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V
entotto Paesi insigniti del nobel per la 
Pace per aver contribuito per oltre sei 
decenni all’avanzamento della pace e 
della riconciliazione, della democrazia 
e dei diritti umani. Si presenta così uffi-
cialmente la comunità europea, una su-

perpotenza ormai in cui è garantita la libera cir-
colazione di persone, servizi, merci e capitali e si 
promuove l’integrazione tra i popoli e le culture. 
Ma tra l’ufficialità e la realtà c’è ancora un for-
te divario, come testimoniano i vari studi sulla 
disuguaglianza sociale ed economica soprattutto 
tra est ed Ovest, come attesta l’avanzata dei na-
zionalismi in alcuni Paesi, tra cui il nostro. L’Ue 
ha tra gli obiettivi comuni la lotta all’esclusione 
sociale e alla discriminazione, l’incremento del 
benessere socio-economico in tutti i Paesi mem-
bri. Ma tali obiettivi non sempre vengono rag-
giunti e, in alcuni casi, gli stessi moniti dell’eu-
ropa ai singoli stati rischiano di cadere nel vuoto. 
Anche per questo un sindacato unitario a livello 
europeo assume ancora più importanza. La con-

federazione europea dei sindacati (ceS), frutto 
dell’insieme delle organizzazioni dei singoli Pa-
esi, porta avanti battaglie comuni nel riconosci-
mento dei diritti dei lavoratori e dei più deboli per 
far sì che le disuguaglianze siano sempre meno 
presenti almeno all’interno dei 28 stati membri. 
ces di cui si è appena svolto il quattordicesimo 
congresso che ha portato alla rielezione di Luca 
Visentini come segretario generale e alla richie-
sta comune di un sindacato sempre più presente 
a livello nazionale e internazionale. Il sindacato 
infatti deve riacquistare la forza e la capacità di 
unione che sono andate purtroppo scemando ne-
gli anni. e lo deve fare a livello nazionale e a 
livello europeo perché i diritti non hanno e non 
devono avere confini geografici. Bisognerà la-
vorare insieme per recuperare realmente i valori 
originari del movimento sindacale e per riuscire 
a combattere una lotta comune, senza disdegnare 
la pacifica protesta e la mobilitazione, che possa 
produrre maggiori risultati a beneficio dell’intera 
collettività europea.  
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della società. Facciamo quindi appello a tutti i no-
stri iscritti – in realtà a tutti i cittadini – affinché si 
rechino alle urne alla fine del mese ed esprimano 
il proprio voto a favore di candidati che intendano 
impegnarsi al fine di proteggere e promuovere 
un’europa democratica, un’europa più giusta ed 
equa per le lavoratrici ed i lavoratori.
Subito prima delle elezioni, tra il 21 e il 24 
maggio, la confederazione europea dei Sindacati 
terrà il suo congresso quadriennale a Vienna. I 
delegati sindacali in rappresentanza di 45 milioni 
di lavoratori di 38 paesi europei concorderanno 
un programma di azione che stabilirà politiche 
efficaci per il futuro dell’economia, della società 
e del mercato del lavoro europei, delineando inol-
tre le linee di intervento necessarie per rafforzare 
il ruolo dei sindacati. Richiederemo una politica 
economica innovativa, progressista e sostenibile, 
che preveda una tassazione equa; aumenti salaria-
li e una convergenza salariale al rialzo tra paesi 
e settori; creazione di posti di lavoro di qualità; 
servizi pubblici e protezione sociale più forti; il 
rilancio degli investimenti pubblici per rilancia-
re l’economia; misure per rafforzare il dialogo 
sociale, la contrattazione collettiva e la partecipa-
zione dei lavoratori; un’equa transizione a soste-
gno dei lavoratori nel percorso di adattamento ad 
un’economia più verde; commercio e globalizza-
zione equi e sostenibili e una politica umana in 
materia di asilo e migrazione.
La commissione europea ha accolto con favore 
i risultati della ripresa economica e del calo della 
disoccupazione, ma buona parte di questo calo è 
dovuto alla crescita del numero di falsi lavoratori 
autonomi, dell’insicurezza del lavoro su piattafor-
ma e dei contratti a chiamata, del lavoro a tempo 
determinato o part-time involontario e di altri 
lavori precari e a bassa retribuzione. Al contra-
rio, la ceS richiede posti di lavoro di qualità che 
garantiscano sicurezza e protezione sociale, parità 
di retribuzione a parità di lavoro e diritto alla 
rappresentanza sindacale e alla contrattazione col-
lettiva per tutti i paesi, settori e lavoratori.
Uno dei risultati più incoraggianti raggiunti nel 
corso di quest’ultimo mandato della commissio-
ne è stato il Pilastro europeo dei diritti Sociali 
(PedS), conseguito anche tramite la nostra forte 
partecipazione. Sebbene la versione definitiva sia 

risultata meno incisiva di quanto avremmo auspi-
cato, essa comprende comunque venti principi in 
materia di pari opportunità e accesso al mercato 
del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione 
sociale e inclusione.
Si é trattato di un nuovo impegno da parte della 
commissione verso un’europa più sociale che ha 
portato a numerose iniziative legislative dell’Ue 
in ambito sociale, tra cui la revisione della diret-
tiva sul distacco dei lavoratori, le nuove direttive 
su condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e 
sulla conciliazione vita-lavoro e una raccoman-
dazione sull’accesso universale alla sicurezza 
sociale, che nell’insieme introducono importanti 
misure di protezione del lavoro, anche a favore di 
lavoratori atipici e lavoratori su piattaforma.
Tuttavia numerosi ambiti della politica sociale 
continuano ad essere di competenza degli Stati 
membri; il successo del Pilastro dipenderà in lar-
ga misura dalla volontà di applicarlo da parte dei 
governi nazionali. Per questa ragione ci stiamo 
adoperando, di concerto con gli affiliati a livello 
nazionale, per promuovere azioni di lobbying e 
di monitoraggio delle azioni dei governi, anche 
attraverso la promozione del Quadro di valutazio-
ne della situazione sociale nell’ambito del “Seme-
stre” della politica economica europea.
L’emergenza rifugiati è ben lungi dall’essere 
risolta e continua a rappresentare una macchia 
sul percorso dell’europa in ambito umanitario. 
La guerra in Siria ha agito da catalizzatore di 
una crisi migratoria che ha messo a dura prova la 
solidarietà in Europa, mentre le difficoltà econo-
miche di numerosi paesi sono state sfruttate da 
movimenti nazionalisti e fascisti che addossano a 
minoranze e migranti le responsabilità dei pro-
blemi dell’Europa. I sindacati spingono affinché 
istituzioni e governi adempiano alle norme del 
diritto internazionale e si assumano la propria 
parte di responsabilità nei confronti dei rifugiati in 
tutta europa. Il sindacato è in grado di collaborare 
con datori di lavoro e comunità locali al fine di 
integrare all’interno dei posti di lavoro i rifugiati 
e coloro che richiedono protezione internaziona-
le. Inoltre la ceS fa appello all’Ue e agli Stati 
membri affinché adottino una politica europea 
più concreta e più equa sul tema della migrazione 
economica, affinché vengano istituiti canali legali 

