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“ 
Le foreste a pre-

cedere l’umanità, i 

deserti a seguire” 

è una frase attri-

buita al Visconte De 

Chateaubriand, iniziato-

re del romanticismo 

francese nell’800, 

“romantico” sì salvo che 

nel caso dell’ambiente 

come si vede. Insomma 

è da tempo immemora-

bile che sui problemi 

dell’ambiente ci si scon-

tra in nome di un am-

bientalismo spesso 

“estremista” e in con-

trapposizione a difesa di 

un progresso intangibile 

che proprio perché tale 

minimizza i danni am-

bientali recati al mondo 

in cui viviamo quando 

non li ignora.  
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“ 
Le foreste a precedere l’uma-

nità, i deserti a seguire” è una 

frase attribuita al Visconte De 

Chateaubriand, iniziatore del 

romanticismo francese nell’800, 

“romantico” sì salvo che nel caso 

dell’ambiente come si vede. Insom-

ma è da tempo immemorabile che 

sui problemi dell’ambiente ci si 

scontra in nome di un ambientali-

smo spesso “estremista” e in con-

trapposizione a difesa di un pro-

gresso intangibile che proprio per-

ché tale minimizza i danni ambien-

tali recati al mondo in cui viviamo 

quando non li ignora. Anche le novi-

tà poi dividono, come la discesa in 

campo della giovanissima Greta 

Thunberg fra antipatie istintive e 

tentativi di “demonizzazione” come 

si usa fare per gli adulti. Greta per i 

suoi detrattori o è una sorta di Gio-

vanna d’Arco (a quando il rogo?) o 

un burattino nelle mani oscure di un 

marketing e di interessi spregiudica-

ti. In realtà è solo una ragazza che 

ha manifestato assieme a milioni di 

altri giovani la sua passione giovani-

le, ma anche ideale, nel reclamare 

un futuro che non sia quello preco-

nizzato dai più lugubri film di fanta-

scienza con la terra che è ridotta ad 

una landa desolata. Come ha detto 

qualcuno “ha alzato una bandiera” e 

moltissimi giovani hanno inteso se-

guirla. Allora il Nobel per la pace a 

Greta? Lasciamola crescere come i 

suoi coetanei che è molto meglio, 

sena sottovalutare non solo il mes-

saggio ma la forza che esso espri-

me. Semmai dovremmo evitare che 

le piazze colorate di tanti giovani 

finiscano troppo presto nella memo-

ria collettiva come un revival effime-

ro del passato nel quale ha furoreg-

giato la contestazione giovanile, 

come nel ’68, allora spiccatamente 

antiautoritaria. In realtà anche oggi 

nel difendere le ragioni di un am-

biente da non più massacrare finché 

si è in tempo, lo spirito di ribellione 

che anima i giovani appare giustifi-

cato. Non può cambiare il corso del-

le cose, ma dovrebbe sollecitare le 

generazioni più mature a usare rea-

lismo ed esperienza non per relati-

vizzare il problema ma per modifica-

re talune regole di una economia 

sempre più incompatibili con uno 

sviluppo che non devasti progressi-

vamente il pianeta e le sue risorse. 

Il problema sollevato da Greta e dai 

giovani che hanno manifestato va 

oltre i loro desideri ed i loro slogan, 

è molto serio. Richiama il nodo di 

una economia mondiale non solo 

arida di sentimenti ma dominata da 

logiche di potere e finanziarie che 

non si limitano a creare recessioni, 

a concentrare potere economico in 

poche mani, a accentuare le distan-

ze fra ricchezza e povertà, finiscono 

con il loro egoismo ad impoverire la 

qualità della vita sulla terra e metto-

no a rischio l’equilibrio ambientale 

 di Paolo Pirani 
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come nel caso della Amazzonia.   

Raccogliere queste istanze insom-

ma vuol dire assumersi responsabi-

lità che non possono essere eluse 

già nell’oggi e che quindi non si 

hanno solo nei confronti dei giovani 

che per molti versi, troppi a dire il 

vero, paventano a ragione di dover 

vivere in un futuro assai peggiore 

del nostro. E la conservazione 

dell’ambiente fa parte di un conto 

che potrebbe rivelarsi ingiustamente 

salato. Il nuovo governo con il re-

cente decreto e con l’annunciato 

disegno di legge per l’ambiente col-

legato alla manovra di bilancio sem-

bra voler inserire stabilmente nella 

sua agenda di lavoro il tema am-

biente. Non mancano luci ed ombre 

e la solita incertezza sulle effettive 

risorse su cui contare. Ma ancora 

una volta è il disegno complessivo 

che non convince come dovrebbe. 

Anzi che non parte nel modo giusto.  

Sindacati ed imprese hanno dimo-

strato anche di recente di avere un 

passo assai più spedito ed un orien-

tamento assai più chiaro della politi-

ca e del Governo: con i rinnovi con-

trattuali del settore energia e di 

quello elettrico, oltre ad aver 

“sconfessato” la tendenza a compri-

mere le retribuzioni (ma i buoni esiti 

raggiunti non possono fare a meno 

di una leva fiscale in grado di soste-

nere questo sforzo ad esempio con 

la detassazione degli aumenti con-

trattuali)   hanno tracciato un  per-

corso che  si muove bene verso 

quella transizione energetica che, 

come una terra promessa, pare 

sempre vicina ma poi si allontana 

come se si trattasse di un miraggio. 

Partiti e Governo, con una parte 

dell’opinione pubblica, sembrano 

non aver compreso questo segnale 

molto positivo: in realtà prima dei 

decreti e prima dei collegati sarebbe 

stato meglio un confronto ad un ta-

volo con le parti sociali che indicas-

se per i prossimi anni scelte struttu-

rali forti a favore della transizione e 

della green economy, nelle quali 

ognuno possa assolvere ad un ruolo 

preciso e con garanzie altrettanto 

precise in termini di programmazio-

ne degli interventi. Lo spazio esiste 

ed è ancora percorribile in ogni mo-

do, ma serve una nuova volontà 

politica. In sintesi occorre dare una 

risposta a quanto avviene nella so-

cietà: recuperare le istanze di milio-

ni di giovani in piazza, valorizzare le 

ragioni alla base di accordi contrat-

tuali, uscire dalla propaganda 

“stagionale” sull’ambiente, per rea-

lizzare una strategia che abbia un 

ampio consenso sociale e basi soli-

de sul piano delle politiche industria-

li. In questo senso fra i tanti giovani 

in piazza e la voglia di appuntarsi 

medaglie al merito ambientale con 

un po’ di incentivi di certa politica la 

scelta non può che orientarsi verso 

quelle manifestazioni che proprio 

perché giovanili impongono di guar-

dare oltre il contingente, di tornare 

ad usare una progettualità di alto 

profilo che corregga i pericoli oggi 

esistenti nell’attuale sistema. 

E questo può avvenire in primo luo-

go se il tavolo delle decisioni non 

resta sordo alle proposte delle forze 

sindacali e sociali. Anche per l’am-

biente sarebbe stato utile ripristinare 

il metodo che fa del momento legi-

slativo l’ultimo atto di un processo 

decisionale che lo precede nel qua-

le siano considerati come è giusto 

che sia gli attori rappresentativi del 

mondo del lavoro. L’Italia è un Pae-

se che deve affrontare sfida davve-

ro impegnative ed intrecciate fra 

loro: deve in primo luogo scongiura-

re il declino industriale con segmenti 

produttivi continuamente in crisi e 

questo può essere fatto soprattutto 

dando centralità alla green economy 

ed ai suoi collegamenti fra vari set-

tori industriali e non comprese dun-

que l’agricoltura, le costruzioni, la 

ricerca. Deve rimettere in sicurezza 

un territorio dilaniato inesorabilmen-

te da eventi naturali, dalle specula-

zioni e dall’incuria che crea disastri. 

Fa sorridere il pur interessante pro-

posito di destinare fondi alla rifore-

stazione delle città, quando nella 

Capitale ad ogni tempesta di vento 

corrisponde una strage di rami ed 

alberi con reali rischi per l’incolumità 

dei cittadini e dei turisti per mancan-

za totale di manutenzione. Eppure il 

territorio va “risanato”, come pure il 

sistema idrico, come pure va perse-

guito il miglioramento del patrimonio 

naturale spesso abbandonato, co-

me pure va affrontato seriamente 

l’adattamento delle reti infrastruttu-

rali alle realtà nelle quali vanno rea-

lizzate. Le politiche industriali e 

quelle di sistemazione ambientale 

non possono prescindere né dall’a-

scolto di quanto la società civile tra-

smette alla politica né dai comporta-

menti dei corpi intermedi che accu-

mulano informazioni, esperienze, 

idee quanto mai utili se si vuole dav-

vero avviarsi verso una svolta. Non 

siamo all’anno zero, in particolare 

per quel che riguarda le relazioni 

industriali. Lo siamo invece ancora 

nel rapporto fra la politica e le forze 

sociali. E questo è un gap che va 

affrontato e ridotto senza perdere 

altro tempo. Una volta si diceva: i 

“bambini ci guardano”, ora potrem-

mo dire che sono cresciuti e non 

hanno bisogno di guardare bensì di 

non farsi ingannare. Del resto è loro 

interesse, come il nostro, fermare il 

degrado e aprire una nuova stagio-

ne che sia sorretta da interventi che 

guardano lontano ma anche dal cre-

scere di una sempre più larga co-

scienza civile e sociale che appoggi 

i cambiamenti inevitabili nei compor-

tamenti collettivi ed individuali. An-

che per tale motivo è fondamentale 

che Governo, partiti e forze sociali 

possano confrontarsi e proporre 

obiettivi raggiungibili, comprensibili 

ed in grado di creare le condizioni 

per una diversa e migliore civiltà 

ambientale. Da tempo ci battiamo 

per un cambio di mentalità e di me-

todo. Ora più che mai questa è la 

buona battaglia necessaria per fare 

un salto di qualità reale sui problemi 

che legano futuro, economia ed am-

biente.   

(Continua da pagina 2) 
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I 
l 22 ottobre scorso il consiglio 

generale della Uiltec ha eletto 

all'unanimità Andrea Bottaro 

nella segreteria del sindacato 

guidato da Paolo Pirani. Bottaro, 39 

anni, laureato in Giurisprudenza, è 

dal 2016 il segretario generale della 

Uiltec Sud Est Sicilia. "Un vero e 

proprio figlio della Uiltec - ha com-

mentato Paolo Pirani, segretario 

generale dell'organizzazione sinda-

cale dei tessili, dei chimici e dell'e-

nergia - che farà bene al futuro del 

nostro sindacato". Il leader della 

Uiltec si è soffermato sugli esiti della 

manovra economica del governo, 

sulla situazione internazionale e su 

quella interna del sindacato. "Nella 

Legge di Bilancio approvata dall’e-

secutivo avremmo voluto più risorse 

per gli investimenti e una più ampia 

disponibilità per la riduzione del cu-

neo fiscale a favore dei 

lavoratori. Occorre che 

ci sia stabilità e senso di 

prospettiva, affinché il 

Paese possa tornare a 

crescere". I lavori del 

Consiglio nazionale del 

sindacato dei lavoratori 

tessili, dell'energia e del-

la chimica si sono tenuti 

presso l’Hotel Massimo 

D'Azeglio a Roma ed 

all’assise in questione è 

intervenuto anche Car-

melo Barbagallo, segre-

tario generale della Uil 

confederale. "A livello 

nazionale –ha continua-

to Pirani- esiste un nuo-

vo esecutivo alla prima 

prova della legge di Bi-

lancio; a livello europeo 

di Antonello Di Mario 
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c'è una nuova Commissione che è 

