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L a discussione su salari (sempre troppo 
bassi rispetto alla media europea), pro-
fitti (ormai piegati solo sulla differenza 

tra ricavi e costi), Stato (via via sempre più 
residuale e ormai considerato un bancomat 
per “risolvere” i fallimenti del mercato), 
ha preso da troppo tempo una piega che 
potrebbe far precipitare l’intera società 
all’interno dei soli diritti giudicabili; un ar-
retramento rispetto ai diritti fruibili e non 
giudicabili (Stato Sociale). Come è potuto 
accadere uno slittamento (arretramento) 
così importante?

Tutti i soggetti (istituzioni dell’econo-
mia politica), financo con il concorso di 
alcuni economisti, rimuovono le relazioni 
tecniche e sociali che intercorrono tra sala-
rio-capitale-Stato e la ripartizione del red-
dito tra salari-profitti. In altri termini, non 
possiamo discutere di salario senza consi-
derare il capitale e lo Stato; non possiamo 
considerare il capitale senza il lavoro e lo 
Stato; non possiamo considerare lo Stato 
senza il lavoro e il capitale.

E’ noto che i salari italiani siano caduti 
negli ultimi 30 anni e che debbano alme-
no crescere di 5 punti di PIL per allinearsi 
alla media europea (perché non indicizzarli 
a questo livello?), ma la distribuzione del 
reddito deve pur fare i conti con alcune e 
non banali relazioni economiche. Ho impa-
rato nel tempo che ci sono almeno 3 lati di 
un triangolo (equilatero) che devono essere 
considerati: 1) capitale-lavoro; 2) capita-
le-Stato; 3) lavoro-Stato. Tanto più que-
sto triangolo rimane equilatero, tanto più 
il sistema economico beneficerà di questo 
“equilibrio”; un equilibrio che non è mai 
dato una volta per sempre.

Lo Stato, tra le istituzioni su menziona-
te, è storicamente “l’istituzione” che regola 
i mercati e li piega verso l’interesse colletti-
vo. All’interno di uno Stato forte e partecipe 
dello sviluppo economico, è stata possibile la 

crescita dei diritti di I generazione (nome e 
cognome), di II generazione (stato sociale) e 
di III generazione (diritti civili). Si tratta di 
diritti che hanno plasmato la democrazia li-
berale presa sul serio (N. Bobbio). È una Sto-
ria che dovrebbe essere patrimonio di tutti, 
financo di tutti gli uomini e le donne che non 
hanno mai potuto misurarsi con questi temi. 
Alcuni diritti evolvono e si consolidano nella 
Storia e diventano patrimonio collettivo.

A partire dagli anni Ottanta è in corso 
una sorta di conflitto (guerra) tra salario, 
capitale e Stato, legittimo se fosse stato 
esercitato nei limiti del diritto naturale e po-
sitivo, ma questa disputa ha uno sconfitto 
prevalente che ha trascinato l’intera società 
verso un orizzonte fondato solo sul diritto 
naturale e giudicabile. Lo Stato è il grande 
sconfitto, mentre la sua debolezza finanzia-
ria e giuridica ha nei fatti favorito il capi-
tale. La politica ha certamente concorso, 
ma la questione, purtroppo, non è più solo 
questa. Non basta denunciare la caduta dei 
salari: è pavloviana. In realtà è fondamenta-

le comprendere cosa si cela dentro la scatola 
nera di questa caduta dei salari. Il rischio è 
quello di rivendicare al soggetto sbagliato la 
giusta crescita dei salari, con degli effetti an-
cor più negativi dell’aumento dei salari figli 
della minore tassazione. Infatti, non dobbia-
mo mai dimenticare che lo Stato esercita i 
suoi poteri nella misura in cui tassa tutti i 
redditi, i quali devono concorrere in misu-
ra proporzionale secondo i dettami costi-
tuzionali. In altri termini, non dovrebbero 
esserci soggetti economici che in ragione di 
un proprio profilo (rango) sociale possono 
reclamare privilegi particolari, se non quelli 
di beneficiare dei servizi pubblici.

Sebbene vi sia una strana narrazione sul-
le imposte, sempre troppo alte per profitti e 
lavoro, la disponibilità e i benefici dei servi-
zi pubblici in natura sono indiscutibilmente 
maggiori rispetto a qualsiasi aumento del 
salario via riduzione dei contributi e/o delle 
imposte. In realtà, anche le imprese hanno un 
vantaggio. Infatti, lo Stato fissa un pavimento 
entro cui la concorrenza dovrebbe muoversi 
(Teoria dei sentimenti morali di A. Smith).

Qualcosa si è inceppato nella società 
moderna, almeno in Italia. Sembra che la 
riduzione delle tasse sia diventata l’unica 
via per fare politica economica. 

Prima si esce da questa narrazione, pri-
ma sarà possibile discutere dei problemi re-
ali legati al lavoro e ai relativi salari, profitti 
e un intervento pubblico degno ed efficace.

Roberto Romano

LA SCATOLA NERA 
di salari, profitti e Stato
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Qualcosa si è inceppato nella società moderna, 
almeno in Italia: sembra che la riduzione delle 

tasse sia diventata l’unica via per fare politica 
economica
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L a legge di bilancio 2023 è diversa da 
quanto le destre avevano annunciato 
in campagna elettorale. Da un lato è 

evidente il tentativo della maggioranza di 
affermare che il governo va avanti come 
promesso, senza però riuscirci perché la 
realtà è diversa da quella delineata in cam-
pagna elettorale. Dall’altro, Giorgia Meloni 
si è resa conto che i margini di manovra 
economica sono limitati, che l’Europa terrà 
sotto controllo le scelte, e ha deciso di non 
strappare, anche se va ricordato che con la 
manovra ha aumentato il debito pubblico di 
un punto di Pil.

