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L’attesa varia a seconda del modello di smartphone 

Il 12 febbraio 1924 viene pubblicato a Milano, privo da censura, il pri-
mo numero de “L’Unità“, giornale fondato da Antonio Gramsci ispirato 
all’ideologia comunista e marxista.  
 

Ecco uno stralcio dell’epoca della fondazione del giornale in cui Gram-
sci scriveva: “Come raggiungere lo scopo di mobilitare gli operai e i 
contadini in una unione di difesa dei loro interessi politici ed economi-
ci? Noi pensiamo che i margini dell’azione possibile siano ancora abba-
stanza ampi. Occorre soltanto sapere adattare la forma di resistenza e 
di lotta alla situazione. La tattica del fronte unico degli operai e dei 
contadini che noi ardentemente propugniamo, può creare nuove pos-
sibilità. Già a tale scopo mirava il programma delle sinistre sindacali 
che può essere utilmente ripreso e rinnovato!  
Se i sindacati di mestiere sono immobilizzati dal terrorismo fascista, 
dalla complice passività dei dirigenti confederali, dalla vecchia e nuova 
tutela prefettizia, essi possono rispondere col rifugiarsi nelle fabbri-
che, nelle aziende. Le fabbriche devono diventare i fortilizi del sinda-
calismo rosso, i fortilizi che il fascismo non potrà incendiare e dove il 
manganello ed i «decreti» devono arrestarsi davanti al blocco dell’o-
peraio e delle sue macchine, strumenti insopprimibili della produzio-
ne”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
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                       RINNOVO CCNL DI CATEGORIA 
 

                          PER SCONFIGGERE LA CRISI PANDEMICA E INDUSTRIALE  

                          112 EURO IN BUSTA PAGA PER 1,4 MILIONI LAVORATORI 

 

 

Con questa nuova ipotesi di Contratto, i metalmeccanici fanno la storia rinnovando il miglior con-

tratto degli ultimi anni. Con l’intesa finalmente raggiunta abbiamo ottenuto 112 euro di incremen-

to salariale dal 2021 al giugno del 2024 (il 2020 è stato considerato un anno di ultrattività con 

12,65 euro di incrementi economici mensili in paga base e 200 euro di flexible benefits) in linea 

con le nostre aspettative e la piattaforma Fim - Fiom - Uilm, un obiettivo ambizioso che abbiamo 

perseguito fino alla fine. In un periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale senza prece-

denti, i metalmeccanici lanciano un segnale forte e di fiducia verso il futuro.  
 

Questo rinnovo contrattuale si fonda su due pilastri: da una parte il corposo aumento salariale con 

cui abbiamo restituito dignità a una delle categorie più importanti del nostro sistema industriale; 

dall’altra abbiamo avviato la riforma dell’inquadramento professionale dopo oltre 50 anni conser-

vando i diritti acquisiti. Abbiamo condotto questa battaglia con convinzione mettendo al centro il 

grande valore che il contratto assume oggi più che mai per tutto il nostro Paese. 
 

Quello che abbiamo firmato giorno 5 febbraio, è senza ombra di dubbio un contratto innovativo e 

coraggioso, un’iniezione di fiducia per 1 milione e 400mila lavoratori metalmeccanici che durante 

la pandemia hanno fatto la differenza e meritavano la giusta considerazione. In questo rinnovo, 

prevediamo anche maggiori garanzie sul rispetto della salute e sicurezza, tutele importanti sulla 

parità di genere e difesa delle donne vittime di violenza, una formazione professionale continua 

per aggiornare costantemente i lavoratori rispetto allo sviluppo tecnologico e alle competenze del 

futuro. 

Dopo una lunga trattativa durata oltre un anno, con momenti di tensione, di lotta, uno sciopero 

generale e quattro giorni di ininterrotto confronto il contratto dei metalmeccanici fa da spartiac-

que regalando alla storia un risultato eccezionale che è già patrimonio di tutti. 
 

