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Autunno preelettorale: la crescita rischia
di Paolo Pirani
Secondo Schopenhauer il
“destino mescola le carte
e noi giochiamo”. Bene,
ma con una ripresa che
c’è (Pil a 1,5%) ma viene
ancora giudicata congiunturale e quindi esposta ai
venti della fragilità, sarebbe il caso di non giocare
sempre con le stesse carte.
L’autunno che abbiamo di
fronte può essere dirimente a questo proposito: farci
capire se dovremo sottostare ad un’economia
preelettorale per mesi o
se invece ci sarà spazio
per rafforzare questa crescita dando ad essa quello che finora non ha: progettualità vera, scelte
strutturali forti e lungimiranti, la ripresa di un dialo-

go sistematico sulle grandi
questioni dello sviluppo
nella politica e nella realtà
sociale.

Arthur Schopenhauer
filosofo tedesco
“Daremo lavoro ai giovani”
si sente dire in giro alla
vigilia dell’appuntamento
al voto in Sicilia. Nel frat-

(Continua a pagina 3)

S E T T E M B R E

2 0 1 7

PAGINA

2

SOMMARIO
INDUSTRI@MOCI

Anno III - n.8 - Settembre 2017

EDITORIALE
Autunno preelettorale: la crescita rischia
di Paolo Pirani

DAL TERRITORIO: VENETO
Vicenza: Rinnovato dopo 15 anni l’accordo provinciale Concia
di Igor Bonatesta

LA VERTENZA: ALFASIGMA
Alfasigma, dopo la fusione l’annuncio shock: arrivano 456 esuberi
I sindacati promettono battaglia: è inaccettabile

LA VERTENZA: ARMANI
Armani, ecco il piano sociale per Settimo
Siglata l’ipotesi di accordo : sarà richiesta la cigs per 12 mesi per 158 addetti

FOCUS
Il ruolo degli informatori scientifici del farmaco
di Livia Raffaglio

SPECI@LE MEZZOGIORNO E PENSIONI
Speciale: Mezzogiorno e pensioni. È ora di soluzioni
Assemblea Uil delle regioni meridionali: 12 settembre 2017

APPROFONDIMENTO
Rinnovabili ed occupazione
di Ennio Fano

INTERVISTA
Leonello Tronti
Per rianimare l’economia serve un atteggiamento pro labour del Governo.
Industria4.0? Positivo ma deve fare scelte e proporre modello di crescita
di Maria Consuelo Granato

INDUSTRI@MOCI

PERIODICO

UILTEC

-

ANNO

tempo l’Istat ci ricorda che
nel secondo trimestre di
quest’anno rispetto al precedente su 10 posti di lavoro
in più 8 sono a termine (su
149 mila posti di lavoro in
più 123 mila sono a termine). Una tendenza che appare immutabile visto che
nel frattempo i passaggi da
lavoro a termine a lavoro a
tempo indeterminato diminuiscono: dal 24,3% del
secondo trimestre del 2015
al 16,5% del 2017. Il tasso
di occupazione per giunta

sembra voler ridicolizzare
certe affermazioni tanto imperiose: se sale dello 0,9%
fra coloro che hanno più di
50 anni (benedetta legge
Fornero) arranca con uno
striminzito 0,1% fra i giovani
fino ai 34 anni. Giovani che,
dice l’Istat, per trovare il lavoro si affidano in mancanza
di politiche attive del lavoro
degne di questo nome per lo

-
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più ancora ai cosiddetti
“canali informali” (è così
per l’83,5% dei cerca
lavoro) , il passaparola
nell’era della digitalizzazione e delle nuove tecnologie.
E potremmo continuare
con una formazione che
in quanto a laureati ci
colloca agli ultimi posti
nella Unione Europea,
con una scuola tutta da
rifondare mentre le migliori intelligenze se ne
vanno e i divari territoriali
si ampliano ribadendo
che la crescita marcia più
spedita al nord ed
al centro con il
sud che naviga
lontano dalle loro
percentuali.
Colpisce ma non
troppo il fatto che
nelle analisi sulla
situazione italiana
prevalga la solita
litania alla quale
non si da certo risposta
con dei tweet o con promesse generiche che
finiscono per accrescere
diffidenza ed incertezze.
Cosa deve fare l’Italia per
non traccheggiare nelle
retrovie della crescita
(non si dimentichi che
l’aumento
del
Pil
dell’1,5% fa confrontato
con il 2,2% della media
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Ue)? Le ricette sono
sempre eguali: debito
pubblico, produttività del
sistema, investimenti.,
formazione,
efficienza
dei
servizi
pubblici.
Semmai manca un riferimento, cruciale invece,
al modello di economia
e di tenuta civile che
dovremmo implementare negli anni futuri. Un
terreno di riflessione del
tutto sguarnito o quasi
che accentua la caratteristica di Paese che naviga a vista, fra scivoloni
e provvisorie resurrezioni.
Eppure che il nostro sistema verrà messo alla
prova nei prossimi mesi
non v’è dubbio alcuno: è
facile intuire che la fine
dell’immissione di liquidità della Bce che ha acquistato titoli italiani finora per un controvalore in
euro pari a 256,6 miliardi
(il 13,6% dei titoli di stato in circolazione), sia
pure graduale, restringerà il sentiero della ripresa e renderà più selettive le scelte che riguardano le risorse da impegnare. Dovremmo arrivare preparati a questo
snodo al quale si aggiunge quello di un euro
forte che suona come

Paolo Pirani (Segretario generale Uiltec)

(Continua da pagina 1)
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“manca un
riferimento al
modello di
economia e di
tenuta civile
che dovremmo
implementare
negli anni
futuri”
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può farlo in un contesto di debolezze, omissioni, mancanza di
lungimiranza, egoismi e, perché
no, continua corruzione?

ulteriore sfida per il nostro export.
Ed in prima fila nel rispondere a
questa sfida dovrebbero esserci le
forze politiche, la sinistra riformista, coloro che si sono battuti contro le derive liberiste e rigoriste.
Invece scontiamo un evidente
ritardo su questo terreno. E’ come
se per l’ennesima volta lucrassimo
sulla ripresa mondiale che nasconde una parte almeno dei nostri difetti senza però creare fondamenta più solide per i tempi nei
quali dovremo procedere contando soprattutto su noi stessi.
Eppure la vitalità del nostro sistema produttivo ed economico continua a fornire buone prove anche
per l’atteggiamento del movimento
sindacale che ha impresso alla
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contrattazione una direzione che
tiene conto dei profondi mutamenti in corso. La nostra è la rivendicazione di un ruolo da protagonisti
concreti in una realtà del lavoro
immersa in una mutazione irreversibile. Abbiamo posto le basi per
una presenza nel mondo del lavoro che ha ulteriori potenzialità da
esprimere per rafforzare il nostro
compito di rappresentanza degli
interessi dei lavoratori.
Ma dobbiamo sapere che proprio
per tale motivo è fondamentale
che il nostro Paese abbia la forza
di ricostruire quei fondamentali
che garantiscano non solo crescita economica ma anche sociale.
Che il nostro sistema manifatturiero regga è essenziale, ma come

Ecco perché deve soccorrerci anche in questa fase economica e
politica non solo il bagaglio di risultati che abbiamo ottenuto e che
sono la nostra forza ma anche
quella tradizione laica e riformista
che impone di riflettere sull’insieme elle caratteristiche della società, di leggerne le esigenze e le
aspirazioni, di tradurre questo forzo culturale in proposte, in pressione sociale, in opposizione a
derive che riducano la partecipazione alle scelte che è chiamata a
fare la nostra democrazia.
C’è bisogno di incrementare la
circolazione delle idee, delle intuizioni, delle verifiche sul campo
che si fanno. Senza nostalgie per
il passato che pure offriva in particolare agli inizi dell’autunno sedi
di confronto di grande livello imparagonabili con la modestia barocca di Cernobbio o con la ritualità
del meeting Cl di Rimini. “Non
esiste vento favorevole per i marinai che non sanno dove andare”
diceva Seneca. Il vento ora c’è,
ma è ancora troppo incerta la direzione di marcia. Ed è un problema
che riguarda anche noi.
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Vicenza. Rinnovato dopo 15 anni l’accordo provinciale Concia
di Igor Bonatesta

