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“

l mercato può
rimanere irrazionale più a lungo
di quanto tu possa rimanere solvibile” ammoniva Keynes. Un richiamo che
può valere anche oggi
soprattutto se le intenzioni
della manovra
economica del Governo giallo-verde esprimono una fragile priorità che può essere
punita in ogni momento proprio dai mercati.
Questo è determinato
dal fatto che si è passati dalla sommatoria
delle proposte del
contratto di Programma alla definizione di
scelte ancora una volta di sapore elettorale.
Ma alle quali manca il
respiro necessario per
voltare davvero pagina e tornare a ragionare in termini di progetti finalizzati ad una
crescita stabile ed al
raggiungimento
di
obiettivi di equità.
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Per una crescita stabile
di Paolo Pirani

“

l mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu
possa rimanere solvibile” ammoniva Keynes. Un richiamo
che può valere anche oggi soprattutto se le intenzioni della manovra economica del Governo
giallo-verde esprimono una fragile
priorità che può essere punita in
ogni momento proprio dai mercati.
Questo è determinato dal fatto che
si è passati dalla sommatoria delle
proposte del contratto di Programma alla definizione di scelte ancora
una volta di sapore elettorale. Ma
alle quali manca il respiro necessario per voltare davvero pagina e tornare a ragionare in termini di progetti finalizzati ad una crescita stabile ed al raggiungimento di obiettivi
di equità. Stabilità ed equità da intendere come fondamenti di un percorso nuovo ed anche innovativo.
Poco o nulla di tutto questo si rintraccia nella “bella” manovra illustrata dal Premier Conte a Bruxelles
suscitando però assai poca commozione.
Uno spunto positivo c’è e va sottolineato con onestà: la manovra segna la fine di una sudditanza quanto
mai deleteria alle ben conosciute
logiche di austerità, movente non
ultimo dell’emergere dei sovranismi
in Europa.
Detto questo va anche sottolineato
che la manovra non appare in grado
di dare quella scossa al sistema
economico italiano per evitare di
avvalorare le previsioni di una bassa crescita dal 2019 in poi pur essendosi i suoi Ministri economici, da
Tria a Savona, sbracciati nel decantare le sue qualità anticicliche. E
notiamo questo ovviamente felici di
poter essere smentiti dai fatti.
E che consegni una impressione di
modestia nelle ambizioni di politica
economica lo dimostra sia il giudizio
di Moody’s che declassa il rating
proprio in base al ragionamento che

essa inciderebbe poco dal punto di
vista riformatore, sia lo stesso spauracchio dello spread che senza le
risse verbali che abbiamo osservato
con Bruxelles o all’interno del Governo avrebbe vivacchiato senza
infamia e senza lode sotto i 300
punti proprio per una valutazione di
poca consistenza e, quindi, anche di
relativa pericolosità. Ed invece la
linea di condotta politica ha inserito
l’elemento che i mercati temono di
più, quello della incertezza.
La difficoltà ad essere presi sul serio da quasi tutti gli osservatori
avrebbe però dovuto determinare
qualche ripensamento “autonomo”
nella maggioranza di Governo che
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invece appare sorda ad ogni monito, tanto da farsi vanto della volontà
di non mutare direzione di rotta.
Ma la domanda che non possiamo
non porci è se questa manovra è
utile al Paese per accelerare la ripresa economica e renderla tale in
tutto il Paese. Abbiamo forti dubbi
che la risposta possa essere positiva.
Intanto per un motivo politico: la
coalizione di Governo regge ma con
un obiettivo temporale legato alle
elezioni europee del maggio 2019,
dopo di che dovrebbe esserci una
svolta ma, forse, anche la ver a resa
dei conti. Questo vuol dire che la
prospettiva per metà e più del 2019
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comincia a modificare il sistema
fiscale dal forfettone per autonomi e
partite Iva. Una falsa partenza che il
movimento sindacale tutto non può
non censurare con energia.
Del resto per il lavoro dipendente se
si eccettua il superamento della legge Fornero con una quota 100
“mobile” non vi è nulla di rilevante o
di nuovo. Ed anche in materia previdenziale si ignora che il problema
più grave è quello di pensare fin da
ora ad interventi che assicurino una

si consumerà In una lunga campagna elettorale di per se stessa inidonea a costruire una strategia economica in grado di reggere oltre le sfide del voto.
Ma ci sono anche rilievi di contenuto
che vanno avanzati: in primo luogo
l’esiguità dello spazio lasciato agli
investimenti pubblici, mentre non si
comprende bene neppure verso
quali obiettivi saranno indirizzati i
pochi soldi messi in bilancio in una realtà economica che ha bisogno invece
di un gigantesco duplice
piano di ricostruzione e
modernizzazione.
Per
creare le condizioni da un
lato di mettere in sicurezza un Paese che finora
non ha quasi mai prevenuto ma rimediato dopo il
verificarsi dell’evento catastrofi naturali e non,
spendendo di più e talvolta male. Dall’altro lato di
ricostituire una politica
industriale che parli il linguaggio della continua
innovazione tecnologica
ma con un tratto sempre
meglio definito in termini
di compatibilità ambientale. E su questo versante
basterebbe uscire dalla
autoreferenzialità alla Masaniello per accorgersi
che ci sono proposte ed
Foto di Antonello Di Mario
esperienze sindacali preziose per imboccare la strada giupensione dignitosa ai giovani. Finosta. Ma con una manciata di miIiarra sullo sfondo restano solo le apodi, 3,5 per il 2019, e la speranza,
calittiche previsioni del Presidente
corretta ma un po’ donchisciottesca, dell’Inps sulla
maggiore
spesa
di piegare la burocrazia ed il grovidell’Inps nei prossimi anni.
glio di leggi in pochi mesi ai propri
Ma se si vuol innovare i settori su
voleri, non si fa molta strada.
cui investire dovrebbero essere anIn secondo luogo c’è un serio proche quelli della scuola e della ricerblema di equità fiscale disatteso
ca. Eppure propria in questa direziodalla manovra in modo clamoroso: ne non vi è nulla o quasi da segnaper l’ennesima volta si ignora comlare.
pletamente che il maggior contributo
E se si vuole davvero ragionare in
alle entrate fiscali è assicurato da
termini di giustizia sociale e di ridulavoro dipendente e pensionati e si
zione delle eguaglianze il nodo dello

