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1.1 SALUTI 

Carissimi amiche e amici, 

Vorrei innanzitutto ringraziare e salutare le autorità presenti, i nostri ospiti, i rappresentanti 

delle aziende e delle associazioni datoriali. 

Ringrazio e saluto anche gli amici di Filctem, Femca e Flaei per i loro contributi. 

Ma soprattutto voglio salutare e ringraziare fortemente le delegate e i delegati, l’essenza del 

sindacato, per il lavoro fin qui svolto in questi anni difficili, che ci hanno visti protagonisti 

sul campo.    

 

1.2 PREMESSA 

Oggi finalmente siamo di nuovo insieme per celebrare il nostro 3° Congresso regionale. Non 

era affatto scontato potersi riunire e ritrovarsi, dopo questi due anni, che possiamo definire 

da incubo. E Proprio quando sembrava levarsi una luce in fondo al tunnel della pandemia, 

siamo ripiombati nel baratro della guerra, dei morti innocenti e con lo spettro di una 

concreta minaccia nucleare. Morti innocenti che appartengono sempre al popolo e mai ai 

loro governanti, perché “quando i ricchi si fanno la guerra tra loro, sono i poveri a morire”, 

come affermava Jean Paul Sartre. 

E allora, proprio con questo spirito - oggi più che mai - ci ritroviamo qui per rinnovare il 

nostro impegno in difesa dei nostri valori Repubblicani, Laici, Costituzionali e Democratici, 

in difesa dei più deboli, in difesa dei diritti, delle nuove generazioni e del loro futuro, della 

Libertà e del Lavoro. 

In questi mesi si è sviluppato percorso congressuale inusuale: non è stato possibile, infatti, 

incontrare fisicamente tutte le lavoratrici ed i lavoratori sui luoghi di lavoro e per la prima 

volta hanno visto la luce le Assemblee Congressuali on-line, indispensabili per poter 

comunque raggiungere e dare parola ai nostri iscritti e simpatizzanti. 

Nonostante tutte le difficoltà imposte dalla situazione emergenziale e le relative restrizioni, 

abbiamo visto intervenire un altissimo numero di iscritti alle tante assemblee svolte, iscritti 

che hanno dato vita ad un sostanzioso dibattito, che è proprio la sintesi del nostro agire e 

rappresentazione di democrazia e partecipazione. 
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Una comunità, la nostra, che si è comunque ritrovata anche in queste difficoltà e che oggi 

con i suoi 220 delegati qui presenti, rappresenta tutte le donne e gli uomini che nelle 

fabbriche, negli uffici, danno dignità in primo luogo a loro stessi ed alle loro famiglie, 

rappresentando la vera ricchezza del Paese. 

Una comunità organizzata, libera da interferenze politiche ed economiche, forte delle sue 

radici storiche e aperta al confronto ed all’arricchimento reciproco, politico ed intellettuale. 

Una comunità che sta comunque convintamente sul campo contro un mercato privo di 

regole, favorevole a Istituzioni forti e alla partecipazione democratica alle scelte politiche ed 

economiche, necessarie per far fronte alle speculazioni finanziarie e contro un mondo 

produttivo sempre meno attento alle proprie responsabilità sociali. 

Un mondo che vive nuovamente una minaccia impronunciabile, che sta vivendo 

trasformazioni geopolitiche ed economiche destabilizzanti, in un multilateralismo ed un 

processo di globalizzazione che mostra pericoli allarmanti; un mondo inoltre minacciato dal 

cambiamento climatico e dallo sfruttamento delle sue risorse naturali, che segnerà - se non 

verrà fermato immediatamente - il suo futuro e quello dell’intera popolazione, in modo 

inappellabile. 

 

1.3 EUROPA E MEDITERRANEO 

In questo quadro l’Europa oggi vive una situazione di incertezza e crisi enorme. 

La crisi energetica è solo la punta di un iceberg che nasconde la crisi profonda della cultura 

politica che era alla base del Manifesto di Ventotene, in cui Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi 

tratteggiavano come elementi fondanti dell’Unione, il sistema democratico partecipato, 

l’economia e la politica estera. Senza unione su tali temi si resta appesi tra l’integrazione più 

profonda ed i nazionalismi più spinti, tra le convenienze di breve (divisive) e le strategie 

comuni (risolutive) ma di lungo periodo. La competizione sul costo del lavoro e sulle 

agevolazioni fiscali tra i paesi europei ha determinato una corsa al ribasso dei diritti e delle 

condizioni economiche di milioni di europei, agevolando delocalizzazioni, scalate e crisi 

industriali anche nel nostro Paese. 

Siamo europeisti, ma non ciechi.  

Fisco, principi di reciprocità, diritti e salari sono le fondamenta di una comunità. E se il 

Mercato non è regolato su temi così determinanti, si afferma la legge della giungla. È su 

questo che con il sindacato europeo ci battiamo, affinché l’Unione Europea raggiunga una 
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sostanziale unità politica e istituzionale, potendo così agire su un mercato regolato con 

norme condivise, istituzioni forti e piena reciprocità. Una comunità che esprima un modello 

sociale fondato sui diritti dei cittadini, che sappia evolversi culturalmente salvaguardando le 

diversità attraverso la partecipazione, la democrazia e l’inclusione. Una comunità che 

combatta paradisi ed iniquità fiscali, che sappia redistribuire la ricchezza e ridurre le 

diseguaglianze che in questi decenni sono invece aumentate. Cittadini e non consumatori, 

insomma. 

Il Liberismo che anche in Europa ha caratterizzato le politiche economiche e sociali degli 

anni Venti del nuovo millennio ci consegna un bilancio impietoso e senz’appello. 

Un fallimento che ha alimentato nazionalismi (Brexit) e populismi (l’avanzata partiti di 

destra) oltre che ad aver peggiorato le condizioni economiche e sociali delle lavoratrici, dei 

lavoratori, per non parlare delle giovani generazioni. La pandemia ha svelato quello che noi 

da anni denunciamo. La guerra lo sta amplificando. 

Chiediamoci se oggi, la vittoria di Macron in tale contesto, porterà l’asse Europeo a 

recuperare il ruolo prevalente della Politica sulla finanza, riscrivendo politiche economiche 

che vedano i cittadini europei al centro. Riscoprire il ruolo della responsabilità pubblica e 

delle Istituzioni. Restituire ai cittadini la fiducia e la passione nel progetto europeo è 

possibile solo investendo nell’ambiente, nella scuola, nella sanità e nel lavoro. L’Europa ha 

guardato i mercati smettendo di guardare le persone. E oggi appare distante e sorda e causa 

di mali, più che di opportunità.  

L’obiettivo è quello di un modello di sviluppo sostenibile, la cui ricchezza prodotta sia 

redistribuita equamente a beneficio della collettività e dell’ambiente. L’Europa deve porsi 

alla guida di un pensiero politico che affermi la necessità di una forte modifica del 

capitalismo finanziario che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni della storia mondiale. 

L’obiettivo di fare dell’Italia nel Mediterraneo la guida per costruire un mare di pace e 

prosperità è clamorosamente fallito. Il “Mare Nostrum” è divenuto campo di battaglia di 

“altri” sulle coste del Nord Africa, si è amplificato il traffico di uomini e donne disperati, 

provenienti da Paesi ancora sfruttati dei loro averi per i quali nulla destiniamo al loro 

sviluppo. Lo 0,1 del Pil che investiamo, ci condanna ad essere i meno generosi, il numero di 

immigrati più basso tra i principali paesi europei, ad essere i meno accoglienti. 

Intanto la Cina acquisisce territori, materie prime, costruisce porti ed infrastrutture, 

assicurandosi il ruolo di attore protagonista degli equilibri attuali e soprattutto futuri. 
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Il Mediterraneo può essere il luogo dove affrontare e risolvere i grandi temi del rapporto tra 

Occidente e Islam, come quello tra Israele e Palestina, ma l’Europa e l’Italia non sono state in 

grado di costruire una propria autonoma politica estera su tali temi, agendo divisa e facendo 

prevalere gli interessi nazionali dei singoli stati. Tale fallimento alimenta la guerra fra 

civiltà, quella fra religioni e quella derivante dagli interessi geopolitici su tutta l’area. 

Palestina, Iran, Iraq, Libia, Siria ieri, Ucraina oggi, sono la testimonianza dell’assenza 

europea come soggetto politico ed economico di livello globale. Se veramente siamo convinti 

dei valori in cui crediamo, allora dobbiamo lavorare per un’Europa protagonista ed 

autonoma e uscire dalla condizione del vaso di coccio tra i vasi di ferro, chiedendo, infine, 

che l’ONU acquisisca nuova centralità nel ruolo di gestore delle controversie internazionali. 

 

1.4 IL PERICOLO DELLA RECESSIONE 

Ad aggiungersi al quadro descritto, c’è il pericolo molto concreto di un’ennesima recessione 

economica. Infatti, al termine degli effetti della ripresa post-pandemica sul PIL in corso, la 

dinamica di un’inflazione fuori controllo dovuta anche al tardivo intervento sui tassi della 

Fed americana e della Bce – sommati alle peggiori condizioni di crescita cinesi degli ultimi 

trent’anni dovuti al lockdown e al conseguente blocco delle catene di approvvigionamento –

, determineranno l’avvento di un periodo di stagflazione (blocco crescita + inflazione) e di 

una conseguente possibile recessione, soprattutto in Europa ed in Italia, visti i fondamentali 

economici più deboli. Gli effetti si vedrebbero sui consumi, sulle dinamiche salariali e sui 

tassi di interesse destinati ad un innalzamento costante. 

Alcuni economisti attribuiscono le cause di quanto descritto, unicamente all’aumento dei 

prezzi e all’innalzamento dei costi delle materie prime dovuti alla pandemia e alla guerra, 

non considerando, invece, quanto il problema sia fortemente legato a fattori geopolitici, che 

renderanno difficile il suo superamento  con le sole politiche monetarie.  

E quindi la domanda non è se ci sarà la recessione, ma per quanto questa durerà nel 

momento in cui si presenterà. 
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1.5 L’ITALIA TRA CAMBIAMENTO E FALLIMENTO 

La nostra valutazione è che lo stato del nostro Paese verta in una condizione di forte allarme. 

