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RELAZIONE CONGRESSO UIL FERRARA 21/09/202 
(Bozza non corretta) 

 
 
Care Delegate, cari Delegati, gentili ospiti, 
dovrei essere abituato alle relazioni, ma non vi nascondo che oggi sono piuttosto emozionato: 
questa sarà infatti la mia ultima relazione congressuale.  
 
Come sapete, al termine della giornata di oggi, vi proporremo di approvare la mozione di 
scioglimento della nostra Camera Sindacale per confluire in una unica struttura che oltre al 
livello regionale, mette assieme le UIL di Bologna, Reggio E., Modena, Parma e Piacenza. 
 
Prima di tutto però abbiamo il compito di analizzare ciò che è successo, quello che abbiamo fatto 
in questi quattro anni complicati e, soprattutto, cosa ci proponiamo di fare. 
 
Gli ultimi quattro anni sono stati caratterizzati da eventi che hanno cambiato il mondo, la vita 
delle persone che rappresentiamo ed anche il nostro agire quotidiano. 
 
Prima la pandemia con le regole e le restrizioni che via via si susseguivano fino ad arrivare al 
lockdown, hanno indubbiamente sconvolto le nostre abitudini, le nostre vite, i nostri affetti ed 
infine la nostra economia. 
 
Di quella fase voglio ricordare il grande lavoro fatto dai segretari di categoria per garantire, in 
tempi rapidissimi, l’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali e la condivisione degli accordi sulla 
sicurezza nelle aziende. Una menzione speciale ai nostri colleghi dei servizi che hanno sempre 
garantito il funzionamento dei nostri uffici anche quando tutto il mondo si stava fermando.  
 
Abbiamo dimostrato, ancora una volta, che la UIL ed il Sindacato Confederale, è un presidio di 
democrazia a tutela dei lavoratori, dei pensionati e quindi delle Persone; perché in una società 
dove i diritti sono regrediti e dove pezzi significativi della società vivono nell’emarginazione 
sociale o nell’invisibilità, noi vogliamo essere il Sindacato delle Persone.   
 
Ce lo dovrebbe aver insegnato il Covid 19! Invece, anche a fronte dell’aumento dei costi per il 
Covid, si continua a sotto-finanziare la sanità pubblica.  
Gli operatori sanitari definiti eroi non sono più tali, ma semplici numeri a cui far fare turni 
massacranti.  
 
Non meno gravi sono le carenze negli Enti preposti alla prevenzione che, con l’allentamento dei 
controlli, influiscono indirettamente all’aumento degli infortuni e delle morti sui luoghi di 
lavoro. 
 
Gli incidenti sui luoghi di lavoro sono una sono tragedie annunciate, dovute spesso alla ricerca 
del profitto a scapito di qualsiasi cosa: anche della vita.   
Aumento del 41% di denunce di infortunio, oltre 3000 malattie professionali e 570 decessi solo 
nei primi mesi di quest’anno, sono una carneficina 
 
E’ per questo che come UIL, per primi in un silenzio diffuso, abbiamo lanciato la campagna 
“Zeromorti sul Lavoro”, che ha iniziato a produrre i primi parziali effetti, anche se è ancora 
distante dal raggiungere il vero obiettivo 
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Alla complicata situazione sociale ed economica generata dalla Pandemia, si è aggiunta a 
febbraio di quest’anno, una guerra che ha visto la Russia aggredire uno stato democratico e 
sovrano come l’Ucraina. La UIL non ha tentennamenti o dubbi: sa da quale parte stare.  
 
Noi siamo per la pace e riconosciamo il diritto dell’Ucraina a difendersi attraverso tutti gli aiuti 
possibili; anche con i sostegni umanitari che la nostra Confederazione, attraverso Progetto Sud 
ha inviato al popolo Ucraino.  
 
Anche la UIL di Ferrara, ha contribuito ad inviare beni di prima necessità, grazie a quanti di voi 
hanno dato un aiuto. 
 
Siamo un’organizzazione del fare ed è per questo che la UIL dell’Emilia Romagna e Giuliano, 
hanno svolto un ruolo fondamentale nel progetto di accoglienza di un gruppo di donne e 
bambini, portandoli lontano da una guerra infame e dando loro un lavoro almeno per la stagione 
balneare.  
 
Alle strage di bambini, donne, uomini, civili e soldati di ambedue le fazioni, si sommano i 
disastri sociali ed economici che quella guerra sta provocando anche negli altri Paesi. 
 
