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ITALIA LAVORO
Diecimilioni
per3milaNeet
AlviailprogettoNeetche
prevede10milionidieuroper
promuovere3milatirociniin
azienda,retribuiticonuna
borsadi500euromensili,per
chioggièfuoridatutto,
scuola,università,mercatodel
lavoro.Èsufficiente
registrarsialportale
Cliclavoro
(www.cliclavoro.gov.it)
nell’appositasezione
AMVA-GiovaniLaureati
Neeteinserireleinformazioni
relativealtirocinioofferto,al
finedipermettereaigiovanidi
candidarsiepoteresaminarei
curriculaviaviapresentati.
«Comegiustamentehaavuto
mododidireilministro
Carrozza,maipiùa25anni
annisenzaaverfattoun
giornodilavoro.ConNeet
realizziamoun’operazione
importante–spiegaPaolo
Reboani,presidentediItalia
Lavoro–perilrecuperodi
tantigiovaniinattivinel
Mezzogiornod’Italia,ma
anchepernoiunasortadi
sperimentazioneinvistadegli
interventiprevistidaYouth
Guarantee».ItaliaLavoro
intervieneconunprogetto,
promossodalMinisterodel
Lavoroconrisorseavaleresul
PianodiAzioneeCoesione,
peroffrireunapossibilitàdi
ingressonelmercatodel
lavoroachioggicorreil
pericolodidiventarepartedi
una"generazionesenza
lavoro".L’interventosirivolge
airesidenti inCampania,
Sicilia,PugliaeCalabria,con
etàcompresatrai24ei35anni
einpossessodiunalaurea,
doveilfenomenoè
particolarmentegrave:nel
2012igiovanidi15-29anniin
questacondizioneerano
1.098.759,il35%ditutti i
giovanidiquestaetàinqueste
regioni.

Nelnuovo
redditometro,
per100vocidispesa,
siapplicano
lemedieIstat?

Energia

Èstatacompletatadomenica scorsa
laprimaoperazionediscarico di
Lng(metano liquefatto) nel
terminaleFsru Toscana(nella foto),
giuntonelleacque toscane lo
scorso30luglio, doveè stato
installatoa22chilometrial largo
dellacosta fraLivorno ePisa.
L’attivitàdiscarico, iniziata il2
settembredallametanieraLng Leo,
sièperfettamenteconclusa.Questa
attivitàhainclusoanche le
operazionidiormeggioe
disormeggiotranave eterminale,

connessionedeibracci dicarico,
introduzionedigas nellecisterne,
raffreddamentodellecisterne e
caricodiunvolume diLngpari a
109milametricubi. Lacorretta
conclusionedelleoperazioni èstata
portataavantisotto lasupervisione
dellacapitaneriadiporto edèstata
validatadall’ente certificatoreRina
che,dopo icontrolli,ha provveduto
al rilasciodiunattestato. Per il
completamentodelleattività di
collaudodel terminale
occorrerannocircatremesi.

LOGISTICA
Coeclerici fa
shopping inUsa
IlgruppoCoeclerici,
specializzatonella logistica
enel trading di materie
prima,ha acquisito ieri la
totalitàdella divisionecoal
tradingdiAlley-Cassetty
Companies,unadelle più
antichesocietàdi trading
delcarbone,conun
fatturato2012di 30 milioni
didollari. Neigiorni scorsi
il gruppoitalianoaveva
acqusitoanche il 100% della
tedescaDako Coal,
specializzatanel settorepet
cokeecarbone.

NAUTICA
Baglietto torna
al salonediGenova
Baglietto, storicocantiere
navalecon sedeaalla
Spezia, torna,dopo due
annidiassenza, al Salone
NauticodiGenova(2-6
ottobre),dovesarà
presentecon ilnuovo44
metriMonokini. Ilcantiere
acquisitodalgruppoGavio
parteciperàancheagli altri
saloninautici in
programma:aCannes (10-15
settembre),ci sarannoil
Monokinie ilBaglietto 13
MV. IlMonokini saràanche
alMonaco BoatShow
(25-28settembre)mentre il
13MVsaràpresente anche a
FortLauderdal (31Ottobre -
4Novembre).