L
e prossime elezioni europee si terranno in 
un momento cruciale per l’europa e per il 
movimento sindacale europeo. In effetti po-
trebbe trattarsi delle elezioni più importanti 
dell’ultima generazione, che decideranno la 
strada che l’europa percorrerà nei prossimi 

decenni. Il risultato determinerà se l’Ue progre-
dirà verso maggiore coesione e uguaglianza so-
ciale, migliorando il benessere dei suoi cittadini, 
oppure se si sfalderà sotto il peso della xenofobia 
e dell’egoismo nazionale.
Le questioni da affrontare sono molteplici: le 
conseguenze di una globalizzazione non rego-
lamentata, della crisi economica e dell’austeri-
tà, mutamenti dell’economia e del mercato del 
lavoro a seguito dei cambiamenti climatici, della 
digitalizzazione e dell’automazione, attacchi 
contro i diritti sindacali e dei lavoratori, crescen-
te domanda di servizi essenziali in conseguenza 
dell’aumento dell’aspettativa di vita, crescita del-
le disuguaglianze tra paesi e al loro interno, flussi 

migratori, spesso con 
conseguenze di discri-
minazione e sfrutta-
mento. Tutte queste 
sfide hanno compor-
tato l’ascesa – anche 
nel nostro paese - di 
movimenti euroscetti-
ci, di estrema destra, 
“sovranisti” e neofa-
scisti che, dando le 
colpe ti tutti questi 
problemi all’europa, 
promettono soluzioni 
infondate e tanto sem-
plici quanto inefficaci 
ed inumane. 
Siamo pertanto in 
primissima linea in 
questa importante 
campagna elettorale 
per il rinnovo del 
Parlamento europeo e 

il 26 febbraio scorso abbiamo pubblicato il nostro 
programma intitolato “Un’europa più giusta ed 
equa per i lavoratori” fornendo indicazioni chiare 
sui principi e gli ideali per i quali ci battiamo ed 
é su quelli – e non sui singoli partiti – che invitia-
mo i nostri membri a votare, facendo una grande 
attenzione ai tranelli che i “sovranisti” stanno 
ordendo loro per accattivarsene le preferenze.
Queste forze non minacciano solamente i valori e 
i diritti sociali e umani che costituiscono le fon-
damenta dell’Ue, ma anche il futuro stesso della 
democrazia. nel corso di ormai quasi settant’anni 
l’Ue ha mantenuto e sviluppato la pace, un mo-
dello sociale basato sui diritti umani, dei lavorato-
ri, sociali e ambientali, oltre a condizioni di vita e 
di lavoro eque. Tuttavia nessuna di queste con-
quiste può essere data per scontata. Si è permesso 
infatti che enormi diseguaglianze tra persone, 
regioni e paesi europei si esacerbassero a partire 
dalla crisi finanziaria, lasciando cicatrici profonde 
e alimentando rabbia e paura in numerosi settori 

Elezioni europee: votare per un’Europa più giusta ed equa per i lavoratori
 di Luca Visentini *
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di ingresso, promuovendo inoltre una politica di 
integrazione basata sul rispetto dei diritti e sulla 
parità di trattamento dei lavoratori locali e migran-
ti. In conseguenza dell’invecchiamento e del calo 
della popolazione, l’UE deve identificare le cor-
rette modalità per accogliere e integrare lavoratori 
giovani, permettendo loro di realizzare le proprie 
potenzialità. L’adozione dei due Patti globali su 
migranti e rifugiati delle nazioni Unite costituisce 
un passo avanti positivo; tuttavia, trattandosi di 
strumenti non vincolanti, si rivelano comunque 
insufficienti. I cambiamenti climatici continuano 
a costituire una delle sfide principali cui l’Europa 
e il mondo devono far fronte. La ceS si è adope-
rata particolarmente al fine di richiedere un’equa 
transizione per i lavoratori, soprattutto in quei 
territori in cui la fonte principale di posti di lavoro 
è rappresentata da industrie ad alte emissioni di 
carbonio. c’è bisogno di parlamentari europei che 
abbiano sempre maggiori ambizioni nei confronti 
del taglio delle emissioni nell’Ue e della prote-
zione dei lavoratori. Attraverso la nostra parteci-
pazione alla Piattaforma Multistakeholder, stiamo 
sollecitando l’UE affinché dia piena attuazione 
all’Agenda 2030 delle nazioni Unite sugli Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile.
Studi dimostrano che il declino della forza del 
sindacato alimenta le disuguaglianze. La contrat-
tazione collettiva comporta salari più elevati, ma 
la percentuale di lavoratori coperti da contratti 
collettivi si è ridotta in 19 Stati membri dell’Ue 
a partire dal 2008-9. non sorprende quindi che 
gli incrementi di produttività non si riflettano in 
incrementi salariali. nel 2015 la commissione 
Juncker aveva promesso un “nuovo inizio del 
dialogo sociale”, ma resta ancora tantissimo da 
fare per costruire - o ricostruire - le capacità di 
promozione del dialogo sociale in numerosi Stati 
membri. I prossimi leader dell’Ue dovranno fare 
di questo obiettivo una priorità assoluta. La ceS 
lancerà un’importante iniziativa e discuterà le 
possibilità di una nuova direttiva quadro per la 
promozione della contrattazione collettiva, che 
dovrà essere al centro dell’attenzione nel prossi-
mo mandato dell’Ue.
conseguire più democrazia e partecipazione sul 
lavoro non è solo una questione di diritti umani o 
di incrementi salariali; si tratta anche di rendere 