Le conseguenze degli aumenti del costo del gas, dell’energia e più in generale, delle materie 
prime o dei prodotti alimentari come il grano o l’olio di girasole, stanno producendo effetti 
devastanti sulla nostra economia, anche del nostro territorio   
 
Penso all’acciaio per la Berco, all’argilla per la Ceramica, al metano utilizzato dalle aziende 
energivore, che è anche la materia prima per chi produce ammoniaca, urea ed anidride carbonica 
come Yara e quindi ai fertilizzanti per l’agricoltura. 
 
I rincari energetici e di alcune materie, hanno conseguenze dirompenti sul sistema produttivo e 
nel bilancio delle famiglie. Ancora una volta il prezzo maggiore sarà pagato dalle fasce più 
deboli, sia in termini di posti di lavoro sia in termini di aumento del costo della vita.  
 
E’ da mesi che la UIL chiede al Governo di intervenire a favore di lavoratori e pensionati eppure 
i nostri politici sembrano vivere in un altro mondo, sembrano scollegati dalla realtà. 
 
Da anni continuiamo a dire che esiste, in questo Paese, un tema di distribuzione della ricchezza 
dove le politiche di austerità hanno avuto come principale effetto un aumento delle 
diseguaglianze, alle quali nessuna vera “politica dei redditi” ha saputo dare risposta.  
 
Nel secondo trimestre del 2022, i dividendi distribuiti agli azionisti sono aumenti del 72,2%, 
mentre l’aumento salariale atteso alla fine dell’anno è solo del 3,7%; ciò vuol dire che il ritmo di 
crescita dei dividendi distribuiti in Italia è di ben 20 volte superiore a quello fatto registrare dai 
salari. 

Le politiche dei bonus, delle una tantum, una falsa riforma fiscale, che ha ridotto le fasce di 
progressività dell’IRPEF, altro non sono che misure sbagliate. 
 
Noi proponiamo fisco ispirato all’equità e alla progressività dell’imposizione, mettendo mano 
anche la finanza locale. L’obiettivo deve essere quello di tagliare le tasse a lavoratori dipendenti 
e pensionati, perché sono coloro che contribuiscono per circa il 90% all’ammontare del gettito 
IRPEF. 
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Per noi sono totalmente insufficienti anche gli ultimi decreti “Aiuti”; compresa la parte relativa 
alla decontribuzione e all’anticipo della rivalutazione delle pensioni del 2% dal 1°ottobre 2022, 
 
Inoltre, va detto con chiarezza che durante la pandemia ed oggi con la crisi energetica, ci sono 
aziende che hanno fatto utili a palate: penso alle aziende farmaceutiche e a quelle che producono 
e vendono Energia.  Non dobbiamo avere timore nel dire che ENI , Enel, Edison, ma anche Hera, 
è giusto che paghino la tassa sugli extra-profitti realizzati durante la questo periodo. 
 
Mentre le famiglie non riescono ad andare avanti, ci sono imprese che da una guerra e da una 
pandemia si arricchiscono; ed è ancor più disdicevole, quando a farlo sono aziende con capitale 
pubblico. Ma ciò che è assolutamente scandaloso è l’incapacità del Governo a far rispettare la 
legge anche a quelle aziende che tale tassa hanno deciso di non pagarla. 
 
Quei dirigenti che si oppongono, dovrebbero dimettersi! Quei boiardi di Stato, pagati lautamente 
con soldi pubblici dovrebbero essere lasciati a casa; o a chi ci governa interessano più i dividendi 
che il prezzo delle bollette che devono pagare i cittadini? 
 
La crisi energetica è figlia di anni di scelte sbagliate, o meglio della mancanza di una politica 
energetica e di una rincorsa al facile consenso da parte di partiti e “dell’integralismo 
ambientale”, come è stato un errore dipendere, per il gas, quasi da un unico fornitore. 
 
Ora abbiamo poco tempo per salvare famiglie ed imprese e per andare verso quella transizione 
energetica che dia un contributo anche ai cambiamenti climatici. Dobbiamo capire che nella 
giusta transizione e nella green economy può esserci un futuro più sostenibile e nuovi lavori, 
solo se assieme governiamo il cambiamento  
 
Basta con i no! “Fermiamoci e ragioniamo” (è il nuovo slogan della UIL).  
Le centrali a biomasse per produrre energia, se fatte in luoghi appropriati, si possono costruire 
anche in una provincia come questa a forte vocazione agricola. I parchi eolici fatti magari in 
mare aperto non producono solo inquinamento visivo come dicono alcuni. Il gas dell’Adriatico 
lo lasciamo estrarre solo dalla Croazia o lo possiamo estrarre anche noi? Ha senso fare un 
rigassificatore anche se, come dice il sindaco di Ravenna, è un paradosso costruirlo sopra un 
giacimento di gas quando basterebbe estrarlo. 
 
