
 

“La peggiore pecca, il di-

fetto più insopportabile 

degli italiani è la furbizia” 

sosteneva il premio Nobel 

Modigliani con la suo ta-

gliente ironia. 

E' auspicabile che la parti-

ta aperta fra Bruxelles e il 

Governo Italiano 

sulla manovra 

economica non 

venga giocata 

dando ragione a 

questo illustre  

economista. La 

manovra ha tratti 

espansivi che 

non si vedevano 

da tempo ma è centrata 

sostanzialmente sulle im-

prese tanto da far dire al 

Presidente della Confindu-

stria un “finalmente, non si 

agisce individuando settori 

da sostenere ma puntan-

do sulle imprese”. Un be-

ne, un male?  Fossimo in 

un periodo “normale” po-

tremmo cavarcela con un 

giudizio del tipo “luci ed 

ombre”, ma non siamo in 

un contesto normale. Ve-

diamo il perché. Intanto 

molte previsioni interna-

zionali segnalano con 

preoccupazione che nei 

(Continua a pagina 3) 
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“ma restano aperti 

due nodi sui quali 

anche la 

Confindustria del 

Presidente Boccia 

resta evasivo pur 

invocando un 

migliore rapporto 

con i sindacati: i 

contratti da 

rinnovare e 

l’esigenza di uscire 

dalla lunga 

stagione dei bassi 

salari” 

prossimi anni la congiuntura 

economica sarà ancora se-

gnata da una crescita che 

rischia di confondersi con la 

stagnazione e  con lo spet-

tro di proseguire, malgrado 

gli sforzi possibili, sulla via di 

una bassa produttività. Uno 

scenario che se vale per il 

panorama internazionale 

potrebbe a maggior ragione 

valere per il nostro Paese. 

Per sfuggire a tale evenien-

za occorrono allora progetti 

straordinari e soprattutto 

condivisi. Le misure  del Go-

verno offrono alle imprese 

certamente delle maggiori 

opportunità rispetto al pas-

sato, sul piano fiscale, su 

quello della innovazione con 

attenzione ai ritardi accumu-

lati sull'industria 4.0, su 

quello della ricostituzione di 

margini economici per inve-

stire e recuperare competiti-

vità. Ma restano aperti due 

nodi sui quali anche la Con-

findustria del Presidente 

Boccia resta evasivo pur 

invocando un migliore rap-

porto con i sindacati: i con-

tratti da rinnovare e l'esigen-

za di uscire dalla lunga sta-

gione dei bassi salari. Se 

dunque l'esito di questa ma-

novra sarà quella di ricosti-

tuire soprattutto margini di 

profitto erosi dalla crisi a 

spese dei salari e dei posti 

di lavoro sarebbe la riedizio-

(Continua da pagina 1) ne di vecchie formule 

senza però garantire 

quella spinta forte che 

serve per uscire dalla 

palude della bassa cre-

scita. Insomma così  non 

ci siamo. Se poi, a mag-

gior ragione, la strada 

dell'innovazione e della 

maggiore produttività sa-

rà quella che porta ad 

una  disputa su  chi detie-

ne il potere all'interno del 

sistema aziendale per 

favorire una nuova unila-

teralità a svantaggio di 

lavoratori e sindacati  e 

quindi dall'esito scontato 

e non apre invece la por-

ta ad un vero rinnova-

mento delle relazioni in-

dustriali e alla partecipa-

zione non ci siamo pro-

prio.  

Si dovrebbe tornare, in 

parole povere, a quella 

capacità di fare sistema 

che è stata alla base de-

gli sforzi per far diventare 

l'Italia il secondo Paese 

manifatturiero d'Europa 

ed in questo senso sba-

glia Boccia a complimen-

tarsi con  il governo per  

aver messo fra parentesi 

la questione dei “settori”, 

sia perché occorre avere 

una strategia in grado di 

non impoverire la produ-

zione di opportunità come 

ad esempio la chimica 

verde, sia per non essere 

costretti a difendere la 

nostra posizione produt-

tiva contando sulle de-

bolezze degli altri com-

petitori, mentre ci vengo-

no magari sfilati altri fiori 

all'occhiello del made in 

Italy. Su questo punto la 

manovra del Governo 

non dà risposte, e que-

sto dimostra uno squili-

brio di attenzioni fra le 

ragioni privilegiate della 

imprenditoria e quelle 

sindacali che potrebbe 

anche far intuire una 

scelta di campo su quel-

lo che probabilmente è il 

più grosso problema che 

abbiamo di fronte: come 

declinare le questioni 

che  girano attorno alla 

gestione del potere in 

economia e dalle quali 

dipendono il futuro della 

occupazione, dei diritti 

dei lavoratori e, probabil-

mente, anche di impor-

tanti temi sociali come 

quelli legati al welfare 

aziendale e non. E sic-

come siamo all'inizio di 

un percorso tanto vale 

metter subito in chiaro le 

problematiche che sono 

di fronte a tutti noi.  

Ma nella manovra c'è 

anche un secondo squi-

librio che non va sotto-

valutato ed è quello fi-

scale: siamo passati 

dagli sgravi contributivi 
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per far ripartire un po' di occupa-

zione, fenomeno che sta esauren-

dosi lasciando spazio invece a 

quello della maggiore facilità nel 

licenziare, ad una premialità sec-

ca a favore delle imprese. La-

sciando sullo sfondo la vera priori-

tà da affrontare se si vuol inserire 

nel sistema economico e sociale 

vera equità, vale a dire la riforma 

Irpef. Se leggiamo il quadro dell'e-

vasione fiscale proposta dall'ex 

Presidente dell'Istat Giovannini, 

ora Presidente di una Commissio-

ne  che sta cercando di fare luce 

sul fenomeno, vediamo che i pro-

babili imputati si trovano proprio 

da coloro che sono stati favoriti in 

prima battuta dalle misure fiscali 

dall'Iri per le Pmi al superamento 

degli studi di settore. Anche in 

questo caso c'è una apertura di 

credito che sembra essere più 

una carta bianca che una scelta 

fatta perché ci si attende una as-

sunzione di responsabilità nuova 

da parte delle categorie economi-

che maggiormente a rischio di 

evasione ed elusione. E c'è da 

chiedersi cosa resterà per rimodu-

lare in modo davvero convincente 

le aliquote Irpef, tenendo conto 

che siamo comunque in una fase 

nella quale i redditi da lavoro di-

pendente e da pensione  soffrono 

dell'impoverimento da recessione  

e i timori sul futuro spingono più a 

risparmiare che a consumare. Fra 

le critiche rivolte alla manovra del 

Governo c'è quella di essere una 

manovra elettorale. Ed è il dubbio 

che probabilmente ha spinto l'Eu-

ropa a mettere le mani avanti ri-

scontrando troppe una tantum e al 

tempo stesso una interpretazione 

troppo generosa quando si è trat-

tato di definire il deficit. Bruxelles 

teme però che l'esempio dell'Italia 

faccia smottare le rigidità dei para-

metri che hanno rappresentato la 

faccia truce di una austerità dan-

nosa ieri ed oggi incomprensibile. 

Da questo punto di vista è comun-

que necessario per la sopravvi-

venza del vecchio Continente 

aprire una fase del tutto nuova. E 

se una prima sveglia arriva dall'I-

talia, uno dei Paesi fondatori non 

è certo un male. Semmai va os-

servato con una certa tristezza 

l'assenza attuale di spazi per al-

leanze in questa direzione in Eu-

ropa, pensiamo alle convergenze 

fra  Paesi mediterranei, che molti-

plica le debolezze di tutti e inges-

sa  una egemonia tedesca che 

potrebbe ritorcersi proprio sulla 

costruzione  europea dando anco-

ra più forza ai populismi che ser-

peggiano.  Ma  l'interrogativo che 

dobbiamo porci al nostro interno è 

quello se siamo davvero di fronte 

ad un manovra espansiva che 

guarda oltre l'appuntamento del 

referendum di dicembre e che 

sappia ricostituire un tessuto di 

rapporti ed una energia nel siste-

ma economico e sociale in grado 

di farci fare davvero uno scatto 

davanti. Ed è un problema tutto 

nostro. Lo scenario è, va detto 

chiaramente, ancora nebbioso. E 

se non è in grado di offrire garan-

zie reali rischia di perpetuare quel 

clima di incertezza che ha frenato 

il ritorno alla crescita e può ancora 

attardarlo. Di qui una serie di im-

pegni che vanno onorati anche dal 

sindacato. Proseguire con grande 

determinazione l'iniziativa per da-

re compimento alla stagione  con-

trattuale. Essere presenti con ca-

pacità propositiva sui temi della 

ripartenza della produzione ma 

anche su quelli dell'equità. E far 

comprendere che le decisioni pre-

se sul terreno occupazionale non 

sono quella strategia di ampio 

respiro in grado di creare più posti 

di lavoro di quelli che si perderan-

no ancora. Ecco perché la 

“furbizia” evocata da Modigliani 

oggi non serve, è semplicemente 

inutile. Non è all'altezza della sfida 

che impone di  misurarsi con quel-

lo che si deve fare per risalire la 

china e lasciarsi definitivamente 

alle spalle i fantasmi della crisi.   

I N D U S T R I @ M O C I  
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Nell’ultimo periodo il tema del bisogno per 

il nostro Paese di ripensare a una più effi-

ciente ed efficace politica industriale è 

tornato alla ribalta del dibattito politico e 

non solo. Su questa linea, la Uil, circa tre 

mesi fa, aveva presentato una propria 

proposta.  

In quell’occasione avevamo sostenuto 

con forza che è ormai necessario immet-

tere nuove risorse nella nostra economia 

attraverso investimenti pubblici e privati 

per dare il via a un circolo virtuoso in gra-

do, da un lato, di aumentare le produzioni 

e, dall’altro, di creare nuova occupazione 

e quindi favorire la ripresa del mercato 

interno. Passando poi ad evidenziare i 

punti deboli del nostro sistema produttivo, 

la lentezza burocratica e l’insufficienza 

delle infrastrutture, i pochi investimenti in 

ricerca e la difficoltà di accesso al credito; 

dedicando, contemporaneamente, un 

intero capitolo a Industria 4.0.  

Questo perché eravamo e siamo convinti 

che per affrontare al meglio le nuove sfide 

è necessario favorire concretamente il 

rilancio del sistema industriale italiano a 

partire dalla realizzazione di tutte le pre-

condizioni in grado di renderlo competiti-

vo nel mercato sia interno che estero, 

attraverso una rinnovata “politica dei fat-

tori”. È ormai chiaro ai più, infatti, che nel 

prossimo futuro saremo chiamati ad assi-

stere a un cambiamento importante nel 

Industria 4.0: le sfide da cogliere per un nuovo sviluppo sociale, 

occupazionale ed economico 

di Tiziana Bocchi 

mondo della produzione. Questo mutamento 

annunciato, già presente in alcune realtà, va 

sotto il nome, appunto, di quarta rivoluzione 

industriale.  

Ma di cosa si tratta? Con Industria 4.0 si fa 

riferimento a un complessivo ripensamento 

dei processi produttivi a partire da una appli-

cazione sistematica delle nuove tecnologie.  

Tradotto, le imprese sempre di più utilizze-

ranno, o dovrebbero utilizzare, quanto di più 

innovativo la ricerca ha saputo realizzare: 

macchine intelligenti interconnesse e colle-

gate a internet, connessione tra sistemi fisici 

e digitali, analisi complesse Big Data e adat-

tamenti real-time.   

Proprio per questo diversi Paesi hanno mes-

so in campo delle strategie ad hoc per cer-

care di far fronte ai mutamenti in corso. Dal 

“Manufacturing USA”, negli Stati Uniti a 

“Industrie du Futur”, in Francia, per approda-

re a “Industrie 4.0” in Germania. E in Italia? 

Nel 2015 il Mise ha annunciato un documen-

to intitolato “Industry 4.0, la via italiana per la 

competitività del manifatturiero”, nel quale 

ha indicato, per sommi capi, la propria stra-

tegia d'azione. In particolare ha tracciato 8 

aree di intervento: rilanciare gli investimenti 

industriali con particolare attenzione a quelli 

in ricerca e sviluppo, conoscenza e innova-

zione; favorire la crescita dimensionale delle 

imprese e la nuova imprenditorialità innovati-

va; definire protocolli, standard e criteri di 

interoperabilità condivisi a livello europeo; 

garantire la sicurezza delle reti 

(cybersecurity) e la tutela della privacy; assi-

curare adeguate infrastrutture di rete; diffon-

dere le competenze per Industria 4.0 e ca-

nalizzare le risorse finanziare. Per poter ve-

dere un primo disegno concreto su questa 

Tiziana Bocchi  (Segretario Confederale 

UIL) 

“con Industria 4.0 

si fa riferimento 

ad un complessivo 

ripensamento dei 

processi produttivi 

a partire da una 

applicazione 

sistematica delle 

nuove tecnologie” 
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materia è stato, però, necessario 

attendere il 21 settembre 2016 

con l’insediamento di una Cabina 

di regia presso il Mise e la pre-

sentazione del “Piano nazionale 

Industria 4.0”.   