le persone più attive nella società nel suo insie-
me e di sviluppare vantaggi economici, come ad 
esempio maggiore produttività e innovazione. 
Per questa ragione un’ulteriore priorità della ceS 
nei prossimi quattro anni sarà la riforma della 
legislazione europea in materia di informazione 
e consultazione, rappresentanza nei consigli di 
amministrazione e comitati Aziendali europei, al 
fine di rafforzare la partecipazione dei lavoratori 
nei rispettivi posti di lavoro, in un contesto carat-
terizzato da cambiamenti e processi di ristruttu-
razione dell’economia.
La ceS vuole essere una fonte di ispirazione per 
l’europa promuovendo una nuova visione di una 
società equa e sostenibile, basata su unità, coope-
razione, integrazione e solidarietà, come deline-
ato nel nostro Programma di azione 2019-2023 
che verrà adottato a Vienna. Il vecchio contratto 
Sociale ha fatto il suo tempo. ci adopereremo 
e negozieremo con le autorità europee e nazio-
nali e con i datori di lavoro al fine di giungere 
a un accordo su un nuovo contratto Sociale per 
l’europa integrato da un Protocollo di progresso 
sociale, che metta al centro lavoratori, sindacati 
e diritti sociali, come parte integrante dei Tratta-
ti e da attuarsi attraverso le norme di legge e le 
politiche dell’Ue.
Per raggiungere questi obiettivi, il voto di mag-
gio per il rinnovo del Parlamento europeo risulta 
davvero cruciale. La dinamica positiva che siamo 
stati capaci di ritrovare non deve assolutamente 
essere perduta o frenata. Al contrario, l’affermar-
si di forze sovraniste, populiste, xenofobe e di 
estrema destra alla prossima scadenza elettorale 
europea potrebbe compromettere tutto il buono 
che è stato fatto finora. Gli elettori non devono 
farsi ingannare da chi propone soluzioni facili e 
semplicistiche a sfide economiche e sociali che 
sono al contrario davvero complesse. Il nostro 
programma per le elezioni europee a favore di 
“Un’europa più giusta ed equa per i lavorato-
ri” porta avanti numerosi spunti di riflessione e 
invito i cittadini ed i lavoratori a votare per quei 
candidati che s’impegnano realmente a metterli 
in pratica.

*Segretario Generale della confederazione
   europea dei Sindacati

Il quattordicesimo congresso della confedera-
zione europea dei Sindacati svoltosi a Vienna 
dal 21 al 24 Maggio scorso ha riconfermato 
alla sua guida Luca Visentini. Una soddisfa-
zione per il Sindacato confederale italiano 
e un orgoglio per la UIL. Luca Visentini ha 

infatti iniziato la sua carriera sindacale nei movi-
menti giovanili della UIL, passando per la UILTucs 
e arrivando fino alla guida della Confederazione del 
Friuli Venezia Giulia, prima di entrare, nel 2011, a 
far parte della Segreteria ceS. 
Una riconferma dovuta soprattutto alla qualità del 
lavoro svolto e ai risultati raggiunti nel corso dell’ul-
timo quadriennio, nel corso del quale sono state 
negoziate importanti direttive che avranno un impatto 
immediato e diretto sulle condizioni dei lavoratori 
italiani ed europei: la direttiva sul distacco dei la-
voratori, la direttiva sulla conciliazione vita-lavoro, 
la direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti. 

numerosi altri dossier sono stati aperti e si spera che 
vedranno progressi con l’insediamento della nuova 
commissione europea.  Tra i dossieri aperti il più im-
portante è sicuramento quello sulla protezione dei la-
voratori atipici. Un dossier che avrà ricadute positive 
soprattutto per i milioni di giovani lavoratori atipici e 
precari della Gig-economy e sulla base del quale essi 
si vedranno riconosciuti maggiori diritti e tuteli
Il lavoro giovanile è dunque stato oggetto di parti-
colae attenzione da parte del movimento sindacale 
europeo e sarà parte integrante della piattaforma 
rivendicativa dei prossimi quattro insieme ai dossier 
sul Futuro del Mondo del lavoro, digitalizzazione e 
cambiamento climatico.  Su queste tematiche è par-
ticolarmente attivo il comitato Giovani della confe-
derazione Sindacale europea il quale da diversi anni 
sta lavorando su questi temi ed è particolarmente 
impegnato, sia a livello europeo che nazionale, in 
azioni di sensibilizzazione delle nuove generazio-
ni sulle tematiche ambientali e del cambiamento 
climatico. Il risultato delle recenti elezioni europee e 
le altissime percentuali di voto under 35 a favore di 
movimenti politici “verdi” in particolare in Germa-
nia, nord europa e Francia, ne sono stati la riprova. 
Il congresso, allo scopo di rafforzare la presenza di 
under 35 all’interno del movimento sindacale euro-
peo ha adottato all’unanimità una mozione presen-
tata dal comitato Giovani che impegna la ceS e i 
suoi Sindacati membri a garantire la partecipazione 
al prossimo congresso del 2023 di almeno il 23% di 
delegati con meno di 35 anni.

Confederazione Sindacale Europa, uno sguardo verso i giovani
 di Angelo Pagliara 
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Q
uando si parla di europa ognuno pensa a 
qualcosa di diverso: l’europa è per lo più 
considerata solo una unione monetaria di 
Paesi, ma il primo pensiero che dovrebbe 
colpirci è che si può circolare in uno qua-
lunque dei paesi dell’unione liberamente, 

senza le lunghe attese alle frontiere. 
L’europa ha ricevuto nel 2012 il premio nobel per 
la pace perchè «per oltre sei decenni ha contribuito 
all’avanzamento della pace e della riconciliazione, 
della democrazia e dei diritti umani in europa».
Oggi l’europa è un luogo in cui non ci sono nè 
guerra né confini invalicabili. Già questo varrebbe 
di per sé, e basterebbe ascoltare un telegiornale per 
ringraziare ogni dio in cui crediamo per essere nati 
in europa!
L’europa ha consentito ad intere generazioni di cre-
scere in un contesto allargato: l’erasmus ha aperto 
àmbiti ed offerto opportunità una volta inimmagina-
bili per le famiglie, in termini di costi e di difficoltà.
Per l’Italia l’europa ha costituito per lo più un “pol-
mone” di finanziamento, ad esempio attraverso i 
fondi strutturali che in molti casi sono stati l’unica 
risorsa aggiuntiva ai fondi ordinari per le nostre isti-
tuzioni. Anche se siamo ancora “contribuenti netti” 
per la nostra incapacità di riprenderci più di quel 
che conferiamo, i fondi europei hanno consentito di 
limitare la fuga dei cervelli. 
Eppure un vento nuovo soffia in Europa come in 
Italia: il vento dei nazionalismi e dei fascismi, del-
le destre vecchie e nuove che alimentano conflitti, 
divisioni, odi, che erigono muri e chiudono porti, 
che attaccano le differenze e “sdoganano” violenze 
contro gli ultimi e i diversi. Questo vento rischia di 

fermare il cammino dell’europa verso una piena in-
tegrazione di popoli e Paesi.
La ripresa dei sovranismi e dei nazionalismi  è stata 
alimentata da uno dei punti di debolezza dell’euro-
pa: quel “rispondere” prevalentemente a logiche di 
equilibrio meramente economico e finanziario, che 
hanno favorito i paesi più forti e messo in affanno 
altri.
I veri baluardi contro i nazionalismi e l’impoveri-
mento restano il sostegno all’educazione e all’alta 
formazione, che aprono menti e porte.
Sostenere lo sviluppo attraverso una innovazione 
diffusa, che punti all’innalzamento della qualità di 
vita e ambientale si può fare, mettendo a miglior 
frutto le risorse disponibili e spingendo le politiche 
nazionali verso il risanamento dei conti pubblici.
La mobilità partita dalle cosiddette “generazioni 
erasmus” ha già predisposto i giovani ad una natu-
rale integrazione, che abbatte ogni barriera cultu-
rale, etnica, religiosa, dimostrando che la messa in 
comune di risorse anche umane è un bene per tutti.
e’ anche per questo che il valore di una europa ac-
cogliente, che sostiene il processo di integrazione ed 
immigrazione con la libera circolazione delle per-
sone, che sostiene l’educazione e l’alta formazione, 
che finanzia la ricerca e sostiene la democrazia dei 
popoli e dei Paesi è il modello da perseguire senza 
tentennamenti.
certo, gli estremismi e le loro cruente manifestazio-
ni ci fanno desiderare una mobilità fisica più sicura 
per i nostri giovani: sicurezza che si può meglio 
realizzare se i paesi aderenti avviano un processo di 
vera democratizzazione delle istituzioni, abbando-
nando la mera prassi  “intergovernativa”.

