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RELAZIONE del Segretario Territoriale Carlo Perrucci 

 

Care delegate, cari delegati, Presidenza, autorità e graditi ospiti porgo 

un saluto cordiale ed affettuoso a tutti voi. 

Grazie per aver accettato l’invito a partecipare alla nostra assise Congressuale. 

Consentite anche a me di ringraziare in modo particolare gli illustri ospiti che parteciperanno alla 

Tavola Rotonda arricchendo i nostri lavori e confermando l’attenzione che riservano al nostro 

territorio. 

Abbiamo voluto aprire il 3° Congresso Territoriale della UILTEC di Brindisi con un ricordo alle 

vittime e alla problematica della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, tema cardine di gran parte 

delle iniziative della UIL e della UILTEC a livello nazionale e nel nostro territorio. È un dramma sul 

quale non possiamo più esitare: vi è la necessità di regole più stringenti ed ognuno deve fare la sua 

parte. 

Tanto ed intenso è stato il lavoro svolto dalla nostra Struttura in questi quattro anni di mandato, anni 

difficili per le diverse emergenze affrontate ma portati avanti con determinazione raggiungendo 

risultati apprezzabili sia sotto gli aspetti politici, di proselitismo, di consensi nei vari rinnovi delle 

Rappresentanze Unitarie e delle Assemblee dei Fondi che in termini relazionali con le diverse aziende 

del tessuto industriale.  

Risultati che sono stati raggiunti innanzitutto grazie al lavoro incessante, quotidiano e disinteressato 

di tutti voi delegate e delegati, iscritte ed iscritti, che sui posti di lavoro rappresentate la nostra 

Organizzazione. Fondamentale è stato il supporto leale, costante e indispensabile dei colleghi di 

Segreteria (rigorosamente in ordine alfabetico) Anna Rita Gianniello, Angelo D’Errico, Cosimo 

Zimmari, Giovanni Albano e Italo Licchello con i quali abbiamo condiviso questa esaltante 

esperienza. A tutti voi il mio grazie fraterno e sincero. Il «lavoro di squadra», concetto a me molto 

caro e sul quale tornerò, paga sempre e per questo consentitemi di ringraziare tutta la Segreteria 

Nazionale e Regionale della UILTEC e tutta la Segreteria Confederale Regionale e Territoriale per il 

costante supporto che ci riservano.    
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Premessa 

Quattro anni fa aprivamo il nostro Congresso Territoriale con la suggestione della Quarta Rivoluzione 

Industriale e delle sue opportunità per Brindisi ed il suo territorio. In quella occasione abbiamo 

sottolineato quanto le opportunità per il sistema industriale di Brindisi fossero molte e tutte da 

cogliere per permettere di preservare, sostenere e migliorare il benessere dell’intera comunità a partire 

dal mantenimento e dall’incremento di posti di lavoro. 

Oggi, a distanza di quattro anni, dobbiamo ammettere che poco si è fatto in questa direzione ma le 

potenzialità di una nuova “Rivoluzione Industriale” sono avvertite ancora con più urgenza non solo 

dagli addetti ai lavori ma anche da molti decisori politici e dalla opinione pubblica nel suo insieme. La 

Rivoluzione produttiva su cui abbiamo acceso i fari quattro anni fa ha assunto una chiara ed 

inequivocabile tonalità che non a caso abbiamo voluto richiamare nel manifesto del nostro Congresso: 

il verde della Green Economy e della Transizione Ecologica. Oggi la Quarta Rivoluzione Industriale 

ha un nome: è la Rivoluzione della Transizione Energetica ed il territorio di Brindisi ed i suoi 

lavoratori vogliono esserne protagonisti per una giusta equità sociale. 

I temi dell’ambiente non riguardano solo l’industria. Il segretario generale dell'Onu ha in più occasioni 

parlato di un vero e proprio allarme rosso per l’umanità richiamando gli scenari dell’innalzamento 

delle temperature, perdita della biodiversità, scioglimento dei ghiacciai, eventi estremi ed altro. Questi 

non sono più temi apocalittici o per addetti ai lavori ma fanno parte della sensibilità diffusa soprattutto 

tra le nuove generazioni. Si pensi alla attenzione di ognuno alla raccolta differenziata nelle proprie 

abitazioni o uffici, ancora da migliorare, o allo smaltimento improprio della plastica nella vita di ogni 

giorno che di fatto ne ha criminalizzato lo stesso uso. Anche il Governo Italiano ha ritenuto che fosse 

necessaria una nuova denominazione a quello che per decenni è stato semplicemente il Ministero 

dell’ambiente: dal 2021 il dicastero ha assunto il nome di Ministero della Transizione Ecologica che 

nel nome porta in sé un evidente percorso programmatico. Per la verità tutto ancora da decifrare.  

Da tema avanguardista quale era considerato in passato l’attenzione alla tutela ambientale è diventata 

in questi anni il paradigma entro cui costruire ogni tipologia di scelta politica ed industriale. Non si 

può più immaginare di avviare o proseguire processi produttivi o industriali che non tengano in debita 

considerazione le conseguenze sull’ambiente e sulla sostenibilità. Il punto decisivo è la modalità con 

la quale si interpreta la Rivoluzione verde.  
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Sul tema, infatti, specialmente nel nostro territorio si avverte ancora forte il tono ideologico e 

massimalista di alcuni che considera la Transizione Verde il pretesto del vecchio sogno ideologico di 

dismettere in modo definitivo qualsiasi attività industriale per convertire il territorio ad una 

improbabile, ed evidentemente insostenibile, economia bucolica fatta di passeggiate e pic-nic. Secondo 

questa visione massimalista poco importa il destino di centinaia di lavoratori del Sistema Industriale 

di Brindisi e del suo indotto, del sostentamento delle rispettive famiglie e del contributo decisivo dei 

consumi per l’economia terziaria del territorio. 

