituti (vedi INL, INAIL, INPS…), di concer-
to con le parti sociali, che previsti dal legislatore, 
prima comunitario e poi nazionale, è da sempre 
stato indicato come necessario per cambiare 
definitivamente la gestione della prevenzione, 
in particolare a fronte di un tessuto produttivo 
fatto di piccole e medie imprese.

Non volendo appellarci alla mera speranza, 
ma proseguendo con l’impegno costante che 
da sempre caratterizza l’azione sindacale, auspi-

chiamo che il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) possa rappresenta-
re anche uno strumento di 
sostegno allo sviluppo e al 
cambiamento nelle aziende, 
anche sul tema delle garan-
zie di tutela per le lavoratri-
ci e i lavoratori, perché una 
crescita ed una rivoluzione 
4.0 non possono realizzar-
si senza che ogni occupato 
possa, in ogni contesto lavo-
rativo, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale 
e dalla dimensione dell’a-
zienda, poter aver garantito 
un adeguato, sicuro e salu-
bre posto di lavoro.
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1. Introduzione

Il varo del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) apre 
una nuova stagione di grandi 
trasformazioni per l’economia 
e la società italiane. In questo 
breve intervento sintetizzerò 
la dimensione totale e distri-
buzione settoriale del PNRR, i 
tempi e gli effetti previsti del 
Piano e le primarie riforme che 
esso prevede. Per concludere, 
tratteggerò i principali aspet-
ti evolutivi che, è facile preve-
dere, il PNRR avrà sul mercato 
del lavoro e le esigenze di nuovi 
profili professionali.

2. Dimensione totale e distribuzione setto-
riale del PNRR

A livello dell’Unione Europea (UE), i fondi 
che poi vengono distribuiti ai vari Piani Na-
zionali di Ripresa e Resilienza provengono per 
l’89,7% dalla misura, cosiddetta, Next Gene-
ration EU (fig. 1).

In Italia, il PNRR genera una spesa aggiun-
tiva pari a 235 miliardi di euro. Si tratta di una 
dimensione veramente ragguardevole, para-
gonabile storicamente solo a quella del Piano 
Marshall all’indomani della Seconda Guerra 

Mondiale. Infatti, la spesa aggiuntiva del Pia-
no è pari al 14,4% del PIL del 2020. L’interven-
to si articola su sei Missioni (fig. 2): M1. Di-
gitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura (21%); M2. Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica (31%); M3. Infrastrutture per 
una mobilità sostenibile (13%); M4. Istruzio-
ne e ricerca (16%); M5. Inclusione e coesione 
(10%); M6. Salute (8%).

In termini di distribuzione dei fondi tra le 
sei Missioni vale il seguente ordine (fig. 3): 
M2. Rivoluzione verde e transizione ecologi-
ca (31%); M1. Digitalizzazione, innovazione, 

Una nuova stagione di grandi trasformazioni per l’economia 
e la società italiana. L’impatto sul mercato del lavoro

e l’esigenza di nuovi profili professionali

Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza dell’Italia:  
dimensione, tempi  
e aspetti evolutivi

di Giovanni FerriIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia: dimensione, 
tempi  e aspetti evolutivi

Giovanni Ferri
Docente presso la Lumsa

Figura 1. Origine dei fondi dei PNRR
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TAVOLA 1.1: COMPOSIZIONE DEL PNRR PER MISSIONI E COMPONENTI (MILIARDI DI EURO)

I titoli potrebbero non coincidere a causa degli arrotondamenti.

M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ,  
CULTURA E TURISMO

PNRR
(a)

React EU 
(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 9,75 0,00 1,40 11,15

M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL 
SISTEMA PRODUTTIVO

23,89 0,80 5,88 30,57

M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 6,68 0,00 1,46 8,13

Totale Missione 1 40,32 0,80 8,74 49,86

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
PNRR

(a)
React EU 

(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M2C1 - AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 5,27 0,50 1,20 6,97

M2C2 - TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE 23,78 0,18 1,40 25,36

M2C3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 15,36 0,32 6,56 22,24

M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 15,06 0,31 0,00 15,37

Totale Missione 2 59,47 1,31 9,16 69,94

M3. INFRASTRUTTURA PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
PNRR

(a)
React EU 

(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M3C1 - RETE FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ E STRADE 
SICURE

24,77 0,00 3,20 27,97

M3C2 - INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA 0,63 0,00 2,86 3,49

Totale Missione 3 25,40 0,00 6,06 31,46

M4. ISTRUZIONE E RICERCA
PNRR

(a)
React EU 

(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M4C1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE 
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

19,44 1,45 0,00 20,89

M4C2 - DALLA RICERCA ALL’IMPRESA 11,44 0,48 1,00 12,92

Totale Missione 4 30,88 1,93 1,00 33,81

M5. INCLUSIONE E COESIONE
PNRR

(a)
React EU 

(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO 6,66 5,97 0,00 12,63

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO 
SETTORE

11,17 1,28 0,34 12,79

M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE 1,98 0,00 2,43 4,41

Totale Missione 5 19,81 7,25 2,77 29,83

M6. SALUTE
PNRR

(a)
React EU 

(b)

Fondo
complementare

(c)

Totale
(d)=(a)+(b)+(c)

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

7,00 1,50 0,50 9,00

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE

8,63 0,21 2,39 11,23

Totale Missione 6 15,63 1,71 2,89 20,23

TOTALE 191,50 13,00 30,62 235,12

Figura 2. Le sei Missioni del PNRR
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competitività e cultura (21%); M4. Istruzione 
e ricerca (16%); M3. Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile (13%); M5. Inclusione e 
coesione (10%); M6. Salute (8%).

All’interno della M2. (Rivoluzione verde e 
transizione ecologica), che riceve la fetta più 
grossa, domina l’Energia rinnovabile (40%), 
seguita da Efficienza energetica (26%) e Tute-
la del territorio e acqua (25%); all’Economia 
circolare e agricoltura sostenibile va solo il 
9% (fig. 4). Secondo il piano, “serve una radi-

cale transizione ecologica verso la completa 
neutralità climatica e lo sviluppo ambientale 
sostenibile per mitigare le minacce a sistemi 
naturali e umani”.

Nella seconda fetta (Digitalizzazione, in-
novazione, competitività e cultura) domina la 
Digitalizzazione, innovazione e competitività 
nel sistema produttivo (60%), seguita da Di-
gitalizzazione nella PA (24%) e Turismo e cul-
tura 4.0 (16%). Questa missione mira a “dare 
un impulso decisivo al rilancio della competi-

Figura 3. Distribuzione fondi PNRR tra le sei Missioni

Figura 4. Distribuzione fondi tra i quattro obiettivi della Missione 2
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tività e della produttività del Sistema paese” 
attraverso la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione (PA) e della giustizia, acce-
lerando la transizione digitale nelle industrie 
e investendo nelle connessioni ultraveloci.

3. I tempi e gli effetti previsti del PNRR

In totale, degli oltre €235 miliardi del Pia-
no, 191,5 miliardi provengono dalla Recovery 
& Resilience Facility (di cui l’Italia è il primo 
Paese beneficiario come risorse assolute), di 
cui 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo 
perduto. Queste risorse vanno spese tra il 
2021 e il 2026 e, per farlo, l’Italia dovrà col-
mare le storiche lacune nello spendere i fondi 
europei.

Si tratta di un piano cruciale e senza prece-
denti: in pochi anni l’Italia dovrà saper usare 
questi fondi così ingenti in ambiti che vanno 
dall’ambiente al digitale, passando per istru-
zione e sanità. Ciò richiede una serie di rifor-
me, di cui si parla da anni, come giustizia e 
pubblica amministrazione. Mario Draghi ha 
scritto nella conclusione della premessa al 
piano: “L’Italia deve combinare immaginazio-
ne, capacità progettuale e concretezza, per 
consegnare alle prossime generazioni un pa-
ese più moderno, all’interno di un’Europa più 
forte e solidale”.

Secondo il Governo, il PNRR aumenterà il 
PIL in 6 anni da un minimo di +1,8% a un mas-
simo di +3,6% in più rispetto al trend in as-

senza del Piano. È ovvio sono stime con ampi 
margini di errore potenziale (sia meno che in 
più). È anche previsto che tra il 2024 e il 2026 
l’occupazione sia più alta del 3,2% (+3,7% 
quella femminile e +3,3% quella giovanile). 
Da sottolineare che, secondo il Piano, le mis-
sioni sono valutate “sulla base dell’impatto 
che avranno nel recupero del potenziale dei 
giovani, delle donne e dei territori, e nelle op-
portunità fornite a tutti, senza alcuna discri-
minazione”.

4. Le riforme del PNRR

Il PNRR dell’Italia sottolinea che “i Piani 
nazionali di ripresa e resilienza sono innan-
zitutto piani di riforma. Le linee di investi-
mento devono essere accompagnate da una 
strategia di riforme orientata a migliorare 
le condizioni regolatorie e ordinamentali di 
contesto e a incrementare stabilmente l’equi-
tà, l’efficienza e la competitività del Paese. In 
questo senso le riforme devono considerarsi, 
allo stesso tempo, parte integrante dei piani 
nazionali e catalizzatori della loro attuazio-
ne”.