“questa intesa, pur in
una nuova veste forse
più complessa, ha
permesso una ripresa
del ruolo che le
OO.SS. E la sezione
Concia di
Confindustria di
Vicenza non avevano
mai perduto ma che
si era raffreddato in

anni di mancanza di
dialogo”
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Il rinnovo
del contratto provinciale
della concia di Vicenza
è
un
fatto
che
potremmo a
ragione
definire
"storico"
Igor Bonatesta (Segretario
che va a
generale Uiltec Vicenza)
rinnovare
un accordo
datato 2002 e scaduto tre anni dopo.
Lo scorso 12 settembre, infatti, è stato
sottoscritto tra Uiltec, Filctem e Femca
con Confindustria Vicenza un accordo
scaduto da oltre 12 anni ed a seguito di
una pesante disdetta unilaterale giunta
da Confindustria e piovuta inaspettatamente il 22 maggio in piena campagna
di assemblee per l'approvazione del
Contratto Collettivo Nazionale siglato
solo poche settimane prima. Disdetta
che, a partire dallo scorso 1 settembre,
avrebbe depauperato di circa 70 € al
mese la busta paga di ogni singolo dipendente delle aziende del settore. In
provincia di Vicenza, va considerato inoltre che il valore dell'accordo territoriale
della concia è elevato tanto quanto è
importante il numero dei lavoratori, oltre
8000, di un distretto che, pur ridottosi di
circa un terzo negli anni bui della crisi
nella sua fase più dura, è riuscito a rimanere saldamente il più grande polo conciario d'Italia e d'Europa.
Firmato per la prima volta nell'aprile del
1973 il contratto provinciale della concia,
sin da subito è stato caratterizzato da
una forte dimensione locale, attraverso
un proprio sistema normativo ben specifico (su temi quali ad esempio salute,
ambiente, part-time); nonché da una
parte economica aggiuntiva al contratto
nazionale che di rinnovo in rinnovo ha
cambiato modalità di erogazione creando così un valore prettamente territoriale

per tutti gli addetti del settore, impropriamente chiamato premio.
Aver superato e fatto recedere Confindustria dalla disdetta, 12 anni di silenzio
totale nelle relazioni sindacali, l'importanza del settore nel tessuto produttivo
del vicentino, nonché la forte presenza
della Uiltec nel distretto in termini di rappresentanza, per tutti questi motivi ma
non solo, l'accordo del 12 settembre ha
avuto un'elevata valenza sindacale.
L'intesa ha visto diverse novità. Sicuramente quella principale riguarda la possibilità che il valore economico possa
essere corrisposto attraverso strumenti
di welfare, fattore che ha permesso di
incrementare sensibilmente la cifra percepita da ogni
lavoratore
sino a raggiungere un
valore annuo
di 1.200 euro
netti. In quest'ottica l'opportunità
di
adesione dei
dipendenti del
settore al fondo Previmoda, possibile
grazie all'ultimo rinnovo del CCNL Concia Industria, diviene ancor più importante se si pensa ai 18 anni persi senza
avere un fondo di settore e alla necessità che ognuno garantisca e rafforzi la
propria posizione pensionistica futura. Vi
è poi la possibilità per le aziende di utilizzare le piattaforme di welfare per eroga-
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re servizi ai dipendenti, o altresì di
utilizzare dei buoni pasto sempre
nel limite di 1200 euro annui per
ogni lavoratore, buoni che saranno
legati alla presenza al lavoro ma
che renderanno più elevato il valore mensile rispetto al vecchio premio. Resta inteso che ogni singolo
lavoratore potrà decidere di versare interamente la quota annuale
nel proprio fondo pensione senza
legarne la maturazione alla presenza.
Accanto a queste modalità rimane
sempre possibile, attraverso un
accordo sindacale aziendale che
ne stabilisca modalità e valore,
riconoscere il premio di natura
economica all'interno della busta
paga. In quest'ottica sarà decisiva
l'indicazione che emergerà dalle
assemblee dei lavoratori che
azienda per azienda effettueremo
nelle prossime settimane.
Uno dei punti di forza dell'accordo
è proprio quello di aver lasciato
uno spazio nuovo alla contrattazione aziendale, delegando decisioni
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che invece gli accordi precedenti
non prevedevano.
Questa intesa, pur in una nuova
veste forse più complessa, ha permesso una ripresa del ruolo che le
OO.SS. e la Sezione Concia di
Confindustria nel territorio di Vicenza non avevano mai perduto,
ma che si era raffreddato in anni di
mancanza di dialogo e di coordinamento. Questa ripresa del ruolo di
rappresentanza è netta e chiara e
per la prima volta guarda al futuro
attraverso l'inserimento nell'accordo di due impegni che creeranno
nel tempo una maggiore partecipazione e bilateralità nel settore.
L'accordo prevede infatti che si
vada a costituire una commissione
paritetica da attivare in caso di
contenziosi a livello individuale, in
modo da prevedere delle procedure bilaterali per tentare una risoluzione delle controversie, come
avviene in altri settori, evitando
così di rivolgersi necessariamente
alle vie legali. Inoltre è stato sottoscritto tra le parti un impegno a

PAGINA

provare a costituire un fondo bilaterale per la gestione di situazioni
di crisi, di sostegno al reddito e di
esuberi. Un lavoro tutto da fare,
sicuramente in salita, ma di grande
valore umano e sindacale.
Di sicuro questo accordo presenta
dei limiti, da quelli contributivi a
quelli gestionali, ha necessitato di
diversi incontri per raggiungere
un'intesa difficile e complessa, ma
di sicuro ha dato una svolta alle
relazioni nel settore e ha donato
linfa nuova a tutto il polo conciario
di Arzignano creando un maggiore
valore economico reale a lavoratrici e lavoratori, rinnovando la volontà di aprire a una nuova vie nelle
contrattazioni aziendali poco presenti fino ad oggi e fa sperare concretamente nel rafforzamento di
rapporti sia a livello aziendale che
territoriale che divengano realmente più proficue per i tanti dipendenti del settore e per il futuro dell'intero distretto.
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Alfasigma, dopo la fusione l’annuncio shock: arrivano 456 esuberi
I sindacati promettono battaglia: è inaccettabile
Non lasciano bene sperare le prime mosse del nuovo colosso della farmaceutica
nato dalla fusione di Alfawassermann,
SigmaTau e Biofutura conclusa lo scorso
agosto, la Alfasigma, terzo gruppo farmaceutico italiano, realtà da oltre 1 miliardo
di fatturato e 3.100 addetti. Lo scorso 6
settembre il Gruppo ha annunciato l'imminente apertura della procedura di licenzia-

operative: Bologna (headquarter dove
saranno localizzate le funzioni dedicate
alla governance); Milano (funzioni dedicate all’area internazionale); Pomezia
(Roma), Alanno (Pescara) e Sermoneta
(Latina) (dedicate principalmente alle
attività produttive che saranno oggetto di
investimenti per oltre 70 milioni di euro in
cinque anni; ridisegno delle reti di informazione scientifica in Italia.
L’annuncio
shock
Al termine della presentazione del piano
industriale l'Azienda ha esposto la necessità di procedere ad una riorganizzazione che affronti la situazione di duplicazione delle funzioni creatasi con la
fusione e di qui l'annuncio dei licenziamenti collettivi: 456 lavoratori su 1626, di
cui 272 informatori e 182 amministrativi
e dei servizi di sede. Il prezzo maggiore
sarà pagato dall’ex Sigma Tau di Pomezia.
L’azienda si difende e fa sapere che a
seguito della fusione, il calo del canale
retail e il contenimento della spesa farmaceutica a livello nazionale, è stata
resa necessaria una ristrutturazione societaria con l’eliminazione di figure professionali “doppione”.
Stato di agitazione
Un annuncio inaccettabile nel merito e
nel metodo, in considerazione del fatto
che l'azienda ha inviato la procedura di
licenziamenti mentre era in corso la riunione sindacale.
A fronte di questa situazione è stato proclamato da subito lo stato di agitazione
di tutto il Gruppo con il blocco di tutte le
attività supplementari, oltre a un pacchetto di ore di sciopero, ancora da definire. Tuttavia è già deciso che a fronte
della gravità della situazione che si sta
determinando, le segreterie nazionali si
attiveranno per coinvolgere il Ministero
dello Sviluppo Economico.

