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La Uiltec Roma e Lazio e la Guerra in Ucraina 

di Riccardo Marcelli 

Al di là di ogni valutazione politica, che è giusto ognuno faccia, non si può non 
considerare il fatto che l’invasione russa dell’Ucraina è un profonda ingiustizia, che 
ha in un colpo solo rovesciato i valori di libertà, indipendenza e democrazia 
conquistati con tanta fatica. Dopo oltre cinquant’anni è tornata l’ombra di una 
guerra in Europa, per la prima volta dal secondo conflitto Mondiale una 
superpotenza è entrata in guerra; le conseguenze sono devastanti. 

Sono devastanti le immagini che ci giungono di intere cittadine spazzate via, 
bombardate, quelle dei bambini in braccio alle madri cariche di borse, di bambini giunti soli al confine con 
un nome e un numero scritti sul braccio, di anziani sulle sedie a rotelle trasportati a braccio da parenti o 
soldati. Sono immagini che non avremmo voluto vedere, non in Occidente quantomeno, dato che di 
conflitti nel mondo ce ne sono a iosa.  

È devastante l’incapacità dell’Europa di essere incisiva, capace di trattare con il fine ultimo della pace. È 
devastante il governo italiano, con dichiarazioni leggere e parole pesanti pronunciate in libertà dalle più 
alte cariche dello Stato, come se ci si stesse prendendo un caffè al bar dello sport e non parlando di uno 
degli uomini più potenti del mondo, capace, senz’altro, di spazzarlo via con la mossa di un solo dito. E non 
ci vanno piano neanche gli Stati Uniti, con un Presidente che insiste con dichiarazioni poco attente e di 
certo non distensive. La diplomazia occidentale è probabilmente al collasso, la più scarsa di sempre. 
Persino la Turchia sta facendo meglio di noi. La confusione regna sovrana e si insiste nell’analisi delle 
responsabilità, delle provocazioni, degli errori passati, più che nella ricerca di una reale e necessaria 
mediazione.     
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E devastanti sono anche le conseguenze sulle spese di tutti i giorni degli italiani, colpendo prima di tutto i 

prodotti in proporzione più importanti per le famiglie con redditi più bassi, cioè gli alimenti di base. 

Infatti, una fetta di importazione di farine di grano tenero proviene proprio dall’Ucraina (circa un 20%), 

produce l’aumento di pane, di alcune paste di semola, dei prodotti di pasticceria e biscotti. Poi c’è 

naturalmente l’aumento del gas naturale, il cui prezzo è immediatamente schizzato in Europa al +30% con 

l’inizio della guerra e destinato a restare alto finché le tensioni geopolitiche non saranno alle spalle.  

Poi ci sono i rincari indiretti, cioè quelli non direttamente coinvolti, ma che contribuiscono agli aumenti, 

quali il mais, fondamentale per gli allevamenti italiani, con conseguenti ripercussioni sui prezzi di carne, 

latte e tutti i derivati. I rincari poi giungono anche dai fertilizzanti prodotti dal gas naturale, dei quali la 

Russia è oligopolista e che quest’anno sono già aumentati fino a un più 160% (come nel caso del nitrato 

d’ammonio). Anche questi fattori incideranno sulle derrate alimentari di base, a partire dal grano duro con 

il quale si fa la pasta.  

E parlando di materie prime, infine non occorre ricordare che la Russia è un importante fornitore per 

l’industria più avanzata con il titanio, il palladio, l’alluminio e il nickel. E l’Ucraina produce l’80% delle 

forniture mondiali di un materiale di base usato nella tecnologia al laser che serve per produrre i 

semiconduttori più avanzati. Uno stop può avere pericolosi effetti a catena in tutta la filiera dei microchip 

e dei macchinari — quasi tutti, ormai — che li utilizzano.  

Poi a queste vicissitudini dobbiamo aggiungere gli speculatori, i furbetti, quelli che nei momenti di 

maggiore difficoltà intendono approfittarsi delle disgrazie, da chi si rivende la pasta oggi, magari prodotta 

sei, otto mesi fa senza alcun rincaro, al doppio del prezzo o da chi, facendosi immortalare in Polonia come 

paladino della pace e dell’accoglienza e della solidarietà - ma solo dei profughi ucraini, per carità, che 

degli africani non ne possiamo più- va ancora alla ricerca di facili consensi. 

Sì, perché se c’è un altro enorme problema che attanaglia l’Europa in questo momento è proprio quello dei 

profughi ucraini. Il problema umanitario è enorme e ci richiama ad un importante impegno sociale e di 

solidarietà. A tale proposito occorre sottolineare l’iniziativa della Uil che con la propria ONG Progetto Sud 

si è subito e prontamente adoperata per far fronte all’enorme crisi di esseri umani scappati dai 

bombardamenti, con delle iniziative non di aiuto occasionale, ma di reale sostegno e assistenza di cui si 

parlerà in questo numero proprio con il presidente Giovanni Bellissima. Gesti nobili di cui c’è bisogno, in 

tutto il mondo, non solo in Europa, perché se è vero, come è vero, che oggi polacchi e ungheresi e più in 

generale tutti gli europei stanno manifestando grande sensibilità sul tema dell’emergenza umanitaria, è 

pur vero che questi sono stati i primi a mettersi di traverso nell’accoglienza dei profughi africani. La 

solidarietà non conosce colore. È una e unica. E non può valere più per i bianchi con gli occhi azzurri che 

per altri. Ricordiamoglielo agli “europei”, quando lungo le coste italiane sbarcano navi e barconi con 

disperati in fuga anche loro da una guerra, così come dalla carestia, così come dalle torture, che anche 

quelli hanno diritto di essere accolti come profughi e rifugiati politici in Germania, in Francia, in Olanda, 

in Polonia… La Uil che proprio con Progetto Sud esporta i valori di solidarietà, così come di pace e 

democrazia, in tutto il mondo, realizzando concretamente progetti nei paesi sottosviluppati, anche in 

questa occasione ha saputo distinguersi.  

E il valore dell’azione della nostra organizzazione non sta passando inosservato. I risultati parlano per noi, 

come Uil, come Uiltec, come Uiltec Roma Lazio. Il crescente consenso attorno alle nostre attività è il palese 

risultato di anni e anni di semina, di duro lavoro. Lo dicono le elezioni delle RSU nelle aziende con risultati 

straordinari, lo dicono le elezioni dei fondi, altrettanto stupefacenti, lo dice la presenza sui territori, l’essere 

un punto di riferimento per i cittadini, oltreché per i lavoratori e per le aziende stesse. E continueremo su 

questo fronte dando risposte concrete con la stagione contrattuale, tenendo alta l’asticella dell’attenzione 

su diritti e sui soldi. Oggi l’IPCA non è più una risposta sufficiente perché l’inflazione viaggia a livelli 

sempre più alti e noi siamo obbligati a dare una risposta salariale importante; lo faremo inoltre con gli 

accordi nelle aziende che stiamo concludendo in queste ore, che danno grande soddisfazione;  lo faremo 

dando riscontro ai nostri iscritti nelle sedi congressuali che ci accingiamo ad iniziare. Lo faremo come 

sempre orgogliosi di appartenere ad una squadra che sa contraddistinguersi per il problem solving, come 

nell’era pandemica, tutt’altro che conclusa. E lo faremo fieri, come al solito, di essere la Uiltec di Roma e 

del Lazio.  
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PROGETTO SUD E LA SOLIDARIETA’ UIL IN UCRAINA 

La parola a Giovanni Bellissima – Presidente Progetto Sud 

È straordinaria lo prontezza con la quale Progetto Sud ha sin dai 

primissimi giorni del conflitto in Ucraina portato solidarietà ed aiuto 

concreto ai profughi. Come avete fatto ad offrire una risposta così 

immediata?  