La situazione era preoccupante già prima della crisi del 2008; ce lo hanno urlato in tutti i 

modi e i dati, purtroppo, lo hanno confermato: PIL, disavanzo e debito pubblico, 

occupazione giovanile, evasione fiscale, burocrazia, corruzione. Siamo un grande Paese, 

certo, con settori all’avanguardia ed eccellenze mondiali, ma i numeri non mentono mai. 

Soprattutto se paragonati ad altri paesi europei che, nel medesimo periodo, invece, sono 

cresciuti sia in termini economici, che nel welfare, innovando sia nel pubblico, che nel 

settore privato; è il caso di Germania, Francia, Spagna, Paesi scandinavi. Soprattutto il tema 

degli investimenti, in particolare quelli privati, in Italia offre raffronti imbarazzanti e sono 

l’elemento fondamentale alla base della bassa produttività e della bassa crescita (siamo 

ultimi in Europa). 

Una responsabilità, questa, a tutto tondo del mondo delle imprese italiane, che hanno scelto 

di “investire” in salari bassi e precarietà. Dobbiamo dirlo: le politiche salariali moderate ci 

pongono oggi come fanalino di coda in tutti i grafici di rappresentazione dell’andamento dei 

salari con gli altri paesi europei. Dobbiamo cambiare su questo, in maniera netta. Non è 

giusto che siano i lavoratori italiani a pagare l’incapacità delle imprese a rendersi 

competitive, così come non è giusto che siano i lavoratori italiani a pagare l’inadeguatezza 

di una politica perdente tout court. 

Pelli e calzature, gomma plastica, tessile ed abbigliamento sono settori che nell’ultimo 

decennio vivono di crisi e perdita di produzione e occupazione. Energia, chimica e 

farmaceutico sono i settori in crescita, ma solo dal punto di vista dei profitti aziendali. 

Anche lì non si registrano significativi aumenti occupazionali, anzi. Nel Mezzogiorno la 

situazione è nota: lavoro nero e precarietà sono la normalità e viaggiano parallelamente allo 

sfruttamento degli immigrati. 

Siamo primi per costo dell’energia, primi per debito pubblico, tra i primi per morti sul 

lavoro e disoccupazione giovanile. Restiamo invece tra gli ultimi per neolaureati e per 

investimenti in asset produttivi. Insomma, i nostri primati non sono un vanto. 

Le previsioni del World Economic Forum e del FMI danno stime di crescita del 2,3% nel 

corso del 2022 e del 1,7% per il 2023 per l’Italia. La bolla del sogno della ripresa del 2021 è 

già esplosa, riportandoci con i piedi per terra e facendo dei miliardi del Next Generation EU, 

il nome ne descrive lo scopo, l’ultima ancóra di salvezza dell’Italia. Aprendo nuovamente il 

tema della modifica al Titolo V della Costituzione e dell’impossibilità di realizzare opere 

infrastrutturali nel bel Paese. Saremo in grado di realizzare la effettiva spendibilità di 200 

miliardi di euro?  
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Servono interventi di riforma della più disgraziata delle riforme, quella del Titolo V della 

Costituzione. Le opere di interesse strategico nazionale non possono essere lasciate a ricatto 

di enti locali egoisti e incapaci di assumersi responsabilità. 

Come Uiltec operiamo in settori industriali importanti, ne conosciamo pregi e limiti e non ci 

limitiamo alla critica o alla lettura dello stato dei fatti. Operiamo confrontandoci con le 

imprese, per lottare dove necessario e per accordarci quando è giusto farlo.  Nessuna scelta 

ideologica. Ma vogliamo dirlo ad alta voce: crediamo che sia giusto che questo congresso, 

data la gravità della situazione, debba scegliere di aprire una stagione di rivendicazioni e 

riforme che ormai gridano vendetta, anche alla luce delle politiche fallimentari liberiste 

applicate sino ad oggi. Recupero dell’evasione fiscale, incentivazione degli investimenti 

produttivi e su scuola e ricerca, modifica della fiscalità di favore per rendite e patrimoni, 

nuove politiche salariali e superamento delle forme di precarietà contrattuali, riforma di un 

mercato oramai quasi privo di regole. 

La correlazione tra questi elementi e la crescita della ricchezza di un Paese è dimostrata da 

modelli matematici e dalle esperienze positivi degli altri paesi. Sono i nostri temi, quelli per 

cui lottiamo da settanta anni e per i quali la nostra comunità ci chiede di riaprire una 

stagione di cambiamento e di farlo da protagonisti. 

 

1.6 IL LAVORO E I GIOVANI E L’AMBIENTE AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE 

Dobbiamo porci obiettivi alti, sfidanti. 

La fase storica con i cambiamenti sociali conseguenti alle trasformazioni tecnologiche, ci 

impone di rielaborare una visione nuova, di immaginare le trasformazioni sociali, culturali 

e tecniche che impatteranno sui luoghi di lavoro, sui modelli di produzione nei luoghi di 

lavoro, praticamente nelle vite di tutti noi. Anticipare le trasformazioni, significa capirne gli 

effetti, capire gli effetti consente di attuare politiche in grado di renderle sostenibili 

indirizzandole verso il bene comune e non verso il profitto di pochi. 

Abbiamo perso già molti anni, rincorrendo gli effetti delle trasformazioni che non abbiamo 

saputo vedere. Parliamo di industria 4.0, transizione energetica, digitalizzazione, 

intelligenza artificiale, ma non siamo in condizione di intravederne i loro effetti sul mondo 

del lavoro in maniera certa. Abbiamo, per fare ciò, bisogno del contributo di menti fresche, 

giovani studiosi, intellettuali e scienziati che elaborino e che ci supportino nella lettura del 

futuro. Non dobbiamo lasciare che queste menti, siano una risorsa esclusiva delle aziende e 

della finanza. 
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Abbiamo bisogno di riavviare una mobilitazione costante della nostra comunità, per poter 

ricreare consapevolezza e determinare quella pressione sulla Politica, troppe volte cieca e 

sorda alle necessità dei cittadini e dei popoli, affinché le trasformazioni siano 

un’opportunità di miglioramento della nostra società e del mondo in cui viviamo. 

Le nostre proposte devono vedere il lavoro per le nuove generazioni e la tutela dell’ambiente 

come le coordinate principali da seguire, mettendole al centro delle nostre rivendicazioni. 

Non possiamo più non scegliere nell’impropria battaglia fra salute, sicurezza e ambiente e 

lavoro. Contemporaneamente il lavoro deve essere di qualità e sicuro, l’ambiente deve essere 

garantito e la salute dei cittadini deve essere protetta dalle logiche del profitto.  

La battaglia sulla sicurezza sul lavoro è centrale nella nostra azione, ma i dati ci dicono che 

siamo ancora lontani da una parvenza di civiltà in questo senso. Ci vogliono misure più 

forti, più coraggiose. Ribadiamo la necessità di un polso duro verso le aziende e pretendere 

che quelle che vìolino le norme sulla sicurezza non possano partecipare ai bandi pubblici 

per le infrastrutture e che le associazioni datoriali le espellano. Questa è una battaglia di 

civiltà, non possiamo accettare di continuare ad assistere ad un strage sui luoghi di lavoro. 

In questo senso è assume un aspetto fondamentale la formazione, anche in virtù del fatto 

che il 30% degli incidenti accadono proprio nei primi tre mesi di lavoro. Occorrono 

maggiori controlli: in Italia ci sono 4 milioni di aziende, i controlli medi sono circa 10mila 

all’anno e le violazioni riscontrate si attestano attorno alle 8mila. Ci vuole una cabina di 

regia, un maggiore impegno da parte del Governo, risorse importanti. È per la Uil una 

battaglia campale, cui la Confederazione ha dedicato la campagna “Zero morti sul lavoro”,  

che ha contribuito ad una sensibilizzazione sul tema. Ma non basta.  

L’altra battaglia di civiltà di combattere è quella relativa alla parità di genere e di salario sui 

luoghi di lavoro. Le donne sono sfavorite dalla mancanza di strumenti atti ad aiutarle a 

entrare o tornare nel mondo del lavoro, ma una cosa è certa: il percorso delle rinunce sul 

lavoro delle donne deve finire. La disparità salariale è inaccettabile. Promuovere 

l’occupazione femminile non è solo una questione di equità, ma anche un investimento sul 

futuro di tutti e un Paese che vuole qualificarsi come moderno e innovativo non può 

rimanere ancorato a vecchi modelli, che ne inficiano la capacità produttiva. Per le aziende 

le donne rappresentano ancora un costo e non una risorsa, per questo investono poco sulla 

loro formazione e difficilmente puntano ad un’organizzazione del lavoro flessibile in grado 

di sostenere un percorso genitoriale condiviso. Nonostante l’occupazione femminile sia al 

suo record storico (51,2% secondo i dati Istat 2022), siamo ancora distanti dalla media 

europea che supera il 62,4%, sottolineando anche che si tratta di una crescita di contratti a 

termine di gran lunga superiore rispetto al tempo indeterminato. Noi cerchiamo di 

combattere questa battaglia attraverso una contrattazione sempre più inclusiva che, a tutti i 
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livelli, opera in direzione di una migliore conciliazione di vita-lavoro, per consegnare 

effettive condizioni di pari opportunità tra le lavoratrici e i lavoratori. Oltre a quanto già 

attuato nei Ccnl, ci sono molti esempi di accordi di secondo livello che includono strumenti 

a favore della genitorialità (permessi per i padri, maggiore retribuzione dell’aspettativa, 

percorsi di riqualificazione professionale al rientro) o della conciliazione dei tempi di vita-

lavoro attraverso misure volte a favorire l’accesso ai servizi di assistenza ai figli piccoli, la 

possibilità di usufruire di congedi parentali e delle cosiddette politiche del “tempo” che 

includono orari flessibili, “telelavoro” e “smart working”. 

