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Il settore delle produ-
zioni culturali e dello 
spettacolo in generale è 
quello che negli ultimi 
due anni ha maggior-
mente risentito della 
crisi causata dalla pan-
demia. A che punto 
siamo?                a pag. 7

Rai, contratto 
approvato 
dal referendum

a pagina 4 e 5

La vertenza Tim ha inevitabilmente impatti 
su tutto il settore delle Telecomunicazioni, 
rappresentando l’ex monopolista di stato la 
più grande azienda del comparto con circa 
43mila dipendenti tra le aziende del 

gruppo. I problemi di Tim non nascono 
oggi, o negli ultimi 6 mesi, ma è dalla scel-
lerata privatizzazione del  1999 che è  ini-
ziato il lungo declino di questa azienda... 

continua a pagina 2 

L’EDITORIALE  - La crisi Tim 
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La Slc presenta “Comunicando” 
Una “giusta” informazione
Come nasce l’idea di realizzare 
un periodico di informazione 
targato Slc Calabria?  
«Non abbiamo fatto altro che assem-
blare alcune buone pratiche messe in 
campo dal nostro gruppo dirigente, 
penso alla Newsletter a cura del comi-
tato degli iscritti Slc Cgil di Telecon-
tact o a ”La cuffia” il periodico di 
informazione a cura delle Rsu Slc di 
System House RC, rendendo struttu-
rale un periodico di informazione a 
carattere regionale, che tenga conto 
da tutti i settori rappresentati da Slc 
Cgil».  
Nel mondo della digitalizza-

zione, un periodico informativo 
su “carta”, non potrebbe essere 
considerato obsoleto?  
«La digitalizzazione è un effetto che 
pervade ogni settore produttivo rap-
presentato da Slc, la capacità deve es-
sere quella di provare a governarne gli 
effetti, evitando di esserne travolti ed 
accompagnare i processi e le evolu-
zioni. Come nella contrattazione, 
puntare a individuare intese che an-
ticipino gli effetti di evoluzioni pro-
duttive, anche sul mondo della 
informazione e della comunicazione 
bisogna provare approcciarsi al 
“nuovo”, senza dimenticare il “vec-

chio”. “Comunicando” è solo uno 
degli strumenti informativi e comu-
nicativi di questo progetto di comuni-
cazione Slc 4.0». 
Quali altre sorprese, avete in 
serbo, per i vostri associati?  
«A partire dal mese di aprile, oltre “al 
numero 0” di Comunicando, sarà in 
funzione la nostra app Slc Cgil Cala-
bria, il sito internet www.slccgilcala-
bria.it avrà una nuova veste grafica 
con contenuti maggiormente fruibili, 
e, ovviamente, non poteva mancare 
una rivisitazione dei nostri canali so-
cial, FB, IG, YT. Contenuti cartacei, 
multimediali, una banca dati di ac-
cordi, contratti, leggi, comunicati, ar-
ticoli, editoriali, e chi più ne ha più ne 
metta per fornire sempre maggiori in-
formazioni “attendibili”, attraverso 
una comunicazione rapida, istanta-
nea, smart, ma che non tralasci i giu-
sti spazi di approfondimento per chi 
ne vuol sapere di più. Una offerta in-
formativa ampia rivolta a tutte le la-
voratrici ed i lavoratori, non sono ai 
nostri iscritti, nella speranza di poter 
fornire sempre maggiori informazioni 
utili, per la tutela sui luoghi di lavoro, 
ma anche per avere uno spaccato di 
quel che succede intorno, nel settore, 
nel mondo del lavoro, provando ad 
attingere da fonti sempre “affida-
bili”».  
Affidabili, attendibili, si nota un 

PARLIAMO DI... nuovi progetti

L’EDITORIALE continua da pagina 1

Una privatizzazione pensata male, gestita peggio, che ha por-
tato Sip a Telecom, e poi Tim da una azienda leader sul mercato 
internazionale a una azienda tra le tante del settore. Le pessime 
scelte dei vari manager susseguitesi negli anni, i vari governi 
italiani che han fatto da spettatore al declino di una delle aziende 
strategiche per il sistema paese, il tutto nel nome del mercato, 
senza alcuna visione industriale, senza alcuna politica di svi-
luppo. Le strade tortuose e instabili seguite in 22 anni, portano 
oggi ad un bivio, quello di dover scegliere cosa salvare di questa 