Innanzitutto, Progetto Sud è una Ong promossa dalla UIL e nasce per 

realizzare  le iniziative umanitarie e per costruire progetti di solidarietà 

e di sviluppo sociale per i paesi depressi. Nella propria cultura 

confederale, la Uil, infatti, ha anche l’ambizione di inseguire i bisogni e 

sostenere lo sviluppo in paesi in difficoltà. È in questo ambito che si 

muove l’azione di Progetto Sud, che in parte si modifica, perché non 

più legata alla costruzione di progetti di sviluppo in paesi sottosviluppati, assumendo un profilo 

emergenziale. In parte si costringe in questo ruolo e lo fa perché durante una riunione del coordinamento 

degli enti e servizi della Uil si ragiona intorno alla necessità di relazionarci con il disagio che si sta 

determinando in Ucraina. Era il 26 febbraio, quindi qualche giorno prima dell’inizio dell’invasione russa, 

e nel corso di un intervento ho spiegato come avremmo potuto esprimere la nostra solidarietà all’allora già 

immaginabile esodo di donne, bambini e anziani ucraini in un’unica sintesi confederale attraverso la 

propria Ong, il suo ente strumentale. Perché secondo me era importante evitare la frammentazione delle 

iniziative e operare una politica di aiuti ai profughi in fuga con la forza della cultura confederale e la 

politica dell’unione. Questa valutazione ha da subito raccolto il favore e il consenso di tutti e da subito 

abbiamo avuto una prima donazione dei principali stakeholder della confederazione e dalla 

confederazione stessa per potere effettuare immediatamente il primo carico di aiuti. Il primo scarico di due 

tonnellate di beni di prima necessità, salvavita, vestiti caldi e coperte, prodotti farmaceutici, letti, prodotti 

sanitari e farmaceutici è avvenuto il 6 marzo, a Varsavia, vicino al confine. 

Quali sono state le principali difficoltà?  

La prima in assoluto è stata quella di trovare un camion, perché nessuno lo affittava per il paesi dell’Est. 

Risolto questo problema, era fondamentale per noi agire in maniera effettivamente utile, quindi ci siamo 

interfacciati con due associazioni polacche, Humanosh e Un Paese per la Vita, che sono l’emanazione di 

un’esperienza Bielorussia, dove la guerra non è un fenomeno sconosciuto e che quindi avevano maturato 

già esperienza nel campo del sostegno ai rifugiati. Insieme a loro abbiamo costruito una rete, unitamente al 

sindacato polacco, ucraino e rumeno - perché oltre al corridoio polacco, c’è anche quello rumeno – per 

offrire un aiuto concreto. 

Quanti scarichi avete fatto? 

Siamo al terzo scarico, il primo appunto a Varsavia, il secondo il 14 febbraio in Romania a Bajamare, un 

paese al confine con l’Ucraina, abbiamo poi partecipato ad una missione promossa da un’associazione 

ecclesiastica e grazie ad un pullman messo a disposizione della UilTrasposrti abbiamo portato in Italia 16 

profughi ucraini e contemporaneamente portato ancora aiuti in Polonia, e infine l’ultima che ci ha visto 

nuovamente in Polonia il 30 di marzo con ben due camion, uno fornito dall’Unione regionale dell’Emilia 

Romagna e l’altro preparato da noi su richiesta del sindacato polacco e composto da beni di prima 

necessità, farmaceutici, materiale sanitario, moltissime coperte. Attualmente si stanno allestendo chiese, 

palestre, insomma qualsiasi locale disponibile per farlo diventare 

luogo di accoglienza, perché il corrdoio polacco è quello più 

impegnato ed accoglie già circa 3 milioni di rifugiati: la maggior 

parte delle persone tende a volere rimanere lì per non allontanarsi 

dai proprio cari, perché hanno figli e mariti al fronte, perché 

sperano di poter rientrare nelle loro case e hanno speranza di 

potere tornare alle loro vite. È proprio per questo motivo che 

riteniamo importante adesso modificare la nostra offerta. 
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In che senso, come modificherete la vostra azione? 

Abbiamo l’ambizione di offrire un aiuto non occasionale: 

abbiamo individuato la collocazione di un luogo di 

accoglienza, facciamo un centro accoglienza UIL all’interno 

del quale accogliamo i rifugiati, offriamo un letto caldo, un 

posto dove lavarsi, mangiare e non solo. Intendiamo offrire 

una reale chance per rifarsi una vita e vogliamo offrire un 

sostegno psicologico a chi in un solo colpo ha perso 

famiglia, casa, beni, lavoro, risparmi, prospettive, per non 

parlare di coloro che hanno subito violenze, e per 

permettere a queste persone di riposizionare i propri 

orizzonti di vita. Abbiamo bisogno di aiutare gli orfani a trovare uno stimolo, alle ragazze un impegno e 

impiego, di salvare queste persone dal malaffare. Vogliamo offrire assistenza legale per i ricongiungimenti 

familiari in Italia, ad esempio. Insomma nell’emancipazione della nostra azione elaboriamo come possiamo 

modificare anche la nostra offerta di aiuto che deve adeguarsi alle richieste. Fino ad oggi c’è stato bisogno, 

e c’è tutt’ora bisogno, di beni di prima necessità, oggi però occorre anche pensare al futuro di queste 

persone. 

Uno dei grandi temi in termini di emergenza umanitaria infatti è proprio lo sciacallaggio. Cosa succede?  

È un fenomeno deplorevole ma purtroppo estremamente reale. Al confine arrivano adolescenti sole, 

bambini di cui non si sa nulla e non è difficile immaginare come il malaffare abbia messo gli occhi sulla 

situazione, sia per lo sfruttamento della prostituzione, sia per affari legati alla vendita di organi. È 

avvilente, ma purtroppo questa è la realtà. Abbiamo testimonianze di ragazze e bambini spariti nel nulla. 

Fortunatamente oggi le procedure per portare con sé gli ucraini si è irrigidita, ma per oltre due settimane 

chiunque andava lì e si prendeva gli esseri umani come voleva. Per altro 

questo è uno dei motivi per cui siamo riusciti a prelevare solo 16 ucraini, 

benché sul nostro pullman avessimo 50 posti. E attualmente stanno 

rendendo anche più problematico l’arrivare al confine, cosa giustissima: 

senza autorizzazione non si giunge né sul corridoio polacco, tantomeno su 

quello rumeno e il lavoro della protezione civile locale sta man mano 

cercando di disinnescare questa bomba.  

Com è andare lì?  

È devastante. Però c’è un fatto: questo popolo è un popolo fiero. Io li ho visti 

in faccia, sono tristi, ma hanno una grande dignità, tantissima dignità. 

Questa gente ha un obiettivo: la sopravvivenza. Loro vogliono salvare il 

proprio paese e vogliono essere determinati, non si piangono addosso e non 

disperano, loro cercano soluzioni. Non vogliono espatriare, loro restano in 

Polonia perché vogliono ricostruire le loro case, la loro città, il proprio 

paese, loro vogliono rientrare in Ucraina il prima possibile.  

