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L a scala mobile non è altro che un 
meccanismo automatico di recupe-
ro dell’inflazione basato su una legge 

o su accordi contrattuali con validità erga 
omnes, cioè validi per tutti. La scala mobi-
le per i lavoratori dipendenti è stata abolita 
nel 1992 con un accordo sindacale, ma è ri-
masta per i pensionati, anche se per loro si 
chiama “perequazione automatica”.

La perequazione automatica per i 
pensionati prevede il fatto che all’inizio 
dell’anno viene corrisposto un anticipo 
pari all’inflazione prevista e poi alla fine 
dell’anno si fa il conguaglio. 

Il recupero dell’inflazione è rapportato 
alla quota di pensione: 100% fino alla quo-
ta di pensione pari a 4 volte il minimo (per 
quest’anno 2062,32 €), 90% per la quota 
da 4 a 5 volte il minimo (da 2062,33€ a 
2577,90 €), il 75% per la quota che supera 
l’importo di 5 volte il minimo (da 2577,91 
€ in su). Questo meccanismo produce ef-
fetti poco visibili finché l’inflazione è l’1-
2%. Con un’inflazione al 8% il conguaglio 
deve essere rapportato al differenziale fra 
1,7% di inflazione prevista a inizio d’anno, 
già corrisposto, e l’inflazione finale e quindi 
per ora è del 6,3%, sempre che l’inflazione 
non aumenti ancora.

Si dirà che i pensionati hanno questo 
meccanismo perché non hanno i contratti 
di lavoro, affermazione in generale discu-
tibile, ma che poteva reggere fino a che 
l’inflazione si è mantenuta bassa. 

Dove sono stati firmati o sono vicini 
alla firma CCNL come nel Pubblico Im-
piego ci sono stati o sono previsti aumenti 
spalmati su tre anni del 3-5%, poi ci sono 
contratti addirittura non firmati dal 2019 
come nel terziario e turismo (5 milioni di 
lavoratori). In sostanza si deve rilevare l’i-
nadeguatezza, come minimo, del meccani-
smo contrattuale soprattutto in presenza 
di un’inflazione crescente. 

Ora Landini propone aumenti di 200€ 

al mese: ottimo slogan. Però come rag-
giungerlo? Con la riduzione del cuneo 
fiscale? Il costo di questa operazione chi 
la paga? E come si risolve il fatto che i 
padroni ne chiedono una parte? In ogni 
caso, affrontare un obiettivo di questo 
tipo significa mettere in piedi una forte 
mobilitazione di cui non c’è traccia. 

E’ qui che rientra la scala mobile. In 
una situazione nuova e drammatica bi-
sogna essere capaci di immaginare solu-
zioni nuove, non alternative ai CCNL o 
alla modifica del sistema fiscale. Il rischio, 
come sindacati, è quello di confermare 
l’inadeguatezza proprio nella difesa del 
reddito dei lavoratori. C’è uno strano pre-
giudizio che circola sulla scala mobile per 
i lavoratori, come se fosse in contrappo-
sizione a quella dei pensionati o come se 
ancora si avesse in testa l’idea dei tempi 
andati che la scala mobile genera inflazio-
ne. Chissà come fa un aumento dei salari 
che avviene a seguito dell’inflazione ad es-
sere causa della stessa? 

Una nuova scala mobile, qualsiasi sia 
il meccanismo tecnico, non è altro che un 
meccanismo ex post di difesa dei salari e 
quindi non solo non recupera per intero 
il potere d’acquisto perso in corso d’anno 
prima che scatti l’aumento, ma soprattutto 
non recupera la quota di aumento del PIL 

che supera l’inflazione. Nel 2022 è previsto 
in Italia un aumento del PIL del 2,8%, al 
netto dell’inflazione. Questa quota, anche 
in presenza di un recupero integrale del po-
tere di acquisto, andrebbe alla controparte 
aumentando la disuguaglianza nella redi-
stribuzione del reddito. Sciocca è poi l’ar-
gomentazione che questo meccanismo non 
garantisce dal precariato. Certo che è così, 
ma la sconfitta operaia sulla scala mobile 
ha contribuito ad aprire la strada al preca-
riato perché partiva dalla errata idea dello 
scambio salario/occupazione, su cui fin dal 
1977 la sinistra storica e il sindacato basa-
rono le loro scelte.

In che misura questo riguarda diretta-
mente i pensionati? Sopra è evidenziato che 
il conguaglio con un’inflazione al 8% sareb-
be del 6,3% con un costo per il bilancio del-
lo stato stimabile approssimativamente in 
12-15 miliardi, forse di più. Sia chiaro che si 
tratta di soldi dovuti. Oltretutto si tratta di 
aumenti al lordo, quindi una parte di questi 
aumenti verrebbero recuperati sottoforma 
di Irpef. Come c’era da aspettarsi è già parti-
ta, con un articolo sul Corriere Economia, la 
campagna sul conguaglio delle pensioni che 
costerebbe troppo e quindi ne viene propo-
sto un taglio drastico.

E’ assolutamente prevedibile che in as-
senza di una mobilitazione sui salari, che 
comprenda anche meccanismi di recupero 
automatico dell’inflazione, anche la posizio-
ne dei pensionati si indebolirà. Anche per 
questo la mobilitazione dei lavoratori, con 
obiettivi chiari come la scala mobile, è un 
interesse anche dei pensionati, per difendere 
i propri meccanismi conquistati con fatica.

Gianni Paoletti

IL RISCHIO, COME SINDACATI, È CONFERMARE L’INADEGUATEZZA NELLA TUTELA DEL REDDITO DEI LAVORATORI

UNA NUOVA SCALA MOBILE? 
Non è un tabù

In assenza di una mobilitazione in difesa dei 
salari, sarà indebolita anche la posizione 

dei pensionati
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L e proposte relative al taglio del cuneo fi-
scale valgono almeno 40 mld di minori 
entrate fiscali e contributive dal lato dei 

soggetti sociali e almeno 16 mld per la parte 
imprenditoriale. La ripartizione del cuneo è 
la seguente: 16% di imposte, 7% contributo 
dei lavoratori, 24% come contributo dei da-
tori di lavoro. 

