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l cambiamento del 

mondo non è solo 

creazione esso è 

prima di tutto e 

sempre decompo-

sizione, crisi” ha scrit-

to il famoso sociologo 

francese Alain Tourai-

ne. Sembra la descri-

zione di quel che sta 

avvenendo nel nostro 

Paese. Solo che fino-

ra il cambiamento è 

molto presunto, la crisi 

invece aleggia in que-

sto fine 2018 come 

una promessa in arri-

vo per l’anno venturo. 

La cosiddetta somma-

toria delle strategie fra 

Cinquestelle e Lega 

mostra sempre di più i 

suoi limiti e gli strappi 

cui assistiamo (dal 

ricorso alla fiducia sul 

provvedimento sicu-

rezza, primo colpo alla 

coesione di Governo, 

alla vicenda del decre-

to per Genova-Ischia)  

segnalano una irre-

quietezza che sempre 

più assomiglia ad una 

divaricazione di obiet-

tivi.  
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l cambiamento del mondo non 

è solo creazione esso è pri-

ma di tutto e sempre decompo-

sizione, crisi” ha scritto il famo-

so sociologo francese Alain 

Touraine. Sembra la descrizione di 

quel che sta avvenendo nel nostro 

Paese. Solo che finora il cambia-

mento è molto presunto, la crisi in-

vece aleggia in questo fine 2018 

come una promessa in arrivo per 

l’anno venturo. La cosiddetta som-

matoria delle strategie fra Cinque-

stelle e Lega mostra sempre di più i 

suoi limiti e gli strappi cui assistiamo 

(dal ricorso alla fiducia sul provvedi-

mento sicurezza, primo colpo alla 

coesione di Governo, alla vicenda 

del decreto per Genova-Ischia) se-

gnalano una irrequietezza che sem-

pre più assomiglia ad una divarica-

zione di obiettivi. Le differenze di 

base sociale fanno il resto: se si 

chiedesse agli imprenditori del nord 

che hanno sostenuto la Lega cosa 

cambierebbero della legge di bilan-

cio probabilmente prenderebbero di 

mira il reddito di cittadinanza: risor-

se buone invece per tagliare le tas-

se sul lavoro. Insomma i nodi ven-

gono al pettine e lo evidenzia anche 

il braccio di ferro ingaggiato con 

l’Europa nella quale il Governo ita-

liano appare isolato senza neppure 

una mano tesa dei sovranisti che o 

tacciono oppure sono i primi a chie-

dere che l’Italia rispetti le regole co-

muni.  Uno scontro con l’Europa del 

resto potrebbe diventare un tema 

utilizzabile per una eventuale cam-

pagna elettorale prossima ventura. 

Bruxelles ci impedisce di fare ciò 

che occorre per la crescita, tanto 

vale tornare al voto per dimostrare 

da che parte stanno gli italiani, po-

trebbe sostenere un Salvini (o un Di 

Maio). Vale a dire utilizzare la crisi 

con l’Europa e dell’Europa per tor-

nare ad elezioni nazionali. E non 

mancano neppure le contraddizioni: 

la lettera che non doveva partire 

con destinazione la Commissione 

europea, per sostenere che la ma-

novra non cambiava, conteneva 

altresì la richiesta di avere flessibili-

tà extradeficit per interventi destinati 

a riparare i danni provocati dalla 

terribile ondata di maltempo. 

Segnali che la collaborazione giallo-

verde potrebbe virare verso una 

competizione vera e propria non 

mancano neppure se si osservano 

le scelte sulla manovra. Il condono 

fiscale è stato derubricato da Conte, 

Salvini e Di Maio, ma non sembra 

essere una vittoria dei Cinquestelle 

quanto piuttosto la constatazione 

che così come era congegnato 

avrebbe fruttato poco o niente. Tan-

to vale allora attendere tempi miglio-

ri, forse in previsione di un nuovo 

voto. Mentre la vera questione, ov-

vero la riforma fiscale, finisce nel 

dimenticatoio.  Ma la stessa difficol-

tà nello scrivere i disegni di legge 

collegati alla legge di bilancio che 

dovranno contenere le norme di 

attuazione del reddito di cittadinan-

za e di quota 100 per le pensioni, 

dimostra come la Torre di Babele 

dell’azione di Governo, si sta ele-

vando come quella della tradizione 

biblica. In abbondanza ci sono solo 

voci su come dovrebbero essere e, 

forse, non saranno. Una confusione 

che denota un altro elemento poten-

zialmente distruttivo della collabora-

L’urgenza di una svolta 
 di Paolo Pirani 
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zione di Governo, l’incompetenza.  

La stessa manovra economica sotto 

i colpi di previsioni d’ogni parte più 

che scettiche sulla possibilità di cen-

trare la crescita prevista, 1,5% nel 

2019, in tempi di rallentamento eco-

nomico che non risparmiano neppu-

re la Germania, mostra i limiti di una 

quasi inesistente strategia economi-

ca e si aggrappa a misure modeste 

ma ritenute essenziali per mantene-

re ad ogni costo il consenso. 

Se questo è lo scenario, la prospet-

tiva non può che preoccupare, spe-

cialmente se ci si incammina verso 

un anno difficile, il 2019, che rischia 

di essere dominato da tensioni elet-

torali, nazionali ed europee. Un an-

no nel quale si sconteranno anche 

gli effetti di uno spread salito oltre 

quota 300 che ha già aumentato la 

spesa per interessi e rischia di pro-

vocare una stretta su mutui e presti-

ti. Sul piano economico molte sa-

rebbero le osservazioni, ma possia-

mo limitarci solo a constatare che 

non c’è traccia di una vera politica 

industriale, quando invece il futuro 

del Paese è legato alla reale capaci-

tà di rimanere nei piani alti delle 

economie manifatturiere, in grado di 

fronteggiare le guerre commerciali e 

la spietata competizione su brevetti 

ed innovazione. Quando ci si accor-

gerà poi che le promesse stanno 

svanendo, si rischierà di dover fron-

teggiare nuove tensioni sociali per-

ché le diseguaglianze reclameranno 

risposte che non potranno arrivare, 

visto che lo sbilenco assistenziali-

smo che si vuol mettere in atto, diffi-

cilmente placherà la domanda di 

lavoro “buono” e stabilità.  I malu-

mori esistenti potrebbero al dunque, 

pur nelle loro diversità saldarsi e 

complicare non poco il contesto po-

litico e sociale se non ci saranno 

forze in grado di incanalarli e gover-

narli. Le recenti manifestazioni del 

Campidoglio sul degrado di Roma e 

di Torino sul degrado della città e la 

Tav, sfuggite al metodo di tradizio-

nali organizzazioni politiche o sinda-

cali, dimostrano che c’è una parte 

della opinione pubblica che sta an-

dando oltre la pura protesta contro il 

passato e vuole che si torni ad una 

azione politica più concreta. E’ ceto 

medio, certo, ma non solo. Tutto 

questo non va sottovalutato. E pro-

pone un ruolo per il riformismo poli-

tico e sociale non più difensivo, ma 

coraggiosamente propositivo. Oc-

corre certo un lavoro di lunga lena 

per ricostituire una cultura riformista 

all’altezza dei tempi, ma nel frattem-

po nulla osta a individuare, ed indi-

care, una linea politica che sappia 

guardare avanti, unire, creare condi-

zioni di equità, riportare il lavoro ad 

essere la vera discriminante delle 

politiche. Ed in tal senso una tale 

posizione potrebbe anche essere 

utile per affrontare il tema di una 

Europa da rifondare, da ricostituire 

sulle fondamenta di quella Europa 

sociale di cui malauguratamente si 

è persa traccia nella stagione delle 

ubriacature liberiste e dell’austerità, 

ma che con la sua scomparsa ha 

favorito gli egoismi nazionali. Un 

compito impegnativo ma che para-

dossalmente può essere facilitato 

proprio da quel fattore che ha inde-

bolito il tradizionale tessuto dei par-

titi, il prevalere di orientamenti detta-

ti dall’opinione del momento. Che 

può mutare, soprattutto se gli slo-

gan resteranno tali e verranno sma-

scherati da proposte politiche che 

sappiano anche essere progetti 

comprensibili e razionali.  