La UILTEC di Brindisi parte dal presupposto opposto e vuole vivere questa epocale Transizione del 

Sistema Industriale dalla parte che gli compete: quella dei lavoratori ovvero affermando con forza, 

rivendicando e, se necessario, lottando con ogni strumento a disposizione perché il “passaggio”, 

ovvero la Transizione, sia una opportunità per l’ambiente, per il sistema economico ma anche e 

soprattutto per ogni singolo lavoratore del Sistema Industriale brindisino. La Transizione non può 

essere l’anticamera della Desertificazione Industriale. Nessun lavoratore deve essere considerato uno 

“scarto” non più utile al nuovo Sistema cosi come nessuna professionalità deve essere considerata non 

più utile. Nessun posto di lavoro deve essere perduto.  

 

Tesi Congressuali Uiltec: sintesi e riflessioni. 

Condividiamo in pieno le Tesi Congressuali promosse dalla UILTEC Nazionale che trovano felice 

sintesi nel titolo: “Sosteniamo il lavoro, lavoriamo al futuro”.  

La condivisa missione di rendere più “verde” il Sistema Produttivo non deve fare i conti solo con le 

sfide del clima ampiamente annunciate ed analizzate nei due storici appuntamenti della COP21 di 

Parigi (2015) e COP26 di Glasgow (2021) ma anche con un quadro storico internazionale che 

presenta le sue ricadute ad ogni latitudine, Brindisi compresa, a partire dalle due grosse crisi in atto. 

La prima, quella pandemica da Covid-19, ben lontana ancora dall’essere archiviata. È noto a tutti 

quanto l’emergenza sanitaria abbia avuto conseguenze notevoli per la vita delle famiglie ed il destino 

di lavoratori ed imprese. A questo proposito vogliamo ricordare tutte le vittime del Coronavirus ed 

esprimere gratitudine a tutti i lavoratori della Sanità e a quanti impegnati in altri settori essenziali – fra 
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gli altri la produzione di Energia e di prodotti farmaceutici– che hanno lavorato a proprio rischio 

personale anche nei mesi più acuti dell’emergenza. A loro va il nostro tributo e la nostra riconoscenza. 

La seconda crisi tuttora in corso riguarda le vicende geopolitiche della guerra fra Russia ed Ucraina. 

Un conflitto che interessa in maniera forte e diretta i nostri settori, in particolare quello dell’Energia 

ma anche quello Chimico, per la nota esposizione dell’Italia all’approvvigionamento di gas dalla 

Federazione Russa. La guerra, in tutte le sue forme, è sempre un notevole destabilizzatore del Sistema 

economico e produttivo nel suo insieme, ancor più se coinvolge in modo diretto il Sistema Paese come 

il conflitto in corso. Sarebbero molte e varie le riflessioni sul punto ma ci sia consentito estrarne solo 

una di carattere sociale ed umanitario: la piena solidarietà che la UILTEC di Brindisi, in unità con il 

Sindacato Nazionale e Regionale, Confederale e di Categoria, esprime al popolo ucraino e la condanna 

forte e decisa all’uso della guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra nazioni. 

Come non condividere il pensiero del nostro Presidente della Repubblica nel condannare l’attacco 

violento della Federazione Russa al popolo ucraino: “La pretesa di dominare un altro popolo, di 

invadere uno Stato Indipendente, ci riporta alle pagine più buie dell’imperialismo e del colonialismo” 

Mattarella ci esorta a “lottare contro la sopraffazione in aperta violazione del Diritto Internazionale, 

per scongiurare ulteriori morti e sofferenze di un popolo aggredito, questa deve essere una causa 

comune che ci interpella e ci vede impegnati”.     

Stesso impegno a riguardo ci viene ricordato nelle Tesi Congressuali “senza pace non vi è crescita 

economica”: oltre al gas ed al petrolio sono molti e vari i settori coinvolti e sconvolti dal conflitto si 

pensi alle ripercussioni sul costo della vita di molti lavoratori e quindi alla necessità di un urgente 

adeguamento dei salari per permettere a chi fatica una vita dignitosa per sè e per la propria famiglia. 

Lavoro, adeguamento salariale, rinnovato welfare aziendale, pari opportunità, riduzione del gap 

tra nord e sud del Paese, e Sicurezza sui luoghi di lavoro sono le lezioni che questi anni di crisi 

economica, sanitarie ed internazionale ci hanno consegnato. Da questi cruciali punti si riparte per 

programmare il futuro del mondo produttivo. In questo senso, va inteso il messaggio lanciato dalla 

UILTEC: «l’obiettivo dell’impegno sindacale è di favorire un lavoro buono: migliorare la condizione 

complessiva del lavoratore, sviluppare le competenze, garantire stabilmente l’accesso al mercato del 

lavoro, partecipare alle scelte delle imprese». 
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Transizione Energetica 

Ma in cosa consiste la Transizione energetica? È “il passaggio da un mix energetico centrato sui 

combustibili fossili a uno a basse o nulle emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili”. Una 

scelta epocale che richiede un grande sforzo ed impegno di con-versione, letteralmente un “cambio di 

verso”, di tutti gli impianti, delle tecnologie e delle competenze dei lavoratori. Un percorso necessario 

ed urgente condiviso ad ogni latitudine del mondo (occidentale): basti pensare agli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile sottolineati dall’Agenda 2030 dell’Onu che al punto 12 richiamano lo sviluppo 

di “Modelli sostenibili di produzione e di consumo”. Il termine “Transizione” porta nella sua stessa 

definizione una indicazione importante del metodo che occorre seguire: non una rottura totale ed 

immediata con il passato ma gradualità, flessibilità, passaggi misurati e progressivi. Non si raggiunge 

un obiettivo cosi ambizioso dall’oggi al domani e soprattutto non lo si può raggiungere a discapito dei 

lavoratori considerati non più utili al nuovo corso. Questo è inaccettabile! Il nostro Sindacato manterrà 

sempre la massima allerta al tema della tutela e della salvaguardia dei posti di lavoro cosi come sarà 

aperto alle nuove occasioni che le “professioni green” portano con sé. 