Fatta questa fotografia, facciamoci que-
sta domanda: se fossero a regime, cosa acca-
drebbe a questo Paese? Ci sarebbe uno Stato 
prossimo a quello dei Paesi che vogliono en-
trare in Europa che hanno una incidenza sul 
PIL della spesa pubblica inferiore al 40%. 

Ho studiato sui testi di scienze delle fi-
nanze che il prelievo fiscale è direttamente 
proporzionale alla struttura e complessità del 
capitale. Possono i paesi dell’est Europa di-
ventare il nostro orizzonte? Belgio, Francia e 
Germania hanno un cuneo fiscale certamen-
te più alto del nostro, ma non credo che la 
loro Confindustria e sindacato chiedano la 
riduzione del cuneo. Sfugge che il PIL è fatto 
da capitale, lavoro e spesa pubblica; noi (si-
nistra) chiediamo forse che il rapporto capi-
tale-lavoro sia migliorato a favore del lavoro 
(sindacato) o del capitale (Confindustria) a 
discapito del reddito pubblico che tratta beni 
e servizi pubblici? Sostanzialmente proponia-
mo che il sole debba girare intorno alla terra 
e non viceversa? È plausibile? 

Scegliete voi quale servizio deve essere ri-
dimensionato. Possiamo certamente favorire 

le assicurazioni private in campo sanitario e 
previdenziale, ma chi lo dice ai cittadini che 
non pochi fondi previdenziali europei e US 
stanno speculando financo su gas ed energia 
perché ci sono dei rendimenti in fondo sicu-
ri? Alla fine, questi fondi concorrono financo 
all’inflazione da profitti. 

Il punto è questo: il reddito da lavoro sul 
PIL vale il 45%, contro una media europea 
saldamente al di sopra del 50%. Il rimanente 
reddito è distribuito tra pubblico-profitti-ren-
dita. Quanto valgono 5 punti di PIL per ag-
ganciare il reddito da lavoro alla media eu-
ropea? Almeno 100 mld. Per riequilibrare il 
peso economico dei soggetti in campo (capi-
tale-lavoro-Stato) dobbiamo ridurre proprio 
il reddito pubblico? Inoltre, non ci sarebbero 
delle misure più interessanti per risolvere i 
grandi nodi di struttura del Paese? Chiedere 
denaro alla controparte che nel frattempo ha 
visto crescere i propri profitti è blasfemo? 

Comprendo bene i rapporti di forza, ma 
le società partecipate che hanno registrato 
una crescita del MOL ben oltre il 30% negli 
ultimi mesi, possono essere ricondotte a più 
miti consigli via sciopero e intervento pubbli-
co via moral suasion? Rispetto alla scelta tra 
1) un taglio del cuneo (minori entrate fiscali 
e contributive), pari a poco oltre 40 mld di 
euro per avere una mensilità in più e 2) ser-
vizi pubblici, credo che sia più utile un piano 
per nuove assunzioni pubbliche per almeno 
1 mln di nuovi occupati; magari fare una 

buona riforma previdenziale e sanitaria, raf-
forzare la scuola e la ricerca pubblica. Ovvia-
mente è necessaria anche una nuova stagione 
contrattuale. La crescita del reddito da lavoro 
pari ad almeno 5 punti di PIL passa da que-
sto punto. 

Il primo passo è legato a una seria ri-
forma del mercato del lavoro riducendo la 
pletorica e gigantesca babele delle forme di 
ingresso nel mercato del lavoro; la seconda 
è una rivisitazione del numero dei contratti 
(più di 900) agganciandoli alla tassonomia 
NACE secondo numero, rimuovendo l’in-
comprensibile divorzio tra statistica e con-
tratti di lavoro. Cambierebbe tanto nel mer-
cato, ma è proprio lì che dobbiamo risolvere 
i nostri problemi. 

C’è poi la questione dei salari e degli in-
vestimenti. Prendo per buono Ricardo D. e 
Sylos Labini: leghiamo i salari agli investi-
menti. Sebbene quelli italiani siano più bassi, 
se i salari avessero seguito gli investimenti ci 
sarebbero dei redditi più alti e una struttura 
economica più consona con il sistema econo-
mico europeo.

Roberto Romano

Il cuneo fiscale usato come 
ARMA LETALE CONTRO LO STATO?
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L e ragioni per le quali abbiamo presentato 
un Documento alternativo al prossimo 
Congresso della Cgil sono molteplici. 

I rilievi che avanziamo sono di caratte-
re politico ed organizzativo: ci poniamo il 
tema del rafforzamento della Cgil, poiché 
pensiamo che oggi ci sia sempre più biso-
gno di un’organizzazione pronta a fornire 
risposte alla domanda ampia di rappre-
sentanza nel paese. Dopodiché pensiamo 
al cambio delle proposte programmatiche 
e delle pratiche; ciò in ragione della con-
dizione critica in cui versano salari, occu-

pazione e pensioni. Esiste realmente una 
responsabilità del quadro politico e di Go-
verno, sussistono compatibilità di carattere 
finanziario ed internazionale, ma bisogna 
innanzitutto analizzare e correggere gli 
errori che la compagine sindacale ha com-
messo in questi anni. Su questo ci interro-
ghiamo e su questo vogliamo convogliare 
attenzione ed energia dei nostri iscritti: 
autonomia dal quadro politico, strategia e 
pratica più radicali, utilizzo della mobilita-
zione per accompagnare le rivendicazioni 
sindacali. Vogliamo recuperate le radici del 

glorioso movimento dei lavoratori italiani 
e riprendere le lotte quali strumenti di af-
fermazione del lavoro e della democrazia.

Il titolo del Documento in questo senso 
è chiaro: Le radici del sindacato. Senza lotte 
non c’è futuro.