Il valore dell’Europa e le Donne

 di Sonia Ostrica

Ma ciò comporta una riflessione profonda del senso 
dell’Unione europea.
L’europa è guidata da politici eletti nei nostri Paesi, 
espressione dei nostri voti e dei nostri “equilibri” 
nazionali; è facile immaginare che lì come qui si 
ricreino alleanze ed interessi finalizzati ad obiettivi 
che invece di favorire vadano nel senso di rallentare 
un vero processo di integrazione, unica garanzia in 
tempi di crisi.
e’ per questo che a prescindere dagli assetti, è neces-
sario che l’europa si doti e persegua davvero l’obiet-
tivo di alimentare una “cultura europea”, perchè la 
sfiducia nei confronti dell’Europa si basa sull’igno-
ranza della stessa europa, che deve essere avvertita  
non più solo come una somma di più Paesi bensì 
come il luogo comune per la valorizzazione espo-
nenziale delle eccellenze e il recupero dei ritardi. 
Una evidente dimostrazione del valore dell’integra-
zione lo offre il mondo 
scientifico: in contesti 
europei non si guarda 
alla nazionalità ma alle 
competenze ed ai risul-
tati; si lavora in team, si 
collabora e si scambiano 
informazioni, conoscen-
ze, ospitalità. Il mondo 
della scienza all’estero 
è un mondo in cui molti 
dei nostri giovani eccel-
lenti hanno la possibilità 
di mettersi in mostra per 
l’innata inventiva, per la 
capacità di trovare soluzioni alternative a problema-
tiche complesse, per l’innovazione creativa che pro-
duce a sua volta nuove potenzialità di lavoro. Una 
catena “positiva” di potenzialità a cui il nostro Paese 
ha di fatto rinunciato. 
Dall’ingegneria alla pasticceria, dall’astrofisica 
all’artigianato spiccano tra i premiati spesso nomi e 
accenti nostrani, che mentre ci rendono orgogliosi 
da un lato, dall’altro ci preoccupano per un esodo 
che non sembra avere fine e che bisognerebbe in-
vertire diventando a nostra volta attrattivi. Troppi 
giovani lasciano in Italia la famiglia di origine - con 
genitori spesso soli -, e la natalità è scesa ai picchi 
più bassi dal secondo dopoguerra (alimentata per 
fortuna dalle nascite nelle famiglie di immigrati…).
Le donne in particolare si muovono in una europa 
in cui trovano più possibilità di lavoro e di cresci-
ta individuale, nel nostro Paese spesso precluse o 
per stereotipi e pregiudizi assai radicati e difficili 
da rimuovere, o per l’insufficienza del welfare. In 

europa le donne possono più facilmente lavorare e 
contemporaneamente avere figli, grazie a  servizi 
pubblici economici ed efficienti o a guadagni suffi-
cienti per assicurarsi un sostegno al bisogno.
Tuttavia è ancora lontana una europa “al femmi-
nile”: uno studio del Parlamento europeo e i dati 
eurostat, resi disponibili alla vigilia della Giorna-
ta internazionale della donna 2019 (https://www.
agensir.it/europa/2019/03/06/ancora-lontana-leuro-
pa-al-femminile-poche-donne-nelle-istituzioni-po-
litiche/ ), evidenziano che solo il 15% dei sindaci 
nei 28 Paesi Ue è donna, 30% sono le deputate e le 
ministre in sede nazionale, un terzo le eurodeputate 
a Strasburgo. Sia a livello locale che nazionale e 
sovranazionale si evidenzia quindi la difficoltà delle 
donne ad entrare nelle stanze tanto della politica 
quanto dei bottoni. 
Alle elezioni di maggio solo 11 dei paesi sui 28 

aderenti imporranno di 
bilanciare il genere nelle 
candidature in lista. Tra 
questi c’è l’Italia, incre-
dibile ma vero! Resta 
tuttavia assodato che 
“donne chiamano altre 
donne” nei Paesi con 
tradizioni più antiche di 
coinvolgimento femmi-
nile.
Un bel dato arriva fre-
sco fresco da Vienna: la 
ceS, la confederazione 
europea dei Sindacati,  

ha portato al congresso il 48,5% di donne delegate; 
il segretario Luca Visentini, della UIL, si è posto 
come obiettivo la parità di genere negli organismi. 
e’ un trend che ci piace e che ci auguriamo sia di 
buon auspicio per recuperare tutte le disparità, per 
raggiungere la piena partecipazione e la piena occu-
pazione delle donne: secondo le stime della Banca 
d’Italia, se la percentuale delle donne occupate arri-
vasse al 60% (marzo 2018 http://www.avis-legnano.
org/blog/occupazione-femminile-crescita-paese/ ) 
si produrrebbe in Italia un incremento del prodotto 
interno lordo – a produttività invariata – del 9 per 
cento. 
Le donne che lavorano sono un traino potente in 
ogni contesto, per questo dovrebbero essere una 
priorità trasversale: speriamo che anche grazie alla 
mobilitazione delle donne contro i partiti e i politici 
più retrivi e conservatori soffi dalla “nuova” Euro-
pa un vento più favorevole dopo le elezioni di fine 
maggio!
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Sarebbero leggermente in calo le 
disuguaglianze in europa, anche 
se rimangono forti differenze tra 
la parte occidentale e orientale del 
continente. Questo quanto emerge 
dal rapporto “Il modello sociale 

europeo ha resistito all’affermazione delle disu-
guaglianze?”, elaborato dal World Inequalities 
Lab. Uno studio che, per la prima volta, analiz-
za l’evoluzione delle differenze di reddito prima 
e dopo le imposte prendendo in considerazione 
un arco di tempo piuttosto vasto e l’insieme dei 
paesi europei. 
da un punto di vista generale, lo studio del 
World Inequalities Lab sottolinea il fatto che le 
disuguaglianze fra le classi medie e inferiori (il 
50 per cento meno ricco) e quelle più ricche (l’1 

