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chi e del modo in cui
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e

un
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sono obiettivi complementari”, così affermava
Joseph Stiglitz nel suo
libro “Invertire la rotta”.
Un titolo che sembra

una dedica al Governo
gialloverde

che

però

anche dopo la grande
manifestazione di Cgil,
Cisl e Uil a Reggio Calabria appare del tutto sordo a tornare sui suoi
passi e cominciare ad
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con le parti sociali per
una politica economica
di respiro nazionale.
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La fatica che fa il Sud
Fonte: Elisabetta Di Resta

di Paolo Pirani

“

Alla luce degli estremi di eguaglianza raggiunti in molti Paesi
ricchi e del modo in cui sono
stati generati, è chiaro che un
aumento dell’uguaglianza e un miglioramento della performance economica sono obiettivi complementari”, così affermava Joseph Stiglitz
nel suo libro “Invertire la rotta”. Un
titolo che sembra una dedica al Governo gialloverde che però anche
dopo la grande manifestazione di
Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria
appare del tutto sordo a tornare sui
suoi passi e cominciare ad aprire un
confronto reale con le parti sociali
per una politica economica di respiro nazionale. Invece non cessano i
litigi da comari e gli annunci sono
come al solito contraddittori perché
viziati dalla contesa fra le due anime
del Governo. Del resto sulla propaganda non si costruisce nulla di stabile nel tempo. Eppure la manifestazione di Reggio Calabria h avuto il
INDUSTRI@MOCI

merito di riportare la questione meridionale nella sua reale importanza
all’attenzione di tutti. Ma in generale
la reazione a quella imponente prova di unità e di proposta del movimento sindacale è stata da parte
della maggioranza come al solito
prossima all’inesistenza, frutto questa volta non tanto di supponenza
quanto di mancanza di argomenti e
di chiarezza. Non esaltante, per la
verità, neppure la posizione delle
opposizioni a dimostrazione che si
fa molta fatica a considerare la questione meridionale come un passaggio obbligato per ridare a questo
Paese una speranza di ripresa economica e sociale. Stiglitz coglie nel
segno ma senza volerlo mette il dito
nella piaga della inconsistenza della
attuale politica economica e industriale del Paese. Ecco perché la
discesa a Reggio Calabria del sindacato impedisce che si possano
ignorare gli squilibri fra aree del

Paese che sono tornati a crescere e
che stanno accentuando la tendenza a svuotare le regioni del sud di
energie di lavoro e giovani in cerca
di un futuro. Lo Svimez, inascoltato,
lo ha documentato con drammatica
evidenza: in dieci anni, 2007-2017.
600 mila giovani se ne sono andati
dal sud, fra questi 240 mila laureati.
Vanno a studiare e lavorare nel
nord o all’estero. Per lo Svimez la
perdita finanziaria sarebbe di 30
miliardi. E questa situazione può
peggiorare: nei prossimi 50 anni,
dice ancora lo Svimez, le regioni del
Sud possono perdere altri 5 milioni
di cittadini. Il fenomeno migratorio
inoltre porta a fuggire da un futuro
inesistente molte persone con bassa istruzione, collocando l’Italia al
livello di altri Paesi dell’est europeo
nei quali la fuga oltre confine rappresenta il maggior tentativo di sfuggire alla miseria. Eppure il Governo
si intestardisce su percorsi che ri-
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ottenere ottimi risultati. De Vincenti
cita alcuni esempi fra i quali il credito di imposta per investimenti privati
che ha generato 8,4 miliardi di investimenti privati ed i Patti per il sud
che hanno favorito lavori per infrastrutture e servizi per circa 9 miliardi. Poco, molto? Meglio dire scelte
utili che purtroppo questo Governo
ha rapidamente ripudiato. Eppure
una democrazia governante non
cancella tutto quello fatto in precedenza, semmai lo migliora se funziona, lo integra, lo ripropone in progetti di più vasto respiro. Così non è
stato e le vertenze cui il sud sta andando incontro dimostrano che la
crisi di questa economia aggiunge
altri angoscianti capitoli senza che
la politica, specie quella che è in
grado di decidere, comprenda che
si deve assolutamente determinare
una svolta. Una svolta a beneficio
dell’intero Paese, s’intende. Perché
permetterebbe un rilancio della domanda interna, il ritorno ad una discussione seria sulle politiche industriali da perseguire, fino alla predisposizione di politiche salariali e
fiscali indispensabili per evitare la
stagnazione ed elevare le condizioni
sociali di gran parte del Paese.
Reggio Calabria a maggior ragione
non può che essere un nuovo inizio.
Senza retorica, senza buonismo,
ma con la consapevolezza che il
movimento sindacale deve insistere
con le Istituzioni, deve incalzarle,
per evitare che la frantumazione
economica e sociale raggiunga picchi da record nel Paese, isolandoci
ancora di più. Non è pensabile che
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possa bastare l’aver evitato (solo
per ora) una procedura di infrazione
per considerare questo scampato
pericolo come il modo per insistere
su scelte sbagliate ed inconsistenti.
Del resto l’economia italiana mostra
limiti sempre più preoccupanti, anche sul piano dell’occupazione: continuiamo a dividerci il lavoro che c’è
e non va bene. Non si può ignorare
che dal secondo trimestre del 2018,
nel quale si avvia una nuova flessione, al primo del 2019 la Campania
ha registrato un aumento della disoccupazione dal 19,9% al 21,6, la
Puglia dal 15,7 al 16,7, la Sicilia dal
21,4 al 22,3%, la Calabria dal 20,3
al 23,5%. Balzi in peggio allarmanti
che denunciano un abbandono del
Sud da parte del governo nazionale
non giustificabile e che preannunciano l’allargarsi del fossato fra centro-Nord e regioni meridionali. Eppure le conseguenze delle diseguaglianze dopo la recessione subita
per anni dovrebbero essere una
lezione per tutti. Ancora Stiglitz osserva: “quando esistono forti disparità di reddito, quelli al vertice possono comprare per i loro rampolli
privilegi inaccessibili per gli altri e
spesso si convincono di avere il diritto e il dovere di farlo. E, naturalmente, senza uguaglianza di opportunità, quelli che nascono negli strati
più bassi della distribuzione del reddito hanno ottime possibilità di rimanerci: le diseguaglianze di risultati si
autoperpetuano. È profondamente
inquietante…”. Anche per le regole
e la qualità della democrazia, potremmo aggiungere.

Fonte: Web

schiano di aumentare ulteriormente
le distanze fra le aree dei Paese:
dalla autonomia, alla flat tax, alle
scelte, assai poche, sugli investimenti. È paradossale che forze politiche che fanno del fenomeno migratorio un nemico da esorcizzare,
permettano che al tempo stesso in
Italia si alimenti un flusso migratorio
che ricorda quello di tempi passati.
Il gap è complessivo: investimenti,
crescita, consumi. E la crescita senza una politica infrastrutturale e industriale può solo languire nell’assistenzialismo e nelle logiche predatorie. Del resto se osserviamo quello che è avvenuto per il decreto
sblocca cantieri ci accorgiamo che
per il centro-sud in realtà non c’è
all’orizzonte quello sforzo che sarebbe necessario per rimettere in
moto lo sviluppo. Anzi è probabile
che le norme previste accentuino i
problemi di legalità ed accrescano i
fenomeni di lavoro irregolare.
Ma è davvero impensabile realizzare una politica economica che impedisca al sud una sorta di fatale destino di emarginazione, con conseguenze davvero inaccettabili: da un
nuovo assistenzialismo, alla ulteriore perdita di opportunità industriali,
alla sopravvivenza delle rendite, alla
mancanza di possibilità di emergere
di nuove classi dirigenti? In questo
senso viene in soccorso il metodo
riformista: muoversi in modo graduale e concreto ma con obiettivi
capaci di migliorare la situazione nel
medio-lungo periodo. Recentemente Claudio De vincenti notava come
nel periodo 2015-2017, vale a dire a
ridosso della fine della lunga recessione, l’economia meridionale sia
pur di poco era riuscita a sopravanzare quella del centro-Nord. Un esito reso possibile in realtà da alcuni
interventi parziali, potremmo dire
privi di una vera e propria strategia,
ma pur sempre in grado di sollecitare quelle risorse e quelle energie
che nel Sud ci sono e sono in grado
se messe in condizione di agire di
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Fonte: Elisabetta Di Resta

di Emma Borzellino
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coglienza, dello spirito umanitario.
Sono dell’opinione che Carola Rackete abbia agito per stato di necessità. Per giorni ha chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ha mai
avuto risposta. Il 12 giugno a 47
miglia dalla Libia ha soccorso una
sessantina di migranti ed è stata
arrestata 17 giorni dopo, quando ha
violato i divieti della Guardia di Finanza ed ha attraccato di forza al
molo di Lampedusa.
Nel
farlo la Sea
Watch 3 è entrata in collisione con una
motovedetta
dei finanzieri,
ma nessuno,
per fortuna, si
è fatto male. Il
primo
luglio
l’arresto della
Rackete, non

è stato convalidato dal giudice
dell’indagini preliminari di Agrigento,
perché la comandante della Sea
Watch 3 ha agito “nell’adempimento
di un dovere: quello di salvare vite
umane in mare”. Il reato di resistenza a nave da guerra, poi, non sussisterebbe in quanto la motovedetta
della Finanza speronata dall’imbarcazione della Ong non sarebbe una
nave da guerra. Il gip, inoltre, sotto-