 
 

 

  

 
 
 

CONSULTA LE SLIDES fai click sull’immagine 

https://www.uilmtaranto.org/wp-content/uploads/2021/02/VOLANTINO-CCNL.pdf
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  ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
 

 

I PATTI SI RISPETTANO 
 

 
 

 

Con l’azione intrapresa da diversi mesi e quella incisiva della scorsa settimana, avremmo vuluto si evitasse 

quanto nei fatti si è consumato. Invero, mai avremmo voluto assistere a cedolini retribuzioni da parte di Ilva 

pari a zerop euro nella stragrande maggioranza dei casi. A tal riguardo ed a valle della proposta dei Commis-

sari di Ilva, abbiamo intrapreso forme di protesta che a nostro giudizio si rendono inevitabili nel contesto di 

grande incertezza e caos che si sta via via generando. Pubblichiamo integralmente il comunicato di Giovedì 

11 febbraio u.s.: “FIM, FIOM, UILM e USB da circa 8 mesi hanno più volte ribadito l’esigenza della presenta-

zione, in tempo utile, dell’emendamento sull’integrazione salariale per i lavoratori di Ilva in AS così come 

previsto dall’accordo Ministeriale del 6 settembre 2018.  

Segnaliamo inoltre, che tale problematica è stata trattata nei tavoli istituzionali con i Ministeri competenti 

e approfondita durante l'incontro con il Prefetto di Taranto e i Commissari Straordinari di ILVA, in cui ab-

biamo ricevuto rassicurazioni in merito all'iter di approvazione dello stesso emendamento contenuto all'in-

terno del decreto “Milleproroghe” con un emendamento ad hoc (n.11.125). Tuttavia, ad oggi evidenziamo 

che le suddette problematiche persistono e con un ulteriore elemento di negatività che deriva dalla propo-

sta dei Commissari Straordinari, i quali, in data 10 febbraio, hanno comunicato alle Organizzazioni sindacali 

una proposta del tutto limitativa e perfino discriminatoria, avanzando un'anticipazione delle competenze 

dei lavoratori nella misura di 200 euro, per un totale del 20% delle risorse attualmente in CIGS. Una minima 

parte di essi.  

FIM, FIOM, UILM e USB non possono restare spettatori di una vera propria lotteria o ruota della fortuna; qui 

si parla di intere famiglie e loro sostentamento, soprattutto perché le buste paga di questi lavoratori sono 

di fatto pari a zero. Diverse di queste famiglie, così proseguendo, finiranno per essere protestate con il ri-

schio di finire in miseria. Per mettere l’ennesima “pezza” alle lacune politiche ed in attesa dei tempi previsti 

dall’emendamento, avevamo proposto e chiesto ai Commissari Ilva in AS di anticipare almeno € 200,00, 

anche su richiesta individuale, ma i questi ultimi, purtroppo, non si sono limitati solo a rispondere in ma-

niere del tutto insoddisfacente “MAX 300 persone e fatevi autorizzare dal MISE”, ma addirittura decurta-

tando l’acconto delle addizionali Regionali dalla quota di assegni familiari dei lavoratori. Fatto non solo de-

precabile dal punto di vista umano ma anche grave e illegale dal punto di vista legislativo.  

Vista la totale incertezza e il malessere che serpeggia pericoloso all'interno del bacino dei lavoratori di ILVA 

in Amministrazione straordinaria, in attesa che le Istituzioni si facciano garanti di ciò che i lavoratori hanno 

ingiustamente perso, le scriventi OO.SS. indicono 24 ore di sciopero dei lavoratori appartenenti a que-

sto bacino per Mercoledì 17 febbraio 2021 con presidio permanente davanti ai cancelli dello stabili-

mento ENI di Taranto.”  
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     ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  

 

CHIARIMENTO SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2019 e 2020 
 

 

Nel corso di questa settimana abbiamo trattato il caso delle varie segnalazioni giunte da parte di 
alcuni lavoratori, i quali, durante l’aggiornamento dell’estratto contributivo INPS, riscontrano il 
mancato riconoscimento dei contributi figurativi da parte dell’Ente previdenziale per gli anni 
2019 e 2020. La circostanza si riferisce specificatamente e limitatamente alle settimane utili al 
diritto ed al calcolo e, con una retribuzione o reddito non in linea con quella convenzionale da 
trattamento di CIGS. 

