
VIII CONFERENZA REGIONALE DI ORGANIZZAZIONE

Relazione

Abbiamo convocato l’VIII Conferenza Regionale di Organizzazione e dei Servizi con lo scopo principale,  

per non dire esclusivo, di discutere e decidere il nuovo assetto organizzativo per applicare le decisioni  

del Consiglio Confederale Nazionale della UIL del 14 dicembre 2012 che ha reso operative le decisioni  

dell’VIII Conferenza Nazionale di Organizzazione e dei Servizi UIL, svoltasi a Bellaria nei giorni 1, 2 e 3  

ottobre 2012.

Tuttavia  il  momento  politico-economico  che  il  ns.  Paese  attraversa  e  che  investe  la  Toscana,  in  

particolare il risultato elettorale che ha reso il ns. sistema politico-istituzionale difficilmente governabile,  

non può  non trovare  nella  nostra  discussione  una valutazione  politica  e  le  nostre  indicazioni  sulle  

priorità  che  debbono  essere  sostenute  per  difendere  il  lavoro,  il  reddito  ed  il  nostro  sistema  di  

protezione sociale.

Dall’analisi del risultato elettorale emerge con chiarezza che il mondo del lavoro in parte non ha votato  

ed in gran parte ha votato il movimento 5 Stelle con la conseguenza che  il Centro Sinistra ha perduto la  

capacità di restare il riferimento politico del mondo del lavoro.

Non si tratta solo di un voto di protesta ma dell’espressione di una grande sfiducia nella politica per la  

sua incapacità di affrontare e risolvere i problemi.

Certo, la crisi è globale, generata dalla speculazione finanziaria ma anche dall’eccesso di importanza 

che il sistema dei media ha dato al mercato finanziario.

I  media  hanno  attribuito  soltanto  al  debito  pubblico la  responsabilità  della  nostra  crisi  ed  hanno 

amplificato la necessità di fare sacrifici. Da questo è derivato l’aumento della pressione fiscale, centrale  

e periferica, con l’aumento dell’IVA, con l’odiata IMU, con la crescita delle addizionali regionali (in un  

anno è aumentata del 27%) e comunali, della fiscalità provinciale, con l’aumento eccessivo delle tariffe  

sui servizi essenziali, l’istituzione di una nuova tassa sui rifiuti TARES, con l’elevato aumento dei tickets  

e dei costi per le prestazioni sanitarie, drasticamente ridotte.

A questo si sono aggiunti il blocco degli stipendi pubblici, una odiosa controriforma pensionistica ed una  

assurda legge sul lavoro del Ministro E. Fornero. Mentre nulla è stato fatto per difendere il lavoro e per  

ridurre  la  spesa  pubblica,  soprattutto  i  costi  del  sistema  politico  che,  anche  durante  la  crisi,  ha 

continuato a sperperare il denaro pubblico.

La vicenda del riordino delle province è un esempio di come la politica ha preso in giro i cittadini. Una  

Vergogna!!

Tutti i nostri sacrifici non sono serviti a nulla. Il nostro debito pubblico è ulteriormente cresciuto ed ha  

ormai superato i 2.020 MRD di euro, con una crescita enorme negli ultimi mesi.

Ma dove sono andati i nostri soldi? I nostri sacrifici?
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In parte per finanziare le banche tedesche che avevano speculato sui titoli greci e che sono state anche  

il fiammifero che ha acceso la speculazione sui nostri Titoli di Stato ed in gran parte alla speculazione  

finanziaria.

I nostri sacrifici che ci sono costati molto cari e ci hanno affamato, sono stati la causa che ha affossato 

definitivamente la nostra economia. I consumi sono crollati, la produzione non ha trovato sbocchi e si è  

ridimensionata, gli investimenti  si  sono fermati, creando una delle peggiori  crisi che il  nostro Paese  

abbia subito dal dopoguerra.

Una crisi che, secondo uno studio della UIL, nel 2012 ha registrato la perdita di 2.000 posti di lavoro al  

giorno, in un anno infatti sono andati perduti 750.000 posti di lavoro, ai quali si è aggiunta la crisi delle  

piccole  imprese  artigiane  e  del  commercio,  strozzate  dalla  crisi  e  dalla  mancanza  di  credito  per  

finanziare la loro attività. Confesercenti ci dice che sta morendo un’impresa ogni 10 minuti.

In  questo  periodo lo  Stato  ha continuato a  non pagare i  propri  debiti  alle  aziende creditrici  ed ha  

continuato a pretendere tasse dagli stessi soggetti che avevano maturato rilevanti crediti verso lo Stato.

A questo si aggiunge il ruolo del sistema bancario che ha drenato rilevanti risorse per sollevarsi dai  

guasti delle proprie avventure speculative.

In  Toscana,  le  malversazioni  del  vertice  del  M.P.S.  hanno avuto pesanti  ricadute sui  lavoratori  del  

Monte, sulla economia senese e toscana.