“lo scorso 6
settembre il
Gruppo ha
annunciato
l’imminente
apertura della
procedura di
licenziamenti
collettivi
dichiarando 456

esuberi di
personale”
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menti collettivi dichiarando 456 esuberi di
personale di cui 274 informatori scientifici.
L’annuncio shock è avvenuto nel corso
dell'incontro tra le segreterie nazionali dei
sindacati di categoria, insieme alle strutture e alle rsu, e la direzione del Gruppo
presso l'Assolombarda per la presentazione del piano industriale.
In un primo momento l 'azienda ha illustrato la situazione sia dal punto di vista
produttivo che economico e di mercato,
del nuovo Gruppo che si è formalmente
costituito il 1° di agosto 2017. Nel corso
della presentazione sono state inoltre evidenziate le scelte strategiche tese a sviluppare le potenzialità di crescita della
società attraverso lo sviluppo della ricerca, l'incremento della produttività dei siti,
e l'espansione dei mercati esteri.
Il piano industriale
Il piano industriale si sviluppa su queste
linee strategiche: funzioni aziendali integrate e unica governance globale; razionalizzazione e specializzazione delle sedi
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Armani, ecco il piano sociale per Settimo
Siglata l’ipotesi di accordo : sarà richiesta la cigs per 12 mesi per 158 addetti

Si tratta di una prima soluzione che mitigherà gli effetti dell’annuncio dei 98 esuberi su 158 lavoratori complessivi per la
situazione che si è creata nel sito dove
vengono prodotti capi di fascia medio alta,
in particolare capi spalla, cioè alla Giorgio
Armani operations spa di Settimo Torinese. Questo quanto previsto nell’ipotesi di
accordo firmata l’8 giugno scorso, che
sarà presto sottoposta al via libera dei
lavoratori.
In particolare verrà fatto ricorso per 12
mesi alla cigs per crisi aziendale per 158
addetti, in seguito alla quale l’azienda si
impegna a dare una soluzione occupazione ad un minimo di 60 addetti. E nel frattempo sarà applicato il cosiddetto Piano
Sociale, che prevede il blocco del turn
over, la mobilità interna, la mobilità infragruppo, la ricollocazione presso altre
aziende esterne, la collocazione in Naspi
per il prepensionamento, percorsi di outplacement e dimissioni incentivate.
Si tratta di un accordo che cerca certamente di evitare soluzioni drammatiche
causate dalla crisi e una soluzione volta a
riattivare immediatamente interventi per il
recupero della competitività dell’azienda.

Un crisi iniziata nel 2008 e
che ha avuto ripercussioni
importanti sulla produzione.
Giusto per dare dei numeri,
nel 2014 la produzione interna dello stabilimento di
Settimo Torinese si era attestata intorno ai 27.500 capi,
a fine 2015 era scesa a
21.500 e nel 2016 a
13.500, oltre il 50% rispetto
al 2014 e il 38% rispetto al
2015.
Insomma, numeri da brivido. “Il sito di Settimo – ha dichiarato
l’azienda – verrà considerato come unità
produttiva principalmente vocata alla
produzione del capo spalla maschile
decostruito made in Italy per tutti i marchi del gruppo, nel corso del periodo di
cigs verrà modificato il lay-out dell’area
produttiva per incrementare le performance legate alla produzione di capi
spalla decostruiti, verrà estesa l’area

collaudo prodotti finiti esterni, ci sarà una
forte integrazione con le aree di progettazione, sviluppo prodotto e gestione
della produzione della linea Emporio
Armani, l’implementazione di nuovi software gestionali e un programma di attività formative per la riqualificazione del
personale…”.
La protesta
Ad aprile i dipendenti avevano scioperato due ore. Una protesta scattata immediatamente dopo l’annuncio di 100 esuberi, in gran parte donne, a cui peraltro
da un paio di anni, si stavano applicando
i contratti di solidarietà, anche per andare incontro ad un’esigenza di lavoro multi
-periodale, che prevede più lavoro in
alcuni periodi in cui la richiesta è alta e
meno ore lavorate in periodi di contrazione.

“sul fronte welfare si richiede di incrementare
il contributo aziendale per la previdenza
complementare e di riconfermare l’adesione
al Fondo integrativo sanitario
interconfederale”
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Il ruolo degli informatori scientifici del farmaco
di Livia Raffaglio

“l’attività degli isf
deve rispondere a
norme,
regolamenti e
codici
deontologici”

