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Tornare a confrontarci

di

Paolo Pirani

“Le idee camminano con le gambe degli
uomini”

È

una frase che ripeteva Pietro
Nenni. Ed in periodi nei quali
domina l’incertezza questo tipo
di azione è quanto mai necessaria. È
lo spirito con il quale si è effettuato lo
sciopero generale del 16 dicembre: non
solo dare rappresentanza ad un reale
disagio sociale, ma riaprire confronti su
problemi fondamentali come il fisco, il
lavoro, il welfare che invece sembravano
preda di una sorte già segnata.
E se un auspicio va fatto guardando al
2022, è quello che si torni a discutere
su progetti e decisioni in grado al
tempo stesso di fronteggiare mesi
ancora molto difficili – due soli titoli che
dovrebbero far riflettere: le mutazioni del
virus pandemico e la crisi energetica – e
proseguire un percorso di vere riforme
evitando di accontentarsi come fanno
opportunisticamente alcuni protagonisti
politici di mezze riforme.
Ci voleva una scossa sociale, c’è
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poco da fare. Essa è avvenuta senza
il concorso della Cisl ma comunque in
una situazione molto diversa dal passato
nel quale si sono vissute pesanti stagioni
di divisioni sindacali. Ora riprendere un
cammino unitario è, rispetto alle divisioni
ideologiche dei decenni scorsi, più
semplice. Anche perché ci sono state
e ci sono forti concordanze su quello
che va fatto. Ed è comunque importante
in quanto le forze sociali stanno
dimostrando di avere una visione più
concreta e precisa delle necessità del
Paese rispetto a quella che anima la co
petizione politica.
Victor Hugo invitava ad osare in tempi
difficili:
“i vasti orizzonti generano idee

complesse, i piccoli orizzonti idee
ristrette”.

Ed è indubbio che vivere solo di presente
come fa oggi la politica prefigura la
prosecuzione di muoversi entro piccoli
orizzonti nei quali la ricostruzione del
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Paese correrebbe il rischio di finire fuori
della nostra portata.
Si è molto ironizzato sul fatto che uno
sciopero generale dovesse interessare
più i partiti che il Governo Draghi.
Un criterio di giudizio gattopardesco
utilizzato con l’intenzione di lasciare
le cose come stanno. In realtà la crisi
della politica meriterebbe ben altra
attenzione, perché si sta manifestando
nuovamente in termini allarmanti e non
solo per la mediocrità di diversi interpreti.
È talmente evidente questa crisi della
politica da far assomigliare il recente
rapporto del Censis una sorta di breviario
di sinistra. E non tanto per il richiamo ad
una società che si rifugia nell’irrazionale
per evitare di perdersi nelle mille
incertezze che la vita propone, ma per
l’affermazione, peraltro condivisibile, che
una società si riprende più per “progetto
che per evoluzione”, muovendosi
in possesso di una visione unitaria
dei problemi aperti, ma soprattutto
superando “l’afasia del dibattito politico”,
espressione elegante per descriverne
l’inadeguatezza. A tali considerazioni
va aggiunta quella atmosfera di sfiducia
che serpeggia nel rapporto e che pare
non tener conto neppure della tenuta
del Paese sotto il governo Draghi per
quanto riguarda la pandemia, né del
viatico ai nostri problemi offerto da
Bruxelles con le risorse che il PNNR
riversa sull’economia.
Ad essere severi dovremmo aggiungere,
ma non è il nostro mestiere, che fra
le emergenze del Paese andrebbe
aggiunta la necessità di una discussione
approfondita su una profonda riforma
della politica. Un tema assai spinoso
ma che almeno potrebbe tener conto
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di alcuni nodi che possono frenare il
passo del Paese come quello di una
manifesta incapacità di dialogo con il
sociale, dell’opportunismo che genera il
consenso della larga maggioranza verso
l’attuale Governo, dell’egoismo che
mette in cima ad ogni disegno politico
contingente la presenza in un sistema
tranquillizzante di potere.
L’Italia ha compiuto, malgrado tutto, dei
passi in avanti quest’anno e l’iniziativa
sindacale non è stata certamente
estranea allo sforzo per tornare alla
crescita: ad esempio è riemerso il valore
dell’industria non solo nell’economia
nazionale ma anche rispetto
all’indispensabile delle incessanti
trasformazioni prodotte dalla rivoluzione
tecnologica. Accanto a questa
constatazione del rilievo che l’industria
ha ed avrà nella crescita economica e
che può mettere limiti allo strapotere
dei mercati e dei potentati finanziari c’è
però il rovescio della medaglia: ancora
numerose chiusure di aziende, ancora
licenziamenti, molta, troppa precarietà
del lavoro, ancora inaccettabili incidenti
sul lavoro. E persiste purtroppo anche il
fenomeno dei Neet, tanti giovani che non
studiano e non lavorano e costituiscono
un triste primato italiano nell’Unione
Europea.
Si osserva che l’economia ha tenuto
ed il Pil ha ripreso a crescere con
valori superiori al 6%. Ma non si può
dimenticare che dal 2010 al 2019 esso
era salito solo dello 0,9%, mentre negli
ultimi 30 anni le retribuzioni lorde sono
calate del 2,9%, facendo risultare l’Italia
come l’unica economia con il segno
meno nell’area dell’Ocse.
Ci sono state risposte forti su questo
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piano? Se guardiamo alle riforme
in gioco dobbiamo constatare che
c’è moltissimo da chiarire, molto da
correggere, non poco da innovare. Sul
fisco i primi interventi non si muovono
all’interna di una strategia chiara. Anzi
appaiono più come una discutibile
sovrapposizione sull’esistente, che
l’avvio di un processo riformatore di
ampio respiro e che tenga realmente
conto di lavoratori e di pensionati.
Sulle politiche attive del lavoro non
si individuano finora grandi segnali di
discontinuità rispetto al disastro del
mercato del lavoro. Sul Welfare è perfino
ardita la scommessa volt ad individuare
come andrà realmente a finire.
Gli ultimi dati Istat, intanto, ci dicono
che l’occupazione ha recuperato alcune
posizioni quest’anno, ed è un bene, ma
lasciando da parte il carico di precarietà
non si può trascurare il fatto che questo
Paese continua inesorabilmente ad
invecchiare con il tasso di natalità più
basso nel Vecchio Continente, mentre la
qualità del lavoro, la sua organizzazione,
le politiche per governare l’evoluzione
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tecnologica non ricevono ancora input
all’altezza della sfida che è di fronte a
noi.
Come meravigliarsi allora se una
consistente parte degli italiani ritiene
che si viveva meglio nel passato? Ma
non è questa la spia di un contesto che
ha l’esigenza non di spot una tantum ma
di scenari concreti di cambiamento?
Il sindacato ha un pregio, pur con i
suoi limiti: non si consola con logiche
pauperistiche, non accetta di vivacchiare
in una società assistenziale. Si batte da
sempre per cambiare le cose, per agire
e contrattare in una società dinamica,
per difendere le ragioni dei deboli ma
perché è convinto, come del resto recita
la Costituzione, che si debba garantire
l’eguaglianza delle opportunità.
La pandemia invece ha acuito la
questione delle diseguaglianze. Non
solo: se l’aumento della inflazione
non avrà carattere transitorio come
ormai sostengono le Banche centrali
e i mercati, e se la fiammata dei prezzi
dell’energia e delle materie prime
essenziali per le nuove tecnologie
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proseguirà nel 2022, o saremo in grado
di disporre di una strategia efficace
che non si riduca a raschiare il barile
delle risorse, oppure avremo a che fare
con due emergenze assai insidiose.
Se questo fosse vero il primo salto di
qualità dovrebbe consistere allora nella
capacità di confronti fra Istituzioni,
forze politiche e sociali di spessore,
di concretezza e con un livello di
convinzione assai superiore all’attuale.
Tenendo conto che l’Europa continua a
muoversi a fatica nell’intricato scenario
internazionale. Ed il mondo continua a
mutare ad alta velocità.
Pensiamo per un momento a solo 20 anni
fa: gli esperti di politica internazionale si
riempivano la bocca con un acronimo
che divenne rapidamente famoso, BRIC.
Ovvero Brasile, Russia, India, Cina. Un
mondo desideroso di capitalismo e di
benessere, lasciando da parte antiche
ostilità, come nel caso degli Stati Uniti.
A venti anni di distanza la Cina lotta per
l’egemonia con gli Usa di Biden, Putin
incalza l’Europa e civetta con Xi Jinping
in funzione antiamericana, India e Cina
si guardano di traverso, il Brasile è in
mano a Bolsonaro. E l’Europa? L’Europa
politica e quella sociale? Ovvero
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l’Europa in condizioni di esercitare un
ruolo in questa realtà mondiale tanto
frammentata e al tempo stesso di
garantire crescita economica e civile al
suo interno senza le solite furbizie od
egoismi?
Siamo davanti ad un’incognita che
può condizionare le nostre speranze
di risalita. E non è un caso che nei
commenti finanziari da qualche tempo
se da un lato si sottolinea l’aumentato
peso dell’Italia di Draghi nella situazione
europea in crisi di leadership, d’altro
canto non si esclude che un giorno non
lontano potrebbe ritornare il cosiddetto
rischio-Paese.
Insomma, siamo di fronte a prospettive
che se da un lato ci spingono a dare
il meglio per consolidare la ripresa
economica ma con elementi veri
di equità, senza trascurare quella
convivenza civile messa a dura prova
dalla pandemia, dall’altra ci suggeriscono
di non abbassare la guardia. Tutt’altro,
va tenuta molto alta e soprattutto il
confronto politico e sociale sui temi
realmente dirimenti deve mantenere una
grande intensità.
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La transizione sostenibile

di

Antonello Di Mario

"Mai come ora l'idea dell'energia è legata
alle prospettive di sviluppo del Paese".

L

o ha detto Paolo Pirani, segretario
generale della Uiltec, che lo scorso
30 novembre è intervenuto al
convegno 'Lavoro e Energia per una
transizione sostenibile', organizzato a
Roma da Confindustria Energia e dai
sindacati di categoria presso
l'Auditorium Antonianum. "Purtroppo -ha
continuato Pirani- il tema energetico è
anche vissuto in modo controverso.
Esiste il fattore della paura dovuta al
rischio di disagi ambientali, o a quello
inerente alla chiusura dei siti produttivi.
Deve esser chiaro che l'energia non può
essere una maledizione imperante, ma
una vera e propria occasione di sviluppo.
Il “New deal green' può rappresentare il
modo per realizzare al meglio la
produzione industriale mediante una
coerente politica correlata. Per farlo,
però, dobbiamo avere una giusta visione
complessiva. Solo così la transizione
energetica sarà una questione
sostenibile e non una cosa per ricchi.
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Insomma, un passaggio verde che non
lasci al verde le tasche della maggioranza
dei cittadini". I lavori in questione sono
stati aperti dal premier Mario Draghi e
hanno preso la parola: Giuseppe Ricci,
Presidente di Confindustria Energia;
Roberto Cingolani, ministro della
Transizione ecologica; Pierpaolo
Bombardieri, segretario generale della
Uil; Luigi Sbarra, segretario generale
della Cisl; i quattro leader delle
organizzazioni sindacali che seguono i
temi energetici. Il governo "è pronto a
intervenire di nuovo" per arginare il caro
bollette. Ha detto il premier Mario
Draghi, intervenendo all'evento. "Per
limitare i rincari nel breve periodo e
aiutare in particolare le famiglie più
povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di
euro a giugno e oltre 3 miliardi a
settembre – ha ricordato - Interveniamo
in legge di bilancio e siamo pronti a
continuare a farlo, con particolare
attenzione per le fasce più deboli.
Abbiamo chiesto alla Commissione
europea di studiare soluzioni di medio
periodo, ad esempio sul tema dello
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stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di
prezzo e i rischi per imprese e cittadini".
Nella sfida della transizione ecologica,
ha sottolineato Draghi, dobbiamo essere
"aperti a tutto, immaginare quel che è'
oggi impossibile diventi possibile domani:
il panorama delle innovazioni mondiali
che vanno a compimento in ogni
momento nel mondo è straordinaria, non
ci sono confini alle nostre capacità di
affrontare questa sfida che è
esistenziale, però dobbiamo continuare
a lavorare insieme". Ancora il Presidente
del Consiglio: "La transizione ecologica
non presenta solo pericoli, ma anche
opportunità, e l'Italia deve attrezzarsi per
coglierle. Dobbiamo puntare a entrare
nei segmenti più innovativi del mercato,
come la produzione di batterie. Crearne
di nuovi, in risposta ai bisogni che
emergeranno da imprese e consumatori.
Sviluppare e adottare tecnologie
all'avanguardia, ancora non pienamente
sfruttate. Lo Stato deve fare in modo
che i rischi della transizione si
trasformino in occasioni di crescita. Nel
settore dell'energia, molte delle
tecnologie più promettenti hanno costi
fissi elevati, e richiedono investimenti
sostanziosi in ricerca e sviluppo o in
infrastrutture. Il settore pubblico deve
contribuire a queste spese, che non
possono essere coperte solo dalle
aziende. Dobbiamo investire in
formazione, per garantire maggiore
mobilità ai lavoratori. E sostenere i
giovani che entrano sul mercato del
lavoro, perché sviluppino le competenze
giuste. Il Pnrr interviene su tutti questi
aspetti. Ampliamo la nostra capacità di
produzione di energia rinnovabile,
dall’agro-voltaico al biometano.
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Stanziamo più di tre miliardi e mezzo per
la filiera dell'idrogeno, su cui investiamo
anche a livello europeo. Miglioriamo i
legami tra università e impresa,
sosteniamo le start-up innovative,
promuoviamo i partenariati tra enti di
ricerca e aziende. Potenziamo il sistema
degli Istituti Tecnici Superiori e
rafforziamo le competenze nelle materie
tecnico-scientifiche di ragazze e ragazzi.
Un buon sistema di relazioni industriali è
fondamentale per promuovere una
crescita davvero equa e sostenibile. C'è
bisogno di cooperazione costante tra
industria, istituzioni, sindacati. Questo
confronto deve allargarsi al mondo della
scuola, dell'università e della formazione.
Per aiutare i lavoratori di oggi e quelli di
domani. Il manifesto di oggi (il testo con
10 punti firmato dalla confederazione
delle imprese energetiche e dai 4
sindacati di settore, ndr) è un ottimo
esempio di come gestire questa
collaborazione. Avete dialogato in modo
schietto, pragmatico, inclusivo. Avete
valorizzato il lavoro di atenei ed enti di
ricerca, che sono motori di sviluppo e
innovazione. La transizione ecologica ha
un'importanza esistenziale per noi come
individui e per noi come Italia. E' molto
importante che per sfide essenziali per
l'Italia e il futuro tutti trovino il modo di
andare d'accordo. La lotta al
cambiamento climatico è, insieme al
contrasto alla pandemia, la sfida più
importante dei nostri tempi. Lo è per chi
governa, per chi lavora, per chi fa
impresa. La transizione ecologica
richiederà trasformazioni radicali, nelle
tecnologie, nei processi produttivi, nelle
abitudini di consumo. Per avere
successo dovrà essere sostenibile non