Il processo di transizione energetica non è una invenzione recente. Nella Storia vi sono state altre 

occasioni di “transizione” epocale come quello con il quale il carbone ha sostituito il legno 

nell’Ottocento o il passaggio dal carbone al petrolio nel Novecento e tutte sono sempre avvenute in 

modo graduale e per passi successivi. Allo stesso modo siamo fiduciosi che avverrà in questa nuova 

Transizione del terzo millennio e questa “saggia gradualità” auspichiamo per le realtà industriali di 

Brindisi coinvolte in modo diretto in questo processo. Come ricordano molti esperti “la transizione 

energetica non si limita alla chiusura delle centrali a carbone e allo sviluppo di energie pulite: è un 

cambiamento di paradigma (dice papa Francesco) dell’intero sistema” che richiede tempo, 

valorizzazione delle professionalità esistenti, ma soprattutto rispetto della dignità umana.  

Disuguaglianze sociali 

Ecco perché per quanto ci riguarda, il tema della Transizione è strettamente correlato con la 

disuguaglianza sociale e con la valorizzazione di ogni lavoratore, non solo “offrendogli” un percorso 

di allocazione in altri regioni e territori ma riqualificando le sue capacità e competenze. Transizione 

energetica deve significare anche la creazione di nuove opportunità di benessere economico e posti 

di lavoro. Si pensi, solo a titolo di esempio, a quelle nuove figure denominate dagli esperti “green job” 
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tra cui sono inclusi anche i percorsi professionali per i tecnici e le maestranze impegnati negli impianti 

attuali. È fondamentale che il percorso di Transizione energetica non escluda nessuno e non generi 

nuove forme di povertà o altre disuguaglianze già fortemente acuite dalle crisi economiche, sanitarie 

e sociali degli ultimi anni.  

Basti pensare che nel recente rapporto sulla Disuguaglianza, nei Paesi OCSE, il divario tra ricchi e 

poveri è al suo livello più alto degli ultimi 30 anni. Oggi, il 10% più ricco della popolazione guadagna 

9,5 volte il reddito del 10% più povero; questo rapporto nel 1980 era pari a 7 su 1. 

La necessaria e parallela attenzione all’ambiente ed al lavoro non è una sensibilità propria solo del 

nostro Sindacato. Nell’ultimo decennio sono nate diverse realtà a livello internazionale che analizzano 

in parallelo i temi della sostenibilità e quelli delle disuguaglianze. (si pensi alla Climate Justice 

Alliance, una rete internazionale con attenzione prevalente agli Stati Uniti o alle gemelle CEPAL 

(America Latina) o RES4Africa). Come anche i già citati Obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 fra i quali si annoverano “Energia pulita e accessibile a tutti” e “Un lavoro dignitoso 

per tutti” (7° ed 8° Obiettivo). Anche nel nostro territorio e nella nostra regione sarebbe fondamentale 

avere realtà che guardino in modo parallelo, ad ogni passo, ambiente e lavoro per non incappare in 

situazioni come quella di una cittadina polacca al confine con Germania e Repubblica Ceca in cui la 

radicale decarbonizzazione porterebbe alla perdita di circa 78 mila posti di lavoro.  

Se non sapientemente guidata la Transizione può produrre nuove diseguaglianze e povertà. Lo 

abbiamo già aspramente sperimentato nel nostro territorio. Occorre quindi che la Transizione sia una 

“transizione giusta”, un concetto elaborato propria all’interno del mondo sindacale dai colleghi 

nordamericani a metà degli anni 90 e di recente richiamato nella denominazione di un importante 

Programma europeo, Just Transition, parte dell’European Green Deal, un fondo UE di oltre 150 

miliardi di euro che ha lo scopo di scongiurare che i processi di Transizione possano lasciare qualcuno 

indietro, prevedendo una serie di sostegni per i settori maggiormente penalizzati da questo passaggio. 

È uno strumento importante e necessario ma da solo non basta: occorre che l’attenzione delle 

Istituzioni sia sul destino di ogni singolo lavoratore e su questo il nostro impegno, nel nostro territorio, 

sarà massimo. 

Perdita di posti di lavoro, di redditi per le famiglie e per i consumi sono l’innesto di una bomba sociale 

che il nostro territorio non potrebbe sopportare. Per questa ragione la battaglia per il lavoro non può e 
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non deve essere un tema lasciato ai Sindacati ma deve diventare una vera e propria Piattaforma 

programmatica in cui tutte le Istituzioni convergano. Come non condividere il concetto più volte 

espresso dalla nostra Segretaria Generale Aggiunta Daniela Piras in occasione del 1° maggio in quel 

di Nocera Inferiore, nel quale sottolineava “la necessità di avere bisogno di più Sindacato in 

particolare quando si parla di Noi, quando si parla di Lavoro”. 

Settori produttivi 

La nostra Categoria come tutti quanti sapete, annovera al suo interno diversi comparti dell’Energia, 

tutti i settori della Chimica e della Farmaceutica, dell’Industria manifatturiera e del settore della Moda 

e del Tessile. 

