
P
er i referendum
proposti dalla
Cgil sui voucher e
sugli appalti si vo-

terà il prossimo 28 mag-
gio. Lo ha stabilito ieri il
Consiglio dei ministri,
che ha approvato il de-
creto per l’indizione dei
referendum popolari re-
lativi alla ”abrogazione
di disposizioni limitative

della responsabilità soli-
dale in materia di appal-
ti” e alla ”abrogazione
di disposizioni sul lavoro
accessorio (voucher)”.
Intanto però il Parlamen-
to è in azione proprio sul-
la modifica alla discipli-
na dei voucher. Oggi è il
termine per la presenta-
zione degli emendamen-
ti in commissione Lavoro

alla Camera e l’esame
entra quindi nel vivo. La
relatrice del testo, Patri-
zia Maestri (Pd), spiega
che ”riguardo alla tem-
pistica di approvazione
rispetto alla data del 28
maggio non dipende so-
lo dal nostro lavoro, ma
anche dal governo: noi
cercheremo di fare il no-
stro meglio, abbiamo già

ricevuto alcune indica-
zioni di possibili modifi-
che al testo iniziale su
cui cominceremo subito
a fare degli approfondi-
menti”.
Insomma, il referendum
sui voucher si può anco-
ra evitare ma, sottolinea
in una intervista televisi-
va la leader Cisl Furlan,
”Governo e Parlamen-

to devono fare quello
che la Cisl chiede da due
anni: ridefinire i voucher
e riportarli alla Legge Bia-
gi, solo per casi del tutto
eccezionali, di lavori as-
solutamente discontinui
e saltuari che devono ri-
guardare alcuni aspetti
dei servizi alla famiglia,
certamente non l’agri -
coltura, l’edilizia ed il
manifatturiero”. Per
Furlan ”il settore dei
servizi in modo particola-
re di quelli alla famiglia è
nella natura stessa dei
voucher. In questi anni
invece sono stati utilizza-
ti nell’agricoltura,
nell’edilizia nei settori
manifatturieri creando
davvero, grossi, grossissi-
mi problemi. Bisogna ri-
portarli alla loro natura
di strumenti eccezionali,
discontinui, di servizi al-
la persona”. Anche per
il segretario generale del-
la Uil Barbagallo ”c’è
ancora tempo per trova-
re una soluzione sia per i
voucher sia per gli appal-
ti”.

Giampiero Guadagni

Voucher,soluzionepossibile
Biagi,15

annidopo
lezione
attuale

IlCdm fissaal28maggio ladatadel referendum.Mac’èancora tempoperridefinire lanormativa

Consiglio di Stato: sì con riserva a decreto, dubbi su discrezionalità premier

Partecipate,modifichedamodificare

C’è chi ci isola

Questogiornaleèstatochiuso inredazionealleore18,45

A 15 anni dalla morte
la lezione di Marco

Biagi rimane
attuale. Per questo
ricordarlo non può

limitarsi alla condanna del
terrorismo e ci fa piacere
che oggi in tanti si siano

"pentiti” per i giudizi
ideologici sulla legge che

porta il suo nome.
Da lì bisogna ripartire oggi

per una società con
“more jobs" e “better

jobs”, come scriveva Biagi
nel suo ”Libro bianco”.
Questo vale anche per la

questione dei voucher
dove la strada migliore per

evitare il referendum è
quella di tornare proprio

allo spirito della Legge
Biagi, eliminando del tutto
questo strumento in alcuni

settori produttivi.
Annamaria Furlan a pag. 4

Ci sarà ancora da lavorare sulla
riforma delle partecipate. E

non solo perché c’è un confronto
appena avviato tra sindacati e Re-
gioni, sulla base delle novità intro-
dotte dalla ministra Madia. Il de-
creto bis sul tema, infatti, ha otte-
nuto un parere favorevole dal
Consiglio di Stato ma con osserva-
zioni. Ricordiamo che il decreto
correttivo del testo unico sulle
partecipate era stato predisposto
per rispondere ai rilievi mossi dal-
la Corte Costituzionale. Secondo
il Consiglio di Stato il decreto cor-

rettivo non dovrebbe limitarsi ad
attuare la sentenza della Consul-
ta, ma anche introdurre tutte le
modifiche necessarie per risolve-
re incertezze e per far funzionare,
nella pratica, le norme originarie.
Invece, il monitoraggio delle pro-
blematiche emerse dopo l’entra -
ta in vigore della riforma risulta ca-
rente.
Tra i rilevi principali mossi dal Con-
siglio c’è quello sulla “criticità di
attribuire al Presidente del Consi-
glio dei Ministri il potere di esclu-
dere singole società dall'applica-

zione della riforma, con semplice
provvedimento amministrativo”
ed ancor di più “di estendere ta-
le potere derogatorio ai Presiden-
ti delle Regioni”.
È inoltre necessario pervenire ad
una riunificazione della disciplina
in tema di enti in house (oggi collo-
cata, con qualche difformità, sia
nel testo unico sulle società parte-
cipate sia nel codice dei contratti
pubblici) e di chiarirne alcuni
aspetti, tra cui la modalità di scel-
ta del socio privato.

I. S.

Martano a pagina 5

Agromafie, business
da quasi 22 miliardi.
Allarme Coldiretti:
a questi reati
si affiancano racket,
usura, danneggiamento,
pascolo abusivo

Ricci

a pagina 2

Taxi, la battaglia
continua: sciopero
nazionale il 23 marzo.
Sindacati: servizio mobilità
non può essere abbandonato
a mire speculative di grossi
gruppi economici

Augella

a pagina 6

Colombini:
“Chiediamo

al ministro
Calenda

di intervenire
e far fare
un passo
indietro

all’azienda”

L’azienda
di isolanti

K-Flex
di Roncello
licenzia e

trasferisce
tutto

in Polonia.
Ieri la

protesta
dei 187

lavoratori
che dal 24
gennaio

sono
in presidio

davanti
ai cancelli,

senza
retribuzione

Lavoro,
quando l’età
è un valore aggiunto.
Invecchiamento attivo:
intesa raggiunta
tra le parti sociali Ue,
dopo 9 mesi di trattativa
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SPARLAmento
di Massimiliano Lenzi