Con la premessa che la UILM ha già trattato in passato il tema della contribuzione per questo baci-
no di lavoratori, segnaliamo che i contributi per gli anni 2019 e 2020 sono stati attribuiti da INPS e 
sono riscontrabili da estratti contributivi e certificativi con data anteriore al mese di Febbraio 2021, 
stiamo tuttavia accertando le possibili cause che ne hanno determinato il disallineamento attuale. 
A tal riguardo bisogna precisare inoltre, che la UILM segnalò nel corso del 2020, la mancanza di 
una sola settimana contributive per l’anno 2019. Successivamente ed in riscontro alla nostra se-
gnalazione, ILVA inviò debita corrispondenza alla Direzione INPS provinciale Taranto attraverso la 
nota a mezzo PEC del 10 novembre 2020, e solo in seguito a tutto ciò, l’INPS adeguò la settimana 
mancante disponendone l’accredito consultabile dagli ECOCERT ed estratti contributivi con data an-
teriore al febbraio 2021 (data di probabile disallineamento dei sistemi).  
 

La UILM nella giornata di Martedì 9 febbraio, ha inviato due distinte corrispondenze, una ad INPS 
provincial Taranto e l’altra a ILVA in Amministrazione straordianaria. In giornata odierna è giunta 
una prima risposta della Direzione provinciale INPS di Taranto che qui pubblichiamo: 
 

Sarà nostra cura, continuare ad ag- giornare i lavoratori sul caso specifico e su cui resta la massi-
ma attenzione da parte della UILM                       VAI AL VOLANTINO ESPLICATIVO 

https://www.uilmtaranto.org/wp-content/uploads/2021/02/Comunicato-ai-lavoratori-ILVA-in-Amministrazione-straordinaria_INPS.pdf
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BACHECA CONFEDERALE 
 

 
 
 

NESSUN PROFITTO SULLA PANDEMIA PER IL DIRITTO ALLE CURE 

INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 

 

È passato un anno dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e la diffusione 

del Coronavirus non sembra essere rallentata. Il distanziamento sociale e i 

dispositivi di protezione individuale restano i principali strumenti per con-

tenere il contagio e siamo in attesa che il vaccino diventi disponibile per 

tutta la popolazione mondiale. 

Per garantire a tutti, il diritto alla salute e l’accesso al vaccino, il Comitato internazionale ha lanciato 

l’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) “Diritto alle Cure - Nessun profitto sulla pandemia”.  

Con CGIL e CISL abbiamo aderito con convintamente alla campagna promozionale perché nel momen-

to drammatico che stiamo vivendo è necessario costruire la più ampia convergenza possibile tra tutte 

le realtà collettive che ritengono fondamentale la tutela del diritto alla salute come parte integrante 

dei diritti umani e universali, la salute prima di tutto, per questo è necessario tutto il nostro impegno e 

la nostra piena adesione a questa importante campagna istituzionale. 

Rammentiamo che l'ICE è lo strumento istituzionale attraverso il quale i cittadini europei possono ri-

volgersi direttamente alla Commissione Europea per proporre un atto legislativo concreto: raggiunto 1 

milione di firme a suo sostegno, la Commissione è obbligata a prendere in considerazione la petizione. 

L’obiettivo è quello di chiedere alla Commissione Europea di avanzare una proposta legislativa per: 
 

1) Garantire che i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino l'accessibilità 

o la disponibilità di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro il COVID-19; 

2) Garantire che la legislazione dell'UE in materia di “esclusività dei dati e di mercato” non limiti l'effica-

cia delle licenze rilasciate dagli Stati membri; 

3) Introdurre obblighi giuridici per le aziende beneficiarie di finanziamenti dell’UE per quanto riguarda la 

condivisione, attraverso una piattaforma pubblica e accessibile, delle conoscenze in materia di tecnolo-

gia sanitaria, di proprietà intellettuale e i dati relativi al COVID 19; 

4) Introdurre obblighi giuridici per le aziende beneficiarie di finanziamenti dell’UE in materia di traspa-

renza, con particolare attenzione all’uso dei finanziamenti pubblici, ai costi di produzione, nonché alle 

clausole di accessibilità concesse attraverso “licenze non esclusive”. e la sicurezza dei vaccini. 