Le risorse della Next Generation EU sono un’opportunità da non perdere per modernizzare il 
Paese, renderlo più giusto ed equo, per diminuire le disuguaglianze e per promuovere la 
transizione green e quella digitale, per rafforzare le competenze, anche digitali, dei lavoratori e 
dei cittadini a rischio di emarginazione. 
 
Qualche anno fa alcuni partiti per vincere le elezioni cavalcavano l’onda dell’euroscetticismo e del 
populismo prendendosela con l’Unione matrigna. Dicevano che essere europeisti significava essere 
associati alle ombre della finanza globale.  Chissà se è bastata, una pandemia, una guerra, i soldi del 
PNRR e la sciagura del gas, per convertirli all’europeismo.  
 
In questa situazione delicata il Parlamento irresponsabilmente, ha deciso di andare alle elezioni 
lasciandoci senza un Governo.   
 
Chi lo ha fatto, è convinto che, come già successo più volte, gli elettori sentano il bisogno di 
affidarsi al “nuovismo”: all’uomo nuovo al comando. E’ successo con Renzi, con la Lega e con il 
Movimento 5S: abbiamo sempre visto con quali risultati. 
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La campagna elettorale in atto, continua a parlare alla pancia della gente, senza approfondire il 
merito dei problemi né individuando le priorità indispensabili a costruire una società delle persone.  
 
Come si risponde al crescere delle disuguaglianze, al venir meno dei diritti non solo sul lavoro, allo 
sfruttamento e al caporalato? Come si offrono a tutti gli studenti le stesse opportunità se non tutti si 
possono collegare in DAD? Come si garantisce il diritto alle cure e a un’assistenza per tutti i nostri 
anziani? 
 
Noi, abbiamo fatto tantissime proposte. Molte sono scritte nelle piattaforme che assieme a CGIL e 
CISL abbiamo presentato, partendo dalla priorità, dal male assoluto: l’evasione e l’elusione fiscale.  
 
Senza recupero dell’evasione fiscale, non esiste giustizia, equità ed infine democrazia; altroché 
stralcio delle cartelle esattoriali o condoni! 
 
Contestualmente, vanno detassati gli aumenti contrattuali, affrontato il tema del cuneo fiscale che 
non può valere, come da abitudine, solo per le imprese se si vogliono far aumentare i consumi.  
 
Vanno aumentate le pensioni che hanno la tassazione più alta in Europa. 
 
Vorrei affrontare il tema dei salari da fame e del salario minimo, partendo dall’origine del male.  
 
Al CNEL, sono depositati un migliaio di CCNL; di questi, solo un terzo sono sottoscritti dal 
Sindacato Confederale e da Associazioni Datoriali rappresentative. Tutti gli altri sono firmati da 
Sindacati e da Associazioni Datoriali di comodo che abbassano le tutele dei lavoratori, riducono i 
salari, facendo così diventare quei contratti “pirata”, maggiormente vantaggiosi per le imprese a 
scapito dei lavoratori.  
 
Ciò succede anche in alcune strutture socio sanitarie accreditate della nostra regione (CCNL 
ANASTE). Ciò è una vergogna! 
 
Non si è voluta fare una norma che misurasse la rappresentatività di sindacati e delle imprese 
escludendo così i cosiddetti sindacati gialli e le false associazioni d’impresa dalla stipula dei 
CCNL. Questo è il risultato! 
 
E’ più comodo fare una legge sul salario minimo, ma va prestata attenzione! Perché il salario 
minimo non può diventare uno strumento di sostituzione del contratto di lavoro.  
 
Già ora, molti CCNL hanno una paga superiore ai 9 o 10 euro proposti da alcune forze politiche.  
 
Di fronte all’introduzione del salario minimo per legge, pensiamo che un’azienda applichi il 
CCNL o il salario minimo? Inoltre, oggi molti CCNL prevedono la 13°, a volte la 14°, lo 
straordinario, le ferie, i permessi, il TFR e alcuni diritti; pensiamo che siano garantiti tutti questi 
istituti anche con una legge sul salario minimo? 
 
Ecco perché noi siamo favorevoli all’introduzione di un salario minimo purchè coincida con i 
minimi contrattuali. 
 
L’altra piaga che affligge la nostra società è la precarietà. Domandiamoci quante delle nuove, ma 
anche delle vecchie assunzioni sono a tempo indeterminato ed infine scandalizziamoci perché 
1/3 della durata media dei rapporti di lavoro, nel 2022 è stata inferiore a 30 gg, con casi di un 
solo giorno lavorativo nel settore della comunicazione.  
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Iniziamo a contare le ore lavorate nelle statistiche che misurano l’occupazione anziché il numero 
delle nuove assunzioni. Verifichiamo quanti part time involontari, tirocini mascherati da rimborsi 
spese ci sono.  
 