PAGINA

3

sviluppo del Mezzogiorno avrebbe
dovuto avere un ben diverso rilievo.
In definitiva ci sarebbe molto da discutere, molto da cambiare, molto
da aggiungere.
Sarà possibile? Nel percorso parlamentare non appare facile anche
per la inesistenza di una vera dialettica sui contenuti fra maggioranza
ed opposizioni impegnate più a delegittimarsi che a confrontarsi su
cosa è meglio fare. Ed in una situazione di debolezza culturale preoccupante sul destino
della politica e della
vita democratica. Anche se alcune critiche
soprattutto dal versante
riformista meriterebbero maggiore attenzione
nell’interesse di tutti.
Un ruolo può svolgerlo
il movimento sindacale
che è in grado di contare su posizioni unitarie
e di proposte che non
possono essere tacciate di rispondere a criteri
politici di parte. E sarà
Importante mantenere
una forte pressione sui
punti che Cgil, CISL,
Uil ritengono qualificanti per risollevare il Paese nel segno di una
reale equità. Di sicuro
in
gioco
c’è
una grande opportunità
che non andrebbe disattesa: quella di avviare una svolta nella politica economica dopo le ubriacature
liberiste del passato e l’acritica ubbidienza al verbo rigorista. Ma per il
momento siamo lontani perfino dalla
linea di partenza. L’impegno di tutto
il sindacato allora non può che concentrarsi sulla necessità di tornare a
ragionare con una visione di assieme dello sviluppo senza la quale
non si rischia di perdere ancora velocità in economia, ma di creare
nuove disfunzioni nel nostro sistema
democratico.
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La Uiltec in marcia ad Assisi
di Giovanni Bellissima
na pioggia battente e
incessante non ha fatto
desistere dal loro intento le decine di migliaia
di manifestanti che hanno partecipato alla Marcia della Pace, da Perugia ad Assisi. Il corteo si
è snodato per le vie di quel territorio
coprendo in poche ore gli oltre 20
chilometri che separano le due città
umbre. Presente una foltissima delegazione di Cgil, Cisl, Uil con i Segretari generali di Cgil e Uil, Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo,
e il Segretario generale aggiunto
della Cisl, Sbarra. Per la prima volta, ha partecipato alla manifestazione anche la Ces, la Confederazione
europea dei Sindacati, con il Segretario generale Luca Visentini che ha
sfilato accanto ai Sindacati italiani. Il
leader della Uil è intervenuto dal
palco di Santa Maria degli Angeli.
Una corposa delegazione della Uiltec, con le delegazioni nazionale,
del Lazio ed umbra ha sfilato lungo
Foto di Antonello Di Mario
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il percorso del corteo
con striscione e bandiere. Paolo Pirani,
segretario
generale
del sindacato dell’Energia, della Chimica
e del Tessile, ha indicato come volontà del
sindacato quella di
una sensibilizzazione
sempre maggiore tra i
lavoratori dei valori di
tolleranza, condivisione, pace e della dignità umana. I vessilli
azzurri della Uiltec
hanno accompagnato
per un tratto del percorso della marcia lo
stesso Carmelo Barbagallo. “Basta con le
guerre - ha detto Barbagallo - che in questi
ultimi venti anni sono
aumentate: non sia- Foto di archivio Uiltec
mo ancora riusciti a fermarle. Basta
accoglienza in Italia e in Europa. E
con le guerre tra i
a questo proposito, è necessario
poveri: continuano
che si comprenda che la sicurezza
a farci credere che
è un problema di tutti. Bisogna acil nostro nemico è
cogliere in sicurezza gli immigrati.
chi sta peggio di
Se vogliamo dare una speranza ai
noi, piuttosto che
nostri giovani - ha concluso Barbacolui che si è arricgallo - è necessario che il nostro
chito. Bisogna rediimpegno per la pace sia unanime”.
stribuire la ricchezSi stima che siano state almeno
za e far riprendere
centomila le persone che hanno
l’economia,
ridupartecipato alla Marcia. Un corteo
cendo le tasse ai
lungo 15 chilometri, fra tante banlavoratori
dipendiere arcobaleno e gonfaloni di enti
denti e ai pensionalocali, associazioni, sindacati. Tanti i
ti. Se riprende l’ecartelli contro il razzismo e a favore
conomia - ha sottodell'accoglienza dai manifestanti,
lineato il Segretario
provenienti da tutta Italia. "Diciamo
della Uil - nostri
basta all'individualismo e alla comgiovani non saranpetizione che ci impediscono di rino costretti ad emispondere ai bisogni fondamentali
grare, così come
delle persone - sottolineano i prooggi sono costretti
motori dell'iniziativa -Cerchiamo
a fare i tanti immiassieme le soluzioni dei problemi
grati che vengono
che non sono ancora state trovate e
da noi e chiedono
intraprendiamo nuove iniziative per
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attuarle". "Prendiamoci cura di tutti,
senza distinzioni, a cominciare dai
più vulnerabili - continua il manifesto
-. Rimettiamo al centro della nostra
comunità, della nostra società le
persone, tutte le persone, la loro
dignità e i loro diritti umani fondamentali. Costruiamo un argine alla
violenza diffusa, al razzismo, alle
discriminazioni, al bullismo, alle parole dell'odio... Riaffermiamo il dovere umano di assicurare ad ogni persona dignità e rispetto. Riaffermiamo il principio universale di uguaglianza e di giustizia. Riaffermiamo
il dovere di proteggere ovunque tutte le persone minacciate da violenze, guerre, persecuzioni, sfruttamento e sistematiche violazioni dei
diritti umani!"
Per la Uiltec è stato un grande onore essere presente.
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Un polo del lusso per la moda italiana
di Daniela Piras
ine settembre ha visto
riempire le pagine dei
quotidiani italiani ed esteri
di titoloni che riportavano,
quasi fossero urlati, la
notizia dell’acquisizione di Versace
da parte di Michael Kors. In tanti
hanno appreso la notizia con un
certo sgomento e in tanti hanno reagito accusando l’Italia e gli italiani di
perdere, per incapacità, i pezzi più
pregiati della nostra manifattura di
lusso. Smentire affermazioni di questo tipo diventa impossibile quando,
per primi, ammettiamo di non essere in grado di “fare sistema” e di non
riuscire a garantire il ricambio generazionale alle nostre aziende.
Il “made in Italy” è sinonimo di lusso
e rappresenta un mercato in costante espansione, che cresce a tassi
più elevati dell’economia nel suo
complesso, dei consumi e dell’export. Parliamo del lusso che riflette
le disuguaglianze crescenti nel nostro paese (e non solo) per quanto
riguarda la distribuzione della ricchezza e che rappresenta allo stesso tempo un volano per il settore
manifatturiero e per l’immagine
dell’Italia nel mondo.
Tra i dati positivi più interessanti c’è
la percezione del “made in” che rappresenta un asset irrinunciabile per i
clienti globali del lusso e quello “in

