
 Il lascito più insidioso e 

perfido che la recessione 

ci ha lasciato è senz'altro 

il senso di incertezza pro-

fonda che attraversa la 

nostra società. 

Incertezza verso il 

futuro ma che si 

ripercuote sul de-

stino delle perso-

ne singole.  E che 

acuisce la crisi del 

nostro essere co-

munità. Il filosofo 

recentemente 

scomparso, Bau-

mann, sosteneva che “la 

generazione meglio equi-

paggiata tecnologicamen-

te di tutta la storia  umana 

è anche la generazione 

afflitta come nessun'altra 

da sensazioni di insicurez-

za e di impotenza”. 

Avremmo più strumenti 

per rileggere il passato e 

decifrare il presente per 

capire come muoverci 

verso il futuro, ma in realtà 

siamo ci muoviamo come 

coloro che hanno perso 

l'orientamento, la bussola 

della nostra storia.  

(Continua a pagina 3) 
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“la mancanza di 

obiettivi comuni e 

condivisi stanno 

sfociando nel 

ritorno di 

nazionalismi ed in 

un populismo che 

dovrebbero far 

scudo alla paura 

di futuro che 

sembra capace 

solo di togliere, 

diritti , 

tranquillità, 

prospettive” 

Le crisi sono molte: Europa, 

populismi, crescita, econo-

mia, diseguaglianze,  muta-

menti tecnologici che cam-

biano le carte in tavola della 

produzione, del lavoro, della 

qualità della vita. Di conse-

guenza è emerso con net-

tezza il problema della per-

dita delle convinzioni tradi-

zionali dalle quali dipende-

vano non solo le certezze in 

termini di strategie individua-

li e di gruppo ma anche i 

comportamenti collettivi da 

assumere per superare le 

difficoltà.  

In questo senso la frantuma-

zione sociale è diventata 

anche disorganizzazione 

sociale; i rischi reali di so-

pravvivere ai margini del 

mercato del lavoro si sono 

identificati nella precarietà; 

la mancanza di obiettivi co-

muni e condivisi stanno sfo-

ciando nel ritorno di nazio-

nalismi ed in un populismo 

che dovrebbero far scudo 

alla paura di futuro che sem-

bra capace solo di togliere, 

diritti, tranquillità, prospetti-

ve. 

Forse anche per tali motivi 

gli orizzonti entro cui muo-

versi sono diventati tanto 

ristretti: sono quelli dello 

zero virgola in economia, 

della frana della partecipa-

zione alla politica sostituita 

da suggestioni plebiscitarie, 

della emarginazione di un 

valore fondante la comunità 

come quello della solidarietà 

che rende più difficoltosa 

anche l'impegno per dare 

soluzioni concrete ai focolai 

di crisi presenti in tante atti-

vità economiche e produtti-

ve. 

La tentazione di uscire 

dall'Europa, di consegnare 

(Continua da pagina 1) la propria protesta  a 

qualche demiurgo, di te-

nere a bada le proprie 

insicurezze in un indivi-

dualismo che giudica la 

partecipazione un lusso 

inutile non vuol dire altro 

che  cullare l'illusione che 

tutto tornerà come prima 

e che quindi occorre solo 

saper gestire come si può 

le pene dell'oggi. Ma que-

sto atteggiamento  rischia 

di provocare soltanto uno 

sterile  fatalismo che al 

dunque può solo peggio-

rare i ritardi e le contrad-

dizioni economiche e so-

ciali con le quali dobbia-

mo fare i conti.  Fuggire 

dai problemi in una sta-

gione della storia dove 

tutto cambia è il peggiore 

degli errori.  

Ecco perché dovremmo 

recuperare in modo pa-

ziente ma deciso  valori 

che sono propri  della 

cultura laica e riformista 

quali quello della dignità 

della persona e della co-

munità. Valori dai quali 

dipende anche il grado di 

libertà e la qualità della  

democrazia.  

Compito assai difficile ma 

che va considerato come 

una reazione  necessaria 

e positiva in una fase nel-

la quale è venuta meno la 

fiducia verso la classe 

dirigente e le espressioni 

della politica in genere e 

c'è al tempo stesso la 

imprescindibile esigenza 

di rimetterci in discussio-

ne e cambiare il punto di 

vista rispetto a questioni 

che richiedono risposte 

nuove.  

I vecchi partiti sono or-

mai spariti, d'accordo, 

ma ricostruire la buona 

politica è più mai essen-

ziale per dirigere il Pae-

se verso obiettivi che 

arrestino il degrado, la 

frantumazione sociale, il 

declino dell'etica. 

L'economia galleggia sul 

fai da te di un'Italia abi-

tuata da tempo imme-

morabile a fare così. Ma 

oggi non basta più, co-

me non basta sostituire 

all'infinito provvedimenti 

spot che sanno di assi-

stenzialismo fine a se 

stesso e producono a 

loro volta ulteriori proble-

mi come è avvenuto per 

tutto ciò che si è mosso 

attorno al Job act. Ser-

vono invece politiche di 

più lungo periodo, scelte 

economiche chiare e di 

forte impatto, in grado 

cioè di sostituire i vecchi 

volani di sviluppo. E ci 

sono: l'economia verde, 

la messa in sicurezza 

del territorio, una allean-

za strategica fra Univer-

sità, ricerca e lavoro, 

solo per fare tre casi 

eclatanti.  
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E soprattutto non è più tempo di 

furbizie. Non serve promettere un 

nuovo Welfare gratis o quasi 

quando si sa che non è possibile, 

non serve inondare di agevolazio-

ni il mondo delle imprese quando 

manca la volontà di tradurre quel 

capitale di risorse in investimenti, 

con il concorso del ruolo pubblico. 

E soprattutto è sbagliato accentra-

re scelte e decisioni come se i 

corpi intermedi, la società civile 

fossero un avversario da tenere 

alla larga. 

Servirebbe invece tutt'altro: rimet-

tere al centro del confronto politico 

e sociale la persona in primo luo-

go. La difesa della dignità della 

persona è fondamentale:  va de-

clinata nelle scelte reali che si 

compiono nel mondo del lavoro e 

nella convivenza civile.  Evitando 

di rendere i diritti della persona 

degli optional da piegare ad ogni 

necessità contingente. E tutto 

questi è in antitesi con  le troppe 

sudditanze di cui ci siamo caricati 

nel tempo: quella verso la finanza, 

quella che produce esclusione per 

garantire illusoriamente  noi stes-

si, quella che  ci spinge a delega-

re a leadership elitarie e lontane 

dalla gente e dai loro problemi, 

per superare lo smarrimento deri-

vante dalla disaffezione verso una 

classe dirigente che ha deluso 

speranze ed attese. 

Da questo punto di vista poi è in-

negabile che ricostruire le ragioni 

della dignità della persona deve 

spingere a ricostituire un senso 

forte della comunità che abbia 

caratteristiche che spronano a 

guardare avanti, ad aprirsi, a ri-

scoprire il valore del dialogo e del 

lavoro comune.  

In questo scenario i corpi interme-

di possono ritrovare un protagoni-

smo che  è loro e probabilmente 

può essere solo loro. Il periodo nel 

quale ea di moda parlare male del 

sindacato non è passato del tutto 

ma mostra la corda. Ed il motivo è 

semplice: la vitalità dell'azione 

sindacale ha rimesso le cose al 

posto giusto. I contratti sono stati 

rinnovati, aprendo a sperimenta-

zioni che preziose per affrontare 

le sfide del lavoro che cambia. La 

tenuta del tessuto sociale in via di 

pericoloso sfarinamento dipende 

molto dalla consistenza dell'azio-

ne sindacale e sociale. Lo stesso 

fatto che  sia pur fra contraddizioni 

governo ed Istituzioni stanno ridu-

cendo il black out di rapporti nei 

confronti delle forze sociali è il 

segno di un primo, insufficiente 

certo, ripensamento. 