Conosco personalmente ragazzi laureati con rimborsi legittimi a 3 euro lordi l’ora, altri che sono 
in balia di un algoritmo che decide quando e se farli lavorare; e poi ci chiediamo perché abbiamo 
basse natalità.  
 
Non è vero che i giovani sono fannulloni, non è vero che non hanno voglia di lavorare, sono 
semplicemente stanchi di essere presi in giro da gente della mia età che li sfrutta! 
 
Abbiamo bisogno di politiche e forse anche di politici nuovi che non abbiano paura di copiare 
ciò che avviene in altri Paesi simili a noi: in Spagna per debellare la precarietà si è deciso, che il 
contratto prevalente da applicare sia quello a tempo indeterminato.  
Non mi pare che in quel Paese questa misura stia frenando la crescita: altro che Jobs Act e 
contratto a tutele crescenti che ancora, con pervicacia in questi giorni, taluni si ostinano a 
difendere! 
 
Fatemi aggiungere un altro tema: sentiamo spesso parlare di quote rosa. Se vogliamo davvero le 
pari opportunità, dobbiamo impegnarci nella costruzione di infrastrutture sociali che diano alle 
donne le stesse possibilità economiche e sociali degli uomini. 
 

Non ci sarà mai parità fino a quando una donna non viene assunta solo perché potrebbe avere dei 
figli. Non c’è parità se negli annunci di lavoro si cercano ragazze giovani e “senza carichi 
familiari”. Non c’è parità se l’assistenza a bambini o agli anziani continua a ricadere sempre e 
solo sulle donne.  

Ma soprattutto le donne vanno rispettate ed amate, non barbaramente uccise come è capitato 
anche nella nostra provincia. 

Sull’insieme di problematiche che ho provato sommariamente a descrivere il sindacato, spesso 
unitariamente, ha idee e soprattutto fa proposte sempre di merito.  
 
Non sempre siamo ascoltati, prima ancora che capiti. Dobbiamo trovare nuovi metodi per 
comunicare, perché è necessario ma non sufficiente parlare con iscritti e lavoratori nelle 
assemblee e nei luoghi di lavoro; lo abbiamo visto soprattutto durante questo periodo della 
pandemia e durante il lockdown 
 
E’ ottima l’intuizione della Confederazione di dotarsi della piattaforma digitale Terzo Millennio, 
con i relativi Blog. Sono esemplari le campagne “Zero Morti sul Lavoro” con il gesto dell’OK, 
oppure “Patto di Stabilità? No grazie con il pollice verso” e lo sbarco anche di molte strutture 
locali sui social: Facebook, Twitter, Telegram ecc.  
Guai a noi però se pensassimo di mantenere i rapporti con gli iscritti e con i lavoratori solo 
tramite un telefonino. 
 
La UIL non è un sindacato di testimonianza, è un sindacato libero, riformista, solidale che si 
confronta con chiunque pratichi valori democratici e sia rispettoso della libertà.  
 
Un Sindacato che non arretra rispetto i diritti conquistati e consolidati, che non ha paura di 
portare avanti le proprie idee; nemmeno quando vengono imbrattate le nostre sedi o vengono 
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attaccati e minacciati i propri dirigenti per essersi schierati a favore dei vaccini, né come è 
successo, temono le calunnie degli “Haters” od odiatori per dirla in italiano, che un Sindaco 
tollera nella propria pagina Facebook istituzionale. 
 
Non abbiamo paura, non tanto perché siamo coraggiosi, ma perché la UIL è fatta di donne e 
uomini liberi.  
Liberi da condizionamenti politici e da compromessi.  
Siamo donne e uomini forti del mandato che le persone ci affidano quotidianamente per 
rappresentarle nei confronti dei datori di lavoro e di coloro che ci amministrano, a prescindere 
dal colore politico 
 
A coloro che anche a livello locale ci accusano di fare politica rispondiamo: 
 
• facciamo politica nell’interesse di coloro che rappresentiamo, ossia del mondo del lavoro e 

dei pensionati; 
• facciamo politica industriale quando provano a chiuderci le fabbriche o a ridurre il personale; 
• facciamo politica fiscale quando proviamo a convincere che è sbagliato aumentare la 

tassazione locale; 
• facciamo politica economica quando alla Consulta dell’Economia e del Lavoro proponiamo 

progetti, idee o infrastrutture; 
• facciamo politica sanitaria quando chiediamo il potenziamento dell’assistenza territoriale, la 

diminuzione delle liste di attesa e nei pronto Soccorso, oppure maggiori servizi per i nostri 
anziani. 

