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Che sia un 2022 riformista

di

Paolo Pirani

“La fiducia è la sola cura conosciuta per la
paura”

S

ostiene un detto. Ed il 2022,
iniziato da poco, sembra essere
fatto a posta per testare la sua
veridicità. Il cammino per ridare senso
alla fiducia nella crescita, obiettivo
primario malgrado il persistere della
pandemia, diviene pertanto la via
obbligata per non disperdere quanto
faticosamente si è realizzato nel difficile
2021, ma soprattutto per consolidare
– e non sarà per nulla facile – la
consapevolezza che si debba procedere
ancor più convintamente per dare
consistenza a riforme reali, profonde,
condivise. Del resto, è chiaro che questo
anno dimostrerà se il nostro Paese sarà
in grado di spendere e come le risorse
messe a disposizione, a fondo perduto,
dall’Europa.
Il contesto politico interno e quello
internazionale di certo propongono in
continuazione dubbi, anche di una certa
intensità. Lo si è avvertito chiaramente
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nello stesso discorso di inizio anno del
Presidente del consiglio Draghi che non
ha nascosto le difficoltà, si è appellato al
realismo ed all’unità per andare avanti.
L’unità in questa situazione politica è
però termine molto fragile, in realtà essa
può reggere se si propone come una
vera unità riformatrice.
Alcune delle questioni che abbiamo
di fronte possono infatti tendere
a complicarsi: l’inflazione non è
considerata più fenomeno transitorio
e sta convincendo le Banche centrali
che sta per giungere l’ora del rialzo
dei tassi con effetti sulla ripresa e
sul debito pubblico da valutare con
estrema attenzione. L’emergenza
energetica incalza i redditi da lavoro
e da pensione e rischia di rendere
rapidamente insufficienti le risorse
messe a disposizione dal Governo per
fronteggiarla. Le incertezze geopolitiche
fanno il resto.
Nel nostro Paese convivono tuttora
grandi problemi aperti e tentativi non
proprio convincenti di ridurne la portata,
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dalla riforma fiscale al nodo pensioni,
dalla scuola in bilico alla precarietà del
lavoro. E si potrebbe continuare con
la necessità di ricreare presupposti
culturali ed etici in grado di affrontare
le conseguenze di continui terremoti
nel mondo di carattere pandemico,
egemonico, tecnologico. Certo,
l’economia appare vitale in alcuni
settori come quello dell’export ma
non può nascondere ritardi, chiusure,
crisi aziendali. La tenuta sociale non
è ancora in discussione, grazie anche
all’azione sindacale, ma senza che
si registrino significativi progressi
riformatori sul terreno della riduzione
delle diseguaglianze.
All’indomani della elezione del
Presidente della Repubblica, insomma,
tutti questi problemi si riaffacceranno
con inevitabile evidenza per reclamare
confronti non di facciata, scelte
tempestive e soluzioni che non siano
dei rattoppi.
Ma se dovessimo altresì immaginare
questo 2022 dal nostro versante
sindacale potremmo definirlo anche
come l’anno dei contratti e dei congressi
(per quanto riguarda la vita della nostra
organizzazione).
Un anno molto importante per tutti noi.
Intanto perché la capacità contrattuale
del movimento sindacale va intesa in
particolare in questa situazione come
un pilastro essenziale per la tutela dei
diritti del lavoro in una fase nella quale
essi possono essere intaccati dalle
difficoltà che persistono a causa della
diffusione del virus e di una atmosfera
sociale ancora densa di incertezze e di
paure. Uno scenario dal quale occorrerà
uscire con risultati tangibili che offrano
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davvero prospettive migliori e più
stabili per il lavoro che continua, non
va dimenticato ad essere sottoposto a
implacabili trasformazioni che, Covid o
no, procedono comunque.
Sul piano più generale, la capacità
contrattuale del movimento sindacale
non potrà non essere ancora una volta
strumento fondamentale per tentare di
realizzare con il governo e le controparti
datoriali intese non solo capaci di
reggere alle turbolenze di vario tipo
che si incontreranno, ma finalizzate ad
evitare ogni nuovo possibile rischio di
frenata della nostra economia, pericolo
da tener presente e che non va corso
assolutamente. Una sorta di improvvida
“gelata” derivante dagli ostacoli che
possono emergere sia dal versante delle
politiche monetarie sia da quello delle
“costrizioni” sanitarie sarebbe davvero
un guaio enorme per la nostra intera
società.
In tal senso va ribadito il fatto che una
risoluta iniziativa sindacale, come quella
resasi necessaria nell’ultimo scorcio
del 2021, mantiene tutta intatta la sua
validità: vanno incalzati i protagonisti
della vita politica, economia e sociale
ad affrontare senza pause e senza
egoismi di parte le richieste e le attese
che giungono dalla vita reale del Paese
e di cui purtroppo spesso buona parte
della classe dirigente non comprende
e tantomeno tiene in conto come si
dovrebbe anche nelle tempistiche
che non possono essere piegate alle
convenienze politiche.
Ma la contrattazione è quanto mai
strumento necessario anche perché ci
troviamo in un periodo nel quale la tutela
dei salari è insidiata da più parti e risente
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del fatto che la questione salariale non
è stata affrontata ad esempio sul piano
fiscale come si sarebbe dovuto fare da
tempo. Un terreno di impegno che può
indirizzarsi verso un ventaglio di soluzioni
diverse ma che implica comunque la
presenza di un forte ruolo contrattuale
da parte del sindacato.
Per noi della Uiltec e della Uil il 2022
è anche un anno di congressi. Una
occasione per dimostrare ancora una
volta la capacità di essere protagonisti di
battaglie riformiste in grado di cambiare
le cose.
Sappiamo bene che la Uil è forte
perché è unita, autonoma, sostenuta
da consensi che anche in periodi
difficili sono cresciuti, in grado di
avanzare proposte e fare accordi con
la concretezza propria di una lunga
tradizione sindacale.
È un sindacato il nostro che si sente
libero ed agisce come tale, che
sa discutere e confrontarsi senza
timori reverenziali nei riguardi dei
suoi interlocutori, che considera
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determinanti alcuni valori come
la solidarietà, la partecipazione, il
radicamento fra le lavoratrici ed i
lavoratori.

La stagione congressuale ci permetterà
di ragionare su come procedere in una
realtà economia e sociale che rimane
assai complessa. La discussione nel
sindacato ha caratteristiche per fortuna
ben diverse da quelle che si riducono a
slogan o spot di breve respiro che vanno
ad esempio per la maggiore nei talk show
che invadono i programmi televisivi. Il
legame con i lavoratori, i nostri iscritti, la
nostra struttura organizzativa ci spinge
a concentrarci sui temi che fanno parte
realmente della vita di milioni di persone
ed attendono risposte. Ecco perché
questo grande esercizio di democrazia
non è mai una fuga dalle problematiche
del nostro Paese, ma semmai offre
un grande stimolo ad affrontarle con
maggiore determinazione e con la
convinzione che possiamo fare molto
per incidere e per far tornare nel Paese
un’autentica e migliore fiducia nel futuro.
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Daniela Piras, Segretaria
generale aggiunta della
Uiltec

02

di

Antonello Di Mario

"Ci siamo confrontati sulle tante urgenze
per il Paese, oggi, ai lavori del Consiglio
Nazionale della Uiltec che ha impostato il
percorso di rinnovamento della categoria
eleggendo Daniela Piras, Segretaria
Generale aggiunta".

C

osì Pier Paolo Bombardieri ha
commentato i lavori dell'assise
nazionale del sindacato dei
lavoratori del tessile, dell'energia e della
chimica che si sono tenuti a Bologna lo
scorso 24 gennaio.

L'evento è stato caratterizzato dalla
nomina, approvata all’unanimità

dei presenti, propria di Daniela Piras,
diventata, quindi il numero due
dell'organizzazione sindacale

in questione che terrà il proprio
congresso a Bari dal 5 al 7 ottobre
di quest'anno. Lei, classe 1977,
nata ad Iglesias, diploma di perito
industriale, prima funzionaria e poi
segretaria nazionale della categoria
guidata dal 2013 da Paolo Pirani,
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che le ha assegnato le deleghe del
comparto moda, composto da tessile e
abbigliamento, calzature, pelli e cuoio,
occhialeria; dei settori della concia;
quelli del vetro, lampade, ceramica;
gomma plastica. Praticamente, gran
parte del manifatturiero italiano. Ma la
strada per Roma si è aperta dopo un
lungo cammino iniziato dalla provincia
sarda del Sulcis Inglesiente, la più
povera d'Italia secondo le statistiche
nazionali. All’età di vent’anni, dopo
un po' di studi universitari e lavori di
ogni genere è entrata a lavorare in
una fabbrica che produceva estrusi in
alluminio direttamente legata al gruppo
Alcoa. Da delegata sindacale si occupò
proprio della procedura fallimentare del
medesimo sito ch'era stato ceduto ad un
altro gruppo industriale, partecipando
attivamente al presidio permanente che
venne tenuto per più di sei mesi davanti
ai cancelli della fabbrica. Era l’estate del
2004. In quei giorni entrò a far parte
della struttura della Uilm territoriale del
Sulcis Iglesiente. In pochi anni, durante
i quali ebbe a che fare con tante
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vertenze del territorio, divenne prima
segretario organizzativo, poi segretario
generale dell’intera struttura sindacale
dei metalmeccanici a livello provinciale.
Ha lottato per anni con l'obiettivo di
salvaguardare il distretto industriale
di Portovesme soffocato da una crisi
feroce: blocchi stradali, interruzioni dei
collegamenti ferroviari, manifestazioni in
porti, aeroporti, luoghi istituzionali, fino a
rimaner ferita anche da una carica della
Polizia celere. L’esperienza di lotta che
la resa celebre è stata l’occupazione
della torre della pece all’interno dello
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stabilimento Alcoa insieme ai due
colleghi di Cgil e Cisl. Una protesta
durata cinque giorni nel marzo del 2015.
Scesa da quella torre ha preso la strada
per Roma che l'ha condotta sette anni
dopo in cima al vertice della Uiltec. Tutti
gli intervenuti al Consiglio nazionale
della Uiltec, da Bombardieri a Pirani,
hanno convenuto che non si è trattato di
una nomina condizionata dalla parità di
genere, ma dalle competenze specifiche
conseguite sul campo e la sua storia
parla da sola.
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Verso il rinnovo del
contratto elettrico

03

di

Andrea Bottaro

I

l settore elettrico ha iniziato, lo scorso
23 dicembre, il percorso per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli anni 2022/2024
con l’approvato all’unanimità della
piattaforma contrattuale da parte della
delegazione trattante di Filctem-CGIL,
Flaei-CISL, Uiltec-UIL.
Il rinnovo si colloca in un periodo

storico caratterizzato da innumerevoli
cambiamenti culturali e sociali, i quali

rendono fondamentale ridare centralità
al contratto collettivo di lavoro che

dovrà governare le innovazioni che vi

saranno nel futuro, garantendo i diritti
già acquisiti.