Foto di archivio Uiltec
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Italy” è in testa alle classifiche di
preferenza.
L’industria del lusso affonda le sue
radici ed è parte di quella miniera
italiana che è l’industria della creatività, del genio, un punto fermo per il
nostro paese. Ma questo, evidentemente, non basta se non
siamo poi capaci di sviluppare una politica di espansione efficace. Per dare
vita ad un “polo del lusso”
in Italia non basta affidarsi
al nostro genio, senza una
strategia vincente, senza il
supporto di energie finanziarie fresche e senza la
capacità di investimenti
strategici,
sempre
più
aziende di moda italiana
finiranno all’estero. Queste,
insieme a errate tempistiche del mercato (arrivare

sempre fuori tempo sembra una
nostra caratteristica) sono la ragione della debolezza dell’industria
italiana del lusso. La filiera italiana
è quasi quattro volte superiore, in
termini di dimensioni ed eccellenza,
rispetto a quella francese, la quale,
sempre più spesso, se ne avvale
venendo in Italia a produrre, ma la
nostra scarsa predisposizione ad
incrociare le competenze creative e
visionarie con il supporto della finanza, ci portano a vendere al
“miglior offerente” capace invece di
valorizzare le nostre capacità artistiche prive delle risorse necessarie
per espandersi, come polo nazionale del lusso, ma anche e soprattutto,
all’estero e in particolare in Asia,
ormai approdo imprescindibile ma
particolarmente costoso, e di sostenere lo sviluppo con i necessari investimenti pubblicitari e in ricerca.
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(Continua da pagina 6)
Questo è quanto si è tradotto anche
nella non troppo inaspettata mossa
Kors - Versace che si configura
nell’ottica di costruzione di un polo
del lusso. Alla nostra lunga premessa va però aggiunto il dilemma di
ogni brand di alta moda che si confronta con la quotazione in borsa la
quale premia, in particolare Wall
Street, le aziende che garantiscono
una crescita costante delle vendite.
Tale crescita, in un settore dove si
ricerca costantemente l’esclusività e
la produzione di nicchia, non è automatica e costante, si richiedono
quindi, ed è questa la scelta di Michael Kors, strategie alternative.
Aumentando il valore dell’azienda
attraverso l’acquisto di altri brand
invece di espandere quelli esistenti,
evita di “diluire” il brand iniziale ma
garantisce, soddisfandolo, il bisogno
di crescita delle borse. L’Italia non è
nuova a queste dinamiche, gruppi
come il francese Kering (che si vociferava fosse in competizione per
l’acquisizione di Versace) da diverso tempo rappresentano realtà riuscite in questo intento. La novità è
però rappresentata da una realtà
americana che “osa insinuarsi” nella
“patria della moda” per eccellenza.
Oltre alle dinamiche di tale strategia
ormai consolidata, non bisogna trascurare il fatto che Versace sia anche un target ideale in termini di
Foto di archivio Uiltec
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complementarietà di
business: Kors domina nelle borse e negli
accessori in pelle,
Versace nell’abbigliamento; Kors cresce
velocemente in Asia,
Versace in Europa e
USA; il primo ha i negozi, l’altro l’immagine. In sostanza, si
completano al meglio
le sinergie indispensabili e ricercate da
chi si occupa quotidianamente di fusioni e
acquisizioni.
Il segreto del successo dei poli francesi del
lusso sta tutto nella
capacità di miscelare
una grande idea con
una grande gestione,
il genio con la finanza,
raramente siamo stati
capaci di trovarli nella
stessa realtà in Italia, Foto di archivio Uiltec
ma la voglia di e il fascino del Made
le un importante pezzo del comparin Italy sopravvive anche a questo.
to manifatturiero. Ci sono ancora le
Cari competitors, cenerentola contipotenzialità per puntare ad un polo
nuerà a scegliere vestiti italiani perdel lusso in ambito nazionale, attraché la classe, il fascino, ma sopratverso scelte finanziarie condivise,
tutto il genio, non si compreranno
una equilibrata politica istituzionale,
mai! Il sindacato è pronto ad agire
una concreta sensibilizzazione nei
con senso di responsabilità ed in
confronti del mondo della moda e
modo partecipativo perché si riesca
delle filiere ad essa correlate. Sì, il
a fare sistema in questo settore e
sindacato è pronto a dare il proprio
mantenere sotto il controllo nazionacontributo.
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Essere interlocutori privilegiati
di Leonello Tronti
o spread Btp/Bund sopra i 300 punti continua
ormai ogni giorno a gridare che l’Italia ha un
rapporto debito/Pil troppo alto e la manovra
economica proposta dal governo
gialloverde non sarà in grado di ridurlo. Ma i mercati non dicono solo
questo. Per capire come valutano la
situazione italiana e le sue prospettive si può guardare alle quotazioni
dei credit default swap (Cds): i derivati con cui gli investitori si coprono
dal solo rischio di insolvenza di
un’impresa o di uno Stato, oppure
da quello sia di insolvenza sia di
ridenominazione di un titolo in una
valuta diversa. È quello che ha fatto
Morya Longo sul Sole 24 Ore
dell’11 ottobre, scoprendo che gli
investitori in titoli pubblici non temono tanto l’insolvenza dell’Italia
(valutata dai Cds al 13% di probabilità) quanto l’eventualità che prima o
poi il Paese voglia abbandonare
l’euro e tornare alla lira (23% di probabilità). Questo dunque, al di là
delle quotidiane oscillazioni legate
alle operazioni di portafoglio, è ciò
che pensano gli investitori delle prospettive dell’economia. E a buon
diritto. Il ministro Tria ha ragione ad
affermare che l’economia italiana è
solida e i rischi che non abbia i mezzi per ripagare chi investe in titoli
pubblici sono davvero molto bassi.
L’Italia non è soltanto la seconda
potenza industriale d’Europa, ma è
anche quella con la più alta propensione al risparmio e con un avanzo
commerciale di circa 50 miliardi di
euro l’anno. Il rischio, però, che il
confronto in corso con l’Unione Europea possa acuirsi al punto da
spingere il Paese ad uscire dall’euro
e a ridenominare i titoli pubblici in
una nuova lira di valore incerto, è
percepito come più alto. La possibilità e la desiderabilità di questa scelta sono state infatti sostenute a più
INDUSTRI@MOCI

