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S 
ylos Labini, 

economista 

socialista 

che sapeva 

guardare ai cambia-

menti sociali senza 

paraocchi, opportuna-

mente notava che “il 

problema delle classi 

sociali rappresenta 

essenzialmente una 

eredità feudale” anche 

se con retaggio non 

solo negativo in termi-

ni di cultura e valori. 

Ma aggiungeva che il 

problema di questa 

eredità era di 

“perseguire l’egua-

glianza verso l’alto e 

non verso il basso”.  

Ma puntare verso il 

basso è proprio quello 

che il confuso periodo 

che stiamo vivendo, 

egemonizzato sul pia-

no politico ed econo-

mico dal governo a 

guida gialloverde, ri-

schia di esasperare.  
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S 
ylos Labini, economista 

socialista che sapeva 

guardare ai cambiamenti 

sociali senza paraocchi, 

opportunamente notava che “il pro-

blema delle classi sociali rappresen-

ta essenzialmente una eredità feu-

dale” anche se con retaggio non 

solo negativo in termini di cultura e 

valori. Ma aggiungeva che il proble-

ma di questa eredità era di 

“perseguire l’eguaglianza verso l’al-

to e non verso il basso”. Ma puntare 

verso il basso è proprio quello che il 

confuso periodo che stiamo viven-

do, egemonizzato sul piano politico 

ed economico dal governo a guida 

gialloverde, rischia di esasperare.  

È fondamentale allora che il movi-

mento sindacale riprenda le file di 

una iniziativa forte sul terreno dello 

sviluppo economico e delle disegua-

glianze sociali, prima che i danni di 

un populismo senza una vera stra-

tegia ci conducano verso nuove 

stagioni recessive, impoverendo 

i pilastri strategici della nostra 

produzione, allargando il fossa-

to fra i vari ceti sociali e le aree 

territoriali. Il vizio di farsi guidare 

da preconcetti ideologici per 

mettere all’angolo il passato e 

gli avversati, sta conducendo il 

Paese verso rischi di caos eco-

nomico e sociale.  

Ben venga allora il rilancio di 

una piattaforma unitaria di Cgil, 

Cisl e Uil, in grado di mobilitare 

di assicurare quella coesione 

sociale che l’attuale politica 

sembra voler solo smantellare. 

L’emblema di questo stato 

“confusionale” che nasconde 

però obiettivi di potere ben più 

lucidi soprattutto in campo le-

ghista, è la manovra di bilancio: ta-

glia fuori completamente il lavoro 

dipendente, mortifica la centralità 

del lavoro, fa cassa per l’ennesima 

volta sui pensionati, mentre dall’al-

tro lato della bilancia la legge di bi-

lancio appare intessuta da una mi-

riade di commi a favore di micro 

interventi che possono avere solo 

una spiegazione: curare interessi 

minimi e in odore di clientele, per 

garantirsi  in tal modo il consenso 

fino alla prova “muscolare” delle 

elezioni europee. Altro che manovra 

anticiclica, questa è un’operazione 

rischiosa di misure economiche 

“buone” per sei mesi fino al voto 

europeo.   

Peccato però che lo scenario eco-

nomico sia di tutt’altra natura, tanto 

da far ammettere al Ministro dell’e-

conomia che la stagnazione è un 

problema già attuale, mentre le pre-

visioni che si succedono in Europa 

ed in Italia testimoniano di un rallen-

tamento economico sempre più al-

larmante. Ed il debito pubblico pro-

segue la sua corsa verso record di 

cui non possiamo certo vantarci.   

Non è questo lo scenario giusto per 

proseguire sulla via di una strategia 

di politica economica che in realtà 

altro non è che una continua propa-

Un’iniziativa forte tra la gente 
 di Paolo Pirani 

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

Paolo Pirani e Carmelo Barbagallo 

Paolo Sylos Labini 

Fon
te: w

eb 

Fon
te: @

uiltecn
azion

a
le 



P A G I N A  3  P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  V  -  N . 1  –  G E N N A I O  2 0 1 9  

ganda. Ma non sono solo gli aspetti 

congiunturali a preoccupare: si ten-

ga conto che i processi di destruttu-

razione del mercato del lavoro inne-

stati da tempo ed in grado di avan-

zare anche per “merito” del decreto 

su reddito di cittadinanza e quota 

100, potrebbero disegnare scenari 

futuri nei quali la crescita economica 

potrebbe essere avversata da una 

sempre maggiore disgregazione 

sociale. Ma per puntare 

all’obbiettivo segnalato 

da Sylos Labini, egua-

glianza verso l’alto, ser-

ve non solo ritornare ai 

fondamentali economici 

– investimenti, politica 

industriale vera, riorga-

nizzazione del mercato 

del lavoro che non può 

essere considerato una 

caserma controllata a 

vista – ma provare a 

ricomporre quel tessuto 

sociale che la recessio-

ne ed i fallimenti di un 

certo riformismo hanno 

sfarinato pericolosa-

mente. Per questo moti-

vo riproporre la centrali-

tà del lavoro non è uno 

slogan vuoto. Semmai 

fa parte di quell’impe-

gno volto a ritessere 

rapporti solidali, più am-

pi del passato, fra tutti 

coloro che lavorano ri-

stabilendo priorità e di-

ritti che non possono 

non far parte di una 

equa democrazia eco-

nomica. Un nuovo blocco sociale da 

costruire in tal senso non è una uto-

pia ma una necessità. Anche per-

ché la competizione internazionale 

e questa Europa che tutto è meno 

che una Europa sociale, 

“burocratica” e finanziarizzata come 

si presenta, rischiano di agire come 

ulteriori elementi di frantumazione, 

che non a caso nell’Est europeo ma 

non solo  (vedi il fenomeno dei gilet 

gialli in Francia) spingono verso 

estremizzazioni di destra anche 

quando magari la protesta nasce da 

ragioni concrete ed inevase.  

Il compito di tenere insieme i vari 

segmenti del mondo del lavoro, of-

frendo nuove ragioni culturali e valo-

riali, può diventare uno degli impe-

gni più importanti per l’azione sinda-

cale, oggi che si è ancora in tempo 

per la forza contrattuale e di radica-

mento sociale di cui dispone il sin-

dacato italiano.  E non si deve scar-

tare l’eventualità di percorrere stra-

de che senza nostalgie con il passa-

to, prevedano anche iniziative com-

battive, di quelle che un tempo 

avremmo etichettato come episodi 

di lotta di classe. Certo, dobbiamo 

intenderci: il senso di marcia è quel-

lo della partecipazione, ma per evi-

tare che essa sia derubricata dall’e-

voluzione politica ed economica 

occorrerà anche saper puntare i 

piedi quando è necessario senza 

timori reverenziali e costruire allean-

ze del lavoro che non abbiano il ti-

more di opporsi con decisione a 

quelle scelte che sono contrarie agli 

interessi che intendiamo perseguire 

per evitare il fallimento dell’azienda 

Italia. Ma non basta: non si può 

aprire una nuova stagione di impe-

gno per evitare un futuro tutto in 

perdita per il mondo del lavoro, sen-

za interlocutori in grado di rendere 

attuabili le proposte che vanno 

avanzate.  

Ma più che prendere di 

mira il “disordine” politi-

co che attraversa tutti gli 

schieramenti, sarà fon-

damentale stabilire rela-

zioni solide con le Istitu-

zioni che garantiscono 

la tenuta sociale ed eco-

nomica e con esse quel-

la “statualità” che è a 

fondamento della demo-

crazia. È necessario 

dunque costruire proprio 

con le Istituzioni, territo-

riali ma non solo, quella 

capacità di resistenza al 

disordine, alla amplifica-

zione delle disegua-

glianze, all’immobilismo 

che impedisce scelte di 

sviluppo. In questo sen-

so possiamo contare su 

relazioni industriali che 

possono rendere l’inter-

locuzione con le Istitu-

zioni ancora più effica-

ce. Non è facile ma si 

può tentare. Special-

mente se si sarà in gra-

do di garantire un livello 

elevato di unità. Quello che ci gio-

chiamo nei prossimi mesi non è po-

co visto che si tratta degli assetti 

democratici ed economici con i quali 

si dovrà aprire la grande scommes-

sa della riforma dell’Europa e di 

gran parte della politica europea. 

Ma è una consapevolezza che se-

condo le nostre tradizioni riformiste 

spinge ad accettare la sfida senza 

smarrirsi. 

(Continua da pagina 2) 
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Il 17 dicembre Carmelo Barbagallo 

ha tenuto ad Agordo, nello stabili-

mento Luxottica, le assemblee uni-

tarie sul “Documento Confederale e 

sulle proposte di CGIL CISL UIL per 

la crescita e lo sviluppo del Paese”. 

Qui è emersa una proposta condivi-

sa in relazione alla necessità di an-

dare a discutere in ogni realtà lavo-

rativa le priorità delle stesse in meri-

to ai contenuti della tanto discussa 

Legge di Bilancio. Certo, per la Uil 

non è una novità sentir dire che è 

fondamentale andare a parlare con i 

lavoratori (e non ai lavoratori) se 

vogliamo essere capiti; questo è il 

“mantra” che Barbagallo pone in 

ogni occasione come sintesi indi-

spensabile.  Ma mai come oggi tale 

formula si è rivelata efficace.  

I nostri iscritti, e non solo loro, ripon-

gono in noi grandi aspettative per 

poter raggiungere condizioni sociali 

ed economiche più eque, per vede-

re finalmente una reale ricrescita del 

Paese, per consegnare, insomma, 

un futuro più “vivibile” e meno incer-

to alle proprie famiglie e soprattutto 

ai figli. I Sindacati, infatti, hanno 

chiesto con forza l’apertura di tavoli 

tematici su argomenti quali la previ-

denza, fisco, lavoro, infrastrutture, 

sanità, ammortizzatori sociali, a se-

guito dei quali, cautamente, il nostro 

numero uno confederale, Barbagal-

lo, ha commentato di voler vedere, 

per poterle valutare, le risposte alle 

nostre richieste attraverso le modifi-

che che saranno apportate dal go-

verno alla legge di Bilancio al Sena-

to. Di sicuro i lavoratori hanno con-

diviso la posizione di Cgil, Cisl e Uil 

in merito alla carenza su lavoro e 

sviluppo, per la quale hanno espres-

so l’esigenza di una decisa 

“correzione di rotta”. Nel documento 

unitario, infatti, si legge che la ma-

novra è del tutto inadeguata. Si indi-

ca, inoltre, come i 22 miliardi in euro 

di deficit della stessa debbano servi-

re al sostegno di nuove politiche 

che mettano al centro il lavoro 

(soprattutto per giovani e donne), al 

contrasto dell’esclusione sociale e 

della povertà, ad interventi redistri-

butivi e di coesione, per l’innovazio-

ne, la scuola e la formazione. Con-

divisa anche la posizione del no a 

misure che non determinano crea-

zione del lavoro ma rappresentano, 

invece, mere politiche di assistenza. 