Partiamo da
una doman-
da: la paura

è un sentimento
politico? E soprat-
tutto: la paura è
un sentimento

che può essere utilizzato per ottene-
re consensi e magari vincere le ele-
zioni? Si tratta di due interrogativi
non banali, considerando che in que-
sto periodo, dall’Olanda alla Fran-
cia, passando per la Germania, alcu-
ni delle principali nazioni europee si
troveranno davanti ad elezioni politi-
che dove il tema dell’immigrazione
e della sicurezza saranno centrali. In
Francia, ad esempio, Marine Le Pen,
candidata del Front National sta spin-
gendo molto sui temi della sicurez-
za, del no all’euro, dello stop all’im -

migrazione e l’interrogativo che
molti altri paesi europei si pongono
è: vincerà oppure no? Cosa prevarrà
alle elezioni francesi, ma anche in
Olanda e nel voto tedesco, lo sapre-
mo soltanto ad elezioni consumate
ma di certo un dato non può essere
eluso ed anche il nostro Paese, l’Ita -
lia, oggi ci sta facendo i conti: quanti
voti porta con sé la paura? Parliamo
del nostro Paese per una ragione
semplice, ovvero il fatto che a Lodi,
nella provincia lombarda, al nord, un
oste, Mario Cattaneo, abbia sparato
ad uno dei ladri che erano entrati nel-
la sua proprietà, uccidendolo.
Un fatto di cronaca che ha scatenato
un dibattito sulla legittima difesa, da
cambiare, magari - come sostiene
una parte dei nostri parlamentari -
abolendo l’eccesso di legittima dife-
sa, oppure da lasciare come sta. 
Non solo questo, ovviamente. Dopo
il fatto di cronaca di Lodi, nell’Oste -
ria del signor Cattaneo che ha spara-
to si è scatenata una caccia alla soli-
darietà all’oste, di gente comune
ma anche di politici visto che - per
fare un esempio - Matteo Salvini è
corso su a farsi fotografare con lo
stesso Cattaneo. Solidarietà, d’ac -
cordo.
Ma la domanda politica in questo
momento è anche un altro: quanto

vale, in termini di voti, nell’Italia del
2017, una foto accanto all’oste che
ha sparato al ladro? Sembra un det-
taglio, ma qualcosa, nella nostra ca-
ra Italia sta mutando. Non solo in ter-
mini di senso comune ma anche in
termini di prassi e di consuetudine.
Prendiamo ad esempio il porto d’ar -
mi, ovvero la tendenza degli italiani
ad armarsi.
Il numero di licenze per armi - secon-
do una recente inchiesta de La Stam-
pa - è esploso. Nel 2015 ne sono sta-
te rilasciate1.265.484. Un’enormità
se si considera che solo tre anni pri-
ma erano poco più di un milione
(1.094.487 per la precisione). Che co-
sa è successo? È interessante osser-
vare l’andamento delle licenze. Se
nel 2012 e 2013 c’era stato un au-
mento, seppur contenuto, è nel
2014 e nel 2015 che l’anomalia si
manifesta in modo più evidente. In
Italia un cittadino comune può otte-
nere una licenza per tre motivi: dife-
sa personale, uso venatorio e uso
sportivo. Ed è proprio in queste due
categorie che si è avuto il picco. Le
licenze per andare a caccia sono cre-
sciute del 12,4%. Quelle per uso spor-
tivo addirittura del18,5%.
DopoSpiegazione? Proviamo a dar-
ne una: visto che ottenere una licen-
za diporto d’armi per difesa perso-

nale è burocraticamente complica-
to, una parte crescente degli italiani
chiedono una licenza diversa. Speria-
mo di sbagliare la nostra analisi, ma
di certo i dati che monitorano la si-
tuazione delle armi in Italia qualche
interrogativo lo pongono. E sono do-
mande che dovrebbero anzitutto in-
terrogare la nostra classe politica.
Che, a dare una sbirciata agli archivi
delle discussioni parlamentari del
passato, ormai da anni si trova a di
battere del tema della legittima dife-
sa. Un caso per tutti. E’ dal 2006 che
la Lega sta provando ad ampliare la
legittimità fattuale della legittima di-
fesa. Proprio nel 2006 si era discusso
di una modifica che  in caso di viola-
zione di domicilio o di luogo di lavo-
ro, se l'aggredito reagisce sparando
o in altro modo per difendere la pro-
pria o la altrui incolumità, i beni pro-
pri o altrui, quando non c'è desisten-
za (fuga) e anzi c'è pericolo di aggres-
sione, la reazione è proporzionata.
Se intorno alla questione si era scate-
nata la bagarre politica, nel concreto
esercizio della giustizia è cambiato
molto poco perché nella giurispru-
denza il criterio di proporzionalità è
rimasto. Dopo Lodi, tra sentimento
della paura e voglia di consensi, la do-
manda non rinviabile è: ma è di que-
sto che ha davvero bisogno l’Italia?

Coldiretti:a questi reati si affiancano racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo

Agromafie,business
daquasi22miliardi

I
l volume d'affari complessi-
vo annuale delle agromafie
è salito a 21,8 miliardi di eu-
ro, con un balzo del 30%

nell'ultimo anno. E' quanto è
emerso dal Rapporto #Agroma-
fie2017 elaborato da Coldiret-
ti, Eurispes e Osservatorio sulla
criminalità nell'agricoltura e
sul sistema agroalimentare.
E la stima - osservano i curatori
del rapporto - "rimane, con tut-
ta probabilità, ancora larga-
mente approssimativa per di-
fetto, perché restano inevitabil-
mente fuori i proventi derivan-
ti da operazioni condotte 'este-
ro su estero' dalle organizzazio-
ni criminali, gli investimenti ef-
fettuati in diverse parti del
mondo, le attività speculative
attraverso la creazione di fondi
di investimento operanti nelle
diverse piazze finanziarie, il tra-
sferimento formalmente lega-
le di fondi attraverso i money
transfer". Tra tutti i settori
"agromafiosi" - continua la Col-
diretti -, "quello della ristorazio-
ne è forse il comparto più tradi-
zionale. In alcuni casi le mafie

possiedono addirittura franchi-
sing e catene di ristoranti. Il bu-
siness dei profitti criminali rein-
vestiti nella ristorazione coin-
volgerebbe oltre 5.000 locali,
con una più capillare presenza
a Roma, Milano e nelle grandi
città".
"Sul fronte della filiera agroali-

mentare - spiega la Coldiretti -,
le mafie, dopo aver ceduto in
appalto ai manovali l'onere di
organizzare e gestire il capora-
lato e altre numerose forme di
sfruttamento, condizionano il
mercato stabilendo i prezzi dei
raccolti, gestendo i trasporti e
lo smistamento, il controllo di

intere catene di supermerca-
ti". "Nel 2016 - aggiunge l'orga-
nizzazione agricola - si è regi-
strata un'impennata di feno-
meni criminali nel settore agri-
colo. Quasi quotidianamente
ci sono furti di trattori, falciatri-
ci e altri mezzi agricoli, gasolio,
rame, prodotti e animali, con

un ritorno prepotente dell'abi-
geato. Raid capaci di mettere
in ginocchio un'azienda, specie
se di dimensioni medie o picco-
le, con furti di interi carichi di
olio o frutta, depositi di vino o
altri prodotti come alveari,
mandrie o trattori".
"A questi reati contro l'agricol-
tura - denuncia Coldiretti -, si af-
fiancano racket, usura, danneg-
giamento, pascolo abusivo,
estorsione, mentre nelle città,
silenziosamente, i tradizionali
fruttivendoli e i fiorai sono qua-
si completamente scomparsi,
sostituiti i primi da egiziani e i
secondi da indiani e pakistani
che controllano ormai gran par-
te delle rivendite attive sul ter-
ritorio". "Si direbbe un vero mi-
racolo all'italiana, affiancato
però dal dubbio - osserva l'or-
ganizzazione agricola - che tan-
ta efficacia organizzativa possa
anche essere il prodotto di una
recente vocazione mafiosa per
il marketing". "Le agromafie
vanno contrastate nei terreni
agricoli, nelle segrete stanze in
cui si determinano in prezzi,
nell'opacità della burocrazia,
nella fase della distribuzione di
prodotti che percorrono centi-
naia e migliaia di chilometri pri-
ma di giungere al consumatore
finale, ma soprattutto con la
trasparenza e l'informazione
dei cittadini che devono poter
conoscere la storia del prodot-
to che arriva nel piatto", ha af-
fermato il presidente della Col-
diretti Roberto Moncalvo.