per cento più ricco) si sono leggermente ridotte 
a partire dagli anni Ottanta in europa, men-
tre invece sono esplose in Russia e negli Stati 
Uniti. Tuttavia le disparità, anche se limitate a 
livello globale, continuano a esistere importanti 
nei paesi europei. 
La prima e più evidente differenza è la diversità 
del reddito medio in ogni Paese. In Lussembur-
go, il paese con il più alto reddito dell’Unione 
europea, si arriva a 60mila euro annui, mentre 
in Bulgaria la media scende a 14.500 euro. Lo 
studio, infatti, avverte che, nonostante la cre-
scita degli ultimi 17 anni, il blocco orientale ha 
appena recuperato il divario che si era aperto 
rispetto alla media europea dopo la caduta del 
muro di Berlino. Inoltre, spiega che il riavvici-
namento si deve in gran parte ai guai economi-

 di Maria Teresa cinanni

ci del nucleo originario, soprattutto quelli dei 
paesi del sud. Paesi come la Lituania, la Let-
tonia e la Bulgaria ricevono soldi da Bruxelles 
equivalenti al 2-3 per cento del loro prodotto 
interno lordo, mentre Francia, Germania e Au-
stria contribuiscono al bilancio europeo dando 
lo 0,2-0,3 per cento del loro pil. Ma il quadro 
andrebbe corretto, spiega lo studio, tenendo 
conto di quanto incassano i paesi dell’ovest 
grazie ai loro investimenti nelle economie di 
quelli dell’est: dai paesi dell’est escono flussi 
di capitale – i profitti delle imprese occidentali 
che hanno delocalizzato lì – che entrano inve-
ce dall’altra parte dell’ex cortina di ferro. Un 
calcolo preciso non è 
possibile, ma se solo la 
metà degli investimenti 
privati netti in uscita 
dal blocco orientale 
andasse all’europa 
occidentale, questo 
basterebbe a pareggiare 
i conti con i trasferi-
menti pubblici arrivati 
da Bruxelles. 
Molto più netti sono i 
numeri delle disugua-
glianze interne ai Paesi 
europei. Secondo lo studio è su questo problema 
che dovrebbero concentrarsi le politiche sociali. 
La quota del reddito guadagnata dal 10 per cen-
to più ricco della popolazione è cresciuta ovun-
que, dal 1980 al 2017, con la sola eccezione 
del Belgio. Guidano la classifica proprio i Paesi 
dell’est: un dato che si può capire, consideran-
do che il punto di partenza era quello di econo-
mie socialiste. Ma tuttavia colpisce per la sua 
portata: in Polonia, nel 2017, il 10 per cento più 
ricco ha guadagnato il 40 per cento del reddito. 
dal 1980 al 2017 la quota del reddito del 10 per 
cento più ricco è cresciuta ogni anno dell’1,4 
per cento nel blocco dell’europa occidentale, 
dell’1,3 per cento in quello del sud, del 2,2 per 
cento nell’europa del nord e del 2,5 per cento in 
quella orientale. Ma la crescita è ancora più for-
te ai livelli più alti, cioè nel “top 1 per cento”, il 
cui reddito è cresciuto a ritmi del 3,5 per cento 
all’anno nell’europa del sud, del 7,5 per cento 

in quella dell’est. 
Alla base della piramide, restano i poveri. Le 
disuguaglianze si sono riaperte, e molto spesso 
le tendenze dicono che più cresce il reddito dei 
ricchi e ricchissimi, più aumenta la povertà. 
Questa simmetria è – si fa per dire – perfetta 
negli stati dell’est, tant’è che adesso Roma-
nia, Bulgaria e tutti i paesi balcanici guidano 
la classifica dei paesi dove i tassi di povertà 
relativa sono più alti. Altrove – come in Italia 
– l’aumento della disuguaglianza si deve più 
all’incremento della povertà che a quello della 
ricchezza. 
La soluzione per il ricercatore del World Ine-

qualities Lab è chiara: 
“l’Ue deve insistere 
di più sulla riduzione 
delle disuguaglianze 
all’interno dei singo-
li paesi, soprattutto 
attraverso una mag-
giore armonizzazione 
fiscale”. Si dovrebbe 
in particolare mettere 
l’accento sulla progres-
sività fiscale, così da 
permettere di finanziare 
le spese sociali di pre-

distribuzione, essenziali per contenere le disu-
guaglianze. L’Unione europea deve, non solo 
fare maggiori sforzi per ridurre le differenze fra 
i vari paesi, ma anche interessarsi alle disugua-
glianze fra i cittadini europei. La convergenza 
fra gli Stati non potrà bastare a ridurre i divari.

 In Europa meno disparità, 
ma forte divario tra ricchi e poveri e tra est e ovest
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C
onsumiamo e sfruttiamo le risorse degli 
ecosistemi a ritmo frenetico. Lo facciamo a 
una velocità maggiore di quanto la natura ha 
stabilito per il loro rinnovamento. e’ come 
se pretendessimo da un’utilitaria prestazioni 
da Formula uno. e’ cosi che l’europa si è 

avviata a tagliare il traguardo dell’Overshoot day, 
ovvero la data entro la quale - considerando gli 
stili di vita - i cittadini e le cittadine hanno esau-
rito il loro budget di risorse naturali a disposizio-
ne. e’ accaduto il dieci maggio, in netto anticipo 
rispetto all’anno precedente, quando l’Overshoot 
day era caduto il primo agosto. Segno evidente 
che stiamo diventando sempre più irresponsabili, 
basti pensare che da adesso al prossimo dicembre 
vivremo saccheggiando ulteriore capitale natu-
rale. Il rapporto del Wwf e del Global Footprint 
network inchioda il vecchio continente alle pro-
prie responsabilità: nonostante la sua popolazione 
sia solo il 7 per cento di quella globale, l’Unione 
europea divora il 20 per cento della biocapacità, 
ovvero l’attitudine degli ecosistemi di rinnovarsi.   
Se tutte le persone che abitano il Pianeta condivi-
dessero il nostro stile di vita, servirebbero quasi 
tre Terre - sei emisferi, decine di contienti - per 
sostenere la domanda di risorse naturali. «L’im-
pronta ecologica pro capite – spiega infatti lo stu-
dio – cioè l’ammontare di risorse naturali terrestri 
e marine consumate dagli abitanti degli stati Ue 
è la più alta del pianeta insieme con quella degli 
Stati uniti». 
«L’Overshoot day – aggiunge ester Asin, diret-