Considerata insufficiente anche la 

soluzione previdenziale, insufficien-

te per rispondere appieno alle esi-

genze di molti lavoratori, mancando 

di qualunque riferimento agli inter-

venti a favore delle donne, dei lavo-

ratori precoci, dei lavori gravosi e 

assente di una distinzione tra previ-

 di Daniela Piras 

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

Fonte: @danielapiras977  

Fonte: @danielapiras977  

https://twitter.com/danielapiras977
https://twitter.com/danielapiras977


denza e assistenza. 

Ma le vere conclusioni in assemblea 

non sono state quelle sulla sintesi 

delle priorità rispetto alla manovra, o 

almeno non solo quelle. Ciò che è 

veramente rimasto mentre i lavora-

tori rientravano nei propri reparti, è 

stata la sensazione di una rafforzata 

voglia di confronto, di condivisione, 

di partecipazione all’individuazione 

di percorsi. Tutte cose che possono 

sembrare scontate a chi vive il sin-

dacato in realtà industriali in cui sia-

mo presenti e consolidati da tempo, 

molto meno scontate nelle realtà del 

settore tessile, molto poco comuni 

in quello dell’occhialeria, pratica-

mente inesistenti in realtà come Lu-

xottica, nella quale esiste una sinda-

calizzazione inferiore al 12% riferita 

ad una platea di lavoratori (solo in 

Italia) di circa 12.000 unità. 

Una realtà industriale di grandi con-

traddizioni e anomalie, una di que-

ste il modo di ragionare secondo un 

modello padronale, secondo il quale 

si riconosce al lungimirante e visio-

nario Leonardo Del Vecchio ogni 

merito anche per le conquiste otte-

nute dal sindacato. Una realtà indu-

striale in evoluzione, all’interno della 

quale emergono sentimenti ed umo-

ri contrastanti tra loro che ancora 

non trovano letture adeguate agli 

eventi. Organizzare un’assemblea 

con un ordine del giorno lontano 

dall’interesse meramente territoriale 

e di sito, in un contesto come que-

sto, senza la collaborazione ma 

piuttosto in assenza di Cgil e Cisl, 

non era una scommessa certa. 

Nonostante le circostanze, forse 

proprio stimolato da queste, Barba-

gallo ha scelto di voler tenere pro-

prio in Luxottica e al termine delle 

stesse era entusiasta per l’esito ri-

scontrato. Come Uiltec 

abbiamo subito accolto 

con orgoglio e responsa-

bilità la sfida, accompa-

gnando il nostro Segreta-

rio generale e assistendo 

così ad un successo oltre 

ogni aspettativa. 

Abbiamo visto la parteci-

pazione di più di mille 

lavoratori nelle prime due 

assemblee della giornata, 

trovando di fronte a noi 

una sala stracolma come 

raramente accade. Diver-

samente dalle previsioni 

il dibattito è stato ricco di 

valutazioni, quesiti, e an-

che di qualche discussio-

ne. I lavoratori si sono 

sentiti parte attiva nel 

confronto esprimendo 

anche le proprie paure. Il 

nostro Segretario Gene-

rale è riuscito ad accorciare le di-

stanze. Non ci sono ancora risposte 

concrete o certezze, ci sarà tanto da 

combattere per ottenere una mano-

vra più “vicina a noi”, anche nella 

manifestazione che ci attende 

il prossimo 9 febbraio dovremo di-

mostrare la nostra determinazione, 

ma quelle assemblee sono state 

una bella pagina del nostro sindaca-

to. Sono state carburante per il lavo-

ro che ci attende. Sono state, so-

prattutto, la conferma del fatto che 

parlare con i lavoratori invece che a 

loro, è il modo più vero e più forte 

per costruire percorsi vincenti.  

(Continua da pagina 4) 
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F 
CA ha annunciato lo scor-

so primo giugno investi-

menti per 9 miliardi di euro 

(2018-2022) per l’introdu-

zione di una gamma di soluzioni 

elettriche sui veicoli FCA. 

FCA ha indicato la Fiat 500 

"GreenFamily", Fiat500 e nuova 

Giardiniera totalmente elettriche a 

cui si aggiungeranno versioni ibride 

della Fiat500X e della Fiat500L per 

creare una famiglia di Fiat500 total-

mente elettriche. FCA ha ridotto del 

15% le emissioni di CO2 dei prodotti 

nuovi/rinnovati introdotti rispetto a 

quelli del 2014 facendo leva su tra-

smissioni a 8/9 rapporti, funzionalità 

start-stop, disconnessione dell’assa-

le, miglioramenti dell’aerodinamica, 

riduzione del peso, ecc.  

Entro il 2022, FCA offrirà 12 sistemi 

di propulsione elettrici (BEV, PHEV, 

full-hybrid e due mild-hybrid) in ar-

chitetture globali che coprono tutti i 

segmenti; 30 diversi modelli saran-

no equipaggiati con uno o più di 

questi sistemi.  15-20% del mix di 

vendite di FCA nelle varie regioni 

sarà ad alta elettrificazione – ovvero 

con tecnologia HEV, PHEV o BEV. 

FCAFiveYearPlan 

FCA introdurrà sistemi di guida au-

tonoma di Livello 2+ e 3 nei vari 

mercati nel periodo 2019-2021 e 

prevede di rendere sistemi di guida 

autonoma di Livello 4 disponibili per 

i clienti intorno al 2023.  FCA sta 

sviluppando una nuova soluzione di 

connettività, standardizzata a livello 

globale, un modulo telematico che 

connette il veicolo a Internet e una 

piattaforma di service delivery spe-

cifica per FCA.  Nuovo servizio di 

connettività fornirà supporto alle 

esigenze dei clienti e del mercato, 

rafforzerà la brand experience con 

un portafoglio di servizi, e i clienti 

avranno accesso ai vari servizi at-

traverso diversi touch points.  

La strategia di FCA per la guida au-

tonoma: accesso a diverse tecnolo-

gie attraverso collaborazioni, evitan-

do così eccessivi costi di sperimen-

tazione.  FCA collabora con Way-

mo, BMWGroup, Aptiv per sviluppa-

re e portare sul mercato tecnologie 

di guida autonoma di Livello 2/3/4.  

FCA fornirà fino a 62.000 Chrysler 

PacificaHybrid a Waymo nei prossi-

mi tre anni a partire dal 2018. FCA e 

Waymo hanno anche avviato dialo-

go su veicoli a guida autonoma per i 

clienti retail di FCA.  Jeep entrerà in 

tre nuovi segmenti nei prossimi cin-

que anni: UV piccoli (modelli più 

piccoli del Renegade), pickup di 

medie dimensioni e grandi UV. Il 

brand introdurrà anche un SUV full-

size a tre file di sedili.  

Varianti elettriche disponibili sull’in-

tera gamma Jeep® entro il 2021, 

con 10 modelli PHEV (ibridi plug-in) 

e 4 BEV (totalmente elettrici) entro il 

2022. FCAFiveYearPlan  

Jeep offrirà modelli con guida auto-

noma di Livello 3 entro fine 2021/

inizio 2022.  Nel 2009, 1 ogni 23 

utility vehicle nel mondo era un mo-

dello Jeep. Nel 2018, 1 ogni 17. Il 

brand prevede che entro il 2022, 

sarà 1 ogni 12, con una visiona futu-

ra di 1 ogni 5.  Il marchio Ram-

Trucks ha registrato otto anni con-

secutivi di crescita, e nel 2018 pre-

vede di raggiungere un nuovo re-

cord assoluto di 770.000 veicoli 

venduti.  Il piano di Maserati_HQ è 

incentrato sulla crescita nel seg-

mento premium, degli utility vehicle, 

e dell’elettrificazione. Maserati pun-

ta a diventare un leader nelle tecno-

logie motoristiche all’avanguardia, 

con un’offerta di motorizzazioni ibri-

de, ibride plug-in, e totalmente elet-

triche.  Maserati Alfieri: da concept 

car alla produzione; primo coupé di 

lusso elettrico che incorpora il DNA 

ispirazionale di Maserati. Inedita 

struttura in alluminio, varianti coupé 

e cabrio, motorizzazioni ibrida e ibri-

da plug-in con trazione e-AWD.  

Maserati sta sviluppando nuovo 

SUV medio con nuova architettura 

al vertice della categoria, motorizza-

zioni ibrida e ibrida plug-in ad alte 

prestazioni Trofeo model.  

Tutte le nuove versioni di Maserati-

Quattroporte e MaseratiLevante con 

nuova piattaforma modulare e guida 

autonoma di Livello 2. Guida auto-
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noma di Livello 3 disponibile entro 

fine 2021/inizio 2022, sistemi Q4 

AWD, tre diverse motorizzazioni tra 

cui una ibrida e una ibrida plug-in. 

Brand MaseratiBlue con inediti vei-

coli totalmente elettrici - Alfieri, Alfie-

riCabrio, Quattroporte e Levante. 

Tutte saranno equipaggiate con mo-

tori 4WD, torque vectoring, batterie 

da 800v e peso e tempi di ricarica 

minori.  Tutte le future motorizzazio-

ni Maserati saranno fornite da Fer-

rari, per tutte le configurazioni – ibri-

da, ibrida plug-in e MaseratiBlue 

(totalmente elettrica).  

Ogni modello Maserati avrà variante 

elettrica entro il 2022. Piano preve-

de 100.000 unità vendute per Mase-

rati.  Dal 2014, vendite Alfa_Romeo 

in crescita del 160%, il brand passa 

da essere un marchio regionale a 

vero e proprio marchio globale. 

Brand rilanciato in Nord America 

e Cina. Rete globale di conces-

sionari ampliata e oggi composta 

da quasi 1.400 concessionari.  

Entro il 2022, Alfa_Romeo amplierà 

il portafoglio prodotti, sarà presente 

in oltre il 70% del segmento pre-

mium, lancerà veicoli sportivi in ogni 

segmento, tra cui nuovi SUV com-

patti e grandi sempre fedeli al DNA 

Alfa.  Alfa Romeo lancerà nuova 

generazione di motorizzazioni e 

strategia di elettrificazione con ibridi 

e ibridi plug-in. Le motorizzazioni 

ibride sostituiranno i diesel, miglio-

rando le performance e riducendo le 

emissioni di CO2.  

Alfa Romeo rilancerà la 8C con te-

laio monoscocca in carbonio, moto-

re centrale twin turbo, sistema 4WD 

elettrico, con oltre 700 CV e da 0-

100km in meno di 3 secondi.  