 

Come procede la raccolta fondi? 

È arrivata un’incredibile partecipazione sociale, c’è un coinvolgimento che va oltre la capacità di gestire 

eterogeneità delle offerte e per questo noi abbiamo deciso che l’unica modalità di aiuto possibile è quella 

della donazione attraverso il conto corrente appositamente istituito. Non raccogliamo singoli pacchi o 

vestiti, innanzitutto perché non abbiamo la capacità di persone tali da smistare i beni che giungono 

spontaneamente, purtroppo non siamo la croce rossa, ma facciamo quel che possiamo in un’ottica di non 

agire in autonomia e poi sprecare: ci coordiniamo e portiamo quello che ci viene richiesto. Abbiamo 

ricevuto offerte anche da 10 euro e questo a noi sta bene: abbiamo raccolto una quantità di risorse che ha 

coperto benissimo i carichi e le iniziative che abbiamo fatto e abbiamo ha già stanziato il minimo per 

aprire questa struttura di accoglienza. Confidiamo di potere ricevere ancora per potere proseguire nel 
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progetto per come lo abbiamo ideato. Anzi colgo l’occasione 

per invitare tutti coloro che vogliono essere utili alla causa di 

donare al nostro Iban con casuale Emergenza Ucraina.  

Noti molta generosità all’interno della Uil? 

Il sindacato è uno strumento sociale e noi attualmente siamo 

quelli che si fanno carico di interpretare in gesto confederale. È 

necessario che le articolazioni, le unioni nazionali di categoria, 

e anche se posso permettermi, perché ci tengo molto, le nostre 

aziende partecipino a sostenere questo tipo di iniziativa. La 

pandemia prima e la guerra adesso, hanno prodotto - e stanno 

tuttora producendo - degli extraprofitti incredibili, mi riferisco ad alcune società energetiche, di trasporto, 

di logistica, farmaceutiche, che credo sarebbe giusto fossero sollecitate a manifestare solidarietà da parte 

del mondo del lavoro e a sostenere l’impegno del sistema produttivo italiano capace di fare la propria 

parte. E sugli extraprofitti vorrei anche sottolineare che la paternità dell’idea di apporvi una giusta tassa è 

del nostro segretario generale Pier Paolo Bombardieri ben un anno fa. Anche perché, e questo ci tengo 

molto a rimarcarlo, questo è un progetto che ha l’ambizione di essere sostenuto in modo esclusivo dalla 

UIL e non vogliamo offrire lo spunto a nessuno di delegittimare la nostra iniziativa. Quindi a scanso di 

equivoci: noi sosteniamo il progetto in modo esclusivo senza partenariati e senza cofinanziamenti, questo 

lo voglio ribadire perché la posizione della Uil sul tema della guerra è stato sin dall’inizio molto chiaro ed è 

chiaramente quella di non sostenere politicamente chi pensa di non rispettare i processi democratici e 

giustifica situazioni dittatoriali, così come invece ritengono alcuni sindacati stranieri filo-Putin, che 

andrebbero espulsi da ogni organizzazione collettiva internazionale.  

 

Quando pensate di realizzare il Centro accoglienza Uil in Polonia? 

Presto. Non possiamo oggi dire esattamente le tempistiche, perché questo progetto prevede relazioni con i 

sindacati ucraini, con il Ministero dell’interno, con l’Ambasciata italiana e tutta una serie di articolazioni 

alle quali stiamo lavorando. Però voglio ricordare che il giorno in cui le organizzazioni sindacali litigavano 

per lo slogan che si sarebbe dovuto scegliere per la manifestazione che si sarebbe dovuto tenere i giorno 6 

in piazza San Giovanni, in cui si sono rotte le unità sindacali perché poi si sono persi sulle posizioni 

politiche ideologiche, noi, la Uil, facevamo lo scarico delle prime due tonnellate di aiuti. Di fronte al 

bisogno bisogna agire, poi non è sbagliato assumere anche una visione politica, ma queste persone hanno 

bisogno. Abbiamo concluso la terza consegna per un totale di quattro missioni, inclusa quella del pullman 

con i profughi. La Uil, grazie a progetto Sud, è riuscita ad essere da subito concreta senza perdersi in un 

bicchiere d’acqua e questo mi inorgoglisce enormemente.  

 

Com’è l’esperienza di Progetto Sud?  

L’esperienza di Progetto Sud è straordinaria, ora è ancora più 

un’opportunità gratificante per quanto mi riguarda. Questa è 

un’esperienza che fa maturare le persone e le completa se si ha 

l’interesse e la sensibilità di aiutare gli altri, caratteristica insita in 

ogni sindacalista. Ho la fortuna di vivere questa bella opportunità 

in un organismo che è ben assistito da competenze professionali di 

grande qualità, che il sindacato ha e che sono rappresentate dal 

direttore Massimo Di Pietro, figura preziosissima di cooperazione. 

Insieme a lui e tutto lo staff si è saputo convertire un organismo, 

che opera all’interno di  una pianificazione e progettazione di sviluppo sociale nei paesi sottosviluppati, in 

una ONG emergenziale facendosi carico di questa conversione dalla sera alla mattina che dimostra 

versatilità, capacità di adattamento, competenze, spirito di iniziativa e sono molto fiero delle nostre azioni.  
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INTERVISTA A Andrea Bottaro 

Attualmente segretario nazionale del settore elettrico, del 

gas acqua, del petrolio, è stato eletto segretario 

organizzativo e affiancherà il futuro segretario generale 

Daniela Piras come segretario organizzativo della Uiltec dal 

prossimo congresso della categoria che si terrà da ottobre a 

Bari.  

 

Partendo dal settore elettrico, è iniziata la trattativa per il rinnovo del contratto, come procede?  

L’aria che si respira è un’aria positiva. Si è svolto il primo incontro con la controparte e ci siamo dichiarati 

volontà reciproca di chiudere il contratto prima dell’estate. Attendiamo giugno, quando uscirà il dato di 

previsione dell’inflazione e noi come sindacato ci siamo riservati la possibilità di modificare la richiesta che 

attualmente è di 195 Euro sul Tec. Appaiono buone le prospettive di dialogo per riuscire a chiudere 

l’accordo in tempi rapidi. Occorre tenere conto che ci stiamo organizzando per lavorare su due tavoli 

separati; uno più tecnico, che riguarderà la parte normativa, e uno più politico, soprattutto per la parte 

economica. Ci siamo posti l’obiettivo di fare un contratto che economicamente dia una risposta importante, 

ma che contemporaneamente dal punto di vista normativo ci aiuti a gestire la transizione. Per esempio 

intendiamo lavorare sulla revisione del sistema classificatorio, perché sia la transizione, sia la 

digitalizzazione ci impongono un modo diverso di lavorare e di cui non possiamo non tenere conto.  

Probabilmente questo sarà un ragionamento che non chiuderemo con la firma del rinnovo del contratto, ma 

terremo in piedi durante la vigenza contrattuale.  

In particolare su cosa ritieni ci sia bisogno di andare a lavorare?  