Questo contesto che sta cambian-

do deve dare più coraggio ancora 

al movimento sindacale. Siamo e 

restiamo portatori di valori che 

possono restituirci  anche un pro-

getto di nuova società, una politi-

ca economica degna di questo 

nome, una solidarietà praticata 

senza scadere in nuove forme di 

assistenzialismo  del quali poi do-

verci pentire. Sta a noi, con coe-

sione, costanza e convinzione di 

avere ancor un ruolo decisivo per 

la rinascita del nostro Paese, far 

pesare le nostre proposte e la 

nostra azione.  

Persona e comunità sono architra-

vi di un processo volto ad uscire 

dalle incertezze e dalle tante ini-

quità presenti. Serve ovviamente 

anche un salto di qualità culturale 

che per noi è quello di ridisegnare 

un riformismo capace di dare ri-

sposte, di coagulare energie, di 

esprimere un linguaggio che non 

sia rifiutato perché incomprensibi-

le, dalle nuove generazioni.  

Olof Palme indicava con queste 

parole il ruolo del riformismo: 

“esso pratica la solidarietà con lo 

sviluppare un senso della comuni-

tà. Ed è internazionale nella misu-

ra in cui mantiene gli stessi obietti-

vi in tutto il mondo”. Una lezione  

che viene dal passato ma che può 

essere raccolta per dare valore a 

ciò che si riesce a fare per costrui-

re il futuro.  
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31 mar 2017 - Bologna 
Ipotesi piattaforma Tessile e Chimico 

Area Artigianato 

5 apr 2017 - Milano 
Trattativa rinnovo CCNL   

CONCIA 

7 apr 2017 - Roma 
Trattativa rinnovo CCNL  

GAS-ACQUA 

20 apr 2017 - Roma 
Trattativa rinnovo CCNL 

CONFARTIGIANATO 
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Hanno incro-
ciato le brac-
cia il 17 marzo 
per otto ore. 
Sono i lavora-
tori del settore 
gas acqua, 
che dicono 
‘no’ alle propo-
ste indecenti 
della contro-
parte per il 
rinnovo del 
contratto na-

zionale scaduto 
da oltre 14 me-

si. Un’adesione che ha sfiorato il 90%, 
quindi molto sentito, anche perché i lavo-
ratori non sono di certo disposti ad ac-
cettare condizioni lavorative peggiorative 
sotto tutti gli aspetti. 
In particolare le aziende chiedono una 
rivisitazione del testo normativo per ave-
re una riduzione dei diritti, eliminare le 
indennità speciali e di disagio e inserire 
nel contratto la disciplina del Jobs act, 
dei facili licenziamenti. Inoltre le associa-
zioni datoriali intenderebbero espressa-
mente ridurre il potere di acquisto delle 
buste paga dei lavoratori, non preveden-
do aumenti dignitosi. Lo sciopero e le 
iniziative restavano dunque l’unica rispo-
sta per dire ai padroni e per rimettere il 
negoziato su un binario 
che rivendichi con forza il 
diritto alla contrattazione e 
che qualifichi la parte nor-
mativa e tuteli il potere di 
acquisto dei salari. I risul-
tati sono stati eccellenti: in 
tutte le aziende sono state 
organizzate le assemblee 
partecipatissime, e su tut-
to il territorio nazionale 
sono stati programmati 
presidi e manifestazioni 
che hanno reso la mobili-
tazione un successo:  
Piemonte: presidio a Tori-
no dalle ore 10 alle ore 12 
davanti alla sede di Conf-
servizi Piemonte 
Liguria: la manifestazione 

si è svolta a Genova, dove i lavoratori 
sono confluiti per via Santi Giacomo e 
Filippo e la Prefettura di Genova 
Lombardia: il presidio si è svolto a Mila-
no dalle 8.30 alle 13 sotto la sede di 
aA2A in via Largo Augusto;  
Veneto:  a Padova i lavoratori si sono 
divisi in 2 presidi davanti alle sedi del 
gruppo Hera/Aps, mentre altri 3 presidi si 
sono svolti  davanti alle sedi del gruppo 
ETRA (Rubano, Cittadella. Vigonza), a 
Rovigo i manifestanti si sono riuniti da-
vanti alla sede di Polesine Acque, a Vi-
cenza dalle 7.30 alle 11 è stato organiz-
zato il presidio tra gli ingressi della AM-
CPS ed Acque Vicentine in Viale dell’in-
dustria, a Verona manifestazione in via 
Campo Marzo davanti alla sede di Ac-
que Veronesi, a Mestre in piazza Ferret-
to sotto la Torre dell’Orologio 
Toscana: si sono svolti a Firenze, presso 
palazzo Vecchio, a Livorno, davanti la 
sede di ASA in via del Gazometro,  a 
Lucca di fronte alla sede della Prefettura 
in Piazza Napoleone, a Pisa davanti la 
sede del Gruppo Acque di Toscana 
Energia, i presidi di tutti i lavoratori gasi-
sti e acquedottisti 
Emilia Romagna: è partito alle 7.30 il 
presidio presso la sede Iren Parma in via 
S. Margerita, mentre a Bologna alle 9.30 
si è svolta l’assemblea pubblica con pre-
sidio presso sede centrale Hera, Viale 

“un’adesione che 

ha sfiorato il 90% 

e presidi su tutto 

il territorio 

italiano” 

Gas-Acqua: altissima adesione allo sciopero (90%) e presidi riuscitissimi 
Il 17 marzo i lavoratori del settore sono scesi in piazza per dire “NO” alle proposte inaccettabili 

della parte datoriale 
di Carmelo Prestileo 

Carmelo Prestileo (Segretario 

nazionale Uiltec)   



P A G I N A  7  

Berti Pichat, 2/4;  
Marche: presidio davanti alla sede 
della Multiservizi Prometeo di An-
cona 
Lazio: tutti i lavoratori sono conflui-
ti a partire dalle 8.30 sotto la sede 
di Italgas, presenti anche i lavora-
tori di Acea e SOGESID 

Campania: il presidio si è svolto a 
Napoli sotto la sede di Napoletana 
Gas - Ital Gas a partire dalle ore 
8.00 
Puglia: il presidio è stato organiz-
zato sotto la sede dell’Acquedotto 
Pugliese a Bari 
Sicilia: si sono svolti presidi a Sira-
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cusa sotto la sede della direzione 
SIAM, a Catanissetta sotto la sede 
della Caltacqua e a Messina sotto 
la sede di Confindustria 
Sardegna il presidio si è svolto 
sotto la sede di Abbanoa. 
 
Guarda il video Uiltec 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ9l3Nq4o_I&t=2s
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Una importante iniziativa, 

quella che si è svolta il 7 

marzo presso la sede di Al-

fagomma Mangone e Figline 

in provincia di Cosenza. Nel 

corso di una partecipatissi-

ma assemblea i lavoratori 

sono stati informati sugli 

aspetti del welfare contrat-

tuale rispetto al recente rin-

novo del contratto collettivo 

di settore. In particolare il 

segretario nazionale Ric-

cardo Marcelli e il segre-

tario generale Uil Cala-

bria, Santo Biondo, han-

no introdotto le novità sul 

welfare sanitario con l’at-

tivazione del 

fondo inte-

grativo per 

tutti i lavora-

tori dell’indu-

stria della 

gomma e 

della plastica 

(FASG&P). 