Alfa Romeo riporta in vita uno dei 

nomi più celebri della storia, la 

#GTV: una Quadrifoglio con oltre 

600 CV, 4WD con torque vectoring 

e uno stupendo design italiano.  

Alfa_Romeo prevede 6 nuovi mo-

delli entro la fine del 2022; varianti 

elettriche per tutti i modelli; guida 

autonoma di Livello 2 e 3. Per Alfa 

Romeo, il Piano prevede consegne 

pari a 400.000 unità e margini del 

10%. FCA intende creare una socie-

tà captive di servizi finanziari negli 

USA, attraverso acquisizioni o par-

tendo da zero.  

Si prevede che l’EBIT adjusted nel 

2022 sarà il doppio rispetto al risul-

tato del 2017. Margini previsti tra 9-

11%, in linea con i principali concor-

renti a livello globale. Si prevede 

che l’EPS adjusted sarà quasi il tri-

plo nel 2022 rispetto al 2017.  

Si prevede che nel 2022, l’80% dei 

volumi di vendita FCA a livello mon-

diale saranno sarà rappresentati da 

modelli nuovi o rinnovati rispetto al 

2017. Piano prodotti include 19 mo-

delli che andranno a posizionarsi in 

segmenti in cui FCA non è attual-

mente presente e l’introduzione di 

10 modelli totalmente elettrici.  

FCA prevede di ottenere efficienze 

sui costi pari a €10 miliardi nell’arco 

del piano quinquennale attraverso 

efficienze produttive e sugli acquisti. 

 

(Testo raccolto da Antonello  

Di Mario) 
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P 
er accelerare lo sviluppo 

dell'auto elettrica in Italia, 

Enel, ha presentato il 9 

novembre il Piano nazio-

nale per l'installazione delle infra-

strutture di ricarica dei veicoli elettri-

ci.  Il programma prevede la crea-

zione di una rete di circa 7 mila co-

lonnine entro il 2020, per arrivare a 

14mila nel 2022. L'obiettivo di que-

sto piano, è quello di permettere la 

crescita della mobilità elettrica in 

Italia, attraverso la creazione di una 

capillare ed efficiente infrastruttura 

di ricarica su tutto il territorio nazio-

nale, da nord a sud e nelle isole.  

L'auto elettrica è una grande inno-

vazione, che molti settori industriali 

combinati stanno spingendo in mo-

do ormai inevitabile e rappresenta 

un’opportunità per il Paese. 

Per Enel, l'auto elettrica rappresenta 

un'innovazione essenziale per il 

futuro. Il compito è dotare l'Italia, e 

gli altri paesi in cui operiamo, dalla 

Spagna al Sud America, di infra-

strutture di ricarica pubbliche e pri-

vate tali da permettere ai proprietari 

di un'auto elettrica di avere una vita 

normale e di divertirsi, come è pos-

sibile fare guidando un'auto elettri-

ca. Per realizzare questo progetto, 

Enel è pronta a mettere in campo 

nei prossimi anni, investimenti tra i 

100 e 300 milioni di euro e a favori-

re partnership e sinergie a tutti i li-

velli, dalle amministrazioni pubbli-

che alle aziende fino ai privati. 

Per accelerare l'e-Mobility Revolu-

tion non bastano le tecnologie e una 

rete di distribuzione capillare.  

Si deve partire anche da una rivolu-

zione culturale, sfatando falsi miti 

sulle auto elettriche, a partire dal 

fatto che non è vero che inquinano 

come le auto tradizionali e che han-

no un impatto negativo sulla rete 

elettrica. Ma bisogna soprattutto 

eliminare “l’ansia da autonomia”, 

ovvero il timore degli utenti di auto 

elettriche di rimanere “a secco” per-

ché non ci sono sufficienti punti di 

ricarica. Numeri alla mano, si pos-

sono illustrare i vantaggi e i pochi e 

superabili limiti delle e-car, ma so-

prattutto il perché sono il futuro dei 

trasporti. Il primo punto evidente è 

che l'auto elettrica, senza alcun 

dubbio, azzera le emissioni a livello 

locale. L'auto elettrica in sé non pro-

duce emissioni: non ha una marmit-

ta e quindi non emette inquinanti e 

polveri sottili che rendono irrespira-

bile l'aria delle città. Per quanto ri-

guarda le emissioni climalteranti 

invece è un dato di fatto che già 

oggi, con l'attuale mix energetico 

italiano e grazie alla maggiore effi-

cienza del propulsore elettrico, l'au-

to elettrica dal pozzo alla ruota pro-

duce circa il 72% in meno di CO2 

rispetto a un'auto tradizionale. Non 

solo, sempre confrontando l’intera 

fase dal pozzo alla ruota, un’auto 

elettrica è tre volte più efficiente di 

una a combustione interna: a parità 

di energia utilizzata, l’auto elettrica 

percorre tre volte i chilometri fatti da 

una tradizionale. 

Anche i presunti rischi sulla tenuta 

del sistema elettrico sono un falso 

mito: se in Italia oggi circolassero un 

milione di e-car in più la domanda 

energetica aumenterebbe di appena 

lo 0,3%, mentre la tenuta della rete 

di distribuzione è assicurata dalle 

tecnologie sviluppate negli anni da 

Enel, che rendono la rete elettrica 

italiana una tra le più innovative e 

avanzate nel mondo. Tecnologie 

che permettono di abilitare le auto 

elettriche al mercato dei servizi sta-

bilendo un circolo virtuoso tra la 

connessione dell’auto elettrica e la 

rete di distribuzione. Alla base 

dell'infrastruttura pubblica e privata 

deve essere realizzato un sistema 

intelligente perché le auto elettriche 

saranno sempre più necessarie al 

sistema, quanto più questo utilizze-

rà rinnovabili: le e-car sono batterie 

su quattro ruote distribuite sul terri-

torio e grazie alla tecnologia, posso-

no supportare il sistema elettrico, 

chiudendo il cerchio e creando valo-

     Francesco Starace  
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re in termini di flessibilità. 

14.000 punti di ricarica per acce-

lerare l'Italia 

E’ tuttavia innegabile che persistono 

ancora alcune criticità.  

Oggi i modelli di auto elettrica 

sono ancora pochi e il loro costo 

è ancora alto. Un tema centrale su 

cui si sta muovendo con forza l'indu-

stria automotive: grazie all'innova-

zione e alla riduzione dei costi delle 

tecnologie si stima infatti che già nel 

2024 il prezzo di un'auto elettrica 

sarà confrontabile con quello di una 

tradizionale. Il timore più grande da 

abbattere rimane quello di restare a 

secco. Ed è proprio al superamento 

dell'ansia da batteria scarica che 

punta il Piano nazionale per l'instal-

lazione di infrastrutture di ricarica 

presentato da Enel. 

 Il Piano infrastrutturale è orientato 

ad eliminare la range anxiety l'ansia 

di restare a secco di energia, per chi 

guida un'auto elettrica. 

Per questo serve realizzare una rete 

capillare che contribuirà ad aumen-

tare il numero di vetture elettriche in 

circolazione in Italia, coinvolgendo 

tutti coloro, del pubblico e del priva-

to, che credono nel nostro paese e 

nella di innovare. Il piano di Enel 

punta a coprire in modo capillare le 

diverse regioni italiane garantendo 

ai nostri partner dell'automotive la 

possibilità di scommettere sul mer-

cato dell'auto elettrica in Italia. 

La rete di ricarica che si intende 

realizzare nei prossimi anni sarà 

formata da colonnine Quick nelle 

aree urbane, Fast e Ultra Fast in 

quelle extraurbane.  Gran parte del-

le stazioni di ricarica, circa l’80%, 

sarà installato nelle zone urbane e il 

restante in quelle extraurbane e nel-

le autostrade a copertura nazionale 

per garantire gli spostamenti di me-

dio e lungo raggio.  Un percorso che 

avverrà anche attraverso il progetto 

EVA+ (Electric Vehicles Arteries) 

cofinanziato dalla Commissione UE 

e che prevede, in particolare, l'in-

stallazione di 180 punti di ricarica 

lungo i corridoi autostradali italiani. 

Lo spirito di innovazione che carat-

terizza Enel nella ricerca di soluzioni 

tecnologiche efficaci e sostenibili 

per la mobilità elettrica ci ha reso 

protagonisti anche della settima edi-

zione del “Premio Sviluppo Sosteni-

bile 2017”. Il nostro progetto V2G 

(Vehicle-to-Grid) ha ricevuto il primo 

premio dalla Fondazione Sviluppo 

Sostenibile durante Ecomondo a 

Rimini. Si tratta della tecnologia svi-

luppata da Enel in partnership con 

Nissan e Nuvve, giovane azienda 

californiana, che permette di trasfor-

mare le auto elettriche in vere e pro-

prie “batterie con le ruote”, in grado 

di accumulare e immettere nella 

rete l’energia non utilizzata. 

Una tecnologia nata dalla condivi-

sione e da un approccio aperto 

all'innovazione, che permetterà 

sempre di più di estrarre nuovo va-

lore dall'energia. Un valore che vo-

gliamo aiutare a coltivare per contri-

buire a un futuro più sostenibile e a 

emissioni zero. 

E-mobility  

(Testo raccolto da Massimiliano  

Placido) 
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N 
el numero dello scorso 

dicembre, pubblicato con 

qualche giorno di antici-

po rispetto al solito per le 

festività Natalizie, ci lasciammo con 

l’impegno di riportare gli esiti della 

COP 24 

(Conferenza 

tra le Parti 

sugli effetti 

climatici) di 

Katowice in 

Polonia. Esito 

scontato: dopo 

due settimane di negoziazioni sono 

state stabilite delle regole per mette-

re in pratica entro il 2020 quanto 

deciso durante la COP21, la confe-

renza sul clima di Parigi del 2015. In 

particolare, sono stati decisi i criteri 

con cui misurare le emissioni di ani-

dride carbonica (CO2) e valutare le 

misure per contrastare il cambia-

mento climatico dei singoli paesi. 

Secondo alcuni osservatori le deci-

sioni prese a Katowice non sono 

sufficienti per affrontare con tempe-

stività il problema del cambiamento 

climatico. Secondo altri però i com-

promessi raggiunti in questa e altre 

conferenze del passato, per quanto 

non sufficienti, sono gli unici possi-

bili e questi incontri internazionali 

sono un modo per creare coopera-

zione e fiducia tra i paesi del mon-

do. Non tutti i Paesi hanno ottenuto 

ciò che volevano durante la COP24: 

quelli in via di sviluppo avrebbero 

voluto un maggiore impegno da par-

te degli altri paesi sugli aiuti interna-

zionali in caso di problemi causati 

dal cambiamento climatico, ma la 

discussione sul tema è stata riman-

data alle prossime conferenze. 