La gestione della banca è stata influenzata dal sistema politico non soltanto senese; le vicende della  

Banca 121 e dell’Antonveneta pongono seri interrogativi  non soltanto sulla loro gestione, ma anche  

sull’origine politica  di queste decisioni.

L’altro problema, che è stato il leitmotif del nostro impegno negli ultimi 2 anni, è la battaglia contro i costi  

della politica, con l’analisi dettagliata della loro origine ed della entità complessiva e particolareggiata,  

nazionale,  regionale,  provinciale  e  comunale.  Abbiamo  presentato  proposte  concrete  su  che  cosa  

doveva e poteva essere tagliato da subito per creare benefici,  risparmio e soprattutto per restituire  

reputazione e dignità al nostro sistema politico.

Tutti i partiti, ed anche qualche collega degli altri sindacati, ci hanno subito accusato di demagogia e di  

antipolitica. C’è da premettere che l’antipolitica è il prodotto dei comportamenti sbagliati e qualche volta  

illegali,  di  alcuni  personaggi  politici  di  tutte  le parti  partitiche.  Oggi  possiamo dire,  senza ombra di  

dubbio, che questo problema è diventato tema nazionale e generale. Tutti ne parlano, alcuni anche con  

proposte concrete (5 Stelle, il Sindaco di Firenze) altri invece, utilizzano un linguaggio politichese ma 

privo di proposte concrete.

La sostanza, però, resta la stessa: rinviare, non fare nulla sperando che con l’assuefazione tutto venga 

presto dimenticato.

La vicenda del “riordino delle province” ne è un chiaro esempio: legge approvata con previsione di  

ulteriori decreti attuativi che non sono stati approvati! L’ultimo, quello definitivo, è stato affossato dai  
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partiti, tutti, con la complicità del Governo Monti, che, contemporaneamente, ha approvato una legge di  

stabilità che ha rinviato tutto, anche ciò che era stato deciso di fare alla fine di quest’anno.

Noi però non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere, oggi siamo più forti.

Questa  politica  contro  gli  assurdi  costi  della  politica  e  contro  gli  sprechi  non  dovrà assolutamente  

interrompersi, ritornare indietro anche alla luce di ciò che è successo nei recenti casi delle regioni Lazio,  

Lombardia, Friuli, ecc..

Fra l’altro, ben più pesante è l’altro metodo di sperperare risorse pubbliche, quello della creazione di  

enti, aziende, commissioni con numerosissimi presidenti e vice,  consiglieri, direttori ecc., tutti pagati  

dalle  nostre  tasse.  Questa  miriade  di  Enti  inutili  sono  anche  soggetti  di  intralcio  all’attività  

amministrativa, causando ritardi ed aumento dei costi per i cittadini e per il sistema produttivo.

Su questa materia abbiamo predisposto una apposita scheda, che trovate nelle vostre cartelle e che 

dovrà essere oggetto  di  approfondimento  e,  soprattutto,  di  iniziative  pubbliche  in  tutta  la  Toscana,  

perché questa battaglia dobbiamo assolutamente farla fino in fondo e vincerla.

Si attribuisce la responsabilità all’evasione fiscale che è vera e c’è sempre stata anche nel periodo del  

“boom” quando l’economia era in forte crescita. Ma nei fatti non è mai stata fatta una vera politica contro  

l’evasione fiscale capace di conquistare il consenso dei cittadini, solo propaganda senza risultati con  

norme burocratico-amministrative che hanno ulteriormente penalizzato l’economia ed hanno esposto 

molte persone a fenomeni estorsivi, come è accaduto anche a Firenze.

Non solo ma si è imposto l’uso della moneta elettronica a tutti, anche a coloro che anagraficamente non  

possono acquisirne la competenza e che psicologicamente non se ne fidano. Il fisco italiano continua a  

mettere in croce le persone meno abbienti  e povere e dopo aver verificato le dichiarazioni ISEE, si  

vanta anche di avere sgominato numerosi evasori, quelli che per scarsa conoscenza delle leggi e delle  

norme si  sono  permessi  di  omettere  qualcosa.  Cittadini  che  si  sono  approfittati.  Di  cosa?  Solo  di  

risparmiare qualche euro sui ticket? Ma fateci il piacere. L’evasione non proviene dalla gente povera!  

Andateli a cercare fra i ricchi, fra quelli che evadono davvero.

Qualcuno porta ad esempio il sistema americano dove l’evasione fiscale è un reato grave, ma trascura  

il fatto che negli USA c’è un sistema di forte contrasto di interessi, molte spese vengono scaricate con  

un beneficio molto, ma molto superiore al nostro limitato al solo 19% e non si racconta che negli USA 

l’amministrazione finanziaria paga dopo poche settimane i crediti fiscali ai cittadini ed alle imprese. 

Siamo il Paese con un’altissima pressione fiscale, con un’evasione in parte legalizzata perché per lo  

Stato  vi  sono  attività  sulle  quali  non  si  pagano  tasse  e,  peggio  ancora,  vi  sono  vere  e  proprie  

concessioni mascherate per alcune attività illegali, a partire dalla prostituzione.

