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l maggior pregio del
Def approvato dal
governo Conte consisterebbe nel suo
realismo. Vale a dire
nell’ammissione
che
l’Italia versa economicamente in brutte acque
con una crescita prossima allo zero ed un debito pubblico che invece di
cominciare a scendere
sale ancora. Ma il grande scrittore russo Dostoevskij ammoniva: “nel
realismo puro non c’è
verità”. La descrizione
del Def ricalca quella dei
maggiori
Osservatori
sullo stato della nostra
economia, ma l’impressione è che per un verso
in tal modo si voglia stipulare una sorta di tregua con l’Europa ed i
mercati (non a caso silenti con lo spread che
ha continuato a galleggiare sotto i 260 punti),
per l’altro assecondare
le promesse elettorali
dei due azionisti di maggioranza – Cinquestelle
e Lega – che vanno dal
salario minimo orario
alla flax tax per i ceti
medi riscoperti per l’occasione.
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Il Def che non va

I

l maggior pregio del Def approvato dal governo Conte consisterebbe nel suo realismo. Vale
a dire nell’ammissione che l’Italia versa economicamente in brutte
acque con una crescita prossima
allo zero ed un debito pubblico che
invece di cominciare a scendere
sale ancora. Ma il grande scrittore
russo Dostoevskij ammoniva: “nel
realismo puro non c’è verità”. La
descrizione del Def ricalca quella
dei maggiori Osservatori sullo stato
della nostra economia, ma l’impressione è che per un verso in tal modo
si voglia stipulare una sorta di tre-

di Paolo Pirani
gua con l’Europa ed i mercati (non a
caso silenti con lo spread che ha
continuato a galleggiare sotto i 260
punti), per l’altro assecondare le
promesse elettorali dei due azionisti
di maggioranza – Cinquestelle e
Lega – che vanno dal salario minimo orario alla flax tax per i ceti medi
riscoperti per l’occasione. La coerenza sta più in questo tentativo di
rinverdire aspettative a buon mercato, piuttosto che indicare una direzione di marcia per uscire dalla stagnazione prima che si trasformi in
recessione vera e propria e non solo “tecnica”. Il Def 2020 potrebbe
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essere tranquillamente ribattezzato
Def 26 maggio 2019, la data del
voto europeo in Italia). Insomma
non ci siamo proprio; bene hanno
fatto Cgil, Cisl e Uil a sostenere con
accenti risolutamente critici che non
c’è lo sperato cambio di passo.
Tamponare la complessa situazione
economica non ci può portare fuori
dalle difficoltà crescenti. L’attesa per
il voto europeo in sostanza ha finito
col “bruciare” ogni cruda ma inevitabile riflessione sulla reale condizione economica e sociale.
Di qui la percezione che da giugno
in poi sarà tutta un’altra storia. Basti
pensare che nel Def, dato poco conosciuto, ci si vincola ad un avanzo
strutturale per i prossimi tre anni
che potrebbe sfiorare gli 8-9 miliardi
di euro per rispettare l’impegno ad
avvicinare il pareggio di bilancio
secondo lo stesso dettato dell’art.
81 della Costituzione. Se questo
traguardo non sarà raggiunto, saranno obbligatori, nel rispetto delle
regole europee, tagli automatici della spesa. Nel frattempo si vuole
sterilizzare gli aumenti dell’Iva, 23
miliardi, si pensa ad una flax tax che
potrebbe avere un costo minimo di
10-12 miliardi ma probabilmente
superiore, ci si muove nel vago sugli
investimenti sempre più necessari
per uscire dall’immobilismo, si ipotizza un risparmio strutturale da fantomatiche operazioni di spending
review che si aggira attorno ad un
misero miliardo di euro. E, naturalmente il tutto prosegue sul piano
politico con un susseguirsi di liti (e
di gioco delle parti) messe in scena
da Salvini e Di Maio fra di loro e nei
confronti del Ministro dell’Economia
Tria. Colpisce il fatto che le stime,
pur ovviamente prudenziali, della
crescita quest’anno (ricordate? Doveva essere un anno bellissimo)
fissate dall’1% precedente allo 0,1%
dovrebbe salire allo 0,2% per effetto
delle misure sulla crescita varate di
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che vanno affrontati.
Certo, si potrà osservare che c’è sempre Draghi che blocca i tassi fino a tutto
il 2019 dando un po’
di respiro. Ma questa volta la mossa
della Bce non sembra proprio guardare
alle nostre necessità
quanto a quelle della
Germania in difficoltà, stretta come è dalla crisi dell’auto e dai dazi di Trump, con una Merkel che paradossalmente sta passando da un ruolo egemonico ad
uno da equilibratore delle tensioni
europee (il che non cambia di molto
la sostanza della supremazia tedesca) ma su una linea di alleanze
che non vede l’Italia né coprotagonista, né partecipe. E l’isolamento del
nostro Paese può avere delle conseguenze negative anche sul piano
economico futuro, inutile illudersi.
Il voto di maggio farà da spartiacque
con tutti gli interrogativi di rigore sui
nuovi equilibri politici in Europa ed
in Italia. Ma il cambio di passo necessario diverrà ancora più urgente:
occorre un new deal non certo un
weak deal. Serve una nuova rotta
insomma, non un “debole” corso
che aggiusta di volta in volta le falle.
Per far questo sarà importante che
le parti sociali rafforzino la loro capacità di dialogo e di proposta comune. E’ indispensabile uno sforzo
congiunto per indirizzare le scelte
economiche nella direzione di una
crescita non illusoria, ammesso che
ci sia almeno questa con l’attuale
corso di governo. Imprese e sindacati sanno bene che convergenze
basate su proposte chiare, forti,
condivise non possono essere aggirate da nessuna professione di autosufficienza. E non si può non ripartire da una decisa pressione sugli investimenti, anche utilizzando
opportunità finora trascurate come
le risorse di Fondi come quelli della
previdenza complementare da indirizzare là dove c’è più bisogno, da
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recente, ovvero un “balzo” che di
certo non potrà aumentare molto la
fiducia nelle sorti economiche del
Paese (il Governo ha una abilità
sopraffina nel gestire i numeri usando però sempre lo zero…Si pensi al
deficit-Pil “offerto” a Bruxelles al
2,04% diventato ora 2,4%). Perfino
il contributo del reddito di cittadinanza viene considerato almeno nel
breve periodo foriero di una “spinta”
al Pil assai modesta, valutabile attorno allo 0,2%, mentre sfuma verso
cifre assai più contenute l’effetto
della misura considerata pomposamente come una abolizione della
povertà. Naturalmente il Def abbonda di impegni in tutte le direzioni e
financo inserisce una dizione molto
desueta come “politica industriale”
negli obiettivi che si prefigge. Ma c’è
da chiedersi cosa resterà di tutto
questo senza una visione, che non
c’è, dello sviluppo e del raccordo
con le scelte presenti e future
dell’Europa. Il Def invece ci consegna al dunque alcune prospettive
che limitano ancor di più la capacità
di reazione del Paese: la disoccupazione è data in aumento e poco vale
il sostenere che diminuiranno gli
inattivi se non ci sono politiche industriali e del lavoro all’altezza della
competizione internazionale (con
tanto di guerre commerciali in corso
come testimonia la leva dei dazi
usata dagli Usa ma non solo) e comunque rimarrà ancorata alle due
cifre. Il debito pubblico salirà ancora
facendoci restare “ostaggio” dei
mercati, la pressione fiscale è data
in leggero aumento mentre resta
l’incognita degli aumenti dell’Iva. Ed
abbiamo infine guai seri proprio nel
settore fondamentale per la crescita, quello industriale e delle costruzioni, che ad esempio vede in affanno i gruppi siderurgici e desolatamente ferma l’edilizia. Basterebbe
questo per giudicare il Def più che
una affermazione di realismo, una
testimonianza della debolezza del
Paese e della gravità dei problemi

