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“

La persecuzione
dell’intelligenza
è un danno gravissimo per qualunque Paese e frequentemente è stata
causa di rovina nazionale”, ha sostenuto il
filosofo e premio Nobel, Bertrand Russell.
Ed a osservare il crescente
isolamento
dell’Italia nel contesto
internazionale verrebbe da dire che si tratta
di una riflessione sempre valida.
Uno degli aspetti più
incisivi della recente
manifestazione
di
Cgil, Cisl e Uil a Piazza San Giovanni a
Roma è stato invece
quello di lanciare proposte ed iniziative che
sono all’opposto di
una
visione
“sovranista” e autarchica della crescita
economica e della soluzione dei problemi
sociali.
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Il Paese si apra agli altri

“

La persecuzione dell’intelligenza è un danno gravissimo per
qualunque Paese e frequentemente è stata causa di rovina
nazionale”, ha sostenuto il filosofo e
premio Nobel, Bertrand Russell. Ed
a osservare il crescente isolamento
dell’Italia nel contesto internazionale
verrebbe da dire che si tratta di una
riflessione sempre valida.
Uno degli aspetti più incisivi della
recente manifestazione di Cgil, Cisl
e Uil a Piazza San Giovanni a Roma è stato invece quello di lanciare
proposte ed iniziative che sono
all’opposto
di
una
visione
“sovranista” e autarchica della crescita economica e della soluzione
dei problemi sociali. Ed è su questa
via che si deve insistere e convincere i tanti italiani che in questo momento vivono nell’incertezza ed ai
margini della vita economica.
Il rischio dell’isolamento va oltre
l’appuntamento elettorale di maggio
per il rinnovo del Parlamento europeo, come pure è più pericoloso di
un nuovo braccio di ferro con Bruxelles se la deriva recessiva si manifesterà come si teme da più parti.

di Paolo Pirani
Nel corso dei contrasti con L’unione
europea prima e con la Francia poi,
il governo gialloverde praticamente
non ha potuto contare su nessuna
alleanza di peso, pur essendo il nostro Paese un “ingranaggio” assai
delicato della costruzione europea.
Più di una volta invece nei nostri
confronti si è usato il termine
“contagio” per indicare l’eventualità
che le difficoltà dell’economia e dei
conti italiani accentuassero l’indebolimento della crescita europea con
la quale, non va dimenticato, da
molto tempo noi scontiamo un differenziale che si aggira su un punto
percentuale. Per non parlare dello
spread e dei suoi effetti sulla spesa
di interessi. Insomma quel “prima gli
italiani” si va trasformando in un
“italiani, da soli” che non promette
nulla di buono in un periodo nel
quale occorrerebbe concorrere con
gli altri grandi Paesi europei a definire interventi anche urgenti che
impediscano alla stagnazione sempre più evidente di trasformarsi in
un crollo economico che danneggerà ancora una volta chi vive di lavoro e di pensione, e chi un lavoro non

ce l’ha. Ma questo governo sembra
intenzionato a muoversi verso altre
direzioni. Sulle opere pubbliche siamo al peggiore immobilismo che
coinvolge non solo le decisioni sulla
Tav ma anche le opere già cantierabili. E non incanta nessuno la contrapposizione che viene fatta fra le
infrastrutture “demonizzate” ed invece le opere utili alle popolazioni urbane e del Sud che rimangono puri
slogan senza seguito. In questo
senso il ritardo infrastrutturale diventa un segnale non incoraggiante
per i nuovi Giganti dell’economia
mondiale, Stati e colossi economici,
che stanno tracciando le rotte tecnologiche e commerciali del futuro
delle quali l’Italia potrebbe essere
parte importante invece che temere
la sua marginalizzazione. La
“impolitica” polemica con la Francia
(che ha indubbiamente le sue colpe)
inoltre, non ci ha certo procurato
simpatie o vantaggi di alcun tipo in
Europa e viceversa ci può allontanare da scelte sul futuro che ad
esempio l’accordo di Aquisgrana fra
Macron e Merkel fanno immaginare.
Scelte che riguardano la politica
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industriale, quella militare, quella
delle tecnologie strategiche sulle
quali è sempre più accesa la competizione fra Usa ed Asia. Lo stesso
riferimento disinvolto a possibili utilizzi di parte delle riserve auree di
Bankitalia finirà per entrare in rotta
di collisione con gli altri Paesi euro-
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rischiamo di andare incontro non
diventi poi una slavina capace di
travolgere altre realtà industriali del
Paese, inducendo altre imprese a
delocalizzare, ed altre ancora anche
a diventare preda delle economie
più dinamiche sul piano mondiale. Il
governo gialloverde sembra non
accorgersi che la divisione internazionale del lavoro ha subito un rove-

Fonte: @uiltecnazionale

pei se non fosse altro che la stabilità
delle riserve si riflette sul valore della moneta comune, l’euro.
Ed a voler fare tutto da soli potrebbe
complicarci non poco la vita su taluni ritardi “industriali” che stiamo
scontando: quello dell’auto ( e del
suo indotto) appare il più vistoso,
ma anche la green economy che ha
invece grandi potenzialità potrebbe
rimanerne danneggiata. E sarebbe
una grave responsabilità quella di
ridimensionare il valore di Paese
manifatturiero che oggi è ancora
alto nel mondo. C’è da chiedersi se
questa “Brexit” industriale alla quale

sciamento epocale: prima eravamo
noi occidentali a lasciare agli altri
Pesi le produzioni più arretrate ed
usuranti, oggi soprattutto i Paesi
asiatici si muovono determinati a
capovolgere tale sistema anche perché proiettati a conquistare l’egemonia delle tecnologie più avanzate e
della intelligenza artificiale.
Sarebbe davvero poco intelligente e
molto pericoloso rifugiarsi in un orizzonte nazionale che potrebbe anche
in breve tempo far pagare all’economia del Paese un prezzo molto salato. La piattaforma sindacale si
muove in un’ottica diversa. Quella
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della centralità del lavoro, della dignità del lavoro, del futuro del lavoro. E la carica espansiva di essa è
più credibile e più realistica dell’affanno con il quale la maggioranza di
Governo cerca di accreditare la valenza anticiclica del decreto fiscale,
della legge di bilancio, del decretone. Più credibile perché più vicina
agli interessi generali. Mentre l’incultura dell’isolamento ci allontana
dai problemi reali. E’ stato così in
passato, lo è anche oggi. L’iniziativa
dei corpi intermedi a questo punto è
ancora più necessaria in quanto può
incalzare le Istituzioni quando è ancora possibile evitare di andare incontro a guai che tutte le previsioni
economiche con disarmante monotonia ci stanno annunciando. Le
stime ci condannano: come si fa a
ricrear fiducia nell’economia e nel
mondo del lavoro quando si tema la
crescita zero? Abbiamo, insomma,
un estremo bisogno di un diverso
confronto al nostro interno e con il
resto di Europa, serve poter contare
su solidarietà, collaborazione, abbiamo la necessità di far valere le
nostre proposte in ambienti non
ostili, che non ci considerino mine
vaganti. Manca quella virtù italica di
sapere essere Paese di incontro e
di frontiera allo stesso tempo. Un
Paese che non vive di odi, rancori,
vendette, ma di inventiva, genio,
vitalità, stimoli positivi. E non è un
caso che latiti ad esempio capacità
politica di far pesare la nostra posizione strategica nel Mediterraneo.
Se non vogliamo affidarci all’assistenza, alla precarietà, alle invenzioni di “nemici” capaci solo di mascherare i nostri limiti, eco allora
che va proseguita a livello sindacale
e sociale con energia, determinazione ed unità un’azione che riporti
l’intero Paese a ragionare su quello
che davvero serve, quello che è
utile, quello che è saggio fare. Il
tempo è poco, ma va sfruttato. Questo movimento sindacale è deciso a
farlo.
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di Leonello Tronti

