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“ 
Il potere è un ca-

maleonte al con-

trario: tutti prendo-

no il suo colore” 

recita così un detto dello 

scrittore brasiliano Millor 

Fernandez. E’ un rischio 

che si corre in tempi nei 

quali il disfacimento di 

un vecchio sistema poli-

tico non ha ancora pro-

dotto reali e nuovi equili-

bri come avviene nel 

nostro Paese. Ci vorrà 

tempo e la fase politica 

già battezzata come 

trasformismo (chissà se 

Depretis, Crispi e Giolitti 

sarebbero contenti, for-

se nemmeno Benedetto 

Croce assentirebbe) 

sembra invece asmo-

gliare più ad un passag-

gio nel quale le trasfor-

mazioni si susseguono 

in cerca di assetti oggi 

ancora inespressi.  
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“ 
Il potere è un camaleonte al 

contrario: tutti prendono il suo 

colore” recita così un detto 

dello scrittore brasiliano Millor 

Fernandez. E’ un rischio che si cor-

re in tempi nei quali il disfacimento 

di un vecchio sistema politico non 

ha ancora prodotto reali e nuovi 

equilibri come avviene nel nostro 

Paese. Ci vorrà tempo e la fase po-

litica già battezzata come trasformi-

smo (chissà se Depretis, Crispi e 

Giolitti sarebbero contenti, forse 

nemmeno Benedetto Croce assenti-

rebbe) sembra invece asmogliare 

più ad un passaggio nel quale le 

trasformazioni si susseguono in cer-

ca di assetti oggi ancora inespressi. 

La crisi politica dell’estate però la-

scia anche delle tracce sulle quali 

sarebbe sbagliato non riflettere: in-

tanto è la prima resa dei conti con 

un sovranismo che in Europa non 

ha sfondato e che per il momento 

deve fare un sostanzioso passo in-

dietro. Certo, l’Europa ha di fronte a 

sé prove difficili ed attese dei popoli 

che sarebbe micidiale disattendere, 

ma intanto il messaggio di odio, di 

egoismo, di distruzione della comu-

ne casa europea è stato respinto. 

L’Italia è il primo laboratorio in que-

sto senso che si è attivato. In se-

condo luogo le venature autoritarie 

che stavano “colorando” la vicenda 

politica sempre più a tinte inquietan-

ti per il destino della democrazia 

sono state anch’esse ricacciate in-

dietro. Non ha preso il posto un pro-

getto di società, ma non sono nep-

pure compromesse le possibilità 

che esso diventi un cantiere concre-

to per il futuro del Paese. Difficile 

credere alle promesse di mitezza 

espresse dal Presidente del Consi-

glio Conte, se non altro perché la 

litigiosità politica resta una delle 

componenti inevitabili  del periodo, 

ma si può legittimamente sperare 

che il tempo delle invettive facili e 

volgari, della delegittimazione 

dell’avversario politico, del piccona-

mento continuo del ruolo delle Istitu-

zioni possa lasciare il posto ad una 

rivalutazione di comportamenti  poli-

tici e metodi di confronto  più civili, 

più costruttivi, meglio collegati a 

proposte in grado di affrontare sul 

serio i molti problemi che abbiamo 

di fronte. L’economia sarà come 

sempre un severo banco di prova. E 

a questo proposito va osservato che 

l’Italia con la nuova maggioranza e 

le intese che l’hanno determinata 

sotto l’attento sguardo del Quirinale 

può ritrovare in Europa un ruolo 

consono alle sue tradizioni ed alle 

sue aspettative. L’isolamento inter-

nazionale in cui si stava precipitan-

do a vantaggio di “appoggi” opportu-

nistici da parte delle potenze mon-

diali quasi sempre in funzione an-

tieuropea, ma come tali effimeri e 

già in via di superamento, è stato 

evitato e questo è senza dubbio un 
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passo in avanti importante. Lo han-

no ben compreso i mercati con lo 

spread che è sceso rapidamente ed 

in modo tanto sostanzioso da ga-

rantire per il futuro un risparmio d 

diversi miliardi, l’opposto dell’aggra-

vio che nel recente passato si stava 

accumulando minacciosamente sul-

le casse dello Stato. Le stesse deci-

sioni “finali” di Mario Draghi alla Bce 

con il proseguimento di politiche 

monetarie espansive, offre opportu-

nità stimolanti per la nostra econo-

mia reale a patto che si avvii rapida-

mente una nuova stagione di inve-

stimenti pubblici e privati. Lo scena-

rio è certamente meno negativo di 

qualche tempo fa, anche se questo 

non elimina gli interrogati su cosa 

voglia essere e fare l’Europa nei 

prossimi anni. Ma solo forze convin-

tamente europeiste possono incal-

zare Bruxelles ed i Governi al fine di 

aprire davvero una stagione di rifor-

me sostanziali dell’attuale modello 

europeo che rimetta al centro ad 

esempio l’Europa sociale e i temi 

del lavoro. Da noi il primo appunta-

mento sarà la discussione sulla 

nuova Legge Finanziaria. Le dichia-

razioni programmatiche recente-

mente ascoltate in Parlamento non 

debbono illudere: buoni propositi ma 

ancora generici. Saranno le priorità 

(e le risorse a disposizione) a fare la 

differenza. Ed il movimento sindaca-

le non può non battersi perché que-

sta volta siano i problemi dell’equità, 

delle diseguaglianze, dell’abbando-

no del Sud, della rinascita industria-

le a guidare le mosse della politica 

economica. In questo senso il con-

fronto politico e sociale è ad un bi-

vio: se procedere con le leggi (che 

comporta anche la sopravvivenza di 

una certa dose di autoreferenzialità 

che però non ha prodotto buoni ri-

sultati…), strada legittima ma non la 

migliore per rivitalizzare la vita de-

mocratica; oppure scegliere un 

cammino certamente più impervio 

ma assai più capace di dare stabilità 

e coesione:  quelli di percorsi di ri-

forma, graduali, realistici ma con 

una direzione di marcia che va defi-

nita con il concorso delle forze so-

ciali che oggi, lo si voglia o no, co-

stituiscono l’unico vero blocco so-

ciale su cui fare affidamento in tem-

pi nei quali i grandi partiti non ci so-

no più, la frantumazione sociale è 

evidente, le innovazioni dell’era tec-

nologica portano alla ribalta nuovi 

protagonisti. Non si tratta come nel 

passato di…chiedere aiuto alle for-

ze sociali; si tratta piuttosto di ripri-

stinare le ragioni di un dialogo e di 

una competizione sulle idee che da 

troppo tempo manca nel nostro 

Paese e che invece può ravvivare la 

partecipazione democratica. 

Perché un punto non va dimenticato 

in questa ancora per non pochi versi 

confusa condizione politica del Pae-

se: tornare a Palazzo Chigi non vuol 

dire assolutamente aver riconquista-

to il consenso degli italiani. L’errore 

più grande che in particolare le for-

ze che si definiscono riformiste po-

trebbero fare è quello di considerare 

il ritorno al Governo come un atto 

che sancisce lo scampato pericolo 

(accenni di questo tipo si sono sen-

titi di recente a Cernobbio) , con la 

conseguenza di poter ripristinare 

vecchi riti, consorterie di potere, 

alleanze lontane dalla realtà sociale 

che ha bisogno di scelte di cambia-

mento, dai giovani ai pensionati, dal 

lavoro dipendente alle partite Iva, ai 

cittadini che avvertono nella politica 

ambientale una vera necessità per 

la qualità della vita e del lavoro.  

Esigenze di diverso spessore, non 

facili da comporre, tutte ineludibili e 

quindi con l’esigenza comune di 

poter contare su una classe dirigen-

te che abbia come prima preoccu-

pazione la soluzione delle questioni 

cruciali per lo sviluppo di cui sono 

portatori. Altro cambiamento fonda-

mentale dovrebbe essere quello di 

restituire maggiore libertà ai com-

portamenti collettivi ed in questo 

senso diventa un banco di prova 

centrale anche la qualità dell’infor-

mazione che in questi ultimi tempi 

francamente lascia a desiderare 

anche se non si deve fare di ogni 

erba un fascio. Si deve comprende-

re altresì che certe esasperazioni di 

natura ideologica alla lunga compro-

mettono le ragioni della democrazia: 

pensiamo al filo rosso dell’odio poli-

tico coltivato da anni su temi come 

l’art. 18 e poi confluito in un rigetto 

tout court della politica con danni 

evidenti all’edificio democratico.    

L’occasione di rimettere i piedi per 

terra, di recuperare valori utili alla 

convivenza civile, molti dei quali 

presenti nella migliore tradizione 

riformista, sembra poterci essere. Il 

sindacato può svolgere un ruolo 

propositivo e di spinta di grande 

intensità ed efficacia.   Torna di at-

tualità il nodo della rappresentanza 

sindacale. Bene, ma sarebbe terri-

bilmente contradditorio affrontare il 

tema mentre non si ha la volontà di 

considerare i soggetti sindacali co-

me interlocutori importanti se non 

necessari per uscire dalla fase di 

stagnazione e di declino. La fragilità 

del sistema politico del resto ha tut-

to da guadagnare dalla capacità di 

fare coesione da parte dei corpi in-

termedi su obiettivi precisi, compito 

non facile ma che può essere svolto 

se la politica sa andare nella stessa 

direzione. Ed il tema della rappre-

sentanza richiama un altro argo-

mento non aggirabile, quello della 

partecipazione come pilastro di una 

nuova democrazia economica.  

“In democrazia nessun fatto di vita 

si sottrae alla politica” sosteneva 

Gandhi. Sta alla politica rendersi 

conto di questa verità e non dimenti-

carla perché da essa dipende in 

gran parte la scommessa sul con-

senso e le decisioni che possono 

farsi uscire da uno dei periodi più 

incerti e meno esaltanti della nostra 

storia.    

(Continua da pagina 2) 
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I 
l 26 settembre u.s. si è tenuto a 

Roma presso il Teatro Ambra 

Jovinelli, il Convegno UILTEC 

“amiamo la vita” sul tema della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro. Una 

iniziativa per noi importante e fonda-

mentale per tutte le nostre attività. 

All’evento erano presenti oltre mille 

Dirigenti Sindacali della UILTEC, 

per la stragrande maggioranza RLS. 