caratterizzata dalla presenza di un 

ex presidente del Consiglio italiano, 

un'Assemblea a Strasburgo guidata 

da un'eurodeputato italiano, una 

commissione importante del Parla-

mento europeo, quella degli Affari 

economici, guidata da una eurode-

putata italiana. E, poi, in ambito in-

ternazionale tiene banco il conflitto 

tra turchi e curdi che tanto sta cam-

biando gli equilibri geopolitici in Eu-

ropa e fuori. La Uiltec crede nelle 

politiche espansive di crescita, negli 

investimenti a favore delle politiche 

industriali, nella più decisa riduzione 

del cuneo fiscale a favore dei lavo-

ratori, nella separazione tra previ-

denza e assistenza, nel rafforza-

mento delle politiche a favore della 

prevenzione e della sicurezza sul 

lavoro. In ambito internazionale, 

rispetto al conflitto succitato, stigma-

tizziamo l'azione del governo guida-

to da Erdogan e ci stringiamo ac-

canto al popolo curdo che ha già 

pagato un prezzo di vite altissimo 

nella difesa della democrazia contro 

l'orrore terroristico dell'Isis. Il nostro 

è un sindacato che sta con i lavora-

tori, ma che mette al centro il valore 

delle imprese, perché senza un la-

voro degno e fabbriche che produ-

cono non ci potrebbero essere dirit-

ti. Ma siccome siamo un pezzo della 

democrazia in Italia, non possiamo 

che difendere questo valore supre-

mo in casa nostra e fuori. Siamo 

un'organizzazione che gode di buo-

na salute e che dimostra come si 

possa augurare lunga vita al sinda-

cato italiano in un contesto politico 

ed economico non molto rassicuran-

te. Infatti, continuiamo a crescere in 

termini di consenso e di iscrizioni, 

vincendo e migliorandoci nelle ele-

zioni per il rinnovo delle Rsu e delle 

Rls. Solo per fare un esempio dopo 

le consultazioni della scorsa setti-

mana nei siti di Sannazzaro e Livor-

no, risultiamo la prima organizzazio-

ne in tutte le raffinerie Eni sul territo-

rio nazionale con risultati ampia-

mente superiori a quelli della tornata 

precedente. Andrea Bottaro ha det-

to alla platea dei delegati sindacali 

che “l’aver accettato l’incarico nazio-

nale significa aver deciso di gettare 

il cuore oltre l’ostacolo per continua-

re l’impegno sindacale con la stessa 

dedizione applicata finora”.  Inoltre, 

“E’ mia intenzione – ha sottolineato-  

mi farò garante della tutela di tutti i 

lavoratori. Occorre puntare nuova-

mente sul settore industriale attra-

verso investimenti che mirino allo 

sviluppo, all’occupazione e alla sal-

vaguardia dei temi ambientali”. 

(Continua da pagina 4) 
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U 
no dei grandi temi di 

geopolitica che caratte-

rizza il dibattito interna-

zionale è sicuramente 

quello della corsa al gas naturale. 

Ne sto scrivendo ormai da anni per-

ché ritengo sia un elemento costan-

te nella definizione degli equilibri 

economici. Una delle caratteristiche 

di questa contesa per l’oro azzurro 

è che lo scenario varia continua-

mente: dal permafrost siberiano al 

Mediterraneo, dal mar della Cina ai 

campi negli Stati Uniti dove si estrae 

con la tecnologia shale. Mentre scri-

vo sotto i riflettori ci sono ancora, il 

Mediterraneo e l’Adriatico. Il primo 

continua a essere il teatro principale 

della ricerca di gas naturale, anche 

perché è sotto le sue acque che si 

trovano alcuni dei giacimenti più 

importanti del mondo, a cominciare 

dall’egiziano Zohr, scoperto dalla 

nostra Eni. Ma il gas sgorga anche 

da pozzi nelle vicinanze di Cipro, il 

blocco 7, che recentemente ha rice-

vuto la visita della nave di perfora-

zione turca Yavuz inviata da Erdo-

gan a esplorare le possibilità che il 

Paese della mezzaluna possa acca-

parrarsi un pò di oro azzurro ciprio-

ta. Per la cronaca, il blocco 7 vede 

già la presenza di due colossi 

dell’oil&gas: ancora Eni e la Total. 

L’Adriatico sembra invece diventato 

il mare dove tutti Paesi che vi si af-

facciano stiano lottando per estrarre 

il gas dei suoi giacimenti. Anzi, non 

tutti perché in questa versione della 

corsa all’oro azzurro manca un pro-

tagonista importante, quello che 

interessa id più a noi: l’Italia. Il Go-

verno, anzi i Governi perché esiste 

una continuità in questa strategia, 

ha scelto di rinunciare a estrarre il 

proprio gas naturale a chilometro 

zero, quello che permetterebbe di 

alleggerire la bolletta energetica – in 

questo momento il nostro fabbiso-

gno è coperto per la quasi per la 

totalità dalle esportazioni di fonti 

fossili – e soprattutto di salvaguar-

dare l’occupazione del settore. E 

non stiamo parlando di numeri irrile-

vanti, come qualcuno continua fal-

samente a sostenere: ci sono mi-

gliaia di tecnici e maestranze impie-

gati in Italia in questo settore e nel 

suo indotto. La chiusura dell’attività 

di estrazione comporterebbe una 

crisi significativa per chi è impiegato 

direttamente ma più in generale per 

l’economia portuale, la 

logistica delle manuten-

zioni, le costruzioni, il 

bunkeraggio, ecc. Intanto 

Grecia e Croazia non fer-

mano l’attività di estrazio-

ne di gas naturale in 

Adriatico, confermando le 

sue potenzialità come 

giacimento di oro azzurro. 

Un dato che del resto era 

stato confermato dal su-

percervellone dell’Eni, il 

Green Data Center di Pa-

via. Cosa stiamo perden-

do? Qualche dato può 

aiutare a comprendere 

cosa ci sia in ballo. Le 

attività di upstream di Eni, 

cioè quelle che sono ‘a 

monte’ della commercializzazione 

delle risorse energetiche, in Italia 

danno lavoro a circa 5 mila persone 

sugli oltre 20 mila dipendenti del 

cane a sei zampe. La produzione di 

idrocarburi Eni in Italia è il 7% della 

produzione totale dell’azienda di cui 

il Ministero dell’Economia e Cassa 

depositi e prestiti detengono il 30% 

delle azioni, beneficiando non di-

mentichiamolo dei relativi ricchi divi-

dendi. Sono centinaia di milioni che 

lo Stato incassa ogni anno. Il punto 

è che ci siamo infilati in un vicolo 

cieco: per sostenere l’immagine di 

governo amico dell’ambiente si 

compiono scelte che sono in realtà 

puramente ideologiche. Invece biso-

gnerebbe tornare con i piedi per 

terra e prevedere una programma-

zione di lungo respiro, una politica 

seria, un piano-Paese che ci porti 

per gradi a gestire in modo moderno 

in tutta Italia rifiuti, acqua, risorse 

energetiche. In un momento di diffi-

coltà economica come questo, met-

tere con le spalle al muro un intero 

settore produttivo, a cui fanno riferi-

mento migliaia di lavoratori e fami-

glie, non è una scelta ambientalista, 

ma solo una decisione sbagliata. 

La corsa al gas naturale 
 di Gianni Bessi 

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

Fo
n

te
: @

ui
lt

ec
n

az
io

n
a

le
 



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



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

“ 
Un buon contratto che sarà 

apprezzato dai lavoratori per lo 

spessore normativo, a partire 

dall’ampliamento del perimetro 

contrattuale, attrattivo ed inclusivo 

per nuove aziende operanti nel set-

tore come quelle delle energie rin-

novabili. Ma si tratta di un accordo 

che ben risponde dal punto di vista 

economico ai circa 53 mila addetti 

del settore interessato”. Così Paolo 

Pirani, segretario generale della 

Uiltec nazionale, ha commentato il 

rinnovo del contratto nazionale del 

settore elettrico caratterizzato da un 

aumento economico complessivo di 

124 euro a regime nel triennio 2019-

2021. L’epilogo positivo è stato rag-

giunto nelle prime ore del mattino 

dell'11 ottobre e secondo lo stesso 

Pirani “dimostra l’importanza dell’a-

zione contrattuale a sostegno della 

crescita industriale del Paese. Il rin-

novo del Ccnl elettrico garantisce il 

presente ed assicura il futuro di un 

pezzo importante di chi lavora in 

ambito energetico in Italia. Un risul-

tato che garantisce esigibilità e gra-

dualità a tutte le parti contraenti”. Ed 

è bene ricordare che l’intesa in que-

stione è stata siglata nella sede 

dell’Enel in via Mantova a Roma, 

per la parte sindacale dalle segrete-

rie generali di Filctem-Cgil, Flaei-

Cisl, Uiltec-Uil; per la parte datoria-

le, invece, le firme sono state appo-

ste dai vertici di Elettricità Futura, 

Utilitalia, Energia Libera, Enel, Gse, 

Sogin, Terna. Per quanto riguarda 

l’aumento complessivo, i 124 euro 

di aumento triennale, 104 euro corri-

spondono ai minimi contrattuali, 15 

euro al premio di produttività e 5 

euro al “welfare contrattuale”. L’au-

mento medio sui minimi sarà distri-

buito in 3 tranche: 39 euro dal 1° 

novembre 2019; 35 euro dal 1° set-

tembre 2020; 30 euro dal primo giu-

gno 2021. Dal primo novembre 

2019 è previsto anche un una tan-

tum di 100 euro. Per quanto attiene 

la produttività i 15 euro saranno ero-

gati in busta paga a partire da gen-

naio 2020. Il contratto produrrà un 

montante complessivo 2664 euro. 

Per quanto riguarda invece il 

“welfare contrattuale” sono previsti 5 

euro nel fondo complementare. Sa-

rà possibile ai nuovi assunti, di de-

stinare volontariamente il valore 

complessivo degli scatti di anzianità, 

maggiorato del 20%, al fondo previ-

denziale complementare. Sul tema 

delle relazioni Industriali sono tre le 

nuove sezioni: quello sulla transizio-

ne energetica; quello sul tema della 

prevista applicazione dell’art. 177 

del codice appalti; quello sulla que-

stione riguardante le concessioni 

idroelettriche. Sempre in riferimento 

al tema della transizione energetica, 

è stata confermata la cabina di regia 
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Anche il contratto elettrico è fatto 
di Antonello Di Mario 
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per la salvaguardia occupaziona-

le di settore che in questo trien-

nio è stata essenziale per la riso-

luzione di alcune crisi aziendali. 

Sulle delicate questioni degli ap-

palti e della salute e sicurezza 

sono due gli interventi normativi: 

per gli appalti si farà applicare 

all’appaltatore il ccnl merceologi-

co di riferimento sottoscritto dalle 

organizzazioni maggiormente 

rappresentative, evitando così 

l’applicazione dei “contratti pira-

ta”; sul tema della salute e sicu-

rezza invece, nei siti “complessi” 

sarà promossa la funzione di 

coordinamento delle aziende 

appaltanti e delle organizzazioni 

sindacali nei confronti dei lavora-

tori delle imprese. 

Per quanto riguarda la formazio-

ne verranno garantite non meno 

di 28 ore per ogni addetto nell’ar-

co del triennio a carico delle im-

prese. Si sancisce così il princi-

pio di diritto alla formazione con-

tinua individuale. Nell’orario di 

lavoro un intervento sulla “banca 

ore” permetterà di dare possibili-

tà di recuperare non solo le ore 

di straordinario programmato ma 

anche quelle legate ai guasti e 

alle emergenze. In tema di diritti 

sociali le novità sono molteplici: 

la possibilità dell’utilizzo a ore 

per i congedi parentali; l’esten-

sione dei permessi non retribuiti 

per malattia dei figli e per la tute-

la volontaria dei minori stranieri 

non accompagnati; definizione di 

una normativa contrattuale 

estensiva per il diritto allo studio 

per tutte le fasi della formazione 

scolastica attraverso il riconosci-

mento di permessi retribuiti; l’a-

dozione, a livello di ogni singola 

azienda, di misure concordate 

per migliorare il sostegno della geni-

torialità, la flessibilità dell’orario e 

l’introduzione delle ferie solidali. 

Importante in quest’accordo è il raf-

forzamento normativo della tutela 

delle donne vittime di violenza di 

genere, avuto sia in ambito lavorati-

vo che in quello privato, attraverso 

l’attivazione di misure come l’am-

pliamento del periodo massimo di 

congedo, l’attribuzione di ferie soli-

dali, l’anticipo di tfr e dei fondi inte-

grativi fino al riconoscimento di orari 

flessibili, part-time e telelavoro. Nei 

prossimi giorni i lavoratori saranno 

chiamati nelle assemblee nei luoghi 

di lavoro per esprimere il loro giudi-

zio su quest’intesa. 