Pensiamo anche alla vicenda dell’utilizzo dei rimborsi ai nostri parlamentari (gli stessi che pretendono di  

darci lezioni su fisco e lavoro precario); sono i soli che non hanno l’obbligo di documentare le spese,  
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sono i soli che hanno potuto  disporre di personale (portaborse) privo di contratti di lavoro, precari e  

pagato al nero.

La  nostra  economia  non  cresce,  in  Italia  ed  in  Toscana  non  si  investe,  sento  parlare  di  politica  

industriale e penso che quelli che ne parlano non sanno cosa dicono! Non abbiamo più le PP.SS. ed il  

Governo non possiede più le leve principali per promuovere una politica industriale dopo che Prodi, da 

Presidente dell’IRI, ha venduto tutto, industrie e banche.

Oggi dobbiamo:

- rendere il nostro sistema competitivo per l’attrazione di investimenti nel settore manifatturiero;

- anche con  riferimento  a  quanto  comunicato  dal  nostro  Segretario  Generale  L.  Angeletti  al  

Presidente  incaricato  P.L.  Bersani,  ridurre  le  tasse  sui  redditi  da  lavoro  e  da  pensione,  detassare  

l’assunzione dei giovani e gli investimenti, tutti e non solo quelli sulla ricerca;

- tagliare  la  burocrazia  e  sopprimere  il  nostro  arlecchino  burocratico  (ogni  Ente  Locale,  in  

applicazione della stessa legge produce regolamenti differenti, complicati ed a volte assurdi);

- un fisco severo ma non oppressivo ed uno Stato che paga tempestivamente i propri debiti;

- ripristinare l’indicizzazione delle pensioni, almeno quelle fino a 4.000 euro lordi al mese per  

sostenere la ripresa dei consumi;

- un sistema della Giustizia civile che recuperi efficienza e rapidità;

- un Sindacato, come abbiamo detto nel nostro Congresso, che sappia tutelare i lavoratori e nello 

stesso tempo rendere la  nostra  Regione più  attrattiva  di  capitali  per  gli  investimenti  e  che aiuti  le  

aziende per la crescita della loro competitività e quindi della loro dimensione.

Se non troviamo con urgenza le giuste risposte alla crisi e le soluzioni appropriate, la mortalità delle  

aziende grandi, medie e piccole in tutti i settori rischia di aumentare in modo tale da pregiudicare il  

nostro futuro e soprattutto quello delle giovani generazioni che sono nell’impossibilità di trovare  

lavoro. In Toscana, infatti il tasso di disoccupazione giovanile ha ormai superato la soglia del 30%. 

Sono rimasto impressionato dalle parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani: “NON FATEVI 

RUBARE LA SPERANZA!”  Credo che tutti  abbiamo il  dovere di  condividerle e di  impegnarci  a 

sostenerle nel nostro lavoro quotidiano e strategico.

Ci sarebbe ancora da discuterne molto ma credo che sia necessario riflettere anche sull’incidenza  

di questa situazione sul nostro ruolo e sulle nuove politiche organizzative.

Noi tutti conosciamo molto bene il dibattito e le decisioni assunte dall’ VIII Conferenza Nazionale di  

Organizzazione e dei Servizi e le delibere approvate dal Consiglio Confederale Nazionale del 14  

dicembre 2012 che, in questa sede abbiamo il dovere di rendere applicative per la parte di nostra  

competenza, ma permettetemi di fare alcune valutazioni anche per evitare il semplice esercizio di  

un ruolo esclusivamente notarile.
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Noi siamo perfettamente convinti che ciò che la Confederazione ha deciso è rilevante, importante  

ed indispensabile per tutta  la  UIL,  per i  suoi  iscritti,  per  i  lavoratori  ed i  pensionati,  ed anche,  

consentitemelo,  per  gli  interessi  generali  del  Paese  in  questa  crisi  che  sta  coinvolgendo  e  

travolgendo tutto e tutti.

Ognuno di noi avrà fatto le proprie valutazioni ed avrà maturato le proprie convinzioni, che sono del  

tutto legittime. La UIL è stata è e sarà sempre un sindacato libero, magari anche un po’ anarchico in  

Toscana, ma sempre rispettoso delle opinioni di ciascuno e del pluralismo culturale che ha sempre  

caratterizzato la nostra Organizzazione ed i suoi associati.

Se non ci fosse questa libertà e questo rispetto non ci sarebbe questa UIL, ci sarebbe un’altra cosa!

Il filosofo Biagio Di Giovanni ha commentato il risultato elettorale come la vittoria di una “massa” e  

del tramonto definitivo della filosofia politica della divisione classista e quindi, aggiungo, della lotta di  

classe.

Non siamo certi se il partito delle 5 Stelle crescerà, si fermerà o arretrerà, non è significativo per la  

nostra valutazione. Una cosa è certa, siamo al tramonto del vecchio sistema, della relazione fra 

classe operaia e sinistra politica e, io aggiungo, anche della stessa CGIL con il partito di riferimento.