Uno stru-

mento concreto che ri-

sponde alle esigenze dei 

lavoratori in termini di 

sanità integrativa.  

La delegazione sindaca-

le ha anche visitato i due 

impianti industriali - ec-

cellenze del settore per-

ché all’avanguardia della 

tecnica -, che occupano 

400 unità. Per la Uiltec 

calabrese ha partecipato 

il segretario regionale 

Calabria, Gino Campa-

na, e il segretario Mario 

Greco, oltre ai rappre-

sentati RSU Roberto 

Cerenzia e Francesco 

Gigliotti.     

Assemblea Alfagomma a Mangone e Figline 
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Il problema 

dell’Italia? 

La crescita 

che non c’è! 

Il principale 

freno alla 

nostra cre-

scita è ricon-

ducibile, a 

diversi fatto-

ri, quello del 

calo demo-

grafico, quel-

lo della finan-

za pubblica, 

quello della domanda interna e consumi, 

ma soprattutto quello della scarsa pro-

duttività del lavoro. Il problema demogra-

fico è legato a quello del lavoro. La no-

stra società è sempre più vecchia, con la 

conseguenza che soltanto l’aumento 

dell’occupazione, ormai una chimera, e 

l’aumento di produttività del lavoro pos-

sono arrestare tale processo.  

In un momento storico come il nostro, 

caratterizzato da una crescita economica 

intorno all’1% annuo, livello più basso tra 

i maggiori paesi dell’Unione Europea, 

non resta che puntare tutto sulla possibi-

lità di rilanciare la crescita del settore 

industriale, oltre che con l’avvio di nuove 

politiche attive anche e soprattutto pun-

tando sull’innalzamento dell’efficienza 

dei salari che a sua volta determinereb-

be un innalzamento della produttività 

delle imprese italiane.  

La teoria “dei salari d’efficienza” è quella 

secondo la quale le imprese, non aven-

do sufficienti informazioni per assumere 

e valutare i lavoratori più adatti in rela-

zione alle proprie esigenze di produttività 

e per avere dai lavoratori stessi il miglior 

impegno, sono disposte ad offrire loro 

dei salari superiori a quelli di equilibrio. 

Le imprese, infatti, pagando salari più alti 

riuscirebbero ad attirare i lavoratori più 

efficienti, riducendo il turnover e ottenen-

do la loro massima collaborazione. Ap-

pare evidente, quindi, la correlazione tra 

produttività del lavoro e riconoscimento 

dell’impegno e del merito del lavoratore. 

In Italia, invece, negli ultimi venti anni 

abbiamo messo in pratica una teoria 

completamente opposta a quella dei sa-

lari d’efficienza, abbiamo assistito ad 

una diminuzione delle garanzie per la 

stabilità dei rapporti di lavoro, alla man-

canza di nuovi ammortizzatori sociali e 

servizi per l’impiego, ad una politica del 

non merito, al crollo del potere contrat-

tuale dei lavoratori. La precarietà del 

lavoro ha una forte connessione con il 

declino dell’economia italiana. Non dob-

biamo dimenticare che la crescita del 

PIL pro-capite dipende dal numero delle 

ore lavorate (a sua volta influenzato dal-

la congiuntura interna ed internazionale) 

e dalla produttività oraria, che in parte 

dipende dalla congiuntura ed in parte 

dall’accumulazione del capitale fisico ed 

umano, dalle tecnologie, dall’innovazio-

ne, dal sistema organizzativo ed istitu-

zionale. Nell’ultimo ventennio l’Italia ha 

registrato una crescita pressoché vicina 

allo zero del PIL pro-capite, proprio per-

ché è mancata la crescita della produtti-

vità oraria, soprattutto nel settore indu-

striale. Negli altri paesi, quali Germania, 

Francia, Olanda, ecc.. l’industria ha in-

fluito positivamente sull’aumento della 

produttività oraria, compensando la mi-

nore crescita della produttività dei servi-

zi, soprattutto pubblici. Nel nostro paese 

la produttività industriale è cresciuta me-

no rispetto sia a quella dei servizi privati 

“la nostra società è 

sempre più vecchia, 

con la conseguenza 

che soltanto 

l’aumento 

dell’occupazione, 

ormai una chimera, 

e l’aumento di 

produttività del 

lavoro possono 

arrestare tale 

processo” 

Sviluppo e salario di efficienza 
di Paola Milizia 

Paola Milizia (Collaboratrice 

Uiltec) 
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sia a quella dei servizi pubblici.  

Per comprendere dobbiamo consi-

derare che il tasso di variazione 

della produttività oraria è scompo-

nibile in 4 elementi: 

a. aumento del livello di 

“conoscenza/istruzione”; 

b. accumulazione del “capitale 

fresco tradizionale”; 

c. accumulazione del “capitale 

in nuove tecnologie”; 

d. “residuo” che misura effi-

cienza ed innovazione. 

Di fronte a tale scomposizione, la 

situazione dell’economia industria-

le italiana è precipitata. Infatti, dal 

2000 ad oggi la produttività oraria 

non è aumentata soprattutto per-

ché l’efficienza e l’innovazione so-

no state negative, mentre l’accu-

mulazione di capitale fisico e in 

nuove tecnologie hanno registrato 

un aumento positivo seppur lieve.  

Il valore negativo del “residuo” è 

sempre esistito e non è dipeso 

dalla crisi internazionale. 

Ha cominciato ad esistere 

fin dai primi anni del 2000, 

quando le politiche di rie-

quilibrio del bilancio pubbli-

co degli anni novanta han-

no impedito le politiche 

espansive, determinato 

tagli inesorabili della spesa 

pubblica, delegittimato il 

sistema politico con conse-

guente rallentamento del 

sistema giudiziario, au-

mentato l’evasione fiscale, 

nonché la corruzione e la 

criminalità. Negli ultimi anni 

le piccole imprese del ma-

nifatturiero hanno perso 

migliaia di posti di lavoro; probabil-

mente questo processo è stato 

aggravato dal legame tra le condi-

zioni di lavoro e la qualità produtti-

va del lavoro. Infatti, le piccole im-

prese, anni fa, riuscivano a soste-

nere la concorrenza interna e in-

ternazionale producendo beni in 

grado di rispondere alle esigenze 

specifiche del cliente finale. Tale 

capacità innovativa e flessibile era 

possibile perché i lavoratori dimo-

stravano forte dedizione al lavoro 

ricevendo in cambio stabilità del 

posto di lavoro e salari probabil-

mente più elevati rispetto a quelli 

attuali. Oggi, le imprese, pagando 

meno i lavoratori e non garantendo 

loro pur minime tutele accessorie, 

non possono più contare sulla fide-

lizzazione del lavoratore e sull’effi-

cienza dell’impegno lavorativo, con 

conseguente produzione di beni il 

cui livello qualitativo è più scarso 

rispetto a un tempo o quantomeno 

non ha continuato ad aumentare 

rispetto a quello dei beni offerti dai 
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paesi concorrenti e più avanzati.  

Se le imprese italiane corrispon-

dessero volontariamente ai lavora-

tori salari superiori a quelli di equi-

librio, se aumentasse la garanzia 

del posto di lavoro, se fosse ga-

rantita la rioccupazione in caso di 

flessibilità del lavoro e se fossero 

garantito servizi connessi al lavoro 

(quali qualità dell’ orario, asili nido, 

formazione volta all’aggiornamento 

e riqualificazione professionale, 

ecc..) la produttività sarebbe cre-

scente.  