Il giorno 20
giugno abbiamo tenuto a
Milano un'importante iniziativa
promossa dalla
Uiltec Milano
Lombardia
sul
mondo
Livia Raffaglio
farmaceutico
Uiltec Milano Metropolitana
e in particolare sul ruolo svolto dagli informatori scientifici del farmaco, figura professionale
fondamentale -oltre che per le aziende
farmaceutiche che li annoverano tra i
propri collaboratori- anche per la classe
medica e per la salute e il benessere dei
cittadini.
Negli ultimi 10 anni, l'attività di questi
lavoratori, in virtù dei cambiamenti profondi e continui che il settore farmaceutico sta vivendo, registra una battuta di
arresto in termini di investimento: assistiamo ad un'ondata di ridimensionamenti, riqualificazioni, riorganizzazioni,
dettate da abbandoni o sensibili riduzioni
delle cosiddette primary care, per concentrarsi sui medici e i farmaci più specialistici, esternalizzazioni e cessioni di
intere linee, creazioni di società ad hoc,
destinate alla promozione dei farmaci
considerati “maturi”; con un drastico taglio e riduzione delle forze esterne di più
di 20.000 unità nell'industria farmaceutica, processo purtroppo non ancora finito.
In questo contesto l'informatore viene
sempre più assimilato, dalle Aziende del
settore, ad un ruolo commerciale piuttosto che ad una figura scientificamente
preparata ed esperta.
Parallelamente vediamo assumere isf
con CCNL commercio, intere linee in
Enasarco, con contratti di agenzia, richieste reiterate in ambito di rinnovo
CCNL a far rientrare nelle declaratorie la
professione degli informatori all'area
commerciale e di marketing più che a
quella medica.
La pratica quotidiana, spinta dalle società farmaceutiche, va insomma in una
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direzione inversa rispetto a quanto delineato dal quadro normativo presente
oggi: sempre più richieste di pressioni
nei confronti dei medici, media visite
sempre più spinte, richieste di raccolta
dati prescrittivi presso i medici ammantati di “stime”, targettizzazione
dei medici, numero visite mensili ed annuali che vanno ben oltre quanto definito
dai regolamenti e dalle delibere regionali, inviti a congressi ai medici oltre il consentito, progetti STEM con affiancamenti
da parte di società esterne che hanno
come obiettivo quello di analizzare come
rendere maggiormente efficaci le tecniche comunicative degli isf, al fine del
raggiungimento del fatturato previsto; e
ancora, fenomeno in crescita anche grazie alla Legge dell'amica Fornero- licenziamenti individuali per motivi economici
di basse performance rispetto ai budget.
Ma noi sappiamo che l'attività degli isf
deve rispondere a norme, regolamenti e
codici deontologici che fanno rientrare
questa professione in una cornice normativa ben delineata, oggi più di ieri.
Il sistema normativo legislativo nonchè i
regolamenti delle strutture ospedaliere e
sanitarie sono sempre più restrittivi: la
Legge 269/2003 ha delegato alle diverse
Regioni la facoltà di regolamentare l'attività dell'informazione scientifica del farmaco, e le delibere, in pressochè tutte le
Regioni, hanno posto notevoli vincoli
all'attività -sia di tipo numerico (visite),
sia di tipo qualitativo (tempi e modalità);
per entrare occorrono spesso badge e
registrazione, qualificazione dell'isf, orari
ben precisi, sempre più ridotti e sempre
meno in concomitanza dell'accoglienza
ai pazienti.
Come si tengono insieme dunque queste
due tendenze, queste forze contrarie??
Vi può essere un approccio di tipo legale, che richiederebbe un'applicazione
pedissequa della L.219 e seguenti, dei
codici, delle delibere regionali e dunque
che preveda il rifiuto categorico a qualsiasi richiesta vada oltre al dettame legislativo; vi può essere invece un approccio più aperto, che cerca di trovare un
equilibrio tra l'operare in conformità alle
leggi e senza che ne derivi peraltro una
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responsabilità soggettiva, ma evitando allo stesso tempo che per le
aziende questo rappresenti una
perdita drastica di fatturato e di
conseguenza possa anche configurarsi un esubero occupazionale
drammatico.
Perchè il timore che l'attenersi
scrupolosamente ad ogni dettame
in senso restrittivo possa generare
un problema occupazionale molto
più grave di quanto non già verificatosi e delineatosi fino ad oggi, è
altrettanto reale.
Il CCNL e il rinnovo dello stesso
dovrà essere un'occasione ed uno
strumento per gestire e delineare
questo scenario, non di facile approccio: dovremo riproporre in ambito contrattuale la difesa della
professionalità e delle caratteristiche degli isf, con sottolineatura e
rafforzamento di quanto definito
dalle leggi e dai codici deontologici
delle stesse organizzazioni imprenditoriali firmatarie del CCNL.
La tutela dell'operare nella legalità
deve essere il nostro primo obiettivo, al fine di non esporre il singolo
informatore a rischi individuali di
non conformità alle direttive legislative.
Inoltre, la nuova strategia commerciale dovrà essere centrata non
esclusivamente sulla vendita, ma
sullo sviluppo di partnership con i
medici e gli altri attori del Servizio
Sanitario locale. Le prescrizioni del
medico sono influenzate dall'affidabilità, dalla reputazione, dal servizio pre e post prescrizione che
l'azienda è in grado di offrire. E
queste capacità l'azienda le riflette
in prima istanza attraverso i suoi
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informatori, con le
sue skill, le sue
competenze, umane e tecniche che
l'informatore
presenta al medico.
Allo stesso tempo
però non possiamo
sottovalutare il rischio di consegnare
a sempre più aziende il ricorso a contratti nazionali di
tipo diverso, e dunque dobbiamo ragionare su come tenere dentro al
NOSTRO Ccnl la richiesta di cambiamento del mercato farmaceutico.
Il disegno di quei profili che l'evoluzione del mondo sanitario richiede
porterà alla creazione di nuove
figure, che raccolgano parzialmente le professionalità degli isf e
tramite percorsi di formazione li
convertano in altre figure professionali richieste dal mercato.
Le aziende farmaceutiche devono
puntare a soddisfare non solo le
esigenze del medico prescrittore,
ma anche degli altri stakeholder
del processo: specialisti, farmacisti, direttori sanitari ed amministrativi. E questo processo necessita
di nuove ed ulteriori figure professionali, che possono essere ricoperte da chi faceva esclusivamente l'attività classica di informazione, ma ciò comporta una disponibilità sia delle aziende, che devono
abbandonare la strada facile dei
licenziamenti tout court ma debbano investire sulle proprie risorsesia degli stessi isf, che devono
rendersi
conto
che se il sistema
richiede flessibilità anche rispetto
al proprio ruolo,
questa può divenire altresì un'opportunità di cambiamento e - perchè no- crescita
e arricchimento
professionale.
Da ultimo, è stimato che il nuo-

vo sviluppo dei media digitali affiderà sempre di più le attività lavorative ai computer, all'innovazione
tecnologica, al digitale. Pensiamo
forse che questa onda d'urto non
provocherà effetti ulteriori anche
sulla figura dell'informatore scientifico? Non ci sarà forse un ritorno
alla richiesta di meglio organizzare
l'attività da remoto tra i compiti
dell'informatore ampliandone sempre di più gli spazi? Bene, anche
questo tema comporta una serie di
riflessioni da parte nostra, e rispetto a come vorremo circoscrivere
nel prossimo CCNL la figura e i
compiti dell'informatore.

