
Voglio esprimere la mia personale soddisfazione nel vedere che il convegno di oggi, si ricollega a 

quello che la UIL volle tenere qui a Villanova circa due anni fa … c'è dunque un elemento di 

continuità, una conferma, al compito di approfondimento dell'iniziativa, che fu assunta allora con 

Giorgio Rossetto e con tutti coloro che parteciparono al quel dibattito …. 

 

Mi sia consentito ora di richiamarne alcuni elementi e porre alcuni interrogativi che saranno 

sviluppati nel dibattito che seguirà. 

 

Il Professor Enrico Ercole, Docente di Sociologia del Territorio all’Università del Piemonte 

Orientale, ad un recente convegno ad Asti, ha fornito dei dati sull’occupazione nelle industrie 

astigiane, che a loro modo sono sia sorprendenti e che sconfortanti: da essi appare evidente, che il 

pur rilevante polo manifatturiero del Villanovese si avvia a diventare il primo polo industriale della 

provincia astigiana per numero di addetti, nonostante le situazioni di crisi e le attuate e minacciate 

di delocalizzazioni. 

 

Ciò nonostante non è stato per noi, né motivo di orgoglio, né motivo di soddisfazione poiché deriva 

principalmente dall’arretramento degli altri poli industriali, soprattutto quello Asti … ormai in 

pericoloso declino.  

 

Oggi … per porre rimedio a fenomeni economici negativi che si sono sviluppati nel campo 

occupazionale, i legislatori hanno individuato e promosso … nuove forme di partecipazione al 

lavoro: 

 … lavoro interinale, lavoro a chiamata, lavoro a progetto, lavoro di collaborazione coordinata 

continuativa, eccetera … eccetera … eccetera, … i cosiddetti lavori atipici. 

Nuovi strumenti utili, NELLE INTENZIONI, all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 

… Si è pensato, in altre parole, che attraverso degli strumenti legislativi e normativi, come per 

prodigio, si creasse il lavoro. 

… … Evidentemente non è così: …gli strumenti sono utili solamente “QUANDO … E SE” il 

lavoro lo si è già creato! 

 

Vediamo infatti, che, nel mondo del lavoro italiano, l'introduzione del lavoro atipico e del principio 

della flessibilità non si è dimostrata: 

o né risolutiva della disoccupazione; 

o né salvatrice delle aziende. 



Sostituendo con lavoratori atipici i lavoratori a tempo indeterminato, più che aver vinto la 

disoccupazione, si è creata l’occupazione ad intermittenza! 

 

La flessibilità in Italia non sembra essere un’opportunità,   

… essa è subita, non scelta ...   

… priva spesso di quei valori sociali quali il part-time e di ogni progettualità formativa ed evolutiva 

equivale quindi ad una reale precarizzazione del lavoro. 

Tanto è vero che in Italia, intendiamo tutti la FLESSIBILITA’ sempre e solo come quella del 

lavoratore che si deve adeguare alle esigenze del mercato e mai come quella del lavoro rispetto al 

lavoratore. 

Ma cosa vuol dire precarizzazione? 

 

1°. Precarizzazione del lavoro è precarizzazione della società. 

Per molti giovani la cosiddetta flessibilità è una penosa consuetudine di vita, appena migliore della 

disoccupazione: 

o quando va bene vivono continui cambiamenti di datore di lavoro … di regole … di contratto e 

di orari, 

o quando va male vivono nell’angoscia di una imminente  disoccupazione … nella sofferenza del 

non reddito, 

o ma soprattutto: vivono nella difficoltà ad affrancarsi dal nucleo familiare di origine e 

nell’impossibilità di costituire una loro famiglia, di stipulare un mutuo per acquistare una casa o 

di poterla semplicemente prendere in affitto oppure di poter contrarre un finanziamento per 

l’acquisto di un’auto o un computer, nell’impossibilità di avere una serena maternità, … 

assistita dal punto di vista sanitario e garantita economicamente, … in altre parole 

nell’incertezza del futuro. 

 

2°. La precarizzazione del lavoro è precarizzazione della formazione e della 

sicurezza. 

Occorre dire su questo, anche supportati dalle ricerche effettuate dalla UIL nelle aziende del nostro 

territorio, che la precarizzazione del lavoro determina nelle aziende la quasi totale assenza di una 

qualsiasi forma di formazione professionale. 

E soprattutto, ed è la cosa più grave, la totale assenza di formazione per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro. 

Ci troviamo spesso di fronte a lavoratori “usa e getta”. 

 



3°. Precarizzazione del lavoro è precarizzazione delle aziende. 

In questo contesto anche le aziende che fanno largo uso di lavoratori atipici, sono sicuramente delle 

aziende precarie, ma non solo perché, come si potrebbe facilmente pensare, non hanno la garanzia 

di future commesse, ma soprattutto perché i lavoratori che vi operano non si sentono parte 

dell’azienda, manca in loro il senso di fedeltà e appartenenza del lavoratore. 

 

Evidentemente in queste aziende non può che venir meno la mancanza di professionalità di 

contesto, … con conseguente peggioramento nella qualità del prodotto. 

… E i prodotti che potranno portare sul mercato saranno privi di quei contenuti di qualità e di 

innovazione che la competitività esige. 

 

4°. Precarizzazione del lavoro è precarizzazione delle organizzazioni sindacali. 

Cosa può offrire il tradizionale sindacato ai precari? … Come può, un sindacato suddiviso per 

categorie, rappresentare un lavoratore che oggi si occupa di imballaggi e domani opera nel tessile 

piuttosto che nel metalmeccanico? 