Il grosso della manovra economica è la 
conferma di provvedimenti già impostati dal 
governo Draghi, necessari per contrastare le 
difficoltà di disponibilità energetiche e l’au-
mento conseguente dell’inflazione. In prati-
ca l’aumento del debito pubblico serve per 
finanziare misure già adottate da Draghi per 
contenere le conseguenze della crisi energe-
tica dopo la guerra in Ucraina.

TANTE MISURE COME UN’INSALATA MISTA
È rimasta al Governo una disponibilità fi-
nanziaria limitata (circa 15 miliardi), che 
neppure l’attacco sguaiato al reddito di 
cittadinanza, la riduzione dello sgravio su 
benzina e diesel alla pompa, l’aumento al 
35% della tassazione dei produttori di fos-
sili e la riduzione della protezione dall’in-
flazione delle pensioni oltre quattro volte 
il minimo riescono ad allargare in modo 
significativo.

Le misure adottate sulla base di que-
ste disponibilità sono un’insalata mista di 
rivendicazioni e bandierine dei partiti del-
la maggioranza di destra, che per fortuna 
non hanno (per ora) la forza e l’incisività 
per cambiare in profondità i vari campi si è 
intervenuti. Sono, però, un assaggio da non 
sottovalutare. Tra le misure utili c’è la con-
ferma della riduzione del 2% del cuneo fi-
scale a favore dei lavoratori dipendenti fino 
a 35.000 euro, che aumenta al 3 % fino a 
20.000 euro. La fiscalizzazione del salario 
aziendale è in realtà un favore alle aziende. 
Lo sgravio fiscale per nuove assunzioni ag-
giuntive esistente può essere utile, anche se 
è da dimostrare che ci sarà offerta di nuova 
occupazione a tempo indeterminato, vista la 
probabile recessione che ci attende.

Tra le misure si capisce che l’impegno 
maggiore è stato per dare un contentino di 
bandiera ai partiti di maggioranza, in modo 
che ciascuno potesse dire che c’è il primo 
passo di un percorso, per tentare di giusti-
ficare la pochezza degli interventi effettivi. 
La Lega strappa un ulteriore colpo al prin-
cipio della progressività fiscale, in nome di 
una flat tax che prefigura una gestione delle 

politiche fiscali corporativa e socialmen-
te sfavorevole ai redditi bassi, come rivela 
l’insistenza sulla cancellazione delle cartelle 
non pagate, che avrebbe voluto ben più am-
pia, e che fa il paio con l’aumento del limite 
dei pagamenti in contanti.

Sull’evasione i segnali sono chiari. Forza 
Italia ottiene qualcosina sulle pensioni mi-
nime e su altre bandierine da cui pensa di 
trarre consensi.

La maggioranza ha accettato bon gré 
mal gré questo testo per consentire l’appro-
vazione della legge di bilancio e a Giorgia 
Meloni di presentarla come un grande passo 
avanti di discontinuità con il passato, che in 
realtà per ora è in gran parte una minaccia 
a futura memoria. Per questo l’insistenza 
sugli obiettivi da abbattere come il reddito 
di cittadinanza (sulle cui modifiche le idee 
latitano anche per la parte di interventi che 
il governo dichiara di voler mantenere) e la 
legge Fornero, tradizionale obiettivo della 
demagogia di Salvini, che del resto non ha 
tardato a rilanciare il ponte sullo stretto, di 
cui per ora viene solo resuscitata la costo-
sa società, unica realtà materiale. Da queste 
premesse se ne ricava una destra abbarbica-
ta al passato, con ben poche idee nuove.

Va detto che è auspicabile che le oppo-
sizioni parlamentari, in cerca di un terreno 
comune, trovino il modo di dire insieme un 
secco no allo stravolgimento del reddito di 
cittadinanza, novello saracino che le destre 
vogliono infilzare, perché l’Italia ha bisogno 
di uno strumento valido contro la povertà e 
l’emarginazione.

Certo la scelta di Calenda che propone 
alle opposizioni di concordare le posizioni 
e poi parte con la presentazione delle sue e 
chiede un incontro alla Meloni non fa ben 
sperare.

Attorno alla legge di bilancio si vedono 
volare idealmente altri obiettivi identitari, 
come la velleità di blocco dei migranti senza 
neppure accennare all’approvazione di un 
piano flussi regolari di cui abbiamo bisogno, 
riproposto da Riccardi in questi giorni.

UN GOVERNO TIMIDO SUGLI EXTRA PROFITTI
Il tutto ha un sapore acre di propaganda, 
spesso rilanciata ad arte come le nuove nor-
me securitarie proposte dopo il rave di Mo-
dena, quando ormai era un problema risolto 
attuando le norme esistenti, senza inventare 
nuovi, improbabili reati. Vengono ingiganti-
ti problemi in modo da giustificare atteggia-
menti e scelte securitarie e d’ordine.

Non deve sfuggire che in materia di 
entrate il governo Meloni poteva con più 
coraggio proporre un aumento molto più 
consistente della tassazione degli extra pro-
fitti derivanti dalla speculazione sui prezzi 

dell’energia, riducendo il ricorso al debito 
o meglio ancora aumentando le misure di 
sostegno all’occupazione, ai redditi da lavo-
ro, di contrasto alla povertà. Trattandosi di 
profitti immeritati, derivanti da speculazio-
ne, si poteva andare molto oltre, finanche al 
100% perché in questi profitti non c’è me-
rito ma solo lo sfruttamento di una rendita 
di posizione, quindi è speculazione. Così po-
teva essere affrontata una prima redistribu-
zione di reddito dall’alto verso il basso per 
finanziare misure per situazioni di emergen-
za sociale, per la sanità e la scuola che hanno 
bisogno di risorse non di tagli.