INDUSTRI@MOCI
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È

dal primo gennaio 1991,
quando entrò in vigore la
seconda e definitiva disdetta della scala mobile da
parte di Confindustria (presidente
Sergio Pininfarina), che il potere
d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori italiani è entrato in un tunnel di
stagnazione di cui ancora oggi, ventotto anni dopo, non si intravede la
fine. Quando nel luglio 1993 venne
varato l’impianto di contrattazione
delle retribuzioni a due livelli tuttora
in vigore, la scala mobile fu definitivamente sostituita dal contratto nazionale di categoria (primo livello),
che prevedeva una politica salariale
d’anticipo basata sull’aggancio dei
minimi contrattuali per qualifica a
obiettivi di inflazione condivisi tra
governo e parti sociali (dal 2009 su
livelli di inflazione previsti, prima
dall’Isae e ora dall’Istat). La possibilità che il potere d’acquisto dei salari
crescesse veniva affidata alla contrattazione decentrata (secondo livello), che non è mai stata disponibile a più del 20-25% dei lavoratori
delle imprese. Quell’impianto si basa su fondamenti teorici rigidamente
microeconomici, fondati su di un’idea errata dell’equilibrio dell’impresa. Se per la singola impresa il lavoro rappresenta infatti un costo (a
meno che i lavoratori non siano al
tempo stesso acquirenti del loro
stesso prodotto), il suo equilibrio
economico dipende però ancor più
dalle retribuzioni di tutti i lavoratori
che acquistano i suoi prodotti, ovunque essi lavorino. Si crea così un
gioco di difficile soluzione, che spinge l’impresa da un lato a comprimere i salari dei propri dipendenti, ma
dall’altro a sperare che le altre imprese facciano esattamente l’opposto. È chiaro che la miglior soluzione, anche per la gran maggioranza
delle imprese, non è affatto la compressione di tutti i salari.
Nel modello contrattuale italiano le

Leonello Tronti

retribuzioni reali sono invece condizionate a miglioramenti contrattati
dal lato dell’offerta, in termini di produttività, profittabilità o qualità delle
produzioni dell’impresa o del territorio, come se la capacità di consumo
dell’insieme dei lavoratori non avesse alcun peso per l’azienda. Viene
pertanto escluso qualunque effetto
keynesiano di domanda autonoma
proveniente dalle retribuzioni, che
pure ancora oggi comandano il 40%
del PIL, il 50% dei consumi nazionali e il 66% di quelli delle famiglie. Il
modello contrattuale protegge le
imprese una ad una da qualunque
aumento dei salari reali che non sia
coperto da aumenti di produttività,
ma non da un progressivo esaurimento della domanda interna di beni di consumo. In altre parole, non
c’è alcuno spazio per effetti di domanda aggregata o per la “frusta
salariale” (che teorizzava Paolo Sylos Labini e ben prima i coniugi
Webb): né come aumento autonomo derivante da un’offensiva sindacale, né come “effetto Ricardo”, ossia un aumento del costo del lavoro

rispetto a quello del capitale sostitutivo del lavoro (o un deprezzamento
di quest’ultimo), né come effetto
CLUP reale, cioè un aumento del
costo del lavoro per unità di prodotto rispetto al prezzo del prodotto
stesso. La conseguenza di quanto
precede è che la probabilità che il
salario reale crescesse nella stessa
misura della produttività, in accordo
con la cosiddetta “regola d’oro” della
politica salariale (si vedano, ad
esempio, i lavori di Nicholas Kaldor,
Paolo Leon) si è dimostrata del tutto
improbabile (anche se teoricamente
possibile). Per poco che la produttività del lavoro sia cresciuta dal 1990
ad oggi (15,6% dal 1992 al 2015), i
salari reali sono rimasti sostanzialmente indietro (7,6%).
Di fronte a risultati così deludenti e
per così tanto tempo è diventa ormai improrogabile una riforma del
modello contrattuale che ponga a
carico del primo livello tanto l’incentivazione della contrattazione decentrata quanto la risoluzione del
problema dell’insufficiente crescita
della massa salariale ai fini dello
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sviluppo dei consumi e del mercato
interno. Ma occorre notare che la
debolezza della crescita salariale è
dovuta anche alla perdita di compattezza del sistema delle relazioni
industriali che, nel corso degli anni,
si è fatto via via più complesso e
frammentato, con riferimento alla
rappresentanza sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori.
Il processo, in corso da tempo, ha
avuto una significativa accelerazione con la fuoriuscita dal sistema
CCNL-Confindustria di pezzi importanti quali Fiat-FCA, Luxottica, Marcegaglia, l’intero comparto della
nautica, Morellato, Kerakoll e altri
ancora. E, in parallelo, con la proliferazione di centinaia di contratti
pirata tra controparti sindacali e datoriali non rappresentative: accordi
caratterizzati da forme evidenti di
dumping salariale e shopping contrattuale. La cosa forse più grave è
che tutto ciò è avvenuto nonostante
le indicazioni unitarie delle Parti So-
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ciali contenute nel Testo unico sulla
rappresentanza del 2014 e nel Patto
della fabbrica del 2018, data la perdurante mancanza di regole certe di
definizione e misurazione di rappresentanza e rappresentatività per i
singoli comparti del settore privato.
A questo punto è lecito tornare a
domandarsi se il CNEL sia oggi finalmente in grado di assolvere al
suo compito istituzionale, e si dimostri quindi capace di sollecitare al
Parlamento, assieme alle Parti Sociali, una norma di definizione e tutela dei confini contrattuali che finalmente dia un’interpretazione funzionale al principio della validità erga
omnes dei contratti sottoscritti dalle
Parti Sociali più rappresentative e
registrate secondo il dettato dell’articolo 39 della Costituzione.
È solo a complemento di questa
norma, ormai indifferibile che, se ce
ne fosse ancora bisogno, sarà possibile affrontare in modo armonico e
non distruttivo l’introduzione di un
salario minimo interprofessionale
anche in Italia. La letteratura empiri-
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ca mostra come la sua introduzione
comporti due effetti rilevanti: da un
lato una benefica spinta all’emersione del lavoro nero, facilitata dall’imposizione di uno stigma di illegalità
alle retribuzioni inferiori al minimo;
ma dall’altro un incentivo all’abbattimento delle retribuzioni di fatto verso il livello salariale minimo, in forza
anche di un indebolimento della capacità di tutela del Sindacato, esautorato dal legislatore nella fissazione
della retribuzione minima. Il primo
effetto è indubbiamente importante,
specie nelle troppe situazioni in cui
il mercato del lavoro è destrutturato;
ma la necessità di contrastare il secondo effetto richiede sia che la
contrattazione sia debitamente rafforzata con una definizione e tutela
legale della rappresentanza e dei
perimetri contrattuali, sia che il sindacato partecipi direttamente al processo di fissazione e aggiornamento del salario minimo così come del
suo ambito di applicazione.

Andamenti di lungo periodo del salario reale, della produttività del lavoro e delle differenze tra i due andamenti – Anni 1992-2015
(1992=100)

Fonte: Elaborazione su Dati Istat, serie storiche
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di Ennio Fano

INDUSTRI@MOCI

Fonte: @uiltecnazionale

C

on la stagione invernale,
si riaccendono a livello
giornalistico le dispute
sul cambiamento climatico: se fa troppo freddo e nevica la
colpa è dei cambiamenti climatici,
se invece l’inverno è troppo mite la
colpa è sempre dei cambiamenti
climatici determinati dalle attività
umane. Incontestabile è comunque
il dato che, da quando vengono effettuate misurazioni sistematiche di
temperatura al suolo a livello planetario, gli ultimi anni sono tra i più
caldi di sempre. Per questo, aldilà di
luoghi comuni, la strada intrapresa a
livello mondiale per il contenimento
delle emissioni dei gas serra è sicuramente giusta, indipendentemente
dalla meteorologia che non è direttamente collegata al clima.
Il primo traguardo del 2020 è molto
vicino. A livello Europeo erano stati
presi impegni da tutti i Paesi e tra
poco ci sarà la verifica. Importante
sarà l’analisi dell’insieme dei piani e
delle azioni che tutte (o quasi) le
nazioni del mondo andranno a prendere per avviare concretamente
quanto deciso a Parigi in sede di
COP 21. Come procedono i Paesi
nel contenimento delle emissioni
gas serra in base alle politiche climatiche messe in campo? Dagli
ultimi dati, elaborati da diversi centri
di ricerca specializzati, le cose non
stanno andando nella giusta direzio-