 
Queste cose le facciamo perché siamo animati da spirito costruttivo, avendo sempre ben presente 
che il Sindacato rappresenta una parte, per noi importante della società, mentre la politica o 
meglio chi amministra la cosa pubblica, rappresenta l’intera comunità.  
E’ la politica che una volta ascoltati gli “stakeholder” ha il dovere di cercare la miglior 
mediazione possibile. 
 
Questo percorso è però possibile solo se esiste un reciproco riconoscimento del ruolo di ciò che 
ogni singolo portatore di interesse rappresenta.  
 
Con il Patto per il Lavoro e per il Clima regionale, si è innanzitutto convenuto un metodo.  
Il risultato è che i sottoscrittori del Patto e quindi anche il Sindacato, sono coinvolti in tutte le 
decisioni che la Giunta e il Consiglio prendono: dal bilancio all’utilizzo dei fondi comunitari, 
dalle crisi aziendali alla costruzione di un rigassificatore, solo per fare alcuni esempi. 
 
Vi posso assicurare che in Regione, la discussione vera avviene; a volte, anche in maniera 
spigolosa, ma sempre corretta. Ciò costa fatica, un po' di tempo in più, ma alla fine quando si 
decide assieme, le cose si fanno e funzionano a tal punto che la nostra Regione è una di quelle 
che “corre di più” in Europa. 
 
Nonostante nemmeno un anno fa abbiamo declinato, anche a Ferrara, il Patto per il Lavoro, 
posso affermare che le cose nella nostra provincia non sono minimamente paragonabili.  
Il ruolo del Sindacato Confederale non è riconosciuto da molti amministratori di questa 
provincia. 
 
Eppure CGIL, CISL e UIL hanno elaborato fiumi di documenti.  
Tutti gli anni, con il contributo fondamentale di IRES, analizziamo i dati socioeconomici di 
questa provincia e formuliamo proposte.  
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Nessuno ci ha mai spiegato perché le nostre idee sono sbagliate o inattuabili. 
 
Inizialmente, pensavo fossimo visti come un nemico, tant’è che i tentativi di dividere CGIL, 
CISL e UIL sono stati frequenti, ma non hanno funzionato, perché le OO.SS. fondavano la 
propria unità su idee e proposte discusse prima, nei propri organismi e successivamente, 
condivise anche tramite gli attivi unitari. 
 
Il pluralismo sindacale è una grande ricchezza del nostro Paese.  
Chi vuole il sindacato unico, al pari di chi lo vuol dividere, vuole un sindacato debole.  
 
Noi abbiamo costruito con CGIL e CISL di Ferrara un rapporto unitario che ci ha consentito di 
trovare sempre soluzioni di merito ai problemi, senza mai rinunciare ai nostri principi e valori, 
nemmeno quando le dinamiche nazionali andavano in altra direzione.  
 
Ci siamo riusciti perché, ancor prima del rapporto di amicizia che si è creato con Bruna e 
Cristiano prima ed oggi con Veronica, abbiamo sempre avuto rispetto e stima per ciò che ognuno 
di noi rappresenta nel proprio ruolo di Segretario Generale. E poi Bruna e Cristiano oltre ad 
essere due persone per bene, sono sindacalisti preparati dai quali ho imparato molto. 
 
Solo successivamente e con un pizzico di presunzione, ho capito che alcune amministrazioni, a 
partire da quella di Ferrara, evitano il confronto con le OO.SS., non perché ci ritengono dei 
nemici, ma più semplicemente perché non sono all’altezza delle nostre elaborazioni. 
 
Probabilmente anche da questo la scelta del comune di Ferrara (unico comune delle provincia), 
di non firmare il protocollo di relazioni con le OO.SS, ma di interloquire solo con le associazioni 
datoriali e con la Camera di Commercio; tra l’altro purtroppo da troppo tempo commissariata ed 
in attesa dell’accorpamento con quella di Ravenna.  
 
Al confronto con il Sindacato, la Giunta di Ferrara preferisce le aule di tribunale, dove 
sistematicamente viene condannata per comportamento discriminatorio o antisindacale; ma tanto 
le condanne e gli avocati si pagano con i soldi dei cittadini. 
 
Mentre il comune di Ferrara depotenziava il tavolo dal Patto per il Lavoro incardinato nella 
Consulta Provinciale dell’Economia, abbiamo assistito alla proliferazione dei più svariati tavoli: 
da quello dell’imprenditoria a “Ferrara Rinasce” o a quello sulla Riconversione del 
petrolchimico.  
 
