
 

Con marzo si  ripresenta 

la consueta campagna di 

primavera dei conti pubbli-

ci italiani con l'inesorabile 

ping pong Roma-Bruxelles 

di cui abbiamo già visto le 

prime puntate. Ma ci si 

avvicina anche al settan-

tesimo anniver-

sario della Re-

pubblica, fonda-

ta sul lavoro e 

che all'articolo 3  

recita che    “è 

compito della 

Repubblica ri-

muovere gli 

ostacoli di ordine econo-

mico e sociale, che, limi-

tando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno svi-

luppo della persona uma-

na e l'effettiva partecipa-

zione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, 

economica e sociale del 

Paese”. Lavoro, lavoratori 

in primo piano, dunque. 

Sarà così anche nelle vi-

cende politiche di questi 

mesi? Il quesito non è af-

fatto peregrino visto che le 

assicurazioni  che il Go-

verno è intenzionato a 

dare in cambio di quella 

flessibilità dalla quale at-

tingere risorse per la cre-

(Continua a pagina 3) 
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“siamo in un 

Paese nel quale, 

sempre secondo 

un’indagine Istat, 

le imprese 

temono assai di 

più le incertezze 

sul futuro che il 

malmesso sistema 

che governa il 

mercato del 

lavoro” 

scita potrebbero non bastare 

se l'Italia non fornisse anche 

una dimostrazione di stabili-

tà e coesione sulla quale 

allo stato attuale è purtroppo 

lecito dubitare. Ecco perché 

il richiamo all'articolo 3 aiuta 

a comprendere quanto sia 

importante andare oltre di-

spute ragionieristiche e 

guardare invece alle poten-

zialità e alle proposte che 

provengono dal  mondo del 

lavoro per arrivare a quella 

famosa “scossa” del sistema 

economico che manca e 

rischia di mancare ancora.  

A sostegno di queste consi-

derazioni arrivano le  previ-

sioni dell'Istat sul primo tri-

mestre del 2016 che segna-

lano crescita moderata. 

L'anno economico, se fossi-

mo degli orientali, potremmo 

chiamarlo  l'anno della luma-

ca. L' attesa  degli statistici è 

per una partenza 

“lievemente positiva pari al 

+0,1%”, con una crescita 

acquisita per l'anno in corso 

(ovvero senza variazioni 

nella realtà economica del 

Paese)  dello 0,4%”. Spic-

cioli di ripresa. Se poi pen-

siamo che il trascinamento 

del 2015 aveva già accumu-

lato (si fa per dire) uno 0,2% 

di crescita ci si rende conto 

(Continua da pagina 1) che l'avvio è per dirla, 

con carità di Patria, assai 

modesto.  

Pesa il contesto interna-

zionale che già aveva 

condizionato l'intera area 

dell'euro sul finire del 

2015 con una decelera-

zione in particolare signi-

ficativa per quel che ri-

guarda la produzione in-

ternazionale. Da noi i 

consumi interni fanno 

quel che possono e que-

sto a riprova che le fami-

glie italiane, sia pure in 

difficoltà e assai poco 

ottimiste, però ce la met-

tono tutta. Assai meno 

bene invece i consumi  

pubblici che ansimano, la 

domanda estera  appare 

negativa anche a causa 

delle cattive notizie che 

giungono da oriente 

(Giappone in stagnazione 

e soprattutto il crollo 

dell'export cinese che 

preannuncia nuovi pro-

blemi per il gigante asiati-

co). Ma sono soprattutto 

gli investimenti ancora 

una volta a latitare e que-

sto capitolo chiama in 

causa necessariamente 

Governo e grandi impre-

se. Senza la ripartenza di 

investimenti cospicui, 

dietro i quali ci siano pro-

getti seri di sviluppo, ogni 

ripresa sarà fragile e 

provvisoria e l'economia 

italiana resterà ostaggio 

del suo debito pubblico 

e delle intenzioni della 

Ue. Del resto siamo un 

Paese  nel quale, sem-

pre secondo una indagi-

ne Istat, le imprese te-

mono assai di più le in-

certezze sul futuro che 

ad esempio il malmesso 

sistema che governa il 

mercato del lavoro. Si 

spiega anche così ad 

esempio il perché abbia-

no  apprezzato assai più 

gli sgravi contributivi per 

assumere che non l'Irap 

o lo stesso contratto a 

tutele crescenti. Agire 

nel presente per non 

rischiare sul futuro. Il 

nodo degli investimenti 

sta dunque andando 

oltre la sua pure impor-

tante specificità econo-

mica  per assumere in 

questo scenario un valo-

re anche psicologico, 

proiettato come è  in una 

economia che ha un 

grande bisogno di anda-

re oltre una ripresina 

fragile e d a macchia di 

leopardo.  

Certo qualche segnale 

positivo arriva anche da 

questo fronte: crescono 

gli  investimenti nell'edili-
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zia ma dopo che questo settore 

ha toccato il fondo  durante una  

lunga e pesante  stagione di con-

trazione degli ordini, delle imprese 

e dei posti di lavoro. Ed hanno il 

segno più anche   quelli che pro-

vengono dl settore dei mezzi di 

trasporto che vivono una fase 

espansiva. Ma tutto il resto invece 

stenta od è rimasto al palo. Il 

guaio è che accanto ai timori per 

un domani quanto mai misterioso 

troviamo anche lo scetticismo di 

ampi settori dell'opinione pubblica 

per la reale direzione dell'azione 

governativa: punta davvero ad 

una fase di solida espansione op-

pure si limita a mettere, come 

può,  fieno in cascina in attesa dei 

prossimi eventi politici ed elettora-

li? Se Bruxelles e 

la Germania della 

Merkel ritenessero 

buona 

la...seconda, ci 

troveremo nei 

prossimi mesi alla 

riedizione del di-

lemma rigore-

crescita che tanto 

male ha già fatto 

nel passato alle 

nostre prospettive 

economiche ma 

anche sociali.   