Per capovolgere questa realtà in-

dustriale ci vorrebbero azioni 

straordinarie mirate forti e incisive. 

Soltanto raccordando l’aumento 

della qualità del lavoro, del salario  

e della sicurezza del lavoro con la 

riduzione del carico fiscale e previ-

denziale e con l’aumento degli in-

vestimenti in ricerca e nuove tec-

nologie potremo ottenere una 

maggiore efficienza ed innovazio-

ne nel sistema produttivo. La forza 

delle imprese è rappresentata dal 

capitale umano e così come si ten-

de ad investire ricchezza per avere 

maggiori rendimenti così le impre-

se dovrebbero tendere ad investire 

in aumenti di salari per ottenere 

maggiore efficienza e produttività 

di settore.  

D’altronde, come diceva il premio 

Nobel, Robert Solow, padre delle 

teorie del salario, “… il lavoro non 

entra nella funzione di produzione 

come gli altri fattori, ma in forma 

potenziata, proprio perché il lavoro 

è un’istituzione sociale…”. 
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Rosaria Pucci - Segretario organizzativo Uiltec: Abbiamo portato avanti batta-

glie che insieme abbiamo vinto, a partire dal rinnovo dei 

contratti nazionali di categoria: abbiamo iniziato dal chimico 

farmaceutico, giungendo in gennaio alla sigla delle ipotesi 

di accordo del settore elettrico e dell’energia e petrolio; a 

seguire abbiamo siglato quella del tessile e abbiglia-

mento (…) ci siamo spesi in prima persona su alcune 

questioni, quali Versalis e la tentata vendita al fondo 

SK Capital e la lettera che Paolo Pirani ha inviato all’AD 

di Enel, Starace, dopo il suo intervento alla Luiss, una 

lettera emblematica, che ha voluto stigmatizzare la mortifi-

cazione del diritto dei lavoratori ad essere rispettati e per 

ribadire ancora una volta la nostra convinzione che le relazioni sin-

dacali e i rapporti con i lavoratori non sono un accidentale fastidio da scongiurare, ma 

debbono essere improntate per dare sempre maggiore dignità al lavoro e favorire il dia-

logo nel reciproco rispetto dei ruoli  Ascolta la relazione completa 

 

Carmelo Barbagallo - Segretario generale Uil: 

dopo il passato che ci ha visti impegnati per la nascita 

della Uiltec, io oggi posso affermare con soddisfazione 

che l’attaccamento e l’orgoglio di appartenenza a que-

sti colori che vedo in questa platea significa che siamo 

riusciti nel nostro intento: quello di creare una catego-

ria forte, con la voglia di fare sindacato e la voglia di 

farlo bene. Abbiamo il merito di aver sbloccato la sta-

gione dei rinnovi contrattuali che, in questi ultimi mesi, 

ha interessato proprio gran parte della categoria del ma-

nifatturiero. Più di un anno fa la Confindustria aveva avan-

zato una proposta che conteneva una moratoria dei con-

tratti per due anni. Quel documento non volli neanche leggerlo: mi rifiutai di andare 

all'incontro e convinsi anche la Cgil a non presentarsi a quel tavolo. In caso contrario, 

saremmo stati ancora a parlare di come avviare le trattative per i rinnovi. E, invece, gra-

zie alla nostra determinazione, siamo riusciti a fare i contatti in buona parte delle cate-

gorie dell'industria e anche dei servizi. Abbiamo sconfitto la posizione di coloro che 

avrebbero voluto addirittura la restituzione di una parte degli incrementi salariali prece-

dentemente maturati: non avevano tenuto conto della forte erosione del potere d'acqui-

sto generato da una tassazione locale cresciuta a dismisura. Nei fatti abbiamo 

sconfitto un disegno politico economico liberista Ascolta l’intervento completo 

 

Pierpaolo Bombardieri - Segretario organizzativo Uil:  Puntiamo a cambiare il 

nostro modello di sindacato, rafforzando un'esperienza già 

ricca e molto forte, ma allo stesso tempo sburocratizzando 

e avvicinandolo ancora di più a territori e lavoratori. Dia-

logando con fasce di popolazione con le quali solita-

mente non entriamo in contatto, come giovani e disoc-

cupati. I cambiamenti fatti fino ad ora sono lodevoli, 

oggi la Uiltec è una categoria più leggera e veloce, ma 

dobbiamo ancora migliorare in questo e arrivare a tutti: 

essere meno burocratici e capaci di dialogare in modo 

più comprensibile, meno sindacalese per raggiungere fa-

sce di popolazione con cui oggi ancora non parliamo 

    Ascolta l’intervento completo 

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

Speciale Conferenza di Organizzazione 

https://www.youtube.com/watch?v=W2iDAs_ddDg&index=2&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=vrYDIdWL6Pw&index=22&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=BK_Dru6zKQ0&index=34&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl


 

 

Emanuele Sorrentino – Segretario regionale Sicilia: la conferenza di or-

ganizzazione è un momento di analisi e di verifica della vita dell’organizzazione e 

noi più che mai, non possiamo non riconoscere l’importanza delle cose che abbia-

mo fatto fino ad ora e che stiamo ancora oggi facendo: in un tempo molto rapido si 

è riusciti a mettere in piedi una categoria che oggi, sia dentro al Uil, che fuori 

dalla Uil, è diventata un punto di riferimento del mondo dell’industria 

  Ascolta l’intervento completo 

 

 

Arnaldo Schioppa - Segretario regionale Abruzzo: dopo le molte vicissitudini 

prima dell’unificazione con i tessili, possiamo vantare oggi una segreteria formata con 

criteri di capacità e competenza. Ora abbiamo tutte le carte in regola per gestire l’opera-

tività ed efficienza del movimento che rappresentiamo e i risultati si vedono, anche a 

livello di peso della delegazione Uiltec sui vari tavoli di confronto 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Alan Tancredi – Segretario regionale Trentino: il nuovo corso ha cambiato 

le cose, si è snellita la struttura e i territori sono stati messi nella condizione di fare 

sindacato con serenità. In Trentino siamo riusciti a fare un esperimento e abbiamo 

mescolato settori diversi: era un progetto ambizioso, ma oggi possiamo dire con 

soddisfazione che non siamo secondi a nessuno. L’attività sindacale, che ha creato 

l’identità della Uil e  della Uiltec, ha permesso concretamente dei successi, 

anche nelle elezioni RSU Ascolta l’intervento completo 

   

Fabio Pennati – Segretario regionale Lombardia : la nostra è un’organizzazione 

che cresce di giorno in giorno, che va bene nei fondi, che rinnova i contratti, che va be-

ne nelle elezioni RSU e che è diventata organizzazione 2.0. Sono state organizzate 

tante iniziative: sono tutti momenti  che servono per confrontarci, che danno un senso 

di appartenenza ai nostri delegati e iscritti. Abbiamo bisogno di questo, per tornare ad 

essere un esempio e un punto di riferimento nel mondo del lavoro 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Carlo Scarati – Segretario regionale Molise: la sterzata e il cambiamento di 

organizzazione voluti a Bellaria si sono realizzati con un lavoro certosino che ha 

evidenziato quanto buona fosse l’idea di base. Inoltre questo snellimento permette 

un dialogo più rapido e veloce con i segretari territoriali e regionali per un’azione 

sindacale e politica più sensibile ed efficace 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Daniele Aquilea – Segretario regionale Campania: quando l’organizzazione 

chiama, l’uomo di organizzazione deve rispondere e farsi trovare pronto a rimettersi in 

discussione anche in un territorio che non è di sua appartenenza. Sono stato accolto in 