(Continua da pagina 2) 
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V 
iviamo un periodo difficile. 

Il mondo è attraversato 

da una fitta serie di cam-

biamenti disruptive, come 

direbbe Carlo Calenda: non solo 

dirompenti ma anche distruttivi 

dell’ordine precedente. Cambiamen-

ti sul piano economico, tecnologico, 

politico. Si può pensare che il carat-

tere dirompente della fase storica 

attuale sia il risultato di innovazioni 

e mutamenti repentini, maturati ne-

gli anni recenti, ma non è così. Pro-

cessi storici di lunga lena hanno 

preparato tanto il nuovo policentri-

smo economico e la stagnazione 

delle economie sviluppate, quanto 

la quarta rivoluzione industriale, la 

reviviscenza del sovranismo, del 

protezionismo e del nazionalismo, 

così come il populismo che vediamo 

affermarsi un po’ dovunque. Il cam-

biamento dell’ordine economico in-

ternazionale, ad esempio, ha una 

data esatta di inizio: 15 agosto 

1971. Quel giorno Richard Nixon, a 

fronte delle crescenti richieste di 

conversione in oro delle riserve in 

dollari dei paesi occidentali, prese la 

storica decisione di dichiarare il dol-

laro inconvertibile. La moneta ame-

ricana perdeva così il riferimento 

fisso all’oro stabilito a Bretton 

Woods nel 1944 (35 dollari l’oncia). 

Non era più l’unica valuta convertibi-

le in oro in base a un rapporto di 

cambio predeterminato (il cosiddetto 

dollar standard che aveva sostituito 

il gold standard precedente alla 

Grande Guerra). Perdeva dunque 

anche lo status legale di valuta di 

riferimento per tutti gli scambi inter-

nazionali, fondato su un regime di 

cambi fissi non solo con l’oro ma 

con tutte le valute dei paesi firmatari 

dell’accordo. Il dollaro divorziava 

dall’oro, il valore di entrambi diveni-

va fluttuante e con loro quello di 

tutte le divise nazionali.  

La conseguenza fu che il dollaro 

inconvertibile subì una forte svaluta-

zione; l’oro raggiunse i 200 dollari 

l’oncia nel 1976 e gli 875 dollari l’on-

cia nel 1980. Ma rimase tuttavia la 

principale moneta di riserva del 

mondo intero, soprattutto perché ad 

essa restava ancorato il commercio 

internazionale del petrolio e di altre 

materie prime fondamentali (il cosid-

detto oil-dollar standard). Il dollaro 

svalutato favorì il rafforzamento del 

cartello dei paesi produttori di petro-

lio (Opec), così come la decisione 

che esso prese nel 1973 di rifiutarsi 

di rifornire di petrolio i paesi occi-

dentali che avevano sostenuto 

Israele nella guerra 

del Kippur contro l'E-

gitto e la Siria. Il rifiuto 

provocò un aumento 

del 70% nel prezzo 

del greggio, che durò 

per cinque mesi 

(Grande Shock Petro-

lifero e inizio delle 

teorie e delle politiche 

di austerità) e si ripeté 

con balzi meno dram-

matici nel 1975 e nel 

1979. Di conseguen-

za, le economie occi-

dentali si trovarono 

gravate da un pesan-

te fardello di inflazio-

ne importata in un pe-

riodo in cui erano vicine alla piena 

occupazione, e si impantanarono in 

una lunga fase di stagflazione: infla-

zione elevata e crescita stagnante. 

Mentre il flusso di risorse senza pre-

cedenti che affluiva ai paesi islamici 

preparava un nuovo polo economi-

co globale, la rivoluzione in Iran e la 

diffusione del fondamentalismo in 

tutto il mondo islamico (e non solo).  

Alla stagflazione occidentale, che 

metteva in crisi l’ortodossia econo-

mica keynesiana che aveva guidato 

lo sviluppo senza precedenti del 

Glorioso Trentennio 1945-1975, 

cercarono di porre rimedio dalle due 

sponde dell’Atlantico Margareth 

Thatcher e Ronald Reagan. Lo fe-

cero con politiche economiche libe-

riste, di smantellamento dell’inter-

vento pubblico e affidamento dell’e-

conomia al mercato. Le cosiddette 

politiche “dell’offerta”, contrapposte 

a quelle keynesiane “della doman-

da”, riuscirono a domare l’inflazione 

soprattutto attraverso la leva della 

restrizione monetaria – quella che 

Tarantelli chiamava “la corda del 

boia” –, che favorì un po’ ovunque 

l’aumento della disoccupazione e la 

compressione dei salari e della quo-

ta del lavoro nel reddito, con il con-

seguente, netto indebolimento del 

movimento sindacale in tutto l’Occi-

dente.  

Mutò anche il quadro di coordina-

mento politico globale definito dopo 

la Seconda Guerra Mondiale. Gli 

Stati Uniti, irritati dalla presa di posi-

zione critica dell’ONU nei confronti 

di Israele, decisero con Reagan di 

ridurre la loro presenza e di tagliare 

i loro contributi all’organismo inter-

nazionale, iniziando il braccio di fer-

ro ancora in corso con l’unico orga-

no politico globale, capace di tenta-

re almeno di mettere un po’ d’ordine 

nei troppi conflitti che insanguinava-

no allora e ancora insanguinano 

La missione europea 
 di Leonello Tronti 

Leonello Tronti                               (Foto di archivio Uiltec) 

P A G I N A  4  



P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  I V  -  N . 1 0  – N O V E M B R E  2 0 1 8  P A G I N A  5  

oggi il pianeta.  Liberismo e moneta-

rismo coinvolsero anche la fase co-

stituente dell’Unione Europea e di 

creazione dell’euro, che trasse inol-

tre impulso dal parallelo indeboli-

mento dell’impero sovietico, divenu-

to inarrestabile con la caduta del 

Muro di Berlino, le successive Rivo-

luzioni dell’89 e la fine del comuni-

smo in Russia. L’America trionfante, 

grazie anche alla rivoluzione infor-

matica, assieme alla dottrina liberi-

sta e alle forze del capitalismo inter-

nazionale, sostenendo con forza il 

ruolo dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (WTO) contro quello 

dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (ILO), potette così porre 

le basi politiche e normative per il 

processo di globalizzazione econo-

mica del pianeta. I diversi elementi 

di questo processo (liberalizzazioni, 

deregolazioni, delocalizzazione del-

la produzione, riduzione della sovra-

nità degli stati nazionali e paradisi 

fiscali), sostenuti tecnologicamente 

dalla rivoluzione informatica e politi-

camente dalla diffusione dell’ideolo-

gia neoliberista e individualista, por-

tarono allo sviluppo accelerato una 

quota rilevante, se non maggiorita-

ria, della popolazione mondiale 

(soprattutto i cosiddetti Brics: Brasi-

le, Russia, India, Cina e Sudafrica). 