I dati congiunturali 

dunque  conferma-

no l'indebolimento 

della  ripresa che 

potrebbe cedere ancora se non ci 

saranno interventi decisi per favo-

rire una espansione delle attività e 

per sfuggire alla palude della de-

flazione. Cresce al di là di tutti gli 

ottimismi di facciata  la sensazio-

ne di rimanere un Paese economi-

camente in bilico. Anche le stime 

sull'occupazione vanno in altale-

na, ma ciò avviene  non solo per-

ché tirate per la giacca da conti-

nue  polemiche, quanto per il fatto 

che la riflessione sulla situazione 

occupazionale del Paese è svin-

colata colpevolmente da una ne-

cessaria discussione su come 

sostenere lo sforzo per dare nuo-

ve possibilità di crescita al nostro 

sistema produttivo. Le molte ver-

tenze che il sindacato sta soste-

nendo in questi mesi, il destino 

della chimica su tutte, mostrano in 

tutta evidenza questo limite che è 

della politica ed in parte  delle im-

prese. In tal modo non si riesce a 

ragionare sulla utilità di ristabilire 

alcuni fondamentali  obiettivi di 

politica industriale senza i quali 

c'è il pericolo di un impoverimento 

ulteriore del settore manifatturiero. 

Questa discussione è indispensa-

bile  ma non può non essere limi-

tata ad una cerchia di esperti gra-

diti al Governo. Dovrebbe invece 

coinvolgere coloro che hanno il 

reale polso della situazione, a co-

minciare dai sindacati. Evitare 

questo passo sta diventando una 

vera e propria colpa di questo 

Esecutivo che la nostra economia 

rischia di scontare nei prossimi 

mesi ed anni duramente.    

Se si allarga lo sguardo allo stato 

degli altri parametri sui quali si 

fondano le analisi sullo stato 

dell'economia vediamo che occor-

rerebbe una svolta poderosa: non 

ci siamo  sul piano dei consumi 

anche se qualche timido segnale 

di risveglio c'è; l'inflazione è atte-

stata ai minimi termini e se salirà 

sarà forse per merito del petrolio 

che rialza la testa se verrà ridotta 

e stabilizzata la produzione dei 

maggiori Paesi produttori ed an-

che per alcuni rialzi delle tariffe 

(costi in più, però, per le famiglie); 

l'export è in uno dei periodi meno 

favorevoli visto che la domanda 

internazionale è diventata una 

roulette.. 

Ed allora si torna all'interrogativo 

di partenza: questo andamento di 

basso profilo come si coniugherà 

con la manovra  economica che 

occuperà il confronto interno e 

con la Ue dei prossimi mesi?  Il 

governo con il ministro Padoan si 

mostra fiducioso  su entrambi i 

fronti. Con Bruxelles si sta ragio-

nando, dice, e nessuno ci sta met-

tendo i bastoni fra le ruote, sull'in-

terno l'intenzione è quella di pro-

cedere con misure che favorisca-

no  il lavoro. Bruxelles aspetta in 

realtà le mosse italiane sul deficit 

e sulle misure che attestino la vo-

lontà reale di far scendere l'enor-

me debito pub-

blico. La con-

giuntura interna-

zionale rende 

tutti molto pru-

denti ed  anche 

se le logiche 

rigide di austeri-

tà sono state 

messe a parole 

da parte, il ri-

chiamo al  rigore  

potrebbe rispun-

tare alla luce del 

perdurare di un 

andamento 

dell'economia 

globale al rallen-

tatore. E poi c'è 

la questione  aperta dei paesi me-

diterranei. La Spagna naviga in 

tormentate acque politiche che 

impediscono la formazione di un 

Governo stabile, la Grecia si bar-

camena ma è chiamata ad altre 

misure severe per rimborsare i 

prestiti internazionali senza i quali 

gli aiuti si fermeranno e sarà im-

possibile  pagare stipendi e pen-

sioni, con  nuove agitazioni socia-

li.  Ed anche in Italia il tasso di 

coesione politica non pare molto 

alto, pur essendo la compagine 

governativa in grado di continuare 

il suo cammino.  

Palazzo Chigi sostiene di avere 

alcune frecce al suo arco: quel 

tanto di ripresa che si è sviluppata 

I N D U S T R I @ M O C I  
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nel 2015 comunque ha determina-

to un aumento delle entrate fiscali, 

c'è la carta di nuove privatizzazioni 

e quella di nuove tappe possibili di 

spending review come la riduzione 

drastica del pullulare di società 

pubbliche sparse nel territorio.    

Basterà se il cavallo dell'economia 

reale non riesce 

a bere come 

sarebbe essen-

ziale? Non 

avremo altre 

sorprese poco 

piacevoli strada 

facendo? Ed è  

possibile gestire 

la credibilità 

dell'Italia con 

questo tipo di 

misure e con 

mezze riforme 

che peraltro 

tardano a di-

spiegare i loro 
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sono tutti i protagonisti dell'econo-

mia a dover farsi carico di questo 

impegno, mettendo da parte sordi-

tà ed autoreferenzialità. Ma forse è 

proprio questo il problema più diffi-

cile da affrontare. Sempre che non 

torni di attualità l'articolo 3 della 

Costituzione.  

effetti?  Un fatto è certo: un'econo-

mia lumaca non è una buona assi-

curazione per un futuro avvolto 

ancora nelle nebbie delle tempe-

stose vicende  internazionali. E 

l'Italia ha bisogno di compiere un 

salto di qualità per affermare la 

sua credibilità. Come nel passato 

01 apr 2016 - Roma 
Assemblea Nazionale varo Piattaforma 

Uniontessile Confapi 

04 apr 2016 - Roma 
Trattativa rinnovo 

CCNL Energia e Petrolio 

14 apr 2016 - Treviso 
Trattativa rinnovo 

CCNL Anfao - ristretta 

28 apr 2016 - Belluno 
Plenaria 

CCNL Anfao 

28 apr 2016 - Belluno 
Trattativa rinnovo 

CCNL Anfao - ristretta 
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I N D U S T R I @ M O C I  

Con la delibera del 1 marzo 2016 la Uil 

convoca il 3, 4, 5 novembre la Conferen-

za nazionale di organizzazione. E anche 

le Categorie si preparano.  