Tutti settori presenti nel nostro territorio, con insediamenti produttivi dotati di importanti infrastrutture 

e di tecnologie d’avanguardia, appartenenti a diverse società multinazionali e a piccole e medie 

imprese. Evidenziamo spesso come la presenza di importanti e grandi Gruppi industriale a Brindisi, 

portano a considerare la nostra provincia come la più significativa, dal punto di vista industriale, del 

Mezzogiorno. Tutte aziende che nell’ultimo periodo sono state investite di problematiche comuni, 

conseguenti alla crisi pandemica, al conflitto bellico, alla mancanza di approvvigionamenti, dalla 

difficoltà dei mercati per effetto di una concorrenza spietata e per le medie/piccole anche la difficoltà 

di acquisire tecnologie innovative. Ma la maggior parte di esse, hanno sposato in pieno la causa della 

sostenibilità economica, sociale ed ambientale e della neutralità carbonica nei loro processi produttivi. 

Almeno sulla carta.   

In questo contesto, siamo tra addetti ai lavori, tutti quanti conosciamo le peculiarità e le problematiche 

delle varie aziende, quindi vi risparmierò anche per economicità di tempo, l’elenco delle varie 

situazioni aziendali. Mi soffermo solo su alcuni settori che ci riportano anche al tema del Congresso, 

lasciando poi alla Tavola Rotonda e al dibattito congressuale l’approfondimento delle varie questioni.  

L’Energia 

Il settore Energia è quello più direttamente esposto alla Transizione di cui si parlava poco fa: dalla 

attenzione alle Rinnovabili fino al rischio di vivere nuove tensioni sociali per la repentina 

trasformazione e perdita di posti di lavoro. Nell’ultimo decennio abbiamo già assistito ad un forte 

processo di rinnovamento delle fonti, si pensi allo sviluppo di fotovoltaico ed eolico, un fenomeno 
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molto vistoso nella nostra provincia di Brindisi, che ha portato con sé anche sfide ed interrogativi sul 

consumo improprio di suolo e sul destino dello smaltimento dei materiali impiegati. Oltre a queste due 

più conosciute tecnologie sono molte le prospettive future: dall’energia marina all’idrogeno green, fino 

alle tecnologie di storage, sistemi di accumulo per pervenire l’intermittenza di fonti come sole e vento. 

Le tecnologie rinnovabili stanno crescendo molto e fanno emergere nuove opportunità. 

In questo nuovo mix di fonti e sistemi produttivi energetici gli esperti hanno da sempre individuato il 

gas naturale come importante combustibile di transizione. Il gas migliorerebbe di molto, quasi del 

50% l’efficienza degli attuali impianti a carbone – si pensi anche al futuro ipotizzato a più riprese per 

Cerano – ma comporterebbero anche molti esuberi fra i lavoratori. Oggi con la grave crisi diplomatica 

e commerciale con la Federazione Russa questa scelta apre numerose incognite e questo deve invitare 

ancora una volta ad essere cauti nel dichiarare conclusa, fin da subito, l’epoca del carbone. E qui 

entriamo nell’altra questione che per certi aspetti ci riguarda da vicino, cioè quella della dipendenza 

energetica: l’Italia, ma anche altri Paesi Orientali come la Germania, dipendenti per oltre il 30% del 

loro fabbisogno del Gas, del Petrolio e del Carbone Russo, devono interrogarsi sulle scellerate politiche 

energetiche sviluppate o meglio contrastate negli ultimi decenni.   

L’intera Unione Europa dovrebbe interrogarsi su quanto ha fatto in 70 anni di storia sul tema delle 

politiche energetiche e sulla sua storica dipendenza di approvvigionamento energetico da altre Regioni 

del mondo. La stessa Unione Europa che deve le sue origini agli accordi fra Stati su temi energetici: 

prima la CECA, per facilitare la distribuzione e la produzione di acciaio e carbone poi EURATOM per 

la produzione di energia nucleare.  

Oggi alle porte di un conflitto bellico che rischia di diventare mondiale è abbastanza evidente che 

quanto fatto fino per elaborare una strategia energetica europea è del tutto insufficiente. Come risulta 

evidente che la sostituzione di fonti fossili con fonti alternative non è una operazione semplice né tanto 

meno immediata.  

Per avere conferma basta scorrere il Decreto Legge del 28 febbraio scorso, varato in tutta fretta dal 

Governo, nel quale viene previsto come nella eventualità di una emergenza nazionale a causa di 

mancati approvvigionamenti di gas, come sta avvenendo in queste ore con il gas che l’Italia acquista 

dalla Federazione Russa, vi sia la necessità di massimizzare la produzione elettrica nelle centrali a 
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carbone. Esattamente quello che è già accaduto nel sito di Cerano dove sono ritornati a massimo carico 

due dei tre gruppi esercibili mentre l’attivazione del terzo è in preparazione.  

A questo punto ci chiediamo: è mai possibile che nel 1980 l’Italia produceva 18 miliardi di metri cubi 

di gas all’anno e ne consumava 40 (con 22 arrivavano dall’export) mentre oggi la produzione nazionale 

è precipitata a soli 3 miliardi di metri cubi con un fabbisogno di 70 miliardi di consumi? 

Come è mai possibile che solo in Italia ci siano 1298 pozzi produttivi di estrazione pieni di gas tra il 

mare Adriatico di Romagna, Abruzzo, Marche ed altri in Sicilia e di questi ben 752 sono considerati 

“inattivi” ovvero con presenza di gas ma non in attività? In un anno l’Italia potrebbe estrarre circa 30 

miliardi di metri cubi ovvero 10 volte in più di quanto attualmente produce  il quale rappresenta solo 

il 6% del nostro fabbisogno nazionale. Importiamo, e siamo quindi dipendenti, per il 94% di quanto 

necessitiamo! Siamo costretti ad elemosinare gas in giro per il mondo con i costi che tutti quanti 

conosciamo e subiamo. 

Siamo il popolo dei “No a tutto”!  

No Trivelle, No Tap, No Carbone, No Rigassificatori, No Petrolchimici, No Acciaierie e da qualche 

tempo anche qualche timido No al fotovoltaico offshore. A questo proposito occorre sottolineare la 

presa di posizione di alcuni rappresentanti istituzionali, in particolare del Presidente della Provincia 

Matarrelli, sulla necessità di approfondire prima e condividere poi con i soggetti interessati, tra i quali 

i Sindacati, le ragioni di un’ipotesi di investimento di un parco eolico Offshore al largo delle coste di 

Brindisi.  