La piattaforma che verrà presentata alle
controparti ha come elemento principale
quello della partecipazione; chiediamo,
infatti, una evoluzione delle relazioni
industriali specialmente nei progetti
riguardanti la transizione energetica allo
scopo di rispondere alle nuove esigenze
portate dall’innovazione tecnologica, da
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una sempre maggiore competizione
e dalla necessità di una migliore
conciliazione di vita e lavoro.
Molteplici sono le novità introdotte nella
parte normativa tra cui l’iscrizione, con
il meccanismo del silenzio assenzo,
per tutti i lavoratori alla previdenza
complementare integrativa, la riduzione
dell’orario di lavoro a vantaggio della
formazione, che, come Uiltec-UIL,
consideriamo fondamentale per la
crescita individuale e aziendale, ed
elementi che rafforzano, anche per
le aziende in appalto, politiche per la
sicurezza. È richiesto infatti un attento
monitoraggio sui carichi di lavoro ed
il miglioramento di strumenti, come
quello della banca ore, che ne limitano
la gravosità.
La piattaforma si caratterizza per
uno slancio positivo nei confronti
dell’occupazione in termini di crescita di
nuovi posti di lavoro, in particolare nelle
categorie in maggior misura colpite dalla
crisi pandemica, ossia giovani e donne.
Viene infatti richiesto per i giovani
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un miglioramento di istituti come
apprendistato, malattia, ferie e
previdenza; e per le donne si rivendicano
strumenti più efficienti per la tutela
di donne vittime di violenza e per il
contrasto alla violenza di genere e alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
nonché misure per colmare il divario
retributivo di genere.
L’intenzione delle organizzazioni
sindacali è quella di continuare il
percorso già intrapreso con lo scorso
rinnovo contrattuale ampliando sempre
di più l’ambito di applicazione del
contratto elettrico, recependo le nuove
tipologie di professioni che si affacciano
all’interno del comparto elettrico e
sostenendo i forti cambiamenti che
hanno coinvolto, e coinvolgeranno, le
attività tradizionali.
È emersa la necessità di una modifica
dell’attuale sistema classificatorio per
riconoscere le accresciute competenze
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e professionalità conseguite dai
lavoratori del settore nonché al fine di
accompagnare lo sviluppo dei modelli
organizzativi delle imprese.
Nella scrittura della piattaforma una
attenzione particolare è stata posta nei
confronti del tema del lavoro agile che
è stato esteso in modo massivo in tutte
le aziende del settore nel periodo della
pandemia; questa esperienza ha fatto
emergere i punti di forza di questo nuovo
modo per le lavoratrici e i lavoratori di
organizzare lo spazio e il tempo, ma
al contempo si sono sollevate molte
criticità che devono essere disciplinate
dal contratto collettivo con linee guide
certe che garantiscano il diritto alla
disconnessione, i diritti sindacali e della
persona.
Infine, per quanto riguarda la parte
economica le organizzazioni sindacali
hanno sottolineato che, nonostante
l’emergenza pandemica da Covid
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19 abbia influito fortemente sugli
indici inflattivi, le aziende del settore
hanno fatto registrare performance
di redditività e di produttività di tutto
rispetto, in molti casi superiori ai budget
previsti, e hanno avuto ragione di
richiedere un adeguamento economico
complessivo di 195 euro.
Ritengo che la piattaforma sottoposta
alle controparti sia ricca di elementi
innovativi ma allo stesso tempo
rafforzi i diritti già acquisiti ed il ruolo
fondamentale che il contratto collettivo
debba avere nelle relazioni sindacali.
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L’obiettivo è la sottoscrizione del

contratto in tempi celeri e che sia

trainante per gli altri rinnovi contrattuali
del settore energia che ci apprestiamo
ad avviare

ed inoltre auspico che sia adeguato
alle esigenze e alle aspettative di tutti
i lavoratori del comparto e che sia
all’altezza delle sfide economiche,
di transizione energetica e di
digitalizzazione in cui il settore elettrico
ha un ruolo strategico per l’intero Paese.
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Congressi d’ottobre
per Uil e Uiltec

di

Antonello Di Mario

Il Consiglio nazionale della Uiltec, riunito
a Bologna lo scorso 21 gennaio, ha
deliberato all’unanimità che il Congresso
del sindacato medesimo si terrà a Bari
dal 5 al 7 ottobre. La Uil nazionale, invece,
terrà il proprio Congresso, il diciottesimo,
dal 13 al 15 ottobre a Bologna.

P

er quanto riguarda la
Confederazione di via Lucullo,
tesseramento in crescita nel
2021: le iscrizioni alla Uil sono infatti
aumentatedell'1,6%. "Un dato positivo
tanto più alla luce delle oggettive
difficoltà del momento, e che consolida
un andamento fatto registrare
costantemente dalla Uil ormai da qualche
anno a questa parte", commentano
dalla confederazione che il 18 gennaio
ha accolto la proposta del leader Pier
Paolo Bombardieri e della segretaria
nazionale di tenere il congresso nel
capoluogo emiliano. Prende così il via
la stagione congressuale della Uil, nel
pieno rispetto della normativa anti Covid
e in una situazione complessa e difficile
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dal punto di vista economico e sociale,
con l'obiettivo di dare un contributo al
dibattito in corso nel Paese sui temi più
caldi e di indicare proposte e idee per
la soluzione dei problemi. Ma il nuovo
anno per la Uil si è aperto anche con la
nuova campagna di sensibilizzazione
dell’organizzazione sindacale in
questione. "Patto di stabilità? No, grazie!”
è il titolo della campagna lanciata
dalla Confederazione di via Lucullo e
che si svilupperà nel corso del 2022.
A dare il via all’iniziativa e a illustrarne
contenuto e obiettivi è stato proprio un
video del Segretario generale, PierPaolo
Bombardieri, pubblicato su tutti i
canali social, sulla piattaforma “Terzo
Millennio” della UIL. “In queste settimane
– ha detto Bombardieri – la Commissione
europea ha avviato il dibattito per la
revisione della governance economica
e del Patto di stabilità da cui, nel corso
di questi anni, sono scaturite le politiche
di austerità e i tagli agli investimenti, alla
sanità e alle politiche sociali.
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Noi chiediamo una politica economica

più giusta che riduca le disuguaglianze

e garantisca un futuro ai nostri giovani.

Ecco perché – ha sottolineato
Bombardieri – proprio nel momento in
cui la Commissione inizia la discussione
sull’argomento, la Uil ha deciso di
impegnarsi direttamente con una
campagna per dire ‘no’ al ritorno delle
regole del Patto di stabilità e per
chiedere alla politica scelte conseguenti,
a livello nazionale ed europeo, per un
nuovo modello di sviluppo più equo e
socialmente sostenibile”. Con questa
forma di mobilitazione social, dunque,
la Uil inviterà militanti, iscritti, lavoratrici
e lavoratori, pensionate, pensionati e
giovani a scendere nella piazza digitale e
a farlo con una foto con il “pollice verso”
davanti a un cartello o a un totem che
richiamano l’hashtag #NoPattoStabilita;
immagine da condividere, poi, su tutti i
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canali social. Lo stesso hashtag, inoltre,
sarà rilanciato in occasione di un “TweetDay” fissato per il prossimo 27 gennaio
mentre, sin da subito, la community della
piattaforma Terzo Millennio sarà il luogo
virtuale dove ci si potrà confrontare in
merito a proposte e idee per ricostruire
l’Europa sociale.
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Fondenergia nel capitale
di Bankitalia

di

Andrea Fiordelmondo

I

l consiglio di amministrazione di
Fondenergia, dove per la Uiltec sono
presenti Andrea Fiordelmondo (autore
dell’articolo) e Filippo Nisi, ha deliberato
l’acquisto di quote di partecipazione
al Capitale Sociale di Banca D’Italia, e
il 28 dicembre scorso, terminato l’iter
autorizzativo, ne è quindi divenuto
azionista, Fondenergia diviene quindi
il primo Fondo Pensione negoziale ad
entrare nel gruppo azionario della Banca
Centrale del Paese.
Il Fondo ha acquistato partecipazioni
pari a circa l’1% del capitale sociale per
un controvalore di 70 milioni di euro.
I consiglieri della Uiltec presenti nel Cda
del Fondo in questione hanno espresso
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grande soddisfazione per
un investimento che presenta tutte le

caratteristiche di solidità e redditività

di lungo termine, e che ha già espresso
nell’immediato una congrua politica
di distribuzione dei dividendi, ed un

valore politico che può anche aprire un
progetto di riforma del capitale sociale
di Banca d’Italia.

Gli stessi consiglieri si sono adoperati
per incrementare, nelle misure
concesse dalle normative, le quote
di partecipazione di Fondenergia nel
capitale sociale di Banca d’Italia.
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Due regole d’oro per
la ripartenza

06

di

Leonello Tronti

Sulle pagine di “Industriamoci” abbiamo
più volte affrontato il tema della
questione salariale italiana e lo abbiamo
ripreso anche recentemente, dopo che
l’Ocse ha pubblicato i dati riferiti al
trentennio 1990-2020. Se la retribuzione
lorda media annua reale dei lavoratori
italiani era nel 1990 superiore alla media
dei paesi Ocse di 4,7 punti percentuali –
e, in particolare, era superiore a quella
di Francia, Spagna e Regno Unito – nel
2020 era caduta 13,7 punti sotto la
media, perdendo 12 posizioni; ed era
stata superata non solo da Francia,
Spagna e Regno Unito ma anche, tra gli
altri, da Slovenia, Israele e Irlanda.
I lavoratori italiani sono stati i soli a

subire, tra il 1990 e il 2020, una perdita
di potere d’acquisto del 2,9 per cento,
mentre quelli di tutti gli altri paesi lo

hanno accresciuto, in media del 18,4
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per cento.

Si sa che le classifiche di questo tipo
dicono molto ma spiegano poco. I
commentatori non parlano volentieri
di questi dati o, tuttalpiù, preferiscono
sottolineare che l’economia italiana è
cresciuta poco (il famoso “declino”),
e soprattutto sarebbe la produttività
del lavoro (che spesso e volentieri
confondono, più o meno in buona
fede, con la produttività dei lavoratori)
ad essere cresciuta poco. Insomma,
la colpa sarebbe di quei lavativi
dei lavoratori italiani, che non si
sarebbero impegnati abbastanza. Ma
ne siamo sicuri? Se prendiamo l’ultima
pubblicazione dell’Istat dal titolo “Misure
di produttività”, uscita il 13 dicembre
2021 e riferita al periodo 1995-2020,
apprendiamo che la produttività oraria
del lavoro tra il 1995 e il 2020 è cresciuta,
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in media, dello 0,4 per cento l’anno
ovvero, complessivamente, del 10,5%.
Se si ipotizza che tra il 1990 e il 1995 il
tasso di crescita sia lo stesso, dal 1990
sarebbe cresciuta del 12,7%. Poiché la
“regola d’oro” della politica salariale
indica che, se si vuole assicurare la
massima crescita salariale (e quindi dei
consumi e della domanda interna) senza
esercitare pressioni inflazionistiche sui
profitti, è necessario che la retribuzione
media reale cresca nella stessa misura
della produttività del lavoro, se ne
deduce che, tra il 1990 e il 2020, i salari
hanno esercitato sui prezzi dei beni e
servizi italiani un ruolo deflazionistico,
valutabile all’incirca in mezzo punto
percentuale l’anno.
Ora,
questa
regolazione
eccezionalmente stringente dei salari
(frutto non solo della contrattazione ma
anche della continua flessibilizzazione
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dei rapporti di lavoro a cui si sono
aggiunti, nella fase più recente, rischi
di sfaldamento del sistema di relazioni
industriali) ha certamente assolto al
compito macroeconomico di consentire
all’economia italiana, particolarmente
esposta alla concorrenza globale
a causa di un modello produttivo
sbilanciato su prodotti tradizionali, di
reggere all’apertura prima del mercato
europeo e poi di quello mondiale. Già
dal 1993 e fino al 2003 la bilancia
commerciale è stata in avanzo (in media
di 15,2 miliardi l’anno), poi è seguito dal
2004 al 2011 un periodo di disavanzi (14,3
miliardi l’anno) e infine, dal 2012 al 2020,
un nuovo e più corposo periodo di avanzi
(42,1 miliardi l’anno). Nell’insieme, tra il
1993 e il 2020 la bilancia commerciale
ha messo a segno un avanzo medio di
15,4 miliardi l’anno, che ha senz’altro
contribuito alla tenuta – ma certo non
alla ripresa – dell’economia italiana.
Poteva andare meglio? Se le famiglie
dei lavoratori avessero avuto redditi
più elevati, rimanendo comunque la
crescita salariale nell’ambito della regola
aurea, certo i prezzi delle merci italiane
sarebbero stati meno competitivi; ma
il mercato interno sarebbe cresciuto
invece di contrarsi (ad esempio, nel 2007
la domanda interna a prezzi costanti era
del 6,2 per cento superiore a quella del
2019), e le imprese che operano su di
esso avrebbero avuto maggior respiro
e migliori prospettive di crescita e
anche di occupazione. Insomma, con la
scelta di puntare in modo eccessivo alla
tenuta di un saldo commerciale ottenuta
soprattutto tramite una compressione
salariale sproporzionata, l’economia
italiana ha abbracciato un modello di
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crescita “mercantilista povero” che non
solo non è riuscito a evitare il declino
dell’economia, ma anzi ha aggravato le
condizioni di vita di milioni di persone,
come purtroppo segnalano le statistiche
sulla povertà e in particolar modo quelle
dei lavoratori che non riescono ad
uscirne.
Peraltro, la rinuncia alla regola aurea
ha avuto effetti negativi anche sulle
imprese e sulle relazioni industriali.
Infatti, se rispettata, la regola assicura
che il risultato lordo di gestione
dell’impresa non soltanto resti costante
in proporzione al valore aggiunto,
ma cresca in valore assoluto con la
produttività. In particolare, la regola
assicura che le variazioni percentuali
del reddito da lavoro dipendente e del
margine lordo siano identiche e ancorate
a quella della produttività del lavoro.
In questo modo la regola cementa tra
l’impresa e il lavoro il comune interesse
alla crescita della produttività e,
premiando entrambi nella stessa misura
relativa, incentiva la cooperazione
sociale per la crescita e il miglioramento
continuo, favorendo la qualità delle
relazioni industriali necessaria
alla concertazione dello sviluppo,
dell’innovazione e degli investimenti.
Per questo stesso motivo, l’adozione
generalizzata della regola aurea come
fondamento della politica salariale
consente, a livello macroeconomico,
una crescita sostenuta e al contempo
socialmente bilanciata. La compressione
salariale a fini deflattivi invece, seppure
agevolando la tenuta commerciale
dell’economia e il rafforzamento
economico delle imprese (ma non gli
investimenti), ha contribuito in misura
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sostanziale a quella magra performance
economica dell’Italia nell’euro che
abbiamo chiamato la “legge del meno
uno”; ovvero al fatto che, nel quarto di
secolo tra il 1995 e il 2020, l’economia
italiana sia cresciuta in media, ogni anno,
un punto percentuale meno dell’insieme
dei paesi che hanno adottato la moneta
unica, cumulando in termini composti un
ritardo di più di 30 punti.
Nel 2021, grazie alla ripresa dell’edilizia
stimolata dai bonus pubblici e