Abbiamo pensato di realizzare que-

sta iniziativa come ulteriore contri-

buto della nostra Organizzazione 

per combattere le morti sul lavoro, 

concludendo anche l’iniziativa 

#girolevitespezzate che si è tenuta 

dal 28 aprile al 17 maggio di que-

st’anno in viaggio per l’Italia in bici-

cletta, ma che comunque non si è 

mai conclusa poiché l’impegno a 

diffondere la cultura della sicurezza 

e della prevenzione è continuo per 

tutti noi. A tutt’oggi le morti sul lavo-

ro sono circa tre al giorno e dobbia-

mo impegnarci al massimo per far 

cessare queste stragi. Dobbiamo 

impegnarci affinché si modifichi il 

comportamento delle persone, ver-

so una più attenta percezione del 

rischio, verso una cultura più appro-

fondita della prevenzione. Per rag-

giungere gli obiettivi che ci siamo 

prefissati, servono nuovi modi di 

comunicare, nuovi metodi di  con-

fronto, a  partire  appunto dalla ini-

ziativa #girolevitespezzate (l’utilizzo 

dello sport come mezzo di comuni-

cazione, il confronto, il coinvolgi-

mento delle Istituzioni, il rapporto 

con i cittadini, le discussioni con gli 

studenti). Di seguito riportiamo una 

sintesi delle proposte che come 

UILTEC abbiamo realizzato per 

questo evento e che abbiamo pre-

sentato ai nostri interlocutori. 

 

Premessa 

La Sicurezza sul Lavoro, la Salute e 

la Tutela Ambientale, sono elementi 

cardine per ogni società moderna e 

civile, soprattutto in una fase come 

questa tesa ad affrontare le sfide 

del prossimo cambiamento storico. 

Non possiamo prepararci per affron-

tare le discussioni sul mondo del 

lavoro che cambia, sullo Smart 

Work/Lavoro Agile, sui nuovi modelli 

di società 4.0, su digitalizzazione e 

robotizzazione, non tenendo in debi-

ta considerazione i temi di Salute, 

Sicurezza e Ambiente.  

Per meglio percepire gli orientamen-

ti dei cambiamenti futuri, soprattutto 

nel campo sociale, economico e 

quindi anche lavorativo, per indivi-

duare e concretamente collaborare 

alle soluzioni e ai percorsi più idonei 

ai nuovi modelli di sviluppo e cresci-

ta, diventa necessario approfondire 
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anche queste tematiche. 

 

La situazione attuale - infortuni 

La situazione attuale in Italia è criti-

ca, con circa tre morti al giorno.  

Con situazioni di infortunio che si 

ripetono nel tempo: 

 spazi confinati 

 cadute dall’alto 

 ribaltamento del trattore 

 incidenti con mezzi di trasporto 

 

Le denunce di infortunio sul lavoro 

presentate all'INAIL tra gennaio e 

dicembre 2018 sono state 641.261 

(+0,9% rispetto allo stesso periodo 

del 2017), 1.133 delle quali con esi-

to mortale (+10,1%). In aumento 

anche le patologie di origine profes-

sionale denunciate, che sono state 

59.585 (+2,5%).  

Per quel che riguarda il 2019 i dati 

dell’INAIL sugli infortuni da gennaio 

a luglio parlano di una cifra impres-

sionante: 378.671 incidenti, dei qua-

li 599 mortali. 

Le proposte della Uiltec 

Confronto serrato con le Parti So-

ciali che porti in breve tempo a: 

 Strategia Nazionale 

 Piano Straordinario  

 Coordinamento tra gli Organi di 

Vigilanza/Parti Sociali 

 Formazione su SSA di Qualità 

 Organismi Paritetici 

 Nuovo Ruolo dell’INAIL 

 Aiuti e Supporto alle Imprese 

 Coinvolgimento delle Scuole 

 Ruolo delle Istituzioni e Ammini-

strazioni Locali 

 

La strategia nazionale su SSL 

Tutti i soggetti della Prevenzione, 

così come indicato dalle norme eu-

ropee ed italiane, devono essere 

messi in condizioni di lavorare, di 

studiare, di approfondire, di fare 

ricerca, di fare prevenzione a 360 

gradi. Questo è il primo punto su cui 

è necessario effettuare un’analisi 

approfondita, per capire come mi-

gliorare il sistema paese su Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. 

A tal fine diventa urgente realizzare 

la Strategia Nazionale sulla Preven-

zione che in Italia non abbiamo an-

cora adottato. 

 

Piano straordinario 

A fronte della attuale situazione, 

diventa assolutamente necessario 

rivedere l’assetto complessivo del 

sistema di prevenzione italiano. 

Quello che però non possiamo per-

metterci è perdere tempo in molte 

analisi, nelle definizioni di specifici 

Disegni di Legge, in varie e differen-

ziate proposte legislative a livello 

nazionale e regionale. Dobbiamo 

agire subito, con un immediato e 

serrato confronto tra le Istituzioni e 

le Parti Sociali al fine di individuare 

le immediate priorità e le soluzioni 

veloci più adeguate. Per accelerare 

i tempi di realizzo, le priorità indivi-

duate potrebbero essere sviluppate 

anche attraverso Accordi Tripartiti 

con impegni diretti dei sottoscrittori, 

affrontando immediatamente con 

impegno determinato le criticità pre-

senti. 

Tra le priorità che noi indichiamo vi 

sono: 

 la realizzazione in tempi brevi 

della Strategia Nazionale; 

 l’individuazione di metodi certi di 

verifica della Formazione su si-

curezza sul lavoro;  

 la costituzione di un Repertorio 

degli Organismi Paritetici; 

 il coordinamento tra gli Organi-

smi Paritetici e gli Organi di Vigi-

lanza. 

Serve inoltre una azione forte per 

migliorare i controlli sui luoghi di 

lavoro, per questo deve essere atti-

vato sin da subito un vero coordina-

mento tra Ispettorato Nazionale 

del Lavoro, le ASL, l’INAIL e con le 

Parti Sociali. I sindacati confederali 

sono in possesso degli elenchi di 

tutti i RLS/RLST/RLSSP e quindi 

possono esse soggetti attivi alla 

prevenzione in collaborazione attiva 

con gli Organi di vigilanza. 

Quindi l’obiettivo immediato è quello 

di deve realizzare un sistema com-

plessivo di che coinvolga attivamen-

te tutti i soggetti della prevenzione. 

Successivamente a questa prima 

fase di azioni immediate servirà una 

programmazione più ampia di rinno-

vamento del sistema legislativo del-

la prevenzione. Dovranno essere 

rivisti alcuni aspetti dell’attuale nor-

mativa sulla sicurezza sul lavoro, 

sul sistema complessivo di preven-

zione anche con alcune semplifica-

zioni di carattere burocratico.  

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 

dovrà essere adeguato anche in 

funzione dei “nuovi lavori”: il mon-

do del lavoro sta cambiando veloce-

(Continua da pagina 4) 
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mente e non possiamo rimaner fer-

mi ai sistemi organizzativi dei primi 

anni 2000. Anche i rapporti con il 

mondo della Scuola dovranno 

essere migliorati ed incrementati, al 

fine di sviluppare la cultura della 

prevenzione con progetti mirati con-

giunti tripartiti fin dalle elementari 

fino alla università. 

Nuovo ruolo dell’INAIL 

A fronte delle modifiche continue del 

mondo del lavoro, con la digitalizza-

zione, Industria 4.0, con i nuovi la-

vori, con diverse modalità di presta-

zione, sarà anche necessario ripen-

sare al ruolo dell’INAIL. 

Ad oggi l’INAIL conta circa 21 milio-

ni di lavoratori di assicurati, così 

come definito dalla legislazione vi-

gente. Si presume dai dati in nostro 

possesso, che almeno altri 4 milioni 

siano i lavoratori non coperti dall’I-

NAIL, e si prevede che, viste le mo-

difiche del mondo del lavoro in atto, 

questo numero sarà destinato ad 

aumentare sensibilmente nel prossi-

mo futuro. Diventa quindi prioritario 

rivedere le modalità di assicurazio-

ne dei lavoratori in Italia e prevede-

re quindi l’ampliamento delle coper-

ture verso tutte le tipologie di la-

voro presenti in Italia, che per-

metterà una tutela e diritti uguali per 

tutti ed anche una azione di preven-

zione più efficace sulla base dei dati 

complessivamente raccolti. 

Importanti sono i finanziamenti che 

l’INAIL fornisce alle imprese in ter-

mini di progetto di miglioramento 

delle condizioni di sicurezza sul la-

voro, questi fondi devono essere 

incrementati, devono essere velo-

cizzate le modalità di erogazione 

con controlli specifici in collabora-

zione con i RLS sulla effettiva realiz-

zazione dei progetti di miglioramen-

to. 

Supporto alle imprese 

Oltre ai necessari controlli alle im-

prese effettuati in maniera sempre 

più coordinata, cosi come riportato 

sopra, diventa fondamentale come 

in tutta Europa, migliorare gli aspetti 

di supporto alle imprese, soprattutto 

per le micro e piccole, per quel che 

riguarda le analisi dei rischi e solu-

zioni da adottare. Servono azioni 

mirate per aiutare i piccoli imprendi-

tori e i RLS per migliorare la sicu-

rezza. 

Ruolo delle istituzioni 

Anche le Amministrazioni Locali 

possono e devono svolgere iniziati-

ve mirate per lo sviluppo della cultu-

ra della Prevenzione, con Progetti 

specifici, con coinvolgimento dei 

cittadini, delle parti sociali delle as-

sociazioni del volontariato. 

Conclusioni 

Queste sono le proposte della UIL-

TEC. 

Proposte operative ma anche di 

metodo. Serve un confronto serrato 

tra le Parti Sociali e le istituzioni pre-

poste ai vari livelli. Serve la volontà 

del confronto da parte del Governo, 

che purtroppo negli ultimi anni è 

mancata, si è pensato che si potes-

se fare a meno dei corpi intermedi. 

Ma per fare prevenzione serve il 

coinvolgimento di tutti con un con-

fronto aperto su obiettivi precisi e 

condivisi. 

(Continua da pagina 5) 
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G 
ià nel corso del 14° 

Congresso della Confe-

derazione Europea dei 

Sindacati (CES) tenutosi 

a Vienna lo scorso maggio, il Segre-

tario Generale Paolo Pirani aveva 

dichiarato, durante il suo intervento 

sulla discussione relativa al rilancio 

del modello sociale europeo, quanto 

fosse importante che i sindacati 

unissero le loro forze per uscire dal 

guado della stagnazione, soprattutto 

per Paesi come l’Italia che continua 

ancora oggi ad essere il fanalino di 

coda dei Paesi europei a livello di 

crescita economica. Coerentemente 

a quanto esposto la Uiltec ha firma-

to, il 23 settembre a Roma, presso 

la Segreteria Nazionale l’accordo di 

collaborazione in ambito europeo 

con il sindacato Turco Oz Iplik-is, 

operante nel settore tessile. Al tavo-

lo erano presenti per la delegazione 

della Uiltec, insieme al Segretario 

Generale, Daniela Piras responsabi-

le del settore tessile, Patrizia Pitro-

naci che, in quanto referente inter-

nazionale, ha coordinato l’incontro e 

Daniele Bailo che si è occupato del-

la parte tecnica dell’accordo coadiu-

vando i Segretari.  Con tono affabile 

ha esordito Paolo Pirani “riteniamo 

importante stabilire buone relazioni, 

in particolare col settore tessile, in 

uno spirito di cooperazione econo-

mica con la Turchia” in un clima in 

cui la stessa potrebbe ritrovarsi al di 

fuori delle corrispondenze con l’Eu-

ropa. Nel tessile ci sono cicli produt-

tivi che vedono le aziende italiane 

lavorare insieme a quelle turche e 

per tale ragione occorre un fronte 

comune per tutelare i diritti e la di-

gnità dei lavoratori di questi due 

Paesi; “il primo passo da compiere 

è quello di conoscerci” ha continua-

to Paolo Pirani, spiegando a vicen-

da le nostre strutture interne e i va-

lori delle nostre organizzazioni. 