Rodolfo Ricci

Selapaura
èun

sentimento
politico

Isindacati rilanciano sull’apertura del
ministro della salute riguardo all’abo -

lizione dei ticket chiedendo di avviare
subito un confronto con le confedera-
zioni. Beatrice Lorenzin, in una intervi-
sta a Repubblica ha affermato che il si-
stema dei ticket va rivisto, che c’è un
progetto per farlo e che con la revisio-
ne della spesa potrebbe essere elimi-
nato. Nel Patto della salute, ha spiega-
to il ministro, ”avevamo preso l’impe -
gno, con le Regioni, di rivedere il ticket
alla luce dei cambiamenti demografici

e delle nuove difficoltà in cui si trova-
no molte persone”. ”Quella parte è
rimasta inapplicata, perchè ancorata
anche alla riforma fiscale, e sarà un te-
ma su cui impegnarci quest’anno”.
Ma, ha aggiunto, ”portando avanti il
processo di spending review del Patto
della salute si potrebbero togliere”.
Musica per le orecchie dei sindacalisti.
”Di fronte a milioni di cittadini che ri-
nunciano alle cure per ragioni econo-
miche - fanno sapere Cgil Cisl e Uil - da
tempo rivendichiamo il superamento

dei ticket, considerandoli iniqui e con-
troproducenti”. Le confederazioni, in
una nota congiunta, sottolineano che
”per prima cosa va abolito il super tic-
ket sulle ricette, quindi va organizzata
una vera e propria exit strategy per ri-
muovere uno dei principali ostacoli
nell’accesso al Ssn pubblico e univer-
sale”». Quindi, concludono, ”se il mi-
nistro Lorenzin alle dichiarazioni vuol
far seguire i fatti apra finalmente il con-
fronto con il sindacato confederale”.

F.Gagl.

Abolizione ticket.
Sindacati

chiedonoa
Lorenzin

diapriresubito
confronto
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Lavoro,quandol’età
èunvaloreaggiunto

Invecchiamentoattivo. Intesaraggiunta tra leparti socialiUe, dopo9mesidi trattativaB
ruxelles (nostro servi-
zio) - Dopo 9 mesi di
trattativa arriva l’inte -
sa tra le parti sociali Ue

sull’invecchiamento attivo.
Ces, Business Europe, Ueapme
e Ceep hanno raggiunto un ac-
cordo su un programma-qua-
dro autonomo di 12 pagine
(“European social partners’
autonomous framework agree-
ment on active ageing and an
inter-generational approa-
ch”) con cui si punta non solo
ad assicurare ambienti e un’or -
ganizzazioni di lavoro sani, sicu-
ri e produttivi, che consentano
ai lavoratori di tutte le età di re-
stare in servizio fino alla pensio-
ne. L’accordo vuole anche pro-
muovere azioni concrete per
rendere più semplice la tra-
smissione delle competenze e
delle esperienze tra le genera-
zioni sul luogo di lavoro, au-
mentare nei datori di lavoro e
nei dipendenti la consapevolez-
za delle sfide e delle opportuni-
tà che possono derivare dai mu-
tamenti demografici, fornen-
do loro e ai loro rappresentanti
gli strumenti “per gestire l’in -
vecchiamento attivo in manie-
ra efficace”. Nel documento,
le parti sociali Ue individuano
alcune valutazioni strategiche
che permetterebbero a lavora-
tori e imprenditori di rilevare ri-
schi e opportunità, trasferire il
know-how necessario, grazie
all’intervento dei sindacati, e
avviare le azioni necessarie per
rispondere a cambiamenti de-
mografici che evidentemente
agiscono in maniera decisiva
nel mondo del lavoro, soprat-
tutto nelle realtà delle piccole
e medie imprese. Tra queste va-
lutazioni troviamo: le condizio-
ni di lavoro; qualifiche, compe-
tenze ed esperienze; considera-
zioni sulla salute e sicurezza in
merito ad alcuni lavori specifi-
ci, come i mestieri usuranti; va-
lutazione degli sviluppi legati al-
la digitalizzazione e all’innova -
zione. Ces, Ceep, Ueapme e Bu-
siness Europe individuano an-
che alcune misure per tutelare
e migliorare la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, e per
consentire ai lavoratori di arri-
vare in buona salute o quanto-
meno il meno usurati possibile
al momento della pensione:
adeguamento e miglioramen-

to dei processi di lavoro e dei
luoghi di lavoro; redistribuzio-
ne/ripartizione dei compiti per
i lavoratori; efficaci strategie di
prevenzione e misurazione dei
rischi, nel rispetto degli obbli-
ghi legislativi esistenti, compre-
sa la necessaria formazione di
tutti i lavoratori sulle norme a
tutela della salute e della sicu-
rezza; promozione volontaria
della tutela della salute nei luo-
ghi di lavoro, con azioni di sensi-
bilizzazione; formazione di ma-
nagement, a tutti i livelli, per la
gestione dei problemi nel setto-
re; misure sanitarie e di sicurez-
za, sulla base dello stato di salu-
te e psicologico dei lavoratori;
possibili accordi di revisione
tra management e responsabi-
li della salute e sicurezza sul la-
voro, in conformità con i requi-
siti di legge. Una migliore orga-
nizzazione del lavoro, scrivono
le parti sociali Ue nell’intesa,
in conformità con le esigenze
delle imprese e dei lavoratori,
ha come scopo di favorire
un’intera vita lavorativa sana
e produttiva, nella prospettiva
di mantenere e migliorare la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro e
la produttività dei lavoratori.
Le politiche individuate sono al-
meno 6: favorire la capacità di
lavoratori giovani e anziani di
anticipare e adattarsi meglio ai
cambiamenti nell'organizzazio-
ne del lavoro, per massimizza-
re il potenziale delle risorse
umane; più accordi di lavoro,
anche per quanto riguarda
l'orario di lavoro; adattare la ri-
partizione dei compiti tra i lavo-
ratori; fornire ai datori di lavo-
ro il necessario know-how sui
temi legati all’età; lottare con-
tro gli stereotipi legati all'età,
creando ad esempio equipe di
lavoro miste giovani-senior; mi-
sure di transizione per i lavora-
tori più anziani verso la fine del