Si tratta di un pacchetto di misure 

che dovranno essere attuate tra il 

2017 e il 2020, con un impegno di 

risorse pubbliche che dovrebbe 

superare i 15 miliardi. Non è an-

cora diffuso un documento vero e 

proprio su questa partita, ma dalle 

slide che sono state presentate 

emergono quali saranno le princi-

pali direttrici di intervento. Sicura-

mente, oltre a maggiori investi-

menti in nuove tecnologie attra-

verso anche un incremento della 

spesa in ricerca e innovazione, 

saranno previste anche misure 

volte a migliorare la connettività 

del nostro sistema (banda ultra 

larga) e a favorire la piccola e me-

dia imprendito-

rialità privata in 

questi campi 

(contratti indivi-

duali di svilup-

po).  

Di questi prov-

vedimenti alcu-

ni, come l’iper- e 

il superammor-

tamento, do-

vrebbero essere 

già stati ricom-

presi nella pros-

sima legge di 

Bilancio il cui 

testo, però, non 

essendo ancora 

stato trasmesso alle Camere, non 

ci è stato possibile analizzare nel 

dettaglio.  

Proprio per dipanare la nebbia 

che ancora avvolge questa tema-

tica, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto 

allo stesso Ministro Calenda di 

poter conoscere più e meglio la 

strategia che il Governo intende 

seguire. Siamo, infatti, convinti 

che il sindacato debba giocare un 

ruolo primario su questi temi che 

interessano in modo diretto il la-

voro.  Come Uil avevamo, infatti, 

già avanzato la proposta di creare 

una “Cabina di regia” alla quale 

avrebbero dovuto prendere parte 

tutti i soggetti che hanno delle 

responsabilità nel mondo produtti-

vo italiano - ministeri preposti, 

istituzioni, università e Parti socia-

li -  che avrebbe dovuto avere il 

compito di ridisegnare e coordina-

re le Politiche industriali del no-

stro Paese. Questo anche per-

ché, come ribadivamo nel nostro 

documento, crediamo sia giunta 

l’ora di mettere a fattor comune 

tutte le energie positive di cui 

l’Italia dispone attraverso una 

vera e propria “Alleanza di Siste-

ma”. Seppur confinata alla sola 

Industria 4.0, la nostra proposta, 

con l’insediamento della “Cabina 

di regia” presso il Mise, pare 

essere stata accolta. 

A tutto ciò crediamo però che 

debba essere affiancato un pia-

no formativo adeguato a mettere 

in condizione le lavoratrici e i 

lavoratori italiani di affrontare al 

meglio le novità e i cambiamenti 

che questa “rivoluzione” porterà 

con sé. Si tratta, appunto, di 

creare competenze nuove e di 

qualificare più e meglio quelle 

già esistenti. È infatti prioritario 

che le trasformazioni che inte-

resseranno il nostro sistema pro-

duttivo non vadano a intaccare 

quelli che sono gli aspetti sociali 

del mondo del lavoro. Come Uil 

vogliamo immaginare che sia 

possibile una quarta rivoluzione 

industriale che sappia mettere al 

centro la persona e il suo valore, 

riscoprendo una globalizzazione 

del pensiero che sia foriera di 

crescita e sviluppo occupaziona-

le ed economico. Siamo pronti a 

dare il nostro fattivo contributo in 

questa direzione, affinché la digi-

talizzazione e le nuove tecnolo-

gie siano davvero una opportuni-

tà da cogliere e non un ostacolo 

da superare.   
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Dopo 20 

anni si 

torna a 

scioperare 

nel settore 

del tessile 

e abbiglia-

mento. Sì 

perché nel 

corso 

dell’ultimo 

incontro a 

Milano 

con SMI-

Confindu-

stria (20 

ottobre) per il rinnovo del ccnl del settore 

scaduto il 31 marzo 2016 e che riguarda 

oltre 420 mila addetti, si sono rotte le 

trattative.  

Il nodo principale resta il modello con-

trattuale proposto dalla controparte, ov-

vero la volontà delle imprese di non anti-

cipare più l’inflazione sulla base di previ-

sioni, ma di pagarla ex post. Una propo-

sta del tutto inaccettabile per i sindacati 

e che ha determinato la rottura del tavolo 

negoziale.  

Proposte irricevibili anche quelle sulla 

revisione delle norme di malattia, ferie, 

orario di lavoro, straordinari, flessibilità, 

contratti a termine, apprendistato e che, 

insomma, denotano, a differenza del 

passato, una scarsa autonomia del tavo-

lo negoziale nell’associazione del Siste-

ma Moda Italia. 

Già il 4 ottobre scorso era stato indetto 

lo stato di agitazione con conseguente 

blocco degli straordinari e delle flessibili-

tà per i lavoratori e lavoratrici del settore 

e il tutto proprio a fronte della indisponi-

bilità della controparte a rivedere la posi-

zione sul modello contrattuale. Quello 

che voleva essere però un segnale da 

parte dei lavoratori non è stato colto. E 

allora occorre essere ancora più chiari: 

se non viene sgomberato il tavolo da 

‘proposte indecenti’ non si può prosegui-

re il dialogo. Per questo i sindacati, uni-

tariamente, hanno indetto otto ore di 

sciopero, di cui quattro a livello naziona-

le, quattro a livello territoriale. 

Ma resta un grande cruccio: questo at-

teggiamento di rottura con il passato fa 

intendere un cambiamento radicale 

dell’approccio al negoziato e alle relazio-

ni industriali oppure è da intendersi co-

me un atteggiamento di indugio della 

parte confindustriale in attesa di capire 

come si svolgeranno le trattative degli 

altri settori? 

“il nodo principale 

resta in modello 

contrattuale 

proposto dalla 

controparte, ovvero 

la volontà delle 

imprese di non 

anticipare più 

l’inflazione sulla 

base di previsioni, 

ma di pagarla ex 

post” 

Contratto Tessile-Abbigliamento: è rottura sul rinnovo 
Dopo 20 anni si torna a scioperare nel settore: otto le ore indette 
di Riccardo Marcelli 

Riccardo Marcelli (Segretario 

nazionale Uiltec) 
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“è una delle migliori ipotesi di accordo fin qui 

firmate a livello di settore” 

Soddisfazione per la condivisione 

con la controparte della tutela del 

salario reale dei lavoratori. Così i 

sindacati di categoria dopo il rag-

giungimento dell’intesa  con 

Uniontessile-Confapi sull'ipotesi di 

accordo per il rinnovo del contratto 

2016-2019 (interessati 90.000 la-

voratori delle piccole e medie im-

prese del settore tessile, della mo-

da e affini ai quali si applica il con-

tratto), scaduto il 31 marzo 2016.  

L'ipotesi di accordo prevede un 

aumento medio sui minimi (3° livel-

lo) di 75 euro, distribuito in tre tran-

che: 1 aprile 2017; 1 aprile 2018; 1 

gennaio 2019.  

Per le imprese che non fanno con-

trattazione di 2° livello, l'intesa pre-

vede l'aumento dell'elemento pere-

quativo che passa dai 220 euro del 

precedente contratto agli attuali 

240 euro annui. 

Sotto l’aspetto del “welfare” con-

trattuale, previsto l'aumento del 

contributo (+0,1%) destinato al 

fondo di previdenza integrativa 

“Fondapi” a favore di tutti i lavora-

tori iscritti. Sul fronte della sanità 

integrativa, le parti hanno stabilito 

di dare piena attuazione a quanto 

previsto dal fondo integrativo sani-

tario intersettoriale (“Sanapi”).  

Viene confermato anche il pieno 

recepimento dell'ente bilaterale 

Enfea, totalmente a carico delle 

imprese, le cui prestazioni in favo-

re dei lavoratori (sostegno al reddi-

to e altro) saranno erogabili entro 

l'anno in corso. 

Questo rinnovo  si caratterizza a 

livello normativo nell'aver discipli-

nato le possibilità di ricorso a fles-

sibilità organizzative, nell'intento 

sia di favorire il rientro di alcune 

lavorazioni da paesi oltre confine, 

e sia di consentire alle aziende di 

adeguare l'organizzazione in ragio-

ne di picchi o cali dell'attività pro-

duttiva: da un lato, rispettivamente 

l'innalzamento delle percentuali di 

ricorso al contratto a termine e alla 

somministrazione di lavoro, dall'al-

tro un articolo specifico sul 

“reshoring”. 

Sul piano della formazione poi si è 

condivisa la necessità di sviluppa-

re progetti di formazione interre-

gionale e settoriale continua, fruibi-

li a sportello, in favore dei lavorato-

ri dei settori calzaturiero, pellette-

ria, abbigliamento, proprio per il 

mantenimento e lo sviluppo di pro-

fessionalità strategiche. 

 

 

75€ L’AUMENTO MEDIO 

 1 APRILE 2017 

 1 APRILE 2018 

 1 GENNAIO 2019 

Contratto Uniontessile-Confapi: c’è l’ipotesi di accordo 
75€ è l’aumento medio 
di Riccardo Marcelli 
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Si è aperto mercoledì 13 gennaio il tavolo per il rinnovo del ccnl occhialeria 
Primo incontro interlocutorio ma che lascia margini per una chiusura in tempi brevi 

di Riccardo Marcelli 

Anche nel settore energia e 

petrolio è rottura. Dopo ben 

nove mesi difficili si sono 

rotte le trattative per il rinno-

vo del contratto nazionale 

2016-2018 scaduto il 31 

dicembre 2015 e che riguar-

da circa 35 mila addetti.  

Un nulla di fatto anche il 

tentativo di conciliazione 

esperito al ministero del La-

voro: i sindacati del settore 

hanno proclamato 8 ore di 

sciopero per venerdì 28 ot-

tobre nel comparto, con as-

semblee informative in tutti i  

posti di lavoro. 

Contemporaneamente è 

stato anche dichiarato lo 

stato di agitazione con con-

seguente sospensione di 

ogni prestazione straordina-

ria. 

Le parti restano distanti su 

molti fronti, a partire dall’au-

mento salariale. È infatti, 

inaccettabile la proposta di 

65 euro di Confindustria 

Energia a fronte della richie-

sta sindacale di 134 euro.  

Ma la rottura della 

trattativa tra l'asso-

ciazione datoriale e i 

sindacati è anche 

dovuta alla proposta 

di Confindustria 

Energia di introdurre 

un nuovo e penaliz-

zante sistema classi-

ficatorio legato alla 

valutazione della pre-

stazione lavorativa in alter-

nativa a quella attuale, oltre 

al mancato rispetto di impe-

gni presi nel precedente 

rinnovo contrattuale sulla 

liquidazione dei 24mi delle 

quote degli scatti di anziani-

tà maturate dai lavoratori 

che ne avevano diritto al 31 

dicembre 2015.  

Peraltro resta inascoltata 

Contratti, energia e petrolio: rottura e sciopero 

La controparte offre 65€ di aumento salariale; la richiesta è di 134€ 
di Vincenzo Cesare 

anche la richiesta di incre-

mento delle quote aziendali 

destinate al “welfare” inte-

grativo pensionistico e sani-

tario, Fondenergia e Fasie.  

Insomma, per i sindacati è 

indubbio che vi sia un tenta-

tivo di revisione peggiorativa 

sulla parte normativa del 

contratto a proposito di diritti 

e mercato del lavoro. Per i 

lavoratori turnisti  c'è addirit-

tura una richiesta esplicita di 

aumento delle giornate di 

lavoro e recupero economi-

co sui trattamenti previsti. 

Lo sciopero resta inevitabile 

e la campagna informativa 

nelle assemblee è quanto 

mai doverosa.  

“resta inoltre 

inascoltata anche 

la richiesta di 

incremento delle 

quote aziendali 

destinate al 

welfare 

integrativo 

pensionistico e 

sanitario, 

Fondenergia e 

Fasie” 

Vincenzo Cesare (Segretario 

nazionale Uiltec) 
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“era apparso curioso l’atteggiamento di 

completa chiusura del precedente incontro” 

Distanze importanti e richia-

mo al senso di responsabili-

tà. Questa l’estrema sintesi 

dell’incontro tra i segretari 

generali di categoria e la 

delegazione di Assolettrica-

Utilitalia del 19 ottobre scor-

so a Roma proprio per verifi-

care se ci fossero le condi-

zioni per giungere in tempi 

brevi alla firma del contratto 

del settore elettrico scaduto 

il 31 dicembre 2015 che in-

teressa circa 60 mila addetti.  

Pur avendo le aziende ritira-

to argomenti negoziali im-

portanti, restano però ferme 

su temi quali turni, reperibili-

tà, orario di lavoro e altro, 

argomenti che per i sindaca-

ti restano inaccettabili; dal 

canto loro i sindacati si 

sono dichiarati consape-

voli della necessità di una 

leggera rivisitazione della 

parte normativa per giun-

gere in tempi ragionevoli 

alla firma del contratto. 

Inoltre hanno offerto una 

disponibilità a ragionare 

di alcuni argomenti a li-

vello aziendale, dove è 

possibile intervenire con 

strumenti a tutela delle 

singole aziende e dell’oc-

cupazione secondo ne-

cessità.  

Divergenze notevoli si 

registrano 

anche sul 

fronte eco-

nomico, con 

la richiesta 

dei sindacati 

di essere 

realistici e di 

pensare ad 

un aumento 

contrattuale adeguato e 

che tenga conto dei sacri-

fici dei lavoratori, soprat-

tutto in questo momento 

storico così delicato del 

settore.  