Ciò  dimostra  che  non  c’è  più  nulla  di  scontato  e  che  presto  cesseranno  definitivamente  quei  

fenomeni di collateralismo con le forze politiche che per alcuni sono ancora in essere.

Noi  della UIL siamo la dimostrazione della  totale ininfluenza della benevolenza dei  partiti  sulla  

nostra crescita culturale ed organizzativa. Da oltre 15 anni le nostre ex forze politiche di riferimento:  

socialisti,  repubblicani,  socialdemocratici,  liberali,  sono  scomparse  o  ridotte  alla  semplice  

testimonianza. La UIL in  questi  anni  ha invece continuato a crescere sia sul  piano culturale  e  

politico sia su quello organizzativo ed associativo.

Abbiamo avuto questa forza, siamo stati bravi, non ci siamo fatti influenzare dal canto delle sirene,  

abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo difeso sempre i lavoratori, i pensionati e la UIL e non ci  

siamo fatti  intimidire sia quando abbiamo firmato gli  accordi,  sia quando abbiamo scioperato e 

manifestato da soli, con i nostri amici della CISL e, qualche volta, anche con i nostri amici della  

CGIL.

Vorrei ricordare il  Patto per l’Italia, il  Protocollo sul Welfare, la Riforma del sistema contrattuale,  

l’Accordo con la FIAT, ma anche la nostra mobilitazione contro i governi Berlusconi e Monti e le  

nostre posizioni in Toscana contro la politica sul trasporto pubblico locale, la nostra mobilitazione 

contro la politica della salute in Toscana, contro l’inutile Accordo sul MAGGIO.

Situazioni che hanno visto CISL e CGIL in disaccordo con le nostre posizioni. Queste vicende sono 

la dimostrazione della nostra totale autonomia dai sistemi di governo nazionale e locale, pronti a  

firmare buoni accordi ma anche determinati a rifiutare proposte che abbiamo giudicato irricevibili.
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Permettetemi di fare una piccola riflessione sulla sanità toscana: Insieme alla nostra categoria della  

UILFPL abbiamo interrotto i rapporti con la Regione Toscana sulla sanità perché abbiamo ricevuto  

proposte inaccettabili ed immotivate ed abbiamo da allora sospettato che sulla sanità toscana ci  

fosse una situazione finanziaria insostenibile, molto più seria di quella che era stata presentata,  

come dimostrano i dati sui bilanci delle ASL, non soltanto a Massa Carrara ma anche a Siena,  

Pistoia e, forse, anche nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi. Temiamo di trovarci di  

fronte ad un grande colabrodo.

Pretendiamo verità, la sanità non è cosa loro! E’ un diritto di tutti.

Noi come cittadini, ci mettiamo i soldi, ci lavoriamo come lavoratori, e vi sono forti ragioni politiche  

per esprimere le nostre valutazioni e per difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini toscani anche  

contro le scelte politiche assurde della nostra Regione.

La Corte dei Conti sta agendo contro i lavoratori e le RSU del Comune di Firenze, contro coloro che 

non hanno fatto alcunché di illegale. ma come si comporterà con i Manager delle ASL, e con gli altri  

che  ne sono stati  complici  e  suggeritori?  E’ bene che venga richiesta  la  restituzione dei  soldi  

sprecati dalle malversazioni e che sia sconfitta la politica che per fare cassa sta pregiudicando la  

salute ed il reddito delle persone che lavorano e vivono in Toscana. 

In questa sede vi comunichiamo ufficialmente che UIL FPL, che ringraziamo per l’impegno profuso,  

insieme a UIL Toscana e Firenze stanno avviando un progetto di ascolto del disagio dei cittadini e  

dei  lavoratori  con un apposito  numero telefonico VERDE, a disposizioni  di  tutti.  Le notizie che 

riceveremo saranno oggetto di una nostra azione concreta per difendere le persone dai disagi creati  

dalla politica sanitaria sbagliata della Regione Toscana.

Queste valutazioni, non sono secondarie rispetto alle nostre scelte organizzative che, sia dal punto  

di vista culturale che operativo, ci dicono che la UIL deve essere sempre vicina ai lavoratori, ai  

pensionati ed a tutte le persone che, per risolvere i propri grandi e piccoli problemi si rivolgono a  

noi, che hanno bisogno della UIL.

Noi abbiamo il dovere di ascoltarli, di proteggerli e di aiutarli a risolvere i loro problemi. E’ un obbligo  

morale e politico per tutta la nostra Organizzazione. Da qui la necessità di abbattere gli steccati fra 

categorie, strutture confederali e tutto il nostro mondo dei servizi, per creare un sistema a RETE, un  

NETWORK della UIL, affinché ovunque ci possa essere la UIL: nelle fabbriche, in tutti i luoghi di  

lavoro e nel territorio con persone che lavorano con competenza, educazione, pazienza e rispetto  

verso tutti,  privilegiando gli iscritti, senza sacrificare o respingere gli altri.