Per avere l’approvazione UE, i singoli Sta-
ti membri hanno dovuto rispettare le rac-
comandazioni ricevute dalla Commissione 
UE nel 2019-20. La lista per l’Italia è ampia: 
dall’aumentare la spesa in ricerca all’abbre-
viare i tempi della giustizia, contrasto all’eva-
sione fiscale e lotta alla povertà.

Figura 5. Distribuzione fondi tra i tre obiettivi della Missione 1
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Il Piano prevede due riforme «orizzontali», 
dette così perché toccano in modo trasversa-
le tutte le missioni: riforma di PA (ammoder-
nandola non solo in senso tecnologico, ma 
anche di competenze e snellimento burocra-
tico, assumendo giovani) e giustizia (rendere 
il sistema giudiziario più efficiente e compe-
titivo, in linea col resto dell’UE).

Sotto alle due riforme orizzontali, ci sono 
altre riforme più specifiche. Le cosiddette 
“riforme settoriali” riguardano infatti inno-
vazioni normative relative a specifici ambiti 
di intervento o attività economiche. Le cosid-
dette “riforme di accompagnamento”, infine, 
non fanno propriamente parte del Piano, ma 
sono ritenute fondamentali per accompa-
gnarne, appunto, l’attuazione. Qui rientrano, 
per esempio, le riforme per la razionalizzazio-
ne e per l’equità del sistema fiscale e la rifor-
ma per l’estensione e il potenziamento della 
rete di protezione sociale dei lavoratori.

5. Aspetti evolutivi del PNRR

Proviamo, da ultimo, a vedere come il Pia-
no accelererà i principali trend già in atto nel 
mercato del lavoro. I dati dell’Osservatorio 
Excelsior di Unioncamere-Anpal sulle ten-
denze della domanda di lavoro da parte del-
le imprese italiane rivelano negli ultimi anni 
una forte crescita della domanda di compe-
tenze green e digitali. Nel 2020 l’Osservatorio 
stimava che tra il 2020 e il 2024 sarà richiesto 
dalle imprese il possesso di competenze gre-
en con importanza almeno intermedia a 1,6 
milioni di lavoratori (circa il 62% del fabbiso-
gno del quinquennio) e con importanza ele-
vata a 978.000 unità (circa il 38%). Al tempo 
stesso, la stima era che tra il 2020 e il 2024 
le imprese avranno bisogno di 1,5 milioni di 
occupati in possesso di competenze digitali 
con importanza perlomeno intermedia, pari 
al 56% del fabbisogno del quinquennio.

I dati più recenti, pubblicati dall’Osserva-

torio nel 2021, rilevano una ulteriore accele-
razione per la green economy. Primo, il 39% 
delle imprese di industria e servizi ha investi-
to nel 2020 in competenze green (risparmio 
energetico e sostenibilità ambientale). Se-
condo, la propensione alle competenze green 
è alta nelle industrie chimiche, farmaceutiche 
e petrolifere, public utilities, sanità, assisten-
za sociale e servizi sanitari privati, servizi di 
trasporto e logistica e costruzioni. Terzo, nel 
2020 la domanda di competenze green ha ri-
guardato il 79,3% delle entrate programmate 
dalle imprese. Quarto, le professioni con più 
richiesta di competenze green sono sia molto 
(es. ingegneri) che poco specializzate (cuochi 
in alberghi e ristoranti).

La crisi COVID-19 ha accelerato la transi-
zione ecologica, che si fa pilastro della ripre-
sa economica e dei processi di innovazione 
strutturale dei sistemi produttivi nazionali 
e UE (cfr. NGEU e PNRR). La Green Economy, 
l’economia circolare e i Green Jobs (spesso in 
mestieri nuovi) diventano sempre più decisivi 
per la politica economica, la formazione e il 
mercato del lavoro.

Qualcosa di analogo sta accadendo per le 
competenze digitali. Del resto, l’innovazio-
ne digitale è spesso componente essenziale 
della transizione sostenibile: vi è una sorta di 
simbiosi tra i due processi trasformativi.

Le tendenze in atto richiedono un grosso 
investimento formativo sulle nuove compe-
tenze green e digitali, pena un’ulteriore per-
dita di competitività dell’economia italiana. 
L’investimento formativo non può limitarsi 
ai giovani in ingresso sul mercato del lavoro, 
ma deve riguardare anche coloro che già la-
vorano, attraverso un processo di formazione 
continua. Anche il Sindacato e l’Università 
possono giocare un ruolo decisivo per sal-
vaguardare i diritti dei lavoratori, adottando 
una visione di Sviluppo Sostenibile che co-
struisca e valorizzi le competenze green e di-
gitali.
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
riconosce al settore primario un ruolo strate-
gico per lo sviluppo e la ripresa del Paese, ed 
è per questo che in almeno quattro delle sei 
missioni, prevede riforme e investimenti che 
interessano, direttamente o indirettamente, 
l’intera filiera agricola e agroalimentare, ol-
tre che la salvaguardia e tutela del territorio, 
dell’ambiente, della salute e benessere uma-
no e animale.

È questa un’occasione importante che ci 

impone responsabilmente di tenere alto il li-
vello di partecipazione e attenzione, in modo 
da favorire investimenti e riforme oculate e in 
equilibrio con le diverse realtà.

Sicché, noi, come consumatori, in mate-
ria di cibo e alimentazione, dovremmo docu-
mentarci di più e meglio, superando quella 
dannosa superficialità adottata all’atto degli 
acquisti.

Un articolato e diffuso dibattito, combina-
to con un’adeguata campagna di educazione 
alimentare, oltre che informativa, potrebbero 
dare consapevolezza alle scelte, proprio per 
rendere i contesti dove viviamo più sani, vi-
vibili, puliti, anche attraverso una crescente 
sensibilità sullo spreco alimentare.

Accorgimenti non costosi, ma estrema-
mente utili per facilitare ampi spazi di soste-
nibilità ambientale.

Si tratta di gestire processi di svecchia-
mento di sistema, per rendere più competiti-
vo il Paese, con quelle risorse eccezionalmen-
te stabilite in sede europea per l’innovazione, 
la digitalizzazione, la ricerca, la salute, la ri-
voluzione verde e transizione ecologica, la 
mobilità sostenibile, l’inclusione e coesione 
sociale.

Sono tutti ambiti di fondamentale impor-
tanza, che entrano a pieno titolo nel destino 
futuro dell’intero settore produttivo agricolo 
italiano.

Gli investimenti impegnano un’elevata ri-
sorsa da spendere bene, vista l’inaspettata 

Partecipazione e attenzione per favorire le necessarie riforme 
nella filiera agroalimentare per rendere competitivo il Paese

PNRR e riorganizzazione 
della sostenibilità produttiva 
in campo agricolo e ambientale

Raffaella Buonaguro
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e irripetibile opportunità a beneficio sia del 
territorio, rispettandolo e tutelandolo sia del 
sistema produttivo di filiera agricola, me-
diante gli incentivi per la transizione digitale 
e l’adozione di tecnologie innovative nel set-
tore privato.

Nei tanti obiettivi prefissati, c’è quello di 
migliorare la sostenibilità e la resilienza del 
sistema economico, con investimenti impor-
tanti, che dovranno inevitabilmente coinvol-
gere molte aziende e strutture produttive 
agricole, in processi di spesa e riforme per 
un’economia cir-
colare aziendale 
di tipo 4.0.

Si richiede un 
p r o t a g o n i s m o 
nella promozio-
ne di approvvi-
gionamento e 
produzione ener-
getica da fonti 
rinnovabili, come 
il biometano e 
l’agrivoltaico.

Inoltre, c’è 
da ridurre i ri-
schi del dissesto 
idrogeologico e 
la gestione del 

delicato quanto importante 
sistema idrico, specialmente 
nelle aree a sud poiché in ri-
tardo rispetto ad altre aree 
del Paese, attraverso investi-
menti su infrastrutture mo-
derne e affidabili, pensate per 
il miglioramento complessivo 
della quantità e qualità delle 
produzioni agricole e i tanti 
contesti ambientali volti alla 
salvaguardia della biodiversi-
tà.

Sono riflessioni necessarie 
da porci, posto che nei mesi a 
seguire, come organizzazione 
sindacale, di sicuro, saremo 
chiamati a dare un contributo 

tangibile nell’esercizio di costruzioni di op-
portunità di sviluppo sostenibile per creare 
nuovi assetti di ripresa occupazionale, in pre-
valenza, giovanile e femminile, rientranti tra 
gli obiettivi principali del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

Tutto ciò dovrà portarci ad assumere un 
impegno comune, che dovrà aprire una sta-
gione di concertazione che raccolga questa 
grande sfida, con l’obiettivo di rilanciare il 
nostro Paese.
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A un anno esatto dall’apertura della fine-
stra per presentare le domande di emersione 
e regolarizzazione, sono pochissimi i permes-
si rilasciati. 

A mostrare il grave ritardo, accumulato 
nell’esame delle domande avviate nel 2020 
con il decreto “rilancio”, sono i numeri. 

Secondo i dati ottenuti dal Ministero 
dell’Interno, per quanto riguarda il primo 
canale di accesso alla regolarizzazione, cioè 
quello tramite l’istanza presentata diretta-
mente dal datore di lavoro per concludere un 

contratto di lavoro subordinato con cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale o 
per dichiarare la sussistenza di un rapporto 
di lavoro irregolare già in essere, al 15 aprile 
2021, delle oltre 207.000 domande presen-
tate in tutt’Italia, sono stati rilasciati 5.603 
permessi di soggiorno per lavoro, il 2,7% del 
totale. 