Campania da persone meravigliose, così come speciale è questo territorio, ed è stata 

creata una squadra forte pronta ad affrontare la sfida che il momento ci chiede di affron-

tare: abbiamo un ruolo importante e di responsabilità verso tutti quei giovani che cercano 

lavoro e tanto più riusciamo nella nostra azione sindacale, tanto più togliamo manovalan-

za al malaffare 

     Ascolta l’intervento completo 

 

Giovanni Bellissima - Segretario regionale Lazio: la conferenza di organizza-

zione è un momento importante che ci offre l’opportunità di valutare la nostra azio-

ne, i nostri programmi, gli strumenti per raggiungere i nostri obiettivi: occorre fare 

sinergia, considerando il cambiamento del mondo del lavoro, dell’industria e non 

accettare il ruolo marginale nel quale avrebbero voluto rilegarci. Noi abbiamo il 

coraggio e l’ambizione di immaginarci capaci di trasformare le difficoltà odierne in 

opportunità e riflessioni sui cambiamenti che dobbiamo ancora fare per accrescere 

consensi e numeri    Ascolta l’intervento completo 

P A G I N A  1 3  P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  I I I  -  N . 3 – M A R Z O  2 0 1 7  

https://www.youtube.com/watch?v=6GNQTHycEl8&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pm7I7XECUKM&index=4&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=9WqvCfDzSxA&index=5&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=VLdpn7mUs1A&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=PTSd4JrNrgU&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=FOlhkJ5SQK8&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kzrpvWBq728&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=9
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Flaminio Fasetti - Segretario regionale Piemonte: la Uiltec si era proposta di 

essere un sindacato nuovo. Noi non abbiamo solo cambiato etichetta e fatto un re-

styling; abbiamo fatto passi notevoli in tempi molto brevi, funzionali dal punto di  

vista organizzativo, capaci di rendere l’azione sindacale più efficace. Questo è il 

momento di fare il punto della situazione: questo percorso ha migliorato e rafforzato 

la nostra presenza sui luoghi di lavoro, dove oggi la nostra organizzazione è 

sempre ben presente e ben rappresentata Ascolta l’intervento completo 

 

Salvatore Sini – Segretario regionale Sardegna: in Sardegna c’è la forte esi-

genza di avere sindacato che riesca a rappresentare le difficolta che la Regione sta 

attraversando e il sindacato deve avere la forza di essere in grado di dare risposte 

al mondo del lavoro. È cambiato e sta cambiando ancora il modo di fare sindacato. 

Noi dobbiamo farci trovare pronti e, all’occorrenza essere più duri: a Porto Torres 

Eni non sta rispettando gli impegni presi e noi dobbiamo avere la forza di riappro-

priarci del nostro ruolo di controparte costruttiva e farli rispettare. Stiamo facendo mol-

to, ma non ci adagiamo. Dobbiamo fare ancora di più   

  Ascolta l’intervento completo 

 

Andrea Fiordelmondo – Segretario regionale Marche: questo è un sindacato 

che fa i contratti, questa platea è fatta di delegati veri. L’espressione della Uiltec nel-

le elezioni RSU è una forza riconosciuta da tutti e forse ci iniziano a temere, come ci 

temono nelle elezioni dei fondi, quando dicono di volersi contare per forza perché 

sono democratici, ma non vogliono fare le elezioni con le preferenze, perché questo 

è un meccanismo un po’ troppo democratico … 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Giannino Rizzo – Segretario regionale Veneto: dobbiamo avere capacità di 

verificare in questa sede chi siamo per dare una risposta di che sindacato vogliamo 

essere. Dobbiamo avere la voglia di dire i punti di forza e di debolezza. La nostra 

forza è che abbiamo un’ottima immagine e oggi il cittadino si identifica con questa 

organizzazione. Questo significa che c’è una buona divulgazione delle idee. E il 

consenso continua a crescere, cresciamo a livello numerico,  così come oggi la no-

stra immagine è riconosciuta anche dalle controparti: siamo un punto di riferimento, 

siamo un sindacato presente sui posti di lavoro, che interpreta le aspettative e dà 

risposte concrete         Ascolta l’intervento completo  

 

 

Giuseppe Martino – Segretario regionale Basilicata: come dice lo slogan, il 

coraggio e la determinazione hanno portato al cambiamento. Oggi la Uiltec non è la 

Uilta e neanche la Uilcem. È un sindacato nuovo. Ma non dimentichiamoci mai chi 

eravamo e impariamo dagli errori passati per un futuro migliore continuando con de-

terminazione su questa strada. Io dico con orgoglio che la Uiltec in Basilicata si è 

rinnovata e oggi è una realtà rispettata 

  Ascolta l’intervento completo 

 

 

Salvatore Balestrino – Segretario regionale Liguria: sono felice di essere 

qui, perché sono orgoglioso di essere della Uiltec. È stato realizzato un percorso di 

trasformazione, di cui siamo stati artefici e protagonisti. E il filo conduttore di questo 

percorso è la passione per il mondo del lavoro unita alla consapevolezza delle sfide 

che ci attendono  in un contesto sociale in cui il lavoro, più che un’opportunità, è di-

ventato, purtroppo, troppo spesso, una problematica 

          Ascolta l’intervento completo 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JlOMMoDOzxc&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=f8NZsTkPkZo&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=-ciMHuKHAEY&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=povo8NrpXLw&index=13&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=d_MbEWuoFhg&index=15&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=Fp7ZkJVA2Ss&index=16&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
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Fabio Balzani – Segretario regionale Emilia Romagna: i cittadini e i lavoratori 

vogliono delle risposte da noi e noi dobbiamo riuscire ad intercettare i bisogni e le esi-

genze delle persone e coniugarlo in un contesto più vasto. In un contesto come quello 

di oggi, in cui non vi è più senso di appartenenza, occorre trovare la strada di differen-

ziare gli iscritti dai non iscritti, altrimenti diventa difficile fidelizzare una persona  

     Ascolta l’intervento completo 

 

Filippo Lupelli – Segretario regionale Puglia: nel mare di indifferenza che con-

traddistingue oggi la nostra società e in un mondo in cui gli scandali non scandalizza-

no più, il fatto di tenere nella nostra coscienza di sindacato il valore dell’indignazione 

verso  l’ingiustizia è una virtù da conservare. Un’altra caratteristica della Uiltec è quel-

la di essere umili, ma determinati; questo abbinamento crea risultati concreti, a partire 

dal consenso. E in un contesto di demonizzazione del sindacato, la nostra forza arriva 

da un aspetto fondamentale: la presenza e la vicinanza quotidiana dei dirigenti sindaca-

li sui posti di lavoro        Ascolta l’intervento completo 

 

Giorgio Roncetti – Segretario regionale Umbria: nei suoi primi documenti la Uil-

tec aveva elaborato alcune linee strategiche: la confederalità dell’organizzazione, la 

formazione dei delegati, un sindacato meno negli uffici e più sui posti di lavoro. Bene, la 

Uiltec ha ottenuto ottimi risultati, non era facile, e questi risultati danno un significato 

all’azione sindacale, al ruolo del delegato, al posto di lavoro stesso. Soprattutto in un 

momento in cui le disponibilità e le agibilità sindacali sono sempre minori 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Gino Campana – Segretario regionale Calabria: celebrare questa giornata oggi 