Certo, il momento particolare che stiamo 

vivendo non facilita il lavoro del sindaca-

to. La crisi economica complessiva del 

nostro Paese, dell’Europa e del mondo 

intero, non è ancora passata e la 

‘ripresina’ è ancora troppo debole per 

potere parlare di un’uscita dalla crisi. In 

questo contesto si complica il ruolo che il 

Sindacato si trova a giocare nel richia-

mare l’urgenza di politiche attive che 

favoriscano la ripresa e l’occupazione e 

costruiscano una speranza, anzitutto per 

i giovani, con un Governo sordo e che 

sembra intenzionato al superamento dei 

corpi intermedi.  

Eppure il rapporto Adapt, l’associazione 

fondata da Marco Biagi nel 2000 sulla 

contrattazione collettiva in Italia e basato 

sull’analisi di 395 contratti di lavoro, per-

mette di parlare di dati concreti e non di 

ideologie. I dati mostrano che i Contratti 

di lavoro che regolano la vita della stra-

grande maggioranza dei lavoratori per 

fortuna ancora si rinnovano. Dati molto 

diversi dalle rappresentazioni che ne dà 

il governo e che le narrazioni preferite 

del renzismo vedono, cioè un Sindacato 

obsoleto e chiuso che privilegia il conflit-

to. Il rapporto in questione constata che 

la crisi è stata affrontata dalle parti socia-

li in maniera estremamente responsabile 

e pragmatica sottolineando il ruolo cen-

trale che riveste il Contratto Nazionale 

“quale perno del sistema contrattuale e 

strumento di politica economica, settoria-

le e di governo del mercato del lavoro”. 

Si discute, si tratta e soprattutto, si trova-

no mediazioni e accordi; un’immagine 

completamente diversa rispetto a quella 

che il governo vuole dare. Lo scontro è 

solo un’eccezione, infatti casi come Ilva, 

Elettrolux o Fiat, non sono certamente la 

regola, sebbene, anche mediaticamente 

ci sia la propensione a rappresentare 

questi casi come la tendenza dominante. 

Certo la crisi ci ha spinti a ragionare su 

come il mondo attorno a noi sia cambia-

to velocemente, come il contesto in cui il 

Sindacato si è trovato ad operare e lo 

continua a fare tuttora, è in continuo mo-

vimento andando a minare certezze che 

fino al giorno prima sembravano incrolla-

bili. Certamente in questo delicato mo-

mento economico, sociale e politico, in 

cui quotidianamente si sono capovolte 

situazioni, rovesciando completamente i 

contesti, anche il Sindacato ha avuto 

innegabili momenti di confusione e, in 

alcuni casi, persino di immobilismo. 

Eppure, che dir si voglia, il Sindacato 

una risposta l’ha data. L’ha data con il 

rinnovo di alcuni contratti, l’ha data ga-

rantendo comunque diritti e tutele ai la-

voratori e anche incassando aumenti 

salariali, nonostante la difficoltà derivata 

dalla situazione economica che ha cau-

sato il delta inflattivo, cioè lo scostamen-

to tra inflazione stimata in sede contrat-

tuale e quella effettivamente rilevata: la 

Uiltec per prima ha saputo trovare una 

“il Sindacato una 

risposta l’ha data 

con il rinnovo di 

alcuni contratti, 

garantendo diritti 

e tutele ai 

lavoratori e anche 

incassando 

aumenti salariali” 

Verso la Conferenza di organizzazione…  
La prolungata crisi, i contratti, l’unità sindacale 

di Rosaria Pucci 

Rosaria 

Pucci 

(Segretario 

organizzati-

vo Uiltec) 
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soluzione attraverso il meccani-

smo che prevede a giugno di ogni 

anno la verifica  dello scostamen-

to di inflazione relativo all’anno 

precedente tra il consuntivo Istat e 

la previsione effettuata in fase di 

rinnovo con la sottoscrizione del 

contratto dei chimici; una trattativa 

serena e senza scioperi o manife-

stazioni. E questo lo ha potuto 

fare attraverso le buone relazioni 

industriali ed il grande senso di 

responsabilità nei confronti dei 

lavoratori che rappresenta; un 

risultato importante tutt’altro che 

scontato. 

La profonda crisi economica vede 

esposti gli Stati all’influenza dei 

mercati ed alle volontà degli orga-

nismi economici sovranazionali e i 

danni prodotti sono un’economia 

che ha affermato per anni la pos-

sibilità di creare ricchezza soprat-

tutto con la finanza e gli strumenti 

speculativi anziché con il lavoro e 

lo sviluppo. In questi anni si sono 

verificati grandi cambiamenti nel 

mondo del lavoro e della produ-

zione, negli assetti dei sistemi 

produttivi con deindustrializzazio-

ne, ricombinazione delle filiere 

produttive, utilizzo di figure profes-

sionali nuove, ricorso massiccio 

alla flessibilità del lavoro con ampi 

fenomeni di precarietà. Nel frat-

tempo abbiamo modificato gli as-

setti contrattuali e si è affermata 

l’importanza della bilateralità, per 

l’allargamento delle protezioni 

sociali dei lavoratori a fronte di 

una riduzione significativa delle 

risorse messe a disposizione dallo 

Stato. Abbiamo assistito alla ridu-

zione delle protezioni sociali e di 

alcuni diritti dei lavoratori e dei 

pensionati. Si impone un ripensa-

mento complessivo; si sta trasfor-

mando lo stesso concetto di rap-

presentanza con la rivendicazione 

da parte dei cittadini e delle forze 

sociali di un maggior protagoni-

smo e coinvolgimento nelle scelte 

del Paese, cui fa da contrasto una 

sostanziale crisi dei partiti e, più in 

generale, della politica i cui costi e 

autoreferenzialità non sono più 

tollerabili. Si è sviluppata un’inten-

per poi ricostituirne 107 come pro-

vinciali Uiltec, abbiamo costituito 

le Segreterie regionali, inedite per 

la Uilcem e la Uilta, procedendo 

anche all'accorpamento del Capo-

luogo con la struttura regionale. 

Nel corso del 2014 abbiamo conti-

nuato a snellire i livelli provinciali 

arrivando al Congresso nazionale 

dell'ottobre 2014 con 60 territori 

che sono sede congressuale, così 

suddivisi: Uiltec provinciali 31, 

Uiltec macro-aree 22, Uiltec regio-

nalizzate 7.  

Molti sono i cambiamenti avvenuti 

nella composizione degli organi 

dirigenti e delle strutture territoria-

li, con inclusione e coinvolgimento 

di giovani, di lavoratori extracomu-

nitari e sempre più donne hanno 

assunto incarichi di responsabilità 

ai diversi livelli e in molti territori. 