alla straordinaria resilienza delle

esportazioni, l’Italia ha ottenuto il

primato di crescita tra le economie
dell’euro: da “malata d’Europa”

è diventata, almeno per un anno,
“locomotiva d’Europa”.

È certamente un ottimo risultato, anche
se tanti problemi sono ancora presenti
e, oltre alla pandemia ancora in corso,
resta gravissimo quello della povertà
e intollerabile quello della povertà tra i
lavoratori. Per qualche anno, grazie allo
sforzo congiunto, nazionale ed europeo,
concretizzato nel Piano di ripresa e
resilienza, e grazie alla temporanea
sospensione del Patto di stabilità
imposta dalla crisi pandemica, l’Italia
ha la possibilità di avviare una fase di
sviluppo e di finanziare investimenti
pubblici che preparino il suo futuro.
Tuttavia, per quanto rilevante, un
programma straordinario di cinque
anni non è sufficiente ad assicurare
che l’economia imbocchi con decisione
un nuovo sentiero di sviluppo che la
allontani definitivamente dal modello
“mercantilista povero” che l’ha bloccata
negli anni passati.

pa g. 17

Anno VIII

N°1

Gli undici punti del Manifesto Uiltec
contro la stagnazione del 13 febbraio
2019 costituiscono un ottimo viatico per
la ripartenza dell’economia dopo la crisi
del covid. Al primo punto sta l’obiettivo
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“zero morti sul lavoro”, al quale la Uil ha
dedicato il tesseramento 2021, e al terzo
punto la “regola d’oro” delle politiche
retributive, che abbiamo discusso nelle
righe precedenti. Nella seconda sezione
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ci sono i principali obiettivi ai quali
indirizzare gli investimenti per lo sviluppo,
pubblici e privati, cui il Piano europeo
Next Generation EU e il conseguente
PNRR italiano hanno dato finalmente
spazio. Ma di grande importanza è
anche la terza sezione, che raccoglie
cinque obiettivi di riforma delle politiche
economiche europee la cui rilevanza è
divenuta drammaticamente evidente
con la crisi pandemica e che oggi, nella
situazione di temporanea sospensione
del Patto di stabilità, possono finalmente
essere discussi apertamente, a livello
tanto nazionale che comunitario. Fra
questi è fondamentale che, nella riforma
delle regole fiscali dei paesi euro si
adotti un’altra “regola d’oro”: quella
dello scomputo degli investimenti e delle
politiche anticicliche dalla valutazione del
deficit di bilancio. Non è infatti possibile
per un paese come l’Italia, oberato da
un elevato debito pubblico e al tempo
stesso afflitto da un forte rallentamento
della crescita, ridurre l’incidenza del
debito sul Pil se non rafforzando
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fortemente gli investimenti pubblici e
privati. Questa misura, peraltro, non
ha soltanto l’obiettivo di accelerare la
crescita, e quindi di ridurre il rapporto
debito-Pil aumentando il denominatore
invece di tagliare il numeratore. Ha anche
l’effetto di ridurre l’onere che lo Stato
deve accollarsi per il rifinanziamento
del debito, dato che la sua sostenibilità
o appetibilità per gli investitori dipende,
come lo spread, dalla differenza tra il
tasso di crescita nominale dell’economia
e il rendimento medio dei titoli pubblici.
Questo è oggi ridimensionato dagli
acquisti della Banca centrale europea,
ma la fiammata inflazionistica globale
di questi mesi spinge le banche centrali
a frenare la liquidità, e la BCE non
farà eccezione. È dunque benvenuta
la campagna Uil “Patto di stabilità?
No, grazie!”, e c’è da sperare che
contagi presto tutte le forze sindacali,
le rappresentanze datoriali e anche le
stesse forze politiche europeiste, che
non possono non desiderare un’Italia
forte in un’Europa unita.
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Emergenza bollette: è l’ora di
un tavolo di concertazione

di

Ennio Fano

La situazione economica e sociale indotta
dall’aumento delle bollette è gravissima,
più di quanto possa apparire.

G

li aumenti esorbitanti di gas
ed elettricità cominciano a
farsi sentire su tutto il resto.
Aumentano i prezzi della frutta, del pane,
della pasta, di tutti i beni di consumo.
Il dato dell’inflazione si attesta sul
4% annuo ed è destinato a crescere.
L’esborso aggiuntivo medio nel 2022,
dovuto a bollette ed altri rincari, per una
famiglia tipo inciderà per circa tremila
euro l’anno.
Il Governo ha stanziato diversi miliardi
per contenere i prezzi delle bollette,

sono soldi veri che stanno in buona

misura contenendo i rincari. Perché
allora aumentano i prezzi di tutti i
prodotti?

Ci sono vere giustificazioni? Anche
questa volta a rimetterci saranno solo
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e soltanto le famiglie dei lavoratori
dipendenti.
Rammento che nel nostro numero
di Industriamoci del gennaio 2016
titolavamo “Petrolio a prezzi stracciati,
elettricità sempre più cara”. Questo a
significare che, in verità, il costo delle
materie prime (gas e petrolio) non incide
direttamente sulla bolletta. Il problema
è la sua “composizione” e il modello di
“mercato dell’energia” introdotto nei
primi anni del secolo. Suggerivamo fin
da allora alcuni rimedi, ma il MiSE e
l’ARERA furono sordi. Sempre cinque
anni fa denunciavamo gli eccessi di
incentivazione al fotovoltaico. Il tutto
riversato integralmente sulle bollette
in nome della lotta ai cambiamenti
climatici. Si chiedeva cinque anni fa,
come chiediamo oggi l’attivazione di
un tavolo di confronto tra tutte le parti
coinvolte.
Oggi la situazione è di vera emergenza,
il Governo storna grandi risorse
economiche per attenuare gli effetti
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dei rincari delle bollette. Ma nessun
Ministero si prende la responsabilità di
affrontare in concreto la problematica.
Forse presi dalle attenzioni, alcuni
Ministri (quello della Transizione
Ecologica e quello dello Sviluppo
Economico) hanno dimenticato il loro
ruolo. Le associazioni dei consumatori
sono scomparse dalla scena, le OO.SS.
sono travolte dalle preoccupazioni degli
industriali che minacciano chiusura
di stabilimenti. Qualcosa in questa
storia non si comprende. È necessario
operare con razionalità ed in fretta.
L’iniziativa di coordinamento va presa
dalla Presidenza del Consiglio, che deve
chiamare all’azione i due Ministeri su
menzionati.
Andiamo per ordine e proviamo ad
analizzare la situazione a sei mesi
dal primo allarme sugli aumenti delle
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bollette.
I fatti:

1.
La situazione internazionale
degli approvvigionamenti di materie
prime, in particolare del gas, si è
complicata sia per una inaspettata
crescita dei consumi (in specie la ripresa
delle economie asiatiche) sia per motivi
di contrasti internazionali. Questo ha
esposto maggiormente alcuni Paesi
- come l’Italia - dipendenti dall’estero.
Ci si aspettava un’immediata allerta da
parte dell’ARERA. Niente, l’ARERA si
è limitata a notificare gli aumenti ed a
dirci che i prezzi ritorneranno normali
nella prossima estate con il calo del
prezzo del gas. Ci voleva l’ARERA per
dirlo? Non un’analisi, non una proposta.
Ci si domanda, per inciso, a cosa
serve questa struttura molto costosa
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per i cittadini. Quando poi le bollette
caleranno, ci sarà qualcuno che farà
ritornare i prezzi della pasta, della frutta,
della carta, ecc a quelli che erano?
2.
Le importazioni di energia
elettrica da nucleare francese sono
diminuite per problematiche anche
tecniche. L’elettricità da carbone italiana
è dimezzata rispetto a qualche anno fa,
con ricorso al gas.
3.
Le ragioni che ci hanno portato
a questa crisi vanno comunque ricercate
negli anni passati. È mancata una
programmazione energetica reale.
I PNIEC approvati negli ultimi dieci
anni, come più volte denunciato su
questa rubrica, hanno rappresentato
documenti di “esibizione politica”, con
scenari contraddittori e poco legati alla
realtà. Documenti di programmazione
generale dove l’attuazione viene lasciata
alle Regioni, che hanno una visione
circoscritta ai loro territori e molto
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influenzata dalle opinioni di carattere
elettorale. Troppo spesso negano
autorizzazioni ad impianti. Basti ricordare
che dei 6 o 7 rigassificatori previsti negli
anni 2000, ne sono stati realizzati solo
due, quello di Porto Viro e quello, a largo,
di Livorno. L’Enel spese milioni di euro
per progettazioni per poi rinunciare,
così come altre compagnie vennero
osteggiate dalle Regioni e dai movimenti
ambientalisti. Parliamo almeno di 10
-12 miliardi di mc /anno di gas. Sono
state inoltre bloccate le estrazioni
nazionali e le nuove perforazioni, e
questo si quantifica in una mancanza
di un’altra decina di miliardi di mc/anno.
Globalmente è venuto a mancare quasi
il 30% dei nostri consumi, che in questa
situazione avrebbe calmierato, i prezzi.
Per non parlare poi delle opposizioni
Regionali alla valorizzazione energetica
dei rifiuti, che avrebbe contribuito per
un 5% di energia elettrica rinnovabile
in sostituzione di quella prodotta con
centrali a gas. Vieppiù con un esborso
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miliardario per portare i nostri rifiuti
all’estero. Così per l’energia dalle
biomasse agricole/forestali e per il
biogas, con centinaia di progetti bocciati.
Che fare:

Se in emergenza il Governo è intervenuto
utilizzando risorse economiche sottratte
ad altre iniziative o con “prelievi
estemporanei” a carico delle maggiori
imprese elettriche, è il momento di
passare ad azioni strutturali e durature.
Proviamo ad indicarne alcune tra le
tante possibili:
•

ricontrattazione degli incentivi

per il fotovoltaico (anni 2009-2012) ed
anche un allungamento dei tempi;
•

revisione degli oneri per

•

aggiornamento degli oneri per il

trasporto e distribuzione di energia;
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•

revisione del meccanismo del

•

riattivazione delle estrazioni di

•

realizzazione di impianti di

“mercato dell’energia”;

gas nazionale e permessi di ricerca;

valorizzazione energetica dei rifiuti
urbani e delle biomasse agricole
forestali;
•

semplificazione per il mini-idro

•

revisione del capacity market

anche su condotte acquedotti;

Attivazione di un tavolo di concertazione
tra Governo, OO.SS, Imprese del
settore energetico, Associazioni dei
consumatori per delineare un nuovo
modello di sviluppo energetico a breve
termine (3-5 anni), teso prioritariamente
al contenimento dei costi delle bollette.

post- nucleare;
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Insistere su prevenzione
e sicurezza

di

Domenico Nese

I

l sindacato UIL nello scorso anno
ha dichiarato un obiettivo molto
ambizioso, quello di raggiungere
ZERO MORTI SUL LAVORO.
Il fatto che un obbiettivo tanto difficile,
sia stato adottato da un sindacato ben
noto per la sua attenzione alla sicurezza,
ha stimolato la mia curiosità di una
analisi più approfondita.
Definire un obiettivo legato al numero di
morti sul lavoro è sicuramente impresa
meritoria. Significa cioè riconoscere
che l’accadimento sul lavoro, di infortuni
mortali, gravi e meno gravi è un elemento
gestibile.
E quindi la prima domanda che mi sono
posto in temi di obiettivi numerici sulla
sicurezza è stata:
ma è possibile mettere a preventivo che
qualcuno possa morire per infortunio
sul lavoro?