La cosa importantissima sarà la formazione, perché ci saranno dei processi di re-skilling dei lavoratori, per 

esempio delle centrali a carbone che chiuderanno e i cui lavoratori di fatto dovranno cambiare lavoro; noi 

non intendiamo delegare e lasciare nelle mani aziendali la formazione, ma vogliamo disegnare insieme 

questo settore e rilanciare l’idea del delegato alla formazione. Occorre poi tenere conto di un aspetto: 

abbiamo tolto di mezzo qualche problema in questo contratto con l’appendice che abbiamo firmato lo scorso 

anno per quanto riguarda l’articolo 1 per l’estensione del perimetro contrattuale cercando di portare dentro 

al contratto i lavoratori di quelle aziende che lavorano sulle rinnovabili, che oggi sono all’interno del 

contratto metalmeccanico, ma c’è ancora da fare.  

Come procede il rinnovo del contratto del gas acqua? 

La scorsa settimana abbiamo varato la piattaforma che abbiamo prontamente inviato alle nostre controparti 

e, a parte la richiesta economica, puntiamo nella parte normativa su due questioni. Innanzitutto la revisione 

del sistema classificatorio, che è ormai obsoleto e che ad oggi non disciplina una sola attività all’interno del 

contratto di questo settore; attività che in 20 anni sono completamente cambiate, così come è cambiato il 

modo di lavorare ormai totalmente digitale. Questo per noi significa e rivedere una scala parametrale, 

accorciandola. Per noi vuol dire una revisione verso l’alto, ma la nostra controparte, invece, non dimostra di 

avere lucidità, apertura mentale e di confronto e già nell’ultimo rinnovo contrattuale, si è messa molto di 

traverso e abbiamo rischiato di rompere la trattativa proprio su questo punto. La seconda questione è legata 

alla reperibilità, un istituto che è fermo ormai da troppo tempo e che è cambiato profondamente. Oggi la 

reperibilità è realizzata spesso da remoto, per cui è vero che, suonato l’allarme, l’operatore può intervenire 

da casa senza uscire, però occorre immaginare che quando questo avviene nelle ore notturne arreca 

comunque disagio e disturbo ed andrà riconosciuto . Questi sono due nodi principali sulla parte normativa. 

Abbiamo costituito un gruppo di lavoro che faccia una proposta del sistema classificatorio e per noi 

diventerebbe difficile ed imbarazzante al cospetto dei lavoratori presentarci senza questa parte, quindi i 

nostri interlocutori dovranno tenerne conto. 
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Che aria tira nel settore del petrolio?  

Storicamente era il primo contratto dei tre dell’energia che si 

rinnovava, ma quest’anno credo che l’elettrico riesca ad 

anticiparlo. Il settore del petrolio è un settore difficilissimo, 

prettamente in crisi, un settore che già prima della pandemia era 

in difficoltà. Il problema è che in questo paese non si sta facendo 

un ragionamento complessivo in termini di energia. Per esempio 

il settore della raffinazione, che è una parte importante, è un 

settore che è stato completamente abbandonato. Non si ha 

lungimiranza e non c’è una politica di attenzione! Per quando 

riguarda le raffinerie si sta commettendo un errore strategico che è quello di pensare unicamente ad una 

mobilità tutta elettrica, cosa che in realtà non sarà così. Il settore della raffinazione è stato persino del tutto 

escluso dai temi del PNRR, mentre poteva essere utile finanziare investimenti per cambiare i carburanti; i 

nuovi carburanti, come i low carbon fuel, esistono e sono dei carburanti che abbassano l’impatto 

ambientale. Questa è vera transizione e non ignorare totalmente il petrolio! Ora, sarà pur vero che si tende 

ad una mobilità elettrica, è vero che il sistema di trasporto delle navi sta evolvendo verso un ragionamento 

che potrebbe portare anche lì verso l’elettrificazione, al gas, e quant’altro, ma non esiste ancora una 

alternativa agli attuali carburanti per gli aerei ovvero il cherosene, che viene estratto dal petrolio, quindi ci 

sarà ancora bisogno, in futuro magari marginalmente, ma ce ne sarà pur sempre bisogno. E il nostro Paese 

non si sta strutturando per produrla l’energia, ma si sta strutturando per importarla, tant’è che in 

Medioriente hanno costruito delle raffinerie di ultima generazione, a 200 km dalle nostre coste, e se 

chiuderemo le raffinerie saremo costretti a trasformarle in depositi costieri. Il settore dell’estrazione versa in 

una situazione ancora peggiore: oggi cascano tutti dal pero sostenendo che potrebbe essere utile estrarre il 

gas e il petrolio, ma in realtà in questi anni si sono totalmente distrutte le aziende quali Saipem. E le nostre 

controparti sono proprio queste aziende e sappiamo già che verseranno lacrime e sangue sul tavolo e ci 

metteranno in difficoltà. Stiamo provando a lavorare insieme attraverso un aiuto istituzionale, però tutti i 

ragionamenti per salvare questo settore passano dal rinnovo del contratto. C’è una volontà delle controparti 

di lavorare fortemente sul welfare, che per carità è importante, ma non intendiamo puntare la nostra 

economia tutta sul welfare. 

Ti aspettavi di più da questo Governo? 

Poiché non possiamo mettere in discussione la competenza di uno come Draghi, credo semplicemente che ci 

siano degli equilibri all’interno dell’Europa che non vanno scombinati. Da troppi anni ormai questo Paese 

manca di autonomia decisionale, perché al netto delle difficoltà che ci sono, avremmo le possibilità per 

arginarle, come succede in altri paesi, mentre noi non riusciamo mai a muoverci e a dire la nostra. Siamo 

ormai considerati alla stregua di Portogallo e Grecia: altri decidono e noi dobbiamo attenerci alle decisioni 

altrui. Per un Paese come l’Italia questa è una sconfitta. Non sono antieuropeista, ma ritengo che l’Europa 

non debba essere solo un’Europa economico finanziaria, ma debba essere un’Europa sociale e questa 

purtroppo non la vedo da nessuna parte.  

Oltre al settore dell’energia, da qualche tempo sei anche segretario organizzativo, com’è cresciuto Andrea 

Bottaro, l’uomo, che parte da operaio dall’Eni Versalis e giunge ai vertici dell’organizzazione? 

Sul percorso che ho fatto posso dire questo: io non mi faccio mai domande. Io sono un uomo di 

organizzazione e ho fiducia in chi la gestisce e faccio e farò quello che mi è stato chiesto di fare. Non ho mai 

rivendicato posizioni e semplicemente mi sono messo a disposizione. Il mio percorso, sin dalle origini, è 

caratterizzato dalla mentalità dell’impegno. Sono convinto che è l’impegno a fare la differenza in quello che 

si fa. A livello personale sono cambiato molto, sono cresciuto, ho imparato a mitigare l’irruenza del mio 

carattere, che è uno di quelli da “tenere a bada”, ma quando ti trovi a gestire l’organizzazione in un 

momento così difficile e delicato, devi per forza di cose andare oltre i personalismi. Questo alle porte non è 

un congresso semplice, perché rappresenta un grande cambiamento con una scelta interna e giovane, che la 
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Uil ci sta permettendo di fare e rappresenta una grande sfida per tutti. Qui non c’è spazio per l’irruenza, ma 

solo per ragionamenti di mediazioni, ricerca di soluzioni e devi avere chiaro in mente quello che sarà 

l’organizzazione nei prossimi anni. Per forza di cose questo ti impone un cambiamento e una maturazione 

anche personale non indifferente. Mi sento molto maturato. E per fortuna il lavoro di costruzione della 

visione della categoria lo sto facendo con una persona che conosco 

bene, da oltre 15 anni, che è proprio il futuro segretario generale 

Daniela Piras 

Come te la immagini la vostra Uiltec?  