Continueremo su questa strada, 

sulla strada di una categoria gio-

vane e lanciata, pronta a fare sin-

dacato sui luoghi di lavoro, dentro 

le aziende, nelle fabbriche per 

dare realmente voce a coloro che 

rappresentiamo, garantendo i dirit-

ti, le tutele, lottando con loro per 

favorire condizioni di lavoro sem-

pre migliori e agevolando il dialo-

go con le parti datoriali. 

E proprio per l’orgoglio del tanto 

lavoro fatto in un contesto compli-

cato e in continua mutazione, del-

la tanta capacità politica e orga-

nizzativa messa in atto e dei risul-

tati sino ad oggi acquisiti, ritenia-

mo che l’intera strategia organiz-

zativa della Uiltec debba continua-

re su questa strada ritenendo che 

il processo di riorganizzazione 

della categoria non debba preve-

dere ulteriori cambiamenti struttu-

rali ma solo eventuali aggiusta-

menti ancora da definire.  

sa, e per molti versi proficua, dia-

lettica fra le stesse forze sindacali 

confederali che le ha portate a 

ritrovarsi assieme in significative 

battaglie e proposte.  

La Uiltec, ormai da tempo si muo-

ve con le sue omologhe nel solco 

di un percorso unitario, convinta 

che questo possa portare maggio-

ri risultati per gli iscritti ed i lavora-

tori tutti. In questo particolare mo-

mento storico, quando l’attacco è 

frontale sui diritti da parte di una 

politica debole, di un partito al 

governo frammentato e un’opposi-

zione inesistente, non contano le 

differenze, seppur importanti, 

ideologiche e concettuali delle tre 

sigle, ma conta l’essere un unico 

interlocutore; l’unico vero interlo-

cutore. Una ritrovata unità sinda-

cale anche a livello confederale, 

sicuramente permette di respinge-

re con maggiore efficacia i conti-

nui attacchi portati al Sindacato.  

La scelta di marciare uniti su più 

fronti si rivelata premiante. Il con-

senso alle posizioni della Uiltec è 

aumentato in tutti i contesti lavora-

tivi e sociali: crescono gli iscritti fra 

i lavoratori e in occasione delle 

elezioni di Rsu/Rls sui posti di 

lavoro, i delegati Uiltec raccolgono 

un consenso superiore al numero 

degli iscritti e spesso risultano i 

più votati. La Uiltec, proprio per-

ché di recente costituzione 

(gennaio 2013), si è data una 

struttura organizzativa territoriale 

tale da rispecchiare, nella maggior 

parte dei casi, le previsioni di ac-

corpamento territoriale confedera-

le stabilite nella Conferenza di 

Bellaria del 2012. Non a caso nel 

corso del 2013 abbiamo svolto 

108 congressi di scioglimento del-

le strutture ex Uilcem ed ex Uilta 
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Altre tre manifestazioni territoriali con 

sciopero gestite a livello locale per dire 

'no' alla cessione del 70% di Versalis al 

fondo SK Capital. Così la mobilitazione 

sindacale ha continuato nel suo coro 

unitario nella speranza che raggiunga le 

orecchie di qualcuno. Il 12 marzo a Sira-

cusa, poi il 18 a Cagliari, il 19 a Ferrara 

e non finisce qui. 

Perché non ci si può fingere sordi di 

fronte ai lavoratori che chiedono quale 

sarà il loro futuro e manifestano preoccu-

pazione per un'operazione che non sem-

bra offrirgli sufficienti garanzie per il futu-

ro. Come è sordo anche un governo, 

ormai del tutto frammentato, che appare 

non avere lo spessore sufficiente per 

intervenire a proporre una sua idea di 

politica industriale (semmai ne abbia 

una), o che giammai, permette ad Eni di 

sostituirsi ad esso in questa funzione. 

E a chi dice che il sindacato è obsoleto e 

superato rispondiamo di guardare le 

piazze e contare i lavoratori che sono 

stati presenti alle manifestazioni, una su 

tutte quelle di Roma, dopo una notte di 

viaggio con il pullman (i lavoratori certa-

mente non viaggiano in Freccia) e con 

soldi in meno in busta paga.  

Rispondiamo che abbiamo scritto l'enne-

sima lettera per sottoporre alla loro at-

tenzione la situazione della chimica ita-

liana, che significa manifattura, significa 

indotto, significa sviluppo industriale, 

significa futuro. Rispondiamo che la ri-

chiesta dei lavoratori è quella di conside-

rare il palese fatto che SK Capital non 

sia un fondo idoneo e di fare adeguate 

verifiche rispetto ad esso, che non signi-

fica leggere - come fatto dalla ministra 

(vogliamo essere all'avanguardia anche 

rispetto all'Accademia della Crusca) Gui-

di in occasione dell'audizione alla com-

missione parlamentare industria sulla 

situazione della chimica italiana dello 

scorso mese - il report di Eni, ma andare 

realmente a capire chi sono questi sog-

getti, quali siano le loro intenzioni future.  

Rispondiamo che per la prima volta l’Eni 

ha presentato il piano industriale senza 

sentire i sindacati; è la prima volta nella 

storia di questo gruppo e la dice lunga 

sulle loro intenzioni. 

Rispondiamo ancora di riflettere bene sul 

l'abbandono dei territori plasmati intorno 

a Eni e rispondiamo anche che le scelte 

sbagliate ci ricaccerebbero indietro anni 

luce dal punto di vista industriale; signifi-

cherebbe  distruggere la fatica di decine 

di anni, nostra e dei nostri padri e lasce-

rebbero senza prospettive i nostri figli.  

“non ci si può 

fingere sordi di 

fronte ai lavoratori 

che chiedono quale 

sarà il loro futuro e 

manifestano 

preoccupazione per 

un’operazione che 

non sembra offrirgli 

sufficienti garanzie 

per il futuro” 

Eni - Toc, toc, c’è nessuno? 
Il silenzio dell’azienda e del Governo assorda 

La redazione 
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Si è riu-

nita il 26 

febbraio 

a Bologna l'Assemblea na-

zionale unitaria dei delegati 

per l’approvazione delle due 

ipotesi di piattaforme per i 

rinnovi dei contratti nazionali 

2016-2019: quella del setto-

re tessile-abbigliamento-

moda (interessati oltre 

420.000 addetti in circa 

50.000 imprese) e quella del 

settore calzaturiero (80.000 

addetti impiegati in oltre 

5.000 aziende), tutti e due in 

scadenza al 31 marzo 2016, 

dopo che circa il 98% dei 

lavoratori ha votato a favore 

nelle assemblee. 