La contrattazione collettiva sia alla base dell’azione del Governo anche per restituire potere 

d’acquisto a lavoratori e pensionati con il rinnovo dei contratti nazionali e la riduzione del 

cuneo fiscale e delle tasse per dipendenti e pensionati. Perché non possiamo continuare ad 

assistere alla spremitura dei lavoratori dipendenti e ad un’inesistente battaglia all’evasione 

fiscale: Sono 110 i miliardi sottratti al bilancio pubblico. Sono cifre inaccettabili. E 

purtroppo continuiamo ad assistere da decenni solo a condoni, deroghe, sconti e sanatorie. 

Dal 1989 al 2021 sono state ben 16 le leggi aventi ad oggetto condoni. Condoni che 

rappresentano un’offesa per coloro che sono in regola con il fisco, requisito minimo per 

accedere ai diritti di cittadinanza in qualsiasi democrazia occidentale. La lotta all’evasione 

fiscale non è una priorità solo dal punto di vista economico, ma anche da quello civile. In 

questa direzione sono state molteplici pe proposte avanzate dalla nostra organizzazione e 

che attendiamo vengano recepite dal Governo.   

Un’altra battaglia dalla quale non possiamo sottrarci è quella della salvaguardia ambientale, 

perché gli effetti del cambiamento climatico non sono più negabili e sono sotto gli occhi di 

tutti; il loro effetto domino è devastante sotto tutti gli aspetti: agricoltura, produzione 

idroelettrica, effetti sulla vita animale e vegetale. È assolutamente necessario promuovere 

una maggiore responsabilizzazione collettiva per tutelare il nostro pianeta grazie anche ad 

una politica seria, lungimirante ed efficace, volta a preservare l’ambiente e le popolazioni 

che la abitano. Il tutto all’interno di una nuova idea di sviluppo economico, fondata sul 

cardine imprescindibile della sostenibilità. Al fine di garantire l’attuazione dei target 

climatici europei occorrerà accelerare gli investimenti, educare la popolazione ad uno stile 

di vita più attento, accompagnare lavoratrici e lavoratori durante il percorso di 

cambiamento nel rispetto del principio della Giusta Transizione. Tutto questo sarà possibile 

unicamente superando i modelli che hanno condotto, purtroppo, all’incremento dei fattori 

inquinanti, e contestualmente superando la logica che l’industria e la sostenibilità non 

possano coesistere.. L’Italia resta la seconda manifattura d’Europa; è importante che lo resti. 

Oggi più che mai.  
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Non siamo più nel ‘900 e la responsabilità sociale delle imprese deve prevedere tutto questo, 

senza dubbio alcuno. 

 

1.7 LA QUESTIONE SALARIALE, LA PARTECIPAZIONE ED I RINNOVI CONTRATTUALI 

Come dicevo prima, la dinamica salariale italiana degli ultimi decenni, segnata 

dall’esperienza della concertazione iniziata con gli Accordi del luglio 1992 e dalle necessità 

dettate dall’ingresso in Europa, è la più statica nel nostro continente. Gli accordi tra 

Confederazioni e Imprese che hanno seguito tale fase, hanno contribuito all’interno di una 

fase storica di bassa inflazione a garantire solo in parte i salari italiani rispetto al costo della 

vita del nostro Paese. 

Ora questo quadro di contesto è mutato, e appare destinato a stabilizzarsi in una dinamica 

inflattiva molto significativa, ad oggi superiore all’8%.  La crisi del mercato e dei consumi 

interni è destinata ad ampliarsi, va rilanciata un’iniziativa a tutela dei salari degli italiani, 

non potendo più considerare il Patto della Fabbrica uno strumento idoneo. Abbiamo in corso 

numerosi rinnovi nei nostri settori; le nostre piattaforme sono state costruite pochi mesi fa, 

ma sembrano sul tema salariale mostrare già forti limiti. Il segnale che proviene dal rinnovo 

del contratto del settore chimico farmaceutico è incoraggiante: il nuovo contratto di vigenza 

triennale (1° luglio 2022 - 30 giugno 2025) prevede un aumento sui minimi (livello D1) 

nel triennio di 204 € suddiviso in 5 tranche, per un montante complessivo nel triennio pari 

a 4.750 euro. L’incoraggiamento dei chimici, con la sigla di metà giugno, è promettente, un 

incentivo forte; tuttavia, quella in corso, resta, per le ragioni che sono state esposte, una 

stagione contrattuale molto complicata e dovremo lavorare molto duramente affinché si crei 

un effetto di “trascinamento” sugli altri settori, che non possono vantare la stessa “salute” 

del chimico farmaceutico.  

Parallelamente si rende inevitabile una riflessione sui nuovi rapporti che con le imprese, 

dovremo cercare di costruire. I “Patti” hanno caratterizzato gli ultimi decenni nei rapporti 

fra Confederazioni e Confindustria, ma oggi va aperta una discussione concreta sul tema 

della partecipazione dei lavoratori nella gestione delle società private, tema che, anche il 

Patto per la fabbrica, toccava con riferimento agli indirizzi strategici dell’impresa. Una 

questione, questa, che può legittimamente aprirsi, a partire dalle aziende con partecipazione 

statale presenti nei settori strategici e di pubblica utilità. Come cambierebbe l’azione 

sindacale, con la presenza dei lavoratori all’interno dei CdA? E come cambierebbero le scelte 

aziendali? 
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Chissà se si avrebbero effetti anche sugli stipendi da record percepiti dagli A.D. del 

comparto energia (i più pagati in assoluto in Italia), che vede il Dott. Starace guidare la 

classifica con 7.5 milioni di euro seguito da De Scalzi. 

Parliamo di 150 volte lo stipendio del dipendente medio; uno schiaffo alla giustizia. 

 

1.8 CONCLUSIONI 

Sono approdato alla Uiltec di Roma e del Lazio quattro anni fa, dopo avere partecipato 

all’evoluzione della odierna Uiltec e all’accorpamento tra Uilcem e Uilta. La mia esperienza 

ultraventennale nella categoria, le problematiche derivanti dalla vastità e dalla diversità dei 

settori che ricopre, mi suggerisce che la scelta interna che si sta compiendo in questo 

percorso e che si concluderà al congresso nazionale del 5-6-7 ottobre a Bari con l’elezione 

di Daniela Piras alla guida della Uiltec Nazionale, sia quella più giusta. Si tratta di una scelta 

lungimirante, che pone al centro della propria azione l’essere squadra. Un concetto, questo, 

che ho cercato il più possibile di applicare in questi anni alla guida della Uiltec di Roma e 

del Lazio e che, sono convinto, sia l’unica via per recuperare l’aspetto del collettivo, 

fondamentale nell’azione del sindacato per la tutela dei diritti delle persone. 

Uiltec, una pagina da scrivere tutti insieme!  
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2.1 ORGANIZZAZIONE 

Il benessere di una organizzazione passa da un insieme di fattori, ma soprattutto dalle Persone a 

tutti i livelli; sono le persone che costituiscono la squadra. E possiamo affermare, senza alcuna 

ombra di dubbio, che la nostra struttura regionale è dotata di un certo tipo di persone e che 

queste hanno permesso alla nostra organizzazione di raccogliere una serie di risultati positivi, 

frutto di lavoro, passione, coinvolgimento, ma soprattutto dibattito. Non è stato semplice, in piena 

pandemia, modificare il rapporto con delegati, rsu, iscritti, cercare di trasmettere nozioni, 

informazioni, dare loro quei contributi che hanno permesso di continuare il nostro modo di 

operare ed essere vicini ai lavoratori. 

I risultati ottenuti nei vari rinnovi delle RSU sono la cartina di tornasole di quanto abbiamo fatto. 

Potremmo citarne tanti, ma parlare di una singola azienda o di un singolo risultato non 

renderebbe giustizia a quanto ottenuto. Complessivamente in tutti i settori in cui si sono rinnovate 

le RSU, abbiamo incrementato i nostri rappresentanti rispetto al passato del 26%; in alcune 

aziende siamo la prima organizzazione in termini di rappresentanza. Nei fondi rinnovati non 

possiamo non sottolineare l’ottimo lavoro svolto su tutta la Regione con Previmoda, con i fondi 

della chimica farmaceutica (Faschim e Fonchim), in entrambi i quali vantiamo i nostri canditati 

nelle assemblee dei lavoratori. Nei prossimi mesi ci apprestiamo a rinnovare le assemblee di 

Fondenergia e di Pegaso, dove siamo chiamati a contribuire al risultato della UILTEC ed inserire i 

nostri canditati negli organismi. 

In termini di adesioni possiamo affermare con fierezza che continuiamo ad iscrivere i lavoratori, 

nonostante la riduzione della presenza di aziende e di addetti di alcuni settori sul territorio, 

riduzione causata proprio dalla pandemia. Quando si ottengono i risultati, questi sembrano 

scontati, ma la costruzione, il fare sindacato a rete, la ricerca di nuovi delegati, la condivisione e il 

dibattito, è tutt’altro che semplice. 

Oggi stiamo vivendo una fase congressuale complicata. Il cambio di paradigma nel mondo del 

lavoro comporta cambiamenti culturali e sociali significativi. Non dobbiamo temerli, dobbiamo 

accoglierli ed affrontarli. E non dobbiamo lasciare nessuno indietro. La nostra socialità è un 

patrimonio da tutelare, migliorare e con lo spirito di inclusione che ci contraddistingue, 

dobbiamo sempre accogliere all’interno della nostra organizzazione chiunque ne voglia far parte, 

chiunque sia spinto dalla determinazione di volere rappresentare i lavoratori e difendere i loro 

diritti, nel rispetto delle nostre regole statutarie. 

Sul piano formativo abbiamo, grazie al supporto della segreteria nazionale, costituito dei corsi a 

tutti i livelli dei delegati/rsu. Siamo contenti e soddisfatti del lavoro svolto, soprattutto in relazione 

al cambiamento culturale e di informazione che si sta realizzando nel mondo del lavoro e nei 

lavoratori stessi. Oggi più che mai dobbiamo avere la capacità e la consapevolezza di 
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l’interlocuzione con i nostri iscritti e simpatizzanti. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che il 

grado di istruzione è cresciuto e questo comporta la richiesta di una maggiore preparazione sia 

dal punto di vista delle nozioni contrattuali, che da quello dei servizi. Per questo, al termine della 

pausa estiva, si tornerà in aula, questa volta in presenza, con dei nuovi moduli formativi: siamo e 

vogliamo continuare ad essere un’organizzazione all’avanguardia e il nostro impegno sui tanti 

fronti che riguardano la categoria, ci impongono una formazione continua, che ci permetta di 

rispondere e spiegare i repentini mutamenti contrattuali e legislativi. 