(Continua da pagina 8) 
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L 
’economia mondiale sta 

vivendo una fase critica, di 

transizione, speculare ri-

spetto a quella che si con-

sumò quasi 50 anni fa, quando sullo 

scenario economico planetario ebbe 

inizio la trasformazione neoliberista 

e globalista. La decisione america-

na di interrompere unilateralmente 

la convertibilità aurea del dollaro 

(1971) minò infatti alla base l’edificio 

del gold-dollar standard, costruito a 

Bretton Woods nell’imminenza della 

fine della Guerra, avviando con ciò 

la fine del periodo di sviluppo post-

bellico basato sulla stabilità moneta-

ria, l’equilibrio politico-militare tra i 

blocchi e le lezioni di John Maynard 

Keynes in materia di politica econo-

mica e di William Beveridge in ma-

teria di politiche sociali.  

Saltato il legame con l’oro, il dollaro 

subì una forte svalutazione, non 

solo nei confronti del metallo giallo e 

delle altre monete, ma di tutte le 

materie prime – e in particolar modo 

del petrolio. Tuttavia, grazie al peso 

politico e militare americano, il ruolo 

del biglietto verde di valuta di riser-

va e unità di conto degli scambi in-

ternazionali non ne fu intaccato. E la 

rivalutazione delle materie prime 

produsse un altro fenomeno di por-

tata globale: l’accumulo di enormi 

patrimoni in dollari detenuti fuori 

dagli Stati Uniti (eurodollari, petro-

dollari ecc.), che si sommeranno 

fino a costruire la “piramide di carta” 

alla base della successiva finanzia-

rizzazione dell’economia mondiale.  

Le economie occidentali, povere di 

materie prime, si trovarono così gra-

vate da un pesante fardello di infla-

zione importata in un periodo in cui 

lo sviluppo le aveva avvicinate alla 

piena occupazione. E si impantana-

rono in una lunga fase di 

“stagflazione” – inflazione elevata e 

crescita stagnante. La prossimità 

della piena occupazione metteva 

severamente in crisi l’ortodossia 

economica keynesiana poiché le 

politiche di domanda si trasformava-

no in inflazione interna, che si som-

mava a quella importata. Ma la di-

soccupazione creata dal rallenta-

mento della crescita e dalle strette 

monetarie non era in grado di frena-

re l’inflazione, continuamente ali-

mentata da nuovi rincari delle mate-

rie prime, annullando la validità del-

la curva di Phillips come elemento 

centrale di governo dello sviluppo. 

Fu questa la situazione in cui matu-

rò la rivoluzione neoliberista da Key-

nes e Beveridge ad Hayek e Fried-

man; con la scelta strategica di affi-

dare l’economia all’individuo, al 

mercato e alle imprese, alla globa-

lizzazione dei commerci e dei movi-

menti dei capitali. Quasi contempo-

raneamente, sulle due sponde 

dell’Atlantico Margareth Thatcher e 

Ronald Reagan affrontarono la 

stagflazione con politiche economi-

che liberiste, di taglio delle tasse, 

smantellamento dell’intervento pub-

blico e dello stato sociale, liberaliz-

zazione della finanza privata, elimi-

nazione dei vincoli all’azione delle 

imprese. Le cosiddette politiche 

“dell’offerta”, contrapposte a quelle 

keynesiane “della domanda”, riusci-

rono a domare l’inflazione soprattut-

to attraverso la leva 

dell’“austerità” (taglio della spesa 

pubblica e compressione dei salari) 

e della restrizione monetaria – che 

Tarantelli chiamava “la corda del 

boia” –, che favorirono un po’ ovun-

que l’aumento della disoccupazione 

e la compressione della quota del 

lavoro nel reddito, con il conseguen-

te, netto indebolimento del movi-

mento sindacale in tutto l’Occidente. 

Oggi, dopo quasi cinquant’anni di 

splendori e miserie del neoliberi-

smo, importanti segnali indicano 

che ci troviamo di fronte all’improro-

gabile necessità di una nuova svolta 

radicale. L’economia globale rista-

 di Leonello Tronti 

Leonello Tronti   

P A G I N A  1 0  
Fon

te: @
uiltecn

azion
a

le 



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

gna, anche nei paesi che, come la 

Cina, hanno più trainato la crescita 

del pianeta nell’ultimo ventennio. 

Per uscire dalla stagnazione Olivier 

Blanchard, tra i più noti macroeco-

nomisti viventi, al Forum della BCE 

di Sintra ha indicato per l’Eurozona 

la necessità di rivitalizzare l’inflazio-

ne anche al di là della soglia statu-

taria del due per cento. E ha poi 

indicato la necessità di rivisitare le 

regole che definiscono nell’Eurozo-

na gli obiettivi del debito, la velocità 

di adeguamento e la flessibilità ne-

cessaria per rispondere a situazioni 

di domanda persistentemente bas-

sa. Se per sostenere la domanda 

sono necessari deficit, questi vanno 

consentiti, perché dal 2007, il rap-

porto tra investimenti pubblici e PIL 

nell'area dell'euro è diminuito dello 

0,8 per cento: -2,3 per cento in Gre-

cia, -2,7 per cento in Spagna, -1,3 

per cento in Portogallo, -0,9 per 

cento in Italia. È dunque necessario 

il ritorno alla cosiddetta “regola d'o-

ro” della politica fiscale, vale a dire 

alla separazione tra la spesa in con-

to corrente e quella in conto capita-

le, con la possibilità di finanziare 

quest’ultima in debito. Nel contesto 

di un’unione monetaria, il coordina-

mento tra politica monetaria e fisca-

le diventa molto più importante e va 

assicurato in due modi. Anzitutto, 

attraverso un'espansione fiscale 

coordinata, con l'emissione di debito 

da parte di ciascun paese. Se, in 

linea di principio, questa dovrebbe 

essere limitata alle coalizioni tra 

Paesi finanziariamente robusti, nel 

quadro di un'espansione coordinata 

dei debiti sovrani denominati in eu-

ro, i mercati sarebbero più gentili 

anche con un aumento del deficit in 

Italia. In secondo luogo, attraverso 

la creazione di un bilancio comune, 

finanziato tramite obbligazioni in 

euro: quegli eurobond che la Ger-

mania si ostina a rifiutare.  

Anche Larry Summers, uno degli 

economisti più influenti al mondo 

(secondo il Dipartimento del Tesoro 

americano, durante la sua perma-

nenza in carica come Segretario del 

Tesoro sotto Bill Clinton, “si è verifi-

cato il più lungo periodo di crescita 

sostenuta nella storia degli Stati 

Uniti”), riconoscendo la difficoltà 

dell’economia globale di riprendere 

il cammino dopo la crisi finanziaria 

del 2008, ha da tempo riproposto la 

teoria della “stagnazione secolare”, 

nata per spiegare e combattere la 

Grande Depressione degli anni ‘30. 

In occasione dell’annuale incontro di 

riflessione dei banchieri centrali a 

Jackson Hole, Summers li ha am-

moniti che lo studio della stagnazio-

ne secolare porta a concordare con 

il punto a lungo sottolineato dagli 

autori di tradizione keynesiana: l’im-

portanza di attriti e rigidità del mer-

cato come causa delle fluttuazioni 

economiche va ridimensionata ri-

spetto a quella, ben più fondamen-

tale, della carenza di domanda ag-

gregata. Per questo, quando la ridu-

zione dei tassi di interesse si rivela 

insufficiente o addirittura contropro-

ducente, il ricorso dei banchieri cen-

trali a un ulteriore espansione della 

politica monetaria in un contesto di 

stagnazione secolare è quantomeno 

inutile. Serve invece una chiara am-

missione di impotenza della mone-

ta, che spinga i governi a promuo-

vere la domanda attraverso politiche 

fiscali e altri mezzi di sostegno della 

crescita. A queste parole ha fatto 

eco anche Mario Draghi che, nell’ul-

tima audizione al Parlamento euro-

peo prima della scadenza del suo 

mandato, ha sì mantenuto la racco-

mandazione che la BCE continui il 

quantitative easing sino a quando 

l’economia europea non mostri chia-

ri segni di ripresa, ma ha anche am-

monito che, in una situazione quale 

l’attuale, di diffusi tassi di interesse 

molto bassi o addirittura negativi, la 

moneta è impossibilitata a riavviare 

la crescita, e dunque la parola pas-

sa necessariamente ai governi che 

debbono varare politiche di bilancio 

espansive. È facile vedere che le 

politiche di svolta raccomandate dai 

grandi economisti coincidono in lar-

ga misura con quanto la Uiltec ha 

affermato da tempo con gli “11 punti 

contro la recessione” del suo Mani-

festo, presentato a settembre all’e-

secutivo seminariale Uil del Ciocco, 

e con quanto tutto il movimento sin-

dacale ha da tempo richiesto al Go-

verno con la Piattaforma Unitaria. 

Segnali e indicazioni di cui, nono-

stante le lodevoli aperture al dialo-

go, Governo e parlamento mostrano 

ancora di tenere un conto assai limi-

tato. 

(Continua da pagina 10) 
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In attesa della valutazione da parte 

della Commissione UE del nostro 

PNIEC (piano nazionale integrato 

energia e clima), il Consiglio dei 

Ministri ha appena approvato un 

pacchetto di misure operative per 

modificare stili di vita e comporta-

menti in senso ambientalmente cor-

retto. Le misure individuate rientra-

no nella cornice di una visione am-

biziosa dell’Unione Europea nel 

contrasto alla crisi climatica e am-

bientale. Il piano Comunitario pog-

gia in primis su un nuovo utilizzo 

della finanza pubblica, come stru-

mento per garantire alla Ue una so-

lida transizione ecologica. Il proble-

ma è quello del rapporto delle misu-

re in un quadro mondiale, dove l’in-

tera Europa fa grandi passi, ed alcu-

ni Stati, come l’Italia, hanno contri-

buito molto più di quanto oggettiva-

mente spettasse. 

Gli interventi ambientali inducono 

costi che si scaricano sulle produ-

zioni. Il vero tema è trovare una cor-

retta equità mondiale sul “carico di 

carbonio” che ogni prodotto porta 

con sé. A titolo esemplificativo una 

tonnellata di acciaio prodotta in Eu-

ropa ha provocato emissioni di CO2 

ben più basse della medesima ton-

nellata prodotta in India o in Cina. 

Sarebbe allora corretto applicare 

una carbon tax legata al prodotto 

proporzionale al carico emissivo. 

Senza interventi di equità sul mer-

cato, l’Europa e l’Italia saranno 

sempre in svantaggio competitivo.  

Rientrando nei nostri confini, è sem-

pre bene ricordare che la transizio-

ne energetica non è gratis; essa 

costa e non può essere disgiunta 

dall’equità sociale. Diminuiscono sì 

le diseguaglianze tra Stati, ma au-

mentano le diseguaglianze tra i cit-

tadini dei singoli Stati.  In poche pa-

role gli interventi di miglioramento 

ambientale promuovono gli interessi 

delle fasce di popolazione ad alto 

reddito più di quelle dei poveri; anzi 

facilmente aumentano il grado di 

disuguaglianza nella distribuzione 

del reddito reale. Questo si riflette 

anche sul consenso politico in quan-

to più sei vicino a una soglia di po-

vertà (anche relativa) e meno sei 

propenso a pagare per emettere 

meno CO2. La tutela ambientale 

sembra in appannaggio ad una elite 

di popolazione (più ricca e più istrui-

ta) che non sente e/o sopporta me-

P A G I N A  1 2  
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--------------------------------------------------------------------------- 
Totale emissioni CO2 emissions (Mt CO 2 )    anno  2018 
--------------------------------------------------------------------------- 
United States            4.888                                                              
China                          9.481 
India                           2.299 
Europe                       3.956 (Italia 0,4) 
Resto del mondo   11.249 
--------------------------------------------------------------------------- 
Totale                       33.143 
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glio l’aumento dei costi delle bollette 

energetiche, dei rifiuti e dell’acqua. 