È noto quanto accaduto nel nostro Salento con TAP, quante battaglie siano state fatte per contrastare 

l’opera mentre oggi sono proprio gli stessi che per anni hanno chiesto il blocco dell’opera a chiedere 

di triplicare il prima possibile la portata dell’impianto. 

Episodio simile a quanto accaduto a Brindisi con il rigassificatore della LNG 13 anni fa. In questi 

giorni di penuria energetica tutti recitano il mea culpa per l’occasione mancata allora ma la Storia 

sembra destinata a ripetersi: oggi SNAM chiede la disponibilità di due porti per ospitare altrettanti 

rigassificatrici e tra le città che si sono candidate si trovano Livorno, Ravenna e Piombino mentre 

Brindisi prende tempo sollevando dubbi di interferenza marittima. Stessa dinamica per l’impianto di 
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stoccaggio proposto da Edison: se ne stanno perdendo le tracce, nonostante il parere favorevole del 

Ministero e della Regione. 

È evidente che la responsabilità è da addebitare alla classe politica locale e nazionale che ha sfruttato 

l’onda lunga dell’ambientalismo più radicale per essere eletta nei vari consessi, determinando una serie 

di danni a cui è difficile porre rimedio in breve tempo, scelte di cui oggi paghiamo le conseguenze sia 

sotto l’aspetto economico e sociale che in termini di sicurezza energetica. 

Transizione energetica significa produrre energia in modo più sostenibile e pulito rispetto al passato 

ma non può significare abbandonare in modo immediato e senza la necessaria gradualità le fonti più 

tradizionali che garantiscono stabilità nella produzione e quindi nel lavoro.  

Le nostre Organizzazioni Sindacali di Categoria insieme a Confindustria Energia hanno prodotto il 

massimo sforzo in questo senso, presentando il 30 novembre scorso durante gli Stati Generali del 

Lavoro e dell’Energia, un Manifesto di 10 punti per una Transizione Energetica giusta. Un documento 

presentato a Draghi e ai vari Ministri competenti in materia frutto di un lavoro di esperti del settore 

della sostenibilità e dell’energia. A distanza di sei mesi silenzio assordante, non una proposta 

condivisa, nessun confronto aperto.     

Emblematico poi quello che sta accadendo in questi mesi nella centrale dell’Enel di Cerano. 

Eravamo pronti a fermare gli impianti a carbone, era in programma la gara per anticipare la chiusura 

del sito addirittura prima del 2025, avevamo contribuito con Accordi Sindacali a ricollocare gran parte 

del personale in altre attività del Gruppo per evitare una disoccupazione di ritorno. Improvvisamente 

a settembre dello scorso anno, quindi molto prima dello scoppio della guerra fra Russia ed Ucraina, 

Terna chiede di ripartire con i Gruppi a carbone in quanto emerge quanto l’energia prodotta dalle 

Rinnovabili e dai Cicli Combinati sia molto costosa ed insufficiente per garantire il sistema energetico.   

Sono queste le ragioni per le quali, assieme agli amici e compagni della Filctem e della Flaei e con il 

supporto determinante delle nostre Segreterie Nazionali, continueremo a chiedere prima di tutto ad 

Enel e quindi anche a Terna ed alle Istituzioni interessate di confermare le Aste del Capacity Market 

per il 2025 e sostenere il progetto autorizzativo ancora in corso per l’investimento del Ciclo Combinato 

a Gas a Cerano. Lo dichiariamo fin da ora: non si tratta di una soluzione definitiva o ideale ma può 

essere la ragione di un mantenimento del sito produttivo. Le rinnovabili e la logistica non possono 
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essere considerati investimenti esaustivi da Enel né sotto l’aspetto produttivo né tanto meno sotto 

l’aspetto occupazionale. Ciò è necessario soprattutto per diversificare le fonti energetiche in funzione 

di una sicurezza della rete elettrica che non può essere garantita solo dagli impianti fotovoltaici, eolici 

o dagli accumoli.  

Brindisi riveste un ruolo strategico nel panorama nazionale con una capacità installata, ancora oggi, di 

circa 3.000 MW prodotti dalle Centrali a Carbone di Enel e dai Cicli Combinati a gas dell’Enipower. 

Questa centrale è la più grande del Gruppo Eni; società che in questi mesi ha modificato il suo asset 

societario cedendo il 49% alla Sixth Street un Fondo di Investimenti Americano ed allo stesso tempo 

conservando come Eni la maggioranza ed il controllo della governance. Come a dire: fare cassa con i 

gioielli di famiglia. 

Nel panorama energetico di Brindisi non va dimenticata la società A2A Energia e Future che oggi ha 

il suo interesse nel rifasamento della potenza sulla rete ma è in attesa di autorizzazioni su alcuni 

investimenti eco-sostenibili e di economia circolare.  

Ecco perché crediamo che Brindisi possa continuare ad essere un Polo Energetico strategico per la rete 

nazionale.  

Chimico – Farmaceutico 

Non si differenzia di molto lo scenario nel settore chimico-farmaceutico di Brindisi alle prese con una 

forte crisi d’identità. L’industria chimica, in particolare quella di base, continua ad essere bistrattata 

nonostante continui ad essere la sostanza fondamentale di tutte le produzioni del settore manifatturiero, 

dal tessile al mobile, dall’occhialeria all’elettronica, dalle auto agli elettrodomestici, dal settore 

alimentare al sanitario al farmaceutico. Diremmo senza timore di smentita che il Made in Italy ha tratto 

nel corso degli anni profitto e competitività grazie al supporto della chimica di base e di specialità. 