La risposta, se non si vuole ridurre la
discussione ad un mero ragionamento
teorico, è più complessa di quanto
sembri.
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La Piramide degli infortuni (o piramide
di Heinrich), ormai scientificamente
acquisita, ha reso evidente il fatto che
esiste una correlazione statistica tra
gli infortuni gravi e meno gravi: per
ogni infortunio grave (fatale o con
gravi conseguenze permanenti), ce
ne sarebbero 29 meno gravi (danni
reversibili) e ben 300 incidenti senza
danni (i quasi infortuni o near-miss),
quest’ultimi da considerarsi “sommersi”
perché non contabilizzati dalle autorità
pubbliche.
Risulta ormai statisticamente accertato
che non sia possibile eliminare tutti gli
infortuni gravi (anche mortali) senza
eliminare in egual misura (cioè azzerare)
gli infortuni meno gravi e quindi i quasi
infortuni sottostanti.
Non si può, per tornare alla metafora
dell’iceberg, pensare di eliminare la parte
emersa dell’iceberg, ma soltanto ridurne
la proporzione riducendo l’intero blocco
di ghiaccio: la punta della parte emersa
(infortuni gravi o mortali) scomparirà
completamente soltanto quanto l’intero
iceberg sarà sciolto.
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Piramide degli Infortuni:
Heinrich 1980

Heinrich analizza oltre 70.000
casi della società d’assicurazione
per cui lavorava. Secondo la
sua teoria diminuendo i quasi
infortuni, alla base dell’iceberg
si può diminuire la probabilità di
accadimento dell’evento fatale in
cima.

In altre parole, l’unico sistema per

evitare di avere infortuni gravi è evitare
di avere infortuni e l’unico sistema per
evitare di avere infortuni è evitare di
avere mancati infortuni.

Raggiungere “ZERO MORTI SUL
LAVORO” è quindi impresa assai
impegnativa, ma non si tratta di un
obiettivo irraggiungibile.
Ma eravamo partiti per rispondere
alla domanda: è possibile mettere a
preventivo che qualcuno possa morire
per infortunio sul lavoro?
No, non è possibile mettere a preventivo
alcun infortunio, neppure il più piccolo.

II vantaggi di tale ragionamento
sono evidenti: si tratta di uno slogan
facilmente è chiaramente comprensibile
da chiunque, in cui ciascuno si sente
responsabile.
ZERO MORTI SUL LAVORO è qualcosa
di più di un obiettivo è dichiarare un
approccio mentale (mindset): ZERO
infortuni insomma significa che nessun
infortunio è accettabile.
È un messaggio forte e inequivocabile.
Ad ogni modo arrivare a zero
infortuni è certamente un obiettivo
arduo. L’impegno di una qualsiasi
organizzazione in questo senso deve
essere sistematico, coerente profondo
e prolungato.

L’unico obiettivo possibile è ZERO
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Basta morti sul lavoro

09

di

ADM

L

e denunce di infortunio sul lavoro
presentate all'Inail entro lo scorso
mese di novembre sono state
502.458, oltre 10mila in più (+2,1%,
contro il +6,3% della rilevazione al 31
ottobre) rispetto alle 492.150 dei primi
11 mesi del 2020, sintesi di un calo delle
denunce nel trimestre gennaio-marzo
(-11%), di un incremento nel semestre
aprile-settembre (+21%) e di un nuovo
calo nel bimestre ottobre-novembre
(-16%) nel confronto tra i due anni. I dati
rilevati al 30 novembre di ciascun anno
evidenziano nei primi 11 mesi del 2021 un
aumento a livello nazionale degli infortuni
in itinere, occorsi cioè nel tragitto di
andata e ritorno tra l'abitazione e il
posto di lavoro (+25,5%, da 56.745
a 71.243 casi), che sono diminuiti del
32% nel primo bimestre di quest'anno e
aumentati del 48% nel periodo marzonovembre (complice il massiccio ricorso
allo smart working nello scorso anno, a
partire proprio dal mese di marzo), e
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un decremento dell'1,0% (da 435.405 a
431.215) di quelli avvenuti in occasione
di lavoro, che sono diminuiti del 10%
nel primo trimestre di quest'anno,
aumentati del 18% nel semestre aprilesettembre e di nuovo calati nel bimestre
ottobre-novembre (-22%).Le denunce
di infortunio sul lavoro con esito mortale
presentate all'Inail entro il mese di
novembre sono state 1.116, 35 in meno
rispetto alle 1.151 registrate nei primi
11 mesi del 2020 (-3,0%). Il confronto
tra il 2020 e il 2021, come detto,
richiede però cautela, in quanto i dati
delle denunce mortali degli open data
mensili, più di quelli delle denunce in
complesso, sono provvisori e influenzati
fortemente dalla pandemia da Covid-19,
con il risultato di non conteggiare alcune
'tardive' denunce mortali da contagio,
in particolare relative al mese di marzo
2020. Si fa notare, inoltre, che i decessi
causati dal Covid-19 avvengono dopo
che è intercorso un periodo di tempo
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più o meno lungo dalla data del contagio.
Ciò premesso, a livello nazionale i dati
rilevati al 30 novembre di ciascun
anno evidenziano per i primi 11 mesi di
quest'anno un aumento solo dei casi
avvenuti in itinere, passati da 199 a 234
(+17,6%), mentre quelli in occasione
di lavoro sono diminuiti del 7,4% (da
952 a 882). La gestione assicurativa
industria e servizi è l'unica a registrare
un segno negativo (-5,6%, da 1.002
a 946 denunce mortali), al contrario
dell'agricoltura e del conto Stato, che
passano rispettivamente da 103 a 122
denunce (+18,4%) e da 46 a 48 (+4,3%).
Dall'analisi territoriale emerge un
incremento nel Sud (da 243 a 297 casi
mortali), nel Nord-Est (da 225 a 250) e
nel Centro (da 197 a 212). Il numero dei
decessi è invece in calo nel Nord-Ovest
(da 397 a 282) e nelle Isole (da 89 a 75).
Il decremento rilevato nel confronto tra i
primi 11 mesi del 2020e del 2021 è legato
sia alla componente femminile, i cui casi
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mortali denunciati sono passati da 129 a
114 (-11,6%), sia a quella maschile, che è
passata da 1.022 a 1.002 casi (-2,0%). Il
calo riguarda le denunce dei lavoratori
italiani (da 978 a 944) e comunitari (da
54 a 42), mentre quelle dei lavoratori
extracomunitari passano da 119 a 130.
Dall'analisi per età emergono incrementi
per gli under 34 (+6 casi) e per la classe
40-49 anni (+54), e decrementi in quelle
35-39 anni (-6) e over 50 (-89 decessi,
da 769 a 680). Al 30 novembre di
quest'anno all'Inail risultano 16 incidenti
plurimi avvenuti nei primi 11 mesi per un
totale di 37 decessi, 23 dei quali stradali
(due vittime in provincia di Bari e due
in quella di Torino a marzo, quattro in
provincia di Ragusa, due in provincia di
Bologna e due in provincia di Ferrara
ad aprile, sette in provincia di Piacenza,
due a Catanzaro a ottobre e due a
novembre a Modena). "Il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel
suo discorso per lo scambio di auguri
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per Natale e Capodanno al Quirinale,
con le alte cariche dello Stato, ha
ricordato come gli infortuni sul lavoro,
anche mortali, continuino, e questo è
scandalosamente grave. Sì, perché
è scandaloso morire ancora nel 2021 a
causa del lavoro,

ed è altrettanto vergognoso e
inaccettabile contare oggi più di 500mila
lavoratori e lavoratrici infortunati e
1.116 morti alla soglia del 2022". A dirlo
Ivana Veronese segretaria confederale
Uil. "Nell'ultimo report pubblicato oggi
dall'Inail – ha commentato - i dati non
fanno che riprendere i tristi fatti di
cronaca che leggiamo ormai da giorni.
Vite spezzate ingiustamente, vite di

giovani, e troppo spesso meno giovani,
lavoratrici e lavoratori che ci ricordano
come la causa principale della loro
morte sia la cattiva organizzazione

del lavoro, poco attenta alla sicurezza
e troppo orientata al profitto ad ogni
costo.

1.116 morti in 11 mesi, in un Paese, lo
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ricordiamo, che avrà 191,5 miliardi di
euro del Pnrr da investire e che ad oggi
non ha né un piano serio sulla salute e
sicurezza né una strategia nazionale
(l'unico paese in Europa a non averla
mai avuta) nella quale siano indicate le
priorità sulle quali concentrare l'impegno
di tutti: Istituzioni, enti, parti sociali. E
allora fissiamolo come buon proposito
per il nuovo anno. Avviamo una strategia
nazionale che affronti seriamente il tema
della salute e sicurezza sul lavoro. Non
basta contare chi non c'è più, occorre
investire, impegno e risorse, affinché il
lavoro non sia più una trappola mortale".
"Prevenzione, informazione, formazione
- sottolinea la sindacalista - lo abbiamo
ribadito, come Organizzazioni sindacali,
oramai nella primavera scorsa, nel
Patto per la salute e per la sicurezza
sul lavoro e come Uil ci siamo impegnati
nella campagna #zeromortisullavoro.
Vogliamo e pretendiamo un atto di
responsabilità collettiva tra governo,
istituzioni, conferenza Stato-Regioni,
enti preposti, parti sociali (Cgil-Cisl-Uil
e associazioni datoriali), che ponga al
centro la difesa del lavoro in sicurezza.
Sempre".
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L’occupazione che verrà: Il 2022
sarà l’anno per le donne

di

Antonella Maggio

N

el 2020 – l’annus horribilis della
pandemia – un milione di posti di
lavoro è andato in fumo, sebbene
nello scorso anno si è registrata un
aumento del tasso di occupazione,
ancora non interviene in modo
sostanziale sulla crescita economica e
si scontra ancora con fenomeni come
lo skill mismatch e lo skill shortage
che influiscono sulla sostenibilità del
mercato del lavoro.
Il lavoro femminile nel periodo della crisi
ha avuto i maggiori danni, guardiamo ai
dati. In Italia le donne che hanno perso il
lavoro nel 2020 sono il doppio rispetto
ai colleghi uomini, a causa di posizioni
lavorative meno tutelate, difficoltà a
conciliare con la cura della famiglia, e
impiego nei settori più colpiti della crisi.
Dobbiamo però riflettere che il basso
tasso di occupazione femminile che
oggi abbiamo non dipende solo dalla
pandemia; la pandemia, infatti, si è
innestata in una situazione già critica,
prima avevamo un tasso di occupazione
arrivato a fatica al 50 per cento.
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Il nostro Paese ha un problema della

valorizzazione complessiva delle sue
risorse femminili.