Il caso dell’auto elettrica è emble-

matico: Cento anni fa Henry Ford 

diceva “C’è vero progresso solo 

quando i vantaggi di una nuova tec-

nologia sono disponibili per tutti”. Il 

mondo dell’auto ha intrapreso, da 

anni, una strada virtuosa per contri-

buire al miglioramento dell’atmosfe-

ra. I motori diesel e benzina di ulti-

ma generazione hanno bassi consu-

mi/emissioni. Si fa un gran parlare 

di vetture elettriche. Obiettivo enco-

miabile e da perseguire con forza, 

ma partendo dalla citazione di Ford, 

si rileva che la tecnologia delle vet-

ture elettriche è ben lungi dall’esse-

re disponibile per tutti.  
Oggi esse sono costosissime e pos-

sono essere acquistate solo da 

un’utenza facoltosa. Non si è anco-

ra poi capito se le Case costruttrici 

saranno in grado di risolvere la 

complessa equazione tecnica peso/

durata/prezzo e, infine, le problema-

tiche dello smaltimento delle batte-

rie. Proprio perché tali vetture sono 

destinate ai “ricchi” è incomprensibi-

le la politica governativa sugli eco-

bonus; probabilmente le risorse per 

incentivi sarebbe più opportuno de-

stinarle verso asili nido gratuiti ovve-

ro verso una sanità pubblica miglio-

re. Peraltro il costo di queste auto è 

elevato principalmente per le batte-

rie che oggi vengono prodotte pre-

valentemente in alcuni Paesi orien-

tali (Cina, Corea). La demonizzazio-

ne e quindi la caduta delle produzio-

ni di auto tradizionali in Europa, e 

specie in Italia, sta determinando 

crisi occupazionali importanti inne-

scando un ciclo negativo di impove-

rimento delle famiglie. 

Altro caso emblematico riguarda la 

produzione di elettricità: 

Decisa e forte la spinta alle produ-

zioni attraverso fonti rinnovabili 

(fotovoltaico ed eolico principalmen-

te). Una scelta neces-

saria, che va portata 

avanti senza tentenna-

menti. Ma ciascun Pae-

se ha le proprie pecu-

liarità. Oggettivamente 

è davvero complicato 

programmare in Italia 

una solarizzazione dif-

fusa associata a stermi-

nati campi eolici (dove i 

venti non hanno quella 

persistenza e 

regolarità 

tipica dei pae-

si nord euro-

pei). Vieppiù 

incidendo 

negativamen-

te sulla bel-

lezza del no-

stro paesag-

gio, ben migliore rispetto 

ai panorami delle pianure germani-

che o del mare prospiciente la Dani-

marca. Se a questo si aggiunge che 

nel decennio passato nulla si è fatto 

per aiutare lo sviluppo dell’industria 

dei pannelli fotovoltaici e delle pale 

eoliche è facile comprendere quali 

sono gli effetti negativi di una chiu-

sura affrettata delle centrali termoe-

lettriche tradizionali. Effetti non solo 

sull’occupazione (diretta ed indotto) 

ma, tenuto conto delle incentivazioni 

economiche riservate al fotovoltaico 

soprattutto, le bollette elettriche con-

tinueranno ad essere le più alte 

d’Europa, con ulteriori penalizzazio-

ni sulla capacità di spesa delle fami-

glie e competitività delle imprese. 

Va aggiunto il tema del mercato 

elettrico: praticamente inesistente 

con la penetrazione del rinnovabile 

che non è soggetto a regole di mer-

cato, in quanto gode della cosiddet-

ta priorità di dispacciamento. Infine 

con l’uscita anticipata dal carbone 

bisognerà riconoscere alle aziende 

elettriche interessate i cosiddetti 

“stranded cost” che verranno ribalta-

ti nelle bollette. Quest’ultimo è un 

tema molto delicato, di scarso inte-

resse per le aziende produttrici che 

giustamente saranno ristorate per i 

mancati ricavi, ma di alta criticità per 

gli utenti ignari di quello che li aspet-

ta. 

Negli oneri di sistema si annidano 

gli incentivi alle rinnovabili ed altri 

costi impropri per il consumatore. 

Più volte, in questa succinta rubrica 

mensile, si è parlato della necessità 

di una transizione energetica gra-

duata nei tempi per tener conto del-

le esigenze del Paese e aperta a 

soluzioni diverse da quelle utili ma-

gari alla Germania. Noi, come Italia, 

non siamo nemmeno in grado di 

sfruttare le potenzialità energetiche 

dei rifiuti, perché c’è stata una vera 

demonizzazione dei termovalorizza-

tori. Così pure abbiamo trascurato il 

mondo delle biomasse di forestazio-

ne e scarti agricoli che tanto potreb-

bero contribuire a soddisfare la do-

manda di energia e mantenere 

maggiore occupazione rispetto alle 

tecnologie del fotovoltaico e dell’eo-

lico. 

(Continua da pagina 12) 
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S 
ono un attivista UILTEC 

nel campo della sicurezza 

sul lavoro sin dai primi 

anni ’90, oggi la funzione 

primaria che ricopro nell’azienda è 

quella di Rappresentante del Datore 

di Lavoro Committente per lavori in 

spazio confinato o “sospetti di inqui-

namento”, una funzione con grande 

responsabilità che mi ha fortemente 

aperto l’orizzonte su queste attività, 

ovvero in luoghi che per il decreto 

177 del 2011, emanato proprio co-

prire una gravissima carenza nor-

mativa in merito, evidenziata dal 

fatto che, sino a quel periodo, la 

conta dei morti in queste situazioni 

era quasi quotidiana. Purtroppo 

questo tipo di incidente (situazione 

che, pur rientrando nel computo 

generale INAIL, che vede corrispon-

dere ad ogni evento mortale circa 

un migliaio di infortuni con conse-

guenze permanenti o lievi, mentre in 

questo campo “la conta” percentua-

le relativa agli infortuni è ribaltata, 

subordinando gli indici d’infortunosi-

tà in modo nettamente inferiore ri-

spetto alle fatalità), si verifica anco-

ra oggi come i riferimenti normativi 

disponibili, collocati in una situazio-

ne poco chiara e di una particolare 

complessità, si rivelino sempre più 

fonte di problemi applicativi e inter-

pretativi, sia da parte sia delle 

aziende-imprese, sia dagli Organi di 

vigilanza, così generando un siste-

ma applicativo spesso lasciato alle 

diverse interpretazioni, che si mani-

festa disomogeneo, disorientato e 

disorientante, con la conseguenza 

più evidente che la norma continua 

a non essere applicata, o applicata 

in modo formale (per esempio spes-

so non viene valutato se, come pre-

visto, si considera l’opportunità pri-

maria di eseguire i lavori all’esterno, 

o se si considerano le adeguate 

tempistiche e risorse necessarie, 

evitando di far eseguire i lavori ba-

sati sul pressapochismo, in fretta, 

con poco personale, spesso mala-

mente attrezzato, con procedurazio-

ni assenti, nonché su formazioni 

obbligatorie pre-operative, destinate 

al personale incaricato, sulle quali 

personalmente spessissimo verifico 

l’insufficiente o inesistente base for-

mativa fornita (quindi ancora evi-

denziando l’applicazione dell’obbli-

go visto come semplice formalità) 

con il risultato che gli spazi confinati 

(serbatoi, cisterne fisse o su mezzi/

imbarcazioni, vasche di raccolta 

acque piovane o liquami, silos, sti-

ve, recipienti, reti fognarie, e molto 

altro ancora) sono ancora troppo 

spesso teatro di incidenti mortali e 

infortuni gravi, a volte ulteriormente 

aggravati da un soccorso inadegua-

to, improvvisato, privo di attrezzatu-

re, dispositivi di protezione, sistemi 

di allerta. Difatti, nelle statistiche 

internazionali emerge come oltre il 

50% delle vittime sia rappresentato 

dai soccorritori (spesso colleghi di 

lavoro impreparati che istintivamen-

te si gettano nel pericolo senza nes-

suna preparazione e attrezzatura) e 

questa percentuale è sostanzial-

mente confermata anche dalla dina-

mica degli incidenti che si verifica 

periodicamente nel nostro Paese. 

Contemporaneamente, allargando 

l’analisi in generale, i dati infortuni-

stici forniti dall’INAIL sono abba-

stanza chiari e ci costringono a 

prendere atto che le statistiche sulle 

dinamiche degli infortuni sono con-

cordi nell'individuare, tra le cause 

per circa l’80% degli eventi infortuni-

stici e fatali, come sia preponderan-

te il fattore comportamentale dei 

soggetti costituenti le organizzazioni 

aziendali (quindi non solamente dei 

lavoratori che ne sono oggetto ma 

anche di coloro che ne “gestiscono” 

il lavoro con risorse, attrezzature, 

investimenti): situazione che inevita-

bilmente si collega all’universalmen-

te citata “cultura sulla sicurezza”, 

purtroppo ancora carente e disorga-

nizzata, per migliorare la quale, tra i 

tenti, il più incisivo sistema è adotta-

re efficaci e mirati metodi formativi. 

Su questo, curioso è il continuare a 

verificare, soprattutto nella docu-

mentazione valutativa dei rischi la-

vorativi, nonché nelle segnalazioni 

delle condizioni di rischio, come l’e-

lemento culturale radicato, evidente-

mente bisognoso di essere corretto 

anche attraverso il coinvolgimento 

formativo, continui ad orientare l’at-

tenzione, necessaria alla ricerca 

delle cause, quasi esclusivamente 

sul lato tecnico, ovvero sul rimanen-

te 20% degli eventi infortunistici pri-

ma citati. Per continuare sull’argo-

mento culturale relativo al “sistema 

sicurezza” è anche opportuno met-

tere in evidenza come oggi, la legi-

slazione vigente individui percorsi 

formativi obbligatori per coloro che 

si occupano professionalmente di 

sicurezza nonché per tutte le figure 

aziendali, compresi i lavoratori però, 

la verificata scarsa attenzione del 

mondo del lavoro per la “buona” 

formazione, anche in questo caso 

spessissimo considerata una sem-

plice formalità, ha diffusamente ge-

nerato una situazione che ha tra-

sformato l’obbligo formativo in un 

mero adempimento burocratico da 

assolvere al minor costo possibile e 

col minimo impatto sulle attività la-

vorative e senza preoccuparsi del 

risultato finale. Questo quadro cultu-

rale formativo va necessariamente 

integrato con il presupposto che la 

Formazione Continua obbligatoria è 

disciplinata dal D.P.R. n.137 del 

2012, il quale specifica anche l'ob-

bligatorietà del Professionista di 

dovere ottenere i Crediti formativi 

professionali, indispensabili per lo 

svolgimento della professione.  

Quindi, il non raggiungimento dei 

CFP obbligatori costituisce un illeci-

to disciplinare, che in alcuni casi 

potrebbe determinare la radiazione 

dall'Ordine o Albo di Appartenenza. 

P A G I N A  1 4  

di Paolo Baroncini

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/dpr_7agosto2012_numero137_2.pdf
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/dpr_7agosto2012_numero137_2.pdf
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A questo proposito, si è utile ricor-

dare come la Conferenza Stato-

Regioni con l’accordo del 7 luglio 

2016 abbia approvato un nuovo Ac-

cordo finalizzato alla individuazione 

della durata e dei contenuti minimi 

dei percorsi formativi per i respon-

sabili e gli addetti dei servizi di pre-

venzione e protezione (RSPP e 

ASPP); un accordo che modifica il 

sistema di aggiornamento per que-

ste figure richiedendo, ad esempio, 

per gli RSPP 40 ore di aggiorna-

mento nel quinquennio. 