Tutti luoghi di discussione dove il Sindacato non è invitato, mentre si decidono quanti e quali 
sgravi concedere alle imprese e quali progetti presentare a valere sul PNRR.  
 
L’evidenza purtroppo ci dice altro. Ossia che gli sgravi concessi senza alcuna “condizionalità” e 
le sponsorizzazioni anche per il tramite della Holding del comune di Ferrara, non hanno 
migliorato lo stato di salute delle imprese e dei lavoratori che vi operano e che al di là dei numeri 
roboanti dati dall’Amministrazione sulle presenze ai grandi eventi, non c’è stato un incremento 
di turisti in città.     
 
Il comune capoluogo storicamente, per importanza e per struttura tecnica, ha sempre svolto un 
ruolo di traino per l’intera provincia. Non è più così! Prevalgono gli interessi elettorali e 
campanilistici; come se scelte fatte da un singolo comune potessero modificare l’economia di un 
intero territorio.  
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Molti sostengono che in città, molte cose sono cambiate in meglio: soprattutto nella zona dove c’è 
la nostra sede, anche se lo spaccio si è semplicemente spostato. Le mostre sembrano andare bene e i 
concerti questa estate sono stati comunque un successo, ma per dirla come ha scritto Cristiano 
Bendin dalle colonne del Resto del Carlino ormai un anno fa “..oltre alla politica del panem (i 
sussidi, utili e importanti, concessi durante la pandemia) et circenses (gli eventi) serve di più: serve 
un progetto di città a medio-lungo termine, di cui non abbiamo notizia; servono idee coraggiose 
per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund ….serve una svolta culturale reale. Meno slogan e più 
atti”.  
 
E’ passato un anno. Io penso che il corsivo del caporedattore del Carlino sia ancora attuale. 
 
Considerati i dati socioeconomici, però a preoccupare maggiormente non dovrebbe essere tanto la 
città capoluogo né la parte del centese.  
I comuni del basso ferrarese oltre che redditi nettamente inferiori, si caratterizzano per un rapporto 
tra i più poveri e i più ricchi nettamente al di sopra della media.  
 
E’ qui che dovrebbe intervenire la buona politica per dare a tutti le stesse opportunità, per 
restringere la forbice tra chi continua a stare sempre meglio e tra coloro che invece sprofondano 
nella povertà.  
 
I fondi del PNRR e lo stesso Patto per il Lavoro hanno tra i propri obiettivi proprio questo. Noi 
richiamiamo tutti coloro che hanno responsabilità a non voltarsi dall’altra parte. 
 
In particolare esprimiamo preoccupazione per come i comuni stanno gestendo i progetti 
candidati al PNRR. Manca la progettualità causata anche dalle insufficienti competenze 
soprattutto nei piccoli comuni che non hanno voluto accorparsi, non c’è una visione d’insieme 
del territorio, si programmano investimenti in contenitori urbanistici senza saper poi come 
andranno riempiti. 
 
Noi vogliamo essere chiari: in questo territorio i progetti che si candidano ai fondi della Nex 
Generation EU ci appaiono finalizzati più a mantenere il consenso politico che a generare uno 
sviluppo del territorio. 
 
L’economia della nostra provincia, si regge principalmente sulle produzioni di alcune 
multinazionali (poche), su molte piccole e medie aziende di subfornitura, su un’agricoltura che si 
sta trasformando e su un settore edile “dopato” dal 110%.  
 
Se, malauguratamente, il contesto internazionale consigliasse a quei pochi grandi gruppi di 
concentrarsi altrove o se in aziende come FC Auto il management non presenterà il piano 
industriale della ex VM, cosa pensiamo rimanga della nostra provincia?  
 
Poniamoci alcuni quesiti. Abbiamo un gap nelle infrastrutture materiali e immateriali da 
colmare? Formiamo la manodopera che le aziende del territorio chiedono? Siamo capaci di 
organizzare solo singoli eventi o mettiamo a sistema il turismo culturale e degli eventi con quello 
balneare? Esiste un problema di legalità e di sfruttamento del lavoro e non solo in agricoltura?  
 
A tal proposito sono positivi e vanno sostenuti tutti i tentativi della Prefettura con il 
coinvolgimento degli “stakeholders” finalizzati alla riduzione di questa piaga.   
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Inoltre, pensiamo di far svolgere alle nostre Multi-utility investimenti anche in funzione 
anticiclica rispetto la crisi o ci accontentiamo di incassare i dividendi delle azioni mentre 
schizzano alle stelle le tariffe per i cittadini? O peggio ancora, utilizziamo le aziende pubbliche 
in maniera strumentale solo per fare campagna elettorale e per trovare qualche soluzione 
occupazionale e per sponsorizzare qualche evento?  
 