Fonte: Web

ono stata nell’isola di
Lampedusa proprio nei
giorni in cui è scoppiato il
caso della Sea Watch 3.
Fin da subito mi preme far sapere
che sono stata e continuo ad essere
solidale con il comportamento della
capitana della suddetta nave, Carola Rackete, per l’umanitaria azione
posta in essere e per la violenza
delle offese di cui è stata oggetto in
seguito. Quella donna ha dato asilo
sulla nave a migranti raccolti in mare e li ha fatti sbarcare a terra.
La stessa è stata poi indicata da
molti su organi d’informazione, su
social e sul web come un'assassina
in libertà, come una delinquente,
come un personaggio da mettere
all'indice. Purtroppo, anche i tanti
abitanti di Lampedusa che ho avuto
modo di incontrare non sono stati
teneri con lei, ad eccezione del parroco dell’isola che ha difeso in ogni
dove i valori dell’altruismo, dell’ac-
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Fonte: Web

(Continua da pagina 4)
linea che la scelta di attraccare al
porto di Lampedusa “non è stata
strumentale, ma obbligatoria perché
i porti della Libia e della Tunisia non
sono ritenuti sicuri”. Il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, è insorto
rispetto alla scarcerazione disposta
dalla Magistratura sottolineando che
si è trattato di una scelta vergognosa. Don Carmelo la magra, il parroco dell’isola siciliana ha dormito per
notti sul sagrato della chiesa finché
non ha avuto fine il cosiddetto trattenimento in mare delle 49 persone
da bambini, donne e uomini che
hanno avuto la sola colpa di sognare un futuro. “Chiediamo al governo
italiano – ha chiesto il sacerdote - di
aprire i porti e di permettere alla
società civile di poter accogliere

senza alcuna resistenza quanti richiedono il nostro aiuto”
Una nota del Viminale ha prontamente fatto sapere, invece, che il
prefetto di Agrigento ha disposto nei
confronti di Carola Rackete un provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. Pietro Bartolo, ora europarlamentare, che è
stato fino a due mesi fa il dottore
che a Lampedusa per anni ha salvato e curato migliaia di migranti
soccorsi in mare è stato esplicito:
"Ero a Lampedusa quando è arrivata la Sea Watch. Ho pianto e mi sono vergognato quando ho sentito le
parolacce a Carola Rackete. Si dice che i porti sono chiusi, ma nel
mese di giugno sono arrivate più di
600 persone con i cosiddetti sbarchi

fantasma”. Le lacrime di Bartolo nei
giorni sull’isola sono state anche le
mie. Rispetto al dramma degli sbarchi ritengo che la vera risposta non
stia nel respingere, ma nel creare
degli utili corridoi umanitari. Rispetto agli insulti che ha ricevuto Carola
Rackete nessuno mi toglie dalla
testa che abbia scontato il fatto di
essere donna e di essere riuscita a
compiere una giusta azione umanitaria. C’è una legge del mare che
impone di salvare le persone in difficoltà. È la legge dice che bisogna
portare le persone in un porto sicuro. Quando ero giovane mi hanno
insegnato un detto che ricordo così:
“Chi salva un uomo, salva il mondo
intero”. Ci credo ora più che mai.

Fonte: Web
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di Ennio Fano
Fonte: @uiltecnazionale

L

'Unione Europea ha svolto
fin dal 1990 un ruolo guida
a livello globale per contrastare i cambiamenti climatici. A tale scopo sono state adottate
politiche per la riduzione delle emissioni di gas-serra e l'aumento
dell'efficienza delle industrie energetiche e dei consumi. L'adesione al
Protocollo di Kyoto (PK) è stato il
primo passo verso la riduzione delle
emissioni di gas-serra. Nel 1998
sono stati stabiliti gli obiettivi di riduzione delle emissioni per i 15 Stati
membri che allora facevano parte
dell'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo comune di riduzione
dell'8% rispetto ai livelli del 1990.
L'obiettivo di riduzione delle emissioni assegnato all'Italia era del
6.5% nel periodo 2008 - 2012. Le
politiche per la riduzione delle emissioni si collocano in un contesto normativo molto ampio che prevede,
tra le diverse misure, l'impiego delle
migliori tecnologie disponibili nei
processi industriali, la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente
dell'energia, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e delle fonti a basse
emissioni nel settore energetico, la
riduzione dei consumi di carburante
per i trasporti, la coltivazione di biomasse energetiche in agricoltura,
l'adeguamento delle politiche dei
rifiuti, gli usi del suolo e la coltivazione delle foreste per l'assorbimento
delle emissioni di CO2.
Per il periodo 2013-2020 l'UE ha

Ennio Fano

adottato il Pacchetto Clima e Energia (Integrated Energy and Climate
Change Package, IECCP). L'IECCP
impegna gli Stati membri dell'Unione Europea a conseguire entro il
2020 i seguenti obiettivi medi:
 produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi
energetici e utilizzo di biocombustibili pari al 10% nei trasporti;
 riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra del 20% rispetto al
1990;
 riduzione dei consumi energetici
del 20% rispetto allo scenario ba-

se da raggiungere migliorando
l'efficienza energetica.
Per ciascun Paese sono stati fissati
i target specifici
Le politiche e le misure adottate
dall’Italia per mitigare i cambiamenti
climatici sono guidati dagli impegni
adottati:
- Unione Europea: gli obiettivi climaenergia al 2020; l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030;
- Internazionali: il Protocollo di Kyoto, per il periodo 2013-2020; l’Accordo di Parigi (dal 2020)

Fonte: Ennio Fano
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zione industriale passa al vaglio
antitrust mentre i giganti cinesi non
trovano limiti. Su questi argomenti,
più volte in questa rubrica, abbiamo
approfondito qualche tematica specifica e lamentato l’asincronia tra gli
impegni che i nostri Governi hanno
assunto a livello Comunitario e la
realtà quotidiana che da anni penalizza e svantaggia le famiglie e le
imprese nazionali, rispetto al resto

quelle esclusivamente di eliminare
l’utilizzo delle fonti fossili ed in Italia
vieppiù uscirne prima degli altri nel
settore elettrico. Per qualcuno ci
sarà pure la soddisfazione del raggiungimento del declino felice, ma,
per i giovani che non trovano lavoro
o per quelle persone che lo perdono, lo spettro della povertà assoluta
e dell’indigenza si fa sempre più
vicino. Il nuovo Presidente dell’ARE-

dell’UE, per gli alti costi energetici,
in particolare per quelli dell’energia
elettrica. Uno scollamento che sta
determinando danni all’economia.
Già nel mese scorso abbiamo criticato le posizioni governative sugli
interventi per trasformare le nostre
industrie energivore. Tra le ragioni
della bassa crescita (se non addirittura decrescita) del PIL italiano per
il 2019 – 2020 (ultimi in Europa)
come non si può pensare che qualcuna non sia proprio legata ai costi
elevati dell’energia. Costi che si riflettono negativamente su ogni attività e che ci rendono meno competitivi in ogni settore. Nell’ultimo anno
non c’è stato alcun segnale di inversione, semmai stiamo percorrendo
la stessa china. Il PNIEC presentato
in Europa, elaborato in linea con la
SEN 2017, porta certamente ad incrementi dei prezzi delle bollette. Le
strade per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica non sono

RA si dice convinto che sarà un bene l’eliminazione del regime di maggior tutela! Ma di cosa parla questo
Signore, non è lui che lo deve dire,
la scelta è politica!
È ancora di questi giorno il problema dei rifiuti a Roma, per non parlare e chiudere gli occhi su quello che
succede a Napoli o in Sicilia. È mai
possibile che vengano buttati centinaia di milioni di euro all’anno per
esportare all’estero i nostri rifiuti, pur
di non costruire termovalorizzatori
che creerebbero ricchezza! Se nei
Paesi più avanzati li fanno ci sarà
pure una ragione. Qui in Italia
(centro – meridionale) impera la
supremazia ideologica dell’ambientalismo del non fare. Ambientalismo
che, nel settore dei rifiuti, ha alimentato ed arricchito negli ultimi trentanni anni il sistema delle discariche.

Fonte: Ennio Fano

Tra i Paesi dell’Ue facenti parte
del G7 è l'Italia, in termini assoluti, la più virtuosa, ed è l'unica ad
aver raggiunto il proprio target.
Il 2020 rappresenta una data emblematica perché traguarda gli impegni
presi già presi a Kyoto ed è lo start
per gli impegni assunti a Parigi nel
2015 con la COP 21.