pa g. 11

Anno VII

N°11

solo dal punto di vista ambientale, ma
anche sociale ed economico. Lo Stato
avrà un ruolo centrale nella gestione di
questi cambiamenti. Il settore pubblico
dovrà farsi carico di aiutare in particolare
i cittadini più deboli. E di assicurarsi che
i tempi della transizione siano rapidi, ma
compatibili con la capacità di
conversione delle aziende. Riconvertire
il sistema industriale richiede sforzi
imponenti. Secondo stime recenti,
nell'Unione europea sono necessari 520
miliardi di investimenti all'anno da oggi
fino al 2030, quasi il 4% del prodotto
interno lordo europeo. A questo
fabbisogno di investimenti si
accompagnano i costi dell'incertezza,
che negli ultimi mesi hanno pesato sui
prezzi nei mercati energetici, e in
particolare del gas. Il rialzo dei prezzi è
legato soprattutto a motivi congiunturali,
come la ripresa dell'attività economica
globale e le strozzature nelle forniture.
Tuttavia, riflette anche un problema
strutturale: lo sfasamento nei tempi della
transizione. Da un lato, la consapevolezza
degli obbiettivi di decarbonizzazione
porta a disinvestire con urgenza dalle
fonti fossili. Dall'altro, l'espansione delle
rinnovabili è ancora incompleta, anche a
causa delle esitazioni dei governi di molti
Paesi. Tutto ciò ha causato una forte
dipendenza da combustibili di transizione
come il gas, con pressioni al rialzo sui
prezzi. Definire un sentiero chiaro di
decarbonizzazione, con tempi certi e
realistici, è essenziale per gestire bene
l'incertezza e avere una transizione
ordinata. Il governo italiano è impegnato
a farlo, con la semplificazione delle
procedure amministrative, la definizione
di obbiettivi misurabili, lo stanziamento di
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risorse adeguate. Ne è un esempio il
nostro Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, che assegna quasi il 40% dei
fondi a riforme e investimenti per
favorire la transizione ecologica. E che
vincola gli stanziamenti al
raggiungimento di precisi risultati con
scadenze definite per i prossimi cinque
anni. L'Europa vuole guidare la
transizione verde, ma non può affrontarla
da sola. L'UE è responsabile di appena
l'8% delle emissioni globali, la metà degli
Stati Uniti e circa un quarto della Cina.
La velocità con cui i Paesi
raggiungeranno la neutralità climatica
non sarà la stessa per tutti. Deve tenere
conto del contesto industriale e dello
stadio di sviluppo. È però importante che
il punto di partenza sia lo stesso, e che
sia oggi. Negli scorsi mesi, abbiamo
concordato passi avanti significativi. Al
G20 di Roma, abbiamo vietato i
finanziamenti pubblici internazionali per
la generazione di elettricità da carbone
non abbattuto già dal 2022. E alla
COP26 di Glasgow abbiamo raggiunto
un accordo per fermare la
deforestazione entro la fine del
decennio. Ora è importante che tutti i
Paesi prestino fede a questi impegni. Per
essere efficace, la lotta al cambiamento
climatico ha bisogno del contributo di
tutti. Gli scienziati ci dicono in modo
inequivocabile che dobbiamo intervenire
subito per frenare il riscaldamento
globale. L'ultimo rapporto delle Nazioni
Unite mostra che c'è già stato un
aumento delle temperature di 1,1 gradi
centigradi rispetto al periodo preindustriale. Gli effetti del cambiamento
climatico non sono lineari, ma
peggiorano in modo più che
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proporzionale all'aumentare delle
emissioni. Posticipare i costi della
transizione ecologica oggi vorrebbe dire
pagare un prezzo più alto in futuro.
Questa convinzione ha portato l'Unione
europea a porsi obbiettivi vincolanti e
ambiziosi. Penso ai piani nazionali per
l'energia e alle strategie di lungo termine
per la neutralità climatica. Un anno fa, il
Consiglio europeo ha concordato di
ridurre le emissioni di gas serra di
almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990. Il pacchetto di proposte
‘Fit for 55'’ presentato a luglio delinea un
piano d'azione per raggiungere questo
obbiettivo con interventi su vari fronti:
dalle regole del mercato ETS alle
direttive sull'energia; dalla creazione del
Fondo Sociale per il Clima al meccanismo
di tassazione dell'anidride carbonica
nelle importazioni”. Draghi ha così
concluso: “La riconversione dei settori
industriali tradizionali rappresenta
un'occasione per l'Italia e per il suo
tessuto imprenditoriale. Nella nostra
storia, abbiamo saputo cogliere le
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opportunità delle rivoluzioni industriali, e
sono sicuro che lo sapremo fare ancora.
Dobbiamo continuare a lavorare insieme,
proprio come state facendo”.
''Confindustria Energia dice basta
alle contrapposizioni e alle posizioni
ideologiche e chiede più concretezza:
lavoro ed energia costituiscono un
binomio imprescindibile per una
transizione sostenibile''. Così il presidente
di Confindustria Energia, Giuseppe
Ricci. ''Adottando e valorizzando tutte
le tecnologie rinnovabili e low carbon
insieme –ha detto- non solo riusciremo a
vincere la sfida della decarbonizzazione,
ma riusciremo a farlo nel modo giusto,
salvaguardando l’occupazione e la
competitività delle imprese, limitando
i costi della transizione e supportando
lo sviluppo di nuove filiere produttive
nazionali, favorendone l'applicazione nei
siti industriali dove possiamo beneficiare
di infrastrutture, professionalità e
tessuto produttivo locale. Gli obiettivi
europei del Fit for 55, infatti possono
essere raggiunti solo se adotteremo
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un approccio inclusivo e partecipativo
capace di valorizzare e applicare tutte
le soluzioni tecnologiche. La transizione
energetica deve essere un'opportunità
e per far questo è necessario unire le
forze e affrontare la riconversione e
trasformazione industriale dei settori
tradizionali''. Il ministro Roberto Cingolani
non ha mostrato esitazioni sul percorso
da seguire. Con sindacati, Confindustria
e Università abbiamo lavorato insieme
''su quello che faremo nella transizione
energetica''. Il risultato di questo lavoro
è ''un documento unico, un manifesto
che credo sia un passo decisivo visto
che ci stiamo avvicinando al Fit For
55 che come Italia ci piacerebbe
andare con una posizione unita e
meditata che rappresenta tutti'. La
transizione è complessa tecnicamente,
economicamente e socialmente e il fatto
di avere un manifesto unico introduce
molto bene il nostro posizionamento
a livello europeo”. Il ministro ha
continuato: “L'energia non è politica
e su questo è difficile ideologizzare.
Mi dovete aiutare affinché questa non
diventi una partita tra tifosi. Nessuno di
noi vuole un lavoro perso e nessuno di
noi vuole una molecola di CO2 emessa.
Questa è la teoria mentre la pratica è il
compromesso. Noi stiamo cercando di
fare questo”. In particolare, il ministro ha
spiegato che fatta 100 l'energia bruciata
da un Paese come l'Italia, ''circa un terzo
è l'elettricità e due terzi da altro. Il nostro
sforzo enorme è fare in modo che questo
terzo entro una decina sia prodotto da
fonti rinnovabili. E il resto? Sono certo
che un Paese civile e avanzato con
voglia di studiare, abbia la possibilità nel
frattempo di fare qualcosa in più. Gli altri
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Paesi lo stanno già facendo, dobbiamo
farlo anche noi. La tecnologia vigente
oggi ci fa fare questo ma acceleriamo,
studiamo, investiamo in ricerca e
sviluppo perché dobbiamo a tirare fuori
qualcosa di più”. Infine, ha concluso
Cingolani, sul caro bollette ''stiamo
pagando un errore iniziale di un paese
che non ha un mix energetico giusto e
ha deciso di importare tutto. In sei mesi
risolvere 20 anni di scelte sbagliate è un
po' difficile. Questo problema richiede un
po' più tempo: meno contestazione è più
collaborazione'' e sulla produzione di gas.
Non voglio aprire nuove trivellazioni però
tra quelli esistenti e quelle inutilizzate
gradirei aumentare più che posso la mia
produzione di gas italiano risparmiando
qualcosa sull'Iva e riducendo l'import.
Ripeto: non voglio mettere una molecola
di gas in più in giro. Credo fermamente
nel principio della decarbonizzazione ma
in questo momento, a parità di impatto
ambientale, preferisco produrre un po'
più di mio”. Il ministro della Transizione
ecologica ha ribadito nel corso del
suo intervento e ricordato più volte
a margine dell’evento: “Un po' invidio
gli altri colleghi ministri che hanno da
gestire altri aspetti del Pnrr. La parte più
ingrata in larga misura spetta a me che
devo proporre dei cambiamenti radicali.
Mi sento stretto in una morsa: se cambio
troppo in fretta è catastrofe sociale, se
lo faccio troppo lentamente è catastrofe
ecologica. Per questo ho chiesto l'aiuto
di tutti voi e mi sono reso conto che c'era
una certa consistenza delle richieste
e delle osservazioni. Tutti volevano
vincere questa partita. Abbiamo una
finestra stretta, una decade, per
impostare una traiettoria per portare
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questo paese alla decarbonizzazione”.
Tre le prossime azioni annunciate dal
ministro per la Transizione Cingolani. ''La
prima: domani parto per Bruxelles dove
c'è la ministeriale energia dell'Ambiente
e vorrei diffondere il Manifesto perché
in Europa siamo i primi. E la porto ai
miei amici ministri, nei principali punti,
per far vedere che abbiamo preparato il
modello''. La seconda, spiega il ministro,
''è una proposta: il manifesto indica
dieci punti ma vorrei che su ognuna
delle 10 righe riusciate a scrivere duetre progetti pilota da sviluppare entro
Natale''. La terza azione, conclude
Cingolani, è ''più personale: esco più
confortato e mi sento un po' meno
solo. La mia sensazione era avere a
che fare con muri. Lavoriamo insieme
perché se si continua a fare ideologia
perdiamo tempo. E se andiamo troppo
forte è catastrofe sociale, troppo lento
è catastrofe ecologica. Mi sento più
sicuro che chi produce lavoro e tutela
il lavoro è d'accordo che abbiamo un
percorso difficile ma chiaro". Pier Paolo
Bombardieri ha affermato:
''Manca una politica industriale del

Paese. Non c'è una visione condivisa sul

futuro industriale nei prossimi anni. Non
ci siamo mai confrontati con il governo
su questo tema''.

E poi ha rilasciato una battuta
sull’incontro col ministro dell’Economia
Daniele Franco, avuto il giorno prima:
“"L'incontro di ieri non è andato bene. C'è
in corso una mobilitazione tutti i giorni.
La protesta c'è già, ma chiedevamo al
governo di cambiare idea. La sensazione

Industriamoci

N°11

Dicembre 2021

è di essere nella foresta di Sherwood
al contrario: si danno soldi a chi non
ne ha bisogno''. Infine, Bombardieri si
è soffermato sulla questione fiscale:
“E' necessario un intervento sul cuneo
fiscale perché ci sono molti lavoratori
che guadagnano meno di 15 mila euro
l'anno e su quelli bisogna intervenire
perché la pandemia ha ridotto il potere
d'acquisto dei salari più bassi. Se non
ripartono i consumi anche gran parte
delle aziende vanno in difficoltà”. Da
parte sua il leader della Cisl Luigi Sbarra
ha ammesso: “Il confronto e il dialogo con
il governo sono necessari per rilanciare il
Paese e affrontare i temi della manovra
e del Pnrr”. L’evento di fine novembre
all’Antonianum di Roma ha dimostrato
come gli scenari e le opportunità offerte
dalla transazione energetica richiedano
un nuovo sistema di relazioni industriali
che governi questa sfida attraverso un
continuo confronto tra le parti sociali
e le istituzioni, caratterizzato dalla
molteplicità e continuità di interlocuzioni
a tutti i livelli sociali. È proprio questo
il modello di sviluppo messo a punto
da Confindustria Energia e i Sindacati
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e
Flaei Cisl, con il supporto del ministero
della Transizione ecologica, presentato
in occasione del convegno su 'Lavoro e
Energia per una transizione sostenibile'.
Un percorso, la cui forza, è anche nella
ripetibilità dell'iniziativa in altri settori
produttivi, ponendosi come modello per
la costruzione di processi di coesione
e di dialogo partecipativo per creare
convergenza su temi strategici del
nostro Paese.
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Salari, occupazione,
produttività, sviluppo. Tre
giochi che l’Italia deve vincere.

di

Leonello Tronti

L

a questione salariale in Italia è
(finalmente) entrata sotto i riflettori
del circo mediatico dopo un lungo,
infinito, periodo di silenzio interessato.
Lo ha fatto grazie anche – si sa – al
lavoro di forte e documentata denuncia
svolto per anni da validi ricercatori
a titolo individuale e, più di recente,
ripreso dal Sindacato, da alcune
organizzazioni internazionali e persino
da istituti di ricerca privati di provata
fede governativa.

I salari italiani sono bassissimi: il loro

potere d’acquisto è fermo da trent’anni.
Una vita o quasi.

L’Ocse certifica che nei trent’anni tra il
1990 e il 2020 la retribuzione lorda media
annua dei lavoratori italiani – unico caso
tra i 35 paesi aderenti all’organizzazione
– ha addirittura perso il 2,9 per cento del
suo potere d’acquisto. Negli altri paesi
le retribuzioni reali sono ovviamente
aumentate, dal minimo del Giappone
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(+4,4 per cento) al massimo della
Lituania (+276,3%). Questo è il nudo
dato di fatto, semplicemente eclatante.
Sul perché dei trent’anni della questione
salariale italiana abbiamo già scritto
più volte per “Industriamoci”, ma oggi
vale la pena di riprendere il tema e di
collocarlo in un contesto culturale più
ampio, perché sembra che sia possibile
avere un po’ più di attenzione. Inoltre,
proprio perché del tema si comincia
finalmente a discutere anche tra non
specialisti, credo sia giunta l’ora di
provare a sfatare tre gravi errori di
valutazione, tre semplificazioni errate
dell’argomento che circolano da decenni
senza smentite nelle esternazioni della
politica, degli accademici troppo vicini
al potere e, purtroppo, anche di alcuni
responsabili delle parti sociali.
Del primo e più grave errore abbiamo
già parlato ed è quello fondamentale
della microeconomia marginalista, che
teorizza che l’occupazione sia funzione
inversa del livello dei salari, ovvero che
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la bassa occupazione si vinca bloccando
o addirittura reprimendo la crescita
salariale (che taluni si azzardano
a definire “inflazione salariale”
ogniqualvolta i salari accrescono il
loro potere d’acquisto, senza tenere
in alcun conto il contemporaneo
andamento dei profitti e delle rendite).
La contrapposizione tra occupazione
e salari si basa su una visione statica e
parziale dell’equilibrio dell’impresa, che
nel contesto dell’intera economia non si
può evitare di dichiarare profondamente
errata. Se per la singola impresa il lavoro
rappresenta esclusivamente un costo
(a meno che, come nel caso di Henry
Ford, i lavoratori non siano al tempo
stesso acquirenti del loro prodotto),
il suo equilibrio economico dipende
però, più che dalle retribuzioni dei suoi
dipendenti, da quelle degli altri lavoratori
(o delle loro famiglie) che – ovunque
lavorino – acquistano i suoi prodotti. Si
tratta di un gioco di difficile soluzione,
che spinge l’impresa minimizzatrice dei
costi da un lato a comprimere i salari dei
propri dipendenti, ma dall’altro a sperare
che (come avevano ben compreso
prima Adam Smith e poi Karl Marx) le
altre imprese facciano esattamente
l’opposto, in modo che molti siano i
lavoratori che possono acquistare i
suoi prodotti ad un prezzo adeguato.
Per l’insieme delle imprese la soluzione
di questo gioco non può che essere un
salario compreso tra il minimo accettato
dai lavoratori e il massimo che ciascuna
impresa desidererebbe che le altre
imprese (ma non la propria) pagassero.
Un compromesso, certamente non
ottimale, ma comunque ben diverso dalla
compressione senza fine di tutti i salari
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che, come da anni ammonisce Larry
Summers (ex ministro dell’economia
di Bill Clinton – insomma, non proprio
un bolscevico), porta alla “stagnazione
secolare” dell’intera economia.
Per liberarsi dall’incantesimo
marginalista e comprendere meglio
il ruolo dei salari nell’economia e,
in particolare, il rapporto tra salari
e occupazione, bisogna anzitutto
riconoscere che la domanda di lavoro
è una domanda derivata: una domanda
che non esiste da sola (non dipende
dalla buona volontà delle imprese),
ma riflette invece la domanda che si
rivolge ai beni e servizi che le imprese
nazionali possono produrre, per
acquirenti interni (domanda interna al
netto delle importazioni) o internazionali
(esportazioni). Ora, l’entità della
domanda interna netta e la sua crescita
– che nonostante la globalizzazione
restano e devono restare gli elementi
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fondamentali dell’economia – dipendono
in misura determinante proprio dal
potere d’acquisto delle retribuzioni (e
delle pensioni). Per questo la crescita
dell’economia si regge in gran parte su
quella della remunerazione del lavoro,
presente o passato; ovvero, detto in altri
termini, su quanta parte del prodotto del
proprio lavoro i lavoratori stessi possono
comprare.
Veniamo dunque al secondo errore di
valutazione, tanto diffuso da essere stato
interiorizzato quasi inconsapevolmente
da tutti i commentatori che si occupano
di salari e redditi. Come dicevamo,
la domanda di lavoro dipende dalla
domanda interna netta e da quella
internazionale (esportazioni). Ci sono
dunque due frontiere lungo le quali si
dispiega la competizione tra il lavoro
nazionale e quello estero: la prima è
quella delle importazioni, cioè di quali
e quanti beni gli italiani preferiscono
comprare all’estero perché caratterizzati
da un miglior rapporto qualità/prezzo
o semplicemente perché in Italia
non si producono. In larga misura le
importazioni sono sostitutive di lavoro
italiano, ovvero sostituiscono beni che
potrebbero essere prodotti in Italia ma
non sarebbe conveniente produrre;
mentre in misura minore non sono
sostitutive perché si tratta di beni che in
Italia non vengono prodotti (o, se lo sono,
si producono in quantità insufficienti),
e non potrebbero nemmeno essere
prodotti. La seconda frontiera è quella
delle esportazioni. In questo caso la linea
di conflitto è quella della concorrenza
globale tra i beni prodotti in Italia e quelli
prodotti in qualunque altra parte del
mondo, secondo una logica che, in ogni
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paese, riproduce quella che abbiamo
descritto per le importazioni in Italia.
In entrambi i casi la competitività di
prezzo (che si basa in parte ma non in
tutto, lo vedremo dopo, sul costo del
lavoro e dunque sui salari) è un elemento
indubbiamente molto importante, sia per
mantenere l’ampiezza della domanda
interna soddisfatta da produzioni italiane,
sia per assicurare la domanda estera dei
beni prodotti in Italia. Dunque, per l’esito
della competizione con i prodotti esteri,
sul mercato interno come su quello
internazionale, il peso dei salari e del
costo del lavoro sui beni e servizi italiani
è senza dubbio un elemento strategico,
che condiziona il livello dell’occupazione
del settore esportatore. Ma, attenzione:
nonostante l’Italia dal 2012 sia in avanzo
commerciale (cioè esporti più di quanto
importa), e dal 2015 l’avanzo oscilli tra i
40 e i 50 miliardi di euro l’anno, il settore
esportatore produce meno di un terzo
del prodotto lordo. Anche qui, dunque,
ci troviamo di fronte ad un gioco la cui
soluzione ottimale non è semplice. I salari
dovrebbero essere minimi nel settore
esportatore e in quello in concorrenza
con le importazioni, così da assicurare la
convenienza di costo dei prodotti italiani
rispetto ai concorrenti; ma, all’opposto,
dovrebbero essere massimi in quello
che produce beni che consumano gli
italiani – la domanda interna netta,
che vale all’incirca il 70 per cento del
prodotto – in modo da assicurare il
massimo tasso di crescita della quota di
domanda complessiva comandata dai
salari e, con essa, dell’economia e della
stessa occupazione. È chiaro che, anche
in questo caso, poiché non è possibile
fissare salari troppo differenziati tra il
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settore esportatore e quello interno
(le differenze ci sono, e molto elevate,
ma non dipendono da un obiettivo di
massimizzazione del benessere), la
soluzione del gioco è subottimale, di
compromesso tra il minimo accettabile
e il massimo desiderabile. Si può
aggiungere che al gioco interno all’Italia
si dovrebbe aggiungere una terza
dimensione, quella del salario dei
lavoratori dei paesi concorrenti, che
la soluzione ottimale vorrebbe fosse il
massimo possibile, così da abbattere
la competitività di prezzo con i prodotti
italiani sul mercato internazionale.
Veniamo quindi all’ultimo errore della
valutazione comune della questione
salariale, quello riferito al ruolo della
produttività. Non si tratta, in effetti, che
dell’altra faccia della medaglia, perché
per nessun tipo di lavoro il salario è alto o
basso in assoluto, ma lo è in rapporto alla
produttività di quel lavoro: il valore del
lavoro è più o meno elevato a seconda
del valore che produce. La produttività
è, in altri termini, la variabile chiave dello
sviluppo economico ed è legata a doppio
filo con i salari. È infatti nel rapporto
dinamico tra salari e produttività che si
gioca il terzo e più difficile gioco della
questione salariale: se il sindacato non
vuole incidere sui profitti delle imprese,
deve mantenere gli aumenti salariali al
di sotto della crescita della produttività.
Ma la crescita della produttività non
viene né da Marte né dal laboratorio di
Archimede Pitagorico: se si escludono le
innovazioni che si dimostrano davvero
game changer, capaci di cambiare in
modo radicale i processi produttivi, le
imprese (che solo in minima parte sono
guidate da imprenditori schumpeteriani,
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innovatori ferventi), e specialmente
quelle di piccola e piccolissima
dimensione (che sovrabbondano
in Italia), non assumono il rischio di
finanziare esperimenti innovativi che
potrebbero aumentare la produttività
del lavoro a meno che la stessa frusta
salariale (termine utilizzato dai coniugi
Webb, fondatori del movimento fabiano,
e più recentemente ripreso da Paolo
Sylos Labini) non li obblighi a farlo
mettendone a rischio la sopravvivenza.
In altri termini, il gioco del rapporto
tra produttività e salari è, in essenza,
che i salari non possono crescere più
della produttività se non intaccando
i profitti delle imprese, ma le imprese
non vogliono investire in innovazioni che
aumentano la produttività a meno che
una pressione salariale sui profitti non
li induca a farlo, pena la sopravvivenza
stessa dell’impresa.
La soluzione “classica” di questo gioco
è la cosiddetta “regola aurea” delle
politiche salariali, che fino agli anni
dell’aggancio all’euro era di comune
dominio del sindacato. I contratti
fissavano incrementi salariali nella stessa
misura della produttività, o magari anche
qualcosa in più, e le imprese regolavano
gli investimenti in innovazione per evitare
di compromettere i profitti. La regola
aurea è stata abbandonata negli anni ’90
del secolo scorso quando l’Italia, messa
a confronto con i paesi europei più
avanzati, si è accorta che aveva pochi
occupati dipendenti e, in particolare,
poche donne occupate. Da allora è
prevalsa una diversa soluzione del gioco,
che si trova in qualche modo codificata
nel protocollo Ciampi di riforma
del modello contrattuale del 1993: i
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lavoratori accettano una regolazione
stringente dei salari (che, come si vedrà
dopo qualche anno, inchioderà i salari
per trent’anni al potere d’acquisto del
1993); le imprese, in cambio, dovrebbero
investire i risparmi sui salari per fare
tutti gli ammodernamenti necessari a
sviluppare tecnologicamente le imprese
e mettere così l’economia in grado di
sostenere adeguatamente l’urto della
concorrenza nel mercato unico europeo
e, più ancora, nel mercato mondiale
globalizzato, mantenendo e anzi
possibilmente ampliando l’occupazione.
Questa soluzione del gioco, però,
ha funzionato poco e male, perché
è purtroppo sbagliata. In mancanza
della frusta salariale, la produttività è
cresciuta poco (i dati sulla sua crescita
di lungo periodo, da poco aggiornati
dall’Istat, sono a dir poco disperanti). I
salari reali sono semplicemente rimasti
al palo e l’occupazione anche, seppure
oggi dispersa tra mille diverse tipologie
di lavoro flessibile, precario e nero: nel
2019 25,5 milioni di occupati (nel 2008
25,4), ma con un monte annuo di 1.710
ore lavorate per occupato contro 1.807
(e negli anni precedenti erano anche
più).
In sintesi, per giocare bene il gioco dello
sviluppo è dunque necessario tenere
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presente: 1) che l’economia cresce se
cresce il potere d’acquisto dei salari,
altrimenti ristagna; 2) che per tenere il
passo con la concorrenza globale non
basta tenere basso il costo del lavoro
(cosa che rispetto al punto 1 si dimostra
controproducente), ma bisogna fare
innovazioni e produttività (un obiettivo
in cui la mano pubblica è elemento
indispensabile, oggi più che mai); 3) che
la concorrenza non basta a stimolare
la crescita della produttività – specie in
un mercato interno polverizzato, come
quello italiano, in una miriade di piccole
e piccolissime imprese – ma sono
necessarie tanto la frusta salariale e un
sistema di relazioni industriali in grado di
gestirla in modo adeguato, quanto una
mano pubblica programmatrice, che
favorisca la creazione dell’innovazione
e spinga le imprese ad adottarla. Lo
strumento indispensabile perché
il sistema di relazioni industriali
accompagni questa terza soluzione
è che la contrattazione si trasformi
in programmazione concertata dello
sviluppo, a livello tanto nazionale quanto
settoriale, territoriale e aziendale.
L’attuazione del PNRR è un ottimo
momento per intraprendere senza
tentennamenti questo cammino.
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Bollette impazzite: ma davvero
non c’è rimedio?