Abbiamo quindi raccolto diverse 

informazioni a livello sindacale sulla 

Turchia: il sindacato firmatario 

dell’accordo è quello che possiamo 

definire più simile al nostro, in quan-

to è in forte aumento di adesioni 

nonostante il periodo storico in cui 

viviamo, tant’è che su 1.894.170 

lavoratori iscritti alle organizzazioni 

sindacali, registra 1.012.277 adesio-

ni; è l’organizzazione più attiva, ri-

spetto alle altre due esistenti in Tur-

chia, anche in tema di pari opportu-

nità e formazione per i giovani. 

Occorre purtroppo sottolineare an-

che i dati negativi che sono emersi 

dal confronto, dei quali nemmeno 

l’Italia può definirsi sprovvista; sono 

i dati relativi allo sfruttamento dei 

lavoratori, alle basse retribuzioni, 

alla disparità di genere, all’opposi-

zione delle aziende per impedire le 

adesioni alle organizzazioni sinda-
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cali; in relazione a quest’ul-

timo dato è importante evi-

denziare che in Turchia, 

per essere autorizzati a 

firmare un Contratto Collet-

tivo occorre, non solo che il 

sindacato abbia un’adesio-

ne minima pari al 2% dei 

lavoratori che operano in 

quella categoria (ciò signifi-

ca che se il ramo tessile 

registra 500 mila dipenden-

ti, 10 mila dovrebbero ade-

rire all’organizzazione), ma 

anche che il 50% + 1 dei 

lavoratori dell’azienda deve 

essere tesserato. Per tale 

ragione le aziende arrivano 

a minacciare i dipendenti 

affinché non aderiscano al 

sindacato. Altra informazio-

ne rilevate che rende la Oz 

Iplik-is simile alla Uiltec è la 

questione politica: Rafi Ay, Presi-

dente turco, ha dichiarato che la sua 

organizzazione è distante da qual-

siasi orientamento politico; a tal ri-

guardo Paolo Pirani ha risposto 

“l’unico modo per sopravvivere co-

me sindacato è quello di essere in-

dipendenti dalla politica e pensare a 

curare gli interessi dei lavoratori”. 

Non poche quindi sono state le ore 

che hanno visto riuniti i membri del-

le due organizzazioni. Molte doman-

de sono state poste da entrambe le 

parti per comprendere al meglio i 

punti comuni e le differenze interne, 

per raggiungere all’elaborazione e 

all’approvazione del documento fi-

nale, che è stato firmato al termine 

dell’incontro. È seguita 

infine una visita, da 

parte del Presidente 

del sindacato turco, ai 

nostri dirigenti sindacali 

provenienti da tutta 

l’Italia, che stavano 

tenendo un corso di 

formazione presso la 

Sede della Uiltec e che 

lo hanno accolto con 

encomio. Da qui in 

avanti, l’accordo preve-

de collaborazione tra 

Italia e Turchia per ciò 

che concerne il settore 

tessile, questo un gran-

de punto di partenza 

affinché i sindacati miri-

no a rafforzare la soli-

darietà internazionale e 

la cooperazione, an-

dando oltre le Nazioni.  

(Continua da pagina 8) 
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È 
 stata siglata in Confindu-

stria a Roma alle 23.50 del 

18 settembre l'ipotesi di ac-

cordo di rinnovo del Ccnl 

Energia e Petrolio, scaduto lo scor-

so dicembre tra Confindustria Ener-

gia e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uil-

tec Uil. Tale ipotesi riguarda circa 

35.000 lavoratori del settore. 

“Centoventi euro è il trattamento 

economico complessivo che gli ad-

detti del settore Energia e Petrolio 

riceveranno a regime in busta paga 

nel prossimo triennio. Si tratta di un 

risultato di assoluto rispetto che farà 

da apripista agli altri rinnovi contrat-

tuali nei settori Gas-acqua ed Elet-

tricità, tuttora in fase negoziale. 

Speriamo che si determini un effetto 

moltiplicatore utile all'intero settore 

industriale". Così Paolo Pirani, se-

gretario generale della Uiltec nazio-

nale, rispetto al rinnovo del Ccnl 

nazionale degli addetti del settore 

dell'Energia e Petrolio che riguarda 

circa 37miila lavoratori. "Abbiamo 

rinnovato un contratto per il triennio 

2019-2021 - ha ribadito Pirani in 

una nota - in tempi accettabili e rite-

niamo che sarà molto apprezzato 

dai lavoratori a cui si rivolge. È 

un'intesa perfettamente in linea con 

quanto previsto dall'Accordo inter-

confederale del 9 marzo 2018 an-

che in riferimento ai positivi indicato-

ri di andamento del settore". Confin-

dustria Energia ha espresso 

''profonda soddisfazione per l'intesa 

che rappresenta una riscrittura qua-

si integrale del testo aggiornando e 

semplificando l'intero impianto nor-

mativo e salariale, considerando 

inoltre le nuove tematiche sociali e 

gli effetti legati alla transizione ener-

getica''. Il rinnovo incide profonda-

mente sull'inquadramento separan-

do nettamente il sistema classifica-

torio da quello della valutazione del-

le performance individuali e rivolu-

ziona entrambi. Il sistema classifica-

torio è composto da sei livelli e sud-

diviso in aree di business e relativi 

comparti. Per ogni comparto si indi-

viduano ruoli professionali campioni, 

a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, tenendo conto anche delle 

nuove figure professionali derivanti 

dall'innovazione nei processi e nelle 

tecnologie. Ma è il nuovo sistema di 

valutazione dell'apporto professio-

nale, evoluzione del sistema Crea, 

che rappresenta un autentico salto 

paradigmatico nel panorama con-

trattuale italiano. Le parti hanno 

condiviso il nuovo sistema di valuta-

zione delle perfomance individuali 

che misura le reali prestazioni dei 

lavoratori sulla base di quattro meta

-fattori valutativi comuni a tutti i livel-

li di inquadramento, quali: l'orienta-

mento al risultato, la flessibilità, la 

proattività, la valorizzazione delle 

risorse. Il nuovo sistema, inoltre, 

lega l'elemento salariale dinamico 

della contrattazione nazionale alla 
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capacità di interpretare il ruolo pro-

fessionale incentivando la produttivi-

tà individuale. Il Ccnl innova anche 

sul piano degli assetti contrattuali 

adottando il sistema ''ex ante'' che 

prevede la verifica degli scostamenti 

inflattivi dell'Ipca rispetto ai valori 

programmati, prevedendo un mec-

canismo di allineamento del tratta-

mento economico minimo attraverso 

il nuovo istituto E.d.r. che assume il 

ruolo di ammortizzatore di tali sco-

stamenti. Confindustria Energia si è 

impegnata a rafforzare le attività 

dell'Organismo Paritetico Nazionale 

Hse chiamato a contribuire alla dif-

fusione della cultura della preven-

zione e protezione nei luoghi di la-

voro. Il rinnovato accordo di collabo-

razione con Inail che le parti stipu-

lanti hanno sottoscritto nel 2019 

contribuirà a orientare e a intensifi-

care le attività comuni di informazio-

ne, formazione e assistenza presso 

i siti produttivi. Il rinnovato Ccnl ha 

tenuto conto dei cambiamenti eco-

nomici, produttivi e tecnologici che 

stanno interessando tutti i sistemi 

industriali puntando a un sistema di 

relazioni industriali che, attraverso 

la contrattazione collettiva, incoraggi 

l'adozione di forme e strumenti di 

partecipazione e accresca la consa-

pevolezza dei lavoratori. Anche sul 

piano della solidarietà sociale, il 

Ccnl presenta notevoli novità quali 

la previsione di un Fondo Bilaterale 

di Solidarietà finalizzato ad accom-

pagnare le aziende e i lavoratori 

nella fase di transizione energetica 

e a promuovere l'innovazione, la 

produttività e l'occupabilità. Da sot-

tolineare anche il nuovo articolo de-

dicato alle molestie e violenze sui 

luoghi di lavoro finalizzato a sensibi-

lizzare tutti i soggetti alla diffusa e 

grave tematica sociale. In tema di 

mercato del lavoro, le parti hanno 

aggiornato la normativa sui contratti 

di lavoro a termine e somministra-

zione a termine adeguandosi ai limi-

ti di legge e introducendo le attività 

stagionali in grado di derogare al 

limite di durata temporale dei 24 

mesi, alla successione dei contratti 

e al cd. ''stop and go''; mentre per 

l'apprendistato professionalizzante, 

il sistema retributivo passa dal dop-

pio sotto-inquadramento alla per-

centualizzazione e il Ccnl si dota del 

modello standard per il piano forma-

tivo individuale. Sul piano gestiona-

le, il nuovo testo innova anche: sulla 

possibile liquidazione del Conto Ore 

Individuale per evitare la progressi-

va rivalutazione nel tempo del valo-

re delle ore accantonate; sulla pro-

cedura relativa alla modalità di ge-

stione della cessione a titolo gratuito 

delle ferie; sul funzionamento del 

collegio di conciliazione per le con-

troversie individuali e plurime; sulle 

integrazioni alle fattispecie presenti 

nel codice disciplinare e sulla modi-

fica alla procedura di riferimento. 

Per il welfare contrattuale si è con-

venuto, in questa tornata contrattua-

le, di privilegiare la contribuzione 

per il fondo di previdenza comple-

mentare. Le parti hanno convenuto 

anche di privilegiare coloro che rica-

dono nel sistema contributivo puro 

prevedendo un'aliquota percentuale 

ad hoc più favorevole rispetto a coloro 

soggetti al sistema retributivo/misto. 