Innanzitutto, partiamo dal presupposto che partiamo da un’eredità 

pesante, pesantissima, quella della gestione di Paolo Pirani. Paolo è un 

grandissimo dirigente sindacale, un dirigente strutturato, di altissimo 

profilo e di vasta esperienza. Inoltre, dopo questi ultimi dieci anni 

caratterizzati da una gestione comunque supportata dalla 

Confederazione, si torna ad una gestione interna, fatta di gente della 

categoria, che è una soluzione che tutti noi auspicavamo, ma che 

rappresenta contemporaneamente una sfida altissima. Avremo ancora 

bisogno del supporto della nostra confederazione, la Uiltec vuole 

giocare un ruolo da protagonista nel nuovo corso della Uil di 

Pierpaolo Bombardieri  

La Uiltec che immaginiamo sarà diversa in cui occorrerà il contributo 

di tutti, dove la capacità del gruppo dirigente di stare insieme farà la differenza. La transizione, la 

digitalizzazione, ci chiedono impegni diversi da quelli richiesti finora. Contribuire a ridisegnare la Uiltec di 

Daniela dal punto di vista organizzativo e collaborare quindi in prima fila a questo cambiamento è per me 

lusinghiero e motivo di grande orgoglio. Io, che vengo dal territorio, dalla fabbrica, avrò la possibilità di 

tradurre le mie esperienze in azioni concrete e porterò il mio background nell’organizzazione. E Daniela 

altrettanto. Questa sarà una delle caratteristiche fondamentali della Uiltec, mutuando le parole di Daniela 

“accorciare le distanze”. Stiamo girando insieme l’Italia per i consigli generali e sto apprezzando la sua 

capacità di coinvolgimento delle persone, quando parla Daniela: parliamo tutti la stessa lingua. E parlare la 

stessa lingua è la chiave! Poi io credo molto nella valorizzazione delle persone che mostrano capacità e da 

sportivo ritengo che in campo debbano scendere sempre gli uomini migliori. Non nascondiamoci dietro un 

dito, nel sindacato c’è ancora una mentalità un po’ conservativa e bravissimi dirigenti restano coperti negli 

scantinati. Ecco, questo per me è assurdo, non ci possiamo permettere di tenere bravi dirigenti nello 

scantinato, ragionando un po’ meno sulle conoscenze e sui legami e più sui meriti e i valori. Se uno è capace 

di lavorare bene e dimostra di sapere lavorare in squadra, con affidabilità e con lealtà, allora è giusto che 

abbia l’opportunità di farlo, perché abbiamo persone veramente valide nel sindacato ed è ora di togliere le 

rotelle alla bicicletta e andare veloce, perché è questo che farà davvero la differenza nella Uiltec.  

Come immagini il sindacato del futuro?  

Lo immagino lontano dalle vecchie idee ma con un grande dibattito all’interno. Faccio un esempio: ci sono 

molte resistenze sullo smart working, perché questo a detta di qualcuno impedirebbe l’intercettazione del 

lavoratore. Ecco io mi immagino che invece noi saremo capaci di intercettarlo anche in altre vie, che non 

necessariamente siano legate al vecchio sistema di fare sindacato. Dobbiamo avere la capacità di 

immaginare un sindacato che arrivi anche ai giovani e avere maggiore coraggio nelle scelte. Faccio un 

esempio: nei protocolli non stiamo più mettendo che vogliamo le salette sindacali nelle grandi sedi, stiamo 

dicendo che vogliamo più spazi elettronici, nella bacheca elettronica, o per esempio in Enel TV dove faremo 

un webinar che andrà in onda per presentare l’accordo sullo “statuto della persona “; una rivoluzione nelle 

relazioni sindacali. Perché sarà la nostra capacità di interpretare i problemi e di gestirli che ci farà avere 

comunque riscontro. 
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DALLA PANDEMIA AL NEW WAY OF WORKING 

TICCONI MARIANO 

COORDINATORE ACEA 

 

Dopo oltre 2 anni, da quel lontano marzo 2019 quando il COVI19 si impadronì del 

mondo, finalmente sembra di intravedere la luce in fondo al tunnel, infatti il 30 marzo 

il governo Italiano ha decretato la fine dello stato di emergenza, con il chiaro intento 

di cercare di tornare ad una vita quasi normale. 

Certo, decretare la fine dello stato di emergenza non vuol dire aver sconfitto la pandemia, bisognerà 

continuare ad avere comportamenti responsabili da parte di tutti cercando di fare tesoro dell’esperienza 

passata. 

In questo quadro, ancora incerto, tutti cercano di riappropriarsi di un percorso interrotto nel 2019 ed in 

questo contesto il mondo del lavoro e le aziende assumono un ruolo determinante, è chiaro a tutti che il 

modo ed il metodo di lavoro è cambiato e per certi aspetti grazie alla pandemia l’ITALIA si è scoperta più 

SMART e di questo le aziende ne sono consapevoli. In questo lungo periodo, le aziende costrette dallo stato 

di emergenza, hanno dovuto far ricorso in maniera massiva allo SMART WORKING ed i lavoratori si sono 

dovuti adattare a svolgere la propria attività da remoto quasi sempre dalla propria abitazione privata… 

ED ORA COSA ACCADE? 

Bella domanda, ora cosa accade? Con il termine dello stato di emergenza, la soluzione più semplice 

sarebbe quella di far tornare tutti i lavoratori in presenza presso i loro posti di lavoro……. ma a pensarci 

bene non crediamo invece sia la soluzione giusta ed auspicata, rischieremo di disperdere una esperienza 

che ci porta verso un futuro diverso. 

Già da mesi le aziende hanno iniziato a studiare soluzioni SMART per il post pandemia e dalle loro analisi 

emerge che lo SMART WORKING farà parte dell’organizzazione del lavoro del futuro, per questo tante 

aziende sul territorio hanno iniziato insieme alle organizzazioni sindacali a stipulare accordi che regolino 

lo SMART WORKING del futuro rinominandolo NEW WAY OF WORKING (nuovo modo di lavorare). 

Ma perché le aziende dovrebbero scegliere per i propri lavoratori queste nuove soluzioni? Ma perché 

durante questo periodo hanno studiato e valutato positivamente i risultati ottenuti sia dal punto di vista 

organizzativo ma soprattutto dal punto di vista economico. Perché questo nuovo modo di lavorare ha 

consentito loro, consistenti risparmi da poter reinvestire nelle attività e per questo il sindacato chiede di 

reinvestire anche sui lavoratori che hanno permesso questi risultati parti di questi risultati economici. 

Nel settore dei servizi a rete (energia elettrica, gas e acqua) quasi tutte le aziende del comparto hanno 

raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali relativi allo SMART WORKING del post pandemia, 

dando continuità ai risultati raggiunti. 

Noi in ACEA nello specifico siamo un po' in ritardo, avendo cominciato ora il percorso negoziale con 

l’azienda ma abbiamo le idee chiare su come procedere e come giungere ad un accordo che soddisfi 

l’azienda i lavoratori e chi li rappresenta. Intanto perché partiamo dall’esperienza che abbiamo maturato 

in questi 2 anni e poi perché c’è la volontà di costruire una intesa equilibrata che tenga conto di tutta una 

serie di fattori. 

Ma in realtà cosa chiede il sindacato per i lavoratori di ACEA sullo SMART WORKING? 