Investiamo, quindi, nel territorio e nei luoghi di lavoro come diffusione della nostra presenza e come  

lavoro  quotidiano  collettivo  e  riduciamo  invece  i  nostri  apparati  politici.  Questo  è  il  nostro 

HARDWARE della rete, il SOFTWARE sarà il nostro cervello, il nostro cuore, il nostro impegno e la  

nostra passione sindacale.
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Questa è l’idea di fondo delle nostre scelte e del lavoro che dobbiamo fare.

In sostanza, se c’è un convegno altosonante  e contemporaneamente c’è un problema di lavoro  

non si deve privilegiare il convegno, perché se non ci siamo non soffre nessuno. Ma se non siamo  

presenti fra i lavoratori ed i pensionati e le persone che hanno problemi non adempiamo al nostro  

dovere e tradiamo gli indirizzi ed i valori per i quali ci siamo solennemente impegnati.

Potranno esserci perplessità e timori per i numerosi elementi di novità, ma dobbiamo convincerci  

che la  UIL siamo tutti  noi,  compreso il  mondo di  tutti  i  servizi,  Enti,  Società  e  Coordinamenti,  

dall’ITAL alla UIM, passando dal CAF, all’ADOC, all’UNIAT, all’ENFAP ecc..

Dobbiamo costituire in Toscana, e dobbiamo farlo al più presto, quegli strumenti confederali che  

ancora non abbiamo realizzato interamente.

In questa Conferenza di Organizzazione abbiamo voluto privilegiare la presenza delle nostre RSU e  

RSA, delle donne, dei rappresentanti del nostro mondo dei servizi, perché la UIL non è fatta solo  

dalle persone elette al vertice delle strutture confederali e di categoria, ma anche e soprattutto da  

coloro che tutti i giorni incontrano iscritti, lavoratori, pensionati, persone che vengono presso i nostri  

uffici per qualsiasi tipo di sostegno e prestazione.

La nostra immagine più importante non è la nostra presenza sui giornali, nelle radio, alla televisione 

e neanche quella nei nostri siti internet, ma quella del nostro front-office, dei nostri rappresentanti di 

base in contatto con colleghi e compagni di lavoro; il nostro comportamento, la nostra efficienza, la  

nostra competenza, la nostra educazione, la nostra pazienza e la nostra volontà del fare sono la  

nostra reputazione, la nostra carta di identità.

Lavorare a rete significa anche, ferme restando le responsabilità di ciascuno di noi, ridurre e perfino 

abolire  qualsiasi  sistema gerarchico.  Significa  anche smettere  di  occuparci  soltanto  dei  singoli  

problemi per promuovere una vasta e reciproca collaborazione.

La competizione fra di noi non dovrà mai essere quella di dimostrare che siamo migliori dei colleghi,  

ma  quella  di  essere  trascinatori  di  un  sistema  che  migliora  continuamente  l’insieme 

dell’Organizzazione. La collaborazione e la reciprocità nel proselitismo, nelle elezioni delle RSU,  

nelle prestazioni, nella solidarietà vertenziale e contrattuale debbono essere i criteri fondamentali  

del nostro essere Sindacato Confederale.

Io sono certo che siamo in grado di farlo, di fare un grande lungo balzo in avanti  tutti insieme,  

ciascuno con i propri compiti e responsabilità, nelle regole che ci siamo dati e che ci derivano dal  

dovere di rispettare leggi e convenzioni, ma anche tutti impegnati per mantenere la UIL sulla cresta  

di un’onda che guarda verso il futuro.

Questo è il  vero significato della nostra Riforma Organizzativa, quella della ristrutturazione delle 

Camere Sindacali Territoriali ne è una componente ma non la principale!
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Ed anche l’autonomia e la possibilità  per le categorie provinciali  di  organizzarsi  secondo criteri  

diversi dai nostri non ha un significato anarcoide, essa risponde esattamente alle specificità del  

nostro sistema produttivo che non è insediato e non opera con le regole geografiche scelte dal  

sistema istituzionale, ma secondo le vocazioni  produttive  e professionali  dei  singoli  territori.  La 

strategia di sviluppo della nostra presenza nel sistema produttivo dovrà tenere esattamente conto di  

questa  realtà  nella  quale  dobbiamo  essere  presenti,  anche  con  il  sostegno  dalle  strutture 

geograficamente limitrofe. 

Ci proponiamo di riorganizzare la nostra presenza nel territorio con 4 Strutture Congressuali delle  

Camere Sindacali  Territoriali  (CST) rappresentative delle aree geografiche delle attuali  province 

secondo quanto suggerito dalla delibera dell’Esecutivo Confederale Regionale del 7 marzo, che  

viene acquisita come parte integrante della relazione.