V

Fonte: Ennio Fano

Sui nuovi impegni si gioca il futuro
della nostra capacità industriale di
innovare senza penalizzare la qualità della vita delle popolazioni. Se il
libero mercato è stato individuato tra
gli strumenti per favorire l’efficienza
e quindi la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali, esso deve essere
attuato da tutte le parti in gioco.
Ogni nostra operazione di aggrega-
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el primo trimestre 2019 il
PIL è tornato a crescere,
seppure di poco: +0,1%
rispetto all’ultimo trimestre 2018 che, avendo registrato per
la seconda volta consecutiva una
limatura congiunturale (-0,1%), aveva sancito l’entrata dell’economia
italiana in “recessione tecnica”.
Dunque è finita la recessione? Non
proprio. Se il primo trimestre 2019 si
mette a confronto con il primo trimestre 2018, la variazione risulta negativa (-0,1%). Insomma, in questa
fase l’economia è forse “non più in
recessione” ma certamente “non
ancora in crescita”. Purtroppo, tra i
grandi paesi europei l’Italia è la sola
ferma o in recessione (Figura 1); e
solo lievemente migliore è la condizione della Germania, suo primo
mercato estero di sbocco. Questa
singolare condizione di stagnazione
costituisce un fattore critico, come
vediamo ogni giorno, non solo per la
credibilità e l’autorevolezza del Paese in ambito europeo, ma per il fragile mercato dei titoli pubblici e per i
giudizi delle agenzie di rating sulle
prospettive, la solvibilità e capacità
dell’Italia di attrarre investimenti o di
conservare gli investimenti già in
essere. Ecco perché, seppure in
una situazione di difficoltà tanto
dell’economia mondiale come di
quella europea, è assolutamente
necessario riprendere a crescere.
Certo, sul piano internazionale permangono le difficoltà causate
dall’andamento relativamente stagnante della Germania, dai dazi
gemelli americani e cinesi, dall’esito
incerto della Brexit, dall’apprezzamento del dollaro e dall’esaurimento
del Quantitative Easing della BCE.
Tutti fenomeni che mettono in seria
difficoltà la strategia di crescita mercantilista povera, trainata dalle
esportazioni e dai bassi salari, che
l’Italia ha perseguito con costanza
nell’ultimo quarto di secolo (e con

Leonello Tronti

un certo successo solo dal 2013 in
poi). Ma oggi, al di là dei problemi
che provoca nei paesi importatori,
nel nuovo clima protezionista del
commercio mondiale quella strategia – comunque discutibile – è di-

ventata sempre meno percorribile.
L’avanzo commerciale italiano ha
già registrato nel 2018 una flessione
del 13,6% (da 50,5 a 43,6 miliardi).
Ed è questa la ragione per cui è
necessario che Governo e imprese,

Figura 1. Crescita del Pil in Italia e nelle principali economie
europee (IV/2014=100)

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat
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sotto lo stimolo del Sindacato, si
occupino di sostenere lo sviluppo
del mercato interno: investimenti,
privati e pubblici, salari e consumi.
Quali sono oggi le prospettive di
una crescita trainata anche dal mercato interno? Se alla fine del 2006
gli investimenti erano il 22% del PIL
(3% quelli pubblici, 19% quelli privati), nel quarto trimestre 2018 si erano ridotti al 18,1% (2,1% pubblici,
16% privati): a prezzi costanti del
2010, la caduta è stata di 15,1 miliardi per gli investimenti privati (18,5%) e di 3,7 miliardi per quelli
pubblici (-30,1%!): esattamente l’opposto di ciò che servirebbe. E la
manovra 2019 non solo non inverte
la rotta, ma penalizza entrambi, falcidiando i benefici previsti dal piano
Impresa 4.0 e facendo proprio degli
investimenti pubblici la vittima sacrificale più cospicua necessaria a far
rientrare il bilancio italiano nei parametri accettati dall’Eurogruppo.
Dato il ridimensionamento del commercio estero e la perdurante, inguaribile debolezza degli investi-
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menti, le speranze di una crescita
2019 meno deludente dello 0,1% da
poco previsto dalla Commissione
Europea per l’Italia restano dunque
interamente affidate a una ripresa
dei consumi. Questa non può dipendere solo da reddito di cittadinanza
e flat tax, che probabilmente richiederanno l’aumento dell’IVA neutralizzando ogni possibile effetto benefico, ma rende invece indispensabile
un’accelerazione dei salari reali. È
quindi la ripresa di politiche salariali
espansive il tema nodale su cui il
Sindacato è chiamato a confrontarsi
con imprenditori e governo.
Dei salari abbiamo scritto su Industri@moci altre volte, ma vale qui la
pena di ricordare che, con la doppia
crisi, tra il 2007 e il 2012 le famiglie
italiane hanno perso circa il 9% del
loro potere d’acquisto. Poi, un poco
alla volta, tra il quarto trimestre
2012 e il corrispondente trimestre
2018 hanno riguadagnato meno di 5
dei 9 punti perduti, e dunque mancano ancora più di 4 punti al solo
recupero del già non eccelso potere
d’acquisto del 2007. È dunque chiaro che, in assenza di politiche sala-
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riali davvero espansive – contrarie
al destino di stagnazione che blocca
da quasi tre decenni i salari reali –,
è impossibile che i consumi e il mercato interno possano davvero scongiurare la recessione che ci è davanti, e le famiglie possano quindi
tornare ai livelli di reddito precrisi e
sperare di superarli. Eppure, in un
periodo di bassa inflazione, alta disoccupazione e crescenti difficoltà
nei mercati internazionali, questo è
esattamente ciò che è necessario
per sostenere l’economia.
Vediamo i dati recenti. Tra il primo
trimestre 2017 e il quarto 2018, le
retribuzioni lorde di fatto per ora
lavorata sono cresciute (a prezzi
correnti) del 2,2%; ma i prezzi al
consumo (IPCA) nel frattempo sono
aumentati del 3,3%%. Ovvero, i lavoratori hanno visto ridursi sensibilmente il loro potere d’acquisto. Il
fatto è tanto più grave perché la dinamica delle retribuzioni complessive è stata comunque sospinta da un
evento del tutto straordinario: i contratti del pubblico impiego, finalmente rinnovati dopo un blocco di otto
anni. Come mostra la figura 2, le

Figura 2. Crescita delle retribuzioni contrattuali di 1° livello (C) e di quelle di fatto (DF). I/2017-IV/2018 (I/2017=0)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Retribuzioni contrattuali, Oros e Conti trimestrali.
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retribuzioni di fatto (DF) del settore
pubblico hanno superato l’inflazione
solo nel secondo trimestre 2018, e

quelle fissate dai contratti nazionali
(C) solo nel terzo; mentre quelle del
settore privato sono rimaste sotto
l’inflazione, con riferimento tanto
agli importi contrattuali, quanto a

quelli di fatto. Nell’insieme del settore privato le retribuzioni di fatto hanno perso potere d’acquisto più di
quelle contrattuali: nel periodo considerato (I/2017-IV/2018), -1,9 punti
percentuali contro -1,5.
La debolezza della dinamica salariale di fatto rispetto a quella fissata
dai contratti nazionali di categoria
attesta anzitutto la scarsa diffusione
e l’esiguità della contrattazione salariale decentrata; ma anche l’estensione della piaga dei contratti pirata,
con il loro portato di concorrenza
sleale e compressione del già anemico mercato interno attraverso forme di dumping salariale e shopping
contrattuale. Il quadro che ne emerge non ribadisce soltanto l’urgenza
di rinnovi “pesanti” dei contratti scaduti o in scadenza, ma anche l’impellenza, per il bene dell’intero settore produttivo, di una norma di tutela della rappresentanza e rappresentatività delle parti sociali secondo le indicazioni date unitariamente
dalle parti sociali con il Testo unico
sulla rappresentanza del 2014 e il
Patto della fabbrica del 2018.
Fonte: web
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di Antonella Maggio

L

'11 luglio è stato un momento importante per la
nostra
Organizzazione,
perché si è voluto riunire Il
Consiglio Nazionale ed il Coordinamento Pari Opportunità della Uiltec
per fermarci a riflettere sulle Pari
Opportunità per un mondo del lavoro equo e giusto. Le politiche di genere tendono alla realizzazione e
alla crescita del Paese, anche se
spesso le realtà con le quali, come
Uiltec, ci confrontiamo non sono
sempre aperte ed inclusive. Pertanto, in un contesto come quello italia-

no, caratterizzato da bassi livelli di
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e da differenze di
retribuzione a sfavore della componente femminile, il monitoraggio, la
promozione e il sostegno alle pari
opportunità diventano strategici.
Nel corso dei lavori si è voluto sottolineare il lavoro che come sindacato
svolgiamo quotidianamente nei posti di lavoro; sulla attenzione alle
politiche di genere che la Uiltec pone nella contrattazione in tanti accordi nazionali, aziendali e territoriali, e che ripone sulle condizioni per

la valorizzazione e la specificità del
lavoro. La Uiltec vuole continuare a
sostenere, anche attraverso il rinnovo dei Contrati Collettivi Nazionali di
Lavoro, una base solida per garantire e tutelare a tutte e a tutti pari opportunità e diritti nel lavoro e nella
società. Nel rinnovo dei contratti,
infatti, non è sufficiente introdurre
nuove procedure e strumenti tecnici
sempre migliori, occorre finalizzare
investimenti e sforzi verso l'obiettivo
di una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro. In questo
momento sono diverse le piattaforme contrattuali oggetto di discussione ed in tutte si vuole realizzare
l’impegno a promuovere la cultura
del rispetto delle differenze, nonché
migliorare le condizioni di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro in
coerenza con le esigenze sociali e
personali per il miglioramento della
qualità della vita dei lavoratori e dei
loro nuclei familiari. Per il sindacato
e per la nostra Organizzazione negli
ambiti di propria competenza, è stata la contrattazione lo strumento
imprescindibile in grado di promuovere la parità e le pari opportunità
nei diversi contesti produttivi.
Attraverso la sottoscrizione di
una moltitudine di accordi si è
riuscito a prevenire e contrastare
quelle forme di discriminazione che
favoriscono e alimentano segregazione e segmentazione lavorativa di
genere. Ci sono, infatti, accordi di
secondo livello molto innovativi che
riguardano la conciliazione vita/
lavoro, la formazione, un orario più
flessibile, il benessere organizzativo, gli asili nido, l'assistenza sanitaria integrativa, il welfare aziendale.
Il fattore comune, che ha portato
alla sottoscrizione di questi accordi,
è quello che come categoria vogliamo affrontare con spirito propositivo
la sfida di sensibilizzare i lavoratori
a superare i pregiudizi e a riconoscere la specificità di ciascuno,
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come chiave per entrare in una
relazione più profonda con l’altro
e per accrescere ed attivare le
energie presenti nei luoghi di lavoro, migliorando sia la qualità della
vita sia del clima aziendale. Il Coordinamento Pari Opportunità Uiltec
può aiutare a riflettere su come contrattualmente possiamo favorire il
processo di sensibilizzazione e di
cambiamento culturale, ponendo
attenzione a come si possono definire buone pratiche a difesa di tutti i
lavoratori. Le Pari Opportunità riguardano tutte le persone ed in particolare tutti i soggetti svantaggiati,
ai quali devono essere date le medesime possibilità di emergere che
hanno gli altri. La Uiltec è consapevole che la persona umana debba
essere sempre al centro dell’azione,
ed è per ciò fondamentale perseguire tutte quelle politiche che tendono
alla completa realizzazione dei cittadini ed al loro benessere morale e
materiale. La nostra Organizzazione
ha da sempre fatto delle pari oppor-