La prima cosa che chiediamo all’azienda è di continuare a dare valore al lavoro agile in relazione al tema 

tempo lavoro/vita privata ed al raggiungimento degli obiettivi sulla base della fiducia e della responsabilità 

del lavoratore peraltro già consolidate in questa fase emergenziale.  

L’adesione volontaria allo S.W. su base individuale, inoltre l’affermazione che per tutti coloro che 

aderiscono, vengano mantenuti gli stessi livelli di attenzione sulle 

valutazioni ai fini della valorizzazione, delle competenze e degli 

sviluppi delle risorse coinvolte, facendo salvo il principio dell’inclusione 

un tema necessario per il successo dei cambiamenti in atto, per tutti 

coloro, che invece non vorranno aderire alle giornate di S.W. sia 

garantita la fruibilità della propria postazione in azienda. 
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L’utilizzo dello S.W. emergenziale ha inoltre 

evidenziato che è necessario, stabilire alcune regole 

inderogabili, quali il ” DIRITTO ALLA 

DISCONNESSIONE” dei lavoratori, stabilendo fasce 

orarie ben precise in cui il lavoratore non è tenuto ad 

essere collegato, inoltre stabilire orari  precisi in cui il 

lavoratore deve essere sempre contattabile, 

individuando una fascia oraria mattutina ed una 

pomeridiana. 

Il lavoratore che aderisce allo S.W. osserverà lo stesso 

orario giornaliero come se fosse in presenza, salvo fatto che in accordo con il proprio responsabile si possa 

osservare all’interno di una giornata lavorativa una flessibilità consentita dall’attività lavorativa e dalle 

esigenze organizzative. 

Costruire un accordo che salvaguardi il tema della socialità e che consenta di trovare un equilibrio 

sostenibile, tra le giornate in presenza e le giornate in S.W. facendo puntualmente, le analisi delle attività 

fruibili da remoto, dando anche qui una flessibilità costruita sulla base dell’esperienza maturata e 

dell’attività svolta dalle varie unità, naturalmente la programmazione delle giornate di lavoro agile sarà 

fatta con i responsabili. 

Tenere conto nell’assegnazione delle giornate di S.W. di tutti quei casi già previsti dalle normative 

nazionali e di casi che potranno meritare un’attenzione particolare tempo per tempo. 

Durante il periodo di svolgimento dello S.W. confermare la fruizione del ticket pasto, valorizzare inoltre 

sempre e comunque i percorsi formativi, promuovere per quanto possibile la comunicazione e lo scambio 

di informazione tra tutti i colleghi cercando di coinvolgere tutti a tutti i livelli. 

Per il principio della fiducia e responsabilità reciproca tra azienda e lavoratore, la scelta del luogo dove 

svolgere l’attività lavorativa durante le giornate di S.W. è rimessa alla scelta del lavoratore che potrà 

scegliere tra la sua residenza abituale o qualsiasi altro luogo idoneo ma che garantisca connettività e 

principi di sicurezza e riservatezza. 

L’azienda si impegna come già avvenuto in questa fase, a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa inoltre, a garantire gli stessi standard di salute e sicurezza che il lavoratore si 

impegna a rispettare, saranno inoltre garantiti anche durante i periodi di lavoro agile i diritti sindacali. 

Crediamo però che per definire un accordo anche se in via sperimentale da verificare con il contributo 

delle OO.SS., sia necessario da parte dell’azienda, riconoscere ai propri lavoratori un valore economico da 

valutare, così come tante altre aziende del comparto hanno riconosciuto ai propri lavoratori, siamo 

convinti che durante lo stato di emergenza da COVID19 le aziende abbiano tratto un beneficio economico 

derivante dal risparmio dovuto ad una serie di minor costi ma di una produttività ed efficienza maggiore e 

questo ai lavoratori va riconosciuto. 

Siamo sempre convinti che la contrattazione sia un valore aggiunto, lo hanno dimostrato i fatti in questi 2 

anni nei quali abbiamo iniziato un percorso da cui difficilmente potremmo tornare indietro. 
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ENEL - FIRMATO ACCORDO PER IL “NEW WAY 

OF WORKING”  

Comunicato stampa 

Nella mattinata del 21 marzo 2022, con la 

partecipazione delle delegazioni di tutte le 

strutture regionali FILCTEM, FLAEI e UILTEC, è 

stato sottoscritto con Enel l’accordo che 

regolamenta, dal 1° aprile prossimo, il Lavoro 

Agile (Smart Working). Rispetto ad altre aziende, 

il sistema condiviso è altamente innovativo e prevede numerose garanzie e tutele per lavoratrici e 

lavoratori. La trattativa, a valle di una discussione tra le parti iniziata già dalla metà del 2020, si è conclusa 

positivamente, e i colleghi di Enel potranno verificare come i presupposti e le garanzie richieste dal 

Sindacato Confederale siano stati tutti ampiamente acquisiti nell’accordo. Elenchiamo rapidamente i punti 

principali, rinviando ad una lettura ed approfondimento del testo sottoscritto per un esame più puntuale. 

 ▪ Viene stabilito un limite massimo di giornate di smart working (60% pari convenzionalmente a 13 

giornate nel mese). La restante prestazione dovrà essere svolta in sede; i lavoratori in condizioni di fragilità 

o difficoltà (indicate dall’accordo) potranno chiedere di superare temporaneamente questo limite; i 

colleghi che svolgono attività solo parzialmente remotizzabili continueranno con le modalità (mix) attuate 

nella fase emergenziale; ogni lavoratore potrà liberamente chiedere di svolgere ulteriori giornate di lavoro 

in sede con la garanzia di avere un’adeguata postazione di lavoro a propria disposizione; la collocazione 

delle giornate in sede e in smart working sarà condivisa fra responsabile e lavoratore. 

▪ E’ confermata la piena volontarietà nella adesione allo smart working; il lavoratore dovrà sottoscrivere un 

accordo individuale, e potrà chiedere l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali (scelta che consigliamo 

vivamente a tutti). Il dipendente potrà recedere dall’accordo individuale (da entrambe le parti) senza 

preavviso in presenza di motivazioni valide; comunque, si potrà recedere con preavviso di trenta giorni 

anche senza alcuna motivazione.  

▪ Sono stabilite delle precise fasce di disconnessione (dalle 19,00 alle 7,30), che dovranno essere rispettate 

da azienda e dal lavoratore stesso; sono stabilite delle fasce di contattabilità (dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 

14,30 alle 16,30), nelle quali il lavoratore dovrà lavorare e rendersi rintracciabile telefonicamente.  

▪ Le fasce di flessibilità e la fascia di pranzo non potranno essere interessate da call e riunioni. 

▪ In caso di richiesta di prestazioni fuori orario, le maggiori prestazioni dovranno essere recuperate nei 

giorni successivi con minori prestazioni corrispondenti.  

▪ Sono salvaguardati i pozzetti e le flessibilità già presenti nelle giornate di lavoro in sede (previa 

timbratura di ingresso e uscita).  

▪ L’azienda mette a disposizione del lavoratore, oltre al pc portatile, anche (a richiesta) monitor, tastiera, 

mouse. Viene fornito anche un telefono aziendale con connessione dati che dovrà essere usato per la 

connettività durante il lavoro da remoto; Enel offre a tutti i dipendenti una connessione in fibra (Enel X) a 

prezzo fisso comprensiva di modem gratuito.  