azienda, con il consiglio di amministrazione di Tim decisamente 
non in grado di scegliere quel che vuole, deve scegliere quel che 
può, quel che azionisti privati chiedono, nonostante una pre-
senza del governo nell’azionariato. Qualcuno immagina che bi-
sogna salvare gli investimenti degli azionisti, provando ad 
estrarre valore, e quindi la soluzione per chi guida una azienda 
paese con ottica esclusiva finanziaria elabora piani fantasiosi di 
spezzatini, dividendo l’azienda in più parti, per poi affidare al 
mercato i gioielli di famiglia, avviando al contempo una pesante 
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certo tono “polemico” nell’af-
fiancare più volte a informa-
zione tali aggettivi?  
«No, nessuna polemica, piuttosto una 
amara constatazione. Siamo nell’era 
in cui da esperti virologi si passa a na-
vigati conoscitori di politica interna-
zionale, o strategie di guerra, per poi 
in un lampo trasformarsi in commis-
sari tecnici della nazionale italiana di 
calcio, e subito dopo diventare critici 
cinematografi. Un tempo si diceva 
“laurato all’università della strada”, 
ora le lauree si conseguono più facil-
mente sui “social”, e ogni giorno di 
più diventa attuale la considerazione 
di Umberto Eco sul tema “I social 
media danno diritto di parola a le-
gioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, 
senza danneggiare la collettività. Ve-
nivano subito messi a tacere, mentre 
ora hanno lo stesso diritto di parola di 
un premio Nobel. È l'invasione degli 
imbecilli”».  
Quindi con Comunicando pro-
vate a dare informazioni vere, 
sostituendovi ai social?  
«No, assolutamente, non abbiamo 
questa presunzione. Sarebbe impos-
sibile, anzi riteniamo che i social va-
dano utilizzati, sono uno strumento 
di informazione di massa potentis-
simo. Però in mezzo a tanti articoli 
che richiamano temi molto cari ai no-

stri lavoratori, dove spesso titoli fuor-
vianti o contenuti imprecisi fanno 
commettere sbagli grossolani, o indu-
cono a interpretazioni bislacche, pro-
viamo a dare informazioni provando 
a richiamare anche le giuste “fonti” 
normative».  
È capitato che qualche lavora-
tore commettesse errori ri-
schiando il proprio posto di 
lavoro, attingendo ad informa-
zioni non precise?  
«Spesso, poi in questa difficile fase 
pandemica, tra DPCM, norme emer-
genziali, complice la tendenza tutta 
italiana a preferire una bella bugia che 
una brutta verità, i casi sono aumen-
tati notevolmente. Basti pensare a 
temi quali “lavoratori fragili”, “smart 
working semplificato”, “quarantene”, 
“categorie essenziali”, “bonus”, ecc., è 
stato un periodo molto complicato 
per chi aveva il compito di rappresen-
tare le lavoratrici ed i lavoratori, spe-
cie per le RSU/RSA che più di ogni 
altro han dovuto fare i conti con cen-
tinaia di fake news e informazioni di-
storte».  
 A proposito di smart working, 
tema fortemente caldo del mo-
mento, dopo una diffusione ca-
pillare in fase emergenziale, che 
si prospetta per il futuro?  
« Smart working, lavoro agile, home 
working, remote working, hybrid 

working, sono nate in questi due anni 
decine di declinazioni di questa nuova 
modalità dell’organizzazione del la-
voro, e la nostra categoria è stata la 
prima ad avviare accordi sperimentali 
in varie aziende e richiamare nei Ccnl 
rinnovati in piena pandemia una mo-
dalità più spinta. Ovviamente par-
tiamo dall’assunto che non tutte le 
mansioni possono essere remotizza-
bili. Pensiamo ad esempio a chi con-
segna la posta, a chi opera nelle 
industrie grafiche, ai tecnici on field, 
agli operatori televisivi, ai tecnici della 
produzione culturale. Mentre invece 
su tantissime attività facilmente ge-
stibili da remoto, prima della pande-
mia c’era un approccio medievale di 
molte aziende, anche multinazionali, 
stile “l’occhio del padrone ingrassa il 
cavallo”! L’approccio “resiliente” di 
valorizzare un qualcosa di positivo 
emerso nel corso di una fase dram-
matica, è stato quello che ha guidato 
la contrattazione in questa fase, e che 
sarà il faro guida per la contrattazione 
del futuro, nella consapevolezza che 
indietro non si può tornare e che que-
sto strumento, con buona pace anche 
dei “medievalisti feudatari”, sarà 
parte integrante della futura organiz-
zazione del lavoro in diversi ambiti 
dei settori rappresentati da Slc. Ci 
vorranno anni per traguardare il cor-
retto equilibrio nell’alternare lavoro 
da casa e lavoro in sede, ma ritengo 
che siamo sulla strada giusta, quella 
della sperimentazione propositiva in 
cui sarà fondamentale anche creare 
una “cultura” del lavoro agile, sia nelle 
aziende che nei lavoratori. Non resta 
allora che augurare in bocca al lupo 
per questo nuovo format comunica-
tivo. Grazie, e buona lettura». 