Ma portarono anche ad un relativo 

indebolimento economico dei paesi 

sviluppati: il Pil dell’Unione Europea 

prese ad arrancare a poco più della 

metà della velocità degli Stati Uniti, 

che già crescevano alla metà circa 

della velocità dell’intero pianeta. E 

l’Italia, ancor più in difficoltà, ridusse 

la sua velocità di crescita a un terzo 

circa della già modesta crescita eu-

ropea. Oggi, il relativo indebolimen-

to dell’Occidente, in gran parte cau-

sato dai suoi stessi errori, sta transi-

tando l’ordinamento monocentrico 

uscito dalla Seconda Guerra Mon-

diale verso un nuovo policentrismo 

che però, a differenza del preceden-

te, è tutt’altro che ordinato, stabile e 

pacifico. Oltre a quelli del Giappone 

e dell’Unione Europea, i nuovi poli 

economici globali, che operano tutti 

come player con forti capacità di 

influenza tanto politica quanto eco-

nomica, annoverano almeno la Rus-

sia, l’India, i vari spezzoni del mon-

do islamico e soprattutto la Cina. 

Nel nuovo scenario, l’asse Stati Uni-

ti-Europa-Giappone potrebbe forse 

avere ancora, certo con difficoltà, la 

forza di traghettare il mondo verso 

un nuovo assetto, policentrico sì ma 

relativamente pacifico, democratico 

e ordinato, capace di affrontare non 

solo il nodo dello sviluppo economi-

co globale, ma quello energetico, 

quello climatico, quello sociale.  

Ma una simile capacità di agire as-

sieme per un obiettivo comune non 

è purtroppo alle viste. Manca un 

progetto comune di riforma del si-

stema monetario (ruolo internazio-

nale di dollaro, euro e yen e ruolo 

delle altre monete, anzitutto rublo e 

renminbi; gestione degli squilibri 

commerciali causati dalla globaliz-

zazione; riforma del Fondo Moneta-

rio e della Banca Mondiale). E, an-

cor più, manca un progetto di rifor-

ma dell’ONU che torni a dare a que-

sto organismo l’indispensabile ruolo 

di arbitro dei conflitti di interesse tra 

le nazioni. Potrebbe essere questo il 

compito di cui investire un’Europa 

rinnovata, un’Europa politica capace 

di superare l’attuale stato di crisi 

con un balzo in avanti sulla scena 

planetaria. Ma nel vecchio continen-

te la fase neoliberista ha profonda-

mente minato lo spirito solidale che 

la nascita dell’Unione era riuscita ad 

animare, e che ha trovato forse la 

sua massima espressione nel Libro 

Bianco di Jacques Delors. Di lì e dai 

nuovi compiti globali deve partire il 

progetto di una nuova Europa, un 

progetto in cui il movimento sinda-

cale e i suoi valori di solidarietà, 

eguaglianza e libertà tornino ad as-

solvere il ruolo da protagonista che 

compete loro. 

(Continua da pagina 4) 

Jacques Delors  - Politico ed economista francese        (Foto di archivio Uiltec) 

Margareth Thatcher e Ronald Reagan        (Foto di archivio Uiltec) 
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I 
n questo scorcio di anno c’è 

molto fervore in campo energe-

tico. Il 2019 è ricco di appunta-

menti tesi al recepimento di 

direttive comunitarie in campo am-

bientale con riflessi su quello ener-

getico dall’elettricità, ai combustibili 

fino agli usi finali con attenzione 

anche alla mobilità. 

In Italia da oltre dalla scadenza non 

è stato emanato il nuovo decreto 

sulla incentivazione delle fonti rinno-

vabili per la produzione di elettricità. 

Il motivo del ritardo è facile da spie-

gare: il Governo presta scarsa at-

tenzione all’argomento, di conse-

guenza il confronto si svolge da una 

parte tra  funzionari dei Ministeri 

interessati e dall’altra con il frasta-

gliatissimo mondo delle associazioni 

di settore  ( mini idro, fotovoltaico, 

eolico,..). Il risultato è che alla fine 

verrà fuori un decreto di difficile ap-

plicabilità, privo di una visione politi-

ca lungimirante e che cercherà di 

accontentare un po’ tutti. 

Parallelamente grande fervore a 

livello mondiale si riscontra sulle 

quattro ruote con annunci non solo 

sul blocco alla circolazione per le 

auto alimentate a gasolio ma sulla 

rinuncia di alcune case automobili-

stiche alla costruzione di auto con 

motori diesel. Si parte dalla piccola 

Smart che dal 2020 sarà solo elettri-

ca alla Volvo che ha annunciato 

nuovi modelli di auto solo alimentati 

a benzina o con motori elettrici.  Si 

tratta di una forte rivoluzione indu-

striale nel settore, di un cambio epo-

cale che potrà spostare centinaia di 

migliaia di posti di lavoro, con stabi-

limenti che chiudono in alcune na-

zioni per fiorire in altre. 

Il mercato dell’auto a livello mondia-

le è in crescita ed in continua muta-

zione. Si stima che nel 2018 nel 

mondo verranno vendute circa 80 

milioni di autovetture; si tratta di un 

numero elevato trainato principal-

mente dai mercati asiatici. Un trend 

positivo a cui ha contribuito anche 

l’Europa che è tornata ai livelli pre-

crisi per numero di veicoli immatri-

colati. Ma se le vendite aumentano, 

è la nuova percezione ambientale 

che sta modificando la composizio-

ne del parco circolante. Una perce-

zione che ha portato l’UE a fissare 

obiettivi di emissioni 

di CO2 dalle autovet-

ture molto stringenti. 

L’obiettivo dell’UE è 

quello di garantire 

una mobilità meno 

inquinante e più tec-

nologica. Per concre-

tizzare gli impegni 

dell’Accordo di Parigi 

sul clima, la Commis-

sione europea ha 

lanciato il “Clean Mo-

bility Package”, una proposta conte-

nente una serie di iniziative per raf-

forzare la leadership dell’UE per la 

mobilità low-carbon. Il pacchetto 

prevede un aggiornamento dei tar-

get di riduzione della CO2 che ri-

guarderanno i nuovi veicoli immessi 

sul mercato. Rispetto ai precedenti 

obiettivi al 2015 (-18% rispetto al 

2007) e al 2021 (-40% rispetto al 

2007), il nuovo pacchetto fisserà 

Il fervore energetico di fine anno 
  di Ennio Fano 

Ennio Fano          (Foto di archivio Uiltec) 

Foto di archivio Uiltec 

Foto di archivio Uiltec 
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un’ulteriore riduzione del 15% al 

2025 e del 30% al 2030 rispetto ai 

livelli del 2021. Si tratta di obiettivi 

molto ambiziosi ai quali dovranno 

uniformarsi i nuovi modelli di auto-

mobili. A titolo di esempio nel 2008 

la CO2 prodotta dai nuovi veicoli si 

attestava intorno ai 158,6 grammi 

per chilometro (g/km), per scendere 

nel 2021 a 95 g/km. 

Per quanto riguarda l’Italia, il quadro 

relativo al contenimento delle emis-

sioni rispecchia la situazione comu-

nitaria, anzi la supera, con un rap-

porto che dai 143,3 g/km del 2008 è 

calato ai 112,4 g/km del 2017, infe-

riore a paesi come Germania, Re-

gno Unito, Svezia e Finlandia.       