In ogni modo il tema della “plastica”, come si diceva poc’anzi oggi fortemente criminalizzata, è un 

problema culturale: dalla sua progettazione, al suo utilizzo, fino al suo smaltimento. 

La plastica non è nata per creare imballaggi o prodotti usa e getta ma prodotti duraturi, proprio per la 

sua consistenza; prodotti anche essenziali per la nostra stessa esistenza che devono anche essere 

smaltiti in maniera corretta. Basta pensare che dal 1950 al 2015 sono stati prodotti circa 8 miliardi di 
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tonnellate di plastica; di questi, solo nel 2015, il 9% è stato riciclato, il 12% incenerito mentre il restante 

79% è stato accumulato nelle discariche o nell’ambiente. Nella sola Europa, delle circa 30 milioni di 

tonnellate di plastica utilizzate nel 2018, soltanto il 32% è stato riciclato. Ecco perché, a nostro avviso, 

si tratta di un problema culturale nell’uso e nel trattamento della plastica e non del prodotto in se.            

La presenza su Brindisi del Petrolchimico, ancora oggi considerato uno dei Poli Chimici di eccellenza 

più importanti d’Europa, attraverso la presenza di multinazionali come Eni-Versalis, Lyondell Basell, 

ma anche ChemGas del gruppo Sapio, insieme alla Ipem e alla Jindal Films, quest’ultima tra l’altro 

una delle poche società che continua ad investire sul nostro territorio, completano un sistema integrato 

di tutto rispetto che non ha uguali nel panorama industriale del nostro Paese. 

Altrettanto certo è il legame diretto fra l’attuale Sistema industriale della Chimica a Brindisi e la 

produzione Chimica di base, un settore che, seguendo il pensiero del compianto Ing. Saporito di Eni, 

ha ancora molto da dare anche nel prossimo decennio. Rimane evidente che quello della Chimica di 

base è un processo produttivo che va ricollocato in una strategia comune di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale.  

Le aziende chimiche che insistono nel nostro territorio hanno tutte confermato l’impegno di perseguire 

nei processi produttivi l’obiettivo della neutralità carbonica al 2050. Per meglio capire le reali 

intenzioni delle singole aziende attendiamo i vari Piani Industriali, documenti che per la verità ci 

appassionano oramai molto poco essendo diventati estremamente flessibili non solo alle esigenze del 

mercato ma anche alle sollecitazioni degli stessi investitori. 

Anche sul settore chimico regna sovrana l’incertezza delle scelte politiche, la mancanza di una strategia 

industriale nazionale, una reale Strategia per il proiettare il settore nella Transizione Energetica e 

sostenibilità economica, ambientale e sociale. Si sono perse le tracce del Tavolo della Chimica 

insediato circa un anno fa e che ancora non ha prodotto alcunché.  

Su Brindisi i versanti sono diversi: per quanto riguarda Eni-Versalis dopo una prima intenzione di 

portare al minimo tecnico un cracker, dichiarato più volte il più performante degli impianti attualmente 

in marcia, si ripropone oggi di aumentare la produzione anche per sostenere la fermata di quello di 

Porto Marghera, fermata che creerà notevoli ripercussioni di approvvigionamento nel sistema 

industriale padano. Attendiamo l’elettrificazione dell’impianto. Importanti ed ambiziosi gli obiettivi 
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di Eni-Versalis: puntare sul capitale umano, sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica per accrescere 

la sua leadership sul mercato e mirare alla decarbonizzazione, allo sviluppo di tecnologie circolari e 

della chimica da fonti rinnovabili. Attendiamo fiduciosi i prossimi passi in un’ottica di integrazione 

della produzione nei processi green, complementari a quelli attuali, per ridisegnare un Polo di vitale 

importanza per l’economia del nostro territorio. 

Simili dinamiche per ex Sanofi e la recente cessione del ramo d’azienda, in particolare dello storico 

impianto di Brindisi, alla nuova EuroApi Italy; una operazione resa necessaria per aggredire al meglio 

il mercato dei principi attivi e contrastare la concorrenza del mercato cinese. 

L’Azienda, nel suo Piano Industriale, ha sottolineato un calo delle attività complessivo di circa il 22% 

proprio per effetto della forte competizione cinese: la riduzione della domanda di Spiramicina ed una 

importante contrazione di prodotti importanti per lo stabilimento brindisino come la Teicoplanina e la 

Rifaximina. Per far fronte a questo calo, EuroApi prevede una ristrutturazione organizzativa, ma anche 

un Piano di investimenti di circa 30 milioni di euro.              

 

Tessile ed Abbigliamento 

Il settore Tessile-Abbigliamento rappresenta una delle filiere strategiche dell’economia italiana, non 

solo in termini di fatturato e peso nel comparto manifatturiero ma anche per il valore del Made in Italy 

sui mercati internazionali. 

La filiera della moda è estesa ed articolata, caratterizzata da una fase produttiva in cui prevalgono le 

piccole e medie imprese e una fase produttiva operata da grandi brand. Il fatturato italiano è di oltre 

80 miliardi e rappresenta l’8,2 % dell’industria manifatturiera. Gran parte del processo produttivo e 

delle competenze di qualità ha garantito al Sistema Moda italiano un vantaggio indiscutibile. 

Circa il 70% dell’export italiano del settore si posiziona nella fascia alta. A causa della crisi pandemica 

nel corso del 2020 l’industria del lusso ha subito nel mondo una flessione di circa il 30%. In Italia, 

sono evidenti gli effetti del lockdown con un crollo della produzione della filiera della moda che nel 

corso del solo mese di marzo 2020 ha registrato una riduzione del 51%. Nell’attuale scenario la velocità 

di reazione del settore dipenderà dalla capacità delle aziende di innovare i modelli di business 
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adattandosi alle mutate esigenze del contesto di riferimento e della clientela. Dovranno in particolare 

accelerare il processo di digitalizzazione già in atto, trovare nuove modalità produttive che consentono 

un maggiore allineamento tra domanda e offerta, esaltare i contenuti di qualità e artigianalità dei 

prodotti e infine rafforzare le piccole aziende del Sud, le quali presentano un grande potenziale di 

professionalità. 