Dobbiamo decidere che risposte di
tipo sindacale dare alle Aziende
rispetto ai diversi temi qui trattati:
una risposta uniforme ed omogenea per le diverse aziende, che
non sia improvvisata dalle RSU
rispetto al confronto con la propria
realtà, ma che sia parte di un ragionamento più ampio, che come
OO.SS. Sosteniamo e portiamo
avanti in un dibattito più ampio,
che coivolga anche gli enti istituzionali: Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive AIFA ed Amministrazioni Regionali,
al fine di affrontare e discutere le
modalità attuative, i termini, le condizioni e le procedure di accesso
dell'informazione negli ospedali e
presso i medici, per valorizzare e
rilanciare questa importante attività, a vantaggio del SSN e dei cittadini, salvaguardando al tempo
stesso il valore dell'industria farmaceutica per il nostro Paese.
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Speciale: Mezzogiorno e pensioni. È ora di soluzioni
Assemblea Uil delle regioni meridionali: 12 settembre 2017
La previdenza, un tema molto caro alla Uil
di Domenico Proietti (Segretario Confederale Uil)
Per la UIL il
tema della
previdenza
è decisivo,
poiché rappresenta
una componente
essenziale
della vita delle persone, sulla quale ci si
impegna ad elaborare nuove ed efficaci
idee e proposte. Si tratta di una tematica
che connota la UIL come Sindacato riformatore ed innovativo, che agisce per migliorare concretamente la vita dei cittadini.
Dal dicembre 2015 la piattaforma unitaria
“Cambiare le pensioni e dare lavoro ai
giovani” è stata il punto di partenza per
innovare e migliorare il sistema previdenziale. Il 2016 è stato un anno importante
per la previdenza e, grazie anche ad un
forte mobilitazione del Paese, sono state
numerose le novità introdotte.
L’impegno della UIL e di tutto il Sindacato
è stato quello di proporre alcune modifiche del sistema previdenziale, che sono
state accolte dal Governo e dal Parlamento.
Nel verbale di sintesi del 28 settembre
2016, sottoscritto da Governo e Sindacati,
venivano indicati interventi significativi
che poi hanno trovato attuazione nella
successiva legge di bilancio. L’obiettivo
principale era reintrodurre equità e flessibilità nel nostro sistema pensionistico.
Grazie a questa azione, si sono conseguiti i seguenti obiettivi: le ricongiunzioni gratuite, l’estensione della quattordicesima
per un milione e quattrocentocinquantamila ulteriori pensionati, l’equiparazione della no tax area dei pensionati a quella dei
dipendenti, la semplificazione della normativa sugli usuranti, la garanzia della
pensione anticipata per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi.
Ad esempio, con l’ultima legge di Bilancio
è stata raggiunta una meta fondamentale:
l’APE Sociale, adottata da circa 60 000
italiani, poiché ha consentito e garantito
l’anticipo pensionistico ad 11 categorie di
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lavoratori, coinvolti in mansioni faticose e
gravose. Un ulteriore obiettivo della Uil è
quello di intervenire, rispetto al suddetto
strumento, per ampliare le categorie di
lavoratori che possano presto beneficiare
dell’APE SOCIALE.
Di recente, è stato firmato dal premier
Gentiloni il Dpcm sull’APE volontaria, essa costituisce uno strumento che dà rilievo al principio di flessibilità all’interno del
nostro sistema pensionistico e la sua adozione è comunque rimessa alla volontà
del lavoratore.
Attualmente la UIL sta affrontando la fase
II della riforma previdenziale mediante il
confronto con il Governo. È una fase con
la quale si vuole dare certezza al futuro
pensionistico dei giovani. La proposta
avanzata e sulla quale si sta sviluppando
il confronto è di prevedere un intervento
che riesca a combinare la storia contributiva dei lavoratori ed una misura che copra i buchi contributivi, ancora presenti,
prevalentemente, nelle carriere dei giovani. Si deve, più in generale, introdurre una
reale flessibilità di accesso alla pensione
per superare le attuali rigidità del sistema
previdenziale ed i limiti che penalizzano i
lavoratori con carriere più discontinue e
retribuzione medio basse.
Occorre:
Ridurre da 1,5 ad 1 volta l’assegno sociale l’importo soglia richiesto per la pensione di vecchiaia;
- ridurre significativamente l’importo soglia (attualmente pari a 2,8 volte l’assegno sociale) in caso pensionamento anti-
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cipato nel sistema contributivo con 20 anni di contributi. Con l’obiettivo di dare rilievo alle storie contributive delle figure più deboli del mercato del lavoro,
rispetto alle quali agisce il sistema contributivo, rendendo più agevole l’accesso all’assegno sociale ed
aumentando la quota di quest’ultimo cumulabile con
la pensione, si conviene di aumentare la quota di
pensione deducibile dai redditi influenti per l’erogazione dell’assegno, graduandola in ragione degli
anni di contribuzione pensionistica. In particolare la
quota di pensione deducibile è innalzata:
- al 50% in caso di pensione conseguita con almeno 20 anni di contribuzione;
- al 55% in caso di pensione conseguita con almeno 25 anni di contribuzione;
- al 60% in caso di pensione conseguita con almeno 30 anni di contribuzione.
Un’ altra tematica che sta a cuore alla UIL è l’eliminazione delle disparità di genere, presenti nel nostro sistema previdenziale, sulla base di ciò, lo
scorso 8 marzo si è tenuta una rilevante iniziativa
pubblica realizzata dalla UIL, per porre l’attenzione
su questo argomento. Come è noto, l’attuale sistema previdenziale penalizza fortemente le donne,
pertanto la UIL ha posto con determinazione la necessità di rimuovere queste disparità attraverso
alcune soluzioni:
- una maggiorazione contributiva per i periodi di
congedo parentali, dentro e fuori il rapporto di lavoro;
- la riduzione di un anno per ogni figlio, fino ad un
massimo di tre anni, del requisito contributivo per
l’accesso all’ape sociale, di cui all’articolo 1, commi
179-186, della legge 232/2016;
- il riconoscimento di 12 mesi di anticipo rispetto
all’età legale per l’accesso alla pensione di vecchiaia (sia nel contributivo che nel misto) per tutte le
lavoratrici che abbiano avuto o adottato almeno un
figlio; tale anticipo dovrà essere accresciuto di 1
anno per ogni figlio oltre il secondo fino ad un massimo di 3 anni rispetto all’età di pensionamento;
- riconoscimento di contribuzione figurativa per lavoro di cura svolto al di fuori del rapporto di lavoro;
- la revisione dell’attuale sistema di contribuzione
per chi svolge lavoro domestico prevedendo versamenti contributivi pieni sotto le prime 24 ore settimanali lavorate e rapportati alle retribuzioni corrisposte effettivamente, se superiori a quelle convenzionali.
Fondamentale per la UIL è la necessità di rilanciare
la previdenza complementare: è importante sottolineare il valore e la funzione dei fondi di previdenza
complementare italiani, che rappresentano un modello per l’occidente, perché studiati ed apprezzati
in tutto il mondo per la loro grande capacità di assicurare rendimenti positivi, la loro trasparenza di
gestione, sicurezza e stabilità. Come Uil siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire e far sviluppare questo modello di partecipazione e di bilateralità. Nei mesi precedenti abbiamo realizzato un’iniziativa a sostegno della previdenza complementare,
in particolare, nel pubblico impiego. Riteniamo ne-
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cessario procedere verso una armonizzazione delle
regole tra il settore pubblico e quello privato a partire dalle prestazioni erogate e dalla fiscalità. Una
proposta intelligente che supera le discriminazioni
nei confronti
dei lavoratori
pubblici e che
sembra trovare accoglimento nelle discussioni
di
questi giorni,
soprattutto
grazie
alla
pressione ed
all’azione costante che abbiamo esercitato come
sindacati.
Altri rilevanti obiettivi della UIL sono: la separazione
della spesa previdenziale da quella assistenziale
perché è importante conoscere le modalità di utilizzo delle risorse previdenziali del Paese, per una
corretta valutazione del nostro sistema. Inoltre è
importante varare una riforma della governance
dell’INPS, che intervenga per modificare l’idea
dell’uomo solo al comando, si deve realizzare un
sistema duale che veda parallelamente agli organi
di gestione, un Civ con poteri effettivi di indirizzo
strategico e sorveglianza. In tal senso si può realizzare un sistema in grado di garantire degli istituti
efficienti, efficaci e partecipati.
Un altro argomento sul quale la UIL sta intervenendo in maniera decisiva, è quello relativo al congelamento dell’aspettativa di vita. Aumentare ulteriormente l’età di accesso alla pensione, secondo noi,
costituisce una crudeltà nei confronti dei lavoratori.
In Italia, vi è una situazione per la quale già si accede alla pensione mediamente 3 anni sopra rispetto
alla media europea, per tale motivo non è ammissibile un ulteriore innalzamento. La UIL propone il
congelamento dell’incremento previsto nel 2019 ed,
al contempo, chiede che sia avviato uno studio sull’
effettivo legame all’aspettativa di vita nei diversi
settori lavorativi, infatti non tutte le attività lavorative
garantiscono la medesima aspettativa di vita, pertanto sarebbe ingiusto proseguire con un sistema
che penalizzi, in particolar modo, i lavori gravosi e
faticosi.
Infine, la UIL da sempre, ha grande stima e rispetto
per l’Istat, organo dotato di grandi professionalità e
che svolge un complesso lavoro di elaborazione e
valutazione di dati e di stime, tuttavia, dopo le sue
recenti divulgazioni di dati contradditori in tema di
andamento demografico e crescita del Pil del nostro
Paese, chiediamo una maggiore prudenza, da parte
dell’istituto, nell’elaborazione delle previsioni.
Gli obiettivi che sono stati raggiunti negli ultimi due
anni, in materia previdenziale, sono stati frutto di
un’azione unitaria, ciò costituisce la chiave di lettura
per proseguire e perseverare nel raggiungimento di
mete sempre più ambiziose come pensioni, sviluppo del mezzogiorno e pubblico impiego.
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Speciale: Mezzogiorno e pensioni. È ora di soluzioni
Assemblea Uil delle regioni meridionali: 12 settembre 2017
Proposte economiche concrete per la crescita e lo sviluppo del Sud
di Guglielmo Loy (Segretario Confederale Uil)
Negli ultimi 2 anni
assistiamo
ad
un’inversione di
tendenza
in quanto
il Mezzogiorno
sembra
essere
uscito
dalla trop-