E’ sempre un errore intervenire sul-
le pensioni senza un disegno di insieme, 
sull’onda di un’esigenza di corto respiro, e 
in particolare quando c’è il sentiero stretto 
delle leggi di bilancio. Si rischia di intaccare 
pericolosamente i fondamenti di un sistema 
pensionistico che tiene dentro tutti perché 
è in grado di offrire una soluzione equili-
brata a tutti.

Gli interventi proposti dal Governo 
sono più spot e una tantum che progetti, 
non si avvertono suggestioni a lungo termi-
ne ma un disperato tentativo di non aprire 
un contenzioso con l’Europa e nello stesso 
tempo con un elettorato a cui era stata rac-
contata una realtà diversa.

Ad esempio stride la contraddizione 
tra il bisogno di realizzare a passo di ca-
rica investimenti nelle energie rinnovabili 
per sostituire le fonti fossili (un’urgenza), 
in particolare il costosissimo e incerto gas e 
le richieste che Terna ha reso note di inve-
stimenti (teorici per ora) in eolico offshore 
e FTV, che sono molto rilevanti ma manca 
tuttora il quadro in cui rendere questi inve-
stimenti possibili e questo è un problema 
del governo, non di altri. Ad esempio per 
l’eolico off shore occorre il piano regolato-
re del mare e vanno indicate le condizioni 
da rispettare, ad esempio la distanza dalle 
coste (almeno 25 Km), nonché va decisa la 
separazione delle tariffe energetiche fos-
sili da quelle rinnovabili e in generale va 
adottato un piano tariffario a lungo termi-
ne. Nessuna proposta è pervenuta, eppure 
la questione energetica è centrale (almeno 
così si afferma) nella legge di bilancio.

Occorre poi decidere politiche industria-
li per produrre le strumentazioni necessarie 
per le pale eoliche, le piattaforme galleggian-
ti, i pannelli FTV non essendo sufficiente l’in-
vestimento dell’Enel a Catania per produrli. 
Sarebbe assurdo importare tutto dall’estero 
di fronte ad investimenti che potrebbero de-
collare in modo rilevante, quando si potreb-
be produrre in Italia e creare il lavoro di cui 
c’è bisogno. Su questo non è venuto alcun 
segnale, infatti non sono previsti inve-
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 stimenti, eppure i lavoratori dell’ex Ilva 
sono mobilitati per i loro posti di lavoro e 
per segnalare le potenzialità produttive del-
la loro azienda (oggi pubblica al 38%) che 
deve per di più trovare la compatibilità con 
l’ambiente e il territorio circostante.

Preoccupa che anche sull’inflazione non 
ci sia un tentativo di costruire una politica 
degna di questo nome.

Continua l’inseguimento della crisi ener-
getica, con costi rilevanti come dimostra lo 
sbilancio nei pagamenti del nostro paese, 
dovuto tutto all’aumento dei prezzi per l’e-
nergia, mentre si dovrebbe impostare una 
politica anti-inflazionistica, fatta di prov-
vedimenti di alleggerimento degli effetti ma 
anche di controlli adeguati e di iniziative per 
creare alternative, coinvolgendo imprese e 
sindacati. Altrimenti l’inflazione per ora aiu-
terà i conti pubblici ma taglierà duramente 
i redditi, soprattutto fissi, e di conseguenza i 
consumi e quindi presto la gallina dalle uova 
d’oro, che ha gonfiato le entrate, provocherà 
il suo contrario e cioè un appesantimento 
del debito pubblico e la crescita della (legit-
tima e prevedibile) tensione sociale.

I segnali dati da Giorgia Meloni a nome 
della coalizione sono spot propagandistici 
che non daranno risultati, servono solo per 
mandare segnali all’elettorato, ma creeran-

no tensioni e ingiustizie pesanti e questo 
mentre il nostro paese avrebbe bisogno di 
un governo che cerca di affrontare i nodi di 
fondo. Quando Meloni dice che il program-
ma si realizzerà in 5 anni non si rende conto 
che offre un quadro povero e desolante di 
proposte e di iniziative. Siamo ancora lonta-
ni da un progetto all’altezza della situazio-
ne, per ora è stato vuotato il baule dei vecchi 
arnesi della destra.

E’ IL MOMENTO CHE L’OPPOSIZIONE SI UNISCA
La destra ha conquistato la maggioranza 
del parlamento, grazie alla legge elettorale 
che ha moltiplicato i voti (44%) sui seggi 
(59%). Se questa è l’impostazione arriveran-
no presto momenti difficili e il paese entrerà 
in sofferenza. È chiaro che è stato un erro-
re rinviare nel periodo Draghi l’indicazione 
delle alternative alla destra, ora questo pro-
blema va risolto, prima che sia troppo tardi.

Le opposizioni, per ora non si può che 
chiamarle così, hanno il dovere di cercare 
un terreno comune e il reddito di cittadinan-
za è uno dei primi banchi di prova, con la 
speranza che sia un no corale, gettando alle 
spalle differenze e rimpianti del passato. Chi 
si chiama fuori verrà ricordato non solo per 
l’errore di non avere fatto fronte comune 
contro la resistibile vittoria della destra in 

nome della Costituzione, ma per continuare 
a sottovalutare i danni potenziali di questa 
situazione.

Le destre fanno il loro mestiere, le op-
posizioni debbono imparare a fare il loro, 
che non hanno saputo fare in vista del 25 
settembre e se ora ripetessero lo stesso er-
rore in Lombardia e Lazio sarebbe vera-
mente diabolico.

Ancora una volta la Costituzione è un 
faro importante. Un programma alternati-
vo alla destra dovrebbe basarsi, ad esem-
pio, su una lettura attuale dell’articolo 3, 
su tutte le parti in cui afferma che vanno 
rimossi gli ostacoli per superare le disugua-
glianze e con 6 milioni in povertà c’è molto 
lavoro da fare.

