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Onofrio Rota
Segretario Generale Fai Cisl

È una Federazione in pie-
no fermento, quella che 
emerge dalle iniziative mes-
se in campo in questi ultimi 
mesi e dalle tante assemblee 
avviate per la fase congres-
suale. I Congressi, che stanno 
apportando rinnovi e confer-
me tra i gruppi dirigenti ter-
ritoriali e regionali, stanno 
facendo emergere una gran-
de voglia di partecipazione e 
collaborazione, un coraggio-
so mettersi in gioco che sta 
coinvolgendo la Fai in tutti 
i suoi livelli. Tra le note più 
confortanti, un’alta presenza 
di giovani operatori, delegati 

e dirigenti. Sono loro il futuro 
della nostra organizzazione, 
ed è giusto coltivare, con loro 
e per loro, un protagonismo 
nuovo, frutto di una Fede-
razione solida, radicata nei 
territori, pronta a rinnovare 
la società innovando sé stes-
sa, sempre seguendo il solco 
della propria storia e delle 
proprie radici. È importante 
proseguire su questa stra-
da, anche per onorare quegli 
obiettivi di “rigenerazione” 
che ci siamo dati fin dalla 
scelta del titolo del nostro 
Congresso: rigenerare noi 
stessi, l’ambiente, il lavoro.

Soltanto con questo spi-
rito possiamo affrontare la 
fase che stiamo vivendo. 
Un’epoca straordinaria, che 
richiede un impegno e una 
responsabilità altrettanto 
fuori dall’ordinario. Questo 
vale per far fronte alle vio-
lenze e ai livori delle mani-
festazioni populiste, anti-
scientifiche, o addirittura 
neofasciste, così come vale 
per stare nei tavoli del con-
fronto istituzionale per con-
trattare migliori condizioni 
per i lavoratori e tutelare 
l’interesse della collettività. 

Una sfida che si apre an-
che con la nuova Legge di Bi-

lancio, con i suoi contenuti 
varati dal Consiglio dei Mi-
nistri e certamente miglio-
rabile durante l’iter parla-
mentare. Alla base ci sono 8 
miliardi di riduzione fiscale, 
il rifinanziamento del red-
dito di cittadinanza, il po-
tenziamento dei centri per 
l’impiego, “quota 102”, l’am-
pliamento delle categorie per 
l’ape sociale, la proroga di un 
anno di “opzione donna”. Per 
il lavoro agricolo c’è l’esten-
sione della Naspi agli operai 
a tempo indeterminato delle 
cooperative e consorzi, e l’in-
troduzione della categoria 
delle “professioni non qua-
lificate nell’agricoltura e nel 
verde” per l’Ape sociale. Men-
tre per la pesca sono previsti 
l’indennità onnicomprensiva 
di 30 euro per il fermo pesca 
e l’estensione della Cisoa.

Si tratta a prima vista di 
tanti aspetti positivi, mol-
ti dei quali contenuti nel-
le nostre battaglie fin dalla 
piattaforma unitaria messa 
in campo a inizio 2021. Non 
possiamo trascurare, però, 
che al fianco delle luci que-
sta manovra nasconde an-
che diverse ombre. Se infatti 
l’obiettivo è quello di conso-
lidare la coesione sociale e 

Si auspica che la nuova Legge di Bilancio
sia equa e frutto di un patto sociale

Innovarsi per rinnovare la società 
ed affrontare la fase  
che stiamo vivendo Onofrio Rota
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l’uscita dalla pandemia, non 
si capisce la pretesa, da par-
te del Governo, di aggirare il 
rafforzamento delle pensio-
ni, del sistema fiscale, degli 
ammortizzatori sociali, delle 
politiche attive.

Per questo chiediamo di 
predisporre una riforma se-
ria delle pensioni che chiuda 
definitivamente l’esperienza 
della legge Fornero e con-
senta a chi ha 62 anni, o 41 
di contributi, di poter usci-
re dal mondo del lavoro of-
frendo, al contempo, tutele 
efficaci ai giovani, ai precari 
e alle donne. Bisogna incre-
mentare le risorse destinate 
agli ammortizzatori sociali, 
prevedendo, per la pesca, l’e-
stensione della Cisoa anche 
nei periodi di fermo biologi-
co. Proponiamo poi di ridurre 
con forza la pressione fiscale 
sul lavoro dipendente e met-

tere in campo una vera lotta 
all’evasione, di coinvolgere in 
modo attivo le organizzazioni 
sindacali nei progetti relativi 
al PNRR, di riconoscere come 
lavori gravosi quelli svolti dai 
macellatori, disossatori e ad-
detti alle celle frigorifere, di 
disporre un indennizzo per i 
lavoratori agricoli in caso di 
evento calamitoso, ponen-
do fine alla stortura che, ad 
oggi, vede solo le imprese 
vedersi riconosciuti i danni 
subìti. Infine, vogliamo vigi-
lare sull’assegno unico uni-
versale per evitare che vada 
sottrarre risorse proprio alle 
fasce sociali più deboli e ai 
lavoratori con redditi medio-
bassi, come quelli agricoli.

L’impegno ufficiale del 
Governo ad aprire al Mef un 
confronto sulla politica fi-
scale, è stata una prima im-
portante apertura, ottenuta 

soprattutto grazie alla pres-
sione esercitata dalla Cisl. A 
questo seguirà un confronto 
sul sistema pensionistico, 
ma c’è ancora molto da fare 
per sciogliere i nodi che ri-
guardano i lavoratori precoci, 
gli investimenti, la scuola, la 
sanità, la legge anti deloca-
lizzazioni. Sono tutti aspet-
ti, questi, da affrontare con 
mobilitazioni e assemblee ad 
hoc nei luoghi di lavoro, per 
sostenere Cgil, Cisl e Uil nel 
rivendicare più confronto e 
dialogo. Perché soltanto con 
un vero patto sociale potre-
mo evitare di far gravare i 
costi della pandemia su chi 
ha già sopportato il peso più 
drammatico della crisi eco-
nomica, e potremo mettere 
insieme crescita e inclusione, 
sviluppo e partecipazione.

IL LAVORO AGROALIMENTARE 
PERIODICO DELLA FAI CISL
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Si è riunito a Roma il 15 ottobre, presso 
l’Auditorium del Seraphicum, il Consiglio Ge-
nerale della Fai Cisl nazionale, con la parte-
cipazione del Segretario Generale della Cisl 
Luigi Sbarra. 

L’incontro si è aperto con una toccante te-
stimonianza audiovisiva dell’iniziativa svolta 

dalla Fai nel cimitero di Bari in memoria di 
Hope, giovane ragazza nigeriana morta in un 
rogo nel ghetto di Borgo Mezzanone.

Tanti gli interventi, ripartiti in rappresen-
tanza delle Federazioni di Nord, Centro e Sud 
Italia, che hanno restituito un quadro delle 
priorità della Federazione dal punto di vista sia 

Al Consiglio Generale Fai Cisl evidenziati le priorità del momento: 
contratti, territorio e impegno sociale tra le priorità

Consolidare le risposte per  
realizzare un nuovo  
Patto Sociale Rossano Colagrossi
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politico che organizzativo. Nella sua relazione 
di apertura, il Segretario Generale della Fai Cisl 
ha anzitutto espresso il totale sostegno della 
Federazione alla condanna espressa dalla Cisl 
rispetto all’assalto alla sede nazionale della 
Cgil, da parte di sedicenti “no green pass”. 

“Un atto gravissimo, una vergogna nazio-
nale, degna del peggiore squadrismo”, ha det-
to Onofrio Rota, paragonando le immagini di 
quanto accaduto a quelle dell’assalto al Cam-
pidoglio degli Stati Uniti, avvenuto a inizio 
anno: “Scene che ci raccontano la profana-
zione di un luogo simbolo della democrazia, 
della partecipazione, del mondo del lavoro”. 

Il sostegno della Fai si è concretizzato con 
una massiccia presenza di dirigenti e iscritti, 
il giorno successivo, alla manifestazione “Mai 
più fascismi” di Piazza San Giovanni. 

Un evento di grande rilevanza per riaffer-
mare, davanti alla violenza, l’Italia del sin-
dacato libero, autonomo e democratico, dei 
cislini attaccati sui social e nelle sedi, delle 
lavoratrici e dei lavoratori che anche in pie-
na pandemia hanno saputo fare affidamen-
to alla scienza e alle istituzioni, tutelando la 
salute pubblica e garantendo la continuità 
produttiva.

Tra i temi ricordati dal leader della Fai, gli 
infortuni e la mancanza di sicurezza nei luoghi 
di lavoro, specialmente in agricoltura: “Non 
basta, per giustificare i dati drammatici, guar-
dare al fatto che spesso si tratta di piccoli co-
loni, coltivatori autonomi che si ribaltano con 
il trattore di famiglia, o vendemmiatori della 
domenica che muoiono per le esalazioni del 
mosto. Dobbiamo essere i primi a insistere sul 
fatto che il lavoro agricolo non si improvvisa. 
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Servono più formazione e informazione, 
più ispezioni contro il lavoro nero e il manca-
to rispetto delle norme di sicurezza, un coin-
volgimento più marcato degli enti bilaterali. 

E lo stesso vale per l’industria alimentare 
e tutti gli altri nostri settori, dove dobbiamo 
comunque rafforzare la cultura della preven-
zione e valorizzare il ruolo dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza”.

Buona parte della relazione ha riguardato 
le negoziazioni in corso e quelle di prossimo 
avvio per i rinnovi contrattuali, a partire dal-
la nuova piattaforma per il CCNL degli operai 
agricoli, approvata e inviata a Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura: le proposte riguardano l’in-
troduzione di maggiori strumenti rivolti alla 
sicurezza, alla formazione, al controllo degli 
appalti, un incremento salariale del 5,5%, e 

innovazioni importanti su welfare, governo 
del mercato del lavoro e del trasporto dei la-
voratori, part-time, permessi per situazioni 
di difficoltà, introduzione della premorienza 
tra le prestazioni, rafforzamento del fondo di 
categoria tramite il salvataggio e rilancio di 
Agrifondo. “L’approvazione di questa piatta-
forma merita attenzione perché deve rappre-
sentare davvero l’avvio di una nuova stagione 
contrattuale: rinnovare questo contratto, che 
vede coinvolto un milione di lavoratori, non 
sarà facile, ma sarà una sfida fondamentale 
per ampliare i loro diritti e la dignità del lavo-
ro agricolo”, ha detto il Segretario Generale, 
sottolineando anche come alcune divisioni 
tra le parti datoriali abbiano portato a inac-
cettabili ritardi nei rinnovi dei contratti pro-
vinciali. 

Quanto all’industria alimentare, invece, 
è stato affrontato il 
tema del contratto na-
zionale, rinnovato a lu-
glio 2020, e della sua 
applicazione in tutti 
comparti. 

Tra i tanti punti qua-
lificanti di questo con-
tratto, quello che ri-
guarda la formazione: 
un punto che adesso, 
con la collaborazio-
ne avviata assieme a 
Unione Italiana Food, 
AssoBirra, l’Universi-
tà degli Studi dell’In-
subria e la Rete Fon-
dazioni degli Istituti 
Tecnici Superiori, trova 
gambe con l’avvio dei 
primi corsi di relazioni 
industriali e altri che 
prevedono il 30% della 
loro durata in azienda, 
per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro di 
tecnici specializzati. 
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Si parla di 20mila lavoratori necessari per 
i prossimi tre anni nel settore. Dunque que-
sta è una collaborazione inedita tra sindacati, 
aziende e mondo della formazione, da riven-
dicare con orgoglio, anche perché scommet-
te sul futuro del settore con azioni concrete 
e mette a tacere le lamentele, ultimamente 
emerse, sulla mancanza di manodopera.

Non sono mancati gli approfondimenti 
sui contratti nazionali degli allevatori e degli 
operai idraulico-forestali, con importanti no-
vità su entrambi i fronti, dopo anni di vacanza 
contrattuale. Mentre rispetto al contratto dei 
panificatori sono state annunciate le nuove 
iniziative di mobilitazione.

Le riflessioni del Segretario Generale han-
no riguardato poi il tema della nuova PAC, 
che dovrà essere realizzata in chiave nazio-
nale applicando, per la prima volta, anche la 
storica conquista della condizionalità socia-
le. Sono seguiti approfondimenti sulla lotta 
al caporalato, per la quale è stato annunciato 
anche l’avvio del nuovo progetto “Tutele in 
movimento”, con un camper itinerante che 
assieme a Inas, Caf e Anolf offrirà ai lavoratori 
assistenza legale, più informazioni su diritti e 
doveri, più opportunità di inclusione sociale.

Dal punto di vista organizzativo, ha rice-
vuto particolare apprezzamento, da parte dei 
partecipanti, il modo in cui la Federazione sta 
consolidando le azioni di proselitismo e radi-
camento sul territorio. Per il bonus previsto 
dal Decreto Sostegni bis, sono state gestite 
con l’Inas quasi 89 mila domande. 

Ora parte la nuova campagna per la Disoc-
cupazione agricola, e sempre con l’Inas sarà 
gestito dai prossimi mesi uno strumento che 
permetterà ai collaboratori di fare anche le 
domande di rilascio, rinnovo e aggiornamen-
to del permesso di soggiorno, per stare più 
vicini ai lavoratori immigrati. 

“Anche con il Caf”, ha ribadito Rota, “con-
tinueremo a lavorare nel cantiere aperto per 
consolidare, con la formazione, le risposte 

che siamo in grado di dare alle lavoratrici e ai 

lavoratori”. 

Quella che va affermandosi, dunque, è una 

Federazione che fa leva sulla sinergia con la 

rete confederale dei servizi, sul continuo con-

fronto con chi sta nei luoghi di lavoro, e su un 

aggiornamento costante degli operatori che 

consenta di essere più efficaci e più efficienti. 

Una Federazione che, coerentemente con 

la propria fase congressuale, rilancia un’at-

tenzione particolare ai temi contrattuali, del 

territorio e dell’impegno sociale. 

Temi inevitabilmente posti all’attenzio-

ne anche dall’intervento conclusivo di Luigi 

Sbarra, che ha definito la Fai una Federazio-

ne “esemplare”, capace di operare usando 

“cuore, anima e cervello”. Al centro della sua 

relazione, il bisogno di realizzare un moder-

no Patto Sociale che consenta di ricostruire il 

Paese e di approdare a una nuova economia 

sociale di mercato. 

“La corresponsabilità – ha detto il Segre-

tario Generale dealla Cisl affrontando i temi 

della fase congressuale – orienterà il nostro 

percorso, sarà un’opportunità straordinaria 

per aggiornare la nostra capacità di rappre-

sentanza rispondendo alle grandi transizio-

ni in atto, da quella tecnologica-digitale a 

quella energetica-ambientale, fino a quella 

demografica, trasformazioni, accelerate dagli 

effetti della pandemia, che rischiano di tra-

volgere e marginalizzare il lavoro di qualità. 

Dobbiamo aprirci ai nuovi bisogni di lavo-

ratori e pensionati, giovani, donne e anzia-

ni, di italiani e migranti, consolidare la rete 

della confederalità secondo un’impostazione 

pienamente partecipativa, con cui vogliamo 

caratterizzare anche il rapporto con i nostri 

interlocutori pubblici e privati per un nuovo 

modello di crescita che non lasci più nessuno 

ai margini”. 
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“La nostra storia ci dovrebbe insegnare 
che la democrazia è un bene delicato, fragi-
le, deperibile, una pianta che attecchisce solo 
in certi terreni, attraverso la responsabilità di 
tutto un popolo”. Con queste parole di Tina 
Anselmi il Segretario Generale della Cisl, Lu-
igi Sbarra, è intervenuto dal palco della ma-
nifestazione “Mai più fascismi: per il lavoro, 
la partecipazione, la democrazia”, indetta da 
Cgil Cisl e Uil e svolta il 16 ottobre a Roma, in 
una gremita Piazza San Giovanni.

Un evento fortemente voluto dalle Confe-
derazioni subito dopo l’assalto, da parte di se-
dicenti “no green pass”, il 9 ottobre, alla sede 
nazionale della Cgil. Un attacco vergognoso, 
in stile fascista, per il quale a seguito sono 
stati eseguiti anche diversi arresti e misure 
cautelari nei confronti di alcuni protagonisti, 
non a caso attivi negli ambienti dell’estrema 
destra.

“Abbiamo voluto chiamare in piazza il po-
polo del lavoro”, ha tuonato Sbarra, “perché 
da qui, oggi, e da domani nelle fabbriche, nei 
campi, in ogni luogo di lavoro, nelle scuole e 
nelle università, parte un messaggio che è l’e-
satto contrario, e molto più potente, di quello 
che prova a lanciare chi professa odio ed egoi-
smo, discriminazione e violenza. 

La democrazia sarà sempre più forte dei 
suoi nemici, ha pilastri formidabili che nes-
sun estremismo riuscirà a scalfire: libertà, di-
ritti, pluralismo, libera informazione, e lavoro, 
soprattutto lavoro, perché il lavoro è parteci-
pazione, è emancipazione, è coscienza di sé, è 
cittadinanza”.

Sul palco di San Giovanni, oltre al leader 
della Cisl, si sono alternati gli interventi di 
una pensionata della Uil, di una lavoratrice 
della sanità delegata Cgil, del Segretario Ge-
nerale della Uil Pierpaolo Bombardieri, di una 
lavoratrice del commercio delegata Cisl, del 
Segretario Generale della Ces Luca Visenti-
ni, e infine del Segretario Generale della Cgil 
Maurizio Landini. 

La manifestazione è stata davvero impo-
nente, con un corteo che ha animato le strade 
della capitale per poi confluire nella storica 
piazza delle mobilitazioni dei lavoratori. 

Tantissime le lavoratrici e i lavoratori, le 
pensionate e i pensionati e tanti i cittadini 
che hanno risposto all’appello delle tre orga-
nizzazioni confederali per ribadire con forza: 
“Mai più fascismi”. Circa 800 i pullman giunti 
da tutte le regioni, 10 i treni speciali partiti 
da ogni angolo del Paese. 

Tra i messaggi rivolti al Governo dalle sigle 
sindacali, anche la richiesta di scioglimen-
to dei movimenti neofascisti, chiaramente 
orientati verso disegni di natura eversiva. 
Una richiesta resa ancora più significativa 
dalla ricorrenza, proprio il 16 ottobre, del ra-
strellamento del ghetto di Roma, nel 1943, 
ma anche dagli ennesimi insulti alla Senatri-
ce Liliana Segre, alla quale Sbarra ha rivolto 
“forte e profonda vicinanza e solidarietà”.

Presenti in piazza e sul palco della manife-
stazione anche tantissimi dirigenti, operato-
ri e iscritti della Fai Cisl provenienti da tutta 
Italia, con il Segretario Generale Onofrio Rota 
e tutta la Segreteria nazionale. “Purtroppo – 

Piazza San Giovanni gremita in nome del lavoro, 
della partecipazione contro la violenza

R. C.

“Mai più fascismi”  
Rafforzare la democrazia  
per una nuova cittadinanza
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aveva annunciato il giorno precedente Rota, 
durante il Consiglio Generale della Fai – non 
manca chi ipocritamente solletica, anche nel-
la politica italiana, certi rigurgiti neofascisti. 

A questi risponde, con la manifestazio-
ne di Roma, l’Italia antifascista, che è molto 
più di un semplice pugno chiuso: è l’Italia 
della Costituzione, della Repubblica fondata 
sull’antifascismo, come ha ricordato più vol-
te il Presidente Mattarella, è l’Italia del sin-
dacato libero, autonomo e democratico, dei 
cislini attaccati sui social e nelle sedi, delle 
lavoratrici e dei lavoratori che anche in que-
sto bruttissimo tempo di pandemia, hanno 
voluto e saputo fare affidamento alla scien-
za e alle istituzioni, senza sprecare la propria 
vita dietro nostalgici facinorosi o apprendisti 
stregoni”. Citando alcune parole pronunciate 
da Don Ciotti, il leader della Fai ha ribadito 
per l’occasione: “Il dissenso è il sale della de-
mocrazia, la violenza è la sua negazione”. 

Sono parole che il sacerdote ha pronuncia-
to durante la marcia Perugia-Assisi svolta il 
10 ottobre. “Quella è stata una bellissima im-
magine di solidarietà, unità, partecipazione”, 
ha detto Rota, “in netto contrasto con il livore 

delle manifestazioni no-vax, no-greenpass e 
no-chissà cos’altro: tuttavia, sarebbe sba-
gliato guardare con sufficienza alle tensioni 
sociali emergenti, al disagio, per cui è nostro 
compito continuare a coltivare il dialogo, il 
confronto, cercare di comprendere le paure e 
contrastarle, non con la demagogia e la reto-
rica, ma con la conoscenza e la buona comu-
nicazione”. 

“Siamo orgogliosi, da questo punto di vi-
sta – ha spiegato Rota – di essere stati i primi 
a mettere in campo un’azione di convinci-
mento forte, intellettualmente onesta, con la 
nostra campagna ‘Fai il vaccino’. 

Allo stesso modo dobbiamo essere orgo-
gliosi di tanti nostri delegati, che si sono spe-
si fin da subito per l’attuazione dei protocolli, 
e che stanno affrontando quotidianamente 
questioni molto complesse, come quella del 
green pass. In tante aziende, sono riusciti a 
ottenere tamponi agevolati e prenotazioni 
programmate, condividendo un percorso di 
chiarezza e corretta informazione, cioè l’e-
satto opposto di chi continua a far crescere 
il disorientamento tra i lavoratori e la conflit-
tualità con le imprese”. 
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“La vostra iniziativa assume un alto valore 
simbolico e culturale nella lotta contro lo sfrut-
tamento delle persone a causa del caporalato e 
nel sostegno alle attività di integrazione sociale 
degli operai agricoli”. 

“Manifesto alla vostra Federazione la mia vi-
cinanza e vi incoraggio a proseguire l’impegno 
a favore di coloro che sono costretti a vivere e 
operare ai margini, ridotti spesso a schiavi in-
visibili di una società che con troppa facilità li 
dimentica”. 

Sono due passaggi della lettera che Papa 
Francesco, attraverso il Sostituto della Segreta-
ria di Stato, l’Arcivescovo Edgar Peña Parra, ha 
invito al Segretario Generale Onofrio Rota, con 
riferimento alla cerimonia in memoria di Hope, 
che si è svolta lo scorso 5 ottobre a Bari.

Il toccante momento commemorativo ha ri-
cordato la giovane di origini nigeriane che ha 

perso la vita nell’incendio scoppiato all’interno 
del ghetto di Borgo Mezzanone, nel foggiano, il 
4 febbraio del 2020. La sua baracca andò com-
pletamente a fuoco e lei riportò ustioni sul 90 
per cento del corpo. La ragazza morì qualche 
ora dopo al Policlinico di Bari. 

Passarono i mesi e, dopo oltre un anno, nes-
suno era riuscito a ricostruirne l’identità, nes-
suno si era occupato della sua salma, rimasta 
nell’obitorio del cimitero di Bari. 

Nessun volto, nessuna storia, nessun re-
sponsabile dell’accaduto. E neanche un nome. 
Così la Fai Cisl, che in questi mesi si era spesa 
chiedendo giustizia per la donna, ha deciso di 
svolgere una degna celebrazione in sua memo-
ria, nel Cimitero monumentale di Bari, ricor-
dandola con il nome di Hope. Un nome diffuso 
in Nigeria e che in inglese vuol dire, non a caso, 
speranza.

Elena MattiuzzoIn ricordo di HOPE

Il 5 ottobre si è svolta a Bari una cerimonia per 
ricordare la giovane di origini nigeriane, 
morta nel ghetto di Borgo Mezzanone

In ricordo di HOPE Elena Mattiuzzo
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“Nulla sappiamo di lei”, è stato scritto sul-
la lapide deposta dalla Fai Cisl, “se non che fu 
mossa dalla speranza di una vita migliore”. 
“Quella vita migliore”, ha detto il Segretario Ge-
nerale Onofrio Rota, “che Hope non aveva anco-
ra trovato, certamente non nella miseria a cui 
era stata costretta nel ghetto, questa è l’unica 
cosa che sappiamo di lei, e non è poco, perché 
ricordarla ci servirà a far sì che tutto ciò non si 
ripeta”.