“La firma di questo contratto per i la-

voratori del settore dell'energia e pe-

trolio è importante –chiosa Paolo Pira-

ni- Se quei centoventi euro d’aumento 

i fossero detassati, come noi chiedia-

mo al governo, diverrebbero quasi 

duecento euro disponibili per i consu-

mi dei lavoratori. Sarebbe una misura 

importante perché unisce da un lato, 

la capacità di contrattazione del sinda-

cato e dall'altro, una politica fiscale 

che possa creare quale mercato inter-

no per cui lavorano il 75% delle azien-

de italiane” 

ADM 

(Continua da pagina 10) 
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I 
 maligni avevano previsto (con 

un certo anticipo) che Salvini 

avrebbe abbandonato il gover-

no gialloverde prima del 27 set-

tembre, ovvero prima della data di 

presentazione al parlamento della 

Nota Aggiuntiva al DEF (Nadef), pur 

di tenere la Lega fuori dalla mano-

vra per il 2020 e il 2021 che l’Italia 

deve definire e negoziare con l’U-

nione Europea. Una manovra 

“lacrime e sangue”, che non poteva 

che ridimensionare drasticamente 

se non escludere del tutto la possi-

bilità di introdurre l’anno prossimo la 

flat tax, cioè la principale promessa 

elettorale della Lega. I maligni 

avranno certo peccato, ma hanno 

azzeccato in pieno la previsione: ad 

agosto la Lega è uscita platealmen-

te dal governo, seppure con ripen-

samenti dell’ultima ora, ritiro della 

sfiducia a Conte e offerta della Pre-

sidenza del Consiglio a Di Maio. In 

ogni caso, si è defilata da qualun-

que corresponsabilità governativa 

nella definizione di una manovra 

che si preannunciava orfana della 

flat tax. L’Italia ha dunque una nuo-

va maggioranza parlamentare e un 

nuovo governo, guidato dallo stesso 

Conte, e sostenuto dal Movimento 5 

Stelle, dal Partito Democratico e da 

Liberi e Uguali. Su di esso ricade il 

compito di varare la Nadef e poi il 

Documento Programmatico di Bilan-

cio (DPB) da trasmettere entro il 15 

ottobre alla Commissione Europea 

e all’Eurogruppo. Il DPB deve neu-

tralizzare le clausole di salvaguardia 

dell’IVA (23 miliardi nel 2020 e più 

di 27 nel 2021) in un contesto in cui 

non solo il Paese non cresce (il Pil 

2019 forse riuscirà a raggiungere lo 

0,2%), ma i tangibili rischi di rallen-

tamento o recessione che si adden-

sano sull’intera economia globale 

lasciano ipotizzare una crescita zero 

anche per il biennio successivo. Il 

punto è molto importante: come ab-

biamo già notato su queste colonne, 

sul mondo aleggia lo spettro di una 

nuova recessione e le speranze di 

evitarla con gli strumenti monetari 

usati sinora sono molto modeste. La 

BCE, attraverso il primo quantitative 

easing (complessivamente poco 

meno di tremila miliardi di euro), e la 

conseguente riduzione dei tassi di 

interesse sino a renderli negativi, è 

riuscita a salvaguardare dopo il 

2008 le banche e le finanze pubbli-

che europee da un’ulteriore crisi 

sistemica con conseguenze gravis-

sime. Ma la moneta non è bastata: 

da sola, e anzi in combinazione con 

le politiche fiscali restrittive che an-

cora governano l’Eurozona, la politi-

ca monetaria non è riuscita a far 

ripartire i consumi, l’occupazione, 

l’inflazione e il mercato interno 

dell’Unione. E non sono bastate 

nemmeno le esportazioni: l’econo-

mia europea è rimasta intrappolata 

nel modello di sviluppo mercantilista 

della Germania e la miope chiusura 

dell’Eurogruppo verso qualunque 

tipo di misura fiscale, salariale e di 

gestione della domanda a livello 

continentale, che poteva essere 

finanziata dai cospicui avanzi com-

merciali, ha impedito l’avvio dopo la 

crisi di una nuova fase di crescita 

interna in un mercato che pure con-

ta mezzo miliardo di consumatori. 

Ora, finalmente, anche grandi prota-

gonisti della politica economica co-

me Olivier Blanchard, Larry Sum-

mers e lo stesso Mario Draghi am-

moniscono i governi che la moneta 

ha esaurito i suoi effetti e che per 

scongiurare l’incombente recessio-

ne sono indispensabili politiche di 

bilancio espansive. Vediamo dun-

que quali sono, in questo nuovo 

clima di politica economica, gli spazi 

di bilancio entro i quali si dovrà defi-

nire la manovra italiana per il 2020.   

Sotto il profilo delle maggiori spese, 

come ben si sa, è indispensabile 

coprire non solo l’aumento automa-

tico dell’IVA (23 miliardi), ma anche 

le altre spese indifferibili (tra le quali 

primeggiano i costi delle missioni 

internazionali di pace) la cui crescita 

 di Leonello Tronti 
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prevista per il 2020 è di almeno due 

miliardi. Oltre a queste si collocano 

poi le spese relative ai più urgenti 

tra i molti interventi previsti nel pro-

gramma di governo. Tra di essi si 

segnala il possibile varo di un taglio 

del cuneo fiscale sui salari medi e 

bassi, a esclusivo vantaggio dei la-

voratori, a integrazione e amplia-

mento di copertura del bonus Renzi 

di 80 euro, per una prima spesa 

complessiva di circa cinque miliardi 

di euro. I dettagli del provvedimento 

sono in corso di elaborazione, ma 

esso dovrebbe raggiungere una 

platea di beneficiari più ampia del 

precedente provvedimento, forse 

comprensiva anche di pensionati, 

con importi di entità variabile, inver-

samente proporzionali al reddito del 

beneficiario.  In tutto, quindi, la spe-

sa aggiuntiva si aggirerebbe sin qui 

sui 30 miliardi dei quali non più di 

sette con effetti espansivi. Come 

coprirla? Anzitutto con la voce indi-

cata da Giovanni Tria, Ministro 

dell’Economia uscente: i risparmi 

per circa otto miliardi rispetto alle 

previsioni, per l’anno in corso e per 

il prossimo, dovuti ad adesioni infe-

riori al previsto al reddito di cittadi-

nanza e a quota 100, a cui si ag-

giungono risultati fiscali migliori del 

previsto ottenuti dall’introduzione 

della fatturazione elettronica. La 

copertura delle clausole IVA e gli 

altri impegni indifferibili o urgenti 

richiederebbero pertanto una mano-

vra di “soli” 22 miliardi. Il nuovo ese-

cutivo si attende però risultati impor-

tanti dalla prosecuzione del pro-

gramma delle privatizzazioni e so-

prattutto da un’attenta revisione e 

riduzione delle tax expenditures: 

taglio o abolizione di sgravi, incenti-

vi e sussidi diretti ritenuti non utili 

allo sviluppo, o comunque non in 

linea con gli obiettivi del programma 

di governo incentrato sul green new 

deal, il nuovo patto verde di riqualifi-

cazione energetica e ambientale 

che costituisce l’asse portante del 

programma di lungo periodo tanto 

della nuova Commissione Europea 

quanto del nuovo governo. La presi-

dente von der Leyen ha infatti posto 

al centro del suo mandato l’obiettivo 

di dimezzare le emissioni di gas 

serra del continente europeo entro il 

2030, affidandone la progettazione 

e l’esecuzione al vicepresidente 

Timmermans. Agendo su queste 

poste e contando sui risultati di una 

revisione della spesa corrente ispi-

rata agli stessi criteri di verifica degli 

effetti dei tagli sulla crescita (i famo-

si “moltiplicatori”), i risparmi potreb-

bero aggirarsi intorno ai 10 miliardi 

di euro. Inoltre, se proseguirà nel 

tempo la fiducia che i mercati hanno 

subito accordato al governo giallo-

rosso, ci sarà da mettere in conto 

anche il risparmio sugli interessi del 

debito pubblico, che per l’anno in 

corso potrebbero ammontare a due 

miliardi e per il prossimo a sei. 

Senza ulteriori interventi di spesa, 

dunque, il disavanzo si ridurrebbe a 

quattro miliardi. Ma è improbabile 

che il governo non cerchi di realiz-

zare già nel 2020 una parte almeno 

di quell’ambizioso piano da 50 mi-

liardi di euro di investimenti pubblici 

verdi indicato da Nicola Zingaretti in 

una recente intervista giornalistica. 

Nel caso in cui questi ulteriori inter-

venti giungessero nel 2020 sino ad 

un importo di cinque miliardi, avrem-

mo un disavanzo complessivo di 

nove miliardi. Ma il dibattito in corso 

sulla riforma del Fiscal Compact 

sembra si stia orientando a richiede-

re l’applicazione della golden rule, 

ovvero dell’esclusione dal computo 

del disavanzo degli investimenti rea-

lizzati in funzione anticiclica, proprio 

per quelli collocati nell’ambito del 

green new deal europeo. Senza 

contare che il residuo disavanzo 

potrebbe comunque essere ulterior-

mente contenuto con una parziale 

rimodulazione dell’IVA volta a colpi-

re i consumi di beni e servizi desti-

nati ai contribuenti con redditi più 

elevati e a favorire invece quelli a 

basso impatto ambientale.  

Insomma, la manovra sarà senz’al-

tro difficile ma non impossibile se il 

nuovo governo e la classe politica si 

renderanno pienamente conto del 

fatto che, sulla base della crisi del 

2008 e dei successivi insuccessi dei 

tentativi di superarne gli effetti, la 

politica economica deve intrapren-

dere una transizione epocale. Quel-

la dalla visione mercatista, neoliberi-

sta e incentrata sulla moneta e sulle 

esportazioni ad una nuova politica 

economica che prevede il ruolo cen-

trale dell’intervento pubblico, in for-

me anche nuove di cooperazione 

con fondi privati, nell’ambito di politi-

che fiscali e industriali di livello con-

tinentale, volte a riqualificare il mer-

cato interno. Sia ben chiaro che al 

nuovo paradigma sono indispensa-

bili politiche salariali e di tutela del 

lavoro e della sua dignità ben più 

robuste di quelle perseguite finora. 

(Continua da pagina 12) 
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A 
ncora una volta cambia il 

timoniere per l’energia: 

nuovo Governo, nuovo 

Ministro dello Sviluppo 

Economico. Si ricomincia daccapo. 

Nei punti programmatici del Gover-

no cosiddetto “giallorosso”, appena 

insediato, al tema energia - ambien-

te viene dato un adeguato risalto, 

con una serie di propositi che si pre-

stano però, nella maggioranza dei 

punti, a diverse interpretazioni at-

tuative. Di particolare rilievo, dal 

punto di vista politico, è la conferma 

al Movimento 5 Stelle della condu-

zione ministeriale (Ministri Costa e 

Patuanelli) per il comparto energia – 

ambiente (sviluppo, imprese e ge-

stione del territorio). Ogni decisione 

operativa di carattere industriale 

dovrà passare al vaglio di una cultu-

ra e visione diverse da quelle preva-

lenti dal dopoguerra ad oggi. Basti 

pensare che nel settore delle produ-

zioni del cemento, dell’acciaio, delle 

ceramiche ecc. sono necessari rin-

novi autorizzativi periodici. Nonchè 

anche la realizzazione delle nuove 

grandi infrastrutture è assoggettata 

a valutazioni di impatto ambientale. 