Ora, si può sedersi e trat-

tare ad oltranza, si pos-

sono mettere sul tavolo 

argomenti in cambio di 

altri, si può giocare a 

nascondino, ma certa-

mente non si può chie-

dere al sindacato di ab-

bassare le tutele del 

contratto di primo livello. 

Questo per le OOSS 

resta un fattore inaccet-

tabile e sarà costretto a 

mettere in campo tutte le 

iniziative opportune per 

dissuadere la contropar-

te da questa richiesta.  

Però occorre assumersi 

le proprie responsabilità: 

non sarebbe un autogol 

pazzesco quello di disto-

gliere l’attenzione dai 

problemi generali del 

settore e creare tensioni 

nei posti di lavoro in un 

momento di forte crisi 

del settore e con la ri-

chiesta al governo di un 

tavolo al Mise?  

Insomma, per i sindacati 

è giunta l’ora di chiudere 

il contratto, di concen-

trarsi tutti insieme ai pro-

blemi che tengono sotto 

scacco il settore elettrico 

e di avviare la discussio-

ne sulla solidarietà di 

settore, al fine di fornire 

uno strumento che pos-

sa mettere al riparo, già 

nel corso del 2017, le 

persone a rischio. Che 

sono tante.  

Contratti, settore elettrico: serve una svolta e senso di responsabilità 

Le distanze sono notevoli, ma occorre marciare all’unisono 
di Carmelo Prestileo 

Carmelo Prestileo (Segretario 

nazionale Uiltec)   “pur avendo le 

aziende ritirato 

argomenti 

negoziali 

importanti, 

restano ferme 

però su temi quali 

turni, reperibilità, 

orario di lavoro, 

argomenti che per 

i sindacati restano 

inaccettabili” 
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Si è aperto mercoledì 13 gennaio il tavolo per il rinnovo del ccnl occhialeria 
Primo incontro interlocutorio ma che lascia margini per una chiusura in tempi brevi 

di Riccardo Marcelli 

Decisione grave e inaccetta-

bile. Così i sindacati di cate-

goria hanno definito la deci-

sione dei vertici della Vesi-

vius, multinazionale inglese, 

di chiudere gli stabilimenti 

italiani di Assemini (Cagliari) 

e di Avezzano (l'Aquila) con 

il conseguente licenziamen-

to in tronco di tutti i 186 la-

voratori.  

L'azienda giustifica la pro-

pria decisione con la so-

vraccapacità produttiva del 

Gruppo in presenza della 

ridotta produzione globale di 

acciaio (in Italia, la crisi Ilva 

e le chiusure di acciaierie 

come Ferrero e Piombino). 

In realtà la multinazionale 

ha investito nello stabilimen-

to della Repubblica Ceca, 

aumentando la capacità 

produttiva del Gruppo e la-

sciando indietro proprio gli 

stabilimenti italiani. 

Filctem-Cgil, Femca-Cisl, 

Uiltec-Uil hanno immediata-

mente chiesto al ministero 

dello Sviluppo Economico di 

convocare urgentemente 

tutte le parti coinvolte 

(azienda, sindacati, istituzio-

ni locali e regionali) per va-

lutare tutte le possibili alter-

native alla cessazione delle 

attività e al conseguente 

ritiro dei licenziamenti. I ver-

tici inglesi non si sono pre-

sentati e il managment ita-

liano si è limitato a ribadire 

la posizione dell’azienda 

nonostante le pressioni da 

parte governativa di rivede-

re le proprie posizioni.  

Ora il Governo chiederà 

nuovo incontro alla proprietà 

mentre la vertenza approda 

in commissione Attività pro-

duttive alla Camera dei de-

putati. In sede di question 

time, rispondendo a un'inter-

rogazione del parlamentare 

del Pd Emanuele Cani, il 

Governo ha dichiarato che 

chiederà un ulteriore incon-

tro con la proprietà della 

multinazionale inglese 

dell'acciaio che ha annun-

ciato la chiusura degli stabi-

limenti di Macchiareddu e 

Avezzano entro il 31 dicem-

bre e ha già attivato la pro-

cedura di licenziamento col-

lettivo per 186 dipendenti 

(105 quelli dell'impianto sar-

do).  

La Vesuvius decide di chiudere gli stabilimenti italiani e di licenziare in 

blocco 186 lavoratori 

La vertenza approda in Commissione Attività Produttive alla Camera 
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Così, al fine di sostenere i redditi medio bassi da 

pensione si procederà all’estensione della no tax 

area a tutti i pensionati ed all’allargamento della pla-

tea di chi percepisce la quattordicesima, innalzando 

la soglia di reddito massimo, per godere del benefi-

cio, da 750 € mensili a 1.000 €, ed al contempo sarà 

aumentato l’importo dell’assegno a chi già la perce-

pisce. Accogliendo queste due proposte, che da 

tempo la UIL indicava come necessarie, si è fatto un 

primo passo verso la riduzione della pressione fisca-

le sulle pensioni che, in Italia, è tra le più alte d’Euro-

pa. Ci si è avviati, anche, verso il rafforzamento del 

potere d’acquisto delle pensioni, ma bisogna conti-

nuare con coraggio su questa strada, è, quindi, im-

portante l’impegno del Governo al recupero della 

piena indicizzazione delle pensioni a partire dal 

2019, così come giudichiamo positivamente la volon-

tà di continuare a dialogare con i sindacati per defini-

re un nuovo paniere di riferimento più rispondente 

alle reali necessità dei pensionati. I sindacati hanno 

chiesto, infatti, che venga individuato un nuovo indi-

ce che tenga conto dei consumi per beni e servizi in 

ambito socio sanitario, consumi che, come si sa, 

aumentano con il crescere dell’età e possono deter-

minare lo scivolamento verso la povertà delle fami-

glie di anziani, soprattutto in caso dell’insorgere di 

patologie croniche e invalidanti e del verificarsi di 

condizioni di non autosufficienza.  

 

Sono stati, poi, concordati una serie di interventi che 

porteranno una maggiore flessibilità di accesso alla 

pensione, favorendo la ricongiunzione dei contributi, 

misura necessaria per valorizzare ogni contributo 

versato; allargando le maglie della norma sui lavori 

usuranti, con una semplificazione della normativa 

attuale; prevedendo la pensione a 41 anni per deter-

minate categorie di lavoratori precoci, venendo così 

in contro a molti lavoratori che si trovano in condizio-

ni oggettiva di difficoltà. 

 

Per quanto concerne l’Ape (Anticipazione Pensioni-

stica) la UIL e le altre sigle sindacali pur non appro-

vando la totalità della misura ritengono che il mecca-

nismo dell’Ape agevolata, che prevedrà agevolazioni 

o bonus a totale copertura degli oneri di rimborso 

della rata, se ben strutturato potrà offrire un’alternati-

va alle categorie di lavoratori tutelati. Bisogna però 

ancora ben definire la platea e la soglia massima di 

trattamento previdenziale in relazione alla quale l’a-

gevolazione sarà piena. Sarà importante il prosegui-

mento del confronto tra Governo e parti sociali per 

Fiscoprevidenza 

di Domenico Proietti 

L’accordo siglato il 28 settembre Governo e sindacati 

è molto importante ed è il risultato di un anno di mobi-

litazione a seguito della definizione della piattaforma 

unitaria Cgil Cisl e UIL Cambiare le pensioni dare la-

voro ai giovani, che i sindacati hanno prodotto per 

chiedere il ripristino di flessibilità per il pensionamento 

e per rendere più equa la previdenza in Italia, sia per i 

lavoratori che per i pensionati.  

 

Grazie a queste azioni ed alla continua pressione del-

le organizzazioni sindacali a giugno è stato avviato un 

tavolo tra Governo e parti sociali con l’obiettivo di in-

traprendere un confronto sui temi previdenziali. In 

netta discontinuità con il passato, il Governo si è di-

chiarato disposto ad avviare un dialogo.  

Nel corso di questo tavolo si è adottato un nuovo mo-

do di gestire il confronto, lontano dai riti del passato, 

che ha consentito, in poco più di due mesi, di arrivare 

ad un documento conclusivo in forma di verbale d’in-

tesa nel quale sono indicati gli interventi che il Gover-

no si impegna ad adottare per risolvere una parte rile-

vante delle questioni sollevate nella piattaforma riven-

dicativa del sindacato. 

 

Nel verbale le parti hanno concordato di suddividere 

gli interventi in due fasi: i primi saranno varati con la 

prossima Legge di Bilancio, un secondo gruppo sarà 

oggetto di un ulteriori confronti tra le parti con la pro-

grammazione di nuove misure già nel corso del 2017.  

Con la prossima Legge di Bilancio, quindi, dovrebbe-

ro veder la luce una seria di misure sia a sostegno del 

reddito dei pensionati sia di semplificazione dell’ac-

cesso alla pensione per i pensionandi.  

Domenico Proietti (Segretario Confederale UIL) 
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definire le categorie e le tipologie di lavoratori che 

dovranno essere tutelate. Il periodo di sperimenta-

zione dell’Ape sarà di 2 anni, come richiesto dai sin-

dacati, lasciando, in questo modo, ancora aperto il 

tema della flessibilità in uscita che per essere affron-

tato nel suo complesso ha bisogno di ulteriori inter-

venti di più ampio respiro. 

 

Per questo abbiamo concordato con il Governo di 

mantenere il tavolo di confronto nel corso del quale 

saranno trattati, anche, temi di non immediata attua-

zione, ma di notevole importanza per l’equità del 

sistema previdenziale. 

 

Alla seconda fase sono demandate misure che ga-

rantiscano la sostenibilità delle pensioni future, pre-

vedendo al contempo una revisione della gestione 

separata e dei criteri di accesso alla pensione per 

chi avrà un trattamento totalmente contributivo, ed 

ipotizzando anche forme di integrazione della pen-

sione.  

 

Un ruolo di primaria importanza per la sostenibilità 

delle future pensioni sarà giocato dalla previdenza 

complementare, che dovrà essere opportunamente 

promossa dalle istituzioni e dalle parti sociali. In 

questi anni abbiamo sviluppato un sistema che è 

all’avanguardia nel mondo, ma è il momento di pro-

cedere ad alcune revisioni e, soprattutto, di rilancia-

re le adesioni. Per questo crediamo che debba es-

sere ripristinata un’aliquota fiscale agevolata per le 

(Continua da pagina 15) rendite finanziarie in misura non superiore all’11%. 

Sarà, poi, importantissimo procedere all’equiparazione 

della normativa tra settore pubblico e privato, sanando 

in questo modo una grave ingiustizia che penalizza i 

lavoratori del pubblico impiego. 

 

Altre misure che saranno discusse saranno tese alla 

valorizzazione del lavoro di cura per chi si occupa di 

familiari con disabilità, alla revisione del meccanismo 

dell’adeguamento alla speranza di vita, individuando 

un criterio che differenzi tra i diversi lavori tenendo 

presente i diversi livelli di usura e di rischio delle man-

sioni, poiché, come sostiene la UIL, non si possono 

fare parti uguali tra diseguali. 

 

Sarà poi necessario per una corretta valutazione del 

nostro sistema previdenziale procedere, finalmente ad 

una concreta separazione della spesa previdenziale 

da quella assistenziale, fornire un dato più preciso 

eviterebbe distorsioni che portano a quantificare il pe-

so della spesa pensionistica al 16,1% del Pil, quando 

esso può essere quantificato nel 10,1% se si escludo-

no gli oneri assistenziali e si considera la spesa al net-

to delle imposte che costituiscono una partita di giro. 

 

Il percorso avviato per ripristinare equità e flessibilità 

nel sistema previdenziale è solo ai primi passi, impor-

tanti e mirati, ma c’è ancora da lavorare per poter defi-

nire chiuso il “capitolo pensioni” in Italia, la UIL e gli 

altri sindacati hanno ben chiara la strada da seguire e 

continueranno nel confronto con il Governo per 

“Cambiare e le pensioni e dare lavoro ai giovani.” 

I N D U S T R I @ M O C I  
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Si è svolto Rio de Janeiro dal 4 al 7 ottobre il secondo congresso di IndustriAll Global 

Union, il sindacato mondiale dell'industria, nato nel 2012 con il primo congresso di fonda-

zione a Copenhagen, in Danimarca, dalla fusione delle tre grandi federazioni industriali 

internazionali: la metalmeccanica; la chimica ed energia, il tessile e abbigliamento. 

Oltre 1.500 i delegati presenti da oltre cento paesi in rappresentanza di 50 milioni di la-

voratori, Dall'Italia presenti le delegazioni di Uiltec e Uilm, Filctem e Fiom, Femca e Fim.  

La delegazione della UILTEC, guidata dal segretario generale Paolo Pirani, è composta 

dal segretario organizzativo Rosaria Pucci, dalla responsabile dell’ufficio internazionale 

Patrizia Pitronaci, dal segretario generale delle Marche Andrea Fiordelmondo e dal  de-

legato Uiltec Belluno Giorgio Lovatel. L'intervento al Congresso del nostro segretario è  

imperniato sui temi di una lotta intelligente e ferma alla  crescita  delle diseguaglianze, 

per combatterne la diffusione  sul piano economico, sociale,  ma anche su quello dei 

diritti dei lavoratori la cui riduzione durante la crisi si è tradotta in una offesa alla dignità 

umana ed a restrizioni inaccettabili di valori come la libertà e la solidarietà in tante parti 

del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della cerimonia di apertura di martedì 4 ottobre c’è grande fermento per l’inter-

vento di Luis Inacio Lula da Silva, ex-presidente della Repubblica del Brasile dal 2003 al 

2011, con un grande pas-

sato da dirigente sindaca-

le (da operaio metalmec-

canico e sindacalista ha 

fondato sia il PT-Partito 

dei lavoratori-  nel 1980, 

sia la CUT nel 1983) e 

ancora oggi presidente 

onorario della centrale 

sindacale  Cnm-Cut. Nel 

corso del suo lungo ed 

appassionato intervento 

tanti sono stati gli applau-

si e le ovazioni dei dele-

gati e degli ospiti.  
 