LEGAMBIENTE
MarTirreno invaso
dallaplastica
Il95%dei macro-rifiuti
galleggiantinel mar
Tirrenoè costituitoda
plastica.Èl i risultatodiun
monitoraggioeseguito da
Legambientee
dall’Accademiadel
Leviatano.

Osservatorio Uiltec. Viaggio del sindacato in 5 territori simbolo di tessile, chimica ed energia per sollecitare politiche per la crescita
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I NUMERI CHIAVE

IL NUOVO REDDITOMETRO
mercoledì con Il Sole 24 Ore
Dallacasaagliinvestimenti le
spesechesegnalanoiltenore
divita.Leproceduredi
accertamento:casopercaso
comerispondereallerichieste
delFisco

Raoul de Forcade
Glioperatori portualidico-

no«no»allariformadella legge
sui porti 84/94 che, dopo quasi
un decennio di iter (costante-
mente ripreso e interrotto), fra
auleecommissionidelSenatoe
della Camera, oggi è arrivata a
comporsi in un testo che spiace
a tutti. A cominciare dai termi-
nalisti,cheloritengonopeggio-
rativo rispetto a quello stilato
nel lontano1994.

Ierimattina ildirettivodiAs-
siterminal, l’associazione che
raggruppaleimpreseitalianedi
terminalisti, siè riunitoproprio
per stigmatizzare il disegno di
legge di riforma che è all’esame
della commissione Lavori pub-
bliciecomunicazionedelSena-
to e che potrebbe essere licen-
ziato nei prossimi giorni, senza
audizioni delle parti interessa-
te. Anche se all’interno del Go-
verno si starebbe profilando
l’idea di rivederne i contenuti,
attraverso lo strumento della
delegaall’Esecutivo.

«Aldilàdellemanfrineparla-
mentari–spiegaMarcoConfor-
ti, presidente di Assiterminal –

noi intendiamo opporci, e per
questoabbiamoavviatocontat-
ticonCameraeSenatoecolmi-
nistro dei Trasporti, Maurizio
Lupi, al testo in questione. Te-
sto che, a nostro giudizio, oltre
a peggiorare la legge in vigore,
non aumenta la competitività
delsettore e non risponde a nu-
merose istanze aperte da tem-
po.Inprimoluogoquellerelati-
ve alle concessioni dei termi-
nal». Un tema, questo, su cui si
appuntano con forza le critiche
diAssiterminal.«L’impostazio-
nedellariforma-prosegueCon-
forti - rende incerti e, addirittu-
ra, non convenienti gli investi-
mentideiprivati sui terminal in
concessione.Moltideiquali,as-
segnatiintornoal ’94,stannoar-
rivando a scadenza. La riforma
prevede che eventuali proro-

ghe abbiano un periodo limita-
toaunterzodelladuratainizial-
mentestabilitadallaconcessio-
ne.Nonprendeinconsiderazio-
ne, invece, la circostanzadi una
concessione il cui titolo sia ve-
nuto meno per decorrenza dei
termini e debba subentrare un
nuovoconcessionarioaoccupa-
reun’areasucuiinsistonoinfra-
strutture e investimenti fatti
dal vecchio. Non sono previsti
neltestoindennizziafavoredel
precedente concessionario.
Ora,una grudibanchinahavita
tecnicadi 30 anni: cosa succede
seun’impresahanecessitàdiin-
vestire e non ha tempo per am-
mortizzare l’investimento? Im-
porre limiti alla durata di even-
tuali proroghe delle concessio-
ni, non correlate dalla durata
della vita tecnica dei beni inve-
stiti, e non definire le condizio-
ni di termine delle concessioni
significa rendere inattuabili gli
investimentinecessariacompe-
tereecrescere».Visono,poi,al-
tre limitazioni imposte dalla ri-
forma, che obbliga le imprese a
svolgere operazioni portuali e
serviziconpersonaledipenden-

te dedicato in esclusiva per
ogni singolo porto. «Una nor-
mache-diceConforti - impedi-
sce a un’azienda sia un raziona-
le utilizzo del proprio persona-
le dipendente, sia la possibilità,
sinora ammessa, di ricorrere
all’affidamento in appalto a
un’altraaziendaautorizzata».E
ancora, sottolinea, «Non si af-
frontano i temi del ruolo e delle
responsabilità delle Autorità
portuali, né si definisce il tema
di una pianificazione nazionale
esplicita e coerente con le prio-
ritànazionalied europee».