E la formazione si correla automaticamente al fattore Sicurezza sul lavoro. La sicurezza, da 

sempre, e oggi ancor di più, resta la nostra battaglia campale. La Confederazione, con la 

campagna ZERO MORTI SUL LAVORO, ha amplificato la necessità che venga attuato 

concretamente il pugno di ferro contro quelle aziende, che vìolino le norme sulla sicurezza, 

soprattutto in quei settori dove si continua a creare concorrenza sleale contrattuale e salariale; 

quelle in cui la logica del prezzo a ribasso la pagano i lavoratori con la propria vita. Per invertire 

il trend degli infortuni sui luoghi di lavoro, riteniamo fondamentale offrire agli RLS tutti gli 

strumenti di verifica e procedurale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È forte il 

rammarico per le molte piccole e medie imprese, nelle quali il sindacato non è ancora presente, 

dove, di fatto, i lavoratori vengono lasciati fuori dagli standard di sicurezza minimi alla mera 

mercé del datore di lavoro, spesso impegnato in una campagna al risparmio. Su questo dobbiamo 

lavorare ancora molto, cercare di entrare ovunque vi sia lavoro e pretendere che questo sia di 

qualità. Eppure ancora oggi, ogni volta che entriamo in un’azienda per fare proselitismo, 

tocchiamo con mano l’incompetenza e la scarsità di nozioni sul tema della sicurezza da parte dei 

lavoratori.  

Questa parte dell’anno è caratterizzata dai rinnovi contrattuali. Siamo certi che la segreteria 

nazionale, come sempre, saprà distinguersi e con capacità di interlocuzione e sintesi raggiungerà 

ottimi risultati nel rinnovo dei numerosi contratti nazionali che ci riguardano. Sotto questo 

aspetto le attese dei lavoratori sono molto alte, sia dal punto di vista economico sia da quello 

normativo. In particolare l’aspetto normativo è fondamentale in tutta la filiera industria oggetto di 

cambiamento, trasformazione, digitalizzazione, che solo attraverso un sistema di buone relazioni 

industriali, capacità di concertazione a tutti i livelli, potrà permettere al sindacato e alla nostra 

organizzazione, di aumentare quel clima di fiducia ed inclusione che si è costituito negli ultimi 

anni. In questo contesto la risposta del rinnovo del contratto della chimica farmaceutica è 

importante e dà un segnale in termini di tempi e di modalità, rispondenti al periodo di 

cambiamento che stiamo attraversando. 

Infine, occorre senz’altro sottolineare la disponibilità di tutti coloro che fanno parte della squadra 

della Uiltec Lazio. A partire dalla segreteria, al suo staff, ai funzionari, a tutti coloro che ogni volta 

manifestano senso e spirito del collettivo mettendosi a disposizione e sottraendo tempo alla 
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famiglia, anche solo per effettuare un semplice servizio d’ordine, per partecipare alle 

manifestazioni e alle iniziative più disparate, fino ad arrivare a tutti coloro che su ogni posto di 

lavoro continuano in modo semplice a rappresentarci e rappresentare la nostra organizzazione e 

che oggi sono a questo congresso per testimoniare la voglia ed il desiderio di essere squadra e di 

voler contribuire alla crescita ed affermazione della UILTEC a tutti i livelli. A tutti va un 

ringraziamento speciale, perché ogni risultato ottenuto, è il frutto del sacrificio, del lavoro, della 

passione del singolo.  

 

2.2 CHIMICO FARMACEUTICO 

Il settore del chimico farmaceutico è un settore particolarmente articolato in quanto, al di là della 

vastità territoriale, che comprende Roma, Pomezia, Colleferro, è composto da piccole, medie, 

grandi imprese. Tra queste ultime, inoltre, vi sono alcune multinazionali. Il comparto è poi da 

suddividere ulteriormente in chimica in quanto tale (prevalentemente detergenza) e 

farmaceutica; ed infine deve essere individuata una ulteriore distinzione tra siti di produzione e 

Med – Quarter. 

Tale complessità rende abbastanza arduo il compito di fare un’analisi puntuale in questo ambito, 

poiché le esigenze di natura contrattuale, negoziale, relazionale, economico, si differenziano in 

modo notevole, tale da non poter permettere comparazioni per analogie per la costruzione di una 

sintesi identificativa di questa realtà. 

Tuttavia, possiamo comunque azzardare delle proiezioni dettate da una fase esperienziale più che 

oggettiva, considerata in un lasso di tempo che comprendiamo a cavallo dei due appuntamenti 

congressuali. È stato firmato un protocollo d’intesa tra Uiltec, Femca e Filctem e UIR per il 

ricambio generazionale dal titolo “Istruzione, formazione, patto tra generazioni e flessibilità per 

la produttività e l’occupabilità”, ratificato successivamente in Regione Lazio, al fine di produrre 

un bando di gara finalizzato alla “occupabilità stabile per il ricambio generazionale”, che ha visto 

concretizzarsi tale iniziativa attraverso il riferimento risorse europee e base progettuale. 

È stata gestita l’emergenza pandemica con accordi ad hoc, che potremmo definire di natura 

schizofrenica, in quanto, se in alcune realtà abbiamo firmato richieste di Cigo entrate in vigore a 

valle di appositi Dpcm per la crisi economica globale, in altre sono state firmate accordi a rialzo 

di indennità di maggiorazioni relative a straordinari, doppi turni, giorni festivi, dovuti ad un 

improvviso eccesso di domanda, che ha visto alcuni siti intensificare in modo anomalo i carichi di 

lavoro. 
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C’è purtroppo da rilevare come, negli anni, sia stato sensibilmente ridimensionato uno degli 

elementi di eccellenza del distretto industriale di Pomezia, a fronte di un forte impoverimento dei 

centri di ricerca e relativamente ai quali, ben due aziende sono state chiuse ed una fortemente 

limitata. 

È doveroso un riferimento ai rapporti interconfederali che, con termine ottimistico, definiamo 

sofferti. In questo settore scontiamo un’interpretazione “volatile” del Testo Unico sulla 

rappresentanza che va a sommarsi ad una Weltanschauung che oramai sta raggiungendo livelli 

di incompatibilità tra le strutture di categoria. 

Previsionalmente gli indicatori ci lasciano ottimisti per una crescita di breve/medio periodo dal 

punto di vista industriale, la quale però rischia di scontare le sinusoidi macro economiche (basti 

pensare luglio 2020 inflazione 0, costo del denaro 0, PIL a unità negativa; da luglio 2022 

inflazione > 5%, costo del denaro costantemente in crescita, PIL comunque disallineato) che rende 

non stabili ed incerti gli investimenti (in modo particolare a Pomezia) finalizzati a modificare 

l’organizzazione aziendale basandosi sulla digitalizzazione che, sarebbe fuorviante, ridurre 

unicamente all’utilizzo dello smart working. 

Dette considerazioni, che per necessità sono state schematicamente sintetizzate, hanno avuto 

unicamente lo scopo di offrire una panoramica e nemmeno troppo estensiva perché, ad esempio, 

avremmo potuto analizzare l’evoluzione delle figure degli Informatori Scientifici del Farmaco che, 

nella relativa evoluzione delle figure professionali unicamente alla differenziazione di legislazione 

regionale, scontano un momento di transizione molto sensibile, così come altre tematiche 

puntuali. 

Rimane comunque indiscutibile la centralità sindacalmente rilevante di questo settore che è 

indubbiamente considerato il benchmark della categoria per innovazione, struttura, organismi e 

valorizzazione. 
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2.3 SETTORE ELETTRICO 

In questi ultimi anni, anche a seguito alle criticità avvenute a causa della pandemia prima, e 

guerra tra la Russia ed Ucraina poi, questo settore ha subìto forti pressioni. Sono emersi tutti i 

limiti strutturali dovuti a reti vetuste, innovazioni non ancora in linea con le necessità del Paese, 

difficoltà in termini di approvvigionamento e materie prevalentemente importate. Problemi che 

potrebbero risolversi - e che ci auguriamo vengano risolti - con l’adeguamento dell’intero sistema 

elettrico, con gli investimenti pesanti derivanti dal PNRR a sostegno della transizione energetica. 

In attesa di tali investimenti oggi viviamo un’emergenza notevole con, addirittura, la richiesta di 

riaprire le centrali a carbone per aumentare la produzione non senza difficoltà, date le decisioni 

governative ed europee di dismetterle completamente entro il 2025. Oggi persino la loro 

trasformazione in centrali a gas non è più certa: l’ultima asta del capacity market ha tagliato fuori 

quasi tutte le centrali a carbone della riconversione a turbogas. Questo rappresenta un errore 

strategico che indebolisce l’assetto energetico e accresce l’incertezza sul futuro dei lavoratori e 

dell’indotto. I maggiori trader nazionali ed internazionali, in attesa di un quadro legislativo 

definito sulle concessioni elettriche ed idroelettriche, più in generale sul processo regolatorio del 

settore, limitano progetti ed investimenti. 

Come sindacato ci siamo ritrovati a dover gestire contemporaneamente più emergenze. In primis 

la pandemia, crisi nella quale i lavoratori hanno contribuito in modo fondamentale al 

mantenimento del servizio con standard di qualità e sicurezza elevati, nonostante le limitazioni di 

movimento, la diminuzione delle manutenzioni e la programmazione ed ammodernamento delle 

reti. In questo contesto anche lo smart working, ha visto migliaia di lavoratori del settore, 

impegnati in attività con modalità diverse e molte volte con strumenti non sempre adeguati. 

Riorganizzazioni aziendali, soprattutto delle maggiori aziende, nella concertazione, a tratti anche 

complessa, hanno dato risposte in termini occupazionali, professionali e di sicurezza. Da svariati 

enti di ricerca e sviluppo del settore elettrico si dichiara che i benefici del green deal sono 

economici, di diminuzione emissioni nell’aria, ma soprattutto di 90mila nuovi occupati. La 

trasformazione digitale sarà il fattore di maggior impatto, sia sul lato della domanda, che 

dell’offerta. 