Occorre raccogliere i segnali di pace del 
5 novembre, come le richieste dei sindacati 
che chiedono di essere ascoltati sui proble-
mi dell’occupazione e della condizione di 
lavoro.

Le opposizioni debbono cercare di alza-
re presto le loro bandiere, impegnandosi a 
costruire movimenti, che in parte esistono 
già e chiedono rappresentanza politica, e la 
Costituzione è una fonte inesauribile di sug-
gerimenti e di indicazioni. Altrimenti sarà 
un lungo e freddo inverno politico.

Alfiero Grandi

L a legge di Bilancio in fase di discussione 
e approvazione in Parlamento innesca 
una brusca accelerazione al processo 

di disgregazione della tenuta unitaria dello 
Stato attraverso la famigerata adottanda 
Autonomia Differenziata.

Uno degli articoli delle Legge, addirit-
tura, punta ad esautorare il ruolo del Par-
lamento riguardo all’attribuzione delle pre-
rogative legislative tra Stato e Regioni, con 

ciò determinando il trasferimento a livello 
regionale delle competenze legislative su 
numerose materie, anche fuori dal dettato 
Costituzionale.

Per queste ragioni il Comitato Naziona-
le contro ogni Autonomia differenziata or-
ganizza un presidio a Roma il 21 dicembre, 
dalle ore 14:00 alle 19:00 in una sede che 
verrà a breve comunicata. 

‘Democrazia e Lavoro’ CGIL, che ha 

aderito al Comitato sin dalla originaria co-
stituzione dello stesso, aderisce e partecipa 
al Presidio per ribadire con forza il “No” ad 
ogni Autonomia differenziata.
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CASO SOUMAHORO: 
ai migranti non servono eroi

P er come conosco Aboubakar Sou-
mahoro, possiamo esprimere un giu-
dizio sul piano politico-sindacale, non 

sapendo nulla - se non quanto si legge - di 
ciò che gli viene attribuito dai giornali a 
proposito di presunti traffici suoi o dei suoi 
familiari. Su questo versante sarà compi-
to della magistratura dirci come stanno le 
cose: di certo i giornali e le tv amano di-
storcere spesso e volentieri la verità, come 
è loro ormai ordinario malcostume, diffon-
dendo informazioni drogate e stupefacenti. 
Come quando si è letto, ad esempio, che 
il centro d’accoglienza in questione versava 
in condizioni degradate: sarebbe interes-
sante andare a vedere le condizioni in cui 
versano tutti gli altri centri, per accorgersi 
dello standard di degrado generale. 

Il sistema mediatico desidera oggi cre-
are il “mostro” Soumahoro, così come allo 
stesso modo lo aveva definito leader (il Di 
Vittorio dei braccianti africani, una sorta di 
Papa straniero per la sinistra), fino a con-
durlo in Parlamento.

Chi scrive ha lavorato insieme a lui - in 
qualità di responsabile delle politiche per 
l’immigrazione della Cgil, quando lui rap-
presentava il sindacato USB - alla prepa-
razione, molto laboriosa, per raggiungere 
l’obiettivo di creare la convergenza più uni-
taria possibile di tante organizzazioni ed 
associazioni, piccole e grandi molto diverse 
tra loro, per una manifestazione naziona-
le contro i “decreti sicurezza” del 2009: fu 
una grande manifestazione e mettemmo 
insieme circa 500 associazioni. Costruire il 
rapporto ed il clima unitario richiese mol-
ta pazienza e tolleranza, proprio rispetto 
al comportamento esagerato, egocentrico 
- con tendenze alla prepotenza e all’autori-
tarismo, soprattutto nei confronti dei suoi 
compagni - tenuto da Soumahoro.

Considerando la crescita del personag-
gio, la popolarità e l’investitura messianica 
che ne è seguita, se ne può trarre una ri-
flessione sui canoni del sistema mediatico 
postberlusconiano nel selezionare i volti da 
copertina ed i leader politici di successo. 
Infatti, oggi fa impressione la pantomima 
dei giornalisti che rimproverano Bonelli e 
Fratoianni di averlo candidato con super-
ficialità, senza accorgersi di alcuni risvol-

ti: perché, i giornali e le tv che lo hanno 
ospitato in tutti i talk, che lo hanno messo 
in copertina, che lo hanno promosso come 
leader indiscusso non solo dei lavoratori 
immigrati, ma di tutta la sinistra, si erano 
forse accorti di “qualcosa”?

Ma se gli aspetti prossimi al gossip 
voyeuristico non meritano alcuno spa-
zio su queste pagine, è invece interessante 
soffermarsi sulla narrazione delle lotte dei 
braccianti immigrati contro le condizioni 
di supersfruttamento e neoschiavismo; ri-
tenendo che sia importante ricostruire la 
verità a tale riguardo, più che sui compor-
tamenti di Soumahoro. Secondo la narra-
zione mediatica, assecondata da Abubakar, 
sembra che la storia delle lotte dei migranti 
coincida con la sua storia, cominci con lui e 
finisca con lui. Ma non è così.

Non è infatti accettabile questa identifi-
cazione personalistica, perché sminuisce la 
portata dei problemi che riguardano i la-
voratori migranti. Va evitato che, per farli 
venire a galla, ci sia bisogno di eroi e che il 
fango, vero o presunto, gettato sui mede-
simi possa sommergere bisogni ed aspira-
zioni di emancipazione di comunità intere. 