tunità un punto strategico del proprio impegno sindacale, in un contesto sociale in cui questi temi hanno
ancora bisogno di essere affermati
e sviluppati, essa intende rilanciare
l’impegno e rendere queste tematiche più incisive perché nuovi e più
gravi sono i problemi che lavoratrici
e lavoratori si trovano a dover affrontare e risolvere. È necessario
riconoscere e valorizzare capacità e
talenti oggi trascurati, ignorati, discriminati per riprendere il cammino
della crescita morale ed economica
del nostro paese. Punti di vista nuovi e sensibilità diverse possono contribuire ad immettere un carattere di
novità nei processi decisionali, portando nuovi metodi e nuove risposte
alle sfide che il Paese ha davanti a
beneficio di tutti. Il futuro delle pari
opportunità ruota intorno alla scommessa di preservare la diversità
nell’uguaglianza, rendere cioè più
eque le condizioni di vita di donne e
uomini nel rispetto delle loro specifiche caratteristiche, competenze,
capacità e inclinazioni. L'opportunità
che, come Uiltec e come Coordina-

mento Pari Opportunità, abbiamo
oggi tra le mani è grande: abbiamo
la possibilità di cambiare le priorità,
cambiare i valori, invece che farci
cambiare da loro, abbiamo la responsabilità di far crescere la logica
che esaltare le diversità ed includere sia l'unico strumento per far crescere la società in cui viviamo.
Una sfida ambiziosa ci attende: garantire pari opportunità nel mercato
del lavoro combattendo ogni forma
di discriminazione basata sul genere e concorrere ed impegnarsi per
assicurare a tutte e tutti pari opportunità e diritti nel lavoro e nella società.
Fonte: @uiltecnazionale
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Intervista a Giuseppina Paterniti (direttrice TG3) a cura di Federica Favale

S

INDUSTRI@MOCI

Fonte: Web

econdo il Global Media
Monitoring Report le donne hanno un ruolo paritario nel presentare le notizie alla tv o alla radio ma tendono
ad avere un ruolo subalterno nella
produzione delle notizie. Giuseppina
Paterniti, direttrice del Tg 3 Rai avvalora questa realtà
Secondo lei ci sono ruoli più appannaggio di uomini o di donne?
Se sì, perché si fanno scelte di
questo tipo? Chi sceglie cosa far
fare a chi e con quale criterio?
“Il motivo è storico e la tradizione
non aiuta anche se per le donne
ogni passo fatto in avanti è una conquista ma bisogna comunque sempre dimostrare di essere all’altezza.
Il settore del giornalismo trova ormai
una platea consolidata di donne che
si impegnano e che sono in primo
livello. Per raggiungere però le posizioni più di responsabilità il percorso
è sempre più complesso. Io trovo
che quando il percorso è affidato
alla professionalità diventa più facile
scardinare quelli che sono gli stereotipi, diventa invece più complicato quando ci sono opportunità e
condizionamento dall’esterno, ovvero quando il dato professionale non
è posto al primissimo livello.
Per mia esperienza, raramente mi
sono trovata in situazioni lavorative
in cui la figura maschile abbia prevalso su quella femminile. Ho però
sempre puntato sulla professione,
sul dimostrare di saper fare e di
puntare al meglio. Verissimo è che i
posti di responsabilità sono difficili
da raggiungere però sono allo stesso modo convinta che oggi ci sono
le possibilità culturali per smembrare alcuni stereotipi. Vediamo anche
nel Mondo della scienza come le
donne in primissimo piano siano
ormai tante, ci sono ostacoli ma siamo in grado in questo momento di
superarli tutti e ampiamente.”
I media rappresentano le donne

in modo stereotipato evidenziandole e associandole spesso al
ruolo di mogli e madri; Quanto
influenza esserlo svolgendo questo lavoro? È realmente un problema il fatto di esserlo verso il
raggiungimento della parità di
genere?
“Sono convinta che i contratti nazionali sono in grado di proteggere le
donne che entrano in maternità, per
cui il loro posto non può essere in
alcun modo perso una volta che si

rientra sul posto di lavoro. Questo
però dipende solo dalla tutela e dal
contratto applicato, una volta che
c’è la disgregazione del contratto e
quindi la disgregazione di quelli che
sono diritti sindacali e del lavoratore
allora diventa tutto più complicato.
Un’amara realtà è che spesso su
molte professioni la donna si trova a
dover scegliere se lavorare o fare
figli, nel momento in cui il contratto
viene distrutto.”
Nel 2012 è stato condotto un son-
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daggio realizzato dalla Rai sui
propri giornalisti. Nei risultati si
nota una dicotomia fra ruoli
“comuni” più rappresentati da
donne e più “autorevoli” rappresentati da uomini. Sono passati
quasi sette anni crede che la situazione sia cambiata o stia cambiando?
“Io credo che quello delle donne è
un percorso difficile da bloccare perché tutti stiamo marciando verso la
parità di genere e credo che la situazione rispetto a quel sondaggio
sia nettamente migliorata. Prova ne
è che nei vertici apicali troviamo
spesso delle donne. Fino a qualche
anno fa in RAI avevamo caporedat-

trici donne solo per la cultura ora
invece abbiamo tutta la ‘line’ caporedattrice, vicecaporedattrice e caposervizio che per esempio al politico sono solo donne. Quindi, credo
che questo processo di parità sia
ormai inarrestabile.”
Nel corso della sua attività da
giornalista ha subito o assistito
ad episodi di discriminazione di
genere sul lavoro?
“Personalmente non me ne ricordo,
più volte mi hanno fatto questa domanda ma quello della RAI è un
ambiente molto protetto. C’è un
contratto nazionale ci sono delle
tutele. Rispetto a quelli che sono i
valori professionali e le capacità se
si infiltrano altri condizionamenti
esterni allora la donna può essere
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penalizzata, se invece questi condizionamenti esterni sono tenuti fuori
e prevale il percorso professionale
credo che le donne in RAI stiano
camminando nel mondo del giornalismo.”
Secondo lei i nuovi media stanno
modificando le dinamiche della
professione giornalistica riguardo l’attività delle donne?
“Se oggi si lavora con le condizioni
del contratto nazionale c’è la possibilità per tutti anche confrontandosi
con i nuovi media di non avere ostacoli. Il problema è che sulle nuove
piattaforme si trovano figure professionali non tutelate da contratto e
allora i diritti diventano più labili e a
quel punto l’uomo rispetto alla donna potrebbe sembrare più libero. Io
credo che la prima questione sia
quella dell’applicazione anche alle
nuove piattaforme sulle quali si lavora del contratto nazionale, all’interno di quello io credo che sia possibile non avere discriminazioni e
quindi far prevalere la professionalità, in più ci sono leggi che tutelano
anche l’uomo nei periodi di paternità
successivi alla nascita del figlio
ecc… Sta anche alla donna e gioco
della coppia far valere questi diritti
ed è molto importante perché spesso è la donna che accetta di sacrificare la propria carriera ma il figlio si
fa in due e quindi dovrebbe esserci
un appoggio reciproco e una capacità di affrontare quello che è l’orizzonte e la gestione famigliare. Ritengo che tutto
vada giocato su
un crinale pubblico privato e che
la donna debba
da una parte far
valere i propri
diritti e dall’altra
c’è l’aspetto privato su cui si debba
essere in grado
non di retrocedere da di avanzare.”
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a bambina non ho mai
amato giocare con le
bambole, preferivo sbucciarmi le ginocchia rincorrendo il pallone con i miei amichetti. Mi piaceva correre, saltare,
sentirmi libera all’aria aperta, percepire il controllo del mio corpo. I miei
genitori mi hanno sempre spinta al
movimento, assecondando quella
mia naturale e spiccata propensione
allo Sport, qualunque esso fosse,
da
quello
considerato
più
‘’femminile’’ a quello più “maschile”.
Il primo muro del maschilismo e dello stereotipo nello sport l’ho conosciuto all’età di 7 anni quando, dopo
un anno di basket in una squadra
locale del mio paese pugliese, dovetti lasciare il mio amatissimo pallone perché le iscrizioni delle bambine erano insufficienti per giustificare
un corso e per formare una squadra. “Troppo maschile” come sport,
evidentemente. Fu così che finii in
una scuola di danza, grazie all’
amore dei miei genitori che non vollero assolutamente privarmi del movimento e dovettero adattarsi pure
loro al triste cliché. Fu proprio in
quegli anni, su quei tappeti, tra cerchi e nastri afferrati con poca grazia
che mi si aprì un mondo il mio mondo che poi scoprii essere il mio futuro anni dopo. Quelli della danza furono 5 anni in cui sicuramente forgiai il mio corpo grazie alla splendida attività della danza, ma che, ahimè, non fece altrettanto con il mio
spirito e la mia indole che mi spingevano prepotentemente verso
sport sicuramente più “maschili”. Fu
così che approdai nel campo di pallavolo per il quale fu amore istantaneo e profondo, un connubio perfetto tra forza e agilità, competizione e
spirito di socializzazione che mi tennero legata a questo meraviglioso
sport per 10 lunghi anni di agonismo
semi-professionistico.
La
mia
“gavetta”, rispetto a quella di molte