Senz’altro può dare una collaborazione quotidiana nella verifica degli atteggiamenti dell'azienda, 

talvolta autoritari e che in certe circostanze non si attendono fedelmente alle norme salariali e 

contrattuali, … ma difficilmente può programmare con i lavoratori delle prospettive vere di 

evoluzione della proprie posizioni lavorative ed economiche. 

Forse occorrerebbe sviluppare parallelamente degli strumenti di concertazione locale intersindacale 

e interistituzionale come ad esempio gli osservatori del lavoro che raccordino gli strumenti sindacali 

a quelli assistenziali propri degli enti locali. 

 

… 

 

Nel nostro territorio si sono evolute e sperimentate tutte le nuove forme di partecipazione al lavoro, 

così che da infondere in molti dei nostri cittadini, UNA PATOLOGICA INCERTEZZA SUL 

PROPRIO FUTURO. 

 

Si sono prodotti così a DISSESTI SOCIALI, che comportano una particolare attenzione da parte di 

noi amministratori locali che siamo chiamati, a fornire e a garantire comunque, una buona qualità 

dei servizi al cittadino, … che come tale è portatore di diritti e che deve essere sempre il punto di 

riferimento di tutti gli sforzi della pubblica amministrazione. 



 

Con i lavori atipici si sono provocati provvisorietà sociali, che noi, … pur attenti amministratori 

locali, abbiamo difficoltà a risolvere. 

Difficoltà che risiedono nel fatto che le richieste dei cittadini precarizzati esigono dalle pubbliche 

amministrazioni una risposta  

IMMEDIATA, EFFICACE E VELOCEMENTE MUTEVOLE NEL TEMPO. 

 (… e direi che per le pubbliche amministrazioni è quasi una contraddizione in termini). 

 

Siamo chiamati, a fornire e a garantire comunque, con le poche risorse che ci sono rimaste, una 

buona qualità dei servizi e disponibilità di strutture per il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 

Case e supporto al reddito, trasporti e asili nido e d’infanzia, mense scolastiche e doposcuola  

e quant’altro ancora …  

 

I COMUNI NON POTRANNO FAR ALTRO CHE CHIEDERE CHE LE PROSSIME 

LEGGI FINANZIARIE DIANO PIÙ SOLDI PER LE POLITICHE SOCIALI … 

 

Ma il prossimo governo di questo Paese dovrà pure instaurare, anche attraverso gli enti locali, 

meccanismi di sviluppo per la stabilizzazione del lavoro nelle attività produttive: 

o dovrà agire sui costi diretti e indiretti del lavoro, allo scopo di incentivare la buona e stabile 

occupazione, ribaltando l’attuale logica che vede la precarietà più conveniente e meno protetta; 

o dovrà attuare una migliore distinzione del lavoro subordinato, da quello autonomo, per colpire 

gli abusi; 

o dovrà favorire fiscalmente le aziende che si impegnino nella ricerca scientifica orientata 

all’innovazione tecnologica nei processi produttivi; 

o dovrà costruire quelle infrastrutture utili, condivise e necessarie ad una comunicazione diffusa 

ed a una mobilità utile, fruibile e ad un processo produttivo saldo, ma sostenibile per l’ambiente; 

o dovrà riformare il Welfare e l’intero sistema di aiuti-sostegni alla persona per renderlo 

funzionale davanti alle precarietà e alle crescenti incertezze sociali. 

o dovrà promuovere una politica per la famiglia che gli consegni più servizi e che fornisca ai 

giovani sostentamento per la entrata nella vita attiva; 



o dovrà aumentare l’istruzione e la formazione, attraverso contratti di lavoro di ingresso per i 

giovani con molta formazione e sgravi per i datori di lavoro e incentivi ad assumere i giovani al 

termine del contratto. 

o dovrà garantire continuità di reddito e di contributi previdenziali; 

o dovrà mettere in moto i processi di liberalizzazioni delle professioni dei mestieri; 

o dovrà verificare che le liberalizzazioni e le privatizzazioni siano garantite da livelli 

occupazionali stabili e da nuovi investimenti; 

o dovrà sostenere il diritto dei giovani di realizzarsi una loro dimora indipendente dando la 

possibilità di accesso a case a canone agevolato; 

o dovrà favorire l’imprenditoria giovanile con aiuti mirati a progetti di impresa giovanile, sostegni 

finanziari, consulenze per la progettazione di avvio; 

o dovrà saldare, infine, nuove politiche per lo sviluppo con le politiche attive del lavoro, per far sì 

che una giusta occupazione possa sostituire quella iniqua e la tanta occupazione possa sostituire 

la poca. 

 

… 

 

D’altra parte le aziende dovranno affrontare, soprattutto in modo associato, le questioni della 

formazione, della qualità, della ricerca e dell'innovazione dei prodotti. 

Come scrive giustamente Laurana Lajolo dovranno saper passare “Dal bullone al calice”. 

 

Spetta infine a noi amministratori locali capire ed interpretare cosa stia succedendo nelle nostre 

comunità, in modo da intervenire nei luoghi e nei modi opportuni per mettere in atto quegli 

interventi che consentano di restituire ciò che ne i comuni con i loro servizi, ne le province con 

un’attenta politica formativa ed infrastrutturale, ne le regioni con il loro sostegno al reddito possono 

dare e cioè  

la dignità di cittadino! 

 

Grazie. 