Quanto al secondo canale di accesso, che 
prevedeva che fosse il lavoratore a chiedere 
direttamente alla questura, con una proce-
dura molto veloce, un permesso di soggiorno 
temporaneo, la situazione è decisamente mi-
gliore: al 15 aprile 2021, su 12.986 domande 
presentate, sono 9.329 i permessi di soggior-
no temporanei rilasciati, e cioè il 71,8%. Di 
questi permessi temporanei, 5.290 sono sta-
ti successivamente convertiti in permessi di 
soggiorno per lavoro.

Considerando entrambe le procedure, 
dunque, al 15 aprile solo il 5% di chi ne ave-
va fatto richiesta aveva in mano un permesso 
di soggiorno per lavoro e quasi duecentomila 
persone erano ancora in attesa di avere un 
documento e di ricevere notizie sull’esito del-
la propria domanda.

A nostro parere i ritardi sono stati certa-
mente determinati dalle restrizioni, dovute 
all’emergenza sanitaria che hanno limitato 
gli accessi negli uffici preposti, ma sono an-
che il risultato di procedure poco chiare e 
poco snelle, con l’aggiunta di carenza di per-
sonale nella PA.

Tutto ciò lascia nell’incertezza e nella pre-
carietà decine di migliaia di lavoratori im-
migrati e di datori di lavoro, soprattutto del 

Sopperire ai ritardi nella campagna di emersione e regolamentazione

Incertezza e precarietà nel settore 
agricolo: necessari permessi  
di soggiorno per motivi di lavoro

Mohamed Saady
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settore agricolo, che hanno già regolarmente 
fatto denuncia di inizio rapporto di lavoro ma 
che ancora non sono stati convocati per per-
fezionare la pratica.

I risultati di questi ritardi si ripercuotono 
su tutta una serie di questioni: senza l’emis-
sione dei permessi di soggiorno non viene ri-
lasciata la tessera sanitaria, e senza quest’ul-
tima, sarà estremamente difficile rientrare 
nella campagna vaccinale anti –Covid in cor-
so. Ma non solo!

I lavoratori non in regola non possono ac-
cedere ai servizi, alle prestazioni sociali e alle 
tutele, come ad esempio aprire un conto cor-
rente, fare l’Isee e usufruire delle agevolazio-
ni economiche per le mense scolastiche per 
chi ha un reddito basso. 

Inoltre, continua a perdurare una disomo-
geneità nei territori con Prefetture virtuose 
che si trovano in una fase nettamente più 
avanzata rispetto ad altre. 

Per sopperire a queste carenze, al fine di 
velocizzare l’iter delle istanze di emersione, ci 
viene confermata l’assunzione per sei mesi di 
650 lavoratori in somministrazione a suppor-
to degli uffici dedicati delle Prefetture.

Tutto ciò per noi non basta a evitare il falli-
mento dell’intero progetto legislativo.

Per questo motivo è stato suggerito, alla 
Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, 
dalle tre sigle sindacali, di prendere in con-
siderazione il rilascio di un permesso di sog-
giorno per attesa occupazione a tutti coloro 
per i quali la procedura di emersione è ancora 
in corso, ma hanno perso per le ragioni più 
svariate, il posto di lavoro, nonché per i casi 
previsti dell’art. 103, c. 2 per cui la procedu-
ra di emersione è stata completata, ma non 
sono ancora riusciti, anche a causa della si-
tuazione pandemica, nei 6 mesi a convertire 
il permesso di soggiorno temporaneo in per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro, e non 
ci siano ragioni ostative di ordine pubblico o 
di sicurezza nazionale.



In primo piano

4020215/8Fai Proposte Maggio-Agosto

Mons. Mogavero, lei è noto per il suo impegno, 
in particolare, a favore dei pescatori e del dialogo 
interculturale. La ricordiamo quando, in occasione 
del sequestro dei due pescherecci italiani Antartide 
e Medinea, nel 2020, con a bordo anche pescatori 
di origine straniera, rispose a chi intendeva fare di-
stinzioni tra italiani e non: “Per i mazaresi sono tutti 
pescatori di Mazara”. 

Quando noi raccontiamo storie sugli immi-
grati, dimentichiamo che in generale i popoli del 
Mediterraneo hanno accolto il nostro mondo sia 
dal punto di vista lavorativo e professionale che 
accettando la diversità religiosa. E dimentichiamo 
la nostra storia, quella che come italiani abbiamo 
patito emigrando in Belgio, Germania, Francia, Sta-
ti Uniti. Chi si siede a tavola difficilmente si mette 
dalla parte di chi è rimasto fuori e ha fame. Devo 
dire che mi fa un certo senso l’atteggiamento del 
Governo italiano, quando blocca le navi delle Ong 
per i soccorsi in mare. La teoria dei respingimen-
ti non è più stata sostenuta in maniera esplicita, 
però le decisioni adottate sono equivalenti. Questo 
Mediterraneo richiede, sicuramente, un’attenzio-
ne maggiore. 

Rispetto al sequestro dei pescherecci italiani, lei 
sostenne che il problema è la spaccatura della Libia. 
Questione trascurata dall’Italia e dall’Europa. Men-
tre la Santa Sede si è posto il problema del governo 
del Mediterraneo, anche con l’“Apostolato della gen-

te di mare”. Così come la Fai Cisl, che sta ponendo da 
tempo l’attenzione sul lavoro dignitoso e in sicurez-
za per i nostri pescatori.

Questo è un discorso strategico. Il Mediterra-
neo deve poter essere il luogo nel quale conver-
gano la politica, l’economia, la religione, la cultu-
ra, le relazioni tra i popoli. Ma questo, purtroppo, 
non avviene. È chiaro che la regia di questa rete 
complessa non può che essere politico-diploma-
tica. Ma l’Italia non è riuscita a ritagliarsi il ruo-
lo che le compete per la sua stessa collocazione 
geografica. La mia idea è che, accogliendo una 
metodologia pastorale ma anche operativa che 
ci viene dal Papa, dovremmo partire dal basso. 
Nel nostro territorio si dovrebbe richiamare l’at-
tenzione e la progettualità della Regione Sicilia, 
che a sua volta dovrebbe muoversi sulla sponda 
nord africana. Siamo una regione un po’ malan-
data dal punto di vista economico, ma io dico: in 
Italia oggi con un milione di euro fai poco, ma in 
Tunisia si può fare tantissimo. Dobbiamo porta-
re lì investimenti, capitali, idee, progetti. Senza la 
pretesa di esportare la democrazia, dovremmo 
muoverci rispondendo ai bisogni delle perso-
ne. Se la Sicilia si fa promotrice di una strategia 
mediterranea del Governo italiano, il discorso 
potrebbe cambiare, così come se il Governo ita-
liano si facesse promotore di una strategia eu-
ropea del Mediterraneo. Se invece si va in ordine 
sparso, non si realizza nulla. 

Una delegazione della Fai Cisl ha incontrato a Mazara del Vallo  
il Vescovo, Monsignor Domenico Mogavero.  

Sottosegretario della CEI dal 2001 al 2007, la sua figura è molto amata 
dalla comunità e in particolare nel mondo della pesca.  

Lo abbiamo intervistato sui temi del lavoro  
e sul futuro del Mediterraneo.

Pescatori, migranti, Mediterraneo:
colloquio con Mons. Mogavero,  
Vescovo di Mazara del Vallo

R. C. 

di R. C.Pescatori, migranti, Mediterraneo: colloquio con Mons. Mogavero, 
Vescovo di Mazara del Vallo
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Pescatori ed armatori dimostrano ancora una 
forte voglia di futuro. Chiedono alla politica di poter 
lavorare sicuri, di vivere dignitosamente del proprio 
lavoro, già faticoso e pericoloso per sé, di dare vitali-
tà a un’economia, a una filiera. Che prospettive vede 
per il lavoro della pesca?

Qui da noi c’è un luogo dove si fa integrazione 
vera. Questo è la barca. Sui pescherecci i compo-
nenti dell’equipaggio sono tutti uguali, nella di-
versità dei ruoli ovviamente. La barca ci dimostra 
che in determinate condizioni l’integrazione si 
può fare. Detto questo, è chiaro che oggi il primo 
problema è la sicurezza. Problema aggravato an-
che da episodi successivi al sequestro. Che si spa-
rasse sui nostri pescherecci è capitato più volte. 
Ma oggi si sta diffondendo una cultura dell’assal-
to ai pescherecci mazaresi che sono gli unici a pe-
scare il gambero rosso, con grandi sacrifici, vista la 
profondità a cui bisogna arrivare. C’è poi il discor-
so della filiera, che non è così ben radicato. Chi va 
a pescare subisce un trattamento simile a quello 
degli operai agricoli: il pesce viene pagato poco, 
poi ci sono passaggi che arricchiscono man mano 
i mediatori e gli industriali. Dunque il problema 
della filiera si pone, perché oggi i nostri ragazzi in 

mare non ci vogliono andare. Sono, invece, dispo-
nibili a lavorare in un’industria di trasformazione, 
con tutto quello che questo comporta anche in 
termini di affinamento del prodotto. I nostri pro-
dotti locali sul mercato vanno bene, ma devono 
avere più tutele, va controllata la concorrenza. So 
che qui a Mazara del Vallo non mancano persone 
che stanno scommettendo molto sulla trasfor-
mazione, sulla valorizzazione del prodotto accor-
ciando la filiera, ma meriterebbero un maggiore 
sostegno.

