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L’anno alle porte: c’è molto da fare
di Paolo Pirani
“Ad un deserto bisogna
portare acqua; da una
palude malsana bisogna
toglierla” sosteneva Bertrand Russel. E’ il caso
della nostra vita economica e sociale uscita dalla
recessione e che nel 2017
ha respirato l’aria di ripresa. L’eredità della crisi, vale a
dire il deserto, si
sta restringendo
ma questo non
vuol dire che non
si debba portare
acqua, molta acqua, alla crescita
che
altrimenti
potrebbe già frenare nel 2018. Acqua sotto forma di investimenti, di
una nuova politica salariale, di scelte in materia di
politiche del lavoro che

impediscano ai giovani di
lasciare il Paese la cui
ripresa sembra non riguardarli ed alla quale quelli
che se ne vanno dimostra
no di non credere. E va
tolta anche l’acqua dalla
palude malsana di una
vita politica che produce

quel diffuso “rancore” denunciato dal Censis, che
si dibatte nella difficoltà
evidente di ricostruire una
(Continua a pagina 3)
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credibile classe dirigente,
che non riesce a colmare il
vuoto progettuale che alimenta non solo le diseguaglianze ma anche la compresenza di tante Italie chiuse in se stesse.
Agli inizi di quest’anno si
parlò di limbo italiano. Da
questo punto di vista è andata meglio di quel che si
poteva temere sul piano
economico ma vanno evitati
ottimismi fuori luogo. Serve
invece molto realismo per
non farsi fuorviare da illusioni pericolose.

Il contesto economico e sociale è tutt’altro che stabile.
Ha
beneficiato
della
“protezione” della Bce, ha
evitato a fatica la deflazione
ed una nuova stagnazione,
ha prodotto nuova occupazione che però vede ancora
una volta i contratti a termine dominare la scena.
Ma è saggio domandarci
cosa avverrà con la riduzione degli interventi sulla liquidità della Bce, quanto reggerà un sistema occupazionale pieno di incertezze sul
futuro, quanto peserà la
eventuale fase di instabilità
politica che potrebbe venir
generata dalla competizione
elettorale.
E soprattutto verso quale
Europa ci stiamo muovendo,
con prospettive che mostrano sempre più evidenti i limiti di una costruzione europea senza reale coesione,
senza valori comuni, senza

-
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interessi davvero condivisi. La speranza di un’Europa riformata profondamente che si era creata
con l’avvento di Macron
all’Eliseo e le aperture
della Merkel sembra già
un copione sbiadito. Mentre lo scenario internazionale sembra incupirsi
con la presidenza Trump,
i giochi di potere nelle
aree calde del pianeta nei
quali sono sempre più
presenti Russia e Cina, i
rischi imprevedibili come
il ruolo potenzialmente
destabilizzante esercitato
dalla Corea del NordCerto, la vita
economica è
pietra di paragone fondamentale,
ma sarebbe
incauto trascurare
la
sorte
delle
vicende politiche e militari che attraversano il
mondo e che vedono le
quotazioni della pace e
degli equilibri internazionali a livelli fin troppo
bassi come da tempo non
accadeva.
In compenso la finanza
difende le sue egoistiche
ed intoccabili prerogative, l’accumulazione della ricchezza si concentra
sempre di più, le elite
sembrano sorde ad un bisogno di valori
che invece sarebbe
quanto
mai necessario
per contrastare
violenza ed ingiustizie.
Questo scenario si complica
ulteriormente
con le crisi del
riformismo che
specie nel vec-
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chio Continente, con
qualche eccezione per
fortuna, si sono acuite
nell’anno che sta per
finire. Un’Europa che si
regge sull’euroburocrazia, sull’egemonia per
necessità della Germania, sulla subordinazione
culturale e politica delle
sinistre ai potentati economici, non è certo quella che può andare incontro al mondo del lavoro,
agli strati sociali più deboli, alle nuove generazioni.
Insomma c’è molto da
lavorare, senza pessimismo ma con un approccio ai problemi che sia in
grado di valutare come
meritano i problemi che
abbiamo di fronte.
L’anno alle porte per
molti versi, specie in
Italia, appare importante
per le prospettive future.
Non ci sono più gli alibi
della recessione, caleranno quelli legati alle
decisioni di Draghi, forse
saremo più soli in Europa, certamente il verdetto delle elezioni inciderà
sulle sorti del nostro
ruolo e della nostra tenuta politica, economica
e sociale.
Dobbiamo essere preparati. Quest’anno il movimento sindacale italiano
ha risposto in modo elo-

Paolo Pirani (Segretario generale Uiltec)

(Continua da pagina 1)
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“c’è molto da
lavorare, senza
pessimismo, ma
con un
approccio che
sia in grado di

valutare come
meritano i
problemi che
abbiamo di
fronte”
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quente ai ricorrenti pruriti antisindacali che hanno assunto non di
rado aspetti gratuitamente insultanti da parte di settori politici come dei media. Eppure i risultati
positivi non sono mancati.
I contratti che abbiamo rinnovati
sono la testimonianza più chiara
della vitalità del ruolo
rivendicativo del sindacato in quanto hanno
posto le basi per un
rinnovamento dei contenuti e compiti dei vari
livelli contrattuali di sicuro impatto per il futuro. Rinviando al mittente lo sconsiderato attacco al contratto nazionale. Contemporaneamente
l’impegno
confederale su questioni cruciali come quella
previdenziale ha impedito il perpetuarsi di ingiustizie inaccettabili
che per giunta ingessavano il
mondo del lavoro, dando di esso
una visione arretrata e perfino
grottesca come quella che postulava la tesi secondo la quale tutti i
lavori sono eguali.

INDUSTRI@MOCI

Importanti passi
avanti sono stati
dunque compiuti
su contratti e
previdenza: ovvero la smentita
migliore a chi
accusava il movimento sindacale di garantire
tutela solo a
coloro che erano usciti dal
mondo del lavoro.
Semmai andrebbe analizzata con
maggiore attenzione la posizione
delle controparti del sindacato.
Qualche interrogativo per capire:
come mai si continua a sostenere,
a ragione, che la perdita di produttività del nostro sistema economi-

co è data non solo dalla carenza
di investimenti pubblici e privati
ma anche da Amministrazioni
pubbliche inadeguate a tempi come i nostri investiti da cambiamenti incessanti? E come mai non
si comprende che la bassa inflazione continuerà a penalizzare i

consumi, sia pure in modesto rialzo, perché ci si ostina nel mondo
imprenditoriale ma non solo a risolvere i problemi del costo del
lavoro con un attaccamento quasi
morboso e miope alla politica di
bassi salari? Ed ancora: come si
fa a sopportare l’idea di un fisco
che si può modificare solo con
delle mance ma non come una
riforma che riporti vera equità?
Già questi argomenti fanno comprendere che tipo di impegni vanno affrontati nell’immediato futuro.
Dal nostro punto di vista possiamo
dire che faremo ogni sforzo affinchè il legame fra il nostro gruppo
dirigente ed i lavoratori dei nostri
settori resti saldo e propositivo. E
siamo convinti che il ruolo della
Uil, di puntare a risultati esigibili
ma di preservare con convinzione
uno spirito unitario, possa far crescere la nostra proposta e la nostra organizzazione.
Il futuro è più che mai nelle nostre
mani, nella nostra volontà, nella
passione con la quale costruire
qualcosa di utile sul piano sociale
e su quello economico ai lavoratori. Un futuro che non dobbiamo
lasciarci sfuggire, e che siamo in
grado di plasmare secondo gli
interessi di coloro che rappresentiamo. Ed allora buone feste a tutti
e buon lavoro. Tutti insieme, come
siamo stati capaci di fare fino ad
oggi.
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Ccnl Artigianato Chimico e Tessile accorpato, firmata ipotesi di accordo per
il rinnovo 2016-2018
L’aumento previsto è di 48,10€ per la Chimica, 42€ per la Ceramica e 45€ per il settore Moda