Una chiacchierata con il segretario 
Daniele Carchidi che racconta la  
nascita del periodico dedicato  
al settore della comunicazione

fase di riorganizzazione e ristrutturazione. Il sindacato confe-
derale continua a ribadire che vada salvato il lavoro e la pro-
spettiva di questo paese, governando i processi di 
digitalizzazione e puntando a recuperare il tempo perso inse-
guendo il mercato.   Il governo continua a fare da spettatore, 
non si comprende se fanno finta di non saper nulla, di non ca-
pire, oppure sanno bene quale potrebbero essere gli impatti oc-
cupazionali su un intero settore, e tacciono colpevolmente, 
nascondendosi dietro il mercato. L’ex monopolista ed i suoi 

43mila lavoratori, appaiono come una margherita da sfogliare 
per ottenere soldi da distribuire agli azionisti, nessun piano in-
dustriale solo operazioni finanziarie e societarie guidate dal 
mercato, dal profitto di pochi, rispetto all’interesse ed il futuro 
occupazionale dei molti. In troppi però sottovalutano che ciò che 
accade in Tim ha impatti diretti ed indiretti sull’intero settore, 
composto da 140 mila persone. In questo scenario fatto di incer-
tezze, non può che esserci una risposta forte e compatta dei la-
voratori del settore, è tempo di mobilitazione! 
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Rai, il 69% dei lavoratori 
approva il rinnovo 
Ma la Slc non firma  
Ecco tutti i motivi

Dopo due settimane intense di parteci-
pate assemblee, le lavoratrici ed i lavo-
ratori della Rai si sono espressi 
inequivocabilmente approvando l'ipo-
tesi di rinnovo del contratto di lavoro 
con circa il 68 percento di voti favore-
voli, e una partecipazione complessiva 

al voto di 7470 persone sui 9869 
aventi diritto. 
“Come detto con chiarezza 

sin dall'inizio  della cam-
pagna referendaria, - 
spiega la segreteria - 
per Slc Cgil il voto dei 
lavoratori è sacro e per-

tanto, prendendo atto del 
risultato del Referendum, 

procederemo alla firma del 
Contratto. Alle 2355 persone che, 

come noi, hanno ritenuto di non condi-
videre l'ipotesi di accordo assicuriamo 
che continueremo a rappresentare con 
forza e convinzione il chiaro malessere 
da loro espresso. Approvato il contratto, 
rimangono sul tavolo tutti i nodi urgenti 

Minimi 
salariali insufficienti 
e  l’assenza di ogni 
forma di ristori ha 
fatto sembrare  il 
testo ampiamente 

 migliorabile 

PARLIAMO DI... contratti collettivi

Pronto lo 
sciopero e il 
blocco delle 
prestazioni

Gravi rischi occupazionali e situazione organico. Con queste motivazioni ed es-
sendo scaduti i termini previsti nell’accordo di regolamentazione sulle proce-
dure di raffreddamento e conciliazione di cui all’articolo 3 dell’accordo sulle 
prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, 
legge n. 146/1990, come modificata dalla legge numero 83/2000, nel settore 
del servizio radiotelevisivo pubblico siglato il 22 novembre 2002 tra le organiz-
zazioni sindacali e la Rai la Slc Cgil ha indetto  una giornata di sciopero, intero 
turno, per il giorno 11 aprile 2022, con il blocco delle prestazioni aggiuntive (re-
peribilità, straordinari, straordinari in sesta e settima giornata) dal 4 aprile 2022 
al 3 maggio 2022, per i lavoratori di RayWay.    
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La scelta del presidente del Consiglio Dragi di autorizzare 
nei fatti la vendita di Raiway rappresenta un discrimine 

nella storia recente dell’azienda

che abbiamo provato a condividere 
nelle assemblee di queste settimane”. 
 Nel merito, il contratto che è stato 
firmato dalle altre organizzazioni sin-
dacali, e a cui la Slc ha dato una serie 
di suggerimenti sostanziali prima 
della nostra uscita dal tavolo, non ha 
convinto per tre ragioni fondamen-
tali: 
 