La Fai Cisl è impegnata anche in progetti inter-
nazionali, come in Senegal, dove molti giovani la-
vorerebbero volentieri nel settore e rinuncerebbero 
a emigrare. Lo scopo è lavorare su condizioni di giu-
stizia e diritti, per ridurre le differenze e il dumping 
sociale. Esiste secondo lei un dumping che colpisce 
oltre ai mercati anche i diritti dei lavoratori?

Certo. Premetto che il primo contratto di la-
voro della pesca a Mazara del Vallo è stato ela-
borato da un prete, il canonico Giovan Battista 
Quinci. Fu lui a fare il primo contratto di lavoro, 
perché prima c’erano molte discriminazioni, cioè 
ciascuno faceva quel che voleva. La marineria 
accettò che a intervenire fosse un ecclesiastico, 
super partes, per mettere ordine e rispettare 
i diritti di tutti. Non c’era ancora la sensibilità 
sindacale di oggi, ma fu meglio di niente. Secon-
da cosa: i confratelli dell’Africa, non incoraggia-
no affatto le migrazioni. Sono contrari, proprio 
perché l’emigrazione sta portando allo spo-
polamento di quei Paesi, facendo venir meno i 
soggetti più capaci e più giovani. Terza cosa: nel 
2100 il Mediterraneo si alzerà di un metro, il che 
comporterà dei problemi seri. È un mare che ri-
scalda di più, nel quale stanno arrivando diverse 
specie non indigene, con ripercussioni che non 
conosciamo. Bisogna capire che i pescatori ordi-
nariamente sono custodi del mare. Oggi si parla 
di ambiente, però c’è un progetto, ad esempio, 
che spero non si realizzi, per fare in mare, a lar-
go delle isole Egadi, un parco eolico offshore, di-
struggendo ambiente e paesaggio, in un punto 
tra i più pescosi. Un progetto giudicato negati-
vamente dalle autorità anche per questioni di 
navigazione. Sono cose di cui bisogna parlare, 
perché mettono a repentaglio il mare e il lavoro. 
Certo, bisogna trovare alternative energetiche, 
ma di possibilità ce ne sono tante altre.

Monsignor Domenico Mogavero
Vescovo di Mazara del Vallo
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Viene chiesto sempre di più ai pescatori, in nome 
della sostenibilità ambientale, spesso sono stati an-
che accusati di essere predatori, e poi però si fanno 
progetti per niente sostenibili.

Esattamente così. Inoltre, l’Italia nel contesto 
normativo europeo ha una voce flebile, le norma-
tive sono rapportate alla pesca nell’Atlantico, negli 
oceani. Il Mediterraneo, invece, deve diventare un 
punto strategico di una progettualità globale, nel-
la quale si riconosce la centralità dell’Africa. Cosa è, 
e cosa sarà l’Africa, l’Europa non lo ha ancora com-
preso. Lo hanno compreso gli indiani, i cinesi, i tur-
chi, i russi, ma non l’Europa. 

Forse fa finta di non capirlo, per evitare che l’asse 
dell’Europa si sposti troppo a Sud?

Comunque sia, la storia insegna: guai a chi ri-
mane indietro.

Qui a Mazara fino a pochi anni fa c’erano 400 
pescherecci, oggi poco più di 80. C’è una coesione 
culturale intorno alla marineria, che rimane co-
munque tra le più importanti?

Sinceramente, la città non è unita come una 
volta attorno alla sua marineria. Secondo punto: 
sulla pesca prevale una visione di natura econo-
mica. Terzo: ci sono risvolti sociali ed ecologici da 
non trascurare, sia per quanto riguarda il mare che 
la terra. Quarto punto: c’è molta frammentazione 
nel mondo della pesca, c’è frammentazione sia tra 
armatori, finanziatori, che tra equipaggi stessi, e 
tra singole marinerie. In questi territori, fanno fa-
tica a consociarsi. Questa è una delle ragioni per le 
quali, ad esempio, un altro comparto altrettanto 
importante per la provincia, come il vitivinicolo, ha 
visto fallire il sistema delle cooperative. Alla base di 
tutto, lo ripeto, c’è sempre una carenza educativa 
e culturale. Vanno considerate tutta una serie di 
componenti relazionali, sia tra le persone, che tra 
le istituzioni, che con il Creato. Ci deve essere alla 
base una crescita e una condivisione valoriale, sen-
za la quale ognuno pensa per sé. Continuando così 
non si realizza nulla. 

Le battaglie per riconoscere più tutele per il lavo-
ro della pesca troveranno ascolto secondo lei?

Io penso di sì, anche se c’è molto lavoro da fare. 

Si tratta di un settore tanto usurante, bisogna che 
abbia garanzie particolari, superiori a quelle di 
un’altra normale categoria. Bisognerebbe dare de-
gli incentivi, offrire possibilità di essere pensionati 
prima, e poi ottenere una pensione che consenta 
di vivere dignitosamente. Serve un sistema di ga-
ranzie e tutoraggio che invogli le persone ad anda-
re in mare, anche rispetto alle norme che regolano 
la navigazione, la revisione dei mezzi, la sicurezza. 

Dal punto di vista del consumo, che idea si è fat-
to del settore della pesca? Riusciamo a influenzare 
il mercato?

Ci sono questioni che come consumatori ci ri-
guardano tutti. Io mi chiedo: quanti sono coloro 
che prenderebbero le violette in pescheria? Nessu-
no, perché si tratta di un pesce piccolissimo. Alme-
no un quarto del pescato viene rigettato in mare, 
perché essendo di piccola taglia non ha mercato. 
Mangiamo soltanto spigole, tonno, ricciole. E tut-
to il resto? Il mercato è indirizzato verso parados-
si assurdi e limitazioni. Lo stesso fermo biologico 
è paradossale: se le barche devono fare il fermo 
quando vogliono loro, allora lo scopo del fermo fi-
nisce, il mare rimane sempre sotto stress. Invece 
tutti dovrebbero fermarsi dal giorno tot al giorno 
tot. Altrimenti che senso ha? 

Il salto di qualità per i nostri pescatori sta anche 
in una maggiore consapevolezza dei consumatori? 
Maggiore conoscenza dei prodotti, del lavoro, della 
sostenibilità, della filiera?

Senza dubbio. E trovo che è su questi temi che 
il sindacato dovrebbe avere un ruolo di primo pia-
no. Deve fare divulgazione. Voi del sindacato avete 
ancora una forza di penetrazione nella società, una 
forza di comunicazione che dovete saper valoriz-
zare. Avete persone in grado di capire, di formarsi 
per portare avanti idee e comportamenti. Credo 
che serva anche maggiore conoscenza del rispetto 
della natura. Nel mondo dei pescatori c’è una certa 
consapevolezza, una capacità di autoregolamen-
tazione, perché loro sanno quali comportamenti 
tutelano il mare, ed è anche nell’interesse del pro-
prio lavoro farlo. Io sono convinto che alla base di 
tutto c’è sempre una dimensione culturale trascu-
rata. È da lì che bisogna ripartire. Allora noi italiani 
riusciremmo a risolvere molti problemi.
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L’anno 2020 ha visto il nostro Paese affronta-
re la più grave crisi sanitaria della sua storia re-
cente. Tra febbraio 2020 e febbraio 2021, l’Istat 
evidenzia una diminuzione degli occupati pari a 
945mila unità. Caritas Italiana, nel suo Rapporto 
2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia, 
stima che in un anno l’incidenza dei “nuovi po-
veri” sia passata dal 31% al 45% (quasi la metà 
di chi si rivolge alla rete Caritas non lo aveva mai 
fatto in passato). 

Nel corso di questa crisi sanitaria senza pre-
cedenti, l’industria e la cooperazione alimentare 
non si sono mai fermate e hanno continuato in 
larga parte la propria attività produttiva, esen-
ti dalle chiusure che hanno invece penalizzato 
molti altri settori produttivi. In ottemperanza 
alle disposizioni governative di contenimento 
del contagio e dei protocolli sanitari confederali 
adottati, anche Fai Cisl, insieme alle altre sigle 
del settore, ha limitato la propria attività sinda-
cale nei mesi di emergenza pandemica per ri-
durre il più possibile le occasioni di contagio tra i 
lavoratori sul luogo di lavoro. 

I diritti sindacali stabiliti dalla Legge e dai 
Contratti collettivi nazionali di Lavoro (Industria 
Alimentare 2019-2023 e Cooperazione di tra-
sformazione alimentare 2019-2023) sono quin-
di rimasti inutilizzati per un lungo periodo pres-
so le aziende del settore alimentare. Si è trattato 
di una condotta responsabile e attenta che ha 
comportato per le aziende del settore alimenta-
re anche un significativo risparmio economico in 
termini di ore retribuite non destinate all’attività 
produttiva. 

Anche per questo motivo, Fai Cisl ha voluto 
dare vita all’iniziativa unitaria “Aggiungi un’O-
ra a Tavola” insieme alle altre sigle sindacali del 

settore, un progetto promosso in collaborazione 
con Caritas Italiana, Comunità di S. Egidio e Ban-
co Alimentare. 