“un contratto
importante con un
duplice significato:
da un lato tiene
conto del recupero
reale dell’inflazione,
dall’altro è il primo
vero accorpamento
di settori
manifatturieri
diversi”

INDUSTRI@MOCI

Buone notizie per i 250 mila lavoratori
dell’artigianato. Nel tardo pomeriggio del
14 dicembre i sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-Cisl, UiltecUil e le associazioni degli artigiani Confartigianato,
Cna, Casartigiani, Claai hanno siglato a
Roma l’ipotesi di accordo per il rinnovo
del contratto nazionale di lavoro 20162018 (rivista la vigenza contrattuale 24
mesi per il Chimico e 30 per il settore
Moda), contratto che accorpa il settore
della Moda con quello dei Chimici. Coinvolta una platea di 250.000 lavoratori di
cui 155.000 in circa 60 mila aziende per
l’artigianato Moda e 95.000 lavoratori in
40 mila aziende per il settore chimico.
MODA
Per i dipendenti del settore Moda
(tessile, abbigliamento, calzaturiero, occhialeria, ecc) è previsto un aumento
salariale di 45 euro divisi in 3 tranche.
Prevista inoltre una “una tantum” di 120
euro in due tranche.
CHIMICA
Per i dipendenti del settore Chimica
(chimica, gomma plastica, lampade, ecc)
è previsto un aumento salariale di 48,10
euro divisi in 3 tranche. Prevista inoltre
una “una tantum” di 80 euro in due tranche.
CERAMICA
Per i dipendenti del settore Ceramica
(Ceramica, abrasivi, piastrelle, ecc) è
previsto un aumento salariale di 42 euro
divisi in 3 tranche. Prevista inoltre una
“una tantum” 80 euro in due tranche.
Un contratto importante, quello siglato
a metà dicembre, perché ha un duplice significato: certamente anche questo è un contratto che tiene conto del
recupero reale dell’inflazione e degli
andamenti del settore, attraverso aumenti salariali reali, cioè veri soldi in
busta. Inoltre si tratta del primo vero
accorpamento di settori manifatturieri
diversi, un altro passo avanti verso la
razionalizzazione del numero dei contratti nazionali.

IL CONTRATTO
Per quanto riguarda il mercato del lavoro
è stata introdotta una nuova norma contrattuale per il reinserimento al lavoro a

tempo indeterminato, con acquisizione di
una nuova qualifica professionale, di
soggetti svantaggiati. È stata poi migliorata la norma sui congedi parentali attraverso il recepimento norma di Legge su
frazionabilità dei congedi (Aspettativa
Post - Partum L.104). Viene inoltre riconosciuto il diritto ad una aspettativa di 12
mesi in caso di malattie gravi. Per quel
che riguarda il tema della legalità e il
contrasto allo sfruttamento del lavoro
lungo la filiera viene riconosciuta la responsabilità in solido prevista per gli appalti anche per il lavoro in subfornitura.
Sono, a riguardo, stati sottoscritti un protocollo sulla legalità ed un avviso comune da presentare alle istituzioni. Ora la
parola spetta alle assemblee dei lavoratori che dovranno approvare l’intesa.
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Ideal Standard: l’azienda dà forfait e manca l’incontro al MiSE
Lavoratori sul piede di guerra

“inaccettabile e
offensivo
l’atteggiamento
dei vertici
aziendali che si
rifiutano di
incontrare OO.SS

e Istituzioni”

“Il rifiuto dell’azienda per
presunti sopraggiunti improrogabili impegni a partecipare alla riunione del
15 dicembre presso il MiSe
e la mancata disponibilità
all’individuazione di un’altra data da parte dei dirigenti, manifesta grande
senso di irresponsabilità e
mancanza di rispetto verso
le istituzioni, le OOSS, ma
soprattutto verso tutti quei
dipendenti che rischiano il
posto di lavoro dopo i
grandi sacrifici fatti negli
scorsi anni”. Queste le dure parole del segretario generale Uiltec
Paolo Pirani nell’apprendere la mancata
disponibilità dei vertici di Ideal Standard
di presentarsi all’incontro fissato per il 15
dicembre scorso per la chiusura annunciata da parte della multinazionale dello
stabilimento di Roccasecca. Un fatto
ritenuto molto grave dalle istituzioni e dai
sindacati.

IL MISE
Così anche in una
nota il MiSe
“considera
del
tutto
inaccettabile il comportamento dei vertici aziendali di Ideal
Standard che hanno chiesto il rinvio, ‘per
sopraggiunti improrogabili impegni’, della
riunione del tavolo di crisi già fissata per
venerdì 15 dicembre. Il Mise ha dato
disponibilità per le giornate successive
non ricevendo alcuna risposta. Si considera l'atteggiamento dei vertici di Ideal
Standard molto grave, quando, al contrario, sarebbe urgente avviare un confronto serio e costruttivo con le istituzioni e i
sindacati. Il Mise si attiverà, in accordo
con la Regione Lazio, per avere al più
presto dall'azienda una chiara riposta sul
futuro dello stabilimento di Roccasecca e
dei suoi lavoratori”.

INDUSTRI@MOCI

LA REGIONE LAZIO
Analogamente anche il governatore
del Lazio,
Nicola Zingaretti,
apprendendo
“con
grande sconcerto che, per l'ennesima
volta, i vertici di Ideal Standard, si sottraggono all'invito a sedersi al tavolo
congiunto con il ministero dello Sviluppo
economico, la Regione Lazio e i sindacati, per trovare una soluzione che eviti
la chiusura dello stabilimento di Roccasecca" annuncia che convocherà l’azienda ritenendo di “non potere accettare
questo atteggiamento irresponsabile che
lascerà senza stipendio oltre 300 lavoratori e le loro famiglie”. Per tale motivo
Zingaretti fa sapere di volere “invitare
personalmente l'azienda a un incontro
presso la Regione Lazio proprio per richiamarla alle proprie responsabilità fino
a quando non si confronterà in modo
serio sul futuro del sito dello stabilimento".
I FATTI
La procedura di cessata attività - avviata
il 30 novembre -, è stata comunicata
solo un giorno prima: una doccia fredda
per i tanti lavoratori, che hanno immediatamente iniziato la protesta con un duro
comunicato sindacale che sottolineavano: “Una decisione che va stigmatizzata
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Di lì una serie di sollecitazioni da
parte delle istituzioni e sindacati
verso i vertici della multinazionale
per sensibilizzare ad un incontro
volto alla ricerca di una soluzione
condivisa. Richiesta rimasta inascoltata. Ora, con l’ennesimo forfait dei vertici aziendali, al protesta
si inasprisce, così come le reazioni. I lavoratori, sul piede di guerra,
lo scorso 14 e 15 dicembre, hanno presidiato davanti allo stabilimento; la protesta è sfociata il 15
mattina in una vera e propria contestazione e il corteo dei dipendenti iniziato fuori dai cancelli, poi
si è spostato dentro l'azienda,
successivamente ha invaso la
carreggiata dell'autostrada.