04

di

Ennio Fano

Aumenti senza freno, il Governo che
corre ai ripari per attenuare l’impatto
sulle famiglie con interventi spot
“sul caro bollette”, molto costosi e
poco efficaci. Il Pun, il prezzo unico
nazionale dell’elettricità sfiora i 300
euro al MWh, circa 7 volte più di un
anno fa. Dietro a questa impennata c’è
la nostra dipendenza della generazione
elettrica dal gas (circa il 40% del totale)
e l’altrettanto stratosferico prezzo
del gas per gli altri usi, che adesso si
aggira sui 90 €/MWh, contro i 25 € di
sei mesi fa. Costi che si riverseranno
sui bilanci famigliari, attraverso il
riscaldamento, e sulla produzione
industriale. Se a questi si aggiungono
i prezzi alle stelle dei carburanti, ci
aspettano mesi pesantissimi. Con chi
prendersela per questa incredibile
situazione? Sicuramente con noi
stessi, per una politica energetica degli
ultimi 20 anni, priva di visione organica
e programmatica. Ci ubriacammo
gioiosi per l’introduzione del mercato
dell’energia, concedemmo incentivi

Industriamoci

insensati per fotovoltaico ed eolico
(favorendo rendite finanziarie, fondiarie
ed anche mafiose). Abbiamo interrotto
le esplorazioni di gas nei nostri
territori. Abbiamo negato lo sviluppo
dell’idroelettrico per “ragioni di tutela
ambientale”, opposizione permanente ad
ogni forma di valorizzazione energetica
dei rifiuti urbani, sottovalutazione delle
biomasse agricole e forestali. Per queste
ultime avremmo contribuito a contenere
il dissesto idrogeologico dell’intero
appennino e favorendo un’economia che
ne frenasse lo spopolamento. Oltre alle
nostre colpe, è chiaro che la congiuntura
internazionale avversa ha determinato
questa impennata di prezzi. Motivazioni
diverse che si sono sommate fra loro.
La principale è che, a fronte di una forte
richiesta di gas in Europa per la ripresa
post pandemia, le scorte sono ai minimi.
A questo si aggiunge il rinvio delle
manutenzioni degli impianti (gasdotti e
stazioni di pompaggio) durante i periodi
più acuti della pandemia. Infine, una
maggiore richiesta dalla Cina ed una
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minore produzione da Norvegia e Russia.
Vieppiù in Europa la produzione di gas
sta calando (Mare del Nord, Norvegia).
Insomma, è scattata la classica legge
della domanda-offerta: meno offerta e
più domanda – prezzi alti. Il nostro Paese
ancora una volta è quello che paga le
maggiori conseguenze, non disponendo
di energia nucleare. Dobbiamo inoltre
tener conto delle decisioni assunte

qualche proposta, partendo da una serie
di considerazioni: a) per superare questa
situazione è necessario svincolarsi da
certe ideologie pseudo ambientaliste
che ci hanno portato sull’orlo del baratro;
b) i “costi” della transizione energeticaecologica devono ancora essere
sostenuti; c) dall’ultimo rapporto ISPRA
in Italia, negli ultimi 30 anni le emissioni
di gas serra prodotte si sono ridotte del

dall’Italia in tema di politica energetica:
ci sono da qui al 2030/2035 alternative
serie all’uso del gas per produrre
elettricità? Nei prossimi anni aumenterà
la domanda elettrica per l’elettrificazione
di trasporti e riscaldamento, mentre
chiuderanno le centrali a carbone. Anche
nelle più rosee ipotesi di installazione di
rinnovabili, per almeno dieci anni servirà
metano per le centrali elettriche per
coprire questo gap. Che fare allora per
contenere i prezzi in questa emergenza,
in attesa che il mercato dei combustibili
si regolarizzi? I miliardi di euro che il
Governo ha stanziato per raffreddare
le bollette, non solo non bastano, ma
vengono sottratti ad altri settori. Infatti,
sono stati utilizzati i proventi delle aste
per la CO2, originariamente destinati ad
altri scopi ambientali. Proviamo a fare

19% rispetto al 1990. Negli stessi anni
è anche aumentata la quantità di CO2
assorbita dalle foreste (la superficie
forestale italiana si è incrementata
del 20%), contribuendo in modo
significativo a combattere i cambiamenti
climatici. La riduzione delle emissioni è
avvenuta soprattutto grazie ai grandi
utilizzatori: diminuite le emissioni del
45% nell’industria manifatturiera e del
33% nelle industrie energetiche. Meno
bene invece nei trasporti e negli edifici.
Pertanto, basta con il catastrofismo
climatico, l’Italia sta facendo molto.
Veniamo quindi ad alcune misure
necessarie per contenere i costi delle
bollette.
1) Avviare la revisione dell’attuale
meccanismo dei mercati elettrico e gas:
esso, in particolare per l’elettricità era
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basato sull’efficientazione tecnologica
delle centrali termoelettriche, oggi
superata dalla preponderanza delle
rinnovabili.
2) Revisione degli “oneri di sistema”:
a) la remunerazione assegnata al
trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica, a fronte degli interventi di
manutenzione e degli investimenti
previsti, è industrialmente troppo
elevata;
b) i cosiddetti oneri per il post nucleare,
dopo anni e di inefficienza del sistema
Sogin vanno sicuramente ridimensionati;
c) gli eccessi di incentivi alle rinnovabili
assegnati tra il 2009 e 2013,
assommanti ad oltre 13 miliardi di euro
l’anno, e presenti fino ad oltre il 2030,
vanno ricontrattati. Da questa revisione,
senza arrecare danno significativo al
sistema speculativo dei fondi e delle
rendite agrarie si potrebbero, in modo
strutturale, recuperare sicuramente
oltre 2 miliardi di euro per anno.
3) riattivazione delle estrazioni di gas
nazionale e delle concessioni di ricerca:
questo per calmierare i prezzi nei
momenti di crisi internazionali;
4) Mantenere il sistema di “Maggior
Tutela”;
5) avviare la partecipazione e la ricerca
del nostro sistema industriale al nucleare
di nuova generazione.
Queste poche e semplici azioni
potrebbero rivelarsi utili per riportare i
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Consumo di suolo
(vedi capitolo energia)

costi energetici a livelli compatibili.
Avanza la transizione energetica: in 15
anni diminuito del 18% il fabbisogno di
energia rispetto al picco del 2005 e
più che raddoppiati i consumi da fonti
rinnovabili (19%), ma se l’industria è
avanti, c’è ancora tanto da fare per
trasporti e usi residenziali. Passi avanti
anche per l’economica circolare:
l’economia usa sempre meno risorse
naturali, la raccolta differenziata
continua ad aumentare e si riduce
sempre più il conferimento in discarica.
Transizione all’anno zero invece per il
consumo di suolo: 60 chilometri quadrati
ancora perduti ogni anno ovvero 15 ettari
al giorno.
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Quale futuro per i giovani?

di

Arianna Amalfi

Da sempre la Uiltec è espressione della
valorizzazione sulle politiche giovanili;

N

egli ultimi due anni questa
prerogativa è stata riscontrata
dal sindacato europeo del settore
industria, grazie all’attiva partecipazione
dei nostri giovani delegati agli eventi
formativi e alle iniziative proposte da
IndustriAll e da Etui.
Sotto proposta del Segretario Generale,
Paolo Pirani, si è pensato di dare
continuità al grande lavoro svolto a livello
internazionale, impiegando lo stesso
impegno a livello nazionale allargando il
gruppo di lavoro Uiltec Giovani che oggi
può quindi contare il coinvolgimento
di quasi 50 giovani provenienti dalle
Segreterie territoriali di tutta Italia.
Il primo evento che, dopo un lungo
periodo di pandemia, si è svolto in
presenza ha avuto luogo giorno 25
novembre presso la Sede nazionale
della Uiltec, con la partecipazione
di 40 giovani delegati e due ospiti di
eccellenza in rappresentanza delle
politiche giovanili a livello nazionale
e a livello internazionale: Alessandro
Fortuna responsabile per la Uil e Patricia
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Velicu per IndustriAll Eu.
L’evento, nato per riunione i giovani
Uiltec dando loro modo di presentarsi
ed esporre le problematiche che
stando riscontrando nelle proprie realtà
aziendali, ha avuto anche lo scopo
di radunare le loro idee e di esporre
i propri dubbi in relazione ai temi più
impattanti di questo contesto storico,
caratterizzando quindi dalla pandemia e
dalle trasformazioni green e digitali.
Dopo una prima fase introduttiva, i due
ospiti hanno esposto una panoramica
della situazione dei giovani lavoratori del
nostro settore, fornendo dati statistici
relativi a disoccupazione/precariato,
gap generazionale e lavoro/tirocini/
formazione di qualità.
Nel corso della seconda fase i nostri
giovani delegati hanno posto dei quesiti
tematici agli ospiti e cercato di trovare,
in un futuro vicino, i giusti percorsi da
intraprendere congiuntamente con
governo, sindacati e organizzazioni
datoriali/aziende per ottenere un futuro
migliore e non rischiare di perdere
un’intera generazione del settore
industria.
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L’accademia digitale
di Industriall EU

06

di

Arianna Amalfi e
Maria Carotenuto

Ancora una volta IndustriAll Eu ha dato
modo ai Giovani del Gruppo di Lavoro
Uiltec Nazionale di partecipare a un
corso di formazione mirato che funga da
collante per il confronto dei giovani del
sindacato del settore industria a livello
europeo.
Per la Uiltec sono state delegate Arianna
Amalfi e Maria Carotenuto, che hanno
partecipato alle giornate formative e ai
gruppi di lavoro organizzati da IndustriAll
in collaborazione con Etui.
Maria Carotenuto racconta la sua
esperienza attraverso il seguente
articolo, per dare prova dell’importanza
della partecipazione dei giovani in questi
contesti a livello internazionale.
In questi mesi grazie alla Uiltec abbiamo
avuto il privilegio di partecipare
all'Accademia Digitale dei Giovani.
Grazie alla collaborazione di Industriall
Europe e Ilo è stata creata questa
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accademia di formazione per i giovani
sindacalisti di tutta Europa, con lo
scopo di formarsi e scambiare le proprie
esperienze personali.
I webinar si sono svolti nell'arco di due
mesi e sono stati affiancati da una
piattaforma digitale all’interno della
quale era possibile approfondire i
temi dei webinar attraverso moduli di
apprendimento guidato.
Questo progetto, che, a causa della
situazione pandemica, non è stato
svolto in presenza nel 2019, ha diviso
la formazione in otto giornate, nel
corso delle quali sono state conferite
informazioni base su Ilo e sulle norme
internazionali del lavoro, nonché su
IndustriAll e gli sviluppi del nostro
settore.
È stato trattato il tema delle forme
di lavoro atipico, fondamentale per
noi giovani lavoratori insieme alla
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digitalizzazione e comunicazione
digitale, temi di grande impatto per
questo contesto storico caratterizzato
anche dal telelavoro.
Altro tema discusso è stato quello
relativo alla transizione giusta con un
webinar speciale sulla Cop 26 -2021
di Glasgow (green deal); abbiamo
affrontato il tema sul dialogo sociale e
infine ci siamo interfacciati sul futuro dei
giovani nell'unione sindacale.
A seguito della maggior parte dei
webinar abbiamo sono stati creati dei
gruppi di lavoro relativi agli argomenti
trattati.
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È stata un’esperienza di grande crescita
personale, non solo per gli argomenti

di dibattito ma anche per il confronto

con giovani europei che, come noi, ogni

giorno si trovano ad affrontare sfide che
il nostro settore ci pone.

Infatti, interfacciarsi con delegati di altri
paesi europei permette di capire come
noi giovani riscontriamo difficoltà nel
mondo del lavoro spesso simili e che
quindi l’unione e una buona coesione
e collaborazione possono fare la
differenza e costituiscono un punto di
forza per costruire un futuro migliore.
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Donne, la violenza è
anche economica

07

di

Antonella Maggio

I

n occasione del mese in cui ricorre
la Giornata Internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle
donne (il 25 novembre), istituita dalle
Nazioni Unite nel 1999, si deve porre
l'attenzione sui dati Istat che mostrano
che in Italia una donna su tre ha subìto
nel corso della propria vita una qualche
forma di violenza, in particolare fisica o
sessuale, senza dimenticare la violenza
economica.
La violenza economica è subdola, è

meno evidente di quella fisica e non se
ne ha consapevolezza immediata.