In questo momento abbiamo bisogno di 
questa discussione e di un forte cambiamen-
to. Della Cgil e nella Cgil. Per il lavoro e per 
il Paese.

Adriano Sgrò
Coordinatore nazionale 

‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

DOPO LA PRESENTAZIONE AL TEATRO GOLDONI DI LIVORNO DEL SECONDO DOCUMENTO IN VISTA DEL CONGRESSO CGIL

Ripartire dalle radici 
PER RIAFFERMARE IL LAVORO

ATTUALITÀ

L’ASSEMBLEA PERMANENTE  
È L’UNICA GARANZIA PER UNA VERA 

REINDUSTRIALIZZAZIONE: L’INSORGENZA  
IN AUTUNNO NON È UNA SCELTA,  
MA UN DOVERE

E’ passato un anno dalla nascita della vertenza Gkn, ormai un caso 
di rilevanza nazionale che ha saputo far convergere le forze sociali 
migliori di questo Paese. Una vertenza ancora in piedi, con un piano di 
reindustrializzazione che stenta a partire, un’assemblea permanente degli 
operai e un presidio più forti che mai e il rischio di acuirsi di tensioni che, 
dopo l’accordo quadro dello scorso gennaio strappato con la lotta dai 
lavoratori, si pensava non dovessero più esserci.
“Negli ultimi giorni siamo stati convocati dalla Prefettura e Questura”, 
sottolinea Dario Salvetti, delegato Rsu ex Gkn, “su indicazione urgente di QF 
relativa alla deindustrializzazione del sito, basandosi su una lettera di Stellantis 
che, tra l’altro, non pone scadenze stringenti. Quello che diciamo lo stiamo 
ripetendo da mesi: la deindustrializzazione dello stabilimento, collegata alla 
fase di reindustrializzazione, è argomento di trattativa tra le parti sociali così 
come è sempre stato in Gkn. Quindi l’attuale proprietà più che far fretta a 
Prefettura e Questura, dovrebbe farla agli investitori perché chiariscano le loro 
posizioni, così da permetterci di fare una trattativa seria sul cronoprogramma 
di uscita ed entrata dei macchinari: una questione che abbiamo ricordato con 
un presidio a Firenze, sotto le finestre della Prefettura”.
L’anniversario del 9 luglio segna l’inizio di un percorso di insorgenza e 
convergenza che è stato un vero e proprio “atto collettivo che ha portato a un 
ribaltamento dei rapporti di forza costruito tutti quanti assieme: il collettivo dei 
lavoratori assieme al territorio e alla comunità di solidali che ci ha sostenuto”, 
come ha sottolineato Matteo Moretti, delegato RSU ex Gkn. Sabato 9 luglio 
davanti ai cancelli dello stabilimento a Campi Bisenzio non si sono svolte 

soltanto una festa e un’iniziativa di lotta, ma anche un evento collettivo laddove 
un anno fa avvenivano una delocalizzazione e un attacco al mondo del lavoro; 
un 9 luglio completamente ribaltato rispetto a ciò che fu un anno fa.
L’evento di sabato a Firenze è stato caratterizzato da uno spettacolo che ha 
visto alternarsi sul palco Lo Stato Sociale, Ginevra di Marco, Malasuerte Fi Sud, 
Arpioni, Carlos Dunga, Iena, Sakatena, Tenore e Mauràs. In contemporanea, è 
stata allestita una mostra grazie ai contributi di Vignettisti per la Costituzione, 
Militanza Grafica, Il Vigno, Threefaces, Kraita, Stelle confuse e Andrea Sawyer.
“Lo abbiamo voluto e pensato per porre l’accento su un anno di lotta”, 
sottolinea Simone Cangiolini, della direzione artistica dell’evento. “Per 
ricordare la corse fatte su e giù per l’Italia con oltre sessanta date collegate 
al nostro Insorgiamo tour, alle decine di incontri, alle mobilitazioni nazionali 
del 18 settembre e del 26 marzo con decine di migliaia di persone in 
piazza”. Il contenitore del 9 luglio è stato arricchito da musica di vari generi: 
rap, punk hardcore, ska: ci siamo ritrovati, abbracciati e abbiamo rafforzato 
la nostra famiglia allargata”.
L’iniziativa, conclude Salvetti, “fa parte di un mondo drammaticamente 
in cambiamento: siamo in piena crisi sociale, climatica, idrica e bellica, 
dentro un impazzimento delle catene di fornitura. Per noi tenere viva 
l’ipotesi di un’insorgenza sociale in autunno nel nostro Paese non è una 
scelta, ma un dovere”.

DAL 9 LUGLIO 2021 AL 9 LUGLIO 2022: L’ANNIVERSARIO “FESTEGGIATO” DAI LAVORATORI DAVANTI ALLO STABILIMENTO

UN ANNO DI VERTENZA EX GKN. 
MA NON È CHE L’INIZIO 
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M arco Falcinelli, classe 1966, è alla 
guida della Filctem (la categoria a 
cui aderiscono lavoratori della Chi-

mica, del Tessile, dell’Energia e delle Mani-
fatture) dal luglio 2019. Si è occupato dei 
lavoratori chimici dal 2001 e dal 2006, e 
fino al 2010 ha proseguito il suo incarico 
nella Filcem (la categoria figlia del primo 
“accorpamento”, quello tra lavoratori chi-
mici ed elettrici), per poi entrare, nel 2011, 
nella Segreteria nazionale della neocostituita 
Filctem. Nella nostra conversazione con Fal-
cinelli abbiamo toccato vari temi, dalla par-
ticolarità di aver contribuito ad armonizzare 
ambiti produttivi strategici, come quelli del 
Tessile e dell’Energia, fino alle conseguenze 
della crisi economica nei settori seguiti dalla 
categoria e al dibattito sull’imminente avvio 
del Congresso.