(Continua da pagina 8)
duramente anche per il modo in cui viene annunciata:
in spregio alle nostre Istituzioni, alle OO.SS. e soprattutto a tutte quelle lavoratrici e a quei lavoratori che in
questi anni hanno sopportato gli effetti della crisi in
termini economici e occupazionali rendendosi sempre
disponibili ad assecondare con responsabilità e abnegazione tutte le iniziative finalizzate a migliorare efficienza e produttività della Compagnia italiana”.
Sulle prospettive dell’Ideal Standard, già da tempo,
c’era molta incertezza: “Le nostre preoccupazioni dei
mesi scorsi per la mancata presentazione del piano
industriale – scrivevano le tre sigle sindacali dopo
avere appreso la notizia - erano purtroppo fondate. La
fabbrica di Roccasecca ha sempre lavorato bene
sfornando prodotti di qualità. E infatti, è proprio questo uno dei punti cardine della vertenza: “Lo stabilimento, con un organico di 316 lavoratori, è il fiore
all’occhiello del Gruppo – scriveva in una lettera al
ministro Calenda il governatore del Lazio Nicola Zingaretti lo scorso 30 novembre - . Apprendiamo […]
che l’azienda ha cambiato idea: anziché procedere
con gli investimenti ha deciso di chiudere lo stabilimento”.

IL TERRITORIO
Infatti, come ha sottolineato lo stesso Pirani, la
chiusura dello stabilimento di Roccasecca si aggiunge alla già pesante situazione economica e
occupazionale della provincia di Frosinone. “È un
fatto molto grave, nel quale giocano una partita
importante le conseguenze economico sociali del
territorio già fortemente colpito e martoriato dalla
crisi e quindi già allo stremo”. Difatti, dopo il recente mancato rinnovo dei contratti a 532 lavoratori
interinali dello stabilimento Fca di Cassino, dello
stabilimento di Piedimonte San Germano dove si
producono le auto con il marchio Alfa Romeo, ora
è a forte rischio il futuro di circa 500 famiglie, tra
operai diretti (330) e quelli dell’indotto dell’azienda
di ceramiche di Roccasecca. Una vera e propria
emergenza,
che i sindacati
non
hanno
mancato
di
rimarcare
in
più occasioni.
I
sindacati,
però, annunciano battaglia
perché quello
della
Ideal
Standard è un atteggiamento di totale disimpegno
dall’Italia e di disattesa completa degli accordi presi
in precedenza: “Continueremo a lottare fortemente
in difesa dei posti di lavoro e dei diritti dei lavoratori
– ha incalzato Pirani - fin quando l’azienda non
ottempererà agli impegni assunti e il tutto con serio
confronto con istituzioni e sindacati”.
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Le nuove sfide del mondo dei carburanti: è ora di entrare nelle stanze dei
bottoni
di Paolo Pirani

“le nostre
federazioni hanno
svolto un ruolo
responsabile
attivo e oggi la
Uiltec chiede di
usare strumenti
che il codice civile
ci offre”
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Il mondo dei carburanti e dei combustibili
fossili sta affrontando una rivoluzione
che porterà a evidenti cambiamenti nel
nostro Paese entro breve tempo.
Il costante calo del consumo di carburante, benzina e diesel, i cambiamenti
climatici che hanno portato alla diminuzione dell’utilizzo di gasolio e gpl negli
impianti di riscaldamento, stanno ridisegnando i contorni di un mondo, quello
della distribuzione petrolifera, che oggi
non conosciamo ma che sarà
importante monitorare.
Il costo del greggio e del raffinato, il panorama delle problematiche legate alla estrazione,
le questioni geopolitiche che
regolano la programmazione
sulle scorte, gli andamenti del
mercato e le fluttuazioni di
prezzo al consumatore, sono
tutti argomenti che riguardano
le politiche economiche ed
industriali del Paese attraverso
il suo governo, mentre a noi Organizzazioni Sindacali e a noi Uiltec nella fattispecie compete la responsabilità di condividere con Confindustria Energia e
Unione Petrolifera le strategie da adottare sulla raffinazione, sulla gestione delle
reti distributive, sui temi della sicurezza
che attengono a queste attività, e non
ultimo le relative organizzazioni del lavoro degli addetti di questo settore che
sono migliaia.
In questi anni si è vista TotalErg trasfor-

mare la raffineria di Roma, Tamoil fermare quella di Cremona, IES a Mantova
fermare i suoi impianti, Eni trasformare
le raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie; queste azioni sono lo specchio di
come si stia progressivamente diminuendo la capacità di raffinazione nel Paese.
Inoltre, da tempo stiamo assistendo ad
una profonda e sostanziale trasformazione dei modelli di servizio che attengono
alla distribuzione nei quasi 21000 punti

vendita aperti nel Paese: API che acquisisce la rete IP da Eni, Q8 che incorpora
la rete Shell, Total ed Erg che in joint
venture costituiscono Totalerg, la proliferazione delle cosiddette pompe bianche,
sono il segno di quanto è stato fatto nel
passato.
Nel 2010 in Italia c'erano circa 22500
punti vendita totali; oggi sono 20750
suddivisi in 4200 pompe bianche
(+250%) che sono convenzionalmente di
singoli proprietari, 6100 pompe colorate
(- 31%) che appartengono a società di
piccole o medie dimensioni come OMVREPSOL-RETEITALIA ecc., 10450 petrolifere (-17%) che erano in capo alle
petrolifere pure come Eni Api Q8 Esso
Totalerg.
Da pochi mesi il risiko complessivo del
settore ha avuto un improvviso e pesante sviluppo con Esso, che ha ceduto le
sue oltre 2000 stazioni in parte a piccoli
pacchetti ed il grosso ad una società
inglese che si chiama Intervias ( presente in Europa con una rete di circa 2500
punti vendita ), mentre pochi giorni fa la
jv Totalerg è stata a sua volta acquisita
da API della famiglia Brachetti Peretti.
Oggi API, con questa operazione si appropria delle 2600 stazioni di Totalerg
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(Continua da pagina 10)
ma anche del 25% della raffineria piemontese di Trecate e dei depositi di Roma e Savona, punti vendita,
che, se assommate alle 2400 già di sua gestione, la
fanno diventare il secondo gruppo italiano dopo Eni,
per volumi venduti ed il primo, davanti ad Eni per numero di impianti.
Nuovi operatori stranieri nelle reti, aumento delle
quantità di raffinato provenienti dall’estero, la scelta di
Eni di puntare quasi esclusivamente sulla ricerca e
l’estrazione di greggio, evidenziano come ormai l’idea
visionaria e strategica che l’ingegner Mattei aveva
avuto nella scelta di dotare il Paese di una sua struttura che lo rendesse autosufficiente in raffinazione e
distribuzione, sta progressivamente perdendo le sue
basi, ed il ruolo strategico per l'economia del Paese,
rappresentato dal controllo sulla rete distributiva dei
carburanti, sta avendo anche difficoltà nel controllo
governativo. Il Mise ha istituito un dipartimento ad hoc
per seguire il settore, ma al momento si occupa solo
della raccolta di dati statistici legati alla proprietà, dimensioni e movimentato medio dei punti vendita,
nonché della rilevazione dei prezzi per la comunicazione al cittadino.
E non è solo una questione di basso margine di raffinazione o di scarsa redditività per punto vendita a
governare queste scelte, perché i prezzi del greggio
si sono dimezzati rispetto ad una decina di anni fa e
la riorganizzazione delle reti va ascritta alla voglia
delle major petrolifere di puntare verso la gestione dei
mercati all’ingrosso piuttosto che alla strategicità del
servizio al cittadino.
Ci avviamo verso una stagione di pesanti riorganizzazioni aziendali che saranno determinate da una forte
diminuzione dei consumi; in 10 anni il consumato medio nelle reti autostradali è calato del 60%, e dall’elevato numero dei punti vendita ancora attivi: in Europa,
nei paesi con più o meno le dimensioni italiane, gli
impianti di distribuzione carburante sono (erogato
medio in mln/l) : Germania 14500 (3,4), in Francia