V

programmi pluriennali di opere pubbliche mirate, ad interventi per incentivare la parte più dinamica del
nostro tessuto produttivo ed economico. E’ solo un esempio, ma molti
altri se ne potrebbero fare per ricostruire condizioni certe per rilanciare
una ripresa non effimera.
Tutto questo è possibile se, in particolare nel sindacato, non si tornerà
a guardare all’indietro, a ricette del
passato che sono poco più di un
retaggio ideologico sterile come lo è
ad esempio evocare la patrimoniale.
La strada da percorrere semmai è
quella di rimettere al centro della
politica fiscale la necessità di realizzare una vera riforma e non un accrocco di più sistemi fiscali vecchi e
nuovi che finiranno per creare nuove diseguaglianze fra i contribuenti
e soprattutto non ridurranno di un
euro quei 108 miliardi di evasione
fiscale che convivono tranquillamente con la attuale giungla tributaria.
Va alzato il livello del confronto
sull’economia e sulla coesione sociale. E sena perdere di identità, né
di autonomia, sindacati e Associazioni imprenditoriali possono far
molto in questo senso. Andare in
ordine sparso, sperando in parziali
vantaggi, potrebbe essere un errore
da non commettere. Malgrado tutto
la nostra economia è ancora in grado di ripartire, la sua vitalità ed il
valore del lavoro sono comunque
due pilastri in grado di sorreggere
un impegno ad uscire dalla approssimazione e dalla propaganda per
iniziare nuovamente a “costruire”.
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di Roberta Pinotti (Commissione Esteri del Senato della Repubblica)
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’Italia è sempre stata un
Paese europeista, uno dei
Paesi fondatori dell’Ue.
Oggi il rischio di una deriva
sovranista e nazionalista è fortissimo. Questo rischio non è astratto,
non riguarda solo l’Europa ma ricadrebbe concretamente e drammaticamente anche sull’Italia. Non è
soltanto una questione di valori del
passato, e penso al manifesto di
Ventotene, dove si svolgerà il prossimo 14 maggio il seminario europeo promosso dalla Uiltec nazionale
e a cui porterò il mio contributo propositivo ed ideale. Europa è una
questione di futuro. Viviamo in una
competizione globale dove ci sono,
ad esempio, potenze come Stati
Uniti e Cina: immaginare che non si
lavori per gli Stati Uniti d’Europa
sarebbe drammatico per le prospettive future del continente. Occorre
promuovere una compattezza tra gli
Stati membri grazie alla quale l’Europa sappia non solo competere ma
proporre un proprio modello, che è
quello di un umanesimo democratico. Io ho un sogno: proporre, in Italia, un servizio civile universale a
tutti i ragazzi e le ragazze, compatibile con i progetti di vita di ognuno,
ma obbligatorio, un dovere civile,
testimonianza di cittadinanza attiva
e di capacità di servizio alla propria
comunità. Sarebbe bellissimo se
questo sogno potesse tradursi anche a livello europeo. L’Erasmus è
stato importante nella costruzione
dell’immaginario europeo tra i nostri
giovani, penso che avrebbe un impatto straordinario se in un momento della propria vita tutti i giovani si
mettessero a disposizione dell’Europa. Ci sono stati momenti in cui
l’Europa ha avuto progetti comuni e
su quello i cittadini si sono sentiti
coinvolti ed emozionati, pensiamo
all’entrata nell’Euro. Non dimentichiamo che in Italia i cittadini hanno
pagato una tassa, poi restituita, per

Roberta Pinotti

entrare nell’Euro. Dopo questo periodo ci sono state tappe che hanno
frenato lo spirito europeista e l’Europa degli ultimi anni ha visto una prevalenza del Consiglio europeo, e
quindi degli Stati nazionali, a scapito
della Commissione, e dunque
dell’organo sovranazionale. È chiaro
che per far tornare l’Europa un progetto che emozioni i cittadini non
possiamo pensare di continuare a
parlare esclusivamente o prevalentemente di stabilità finanziaria. Credo che debbano esserci degli obiettivi identitari forti e comuni, ricordiamo che l’Europa è ancora il continente in cui si spende per il sociale
circa la metà della spesa sociale
globale. Per parlare di un tema di
cui io mi sono occupata, difesa e
costruzione della sicurezza, risulta
chiaro, soprattutto negli anni in cui il
terrorismo si è globalizzato, che è
molto più efficace una risposta europea per la sicurezza che non le singole risposte nazionali. In questo

ambito, dal 1954 il processo di costruzione di una difesa comune si
era bloccato. Negli scorsi tre anni,
però, il percorso si è rimesso in moto e si è sottoscritto il primo progetto
di cooperazione rafforzata sulla Difesa, solo un primo passo ma che
ritengo estremamente positivo. Non
se ne parla più molto, ed è un male
perché senza un’adeguata spinta
politica il rischio che il meccanismo
si inceppi di nuovo è molto alto.
Avere più Europa vuol dire essere
più sicuri, avere più diritti, anche
sociali, e avere più sviluppo. L’Europa è stata indicata come origine di
tutti i mali soprattutto dalla propaganda sovranista, però chiunque
abbia memoria storica e utilizzi il
raziocinio sa che l’Europa ha consentito, dal dopoguerra ad oggi, di
avere più di 70 anni di pace e sviluppo nel nostro continente, dopo
due devastanti guerre mondiali. Se
usciamo dalla propaganda dei social capiamo quanto importante sia
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il progetto europeo. Certamente ci
sono dei limiti perché l’Europa, perdendo spinta politica, è stata vissuta
come troppo burocratica, non è riuscita a far sentire i cittadini europei
come soggetti che hanno alcuni diritti proprio in virtù della cittadinanza
europea. L’Europa deve far sentire
che si interessa alla vita concreta e

funzionale alla propaganda interna,
ma finalizzata a trovare soluzioni
alle criticità di natura economica e
sociale conseguenti alla crisi economica. In Europa si è iniziato a parlare di crescita, di sviluppo e di un
piano di investimenti, perché il rigore dei conti è un elemento importante ma non può essere l’unico totem
europeo, ma doveva essere fatto
prima e con minori timidezze. Ora

quotidiana dei cittadini, questo lo si
fa lavorando su progetti, ripartendo
dai fondamentali e eliminando le
storture. Quando siamo stati al governo abbiamo portato con determinazione la discussione sul fatto che
fosse un errore avere un approccio
molto più incentrato sull’austerità
che sullo sviluppo. La nostra non è
stata una contestazione sterile o

occorre proseguire in questa direzione e oltre allo sviluppo economico è necessario introdurre il tema
del sociale, perché non c’è dubbio
che in Europa in questi anni siano
aumentate le disuguaglianze e la
fascia di persone che vivono sotto la
soglia di povertà. Questo è un problema rispetto al quale l’Europa non
può essere lontana, così come non

Fonte: web

(Continua da pagina 4)

PAGINA

5

può non risolvere in maniera solidale il tema delle migrazioni. L’Europa
deve immaginare un grande progetto per l’Africa che aiuti lo sviluppo;
ricordiamo che è un continente in
cui c’è una dinamica demografica
galoppante. Allo stesso tempo l’Europa deve ripartire dal Migration
Compact che propone una pluralità
di strumenti per gestire in maniera
solidale e nella legalità il fenomeno
migratorio.
Nella
storia dell’Europa,
come nella storia
del mondo, quando
si soffia sulle divisioni e si alimentano i conflitti si sa
dove si inizia e non
si sa dove si va a
finire. Quando le
nazioni
mettono
sempre “prima” se
stesse, poi diventa
difficile trovare quegli elementi di coesione necessari per
la convivenza armoniosa e pacifica.
Io ritengo che identità e interessi di un
Paese siano importanti ma uno Stato
con una identità forte non teme di
confrontarsi con gli altri. Chiudersi
nei propri confini vuol dire avere
paura di relazionarsi e quando succede questo aumentano i dissidi e
le conflittualità anche solo potenziali.

Fonte: web
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#girolevitespezzate
di Marco Lupi

I

l prossimo 28 aprile, giornata mondiale in ricordo delle vittime sul lavoro, partirà #girolevitespezzate,
un viaggio nato dall’idea di Domenico Nese e coorganizzato dalla UILTEC.
Questo Progetto ha come obiettivi prioritari, quello di promuovere la Cultura della Prevenzione e non
dimenticare chi ha perso la vita sul posto di lavoro.