È una storia di sfruttamento ed emargina-
zione, quella di Hope, come quella di tanti altri 
invisibili delle baraccopoli d’Italia. Anche se in 
realtà, come ha ricordato don Vito Piccinonna, 
Direttore della Caritas diocesana di Bari, duran-
te la cerimonia, a ben vedere “non esistono gli 
invisibili, ma i non veduti: chiamarli invisibili 
suscita un’ennesima colpa per loro, un oltrag-
gio verso la povertà che vivono nella loro carne 
e nella loro storia”. Alle sue parole sono seguite 
quelle di Said Emori, rappresentante della co-
munità islamica locale, che accompagnando la 
preghiera dell’Imam Abedin Mohammad Jainul 
ha sottolineato la responsabilità di tutti davanti 
a simili tragedie: “Dobbiamo guardare ai nostri 
cuori, non al colore della pelle, per riconoscere 
a ogni essere umano il diritto di vivere e morire 
con dignità”. Appello condiviso dalla preghiera 
di Joseph Alfred, pastore nigeriano della Chiesa 
Evangelica di Bari.

Alla commemorazione di Bari hanno par-
tecipato in tanti: sindacalisti della Cisl e della 
Fai, gli operatori Anolf, realtà che ha contribuito 

alla realizzazione della cerimonia, la comunità 
nigeriana, associazioni, autorità militari e civili, 
tra i quali gli assessori comunali e regionali Vito 
Lacoppola e Donato Pentassuglia, con il consi-
gliere regionale Francesco Paolicelli. Anche il 
Presidente della CEI, Card. Gualtiero Bassetti, è 
voluto essere vicino all’iniziativa: “Non è possi-
bile – ha scritto in un suo messaggio – chiudere 
gli occhi di fronte a queste tragedie: che Hope 
sia segno per tutti noi, perché memori del suo 
ricordo possiamo diventare segno di speranza 
per il nostro prossimo”.

Il video che racconta la cerimonia dedicata 
a Hope viene spesso proiettato, in queste set-
timane, durante i congressi territoriali e regio-
nali della Fai, per fare memoria e per ricordare 
l’impegno della Federazione nel combattere il 
fenomeno del caporalato. 

“E stato un momento molto emozionante, il 
5 ottobre sarà una data che ogni anno dediche-
remo alle persone sfruttate, private dei diritti e 
delle tutele, soprattutto a causa del caporalato, 
piaga che dobbiamo debellare tutti insieme. E’ 
una battaglia, questa, che portiamo avanti fer-
mamente da tempo e per la quale non ci rispar-
mieremo, fino a quando il fenomeno non sarà 
affrontato definitivamente e con risultati con-
creti. Anche il riconoscimento e la vicinanza di 
Papa Francesco che ci spingono ad impegnarci 
ancora più fortemente nel contrasto allo sfrut-
tamento e all’illegalità, per garantire diritti e di-
gnità a tutti i lavoratori e le lavoratrici che giun-
gono nel nostro Paese, nella speranza di una 
vita migliore. Proprio come aveva fatto Hope”. 
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Nelle pagine di questa rivista il tema del ca-
poralato è ricorrente. La Fai Cisl ne ha fatto, spe-
cialmente da alcuni anni, una delle sue battaglie 
più importanti. Una battaglia che si combatte 
quotidianamente su molti fronti, da quelli isti-
tuzionali e legislativi a quelli sul territorio. 

Non è bastata, infatti, l’entrata in vigore di 
un’ottima legge (la numero 199 del 2016) voluta 
e supportata dalla Fai Cisl. In altri paesi europei, 
le leggi arrivano alla promulgazione solo alla 
fine di un processo di condivisione tra istituzioni 
e parti in causa e quindi poi l’attuazione, e anche 
il rispetto dei dettati, sono molto più immedia-
ti e diffusi. In Italia invece, specialmente in certi 
ambiti grigi del rispetto delle regole nei contrat-
ti di lavoro e nell’area fiscale, le leggi assumono 
troppo spesso un significato più programmati-
co, potremmo quasi dire di auspicio. Dunque da 
noi la legge è un punto di partenza, importante 
ma evidentemente non sufficiente. Serve poi co-
struire le condizioni per una reale applicazione 
in caso dell’istituzione, ad esempio, di particolari 
organismi di controllo e vigilanza e per l’esecu-
zione di controlli e comminazione delle sanzioni.

Con la legge contro il caporalato si è certi-
ficata la presenza del fenomeno. Non è un ri-
sultato da poco. Il primo passo per risolvere un 
problema è l’individuazione e il riconoscimento 
del problema stesso. Per troppi anni non se ne è 
parlato se non in maniera generica e distratta, 
e intanto il fenomeno è diventato eclatante in 
alcune zone del paese e si è sotterraneamente 
diffuso e radicato in altre. La legge prevede ad 
esempio l’istituzione delle cabine di regia e della 
rete del lavoro agricolo di qualità a livello territo-
riale e sanziona non solo il caporale, ma anche 

l’azienda. Molto però resta ancora sulla carta, i 
controlli sono ancora largamente insufficienti e 
la minaccia delle sanzioni non è evidentemente 
un deterrente così efficace.

Al Sud e in alcune zone del centro Italia il ca-
poralato si configura come vera propria riduzio-
ne in schiavitù ed è un fenomeno alla luce del 
sole. Non serve andare nelle campagne, basta 
visitare una delle tante baraccopoli (i così detti 
ghetti) in cui vivono in condizioni intollerabili 
migliaia e migliaia di immigrati (non solo clan-
destini) impiegati in agricoltura nella totale il-
legalità, con paghe che non superano spesso i 
tre euro l’ora. La Fai da anni visita questi luoghi, 
cerca di orientare i riflettori mediatici su queste 
situazioni, ma periodicamente assistiamo al gio-
co dello smantellamento a cui a poca distanza 
segue il ripristino della situazione precedente. 
Evidentemente nemmeno a fronte di queste si-
tuazioni ci sono le condizioni sociali e politiche 
per affrontare il problema. Risulta chiaro allora 
che il fenomeno va combattuto anche con stra-
tegie diverse e attraverso la prevenzione.

Come dicevamo, non esistono però solo le 
situazioni limite. Per sua natura lo sfruttamen-
to in agricoltura è un fenomeno strisciante e 
nascosto. I meccanismi del ricatto sono però 
gli stessi, tanto al Sud quanto al Nord. Dunque 
all’applicazione della norma deve accompagnar-
si un sistema di prevenzione che aiuti (ma che in 
pratica obblighi) le aziende a operare in maniera 
trasparente e controllabile. Le cose da fare, a ben 
vedere, non sono né molte né sono particolar-
mente complesse.

La via da seguire è quella allora di utilizzare il 
sistema della bilateralità per il controllo e la cer-

di Ludovico FerroCaporalato e sfruttamento in agricoltura
Fenomeno diffuso in tutto il Paese

L’impegno della Fai con l’attivazione di 
“SOS Caporalato”

Una eperienza particolare in Veneto

Caporalato e sfruttamento 
in agricoltura: fenomeno 
diffuso in tutto il Paese Ludovico Ferro
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tificazione degli appalti in agricoltura. Sempre 
attraverso gli enti bilaterali si dovrebbe poter ge-
stire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
In gran parte del territorio nazionale la dimen-
sione delle aziende agricole è piccola o piccolissi-
ma. Evidentemente è solo attraverso la bilatera-
lità che è possibile realizzare davvero una tutela 
dei diritti dei lavoratori. Prendiamo ad esempio 
il tema della sicurezza. L’agricoltura non è ormai 
più seconda a nessun settore nella classifica de-
gli incidenti anche mortali sul lavoro. La legisla-
zione prevede l’istituzione della figura del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 
che nel caso di piccole o piccolissime aziende è 
una figura esterna che opera su più aziende sul 
territorio, ossia il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale (RLST). Numerose ri-
cerche dimostrano, e lo possiamo evidentemen-
te anche intuire, che l’incidenza in termini di 
frequenza e gravità degli incidenti aumenta con 
l’aumento dell’irregolarità contrattuale. Nono-
stante la legge preveda la figura dell’RLST, sono 
pochissimi i territori in cui questa figura è stata 
istituita. Un caso emblematico è quello di Vero-
na, dove la figura esiste e il processo si è realiz-
zato proprio nell’ambito dell’ente bilaterale della 
provincia (Agri.Bi.).

Restando in Veneto, riportiamo la notizia 
dell’avvio di una collaborazione tra Fai Cisl ed 
ente regionale che ha deciso di patrocinare il ri-

lancio sul territorio della campagna “SOS Capo-
ralato”. Si tratta di un’importante iniziativa della 
Fai nazionale che dal maggio del 2018 ha attiva-
to un servizio di numero verde (800.199.100) per 
raccogliere anonimamente le segnalazioni di 
fenomeni di caporalato e agevolare l’emersione 
e la denuncia presso le autorità delle situazioni 
irregolari. I dati veneti e nazionali raccolti attra-
verso il connesso osservatorio saranno presenta-
ti nel corso di una conferenza stampa fissata per 
la mattina del prossimo 13 dicembre presso la 
sede dalla Cisl del Veneto, in via Piave 7 a Mestre 
(Ve). Saranno presenti e interverranno il Segre-
tario Generale della Fai Onofrio Rota, il Segreta-
rio della Cisl del Veneto Gianfranco Refosco e il 
Segretario Generale della Fai regionale Andrea 
Zanin. Per la Regione Veneto presenzierà l’asses-
sore Elena Donazzan. Oltre ai dati relativi al ser-
vizio SOS Caporalato, saranno presentati alcuni 
risultati di una ricerca in corso (condotta dal so-
ciologo Ludovico Ferro, N.d.R.) sull’agricoltura ve-
neta con un focus sul fenomeno del caporalato e 
l’applicazione di un metodo di stima per gettare 
ancor più luce sulle reali entità di fenomeni per 
loro natura fluttuanti e quindi di difficile misu-
razione. Torneremo quindi in seguito su queste 
pagine per fornire un più completo resoconto 
dell’evento. 
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Dopo un 2020 nel quale la pandemia ha 
reso sostanzialmente omogenei gli anda-
menti territoriali nel Centro-Nord e nel Sud, 
marcando una profonda differenza rispet-
to ai disallineamenti del passato, la SVIMEZ 
prevede che nel 2021 il Pil del Centro-Nord si 
attesterà a +6,8% mentre nel Sud crescerà del 
5%. Il rimbalzo ci sarà per l’intero territorio 
italiano, ma con il Mezzogiorno che resta co-
munque, pur in un quadro generalizzato di ri-
presa economica, meno reattivo e pronto a ri-
spondere agli stimoli di una domanda legata 
soprattutto a due fattori, le esportazioni e gli 
investimenti. L’export ha un effetto propulsi-
vo più ampio nel Centro-Nord (+14,3% al Sud, 
+ 16,5% nel resto del Paese), Gli investimenti 
in costruzioni, accelerano in entrambe le aree 
(+14,8% al Sud, +15,8% al Centro-Nord) ma 
tendono ad avere un impatto di traino all’e-
conomia più significativo al Sud.

Nel 2022 la SVIMEZ prevede un aumento 
del Pil del +4,2% al Centro-Nord e del +4% nel 
Mezzogiorno. Nel biennio 2023/2024 si pre-
vede al Sud rispettivamente +1,9% il primo 
anno e +1,5% il secondo, mentre nel Centro-
Nord il Pil crescerebbe del +2,6% nel 2023 e 
del +2% nel 2024. Nel quadriennio l’impatto 
relativamente maggiore delle manovre di fi-
nanza pubblica e del PNRR al Sud rispetto al 
Centro-Nord, dovrebbe impedire al divario di 
riaprisi. Ma la debolezza dei consumi, conse-
guente alla dinamica salariale piatta (15,3% 
di dipendenti con bassa paga nelle regioni 
meridionali rispetto a 8,4% in quelle centro 
settentrionali), al basso tasso di occupazio-
ne e all’eccessiva flessibilità del mercato del 

lavoro meridionale con il ricorso al tempo 
determinato per quasi 920 mila lavoratori 
meridionali (22,3% al Sud rispetto al 15,1% 
al Centro-Nord) e al part time involontario 
(79,9% al Sud contro 59,3% al Centro-Nord), 
frenerebbe la crescita. La SVIMEZ stima che, 
dopo lo sblocco dei primi licenziamenti da 
fine giugno, ci siano stati circa 10.000 espulsi 
dal mercato del lavoro, di cui il 46% concen-
trato nelle regioni meridionali. Di qui l’indi-
spensabilità di un ruolo attivo delle policy.

Dei quasi 15 punti di crescita previsti per 
l’Italia nel quadriennio, ben 7 sono ricondu-
cibili alla policy. L’effetto delle misure è mag-
giore al Sud, dove il contributo offerto dagli 
interventi copre il 58,1% della crescita cu-
mulata nel quadriennio 2021/2024, contro il 
45% nel Centro-Nord. L’economia meridionale 
potrebbe avere una spinta decisiva se si spen-
deranno interamente i fondi destinati al Mez-
zogiorno (40%) e se si riuscirà a trasformare 
la spesa per investimenti pubblici in nuova 
capacità produttiva in grado di intercettare 
una quota maggiore di domanda, interna ed 
estera.

La SVIMEZ pone al Governo una serie di in-
terrogativi in merito all’attuazione del Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza che riguarda-
no sia i servizi alle famiglie che i contributi 
alle imprese.

Buona parte dei divari di genere dell’Italia 
con l’Unione europea sono ascrivibili alla si-
tuazione delle regioni meridionali. La quota 
di donne NEET è molto elevata nel Mezzo-

N.d.r.l’economia e la societa’ del mezzogiorno
nel rapporto svimez 2021

C’è una questione salariale nel Mezzogiorno che frena la crescita dei 
consumi. La sfida dell’attuazione del Piano.

L’economia e la società  
del Mezzogiorno nel Rapporto 
Svimez 2021 N.d.r.
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giorno, quasi 900mila, con valori intorno al 
40% rispetto al 17% nella media europea. A 
conferma della maggiore difficoltà di acces-
so al mercato del lavoro delle giovani donne 
nel Mezzogiorno, il tasso di occupazione delle 
20-34enni laureate da 1 a 3 anni è appena il 
44% nel Mezzogiorno a fronte di valori supe-
riori al 70% nel Centro-Nord. Rispetto al se-
condo trimestre 2019, l’occupazione femmi-
nile nel Sud si è ridotta di circa 120mila unità 
nel 2021, (-5%, contro -3,3% del Centro-Nord).

Migrazioni e diminuzione della natalità, 
insieme all’incremento della mortalità me-
dia rispetto agli anni precedenti a causa de-
gli effetti diretti e indiretti della pandemia, 
hanno determinato la contrazione del tasso 
di crescita della popolazione registrata nel 
2020: -6,4‰ in Italia, -6,2‰ al Centro-Nord, 
con punte del -7‰ nel Mezzogiorno. Nel 2020 
il saldo migratorio interno risulta in media 
negativo al Sud per oltre 50 mila unità a fa-
vore delle regioni del Centro-Nord. Comples-
sivamente nel periodo 2002/2020 coloro che 
sono emigrati dal Sud hanno superato il mi-
lione di persone, di cui circa il 30% laureati.

Nel 2020, anche a causa della pandemia, 
la povertà assoluta è aumentata sia per le fa-
miglie sia per gli individui. Sono oltre 2 mi-
lioni le famiglie italiane povere, per un totale 
di più di 5,6 milioni di persone. Di cui oltre 
775.000 nelle regioni meridionali per circa 
2,3 milioni di persone. Il Mezzogiorno si con-
ferma la ripartizione territoriale in cui la po-
vertà assoluta è più elevata con un’incidenza 
del 9,4% fra le famiglie (era l’8,6% nel 2019). 
La presenza di minori incide in misura signi-
ficativa sulla condizione di povertà: nel Mez-
zogiorno il 13,2% delle famiglie in cui è pre-
sente almeno un figlio minore sono povere, 
contro l’11,5% della media nazionale.

Nel campo della sanità, si registrano valori 
di spesa pro capite mediamente più bassi nel-
le regioni del Mezzogiorno. La netta riduzione 
dell’assistenza ospedaliera operata per mas-
simizzare i risparmi immediati non è andata 
di pari passo con il rafforzamento dei servizi 

alternativi all’ospedale, in primis la medici-
na territoriale. Su quest’ultimo fronte, come 
mostrano diversi indicatori, i risultati sono 
stati poco soddisfacenti, soprattutto nel Mez-
zogiorno, che già partiva da livelli più conte-
nuti di servizi di assistenza territoriale. In 
particolare, il tasso di assistenza domiciliare 
integrata, calcolato su 10mila abitanti ultra-
sessantacinquenni, è pari a oltre 715 al Nord 
e a più di 636 al Centro mentre cala a 487 nel 
Mezzogiorno. Alle differenze nelle prestazio-
ni erogate dai diversi Servizi sanitari regionali 
si associa il fenomeno ormai strutturale della 
migrazione dal Sud al Nord del Paese dei cit-
tadini alla ricerca di cure mediche.

Una giustizia efficiente può diventare fat-
tore fondamentale per la competitività, in 
particolare delle imprese, ancor più nel Mez-
zogiorno dove si segnala sempre la più alta 
domanda di giustizia, con una media di 777 
nuovi casi (su 10.000 abitanti) iscritti a ruolo 
ogni anno a fronte dei 704 del Centro e dei 
541 del Nord. Ampio e persistente divario di 
efficienza tra i tribunali del Centro-Nord e 
quelli del Mezzogiorno, seppur in graduale 
riduzione: nel 2019 per chiudere un procedi-
mento civile occorrevano circa 280 giorni nei 
tribunali del Nord, 380 al Centro e quasi 500 
nel Mezzogiorno (in rapporto alla popolazio-
ne). Nel 2019 un processo penale si chiudeva 
al Nord in 290 giorni (+9% rispetto al 2004), in 
450 giorni al Centro (+23% rispetto al 2004) e 
in 475 giorni (+7%) nel Mezzogiorno.

La spesa in istruzione è diminuita in Italia 
dai circa 60 miliardi del biennio 2007-2008 
a circa 50 miliardi negli ultimi due anni (in 
euro costanti 2019). Una flessione del 15% 
che sottende un calo vicino al 19% nel Mez-
zogiorno e del 13% nel Centro-Nord. L’esigui-
tà di risorse investite impedisce di sciogliere 
i nodi strutturali di una popolazione meno 
istruita anche con riferimento alle generazio-
ni più giovani, e dello scarso accesso da parte 
della platea studentesca ai titoli terziari brevi 
e professionalizzanti. L’Italia e soprattutto il 
Mezzogiorno rimangono ancora distanti dai 
target europei nei servizi all’infanzia (il 33% 
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di copertura nella fascia 0-2 anni). Il livello 
dei posti si attesta al 26,9% dei bambini fino 
a 2 anni con elevate disparità territoriali: cir-
ca il 15% la copertura nelle Regioni del Sud. Il 
divario tende a chiudersi con il passaggio alla 
scuola materna e primaria ma la carenza d’of-
ferta a sfavore del Mezzogiorno si sposta dai 
posti agli orari di frequenza. Nel Mezzogior-
no è molto meno diffuso l’orario prolungato 
nella scuola d’infanzia (5,3% dei bambini), e, 
viceversa più diffuso l’orario ridotto (19,7%) 
rispetto al Centro-Nord (17,3% e 3,6% rispet-
tivamente i bambini ad orario prolungato e 
ridotto) mentre nella scuola primaria la per-
centuale di alunni che frequentano a tempo 
pieno è più bassa nelle regioni meridionali 
(17,6%) rispetto al resto del Paese (47,7%). Gli 
early leavers meridionali che lasciano prema-
turamente il sistema formativo sono il 16,3% 
al Sud a fronte dell’11,2% delle regioni del 
Centro-Nord: 253mila giovani meridionali 
con al massimo la licenza media e fuori dal 
sistema di istruzione.

Il divario interno italiano si manifesta nel 
settore della mobilità sotto due profili: a) la 
dotazione infrastrutturale a lunga distanza 
(alta velocità ferroviaria, collegamenti aero-
portuali, etc.); b) l’offerta di servizi di mobilità 
a corto raggio. Per il Mezzogiorno si registra 
un duplice vistoso livello di sotto dotazione, 
da un lato quella relativa ai servizi del tra-
sporto pubblico nelle aree urbane, dall’altro 
lato quella dei servizi innovativi e flessibili 
della sharing mobility. In particolare nelle cit-
tà metropolitane del Mezzogiorno la quota 
di persone che usa abitualmente il trasposto 
pubblico locale non raggiunge il 10%, e sale 
quasi al 19% in quelle del Centro-Nord, con 
un evidente gap delle reti di trasporto me-
tropolitane. Inoltre la rete ferroviaria locale 

elettrificata è al Sud appena il 22,3%, contro il 
52,6% del Nord e il 98,2% del Centro. L’impat-
to medio sui tempi di viaggio degli interventi 
per l’Alta Velocità previsti dal PNRR consen-
tirà al Mezzogiorno di ridurre di un quarto il 
tempo di percorrenza medio.

Persiste un evidente digital divide: nel 
Mezzogiorno è più elevata la frequenza di 
persone senza competenze digitali (4,3% 
della popolazione) o con competenze basse 
(47,8%), mentre nelle regionisettentrionali 
prevalgono coloro che hanno un alto livello 
di competenze digitali (32% nel Nord-Ovest e 
30,8% nel Nord-Est).