Se  qualcuno,  penso  in  buonafede,  crede  che  la  ricostituzione  territoriale  che  noi  proponiamo  

significhi l’accentramento della nostra presenza nella città dove ci sarà la sede della CST, si sbaglia  

di  grosso.  La  nostra  presenza  nel  territorio  non  sarà  ridotta,  ma  mantenuta  e  ulteriormente  

potenziata non solo nell’attività sindacale ma anche nell’attività dei  servizi  che sarà chiamata a 

svolgere e con un Responsabile della struttura decentrata con proprie funzioni, poteri e risorse,  

comprese quelle finanziarie.

Inoltre,  anche  alla  luce  delle  funzioni  che  lo  Statuto  ci  attribuisce,  presenteremo al  più  presto  

progetti di sviluppo della presenza della UIL in tre aree importanti: quella della Versilia, del territorio  

Empolese e dell’area Pisano-Livornese; appena avremo strutturato la 4^ CST, sarà nostro compito  

individuare anche in questa un apposito progetto di sviluppo.

Saranno progetti caratterizzati non soltanto dalla sola presenza confederale e dei servizi ma anche,  

indispensabilmente,  delle  categorie  che  dovranno  collaborare  ed  impegnarsi  affinché  questa  

iniziativa non abbia soltanto la targa confederale con l’aggiunta dei soli pensionati.

Questa  responsabilità  e  questo  impegno  dovranno  obbligatoriamente  essere  decisi  con  la  

partecipazione, il consenso, la collaborazione e l’impegno delle categorie, secondo la loro presenza  

nei singoli settori produttivi.

Sviluppare la presenza nel territorio è e sarà un dovere di tutti!

Dobbiamo, inoltre, affrontare alcuni nodi che, purtroppo, nel passato non abbiamo potuto risolvere,  

quello degli steccati categoriali e quello dell’Artigianato.

Sul  primo dobbiamo, tutti  insieme,  aiutare  le  categorie  a  crescere anche in  quelle  realtà  dove  

potenzialmente non vi sono sufficienti risorse per investire, attraverso anche l’individuazione di un  

incaricato  intercategoriale  per  la  promozione  di  uno  start-up  di  crescita  gestita  dall’insieme 

dell’Organizzazione.
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Sull’artigianato abbiamo già avviato un’importante positiva esperienza, quella dei R.L.S.T. in tutte le  

province della Toscana. Donne e uomini della UIL, apprezzati per la professionalità e la dedizione ai  

loro compiti.

Oggi dobbiamo andare oltre anche per i “delegati di bacino” che, fermo restando il compito delle  

categorie per la loro individuazione, dovranno esercitare un ruolo complessivo, confederale e con 

un equilibrato rispetto della appartenenze e dei ruoli delle categorie.

Noi ci proponiamo di far maturare la volontà attuativa di disporre di operatori che potranno essere  

assunti  con  apposito  contratto,  secondo  le  nostre  disponibilità,  e  che  si  dedichino  all’attività  

sindacale  nell’Artigianato per  la  crescita  del  ruolo  e  della  forza  della  UIL in  questo  importante  

comparto produttivo della Toscana.

Abbiamo il dovere di affrontare e sviluppare il problema della presenza delle donne e dei lavoratori  

immigrati.

Per le donne non possiamo limitarci a diffondere gli organismi per le politiche di genere. Dobbiamo,  

invece, estendere la presenza femminile in tutti i nostri organismi al vertice, dai segretari generali ai  

componenti di segreteria delle C.S.T. e regionale, alle categorie con una loro consistente presenza 

in tutti gli organismi politici dell’organizzazione.

Sugli  immigrati  dobbiamo sviluppare il  nostro difficile  lavoro di  assistenza e formazione tramite  

l’ITAL  con  appositi  progetti  e,  nello  stesso  tempo,  assumere  l’obiettivo  non  solo  della  loro  

sindacalizzazione, ma anche della loro presenza nel nostro gruppo dirigente, per disporre di una  

UIL che  mantiene  i  nostri  valori  e  le  nostre  tradizioni,  ma  nello  stesso  tempo  anche  aperta,  

multietnica e multiculturale, rispettosa di tutte le convinzioni religiose. Una casa per tutti i lavoratori  

del mondo.

Non  trascuriamo  neanche  i  nostri  numerosi  giovani  emigrati,  i  quali  si  recano  all’estero  per  

sviluppare ed affermare la loro competenza e professionalità e per costruire in Europa e nel Mondo 

i loro progetti per il futuro.

Oggi  pomeriggio la nostra UIM (Unione Italiani  nel  Mondo) farà una presentazione dei  progetti  

specifici.

Il nuovo Statuto della UIL attribuisce all’Esecutivo Confederale Regionale, organismo che vedrà la  

presenza dei territori e delle categorie, numerosi compiti:

• il coordinamento operativo e gestionale del nostro sistema dei servizi; 

• la gestione delle politiche organizzative e la promozione dei progetti di sviluppo;

• l’approvazione dei rendiconti e dei preventivi;

• la gestione della democrazia e delle norme disciplinari;

• gli interventi sulla funzionalità degli organi e l’intervento sulle articolazioni territoriali.
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Nella  sostanza  l’Esecutivo  è  diventato  il  cuore  decisionale  della  Unione  Regionale  e  degli  Enti  

strumentali.