 

 
Segue a pagina  6 
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Segue da pagina 5 
 
 

 

L’obiettivo della petizione, promossa da numerosi attivisti, ricercatori, varie personalità del mon-

do scientifico e rappresentanti di organizzazioni e movimenti progressisti europei, riuniti in un 

Comitato internazionale, è quella di raccogliere nel nostro paese 180 mila firme per chiedere che 

l’accesso ai vaccini e alle cure anti-pandemiche sia garantito gratuitamente e universalmente, 

che sui brevetti non ci sia alcuna speculazione e che venga esercitato un controllo pubblico sulle 

tecnologie sanitarie sviluppate per mezzo di risorse pubbliche e affinché vi sia trasparenza sui 

contratti tra autorità pubbliche e aziende private, sui costi di produzione e sui dati relativi l’effica-

cia e  la sicurezza dei vaccini. 

La raccolta di firme è stata lanciata il 30 novembre 2020 in tutta l’UE; da tale data, il Comitato ha 

un anno di tempo per raccogliere le firme necessarie nei 27 paesi dell’Unione. 
 

L’unica via efficace per contrastare il Covid19 è la vaccinazione, occorre garantire la disponibilità 

dei vaccini a tutti, dobbiamo fare il possibile, vi sollecitiamo pertanto, ad aderire e promuovere la 

campagna attraverso la più ampia diffusione nelle sedi UIL, nei luoghi di lavoro e attraverso i so-

cial per favorire la raccolta delle firme. 

 

NESSUN PROFITTO SULLA PANDEMIA 

FIRMA ANCHE TU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicca sull’immagine 

https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home
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   APPALTO E INDOTTO ARCELOR MITTAL 
 

 
 

CHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE AL PREFETTO  
 

 

 

In relazione alla situazione dell’appalto 

ed indotto ArcelorMittal, dopo la nota 

inviata Giovedì 4 febbraio u.s., e non ap-

prezzando elemento alcuno, utile a ri-

scontrare un cambio di passo, chiedono 

la convocazione al Prefetto di Taranto ed 

annunciano contestualmente,  per cono-

scenza al Questore di Taranto quanto 

enunciato. 

Riportiamo integralmente la nota: 

“Le scriventi 00.SS. FIM - FIOM - UILM -  

USB di Taranto, visto il riacutizzarsi della 

crisi delle imprese e lavoratori in oggetto, legata ai mancati paga-

menti di lavori già effettuati dalla stazione appaltante ArcelorMittal, 

chiedono alla S.V. Illustrissima, convocazione urgente tra le parti al fi-

ne di affrontare e prevenire l' aggravamento di tale situazione con il 

rischio concreto di tensioni sociali e problemi di ordine pubblico. 

Sicuri in un pronto riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti 

saluti.” 
 

 

https://www.uilmtaranto.org/2021/02/05/appalto-e-indotto-arcelor-mittal-3/
https://www.uilmtaranto.org/2021/02/05/appalto-e-indotto-arcelor-mittal-3/
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                               UILM PARI OPPORTUNITA’ 
 

 

 

PIAZZA DELLE DONNE UIL  
 

Nel pomeriggio dell’11 Febbraio 2021, si è svolto incontro 

webinar organizzato dalla Piazza delle donne della UIL dedica-

to al tema “Donne, STEM e Scienza”. Molti nomi illustri hanno 

dato contributo raccontando esperienze personali, in questo 

mondo ancora troppo limitato alla presenza femminile. Una 

cattiva tendenza dovuta a stereotipi sbagliati, dove queste 

competenze vengono spesso associate solo ad una platea maschile. Eppure in questo incontro la real-

tà ha dimostrato quanto invece siano eccellenti le donne in ogni campo senza discriminazione alcuna:   

Dott.ssa Concetta Castilletti  - virologa IRCCS L. Spallanzani di Roma  

Prof.ssa Tiziana Catarci - Capo Dipartimento di Ingegneria Informatica Università La Sapienza di Roma 