Detto questo, come spesso succede 

nel nostro “Belpaese”, la situazione 

così “imposta” dal punto di vista le-

gale, ha indotto i soggetti interessati 

(professionisti d’impresa e consu-

lenti) alla ricerca sul mercato dei 

CFP, aumentandone la domanda e, 

quindi, assistendo al rapido prolife-

rare di soggetti formatori spesso 

incompetenti e inadeguati, che han-

no agito sul mercato (purtroppo non 

controllato) fornendo attestati forma-

tivi di dubbia qualità, concedendo ai 

convegni crediti formativi a paga-

mento, semigratuiti o, in rarissimi 

casi gratuiti (quest’ultima fattispecie 

si rileva all’interno di società con 

interessi comuni, dove l’erogazione 

di “formazione” è considerata utile 

alla sola formalizzazione dell’avve-

nuto evento, così scaricando sul 

destinatario “firmante” la presenza, 

l’eventuale non comprensione indi-

viduale di ciò che è stato detto, il 

tutto nella convinzione di derespon-

sabilizzare i soggetti obbligati), o 

come confermano alcune indagini 

della Magistratura, in alcuni casi 

addirittura falsi o falsificati, in quanto 

le attività ispettive degli Organi di 

vigilanza svolte in occasione di gravi 

infortuni hanno frequentemente ac-

certato la presenza di attestati di 

formazione puramente formali, con 

assenza di un riscontro di efficacia 

sulle conoscenze e sulle competen-

ze acquisite dai soggetti coinvolti, 

alimentando un mercimonio e un 

mercato formativo parallelo, forte-

mente lesivo della professionalità di 

chi la pratica in modo serio, e peri-

coloso per le conseguenze sulla 

salute e la sicurezza dei lavoratori 

che si trovano ad aver a che fare 

collaborare con i “finti professionisti” 

spacciati per competenti. Nella con-

fusione generale che ne è nata, 

questo tipo di “convention” (quindi 

non sessioni formative vere e pro-

prie), in poco tempo si sono rivelati 

in una veste tutt’altro che attesa … 

c’è di tutto: bravi docenti, relatori, 

formatori, rappresentanti di 

aziende private, venditori di 

prodotti, aziende di certifica-

zione, funzionari pubblici e 

via di seguito. Su quest’ulti-

mo punto, spicca chiara 

l’intenzione di far partecipa-

re, quali relatori, funzionari 

di enti pubblici come le ASL, 

l’INAIL, Università, Regioni, 

Comuni e Provincie nonché 

altri enti istituzionali o Ordini 

e collegi professionali, pro-

babilmente anche allo sco-

po di dover necessariamen-

te valorizzare e giustificare, 

con la loro presenza, il co-

sciente rilascio abusivo e 

sistematico di “crediti forma-

tivi” privi di validità, traendo 

così in inganno i “paganti” 

destinatari di tali “corsi”. 

Sulla ricerca delle metodologie fina-

lizzate alla costruzione di una con-

creta base formativa, fondamentale 

per la prevenzione e protezione del-

la salute e sicurezza sul lavoro per-

ché di indirizzo culturale alla perso-

na, da tempo le Organizzazioni Sin-

dacali chiedono di precisare rivede-

re al meglio le indicazioni normative 

vincolanti specifiche.  Si pensi che, 

a tal proposito, il D.Lgs. 81/2008 è 

molto chiaro: nell’articolo 32, com-

ma 6, i Responsabili del Servizio di 

Protezione e Prevenzione (RSPP) e 

gli Addetti al Servizio (ASPP) sono 

tenuti a frequentare “corsi di aggior-

namento” (e non convegni o semi-

nari).  Anche per i lavoratori ed i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS)  in base all’articolo 

37, comma 6, sono tenuti alla for-

mazione (e non alla convegnistica) 

e per questo potrebbe essere utile 

rivalutare in modo coerente e prima-

rio, i corsi di aggiornamento già pro-

posti in collaborazione con Confin-

dustria, Federchimica e le Organiz-

zazioni sindacali in modo da conte-

nere il più possibile il fenomeno del 

“pericoloso” mercimonio formativo, 

contemporaneamente erogando 

formazione di qualità almeno in ca-

sa nostra. 

(Continua da pagina 14) 
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N 
ell’ultimo ventennio la 

contrattazione collettiva 

ha subito un declino in 

diversi paesi dell’Unione 

Europea. Sicuramente ad accelera-

re questa tendenza è colpevole la 

crisi iniziata nel 2008 a seguito della 

quale la contrattazione è stata attac-

cata consapevolmente, sia dai go-

verni nazionali che dalle istituzioni 

europee, come mezzo per ridurre i 

salari e ripristinare la redditività. 

I risultati sono chiari: disparità sala-

riale, insicurezza economica e pre-

carietà sono alcune cause presenti 

in molti Paesi nei quali manca un 

buon sistema di contrattazione col-

lettiva. È necessario un nuovo mo-

dello che miri alla eliminazione di 

questi cancri della società, o che 

quanto meno li attenui. I sindacati e 

la contrattazione collettiva sono un 

ingrediente essenziale per questo 

modello in quanto offrono soluzioni 

eque e collettive per tutti. Vero è 

infatti che la contrattazione collettiva 

rappresenta il “pane e burro” per il 

sindacato che, negoziando migliori 

condizioni di lavoro, avvantaggia la 

società nel suo complesso.  

Oggi quindi molti paesi europei han-

no bisogno di costruire o ricostruire i 

loro sistemi di contrattazione colletti-

va, che deve assumere un ruolo 

centrale. Per tale motivo IndustriAll 

Europe ha ben pensato di lanciare 

una campagna atta a promuovere i 

benefici della contrattazione in tutta 

Europa, con annesse le misure ne-

cessarie da intraprendere per soste-

nerla. Ma per comprendere meglio 

la Campagna, denominata 

‘Together at Work’ (‘insieme a lavo-

ro’), abbiamo intervistato, col sup-

porto di Patrizia Pitronaci, il Segre-

tario Generale di IndustriAll Europe 

- Luc Triangle e la responsabile del-

la campagna in oggetto, Patricia 

Velicu. Prima di procedere con l’in-

tervista, chiediamoci intanto cos’è la 

Campagna ‘Together at Work’?  

La Campagna serve a dimostrare 

l'impatto positivo della contrattazio-

ne collettiva attraverso la narrazione 

di storie reali che utilizzano esempi 

concreti di azione sindacale e di 

negoziato. Lo scopo infatti è quello 

di diffondere il materiale incentrato 

sui datori di lavoro, sui responsabili 

delle politiche e sulla società nel 

suo complesso a tutti i lavoratori e 

avere riscontro condividendo le loro 

esperienze personali, personaliz-

zando il materiale fornito da Indu-

striAll. In tal modo il sindacato euro-

peo potrà raggiungere gli obiettivi 

principali, ovvero di portare le storie 

dei lavoratori nel cuore della politica 

europea, sensibilizzare il Parlamen-

to europeo per la necessità di un 

sostegno politico alla contrattazione 

collettiva e promuovere incontri di 

carattere politico a livello nazionale 

ed europeo. Il materiale verrà fornito 

mensilmente (attraverso email e link 
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sui social network) in quanto la 

Campagna si suddivide in fasi della 

durata di 30 giorni ciascuna, ognuna 

con un tema diverso: la fase di lan-

cio è appena terminata e siamo su-

bentrati nella seconda fase, ovvero 

quella intitolata “Campagna dei la-

voratori” che terminerà il 15 novem-

bre. I titoli delle seguenti fasi, divise 

per tema sono: “Camagna dei datori 

di lavoro”, “Capodanno, a lavoro per 

nuovi accordi”, “Campagna dei Gio-

vani lavoratori”, “Campagna delle 

lavoratrici” ed infine “Settimana d’a-

zione europea”. La campagna di 

questo mese tratterà quindi le storie 

dei lavoratori con la ricerca e diffu-

sione di messaggi positivi sulle loro 

vittorie attraverso la contrattazione 

collettiva, partendo dal principio che 

i problemi presenti nel nostro posto 

di lavoro sono simili a quelli dei no-

stri colleghi in tutta Europa. 

 

Intervista   a   Luc  Triangle  e  
Patricia  Velicu 

 
1. Perché la necessità di creare 

questa campagna? 

Con la nostra campagna europea 

"Insieme al lavoro", dimostriamo 

che l'Europa ha bisogno di una con-

trattazione collettiva con solide 

strutture, ma anche con forti 

sindacati e organizzazioni di datori 

di lavoro rappresentative che ne-

goziano contratti collettivi inclusivi.  

2. Come può questa campagna 

essere utile ai sindacati e ai la-

voratori? Quali benefici può 

produrre? 

Con la nostra campagna, inviamo 

messaggi e richieste ai responsabili 

politici nazionali e dell'UE, ma an-

che ai datori di lavoro e ai lavoratori 

stessi. Forniamo argomenti per 

dimostrare i benefici della contratta-

zione collettiva per i lavoratori, l'eco-

nomia e i datori di lavoro, ma anche 

per l'intera società. Insieme a tutti i 

nostri affiliati in tutta Europa, invia-

mo questi messaggi contemporane-

amente al fine di dare un segnale 

chiaro. Agendo tutti insieme, abbi-

amo una voce più forte e possiamo 

fare la differenza. A livello europeo, 

questa campagna giunge al mo-

mento giusto, in quanto nelle nuove 

istituzioni europee cresce il ricono-

scimento del valore della contratta-

zione collettiva. Ursula von der 

Leyen, Presidente eletto della Com-

missione, e Nicolas Schmit, Com-

missario designato per l'occupa-

zione, hanno entrambi espresso il 

loro sostegno alla contrattazione 

collettiva di fronte al Parlamento 

europeo. Schmit ha difeso la neces-

sità di rafforzare il dialogo sociale e 

la contrattazione. "I fatti devono 

guidare le nostre azioni", ha detto. 

Questo è il significato dello slogan 

della campagna "Insieme al lavoro": 

i lavoratori che si riuniscono al la-

voro e lottano per condizioni 

migliori. 

3. Qual è il riscontro dei paesi 

europei relativamente questo pa-

ese, fino ad oggi?  

I nostri affiliati sono attivamente 

coinvolti nello svolgimento della 

campagna a livello nazionale. Una 

panoramica dettagliata della coper-

tura della campagna può essere 

vista sul sito web della nostra cam-

pagn.  I nostri affiliati stanno dis-

tribuendo i materiali con i nostri 

messaggi comuni adattati al loro 

contesto nazionale nella loro stam-

pa nazionale, stanno presentando la 

campagna a conferenze con i loro 

politici e datori di lavoro nazionali. 

Da parte nostra, stiamo conducendo 

la campagna a livello europeo, in 

cui pubblichiamo articoli sulla stam-

pa europea e inviamo i nostri mes-

saggi e le nostre richieste politiche 

ai responsabili politici dell'UE, alle 

associazioni europee dei datori di 

lavoro e ad altre parti interessate. Di 

conseguenza, la campagna si 

svolge simultaneamente a livello 

europeo e nazionale e i nostri mes-

saggi gocciolano verso il basso per i 

lavoratori delle aziende. 

4. Cosa puoi aggiungere per la 

uiltec e per l’italia in generale? 

Quello che ci aspettiamo dai nostri 

affiliati in Italia è che si uniscano a 

noi e che si impegnino attivamente 

nella campagna. Insieme siamo più 

forti, e solo insieme possiamo 

migliorare la situazione della con-

trattazione collettiva in ogni paese in 

Europa. Sarebbe utile vedere anche 

articoli della stampa nazionale ital-

iana sulla campagna e sulle attività 

dei sindacati italiani e questa in-

tervista rappresenta proprio un ot-

timo inizio.  

(Continua da pagina 16) 
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È 
 tempo di aprire una nuova 

fase nelle politiche energe-

tiche nazionali e locali con 

un rinnovato accordo multi-

laterale per valorizzare le opportuni-

tà di crescita, per aggiungere reddi-

to ed occupazione qualificata. 

Un impegno che deve partire da un 

protagonismo delle realtà locali, e 

dalle generazioni che interpretano i 

destini ed i progetti di vita intrecciati 

ad una valorizzazione dei beni co-

muni. Per una svolta ed un cambia-

mento vero. Il settore estrattivo e 

dell’indotto della Val d’Agri e del 

Sauro, nel quadro del rinnovo degli 

accordi ventennali, assume una va-

lenza strategica per il mondo del 

lavoro lucano e per lo sviluppo 

dell’intera regione. È rilevante il con-

tributo della Basilicata all’estrazione 

del 60% del greggio nazionale di 

olio greggio estratto con una media 

annua di 120 mln di royalties. 

E nel contempo è decisivo l’obiettivo 

della transizione energetica asse-

gnato all’Italia con la riduzione delle 

fonti carbonio del 40% entro 2050. 