Questo viaggio partirà da Ogliastro Cilento il 28 aprile e si concluderà a Milano il 17 maggio dopo oltre
1000 km di viaggio, come 1000 sono purtroppo le morti sul lavoro che accadono ogni anno in Italia.
Durante il percorso (18 tappe) verranno organizzati dalla UILTEC questi specifici eventi:
Sabato 27 aprile 2019 – Ore 15:30 Conferenza Stampa presso il Comune di Ogliastro Cilento
Domenica 28 aprile 2019 – Ore 09:30 Partenza da Ogliastro Cilento
Lunedì 29 aprile 2019 – Evento a Caserta
Mercoledì 1 maggio 2019 – Evento a San Felice Circeo
Giovedì 2 maggio 2019 – Attivo Delegati ad Aprilia
Giovedì 09 maggio 2019 – Eventi a Rosignano Solvay e a Livorno
Venerdì 10 maggio 2019 – Evento a Pisa
Martedì 14 maggio 2019 – Evento a Bologna
Venerdì 17 maggio 2019 – Arrivo a Milano Castello Sforzesco ed Evento all’Acquario di Milano
Tutta la UILTEC è impegnata in questo Progetto con l’obiettivo di limitare in tutti i luoghi di lavoro gli infortuni e gli incidenti.
Ulteriori informazioni ed i Programmi in dettaglio degli Eventi, potete trovarli cliccando su questi link:
https://girolevitespezzate.jimdofree.com
http://uiltec.it/1226-girolevitespezzate-diario-di-viaggio-eventi-uiltec
www.uiltec.it
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di Leonello Tronti
al 14,1% dell’occupazione
totale. Nel corso dei 19 trimestri di crescita, la produttività
del lavoro in volume (valore
aggiunto a prezzi costanti per
ora lavorata) è complessivamente cresciuta in misura
molto modesta: nell’insieme
dell’economia dello 0,3%, nel
settore privato leggermente di
più (+1,2%). Diverso è il caso
della produttività in valore
che, grazie al pur debole aumento dei prezzi e a miglioramenti di qualità di prodotti e
servizi, nell’economia è complessivamente aumentata del 5,9% e nel
settore privato del 5,4% (0,3% al
trimestre in entrambi i casi). Siccome le ore lavorate per occupato nella fase di ripresa hanno comunque
continuato a diminuire, sia nel settore privato che in quello non market,
la produttività per occupato è cresciuta ovunque meno di quella per
ora lavorata. La differenza è particolarmente vistosa nelle attività non

Fonte: @uiltecnazionale

I

l terzo trimestre 2018, con l’innesco della recessione tecnica
(la terza dell’economia italiana
in dieci anni), ha interrotto un
periodo di crescita – bassa ma pur
sempre crescita – che durava da 19
trimestri. Tra il terzo trimestre del
2013 e il secondo del 2018 il valore
aggiunto complessivo (cioè il reddito
che, al netto delle imposte specifiche e dei contributi ai prodotti, va al
lavoro e al capitale) è aumentato del
4,7% in volume (ossia a prezzi costanti) e del 10,5 per cento in valore
(a prezzi correnti). Il settore privato
è cresciuto complessivamente (in
volume) del 6,3% e ha aumentato
gli occupati di un milione e 44 mila
unità (+5,2%), mentre quello non
market (amministrazioni pubbliche e
attività sociali non profit) si è ridotto
del 3,9% nonostante gli occupati
siano cresciuti complessivamente
dello 0,6% (15 mila unità). Il diverso
passo di crescita dell’occupazione
ha fatto sì che gli occupati nel settore non market siano scesi dal 14,6

Leonello Tronti

market. Qui la riduzione aggiuntiva
a quella provocata dalle due crisi
del 2008-2009 e 2011-2013 è stata
dell’1%, mentre in quello privato è
stata solo dello 0,16%. Bisogna
quindi notare che, a fine 2018, ancora si registra nell’insieme dell’economia un orario medio di fatto inferiore a quello precrisi di circa 84 ore
l’anno per occupato, che corrispondono a poco meno del 5% dell’occupazione.

Italia, settore privato. Andamento delle principali variabili della crescita nella fase di ripresa (numeri indici
in base III.2013=100)

Fonte: Istat, conti trimestrali.
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Passiamo dunque a osservare come si sono mossi, nella fase di crescita che è ormai dietro le spalle, i
settori di attività economica in cui è
attiva la Uiltec. Purtroppo i conti trimestrali dell’Istat non ci consentono
di seguire in dettaglio tutti e 23 i
comparti in cui opera il sindacato.
Dobbiamo accontentarci di cinque
settori, che da un lato aggregano
anche lavoratori organizzati da comparti di contrattazione non seguiti da
Uiltec, e dall’altro escludono comparti da essa organizzati. I cinque
settori disponibili sono: i) Industria
estrattiva, ii) Tessili, abbigliamento,
cuoio e calzature (con in più legno,
carta ed editoria); iii) Prodotti chimici
e farmaceutici (con in più coke e
prodotti di raffinazione del petrolio);
iv) Gomma, plastica e prodotti di
minerali non metalliferi (con in più
metallurgia e prodotti in metallo
esclusi i macchinari); v) Energia
elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua (con in più reti fognarie, attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento). L’insieme di
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questi settori contava nel terzo trimestre 2013 il 12,7% e l’11,3%
dell’occupazione del totale delle
attività private; nel secondo trimestre 2018 la quota del valore aggiunto era rimasta la stessa ma l’occupazione si era ridotta al 10,6%,
soprattutto per la perdita di 34 mila
occupati nel settore Tessili, abbigliamento ecc. Tra i settori in cui è attiva la Uiltec si nota subito il caso
dell’industria mineraria, che nella
recente fase di crescita economica
ha visto dimezzarsi i prezzi dell’output a causa di una sovracapacità
produttiva permanente, cui si sono
accompagnati una caduta dei prezzi
delle materie prime vicina ai minimi
dall’inizio della crisi finanziaria e il
collasso della domanda cinese per
l’aumento della capacità estrattiva
interna e il rallentamento di produzione industriale e costruzioni. Nonostante una crescita di quasi il
30% della produttività oraria in volume e un aumento del 6% delle ore
lavorate per occupato, che hanno
consentito un aumento del valore
aggiunto in volume del 21,7%, la
riorganizzazione è costata al settore
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il taglio del 10% dell’occupazione
(duemila occupati) e una perdita del
40% del valore aggiunto a prezzi
correnti, che però si è stabilizzato
nel 2016 e negli ultimi tre trimestri
del 2018 presenta segni di ripresa.
Anche il settore Elettricità, gas e
acqua ecc. mostra un andamento
problematico, che però è stato contrastato con un aumento dei prezzi
al punto da consentire una certa
espansione occupazionale (+5,8%)
e limitare la perdita di valore aggiunto a prezzi correnti al 3,8%. Gli altri
settori Uiltec hanno tutti messo a
segno incrementi tanto delle ore
lavorate per occupato quanto della
produttività oraria, solo nel settore
Tessili, abbigliamento ecc. a fronte
di un ridimensionamento occupazionale significativo (-4,2%). I guadagni
di produttività e l’aumento degli orari
di fatto si sono riflessi in aumenti del
valore aggiunto, sia in volume sia in
valore. In particolare, nel caso della
Gomma, plastica ecc. e dei Prodotti
chimici e farmaceutici ecc. gli incrementi sono stati significativamente
superiori a quelli medi delle attività
non Uiltec del settore privato.