Attraverso questo Protocollo nazionale, si-
glato dagli enti coinvolti già a fine giugno di 
quest’anno, si vuole fornire assistenza alimen-
tare e/o economica alle persone in condizioni di 
disagio sociale in conseguenza dell’emergenza, 
valorizzando economicamente i diritti sindacali 
rimasti inutilizzati presso le aziende del settore 
alimentare. La volontaria donazione aziendale – 
da attivarsi tramite appositi accordi territoriali 
- è infatti calcolata proporzionalmente al valore 
economico di tutte o parte delle ore retribuite 
per ogni lavoratore destinate tradizionalmente 
ai diritti sindacali (come le ore di assemblea) e 
non utilizzate. Tali risorse – economiche o ali-
mentari – sono successivamente gestite da Ca-
ritas Italiana, Comunità di S. Egidio e Banco Ali-
mentare attraverso i propri canali di donazione, 
destinandole ai soggetti più in difficoltà. Un’ini-
ziativa che coinvolge i territori e le RSU di tutta 
Italia, impegnate in queste settimane a siglare 
gli accordi aziendali utili a mettere in pratica il 
Protocollo nazionale. 

L’attuale grave situazione economica conse-
guente alla crisi sanitaria dovuta all’emergenza 
pandemica da Covid-19 chiama ogni organiz-
zazione sociale e produttiva ad una ulteriore re-
sponsabilità di azione nei confronti del crescen-
te disagio sociale, all’insegna della solidarietà. 
“Aggiungi un’Ora a Tavola” vuole essere quindi 
un ulteriore contributo da parte del mondo del 
Lavoro al più ampio e comune sforzo collettivo 
che si spera animi le migliori energie del Paese 
per far fronte alla più grave crisi della sua storia 
recente. 

Aggiungi un’Ora a tavola:  
una risposta concreta di solidarietà

Un sostegno alimentare ed economico alle persone in difficoltà

L. R.

di L. R.Aggiungi un’ora a tavola: una risposta concreta di solidarietà
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In questo difficile periodo segnato da una 
pandemia globale e con il perpetuarsi delle ferite 
economiche e sociali non ancora sanate, il settore 
agroalimentare ha dimostrato di essere un ele-
mento di traino per l’intera economia nazionale. 
Purtroppo però, a minare l’integrità del comparto 
e le sue immense potenzialità non sono gli eventi 
climatici e ai rischi ad essi connessi, ma è anche 
da tempo la criminalità organizzata, con una se-
rie di attività che vengono da anni ricomprese nel 
termine “agromafie”. Tutte queste attività ope-
rano lungo l’intera filiera, partendo dall’azienda 
agricola fino al ristoratore o albergatore e tra que-
ste non mancano reati ambientali che minaccia-
no la sicurezza alimentare. 

Proprio con riferimento a quest’ultimo tema il 
Rapporto ecomafia 2020 di Legambiente sottoli-
nea come “Sul fronte agromafie, nel 2019 aumen-
tano del 54,9% i reati penali e gli illeciti ammini-
strativi in questo settore. Crescono gli arresti (193 
quelli eseguiti lo scorso anno, +22,2%), i sequestri 
(+12,3%, a quota 11.975), le sanzioni, sia penali 
che amministrative (59.036, con un incremento del 
24,6% rispetto al 2018). Un’attenzione particolare 
meritano i risultati dei controlli effettuati contro 
l’utilizzo illegale di pesticidi e altri prodotti chimici, 
compresi quelli messi al bando perché cancerogeni, 
come hanno rivelato recenti inchieste giornalisti-
che: 268 i reati penali e gli illeciti amministrativi 
contestati, 162 persone oggetto di denunce e dif-
fide, 23 sequestri e 216 sanzioni penali e ammini-
strative emesse”. 

Tra queste, citiamo l’indagine “Job Tax” con-
dotta dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dai 
Carabinieri dei Gruppi Speciali NAS e NIL nell’A-
gro Pontino. Sono state arrestate 7 persone con 
l’accusa di associazione a delinquere dedita allo 
sfruttamento di manodopera extracomunitaria, 

estorsione e impiego illecito di fitofarmaci non 
autorizzati nelle coltivazioni in serra e con il se-
questro preventivo per via diretta o per equivalen-
te dell’importo di 557.504 euro. Secondo quanto 
accertato dagli agenti oltre all’identificazione di 
157 lavoratori extracomunitari sfruttati che su-
bivano turni di lavoro massacranti dalle 10 alle 
12 ore al giorno, l’altro importante elemento era 
l’uso spropositato di fitofarmaci nelle coltivazioni, 
nello specifico “è stato possibile accertare l’utiliz-
zo di prodotti fitosanitari non autorizzati sulle col-
ture di ravanelli destinati al mercato locale, italia-
no ed europeo. Prodotti che venivano immessi sulle 
culture causando un ipotetico danno alla salute 
pubblica; particolare questo su cui sono in corso ul-
teriori accertamenti. Durante le varie perquisizioni 
sono stati rivenuti e sequestrati, all’interno dell’a-
zienda e nelle abitazioni degli indagati, 244 litri di 
prodotti fitosanitari non autorizzati all’impiego in 
agricoltura. L’obiettivo, è stato spiegato, era quel-
lo di massimizzare la capacità produttiva e avere 
più profitto. Emblematico il caso di un cittadino 
indiano, clandestino, a cui, come anche ad altri di-
pendenti, venivano fatti usare i fitofarmaci senza 
nessuna formazione o nessun patentino e senza 
alcun dispositivo di sicurezza mettendo anche a ri-
schio la sua incolumità”. Questa importante ope-
razione ha fatto emergere una problematica non 
solo in termini ambientali ma anche di sicurezza 
alimentare, in quanto la prolungata esposizione 
ai fitofarmaci non mette in pericolo solo i lavo-
ratori direttamente impegnati nel loro utilizzo 
ma anche tutta la popolazione generale essendo 
composti da molecole o metaboliti persistenti sia 
nelle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) che 
nella catena alimentare. Il problema dell’utilizzo 
dei fitofarmaci si pone anche in virtù del fiorente 
mercato degli agrofarmaci illegali, che nel nostro 
Paese, secondo i dati di Agrofarma, l’Associazione 

Difendere l’intera filiera 
agroalimentare dall’illegalità

Il contributo fondamentale della Fai-Cisl per l’elaborazione di proposte 
per il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità

Fatima Mariosa

di Fatima MariosaDifendere l’intera filiera agroalimentare dall’illegalità
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nazionale delle imprese produttrici di agrofar-
maci, è attualmente stimato con circa 30 milioni 
di euro pari a circa il 6% del mercato totale degli 
agrofarmaci. Ovviamente la produzione e la com-
mercializzazione di questi prodotti costituisce un 
illecito, e il commercio illegale di agrofarmaci può 
derivare da furti, contraffazioni o importazioni 
illegali di agrofarmaci e concerne tutte le tipolo-
gie di tali prodotti (insetticidi, fungicidi, erbicidi 
ed fitoregolatori). Il mercato di pesticidi illegali è 
una problematica non solo nazionale ma anche 
europea come si evince dal comunicato stampa 
rilasciato dall’Europol a seguito di un sequestro 
di 1346 tonnellate di pesticidi illeciti in 32 Paesi. 
Da uno studio europeo (The economic cost of IPR 
infringement in the pesticides sector) è stato sti-
mato che “tra il 10 e il 14 per cento del mercato dei 
pesticidi dell’UE è interessato da questo commer-
cio, che frutta fino a 70 euro per ogni chilogrammo 
di prodotto illegale. Secondo Europol, il traffico è 
portato avanti da alcune organizzazioni criminali 
che svolgono anche altre attività illegali, come il 
traffico di sigarette contraffatte e di prodotti far-
maceutici. Il commercio di pesticidi ed erbicidi ille-
gali va dallo scambio di prodotti contraffatti o eti-
chettati male all’importazione di sostanze vietate 
come il clorpirifos”. 

Sempre il rapporto di Legambiente sottolinea 
come la legge sugli Ecoreati n.68 del 2015 e quella 
contro il caporalato la legge 199/2016 siano sta-
ti due provvedimenti importantissimi e comple-
mentari. Con il primo provvedimento dopo la sua 
entrata in vigore l’attività svolta dalle Procure, se-
condo i dati elaborati dal ministero della giustizia, 
ha portato all’avvio di 3.753 procedimenti penali 
(quelli archiviati sono stati 623), con 10.419 per-
sone denunciate e 3.165 ordinanze di custodia 
cautelare emesse. Con la legge contro il caporala-
to nel 2019 si sono registrati 618 denunce penali, 
amministrative e diffide, contro le 197 del 2018 
(+313,7%) e sono più che raddoppiati gli arresti, 
passati da 41 a 99. 

Lavorare tutti insieme in modo coordinato e 
organizzato mettendo in gioco tutte le parti isti-
tuzionale e sociali è il primo passo importante per 
difendere l’intera filiera agroalimentare del nostro 
Paese. Proprio in questa direzione il 13 maggio 
2021 è stato approvato il documento conclusivo 
delle commissioni riunite Lavoro e Agricoltura 
sul fenomeno del caporalato che racchiude due 

anni di audizioni e indagini conoscitive. In questo 
documento sono state individuate le macro aree 
di maggiore interesse e per cui è necessario con-
centrare il prima possibile degli interventi mirati. 
Come la mancata attuazione della parte preventi-
va della legge 199/2016, la necessità di riformare 
alcuni strumenti normativi e procedurali vigenti 
che concorrono a favorire terreno fertile per l’or-
ganizzazione del caporalato e dello sfruttamento 
lavorativo, il potenziamento della Rete del lavoro 
agricolo di qualità indispensabile per assicurare 
servizi efficienti sia ai lavoratori che alle aziende, 
garantire l’incrocio tra domanda e offerta di lavo-
ro, garantire la sicurezza alimentare attraverso la 
trasparenza della filiera. Tutti temi che sono stati 
ben delineati e analizzati nel documento permet-
tendo di avere un quadro completo di tutte quelle 
che sono le caratteristiche del fenomeno e le sue 
implicazioni. Il documento è stato costruito attra-
verso l’ascolto e la testimonianza di tutte le parti 
sociali, Fai Cisl ha dato il suo prezioso contributo 
ribadendo il valore di un fronte unito contro un 
nemico comune. 