Infatti, ci sono donne in carriera che
lasciano il lavoro per dedicarsi alla
famiglia e si ritrovano dopo anni a dover
chiedere i soldi per la spesa al marito.
Oppure si leggono storie di donne
colte, con un'alta professionalità, che
hanno difficoltà a ricominciare e non
osano cercare la propria indipendenza
finanziaria temendo di rompere gli
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equilibri in cui si trovano da troppo
tempo.
Per violenza economica si deve
intendere ogni atto che ha lo scopo
di privare la vittima, in tutto o in parte,
della propria indipendenza economica
o della partecipazione al godimento e
alla gestione delle finanze domestiche
comuni.
La violenza economica è annoverata
dall’art.3 della Convenzione di Istanbul
tra le violenze di genere nei confronti
delle donne e quindi una lesione di uno
dei diritti umani.
La violenza economica è la meno
riconosciuta dalle donne che la
subiscono in ambito domestico e per
questo è considerato un fenomeno
sottostimato: difficilmente le vittime ne
hanno consapevolezza a causa dello
stereotipo culturale in base al quale
la gestione delle finanze e dei fondi
familiari sia una prerogativa riservata
al “capofamiglia”, ruolo culturalmente
riservato ad un membro di sesso
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maschile della famiglia.
Come per le altre forme di violenza
domestica, anche quella economica è di
fatto trasversale e si manifesta in tutti
ceti sociali, anche tra i più abbienti, e
rappresenta uno strumento potentissimo
di controllo e manipolazione.
È quindi evidente come molto spesso
la violenza economica e quella
psicologica si intreccino, non solo nei
comportamenti, ma anche negli effetti:
la vittima arriva a sentirsi dipendente dal
suo maltrattante e fatica a vedere una
via di uscita.
La pandemia ha avuto un impatto molto
negativo sulla violenza economica,
contribuendo alla sua diffusione, in
linea con quanto sta accadendo per il
fenomeno della violenza sulle donne
in generale e con la perdita di lavoro
e autonomia economica che sta
riguardando molte donne.
La violenza economica, su cui come
abbiamo visto c’è ancora poca
consapevolezza, rende necessari
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ulteriori e specifici interventi a tutela
dell’indipendenza della donna e,
soprattutto, richiede un radicale
cambio di mentalità da parte di
tutti gli attori in campo. I percorsi di
uscita da queste situazioni infatti non
sono facili. Lo strumento più valido
per combattere e arginare questo
fenomeno è la prevenzione. Questo
significa che è necessaria una maggiore
alfabetizzazione finanziaria, attraverso
percorsi di educazione finanziaria ad hoc
e campagne di sensibilizzazione a partire
dalle scuole. Donne più consapevoli
finanziariamente possono affrontare
meglio le sfide quotidiane legate alle
proprie scelte finanziarie; essere più
pronte a riconoscere e gestire eventuali
situazioni di violenza economica.
Estirpare questi comportamenti è un

obiettivo di lungo periodo, ma è anche
il più efficace per ridurre la violenza

economica, e non solo, contro le donne.
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Crescono gli infortuni
sul lavoro

08

di

ADM

L

e denunce di infortunio sul lavoro
presentate all'Inail entro lo scorso
mese di ottobre sono state
448.110, quasi 27mila in più (+6,3%)
rispetto alle 421.497 dei primi 10 mesi
del 2020, sintesi di un decremento delle
denunce nel trimestre gennaio-marzo
(-11%), di un incremento nel periodo
aprile-settembre (+21%) e di un -8% ad
ottobre, nel confronto tra i due anni. I
dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno
evidenziano nei primi 10mesi 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 (+20,4%, da 51.809 a
62.403 casi), che sono diminuiti del
32% nel primo bimestre di quest'anno e
aumentati del 44% nel periodo marzoottobre (complice il massiccio ricorso
allo smart working nello scorso anno,
a partire proprio dal mese di marzo), e
un incremento del 4,3% (da 369.688 a
385.707) di quelli avvenuti in occasione
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di lavoro, che sono calati del 10% nel
primo trimestre di quest'anno, aumentati
del 18% nel periodo aprile-settembre
e di nuovo in calo a ottobre (-11%). Le
denunce di malattia professionale
protocollate dall'Inail nei primi 10 mesi
del 2021 sono state 45.395, 8.776 in
più rispetto allo stesso periodo del
2020 (+24,0%), sintesi di un calo del
26% nel periodo gennaio-febbraio e
di un aumento del 44% in quello di
marzo-ottobre, nel confronto tra i due
anni. Le patologie denunciate tornano
quindi ad aumentare, dopo un 2020
condizionato fortemente dalla pandemia
con denunce in costante decremento
nel confronto con gli anni precedenti.
Lo scorso anno, infatti, i vari arresti
e ripartenze delle attività produttive
hanno ridotto l'esposizione al rischio
di contrarre malattie professionali. Allo
stesso tempo, lo stato di emergenza, le
limitazioni alla circolazione stradale e gli
accessi controllati a strutture sanitarie
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sia quelle dei comunitari, da 860 a 1.081
(+25,7%), e degli extracomunitari, da
1.642 a 2.310 (+40,7%). Le patologie
del sistema osteo-muscolare e del
tessuto connettivo, del sistema
nervoso e dell'orecchio continuano
a rappresentare, anche nei primi 10
mesi del 2021, le prime tre malattie
professionali denunciate, seguite dai
tumori, che superano anche a ottobre
quelle del sistema respiratorio.
"Quando (alcune) morti non fanno

rumore, quel rumore che dà fastidio.

Ci sono morti che fanno più rumore di
altre, e che danno fastidio.

di vario genere hanno disincentivato
e reso più difficoltoso al lavoratore la
presentazione di eventuali denunce
di malattia, rimandandola al 2021.
L'incremento registrato tra gennaio e
ottobre di quest'anno ha interessato sia
la gestione assicurativa dell'industria
e servizi (+24,8%, da 30.006 a 37.438
casi), sia quelle dell'agricoltura (+20,8%,
da 6.241 a 7.541) e del conto Stato
(+11,8%, da 372 a 416), e tutte le aree
territoriali del Paese: Nord-Ovest
(+21,2%), Nord-Est (+31,9%), Centro
(+27,8%), Sud (+22,3%) e Isole (+3,7%).
In controtendenza la sola regione
Campania, in calo dell'1,7%. In ottica
di genere si rilevano 6.173 denunce
di malattia professionale in più per i
lavoratori, da 26.958 a 33.131 (+22,9%),
e 2.603 in più per le lavoratrici, da 9.661
a 12.264 (+26,9%). Aumentano sia le
denunce dei lavoratori italiani, che sono
passate da 34.117 a 42.004 (+23,1%),
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Non fanno rumore purtroppo quelle
che abbiamo ricordato il 25 novembre
scorso e che vogliamo nuovamente
ricordare, anche per dare fastidio e per
dare voce, una voce che hanno perso.
Sono le 116 donne morte per omicidio
nel 2020, perpetrato quasi sempre
da uomini che dicevano di amarle, e
che invece le hanno ammazzate. Non
fanno rumore o lo fanno solo per un
giorno, quelle che ricordiamo oggi, le
1.017 persone, donne e uomini, morte
mentre lavoravano, nei primi 10 mesi del
2021. È l'ultima terribile analisi che l'Inail
pubblica ogni mese e che, almeno a noi,
dà molto fastidio.450mila infortunati,
molti nel commercio, nel trasporto,
nell'edilizia. 160mila circa sono donne,
95 quelle morte, le stesse donne che
abbiamo ricordato e che anche sul
lavoro subiscono spesso molestie
e soprusi di ogni sorta". Così Ivana
Veronese segretaria confederale Uil, ha
commentato i dati in questione.
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Prendiamo a cuore
la sicurezza

di

Domenico Nese

Terni, 13 dicembre 2021
“Prendiamo a CUORE la SICUREZZA”

al Teatro Sergio Secci.

U

n evento “tra il convenzionale e il
non convenzionale” organizzato
dalla UILTEC Umbria con a
guida la Segretaria Generale, Doriana
Gramaccioni.
Un momento di confronto tra Sindacato,
Istituzioni, INAIL, ANMIL, Scuole del
Territorio, Aziende, Vigili del Fuoco ed
Associazioni di volontariato, tutti riuniti
nella “rete di sicurezza” per dialogare
e trovare soluzioni comuni e condivise
sull’emergenza “morti sul lavoro”, che
quest’anno ha raggiunto numeri tragici,
in aumento rispetto agli anni precedenti,
così come gli incidenti sul lavoro.
Preoccupanti anche i numeri in Umbria
che segnano un aumento del 16,7% in
più rispetto allo stesso periodo del 2020.
5681 incidenti sul lavoro nei primi nove
mesi dell’anno 2021.
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Dati forniti dal responsabile dell’INAIL
Regionale Umbria, presente al
Convegno.
Le varie relazioni e gli interventi sono
stati orientati dalla domanda:
“cosa possiamo fare di più?”

oltre a ciò che stiamo già facendo per la
tutela della salute e della sicurezza dei
nostri lavoratori.
Parlare soltanto dei numeri e dei drammi,
non è sufficiente, anche se l’attenzione
politica e mediatica è notevolmente
cresciuta in quest’ultimo periodo e
questo è sicuramente un bene, che si
uniscano alla voce forte del Sindacato.
Interroghiamoci sulle possibili soluzioni,
guardiamo oltre gli aspetti tecnici e
normativi che di sicuro non devono
mancare, ma consideriamo anche il
fattore umano, relazionale e sociale.
Quando oramai da anni sentiamo che
si verificano più di tre morti al giorno
sul lavoro, vuol dire che abbiamo
raggiunto un “plateau”, l’altopiano
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da cui non riusciamo più a trovare la
strada per scendere. E se le soluzioni
sono sempre le stesse, quelle applicate
fin qui, vuol dire proprio che i numeri
difficilmente cambieranno. Ci vuole
un cambio di strada, un cambio di
paradigma. Sono queste le parole
dell’intervento introduttivo di Domenico
Nese, Esperto di Salute e Sicurezza
UILTEC. Valutiamo un approccio tecnico
e normativo integrato con un approccio
comportamentale, per la gestione della
sicurezza nelle aziende, può essere
questa la svolta di cambiamento.
Ed in linea con questa visione sono
state anche le Aziende che hanno
partecipato, Erg Power Generation,
Beaulieu e Sangraf Italy s.r.l. che hanno
presentato le “best practice”, le migliori
pratiche per la gestione della sicurezza
nelle loro aziende.
L’inizio dell’evento è stato di grande
effetto con uno “storytelling”: la
narrazione di un incidente sul lavoro
“Vincenzo Appeso”. Il racconto di una
storia realmente accaduta tratta dal
blog di Francesco La Rosa e narrata in
modo coinvolgente ed emozionante da
Gabriele Furnari Falanga, dell’accademia
di recitazione del teatro Stabile di
Genova.
Così come sono state toccanti anche
le testimonianze portate in scena
dall’ANMIL, direttamente da persone
rimaste invalide a causa di brutti incidenti
sul lavoro.
I vari interventi e le varie relazioni si sono
alternate a proiezioni di video musicali e
cortometraggi, pertinenti il tema della
sicurezza, già realizzati dalla UILTEC ed
alcuni resi disponibili dal movimento di
Ambassador “Italia Loves Sicurezza”.
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Anche le Istituzioni non hanno fatto
mancare la loro attenzione al tema: il
Sindaco di Terni, il Sindaco di Narni
e la Senatrice Valeria Alessandrini
che, proprio sulla sicurezza è stata
promotrice di due emendamenti.
Sempre di più all’attenzione anche
della Scuola il tema della sicurezza.
Presenti anche gli studenti dell’Istituto
Tecnico Tecnologico “Allievi Sangallo”
di Terni, che non hanno fatto mancare
l’intervento di uno studente.
Il futuro è in mano ai giovani e la
società lo affida alla Scuola.

La Segretaria della UILTEC Umbria
Doriana Gramaccioni, ha anticipato
che presto il Sindacato ricambierà
la visita nella Scuola, anticipando la
preparazione di un progetto sindacale di
concorso scolastico, sul tema sicurezza.
Sul palco anche i Vigili del Fuoco con
il rischio incendio ed il “Progetto Vita”
Terni con dimostrazione pratica delle
manovre salvavita: rianimazione cardio
polmonare con defibrillatore di Ambulife
Terni.
Ed infine le conclusioni di Paolo Pirani
Segretario Generale UILTEC, che
ha ricordato che i temi da affrontare
sono molteplici e che saranno anche
all’attenzione dello Sciopero Generale
del 16 dicembre;
la questione della sicurezza e

prevenzione sui luoghi di lavoro rimane
prioritaria. Il valore della vita non può

essere scambiato con una commessa
di lavoro. Prima vengono le persone.
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A chi esita

di

Marco Lupi

Cantù, 13 dicembre 2021
“A chi esita”

al Teatro San Teodoro.

I

l 13 dicembre, si è tenuta a Cantù una
importante ed interessante iniziativa
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’evento è stato organizzato
unitariamente dalla UILTEC del Lario con
la Segretaria Generale Serena Gargiulo,
con i colleghi di Filctem e Femca, con un
incontro e discussione con i RLS e RSU
del Territorio.
L’incontro è iniziato con una
rappresentazione teatrale di
ROSSOLEVANTE, una Compagnia che
si occupa spesso di tematiche sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro.
L’opera, dal titolo “A chi esita” ha
trattato di vari temi sulla Sicurezza
collegati al mondo del lavoro, ma anche
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della normale vita quotidiana in generale,
che hanno colpito profondamente tutti i
partecipanti.
Al termine dello spettacolo si è svolto un
interessante e partecipato dibattito sui
temi trattati con i partecipanti.
Un evento utile, importante e necessario,
da replicare anche in altre realtà con il
coinvolgimento dei lavoratori e delle
lavoratrici, dei cittadini, ma anche se
possibile con la partecipazione di datori
di lavoro e della politica.
Per migliorare la situazione

di prevenzione è necessario il

coinvolgimento di tutti gli attori della

prevenzione con iniziative che stimolino

e migliorino la cultura della prevenzione
utilizzando anche, come in questo caso,
metodi “non convenzionali” come il
teatro.
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Eni finanzia Cfs per energia a
confinamento magnetico

11

di

ADM

Eni ha preso parte al recente round di
finanziamento di Cfs, Commonwealth
Fusion Systems, la società spinout del Massachusetts Institute of
Technology, di cui Eni è già il maggiore
azionista. Cfs ha raccolto dal mercato
complessivamente oltre1,8 miliardi di
dollari mentre lavora per raggiungere
l'obiettivo di immettere nella rete energia
da fusione a confinamento magnetico
entro i primi anni del 2030. Eni è stata
la prima società energetica a credere e
investire in questa tecnologia in grado
di dare un contributo alla transizione
energetica. Per Eni la fusione a
confinamento magnetico occupa un
ruolo centrale tra le tecnologie per la
decarbonizzazione in quanto potrà
in prospettiva consentire all'umanità
di disporre di energia virtualmente
inesauribile e senza alcuna emissione
di CO2, cambiando per sempre il
paradigma della generazione energetica.
La strada intrapresa da Eni con Cfs,
si spiega dal gruppo del cane a sei
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zampe, è caratterizzata da un approccio
pragmatico e progressivo finalizzato a
ottenere l'applicazione industriale della
tecnologia della fusione a confinamento
magnetico. Un percorso che ha
compiuto un avanzamento fondamentale
lo scorso settembre con il successo
del test su un magnete con tecnologia
superconduttiva Hts, HighTemperature
Superconductors, il magnete più potente
del suo genere al mondo, aprendo la
strada al raggiungimento dell'energia
netta dalla fusione in un futuro impianto
dimostrativo. L'amministratore delegato
di Eni, Claudio Descalzi, ha spiegato che
"fin dal primo momento abbiamo creduto
fortemente in questa tecnologia che
rappresenta una svolta nel percorso di
decarbonizzazione.
La fusione a confinamento magnetico
può contribuire ad accelerare

significativamente il ritmo con cui il

mondo riduce le proprie emissioni di
anidride carbonica.
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Negli ultimi anni abbiamo collaborato
intensamente con il team di Cfs perché
abbiamo riconosciuto nel loro lavoro
una tecnologia in grado di trasformare il
panorama energetico”. “Grazie a queste
svolte tecnologiche -ha continuato
Descalzi- un impianto commerciale per
la produzione di energia da fusione
sarà presto a portata di mano. Siamo
orgogliosi di supportare l'azienda
con nuovi significativi investimenti,
insieme alla gestione dei progetti
e alle competenze ingegneristiche
per trasformare questa prospettiva
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in realtà''. Cfs ha confermato che
grazie al finanziamento sarà possibile
costruire e mettere in esercizio Sparc,
il primo impianto al mondo per la
fusione che dimostrerà la produzione
netta di energia. Inoltre, l'operazione
consentirà a Cfs di accelerare e
derischiare il programma lavori per Arc,
la prima centrale commerciale capace
di immettere energia da fusione nella
rete elettrica. La tabella di marcia di Cfs
prevede il completamento e la verifica
del funzionamento di Sparc entro il
2025 e l'avvio di Arc entro i primi anni
del 2030.
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La decarbonizzazione dell’Enel

12

di

ADM

"Stiamo anticipando di dieci anni l'obiettivo
della completa decarbonizzazione del
gruppo, con il raggiungimento del 'Net
Zero' entro il 2040".