Settori Uiltec e settore privato non Uiltec. Andamento delle principali variabili della crescita nella fase di
ripresa (variazioni % complessive tra III.2013 e II.2018)

Fonte: Istat, conti trimestrali.
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Ennio Fano

stimolare nuova produzione in particolare nel fotovoltaico e nell’eolico.
Questo è in sostanza il contenuto
del piano per la parte elettrica di
generazione. Per quanto riguarda le
altre fonti rinnovabili è considerata
una crescita contenuta della potenza aggiuntiva idroelettrica e, addirittura, una leggera flessione delle
bioenergie; stagnazione anche nella
geotermia. Poche righe quelle del
PNIEC per capire quanta enfasi viene data al sole ed al vento, tralasciando volutamente le altre.
Eppure oggettivamente le condizioni
anemologiche nazionali non sono
tali da precedere
incrementi
così
importanti di energia eolica alle
quali vanno aggiunte sia le difficoltà a realizzare
impianti a terra
per evidenti ragioni di tutela paesaggistica; mentre
sul mare le condiFonte: @uiltecnazionale

zioni di vento e la profondità dei fondali non consentono investimenti
particolarmente remunerativi.
Per il fotovoltaico i problemi sono
ancora maggiori in quanto l’occupazione di terreni agricoli è già ampia
mentre le installazioni sui tetti anch’esse presentano difficoltà paesaggistiche nei centri storici. Si potrebbe ovviare con le biomasse agricole/forestali e nuovo idroelettrico,
ma non sembra essere la via scelta
del PNIEC. È quasi incomprensibile
l’accettazione ed il silenzio delle
parti interessate sul tema che invece potrebbe portare ad utili ed importanti cambiamenti di rotta a favore dell’industria nazionale energetiFonte: @uiltecnazionale
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Fonte: @uiltecnazionale

N

ella rubrica dello scorso
mese abbiamo brevemente analizzato i contenuti e gli obiettivi del
PNIEC (Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima) che, alla sua approvazione definitiva, definirà il percorso del sistema energia in Italia
per il periodo 2020 -2030 con una
prospettiva mirata al 2050.
Dalla sua lettura, relativamente al
settore elettrico, il parco di generazione subirà una importante trasformazione grazie all’obiettivo di phase
-out della generazione da carbone
già al 2025 e all’ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore
elettrico, che al 2030 dovrebbe raggiungere i 16 Mtep di generazione
da FER, pari a 187 TWh. La forte
penetrazione di tecnologie di produzione elettrica da rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,4%
dei consumi finali elettrici lordi, contro il 34,1% del 2017. Difatti, il significativo incremento sarà possibile
grazie soprattutto alla riduzione dei
costi di costruzione degli impianti
fotovoltaici ed eolici, prospettando
un importante sviluppo di queste
tecnologie, la cui produzione di elettricità dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro
il 2030. Per il raggiungimento degli
obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario, secondo il PNIEC, quindi
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Fonte: web
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ca, dell’occupazione e della preservazione del territorio. Proviamo a
fare qualche banale confronto. Se si
volesse realizzare un impianto elettrico della potenza di 1 MW, vediamo rapidamente i dati con le diverse
modalità di produzione rinnovabile:
 un impianto fotovoltaico produce
mediamente in un anno 1.400
MWh; occupa circa 2,5 ha di terreno (non più coltivabile o forestabile), non ha bisogno di personale
fisso; globalmente i costi complessivi di esercizio (pulizia, controllo
periodico, assicurazioni,..) ammontano a circa 25.000 euro/anno
(meno dello stipendio di una persona);
 un impianto eolico, sempre di 1
MW, produce mediamente in un
anno circa 2.000 MWh; crea servitù su un’area di circa 1000 mq;
non ha bisogno di personale fisso;
globalmente i costi complessivi di

esercizio ammontano a circa
10.000 euro/anno;
 un impianto idroelettrico (ad acqua
fluente) produce mediamente in
un anno circa 4.000 Mwh; se installato su condotta di irrigazione/
acquedotto produce mediamente
circa 7.000 MWh; occupa circa
200 mq; non ha bisogno di personale fisso; globalmente i costi
complessivi di esercizio ammontano a circa 40.000 euro/anno;
 un impianto a biomasse forestali/
agricole produce mediamente in
un anno circa 7.500 Mwh; occupa
1 ettaro di terreno; tra personale
diretto ed indiretto (esercizio impianto, manutenzione, trasporti,
coltivazioni) occupa circa 15 addetti.
In termini di effetti sulla riduzione di
emissioni di CO2, sicuramente il
fotovoltaico crea una desertificazione del territorio. Per quanto riguarda
il ritorno sull’industria elettromecca-

Fonte: web
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nica nazionale, eolico e fotovoltaico
danno ritorni nulli in quanto in Italia
non esistono produttori. Per gli impianti a biomassa e per quelli idroelettrici le forniture per il 90% vengono prodotte da industrie collocate
sul nostro territorio e che danno occupazione specializzata. Per gli impianti a biomassa andrebbe poi considerata la possibilità positiva e virtuosa di piantumazioni short – rotation utili a prevenire il dissesto idrogeologico oltre al fatto che potrebbero contribuire a portare lavoro
nelle zone più marginali del Paese
afflitte da uno spopolamento inarrestabile (dorsale appenninica tutta).
Gli impianti a biomassa oltre a produrre elettricità producono calore
utilizzabile sia nel settore agro –
alimentare (a forte intensità occupazionale) sia per usi di teleriscalda-

Fonte: web

mento, ove possibile, contribuendo
alla riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili. Fatte queste semplici
considerazioni e confronti, ferma
restando la voluta semplificazione
della trattazione, è davvero singolare come da anni si persegua una
politica di incentivi (con redditività
sproporzionate) sul fotovoltaico
mentre il mini-idroelettrico ovvero il
mondo della biomassa solida viene
del tutto trascurato. Per la biomassa
agricola- forestale le cosiddette
esternalità positive (occupazione e
contributo al consolidamento del
territorio) non vengono mai evidenziate mentre da sole rappresenterebbero una importante risposta alla
ripresa economico – industriale
dell’Italia.
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di Patrizia Pitronaci

I

ndustriAll
European
Trade
Union è una Federazione indipendente e democratica di sindacati che rappresenta i lavoratori manuali e non del settore del
metallo, della chimica, dell’energia,
del minerario, del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature e di tutte
le attività connesse. Parliamo di circa 7 milioni di uomini e donne che
lavorano in 177 sindacati nazionali
affiliati in 38 paesi europei. Agiamo
insieme con l'obiettivo di ottimizzare
i nostri punti di forza per proteggere
e migliorare i diritti dei lavoratori
nelle nostre industrie e nei nostri
settori. Vogliamo preservare i risultati del processo di integrazione europea: pace e democrazia, accesso
a una buona istruzione per tutti, sicurezza sociale, protezione dei diritti
umani, libertà di espressione. Questo retaggio non può essere indebolito.
Vogliamo un'Europa che:
 si distingua per i diritti dei lavoratori e garantisca la sicurezza del
lavoro.
 promuova società giuste e inclusive che siano rispettose e non discriminanti.
 protegga i cittadini e combatta
contro la povertà.

INDUSTRI@MOCI

 sostenga i valori fondamentali
dell'Unione europea: il rispetto
della dignità e dei diritti umani,
della democrazia, della libertà e
dell’uguaglianza.
 garantisca un processo decisionale democratico e trasparente delle
istituzioni europee e rafforzi la responsabilità delle autorità europee.
 combatta la corruzione e garantisca una giustizia indipendente e lo
stato di diritto.
 supporti il modello sociale europeo
considerato come un punto di riferimento in tutto il mondo e costruito dalle generazioni precedenti
dopo la seconda guerra mondiale.
 offra prospettive di impiego e un
futuro brillante per i giovani.
 affronti il cambiamento climatico
implementando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite e quelli fissati dall’Accordo di
Parigi per diventare “emissioni
zero-net”.
 abbia l'ambizione di mantenere
un'industria fiorente all'interno dei
suoi confini.
IndustriAll European Trade Union fa
una richiesta specifica al nuovo Parlamento su 5 punti chiave:

1. Lavori di qualità per tutti.
Abbiamo bisogno di posti di lavoro
di qualità e con buoni salari, di sicurezza sui luoghi di lavoro, con un
alto livello di protezione sociale. È
giunto il momento di porre fine alla"
cattiva ripresa del lavoro" con l'aumento del lavoro precario e della
povertà lavorativa. L'attuale ripresa
offre un'opportunità unica per sostituire il mantra neoliberale secondo
cui "qualsiasi posto di lavoro è meglio di niente" con una strategia europea per “più lavori e migliori posti
di lavoro”.
IndustriAll Europe chiede:
1. Accesso per tutti a contratti a
tempo indeterminato standard e
a tempo pieno.
2. Un aumento di stipendio per
consentire ai lavoratori di tutta
l'Unione Europea di ottenere la
loro giusta quota nella ricchezza
generata e sostenere l'economia.
3. Combattere le vecchie e le nuove forme di lavoro precario: ciascuno e ogni lavoratore deve
essere coperto da un contratto di
lavoro, quello flessibile e temporaneo devono essere limitati e il
lavoro deve essere prevedibile.
Deve essere prevenuto l'uso
abusivo del lavoro part-time così
come quello dei contratti a zero
ore.
4. Combattere la concorrenza salariale e le lacune salariali all'interno dell'UE. Se necessario, dovrebbe essere istituito un salario
minimo che corrisponda a un
salario di sussistenza.
5. Rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva come miglior modo per affrontare le disuguaglianze, per garantire buoni salari e
buone condizioni di lavoro a beneficio di molti e non di pochi.
6. Assicurare le pari opportunità
senza affrontare discriminazione
sui luoghi di lavoro.
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7. Fiscalità equa mediante sistemi
fiscali progressivi, lotta contro
l’elusione e l’evasione fiscale, un
sistema europeo di tassazione
delle società, il contrasto ai paradisi fiscali.
8. Commercio equo mediante strumenti forti ed efficaci per combattere pratiche commerciali
sleali, regole multilaterali per
creare condizioni eque per evitare una corsa globale verso il basso.
3. Democrazia al lavoro.
Democrazia e giustizia sociale non
si fermano al cancello della fabbrica
né alla porta dell'ufficio. Come parte
del modello sociale europeo che
difendiamo, i lavoratori devono essere coinvolti in ogni decisione che
possa influenzare il futuro della loro
azienda, il loro lavoro e, quindi, la
loro vita. Per fare ciò devono essere
sostenuti da forti sindacati che sono
fondamentali per condividere la prosperità, garantire buone condizioni
di lavoro e difendere i diritti dei lavoratori. La democrazia sul posto di
lavoro è tanto più necessaria in un
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momento di grande trasformazione
delle nostre industrie guidata dalla
globalizzazione, dalla digitalizzazione, dall'ecologia e dall'invecchiamento delle nostre società in continua crescita. I posti di lavoro di migliaia di europei dovrebbero cambiare drasticamente nei prossimi
anni.
IndustriAll Europe chiede:
1. Che i lavoratori siano messi in
grado di anticipare prima possibile e di modellare la massiccia
ristrutturazione delle nostre industrie per garantire una transizione sostenibile e socialmente responsabile.
2. Il diritto dei lavoratori nazionali
ed europei all’informazione, alla
consultazione e alla partecipazione alle decisioni aziendali e
alla contrattazione collettiva vengano adeguatamente applicati e
rafforzati.
3. Fermare immediatamente tutti gli
attacchi ai diritti fondamentali dei
lavoratori, all’ informazione, alla
consultazione e alla partecipazione svolti a livello europeo e
Fonte: industriAll European trade union

7. Porre fine alla povertà lavorativa
e allo sfruttamento dei lavoratori.
8. Mantenere i lavoratori più anziani
sul posto di lavoro.
9. Sostenere una rapida integrazione dei migranti nei mercati del
lavoro.
10. Regolamentare il lavoro della
piattaforma. In particolare, tutti i
lavoratori devono avere condizioni e un livello decente di protezione sociale indipendentemente
dal loro contratto di lavoro.
11. Offrire garanzie a tutti i lavoratori
che hanno perso il lavoro.
2. Tempo di muoversi in una direzione sociale.
Gli ultimi decenni hanno visto un
aumento della disuguaglianza sociale. Le politiche di austerità e la
deregolamentazione dei mercati del
lavoro hanno posto un enorme enfasi sulle nostre società. Hanno portato alla disoccupazione e alla povertà; questa tendenza deve fermarsi.
La fiducia nel progetto europeo tornerà solo se l'Europa contribuirà a
creare una società più equa. L'UE
deve sostenere una ridistribuzione
effettiva ed equa della ricchezza e
mettere i diritti sociali allo stesso
livello delle libertà economiche. In
questo modo deve diventare una
vera Unione Sociale tanto quanto
un'Unione Economica.
IndustriAll Europe chiede:
1. Attuazione concreta e rapida dei
principi del Pilastro europeo dei
diritti sociali.
2. Una rete di sicurezza sociale
affidabile che deve essere disponibile per tutti i lavoratori in tutta
l'UE. Meritano una protezione
decente contro i rischi sociali: la
disoccupazione, la salute, l’età,
gli infortuni sul lavoro.
3. Tassazione dei redditi equa e
progressiva.
4. Parità di retribuzione e pari condizioni di lavoro.
5. Pensioni dignitose ad un'età
pensionabile compatibile con
un'aspettativa di vita sana.
6. Combattere il dumping sociale.

V
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nei diversi paesi.
4. Chiari standard minimi in tutta
Europa per garantire che siano
cercate attivamente soluzioni
alternative per prevenire licenziamenti e lavori precari.
4. Produciamo il nostro futuro.
Durante la crisi 4 milioni di lavoratori
industriali hanno perso il lavoro come a causa di comportamenti irresponsabili nel settore finanziario.
Oggi è il momento di ripristinare le
capacità industriali perdute e di lanciare una strategia "Made in Europe
2030" come un progetto condiviso
comune e ambizioso, in grado di
creare posti di lavoro nell’ industria
assolutamente necessari. L'industria
deve nuovamente diventare un motore di cambiamenti sociali, industriali e ambientali positivi.
IndustriAll Europe chiede:
1. Che il ruolo dell'industria nel fornire le soluzioni per le nostre
"grandi sfide sociali" (energia,
clima, invecchiamento, digitalizzazione, urbanizzazione) non sia
sottovalutato. Sviluppare nuove
attività industriali in un'economia
pulita esplorando le sinergie tra
l'economia e lo sviluppo sostenibile è probabilmente la sfida più
importante per la politica industriale.
2. Promozione di investimenti pubblici e privati per guidare una
crescita economica sostenibile.
3. Piani di azione industriale per
tutti i settori di interesse strategico.
4. Un'industrializzazione territoriale
equilibrata con particolare attenzione alle regioni di transizione
meno sviluppate e industriali.
5. Maggiore sostegno alla ricerca e
all'innovazione per mantenere
l'industria all'avanguardia degli
sviluppi tecnologici. Questa sarà
una prima cosa da istituire
nell'UE.
6. Sostegno
alla
“decarbonizzazione
profonda"
delle industrie europee ad alta
intensità energetica.
INDUSTRI@MOCI

7. Lo sviluppo di un'economia circolare che crea ulteriori posti di
lavori nel riciclaggio, nella manutenzione, nella riparazione, nel
riutilizzo e nella rilavorazione.
8. Affrontare le sfide e preparare i
lavoratori per l’economia digitale.
5. Una transizione verso una industria sostenibile che non lasci
indietro nessuno
Costruire un'economia sostenibile,
circolare e a basse emissioni di carbonio è un obiettivo sociale globale.
Tuttavia, crea sfide importanti che
devono essere affrontate al fine di
evitare interruzioni sociali. Organizzare una "transizione giusta" è al
centro delle nostre attività. Ciò è
anche sostenuto dal preambolo
dell'Accordo di Parigi che invita le
parti a” prendere in considerazione
gli imperativi di una giusta transizione della forza lavoro ". Pertanto, le
nostre ambizioni ambientali devono
essere soddisfatte da politiche sociali con lo stesso livello di ambizione. La sostenibilità ambientale e
sociale devono andare di pari passo.
IndustriAll Europe chiede:
1. Mettere in atto le misure di accompagnamento necessarie per
trovare una soluzione decente
per ogni singolo lavoratore colpito dalla transizione: potenziare
l'istruzione e la formazione professionale e il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
per garantire ai lavoratori l’aggiornamento e un piano di riqualificazione, piani di sviluppo, un
dialogo sociale che anticipa i
cambiamenti, supporta il riposizionamento delle catene di valore delle aziende. Tutto ciò richiederà un finanziamento sostanziale e un coordinamento europeo.
2. E’ necessario organizzare una
transizione energetica equa fissando obiettivi ambiziosi per l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili, garantendo allo stesso tempo energia sicura e sufficiente sia ai cittadini che alle
imprese, a prezzi accessibili.