Le imprese del nostro territorio sviluppano il processo finale di questo ciclo produttivo ed hanno una 

scarsa visibilità in quanto manca un rapporto diretto con i grossi marchi industriali. Tra loro c’è molta 

concorrenza e questo determina una situazione faticosa per la sopravvivenza. Il loro fatturato non 

permette di avere margini di guadagno sufficienti per fare investimenti di ammodernamento dei 

macchinari in modo da risultare più competitivi e allo stesso tempo avere un potere contrattuale 

maggiore con le “grosse firme” del Nord. 

Molte di queste Aziende, tra l’altro, non applicano i Contratti Nazionali ma si affidano a contratti 

Fason, di conseguenza non si riesce neanche a fare la contrattazione di II livello. Molto spesso le 

lavoratrici percepiscono lo stipendio in ritardo e in riferimento alla tredicesima mensilità vi è la 

necessità molte volte di fare accordi di rateizzazioni mensili.  

 

Conclusioni 

Tante e tutte importanti le sfide che ci attendono in questi mesi per scongiurare una difficoltà 

economica e sociale dalle ricadute imprevedibili. Gli esperti parlano di stagflazione (il rapporto fra 

una possibile fase di recessione ed una inflazione galoppante) con le possibili ricadute negative che 

ancora una volta sarebbero scaricate sui redditi dei lavoratori e sui livelli occupazionali. Il nostro 

Segretario Generale Paolo Pirani, in una sua recente intervista sul ruolo del Sindacato in questa fase, 

ha evidenziato come sia fondamentale «non far ricadere in modo ingiusto ed insopportabile sul lavoro 

l’onere maggiore di queste difficoltà».  

È evidente che una inflazione al 7%, come l’attuale, ha le sue conseguenze evidenti: dal diverso peso 

del carrello della spesa di ognuno, al prezzo dell’energia diventano così vertiginoso da essere 

considerato quasi un bene di lusso per famiglie ed imprese ed infine l’inflazione porta ad una generale 

contrazione dei consumi.  
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Ecco perché, per quanto ci riguarda, assume un ruolo cruciale la stagione dei Rinnovi Contrattuali che 

stiamo affrontando in questa fase di forti incertezze. Come Categoria siamo impegnati a rinnovare 

contratti di notevole importante: dal Chimico-Farmaceutico all’Energia e Petrolio, dall’Elettrico al 

Gas-Acqua ed altri ancora. Tutti contratti che se adeguatamente rinnovati potrebbero far ripartire i 

consumi. La gente soffre e soffrono di più le famiglie che vivono un lavoro precario: su 24 milioni di 

contratti depositati all’Inps dal 2018, 20 milioni sono in condizioni precarie.  

Su questo aspetto desidero aprire una parentesi e spezzare una lancia a favore delle Aziende di nostra 

pertinenza: è facile e fa notizia attaccare il mondo industriale ma è bene ricordare che questo Sistema, 

fatto di Aziende multinazionali, applicano con regolarità i Contratti Nazionali con tutte le tutele 

annesse ed è difficile trovare al loro interno lavoratori diretti precari a vita. Per queste ed altre ragioni 

in molte occasioni sottolineano quanto sia positivo per l’intero territorio, e non solo per le famiglie 

direttamente interessate, il lavoro dignitoso tutelato da Contratti Nazionali e quindi quanto sia 

essenziale difendere questo Sistema, l’unico ancora in grado di offrire certezze occupazionali, stabilità 

e sicurezza del posto di lavoro. Allo stesso tempo però chiediamo con decisione a queste Aziende, che 

nel periodo di crisi economica e pandemica hanno avuto molti aiuti dallo Stato, che oggi occorre 

aiutare i propri lavoratori e lavoratrici, le famiglie, i pensionati e coloro che pagano le tasse fino 

all’ultimo centesimo, coloro che sono definiti nel Rapporto sulla Disuguaglianza i «margini».    

È necessario quindi farsi trovare preparati anche come Sindacato ad affrontare queste sfide, per essere 

protagonisti in questo cambiamento epocale. La nostra Organizzazione non ha mai avuto paura a 

confrontarsi con determinazione con il cambiamento, con le novità industriali e con le difficoltà 

economiche e sociali. Proprio in questa complicata fase abbiamo dimostrato la nostra responsabilità 

lavorando a stretto contatto con le Aziende per gestire l’emergenza pandemica attraverso Protocolli 

sulla sicurezza, accordi sullo Smart Working, sulle Relazioni Industriali, sulla Contrattazione 

Integrativa, sul welfare e non ultimo sullo Statuto della Persona, firmato proprio con Enel. Possiamo 

affermare con certezza che le novità, se gestite di comune accordo, non ci spaventano. Ci infastidiscono 

invece gli accordi unilaterali tra Aziende e Istituzioni che mettono da parte gli interessi dei lavoratori 

per i quali siamo pronti a dare battaglia. 

Per farci trovare pronti a questa nuova fase come UILTEC stiamo intensificando la formazione dei 

nostri Dirigenti Sindacali sia a livello nazionale che territoriale. Una formazione che interessa non solo 
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le nuove Relazioni Industriali ma anche le politiche del lavoro e i temi della salute, sicurezza e tutela 

ambientale. Tante anche le iniziative sulle politiche di genere, sulle Pari Opportunità e sulla 

rappresentanza; temi che sia all’interno dei nostri Organismi che sul territorio non hanno mai 

rappresentato per noi un problema cogente anzi tutt’altro: rileggendo il recente passato si può 

facilmente notare come anche in assenza di specifiche indicazioni o obblighi statutari abbiamo sempre 

riservato spazio alla rappresentanza femminile e non in quanto «donna» ma in quanto risorsa 

importante nelle attività politiche-sindacali della Struttura. Negli ultimi mesi su questo punto, mi 

spiace riportarlo, qualcuno ha strumentalizzato alcuni accadimenti ma per quanto ci riguarda non 

accettiamo lezioni da nessuno. 