I N D U S T R I @ M O C I  

IndustriAll Global Union - A Luta Continua 
di Rosaria Pucci 
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Questi i passaggi più significativi del discorso di Lula. 

Lo  slogan scelto dal sindacato globale dell’industria 

“A luta continúa” non potrebbe essere più azzeccato: 

è la lotta che il sindacato intende affrontare per il rag-

giungimento dell’eguaglianza sociale e della demo-

crazia dando più forza ai sindacati nei rispettivi ambi-

ti, sia lavorativi che dei Paesi di provenienza. Solo 

attraverso l’azione di sindacati forti e democratici si 

può aspirare all’eguaglianza sociale e alla democra-

zia. Il tutto attraverso l’organizzazione e la contratta-

zione che rappresenta la voce delle lavoratrici e dei 

lavoratori dei nostri settori di lavoro. E con il massimo 

impegno di andare oltre i confini nazionali e confron-

tarsi con il capitale globale.  

Questa è la "mission"  del congresso. Il Piano di Azio-

ne IndustriAll Global Union 2016-2020  si pone cin-

que obiettivi fondamentali: Un convegno incentrato su 

cinque fondamentali obiettivi: la difesa dei diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori, la costruzione di un potere 

sindacale globale, il confronto con il capitale globale, 

la lotta al lavoro precario, la promozione di una politi-

ca industriale sostenibile. Il tutto attraverso un pro-

cesso di pianificazione strategica inclusivo e traspa-

rente,    al  quale gli affiliati contribuiscono in maniera 

determinante.   

Il Congresso ha eletto Jorg Hoffman di Ig Metall, co-

me Presidente e Valter Sanches, brasiliano dei me-

talmeccanici Cut, come Segretario Generale. Il nuovo 

gruppo dirigente è completato dalla elezione dei tre 

segretari aggiunti: Hatle Hoie (Norvegia), Kemal Oz-

kan (Turchia), Jenny Holdcroft (Australia) e dai sei 

vicepresidenti. 

Sono state approvate alcune significative modifiche 

allo statuto, fra cui: composizione del Comitato ese-

cutivo a 60 componenti  effettivi (+ 60 sostituti); allar-

gamento a 6 del numero dei vicepresidenti; rafforza-

mento della rappresentanza di genere fissando l'o-

biettivo del 40% di presenza di donne negli organi-

smi dirigenti entro il prossimo congresso nel 2020. 

 

Una risoluzione politica conclusiva indica le priorità 

della iniziativa della Global Union:  
 lotta alle disuguaglianze sociali e di reddito, 

promuovendo l'allargamento della contrattazio-

ne collettiva e l'aumento del salario minimo le-

gale; 

”  uguali diritti e migliori condizioni di lavoro lungo 

tutta la catena del valore richiamando su questo 

terreno la responsabilità diretta delle multinazionali 

per rispetto dei diritti del lavoro e a un salario digni-

toso in tutte le imprese delle catene del valore da 

esse controllate; 

 lotta per la democrazia e la pace contro il terrori-

smo; 

 solidarietà con i rifugiati, riconoscendo il diritto d'a-

silo come un diritto umano fondamentale che ri-

chiede una risposta sulla base di umanità, solida-

rietà e inclusione, denunciando e battendosi contro 

ogni forma di violenza e sfruttamento verso le per-

sone in fuga da guerre e miseria; 

 contrasto ai trattati commerciali internazionali che 

non includano come principi fondamentali il rispetto 

del lavoro della persona e dell'ambiente, mettendo 

l'interesse delle imprese al di sopra della legge e 

dell'interesse pubblico; 

 promozione della giustizia fiscale e di servizi pub-

blici di qualità; 

 promozione di una politica energetica e industriale 

sostenibile, guardando con attenzione al futuro 

prospettato dai processi di digitalizzazione definiti 

come industria 4.0; 

 

Approvate inoltre risoluzioni urgenti in solidarietà alla 

lotta dei sindacati affiliati in Corea e in Colombia, non-

chè una risoluzione sulla situazione politica e sociale 

in Brasile. 

Alle 13.30 il presidente eletto di IndustriALL, Jorg Ho-

fmann chiude ufficialmente il secondo Congresso rin-

graziando le delegate e i delegati per aver assunto 

l’impegno ad attuare un piano d’azione finalizzato a 

fare di IndustriALL un reale contrappeso al potere del 

capitalismo globale.  

La lotta continua. La lotta andrà avanti per molto tempo (…) è possibile porre fine alla fame (…) ma  si  devo-

no includere  i  poveri  nel  processo  politico decisionale.  

Durante il mio governo abbiamo creato 22 milioni di nuovi posti di lavoro formali con contratti a tempo inde-

terminato; abbiamo aumentato il salario minimo del 74%, al di sopra del tasso di inflazione (…) I poveri han-

no bisogno di essere una priorità nei bilanci nazionali.  

Se i Governi dei paesi più ricchi avessero salvato i poveri nel modo in cui hanno salvato i banchieri, avremmo 

già posto fine alla fame nel mondo! 

Se invitassimo i lavoratori ad essere parte della soluzione, credo che si prenderebbero decisioni molto più 

sagge di quelle prese da molti economisti e accademici che gestiscono il mondo. Ma dovete prepararvi per-

ché c’è ancora molta lotta davanti 
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Mai come in questo momento storico il 

movimento sindacale ha un compito da 

svolgere tanto essenziale quanto chiaro: 

una lotta intelligente e ferma al crescere 

delle diseguaglianze, specie dopo la lunga 

e pesante recessione nel mondo. Dise-

guaglianze sul piano economico, socia-

le,  ma anche su quello dei diritti dei lavo-

ratori la cui riduzione durante la crisi  si è 

tradotta in una offesa alla dignità umana 

ed a restrizioni inaccettabili di valori come 

la libertà e la solidarietà in tante parti del 

mondo. 

La concentrazione sempre più spinta in 

poche mani del potere finanziario, ribelle 

ad ogni istanza di regolazione e sordo agli 

interessi generali, non si è per nulla affie-

volita dopo la fine della recessione ma ha 

contribuito a creare continue incertezze 

sul futuro, sulle quali però ci sono anche 

responsabilità di classi dirigenti non all'al-

tezza delle sfide che abbiamo di fronte. 

Il timore del futuro sta diventando così un 

potente freno per politiche di sviluppo sta-

bile e duraturo: blocca la volontà di rischia-

re, deprime i consumi, fa nascere protezio-

nismi ed alimenta gli egoismi che creano 

esclusione ed una insopportabile precarie-

tà che colpisce soprattutto i nostri giovani. 

I N D U S T R I @ M O C I  

IndustriAll Global Union - Intervento di Paolo Pirani - A Luta Continua 
 

Dobbiamo reagire con unità e capacità 

propositiva a questa situazione proponen-

do con forza e tenacia i nostri valori ed il 

convincimento che il movimento sindacale 

può contribuire realmente a modificare 

assetti politici e sociali che mortificano il 

lavoro ed estendono la povertà. Resta 

sempre attuale questa frase: "nulla si può 

sperare dall'alto, tutto dal basso" detta da 

un socialista italiano che si è battuto per 

la libertà e le ragioni dei più deboli, Pietro 

Nenni. 

Dobbiamo riflettere però anche sul fatto 

che le trasformazioni tecnologiche che 

avanzano ovunque, senza distinzioni, ri-

voluzionano al tempo stesso il lavoro, i 

suoi tempi e le relazioni industriali a parti-

re dalla contrattazione. Di conseguenza 

un sindacato che non sia pronto ad attrez-

zarsi in modo adeguato e a rinnovarsi ri-

schia di vedere crescere l'unilateralità e la 

discrezionalità delle decisioni delle contro-

parti.  La insensata ventata neoliberista 

del passato ha irriso alle politiche indu-

striali come si trattasse di vecchiume diri-

gista. Invece la mancanza di politiche in-

dustriali adeguate ai tempi ha accentuato i 

rischi di declino e lascia le economie sen-

za risposte quando ci si deve confrontare 
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con la decadenza  di produzioni e di un modo di pro-

durre  che distrugge milioni di posti di lavoro, da so-

stituire ed incrementare con scelte nuove ma per nul-

la facili. Tutto questo avviene poi  mentre dobbia-

mo  fronteggiare   le conseguenze delle trasformazio-

ni in atto  provocate da quella che definiamo industria 

4.0. E mentre non possiamo non cogliere come sin-

dacato l'opportunità di rivendicare una maggiore con-

ciliabilità fra industria ed equilibrio ambientale. In Ita-

lia ad esempio siamo impegnati ad affermare il valore 

di creare una industria chimica verde, collegata ad 

altri settori come l'energia e l'agricoltura che potrebbe 

favorire nuova occupazione, qualità della vita , cresci-

ta economica e ricerca. Sono battaglie culturali, riven-

dicative, di prospettiva che dimostrano quanto sia 

importante un ruolo sindacale determinato, attivo, 

capace di creare consenso e di aprire gli occhi a chi 

non vuol vedere i problemi del domani perché  pensa 

solo al potere dell'oggi. Altro falso mito che va definiti-

vamente abbattuto è quello delle politiche del rigore a 

senso unico che hanno compresso i redditi bassi ed 

hanno fatto crollare gli investimenti. Un atteggiamen-

to miope che ha provocato solo danni e ritardato la 

ripartenza di economie come quella europea. 

"Il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero" 

ebbe a dire un Pontefice italiano,  Paolo VI, ma è un 

concetto che anche noi laici possiamo fare nostro. 

Per questo obiettivo però dobbiamo spuntarla su que-

stioni fondamentali: promuovere eguali diritti dei lavo-

ratori, tendere la mano ai rifugiati ed immigrati in un 

incontro di culture che può  creare vera integrazione, 

isolare il terrorismo ed il suo terribile messaggio di 

odio e morte, ridurre le intollerabili ingiustizie, rafforza-

re i pilastri della democrazia fra i quali ci sarà sempre 

il diritto al lavoro.  L'Italia è l'Europa possono e debbo-

no fare di più per affermare questi principi, sostenere 

chi si batte per essi nel mondo, superando iner-

zia,  diffidenze, omissioni. E agendo con coraggio po-

tranno sconfiggere populismi e razzismo risorgenti 

che nascono non solo dalla intolleranza ma anche 

dalla paura del futuro. Eppure anche in questo periodo 

dobbiamo osservare più divisioni che unità d'intenti e 

soprattutto la incapacità ad andare oltre le vecchie 

regole che hanno fatto delle politiche di austerità uno 

strumento iniquo di allargamento della povertà. Il mo-

vimento sindacale può fare molto.  Negli ultimi tempi è 

emersa la tentazione ovunque di ridurre il suo ruolo e 

di  considerarlo obsoleto. Le difficoltà economiche e 

sociali si sono premurate di contestare questo verdet-

to sommario e sbagliato. C'è bisogno di sindaca-

to,  perché  c' è ancora tanto bisogno di giustizia, di 

liberazione dalla povertà, di riconoscimento del valore 

lavoro.  I sindacati industriali sanno che queste sono 

state, sono e saranno le loro bandiere da portare 

avanti con decisione.  E lo faranno. 

Elezione della nuova Segreteria di IndustriAll Global Union 
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a cura di Patrizia Pitronaci 

La nostra missione: dare più forza ai sindacati nei rispettivi ambiti di lavoro. Sindacati forti 

e democratici sono fondamentali per l’eguaglianza sociale e la democrazia. 

I membri di IndustriALL sono la nostra forza. Con l’organizzazione, la contrattazione e le 

campagne siamo più uniti, abbiamo più potere e rispetto perché siamo la voce delle lavo-

ratrici e dei lavoratori dei nostri settori di lavoro. 

L’impegno: il lavoro comune per andare oltre i confini nazionali e confrontarci con il capi-

tale globale. 

IndustriALL si impegna per il raggiungimento dei suoi cinque obiettivi fondanti: 

 Difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori 

 Costruire il potere sindacale globale 

 Confronto con il capitale globale 

 Lotta al lavoro precario 

 Promuovere una politica industriale sostenibile. 

Il raggiungimento di questi risultati presuppone un processo di pianificazione strategica 

inclusivo e trasparente, al quale gli affiliati contribuiscono e hanno accesso. 

 

Difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori 

Mai rinunceremo alla lotta per i diritti sin-

dacali. IndustriALL difende con forza i 

diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e 

ricorre a tutti i possibili strumenti per 

esercitare pressioni su aziende a governi 

che violino di tali diritti.  