loro percorso professionale; as-
sunzione di nuovo personale.
Le parti sociali, a ogni livello,
s’impegnano inoltre “a realiz-
zare un ambiente di lavoro che
permetta ai lavoratori di tutte
le generazioni ed età di lavora-
re insieme per rafforzare la coo-
perazione e la solidarietà tra le
generazioni”, per mezzo del
“trasferimento reciproco di
conoscenze ed esperienze tra i
diversi gruppi di età dei lavora-
tori”. Tra gli strumenti indivi-
duati per favorire la solidarietà
tra le generazioni, l’accordo

propone la distribuzione dei
compiti in base alle capaci-
tà/competenze/conoscenze;
sistemi di tutoraggio/mento-
ring/coaching per accogliere e
introdurre i lavoratori più gio-
vani negli ambienti di lavoro, in-
clusi percorsi per consentire lo-
ro di realizzare il proprio poten-
ziale; programmi di trasmissio-
ne di conoscenze/competen-
ze, sia dei giovani verso i lavora-
tori più anziani che viceversa,
inclusi ICT e competenze digita-
li, competenze trasversali e di
customer service; creazione di

banche della conoscenza per
intercettare il know how e pro-
fessionalità specifiche; sensibi-
lizzazione e promozione della
diversità e dell’equilibrio gene-
razionale nelle equipe di lavo-
ro; collaborazione con gli istitu-
ti di istruzione o servizi pubblici
per l'impiego per facilitare la
transizioni verso e all'interno
del mercato del lavoro. Ces, Bu-
siness Europe, Ceep e Ueapme
dovranno monitorare l’appli -
cazione dell’accordo per i pros-
simi 3 anni.

Pierpaolo Arzilla

Vietare il velo islamico in ufficio si può,
nonèdiscriminazione.Questalasenten-

za della Corte di giustizia dell'Unione euro-
peachesièpronunciatasulcasodiunadon-
na musulmana licenziata in Francia per non
avertolto ilvelo al lavoro."Una regola inter-
na che proibisca di indossare inmodo visibi-
lequalsiasisegnopolitico,filosoficooreligio-
so non costituisce diretta discriminazione",
hadeliberatolaCorte.Perglieurogiudici,pe-
rò,lalegittimaesigenzadineutralitàdell’im -
presa non deve essere attuata in modo di-

scriminatorio. Le restrizioni devono quindi
valere per tutte le convinzioni politiche, filo-
sofiche e religiose. Inoltre, in mancanza di
questa specifica norma generale, il datore
di lavoro non può tenere conto del deside-
rio di un cliente affinché i servizi e le fornitu-
renonsianopiùassegnatiaunadipendente
convelo islamico.Ladonnainquestioneera
stata assunta nel 2003 come receptionist
dall'impresaG4SinBelgio.All'epoca,unare-
gola non scritta interna all’azienda vietava
ai dipendenti di indossare sul luogo di lavo-

ro segni visibili delle loro convinzioni politi-
che, filosofiche oreligiose. Inseguito la don-
naavevainformatoildatoredilavorodelfat-
to che intendeva indossare il velo islamico
durantel'orariodilavoro.Ladirezioneleave-
va comunicato che non sarebbe stato tolle-
rato. La signora aveva insistito, e l'azienda
aveva modificato il regolamento interno
per mettere nero su bianco "il divieto”. A
seguito del rifiuto di rispettare la norma, la
signoraera stata licenziata.

E.C.

CorteUe.
Velo islamico,

leaziende
possono
vietarlo

Riflettori puntati sul futuro di Fca e Cnh
Industrial in questi giorni, a Detroit, do-

ve è in corso la sesta riunione della Rete
Sindacale Globale dei due gruppi industria-
li controllati dalla finanziaria della famiglia
Agnelli, Exor. La riunione, cui partecipa an-
che una delegazione della Fim Cisl guidata
da Marco Bentivogli, si propone, tra l’al -
tro, di definire le azioni da mettere in cam-
po a sostegno della richiesta di negoziare
un Accordo quadro globale sulle relazioni
industriali nei due gruppi e sul rispetto dei

diritti fondamentali del lavoro lungo tutta
la catena globale di approvvigionamento.
“Creata a Torino nel 2011, - ricorda Gian-
ni Alioti, responsabile internazionale della
Fim, in un post su Facebook - la Rete Sinda-
cale Globale approda per la prima volta di
là dell’Atlantico, a Detroit,capitale
dell’auto negli States”. Naturale, dun-
que, attendersi un particolare protagoni-
smo da parte del sindacato americano
dell’auto ,Uaw. Ma la novità di quest’an -
no è che ad intervenire, nella giornata di

oggi, con una propria relazione, sarà an-
che un rappresentante del management
di Fca. Insomma, dopo l’acquisizione di
Opel (Gm) da parte di Psa e le dichiarazioni
dei maggiori protagonisti del settore, du-
rante il Salone di Ginevra, i sindacati non
potevano trovare momento migliore per
incontrarsi. Sicuramente utile - aggiunge
Alioti - anche ai fini dell’ incontro con Al-
fredo Altavilla, il prossimo 31 marzo, sul fu-
turo degli stabilimenti italiani del gruppo.

E.C.

Fca-CnhI.
Rete Sindacale

Globale
si incontra

aDetroit
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O
ggi ricordere-
mo a Roma la
figura di Mar-
co Biagi a

quindici anni dal bar-
baro assassinio com-
piuto dalle Brigate
Rosse. Biagi era un giu-
slavorista di grande
spessore intellettua-
le, un sostenitore con-
vinto del dialogo socia-
le, un vero riformato-
re che aveva colto con
grande acume e lungi-
miranza le trasforma-
zioni del mondo del la-
voro per effetto delle
nuove tecnologie e la
necessità di una mag-
giore adattabilità del-
la contrattazione alle
esigenze della produ-
zione, ma ponendo
sempre al centro la
persona umana, i suoi
diritti, la dignità del la-
voro. Le sue idee e le
sue intuizioni sulle tu-
tele fondamentali da
estendere ai lavorato-
ri, soprattutto ai giova-
ni, in un mercato del
lavoro sempre più fles-
sibile, rimangono per
la Cisl che lo apprezza-
va e stimava, un punto
di riferimento costan-
te. Biagi aveva capito
l'importanza del lavo-
ro atipico e la necessi-
tà di fornire tutele e
garanzie alle collabo-
razioni a tempo deter-
minato. Non aveva
mai sostenuto di aboli-
re l'articolo 18, ma, an-
zi, combatteva contro
le distorsioni di una ec-
cessiva flessibilità (le
false partite Iva, per
esempio), a differen-

za di quanto sostene-
vano i suoi detrattori.
Predicava giustamen-
te anche che il proble-
ma era (e rimane tut-
tora) l'insufficienza di
strumenti per miglio-
rare l’occupabilità
delle persone a parti-
re dalle politiche atti-
ve del lavoro, i servizi
per l’impiego, la for-
mazione permanente,
l’alternanza scuola-la-
voro, un uso appro-