3. Le industrie europee devono
essere protette contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (trasferimento di investimenti
a causa della legislazione ambientale sfavorevole altrove).
Dovrebbero essere garantiti diritti
di emissione gratuiti al livello del
10% dei migliori risultati.
6. Per un'Europa che abbia un
futuro
Il progetto europeo è la migliore garanzia per il progresso sociale ed
economico in tutto il continente. È
un modello unico in grado di combinare il progresso economico con la
protezione sociale e che ha portato
prosperità e coesione sociale. Tuttavia, è stato indebolito e messo a
rischio dalle politiche neoliberali di
austerità e dalla deregolamentazione e da forze populiste e nazionaliste che mirano a smantellarlo. Come sindacato europeo ci opponiamo
a:
 un'agenda neoliberale che porti al
dumping sociale e allo smantellamento della protezione sociale.
 discriminazione tra le persone e
tra lavoratori e cittadini.

 pressione sui lavoratori, salari e
dialogo sociale.
 aumento delle disparità economiche e sociali tra le regioni e le persone europee.
 precarietà e povertà lavorativa.
 erodere la solidarietà e l'uso di
rifugiati come capri espiatori.
Invece, vogliamo che il Progetto
europeo sia ancora una volta un
motore per il progresso sociale. Per
costruire un mercato comune basato sulla cooperazione, la solidarietà
e l'equità e per rendere l'Europa un
luogo ideale in cui vivere per tutti i
cittadini, dobbiamo alzarci in piedi e
alzare la voce. Pertanto, industriAll
Europe ti chiama, più che mai, a
votare nel Maggio 2019 per un'Europa forte, inclusiva e democratica
come il modo migliore per sostenere
i diritti dei lavoratori e i posti di lavoro dignitosi.
Non dimenticare: solo chi voterà
avrà voce in capitolo!
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di Venere Balla

Foto di Elisabetta Di Resta
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Foto di Elisabetta Di Resta

Q

uasi 200 aziende, 66.000
addetti (90% laureati o
diplomati), 6.400 ricercatori, 2,8 miliardi di investimenti (1,5 in R&S e 1,3 in produzione). E poi 32 miliardi di euro di
produzione nel 2018, quasi l’80%
destinato all’export. I numeri del
comparto illustrati a Rieti il 5 aprile
u.s., durante un focus sul farmaceutico laziale, dal presidente della Farmindustria Scaccabarozzi. Intervenuto anche l'economista di Tor Vergata che ha stigmatizzato come la
sanità sia ancora oggi vista solo
come una spesa e non come motore di traino per la nostra economia e
per lo sviluppo del Paese.
Nel Lazio sono presenti oltre 60
aziende farmaceutiche con 16 mila
dipendenti (e altri 6 mila sono
nell’indotto). Cifra che pone la Regione nella top-ten di quelle Europee per numero di addetti nelle imprese del farmaco. Inoltre, Il Lazio è
al secondo posto in Italia come quota di ricercatori (1.125) e investimenti in R&S (300 milioni di euro).
I dati sono stati presentati nel corso
del road-show di Farmindustria
“Innovazione e Produzione di Valore”. L’industria del farmaco: un
patrimonio che l’Italia non può
perdere. L’incontro si è svolto presso lo stabilimento di Takeda a Cittaducale/Rieti. Un percorso partito sei
anni fa dalla Toscana, che ha toccato anche Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Puglia, Abruzzo, Marche,

Campania, Sicilia. “Salute, occupazione, innovazione, ricerca, giovani,
donne, welfare, produzione, export:
sono i punti di forza delle imprese
del farmaco - afferma Massimo
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria -. Aziende che hanno
dimostrato in questi anni di far leva
sui territori per contribuire alla loro
crescita economica e sociale. E che
hanno garantito opportunità di lavoro a risorse umane altamente qualificate, in gran parte laureate o diplomate, con una quota crescente di
assunzioni giovanili. Senza dimenticare la spinta in più, soprattutto nella R&S, che viene dal
fattore 'd', come donne”. L’industria del
farmaco in Italia rappresenta quindi un
asset strategico per il
Paese che oggi, dopo
una lunga rincorsa, ha
superato la Germania
e occupa il primo posto in ambito Ue per
produzione. Un suc-

cesso dovuto integralmente all’incremento dell’export, +117% tra il
2008 e il 2018, che ha trainato proprio l’aumento di produzione (+22%)
negli ultimi dieci anni.
Un quadro della situazione del
settore è stato offerto anche
da Federico Spandonaro del Crea
Sanità - Università degli Studi di
Roma Tor Vergata: " La spesa farmaceutica in Italia è inferiore del
27% rispetto alla media delle 'Big'
UE. I prezzi sono più bassi del 1520% rispetto alla media europea. I
farmaci a brevetto scaduto rappresentano il 90% delle confezioni presenti in farmacia e siamo il primo
Paese per vendita di biosimilari".
Paolo Pirani, segretario generale
della Uiltec in occasione della
tavola rotonda ha dichiarato:
“Ci vuole un patto per lo sviluppo tra
impresa e lavoro. Questa intesa
potrebbe rivelarsi determinante per
far risalire la china ad un’economia
che arranca. Ma per farlo occorre
puntare su quei gruppi capaci di
vincere le sfide della competitività
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produttiva, dell’innovazione tecnologica e digitale, dell’ampliamento dei
livelli occupazionali. Le industrie del
settore farmaceutico rappresentano
lo spazio ideale dove investire con
prospettive di crescita”. Il leader
della Uiltec ha condiviso l’importanza dei dati resi noti da Massimo
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria da cui
l’Italia risulta come
il primo produttore
farmaceutico
nell’Unione europea. “Crescono –
ha ribadito Piranile assunzioni degli
addetti alla ricerca,
il valore della produzione,
quello
delle esportazioni.
Ma, soprattutto le
imprese del farmaco hanno un ruolo
di primo piano per
quanto riguarda la
loro capacità di
investire in ambito
nazionale. Il sindacato è impegnato

il 19 luglio del 2018,
che ha dato in ambito normative, risposte di rilievo anche
ai temi delle responsabilità sociale, formazione, produttività, occupazione e
flessibilità. Tra queste c’è proprio l’istituzione dell’Osservatorio farmaceutico, una realtà di
confronto tra le parti
per monitorare le
innovazioni organizzative e trovare soluzioni condivise per
la competitività e la
crescita”.
Infine, un riferimento
specifico alla realtà
Foto di Elisabetta Di Resta
reatina: "Occorre- ha
a fare la propria parte, affinchè in
concluso il dirigente sindacale- tutequesto circolo virtuoso che carattelare e gestire al meglio l'uso delle
rizza il settore in questione possano
risorse idriche locali, non solo per
ulteriormente aumentare gli investiuso alimentare, ma per le esigenze
menti, e di conseguenza i posti di
industriali delle imprese farmaceutilavoro”. Inoltre, Pirani, ha ricordato
che che ne hanno un vitale bisogno
anche il ruolo strategico svolto dal
ai fini del loro sviluppo".
rinnovo contrattuale del
settore
chimico - farmaceutico, determinato

Foto di Elisabetta Di Resta
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Investire in sviluppo e formazione
Intervista a Paolo Pirani

C

ontrasto del dumping e
della concorrenza sleale,
investimenti nello sviluppo e nella formazione e
mobilitazione per chiedere con forza
questi interventi. È la ricetta di Paolo Pirani, segretario nazionale della
Uiltec (tessile, energia e chimica).
I dati relativi all’import export tra la
provincia di Bergamo e la Cina sono
sconfortanti, soprattutto a livello
dell’industria tessile. Nel 2018 sono
stati importati prodotti tessili per 184
milioni di euro, contro i 15 milioni di
esportazioni nello stesso settore, il
25 per cento in meno rispetto al
2017.

“Uno dei punti deboli dell’accordo
siglato lo scorso sabato tra i governi
delle due nazioni è che si è puntato
a migliorare l’export dell’Italia verso
la Cina ma non ci si è occupati delle
problematiche relative al dumping e
alla concorrenza sleale, che il settore tessile subisce con una certa prepotenza dalla Cina stessa ma anche
da altri Paesi. Non possiamo accettare una tale politica, per questo
chiediamo di rivedere alcuni punti
del memorandum. Dobbiamo difendere i nostri prodotti, soprattutto per
quanto riguarda il tessile e l’industria chimica, che sono ancora settori strategici per la nostra economia”.