A fronte di attacchi ai lavoratori e ai sin-

dacati, esercitiamo tutta la forza globale 

di IndustriALL per azioni mirate attuate 

dai nostri affiliati e ricorrendo ad alleanze 

strategiche con altre strutture impegnate 

in tali campagne. 

IndustriALL sostiene in particolare quei 

sindacati che si trovano a fronteggiare 

governi repressivi. È accanto ai loro affi-

liati per la lotta a favore di leggi a soste-

gno dell’organizzazione e della contratta-

zione collettiva e contro qualsiasi restri-

zione ai diritti umani, ivi compresi i diritti sindacali. 

IndustriALL lavora per il rafforzamento delle capacità sindacale di rispondere alle violazo-

ni ai diritti  dei lavoratori e per la creazione di reti di solidarietà nazionale, regionale e in-

ternazionale. Nel caso in cui le azioni sindacali nazionali abbiano bisogno di ulteriore for-

za, organizziamo campagne mondiali che mobilitano tutti i sindacati del mondo.  

Il nostro scopo è il riconoscimento universale dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: 

libertà di associazione, di contrattazione collettiva e allo sciopero, luoghi di lavoro sicuri e 

sani e la fine di tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro. Lavoriamo insieme 

ad altri sindacati mondiali rappresentati presso l’OIL e istituzioni di governance globale 

per l’applicazione e il rispetto di tutti gli standard lavorativi internazionali. 

Il diritto al salario è fondamentale. Lavoriamo con gli affiliati per lo sviluppo e l’applicazio-

ne di piani di azione nazionali e per la costruzione della capacità sindacale per l’otteni-

mento del salario. IndustriALL sostiene attivamente le lotte sindacali per l’eliminazione 

delle differenze di salario in base al genere per i settori in cui lavoriamo. 

IndustriALL chiede che in particolare quei lavoratori che sono costretti ad affidarsi a mec-

canismi di calcolo di salari inadeguati abbiano accesso alla contrattazione collettiva a 
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livello di singolo settore, quale strumento fondamentale per la riduzione delle diseguaglianze e per il raggiungi-

mento di salari sostenibili. Ci opponiamo alle forze che intendono indebolire il potere sindacale con la decentra-

lizzazione della contrattazione e lottiamo a favore di accordi salariali applicabili  a tutti i settori che garantiscano 

ai lavoratori tutti, compresi i lavoratori precari, una parte equa della ricchezza che generano con il loro lavoro. 

IndustriALL continua a lavorare con marchi mondiali per i salari nel settore dell’abbigliamento con la creazione 

di una contrattazione di settore nei paesi di origine, sostenuta dalle pratiche di acquisto delle MNC. Cerchiamo 

di diffondere questo metodo per dare salari ai lavoratori del settore MCN. 

Sosteniamo campagne coordinate svolte dagli affiliati per l’aumento dei salari nazionali minimi a livello di salari 

e per l’introduzione di strutture salariali in quesi paesi dove non siano presenti. 

IndustriALL lavora coerentemente per raggiungere condizioni di lavoro sicure e sane per i lavoratori tutti e chie-

de provvedimenti forti e onnicomprensivi in materia di salute e sicurezza nelle GFA e altri accordi globali con le 

MCN. Insistiamo sul rispetto del diritto dei lavoratori di essere debitamente informati sui pericoli del loro lavoro e 

di ricevere la formazione perché il lavoro sia svolto in condizioni di sicurezza; rifiutare o interrompere i lavori 

non sicuri; ed essere partner a pieno titolo per lo sviluppo e l’applicazione di tutte le misure sanitarie e di sicu-

rezza. 

Chiediamo con forza solidi accordi quadro di regolamentazione e chiediamo alla OIL di assistere i governi, i 

datori di lavoro e i sindacati nella diffusione della conoscenza e l’applicazione delle Convenzioni OIL in vigore e 

le legislazioni in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro. IndustriALL continua la sua campagna con-

tro i pericoli specifici, tra cui l’amianto e la sabbiatura denim e chiediamo la ratifica della Convenzione OIL 176 

in materia di Sicurezza e Salute nelle Miniere. 

 

Costruire il potere sindacale globale 

L’organizzazione e il mantenimento dei membri è la nostra priorità fondante.  

Sindacati industriali forti sono la base fondante del nostro potere contrattuale e della nostra legittimazione, per-

ché voce globale delle lavoratrici e dei lavoratori. Con lo sviluppo della nostra struttura, costruiamo sindacati 

forti, uniti, democratici, indipendenti, rappresentativi e che si autosostengono, in tutto il mondo. 

Costruire il potere sindacale globale vuol dire organizzare le lavoratrici e i lavoratori sull’intera catena di lavoro 

e promuovere campagne transnazionali di reclutamento e di solidarietà. 

Con IndustriALL, le lavoratrici e i lavoratori del nord e del sud del mondo uniscono le proprie forze in una unio-

ne basata sull’uguaglianza e aumentano la loro capacità di rappresentazione delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Questo vuol dire anche incoraggiare la sindacalizzazione industriale, sistemi agevoli di raccolta delle quote, 

formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e modifiche alle strutture e alle culture sindacali perché ogni lavora-

trice e lavoratore abbia un posto nel sindacato, comprese le lavoratrici, chi ha una occupazione precaria, lavo-

ratrici e lavoratori informali, lavoratrici e lavoratori migranti e lavoratrici e lavoratori non manuali. È fondamenta-

le la capacità del sindacato di accogliere lavoratrici e lavoratori giovani. IndustriALL promuove una integrazione 

sempre maggiore dei giovani lavoratori all’interno dei sindacati e sostiene il lavoro sindacale all’interno delle 

aziende in cui lavorano. 

IndustriALL lavora con i sindacati per accogliere e includere le lavoratrici in tutte le nostre battaglie, superando 

le ineguaglianze e dando sostegno, strutture e incoraggiamento perché le lavoratrici possano arrivare a posizio-

ni di leadership. Il nostro scopo collettivo è l’organizzazione di un numero sempre maggiore di lavoratrici e la 

creazione di opportunità e di spazi per le lavoratrici e i lavoratori perché lottino insieme per i diritti dei lavoratori 

tutti, la promozione di pari diritti e di pari salari.  

IndustriALL lavora per il superamento delle barriere che dividono il movimento sindacale e per promuoverne 

l’unità. Il potere sindacale a livello nazionale nasce da un movimento dei lavoratori forte e unito in grado di di-

fendere i diritti e promuovere gli interessi politici, sociali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori. Nella con-

sapevolezza che sindacati piccoli e divisi indeboliscono il movimento sindacale nel suo insieme, IndustriALL 

lavora per l’unità degli affiliati dello stesso paese con fusioni, alleanze e la creazione di consigli nazionali. L’uni-

tà deve fondarsi su principi democratici. IndustriALL non accetta affiliazioni per organizzazioni che operano sot-

to il controllo di datori di lavoro o governi. 

IndustriALL è democratica e trasparente nelle sue politiche e pratiche in tutte le sue strutture a livello globale, 

regionale, settoriale e nazionale. 

La principale fonte di finanziamento di IndustriALL e delle sue attività deriva dalle quote di affiliazione corrispo-

ste dai suoi membri e la destinazione delle somme viene decisa dagli organi di governo. I fondi ricevuti per pro-

getti di cooperazione sindacale sono parimenti soggetti agli stessi principi strategici.  

IndustriALL lavora perché tutte le sue strutture ed azioni garantiscano pari rappresentanza di tutti i lavoratori, 

donne e uomini, giovani e anziani, dal sud al nord del mondo e da diverse regioni. 
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Gli affiliati sono pienamente impegnati nella definizione delle priorità di IndustriALL. Cia-

scuna regione e settore sviluppano un propro piano di azione, che sia conforme alle fina-

lità di IndustriALL e di concerto con gli affiliati, attraverso processi aperti e democratici. 

 

Confronto con il capitale globale 

IndustriALL è la voce delle lavoratrici e dei lavoratori, ascoltata in tutto il mondo. Creiamo 
forza per influenzare le aziende mondiali e le istituzioni le cui decisioni e politiche hanno 
ricadute sulle vite dei lavoratori tutti. 

Ci organizziamo nelle operazioni globali e nelle catene di lavoro delle MCN e le riteniamo 

responsabili del salario e delle condizioni di lavoro dei lavoratori tutti che generano i loro 

profitti, ai sensi delle responsabilità di cui ai Principi Guida delle Nazioni Unite “Business 

and Human Rights”. 

Uniamo le lavoratrici e i lavoratori sotto la bandiera della solidarietà e per una azione co-

mune e chiediamo ai datori di lavoro il riconoscimento dei comitati sindacali globali e del-

le reti che costruiamo. Diamo forza ai sindacati nazionali perché siano in grado di con-

trapporsi alle multinazionali e per sostenere l’organizzazione di campagne transnazionali 

per la mobilitazione dei lavoratori in tutte le MCN. Incoraggiamo lo scambio di informazio-

ni sugli accordi collettivi, comprese le strategie coordinate di contrattazione. 

IndustriALL si impegna in un dialogo attivo con le MCN per la creazione di forti relazioni 

industriali che diano voce alle prepccupazioni dei sindacati a tutti i livelli dell’azienda e 

delle catene di lavoro. 

IndustriALL continuerà a firmare accordi forti ed efficaci globali con le MCN, in particolare 

accordi che mettano in sicurezza i diritti di organizzazione e di contrattazione collettiva 

per tutti i lavoratori del mondo. Lavoreremo per il miglioramento degli Accordi Quadro 

Globali (GFA) per renderli strumenti sempre più efficaci per l’organizzazione e per la con-

trattazione collettiva. I GFA sono posseduti dagli affiliati per il tramite delle reti sindacali 

di IndustriALL. 

Il Bangladesh Accord for Fire and Building Safety apre nuove possibilità per la creazione 

di accordi legalmente vincolanti con MCN multiple per la loro applicazione conforme in 

tutto il settore. IndustriALL richiama le MCN al rispetto di quanto sottoscritto negli Accordi 

e auspica ulteriori accordi di tale natura per risolvere le sistematiche violazioni dei diritti a 

livello di settore. 

Tutte le azioni intraprese verso le MCN sono intraprese ai sensi della Carta della Solida-

rietà e delle Linee Guida per i GFA di IndustriaLL. 

Le nostre campagne aziendali sono di natura strategica a agiamo a livello globale parten-

do da una forte base di azione a livello nazionale che sia in grado di creare ulteriore spa-

zio per l’organizzazione.  

Sviluppiamo stretegie per il miglioramento dei diritti e delle condizioni di lavoro dei lavora-

tori tutti nelle catene di lavoro globali, cooperando, in vari settori industriali, con altri sin-

dacati nazionali e mondiali e conducendo le relative ricerche. 

Lavoriamo per trasformare le catene di lavoro industriali concentrandoci sulle più grandi 

aziende e perseguendo accordi con diverse MCN per la creazione di standard per le in-

dustrie mondiali, sulla base del Bangladesh Accord, l’Indonesia FoA Protocol e il MoU 

dell’industria dell’abbigliamento sui salari minimi. 

Ricorriamo a, e continuiamo a migliorare, tutti gli strumenti disponibili e i meccanismi di 

reclamo compresi quelli di cui alle Linee Guida OIL e OCSE. 

Cerchiamo di organizzare e di indirizzare miliardi di dollari di capitale dei lavoratori fuori 

dagli investimenti speculativi e verso investimenti che possano generare posti di lavoro 

sostenibili. Riteniamo tutti gli investitori responsabili del rispetto dei diritti delle lavoratrici 

e dei lavoratori nelle MCN e nelle loro relative catene di lavoro. industriALL sviluppa stra-

tegie per la mobilizzazione del capitale dei lavoratori per influenzare le aziende e i relativi 

investimenti e applicare gli standard di lavoro internazionali. Con alleanze strette con in-

vestitori socialmente responsabili, cerchiamo di interrompere gli investimenti in aziende 

che violano i diritti dei lavoratori.  
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Combattiamo per l’ottenimento di quadri regolamentari per le MCN che prevedano sanzioni per le MCN che 

violano i diritti umani e dei lavoratori e che concedano alle vittime il diritto al risarcimento.  

Sosteniamo gli sforzi sindacali che si oppongono all’introduzione di nuove tecnologie e processi di produzione 

che risultano nella intensificazione del lavoro e che abbiano ricadute sul rispetto dei diritti dei lavoratori, incluse 

le misure che prevedano il ricordo a controllo e sorveglianza intrusiva. 

Il lavoro nei settori di IndustriALL è guidato da piani di azione settoriali sviluppati dagli affiliati, e dai comitati di 

settori e dai vice-presidenti. 

IndustriALL lavora con altri sindacati globali per influenzare il Fondo Monetario Internazionale, l’OCSE, la Ban-

ca Mondiale, il G20 e altre istituzioni di governance mondiale perché abbandonino quelle politiche che risultano 

nell’aumento della diseguaglianza e perché si concentrino sulla promozione di un lavoro sicuro, dei diritti del 

lavoro e per i salari per i lavoratori tutti. 

Riconosciamo l’impatto degli accordi commerciali sui nostri settori e che l’attuale sistema continua a far diminui-

re il numero di lavoratori.  