Il settore agroalimentare ricopre un ruolo cen-
trale per la ripresa e la resilienza del nostro Pae-
se con un indotto che rappresenta il 12% del PIL 
(circa 207 miliardi) ed un export complessivo che 
raggiunge i 61,6 miliardi. Un patrimonio colletti-
vo straordinario che deve essere orientato verso 
la costruzione di un sistema alimentare sosteni-
bile ambientalmente e socialmente. Il rispetto 
della legalità e della dignità della persona dei la-
voratori costituisce il passo fondamentale per la 
costruzione di una economia più giusta e digni-
tosa per tutti.
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Nonostante la pandemia, il Terzo Settore è 
in crescita ed avrà un ruolo chiave nella ripar-
tenza, integrando le attività delle istituzioni 
pubbliche o addirittura supplendo alle loro 
carenze, soprattutto nei campi dell’aiuto alle 
famiglie in difficoltà, all’assistenza agli an-
ziani e ai disabili.

È quanto emerso dalla presentazione della 
ricerca condotta da IPSOS per il CNEL, dalla 
Fondazione Astrid e dalla Fondazione per la 
Sussidiarietà, che si è svolta in diretta on-line 
sul Sito e sul canale Youtube del CNEL lo scor-
so 28 maggio.

Un settore, quello del non profit, che con-
ta 375.000 istituzioni tra associazioni, fon-
dazioni e cooperative sociali, in aumento 
rispetto a dieci anni fa. Gli italiani che par-
tecipano ad attività associative sono 10,5 
milioni, praticamente 1 su 5 tra chi ha più di 
14 anni. Il valore della produzione è stimato 
in 80 milioni di euro, quasi il 5% del Prodot-
to Interno Lordo. Gli addetti sono 900.000, di 
cui il 70% è donna; a questi si aggiungono 4 
milioni di volontari.

“Il vasto mondo del Terzo Settore rap-
presenta una risorsa di enorme valore per il  
Paese e la sua economia, come abbiamo avu-
to modo di sperimentare durante l’emergen-
za sanitaria ed in particolare nei mesi difficili 
del lockdown, e porta un contributo determi-
nante all’occupazione sia in termini quanti-
tativi che qualitativi” ha detto Tiziano Treu, 
Presidente del CNEL.

Infatti, ha continuato Treu, il Terzo Settore 

“avrà un ruolo strategico anche nell’attuazio-
ne del PNRR. Per questo associazioni e impre-
se sociali vanno sostenute e tenute in debita 
considerazione, come più volte evidenziato in 
audizioni parlamentari e con documenti del 
CNEL, presentati a Governo e Parlamento”.

“I corpi intermedi hanno un ruolo insosti-
tuibile nella vita del Paese – ha detto ancora il 
Presidente del CNEL – perché, anche in una so-

L’Italia si presenta come uno dei Paesi in Europa
con più vitalità sussidiaria. Il ruolo insostituibile dei corpi intermedi 

Il terzo settore cresce  
nonostante la pandemia Vincenzo Conso

di Vincenzo ConsoIl terzo settore cresce nonostante la pandemia
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cietà fortemente disintermediata come quel-
la digitale, c’è e ci sarà sempre la necessità di 
raccogliere e rappresentare in maniera indi-
pendente istanze comuni ad intere categorie 
di persone, al mondo economico, produttivo o 
culturale e sostenerne il riconoscimento pres-
so istituzioni e il legislatore. È l’idea che spinse 
i Padri costituenti a ipotizzare un organismo 
terzo come il CNEL, in cui la società civile pos-
sa essere pienamente rappresentato”. 

La ricerca evidenzia che l’Italia è uno dei 
Paesi con più “vitalità sussidiaria” in Europa, 
con un’associazione ogni 160 abitanti. Circa 
l’85% delle istituzioni del Terzo Settore è rap-
presentato da associazioni, il restante 15% so 
no invece imprese sociali, fondazioni, sinda-
cati o enti. Circa il 65% delle istituzioni non 
profit operano nei campi della cultura, dello 
sport e ricreazione; per il restante 35% circa 
seguono i settori dell’assistenza sociale e del-
la protezione civile, delle relazioni sindacali e 
imprenditoriali, della religione, dell’istruzio-
ne e ricerca e della sanità.

I sostenitori del Terzo Settore sono più dif-
fusi nel Nord del Paese: dal Trentino Alto Adi-
ge, dove il 27% degli over 14 contribuisce al 
Terzo Settore, al 21% del Friuli Venezia Giulia, 
al 20% della Valle d’Aosta, per arrivare poi, in 
coda alla classifica, al 7,5% della Calabria, al 
7,4 della Campania e al 6,1% della Sicilia.

Dalla ricerca emerge chiaro il ruolo crucia-
le dei corpi intermedi in un momento di forti 
e rapide trasformazioni, caratterizzato anche 
da una grande frammentazione della socie-
tà che ha bisogno di ritessere il tessuto delle 
comunità intermedie per far fronte alle sfide 
che la sostenibilità sociale ed ambientale ci 
pone quotidianamente.

In tale quadro è importante diffondere 
capillarmente la cultura della sussidiarietà 
e portare a compimento la riforma del Terzo 
Settore per definirne modalità, forme e decli-
nazioni per non mettere in pericolo il valore 
aggiunto del mondo del volontariato in Italia.

Si tratta quindi di rilan-
ciare, in Europa e nel nostro 
Paese, un Piano d’Azione 
sull’economia sociale, che è 
fondamentale per la ripre-
sa e, per questo, deve essere 
considerata una priorità as-
soluta.

I risultati più completi del-
la ricerca si possono consul-
tare nel volume “Una società 
di persone? I corpi intermedi 
nella democrazia di oggi e di 
domani”, edito dal Mulino.
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Nei giorni scorsi si è rinnovato il contratto 
collettivo nazionale di lavoro degli impiegati 
e dei tecnici dell’agricoltura, parliamo di una 
categoria molto importante nel panorama 
produttivo agroalimentare italiano, poiché 
gli impiegati e tecnici agricoli rappresentano 
l’anello di raccordo fra l’impresa ed il lavoro 
agricolo attraverso l’espressione di una pro-
fessionalità generalmente alta e specializza-
ta.

Parliamo di poco meno di 20.000 persone 
che portano con sè l’espressione delle pro-
fessionalità che una agricoltura di qualità 
come quella italiana richiede, attraverso una 
presenza qualificata di riferimento sia nel 
rapporto fiduciario con l’azienda e l’impren-
ditore agricolo, sia verso il basso quale riferi-
mento per le maestranze agricole operaie sia 
a tempo indeter-
minato che a tem-
po determinato e 
stagionale.

I tanti lavori 
agricoli, di produ-
zione sul campo 
come per gli alle-
vamenti o per le 
colture specializ-
zate di ortaggi o 
floricole, oramai 
richiedono cono-
scenze sulle tec-
niche produttive 
e capacità mana-
geriali che per-
mettono ad una 

impresa agricola di competere sui mercati 
interni come su quelli internazionali, senza 
improvvisazioni, ma con conoscenze e pro-
fessionalità sempre più specifiche ed all’a-
vanguardia.

Per questo, anche se con un certo ritardo, 
possiamo con soddisfazione affermare il va-
lore del rinnovo del CCNL sia per le sue parti 
economico normative, ma anche per il signi-
ficato che la firma di un contratto nazionale 
porta con sè.

In questi ultimi anni è innegabile ricono-
scere che il nostro Paese ed il sistema econo-
mico italiano ha segnato una fase di oggetti-
va difficoltà dovuta alla pandemia Covid-19, 
ed il nostro settore, anche se in forma più 
lieve di altri, ha visto alcuni settori della no-

Una categoria di professionisti al servizio dell’agroalimentare italiano.
Un settore importante che si fa raccordo tra l’impresa e il lavoro agricolo

Nuovo contratto nazionale  
di lavoro per gli impiegati  
e tecnici dell’agricoltura. Stefano Faiotto

di Stefano FaiottoContrattazio-
ne

Nuovo contratto nazionale di lavoro per gli impiegati e tecnici 
dell’agricoltura.
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stra agricoltura soffrire di questa contingen-
za, anche se dall’altro dobbiamo riconoscere 
che il nostro sistema produttivo alimentare 
ha saputo essere all’altezza della richiesta 
alimentare, garantendo cibo agli italiani; ma 
certamente queste difficoltà abbinate ad al-
cune situazioni territoriali di crisi, come ad 
esempio per le gelate in Emilia Romagna o 
per la crisi della cimice asiatica per la frutta, 
così come il proseguire della xilella fastidio-
sa in Puglia rappresentavano tutte situazioni 
che hanno creato delle difficoltà al tavolo di 
rinnovo.