po lunga recessione.
Nel 2015 la crescita del PIL è stata
dell’1,1% rispetto allo 0,7% del Centro
Nord e per il 2016 si consolida all’1%.
Questi dati consolidano la ripresa o, appunto, la “ripresina”, spinta dal recupero
del settore manifatturiero, il consolidamento dell’edilizia e del boom del turismo. Questi risultati però, sono frutto di
fattori legati anche alla chiusura dei cicli di
programmazione dei fondi comunitari
e quindi difficilmente si potranno presentare nel prossimo futuro.
Dunque la risalita del Sud prosegue ma la
strada per recuperare il terreno perduto è
ancora molto lunga.
I “divari” che lo separano dal resto del
paese negli anni di crisi si sono accentuati.
Il differenziale negativo del Sud, del PIL
pro capite, pur riducendosi di qualche
decimale (dal 35% del 2014 al 34% nel
2016), rimane molto ampio.
Il PIL pro capite è di 33 mila euro nel Nord
-ovest; di 32mila euro nel
Nord-est; di 29 mila euro nel
Centro; e poco sopra ai 18
mila euro nel Sud.
Questi dati fanno il paio con i
dati relativi alla povertà, dove quasi 1 persona su 2 è a
rischio povertà o esclusione
sociale.
Tuttavia i segnali di vitalità,
che si sono registrati negli
ultimi anni si fanno sempre
più intensi e diffusi.
In primo luogo aumentano le
esportazioni, continua la crescita del numero delle imprese soprattutto di società di
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capitali, dotando il sistema produttivo meridionale di 5,1 milioni di imprese attive di
cui oltre 1,1 milioni sono società di capitali.
Altrettanto incoraggiante l’incremento delle iscrizioni universitarie e poi è scoppiato
il boom del turismo con l’aumento delle
presenze di turisti italiani e stranieri, attratti dalle bellezze naturali e culturali del
Sud.
A questa vivacità fa da contraltare la diminuzione del 44% rispetto al 2008 degli
investimenti fissi delle imprese e della
spesa pubblica ordinaria e per investimenti (meno 1,8%).
Capitolo a sé il mercato del lavoro: l’occupazione è in crescita, anche se negli
ultimi mesi vi è stato un rallentamento,
ma resta a livelli altissimi il tasso di disoccupazione (21%); il tasso di occupazione
rimane basso (42,8%), desta particolare
preoccupazione la disoccupazione giovanile (56,3%); altrettanto critico il tasso di
disoccupazione femminile (22,1%); allarmante il tasso di inattività delle donne che
è al 59,2%.
Così come è altrettanto preoccupante il
numero dei giovani NEET nel Sud (1 milione e 800 mila), più della metà del
dato nazionale.
E quando si parla di occupazione bisogna
guardare anche alla qualità della stessa,
in quanto la crescita di occupazione è
spesso accompagnata da tipologie contrattuali “deboli”.
Davanti a questo scenario cosa fare? Davanti abbiamo molte sfide e nessuno, purtroppo, possiede la bacchetta magica.
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Occorre sfruttare, certamente, i timidi segnali di
ripresa a cui stiamo assistendo e ridurre i “divari”
che separano il Sud dal resto del Paese.
Non vi è, in sostanza, una ricetta unica ma occorrono una serie di interventi che contengano misure
coerenti tra loro e soluzioni innovative per dare speranza e futuro alle persone.
Come UIL sosteniamo che per la crescita e lo sviluppo del Sud non occorrano politiche speciali, ma
proposte economiche concrete di medio periodo
valide per tutto il territorio nazionale che prevedano,
però al loro interno, una maggiore intensità di aiuti e
di risorse da destinare al Sud.
Dobbiamo dire, nel contempo e con onestà intellettuale, che nell’ultimo anno e mezzo si sta lavorando in questa direzione dando atto al Governo di
aver rimesso al centro della sua agenda il tema del
Mezzogiorno.
Resta, però, più di una difficoltà delle imprese del
Sud nell’accedere agli strumenti di incentivazione
della “politica industriale nazionale”, in parte connessa alla struttura dimensionale delle stesse (il
90% delle imprese occupano da 1 a 9 dipendenti).
Per questo condividiamo la proposta del Ministro
per la Coesione Territoriale e Mezzogiorno, di inserire nella prossima Legge di Bilancio risorse finalizzate ad un “Fondo specifico per la crescita dimensionale” delle imprese del Sud.
Così come condividiamo (tra l’altro è una nostra
idea “storica”) di costituire un “fondo nazionale”
per la progettazione di opere pubbliche medio
grandi, per rispondere ad una carenza atavica
della pubblica amministrazione meridionale quale la
mancanza di capacità progettuale esecutiva.
E ciò mi consente anche di aprire un capitolo sul
tema dell’efficienza e l’efficacia del funzionamento della pubblica amministrazione, ad iniziare dalla capacità di “assorbimento delle risorse” (spesa), in tempi europei.
In questa direzione gioca un ruolo importante e fondamentale l’esigenza di rinnovare rapidamente i
contratti nella Pubblica Amministrazione, e lo sblocco della contrattazione di secondo livello che possono introdurre elementi di produttività e di efficienza.
Discorso a parte l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), strumento che avevamo pro-
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posto nel nostro documento sul Sud del 2015.
A nostro avviso il ridotto regime degli incentivi fiscali
previsto in queste Zone rischia di depotenziarne gli
effetti, a ogni buon conto adesso occorre definire
rapidamente le norme attuative e istitutive per renderle rapidamente operative.
Come UIL avevamo presentato una proposta di
emendamento, che prevedeva la partecipazione
nella “Governance” dei Sindaci dei Comuni interessati alla ZES e delle parti sociali, ma essa non è
stata presa in considerazione.
La proposta sarà senz'altro ripresentata all'attenzione di Governo e Parlamento perché ha poco senso
escludere dalla gestione della ZES i Comuni che
sono titolari di funzioni essenziali per lo sviluppo del
territorio, quale quella urbanistica, nonché di altre
fondamentali competenze in materia di servizi pubblici locali.
Così come la presenza della parti sociali potrebbe
essere l’occasione per rilanciare nuovi strumenti di
“negoziazione programmata” per affiancare misure
di accelerazione e semplificazione amministrativa
capaci di fungere da “laboratorio sperimentale”
anche per altri territori non coinvolti nelle ZES.
Su questo punto torneremo alla carica con il Governo ma, in ogni caso, si può e si deve recuperare
anche attraverso la contrattazione territoriale e di
secondo livello.
Chiediamo, infatti, che nelle ZES si lavori tutti insieme a “protocolli amministrativi” per rafforzare politi-
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che sulla sicurezza, lotta al lavoro
irregolare e una forte azione di
contrasto alla criminalità per affermare la cultura della legalità.
E sempre attraverso la contrattazione e la condivisione, si potrebbero introdurre elementi per una
buona flessibilità (salari di ingresso, flessibilità di orari, flessibilità di
turnazioni ecc.), all’interno di programmi articolati a livello aziendale, territoriale o di filiera in presenza di forti investimenti privati.
In questo contesto la contrattazione di secondo livello e la contrattazione territoriale con gli Enti Territoriali diventa un’eccezionale
strumento di politica di sviluppo
per agevolare l’attrattività dei territori.
Infatti non vi è dubbio che le idee
di investimento devono essere
scelte maturate e definite, condivise dalle comunità locali, devono
corrispondere ai bisogni reali dei
sistemi economici territoriali.

INDUSTRI@MOCI

Dobbiamo metter in primo piano il
territorio, perché non abbiamo un
solo Sud ma vi sono centinaia di
realtà originali e complesse.
Lo sviluppo del Sud va visto, a
nostro avviso, come una “guerra
di trincea” dove giorno dopo giorno si difendono le posizioni ma si
cerca, nel contempo, di avanzare
di qualche metro cercando di valorizzare e cogliere le peculiarità
territoriali senza aspettare interventi calati dall’alto o interventi
“messianici” a lungo termine.
Dobbiamo avere la consapevolezza che anche attraverso la contrattazione di secondo livello, o di
gruppo, possiamo contribuire a
creare quel circolo “virtuoso”, in
grado di produrre ricchezza per
far crescere i consumi interni e le
esportazioni.
Perché contrattazione di secondo
livello non è solo e soltanto quantificare il “quantum” deve spettare, giustamente, a chi opera nelle
imprese, ma significa essere coprotagonisti nel definire gli indici di
produttività, significa contrattare i
piani industriali, industria e lavoro
4.0, gli investimenti strategici, il
welfare integrativo.
Significa costruire un moderno
sistema di relazioni industriali volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, migliorare la competitività delle imprese e, allo stesso
tempo, valorizzare il lavoro e i
servizi.
Così come attraverso la diffusione
della contrattazione con gli Enti
Territoriali significa trovare soluzioni condivise su come rendere
attrattivo il territorio: dalla semplificazione degli adempimenti burocratici, agli investimenti pubblici,

alla mobilità, al welfare locale, alla
fiscalità locale.
Vedere, in sintesi,
il sistema
“contrattazione” come precondizione essenziale per lo sviluppo e
quindi lavorare, con il nostro
straordinario tessuto di quadri,
militanti, iscritti per costruire al
nostro interno delle vere “task force” del sindacalismo meridionale.
Al contempo dobbiamo dotare i
nostri quadri, le nostre RSU, i nostri delegati di strumenti adeguati
a raccogliere la sfida e soprattutto
dobbiamo investire in formazione,
utilizzando anche le risorse dei
fondi comunitari destinati al dialogo sociale.
Chiudo con una postilla che riguarda i giovani.
Purtroppo prosegue il trend dell’emorragia di risorse umane dal Sud
anche se è diminuito il loro numero, ma resta la gravità del fatto di
un depauperamento del Sud dal
momento che, ben il 72,5% dei
giovani che emigrano sono laureati.
La soluzione a questo problema
non può che essere quella di
creare prospettive di lavoro soddisfacente ai giovani, e, soprattutto
riattivare il meccanismo che viene
definito “l’ascensore sociale”.
Per questo crediamo che, la possibile decontribuzione delle assunzioni stabili per i giovani, oltre ad
essere strutturale, nel Sud debba
essere piena al 100% e dovrà
riguardare non solo i giovani, ma
anche i meno giovani.
Al Sud serve oggi più che mai una
buona politica e un rinnovato protagonismo della classe dirigente
locale.