priato e non utilitari-
stico da parte delle
aziende dei tirocini.
Ecco perché la sua le-
zione rimane attuale.
Per questo ricordarlo
non può limitarsi alla
condanna del terrori-
smo e ci fa piacere che
oggi in tanti si siano
"pentiti” per i giudizi
ideologici sulla legge
che porta il suo nome.
Da lì bisogna ripartire
oggi per una società

con “more jobs" e
“better jobs”, come
scriveva Biagi nel suo
”Libro bianco”. Que-
sto vale anche per la
questione dei voucher
dove la strada miglio-
re per evitare il refe-
rendum è quella di tor-
nare proprio allo spiri-
to della Legge Biagi,
eliminando del tutto
questo strumento in
alcuni settori produtti-
vi, ma conservandoli

in maniera ben circo-
scritta solo per alcune
tipologie di lavori sal-
tuari per i giovani ed i
pensionati, per evita-
re che questi finiscano
nell’area del lavoro
nero o sommerso. Il
Governo ed il Parla-
mento sembrano pro-
cedere in questa dire-
zione e speriamo, dun-
que, che tutti dimostri-
no senso di responsa-
bilità, chiudendo que-

sta questione spinosa
per poter affrontare il
tema dello sviluppo e
di come favorire con
maggiori investimenti
il lavoro dei giovani.
Questo è il modo mi-
gliore per onorare la
memoria di Marco Bia-
gi, la cui vita è stata
spezzata quindici anni
fa tragicamente dalla
follia criminale del ter-
rorismo.
* Segretaria Generale Cisl

Il giuslavoristauccisodalleBrigateRossesaràricordatooggiaRomaa15annidalbarbaroassassinio

Biagi,uomodeldialogosociale
eriferimentodelsindacato

di Annamaria Furlan *
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Azienda licenzia e trasferisce tutto inPolonia.Lavoratori senza retribuzione dal 24 gennaio in presidio davanti ai cancelli

N
o alla delocalizzazio-
ne dell’azienda
K-Flex in Polonia. So-
no scesi in piazza ie-
ri a Milano, davanti

agli uffici di Assolombarda, i
lavoratori dell’azienda di iso-
lanti K-Flex di Roncello (Mon-
za) che dal 24 gennaio sono
in presidio permanente da-
vanti ai cancelli per difende-
re il posto di lavoro. Giorno e
notte in allerta per impedire
che l’azienda trasferisca at-
trezzature e impianti in Polo-
nia. I lavoratori rivendicano il
ritiro immediato dei 187 li-
cenziamenti.
La decisione aziendale è inac-
cettabile - affermano i lavora-
tori - poiché l’azienda non è
in crisi. Fa utili e profitti ma
vuole guadagnare sempre di
più. “La decisione della dire-
zione aziendale è assurda ol-
tre che deprecabile - afferma
il segretario generale della
Femca Cisl, Angelo Colombi-

ni, presente oggi alla manife-
stazione milanese -. Un pro-
getto univoco che vede
l’azienda licenziare 187 lavo-
ratori e incassare i finanzia-
menti pubblici, senza restitui-
re nulla al territorio e alla co-
munità che lo abita, senza
sentire la responsabilità di
creare nuovo valore, oltre la
produzione e il profitto che
da questa deriva. Su questo -
afferma Colombini - faccia-

mo appello al Governo e alle
istituzioni perché ponderino
l’erogazione dei finanzia-
menti ad imprese realmente
impegnate nel rendere l’Ita -
lia il Paese produttivo che me-
rita di essere”.
L’azienda fino ad ora non si è
presentata agli incontri - dico-
no i lavoratori - o quando lo
ha fatto, ha dimostrato tota-
le indisponibilità al ritiro dei
licenziamenti e all’apertura
di una vera e propria trattati-
va con le organizzazioni sin-
dacali e la rsu. “Quello della
direzione è un comportamen-
to scorretto - afferma Massi-
mo Ferni segretario Femca
Monza-Brianza-Lecco - da
parte nostra c'è sempre sta-
ta disponibilità al dialogo,
ma adesso la decisione, total-
mente unilaterale, di chiude-
re lo stabilimento di Roncel-
lo, lascerà senza lavoro tanti
dipendenti che hanno dedica-
to anni della loro vita a que-

sta azienda”. “Vogliamo -
gli fa eco Domenico Frusta-
gli, operatore politico Femca
- che questa esperienza sia di
monito agli italiani e alle no-
stre istituzioni, perché il dirit-
to al lavoro di tutti non venga
calpestato impunemente. La
nostra è una lotta di giusti-
zia!”.
K-Flex è un’azienda sana, lea-
der mondiale nel settore de-
gli isolanti acustici e termici

ed è presente con circa 2mila
addetti in 60 Paesi e ha 11 im-
pianti produttivi in tutto il
mondo: Italia, Usa, Polonia,
Russia, Malesia, Dubai, Cina,
India, Inghilterra e Francia.
“Ho rifiutato l’ultimo incari-
co in Polonia - ci spiega Gen-
naro De Vito, 28 anni di car-
riera in K-Flex - poiché al ritor-
no non ci sarebbe stata alcu-
na garanzia di ritrovare il mio

posto di lavoro”. Per lui ed i
suoi colleghi la lotta in difesa
del posto di lavoro non fini-
sce qui.
Intanto Cgil Cisl e Uil e Filc-
tem, Femca e Uiltec hanno
aperto un conto corrente e in-
testato una raccolta fondi a
sostegno della loro vertenza.
Puoi sostenere la lotta dei la-
voratori versando il tuo con-
tributo al Fondo di solidarie-

tà CGIL CISL UIL lavoratori K
Flex. Iban: IT48 H031 2720
4000 0000 0002 155. Tutte le
somme raccolte saranno uti-
lizzate esclusivamente per so-
stenere il reddito delle fami-
glie delle lavoratrici e dei la-
voratori.
Info: neosuberikflex@gmail.
com

Sara Martano

K-Flex,lavoratori inpiazza
controladelocalizzazione
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Taxi,23marzo
amotorispenti

Nelmirino emendamento alMilleproroghe contro esercizio abusivo del servizio taxi edNcc