Un primo passo verso una 

trattativa che si prevede non 

priva di difficoltà, ma possi-

bile. Le controparti certa-

mente proveranno a trattare 

sulla richiesta economica di 

100 euro medi (3° livello 

super per il tessile-

abbigliamento, 3° livello per 

il calzaturiero) sui minimi 

tabellari, e sull’incremento 

salariale - dagli attuali 200 a 

300 euro - in tutte quelle 

imprese che non esercitano 

la contrattazione di 2° livel-

lo, così come proposto nella 

piattaforma.  

Dal punto di vista normativo 

si punta al miglioramento 

delle relazioni industriali, 

con orientamento all'infor-

mazione e alla partecipa-

zione, nonché alla re-

sponsabilità sociale 

dell'impresa e in partico-

lare sulla piena operativi-

tà dell'Osservatorio na-

zionale; nel settore cal-

zaturiero a monitorare le 

politiche per lo sviluppo 

della produzione in Italia 

e le condizioni per facili-

tare iniziative di 

“reshoring” (il ritorno a 

casa di produzioni oltre con-

fine, n.d.r.).  

Importante il capitolo 

“welfare”, in cui si richiede di 

incrementare il contributo 

aziendale per la previdenza 

complementare 

(“Previmoda”) e di istituire il 

Fondo integrativo sanitario a 

favore dei lavoratori, di na-

tura intersettoriale. 

Sul tema dei diritti individuali 

spicca la richiesta di preve-

dere nel settore tessile-

abbigliamento, di elevare in 

quello delle calzature, a 10 

giorni l'anno – cinque dei 

quali retribuiti – il congedo 

per malattia del figlio in età 

compresa tra i 3 e i 13 anni.  

Per sviluppare la contratta-

zione di 2° livello, i sindacati 

chiedono di estendere an-

che al settore tessile-

abbigliamento, analogamen-

te a quanto già previsto nel 

contratto delle calzature, la 

contrattazione territoriale e 

di filiera, e di arricchirla as-

segnandogli materie quali: 

le staffette generazionali, 

l'occupazione giovanile, il 

consolidamento a tempo 

indeterminato dei contratti 

atipici, la possibilità di attiva-

re forme di “smart-working”.  

Ora si apre la partita con le 

associazioni imprenditoriali 

(Smi e Assocalzaturifici, 

entrambi aderenti a Confin-

dustria) per iniziare rapida-

mente le trattative, al fine di 

garantire un rinnovo contrat-

tuale nei tempi, dopo che lo 

scorso rinnovo si è manife-

stato particolarmente ostico, 

lungo e complesso; un rin-

novo che però ha aperto le 

porte a relazioni industriali 

mature e responsabili. 

Contratto Tessile-Abbigliamento e calzature: approvate le due piattaforme sindacali 
100 euro è la richiesta per il rinnovo nel triennio 2016-2019 

di Riccardo Marcelli 

“un primo passo 

verso una 

trattativa che si 

prevede non priva 

di difficoltà, ma 

possibile” 

Riccardo 

Marcelli 

(Segretario 

nazionale 

Uiltec) 
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“i sindacati 

sono stati chiari 

e coerenti, 

attraverso la 

presentazione 

di una 

piattaforma in 

linea con le 

difficoltà del 

momento 

storico” 

 

 

Distanza tra le parti. Così si 

è conclusa la riunione di 

giovedì 17 marzo in relazio-

ne alla trattativa del contrat-

to elettrico. La contropar-

te ha ribadito la volontà di 

revisione del contratto pro-

ponendo un modello che, 

partendo dalla semplificazio-

ne normativa dello stesso, 

vuole ridisegnare l’architet-

tura contrattuale, preveden-

do un nuovo assetto norma-

tivo ed economico tra diversi 

livelli negoziali.  

D'altro canto i sindaca-

ti hanno ribadito che anche 

la  Piattaforma contrattuale 

propone una semplificazione 

normativa evidenziando allo 

stesso tempo alcuni obietti-

vi: forte semplificazione a 

livello di Settore ma regole 

certe a livello aziendale; un 

equilibrato rapporto tra le 

materie disciplinate dal con-

tratto nazionale e quel-

le delegate alla contrattazio-

ne aziendale; un congruo 

aumento salariale. 

Appare, a questo punto, 

di difficile comprensione 

quale sia l'obiettivo della 

parte datoriale, che so-

stiene da un lato l'impos-

sibilità di proseguire sulla 

base del sistema esisten-

te, d'altro canto però, 

sembra immobile di fron-

te ad un cambiamento 

così come proposto. Il 

sospetto, a questo punto, 

è che si voglia giungere 

ad una destrutturazione 

del contratto  per arrivare 

ad una contrattazione 

aziendale priva di ogni 

vincolo riveniente dal 

Contratto di Settore; For-

me di flessibilità estreme 

per poter utilizzare i lavo-

ratori in maniera sempre 

più libera; Parte economi-

ca limata in maniera si-

gnificativa.  

È del tutto evidente che il 

confronto, su queste basi, 

stenta a concretizzarsi, 

che è importante che ci si 

venga incontro sulla base 

di un dialogo costruttivo e 

in virtù delle relazioni in-

dustriali che finora hanno 

sempre portato al rag-

giungimento di accordi 

importanti sia tutelando i 

lavoratori che consenten-

do alle aziende di rag-

giungere livelli di effi-

cienza notevoli.  

Da qui occorre partire 

per proseguire una trat-

tativa, che a soli tre mesi 

dalla scadenza del con-

tratto, è ancora troppo 

lontana dall'obiettivo 

sperato.  

Sotto questo aspetto i 

sindacati sono stati chia-

ri e coerenti, attraverso 

la presentazione di una 

piattaforma in linea con 

le difficoltà del momento 

storico, che ha conside-

rato la crisi del settore, 

ma che è anche volta al 

rilancio dello stesso. 