Ennio Fano

ne. Secondo il “Climate Change
Perfomance Index 2019 (CCPI)”
non c’è neanche una nazione al
mondo al passo con l’Accordo di
Parigi. Il rapporto del CCIP ha verificato che praticamente nessun Paese ha messo in campo azioni tali da
far pensare che gli obiettivi fissati
saranno perseguiti nei tempi concordati. Il rapporto ha analizzato e
valutato:
- le politiche climatiche messe in
campo dai singoli Stati, lo stato
dell’arte nella riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera, la diffusione delle energie rinnovabili e i
livelli dei consumi
energetici;
- le prestazioni in
base a quanto
fatto fino ad ora, e
in base agli scenari fissati al 2030
e al 2050, anno in
cui si dovrebbe
Fonte: web

raggiungere la neutralità delle emissioni (in pratica, la quantità dei gas
serra generata deve essere totalmente assorbita dai nostri ecosistemi). Qualche giorno fa il CNR
(Centro Nazionale delle Ricerche)
ha confermato che per l’Italia l’anno
appena trascorso è stato il più caldo
dal 1800, mentre aumentano i danni
economici e sociali subiti, di anno in
anno, in seguito alla fortificazione
degli eventi estremi ad opera del
climate change. Ci sarebbe anche
da osservare che alcuni eventi alluvionali dipendono molto più dalla
cementificazione e cattiva gestione
del territorio piuttosto che dalla intensità dei fenomeni.
Secondo il CCPI il nostro Paese
peggiora nelle politiche di tutela climatica: passa dalla 16esima posizione alla 23esima. Pur presentando buoni dati su consumi energetici,
rinnovabili e quantità di emissioni
(rispetto al tetto massimo consentito
in questo momento, ma va ricordato
che l’Italia, e lo dice l’Ispra, ha comunque invertito la tendenza: le
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emissioni sono tornate a crescere
dell’1/2% l’anno, per il semplice fatto però che c’è stata una riduzione
della produzione di elettrici); l’Italia
ha appena presentato in Europa il
Piano nazionale integrato energia e
clima che rappresenta il documento
di riferimento programmatico. In
esso si intravedono sovente azioni
improbabili da attivare e numerose
contraddittorietà che non lasciano
presagire nulla di positivo: manca
una vera strategie e una visione
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sono tirati fuori da
impegni formali.
Tornando all’Italia
uno dei temi più
critici è quello della data di chiusura
delle poche centrali a carbone
rimaste, che oggi
comunque contribuiscono a garantire la produzione
Fonte: web
di elettricità, a basso costo.
Si tratta sostanzialmente delle centrali
di
Torrevaldaliga
Nord
(Civitavecchia), Fusina (VE), Brindisi Sud, La Spezia, Sulcis e Fiumesanto (SS). Quella di Torrevaldaliga
Nord, in particolare la più moderna
con rendimento superiore al 40% ed
entrata in pieno esercizio commerciale circa 10 anni fa, ha una vita
industriale utile stimabile in almeno
altri venti anni. Esse danno un’occupazione diretta ad oltre 1000 dipendenti ed altrettanti vanno considerati
nell’indotto (manutenzioni, logistica
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biente giungono alle aziende interessate segnali pericolosi e censurabili di ingerenza industriale tesi a
conoscere le modalità di dismissione di questi impianti e forzarne la
chiusura.
Ci sono due aspetti da considerare:
uno riguarda il risarcimento alle
aziende che chiudono anticipatamente le centrali a carbone
(standed costs, che si ripercuoterebbero direttamente in bolletta),
l’altro l’applicabilità dello strumento
AIA (rinnovo autorizzazioni ambientali) in modo diseguale rispetto agli
altri Paesi europei con strumentalizzazione politica. Questa ultima evenienza è la più pericolosa in un sistema democrazia politica e di mercato dei servizi di prima necessità.
La questione va affrontata senza
posizioni ideologiche di supremazia
dell’ambiente su tutto che possono
determinare talvolta danni economici irreparabili. In termini di riduzione
percentuali delle emissioni di CO2
l’Italia ha fatto più degli altri, operando molto sulle centrali elettriche. Il

Sardegna
contro
stop
centrali a
carbone

Phase out completo al 2025
lascia l’isola senza alternative
calata sulla effettiva realtà del nostro Paese.
Va detto che, se ci confrontiamo
con altri Paesi europei, non fanno
meglio né Francia (passata dalla
15esima alla 21esima posizione) e
né Germania (dalla 22esima alla
27esima).
Per non citare gli Stati Uniti che si

navale, …), ma soprattutto garantiscono una fornitura di base di energia elettrica sicura che certamente il
fotovoltaico e l’eolico non riescono a
dare.
Nella SEN si ipotizza un’uscita totale dell’Italia dal carbone fin dal
2025; concetto riaffermato nel
PNIEC. Anzi dal Ministero dell’Am-

Fonte: web

settore termoelettrico italiano ha
efficienze ben superiori a quelle degli altri Paesi europei. Una strada
efficace è quella di operare sulla
mobilità, con grandi numeri che possono dare le alimentazioni a gas
delle auto e l’incremento del trasporto urbano con tram e metropolitane.
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di Daniele Bailo
mantenere le persone ancorate ai
valori democratici dell'Unione europea. La CES ha definito le sue priorità, sostenendo un aumento più
rapido dei salari reali, in particolare
attraverso la contrattazione collettiva; porre fine alla povertà e rafforzare l'adeguatezza della protezione
sociale con particolare attenzione
alla salute e all'assistenza a lungo
termine; una rapida attuazione del
pilastro europeo dei diritti sociali, in
particolare per i posti di lavoro di
qualità. Sui salari le raccomandazioni sull'area dell'euro ora invitano gli
Stati membri a "rafforzare le condizioni che sostengano la crescita dei
salari rispettando il ruolo delle parti
sociali" e questo è un risultato importante. Il problema del salario è
ora incorniciato nei termini corretti. I
salari non sono stati adeguati come
avrebbero dovuto fare da anni e la
produttività è cresciuta più rapidamente dei salari reali. Si afferma
correttamente che alcune riforme
del passato hanno minato la contrattazione collettiva e il dialogo sociale. Riconosce inoltre che la crescita dei salari dovrebbe rafforzare
la domanda interna e che sono necessari investimenti per aumentare
la produttività al fine di mantenere le
prestazioni salariali positive. La

Fonte: @uiltecnazionale
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L

a Confederazione Europea
dei Sindacati ha predisposto un’analisi delle politiche
europee adottata dal comitato esecutivo dello scorso dicembre. Ve ne proponiamo una sintesi
utile per conoscere le linee di azione in prossimità della campagna
elettorale per il rinnovo del parlamento di Strasburgo.
L'UE dovrebbe essere meno preoccupata di celebrare miglioramenti
negli indicatori macroeconomici e,
invece, concentrarsi sul miglioramento delle condizioni di lavoro e di
vita in tutta Europa. La Commissione europea è convinta che i fondamentali economici dell'UE siano
minacciati solo dalle incertezze globali. La CES è più prudente. È sicuramente giunto il momento di affrontare nuove sfide, in particolare il
futuro del lavoro e la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale.
La crisi non è finita, la ripresa rimane fragile, non solo a causa di fattori
esterni. L'UE deve rispondere offrendo vantaggi tangibili ai lavoratori
europei e alle loro famiglie, mantenendo le promesse fatte con la solenne proclamazione del pilastro
europeo dei diritti sociali. Avvicinandosi alle elezioni europee del 2019,
questo è ciò che è necessario per