Non è vero che il primo sciopero dei 
braccianti migranti contro il caporalato 
pugliese sia stato organizzato da Abouba-
kar, bensì risale a prima, all’estate del 2011 
a Nardò (nel leccese): il leader di quella 

protesta si chiama Yvan Sagnet e quella 
protesta si sviluppò nel contesto di un cen-
tro di accoglienza, non omologato, anoma-
lo, la masseria Boncuri, gestito dalla onlus 
Finis Terrae e dalle brigate di solidarietà. 
Non c’era traccia di gestioni familiari o pa-
rentali e soprattutto si contrastava il capo-
ralato organizzando le liste di prenotazio-
ne. Dopo 10 giorni di sciopero, quelle liste 
diventarono un accordo sindacale firmato 
con il comune e con l’Unione agricoltori. 
Si trattava di un centro che operava di con-
certo con le Organizzazioni Sindacali e con 
l’amministrazione comunale per combat-
tere il caporalato ed offrire una modalità 
alternativa e legale di incontro con la do-
manda di manodopera degli imprenditori 
agricoli. Fu un’esperienza talmente virtuo-
sa che… il Ministero dell’Interno, l’anno 
successivo, cessò di finanziarla, decretan-
done la chiusura. Forse chi vuole speculare 
politicamente sul tema-immigrazione, ha 
infatti interesse a mantenere i problemi e le 
criticità, anziché risolverle. 

Ci sono tanti altri immigrati sindaca-
listi che hanno prodotto lotte, vertenze ed 
avanzamenti nelle condizioni di lavoro, sa-
lario e diritti sociali (Aly Baba Faye, Aliou-
ne Gueye, Moulay El  Akkioui, Jean René 
Bilongo, Selly Kane, Kourosh Danech, Sa-
leh Zaghloul, Jamal Qaddorah, Ibrahima 
Niane, Sonia Dotzti e Carolina Cardenas, 
per citarne solo alcuni e mi scuso con tutti 
gli altri), che non hanno avuto la stessa at-
tenzione dei mass media, forse proprio per-
ché più attenti al valore collettivo di quelle 
lotte e dei risultati, più che alla personale 
popolarità. Mentre il sistema mediatico 
sembra essere interessato più che altro ai 
leaderismi, che nascono e muoiono come 
accade nelle fiction.

Pietro Soldini

Il fango che sommerge i “personaggi”, 
meritatamente o meno, non può e non deve portare 
con sé bisogni ed aspirazioni di emancipazione di chi 
lotta ogni giorno per i propri diritti
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L’ Italia ha un rischio idrogeologico 
molto elevato, anche se di dissesto 
idrogeologico si parla poco, di solito 

nei giorni che seguono l’ennesima tragedia.
Gli ultimi dati ISPRA (“Dissesto idroge-

ologico in Italia”, Rapporto 2021) attestano 
come continui ad aumentare la superficie 
potenzialmente soggetta a frane e alluvioni: 
nel 2021 rispettivamente del 4% e del 19% 
rispetto al 2017. Quasi il 94% dei comuni 
italiani è a rischio dissesto e soggetto ad 
erosione costiera e oltre 8 milioni di perso-
ne abitano nelle aree ad alta pericolosità: 
1.300.000 in zone a rischio frane, circa 7 
milioni in aree a rischio alluvione.

Peraltro, il consumo di suolo non si arre-
sta e mentre parliamo di fine di cicli urbani 
espansivi, necessità di riqualificare edifici e 
rigenerare ambiti, urgenza di mettere in si-
curezza ampie porzioni del territorio, sem-
pre l’ISPRA registra come nel 2021 il consu-
mo di suolo torni a crescere sfiorando i 70 
km2 di nuove coperture artificiali in un solo 
anno, con una media di 19 ettari al giorno, il 
valore più alto negli ultimi dieci anni.

La consapevolezza dei rischi, che sembra 
diffondersi nel momento in cui certi eventi si 
verificano, contrasta con i periodici condo-
ni edilizi, rispetto a un tema, quello dell’a-
busivismo appunto, che legato anche alla 
responsabilità delle amministrazioni e alla 
necessità di intensificare controlli e applica-
re correttamente sanzioni, è causa della de-
gradazione del nostro patrimonio comune.

Oltre alle tre leggi speciali che hanno 
disciplinato altrettanti condoni (L. 47/1985, 
L. 724/1994 e L.326/2003) e che hanno 
ormai consolidato nel nostro territorio un 
patrimonio edilizio diffuso, in gran parte 
estraneo a norme su sicurezza strutturale e 
agibilità degli edifici, anche provvedimenti 
recenti hanno previsto “mini condoni”. Ne è 
stato esempio il “cd. decreto Genova” (D.L. 
109/2018), che al suo interno ha previsto 
una sanatoria per gli abusi proprio nell’Isola 
di Ischia, oltre che nelle regioni del Centro 
Italia colpite dal terremoto del 2016, stabi-
lendo un precedente pericoloso in zone par-
ticolarmente a rischio di disastri naturali: 
gli eventuali abusi sanabili, infatti, possono 
essere concause dei danni che si verificano a 
seguito di eventi disastrosi, e possono con-
correre ulteriormente a compromette la te-
nuta degli immobili.

Un abusivismo che continua ad avere 
ritmi elevati. Secondo gli indicatori BES in-
seriti nel DEF, l’indice di abusivismo edili-
zio segna 15,1 costruzioni abusive ogni 100 
autorizzate nel 2021, con valori particolar-
mente elevati nel Mezzogiorno (38,4 ogni 

100): un danno, anche sociale, pagato da 
tutti i cittadini e contro la collettività.

La fragilità del territorio è inoltre aggra-
vata dal cambiamento climatico in atto che 
aumenta la frequenza e l’intensità di alcuni 
eventi atmosferici e aggrava una condizione 
di rischio, in molti casi già elevata, dei feno-
meni di dissesto, con le conseguenti frane, 
alluvioni, allagamenti.