Il 2022 potrebbe essere l’anno in
cui iniziare a vedere un aumento
dell’occupazione, a partire dalla
messa a terra del PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza),
che risulta necessario al fine di
risollevare l’occupazione femminile;
insieme a riforme inclusive, i fondi
del PNRR dovranno essere utilizzati
adeguatamente per il raggiungimento
dell’obiettivo.
Le analisi degli effetti che le riforme
incluse nel PNRR potrebbero produrre
sul mercato del lavoro prevedono che
nel triennio 2024/26 l’incremento
occupazionale delle donne raggiungerà
la soglia di +380mila unità, mentre
saranno +81mila i giovani che troveranno
un impiego. Il documento sottolinea,
però, come questi obiettivi potranno
essere raggiunti solo avviando fin
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da subito percorsi di reskilling, per
accompagnare imprese e lavoratori
nelle transizioni digitali ed energetiche.
La ripresa dell’occupazione femminile
è uno dei fronti fondamentali per

garantire la ripartenza italiana, sul
quale saranno immessi circa 40
miliardi di euro;

una leva finanziaria che permetterà di
procedere nella direzione del riequilibrio
della parità di genere e la parità salariale,
grazie ad un approccio trasversale del
fenomeno.
Guardando al futuro il PNRR ha fatto
partire la sfida, puntando ad un approccio
sistemico di mainstreaming di genere,
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che si basa sulla trasversalità della
dimensione di genere rispetto ai diversi
ambiti di intervento. Un approccio che
può produrre un cambiamento culturale
radicale nell’organizzazione della
società, poiché parte dal riconoscimento
dell’uguaglianza di genere l’elemento
strutturale per il benessere collettivo.
Il sindacato in questo contesto intende
come sempre fare la sua parte: giudicare
nel merito delle scelte concrete per
accrescere l’occupazione ed il valore
delle donne, sostenendone le capacità,
lottare contro le diseguaglianze e
cambiare le condizioni materiali delle
lavoratrici e dei lavoratori, al fine di
cambiare e migliorare il Paese.
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Eni cresce in Egitto

di

ADM

Eni si è aggiudicata dal ministero del
Petrolio egiziano cinque nuove licenze
esplorative, quattro delle quali in qualità di
Operatore,

N

ell'offshore e onshore egiziano,
a seguito della positiva
partecipazione al bando 'Egypt
International Bid Round for Petroleum
Exploration and Exploitation' 2021
precedentemente annunciato dalla
Egyptian General Petroleum Corporation
e dalla Egyptian Natural Gas Holding
Company attraverso l'Egypt Exploration
and Production Gateway. Le licenze
si trovano nel Mediterraneo Orientale
(Blocco "Egy-Med-E5" in partnership con
Bp 50%-50% e Blocco "Egy-Med-E6"
Ieoc 100%), nel Golfo di Suez (Blocco
"Egy-Gos-13" Ieoc 100%) e nel Deserto
Occidentale (Blocchi "Egy-Wd- 7" in
partnership con Apex 50%-50% e "Egy-
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Wd-9" Ieoc 100%) con una superficie
totale di circa 8.410 kmq. Le licenze sono
collocate all'interno di bacini prolifici
con un contesto geologico petrolifero
collaudato in grado di generare
idrocarburi liquidi e gassosi, e possono
contare anche su impianti di produzione
e lavorazione vicini, oltre a un mercato
esigente che consentirà una rapida
valorizzazione delle potenziali scoperte
esplorative. Questi risultati sono in linea
con la strategia di Eni di continuare a
esplorare e produrre gas per sostenere
il mercato interno egiziano e contribuire
all'esportazione di Gnl, grazie al recente
riavvio dell'impianto di Gnl di Damietta.
Eni è presente in Egitto dal 1954 ed è
attualmente il principale produttore del
Paese con una produzione equity di
idrocarburi pari a circa 350.000 barili di
petrolio equivalente al giorno.
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Nuovi contratti per Saipem

12

di

ADM

S

aipem si è aggiudicata due nuovi
contratti offshore in Australia
e in Guyana, per un valore
complessivo di 1,1 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda il primo contratto,
Saipem ha ricevuto da Woodside, in
qualità di operatore in nome e per conto
di Scarborough Joint Venture, la Notice
to Proceed (NTP) per un contratto
relativo al progetto Scarborough.
Saipem porterà a termine l'installazione
e il rivestimento della export trunkline del
gasdotto che collegherà il giacimento di
gas di Scarborough con il corrispondente
impianto onshore. Il giacimento di gas
di Scarborough si trova nel bacino
di Carnarvon, al largo dell'Australia
occidentale e sarà sviluppato grazie
a nuovi impianti offshore collegati a
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un secondo treno GNL (Pluto Treno
2) dell'impianto onshore Pluto LNG
già esistente, mediante un gasdotto
di circa 430 km (export trunkline) del
diametro di 36"/32". Lo sviluppo del
giacimento costituirà una delle fonti
a più basse emissioni di carbonio a
livello globale. La consegna del primo
carico di gas è prevista nel 2026. I
lavori affidati a Saipem riguardano il
rivestimento, il trasporto e l'installazione
del gasdotto, ad una profondità massima
di 1.400 metri, inclusa la fabbricazione
e l'installazione delle strutture in linea
e del terminale della condotta in acque
profonde 950 metri. L'inizio delle
operazioni offshore è previsto per la
metà del 2023 e i lavori saranno eseguiti
principalmente dalla nave Castorone.
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Scarborough Joint Venture è composta
da Woodside Energy Scarborough Pty
Ltd (73,5%) e BHP Petroleum (Australia)
Pty Ltd (26,5%). Woodside e BHP hanno
annunciato il 22 novembre 2021 che la
Scarborough Joint Venture ha deliberato
la decisione finale di investimento per
procedere con il progetto Scarborough.
Il secondo contratto è stato assegnato
a Saipem da parte di Esso Exploration
and Production Guyana Limited (Eepgl),
una controllata di ExxonMobil, per
lo sviluppo del progetto Yellowtail
nel blocco offshore di Stabroek al
largo della Guyana ad una profondità
di circa 1.800 metri. In attesa delle
necessarie autorizzazioni governative
e dell'approvazione dell'investimento,
l'assegnazione del contratto
consente l'avvio di attività iniziali di
ingegneria e procurement necessarie
per progredire in accordo con il
programma del progetto. Il contratto
riguarda l'ingegneria, il procurement,
la costruzione e l'installazione (Epci) di
linee ombelicali sottomarine, risers &
flowlines (Surf). Yellowtail è destinato
ad essere un nuovo progetto di sviluppo
che comprende centri sottomarini di
perforazione (ciascuno con dei propri
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pozzi per la produzione separata di
petrolio e per l'iniezione di acqua e di gas)
collegati a una nuova unità galleggiante
di produzione, stoccaggio e scarico
(Fpso). Fds2, la nave ammiraglia di
Saipem, eseguirà le operazioni offshore
mentre l'impianto di fabbricazione di
Saipem in Guyana si occuperà della
costruzione degli elementi strutturali
destinati alle acque profonde. Francesco
Caio, Ceo e Direttore Generale di
Saipem, ha sottolineato che
''L'assegnazione di questi contratti

rappresenta un'importante conferma
della fiducia dei nostri clienti nelle

capacità di Saipem di eseguire progetti
offshore complessi in tutto il mondo.

Per il progetto Scarborough sarà
impiegato il mezzo navale Castorone, un
nostro asset versatile e all'avanguardia,
rappresentativo dell'offerta innovativa
e di alto livello che Saipem è in grado
di fornire al mercato. L''impianto
di fabbricazione che abbiamo
recentemente inaugurato a Georgetown
sarà coinvolto nella realizzazione del
progetto Yellowtail, assicurando un
impatto positivo e tangibile per il Paese''.
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Il settore tessile chiede
supporto al mondo bancario

13

di

ADM

Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia,
una delle più grandi organizzazioni
mondiali di rappresentanza delle
industrie del tessile e moda, settore
che in Italia conta oltre 400.000
addetti e circa 50.000 aziende, hanno
siglato l'accordo per il supporto alle
imprese associate e all'intera filiera
duramente colpite dalla pandemia, al
fine di rivitalizzare tutti i segmenti della
catena del valore. Liquidità finanziaria,
accelerazione degli investimenti per la
Transizione 4.0, crescita sostenibile
ed economia circolare sono al centro
della partnership. La finalità principale
è rendere accessibili anche alla platea
delle imprese di questo settore gli
strumenti finanziari e consulenziali di
Motore Italia, il programma strategico
di Intesa Sanpaolo attivato nel 2021 per
consentire alle piccole e medie imprese
di rilanciarsi attraverso progetti di
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sviluppo e nuovo credito e conseguire gli
obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. "In una situazione di difficoltà
del settore come l'attuale - spiega Sergio
Tamborini, presidente Sistema Moda
Italia - che sta ancora recuperando
quanto perduto in termini di fatturato
nel corso del 2020, l'accordo con Intesa
Sanpaolo, siglato all'interno della più
ampia cornice di collaborazione con
Confindustria, è sicuramente destinato
a fornire alle aziende del settore quella
liquidità e quegli strumenti finanziari
necessari per affrontare con successo gli
investimenti richiesti soprattutto per una
crescita sostenibile e per la Transizione
4.0. L'accordo va a confermare inoltre
la lunga collaborazione già in atto tra
Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia
sin dalla costituzione di quest'ultima''.
La collaborazione si colloca nell'ambito
della più ampia cornice relativa al
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percorso congiunto tra Intesa Sanpaolo
e Confindustria, annunciato in autunno,
che mette a disposizione delle imprese
150 miliardi di euro in tre anni per
promuovere lo sviluppo del sistema
produttivo in coerenza con il Pnrr
e con le prospettive di crescita del
Paese. Nell'ambito del nuovo accordo
con Smi, Intesa Sanpaolo fornirà alle
aziende associate nuove soluzioni per
ripristinarne la liquidità finanziaria e
valorizzarne i progetti di investimento.
Primo tra tutti, la possibilità di
rifinanziare le linee di credito a medio
e lungo termine in essere allungandone
la durata del piano di ammortamento
fino a 15 anni, facendo leva sull'attuale
quadro normativo che consente
l'utilizzo all'80% delle garanzie del
Fondo Centrale concesse ai sensi del
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regolamento 'de minimis' e la gestione
del circolante, attraverso linee di credito
aggiuntive rispetto a quelle preesistenti,
della durata di 18 mesi meno 1 giorno,
di cui 6 di pre-ammortamento. Per
favorire il rinnovamento tecnologico
delle imprese associate e cogliere i
benefici offerti dal piano Transizione
4.0 della Legge di Bilancio 2021, Intesa
Sanpaolo proporrà soluzioni finanziarie
e supporti consulenziali dedicati agli
associati Smi per nuovi progetti o per
l'ampliamento delle strutture produttive
con la possibilità di ricorrere alla
garanzia del Fondo di Garanzia o di
Sace e favorirà la collaborazione con
enti specializzati, come il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, per stimolare
la cooperazione tra imprese e centri
di ricerca, identificando le aree di
sviluppo tecnologico prioritario.
Alfine di diffondere azioni e progetti
imprenditoriali connessi a obiettivi di
miglioramento delle prassi ambientali,
sociali e di gestione aziendale
(Esg), Intesa Sanpaolo promuoverà
la propria linea di finanziamenti
innovativi e premianti per le pmi
virtuose denominatiS-Loan, destinati
a investimenti in progetti orientati ai
valori Esg e allo sviluppo sostenibile con
ricadute sull'intera filiera. Le aziende
del comparto condivideranno con la
banca gli indicatori di misurazione
per conseguire obiettivi in ambito
di gender equality, volti a garantire
la parità di genere e a introdurre
programmi di welfare per le dipendenti,
di climate change, per indirizzare scelte
di investimento verso la riduzione
dell'impatto delle pmi sull'ambiente
e sul cambiamento climatico e di
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digitalizzazione, per quelle che si avviano
alla necessaria transizione digitale. Su
questo aspetto, il primo gruppo bancario
italiano ha avviato di recente Motore
Italia Digitale lanciando D-Loan, ossia
il prestito per favorire e accelerare il
processo di digitalizzazione delle pmi.
''Il settore tessile e della moda -

rimarca Stefano Barrese, responsabile
Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -

contribuisce ad accrescere l'eccellenza
dell'Italia in tutto il mondo.