Questo per confermare il potere 

nevralgico in capo ai due Ministeri 

dello Sviluppo Economico e 

dell’Ambiente e quanto in sostanza 

la politica energetico-ambientale 

possa incidere nello sviluppo del 

Paese. Tra i 29 punti del program-

ma condiviso dalla nuova coalizio-

ne, il settimo ed il nono punto recita-

no sostanzialmente quanto segue: 

7) Il Governo intende realizzare un 

Green New Deal, che comporti un 

radicale cambio di paradigma cultu-

rale e porti a inserire la protezione 

dell’ambiente e della biodiversità tra 

i principi fondamentali del nostro 

sistema costituzionale. Tutti i piani 

di investimento pubblico dovranno 

avere al centro la protezione 

dell’ambiente, il progressivo e sem-

pre più diffuso ricorso alle fonti rin-

novabili, la protezione della biodi-

versità e dei mari, il contrasto ai 

cambiamenti climatici. È necessario 

promuovere lo sviluppo tecnologico 

e le ricerche più innovative in modo 

da rendere quanto più efficace la 

“transizione ecologica” e indirizzare 

l’intero sistema produttivo verso 

un’economia circolare. 

9) Massima priorità dovranno assu-

mere gli interventi per la riconversio-

ne delle imprese, per l’efficienta-

mento energetico, per la mobilità 

sostenibile e per le bonifiche. Biso-

gna introdurre una normativa che 
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non consenta, per il futuro, il rilascio 

di nuove concessioni di trivellazione 

per estrazione di idrocarburi. In pro-

posito, il Governo si impegna a pro-

muovere accordi internazionali che 

vincolino anche i Paesi che si affac-

ciano sul Mediterraneo a evitare 

quanto più possibile concessioni per 

trivellazione. Il Governo si impegna 

altresì a promuovere politiche volte 

a favorire la realizzazione di impianti 

di riciclaggio e, conseguentemente, 

a ridurre il fabbisogno degli impianti 

di incenerimento, rendendo non più 

necessarie nuove autorizzazioni per 

la loro costruzione. 

Non si parla più di transizione ener-

getica ma di transizione ecologica, e 

questo cambio di definizione non è 

indifferente. Può incidere ad esem-

pio nelle tempistiche decisionali sui 

tempi di raggiungimento di certi 

obiettivi, magari con delle specifiche 

accelerazioni, in disarmonia con 

quanto deciso dagli altri Paesi 

dell’Unione Europea. 

Nell’articolo di Industriamoci di luglio 

– agosto, preparato prima del 

”terremoto” governativo, si ripercor-

revano le tappe che portano al pri-

mo traguardo del 2020; si esprime-

vano alcune osservazioni critiche 

sull’impostazione del PNIEC, abba-

stanza contraddittoria in alcune parti 

ma costante e coerente con la SEN 

del 2017. Ora cosa è cambiato? 

Sicuramente in esplicito c’è scritto 

no trivelle e no inceneritori. 

Questo stop alla ricerca di idrocar-

buri nei fondali marini e alla costru-

zione di nuovi termovalorizzatori 

porta alla perdita di migliaia di posti 

di lavoro ed alla possibile scompar-

sa di imprese specializzate all’avan-

guardia mondiale per le tecnologie 

utilizzate. Lo stop a nuovi inceneri-

tori incrementerà le nostre esporta-

zioni di rifiuti all’estero, con aggravi 

di costi sempre maggiori. Addirittura 

a Roma, si parla di una nuova gran-

de megadiscarica, camuffata come 

stoccaggio provvisorio di rifiuti. E 

dire che nei Paesi più virtuosi am-

bientalmente ad una corretta e mi-

surata raccolta differenziata si ac-

compagna la termovalorizzazione 

che fornisce elettricità e calore alle 

popolazioni interessate. Il resto del 

programma del Governo sull’ener-

gia appartiene al lessico delle 

espressioni tipiche dell’indetermina-

tezza e della vacuità. Atteso che le 

due maggiori imprese energetiche 

(Enel ed ENI) sono sotto il controllo 

dello Stato ed i procedimenti ammi-

nistrativi di autorizzazione (fonti rin-

novabili) sono in capo prevalente-

mente alle Regioni, c’era da atten-

dersi una declinazione puntuale sul-

le prossime cose da fare. Le 

OO.SS.  avevano chiesto ai prece-

denti Ministri dello Sviluppo Econo-

mico l’apertura di un tavolo specifico 

permanente sul tema dell’energia. 

La richiesta non fu accolta; venne 

solo avviata, nel 2019, una consul-

tazione generale sul PNIEC dei cui 

esiti si è persa traccia. Va pertanto 

riproposta, con la massima urgenza, 

al Ministro Patuanelli, nuovo re-

sponsabile del MiSE, la necessità di 

un tavolo di confronto su temi con-

creti, che, se non affrontati in tempi 

ragionevoli, possono incidere nega-

tivamente sulla capacità delle fami-

glie di sostenere i costi delle bollette 

nonché sulla competitività delle no-

stre imprese.  Vale la pena di rielen-

care, a titolo esemplificativo, alcune 

criticità che vanno dalla revisione 

della bolletta elettrica (riequilibrio 

oneri di sistema) fino al sistema di 

maggior tutela in scadenza fra pochi 

mesi. Il problema della maggior tu-

tela è diventato prioritario, anche 

perché la liberalizzazione del mer-

cato dell’energia non ha portato agli 

effetti sperati. La transizione ener-

getica dal fossile al rinnovabile at-

traverso un adeguato passaggio ad 

un maggiore utilizzo di gas. Gli ef-

fetti sulle bollette a seguito della 

transizione (incentivi alle rinnovabili, 

stranded costs per la chiusura anti-

cipata delle centrali a carbone) con 

le conseguenti contromisure da at-

tuare. I prezzi dell’energia per le 

industrie energivore, per evitare la 

scomparsa di interi settori produttivi 

dall’Italia. La decennale questione 

del deposito scorie nucleari delle 

centrali dismesse da oltre trentanni. 

La questione energetica della Sar-

degna. La sicurezza delle forniture 

energetiche con le indicazioni alle 

imprese di generazione per la pro-

grammazione di nuovi investimenti. 

(Continua da pagina 14) 
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O 
ggi l'Italia può vantare 

un ruolo di leadership in 

Europa nell'industria 

farmaceutica grazie a 

un valore della produzione pari a 

32,2 miliardi di euro e una crescita 

dell'export costante (+117% in 10 

anni, a 26 mld nel 2018), che la po-

ne nella top 10 degli esportatori a 

livello globale. Un Paese, il nostro, 

che detiene anche il primato euro-

peo nella produzione farmaceutica 

Cdmo (Contract Development and 

Manufacturing Organization), con 

una quota pari al 25% del totale. 

Posizioni non semplici da mantene-

re in un contesto che muta. Lo stu-

dio Pharma Manufacturing 2030, 

realizzato da The European House - 

Ambrosetti insieme a Sanofi, 

Dompé e Altran ha indicato le priori-

tà proprio per consentire all'industria 

farmaceutica in Italia di mantenere 

la propria posizione nel medio-lungo 

periodo. La leadership italiana è 

infatti messa a rischio da alcuni fe-

nomeni emergenti a livello globale, 

come lo sviluppo di nuovi poli indu-

striali nel settore delle Life sciences; 

l'affermazione della nuova rivoluzio-

ne tecnologica basata su digitale e 

genomica; il costo di sviluppo dell'in-

novazione terapeutica e la necessi-

tà di garantire la sostenibilità ed 

equità dei sistemi sanitari. 

Tre gli obiettivi specifici individuati 

dall'indagine: 1) Diventare un centro 

di ricerca e sviluppo d'eccellenza 

per le biotecnologie e le terapie 

avanzate; 2) Strutturare un hub in-

dustriale rifocalizzato su convergen-

za fra Life sciences e digitale; 3) 

Sviluppare un ecosistema in grado 

di fornire servizi farmaceutici e sani-

tari integrati e personalizzati. Mentre 

sono quattro le aree prioritarie di 

interventi da attivare per consentire 

all'Italia di mantenere la leadership 

nella manifattura farmaceutica nei 

prossimi anni: persone e competen-

ze, ambiente favorevole alla ricerca 

e innovazione, digitalizzazione, part-

nership. Tra i vari interventi si auspi-

ca ad esempio un innalzamento 

progressivo della quota dei laureati 

nelle discipline Stem (Science, 

Technology, Engineering and Ma-

thematics), dagli attuali 14/1.000 

persone agli almeno 20/1.000 al 

2030, raggiungendo la quota media 

attuale dell'Europa, e misure di in-

centivazione agli investimenti in 

R&S e in produzione soprattutto di 

manifattura avanzata per rispondere 

ai trend in atto a livello globale. Per 

quanto riguarda il prossimo futuro, 

in uno scenario di mantenimento 

della crescita del valore della produ-

zione farmaceutica pari al tasso re-

gistrato negli ultimi 10 anni (+22% 

dal 2008 al 2018), si avrebbe al 

2030 un valore della produzione 

pari a 41,8 miliardi di euro, che ge-

nererebbe un valore aggiunto diret-

to, indiretto e indotto pari a 21,4 

mld. In questo scenario nel nostro 

Paese si stima un aumento dell'oc-

cupazione diretta (77.700 occupati 

vs 66.500 del 2018), ma anche indi-

retta e indotta (92.400 occupati vs 

79.000 del 2018) ipotizzando co-

stanti gli attuali livelli di produttività.  

Secondo i dati diffusi da Farmindu-

stria, nel 2018 l'industria farmaceuti-

ca in Italia ha realizzato investimenti 

pari a 3 miliardi di euro (1,7 mld in 

ricerca e sviluppo e 1,3 nel manu-

P A G I N A  1 6  

di Antonello Di Mario 

Fon
te: W

eb 



P E R I O D I C O  U I L T E C  -  A N N O  V  -  N . 8  –  S E T T E M B R E  2 0 1 9  P A G I N A  1 7  

facturing), ha generato un valore 

aggiunto diretto e indiretto di 17,5 

mld, con una forza lavoro composta 

per il 90% da persone con una for-

mazione di alto livello (54% laureati 

o con Phd), giovani (l'81% dei nuovi 

assunti negli ultimi 3 anni è under 

35) e con una rilevante presenza 

del genere femminile (42%). A que-

sto si aggiunge una forte attenzione 

per l'ambiente che la pone al vertice 

per sostenibilità nel comparto mani-

fatturiero: negli ultimi 10 anni, -54% 

di consumi energetici e meno 74% 

di emissioni gas (anidride carboni-

ca, biossido di azoto, metano), e 

oltre 50% dei rifiuti destinati a rici-

clo. L'indagine dà vita a un vero e 

proprio Manifesto per la leadership 

dell'Italia nell'industria farmaceutica. 