IndustriALL lavora con il movimento operaio per chiedere che gli accordi commerciali promuovano l’eguaglian-

za e la crescita dell’occupazione e non intacchiino i diritti fondamentali dei lavoratori, gli standar ambientali, i 

diritti umani e la democrazia. Rifiutiamo il ricorso a meccanismi di Investor State Dispute Settlement negli ac-

cordi commerciali, che mettono gli interessi della aziende al di sopra di quelli dei lavoratori e del pubblico in ge-

nerale, e che erodono la capacità di un paese di legiferare e gestire gli interessi dei propri cittadini. 

 

Lotta al lavoro precario 

IndustriALL riafferma il proprio impegno nella lotta contro il lavoro precario in tutte le sue forme e in tutto il mon-

do e nella promozione di contratti diretti di durata illimitata. Agiamo per FERMARE il lavoro precario a livello 

globale e locale, a livello nazionale e regionale, nelle aziende e nelle industrie. 

IndustriALL promuove campagne per aumentare la consapevolezza, tra sindacati e il pubblico, di come il lavoro 

precario mini alla base i diritti dei lavoratori e abbia impatto sulla società nel suo insieme. 

IndustriALL lavora direttamente 

con i sindacati per sviluppare 

piani di azione e campagne per 

organizzare i lavoratori precari 

in sindacati e garantire così i 

loro diritti. Lavoriamo per la 

riforma degli statuti sindacali e 

le relative culture ove questi 

impediscano l’accesso al sin-

dacato dei lavoratori precari. 

Chiediamo accordi collettivi 

che limitino l’uso del lavoro 

precario, che convertano il la-

voro precario in lavoro stabile e 

che migliorino le condizioni di 

lavoro dei lavoratori precari e 

ne tutelino i diritti.  

Chiediamo le stesse tutele pre-

viste dagli accordi globali con le MCN per regolamentare e limitare i lavoratori precari e per garantire un salario 

equo e il diritto di accedere ad un sindacato per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status di lavoro. Lavoria-

mo a tutti i livelli della nostra industria per quantificare il ricorso al lavoro precario in ciascun comparto e ponia-

mo in essere strategie comuni per affrontare il problema. 

Chiediamo che i governi eliminino le politiche e le legislazioni che incoraggiano il lavoro precario, e che siano 

rimosse tutte le legislazioni e le altre barriere che negano ai lavoratori precari il diritto di accedere ad un sinda-

cato di loro scelta e di contrattare collettivamente. Chiediamo pari accesso alle tutele sociali per i lavoratori pre-

cari. IndustriALL sostiene i sindacati nella loro lotta contro le legislazioni che permettono ai datori di lavoro di 

estendere il ricorso al lavoro precario.  

Cooperiamo con altri sindacati mondiali per il mantenimento della pressione sulla OIL perché agisca sul lavoro 

precario, in particolare per garantire che i lavoratori precari possano esercitare i loro diritti di libertà di associa-

zione e di contrattazione collettiva. Chiediamo fermamente alle istituzioni di livello mondiale, ivi incluso il FMI, la 

Banca Mondiale, e l’OCSE di fermare la promozione di politiche che incoraggiano il ricorso al lavoro precario. 
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Riconosciamo il lavoro tramite agenzia ed altre forme di relazioni triangolari di lavoro co-

me specifica minaccia ai diritti dei lavoratori di associarsi ad un sindacato e di contrattare 

collettivamente con il proprio datore di lavoro. Il nostro impegno è volto alla denuncia del-

le violazioni dei diritti dei lavoratori che queste relazioni di lavoro causano, perché ne sia 

ristretto l’uso. 

Non accettiamo un futuro in cui i giovani abbiano la sola prospettiva di una vita lavorativa 

instabile, senza la tutela che deriva dall’associazione ad un sindacato. Chiediamo ai da-

tori di lavoro di investire nei giovani per il tramite di impegni di lavoro a lungo termine, 

formazione, educazione, compresi programmi di apprendistato collettivamente contratta-

ti. 

Continuiamo a sostenere la campagna STOP Precarious Work in all its forms.  

Non ci fermeremo sino a quando tutti i lavoratori non avranno il diritto ad un posto di la-

voro sicuro e il diritto di associarsi ad un sindacato.  

 

Promuovere una politica industriale sostenibile 

IndustriALL riconosce che l’industria è un importante elemento per la creazione di posti di 

lavoro e di sviluppo per le economie nazionali e garanzia di buoni livelli di vita. Chiedia-

mo politiche industriali forti che promuovano la sostenibilità sociale, economica e am-

bientale. 

IndustriALL lavora con i sindacati per influenzare governi ed aziende perché le industrie 

attuali siano sostenibili e competitive, sostengano ed espandano il livello occupazionale e 

creino posti di lavoro sicu-

ri, ambientalmente soste-

nibili nel rispetto dei diritti 

umani e tutelando l’am-

biente. I sindacati sono 

incoraggiati a lavorare a 

livello nazionale, di con-

certo con i governi e le 

associazioni dei datori di 

lavoro, per lo sviluppo di 

una politica industriale che 

preveda misure per l’au-

mento della produttività. 

Gli affiliati di IndustriALL e 

i loro membri che lavorano 

nel settore estrattivo, di 

lavorazione e di manifattura hanno un ruolo fondamentale. I nostri membri devono poter 

dire la loro nelle decisioni che le loro industrie prendono. 

IndustriALL lavora con i sindacati per sviluppare un approccio strategico alla sostenibilità 

per ogni settore industriale e per cercare sinergie tra i settori. Abbiamo bisogno di politi-

che proattive che creino sicrezza e sostenibilità quali fondamenti della produzione indu-

striale mondiale. 

Cerchiamo di influenzare e dare forma allo sviluppo di una politica industriale e sostenia-

mo la sua applicazione a livello mondiale, regionale e locale attivandoci e condividendo 

con i governi e i datori di lavoro le priorità del sindacato. 

Incoraggiamo la consapevolezza delle questioni di sostenibilità per approdare ad una 

visione comune sulle priorità del sindacato e come affrontarle. Vogliamo aumentare le 

capacità degli affiliati per lo sviluppo e l’applicazione della loro visione di sviluppo indu-

striale sostenibile e per unire gli affiliati per identificare, insieme, le questioni fondamenta-

li per la loro regione, paese o settore, e sviluppare azioni congiunte per la loro promozio-

ne. 

Sosteniamo i sindacati dei paesi in via di sviluppo nelle loro richieste di politiche indu-

striali che permettano ai lavoratori e ai cittadini di godere dello sfruttamento delle loro 
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risorse naturali con processi di lavorazione e di manifattura a valore aggiunto e che promuovano il trasferimento 

di competenze e tecnologie, in linea con il UN Sustainable Development Goals. 

Lavoriamo per un trattato globale giusto, ambizioso e vincolante sui cambiamenti climatici che tenga conto 

dell’impatto sociale e promuova la creazione di posti di lavoro “verdi”. Chiediamo una Giusta Transizione che 

rispetti e tuteli i lavoratori di oggi, promuova una produzione efficiente e più ecologica e crei posti di lavoro sicu-

ri in industrie sostenibili. 

IndustriALL lavora con i sindacati a livello nazionale per il rafforzamento del ruolo dei governi e per riprendere, 

alle MNC, il potere che sarà usato per influenzare i termini dello svilippo industriale. 

Chiediamo ai governi di garantire che i profitti sia reinvestiti in ricerca e sviluppo, formazione e competenze per 

creare politiche industriali per una distribuzione più equa dei benefici della produzione per i lavoratori e la socie-

tà. Chiediamo azioni contro l’elusione fiscale, in modo che le aziende siano costrette a sostenere lo sviluppo 

delle industrie e delle infrastrutture locali delle quali beneficiano. 

Non lasceremo le decisioni sul futuro delle nostre industrie, del nostro lavoro e del nostro pianeta a multinazio-

nali e alle forze del mercato. Agiremo per promuovere la nostra visione di industria sostenibile e posti di lavoro 

nell’industria ai governi e ai datori di lavoro. IndustriALL dà voce ai lavoratori dell’undustria. 

IndustriALL Global Union combatterà la sua battaglia per le finalità strategiche, unendo i lavoratori e i sindacati 

in tutto il mondo nel nome della solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

E’ ferma convinzione di IndustriALL che tutte le donne e gli uomini che lavorino abbiano diritto ad una equa 

considerazione del lavoro che svolgono. Dobbiamo sforzarci di costruire una comunità globale nella quale siano 

condivise in egual misura il potere e le opportunità e per questo chiediamo che ci siano i diritti umani per tutti e 

il diritto di vivere con dignità, oltre ad avere sicurezza,  pace e  solidarietà, liberi da pregiudizi e da ingiustizie. 

A seguito degli attacchi subiti per il diritto alla libertà di associazione da parte  dei Governi, dobbiamo aumenta-

re le iscrizioni al sindacato e insistere sulla contrattazione e questi ultimi due aspetti devono essere la sfida im-

portante per il movimento sindacale globale. 

IndustriALL è l'unione mondiale che rappresenta i lavoratori industriali, e come tale è una forza importante nella 

solidarietà globale e deve continuare a lottare per ottenere migliori condizioni di lavoro e diritti sindacali in tutto 

il mondo. Siamo un'organizzazione che si impegna a fianco dei lavoratori e lottare per i diritti, l'equità, la dignità 

e la giustizia in tutto il mondo. 

L’incontro a Rio de Janeiro il 5-7 novembre 2016, il secondo congresso di IndustriALL Global Union,  intende 

adottare questa risoluzione politica come complemento per il piano d'azione 2016-2020 che fissa cinque obietti-

vi strategici principali. 

Disuguaglianza 

L’ 1 % delle persone più ricche del mondo hanno più ricchezza oggi che il restante 99 %. Questa disuguaglian-

za globale è una crisi sociale ed economica:  è in crescita sia all'interno che tra i paesi e i lavoratori stanno per-

dendo i salari, le condizioni e le protezioni sociali. Tale aumento è un danno e crea svantaggi notevoli alla so-

cietà. 

Sia l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel loro recente rapporto "Sulla 

stessa barca: perché meno disuguaglianza a beneficio di tutti" che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(OIL) nella loro  Relazione del 2015 “ Prospettive Occupazionali e Sociali" invitano i Governi ad adottare misure 

per combattere l'aumento delle disuguaglianze. 

La disuguaglianza del reddito è aumentata dal 2000, e questa tendenza è stata aggravata dalla espansione del 

lavoro precario. E’ ampiamente accertato che l'aumento della diseguaglianza ostacola la crescita economica e 

che i tassi di povertà siano più elevati per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori autonomi. 

IndustriALL intende continuare a lottare per un modello economico basato sui diritti, sull'equità e sulla 

dignità, supportata da sindacati forti.  

 
Impunibilità delle catene di distribuzione 

Un modello di business insostenibile e profondamente abusivo prevale in tutti i settori industriali. Le multinazio-

nali esternalizzano la loro produzione ai fornitori che spesso non garantiscono i redditi di sopravvivenza, i diritti 
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sindacali o la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo modello di business crea una corsa 

globale verso il ribasso delle condizioni di lavoro,  così come i Governi che competono 

per attrarre investimenti a scapito dei lavoratori e delle società nel loro complesso, attra-

verso esenzioni o estrazione delle materie prime fiscali senza lasciare valore aggiunto 

nel paese. 

Le Responsabilità Sociali delle Imprese attraverso i loro principali revisori dei conti sulle 

catene di distribuzione non sono riusciti a rilevare delle violazioni sui diritti e sugli abusi, 

ma questi canali lavorano per le aziende, non per i lavoratori. Molti esempi hanno dimo-

strato che la RSI e i suoi strumenti sono inefficaci nel rilevare, segnalare e correggere i 

problemi delle catene di fornitura. Non sono stati in grado di migliorare significativamente 

salari e orari di lavoro, né di garantire il rispetto del diritto dei lavoratori ad aderire ad un 

sindacato. 

Il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle catene di distribuzione è in declino. Nel settore 

dell'abbigliamento, c'è stato un calo del 73% nel punteggio sui diritti tra i 20 esportatori di 

abbigliamento più importanti negli Stati Uniti tra il 1989 e il 2010. Allo stesso tempo c’è 

stato un 42% di riduzione del prezzo pagato per i vestiti che hanno prodotto. 

Lo scandaloso rapporto del 2016  della Confederazione Internazionale dei Sindacati 

(ITUC) rivela che una forza lavoro in nero di 116 milioni di persone lavorano nelle catene 

di fornitura globali in sole 50 aziende. La ricerca dell’ITUC ha dimostrato che le consi-

stenze di cassa di 25 società sono di US $ 387.000.000.000 e potrebbero aumentare il 

salario di ciascuno dei loro 71,3 milioni di lavoratori, dei quali solamente il 6%  sono im-

piegati direttamente, di più di US $ 5000 all'anno. I lavoratori in tutte le fasi della catena 

di distribuzione globali stanno facendo i prodotti o i servizi che contribuiscono  ad inca-

merare alle aziende profitti enormi le quali potrebbero benissimo permettersi di garantire 

a tutti i lavoratori delle loro catene di fornitura un livello di vita dignitoso. 