A

d affermarlo è l'ad di Enel,
Francesco Starace, in occasione
della presentazione del
piano strategico 2022-24. Il Piano di
quest'anno, con 170 miliardi di euro
di investimenti diretti entro il 2030,
rappresenta un punto di svolta.La sua
attuazione ci consente di avanzare dal
precedente decennio della scoperta
dell'energia rinnovabile all'attuale
decennio dell'elettrificazione. Stiamo
accelerando la crescita in tutte le
areedi business, creando valore per i
nostri clienti, che sono al centro della
strategia del gruppo, valore che si
traduce nella prevista riduzione della
loro spesa energetica, aumentando
al contempo la loro domanda di
elettricità entro il 2030", sottolinea
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Starace. "Continueremo a crescere
nelle rinnovabili, valorizzando quello
che è già oggi il più grande portafoglio
privato di asset rinnovabili al mondo".
Il business di Infrastrutture e Reti e la
nuova business line Global Customers,
rileva Starace, "ci consentiranno di
cogliere le incredibili opportunità offerte
dall'elettrificazione. Il lavoro pionieristico
svolto da tutti i colleghi di Enel e la
trasformazione digitale avanzata del
Gruppo ci consentiranno di soddisfare
le esigenze in evoluzione dei clienti nel
corso di questo decennio". Il gruppo
Enel prevede di investire direttamente
un totale di circa 45 miliardi di euro nel
periodo 2022-24, pari a un incremento
del 12% rispetto al Piano precedente,
mobilitando al contempo ulteriori 8
miliardi circa di euro provenienti da terzi
nel quadro del modello di business di
Stewardship. Il gruppo guidato dall'ad
Francesco Starace, inoltre, prevede
di mobilitare 210 miliardi di eurotra il
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2021 e il 2030. Di tale importo il gruppo
prevede di investire direttamente circa
170 miliardi di euro (+6% rispetto al
Piano precedente). Nel periodo 20222024 il gruppo prevede di investire
circa 43 miliardidi euro tramite il
modello di business di Ownership,
con un allineamento del 94% agli
Obiettivi di sviluppo sostenibile ('Sdg')
delle Nazioni Unite e un allineamento
di oltre l'85% ai criteri di Tassonomia
Ue. Nel medesimo periodo il gruppo
prevede inoltre di investire circa 2
miliardi di euro nel quadro del modello
di business di Stewardship mediante
apporti di capitale e acquisizioni di
partecipazioni di minoranza, mobilitando
al contempo ulteriori 8 miliardi circa di
euro di investimenti provenienti da terzi.
A livellodi gruppo, Enel prevede che
l'ebidta ordinario cresca del 12% dai 18,719,3 miliardi di euro stimati per il 2021
a un valore compreso fra 21,0 e 21,6
miliardi di euro nel 2024. Enel prevede
che alla crescita dell'ebidta ordinario di
gruppo contribuiscano i seguenti fattori:
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la crescita delle Rinnovabili è il principale
driver del periodo, con un contributo
previsto di circa 2,0 miliardi di euro; si
prevede che l'evoluzione del portafoglio
di generazione si traduca in una crescita
del 50% dell'ebitda di Enel Green Power
nel periodo di Piano, nello specifico dai
5,8 miliardi di euro stimati nel 2021 a
8,7 miliardi di euro nel 2024; l'ebitda del
business Clienti è previsto in crescita del
36% nel periodo di Piano, raggiungendo
4,9 miliardi di euro nel 2024 dai 3,6
miliardi di euro stimati nel 2021. Tale
crescita è guidata dalle iniziative del
Gruppo per una strategia integrata
a livello commerciale e di capacità di
generazione, dall'apporto di volumi
di elettricità nel mercato libero e dai
bisogni incrementali di servizi aggiuntivi;
l'ebitda del business Infrastrutture e
Reti è previsto in aumento del 16% a 8,7
miliardi di euro nel 2024 dai 7,5 miliardi
di euro stimati nel 2021. I principali
fattori di crescita sono l'aumento della
Rab, trainato dai maggiori investimenti, i
programmi di efficientamento, gli aumenti
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tariffari per effetto dell'indicizzazione
all'inflazione, soprattutto in America
Latina, e l'incremento dei volumi di
energia distribuita. Enel prevede che
l'utile netto ordinario aumenti di oltre il
20% dai 5,4-5,6 miliardi di euro stimati
nel 2021 a un valore compreso fra 6,7e
6,9 miliardi di euro nel 2024, grazie alle
dinamiche operative e alla continua
ottimizzazione della gestione finanziaria
di gruppo. Questa ottimizzazione,
spiega ancora il gruppo guidato da
Francesco Starace, sarà conseguita
soprattutto mediante l'aumento delle
fonti di finanziamento sostenibili, che
si prevede rappresenteranno circa il
65% del debito lordo totale nel 2024,
portando a un costo dell'indebitamento
lordo che si prevede diminuisca al 2,9%
nel 2024, rispetto al 3,5% stimato alla
fine del 2021. Enel prevede che la leva
finanziaria si mantenga stabile, con un
rapporto Net Debt/Ebitda del gruppo
pari a 2,9 volte nel periodo di piano
e un indebitamento netto di gruppo
previsto a 61-62 miliardi di euro nel
2024 da 53-54 miliardidi euro stimati
nel 2021. La politica dei dividendi di Enel
per il periodo 2022-24 resta "semplice,
prevedibile e interessante". È previsto
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che gli Azionisti ricevano un dividendo
per azione (Dpa) fisso che si prevede
cresca del 13% dal 2021 al 2024, fino a
raggiungere 0,43 euro/azione. Si stima
che la crescita attesa a livello di utili,
sommata al rendimento sottostante del
dividendo ('Dividend Yield'), si tradurrà in
un Rendimento totale di circa il 13%. Il
gruppo Enel prevede di abbandonare la
generazione a carbone entro il 2027 e
quella a gas entro il 2040, sostituendo
il portafoglio termoelettrico con nuova
capacità rinnovabile oltre ad avvalersi
dell'ibridazione delle rinnovabili con
soluzioni di accumulo. Inoltre, il gruppo
guidato da Francesco Starace prevede
che entro il 2040 l'elettricità venduta
dal gruppo sarà interamente prodotta
da rinnovabili ed entro lo stesso anno
il Gruppo uscirà dall'attività di vendita
retail di gas. La strategia del gruppo
Enel e il suo posizionamento previsto nel
2030 consentono di anticipare di 10 anni
l'impegno 'Net Zero', dal 2050 al 2040,
sia per le emissioni dirette sia per quelle
indirette, senza ricorrere ad alcuna
misura di offsetting, come tecnologie di
rimozione della CO2 o soluzioni naturebased.
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Nuovi incarichi in Enel
per Lanzetta e Tamburi

di

ADM

Dal primo dicembre 2021 Nicola Lanzetta
ricopre la guida della country Italia mentre
Carlo Tamburi guida il Progetto Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

N

icola Lanzetta, ricopre il ruolo di
Direttore Italia del Gruppo Enel
dove da settembre del 2014
era responsabile del Mercato Italia.
Nicola Lanzetta ha ricoperto il ruolo di
Presidente in numerosi CdA di società
del Gruppo Enel, come Enel Energia SpA,
Servizio Elettrico Nazionale SpA, Enel.
si srl e Enel Sole SpA. Nicola Lanzetta
ha iniziato la sua carriera lavorativa
nel 1992 in At&t/NCR Italy S.p.A.
occupandosi di grandi clienti per poi
passareal mondo delle tlc, lavorando per
Telecom Italia S.p.A. ed Infostrada S.p.A
dove ha ricoperto il ruolo di Direttore
Trade Marketing e successivamente
di Direttore Vendite Retail. È entrato
a far parte del Gruppo Enel nel 2001,
dapprima occupandosi dell'integrazione
societaria e della formazione di Enel Gas
S.p.A. e successivamente dell'avvio della
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rete commerciale di Enel Energia con la
prima fase di liberalizzazione del mercato
retail. È stato Senior Vice President di
Enel Energia S.p.A. e dal 2014 è stato
Responsabile del Mercato Itali adi Enel.
È inoltre presidente del Gruppo Energia
di Assolombarda e membro del Consiglio
Direttivo di Confimprese. Nicola
Lanzetta si è laureato in Informatica
presso l'Università di Pisa ed è sposato
con due figlie. Carlo Tamburi ricopre
il ruolo di responsabile del Progetto
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr) con l'obiettivo di guidare
l'implementazione di tutte le iniziative
ed i progetti in materia di transizione
energetica relativi al Pnrr in Italia, in
coordinamento con le linee di business
e le funzioni di staff interessate. Carlo
Tamburi cura inoltre i rapporti con le
Istituzioni e gli stakeholder rilevanti per
la promozione del posizionamento, dei
progetti e delle tecnologie.
Dal luglio 2014 Direttore Italia del Gruppo
Enel, Carlo Tamburi ha iniziato la sua
carriera professionale nel 1983 presso
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la Citibank di Milano, dove si è occupato
di Finanza Internazionale e Corporate
Finance. È entrato a far parte del Gruppo
Iri nel 1990, prima nella Finanziaria Cofiri,
poi presso la Direzione Finanza di Via
Veneto, come Responsabile dei Processi
di Privatizzazione delle Grandi Aziende
Pubbliche. Nel 2000 diventa Dirigente
Generale del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
con la responsabilità della Direzione
Finanza e Privatizzazioni, ricoprendo il
ruolo di Consigliere di Amministrazione
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di Finmeccanica, Alitalia, Wind, Consap
e della stessa Enel. È stato Presidente
della società Tirrenia di Navigazione.
Ha fatto il suo ingresso in Enel nel
2002, dove ha inizialmente assunto la
responsabilità dell'area Mergers and
Acquisitions, successivamente è stato
nominato Direttore Acquisti, Servizi,
Affari Generali e Immobiliari e dal 2008
ha ricoperto la carica di direttore della
Divisione Internazionale.
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Ad di Terna, Donnarumma,
Presidente di GO15

di

ADM

Stefano Donnarumma, amministratore
delegato di Terna, la società che
gestisce la rete elettrica nazionale, è
stato nominato nuovo Presidente di
GO15, l'associazione che raggruppa i
principali gestori delle infrastrutture per
la trasmissione dell'elettricità a livello
mondiale.

È

la prima volta che un
rappresentante italiano ricopre
questa posizione di vertice in
GO15 (GO15.org). Con tale incarico, che
sarà operativo a partire dal 1° gennaio e
durerà per l'intero 2022, Terna rafforza
il suo impegno strategico nel percorso
di integrazione e di coordinamento
delle grandi reti elettriche internazionali
e il ruolo di regista e abilitatore
della transizione energetica, per un
sistema sempre più efficiente, sicuro,
resiliente e sostenibile a beneficio di
cittadini e imprese, coerentemente
con le politiche e i target mondiali di
decarbonizzazione. Sotto la presidenza
di Stefano Donnarumma, GO15, si legge
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in una nota, proseguirà sulla strada
della condivisione delle best practice
e sulla definizione di indirizzi relativi a
una tematica comune a tutti i gestori di
sistemi elettrici complessi: la necessità
di abilitare l'integrazione delle fonti di
energia rinnovabile, per loro natura non
programmabili, ma fondamentali per il
raggiungimento dei target ambientali
internazionali, continuando a garantire
una sempre maggiore sicurezza
e qualità dell'approvvigionamento
energetico. Questo in un contesto in
cui ogni sistema elettrico presenta
caratteristiche peculiari, in termini di
struttura della rete esistente, mix di
generazione, disponibilità di risorse
primarie e orografia del territorio. In tale
contesto, Terna porterà l'esperienza e
il know how della rete di trasmissione
italiana, che ha 26 interconnessioni
con l'estero, tecnologicamente
avanzate. L'attività dell'associazione
mondiale GO15 si focalizzerà anche
sulla condivisione fra i soci delle
migliori metodologie e degli strumenti
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a disposizione per incrementare la
resilienza delle infrastrutture di rete nei
confronti di fenomeni climatici estremi
sempre più intensi e frequenti. Nata
nel 2004 da un'iniziativa di Terna e
di altri transmission system operator
a seguito dei blackout che colpirono
vari Paesi in tutto il mondo (in Italia nel
2003), GO15 riunisce oggi i principali
operatori di rete di trasmissione elettrica
di tutti i continenti, che gestiscono oltre
la metà dei flussi di energia a livello
mondiale. L'associazione si occupa
di definire gli indirizzi strategici per la
sicurezza, la stabilità e la sostenibilità
delle reti di trasmissione elettrica, ed è
impegnata in una continua condivisione
di studi e ricerche, oltre che nello
scambio di esperienze operative e
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conoscenze specifiche sulla gestione
delle infrastrutture in alta tensione
per individuare soluzioni tecnologiche
e indicazioni a livello internazionale.
Terna, oltre ad essere presente nello
Steering Board e nel Governing Board,
co-presiede anche il gruppo di lavoro
strategico su ''Resilience, infrastructure
development and interconnections''.
Oltre al nuovo Presidente, l'assemblea
di GO15 che si è tenuta a Dubai ha
completato il rinnovo delle cariche per
il 2022, nominando i due vicepresidenti:
John Bear della statunitense Miso
(Midcontinent Independent System
Operator) e Ahmed Ali Al-Ebrahim della
saudita Gccia (Gulf Cooperation Council
Interconnection Authority).
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Snam investe 8 miliardi
di euro entro il 2025

di

ADM

Snam prevede investimenti per
8,1 miliardi di euro al 2025, con un
incremento complessivo di circa 700
milioni rispetto ai 7,4 miliardi di euro del
piano 2020-2024. È quanto indicala
società nel nuovo piano strategico.
Il piano prevede la manutenzione,
l'ammodernamento e lo sviluppo della
propria infrastruttura, investimenti
per il net zero e l'accelerazione della
transizione energetica. Gli investimenti
allineati alla tassonomia europea sono
pari al 47% del totale, in aumento
rispetto al 40% del precedente piano. Le
attività regolate sono sostanzialmente
coerenti con il piano precedente
anche se con un diverso mix. Gli
investimenti nelle reti di energia in
Italia ammontano a 5,6 miliardi di euro,
contro i 5,8 miliardi nel precedente
piano. Prosegue il programma delle
sostituzioni per l'ammodernamento
della rete, anche in ottica 'H2 ready',
con oltre 1.300 chilometri. Sono, inoltre,
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previsti investimenti per raggiungere
l'obiettivo net zero, incluso l'avvio della
conversione delle prime tre centrali di
compressione in dual fuel, l'avvio della
realizzazione della pipeline virtuale per
la Sardegna e dei primi tratti di rete, oltre
ai consueti interventi di manutenzione.
Il piano di investimenti prevede anche
nuovi allacciamenti legati alla transizione
energetica. Gli investimenti nello
stoccaggio di energia ammontano a
1,2 miliardi di euro, in aumento rispetto
a 900 milioni del precedente piano,
grazie alla conversione di tre centrali di
compressione in dual fuel, in coerenza
con gli obiettivi di riduzione di emissioni,
la realizzazione e ammodernamento
di pozzi per lo stoccaggio di gas, la
sostituzione e adeguamento di alcuni
componenti e le attività di manutenzione.
Tali investimenti consentiranno di
gestire il bisogno crescente di flessibilità
conseguente alla volatilità dei mercati
energetici, che aumenterà con lo
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sviluppo continuo delle rinnovabili.
Inoltre, abilitano la prospettiva di
stoccaggio di idrogeno. Per il periodo
2021-2025 gli investimenti nelle
attività per la transizione energetica
ammonteranno a circa 1,3 miliardi di
euro, in crescita rispetto ai 700 milioni
del precedente piano. Snam prevede
nel periodo 2022-2025 una crescita
media annua del 3% dell'utile netto,
del 4,5% dell'Ebitda e di oltre il 2,5%
della Rab 2021-2025, superiore al
3,5% tra il 2025 e il 2030 con ulteriori
opportunità di incremento derivanti
dallo sviluppo di una infrastruttura a
idrogeno. Sono alcuni degli obiettivi di
Snam indicati nel piano strategico al
2025. La guidance sull'utile netto del
2022 è di un risultato sostanzialmente
in linea con quello 2021 a parità del
costo medio ponderato del capitale. Il
piano ipotizza un impatto sull'utile netto
2022 dalla revisione del costo medio
ponderato del capitale di circa 85
milioni di euro e sull'Ebitda di 120 milioni
di euro. Il livello atteso di indebitamento
finanziario netto a fine 2022 è pari a
circa 14,8 miliardi di euro, tenuto conto
degli investimenti previsti nell'anno di
1,5 miliardi di euro, dell'assorbimento
di circolante di 0,3 miliardi, di esborso
per l'acquisizione di Ttpc/Tmpc di 0,4
miliardi e di 0,6 miliardi di contributo
positivo derivante dall'ottimizzazione
della struttura di capitale di una
partecipazione e della conversione di
un bond convertibile. La Rab tariffaria
raggiungerà 21,4 miliardi di euro nel
2022. Snam vede fino a 23 miliardi di
euro di opportunità di investimento in
reti, stoccaggio di energia e progetti
green nel periodo 2021-2030. Nel corso
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dei prossimi dieci anni Snam svilupperà
progressivamente tre aree di attività:
reti di energia, stoccaggio e progetti
green. Le opportunità di investimento
sono ripartite in 15 miliardi per le reti di
energia, di cui 12 miliardi nel trasporto
di gas naturale e biometano e 3 miliardi
nel trasporto di idrogeno. Quest'ultimo
investimento riguarderà il 'repurposing'
di 2.700 chilometri di rete da Mazara
del Vallo a Passo Gries e Tarvisio per
il trasporto di idrogeno dall'Italia verso
le aree del Nord Europa a maggiore
domanda. Si tratta del primo passo
per consentire l'export verso il Nord
Europa, in particolare in Germania. Nello
stoccaggio la società vede opportunità
di investimento fino a 5 miliardi di euro,
di cui 3 miliardi nello stoccaggio di gas
naturale e biometano e 2 miliardi in nuovo
stoccaggio di energia, inclusi idrogeno,
anidride carbonica, gas naturale e
biometano. Nei nuovi progetti green gli
investimenti sono stimati fino a 3 miliardi
di euro, facendo leva sulle piattaforme
esistenti per sviluppare iniziative di scala
nell'idrogeno, anche in funzione di bandi
e opportunità di finanziamento come
Pnrr e Ipcei, e nel biometano. Dal gruppo
si prevede che queste opportunità di
investimento possano generare ritorni
regolati (reti di energia e stoccaggio gas)
o "low double/high-single digit" con un
modello contrattualizzato (stoccaggio
di energia e progetti green). Snam stima
una crescita media annua dell'Ebitda
tra il 6 e l'8% dal 2022 al 2030. Con il
nuovo piano al 2025 e la visione al 2030
proseguiamo e acceleriamo l'evoluzione
di Snam.
Negli ultimi sei anni abbiamo avviato il
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repurposing delle nostre infrastrutture,
rafforzato lo sviluppo internazionale
e lanciato nuove start-up nella
transizione energetica.

Snam si focalizzerà progressivamente
su tre macroaree di attività: trasporto,
stoccaggio e nuovi progetti nell'idrogeno
e nel biometano". Lo ha affermato Marco
Alverà, amministratore delegato di
Snam, commentando il piano strategico
al 2025. "Grazie alle nostre competenze
tecniche, al nostro know-how nei gas
verdi e alla nostra capacità di realizzare
e gestire progetti complessi puntiamo
a diventare un'azienda di infrastrutture
'multi-commodity'. Svolgeremo un ruolo
centrale in un decennio decisivo per la
transizione energetica, con l'obiettivo di
cogliere nuove opportunità di sviluppo
in Italia e all'estero, facendo leva sul
ruolo abilitante delle infrastrutture
per raggiungere un'economia a zero
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emissioni nette", ha sottolineato. "In
particolare, prevediamo nel medio
termine la realizzazione della prima
rotta di trasporto di idrogeno da Nord
Africa e Sud Italia ai punti di maggiore
domanda, dando in prospettiva all'Italia
un ruolo di hub per le energie rinnovabili
prodotte in Nord Africa e Medio Oriente.
Punteremo sempre più sullo stoccaggio
e aumenteremo i nostri investimenti nei
gas verdi", continua. Inoltre, conclude
Alverà, "ridurremo le emissioni legate
alle nostre attività raggiungendo
l'obiettivo aziendale del net zero al
2040 ed estenderemo l'impegno di
riduzione anche a società partecipate
e fornitori con un nuovo target al 2030
sulle emissioni Scope 3. In questo
percorso continueremo a garantire
ritorni interessanti ai nostri azionisti
e a dare centralità ai temi Esg nelle
nostre scelte strategiche, in linea con il
nostro purpose e a beneficio di tutti gli
stakeholder''.
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Stellantis punta
all’auto elettrica

di

ADM

"Nei prossimi cinque anni a sostegno
della strategia di elettrificazione dei suoi
modelli, il Gruppo spenderà 30 miliardi di
euro.