La Categoria della Filctem ci “parla” appunto di 
tanti settori produttivi: dal tessile (che oltre ad 
avere alle spalle una grande storia caratterizza 
il famoso “made in Italy”) all’energia (per tante 
ragioni nell’occhio del ciclone). Come “stanno 
insieme” i due ambiti? Avete riscontrato 
difficoltà organizzative o nella gestione di 
questi due “mondi” così significativi?
La Filctem ha un perimetro di rappresentan-
za molto ampio, basti pensare che, come ca-
tegoria, rinnoviamo 22 contratti nazionali, 
tra cui ad esempio il chimico-farmaceutico e 
la gomma plastica. Il tessile e l’energia sono 
due “contenitori”: il primo, oltre a tutto il 
Sistema Moda, tiene dentro altri pezzi im-
portanti della manifattura del settore (con-
cia, lavanderie industriali, penne e spazzole, 
giocattoli e modellismo, calzaturiero, reti e 
retifici, occhialeria, pelli e succedanei), oltre 
a tutta la parte delle PMI e dell’Artigianato.

Per quanto riguarda il secondo, quando 
si dice settore dell’energia stiamo parlando 
di tre grandi macroaree: Elettrico, Energia e 
Petrolio, Gas/Acqua. Fatta questa premessa, 
per rispondere alla domanda, sia il settore 
tessile - soprattutto per gli effetti della pan-

demia inizialmente - sia quello dell’energia 
- in un secondo momento per gli effetti dei 
grandi processi di cambiamento che riguar-
dano la Transizione Ambientale ed Energe-
tica - sono stati impattati fortemente. Ma, 
in termini generali, se sommiamo gli effetti 
della pandemia (che ha accelerato i processi 
di cambiamento che erano già innovati), le 
grandi transizioni, quella ambientale e quel-
la digitale e, da ultimo, purtroppo, il conflit-
to tra Russia e Ucraina, possiamo affermare 
che tutta la nostra discussione sulla nostra 
azione sindacale ha avuto come comun de-
nominatore la ricerca di una interlocuzione 
con le Istituzioni (Governo e Ministeri) e 
con le Aziende sul tema dello sviluppo di 
politiche industriali per il Paese.

Entrando nel merito del settore tessile, 
è forse quello che ha subito le più grandi 
trasformazioni produttive, scontando anche 
un lunghissimo periodo di crisi. Come 
fotograferesti il settore, nella sua complessità? 
E’ un settore che ha dimostrato più volte 
la propria grande capacità di risollevarsi e 
ridisegnarsi. Consideriamo che già la crisi 
finanziaria mondiale del 2008 si abbatté 
quando ci si stava appena rialzando dalla 
crisi tessile del 2005.  La fotografia attuale 
ci mostra l’immagine di un settore in conti-
nua evoluzione e ristrutturazione, che riesce 
a coniugare l’abilità artigiana con la com-
plessità industriale in una filiera produttiva 
integrata, in tutte le sue fasi, con le innova-
zioni tecnologiche. Un settore che progetta 
e realizza il made in Italy e che esporta nel 

mondo il 90% della moda di alta qualità. 
Il post-pandemia, grazie all’intervento de-
gli ammortizzatori sociali richiesti e gestiti 
congiuntamente da OOSS e parti datoriali, 
ci ha restituito un settore che è riuscito a 
mantenere al suo interno professionalità che 
altrimenti si sarebbero perse e che è riuscito 
a recuperare quote di mercato e, in alcune 
fasce, anche ad aumentarle. In prospettiva ci 
sono molte incertezze, dovute alla fase con-
giunturale internazionale: gli aumenti dei 
costi dei materiali e dell’energia dovuti alla 
ripresa post-Covid, aggravati dalla guerra in 
corso, ci pongono dubbi sul futuro. Ma ci 
sono anche forti possibilità di crescita, nei 
nuovi prodotti che dovranno essere piena-
mente sostenibili, sia ambientalmente che 
socialmente, e nella reinternalizzazione di 
fasi produttive che consenta una maggior 
controllo sul prodotto e una maggior ga-
ranzia di poterlo produrre. Tutto ciò deve 
però vedere investimenti nella formazione, 
perché questo settore sconta la mancanza di 
ricambio generazionale nelle competenze e 
nelle professionalità.

E ancora: in molte zone del Paese (pensiamo 
soltanto a titolo di esempio al polo di Prato 
o al quartiere milanese di via Paolo Sarpi) si 
intreccia fortemente al tema dell’immigrazione 
(spesso irregolare), con i connessi rischi di 
dumping sociale e di lesione delle tutele, anche 
minime, a beneficio delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Come tenere assieme la battaglia 
per i diritti sociali e quella per il lavoro sicuro 
e tutelato?
Il modello produttivo della moda si basa 
sulla completa esternalizzazione delle pro-
duzioni; ciò porta una parte della commit-
tenza a pensare che insieme alla produzione 
sia esternalizzata, oltre al costo del lavoro 
(in primis retribuzioni e contributi), anche la 
sicurezza sul lavoro. Invece non è così: le leg-
gi vigenti dicono chiaramente il contrario. 
Ma queste leggi sono scarsamente applica-
te e ciò fa proliferare comportamenti lesivi, 
non solo delle tutele, ma della stessa dignità 
dei lavoratori. È chiaro che questo sistema 
produce delle vittime, e sono le persone più 
ricattabili: chi è in condizioni di disagio eco-
nomico e deve avere uno stipendio se pur 
minimo (e questo vale anche per gli italiani) 
e chi non può restare legalmente in Italia se 
non può esibire una busta paga, perché se 
non lavora non ha il permesso di soggiorno 
diventa clandestino e quindi, per le nostre 
leggi, commette un reato. Un reato commes-
so non per quello che fa, ma semplicemente 
per quello che è. Difficilmente un lavorato-
re in queste condizioni, spesso di vero e 

INTERVISTA A MARCO FALCINELLI, SEGRETARIO GENERALE FILCTEM: DAL “MADE IN ITALY” ALLA CRISI ENERGETICA

“Interpretare i cambiamenti 
TUTELANDO I DIRITTI”
La Categoria ha un perimetro di rappresentanza 
molto ampio: rinnova 22 contratti nazionali, tra cui
 il chimico-farmaceutico e la gomma plastica. 
Si occupa inoltre del settore energetico e del tessile, 
dal sistema-moda alla manifattura del settore, 
alle PMI e all’Artigianato
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proprio sfruttamento, denuncia: perché 
rischia di perdere il lavoro, la possibilità di 
mandare i soldi a casa (motivo per il quale 
si trova in Italia), il permesso di soggiorno e, 
sovente, anche l’alloggio.