L'economia globale attualmente soffre di un vuoto di responsabilità. Molte aziende affer-

mano di sostenere i diritti dei lavoratori nelle loro catene di fornitura, ma non riescono a 

prendere le misure necessarie per garantire che tali diritti vengano rispettati. I Governi si 

assumono poca responsabilità per i diritti dei lavoratori nelle loro aziende fornitrici all'e-

stero. I paesi in cui si trovano i fornitori hanno spesso leggi per proteggere i diritti dei la-

voratori, ma non sono in grado o disposti a rispettarli . Questo è il motivo per cui abbiamo 

bisogno di rintracciabilità nelle filiere, e maggiore responsabilità sulla catena di approvvi-

gionamento da parte delle aziende e dei Governi.  Le norme imperative e vincolanti sono 

di vitale importanza per migliorare la trasparenza della catena di fornitura e la responsa-

bilità sociale. 

IndustriALL intende combattere per  ottenere dalle corporazioni multinazionali un 

rendiconto sulle condizioni di lavoro in tutte le loro catene di fornitura e per chie-

dere una regolamentazione vincolante,  inclusa la Convenzione dell'OIL sulle cate-

ne di fornitura.  
 

Lottare per la democrazia e per la pace,  contro il terrorismo  
 

I complessi problemi politici possono essere risolti solo con le iniziative politiche multila-

terali. L'unica alternativa alle guer-

re irresponsabili è una diplomazia 

equa e sostenibile. Le nostre sorel-

le e fratelli tunisini hanno ricevuto  

il premio Nobel per la pace nel 

2015 e hanno dimostrato come i 

sindacati possono svolgere un ruo-

lo fondamentale nella costruzione 

di società democratiche e pacifi-

che. 
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Ciò include la domanda e l'applicazione dei diritti umani, di libertà, di giustizia, di democrazia con la crescente 

prosperità per tutti in tutto il mondo. Solo quando queste norme verranno applicate dappertutto nello stesso mo-

do e verrà creato un giusto ordine mondiale, sarà eliminato il terreno fertile per i terroristi di ogni genere . 

IndustriALL prende una posizione forte contro il terrorismo. Ci rifiutiamo di essere deviati sulla strada del radica-

lismo e della xenofobia. Non ci faremo intimidire e non seguiremo il loro odio. Noi combattiamo il terrore con le 

armi più forti della dignità umana, che sono il rispetto reciproco e  la tolleranza. 

La "guerra al terrore" uccide migliaia di persone, ma la guerra sui sindacati spinge milioni nella povertà. Non 

permetteremo la violazione dei diritti sindacali e non staremo fermi contro gli attacchi a esponenti del sindacato 

in tutto il mondo. 

 

Solidarietà con i rifugiati  
 

IndustriALL rifiuta i tentativi di stigmatizzare i rifugiati, che sono vittime della violenza politica ed economica nei 

loro paesi di origine. Oggi, almeno 60 milioni di persone in tutto il mondo sono in fuga dalla povertà, dalla fame, 

dalla guerra e dalla persecuzione. Hanno bisogno del nostro aiuto. 

L'asilo è un diritto umano fondamentale e richiede una risposta sulla base di umanità, solidarietà e inclusione. Il 

movimento sindacale deve lavorare insieme per stabilire le condizioni emotive, culturali, legali e istituzionali per 

accogliere i rifugiati e integrarli il più rapidamente ed efficacemente possibile. Dobbiamo continuare il nostro 

impegno per superare le divisioni e il nazionalismo e convergere con una risposta comune a questa emergenza 

umanitaria. La comunità internazionale deve anche sostenere i paesi nella risoluzione dei conflitti, che ha con-

tribuito a creare, e sostenere il loro sviluppo economico, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazio-

ni e la loro capacità di sostenersi da soli. Ciò significa che le istituzioni internazionali e le grandi potenze geopo-

litiche devono finalmente rimuovere le ragioni per l'esodo dei profughi, tra cui gli accordi commerciali sleali. 

I sindacati devono svolgere un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'integrazione dei rifugiati nella società e 

devono condannare tutti gli atti di violenza nei confronti dei rifugiati nei termini più forti possibili. I radicali di de-

stra e i populisti di destra stanno approfittando della situazione disastrosa dei rifugiati e dei punti deboli delle 

politiche di governo per i propri scopi. I sindacati hanno una responsabilità particolare, quella di garantire che i 

rifugiati ottengano condizioni eque sul mercato del lavoro. L’ accesso all'apprendimento linguistico, all'istruzione 

e alla formazione, alle cure mediche, all'occupazione e all'assistenza adeguata è indispensabile per una equa 

integrazione nella società.  

IndustriALL si oppone all'uso dei rifugiati e dei migranti come manodopera a basso costo in condizioni di lavoro 

precarie, compreso l'uso irregolare del lavoro forzato e minorile. E’ inaccettabile il ridimensionamento e l'elimi-

nazione degli standard esistenti. 

IndustriALL ritiene che la libertà, la solidarietà e la giustizia sono valori che si applicano a tutti e devo-

no tradursi in un atteggiamento di rispetto, riconoscimento e dignità nei confronti degli stranieri. Dob-

biamo continuare a condurre i nostri sforzi per prevenire lo sfruttamento dei rifugiati e di tutti i lavorato-

ri migranti nelle catene di fornitura e con la nostra influenza intervenire attraverso iniziative governati-

ve, intergovernative e con i soggetti interessati.  

Commercio 

Il commercio internazionale può portare benefici alle persone che lavorano in tutto il mondo, ma deve avere il 

controllo pubblico che assicuri il rigoroso rispetto dei diritti dei lavoratori. Finora, tuttavia, l'OMC non è riuscita a 

fornire un quadro commerciale globale che metta le esigenze delle persone di tutto il mondo al di sopra di quelli 

del capitale globale. Abbiamo invece visto una serie di accordi commerciali bilaterali e regionali che non hanno 

fatto nulla per sostenere il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile. 

Siamo entrati in una nuova era con i negoziati che si svolgono, o si sono conclusi di recente, e sono accordi 

commerciali che vanno ben oltre quelli che abbiamo visto prima che promuovevano interessi corporativi. Il Trat-

tato Transatlantico sul Commercio e sugli Investimenti, l’Accordo sul Commercio dei Servizi, l'Accordo Econo-

mico e Commerciale Globale, e una serie di altri, stanno tutti cercando di cambiare radicalmente il modo in cui il 

commercio globale è regolamentato, ma invece stanno ripetendo le politiche fallimentari del passato. 

Uno dei problemi principali del TTIP è il meccanismo di protezione degli investimenti (ISDS), che dà alle multi-

nazionali il diritto di citare in giudizio gli Stati sovrani e portarli ad un arbitrato non trasparente. 

IndustriALL richiede una sostanziale revisione del modo in cui il commercio globale avviene per garantire che 

funzioni a beneficio dei lavoratori e le società in cui vivono. Il commercio deve garantire una migliore redistribu-

zione della ricchezza tra e all'interno dei paesi e deve rifiutare la ideologia economica neo- liberale basata sulla 

deregolamentazione, sulla liberalizzazione e sulla privatizzazione che supporta ancora questa nuova genera-
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zione di accordi commerciali. Chiediamo un nuovo dibattito globale su un quadro di ne-

goziazione equo che salvaguardi gli standard democratici e l'interesse pubblico, e  che 

abbia come obiettivo, per la politica sociale, le persone prima di tutto. 

IndustriALL chiede quindi che: 

a. Tutti gli accordi commerciali devono includere il lavoro vincolante, inclusi i diritti sinda-

cali e sociali. 

b. Tutti i firmatari di qualsiasi accordo commerciale devono ratificare ed attuare piena-

mente le Convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre norme e gli standard essenziali .  

b. Gli accordi commerciali devono essere negoziati in modo aperto e trasparente per 

evitare che le lobby aziendali avanzino i loro programmi a porte chiuse, senza essere 

oggetto di autentiche e rigorose procedure democratiche. 

c. E’ stata respinta da parte nostra l'inclusione di qualsiasi forma di meccanismi di risolu-

zione delle controversie dello Stato interessato che minano la sovranità nazionale 

attraverso azioni legali segrete che osteggiano la legislazione sociale e ambientale 

degli Stati membri. 

d. Gli accordi commerciali non devono includere i servizi pubblici, i servizi di interesse 

generale, o le regole sugli appalti pubblici nel loro ambito. 

e. Gli accordi commerciali devono riconoscere pienamente il diritto ai paesi di agire per 

rispondere alle pratiche commerciali sleali di dumping e di sovvenzioni illegali e dare il 

supporto per l'espansione della sovraccapacità dell’ acciaio, dell’ alluminio e degli altri 

settori industriali. 

f. Alcun passo deve essere fatto per concedere lo status di economia di mercato alla 

Cina senza un dibattito pubblico su tutte le implicazioni sociali, economiche e giuridi-

che, senza che ci sia un rafforzamento degli strumenti di difesa commerciale esistenti 

e un miglioramento del sociale, del lavoro e delle condizioni ambientali in Cina. 

 

IndustriALL deve svolgere il suo ruolo all'interno del movimento sindacale globale e delle 

società in generale per sviluppare il nostro obiettivo sul commercio mondiale equo che 

funzioni per tutti e non solo per l’ 1%. 

IndustriALL intende continuare ad opporsi  contro gli accordi commerciali e di in-

vestimento che non soddisfano i nostri standard minimi, ma siamo pronti e dispo-

sti a svolgere il nostro ruolo in un dibattito aperto e democratico per sviluppare 

un'alternativa politica commerciale globale trasparente che abbia gli interessi dei 

nostri membri al primo posto. 

Giustizia fiscale e servizi pubblici di qualità 

Le tasse non sono un fardello: sono previste e servono per vivere in una società civile. 

IndustriALL è  sempre pronta a combattere le lacune fiscali e i paradisi fiscali che con-

sentono alle società ricche e agli individui di evitare di pagare la loro giusta quota. 

Con la fine dell’evasione fiscale e con l'adozione di iniziative come la tassa sulle transa-

zioni finanziarie aumenterebbero i fondi pubblici necessari a livello nazionale per consen-

tire l'istruzione, la sanità, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio e il cibo a  cui tutti  hanno 

diritto. 

La campagna anti-corruzione che il sindacato sostiene si concentra su come porre fine 

alla  corruzione aziendale e governativa che fornirebbe miliardi di dollari attraverso le 

tasse. 

Le comunità dovrebbero essere giudicate da come vengono trattati i più vulnerabili e i più 
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svantaggiati e in questo senso sono di vitale importanza i servizi pubblici di qualità. 

IndustriALL vuole continuare a lottare  per la giustizia fiscale, si oppone all'austerità, e sostiene le stra-

tegie economiche basate sulla produzione e sugli investimenti. 

 

La politica energetica  
 

IndustriALL comprende che i paesi prenderanno decisioni diverse per quanto riguarda il loro mix energetico 

complessivo in gran parte sulla base di risorse nazionali autoctone e sulla sicurezza degli approvvigionamenti 

oltre che alle stesse e proprie circostanze nazionali. 

Il principio di base di IndustriALL in questo dibattito è che ci sia una transizione verso un'economia sostenibile e 

più verde e deve essere giusta ed equa per i lavoratori. 

IndustriALL è determinata nel sostenere lo sviluppo di un mix energetico equilibrato attraverso discus-

sioni democratiche nei paesi interessati e accetta che il mix energetico vari notevolmente da paese a 

paese. 

 

Digitalizzazione e industria 4.0 

La produzione industriale sta vivendo e sperimenterà ancora di più in futuro la rivoluzione della tecnologia e 

l'ulteriore digitalizzazione della produzione. I rischi per il ridimensionamento della forza lavoro a causa dell’a-

vanzamento robotico sarà evidente e le sostituzioni dei lavoratori saranno inevitabili . 

Anche se questi cambiamenti porteranno  grandi benefici per i lavoratori, per le comunità e per le società e mi-

glioreranno le condizioni di vita, IndustriALL non accetterà una trasformazione senza i programmi di giusta tran-

sizione necessari per i lavoratori interessati. 

Industria 4.0 ha il potenziale per trasformare il mondo nel modo in cui lo conosciamo ma abbiamo bisogno di 

discutere insieme su come possiamo usare questa occasione per trasformarla al meglio senza aggravare le 

sempre metodiche disuguaglianze e le ingiustizie. 

IndustriALL intende sviluppare una politica industriale sostenibile sulla digitalizzazione e sul 'industria 

4.0, lottando contro la trasformazione senza la giustizia sociale tanto necessaria e senza la giusta tran-

sizione per i lavoratori interessati. 

 

I sindacati sono sempre stati in prima linea nel progresso sociale.  

IndustriALL Global Union si erge come parte del movimento globale del potere operaio, e noi insieme 

dobbiamo sempre continuare a confrontarci  contro le forze del capitale che cercano di minare i diritti 

dei lavoratori e del loro benessere. 
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Negli ultimi 

mesi, a livello 

internazionale, 

ed anche in 

Europa ed 

Italia stanno di 

nuovo cre-

scendo i con-

sumi di gas. In 

Italia, a fronte 

di una perdu-

rante riduzione 

dei consumi elettrici, il gas sta riprendendo 

quota. La ragione va ricercata sicuramente 

nel calo delle quotazioni, e pertanto a pari-

tà di unità energetica l’energia prodotta dal 

gas è ben più competitiva di quella prodot-

ta dall’energia elettrica. 

Il futuro è molto più promettente per il vet-

tore gas per tutta una serie di investimenti 

in corso che avranno l’effetto di ampliare il 

numero di fornitori a vantaggio di un prezzo 

al consumo sempre più competitivo. Il baci-

no del Mediterraneo rappresenterà sempre 

più il punto di snodo delle provenienze. 