PERIODICO

UILTEC

-

ANNO

III

-

N.8–SETTEMBRE

2017

PAGINA

17

PAGINA

18

Rinnovabili ed occupazione
di Ennio Fano

Ennio Fano
(Centro Studi
Uiltec)

“oggi i settori trainanti rimangono il
manifatturiero metalmeccanico, il

I dati più recenti indicano
che in Italia è
in atto una
significativa ripresa del
Pil, ma ad essa ancora non
corrisponde un
incremento
vero dell’occupazione, in particolare giovanile e nelle
regioni del Sud. Le proposte per aumentare anche l’occupazione sono diverse: ridurre la pressione fiscale sul lavoro, non allungare più l’età pensionabile e via dicendo,
fermo restando in ogni caso il trend di crescita economica con produzioni in aumento.
Oggi i settori trainanti rimangono il manifatturiero metalmeccanico (automotive ed

farmaceutico e finanche il settore dei
servizi collegati con
il turismo”

indotto), il farmaceutico, e finanche il settore dei servizi collegati con il turismo. Se
una spinta si vuol dare davvero all’incremento occupazionale è necessario individuare “incentivi” verso settori che determinano elevati tassi di occupazione per “unità
di prodotto/di capitale investito” in senso
lato.
Nel settore dell’energia, dove gli incentivi
sono stati generosi e si trascinano negativamente negli anni, i numeri sull’occupazione aggiuntiva sono molto complicati da
capire. Necessario premettere che il settore non è ad elevata capacità occupazionale.
È appena stato pubblicato il rapporto annuale di Irena (International Renewable
Energy Agency) con i dati aggiornati su
“Renewable energy and jobs” del 2017.
Esso documenta che, dal 2012 al 2016,
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l’occupazione mondiale nelle rinnovabili è
aumentata da 7,14 milioni a ben 9,8 milioni, con una crescita del 37% in 4 anni. Naturalmente il grosso degli occupati svolge
attività nel settore manifatturiero ( pannelli
solari, turbine eoliche, elettronica di alimentazione e gestione,..). Le crescite maggiori
hanno riguardato il solare fotovoltaico –
dove l’occupazione è passata da 1,36 milioni nel 2012 a 3,09 milioni nel 2016, con
un aumento del 127% – e nell’eolico – dove l’occupazione è salita da 0,75 milioni nel
2012 a 1,16 milioni nel 2016 , con un aumento del 54,6% .
Molto interessanti sono i dati sull’occupazione negli Stati Uniti dove il settore delle
rinnovabili è quello che ha creato più occupazione, arrivando nel 2016 a ben 777.000
occupati, dei quali ben 260.000 nel solo
settore del solare e circa 102.000 nell’eolico. Rimane inoltre, semmai in aggiunta, la
dichiarazione
del presidente Trump
che vorrebbe rilanciare l’occupazione nel
settore del carbone, scesa negli ultimi 30
anni da 174.000 a 55.000 mila.
In ogni caso il settore green negli Usa ha
creato molti più posti di lavoro di quanti non
se ne siano persi nel settore del carbone.
E’ sicuramente vero che gli occupati con le
rinnovabili sono in aumento, infatti si tratta
di investimenti aggiuntivi dovuti alla maggiore richiesta di energia da parte dei grandi Paesi emergenti.
E in Italia?
Le rinnovabili hanno ancora un discreto
potenziale di crescita, in particolare nel
Mezzogiorno dove sicuramente abbiamo
più sole e più vento. Il trend si è comunque
rallentato in quanto la revisione degli incentivi ha frenato gli investimenti, e rimane
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difficile pensare che altre risorse pubbliche possano
massicciamente essere destinate al settore. Si osserva ancora che nonostante i progressi tecnologici
sia nel solare sia nel fotovoltaico le nostre condizioni
territoriali e quelle climatiche per il vento non consentono di ottenere produzioni competitive, a livello
di costi, con i sistemi di generazione tradizionale. I
grandi parchi eolici off-shore in Italia non sono realizzabili.
L’Enel, il maggiore operatore elettrico italiano, a ragione di quanto sopra affermato, ha appena annunciato che nei prossimi cinque anni investirà in Italia
solo il 5% di quanto previsto nel proprio piano rinnovabili nel mondo!E se non investe l’Enel in Italia chi
vogliamo che lo faccia?
Così – secondo i dati di EurObserv’ER- l’occupazione nelle rinnovabili in Italia è addirittura diminuita da
122.000 occupati nel 2011 a 97.000 nel 2015, un
meno 20%.
Nonostante il numero crescente degli studi rivolti a
valutare l’impatto dell’intero settore delle rinnovabili
sull’occupazione, la variabilità dei risultati solleva un
problema soprattutto di metodi e tecniche di analisi.
Si osserva una sostanziale convergenza nel descrivere la pervasività dell’impatto del processo di decarbonizzazione sul mercato del lavoro nel suo insieme,
per la progressiva sostituzione di settori a maggiore
impatto ambientale ed energetico con settori più virtuosi e meno inquinanti. Eppure l’argomento si presenta come uno dei temi considerati ‘caldi’ nell’analisi socioeconomica, non solo per la persistenza di
una crisi ormai radicata da tempo, ma soprattutto per
l’esigenza di mettere in campo validi strumenti di
valutazione degli effetti delle politiche low-carbon
vigenti in Europa da qualche anno.
Un recente studio dell’ENEA affronta questo argomento, in specie per il fotovoltaico. Il contesto indu-
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striale italiano partecipa purtroppo solo alla fase di
montaggio dei pannelli, messa in esercizio e manutenzione ( davvero irrisoria ) senza tener conto della
riduzione di terreno agricolo coltivabile.
L’unico settore delle rinnovabili ad alta occupazione
è quello delle biomasse vegetali per uso energetico.
Ma la SEN, non intende dare spazio al settore delle
biomasse vegetali. Esso invece, se ben impostato,
potrebbe contribuire a ridurre gli effetti del dissesto
idrogeologico del Paese e mantenere il presidio
umano nelle zone montane sempre di più in spopolamento. Oltre che a vitalizzare il comparto agricoltura
sempre più bisognoso di mantenersi.
La SEN (Strategia Energetica Nazionale ) sul tema
dell’occupazione evita di esprimersi e questa è davvero una mancanza grave. Un piano così importante
deve indicare sia le risorse economiche necessarie
per attuarlo sia i riflessi occupazionali che esso può
determinare.
Non basta favorire studi e ricerche di qualche dipartimento universitario che si avventura nell’affermare
che se in Italia si producesse elettricità con il solo
rinnovabile verrebbero risparmiate decine di migliaia
di morti causati dall’inquinamento delle centrali convenzionali ( carbone e gas ) e si risparmierebbe
qualche miliardo di euro di costi sanitari. Sono tesi al
limite della credibilità.
In conclusione si chiede nuovamente al Governo di
redigere ed approvare una SEN credibile e compatibile con il sistema Italia, dove venga posta attenzione concreta al tema dell’occupazione indotta dai
nuovi modelli energetici.
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Leonello Tronti
Per rianimare l’economia serve un atteggiamento pro labour del Governo.
Industria4.0? Positivo ma deve fare scelte e proporre modello di crescita
a cura di Maria Consuelo Granato
“Per un ripresa delle politiche salariali espansive” è un
documento elaborato insieme con i professori Giuseppe Bianchi (Isril), Sebastiano Fadda (Roma Tre) e il sindacato. Cosa si evince da questo studio?
Questo documento è il frutto di un lungo percorso di analisi,
confronto e discussione con l’obiettivo di mettere a punto,
attraverso anche il coinvolgimento diretto delle categorie,