Tutti guardano alla ZLS (Zona Logistiche Speciali) come alla panacea di molti mali.  
Le ZLS possono costituire un vantaggio competitivo purché i terreni sui quali si intende edificare 
i nuovi investimenti, abbiano a loro volta un prezzo competitivo.  
 
Provi il Sindaco di Ferrara ad informarsi a quanto ENI vende il terreno all’interno del 
Petrolchimico e magari lo spieghi poi al ministro Giorgetti quando rilascia dichiarazioni alla 
stampa locale  
   
A questi e a molti altri quesiti il Patto per il Lavoro Focus Ferrara ha provato a dare delle risposte 
e ad indicare una prospettiva. Eppure, nonostante tutti lo abbiano firmato, sembra che oltre alle 
OO.SS., pochi altri siano interessati. 
 
Anche in campo sociosanitario non primeggiamo in Regione.  
 
La nostra demografia, lo spopolamento, in particolar modo nelle aree del distretto sud est, le 
mancate politiche di inclusione ed integrazione, la dinamica di invecchiamento, sono tutti fattori 
che fanno aumentare la nostra spesa sanitaria. 
 
Se a ciò aggiungiamo che la nostra provincia è collegata benissimo ad alcune strutture sanitarie 
venete, possiamo comprendere il fenomeno della mobilità passiva con il vicino Veneto.  
Anche la mobilita all’interno della Regione ed in particolare verso le specializzazioni dei 
nosocomi bolognesi, crea squilibri nei conti della nostra sanità provinciale. Squilibri che però 
garantiscono saldi positivi alla Regione nel suo insieme, che proprio per questo si dimostra poco 
interessata. 
 
Dinamica di invecchiamento e mobilità passiva ed attiva devono essere ridiscusse per superare il 
meccanismo della quota capitaria che ad oggi, non garantisce i necessari investimenti utili ad 
aumentare l’offerta sanitaria in questa provincia, a dare risposte vere alla non autosufficienza, a 
farsi maggiormente carico della disabilità, a diminuire le liste di attesa e a potenziare i Pronto 
Soccorsi, al fine di evitare che, come successo nei mesi scorsi, questi ultimi diventino “reparti 
nei reparti” a causa dei tempi di attesa che arrivano anche a 72 ore. 
 
Servono atti concreti di chi ci amministra perché assieme al lavoro e alla casa, la salute 
rappresenta la maggior preoccupazione delle persone.  
 
La CTSS (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) è per noi, il luogo dove la politica, 
rappresentata da tutti i Sindaci, dovrebbe esercitare funzioni di indirizzo, programmazione, 
valutazione e vigilanza delle aziende sanitarie. E’ diventata invece il luogo dello scontro e della 
divisione politica; persino sull’approvazione dei bilanci consuntivi. 
 
Noi chiediamo alla CTSS di elaborare, in maniera unitaria e senza divisione politica alcuna, una 
posizione da portare al confronto con Regione che preveda il superamento dell’attuale 
meccanismo di finanziamento, che tenga conto della mobilità attiva/passiva su scala regionale e 
non più solo del nostro territorio, che preveda investimenti finalizzati ad aumentare l’offerta 
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sanitaria senza essere costretti, come stiamo facendo in maniera sempre più importante, a 
rivolgersi alla sanità privata 
  
Noi crediamo nella politica che sceglie e si assume le proprie responsabilità, soprattutto in 
campo sociale e sanitario, dove i problemi sopradescritti esistevano anche prima della Pandemia.  
Il Covid -19 li ha solo resi maggiormente evidenti: chi ci racconta che i numeri della Sanità pre-
emergenza erano ottimali, dice il falso. La prova più evidente sono i 28 miliardi di euro di tagli 
nel settore che sono stati realizzati tra il 2010 e il 2019! 
 
Non basta che la Regione chieda il ristorno al Governo per le maggiori spese sostenute durante il 
periodo pandemico. E’ importante ma non sufficiente l’utilizzo dei fondi del PNRR per gli 
investimenti in sanità, perché il PNRR finanzia le infrastrutture, ma non i professionisti che 
fanno, con le loro competenze e la loro dedizione, funzionare la sanità pubblica. 
 
A meno che il disegno, sia quello di fare investimenti in infrastrutture con i soldi pubblici, per 
poi farle gestire ai privati. 
 
Per questi motivi, la UIL ha avviato la “vertenza sanità regionale” che ci ha visto in questa 
provincia, scrivere a tutti i consiglieri comunali. 
 