Un’altra sfida decisiva riguarda il coor-
dinamento tra fondi del PNRR e fondi della 
Politica di Coesione, che non possono anda-
re avanti come due compartimenti stagni, 
bisogna programmarli e spenderli in siner-
gia per ottenere il massimo impatto sui ter-
ritori meridionali. Per il completamento del 
ciclo 2014/2020 dovranno essere spesi entro 
il 2023 oltre 30 miliardi, ai quali si vanno a 
sovrapporre i nuovi fondi del periodo suc-
cessivo 2021/2027, 83 miliardi, da utilizzare 
entro il 2030. Una quota rilevante di queste 
risorse dovrà essere impegnata al Sud. Di qui 
il monito della SVIMEZ: è indispensabile una 
complementarietà tra politiche di coesione 
nazionale ed europea col PNRR, che può av-
venire solo a patto che i Programmi della Co-
esione siano effettivamente aggiuntivi e che 
siano uniformate le modalità di governance. 
Questo coordinamento dovrà anche essere 
esteso alle politiche generali, valorizzando il 
contributo delle transizioni gemelle verde e 
digitale delle regioni del Sud, nell’ambito di 
un disegno di politica industriale che metta a 
frutto il posizionamento strategico del Paese 
nel Mediterraneo.
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Tab. 1. Previsioni regionali 2021-2022 per alcuni aggregati

(a) occupati totali di contabilità regionale
Fonte: 2020 dati SVIMEZ, 2021-2024 modello NMODS-REGIO

ALLEGATO - PREVISIONI REGIONALI

Territorio

PIL Occupazione (a) Spesa delle famiglie

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Piemonte -9,1 6,9 4,0 -2,7 0,1 0,9 -11,6 4,9 4,1

Val d'Aosta -9,6 5,5 3,7 -1,1 0,7 2,5 -12,2 5,1 4,6

Lombardia -8,8 7,2 4,2 -1,9 0,1 1,8 -12,8 4,8 4,0

Trentino A.A. -9,9 5,7 4,6 -2,2 0,2 1,9 -11,2 5,6 4,9

Veneto -9,8 6,9 4,4 -2,1 0,3 1,7 -14,6 4,2 4,0

Friuli V.G. -7,9 6,7 3,0 0,4 0,2 1,9 -14,1 5,9 4,6

Liguria -9,6 5,8 3,6 -2,2 0,4 0,6 -10,7 4,0 3,9

Emilia Romagna -9,2 8,5 4,5 -2,3 0,3 1,1 -12,1 5,0 4,8

Toscana -10,1 6,5 4,3 -1,6 0,1 1,3 -12,9 6,1 4,8

Umbria -8,5 5,7 3,9 -1,3 0,7 2,2 -11,6 5,9 3,6

Marche -11,2 6,2 3,7 -2,9 0,7 1,4 -11,3 5,3 4,0

Lazio -7,8 6,0 3,9 -2,4 0,4 1,0 -12,8 6,3 5,5

Abruzzo -8,6 6,0 4,5 -2,3 0,6 0,8 -10,5 3,7 2,5

Molise -8,2 6,0 4,0 -3,3 2,3 2,3 -9,7 3,3 2,7

Campania -8,4 5,5 4,4 -1,9 0,9 2,8 -11,6 4,5 4,2

Puglia -8,2 5,2 3,9 -1,1 0,4 1,1 -10,9 3,9 3,8

Basilicata -9,0 4,5 3,9 -2,1 1,7 2,0 -12,0 3,2 1,7

Calabria -9,6 3,9 3,9 -4,0 1,3 1,9 -13,3 6,6 3,0

Sicilia -6,5 4,3 3,5 -1,3 2,1 1,1 -11,5 5,1 2,2

Sardegna -9,7 4,5 3,6 -4,2 0,3 0,5 -14,4 4,4 2,4

Mezzogiorno -8,2 5,0 4,0 -2,1 1,2 1,6 -11,7 4,6 3,2

Centro-Nord -9,1 6,8 4,2 -2,1 0,3 1,4 -12,3 5,2 4,5

Nord-Ovest -9,0 7,0 4,1 -2,1 0,2 1,5 -11,6 4,8 4,0

Nord-Est -9,4 7,4 4,3 -1,9 0,3 1,5 -12,4 4,8 4,5

Centro -8,9 6,2 4,0 -2,1 0,3 1,2 -11,8 6,1 5,0

Italia -8,9 6,4 4,1 -2,1 0,5 1,5 -12,1 5,2 4,5
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Ha avuto luogo venerdì 3 dicembre 
scroso l’annuale presentazione del Rap-
porto sulla situazione sociale del Paese da 
parte di Censis, Centro Studi Investimen-
ti Sociali. Un appuntamento giunto ormai 
alla cinquantacinquesima edizione e che 
costituisce una tappa fondamentale della 
costante e articolata attività di ricerca in 
campo socio-economico dell’istituto che 
da sempre indaga l’“identità di periodo” 
della società italiana.

Si tratta di un rapporto molto diverso da 
quello dell’anno scorso, l’anno della “paura 
nera” e dell’avvitamento di tutte le vulne-
rabilità strutturali del nostro Paese ma che 
comunque disegna uno scenario comples-
sivo preoccupante.

Non si può non partire nell’analisi da 
quell’elemento di “irrazionalità di massa” 
che ha sembrato dominare gli ultimi mesi 
della ribalta mediativa: accanto ad una 
ampia maggioranza ragionevole e saggia, 
si staglia infatti un’onda significativa e de-
finita in controtendenza. Per quasi 3 milio-
ni di persone, il Covid semplicemente non 
esiste, il 5,8% è convinto che la terra sia 
piatta, per il 19,9% il 5G è “uno strumento 
sofisticato per controllare le persone” e per 
il 10,9% degli Italiani il vaccino è “inutile”. 
E ancora, il 12,7% degli italiani esce da que-
sta pandemia convinta che la scienza pro-
duca più danni che risultati positivi. Allo 
stesso tempo, il 21% degli italiani dichiara 
di non avere più fiducia nella democrazia 
come miglior forma di governo possibile. 
Si tratta solo di alcuni dati che disegnano 
uno scenario a tratti inquietante. 

Il fenomeno che origina questo discor-

so irrazionale non è confinato tuttavia 
all’esperienza pandemica ma ha radici più 
profonde, che seguono quella parabola in-
visibile tracciata dai precedenti Rapporti 
del Censis e che parte dal “rancore” (51° 
Rapporto, 2017) al “sovranismo psichico” 
(52° Rapporto, 2018) fino all’attuale “gran 
rifiuto del discorso razionale” e dei suoi 
strumenti principe come la medicina e il 
metodo scientifico. 

Questa fuga di massa verso l’irraziona-
le che il Censis rileva nel suo 55° Rappor-
to è l’esito di quelle aspettative tradite e 
di quelle speranze deluse che sono state 
sollevate proprio dai precedenti risulta-
ti conseguiti dalla ragionevolezza e dalla 
scienza. Sono il risultato dei fallimenta-
ri riconoscimenti sociali e lavorativi per il 
tempo e gli investimenti sociali personali 
spesi in formazione da parte di un’intera 
generazione. Sono la conseguenza del-
la grande insoddisfazione sociale rispet-
to alle aspettative tradite sollevate dalla 
modernità: per l’81% degli italiani oggi è 
molto difficile per un giovane ottenere il 
riconoscimento dell’impegno e delle risor-
se investite nello studio.

Se il progetto della modernità tradizio-
nale non riesce più ad arginare la prolifera-
zione dei rischi esistenziali che in passato 
erano invece previsti, controllati e risarciti, 
si determina una parabola sociale che dal 
“rancore”, al “sovranismo psichico” oggi 
evolve fino a diventare “fuga nell’irrazio-
nale”. L’esito più ovvio è la ricusazione del 
mondo della razionalità.

A questo elemento sociologicamen-
te complessivo, si inseriscono ulteriori li-

di Lorenzo RoeselLa fuga verso l’irrazionale

Il nuovo Rapporto Censis rileva 
aspettative tradite e speranze deluse. 
La richiesta di progettualità lunghe

La fuga verso l’irrazionale Lorenzo Roesel
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nee di contesto. L’Italia affronta il mondo 
post-covid in una dimensione di generale 
scarsità. Il calo demografico è drammati-
co: nel 2021 per la prima volta si toccherà 
non si arriverà a 400.000 nascite annuali 
a fronte di una mortalità prevista di circa 
750mila decessi. Dal 2014 ad oggi l’Italia 
ha perso un milione di residenti (pari ad 
una città grande come Napoli), secondo gli 
scenari di previsione la popolazione attiva 
in età lavorativa passerà dall’attuale 63,8% 
si ridurrà al 54% nel 2050. Il sottoutilizzo 
del capitale umano e la dissipazione delle 
competenze hanno generato una involu-
zione della società, prigioniera della pro-
pria dimensione senza lievito. Le prospetti-
ve macroeconomiche, al netto del robusto 
rimbalzo del 2021, si avvitano intorno ai 
tradizionali scarsi tassi di crescita man 
mano che ci si incammina verso il 2030, e 
ciò anche incorporando l’effetto spinta de-
gli investimenti legati al PNRR. 

Questo scenario incarica il “reale” di 
smentire nei fatti le ragioni di questo de-
clino, offrendo argomenti validi. Da questo 
punto di vista, l’attuale edizione del Censis 
inverte la prevalenza di toni cupi dell’an-
no scorso: la ricerca intercetta - tramite 
analisi quantitative e qualitative – una 
fase che viene definita “trasformativa” per 
il Paese. Tale periodo di transizione, oriz-
zontale a numerosi ambiti e interconnessa 
ai vari contesti, implica il protagonismo di 
molteplici attori pubblici e privati, chia-
mati ad una inconsueta coesione. Non si 
tratta solo di transizione verde e di transi-
zione digitale: il cambiamento qualitativo 
e quantitativo investe anche il mondo del 
lavoro.

Cresce quindi la richiesta di progettua-
lità lunghe perché, come dice la tradizione 
popolare, “in un cantiere senza progetto, si 
affannano i costruttori”. 

Perché tale progettualità sia efficace oc-
corrono tre elementi. 

Da una parte è necessario che essa sia 

promossa e sostenuta da organizzazio-

ni di rappresentanza collettive. Proprio 

quest’ultime risultano essere infatti un 

ingrediente essenziale per il promesso svi-

luppo: cresce nel Paese una tendenza uni-

taria antitetica alla tradizionale tendenza 

alla frammentazione e alla disgregazione 

del nostro tempo. Sono infatti i corpi inter-

medi ad aver dimostrato una inaspettata 

vitalità nella capacità di essere veicolo di 

cittadinanza attiva in un periodo purtrop-

po invece caratterizzato dalla “afasia” del 

dibattito politico. 

Dall’altra parte, occorrono per questo, 

evidenzia il Censis, “parole nuove” che so-

stengano questo tentativo. “Sostenibilità” 

(economica, sociale, ambientale) è una di 

queste parole, per quanto difficile non solo 

nella sua interpretazione ma anche nella 

sua applicazione. “Tempestività” (intesa 

come la capacità di stare dentro i sistemi 

evolutivi, di vivere il tempo che è dato da 

vivere) e “pandemia” (come esplosione vi-

rale dei rischi, non solo sanitari) sono ul-

teriori parole che caratterizzano questa 

epoca nuova. 

Da ultimo il tempo di trasformazione 

che viviamo chiede progettualità, parole 

nuove ma anche sacrifici. Su questo punto, 

il Censis evidenzia la necessità di un ap-

profondimento collettivo di questa neces-

sità, finora esorcizzata. Serve “coscienza 

di sé” quindi sulle necessità da compiere 

perché aprano nuove opportunità di ricon-

ciliazione. 

Quanta consapevolezza c’è del percor-

so da compiere e delle difficoltà ancora da 

superare? La risposta non potrà che veni-

re ancora una volta dall’impegno dei corpi 

intermedi, gangli vitali della società che si 

vuole costruire.
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L’ultimo Dossier Statistico Immigrazione evidenzia 
le caratterische di un problema che 

necessita di molte attenzioni

Crescono i migranti a causa 
della crisi sanitaria Mohamed Saady

La crisi sociale, resa più acuta dalla pande-
mia, ci indica la presenza di una popolazione 
straniera strutturale, ma non in crescita; i la-
voratori immigrati sono stati i più colpiti dalla 
crisi da Covid-19.

Tutto ciò lo si evince dalla trentunesima edi-
zione del Dossier Statistico Immigrazione che è 
stato presentato a Roma, presso il teatro Orio-
ne, lo scorso 28 ottobre.

A questa edizione hanno contribuito oltre 
100 autori e organizzazioni attive nello studio 
delle migrazioni.

Il 2020 pur essendo stato un anno di frontie-
re chiuse, di mobilità ridotta e di difficoltà negli 
spostamenti, a causa della pandemia, ha fatto 
registrare un aumento dei migranti nel mondo 
di circa 9 milioni rispetto all’anno precedente.

Secondo le stime delle Nazioni Unite il nu-
mero dei migranti internazionali è cresciuto 
notevolmente negli ultimi due decenni, pas-
sando da 173 a 281 milioni, con una media an-
nuale pari a +2,4%. 

Nonostante le difficoltà attuali, una persona 
ogni 30 nel mondo vive al di fuori del proprio 
Paese: i 281 milioni di migranti internazionali 
incidono infatti per il 3,6% sulla popolazione 
mondiale. Le donne rappresentano circa il 48% 
dei migranti internazionali.

Le principali aree di partenza sono Asia (111 
milioni) ed Europa (67 milioni); seguite da Ame-
rica (47 milioni, di cui 43 milioni Sud America), 
Africa (41 milioni) e Oceania (2 milioni). 

Il primo Paese di partenza è l’India (17,9 
milioni di emigrati), seguita da Messico (11,2 
milioni), Federazione russa (10,8 milioni), Cina 
(10,5 milioni) e Siria (8,5 milioni). Martoriata 
dalla guerra civile ancora in corso la Siria vede 
emigrata la metà della nazione (48,3%). 

Il 59,0% dei migranti internazionali si è in-
sediato in uno dei Paesi del Nord del mondo. 
Il primo continente di destinazione è l’Europa 
con 93 milioni di migranti internazionali, se-
guita da Asia (79 milioni), America (74 milioni), 
Africa (25 milioni) e Oceania (9 milioni). A livel-
lo di aree continentali, un quinto è insediato 
nell’Ue-27 (19,6%) e un altro quinto in America 
settentrionale (20,9%). 

In controtendenza il numero di residenti 
stranieri in Italia (5.013.200 a fine 2020) che 

Mohamed Saady, Segretario Nazionale Fai Cisl
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fa registrare il calo annuo più consistente de-
gli ultimi venti anni (-26.400 e -0,5% rispetto al 
2019).

Proprio sull’Italia il Dossier fa un approfondi-
to focus. Il nostro Paese nel 2020 ha avuto, per 
il secondo anno consecutivo, anche tra la popo-
lazione straniera, il numero di nascite più basso 
dall’Unità d’Italia (tra gli stranieri: ne sono stati 
59.400, cioè il 5,6% in meno rispetto al 2019). In 
tutto, tra stranieri e non, i nuovi nati sono stati 
404.000, cioè 16.000 in meno rispetto al 2019, 
che era già stato un anno record in negativo.

A questo purtroppo bisogna aggiungere il 
numero dei decessi a causa della situazione sa-
nitaria che ha influito non poco. In tutto sono 
stati 746.000, cioè 111.700 in più rispetto al 
2019.

In secondo luogo si aggiungono le 132.700 
acquisizioni di cittadinanza italiana avvenute 
nel 2020 (+ 5.700 rispetto al 2019), segnale di 
una sempre maggiore stabilità nel nostro terri-
torio da parte della popolazione straniera.

A tutto ciò si aggiunge un notevole calo de-
gli ingressi di stranieri in Italia dovuto ai blocchi 
della mobilità internazionale causa pandemia.

Il calo degli ingressi si riferisce però a quelli 
regolari. 

Nel 2020 infatti gli arrivi lungo la rotta del 
Mediterraneo centrale, principale via d’ingres-
so per i migranti forzati, sono addirittura tripli-
cati rispetto al 2019 (da 11.471 a 34.154).

Questo fa pensare ad un aumento dell’irre-
golarità, dovuto, oltre che alle maggiori diffi-
coltà di presentare domanda di asilo presso le 
questure per la ridotta attività degli uffici du-
rante l’emergenza Covid, anche all’aumentata 
quota di quanti, tra quelli già presenti in Italia, 
sono divenuti irregolari.

Il 2020 è stato anche per il mercato del la-
voro italiano, incluso quello agricolo, un anno 
fortemente segnato dalla pandemia e dai pe-
riodi di lockdown che ne sono derivati. L’anda-
mento dell’occupazione agricola ha raggiunto 
complessivamente 119.783.062 giornate. Le 
denunce trimestrali della manodopera agrico-
la hanno avuto, rispetto al 2019, una flessione 
complessiva pari a -770.000 giornate di lavoro 
dichiarate, di cui -637.545 ascrivibili a rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato e -132.457 a 
rapporti a tempo determinato, un dato che a 
fronte dell’evento pandemico appare comun-
que contenuto.

I lavoratori stranieri del settore agricolo a 
fine 2020 sono 357.768, per il secondo anno in 
flessione (nel 2018 se ne contavano 370.327 e 
nel 2019 368.000). 

La flessione è tuttavia apparente, in quanto 
non calano le giornate di occupazione, che anzi 
sono aumentate di 608.178 unità rispetto al 
2019. 

In Lombardia, Veneto e Abruzzo aumenta-
no sia le giornate ascrivibili ai rapporti a tem-
po indeterminato che a tempo determinato; in 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e 
Sardegna aumentano le giornate riconducibili 
a contratti a tempo indeterminato; in Piemon-
te, Campania, Molise, Puglia e Sicilia aumenta-
no le giornate relative ai rapporti a tempo de-
terminato. Solo in Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Lazio, Toscana, Umbria e Calabria diminuiscono 
per entrambe le tipologie contrattuali.

Rispetto alla totalità delle giornate di occupazio-
ne (119.783.062), quelle riconducibili a lavoratori 
stranieri sono il 29,3% (35.084.760) e confermano 
quanto la componente straniera, anche e soprat-
tutto nel contesto pandemico, sia sempre più im-
portante per l’agricoltura nazionale. Le giornate di 
occupazione ascrivibili a lavoratori stranieri erano il 
28,6% nel 2019, il 27,3% nel 2018, il 26,2% nel 2017 
ed il 25,6% nel 2016.

È però necessario premettere che il 2020 è 
stato un anno influenzato da diverse variabili 
(tutte direttamente o indirettamente connesse 
alla pandemia da Covid-19) e che questa com-
plessità di fattori rende più difficile pervenire 
a una lettura e interpretazione dei dati certa, 
tanto da suggerire una maggiore prudenza nel-
le conclusioni. 

Nel 2020 è proseguito l’abbandono del set-
tore agricolo da parte dei lavoratori romeni 
(-14.006), polacchi (-2.803) e bulgari (- 1.825), 
tendenza in atto a partire dal 2018, con i primi 
importanti segnali di flessione delle più impor-
tanti nazionalità neo-comunitarie (romeni, bul-
gari e polacchi), e che si è rafforzata nel 2019. Il 
2020 a questi gruppi ha visto aggiungersi an-
che gli slovacchi (-2.172) e i macedoni (-1.564). 
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Continuano invece a crescere i lavoratori 
marocchini (+1.283), pakistani (+2.258) e sene-
galesi (+1.295).

Inoltre, si è assistito a un crollo dei rapporti 
di lavoro instaurati previo rilascio del permes-
so di soggiorno stagionale, misurabile in 2.474 
unità in meno rispetto al 2019, quando questi 
rapporti erano 4.119. Restano invece conferma-
te le nazionalità prevalenti: albanese (487), in-
diana (481), marocchina (226).

La regolarizzazione 2020

Le istanze di regolarizzazione presentate 
al Ministero dell’interno tra il 1° giugno e il 
15 agosto 2020 sono state complessivamen-
te 207.542, delle quali solo 29.555 (14%) per il 
settore agricolo.

Sul versante dell’effettiva instaurazione del 
rapporto di lavoro, solo il 24% delle istanze 
agricole si è al momento tramutato in un effet-
tivo inserimento lavorativo (poco più di 7.000 
rapporti), tutte le altre istanze a un anno di di-
stanza sono ancora in stand-by, nell’attesa del-
la convocazione delle parti presso lo Sportello 
Unico per l’Immigrazione (anche se la norma 
consentiva l’instaurazione immediata del rap-
porto una volta presentata l’istanza, purtroppo 
le disposizioni operative sono intervenute con 
notevole ritardo).

Analizzando la data di decorrenza dei rap-
porti, poco meno del 9% delle posizioni agricole 
è riconducibile a decorrenze antecedenti al 1° 
giugno (emersione dal nero di rapporti in esse-
re), il 33% ha avuto inizio tra il 1° giugno e il 
15 agosto 2020 (instaurazione coincidente con 
l’arco temporale di presentazione dell’istanza) 
e la stragrande maggioranza, ovvero il 58%, 
dopo il termine del 15 agosto. 

Del 34% circa di questi lavoratori regolariz-
zati non è stato possibile risalire alla naziona-
lità, per l’indisponibilità del codice fiscale alfa-
numerico, mentre i restanti risultano in linea 
con i dati delle presenze regolari nel settore 
agricolo (India 12,7%, Marocco 11,2%, Albania 
9,5% e Pakistan 8,6%).

La provincia con il maggior numero di rap-
porti avviati è Caserta (800 su 2.904 istanze 
presentate: dati del Ministero dell’Interno), se-

guita da Verona (700 su 1.268 istanze), Salerno 
(550 su 1.774), Napoli (500 su 1.813), Ragusa 
(250 su 2.005) e Cuneo (275 su 496).

Gli andamenti per principali gruppi  
nazionali Romania

I romeni occupati in agricoltura nel 2020 
ammontano a 84.005 (nel 2019 erano 98.011) 
e si ripartiscono tra un 95% di operai a tempo 
determinato (Otd) e un 5% a tempo indetermi-
nato (Oti). 

Marocco

Gli operai agricoli marocchini sono 37.070 
(35.787 nel 2019): il 95,3% Otd e il 4,7% Oti. 
L’aumento osservato nella componente Otd si 
concentra soprattutto in due provincie del Sud 
(Salerno e Foggia, con quasi 200 unità per pro-
vincia), mentre nelle provincie di Trento, Cam-
pobasso, Bolzano e Verona l’incremento è di 
circa 100 unità per singolo territorio.

India

I 36.250 lavoratori indiani (35.355 nel 2019) 
sono per l’85% operai a tempo determinato e 
per il15% a tempo indeterminato. Quello in-
diano resta il gruppo nazionale con il numero 
più alto di Oti (che continuano ad aumenta-
re: 5.449 nel 2020, 5.124 nel 2019 e 4.973 nel 
2018), tanto da superare i romeni (4.146) che 
pure restano la nazionalità più rappresentata. 

Albania

Su 34.446 lavoratori agricoli albanesi (33.568 
nel 2019), quelli a tempo determinato sono il 
90,3% e quelli a tempo indeterminato il 9,7%. 

Senegal

I senegalesi occupati nel settore agricolo 
sono 17.031 (15.736 nel 2019). Con il supera-
mento della soglia delle 15.000 unità sono di-
venuti la quinta nazionalità. Il 97,0% lavora a 
tempo determinato e il 3,0% a tempo indeter-
minato. 
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Prof. De Nardis, quale aspetto ha trovato 
più rilevante di questo nuovo Dossier?

“Ho condiviso molto la definizione di ‘ef-
fetto pendolo’: viviamo un eterno dilemma 
tra l’immobilismo e la coazione a ripetere, 
con una situazione che torna sempre, magari 
con nomi nuovi”.

L’immigrazione è cambiata, ma molte dina-
miche si somigliano. La politica continua ad 
arrancare?

“Purtroppo sì. Noto un’incapacità di fon-
do di spiegare e affrontare il fenomeno mi-
gratorio con vecchie categorie del pensiero 
sociologico. Uno dei princìpi dello struttural-
funzionalismo di Parsons, quello di riduzione 
della complessità per poter comprendere la 
società, ha contribuito a creare un perimetro, 
un confine entro il quale si è affermata l’idea 
di sistema sociale. Ma è un lapsus, un sistema 
chiuso, che è divenuto pane quotidiano per la 
pancia del Paese, e purtroppo anche per chi 
dovrebbe mettere in campo una visione con 
delle politiche pubbliche all’altezza”. 

Si riferisce alle politiche fallimentari di in-
clusione?

“Certo. Questa visione di sistema socia-
le spinge a far vedere che si fanno cose, in-
dipendentemente da ciò che si fa, ma poi 
non si risolve nulla. Da partenopeo questo 
comportamento mi ricorda un po’ quello che 
si consigliava, secondo alcuni storici, nel re-
golamento della vecchia Marina borbonica, 
dove un articolo suggeriva “facite ammuina”, 

cioè “fate confusione”, con riferimento alle 
ispezioni dei superiori. Ecco, bisogna far ve-
dere che si fanno cose, poi il resto non conta. 
Ma è una confusione fine a sé stessa, che in-
cancrenisce i problemi. Non è un caso se dal 
2014 al 2020 sono morte nel Mediterraneo 
18mila persone. Un dato tragico, che già da 
solo dovrebbe bastare a incalzare le politiche 
pubbliche”.

L’inclusione sociale è considerata uno dei 
tre assi strategici del PNRR, piano nazionale di 
ripresa e resilienza. È ottimista?

“Siamo tutti concentrati sul PNRR, ed è 
normale, perché così tante risorse non le ab-
biamo mai avute a disposizione. Ma questo 
mi pare stia contribuendo ad affermare la 
filosofia dello scarto, dell’emarginazione. È 
pessimisticamente interessante, dal punto di 
vista scientifico, sociologico, notare che nel 
PNRR non si parla mai di migranti. Il proble-
ma immigrazione non esiste”. 