Il crescente dinamismo del settore energetico ed elettrico, sia italiano, che europeo, si articola 

lungo diverse direttrici. Lo sviluppo delle rinnovabili si accompagna all’internalizzazione, alla 

trasformazione dei mercati, alla digitalizzazione del sistema elettrico, mentre nuovi modelli di 

business cambieranno la fisionomia di molti top player. Lo sviluppo delle rinnovabili si 

accompagna alla razionalizzazione degli asset di generazione tradizionali ed a riassetti dei gruppi. 

Le utility puntano alla riduzione dei rischi sul mercato, investono in attività regolate come le reti, 

e contestualmente sviluppano nuove linee di business. 
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Il termine del Mercato di maggior tutela per le utenze domestiche, oggi definito al 31 dicembre 

2023, necessita di una cabina di regia di tutti i soggetti (aziende, sindacato, imprenditori). La 

concorrenza sleale che si andrà a determinare ricadrà principalmente sui clienti finali, con una 

diminuzione degli standard di qualità del servizio e sui lavoratori che operano in questo ambito, 

privo attualmente di regole contrattuali definite. 

Come UILTEC Lazio proponiamo di costituire un albo certificato degli operatori commerciali che 

operano sul mercato libero al fine di dare una maggiore tutela ai clienti ed assicurare il corretto 

introito degli oneri di sistema. Avviare già in questa fase tavoli di concertazione specifici per 

l’applicazione del contratto di settore elettrico. 

Sicuramente gli anni a seguire, conflitti europei permettendo, saranno fondamentali per la 

trasformazione di questo settore, in cui bisognerà al di fuori dei pensieri politici, dare certezze 

sulle linee guida da proseguire, alcune già definite altre ancora oggetto di opinioni. Certamente 

non possiamo più permettere di far passare tempo senza assumere decisioni da parte delle 

funzioni preposte, in quanto non si avrà più una occasione per trasformare, adeguare, migliorare 

il settore elettrico, con a disposizione una mole di risorse economiche di questa portata. 

Come UILTEC a tutti i livelli, siamo responsabili per il ruolo assegnatoci, a costruire percorsi in 

cui non venga depauperato il patrimonio fondamentale per la riuscita di questi cambiamenti: i 

lavoratori dovranno essere sempre più al centro dei progetti. Il settore ha un sistema di relazioni 

industriali modulato sulla contrattazione, sul confronto, sulla consultazione, che anche nel nuovo 

contratto dovrà essere articolato in modo più rispondente ai nuovi scenari. 

Solo con la concertazione si possono raggiungere obiettivi e risultati condivisi che non siano 

esclusivamente economici a favore degli azionisti. 

 

2.4 SETTORE PETROLIO 

Il settore del petrolio attraversa una fase molto difficile sotto tutti i punti di vista. Il petrolio è stato 

erroneamente tagliato fuori da ogni progetto futuro e dagli investimenti in ordine alla transizione 

energetica. Oggi, la crisi russo-Ucraina ha richiamato l’attenzione sullo sfruttamento delle risorse 

presenti sul territorio nazionale e nel sottosuolo, ivi incluso il petrolio. Ma il settore si trovava in 

crisi già prima della pandemia, con l’abbandono completo della raffinazione, così come quello 

dell’estrazione. La mancanza di una politica industriale lungimirante comporta oggi la situazione 

che stiamo vivendo.  

Per quanto riguarda in particolare la situazione in l’Eni, lo scorso 3 dicembre 2020, si è 

sottoscritto un nuovo protocollo delle relazioni Sindacali (INSIEME) per portare il core business 

dell’azienda Petrolifera nel 2050 in linea con i parametri del Green Deal.  Il protocollo si poneva 
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il comune obiettivo di condividere e governare insieme la grande sfida della transizione 

energetica attraverso un modello partecipativo, anticipativo ed inclusivo che guardava alla 

sostenibilità sia economica che sociale, rimettendo al centro una transizione 

accettabile/sostenibile.  

Una sfida importante che si poneva, attraverso una maggiore resilienza degli investimenti di Eni 

in Italia, l’obiettivo di rafforzare il sistema industriale del Paese e a ridurre la dipendenza 

energetica. La contrattazione con Eni non si è mai interrotta; siamo stati protagonisti in tutte le 

fasi della pandemia. In questi due anni sono stati molti i sacrifici che i lavoratori del Gruppo 

hanno affrontato per contenere i disagi derivati dagli obblighi di carattere sanitario, il 

distanziamento, il contenimento dei contagi, una situazione che nel tempo è diventata sempre più 

difficile e che ha mostrato anche i limiti legati ai disorganici presenti soprattutto nei siti 

industriali produttivi. 

In aggiunta a tutto questo va anche inserita la scelta di Eni di strutturarsi in modo differente 

attraverso la creazione di due nuove Direzioni generali, il cui processo è ancora in corso e sta 

generando confusione su obiettivi e governance, sia nella gestione di temi legati alla salute e 

sicurezza, sia nella contrattazione vera e propria, con accordi ponte per prorogare le scadenze in 

attesa di tempi migliori per la definizione di accordi e rinnovi.  

La stagione pandemica ci ha costretti ad uno sguardo più attento verso i temi dell’organizzazione 

del lavoro: abbiamo fatto accordi sullo smart working, inserendo anche l’operatività di una 

commissione bilaterale per monitorare e migliorare l’applicazione di questo innovativo 

strumento; abbiamo affrontato il tema della remotizzazione del lavoro; abbiamo fatto interventi 

sui processi produttivi innovativi, sull’organizzazione del lavoro e sulle scelte strategiche che 

richiederanno la riqualificazione del personale in tutto o in parte. Non sono pochi gli accordi 

analizzati e quindi gli argomenti che possono qualificare il nostro modus operandi, soprattutto 

visto il periodo e le contingenze del momento. Si evidenzia, tuttavia, un tema che spesso ci 

troviamo ad affrontare: la difficoltà di intercettare elementi realmente incisivi da opporre 

all’azienda Eni nella contrattazione, quando questa si propone con atteggiamenti unilaterali. Da 

questo atteggiamento si è sviluppato un dibattito, che ha messo al centro le difficoltà che 

quotidianamente emergono con l’azienda. Il recente protocollo di relazioni sindacali ha 

consegnato alle Parti il compito di ricercare soluzioni per mantenere la capacità industriale di Eni 

in questo Paese, gli interventi necessari a una riconversione delle produzioni verso una energia 

compatibile con gli indirizzi di cambiamento. La transizione ecologica ed energetica, che obbliga i 

settori industriali a perseguire gli obiettivi già fissati dai trattati internazionali, e che vede tutti i 

grandi players del settore impegnati a perseguire gli obiettivi di neutralità carbonica, richiede di 

essere accompagnata da progressivi cambiamenti dei processi produttivi che, con adeguati 

investimenti, potranno trasformare gli attuali siti produttivi in nuove “fabbriche del 

cambiamento”. Le raffinerie ed i petrolchimici sono ancora un anello portante del sistema 

produttivo di Eni e come tali vanno ancora sostenuti e potenziati. Lo stesso piano industriale di Eni 
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indica la propensione di questo Gruppo industriale a profondere i suoi investimenti 

maggiormente all’estero, tralasciando quel ruolo di sviluppo e di cambiamento per il sistema 

Paese con gravi ricadute sul piano sociale. Eni non può pensare di orientare prevalentemente i 

propri interessi verso aree diverse e considerare sempre più l’Italia come una sorta di bad 

company da sminuire di valore. Vale per la filiera della raffinazione, per le materie prime di base, 

per la chimica da biomasse o da riciclo, come vale, soprattutto, per la valorizzazione delle proprie 

persone, sia in termini professionali che occupazionali.   

Se vogliamo farci una critica ci manca quindi l’occasione di una riflessione sui motivi per i quali 

non riusciamo ancora a centrare la materia prima su cui lavorare: GLI ACCORDI. Siamo convinti 

che un maggior coinvolgimento dei territori a livello confederale e di categoria potrebbe aiutarci 

ad indagare meglio la qualità della nostra contrattazione, soprattutto per le scelte e gli indirizzi 

che Eni sta determinando nelle quali non c’è la garanzia di un mantenimento dell’industria in 

Italia e di una presenza di Eni nel nostro Paese di riferimento e di guida per l’intera filiera 

industriale. Se vogliamo realizzare gli investimenti previsti dal PNRR dobbiamo aumentare 

l’occupazione. La mancanza di personale qualificato è il vero collo di bottiglia.  

Questo settore ha il dovere di guidare il Paese attraverso una transizione che sia giusta per 

davvero. È sbagliato continuare a pensare alle ideologie come ad un freno al pensiero razionale, è 

proprio la mancanza di ideologia che ha fatto crescere una classe politica dirigente preoccupata 

del solo consenso immediato senza alcuna capacità progettuale a lungo termine ed è proprio 

questo ciò che stiamo vivendo in questi mesi di forti instabilità cioè il frutto di uno scellerato 

modo di agire. Abbiamo tanti colleghi impegnati ogni giorno e che qualificano il nostro essere 

Sindacato. Riuscire a conoscere e condividere buone pratiche, confrontarci in modo collettivo ci 

consentirebbe di estendere diritti e buone prassi per tutti i lavoratori. Dal mese di febbraio 2020 

ci siamo cimentati con fantasia per trovare soluzioni laddove si continuava a lavorare e dove 

invece tutto si era fermato, abbiamo anche avuto momenti di lotta per garantire condizioni di 

salute e sicurezza. Il quadro internazionale, rispetto alla pandemia è ancora in evoluzione, non 

sappiamo se ne siamo fuori o se una nuova variante potrà determinare ulteriori problemi. Inoltre 

siamo passati dalla guerra contro la pandemia alla guerra vera; è importante chiederci come 

siamo arrivati a questo. Quello che è certo è che saremo sempre di più chiamati ad un “cambio 

epocale a livello tecnologico, culturale, sociale ed economico”. Per questo, la scelta di un modello 

di relazioni partecipativo è la chiave migliore per promuovere i cambiamenti. In alcuni accordi si 

comincia a parlare di “gestione resiliente” cosi come si stanno delineando commissioni su tanti 

temi di interesse comune per una gestione più partecipata e condivisa: salute e sicurezza, pari 

opportunità e diversity, comitati di monitoraggio dei processi industriali sull’innovazione 

tecnologica, sulla formazione; per la verifica, il monitoraggio e l’identificazione di azioni a 

sostegno del raggiungimento degli obbiettivi del premio di risultato, comitati per il welfare e sul 

benessere riorganizzativo, sulle politiche di conciliazione fino ad azioni mirate per ottenere 

inquadramenti e professionalità in conseguenza delle indicazioni che ispirano il nostro Ccnl. Tutti 

abbiamo dovuto sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi di lavoro, gli orari di lavoro, ci 
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siamo inventati un modo nuovo di fare attività sindacale, soprattutto per effetto della pandemia. 

