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I l pericolo, temuto da tutte le or-
ganizzazioni di massa, è stato
scongiurato. Nel 2020, nono-

stante la pandemia, non c’è stato
alcun crollo delle adesioni. E nel
Mezzogiorno, l’area a maggior ri-
schio viste le conseguenze dirette
prodotte dal lockdown su un tes-
suto produttivo gracile per defini-
zione, e aidisastri causatidal virus,
la «tenuta» è confermata, con ap-
pena 1400 tessere in meno nel set-
tore del commercio e dei servizi,
praticamente niente.
I numeri finali del tesseramento
dellaUil, completati in questi gior-
ni, confermano i circa 900 mila
iscritti nelle 8 regioni del Mezzo-
giorno continentale (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Sardegna),
in linea con ilmantenimento delle
2 milioni e 200 mila adesioni in
tutta Italia, comprese le 300 mila
provenienti dalle seconde affilia-
zioni (frutto di accordi di collabo-
razione con il Centro sportivo Li-
bertas, con il sindacato autonomo
che organizza e rappresenta i lavo-
ratori pubblici, in attivitào inquie-
scenza, abilitati all’esercizio del-
l’attività di revisore e ispettore di
società cooperative, con l’Ente di
azione sociale, con l’Unione degli
avvocati negli enti pubblici.
Un risultato niente affatto sconta-
to in un anno devastante a lottare
contro unnemico invisibile che ha
bloccato lavoro, attività culturali e
di ristorazione, scuole e tutto il re-
sto, al punto che si è reso necessa-
rio un blocco dei licenziamenti fi-
no a marzo prossimo per evitare
povertà generalizzate. E che fa
esprimere alla segreteria confede-
rale della terza organizzazione ita-
liana la propria «soddisfazione»
per il risultato raggiuntograziealla

nel Mezzogiorno che nel resto del
Paese. Il Nord Ovest, con Piemon-
te,Valled’Aosta, Lombardia eLigu-
ria raggiunge i 400 mila iscritti, il
Nord Est, con Veneto, Friuli, Emilia
e Trentino i 320mila, con un totale
di circa 180 mila adesioni in meno
del Meridione. Il Centro, con To-
scana, Umbria, Marche e Lazio è
sui 340mila. Un altronumerodi ri-
lievo riguarda le singole regioni. La
più “fedele” in assoluto resta la Pu-
glia, con 220mila tesserati, circa 10
mila in più della Sicilia e 20 mila
della Lombardia e del Lazio.
L’”anomalia”, se così si puòdefini-
re nel confronto di territori molto
più popolosi e produttivi, viene ri-
tenuta dal sindacato un dato stori-
co, frutto di «scelte organizzative e
dirigenziali compiute negli anni
scorsi che hanno prodotto una im-
portante condivisione ed un’otti-
ma performance in termini di pro-

selitismo».
L’altro dato, questo meno sconta-
to e più immaginabile, riguarda le
singole categorie. Ai primi due po-
sti nella fidelizzazione ci sono nel
Mezzogiorno la federazione agro-
alimentare, cheha accorpato il set-
tore primario con l’industria di tra-
sformazione dei prodotti agricoli,
ed i lavoratori in quiescenza, che si
trovano in buona parte in questa
vasta area del Paese. Due «bacini»
importanti, che hanno fatto cre-
scere nei decenni la Uil, rendendo-
laprotagonista, assiemeaCgil eCi-
sl, di gran parte delle battaglie di
sviluppo e di crescita, soprattutto
nel «glorioso» (per il sindacato)
ventennio di fine secolo scorso
quando si affermò la politica di
concertazione che diede stabilità e
certezze ai lavoratori di tutto il Pae-
se.
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Da Hal 9000
ad Alexa
Quando
l’«assistente»
diventa amico

Voice technology
Alessio Pomaro
Dario Flaccovio
384 pagine, 19 euro

S iri, Cortana, Alexa: ne hanno
fattadi stradagli assistenti vo-
cali, evoluzioni utili di Hal