11250 (3,9), in Uk 8500 (3,4), in Spagna 11000 (2,8),
mentre in Italia l'erogato medio si attesta 1,350 mln/l
ed è in assoluto il più basso d'Europa.
Avremo quindi un cambio della conformazione tradizionale dei punti vendita e della capillarità a cui siamo
stati abituati.
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I modelli di distribuzione che si stanno sempre più
affermando a livello europeo sono fatti da stazioni
di servizio molto grandi con forniture oil e servizi
nonoil, lavaggi - food and beverage - manutenzione auto, e questo porterà nel tempo ad una drastica riduzione dei punti vendita di medio/basse di-

mensioni con tutti i problemi di natura ambientale
(chi bonificherà un distributore dopo la sua chiusura?) e ovviamente occupazionale.
Le federazioni sindacali del settore e la Uiltec in
particolare temono che questa riorganizzazione
gestionale complessiva evidenzi un pericolo per i
lavoratori che rappresentano: oggi la acquisizione
e sinergizzazione delle reti rischia di lasciare molti
lavoratori per strada, situazione potenzialmente
pericolosa anche per la perdita della qualità del
servizio stesso e la sua sicurezza ambientale.
Per questo il panorama che ci troveremo ad affrontare nel prossimo futuro ci suggerisce di proporre
una sfida.
Una sfida per il Paese, per le grandi imprese che
ancora operano in questo settore, per le politiche
contrattuali ed industriali e per la storia sindacale
italiana: costruire un modello di gestione e controllo
che consenta anche alle parti sociali di entrare nella stanza dei bottoni, sull’esempio dei modelli tedeschi di codeterminazione.
L’occasione da cui partire potrebbe essere proprio
l’operazione di acquisizione dell’intero pacchetto
societario di Totalerg da parte di API.
Un’operazione che appare frutto di
una strategia finanziaria che coinvolge
grandi gruppi bancari nazionali, Unicredit in primis, ma di cui non si riesce
ad individuare l’orizzonte strategico.
Le nostre federazioni hanno svolto in
questi anni un ruolo molto responsabile e attivo nella concertazione sui temi
dell’energia e del petrolio e oggi la Uiltec chiede di usare gli strumenti che il
codice civile ci offre riferendoci in particolar modo alla struttura dualistica.
Appare immediatamente evidente come la proposta che avanziamo - non ci affascina
per un mero cambiamento degli organi sociali fine
a se stesso, bensì la modifica della struttura -, porta necessariamente a quella della funzione. Ci permettiamo di individuare questo strumento innovativo, ovviamente nell’applicazione e non nella con-
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cezione, quale momento di concretizzazione della partecipazione
delle parti sociali, allo sviluppo,
all’indirizzo nonché alla strategia
degli operatori di mercato. La costituzione normativa, in ipotesi
anche statutariamente perfettibile,
del Consiglio di Vigilanza, permetterebbe di ridefinire, in un’ottica di
proiezione futura, l’intero impianto
delle relazioni industriali in senso
lato, nonché di stabilizzare la condivisione concreta di scelte, ad
oggi unilaterali, che vedono i lavoratori e le OOSS, nella impossibilità di fornire contributi concreti a
tali scelte ma chiamati solo a gestirne le ricadute quasi sempre in
termini traumatici. L’ispirazione e
l’obiettivo è evidentemente un
modello Nord Europeo, ed in particolare quello tedesco, dal quale
estrapolarne unicamente le indicazioni
positive
tralasciandone
aspetti che, per caratteristiche
endogene di riferimento quali, ad
esempio, le stesse strutture sindacali, le diversità del diritto e della
giurisprudenza, le dinamiche ne-
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goziali,
rischierebbero
di inquinarne la
concezione. Ciò
non toglie
che ci si
presenta
un’occasione
straordinaria di
“recepimento” di un sistema che,
adattato e riveduto nel nostro
campo operativo, può imporsi come svolta relazionale per poter
creare una sorta di propedeuticità
per tutto il sistema industriale. Nel
dettaglio, per recepire la sfida che
stiamo lanciando, si dovrebbe
avere la forza ed il coraggio di
strutturare la futura SpA come
stabilito nel Libro V del CC dagli
art. 2409 octies al 2409 quinquesdecies; ciò permetterebbe di andare a costituire una nuova Weltanschauung (per rimanere in Germania) con l’intento di andare a
supportare lo sviluppo delle aziende in simbiosi con la qualità del
lavoro e, soprattutto, per l’ampliamento della base occupazionale.
Certo, questo significherebbe ridefinire una politica, un concetto di
sindacato, una dinamica di relazioni industriali, consapevole che
questo ragionamento vale maggiormente nel settore industriale
più che in qualunque altra categoria. Ma se è vero, come vero, che
oggi più che mai è doveroso inno-

vare, sperimentare, osare, allora
occorre mettersi in gioco tutti nel
tentativo di individuare un indirizzo
condiviso e positivo per contribuire ad affrontare problematiche e
prospettive che questo settore
manifesta. E la nuova API potrebbe essere il terreno su cui fare
una sperimentazione.
Noi siamo interlocutori sindacali in
entrambe le aziende coinvolte,
abbiamo contribuito alla riorganizzazione dei costi sia in API che
Totalerg con cassa integrazione,
mobilità e dimissioni contrattate,
abbiamo la conoscenza del settore e delle sue opportunità e difficoltà.
Possiamo essere il terreno di prova per un nuovo modello di relazioni industriali che nel momento
di ancor fragile ripresa economica,

di cambiamento verso Industria
4.0, di necessità di consolidamento del legame fra lavoro ed impresa, unisca i rispettivi interessi e ci
trasformi da seppur importanti
stakeholder, in un soggetto propositivo e riconosciuto nelle scelte
strategiche in un settore che ha
enormi implicazioni nella vita e
nella economia del Paese.
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Rifornimenti in porto con energie rinnovabili. Poi il biodisel per i mezzi
Actv. Sono i nuovi progetti targati Eni
Porto Marghera - Produzione di energia
rinnovabile per alimentare anche le grandi
navi, di modo che non siano costrette a
tenere i motori accesi e quindi ad inquinare, ma contemporaneamente puntare
sull’energia elettrica, quindi non proveniente da centrali a carbone e quindi inquinanti, in maniera tale che l’intero ciclo
sia green.
Inoltre il biodiesel per il mezzi dell’Actv,
con una componente bio del 15%, in largo
anticipo rispetto alle scadenze degli accordi sul clima.
Sono questi i progetti targati Eni: da un
lato, quindi, un a nuova centrale elettrica
che il Gruppo intende realizzare in aree
abbandonate del petrolchimico, dall’altro
un progetto – già pronto di fatto – che attende solo l’ok del Comune e Avm attraverso l’utilizzo del biodiesel prodotto a
Marghera.
L’idea parte da un esperimento fatto a
Torino dove, attraverso la fornitura del
biodiesel alla partecipata del trasporto
pubblico, le emissioni di poveri sottili sono
state ridotte del 40%. Oggi è Venezia a
compiere il nuovo passo per estendere
l’utilizzo del carburante sostenibile dai
veicoli privati alle flotte pubbliche.
“Guardiamo ai biocarburanti per l'aviazione: è un'appendice semplice alla nostra
produzione, quando il mercato si svilupperà saremo pronti a farlo. Non dobbiamo
avere paura dei cambiamenti della società, bensì prevederli e anticiparli". Così
Giuseppe Ricci, responsabile sviluppo
raffinazione Eni, punta al futuro degli impianti "green" del colosso nell'area industriale veneziana. L'occasione è stata la
tavola rotonda Eni con Marghera: sviluppo, trasformazione, futuro che lo scorso
30 novembre ha interessato operatori del
settore, sindacati e amministrazioni, riuniti
nel padiglione Antares del parco scientifico
Energia alternativa sui terreni Syndial
Confermato un percorso di collaborazione
e sviluppo tra il Comune di Venezia ed Eni
sui terreni Syndial. Spiega Vincenzo Maria
Larocca, amministratore di Syndial:
"Abbiamo 120 ettari a Marghera e un progetto di scambio terreni con Ca' Farsetti.
Ci sarà il recupero dell'area della Malcontenta C, ex discarica, su cui abbiamo eseguito un intervento in tempi record che