I  contenziosi  che potrebbero sorgere fra  le  esigenze dell’Organizzazione e quelle  delle  regole  che  

guidano i  comportamenti  di  organismi  che operano in  conformità  di  convenzioni  nazionali,  previste  

anche  delle  leggi  e  dai  regolamenti,  dovranno  essere  discussi  e  concordati  nell’ambito  di  questo  

organismo.

La nostra politica dei servizi ha lo scopo di aumentare tutte le tutele nel lavoro e nella società. Oggi  

moltissime persone si affidano ai nostri uffici per compiti che lo Stato non è più in grado di assicurare in  

una situazione che vede lavoratori e pensionati sempre più in difficoltà.

Pensiamo  alla  recente  vicenda  dei  CUD  che  il  sostituto  d’imposta  ha  l’obbligo  di  consegnare  al  

lavoratore ed al pensionato. Ebbene, la legge di stabilità ha esonerato l’INPS ed altri enti da questo  

obbligo, ed i pensionati, solo quelli che sono capaci a farlo, sono costretti a scaricare personalmente il  

CUD dal sito degli Enti. Ma, gli altri, quelli  che non sono capaci, come potranno far fronte ai propri  

obblighi fiscali ed agli adempimenti per ricevere le prestazioni sanitarie e sociali. Se non ci fossero i  

patronati, il nostro ITAL, sarebbero costretti a recarsi alle Poste e pagare 3,15 euro.

A tutti quelli che criticano i patronati ed i CAF, a quelli che pensano che le nostre attività di servizio e le  

nostre attività sociali (tutte organizzate sulla base di norme stabilite dalle leggi dello Stato) siano un 

regalo che riceviamo dallo Stato, chiediamo di provare ad immaginare cosa succederebbe se questi  

strumenti e servizi non ci fossero.

L’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate ed altri  Enti  sarebbero invasi dalle persone con lunghissime  

code, ed il nostro sistema pubblico non funzionerebbe.

Fra l’altro lo Stato non avrebbe a disposizione quell’enorme data-base digitale che noi  gli  abbiamo 

fornito e continueremo a fornirgli per pochi euro.

Viviamo in un periodo particolarmente difficile che prevede l’assunzione di enormi responsabilità e che  

ci espone a numerosi rischi, anche personali.

Per questo dobbiamo avere una UIL che funzioni molto bene anche dal punto di vista amministrativo. Il  

nostro  Regolamento  con  le  modifiche  prevede  regole  più  rigide  ed  obbligatorie  con  sanzioni  che  

possono giungere anche a provvedimenti  statutari  ad acta. Si tratta di  adempimenti  che richiedono  

competenza ed un’elevata professionalità sia da parte dei dirigenti sindacali sia da parte del personale  

tecnico ed amministrativo. Noi dobbiamo impegnarci ad applicarle interamente con trasparenza e con 

rigoroso rispetto alle rispettive scadenze che si completeranno con la pubblicazione dei nostri bilanci  

nella pagina web.

Così come per le norme sulle incompatibilità che sono state rese più chiare ed obbligatorie per tutti, con  

l’attribuzione alla sola Confederazione la facoltà di poter concedere deroghe. Sappiamo che questa  

decisione  ci  creerà  alcuni  problemi  applicativi  che  comporteranno  anche  la  ricerca  di  specifiche  
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competenze. Ma noi abbiamo il dovere di applicarle con urgenza e per intero, anche se sappiamo già  

che  questo  ci  creerà  qualche  problema.  Ma  ciò  non  significa  che  possiamo  eluderli,  ma  semmai 

risolverli in un contesto che tenga anche conto dei processi della ristrutturazione organizzativa delle  

CST.

Lo Statuto attribuisce alla struttura regionale, e quindi all’Esecutivo, i compiti gestionali dei nostri enti  

strumentali. Chiarisco subito che non rientra nella nostra visione e quindi neanche nella nostra volontà  

la costituzione, per esempio, di un unico CAF regionale, ma sarà anche assolutamente inappropriato e  

costoso per qualsiasi  struttura congressuale possedere più di una società di  servizi  fiscali  e perciò  

avremo  la  necessità  di  procedere,  anche  attraverso  appropriate  consulenze  professionali,  alla  

liquidazione di alcune società e, nello stesso tempo, di affidare le funzioni di corrispondente del CAF  

Nazionale al soggetto sostitutivo.

Molte altre sono le cose che dovremo fare, l’importante è farle bene con il tempo che il calendario  

congressuale ci dà per avviare una fase sperimentale con attenzione e cautela programmatica della  

riforma organizzativa. Anche perché abbiamo il dovere di avviare da subito un percorso caratterizzato  

da  una  forte  e  reciproca  collaborazione  fra  le  rispettive  CST,  per  giungere  a  forme  concrete  di  

coordinamento per ricercare sia una visione unitaria ed uniforme, sia la condivisione delle scelte più  

significative che si renderanno necessarie, anche per aiutarci a realizzare con il massimo consenso il  

nostro progetto che si completerà con la prossima campagna congressuale. 