La fotografia scattata nel 2015 mo-

stra un’Europa in cui il 55,6% delle 

automobili è alimentata a benzina, il 

41,2% a diesel e il 3,2% a carburan-

ti alternativi (metano, GPL, elettrici-

tà). La crisi del diesel e il boom 

dell’elettrico sono la punta dell’ice-

berg del cambiamento in atto nella 

domanda europea di automobili. Dal 

Dieselgate, scoppiato nel 2015, fino 

all’attuale campagna di demonizza-

zione, il celebre motore inventato 

dall’ing. Diesel è oggetto di un’onda-

ta di divieti e limitazioni alla circola-

zione nelle principali città europee.  

Decisioni ritenute ingiuste dai pro-

duttori che hanno avuto ripercussio-

ni negative sulle nuove immatricola-

zioni e sui possessori di auto diesel 

che hanno perso valore di mercato.  

Il crollo delle vendite del diesel ha 

provocato reazioni positive nei so-

stenitori dell’auto elettrica. L’auto 

elettrica è il simbolo della mobilità 

sostenibile, e mai come oggi la per-

cezione si sta trasformando in real-

tà. La loro vendita in Europa ha rag-

giunto le 290.000 unità nel 2017 e 

superato le 195.000 unità nel primo 

semestre del 2018. 

A giugno 2018, nelle strade europee 

circolavano più di un milione di vei-

coli elettrici e ibridi. Secondo le sti-

me del Bloomberg, entro il 2040 le 

auto elettriche rappresenteranno il 

54% delle auto vendute. I mercati 

più promettenti sono Cina e Stati 

Uniti; ed è lì che si concentreranno 

le produzioni a scapito dei costrutto-

ri europei. E’ sempre lì che verrà 

costruita la componentistica in parti-

colare le batterie perché Cina e Sta-

ti Uniti hanno acquisito le miniere di 

materie prime (litio, cobalto). C’è 

però ancora uno spazio tecnologico 

e temporale che L’Europa e l’Italia 

forse stanno colpevolmente igno-

rando: l’alimentazione a gas che 

rappresenta oggi la soluzione ad 

una mobilità sostenibile ed a costi 

accessibili a tutti gli strati della po-

polazione, a differenza dell’auto 

elettrica che per svariati anni sarà 

ad appannaggio delle classi più 

agiate. Vieppiù, in Italia il prezzo 

della elettricità è tra i più cari al 

mondo e tale rimarrà per molto, co-

sicchè la convenienza di esercizio 

rispetto al gas non è scontata come 

molti affermano. I veicoli a gas sono 

una realtà consolidata che presenta 

numerosi vantaggi rispetto ai fuel 

tradizionali per il suo ridotto impatto 

ambientale, per il costo più contenu-

to e stabile nel tempo, per la sua 

evoluta tecnologia motoristica e pre-

stazioni. Da un punto di vista infra-

strutturale è un comparto che già 

conta su una diffusa rete di distribu-

zione. Non solo ma è partita la sfida 

del biometano, perfettamente sosti-

tuibile al gas naturale ma ricavato 

dalla biomassa proveniente dalla 

trasformazione di sottoprodotti agri-

coli e agroindustriali, quindi 100% 

green.  Per quanto riguarda infine i 

trasporti pesanti, un’opportunità 

sempre più concreta è offerta dal 

GNL, che offre vantaggi in termini di 

prestazioni, autonomia e reperibilità 

del carburante.   

(Continua da pagina 6) 
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I 
 numeri della violenza di gene-

re, sia a livello internazionale 

che nazionale sono tali da non 

consentire, purtroppo, di abbas-

sare la guardia ma richiedono un 

impegno sempre più costante e 

continuo se si vuole non solo rende-

re più efficace l’azione di tutela delle 

vittime, ma indebolire anche tutte 

quelle “strutture culturali” che ne 

sono alla base, la nutrono e la muo-

vono. 

La violenza di genere è una violen-

za che si esprime non solo nei gesti, 

ma nelle immagini, nelle parole che 

usiamo o leggiamo; essa si nutre di 

disuguaglianza, di discriminazioni, 

dello smantellamento dello stato 

sociale, di omertà, di stereotipi, di 

solitudine, di indifferenza, di igno-

ranza, di sonno delle coscienze, di 

analfabetismo sentimentale. 

Bisogna mettere in risalto, sempre, 

che la violenza non è una questione 

privata, ma un problema sociale; il 

tema della violenza di genere, infat-

ti, è un tema culturale, un tema sul 

quale gli uomini e le donne, devono 

fare un salto culturale importante, 

per far sì che il concetto di parità di 

genere non sia circostanziato. 

Ci vuole una vera rivoluzione cultu-

rale per dar senso alla battaglia 

che in molti, soprattutto mol-

te, stanno conducendo per sconfig-

gere la violenza contro le donne. 

Servono, pertanto, gli strumenti so-

ciali, economici e culturali per rico-

noscerla, prevenirla e sconfiggerla. 

E’ necessaria una denuncia e una 

prevenzione della violenza sulle 

donne e di ogni forma 

di violenza utilizzando come stru-

mento quotidiano un lavoro 

di informazione civile che intenda 

mettere al centro il valore dell'identi-

tà di ogni persona, la relazione tra 

uomini e donne, il rispetto di 

ogni differenza e il rispet-

to dell'alterità dei bambini e delle 

bambine da parte degli adulti e 

dell'ambiente in cui crescono. 

Il 25 novembre è la data in cui si 

celebra la “Giornata internazionale 

per l'eliminazione della violenza 

contro le donne” e per questo, in 

questi giorni nascono attività di vario 

genere in tutto il mondo: manifesta-

zioni, convegni, azioni dimostrative, 

spettacolo teatrali e raccolte fondi. 

Tutto votato al sostegno di quegli 

organismi che lottano contro questo 

“fenomeno”, che tale non è più, vi-

sto il perseverare. 

Il contrasto alla violenza contro le 

donne dovrebbe essere un tema 

all’ordine del giorno. Ogni Giorno. 

Noi come sindacato e come Uiltec 

in particolare dobbiamo porci come 

obiettivo quello di promuovere, an-

cora di più, fra i lavoratori una cultu-

ra improntata al rispetto del genere 

e alla prevenzione di ogni forma di 

violenza e discriminazione sia attra-

verso il lavoro affidato ai coordina-

menti pari opportunità e politiche di 

genere, sia attraverso un impegno 

di formazione profondo e capillare, 

a tutti i livelli. 

Oltre il 25 … 
di Antonella Maggio 

Antonella Maggio               Foto di archivio Uiltec 
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Giornata internazionale per l'eliminazione della  

violenza contro le donne: 
25 novembre 

  
La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorren-

za istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 

54/134 del 17 dicembre 1999. L’assemblea dell’Onu ha scelto il 25 novembre come data 

della ricorrenza in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal nome in 

codice Mariposas, ovvero ‘le Farfalle’, che furono catturate, torturate e uccise da agenti del 

servizio di informazione militare del regime di Rafael Leònidas Trujillo, il dittatore che per 

oltre 30 anni governò la Repubblica Dominicana. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mi-

rabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie, furono bloccate sulla strada da agenti 

del Servizio di informazione militare mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione. 

Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di basto-

ne e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simula-

re un incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

In loro memoria il 25 novembre del 1981 ci fu il primo Incontro Internazionale Femmini-

sta delle donne latinoamericane e caraibiche: da quel momento in poi, il 25 novembre di-

venne la data simbolo della lotta alla violenza sulle donne. 

In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con l’arancione, tanto che si parla anche 

di Orange Day. Un Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha 

scelto come simbolo di un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uo-

mini. In Italia, però, dove la Giornata si celebra solo dal 2005, spesso all’arancione è prefe-

rito il rosso. 