AncheLuigiMerlo,presiden-
te dell’Autorità portuale di Ge-
nova, ritiene la riforma «un la-
voro totalmente superato. Mi
auguro che il parlamento dia
una delega al governo per fare
una legge nuova, che potrebbe
essere messa punto già entro
novembre».EperGiulianoGal-
lanti,presidentedelportodiLi-
vorno, «la riforma non risolve
niente, visto che si muove in
sensooppostoallatendenzaeu-
ropea, che è di rafforzare il ruo-
lodelle Autoritàportuali».
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Cristina Casadei
È tempo di entrare nel meri-

topertrovareun’intesasulrinno-
vo del contratto dei tessili. Paolo
Pirani, segretario generale della
Uiltec dice che la categoria che
rappresenta«nonhapregiudizia-
li, ogni contratto è fatto di scam-
bi. Però basta presentare menu,
bisogna scegliere i piatti. Non di-
lazionare i tempi è un valore in
sè». La Uiltec arriverà così al ta-
volo negoziale che riprende do-
mani a Milano dopo la pausa e la
riflessione estiva la cui fine è sta-
ta segnata dall’intervento del
past president di Smi, Michele
Tronconi, sabato su Il Sole 24
Ore. Sergio Spiller che guida la
Femca Cisl aggiunge che «fare il
contrattoè utile per i lavoratori e
le imprese. Può essere un buono
strumentoper affrontareproble-
mi che hanno a che vedere con la
competitività e il momento con-
giunturale. Non conviene a nes-
suno avere una tattica di caratte-
re dilatorio». Soprattutto con
una situazione articolata come
quella del tessile «ci deve essere
uncontrattonazionalechediaun
elemento di certezza a tutti e poi
sidevedaremoltospazioallacon-
trattazionedisecondolivelloper-
ché è l’unica che può cogliere la

specificità delle diverse impre-
se», continua Spiller. Per la Cisl
nonrestache«entrarenelmerito
delle questioni più complesse e
trovare un equilibrio tra primo e
secondo livello non rispetto a
problemi di carattere ideologico
marispettoaiproblemi veri. Fer-
mo restando che ci sono diritti e
normativechevannorispettati».

Quello dei tessili è uno dei
grandi contratti – riguarda quasi

500milalavoratori–esembrade-
stinato a segnare in un senso o
nell’altro l’autunno del lavoro. E
deveessereancheperquestoche
è stato investito di una forte va-
lenza simbolica. Storicamente i
rinnovidellacategoriasonosem-
pre stati all’insegna dell’innova-
zioneedellarapidità.Questa tor-
nataperòsembradiversa.Scadu-
toa fine marzoil contratto,è par-
tito un negoziato complesso fin

da subito. I sindacati si sono tro-
vatidifronteaunaseriediproble-
matichepostedagli imprenditori
sia sulla parte normativa che su
quella economica. In particolare
sono 3 i nodi sulla parte normati-
va. E cioè gli orari di lavoro per i
qualisichiedeunamaggiorefles-
sibilitànella gestione, le ferieche
sono tre settimane continuative
e per le quali si chiede di utilizza-
reunasettimananonincontinui-
tà con le altre e infine l’assentei-
smo.Suquest’ultimopuntoleim-
presechiedonounapenalizzazio-
ne delle assenze brevi. Sul fronte
economicoinveceisindacatiave-
vano fatto una richiesta di 132 eu-
ro a cui è stata fatta una controf-
ferta di 90 in sede negoziale. Ci-
fra che potrebbe trovare anche
un certo consenso ma a patto di
usareunapartedellaquotadidif-
ferenza per favorire la contratta-
zione di secondo livello e avere
unagestionedelsalariochefavo-
risca laproduttività.