Laprotesta.Quattronuoviposti,niente italiani.Fisascat:violate leregole

BasiUsa,aGricignanonuove
assunzionitargateAmericafirst

N
on si arresta la batta-
glia dei tassisti che
spegneranno i moto-
ri il 23 marzo dalle 8

alle 22. La lettera scritta da
Uber, (azienda con sede a San
Francisco che fornisce servizio
di trasporto automobilistico
privato), la quale invitava la ca-
tegoria ad un incontro a porte
chiuse per provare a dialoga-
re, è stato rispedito al mitten-
te. Le auto bianche - diffidenti
- sono andate avanti procla-
mando lo sciopero nazionale,
durante il "parlamentino" riu-
nito a Roma.
Saranno rispettate le fasce di
garanzia e assicurati, come
vuole la legge, i servizi sociali:
trasporto di anziani, portatori
di handicap e malati. La prote-
sta è stata proclamata da UNi-
ca Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl Tra-
sporti Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi
Cisal, Usb Taxi, Uti e Unimpre-
sa. Non hanno firmato il docu-
mento comune Uri, Uritaxi, Ca-
sartigiani e Confartigianato,
mentre alcune sigle si sono ri-
servate di aderire in seguito.
"Ancora una volta siamo stati
umiliati - si legge nel documen-
to redatto dai sindacati - il go-
verno non è stato in grado di
fornire alcun tipo di risposta a
delle semplici domande, na-
scondendosi dietro la sovrani-
tà del parlamento. Sovranità,
però - puntualizzano - che
all’occorrenza viene calpesta-
ta quando si tratta di salvare
banche, grossi gruppi o inte-
ressi particolari". Il governo
non può tenere in scacco la ca-
tegoria con il ddl concorrenza
e poi chiedere di sedere al ta-
volo per i decreti attuativi - af-
fermano i sindacati.
"Un servizio che quotidiana-
mente, tra mille difficoltà- si

legge ancora nella nota - ga-
rantisce un diritto essenziale
per l’utenza come quella alla
mobilità, non può essere ab-
bandonato alle mire speculati-
ve di grossi gruppi economici
e devastato dall’abusivismo".
"Nonostante la volontà di dia-
logo già manifestata un anno
fa, con la revoca di uno sciope-
ro e la promessa di apertura di
un tavolo di confronto mai

mantenuta; dopo il colpo di
mano notturno fatto in Sena-
to, davanti ad una nuova di-
sponibilità relativa alla rivisita-
zione delle norme che discipli-
nano il settore - spiegano i sin-
dacati - il Governo non può da-
re rassicurazioni sulle decine
di emendamenti piovuti sul
Ddl concorrenza, nel quale è
inserita la delega con cui rifor-
mare il comparto. Il fermo na-

zionale ha dunque il senso di
difendere la dignità di migliaia
di operatori, stanchi di vuote
e inutili promesse".
Nel mirino dei tassisti c'è ap-
punto un emendamento al
Milleproroghe, approvato dal-
la commissione Affari Costitu-
zionali del Senato, che ha rin-
viato al 31 dicembre 2017 il
termine per l'emanazione del
decreto del ministero delle In-

frastrutture e trasporti contro
le pratiche di esercizio abusi-
vo del servizio taxi e del servi-
zio di noleggio con conducen-
te (Ncc). Nello stesso emenda-
mento si prevede inoltre che
la sospensione dell'efficacia
delle disposizioni, in materia
di trasporto, di persone me-
diante autoservizi non di linea
operi fino a fine anno.

Cecilia Augella

Sono in stato di agita-
zione i 3500 civili ita-
liani impiegati nelle

basi Usa di Aviano,
Camp Darby, Napoli Ca-
podichino, Sigonella e Vi-
cenza. La mobilitazione
è stata indetta dai sinda-
cati di categoria Fisascat
Cisl e Uiltucs a sostegno
della vertenza dei lavora-
tori del supermercato
Deca operante presso
l’installazione campana
di Gricignano, dove il ma-
nagement ha proceduto
all’assunzione di 4 unità
di nazionalità americana
disattendendo le previ-
sioni delle attuali Condi-
zioni di Impiego sull’as -
sunzione di personale
italiano per occupare le
posizioni libere genera-
te da dimissioni o pensio-
namento.

In una nota congiunta
trasmessa alla direzione
del personale del coman-
do americano Commis-
sione Jpcp e all’amba -
sciatore degli Stati Uniti
in Italia, le due sigle solle-
citano una soluzione
adeguata alla controver-
sia, rivendicando il ri-
spetto della normativa
esistente.
”Una situazione inso-
stenibile – ha dichiara-
to il segretario naziona-
le della Fisascat Cisl Ro-
setta Raso – anche in
considerazione del fatto

che nel medesimo super-
mercato, prestano at-
tualmente la loro attivi-
tà 22 lavoratori part-ti-
me che attendono la sta-
bilizzazione del proprio
orario di lavoro con un
passaggio a tempo pie-
no”. ”Questi lavorato-
ri negli ultimi 14 anni
hanno prestato la pro-
pria opera con un orario
di 39 ore settimanali e, a
fronte delle rivendicazio-
ni per la stabilizzazione,
si sono visti ridurre il lo-
ro orario di lavoro al
part-time originario,

con una perdita netta
della retribuzione e del-
la contribuzione previ-
denziale ed assistenzia-
le” ha sottolineato la
sindacalista. La vertenza
è peraltro aggravata dal-
la non corretta applica-
zione dell’inquadra -
mento contrattuale e da-
gli estenuanti turni di la-
voro notturni.
La mobilitazione è stata
indetta a circa due mesi
dall’avvio del confronto
sulla definizione del nuo-
vo contratto nazionale
di lavoro: sul tavolo il

trattamento economico
riferito agli scatti di an-
zianità e all’indennità
forze armate Usa e fina-
lizzato al potenziamen-
to dell’assistenza sanita-
ria integrativa prevista
dalla contrattazione di
settore, al fine di imple-
mentare le prestazioni
per i lavoratori. La piatta-
forma sindacale presen-
tata dalle due sigle Cisl e
Uil interviene anche sul-
le relazioni sindacali, sul
potenziamento del livel-
lo decentrato, sul siste-
ma di inquadramento,

sull’orario, sui trasferi-
menti, sulla mobilità in-
terna, sugli avanzamen-
ti di carriera e sulla ge-
stione dei processi di ri-
strutturazione con la
conseguente riduzione
di personale e sul welfa-
re. ”Il nostro auspicio è
che si possa addivenire
ad una intesa nel breve
termine che contempli il
rafforzamento delle tu-
tele normative e salaria-
li per i lavoratori civili ita-
liani al servizio delle for-
ze armate americane –
ha dichiarato Rosetta Ra-
so – Sarà essenziale po-
tenziare ulteriormente
anche l’assistenza sani-
taria integrativa previ-
sta dalla contrattazione
al fine di implementare
le prestazioni per i lavo-
ratori”.

La battuta d’arresto imposta dalla
Braas Monier Building Group sulla con-

trattazione aziendale di secondo livello è
incomprensibile e potrebbe determina-
re pesanti ripercussioni”. A dichiararlo
sono le segreterie nazionali di FenealUil,
Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo che l’azienda,
che produce laterizi e manufatti in ce-
mento, ha assunto una posizione rigida
nel corso della trattativa, determinando-
ne di fatto il blocco. “Siamo stupiti
dall’atteggiamento del Gruppo Monier

– proseguono le tre sigle sindacali –
con il quale fino ad oggi abbiamo avuto
consolidate relazioni industriali, che ci
hanno permesso di sottoscrivere impor-
tanti accordi per i 250 dipendenti. È dav-
vero incomprensibile come una delle
aziende più solide e strutturate del setto-
re, tra l’altro recentemente passata per
il 100% all’americana Standard Indu-
stries, si sia resa indisponibile a prendere
in considerazione qualsiasi proposta di
accordo, determinando di fatto la so-

spensione del confronto”. Negli ultimi
mesi del 2016 i sindacati avevano aperto
il confronto per il rinnovo del contratto
aziendale e presentato una piattaforma
in linea con il contratto nazionale e la re-
cente normativa fiscale, proponendo
avanzamenti in tema di diritti e Premio di
risultato (PDR). L’azienda si è presenta-
ta al tavolo con un atteggiamento molto
rigido, restringendo senza mediazioni
ogni possibilità di intesa.