Daniele Bailo

CES è anche convinta che la crescita dei salari richieda cicli di contrattazione collettiva più equilibrati e
una maggiore copertura degli accordi collettivi. Mentre alcuni paesi hanno sostanzialmente aumentato i loro
salari minimi, altri rimangono al di
sotto degli standard di vita e troppi
lavoratori sono bloccati al livello più
basso della scala salariale. La definizione di meccanismi per le retribuzioni minime dovrebbe coinvolgere
meglio le parti sociali e condurre a
scale salariali concordate collettivamente che garantiscano salari di
sussistenza, progressione delle entrate e carriere per tutti i lavoratori.
La contrattazione collettiva è una
questione nazionale e i piani nazionali sono fondamentali perché i paesi devono affrontare sfide diverse
per raggiungere gli obiettivi comuni
stabiliti nell'analisi annuale della
crescita. L'autonomia delle parti sociali deve essere preservata. I partner sociali dovrebbero essere messi
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nelle condizioni di decidere autonomamente i loro modelli di relazioni
industriali. La CES insiste sulla necessità di rilanciare gli investimenti
pubblici, soprattutto perché il capitale pubblico si sta deteriorando, mettendo a repentaglio lo sviluppo della
nostra economia. La spesa pubblica
dovrebbe stimolare la domanda aggregata. Alcune priorità: gli investimenti dovrebbero migliorare le infrastrutture strategiche, rafforzare il
capitale umano per la competitività
di domani e migliorare le condizioni
di lavoro e di vita, spostandosi verso
un'economia circolare a basse
emissioni di carbonio, a sostegno
della sostenibilità a lungo termine.
I tassi di occupazione nell'Unione
europea e nell'area dell'euro hanno
registrato aumenti dal 2013 e sono
ora superiori ai livelli del 2008. Contemporaneamente, i tassi di disoccupazione sono scesi a meno del
mezzo punto percentuale del livello
pre-crisi per l'UE28 (con ancora
molto da fare nei paesi dell'Eurozona). Il volume di lavoro, tuttavia,
vale a dire il numero totale di ore
lavorate, è ancora al di sotto dei
livelli del 2008. I tassi di occupazione temporanea sono aumentati sia
per l'Unione europea che per l'Area
dell'euro dal 2012 e si attestano
all'11,3% e al 12,7% dell'occupazione totale con picchi inaccettabili nei
paesi che hanno subito riforme del
lavoro durante la crisi. Da sottolineare inoltre, che i bassi salari e
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l'occupazione
precaria
colpiscono soprattutto le
donne. La CES ritiene
anche che si dovrebbe
guardare avanti per proteggere meglio i lavoratori
in nuove forme di lavoro o
coinvolti nelle transizioni
del lavoro imposte dalle
politiche ambientali o dalle transizioni tecnologiche
o dalla crescente mobilità
del lavoro.
La CES concorda sul fatto che "le riforme nazionali ... dovrebbero concentrarsi sull'adeguatezza
dei benefici e della copertura e sull'ottimizzazione degli incentivi per la partecipazione al mercato del lavoro".
Le misure per mitigare le conseguenze sociali dell'invecchiamento
della popolazione europea devono
essere qualificate e specificate. È
auspicabile che l'analisi annuale
della crescita faccia riferimento a
mercati del lavoro e sistemi di welfare più dinamici e inclusivi, e alla necessità di riequilibrare flessibilità e
sicurezza nel mercato del lavoro.
La CES ritiene che l'impegno delle
parti sociali a livello nazionale sia
insufficiente. Nonostante gli sforzi
compiuti negli ultimi anni, l'indice del
coinvolgimento sindacale sta peggiorando in molti paesi dell'UE, riflettendo un deterioramento più generale della salute del dialogo sociale. La CES avverte che le commissioni per la produttività di recen-
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Fonte: web

(Continua da pagina 8)

V

te istituzione non dovrebbero mai
pregiudicare i risultati del dialogo
sociale o costituire un ostacolo alle
deliberazioni libere e autonome delle parti sociali.
La CES raccomanda inoltre di spostare le tasse dal lavoro preservando i contributi per i sistemi di protezione sociale e assicurando la progressività dell'imposizione fiscale.
Rafforzare i sistemi di istruzione e
gli investimenti nelle competenze,
nonché l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro che supportino le transizioni. Aumentare i
tassi di partecipazione di donne,
giovani lavoratori e migranti. Insieme alle parti sociali, affrontare la
segmentazione del mercato del lavoro e garantire adeguati sistemi di
protezione sociale in tutta l'area
dell'euro, rispettando i 20 principi
del pilastro europeo dei diritti sociali.

Fonte: web
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di Maurizio Don
esaurirsi a breve e
che pertanto occorreva gestire la
transizione
dal
petrolio al gas e
da questo alle
rinnovabili in modalità e tempi dettati dall’emergenza più che dalla
programmazione.
I progressi tecnologici, la capacità
di
sfruttamento
delle riserve globali e una coscienza ambientalista diversa hanno spinto maggiormente e giustamente verso il
gnl ed in questo
campo l’upstream
di Eni ha operato
per aumentare le sue riserve da
mettere sul mercato, ma anche
quelle di greggio da raffinare per
continuare ad operare in un settore
che vede la distribuzione Eni di raffinati in rete ed extra rete preminente
nel mercato nazionale. Zohr in Egitto, Calipso a Cipro, il 50% dei diritti
esplorativi in Kazakistan e molto
altro per 450 mln/E di investimenti
sono la riprova che la ricerca e lo
sviluppo dei campi di estrazione

Fonte: web
INDUSTRI@MOCI

Fonte: @uiltecnazionale

E

ni è la più grande azienda
del settore Oil&gas e chimico/biochimico del Paese. Il suo processo di
integrazione fra divisioni e di diversificazione nelle strategie è cominciato alcuni anni fa e sta procedendo
costantemente. Già oggi la grande
opportunità che la necessaria transizione energetica mette a disposizione delle aziende, per inserirsi nel
processo di trasformazione dei sistemi produttivi viene da Eni indicata come una delle sue priorità. Prova ne sia il sempre maggiore impegno nell’Upstream dove Eni opera
da major di settore con riserve proprie ed in compartecipazione con
altre petrolifere sempre più importanti, ma anche il crescente interesse verso la produzione di energia
elettrica da rinnovabili per autoconsumo. Poi la decisione di Versalis,
la controllata di Eni che si occupa di
chimica di rafforzare la sua presenza nel settore delle bioplastiche è
un altro tassello di questa diversificazione. Così come la riorganizzazione del settore gas&luce che sta
costantemente allargando i confini
della operatività di Eni nel mercato
nazionale e non. Ma vediamo di
esplicitare meglio area per area i
veri comparti. Per anni abbiamo
sentito dire che le riserve di greggio
e di idrocarburi erano destinate ad