Foto di archivio Uiltec 
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I N D U S T R I @ M O C I  

N 
el quadro di un confronto 

costruttivo che abbiamo 

avviato in occasione del 

recente Congresso della 

Uiltec a Maggio del 2017 riteniamo 

che ci siano le condizioni per appro-

fondire alcuni argomenti di interesse 

comuni nella logica di una visione 

“europeista” degli scenari che do-

vremo affrontare come organizza-

zioni sindacali nell’immediato futuro. 

Abbiamo identificato 5 temi che ri-

guardano il settore chimico, energe-

tico e farmaceutico di entrambi i 

Paesi. 

1) ECONOMIA VERDE E CHIMICA 

VERDE 

E’ un modello di sviluppo economi-

co che oltre a promuovere lo svilup-

po della ricchezza, e intendiamo in 

questa definizione il prodotto interno 

lordo, vuole ridurre, se non elimina-

re, i danni all’ambiente naturale pro-

vocati dalla produzione e dal consu-

mo tradizionali. L’economia verde 

propone riforme ed interventi non 

solo in campo economico ma anche 

in quello legislativo coinvolgendo 

persino l’educazione pubblica per 

ridurre il consumo di energie e di 

risorse naturali e promuovere lo svi-

luppo sostenibile aumentando l’effi-

cienza energetica e diminuendo 

l’inquinamento. Con 

economia verde si 

indicano tutti quei 

settori che hanno co-

me obiettivo la produ-

zione di energia da 

fonti rinnovabili, la 

riduzione dell’inquina-

mento, il riciclaggio 

dei rifiuti e il risparmio 

energetico. L’econo-

mia verde si propone 

di ottimizzare in sen-

so ecologico l’econo-

mia di mercato. 

L’evoluzione della 

“Chimica Verde” ov-

vero della bio-

sostenibilità dei pro-

dotti attraverso la ri-

progettazione delle 

produzioni. Numerosi 

documenti strategici 

prodotti dalle Orga-

nizzazioni Internazionali e dalle Isti-

tuzioni Europee considerano il set-

tore con enormi potenzialità di svi-

luppo, soprattutto sull’impiego di 

prodotti e processi rinnovabili a par-

tire da matrici vegetali di produzione 

agricola. E’ già iniziata la sperimen-

tazione e in alcuni casi la vera e 

propria produzione in Italia (ad 

esempio nella Novamont), di prodot-

ti e composti chimici rinnovabili e 

sostenibili: bio-plastiche, bio-

lubrificanti, solventi, detergenti, co-

smetici e prodotti per la salute, mez-

zi tecnici per l’agricoltura, vernici, 

imballaggi, prodotti speciali per l’in-

dustria come la componentistica e i 

fluidi. Una opportunità di sviluppo, 

anche occupazionale, che non ha 

ancora riferimenti normativi da parte 

dell’Unione Europea né tantomeno 

dai singoli stati europei. 

2) ECONOMIA CIRCOLARE 

E’ un termine generico per definire 

un’economia pensata per potersi 

rigenerare da sola. E’ un sistema 

economico pianificato per riutilizzare 

i materiali in successivi cicli produtti-

vi, riducendo al massimo gli sprechi. 

L’economia circolare è in Italia un 

Incontro Uiltec e IG-BCE ad Hannover 
di Patrizia Pitronaci 

Hannover                      Foto di Patrizia Pitronaci 
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dibattito maturo. Da anni oramai, nel 

contesto degli Stati Generali della 

Green Economy, si discute e si ten-

gono monitorati i dati macro-

economici di questo ambito che si 

sviluppa oramai a forte velocità. In 

Italia si è tenuta recentemente l’an-

nuale Conferenza che conferma 

l’incremento di investimenti, le note-

voli opportunità di busi-

ness e di nuova occupa-

zione. Negli ultimi 

vent’anni le frontiere del 

riciclo sono avanzate a 

velocità vertiginosa con 

innovazioni tecnologiche 

e di materiali nella pro-

spettiva propria dell’Eco-

nomia Circolare. Sono 

state presentate, in parti-

colare, nuove esperienze 

relative a materiali come 

gomma, plastica, tessili, 

apparecchiature elettri-

che ed elettroniche e ma-

teriali organici, con esem-

pi di tecnologie avanzate 

per il trattamento e il rici-

clo di particolari categorie 

di rifiuti. C’è una stretta 

connessione con le pro-

duzioni green del para-

grafo precedente. 

Crediamo che uno sviluppo sosteni-

bile per la regione mediterranea sia 

realizzabile se riusciamo a far con-

vergere l'atteggiamento proattivo di 

più parti interessate per affrontare le 

sfide strategiche coltivando la di-

mensione della cooperazione inter-

regionale per affrontare questioni 

globali come il cambiamento climati-

co, l'esaurimento delle risorse non 

rinnovabili, nonché l'inquinamento di 

terra, acqua e mare. 

3) SALUTE E SICUREZZA 

Un altro tema per noi centrale, che 

necessita di una condivisione delle 

azioni è quello della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Se-

gretario Generale della UILTEC 

Paolo Pirani ha posto da tempo al 

centro delle discussioni interne e 

non solo questa tematica, eviden-

ziando l’urgenza di correggere alcu-

ne impostazioni anche istituzionali, 

che riguardano gli investimenti in 

tecnologia (industria 4.0) solo in 

chiave produttiva e non di sicurez-

za, sebbene i dispositivi oggi dispo-

nibili consentano molti cambi di ap-

proccio alle attività più esposte al 

rischio di infortunio. 

Nei recenti rinnovi dei contratti na-

zionali, abbiamo rivendicato e otte-

nuto un’ampia revisione del capitolo 

Salute e Sicurezza, anche in chiave 

di una più efficace proposta formati-

va che deve prospettarsi come pa-

rallela alla certificazione delle nuove 

competenze richieste dai processi. 

4) COSA CHIEDIAMO INSIEME 

ALL’EUROPA PER I SETTORI 

DELLA CHIMICA, DELL’ENERGIA 

E FARMACEUTICO? 

E’ stato recentemente firmato a Bru-

xelles, e precisamente il 16 Ottobre 

2018, tra la Confederazione Euro-

pea dei Sindacati (ETUC), il nostro 

sindacato europeo dell’Industria, 

IndustriAll European Union, l’Asso-

ciazione degli Imprenditori Chimici 

Europei (ECEG) e il Consiglio Euro-

peo dell’Industria Chimica (CEFIC) 

un Accordo che prevede di mante-

nere alti gli standard relativi alla sa-

lute e alla sicurezza nell’industrie 

chimiche e permette inoltre sia ai 

datori di lavoro che ai sindacati di 

lavorare insieme per ridurre i rischi 

chimici e migliorare le condizioni dei 

lavoratori in tutti i settori ed è un 

accordo che attesta che il dialogo 

sociale è fondamentale ora più che 

mai in Europa. 

5) CORSI DI FORMAZIONE CON-

GIUNTI 

In base ai temi finora esposti, rite-

niamo sia utile ed opportuna una 

condivisione di progetti formativi che 

rispondano a delle necessità comu-

ni e pensiamo sia auspicabile una 

formazione congiunta per delegati 

sindacali italiani e tedeschi che af-

fronti tali attuali tematiche. 

Si potrebbe ipotizzare la possibilità 

di fare corsi bilaterali tra la UILTEC 

e la IG-BCE attraverso il finanzia-

mento di fondi europei. 

Infine ufficializzare tale progetto for-

mativo redigendo un Protocollo uffi-

ciale a Roma con la firma dei due 

Segretari Generale della UILTEC e 

della IG-BCE. 