Come è cambiata o come cambierà l’organizzazione del lavoro? Vogliamo essere protetti, 

vogliamo un futuro per noi stessi e per la nostra società, questo è il momento di metterci in gioco 

ancora e sempre di più. Dobbiamo essere concentrati, reattivi, generosi, positivi e dare tutta 

l’energia che abbiamo dentro di noi in ogni istante. Chiediamoci sempre se stiamo facendo la cosa 

giusta confrontandoci con i colleghi e con i responsabili. Noi ci aspettiamo tanto dalla nostra Eni, 

e la nostra Eni si aspetta tanto da noi. 

 

2.5 SETTORE GAS ACQUA 

Il settore del gas sta attraversando un periodo di forte criticità dovuto alle difficoltà di 

approvvigionamento evidenziate dal conflitto tra Ucraina e Russia, che manifesta la debolezza 

delle decisioni prese dal nostro paese e dall’Unione europea in merito alla produzione di energia 

elettrica tramite centrali turbogas. Questo settore è fondamentale per il futuro e riguarda tutte le 

famiglie e le attività produttive, insomma l’intera vita del Paese. Il prezzo del metano, i forti 

aumenti stanno diventando insostenibili per le persone e per l’industria e come sindacato abbiamo 

l’obbligo di stimolare le aziende, a partire da quelle di maggior caratura internazionale, ad 

investire in fonti di approvvigionamento alternative e ad utilizzare, ove e il più possibile, i 

giacimenti presenti sul nostro territorio nazionale.  

Per quanto concerne la distribuzione, ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni, non abbiamo 

completato le gare degli ATEM. Questo comporta un sistema obsoleto di distribuzione, con piccoli 

operatori che gestiscono territori, regioni di piccole utenze, e dall’altra parte i due grandi 

competitor (ITALGAS E 2i RETE GAS) che invece continuano ad acquisire aziende e convenzioni 

senza alcuna gara. La clausola sociale ha evitato un dumping sociale di notevole entità. 

Certamente l’intervento dello Stato attraverso la presenza di Cassa Depositi e Prestiti (azionisti di 

ITALGAS e 2i RETE GAS e di conseguenza controllato e controllore allo stesso tempo) non aiuta 

assolutamente ad aumentare investimenti certi, cospicui e permanenti. Gli azionisti “reclamano” 

sempre più dividendi alti, in un mercato regolato dalla tariffa e dalle normative dell’Arera; i 

margini di utile sono invariati se non incrementati con la diminuzione del costo lavoro. Il numero 

dei dipendenti è in continua diminuzione: da un lato, le nuove tecnologie, infatti, permettono il 

controllo da remoto delle principali attività, dall’altro c’è l’affidamento privo di regole definite 

all’appalto che comporta una situazione inaccettabile. Riscontriamo delle difficoltà oggettive di un 

crescente numero di ditte terze, che non è in grado di retribuire i lavoratori in modo continuo, 

con la conseguenza di livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro molto bassi (molti incidenti ed 

infortuni del settore sono dovuti alla poca esperienza e alla bassa presenza di personale). 

Sosteniamo che occorra porre in essere una distinzione tra attività appartenenti al ciclo 
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produttivo e di conseguenza non appaltabili e un mercato “terzo”, regolato dal contratto di 

settore. Una soluzione, questa, che permetterebbe al comparto del gas di riprendere il giusto 

cammino di una realtà industriale importante - quale effettivamente è -, il tutto all’interno di un 

sistema di relazioni industriali moderno e reale, costituito dalla concertazione e non dalla mera 

volontà aziendale e dei propri amministratori delegati, che ad oggi, sembra, non abbiano altro 

compito all’infuori di quello di certificare il dividendo della stagione successiva. Non è accettabile 

che le acquisizioni di società appartenenti alla distribuzione del gas vengano realizzate 

utilizzando parte del capitale che sarebbe destinato agli investimenti, all’ammodernamento delle 

reti - soprattutto al Sud - al ricambio generazionale, quest’ultimo sempre meno presente nei vari 

piani industriali; questo atteggiamento comporta una situazione di stallo del settore dal punto di 

vista della vitalità occupazionale e del dinamismo sindacale a discapito della concorrenza leale 

nelle gare e con conseguenze notevoli per gli standard di sicurezza. In questo settore, se non 

interveniamo immediatamente, il sindacato rischia di restare schiacciato dai meri interessi 

economici per poi essere relegato ad un ruolo di puro “notaio”. La volontà di alcuni dei più 

grandi competitor del settore di entrare in società con soggetti che gestiscono altri servizi, quindi 

le multiutilities, non deve essere un ulteriore alibi per un aggiuntivo aumento dei costi di gestione 

e quindi delle tariffe, e contemporaneamente diminuire gli standard di qualità e sicurezza. Questa 

è una nostra battaglia, sulla quale non intendiamo arretrare di un solo centimetro. 

La Uiltec del Lazio è molto presente nel settore del gas e il risultato ottenuto nel rinnovo RSU ha 

dato ampia dimostrazione di partecipazione, di determinazione nel far crescere gli iscritti, di 

essere punto di riferimento dei bisogni e delle tutele dei lavoratori.  

Il contratto nazionale del settore gas-acqua dovrà dare, così come approvato dai lavoratori, 

risposte certe sull’occupazione, formazione, professionalità con un sistema classificatorio 

adeguato alle attività richieste. Nel gas come nell’acqua. La parte idrica nella nostra regione, 

finalmente ha trovato una stabilità nella gestione degli ATO, affidati a società interamente 

pubbliche, miste, private. Sicuramente, oggi più che mai, c’è la necessità di investire nella rete, 

ancora obsoleta in molti comuni: occorre diminuire le perdite per un servizio più efficiente e che 

sappia, anche nei casi di siccità, essere pronto a continuare ad offrire il servizio. Sul lato delle 

tariffe, troviamo una disgregazione tra i vari ambiti, dovuti in parte agli utenti, all’estensione 

della rete, alle volontà politiche dei vari territori. Siamo convinti che non è più rinviabile una 

tariffa regionale unica che dia la possibilità, anche negli ambiti più deboli, di poter investire 

risorse. Possiamo affermare che il mercato dell’acqua, anche se frammentato a livello strutturale e 

con alcune gravi criticità ancora da risolvere, rappresenta un comparto industriale enorme, 

fondamentale e strategico. Il business dell’acqua, sulla scorta dell’innovazione tecnologica e 

all’interno di un approccio sempre più smart, ha visto cambiare negli ultimi anni modalità e 

organizzazione. In questo contesto la concertazione ha avuto un ruolo determinante 
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nell’accompagnare i processi tecnologici, innovativi, riorganizzativi dove con la formazione 

continua, applicazione corretta di profili professionali hanno creato condizioni di eccellenza, 

capaci sempre di dare risposte negli standard di qualità e sicurezza, non tralasciando la parte 

occupazionale necessaria ad un ricambio generazionale e del mantenimento del core business 

all’interno della filiera dell’idrico. 

 

2.6 SETTORE MANIFATTURIERO 

Il settore manifatturiero soprattutto nel comparto tessile e lavanderie industriali ha subito in 

questi ultimi anni una profonda trasformazione dovuta in parte ad un rinnovo tecnologico ed 

informatico, dall’altra gli effetti della pandemia, che ha penalizzato in modo particolare la parte 

del turismo. Certamente i sostegni Covid hanno permesso di non disperdere totalmente la forza 

lavoro. La ripresa lenta del turismo e la concorrenza di chi lavora ai margini del settore, 

continuano a mettere a rischio piccole e medie imprese e gli stessi lavoratori. I dati degli enti del 

settore mettono in evidenza una perdita di oltre 400 milioni di euro, con un aumento dei costi 

energetici superiore al 130 % rispetto al periodo anti covid, oltre alla difficoltà a reperire cotone 

per la biancheria in quanto proveniente dall’estero. 

Il settore impiega circa 8000 addetti oltre i 4000 stagionali per gestire i picchi di lavoro che oggi 

non hanno certezza di essere chiamati. La concorrenza sleale ed il mancato rispetto delle 

normative da parte di aziende del settore, che non offrono alcuna certificazione o garanzia 

igienica, sia per le strutture che per i clienti finali, non hanno depuratori o ricorrono a 

cooperative al posto di assumere personale con regole contrattuali, completano la crisi. 

Il rinnovo contrattuale nel periodo COVID, ha dato certezze nella contrattazione, nella gestione 

del personale, nelle riorganizzazioni aziendali, che in assenza di regole condivise portavano alla 

chiusura di questo comparto. Oggi occorre coraggio, condivisione, strategia che non può passare 

solo con richieste di aumenti ai clienti finali o riduzione del costo lavoro. La UILTEC a tutti i livelli 

crede in un sistema di relazioni industriali capace di trovare intese, stiamo cercando anche 

tramite le istituzioni, enti preposti di dare sostegni a breve medio termine in quanto riteniamo 

importante questa filiera manifatturiera del nostro paese e dell’industria. Siamo certi che questo 

settore possa a breve tornare ad essere competitivo grazie alle professionalità espresse dai 

lavoratori mantenendo occupazione e standard di qualità. 