Ing. Cristiana Alicata - ingegnera meccanica  

Ivana Veronese – Segretaria Confederale UIL                                     

Sonia Ostrica- Coordinatrice Pari Opportunità UIL  

Molte le esperienze vissute, che accomunano tutte le donne di ogni categoria. Si evince quanto siano 

importanti i comportamenti sociali, la scuola che dovrebbe iniziare a indirizzare gli alunni e le alunne 

ad ogni possibilità, cosi come la divulgazione mediatica e informatica (serie TV, spot pubblicitari e via 

discorrendo).                                                                                  

Aggiungo una piccola riflessione personale; sì, è vero quanto detto, è necessario lavorare sugli stereo-

tipi e su tutti i fronti, armandosi di tanta pazienza per lunghi anni. Ma c’è qualcosa che viene prima di 

ogni altra: LA FAMIGLIA.  

I figli/e sono delle spugne pronte ad assorbire tutto ciò che noi facciamo. Il primo insegnamento e la 

prima educazione per abbattere gli stereotipi partono dal comportamento che assumono i loro geni-

tori. Una madre che lavora e che sceglie delle categorie dette “tipicamente maschili” insegna alle don-

ne del domani che non ci sono limiti.  

Purtroppo il nostro territorio pugliese vede un alto tasso di disoccupazione, ancora peggio se visto in 

termini femminili. Ho sempre sostenuto che le diseguaglianze di genere sono anche un fattore cultu-

rale e per cambiarlo è necessario creare occupazione. Un posto di lavoro per padre o madre che sia, 

rende dignità all’essere umano, alle proprie famiglie e forma i giovani di oggi che saranno gli uomini e 

donne del domani. Tradotto, si riduce ad una unica priorità:  
            Creare sviluppo e occupazione soprattutto al sud! 
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                             EMERGENZA COVID-19 
 

 

ECCO COME PRENOTARE IL VACCINO PER GLI OVER - 80 
 

Dall'11 febbraio alle 14 è possibile prenotare la prima do-

se del vaccino per le persone dagli 80 anni in su, compre-

se quelle nate nel 1941. La seconda somministrazione 

viene fissata all'atto della prenotazione o in ambulatorio 

quando ci si reca per la prima dose. 

                              Come vaccinarsi 

La vaccinazione anti-Covid prevede due dosi di sommini-
strazione: 

 la prima deve essere prenotata a partire dall'11 feb-
braio alle 14 
la seconda potrà essere fissata già all'atto della prenota-

zione oppure in ambulatorio in occasione della sommini-

strazione. 

 la seconda potrà essere fissata già all'atto della preno-

tazione oppure in ambulatorio in occasione della sommi-

nistrazione  

                             Dove vaccinarsi 

La vaccinazione avviene in ambulatorio per le persone au-
tosufficienti. Alla prenotazione viene indicato il giorno, 
l'ora e il luogo. Qualora non sia più possibile presentarsi 

all'appuntamento, è necessario informare il Centro Unico Prenotazioni - CUP affinché la dose pos-
sa essere riservata ad altre persone che ne hanno bisogno. 

Possono richiedere la somministrazione a domicilio le persone che non possono deambulare auto-
nomamente: verranno ricontattate per l'appuntamento. Tale richiesta può essere effettuata solo 
tramite farmacia e CUP. 

                                                                            Come prenotare  

Si può prenotare la prima dose in tre modi: 

 nelle farmacie abilitate 
 tramite il CUP (numeri nella locandina in alto) 
 tramite PugliaSalute (servizio in fase di attivazione) da qui 
 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/prenotazione-vaccinazione
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FONDO DI PREVIDENZA DEI METALMECCANICI 
 

 

L’ADERENTE POTRA’ ESPRIMERE LA PROPRIA PREFERENZA A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2021 

 

 
  

 

 

Ricordiamo che i Delegati alla prossima Assemblea saranno 90, 45 dei quali eleggibili dai lavoratori 

(i nominativi dei candidati di ogni lista sono allegati alla presente e sono consultabili anche sul no-

stro sito internet www.cometafondo.it). I candidati di ogni lista verranno eletti, in ordine di presen-

tazione, in numero proporzionale alla percentuale di voti ottenuta dalla lista stessa. I candidati di 

ogni lista non eletti potranno subentrare nella carica secondo l’ordine di presentazione in caso di 

decadenza di eletti della stessa lista. 