altre colleghe donne impegnate nel
settore Fitness in discipline definite
più “femminili” quali la ginnastica
aerobica, il Pilates, le lezioni di tonificazione generale, la Zumba ecc,
non è stata affatto semplice tantomeno avvantaggiata o agevolata,
come spesso accade, dal mio stesso essere donna. Al contrario approcciandomi ad un ambiente assolutamente e rigorosamente maschile, se non da “macho”, quale la sala
pesi ed il body building ho dovuto
faticare doppiamente per rompere il
muro del maschilismo allora e tuttora vigente. Essere oggi una delle
Personal Trainer più ricercate di
Roma e non avere concorrenti donne in tutta Italia che si espongono e
si esprimono professionalmente
parlando sui Social come faccio io è
la gratificazione più grande e la dimostrazione più tangibile del mio
“credo al femminile” che cerco di
trasmettere alle mie stesse allieve in
ogni lezione, quando l’incipit dello
scoraggiamento tenta di prendere
piede dalla consapevolezza di essere una donna e dunque nel ripetersi
‘’No, questo non riuscirò mai a farlo’’. Io sono assolutamente certa
che le donne, prendendo coscienza
delle loro stesse incredibili potenzialità sia mentali che fisiche e trovan-

do dentro sé lo stesso coraggio con
cui affrontano 9 mesi di gravidanza
e la generazione di una nuova vita
nel parto, possano fare molto ma
molto di più sia nello sport che in
qualsiasi altro mestiere in cui vige
ancora la rigidità bigotta del cliché
‘’Questo è da maschio’’ e ‘’Quello è
da femmina’’. E sono ancora più
fermamente convinta che se si lasciassero le bambine libere di rincorrere e prendere a calci una palla
piuttosto
che
vincolarle
e
“veicolarle” al vestire in modo sterile
bambole e bambolotti, il genere
femminile potrebbe esprimere le
proprie potenzialità dieci volte tanto
rispetto a quanto già si è fatto negli
ultimi 60 anni. Se solo l’Educazione
famigliare e scolastica riuscissero
ad abbattere le barriere limitanti degli stereotipi in cui il sesso femminile, fin dalla fanciullezza, è costretto
a vivere nell’ impossibilità di ribellarsi ed assecondare la propria reale
indole senza ricevere insulti e discriminazioni offensive, assisteremmo a
molti meno episodi di violenza verbale e fisica da parte del mondo
maschile così maledettamente spaventato dalla possibilità di vedersi
semplicemente ‘alla pari’ con il sesso considerato “debole”.
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di Marco Lupi

L

a necessità di proseguire
nell’impegno a tutto campo,
per diffondere la Cultura
della Prevenzione e della
Sicurezza sul Lavoro è sempre presente nelle nostre attività.
Purtroppo i livelli di infortuni ed incidenti nel nostro paese è ancora
troppo altro.
Anche i dati ufficiali dell’INAIL presentati poche settimane fa, forniscono un quadro drammatico:
 nel 2018 ci sono state 1.218
denunce di infortunio mortale,
con una crescita del 6,1% rispetto al 2017;
 nel 2019 sulla base dei dati
pubblicati nella sezione “Open
data” del sito Inail, nei primi
cinque mesi del 2019 i casi
mortali denunciati sono stati
391, due in più rispetto allo
stesso periodo del 2018.
L’impegno quindi continua: continua

nel fare Prevenzione, continua nel
confrontarsi con le controparti
per migliorare le situazioni sui luoghi
di lavoro, continua nel coinvolgere i
giovani e gli studenti a tutti i livelli
per discutere di Prevenzione, continua nel confronto con le Istituzioni
preposte
per proporre normative
sempre più efficaci.
A tal fine la UILTEC ha organizzato
uno specifico Convegno a Roma
nel prossimo mese di settembre,
nello specifico il 26 settembre al

Teatro Ambra Jovinelli.
Una iniziativa aperta ai RLS della
UILTEC di tutta Italia, con la quale
continueremo nella diffusione dei
principi di #girolevitespezzate, dove
verranno presentati video divulgativi sul tema e ci sarà un confronto
con le rappresentanze dei Datori di
Lavoro e le Istituzioni.
Un confronto per noi necessario al
fine di proporre soluzioni concrete
per affrontare la situazione drammatica presente nel paese.

Fonte: Web
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di Grazia Gullo
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A

fine giugno, come consuetudine, si è tenuta la
15esima edizione del seminario organizzato da
Etui sugli agenti chimici e batteriologici. Esperti provenienti dalle diverse agenzie e federazioni europee
che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro hanno preparato interventi, presentato i risultati e i progetti futuri sui temi più sensibili.
Nell’ambito della protezione dei lavoratori dalle fibre di amianto, nelle
more della campagna che prevede
l’eliminazione delle stesse entro il
2023 a livello europeo, si sta agendo su due livelli, uno nazionaleagendo sulla formazione ai lavoratori- ed uno europeo, con la registrazione delle imprese che possono
lavorare in questo campo, registrando anche dati a livello statistici e
producendo delle vere e proprie
mappe del territorio con l’indicazione della presenza dell’amianto da
rimuovere. È anche in atto una discussione, a livello europeo, sul
valore da associare al limite di tollerabilità sugli agenti cancerogeni: il
focus, infatti, è rappresentato dal
rapporto costi/benefici considerando
l’impatto che si potrebbe avere sul
numero di lavoratori che risulterebbero potenzialmente esposti- consi-

derando che ormai in tutto il mondo
le fibre vengono usate come “raw
material”. Nel 2020 si prevede un
sondaggio (da parte di EU-OSHA)
sull’esposizione, sottoponendo i
lavoratori a domande standardizzate e non necessariamente dirette, in
maniera tale da definire il numero di
lavoratori esposti, determinare le
cause prevalenti di esposizione, uso
e tipologia dei DPI, e avere informazioni sul grado di consapevolezza
relativamente al problema: uno degli
aspetti principali, infatti, risulta esse-

re la mancanza di coscienza/
consapevolezza da parte dei lavoratori sulle lavorazioni, sulle conseguenze e sul riconoscimento dell’eventuale malattia come malattia professionale. La revisione e l’aggiornamento della lista degli agenti cancerogeni e mutageni secondo le
direttive della comunità europea
(Dir2017/2398,
Dir2019/130,
Dir2019/983 et altera) sta procedendo, al fine di raggiungere l’obiettivo
ambizioso di avere, entro il 2020, 50
agenti cancerogeni all’interno della
lista stessa. Uno degli ultimi aggiunti
è stato il cadmio, oggetto di dibattito
sia per il valore da adottare (c’è una
differenza, infatti, tra la frazione che
si ferma nella parte alta delle vie
respiratorie, e quella che arriva fino
ai polmoni), sia per il tempo di esposizione da considerare limite. Un’attenzione particolare, poi, è stata
accordata ai farmaci citostatici, che
risultano essere agenti cancerogeni
di per sé ed espongono i lavoratori
addetti alle preparazioni, i pazienti
ed anche gli addetti alle pulizie a
rischi molto alti. È prevista la trasposizione dei risultati e delle direttive
in legge della comunità europea
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dere il materiale di formazione e la
documentazione riguardante l’assegnamento alla categoria da parte
del produttore al prodotto finale. Si
cerca, quindi, di aumentare la consapevolezza e agire in maniera efficace sulla diminuzione dell’esposizione dei lavoratori.
Foto di Grazia Gullo

entro il 2020, ed il successivo recepimento a livello nazionale.
È stato fatto il punto sul monitoraggio biologico, misura di particolari
sostanze chimiche o della loro metabolizzazione, complementare alle
misurazioni delle quantità delle stesse sostanze negli ambienti di lavoro,
e risulta essere una misura dell’esposizione dei lavoratori- non dello
stato di salute. Esistono alcune direttive
europee
(98/24/EC
e
2004/37/EC) sull’argomento, e sono
state messe a punto delle raccomandazioni sia per i valori limite
biologici che per i valori di riferimento da considerare per le varie sostanze. A livello nazionale è iniziata
l’implementazione di quanto definito
a livello europeo per tutti gli agentiad oggi solo il piombo, infatti, risulta
avere una definizione dei parametri
e delle procedure in tutti gli stati
membri. Un intervento ha riguardato
la plastica, tema attuale a tutti i livelli, con la spiegazione del suo ciclo
dalla creazione alla sua gestione/
mancata gestione come rifiuto. In
particolare, la gestione della plastica