È importante per Intesa Sanpaolo
supportare tutte le imprese di questa
filiera particolarmente segnata dalla
crisi pandemica, riconoscendone le
esigenze finanziarie principali, tra cui
il prolungamento delle scadenze del
debito e la necessità di liquidità.
L'accordo consentirà quindi di

rafforzare il legame di Intesa Sanpaolo

con Smi e ci permetterà di raggiungere

il più alto numero di imprese della filiera
per rilanciarne attività e investimenti
e per guardare insieme al futuro con
fiducia.

Attraverso il nostro Programma Sviluppo
Filiere, in questi anni abbiamo coinvolto
circa 100 filiere della moda con 2.000
fornitori e un fatturato complessivo di
oltre 10 miliardi di euro, confermandoci
solido punto di riferimento per tutta la
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catena di fornitura. Grazie anche al
nostro incentivo per nuovi investimenti
orientati allo sviluppo sostenibile,
potremo contribuire ad accelerare la
ripresa secondo le linee guida del Pnrr
che Intesa Sanpaolo è impegnata a
realizzare, da oggi, anche in sinergia
con Sistema Moda Italia''. Tra le
possibilità previste dall'accordo anche
l'accesso al plafond Circular Economy
da 6 miliardi di euro, che Intesa
Sanpaolo ha predisposto per progetti
trasformativi delle pmi ispirati ai principi
dell'economia circolare. In piena sinergia
con questi valori, Smi è fortemente
impegnata a promuovere la creazione
di una rete nazionale di Recycling Hub
per la gestione e il riciclo degli scarti
di lavorazione e dei rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata di materiali
tessili e accessori, coerentemente
con i principi di sviluppo circolare nella
catena di fornitura e con gli obiettivi
fissati dal Green Deal. Intesa Sanpaolo
accompagnerà le imprese promotrici
della rete dalle prime fasi del progetto
alla sua realizzazione, individuando le
migliori soluzioni finanziarie in questo
ambito. Da qui al 2026 Intesa Sanpaolo
programma erogazioni a medio lungo
termine per oltre 410 miliardi di euro,
di cui 120 destinati alle pmi, con i quali
contribuire attivamente alla ripresa
economica del Paese in stretta
correlazione con gli obiettivi del Pnrr
approvato dalla Commissione Europea.
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A2A come una Life Company

di

ADM

P

rendersi cura del benessere
delle persone offrendo servizi
essenziali, dalla generazione,
vendita e distribuzione di energia alla
gestione dell'intero ciclo dei rifiuti,
dall'illuminazione pubblica al servizio
idrico integrato, dalle soluzioni smart per
la città al teleriscaldamento. Andando
oltre il concetto di multiutility,
A2A si propone come una Life

Company per indicare la visione più
profonda dell'azienda che guida le

attività del gruppo: la vicinanza alle
persone, la conoscenza dei territori,

una sostenibilità di lungo periodo, la
trasparenza, l'innovazione.

Il tutto per generare un impatto positivo
sulla qualità della vita e a tutela del
Pianeta. “Vogliamo raccontare il nostro
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purpose, la nostra ragion d'essere.
Abbiamo scelto di definirci una Life
Company quando stavamo scrivendo il
nuovo piano industriale: ci occupiamo
di acqua, aria, ambiente, terra ed
energia, elementi fondamentali per la
vita. Nel senso che ci occupiamo della
qualità della vita delle persone e delle
comunità che serviamo", spiega Carlotta
Ventura, direttore Communication,
Sustainability and Regional Affairs di
A2A. La mission aziendale in ottica
di sostenibilità si declina nel piano
industriale decennale che prevede
investimenti in progetti allineati
all'Agenda 2030 dell'Onu e misurati
secondo gli indicatori di performance
Esg. "Il piano industriale, presentato a
gennaio 2021, mette a terra il purpose
di Life Company e ne è la realizzazione
concreta. È un piano decennale, che si
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occupa di infrastrutture, da 16 mld di
investimenti su due pilastri - economia
circolare e transizione energetica - e
guidato dalla sostenibilità", spiega. Sei i
miliardi destinati all'economia circolare:
recupero di calore disperso, riduzione
delle perdite idriche e chiusura del ciclo
dei rifiuti i principali driver; dieci i miliardi
a supporto della decarbonizzazione
e dell'elettrificazione dei consumi con
due principali azioni strategiche, ovvero
l'accelerazione nella crescita delle
rinnovabili e il supporto alle esigenze
di flessibilità del sistema elettrico.
Non solo: nel lungo termine "stiamo
lavorando all'aggiornamento del piano
e misureremo tutto quello che facciamo
secondo i criteri della tassonomia
europea". Essere una Life Company si
concretizza anche nel "comportamento
quotidiano di ogni persona di A2A,
un'azienda da 13mila dipendenti, tutti
occupati a dare il proprio contributo per
una crescita sostenibile". A certificare
la coerenza del purpose con le azioni,
i numeri del Bilancio Integrato 2020:
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1,85 miliardi di euro il valore economico
distribuito agli stakeholder sui territori;
738 milioni di euro di investimenti, di cui
l'80% in linea con gli Sdgs dell'Agenda
2030; riduzione del 10%, rispetto al
2019, del fattore di emissione di anidride
carbonica (CO2) delle attività del
Gruppo e crescita del 6% della quota di
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per citarne alcuni. D'altro canto, è il
contesto globale ed europeo a tracciare
la rotta per la transizione ecologica, una
strada obbligata per Paesi, imprese e
cittadini verso un nuovo modo di fare
economia e nuovi stili di vita.
"La transizione ecologica è un obbligo,
non abbiamo alternative, è evidente

che vada portata a termine cercando
di non lasciare indietro nessuno nel

passaggio tecnologico e culturale che
stiamo attraversando.

Una transizione non è mai semplice,
occorre perseguirla con determinazione
e senso del contesto", conclude Ventura.
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Arera e le soluzioni
per la rete elettrica

di

ADM

Al via il nuovo meccanismo per incentivare
il gestore della rete a effettuare tutti
gli interventi utili per ridurre i costi
complessivi del dispacciamento (cioè di
tutte le azioni per mantenere in equilibrio
domanda e offerta di elettricità sulla rete),

S

fruttando al meglio le risorse
disponibili e ampliando la platea
dei soggetti e dei dispositivi
in grado di fornire servizi al sistema
(ad esempio rinnovabili ed accumuli).
Dopo la consultazione325/2021/R/
eel, con la delibera 597/2021/R/eel,
si legge in una nota di Arera, saranno
valutate le performance 2022 -2024 e
gli investimenti strutturali sul sistema
in grado di produrre effetti nel lungo
termine, anche successivamente al
termine del periodo di incentivazione.
In questo modo i clienti vedranno
diminuire i costi in bolletta sia in caso
di miglioramento delle performance,
infatti con la riduzione complessiva
triennale dei costi del dispacciamento
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Terna otterrà parte dei benefici
derivanti alla collettività, sia in caso
di peggioramento, quando il gestore
di rete dovrà farsi carico di una parte
del maggior costo del dispacciamento
rispetto all'anno benchmark di
riferimento. Questo meccanismo
output-based si basa su un unico
indicatore di performance, che
consiste nella differenza tra il costo
del dispacciamento in un determinato
anno e il costo del dispacciamento
di un anno precedente assunto
come riferimento (come aggiornato
per escludere gli effetti derivanti da
interventi non dipendenti da Terna
o derivanti da variabili esogene quali
il prezzo delle materie prime). La
performance viene valutata tenendo
conto complessivamente dei costi del
Msd (Mercato Servizi Dispacciamento)
per l'approvvigionamento delle risorse
per il dispacciamento, della mancata
produzione eolica, del regime di
essenzialità.
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Bernabè e le fonti
energetiche alternative

16

di

ADM

''Siamo vissuti per 250 anni in una
situazione di energia molto abbondante
e a basso costo: prima il carbone, poi il
petrolio e più recentemente il metano.

N

on c'era mai stato bisogno
di concentrarci sulla ricerca
di alternative. Ora tutto sta
cambiando, ma non c'è ragione per cui
l'intelligenza umana non possa trovare
soluzioni''. Il presidente di Acciaierie
d'Italia, Franco Bernabè, lo ha spiegato
in un'intervista al 'Corriere della Sera' lo
scorso 11 gennaio. Le fonti rinnovabili
come l'eolico e il fotovoltaico ''Sono la
prima risposta quando si è capito che
la rapidità con cui si sta accumulandola
CO2 nell'atmosfera creerà senz'altro
delle conseguenze inaspettate –ha
detto Bernabè-. All'inizio erano fuori
mercato e sussidiate, poi il costo è
crollato. La regione dell'Asia Pacifico
ha installato più di metà delle rinnovabili
al mondo e grazie all'effetto di scala i
costi sono diminuiti del 50% negli ultimi
cinque anni. È bastato aumentare la
produzione e migliorare la tecnologia
per ottenere enormi vantaggi. I limiti
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sono però noti: servono spazi enormi
e c'è discontinuità nella produzione''. ''Il
gas naturale ha due caratteristiche: ce
n'è in abbondanza per centinaia di anni;
e si presta con un processo di cracking
alla separazione atomica di idrogeno
da carbonio, per produrre idrogeno
senza emettere CO2 – ha continuato
Bernabè-. Se si scindono le molecole
di idrogeno dal carbonio riscaldando
il metano senza farlo bruciare, con
la pirolisi, non si produce anidride
carbonica. Da un lato c'è l'idrogeno
pulito e dall'altro una polvere di carbonio
che può essere utilizzata in vari modi.
C'erano dei problemi ingegneristici, ma
il premio Nobel della Fisica Carlo Rubbia
e i ricercatori del Politecnico di Milano
sostengono che possono essere risolti.
Carlo Mapelli del Politecnico di Milano,
che è consigliere d'amministrazione di
Acciaierie d'Italia, sta lavorando a una
tecnologia simile ma con un processo
diverso. Il gas può essere trasportato
agli impianti siderurgici, dove può
avvenire il processo di cracking per
pirolisi o catalisi''.
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Gplab e la ricerca
sulle bioenergie

di

ADM

D

alle bioplastiche da rifiuti organici
al bio idrogeno da batteri
rossi che andrà nello spazio.
L'innovazione e la sperimentazione non
hanno frontiere al Green propulsion
laboratory Veritas, la piattaforma di
ricerca sulle bioenergie finanziata dal
ministero per la Transizione ecologica e
il Comune di Venezia per la riconversione
green di Porto Marghera. Inaugurato
poco prima del lockdown del 2019, il
Gplab nasce con l'intento di ''creare un
volano per il sistema imprenditoriale
che si sta affacciando su tematiche
non tradizionali. Per cui la mission è di
creare piattaforme tecnologiche a livello
di impianti pilota'' spiega all'Adnkronos,
Graziano Tassinato che dirige il Gplab.
Non solo idee, dunque, nel cuore della
più grande area industriale d'Italia, ora
in fase di riconversione.
La filosofia ''è creare le condizioni per
testare a livello pilota dei paradossi
tecnologici''.
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Ma cosa vuol dire? ''Noi lavoriamo su
principi, come ad esempio, bruciare con
l'acqua i rifiuti usando i superfluidi che
sono quei gas che portati a pressione
di temperatura diventano come il
fuoco oppure progetti che simulano in
un bicchiere d'acqua le pressioni e le
temperature che ci sono sulla superficie
del sole''. Tra i progetti in corso, spiega
Tassinato, ''la conversione dell'anidride
carbonica, catturata dai fumi industriali,
in biometano attraverso processi
biochimici e fisici avanzati e il mese
scorso abbiamo inaugurato la prima gas
bioraffineria che produce bioplastiche
ed energia usando proprio l'anidride
carbonica separata dai fumi''. C'è poi
l'idrogeno su cui il mondo sta investendo
tempo e risorse. Dall'utilizzo dell'idrogeno
come catalizzatore di processi chimici e
non come combustibile fino ad arrivare
al bio idrogeno prodotto dai batteri
rossi diretto nello spazio. Il progetto
'Purple B' è stato infatti scelto dall'Esa
(Agenzia spaziale europea) e riguarda
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la produzione di idrogeno dai batteri
rossi, isolati dai sedimenti della Laguna
di Venezia. L’aspetto interessante
spiega il direttore del GpLab, ''è che si
tratta di fossili viventi. Sono infatti i primi
batteri che hanno colonizzato la crosta
terrestre quando non c'era ossigeno.
Quindi stiamo usando i nostri antenati
per andare a colonizzare mondi eso
terrestri''. Purple-B, messo a punto dal
GpLab Veritas in collaborazione con
le Università di Padova e Venezia e la
start up 9 Tech, prenderà il via il primo
marzo. ''Faremo l'impianto terrestre
a Porto Marghera e una copia in scala
verrà mendata n Olanda dove c'è il
centro Estec (European space research
and technology centre) dove faranno
le prove di simulazione per le stazioni
spaziali''. E non solo. ''Nel frattempo,
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abbiamo vinto anche un progetto del
ministero dello Sviluppo economico
grazie al quale produrremo idrogeno
dai rifiuti organici. La tecnologia si
chiama 'Dark Fermentation' e dal primo
febbraio inizieremo con i nuovi reattori a
trasformare i rifiuti organici in idrogeno
che poi verrà trasformato in energia
elettrica''. La pandemia in questi due
anni non ha dunque arrestato il processo
creativo che, sottolinea Tassinato ''è
sempre trasversale e interdisciplinare
tanto da coinvolgere nei gruppi di
lavoro, oltra ad ingegneri, chimici, fisici
e matematici anche psicologi e artisti
secondo il principio di open innovation
che ci caratterizza.
Il nostro motto? Green machines, better
life''.
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In alto i consumi di
gas naturale

di

ADM

La ripresa e la crescita delle attività
economiche hanno portato in alto anche i
consumi di gas naturale, con un notevole
distacco rispetto al 2020, ma anche
rispetto ai consumi maggiori degli ultimi
dieci anni.