permetterà di riportarla a disposizione della
collettività. Lì sorgerà un'area ricreativa".
L'amministrazione, una volta che la bonifica
sarà completa, avrebbe intenzione di vendere a investitori. Alcune aree invece le
terrà Eni: "Stiamo pensando di crearvi un
polmone di energia alternativa - precisa
Larocca - che potrebbe diventare fonte per
le grandi navi del futuro porto turistico".
Intanto il Comune punta tutto su Porto Marghera per riportare il lavoro laddove ora ci
sono solo ettari di terreni in disuso. Serve
rendere appetibili le aree per futuri investimenti.
Rilancio e convivenza industria-turismo
L'ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e
all'Edilizia del Comune di Venezia, Massimiliano De Martin: "Su Porto Marghera stiamo confermando il rilancio. L'mministrazione comunale deve portare investitori, abbiamo un grosso gap ambientale ma Eni
sta seguendo anche queste peculiarità.
Con il biocarburante Eni non fa altro che
confermare una politica di rigenerazione
del territorio. Abbiamo come punto focale lo
sviluppo lavorativo, una politica legata a un
sito che ha valenza nazionale". Paolo Pirani ha ribadito: "Le lotte dei lavoratori hanno
portato a diritti e innovazione. Oggi tentiamo la strada dell'innovazione, come con i
biocarburanti. La strategia economica nazionale dice di decarbonizzare, perché servono fonti di energia alternative: l'economia
verde dovrebbe guidare l'Italia. È stato un
dramma personale quando è stata abbattuta l'ultima torre di Vinyls, si è chiusa un'epoca. Ma ne deve nascere un'altra. Porto
Marghera è come l'araba fenice, troverà in
sé stessa le persone e le competenze per
rinascere. Bisogna seguire una strada in
cui si riconosce all'industria non solo il diritto di esistere ma la si valuta anche come
una grande opportunità per il nostro Paese".

“una nuova
centrale
elettrica da
realizzare nelle
aree
abbandonate
del

petrolchimico e
utilizzo del
biodiesel
prodotto a
Marghera per i
mezzi Actv”
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Previdenza: il confronto che ha aperto una breccia
di Domenico Proietti

“un confronto che
ha aperto una
breccia
riportando
flessibilità ed

equità nel
sistema”
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Dal 2004 ad al 2012 si
sono susseguiti una
serie di interventi, culminati con la legge Fornero, che hanno operato sulla previdenza con
il solo intento di fare
cassa. Misure operate
perseguendo solamente il principio dell’equilibrio di bilancio dimenticando il fondamentale principio dell’equilibrio sociale che deve essere al centro
di ogni buon sistema previdenziale.
Da subito l’impegno della Uil è stato costante per far rimuovere le iniquità ed i
paletti che hanno irrigidito gravemente il
sistema italiano. Così grazie all’azione
unitaria lo scorso hanno abbiamo avviato
un confronto che ha aperto una breccia
riportando flessibilità ed equità nel sistema. È stata una breccia importante, poiché si sono affermati principi decisivi per
il futuro.
Abbiamo riportato una flessibilità intorno
a 63 anni per 11 categorie, abbiamo stabilito che i precoci possono andare in
pensione con 41 anni di contributi, abbiamo stabilito che il cumulo dei contributi versati anche in diverse gestioni
deve essere gratuito e abbiamo semplificato la legge per la pensione anticipata a
chi svolge lavori usuranti. Abbiamo, poi,
dato un sostegno alle pensioni in essere
introducendo la quattordicesima per oltre
un milione e mezzo di nuovi pensionati,
e incrementandone l’importo per chi già la percepiva; abbiamo equiparato per tutte le pensioni
la no tax area a quella
dei lavoratori dipendenti,
sanando
un’ingiustizia
contro la quale la Uil si è
sempre battuta.
Quest’anno era nostra
intenzione fare un altro
passo in avanti, dopo
settimane di confronto
col Governo, ci siamo
ritrovati una legge di Bilancio che presentava un
“buco nero” sul tema
della previdenza. L’azio-

ne della UIL si è quindi intensificata ed, a
seguito di una lettera dei Segretari Generali, il confronto è stato riaperto. In
brevissimo tempo sono stati prodotti
nuovi positivi risultati, positivi, perché
continuano ad allargare quella breccia
aperta lo scorso anno nella legge Fornero.
Un lavoro importante svolto nonostante
abbiamo dovuto affrontare anche un vero e proprio fuoco di sbarramento portato
avanti da importanti enti istituzionali del
nostro Paese, come l’Inps, la Corte dei
Conti, la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia i quali in più occasioni hanno ribadito che non era opportuno
modificare la legge Fornero. La Uil ha
risposto punto per punto a queste osservazioni che noi ritenevamo profondamente sbagliate, dicendo agli esperti di
non allarmarsi perché i conti previdenziali italiani sono in regola, perfettamente
in linea con la media europea, replicando agli istituti ed agli enti del nostro Paese ricordandogli che loro devono svolgere un ruolo di supporto tecnico e che non
possono sostituirsi alla politica.
Il problema della società italiana e più in
generale delle società europee è proprio
che in questi anni c’è stato arretramento
del ruolo della politica. Solo la politica, la
buona politica può dare una risposta ai
problemi delle persone. Perché questo
comporta un’assunzione di responsabilità della quale poi si risponde nel momento delle elezioni. Mentre la parte
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(Continua da pagina 14)
amministrativa del nostro Paese svolge e deve svolgere un ruolo importante, ma un ruolo che è prettamente di supporto.
In questo clima noi abbiamo continuato a lavorare
esprimendo un giudizio di merito sui punti in discussione ed il merito ci porta a dire con evidenza che
abbiamo fatto un altro passo avanti nell’ampliamento
della breccia aperta un anno fa nella legge Fornero
con questi nuovi 12 punti d’intervento.
Per la prima volta viene cambiata la modalità di calcolo di adeguamento dell’età pensionabile in relazione
all’aspettativa di vita, stabilendo che in futuro non potrà mai essere superiore ai 3 mesi, così come si stabilisce nel caso che l’aspettativa di vita diminuisca, tale
riduzione venga recuperata negli aggiornamenti successivi. Si è istituita una commissione tecnicoscientifica che, in tempi certi, dovrà studiare il reale
andamento dell’aspettativa di vita in relazione al settore di lavoro e alla mansione svolta. È stato, inoltre,
stabilito un blocco dell’adeguamento che per il 2019
si applicherà alle 11 categorie di lavoro gravoso individuate lo scorso anno
per l’ape sociale più altre 4 nuove categorie, ovvero, lavoratori e braccianti
agricoli, additti alla pesca, marittimi,
lavoratori di prima e seconda fusione
del settore siderurgico, lavoratori addetti alla fusione del vetro, che grazie
al nostro impegno siamo riusciti a far
inserire. Categorie che dal prossimo
anno potranno accedere anche all’Ape
sociale. Sull’ape sono stati, poi, apportati importanti correttivi che ne renderanno più facile l’accesso ai lavoratori, come, ad esempio, estendendo la
prestazione anche ai tempi determinati; riconoscendo un bonus contributivo
di un anno per ogni figlio, fino ad un
massimo di due, alle lavoratrici madri; superando il
vincolo della tariffazione Inail.
Per sostenere le future pensioni, abbiamo chiesto ed
ottenuto che il Governo estenda la fiscalità incentivante nella previdenza complementare ai lavoratori
del settore pubblico. Da anni la Uil denunciava questa
discriminazione e con questa misura, finalmente, si
procede al suo superamento.
In tema di risorse e di contabilità pubblico abbiamo
chiesto ed ottenuto che si avviino i lavori di una commissione per separare la spesa previdenziale da
quella assistenziale, e che venga istituito un fondo
per recupere la risorse appostate e non spese su Ape
sociale, così da poterle riutilizzare per misure previdenziali. Due importanti principi che segnano un netto
cambio di rotta rispetto al passato.
Questo è un modo concreto di procedere alla reintroduzione di una vera flessibilità nel nostro sistema previdenziale.
Adesso ci aspetta una una “fase 3” nella quale vogliamo affermare con chiarezza che lavoriamo per arriva-
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re ad una flessibilità in uscita per tutti intorno a 63
anni, come, d’altronde, avviene mediamente in Europa, noi italiani, infatti, siamo quasi 3 anni sopra la
media europea. Prossimo passo nel corso del quale vogliamo affrontare il tema delle pensioni future
per i giovani, istituendo una pensione di garanzia
per chi è nel sistema contributivo; vogliamo approntare misure per superare le disparita di genere
che penalizzano le donne e che valorizzino il lavoro di cura, prevedendo, ad esempio, il riconoscimento di contribuzione figurativa per queste attività
anche quando sono svolte fuori dal rapporto di lavoro; vogliamo ridare potere d’acquisto alle pensioni in essere prevedendo il recupero del montante
perso in questi anni ed individuando un nuovo paniere di riferimento per la rivalutazione, più rispondente alle esigenze dei pensionati.
Le idee della Uil sono chiare e sono ben delineate
nella piattaforma previdenziale, per la quale non
avevamo indicato un arco temporale stabilito, perché noi sappiamo che per porre riparo alla più gigantesca operazione di cassa fatta sul sistema