Si parla di inclusione sociale senza riferi-
menti all’immigrazione…

“Esatto. Si affronta il tentativo di creare, 
dopo la pandemia, o almeno nella coda della 
pandemia, nuovi ordini regolativi, che però ri-
schiano di far pagare costi sociali ai ceti meno 
abbienti, specie i più emarginati. Si torna alla 
famosa riduzione della complessità, perché i 
rapporti di produzione attuali non possono 
farne a meno. Quando la filosofia del profit-
to e il neoliberismo scatenato non si riescono 
a fermare neanche nelle loro patologie, ad 

“Immigrazione, parola assente dal PNRR”. 
Intervista al Prof. Paolo De Nardis

Effetto pendolo:
tra immobilismo e coazione R.C.
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esempio l’evasione fiscale, o la corruzione, al-
lora si afferma un modello patologico. Non si 
esce dall’ombrellone in cui siamo, è come se 
si avesse paura di avere ragione. E si torna ad 
oscillare tra immobilismo e coazione a ripete-
re. C’è qualcosa che ci lega a vivere nel siste-
ma, una sorta di hegelismo che non ci abban-
dona. Non riusciamo ad uscire dalla gabbia. 
Il sistema è diventato una mitologia forte. 
Basta vedere il campo urbano, il modo in cui 
viviamo le città. Il linguaggio delle smart ci-
ties, delle città vetrina, della gentrificazione, 
ha portato alla ghettizzazione, al conflitto tra 
gli ultimi, nelle periferie. E anche questo fa 
parte della filosofia dello scarto”. 

Intravede possibilità di cambiamento?

“Sì, perché in fondo scartare, nel gioco del-
le carte, vuol dire anche mettere sul tavolo 
le carte con le quali si vuole vincere. Dunque 
possiamo e dobbiamo dare protagonismo 
forte ad altre carte. Bisogna andare nelle pe-
riferie. È lì che si consuma la battaglia urbana. 
Dobbiamo uscire dal guscio, dal sistema. È lì 
che possiamo dar conto di ciò che non torna”.

L’immigrazione è divenuta strutturale 
nell’agroalimentare italiano. In agricoltura più 
di un terzo dei lavoratori sono di origine stra-
niera, in molti casi questo produce inclusione 
ed emancipazione, in tanti altri casi invece la 
manodopera viene assorbita nei circuiti del ca-
poralato. Anche questo risponde a logiche di 
scarto?

“Certo. Sono anni che parliamo di capo-
ralato. Sembra non se ne esca. Ora però le 
norme ci sono, vanno applicate. Il ruolo del-
le istituzioni ma soprattutto del sindacato 
in questo è fondamentale. A maggior ragio-
ne bisogna presidiare le periferie, i territori. 
Quello che avviene in certi luoghi, come nel 
foggiano, è inaccettabile. E la scelta della Fai 
Cisl di svolgere il proprio Congresso nazionale 
proprio in quei luoghi è assolutamente corag-
giosa e positiva, un bel segnale”.

Durante la presentazione del Dossier, lei ha 

anche reso omaggio alla Prof.ssa Maria Imma-

colata Macioti, scomparsa alcuni mesi fa. Da 

suo allievo, come tanti altri presenti in sala, 

anch’io non ho potuto che apprezzare il suo 

ricordo. 

“Un dovere ricordare Maria Immacolata 

Macioti, detta ‘Minette’, amica e collega che 

fu tra i primi in Italia, soprattutto su Roma, ad 

occuparsi di immigrazione. Erano anni in cui 

c’era una certa sordità sociologica sul feno-

meno. Ricordo un suo convegno, era il 1980, e 

un collega francese ci disse: ‘Colleghi italiani 

svegliatevi, avete 500mila immigrati non cen-

siti’. E in effetti in quegli anni ci trasformam-

mo, dopo un secolo di emigrazione, in Paese 

di immigrazione. Grazie a studiosi come Mi-

nette abbiamo consolidato una rilevante let-

teratura sociologica sul tema. Il guaio è che 

molti appelli sono rimasti inascoltati”.

Paolo De Nardis
Professore ordinario di Sociologia 
alla Sapienza di Roma,
Presidente dell’Istituto di Studi Poli-
tici “S. Pio V”
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Secondo il nuovo Rapporto Caritas il Covid ha creato in 
Italia un milione di poveri assoluti in più: 

tra loro, molti giovani, coppie, minori, italiani

Povertà, la pandemia 
presenta il conto R.C.

È un quadro piuttosto drammatico quel-
lo emerso dal Rapporto 2021 della Caritas 
Italiana sulla povertà e l’esclusione socia-
le, dal titolo “Oltre l’ostacolo”. Emerge una 
povertà in parte inedita, nella quale è fa-
cile scivolare quanto difficile uscirne. Tan-
ti volti nuovi ai centri di ascolto Caritas: 
giovani, coppie, minori, italiani. Inevitabile 
porre il tema del Reddito di Cittadinanza. 

Solo uno su cinque ce l’ha, a conferma del 
fatto che è utile ma non arriva dove do-
vrebbe.

Il Rapporto parla esplicitamente di un 
“long Covid” della povertà, cioè di un ef-
fetto di lungo periodo della crisi sanitaria, 
sorta di sindrome post virale dai connotati 
prettamente sociali ed economici. Rispetto 
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al periodo pre-pandemia, abbiamo in Ita-
lia un milione di poveri assoluti in più, 5,6 
milioni in totale, pari a 2 milioni di fami-
glie. Un terzo dei nuovi poveri emersi con 
l’arrivo del Covid ancora oggi non ce la fa. 
La loro povertà si è “ossificata”. Chi era in 
bilico, chi galleggiava, è finito dentro. Chi 
era dentro non riesce a uscire. 

È il cosiddetto “effetto tenaglia”. Per 
questo la Caritas chiede alla politica di 
“non strumentalizzare la povertà”, e ripen-
sare il Reddito di Cittadinanza, per “rio-
rientarlo verso i poveri assoluti” che ancora 
ne sono esclusi perché “il futuro delle po-
litiche contro la povertà nel nostro Paese 
è oggi più che mai legato al buon funzio-
namento di questa misura”. Un messaggio 
implicito a quegli esponenti politici che ul-
timamente hanno proposto di abolirlo per 
via referendaria, e che non hanno visto di 
buon grado il rifinanziamento da 200 mi-
lioni. 

Una visione, quella della Caritas, sul-
la stessa lunghezza d’onda di quella della 
Cisl, che da tempo chiede di rivedere que-
sto strumento sul modello del Rei, reddito 
di inclusione, puntando su una maggiore 
inclusione per gli occupabili, più coinvolgi-
mento degli enti locali, implementazione 
delle politiche attive.

Nel 2020 il Reddito di cittadinanza ha 
supportato 3,7 milioni di persone. Ma più 
della metà delle famiglie in povertà asso-
luta non lo riceve, e di quelle che lo incas-
sano il 36% vive in condizioni di disagio 
economico, ma non si trova in povertà as-
soluta. I due terzi dei beneficiari di Rdc non 
ha estratti contributivi nel biennio 2018-
2019: non lavora da tempo. Il 21% non ha 
mai lavorato. Il 72% ha al massimo la li-
cenza media. Il 20% non sa come si cerca 
un lavoro. Il 78% è incapace di fare una do-
manda di lavoro o sostenere un colloquio.

Ma chi sono i nuovi poveri? Intanto un 
milione e 337 mila sono minori che non 

hanno l’indispensabile: la forma di disu-
guaglianza più intollerabile. La Caritas nel 
2020 ha supportato 1,9 milioni di persone: 
una media di 286 per ciascuno dei 6.780 
servizi promossi o gestiti in tutta Italia, 
grazie a 93 mila volontari e 800 ragazzi del 
servizio civile. Nei centri di ascolto sono 
state monitorate 211.233 persone incon-
trate e sostenute nei momenti più terribili 
della pandemia. Il 44% non si era mai rivol-
to alla Caritas prima. Nuova anche la map-
pa degli interventi a livello territoriale, con 
le incidenze più alte dove è difficile aspet-
tarsele: Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, 
ad esempio, oltre a Campania, Sardegna, 
Lazio. Novità anche nell’aspetto anagrafi-
co, col 58% nella fascia 18-34 anni. I nuovi 
poveri sono famiglie giovani che lavorano, 
con figli minori e redditi insufficienti per i 
bisogni. Nel 2020 cresce di quasi due punti 
(dal 25,6 al 27,5%) anche la quota di po-
veri cronici, in carico al circuito Caritas da 
cinque anni e più. L’età media è 46 anni. Il 
57% ha al massimo la licenza di terza me-
dia. “Nuovi e vecchi poveri nella stessa te-
naglia”, affermano i curatori del Rapporto. 

Un grido di allarme è stato lanciato da 
tempo anche dalla Fai Cisl con la richiesta 
di maggiore attenzione verso il tema dei 
workingpoor. “Persone povere nonostante 
siano occupate”, ha ribadito il Segretario 
Generale Onofrio Rota inaugurando da Pe-
saro la fase congressuale regionale, “e ver-
so le quali servono risposte efficaci sia in 
termini di welfare che di politica dei reddi-
ti, da consolidare soprattutto con i rinnovi 
contrattuali”. La preoccupazione è rivolta 
in particolare a quei lavoratori che, come 
molti operai agricoli, operano con bassi 
salari e discontinuità di reddito, per di più 
maturando assegni pensionistici vicini alla 
soglia della povertà. E la tempesta perfet-
ta potrebbe arrivare con i rincari in corso 
su tutte le materie prime, che rischiano di 
impattare pesantemente sulla ripresa dei 
consumi e di colpire ulteriormente le fasce 
più deboli.
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Si sono svolte a Sassari e Porto Torres, 
nei giorni 6 e 7 novembre la manifestazione 
dell’annuale appuntamento della Giornata 
Nazionale del Ringraziamento, giunta alla 
settantunesima edizione, promossa dall’Uf-
ficio nazionale per i problemi sociali e il la-
voro della Conferenza Episcopale Italiana, 
insieme a Fai Cisl, Coldiretti, Terra Viva, Acli-
Terra e Feder.Agri-MCL.

Nella mattinata del 6 novembre, si è svol-
to nel Teatro Verdi di Sassari il Seminario di 

studio sul tema della Giornata: “Gli animali 
compagni della creazione”. Hanno introdot-
to l’incontro, in presenza di molti studenti e 
rappresentanti del mondo agricolo, l’Arcive-
scovo di Sassari Mons. Gian Franco Saba e 
don Andrea Piras, Direttore dell’Ufficio dio-
cesano per i problemi sociali e il lavoro, cui 
è seguita la relazione di Don Bruno Bignami, 
Direttore dell’Ufficio nazionale CEI per i pro-
blemi sociali e il lavoro, che ha presentato 
il Messaggio della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 

Svolta a Sassari la  
71a Giornata nazionale  
del Ringraziamento

Anche la Fai protagonista delle diverse manifestazioni
con una folta rappresentanza proveniente da molte Regioni

Vincenzo Conso
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e la pace in cui, tra l’altro, si sottolinea che 
la Giornata “sia occasione per riflettere e per 
convertire i nostri stili di vita ad una ecologia 
integrale”.

Per i Vescovi è necessario garantire “i di-
ritti di pescatori e pastori, la cui dignità va 
riconosciuta per la salvaguardia di antichi 
mestieri che sanno prendersi cura del terri-
torio. La cura per gli animali che allevano ci 
sproni perciò a riconoscere adeguatamente 
il loro lavoro, evitando forme vergognose di 
sfruttamento e di caporalato”.

Quindi, la prof.ssa Annamaria Giorgi, do-
cente emerita di Sacra Scrittura dell’ISSR 
“Santa Caterina da Siena”, ha passato in 
rassegna i molteplici passaggi biblici che af-
frontano il rapporto tra gli animali e l’uomo, 
dando forma, tra l’altro, a un’idea del “creato 
come unica comunità di salvezza”. Mentre 
il prof. Roberto Furesi, del Dipartimento di 
Agraria dell’Università di Sassari, ha descrit-
to il sistema degli allevamenti e le esigenze 
della transizione ecologica, sottolineando gli 
squilibri e le diseguaglianze nella gestione 
delle risorse naturali: “Secondo l’Onu – ha 

ricordato il docente – negli ultimi 50 anni i 
consumi procapite delle risorse naturali sono 
passati da 7 a 12 tonnellate annue, e molte 
di queste risorse non sono rinnovabili. Inol-
tre la Fao ha rilevato che nell’ultimo anno 2 
miliardi di persone hanno avuto problemi di 
reperimento del cibo, eppure il cibo che pro-
duciamo dovrebbe essere sufficiente a sfa-
mare 10 miliardi di persone, quindi il proble-
ma non è tanto la sua produzione quanto la 
sua distribuzione. Gli eccessi di obesità, da 
un lato, e di scarsità di cibo dall’altro, indica-
no due facce dello stesso problema, che è la 
sicurezza alimentare connessa all’accesso al 
cibo di qualità”.

Le riflessioni sono proseguite con una 
tavola rotonda moderata da Daniela Scano, 
giornalista de La Nuova Sardegna, su “Benes-
sere animale e benessere dell’uomo nell’atti-
vità zootecnica”, cui hanno partecipato il Se-
gretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota, 
Giovanni Lobello (Vicepresidente Terra Viva), 
Silvio Lai (Acli Terra), Battista Cualbu (Coldi-
retti), Alfonso Luzzi (Feder-Agri Mcl).

Il Segretario Generale della Fai Cisl Ono-

segue pagina 31
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1. Il mondo prima, durante e dopo la pandemia

Il 2020 ha segnato uno spartiacque stori-
co. Si parla già di un “prima”, si parlerà di un 
“dopo”. Nel frattempo, stiamo vivendo “un 
durante”, legato alla gestione dell’emergenza 
e alla pianificazione della ripartenza. Ancora 
non si è affermata una visione comunitaria. È 
nel presente che dobbiamo agire per costruire 
un “dopo” più sostenibile, più equo e migliore 
per le famiglie e per le persone. La Fai Cisl, nel 
seguire i settori dell’agricoltura e delle attività 
connesse, dell’industria alimentare, della fore-
stazione, della pesca e del tabacco, si assume 
tutte le sue responsabilità nel continuare a 
proporre e sostenere visioni e politiche di tu-
tela delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo faceva 
prima della pandemia, lo sta facendo ora, in 
questo particolare momento storico, in un’ot-
tica di gestione dell’emergenza pandemica, e 
continuerà a farlo in futuro, guardando a una 
progettualità lungimirante e a una visione di 
lungo periodo.

2. L’Italia alla prova del Covid e di altri virus: 
la sfida del PNRR

Il PNRR del Governo italiano, formulato per 
gestire le risorse provenienti dall’Europa, rap-
presenta un’opportunità unica per uscire dalla 
crisi, modernizzare le infrastrutture, e compie-
re la tanto dibattuta transizione ecologica. Le 
risorse stanziate preannunciano investimenti 
molto importanti anche nei settori di compe-
tenza della Fai Cisl, richiamando tutta l’orga-
nizzazione a battersi per una ripresa che sia 
equa, partecipata, legata all’economia reale, al 
contrasto dei divari sociali e territoriali, a po-
litiche ambientali coerenti, che non impattino 

negativamente su occupazione, qualità del la-
voro, coesione sociale.

3. Il rilancio dell’Europa: Next Generation 
EU, Green Deal, nuova PAC

Con il fondo Next Generation EU contro la 
crisi, il patto Green Deal per la transizione eco-
logica, la riforma della PAC, che ha introdot-
to finalmente la condizionalità sociale per la 
quale la Fai Cisl si batte da sempre, si apre ora 
una nuova fase per dare una giusta declinazio-
ne nazionale a quanto approvato e stanziato. 
Anche se l’Europa sembra aver intrapreso un 
nuovo corso positivo, è ancora lontana la com-
pagine degli Stati Uniti d’Europa, in grado di 
parlare al mondo con voce univoca e governare 
le differenze dentro un quadro di perpetua so-
lidarietà e reciprocità. A questa Europa, assai 
più simile a quella sognata dai padri fondatori, 
si ispira la Fai Cisl.

4. L’agroalimentare in Italia: prospettive future

Nell’anno della pandemia, l’agroalimentare 
è diventato la prima ricchezza del Paese, con 
538 miliardi di euro di fatturato, 3,6 milioni di 
occupati, quasi 740mila imprese agricole, e ol-
tre il 20% del nostro Pil. Il settore è stato ricono-
sciuto come ambito assolutamente essenzia-
le. Si tratta di un riconoscimento importante 
anche per i lavoratori. Pur non avendo subìto 
le perdite economiche della chiusura, ci sono 
state importanti conseguenze. Solo i settori e 
le aziende pronte al cambiamento e inserite 
in filiere integrate sono state in grado di co-
gliere le opportunità di ulteriore sviluppo. Altri 
hanno aggiunto nuove criticità a situazioni già 
problematiche. L’agroalimentare può ulterior-
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mente svilupparsi a patto che vangano valo-
rizzate le professionalità e tutelati i lavoratori 
più fragili, come la componente femminile e gli 
operai agricoli che spesso lavorano in situazio-
ni di sfruttamento o irregolarità. La Fai Cisl sta 
continuando nella sua azione di contrattazio-
ne con proposte e iniziative a tutti livelli nono-
stante troppo spesso incontri atteggiamenti di 
chiusura nelle relazioni con le controparti.

5. Più sindacato e qualità delle relazioni in-
dustriali: occupazione, transizione ecologica, 
divari territoriali e sociali

Qualità delle relazioni industriali significa 
prima di tutto presenza più diffusa e capillare 
di attività sindacale con sviluppo di contrat-
tazione e ampliamento della rappresentan-
za. Il tessuto produttivo italiano è però per la 
maggior parte composto da aziende di medie 
e piccole dimensioni, dove la contrattazione 
si può realizzare solo attraverso lo sviluppo di 
una contrattazione territoriale moderna e di 
qualità. Anche nei settori ambientali, serve in-
nalzare la qualità della contrattazione, soprat-
tutto nelle situazioni in cui i contratti nazionali 
rimangono bloccati per anni, con conseguenze 
deleterie per la cura e la gestione del territo-
rio. I presupposti per realizzare questi obiettivi 
sono: l’azione di proselitismo, che deve esse-
re diretta verso la sindacalizzazione di nuove 
realtà produttive, la creatività e l’innovazione 
nella contrattazione, l’utilizzo di strumenti le-
gati ai servizi, alla bilateralità e al welfare. Par-
ticolare attenzione va riposta sulle criticità e 
le potenzialità del Mezzo-giorno: serve un Sud 
connesso, integrato con il resto del Paese e con 
tutto il Mediterraneo, capace di recuperare i 
gap maturati rispetto alle spese in riqualifica-
zione energetica, politiche attive, formazione, 
occupazione, disparità di genere, legalità, di-
gitalizzazione, attrazione degli investimenti, 
contrasto al declino demografico e allo spo-
polamento delle aree interne, efficienza della 
pubblica amministrazione.

6. Contrattazione: un rinnovato protagoni-
smo per la Fai Cisl

È nella contrattazione che la Fai Cisl fonda 
il proprio ruolo di corpo intermedio che agisce, 
in rappresentanza dei lavoratori, nell’ottica del 
bene comune e di un rinnovato protagonismo 
dentro le dinamiche della società civile. Biso-

gna continuare nella stagione dei rinnovi con-
trattuali per offrire più tutele, salario, equità, 
servizi, ma anche per dare maggiore rilevan-
za a ciascuna categoria dentro i progetti del 
PNRR. Vanno implementate: la contrattazione 
territoriale, laddove quella aziendale non at-
tecchisce; la formazione rivolta alla contratta-
zione, in particolare quella di secondo livello; 
la valorizzazione della produttività non solo di 
gruppo ma anche individuale.

7. La bilateralità tra welfare, territorio e 
mercato del lavoro

La bilateralità è senza dubbio uno degli 
strumenti più moderni per l’azione sindacale. 
Storicamente, questo strumento ha avuto ori-
gine anzitutto in agricoltura, sviluppando un 
sistema solido che affonda le proprie radici nel 
valore della solidarietà, nei principi dell’auto-
nomia, nelle pratiche delle buone relazioni in-
dustriali e sindacali, per poi allargarsi ad altri 
settori, sempre per rispondere ai bisogni dei 
lavoratori e delle loro famiglie. Ancora molto 
resta da fare, oggi, con la bilateralità, per at-
tutire i colpi inferti dalla pandemia, ammoder-
nare il Sistema-Paese e affrontare il futuro con 
una progettualità forte, trasparente, condivisa. 
I margini per aumentare la presenza e l’effica-
cia della bilateralità sono ancora molti. Basta 
pensare al ruolo che gli enti bilaterali agricoli 
territoriali possono svolgere anche in termini 
di miglioramento del mercato del lavoro, op-
pure a quegli ambiti e a quei territori dove lo 
strumento, se presente, risponde alle sole esi-
genze dei lavoratori non considerando la possi-
bilità e le potenzialità dell’offerta di supporto 
e servizi anche alle imprese (supporto nell’ade-
guamento tecnologico, acquisto macchinari, 
adeguamento sicurezza, ma anche crescita dei 
mercati). Al discorso sulla bilateralità si abbina 
naturalmente quello sullo sviluppo del secon-
do welfare (fondi sanitari e previdenziali) per 
arrivare dove il sistema pubblico e universali-
stico non arriva, in piena coerenza con l’idea 
della Cisl di tutela della persona.

8. Il lavoro agricolo tra eccellenze e contrad-
dizioni: nuove tecnologie e tutele al servizio 
della persona

L’agricoltura rappresenta in Italia un com-
parto virtuoso e strategico. Con un milione di 
occupati, di cui circa 900mila stagionali, l’agri

Temi e spunti di riflessione in vista delle assemblee nei luoghi di lavoro, 
nelle leghe, nelle strutture territoriali e nelle federazioni regionali
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coltura italiana è ai vertici in Europa per so-
stenibilità, valore aggiunto, numero di occu-
pati, nonostante sia la meno sussidiata. Tra le 
principali criticità, vanno ricordate la bassa in-
novazione tecnologica, l’eccessiva burocrazia, 
il dissesto idrogeologico, la mancanza di sicu-
rezza, alcune arretratezze del sistema norma-
tivo, che ad esempio non tutela a sufficienza 
i braccianti quando perdono giornate di lavo-
ro a causa delle calamità naturali. Impossibile 
negare, inoltre, l’esistenza di sacche di concor-
renza sleale e lavoro irregolare che ancora oggi 
colpiscono diversi territori e filiere. Il lavoro 
agricolo va tutelato e valorizzato cogliendo le 
potenzialità di una Fai Cisl radicata sul territo-
rio, capace di realizzare campagne sociali, pro-
getti di presidio e assistenza, e integrare le atti-
vità di tutela con quelle offerte da tutta la rete 
dei servizi della Cisl. Rimangono centrali, nelle 
azioni di lotta al caporalato e per rispondere ai 
bisogni dei lavoratori: la realizzazione di tutti 
gli aspetti preventivi e territoriali della Legge 
199, la valorizzazione degli enti bilaterali, la 
buona contrattazione, anche quella provincia-
le, una specificità positiva del lavoro agricolo 
da difendere con i denti e rilanciare con corag-
gio e spirito innovatore.

9. Per un sindacato 5.0 che guardi al 2030: 
l’industria alimentare e le trasformazioni tec-
nologiche

Il futuro modello di produzione costringerà 
le imprese ad attuare logiche contrattuali di 
rete e forme di co-impiego e condivisione dei 
lavoratori. Queste trasformazioni porranno un 
cambio di paradigma, innanzitutto rispetto alla 
stessa nozione giuridica di subordinazione, e il 
superamento delle logiche verticistiche richie-
derà al lavoratore maggiori capacità di lavorare 
in autonomia all’interno di cicli, con sempre 
minore rilevanza dei modi, tempi e luoghi della 
prestazione. Di conseguenza, anche lo scambio 
contrattuale tempo/salario sarà velocemente 
superato. Si fa strada la possibilità di una con-
trattazione territoriale quale nuovo baricentro 
delle relazioni industriali. Tutto questo non 
deve scardinare l’attuale sistema contrattuale, 
tuttavia ne vanno rivisti i pesi e i ruoli. Vanno 
implementati: la bilateralità di settore, gli ac-
cordi integrativi di gruppo, le intese finalizza-
te all’attuazione dei princìpi della democrazia 
economica. Vanno colte le opportunità offer-

te da PNRR, in particolar modo quelle che ri-
guardano la digitalizzazione, l’innovazione e la 
competitività del sistema produttivo. Davanti 
a cambiamenti che, passando per obiettivi di 
transizione ecologica e digitale, già prefigura-
no una quinta rivoluzione industriale, per la 
Fai Cisl le parole chiave sono tre: formazione, 
per affrontare le trasformazioni tecnologiche 
senza subirle; partecipazione, per governare il 
cambiamento in modo inclusivo; contrattazio-
ne, per cucire su misura nuovi diritti e tutele.