Chiudo con alcune riflessioni che riguardano la nostra Organizzazione. Come è noto la nostra 

Confederazione della UIL di Puglia va verso la regionalizzazione, sia dei servizi che politica, attuando 

una Riforma organizzativa partita nel 2012 a Bellaria. Il prossimo Congresso della UIL di Brindisi 

convocato per il 20 giugno prossimo sarà di scioglimento della Camera Sindacale Territoriale e di 

Costituzione di un Coordinamento le cui funzioni sono tutte da valutare.   

Permettetemi un inciso per omaggiare un nostro grande leader sindacale che per oltre trent’anni si è 

letteralmente «battuto» a difesa del sistema industriale brindisino e del rispetto del ruolo sindacale sul 

nostro territorio: Tonino Licchello. Grazie per i tuoi insegnamenti e per il supporto che hai sempre 

dato alla nostra e alla tua Categoria.  

Senza entrare nel merito della Riforma e dando per scontato che il cambiamento in atto non farà venire 

meno il presidio politico sul territorio ci sta a cuore un monito da suggerire ai vari Responsabili 

Sindacali. Brindisi ha una vocazione, oltre che una storia, prettamente industriale che non può 

permettersi di lasciare la guida della nostra Confederazione nelle mani di Dirigenti che conoscono 

poco o troppo sommariamente il nostro Sistema industriale e le sue realtà. 

Ci piacerebbe avviare un confronto serio, trasparente e soprattutto nel merito della predisposizione 

settoriale del territorio e della necessaria conoscenza che esso comporta, in modo particolare in questo 

momento di grave crisi e di forte cambiamento, piuttosto che fermarsi alla semplice valutazione del 

peso del Tesseramento o peggio ancora degli equilibri generali delle Categorie nei vari territori della 

Puglia. 
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Come sempre non faremo mancare il nostro supporto alla discussione la quale, se improntata nella 

giusta direzione, ci porterà ad un risultato condiviso, utile e necessario alla causa comune. 

Identico impegno abbiamo preso nella nostra Categoria, ai vari livelli, dove è in atto una valutazione 

politica sulla costituzione di un livello Regionale, il che significa costruire un progetto al di là delle 

persone che passano, il quale possa essere funzionale al grande cambiamento che la nostra 

Organizzazione sta approntando.  

Come tutti ricorderemo il 25 gennaio 2013 nasceva “non un nuovo Sindacato, ma un Sindacato 

nuovo” così lo definiva Paolo Pirani nell’Assemblea Costituente di Fiuggi. A Brindisi 

l’accorpamento della ex Uilcem con l’ex Uilta fu fatta dopo appena un mese da quella Assemblea, tra 

i primi territori d’Italia. Passati 8 anni possiamo dire che l’obiettivo del Segretario Generale di far 

diventare la UILTEC un punto di riferimento nel panorama politico ed industriale del nostro Paese, sia 

perfettamente riuscito. Il lavoro svolto da Paolo, con la sua cultura, con la sua competenza e la sua 

abnegazione nel corso di questi otto anni è stato magistrale, sicuramente faticoso ma anche pieno di 

soddisfazioni. Personalmente, certo di interpretare i sentimenti di tutto il territorio di Brindisi, non 

posso che ringraziare Paolo e tutta la Struttura Nazionale per il supporto costante e per la vicinanza 

alle nostre problematiche. Paolo è sempre stato una guida sicura, lungimirante, che ha sempre trovato 

la strada giusta per affrontare le varie situazioni anche quelle più difficili. Oltre alla gratitudine, 

l’augurio da parte mia e di tutta la UILTEC di Brindisi è che nei ruoli destinato a ricoprire in futuro, 

possa trovare altrettante soddisfazioni.  

Anche la UILTEC è quindi impegnata in un grande cambiamento, cambiamento che siamo certi 

sapremo gestire nella maniera più congeniale possibile per continuare a far crescere la nostra 

Organizzazione. Per fare questo, a mio modesto avviso, vi è la necessità di riproporre uno schema 

ampiamente collaudato - ricordo i tempi del compianto Mazzantini in quei corsi di Grottaferrata con 

gli amici Marco ed Andrea – ed ancora oggi valido ed attuale: il lavoro di squadra. 

Abbiamo il piacere di avere al Tavolo della Presidenza sia la Segretaria Generale Aggiunta Daniela 

Piras che il Segretario Organizzativo Andrea Bottaro, due dei maggiori protagonisti di questo 

cambiamento e vorrei affidare a loro questo messaggio. Se riusciamo a costruire una squadra di 

Dirigenti forte che abbiano voglia ed entusiasmo di mettersi a disposizione della collettività con la 
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massima attenzione alle esigenze dei territori, i quali a mio avviso restano il primo punto di riferimento 

dell’Organizzazione, avremmo fatto gran parte del lavoro.   

Non è più il tempo dell’uomo solo al comando: l’individualismo ha minato la nostra società. Tutti 

quanti siamo chiamati a fare la nostra parte e ad assumerci la nostra parte di responsabilità.  Brindisi 

sarà con voi nei ruoli e nella maniera che ci indicherete per il bene della nostra UILTEC. 

A te Daniela un grosso in bocca al lupo con l’augurio di grandi soddisfazioni (sarde). 

Viva la UILTEC e viva la UIL! 

 