Quindi appuntamento alla COP 25 

che si svolgerà nel prossimo autun-

no a Santiago del Cile, dopo la ri-

nuncia del Brasile ad organizzarla. 

Il 2019 per il settore energetico è 

iniziato con la consegna da parte 

del Governo italiano (Ministero dello 

Sviluppo Economico) alla Commis-

sione Europea della proposta di Pia-

no nazionale integrato per l’energia 

ed il clima (PNEC). Si tratta di un 

documento composto da quasi 250 

pagine che indica gli obiettivi al 

2030, politiche e misure per le cin-

que “dimensioni dell’energia”: de-

carbonizzazione e rinnovabili, effi-

cienza energetica, sicurezza ener-

getica, mercato interno, innovazione 

e competitività. Il PNEC è una sorta 

di punto di arrivo della strategia 

energetico – ambientale che cia-

scun Stato dell’Unione Europea si è 

impegnato ad adottare con un tra-

guardo di decarbonizzazione al 

2050. Per redigere questo docu-

mento programmatico il percorso è 

stato molto complesso ed intenso  

in quanto il documento ha preso 

corpo non solo dalla SEN 2017, ma 
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da tutta una serie di contributi che 

partono dal Decreto del Ministero 

dell’Ambiente del 16 giugno 2015 

sulla Strategia Nazionale di Adat-

tamento ai Cambiamenti Climati-

ci, dalla Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), 

approvata dal CIPE il 22 dicem-

bre 2017 e via via fino allo studio 

di un Modello di economia circo-

lare per l’Italia - Documento di 

inquadramento e posizionamento 

strategico. Negli ultimi anni, già a 

partire dalla SEN del 2013, abbia-

mo assistito ad una produzione di 

documenti e studi senza prece-

denti sull’assetto che dovrebbe 

avere nel prossimo futuro il siste-

ma energetico italiano. Tutto que-

sto lavoro rischia però di rimane-

re sulla carta, in quanto si prefi-

gurano scenari non solo difficili 

da realizzare ma sovente con-

traddittori nell’inviluppo delle varie 

misure indicate, così da renderli 

evanescenti nella pratica ma molto 

utili solo per attività convegnistiche. 

Brevemente proviamo a leggere 

qualche indicazione del PNEC. 

I principali obiettivi dello strumento 

sono: una percentuale di produzio-

ne di energia da FER nei Consumi 

Finali Lordi di energia pari al 30%, 

in linea con gli obiettivi previsti per il 

nostro Paese dalla UE e una quota 

di energia da FER nei Consumi Fi-

nali Lordi di energia nei trasporti del 

21,6% a fronte del 14% previsto 

dalla UE. Inoltre, il Piano prevede 

una riduzione dei consumi di ener-

gia primaria rispetto allo scenario 

PRIMES 2007 del 43% a fronte di 

un obiettivo UE del 32,5% e la ridu-

zione dei GHG vs 2005 per tutti i 

settori non ETS del 33%, obiettivo 

superiore del 3% rispetto a quello 

previsto da Bruxelles. Si tratta di 

obiettivi molto ambiziosi ma anche 

molto costosi per raggiungerli. Il 

piano è vincolante per l’Italia. Ciò 

significa che, una volta che l’Europa 

lo avrà approvato, non si potrà pre-

scindere dagli obiettivi elencati. 

Per il settore elettrico i passi chiave 

del documento sono i seguenti: 

1.favorire l’evoluzione del sistema 

energetico, in particolare nel setto-

re elettrico, da un assetto centra-

lizzato a uno distribuito basato 

prevalentemente sulle fonti rinno-

vabili; 

2.continuare a garantire adeguati 

approvvigionamenti delle fonti 

convenzionali, perseguendo la 

sicurezza e la continuità della for-

nitura, con la consapevolezza di 

ridurre la necessità di tali fonti;  

3.promuovere l’efficienza energetica 

in tutti i settori, come strumento 

per la tutela dell’ambiente, il mi-

glioramento della sicurezza ener-

getica e la riduzione della spesa 

energetica per famiglie e imprese; 

4.promuovere l’elettrificazione dei 

consumi, in particolare nel settore 

civile e nei trasporti, come stru-

mento per migliorare anche la 

qualità dell’aria e dell’ambiente. 

In termini molto pratici significa in-

nanzitutto il progressivo abbandono 

della produzione di elettricità da 

grandi centrali efficienti per passare 

a sistemi diffusi e distribuiti tecnica-

mente poco efficienti e sicuri, ed 

alimentati da fonti incerte. Il tema 

dell’incremento dell’efficienza ener-

getica in tutti i settori difficilmente si 

traduce in una riduzione di spesa 

per le famiglie se lo si accompagna 

ad un maggiore impiego di elettricità 

per uso domestico. Non si scorge 

da nessuna parte la modalità per la 

riduzione della bolletta. Sul tema 

trasporti siamo al paradosso: si fa-

vorisce l’auto elettrica individuale e 

non si spende una parola per inve-

stire in metropolitane, tram e ferro-

vie. Come già osservammo per la 

SEN, l’ottimismo e certe previsioni 

dimenticano le numerose problema-

tiche reali del nostro Paese  che 

partono da costi unitari dell’energia 

molto più elevati in rapporto a quelli 

praticati negli altri Stati dell’UE, la 

conformazione geografica, urbana 

ed agricola che non consente mas-

sive realizzazioni di impianti fotovol-

taici ed eolici, senza il rischio di di-

struggere beni ed ambienti che por-

tano ricchezza per il turismo, così 

pure i temi occupazionali e di coin-

volgimento del sistema imprese na-

zionale. Il mondo sindacale è impe-

gnato a dare il proprio apporto per 

un futuro energetico sostenibile e 

meno oneroso per i clienti, che coin-

volga il sistema manifatturiero italia-

(Continua da pagina 10) 

Fonte: @uiltecnazionale 

Fonte: @uiltecnazionale 



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

L 
a chiusura del 2018 pro-

spetta per l’economia italia-

na uno scenario di cre-

scente difficoltà. A novem-

bre la produzione industriale ha se-

gnato un nuovo, pesante arretra-

mento (-1,6% sul mese preceden-

te), che segue le limature dei due 

mesi precedenti (-0,1% sia a set-

tembre sia a ottobre) e si inquadra 

nel fiacco andamento congiunturale 

dell’intero anno. La produzione in-

dustriale segue infatti sin dall’inizio 

del 2018 una tendenza calante 

(figura 1). Il dato preoccupa perché, 

nonostante il vistoso ridimensiona-

mento dell’apparato produttivo cau-

sato dalla crisi del 2008-2009, l’in-

fluenza dell’industria sull’intera eco-

nomia è tale da rendere molto pro-

babile che l’anno si chiuda con un 

ulteriore calo del PIL. Se il dato del 

PIL del quarto trimestre sarà come 

prevedibile negativo come il terzo, 

la crescita del 2018 si ridimensione-

rà sotto l’1% previsto dal Governo 

(la Banca d’Italia già ora la stima 

allo 0,6%). 

Il secondo segno negativo del PIL 

consecutivo, peraltro, attestando 

che l’Italia si trova in uno stato di 

recessione tecnica, dareb-

be agli operatori economici 

un altro segnale di incer-

tezza e di sfiducia, che 

renderebbe molto difficile 

ottenere nel 2019 un tasso 

di crescita significativo, 

vicino al pur modesto e 

ridimensionato obiettivo 

governativo dell’1%. An-

che in questo caso la pre-

visione della Banca d’Italia 

è allo 0,6%; un risultato 

che renderebbe impossibi-

le mantenere gli obiettivi di 

bilancio della manovra 

appena approvata senza 

ulteriori inasprimenti fiscali o 

rinunce alle spese programmate per 

il reddito di cittadinanza o la flat tax. 

Certo, la possibile stagnazione che 

si prospetta per quest’anno non ri-

guarda solo l’Italia. È un fenomeno 

globale, che colpisce gli scambi e gli 

investimenti internazionali e, quindi, 

le catene internazionali del valore di 

cui l’Italia fa parte. Se si eccettuano 

gli Stati Uniti, la cui crescita è anco-

ra oltre le previsioni, si evidenziano 

rallentamenti in Cina, nei Paesi 

emergenti nel loro insieme, in Giap-

pone e in Europa. Ne sono causa 

soprattutto le posizioni protezionisti-

che degli Stati Uniti nei confronti di 

Cina ed Europa, le restrizioni al 

commercio con l’Iran e la Russia, il 

riposizionamento dei contendenti in 

Medio Oriente e le incertezze sulla 

produzione petrolifera dopo l’annun-

cio dell’uscita del Qatar dall’Opec. 

L’area dell’euro peraltro, oltre a que-

sti problemi deve sciogliere i 

nodi legati alla Brexit, al cambio 

euro-dollaro, alla fine del quan-

titative easing della BCE e an-

cor più ai sommovimenti politici 

che agitano Germania, Inghilter-

ra, Francia, Italia, Spagna, Polo-

nia e Ungheria – sommovimenti 

ancor più rilevanti nell’imminen-

za delle elezioni europee. È alla 

luce di questa situazione critica 

che va letto il dato della produ-

zione industriale dell’Area Euro 

nella seconda metà del 2018 

(Tavola 1). La contrazione ri-

spetto allo stesso mese del 

2017 si rileva in Francia già a 

maggio, a luglio in Italia, ad ago-

sto in Italia e Germania, a set-

tembre in Germania, Francia e 

Spagna, a ottobre nella sola Fran-

cia, a novembre in tutti e quattro i 

grandi Paesi europei e nell’intera 

 di Leonello Tronti 
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Figura 1. Produzione industriale in volume. Periodo 01.2000-11.2018                                                                         
(indici in base 2015=100 e medie mobili di tre termini centrate) 
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Eurozona. Il dato di novembre è 

rilevante per tutti, ma particolarmen-

te pesante (-5,01%) per la Germa-

nia, che trascina il risultato dell’inte-

ra Eurozona al -3,24%. Nella media 

dei primi 11 mesi, il risultato migliore 

è della Germania (+1,41%), seguita 

dall’Italia (+1,29%); il peggiore è 

della Francia (+0,93%).  

La produzione automobilistica euro-

pea risente delle attuali difficoltà del 

mercato dell’auto, frenato dai nuovi 

requisiti antinquinamento introdotti 

in Germania e prospettati in Italia. 

La frenata coinvolge sia il prodotto 

finito sia la componentistica e l’in-

dotto, al cui interno si collocano l’in-

dustria chimica e quella delle mate-

rie plastiche. Certo, la manifattura 

italiana è fortemente legata a quella 

tedesca, e questo vale in misura 

anche maggiore per la chimica.  