Certamente occorre vigilare molto ed investire nella sicurezza soprattutto in molte aziende dove 

la presenza del sindacato è minima se non completamente assente, alcuni incidenti avvenuti ne 

sono da testimonianza. 
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Il comparto moda, con il più alto numero di addetti donne, allo stato attuale risente molto del 

conflitto della guerra in Ucraina, molte aziende dipendono dal mercato russo sia in termini di 

ordini che giacenze materiale, che sta diventando sempre più difficile reperire. Le grandi aziende 

hanno iniziato a rifornirsi nel mercato di oltre oceano dove si   hanno costi più alti delle materie 

prime e del trasporto. Le interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali riverberano 

sulle imprese della Moda ostacoli alla produzione per allungamento dei tempi di consegna. Nel 

contesto internazionale viene messo a rischio la produzione “full made in italy” L’esposizione 

economica già notevole sta ulteriormente mettendo a rischio di crisi ed indebitamento piccole e 

medie imprese con una perdita occupazionale eloquente. La formazione deve essere elemento 

fondamentale all’interno della moda, la digitalizzazione permetterà di essere più presenti sul 

mercato e competitivi.  

Il contratto sottoscritto ha previsto la costituzione di enti bilaterali che hanno il compito di 

monitorare il settore sotto tutti gli aspetti intervenire a livello istituzionale, denunciare la 

concorrenza sleale ma soprattutto rilanciare questo settore tramite un sistema di relazioni 

industriali, che è uno dei primi come export a livello europeo e fondamentale nel PIL del nostro 

paese. 
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3. I TERRITORI  

3.1 FROSINONE 

La Provincia di Frosinone nel Lazio meridionale rappresenta e testimonia una realtà industriale di 

tutto rispetto nel panorama socio-economico della Regione. Da un rapporto della camera di 

commercio del 2021, realizzato in base a dati ISTAT, in Provincia di Frosinone sono state 

registrate 39.923 imprese con un valore aggiunto prodotto di 9,2 miliardi di euro e con 161000 

occupati. Il peso dell’industria nella formazione della ricchezza totale della Provincia è pari al 

33,9%. I settori industriali di traino più importanti sono quelli della meccanica e del chimico-

farmaceutico.  

Negli ultimi quattro anni la UILTEC è stata impegnata a fronteggiare oltre alla pandemia, alla crisi 

energetica e alla guerra, anche quell’ondata di “anime belle dell’ambientalismo e di associazioni 

domestiche dell’ecologismo” che guardano all’industria come il male assoluto.  

La UILTEC a Frosinone ha difeso il lavoro e le sue vocazioni storiche produttive, ha cercato di far 

fare un salto paradigmatico all’industria del farmaco con la proposta di impiantare dei Bioreattori 

così da completare il ciclo delle produzioni: Ricerca, Composti di Materie Prime e 

Confezionamento. Ha promosso e realizzato una nuova sede, ha dato collaborazione e sostegno a 

tutte le iniziative della UILTEC e della confederazione. 

In una rapida e non esaustiva ricognizione l’attività della UILTEC di Frosinone possiamo dire che 

si svolge lungo tre tratti della direttrice Valle del Sacco. Nel primo tratto, a sud, nel distretto 

Cassino-Sora, c’è lo stabilimento Stellantis che condiziona l’andamento di tutte le attività della 

componentistica auto. A questo si aggiungono aziende della componentistica auto della gomma 

plastica, del vetro, del comparto ceramico con la novità della Saxa Grès (ex Ideal Standard) e una 

miriade di laboratori tessili localizzati prevalentemente nel distretto Sora-Isola Liri. 

Nel tratto centrale della Valle del Sacco Frosinone-Ferentino si rileva che l’attività sindacale si 

distribuisce nei settori gomma plastica e tessile, gas, acqua, energetico e nel chimico-

farmaceutico. Il terzo distretto, Anagni-Paliano, con le industrie farmaceutiche, gomma plastica, 

aerospaziale e chimiche, chiude il raggio d’azione della categoria in provincia di Frosinone. 

 

La UILTEC di Frosinone ha la sua sede operativa ad Anagni, una presenza e rappresentatività su 

una cinquantina di aziende con un migliaio di iscritti e circa settanta delegati. 

Il settore chimico-farmaceutico è quello trainante per tutta l’economia ciociara, con i suoi 4000 

addetti, ha dato prova di grande affidabilità nel confezionamento dei farmaci e nelle produzioni 

di materie prime nelle aziende chimiche. Nella crisi pandemica il distretto farmaceutico di 

Anagni-Ferentino ha avuto grandi opportunità occupazionali e di sviluppo tecnologico, ora 

fortemente messe in discussione da uno scellerato quanto maldestro riconoscimento di SIN (sito 
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d’interesse nazionale) da parte del Ministero dell’Ambiente. La UILTEC è ben presente su tutti gli 

impianti e concorre a realizzare un progetto di futuro più solido fatto di conoscenze e competenze 

di cui l’industria del farmaco non potrà fare a meno. Il settore della Gomma Plastica è quello che 

più preoccupa la struttura UILTEC di Frosinone, sia per la massiccia presenza degli impianti della 

componentistica auto sia per il peso occupazionale a esso collegato: i propositi non ancora chiari 

del maggior produttore di auto in Italia, una diversa e più problematica politica con i fornitori, la 

mancanza ormai cronica dei microchip, la diminuzione del numero delle vetture da produrre.  

I ritardi nelle motorizzazioni elettriche uniti all’aumento dei costi energetici e delle materie prime 

stanno mettendo a dura prova le resistenze finora messe in campo.  Va da sé che senza una 

politica industriale per l’auto futura e di altri comparti strategici del nostro bel paese il futuro 

appare sempre più incerto e problematico. 

Nel settore della detergenza con lo stabilimento Henke nell’ultimo periodo si è registrato un 

aumento occupazionale, delle produzioni e degli investimenti. Lo stabilimento Henkel di Lomazzo 

(Como) è stato chiuso a luglio 2021 a tutto vantaggio di quello nel frusinate.  

Nel Tessile la Klopman resta l’azienda più importante nel frusinate sia per numero di addetti 

(circa 400) sia per sua solidità strutturale. Un discorso diverso lo merita il distretto tessile di Sora-

Isola del Liri con i suoi laboratori e botteghe manifatturiere per i grandi marchi “protetti e 

nascosti alla vista” da consulenti del lavoro. Le organizzazioni sindacali non riescono a fare fronte 

comune per far emergere tutto il nascosto che è presente in quell’area e a portare tutele e 

contrattazione a chi non le ha mai avute.  

Per quanto attiene al settore ceramico si tratta di un settore che nel frusinate ha perso alcuni 

importanti marchi storici, si pensi alle Ceramiche Sole o all’Ideal Standard.  

Oggi, purtroppo c’è una sola realtà ed è il gruppo Saxa Grès che tra Anagni e Roccasecca occupa 

450 lavoratori. La UILTEC ha considerato da sempre il progetto Saxa Grès dei sampietrini 

ecologici e dei prodotti spessorati (manufatti di 5 cm composti per il 30% da ceneri dei 

biodigestori) un vero sistema di Economia Circolare. La UILTEC ha difeso e sta difendendo il 

progetto consapevole che nei rifiuti ci sono il malaffare, le mafie e associazioni domestiche, senza 

nessuna competenza. Ambientalisti snob e di maniera che ricorrono ai tribunali, sempre presenti 

nelle conferenze dei servizi e che godono di una totale libertà di parola su tutto ciò che si muove 

nell’area industriale del territorio. 

Per quanto attiene al chimico farmaceutico questi sono i settori che hanno una migliore vivacità 

in termini di investimenti e di buona occupazione. Le aziende del comparto stanno vivendo una 

profonda e ampia riconfigurazione. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data, etc. sono 

alcune delle novità introdotte nella realizzazione dei farmaci e dei prodotti chimici di base. Le 

competenze storiche acquisite negli anni dai lavoratori permettono una facile implementazione di 
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queste nuove tecniche e tecnologie. La UILTEC, anche in questo caso, presidia e incoraggia la 

modernizzazione tenendo conto dei contesti politici-sindacali che di volta in volta si presentano, 

cercando di modulare e negoziare là dove è possibile la nostra presenza in termini di 

rappresentanza e di rappresentatività. Le aziende farmaceutiche della provincia di Frosinone in 

piena emergenza COVID sono state riconosciute nel mondo come eccellenti, affidabili e veloci.  

L’azienda Catalent aveva in programma la realizzazione di 8 bioreattori, aumentando 

l’occupazione per almeno un centinaio di persone con alte qualifiche e proponendosi come 

attrattore di altri investimenti ad alto valore aggiunto. Sappiamo come è andata a finire per via 

del SIN. 

L’azienda Thermofisher, con gli attuali 1100 dipendenti sta realizzando, con il sostegno di 

Invitalia, un nuovo edificio per la fabbricazione di famarci biologici e di prodotti per le cure 

geniche, rappresentando un significativo quanto avveniristico ammodernamento dei reparti 

sterili.  

L’azienda Sanofi, storico impianto che si è distinto per essere stato punto di riferimento nel 

panorama farmaceutico territoriale, oggi occupa 500 lavoratori e si trova in una tormentata fase 

di revamping con fiammate drammaturghe che in modo sapiente vengono spente.  

Nel settore energetico un discorso a parte lo merita il settore GAS/ACQUA. Grazie al generoso 

quanto preziosissimo lavoro di Tonino Lucidi, questo comparto ha potuto vedere realizzata quella 

idea di mutualità tra il regionale e il provinciale che avevamo scelto come modello al Secondo 

Congresso Regionale UILTEC. “Una vincente e sinergica bellezza geometrica” di cui bisogna tener 

conto anche per il futuro che abbiamo davanti. L’aver affermato la UILTEC sia in termini di iscritti 

che di rappresentanza ripaga degli sforzi che una guida sicura e attenta come quella di Tonino e 

della sua squadra ha messo in pratica in una Provincia distante dal centro decisionale. 

 

La struttura di Frosinone è solida. Conosciamo le sue capacità nell’incidere sui processi socio-

economici e nel garantire i migliori risultati possibili. 
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3.2 LATINA  

Il Covid ha accelerato e reso più evidente una diminuzione delle relazioni sindacali sul nostro territorio. 