Come ci indica il rapporto sull’anali-
si di rischio dei cambiamenti climatici per 
l’Italia del CMCC del 2021, i cambiamenti 
climatici sono un acceleratore del rischio per 
molti ambiti dell’economia e della società. Il 
rapporto evidenzia come i fattori antropici 
(consumo di suolo e impermeabilizzazione, 
occupazione delle aree fluviali, ecc.), aggra-
vati da innalzamento della temperatura e 
aumento di fenomeni di precipitazione loca-
lizzati nello spazio, causati dal cambiamen-
to climatico, abbiamo un ruolo importante 
nell’esacerbare il rischio. L’analisi evidenzia 
che, nel periodo 1999-2018, per l’intero Pa-
ese, la probabilità del rischio meteorologico 
estremo è aumentata di circa il 9%, rispetto 
ai 20 anni precedenti (1979-1998). Eppure 
anche di fronte alla distruzione e alla perdi-
ta di vite umane, non si apre mai una seria 
riflessione che tenga conto della connessione 
stretta fra quello che è successo e il cambia-
mento climatico.

Accelerare la transizione energetica e 
ridurre le emissioni climalteranti per contra-
stare il cambiamento climatico è una priori-
tà che va accompagnata anche da politiche 
di adattamento che consentano di ridurre 
gli impatti del cambiamento climatico già 
in atto. Il Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC) ha ancora un obiettivo di 
riduzione delle emissioni del 37% al 2030 
mentre la legge europea per il clima indica 

una riduzione del 55% e manca completa-
mente una pianificazione che consenta lo 
sviluppo della produzione nazionale di ener-
gie rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo 
delle relative filiere.

Grande assente è anche il Piano Nazio-
nale di Adattamento al Cambiamento Cli-
matico (P.N.A.C.C), fermo da oltre 4 anni, 
che dovrebbe quindi essere aggiornato, per 
programmare gli interventi a tutela dei ter-
ritori e delle persone dalle conseguenze del 
cambiamento climatico già in atto.

Quanto accaduto ad Ischia era prevedi-
bile, ma non è stato fatto niente per evitare 
che accadesse o per ridurne gli impatti. Il 
Governo ha stanziato 2 milioni di euro per 
l’emergenza e la ricostruzione.

Dopo ogni disastro, infatti, si stanziano 
le risorse per far fronte allo stato di emer-
genza, e si fa il punto sull’incapacità di spen-
dere le risorse, ma nessun investimento post 
evento può riparare alla perdita di vite uma-
ne. Italia sicura, la struttura di missione che 
si doveva occupare del coordinamento sulla 
manutenzione del territorio è stata chiusa 
nel 2018.

Il PNRR stanzia 2,49 miliardi per la 
gestione del rischio di alluvione e per la ri-
duzione del rischio idrogeologico con l’o-
biettivo dichiarato di ridurre gli interventi 
di emergenza e di intervenire in modo pre-
ventivo attraverso un programma ampio e 
capillare di interventi strutturali di messa 
in sicurezza del territorio e di riduzione del 
rischio di allagamento e di interventi di ma-
nutenzione. Entro dicembre 2021 è stato 
approvato il piano ma l’aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per gli interventi da 
realizzare è prevista entro dicembre 2023, e 
al momento è ancora da avviare, e l’obiet-
tivo di mettere in sicurezza 1,5 milioni di 
persone, oggi a rischio è previsto solo per 
marzo 2026.

Oggi si pone come improrogabile orien-
tare le scelte di governo del territorio e le 
risorse verso la prevenzione e la resilienza 
rispetto ai rischi. Il territorio non deve esse-
re “abusato”, ma curato e manutenuto. La 
CGIL nel 2021 ha lanciato la proposta di 
una “Legge Quadro per la riduzione dell’im-
patto delle calamità naturali, la qualità nelle 
ricostruzioni e la salvaguardia dai rischi”, 
indicando alcuni contenuti per la fase di 
salvaguardia e adattamento ai rischi, per le 
ricostruzioni e il rilancio.

Bisogna sollecitare un cambio culturale, 
ancora assente nel nostro Paese, e una mag-
giore cultura del rischio, che non sia solo la 
sensibilità del “giorno dopo”.

(da cgil.it)

OCCORRE SOLLECITARE UN CAMBIO CULTURALE, ANCORA ASSENTE, CHE NON SIA SOLO LA SENSIBILITÀ DEL “GIORNO DOPO”

L’ITALIA DEI “RISCHI”. 
A Ischia un dramma annunciato
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VOUCHER? No, grazie

I l governo Meloni ha riproposto, nel pac-
chetto di misure sul lavoro contenuto 
nella Manovra Finanziaria, la reintrodu-

zione dei voucher per alcuni comparti, tra 
i quali il settore alberghiero e quello della 
ristorazione e della cura alla persona. Nono-
stante anni di battaglie, la raccolta di più di 
un milione di firme per il referendum abro-
gativo del 2016 e l’abrogazione nel 2017, si 
torna nuovamente a parlare dei buoni lavo-
ro, come ricetta salvifica, ma forse solo per 
abbattere il costo del lavoro per le aziende.

Una proposta allarmante per la Filcams 
Cgil, da sempre contraria alla reintroduzio-
ne dei voucher, strumento dannoso per il 
comparto del turismo e del lavoro dome-
stico: “I voucher incentivano il lavoro irre-
golare, nascondono il nero e non riducono 
la precarietà così come dimostrato in tanti 
anni di utilizzo e sfruttamento”, si legge in 
una nota della Filcams-Cgil nazionale, “ma 
soprattutto, non è la loro assenza che ha 
determinato una diminuzione di persona-
le, ma condizioni di lavoro e di salario che 
continuano a peggiorare e non sono più ac-
cettabili.” La volontà di estendere l’utilizzo 
ha solo il rischio “di produrre un effetto so-
stitutivo: dal lavoro contrattualizzato - dove 

sono già presenti strumenti di flessibilità e 
contratti stagionali comunque ancorati alla 
disciplina dei Contratti Nazionali di Lavoro 
- ad un lavoro precario sotto il profilo dei di-
ritti, delle tutele, del salario e dei contributi 
previdenziali”.