Le cui linee d'azione indicano, in 

primis, che il Paese deve essere in 

grado di sviluppare competenze 

innovative, digitali e interdisciplinari 

così da rispondere alle esigenze del 

mercato del lavoro. In aggiunta, oc-

corre creare un ambiente pro ricer-

ca e innovazione attraverso incentivi 

agli investimenti stabili nel tempo, 

soprattutto per la digitalizzazione e 

per la ricerca e sviluppo, e una bu-

rocrazia più a misura di impresa, 

che permetta di velocizzare le pro-

cedure amministrative con l'applica-

zione del criterio del silenzio-

assenso e dei meccanismi di fast-

track. È necessario inoltre accelera-

re i processi di digitalizzazione, for-

nendo alle industrie strumenti per 

monitorare il proprio stato di innova-

zione e digitalizzazione, e simulare 

l'integrazione di processi produttivi 

in ottica 4.0. Non da ultimo bisogna 

rafforzare l'ecosistema attraverso 

l'open innovation, favorendo la col-

laborazione anche tra player di set-

tori diversi, nell'ottica di proporre 

un'offerta integrata di prodotti e ser-

vizi sempre più innovativi, digitaliz-

zati e a misura di paziente. Il dialo-

go e la collaborazione di tutti gli sta-

keholders è condizione indispensa-

bile e imprescindibile Nel Manifesto 

si propone inoltre di istituire presso 

la presidenza del Consiglio dei mini-

stri un referente unico per il settore, 

che possa coordinare la collabora-

zione tra i player industriali e i diver-

si ministeri coinvolti (Sviluppo eco-

nomico, Salute, Ricerca e Lavoro) 

per elaborare insieme piani quin-

quennali di sviluppo strategico. Una 

visione a medio e lungo termine è 

fondamentale per un settore come 

quello farmaceutico, driver di un 

ecosistema della salute di alto valo-

re per tutti, un settore leader per 

investimenti in innovazione per ad-

detto, per contributo allo sviluppo 

del capitale umano e volano di cre-

scita economica e sociale per il 

Paese. “Si tratta di numeri – ha 

commentato Paolo Pirani, segreta-

rio generale della Uiltec nazionale- 

che ancora una volta dimostrano 

come la farmaceutica sia uno dei 

settori trainanti dell’economia nazio-

nale. La farmaceutica va compresa 

e tutelata nei suoi meccanismi di 

investimento e di crescita, perché è 

un settore che negli ultimi anni ha 

portato un aumento dell'occupazio-

ne, della produzione e dell'esporta-

zione". La ricerca in questo settore 

gioca un ruolo fondamentale. "Ho 

lanciato per il mese di ottobre un 

evento, un 'Patto per la ricerca', a 

cui interverranno i grandi rappresen-

tanti del mondo industriale, le impre-

se (grandi, piccole e medie), le con-

federazioni e le università italiane 

per siglare un accordo di massima 

sulla collaborazione tra mondo pub-

blico e privato". Ha annunciato il 

ministro dell'Istruzione, Università e 

Ricerca, Lorenzo Fioramonti, a mar-

gine del convegno 'L'industria mani-

fatturiera farmaceutica italiana: sce-

nario di riferimento e prospettive di 

sviluppo al 2030', che si è tenuto il 

19 settembre nella Sala Zuccari del 

Senato. L'incontro per avviare il Pat-

to, in sostanza gli Stati generali del-

la ricerca, è previsto per il 23 otto-

bre. "La ricerca - ha detto il ministro 

- è l'ingrediente fondamentale per il 

rilancio economico del nostro Pae-

se. E bisogna trovare i soldi per so-

stenerla. È quella che ha il maggio-

re ritorno sugli investimenti ed è 

anche indispensabile in un'econo-

mia che cambia continuamente. In 

alcune aree, in particolare, la ricerca 

può avere un impatto enorme sul 

benessere dei cittadini italiani. Tra 

(Continua da pagina 16) 
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queste individuo sicuramente le 

scienze della vita, la ricerca farma-

ceutica e biomedica. In questi setto-

ri noi abbiamo un'expertise enorme. 

Per promuoverla dobbiamo però 

trovare una convergenza forte tra 

ricerca pubblica e privata". Per l'in-

dustria farmaceutica è di grande 

importanza, come sostengono gli 

esperti del settore, la certezza delle 

regole a lungo termine. Lo ha soste-

nuto, sempre il 19 settembre, Vale-

rio De Molli, Ceo The European 

Hous-Ambrosetti nel corso dell'in-

contro 'L'industria manifatturiera 

farmaceutica italiana: scenario di 

riferimento e prospettive di sviluppo 

al 2030', nel corso del quale è stato 

illustrato un 'Manifesto' con le indi-

cazioni utili a consentire al nostro 

Paese di mantenere la leadership 

acquisita fino ad oggi. "Come azien-

de farmaceutiche facciamo investi-

menti a lungo termine – ha spiegato 

Hubert de Ruty, presidente e ammi-

nistratore delegato Sanofi - per que-

sto la stabilità è fondamentale". Per 

quanto riguarda gli auspici rispetto 

al nuovo esecutivo "voglio essere 

molto ottimista - ha detto de Ruty   - 

sull'apertura di un dialogo che con-

senta di trovare soluzioni per il set-

tore. Che avranno una ricaduta po-

sitiva sui pazienti e per la società in 

generale". Al nuovo governo Sergio 

Dompé, presidente e Ceo del grup-

po Dompé, ha chiesto invece "che 

prima di agire analizzi con attenzio-

ne quello che già c'è. Troppo spes-

so vediamo nel nostro Paese atteg-

giamenti preconcetti, basati su linee 

di principio. Qualche volta questo 

non tiene conto di quanto è stato 

sviluppato e non è coerente con gli 

interessi del nostro Paese. In parti-

colare la ricaduta occupazionale, 

che deve essere il primo obiettivo 

del Paese" Importante è anche con-

siderare il livello della spesa per i 

farmaci acquistati nelle farmacie.  

Nei primi 6 mesi dell'anno la spesa 

farmaceutica nel canale delle farma-

cie aperte al pubblico risulta pari a 

5.335 milioni di euro, per un totale di 

943 milioni di confezioni vendute: i 

farmaci generici equivalenti hanno 

assorbito il 22,4% del mercato a 

volumi, per un totale di 211 milioni 

di confezioni e il 14,2% del mercato 

a valori, per un totale di 756 milioni 

di euro. L'aggiornamento semestra-

le dei trend del mercato degli equi-

valenti viene dall'Ufficio studi Asso-

generici su dati Iqvia, e documenta 

per gli 'off patent' non griffati un giro 

d'affari focalizzato in classe A, dove 

si concentra l'89% delle confezioni 

vendute e l'82% del fatturato realiz-

zato, mentre resta decisamente più 

contenuta l'incidenza dei prodotti in 

classe C (10% a volumi; 16% a va-

lori) e nell'area dell'automedicazione 

(1% a volumi e 2% a valori). Com-

plessivamente nel canale farmacia 

a giocare la parte del leone sono i 

prodotti fuori brevetto, che assorbo-

no il 74% delle confezioni vendute 

nel canale, senza distinzione di 

classe (61% a valori), ma con una 

netta predominanza dei brand a 

brevetto scaduto, che quotano il 

70% a volumi e il 76% a valori del 

relativo mercato fuori brevetto. Tra 

gennaio e giugno 2019 i consumi a 

carico del Ssn nel canale farmacia 

sono complessivamente diminuiti 

dello 0,5% rispetto allo stesso perio-

do del 2018: in particolare si registra 

una flessione delle confezioni relati-

ve ai prodotti ancora coperti da bre-

vetto del -4,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2018. In crescita invece 

il segmento relativo ai farmaci a bre-

vetto scaduto in particolare quello 

dei generici puri che fa registrare 

una crescita del +1,7% rispetto al 

periodo gennaio-giugno dell'anno 

precedente. Insomma, occorre ana-

lizzare la mole di dati che rappre-

sentano quel che attualmente si 

muove nel settore e poi agire per 

aggiornare un necessario piano di 

ulteriore sviluppo. Imprese, sindaca-

ti ed istituzioni devono sedersi intor-

no ad a un tavolo e costruire insie-

me una politica industriale utile a chi 

voglia investire nel settore farma-

ceutico. 

(Continua da pagina 17) 
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L 
'attacco del 14 settembre 

che ha colpito il giacimento 

di Khurais, uno dei princi-

pali dell'Arabia saudita, e 

Abqaiq, il sito in cui ogni giorno ven-

gono processati sette milioni d ibarili 

di greggio, dove sono state colpite 

15 strutture diverse (secondo una 

valutazione del governo americano) 

e che è stato ridotto a "un rottame", 

avrà conseguenze. "Abqaiq è il cuo-

re del sistema e ha appena avuto 

un infarto", spiega al Wall Street 

Journal Roger Diwan, consulente 

petrolifero per Ihs Markit, sottoli-

neando che è ancora impossibile 

prevedere le conseguenze esatte 

del raid di ieri rivendicato dagli houti 

yemeniti ma attribuito dagli Stati 

Uniti all'Iran. "Abqaiq è forse uno sei 

siti più importanti del mondo per 

l'approvvigionamento di petrolio. I 

prezzi del greggio balzeranno dopo 

l'attacco. Se il blocco della produzio-

ne è esteso, sarà probabile che si 

ricorrerà al rilascio di Riserve petro-

lifere strategiche da parte dei paesi 

dell'Agenzia internazionale per l'e-

nergia. In ogni caso, il rischio di una 

escalation di rappresaglie, che por-

terà a un ulteriore aumento dei 

prezzi del petrolio, è aumentato in 

modo significativo", ha spiegato in 

una intervista al Guardian Robert 

McNally, del Gruppo per l'energia 

Rapidan. Abqaiq è l'impianto di sta-

bilizzazione del greggio più grande 

del mondo, un sito in cui dal petrolio 

appena estratto vengono rimosse le 

impurità solforose. Il petrolio viene 

quindi trasformato in greggio dolce, 

pronto per essere trasportato nelle 

raffinerie dove sarà ulteriormente 

trattato. Una fonte informata citata 

dal quotidiano americano ha confer-

mato che la produzione di greggio 

dell'Arabia saudita è stata 

"pesantemente colpita" dal raid di 

ieri. Gli incendi divampati sono stati 

contenuti, si è limitato a spiegare 

questa mattina il chief executive di 

Aramco, Amin Nasser.Riad ha so-

speso la produzione di 5,7 milioni di 

barili al giorno, più della metà della 

sua produzione complessiva, e più 

del cinque per cento della produzio-

ne globale. La borsa saudita, il Ta-

dawul, ha perso il tre per cento. 