Tuttavia, se si guarda all’andamento 

relativo della produzione italiana 

rispetto a quella tedesca (figura 2) si 

nota, in particolare, che se la posi-

zione del complesso della manifat-

tura italiana si è mantenuta, dal 

2015 ad oggi, sostanzialmente in 

linea con quella tedesca, si è invece 

realizzato un sensibile e continuo 

miglioramento relativo della produ-

zione di prodotti chimici. Tra il 2015 

e il 2018, la chimica italiana è cre-

sciuta significativamente più di quel-

la tedesca, mentre la produzione 

farmaceutica ha presentato oscilla-

zioni assai ampie e quella di articoli 

in gomma e materie plastiche ha 

perso terreno dalla seconda metà 

del 2017. Le attuali difficoltà euro-

pee e italiane, e la possibilità di un 

loro aggravamento nei prossimi me-

si, mettono a nudo la debolezza 

dell’edificio comunitario nei confronti 

dei periodi di turbolenza economica. 

Risaltano, soprattutto, la mancanza 

di una strategia di politica industriale 

continentale e l’assenza di strumenti 

fiscali anticiclici, capaci di combatte-

re le recessioni sin dal loro insorge-

re. La costruzione della Comunità 

ha nettamente privilegiato l’obiettivo 

della stabilità su quello dello svilup-

po e della crescita: gli opposti risul-

tati economici dell’Europa e degli 

Stati Uniti dal 2008 ad oggi lo dimo-

strano in modo impietoso. In un pe-

riodo di trasformazioni epocali 

dell’intero pianeta, la stabilità al di-

sopra di tutto si è trasformata in una 

trappola che rende impossibile usci-

re dalla stagnazione. Salvare le 

banche, assicurare la stabilità della 

moneta e della finanza è certo ne-

cessario, ma non è assolutamente 

sufficiente. C’è urgente bisogno di 

un comune disegno (almeno) conti-

nentale di politica industriale e di 

investimenti pubblici di dimensioni 

tali da assicurarne l’esito. E anche 

questo non basta. Come ha oppor-

tunamente ricordato Alessandro 

Penati sul Sole-24 Ore del 15 gen-

naio, tacitamente ricollegandosi al 

filone di ricerca sostenuto dall’ILO 

da diversi anni, il modello “solo ex-

port” non funziona più: se i mercati 

esteri ristagnano è necessario che 

l’Italia, la Germania e l’Europa cam-

bino modello di sviluppo puntando 

su una crescita wage-led, trainata 

da aumenti salariali e dallo sviluppo 

dei mercati interni. Il mercantilismo 

ha esaurito il suo ciclo: non saranno 

gli avanzi commerciali, con le loro 

evidenti controindicazioni, a guidarci 

fuori dalla recessione. Dopo decen-

ni di sacrifici, si prospetta una fase 

che apre al lavoro e al sindacato 

nuovi spazi d’azione. È l’ora di trar-

ne vantaggio.  

(Continua da pagina 12) 

Tavola 1. Produzione industria estrattiva, manifattura, elettricità, gas, acqua e aria condizionata - Anno 2018 (tassi di variazione tenden-
ziali mensili, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario) 

Fonte: Eurostat. 

Figura 2. Andamento relativo della produzione in Italia rispetto alla Germania nella mani-
fattura e nei settori della fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici e della gomma – 
Periodo 01.2015-11.2018 (rapporti percentuali tra gli indici in base media 2015=100) 

Fonte: Dati Eurostat ed elaborazioni. 
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T 
ra il 23 e il 26 maggio 

2019, come stabilito dal 

Consiglio Europeo, ci sa-

ranno le elezioni europee 

tra i 27 Paesi dell’Unione e per la 

prima volta nella storia senza la pre-

senza della Gran Bretagna.  Le ele-

zioni devono essere tenute ogni 

cinque anni nel primo fine settimana 

disponibile al termine del preceden-

te mandato elettorale. Poiché 

le elezioni europee del 2014 si sono 

tenute dal 22 al 25 maggio, le ele-

zioni sono state fissate dal 23 al 26 

maggio 2019. Ogni Stato membro 

dell'Unione europea avrà la libertà 

di definire il giorno che meglio ripor-

ta alle proprie condizioni abituali: 

come ad esempio la domenica 

in Germania e in Italia.  

Il Parlamento europeo conta oggi 

751 seggi, il numero massimo con-

sentito dai trattati UE. Di questi 751, 

73 seggi sono assegnati al Regno 

Unito, lo stesso numero dell’Italia. 

La decisione prevede di redistribuire 

27 di questi seggi ad altri paesi e 

tenerne da parte 46 per le future 

adesioni. Quindi il numero di parla-

mentari totali eletti per la prossima 

legislatura sarà, secondo questo 

sistema, 705.  

In Italia, la legge elettorale europea 

è improntata allo spiccato principio 

di proporzionalismo puro che, all'e-

poca della sua ideazione, informava 

tutte le leggi elettorali italiane. Con 

legge 20 febbraio 2009, n. 10 

il Parlamento italiano ha introdotto 

una soglia di sbarramento del 4%, 

cui hanno votato a favore tutti i cin-

que partiti dotati di un pro-

prio gruppo parlamentare. La legge 

prevede la possibilità di esprimere 

il voto di preferenza: ogni elettore 

può indicare fino a tre candidati del-

la lista circoscrizionale votata. 

L'Italia dovrebbe esprimere 76 seg-

gi. Il Parlamento europeo agisce in 

qualità di co-legislatore e condivide 

con il Consiglio il potere di adottare 

e modificare le proposte legislative 

e di decidere sul bilancio dell'Ue. 

Vigila inoltre sull'operato della Com-

missione e degli altri organi dell'UE 

e coopera con i parlamenti nazionali 

degli Stati membri.  

Mai come in questa situazione at-

tuale, le elezioni 

comunitarie sono 

fondamentali per 

decidere il futuro 

dell'Unione euro-

pea. Stiamo infatti 

vivendo sfide sen-

za precedenti. Dal-

la Brexit all'ostilità 

di Donald Trump 

espressa con dazi 

e minacce sulla 

Nato, alla crescita 

di partiti e movimenti anti democrati-

ci, in vari Paesi dell’Europa. Ecco 

allora che le elezioni europee 2019 

potrebbero scrivere una pagina fon-

damentale per il futuro dell’Unione 

Europea, riscrivendone regole e 

centri di potere. 

Sarà la più grande consultazione 

pubblica europea e con alti livelli di 

aspettativa da parte dei cittadini 

dell’Unione Europea dall’inizio della 

crisi. I cittadini vogliono un’Unione 

che risponda ai loro bisogni e abbia 

un impatto concreto e positivo nella 

loro vita quotidiana. Più che mai, 

credono che siano necessarie solu-

zioni europee per rispondere alle 

grandi sfide del nostro tempo che 

nessuno dei nostri Paesi può affron-

tare da solo. Un’Europa che sia in 

grado di proteggerci e di difendere i 

nostri valori e i nostri interessi nel 

mondo, che sviluppi una politica 

migratoria comune e dignitosa e 

garantisca la sicurezza delle nostre 

frontiere. Un ‘Europa che assuma 

un ruolo guida nella lotta contro i 

cambiamenti climatici e la battaglia 

per lo sviluppo sostenibile e che 

abbia la capacità di promuovere la 

vera giustizia sociale, la democrazia 

e il rispetto delle regole e si attivi 

per una prosperità economica. 

di Patrizia Pitronaci 

Parlamento Europeo - Strasburgo 
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Ma quello che interessa maggior-

mente alla Uiltec in queste elezioni 

non è solamente il nuovo assetto 

politico ed istituzionale, ma che ven-

ga garantita in futuro una nuova 

politica industriale che assuma un 

ruolo guida nelle soluzioni delle sfi-

de sociali e che aumenti sostanzial-

mente gli investimenti in ricerca e 

sviluppo e crei ecosistemi di innova-

zione transeuropea al fine di evitare 

la frammentazione industriale. 

Per quanto riguarda il nostro setto-

re, l’industria chimica in Italia, dopo 

un 2017 molto positivo (+ 3,5%) nel 

2018 ha avuto un andamento delu-

dente (+1,5% nei primi 10 mesi) in 

un contesto di particolare debolezza 

a livello europeo (-0,1%). I segnali 

di ulteriore rallentamento hanno por-

tato a fine anno una crescita limitata 

all’1,0%. L’evoluzione congiunturale 

desta preoccupazione soprattutto in 

prospettiva del 2019, dove si preve-

de una crescita della produzione 

chimica pari allo 0,7%. 

Sul piano internazionale permango-

no numerosi fattori di rischio che 

potrebbero condizionare l’andamen-

to del settore come le tensioni com-

merciali, la minaccia di limitazioni 

alle importazioni americane di auto, 

una possibile inversione della politi-

ca monetaria e non ultimo i contrasti 

interni all’Europa con le elezioni del 

Parlamento europeo. 

La digitalizzazione ha innescato una 

nuova rivoluzione in quasi tutti i set-

tori industriali, dalla produzione ai 

prodotti finali, dall’organizzazione 

del lavoro allo sviluppo delle nuove 

tecnologie digitali. In questa fase di 

prospettiva futura in tutta l’Europa la 

digitalizzazione dell’industria euro-

pea non può e non deve fermarsi e 

devono essere messe in atto delle 

strategie mirate per arrivare in ma-

niera socialmente sostenibile al pas-

saggio di industria 4.0. 

Lo sviluppo industriale dell’Europa 

mostra gravi squilibri, che variano in 

modo significativo da Nord a Sud, 

ma ci sono sorprendenti contrasti 

tra le condizioni vissute dai lavorato-

ri, a volte nella stessa azienda, in 

Germania o in Grecia, in Bulgaria o 

in Belgio. 

L’Unione Europea ha bisogno di 

una politica industriale forte e ambi-

ziosa che tenga conto di tanti fattori, 

dei valori, delle persone, dei dipen-

denti. Nessuno può essere lasciato 

indietro in questa fase di transizione 

e in una progettazione dell’industria 

europea verso il 2030 e oltre. 

La produzione è il nostro 

futuro e la strategia dell’in-

dustria manifatturiera euro-

pea non potrà essere fatta 

senza il prezioso contributo 

di quei lavoratori che ne 

fanno parte, ed il nostro 

sindacato europeo di riferi-

mento IndustriAll con i suoi 

7 milioni di iscritti ha tutto il 

supporto e il contributo del 

sindacato italiano per far 

valere la propria voce all’in-

terno del nuovo Parlamento 

europeo. 