9000 che promettono, con i passi
avanti dell’intelligenza artificiale e
del machine learning, di cambiare
(ancora) ilmondo.NonsoloGoogle,
Amazon, Apple ma anche Ali Baba,
Baidu, Samsung, Xiaomi etc. punta-
no sull’interazione con l’assistente
virtuale per restituire la libertà alle
mani e agli occhi «nei tre ambiti più
importanti della nostra vita: quoti-
dianità, lavoro e intrattenimento».
Il 41% dei possessori di uno smart
speaker ha la «sensazione di parlare
con un amico o, comunque, con un
essere umano» (che, però, è sempre
pronto a rispondere). «Portabilità»
(si può ascoltare anche se si è impe-

gnati in altro), «immaginazione» (il
cervello può visualizzare la storia
che ascolta) e «accessibilità» (anche
nei costi) sono le chiavi del successo
della voice technology edel «marke-
ting conversazionale». E faranno la
differenza nell’accessibilità e nella
sanità, non solo nel business e nel-
l’entertainment. Lungi dall’essere
«giocattoli per nerd» ambient com-
puting, conversational analysis e ap-
plicazioni vocali semplificano la vita
al punto che nello «scenario voice-
centrico» che prefigura Alessio Po-
maro«il 62%dei consumatori preve-
de di usare uno smart assistant per
comunicare con brand e istituzioni
entro il 2025» (percentuale che, nel
2030, salirà all’80%).
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Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it

Uil, novecentomila iscritti
nel Mezzogiorno

Le otto regioni meridionali hanno più tesserati delle otto settentrionali
Nella classifica, la Puglia al primo posto nelle adesioni

di Luciano Buglione

Fondi Psr,
L’Ue risponde
alla Puglia

Europa & Sud

di Bepi Castellaneta

a Regione Puglia si
trova per il secondo
anno consecutivo ad

avanzare la richiesta di
una deroga in modomettere in
salvo i fondi del programma di
sviluppo rurale non utilizzati:
alla luce di questa
considerazione è necessario
procedere a una soluzione per
risolvere una «questione
strutturale» che riguarda la
l’utilizzo dei fondi non presi in
carico. È quanto contenuto nella
risposta del commissario
europeo all’Agricoltura, Janusz
Wojciechowski alla lettera degli
europarlamentari pugliesi Paolo
De Castro e Raffaele Fitto,
promotori di una mobilitazione
bipartisan. Il rischio è quello di
un disimpegno automatico dei
95 milioni di euro del Psr
destinati alla Puglia. Che
comunque non ha perso le
speranze, visto che il
commissario europeo ha
garantito la sua disponibilità a
prendere in esame la richiesta
di deroga.

****
«Prendere in considerazione»
le modifiche dei Trattati
europei in modo da assegnare
maggiori poteri legislativi al
Comitato delle Regioni (CdR) e
così rafforzare la dimensione
democratica dell’Ue. È quanto
chiedono i rappresentanti di
enti locali e regionali europei,
che nei giorni scorsi si sono
incontrati online per la riunione
della Commissione
Cittadinanza e affari
istituzionali (Civex).
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SUPPLEMENTO DEL

linea portata avanti nei mesi più
bui, con l’applicazione dell’accor-
do nazionale siglato sulla garanzia
dei servizi per la collettività. «Ab-
biamo — dice il segretario orga-
nizzativo Emanuele Ronzoni —
mantenuti aperti, con il pieno ri-
spetto delle norme sanitarie su di-
stanziamento, sanificazione, ma-
scherine e niente assembramenti,
i cosiddetti “servizi attivi” come
Caf e patronati. Una politica che ha
assicurato ai cittadini un riferi-
mentooperativo, dandoallo stesso
tempo un segnale di tranquillità e
di normalità nell’espletamento di
pratiche fondamentali per le per-
sonecome ledichiarazionidei red-
diti, l’Isee e quant’altro. Non abbia-
mo fattomarcia indietro, rischian-
do sulla nostra pelle, ma ne è valsa
la pena».
I numeri sottolineano e confer-
mano un dato: la Uil è più radicata