I lavoratori e le comunità locali so-

stengono una visione della risorsa 

energetica come un valore per il 

Paese ma anche come fattore di un 

diverso sviluppo, in equilibrio tra 

crescita produttiva e industriale e 

tutela dell’ambiente. L’energia come 

una intelaiatura importante di impe-

gni, decisioni, progetti che proiettino 

il complesso energetico- trasformati-

vo lucano verso uno status di di-

stretto meridionale della sostenibilità 

socio-ambientale. La prima dimen-

sione è quella relativa all’attività 

estrattiva di idrocarburi ed alle impli-

cazioni in termini di sicurezza am-

bientale e della salute, di occupazio-

ne ed investimenti. È decisiva la 

battaglia per la buona occupazione 

dentro impianti di più avanzata ge-

nerazione, impegno che in modo 

assoluto deve entrare nel rinnovo 

degli accordi. Il rinnovo della con-

cessione Val d’Agri nel 2019 deve 

rappresentare l’occasione per ripro-

grammare progetti legati al petrolio 

e, soprattutto, rinnovare le relazioni 

istituzionali tra Regione, Stato e 

compagnie petrolifere da un lato e, 

dall’altro, inaugurare una relazione 

nuova tra comunità lucana e settore 

energetico. Aprendo con le compa-

gnie e nel quadro delle politiche 

energetiche statuali un serrato con-

fronto per spostare nel contesto lo-

cale pezzi e settori diversificati 

dell’industria di trasformazione ener-

getica. È chiaro che lo sviluppo 

energetico dipende da una più com-

piuta ed efficace azione di program-

mazione regionale e territoriale. Con 

un distretto energetico che punti alla 

sostenibilità, salvaguardia dei terri-

tori, come rete territoriale unitaria al 

di Giuseppe Martino 
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confronto con il caleidoscopio delle 

scelte energetiche. Il superamento 

del diffuso clima di sfiducia rispetto 

agli impatti generati dal petrolio in 

Basilicata rappresenta un obbligo, 

morale prima ancora che economi-

co-produttivo, per ristabilire equità e 

giustizia sociale e sostenibilità am-

bientale. A cominciare dal contributo 

di Istituzioni autorevoli e di livello 

internazionale, esterni sia al territo-

rio che alle compagnie, con il com-

pito di redigere le 

linee-guida regionali 

sulle B.A.T. (Best 

Available Techni-

ques) in materia 

estrattiva. Senza di-

menticare la bonifica 

dei terreni a seguito 

degli sversamenti 

notevoli del centro 

Oli. 

Proprio la Basilicata, 

con la sua spiccata 

vocazione energeti-

ca, rappresenta il 

luogo eletto a speri-

mentare le risposte 

all’attuale dilemma 

energetico: come 

produrre più energia 

e al contempo ridurre 

sensibilmente le 

emissioni e, in gene-

rale, i costi ambienta-

li. Siamo nel pieno di 

una transizione ener-

getica diversa da quelle che l’hanno 

preceduta dall’inizio dell’era indu-

striale. La sfida è di trasferire questo 

processo nel territorio lucano con un 

ampliamento qualitativo delle inizia-

tive legate alla costellazione della 

trasformazione dell’energia: una 

applicazione estensiva delle tecno-

logie verso un riciclo dei materiali 

per trasformarli in biocarburanti, lo 

sviluppo della chimica fine. Median-

te pacchetti di attrazione di investi-

tori operanti nel settore, inducendo, 

attraverso specifici interventi agevo-

lativi, le compagnie estrattive a rilo-

calizzare in sito la subfornitura di 

prima fascia. Questo piano di inve-

stimento straordinario potrebbe am-

bire a porre la Basilicata energetica 

all’incrocio tra reti locali e reti globa-

li, l’hub dove Eni continua l’attività di 

estrazione di idrocarburi e, al con-

tempo, sperimenta una più diffusa 

sostenibilità e impegno per il territo-

rio. Dunque, energia pulita, sosteni-

bilità sociale, nuova occupazione e 

nuovi progetti: su queste basi occor-

re ripartire. Ma la partita è più ampia 

e conta portare anche lo Stato cen-

trale a risarcire la Basilicata spo-

stando infrastrutture, superando il 

gap che porta i territori all’isolamen-

to, anche con segmenti di ricerca e 

di livelli superiori di istruzione. Uno 

Stato che con i Ministeri competenti 

promuova una larga ed innovativa 

rete cooperativa delle Regioni, con-

densata in nodi strategici, grumi 

attivi dell’innovazione tecnologica, 

dell’intelligenza artificiale, dell’alta 

formazione, della elevazione del 

sistema universitario e dei servizi 

alla persona. E poi una sfida alla 

politica regionale e statuale insieme. 

Quella che si muove lungo l’asse 

del tempo nell’ambito della genero-

sità verso le generazioni future. 

L’istituzione di un Fondo Sovrano, 

pratica virtuosa di gestione demo-

cratica delle royalties e strumento 

finanziario e politico di programma-

zione dello sviluppo territoriale a 

medio-lungo periodo, contribuisce 

notevolmente a ristabilire fiducia. 

Tenere in considerazione le aspet-

tative rispetto ai benefici delle entra-

te delle risorse e dare l’opportunità 

di collaborare per definirne la ge-

stione è un buon sistema per avere 

la fiducia degli stakeholder. 

Il Fondo Sovrano rappresenta un 

investimento per lo sviluppo futuro 

del capitale fisso, umano e sociale 

della regione, oltre che un modo per 

recuperare qualità istituzionale. 

L’obiettivo di fondo è il rilancio di 

politiche inclusive volte a ridurre 

disparità e a garantire l’accesso al 

futuro, investire sulla qualità e quan-

tità di capitale sociale e porre al 

centro della politica economica re-

gionale e nazionale le persone e il 

loro futuro impiegando bene il valo-

re dei beni comuni. 

(Continua da pagina 18) 
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A 
cea accelera sulla trasfor-

mazione digitale e sceglie 

Google Cloud. L'ammini-

stratore delegato di Acea, 

Stefano Donnarumma, ha annuncia-

to, nel corso di una visita presso la 

sede di Mountain View di Google, di 

aver scelto Google Cloud come 

partner tecnologico per accelerare 

l'implementazione dell'innovazione 

digitale per la propria azienda. Attra-

verso questa collaborazione Aceain-

tende sviluppare soluzioni in grado 

di velocizzare, ampliare e rafforzare 

il suo percorso di innovazione e di-

gitalizzazione, già avviato negli ulti-

mi anni, posizionandosi come uno 

dei player più dinamici nel panora-

ma dell'accelerazione tecnologi-

ca.Google Cloud, in particolare, 

supporterà il Gruppo Acea attraver-

so il programma di Advanced Solu-

tions Lab (Asl), un programma di 

training che rappresenta un'opportu-

nità per apprendere tramite una for-

mazione immersiva le tecniche di 

machine learning, applicabili poi a 

problematiche aziendali ad alto im-

patto. Le tecnologie cloud di Google 

potrebbero inoltre venire utilizzate 

per sviluppare prodotti e soluzioni 

innovativi volti a migliorare l'espe-

rienza dei clienti Acea. Un ultimo 

elemento dell'accordo riguarda l'otti-

mizzazione delle infrastrutture It del 

Gruppo Acea per incrementare l'effi-

cienza operativa dei sistemi, grazie 

anche ad un parziale trasferimento 

dei processi sul Cloud e all'imple-

mentazione di Enterprise Data La-

ke. ''La scelta di Google Cloud co-

me partner tecnologico - ha precisa-

to - è parte delle attività previste nel 

Piano Industriale 2019-2022 in cui 

Acea ha dedicato 500 milioni di Eu-

ro per investimenti nell'innovazione. 

L'azienda accelera e rafforza, in 

questo modo, significativamente il 

cammino intrapreso, affiancandosi 

ad un partner leader a livello inter-

nazionale in materia di tecnologia e 

sviluppo digitale''. 
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I 
 rifiuti sono il petrolio del futuro. 

Così Claudio Descalzi, ad di 

Eni, in un'intervista al Sole 24 

Ore del 18 ottobre, spiega che 

"l'incremento demografico e il mi-

glioramento degli standard di vita 

porteranno all'aumento esponenzia-

le dei rifiuti. Sarà indispensabile, di 

conseguenza, smaltirli in modo puli-

to e utile".  "Nel macro - racconta 

Descalzi - siamo impegnati nella 

grande trasformazione della chimica 

e della raffinazione in Italia, da Ve-

nezia a Gela. Nel micro, con il lan-

cio d'impianti di trattamento, che 

definiamo tascabili, per la trasforma-

zione dei rifiuti organici urbani in 

energia. I vantaggi sono il riutilizzo 

totale dei rifiuti, la produzione di 

energia che significa meno importa-

zioni di petrolio e gas, l'aumento 

dell'occupazione e la riduzione della 

componente carbonica. Trattare in 

questo modo 150 mila tonnellate di 

rifiuti significa trasformare in energia 

i rifiuti di 1 milione e mezzo di per-

sone. Nei prossimi anni saremo in 

grado di arrivare a 600 mila tonnel-

late, anche grazie all'accordo qua-

dro fatto con Cassa depositi e pre-

stiti che, come noi, ha molte aree 

utilizzabili per la realizzazione degli 

impianti. Questi impianti, tra l'altro, 

producono fino al 60 per cento di 

acqua pulita per irrigazione. Per la 

parte plastica abbiamo sviluppato 

una tecnologia che trasforma le pla-

stiche non riciclabili, che rappresen-

tano il 50 per cento del totale, quelle 

composte che non possono essere 

riportate al polimero di base. Da 

esse è possibile estrarre idrogeno, 

metanolo e virgin nafta, con una 

trasformazione completa. Lo stiamo 

sperimentando a Marghera e un 

altro impianto simile è previsto a 

Livorno". L’Amministratore delegato 

ha anche dichiarato l’impegno della 

società a favore delle energie rinno-

vabili e dello sviluppo sostenibile. 

“Accelerare – ha detto- lo sviluppo 

delle nuove attività: dalla diversifica-

zione nelle energie rinnovabili all'e-

conomia circolare per chimica e raf-

finazione. Come Eni abbiamo avvia-

to i processi per cambiare il mix 

energetico, per esempio sostituendo 

il gas con l'energia solare, che per 

noi è perfetta, in quanto gran parte 

delle attività sono in zone calde, 

dall'Africa all'Asia fino al Sud Ameri-

ca. Tutte iniziative che finanziamo 

con capitali propri, senza sussidi 

pubblici, e sviluppando tecnologie 

innovative. L'Italia è diventata il no-

stro hub tecnologico con sette centri 

di ricerca, 1500 ricercatori, 3 miliardi 

d'investimenti e una rete di rapporti 

con 70 enti di ricerca e università. Il 

tutto ha prodotto 7490 brevetti e 350 

progetti applicativi. Non solo. Nei 

prossimi tre anni continueremo inve-

stendo un altro miliardo nella ricerca 

e altri 3 miliardi nelle realizzazioni. 

Stiamo puntando sulla chimica ver-

de e sull'economia circolare per ri-

lanciare una società che, dopo ave-

re perso molto in passato, è a break 

even. Ha un patrimonio tecnologico 

e di competenze umane significativo 

e forti possibilità di recuperare. Il 

mio sogno è di trasformarla nella 

chimica verde più importante d'Eu-

ropa”. 
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S 
ono oltre 

450 gli 

addetti 

delle 

aziende associate, in 

particolare neoas-

sunti, che hanno par-

tecipato dal 16 al 18 

ottobre a Roma alla 

Scuola di formazione 

Farmindustria. Un'ini-

ziativa di tre giorni - 

giunta alla settima 

edizione - che vuole 

contribuire ad arric-

chire le conoscenze 

di chi lavora in un 

settore così impor-

tante e innovativo, 

green (-74% il calo 

delle emissioni di 

gas nocivi per il cli-

ma dal 2007 al 2017) 

e caratterizzato da un'elevata spe-

cializzazione e qualificazione pro-

fessionale. E con una forte presen-

za 'rosa': il 42% degli addetti è don-

na, in molti casi con ruoli apicali. 

Senza dimenticare che l'81% dei 

nuovi assunti degli ultimi 3 anni so-

no 'under 35'. L'obiettivo è far cono-

scere il mondo farmaceutico ai gio-

vani. Mondo che vive di ricerca, di 

idee nuove, entusiasmo e coraggio. 