10. L’acqua e la terra. I consorzi di bonifica al 
servizio della transizione ecologica

Il tema della transizione ecologica, assieme 
a quello dell’acqua come bene primario, è uno 
dei più urgenti da affrontare nell’ambito di un 
nuovo modello di sviluppo, che non metta più 
in contrapposizione lavoro e ambiente, né oc-
cupazione e salute pubblica. 

La Fai Cisl si batte perché la politica, le isti-
tuzioni e l’opinione pubblica in generale acqui-
siscano consapevolezza dell’essenzialità del 
lavoro dei consorzi di bonifica per valorizzare le 
risorse idriche e offrire servizi strategici per la 
crescita sostenibile di tutto il Paese. La miopia 
politica conduce spesso a svilire il ruolo degli 
enti di bonifica e la loro capacità di garantire, 
in modo economico, funzioni di tutela dell’am-
biente e servizi di qualità a un’agricoltura in 
continua evoluzione. La via da intraprendere è 
invece quella dell’autogoverno dei consorzi e 
della responsabilità di chi li dirige, che deve sa-
per rispondere alle necessità del primario pun-
tando costantemente su investimenti, innova-
zione, formazione dei lavoratori, soprattutto 
alla luce degli strumenti dell’industria 4.0. 

Sarà strategico, al riguardo, saper intercet-
tare le risorse che il PNRR destinerà al compar-
to, ma anche dare concreta applicazione alle 
innovazioni contenute nel CCNL di settore.

11. L’infrastruttura verde. Il lavoro forestale 
e zootecnico come leva di valorizzazione della 
montagna e delle aree interne

La forestazione deve essere produttiva, cioè 
deve poter generare lavoro, messa in sicurez-
za del territorio, crescita sostenibile. C’è una 
multifunzionalità del settore che il PNRR dovrà 
saper cogliere puntando soprattutto su alcu-
ni aspetti: formazione dei lavoratori, ricambio 
generazionale, rilancio della filiera del legno, 
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nuove piantumazioni, accordi di filiera, bioe-
conomia, produzione energetica. Da un pun-
to di vista normativo, ravvisiamo la necessità 
dell’attuazione del Testo Unico in materia di 
foreste e filiere forestali ed una armonizza-
zione delle leggi forestali regionali. Il modello 
suggerito è quello della gestione a prevalenza 
pubblica, che passa per agenzie regionali e si-
milari, Comunità Montane, Consorzi Forestali 
e di Bonifica, Mipaaf. 

Vanno riviste le politiche regionali che han-
no mostrato tutta la loro incapacità nel garan-
tire al comparto forestale continuità lavorativa 
e progettualità di lungo periodo nella gestione 
del territorio. 

Allo stesso tempo, occorre consentire alle 
aziende zootecniche di poter continuare a rice-
vere i servizi essenziali dalle loro Associazioni 
Allevatori di riferimento. Tra le proposte della 
Fai Cisl, una fiscalità di vantaggio per incenti-
vare cittadini e imprese a svolgere la propria 
attività nelle aree interne e montuose.

12. Mare Nostrum. Filiere della pesca e so-
stegno alle aree costiere

La pesca è oggi un settore di fronte a un bi-
vio: o se ne riconoscono le peculiarità e il valore 
economico, sociale e culturale, oppure il decli-
no sarà inevitabile. 

La pesca risulta essere vitale soprattutto in 
alcune aree costiere. La Fai Cisl ritiene l’Italia 
pesantemente svantaggiata da una legislazio-
ne europea tarata per tipologie di pesca ocea-
niche e che non contempla le peculiarità della 
pesca mediterranea. Serve un innalzamento 
della tutela del lavoro, con welfare e quadro 
contrattuale commisurati ad un settore sotto-
posto a stringenti limitazioni. Servono un ade-
guamento della legislazione nazionale e l’isti-
tuzione di un ammortizzatore strutturale sul 
modello della Cisoa agricola. Con attività come 
acquacultura, ittiturismo, pescaturismo, si può 
e si deve favorire l’urgente ricambio generazio-
nale. Essendo la pesca un’attività legata all’am-
biente, occorre anche una legislazione che aiu-
ti i pescatori nella salvaguardia del mare.

13. RiGenerazione. 

L’urgenza del ricambio generazionale nei 
settori agroalimentari e ambientali La neces-
sità del ricambio intergenerazionale esiste in 
modo trasversale, seppur con varie peculiarità, 

nei settori agricolo, industriale alimentare e 
ambientale. La vicenda pandemica ha eviden-
ziato le questioni che vanno poste ai vertici 
dell’agenda istituzionale e dell’azione sindaca-
le. In agricoltura il ricambio intergenerazionale 
è pregiudicato dal lavoro grigio e nero e dalla 
concorrenza di lavoratori anziani. Nei settori 
ambientali, in particolare in quello forestale, il 
ricambio generazionale è precluso dal blocco 
delle assunzioni. 

Il ricambio si realizza solo a condizione che 
ci siano misure adeguate per l’uscita dal mer-
cato del lavoro dei più anziani e contempora-
neamente ci siano le condizioni per l’entrata 
stabile dei giovani, tenendo conto dell’impatto 
della tecnologia sul mercato del lavoro.

14. Fare rete. I servizi di assistenza e consu-
lenza come presidio del territorio

La campagna “Fai di più”, per integrare le 
attività di tutela del sindacato con quelle di as-
sistenza offerte da tutta la rete dei servizi Cisl, 
ha dato nuovo impulso alla visione di una Fai 
radicata nei territori e nelle periferie. 

Ma non basta. Occorre valorizzare anche i 
presìdi dove non è presente la Fai, incremen-
tando il coinvolgimento dei delegati, formando 
operatori polivalenti. Basilare investire, oltre 
che sulle competenze, sul senso di apparte-
nenza di tutti gli operatori alla famiglia cislina, 
con maggiore interscambio, reciprocità, mo-
menti formativi, condivisione dei metodi e de-
gli obiettivi di ogni singola collaborazione.

15. Aspetti organizzativi

La nuova fase congressuale rappresenta per 
la Fai una straordinaria opportunità di raffor-
zamento del proprio ruolo nella società e della 
propria organizzazione interna. Al centro del 
percorso, la valorizzazione dei “feedback” pro-
venienti da tutti i luoghi di lavoro, dalle Leghe, 
dalle Unioni Sindacali Comunali e Zonali, dai 
territori, dalle strutture regionalizzate, con l’o-
biettivo di formulare una sintesi su una propo-
sta complessiva che consolidi la nostra capaci-
tà di rappresentanza e proselitismo. Tra le fonti 
di ispirazione, la Conferenza Organizzativa del 
luglio 2019, contenente, tra i vari aspetti, rife-
rimenti verso un maggiore protagonismo del-
le Rsa e delle Rsu, dei giovani, delle donne, dei 
migranti.
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Regole

Nel corso degli anni la Fai si è dotata di im-
portanti regole, procedure e programmi che 
fanno riferimento a quanto indicato dalla Cisl 
in materia di trasparenza e organizzazione. 
Queste regole hanno contribuito a migliorare 
efficienza ed efficacia sia di tipo organizzativo 
che in rapporto all’utilizzo delle risorse della 
Federazione. 

La Federazione si è dotata di un’anagrafe 
nazionale unica degli iscritti e ha adottato un 
sistema informatico unico per la contabilità. 
Recentemente, sono stati realizzati anche un 
data base dei delegati e un data base dei re-
sponsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
strumenti che offrono una maggiore efficienza 
organizzativa e comunicativa sempre nell’otti-
ca di nuove possibilità di tutela, servizi e prose-
litismo. Nel 2020, inoltre, la Federazione nazio-
nale ha prodotto il primo bilancio di missione, 
con l’obiettivo di rendicontare annualmente le 
azioni di tutta l’organizzazione e monitorarne 
in maniera più puntuale l’impatto sociale. Tra i 
punti di riferimento ideati per offrire una bus-
sola alla classe dirigente, di oggi e di domani, 
della Federazione, va segnalata la pubblicazio-
ne “Sindacalisti Fai. Princìpi, attitudini, abilità, 
fatiche”: un opuscolo, realizzato grazie al lavo-
ro della Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche e 
della Fondazione “Giulio Pastore”, che offre uti-
li spunti di riflessione e di condotta, mettendo 
insieme sia informazioni tecniche e operative, 
che indicazioni di orientamento per realizzare 
sé stessi e far crescere la nostra organizzazio-
ne.

Proselitismo e radicamento sui territori

Il sindacato riesce ad essere efficace se può 
contare su un’ampia base di rappresentan-
za. Nel corso degli ultimi tre decenni, anche il 
sindacato ha subìto le conseguenze dei cam-
biamenti del mercato del lavoro. La costante 
precarizzazione, la mancanza di un ricambio 
generazionale, il blocco delle assunzioni han-
no determinato la presenza del sindacato qua-
si esclusivamente in ambiti strutturati (grandi 
aziende). In questa situazione, la Fai Cisl ha 
messo in moto un piano generalizzato per po-
ter ampliare la propria base associativa anche 
in contesti sfavorevoli. Con la campagna “Fai 
di Più”, si sono posti e realizzati significativi 
obiettivi territoriali di crescita della rappresen-

tanza nel settore agricolo. Una strada che può 
diventare un modello per tutti i settori.

Rappresentanza

La rappresentanza va consolidata puntando 
su nuove alleanze e su una progettualità che 
tocca tutti i luoghi della socialità, in particolare 
quella giovanile. Vanno in questa direzione an-
che le collaborazioni avviate dalla Fai sia nella 
galassia Cisl che con soggetti della società ci-
vile, del volontariato, della cultura. La Fai con-
traddistingue la propria azione quotidiana con 
un’appartenenza associativa che si esprime 
creando valore per la persona, oltre che tutele. 
La capacità di ascolto, il poter fare affidamento 
su chi organizza i lavoratori atipici, anche con 
assemblee congiunte, il saper stare sul territo-
rio, fare rete con l’offerta dei servizi confede-
rali, sono elementi che aiutano a mitigare an-
che l’effetto dell’instabilità contrattuale sulla 
propensione alla sindacalizzazione. Serve però 
una maggiore integrazione funzionale, valoria-
le e strategica tra la dimensione dei servizi e 
quella politica.

Contratti e bilateralità

La Fai Cisl si propone di implementare una 
bilateralità vicina alla persona e capace di 
dare risposte al lavoratore e alla sua famiglia 
dentro e fuori i luoghi di lavoro. Va assicurata 
una forte governance bilaterale che interessi 
anche i fondi interprofessionali, le politiche 
attive del lavoro, la gestione del mercato del 
lavoro. Bisogna aumentare le competenze dei 
nostri operatori, assicurare una divulgazione 
adeguata dei vantaggi dei Fondi, promuovere 
le migliori pratiche anche attraverso forme di 
premialità dei territori più virtuosi. La contrat-
tazione di secondo livello rimane strategica, 
per la Federazione, in quanto luogo privilegia-
to di regolazione e partecipazione del lavoro, 
capace di mettere in equilibrio tutele, salari e 
produttività rispetto alle specifiche comunità 
lavorative. Centrale, da questo punto di vista, 
è l’analisi dei risultati ottenuti nelle aziende e 
sui territori, continuando il lavoro di raccolta 
della negoziazione decentrata in tutte le filiere 
di rappresentanza Fai, anche per promuovere 
l’elaborazione e la pubblicazione di veri e pro-
pri rapporti settoriali.
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Formazione

Alla formazione è affidato un ruolo di sal-
vaguardia dell’autonomia per consentire al 
processo più lento, quello umano e sociale, di 
non farsi travolgere dell’evoluzione tecnologi-
ca senza però incappare nell’errore opposto di 
rifiutarla. In questo senso, l’attività formativa 
della Fai non si è bloccata durante la fase pan-
demica ed è stata organizzata avvalendosi del-
le piattaforme digitali o in presenza, seguendo 
tutti i più rigidi protocolli di sicurezza. È stato 
possibile allora realizzare sia una formazione 
di “emergenza” sui temi nuovi, sia una forma-
zione “ordinaria”. Troppo spesso però la forma-
zione è vista, anche all’interno del mondo sin-
dacale, come un’attività accessoria. Attraverso 
l’azione formativa la Fai intende formare dele-
gati e operatori dotati di senso critico, capacità 
di tessere relazioni, motivazione alla formazio-
ne e all’autoformazione.

Servizi

La rete dei servizi Cisl va sempre più connes-
sa alle strutture, mediante intese e protocolli 
che offrano vantaggi ai nostri iscritti e metta- 
no in pratica, anche sotto il profilo del proseli-
tismo, lo spirito di collaborazione confederale 
che ha animato le proposte e i progetti della 
Conferenza nazionale dei Servizi in rete svolta 
nel luglio 2018. La Fai ha dimostrato vitalità 
nel rilanciare la sinergia sui territori con tut-
te le articolazioni della rete dei servizi Cisl, in 
particolare con Inas e Anolf, ma anche con Fnp, 
Caf, Adiconsum. Non meno importanti, le col-
laborazioni avviate con Iscos e Ial. È questa la 
strada giusta per garantire ai bisogni dei lavo-
ratori e delle loro famiglie risposte sempre più 
adeguate e tempestive.

Cultura e Ricerca

L’immagine sociale del sindacato è cambia-
ta negli ultimi decenni. Assistiamo ad azioni 
di screditamento nei media o da parte della 
politica. Ma il tema centrale è la quasi totale 
assenza di un’immagine del sindacato al di 
fuori delle aziende più strutturate e presso i 
giovani. Il tutto è segno dei tempi, ma anche il 
risultato di una mancata presenza nel dibatti-
to culturale attraverso una propria narrazione. 
La Fai Cisl ha intrapreso un cammino innova-
tivo, intervenendo sulla sfera culturale anche 

attraverso ricerche, libri, produzione di opere 
culturali, nonché con la propria presenza alla 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
de La Biennale di Venezia, un luogo per porta-
re all’attenzione pubblica, attraverso le proprie 
produzioni, i temi sindacali. Di straordinaria 
importanza, anche la realizzazione dell’Archi-
vio Storico della Federazione, che si presta ad 
apportare approfondimenti e nuovi spunti di 
valorizzazione della storia della Fai Cisl in tutti 
i settori di competenza.

Informazione e Comunicazione

La Fai Cisl ha consolidato negli ultimi anni 
il proprio sistema di comunicazione interna 
ed esterna tramite diversi strumenti. Tra web 
e social, piattaforme digitali, eventi, materiali 
multimediali, docufilm e reportage, uno spet-
tacolo teatrale, un premio cinematografico, la 
Federazione si dirige verso un’organizzazione 
sempre più smart e trasparente, che approfon-
disce contenuti, e utilizza linguaggi e codici di-
versi ma organici, vicini a tutte le generazioni 
e a ogni estrazione socioculturale. Su questa 
linea, vanno incrementati sia l’organizzazione 
che il monitoraggio del network interno, per 
dare anche a ciascun territorio strumenti ag-
giornati e piani di comunicazione integrata co-
erenti con l’identità della Federazione.

Conclusioni. La Federazione del coraggio e 
della responsabilità

La Fai Cisl si propone, con le linee di mas-
sima sopra indicate, di mettere in campo un 
Piano Marshall per la propria crescita organiz-
zativa, e si candida ad essere un network terri-
toriale capace di assumere a sé la realizzazione 
di sempre maggiori e migliori servizi alla per-
sona, nell’ottica di un rapporto sinergico con la 
Confederazione e con tutte le realtà associati-
ve che ad essa si ispirano. La Fai Cisl punta a di-
segnare un campo operativo ampio da mettere 
al servizio di una Piattaforma politico-sindaca-
le incentrata sulle istanze della partecipazio-
ne, della contrattazione, dell’autonomia. Nel 
segno del coraggio e della responsabilità, tutta 
la Federazione si muove unita per contribu-
ire, con gli interlocutori sociali e istituzionali, 
a una ripartenza del Paese che faccia leva sui 
valori della Persona, del Lavoro e dell’Ambiente, 
verso una società più equa, orientata al conso-
lidamento delle tutele, della dignità della per-
sona, della qualità del lavoro agroalimentare e 
ambientale.
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frio Rota ha parlato di una stagione straor-
dinaria che siamo chiamati a vivere anche a 
causa della pandemia: “Le tante risorse del 
PNRR e i cambiamenti in corso – ha detto – ci 
impongono di fare scelte coerenti e traspa-
renti, con principi di giustizia sociale non più 
rinviabili”. Il sindacalista ha parlato di “schi-
zofrenia della politica italiana” davanti ad 
alcune contraddizioni inaccettabili, come l’i-
dea che tassare la plastica e lo zucchero pos-
sano condurre a qualche soluzione, “quando 
invece sappiamo che la questione andrebbe 
affrontata con l’educazione alimentare e con 
maggiore consapevolezza dei consumatori, 
considerando anche che la plastica allunga 
enormemente la durata del cibo e dunque ha 

avuto un impatto positivo contro lo spreco di 
cibo, di acqua e delle produzioni agricole”. Al-
tra contraddizione sottolineata da Rota, l’uti-
lizzo dei pannelli solari, “che sono una fonte 
energetica pulita e dunque fondamentale, 
ma troppo spesso utilizzata con modalità che 
mangiano suolo agricolo”. Quanto al sistema 
degli allevatori, invece, il leader della Fai Cisl 
ha posto l’accento sugli aiuti comunitari, che 
finora hanno previsto il rispetto del benesse-
re animale ma senza clausole sul benessere 
dei lavoratori: “Una battaglia finalmente vin-
ta a livello europeo dopo vent’anni con l’in-
troduzione della condizionalità sociale nella 
riforma della Pac – ha detto il sindacalista 

– ma che ora andrà attuata 
anche in Italia con una spe-
cifica legge nazionale”. 

I lavori della Tavola ro-
tonda sono stati poi con-
clusi dall’Arcivescovo Gian 
Franco Saba, mentre nel 
pomeriggio si è svolta, nel-
la Chiesa di Santa Maria 
di Betlem, la Liturgia della 
Parola presieduta da mons. 
Marco Carta, Vicario episco-
pale per la Pastorale della 
Diocesi di Sassari. 

Domenica 7 novembre, 
infine, a Porto Torres, pres-
so gli spazi adiacenti alla 
Basilica dei Santi Martiri 
Gavino, Proto e Gianuario, 
le Associazioni coinvolte 
hanno curato l’accoglienza 
dei partecipanti e un mo-
mento di incontro e di fe-
sta ed hanno partecipato in 
Basilica alla Concelebrazio-
ne eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo di Sassari, 
Mons. Gian Franco Saba. La 
giornata si è poi conclusa 
con la consueta benedizio-
ne dei mezzi agricoli e degli 
animali. 
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Venerdì 5 novembre si è svolto, nell’Aula 
Magna dell’Università di Sassari, il Seminario 
di studi sul tema “Il lavoro al centro dell’Agro-
alimentare”, promosso dalla Fondazione Fai 
Cisl - Studi e Ricerche, in collaborazione con 
la Fai Cisl”.

Dopo il saluto di Pierluigi Ledda, Segreta-
rio Generale UST Cisl Sassari, i lavori sono sta-
ti introdotti dal Presidente della Fondazione, 
Vincenzo Conso, che ha evidenziato la posi-
tività di un Rapporto sulla qualità del lavoro 
agricolo che qualifica l’opera e l’impegno del-
la Fondazione, evidenziando poi l’elemento 

di novità che è rappresentato dall’integrazio-
ne dei dati relativi all’agricoltura con quelli 
dell’industria alimentare.

Quindi, il prof. Gabriele Canali, docente 
dell’Università Cattolica del S. Cuore e Presi-
dente di Vsafe s.r.l., lo spin off che ha svolto 
l’ampia indagine sul lavoro presentata in un 
collegamento video, ha illustrato le tendenze 
del lavoro nell’agro-alimentare, come emerse 
da un’approfondita ricerca basata sui dati sia 
INPS che ISTAT. Con riferimento all’agricoltu-
ra, in particolare, l’indagine ha evidenziato 
alcune tendenze strutturali importanti: il nu-

Presentato a Sassari 
il primo Rapporto sulla qualità 

del lavoro agroalimentare 

Il lavoro al centro  
dell’agro-alimentare N.d.r.
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mero delle aziende che impiegano occupati 
agricoli è in diminuzione, frutto della con-
centrazione della struttura produttiva nelle 
aziende più grandi e più competitive. Anche 
il numero dei rapporti di lavoro dipendente 
presenta una tendenza alla riduzione (-36% 
tra il 2015 e il 2019), mentre aumenta il nu-
mero degli operai nel complesso (+12,5% tra il 
2009 e il 2019), con un incremento soprattut-
to dei contratti a tempo determinato, in par-
ticolare per gli uomini, mentre per le donne la 
tendenza è in calo. Ogni operaio, infatti, può 
avere più di un rapporto di lavoro. Il nume-
ro di operai a tempo indeterminato, circa 93 
mila, è relativamente stabile. In questo am-
bito prevalgono ancora gli operati di origine 
comunitaria, anche se sono in calo (-7,9% nel 
2019 rispetto al 2009), mentre quelli extra-
comunitari sono in aumento, essendo quasi 
raddoppiati nell’ultimo decennio. Il rapporto 
tra le due componenti, comunitari rispetto a 
extracomunitari, è di 4 a 1, almeno secondo i 
dati INPS. 

Come l’agricoltura, anche l’industria ali-
mentare presenta un’occupazione complessi-
vamente in crescita: i dati Insp permettono 
di evidenziare l’incremento da poco meno di 
394 mila addetti del 2012 agli oltre 415 mila 
nel 2019. I comparti che hanno visto aumen-
tare il numero di addetti negli ultimi anni 
sono stati soprattutto quello della lavorazio-
ne delle carni e dei prodotti a base di carne 
(oltre 62 mila addetti nel 2019), quello della 
lavorazione e conservazione di frutta e ortag-
gi (34.400 addetti nel 2019). Più stabili gli ad-
detti nel settore lattiero-caseario (oscillanti 
tra i 43 e i 45 mila nei 7 anni tra il 2012 e il 
2019). In significativo aumento anche gli ad-
detti dell’industria delle bevande, cresciuti di 
ben il 17% nel periodo analizzato. 

Da segnalare la riduzione degli addetti nel 
settore dei prodotti da forno e farinacei, quel-
lo che occupa ancora il maggior numero di 
addetti (poco meno di 170 mila nel 2019), a 
causa della progressiva riduzione del numero 
delle panetterie tradizionali. In questo com-
parto, infatti, le imprese sono scese, in soli 7 
anni, da 35.765 a 31.570, con una riduzione 
dell’11,7%. Nel complesso il numero di impre-
se attive è in diminuzione, più o meno marca-

ta, in quasi tutti i comparti, ma questo dato 
non va letto come necessariamente negativo: 
anzi! Nella maggior parte dei casi si tratta 
piuttosto di un rafforzamento del tessuto 
produttivo che passa attraverso un aumento 
della dimensione media aziendale. 

Ciò nonostante, l’industria alimentare ita-
liana resta ancora fortemente caratterizzata 
dalla presenza e dal ruolo importante delle 
PMI, se è vero che la dimensione media in ter-
mini di addetti è passata dai 7,2 per azienda 
del 2012 a 8,0 del 2019. 