Il nuovo contratto rappresenta quindi una 
ulteriore tappa nelle relazioni sindacali pre-
senti nel settore agricolo, che nonostante le 
difficoltà, ha sempre saputo trovare la giusta 
mediazione contrattuale.

I contenuti del contratto partono da un 
incremento retributivo del 2%, nel bien-
nio 20/21, con decorrenza dal 1° luglio di 
quest’anno, con il riconoscimento di una “una 
tantum” a copertura della vigenza trascorsa 
di 225 € riparametrate, mentre del versante 
del costo contrattuale le aziende hanno mes-
so a disposizione 10 € per 14 mensilità con 
l’obiettivo di rilanciare la previdenza comple-
mentare di Agrifondo, mentre sul versante 
più complessivo si è arrivati a definire solu-
zioni in tema di bilateralità, di formazione 
continua, di classificazione attraverso l’indi-
viduazione di nuove figure, di pari opportuni-
tà e di violenza di genere oltre alla regolazio-
ne della materia legata alle ferie solidali.

Ma soprattutto evidenziamo come si è riu-
sciti a trovare una ipotesi di soluzione ad un 
problema che il sistema agricolo aveva ed ha 
per la tenuta del fondo di previdenza comple-
mentare Agrifondo.

La soluzione, sperimentale trovata, rap-
presenta un tentativo di ripartenza del Fondo 
per la pensione complementare del settore 
agricolo, atteso che Agrifondo sino ad oggi 
non è mai decollato e conseguentemente si 
registrano adesioni troppo basse, con il con-
seguente rischio di tenuta del Fondo stesso. 
Questo tentativo che sposta una parte di 
retribuzione di 10 euro al mese per 14 men-
silità nella previdenza complementare, con-

sente al dipendente a tempo indeterminato 
di avere un adeguato riconoscimento econo-
mico e nello stesso tempo di incrementare 
significativamente la platea dei partecipanti 
ad Agrifondo.

È appena il caso di ricordare che nella tra-
dizione di questa categoria, che è sempre 
stata vicina al sistema produttivo agricolo, 
è presente da moltissimi anni una forma di 
previdenza contrattuale, confermandosi an-
tesignana nella tutela degli impiegati, e per 
questo è oltremodo importante non lasciare 
scoperta questa prestazione anche per il fu-
turo della categoria.

Come Fai Cisl vediamo del coraggio, nella 
scelta delle parti contrattuali nel ricercare 
soluzioni anche innovative, intravedendo da 
un lato la scommessa per offrire un futuro ad 
Agrifondo, ma dall’altro anche la volontà delle 
stesse di credere nella possibilità che un set-
tore come quello agricolo possa sapersi dare 
soluzioni possibili al servizio del sistema.

La Fai Cisl ha da sempre una attenzione 
particolare alle professionalità presenti nel 
nostro settore, segno di una precisa volontà 
di rappresentare al meglio le tante capacità 
che l’agroalimentare italiano sa dare e che 
nel caso degli impiegati e tecnici agricoli si 
esprime sempre al massimo per una tutela 
del made in Italy alimentare nel mondo.
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Il 12 luglio 2021 è stato sottoscritto con 
CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricol-
tori Italiani) l’accordo di rinnovo contrattuale 
per i lavoratori dipendenti dalle imprese che 
esercitano attività agromeccanica (contoter-
zismo in agricoltura) valido da gennaio 2021 
al dicembre 2023.

Il settore del contoterzismo è in continua 
crescita e si dimostra essenziale nel settore 
dei servizi all’agricoltura consentendo di po-
tenziare il valore aggiunto delle produzioni 
primarie.

I punti di novità dell’accordo non sono 
moltissimi essendo questo un contratto che 
negli anni ha già inserito e previsto migliorie 
importanti a favore dei lavoratori.

Per la parte economica si prevede un au-
mento contrattuale, da riparametrare per 
tutti i livelli, di 85 euro a regime per il 3°livel-
lo così suddiviso: 25 euro dal 1° luglio 2021, 
25 euro dal 1° luglio 2022 e 35 euro dal 1° 
settembre 2023.

Inoltre vengono previste 18 ore cumula-
tive di permessi retribuiti per l’assistenza ai 
genitori anziani con età pari o superiore a 75 
anni e per la malattia dei figli da 0 a 12 anni; 
un’integrazione sulla quota pagata dall’Inps 
(30 %) per un mese in caso di congedo paren-
tale di maternità (ex astensione facoltativa), 
pari al 100% della retribuzione mensile; un 
aumento delle ore di permessi annui retribui-
ti per i rappresentanti della sicurezza. 

Le parti, al fine di assicurare al lavorato-
re del settore maggiori garanzie e tutele, si 

sono impegnate anche a verificare, entro il 
31 dicembre 2021, la possibilità di costitui-
re a livello nazionale un Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa di settore e la possibilità 
(molto complicata) di costituire un Ente Bila-
terale di settore con specifici funzioni relativi 
ai temi del mercato del lavoro, tutela della sa-
lute e sicurezza, pari opportunità e valorizza-
re il welfare aziendale contrattuale in modo 
solidaristico. 

Viene modificato il diritto di preceden-
za per le assunzioni a tempo indeterminato 
in caso di contratti a termine superiore ai 6 
mesi che passa da 12 a 16 mesi.

In tema di formazione professionale si è 
concordata la possibilità da parte della RSA/
RSU e delle OO.SS. territoriali di proporre mo-
duli formativi nell’ottica di implementare la 
capacità del settore di rispondere alle novità 
tecniche e tecnologiche. 

Anche questa volta esprimiamo grande 
soddisfazione per gli obiettivi raggiunti visto 
anche il difficile momento causato dall’emer-
genza pandemica e al conseguente rallenta-
mento generale dell’economia, ma nonostan-
te tutto ciò le sempre buone e costruttive 
relazioni sindacali esistenti in questo com-
parto hanno garantito un risultato contrat-
tuale importante per tutte le parti firmatarie 
che permetterà un’ ulteriore crescita, come 
sempre avvenuto negli ultimi anni, ad un set-
tore che si distingue anche per gli alti livelli 
di sicurezza sul lavoro e per l’elevata qualità 
tecnologica. 

Un settore in continua crescita, essenziale tra i servizi in agricoltura

Rinnovato il CCNL per i lavoratori 
dipendenti dalle imprese che  
esercitano attività agromeccaniche

Giovanni Mattoccia

di Giovanni MattocciaRinnovato il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che  
esercitano attività agromeccaniche
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Dal 9 all’11 giugno scorso si è svolto il mo-
dulo conclusivo del secondo Corso di formazio-
ne per futuri dirigenti della Fai Cisl, promosso 
dalla stessa Federazione in collaborazione con 
la sua Fondazione “Fai Cisl – Studi e Ricerche” e 
con la Fondazione “Giulio Pastore”.

Tre giornate interessanti che hanno visto 
protagonisti i corsisti che hanno presentato e 
discusso il proprio elaborato finale su temati-
che varie che interessano l’ambito del proprio 
impegno nella vita della Federazione.

Un percorso accidentato, iniziato nel genna-

io del 2020 e che si è dovuto poi fermare per 
l’insorgere della pandemia e il conseguente 
lockdown e che ha visto comunque i corsisti 
impegnati in lezioni video su tematiche attua-
li, per essere aiutati a comprendere la crisi che 
si stava vivendo e le dinamiche di ciò che stava 
avvenendo, soprattutto sugli scenari dell’eco-
nomia nazionale e internazionale e sugli scena-
ri dell’agroalimentare italiano e internazionale, 
dopo COVID-19.

Nel prosieguo dell’itinerario di formazio-
ne, i corsisti hanno avuto modo di partecipare 

Concluso il secondo Corso di formazione per futuri dirigenti FAI, 
con una tavola rotonda sul PNRR

Recuperare una nuova visione
per rispondere alle sfide  
del presente N.d.r.

N.d.r.Vita sindacale Recuperare una nuova visione per rispondere alle sfide del presente
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all’importante iniziativa 
della Federazione, Ri-ge-
nerazione, nel settembre 
del 2020, alternando, nei 
mesi seguenti, momenti 
in presenza e in video.

All’inizio di questo 
modulo conclusivo, ha 
portato il saluto della Se-
greteria nazionale della 
Fai Cisl Patrizio Giorni, Se-
gretario nazionale, che ha 
evidenziato come, que-
sto Corso di formazione, 
rappresenti un percorso 
significativo e denso di 
contenuti. Ha quindi rin-

graziato le due Fondazioni 
per il lavoro e i tutor che 
hanno supportato il lavo-
ro dei corsisti (Alessandro 
Anselmi, Antonio Chiesa, 
Rando Devole, Stefano Fa-
iotto, Giampieri Giampiero 
e Giovanni Mattoccia).

È seguita quindi la di-
scussione delle tesine che 
è proseguita nella giorna-
ta del 10 giugno, presenti 
anche i Segretari nazionali 
Raffaella Buonaguro e Mo-
hamed Saady. 