riprese, in passato, da rappresentanti di entrambe le forze della coalizione. E, nonostante le rassicurazioni in senso opposto ora prodigate
dal Capo dello Stato e dai massimi
esponenti del Governo, l’ipotesi del
“cigno nero” potrebbe persistere
sotto traccia, fosse anche solo come elemento di minaccia nel difficile
rapporto con l’Unione Europea.
L’Italia deve togliersi dal collo il cappio del rapporto debito/Pil troppo
alto. Ma non riuscirà a farlo fino a
quando non sarà chiaro a tutti che il
vero
problema
non è il numeratore, è il denominatore: non è il
debito, è la crescita. E la crescita ha sì bisogno
di politiche monetarie e di politiche
di bilancio, ma
anche, se non
soprattutto,
di
politiche
industriali. Il rapporto
debito/Pil cresce
in Italia in modo
straordinario dal
1981, la data del
“divorzio” tra il
Foto di archivio Uiltec
Tesoro e la Banca
d’Italia, voluto da Andreatta e Ciampi e auspicato prima di loro da Guido Carli. Nel 1980, quando due
shock dei prezzi del petrolio avevano ormai posto fine al Trentennio
Glorioso della nostra crescita, il debito era al 56,9% del Pil. Nel 1990,
poco prima della firma del Trattato
di Maastricht (quando ormai la Banca d’Italia da nove anni non regolava più con i suoi acquisti gli interessi
sul debito pubblico), il debito era già
balzato al 94,7%. Nel 1992 era salito ancora fino al 105,2 e di lì è balzato al 120% nel periodo 2008-2010
(governo Berlusconi) per raggiungere poi il 130% con le politiche di

“austerità espansiva” di Monti.
Vedi Figura 1
Il divorzio Tesoro-Banca d’Italia,
basato sulla convinzione che il costo del debito dovevano fissarlo i
mercati e non la Banca centrale, fu
il primo, importantissimo atto della
scelta strategica di affidare l'economia ai privati e ai mercati che ha
ispirato la politica delle dismissioni,
delle privatizzazioni e della rinuncia
dello Stato alla programmazione
dello sviluppo. In breve tempo quella rinuncia ha menomato la capacità

del Paese di fare politiche economiche espansive, frenando la crescita
e obbligando l’Italia all'avanzo primario più elevato d'Europa; ovvero
costringendo lo Stato a spendere in
media ogni anno per le politiche
pubbliche 1,5 punti di pil meno di
quanto incassava (e quindi non riuscendo a contrastare con una politica di crescita vigorosa il continuo
aumento del debito). La controprova
dell’impatto depressivo del divorzio
ci è offerta, all’opposto, dalla politica monetaria accomodante della
BCE di Mario Draghi che, con il
quantitative easing, ha tutelato la
stabilità dell’euro grazie a un acqui-
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Figura 1. Pil reale, rapporto percentuale debito pubblico/Pil e periodi di crescita del rapporto. Anni
1980-2017 (Pil, indice 1980=100). Il debito cresce in rapporto al Pil nei periodi 1980-1994 e 2007-2014

Fonte: Commissione Europea, database Ameco; IMF.

(Continua da pagina 8)
rente pubblico di ultima istanza capace di calmierare, non solo per
l'Italia ma per tutta l'Eurozona, il
costo dei debiti pubblici nazionali
esploso a causa dei salvataggi bancari resi necessari dal fallimento
della Lehman Brothers.
La poca fiducia dei mercati nella
sostenibilità dell’euro per l’Italia deriva dalla percezione che o l’Italia è in

grado di accelerare significativamente la sua crescita, o non riuscirà
a ridurre il debito pubblico in rapporto al Pil, e renderà perciò la sua permanenza nell’Europa delle regole
finanziarie sempre più precaria. Parafrasando Keynes si può dire: curate la crescita e il debito curerà se
stesso.
Vedi Figura 2
Al fine di accelerare la crescita, bene ha fatto il governo italiano a va-

rare il disegno di ammodernamento dell’apparato produttivo del Piano Industria
4.0, che sta effettivamente
stimolando gli investimenti
privati. E altrettanto bene ha
fatto il governo gialloverde a
stanziare risorse (in verità al
disotto delle attese e delle
prime dichiarazioni ufficiali)
per la crescita degli investimenti pubblici, purtroppo
frenati più da ragioni amministrativo-burocratiche che
da mancanza di fondi. Ma
va ribadito con forza che
manca ancora del tutto un
indirizzo di politica dei redditi e delle relazioni industriali
coerente con l’obiettivo della modernizzazione del
sistema
produttivo
e
dell’aggancio dell’Italia all’economia
della conoscenza. Manca del tutto
una politica che miri alla crescita del
potere d’acquisto delle retribuzioni
e, attraverso di essa, all’espansione
dei consumi e all’attrazione degli
investimenti riferiti al mercato interno: strumenti indispensabili per garantire la domanda e l’occupazione.
Una politica che non può non vedere il Sindacato come interlocutore
privilegiato.

Figura 2. Crescita dell’Italia a confronto con quella della Germania e degli altri paesi dell’Eurozona. Anni 2004-2016 (Pil reale, indici
2004=100)

Fonte: Eurostat.
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Sicurezza e continuità del servizio elettrico
di Ennio Fano
i recente si sono svolte
le audizioni presso le
Commissioni parlamentari competenti dei grandi operatori energetici
Enel, ENI, di Terna e di altri soggetti
interessati sul tema dell’energia.
Dalla lettura dei resoconti e dalla
illustrazione con slides degli scenari
che i diversi interlocutori hanno
esposto, sono apparse versioni e
visioni molto generali e perlopiù collegate all’attuazione della SEN
(Strategia Energetica Nazionale)
approvata nello scorso anno. E’ stata una sorta di rito (ripetitivo e rispettoso) dovuto periodicamente al
Parlamento, ma nessun piano operativo concreto se ne può trarre. Da
resoconti giornalistici, anche dal
recente incontro del Presidente del
Consiglio non emergono significativi
e concrete azioni in campo energetico, se non quelle già note.
Le figure riportate in questo approfondimento di Industriamoci riassumono quanto messo a conoscenza
dei parlamentari. La necessità di
vedere piani operativi, pur nel rispetto della riservatezza delle politiche industriali di ciascun operatore,
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nasce dall’esigenza che l’energia
elettrica rappresenta un bene primario e strategico di una nazione, ed il
suo mercato è differente da quello
delle caramelle. Non solo, ma l’impiantistica correlata alla generazione di energia trova percorsi autorizzativi in genere molto complessi. Il