Nel corso dei lavori un focus particolare è 
stato dedicato anche agli effetti della pande-
mia sull’occupazione del settore. Nel setto-
re agricolo la pandemia ha comportato una 
riduzione degli occupati solo relativamente 
limitata e concentrata nei due momenti più 
critici del 2020: il secondo trimestre (-1,0% 
rispetto allo stesso trimestre del 2019) e l’ul-
timo trimestre dell’anno (-2,0% sul 2019). Ma 
i dati del 2021 mostrano un segnale forte di 
ripresa, con il numero di occupati che è cre-
sciuto in modo significativo anche rispetto al 
2019, l’anno pre-pandemia: nel secondo tri-
mestre si è registrato un aumento del 9,6% 
rispetto allo stesso trimestre del 2020. Anche 
l’industria alimentare, si è mostrata molto 
resiliente in questo frangente congiuntura-
le così difficile: nei due trimestri centrali del 
2020, infatti, il numero di occupati si era ri-
dotto solo dell’1,2% rispetto al 2019. 

Nel 2021 la produzione industriale si è 
completamente ripresa superando quella del 
2019, nei primi 6 mesi dell’anno, con impat-
to positivo anche sull’occupazione, oltre che 
sull’economia dell’intero Paese. 

L’analisi sulla struttura dell’occupazione 
nell’agro-alimentare si è anche focalizzata 
sulle diverse dinamiche regionali, presentate 
dalla dott.ssa Martina Enerli, Assegnista di 
Ricerca nell’Università Cattolica del S. Cuo-
re di Piacenza. I diversi territori, infatti, sono 
caratterizzati da produzioni molto differen-
ziate e a diverso grado di intensità di lavoro. 
Le regioni nelle quali il ruolo dell’ortofrutta 
fresca è maggiore, presentano anche un nu-
mero di operai agricoli decisamente maggio-
re rispetto agli altri: la regione con maggiore 
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intensità di lavoro è la Puglia, seguita da Ca-
labria, Liguria, Trentino Alto-Adige, Campania, 
Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto. Fenomeno 
analogo si evidenzia considerando il numero 
medio di operati per azienda: i valori medi più 
elevati si registrano in Basilicata (7,3 addetti 
per azienda), poi in Emilia-Romagna, Veneto, 
Abruzzo, Puglia, Trentino Alto-Adige, con valori 
attorno alle 6 unità. Con riferimento all’indu-
stria alimentare, invece, si evidenzia una chia-
ra distinzione tra Nord e Sud del Paese. 

Con riferimento all’industria alimentare, 
da un lato si registra una forte polarizzazio-
ne produttiva in alcune regioni, sia al Centro 
Nord che al Centro-Sud: Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto da un lato, Campania, 
Puglia e Sicilia dall’altro. Ma ciò che emer-
ge è anche il ruolo che l’industria alimenta-
re svolge, e ancor più potrebbe svolgere, per 
le regioni del Centro-Sud: in questi territori, 
infatti, è proprio l’industria alimentare a rap-
presentare un punto di forza importante e 

solido per lo sviluppo locale. E questa funzio-
ne può certamente essere ulteriormente raf-
forzata. Un focus particolare è stato poi dedi-
cato alla Sardegna a cura del Prof. Francesco 
Nuvoli, dell’Università di Sassari, e di Pieran-
gelo Giordano. I lavori sono stati conclusi da 
Patrizio Giorni, Segretario Nazionale Fai Cisl, 
il quale ha commentato i dati emersi dal Rap-
porto evidenziando come sia necessario, per 
dare risposte ai lavoratori e alle loro famiglie, 
o una contrattazione territoriale moderna e 
di qualità, con un’azione da orientare verso 
la sindacalizzazione di nuove realtà produt-
tive, l’innovazione contrattuale, e l’utilizzo di 
strumenti legati ai servizi, alla bilateralità e 
al welfare.

A margine dell’evento è stata anche pre-
sentata la nuova Agenda 2022 della Fonda-
zione, sul tema “Cibo e cultura”, un’opera che 
si focalizza sulla consapevolezza che il cibo è 
componente essenziale per la prosperità e la 
cultura umana.
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Anche Terra Viva Cisl tra i partner del-
la 71ª Giornata nazionale del Ringra-
ziamento organizzata dalla CEI e che 
quest’anno si è svolta a Sassari e Porto 
Torres. L’evento è stato l’occasione, per 
l’associazione di liberi produttori della 
Cisl, per presentare in anteprima “Coltiva 
il Gusto” un progetto unico nel suo ge-
nere, che nasce con l’intento di dare più 
valore al prodotto agricolo, valorizzare 
le eccellenze italiane delle aziende asso-
ciate e sostenere la battaglia del prezzo 
giusto in agricoltura, una questione non 
più rinviabile. 

“I nostri contadini sono stritolati da un 
sistema di prezzi ingiusti e a farne le spe-
se sono soprattutto i lavoratori ma anche 
l’ambiente e la salute dei consumatori. 
Attraverso questo progetto si vuole offri-
re uno spaccato di vita vissuta e una pre-
ziosa testimonianza di lavoro nei campi, 
di produzione agricola, di trasformazione 
alimentare e cultura del vivere sano” rac-
conta il Presidente di Terra Viva Claudio 
Risso. 

Obiettivo del progetto è rendere il con-
sumatore consapevole dei suoi acquisti, 
secondo la filosofia coniata da Wendell 
Berry dove “mangiare è un atto agricolo”. 

È sempre più importante, infatti, co-
noscere i processi di produzione che por-
tano quotidianamente il cibo sulle tavole 
degli italiani. 

Ecco che “Coltiva il Gusto” raggrup-
pa prodotti autenticamente tipici del 
territorio italiano ed è un vero e pro-

prio viaggio all’origine del gusto, che 
sa dare valore alle migliori tradizioni 
della produzione alimentare italiana.  
Il progetto prevede due canali distributi-
vi: un canale online con il sito www.col-
tivailgusto.it, che si presenta come una 
vetrina web di prodotti prenotabili,  e 
un canale offline di realizzazione pacchi 
dono, “I Pacchi di Terra Viva”, con un ca-
talogo cartaceo consultabile e destinato 
alle diverse Federazioni della Cisl. Il sito 
è rivolto a tutte le aziende e i produt-
tori agroalimentari associati Terra Viva, 
con lo scopo di valorizzare sempre più il 
patrimonio enogastronomico e turistico 
italiano, ed è un progetto che supporta 
i produttori agricoli offrendo loro servi-
zi di innovazione e cultura digitale. Sarà 
l’occasione non solo per far conoscere e 
valorizzare le aziende associate e i loro 
prodotti, ma per raccontarne la storia, le 
origini, lo sviluppo nel tempo e il radica-
mento nel territorio. 

Oltre alla vetrina web, il progetto “Col-
tiva il Gusto” prevede la realizzazione di 
un catalogo di pacchi regalo con una se-
lezione di prodotti enogastronomici dei 
propri associati e rivolto, prevalentemen-
te, alle diverse Federazioni Cisl, per offri-
re una gamma diversificata di prodotti 
di qualità, utili per differenti occasioni. 
“Coltiva il Gusto” e “I pacchi di Terra Viva” 
sono progetti che hanno l’obiettivo di 
creare una vera, grande comunità di con-
sumatori attenti, propositivi e che con-
tribuiscano a far conoscere e crescere le 
piccole e medie realtà produttive asso-
ciate a Terra Viva. 

Buono, Giusto, Equo… in un Click
Alla Giornata del Ringraziamento di Sassari 
presentato in anteprima “Coltiva il Gusto” 

il Progetto di Terra Viva dedicato 
alle eccellenze agroalimentari italiane

E.M.
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Era una sera di metà maggio di quest’anno 
quando Onofrio Rota ebbe la folgorante idea 
di filmare la testimonianza dei 18 pescatori 
vittime, lo scorso anno, della terribile vicenda 
di un sequestro in Libia per 108 giorni. Stava-
mo decidendo quale delle produzioni in corso 
avremmo presentato alla Mostra del Cinema 
di Venezia all’interno dell’evento finale del 
premio collaterale Fondazione Fai Persona, 
Lavoro, Ambiente. Nonostante il progetto 
fosse da realizzare in soli tre mesi, la decisio-
ne fu perentoria. La priorità era assoluta, e 
non per motivi documentali o per fissare fin 
da subito la memoria, ma per porre il tema 

della situazione geopolitica del Mediterraneo 
e degli operatori della pesca al centro dell’at-
tenzione e del dibattito pubblico.

Il tutto è stato organizzato attraverso una 
collaborazione tra Fai Cisl e “Confronti” in un 
paio di settimane. A inizio giugno eravamo 
già in Sicilia per le riprese. Chi ha un mini-
mo di conoscenza di come si imposta la rea-
lizzazione di un docufilm potrebbe dubitare 
della veridicità di questa ricostruzione. Come 
si spiega allora la realizzazione in così breve 
tempo di un’impresa così impegnativa? In 
primo luogo, la storia ha attratto e convinto 

Le anteprime del film Centootto.
Da Venezia a Mazara del Vallo
in un crescendo di commozione

Evidenziare temi e problemi 
dell’attualità socio-politica

L.F.
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chiunque sia stato coinvolto a qualsiasi livel-
lo tecnico nella produzione. Non ci sono stati 
dubbi, chi è stato chiamato si è reso imme-
diatamente disponibile. Ma la cosa davvero 
determinante è stata la completa e assolu-
ta disponibilità dei protagonisti e delle loro 
famiglie nel mettersi a disposizione della 
troupe, aprendo le proprie case e lasciando 
scorrere, attraverso i racconti, tutte le proprie 
emozioni. La vera prepa-
razione del terreno per 
questa impresa produt-
tiva è stata realizzata nei 
lunghi mesi del sequestro, 
quando la Fai è stata ora 
per ora sempre vicino alle 
famiglie dei 18 reclusi. 
Come hanno avuto modo 
di dichiarare più volte an-
che i registi, il film, su una 
vicenda di tale intensità, 
si è fatto da solo. È bastato 
arrivare lì con l’attrezzatu-
ra e mettersi in ascolto.

Fin da subito sono sta-
ti chiari due obiettivi ir-
rinunciabili e simbolica-
mente importanti. Il film 
andava portato a Venezia 
per essere presentato in 

uno spazio che la Fai ha voluto costruirsi per 
realizzare e sviluppare un discorso culturale 
sui temi del lavoro e dell’ambiente. Contem-
poraneamente, la prima proiezione per il 
pubblico doveva svolgersi a Mazara del Vallo, 
libera e aperta alla cittadinanza. 

Al Lido di Venezia, la mattina del 10 set-
tembre alle 12.30 in punto, dopo la premia-
zione dei film presenti all’evento festivaliero 
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che meglio hanno affrontato i temi cari e vi-
cini alla Federazione, si sono spente le luci ed 
è partito Centootto. Nella sala del Venice Pro-
duction Bridge i posti disponibili (oltre 100) 
erano tutti occupati. Tra gli spettatori, Ono-
frio Rota con la Segreteria della Fai nazionale 
al completo e il Presidente della Fondazione 
Fai Cisl Studi e Ricerche, le delegazioni Fai 
della Sicilia e del Veneto, i registi, parte del-

la troupe e del consiglio di ammini-
strazione di “Confronti”, ma soprat-
tutto alcuni dei protagonisti della 
vicenda (l’armatore Marco Marro-
ne e molti famigliari dei pescato-
ri). Loro, i pescatori, non c’erano. 
Le date non coincidevano con brevi 
periodi di rientro tra una battuta di 
pesca e l’altra (ogni uscita dura in 
media quaranta giorni!). Alla fine 
del film l’emozione e la commozio-
ne erano evidenti tanto nei volti dei 
protagonisti quanto in quelli del re-
sto del pubblico, formato anche e in 
una buona parte dai partecipanti 
accreditati al festival cinematogra-
fico veneziano.

A Mazara del Vallo la delegazio-
ne della Fai Cisl nazionale è arrivata 

venerdì 24 settembre, il giorno prima della 
proiezione. L’intento evidente è stato quel-
lo di volersi immergere in un caloroso ab-
braccio con la città. Il film ha permesso che 
questo commovente abbraccio si realizzasse 
simbolicamente, ma non per questo in ma-
niera meno intensa, anche in un momento 
storico dove i veri abbracci sono banditi! La 
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sera di sabato 25 settembre, a partire dalle 
21.00 presso il chiostro del Collegio dei Ge-
suiti, è confluita numerosa la cittadinanza. 
Molti purtroppo non sono riusciti ad entrare 
per i limiti imposti dalla situazione pande-
mica. L’evento è stato aperto dagli interventi 
introduttivi di due dei tre registi dell’opera 
(Giuseppe Bellasalma e Claudio Paravati), di 
Onofrio Rota, del Sindaco della città Salva-
tore Quinci, anch’egli tra i protagonisti della 
vicenda e del docufilm. Alla fine della proie-
zione gli applausi sono stati lunghi e caloro-
si, e se le introduzioni e le argomentazioni 
di prestazione erano state precise e lucide, 
alla fine erano gli occhi ad essere lucidi dalla 
commozione che ha raggiunto per tutti i pre-
senti il suo apice durante gli interventi finali 
dei pescatori, che questa volta erano tornati 
appositamente in porto!

Dopo le importanti e significative antepri-
me, Centootto ha iniziato la sua navigazio-
ne seguendo la doppia rotta delle proiezioni 
rivolte al mondo sindacale e istituzionale e 
quelle dedicate al pubblico generico dei film 
e dei circuiti cinematografici. Tra le tappe di 
questo viaggio, la partecipazione l’11 novem-
bre scorso al Festival del Cinema Europeo di 
Lecce. I prossimi approdi istituzionali preve-
dono la proiezione alla Camera dei Deputati, 
un’altra nel corso di un convegno organizzato 
in collaborazione con il Ministero degli Esteri 
e una “prima” al di fuori dei confini naziona-
li per gli europarlamentari da organizzarsi in 
una sede istituzionale a Bruxelles. Tutto ciò a 
riprova che la Fai Cisl non fa film per fare film, 
ma per portare problematiche, temi e propo-
ste all’attenzione pubblica. 
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Il 31 dicembre 2021 scade il Contratto Ope-

rai Agricoli e Florovivaisti e la Fai, insieme a 

Flai e Uila, ha già provveduto ad inviare alla 

Controparte, la piattaforma per il rinnovo ap-

provata dagli Organismi nazionali unitari il 30 

settembre u.s.

La trattativa si è poi aperta il 1° dicembre e 

continuerà nelle prossime settimane.

Il rinnovo di questo CCNL si colloca sicura-
mente in un contesto difficile, caratterizzato 
da un parziale fermo economico, legato alla 
pandemia, anche se gli ultimi indicatori eco-
nomici generali prospettano una ripresa posi-
tiva per il nostro Paese. Il Pil italiano 2021, è 
stimato in aumento rispetto ai dati previsio-
nali, in ragione del fatto che l’anno prossimo 
l’economia tornerà a crescere in media oltre il 
2% l’anno, con ritmi doppi a quelli prevalenti 
nell’ultimo decennio.

Il settore agricolo ha dimostrato, anche du-
rante la pandemia dovuta al Covid 19, il suo 
carattere resiliente, di essere strategico per il 
nostro Paese, trainando l’economia nazionale, 
assumendo oggi un ruolo ancora più decisivo 
nella fase di ripartenza.

Tutto ciò è confortato sia dai dati genera-
li del Paese, che da quelli del settore agricolo, 
confermando la ripartenza e la veridicità delle 
migliori previsioni economiche. 

Durante il periodo di lockdown, in Italia, le 
vendite al dettaglio dei prodotti agroalimen-
tari hanno registrato un incremento del 5,4%, 
di fatto le esportazioni agricole sono aumen-
tate di quasi un punto percentuale, arrivando 
nel 2020 a quota 7 miliardi, mentre le impor-
tazioni, dal 2018 al 2020, sono diminuite di 2 
punti percentuali, a dimostrazione di quanto 
siano preferite le produzioni interne rispetto a 
quelle estere.

Rafforzare l’alleanza tra imprese e sindacato per 
costruire un nuovo mercato del lavoro 

e rispondere alle sfide del momento

Necessario un contratto per il 
settore agricolo strategico 
per il nostro Paese Raffaella Buonaguro

Raffaella Buonaguro, Segretaria Nazionale Fai Cisl
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Al carattere resiliente dimostrato dal com-
parto agricolo dobbiamo rispondere con un 
contratto importante, innovativo. Parliamo di 
uno dei contratti più importanti nell’econo-
mia del nostro Paese, poiché interessa più di 
un milione di lavoratrici e lavoratori che quo-
tidianamente si adoperano nella produzione 
agricola, contribuendo a definire quel Made 
in Italy che ci contraddistingue nel mondo per 
qualità e tipicità. 

È indispensabile, con questo rinnovo del 
CCNL rafforzare l’alleanza tra imprese e Sinda-
cato per assicurare un mercato del lavoro ca-
pace di dare nuove risposte alle sfide ed alle 
esigenze di un sistema agricolo in evoluzione, 
consapevoli che il miglioramento delle condi-
zioni normative ed economiche dei lavoratori 
incrementerà contestualmente anche la com-
petitività aziendale.

Un’alleanza volta ad assicurare dignità e 
diritti alle lavoratrici e ai lavoratori e a contra-
stare di fatto ogni forma di concorrenza sleale 
tra le imprese, riaffermando la necessità di un 
mercato del lavoro legale, tracciabile e traspa-
rente in cui i rapporti di lavoro siano regolati 
nel rispetto di quanto disciplinato dalla con-
trattazione collettiva e dalle leggi sociali.

Un segnale positivo, ci arriva, dopo anni 
di battaglie sindacali, con il riconoscimento 
della tanta auspicata “condizionalità sociale” 
prevista nella nuova Pac, che dovrà sostenere 
finanziariamente lo sviluppo di un’agricoltura 
rispettosa dei tre pilastri della sostenibilità, 
nessuno escluso.

Come non è rinviabile la piena attuazione 
della Legge 199/2016, investendo le Parti So-
ciali di una nuova responsabilità propositiva, 
anche attraverso un “Avviso Comune” nei con-
fronti delle Istituzioni, perché, coerentemente 
con i compiti stabiliti dalla legge, sia piena-
mente efficace il funzionamento della Cabina 
di regia nazionale e delle sezioni territoriali 
della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, ga-
rantendo la gestione trasparente dell’incrocio 
tra domanda e offerta di lavoro e la sottoscri-

zione di convenzioni per i trasporti in favore 
dei lavoratori agricoli prevalentemente immi-
grati.

Insieme all’applicazione del dettato legisla-
tivo, come Parti sociali, attraverso la contratta-
zione ed il sistema della bilateralità, dobbia-
mo ulteriormente realizzare azioni concrete 
contro i fenomeni diffusi dell’intermediazione 
illecita e dei contratti d’appalto non genuini, 
incentivando al contempo percorsi di stabiliz-
zazione occupazionale, anche grazie al rilan-
cio dello strumento delle “Convenzioni”.

Una responsabilità importante che, su que-
sti temi, deve trarre forza e consapevolezza 
anche dagli esempi virtuosi realizzati in questi 
anni dalla bilateralità territoriale.

Questa piattaforma, tende a rafforzare il 
sistema delle relazioni sindacali, valorizzando 
ulteriormente il ruolo strategico della bilate-
ralità nazionale e territoriale, già importante 
in tema di welfare, rafforzando quello di tipo 
previdenziale, tutela della salute e sicurezza, 
formazione, per esplorare nuovi compiti ed at-
tività anche sul versante delle politiche di con-
nessione scuola - lavoro, favorendo lo sviluppo 
delle competenze professionali maggiormen-
te qualificate richieste nel settore, indispensa-
bili ad affrontare il prossimo futuro, alla luce 
delle innovazioni tecnologiche e di una visione 
di un’Agricoltura 4.0.

Non sfugge l’attenzione che le Istituzio-
ni europee e nazionali stanno rivolgendo al 
settore agricolo, tanto che sia la nuova PAC 
2023/2027 che il PNRR prevedono risorse in-
genti per il settore, ben superiori alla prece-
dente programmazione, offrendo un’opportu-
nità straordinaria di innovazione e di crescita 
che dovrà essere perseguita mettendo al cen-
tro la valorizzazione del lavoro e della persona, 
attraverso una coerente professionalità dei 
lavoratori addetti, condizione indispensabile 
per difendere la competitività aziendale e far 
vincere il Made in Italy nel mondo, creando 
una stabile occupazione e soprattutto nuova 
occupazione.
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Il Contratto nazionale di lavoro degli ad-
detti della panificazione è scaduto da quasi 
3 anni ed è palese come una vacanza contrat-
tuale così lunga ponga un problema serio ri-
spetto ad una Federazione, come la Fai, che 
ha nel suo DNA, più degli altri, un’impronta 
di tipo contrattualista.

La pandemia, con le sue ricadute econo-
miche e sociali, ci consente, a mio avviso, di 
motivare solo in parte questo prolungato ri-
tardo rispetto ad una tempistica di rinnovi 
contrattuali solitamente più breve: a questo 
proposito è utile ricordare che, anche nei pe-
riodi più cupi del lockdown e delle chiusure 
delle attività, le imprese, con indirizzo ar-
tigianale e industriale della panificazione, 

hanno continuato a svolgere la loro attività. 
Le chiusure del canale ho.re.ca (hotel, risto-
ranti, bar, ecc.), registrate nel 2020, hanno 
influito negativamente sull’economie delle 
imprese di panificazione ma, senza dubbio, 
in una di dimensione inferiore rispetto ad al-
tri settori.

L’ultimo rinnovo del CCNL risale al 17 mag-
gio 2017 e fu siglato da Fai-Flai-Uila e dalle 
due controparti datoriali: Federpanificatori 
(FIPPA) e Assopanificatori-FIESA. Mentre la 
prima non aderisce a nessuna organizzazio-
ne confederale ma mantiene, con orgoglio, 
un’identità autonoma, la seconda aderisce a 
Confesercenti.

In questa attuale tornata contrattuale, la 
trattativa inizia il 12 marzo 2019, con la con-
vocazione delle rispettive delegazioni trat-
tanti e si è fin da subito sviluppata su due 
diversi tavoli di confronto. Si è, infatti, regi-
strata una spaccatura che ha complicato il 
negoziato stesso. 

Al di là delle motivazioni che hanno con-
dotto a questa frantumazione del fronte da-
toriale, è sicuramente verosimile oggi affer-
mare che questo tipo di assetto, basato su 
due distinti negoziati, ha sicuramente com-
plicato le logiche e la natura del confronto. 
La scomposizione della rappresentanza so-
ciale, anche quando questa è di natura dato-
riale, solitamente non porta a nessuna con-
seguenza positiva. 

È bene ricordare come, negli ultimi anni, 
il settore della panificazione, grazie soprat-
tutto all’input ed alla spinta propulsiva della 
Fai, si sia dotato di un sistema di bilaterali-
tà importante di alto contenuto sociale: nel 
2010 viene costituito EBIPAN, l’ente bilatera-

Necessario vincere le resistenze delle controparti 
per garantire i diritti di molti lavoratori

Pane e… contratto Patrizio Giorni

di Patrizio Giorni

Patrizio Giorni, Segretario Nazionale Fai Cisl
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le di riferimento del settore, e nel 2011 il fon-
do sanitario (FONSAP). Si tratta di enti che, 
seppur registrano ad oggi un numero limita-
to di lavoratori iscritti (circa 10.000 su un po-
tenziale di 80.000), garantiscono prestazioni 
e servizi di assoluto rilievo sociale alla platea 
delle imprese e dei lavoratori del settore. Tra 
le prestazioni in favore dei lavoratori e delle 
lavoratrici, il sistema della bilateralità preve-
de sostegni economici in caso di premorien-
za o in caso di maternità. 