come rifiuto riveste un ruolo fondamentale in quanto i metodi adottati
(incenerimento e sotterramento)
creano problemi alla salute di tutti
gli esseri umani (i fumi e le particelle
sono tossiche nel primo caso, nel
secondo si contaminano le acque).
Sono state, quindi, presentate delle
soluzioni che passano sicuramente attraverso la sensibilizzazione e l’azione
di tutte le persone
per quella che risulta
una crisi per la salute dell’umanità. Per
quanto concerne i
diisocianati, particolari agenti chimici
che provocano 5000
casi/anno di asma,
sono state introdotte
delle regole specifiche europee, con
l’intento di diminuirne gli effetti: sono
state date delle restrizioni per quanto
riguarda l’utilizzo, e
per quanto riguarda
la produzione è stato richiesto di inclu-
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gnando il passo:
manca la fiducia,
mancano gli investimenti, mancano le riforme che
trasformino il sistema per semplificarlo e renderlo
più funzionale''. Il
vetro piano ha
registrato un aumento della produzione del 20,7% superando la
soglia di un milione di tonnellate
prodotte e con un progresso delle
esportazioni del 40%; sono state
soprattutto le ristrutturazioni edilizie
a sostenere la produzione, mentre il
settore Automotive ripiega pesantemente (-5,9% la fabbricazione di
autoveicoli), principalmente a causa
della transizione verso tipologie alternative di alimentazione e della
minaccia dei dazi. Il vetro cavo ha
registrato un aumento di produzione
del2,7% (4 milioni 300 mila tonnellate prodotte), sostenuta soprattutto
dal buon andamento dell'industria
alimentare con, in particolare, un
+3% nella produzione di bottiglie,
+1,4% di vasi per le conserve e
+4% di flaconi per la farmaceutica e
la cosmetica, rispetto al 2017. Le

Fonte: Web

er l'industria nazionale
del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo,
+6% la produzione e
+10,4% le esportazioni rispetto
all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto che dà lavoro a
16.500 addetti in 102 stabilimenti, in
un momento di grande incertezza è
necessario affrontare tre priorità:
riforme che restituiscano efficienza,
semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della Cosa
Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e
grandi opere; alleggerimento del
carico fiscale sulle imprese e sul
lavoro. È questo il quadro che emerge da Assovetro, l'Associazione
nazionale degli Industriali del Vetro,
che quest'anno ha scelto Matera,
Capitale Europea della Cultura, per
la
sua
Assemblea
annuale.
''Malgrado le turbolenze dei mercati
- sottolinea il presidente di Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha
ritrovato stabilità. Ma la transizione
politica e sociale estremamente delicata per l'Italia e per l'Unione Europea, che abbiamo già denunciato un
anno fa, è tutt'altro che superata,
anzi si è riacutizzata e stiamo se-

lane e i filati di vetro hanno ritrovato
una buona performance con un incremento della produzione del
13,3% e con un + 6% delle esportazioni rispetto all'anno precedente.
Marcovecchio nella sua relazione
ha avvertito, però, che l'Italia ha
bisogno di crescita se si vogliono
dare risposte adeguate in termini di
lavoro, occupazione giovanile, reddito, protezione sociale. ''Siamo e
vogliamo continuare ad essere - ha
concluso - attori del processo di crescita economica e sociale del Paese, abbiamo idee ed energie per
riuscirci. Ma abbiamo bisogno di
essere ascoltati e sostenuti da chi
governa il Paese nella difesa della
competitività delle nostre imprese''.
ADM
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presidente dell'Enea Federico Testa. "Come Agenzia Nazionale per
l'efficienza energetica l'Enea è impegnata nel promuovere la diffusione di best practice e l'utilizzo di strumenti come le diagnosi energetiche
nelle imprese e l'ecobonus condomini con la cessione del credito. Il
numero crescente di grandi e piccoli
player, da Eni a Enel a Snam alle
utilities, che offrono servizi incentrati
sull'utilizzo dell'ecobonus condomini, dimostra la bontà della nostra
intuizione di due anni fa che il Parlamento ha poi saputo recepire", ha
aggiunto Testa. Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per

Energetica Nazionale", ha sottolineato Testa. Al 2018 l'obiettivo è
stato centrato al 67%: a livello settoriale, il residenziale ha già superato
il target indicato, l'industria è oltre la
metà del percorso (54%), mentre
debbono recuperare terreno i trasporti (41,6%) e il terziario, PA compresa (25,6%).Dai dati sull'ecobonus 2018, emerge che lo scorso
anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre 300mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente
per sostituire i serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai
e pareti (circa 1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e

interventi nelle parti comuni dei condomini hanno riguardato la riqualificazione energetica dell'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (detrazione del 70%) e
circa un quarto il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali
ed estive (detrazione del 75%). Sono inoltre stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza
sismica che prevedono detrazioni
dell'80% o dell'85% a seconda della
riduzione della classe di rischio.
"Accelerare la riqualificazione degli
edifici consentirebbe di compiere un
salto di qualità, con ricadute tecnologiche, ambientali, economiche e
occupazionali di grande rilievo e di
avvicinare l'obiettivo di risparmio
energetico al 2020 indicato dal Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica e dalla Strategia

pompe di calore per il riscaldamento
invernale (circa 800 milioni). Circa il
77% degli investimenti (2,56 miliardi
di euro su oltre 3,3) riguarda edifici
costruiti prima degli anni '80. In particolare, circa il 35% delle risorse
(oltre 1,1 miliardi di euro) è stato
destinato all'edilizia anni '60. Il 36%
degli investimenti (oltre 1,2 miliardi
di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio una villetta
mono o plurifamiliare), mentre più
del 50% delle risorse (pari a oltre
1,7 miliardi di euro) ha interessato
interventi su edifici in linea e condomini con più di tre piani fuori terra.
Sempre nel 2018, primo anno di
monitoraggio del bonus casa
(detrazione al 50%) sono stati effettuati 500mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila
MWh.
ADM

Fonte: Web

ltre 39 miliardi di investimenti per interventi di
riqualificazione energetica, di cui 3,3 miliardi
solo nel 2018, con un risparmio cumulato di circa 100 milioni di megawattora (MWh). È questo in estrema
sintesi il bilancio al 2018 di 12 anni
di ecobonus, il meccanismo per incentivare l'efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Il
dato emerge dall'8° Rapporto annuale
sull'efficienza
energetica
dell'Enea presentato a Roma insieme al Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di
energia rinnovabili negli edifici esistenti. Nel solo 2018, l'ecobonus ha
consentito un risparmio complessivo
di 16milioni di MWh, pari al consumo medio annuo di energia elettrica
e termica delle famiglie di una città
di 2,5 milioni di abitanti. Risultati
molto positivi si riscontrano anche
per altre tipologie di incentivi: sempre nel 2018, il conto termico, destinato principalmente a iniziative per
l'efficienza e per le rinnovabili nella
PA, ha registrato un balzo in avanti
del 115% con 93mila richieste totali
e un incremento del 90% delle incentivazioni ottenute a 190 milioni di
euro; il Programma di Riqualificazione Energetica della PA Centrale
Prepac ha raccolto 100 proposte
progettuali per oltre 177 milioni di
euro e i cosiddetti certificati bianchi
per incentivare l'efficienza nelle imprese hanno comportato minori importazioni di energia elettrica e gas
naturale per 14 milioni di MWh, con
un risparmio di 400 milioni di euro
sulla fattura energetica nazionale.
"L'efficienza energetica si conferma
come una delle leve più efficaci per
ridurre i consumi e la spesa per l'energia di famiglie, imprese e sempre
più anche della PA, un volano di
crescita per una filiera industriale
fortemente italiana", ha dichiarato il
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ne e gestire al meglio le carenze.
Entrambi i documenti gettano le basi per un approccio migliore e armonizzato a livello europeo" al fenomeno, la cui soluzione rappresenta
"una priorità chiave per la salute
pubblica". Il primo documento forni-

farmaco (Aifa), Luca Li Bassi, all'assemblea pubblica di Farmindustria.
Ebbene, la task force istituita in Ue
proprio per risolvere i problemi legati alla fornitura di medicinali pubblica
oggi due documenti ad hoc: le linee
guida per i titolari di autorizzazioni
all'immissione in commercio sulla
segnalazione di carenze in Ue, e la
guida per la comunicazione al pubblico di problemi di disponibilità dei
medicinali. La task force è stata istituita per affrontare potenziali problemi di carenza dei farmaci, sviluppare azioni mirate alla loro prevenzio-

sce una guida per l'industria farmaceutica, per facilitare la rilevazione e
la notifica tempestiva alle autorità
competenti di eventuali problemi.
Un modello per la notifica di eventuali carenze da parte delle aziende
è inclusa in questo approfondimento. Linee guida e modello saranno
implementati in una fase pilota, attualmente pianificata per l'ultimo
trimestre del 2019. Il secondo documento, indirizzato alle autorità nazionali competenti dell'Ue e alla
Agenzia europea del farmaco, espone principi ed esempi di buone prati-