Purtroppo appare chiaro 

che la controparte si sia 

messa in una posizione 

di distanza, che oggetti-

vamente resta enigmati-

ca. Anche perché non 

sarebbe utile disperdere 

il lavoro fin qui fatto.  

Forti di questa consape-

volezza e con l’obiettivo 

di accelerare il confronto 

di merito e tentare così 

di cominciare ad adden-

trarci realmente in un 

percorso di rinnovo, ab-

biamo calendarizzato 

due incontri chiedendo 

alla Controparte di espli-

citare chiaramente le 

proprie posizioni di meri-

to ed abbiamo pertanto 

fissato un incontro, a 

livello di Segreterie Na-

zionali, per il prossimo 

12 aprile ed un incontro 

per il 19 aprile alla pre-

senza della delegazione 

trattante. 

Due appuntamenti, que-

sti, per capire quale par-

tita le aziende vogliono 

veramente giocare. 

Carmelo 

Prestileo 

(Segretario 

nazionale 

Uiltec) 

Rinnovo contratto settore elettrico 
Distanza tra le parti 

di Carmelo Prestileo 
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Il prossimo 17 

aprile  saremo 

chiamati a vo-

tare a un refe-

rendum richie-

sto da alcune 

Regioni, inve-

ce che – come 

di solito avvie-

ne – tramite 

una raccolta di 

firme.  

Si tratta del cosiddetto referendum “No-

Triv”: una consultazione per decidere se 

vietare il rinnovo delle concessioni estratti-

ve di gas e petrolio per i giacimenti entro le 

12 miglia dalla costa italiana. Il referendum, 

quindi, non riguarda il divieto di effettuare 

nuove trivellazioni, che sono già vietate 

entro le 12 miglia e continueranno a essere 

permesse oltre questo limite. 

Oggi in Italia la maggior parte delle conces-

sioni marine si trova oltre le 12 miglia, e 

quindi non sono coinvolte dal referendum. 

La consultazione 

riguarda soltanto 

una ventina di 

concessioni atti-

ve che invece si 

trovano entro que-

sto limite, e che 

nei prossimi anni 

saranno in sca-

denza. Le piatta-

forme di estrazio-

ne partono dal 

Veneto e si sno-

dano lungo l’A-

driatico fino ad 

arrivare di fronte 

alla Sicilia sud 

orientale. La nor-

mativa prevede 

che le concessioni 

abbiano una dura-

ta iniziale di 

trent’anni, proro-

gabile una prima volta per altri dieci, una 

seconda volta per cinque e una terza volta 

per altri cinque; al termine della concessio-

ne, le aziende possono chiedere di proro-

gare la concessione fino all’esaurimento 

del giacimento. 

E’ ben vero che le quantità di gas e petrolio 

che vengono estratte dalle piattaforme inte-

ressate sono abbastanza contenute, così 

come è vero anche che il loro impatto 

sull’ambiente marino è davvero limitato. 

Allora perché mobilitarsi e spendere milioni 

di euro per un argomento che sfiora davve-

ro poco i cittadini italiani?  

E’ proprio questo il quesito a cui si dovreb-

be rispondere. Fermo restando il diritto alla 

massima tutela dell’ambiente, ma è davve-

ro democratico e rispondente alle istanze 

dei cittadini quello che i politici di alcune 

Regioni ci hanno imposto di esprimere il 17 

di aprile ? Sono i costi della democrazia, e 

non possiamo dolercene. 

Non voglio entrare nel merito politico, ma 

certamente è necessario fare il punto sulla 

situazione energetica italiana e valutare 

obiettivamente come e se affrancarsi da 

alcune materie prime. 

A livello mondiale, le più recenti previsioni 

al 2035, vedono il gas ed il petrolio contri-

buire ai consumi energetici per il 60%. A 

livello europeo si 

attesteranno intor-

no al 50% dove il 

petrolio sarà so-

stituito gradual-

mente dal gas.  

L’Italia è e rimar-

rà, in ogni caso,  

un Paese a  ri-

schio sul piano 

energetico, con 

una dipendenza 

dall’estero 

(soprattutto da 

Paesi instabili dal 

punto di vista 

geopolitico) che 

supera l’80%.  

Come contrastare 

la vulnerabilità del 

nostro Paese? 

Politiche di incre-

mento dell’effi-

cienza energetica  e di promozione delle 

fonti rinnovabili potranno certamente contri-

buirvi, ma non in misura tale da risolvere le 

criticità del necessario e massiccio ricorso 

alle importazioni di idrocarburi.  

Molti obiettano che si andrà certamente 

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

Ennio Fano

(Centro Studi 

Uiltec) 

Petrolio Gas e tutela del mare - Ci serviva un referendum? 
di Ennio Fano 

“allora perché 

mobilitarsi e 

spendere milio-

ni di euro per 

un argomento 

che sfiora dav-

vero poco i cit-

tadini italiani?” 

http://www.ilpost.it/2016/01/21/referendum-trivelle-trivellazioni/
http://www.ilpost.it/2016/01/21/referendum-trivelle-trivellazioni/
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verso un modello di sviluppo cosiddetto “low carbon” 

e che quindi è inutile spendere denaro per cercare 

ancora idrocarburi. E vero, ma questo processo di 

transizione durerà decenni e nel frattempo bisognerà 

rispondere alla fame di energia che viene da ogni 

parte del mondo, in particolare da quella che oggi 

paga ancora per il sottosviluppo ( Africa ). Utilizzare 

le risorse del proprio territorio evitando di depaupera-

re i territori di altri rappresenta un modello di sviluppo 

economico di elevato valore etico e morale, e nel 

contempo di convenienza. Far girare petroliere e 

gasiere in giro per tutti i mari e portarle da noi è sem-

pre meno sostenibile. 

E allora perché ostacolare la ricerca e l’estrazione 

nel territorio nazionale ? 