C.D’O.

Monier,
integrativo

installo
Filca: cambio

dipasso
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Nuove regole sono state
approvate dall’Authori -

ty dell’Energia in materia di
qualità del servizio elettri-
co. Obiettivo accrescere la
responsabilità degli operato-
ri per rendere le reti elettri-
che più robuste e resilienti e
per ridurre i tempi di ripristi-
no del servizio in caso di in-
terruzioni prolungate, an-
che nell’evenienza di even-

ti meteo eccezionali. In parti-
colare per incentivare i di-
stributori e Terna a riattiva-
re più velocemente le forni-
ture, anche attraverso il ri-
corso a soluzioni provviso-
rie di rialimentazione (come
ad esempio l’utilizzo di
gruppi elettrogeni): Ma non
solo. Anche per assicurare
una maggiore protezione
dei clienti, viene ampliata la

possibilità di ricevere inden-
nizzi automatici, che oltre le
72 ore di sospensione saran-
no interamente a carico de-
gli operatori di rete. Il Fondo
eventi eccezionali invece
continuerà a coprire solo la
parte di indennizzo riferito
alle prime 72 ore di interru-
zione per cause di forza mag-
giore. Gli indennizzi automa-
tici per le famiglie potranno

arrivare fino a circa mille eu-
ro nel caso di interruzioni
particolarmente prolungate
(fino a 240 ore), in quanto, a
partire dal prossimo inver-
no, sarà eliminato l’attuale
tetto di 300 euro (valori an-
cor più elevati saranno previ-
sti per le piccole e medie im-
prese). Le novità saranno va-
lide dal 1° ottobre 2017.

S.B.

Energia.
Nuoveregole

dall’Authority:
più responsabilità

adoperatori
suinterruzioni

Scenari.Liberalizzazioni ed innovazione non bastano. L’obiettivo resta una Strategia energetica nazionale

Sistemaelettrico
ètempodiscelte

I
l settore elettrico si caratterizza per
una accentuata mole di interventi
che chiamano in causa sia i fattori
della produzione e distribuzione
dell’energia, sia gli investimenti a

medio e lungo termine sulle reti, sia il
mantenimento in efficienza dei sistemi.
Questi argomenti hanno impegnato il
Parlamento con numerose audizioni di
Enel e Terna, come pure degli stessi sin-
dacati per valutare compiutamente la ri-
spondenza degli standard di qualità del
sistema, a distanza di poche settimane
dalle grandi nevicate che hanno interes-
sato il versante adriatico del centro Ita-
lia, dopo il susseguirsi degli eventi sismi-
ci.
La Flaei-Cisl, insieme alla Filctem-Cgil e
alla Uiltec-Uil, ha così colto l’occasione
per una disamina delle questioni più rile-
vanti che investono l’intero comparto.
I risultati sin qui raggiunti indicano una
necessità di riposizionamento generale
rispetto all’articolazione del Sistema
elettrico italiano.
Occorre nel medio periodo, sino al
2020, occorre riorganizzare il sistema
elettrico del Paese, tanto nel parco di ge-
nerazione, quanto nelle infrastrutture
di rete, sia di alta che di media e bassa
tensione.
Questi interventi - hanno sostenuto i sin-
dacati - s’impongono come imprescindi-
bili per poter rispondere efficacemente
alle incalzanti innovazioni tecnologiche
che sempre più stanno modificando pro-
fondamente il settore, nonché per far
fronte alle difficili sfide della crescente
integrazione fisica ed economica del
mercato euro-mediterraneo di cui l’Ita -
lia è il fulcro per via del suo posiziona-
mento geografico.
Si giocherà nel prossimo quadriennio la
partita della piena interconnessione fisi-
ca degli Stati europei. Questo rende ne-
cessaria una stabilizzazione del sistema
elettrico italiano, attualmente alle pre-
se con una “difficile transizione”.
Cruciale attenzione deve essere, pertan-
to, rivolta alla programmazione energe-
tica, in modo da garantire sicurezza e mi-
glioramento, innovazione della rete,
stessa qualità del servizio in ogni area
del Paese, in attesa che la domanda
energetica nazionale si definisca, insie-
me alle nuove iniziative di politica indu-
striale connesse al Progetto Industria
4.0, a quelle di efficienza energetica.
Tre gli aspetti principali che sono stati

fortemente sottovalutati dai processi di
liberalizzazione, ha sottolineato nel cor-
so del suo intervento presso la Commis-
sione Attività Produttive della Camera
dei Deputati il segretario generale della
Flaei-Cisl Carlo De Masi. Il primo l’assen -
za di coordinamento dell’intero Siste-
ma elettrico italiano che, con l'espansio-
ne delle rinnovabili e la caduta dei con-
sumi del settore industriale dovuta alla
pesante crisi economica, sta scontando
una evidente errata programmazione
nella produzione, testimoniata dalle at-
tuali dismissioni delle centrali termiche
avviate dalle aziende, oggi rimessa in di-
scussione dalla fermata degli impianti
nucleari francesi. Il secondo con il rilie-
vo delle Reti di trasmissione elettrica,
considerato che si tratta di monopoli na-
turali, gestiti in concessione pubblica,
che a fronte di una riduzione dei volumi
di investimento e dell’allontanamento
della forza lavoro dal territorio, vedono
ancora differenze significative tra aree
geografiche del Paese e tra aree urbane
e rurali e una qualità del servizio non uni-
forme. Il terzo con il permanere di prez-
zi elevati dell’energia per Famiglie e Im-
prese, che risentono del costo delle fon-
ti primarie, degli oneri di esistenza, tra
cui gli incentivi alle Rinnovabili, delle ac-
cise spesso improprie.
Il sistema elettrico richiede, a questo
punto, una grande attenzione, di pari
passo con scelte strategiche capaci di
colmare e lacune del passato e di raffor-
zarne l’incisività nell’ambito dell’inte -
ro sistema socio-economico italiano. È
necessario nel caso delle Reti garantire
la continuità della fornitura a tutti i citta-
dini anche nelle situazioni di emergen-
za. Per ciò che riguarda gli investimenti
su fibra e cambio contatori (da parte di
Enel) e quelli sulle Reti di altri Paesi
(Enel e Terna) non debbono rallentare
quelli in Italia relativi alla manutenzione
e all’ ammodernamento delle stesse.
Va evidenziato come una normativa ina-
deguata per l’assegnazione degli appal-
ti al massimo ribasso alle imprese che
operano sulle Reti determina ulteriori ri-
schi. Allo stesso tempo le iniziative lega-
te al superamento del mercato di mag-
gior tutela pongono serie problemati-
che per la tutela occupazionale del set-
tore e per la tutela dei consumatori.
Il parco italiano di generazione è ancora
nominalmente superiore rispetto alla
domanda di energia elettrica - ha ricor-