Ora più che mai dove si sta 

diffondendo una sfiducia 

totale nelle Istituzioni euro-

pee abbiamo bisogno di 

lavorare insieme e la solida-

rietà tra gli Stati, il fonda-

mento storico della nostra unione, 

viene messo a dura prova. 

I cittadini europei desiderano più 

unità ed efficacia, sentono oramai 

da troppo tempo di non avere più il 

controllo del loro futuro in un mondo 

profondamente mutevole e preoccu-

pante. Noi, cittadini dell’Unione, con 

opinioni e origini diverse, siamo in-

nanzitutto europei e siamo noi che 

facciamo l’Europa nonostante i si-

lenzi dei leader politici.  

Ecco la differenza di queste elezio-

ni: ci obbligano a riconoscere la ve-

rità intransigente e a compiere un 

salto democratico senza precedenti. 

Recuperiamo la fiducia in noi stessi 

e diamo anima alla nostra Unione 

che troppo spesso si riduce ad una 

tecnocrazia imprigionata dal metodo 

intergovernativo.  

(Continua da pagina 14) 

                    Jean Claude Junker   
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N 
el momento storico che 

stiamo vivendo, l’impie-

go di nuove tecnologie 

ormai tende ad abbrac-

ciare quasi ogni settore dell’attività 

umana.  La rapidità di diffusione e di 

evoluzione impone un costante ag-

giornamento che permetta di com-

prendere e quindi gestire i cambia-

menti che si stanno verificando. Es-

sendo anche il mondo del lavoro e 

la sua organizzazione coinvolto da-

gli effetti di questa evoluzione, è 

opportuno che il Sindacato inizi ad 

avviare una riflessione sull’impatto 

che le nuove tecnologie possono 

avere, tanto positive quanto negati-

ve e a come agire/reagire con tem-

pestività di fronte ad esse, per non 

trovarsi ad essere spettatore di una 

realtà che sta cambiando. Tra le 

Aziende nelle quali l’impiego delle 

ICT (Information & Communication 

Technologies) avviene in maniera 

considerevole, molte appartengono 

ai Settori rappresentati dalla UIL-

TEC. Si tratta, come sappiamo, di 

Aziende, in molti casi multinazionali, 

appartenenti essenzialmente ai ma-

cro Settori Tessile, Energia e Chimi-

ca, nelle quali l’utilizzo delle ICT può 

fare la differenza in tema di svilup-

po, concorrenza e permanenza nel 

mercato, poiché è proprio sulla base 

dell’uso delle nuove tecnologie che 

queste aziende costruiscono il loro 

futuro; inoltre essendo la maggio-

ranza di queste realtà produttive 

“top player” nel mondo, si pensi 

all’Alta Moda, alle Energie Rinnova-

bili, alle grandi Multiutilities, alla Chi-

mica ed alla Farmaceutica, ecco 

che investire nella ricerca, nell’inno-

vazione e nello sviluppo diventa 

essenziale e strategico alla loro 

stessa sopravvivenza, tanto nel 

mercato italiano quanto, e soprattut-

to, in quello estero.   

Ma, nell’Industria 4.0, gli effetti deri-

vanti dall’uso delle nuove tecnologie 

inevitabilmente si estendono anche 

al tema della Salute e Si-

curezza sul Lavoro, posto 

che queste possono com-

portare ad esempio 

“l’eliminazione del lavoro 

umano in molti ambienti 

pericolosi” e il 

“miglioramento nella co-

municazione di buone so-

luzioni e prassi aziendali”.  

Vale la pena sottolineare 

come molto spesso le 

Aziende che investono 

nell’Innovazione, Ricerca e 

Sviluppo, parallelamente 

manifestano il medesimo 

investimento anche per 

quel che riguarda la Pre-

venzione, andando a crea-

re un rapporto sinergico 

tra i due ambiti: Innovazio-

ne a sostegno della Pre-

venzione. Molte aziende – 

soprattutto nei nostri Settori 

della UILTEC – impiegano strumenti 

di Alta Tecnologia che aiutano il 

Lavoratore nelle situazioni di emer-

genza, come i nuovi DPI 

“smart” (Dispositivi di Protezione 

Individuale) - ossia strumentazioni 

sperimentali dotati ad esempio di 

sensori sull’casco, dispositivi di uo-

mo a terra, dispositivi di pronto soc-

corso, emergenza, ecc. - che ridu-

cono il rischio per i Lavoratori. Inol-

tre, per massimizzare la Prevenzio-

ne, in attività nelle quali il rischio 

che si possano verificare incidenti è 

maggiore, vengono utilizzate attrez-

zature tecnologiche che sostituisco-

no il lavoratore nelle azioni più peri-

colose – come ad esempio quelle 

negli spazi confinati, che sono pur-

troppo, in Italia, attività con un’inci-

denza di infortuni mortali tra le più 

elevate -. E’ innegabile, però, che 

esiste l’altra faccia della medaglia: 

l’innovazione, come abbiamo detto, 

genera dei cambiamenti che modifi-

cano l’Organizzazione del Lavoro 

ed inevitabilmente gli effetti di ciò 

non possono non ripercuotersi sui 

Lavoratori stessi, ed è proprio su 

questo fattore che il ruolo del Sinda-

cato diventa fondamentale.  

Tra i rischi conseguenti allo sviluppo 

delle ICT, infatti, si segnalano 

“l’aumento dei rischi psicosociali, tra 

cui lo stress” e la “crescita dei rischi 

connessi all’ergonomia e all’interfac-

cia uomo macchina”. Si tratta di pro-

blemi da non sottovalutare e che 

vanno affrontati in primis dai Rap-

presentanti dei Lavoratori per la Si-

curezza, ma anche dalle Organizza-

zioni Sindacali in generale. 

Come già evidenziato, la tecnologia 

influenza quasi la totalità delle attivi-

tà umane: i momenti nei quali l’uo-

mo si rapporta con i dispositivi, pen-

siamo ai computer o agli smartpho-

ne, crescono esponenzialmente, 

aprendo tutta una serie di problemi, 

anche giurisprudenziali, fino a qual-

che anno fa nemmeno lontanamen-

te immaginabili. Pensiamo ad esem-

pio al dibattito che si è aperto in me-

rito alla garanzia del “diritto alla di-

di Marco Lupi 
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sconnessione” per tutti quei lavora-

tori impiegati in quelle attività che, 

proprio per il necessario impiego di 

dispositivi, implicano l’essere 

“sempre collegati”. Ma al di là di 

questi aspetti, quello che a noi inte-

ressa evidenziare è come il ricorso 

all’ ICT nell’Industria 4.0, influenzi in 

maniera determinante la Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. 

Anche la progettazione delle misure 

di prevenzione dei rischi è influen-

zata dal cambiamento messo in atto 

dall’evoluzione tecnologica, pertanto 

questa richiede la presenza di figure 

professionali sempre più capaci, 

che siano in grado anche di ideare il 

cambiamento richiesto. Si viene 

quindi a creare una correlazione 

imprescindibile tra evoluzione, pre-

venzione e possesso delle compe-

tenze; il che si traduce nella neces-

sità di mettere in atto un’intensa e 

continua azione formativa che per-

metta ai lavoratori di avere quegli 

strumenti e competenze che con-

sentano loro di affrontare e gestire 

l’innovazione, i cambiamenti tecno-

logici e i cambiamenti dell’Organiz-

zazione del Lavoro. 

Una Formazione che, a differenza di 

quella del passato, deve essere me-

no generica e sempre più specifica 

verso i nuovi rischi, che deve tenere 

conto delle nuove modalità di lavo-

ro, nonchè essere calibrata in base 

alle specifiche caratteristiche di ogni 

azienda. Il Sindacato e i RLS devo-

no avere essere messi nella condi-

zione di capire i cambiamenti in atto 

e gestirli: comprendere quali sono le 

esigenze dei Lavoratori rispetto alle 

nuove mansioni, ai nuovi lavori e ai 

nuovi rapporti di lavoro, perché 

cambia il lavoro, cambia l’organizza-

zione del lavoro, ma soprattutto 

cambiano i rapporti di lavoro. 

Nelle Aziende 4.0, ci sono infatti 

sempre di più contratti di lavoro di-

versi tra loro, sempre meno a tempo 

determinato e indeterminato, sem-

pre più contratti particolari scarsa-

mente regolamentati. Ecco che allo-

ra anche le competenze nel campo 

della gestione delle risorse umane, 

devono evolversi giorno per giorno, 

accordo per accordo, azienda per 

azienda, cercando di raccogliere e 

diffondere le migliori esperienze 

realizzate, non solo dal punto di vi-

sta tecnologico, ma anche dal punto 

di vista gestionale ed organizzativo. 

Rispetto a tutto questo siamo anco-

ra molto indietro, forse perché la 

velocità del cambiamento indotto 

dall’innovazione tecnologica, così 

come le modifiche dell’Organizza-

zione del Lavoro ad esso collegate, 

sono difficili da seguire e ad oggi 

non siamo sempre in grado di ge-

stirli adeguatamente. Sicuramente i 

ritardi sono da imputare anche alle 

modalità con cui operano le Istitu-

zioni e la lentezza burocratica che, 

come è noto, non si contraddistin-

gue per rapidità ad adeguarsi ai 

cambiamenti. Infatti, come sappia-

mo, le indicazioni che arrivano dalle 

Istituzioni in termini di nuova Legi-

slazione sulla Salute e Sicurezza 

sul Lavoro, hanno un iter troppo 

lento, ma i nuovi rischi nell’epoca 

dell’industria 4.0 ci sono e hanno 

bisogno di risposte immediate.  

Anziché attendere passivamente, le 

Parti Sociali dovrebbero fare uno 

sforzo per anticipare ed affrontare i 

problemi che derivano dai cambia-

menti in atto. Inoltre, altro elemento 

da non sottovalutare, è che molte 

delle Aziende che oggi lavorano con 

le ICT appartengono al settore della 

Logistica, dove sono impiegati ad 

esempio i c.d. “riders” e operano in 

assoluta autonomia, collocandosi 

spesso al di fuori delle Associazioni 

Datoriali, rendendo difficile il mo-

mento del dialogo e del confronto, 

dato che il Sindacato per sua natura 

si confronta appunto prevalente-

mente con le Associazioni. 

L’intervento normativo diventa allora 

irrinunciabile e non è più rinviabile, 

perché vanno riconosciute e garan-

tite le tutele a quei Lavoratori che 

spesso non sono rappresentati dal 

Sindacato e che operano - come 

abbiamo detto - in Aziende che non 

sempre si riconoscono nelle Asso-

ciazioni Datoriali. Dal punto di vista 

legislativo quindi è opportuno un 

veloce cambiamento, un cambio di 

paradigma che inverta il modus 

operandi che ha caratterizzato la 

produzione normativa degli ultimi 

anni, vale a dire varare la legge e 

discuterne ex post, questa modalità 

non ha portato e continuerà a non 

portare a nessun risultato, se non 

ad ennesime norme inapplicate. 

