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L’intervista Pirani (Uiltec)
Come battere l’inflazione? Con 204 euro in più
per 170mila lavoratori del chimico-farmaceutico
TOBIA DE STEFANO
n Duecentoquattro euro
lordi di aumento al mese nelle buste paga dei 170 mila
addetti del settore chimico
farmaceutico, una innovativa piattaforma nella quale è
possibile verificare on line
tutti gli strumenti di welfare
messi a disposizione dei lavoratori e tante novità su lato
della formazione, dello
smart working e dell’alternanza scuola lavoro.
Ci sono le chiacchiere della
politica, i bonus tampone e le
risposte di sostanza al circolo vizioso tra scarsa produttività del lavoro e stipendi fermi al palo, ecco l’accordo sul
contratto chimico-farmaceutico, che arriva proprio
da quelle parti sociali tante
volte messe nel mirino della
critica, rientra nella categoria delle risposte di sostanza,
degli esempi da seguire per
aumentare il potere d’acquisto delle famiglie.
Segretario Pirani (Uil) che
risultato è?
«Quello che stiamo portando
a casa è un risultato per certi
versi storico perché arriva in
un momento nel quale i lavoratori hanno bisogno di azioni concrete per tamponare
l’aumento dell’i n f l a z io n e
che sta erodendo la capacità
di acquisto dei salari».
Certo, ma arriva da una categoria all’avanguardia che
vanta storicamente delle ottime relazioni sociali. Se non
è un unicum è di certo un’eccezione.
«Contiamo di fare da esem-

“

IULTEC
Nella foto
a destra
Paolo Pirani,
segretario
generale
Uiltec. Oltre
agli aumenti
salariali,
l’accordo
con i sindacati
prevede
anche una
innovativa
piattaforma
nella quale
è possibile
verificare
online tutti gli
strumenti di
welfare messi
a disposizione
dei lavoratori
e tante novità
su lato della
formazione,
dello smart
working e
dell’alternanza
scuola lavoro.
Obiettivo:
diventare
un’intesa
pilota in
un momento
centrale della
negoziazione
fra imprese
e lavoratori

Mi aspetto
che
il governo
faccia la sua
riducendo
il costo
del lavoro

“
pio, di essere da stimolo. Con
questo accordo stiamo anche
indicando una strada da percorrere.
Vuol dire che anche nei settori dove c’è maggiore conflittualità è il momento di abbassare la guardia e di cercare in tutti i modi di trovare
dei compromessi».
È anche una risposta dei sindacati al salario minimo?
«Guardi, per noi il salario minimo deve corrispondere ai
minimi che fissiamo per contratto e in tutti gli accordi
questo minimo è ben superiore alle cifre che sento circolare da settimane.
C’è semmai un problema di
lavori poveri che deriva soprattutto dall’estendersi del
precariato.
Ecco quello va contrastato e
limitato, ma mi sembra che

sia tutt’altra questione rispetto al salario minimo di
cui si sta parlando».
Cosa si aspetta adesso dal governo?
«Noi abbiamo fatto la nostra
parte, ora mi aspetto che il
governo faccia la sua riducendo il costo del lavoro».
Si parla di una mini-riduzione del cuneo fiscale. Le risorse sono poche, massimo un
paio di miliardi o forse tre.
Bastano?
«In questo momento certo
che non bastano, ma sono
meglio di nulla. Ci rendiamo
conto dei vincoli di bilancio,
del problema legato al debito, ma se c’è un intervento da
fare con urgenza, di certo è
quello sul cuneo fiscale per
favorire il potere di acquisto
dei lavoratori».
Confindustria chiede di eli-

minare il reddito di cittadinanza e voi?
«In Italia c’è anche un problema di povertà e il reddito
rappresenta una risposta a
quel problema. Poi ci sono
delle storture, ma la risposta
corretta è eliminare quelle
storture non tutto lo strumento. E poi mi lasci dire…».
Prego.
«Mi lasci dire che se la principale battaglia di Bonomi è
quella contro il reddito di cittadinanza vuol dire che questa Confindustria a livello
n a z i o n a l e h a i n m e nt e
un’idea di contratti di lavoro
poveri, mentre sarebbe preferibile che concentrasse le
forze sui contratti ricchi e
innovativi esattamente come
abbiamo fatto noi nel nostro
settore con le associazioni