Maurizio Don

danno ampiamente copertura alle
riserve necessarie.
l settore del dowstream continua a
vedere Eni come il maggiore player
italiano nel settore della raffinazione
e questa sua posizione si è sicuramente rafforzata dopo la decisione
di ExxonMobil di vendere la raffineria di Augusta agli algerini di Sonatrach. Eni oggi può contare sulla
raffineria di Taranto, sul 50% della
raffineria di Milazzo in partnership
con Kuwait Petroleum Italia, e sulla
grande raffineria di Sannazzaro, che
dopo il drammatico incendio del dicembre del 2016 è prossima a tornare al top delle sue capacità di diversificazione e di integrazione dei
processi produttivi con il rifatto e
migliorato impianto EST, (Eni slurry
technology ). Complessivamente
Eni ha una capacità di raffinazione
annua di circa 24 milioni di ton/
anno. Eni ha anche già operato la
trasformazione di due sue raffineria
in green refinery: Venezia (dal
2013) già in produzione e Gela
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(Continua da pagina 10)
(dopo i protocolli nazionali del 2014)
in fase di messa in marcia. Gli accordi di Parigi sugli impegni in materia ambientale e la direttiva RED:
Renewable
Energy
Directive
“20/20/20” stabiliscono di arrivare
alla riduzione delle emissioni di gas
serra del 20%, della riduzione dei
costi energetici del 20% e l’aumento
del 20% della produzione di energia
nel settore delle rinnovabili. Contestualmente bisogna arrivare al 10%
di biocarburanti in miscela con il
diesel tradizionale nei motori a
scoppio.
In questo
senso la tecnologia
proprietaria
di
Eni
nell’utilizzo dei grassi di
origine vegetale ed
animale ha spinto verso queste produzioni
innovative ed alternative e la capacità installata a regime sarà pari
e circa 1,5 mln di ton/
anno. Un quantitativo
ben superiore alla necessità del mercato
italiano.
Nel settore della estrazione e raffinazione ci
sono però anche, occorre dirlo, luci ed ombre. Eni ha appena
annunciato una operazione di acquisizione
societaria ad Abu Dhabi: il gruppo italiano
con un esborso di
3.3mld di dollari è diventato proprietario del 20% della quarta raffineria
al mondo, la Adnoc Refinery – Abu
Dhabi Natural oil Company- oltre 40
milioni di ton/anno lavorate, ed è
anche entrato in una joint venture
con la stessa società per gestire la
messa sul mercato del 70% del raffinato in mercati che comprendono
anche l’Europa e quindi l’Italia. Ottima operazione nel risiko internazionale delle Oil&gas company ma le
potenzialità acquisite, un aumento
del 35% della capacità di raffinazio-
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ne, corrispondono alla metà del
greggio lavorato in Italia da Eni e
questo speriamo non sia un incentivo verso ulteriori chiusure nel territorio italiano. Altra difficoltà potenziale arriverà dal decreto semplificazione del Governo che prevede una
moratoria di 18 mesi per le esplorazioni a mare in Italia. Anche se l’AD
di Eni Descalzi tende a sminuire il
problema per Eni, il provvedimento
del Governo getta una seria coltre
sopra le imprese che si occupano di
prospezioni che sono molto presenti
in Italia: Ravenna, il nucleo più importante, con oltre 10 mila dipen-
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dell’off e dell’onshore. È il mercato
del gas stesso che viene messo in
discussione ed il fatto che le riserve
potenziali dell’Adriatico siano pari a
circa 8 mld di mq, che corrisponde
ad 1/10 del fabbisogno del Paese,
non si ritengano determinanti, rappresentano la sottovalutazione della
geopolitica energetica che i padroni
delle riserve naturali di gas stanno
attuando. Il gas sarà il combustibile
di massimo utilizzo nella fase di
transizione, nelle centrali elettriche
di Enipower si usa soltanto il gnl, e
l’energia elettrica che servirà al vivere civile ed alle necessità industriali deriverà ancora per molti anni dalla combustione del
metano. Eni è anche
chimica. Il più grande produttore chimico italiano oggi si
chiama Versalis ed
è una società controllata
totalmente
da Eni. Versalis negli anni è passata
dall’essere messa in
vendita al miglior
offerente dopo aver
perso l’interesse nel
settore da parte della casa madre, con
un’operazione che il
sindacato riteneva
con ragione avventurosa per i contenuti e criminale per il
Paese,
Fonte: @uiltecnazionale sistema
all’esser tornata abdenti diretti ed un potenziale di invebondantemente in attivo ed al censtimenti per 2 mld di euro ma anche
tro degli interessi del board di Eni.
l’Abruzzo, la Val D’agri, la Sicilia
Versalis nel mentre continua a rafstessa dove Eni ha già speso oltre
forzarsi nelle olefine e nelle plasti500mln nell’offshore. I lavoratori, i
che derivate, è importante l’inaugunostri “caschi gialli”, e le imprese
razione qualche mese fa del nuovo
sanno bene che un fermo sulle attiimpianto di elastomeri, EPDM, con
vità industriali determinerà enormi
un investimento di circa 250 mln di
difficoltà per la tenuta stessa delle
euro, ha intrapreso la strada delle
aziende con enormi rischi sul piano
bioplastiche attraverso l’acquisiziooccupazionale. L’Eni sembra non ne degli interi assets industriali di
sentirsi preoccupata ma indirettaMossi & Ghisolfi. La storica azienda
mente, attraverso partner di settore,
chimica anch’essa italiana era arriè fortemente coinvolta nel mondo
vata ad un volume di affari che su-
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(Continua da pagina 11)
perava i 4.5 mld di dollari e per alterne vicende si è trovata in condizione di non poter poter più operare.
Versalis ha rilevato l’azienda ed è
oggi in grado di utilizzare le grandi
capacità di ricerca che la vecchia
M&G aveva e che ancora esistono.
Nel centro ricerche di Rivalta Scrivia, oltre che in quelli di Novara e
Mantova e negli impianti di Crescentino si concentrerà il nuovo corso della chimica di Eni nel settore
delle bioplastiche che verranno prodotte da fibra vegetale. Matrica in
Sardegna, i poli di chimica verde di
P.Marghera e Gela che sono in progetto, l’impianto per la produzione di
idrogeno da plastica riciclata presso
la green refinery di Venezia da costruire, il ricavare combustibile dalla
frazione organica dei rifiuti solidi
urbani attraverso un impianto pilota
a Gela sono alcune delle realtà industriali che identificano l’interesse
per la nuova visione ambientale che
il mondo richiede. Gas & Luce è
un’altra gamba del cane dell’Eni.
Ormai gli 8 milioni di clienti, la società che si occupa di acquisizione
contratti e distribuzione di gas sta
rafforzando sempre più la sua strategia di sviluppo con acquisizioni

societarie in Italia e in Europa. È in
fase di sviluppo anche la diversificazione dell’offerta ai clienti con la
offerta e vendita di caldaie, condizionatori ed impianti fotovoltaici.
Recentemente c’è stata una crescita in Grecia ed una join venture con
una società del L’Aquila che si occupa di progettazione e costruzione
di cappotti termici condominiali. Attualmente Gas&Luce è l’unica società/divisione del gruppo ad utilizzare l’art.4 della legge Fornero per
agevolare il pensionamento ed un
conseguente turnover dei propri
lavoratori. Il mondo Eni è una grande realtà, complessa, partecipata da
oltre 20000 dipendenti, che operano
direttamente nell’Up e nel Dowstream, oppure nel sistema dei
servizi indispensabili alla gestione
finanziaria, alla realizzazione di progettazione sui processi e sull’estrazione, alla gestione del personale,
alla vita stessa di azienda globalizzata come questa. Ma Eni ha anche
una tradizione di relazioni industriali,
di rapporti con il Sindacato, di costruzione e di gestione di accordi su
organizzazione del lavoro, sulla riconversione di produzioni, sulla gestione di fasi traumatiche sul piano
occupazionale che è stata costruita
con difficoltà e che con difficoltà

talvolta bisogna difendere. Il valore
della collaborazione, che vuol dire
confronto e non condivisione/
accettazione, ha bisogno di essere
riconfermato e la costruzione di un
nuovo protocollo di relazioni industriali non è più rinviabile. Quello
esistente, ormai decennale, deve
essere aggiornato ed arricchito da
processi di costruzione e non di presa visione delle strategie che il
gruppo in Italia intende sostenere.
Gli accordi su Salute Sicurezza Ambiente, sull’innovazione tecnologica
nella protezione individuale, sullo
smart working, sul welfare sono
grandi passaggi di un processo di
partecipazione che però talvolta
vede messo in discussione il rapporto con le rsu, con le strutture territoriali, con i lavoratori. Noi crediamo nella valenza dell’azienda, ma
siamo anche partecipi come attori
fondamentali delle sue difficoltà,
ambientali/produttive/autorizzative,
e non vorremmo mai che il grande
patrimonio professionale, la capacità di intervento nelle emergenze, la
cogestione nelle difficoltà occupazionali, la reazione ai cambiamenti
organizzativi, venisse interpretata
come un atto dovuto. Non lo può
essere.