Parlamento ed il Governo devono
esigere conoscenza, concretezza e
possibilità di interlocuzione.
Le società elettriche che eserciscono impianti di generazione tradizionale, presenti in Italia in cospicuo
numero (Enel, Edison, A2A, Sorgenia/Tirreno Power,….), da numerosi
anni hanno interrotto gli investimenti in nuove centrali a
causa di eccesso di capacità
produttiva. Eccesso, come
noto, dovuto all’incremento
della produzione di elettricità
da fonti rinnovabili (alle quali
viene riservata la priorità di
dispacciamento), alla convenienza di importazioni ed alla
stagnazione della domanda.
Di fatto ci troviamo oggi con
un parco di generazione termoelettrica, ancora abbastanza efficiente e rispondente alle esigenze attuali,
ma sicuramente inadeguato
alle prospettive del 2025 –
2030. Tenuto conto delle
procedure per l’ottenimento
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delle autorizzazioni e del periodo
necessario alla costruzione, è pertanto tempo di avviare le decisioni
per nuove centrali.
Quasi tutte le centrali termoelettriche costruite dall’Enel fino agli anni
novanta, alcune delle quali sono
state poi cedute ad altri operatori,
sono ormai in dismissione, ed i siti
vengono destinati ad altri usi o rimangono in abbandono.
Su questo argomento le OO.SS.
hanno cercato di richiamare l’attenzione dei Governi precedenti per
istituire un tavolo di coordinamento,
assieme alle imprese ed alle Amministrazioni locali interessate, con

produzione elettrica da fonti rinnovabili, richiederanno una quota di
generazione elettrica da fossili (gas)
per garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Oltre ad
una necessaria stabilità dei prezzi.
Nel grafico sopra riportato è evidenziata la situazione ad oggi, dove i
margini di sicurezza si sono molto
ristretti nelle giornate di maggiore
richiesta di energia.
Se dovessero poi trovare conferma i
target indicati nella SEN approvata
nel 2017, con l’uscita dal carbone,
almeno nel territorio peninsulare,
nel 2025, sarà necessario avviare
con sollecitudine i programmi di sostituzione, almeno di una parte della
potenza uscente dal carbone. Non è
pensabile lasciare queste scelte

l’obiettivo di individuare una programmazione organica delle chiusure e la migliore valorizzazione, ove
possibile, delle infrastrutture presenti in quei siti, senza perdere troppi
posti di lavoro. L’assenza di quei
Governi sul tema delle dismissioni è
stata totale ed ora ci ritroviamo, salvo qualche rarissimo caso, con decine di siti di ex centrali abbandonati. Sarà necessario richiamare
sull’argomento l’attenzione del nuovo Governo, in quanto le prospettive
energetiche del Paese, seppur
proiettate ad un incremento della

strategiche alla decisione autonoma
delle singole imprese, in quanto si
tratta innanzitutto di sicurezza Paese, di valutazione degli impatti sul
territorio
per le infrastrutture necessarie (elettrodotti, metanodotti)
nonché di collocazione geografica
equilibrata. Solo con una regia centrale si potrebbe coordinare al meglio l’eventuale riutilizzo di siti industriali esistenti, e di valutare gli effetti sulla bolletta elettrica determinati
dagli stranded cost che le imprese
proprietarie di centrali a carbone
pretenderebbero, nel caso di uscita

(Continua da pagina 10)
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anticipata, rispetto alla
vita utile industriale,
dalle produzioni a carbone. Il coordinamento
centrale sarebbe anche utile per valutare il
coinvolgimento dell’industria elettromeccanica nazionale che senza scenari di riferimento si sta lentamente estinguendo. Giova ricordare
aziende come Ansaldo Energia,
Nuovo Pignone e tante altre che
hanno dato lustro tecnologico al
nostro Paese, con eccellenze di
prodotto, di progettazione e di tecnici professionisti.
L’opportunità di sviluppare e realizzare nuove centrali termoelettriche
ad elevatissima efficienza energetica ed in talune applicazioni, dotate
di sistemi per la cattura delle CO2
potrebbe
rappresentare
un
‘occasione di rilancio anche a livello
internazionale.
Peraltro in queste settimane è
all’approvazione Ministeriale il nuovo decreto sugli incentivi alle fonti
rinnovabili, esso traguarderà i blocchi (attraverso aste)
di nuova potenza
eolica e fotovoltaica
da costruire entro il
2020 -2021. Gli
operatori di impianti
tradizionali avranno
quindi a disposizione il metro necessario per capire quanta nuova potenza
continua (tradizionale) sarà davvero
necessaria. Altro fattore utile per la
decisione degli investimenti sarà la
prossima evoluzione del sistema di
emission trading con il quale verrà
misurata l’incidenza degli oneri sulla
produzione di elettricità da fossili
derivante dalla ‘tassa sul carbonio’. I
prossimi mesi saranno molto importanti, a partire dalla prossima Conferenza sul clima in Polonia, dalla
quale scaturiranno le ulteriori misura
da attuare per la mitigazione dei
cambiamenti climatici.
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Il progetto della Uiltec per la sicurezza
di Marco Lupi
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La nostra Categoria ha sempre
investito molto su
questi temi, poiché la riduzione
degli incidenti, il
contenimento delle malattie professionali, la tutela
dell’ambiente,
sono obiettivi che
in maniera congiunta portano al
raggiungimento di
un ”buon lavoro”,
di una miglior produttività, verso la
Sostenibilità complessiva.
Il Progetto UILTEC SSA si pone
molteplici obiettivi:
 un’azione formativa aggiuntiva
a tappeto su tutto il territorio nazionale per i nostri RLS (RLSA/
RLSSA/RLST) e Dirigenti Sindacali;
 l’aggiornamento della Banca Dati
RLS UILTEC con la creazione
del Coordinamento Nazionale
SSA UILTEC e a cascata con la
creazione dei vari Coordinamenti