alcuni tratti fondamentali di una politica salariale adeguata
alle attuali condizioni dell’economia italiana e del mercato
del lavoro, sulla base di quanto contenuto nel documento
sindacale unitario del 14 gennaio 2016 per “Un moderno
sistema di relazioni industriali”. L’idea nasce dalla necessità
Leonello Tronti
di una riorganizzazione del sistema di relazioni industriali
(ISTAT)
nel nostro Paese, anche perché sono convinto che il modello del Protocollo del ‘93 vada assolutamente rivisto perché così com’è non funziona e anzi ha assicurato un’eccessiva moderazione salariale che è una delle cause, forse la maggiore, della stagnazione dell’economia del nostro paese.
Come si è sviluppato questo percorso?
Incontrandoci con le confederazioni e alcune categorie chiave, abbiamo iniziato un dialogo sulla riforma della
contrattazione, focalizzandoci su come andasse ripensato un nuovo modello contrattuale. Abbiamo cercato
di apprendere la prospettiva, le proposte di innovazione e idee nuove che potessero venire fuori e di politiche salariali che potessero rompere questa gabbia di tenere ancorato il salario al mantenimento del potere di
acquisto. La nostre tesi hanno ricevuto aperture straordinarie, ora speriamo che anche il Governo ascolti la
nostra proposta, dopo tanti anni di atteggiamento non più pro labour …
Quindi il governo dovrebbe cambiare orientamento verso il mondo del lavoro?
Da molti anni a questa parte ormai i governi hanno avuto nei confronti del sindacato un atteggiamento di
sottovalutazione e di divisione, non capendo che occorre rianimare l’economia italiana. Per fare questo abbiamo bisogno di un governo che comprenda che il suo allato fondamentale è invece il sindacato e che proprio dal sindacato può ottenere una rianimazione dell’economia che dalle imprese non ottiene. Perché mi
sembra del tutto evidente che il governo da anni stia facendo il possibile per favorire le imprese, sotto il profilo fiscale, sotto profilo dei rapporti di lavoro, contratti, e nonostante gli sforzi in questa direzione non ci sia
stato alcun impulso positivo, anzi cosa ha ottenuto? Solo destrutturazione del mercato del lavoro con la
creazione di una quantità di lavoratori poveri senza precedenti nella storia delle Repubblica con retribuzioni
ferme al palo. E non mi pare neanche che dall’abolizione dell’articolo 18 ci siano state assunzioni di massa
In questa direzione il piano Industria 4.0 può determinare un impulso positivo?
Si tratta finalmente di un segnale di cambiamento e una novità importante, soprattutto perché si è associata
la parte sindacale. Però c’è il forte rischio che questa resti un’avventura parziale, perché da solo non può
funzionare e ha bisogno di essere accompagnato da un piano Lavoro 4.0. Occorre pensare all’aumento del
potere di acquisto in cui ci sia l’asse di alleanza tra governo e sindacati - che si realizzi per via fiscali, o per
via contrattuale, o per tutte e due - ma insomma, con alla base un atteggiamento del governo consapevole
del fatto che quando dà incentivi particolari che riguardano la decontribuzione del contratto di secondo livello, questo va a favore dei settori nei quali c’è il contratto secondo livello e in quelli in cui non c’è non favorisce nessuno; così come tutte le sollecitazioni per le assunzioni, dall’abbassamento del costo del lavoro e
cose del genere, vanno a favore dei settori della manodopera e quelli in cui la manodopera è meno centrale
non vengono favoriti in alcun modo. Altrimenti abbiamo un problema di debolezza nel modello del piano Industria 4.0, perché fondamentalmente non fa scelte e non propone un modello di crescita per l’economia
italiana e anzi, di questo fatto di non fare scelte si vanta addirittura. Ho sentito dire al ministro Calenda che la
sua è una politica ‘neutrale’. No, non è neutrale. Il fatto è che la si mette a disposizione delle imprese e, che
siano le imprese a decidere di utilizzare e scegliere su cosa fare l’iperammortamento, non è affatto un elemento di modernità di politica industriale. Il governo dovrebbe dire come l’Italia deve crescere e come uscire
da questa gabbia.
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Quindi paradossalmente Industry 4.0 potrebbe ritorcersi contro?
Temo che potrebbe creare più problemi di quanti non pretenderebbe di risolvere perché, passeremmo da
un’industria italiana non proprio all’avanguardia ad una moderna, ma in cui si espellerebbe un sacco di manodopera, che di fatto andrebbe a produrre solo per l’estero, dato che in Italia non abbiamo sufficiente potere di acquisto per comperare questi beni e questo porterebbe ulteriori sconquassi. Insisto sul fatto che occorra che il governo dia indirizzi precisi e che inizi una forte collaborazione con i sindacati.
Voi su questo avete una proposta concreta, cioè quella di aumentare i salari per stimolare domanda
interna. Secondo lei è fattibile o rischia di restare inascoltata?
Sappiamo con certezza che le imprese non sono d’accordo, perché il salario è sempre stato motivo di grande scontro, tranne in alcuni casi, tipo Henry Ford o Adriano Olivetti. E questo perché si riproduce discrasia,
cioè il punto di vista microeconomico, in cui l’imprenditore sostiene che meno spende per il proprio lavoro e
più è competitivo, e quello macroeconomico, che invece sostiene che se meno si spende per il proprio lavoro l’intera economia fallisce per cui anche il singolo imprenditore, anche perché c’è bisogno di consumo e il
consumo a sua volta è assicurato dalla retribuzione. C’è dunque un grande conflitto: ciò che è costo per la
singola impresa è in realtà beneficio per tutto il sistema delle imprese. E chi dovrebbe fare ragionare le imprese? Chi le dovrebbe obbligare a contemperare la visione micro con quella macro? In teoria il governo. Io
non sono favorevole all’idea di una concertazione così come era prevista dal Protocollo del ‘93, però penso
che poiché lo sviluppo economico e la crescita del Paese il modello di sviluppo sono realizzati con l’azione
e le scelte da imprese e sindacato, il governo abbia un dovere di indirizzo e convocarli regolarmente, prima
dei documenti economici, annunciando proposte ed obiettivi, perché entrambi si comportino in maniera tale
da conseguirli, sarebbe auspicabile.

Soluzione numero precedente
8, 14, 11

La mia vita dura solo qualche ora e quel faccio mi deteriora. Snella son veloce, grande vado lenta e la brezza mi spaventa. Chi sono?
LA CANDELA
Riesce a rispondere ad ogni domanda in tutte le lingue. Cos'è?
L’ECO
Più è nera e più è pulita, più è bianca e più è sporca. Cos'è?
LA LAVAGNA
Comincia con la B, ma contiene solo una lettera. Di cosa si tratta?
LA BUSTA
Ha una coda che non può mai muovere. Di cosa si tratta?
IL PIANOFORTE
Lui non è un Re ma ha una corona, non porta l'orologio ma suona le ore...che cos'è?
IL GALLO
In testa sono rosso, ma se mi gratti divento nero. Chi sono?
FIAMMIFERO
Quando piove si bagna anche se è in casa. Di cosa stiamo parlando?
SQUADRA DI CALCIO
Due amici si rivedono dopo tantissimo tempo e uno dice all'altro: "So che hai tutte figlie femmine; me le puoi descrivere?" e l'altro risponde: "Sono tutte bionde tranne due, tutte brune tranne due e tutte rosse tranne due." Quante figlie ha in tutto quest'uomo?
TRE, VALE A DIRE UNA BIONDA, UNA BRUNA E UNA ROSSA
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