"Sulla base dell'attacco all'Arabia 

Saudita, che potrebbe avere un im-

patto sui prezzi del petrolio, ho auto-

rizzato l'uso delle riserve strategiche 

di petrolio, se necessario e in una 

quantità da determinare" ma 

"sufficiente a mantenere i mercati 

forniti". Ha annunciato su Twitter il 

presidente degli Stati Uniti, Donald 

Trump. “È stata attaccata la fornitu-

ra petrolifera dell'Arabia Saudita - 

ha proseguito Trump - C'è ragione 

di credere che conosciamo il colpe-

vole, siamo pronti e carichi in attesa 

delle verifiche, ma stiamo attenden-

do di sentire dal regno saudita chi 

ritengono sia la causa di questo at-

tacco" e sulla base delle indicazioni 

"procederemo". È evidente che la 

possibile impennata del costo del 

petrolio e il conseguente rincaro dei 

carburanti potrà avere anche per 

l’Italia un effetto valanga sulla spesa 

con un aumento dei costi.  

ADM 
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P 
romuovere la salute e la 

crescita nel Vecchio Con-

tinente, con politiche in-

dustriali mirate. L'Efpia 

(European Federation of Pharma-

ceutical Industries and Associa-

tions) in un documento-appello invi-

ta la Commissione europea "a crea-

re una rinnovata strategia di politica 

industriale che possa guidare la sa-

lute e la crescita dell'Europa, realiz-

zando il potenziale della regione di 

essere un leader mondiale nell'inno-

vazione medica e mettendo l'Ue 

nella migliore posizione possibile 

per competere con altre economie 

globali". L'appello della 

'Farmindustria europea' delinea cin-

que aree in cui i responsabili politici 

possono agire per "guidare la salute 

e la crescita dell'Europa": una mi-

gliore regolamentazione, per con-

servare un sistema di livello mon-

diale per l'approvazione di nuovi 

trattamenti; migliori politiche sull'in-

novazione, per consentire un prima-

to in ricerca e sviluppo; un'Europa 

digitale che supporti i pazienti nel 

loro percorso sanitario; un'agenda 

commerciale intelligente, a soste-

gno della competitività; politiche per 

preservare l'ambiente. L'appello per 

una strategia industriale per l'Euro-

pa è stato rappresentato il 10 set-

tembre scorso in un incontro a Bru-

xelles con relatori della Commissio-

ne europea, del settore delle Pmi e 

Laura Gutierrez, vicepresidente Pu-

blic Affairs Europe in Sanofi. 

"Dobbiamo affrontare le sfide che ci 

attendono - afferma Gutierrez - in-

vecchiamento della popolazione, 

cambiamenti climatici, commercio, 

successo della trasformazione indu-

striale in Europa, riduzione delle 

disuguaglianze sociali, solo per ci-

tarne alcune. "Soltanto una nuova 

strategia industriale farmaceutica 

per l'Europa - evidenzia - potrebbe 

fornire risposte adeguate ai cittadini 

dell'Ue. I responsabili politici, l'indu-

stria e la società civile devono lavo-

rare insieme per trovare soluzioni 

sostenibili a questi problemi comu-

ni". Per Efpia, l'Europa ha un poten-

ziale inutilizzato "significativo", che 

può essere sbloccato sostenendo 

l'innovazione, in particolare offrendo 

un contesto normativo stabile e un 

modello di incentivi. Circa 2,5 milioni 

di posti di lavoro nel 2016 sono stati 

sostenuti dal settore farmaceutico, 

rivendica l'associazione. Le attività 

delle aziende del pharma hanno 

contribuito direttamente per quasi 

100 miliardi di euro alle economie 

dell'Ue, con altri 106 mld erogati 

attraverso la catena di approvvigio-

namento e la spesa dei dipendenti. 

Ma la concorrenza per attrarre inve-

stimenti globali nelle scienze della 

vita è intensa, e "una rinnovata stra-

tegia industriale è fondamentale per 

consentire all'Europa di rimanere 

competitiva", sottolineano le azien-

de del settore. "L'industria farma-

ceutica può svolgere un ruolo cen-

trale nella competitività dell'Europa - 

commenta il direttore generale 

dell'Efpia,Nathalie Moll - dato il suo 

'peso' chiave nell'af-

frontare una serie disfi-

de sociali, gli investi-

menti nell'ecosistema 

di ricerca & sviluppo e il 

suo potenziale per 

sfruttare alcuni punti di 

forza e facilitare l'ac-

cesso ai nuovi tratta-

menti destinati i pazien-

ti in tutta Europa. Una 

nuova strategia di poli-

tica industriale" targata 

Ue "può contribuire a 

sbloccare questo enor-

me potenziale, come 

ha stabilito la presiden-

te eletta Ursula von der 

Leyen nella sua agen-

da per l'Europa". 
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" 
Posso annunciare una novità 

approvata dal consiglio di am-

ministrazione dell'Eni: abbia-

mo inserito i 17 obiettivi Onu 

dello sviluppo sostenibile nel nostro 

mission statement, la definizione 

della missione aziendale. Questi 

obiettivi diventano parte della filoso-

fia portante della nuova Eni". È 

quanto ha affermato l'ad di Eni 

Claudio Descalzi in un'intervista a 

'La Repubblica' in occasione dell'as-

semblea generale dell'Onu a New 

York. Per Descalzi è necessario 

ridurre le emissioni da fonti fossili e 

puntare di più sul gas e sull'econo-

mia circolare, ovvero trasformare in 

energia i rifiuti organici e inorganici 

come le plastiche. "La forza di un'a-

zienda - aggiunge - è fatta anche di 

valori, tra i nostri c'è una transizione 

equa allo sviluppo sostenibile, atten-

ta a ridurre le diseguaglianze".  De-

scalzi spiega perché "il gas ha un 

ruolo essenziale" nella transizione 

verso le rinnovabili". "Carbone, pe-

trolio e gas sono tutte energie fossi-

li, però il livello delle emissioni è 

molto diverso, dal primo al terzo si 

va in ordine decrescente. - specifica 

- Il gas produce metà CO2 del car-

bone. Il carbone continua ad avere 

un ruolo rilevante, pesa per il 38% 

della produzione di energia mondia-

le ma per il 77% delle emissioni. 

Inoltre immette nell'atmosfera che 

respiriamo biossidi e polveri sottili. Il 

gas ha un ruolo essenziale nella 

transizione verso le rinnovabili, visto 

che consente una riduzione sostan-

ziale di emissioni".  "Qui a New York 

- aggiunge - abbiamo anche firmato 

la Global Methane Alliance per ab-

battere le cosiddette emissioni fug-

gitive, la CO2 che si perde nella 

catena di trasporto", prosegue. 

"Abbiamo imboccato un percorso 

che fa bene all'ambiente - dice an-

cora l'ad di Eni - Siamo un'azienda 

globale e dobbiamo dare risposte a 

un problema globale come quello 

del clima. Lo facciamo in maniera 

trasparente, con obiettivi dichiarati, 

certificati da soggetti indipendenti. 

Ivi compresa la trasparenza finan-

ziaria. Le grandi multinazionali non 

sono isole e non possono compor-

tarsi come se lo fossero". Descalzi 

poi tiene a dire che Eni "ha una sto-

ria e un profilo legato agli idrocarbu-

ri, però di strada ne abbiamo già 

fatta. Fino a cinque anni fa produce-

vamo 65 milioni di tonnellate di CO2 

con petrolio e gas, oggi siamo scesi 

a 38 milioni. L'Eni è cambiata molte 

volte e siamo dentro a una nuova 

trasformazione. Non bisogna usare 

un approccio ideologico, considerar-

ci il nemico assoluto". Infine l'ad di 

Eni sottolinea l'importanza dell'eco-

nomia circolare: "Per noi significa 

una cosa molto concreta: trasforma-

re in energia i rifiuti, organici e an-

che inorganici come le plastiche. 

Vuol dire in prospettiva non usare 

più petrolio e gas ma queste masse 

di rifiuti sempre crescenti perché 

direttamente proporzionali all'au-

mento della popolazione mondiale. I 

rifiuti come risorsa da riusare tra-

sformandoli in energia, per noi vuol 

dire un obiettivo di 350.000 tonnella-

te, e una serie di progetti che coin-

volgono Venezia, la Toscana e la 

Puglia. 

ADM 
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I 
n occasione dell’8 marzo 2019 

c’è stata a Roma la manifesta-

zione “si chiamerà Futura…” 

organizzata da CGIL, CISL e 

UIL nel corso della quale è stato 

chiesto a tutte le partecipanti di 

“metterci la faccia” e molte si sono 

rese disponibili a realizzare una fo-

tografia per realizzare una campa-

gna di comunicazione che si snode-

rà nei mesi autunnali e invernali. 

La campagna per la parità di genere 

è stata realizzata attorno ai valori 

che contraddistinguono il Sindacato 

– libertà, uguaglianza, giustizia, pa-

rità - e riguardo agli obiettivi storici – 

lavoro, diritti, contratti, welfare.  

Nel corso delle manifestazione 

dell’8 marzo sono state condivise 

esperienze personali e allo stesso 

tempo collettive; ci si è soffermato 

sull’importanza della contrattazione 

collettiva. Quella nazionale, quella 

territoriale, quella aziendale. 

È stata espressa chiaramente la 

volontà unitaria di incidere realmen-

te e pragmaticamente per raggiun-

gere quella parità effettiva nel mon-

do del lavoro, che oggi non c’è. 

La volontà manifestata in quell’oc-

casione non si è fermata, anzi si è 

affermata, anche nella nostra cate-

goria, con la sottoscrizione di accor-

di che riguardano: organizzazione 

del lavoro, turni e flessibilità oraria, 

banca delle ore per una flessibilità 

positiva, banca delle ore solidali, 

sicurezza in ottica di genere, aspet-

tative per necessità di cura, forma-

zione/aggiornamento al rientro da 

periodi di congedo, contrasto alle 

molestie e alla violenza nei luoghi di 

lavoro, premi di risultato che ricono-

scano il valore della maternità.  

Nelle piattaforme per il rinnovo di un 

contratto collettivo, predisposte nei 

settori di competenza della nostra 

categoria, le politiche di genere so-

no state un aspetto centrale, cer-

cando di dotarci di norme che sono 

necessarie per promuovere la cultu-

ra del rispetto delle differenze, non-

ché migliorare le condizioni di conci-

liazione tra tempi di vita e di lavoro 

in coerenza con le esigenze sociali 

e personali per il miglioramento del-

la qualità della vita dei lavoratori e 

dei loro nuclei familiari. 