Foto di archivio Uiltec

e continue morti sul lavoro ed i continui incidenti devono essere
considerati come una
priorità assoluta per le
Organizzazioni Sindacali
e per la UILTEC in particolare.
La UILTEC Nazionale guarda con
molta attenzione alla necessità di
sviluppare e migliorare la cultura
della Prevenzione nel nostro paese
promuovendola in tutti i luoghi di
lavoro. Uno degli obiettivi prioritari
per il miglioramento della Prevenzione, è quello del rafforzamento del
ruolo dei RLS in tutte le aziende di
nostra pertinenza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
svolge un ruolo determinante nelle
dinamiche di prevenzione a livello
aziendale, per la sua azione di collegamento tra i Lavoratori ed i Soggetti della Prevenzione aziendali.
Il rafforzamento del Ruolo parte sicuramente da una adeguata Formazione obbligatoria per i RLS stessi.
Formazione che deve seguire i dettami del Decreto Legislativo 81 del
2008, per la parte di Formazione
Generale e Specifica, ma deve anche tenere in debita considerazione
anche gli strumenti di supporto al
RLS stesso nella sua attività quotidiana.
Oltre alla Formazione obbligatoria
definita dalla norma, deve essere
necessariamente fornita una Formazione aggiuntiva a carico delle
OO.SS. Quindi diventa fondamentale per la UILTEC una azione di Formazione mirata in particolare per i
RLS e per tutti i nostri Quadri Sindacali, in tema di Prevenzione e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal fine in queste settimane è partito ufficialmente il Progetto Salute
Sicurezza Ambiente della UILTEC
Nazionale. Un Progetto di rilancio e
sviluppo sulle tematiche relative alla
Salute, alla Sicurezza sul Lavoro ed
alla Tutela Ambientale.

a livello Regionale e Territoriale;
 la realizzazione di nuovi ed adeguati strumenti di lavoro per RLS,
la ”Cassetta degli Attrezzi UILTEC".

Un Progetto forse ambizioso ma
assolutamente necessario, per ridurre incidenti ed infortuni ed incrementare in maniera significativa i
livelli di Prevenzione in tutti i Settori
della nostra Categoria.
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IndustriAll si confronta a Vienna
di Patrizia Pitronaci

Foto di Patrizia Pitronaci
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zionale (Fpo) ha
il 25%, mentre il
partito all’opposizione dopo le
ultime elezioni è
il Partito socialdemocratico
(Spo) al 28%.
Anche in Austria,
come in Italia, Il
Capo del Governo non è eletto
direttamente dai
cittadini, ma dal
Parlamento.
In
comune hanno
anche posizioni
molto vicine in
materia di immigrazione
ma
mentre in Italia la
linea è dettata
dalla parte populista della Lega,
in Austria chi decide è il Partito
conservatore (Ovp) che non è populista come il Partito liberalnazionale
(Fpo). In un recente sondaggio, il
51% degli austriaci considera molto
buona la politica esercitata dal Cancelliere Kurz in materia di immigrazione e di integrazione, mentre il
41% condivide quella dell’Fpo.
Anche in Austria come da noi, ma
come è ormai da tempo al centro
del dibattito politico europeo, si discute molto di immigrazione.
Dal punto di vista sindacale, invece,
l’Ogb è la Federazione Sindacale
Austriaca suddivisa in 7 sindacati
affiliati più piccoli, che sono legati
ad una certa fazione politica, quella
tradizionalmente più forte che è
sempre stata la socialdemocratica,
che ha da sempre stretti rapporti
con il Partito Socialdemocratico austriaco. Dal 1 Settembre 2018 è stata stabilita una nuova disciplina
dell’orario di lavoro che stabilisce,
ove fosse necessario, che le impre-
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nteressante iniziativa mai realizzata prima dal Sindacato Europeo IndustriAll che ha voluto
valutare il suo operato dopo i
due anni trascorsi dall’ultimo
Congresso Nazionale, a Madrid nel
2016, e discutere sulle priorità di
ciascun Paese in vista del prossimo
Congresso che si terrà nel Maggio
del 2020 a Salonicco e pianificare le
future attività sindacali europee.
Consideriamola molto simile alla
nostra Conferenza di Organizzazione che usiamo fare da sempre a
metà mandato congressuale.
E’ stata scelta Vienna proprio perchè nelle ultime elezioni del 16 Dicembre 2017 è stata riportata una
vittoria schiacciante del partito di
centrodestra guidato dal più giovane
Cancelliere europeo Sebastian Kurz
di 32 anni il quale, secondo i sondaggi dello scorso Settembre, sta
avendo sempre più fiducia dal popolo austriaco. Facciamo ora una analisi della situazione sindacale e politica in Austria e in Europa. Partiamo
da una breve spiegazione della situazione economica, politica e sindacale in Austria per poi entrare nel
dettaglio dei due giorni seminariali.
Il partito popolare (Ovp) il vincente,
ha una percentuale del 34% e l’alleato di Governo, il Partito liberalna-

se possono chiedere al personale di
lavorare per 12 ore consecutive al
giorno e fino a 60 ore alla settimana, ore che i lavoratori recupereranno in altre giornate dell’anno.
Ovviamente il Sindacato austriaco
non ha per nulla acclamato a questa
novità introdotta dal Governo per
poter aumentare la produttività. Di
regola l’orario normale era di 8 ore
al giorno e 40 ore settimanali su 5
giorni lavorativi e le aziende potevano chiedere al massimo 2 ore di
straordinari al giorno che avrebbero
pagato con un importo maggiorato,
mentre ora saranno remunerate
come le altre ore lavorate.
L’Ogb è seriamente preoccupato
per questa normativa e sta mettendo in allerta tutti gli iscritti perché
teme che le Aziende propongano
compensi forfettari a svantaggio dei
lavoratori, e per questo ha elaborato
per i lavoratori una applicazione in
rete per il controllo effettivo delle ore
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rispetto della tenuta dei conti pubblici. La situazione non cambia molto
in Francia, Spagna, Germania; anche il Regno Unito si trova in queste
riunioni in grande difficoltà, non con
noi che come Uiltec abbiamo relazioni con i più importanti sindacati
sia dell’Europa del Nord che del
Sud, ma nella loro stessa delegazione, in quanto si percepisce che nonostante siano ad un passo a lasciare definitivamente l’Unione Europea, gli stessi sindacati ancora
brancolano nel buio sulla strada da
intraprendere. Il Presidente del sindacato europeo, il tedesco Michael
Vassiliadis afferma che secondo lui
stiamo facendo passi indietro ed è
convinto che questa situazione potrebbe cambiare solo se si riuscisse
ad intraprendere una iniziativa logica che abbia un codice comune e
sentito da tutti e serva per affermare
i valori e i concetti sindacali storici
che non sono sufficientemente rispettati. Se non si riuscirà a fermare
l’avanzata dei partiti conservatori si
perderà tutto quello che è stato fatto
finora. Strategia del Sindacato europeo verso il Congresso a Salonicco
dal 26 al 28 Maggio 2020: ecco
quali sono le principali sfide che
deve continuare ad affrontare il sindacato europeo.
La diseguaglianza nelle economie,
nei mercati del lavoro, nei salari che
non sono cresciuti. C’è ancora una
profonda differenza tra alcuni Paesi
che hanno una crescita costante
verso altri Paesi che stanno ancora
in una profonda crisi.
Il futuro dell’Europa; è urgente il
bisogno di ristabilire la democrazia
in Europa, opponendosi al populismo, alla xenofobia e alle opinioni
anti-Europee.
Il potenziamento dell’industria europea e le conseguenze economiche
e industriali che avrà la Brexit dal
2019 in poi.
Le politiche commerciali: dobbiamo
insistere contro le politiche protezionistiche ed ottenere un commercio
equo e regolato.
Le politiche energetiche e la decar-
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bonizzazione dell’economia e del
trasporto europeo necessitano di
interventi immediati sugli investimenti e sulle riconversioni.
La digitalizzazione e l’Industria 4.0.:
è una realtà che continuerà a crescere in maniera esponenziale e
cosa accadrà in futuro riguardo l’organizzazione del lavoro non è facile
stabilirlo ora, ma dobbiamo essere
preparati. Di sicuro bisognerà salvaguardare la e rafforzare la contrattazione collettiva ma soprattutto preparare i lavoratori su come sarà l’industria tra qualche anno o addirittura del futuro. Il ruolo dei sindacati
nel futuro sarà quello di rafforzare la
Foto di Patrizia Pitronaci