trice dell’Ufficio politiche europee del Wwf – è 
un duro promemoria perché il consumo dei Paesi 
dell’Ue sta contribuendo al crollo ecologico e 
climatico del pianeta». «Stiamo usando risorse 
future per gestire l’economia di oggi – spiega Ma-
this Wackernagel, presidente del Global Footprint 
network – Abbiamo invece bisogno di un’attenta 
contabilità delle risorse naturali. Abbiamo bisogno 
di sapere quanta natura abbiamo usato e quanta 
ancora ne abbiamo». 
Il tema investe tutti, anche il nuovo parlamento 
europeo. Prendere definitivamente coscienza che 
insieme stiamo distruggendo il luogo che abitia-
mo è una priorità. Lo sanno bene Wwf e Global 
Footprint network che chiedono ai leader Ue di 
invertire la rotta. «Serve un patto per la sosteni-
bilità – spiega l’associazione ambientalista – che 
preveda azioni concrete e coordinate sul clima e la 
natura proteggendo ciò che è vitale per tutti noi». 
Sono necessarie azioni per tutelare e ripristinare in 
europa i sistemi naturali entro il 2030 e individua-
re misure efficaci per limitare l’impatto sul clima 
entro il 2040. 
Misure necessarie, perché per quasi cinquant’anni, 
la richiesta che il genere umano ha esercitato sulla 
natura è andata oltre la sua capacità rigenerativa. 
Globalmente l’umanità utilizza risorse biologiche 
di quasi due pianeti. L’Overshoot è iniziato negli 
anni settanta dello scorso secolo. e’ un danno in-
calcolabile, un insieme di comportamenti sciagu-
rati che ricadranno sulle future generazioni. Anche 
su quelle dei negazionisti di oggi.  

di Al.Van

Overshoot day. L’Europa ha già consumato il budget annuale 
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P
ercepita come un peso. come un gigan-
te burocrate. A volte vicina altre lontana. 
L’europa in questi anni non sta vivendo la 
sua migliore stagione. Ma cosa fa l’Unione 
europea per noi? cosa fa per i giovani, gli 
anziani, per il lavoro, per l’assistenza sani-

taria, per i diritti sociali? A rispondere ci pensa il 
Parlamento europeo con un sito specifico, «what 
europe does for me.eu» (cosa fa l’europa per me). 
Suddiviso in ventiquattro lingue, ognuna con tre 
sezioni principali: «nella mia regione», «nella mia 
vita» e «focus», la pagina web racconta le istituzio-
ni europee, il loro impegno verso i Paesi membri e 
come questo ricade sulla nostra vita quotidiana.  
navigando nel sito e spulciando la sezione dedi-
cata alle regioni italiane, si inizia a così a scoprire 
che in Toscana il progetto Giovanisì, realizzato 
con l’apporto dell’Ue, ha sostenuto oltre 230mila 
giovani nel loro processo di transizione verso 
l’autonomia, promuovendo opportunità legate al 
diritto allo studio e alla formazione, il sostegno 
per l’inserimento nel mondo del lavoro e l’avvio 
di start up. Un’altra regione, il Veneto: qui per 
perseguire gli obiettivi di crescita sostenibile, di 
occupazione e competitività della strategia eu-

ropa 2020, il territorio si avvale della politica di 
coesione: tradotto in fondi sono più di 600 i mi-
lioni di euro in parte già distribuiti a oltre mille 
beneficiari. La Valle d’Aosta – Regione autonoma 
a statuto speciale – per progetti simili usufruisce 
di circa 135 milioni di euro. dal nord, si passa al 
sud dell’Italia. In Basilicata, ad esempio. In questo 
territorio circa un miliardo di euro cofinanziano 
attualmente progetti di sviluppo che spaziano dal-
le infrastrutture al sociale, dalla cultura alle aree 
rurali. e’ grazie ai fondi della Ue che in campa-
nia è stato possibile realizzare il grande progetto 
Pompei, stiamo parlando di 105 milioni di euro 
per la completa riqualificazione del sito archeo-
logico, anche attraverso la riduzione del rischio 
idrogeologico. In calabria invece sono 659 i mi-
lioni di euro destinati all’agricoltura. c’è poi la 
storia culturale sarda, sostenuta con 1,5 milioni 
di euro. Non solo. L’efficienza energetica degli 
uffici pubblici del Piemonte viene incentivata 
grazie a 76 milioni di fondi europei. L’Abruzzo 
invece ha elaborato – grazie al network Rege-
nergy – soluzioni energetiche sostenibili usu-
fruendo di 800mila euro. Mentre il Lazio con un 
finanziamento di 4milioni ha definito un’agenda 

 di Alfonso Vannaroni

digitale per promuovere lo sviluppo sostenibile.
Approfondendo, il tour virtuale si scoprono poi i 
progetti dedicati alle singole città. Il programma 
Plus ha permesso a Rieti di ottenere quasi nove 
milioni per riqualificare e rigenerare il tessuto ur-
bano. Il piano di tracciamento dei rifiuti di Bari è 
stato realizzato grazie anche ai quasi due milioni 
provenienti da Bruxelles, cosi come il milione e 
mezzo per i lavori di dragaggio del porto di Taran-
to. Mentre cento milioni sono stati destinati per la 
costruzione dell’ospedale San Marco e del centro 
di eccellenza ortopedica di Librino, a catania. e 

se le strutture turistiche del Trentino Alto Adige 
registrano il numero più alto di pernottamenti per 
numero di abitanti e chilometri quadrati, non va 
certo dimenticato che il flusso di turisti stranieri è 
facilitato anche dalla libera circolazione delle per-
sone nello spazio Schengen. 
navigando nelle altre due sezioni del sito, qual-
cuno resterà sorpreso nel leggere che l’Ue ha in-
trodotto una specifica legislazione restrittiva per 
tutelare le salute delle persone che vivono vicino 
agli aeroporti. O che sta finanziando progetti per 
combattere la violenza sui minori. Oppure che 
oltre nove milioni di studenti – grazie al progetto 
erasmus – sono stati accolti in circa 5mila istitu-
ti europei. e che nella strategia europa 2020, la 
Commissione ha fissato l’obiettivo di inserire nel 
mondo del lavoro il 75 per cento delle persone 
di età compresa fra 20 e 64 anni entro appunto il 
2020. O ancora che la normativa sugli inquinanti 
atmosferici sarà più restrittiva, che le emissioni 

di gas serra saranno minori e che la tutela della 
biodiversità sarà incentivata. Sono ventiquattro i 
documenti in evidenza sul sito, trattano di sicurez-
za, migrazioni, parità tra uomini e donne, politica 
industriale, protezione dei consumatori.  
Sfogliarli equivale a leggere le strategie europee 
per i prossimi anni. Piani che possono e devono 
essere migliorati, certo. Perfezionati, perché la 
perfezione non appartiene al genere umano. Il 
tutto però senza demolire le istituzioni europee. 
Senza svilirne il valore.   
What europe does for me? Sicuramente di più. 