Se vogliamo garantire a queste persone 
tutele e diritti, bisogna applicare le leggi, 
riconducendo le retribuzioni non corrispo-
ste, i contributi non versati e la mancata 
sicurezza in capo a chi sta in cima a tutta 
questa catena; cioè a chi commissiona il tes-
suto o il capo finito. Bisogna perseguire e 
condannare per sfruttamento lavorativo chi 
fa lavorare le persone in certe condizioni e 
bisogna rivedere quelle leggi (criminogene) 
che, invece di creare clandestinità, dovreb-
bero incentivare le denunce e tutelare chi ha 
il coraggio di farle.

A Prato, stiamo facendo la nostra parte: 
come Filctem-Cgil abbiamo sottoscritto di-
versi protocolli con i datori di lavoro, con le 
istituzioni, con gli organi di controllo, con la 
Procura e con il Sistema antitratta, ponendo 
le basi per contrastare il sistema di produ-
zione illegale, e per la tutela e la presa in ca-
rico delle vittime di sfruttamento; oltre alla 
sindacalizzazione e alla regolarizzazione di 
un certo numero di aziende a conduzione ci-
nese che oggi operano nel pieno rispetto del-
le leggi sul lavoro e del contratto nazionale.  

Anche il settore dell’energia ha subìto 
trasformazioni importantissime negli ultimi 
decenni e si intreccia inevitabilmente con la 
presenza delle multinazionali sul territorio 
nazionale, con tutte le criticità legate a 
“spezzatini” produttivi e contratti differenti 
in uno stesso sito produttivo. Descriveresti il 
settore, evidenziando punti forti e problemi da 
affrontare?
Il settore dell’energia da tempo è oggetto 
e soggetto di trasformazione con le conse-
guenti frammentazioni dovute a scelte po-
litiche sul tema della concorrenza. Ciò ha 
prodotto un aumento anche di soggetti che, 
non avendo una vocazione industriale, han-
no guardato esclusivamente al mercato in 
assenza di una politica industriale. Servireb-
be un piano energetico nazionale di sistema 
che metta in sicurezza il sistema-Paese.

Dentro queste scelte servirebbe - nei luo-
ghi dove convivono le diverse tipologie con-
trattuali - fare sistema attraverso gli accordi 
territoriali di bacino e di filiera che governi-
no i processi di trasformazione per evitare di 
subirli, avendo come presupposto una poli-
tica sensibile a questi temi; una politica che 
va stimolata.

Ad oltre quattro mesi dall’inizio della guerra in 
Ucraina, l’attenzione della politica e dei mass 
media si è spostata sulle drammatiche ricadute 
economiche: crisi energetica, tariffe alle stelle, 
preoccupazioni sull’approvvigionamento 
alimentare, inflazione galoppante. Come vive 
la Filctem questo dramma? Come il protrarsi 
del conflitto potrà incidere sul mercato 
energetico e, più in generale, sul settore nel 
suo complesso? E infine: quali indicazioni vi 
sentireste di dare alle istituzioni per intervenire 

sulle tariffe, ormai fuori controllo (sia nelle 
bollette sia alla pompa di benzina)?
E’ necessaria una premessa. Il processo di 
trasformazione del settore energetico che 
era in corso da anni, e che la pandemia ha 
accelerato, poggiava su una gradualità nei 
tempi di attraversamento verso un nuovo 
modello di sviluppo. Ovviamente condivi-
diamo gli obiettivi definiti dall’Europa nel 
New Green Deal, ma dobbiamo evidenziare 
che la decisione presa dalla Commissione 
Europea - con il pacchetto “Fit For 55” e gli 
ambiziosi obbiettivi al 2030 con la riduzione 
del 55% dei gas climalteranti e al 2050 con 
la neutralità carbonica - ha accelerato, ed 
in alcuni casi esasperato, il processo di tra-
sformazione del settore. Il rischio concreto è 
fare i conti con la scomparsa di intere filiere, 
soprattutto quelle dell’Oil&Gas all’interno 
dell’Unione Europea, in un contesto che 
vede l’Italia come Paese ben più esposto di 
Francia o Germania (la prima ha il nucleare, 
la seconda ha le centrali a lignite), in virtù 
da un lato della presenza di grandi gruppi 
nazionali e  multinazionali sul processo di 
raffinazione e dall’altro essendo la seconda 
manifattura europea, con aziende energivo-
re definite hard to abate, alle quali il sistema 
degli ETS,  se applicato, non le renderebbe 
competitive sui mercati internazionali.

Il conflitto in Ucraina ha prodotto il 
rincaro del costo del gas in Europa e inne-
scato una spirale di aumento dei costi delle 
materie prime, della logistica, e della supply 
chain, mettendo in crisi intere filiere produt-
tive, con riflessi pesanti sui costi di sistema 
e sociale con un’erosione del potere d’ac-
quisto dei salari e delle pensioni, accompa-
gnata da un tasso di inflazione altissimo che 
rischia di innescare fenomeni speculativi sui 
mercati con esiti non prevedibili.

I provvedimenti del Governo per calmie-
rare il caro bollette sono stati necessari, ma, 
allo stesso tempo, non può essere una misu-
ra strutturale: si prevede che, se la situazione 
dovesse perdurare, tale intervento costereb-
be al Paese 25 miliardi di euro.