in più; uno dei grandi vantaggi della
tecnologia!
Di questo e di molto altro si è parlato durante i due giorni seminariali,
nella sede del Sindacato Pro-ge che
coinvolge i lavoratori dell’Industria
affiliato sia al sindacato europeo
che a quello mondiale. Interventi del
precedente Ministro del Lavoro
Alois Stoger e attualmente responsabile del dipartimento giuridico del
sindacato Pro-ge il quale ha dichiarato che l’Austria sta avendo una
crescita economica soddisfacente
ma che attualmente sta soffrendo
molto per il cambio politico nonostante il nuovo Governo abbia un
impatto mediatico molto forte sui
propri cittadini anche se spesso, a
parer suo, si tratta di fake news, ma
influenzano l’opinione pubblica.
Stoger ha precisato che loro non
hanno un partito populista, hanno
una sola persona che lo è: il loro
Cancelliere Kurz
Nella sessione pomeridiana il Segretario Generale di IndustriAll Europa Luc Triangle ha ricordato lo
slogan del Congresso di Madrid nel
2016 “Mettere il lavoro prima di ogni
cosa” ed ha illustrato tutte le attività
finora svolte e i risultati ottenuti. Le
4 grandi aree politiche del sindacato
europeo dell’industria, della politica
industriale, della contrattazione collettiva, della politica aziendale ed
infine l’ultimo che è stato istituito
proprio durante il Congresso nel
2016, sul rafforzamento del potere
sindacale, hanno visto un ampio
dibattito tra le 80 persone presenti
in rappresentanza di ogni Paese
europeo. Ho fatto presente ai colleghi europei che in una recente intervista ai maggiori quotidiani italiani il
segretario generale della Uiltec
Paolo Pirani ha dichiarato che la
situazione economica in Italia continua ad essere delicata; lo spread è
continuato a salire e le borse europee presentano il segno rosso e
quindi occorrono segnali di stabilità
e scelte precise verso la crescita nel
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solidarietà internazionale, l’approccio nazionale di ognuno di noi orami
non è più sufficiente, dobbiamo allargare gli orizzonti e coinvolgere
altri Paesi che non sono ancora
molto sindacalizzati. E infine, uno
sguardo attento e particolare alle
nuove generazioni, con un maggior
coinvolgimento dei giovani nella vita
sindacale europea.
In vista del Congresso europeo si
organizzeranno 3 sessioni di lavoro
per i giovani di diverse nazionalità
europee. Il primo seminario è previsto nei giorni 7-8 Novembre a Zagabria e la Uiltec parteciperà con due
giovani, una delegata del Nord e
l’altro del Sud d’Italia. Gli altri due
saranno previsti alla fine del 2019 e
a ridosso dello stesso Congresso.
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Il valore del Gas naturale
Intervista a Gianni Bessi (esperto di questioni energetiche) a cura di Antonello Di Mario

Quanta ricchezza è in grado di
produrre e di muovere il comparto energetico?
Molta. Come spiego nel libro ‘Gas
naturale l’energia del futuro’, il settore energetico può essere, come è
stato in passato, uno dei settori in
grado di produrre ricchezza e, soprattutto, occupazione per il nostro
Paese. Ma dobbiamo scegliere senza esitazioni una ‘via italiana al gas’,
da realizzarsi puntando a un mix
energetico, pulito e futuribile che ci
permetterà di gestire la transizione
in maniera efficiente e di produrre,
appunto, ricchezza e benessere
diffuso su molti territori del Paese.
Ma se vogliamo essere fra i protagonisti ‘della rivoluzione del gas’
dobbiamo abbattere un ostacolo,
Foto di archivio Uiltec
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cioè dobbiamo essere attori attivi e non quelli che
sanno solo dire di no a
tutto. Se i grandi player
mondiali si stanno muovendo per garantirsi un
approvvigionamento consistente di gas, noi dobbiamo essere lì a contendercelo. Ne abbiamo le competenze e soprattutto abbiamo un’impresa tra le più
grandi e le più tecnologicamente avanzate del mondo, l’Eni, che potrebbe giocare un ruolo chiave in
questo scenario.
Il ruolo che deve giocare l’Eni
nello scenario del gas naturale…
Come accennavo, Eni da tempo ha
indicato che la propria mission è
trasformarsi in una produttrice di
energia derivante da due fonti pulite, il gas e le rinnovabili. Questo
significa che deve essere messa
nelle condizioni di potere lavorare
anche nell’estrazione del gas nazionale a meno che non vogliamo che
operi solo all’estero procurando benefici ad altri Paesi. Del resto i numeri confermano che l’Eni è una
risorsa insostituibile, che produce
ricchezza ma anche innovazione:
nel quarto trimestre 2017 per quanto riguarda il gas naturale la produzione di Eni è stata di 159 milioni di
metri cubi al giorno con una crescita
di 12 milioni rispetto
al
corrispondente
periodo del 2016. Eni
inoltre continua a
essere un player di
primo piano soprattutto
nell’upstream
dove ha raggiunto il
massimo storico della produzione a fronte di una contrazione
degli
investimenti,
rispetto alla baseline
2014, del 40 %: i ri-
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as naturale. L’energia
di domani. Il libro di
Gianni Bessi con Editore Innovative publishing è stato distribuito in 5mila copie insieme alla
rivista StartMagazine, a imprenditori, associazioni, sindacati, influencer, mondo dei media,
esperti del settore, docenti universitari ecc. trovando un consenso e aprendo con una serie di
proposte un dibattito sulle prospettive delle politiche industriali
nazionali.