(Continua da pagina 10) 
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A 
l fine di rafforzare la soli-

darietà, la politica sociale 

e la contrattazione collet-

tiva nei posti di lavoro, 

IndustriAll Europe ha istituito nel 

giugno 2016 un gruppo di lavoro, 

composto da rappresentanti di gio-

vani nominati dai sindacati affiliati 

con lo scopo di discutere tutte le 

tematiche relative alle loro situazioni 

lavorative nei settori metalmeccani-

co, chimico e tessile. 

Attualmente la disoccupazione gio-

vanile in Europa ha livelli incredibil-

mente alti - che in alcune regioni ha 

raggiunto fino al 50% tra i giovani 

lavoratori – e l'aumento delle condi-

zioni di lavoro precarie, che sono 

nettamente aumentate in seguito 

alla crisi economica globale. Misure 

e azioni devono essere prese contro 

le cifre inaccettabili della disoccupa-

zione giovanile nonché delle condi-

zioni di lavoro e delle retribuzioni 

che subiscono dei giovani. Le politi-

che europee devono concentrarsi 

maggiormente sull'occupazione gio-

vanile, e considerare attentamente i 

risultati insoddisfacenti che stiamo 

vivendo per quanto riguarda l'attua-

zione della Garanzia per i giovani 

dell'Unione Europea. 

IndustriAll Giovani ha affrontato a 

Zagabria il primo workshop che ha 

riguardato le imminenti elezioni eu-

ropee, i mega trend che interessano 

i giovani lavoratori e il crescente 

numero di partiti populisti in tutta 

Europa. 

Nei giorni 7 e l'8 novembre 25 gio-

vani attivisti sindacali dal Belgio alla 

Bulgaria si sono riuniti nella capitale 

croata Zagabria per discutere delle 

grandi questioni che i giovani lavo-

ratori devono affrontare nei tempi 

turbolenti di oggi. Il seminario è sta-

to supportato dalla Fondazione Frie-

drich Ebert Rapporti di lavoro che 

ha sponsorizzato la partecipazione 

di colleghi provenienti dall'Europa 

centrale e sudorientale. Questo se-

minario giovanile fa parte di una 

serie che durerà fino al Congresso 

di IndustriAll Europa nel maggio 

2020. Un altro seminario si terrà nel 

2019 e il progetto culminerà in un 

congresso dedicato ai giovani, il 

giorno prima dell'apertura del Con-

gresso, il 25 maggio 2020. 

In vista delle prossime elezioni eu-

ropee del maggio 2019, il workshop 

si è aperto con una presentazione di 

Marko Boko, addetto stampa presso 

l'ufficio di collegamento del Parla-

mento europeo a Zagabria. Marko 

ha presentato la campagna thisti-

meimvoting.eu gestita dal Parla-

mento europeo e ha fornito al grup-

po le statistiche sull'affluenza dei 

votanti e la partecipazione dei gio-

vani alle precedenti elezioni euro-

pee del 2009 e 2014. 

Altro intervento interessante è stato 

quello di Marija Lugaric, che ha tra-

scorso quattro mandati nel parla-

mento nazionale della Repubblica di 

Croazia e all'età di 21 anni è diven-

tata la più giovane parlamentare 

croata - un titolo che detiene ancora 

oggi. Come membro fondatore della 

gioventù socialdemocratica della 

Croazia, Marija era la persona più 

adatta a dare ai partecipanti infor-

mazioni su come far sentire la pro-

pria voce con successo in una cam-

pagna elettorale. 

Nel pomeriggio del 7 novembre, si è 

approfondito ed analizzato la cresci-

ta del populismo in un clima di partiti 

anti-democratici che hanno guada-

gnato terreno in Europa. Il gruppo 

ha condiviso esperienze dei loro 

paesi ed ha esaminato i modi in cui i 

sindacati possono contrastare la 

retorica populista troppo semplicisti-

ca. Secondo industriAll Youth, i sin-

dacati devono prendere posizione 

contro i partiti che sono in diretta 

contraddizione con i valori sindacali 

come la solidarietà e la democrazia. 

I mega trend come la digitalizzazio-

ne, la globalizzazione e la transizio-

ne verso un'economia verde sono 

stati temi fondamentali in tutti e due 

i giorni. È chiaro che queste tenden-

ze non sono in realtà "manie" che 

presto andranno via, ma piut-

tosto una parte centrale della 

nostra vita quotidiana e del 

lavoro che i sindacati e i la-

voratori dovranno affrontare 

in maniera chiara ed appro-

fondita. Il gruppo dei giovani 

presenti ha concluso in que-

sti due giorni di seminario 

che nella gestione di questi 

argomenti i sindacati non 

devono considerare la digita-

lizzazione, la globalizzazione 

e la transizione verso un'economia 

verde come "evoluzioni" naturali che 

si devono semplicemente accettare. 

Questi problemi non sono "fatti com-

piuti", ma è decisivo muoversi e par-

tecipare ad una battaglia in cui i la-

voratori e i sindacati usino le loro 

voci per modellare la transizione, 

per proteggere i diritti finora ottenuti 

ed avere voce in capitolo nella defi-

nizione delle politiche future con 

delle proposte che saranno fonda-

mentali per le loro scelte. 

Il futuro sarà scritto dai giovani di 

oggi, e per questo il gruppo di lavo-

ro che si è costituito in questa sede 

presenterà una proposta con alcune 

considerazioni sulle politiche giova-

nili da approfondire e da presentare 

durante la prossima campagna elet-

torale del Parlamento europeo. 

Foto di Eleonora Di Prisco 
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La testimonianza 
di Eleonora Di Prisco 

Il 7 e 8 Novembre, nella splendida cornice della città di Zagabria, 25 giovani sindacalisti si sono riuniti in occasione del se-

minario dal titolo “Countering the Far-Right Movement – the Role of Young Trade Unionist in the European elections 

2019” organizzata da Youth IndustriAll  e Friedrich Ebert Stif-

tung. 

L’incontro si è rivelato un prezioso momento di confronto sindacale 

a livello europeo e per la prima volta si è assistito alla partecipa-

zione di una delegazione italiana con la presenza di due giovani sin-

dacalisti della UILTEC, di chi scrive e di Andrea, rispettivamente 

dal nord e dal sud Italia. Il primo workshop del seminario è stato 

dedicato alle imminenti elezioni europee del prossimo anno e in par-

ticolare al ruolo dei giovani sindacalisti europei in questo importan-

te momento elettorale. Fondamentale per la discussione è stato il 

contributo di Marko Boko, capo ufficio stampa del Parlamento Eu-

ropeo in Croazia, e di Marija Lugaric, a soli 21 anni la più giovane 

eletta al Parlamento croato. Dal dibattito è emerso come sia di primaria importanza, anche nel ruolo sindacale, sensibiliz-

zare i più giovani alla partecipazione al voto, anche attraverso il ricorso a strumenti virtuali quali i social network, al fine 

di ricostruire una nuova cultura europea e una rinnovata fiducia nelle sue istituzioni. I giovani devono assumere anche a 

livello europeo un ruolo sempre più da protagonisti, promotori di nuove idee in un'Europa che cresce, cambia e si moderniz-

za. La discussione si è poi orientata sull'analisi della rapida ascesa dei movimenti populisti e dei partiti anti democratici in 

Europa. Condividendo le diverse esperienze dei vari stati membri, sono stati esaminati i possibili percorsi e interventi at-

traverso i quali i sindacati di oggi possono affrontare e spesso contrastare la retorica populista di tali movimenti e forze 

politiche, molte volte incapaci di dare risposte reali e concrete alle esigenze e ai problemi dei lavoratori. Secondo i giovani di 