previdenziale italiano non bastano una o due leggi
di stabilità, serve più tempo.
L’importante è affrontare e risolvere i problemi passo dopo passo, anno dopo anno , per questo credo
che ci siano le condizioni di riprendere un lavoro
comune con la Cisl e la Cgil. La Uil lavorerà in questa direzione convinta che i risultati che abbiamo
ottenuto in questi anni siano frutto di una nuova
stagione unitaria, che partendo dal riconoscimento
dell’unità sindacale come valore la articola e la declina con una proposta precisa su tutte le grandi
questioni che ci troviamo ad affrontare per migliorare il nostro Paese, la previdenza, il fisco, la contrattazione. Siamo tornati centrali nel dibattito sociale
e politico proprio per questa capacità nuova di avere questa forza di proposta e di sintesi.
Questa è la strada che dobbiamo seguire e, ne
siamo certi, la Uil porterà il suo contributo. Continuando a praticare la nostra idea di sindacato moderno e di sindacato riformista.
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Comitato esecutivo Industriall Global Union a Colombo (Sri Lanka)
8-9 novembre 2017
di Rosaria Pucci e Patrizia Pitronaci
ARTICOLO 16 MEMBRI COMITATO ESECUTIVO
Sono 60 membri così ripartiti:
Asia-Pacifico

12 posti, di cui almeno 3 donne

America Latina e Caraibi

6 posti, di cui almeno 2 donne

Medio Oriente e Nord Africa

2 posti, di cui almeno 1 donna

Nord America

9 posti, di cui almeno 3 donne

Africa Sub-Sahariana

6 posti, di cui almeno 2 donne

Europa

25 posti, di cui (almeno 2 donne) per l’Europa Centrale e Orientale e 18 (almeno 5)

Con lo slogan “Stop al lavoro precario” si
è svolta per la prima volta nello Sri Lanka
una manifestazione alla quale hanno partecipato tutti i delegati presenti ai lavori
del Comitato Esecutivo del Sindacato
Mondiale Industriall global Union per sensibilizzare i Governi a fermare la diffusione del lavoro precario.
“I lavoratori devono affrontare l’ingiustizia
in tutti i Paesi del mondo. Dobbiamo assolutamente reagire, utilizzando i mezzi
che abbiamo a disposizione”.
Cosi Valter Sanches , il nuovo Segretario
Generale del Sindacato Mondiale Indu-
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striall Global Union, ha marciato per le
strade di Colombo insieme ai Sindacati
affiliati, in rappresentanza dei 50 milioni
di lavoratori in 140 Paesi del settore minerario, dell’energia e della manifattura.
Una manifestazione davvero imponente,
un momento importante e di grande partecipazione per sottolineare con forza
l’importanza della solidarietà globale, la
voglia, ancora intatta, di lottare per migliori condizioni di lavoro e per garantire il
rispetto dei diritti sindacali in tutto il mondo. Questi sono i punti cardine del sindacato mondiale, stabiliti durante il Con-
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gresso di Rio del 2016 e che la nuova presidenza
sta attuando scrupolosamente.
Sanches durante la manifestazione ha ribadito che
è fondamentale ora più che mai costruire una rete
globale per lo scambio di informazioni sulle multinazionali, sulle iniziative congiunte e sulle eventuali
mobilitazioni in caso di violazione dei diritti dei lavoratori da parte delle multinazionali e dei loro fornitori. Queste ultime rappresentano circa il 70% del
commercio mondiale ed hanno grande potere esercitando, di conseguenza, notevolissima influenza
in Paesi diversi tra loro per cultura, politica e legislazione. Il Sindacato Mondiale si impegna a difendere e promuovere i diritti dei lavoratori ovunque
essi siano presenti ed in particolare laddove vengono violate le norme fondamentali del lavoro,
come come definite dalle Nazioni Unite e, nello
specifico, dall’ Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO) .
Anche se alcune multinazionali rispettano gli standard di condotta e hanno firmato Accordi Quadro
internazionali con Industriall Global Union, bisogna
però accertarsi che poi le stesse aziende rispettino
realmente gli impegni assunti e non comportamenti
anti sindacali e/o offensivi nei confronti dei lavoratori nei vari Paesi in cui sono presenti.
Il Presidente di IndustriAll Global Union, Jorg Hofmann, si è rivolto alla folla dichiarando che il lavoro
precario è una “malattia” per i nostri lavoratori che
colpisce su scala globale. “ Il movimento sindacale
globale è impegnato costantemente nel sostenere
le richieste per gli aumenti salariali e per garantire il
diritto dei lavoratori ad avere una vita dignitosa:
tutto quello che è a breve termine fa aumentare
l’insicurezza di tutti. Con questa manifestazione
vogliamo fermare questa pratica nello Sri Lanka, in
Asia e vogliamo fermarla in tutto il mondo”.
Sempre nel corso della manifestazione si è posto
l’accento sulle zone economiche speciali utili ad
attirare capitali esteri mediante facilitazioni fiscali,
economiche e logistiche. Tali zone sono definite
“Free Trade Zone” ed indicano delle aree in cui lo
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Stato concede incentivi , agevolazioni finanziarie e
garantisce un generale snellimento del sistema burocratico per attrarre le imprese straniere ad investirvi. A questo si aggiungono infrastrutture già
pronte, servizi logistici e fornitura di elettricità, gas e
acqua a prezzi agevolati; sono questi i motivi per
cui l’impresa “globale” va alla ricerca di “Free zone”. Un tema questo delle Zone fiscali, che sarà
affrontato anche nei prossimi Esecutivi del Sindacato Mondiale e che ha per il momento posto l’accen-