Stefania Pomante, segretario
nazionale della Filctem Cgil che
sta seguendo la trattativa spiega
che «il sindacato sta spingendo
per l’applicazione dell’accordo
interconfederale del 28 giugno e
quindiperildecentramentodial-
cune materie normative e cioè

orarie flessibilità proprioperché
è l’azienda il luogo dove si deve
giocarelapartitadellaproduttivi-
tà.Risultaquindi incomprensibi-
le la posizione di Smi che chiede
il decentramento salariale e l’ac-
centramentonormativo».Suque-
sto non ha dubbi il segretario ge-
nerale della Filctem Cgil, Emilio
Miceli:«Abbiamolargamentele-
gato il salario alla produttività ed
abbiamo scelto l’azienda quale
veicolopiù idoneoperaffrontare
iltema.Alcontrattonazionaleab-
biamo deciso, insieme a Confin-
dustria, di affidare - e ormai, pur-
troppo, soltanto parzialmente -
ladifesa delpotered’acquisto».

Molto dura l’analisi di Miceli:
«Si potrebbe obiettare che il past
President di Smi, Michele Tron-
coni, immagina di decentrare il
salario ed accentrare i contenuti
normatividelcontratto,salvoma-
gariinfuturolamentarsideifeno-
meni possibili di dumping con-
trattuale. Certezza dei doveri ed
aleatorietàdeidirittinonmisem-
brano il viatico per fare un con-
tratto. Questo è il contrario degli
accordiinterconfederali».Doma-
nisiritornaaltavolomaèeviden-
te che la sintesi richiede un forte
lavoronegoziale.
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TRIESTE

Via libera alla piattaforma
logisticadelportodiTrieste,os-
sia un nuovo terminal merci
all’interno del nuovo porto
commerciale.Neigiorniscorsi,
il ministro delle Infrastrutture
e trasporti, Maurizio Lupi, ha
firmatoildecretocheassegnail
finanziamento, di 32 milioni,
per la realizzazione dell’infra-
struttura, attesa da oltre un de-
cennio.«Abbiamoaperto la ga-
ra:entroil30ottobre2013-spie-
ga il presidente dell’Autorità
portuale triestina, Marina Mo-
nassi-dovrannopervenireleof-
ferte ed entro fine anno saran-
no assegnati i lavori. Si tratta di
un investimento da 132 milioni
complessivi: oltre ai 32 del Ci-
pe, ci sono 70 milioni dell’Au-
thorityealtri30acaricodelpri-
vato che otterrà la concessione
dei lavori».

Eric Marcone, responsabile
del procedimento di gara, spie-
ga che il bando attualmente
aperto«èperilprimodiduelot-
ti, che vale,appunto, 132 milioni
e insiste su una superficie di
120mila metri quadrati. L’altro
lottovale 184 milioni e avrà una
superficiedi 130milametriqua-
drati. Per il lotto messo in gara,
alavoriultimati,avremounfon-
dale con pescaggio di 13 metri e
un accosto di 350 metri (quello
del secondo lotto sarà di circa
400 metri, Ndr). Non abbiamo
previsto un uso specifico del
terminal: certo quelli più ido-
neisonopermercivarieoro-ro
(naviper il trasportodirotabili,
ndr).Inognicaso,lasciamocar-
tabiancaaglioperatorichepar-
teciperanno al bando: noi valu-
teremo in base al traffico che ci
propongono di movimentare».
E non solo. Perché il bando tie-
ne conto di diversi elementi:
«Abbiamo ideato - prosegue
Marcone-unsistemaquasiine-

dito per i porti, basato sul
project financing. Noi mettia-
moingara un progettodefiniti-
vo, con l’obiettivo che si formi
un’Ati composta dal costrutto-
re e dal futuro terminalista che
faranno il progetto esecutivo.
Inoltre alzeremo il punteggio a
chi, tra partecipanti, ci garanti-

rà un serie di fattori: il maggior
traffico merci; un’offerta mag-
giore dei 30 milioni previsti co-
me impegno minimo del priva-
to; il versamento del canone
piùalto;unfinanziamentofatto
conmezziproprianzichéattra-
versolebanche;unaduratadel-
lagestionequantopiùpossibile
inferioreai 30anni».

R.d.F.
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La staffetta generazionale
passa da Enel dove numeri che
forse nemmeno il sindacato si
aspettavasbloccanoilturnover.
Lamultinazionalehainfattirice-
vuto5.328(dicui1.359dapartedi
operai) domande di adesione
peraccedereall’esodopensioni-
sticovolontarioincentivatopre-
visto dalla recente intesa con i
sindacati del settore, Filctem-
Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil. Per
4.300 domande i requisiti sono
statigiàcertificatidall’Inpseque-
stofasìcheledomandesianool-
tre 800 in più rispetto alle 3.500
previste dal piano industriale di
Enelperilbiennio2013-2014.