Le aziende tessili si stanno attivando per avviare corsi di specializzazione e aggiornamento per i dipendenti.
“Il tessile è un settore in trasformazione, ma ancora molto importante,
anche se è stato trascurato in quanto si pensava sarebbe diventato il
fanalino di coda della nostra economia. Mancano figure professionali
tradizionali, tessitrici, addetti di filatura, tintori e le cosiddette sartine,
per riuscire a mantenere vitali quelle
aziende che sono brillantemente
sopravvissute alla lunga crisi degli
ultimi anni. Servono inoltre professionisti in grado di intercettare i
cambiamenti tecnologici di industria
4.0”.
L’alternanza scuola-lavoro può essere utile in questo senso.
“Certamente, anche se le ore dedicate a questo percorso sono state
purtroppo diminuite dal governo.
Come Uiltec veniamo da un recente
incontro con le rappresentanze degli
istituti professionali per potenziare
la formazione in questo ambito”.
Quali ripercussioni ha avuto il Decreto Dignità sull’economia di questi
settori?
“Purtroppo, questi decreti vanno a
rappresentare un’Italia che non c’è,
puntando tanto sull’assistenzialismo
e poco sullo sviluppo. I sindacati,
che hanno il polso della situazione
di tutti i settori, non vengono ascoltati, c’è poco confronto. Dopo la
grande manifestazione unitaria di
febbraio sono stati aperti alcuni tavoli, ma non hanno ancora portato a
nulla. Oltre a convocare devono
anche ascoltare e, se non lo faranno, ci mobiliteremo per far sentire
sempre di più la nostra voce”.
ADM

Fonte: Elisabetta Di Resta
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ma abilitante dello sviluppo del Paese. Una parte significativa delle attività del piano riguarderà le infra-

spiegando che il piano di committenza di Enel ammonta a 7,6 miliardi di euro nel triennio 2019-2021
focalizzato sulle infrastrutture e i
servizi che costituiranno la piattafor-

strutture e le reti di E-Distribuzione,
un ambito nel quali in tre anni Enel
ha incrementato del 40% il ricorso a
risorse esterne. Nel settore delle
fonti rinnovabili, con Enel Green
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Fonte: web

Fonte: web

Sinergia tra Unindustria ed Enel in
vista di una transizione energetica
che premierà le aziende più innovative e sostenibili: è questa la sfida al
centro dell'incontro 'Energia, sostenibilità e innovazione: Qualificazione
e Committenza Enel' svoltosi a
Unindustria a Roma.
''Puntiamo alla crescita e lo sviluppo
della nostra base fornitori rivolgendoci ad aziende particolarmente
motivate a confrontarsi su innovazione, qualità, flessibilità e che pongano in primo piano valori irrinunciabili quali la sicurezza dei lavoratori e
la sostenibilità economica, ambientale e sociale della propria attività'',
sottolinea Alda Paola Baldi, responsabile del procurement di Enel Italia,

PAGINA

Power best practice a livello mondiale, gli sforzi saranno concentrati
nello sviluppo di impianti fotovoltaici
ed eolici. Opportunità per le imprese
specializzate in opere edilizie e riqualificazione sismica anche da un
settore più tradizionale quale quello
idroelettrico. A tutto questo si aggiungono le attività di gestione e
manutenzione degli impianti, per un
budget totale di circa 200 milioni di
euro. Infine Enel X, la società del
gruppo che con l'innovazione tecnologica applicata all'energia crea
nuovi prodotti e servizi per famiglie,
imprese e città: nel 2019 investirà
quasi 400 milioni di euro per la rete
di punti di ricarica per la mobilità
elettrica, sistemi di illuminazione
pubblica integrata con nuovi servizi
e per il progetto 'Vivi meglio' per la
riqualificazione edilizia dei condomini.

Fonte: web
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di Filippo Lupelli

E

’ grave, è preoccupante,

l’interpretazione
data
dall’ANAC e confermata
dal Consiglio di Stato
dell’art.177, comma 1, che stabilisce
che i titolari di concessioni già in
essere al 18 aprile 2016, che abbiano ricevuto l’affidamento “senza
gara”, dovranno affidare una quota
pari all’80% dei propri contratti relativi alle concessioni, di importo pari
o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica, e per il restante 20% potranno
ricorrere a controllate e/o collegate.
La Uiltec è stata la prima categoria
che ha immediatamente intravisto il
pericolo di questo provvedimento,
inviando da subito, a ottobre 2018,
una lettera a firma del nostro segretario generale direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi
Di Maio per evidenziare le conseguenze disastrose della norma, offrendo la disponibilità della Uiltec ad
un incontro di approfondimento al
fine di promuovere un intervento
normativo urgente in materia.
Se la norma, infatti, dovesse applicarsi, molte società (tra cui l’Enel, le

aziende partecipate, ecc.) si trasformerebbero in un sol colpo in piccole
e medie società appaltatrici che dequalificherebbero servizi essenziali
per la comunità, senza poter fare
investimenti necessari per modernizzare le infrastrutture energetiche.
I concessionari sarebbero sostanzialmente espropriati delle attività
inerenti la concessione, divenendo
delle mere stazioni appaltanti prive
di ruoli operativi e gestionali e si
determinerebbe una polverizzazione
delle attività a favore di terzi e una
dispersione di professionalità, competenze e Know-how in possesso
dai lavoratori di queste aziende.
Il processo di esternalizzazione
avrebbe, inoltre, un costo economico e sociale elevato. L’applicazione
della norma, infatti, comporterebbe
la riduzione della forza lavoro attualmente impiegata nei settori della
distribuzione di energia e del gas,
per oltre 145.000 posti di lavoro nel
breve-medio periodo, ovvero nel
giro di pochi anni. Ad oggi però le
modifiche richieste, sia dal Sindacato che dalle aziende, non hanno
trovato ancora accoglimento da par-

te del Governo e del Parlamento se
non un breve rinvio a fine anno e
l’apertura di un tavolo di confronto.
In aggiunta a quanto sopra, inoltre,
è in discussione in Parlamento un
disegno di legge sulla riforma del
servizio idrico integrato che prende
il nome dalla sua presentatrice On.
Federica Daga. Tale proposta prevede il ritorno alla costituzione di
Aziende Speciali o Enti di diritto
pubblico modificando quanto previsto dalla Legge Galli del 1994 che
ha organizzato l’attuale servizio idrico. Una riforma che punta ad azzerare qualunque tipo di gestione
dell’acqua che non sia in mano a
enti pubblici. Apparentemente un
principio sacrosanto, nei fatti un
massacro. Anche in questo caso, la
Uiltec ha da subito intravisto i pericoli della sua applicazione, organizzando ad hoc un Convegno molto
partecipato a Ercolano il 28 Ottobre
scorso Invitando oltre alle aziende
più rappresentative del settore, le
associazioni datoriali, personalità
politiche, anche la stessa on. Daga
a partecipare, che assente, di fatto,
si è sottratta al confronto di merito.