Per calmierare i prezzi bisognerà ridur-
re la dipendenza energetica riprendendo gli 
investimenti di settore, trasformare le raffi-

nerie tradizionali in bioraffinerie, rivedere il 
PITESAI perché figlio di un altro contesto, 
per immettere nel più breve tempo possibile 
nella rete europea più gas possibile attraver-
so le attuali e nuove infrastrutture. Ciò sarà 
possibile assumendo come paese il concetto 
della neutralità tecnologica su vettori quali 
il gas, che assicurano una transizione giusta 
e sociale fino a quando le nuove tecnologie 
e le nuove filiere verdi dell’idrogeno non 
saranno mature per competere con quelle 
tradizionali.

È iniziato il Congresso della principale 
organizzazione dei lavoratori e dei pensionati 
italiani, che cade in un momento di acutissima 
crisi economica e anche politico-istituzionale, 
se pensiamo a quanto sia stata accidentata 
questa legislatura. Che cosa “chiedete” al 
Congresso? Quale segnale dovrebbe dare agli 
iscritti, ai simpatizzanti, al mondo del lavoro? E 
quale strada dovrebbe intraprendere la Cgil per 
poterli rappresentare al meglio?
Il Congresso è sempre stato per la Cgil un 
momento fondamentale per la sua “elabo-
razione politica”. Oggi registriamo una cer-
ta “distanza” o, peggio, una frattura tra la 
rappresentanza politica e la rappresentanza 
sociale, ma in passato il Congresso della 
Cgil rappresentava un laboratorio di costru-
zione delle idee e delle strategie per tutto il 
mondo politico, almeno per quello che pos-
siamo identificare nell’area progressista del 
Paese. Inoltre, il Congresso rappresenta an-
che il momento di maggior partecipazione 
“dal basso” della nostra base di iscritti; e il 
contributo di idee e proposte che viene da 
chi tutti i giorni svolge il suo ruolo sindaca-
le nei luoghi di lavoro è linfa vitale per una 
organizzazione come la nostra. Questo Con-
gresso avrà un ruolo importante per deter-
minare il futuro, anche della organizzazione 
stessa, perché si colloca al centro di grandi 
processi di cambiamento della società e del 
mondo del lavoro: più saremo in grado di 
interpretare correttamente i cambiamenti e 
più riusciremo a dare risposte positive ai bi-
sogni e ai diritti delle persone che vogliamo 
rappresentare.

A cura della redazione di ‘Progetto Lavoro’
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“O ccorre fermare chi ha speculato e 
frodato lo Stato, chi da un giorno 
all’altro si è inventato imprendito-

re edile solo per fare affari sui crediti, questo 
è poco ma sicuro, ma sul tema dei bonus edi-
lizi non si può scegliere, per evitare il male, di 
interrompere uno strumento che si sta rive-
lando utile per il paese e per l’economia: per 
questo chiediamo al governo di scommettere 
su una strategia di più larga visione”. Così 
Alessandro Genovesi, Segretario generale 
della Fillea-Cgil.

E proprio dalla Fillea, il più grande sinda-
cato delle costruzioni, arriva un pacchetto di 
proposte volte a “dare un quadro di certez-
za ad imprese, lavoratori e cittadini, trovare 
soluzioni temporanee ed urgenti per gover-
nare la fase di passaggio da una normativa 
ad un’altra, rendere strutturali alcune scelte 
strategiche, in particolare sull’efficienza ener-
getica e la messa in sicurezza del nostro patri-
monio edile residenziale”.

Per superare le difficoltà temporanee delle 
imprese, per i cambiamenti in corso d’opera 
della normativa in materia di crediti, la Fillea 
propone la possibilità di prevedere cessioni di 
crediti oltre le tre, purché tutti i crediti siano 
certificati ad origine e per ogni passaggio e, 
soprattutto, che il Governo autorizzi Cassa 
Depositi e Prestiti e le Poste a riattivare canali 
di acquisizione dei crediti ceduti a terzi, pur-
ché tracciati o tracciabili, nel periodo 2021-
2022. Nello specifico CDP dovrebbe costitui-
re uno specifico Fondo Nazionale rotativo in 
grado di anticipare liquidità alle imprese (ri-
acquistando o acquistando cessioni di crediti) 
a fronte del recupero anche nelle annualità 
2023-2025 dei crediti di competenza delle 
annualità precedenti.

Per una strategia di lungo respiro, la Fil-
lea propone che si giunga ad un Testo Unico 
dei vari incentivi per il settore edile (ristrut-
turazioni edilizie, efficientamento energetico, 
anti sismico, facciate e restauro, sisma bonus, 
super bonus), rafforzando le condizionalità 
di accesso ai vari incentivi in funzione sia 
della qualità delle imprese, della qualità del 
lavoro (congruità, applicazione CCNL edile, 
formazione obbligatoria sicurezza, ecc.), sia 
di obiettivi misurabili di efficienza energetica 
e antisismica che siano di almeno 2/3 classi 
energetiche e 1/2 classi sismiche.

Per la cessione dei crediti serve una scelta 
di campo: dagli edili Cgil la proposta di preve-

dere, sin dal 1° gennaio 2023, che la cessione 
dei crediti e la percentuale più alta di incentivo 
(per esempio del 100%) sia disponibile esclu-
sivamente per gli interventi su condomini che 
migliorino di una classe sismica o di almeno 
2/3 classi energetiche le condizioni ex ante 
(nello specifico condomini oggi nelle ultime 
quattro classi energetiche, cioè G, F, E, D). Fer-
ma restando la norma che conferma la cessio-
ne dei crediti e il 110% per le case in Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP, cioè le case c.d. 
popolari), per il resto degli edifici privati, non 
condomini, occorre prevedere oltre al “décal-

age” in termini percentuali, come del resto la 
norma già indica, la possibilità di cessione del 
credito solo a fronte di condizioni ISEE sotto 
una determinata soglia.