Versiamo più di quanto riceviamo, ciò accade in 
virtù di meccanismi che tengono conto del reddito 
nazionale lordo di ciascun Paese cui va aggiunta 
una consolidata incapacità nel presentare progetti. 
Ma siamo sicuri che i populismi siano realmente 
in grado di migliorare le condizioni dei cittadini 
europei? che andare in ordine sparso nel mon-
do sia la soluzione migliore? La moneta unica 
ha causato perdita di potere di acquisto, la crisi 
economica ha spazzato via posti di lavoro. Il sin-
dacato chiede più giustizia sociale e una nuova 
strategia economica: non soltanto un’Unione eco-
nomica e monetaria ma anche politica e sociale, 
con una legislazione fiscale omogenea. Questa è 
la vera sfida. Nasconderselo sarebbe un inganno 
da consegnare alla storia. e magari da conservare 
al Falseum, ovvero al primo museo interattivo 
italiano del falso di Biella. Guarda caso realizzato 
pochi anni fa grazie proprio a un cofinanziamento 
dell’Unione europea.  

 Cosa fa l’Europa per me ? 
Ce lo racconta il sito del Parlamento Europeo 
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Italiani pro ambiente alle Europee
L’effetto Greta contagia anche il nostro Paese. Oltre la folta partecipazione di giovani alla manife-
stazione che l’ha vista protagonista, l’84 per cento dei maggiorenni italiani intervistati dall’Ipsos per 
l’european climate Foundation vorrebbe che i politici dessero priorità alla protezione della natura e 
alla sostenibilità agricola, alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e al contrasto al riscaldamento 
globale. desideri che accomunano varie fasce di età, anche se gli over 60 sembrerebbero essere i più 
sensibili al tema (oltre il 90%). Secondo il sondaggio, inoltre, l’86 per cento degli italiani ritiene im-
portante che i partiti si impegnino a obbligare le società più inquinanti a ripulire e ridurre l’impatto 
sull’ambiente, e assicurino che il passaggio alle energie pulite produca anche tagli in bolletta. L’85 per 
cento pone l’accento su una produzione di cibo sana e sostenibile, con meno pesticidi e antibiotici. 
L’indagine è stata condotta su campioni simili anche in Austria, Belgio, Repubblica ceca, danimarca, 
Francia, Germania, Olanda, Polonia, Slovacchia e Spagna. In media, negli 11 Paesi europei, tra il 77% 
e l’82% degli intervistati chiede che la politica si occupi di protezione ambientale e climate change. 
(nico Luzzaro)

«L’Europa è la migliore idea che abbiamo 
mai avuto. L’integrazione europea ha aiutato a 
realizzare la secolare speranza di pace in europa 
dopo che il nazionalismo sfrenato e altre ideologie 
estremiste avevano portato il vecchio continente 
alla barbarie di due guerre mondiali. Ancora oggi 
non possiamo e non dobbiamo dare per scontate 
la pace e la libertà, la prosperità e il benessere. e’ 
necessario che tutti noi ci impegniamo attivamente 
per la grande idea di un’Europa pacifica e inte-
grata». e’ stato questo l’appello congiunto al voto 
per le elezioni europee firmato dai Capi di Stato di 
ventuno Paesi Ue, diffuso dall’Ufficio Stampa del 
Quirinale. 
«Le elezioni del 2019 hanno un’importanza 
speciale – era scritto nell’appello – siete voi 
cittadini a scegliere quale direzione prenderà 
l’Unione. noi, capi di Stato di Bulgaria, 
Repubblica ceca, Germania, estonia, Irlanda, 
Grecia, Francia, croazia, Italia, cipro, Lettonia, 
Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e 
Finlandia, ci appelliamo ai cittadini europei 
affinché partecipino alle elezioni per il Parlamento 
europeo. I popoli si sono liberamente uniti 
nell’Unione europea, un’Unione che si basa 
sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, 
democrazia, giustizia e lealtà all’interno e tra i suoi 
membri. Un’Unione che non ha precedenti nella 
storia d’europa. nella nostra Unione i membri 
eletti del Parlamento europeo condividono con il 
consiglio dell’Unione europea il potere di decidere 
quali regole si applicano in europa e come spendere 
il bilancio europeo». (Gia. na.)

Italia agli altimi posti per la spesa istruzione

Italia quintultima in europa per spesa in istru-
zione. con appena il 3,9% del Pil, rispetto al 
4,7% della media europea, il nostro Paese è in-
feriore a Francia (5,4%), Regno Unito (4,7%) 
e Germania (4,2%). Questo quanto emerge 
dal secondo Rapporto sulla povertà educati-
va minorile in Italia realizzato da Openpolis.  
Un quadro generale preoccupante ma che 
al suo interno contiene numerose ulteriori 
criticità, come le differenze fra le aree del 
Paese. Profonde disuguaglianze ci sono tra 
centro e periferia, tra nord e Sud (esem-
pio, le cinque regioni che offrono meno 
posti in asilo nido sono tutte del Mezzo-
giorno, Basilicata, Puglia, calabria, Sici-
lia e campania); tra comuni più connessi e 
aree interne (il 10,3% dei ragazzi tra 14 e 
18 anni residenti in Italia vive in un comu-
ne interno senza scuola superiore statale). 
In Italia in media la popolazione con meno 
di 18 anni rappresenta il 16,2% dei residenti. 
nei comuni periferici e ultraperiferici, la po-
polazione con meno di 18 anni arriva a ma-
lapena al 15%. Mentre la quota cresce fino 
al 17% nei comuni di cintura, ovvero gli ag-
glomerati urbani attorno alle città maggiori, 
e nei poli intercomunali. nelle aree interne il 
ruolo della scuola è importante anche come 
fattore di coesione territoriale. Allo stesso 
tempo, per ragioni che chiamano in causa la 
perifericità di queste zone, l’offerta educati-
va può risultare compromessa. (m.t.c.)

A
ll’inizio non è stato facile perché non tutte le 
persone sono in grado di capire che certe volte 
bisogna fare delle scelte obbligate e che l’im-
portante è lavorare onestamente. Il giornalismo 
è stata una palestra di vita insegnandomi l’arte 
di comunicare e di saper capire chi si ha di 

fronte, mettendo chiunque a proprio agio, andando oltre 
la mera vendita per conquistare la fiducia e l’attenzio-
ne del lettore in un mondo pieno di tutto».  Tamara si 
racconta. Tamara era una giornalista – che complice la 
crisi economica – ha perso il lavoro. Tamara è una gio-
vane donna dinamica – che non si è scoraggiata – e si è 
reinventata. La testimonianza rientra nel progetto avvia-
to dalla segretaria generale della Uil di Frosinone Anita 
Tarquini sul mondo del lavoro, sulle sue difficoltà.
«da cronista – racconta Tarquini – Tamara racconta-
va le storie del suo territorio, andandole a scovare in 
ogni angolo della provincia ciociara. Oggi invece nel 
piccolo negozio di 12 metri quadrati, le storie vanno 
a trovare Tamara. «Le persone – aggiunge la giovane 
imprenditrice – si raccontano davanti a una tazza di 
caffè e io mi innamoro sempre di più della vita e del 
coraggio di affrontarla, anche quando ci sono i rovesci 
e occorre reinventarsi mettendoci passione e umiltà». 
c’è sempre il sereno dopo la tempesta, la luce dopo il 
buio. Per Tamara è stato così: alla ricerca di una nuova 
occupazione, la ex giornalista incontra un torrefattore e 
da lì parte il nuovo capitolo dell’attuale vita professio-
nale, che inizia a pubblicizzare e vendere caffè fino a 
trasformala in passione. Ma non è tutto. 
«In questa cornice emotiva la nostra attività ha attirato 
l’attenzione di un piccolo imprenditore nato e cresciuto 