Recentemente il Fonsap ha ampliato, at-
traverso l’aggiornamento delle condizioni 
di polizza con la compagnia assicurativa, la 
gamma di coperture e di garanzie in favore 
dei lavoratori e delle lavoratrici e dei propri 
familiari. È indispensabile evidenziare il fatto 
che gli enti precedentemente citati vedono la 
partecipazione, in qualità di soci, di entram-
be le associazioni datoriali, sia Federpanifi-
catori-FIPPA che Assopanificatori-FIESA.

Il comportamento delle controparti, per-
tanto, denota, oltre ad una limitata sensibili-
tà rispetto alle logiche proprie di un corretto 
sistema di relazioni industriali, una scarsa 
responsabilità nei confronti di una bilaterali-
tà di settore che le stesse hanno contribuito 
ad avviare ed a sviluppare.

Rispetto alla piattaforma, presentata ora-
mai più di tre anni fa, sono giunte, nel corso 
degli incontri, risposte insoddisfacenti e par-
ziali nel contesto di entrambi i tavoli di con-
fronto. 

Mentre Assopanificatori-Confesercenti si 
è contraddistinta per un atteggiamento di 
tipo dilatorio ovvero tendente ad allungare 
oltremodo i tempi del confronto, l’altra asso-
ciazione Federpanificatori ha posto una serie 
di tematiche fortemente dirompenti: un si-
stema di incrementi retributivi, in un ambito 
di rinnovo nazionale, differenziato su base 
territoriale; una rivisitazione “in peius” delle 
maggiorazioni contrattuali per le prestazioni 
rese in regime di notturno e di straordinario; 
una parte normativa fortemente derogatoria 

da applicarsi in caso di eventi straordinari ed 
eccezionali come, ad esempio, il periodo di 
allarme pandemico.

Il protrarsi di un atteggiamento dilatorio 
ed ostruzionistico, in qualche fase aperta-
mente ostile, ha condotto le organizzazioni 
sindacali Fai-Flai-Uila a promuovere, fin dal 
mese di luglio scorso, un percorso di mobili-
tazione volto a rivendicare il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro ovvero il diritto, per 
gli 80 mila addetti del settore, di avere tutele 
normativi e salariali adeguate ed aggiornate. 

Un percorso di mobilitazione che prevede 
il “blocco” delle prestazioni in regime di stra-
ordinario e di flessibilità. Il 18 ottobre scorso, 
in questo contesto, si sono tenuti, a Roma, i 
presidi presso le sedi delle due associazioni 
datoriali: in Via Alessandria davanti alla sede 
nazionale di FIPPA e in Piazza Barberini ovve-
ro nei pressi della sede nazionale di Confe-
sercenti. Seppur abbiano partecipato, in os-
sequioso rispetto delle indicazioni ricevute 
dagli organi di pubblica sicurezza, un nume-
ro contingentato di delegati provenienti dal-
le regioni del Lazio, della Toscana e dell’Um-
bria, abbiamo notato un forte interesse degli 
organi di informazione che hanno riservato 
un ampio spazio all’iniziativa promossa.

Il 18 ottobre è solo l’inizio di una mobili-
tazione che, in mancanza di un’assunzione di 
responsabilità da parte delle rappresentanze 
datoriali, proseguirà nei prossimi giorni e nei 
prossimi mesi con ulteriori e più efficaci ini-
ziative.

Come evidenziato è in gioco il riconosci-
mento di diritti e di tutele nei confronti di 
coloro che, negli ultimi diciotto mesi, non si 
sono mai sottratti ai propri doveri garanten-
do il pane nelle tavole degli italiani. Si trat-
ta di lavoratori e di lavoratrici che, nei mesi 
scorsi, abbiamo definito essenziali e che si 
contraddistinguono attraverso l’impegno e 
la competenza che riscontriamo nelle produ-
zioni di settore, caratterizzate da un elevato 
valore qualitativo.
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Il 12 luglio scorso, dopo oltre un anno di 
trattative, è stato firmato, presso la sede di 
Confapi, l’accordo per il rinnovo del contrat-
to nazionale della piccola e media industria 
alimentare, valevole dal 1 luglio 2020 al 31 
ottobre 2024, che coinvolge oltre trentamila 
lavoratrici e lavoratori.

Nel merito, per quanto riguarda le relazio-
ni industriali l’accordo prevede un maggiore 
coinvolgimento e partecipazione delle lavo-
ratrici e dei lavoratori alle decisioni azienda-
li, oltre ad un ampliamento dei compiti de-
mandati al comitato paritetico che ha, tra gli 
altri, l’obiettivo di realizzare interventi con-
giunti in tema di bilateralità contrattuale, di 

violenza di genere, di formazione professio-
nale e di sicurezza sul lavoro, nonché di svi-
luppo della contrattazione di secondo livello 
attraverso la predisposizione di un modello 
di premi per obiettivi. È stata, inoltre, previ-
sta la costituzione di una commissione pari-
tetica, che alla luce delle innovazioni in atto, 
avrà il compito di aggiornare e implementa-
re l’attuale sistema classificatorio.

In tema di formazione professionale, l’ac-
cordo valorizza lo strumento della formazio-
ne continua, prevedendo anche la possibi-
lità di svolgimento in modalità e-learning, 
quale condizione indispensabile per lo svi-
luppo delle imprese e l’aggiornamento pro-

fessionale dei 
lavoratori, so-
prattutto co-
loro che sono 
interessati dai 
processi di in-
novazione tec-
nologica. Data 
l ’ i m p o r t a n z a 
del tema, si è 
inoltre deci-
so di istituire 
la figura del 
delegato alla 
f o r m a z i o n e 
all’interno del-
la RSU.

Sul lavoro a 
tempo parzia-

Tempi di vita e di lavoro, diritti e tutele,
formazione, relazioni industriali:

ingredienti fondamentali per la persona-lavoratore

Confapi, 
rinnovato il CCNL piccola 
e media industria alimentare

Alessandro Anselmi

di Alessandro Anselmi
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le, oltre ad innalzare i limiti 
quantitativi in cui è consen-
tito il ricorso al part-time, 
è stato riconosciuto, a far 
data dal 1 gennaio 2022, il 
diritto di precedenza in caso 
di assunzioni a tempo pieno 
e indeterminato.

Tra i risultati più qualifi-
canti del contratto si sotto-
linea la particolare atten-
zione rivolta al tema della 
conciliazione tra vita-lavoro 
con l’introduzione, tra l’al-
tro, di congedi per l’assisten-
za a genitori ultra 75enni e 
per l’inserimento all’asilo 
nido dei figli. È stata, inoltre, prevista la pos-
sibilità di normare nei contratti aziendali la 
possibilità per le lavoratrici e i lavoratori di 
cedere a titolo gratuito le proprie ferie e Rol 
a colleghi che hanno la necessità di assiste-
re i figli di età inferiore ai 14 anni affetti da 
gravi patologie.

In considerazione al massivo ricorso al 
lavoro da remoto sperimentato durante la 
pandemia, si è deciso di aggiornare la nor-
mativa in tema di smart-working per quanto 
riguarda tutti gli aspetti relativi all’orario di 
lavoro, alla fornitura degli strumenti e dei 
costi per l’espletamento dell’attività, alla 
formazione, alla salute e sicurezza e al dirit-
to alla disconnessione.

Sull’orario di lavoro, si prevede il diritto 
di informazione alle RSU qualora a livello 
aziendale si intendono adottare, per com-
provate esigenze tecniche, organizzative, 
produttive e distributive, differenti distribu-
zioni dell’orario di lavoro su cinque giorni. Il 
contratto prevede, inoltre l’innalzamento da 
ottantacinque ad ottantotto, le ore di fles-
sibilità per le aziende con più di cinquanta 
dipendenti.

Per quanto riguarda l’articolo sugli appal-
ti, si è voluto affermare il principio secondo 
cui il contratto di riferimento deve essere 
quello che attiene all’effettiva attività svol-
ta dal lavoratore. L’accordo prevede che in 
caso di appalto, l’impresa appaltatrice dovrà 
applicare il contratto sottoscritto dalle orga-

nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative nel settore merceologico delle at-
tività appaltate. In un’ottica di ampliamento 
dei diritti sindacali anche per le lavoratrici e 
i lavoratori delle attività appaltate si è intro-
dotto il diritto, per quest’ultimi, di svolgere 
un’ora di assemblea in azienda in occasione 
del rinnovo del proprio CCNL.

Per quanto riguarda la parte salariale 
l’aumento a regime è di € 119,00 a para-
metro 137 che sarà suddiviso in quattro 
tranches (€ 23,00 dal 1/4/2021; € 32,00 dal 
1/6/2022; € 32,00 dal 1/6/2023, € 32,00 dal 
1/6/2024). Verrà, inoltre, incrementato an-
che l’elemento di garanzia retributiva a par-
tire da novembre 2023. 

Per quanto riguarda il welfare e l’assisten-
za sanitaria integrativa è stato rafforzato il 
diritto soggettivo di ciascun lavoratore alle 
prestazioni previste dal sistema di bilatera-
lità regolato dal CCNL che è stato aggiornato 
alla luce degli accordi interconfederali sot-
toscritti da Cgil, Cisl, Uil e Confapi. 

La Fai esprime soddisfazione per un rin-
novo contrattuale che oltre a rafforzare i di-
ritti e le tutele per i lavoratori della piccola 
e media industria alimentare Italiana, con-
solida il sistema di relazioni industriali e il 
ruolo delle parti sociali di cui il Paese avrà 
sempre più bisogno alla luce delle trasfor-
mazioni in atto.
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Con l’accordo aziendale del 2018, Fai Cisl-
Flai Cgil-Uila Uil e Campari hanno intrapreso 
una nuova sfida per le relazioni industriali del 
Gruppo. Superato lo “scetticismo” delle altre or-
ganizzazioni sindacali, grazie anche alla capar-
bietà di tutto il gruppo dirigente dalla FAI CISL 
impegnato nel negoziato, nel testo dell’accor-
do è stato inserito un nuovo capitolo: “Aziona-
riato diffuso”, il programma di partecipazione 
azionaria dei dipendenti che partirà all’inizio di 
gennaio 2022. 

Il modello a cui si è guardato nel contesto 
Campari è l’Employee share ownership plan 
(ESOP), istituto statunitense largamente dif-
fuso anche in Europa dove viene utilizzato sia 
come strumento di partecipazione collettiva 
alle decisioni d’impresa sia per favorire la suc-
cessione aziendale nelle PMI (meccanismo in 
Italia favorito dall’impianto della Legge Mar-
cora e dalle cooperative di lavoratori cd. worker 
buy out).

Nell’accordo del 2018, l’obiettivo condiviso 
dalle parti è stato quello di individuare da una 
parte “condizioni di vantaggio” per l’acquisto 
delle azioni da parte dei dipendenti, dall’altra 
di favorire il senso di appartenenza e il coinvol-
gimento dei dipendenti dentro un modello di 
relazioni industriali innovativo e partecipativo.

Per questo nel testo negoziale del 2018 si 
definisce una Commissione paritetica, con il 
coinvolgimento delle Segreterie nazionali di 
FAI-FLAI-UILA. Dopo una serie d’incontri, quasi 
tutti concentrati dalla seconda metà del 2020, 
in parte basati sull’analisi e valutazione dei di-
versi profili fiscali e contributivi e sui meccani-

smi di gestione, con il coordinamento sindacale 
del 13 ottobre 2021 la Commissione ha conclu-
so il confronto informativo e consultivo sull’av-
vio del piano di partecipazione azionaria per gli 
oltre 4000 dipendenti Campari (di cui circa 800 
addetti in Italia). 

In estrema sintesi il piano ESOP Campari va-
rato (che si aggiunge all’attuale impianto della 
contrattazione di secondo livello che manterrà 
le proprie prerogative in tema di premio per 
obiettivi e welfare aziendale), prevede che i di-
pendenti Campari potranno liberamente sce-
gliere se destinare, a partire da gennaio 2022, 
una parte della retribuzione (tra l’1%, il 3% o il 
5% dello stipendio lordo) per l’acquisto a prezzo 
di mercato di azioni Campari. 

Qualora il dipendente faccia questa scelta 
iscrivendosi come “Camparista Shares in Glo-
bal Shares”, la quota di retribuzione seleziona-
ta verrà accantonata su un conto individuale ad 
hoc (Equity-Gateway) e ogni tre mesi impiegata 
per l’acquisto delle azioni che saranno detenu-
te dal “dipendente azionista (Camparista Sha-
res)”. L’acquisto e la gestione delle azioni per 
conto dei dipendenti Campari saranno operati 
da una società terza rispetto alla Campari, se-
condo il tipico modello di funzionamento degli 
ESOP.

Come ulteriore condizione di vantaggio, 
l’Azienda si impegna a riconoscere ad ciascun 
dipendente azionista ogni tre anni un’Azione 
aggiuntiva gratuita ogni due azioni ordinarie 
possedute dal dipendente nel corso del trien-
nio. 

Infatti, occorre tenere ben presente che le 

Un’Azione speciale: 
la partecipazione finanziaria dei dipendenti Campari

Una nuova governance 
condivisa per uno stabile 
coinvolgimento dei lavoratori

Massimiliano Albanese



Contrattazione

47 20219/12Fai Proposte Settembre-Dicembre

azioni aggiuntive non sono immediatamente 
di proprietà del dipendente: il diritto ad avere 
un’azione aggiuntiva vale dopo un periodo di 
maturazione di tre anni, durante il quale: 1) il 
dipendente non deve aver venduto le azioni or-
dinarie a cui le azioni aggiuntive sono collega-
te; 2) il dipendente non deve essersi dimesso o 
essere stato licenziato per questioni soggetti-
ve. Diversamente, nei casi ad es. di pensiona-
mento o cessazione involontaria del rapporto 
di lavoro, le Azioni aggiuntive matureranno in 
maniera proporzionale al giorno in cui si lascia 
l’azienda. In ogni caso, entro 90 giorni dalla ces-
sazione del rapporto di lavoro e dalla relativa 
perdita dello status di “dipendente Campari”, 
le Azioni Campari Group possedute dovranno 
essere vendute o trasferite in un proprio conto 
titoli personale.

Durante l’intercorso rapporto di lavoro il di-
pendente Campari Azionista, potrà liberamen-
te recedere o sospendere la propria adesione al 
Piano ESOP Campari in qualsiasi momento. In 
questo caso la posizione individuale è cristalliz-
zata al momento del recesso e nulla di quanto 
sino a quel momento acquisito sarà perduto. 

Per quanto riguarda invece le condizioni di 
accesso al Piano ESOP e l’eventuale modifica 
della quota di retribuzione da destinare all’ac-
quisto di azioni ordinarie, potranno essere 
modificate soltanto in una specifica finestra 
temporale annua (es. nel periodo ottobre – di-
cembre di ogni anno). Allo stesso modo, chi non 
ha scelto in prima battuta di aderire al Piano 
ESOP potrà farlo negli anni successivi nel corso 
di tale finestra temporale.

Per quanto riguarda le questioni fiscali e 
previdenziali è stata fornita a tutti i lavoratori 
una guida che spiega tutte le questioni con-
nesse all’acquisto, al possesso e alla vendita 
delle azioni ordinarie e al conferimento delle 
azioni aggiuntive e alla loro relativa gestione. 
Purtroppo – ad oggi – non sono previste misure 
tributarie di agevolazione per i piani di aziona-
riato diffuso dei dipendenti. Nel Caso Campa-
ri il vantaggio è di natura contrattuale, che si 
è tradotto nell’impegno del Gruppo di ricono-
scere gratuitamente un’azione aggiuntiva ogni 
due azioni ordinarie acquistate dal dipendente, 
secondo lo schema su richiamato.

Come Fai Cisl pensiamo che una governance 

maggiormente condivisa nelle imprese, deve 
porsi come meta-obiettivo quello di conferire 
organicità e sistematicità in materia di infor-
mazione e consultazione, finalizzata a favorire 
forme di stabile coinvolgimento dei lavoratori e 
delle loro organizzazioni, per favorire decisioni 
comuni su temi, materie e scelte - anche strate-
giche - dell’impresa. L’evoluzione di relazioni in-
dustriali verso questi modelli di responsabilità 
condivisa genererebbe valore in più direzioni: 
per la remunerazione del capitale; per la giu-
sta remunerazione dei salari e della buona oc-
cupazione, investendo sul capitale umano; per 
l’attenzione al territorio e alla comunità di rife-
rimento con vantaggi reciproci per l’ambiente e 
per l’insieme del sistema socio-economico. Va-
lorizzare la persona e favorire la partecipazione 
dei lavoratori sono ingredienti fondamentali 
per il rilancio del Paese. L’economia della par-
tecipazione è l’unica soluzione oggi in grado 
di conciliare la necessaria solidarietà con l’effi-
cienza richiesta dalla competizione globale.

Purtroppo, il sistema delle imprese e le loro 
associazioni sono piuttosto fredde sull’argo-
mento, così come non mancano alcune ambi-
guità in una parte del sindacato italiano; tan-
to che non si è riusciti finora ad andare oltre 
il protocollo del 2018 in cui Confindustria e i 
sindacati confederali ponevano come obiettivo 
la creazione di un sistema di «relazioni più effi-
cace e partecipativo». 

Al contrario, la partecipazione è uno dei trat-
ti costitutivi della Cisl. Come ha più volte sotto-
lineato il Segretario Generale Cisl Luigi Sbarra: 
“il modello ideale è quello tedesco della Mitbe-
stimmung con i rappresentanti dei lavoratori 
che siedono nei Caonsigli di sorveglianza delle 
grandi imprese, svolgendo una funzione non 
solo di controllo ma di co-decisione riguardo 
alle scelte strategiche del management.” Que-
sto è il momento di agire – sfruttando anche 
le opportunità offerte dal Recovery Fund e del 
PNRR italiano – non solo attraverso le migliori 
relazioni industriali, ma con «una legge che fa-
vorisca fiscalmente la partecipazione azionaria 
dei lavoratori in forma collettiva e sostenga con 
sgravi i fondi contrattuali». Finora, 10 anni di 
tentativi legislativi al riguardo sono però anda-
ti a vuoto.
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Elezioni RSU Coca Cola, 
la Fai si consolida e cresce A.A.

di Alessandro Anselmi

“Bisogna consolidare e crescere” questo 
l’obiettivo che il nostro Segretario Generale, 
Onofrio Rota, continua a sottolineare ad ogni 
Consiglio Generale e si può tradurre così l’e-
sito delle elezioni RSU della rete commerciale 
Coca Cola HBC Italia. Dopo una lunghissima 
procedura iniziata ad aprile scorso e che, a 
causa di vari intoppi dovuti alla modalità di 
voto (via posta), si è conclusa il 30 settembre 
u.s., la Fai esce dalle urne rafforzata.

Nei quattro collegi in cui si è votato: Nord-
Ovest, Nord-Est, Centro e Sud, la Fai è risul-
tata la prima organizzazione al Nord-Ovest 
ed al Centro eleggendo cinque delegati. Sono 
stati riconfermati Alexander Zezzo e Cristina 
Brioschi ed è rientrato dopo lo stop dell’ulti-
ma tornata, Stefano Fraschini al Nord-Ovest. 
Al Centro sono stati riconfermati Marco Broc-
co e Antonio Bianco mentre un seggio è stato 
conquistato nel Nord-Est con Carmelo Romio. 

Il collegio del Sud Italia invece, rimane un 
ambito dove impegnarci maggiormente per 
riuscire portare a casa un risultato positivo. 

A completare il ciclo elettorale bisogna 
sottolineare anche i risultati ottenuti nelle 
elezioni dei tre plant dove si sono conferma-
ti Maurizio Pavone ad Oricola, ed Elena Boz-
zolin a Nogara, degno di nota il risultato di 
Marcianise (Caserta) dove la Fai rientra nel-
la compagine RSU dopo tre anni di assenza 
eleggendo Antimo Colella.

Nel complesso possiamo esprimere una 
cauta soddisfazione per i risultati raggiunti, 
tuttavia, non possiamo cullarci sugli allori in 
quanto la strada è ancora lunga e tutta in sa-
lita per riportare la Fai a conquistare la rap-
presentanza che merita; fiduciosi dell’ottimo 
lavoro che sapranno svolgere con bravura, 
entusiasmo e competenza i nostri delegati 
rappresentare al meglio i lavoratori di questa 

importante realtà.

Le sfide che ab-
biamo davanti sa-
ranno impegnative, 
ad iniziare dal pro-
cesso di riorganiz-
zazione della rete 
commerciale che l’a-
zienda ha annuncia-
to all’ultimo coordi-
namento di Gruppo, 
per finire al prossi-
mo rinnovo del con-
tratto integrativo. 
Banchi di prova im-
portanti che la Fai e 
le sue RSU vogliono 
vivere da protagoni-
sti.
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Dopo 10 anni si riparte per tornare a valorizzare
il sistema dei controlli nella zootecnia

Rinnovato il CCNL Allevatori
Giovanni Mattoccia

Il 22 novembre 2021 si è concluso, con la 
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, il nego-
ziato per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti 
dalle Organizzazioni degli allevatori, consorzi 
ed enti zootecnici. Il contratto, fermo da più 
di dieci anni, interessa circa 1900 addetti che 
svolgono un qualificato ed importante ruolo 
di controlli ed assistenza tecnica nel compar-
to zootecnico.

 Il sistema allevatoriale ha vissuto negli 
ultimi anni, probabilmente uno dei momen-
ti più incerti della sua importante storia, con 
differenti responsabilità dei diversi attori 
istituzionali, professionali e di rappresentan-
za, che complessivamente non sono riusciti 
a risolvere le problematicità presenti e non 
sono stati capaci di garantire una ripartenza 
efficace e nuove prospettive credibili ai lavo-
ratori dipendenti.

 Il sistema ha avuto un suo equilibrio fino a 
quando i finanziamenti sono stati erogati di-
rettamente dal Ministero dell’Agricoltura; nel 
2009 lo Stato erogava circa 90 milioni di euro, 
nel 2011 il finanziamento è stato modificato, 
prevedendo il cofinanziamento non obbliga-
torio delle Regioni e da quel momento sono 
emersi problemi di tenuta finanziaria.

Anche quest’anno è stato confermato il fi-
nanziamento annuale nazionale di 22,5 milio-
ni di euro, già previsto per gli anni precedenti. 
Tale dotazione finanziaria, non sicura per gli 
anni a venire, non garantisce la certezza delle 
attività da svolgere e lascia molte incertezze 
per il futuro vista la riorganizzazione che ha 
portato alla regionalizzazione delle strutture 
e vista l’approvazione in via definitiva del de-
creto legislativo 52 dell’11 maggio 2018 per il 
riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori 
attraverso la revisione della legge 30/91. 

di Giovanni Mattoccia



Contrattazione

5020219/12Fai Proposte Settembre-Dicembre

Il decreto individua i principi fondamentali 
relativi ai settori della riproduzione e quindi 
selezione, ricostituzione, creazione di nuove 
razze e conservazione della biodiversità zo-
otecnica. Ancora non si è riusciti a verificare 
l’impatto delle nuove norme, di sicuro si avrà 
una profonda ristrutturazione e una impor-
tante rivisitazione dei servizi da offrire agli 
allevatori. 

Ad aggravare, ancor più, questo quadro 
generale così incerto influiva anche la man-
canza di un contratto nazionale, ormai di-
menticato, la cui assenza non garantiva la 
possibilità di riconoscere l’impegno sempre 
messo in campo dai lavoratori del comparto, 
in un scenario così complicato ed ancor più 
reso delicato dal Covid 19. 

Si prospettano nuovi scenari in merito alle 
competenze ed alle attività svolte finora e 
bisognerà vigilare che tali diversità portino 
benefici e non un ridimensionamento della 
validità e qualità del sistema dei controlli che 
fino ad oggi hanno ben funzionato nel nostro 
paese garantendo l’unicità del sistema sep-
pur in linea con le regole europee.

Il rinnovo del Contratto Nazionale può 
rappresentare un primo passo verso un ri-
lancio dell’attenzione su questo settore ed il 
suo indispensabile servizio per un’agricoltura 
nuova ed una zootecnia che deve coniugare 
sostenibilità, redditività e qualità. Il nuovo 
accordo si contraddistingue per alcuni punti 
specifici, a comincia-
re dalla durata, che 
vista la vacanza con-
trattuale, abbiamo 
limitato al biennio 
2021-2022 per rial-
lineare il CCNL alla 
regolare cadenza 
contrattuale e assi-
curare continuità per 
il negoziato del pros-
simo biennio. 