▪ Enel e Organizzazioni Sindacali sono impegnate insieme ad informare, formare e soprattutto a fornire 

assistenza ai lavoratori durante tutto il percorso di Lavoro Agile, dalla sottoscrizione dell’accordo 

all’eventuale recesso.  
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▪ Potranno essere utilizzati gli strumenti aziendali per assemblee sia in orario che fuori orario di servizio; 

sarà finalmente attuata la Bacheca Elettronica tramite intranet aziendale.  

▪ Il ticket pasto viene confermato per tutti i lavoratori che ne sono già titolari (compresi quelli che hanno 

optato per il ticket in base agli accordi regionali vigenti); sono anche confermati, per le sole giornate di 

smart working, i ticket per i lavoratori che hanno una mensa interna alla propria sede di lavoro (es. 

centrali termoelettriche).  

▪ L’accordo è sperimentale, scade il 31 dicembre 2023 e sono previste verifiche sia in corso d’opera da 

parte delle OO.SS. locali, sia al termine della sperimentazione a livello nazionale.  

▪ L’applicazione dell’accordo avverrà con gradualità, prevedendo di andare a regime dal 1 settembre 2022.  

Da ultimo, abbiamo con forza chiesto ad Enel di essere innovativa anche dal punto di vista economico. Non 

potevamo infatti sottacere che il nuovo modo di lavorare, introdotto da ormai due anni, è profondamente 

diverso dal passato e ha coinvolto non solo i lavoratori direttamente interessati da attività remotizzabili ma 

anche quelli indirettamente coinvolti che hanno continuato ad operare sul campo, così come il livello di 

efficienza, riduzione dei costi e produttività per l’azienda sono aumentati. Abbiamo quindi posto il tema di 

un riconoscimento economico per tutti i lavoratori e le lavoratrici di Enel. Valutate le diverse opzioni in 

campo, compresi gli aspetti fiscali a carico dei lavoratori, abbiamo concordato di incrementare, già a 

partire dal 2022, il premio di risultato che per tutti i lavoratori iscritti a FOPEN viene versato, in cifra, sulla 

posizione della previdenza complementare (strumento già presente nell’accordo sul premio di risultato 

Enel). In tal modo tutti i lavoratori Enel percepiranno, al raggiungimento di un obiettivo di produttività, le 

seguenti cifre aggiuntive su FOPEN: anno 2022 230 €; anno 2023 300 €. Per tenere conto dell’anno 2021, 

il cui premio di risultato è già definito, abbiamo chiesto ed ottenuto un anticipo, nel 2022, della cifra 

stanziata per il 2022 cassa 2023. Pertanto, le cifre saranno così erogate: mese di luglio 2022: +100 euro; 

mese di luglio 2023: ulteriori+30 euro (per un totale di +130 euro); mese di luglio 2024: ulteriori +170 

euro (per un totale di +300 euro). Si tratta della somma netta più alta prevista da qualunque 

contrattazione aziendale sullo SW, non solo nel settore elettrico. Complessivamente FILCTEM, FLAEI e 

UILTEC sono estremamente soddisfatte di questo accordo, che coniuga flessibilità, tutele, diritti e 

riconoscimenti per tutti i lavoratori e le lavoratrici di Enel. La scelta del Sindacato Confederale di non fare 

distinzioni e di premiare l’impegno e la produttività di tutti è una scelta vincente. Nelle prossime settimane 

avvieremo una apposita informativa, anche tramite assemblee, a tutti i dipendenti del Gruppo. Ancora una 

volta, lo ripetiamo, vince la contrattazione del Sindacato Confederale. 
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Zero morti sul lavoro è la campagna lanciata dalla Uil in questo 2021 per dire “BASTA!”. Perché chi va a 
lavoro deve avere sempre la certezza di potere tornare a casa ogni sera. Vogliamo lasciare i morti a zero!” 

         
PierPaolo Bombardieri 

        Segretario generale UIL 

 
 

 

La Uiltec di Roma e del Lazio aderisce con entusiasmo alla campagna lanciata dalla UIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, perché è una battaglia che ha il sapore di dignità e di civiltà. Ogni mese pubblicheremo 

una foto con i volti della Uiltec Roma Lazio. Questo mese a metterci la faccia è il segretario organizzativo 

Marco Pantò. 
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FONCHIM E FASCHIM. GRANDE SUCCESSO DELLA UILTEC 

Si sono conclusi gli scrutini dei verbali per il rinnovo dei fondi contrattuali, Fonchim e Faschim, 

rispettivamente il Fondo  Complementare a Capitalizzazione per i lavoratori dell’industria 

chimica e farmaceutica e dei settori affini che conta 160mila aderenti e il Fondo di Assistenza 

Sanitaria per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei 

settori abrasivi, lubrificanti e GPL. 

La Uiltec ha confermato i 5 seggi in Fonchim come nelle precedenti elezioni e ha guadagnato un 

seggio in Faschim, contando dunque 3 seggi. 

Pertanto con grande soddisfazione il Lazio elegge i propri candidati in entrambi i fondi. 

Si tratta di un grande risultato che premia il lavoro di tutti con il crescente apprezzamento dei 

lavoratori e conferma la giustezza dell’agire della Uiltec. 

La Segreteria regionale di Roma e del Lazio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questa 

importante affermazione della nostra organizzazione e augura buon lavoro a Giovanni Orefici 

della Colgate Palmolive in Fonchim e a Fabrizio Carboni della Merck Serono in Faschim. 

 

ELEZIONI RSU IN ALSCO: AFFERMAZIONE DELLA UILTEC 

Importante il risultato ottenuto nelle elezioni in Alsco, in cui la Uiltec non solo si conferma, ma 

aumenta la propria presenza con un seggio in più rispetto alla precedente tornata elettorale. In 

particolare la Uiltec conquista 3 seggi su 6. 

Ancora una volta questa affermazione constata la bontà dell’azione della nostra organizzazione e 
la conseguente crescente fiducia all’interno dell’azienda da parte dei lavoratori. 
La Uiltec regionale di Roma e del Lazio ringraziatutti coloro che hanno contribuito a rendere 
anche questa elezione vincente e augura un buon lavoro a Ginnetti Davide rsu/rls, Ciaccia Paolo 
rsu/rls, e soprattutto alla prima donna Incaricata in questo ruolo Trunfio Concetta rsu/rls.  
 

 

ELEZIONI RSU AVIO: IMPORTANTE RISULTATO DELLA UILTEC 

La Uiltec incrementa voti e seggi nelle elezioni Rsu in Avio. Con 3 candidati eletti, presenti anche 

nell’area impiegatizia, la Uiltec si afferma in azienda in termini di seggi come organizzazione 

seconda solo alla Filctem.  

La segretaria regionale orgogliosamente riconosce che con il lavoro di squadra, caparbietà e 

determinazione, si ottengono risultati importanti e nel ringraziare tutti coloro che hanno reso 

possibile questo ennesimo successo, augura buon lavoro ai neoeletti Alessio Stella (RSU e RLS), 

Alessandro Lapisa e Luca Germani (RSU). 
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Don’t look up, una tragedia annunciata che non vogliamo vedere 

Il Cavaliere Bianco 

È stato presentato alla fine di febbraio la bozza dell’ultimo rapporto IPCC Cimate 

Change 2022 e purtroppo, quanto in esso contenuto non lascia spazio ad alcun 

ottimismo. 

Nelle 3500 pagine che lo costituiscono si sottolinea come siccità, caldo torrido, 

distruzione degli ecosistemi, tempeste e inondazioni massicce, estinzione di specie sono considerati il 

futuro più prossimo del pianeta. 