è una grande vittoria per questa giovane categoria, che in così poco tempo è riuscita a 

fare così tanto. Vedere questa sala piena dopo così tanti interventi significa che sia-

mo cambiati anche noi: è cresciuto il nostro senso di appartenenza, la volontà di dia-

logo e confronto. Anche la nostra struttura calabrese è cambiata molto. Ci sono tanti 

giovani e nelle fabbriche in cui siamo presenti abbiamo la maggioranza degli iscritti 

  Ascolta l’intervento completo 

 

 

Claudio Di Caro – Segretario regionale Toscana: la Toscana ha vissuto un perio-

do buio e senza il sostegno concreto e l’ausilio della segreteria nazionale il processo di 

sviluppo della struttura sarebbe stato molto più lento e difficile. Oggi possiamo dirci 

soddisfatti per la nostra crescita e iniziamo a raccogliere i frutti. La nostra è una catego-

ria giovane, è vero, ma è tra le più all’avanguardia nella Uil, perché alla base di tutto c’è 

la partecipazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone 

  Ascolta l’intervento completo 

 

Alfred Del Monego – Segretario  regionale  Alto  Adige: la Uiltec è una cate-

goria  che  non  si  limita solo alle  parole, ma  che  davvero  concretizza  passando  

ai fatti non solo a  livello  organizzativo, ma  anche  a  livello  di  contratti. Tutto  que-

sto  grazie  anche  alla  struttura nazionale. Ci sono ancora da trovare alcune soluzio-

ni per migliorare l’apporto che possiamo dare alle nostre RSU 

          Ascolta l’intervento completo  

 

 

Maurizio Sacillotto – Segretario regionale Friuli: il nostro è un territorio molto 

particolare, non uniforme. La nostra crescita è stata quella di essere riusciti a creare un 

gruppo molto coeso e a parlare la stessa lingua con unità di intenti. Mi inorgoglisce 

molto il fatto che oggi le donne presenti negli organismi direttivi, che sono 30, non si 

contano su due mani: dalle donne abbiamo imparato la capacità decisionale e la con-

cretezza 

     Ascolta l’intervento completo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EsVlDqlXAtk&index=17&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=vOKpFFNI9fQ&index=18&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=xR7GhJqh82k&index=19&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=FE7j0kkgQ_U&index=21&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=usiqBd4ckxA&index=24&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=Y8BEOWBTeBQ&index=25&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=fxsV8koJyK0&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=26
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I N D U S T R I @ M O C I  

 

Ninetta Siragusa – Delegato SIAM - Solarino/Siracusa 

Oltre  ad  essere  una sindacalista sono una moglie, una mamma, una lavoratri-

ce. La mia idea  di sindacato  è  in  primis un sindacato rapido, efficiente a livello 

di tempistiche. Spesso  tempi  sindacali e aziendali non coincidono e questo ridu-

ce l’azione sindacale  a mera azione di emergenza  

                        Ascolta l’intervento completo     

 

Alessio Del Bufalo – Delegato Q8 – Roma  

Sono fiero di potere dire con orgoglio che negli ultimi due anni la Uiltec ha raddoppia-

to la propria presenza a livello di  RSU nella mia  azienda  raggiungendo l’obiettivo 

di essere la prima lista  sindacale. E  stiamo  facendo  grandi cose: ci abbiamo 

messo  più  di un anno per rinnovare l’integrativo aziendale, abbiamo messo in 

campo una mobilitazione forte grazie anche alla struttura territoriale, ma i lavoratori 

hanno capito che se si rimane uniti il risultato si raggiunge 

                         Ascolta l’intervento completo 

 

Roberto Sotera – Delegato Marazzi Group – Modena 

L’Emilia Romagna è tradizionalmente un territorio legato ad altre sigle sindacali, 

ma con forte determinazione e la volontà di riuscire. La Uiltec è cresciuta anche 

grazie all’importanza che la struttura nazionale ha dato al nostro territorio. E oggi 

iniziamo a raccoglierne i frutti e iniziamo ad essere temuti  

                     Ascolta l’intervento completo 

 

 

Dia Papa Demba – Delegato concia e artigianato - Pisa  

Anche la Toscana è una zona rossa e il margine di intervento non è molto facile, 

perché la pressione psicologica è molto forte e la battaglia è molto dura. Ma noi 

dobbiamo darci da fare e rispondere ad un grave allarme: nella nostra zona non 

esiste continuità del lavoro, gli immigrati lavorano con i voucher, non hanno contratti 

regolari,  gli italiani lavorano con contratti  settimanali. A questo dobbiamo dare delle 

risposte                                              Ascolta  l’intervento  completo 

 

Antonello Cuscito  - Delegato APB - Bari: è cambiato il mondo del lavoro: i 

lavoratori sono sempre meno, quelli che ci sono restano fino a tarda età, il ricambio 

è difficile e l’attività sindacale diventa sempre più una sfida. Però la Uiltec si distin-

gue in questo, perché ha un impulso diverso, e cioè quello di dare al lavoratore 

informazioni chiare e precise su tutto, a partire dalle riunioni nazionali, fino a quel-

le aziendali per offrire  un  ragguaglio costante sulle situazioni. Inoltre è importan-

te il segnale di chiarezza e limpidezza  che l’organizzazione ha dato, questa è un 

fattore che è stato riconosciuto  

                          Ascolta l’intervento completo 

 

Luciano Rimoli - Delegato Brooksfield - Biella-Vercelli: per giungere alla 

firma del contratto tessile ci sono volute 16 ore di sciopero e varie manifestazioni, 

ma le aziende non capiscono un concetto che è molto semplice: la ricchezza delle 

industrie deriva dai lavoratori, la loro crescita e competitività è frutto del lavoratore, 

la migliore pubblicità per un’azienda è il lavoratore contento con un salario dignitoso 

                          Ascolta l’intervento completo 

 

Egle Cattin – Delegato Safilo – Belluno: ho iniziato la mia attività sinda-

cale in un’azienda che  non  era  molto sindacalizzata, ma l’unica sigla che rap-

presentava i miei principi era la Uil,  perché mi  ha dato subito la sensazione di 

appartenere ad una grande famiglia; questa sensazione la hanno sempre più la-

voratori          Ascolta  l’intervento  completo 

https://www.youtube.com/watch?v=sJWlA-0R1dQ&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zlv3d13gM&index=29&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=inKd2-9e0nw&index=30&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=TGYTCQoo58Y&index=31&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl
https://www.youtube.com/watch?v=Yj-a-TUQujw&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=NXPc-x8BMLk&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G2Y5rA3OcEc&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=35
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Graziella Celesti  – Delegato Novartis – Origgio: Provengo da un’altra or-

ganizzazione e da sempre mi avevano descritto la  Uiltec come qualcosa dalla quale 

stare alla larga. Beh, forse mi volevano tenere alla larga dai valori di spontaneità, ge-

nuinità e trasparenza che la Uiltec rappresenta e nei quali mi riconosco  

                        Ascolta l’intervento completo 

 

 

Tonino Del Verme – Delegato Cooper Standard - Battipaglia: nel nostro terri-

torio è cambiato il modo di fare sindacato, e questo nuovo modo di fare attività sindaca-

le sta prendendo consensi, anche con molte difficoltà che derivano dalla situazione eco-

nomico sociale. E non vedo differenza tra Nord e Sud in questo: è difficile ovunque. Ma 

mi preme sottolineare che abbiamo bisogno delle donne e che bisogna mettere le donne 

sempre più  in condizione di fare sindacato  

                         Ascolta l’intervento completo 

 