Solo alcuni hanno portato la discussione in Consiglio e si sono espressi a favore della sanità 
pubblica: Riva del Po, Argenta, Ostellato e Portomaggiore.  
Questa è la dimostrazione del grado di inconsapevolezza di chi ci amministra.  
 
Ci chiediamo: qual è l’idea che la Regione e i nostri comuni hanno del nostro modello sanitario?  
 
Noi lo diciamo forte e chiaro: la UIL è per un sistema di sanità pubblica universale, dove non 
serva la carta di credito per potersi curare, perché il ricco ed il povero sono uguali difronte alla 
malattia! 
 
Comprendiamo come sia più facile e soprattutto faccia più “audience” esprimersi a favore di una 
sperimentazione di fusione tra le due Aziende Sanitarie, per poter dire che si risparmiano i soldi 
di un direttore generale. E’ più complicato elaborare un’idea di come si può sviluppare la sanità 
territoriale per dare risposte ai bisogni dei cittadini. 
 
Noi siamo assolutamente d’accordo sul processo di fusione delle aziende a patto che venga 
assicurata l’efficacia del servizio, vengano garantiti a tutti i lavoratori della sanità le medesime 
condizioni contrattuali, che siano reinvestite in questo territorio le eventuali efficienze prodotte 
ed infine, che tutto ciò non sia la scusa per duplicare i primariati e le baronie universitarie.   
 
Veniamo infine a noi, alla nostra UIL Ferrarese: due congressi fa abbiamo per primi, iniziato una 
discussione su un possibile accorpamento della nostra struttura con quella di Bologna.  
Quasi tre anni fa abbiamo incorporato il nostro CAF con quello bolognese, al quale 
successivamente si è aggiunto anche quello di Parma e Piacenza. 
 
In questi anni la UIL Regionale ha visto crescere il proprio potenziale di iscritti, economico e 
soprattutto di azione politica. Buona parte del merito va a Giuliano Zignani che ha spesso delle 
intuizioni che anticipano le politiche sindacali, ma anche di una UIL Regionale fatta di una 
grande comunità che ha maturato un maggior senso di appartenenza.  
Il congresso della UIL Nazionale che si svolgerà ad ottobre proprio a Bologna è il giusto 
riconoscimento a tutta la UIL dell’Emilia Romagna.  
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Oggi ci sono quindi le condizioni per fare una nuova UIL che metta assieme tutte le strutture 
dell’Emilia con il livello regionale. Un nuovo soggetto più forte politicamente, economicamente 
e professionalmente e che rimarrà saldamente ancorato alle radici dei territori per dare, più 
risposte alle persone  
 
La UIL di Ferrara porterà il proprio bagaglio di esperienze e valori nella nuova struttura 
regionale del “Terzo Millennio”.  
 
Questa scelta non è dettata da condizioni politiche avverse, né tantomeno da problematiche 
economiche. La UIL di Ferrara ha conti in ordine e servizi che hanno visto incrementare 
notevolmente le proprie attività.  
 
Negli ultimi 4 anni, sono aumentati gli iscritti tra gli attivi e consolidati quelli tra pensionati.  
Il Patronato ITAL ha avuto addirittura una crescita di quasi il 60%. 
 
Di tutto questo voglio ringraziare ognuno di voi per ciò che avete fatto, per la dedizione e la 
competenza, ma soprattutto per la capacità di ascoltare le persone.  
 
Oggi sarà il mio ultimo giorno da Segretario Generale; sono stati anni lunghi e appassionati. 
 
A volte non sono mancati gli scontri anche aspri, come avviene in una organizzazione 
democratica che discute, ma oggi possiamo affermare che questa UIL è senza dubbio, migliore 
di quella che abbiamo trovato. 
L’album fotografico che presenteremo stamattina prova a testimoniarlo anche visivamente 
 
Consentitemi un ricordo all’amico Paolo che ha lasciato in tutti noi un grande vuoto.  
 
Infine Massimo che non sono io, ma il “mio” Tesoriere dai tempi dei chimici.  
Una persona seria, competente ed onesta che ha lavorato senza le luci della ribalta.   
 
Un amico che contrariamente a quanto succede a me, non perde mai la pazienza; senza di lui io 
sarei riuscito a fare ben poco, ma soprattutto la UIL di Ferrara non sarebbe solida come lo è oggi.  
 
Vorrei ringraziare singolarmente ognuno di voi, ma anche a causa dell’emozione, vi chiedo di 
ricomprendere idealmente nell’attestato di stima al nostro Tesoriere un abbraccio ed un saluto 
collettivo. 
 
Abbiamo affrontato momenti difficili ma oggi posso dire che almeno per me, ne è valsa la pena. 
 
 
 