to sulla situazione asiatica, data la forte crescita
che negli ultimi 30 anni ha investito la Cina e come
questa abbia avuto un forte impatto è generato conseguenze nei Paesi del Sud est asiatico.
I lavori del Comitato Esecutivo sono proseguiti con
una sessione specifica dedicata alle iniziative intraprese in merito all’impegno dei sindacati a combattere la violenza contro le donne sui luoghi di lavoro. Michelle O’Neil, Presidente del Comitato Mondiale delle Donne, ha sottolineato che la lotta contro
la violenza è ancora agli inizi e ci vorrà del tempo
prima di riuscire a debellarla. Le notizie e le denunce di questo tipo che arrivano al Sindacato
mondiale sono praticamente all’ordine del giorno,
purtroppo, costantemente ed in ogni parte del mondo le donne subiscono violenze declinate in molte
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forme, dalle molestie verbali agli abusi
fisici e sessuali, tutte forme di violenza
inaccettabili, che riguardano la violazione
dei diritti umani, sindacali, di sicurezza e
di dignità delle donne lavoratrici.
Come si può pensare di raggiungere la
parità di genere se prima non si elimina
la violenza contro le donne, primo ostacolo al raggiungimento della
parità? Al
temine dell’Esecutivo il Comitato Nazionale del Donne ha proposto di organizzare
nel corso dell’anno campagne di sensibilizzazione sui posti di lavoro , sviluppando procedimenti concreti con i datori di
lavoro sulla prevenzione ma soprattutto
stabilendo meccanismi sicuri ai quali le
donne possono ricorrere nel caso di aggressioni subite
durante
l’orario di lavoro. Le mobilitazioni sono previste durante
l’arco dell’anno fino a concludersi intorno al mese di
Giugno in occasione della
Conferenza
annuale della
Organizzazione Internazionale del Lavoro: numerosi
interventi hanno infatti sottolineato l’importanza
di
sostenere le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro su questi
temi e di renderle vincolanti nei Governi
dei propri Paesi .
Altro punto di interesse affrontato nel corso dei lavori dell’Esecutivo è stato quello
riguardante la digitalizzazione e l ‘ industria 4.0. La produzione industriale sta
vivendo e sperimenterà ancora di più in
futuro la rivoluzione della tecnologia e
l’ulteriore digitalizzazione della produzione. I rischi per il ridimensionamento della
forza lavoro a causa dell’avanzamento
robotico sarà evidente e le sostituzioni dei
lavoratori saranno inevitabili. Industria 4.0
ha il potenziale per trasformare il mondo
in qualcosa di molto diverso da ciò conosciamo ma abbiamo bisogno di discutere
insieme su come possiamo usare questa
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occasione per trasformarla al meglio senza aumentare disuguaglianze ed ingiustizie.
Molti gli argomenti trattati in questo Esecutivo, molti gli interventi di delegati dei
diversi Paesi. Ognuno con la sua storia,
ognuno con le proprie realtà e peculiarità,
in alcuni casi con situazioni così diverse
dalle nostre da sembrare irreali ma tutti
gli interventi hanno trovato il denominatore comune nella ricerca di una solidarietà
soprattutto europea che purtroppo ancora
non è completa.
Noi della Uiltec crediamo che il sindacato
globale, insieme a quello europeo possono davvero confrontarsi e costruire insieme un modello di Si ducato globale molto

più forte dell’attuale. I due sindacati ai
quali siamo affiliati, quello europeo Industriall European Trade Union e quello
mondiale IndustriAll Global Union non
interagiscono molto tra di loro e tranne
alcune questioni scottanti, quali quelle
sulle fusioni e sulle ristrutturazioni aziendali a livello planetario, non uniscono le
loro conoscenze e le loro forze. A volte la
solidarietà non è sufficiente, sarebbero
più utili azioni congiunte ed ancora di
maggiore impatto. Forse anche raggiungere l’obiettivo del 40% di rappresentanza delle donne nelle strutture sindacali ci
permetterebbe di sensibilizzare maggiormente l’intero mondo sindacale
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Acea: presentato il piano industriale 2018 - 2022
Nel piano industriale 2018-2022 investimenti infrastrutturali per 3 miliardi. L’azienda sta studiando l’ingresso nel mercato di distribuzione del gas naturale. Entro
Natale possibile accordo con Open Fiber
per portare la fibra ottica a tutti i romani. E
contro la siccità Acea vuole raddoppiare il
Peschiera
Tre
miliardi
di
euro
di investimenti strutturali. Con 400 milioni
di euro legati a progetti di innovazione
tecnologica. Il potenziamento dell'acquedotto del Peschiera. Un piano straordinario di bonifica su oltre 800 chilometri di
rete idrica e fognaria. 1500 chilometri di
fibra ottica. L'ampliamento degli impianti
per il trattamento dei rifiuti. Acea ha scelto
la Borsa di Milano per presentare il proprio Piano industriale 2018-2022, approvato ieri dal consiglio di amministrazione
della multiutility.
Quattro i pilastri strategici indicati: forte
crescita industriale, attenzione al territorio
basata su uno sviluppo sostenibile orientato alla decarbonizzazione attraverso una
maggiore elettrificazione dei consumi,
innovazione tecnologica ed efficienza
operativa "con conseguenti risparmi per
circa 300 milioni di euro nell'arco del piano". Nel settore idrico verrà messo in
campo un piano straordinario di bonifica
su oltre 800 chilometri di rete idrica e fognaria e un potenziamento dei grandi impianti di depurazione con una razionalizzazione delle 40 strutture minori.
In quanto ad infrastrutture energetiche Acea si è posta l'obiettivo di rifare
oltre 2500 chilometri di rete a bassa tensione e di mettere in pratica una
'smartizzazione' della rete di Roma Capitale con la posa di circa 1500 chilometri di
fibra ottica. E ancora: rifiuti. La multiutility vuole ampliare i propri impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare di compostaggio, con una previsione a fine piano
pari a 1,7 milioni di tonnellate pari ad un
incremento del 70% rispetto all'ammontare attuale. Ulteriori "iniziative strategiche" prevedono l'ingresso nel mercato
della distribuzione del gar naturale.
In termini di margine operativo, entro il
2022, Acea conta di raggiungere un margine operativo lordo di 1,1 miliardi di euro,
pari ad una crescita annua del 6%. Per
quanto riguarda l’utile netto, si attesterà
nel 2020 a circa 282 milioni per arrivare a
332 milioni a fine piano.
"Acea" ha commentato l’amministratore
delegato Stefano Donnarumma "è un
gruppo industriale che deve e vuole torna-

Stefano Donnarumma (AD Acea)
re alla sua originaria vocazione: gestire
infrastrutture, renderle più resilienti e realizzarne di nuove sempre più performanti ed
efficienti, cavalcare l'innovazione, praticare
una sana disciplina finanziaria, coltivare
una grande attenzione per l'ambiente e
remunerare bene i propri azionisti. Questi
sono i pilastri del nostro piano. Le fondamenta sulle quali costruire il lavoro che ci
attende".
A Roma la crisi idrica, dopo l’emergenza
di questa estate, "è assolutamente ancora
in atto e non se ne vede la fine, tutti speriamo che l’inverno porti qualche novità ma
c’è un trend che si ripete da qualche anno
e gli esperti dicono che difficilmente si invertirà: per questo Acea ha pensato a un
piano di investimenti che rende più resiliente il servizio, l’infrastruttura davanti a questo impatto climatico" ha aggiunto. "Non è
facile, c'è bisogno di collaborazione, di una
interazione anche con il territorio e coi cittadini", ha aggiunto, spiegando che sul fronte
degli sprechi "una certa risposta della cittadinanza c’è stata".
I Sindacati - Anche per i sindacati questa è
una novità: Registriamo con favore l’inversione di tendenza in termini di destinazione
di investimenti sulle reti idriche ed elettriche
tesa a recuperare i gap esistenti ed in particolare il rafforzamento delle linee di adduzione del Peschiera per la Capitale” commenta il segretario generale Uiltec, Paolo
Pirani: “Dopo anni di investimenti da parte
dell’azienda sui processi di digitalizzazione
e su acquisizioni aziendali, assistiamo ad
un cambio di passo che lascia intravedere
impatti positivi dal punto di vista industriale
e sui lavoratori”. “Proprio per questo motivo
– conclude Pirani - occorre rapidamente
rilanciare l’interlocuzione sindacale nazionale per accompagnare l’effettiva realizzazione del piano”.