Rispetto alla clas-
sificazione, assieme 
al l ’aggiornamento 
di mansionari e pro-
fili è stato previsto 
il principio dell’a-

vanzamento professionale, cominciando dal 
basso tramite scorrimento automatico, per 
determinate categorie, al fine di garantire ai 
lavoratori una chiara prospettiva di carriera 
ed il riconoscimento della professionalità ac-
quisita.

Altro punto qualificante, riguarda il conso-
lidamento e l’ampliamento degli spazi riser-
vati alla contrattazione di secondo livello, al 
fine di garantire le peculiarità delle diverse 
realtà territoriali. L’aumento salariale è del 
2% nel biennio più il mantenimento dell’IVC 
(indennità di vacanza contrattuale) già pre-
sente in busta paga e che vale circa lo 0,7%.

È stato importante essere riusciti a rilan-
ciare le relazioni sindacali e a concludere un 
accordo che aggiorna salario e normativa. 

Anche se consapevoli che dopo tanti anni 
di attesa le aspettative, soprattutto econo-
miche, erano molto maggiori (non va però 
dimenticata la dipendenza dal finanziamen-
to statale e regionale ridimensionato negli 
anni e sempre messo in discussione), siamo, 
comunque, moderatamente, soddisfatti per 
il risultato raggiunto, capace di riaffermare il 
ruolo e la centralità del contratto nazionale, 
anche per accendere di nuovo l’attenzione sui 
compiti essenziali svolti dai lavoratori e riba-
dire l’importanza del Sistema Allevatoriale 
quale settore strategico per la zootecnica e il 
comparto alimentare italiano. 
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Si è svolta a Glasgow dal 31 ottobre al 12 no-
vembre 2021 la Conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, conosciuta anche 
come COP26. Si tratta della ventiseiesima edi-
zione annuale della Conferenza delle Parti (da 
cui l’acronimo COP) nell’ambito della Convenzio-
ne quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici. La prima edizione risale al 1992 e si 
tenne a Rio de Janeiro, quella attuale ha avuto 
come presidenza il Regno Unito nella persona di 
Alok Sharma Segretario di Stato britannico per 
gli affari economici, l’energia e la strategia indu-
striale, incarico da lui lasciato a gennaio 2021 
per concentrarsi a tempo pieno in questo impe-
gnativo ruolo.

L’incontro internazionale è stato preceduto 
da un evento internazionale giovanile tenutosi 
a Milano dal 28 al 30 settembre e dall’ambizioso 
titolo “Youth4Climate: Driving Ambition” che ha 
visto la partecipazione di 400 giovani provenien-
ti da oltre 197 paesi e di età compresa tra i 15 e i 
29 anni. L’evento ha consegnato ai potenti della 
Terra riuniti a Glasgow nel successivo novembre 
un documento sintetico sulle po-
sizioni dei giovani verso il cambia-
mento climatico. Un documento di 
profondo (e a volte eccessivo) ide-
alismo, con obiettivi estremamen-
te ambiziosi con cui i lavori della 
COP26 hanno dovuto sicuramente 
fare i conti.

Sarebbe tuttavia sbagliato giu-
dicare i risultati della Conferenza 
delle Nazioni Unite di Glasgow sul-
la base della loro rispondenza alle 
richieste giovanili. Se, per usare le 
parole di Mario Draghi, i giovani 

“hanno ragione a chiedere una responsabilizza-
zione, a chiedere un cambiamento”, è respon-
sabilità dei Governi traghettare il mondo verso 
questo cambiamento attraverso processi gra-
duali e continui, che non lascino indietro nessu-
no e che conducano a cambiamenti definitivi sul 
lungo termine.

Fin dall’inizio, gli obiettivi dichiarati dalla pre-
sidenza britannica della COP26 erano cercare di 
ottenere un impegno internazionale al conteni-
mento del riscaldamento globale sotto 1,5 gradi 
e garantire un fondo da 100 miliardi di dollari a 
disposizione dei paesi in via di sviluppo, per di-
sincentivare gli investimenti nei combustibili 
fossili e assicurare una transizione il più possi-
bile socialmente equa. Ben 25.000 delegati in 
rappresentanza dei 197 paesi che sottoscrissero 
l’Accordo di Parigi del 2015 si sono quindi dati 
appuntamento per cercare un compromesso re-
lativamente a questi punti cruciali per il futuro 
del pianeta. 

Il 2 novembre, tre giorni dopo l’avvio dei la-

Ribadito l’obiettivo dell’Accordo di Parigi 
di contenere l’aumento 

della temperatura media mondiale

COP 26: luci ed ombre L.R.
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vori, arriva il primo risultato: i leader mondiali 
presenti e le loro rappresentanze sottoscrivono 
la “Dichiarazione sulle foreste e l’uso del suo-
lo”, un impegno scritto a fermare ed invertire 
la deforestazione e il degrado del suolo entro 
il 2030. A firmare sono 141 paesi che insieme 
rappresentano il 90,94% di tutta la superficie 
totale di foreste nel mondo. Per raggiungere 
questo obiettivo, i grandi della terra non esitano 
a investire risorse, garantendo lo stanziamento 
di 18 miliardi di euro per recuperare i territori 
danneggiati. Come evidenziato dal Segretario 
Generale FAI Cisl Onofrio Rota in un recente in-
tervento, “occorre un patrimonio forestale sano, 
curato da chi ne ha le competenze” per evitare 
“un messaggio, un po’ retorico, demagogico, e 
antiscientifico, di una forestazione che fa bene 
all’ambiente se resa intoccabile dall’uomo” (In-
terris.it, 5 novembre 2021). Soprattutto in Italia, 
paese in cui la superficie boschiva è in costante 
aumento da trent’anni, l’impegno deve essere di 
non abbandonare questa straordinaria risorsa 
all’incuria ma renderla piuttosto “produttiva”, 
valorizzando la creazione di filiere che vivano 
della “economia del bosco”.

Anche il promesso taglio di emissioni di me-
tano del 30%, che 105 paesi assieme a Stati 
Uniti e Unione Europea si sono impegnati a rag-
giungere al termine del decennio rappresenta 
un risultato significativo dell’evento interna-
zionale. Un risultato a cui giungere anche gra-
zie alla “Alleanza energetica globale” promossa 
nell’ambito della COP26 dalle fondazioni di Jeff 
Bezos, Ikea e famiglia Rockefeller dotata di un 
impegno finanziario di 10 miliardi di dollari (e 
l’ambizione di arrivare a 100 miliardi tra fondi 
pubblici e privati). Scopo dell’alleanza sarà svi-
luppare oltre 150 milioni di posti di lavoro in 
attività sostenibili, riuscendo così a prevenire la 
produzione di oltre 4 miliardi di tonnellate di 
emissioni di CO2.

I lavori della COP26 si sono conclusi con la 
sottoscrizione di un nuovo accordo noto come 
“Glasgow Climate Pact”. Il patto ribadisce l’o-
biettivo dell’Accordo di Parigi di contenere l’au-
mento della temperatura media globale al di 
sotto di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali 

e di proseguire gli sforzi per limitare l’aumen-
to a 1,5 gradi. Per far questo, i 197 paesi fir-
matari hanno accettato di ridurre le proprie 
emissioni globali di anidride carbonica del 45 
per cento entro il 2030 e di azzerarle “intorno 
alla metà del secolo”. Proprio l’assenza di una 
data specifica in quest’ultimo caso ha solleva-
to notevoli critiche da parte degli osservatori 
internazionali presenti che chiedevano mag-
giore ambizione negli obiettivi concordati. 
Tuttavia, occorre ricordare che l’accordo finale 
menziona esplicitamente e per la prima volta 
il carbone come uno dei principali contributo-
ri al cambiamento climatico indicando anche 
l’obiettivo di “riduzione graduale” dell’uso di 
energia da esso derivato. Infine, nel documen-
to oltre 140 paesi (pari al 90% del PIL mondia-
le) si impegnano a raggiungere emissioni net-
te zero e più di 40 paesi si sono impegnati ad 
abbandonare definitivamente il carbone. 

Luci e ombre quindi si affollano sopra il cie-
lo ambientalista di Glasgow, alla ricerca di un 
efficace compromesso tra la necessità impel-
lente di cambiamento di fronte ai crescenti 
effetti del cambiamento climatico e il bisogno 
di non lasciare indietro nessuno, concedendo 
ai Paesi in via di sviluppo di migliorare sensi-
bilmente la condizione di vita dei propri citta-
dini al pari dell’Occidente. Forse la soluzione 
al dilemma si può trovare in ciò che già nel 
2015 Papa Francesco, solitario profeta dell’e-
cologismo umano, scriveva nella sua enciclica 
“Laudato Sì”: “La cultura ecologica non si può 
ridurre ad una serie di risposte urgenti e par-
ziali ai problemi che si presentano riguardo al 
degrado ambientale […] Ciò che sta accaden-
do ci pone di fronte all’urgenza di procedere 
in una coraggiosa rivoluzione culturale. […] 
Quando siamo capaci di superare l’individuali-
smo, si può effettivamente produrre uno stile 
di vita alternativo e diventa possibile un cam-
biamento rilevante nella società”. E chissà che 
questo cambiamento non sia poi anche quello 
capace di mettere d’accordo Greta Thunberg e 
Xi Jinping.
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Dopo dieci mesi dall’inizio del violento e 

criminale colpo di stato militare, i risultati di 

questa scellerata decisione sono catastrofi-

ci. I dati parlano chiaro. Un paese complicato 

che dal 2013 si era incamminato, seppur tra 

mille ostacoli, nella transizione verso la de-

mocrazia e il rispetto dei diritti umani, è sta-

to trasformato dalla giunta militare in un pa-

ese all’orlo del collasso sociale ed economico. 

In soli dieci mesi, oltre 1.295 persone 
sono state uccise arbitrariamente e 10.500 
sindacalisti/e, studenti, donne, parlamen-
tari, medici, infermieri, insegnanti, profes-
sori universitari sono stati arrestati e molti 
di questi uccisi. Un Rapporto del 28 ottobre 
scorso dell’Associated Press documenta i nu-
merosi casi di tortura da parte delle forze di 
sicurezza, con resoconti credibili e coerenti 
della tortura di detenuti, con informazioni 

Il progetto della Fai Cisl e della sua Fondazione insieme 
all’Associazione “Italia-Birmania”. Insieme per tutelare 

l’agricoltura, l’ambiente e il patrimonio locale

Birmania: la gravità della crisi 
alimentare conseguenza 
delle violenze e sopraffazioni

Cecilia Brighi
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provenienti da vittime, analisti medico-legali 
e militari disertori, che hanno assistito agli 
abusi. Diverse donne rilasciate hanno de-
scritto gli abusi subìti in un centro di inter-
rogatorio a Yangon, comprese finte esecuzio-
ni e aggressioni sessuali. Tutta la leadership 
sindacale lavora in clandestinità, compresa 
Tichia, la rappresentante del sindacato degli 
agricoltori AFFM, che è stata ospite del con-
vegno FAI al CNEL due anni fa. Lei lavora di 
nascosto e si sposta spesso per dormire in 
luoghi sicuri. La giunta sta devastando luo-
ghi religiosi e conventi, bombardando chiese, 
comuni e villaggi in tutto il paese. Ha lancia-
to attacchi aerei sui villaggi degli stati etnici 
per fare pressione sui gruppi etnici armati 
che stanno dando protezione a manifestanti 
pacifici e civili. I soldati usano anche l’arti-
glieria pesante per attaccare i civili. Nel corso 
del mese di ottobre, con la fine della stagione 
delle piogge, si sono intensificati gli attacchi 
indiscriminati nei confronti di villaggi e città. 

Oggi, la popolazione birmana tutta è 
sull’orlo di una crisi alimentare drammati-
ca. In tutto il Myanmar la giunta militare ha 
bloccato le strade di accesso alle città, ta-
gliando cibo e forniture mediche alle comu-
nità, bruciato negozi di generi alimentari, uc-

cidendo il bestiame e distruggendo gli aiuti 
alimentari e medicinali destinati soprattutto 
ai rifugiati interni. Le ripetute offensive mili-
tari hanno impedito agli agricoltori in molte 
zone del paese di piantare e conseguente-
mente di raccogliere le loro colture annuali di 
riso, principale fonte di approvvigionamento 
alimentare locale. Già prima del colpo di sta-
to militare c’erano nel paese oltre 550.000 
rifugiati interni. Oggi il numero è salito di 
altri 300.000, soprattutto negli Stati etnici. I 
contadini fuggiti hanno due opzioni o conti-
nuare a nascondersi e sopravvivere in campi 
profughi privi di assistenza, o ritornare nei 
loro villaggi insicuri e spesso circondati da 
mine. L’Asia Development Bank ha affermato 
recentemente che ci sarà una riduzione del 
PIL del 18.4%, mentre la valuta birmana è 
precipitata del 60%.

 Questo ha fatto salire in modo esponen-
ziale i prezzi dei generi alimentari e del car-
burante. L’UNDP afferma che “l’effetto com-
binato del colpo di Stato e del Covid19 due 
crisi potrebbe spingere fino a 12 milioni di 
persone nella povertà. Ciò potrebbe portare 
fino a 25 milioni di persone - quasi la metà 
della popolazione del Myanmar - a vivere al 
di sotto della soglia di povertà nazionale en-

tro l’inizio del 2022. Un livello 
di impoverimento che non si 
vedeva nel Paese dal 2005”. 
L’economia è in caduta libera. 
Una serie di multinaziona-
li stanno lasciando il paese 
tra cui British Tobacco, Kirin, 
azienda giapponese principa-
le produttrice di birra, in part-
nership con la giunta militare, 
l’enorme azienda alimentare 
tedesca Metro, la cinese Lit-
tle Sheep, la Tawanese Bubble 
Tea e Auntie Anne’s marchio 
americano, noto soprattutto 
per la produzione di prodotti 
da forno dolci e salati fatti a 
mano. Per non parlare di al-
cuni grandi marchi del setto-
re dell’abbigliamento come 
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Benetton, H&M, Geox ed 
altri che hanno accolto 
la richiesta lanciata dal 
sindacato birmano di non 
aiutare la giunta milita-
re a rafforzarsi. Infatti la 
Confederazione sindacale 
birmana CTUM, allean-
dosi con altre 182 asso-
ciazioni sociali, di inse-
gnanti, medici, università 
e sindacati degli studenti 
hanno lanciato un appel-
lo alla UE e agli altri go-
verni per la introduzione 
di sanzioni generalizzate 
in modo da strangolare la 
giunta militare ed evitare 
che continui ad incamera-
re i proventi delle multi-
nazionali.

È in questo difficile scenario che il Proget-
to “Coltiviamo la Pace a Mrauk-U, tuteliamo 
l’agricoltura, l’ambiente e il patrimonio lo-
cale” sta andando avanti, seppure tra i mille 
ostacoli posti da questa complicata situazio-
ne. 

Il progetto, partito ormai un anno fa, è 
sostenuto da Fondazione FAI CISL Studi e Ri-
cerche e dalla FAI, coordinato da ITALIA-BIR-
MANIA.INSIEME, associazione nata da ex sin-
dacalisti CISL per sostenere la realizzazione 
dei diritti umani e del lavoro e la crescita del 
sindacato in Birmania, è attuato congiunta-
mente dal sindacato dell’agricoltura AFFM, 
Need Myanmar, scuola di formazione all’a-
gricoltura organica, legata al sindacato e le 
organizzazioni dei giovani di Mrauk-U.

 Nonostante la difficoltà del momento, i 
frequenti lock down dovuti alla pandemia e 
la nuova tragedia del colpo di Stato militare, 
si stanno facendo fruttuosi passi in avanti 
per contrastare la crescente povertà ed esclu-
sione sociale dei villaggi intorno alla storica 
cittadina di Mrauk-U nello Stato Rakhine. 

Come molti potranno ricordare nel 2017, 

in questo Stato, il più povero del Paese anche 
se con grandi ricchezze naturali, da sempre 
drenate dai militari, si è consumato il massa-
cro della popolazione Rohingya. Oltre 750.000 
mussulmani, vittime della violenza militare, 
furono costretti a fuggire in Bangladesh e da 
allora vivono in campi profughi precari. 

Mrauk-U è un’area di grande interesse cul-
turale, perché dal 1425 alla fine del 1700, 
fu capitale del ricchissimo e fiorente regno 
Arakan. Ancora oggi, centinaia di templi in 
pietra perfettamente conservati ricordano 
quella che era considerata la “Venezia dell’A-
sia”, Straordinario lascito del passato, tanto 
da essere candidata a sito UNESCO. Il proget-
to è nato con l’obiettivo di costruire le basi 
per permettere ai giovani e ai contadini e 
contadine dei villaggi intorno all’area arche-
ologica di creare i presupposti per uno svi-
luppo agricolo sostenibile, diversificato e di 
qualità, creando una rete sindcale e offrendo 
ai giovani una prospettiva di lavoro dignito-
so. Oggi 7 dei 10 villaggi prescelti sono stati 
vittima degli attacchi militari e gli abitanti 
sono stati cacciati e costretti a sopravvivere 
in campi profughi provvisori. Ma ciò non ha 
impedito la prosecuzione del lavoro suddivi-
so in due percorsi paralleli. Il primo è orienta-
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to ai giovani e ragazze, che vengono formati 
ai diritti umani e ai problemi ambientali, ma 
anche alla conoscenza di base dell’inglese 
e dell’informatica. Con l’idea che una volta 
superata questa drammatica fase potran-
no trovare un lavoro dignitoso. Sul versante 
dell’agricoltura, il progetto ha iniziato a coin-
volgere con i contadini e le contadine di tre 
villaggi intorno alla cittadina di Mrauk U. Si 
è sviluppato un percorso di prima formazio-
ne con esercitazioni pratiche all’agricoltura 
organica, si è individuata la produzione di 
funghi e di ortaggi per la diversificazione 
delle produzioni in base al mercato e si è 
sperimentata la produzione di riso nero or-
ganico. Primi incoraggianti risultati hanno 
permesso il radicamento del progetto. E oggi 
si punta alla costituzione di una cooperativa 
o impresa sociale tra i contadini dei villaggi 
già coinvolti e coinvolgendo altri interessati 
ad un lavoro comune. Si è costituito il FFLC 
Farmers Field Learning Center, un centro di 
formazione sul campo, che prevede la produ-
zione sperimentale di funghi in una Mushro-
om House, (Casa dei Funghi); la produzione 
organica sperimentale di ortaggi (cavoli, ca-
volfiori crescione, melanzane, carote rosse, 
lattuga, peperoncino, broccoli, mostarda) in 

un’area limitata e protetta e la produzione di 
pesticidi naturali, microrganismi e compost, 
per produzioni che rispondano alle necessità 
del mercato locale, garantendo elevati criteri 
di qualità e una formazione al marketing che 
potrà garantire maggiori introiti ai villaggi 
coinvolti. Si svilupperanno incontri formativi 
con nuovi gruppi di contadini, perché com-
prendano le potenzialità del lavoro collettivo, 
del fare sinergia, dell’utilizzo di concimi or-
ganici, della diversificazione delle produzio-
ni come quella che si sta sperimentando del 
riso nero, sperando di trovare un buon mer-
cato nel paese e all’estero. Se ci saranno le 
risorse si vuole costruire, con l’aiuto tecnico 
del CREA, un essiccatore solare di villaggio, 
per essiccare e conservare i prodotti agricoli 
che non possono essere venduti in giornata 
e che hanno un forte valore nutrizionale. Per 
quanto riguarda il riso nero, si sta discutendo 
con una catena di ristoranti di Yangon l’ac-
quisto del riso prodotto e la diffusione nei 
supermercati della ex capitale. Nel frattem-
po, vista l’incertezza politica, per questa sta-
gione si è deciso di coltivare riso nero, per la 
produzione di sementi di qualità da vendere 
sul mercato nazionale. Insomma molte cose 

positive in cantiere, che 
hanno già dato ai conta-
dini e alle contadine coin-
volte la percezione della 
necessità e dell’importan-
za del lavoro comune, e 
della possibilità che offre 
di uscire insieme dalla 
povertà estrema, con la 
sperimentazione di per-
corsi di lavoro innovativi 
anche in un’area povera, 
percependo che ci può es-
sere un futuro che non sia 
fatto solo di repressione, 
violenze e sopraffazioni. 
Insomma che insieme si 
può cambiare in positivo. 
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Il punto dell’
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Dal 1° gennaio 2022 le famiglie potranno chie-
dere l’assegno unico, per ottenere un supporto eco-
nomico mensile a partire dal 1° marzo.

Indicazioni su chi ne ha diritto, su come fare la 
domanda e quali saranno gli importi sono state for-
nite nello schema di decreto approvato dal Consi-
glio dei ministri. 

Che cos’è

L’assegno è un beneficio economico riconosciuto 
ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico 
entro determinati limiti di età, sulla base della situa-
zione economica del nucleo fotografata dall’Isee in 
corso di validità.

Chi ne ha diritto

Chi richiede l’assegno unico - il genitore o chi 
esercita la responsabilità genitoriale - al momento 
della presentazione della domanda e per tutta la 
durata del beneficio, deve essere:

• cittadino italiano o di uno Stato Ue, o un suo 
familiare, titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, oppure citta-
dino di uno Stato non appartenente all’Unione 
europea in possesso del permesso di soggior-
no per lungo periodo o titolare di permesso di 
lavoro per svolgere attività di lavoro per un pe-
riodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso 
di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a 
soggiornare in Italia per un periodo superiore a 
6 mesi;

• soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito 
in Italia;

• residente e domiciliato in Italia; 

• residente in Italia da almeno 2 anni oppure ti-
tolare di un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato o determinato di durata almeno pari a 
6 mesi.

Gli importi

L’assegno è riconosciuto mensilmente, per il pe-
riodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbra-
io dell’anno successivo per ogni figlio:

• minorenne a carico, già a partire dal 7° mese di 
gravidanza;

• maggiorenne a carico, fino al compimento del 
21° anno di età, nel caso frequenti un corso di 
formazione, anche universitario o sia disoccu-
pato o svolga un periodo di tirocinio o svolga il 
servizio civile universale;

• con disabilità a carico, senza limiti di età. 

• L’importo dell’assegno unico:

• per i figli minorenni è di 175 € mensili che spet-
ta, in misura piena, con un Isee del nucleo fami-
liare fino a 15.000 €. All’aumentare dell’Isee si 
riduce progressivamente fino a 50 € mensili;

• per i figli maggiorenni fino al compimento dei 
21 anni di età, l’importo è di 85 euro mensili, con 
un Isee del nucleo familiare fino a 15.000 €, e si 
riduce gradualmente con un Isee superiore, fino 
a 25 € al mese.

Come fare domanda

Per ottenere l’assegno unico potrai affidarti alla 
sede Inas Cisl più vicina, a partire dal 1° gennaio 
2022.

La richiesta sarà valida per il periodo compreso 
tra il mese di marzo 2022 e febbraio 2023. L’assegno 
sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di 
presentazione della domanda. 

Chi ha il reddito di cittadinanza non dovrà fare 
domanda, perché l’assegno unico a cui si ha dirit-
to in questo caso viene pagato automaticamente 
dall’Inps.

È necessario essere in possesso dell’Isee 2022, 
che si può richiedere gratuitamente al Caf Cisl, pre-
notando l’appuntamento sul sito www.cafcisl.it o al 
numero verde gratuito 800800730.

Assegno unico 2022: come funziona

Per ulteriori informazioni  
e per ricevere assistenza,  

rivolgiti al numero verde 800249307  
(attivo dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 18).

informazioni





un nuovo ente bilaterale

a servizio del mondo agricolo

per lo sviluppo, l’occupazione,

la competitività e le

buone relazioni sindacali