Fonte: @uiltecnazionale
INDUSTRI@MOCI
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di Antonella Maggio

L

e Donne sono una risorsa
importante per la società in
cui viviamo; sono in prima
linea per l’impegno quotidiano nella famiglia e nel lavoro. La
figura della donna deve essere connessa con molti cambiamenti incombenti nel mondo del lavoro e
deve essere intesa come risorsa
capace di introdurre una lettura differente delle problematiche inerenti
il lavoro, in particolare di ridisegnare
i tempi, le regole, i rapporti e l’organizzazione dello stesso.
Le donne, infatti, possono diventare

senza femminile deve diventare
molto più abituale rispetto al passato favorendone il coinvolgimento e
la partecipazione alla vita sindacale.
È risaputo che per le donne “fare
sindacato” è stato sempre difficile,
riconducibili spesso ad esigenze
familiari, infatti le donne spesso
hanno fatto più fatica in un sindacato pensato e disegnato su un modello prevalentemente maschile.
E’ proprio in virtù del cambiamento
che stiamo vivendo che le donne
devono essere inserite all'interno
degli ingranaggi organizzativi sinda-

dinamenti di pari opportunità e politiche di genere, sia inserendo, in tutti
i territori, un numero elevato di donne nelle liste elettorali per il rinnovo
delle RSU che hanno spesso contribuito ai brillanti risultati ottenuti nelle
competizioni elettorali.
Le Donne della nostra organizzazione hanno preso parte attiva alla manifestazione nazionale che si è tenuta a Roma lo scorso 9 febbraio
volendo dimostrare in prima persona che sono parte integrante di una
struttura che intende affermare l’adozione di una nuova mentalità, con
Fonte: @uiltecnazionale

Livia Raffaglio, Eleonora Di Prisco, Antonella Maggio, Debora Del Fiacco

i dipendenti chiave di un’azienda,
anche se ancora buona parte del
mondo del business sembra aver
difficoltà a riconoscere che una delle soluzioni più efficaci e risolutive è
quella di fare miglior uso del potenziale femminile e delle loro capacità.
E’ necessario capire che valorizzare
il talento delle donne rappresenta
un’opportunità per massimizzare le
crescite, pertanto, la donna deve
essere vista nel mondo del lavoro
come un soggetto forte e strategico
nei processi di sviluppo etici ed economici. Oggi, anche in ambito sindacale, stiamo vivendo un cambiamento: si va verso una visione nuova, ed in questo contesto che la pre-

cali non per soddisfare le cosiddette
“quote rosa", ma perché è necessario e utile far emergere in pieno la
ricchezza della presenza delle donne, il loro contributo alla costruzione
della rete organizzativa e all'elaborazione delle strategie locali e nazionali. Il Sindacato deve sfruttare
non solo le loro capacità, ma soprattutto la voglia di dimostrare quanto
valgono e quanto possono dare al
sindacato. È una forza molto importante e assolutamente da non sottovalutare. La Uiltec ha capito da tempo il potenziale delle donne ed ha
cercato di dare loro ampia partecipazione alla vita sindacale, sia istituendo e rendendo operativi i coor-

la maturazione di una consapevolezza condivisa, che porti la nostra
categoria a dimostrarsi capace di
interpretare i cambiamenti.
Le Donne della Uiltec stanno vivendo un periodo di grandi possibilità e
l’impegno che le donne stanno dimostrando deve essere considerato
una grande risorsa.
La Uiltec si propone di rappresentare le lavoratrici e i lavoratori, nel e
del mondo contemporaneo, e per
fare ciò ha già compreso l’utilità della componente femminile e intende,
anche attraverso di loro, costruire
un’immagine e un ruolo adeguati
alle nuove dinamiche del mercato
del lavoro.
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Giornata Internazionale della Donna
L'8 marzo 1908 è la data che segna l'inizio di una ricorrenza che col tempo è diventata la
festa internazionale delle donne.
Ma da dove nasce questa ricorrenza? In quel giorno fatidico, l'assenza di sistemi di
sicurezza e le pessime condizioni di lavoro causano un grave incendio nell'industria tessile
Cotton, a New York, una fabbrica ad alta concentrazione di lavoratrici. Nelle fiamme perdono

la vita 129 donne, rimaste imprigionate nella fabbrica: Mr. Johnson, il proprietario, usava
chiudere le porte durante
l'orario di lavoro, per impedire agli operai di uscire.
In ricordo della tragedia, sin dagli anni immediatamente successivi al suo accadimento,
negli Stati Uniti si organizzano celebrazioni per commemorarla.
La Giornata Internazionale della Donna nacque ufficialmente negli Stati Uniti il 28
febbraio del 1909. A istituirla fu il Partito Socialista americano, che in quella data
organizzò una grande manifestazione

in favore del diritto delle

donne al voto.

Le

manifestazioni per il suffragio universale si unirono presto ad altre rivendicazioni dei diritti
femminili. Tra il novembre 1908 e il febbraio 1909 migliaia di operaie di New York
scioperarono per giorni e giorni per chiedere un aumento del salario e un miglioramento delle
condizioni di lavoro. Nel 1910 l'VIII Congresso dell'Internazionale socialista propose per la
prima volta di istituire una giornata dedicata alle donne. Da quel momento in avanti, le
manifestazioni delle donne si moltiplicarono. In molti Paesi europei, tra cui Germania,
Austria e Svizzera. In Italia la Festa della Donna iniziò a essere celebrata nel 1922 con la
stessa connotazione politica e di rivendicazione sociale nacquero delle giornate dedicate alle
donne. L'8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l'Italia ha ricordato la Festa della Donna
ed è stata scelta come simbolo della ricorrenza la mimosa, profumatissima e impalpabile,
povera e selvatica, ma che subito si carica di una precisa connotazione politica.
A partire dal 1975, la giornata internazionale delle donne è ufficialmente riconosciuta e
sostenuta dall'Onu.
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Milano

Bologna
Pisa
Firenze
Piombino

Grosseto
Aprilia
Maddaloni

San Felice Circeo

Pontecagnano
Ogliastro Cilento

START
28 aprile 2019

CICLOVIAGGIO di 1000 km per promuovere salute e
sicurezza sul lavoro e non dimenticare
chi ha perso la vita lavorando
INDUSTRI@MOCI
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Il Tour della sicurezza sul Lavoro
perso la propria vita sul
lavoro.
L’iniziativa
#girolevitespezzate
è
supportata dalla UILTEC
ed è nata dalla grande volontà di Domenico Nese:
un lavoratore, professionista della sicurezza e sindacalista, che percorrerà
1.000 chilometri in bicicletta in giro per l’Italia.
1.000 chilometri come le
1.000 vittime che si registrano nel nostro Paese
ogni anno. Tutti abbiamo
imparato ad andare in bicicletta da piccoli, prima con
le rotelle e poi via via,
prendendo coraggio, sempre più liberi con la sensazione di poter raggiugere
ogni meta. La meta di questo viaggio è contribuire a
sviluppare una “nuova cultura della
sicurezza” attraverso la comunicazione, il coinvolgimento, l’aggregazione e l’emozione che solo un
grande viaggio può dare, rivoluzionando il modo con cui salute e sicurezza viene comunicato e percepito.
La strada che percorreremo per le
città italiane, da Sud verso Nord, ci
porterà nei luoghi dove nello scorso
anno si sono verificati infortuni mortali, dove ci accoglierà la gente comune, le istituzioni ed anche le famiglie, i colleghi e gli amici di chi ha
perso la vita sul posto di lavoro, per
non dimenticare mai la vita spezzata, il dramma familiare e le conseguenze sociali legate alle dinamiche
infortunistiche. Le amministrazioni
comunali delle città interessate sono
state già contattate tramite canali
istituzionali, invitate ad accogliere la
“Carovana UILTEC” e ad organizzare e promuovere, nella loro città, un
evento sul tema della prevenzione e
della salute e sicurezza sul lavoro.
Questa è la sfida che si vuole vincere per sensibilizzare l’opinione pub-