Con questa proposta “vogliamo difen-
dere e rendere strutturali (con percentuali 
di bonus inferiori all’attuale) i vari incenti-
vi per ridurre consumi energetici, mettere 
in sicurezza il patrimonio edile più vecchio, 
abbattere le barriere architettoniche”, spiega 
Genovesi, “dando certezza di programmazio-
ne in tempi più lunghi, combattendo specu-
lazioni e truffe, mantenendo la cessione dei 
crediti, strumento che come Fillea, insieme 
a diverse associazioni come Legambiente – 
conclude il Segretario Fillea – abbiamo forte-
mente voluto guardando alle fasce sociali più 
povere, che non possono anticipare somme 
importanti per rendere le proprie case più so-
stenibili ambientalmente, più sicure e meno 
energivore”.

“BONUS EDILIZIA”: 
le proposte della Fillea
Il Segretario Genovesi: “Occorre fermare chi ha 
speculato, ma non si può interrompere uno strumento 
che si sta rivelando utile per il paese e per l’economia”

I sindacati italiani delle costruzioni FenealUil Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno incontrato a Roma Vasyl 
Andreyev, Presidente di Profbud, il sindacato ucraino delle costruzioni, al quale hanno manifestato 
profonda vicinanza e solidarietà nei confronti di tutto il popolo ucraino e di tutte le lavoratrici e i 
lavoratori. 
Andreyev ha espresso gratitudine per l’accoglienza e l’ospitalità del popolo italiano data a tutti i 
rifugiati ucraini e ha ringraziato il movimento sindacale italiano per la solidarietà e il supporto. 
Con l’augurio di una rapida conclusione del conflitto, si è affrontato il tema della ricostruzione, che 
dovrà partire da condizioni di lavoro e salari dignitosi, con una particolare attenzione alla salute e 
sicurezza e alla formazione professionale. 
I segretari generali Vito Panzarella (FenealUil), Enzo Pelle (Filca-Cisl) e Alessandro Genovesi 
(Fillea-Cgil) si sono resi disponibili a continuare a sostenere il sindacato ucraino Profbud in questo 
momento di grande difficoltà e anche nel futuro, mettendo a disposizione l’esperienza sindacale 
italiana nel settore delle costruzioni.

COSTRUZIONI, L’INCONTRO CON 
SINDACATO UCRAINO PROFBUD
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L’ Italia, che ha un’economia di tra-
sformazione ed è fortemente dipen-
dente dall’importazione di petrolio, 

gas e materie prime, che vedono una folle 
girandola di rincari, entrerà in recessione, 
la cui gravità dipenderà anche dalla dura-
ta del conflitto, ma le cui conseguenze si 
protrarranno ben oltre la sua conclusione. 
Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilan-
cio, esiste un “rischio di effetti sul Pil di 
lunga durata anche dopo fine conflitto e si 
aprirà comunque una fase di tensioni nei 
rapporti commerciali e nei mercati delle 
materie prime, con inevitabili ripercussio-
ni per un’economia fortemente dipendente 
dall’estero come quella italiana (…). I con-
sumi saranno più deboli per via dell’infla-
zione che erode il reddito disponibile reale 
e le condizioni fiscali più stringenti raf-
fredderanno gli investimenti. I prezzi più 
alti del cibo impatteranno in modo negati-
vo sul potere d’acquisto dei consumatori, 
soprattutto tra i nuclei a basso reddito - 
e peseranno sulla domanda interna”. La 
Cgia di Mestre ha calcolato che la crisi 
diffusa delle piccole imprese (1.300 solo 
quelle esportatrici), metterà a rischio, in 
soli 3 mesi, oltre mezzo milione di posti 
di lavoro, mentre 10 milioni di cittadini 
entreranno in povertà assoluta. 

Il Governatore della Banca d’Italia, 
Ignazio Visco, nelle sue considerazioni fi-
nali, dopo aver ricordato che siamo stati 
penalizzati dal Covid (e lo saremo dal-
le successive pandemie in arrivo) e dalla 
guerra, non ha trovato nulla di meglio che 
consigliare una riduzione dei salari, evi-
tando di recuperare una inflazione galop-
pante, perché “la perdita di potere d’ac-
quisto tenderà a contenere la domanda 
finale, attenuando la pressione sui prezzi”, 
raffreddando così l’inflazione. È un ra-
gionamento che, oltre a rappresentare un 
insulto sociale, non sta neppure in piedi 

economicamente, e qualsiasi studente di 
economia può facilmente osservare che, 
a parte l’intollerabile peggioramento delle 
condizioni di vita, il conseguente declino 
del mercato interno, con una domanda 
estera in calo, aggrava ulteriormente la 
moria delle imprese, fuori mercato per il 
prezzo insostenibile dell’energia, determi-
nando un collasso dell’economia.

In una tale situazione aumenteranno 
a dismisura anche le delocalizzazioni ver-
so Paesi con un minor costo del lavoro e 
dell’energia. L’inflazione è la più alta dal 
1991 e determina, in termini reali, un ta-
glio delle spese di bilancio per beni e servi-
zi e i trasferimenti alle imprese. L’inflazio-
ne si abbatte su una dinamica salariale che 
vede l’Italia agli ultimi posti in Europa, al 
di sotto della media europea, come l’unico 
Paese in cui i salari si sono ridotti negli ul-

timi 30 anni (-3%), contro una crescita del 
31% di quelli francesi e del 34% di quelli 
tedeschi. Vengono colpiti pesantemente 
anche i pensionati, che hanno un tratta-
mento fiscale molto più rapace di quello 
dei dipendenti e la cui mancata rivaluta-
zione sulla perdita di potere d’acquisto 
è permanente nel tempo e si accumula 
progressivamente, con una specie di ban-
comat che riversa soldi nelle tasche dello 
stato. L’Iva è stata cancellata per l’espor-
tazione di armi ma non per i beni di prima 
necessità. Il contributo una-tantum di 200 
euro per chi guadagna meno di 35 mila 
sembra una presa in giro, pensando alla 
riforma Irpef 2021 che ha regalato 7 mi-
liardi ai redditi medio-alti, cioè da 50mila 
euro all’anno in su. Il carovita ha deter-
minato, in una situazione di riduzione dei 
redditi, un extragettito fiscale di 40 miliar-
di. Va poi ricordato che l’inflazione agisce 
in modo differenziato per due morivi. In-
cide solo sul reddito consumato, ed ha un 
preciso segno di classe per cui è inferiore 
sui redditi elevati che possono risparmia-
re, mentre può essere addirittura superiore 
al 100% per chi non risparmia ma va a de-
bito. Incide maggiormente sulle tariffe, gli 
affitti e i generi alimentari, che sono spese 
indispensabili e, per i redditi più poveri, 
lasciano poco o nessuno spazio per le altre 
spese. Insomma, essere poveri costa caro. 
Occorre poi riflettere sul record registrato 
a febbraio di dipendenti precari. Insom-
ma, in Italia la vita è sempre più precaria, 
per cui i laureati fuggono all’estero e 