Nella giornata conclusi-
va, i corsisti, hanno parteci-
pato, prima della consegna 

degli attestati finali di parteci-
pazione, ad una Tavola Rotonda 
sul tema: “Lavoro, Sviluppo So-
stenibile e Bene Comune: l’im-
patto del PNRR sulla vita delle 
persone”, coordinata da Vincen-
zo Conso, cui hanno partecipato 
i professori Saverio Scarpellino, 
Economista; Giovanni Ferri, Pro-
fessore ordinario di Economia e 
Relazioni internazionali presso 
la LUMSA e Onofrio Rota, Segre-
tario generale della FAI Cisl.
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Il prof. Scarpellino, parlando del PNRR, ha 
presentato le strategie per la ripresa e la resi-
lienza in ambito agricolo, mentre il prof. Ferri 
si è soffermato sulle dimensioni, i tempi e gli 
aspetti evolutivi del PNRR. Il prof. Carera, inve-
ce, ha richiamato i valori fondativi della CISL 
riattualizzandoli nel momento presente ed ha 
sottolineato che i contributi dei corsisti fanno 
parte di una condivisione profonda che ci vede 

impegnati nella FAI e, 
quindi, nella CISL.

Il Segretario generale 
Rota ha sottolineato la 
necessità di contribuire 
ad innescare cambia-
menti sociali nel nostro 
Paese, evidenziando che 
il PNRR deve rappresen-
tare una transizione so-
stenibile per rigenerare 
un Paese maturo che re-
cuperi una nuova visione, 
di fronte ad una società 
frammentata, con molte 
disuguaglianze. In que-

sto quadro c’è bisogno di riposizionare anche 
la politica sindacale per ricostruire una nuova 
visione. È quindi importante puntare sulla for-
mazione.

È seguito un momento di festa con la con-
segna degli attestati a tutti i corsisti che hanno 
compiuto l’itinerario di formazione e una picco-
la opera dello scultore Ignazio Colagrossi.
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Assegno unico temporaneo e assegno al nucleo 
familiare sono tra le misure a cui le famiglie posso-
no accedere in questo periodo per ottenere un sup-
porto economico. 

Assegno al nucleo familiare: come funziona

L’assegno al nucleo familiare (anf) è dedicato 
ai lavoratori dipendenti, anche quando diventano 
pensionati.

L’importo è calcolato tenendo conto del reddito 
complessivo del nucleo familiare e del numero dei 
suoi componenti. Può ottenere l’assegno la famiglia 
composta da lavoratore o pensionato richiedente, 
coniuge/unito civilmente non legalmente separato 
o sciolto da unione civile, figli minori e maggiorenni 
inabili e figli fino ai 21 anni (in particolari condizio-
ni), fratelli, sorelle, nipoti orfani, inabili, nipoti diretti 
minori, se a carico del nonno.

Si ha diritto all’assegno al nucleo familiare se il 
reddito complessivo familiare non supera certi limiti 
stabiliti dalla legge e se il 70% di tale reddito deriva 
da lavoro o pensione da dipendente. 

È possibile chiedere gli arretrati dell’assegno al 
massimo per i 5 anni precedenti.

Il lavoratore agricolo a tempo indeterminato 
deve fare la domanda direttamente al datore di la-
voro.

Assegno unico temporaneo: come funziona

L’assegno unico temporaneo spetta soltanto a 
chi non ha diritto all’assegno al nucleo familiare, per 
i figli minori residenti in Italia.

Di conseguenza, ad esempio, se un lavoratore 
dipendente non può ottenere l’anf per motivi di 
reddito, perché supera i limiti, oppure perché il suo 
reddito familiare non deriva per il 70% da lavoro di-
pendente, può ottenere invece l’assegno unico se 
rientra nel limite Isee.

Identica situazione per i lavoratori parasubordi-
nati, per i quali l’assegno al nucleo familiare viene 
pagato in relazione ai mesi di effettiva copertura 
contributiva dell’anno precedente: per queste per-
sone potrebbe essere conveniente chiedere l’asse-
gno unico.

I pensionati da lavoro autonomo, i coltivatori diret-
ti, i coloni e mezzadri possono invece cumulare il trat-
tamento di famiglia a cui hanno diritto (assegni fami-
liari, quote di maggiorazione) con l’assegno unico.

La misura sarà concessa d’ufficio anche ai titolari 
di reddito di cittadinanza: in tal caso, da questo tipo 
di sostegno sarà tolta la quota per i figli.

Se nel nucleo familiare sono presenti figli disabi-
li, il cui stato verrà valutato con i criteri utilizzati per 
il calcolo dell’Isee, l’importo dell’assegno sarà mag-
giorato del 50% per ciascun figlio.

Al momento della domanda, l’Inps verificherà se 
il richiedente è già beneficiario dell’assegno al nu-
cleo familiare.

Se durante il periodo in cui si riceve l’assegno 
temporaneo si verificano variazioni della situazione 
familiare, sarà necessario chiedere un nuovo Isee e 
inviare una nuova domanda di assegno unico. 

La domanda si può presentare, tramite il patro-
nato Inas Cisl, dal 1° luglio al 30 settembre con gli 
arretrati e fino al 31 dicembre con il pagamento a 
partire dal mese di invio della domanda.

Per ottenere l’assegno unico è necessario avere 
l’Isee in corso di validità, che si può richiedere gratu-
itamente al Caf Cisl.

Assegno unico e Anf:  
gli aiuti per le famiglie

Il punto dell’I-
nas

Assegno unico e Anf: gli aiuti per le famiglie
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Da 501 a 1000 copie € 7,00

CEDOLA DI PRENOTAZIONE LIBRARIA

www.edizionilavoro.it

LA GUIDA DEI LAVORATORI 2020        n. copie ....................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO A RICEVIMENTO FATTURA
su c/c bancario intestato a Edizioni Lavoro srl Codice IBAN: IT97E0103003201000000666474 o

su ccp n. 51702009 intestato a Edizioni Lavoro, Via Salaria  89 - 00198 Roma
Spese di spedizione a carico del destinatario: per posta        per corriere

Intestazione fattura ...........................................................................................Nome ordinante.......................................................................................
Indirizzo di spedizione.....................................................................................................................Cap............................ Città ...........................................
Tel. ..............................................C. F. ................................................................................................. P. IVA .......................................................................................
      Fattura elettronica: codice univoco destinatario (se si ha P.Iva)..................................................................................................................
      PEC ........................................................................................................................................................................................................................................................
      E-mail amm.vo per invio ordinario della fattura (se non si ha cod. univ. destinatario e PEC)................................................

Trasmettere per fax al n. 06 8552478
Rivolgersi a Patrizia Ippoliti (tel. 06 44251174 / p.ippoliti@edizionilavoro.it) o agli operatori regionali di EL

L’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 è consultabile sul sito di EL

Aggiornata, come sempre, alla più recente normativa in materia di lavoro e pensioni, La guida dei lavoratori 2020 si 
presenta come un agile strumento di informazione e consultazione per lavoratori, operatori e professionisti del settore, 
occupandosi di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro, dai servizi per l’impiego alle tipologie di contratti di lavoro, 
dalle regole sugli orari agli ammortizzatori sociali, dalle buste paga ai licenziamenti, dal Tfr alle pensioni.
Tra le novità, le norme su pensionamento con «quota 100» e «Reddito di cittadinanza», con i requisiti di accesso e le 
regole di funzionamento emanate durante l’anno con decreti e circolari attuative, e le nuove norme per la tutela dei 
collaboratori, in particolare dei rider.
La Guida dà conto, inoltre, di tutte le novità contenute nella legge di Bilancio 2020, dalle proroghe degli ammortizzatori 
sociali e degli incentivi alle assunzioni, a quelle dell’Ape sociale e di Opzione donna, per quanto riguarda le pensioni.
La Guida offre, inoltre, la possibilità di rimanere informati, durante il corso dell’anno, attraverso il sito della casa editrice, 
su modifiche e/o cambiamenti riguardanti tutte le tematiche trattate.

Al libro è infatti associato un codice di accesso all’area riservata                                    del sito www.edizionilavoro.it per consultare, 
gratuitamente e per un anno, aggiornamenti, studi e ricerche sull’argomento.
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Giorgio Merlo

Franco Marini, 
il Popolare

Franco Marini è stato un esponente di primo piano della sinistra sociale e del popolarismo 
di ispirazione cristiana nella storia del nostro paese. Un sindacalista, un politico e un uomo 
delle istituzioni. Nel suo lungo magistero pubblico ha sempre cercato di riaffermare le 
sue ragioni politiche, culturali e sociali attraverso il metodo del dialogo e del confronto. 
E, non a caso, Marini è sempre stato apprezzato sia all’interno del suo campo politico sia 
dagli avversari perché ragionava e agiva da vero democratico. 

Franco Marini, con la sua lunga esperienza sindacale, è diventato un leader quasi naturale 
nella politica, raggiungendo il più alto traguardo e lasciando un segno profondo in tutta 
l’organizzazione e nella storia della Cisl.

Leader indiscusso dei Popolari e della sinistra sociale di ispirazione cristiana, ha contribuito 
con il suo concreto magistero al consolidamento e alla qualità della nostra democrazia.

In questa pubblicazione vengono richiamati ed evidenziati i passaggi salienti che hanno 
caratterizzato il cammino politico di Franco Marini che trasmette una grande eredità alle 
giovani generazioni. Una eredità politica e culturale decisiva non solo per il futuro del 
cattolicesimo popolare e sociale ma per la stessa prospettiva della nostra democrazia.



un nuovo ente bilaterale

a servizio del mondo agricolo

per lo sviluppo, l’occupazione,

la competitività e le

buone relazioni sindacali