sultati esplorativi sono stati definiti
eccellenti da Claudio Descalzi, e
sono stati messi in produzione in
tempi record i progetti più rilevanti, a
cominciare dal già citato megagiacimento egiziano di Zohr. Insomma, il
cane a sei zampe è la nostra bandierina
nel
Risiko
mondiale
dell’oil&gas, quella che ci permette
di sederci al tavolo con i Paesi produttori e avere voce in capitolo. Ma
anche in questo caso serve una
strategia nazionale che metta Eni
nelle condizioni di sfruttare il potenziale enorme. L’amministratore delegato Claudio Descalzi in un’occasione ha affermato che l’obiettivo di
Eni è coniugare solidità finanziaria e
sostenibilità sociale e ambientale. È
un impegno che saprebbe svolgere
benissimo, ma serve che la politica
lo sostenga.
La ricchezza ancora da estrarre
nel mar Adriatico…
In Adriatico sono presenti giacimenti
notevoli di gas naturale. Se è vero,
come io credo, che sia giunto il momento di rivedere il paradigma dello
sviluppo energetico italiano puntando sul mix di gas naturale e rinnovabili, dobbiamo sfruttare anche le
risorse a ‘km zero’. Jacopo Giliberto, in un articolo sul Sole 24 ore ha
scritto che in Adriatico potrebbe esserci un tesoro di metano, forse una
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quantità pari ai 100mila ‘barili equivalenti di petrolio’ al giorno di cui
parla l’Eni nel confermare l’investimento di 2 miliardi che serviranno
ad ammodernare le decine di piattaforme che ora estraggono gas pari a
53mila barili al giorno. È un dato da
verificare ed Eni ha gli strumenti per
farlo: mi riferisco al supercalcolatore
Hpc4, il più grande centro di calcolo
italiano del settore industriale, la
stessa ‘macchina’ che ha trovato il
giacimento di Zohr in Egitto. Bene,
se Eni potesse sfruttare i giacimenti
adriatici, sarebbe possibile ridurre
un poco quella dipendenza dal gas
di importazione che ora è un elemento di debolezza del nostro sistema energetico. Perché dalle informazioni che riporto nel libro le risorse di gas naturale a km Zero made
in Italy sono anche di più. E visto il
tanto parlare di sovranismo o nazionalismo, iniziamo quindi ad aiutare
Eni e tutta la filiera dell’impiantistica,
delle manutenzione, del manufatturiero a lavorare casa nostra.
Qual è importanza della costruzione del metanodotto TAP?
Nell’ottica di una strategia energetica fondata sul mix gas naturale –
rinnovabili, allora… ci serve il gas
naturale. Sul commercio dell’energia si stanno decidendo i futuri equilibri internazionali tra i Paesi economicamente più avanzati e l’Italia non
può permettersi di chiamarsi fuori.
Eppure ancora una volta, esitazioni
e veti incrociati, magari nascosti
dietro l’esigenza di aspettare un
decreto taumaturgico o una legge
quadro, ci stanno escludendo dal
numero dei protagonisti della corsa
all’oro azzurro. In Italia le resistenze, spesso corporative o politiche,
sono più forti degli interessi generali. E creano danni all’economia di
tutto il Paese: come ha sintetizzato
molto bene il presidente di Omc
Renzo Righini, “non è giusto che
poche centinaia di persone, conquistando le prime pagine dei giornali,
possano fermare la costruzione del
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metanodotto Tap, che è una priorità
strategica per l’approvvigionamento
energetico dell’Ue mentre gli oltre
20mila operatori che si sono ritrovati
all’Omc di Ravenna nell’aprile del
2017 per cercare la strategia migliore per assicurare la transizione
energetica sembrano invisibili ai
media”.
Perché non affidare alla Cdp la
cabina di regia dell’energia made
in Italy?
Questa è un’ipotesi che sto cercando di sostenere da tanto tempo. E
sono d’accordo con l’intervento di
Paolo Pirani che non c’è tempo da
perdere per una politica di transizione energetica grazie a Cassa Depositi e Prestiti.
L’idea è di approvare un piano di
organizzazione in rete delle imprese
energetiche, mi riferisco alle nostre
eccellenze industriali come Eni, Saipem, Versalis, Enel, Leonardo, Syndial, ecc. fino alle grandi municipalizzate, con una cabina di regia super partes, che quindi operi a un
livello superiore rispetto ai singoli
Cda, dove Cdp giocherebbe un ruolo centrale. Non dimentichiamo che
il Governo ha identificato proprio la
Cdp come lo strumento in grado di
fornire le risorse economiche per
sostenere le strategie di sviluppo.
Ovviamente, la Cdp non deve diventare una nuova IRI, ma uno strumento operativo che sostenga le
imprese che, per know how, sono in
grado di essere competitive. Sostenere i nostri campioni nazionali non
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è una scelta di politica protezionistica: molti Paesi che competono sul
libero mercato, scelgono politiche
che favoriscono, quando possono e
all’interno delle leggi della libera
concorrenza, le proprie aziende e le
proprie le filiere. Mi aspetterei che la
cabina di regia di cui parlo scegliesse una via italiana per rafforzare la
filiera del settore energetico in modo
di garantire il massimo dell’efficienza di prodotto e di processo. Senza
contare che la spinta a far sistema
sotto gli auspici di una cabina di
regia e di una moral suasion dello
Stato rafforzerebbe il sistema Italia
all’estero.
Il ruolo dell’Eni nell’attuale scenario internazionale…
L’Eni è da sempre potenzialmente
uno straordinario attore geopolitico.
Intanto perché è in grado di mettere
in campo competenze e conoscenze di eccellenza, come ha dimostrato la scoperta, nel 2015, del megagiacimento egiziano di Zohr. Un
successo che è venuto quando altri
grandi player internazionali avevano
desistito. Inoltre il cane a sei zampe
ha come principale azionista lo Stato italiano, che detiene il 30 per cento delle azioni, suddiviso fra Cassa
depositi e prestiti e il Ministero
dell’economia e delle finanze, il che
significa non solo dividendi preziosi,
ma anche che ogni scelta strategica
avrebbe ricadute benefiche sull’economia italiana in generale e, in particolare, su quella dei territori coinvolti.
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