MENTRE L’INFLAZIONE SI ABBATTE INESORABILMENTE SUI SALARI ITALIANI, AGLI ULTIMI POSTI NEL CONTINENTE

SE L’EUROPA COLLABORA 
ALLA SUA DISTRUZIONE

La crisi conclamata del vecchio modello di 
sviluppo e della globalizzazione finanziaria 

è acuita dalla politica masochistica delle sanzioni 
europee alla Russia, imposte dagli Stati Uniti che 
intendono costruire una nuova cortina di ferro, dotata 
di missili atomici, mettendo la Germania spalle  
al muro
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si assiste ad un drammatico calo del-
la natalità: un paese in via d’estinzione. 
Quattro milioni di famiglie cadranno in 
povertà energetica, gli sfratti si sono tri-
plicati (senza alcun investimento in alloggi 
popolari), 4 minori su 10 vivono in condi-
zioni di sovraffollamento abitativo e sono 
molti gli anziani che, ogni estate, sono 
morti per il caldo, non disponendo d’un 
condizionatore (Draghi aveva sostituito la 
frase “volete burro o cannoni” con quella 
“volete la pace o i termosifoni o addirit-
tura l’aria condizionata, cose che in realtà 
non c’entrano affatto), ma da Bruxelles 
hanno addirittura consigliato di ridurre 
le docce. Il governo intanto s’è impegnato 
con la NATO ad aumentare le spese mi-
litari fino al 2% del pil e ad inviare armi 
all’Ucraina, già zeppa di armi che, se non 
finiscono alle armate naziste, vengono ri-
vendute, come risulta da una indagine, via 
internet a mafie, criminali e terroristi.  

Lo scenario delineato si connette ad un 
contesto pandemico da Covid-19 sempre 
molto aleatorio, come si vede dalla recen-
te quarantena cinese, dalla comparsa di 
sempre nuove varianti e dalla continua 
esplosione di nuove epidemie, più intense 
e tre volte più frequenti d’un tempo, che 
sono zoonosi causate da attività antro-
piche con un forte impatto ambientale, 
come il vaiolo delle scimmie, Aids, Ebola 
e Zika. Tuttavia, a seguito dell’attenua-
zione del Covid, i forti stimoli monetari, 
erogati per rilanciare l’economia, avevano 
fatto prevedere, particolar-mente in Italia, 
una ripresa galoppante della crescita, che 
avrebbe portato il Pil mondiale a superare 
il tetto dei 100mila miliardi nel 2022, de-
terminando però nel contempo un’esplo-
sione del debito globale, salito a 226 tri-
lioni di dollari, e una fiammata dei prezzi 

passata da “temporanea” a “strutturale” e 
persistente, in una situazione di costante 
riduzione della crescita, soprattutto a cau-
sa delle sanzioni alla Russia.

Crisi pandemica e guerra hanno im-
posto anche una brusca frenata alla tran-
sizione ecologica, aumentato gli investi-
menti in combustibili fossili, compreso 
il carbone, che è altamente inquinante. Il 
fondo americano Blackrock ha imboccato 
la linea della restaurazione fossile, soste-
nendo che la guerra ha posto fine alla glo-
balizzazione e ciò rallenterà il cammino 
verso le emissioni zero, per cui investire 
nelle rinnovabili non conviene più e i tito-
li “verdi”, agganciati alla riduzione delle 
emissioni di Co2 sono precipitati del 40% 
e ciò ha fatto aumentare le emissioni in-
quinanti.  

Queste sono tutte conseguenze nefaste 
della crisi conclamata del vecchio modello 
di sviluppo, della globalizzazione finanzia-
ria, della politica masochistica delle san-
zioni europee alla Russia, imposte dagli 
Stati Uniti, che hanno progettato da tem-
po di spingere la Russia a questa guerra, 
al fine di metterla fuori gioco, costruendo 
una nuova cortina di ferro, dotata di mis-
sili atomici, alle sue frontiere, mettendo 
con le spalle al muro la Germania, vietan-
do la messa in funzione del Nord Stream 
2, già costruito, per impedire la crescente 
cooperazione commerciale della UE con 
la Russia, e la conseguente creazione del-
la prima area economica mondiale, eli-
minando così un concorrente pericoloso, 
per dedicarsi al conflitto con la Cina per 
la supremazia mondiale. E l’Europa sta 
collaborando alacremente alla propria di-
struzione. 

Mike “Mish” Shedlock, uno dei mag-
giori analisti economici mondiali, so-

stiene che “non c’è ancora abbastanza 
pessimismo”, mentre trova la completa 
indifferenza di una classe politica litigiosa 
e indecente, sia italiana che europea, che 
si lascia coinvolgere, volonterosamente, 
nelle trame dei “neocons” statunitensi 
verso una guerra senza fine che è esiziale 
per l’Europa. Ma anche il sindacato sem-
bra non aver adeguatamente compreso la 
portata decisiva della sfida che abbiamo di 
fronte e non si sta attrezzando per resister-
vi, proponendo e lottando per convincenti 
alternative di sistema. Ma il tempo sta per 
scadere e l’Armageddon sembra pericolo-
samente vicino. 

Giancarlo Saccoman
   