Con i suoi 223 miliardi di metri cubi di gas naturale e 

100 milioni di tonnellate di petrolio, l’Italia è il quarto 

Paese europeo in quanto a riserve accertate di idro-

carburi nel sottosuolo. Se a questi si aggiungono le 

stime degli esperti sui potenziali ritrovamenti - oltre 

170 miliardi di m3 di gas e circa 120 Mt di petrolio - 

l’efficace valorizzazione delle risorse del Paese po-

trebbe coprire tutta la domanda di gas naturale delle 

famiglie per i prossimi 25 anni, oltre ad un buon 25% 

della domanda di benzina e diesel per auto, camion 

e bus nello stesso periodo 

Sono pronti progetti per decine di miliardi di euro. 

Peraltro a livello di bilancia commerciale già oggi la 

produzione nazionale consente di risparmiare oltre 

15 miliardi verso l’Estero e si potrebbe ben arrivare 

al raddoppio di questa cifra entro il 2025. 

L’impatto sul territorio o sul mare va certamente evi-

tato e contenuto. Ma la normativa nazionale e la sen-

sibilità sia delle popolazioni sia delle istituzioni pre-

poste è alta. 

Rinunciare a priori è scellerato. Già abbiamo pagato 

in passato di scelte non fatte. L’Italia non è un Paese 

povero di idrocarburi, anzi dopo il Nord Europa l’area 

mediterranea è quella che ha maggiori potenzialità. 

Si tratta di riserve accertate. Ma se la ricerca è fer-

ma, se le prospezioni vengono bloccate, se non si 

consente di  applicare nuove tecnologie di indagine, 

rischieremo di stare “seduti sopra una miniera d’oro” 

senza sfruttarla. 

In Italia sono presenti imprese di avanguardia nel 

settore Saipem, Techint, Nuovo Pignone; queste 

sono leaders a livello mondiale nella progettazione e 

costruzione  di impianti. Molte tra le più importanti 

piattaforme marine a livello internazionale sono state 

realizzate da imprese italiane. 

Abbiamo in casa delle eccellenze che non facciamo 

sviluppare e lavorare. Va ricordato che con gli idro-

carburi non si produce solo l’energia elettrica, che 

viene e verrà sempre di più da fonti rinnovabili, ma 

tutto il settore chimico, dei carburanti e di tante altre 

produzioni dipende e si fa con gli idrocarburi. 

A livello occupazionale nel solo settore estrattivo e 

della raffinazione operano migliaia di addetti, così 

pure centinaia sono le imprese piccole e medie lavo-

rano nei settori connessi. 

C’è da osservare come raramente nel nostro territo-

rio si siano verificati danni all’ambiente provocati da 

attività di produzione nazionale di idrocarburi. Que-

sto perché la normativa è molto severa, sia per la 

gestione degli impianti sia per il trasferimento dei 

prodotti verso terra ( oleodotti, gasdotti, navi ). 

Anche in questo comparto, come in quello elettrico 

sul quale le OO.SS. hanno chiesto più volte l’impe-

gno della politica,  si registra un’assenza del Gover-

no. All’interno di una strategia e di un piano energeti-

co nazionale dovrebbe trovare spazio un “piano degli 

idrocarburi”. Questo potrebbe essere lo strumento di 

coinvolgimento  e di consapevolezza delle scelte con 

i territori interessati. All’interno di questo piano an-

drebbero meglio affrontati gli aspetti di sicurezza e di 

tutela ambientale, senza sconti per nessuno, ma 

armonizzati all’esigenza di rendere l’Italia competiti-

va e sicura per affrontare il nuovo scenario di svilup-

po come modellato dalla Conferenza COP 21 di Pa-

rigi. 
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Valeria Fedeli 
Il sindacato si deve rinnovare, ma è un errore enorme non  

considerare i corpi intermedi.  

Made in Italy? Si rischia di mettere ko la manifattura 
A cura di Maria Consuelo Granato 

Valeria Fedeli, lei è stata un’importante sindacalista e rappresen-

tante di importante lotte e battaglie. Ha ricoperto importanti fun-

zioni e ora si trova al Senato in qualità di Vice presidente. Eppure 

questo governo sembra avere l’intenzione di superare i copri in-

termedi e non dialoga con il sindacato. Lei come si pone con i 

suoi colleghi che non intravedono nei sindacati un interlocutore 

valido?   

Continuo, nei luoghi dove sono ora, a sostenere con forza che chi 

pensa di superare la rappresentanza dei corpi intermedi commette un 

errore clamoroso, anche perché il lavoro cambia, le forme del lavoro 

cambiano, ma il bisogno di aggregazione di chi sta nel mondo del la-

voro è un bisogno necessario sia nelle persone che si intendono rap-

presentare, sia alla funzione della rappresentanza e mi batto perché 

questa cosa venga capita. Ora è indubbio che il sindacato sta radican-

dosi in forme e con modi nuovi dentro un mercato de lavoro profonda-

mente mutato e ritengo che sia giusto che il sindacato si innovi e rin-

novi, anche perché è cambiata la struttura della produzione, del lavoro e della cittadinanza e quindi ognuno 

deve innovare i propri modelli di riferimento sia culturali che organizzativi e questo deve farlo sia la politica che 

il sindacato. In questa direzione considero di particolare valore l’accordo sindacale unitario fatto con Confindu-

stria il 25 gennaio di quest’anno, a recepimento di una direttiva europea del 2007, quindi siamo oggettivamen-

te un po’ in ritardo, che comunque è in grado di offrire un strumento per i sindacati e per le imprese per mette-

re al centro la dignità e la soggettività delle persone dentro ai luoghi posto di lavoro; credo che questo possa 

essere una parte innovativa del mondo sindacale e di strumentazione sindacale. Però considero un limite del-

le politiche e delle espressioni politiche del governo quella di non riconoscere l’importanza decisiva proprio per 

se stesso dei processi reali di una società e il ruolo fondamentale dei corpi intermedi. 

Con il contratto dei chimici la Uiltec ha aperto la stagione contrattuale; sono molti i contratti rinnovati, 

ma resta comunque una stagione estremamente difficile. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un nuovo 

modello contrattuale, ma Confindustria non ha gradito. Come si esce da questa situazione?  