In questa fase difficile, in cui il settore 
del turismo, così come molti altri, cerca di 

uscire dalla crisi prodotta da tanti mesi di 
emergenza sanitaria, c’è bisogno di politiche 
e piani di sviluppo più lungimiranti, non di 
un ritorno al passato che alimenta l’illegali-
tà e abusa di una flessibilità negativa. For-
mazione professionale, assunzioni stabili e 
buona occupazione: “Abbiamo bisogno di 
interventi per favorire un lavoro regolare, 
dignitoso e sicuro - conclude l’organizza-
zione sindacale - mettendo insieme tutte le 
forze coinvolte per poter tornare a rilanciare 
la nostra economia e ridare futuro al paese. 
Chiediamo al governo di ripensare questa 
scelta dannosa che la Filcams Cgil conti-
nuerà a contrastare e di ascoltare le ragioni 
del sindacato”.

Aumento contrattuale di 123 euro, 
novità su sicurezza, welfare, diritti
 di una lunga trattativa e in un contesto economico complicato, è stata 
siglata dai sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, e dalle 
parti datoriali Confindustria Marmomacchine e ANEPLA, l’ipotesi di accordo 
per il rinnovo del Contratto nazionale lapidei e materiali estrattivi industria, 
in vigore dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025. Il contratto, che era scaduto 
il 31 marzo scorso, interessa oltre 30 mila addetti in 3 mila aziende. 
“Sul versante economico - spiegano i segretari nazionali Mauro Franzolini, 
Claudio Sottile, Tatiana Fazi - l’incremento salariale è pari a 123 euro al 
livello C, parametro 136, diviso in tre tranches: 40 euro dal 1° gennaio 
2023, 39 euro dal 1° gennaio 2024 e 44 euro dal 1° gennaio 2025. Viene 
inoltre erogato un ‘bonus energia’ di 100 euro nel mese di dicembre 2022, 
previsto un aumento dello 0.40 sul fondo pensione integrativo Arco, e 
portato a 210 euro l’elemento di garanzia retributiva per le aziende che 
non hanno la contrattazione di 2° livello.” 
Anche sul versante normativo sono previste importanti novità: come 
spiegano i Segretari, “nel testo abbiamo inserito 8 ore di permesso, anche 
frazionabili, per l’inserimento nella scuola dell’infanzia, 6 mesi retribuiti 

per le donne vittime di violenza, oltre a quelli già previsti per legge, due 
giorni aggiuntivi per i lavoratori stranieri che dovessero recarsi all’estero 
per decesso di un congiunto, aumento del periodo di comporto e della 
retribuzione durante la malattia per i lavoratori colpiti da gravi patologie”. 
Aggiustamenti importanti anche sul lato sicurezza, con l’aumento di un 
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende tra i 
101 e i 200 dipendenti e con l‘istituzione della giornata della sicurezza 
con attività formative e informative, puntando altresì l’attenzione sulla 
formazione delle lavoratrici e lavoratori attraverso l’aumento della 
percentuale di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente 
dal posto di lavoro, passando dall’attuale 1.5 al 3%. Soddisfatti i 
segretari nazionali: “Si tratta di una intesa positiva sotto molti punti di 
vista - sottolineano - che prova a dare risposte importanti dal punto di 
vista economico e normativo agli addetti, chiamati nei prossimi giorni 
ad esprimere il proprio giudizio nelle assemblee. Infine - concludono 
Franzolini, Sottile, Fazi - si inseriscono nell’ambito del comitato paritetico 
bilaterale materie attuali come la transizione energetica, il lavoro agile 
e politiche di inserimento lavorativo di donne in un settore ad alta 
occupazione maschile, e si allegano al contratto le linee guida per facilitare 
nella contrattazione di 2° livello l’istituzione della banca ore solidale già 
prevista contrattualmente”.

La Filcams-Cgil contro la reintroduzione dei ‘buoni 
lavoro’: “Incentivano l’irregolarità, nascondono il nero 
e non riducono la precarietà”

CCNL LAPIDEI: RINNOVO PER 30 MILA ADDETTI
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VARATA LA PIATTAFORMA DI RINNOVO DEL SETTORE: RICHIESTI 205 EURO DI AUMENTO NEL TRIENNIO 2023-2025

VETRO, ripartire da diritti, 
sicurezza e ruolo delle Rsu 
L’ assemblea nazionale dei delegati della 

Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil ha 
varato la piattaforma rivendicativa di 

rinnovo del contratto nazionale di lavoro del 
vetro, lampade e display, in scadenza il pros-
simo 31 dicembre. Il settore vetrario vede in 
Italia l’attività di quasi 28 mila dipendenti in 
circa 1.400 imprese.

La parte economica vede la richiesta 
di aumento salariale medio complessivo 
(Tec) nel triennio 2023-2025 di 205 euro 
(livello D1).

Sui fondi integrativi contrattuali i 
sindacati chiedono per Fonchim, fon-
do previdenziale di categoria, l’aumento 
della quota a carico delle aziende e per il 
fondo sanitario Fasie vetro, chiedono un 
miglioramento delle prestazioni al fine di 
promuovere la conoscenza e i vantaggi del 
fondo e chiedono, inoltre, di prevedere 
l’iscrizione dei lavoratori interamente a 
carico delle imprese per un periodo non 
inferiore ai 12 mesi. Infine, viene richiesta 
l’introduzione di nuovi strumenti di wel-
fare contrattuale per favorire il turnover 
generazionale nel settore.

Nel prossimo contratto - spiegano i sin-
dacati di categoria - dovrà essere rafforzato il 
sistema di relazioni industriali. 

L’Osservatorio nazionale dovrà essere il 
luogo dove approfondire iniziative e discus-
sioni per sostenere e promuovere politiche 
industriali atte a migliorare il settore. Si ri-
chiede, inoltre, l’ampliamento dei compiti 

degli osservatori aziendali e la costituzione di 
osservatori territoriali e di filiera. 