Per avere una normativa più effica-

ce sarebbe, invece, opportuno che 

si realizzasse preliminarmente un 

incontro tra Istituzioni, Parti Sociali e 

mondo scientifico, con lo scopo di 

confrontarsi nella comprensione/

soluzione dei cambiamenti in atto, e 

poi fare in modo che la soluzione 

mediata, venga tradotta nello stru-

mento normativo più utile a tutti, che 

non deve essere necessariamente 

una Legge, ma anche un Accordo 

Tripartito che risulta molto più sem-

plice da realizzare ed efficace da 

attuare, essendoci già un esplicito 

coinvolgimento delle Parti Sociali. 

Il Sindacato che voglia dirsi Riformi-

sta può e deve mettere in atto inizia-

tive per aiutare i Lavoratori ad af-

frontare le innovazioni introdotte 

dall’Industria 4.0, il cambiamento è 

inarrestabile ma non incontrollabile, 

se lo si analizza preventivamente si 

è in grado di gestirlo attraverso le 

soluzioni più adeguate e garantiste.  

Il Sindacato, la UILTEC in particola-

re, deve stimolare e promuovere il 

confronto, sia a livello nazionale che 

aziendale, per regolamentare le re-

lazioni tra le Parti e le nuove condi-

zioni di lavoro. In questo quadro, 

dobbiamo trovare le soluzioni ido-

nee per formare in modalità conti-

nua i Lavoratori su Salute e Sicurez-

za sul Lavoro, proponendo all’inter-

no di Accordi una Formazione mira-

ta che tenga conto delle differenti 

posizioni lavorative (legate alle tipo-

logie di contratti, alla mansione e 

alle modalità concrete di lavoro), 

delle relative specificità di rischio, in 

continua evoluzione sulla base delle 

modifiche dell’Industria 4.0.  

(Continua da pagina 16) 
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U 
n dialogo col Vescovo di 

San Severo su temi co-

me il lavoro, la famiglia, i 

giovani, il futuro. 

Monsignor Giovanni Checchinato 

compiuto il cammino di formazione 

al sacerdozio nel Pontificio Collegio 

Leoniano di Anagni, dove ha conse-

guito il Baccalaureato in Teologia. 

Ha proseguito gli studi per la spe-

cializzazione in Teologia Morale 

all’Accademia Alfonsiana a Roma. 

Si è iscritto come Dottorando presso 

la Pontificia Università Gregoriana a 

Roma ed ha frequentato un corso di 

perfezionamento in Bioetica presso 

l’Università La Sapienza di Roma. È 

stato ordinato sacerdote il 4 luglio 

1981. 

 

Il senso della prospettiva della 

persona tra diritto individuale e 

condivisione nella comunità. Su 

quali fondamenta poggia? 

 

Parto da una riflessione che si so-

stanzia delle ricerche e delle sco-

perte della psicologia, a partire dagli 

studi di Sigmund Freud, che ci mo-

stra la nostra esistenza come una 

realtà che riceve una dimensione 

essenziale dalla relazione interper-

sonale. Quando raggiungiamo la 

consapevolezza di noi stessi, del 

nostro essere appunto, ci rendiamo 

conto che non possiamo prescinde-

re dalla storia che ci ha preceduto e 

che ci ha in qualche maniera 

“forgiato”; abbiamo così bisogno di 

accogliere quella rete di relazioni 

che ci hanno accompagnato, dal 

momento del nostro concepimento 

al qui e ora, farle diventare risorsa, 

se possibile, e comunque integrarle 

nel panorama della complessità del 

nostro essere. Questo punto di par-

tenza che proviene dalle scienze 

psicologiche lo trovo pienamente 

illustrato nelle prime pagine del libro 

sacro per gli ebrei e i cristiani: la 

Bibbia. La lettura sapienziale che ci 

offre l’autore della Scrittura ci ricor-

da come l’uomo sia chiamato all’esi-

stenza in una modalità “relazionale”: 

l’”in principio” della Genesi non ci 

fornisce un progetto realizzato da 

Dio e che si situa “cronologicamente 

parlando” alle nostre spalle, ma è il 

progetto verso il quale siamo chia-

mati con la nostra umanità, è l’idea-

le verso il quale tendere. L’ideale 

prospettato dalla Scrittura lega l’esi-

stenza umana alla potenza creatrice 

di Dio. Questa potenza creatrice 

ricorda all’uomo che la sua storia è 

inscritta in una storia che lo prece-

de: il taglio ombelicale ci ricorda 

infatti che il mondo esiste prima di 

noi. Questa Parola che chiama all’e-

sistenza l’uomo è una Parola che lo 

limita: nel linguaggio sapienziale 

tipico di queste prime pagine della 

scrittura, si afferma che perché pos-

sa esistere l’essere, Dio procede a 

separazioni successive: “e Dio se-

parò la luce dalle tenebre… e Dio 

separò le acque che sono sotto il 

firmamento da quelle che sono so-

pra il firmamento” (Gen 1, pass.). 

Questa separazione differenziazio-

ne culmina nella separazione dell’u-

mano in maschio e femmina a im-

magine di Dio, un limite che rimane 

inscritto nel cuore dell’umano, come 

promessa di una relazione creatrice 

nell’amore. L’uomo non può essere 

creatore se non si accetta limitato, 

Giovanni Checchinato 

P A G I N A  1 8  

Fon
te : w

eb 



P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  V  -  N . 1  –  G E N N A I O  2 0 1 9  P A G I N A  1 9  

bisognoso dell’altro. Questo signifi-

ca ancora che non esiste la mia vita 

senza la vita dell’altro: Significa il 

rifiuto della opposizione fra individuo 

e collettività: in questo senso l’e-

spressione “non è bene che l’uomo 

sia solo” non indica solo la realtà 

che concerne il rapporto maschio 

femmina. Significa il riconoscimento 

degli altri in tutte le dimensioni della 

loro esistenza concreta perché non 

solo l’altro non può essere strumen-

talizzato, ma la verità è che solo 

l’altro può garantire la mia esisten-

za. “In effetti, solo quando so rico-

noscere il suo essere altro da me, 

l’altro è capace di offrirmi uno spec-

chio attraverso il quale posso rico-

noscere la mia identità. Senza l’altro 

io non potrei che naufragare in una 

immagine fantasmatica di me stes-

so” (M. De Certeau). Secondo la 

Scrittura il non accogliere la diffe-

renza, l’alterità, rappresenta un re-

gresso verso quel caos primordiale 

che l’atto creatore di Dio aveva re-

spinto. L’impurità, secondo la Scrit-

tura (come recitano i grandi libri del-

la Torah) è la mescolanza di quello 

che deve restare separato, è il rifiu-

to delle differenze e il trionfo dell’in-

differenziato: è cioè il disordine, il 

caos, che si oppone all’ordine della 

creazione. Visto da un punto di vista 

differente questo discorso, che rap-

presenta un ideale, ci ricorda che in 

verità facciamo fatica ad accettare il 

nostro essere “limitati”: ed è proprio 

l’esperienza della frustrazione di 

fronte al limite che può genera-

re incomprensioni e talora conflitti. 

“Il bambino che incontra delle resi-

stenze che gli delimitano uno spa-

zio. L’adolescente che si scontra 

con una generazione già installata e 

che pretende di organizzare l’avve-

nire nelle strutture del passato. Pri-

mi scontri che precedono tutti quelli 

che saranno provocati dalla profes-

sione, dal matrimonio, dalle relazio-

ni sociali. (…) Esistere significa sì 

ricevere dagli altri l’esistenza, ma 

significa anche, uscendo dall’indiffe-

renziazione, provocarne le reazioni; 

vuol dire essere accettati e aderire a 

una società, ma anche prendere 

posizione nei suoi confronti e incon-

trare dinanzi a sé, come un volto 

illeggibile e ostile la presenza di al-

tre libertà. Chi sfuggisse questo fac-

cia a faccia, non per questo evite-

rebbe la paura, inseparabile da ogni 

scontro, ma rinuncerebbe ad esse-

re, affermando al vento un diritto 

che sarebbe incapace di far ricono-

scere. Non si vive senza gli altri. 

Questo significa che non si vive 

senza lottare con loro.” (M de Cer-

teau). 

 

Il ruolo della famiglia come agen-

te formativo e luogo di valori. Se 

ne avverte l’assenza? 

 

Nella misura in cui cogliamo la di-

mensione “relazionale” dell’essere 

umano, capiamo quanto sia impor-

tante e insostituibile il ruolo della 

famiglia, nella quale si apprende per 

“modellamento” l’essenziale utile 

per la vita. All’interno di una famiglia 

si attivano relazioni diversificate, e 

sono le stesse situazioni contingenti 

che diventano aula scolastica per-

manente. Generalmente nelle fami-

glie sono i ritmi dei più piccoli a dare 

il tempo all’intera famiglia: nessuno 

pretende che un lattante possa ade-

guarsi agli orari del resto della fami-

glia! Non lo insegna nessuno: ma è 

la stessa struttura familiare che fa 

accogliere questa “misura straordi-

naria” nella gestione degli spazi e 

del tempo della casa comune come 

fosse una normale ovvietà. Nella 

famiglia imparo a prendere i miei 

spazi e a riconoscere quelli degli 

altri e so che la vita di chi mi sta 

accanto non mi è indifferente. La 

frase tanto usata “la mia libertà ter-

mina dove comincia quella degli 

(Continua da pagina 18) 
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altri” esprime una verità parziale, 

perché rimanda certamente ad un 

atteggiamento di rispetto dell’altro 

che postula il riconoscimento della 

sua “privacy”, ma piano piano mi 

conduce alla percezione dell’altro 

come ad un individuo che è sempli-

cemente “accanto” a me, meramen-

te giustapposto allo spazio che oc-

cupo io. Nella famiglia si impara 

qualcosa di più impostante, che è 

l’appartenenza, di chi ha a cuore 

non solo la propria sorte ma anche 

quella dell’altro: e questo si trasfor-

ma in solidarietà, complicità, cura, 

prossimità. La vicinanza fisica dei 

corpi all’interno della famiglia ali-

menta la percezione del “buono” 

racchiuso nella presenza dell’altro/

dell’altra. L’asimmetria dei figli ri-

spetto ai genitori e dei genitori ri-

spetto ai figli così come la presenza 

“plurale” dei fratelli e delle sorelle 

insegna la differenza come risorsa e 

non come minaccia. La percezione 

di essere inseriti in una storia che ci 

precede e ci chiede di essere porta-

ta avanti, garantita dalle relazioni 

con i genitori e con i nonni, ci per-

mette di cogliere il senso positivo 

del nostro essere all’interno di un 

flusso di vita che ha le sue radici 

lontane e che ci permette di vivere il 

nostro presente in modalità più sicu-

re. Queste sono solo alcune delle 

modalità attraverso le quali la fami-

glia esprime il suo ruolo di luogo di 

valore e ambiente di crescita. 