Matteo Clemente – Delegato Pirelli –Torino:   Il momento è difficile e vince chi 

ha più passione, entusiasmo,  devozione. Solo coì si prendono i risultati. E la consa-

pevolezza. La consapevolezza di fare una cosa giusta e socialmente necessaria, 

perché quando sta meglio il movimento operaio sta meglio l’intero Paese  

                     Ascolta l’intervento completo 

 

 

 

Paolo Pirani - Segretario generale Uiltec: Ora è tempo di nuove sfide, che non sono affatto facili a par-

tire da Industria 4.0. Perché questo grande mutamento del mondo del lavoro ci porterà a dovere noi stessi es-

sere in grado di cambiare per sapere rispondere ad esigenze sempre diverse dei lavoratori; insomma dovrem-

mo essere capaci di essere un sindacato in grado di caricarsi sulle spalle le responsabilità e essere in grado di 

proporre effettivamente soluzioni concrete. Oggi lo abbiamo fatto partendo dalla salvaguardia del potere di ac-

quisto e dagli aumenti salariali, dall’essere riusciti a garantire la centralità del contratto nazionale del lavoro, 

nonostante i numerosi attacchi subiti, e di avere mantenuto inalterati diritti per i lavoratori, avere incentivato la 

contrattazione di secondo livello, avere favorito il welfare, fino alla formulazione di proposte concrete in sedi 

opportune: stileremo un documento sulle politiche industriali, su quelle energetiche, costruiremo una proposta 

concreta per i giovani. Insomma, si apre una nuova stagione per il sindacato e noi come Uiltec siamo pronti a 

raccogliere le nuove sfide  Ascolta l’intervento completo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JfA6VLVdN4U&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=8snM6QI4NGE&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=3IaNAz9Zyu0&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=iYRS2nR4FZs&list=PLK9kuLA3xXXCxvUreKj8x7mRk351T6yxl&index=39
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Nei giorni 

scorsi il Mini-

stero dell’Eco-

nomia e la 

Cassa Deposi-

ti e Prestiti 

hanno dirama-

to le liste per il 

rinnovo dei 

vertici di ENI, 

ENEL e TERNA che avverrà tra fine aprile 

ed i primi di maggio. Non ci sono state sor-

prese, semmai un rafforzamento in TERNA  

con la scelta del Dr. Luigi Ferraris, come 

nuovo amministratore delegato, una figura 

di elevato livello professionale e con lunga 

esperienza proprio nel settore energetico. 

La notizia è di quelle buone perché in soli 

tre anni di mandato è difficile per un ammi-

nistratore portare a termine un qualsiasi 

piano industriale. Auguriamo loro buon la-

voro. 

Quello che riscontriamo, un po’ da sempre, 

è invece la mancanza (perlomeno appa-

rente) di una linea di indirizzo industriale 

dettata dall’azionista di maggioranza (lo 

Stato) verso le aziende del settore energe-

tico. Quasi che i singoli Amministratori deb-

bano e possano condurre in proprio un’a-

zione e sviluppare piani che hanno impor-

tanti riflessi sull’intera nazione sia a livello 

economico sia a livello sociale. Il settore 

dell’energia è non solo tra i più importanti 

sotto il profilo economico ma è strategico. 

Le tre aziende interessate sono quotate in 

borsa e fatturano oltre 150 miliardi di euro. 

Dalle loro scelte può passare lo sviluppo o 

il declino del Paese. Non sono aziende 

uguali alle altre. I grandi  Paesi Europei 

come la Francia indirizzano le aziende 

energetiche indicandone le linee di svilup-

po per quel che riguarda almeno il contesto 

geografico nazionale. 

Non basta elaborare una SEN (strategia 

energetica nazionale), poi aggiornarla dopo 

appena quattro anni, per dare una linea di 

azione del Governo sull’energia ovvero 

procedere periodicamente ad audizioni 

parlamentari dei vertici di queste aziende. 

E’ troppo poco. 

Forse una maggiore incisività ed un coordi-

namento di queste aziende da affidare al 

Ministero dello Sviluppo Economico sareb-

be utile. 

Vieppiù, l’attuazione di decisioni internazio-

nali ed europee sulla lotta ai cambiamenti 

climatici passa in grande misura attraverso 

le politiche industriali di Enel e di ENI. I 

nuovi target per la riduzione della CO2 so-

no direttamente collegati alle attività ovvero 

alle produzioni di Enel e di ENI. Basta ri-

cordare il grande piano di risanamento ed 

efficientazione delle centrali termoelettriche 

attuato dall’Enel per il perseguimento degli 

obiettivi di Kyoto. Gli interventi hanno pro-

dotto i risultati attesi, c’è stato inoltre lavoro 

per l’industria elettromeccanica nazionale. 

Peccato, come ormai da anni denunciato, 

la mancanza di coordinamento ed indirizzo 

tra gli investimenti nei nuovi cicli combinati 

a gas e l’incentivazione, esagerata, per il 

fotovoltaico. Ciò che ha portato alla prema-

tura crisi del termoelettrico con l’abbando-

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

Ennio Fano

(Centro Studi 

Uiltec) 

Nel segno della continuità: i vertici delle grandi aziende energetiche 
Tre anni efficienti con bollette più economiche 
di Ennio Fano 

“quello che riscon-

triamo è invece la 

mancanza 

(perlomeno appa-

rente) di una linea 

di indirizzo indu-

striale dettata 

dall’azionista di 

maggioranza (lo 

Stato) verso le 

aziende del settore 

energetico” 
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no di siti industriali e forti perdite occupazionali. 

Se si vuole incrementare la quota di produzione da 

fonti rinnovabili credo non si possa prescindere dagli 

investimenti nel settore operabili da queste due 

aziende. E queste 

decisioni devono 

essere indotte dall’a-

zionista di riferimen-

to che le attua attra-

verso i suoi ammini-

stratori delegati di 

queste aziende. Il 

recente passato ne è 

stato prova negativa: 

nessuna delle due 

ha investito nel foto-

voltaico nazionale 

tra il 2010 ed il 2015. 

Oggi il nostro foto-

voltaico sta andando 

in mano a grandi 

fondi di investimen-

to. Di Italiano in que-

sti impianti non c’è 

nulla. 

A sentire il Ministro 

Calenda tre sono i provvedimenti pilastro per una 

ripresa industriale: la spinta del “made in Italy”, 

“Industria 4.0” e la SEN. Bene, ma quali sono i piani 

industriali veri  dei sistemi coinvolti.  
Se parliamo di efficienza energetica come si fa a 

realizzare qualcosa di concreto senza la presenza di 

questi due campioni? E’ difficile prendere atto che le 

due più grandi società operanti in Italia nel settore 

dell’efficienza energetica siano francesi (Siram/EdF 

e Cofely/Engie). Certamente vanno rispettate le leggi 

del mercato, ma ogni volta le nostre aziende sono 

attori minori. Ora si presenta la grande opportunità 

dell’efficienza energetica. A livello normativo l’Italia è 

a posto. I traguardi sono stati definiti. Va intrapresa 

una forte azione di garanzie economica da parte del-

lo Stato per facilitare gli interventi di miglioramento 

degli usi finali dell’energia. Per la penetrazione mag-

giore del vettore elettrico è necessario attivare ogni 

azione utile alla riduzione vera dei costi delle bollette 

elettriche. Invece 

questa azione non 

si sta facendo, anzi 

si è pensato prima 

ad abolire le fasce 

tutelate di consu-

matori mentre an-

cora nulla si è fatto 

per rendere propor-

zionali e meglio 

equilibrate le tariffe 

collegate a potenze 

impegnate maggio-

ri dei 3 KW. Questa 

è una forte limita-

zione all’applicazio-

ne delle nuove tec-

nologie in casa. Ci 

aspettiamo molto 

dal nuovo contato-

re intelligente a 

servizio del cliente; 

speriamo che non sia un bluff come quello installato 

agli inizi degli anni 2000. 