Fonte: Web

'Unione europea interviene
per contrastare il fenomeno
della carenza dei farmaci.
Un problema in aumento
"in tutti i Paesi europei in maniera
esponenziale". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia italiana del

che per la comunicazione di carenze al pubblico, inclusi pazienti e
operatori sanitari. Questi gruppi
"richiedono informazioni tempestive,
accurate e aggiornate sui problemi
di disponibilità per garantire la continuità delle cure". Gli orientamenti
della task force si basano su un'indagine condotta in tutti gli Stati
dell'Ue per raccogliere informazioni
su come carenza e disponibilità di
medicinali sono misurate e comunicate al pubblico. La task force è stata istituita dall'Ema e dai responsabili delle agenzie del farmaco nazionali, con rappresentanti della Commissione europea e autorità competenti, oltre a una serie di gruppi di
lavoro. Riunendo esperti di vari Stati
membri dell'Ue, il lavoro del team
"getta le basi per un approccio Ue
armonizzato nell'affrontare" questo
tipo di problemi. L’obiettivo è
"sviluppare e coordinare le azioni
per una migliore prevenzione, identificazione, gestione e comunicazione di problemi relativi alla disponibilità di farmaci per uso umano e veterinario in tutta Europa".
ADM
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di Livia Raffaglio
Il settore chimico è infatti uno dei
primi in cui si è sperimentata ed apprezzata l'istituzione del fondo previdenziale integrativo e del fondo di
assistenza sanitaria per i dipendenti, poi largamente utilizzati ed implementati anche negli altri settori e
comparti del modo del lavoro italiano. Inoltre si è strutturata una formazione congiunta tra aziende e
sindacati che consegna gli strumenti
principali per educare ad affrontare
il confronto con il giusto spirito di
collaborazione e partecipazione agli
obiettivi aziendali, certificando le
competenze che vengono maturate.
Anche il “modello chimico” di relazioni moderne, partecipative e responsabili ha contribuito infatti ai
risultati raggiunti dal settore nel decennio della grande crisi mondiale,
amplificata in Italia dalla crisi del
debito pubblico: le pronte risposte e
la reattività dimostrate grazie all'impegno di tutti, ha consentito ai settori chimico e farmaceutico, come detto sopra, di soffrire meno della media nazionale, in termini di valore
aggiunto prodotto e di riduzioni di
organici. Negli anni scorsi, una legislazione favorevole, ha attratto molti
capitali esteri che hanno investito
sui
processi
di
innovazione
dell‘Industria 4.0. Registriamo purtroppo oggi un rallentamento di questi investimenti, non più supportati
dai ministeri competenti, sebbene in
queste settimane vi siano segnali di
correzione di rotta. Negli ultimi anni
una politica di riduzione della spesa
farmaceutica pubblica ha portato a
chiedere alle aziende che portano
innovazione con farmaci di qualità,
a dover restituire allo Stato (c.d.
“pay-back”), parecchie risorse economiche, proporzionali al fatturato
che da tali farmaci è scaturito.
Ciò ha provocato spesso problemi
di ritorno sulle cifre ingenti investite
nella ricerca e sviluppo, molto onerosa ma di esito incerto rispetto ai
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l settore farmaceutico in Italia
ha raggiunto un importante
obiettivo, è il primo produttore
europeo con i suoi 65.000 addetti, ha fatturato oltre 32 miliardi di
Euro. In controtendenza con la crisi
occupazionale in Italia, il settore ha
retto bene anche alla crisi economica del 2008/2009, crescendo addirittura del 4,5% contro il più modesto 1% dell'intero comparto manifatturiero italiano. Ciò nonostante abbiamo assistito negli ultimi anni ad
un'ondata di ridimensionamenti,
riqualificazioni, riorganizzazioni, dettate da abbandoni o sensibili riduzioni delle cosiddette primary care,
con un drastico taglio e riduzione
delle forze esterne di informazione
di più di 20.000 unità nell'industria
farmaceutica -processo purtroppo
non ancora finito- per concentrarsi
sui medici e i farmaci più specialistici, esternalizzazioni e cessioni di
intere linee, creazioni di società ad
hoc, destinate alla promozione dei
farmaci considerati “maturi”; esternalizzazioni da parte delle aziende
“brand” delle produzioni verso terzisti CMO, con l'idea di focalizzarsi
sulle produzioni a più alto contenuto
scientifico e tecnologico (per esempio biotech). In Italia esiste una legge che regola l'informazione scientifica del farmaco e che delinea appunto il carattere scientifico di tale
professionalità, ma spesso in realtà
tale attività viene purtroppo assimilata a quella dei venditori, sottovalutando l'importanza e la strategicità
che tale funzione riveste anche da
un punto di vista pubblico e di formazione verso la classe medica.
Dal punto di vista della contrattazione invece nel settore farmaceutico così come nell'intero ambito della
Chimica italiana - troviamo una contrattazione tra le più avanzate, sia
nel contesto del work life balance, in
cui possiamo dire troviamo una buona attenzione, che del welfare.

V

risultati. Tuttavia l’Italia, grazie al
sistema dei Registri dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) ha una
posizione di leadership (36% di contratti effettuati con il sistema sanitario nazionale, sul totale mondiale).
Attraverso questi accordi, tra il 2013
e il 2017, le imprese del farmaco
hanno restituito al Servizio sanitario
nazionale 3,5 miliardi di euro.
L'attuale governo italiano, sta comprendendo solo ora l'importanza
strategica di questo settore, non
solo sul piano economico, ma anche strategico nell'attrazione degli
investimenti e quindi di sviluppo della ricerca e dell'occupazione.
Le nuove norme sui contratti temporanei hanno irrigidito il sistema, anziché renderlo flessibile, e registriamo come sindacato, un preoccupante utilizzo di contratti di assunzione non standard che aumentano
la precarietà e scarse opportunità di
“buona occupazione” con contratti a
tempo indeterminato. Un'ultima annotazione che è poco nota anche
agli italiani: pur avendo uno dei sistemi di sanità pubblica più avanzati
e di garanzia universalistica al mondo, la spesa farmaceutica pubblica
pro capite è inferiore del 27% alla
media Big dell’Unione Europea e i
prezzi dei farmaci sono più bassi del
15-20% rispetto alla media europea.
Un settore di eccellenza del nostro
paese, che complessivamente è
ampiamente la seconda manifattura
d'Europa, anche se come sindacati,
non nascondiamo una certa preoccupazione per la sua tenuta nel futuro.
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a conferenza mondiale per
le industrie chimiche e farmaceutiche che aderiscono
al sindacato mondiale IndustriALL Global Union si è svolta in
concomitanza con il centenario della
nascita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) l’istituzione
mondiale sul sistema di governance
globale che fornisce protezione sui
diritti per quei lavoratori i più vulnerabili e meno protetti.
La Rete Farmaceutica Mondiale ha
aperto i lavori di questa assiste in
terra turca elogiando la storica e la
nuova convenzione internazionale
contro la violenza e le molestie sui
luoghi di lavoro siglata a Ginevra lo
scorso 22 giugno. I sindacato mondiale ha presentato un piano d’azione ai delegati presenti, dato che il
mondo affronta ormai da troppo
tempo livelli ineguali di disuguaglianza di reddito, restringendo troppo lo spazio democratico tra le persone e in un'era dove regna la rabbia e dove le corporazioni hanno
troppo potere, è essenziale garantire i diritti fondamentali e le protezioni per tutti i lavoratori. La libertà di
associazione, il diritto alla negoziazione collettiva e il diritto di sciopero
sono divenuti ormai imprescindibili e
vitali per tutti i lavoratori. Nel corso
della Conferenza sono emersi temi
come quello della salute e della sicurezza sul lavoro, ma vedremo più
avanti anche altri, che devono essere riconosciuti fondamentali in tutti i
continenti e servano a garantire un
lavoro dignitoso per tutti i lavoratori.
È purtroppo una realtà che il contesto politico, economico e sociale
che gira intorno al mondo sta diventando sempre più difficile per sindacati e lavoratori. Le leggi sul lavoro
sono in costante cambiamento, così
come continua a decentralizzarsi la
contrattazione collettiva in molti
paesi e addirittura in alcuni Stati si
mettono ancora le barriere ai lavora-

tori che desiderano esercitare il loro
diritto alla libertà di associazione.
Le industrie chimiche e farmaceutiche non fanno eccezione a queste
tendenze. La conferenza ha prestato particolare attenzione ad alcuni
punti caldi di questo ultimo periodo,
per alcuni paesi in particolare per la
Turchia, il Brasile, la Brexit, gli Stati
Uniti e l’India. Analizziamo ora cosa
si è discusso nel settore farmaceutico e cosa è emerso in base all’esposizione del Segretario Generale
aggiunto il turco Kemal Ozkan, il
quale ha iniziato affermando che:
“La crescita economica globale si
sta stabilizzando ad un livello basso
e che la crescita del commercio è
precipitata negli ultimi anni e gli in-