S

e guardiamo all'Europa, nel giro di
10 anni, il 70% delle auto Stellantis
vendute in Europa sarà ibrida
plug-in o elettrica pura". Ad affermarlo
John Elkann, presidente Stellantis, nel
suo intervento pubblicato sul numero
speciale per i 35 anni di Milano Finanza.
"Già oggi il numero di modelli a basso
impatto ambientale che offriamo ai
nostri clienti è cresciuto a 29 e la Nuova
Fiat 500 full electric, bella almeno
quanto sofisticata dal punto di vista
tecnologico, è la best seller elettrica in
nove mercati nazionali" continua Elkann
che nel suo intervento affronta anche
il ruolo dell'Italia in questo processo
di innovazione. "In questa rivoluzione
elettrica, l'Italia sta giocando un ruolo
di primo piano, a tutti i livelli: produzione
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dei nuovi modelli, assemblaggio
delle batterie, ricerca applicata e
sperimentazione delle infrastrutture di
ricarica e di trasmissione di energia". "E'
una fase entusiasmante, ricca di progetti
e di nuove idee, che ci ricollega alla fase
pionieristica dei nostri padri fondatori"
continua il presidente di Stellantis,
secondo cui il settore della mobilità in
questo momento è particolarmente
attraente per i migliori talenti a causa
della sua evoluzione tecnologica: "il
mondo dell'auto è tornato a destare
l'attenzione del mondo accademico,
della ricerca, e anche dei mercati
finanziari, come non accadeva dagli anni
in cui è nato Milano Finanza. Capacità
manifatturiere e know-how di ingegneria
meccanica continuano a essere alla
base dell'industria automotive, ma è
dal software e dalla digitalizzazione di
tutti i processi che arrivano le novità più
prorompenti".
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Accordo in Canepa Spa;
salvi 264 posti di lavoro

di

ADM

S

indacati soddisfatti dell'accordo
per la ricapitalizzazione e il
rifinanziamento della tessitura
Canepa SpA, una storica azienda
tessile, sottoscritto dal Mise che ha
attivato, tramite Invitalia, l'intervento del
Fondo per la salvaguardia dei marchi di
interesse storico e presentato oggi a
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

''Siamo soddisfatti per questa intesa
che mette al riparo da esuberi i 264

dipendenti dell'azienda e permettono
alla stessa un rilancio.

Un investimento, già stanziato, di
18 milioni di euro, al quale partecipa
anche il pubblico, attraverso
Invitalia. Il monitoraggio attraverso
la partecipazione alla governance
aziendale per i prossimi 5 anni della
stessa Invitalia offre una garanzia solida
dell'investimento'', hanno commentato
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ad una sola voce le categorie dei settori
di Cgil, Cisl e Uil. Il piano dell'azienda,
guidata al 40% da Michele Canepa, al
30% da Invitalia e dal restante 30% dal
fondo di investimento Muzinich&Co, ha
messo così in campo un intervento che
si ispira ad una logica simile a quella della
staffetta generazionale: da una parte,
infatti, prevede un robusto intervento
di formazione per la riqualificazione
del personale e dall'altra un piano di
accompagnamento alla pensione legato
a nuove assunzioni. Un programma
reso possibile dall'utilizzo degli
ammortizzatori sociali di concerto con
i sindacati e i Mise." Ora attendiamo la
presentazione del piano industriale che
avrà l'obiettivo di recuperare presto le
quote di mercato perse negli ultimi anni
e il fatturato necessario al prosieguo
dell'attività di impresa'', hanno concluso
i sindacati.
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L’intesa tra ministero
dell’Istruzione e Confindustria
Moda

18

di

ADM

I

l ministro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi, e il presidente di Confindustria
Moda, Cirillo Marcolin, hanno firmato,
in occasione del Job&Orienta a Verona,
un Protocollo d'intesa che rafforza la
connessione tra scuola e mondo del
lavoro nel settore del tessile, moda
e Accessorio. L'intesa promuove
percorsi formativi che permettano
l'acquisizione di competenze tecnicoprofessionali, relazionali, manageriali
e trasversali, per favorire l'incontro tra
le istituzioni scolastiche e le aziende
affiliate a Confindustria Moda. Inoltre, si
attivano iniziative volte alla formazione
delle studentesse e degli studenti e di
aggiornamento rivolte ai docenti delle
istituzioni scolastiche di tutti gli indirizzi,
per rendere i percorsi formativi quanto
più connessi alle esigenze del mercato
del lavoro.
''La rinnovata intesa con Confindustria
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Moda - ha detto il ministro

dell'Istruzione, Patrizio Bianchi -

rappresenta un chiaro esempio di come
istituzioni, imprese e territorio debbano
collaborare per l'orientamento e la

formazione delle nostre ragazze e dei
nostri ragazzi.

Una sinergia necessaria per intercettare
non solo le richieste e le opportunità di
occupazione, oggi sempre più dinamiche,
ma anche per permettere ai più giovani
di capire quali siano le loro aspirazioni
e come poterle realizzare. Il ponte che
unisce i percorsi degli Istituti tecnici
e professionali e degli Its costituisce
un punto di forza su cui questo
governo intende investire per il rilancio
socioeconomico del nostro Paese, come
dimostrano gli obiettivi del nostro Piano
nazionale di ripresa e resilienza''. ''La
firma di questo protocollo si configura
nel quadro dell'impegno di Confindustria
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Moda nel contrastare il mismatch che
oggi persiste fra l'offerta formativa e la
domanda del mondo del lavoro. Questa
è una sfida fondamentale su cui si gioca
il futuro di tutto il settore del tessile,
moda e accessorio. Nei prossimi anni le
nostre aziende avranno infatti bisogno di
48.000 nuove persone e sulla capacità
di attrarre e formare i nuovi talenti si
giocherà la possibilità del made in Italy
di continuare a competere a livello
globale, conservando e arricchendo il
know-how che oggi ci contraddistingue.
Ringraziamo il ministro Bianchi per la
sensibilità mostrata verso le esigenze
pratiche del settore del tessile, moda e
accessorio, questo protocollo è la base
di una lunga e proficua collaborazione
che, sono certo, gioverà a tutto il Sistema
Paese'', ha commentato Cirillo Marcolin,
presidente di Confindustria Moda. Sul
tema dell'orientamento scolastico, il
Protocollo incentiva il coordinamento
delle iniziative tra le Istituzioni
scolastiche e le aziende. Inoltre, il
ministero dell'Istruzione e Confindustria
Moda si impegnano a favorire l'incontro
tra istituzioni scolastiche e le aziende,
con attività di co-progettazione e
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laboratoriali, anche al di fuori dell'ambito
scolastico. Per promuovere il programma
e raggiungere gli obiettivi dell'intesa, è
stata costituita una Rete composta da
82 Istituzioni scolastiche, denominata
'Tam - Tessile Abbigliamento e Moda',
che in collaborazione con le aziende dei
settori rappresentati da Confindustria
Moda, hanno avviato una proficua
collaborazione.
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La Camera della Moda avanza 5
proposte per rilanciare il settore

19

di

ADM

C

inque proposte cruciali da
inserire nella legge di bilancio
per tornare ad essere forti sui
mercati internazionali a partire dal 2022.
Questo il contenuto della lettera che
Carlo Capasa, presidente di Camera
nazionale della moda italiana, ha inviato
al governo, alla commissione bilancio
del Senato e alle capogruppo proprio
nei giorni in cui la manovra approda
a palazzo Madama. ''Sono proposte
- dice Carlo Capasa - per sostenere
le aziende e i lavoratori del settore
della moda migliaia di piccole imprese
distribuite su tutto il territorio nazionale,
ma anche laboratori artigianali, veri fiori
all'occhiello dell'industria italiana che,
con orgoglio , accentuano ogni giorno
il nome del made in Italy nel mondo:
60mila aziende e 600mila addetti per
una produzione che copre 100 miliardi
del PIL italiano, tutte fortemente colpite
dalla pandemia del2020, quando il
settore ha perso oltre 24 miliardi".

Industriamoci

"Nel 2021 - spiega Capasa - abbiamo

iniziato a voltare pagina, recuperando
una parte delle perdite da Covid ma è

dal 2022 che si gioca la vera partita per
tornare ad essere più forti soprattutto
sui mercati internazionali.

Per essere competitivi, però, abbiamo
bisogno del sostegno delle istituzioni a
cui chiediamo alcune azioni mirate per
sostenere il settore''. Cinque sono le
proposte che Cnmi chiede di inserire
nella legge di bilancio per il 2022:
potenziamento del credito d'imposta
Formazione 4.0, per stimolare gli
investimenti delle imprese nella
formazione del personale in materia
tecnologica e digitale; contributo a
fondo perduto per le academy aziendali
nel settore tessile, della moda e degli
accessori per promuovere la diffusione
della cultura del made in Italy nei
confronti delle nuove generazioni di
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artigiani in questi ambiti, considerando
il fatto che il fabbisogno di artigiani
nei settori menzionati è di gran lunga
superiore alle figure professionali
attualmente impiegate; potenziamento
della collaborazione tra imprese e centri
tecnologici e di ricerca; fondo per la
diffusione internazionale dei valori e
dell'immagine della moda e made in
Italy; incremento della soglia di non
imponibilità, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'importo dei beni ceduti e dei
servizi prestati dalle aziende ai propri
lavoratori a titolo di welfare aziendale.
Queste le richieste di Camera nazionale
della moda italiana che si aggiungono a
quanto già proposto sul decreto-legge
fiscale per ciò che riguarda le norme
sul credito di imposta e patent box, due
temi sui quali l'attenzione delle aziende
è altissima e per le quali è necessario un
intervento correttivo rispetto a quanto
contenuto nel decreto-legge. ''Spero
che si voglia dare ascolto e seguito alle
nostre proposte le quali, se accolte,
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garantirebbero stabile occupazione e
rilancio immediato del settore. Come
associazione siamo pronti a confrontarci
con Governo e Parlamento per chiarire
la situazione delle aziende del settore e
informare al meglio sui contenuti delle
nostre proposte'' conclude Capasa.
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Una piattaforma per la ricerca
sull’idrogeno di Eni, Snam e
Edison

20

di

ADM

U

na piattaforma di ricerca
congiunta tra università e
aziende per studiare lo sviluppo
dell'idrogeno come vettore energetico
che potrà dare un contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici
globali. Nasce Hydrogen Joint
Research Platform (Hydrogen Jrp)
creato dalla Fondazione Politecnico di
Milano,insieme al Politecnico di Milano
e a tre aziende fondatrici Edison, Eni
e Snam. Hydrogen Jrp ha l'obiettivo di
promuovere studi e ricerche innovative
su produzione dell'idrogeno pulito, che
comprende l'idrogeno verde e 'low
carbon', soluzioni per il suo trasporto
e relativi sistemi di accumulo avanzati,
impieghi innovativi di tipo elettrochimico
e termico in applicazioni residenziali,
industriali e di trasporto e sviluppo di
best practice per la progettazione e
realizzazione delle infrastrutture per il
trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.
L'intento è dare impulso alla creazione
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di una filiera dell'idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e
la crescita di imprese ad alta tecnologia.
Hydrogen Jrp è aperto a tutte le imprese
che vogliono sperimentare, con il
supporto del Politecnico di Milano e dei
suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo
di prodotti e servizi sull'idrogeno. Per
aumentarne l'impatto la piattaforma si
avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i
principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse
e attrarre investimenti. Saranno
confermate nei prossimi mesi le adesioni
al Jrp di altre aziende interessate allo
sviluppo della filiera dell'idrogeno. La
struttura della piattaforma prevede che
i soci stessi, a seconda del loro livello di
adesione, propongano temi di ricerca
verticali che favoriscano la creazione
di know-how per l'industria italiana del
settore. Ferruccio Resta, rettore del
Politecnico di Milano, ha spiegato che
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"la transizione energetica è tra le più
grandi sfide dei nostri tempi.

Sono due i concetti chiave sui quali
dobbiamo insistere: il rafforzamento di
un percorso politico, di allineamento con
le direttrici europee, che si basa su una
fase di accompagnamento del sistema
industriale; lo sviluppo di ricerca e
formazione per posizionarci come punto
di riferimento in termini tecnologici
all'interno panorama internazionale.
Perché questo accada abbiamo bisogno
di tracciare un progetto comune che
vede l'università al fianco delle imprese.
Ecco perché Hydrogen Joint Research
Platform, che oggi avviamo grazie alla
partecipazione, alla capacità di ascolto e
di innovazione di tre grandi imprese del
settore, deve poter estendersi il più
possibile al tessuto produttivo". Andrea
Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano, ha sottolineato
che "come Fondazione Politecnico e in
linea con la nostra missione di fare da
ponte tra Accademia e tessuto
produttivo, abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca
congiunto per favorire la costituzione di
una filiera industriale associata allo
sviluppo dell'idrogeno, che potesse
contare sulla prima università tecnica
italiana e su alcune delle più importanti
imprese nel campo dell'energia per
favorire l'innovazione, ma anche puntare
su una ricerca d'eccellenza e su un
trasferimento tecnologico efficace e di
impatto per lo sviluppo del sistema
paese''. Per Giovanni Brianza,
vicepresidente esecutivo Energy &
EnvironmentalServices Market di
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Edison, ha detto che l'idrogeno è un
vettore energetico fondamentale per
raggiungere gli obiettivi di
decarbonizzazione nel settore dei
trasporti e dell'industria hard to abate.
La grande sfida oggi è accelerarne lo
sviluppo per renderlo economicamente
sostenibile e per dare vita a una nuova
filiera industriale che agisca da volano
per l'economia italiana e affermi il valore
delle nostre competenze a livello
internazionale. Con la piattaforma di
ricerca Hydrogen Jrp con Politecnico di
Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per
un importante lavoro comune e
confermiamo il ruolo fondamentale che
Edison ha nel settore dell'idrogeno e il
suo impegno nel supportarne la ricerca
e sviluppo''. "La ricerca e sviluppo è uno
dei pilastri su cui poggia la strategia di
Eni volta al completo abbattimento delle
emissioni di processi industriali e
prodotti, nonché la chiave per una
transizione energetica equa e di
successo. Questo progetto si inserisce
nella rete di collaborazioni con i migliori
Atenei e Centri di ricerca nazionali e
internazionali che Eni sta sviluppando
c o n
l ' o b i e t t i v o
d i
accelerarel'industrializzazione di
tecnologie innovative in ambito
decarbonizzazione e rinnovabili'', ha
detto
Francesca
Zarri,
direttoreTechnology, R&D e Digital di
Eni. Cosma Panzacchi, vicepresidente
esecutivo Hydrogen di Snam, ha
spiegato che "con l'adesione a Hydrogen
Jrp, Snam mira a contribuire alla crescita
del sistema di ricerca e sviluppo per
potenziare la filiera italiana dell'idrogeno
con l'obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle
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infrastrutture esistenti, e dare impulso
alla transizione energetica. Questa
iniziativa è in linea con l'impegno di Snam
a supportare le tecnologie più
promettenti dell'ecosistema idrogeno,
attraverso progetti quali l'Hydrogen
Innovation Center avviato in
collaborazione con alcuni dei più
importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e Hyaccelerator,
primo programma di accelerazione per
startup dell'idrogeno gestito da
un'azienda a livello globale". Un fatturato
in diminuzione di 71 miliardi di euro, circa
un quarto dell'anno precedente (-24,6%);
perdite per oltre 2,5 miliardi di euro;
debiti cresciuti del 4% e che toccano i
168 mld; unico parametro positivo
rappresentato dal mantenimento dei
livelli occupazionali (+0,2%). E' quanto
emerge dalla sesta edizione del
'Rapporto sui bilanci delle società
dell'energia 2014-2020' realizzato dal
Centro Studi CoMar, nel confronto tra
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fine 2020 e 2019 evidenziando come "il
2021 si prefigura come l'anno della
ripresa". Il settore è stato indubbiamente
fra i più colpiti dalla pandemia,
considerando il blocco o la riduzione
delle attività produttive, dei trasporti, dei
consumi privati; aggravando andamenti
già poco brillanti negli ultimi anni, per
aziende chiamate ad una transizione che
richiede elevati investimenti,
riorganizzazione del personale, spinta
tecnologica, nuovi modelli di business in
linea con diverse sensibilità e domande
della clientela, con le incertezze del
quadro normativo e dei mercati
internazionali delle materie prime. Il
Centro Studi CoMar ha considerato le
imprese, di diritto italiano, che
producono, distribuiscono e vendono sia
elettricità e gas, che petroli e carburanti,
confrontando l'andamento sia anno su
anno che nei sette del periodo tra il 2014
ed il 2020. L'analisi evidenzia che il
fatturato complessivo, nel 2020, è stato
di 218,8 miliardi di euro, perdendo ben
71,4 mld (-24,6%) rispetto ai 290,2 del
2019; e in diminuzione del 28,7% sul
record dei 306,9 mld raggiunti nel 2014;
il risultato di competenza per gli azionisti
è particolarmente indicativo: gli utili, che
nel 2019 erano stati di 6,9 mld di euro,
rappresentando il 2,4% del fatturato,
sono diventate perdite per 2,5 mld nel
2020, portando il parametro a un
negativo 1,6%; il margine operativo netto,
altrettanto significativo della redditività,
è stato di 16 mld di euro; anche qui in
diminuzione, del 38,7%, avendo perso
10,1 mld nel 2020, sui 26,1 miliardi del
2019; e determinando un -31% rispetto
ai 23,2 mld del 2014. Di conseguenza,
rileva il Centro Studi CoMar, è peggiorato
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il rapporto tra margine operativo netto e
fatturato, in calo al 7,3% per il 2020 dal
9% e più del 2018 e 2019; e riportandosi
ai livelli degli anni di metà decennio; i
debiti finanziari, sempre tra il 2019 e il
2020, si sono incrementati del 4%,
crescendo di 6,5 miliardi (oltre 32,5
miliardi nell'ultimo triennio), da 161,6 a
168,1 miliardi di euro; e lo stock
complessivo del 2020 è in aumento di
un quinto (+21,2%) sui 138,7 miliardi del
2014; il rapporto tra debiti finanziari e
fatturato è balzato al 76,8% nel 2020,
venti punti in più sul 2019; e, fino al 2014,
non superava il 45%; gli addetti delle
società considerate sono stabili, intorno
185.000; comunque, dato in
controtendenza, in aumento di 15.000
unità (+8,8%), rispetto ai 170.463 del
2014; il fatturato per dipendente è stato
di 1.179.000 euro nel 2020, in
significativo aumento rispetto ai
1.568.000 del 2019 e comunque inferiore
sui 1.801.000 del 2014. Le società
dell'energia quotate, al 31 dicembre
2020, rileva il Centro Studi CoMar, sono
18: A2a, Acea, Alerion Clean
Power,Ascopiave, Ecosuntek, Edison,
Elettra Investimenti (revocata il 4 giugno
2021), Enel, Eni, Erg, Falck Renewables,
Gas Plus, Hera, Iren, Italgas, Saras,
Snam, Terna. A fine 2020, la loro
capitalizzazione su Borsa Italiana era di
170 miliardi di euro, il 28,3% della
capitalizzazione totale (606,5 miliardi);
con il titolo Enel quale maggiore in
assoluto, per una capitalizzazione più
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che doppia del secondo (Intesa
Sanpaolo). Per quanto riguarda le
classifiche delle singole aziende, sempre
con riferimento ai bilanci 2020: Enel
conferma il primo posto per fatturato,
avanti Eni; nei primi dieci posti per
fatturato, ci sono 7 società con il primo
azionista italiano e 3 società, sempre di
diritto italiano, ma controllate da holding
estera. Delle prime 10 nazionali, 8 sono
a controllo pubblico, attraverso il Mef o
gli Enti locali. Le maggiori società italiane
dell'energia controllate da holding estera
sono Edison, Esso Italiana, Kuwait
Petroleum Italia, Isab, Sonatrach
Raffineria Italiana, Engie Italia, Tamoil
Italia. Se il 2020, per il settore, è stato
l'anno della pandemia, di cui permane
sempre incognito il futuro andamento, il
2021 si prefigura come l'anno della
ripresa. Questo, sarà, soprattutto,
premessa per quella inevitabile
transizione energetica ed ambientale
agevolata dal Pnrr-Next Generation Eu
e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, da una rinnovata
progettualità, dalla volontà di superare
persistenti e ingiustificati ostacoli
normativi e amministrativi, da una
maggiore attenzione dell'opinione
pubblica su questi temi; accanto, in
negativo, a tensioni sui prezzi negli
approvvigionamenti e alle conseguenze
sulle bollette, soprattutto per famiglie,
pmi ed energivori. Anni, comunque, di
sentieri stretti.