IndustriAll, tutte le possibili soluzioni partono da un assunto imprescindibile: i sindacati devono assumere un ruolo centrale 

nell'attuale contesto sociale e politico dei singoli paesi membri e dell'Europa, affermando con forza, a più livelli di interlocu-

zione e nell'azione quotidiana, i valori sindacali quali solidarietà, democrazia, uguaglianza. Gli stessi elementi cardine sui 

quali si fonda l'Unione Europea. Infine, con il secondo workshop del seminario, l'attenzione è stata rivolta ai grandi macro 

argomenti quali Industria 4.0, globalizzazione e Green Economy. Temi di grande attualità nel mondo del lavoro, nonché 

oggetto del dibattito sindacale a livello europeo nei vari settori industriali. I giovani sindacalisti europei credono ferma-

mente che tali processi non possano prescindere dalla partecipazione e dal coinvolgimento attivo delle organizzazioni sinda-

cali e dei lavoratori, scorgendo in questi cambiamen-

ti non un limite ma bensì un'opportunità di crescita 

e di sviluppo industriale. Formazione, adeguamento 

delle competenze professionali dei lavoratori alle 

nuove tecnologie, tavoli di confronto con le aziende: 

sono solo alcune delle idee proposte e i giovani vo-

gliono e devono essere coinvolti in questa rivoluzione 

che cambierà profondamente il modo di lavorare. 

Questo primo appuntamento di IndustriAll giovani 

si è concluso con la volontà e l'impegno di dar vita ad 

un documento finale che raccolga tutte le idee e le 

proposte dei giovani sindacalisti europei emerse nel 

corso delle diverse giornate. Documento che verrà 

presentato e condiviso in occasione del Congresso di 

IndustriAll Europe che avrà luogo nel 2020. 
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D 
a ormai troppo tempo 

varie richieste di inter-

vento si susseguono per 

frenare questa gravissi-

ma piaga sociale derivante dai con-

tinui incidenti ed infortuni mortali 

che accadono nel nostro paese. Le 

morti sul lavoro continuano e le ri-

sposte concrete mancano. Il Sinda-

cato, per quel che è di sua compe-

tenza, opera continuamente in azio-

ni di contrattazione ai vari livelli per 

aumentare i livelli di prevenzione in 

tutti i luoghi di lavoro. Ci troviamo 

però di fronte ad un “silenzio assor-

dante” della Politica e di molte delle 

Istituzioni preposte a seguire il te-

ma. Si può tranquillamente afferma-

re che ormai da anni (quindi da più 

Governi) il Ministero del Lavoro sot-

tovaluta irresponsabilmente il pro-

blema e non agisce in maniera inci-

siva sul tema degli infortuni sul lavo-

ro. Serve invece sin da subito un’a-

zione decisa, straordinaria, efficace 

e con il coinvolgimento diretto delle 

Parti Sociali. Nella stesura del De-

creto Legislativo 81, ormai avvenuta 

nel lontano 2008, è stata prevista 

una azione precisa di Prevenzione 

che partendo dalle Istituzioni e con il 

coinvolgimento delle Parti Sociali, 

doveva mettere in atto un sistema 

virtuoso di miglioramento continuo. 

In quegli anni i morti sul lavoro era-

no oltre mille all’anno, con circa un 

milione di incidenti registrati. Oggi, a 

dieci anni di distanza siamo an-

cora in una situazione critica con 

dati purtroppo molto simili. Que-

sto è principalmente dovuto alla 

non completa applicazione della 

prima parte del Decreto Legislati-

vo e quindi del sistema comples-

sivo di Prevenzione. All’atto della 

emissione del Decreto stesso, 

sono stati previsti fondamentali 

strumenti che avevano il compito 

di indirizzare le Strategie di Pre-

venzione in Italia: il “Comitato per 

l'indirizzo e la valutazione delle 

politiche attive e per il coordina-

mento nazionale delle attività di vigi-

lanza in materia di salute e sicurez-

za sul lavoro" di cui all'Art. 5 del D. 

Lgs. 81/2008;la “Commissione Con-

sultiva Permanente per la Salute e 

Sicurezza sul Lavoro” di cui all’Art. 6 

del D. Lgs. 81/2008;i “Comitati Re-

gionali di Coordinamento” di cui 

all’Art. 7 del D. Lgs. 81/2008.Tra i 

compiti prioritari del Comitato ex Art. 

5 vi era quello di produrre la Strate-

gia di Prevenzione in Italia. Purtrop-

po, ad oggi, questo obiettivo non è 

stato realizzato: infatti l’Italia è l’uni-

co paese della Unione Europea a 

non aver mai realizzato una propria 

Strategia Nazionale di Prevenzione. 

La Commissione Consultiva Perma-

nente su Salute e Sicurezza sul La-

voro (con la partecipazione attiva 

delle Parti Sociali) ha svolto un ruo-

lo importante e fondamentale nei 

primi anni di vita, da tempo inve-

ce produce molto poco e non 

lavora con continuità e produttivi-

tà. Comitato e Commissione do-

vevano essere tra loro comple-

mentari ma purtroppo si sono 

perse nel loro cammino, non cer-

to per colpa delle Organizzazioni 

Sindacali, che hanno tentato e 

cercano in tutti i modi di rivitaliz-

zare il Sistema. Anche i Comitati 

Regionali di Coordinamento, co-

stituiti in tutte le Regioni, non so-

no ancora riusciti a svolgere in 

pieno le loro funzioni di programma-

zione degli interventi di Prevenzione 

tra i vari Enti e le Parti Sociali, regi-

strando ancora vari ritardi, sia pure 

in presenza di alcune significative 

eccezioni. Diventa quindi importante 

rilanciare con forza il tema degli in-

cidenti sul lavoro e ripartire con ini-

ziative istituzionali e con il diretto 

coinvolgimento delle Parti Sociali. 

Tutto questo con azioni mirate ver-

so: l’innovazione tecnologica, la ri-

cerca, lo sviluppo. Tali temi portano 

a miglioramenti significativi per la 

Prevenzione; la formazione mirata. I 

lavoratori devono essere formati 

con formazione di qualità ed in ma-

niera adeguata, tenendo conto di 

tutte le variabili possibili. Su questo 

ultimo tema è importante rilevare 

come gli Enti erogatori della Forma-

zione debbano necessariamente 

essere certificati e qualificati.  Oggi 

troppi “enti non qualificati” erogano 

e verificano la formazione sulla sicu-

rezza con risultati drammatici dal 

punto di vista delle conseguenze 

della formazione stessa errata. Pre-

cise azioni mirate che devono parti-

re da una iniziativa specifica del 

Parlamento e del Governo che met-

ta al centro delle proprie attività la 

crescita del Paese che passa anche 

e soprattutto attraverso un “lavoro 

sicuro” e quindi un buon lavoro.  

Le istituzioni mettano la SSL tra le loro priorità 

di Marco Lupi 
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D 
al 2007 al 2017 la mani-

fattura italiana ha perso 

il 18% del valore della 

produzione. Meglio è 

andata sui mercati esteri, con un 

export cresciuto nello stesso perio-

do del 23%. Performance significati-

va ma pari a poco più di un quinto di 

quella portata a casa negli stessi 

anni dall’industria farmaceutica 

(+107%). Che le ha consentito non 

solo di non perdere terreno, come è 

invece successo al resto della mani-

fattura, ma di aumentare il valore 

della produzione del 24%. Oggi l’in-

dustria farmaceutica sfiora il 2% del 

prodotto interno lordo, senza consi-

derare l’indotto, e rappresenta l’uni-

co settore tecnologicamente avan-

zato nel quale l’Italia sia leader 

nell’Unione Europea. Perché va sot-

tolineato che nel frattempo, dopo 

una lunga rincorsa, l’Italia, secondo 

Paese manifatturiero Ue, ha final-

mente superato il primo, la Germa-

nia, salendo sul podio più alto della 

classifica continentale.  