Fonte: web
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70.000 addetti nel settore e un forte
aumento potenziale per la fiscalità
generale.
Per quanto riguarda la Puglia, chi
ha più da perdere da questa riforma
è proprio l’Acquedotto pugliese, la
più grande azienda pubblica del
Mezzogiorno che gestisce la rete
più estesa d’Europa e serve 4 milioni di persone con circa 2.000 dipendenti. La proposta Daga punta, come già detto, ad eliminare anche le
società per azioni a capitale totalmente pubblico come è appunto
AQP (al 100% della Regione Puglia). Tutte le forme di gestione del
servizio idrico integrato affidate a
società a capitale interamente pubblico esistenti alla data di entrata
della presente Legge se non decadute per contratto, saranno trasformate in Aziende Speciali o in enti di
diritto pubblico entro un anno dalla
medesima data di entrata in vigore.
AQP insomma può scegliere se tornare Ente autonomo (come ai tempi
dell’EAAP) oppure azienda speciale
e se la Regione non si adeguerà, il
Governo potrà esercitare i poteri
sostitutivi. L’applicazione delle Legge Daga comporterà la frammentazione dell’AQP, la dispersione dei
lavoratori e delle loro competenze a
livello provinciale, l’impossibilità del
reperimento delle notevoli risorse
necessarie agli investimenti per il
mantenimento di tutto il ciclo del
servizio idrico integrato, e molto probabilmente i pugliesi saranno chiamati a pagare i costi di rinegoziazione del mutuo di 200 milioni contratto
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da Acquedotto pugliese con la Banca europea per gli investimenti.
Inoltre, i pugliesi, subiranno l’aumento delle tasse per i nuovi investimenti necessari al funzionamento
del servizio idrico, nonchè per gli
indennizzi da pagare per l’uscita
degli operatori privati e di conseguenza ci potremmo aspettare un
aumento possibile della bolletta dei
consumi. Una proposta di Legge
che va assolutamente contrastata e
fermata. I lavoratori hanno già dimostrato di volerla fermare con la partecipazione di Dicembre scorso allo
sciopero generale. L’esame della
proposta continuerà in commissione
ambiente con la procedura d’urgenza. Il passaggio parlamentare non è
stato finora calendarizzato, però
l’analisi del servizio studi della Camera ha tuttavia già evidenziato una
serie di gravi lacune non colmate.
Ci auguriamo che il buon senso della maggioranza di Governo e del
Parlamento rigetti il disegno di legge
Daga, consapevole che il sistema
idrico integrato è un settore ed una
realtà delicata e complessa, in cui
bisogna muoversi con estrema cautela per la salute e la sicurezza dei
cittadini, per gli effetti economici e
occupazionali che potrà produrre.
Comunque, al di là di quello che
avverrà nel settore idrico, in Acquedotto Pugliese non si sta vivendo un
momento felice. La gestione dell’azienda è molto deficitaria. L’assetto
scelto dal governatore Michele Emiliano continua a creare disfunzioni,
nonostante si parli di grandi risultati

Fonte: web

La riforma rischia infatti di costare
più del reddito di cittadinanza, perché rimettere l’acqua nelle mani di
Aziende Speciali interamente pubbliche, o Enti, significa nei fatti scaricare il costo degli investimenti sul
bilancio dello Stato e quindi sulla
fiscalità generale. Il “NO” assoluto
della proposta di Legge, alla gestione attraverso società per azioni
comporta, tra l’altro, la necessità di
indennizzare gli attuali concessionari. Il costo di questa operazione,
secondo alcune stime, senza contare le inefficienze che verranno generate dal ritorno alle gestioni in
stile ente pubblico, è di 2025miliardi di euro, come già detto,
molti di più del costo del reddito di
cittadinanza. Inoltre la riforma Daga
ribalta l’attuale sistema di regolazione: estromette l’autorità sull’energia
(ARERA), nonchè gli Ambiti territoriali (AIP), ed affida la vigilanza e le
tariffe al Ministero dell’Ambiente,
ovvero alla politica. Infine, anziché
favorire le aggregazioni, la nuova
gestione del servizio idrico è autorizzata solo a livello di ambiti provinciali, ovvero si incentiva la frammentazione del servizio. Tutti gli affidamenti a privati, secondo il disegno di
Legge, dovrebbero decadere il 31
Dicembre 2020. Sarebbero fuori sia
le multinazionali, sia le multiutility
dei Comuni, in particolare quelle del
Nord, sia lo stesso Acquedotto pugliese. Riteniamo che lo sviluppo
delle infrastrutture idriche nel nostro
Paese non sia legato alla natura del
soggetto gestore, bensì all’organizzazione delle gestioni.
Anzi una dimensione adeguata delle
Aziende, risulta invece fondamentale per garantire il mantenimento di
cospicui investimenti necessari nel
settore, per garantire la sicurezza
degli Utenti, la sicurezza dell’ambiente e la sicurezza e le competenze dei lavoratori. Così facendo, invece, si rischia un blocco agli investimenti di circa 2,5 miliardi di euro,
il rischio occupazionale per circa

V
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e sfide già vinte… solo a parole.
La realtà è che dopo aver eliminato
il format dell’amministratore unico e
aver cambiato ben quattro consigli
di amministrazione in tre anni, l’AQP
è ingessato e avanza a scartamento
ridotto.
Il Sindacato ancora per l’ennesima
volta, anche nell’ultimo incontro
avuto con l’Amministratore delegato
e Direttore generale, De Sanctis, il
01 Aprile scorso ha messo al centro
della discussione con l’Azienda:
1. la mancanza di un piano industriale, seppur siano state pagate onerose consulenze (diverse
centinaia di migliaia di euro) i cui
risultati sono ancora chiusi da
quasi due anni in qualche cassetto della Regione in attesa di
essere analizzate;
2. la scadenza della concessione
del servizio accordata, dopo un
passaggio parlamentare all’AQP,
fino al 2021. Nulla trapela dalla
Regione né dall’Azienda su come intende procedere;
3. la contrazione significativa degli
investimenti di AQP causata dal
rallentamento nel bandire e aggiudicare le gare, dimostrata da
una mail dell’ex Direttore Generale che è girata nei giorni scorsi
in AQP che conferma questo
trend, ma che gli è costato subito
una contestazione disciplinare
per aver detto la verità;
4. l’impossibilità a contrattare l’accordo triennale del premio di risultato 2019-2021 a causa di
una delibera regionale del.n.100,
che stabilisce il tetto massimo
della spesa del personale, il quale è già stato raggiunto, anche a
seguito delle assunzioni dei nuovi dirigenti effettuate e per quelle
che si faranno più in generale a
breve su cui esprimiamo le nostre riserve su alcune figure professionali;
5. le continue riorganizzazioni delle
direzioni aziendali, che contestiamo per gli effetti che ogni volta
produce, sulle attività, sulle man-

sioni, sulla responsabilità e sulle
sedi dei lavoratori. Spesso senza la consultazione preventiva e
solo su sollecitazione del sindacato avviene l’incontro. Sono
mortificate le professionalità, e si
fa sempre più fatica ad ottenere i
giusti riconoscimenti ai lavoratori
pur di fronte ad un’intollerabile
presenza di sprechi e ingiuste
premialità.
E’ come se AQP fosse una nave
senza una rotta precisa, dove l’attuale
Amministratore
delegato/
Direttore generale adotta le buone
idee solo se sono le sue, non ascolta l’opinione altrui, decide e impone
la sua visione, avvolte purtroppo
confusa, con il solo risultato di distruggere quello che funziona in
AQP. Così come ha distrutto il clima
aziendale diventato scoraggiante a
partire dagli stessi dirigenti, che al
60% in un sondaggio anonimo effettuato qualche mese fa, hanno risposto di “vivere in un clima di generica
incertezza che disincentiva l’assunzione di responsabilità”.
Nell’ultimo incontro queste problematiche gli sono state tutte denunciate a muso duro all’AD da tutte le
Segreterie Regionali sindacali, tranne che dalla Filctem Cgil, che da
tempo invece, intrattiene incredibilmente ingiustificati comportamenti

solidali con l’AD. A quanto pare non
è valso a nulla nemmeno la fuoriuscita dalle proprie fila nei mesi scorsi di decine e decine di suoi iscritti,
dirigenti sindacali e RSU, anche
storici, che per protesta hanno costituito la USB in AQP. Un atteggiamento, questo della Filctem, che ha
determinato anche la recente rottura
dell’unitarietà delle sigle confederali.
Non possiamo accettare l’unitarietà
con la CGIL solo alle sue condizioni,
piegati solo ai suoi interessi e ai
suoi tempi. Tutto il fronte sindacale
è contro l’Azienda, compreso quello
autonomo, abbiamo denunciato con
diversi comunicati nei giorni scorsi
questo stato di cose e chiesto un
incontro con la proprietà e socio
unico, la Regione Puglia, in particolare al governatore per avere chiarezza sul futuro di AQP. In assenza
di nessun riscontro, così come ci
appare, siamo pronti a calendarizzare nei prossimi giorni le assemblee su tutti i posti di lavoro della
Regione per coinvolgere i lavoratori
acquedottisti alla mobilitazione e per
proclamare lo stato di agitazione,
nel contempo non è escluso anche
la costituzione di un collegio legale
per l’adozione di iniziative per comportamento antisindacale nei confronti dell’azienda.
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