C’è sempre una reciproca convenienza quando si determinano nuovi modelli di contrattazione, quindi è ne-

cessario che ci sia il consenso sia da parte sindacale, sia da parte datoriale. Mi auguro che i rapporti tra il sin-

dacato unitario e Confindustria torni ad essere un rapporto di dialogo che costruisca insieme le regole, perché 

le regole per i rinnovi contrattuali servono esattamente a entrambe le parti. I rinnovi dei contratti fin qui fatti 

possono aiutare, perché espressione delle parti. Ma è altrettanto evidente che bisogna avere capacità di guar-

dare a modelli che sappiano collocare il nuovo modello contrattuale italiano in una dimensione in cui anche 

l’attenzione ad un modello europeo debba avvenire; lo dicevo da sindacalista sono ancora più convinta ades-

so: dobbiamo regolare i modelli contrattuali dandoci anche dei modelli più coordinati a livello europeo. Il Con-

tratto nazionale oggi deve contenere certamente i minimi contrattuali, oltre il quale non si può andare, ma de-

ve stare dentro una dimensione più larga, europeo e soprattutto essere legato ai luoghi di lavoro, alle filiere 

produttive ai modelli organizzativi differenti per potere in quella sede implementare produttività, partecipazione 

alle scelte di imprese. Elementi che, a me pare, onestamente, che nell’ultima Legge di stabilità che abbiam 

fatto siano stati immessi, quali quelli sulla contrattazione aziendale e anche di welfare e che possono essere 

di aiuto.  

Il Made in Italy resta ancora un vanto italiano o stiamo perdendo la capacità di fare le cose belle? 

Il Made in Italy continua ad essere la più grande e straordinaria possibilità che abbiamo: è un modo di produr-

Valeria Fedeli (Vicepresidente Vicario del 

Senato della Repubblica) 
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re, di lavorare, di fare le cose, di essere manifattura. È ciò che tutto il mondo ci invidia e desidera. Se noi fossimo 

capaci in ogni settore di fare l’Italia noi saremmo vincenti; se noi fossimo capaci fino in fondo di valorizzare le no-

stre risorse riusciremmo in tempi più rapidi a uscire dalla crisi. In questa direzione il Governo qualche scelta l’ha 

fatta: l’attenzione al manifatturieri e agli investimenti sul Made in Italy.  È quello su cui l’Italia deve puntare.  

Al livello europeo e mondiale però bisogna difendere il made in Italy? 

Sì. La dimensione europea è ancora un campo su cui occorre battersi, perché ci vuole che ci sia reciprocità delle 

condizioni del commercio internazionale. Non possiamo aver le aziende che competono nel mondo tra di loro, ma 

a condizioni differenti da paese a paese. Questo sotto il profilo del commercio ovviamente, poi c’è il fattore Cina 

che non è da sottovalutare: se non si capisce che la Cina non può essere considerata economia di mercato per-

ché la sua modalità di struttura di continente non sta alle stesse regole del mercato libero e regolato. Sono con-

tenta che si sia stoppato questo riconoscimento con un ruolo di primo piano dell’Italia tutta, del governo italiano e 

del Pd in particolare, che ha lavorato in questa direzione. Ma i pericoli sono solo rinviati e bisogna affrontare la 

questione seriamente; qua si rischia di mettere ko l’intera manifattura italiana!  
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8 Marzo: La Uiltec celebra la giornata internazionale delle donne 

05/03/2016 Palermo – La Uiltec ha celebrato la Giornata internazionale delle donne con un evento intitolato 

“...dissero che somigliavano alle comete” a Palermo il 5 marzo presso il Real Teatro Santa Cecilia. Un evento che 

ha tratto ispirazione dal libro “Camicette bianche—oltre l’8 marzo” di Ester Rizzo, che racconta la vera storia dell’in-

cendio e del sacrificio delle operaie della Triangle Waist Company, una fabbrica di camicette che bruciò nel 1911 e 

che fu il più grande incidente industriale della storia di New York: persero la vita 146 persone, 126 donne, di cui 38 

italiane e di queste 24 siciliane.   

Trivelle, Pirani: “Noi contrari, sarebbe un autogol” 
 

09/03/2016 Roma – La Uiltec nazionale è contraria al referendum, questa la posizione del segretario generale Paolo 

Pirani rispetto al referendum contro le trivellazioni in mare del prossimo 17 aprile. “Bisogna ricordare—spiega Pira-

ni—che non siamo in un periodo in cui è conveniente aumentare la dipendenza energetica, né dal punto di vista 

economico, tantomeno sotto l’aspetto strategico” . “In secondo luogo—continua il sindacalista—questo metterebbe a 

rischio imprese e quindi posti di lavoro, sia diretti che dell’indotto, con la conseguenza di mettere in ginocchio intere 

aree e territori, già fortemente martoriati dalla crisi” 

Brioni, il 16 al MiSE: Pirani: “ha connotazione nazionale, posticipata richiesta di mobilità”  

09/03/2016 Roma – “Bene che la vertenza abbia connotazione nazionale e che sia posticipata la richiesta ufficiale di 

mobilità, che doveva giungere tra il 15 e 16 marzo”. Così il segretario generale Uiltec, Paolo Pirani, dopo l’incontro 

tecnico che si è tenuto nella sede dell’Assessorato alle attività produttive di Pescara in merito all’annuncio di mettere 

in mobilità 400 dipendenti dell’azienda Brioni.  

LyondellBasell—Accordo integrativo aziendale 2015-2017 Ferrara 

10/01/2016  Ferrara -  E’ stata approvata in assemblea con un solo voto contrario l’ipotesi di accordo integrativo 

aziendale in LyondellBasell. “Si tratta di un buon accordo, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello dei diritti” 

commenta il segretario generale Uiltec Paolo Pirani. 

Elezioni Previmoda, Pirani: “Importante risultato Uiltec” 

23/03/2016 Roma - “Grande soddisfazione per i risultati delle elezioni Previmoda”. Così il Segretario Generale della 
Uiltec Paolo Pirani commenta i risultati delle elezioni per il Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i 
lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda.  
“Si conferma l’avanzata della Uiltec che aumenta sia in voti passando dai 2.088 del 2013 ai 2.228 di oggi e anche  in 
termini percentuali passando dal 12% al 14%” ha spiegato il leader sindacale, che, nel ringraziare tutti coloro che 
abbiano contribuito al raggiungimento di questo risultato, ha augurato buon lavoro a Sonia Daolio, Doriano Biffi, 
Gianfranco Val e Nunzia Spezzaferro che rappresenteranno la Uiltec nell’Assemblea Previmoda. 
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