vestimenti si sono ridotti a causa di
tale incertezza. La produzione è
debole, ma fortunatamente sono
forti i mercati del lavoro che supportano il consumo, anche se una leggera ripresa entro il 2020 non basterebbe a migliorare gli standard attuali”.
I maggiori rischi sarebbero indubbiamente le attuali tensioni commerciali, un rallentamento della Cina e
un elevato debito, infatti gli ulteriori
aumenti delle restrizioni commerciali
danneggerebbero gli investimenti,
oltre ai lavoratori e ai consumatori.
Un brusco rallentamento in Cina
colpirebbe le attività in tutto il mondo, ed infine il debito privato, spesso rischioso, sta crescendo a vista
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d’occhio. I Governi devo agire urgentemente per rinvigorire la crescita che beneficerebbe a tutti, attraverso degli investimenti nelle infrastrutture, nella trasformazione digitale e avere tutte le capacità per
affrontare le sfide del domani. Nella
zona dell’Euro, sarebbe opportuno
conciliare le politiche strutturale con
quelle fiscali per stimolare le attività
interessate. Quello che è emerso
nel dibattito mondiale è stata la richiesta esplicita da parte di molti
degli interventi ma soprattutto da
parte della dirigenza del sindacato
mondiale di risolvere le migliaia di
dispute sindacali attraverso un aumento della cooperazione internazionale addirittura pensando di organizzare un sistema basato su delle regole internazionali. Per essere
pronti ai nuovi cambiamenti che ci
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saranno e anche per accogliere con
le dovute competenze i nuovi lavoratori che entreranno a far parte del
mondo sindacale, il Segretario Generale aggiunto sottolinea l’importanza del dialogo sociale che proprio a Ginevra nello scorso Dicembre, attraverso il Forum globale delle aziende chimiche e farmaceutiche ha evidenziato la buona qualità
e la produttività delle relazioni industriali in questi due settori nel rispetto degli accordi sulla contrattazione
collettiva e nel garantire i diritti ai
lavoratori proprio in vista della sfida
derivante dalla digitalizzazione.
Staremo a vedere se questi incontri
di alto livello poi siano alla fine veramente supportati dai Governi dei
maggiori paesi e vengano rispettate
le clausole che si riscontrano in tutti
gli accordi mondiali finora siglati dal
sindacato mondiale. Secondo l’Ocse, l’Organizzazione per la Coope-
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razione e la Sicurezza in Europa,
continuano ad aumentare le perdite
di posti di lavoro a seguito delle
grandi ristrutturazioni. Molti adulti
non hanno le giuste competenze
per i lavori emergenti: 6 su 10 hanno poche competenze riguardo al
settore informatico e alcune non ce
l’hanno affatto. Ma la quota di posti
di lavoro altamente qualificati è aumentata del 25% negli ultimi 2 decenni. Anche i lavori a bassa qualifica sono aumentati, ma la quota di
posti di lavoro di livello mediospecializzato è diminuita. La protezione sociale deve essere adattata
al futuro del lavoro. ll lavoro autonomo, il part-time ed il lavoro temporaneo sono in aumento in alcuni paesi. Secondo una proiezione dell’Occupazione dell’Industria Farmaceutica in Europa, riportiamo un elenco
dei Paesi con il numero degli occupanti:

AUSTRIA

14.634

LETTONIA

1.971

BELGIO

35.250

LITUANIA

1.220

BULGARIA

10.800

MALTA

445

CROAZIA
CIPRO
REPUBBLICA CECA

6.000
1.140
17.900

PAESI BASSI
NORVEGIA
POLONIA

17.900
3.800
30.351

DANIMARCA

26.963

PORTOGALLO

7.400

ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA

380
4.792
98.786

ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA

30.000
3.000
9.493

GRMANIA

115.663

SPAGNA

41.102

GRECIA

16.800

SVEZIA

11.012

UNGHERIA

24.800

SVIZZERA

44.232

IRLANDA

26.373

TURCHIA

20.000

ITALIA

64.400

REGNO UNITO

61.000
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a cura di Antonello Di Mario
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n balzo in avanti dell'occupazione dell'8,6% (dati
Istat), il più alto di tutti i
settori manifatturieri. Lo
ha fatto registrare l'industria biofarmaceutica in Italia tra il 2014 e il
2018. E nei primi 3 mesi del 2019 è
ancora segno più (+1%), ha reso
noto Farmindustria nel giorno della
sua assemblea pubblica, a Roma.
In particolare, i posti di lavoro per gli
'under 35' tra il 2014 e il 2017 sono
cresciuti dell'11%, l'81% del totale
delle nuove assunzioni. Under 35
che, nell'80% dei casi, hanno un
contratto a tempo indeterminato. E
a oggi gli addetti totali nelle imprese
del farmaco sono 66.500. Proprio le
Risorse umane che sono altamente
qualificate -il 90% degli addetti farmaceutici è laureato o diplomato rappresentano il primo fattore di
attrazione degli investimenti nel nostro Paese. Sono tante anche le
donne: il 42% degli occupati, rispetto alla media del totale industria del
29%. Spesso con ruoli importanti
nell'organizzazione aziendale. E'
donna infatti il 40% dei quadri e dei
dirigenti. E il 52% degli occupati
nella ricerca. Segnali di vitalità nel
2018 confermati anche nella produzione (32 miliardi di euro, +3,2%
rispetto allo scorso anno). Una leadership che anno dopo anno le im-

prese del farmaco rinnovano con la
Germania in un testa a testa per il
primato in ambito Ue. Le aziende
hanno investito in Italia 3 miliardi:
1,7 in ricerca e 1,3 in impianti produttivi. Un valore superiore del 7%
rispetto al 2017. Le imprese del farmaco possono infine contare su un
indotto di eccellenza e altamente
innovativo dove trovano impiego
79.000 addetti. Considerando gli
occupati nella distribuzione (oltre
12.000) e nelle farmacie (90.000), la
somma di addetti diretti, indotto e
filiera è pari a circa 250.000. Trattamenti sempre più cuciti sul paziente,
da terapie digitali a Car-T.Entro il

nali sono stati in media 46, nei prossimi 5 anni saranno 54 (fonte Iqvia).
E la rivoluzione in corso porterà cure sempre più mirate e cucite
'sartorialmente' sulle singole persone. Sono 16.000 i farmaci in sviluppo nel mondo, di cui la metà in fase
clinica. I medicinali personalizzati
sono oltre il 40% di quelli in sviluppo
e in oncologia raggiungono il 70%.
Sono
in
aumento
le
NextGeneration Biotherapeutics, come
le terapie cellulari, geniche e nucleotidiche, raddoppiate negli ultimi
3 anni. Nei prossimi 5 saranno quindi disponibili terapie molto promettenti: le Car-T, con cellule modifica-

2025 ci sarà una rivoluzione nella
risposta ai bisogni di salute, con un
vero e proprio 'Rinascimento dell'innovazione' nella medicina, testimoniato da un numero crescente di
nuovi farmaci approvati a livello internazionale. Se tra il 2014 e il 2018
ogni anno nel mondo i nuovi medici-

te geneticamente per combattere i
tumori del sangue; le terapie combinate, basate sull'azione di più trattamenti oncologici; altre terapie geniche per sostituire geni difettosi o
mancanti per la cura di malattie genetiche e terapie tissutali per rigenerare i tessuti danneggiati ripristinan-

Fonte: Web
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done la loro funzione; trattamenti
antibatterici innovativi, per colpire in
modo più selettivo i batteri e contrastare le infezioni e il fenomeno della
resistenza agli antibiotici. Senza
dimenticare le 'digital therapeutics',
vere e proprie terapie digitali, basate sull'uso di software, in combinazione con il farmaco: alcune sono
già state approvate negli ultimi 2
anni dalla Fda, l'ente regolatorio
Usa. Una rivoluzione che può vedere l'Italia protagonista. Nei prossimi
5 anni, infatti, gli investimenti in
R&S a livello globale dell'industria
farmaceutica
raggiungeranno
i
1.000 miliardi di dollari. Il più grande
investimento al mondo in Ricerca e
Innovazione che rappresenta un'opportunità che il nostro Paese deve
cogliere al meglio, segnala Farmindustria."Il recente accordo tra Farmindustria e Regioni, insieme al
ministero della Salute, per il pagamento di 2,4 miliardi di euro relativi
al pay-back può aprire una rinnovata fase cooperativa se rimarrà vivo
quel metodo di dialogo che esclude
decisioni unilaterali. Il Patto - che,
da persone e imprese responsabili,
abbiamo rispettato - prevede ora
che si vada avanti per dialogare sui
punti aperti: la nuova governance
farmaceutica, adatta ai tempi, le
risorse adeguate anche con la conferma dei fondi per i medicinali innovativi, l'equo accesso alle terapie su
tutto il territorio nazionale, la tutela
del brevetto e il valore del marchio,
il riconoscimento del nostro ruolo
industriale". E' quanto ha detto Massimo Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria: "Siamo pronti a fare
la nostra parte - assicura - per concorrere a un grande progetto di bene comune in sanità e rendere la
persona sempre più centrale. L'Italia
deve mettere in rete talenti, strutture
pubbliche e private che con l'industria radicata nel nostro Paese
possono partecipare alla competizione internazionale per l'innovazione, che oggi vede protagonisti non
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solo grandi economie come quella
americana e cinese, ma anche Paesi piccoli e agili come Israele e Singapore. Bisogna costruire un sistema olistico, centrato sul paziente.
Che si basi su un modello interconnesso di sanità che misuri i risultati
lungo tutto il percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale, considerando anche i costi evitati dai farmaci nelle altre voci di spesa sanitaria
o socio-assistenziale". "Siamo fiduciosi - prosegue Scaccabarozzi - La
nostra industria dà forza all'intera
economia, con il più alto incremento
dell'occupazione, degli investimenti,

2019
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dell'export e della produzione degli
ultimi anni. Diamo lavoro di qualità
in particolare ai giovani ealle donne.
Siamo un hub produttivo in Europa
e un pilastro importante per la Ricerca. Ce la possiamo fare perché
le scienze della vita sono nel nostro
Dna. Chiediamo regole certe, ma
allo stesso tempo flessibili e
'tagliate' su un mondo in continua e
velocissima evoluzione per non essere spiazzati nella competizione
internazionale. Per crescere insieme. E insieme al Paese per garantire ai pazienti sempre più innovazione".
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