Per noi
il salario
minimo deve
corrispondere
ai minimi
che fissiamo
per contratto

industriali del settore».
Torniamo al vostro contratto, oltre alla parte economica c’è di più…
«Guardi, noi siamo riusciti a
portare a casa un risultato
importante in così poco tempo perché tra le parti sociali
del settore esiste un sistema
di osservazione, aggiornamento e discussione continua sulle tematica che vengono evidenziate dall’attualità.
Penso allo smart working,
ma anche alla formazione e
al cambiamento tecnologico.
Sono mesi che ne parliamo e
quindi alla fine chiudere un
contratto diventa anche più
semplice».
Oltre a dare ossigeno alle buste paga questa continua discussioni a quei altri risultati ha portato?
«Per esempio alla creazione
di una piattaforma on line
che potrà essere consultata
da tutti i lavoratori del settore per scoprire le potenzialità del welfare che poi dovranno essere declinate a livello
aziendale».
Per esempio?
«Per esempio la previdenza
integrativa, i fondi del settore, le loro performance, ma
anche i costi e la convenienza
di questi strumenti…
Più in generale i lavoratori
avranno ha portata di click
tutte le potenzialità di welfare - dal sostegno alla famiglia
all’organizzazione del lavoro
- offerte loro dal contratto.
Mi sembra un grande passo
in avanti».
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Fotovoltaico Snam fornirà
cinque impianti a Fincantieri
Con l’autoconsumo previsti risparmi di energia tra 75 e 100%
GIULIANO LONGO

NUOVO AD
Pierroberto
Folgiero è
al vertice
di Fincantieri

n Snam fa il fotovoltaico a
Fincantieri. La controllata
Renovit, partecipata da Cdp
Equity, che opera nel settore
dell'efficienza energetica,
mediante Tep Energy Solution ha firmato con il gruppo
guidato dal neo amministratore delegato Pierroberto
Folgiero un accordo per la
realizzazione degli impianti
in cinque siti produttivi italiani del colosso della cantieristica navale. L'obiettivo è
assicurare a Fincantieri un
risparmio sulla spesa energetica e contribuire ai piú
ampi obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra (o GHG - Greenhouse Gases).
22 MILA PANNELLI
I contratti prevedono la fornitura, l'installazione e la gestione da parte di Renovit di
22 mila pannelli fotovoltaici
per una durata di 15 anni, nei
cantieri navali a Marghera
(Veneto), Monfalcone (FriuliVenezia Giulia), Riva Trigoso
e Sestri Ponente (Liguria) e

nello stabilimento di produzione di motori di Modugno Bari (Puglia) della controllata
Isotta Fraschini Motori. Nel
progetto è coinvolta pure
Fincantieri SI, attiva nel settore dell'impiantistica e
componentistica industriale
elettrica, elettronica ed elettromeccanica, che ha giá
contribuito alla progettazione degli impianti e che parteciperá alla loro realizzazione. I pannelli copriranno una
superficie di oltre 50 mila
metri quadrati, equivalente a
circa 6 campi da calcio, e
avranno una potenza complessiva di circa 10 MW.
Gli impianti consentiranno a
Fincantieri di ottenere un risparmio sui costi energetici
garantito dall'autoconsumo
dell'energia prodotta, stimabile tra il 75 e il 100%. Il gruppo ridurrà così il fabbisogno
di energia da acquistare dalla
rete per circa 11 GWh ogni
anno e gli stabilimenti coinvolti incrementeranno la
propria autonomia energetica, un elemento che rappresenta sempre più un fattore
di rilevanza strategica.
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POTENZA
Gli impianti
avranno
una potenza
globale
di 10 MW

NUOVA AZIENDA
Sul fronte rinnovabili si registra anche la nascita di una
nuova società, Peridot Solar,
sostenuta dal fondo internazionale di investimenti Fitzwalter capital. Il gruppo,
che è stato insediato a Londra nel marzo scorso e in
aprile in Italia, ha progetti
per oltre 1 GW in Italia e Gran
Bretagna da qui al 2026. In
particolare, nel Belpaese Peridot ha avviato i cantieri di
una centrale da 33 MW a Tarquinia, nel Lazio, e di un'altra
di pari potenza a Ottana in
Sardegna. A breve saranno
avviati gli iter di costruzione
di altri due impianti in Sardegna: uno da 30 MW a Fiumesanto nelle prossime settimane, mentre il quarto sara'
operativo da luglio a Carbonia per altri 30 MW. Solo con
la messa in esercizio delle
prime quattro centrali, si calcola una produzione di energia elettrica che consentirà
di risparmiare una quantità
di gas naturale equivalente
all'1,3% dell'import italiano
di gas dalla Russia.
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MIB ESG

Terna si conferma
leader di sostenibilità
n Terna si conferma ai vertici della sostenibilità in
Italia e nel mondo. La società guidata da Stefano
Donnarumma è, infatti, inclusa, per il secondo anno
consecutivo, nel Mib Esg, l'indice blue-chip per l'Italia, creato lo scorso anno e dedicato alle best practice
ambientali, sociali e di governance (Esg). Grazie alle
eccellenti performance nei diversi ambiti analizzati,
a Terna è stato attribuito il livello più alto, «advanced».