È

quanto emerge da Staffetta Gas,
l'analisi mensile su domanda e
offerta proposto dalla Staffetta
Quotidiana con elaborazioni sui dati di
Snam Rete Gas e del Ministero dello
Sviluppo economico. Nel 2021, si legge
nel report, nei gasdotti italiani sono
transitati volumi superiori del 7,8%
rispetto al 2020 e del 7,2% rispetto alla
media degli ultimi dieci anni (dal 2011 al
2020), con il termoelettrico a fare da
traino nel mese di dicembre (+11,3%) e il
civile sull'intero anno (+8,1%). Rispetto al
2020 tutti mesi dell'anno, ad eccezione
di luglio e agosto, segnano valori
positivi, con aprile, maggio e marzo che
crescono rispettivamente del 43,3%,
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del 15% e del 14,5%.Nell'anno appena
concluso, secondo le elaborazioni della
Staffetta Quotidiana sui dati di Snam
Rete Gas, l'Italia ha consumato poco
più di 76,2 miliardi di metri cubi, 5,5
miliardi in più rispetto al 2021, un valore
mai superato nell'ultimo decennio che
si colloca a quasi 1,2 miliardi in meno
dei 77,4 del 2011, e a poco più di 9,8
dal massimo storico del 2005: 86,1
miliardi di mc. Guardando al dettaglio
della domanda, tutti i settori sono in
crescita, con il settore civile, +8,1% a
33.372,9 milioni mc, 2.500 milioni in
più rispetto al 2020 (+4,1% sulla media
del decennio), pressoché appaiati
nell'incremento l'industria, +6,4 sullo
scorso anno a 14.057,6 mln di mc, quasi
844 più del 2020 (+4% sul decennio), e
il termoelettrico, + 6,1% a 25.979,2 mln di
mc, 1.494 più del 2020 (oltre2.500 mln
di mc, ben l'11% in più sul decennio).A
dicembre l'aumento è stato del 9,8% sul
2020, poco meno dell'11,1% registrato
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a novembre, con la domanda totale a
9.685,9 mln di mc, 866,2 in più rispetto
a dicembre 2020 (+10,6% nel confronto
con la media del decennio). A tirare la
volata è stato il termoelettrico, +11,3% a
2.585,6 mln mc (+22,7% sul decennio),
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seguito dal civile, +8,7% a 5.547,9 mln
mc (+5,3% sulla media 2011-2020), e,
con minor slancio, dall'industria, con
tutta probabilità rallentata dagli alti
prezzi, +2,8% a 1.153,8 mln mc (+2,9%
sul decennio).
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Scaroni e l’indipendenza
energetica

di

ADM

"Non si può avere indipendenza politica
senza indipendenza energetica. Il
problema è che noi europei siamo
diventati così dipendenti dal gas russo
che abbiamo quasi perso l'indipendenza
politica".

L

o ha detto, al 'Sole24Ore' a fine
anno, l'ex amministratore delegato
di Enel ed Eni, Paolo Scaroni.
"Il 35% del gas che consumiamo in
Europa per riscaldare le nostre case,
per le aziende e per produrre energia
elettrica proviene dalla Russia. E
con questo dato – ha spiegato - si
comprende la difficoltà della Germania
e dell'Unione europea nel prendere
una posizione chiara sul gasdotto Nord
Stream 2: ci stiamo dibattendo tra la
voglia di sanzionare la Russia per i suoi
comportamenti minacciosi in Ucraina e
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la consapevolezza che senza gas russo
si entra in crisi in Germania e in tutta
Europa", ha detto ancora. L'aumento dei
prezzi, ha proseguito Scaroni, è avvenuto
"per la semplice regola della domanda e
dell'offerta. Basti pensare che nel 2021
in Cina 15 milioni di case sono passate
dal riscaldamento a carbone a quello
a gas. E' come se un paese come la
Francia entrasse improvvisamente nel
mercato del gas. Ad un mercato cinese
che ha comprato più gas di prima, si è
aggiunta la domanda di una economia
mondiale in ripresa nel post Covid. In
questo quadro – ha illustrato ancora
Scaroni - si sono poi sommati fattori
esclusivamente europei. Il poco vento in
Nord Europa, con l'eolico in Danimarca
e in Germania che ha funzionato poco
e il crollo delle produzioni di gas in
Olanda. La combinazione di tutte queste
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variabili ha fatto schizzare i prezzi del
gas". "Se poi si aggiunge che la Russia
ha sì rispettato i contratti di fornitura –
ha continuato - ma non ha partecipato
alle offerte addizionali si capisce questa
corsa al rialzo. I prezzi del gas sono saliti
a livelli mai visti, mediamente il 60% in più
dello scorso anno. E sulla base di questo
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elemento trainante, il gas appunto, in
virtù del sistema del prezzo marginale,
i prezzi dell'energia elettrica sono
aumentati proporzionalmente e con essi
le bollette. Il nostro consumatore soffre
così due volte per l'aumento del gas e
per l'aumento dell'energia elettrica", ha
concluso.
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Il 2022 l’anno dell’allungo

di

ADM

P

il in crescita oltre il 6% nel 2021
e oltre il 4% nel 2022. Dall'Istat
all'Ocse, dalla Nadef del Mef alle
previsioni d'inverno dell'Ue, i principali
organi di valutazione nazionali e mondiali,
sono concordi sul boom dell'economia
italiana, con differenze di pochi decimali
di punto.
Dopo la caduta arriva sempre il

momento del rimbalzo e tanto più

brutta è stata la prima, tanto più forte
dovrebbe essere il secondo.

La crisi economica provocata dal
coronavirus ha avuto effetti devastanti
ma la ripresa fa sperare in una nuova
fase di crescita, ben diversa da quella
degli ultimi anni. L'ultimo dato pre covid
del prodotto interno lordo mostra il
problema strutturale del paese (nel
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2019 si è registrato un incremento dello
0,4%); una situazione aggravata a causa
della pandemia, che ha fatto registrare
un -8,9% nel corso dello scorso anno.
Dopo l'Annus horribilis l'Italia registra un
cambio di passo e, nel corso del 2021,
le stime di crescita sono state riviste
diverse volte, sempre al rialzo, arrivando
al +6,3%, contenuto nelle 'Prospettive
per l'economia italiana nel 2021-2022'
dell'Istat. Lo sprint dovrebbe proseguire
con una crescita del 4,7%, consentendo
di tornare ai livelli pre crisi nel primo
trimestre. Le imponenti misure di
sostegno all'economia, messe in campo
dal governo per fronteggiare la crisi
scatenata dal covid, hanno sostenuto
imprese, lavoratori e famiglie. Il ministero
dell'Economia a marzo di quest'anno
ha fatto il calcolo delle risorse ''senza
precedenti'' messe in campo: oltre
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180 miliardi di euro in termini di
indebitamento netto reperiti attraverso
diversi scostamenti di bilancio. Con
l'ultima legge di bilancio si è confermato
il carattere espansivo degli interventi,
grazie a un provvedimento finanziato in
gran parte attraverso l'indebitamento.
E per il futuro, grazie all'Europa, è
previsto un imponente programma di
stanziamenti attraverso il recovery
plan. Nel Documento programmatico di
bilancio, redatto dal Mef, si stima una
crescita del 6% per quest'anno e del
4,7% il prossimo. Ma lo stesso ministro,
Daniele Franco, alla fine di novembre, ha
annunciato che le previsioni aggiornate
collocano la crescita tra il 6,2 e il 6,3%.
L'Ufficio parlamentare di bilancio, nel
'Rapporto sulla politica di bilancio
2022', evidenzia che ''considerando gli
andamenti dei primi tre trimestri dell'anno
e nel caso di stabilizzazione del pil nel
quarto trimestre, la crescita acquisita
per il 2021 è pari a 6,2%''. Secondo le
stime di Bankitalia, aggiornate al 17
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dicembre, l'Italia potrebbe registrare
un aumento del Pil del 6,2% quest'anno
e del 4% nel 2022. Il dato del 2021 e
dovuto a una ripresa dell'economia
''molto sostenuta, grazie al successo
della campagna di vaccinazione e al
conseguente allentamento delle misure
di contenimento. Nel trimestre in corso e
nel primo del 2022, invece, ''peserebbero
gli effetti della recrudescenza della
pandemia e le tensioni nelle catene
di fornitura globali''. Le valutazioni
degli organi internazionali concordano
con quelle degli organi nazionali.
Secondo le previsioni d'autunno della
Commissione Europea la crescita sarà
del 6,2% per quest'anno e del 4,3% nel
2022. Secondo le rilevazioni dell'Ocse,
aggiornate al primo dicembre, l'Italia
metterà a segno nel 2021 un "forte
rimbalzo dal Covid" con un Pil che salirà
del 6,3%, crescita che si attenuerà il
prossimo anno al 4,6% e si manterrà al
2,6% nel 2023.
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Dare stabilità all’occupazione

di

ADM

A

novembre il tasso di
disoccupazione scende di
0,2 punti rispetto al mese
precedente e si attesta al 9,2% mentre
rispetto allo stesso mese del 2020 il
calo è di 0,4 punti. Lo comunica l'Istat
sottolineando come anche fra i giovani
fino a 24 anni il calo congiunturale è
di 0,2 punti, con una disoccupazione
che scende al 28%. A novembre 2021,
rispetto al mese precedente, aumentano
gli occupati di 64 mila unità (+0,3%)
che tornano - per la prima volta dallo
scoppio della pandemia - sopra quota
23 milioni (per l'esattezza 23,059
milioni). Lo certificano le stime Istat
che segnalano una crescita uniforme
dell'occupazione che ha riguardato
uomini e donne, dipendenti a termine
e autonomi, e che ha portato il tasso
di occupazione al 58,9% (+0,2 punti
su ottobre). Confrontando il trimestre
settembre-novembre 2021 con quello
precedente (giugno-agosto), si osserva