Accanto allo sviluppo delle infrastrutture a 

terra (i nuovi grandi metanodotti provenien-

ti dalla Russia) si sta verificando un incre-

mento di impianti di liquefazione del gas 

sia in Medio Oriente (Quatar) sia negli Stati 

Uniti. Questo fa facilmente presagire un 

forte interesse dei Paesi produttori al tra-

sporto del gas liquido (LNG) verso l’Europa 

ed il Mediterraneo dove potranno trovare 

piena potenzialità i rigassificatori esistenti e 

trovare spazio per qualche altro impianto. 

In Italia come noto i rigassificatori in eserci-

zio sono tre: Panigaglia (SP), Porto Viro 

(RO) e quello su nave a largo di Livorno. 

Le prospettive in questo nuovo contesto 

sono pertanto molteplici: 

I. Definizione di nuove partnership energe-

tiche o consolidamento di vecchie alleanze 

commerciali che consentirebbero una mag-

giore liquidità e competitività del virtual 

point italiano, anche nei confronti dei mer-

cati nordeuropei. 

II. Diversificazione di approvvigionamento 

con rafforzamento del tema di sicurezza 

energetica nazionale ed europea. 

III. Evoluzione dell’Italia come punto di 

scambio core europeo, delineandosi come 

esportatore secondo due direttive: sud- 

nord e ovest – est. 

IV. Paese “guida” per progetti di Small and 

Medium Scale LNG di tutta l’area mediter-

I N D U S T R I @ M O C I  

Ennio Fano

(Centro Studi 

Uiltec) 

Gas o elettricità, una competizione utile per i consumatori 
di Ennio Fano 

“accanto allo 

sviluppo delle 

infrastrutture a 

terra si sta verifi-

cando un incre-

mento di impianti 

di liquefazione 

del gas sia in Me-

dio Oriente 

(Qatar) sia negli 

Stati Uniti” 
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ranea. 

V. Maggiore accessibilità e facilità di approvvigiona-

mento di gas naturale per clienti industriali e termoe-

lettrici dovuta alla possibilità di approvvigionamenti 

diretti o più immediati con i produttori e /o supera-

mento di barriere di mercato. 

Sicuramente altri Paesi  ( Spagna e Francia ) affac-

ciati sul Mediterraneo non stanno a guardare. 

La recente decisione, dopo anni di confronto, di me-

tanizzazione della Sardegna apre qualche ulteriore 

spazio, strizzando l’occhio delle opportunità verso la 

Corsica. Il PEARS (Piano Energetico Ambientale 

Regione Sardegna) recentemente approvato (agosto 

2016) fissa come obiettivo la metanizzazione della 

regione tramite l’utilizzo del gas naturale. Il mix ener-

getico futuro in Sardegna si proietterà verso metano 

e rinnovabili, attraverso una riduzione dell’uso di car-

bone. I vantaggi per la regione sarebbero infatti una 

maggiore sicurezza energetica ed una sicura riduzio-

ne delle bollette energetiche per le famiglie ed impre-

se, nonché ricadute occupazionali ed ambientali po-

sitive. Questo progetto, che si accompagnerebbe 

anche alla realizzazione di un sistema dorsale per la 

distribuzione di gas in tutta la regione, è una valida 

alternativa alla mancata realizzazione del progetto 

GALSI (gasdotto avviato nel 2003 che avrebbe dovu-

to collegare produzione algerina con l’Italia, attraver-

so la Sardegna). Tuttora lo scenario di domanda di 

gas naturale nell’area mediterranea non è  circoscrit-

to solo alla Sardegna: il potenziale dei progetti è mol-

to più esteso , potendo puntare ad una penetrazione 

maggiore del gas nella regione balcanica e nel tra-

sporto marittimo). 

La regione balcanica potrebbe essere un ulteriore 

elemento di sviluppo per il nostro Paese, L’afferma-

zione italiana come nuovo hub europeo potrebbe 

consentire ai paesi balcanici una riduzione della di-

pendenza russa. Il fattore chiave di questa prospetti-

va sarà da un lato la forza delle nostre imprese di 

settore dall’altro il coordinamento  tra enti regolatori/

istituzioni. Un errore  potrebbe favorire l’industria di 

altri Paesi mediterranei.  

Questi nuovi scenari avranno riflessi positivi anche 

sulla produzione di elettricità, che dopo anni di buio 

potrebbe vedere una rinascita del ciclo combinato a 

gas, sistema di generazione ad alta efficienza ed 

compatibile con l’ambiente. Produzione di elettricità  

sicura e più economica del rinnovabile. Su questo 

fronte la tecnologia è matura anche per la cattura 

della CO2 da queste centrali. Naturalmente sarà ne-

cessario che il Governo si impegni su questo fronte, 

evitando di far scappare gli investitori a seguito di 

interpretazioni, decise dalla burocrazia ministeriale, 

esageratamente restrittive di normative a quanto 

altro. Con queste condizioni ci sono spazi positivi per 

il futuro energetico di questo Paese. Non sarà diffici-

le il recupero occupazionale nel settore dell’energia 

che negli ultimi dieci anni si è dimezzato. Questa 

ripresa avrebbe riflessi su tutto il settore delle costru-

zioni e montaggi meccanici, elettrici.  Imprese italia-

ne capaci di esportare tecnologie ed impianti anche 

all’estero. Tecnologie avanzate che portano occupa-

zione e professionalità elevate. Il piano di efficienta-

zione nazionale andrebbe finalmente a toccare a 

monte il sistema energetico ( efficienza approvvigio-

namenti- efficienza generazione ), favorendo ancor 

più le applicazioni agli usi finali. Energia efficiente, a 

costo allineato con quello degli altri Paesi, per batte-

re la povertà energetica che sta toccando milioni di 

famiglie. 
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Manovra: Bruxelles storce il naso. Quali sono le sensazioni e dove 

limerete?  

Approfondiremo le osservazioni dell’UE e risponderemo, perché noi ab-

biamo fatto calcoli precisi sia in ordine alla crescita, sia in ordine al defi-

cit che consente di sostenerla. Bisogna sempre ricordarsi che la que-

stione migranti e la questione terremoto sono fuori dai calcoli e vanno 

tenuti nella debita considerazione. Inoltre tutta la nostra politica di rifor-

me è fondata sulla possibilità di rilanciare l’economia e soprattutto i con-

tenuti della manovra sono indirizzati a questo scopo, basti pensare al 

super ammortamento o anche al bonus  energetico. Per quanto riguar-

da le spese una tantum, sono una piccola parte del valore complessivo 

della manovra e quindi ritengo che saremo in grado di trovare con l’U-

nione Europea un punto di incontro.  

Una manovra che si pone l’obiettivo di rilanciare l’economia, anche 

con il Piano Industria 4.0. Come si concilia questo con un tendenza 

a non volere rinnovare i contratti o eventualmente a rinnovarli con 

aumenti salariali irrisori? 

Noi l’anno scorso abbiamo già fatto una manovra che favorisce il salario di produttività e quest’anno intensifi-

cheremo questo percorso; questa è una buona strada che deve essere praticata, sia da parte imprenditoriale 

sia da parte sindacale. In quest’ottica i contratti è ovvio che è necessario che vengano rinnovati. Sarà impor-

tante capire i contenuti di questi contratti sia in ordine alla natura stessa dei contenuti, sia in ordine al salario 

e anche in ordine a tutta la parte del sostegno al welfare come possono essere i fondi integrativi previdenzia-

li e sanitari. Quindi c’è un ambito che il governo favorisce e può diventare terreno di rinnovo contrattuale.  

I chimici hanno rinnovato con un modello innovativo, i meccanici tendono ad un modello ex post. Da 

ex sindacalista che idea si è fatto? 

L’importante è che ci siano degli orientamenti generali, poi è assolutamente ovvio che c’è un’articolazione 

delle specifiche esperienze delle singole categorie che sono diverse. Se vogliamo riflettere cui contratti dob-

biamo tenere presente che all’ex Cnel sono registrati più di 400 contratti di categoria e da anni si parla di una 

semplificazione per grandi aggregati merceologici. È vero che la tendenza in questa direzione è già in atto, 

ma va intensificata con molta forza perché questo potrebbe consentire di affrontare poi  un altro grande  pro-

blema che è quello della rappresentanza e della rappresentatività. Ad ogni modo, senza entrare nel merito 

dei modelli proposti e utilizzati, ritengo che sia innanzitutto prioritario che si indirizzino i rinnovi contrattuali 

verso grandi temi, quale quello di agganciare il salario alla produttività o di  rivedere tutta la formula di welfa-

re integrativo. Perché se questi sono i presupposti, l’articolazione specifica dipenderà dalle condizioni delle 

singole categorie ma non cambierà il quadro generale.  

Ha parlato di uno dei grandi temi del sindacato: la rappresentanza e rappresentatività. Secondo lei 

come reagire a questa crisi?  

Il mercato del lavoro e l’organizzazione del lavoro, sia internazionale, che locale sono completamente cam-

biati in maniera molto rapida, come, del resto,  tutti i processi degli ultimi anni con l’introduzione della tecno-

logia. Oggi non utilizziamo più termini come postfordismo, non dava nessuna identità, e parliamo di 4.0 iden-

tificando dei percorsi. Tutto questo sottopone  tutti ad una revisione dei parametri, anche culturali, con in 

quali si era lavorato fin ora e il sindacato deve farsi protagonista di un’autoriforma per farso trovare pronto a 

dare risposte completamente diverse rispetto a quelle date fino ad ora.   

I N D U S T R I @ M O C I  

Pier Paolo Baretta 

Manovra? Risponderemo alle osservazioni UE.  

Importante rinnovare contratti 
A cura di Maria Consuelo Granato 

Pier Paolo Baretta 

(Sottosegretario dell’Economia e  

delle Finanze) 
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I N D U S T R I @ M O C I  

 

Contratti, tessile e abbigliamento: è rottura sul rinnovo 2016-2019. Indette 8 ore di sciopero  
 
Milano 20/10/2016 – Dopo 20 anni si torna a scioperare nel settore tessile e abbigliamento. Lo hanno deciso Filtem 
Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil in seguito alla rottura a Milano con SMI-Confindustria del tavolo negoziale per il rinnovo 
del ccnl del settore, scaduto il 31 marzo 2016 e che riguarda oltre 420 mila addetti.  

Contratti, Elettrico: occorre una svolta 

Roma 19/10/2016 - Si è svolto il 19 ottobre un incontro tra i segretari generali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil e 

Assoelettrica/Utilitalia per sondare le condizioni della trattativa. Le parti sono distanti. I sindacati richiamano a senso 

di responsabilità.  

Contratti, Energia e Petrolio: il 28 ottobre si sciopera  

Roma 18/10/2016 –  per il triennio 2016-2019 la controparte offre un aumento salariale di 65 euro, esattamente la 

metà di quanto richiesto dai sindacati. La proposta è dichiarata inaccettabile. Il 28 ottobre braccia incrociate per 8 

ore.   

Enel, Premio di risultato 

Roma 18/10/2016 –  È stato definito il premio di risultato aziendale in Enel per l’anno 2016. Per quanto riguarda la 

produttività è confermata l’erogazione su base interamente collettiva o in forma mista in continuità con i criteri adot-

tati in ultimo 2015. 

Tirreno Power, incontro al MISE: semaforo verde per gli ammortizzatori sociali straordinari 

Roma 13/10/2016 - Nel corso dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico è stato definito un percorso di ge-

stione degli esuberi attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali straordinari per tutti i siti, anche grazie alla di-

chiarazione di area di crisi complessa del savonese.   

Vesuvius  chiude gli stabilimenti italiani e licenzia 186 lavoratori. Sindacati: “Decisione grave e inaccettabi-

le” 

Roma - 12/10/2016 La multinazionale inglese Vesuvius, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 

materiali per l'industria siderurgica, ha deciso di chiudere gli stabilimenti italiani di Assemini (Ca) e di Avezzano (Aq) 

entro il 31 dicembre 2016, con il conseguente licenziamento di tutti i 186 lavoratori. "Decisione grave e inaccettabi-

le", attaccano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil che hanno immediatamente dichiarato una giornata di sciopero 

nazionale per martedì 18 ottobre, peraltro riuscitissime. 
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Contratti, PMI Uniontessile-Confapi 2016-2019 

Roma 12/10/2016 – C’è l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto che interessa circa 90 mila lavoratori delle 

piccole e media imprese del settore tessile, moda e affini. L’aumento medio è di 75 euro.  

2° Congresso del sindacato Mondiale dell’industria  IndustriAll Global Union 

Rio de Janeiro – 6/10/2016 “Una lotta intelligente e ferma al crescere delle diseguaglianze economiche, sociali, ma 

anche dei diritti dei lavoratori la cui riduzione durante la crisi si è tradotta in una offesa alla dignità umana ed a restri-

zioni inaccettabili di valori come la libertà e la solidarietà in tante parti del mondo”. Il segretario generale Uiltec, Pao-

lo Pirani è intervenuto al 2° Congresso del sindacato mondiale dell’industria, IndustriAll Global Union  

Soluzione numero precedente 

FACCIAMO I CONTRATTI NAZIONALI 
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I N D U S T R I @ M O C I  
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