L’obiettivo che ci vogliamo prefigge-

re, come sindacaliste e come don-

ne, è quello di riflettere su come 

contrattualmente possiamo aiutare il 

processo di parità nel mondo del 

lavoro, ponendo attenzione a come 

si possono definire buone pratiche a 

difesa di tutti i lavoratori. 

La strada da percorrere è ancora 

lunga, ma la Uiltec è sicura che, tutti 

insieme, possiamo compiere grandi 

passi in avanti e far sì che si vinca 

la battaglia della parità salariale, ma 

è un obiettivo che bisogna persegui-

re ogni giorno, tutto l’anno. 

È sempre 8 marzo 
di Antonella Maggio 
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L 
a situazione del mercato 

del lavoro si presenta ad 

oggi molto complicata e 

incerta. Il nostro Paese, 

infatti, non è ancora riuscito a ripia-

nare i danni causati dalla crisi e al 

contempo non ha risolto i problemi 

che l’hanno afflitto nel ventennio 

precedente, nello specifico nono-

stante l’occupazione recentemente 

sia tornata ai livelli massimi pre-

crisi, ampio risulta esser ancora il  

gap da colmare se si considerano 

gli indicatori delle ore lavorate; da 

questo punto di vista un ruolo fon-

damentale  è stato giocato dall’au-

mento della diffusione del part time, 

sovente di carattere involontario 

decisi dai datori di lavoro, cresciuti 

in dieci anni del 131 per cento, da 

1,2 a 2,7 milioni di individui.  Nel 

complesso, all’attivo mancano anco-

ra un milione e 100.000 occupati se 

si riportano le ore lavorate a unità di 

lavoro equivalenti al tempo pieno, 

se nel periodo pre-crisi si lavorava-

no un totale di 46 miliardi di ore cir-

ca, nel 2018 se ne sono lavorate 

solo 43,6, cioè circa il 5 per cento in 

meno, i sottoccupati, coloro che 

hanno lavorato meno ore di quelle 

che avrebbero voluto o potuto fare, 

sono aumentati circa del 90 per 

cento. Ciò significa che anche se il 

numero di persone che lavorano è 

tornato ai livelli pre-crisi (anzi: mai 

così tanta gente era al lavoro in Ita-

lia come oggi), l’intensità con cui 

lavorano è ancora inferiore a quella 

di 10 anni fa e il lavoro è più povero. 

Il quantitativo degli impieghi a tem-

po parziale creatosi in una fase così 

delicata del mercato del lavoro rive-

la, inoltre, come la diminuzione degli 

orari per occupato abbia rappresen-

tato una delle modalità con cui il 

sistema produttivo si è riorganizzato 

come risposta alla crisi, creando, di 

fatto, più ampie fasce di lavoro po-

vero. L’aumento del part time è le-

gato anche alla forte riduzione che 

si è verificata in questi anni nel nu-

mero di persone inattive; l’aumento 

dell’offerta di lavoro (soprattutto 

femminile) si è tradotto più che in un 

aumento della disoccupazione in un 

aumento del lavoro di carattere 

“marginale”, i lavoratori italiani, infat-

ti, risultano oggi divisi tra coloro che 

sono riusciti a mantenere tutte o 

parte delle tutele del passato (ante 

riforma job act), un gruppo di lavora-

tori mediamente anziani e percen-

tualmente sempre più ridotto, e una 

minoranza sempre però più cre-

scente di precari e di lavoratori in 

età più avanzata rimasti fuori dal 

mondo del lavoro. L’aspetto più si-

gnificativo della fase recente è rap-

presentato tuttavia dal fatto che la 

crescita degli occupati ha interessa-

to per lo più le assunzioni con con-

tratti a tempo determinato. L’aumen-

to dei lavoratori con contratto a ter-

mine tra il 2014 e il 2018 è stato 

quasi del 35 per cento, con una va-

riazione assoluta di oltre 800 mila 

occupati, passati da 2,2 a 3 milioni, 

che corrispondono quindi a una 

La piaga del precariato 
 di Massimiliano Malucchi 
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quota significativa dell’incremento 

complessivo dell’occupazione nello 

stesso intervallo di tempo. Nello 

stesso periodo il numero di lavorato-

ri alle dipendenze con contratto a 

tempo indeterminato è cresciuto di 

460 mila unità, sono oggi circa 15 

milioni, mentre si è registrata una 

riduzione di 117 mila occupati fra gli 

autonomi. L’andamento degli ultimi 

anni si è accentuato nel corso del 

2018, quando l’occupazione a termi-

ne ha continuato a crescere a ritmi 

vivaci, a fronte dell’avvio di una fase 

di contrazione dell’occupazione a 

tempo indeterminato. Ciò si è verifi-

cato nonostante la presenza degli 

sgravi contributivi previsti dall’ultima 

legge di bilancio per le assunzioni e 

le trasformazioni a tempo indetermi-

nato di giovani under35. È proprio in 

riferimento a quest’ultimi che notia-

mo come la situazione generale 

appaia oggi molto complicata per 

non dire allarmante. Il tasso di occu-

pazione nella fascia 25-34 anni, età 

questa in cui gli studi universitari 

dovrebbero essere in buona parte 

giunti a termine, è infatti sceso dal 

70 per cento del 2007 al 62 per cen-

to. Nonostante il tasso di disoccupa-

zione generale, sia diminuito fino al 

10,2, ancora il doppio della media 

OCSE, 5,2 per cento, e sopra la 

media UE, 6,5 per cento la disoccu-

pazione giovanile resta altissima, 

con un tasso pari al 33 per cento del 

totale, il triplo della media OCSE e 

di quella UE. 

Pertanto, concludendo, due sono le 

evidenze: la prima è che in Italia 

assistiamo ad una crescita espo-

nenziale di lavoratori con tutele 

sempre più deboli rispetto al passa-

to, la seconda è che i record nei 

tassi di occupazione sono dovuti 

grazie esclusivamente all’aumento 

di lavori precari, instabili e mal retri-

buiti.  

(Continua da pagina 24) 
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I 
n linea con la condivisione di 

progetti formativi e con quanto 

istituito nel giugno del 2016 in 

occasione del Congresso a Ma-

drid, IndustriAll Europe ha organiz-

zato un gruppo di lavoro orizzontale 

per 12 paesi affiliati dell’Unione Eu-

ropea In collaborazione con l’Istituto 

del Sindacato Europe - Etui, il corso 

di formazione dal 

titolo “Costruire il 

potere sindacale: 

responsabilizzare i 

giovani sindacali-

sti”, si è tenuto a 

Budapest, in Un-

gheria, dal 18 al 20 

settembre ed ha 

visto la partecipa-

zione di 20 giovani 

sindacalisti, di cui 

due Italiani della 

Uiltec, Arianna e 

Daniele. In uno 

scenario in cui la 

tendenza generale 

in Europa è rappre-

sentata dal declino 

dell’adesione al 

sindacato da parte dei giovani lavo-

ratori, è essenziale evidenziare che 

i ragazzi necessitano di essere 

ascoltati e soprattutto formati, sia 

per garantire il futuro del sindacato 

che per migliorare le condizioni dei 

lavoratori che sono subentrati nell’e-

ra post-crisi, anche se, sfortunata-

mente, viviamo in un contesto stori-

co in cui è (ancora) più facile rima-

nere senza occupazione che miglio-

rare le condizioni di lavoro. 

La costruzione del potere sindacale 

è stato quindi l’oggetto del corso 

che si è articolato in 3 giornate “full 

immersion” orientate sull’importanza 

della partecipazione dei giovani nel 

sindacato per ottenere anche un 

 di Arianna Amalfi 
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rinnovamento generazionale; il pro-

gramma si è focalizzato su un tema 

essenziale relativo all’organizzazio-

ne di una campagna a livello azien-

dale ovvero i passi da compiere, in 

quanto sindacalisti, per raggiungere 

gli obiettivi prefissati nei confronti di 

un’azienda. I tutor, composti da due 

formatori di IndustriAll e uno di Etui, 

hanno individuato infatti “6 Step” 

che ogni buon sindacalista deve 

affrontare per raggiungere quella 

che viene definita “vittoria” contro 

un’azienda che adotta comporta-

menti antisindacali. Nel corso del 

primo giorno di formazione si è di-

scusso dei primi due step dell’Esca-

lation, cioè sulla pre-campagna e la 

preparazione della stessa che inclu-

de l’individuazione del “problema” in 

azienda, l’obiettivo che si vuole pre-

figgere e la lista delle azioni da in-

traprendere; durante il secondo 

giorno sono state trattate le altre 

quattro fasi della campagna orga-

nizzativa: dalla fase di consolida-

mento e preparazione a quella di 

lancio e poi alla vittoria. Queste le 

fasi determinanti per la riuscita della 

campagna che includono la riunione 

dei membri organizzatori, il coinvol-

gimento e l’incoraggiamento degli 

attivisti, la comunicazione tra i lavo-

ratori per garantire l’unione tutelan-

do insieme i loro diritti rispetto al 

problema e l’individuazione degli 

strumenti che il sindacato mette a 

disposizione, tra cui la contrattazio-

ne. Gli obiettivi di quelli che possia-

mo quindi definire “Strategia” posso-

no essere suddivisi in 3 punti:  

 dividere la campagna organizza-

tiva nelle 6 fasi, realizzando un 

mero piano; 

 comprendere gli strumenti che il 

sindacato ha a disposizione; 

 condividere le esperienze orga-

nizzative tra i giovani sindacalisti 

provenienti da diversi paesi e 

settori. 

In relazione all’ultimo obiettivo, du-

rante il terzo giorno, entusiasmante 

è stata l’esercitazione condotta dai 

partecipanti suddivisi in piccoli grup-

pi chiamati ad elaborare e poi 

esporre un modello organizzativo 

basato su una problematica riscon-

trabile in un’azienda del proprio ter-

ritorio. Gradito è stato anche l’inter-

vento del Segretario Nazionale del 

Sindacato ungherese VDSZ, Ko-

wàcs Laszlò, che ha condiviso l’e-

sperienza di un lungo piano strategi-

co culminato con un grande sciope-

ro indetto dai lavoratori della Han-

kook. Al termine di questa esperien-

za il riscontro dei partecipanti è sta-

to positivo. Grazie ad un lavoro di 

condivisione si è giunti ad una mag-

giore consapevolezza del ruolo cen-

trale che devono assumere i sinda-

cati in ogni Paese dell’Unione e 

dell’altrettanto ruolo centrale dei 

giovani come promotori di nuove 

idee, in una Europa che cresce e 

che deve Unirci. Sicuramente non si 

può riassumere un corso di 3 gior-

nate in poche righe, ma sicuramen-

te può fungere da stimolo e per 

comprendere la corretta via che sta 

intraprendendo la nostra organizza-

zione relativamente alla formazione. 

(Continua da pagina 26) 
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