“anche i
sindacati
registrano con
favore
l’inversione di

tendenza nella
destinazione
degli
investimenti”
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Sen, commenti con “luci e ombre”
di Ennio Fano

Ennio Fano
(Centro Studi
Uiltec)

“stavolta è

diverso:
il Governo sta
assumendo impegni
vincolanti

L’anno 2017
per il mondo
dell’energia è
stato uno dei
più significativi
sia a livello
nazionale sia
internazionale.
Con la recente
riunione intergovernativa di
Parigi
della
scorsa settimana, a valle della COP 23 di
Bonn, sono stati delineati impegni e percorsi fino al 2030; salvo crisi improvvise, che
nel settore energetico non sono mai da
escludere, la linea è tracciata. L’Italia, pur
essendo uno dei Paesi industrializzati che
emette meno gas climalteranti, ha deciso di
contribuire alla riduzione delle emissioni di
CO2, con impegni molto onerosi, forse
sproporzionati in termini di rapporto costi –
benefici.

positiva dalla gran parte dei portatori di
interesse coinvolti. Spicca il grande apprezzamento di Confindustria: non si riesce a comprendere le ragioni di come
l’industria italiana possa giovarsi dell’attuazione della SEN, quando sul tema
principale dello sviluppo degli investimenti su eolico e fotovoltaico la nostra industria manifatturiera non produce nulla.
E’ singolare come nessuno, in questo
momento, abbia avuto la voglia e la forza
di traguardare le conseguenze pratiche
se venisse attuata; come non sia stato
prodotto alcun documento sui riflessi
economici, occupazionali e di crescita del
PIL derivanti dalla attuazione della SEN.
Probabilmente, come è capitato per l’ultima versione del 2012/2013, c’è la consapevolezza che, trattandosi di un documento di indirizzo, non ha effetti pratici
sul realtà nazionale.
Stavolta è diverso, in quanto il Governo,
sulla base di quanto approvato, sta assu-

Infatti, come si vede dai grafici, il contributo
dell’UE sulle emissioni totali è del 9% circa,
e l’Italia contribuisce meno di tanti altri
Paesi UE . Le emissioni di CO2 dell’Italia
assommano a circa 400 mil di t/a, rispetto
agli 800 mil dei tedeschi ed ai 10 miliardi
della Cina.
L’approvazione e la pubblicazione del decreto sulla SEN (Strategia Energetica Nazionale) hanno ricevuto un’accoglienza

mendo impegni vincolanti a livello Comunitario, dai quali sarà poi difficile defilarsi.
Su questa rubrica si è molto insistito sulla
SEN nei mesi scorsi; si ritiene ancora
utile ripercorrerne brevemente gli obiettivi
e le azioni per raggiungerli, provando ad
evidenziare alcune problematiche sottaciute.
Obiettivi per il sistema energetico nazionale:

a livello comunitario
dai quali
sarà difficile
defilarsi”
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Cosa fare per raggiungere questi tre obiettivi? La
ricetta sembra semplice. Per il settore dell’energia, in
particolare quello elettrico, gli interventi sono ben
definiti (vedi i due quadri di sintesi); peccato che sono irrealizzabili.
E’
davvero
inspiegabile
come possa
ottenersi una
riduzione dei
prezzi dell’elettricità se da
un lato si rinuncia all’utilizzo delle fonti energetiche
più economiche
(carbone), e
dall’altro
si
punta su un
forte
incremento
delle
rinnovabili
(difficile
da
ottenere con
le nostre condizioni climatiche e territoriali), notoriamente
più
care ancora
per diversi anni. Contraddittori sono i due punti riguardo alla convergenza verso un mix generativo a
livello europeo (in Italia il nucleare è assente ed il
carbone in uscita) e la liberalizzazione del mercato
retail dell’elettricità.
Viene da chiedersi come possa esistere un mercato
competitivo, e con prezzi finali più bassi e concorrenziali, se la produzione di elettricità deriverà principalmente da fonti rinnovabili incentivate economicamente dallo Stato e con diritto di dispacciamento
sulla rete elettrica. E’ una singolare visione del sistema di concorrenza.
Con queste condizioni vengono probabilmente meno
le grandi aspettative di crescita dell’auto elettrica che
ha un senso solo se i prezzi di acquisto dell’auto e,
soprattutto, quelli di percorrenza (consumo di energia) saranno allineati con quelli delle attuli modalità
di trasporto.
Per evitare il flop di questo obiettivo, si è molto insistito, senza successo, sul rilancio di una mobilità
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imperniata per qualche decennio su gli attuali motori
alimentati con combustibili a bassa emissione di
CO2. La SEN ha del tutto trascurato la transizione
della mobilità attraverso l’utilizzo del metano /gas
nonostante dal trasporto su strada provengano il
23% delle emissioni di CO2 italiane e soprattutto
nonostante l’industria automobilistica italiana sia tra
le più importanti in Europa con molti stabilimenti ed
elevata occupazione sia diretta che indiretta.
Il settore del trasporto su strada determina, come
detto, circa il 23% delle emissioni complessive, dietro alle imprese di produzione di energia (24,3%).
Oltre al fatto che il trasporto provoca emissioni inquinanti al suolo. Nel dettaglio, le autovetture determinano il 59,6% delle emissioni atmosferiche, i veicoli
commerciali il 34,1%, gli autobus il 3,4% e infine i
ciclomotori e motocicli il restante 2,9%. In relazione
all'alimentazione, il 67,9% delle emissioni deriva da
veicoli - autovetture, veicoli commerciali e autobus alimentati a gasolio, il 25,1% da veicoli a benzina e il
restante 7,0% da veicoli con altra alimentazione.
Il parco delle autovetture è costituito da 37,9 milioni
di unità per il 48,5% alimentate a benzina, per il
42,9% a gasolio, per il 5,8% è costituito da autovetture a benzina e gas liquido, per il 2,4% a benzina e
metano, mentre uno 0,3% si riferisce alle 126.000
autovetture in circolazione ibride ed elettriche.

Sarebbe sufficiente in un periodo di transizione di
alcuni anni sostituire il gasolio con il gas per avvinarsi agli obiettivi fissati e ridurre al contempo l’inquinamento chimico delle nostre città.
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Trova la soluzione
I regali di Natale
Mario per Natale acquista 13 portachiavi, 12 in argento e uno in oro.
Arrivato a casa confeziona 13 pacchetti uguali ma una volta pronti non riesce più a capire in quale pacchetto c’è il portachiavi d’oro per Luigi il suo miglior amico.
Non avendo più carta regalo a disposizione non può aprire i pacchetti per valutarne il contenuto.
Ma si ricorda che i portachiavi di argento pesavano meno del portachiavi d’oro.

Mario corre subito a prendere la sua bilancia a due piatti e in men che non si dica riesce
a capire qual’è il pacchetto che contiene il portachiavi d’oro.
Sapete dire qual’è il numero massimo di pesate che deve fare Mario per essere sicuro
di individuare il pacchetto con il portachiavi d’oro?
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