Fonte: @uiltecnazionale

L’Organizzazione Mondiale per il
Lavoro (ILO) ha istituito dal 2003,
prendendo spunto da iniziative specifiche dei Sindacati mondiali, la
Giornata Mondiale per la Sicurezza
e la Salute sui Luoghi di Lavoro.
Questa giornata si celebra in tutto il
mondo il 28 aprile di ogni anno.
I Sindacati vogliono affrontare al
meglio questa giornata mettendo in
atto azioni concrete che possano
realmente aiutare a migliorare la
attuale situazione critica dei luoghi
di lavoro in tutto il mondo e, in particolare, in Italia. Come UILTEC pensiamo sia fondamentale mettere al
centro delle nostre attività quotidiane il tema della prevenzione e della
sicurezza sul lavoro. Gli incidenti
che si verificano annualmente sul
posto di lavoro sono 317 milioni in
tutto il mondo. Ogni giorno,
6.300 persone muoiono a causa di
incidenti sul lavoro o malattie professionali per un totale di oltre
2,3 milioni di morti all’anno.
Ogni 15 secondi un lavoratore muore a causa di un infortunio o di una
malattia professionale Ogni 15 secondi 153 lavoratori si infortunano.
Il costo umano di queste tragedie
quotidiane è enorme e l’onere economico causato dalle scarse pratiche di messa in sicurezza dei luoghi
di lavoro è stimato essere ogni anno
il 4 per cento del prodotto interno
lordo mondiale. Purtroppo, anche in
Italia i numeri sono drammatici: si
registrano circa 1000 morti sul lavoro ogni anno. Sono numeri inaccettabili dovuti dal fatto che esiste ancora una cultura sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all’adozione di comportamenti
e stili di vita sani e sicuri.
La Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, segna per noi il giorno
dello START di una ambiziosa e
significativa iniziativa nata per promuovere la salute e sicurezza sul
lavoro e per non dimenticare chi ha

blica sul tema della sicurezza sul
lavoro ed incoraggiare anche i media ad offrire notizie più sostanziali
ed approfondite sugli infortuni e le
morti avvenute sul lavoro, perché
una corretta comunicazione può
avere un’influenza notevole per migliorare le condizioni di salute e sicurezza. Gli infortuni mortali non
accennano a diminuire. In Italia ogni
giorno muoiono di media circa tre
persone sul lavoro, ed il 2018 è stato un anno drammatico che ricorderemo come anno nefasto per i tanti
incidenti mortali anche plurimi. E’ il
bollettino di una guerra che continuiamo a combattere, e a perdere.
Una vera e propria strage che non
fa notizia, se non nei casi gravissimi
nei quali le modalità dell’accadimento o il numero delle vittime muovono
il sentimento popolare. Vedi
Thyssen, nave Concordia, discoteca
di Corinaldo, ecc. ma gli altri lavoratori, quelli che durante l’anno muoiono alla spicciolata, sono invisibili,
sperduti in qualche riga di cronaca
locale e dimenticati il giorno dopo.
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(Continua da pagina 17)
Un pesante silenzio, dunque, circonda gli episodi in cui i lavoratori
perdono la vita. Ci siamo lentamente abituati alle morti che avvengono
nel cantiere, dietro casa, in campagna, sulla strada. Sono morti che si
sciolgono nella generale disattenzione per le norme della sicurezza.
Di tutto questo è fatta la nostra economia quotidiana dove non c’è posto per l’indignazione o per l’emozione che non sia quella di un giorno o di un momento. Chiunque sia
entrato in contatto con questa drammatica realtà, non può non convenire su un punto: la scoraggiante stupidità della maggior parte degli inci-

denti. Disattenzione, disorganizzazione, eccesso di confidenza, scarsi
investimenti per la sicurezza, sottovalutazioni del pericolo, abitudini
scorrette, fretta, superficialità, strafottenza e credersi superiori al rischio sono spesso i veri assassini. Il
fatalismo poi è ancora diffuso nei
luoghi di lavoro, nella società e negli
organi d’informazione. Il rischio è
accettato e vissuto come un elemento normale della produzione.
Negli anni, si è intervenuti solo legislativamente attraverso un numero
infinito di norme ma è chiaro che la
risposta non può limitarsi solo a leggi e sanzioni sempre più severe.
Non bastano le norme per curare le
ferite. Occorre diffondere la cultura,

comunicare, informare e condividere un nuovo modo di fare sicurezza,
un percorso di responsabilità sociale che coinvolge tutta la filiera: i lavoratori e i loro rappresentanti, le
imprese, le scuole, le istituzioni ma
anche i media. Bisogna cambiare i
nostri comportamenti, la nostra cultura “intesa come il modo di fare le
cose da queste parti”, l’insieme delle abitudini: “ho sempre fatto così,
una frase pericolosissima”.
Bisogna rimuovere tutte quelle resistenze mentali che ci fanno percepire la sicurezza come un fastidio,
come una perdita di tempo, come
un costo.
Mettiamoci in viaggio!!!...

Sabato 27 aprile 2019
Conferenza Stampa per presentazione iniziativa presso il Comune di Ogliastro Cilento
Con Paolo Pirani Segretario Generale Uiltec e Silvana Roseto Segretaria Confederale UIL

Domenica 28 aprile 2019 ore 10:00
Partenza da Ogliastro Cilento

Giovedì 2 maggio 2019 ore 10:00 – Aprilia
Seminario per i RLS Uitec Lazio – “L’importanza della cultura della Prevenzione”

Venerdì 10 maggio 2019 ore 10:00 – Pisa
Incontro con Studenti delle Scuole Superiori

14-15-16 maggio - evento ciclistico sportivo in Emilia Romagna
Mercoledì 15 maggio 2019 ore 10:00 – Parma
Seminario per i RLS UILTEC Emilia Romagna – “L’importanza della cultura della
Prevenzione”

Venerdì 17 maggio 2019 ore 10:00 – Milano arrivo in Piazza Duomo
Con Paolo Pirani Segretario Generale Uiltec e Carmelo Barbagallo Segretario Generale
UIL
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Fonte: web

La spesa farmaceutica mondiale
arriverà a circa 1,5 trilioni di dollari
entro il 2023, con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) tra il 3%
e il 6%. Nel 2018 la spesa globale si
è attestata a 1,2 trilioni. A evidenziarlo il nuovo report pubblicato
dall'Iqvia Institute for Human Data
Science intitolato 'The Global Use of
Medicine in 2019 and Outlook to
2023'. Il mercato più importante resta - di gran lunga - quello degli Stati Uniti dove, nel 2018, la spesa farmaceutica ha raggiunto 485 miliardi
di dollari con una crescita del 5,2%
rispetto all'anno precedente. La previsione di crescita della spesa negli
Usa dal 2019 al 2023 si attesta in
una forbice tra il 4% e il 7%.
Nei cinque principali paesi europei
(Germania, Francia, Italia, Uk, Spagna) la spesa totale nel 2018 è stata
di 178 miliardi di dollari (+3,9%) e
Iqvia Institute prevede che nel 2019
arriverà a 182 miliardi di dollari
(+2,8%). In Italia, secondo il report,
la spesa nel 2018 ha raggiunto 34,4
miliardi di dollari. Il nostro Paese
resta al sesto posto, preceduta da
Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania e Francia. Forte crescita anche
per i Paesi emergenti dove nel 2018
la spesa farmaceutica ha raggiunto
286 miliardi di dollari (+5,2%) e nel

V

2019 si prevede una ulteriore crescita a 293 miliardi (+4,6%). L'aumento della spesa prevista in quest'area nel periodo 2019-2023 è del
5-8% e a trainare lo sviluppo sarà la
Cina. I farmaci innovativi influiranno
positivamente sui mercati nel prossimo quinquennio, soprattutto in
campo oncologico, per le malattie
croniche e autoimmuni e per le malattie rare. Nei 5 anni si prevede il
lancio di 54 nuove molecole, di cui
circa due terzi saranno specialità
innovative. L'impatto delle scadenze
brevettuali, nel periodo 2019-2023,
si farà sentire con un calo di fatturato dei prodotti 'branded' a causa di
una forte crescita dei prodotti equi-

Fonte: web

valenti e dei biosimilari. Questo impatto si sentirà soprattutto negli Stati Uniti dove i biosimilari inizialmente
avevano avuto un'accoglienza cauta. Nel report viene sottolineato che
entro il 2023, ben 18 dei 20 principali farmaci branded dovranno affrontare la concorrenza di un farmaco equivalente o biosimilare. Iqvia
stima che questo porterà a risparmi
di spesa negli Usa di circa 160 miliardi di dollari. Un altro fattore interessante nel quinquennio sarà l'applicazione della tecnologia all'ambito
medico. Si prevede, infatti, un incremento dei dispositivi per migliorare
la qualità di vita dei pazienti cronici,
e anche per aiutare la prevenzione
di alcune malattie. Molti di questi
sono già stati approvati e altri lo saranno nel quinquennio. "È affascinante - commenta Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia
Italia - assistere e dare un contributo concreto ai grandi progressi recenti della ricerca farmacologica e a
quelli che si prevedono per gli anni
futuri. Bisogna ricordare che con i
farmaci innovativi si migliora l'aspettativa e la qualità di vita dei pazienti
e si salvano sempre più vite, con un
risparmio notevole per la spesa
ospedaliera".
ADM
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La campagna di primavera della Uiltec
di Antonello Di Mario