dato Carlo De Masi - tanto da risultare
ridondante: sulla punta massima che si
va assestando intorno ai 55.000 MW
giornalieri, mentre si dispone di una po-
tenza installata netta che si aggira all’in -
circa al doppio! Ne consegue che difficil-
mente vi saranno investimenti nella pro-
duzione, per cui bisognerà dedicarsi alle
riqualificazioni e alle ottimizzazioni. In
questo contesto è necessario che il pia-
no di dismissioni delle vecchie centrali
termoelettriche avvenga applicando cri-
teri orientati alla riduzione delle poten-
ze di esercizio, e all'adeguamento tecno-
logico dei singoli impianti.
I sindacati hanno richiamato l’attenzio -
ne del Parlamento sulla specifica situa-
zione delle reti che necessitano di imple-
mentazione, magliatura e ammoderna-
mento in relazione all’incremento sem-
pre maggiore delle utenze attive e della
necessaria affidabilità di una moderna
rete intelligente.
Altra tematica di primario interesse è
quella che investe la liberalizzazione del-
la vendita di energia elettrica la quale,
se non adeguatamente accompagnata,
rischia di produrre il proliferare di opera-
tori non certificati, dumping sociale, au-
mento dei prezzi, una diffusione delle
truffe, determinando infine, una signifi-
cativa riduzione dell’occupazione nel
settore. La completa liberalizzazione
della vendita di energia elettrica previ-
sta al 1 luglio 2018, con il superamento
dell’Acquirente Unico, preoccupano
fortemente per le possibili ricadute ne-
gative su milioni di consumatori e picco-
le imprese.
Altre grandi linee di intervento - hanno
voluto richiamare insieme i tre sindacati
- si riferiscono allo stoccaggio e alla rete
di colonnine per la mobilità sostenibile.
Si tratta degli investimenti a maggior ri-
levanza tecnologica/economica del set-
tore, che condizioneranno il mercato
dell’energia elettrica per i decenni a ve-
nire, che non possiamo vanificare, co-
me avvenuto con le rinnovabili, 13 mi-
liardi di euro di indebitamento per 20 an-
ni per finanziare componentistica cine-
se e Fondi di investimento esteri.
Altro tema per il quale il sindacato si im-
pegna da tempo con decisione è quello
della Misura, troppo spesso snobbata,
che costituisce, invece, una partita di al-
meno 5 miliardi di euro, per via dei nuo-
vi contatori tra l’Enel e gli altri distribu-
tori e, contemporaneamente, l’oppor -

tunità di sviluppare la domotica, l’effi -
cienza e il risparmio energetico, deter-
minanti per il futuro energetico/ambien-
tale del Paese.
La Flaei-Cisl, sempre per bocca del segre-
tario generale Carlo De Masi, ha richia-
mato l’attenzione sulle attività dei due
Gruppi, di proprietà del Tesoro, Gse
(Au, Gme e Rse) e Sogin (Nucleco), i qua-
li per diversi motivi risultano di fatto as-
sai carenti rispetto alle effettive poten-
zialità. I sindacati hanno chiesto ai parla-
mentari della Commissione Attività Pro-
duttive il recupero di una cultura del ser-
vizio nel Paese, da parte di tutte le azien-
de (non solo elettriche), che ristabilisca
un rapporto corretto e capillare con il
territorio, anche attraverso la creazione
di apposite Task Force, pluriservizi con
un unico coordinamento in grado di af-
frontare ogni tipo di emergenza. La co-
stituzione di una Cabina di Regia/Osser-
vatori per l’Energia, con la partecipazio-
ne dei Ministeri competenti, Enti locali
e parti sociali, per avviare un’attività
permanente di programmazione, prope-
deutica alla definizione di una Strategia
Energetica Nazionale, da parte del Go-
verno, e per il monitoraggio necessario
del settore, nonché la necessità di inve-
stimenti sulle Reti.
Gli investimenti nelle nuove tecnologie
e nella ricerca applicata di sistema - ha
concluso Carlo De Masi - costituiscono i
drivers di maggior interesse ai fini
dell’espansione del “made in Italy”.
La questione elettrica se così possiamo
definirla si estende alle norme contenu-
te nel disegno di legge Concorrenza, in
esame al Senato. L’abolizione del servi-
zio di maggior tutela per l’offerta di
energia elettrica che oggi garantisce a
20 milioni di consumatori domestici e a
4 milioni di Pmi la fornitura di energia a
prezzi inferiori a quello del mercato libe-
ro, preoccupa a tal punto il sindacato,
da muoverlo verso ulteriori iniziative. Si
è pensato su sollecitudine della Flaei-Ci-
sl di interessare direttamente tutti i pre-
sidenti dei Gruppi Parlamentari presen-
ti in Senato, inviando loro una lettera
nella quale si evidenzia il rischio cui si va
incontro di vedersi aumentare, per mi-
lioni di persone a basso reddito, il costo
dell’energia elettrica, senza che ne pos-
sano derivare vantaggi per questa tipo-
logia più fragile di utenti. Qualora il Dise-
gno di Legge “Concorrenza” fosse ap-
provato senza le opportune modifiche,
milioni di consumatori si vedrebbero ob-
bligati ad utilizzare energia elettrica for-
nita da operatori che, sino ad oggi, non
hanno saputo presentare loro offerte
vantaggiose. Coloro i quali non avranno
scelto di aderire al libero mercato entro
il 1° luglio 2018, si troveranno “affida -
ti”- scrivono i tre sindacati di categoria
- ad un servizio di salvaguardia (tutela
simile) gestito dagli operatori che si sa-
ranno aggiudicati il servizio tramite ga-
ra, programmata dall’Aeegsi. Conse-
guentemente potrebbero essere adotta-
te politiche di prezzo più alte di quelle
attuali. Il rischio evidente è quello di dar
vita ad un proliferare di operatori priva-
ti, interessati solo agli aspetti finanziari
con aumento dei prezzi, diffusione di
truffe a danno delle fasce deboli della
popolazione e un serrato dumping socia-
le, senza più la presenza dell’Acquiren -
te Unico come organismo di garanzia. La
richiesta è quella di mettere a punto in-
terventi legislativi calibrati al fine di non
ingenerare un aggravio di spesa per mi-
lioni di cittadini nonché il pericolo di una
ulteriore contrazione degli occupati nel
settore elettrico. Siamo al crocevia di
scelte strategiche che indirizzeranno
per qualche decennio il sistema elettri-
co nazionale, indispensabile operare
scelte corrette e avvedute, che il sinda-
cato sostiene con grande senso di re-
sponsabilità.

Ubaldo Pacella
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