  

L'importanza del lavoro come 

elemento di emancipazione e ba-

se per l'affermazione della dignità 

umana. Una realtà sempre più in 

crisi? 

 

Parto con una citazione della enci-

clica “Laudato si” di Papa France-

sco, al n. 124- 126: “Secondo il rac-

conto biblico della creazione, Dio 

pose l’essere umano nel giardino 

appena creato (cfr Gen 2,15) non 

solo per prendersi cura dell’esisten-

te (custodire), ma per lavorarvi affin-

ché producesse frutti (coltivare). 

Così gli operai e gli artigiani 

«assicurano la creazione eter-

na» (Sir 38,34). In realtà, l’interven-

to umano che favorisce il prudente 

sviluppo del creato è il modo più 

adeguato di prendersene cura, per-

ché implica il porsi come strumento 

di Dio per aiutare a far emergere le 

potenzialità che Egli stesso ha in-

scritto nelle cose: «Il Signore ha 

creato medicamenti dalla terra, l’uo-

mo assennato non li disprezza» (Sir 

38,4) … Raccogliamo anche qual-

cosa dalla lunga tradizione monasti-

ca. All’inizio essa favorì in un certo 

modo la fuga dal mondo, tentando 

di allontanarsi dalla decadenza ur-

bana. Per questo i monaci cercava-

no il deserto, convinti che fosse il 

luogo adatto per riconoscere la pre-

senza di Dio. Successivamente, san 

Benedetto da Norcia volle che i suoi 

monaci vivessero in comunità, 

unendo la preghiera e lo studio con 

il lavoro manuale (Ora et labora). 

Questa introduzione del lavoro ma-

nuale intriso di senso spirituale si 

rivelò rivoluzionaria. Si imparò a 

cercare la maturazione e la santifi-

cazione nell’intreccio tra il raccogli-

mento e il lavoro. Tale maniera di 

vivere il lavoro ci rende più capaci di 

cura e di rispetto verso l’ambiente, 

impregna di sana sobrietà la nostra 

relazione con il mondo”. Questi 

semplici passaggi ci aiutano a capi-

re la dignità del lavoro, la sua impor-

tanza non solo per il prodotto finale 

che il lavoro produce, ma anche per 

la dignità dell’uomo, chiamato a col-

laborare con il creatore proprio con 

“l’opera delle sue mani”. 

  

La crescita del Paese attraverso 

gli investimenti a favore della cul-

tura e della produzione. È possi-

bile? 

 

Riprendo ancora una volta la cita-

zione di san Benedetto che il papa 

ha usato più volte nell’enciclica Lau-

dato sii, per annotare come nel tem-

po in cui il grande monaco dell’occi-

dente è vissuto, l’esperienza che gli 

uomini sperimentavano era quella 

dello smarrimento e della desolazio-

ne. La risposta a una tale situazione 

viene trovata nella esperienza mo-

nastica, fatta di preghiera e di lavo-

ro, ma fatta anche di promozione 

della cultura globalmente intesa. Da 

questa esperienza di attenzione al 

ritmo corrispondente alla creazione, 

nasce un modo di vivere che in-

fluenzerà tutto il mondo occidentale: 

“grazie alla Regola di S. Benedetto: 

«le comunità benedettine furono la 

dinamo economica della loro epoca. 

Erano centri agricoli, di produzione 

e di conoscenza … all’inizio la loro 

attività fu agricola, ma ben presto 

seguirono la strada … per raggiun-

gere l’indipendenza economica, ot-

tenendo i loro primi successi nella 

pesca, nella lavorazione della lana, 

nella macinazione del grano e 

nell’allevamento dei cavalli. Le co-

munità monastiche erano organiz-

zazioni culturali nelle quali venivano 

promossi studi ed esperimenti nel 

campo della manifattura di beni. Nel 

XV secolo, ormai i monasteri … ge-

stivano attività come la fabbricazio-

ne della birra, l’estrazione dei mine-

rali, la molitura del grano, la produ-

zione del ferro e la lavorazione del 

vetro ... Queste comunità 

“industriali” ed i loro monopoli con-

trollavano l’Europa attraverso dipen-

denze (“masserie”) … L’efficienza 

organizzativa è l’eredità che esse 

hanno lasciato al nostro secolo, alla 

cui base troviamo alcuni principi 

benedettini: armonia, lavoro di grup-

po e stabilità.” (Q. R. Skrabec jr, La 

Regola di San Benedetto per il suc-

cesso negli affari, Hermes Ed., Ro-

ma, 2007, 55-56) Comunità mona-

stiche benedettine -e non solo- ci 

hanno lasciato le copie delle prime 

edizioni di Cicerone, Virgilio, ed altri 

autori classici; a loro si aggiunsero 

successivamente i monaci irlandesi 

che diedero una particolare spinta 

alla preservazione della cultura 

classica, lontana dal cristianesimo, 

ma preziosa per apprezzare il cam-

mino dell’uomo alla ricerca dell’As-

soluto. Tra loro San Colombano che 

fondò in Lombardia il monastero di 

Bobbio, che salvò testi di Terenzio, 

Lucrezio, Virgilio, Orazio, Persio, 

(Continua da pagina 19) 
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Marziale, Seneca, Plinio, Cicerone, 

Ovidio assieme a Salteri, antifonari, 

e ogni tipo di codice liturgico che 

vennero pazientemente ricopiati e 

decorati. Promuovere la cultura non 

ha fatto mai male a nessuno! Diver-

samente, proprio dove regna l’igno-

ranza, dove l’uomo viene spinto a 

cogliere di se stesso solamente la 

sfera pulsionale ed emozionale, do-

ve la cultura della relazione viene 

abbandonata a favore della cultura 

individualistica, dove viene promos-

so il semplicismo nell’affrontamento 

dei problemi e non si riesce a co-

gliere la complessità dell’agire uma-

no, qui la barbarie è alle porte. 

 

Il recupero della fiducia nel futuro 

dei giovani mediante una politica 

che guardi al domani, anziché al 

momento contingente… 

 

Parto con una citazione del prof. 

Franco Nembrini, pedagogista, che 

esordisce in un convegno così: “Per 

cominciare vorrei leggere un paio di 

citazioni che ho trovato bazzicando 

su internet, e che mi pare possano 

servire a partire positivamente in 

questa riflessione. Una dice: “Il no-

stro mondo ha raggiunto uno stadio 

critico, non c’è più rapporto tra i ra-

gazzi e i loro genitori. La fine del 

mondo non può essere lontana”. La 

seconda: “Questa gioventù è marcia 

nel profondo del cuore, i giovani 

sono maligni e pigri, non saranno 

mai come la gioventù di una volta; 

quelli di oggi non saranno capaci di 

mantenere la nostra cultura”. Sem-

brano due citazioni tratte da un gior-

nale di stamattina, no? Invece la 

prima è di un sacerdote dell’antico 

Egitto, 2000 a.C., la seconda è 

un’incisione su un vaso di argilla 

dell’antica Babilonia nel 3000 a.C. 

Per dire che possiamo stare sereni: 

il problema è antico, ce la faremo 

anche stavolta. Partiamo con que-

sta fiducia.” (NEMBRINI F.), Nei 

giovani c’è un immenso potenziale 

di bene e di capacità creative: come 

liberarlo? La citazione ci fa sorride-

re, ma ci dice un atteggiamento dif-

fuso che sembra pervadere questo 

nostro tempo, che ahimè, è tanto 

simile ad altri tempi della storia. La 

sfiducia proviene a parer mio prima 

di tutto da un atteggiamento ecces-

sivamente o esclusivamente 

“materno” che caratterizza le 

nostre società occidentali: 

sono tanti gli studi che parla-

no di una sorta di 

“evaporazione” della figura 

paterna nella società e nelle 

dimensioni educative, basti 

pensare ai numerosi testi 

dello psicanalista italiano 

Recalcati. Ma accanto a 

questo, esiste una fatica del 

mondo degli adulti a fare 

spazio ai giovani: dal mio 

osservatorio vedo che figure 

educative che fino a qualche 

decennio fa accompagnava-

no i fratelli più piccoli in un 

cammino di crescita alla fe-

de e alla vita comune (penso 

agli educatori dell’azione 

cattolica e ai capi scout) so-

no sempre più adulte e 

spesso anziane. Non sono 

così naif da pensare che que-

sta situazione non dipenda solo da 

questo ma abbia molteplici cause, 

però debbo dire che il posto che i 

giovani non occupano è spesso oc-

cupato da un adulto o da un super 

adulto che non è capace di portare 

a compimento il suo percorso. Se 

esiste dunque una generazione che 

fa fatica a prendersi gli impegni esi-

ste corrispondentemente una gene-

razione che fa fatica a “consegnare 

ad altri” i propri impegni. Geppe In-

serra ha offerto qualche giorno fa 

una realistica e drammatica valuta-

zione del Nord della Puglia, dove 

vivo: “Per Foggia e la Capitanata le 

cose stanno addirittura peggio, co-

me mette in evidenza Smile, istituto 

di formazione e di ricerca, in un re-

cente studio condotto da Leonardo 

Cibelli (Breve nota sulle dinamiche 

demografiche in provincia di Fog-

gia): “Da anni è in corso un proces-

so di declino demografico alimenta-

to da una continua diminuzione del-

le nascite, accompagnata ad un 

consistente flusso migratorio. Le 

dimensioni del declino sono tali da 

collocare l’area provinciale tra quel-

le che nel corso degli ultimi 15 anni 

hanno registrato una più rapida ridu-

zione della popolazione residente.” 

Certamente occorre uscire dalla 

tentazione di trovare la ricetta magi-

ca che risolva il problema, e accet-

tare ancora una volta la dimensione 

della complessità del nostro tessuto 

sociale: “Il mondo reale […] è com-

plesso nel senso che contiene feno-

meni eccedenti le capacità di rego-

lazione di cui disponiamo […]  L’e-

conomia (e posiamo sostituire eco-

nomia con Formazione, progettazio-

ne, società, comunità, relazione 

ndr) è permeata di complessità inte-

sa sia come problema da affrontare, 

sia come terreno di sperimentazione 

e innovazione”. (E. Rullani, 2004) 

Aumentare però la dose di fiducia 

da offrire alle giovani generazioni e 

lasciare qualche spazio in più alla 

loro creatività e intraprendenza non 

sarebbe affatto nocivo. 

(Continua da pagina 20) 
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