INDUSTRI@MOCI

obbligatoria a controllori, lavoratori e imprese”
e “Spostamento del carico contributivo dal lavoro a tempo indeterminato a quello flessibile,
per fare in modo che il
lavoro
stabile
costi
all’impresa, significativamente e stabilmente,
meno di quello flessibile
(a parità di diritti) e i lavoratori flessibili accumulino comunque un
patrimonio contributivo
congruo, che riduca la
disparità di diritti e la
necessità di integrazione sociale all’atto del
pensionamento,
della
maternità, della malattia”. Poi, l’indicazione di
tre assi di vera e propria
politica
industriale:
“Messa in sicurezza del territorio e
del patrimonio abitativo attraverso
un piano di azione di lungo periodo,
finanziato con investimenti pubblicoprivati”; “Digitalizzazione del lavoro
affrontando le conseguenti politiche
di sostegno salariale, la riduzione
dell’orario e politiche di supporto
alla trasformazione atte a sostenere
la crescita occupazionale anche a
fronte di significativi incrementi di
produttività”; “Sviluppo della green
economy italiana nelle diverse articolazioni di disinquinamento, riconversione energetica e qualità ambientale, economia circolare, gestione dei rifiuti”. Infine, la richiesta di
cinque punti di riforma delle politiche
economiche
in
Europa:
“Determinazione di una vera politica
industriale continentale e titoli pubblici europei per finanziare gli investimenti
infrastrutturali”;
“Riconsiderazione, nell’attuale fase
di ridotto intervento della Banca
Centrale Europea, della missione
istituzionale della stessa Bce, così

Fonte: @uiltecnazionale

La stagione sindacale della Uiltec
conclude con molteplici iniziative la
fase autunnale per avviarsi ad aprire quella primaverile. Sono aperti, o
stanno per aprirsi i tavoli per i nuovi
rinnovi contrattuali: Energia e Petrolio, Gas e Acqua, Elettricità, Lavanderia, Occhialeria, Tessile. Il sindacato in questione ha partecipato con
un migliaio di quadri sindacali alla
manifestazione per il futuro del lavoro in piazza San Giovanni a Roma,
organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Nel
corso del corteo, composto complessivamente da più di centomila
persona, Paolo Pirani ha avuto modo di spiegare ripetutamente le perplessità riguardanti la manovra economica approvata dal governo: “I
provvedimenti relativi a ‘quota 100’
ed al ‘reddito di cittadinanza- ha
sottolineato- potevano essere perfezionati con un concreto dialogo col
sindacato che, purtroppo, non c’è
stato. Nella manovra mancano piani
di sviluppo realistici, azioni per ridurre le tasse sul lavoro, risorse pubbliche per investimenti certi, concrete
scelte di politica industriale. In una
fase di recessione conclamata del
nostro Paese, con una crescita del
Pil, prevista da più parti per l’anno in
corso di un misero 0,2%. Siamo
seriamente preoccupati”. Ma un
altro atto rilevato per la Uiltec è stato rappresentato dall’approvazione
del documento sui dieci punti per
uscire dalla recessione, approvato
dall’Esecutivo nazionale dell’organizzazione, riunito a Sesto San Giovanni lo scorso 11 febbraio. Si tratta
di un vero e proprio manifesto sindacale in vista della prossima consultazione europea di fine maggio.
Le prime due proposte riguardano
gli obiettivi sociali: “Tolleranza zero
nei confronti delle morti sul lavoro,
da realizzarsi attraverso un piano
d’azione con obiettivi espliciti che
prevedano tra l’altro il potenziamento dei controlli e della formazione

Antonello Di Mario

da prevedere oltre a quella della
stabilità della moneta anche l’obiettivo della minimizzazione della disoccupazione”; “Fissazione, a seguito
della bocciatura da parte del Parlamento Europeo della canonizzazione del Fiscal Compact nella legislazione comunitaria, della regola aurea del bilancio, cioè dello scomputo
della spesa per investimenti dal calcolo del deficit strutturale”; “Vincolo
all’avanzo commerciale corrente
entro il 4% del Pil, con obblighi di
rientro e multe che trasferiscano
automaticamente le eccedenze dai
Paesi in avanzo a quelli in disavanzo”; “Valore target del rapporto Debito/Pil al 90%”. La Uiltec, di fatto, si
posiziona rispetto alle elezioni europee: “Come organizzazione sindacale – ha spiegato Pirani- riteniamo
che questo documento possa risultare un utile contributo al dibattito
“ex ante” alla scadenza elettorale. È
utile che molte funzioni di governo
oggi svolte dagli Stati membri vengano in un prossimo futuro determi-
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(Continua da pagina 20)
nate in un ambito federale. Questo
può rappresentare il giusto contesto
dove praticare lo sviluppo sostenibile utile a farci uscire dalla recessione”. Ma nel settore strettamente
industriale, uno sguardo sulla prospettiva energetica è dato dal Convegno previsto il primo marzo a Ravenna ed intitolato “Gestire la transizione”. All’assise sindacalisti ed amministratori locali, ma anche economisti, esperti e manager d’impresa.
Solo per citare alcuni di quanti interverranno nella sala “Cavalcoli” della
Camera di Commercio ravennate:
Stefano Da Empoli, presidente
dell’Istituto I-Com; Michele Guerriero, direttore editoriale di Start Magazine; l’economista Davide Tabarelli;
Corrado Clini, già ministro dell’Ambiente; Simone Mori, dirigente di
Elettricità Futura del gruppo Enel;

Giuseppe Ricci, manager dell’Eni;
Paola Boromei, Vicepresidente della
Snam; Fabio Bulgarelli del management di Terna, Filippo Brandolini,
Vicepresidente di Utilitalia; Alberto
Brambilla del quotidiano “Il Foglio”.
“Un sano realismo – ha ribadito
Paolo Pirani- ci dice che ad oggi le
rinnovabili non garantiscono continuità e richiedono spazi enormi per
la realizzazione degli impianti, anche se va detto che i grandi player
italiani del settore, sono impegnati
in un processo di investimenti nel
settore delle rinnovabili che ne identifica una valenza strategica e che
nel tempo porterà deve portare ad
un maggior equilibrio fra rinnovabile
e fossile. La sicurezza energetica,
dovrà essere quindi assicurata per
un periodo di tempo significativo
dagli idrocarburi. Certamente, le
componenti più inquinanti devono
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essere eliminate, le centrali più inquinanti devono essere modificate,
e vanno incrementati gli investimenti
in tecnologia per fare queste trasformazioni”. È evidente come la Uiltec
spinga su proposte utili, in questa
fase di transizione, a trovare gli incentivi pubblici e gli investimenti
privati; a far in modo che si sviluppi
la chimica verde, a far sì che i rifiuti
possano diventare una vera e propria risorsa energetica. “Se si intende – ha reso noto Pirani- far cogliere al nostro Paese le opportunità
che il cambiamento tecnologico sta
imponendo al settore dell’energia,
consentendo un suo reale miglioramento in termini di sostenibilità ambientale, sviluppandone la competitività dell’industria ad esso connessa, si deve recuperare una vera governance del settore e contemporaneamente prendersi la responsabilità di decisioni spesso impopolari
che non possono essere ostaggio di
interessi locali non collettivi. Serve
una grande campagna di informazione diffusa da parte dei soggetti
interessati, in una cornice di patto
nazionale nell’interesse delle nuove
generazioni che necessitano di un
ambiente migliore ma anche di sviluppo economico e lavoro”. In Uiltec
esiste la ferma convinzione che sia
possibile trovare la strada della ripresa attraverso uno sviluppo sostenibile basato in particolar modo sulla crescita effettiva del lavoro e
dell’impresa. In quest’ottica ci vogliono vere e proprie politiche di
sviluppo garantite dal governo.
Fonte: web
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