La presenza di alcune sigle sindacali autonome, storicamente piuttosto attive nella provincia di Latina 

anche in virtù di evidenti connessioni con la destra pontina, unitamente ad uno sfilacciamento dei rapporti 

unitari con Filctem Cgil e Femca Cisl, ha indotto molte aziende ad approfittare della situazione per cercare 

di marginalizzare il ruolo del sindacato. Anche le RSU si sono viste progressivamente mettere in 

discussione e banalizzare il proprio ruolo. L’impossibilità di tenere assemblee, tuttora presente in molte 

aziende, ha contribuito a rendere la situazione ancora più complicata. 

L’idea di fondo della Uiltec di Latina è quella di agire su due livelli per recuperare centralità e costringere 

le imprese a rivedere il loro atteggiamento: 

 Ridare centralità al ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici impegnandoci in una diffusione capillare 

delle informazioni; coinvolgendoli maggiormente nelle scelte e nelle decisioni che le RSU sono 

chiamate ad operare. Dobbiamo presentarci ai tavoli di confronto con le imprese forti del sostegno 

delle maestranze. Solo così potremo essere incisivi nella contrattazione e ottenere risultati 

importanti. In qualche caso lo abbiamo già fatto con ottimi risultati. 

 Migliorare la nostra capacità comunicativa, ricorrendo in maniera creativa a modalità di 

approccio diverse ed all’utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione che la tecnologia ci 

fornisce, strumenti a basso costo e nella disponibilità di tutti. A tale scopo abbiamo creato un 

gruppo di lavoro formato da giovani uomini e donne, in alcuni casi senza nessuna esperienza 

sindacale, per ottenere punti di vista diversi e critiche costruttive, da socializzare con il Consiglio 

Territoriale per cercare appunto di migliorare il nostro “appeal” nei confronti di tutti i lavoratori e 

lavoratrici, con particolare attenzione alle giovani generazioni. 

 

Il quadriennio passato è stato caratterizzato a Latina da alcune crisi aziendali, tra le quali spicca 

quella della Corden Pharma (ex Bristol M.S.). Anni di politiche aziendali sbagliate, budget poco 

realistici, il susseguirsi di amministratori delegati, la fuga di professionalità, hanno determinato 

una situazione esplosiva con il rischio concreto di fallimento, il susseguente Concordato 

preventivo, 200 esuberi e anni di Cassa Integrazione. Nel mese di Aprile di quest’anno forse una 

svolta: sembra che ci sia una società che sta per acquistare lo stabilimento di Sermoneta. Il tutto è 

ancora avvolto dalle nebbie: non si sa chi siano i compratori, non c’è ancora un piano industriale, 

non si conoscono le intenzioni verso i lavoratori ancora in esubero. Aspettiamo di conoscere 

l’evoluzione della situazione e valutare la validità del progetto industriale della nuova proprietà. 

Più eclatante è stata la vicenda della CUKI di Pontinia. Dopo mesi tormentati, caratterizzati da 

sofferti Accordi sindacali ma contemporaneamente da grande inquietudine nelle maestranze, che 

continuavano a lamentare condizioni di lavoro pessime, la svolta nel 2020: i lavoratori decidono, 

durante una assemblea di iniziare uno sciopero ad oltranza per ottenere miglioramenti sia per 
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quanto riguarda le condizioni di salubrità dello stabilimento, sia per quanto riguarda i carichi di 

lavoro insostenibili. La decisione arriva dopo che uno sciopero di due ore a turno ha visto 

l’azienda mettere in libertà una serie di lavoratori. Su questo aspetto (oltre che su altri) abbiamo 

intentato causa alla CUKI per condotta antisindacale, sulla quale poi abbiamo ottenuto dal 

Tribunale di Latina la condanna dell’azienda per violazione dell’Art. 28. 

La Segreteria Nazionale Uiltec e la Segreteria Nazionale UIL hanno sostenuto con forza la 

vertenza: sono intervenute presso il Ministero del Lavoro, dando visibilità e risonanza ai 

lavoratori in lotta. La nostra Segreteria Regionale ci ha sostenuto in tutti i modi possibili. E 

ritrovarsi Pier Paolo Bombardieri al presidio davanti alla CUKI, che incoraggiava i lavoratori in 

lotta e garantiva l’appoggio di tutta la nostra Organizzazione è stata un’esperienza emozionante. 

Ma il dato più significativo è stato quello di aver ottenuto, dopo ben 14 giorni di sciopero, risultati 

eccellenti per le maestranze: diversa organizzazione del lavoro, minori carichi, un miglioramento 

del microclima aziendale, un diverso sistema di controllo della qualità delle produzioni. 

Questa vicenda deve insegnarci che si possono vincere anche le battaglie più difficili, quando 

lavoratrici e lavoratori sono determinati nel difendere i propri diritti ed il Sindacato mette a 

disposizione strutture, capacità ed esperienza, muovendosi come una squadra unita al fianco delle 

maestranze, nonostante l’indifferenza, lo scetticismo ed il sarcasmo di tanti. 

Abbiamo aperto una fase di rinnovamento della Uiltec di Latina che dovrà concludersi entro 

questo mandato congressuale. Il nostro compito è quello di far crescere al nostro interno un 

gruppo di giovani uomini e giovani donne, sostenendoli, guidandoli, formandoli e dandogli lo 

spazio che meritano. 

Però non si tratta solo di cambiare le persone. La nostra ambizione è quella di un cambiamento 

anche culturale dell’Organizzazione. Meno riti bizantini, meno burocrazia, meno ragionieri del 

posticino in più o in meno negli Organismi. Occorre mettere in campo anche un minimo di 

creatività, di capacità di confrontarsi con le persone in maniera informale, cambiando un po’ 

anche il nostro linguaggio, non solo verbale. 

Con la consapevolezza che c’è un requisito che non si può comprare o imparare sui libri: la 

passione! Fare il sindacalista non è un mestiere come tanti. Serve entusiasmo, impegno, volontà. 

Occorre prudenza e senso di responsabilità. Ma a volte bisogna sapersi prendere rischi e 

responsabilità e metterci la faccia! 
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3.3 ALTO – LAZIO  

 

La situazione nel territorio di Viterbo e Rieti sono complessivamente ambivalente con i settori 

chimico farmaceutico e gas acqua che fanno da traino in termini occupazionali, produttivi ed 

economici con buone prospettive nel medio e nel lungo termine. D’altro canto il settore della 

ceramica, tipico e caratteristico della zona, è in forte sofferenza. 

 A Rieti due sono le società che rispetto alle altre si distinguono. In primo luogo la 

multinazionale farmaceutica Takeda, che produce farmaci plasmaderivati e occupa circa 600 

dipendenti e rappresenta indubbiamente il fiore all'occhiello per il territorio. Infatti, per il 

quinquennio che va dal 2021 al 2025, Takeda ha investito 275 milioni di euro per ampliare e 

ammodernare gli impianti con l'obiettivo di incrementare la produzione del 100%; ragione per cui le 

aspettative di crescita sono davvero alte e la presenza dei nostri dirigenti sindacali e RSU, supportati 

da Maurizio Melchiorri, contribuirà a dare voce ai bisogni dei lavoratori e di conseguenza porterà 

un incremento in termini di iscritti alla nostra Organizzazione. 

La seconda azienda che merita di essere citata e non seconda in termini di importanza, è la 

società APS, ossia Acqua Pubblica Sabina, che gestisce il servizio idrico per 70 comuni, di cui 62 

nella provincia di Rieti e 8 nella provincia di Roma. Questa Società, il cui capitale è totalmente 

pubblico, fin dalla nascita del settembre 2015, si è distinta per una forte attenzione all’innovazione 

tecnologica e lo ha fatto attraverso un piano massiccio di investimenti che ha portato un incremento 

di assunzioni che proseguirà anche nei prossimi anni; si prevede infatti un organico a regime di 200 

dipendenti. 

Buone prospettive di crescita ci sono anche per la Talete di Viterbo, azienda per la quale, dopo 

una serie interminabile di vicissitudini che hanno interessato la società con morosità, ricorsi in 

giudizio e continui cambi di vertice, il Tar e il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso di otto 

comuni che non volevano entrare in Talete per la gestione dell'acqua. 

A seguito di questo provvedimento si prevede, entro il mese di settembre prossimo, che almeno 

trenta comuni - inclusi quelli che hanno perso il ricorso - saranno impegnati ad affidare la 

gestione dell'acqua proprio a Talete con conseguente amministrazione unica dell'intero ATO e con 

aspettative altissime. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda il settore manifatturiero invece. In particolare il 

Distretto ceramico, con le sue aziende totalmente energivore, suscita forte apprensione poiché i 

rincari speculativi, che a partire dalla fine del 2021 hanno interessato energia elettrica e gas con 

aumenti superiori anche al 500%, rischiano di portare al collasso un settore che, nonostante le 

restrizioni pandemiche, aveva reagito e registrato una crescita entusiasmante di ordinativi, 

assunzioni e investimenti, favoriti soprattutto dalla spinta incentivante del superbonus edilizio del 

110% con conseguente aumento della domanda interna. Oggi il quadro economico del settore si è 

aggravato ulteriormente anche a causa dell'aumento delle materie prime, che, unito a quello 
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dell'energia e del carrello della spesa, rischia di portare il nostro paese in stagflazione che è la 

combinazione dei termini inflazione più stagnazione. 

Per il momento le prime aziende del Distretto che all'inizio del 2022 hanno chiesto l'intervento 

della CIGO connessa al caro energia. sono state soltanto tre, la ceramica Saturnia, la ceramica 

Artigiana e Hidra ceramiche;  il rischio però che si fermino tutte le altre è molto alto. 

Anche il Gruppo Sanitari Italia, una delle maggiori imprese di Civita Castellana, dal mese di 

aprile si trova in CIGO, il motivo però è associato a un violento incendio che ha devastato tre 

capannoni è ha costretto allo stop forzato oltre 200 dipendenti, crisi che dovrebbe risolversi entro 

il mese di agosto dovrebbe riaprire. 
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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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