Afrontedelle5.328domandeil
sindacatochiedechelabasedelle
1.500 nuove assunzioni prevista
dagli accordi con il sindacato sia
ampliata.LaFilctemCgil,inparti-
colarechiedechesiaalzatafinoa
2mila.Fonti sindacali riferiscono
anchechel’ipotesisaràoggettodi
discussionefral’aziendaeisinda-
cati.Dafontivicinoalleoperazio-
nil’aziendasièinfattidettasoddi-
sfatta del buon esito ottenuto
sull’articolo4dellaleggeFornero
e questo risultato va sempre più
versounmercatodel lavorofles-
sibile. Così dopo il lancio del
bondibrido, ilgruppoguidatoda
FulvioContimuoveunaltropas-
so nel raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano indu-
striale2013-2017.

Isindacatiricordanocheinba-
seall’accordo per ogni uscitaol-
treilnumerogiàdefinitodi3.500
unità, si deve procedere ad un
turn-over pieno (1 uscita, 1 nuo-
va assunzione), ma solo - come
ha sottolineato l’azienda - per le
areeoperativeecioèlaretedidi-
stribuzione, la generazione,
Enelservizioelettrico,Enelener-
gia. Per le figure "a staff" invece
saranno attivati confronti nelle
rispettive società, a garanzia del
lavoro che non dovrà essere
esternalizzato. L’intesa prevede
la pensione anticipata volonta-
riafinoadunmassimodi3.500di-
pendentidelgruppoEnel,conte-
stualmente a nuove assunzioni
di1500giovaniepercorsi forma-

tivi, soprattutto pergarantire la
permanenza delle competenze
nel "core business" del gruppo
elettrico. In altre parole Enel -
utilizzando l’art.4 della legge
92/2012 (quella sulla riforma
del mercato del lavoro dell’ex
ministro Fornero - prepensio-
neràisuoidipendenti,macom-
pletamente a suo carico, accol-
landosene le spese e versando
fidejussioni all’Inps tali da co-
prire un ammontare uguale
all’assegno pensionistico di cui
i lavoratori avrebbero goduto
in condizioni pre-riforma sulle
pensioni. Il risultato ottenuto,
comeosservailsegretariogene-
rale della Filctem Cgil, Emilio
Miceli,«hafinalmentesblocca-
to il turn-over con la program-
mazione di 1.500 nuove assun-
zionidigiovani,destinateadau-
mentare per effetto delle mag-
giori richiestepervenute».

C.Cas.
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I temi caldi
Assiterminaldice«no»alle

modificheapportatedalla
riformadella84/94altema
delleconcessioni;sioppone
ancheaicambiamentiche
impongonovincoliaggiuntivi
allescelteorganizzativedele
imprese

Le proposte
Iterminalistichiedono

alcunemisuredi
semplificazioneacostozero
perloStato.Traquestela
definitivachiarezzadellanon
imponibilitàIci/Imusulle
areedemanialiin
consessioneneiporti;
l’unificazionee
concentrazionetemporaledei
controllisullemercinegli
scali,dapartedellepubbliche
amministrazionicompetenti;
l’assegnazione,alpresidente
dell’Autoritàportuale,dei
poteridicoordinamentodelle
attivitàsvoltedallepubbliche
amministrazioni

ILPROGETTO
Monassi:«I lavori saranno
assegnati entro la fine di
quest’anno; l’impegno
deiprivati ammonterà
a 30 milioni»

Livorno,completati iprimitest
Ilrigassificatoreversol’attività

LE VALUTAZIONI
Conforti : «Il testo
indiscussione peggiora
lanormativa in vigore,
verrebberodisincentivati
gli investimenti»

Perso il20%dellacapacitàproduttiva

Normativa. Operatori e Autorità contestano le modifiche alla legge quadro che risale al 1994

Criticheallariformadeiporti
Labozzaèall’esamedel Senato - IlGovernovalutaunadelega

Previdenza. Previste 1.500 assunzioni

Enel,oltre5mila
domandediesodo

MISURE A COSTO ZERO

La parte economica
Sulfronteeconomicoi

sindacatiavevanofattouna
richiestadi132euroacuiè
statafattaunacontroffertadi
90eurodapartedelleimprese.