Per le votazioni è stato predisposto un sistema telematico di facile utilizzo nell’ambito del sistema 

informativo di Cometa a cui si potrà accedere tramite l’ “Area Riservata Aderenti” garantendo l’as-

soluto anonimato nell’esercizio del voto. 

MODALITA’ DI VOTO:  Clicca qui e segui il video tutorial 
 L’Aderente dovrà collegarsi, tramite il sito www.cometafondo.it all’ ”AREA RISERVATA ADEREN-

TI”; 

 L’Aderente dovrà effettuare la login digitando Id Utente (Codice Fiscale) e Password; 

 Nella Homepage dell’Area riservata troverà la sezione “Elezione rinnovo rappresentanti Assem-

blea Cometa” e dovrà cliccare sul pulsante VOTA. Verrà reindirizzato nella sezione urna on-line 

nella quale potrà visualizzare la locandina con le liste concorrenti; 

 L’Aderente dovrà cliccare sul pulsante INIZIO per accedere all’area di Voto; 

 L’Aderente potrà esprimere una sola preferenza tra le liste presenti o votare scheda bianca; 

 Una volta espressa la preferenza dovrà cliccare su AVANTI e confermare il riepilogo votazione; 

 A votazione conclusa, avrà la conferma dell’avvenuta votazione con data e ora del voto; 
 Chiudendo il voto on-line non avrà più accesso alla sezione dedicata. 

La data ultima per esprimere il voto sarà il 2 marzo 2021 
  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  Segue a pagina  8 

https://youtu.be/194weFW-k2s
http://www.cometafondo.it
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 FONDO SANITARIO LAVORATORI METALMECCANICI 

 

E’NECESSARIO LEGITTIMARE L’ADESIONE DEI FAMIGLIARI A CARICO PENA LA LORO DECADENZA 
 

 

 
 

                                                                                                                                        

          
                                                                                                                                                                    

 
 

 

Prosegue la legittimazione del nucleo famigliare degli aderenti al Fondo attraverso la 
procedura messa a punto sul portale di metàSalute. Necessita effettuare tutta una serie 
di atti documentali per attestare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'adesione gra-
tuita al fondo del proprio nucleo familiare per l'anno in corso. 
 

Per chi volesse assistenza può contattare le RSU dei vari stabilimenti, in più organizzere-
mo delle giornate con sportello aperto al pubblico presso la nostra sede in Piazza Betto-
lo 1/C al 3 piano.  
Per ragioni legate al contenimento della pandemia, gli accessi alla sede saranno condi-
zionati dalla prenotazione che deve intendersi effettuata per il tramite delle RR.SS.UU. 
O telefonicamente al numero 099 4593400. 
Comunicheremo inoltre i giorni in cui sarà possibile ricevere la dovuta assistenza, anti-
cipando che la documentazione necessaria da produrre è la seguente: 
 

 Documenti di riconoscimento di tutti i componenti familiari,  
 Carta d’identità per i familiari maggiorenni e codice fiscale per i minorenni, 
 Codici personali di accesso al portale di mètaSalute (Username e password). 
 Terza pagina della CU 2020. Ove non sia sussistente la condizione di carico familiare, 

necessita produrre la prima pagina del modello 730/2020 o modello UNICO.  
 
 

Va ricordato i ultimo a tutti i lavoratori dell'obbligatorietà di tale operazione altrimenti 
verrà invalidata la copertura dei componenti a carico, ma non quella del lavoratore, con 
eventuale pesante disagio ed aggravio economico per l’aderente. 
 

Tale operazione dovrà intendersi perfezionata entro il 19 Febbraio.   
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  CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021  
 

SERVE CONTINUARE A LOTTARE INSIEME. ISCRIVITI ALLA UILM! 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Bisogna avere coraggio per superare questa situazione complicata causata dalla 

pandemia. Ne usciremo solo con più tutele, più diritti, più salario e con il rinno-

vo dei contratti nazionali.  