1) RAIWAY E CONSOCIATE 
“La scelta del presidente del Consi-
glio Draghi del 7 marzo scorso che, 
senza comunicare nulla a nessuno, - 
continua la segreteria-  tranne forse 
che allo stesso Ad, decideva di auto-
rizzare nei fatti la vendita di Raiway 
permettendo di scendere sotto il 51%, 
rappresenta un discrimine nella sto-
ria recente dell’azienda. La vendita di 
Raiway senza uno straccio di piano 
industriale (eccezion fatta per il com-
pitino delle quattro slides delle Linee 
Guida) si configura come una sorta di 
svendita dei (pochi) gioielli di fami-
glia rimasti, un’ operazione per fare 
cassa, che serve solo a dare un po' di 
ossigeno a quella che sembra una ba-
lena sfiancata e prossima ad arenarsi. 
Facendo un rapido calcolo, dalla ven-
dita delle azioni liberata dal decreto 
della Presidenza del Consiglio ver-
rebbe una cifra utile a pareggiare 
l’imponente esposizione finanziaria 
di Rai. Ma quelle azioni si possono 
vendere una volta sola: un po’ di os-
sigeno che non risolve i problemi 
strutturali dell’azienda, ma, che, alla 
lunga, la impoverisce. Per non par-
lare della scarsa logica industriale 
dell’operazione. Ma del resto, sotto 
questo profilo, non ci si può atten-
dere molto da un Governo che non 
sta brillando per trasparenza nel rias-
setto di tutto il sistema delle comuni-
cazioni. La nostra richiesta di una 
clausola di salvaguardia seria ed esi-
gibile per i lavoratori, che permet-

tesse loro di avere un approdo sicuro 
in caso di eventuali procedure di li-
cenziamento collettivo da parte del 
possibile acquirente, non è stata ac-
colta da Rai. Rimane quella formula 
che troverete nel contratto firmato 
dalle altre organizzazioni che, lo ripe-
tiamo, poteva andare bene fino al 7 di 
marzo, ma che ora rischia di sem-
brare un pannicello caldo a fronte 
delle possibili cessioni a cui si po-
trebbe andare incontro in futuro.Se 
non si riconosce la possibilità di ga-
rantire il rientro dei lavoratori a 
fronte di una possibile cessione, oggi 
potrebbe toccare a Raiway, domani 
potrebbero essere le altre consociate 
(che hanno anche meno mercato), 
dopodomani ancora chissà cos’altro. 
Un rischio che, senza garanzie certe 
ed esigibili, non possiamo e non vo-
gliamo far correre alle lavoratrici e ai 
lavoratori Rai. In buona sostanza 
questo è il vero tema della trattativa 
e, più in generale, di ciò che avverrà 
in azienda nei prossimi mesi. Per noi, 
lo “scambio” che andava fatto era 
quello fra un contratto non necessa-
riamente espansivo in cambio di 
strumenti esigibili per evitare che, 
eventuali trasformazioni aziendali 
non fossero messe in conto ai lavora-
tori, mediante perdita di occupazione 
o precarizzazione di quella attuale”. 
 
2) PARTE ECONOMICA 
“Abbiamo giudicato insufficienti i 
minimi salariali proposti, e, soprat-
tutto, abbiamo giudicato insoddisfa-
cente il tentativo di riequilibrio fra 
ante e post 95 di cui, nel contratto fir-
mato dalle altre organizzazioni, s’in-
travvede un qualche timido ma 
insufficiente segnale. Riequilibrare 
fra ante e post 95, facendo venir 
meno questo non più insostenibile 
gap fra generazioni che fanno lo 
stesso lavoro ma sono pagati in modo 

diverso, era un nostro obiettivo, e, 
purtroppo non ci siamo riusciti”. 
 