pag . 50

un livello di occupazione più elevato dello
0,3%, con un aumento di 70mila unità. A
seguito della ripresa dell'occupazione,
il numero di occupati a novembre
2021 è superiore a quello di novembre
2020 del 2,2% (+494mila unità); l'unica
variazione ancora negativa si registra
per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni, ma
solo per effetto della componente
demografica. Il tasso di occupazione
- in aumento di 1,6 punti percentuali
- sale, infatti, per tutte le classi di età.
A novembre, la crescita congiunturale
degli occupati è il risultato dell'aumento
dei dipendenti a termine e autonomi
(rispettivamente +0,6% e +1,3%) e della
diminuzione dei dipendenti permanenti
(-0,1%). Su base annua l'occupazione
risulta invece in crescita grazie
all'aumento dei dipendenti permanenti
(+0,3%) e soprattutto di quelli a termine
(+17,0%); più contenuto l'aumento
degli autonomi (+0,1% pari a +4mila).
Commentando i dati l'Istat segnala come
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rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio
2020), il numero di occupati è ancora
inferiore di 115 mila unità, ma il tasso di
occupazione, pari al 58,9%, è superiore
di 0,2 punti. Novembre conferma la
crescita dell'occupazione osservata nei
due mesi precedenti, facendo registrare
in tre mesi un aumento di quasi 200
mila occupati; rispetto a gennaio 2021,
l'incremento è di 700 mila occupati e
riguarda sia il lavoro dipendente sia
quello autonomo. Il tasso di occupazione
è più elevato di 2,1 punti percentuali.
Rispetto a novembre 2020, diminuisce
poi sia il numero di persone in cerca di
lavoro (-2,2%, pari a -53mila unità), sia
l'ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64
anni (-4,6%, pari a -633mila), valore che
era aumentato in misura eccezionale
all'inizio dell'emergenza sanitaria. La
ripresa del mercato del lavoro "è ancora
molto lenta e discontinua": dopo 20 mesi
di pandemia, il numero degli occupati
supera per la prima volta 23 milioni
di unità, ma rispetto al periodo prepandemia "mancano ancora all'appello
115 mila posti di lavoro". È Ivana
Veronese, segretaria confederale Uil
a fare un bilancio sui dati succitati. "Il
segnale che arriva dai dati di novembre
da parte dell'Istituto di ricerca è quello di
un incremento dell'occupazione di 494
mila unità di lavoro rispetto allo stesso
mese dell'anno scorso, ma purtroppo il
90,6% è assunto con contratto a termine
e ciò dimostra ancora la forte insicurezza
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del sistema produttivo condizionato dal
perdurare dell'emergenza pandemica",
prosegue.
"Occorre mettere a terra

immediatamente le misure del Pnrr per
dare continuità e, soprattutto, stabilità
alla crescita e all'occupazione.

Inoltre, conclude, "è necessario
intervenire con rapidità rifinanziando la
cassa integrazione Covid, almeno fino al
prossimo 31 marzo, per tutti quei settori
che più di altri continuano a soffrire degli
effetti dell'emergenza sanitaria.
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Enfea ed Enfea Salute;
chi siamo

L'Ente bilaterale nazionale ENFEA,
costituito da CONFAPI e CGIL, CISL,
UIL ha natura giuridica di associazione
non riconosciuta e non persegue finalità
di lucro. ENFEA è l’ente a cui aderiscono
le imprese che applicano i CCNL
UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA,
UNITAL, CONFAPI ANIEM,
UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI
sottoscritti con le Federazioni aderenti
a CGIL, CISL e UIL. ENFEA promuove
e attua le prestazioni previste dagli
accordi interconfederali sottoscritti da
CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti
nei CCNL in materia di Apprendistato,
Sviluppo della Bilateralità, Sostegno
al Reddito e Osservatorio della
Contrattazione e del Lavoro. Le
prestazioni riguardano le aziende, le
lavoratrici e i lavoratori.
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Enfea Salute è il Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per le imprese che
applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA,
UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e
UNIONALIMENTARI sottoscritti dalle
Categorie Confapi e dalle Federazioni
di CGIL, CISL e UIL. Il Fondo, costituito
a seguito dell’accordo interconfederale
del 28 dicembre 2012, sottoscritto
tra Confapi e CGIL, CISL, UIL, e
successivi accordi, ha natura giuridica
di associazione non riconosciuta e
non persegue fini di lucro operando
esclusivamente ai fini assistenziali.
L’Ente, infatti, ha come unico scopo
quello di erogare prestazioni integrative
di assistenza sanitaria, socio sanitaria e
di prevenzione.
Hanno diritto alle prestazioni di Enfea
Salute i lavoratori dipendenti delle
imprese che applicano i CCNL di cui
sopra che hanno contratti:
•
		
		
		
•
		
		
		
•

a tempo indeterminato
comprensivi anche dei
lavoratori in part-time o a
domicilio;
a tempo determinato di durata
non inferiore ai 6 mesi a
decorrere dalla data di
assunzione;
di apprendistato.
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>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCHIM E FASCHIM
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori

SCEGLIERSI,
UNA QUESTIONE
DI CHIMICA
PENSIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Con professionalità e impegno,
lavoriamo per dare valore
ai tuoi risparmi, alle tue ambizioni,
alla tua salute, al tuo futuro.

Vota la lista

21 e 22
febbraio 2022
>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCHIM E FASCHIM
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori

PENSIONI E ASSISTENZA SANITARIA

PER IL TUO DOMANI,
UNA FORMULA
PERFETTA
Con professionalità e impegno,
lavoriamo per dare valore
ai tuoi risparmi, alle tue ambizioni,
alla tua salute, al tuo futuro.

Vota la lista

FONCHIM

FASCHIM

>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCHIM E FASCHIM
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori
Candidati

Azienda

Candidati

Azienda

1. ARMENIO GRAZIANO
2. NAHIRNA OLHA
3. CARBONI FABRIZIO
4. MONTANARO CARMELO
5. GALASSO COSIMO DETTO MIMMO
6. BORSANI ANDREA
7. SEVERINI MIRCO
8. CORRADO CORRADO
9. FURIA FRANCESCO
10. NOVELLI GIULIANO
11. SPINELLI ORIANA
12. CELESTI GRAZIELLA
13. MARCOLIN MARIANO
14. CASTELLI ANTONIO
15. GUERRERO PATRICIA DANIELA
16. SANTI NARCISO
17. RAIMONDI SARA EMMA
18. COLANTONE LUCA
19. DI FRANCESCANTONIO NORMA
20. COLAZZO EMILIANO

1. SABATO ROMEO
2. OREFICE GIOVANNI
3. DE ROSA GIANCARLO
4. OLIVINI MASSIMO
5. MICCIULLA SEBASTIANO
6. RUBINATO GIANNI
7. GIAMMARRUSTI GIUSEPPE
8. ISETTO GIACOMO
9. LARGONI SIMONA
10. TOMASSI MARCO
11. CAPITANI VALTER
12. PERROTTA BARTOLOMEO
13. PASSAROTTO LUCA
14. PASOTTI BARBARA
15. BOLOGNINI DAVIDE
16. MARCOMINI GIANLUCA
17. GIORDANO SALVATORE
18. SGRO’ FILIPPO
19. SCIUTTO SIMONA
20. MENICONI FRANCESCO
21. FERRERO ROBERTO
22. GOTTARDI RENATA
23. ADDRISO FRANCESCO
24. IOAN GABRIELE
25. CHIRICO NICOLA
26. MELONI BRUNO
27. GUARINO ANTONIO
28. TESTANI ISABELLA
29. PACCUSSE ANDREA
30. RANCAN STEFANO
31. PARLATO MICHELE ADRIANO
32. MARTELLO MAURIZIO
33. DEL VISCOVO LUCA
34. MAURO STEFANO
35. BRANDI ELIA
36. GHIROLDI VITTORE
37. BUONOCORE EUGENIO
38. LABATE SALVATORE
39. MATARESE MASSIMO
40. CAPUTO CATERINA
41. BOLLINI LUCA
42. RUSSO SALVATORE

Vota la lista

SASOL ITALY SPA
RE.LE.VI SPA
MERCK SERONO SPA
VERSALIS SPA
FARMACEUTICI FORMENTI SPA
MEMC ELECTRONIC MATERIALS SPA
A.C.R.A.F. SPA
CAPUA BIOSERVICES SPA
PORTOVESME SRL
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA
ALFASIGMA SPA
NOVARTIS FARMA SPA
AQUAFIL SPA
FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA-FIS
ALFASIGMA SPA
KEDRION SPA
I.C.R. INDUSTRIE COSMETICHE RIUNITE SPA
BSP PHARMACEUTICALS SPA
ALFASIGMA SPA
JOYSON SAFETY SYSTEMS TORINO SRL

BAYER SPA
COLGATE PALMOLIVE ITALIA SRL
FATER SPA
RADICI CHIMICA SPA
RIVA & MARIANI GROUP SPA
OSRAM SPA
SANOFI SRL
SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA
ABBVIE SRL
ALCANTARA SPA
POLYNT SPA
FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI
BASELL POLIOLEFINE ITALIA
RE.LE.VI SPA
ACRAF SPA
ACS DOBFAR SPA
NOVARTIS FARMA SPA
U.O.P. SPA
CHIESI ITALIA
EXOLON GROUP SPA
BORMIOLI ROCCO SPA
ZOBELE HOLDING
VETRERIE MERIDIONALI SPA
SPIN SPA
MERCK SERONO
QUADRIFOGLIO SRL
MAPEI SPA
ANOFI SPA
YARA ITALIA
FIDIA FARMACEUTICI SPA
SASOL SPA
L’OREAL SAIPO INDUSTRIALE SPA
SUANFARMA ITALIA SPA
AGC FLAT GLASS ITALIA SRL
RECORDATI SPA
SIPCAM OXON SPA
SICOR SRL
LIVEO RESEARCH SRL
P.P.G. INDUSTRIES ITALIA SRL
S.I.I.T. SRL
AKZO NOBEL COATINGS SPA
HENKEL ITALIA OPERATIONS SRL

Prov.

SR
MN
RM
BR
VA
NO
AN
CE
CI
MS
BO
VA
TN
VI
RM
LU
LO
LT
PE
RM

Prov.

MI
RM
PE
NO
SR
TV
MI
LI
RM
TR
AR
CB
FE
MN
AN
VR
NA
RC
PR
TR
SV
TN
BA
UD
BA
SS
MI
FR
RA
PD
LO
TO
TN
CN
LT
PV
LC
VA
MI
MI
CO
BG

dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

COMPONIAMO
IL NOSTRO
FUTURO

>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCER
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori

Con professionalità e impegno,
lavoriamo per dare valore
ai tuoi risparmi, alle tue ambizioni,
alla tua salute, al tuo futuro.

Vota la lista

dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

IL FUTURO È NELLE
NOSTRE MANI
>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCER
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori

Con professionalità e impegno,
lavoriamo per dare valore
ai tuoi risparmi, alle tue ambizioni,
alla tua salute, al tuo futuro.

Vota la lista

>>> RINNOVO ASSEMBLEA FONCER
Elezione dei delegati delle lavoratrici e dei lavoratori
Candidati

Azienda

Prov.

1. ARDITO FILOMENA

MARAZZI GROUP

MO

2. RICCHIUTO FABIO

ART CERAM SRL

VT

3. RIVETTI SALVATORE

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA

RA

4. GATTI LUCA

CERAMICHE CAESAR

MO

5. PICCIAU GIANNANTONIO

SANAC - ASSEMINI

CA

6. FERRANTE CARRANTE DOMENICO

SAXA GRESTONE

FR

7. FAGGIONI PAOLO

SANAC

MS

8. DE MUTIIS DANIELE

CATALANO SPA

VT

9. BAGNARA EDUARDO

SANAC

MS

10. MENEGUZ LUCIO

IDEAL STANDARD HOLDING BL VENETO

BL

11. MANCIOCCO FORCINA COSMO

GEBERIT SPA

LT

12. CAGOSSI GUIDO

CERAMICHE ATLAS CONCORDE (DIV. KEOPE)

RE

13. VIGORITI CHIARA

MARAZZI GROUP

MO

14. TINARI MARIA ANTONIETTA

CERAMICA DEL CONCA SPA

RN

15. MALAGUTI MELISSA

ABK GROUP

MO

16. PRANDINI MICHELE

EMILCERAMICA GROUP

MO

17. FABBRI MILVA

CERAMICHE MOMA

MO

18. BRILLI SONIA

NUOVA RIWAIL SRL

MO

19. EVANGELISTI ALESSANDRO

GRUPPPO SANITARI ITALIA SPA

VT

20. CASONI CINZIA

CERAMICA SANT'AGOSTINO SPA

FE

Vota la lista

R I V I S T A

O N L I N E
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