Un primato che dovrebbe sprona-

re l’intero settore industriale… 

Un primato importante perché il set-

tore farmaceutico è un caleidosco-

pio di tutte le principali caratteristi-

che che dovrebbe avere il resto del 

sistema produttivo italiano per ec-

cellere a livello globale. Si tratta in-

fatti di un comparto con una fortissi-

ma propensione all’export (il primo 

in Italia, dove circa l’80% della pro-

duzione valica i confini nazionali), 

capace di attrarre forti investimenti 

dall’estero (anche qui stiamo parlan-

do del settore leader nel nostro 

Paese), centrato sulla ricerca e svi-

luppo (leader assoluto a livello mon-

diale e il terzo in Italia, con il 7% del 

totale), in grado di investire e valo-

rizzare al meglio le risorse umane 

(90% degli addetti laureati o diplo-

mati, con un incremento occupazio-

nale del 4,5% negli ultimi due anni, 

contro l’1,3% della me-

dia manifatturiera, e il 

55% dei neoassunti tra 

giovani under 35) e 

infine, last but not least, 

con una forte attenzio-

ne alle politiche di ge-

nere (il 42% degli ad-

detti sono donne, con-

tro il 29% dell’industria 

manifatturiera, così co-

me il 40% dei dirigenti 

e quadri) e alle forme 

più innovative di welfa-

re aziendale.   

Naturalmente, questi 

risultati dipendono al-

meno in parte da mar-

gini più elevati della 

media. In base a un’a-

nalisi recentemente 

condotta dall’Istituto per 

la Competitività (I-Com) 

su un ampio campione 

di aziende italiane, se 

si considera il rapporto 

tra valore aggiunto e fatturato, una 

misura della capacità del processo 

produttivo di creare valore, si nota 

che esso è pari in media al 32% nel 

settore farmaceutico contro il 24% 

della manifattura nel suo comples-

so. In altre parole, le imprese farma-

ceutiche analizzate presentano un 

margine maggiore per poter retribui-

re i fattori di produzione interni. Ma, 

guardando a questo discorso alla 

rovescia, si può ricordare che è al-

meno da alcuni decenni, parlando 

dei limiti del capitalismo all’italiana, 

che si cerca di trovare una ricetta 

perché le nostre imprese si spostino 

verso un modello di produzione a 

più alto valore aggiunto. Proprio 

quello che sembra essere accaduto 

nel settore farmaceutico. Perché è 

vero che il 60% circa delle imprese 

del settore, ponderate per il proprio 

fatturato, sono a capitale estero ma 

quelle a capitale italiano non sono 

certo un residuo o in via di estinzio-

ne. Basti pensare che realizzano 

all’estero il 70% del proprio fatturato 

(che, per inciso, tra il 2007 e il 2017 

è quasi raddoppiato).  

Occorre continuare ad investire 

su ricerca e sviluppo? 

Come già detto, alla base degli ele-

vati margini del settore non c’è il 

caso o una rendita di posizione ben-

sì soprattutto un’attenzione fortissi-

ma alla ricerca e sviluppo. Se si 

considerano i dati del campione 

analizzato da I-Com relativi al valore 

dei diritti di brevetto industriale, ne 

risulta che in media essi coprono 

oltre il 13% del totale delle immobi-

lizzazioni immateriali, percentuale 

quasi doppia rispetto alla media del 

settore manifatturiero, che si ferma 

al 7%.  Inoltre, il valore dei diritti di 

brevetto industriale delle aziende 

farmaceutiche copre il 18% del valo-

La farmaceutica come esempio per la crescita industriale 
Intervista a Stefano Da Empoli (Presidente Istituto per la competitività) a cura di Antonello Di Mario 

  Stefano Da Empoli - Presidente Istituto per la competitività 
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re dell’intero comparto manifatturie-

ro, a testimonianza del fatto che il 

settore farmaceutico è un volano 

per il resto del sistema produttivo 

che altri settori dovrebbero seguirne 

l’esempio perché l’economia italiana 

possa proiettarsi con slancio verso il 

futuro.   

Eppure sono numerose le incer-

tezze che circondano l’industria 

farmaceutica e che dovrebbero 

preoccupare i nostri decisori…   

I brillanti risultati dell’ultimo decen-

nio sono il combinato disposto di 

una forte tradizione italiana nel set-

tore, un’ottima qualità delle risorse 

umane a costi tutto sommato conte-

nuti in una prospettiva comparata 

con l’Europa e con gli altri principali 

Paesi produttori nonché strategie 

aziendali di lungo termine. Ma an-

che di una politica che, pur desti-

nando meno risorse alla sanità e 

alla farmaceutica di quanto accada 

in altri Paesi, ha cercato di dare 

nell’ultimo decennio un quadro suffi-

cientemente stabile al settore, sen-

za grandi strappi e rinunciando ai 

tagli di prezzo, di fatto retroattivi e 

che in media più di una volta l’anno 

nello scorso decennio si abbatteva-

no come una mannaia, senza 

preavviso e in maniera lineare, sulle 

aziende del setto-

re. Nell’ultimo pe-

riodo, invece, l’Ita-

lia è diventata lea-

der dei contratti di 

remunerazione dei 

farmaci tra lo Stato 

e le aziende basati 

sui risultati tera-

peutici. Ben il 36% 

di questi strumenti 

innovativi sul totale 

mondiale ha trova-

to applicazione in 

Italia attraverso i 

Registri sviluppati 

da AIFA. Grazie a 

questi accordi, le 

imprese del farma-

co hanno restituito, in 

base a criteri noti ex 

ante, al Sistema Sa-

nitario Nazionale cir-

ca 3,5 miliardi di euro 

tra il 2013 e il 2017, 

consentendo di con-

centrare le risorse 

laddove ci fosse reale 

innovazione. 

Qual è la sfida del 

settore farmaceuti-

co? 

Perché questa è la 

principale sfida di 

oggi in ambito sanita-

rio: fare in modo che 

gli italiani abbiano ac-

cesso ai farmaci più 

innovativi, che consentano di allun-

gare l’aspettativa ma soprattutto la 

qualità della vita. E, allo stesso tem-

po, attirando investimenti in produ-

zione e in ricerca che permettano al 

nostro Paese di consolidare la pro-

pria leadership in Europa. Un dop-

pio risvolto che tuttavia è messo in 

discussione da una governance 

sempre più inadeguata, che conti-

nua a gestire in silos separati la par-

te farmaceutica e quella sanitaria, 

pur essendo evidenti i legami e an-

che la parziale sostituibilità delle 

diverse componenti della spesa, 

specie nel comparto ospedaliero, e 

da una protezione dei diritti brevet-

tuali che rischia di ridurre gli incenti-

vi per le aziende a investire in Italia.  

Solo se riusciremo ad affrontare 

queste sfide in un’ottica al contem-

po sanitaria e industriale si riuscirà 

a conservare e magari a sviluppare 

ulteriormente il made in Italy in am-

bito farmaceutico. Augurandoci nel 

frattempo che altri settori converga-

no verso lo stesso modello virtuoso, 

fatto di investimenti in produzione e 

ricerca, qualità e valorizzazione del-

le risorse umane e competitività sui 

mercati esteri.  

(Continua da pagina 16) 

Massimo Scaccabarozzi  - Presidente di Farmindustria 
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