3) SMARTWORKING E FINE 
PRODUZIONE 
“A parer nostro, l’assenza di ogni 
forma di ristoro economico (buono 
pasto, rimborso costi energia elet-
trica, straordinari) ci ha fatto giudi-
care il testo ampiamente 
migliorabile. In particolare, il dover 
rimettere in discussione la possibilità 
per molti lavoratori di poter rima-
nere in smartworking anche dopo il 
1° aprile, e dopo due anni di lavoro da 
casa proficuo ed efficace, ci è sem-
brato insostenibile. Dire dopo due 
anni di lavoro da casa che, un lavora-
tore, fa una mansione non replicabile 
da casa, ci sembra francamente schi-
zofrenico. Lo stesso discorso per ciò 
che riguarda il fine produzione: pro-
rogarlo fino al 30 di giugno, con 
l’Azienda che ha già anticipato che 
dovrà cancellarlo per non meglio 
identificati rischi di sanzione da parte 
della Corte dei Conti, appare franca-
mente poco sostenibile. Vedremo se 
l’azienda cambierà idea (non sarebbe 
la prima volta): certo è che la Slc-Cgil 
darà il proprio contributo per far ra-
gionare Rai  su questo tema. Lavore-
remo sin da subito, perché questa 
dolorosa divisione fra la Slc e  le altre 
sigle, anche Confederali, venga al più 
presto superata da un rinnovato spi-
rito unitario. Ma con la stessa onestà, 
dobbiamo confermare - conclude la 
Slc - che, l’assenza di un patto vero 
che permetta al sindacato di proteg-
gere fattivamente i lavoratori in que-
sta fase di cambiamento, rappresenta 
davvero un punto di fortissima soffe-
renza, su cui dovremo continuare a 
lottare con forza e tenacia. Ora è il 
momento di rimboccarsi le maniche 
per difendere la più grande azienda 
culturale del Paese”.
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Lo scoppio della crisi Covid che ha 
impattato fortemente anche il 
mondo delle Tlc, un settore strate-
gico che ha lavorato nella sua inte-
rezza durante tutte le fasi della 
pandemia, ha portato la quasi totalità 
delle aziende ad approntare nel giro 
di poche settimane un vasto pro-
gramma di remotizzazione per tutte 
le figure professionali per cui era pos-
sibile svolgere l'attività dal proprio 
domicilio. A fine marzo 2020, infatti, 
le principali aziende di Telco avevano 
provveduto ad approntare postazioni 
remotizzare per più di 40mila per-
sone nel settore. A ridosso della fase 
estiva si è iniziato, a partire dal con-
fronto con l'associazione confindu-
striale di categoria, a ragionare di 
come governare collettivamente un 
fenomeno nuovo sia per i numeri 
coinvolti che per la vastità dei seg-
menti organizzativi impattato, arri-
vando così alla stipula di un accordo 
quadro per la fase emergenziale e di 
accordi sperimentali, validi dalla fine 
dello stato di emergenza, con Tim, 
Fastweb e Vodafone. Si è poi passati 
a tentare di governare i processi di 

remotizzazione anche per settori con 
un organizzazione del lavoro tipica-
mente "fordista" come i call center. 
Dopo una serie di interlocuzioni, con 
le aziende più importanti del settore 
Crm-Bpo, siamo riusciti, nel mese di 
marzo 2022, a trovare una via me-
diana fra il telelavoro e lo smart-wor-
king propriamente detto. Quello 
sottoscritto con Transcom 
Worldwide Italy, rappre-
senta infatti un primo 
serio tentativo di gover-
nare un processo nuovo, 
dai risvolti imprevedi-
bili, ma dalle potenzia-
lità interessanti in 
termini di miglioramento 
del bilanciamento dei tempi 
di vita e di lavoro e del rag-
giungimento di una maggiore effica-
cia ed efficienza.  
L’accordo, come previsto dalla legge, 
sarà su base volontaria, previa sotto-
scrizione di un accordo individuale 
che integra il contratto stesso, e darà 
la possibilità di accedere ad almeno 
8 giornate mese (2 a settimana) di la-
voro da remoto. Sarà possibile an-

dare oltre le 8 giornate minime pre-
viste, partendo dai turni disagiati 
(turni serali, domenicali e festivi), in 
caso di allerta meteo o impedimenti 
gravi.L’azienda fornirà ai lavoratori 
che aderiranno all’accordo le dota-
zioni tecniche ed informatiche per 
operare da remoto (laptop, cuffie, 