La parte normativa
Sono3inodisullaparte

normativa.Ecioèglioraridi
lavoroperiquali leimprese
chiednomaggioreflessibilità
nellagestione,leferiechesono
tresettimanecontinuativee
perlequalisichiededi
utilizzareunasettimananonin
continuitàconlealtreeinfine
l’assenteismo.Suquest’ultimo
puntoleimpresechiedonouna
penalizzazionedelle
assenzebrevi.

La categoria
Ilcontrattodeitessili

riguardaquasi500mila
lavoratori–esembradestinato
asegnareinunsensoo
nell’altrol’autunnodellavoro.
Scadutoafinemarzoil
contratto,findasubitoèpartito
unnegoziatopiuttosto
complesso.

+60%
I container
IlPortodiTriesteharegistrato
unacrescitadeltraffico
contenitoridel60%dal2010
alprimosemestredel2013eun
aumentodel2013sul2012
del72%dellamovimentazione
ferroviarianelPortofranco,
cherendelacittàilprimoscalo
italianopertrasferimentodelle
mercisurotaia

132milioni
Il progetto
Ilprogettodelterminal
vale132milioni,diquesti70
sonoacaricodell’Authority
e32vengonodalCipe

LA POSIZIONEDELLA CGIL
Miceli (Filctem): «L’azienda
èil luogo in cuiparlare
disalario e produttività.
Al contratto spetta difendere
il potere d’acquisto»

Rinnovi. Domani incontro tra le parti per verificare se ci sono le condizioni per il confronto finale

Tessili,manovrediavvicinamento
I sindacati: «Si entrinelmerito,nondilazionare i tempièunvalore in sé»

Infrastrutture. Gara da 132 milioni

Trieste,via libera
allapiastra logistica

Èunviaggiochepassadaiter-
ritori più significativi di tessile,
abbigliamento,lavorazionedimi-
nerali non metalliferi, ma anche
chimica-farmaceutica e gomma
plastica,produzioneelavorazio-
ne di prodotti in pelle, fabbrica-
zione e raffinazione prodotti pe-
troliferi,estrazioneminerali.

Comincia giovedì e la prima
tappa è Valdagno dove la Uiltec
racconterà la chiusura delle im-

presee lacadutadi postidi lavo-
ro nei settori che rappresenta. Il
18settembre sarà lavolta di San-
nazzaro (Pavia), il 23 di Porto
Torres, il 25 di Gela, il 27 settem-
bredell’Aquila, il 30diBiella.L’11
ottobrecisaràpoiunamanifesta-
zione nazionale a Roma per ri-
chiamare l’attenzione sul fatto
che in cinque anni i settori del
MadeinItalyhannosubitounari-
duzione complessiva di circa

200mila posti di lavoro, come
emerge dall’Osservatorio sulle
politiche industriali, del lavoroe
della contrattazione nei settori
del Made in Italy, chimica ed
energiadellaUiltec.

«Il manifatturiero è dentro
unacrisiprofondissima,dal2008
abbiamopersoquasi il 20% della
nostra capacità produttiva, però
sappiamo che la ripresa del Pae-
se passa proprio attraverso il ri-

lanciodelmanifatturiero»,inter-
preta il segretario generale Uil-
tec e segretario confederale Uil,
Paolo Pirani. «Esiste il rischio
concretodiusciredallacrisisen-
za un posto di lavoro in più, anzi
con molti posti di lavoro in me-
no»:serveunimmediatocambio
di tendenza attraverso posizioni
moltoforti.PerlaUiltecoccorre,
sulpianofiscale,«unadiminuzio-
nedellatassazionesullavoroper

almeno50miliardi, finanziando-
la attraverso la lotta all’evasione
fiscale e, soprattutto, un taglio
della spesa pubblica improdutti-
va.Servonoinoltreunanuovapo-
liticaindustrialebasatasull’inno-
vazione, sull’economia verde e
sulrilancio.Nonsolo.Ilnostropa-
esescontal’assenzadiunapoliti-
ca energetica in grado di ridare
fiatoallanostraeconomia.Neur-
geuna.Sonotuttesceltedaporta-
reavantisoprattuttonegliaccor-
dienellerelazioniindustriali».
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