UILTEC

Anno VII

N°11

Dicembre 2021

Gasdotti tra l’Algeria e l’Italia

21

di

ADM

E

ni e Snam hanno firmato un
accordo per la cessione a Snam
da parte di Eni del 49,9% delle
partecipazioni detenute (direttamente
e indirettamente) da quest'ultima nelle
società che gestiscono i due gruppi di
gasdotti internazionali che collegano
l'Algeria all'Italia, in particolare i
gasdotti onshore che si estendono dal
confine tra Algeria e Tunisia fino alla
costa tunisina (cd. gasdotto Ttpc) e i
gasdotti offshore che collegano la costa
tunisina all'Italia (cd. gasdotto Tmpc).
L'operazione prevede il conferimento di
tali partecipazioni da parte di Eni in una
società italiana di nuova costituzione
(NewCo), di cui Eni continuerà a
detenere il 50,1%, mentre il restante
49,9% verrà ceduto a Snam per un
importo di 385 milioni di euro. Snam
finanzierà il pagamento del corrispettivo
mediante mezzi propri. L'operazione
consente di valorizzare in maniera
sinergica le rispettive competenze di
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Eni e Snam su una rotta strategica per
la sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale in Italia, favorendo
potenziali iniziative di sviluppo nella
catena del valore dell'idrogeno dal Nord
Africa. È Rothschild l’Advisor di Eni.
''Questa operazione ci consente di

liberare nuove risorse da impiegare
nel nostro percorso di transizione
energetica, mantenendo nel

contempo con Snam la gestione di
un'infrastruttura strategica per la
sicurezza delle forniture al Paese.

Il gas avrà un ruolo fondamentale
nell'accompagnare la transizione dei
sistemi energetici verso modelli a zero
emissioni, ed è importante mantenere
disponibilità e diversificazione delle
rotte di fornitura di questa fonte'',
ha commentato l'Ad di Eni, Claudio
Descalzi. ''Questo accordo consolida il
ruolo centrale di Snam nella sicurezza
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degli approvvigionamenti dell'Italia
e nel trasporto di energia dall'area
mediterranea. Grazie all'operazione,
Snam proietta la propria infrastruttura
verso il Nord Africa, che rappresenta
un'area chiave per le forniture di gas
all'Italia e in prospettiva per lo sviluppo
dell'idrogeno. In futuro, infatti, il Nord
Africa potrà diventare anche un hub
per la produzione di energia solare e
idrogeno verde'', spiega l'Ad di Snam,
Marco Alverà. L'operazione rientra
nella più ampia strategia di Eni che
prevede l'ottimizzazione del portafoglio
per accelerare la crescita nei settori
relativi alla transizione energetica.
L'acquisizione permette a Snam di
posizionarsi su una rotta strategica per
la sicurezza degli approvvigionamenti di
gas naturale in Italia e per le prospettive
di sviluppo della catena del valore
dell'idrogeno anche grazie alle risorse
naturali del Nord Africa. L'accordo
prevede altresì un meccanismo di earnin ed earn-out da calcolarsi sulla base
dei ricavi che saranno generati dalle
società target. Le società target hanno
generato nel 2020 un utile netto (100%
quota Eni) di circa 90 milioni di euro.
Eni e Snam eserciteranno un controllo
congiunto sulla NewCo sulla base di
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principi di governance paritetica e,
pertanto, ne conseguirà per entrambe
un consolidamento con il metodo
del patrimonio netto. L'esecuzione
dell'operazione è subordinata ad
alcune condizioni sospensive, tra
cui l'ottenimento delle autorizzazioni
necessarie in relazione all'operazione
ai sensi della normativa antitrust e della
cd. normativa golden power, l'esame
dell'operazione da parte delle ulteriori
competenti autorità regolamentari,
nonché l'ottenimento dell'autorizzazione
da parte dello Stato tunisino e dei
consensi e/o gradimenti da parte dei
soci e dei consigli di amministrazione
di talune delle società target. In
ragione del differimento del closing
per l'avveramento delle condizioni
sospensive, sul corrispettivo pattuito
maturerà dalla data della situazione
patrimoniale di riferimento (30
giugno 2021) una ticking fee che sarà
corrisposta da Snam a Eni al closing
dell'operazione. Subordinatamente
all'avveramento (ovvero, a seconda dei
casi, alla loro rinuncia) delle condizioni
sospensive previste dal contratto,
si prevede che l'operazione possa
perfezionarsi entro il terzo trimestre
2022.
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Calo limitato nei consumi
del GPL

22

di

ADM

U

n calo limitato dei consumi
nel settore combustione Gpl
(-2%) nel 2020 rispetto al 2019
con numeri meno confortanti nel
settore autotrazione (-21%), il valore
aggiunto del Pil che si assesta al -8%
per la combustione contro il -28%
dell'autotrazione e investimenti molto
più ridotti (-53%) in quest'ultimo settore
rispetto alla combustione (-21%). Numeri
che descrivono in sintesi l'impatto della
pandemia e dei provvedimenti di blocco
della mobilità sul settore del Gpl e che
vengono analizzati nel dettaglio nello
studio Ey 'Valutazione degli impatti
del settore del Gpl', commissionato
da Assogasliquidi, Associazione
nazionale imprese gas liquefatti, che
fa parte di Federchimica. La ricerca
prende in esame gli anni 2019 e
2020: arco temporale caratterizzato
dall'emergenza sanitaria da Covid 19
con tutte le ripercussioni sul sistema
produttivo ed economico. Dai dati dello
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studio emerge che, nonostante la crisi
e lo stallo economico, il contributo delle
Imprese di Assogasliquidi al Paese è
stato significativo, in termini di posti di
lavoro, contribuzione al Pil nazionale,
contribuzione fiscale. Dallo studio
emerge che nel 2019 il settore del Gpl
ha contribuito al Pil con 1,6 miliardi di
valore aggiunto, 18.013 posti di lavoro
per quanto riguarda il settore della
combustione, tenendo conto anche di
1.640.000 tonnellate di Gpl consumate.
Nel settore dell'autotrazione, il
contributo è stato di 401milioni di
valore aggiunto e 5502 posti di lavoro,
con 1.653.000 tonnellate di consumi.
Nel 2020 i valori cambiano, anche se
di poco: il settore combustione dà un
valore aggiunto di 1,4 miliardi e 15.541
occupati per 1.615.000 tonnellate di Gpl
consumate; il settore dell'autotrazione
contribuisce al Pil con 196 milioni e
conta 2.987 occupati, mentre i consumi
si attestano su 1.302.000 tonnellate.
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Il rapporto è stato realizzato dal
team italiano Climate Change and
Sustainability Services di Ey, composto
da professionisti che si occupano degli
aspetti legati alla sostenibilità. "Siamo
partiti da un'indagine su un campione
rappresentativo di aziende associate ad
Assogasliquidi -Federchimica - spiega
Roberto Giacomelli, partner Climate
Change and Sustainability Services Ey
Spa - che ci ha consentito di arrivare
a dati piuttosto articolati per poi fare
una fotografia di tutto il settore del Gpl.
Abbiamo iniziato misurando gli impatti
diretti, indiretti e indotti nei tre comparti
considerati, non solo l'autotrazione
e la combustione ma anche i 'soci
aggregati' ossia tutte quelle realtà della
componentistica che completano la
filiera del Gpl, ma che non sono fornitori
diretti delle aziende associate.
Abbiamo tenuto conto non soltanto
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dell'impatto generato dalle attività delle
aziende e dei loro fornitori ma anche
di quello che, a cascata, deriva dai

consumi finali degli occupati coinvolti
lungo la filiera".

UILTEC

Natale 2021
Quest' anno

4° anno con

Amref

ha scelto di sostenere il Progetto Nodding Syndrome

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Uiltec Nazionale contribuirà alla realizzazione di un Ambulatorio medico
nell'area di Maridi, in Sud Sudan, che servirà circa 500 pazienti
per la cura della Nodding Syndrome.
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L’Ocse vede la crescita
italiana

di

ADM

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. Lo afferma
l'Ocse che nell'Economic Outlook
appena diffuso ha rivisto al rialzo (+0,4
punti sulla stima di settembre) il giudizio
sulla crescita del Pil italiano nel 2021.
L'organizzazione ritiene che "la ripresa
beneficerà di una politica di bilancio
favorevole, compresi gli investimenti
finanziati" dal Recovery Fund e "dalla
progressiva normalizzazione dei servizi".
Per le scelte di bilancio l'Ocse ritiene che
in questo orizzonte 2021-23 "la politica
fiscale dovrebbe continuare a fornire
supporto" all'economia, dalle famiglie
alle imprese, anche se - in quest'ultimo
caso - gli interventi "dovrebbero essere
sempre più mirate" verso le aziende
che ne hanno più bisogno. Fra gli altri
indicatori l'Ocse vede un tasso di
disoccupazione in Italia al 9,6% nel 2021
con un calo all'8,9% nel 2022 e all'8,4%
nel 2023. L'Ocse taglia di un decimo di
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punto - al 5,6% - la stima del Pil globale
nel 2021, con un 2022 previsto a +4,5%e
poi al 3,2% nel 2023. Nell'Economic
Outlook appena diffuso l'organizzazione
evidenzia come
"l'economia globale continua la sua

ripresa" che però "ha perso parte dello
slancio e sta diventando sempre più
diseguale"

con paesi ed aree che "si stanno
riprendendo rapidamente, mentre altre
rischiano di essere lasciate indietro". Fra
queste, "i paesi a reddito particolarmente
basso in cui i tassi di vaccinazione sono
bassi" ma anche i settori dei servizi
"ad alta intensità di contatto nei quali
la domanda deve ancora riprendersi
completamente". Per l'Ocse evidenzia
l'impatto sulla ripresa legato alle
risposte al Covid, in particolare ai livelli
di vaccinazione che nei paesi emergenti
sono particolarmente bassi e che
possono favorire l'emergere di nuove
varianti.
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Indice energia cresce nella
produzione industriale

24

di

ADM

A

ottobre si stima che l'indice
destagionalizzato della
produzione industriale diminuisca
dello 0,6% rispetto a settembre. L'indice
destagionalizzato mensile cresce su
base congiunturale solo per l'energia
(+2,3%), mentre diminuisce per i beni
intermedi (-0,8%), i beni di consumo
(-0,9%) e i beni strumentali (-1,4%). Al
netto degli effetti di calendario, a ottobre
la produzione aumenta invece su base
annua del 2,0% (i giorni lavorativi di
calendario sono stati 21 contro i 22 di
ottobre 2020). Si registrano incrementi
tendenziali per i beni intermedi (+3,4%),
i beni di consumo (+2,7%) e l'energia
(+1,8%); diminuiscono lievemente i
beni strumentali (-0,1%). Lo comunica
l'Istat. Nella media del trimestre agostoottobre, il livello della produzione
cresce dello 0,6% rispetto al trimestre
precedente. I settori di attività
economica che registrano gli incrementi
tendenziali maggiori, prosegue l'istituto
di statistica, sono la fabbricazione
di coke e prodotti petroliferi raffinati
(+20,4%), l'industria del legno, della
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carta e stampa e le industrie alimentari,
bevande e tabacco (+5,6% per
entrambi i settori) e la fabbricazione di
macchinari e attrezzature n.c.a. (+5,0%).
Flessioni tendenziali si registrano nella
fabbricazione di mezzi di trasporto
(-13,2%), nelle attività estrattive (-7,5%),
nella fabbricazione di computer e
prodotti di elettronica (-4,9%) e nelle
altre industrie manifatturiere (-1,9%). "A
ottobre la produzione industriale registra
una diminuzione congiunturale, ma
resta positivo il confronto con il valore
di febbraio 2020, mese antecedente
l'inizio dell'emergenza sanitaria: il livello
destagionalizzato dell'indice di ottobre
è superiore dello 0,7%". Lo scrive l'Istat.
"Anche la dinamica congiunturale nella
media negli ultimi tre mesi - continua
l'istituto di statistica - è in crescita.

In termini tendenziali, al netto degli
effetti di calendario, mostrano aumenti
sia l'indice generale sia quelli settoriali,
ad eccezione dei beni strumentali".
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Il Rimbalzo del Pil italiano
secondo CSC

di

ADM

"Forte rimbalzo" del Pil italiano per il 2021
che nonostante la frenata di fine anno
dettata dall'aumento del prezzo delle
materie prime e dai timori di una nuova
ondata Covid, si appresterebbe a chiudere
l'anno con un aumento tra il +6,3 e il 6,4%.

È

quanto stima il centro studi di
Confindustria in Congiuntura
Flash. Si tornerebbe dunque,
scrivono gli economisti di viale
dell'Astronomia, al livello pre-Covid
nel 1° trimestre 2022, "risultato non
scontato visti i mancati recuperi nelle
crisi precedenti". È il 4° trimestre, però,
a delineare l'atteso rallentamento:
"la scarsità di materie prime e di
semilavorati e la risalita dei contagi in
Italia e in Europa fanno perdurare l'alta
incertezza", conclude. I consumi privati
trainano il rimbalzo del Pil nel 2021: sono
infatti stimati in ulteriore risalita nel 3° e
4° trimestre dell'anno.
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"I margini di recupero sono ampi: la

spesa in servizi è ancora compressa
così come le immatricolazioni di

automobili, che stanno recuperando,

ma in misura parziale rispetto al crollo
del 2020

(+12,8% fino a ottobre, dopo -30,9%)",
scrivono gli economisti di viale
dell'Astronomia, in Congiuntura Flash.
"Resta da spendere una parte dell'extrarisparmio accumulato nel 2020 mentre
la fiducia dei consumatori a ottobrenovembre è diminuita poco, rimanendo
alta; e gli ordini dei produttori di beni
di consumo hanno recuperato ancora.
Viceversa, gli alti prezzi dell'energia
fanno da freno", prosegue il Csc. In
crescita ulteriore anche gli investimenti
che sono già oltre i valori precrisi: "gli
ordini interni per i produttori di beni
strumentali restano su un buon livello a
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novembre", scrive ancora Confindustria
che stima una nuova espansione nel 3°
e nel 4° trimestre anche per i macchinari
e le attrezzature. Frena invece l'export
italiano di beni la cui performance resta
"molto eterogenea" tra settori e mercati:
pesa la caduta nei mezzi di trasporto;
deboli le vendite verso Regno Unito e, di
recente, Svizzera". E anche se per il 4°
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trimestre, gli ordini manifatturieri esteri
segnalano una espansione tuttavia,
conclude il Csc, " ritardi e carenze nelle
catene internazionali di fornitura, che già
si riflettono in una battuta d'arresto degli
scambi mondiali e un calo dell'export
tedesco in agosto-settembre, rischiano
di avere un impatto sull'export italiano
anche negli ultimi mesi del 2021".
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Il peso dei rincari energetici
sulle famiglie

di

ADM

Con l'aumento delle bollette di energia,
i consumatori che sono rimasti con il
Servizio di Maggior Tutela rischiano di
subire una stangata in bolletta nell'ultimo
trimestre 2021.
A fare il punto è Selectra (selectra.
net), il servizio gratuito che confronta
e attiva le offerte di luce, gas e
internet, che ha realizzato uno studio
per calcolare quanto sia aumentato
nell'ultimo trimestre dell'anno il costo
in bolletta per l'utilizzo di ciascun
elettrodomestico in casa, per una
famiglia rimasta nel Mercato Tutelato.
Per questi consumatori, secondo le
stime di Selectra, il costo dell'uso degli
elettrodomestici potrebbe aumentare,
complessivamente, di circa il 55%
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno e del 30% rispetto al trimestre
precedente. A pesare, in particolare, è
l'utilizzo di elettrodomestici usati per
il riscaldamento, come ad esempio la
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stufetta elettrica o il climatizzatore,
sfruttati nei periodi più freddi per le
stanze in cui il termosifone non è presente
o nelle ore in cui non è acceso. Questi
elettrodomestici, infatti, utilizzati per
una media di 5 ore al giorno, costeranno
dai 27 euro, nel caso del climatizzatore
(+10 euro circa rispetto all'anno scorso),
fino a 67 euro nella bolletta mensile nel
caso della stufa elettrica, ben 24 euro
al mese in più rispetto all'anno scorso.
Particolarmente energivoro anche lo
scaldabagno elettrico. Prendendo in
considerazione un consumo medio
per 3 persone, costerà circa 34 euro
in bolletta con la tariffa del Mercato
Tutelato, 12 euro in più rispetto all'anno
scorso e 8 in più rispetto al trimestre
precedente. In cucina, chi ha il piano
cottura elettrico, si ritroverà a spendere
circa 27 euro al mese per un utilizzo
quotidiano di un'ora e mezza, oltre 9
euro in più rispetto all'anno scorso e 6
euro in più rispetto ai mesi precedenti.
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Il forno elettrico, invece, utilizzato per
un'ora tre volte a settimana, aggiungerà
circa 6 euro alla bolletta mensile, 2
euro in più rispetto all'anno scorso. Per
quanto riguarda le faccende di casa,
l'utilizzo quotidiano di lavastoviglie e
aspirapolvere aggiungeranno oltre 8
euro al mese alla bolletta elettrica, 3
euro in più rispetto all'anno scorso.
Fare la lavatrice, considerando 20 cicli
al mese, costerà circa 3 euro (un euro
in più rispetto l'anno scorso), mentre il
costo dell'utilizzo dell'asciugatrice, per
lo stesso numero di cicli, aumenterà di
quasi 3 euro al mese, ammontando a
8,5 euro circa. Infine, utilizzare il ferro
da stiro due volte a settimana per
circa 2ore aggiungerà oltre 12 euro alla
bolletta elettrica mensile negli ultimi 3
mesi del 2021, 4,5 euro in più rispetto
al 2020. Attenzione anche alla beauty
routine: l'asciugacapelli, per un uso
medio di mezz'ora al giorno, pesa oltre
7 euro al mese, un aumento di 2,5 euro
rispetto all'anno precedente (+1,6 euro
rispetto alla fine dell'estate), mentre la
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piastra per capelli utilizzata ogni 2 giorni
aggiunge altri 5 euro in bolletta, quasi
2 euro in più rispetto all'anno scorso e
+1,2 euro rispetto a settembre. Tenere
acceso un televisore con schermo Led
per 3 ore al giorno aggiungerà meno di
3 euro al mese, un rincaro di poco meno
di 1 euro rispetto all'anno scorso. Mentre
chi lavora da casa dovrà considerare
circa 5,5 euro al mese per il pc utilizzato
per 8 ore nei giorni lavorativi e il router
attivo 24 ore su 24, un aumento di 2
euro al mese rispetto all'anno scorso.
Infine, il frigorifero, elettrodomestico
indispensabile e sempre acceso,
potrebbe pesare oggi fino a 5 euro nella
bolletta mensile, 1,8euro in più rispetto
all'anno scorso e oltre 1 euro in più
rispetto a luglio-settembre di quest'anno.
Per contenere i costi in bolletta Selectra
consiglia di scegliere gli elettrodomestici
di una classe energetica alta, fare
attenzione ai propri consumi e scegliere
un'offerta buona sul Mercato Libero, per
chi è rimasto con il Servizio di Maggior
Tutela.
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Il danno delle microplastiche
nella produzione di abiti