mouse, zainetto, ecc.), di con-
tro il lavoratore dovrà ga-

rantire un'adeguata 
connettività per per-
mettere il regolare 
svolgimento del la-
voro da remoto. 
Questo primo ac-

cordo, raggiunto 
grazie ad un approc-

cio non ideologico di 
entrambe le parti, si au-

spica possa essere precursore di 
un modello organizzativo promiscuo 
tra sede e lavoro da remoto, diven-
tando il primo di una lunga serie.Di-
mostrando che il lavoro agile, 
osteggiato per anni dalle aziende del 
settore contact center in outsourcing 
(ritenuto impraticabile tecnica-
mente), nell’ultimo biennio, com-
plice la pandemia, è diventata la 
modalità prevalente in cui operare. 
 C’è voluta una pandemia globale per 
far superare alcune superficiali opi-
nioni delle aziende operanti nel no-
stro settore (soprattutto in ambito 
Crm-Bpo), contiamo però di avere 
tracciato una strada che consentirà la 
stabilizzazione di questa tipologia di 
lavoro portando benefici in termini 
di miglioramento del bilanciamento 
dei tempi di vita e di lavoro, risparmi 
economici sui costi di trasporto, 
maggiore sicurezza in relazione agli 
spostamenti ed una riduzione degli 
impatti ambientali.

PARLIAMO DI...post covid

Smart working 
Una nuova era 

per i lavoratori Telco

Abbiamo tracciato 
una strada che 

 consentirà  
la stabilizzazione 
di questa nuova 

 tipologia  
di lavoro 
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PARLIAMO DI....news in breve

DIRITTO ALLA SALUTE LA FILIERA DELLA CARTA

La pandemia che stiamo vi-
vendo da ormai più di due 
anni ha acuito le problema-
tiche riguardo al mondo del 
lavoro dello spettacolo, dal 
vivo e del cine audiovisivo 
che attende da anni una Ri-
forma del settore, che con-
senta di tutelare e 
promuovere il lavoro. L’as-

senza atavica di norme che prevedano adeguati strumenti 
di sostegno del lavoro artistico e la mancata introduzione 
di ammortizzatori sociali capaci di dare risposte al lavoro 
autonomo con misure tarate sul sistema produttivo di set-
tore costituiscono una vera piaga che non consente la so-
stenibilità delle misure necessarie a dare garanzie e diritti 

a una larga fascia dei lavoratori impegnati a rendere que-
sto Paese al livello della propria storia nella produzione di 
cultura. Le decisioni assunte in Commissione Bilancio 
hanno purtroppo reso vane le aspettative e disperso pro-
fessionalità a causa dell’insostenibilità di una condizione 
che porta sulla soglia di povertà larga parte del mondo del 
lavoro nella produzione di spettacolo e cultura che da anni 
risulta caratterizzato dal lavoro nero. Il 18 febbraio scorso 
le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil si 
sono rivolte ai ministeri della Cultura, Politiche Sociali e 
dell’Economia e delle Finanze per un confronto circa la 
necessità di intervenire tempestivamente su un settore 
che a causa della pandemia ha evidenziato tutti i limiti che 
ne impediscono lo sviluppo e che potrebbe rappresentare 
una vera risorsa economica e strategica, a partire dal la-
voro.

Gli obiettivi determinati da Poste Italiane negli ultimi 
anni, hanno determinato ritmi incalzanti che rischiano 
di compromettere l’integrità psicofisica dei lavoratori.  
Per far fronte a questa problematica partirà, a livello na-
zionale, nelle prossime 
settimane l’iniziativa pa-
trocinata da Slc  Cgil e Inca 
Cgil  per aiutare le lavora-
trici e lavoratori di Poste 
affinchè il loro diritto alla 
salute sia rispettato. 
Verrà infatti avviata una 
vera e propria indagine 
per conoscere le reali con-
dizioni di lavoro e far 
emergere le malattie pro-
fessionali. 
In tutti gli uffici postali di-
stribuiremo un questiona-
rio che  permetterà 
 
·       all’Inca Cgil di verificare l’eventuale origine profes-
sionali delle malattie   
·       alla Slc di rafforzare la contrattazione collettiva per 
migliorare le condizioni di lavoro  
·       al lavoratore di ottenere le protezioni economiche 
e assistenziali di Ina .