Lo studio, redatto da 270 climatologi di 67 Paesi diversi, evidenzia il trend allarmante del riscaldamento 

globale in atto (in accelerazione negli ultimi anni) e tutti i relativi impatti sull’attività umana, sugli 

ecosistemi, sulla nostra vita e di tutte le specie viventi del Pianeta. 

 

 

 

Il Report analizza l’interdipendenza del Clima (ecosistema e biodiversità) e l’attività umana attraverso le 

sempre più profonde conoscenze scientifiche in campo economico, sociale, tecnologico e ambientale. 

La valutazione degli impatti sul cambiamento climatico e le sue conseguenze sull’umanità sono basati sulla 

contemporanea valutazione degli effetti prodotti dalle attività umane che determinano la perdita delle 

biodiversità, il consumo non sostenibile di risorse naturali e dei territori interessati, il degrado 

dell’ecosistema. 

Vengono valutati, inoltre, gli effetti dei processi di urbanizzazione, della crescita demografica e dei 

fenomeni migratori, oltre alle iniquità sociali ed economiche esistenti e amplificate dalla pandemia.  

I rischi e gli effetti valutati su acqua, aria, territorio ed esseri umani, vengono riepilogati in 18 Capitoli 

tematici, più ulteriori 7 Capitoli “trasversali”. 

In più lo studio espone i rischi presenti e gli effetti del cambiamento climatico per aree geografiche e 

continenti.  
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Focalizziamoci sull’Europa e il Mar Mediterraneo. 

 

 

 

Quanto è grave la situazione in Europa e in Italia per il rapporto IPCC? 

Per la maggior parte delle aree europee si prevedono perdite sostanziali della produzione agricola.  

Nell'Europa meridionale, più di un terzo della popolazione sarà esposto a scarsità d'acqua a fronte di un 

aumento della temperatura di 2°.  

Sopra i 3°C, si prevede un raddoppio dei costi dei danni e delle persone colpite da precipitazioni ed 

esondazioni dei fiumi.  

I danni da inondazione costiera potranno aumentare di almeno 10 volte entro la fine del 21esimo secolo.  

L'innalzamento del livello del mare rappresenta una minaccia per l'esistenza stessa delle comunità costiere. 

Secondo il report, il numero di decessi e di persone a rischio a causa del caldo aumenterà da due a tre volte 

con un aumento della temperatura di 3°C rispetto a 1,5°C.  

Al di sopra dei 3°C ci sono limiti al potenziale di adattamento delle persone e dei sistemi sanitari esistenti.  

Il riscaldamento ridurrà lo spazio di habitat adatti agli attuali ecosistemi terrestri e marini e cambierà 

irreversibilmente la loro composizione, con una crescente gravità al di sopra dei 2°C.  

Si prevede che le aree soggette a incendi si possano espandere in tutta Europa. 
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Lo sviluppo resiliente al clima che è già impegnativo agli attuali livelli di riscaldamento diventerà più 

limitato se il riscaldamento globale supererà come sembra gli 1,5 gradi centigradi. 

In alcune aree sarà impossibile impedire un ritorno al clima naturale se il riscaldamento globale supererà i 

2 gradi centigradi. 

Secondo il rapporto diverse aree diventeranno inabitabili: Il mondo dovrà affrontare "inevitabili molteplici 

rischi climatici nei prossimi due decenni con un riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi - spiegano 

gli esperti - Anche il superamento temporaneo di questo livello di riscaldamento comporterà ulteriori gravi 

impatti, alcuni dei quali saranno irreversibili.  

I rischi per la società aumenteranno, in particolare per le infrastrutture e gli insediamenti costieri bassi.  

 

 

L'aumento del livello e della temperatura del mare Mediterraneo continuerà nei prossimi decenni anche 

nel caso che le concentrazioni di gas serra si stabilizzino. 

L'innalzamento del livello del mare, sottolinea lo studio, ha già un impatto sulle coste del Mediterraneo e in 

futuro aumenterà i rischi di inondazioni costiere, erosione e salinizzazione.  

Le coste sabbiose strette che sono di grande valore per gli ecosistemi costieri e per il turismo sono a rischio 

di scomparsa. 

Il Rapporto spiega che per evitare una perdita crescente di vite umane, biodiversità e infrastrutture, urge 

un'azione ambiziosa e accelerata per rallentare i cambiamenti climatici, riducendo allo stesso tempo in 

modo rapido e profondo le emissioni di gas serra. 

L’Italia è al centro, data la sua conformazione e posizione di tutto questo. 

Aree come la laguna Veneta e Venezia, le coste e le sue isole addirittura sovraesposte a tali fenomeni. 
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In conclusione, dobbiamo sottolineare che, a differenza dei precedenti report, emergono tre punti chiave: 

1 – Gli impatti devastanti del riscaldamento globale sono già in atto, sotto gli occhi di tutti, non si tratta più 

solo del futuro: eventi meteo estremi più frequenti, periodi di siccità sempre più lunghi alternati a 

improvvise inondazioni, l’aumento incessante della temperatura media del Pianeta e dei nostri mari. 

2 – Sono stati inclusi nel report anche dei costi umani, sociali ed economici causati dal cambiamento 

climatico. 

3 – Tra le aree più vulnerabili dove è maggiore l’impatto negativo del cambiamento climatico c’è l‘Europa 

meridionale e in particolare per l’area del Mediterraneo, Italia inclusa. 

Possiamo continuare a far finta di nulla e a non guardare, come nel film “Don’t look up” la cometa 

Dibiansky che stà impattando il nostro pianeta? 

Possiamo continuare a definire “gretini” milioni di ragazze e ragazzi che chiedono di fare qualcosa per il 

loro futuro? 
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È un Foglio di informazione sindacale della uiltec regionale  roma lazio a cura della 

segreteria uiltec regionale roma lazio - via po, 162  00198 roma - Tel. 06 85375733 

 

Per segnalazioni e informazioni: 

maria consuelo granato – e-mail: mc.granato@uilteclazio.it - Tel. 06 85375733 

 

 

Sindacato Regionale Uiltec Roma - Lazio 

 

Segretario Regionale: Riccardo Marcelli Indirizzo: Via Po 162, 00198 Roma Telefono: +39 

0685375733 Fax: +39 0685375742  E-mail: segreteria@uilteclazio.it 

 

Sedi Territoriali UILTEC Lazio 

 

UILTEC Frosinone Segretario Generale: Alessandro Piscitelli Indirizzo: Piazza Quaranta 

Martiri di Vallerotonda, 10 03100 Frosinone FR Telefono: +39 077583581 Fax: +39 0775856644 E-

mail: frosinone@uiltec.it 

 

 

UILTEC Latina Segretario Generale: Luigi Cavallo Indirizzo: Via Villafranca snc scala f 

angolo Via Romagnoli - 04100 Latina Telefono: +39 0773486369 Fax: +39 0773413198 E-

mail: latina@uiltec.it 

 

 

UILTEC Area Vasta Alto Lazio (Rieti - Viterbo) Segretario Generale: Fabio Ricchiuto 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 1 - 01033 Civita Castellana - Tel: +39 0761598588 E-mail: viterbo@uiltec.it 

 

 

 

L’Eco del Lazio e tutte le informazioni sulle nostre attività sono visibili sul nostro sito 
www.uiltecromalazio.it 
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