Per la formazione le organizzazioni sin-
dacali chiedono il rafforzamento del ruolo 
delle Rsu per la partecipazione all’analisi dei 
fabbisogni e per concordare con le rispetti-
ve direzioni aziendali progetti formativi e la 
loro certificazione nel libretto formativo.

Incidenti ed infortuni sono un tema 
molto sentito da Filctem, Femca, Uiltec che 
sul capitolo della salute, sicurezza e am-
biente ritengono debba essere potenziato. 
Per la prevenzione di incidenti ed infortuni 
propongono di attivare un archivio telema-
tico contenente tutte le segnalazioni degli 
alert hazard e dei near miss a disposizioni 
dei rappresentanti della sicurezza, al fine 
di rendere tempestivo il flusso di informa-
zioni per prevenire incidenti e minimizza-
re i rischi. Per quanto riguarda il capitolo 
appalti, i sindacati chiedono come criterio 
indispensabile per partecipare ad una gara 
d’appalto che l’azienda appaltatrice appli-
chi un ccnl sottoscritto dalle organizzazio-
ni sindacali maggiormente rappresentative 
nel territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda il tema dei 
diritti individuali, nella piattaforma riven-
dicativa si richiede: il congedo paternità, 
con 2 giorni di permesso retribuiti in più 
ai termini di legge; l’introduzione, ove pos-
sibile e attraverso la contrattazione azien-
dale, del congedo parentale anche su base 
oraria; per i permessi per le donne vittime 

di violenza, la possibilità di frazionarne l’u-
tilizzo e l’aggiunta di 2 mesi a quelli pre-
visti da legge; l’obbligo, per le aziende, di 
comunicare l’approssimarsi del termine del 
periodo di comporto; miglioramento della 
normativa contrattuale per i lavoratori fra-
gili; altre migliorie per garantire tempi di 
vita e di lavoro.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE? “Un pilastro”
Il Segretario Filctem Falcinelli interviene sul percorso di ‘transizione verde’
“Abbiamo immaginato questa iniziativa perché pensiamo che il tema dell’economia circolare sia un 
pilastro fondamentale nel percorso di transizione verde. Abbiamo visto come molti settori nel nostro paese 
hanno investito ingenti risorse economiche per cambiare il loro modello industriale e produttivo, ma tutto 
ciò non possiamo pensare che possa essere affidato all’iniziativa privata, serve un forte sostegno pubblico. 
Soprattutto serve una scelta chiara e netta di politica industriale verso questa direzione”. 
Così Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem Cgil, nel suo intervento alla tavola rotonda “Le 
nuove frontiere della chimica, le esperienze del settore” all’interno dell’iniziativa Economia Circolare, Futuro 
in Corso, realizzata dalla Filctem-Cgil a Roma.
“Se non si crea una simbiosi industriale tra i principi dell’economia circolare e le strategie di sviluppo 
industriale dei settori si rischia di fallire – ha proseguito -, i due temi non possono essere considerati 
in competizione. L’idea, che dei processi attraverso i quali i rifiuti o sottoprodotti di un’industria o di un 
processo industriale diventano le materie prime per un altro, deve essere la logica vincente per il futuro. 
Il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse deve essere mantenuto nell’economia, in un’ottica 
dell’economia circolare, il più lungo possibile. In questo modo la produzione di rifiuti diventa minima. 
Anche questa transizione deve vedere i lavoratori del centro dei processi di cambiamento. Riconversione 
e riqualificazione professionale - ha concluso Falcinelli - diventano indispensabili per governare le nuove 
filiere che si genereranno e i nuovi modelli organizzativi delle imprese: il sindacato deve essere un attore 
protagonista del cambiamento”.

LUKOIL SIRACUSA: 
“Il governo 
ci convochi”
“Accogliamo positivamente l’approvazione 
all’unanimità del Consiglio dei Ministri del 
decreto-legge che salvaguarda di fatto il sito 
produttivo Isab Lukoil nel distretto industriale 
di Siracusa, perché mette in sicurezza i livelli 
occupazionali e produttivi non solo dello 
stabilimento in questione, ma dell’intero distretto 
succitato”. Così i segretari generali di Filctem 
Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Marco Falcinelli, Nora 
Garofalo, Daniela Piras sulla decisione presa 
dall’Esecutivo.
“Il provvedimento - hanno proseguito - nello 
specifico caso assicura continuità produttiva e la 
sicurezza degli approvvigionamenti, attraverso 
le procedure di amministrazione temporanea. 
Inoltre, determina misure compensative a 
sostegno delle imprese destinatarie delle misure 
di ‘golden power’, ove le stesse ne facciano 
richiesta. E’ evidente che il provvedimento 
d’urgenza servirà a tutelare dal punto di vista 
strategico una realtà fondamentale per l’assetto 
energetico strategico nazionale, dato che il 
distretto di Siracusa assicura la raffinazione del 
petrolio per un quarto del fabbisogno del Paese”. 
I sindacati di categoria pretendono di 
conoscere i tempi e le modalità attraverso cui 
l’azienda interessata avanzerà la richiesta di 
amministrazione temporanea, o se il governo 
dovrà procedere d’ufficio. In tal senso le 
organizzazioni sindacali di categorie, come 
concordato nell’incontro al dicastero delle 
Imprese e del Made in Italy tenuto lo scorso 
mese, “chiedono di essere convocati entro il 
15 dicembre, così come definito. Riteniamo 
necessario il tavolo - hanno concluso i tre leader 
sindacali - perché il governo dovrà indicare la 
prospettiva industriale di Lukoil ed affrontare 
i temi ancora aperti che insistono nell’area 
industriale siracusana, a partire da quelli 
ambientali”.
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