A livello di OO.SS. l’obiettivo sarà quello di un trien-

nio, dopo la firma dei contratti, tutto dedicato ad un 

confronto con le aziende sulla qualità del lavoro, su 

scelte condivise di sviluppo industriale, sull’applica-

zione di tecnologie innovative, sulla formazione di 

nuove figure professionali idonee all’energia 4.0. E’ 

necessario che le singole aziende attivino investi-

menti sulla ricerca di settore per la realizzazione di 

apparati elettrici sempre più efficienti. Non bastano 

l’istituzione RSE o il CESI; ogni grande azienda con 

un futuro deve possedere i propri centri di sviluppo e 

collaborare a livello internazionale con quelli ancora 

più avanzati. 
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I N D U S T R I @ M O C I  

 

Presidente, sull’abrogazione dei voucher si è dichiarato 

contrario, perché? 

Io personalmente non sono d’accordo con l’abrogazione, lo 

ritengo un errore politico. Si poteva intervenire nel merito e 

migliorare una legge che non funzionava, perché vi era una 

eccessiva dilatazione  di intervento consentita dalla legge 

stessa. Io ho presentato uno proposta di legge di correzio-

ne, nel gennaio dell’anno scorso, con lo slogan ‘tornare alla 

legge Biagi’, che significava avere un corollario di eccezioni 

minime per l’utilizzo dei voucher e sarebbe stato escluso il 

lavoro pubblico dipendente. Però dal punto di vista politico 

si voleva togliere di mezzo il referendum e questo sta aven-

do anche una serie di ripercussioni negative, perché di fatto 

è un’estremizzazione. Ritengo che se avessimo tolto di 

mezzo le imprese pubbliche e private e invece avessimo 

riportato i voucher ad essere utilizzati solo per attività lavorative di natura meramente occasionale, quindi 

mantenendo le eccezioni minime e le famiglie, nessuno se ne sarebbe potuto lamentare. E questo l’ho detto 

in tutte le salse. Senza contare che ho preteso che si facesse anche 31: sarebbe stato incomprensibile to-

gliere di mezzo un referendum con l’abrogazione dei voucher e tenere in piedi invece quello sugli appalti. 

Allora il governo darà una risposta tassativa al cento per cento anche a questo quesito. Ma di base questo 

evidenzia la grande confusione che c’è in questo momento …  

 

E come si esce dal pantano della confusione in una questione importante come il lavoro?  

Io ho in mente due cose: il lavoro di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, laddove per cittadinanza in-

tendo di inclusione. Io credo che il Job’s act abbia due difetti: il modo in cui siano stati concepiti gli incentivi e 

l’articolo 18. L’epoca renziana è stata caratterizzata da incentivi spot che non funzionano e non portano risul-

tati, perché l’imprenditore prende quello che gli conviene, assume quelli che deve nei periodi che deve, poi 

finito l’incentivo licenzia. Anche perché lo può fare, cioè è consentito il licenziamento economico per un’a-

zienda che non ha motivi economici e questo non va bene. Ora, io credo che ci voglia proporzionalità, e qui 

torno all’articolo 18. Cioè, non dico di ritornare all’articolo 18, perché fondamentalmente già era ridotto ad un 

lumicino, però noi dobbiamo prevedere la reintegrazione in determinati casi. La questione è che occorre ave-

re gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, licenziamento. Insomma, ci vuole un ritorno al 

principio di proporzionalità. Quindi quando parlo di lavoro di cittadinanza io intendo che il giovane viene as-

sunto, fa un periodo di prova, massimo fino a tre anni, in quel periodo può essere licenziato. Esaurito quel 

periodo di prova quel giovane ha una ‘dote’ di risorse, di incentivi, se viene assunto a tempo indeterminato 

questa dote va all’imprenditore, che avrà uno sconto  strutturale del costo del lavoro, ma la ‘dote’ se la tiene 

il giovane e non l’impresa; se lo assume un altro imprenditore, questa se la prende un’altra azienda. Sempre 

perché deve prevalere il principio che il lavoro stabile debba costare meno di quello precario. Invece per 

pensione di cittadinanza intendo la parte seconda del verbale Cgil,Cisl e Uil – Confindustria nella quale si 

parla di “pensione contributiva di garanzia”. Quindi se individuiamo lo standard della pensione dignitosa, 

quello fissato dall’Ape, intorno ai 1100 euro netti, quella deve essere garantita, ovvero se non ci si arriva con 

i propri contributi per buchi contributivi, licenziamento, disconnessione dall’impresa, allora la si deve integra-

re fino ad un massimo di 500 euro. Il tutto per non avere lavoratori poveri che poi diventano pensionati pove-

ri.  

 

Le organizzazioni sindacali possono essere più coinvolte dal Governo in questi percorsi che riguar-

dano da vicino i lavoratori?  

Diciamo che all’inizio del governo Renzi la filosofia che ha dominato è stata quella del non coinvolgimento 

del sindacato, anzi, se vogliamo, anche un vero a proprio atteggiamento di ostilità. Questo ha comportato 

diversi danni al governo stesso. Poi l’incontro e la trattativa del settembre scorso sul tema della previdenza 

mi sembra che abbia aperto ad un cambio di rotta del Governo in questo senso, seppur tardivamente, anche 

Cesare Damiano 
Voucher? Bastava intervento correttivo. Propongo lavoro di inclusione e 

pensione di inclusione. Ora più coinvolgimento dei sindacati 

a cura di Maria Consuelo Granato 

Cesare Damiano 

(Presidente commissione lavoro camera  dei  

deputati) 
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perché la strada del dialogo ha comportato un risultato. E ora mi sembra che un cambio di atteggiamento ci 

sia stato: la riapertura della trattative del pubblico impiego dimostra un ritrovato dialogo. In questo ha giova-

to anche il fatto che il sindacato abbia trovato una strada unitaria. Personalmente ho sempre osteggiato 

questo atteggiamento di antagonismo del sindacato, che ritengo insieme ai rappresentanti di impresa, punti 

di riferimento fondamentali proprio per la tenuta democratica, oltre che per l’equilibrio.  

 

Ha parlato degli incentivi spot che non hanno prodotto i risultati sperati. Allora quali altre vie per 

abbassare le tasse sul lavoro e ridare slancio all’economia?  

Io penso ad una riduzione, anche relativamente modesta, del costo del lavoro nella parte che va in tasca ai 

lavoratori, invece consistente nella parte dei contributi che pagano le imprese. Naturalmente qui si può an-

dare in due direzioni: una è quella di uno sconto universale e che riguarderebbe l’intera platea, quindi una 

strada molto costosa, e l’altra direzione è quella di immaginare uno sconto robusto per chi viene assunto e 

solo per chi viene assunto e questa sarebbe la strada preferibile, perché si comincerebbe ad avere una 

generazione di persone che finalmente hanno un costo del lavoro, diciamo più, di stile europeo, invece di 

un cuneo fiscale troppo alto.  
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I N D U S T R I @ M O C I  
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