di

ADM

N

on solo posate, borse della spesa,
guanti o cannucce, la plastica è
presente anche all'interno degli
armadi e viene indossata ogni giorno
da milioni di persone. Secondo uno
studio pubblicato dalla Bbc, un capo
su due è composto da plastica: il 49%
dei 10mila prodotti presi in esame,
infatti, risulta interamente realizzato in
poliestere, acrilico, nylon ed elastan.
Fibre sintetiche economiche, versatili
e durevoli, ma che richiedono enormi
quantità di energia per essere prodotte
e contribuiscono in maniera significativa
al rilascio di microplastiche nell'acqua,
nell'aria e, di conseguenza, anche
nell'organismo umano. Se a tutto
questo si aggiungono poi abitudini di
consumo sbagliate, la minaccia per
l'ambiente diventa ancor più concreta:
ne è un esempio la'throw away culture',
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un fenomeno legato a doppio filo con il
fast fashion che consiste nel comprare
vestiti nuovi e gettarli via dopo poco
tempo o al minimo segno di usura. Ma se
gli abiti prodotti dal fast fashion, come
indica il nome, si contraddistinguono per
essere di ricambio rapido, non si può dire
altrettanto per i tempi di smaltimento
dei tessuti che li compongono. Che fare
allora? Una falsa panacea, secondo il
Financial Times, è quella di optare per
vestiti e accessori in plastica riciclata:
al contrario di quanto si possa pensare,
questa soluzione potrebbe causare
più danni che benefici. Infatti, se viene
usata per i capi d'abbigliamento, non
c'è modo di riciclare nuovamente la
plastica e termina così il suo ciclo
di vita. Inoltre, non contribuisce ad
arginare il problema delle microplastiche
che verranno rilasciate in ogni caso
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durante la produzione, il lavaggio e lo
smaltimento delle fibre sintetiche. Fra
i falsi amici dell'ambiente, secondo la
rivista scientifica Popular Science, ci
sarebbero anche i materiali in Pu, più
conosciuti come finta pelle, realizzata
con polimeri termoplastici o Pvc,
materiali che per la loro produzione
richiedono grandi quantità di energia,
acqua e prodotti chimici. Ma quali sono
le alternative a disposizione per creare
un guardaroba sostenibile? Secondo
Annalisa De Piano, co-fondatrice di
Be Green Tannery, conceria campana
fortemente orientata alla sostenibilità,
una possibile via è scegliere materiali
in grado di durare nel tempo e che, una
volta giunti al loro fine vita, abbiano il
minor impatto possibile sull'ambiente.
''Spesso alla pelle vengono attribuite
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molteplici responsabilità: dall'etica
derivante dall'utilizzo di animali, al
consumo di risorse per poter sostenere
gli allevamenti fino all'inquinamento delle
industrie conciarie. Di conseguenza,
la pelle viene etichettata come non
sostenibile, mentre non è affatto così.
Innanzitutto, il settore conciario è il
primo anello di un'economia circolare:
quello che facciamo, infatti, è nobilitare
un prodotto di scarto dell'industria
alimentare.
Recuperando e lavorando la pelle

di scarto, evitiamo che si trasformi
in un rifiuto inquinante, pericoloso

per l'ambiente e perla nostra salute,
donandogli una seconda vita",
conclude De Piano.
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Il benessere che
non tornerà più

di

ADM

Per due terzi degli italiani (il 66,2%) nel
nostro Paese si viveva meglio in passato:
è il segno di una corsa percepita verso il
basso.

P

er il 51,2%, malgrado il robusto
rimbalzo del Pil di quest'anno,
non torneremo più alla crescita
economica e al benessere del
passato. Il Pil dell'Italia era cresciuto
complessivamente del 45,2% in termini
reali nel decennio degli anni '70, del
26,9% negli anni '80, del 17,3% negli
anni '90, poi del 3,2% nel primo decennio
del nuovo millennio e dello 0,9% nel
decennio pre-pandemia, prima di
crollare dell'8,9% nel 2020. Negli ultimi
trent'anni di globalizzazione, tra il 1990
e oggi, l'Italia è l'unico Paese Ocse in cui
le retribuzioni medie lorde annue sono
diminuite: -2,9% in termini reali rispetto
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al +276,3% della Lituania, il primo Paese
in graduatoria, al +33,7% in Germania
e al +31,1% in Francia. L'82,3% degli
italiani pensa di meritare di più nel lavoro
e il 65,2% nella propria vita in generale.
Il 69,6% si dichiara molto inquieto
pensando al futuro, e il dato sale al 70,8%
tra i giovani. È il quadro tratteggiato dal
rapporto del Censis. Solo il 15,2% degli
italiani ritiene che dopo la pandemia
la propria situazione economica sarà
migliore. Per la maggioranza (il 56,4%)
resterà uguale e per un consistente
28,4% peggiorerà. La ricchezza
complessiva delle famiglie è pari a 9.939
miliardi di euro. Il patrimonio in beni reali
ammonta a 6.100 miliardi (il 61,4% del
totale), depositi e strumenti finanziari
valgono 4.806 miliardi (al netto delle
passività finanziarie, pari a 967 miliardi,
corrispondono al 38,6% della ricchezza
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totale). Ma nell'ultimo decennio (20102020) il conto patrimoniale degli italiani
si è ridotto del 5,3% in termini reali,
come esito della caduta del valore dei
beni reali (-17,0%), non compensata
dalla crescita delle attività finanziarie
(+16,2%). Gli ultimi dieci anni segnano
quindi una netta discontinuità rispetto
al passato: si è interrotta la corsa verso
l'alto delle attività reali che proseguiva
spedita dagli anni '80. La riduzione del
patrimonio, esito della diminuzione
del reddito lordo delle famiglie (-3,8%
in termini reali nel decennio), mostra
come si sia indebolita la capacità degli
italiani di formare nuova ricchezza. Ci
sono fattori di freno che congiurano
contro la ripresa economica. Tutti i
rischi di natura socioeconomica che
paventati durante la pandemia (il crollo
dei consumi, la chiusura delle imprese,
i fallimenti, i licenziamenti, la povertà
diffusa) vengono oggi rimpiazzati
dalla paura di non essere in grado di
alimentare la ripresa, di inciampare in
vecchi ostacoli mai rimossi o in altri che
si parano innanzi all'improvviso, tanto più
insidiosi quanto più la nostra rincorsa
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si dimostrerà veloce. A cominciare dal
rischio di una fiammata inflazionistica.
A ottobre 2021 il rialzo dei prezzi
alla produzione nell'industria è stato
consistente: +20,4% su base annua. Si
registra un +80,5% per l'energia, +13,3%
per la chimica, +10,1% perla manifattura
nel complesso, +4,5% per le costruzioni.
Le incognite che pesano sul risveglio
dei consumi dopo la depressione della
domanda interna. Il forte recupero dei
consumi delle famiglie (+14,4% tra il
secondo trimestre del 2020 e il secondo
del 2021) è figlio dell'allentamento delle
misure di contenimento del contagio.
Si prevede una crescita dei consumi
del 5,2% su base annua, inferiore alla
crescita del Pil e inadeguata a ricollocare
il Paese sui livelli di spesa delle famiglie
del 2019. In Italia il tasso medio annuo
di crescita reale dei consumi si è
progressivamente ridotto nel tempo,
passando dal +3,9% degli anni '70 al
+2,5% degli anni '80, al +1,7% degli
anni '90. Nel primo decennio del nuovo
millennio si è attestato su un +0,2% e
poi l'anno della pandemia ha trascinato
in negativo la media decennale: -1,2%.
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Giuseppe Di Natale segretario
generale Uiltec Sicilia

di

A.A.

Il siracusano Giuseppe Di Natale è il nuovo
segretario generale della Uiltec Sicilia.

È

stato eletto stamattina a Catania
dai delegati dell’organizzazione
Uil di categoria che rappresenta
lavoratrici e lavoratori dei settori tessile,
energia e chimica. Con Di Natale
collaboreranno in Segreteria Simona
Sanfilippo, Maurizio Terrani, Salvatore
La Spisa, tesoriere Arianna Amalfi.
Nel corso della riunione sindacale,
è intervenuto Carmelo Barbagallo, il
segretario generale e la segretaria
organizzativa della Uil Sicilia Claudio
Barone e Luisella Lionti, il segretario
nazionale Uiltec Andrea Bottaro che
sino ad oggi ha coordinato la categoria
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nell’Isola.
Nel suo intervento , Di Natale ha
ricordato le battaglie civili della Uil
di Carmelo Barbagallo e Pierpaolo
Bombadieri. Quindi, ha sottolineato il
ruolo della Uiltec in una regione, la Sicilia,
e in un Paese “impegnati a non perdere
il treno della transizione energetica”.
Il neosegretario regionale ha citato
“le sfide importanti che ci attendono a
difesa dell’apparato industriale siciliano,
a partire dai tre grandi siti petrolchimici di
Priolo, Gela e Milazzo”. “Chiediamo - ha
aggiunto - l’apertura degli stati generali
dell’energia in Sicilia, per rilanciare le
produzioni attraverso gli investimenti
e scongiurare il pericolo che la nostra
terra perda si trasformi in una grande
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centrale di stoccaggio dell’energia con
pesanti penalizzazioni sull’economia e
sull’occupazione”.
Giuseppe Di Natale ha detto ancora:
“Occorre difendere e rilanciare l’area
industriale catanese puntellando la
farmaceutica, in testa la Pfizer, e
lavorando affinché Enel realizzi il grande
investimento che ha in programma.
È inoltre necessario salvaguardare il
sistema idrico siciliano, attualmente
soffocato dai meandri della contorta
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legislazione siciliana, e rilanciare il
settore manifatturiero che riguarda
le filiere industriali presenti a Ragusa,
Agrigento, Trapani, Enna, e soprattutto
Palermo”. “Oggi - ha concluso - si
apre una nuova pagina del grande libro
della Uiltec Sicilia, una pagina bianca
che scriveremo insieme perché l’uomo
solo al comando non è mai in grado di
scrivere alcuna storia di successo!”.
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Uno sciopero ben fatto

di

ADM

Cgil e Uil il 16 dicembre scorso hanno
chiamato i lavoratori in piazza per
attuare le 8 ore di sciopero generale
proclamato contro una manovra
economica giudicata insoddisfacente.
Sono rimasti fuori dalla protesta,
per il rispetto delle norme disposte
dall’Autorità di garanzia sugli scioperi il
comparto Sanità, Poste e Scuola. In tutti
gli altri settori, invece, i lavoratori hanno
incrociato le braccia per protestare
contro una legge di bilancio che in
sostanza non riduce le diseguaglianze
sociali e riconsegna di fatto, alla
ripartenza economica post Covid, lo
stesso Paese di prima dell'epidemia, con
gli stessi problemi, lo stesso sviluppo
squilibrato, la stessa occupazione
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precaria, la stessa redistribuzione
sbilanciata della ricchezza. Ad
innescare la miccia della protesta, infatti,
soprattutto la riforma del fisco su cui il
governo, accusano Cgil e Uil, ha voluto
chiudere una partita favorendo i redditi
medio alti e concedendo troppo poco
a quelli bassi. Per questo lo slogan che
ha unito idealmente i lavoratori non solo
a Roma ma anche nelle altre quattro
piazze scelte per rafforzare la voce
della protesta, Milano, Bari, Cagliari
e Palermo, ha recitato 'Insieme per
la giustizia'. Lo sciopero è arrivato a 7
anni dall'ultima prova di forza sempre
di Cgil e Uil che rompe nuovamente
un'unità sindacale conquistata dopo
anni di tensioni e contrasti. Ed è la Cisl
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di Luigi Sbarra che si è sfilata dalla
decisione. "Oggi ci sono cinque piazze
piene di lavoratori, disoccupati precari
e pensionati ed è strano dire che noi
non rappresentiamo il paese reale:
magari lo dicono quei commentatori
che stanno seduti al caldo a 200mila
euro di trattamento economico l'anno.
Invece noi siamo fieri ed orgogliosi di
rappresentare questo paese, di chi è
rimasto indietro, di chiedere alla politica
e al governo di fare scelte diverse. E'
forse una prima battaglia e l'abbiamo già
vinta: abbiamo costretto questo paese a
interrogarsi. Se tutta questa narrazione
che c'era che il paese andava bene e
che c'è un 6% di Pil in più, aveva però
dimenticato tutte queste persone che
sono in piazza oggi". Così il leader Uil,
Pierpaolo Bombardieri dal palco della
manifestazione che ha continuato:
"Guardate questa piazza. E considerate
chi è rimasto indietro, chi sta male. Date
risposte concrete a chi sta male. Ci
hanno accusato di uno sciopero politico
pensandoci di offenderci e invece il
sindacato quando fa delle proposte fa
delle proposte nel merito ed è chiaro
che si tratti di proposte politiche". Poi
il leader della Uil si è rivolto a Carlo
Bonomi, presidente di Confindustria, che
si era detto triste per la proclamazione
dello sciopero generale da parte di
Cgil e Uil in un momento di crisi post
pandemia: “Presidente Bonomi lei è
triste un giorno solo, qui invece c'è chi
è triste tutti giorni: pensi alle aziende
che hanno licenziato". Maurizio Landini,
segretario generale della Cgil ha parlato
dopo Pierpaolo Bombardieri: “"Quello
che divide il Paese – ha detto- non è lo
sciopero generale ma l'evasione fiscale,
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la precarietà sul lavoro, l'ingiustizia verso
le classi più disagiate. Questo è quello
che divide. Oggi serve un cambiamento
per legge delle cose sbagliate. L'ultimo
sciopero generale è stato nel 2014,
contro il Jobs Act, ve lo ricordate quello
che parlava in inglese? Beh, oggi siamo
molto peggio che nel 2014. Quello che
si sta determinando in questo paese,
e per cui dovrebbero ringraziarci dello
sciopero generale e di aver riempito
le piazze, e che dovrebbe esser la
preoccupazione delle forze politiche
è il rischio di una rottura democratica
della rappresentanza tra i cittadini e
il palazzo della politica. Quando non
vanno a votare il 60% degli elettori è un
campanello d'allarme pericoloso". Ed
anche il leader della Cgil ha polemizzato
col presidente di Confindustria: “Mi
ha colpito ieri la dichiarazione di ieri di
Carlo Bonomi: e dovreste saperlo tutti,
questa giornata di lotta ha reso triste
il presidente di Confindustria. Quando
l'ho letto sono rimasto sorpreso ma
mi è venuto in mente la canzone di
Enzo Jannacci 'Ho visto un re' e quello
che poteva significare. Ma dico anche
che quando abbiamo in piazza come
oggi i lavoratori di Gkn, Whirlpool,
Jsw, Elica non possiamo esser felici
e neanche Confindustria dovrebbe
esserlo. Dovrebbe dire a suoi associati
di non delocalizzare, di non licenziare
ma di crescere". E a quella parte della
maggioranza, Lega in testa, che ha
bloccato la riforma fiscale targata Cgil
Cisl e Uil, e allo stesso Draghi Landini
ha detto: "Sono cambiati i governi ma
noi non abbiamo cambiato le nostre
posizioni. Quello che vedo invece è
che sta cambiando qualcosa dentro il
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governo e mi sembra che più nessuno
voglia discutere di cambiare la riforma
Fornero: ma noi non ci stiamo, vorrei
fosse chiaro, noi giudichiamo il governo
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da quello che fa e se non fa quello
che stiamo chiedendo, come oggi, noi
scioperiamo e andiamo in piazza perché
non dobbiamo rispondere al governo ma
a voi che ci pagate, che ci rappresentate,
al mondo del lavoro che tiene in piedi il
Paese. Proprio perché siamo non per
un sindacato unico ma per la libertà
sindacale, per la democrazia, per la
partecipazione il pluralismo sindacale,
non ci stancheremo mai di lavorare
per l'unita del mondo del lavoro. Con
questa riforma chi prende poco avrà
ben poco. Ci sono esempi precisi e lo
dico a quei giornali 'Corriere della Sera',
'Sole 24ore','Stampa' che pubblicano
delle tabelle: dite la verità, non fate le
percentuali, fate come noi, prendete le
buste paga dei singoli lavoratori, non
raccontatevi delle balle. Se hai 15 mila
euro di reddito il vantaggio che arriva da
questo intervento sono poco meno di
6-7 euro lordi al mese. Oggi è il momento
di tutelare i redditi e le pensioni basse”.
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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.

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:
•

•

•
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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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