Poiché conosco molto bene il valore, la dedizione e l’impegno di tutti voi per attuare le politiche che  

faranno più forti e più diffuse le nostre strutture confederali nel territorio, sono sicuro che ce la faremo,  

non solo per realizzare quanto deciso dal Consiglio Confederale Nazionale ma anche per la nostra  

ferma volontà di rendere tutta la nostra organizzazione, confederale e categoriale, molto più presente  

ed attiva nei luoghi di lavoro e nel territorio.

Per fare fino in fondo il nostro dovere di attivisti, quadri e dirigenti della UIL avremo bisogno di una 

grande campagna di formazione diffusa,  per la quale utilizzeremo naturalmente anche il nostro ENFAP.

Come Unione Regionale abbiamo messo a bilancio un importo per queste campagne di formazione che 

sicuramente non faremo da soli. Serve l’impegno di tutti, territori e categorie, perché dobbiamo crescere  

e dobbiamo farlo tutti insieme per costruire una UIL più forte e più presente nelle imprese e nel territorio  

nell’interesse delle persone che rappresentiamo ed anche nell’interesse della nostra Regione e del  

nostro Paese che hanno ed avranno sempre più bisogno di un Sindacato forte e rappresentativo per  

ricostruire il nostro Paese e per assicurare un futuro migliore alle ragazze ed ai ragazzi delle nostra 

Regione e del nostro Paese. 

In conclusione desidero dedicare alcune riflessioni ai rapporti unitari. Credo che sia ormai chiaro a tutti  

che vi sono valutazioni e strategie differenti, un po’ meno con la CISL e un po’ di più con la CGIL, ma  

non è questo  che ci  preoccupa. Per noi  il  pluralismo ed il  rispetto per le posizioni  altrui  non è un  

Pag. 11
Bozza non corretta    versione 24 marzo



problema, anzi lo possiamo considerare un valore. Quello che ci preoccupa è la difficoltà di affrontare il  

dibattito con comprensione, attenzione e rispetto. Per me è naturale e legittimo che i metalmeccanici  

della CGIL abbiano una strategia diversa dalla nostra, mi preoccupa invece la loro intolleranza offensiva  

ed il sistema usato per obbligare gli altri a sottostare alle loro strategie. Altrimenti si passa dagli insulti  

alle minacce. E questo è assolutamente inaccettabile ed intollerabile. Noi, per esempio, di fronte agli  

accordi separati sul TPL e sul Teatro non abbiamo insultato nessuno, abbiamo invece lavorato per una  

persuasione dialettica e siamo sempre stati disponibili a ricostruire una posizione unitaria, anzi proprio  

sul  Maggio  è  necessario  trovare  al  più  presto  una  forte  posizione  unitaria  per  evitare  percorsi  

drammatici ed esiziali per i lavoratori e per questa istituzione culturale indispensabile per Firenze e la  

Toscana. 

Quando qualche rappresentante delle Istituzioni ha attribuito ai colleghi di CGIL e CISL la responsabilità  

della  nostra  mancata  convocazione  non  gli  abbiamo creduto,  e  penso  e  spero  che  non  ci  siamo  

sbagliati.

Oggi,  di  fronte  alla  grave  e  difficile  crisi  che  colpisce  il  lavoro  ed  il  reddito  delle  persone  che  

rappresentiamo, in particolare quelle che hanno perso il lavoro, per gli esodati e per i cassintegrati in  

deroga,  rivolgiamo un appello  per  ricostruire  un rapporto  unitario  che,  nel  rispetto  delle  reciproche  

posizioni di partenza, sia capace di giungere a strategie unitarie ed azioni comuni. Anche se a Firenze  

ed in Toscana i rapporti sono migliori che altrove, spero che sia possibile concordare alcune regole che 

ci obblighino sempre a far precedere qualsiasi ipotesi di conflitto da una verifica politica per giungere  

prima ad un approfondimento e poi ad una auspicabile mediazione. Cari amici di CGIL e CISL noi siamo  

disponibili  ad  accordi  unitari  su  tutti  i  punti,  compreso  quello  della  rappresentanza,  della  

rappresentatività e dei criteri e modalità di validazione degli accordi. Noi non crediamo che le soluzioni  

debbano essere raggiunte con una legge del Governo e del Parlamento. Se osserviamo ciò che hanno  

fino ad ora deciso con le loro leggi  nazionali e regionali non credo che possiamo aspettarci valide  

ispirazioni. 

Troviamo tra di noi le soluzioni che rafforzino il nostro potere verso tutti i nostri interlocutori, istituzionali  

ed imprenditoriali. Possiamo provarci?

Ringrazio tutti per la vostra attenzione ed in particolare tutte le persone che tutti i giorni ci aiutano a  

lavorare per ottenere importanti risultati.

W il lavoro e W la UIL.

Firenze 26 marzo 2013
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