Si potrà così acquisire una maggio-

re consapevolezza della struttura e 

del funzionamento dell'industria far-

maceutica nella sua globalità. La tre 

giorni si è aperta con un intervento 

del presidente, Massimo Scaccaba-

rozzi. Senza dimenticare gli inter-

venti dei due vicepresidenti, Mauri-

zio de Cicco e Antonio Messina, e 

del direttore generale, Enrica Gior-

getti. Un ruolo di primo piano avran-

no anche i 'docenti' dell'Agenzia 

italiana del farmaco, i rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali e i 

numerosi esperti aziendali. 

"Lavorare nelle imprese del farmaco 

– ha affermato Scaccabarozzi - è 

una splendida esperienza, perché 

consente a tutti noi di migliorare la 

vita delle persone. E la Scuola è un 

momento sinergico di formazione 

per parlare del valore che tutte le 

nostre aziende creano, per trasmet-

tere competenze specifiche e per 

rinforzare un network dell'innovazio-

ne tra gli addetti ai lavori. Siamo 

consapevoli di essere una leva di 

crescita economica e sociale. Vo-

gliamo continuare a esserlo dando il 

nostro contributo perché crediamo 

nelle enormi potenzialità e nelle tan-

te eccellenze del Paese". 
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L 
'ad di Enel, Francesco Sta-

race, ha aderito il 16 otto-

bre alla Global Investors for 

Sustainable Development 

(Gisd) Alliance delle Nazioni Unite, 

rispondendo all'invito che il Segreta-

rio Generale delle Nazioni Unite 

António Guterres ha rivolto a 30 

influenti business leader affinché, 

nei prossimi due anni, cooperino nel 

campo del finanziamento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, 

Sdg). Enel è l'unica utility globale e 

l'unica azienda italiana ad aderire 

all'iniziativa. Grazie alle competenze 

e all'influenza dei suoi membri, Gisd 

ha l'obiettivo di identificare modi per 

promuovere investimenti di lungo 

termine per lo sviluppo e accelerare 

i progressi verso il raggiungimento 

degli Sdg. L'Ad di Enel è tra i leader 

impegnati per sbloccare questi inve-

stimenti attraverso il lavoro nel cam-

po delle energie verdi, che ha porta-

to Enel Green Power, la società del 

gruppo per le rinnovabili, a diventa-

re il più grande player privato in 

questo settore a livello globale, a 

soli 11 anni dalla sua creazione. 

"Stiamo lavorando – ha commentato 

Starace - per rafforzare ulteriormen-

te la cooperazione con altre aziende 

globali e sbloccare finanziamenti 

per raggiungere gli SDG, poiché la 

sostenibilità è un fattore trainante 

per la creazione di valore di lungo 

termine". In Enel, ha rilevato Stara-

ce, "abbiamo pienamente integrato 

la sostenibilità nel nostro modello di 

business e nelle nostre operazioni, 

aumentando la redditività dell'azien-

da. Guardando al futuro, Gisd Al-

liance fornirà lo strumento per acce-

lerare l'impegno del settore privato 

verso modelli di business sostenibili 

e consentire a finanziamenti soste-

nibili di dare il via a un miglioramen-

to sociale, economico e ambientale 

in tutto il mondo". Enel, in linea con 

una strategia che coniuga la crea-

zione di valore con il 

raggiungimento degli 

Sdg, ha di recente lan-

ciato negli Stati Uniti il 

primo programma di 

obbligazioni Sdg linked 

al mondo, oltre che il 

primo bond Sdg linked 

del Gruppo in Europa 

che si basa su un nuo-

vo approccio ai mercati 

finanziari che abbina le 

performance aziendali 

nell'ambito della soste-

nibilità all'emissione di 

titoli. Inoltre, il Global 

Compact delle Nazioni 

Unite, la principale ini-

ziativa per le aziende 

volta a promuovere il 

raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo so-

stenibile, ha riconfer-

mato Enel quale società Lead per il 

nono anno consecutivo. A settem-

bre, Enel ha partecipato al Climate 

Action Summit delle Nazioni Unite 

come una delle prime aziende a 

rispondere alla campagna ONU 

''Business Ambition for 1.5°C'', im-

pegnandosi a ridurre del 70% le 

proprie emissioni dirette di gas serra 

per kWh entro il 2030 (con annoba-

se 2017), dopo l'aggiornamento 

dell'aprile 2019 dell'iniziativa Scien-

ce Based Targets (SBTi) . Quest'ul-

timo impegno, in linea con l'obiettivo 

della piena decarbonizzazione di 

Enel entro il 2050, è anche coerente 

con il raggiungimento dell'SDG 13 

sull'azione per il clima. nel attira la 

crescente attenzione degli investitori 

Esg (Environmental, Social, Gover-

nance), i cui investimenti nell'azien-

da sono in costante crescita e rap-

presentano oltre il 10,5% del capita-

le sociale del Gruppo al 31 dicem-

bre 2018, con un incremento del 

78% rispetto al 2014. Tale aumento 

riflette la crescente importanza attri-

buita dal mercato finanziario agli 

elementi non finanziari nella crea-

zione di valore sostenibile a lungo 

termine. La Gisd Alliance è copre-

sieduta da Oliver Bäte, Ceo di Al-

lianz, e Leila Fourie, Ceo della Bor-

sa di Johannesburg, e comprende 

gli amministratori delegati di impor-

tanti gruppi internazionali fra cui 

Enel. I lavori dell'Alleanza saranno 

coordinati dal Dipartimento degli 

affari economici e sociali (Desa) 

delle Nazioni Unite. Nei prossimi 

due anni, secondo un programma di 

lavoro stabilito dal Segretario Gene-

rale delle Nazioni Unite, l'Alleanza 

dovrà: offrire soluzioni per sbloccare 

finanziamenti e investimenti di lungo 

termine per lo sviluppo sostenibile 

sia a livello aziendale che di siste-

ma; mobilitare risorse aggiuntive a 

favore di paesi e settori che ne han-

no maggior bisogno; trovare solu-

zioni per accrescere l'impatto positi-

vo delle attività di business; allinea-

re le pratiche di business all'Agenda 

2030 per lo Sviluppo sostenibile. 
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O 
ccorre posizionare l’Ita-

lia e l’Europa nel Medi-

terraneo per fronteggia-

re la sfida che si gioca 

soprattutto sul continente africano. 

L’Italia e il Mezzogiorno per la posi-

zione strategica che hanno possono 

essere cerniera dei due grandi bloc-

chi geografici: Europa e Africa Medi-

terranea. Bisogna superare in que-

sto posizionamento la provincializ-

zazione del sistema mare, per fare 

posto ad una gerarchizzazione pun-

tuale degli impianti e ad una specia-

lizzazione dei servizi. È necessario 

che le aree di riferimento del siste-

ma mare del Mezzogiorno vadano 

attrezzate come fronti portuali per 

riposizionare il Paese e il Mezzo-

giorno nel bacino del Mediterraneo. 

È fondamentale operare in modo 

efficiente anche per migliorare le 

accessibilità rendendo efficienti i 

collegamenti stradali, ferroviari e 

territoriali. C’è necessità di una poli-

tica che organizzi nuovi modelli con-

cettuali ed operativi, partendo dalla 

prospettiva che solo una rinnovata 

politica economica come mezzo per 

incrementare il benessere economi-

co e sociale delle popolazioni, attra-

verso: accessibilità dei territori, con-

nettività delle reti, finalismo econo-

mico dei trasporti. Sia chiaro che il 

ruolo delle infrastrutture non è quel-

lo di aumentare gli investimenti, ma 

fare in modo che siano utili ad un 

modello economico e geopolitico. 

Una visione nuova deve rilanciare 

l’ipotesi di un settore manifatturiero 

che rilanci la possibilità di creare 

valore e ricchezza in ambiti territo-

riali allargati, non tanto nella visione 

dei distretti industriali ma nell’attri-

buire alle aree vaste di programma 

una nuova capacità di cucire il po-

tenziale delle regioni economiche di 

riferimento. L’Europa e L’Africa so-

no due continenti che oggi sono 

posti a confronto con le diversità 

che sono coniugate dal Mar Medi-

terraneo. Nel Mare Mediterraneo 

infatti transita circa il 19% del traffi-

co mondiale delle merci ed esistono 

problemi di dialogo e di sicurezza 

tra l’Europa e l’Africa che necessita-

no di una soluzione geo-politica. 

Cosa fare? Salvaguardare il mare 

Mediterraneo anche ai fini della si-

curezza; promuovere una crescita 

sostenibile in termini economici, 

sociali e culturali in tutta l’area sia 

nelle regioni del sud Europa che in 

quelle del nord Africa ; sviluppare e 

gestire un piano condiviso di utilizzo 

delle energie alternative; migliorare 

le infrastrutture stradali e ferroviarie, 

porti, interporti e aeroporti e istitu-

zione di Zone Economiche Speciali 

per creare nuove opportunità di svi-

luppo e per realizzare la necessità 

di migrazione e sviluppare una rete 

immateriale per i servizi alle perso-

ne ed alle imprese; sviluppare la 

filiera agro-alimentare e seguire i 

mercati di consumo anche per dif-

fondere la dieta mediterranea. È 

necessario che il Meridione d’Italia 

entri nella competizione globale dei 

flussi commerciali. Occorre svilup-

pare, quindi, idonei corridoi di transi-

to; salvaguardare il mare Mediterra-

neo; promuovere la reciproca cono-

scenza e socializzazione tra i popo-

li; promuovere una crescita sosteni-

bile in termini economici, sociali e 

culturali in tutta l’area sia nelle re-

gioni del sud Europa che in quelle 

del nord Africa; migliorare le infra-

strutture stradali e ferroviarie, porti, 

interporti e aeroporti per creare nuo-

ve opportunità di sviluppo che ridu-

cano la necessità di migrazione; 

 di Paolo Pirani 
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sviluppare una rete immateriale per 

i servizi alle persone ed alle impre-

se; sviluppare e gestire un piano 

condiviso di utilizzo delle energie 

alternative; sviluppare e gestire un 

comune sistema di protezione per la 

salvaguardia della sicurezza e con-

trollo delle migrazioni; combattere la 

delinquenza comune e organizzata. 

Le attività proposte di cooperazione 

tra i paesi dell’Unione per il Mediter-

raneo consente anche di allargare il 

processo di partecipazione decisio-

nale tra gli Stati, le Regioni, gli Enti 

Locali e la Società civile creando 

coesione sociale e sviluppo nello 

spirito di democrazia partecipata. 

Ma bisogna innanzitutto determina-

re una struttura di governance multi-

level che, con il superamento dei 

limiti territoriali garantisca la parteci-

pazione delle Autorità regionali, lo-

cali e dei cittadini alle politiche di 

cooperazione europee ed euromedi-

terranee per la cultura, la tutela am-

bientale, la ricerca scientifica, l’inno-

vazione, i sistemi energetici, la con-

nettività territoriale, la mobilità urba-

na sostenibile, e dunque lo sviluppo 

socio economico della terra meridio-

nale e dei paesi rivieraschi del Me-

diterraneo . Il grande balzo di pro-

spettiva, anche culturale, è quello di 

affacciarsi al balcone africano ma 

che solo la Sicilia unita alla Penisola 

può garantire all’Italia e le infrastrut-

ture sono il sistema arterioso e ve-

noso del tessuto economico da mi-

gliorare sul piano competitivo. 

Come agire 

Ecco perché bisogna incrementare 

la sicurezza marittima; promuovere 

la crescita sostenibile della blue 

economy e lo sviluppo dell’occupa-

zione; preservare l’ecosistema e la 

biodiversità della regione del Medi-

terraneo occidentale. A questi obiet-

tivi occorre cominciare a dare gam-

be concrete: da un lato servono fi-

nanziamenti infrastrutturali per il 

potenziamento delle reti e delle tec-

nologie e dall’altro occorre incre-

mentare le connessioni marittime. 

Sinora i flussi hanno riguardato pre-

valentemente il tragico fenomeno 

delle migrazioni dall’Africa all’Euro-

pa, e le contaminazioni sono più 

collegate alle terribili vicende del 

terrorismo islamico che mina la si-

curezza. Il Mediterraneo adesso è 

una parola che fa paura, che ci divi-

de e che ci indigna. Non importa più 

la sua storia millenaria: importano i 

disperati che vi affogano ogni gior-

no, importa la crisi economica che 

da anni lo attraversa come una tem-

pesta, importano i pazzi e gli assas-

sini che ne insanguinano le coste. 