a Sgurgola e poi emigrato in Svezia che, a più di set-
tant’anni di età viaggia per il mondo e sta cercando di 
sviluppare un progetto ambizioso: ristrutturare il centro 
storico di questo borgo e portare il turismo svedese 
– racconta Tamara – Il progetto va avanti. L’amore e 
la passione per la piccola imprenditoria e per le cose 
belle e innovative ci ha portato a sviluppare una siner-
gia nonostante la distanza generazionale. Il comune 
denominatore è valorizzare quello che si ha guardando 
in prospettiva. Stiamo lavorando per creare un circuito 
turistico in ciociaria dando un valore aggiunto a que-
sto territorio in modo da far emergere le eccellenze.  
La strada è lunga ma noi abbiamo tempo e voglia di la-
sciare qualcosa ai nostri figli insegnando loro che nella 
vita, parafrasando Pasternak, non si può e non si deve 
significare sempre la stessa cosa». 
Oggi il negozio di Tamara si è arricchito di tanti altri 
prodotti, dal caffè alle tisane, ai dolci. È la bottega di 
una volta, un luogo dove trovarsi anche solo per chiac-
chierare, scambiarsi opinioni e raccontarsi esperienze 
di vita. «È in questi frangenti che ci si accorge di quan-
to sia difficile trovare finanziamenti, sostegni per chi si 
debba ricollocarsi nel mondo del lavoro, ancor di più 
se è ad avere questa necessità è una donna – conclude 
Anita Tarquini – e’ per questo che è fondamentale far 
emergere queste storie, mostrare le esperienze di que-
sto tipo direttamente dalle parole di chi le ha vissute e 
le vive, nella loro peculiarità e allo stesso tempo con 
problematiche comuni. Un modo ricordarci quanto sia-
mo diversi, ma simili nel viaggio del vivere quotidia-
no. e soprattutto quanto il lavoro dia dignità alle donne 
e agli uomini».

di Silvia Morini

Il Lavoro. Una storia di lotta e di rivalsa. 
Tamara si racconta: da giornalista a imprenditrice

In BrEve 
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servizio clienti
064783921
PRONTO

Siamo aperti anche il sabato mattina! Prenota il tuo appuntamento su www.cafuilromaelazio.it

Qualunque cosa desideri,
poi farla!

per i tuoi diritti di cittadino e lavoratore

IL PATRONATO DEI CITTADINI
LAZIO

assistenza Medica e Legale in sede

italroma@uillazio.it | www.italuil.it

CAF UIL
ROMA | FROSINONE | VITERBO | RIETI

tutta l’assistenza �scale di cui hai bisogno!

L’Ital vi assiste
con appuntamenti
personalizzati
per la consulenza e l’invio
delle domande di pensione.

un mondo di corsi, un mondo di opportunità!

Via Angelo Bargoni 78 (scala E 2° piano) 00153 Roma (zona Trastevere)
06.58335028 | erfaplazio@erfaplazio.org | www.erfaplazio.org

scopri tutti i corsi erfap lazio!

SEDI PROVINCIALI
CAFUIL E ITALUIL

ROMA | Via Cavour, 108 (ang. Via dei Quattro Cantoni, 1b e 2) | CAF 06.4783921 | ITAL 06.4820801/827
FROSINONE | Via Mola Vecchia, 15 | CAF e ITAL 0775.852225
VITERBO | C.so Italia, 68 | CAF 0761.333990 | ITAL 0761.304135
RIETI | Viale Matteucci, 32 | CAF 0746.280825 | ITAL 0746.498453

Pensione di Vecchiaia /
anticipata / ai superstiti
Prestazioni a sostegno
del reddito (NASPI)
Ass. Familiare / Maternità
Ass. Sociale

Immigrazione
Rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno
Ricongiungimento familiare
Cittadinanza italiana

Disabilità
Riconoscimento invalidità civile
Indennità di accompagnamento
Permessi 104/92
Indennità di Frequenza

Infortuni e malattie professionali
Revisione del danno biologico
e della rendita

a partire da 10€ a partire da 190€ a partire da 12€
LOCAZIONI

Vieni al CAF UIL, veri�cheremo
insieme la tua situazione!

COMUNICAZIONI AESUCCESSIONICOLF/BADANTI
!

ISEE IMU/TASIRED 730 REDDITI PFaccertamento requisiti
       ICRIC ICLAV ACCAS  

chiedi al CAF UIL!

IL PATRONATO DEI CITTADINIIL SINDACATO DEI CITTADINI
DI ROMA E DEL LAZIO

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827

ROMA
SEDE CENTRALE 
Via Cavour, 108 |  Via dei 
Quattro Cantoni 1b e 2 
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO 
Via Collegentilesco, 33 
Tel. 06.7698021
AURELIO
Via La Nebbia, 82  
Tel. 06.97613871 CAF 
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA 
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES 
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL  
CENTOCELLE CASILINO 
Via Giovanni Passerini, 9 
Tel. 06.25209538 CAF 
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO 
Via Tina Pica, 6  
Tel. 06.88529084 | 
8805538
CORTINA D’AMPEZZO
Via Pieve di Cadore, 55
Tel. 06.45497371
EUR DECIMA  
Via Bombay, 38/40  
Tel. 06.5290068
EUR MONTAGNOLA 
Via Guido de Ruggero, 52/54
Tel. 06.59606165  
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109
Tel. 06.53272150  
OSTIA  
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF 
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50 
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA 
PARIOLI 
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.86210363 ITAL

PROVINCIA
ANZIO
Via Roma, 29 
Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti 
(tra V. S. F. D’Assisi e V. 
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA 
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867 
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030
GENZANO       
Via Italo Belardi, 26  
Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 0774.304068
LADISPOLI 
Via Duca degli Abruzzi, 
66/68
Tel. 06.89823179 CAF
06.97242611 ITAL
MARCELLINA    
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 0774.425798
NETTUNO        
Via Adda, 5    
Tel. 06.9807962
PALOMBARA SABINA
Via Roma, 8    
Tel. 0774.635857
POMEZIA        
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL  
RIANO FLAMINIO     
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA
Via Carlo Todini, 79  
Tel. 0774.391749 CAF
0774.552004 ITAL 
TIVOLI    
Vicolo Empolitano, 10  
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI    
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

FROSINONE
SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065
VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2
RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

LATINA
SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26 
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10 
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

le nostre sedi:
tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

ROMA | FROSINONE | LATINA | VITERBO | RIETI