La carta è il cuore di settori industriali diversi: dal packa-
ging all’editoria, dai beni di prima necessità ai prodotti ad 
alto valore aggiunto. La Slc, come rappresentanze dei la-
voratori dell’industria cartaria, avevamo lanciato il primo 
campanello d’allarme lo 
scorso dicembre a riguardo 
delle terribili ricadute che 
l’aumento del prezzo della 
carta stava avendo su tutto un 
settore che in Europa rappre-
senta il 22% della produzione 
mondiale e impiega circa 180 
mila addetti diretti.  Poche 
settimane fa abbiamo anche 
indirizzato una lettera con-
giunta con le altre organizza-
zioni sindacali Assocarta ai 76 
europarlamentari italiani, per 
chiedere un pacchetto di mi-
sure atte a raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica 
al 2050 senza che il costo ricada sulle lavoratrici e i lavora-
tori della filiera.  Da allora, l’andamento dei prezzi è sempre 
stato ascendente.  E’ necessario intervenire con provvedi-
menti d’urgenza affinché non vi siano ricadute su consu-
matori e lavoratori e serve una politica industriale che giovi 
delle risorse messe a disposizione dal Pnrr e investa su un 
settore così strategico per il nostro paese. 

Cultura&spettacoli 
È urgente una riforma



Recapiti 
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L’assegno unico 
Tutte le informazioni necessarie
Dal 1 marzo 2022 non si 
percepiscono più in busta 
paga le detrazioni per figli 
a carico fino ai 21 anni e gli 
assegni familiari.  
Queste misure (oltre a pre-
mio alla nascita e “bonus 
bebè”) sono sostituite 
dall’assegno unico  che 
viene  pagato direttamente 
dall’Inps, tramite bonifico 
(restasolo il “bonus nido”).  
 
Chi può presentare la 
domanda?  
La domanda di assegno 
unico deve essere presen-
tata da un genitore o da 
entrambi (nel secondo 
caso ognuno riceverà un 
bonifico con la metà del-
l’importo spettante): è 
quindi necessario indicare 

il codice Iban di un conto 
che deve essere intestato al 
beneficiario. In caso di as-
senza di conto, si può chie-
dere un bonifico 
domiciliato. 
 
Gli importi  
Per stabilire l’importo 
spettante per ciascun figlio 
(che può variare da 50 a 
175€ per i figli minori e da 
25 a 85€ per i figli maggio-
renni fino a 21 anni), è ne-
cessario presentare il 
modello Isee. Sono inoltre 
previste maggiorazioni in 
caso di figli disabili (anche 
non minorenni), madri 
fino a 21 anni, famiglie con 
più di 2 figli e genitori en-
trambi lavoratori dipen-
denti. Se l’Isee non viene 

presentato, si ha diritto al-
l’importo minimo per cia-
scun figlio.  
 
Isee documenti neces-
sari 
Nel 2022, l’Isee riguarderà 
la situazione reddituale (di 
tutti i componenti lo stato 
di famiglia) del 2020, per 
cui oltre le dichiarazioni 
dei redditi elaborate nel 
2021 (o C.U. 2021) riguar-
danti il 2020, sono neces-
sari saldo al 31/12/2020 e 
giacenza media 2020 di 
c/c, libretti, ecc. Inoltre oc-
corrono le targhe di auto e 
moto (con cilindrata supe-
riore a 500) possedute al 
momento della domanda, 
situazione catastale dei 
fabbricati ed eventuali cer-

tificazioni di handicap, 
contratti di affitto e omo-
loga di separazione/divor-
zio. 
 
I tempi 
  Nel caso in cui la do-
manda e l’Isee sono pre-
sentati entro il 28 febbraio, 
il primo pagamento av-
viene tra il 15 ed il 21 
marzo. È possibile comun-
que inviare le domande 
entro il 30 giugno, per ve-
dersi riconosciuti gli arre-
trati dal 1° marzo. 
 L’assegno  spetta dal 7° 
mese di gravidanza: entro 
120 giorni dalla nascita del 
figlio, con il nuovo codice 
fiscale, deve essere presen-
tata la domanda che darà 
diritto agli arretrati.

PARLIAMO DI...tutela della famiglia

Siamo vicini al voto per il  
rinnovo delle Rsu22 nel pubblico 

impiego, in programma 
 il 5-6-7 aprile 

Esercita la democrazia  
e partecipa! 

Sostieni la Fp Cgil,  
VOTA FpCgil e fai votare!