Con gli scenari internazionali che si 

stanno delineando, questa assenza 

di politiche comunitarie marittime 

costituisce uno dei punti di debolez-

za strategica di una Europa che si 

trova oggi in mezzo al guado, e che 

non riesce ad affrontare la sua crisi 

di identità, tra volontà di costituire, 

ormai minoritarie, gli Stati Uniti di 

Europa e tentazioni, attualmente 

crescenti, di ridurre i gradi di coope-

razione che sono stati consolidati in 

questi decenni. Dall’Africa si gene-

reranno flussi migratori di grandissi-

me proporzioni, soprattutto verso 

l’Europa, a causa sia di fattori clima-

tici, sia ancora di sommovimenti 

politici. Poco si è fatto per integrare 

il traffico merci e passeggeri tra le 

due sponde del Mediterraneo in una 

logica commerciale. L’Africa del 

Nord è una frontiera dello sviluppo 

che costituisce l’opportunità princi-

pale non solo per l’Europa del Mez-

zogiorno ma anche per l’intera Co-

munità. Nell’area che più immedia-

tamente ci circonda sono destinati a 

svolgersi eventi che cambieranno la 

configurazione di quello che siamo 

e di quello che saremo. Se non ce 

ne occuperemo noi, saranno altri a 

farlo al nostro posto, con una con-

seguente subordinazione politica 

dell’Europa, dell’Italia e del Mezzo-

giorno. Il presente e, con ogni pro-

babilità, il futuro della UE risiede 

nella capacità di dar vita ad un nuo-

vo ordine della centralità, restituen-

do al Mediterraneo il ruolo che la 

geografia gli ha sempre assegnato. 

Gli imprenditori, sono molto interes-

sati a prospettive che favoriscano lo 

sviluppo economico e sociale attra-

verso nuove forme di dialogo territo-

riale, che facciano leva su esigenze 

comuni. L’Italia presenza naturale 

del Mediterraneo, ed in modo princi-

pale le regioni del Sud sono strate-

giche per l’economia del mare. I 

campi di intervento su cui in linea 

prioritaria va trovato un terreno ferti-

le per le strategie cooperative sono 

stati indicati, lo ripetiamo ancora 

una volta nella blue e nella green 

economy, nell’economia soft e slow, 

nella cultura e nell’istruzione, nel 

turismo, nell’energia, e naturalmen-

te nella ricerca e nell’innovazione. 

La vera sfida che devono avviare le 

nostre imprese, è in termini di siner-

gie creando reti, ma anche in termi-

ni di competitività attraverso proces-

si di innovazione ed internazionaliz-

zazione. La filiera della cosiddetta 

«Economia del Mare» che rappre-

senta il 2% del PIL nazionale, è una 

priorità grande interesse strategico 

per l’economia del Paese, ed in par-

ticolare del Mezzogiorno, e per ge-

nerare un valore aggiunto in Italia 

pari a 44,4 miliardi di euro di cui 

14,7miliardi di euro originati nel 

Mezzogiorno (circa il 33%; dati SRM 

Società Studi e Ricerche del Mezzo-

giorno). La crisi delle regioni da una 

parte, e dall’altra il declino di un mo-

dello d’Europa accentratrice, norma-

tivo burocratica, vincolistica e scol-

legata dai territori è un dato che av-

vertiamo quotidianamente e che ha 

come contraltare il rilancio dei na-

zionalismi. La prospettiva di soluzio-

ni nuove che sappiano riavvicinare 

la politica ai problemi della gente e 

alle esigenze del mondo produttivo, 

a partire dalle piccole e medie im-

prese che ne rappresentano così 

tanta parte in Italia e in Europa, non 

può che intrigarci e renderci disponi-

bili a ogni forma di collaborazione 

concreta, basata su strategie, pro-

grammi e azioni. Ma per cogliere 

questi obiettivi c’è bisogno anche di 

modelli di governance adeguati alle 

esigenze della moderna competizio-

(Continua da pagina 26) 
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ne. In tal senso, l’idea di Macrore-

gioni che superino i confini naziona-

li, che siano concepiti sulla base di 

funzioni e non si risolvano dunque 

nella sovrapposizione di nuove isti-

tuzioni, è di sicura suggestione, al di 

là dei risultati dei tentativi finora at-

tuati.  

I progetti in corso 

Nel 2017 sono stati approvati con la 

banca mondiale 5 milioni di euro 

finalizzati ad un progetto strategico 

denominato Elmed che ambisce alla 

realizzazione di un’effettiva integra-

zione dei sistemi di produzione di 

energia elettrica tra Europa ed Afri-

ca. La cooperazione italiana sostie-

ne anche lo sviluppo del settore pri-

vato con 200 milioni di euro per le 

piccole e medie imprese che hanno 

contribuito negli ultimi venti anni alla 

creazione di circa 10mila posti di 

lavoro. La stessa cooperazione in-

terviene in Tunisia con crediti di aiu-

to per 145 milioni di euro destinati 

agli investimenti nella pubblica am-

ministrazione locale, per l’acquisi-

zione di attrezzature italiane nei set-

tori dell’ambiente, dell’agricoltura, 

della sanità, della formazione pro-

fessionale, dello sviluppo rurale. Nel 

marzo del 2017 è entrato in vigore 

l’accordo che regola il programma di 

conversione del debito tunisino per 

un totale di 25 milioni di euro e che 

prevede interventi nel settore idrico, 

sanitario e di infrastrutture in gene-

re. In Egitto gli obiettivi di partena-

riato Ue e il Paese stesso prevedo-

no un’azione italiana improntata alla 

lotta alle povertà, sostegno a bambi-

ni anziani e disabili, sviluppo delle 

risorse umane; sviluppo delle risor-

se umane; promozione delle attività 

professionali in agricoltura; valoriz-

zazione del patrimonio naturale ed 

archeologico. Sempre in Egitto 

(come in Giordania ed in Libano) è 

operativo un’azione a cui partecipa 

l’ente Progetto Sud della Uil che 

intende contribuire al miglioramento 

delle condizioni di vita delle donne 

rifugiate da Paesi come la Siria, at-

traverso piani di emancipazione 

economico-sociale. Progetto Sud è 

fortemente impegnato nella coope-

razione in questa parte di Mediterra-

neo. “Solid”, per fare un esempio 

del succitato impegno, è un progetto 

pilota svolto in tre Paesi del Mediter-

raneo ed ha avuto un successo tale 

da contribuire fattivamente ad ac-

cordi con i governi locali e con le 

forze sociali. Attraverso questa 

esperienza si è contribuito fattiva-

mente alla costituzione dei Comitati 

economici e sociali in Tunisia e in 

Marocco che hanno dato una fattiva 

spinta alla nuova Carta Costituzio-

nale dei due Paesi. “Solid2” si 

estenderà anche nel 2020 in Libano 

e nell’area palestinese. In questo 

caso il ruolo di partenariato aiuta 

nelle politiche di sviluppo e di pro-

gresso. In Libia la cooperazione ha 

risposto alle richieste di intervento 

umanitario a seguito degli eventi 

bellici del 2011 e di quelli del 2014. 

Dal 2017 sono operativi interventi di 

emergenza sanitaria e di protezione 

agli strati della popolazione più vul-

nerabili. Il programma di coopera-

zione bilaterale col Marocco preve-

de l’intervento in settori come quello 

del risanamento ambientale e della 

potabilità delle acque (4,5 milioni di 

euro); dell’alfabetizzazione sociale; 

delle infrastrutture stradali e ferro-

viarie (13 milioni di euro); della crea-

zione di alternative alla migrazione 

irregolare, sostegno al microcredito 

(1,2 milioni di euro). Importante la 

cooperazione delegata svolta dall’I-

talia per conto della Commissione 

europea nei paesi africani. Si tratta 

di un’azione che produce un effetto 

moltiplicatore di risorse destinate al 

cofinanziamento di programmi. Solo 

per fare un esempio l’Agenzia italia-

na per la cooperazione e lo sviluppo 

dal gennaio del 2019 gestisce sei 

programmi per un importo comples-

sivo di 44.595.500 euro e nell’ultimo 

trimestre del 2018 ha sottoscritto 

direttamente tre nuovi programmi 

per un totale di 40 milioni di euro. 

Conclusioni 

Occorre creare condizioni di lavoro 

derivanti da concreti investimenti 

per l’Africa, a partire dai Paesi del 

Nord di questo continente, perché in 

Africa sono previsti a breve termine 

(Continua da pagina 27) 
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mutamenti imponenti. A metà seco-

lo si registrerà un aumento della 

popolazione che arriverà a due mi-

liardi e mezzo di africani. Da oggi al 

2035 occorrerà creare 18 milioni di 

nuovi impieghi per far fronte agli 

ingressi nel mondo del lavoro. Il de-

naro pubblico va indirizzato verso 

iniziative riguardanti l’energia, le 

infrastrutture, la solidità economica 

delle comunità agricole di base. Sa-

rebbe necessario un riassetto gene-

rale delle iniziative, tentando una 

indispensabile unità. In questo sen-

so occorre tener conto dell’alto livel-

lo di interventi delle tre agenzie 

dell’Onu insediate a Roma, la Fao, Il 

Wfp e l’Ifad; dell’opera della Banca 

Mondiale, della Bank of Africa e del-

le maggiori banche internazionali; 

del continuo lavoro dell’Organizza-

zione degli Stati africani; delle diver-

se Ong operanti in Africa. Occorre 

considerare che il consumo privato 

africano dovrebbe raggiungere i 2 

trilioni annuali di dollari; mentre i 

livelli di spesa progettati a partire 

dal 2025 salirebbero a 3,3 trilioni di 

dollari ogni anno. Di fatto l’Africa è 

per l’Europa quel che l’Asia è per gli 

Stati Uniti. È il momento di convoca-

re una sorta di “Stati generali per 

l’Africa, una grande iniziativa che 

veda insieme Africa ed Europa in 

termini di democrazia e sviluppo 

economico. Nello specifico l’Europa 

in questa prospettiva dovrà sostene-

re ogni forma di miglioramento delle 

situazioni esistenti, in termini di de-

mocrazia, in Egitto, Libia, Tunisia, 

Marocco. Si tratta di Paesi ad alta 

disoccupazione giovanile e con una 

condizione sociale precaria. La Ue 

deve sostenere le piccole e medie 

imprese la formazione professiona-

le, i gemellaggi professionali, il raf-

forzamento della sicurezza sociale, 

la sanità, l’inserimento dei giovani 

nel mercato del lavoro. Meglio far 

questo che interferire con azione di 

assistenza e promozione istituziona-

le. I governi del Mediterraneo do-

vrebbero individuare al meglio azio-

ni congiunte a favore di opere infra-

strutturali tra cui i trasporti, reti di 

trasmissione di energia elettrica e 

comunicazioni di banda larga. In-

somma, occorre riproporre un vero 

e proprio partenariato euro-

mediterraneo, basato sul dialogo 

politico, economico e socio-culturale 

La ripresa del dialogo e della coope-

razione euro-mediterranea determi-

nerebbe sinergie incisive. È questa 

la strada da percorrere facendo ca-

pire con chiarezza a chi non si deci-

derà ad incamminarsi. In questa 

direzione chi si ferma, deve pagare 

pegno. E chi boicotta deve uscire 

dal gioco delle relazioni internazio-

nali. È vero il percorso è in salita. 

Ma bisogna camminare con più de-

cisione, stringendo i denti, serrando 

il passo, senza mai rallentare. Per 

quanto ci riguarda il ruolo politico e 

sindacale dei sindacati europei e 

quelli della sponda nord africana 

resta centrale al fine di costruire 

un’Europa di popoli e dello sviluppo. 

Serve, però, maggiore cooperazio-

ne tra Istituzioni e parti sociali, mag-

giore coordinamento tra i sindacati e 

serve lavorare affinché la Commis-

sione europea istituisca la macrore-

gione del Mediterraneo. Si tratta di 

uno strumento essenziale per riordi-

nare i flussi economici che pure ci 

sono di investimenti pubblici e an-

che privati su priorità fondamentali 

per il Mediterraneo, come quelli più 

volte enunciati, della logistica e del-

le infrastrutture materiali ed immate-

riali. Ripeto, questa è la strada da 

percorrere. 

(Continua da pagina 28) 
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