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bre, della vendita di Poste Vita. Tutti sappiamo, anche
noi "contadini", che qualunque di quelle tre scelte
avrebberodecretato lamortedi Poste Italiane che rie-
sce a sopravvivere solo grazie alla sua unicità e alla
sua sussidiarietà incrociata tra i diversi settori del-
l’azienda. Tutto il resto è da bar dello sport.

Anche noi critichiamo severamente alcune passate
privatizzazioni chehanno regalatoad “amici degli ami-
ci” aziende importanti comeTelecomequindi seguia-
mo con attenzione le scelte dell'Esecutivo.

Il decreto del Governo va nella giusta direzione per
alcuni buoni e semplici motivi:

- viene messa sul mercato una quota di minoranza di
Poste Italiane indivisa;

- le quote vengono offerte ai risparmiatori oltre che
agli investitori istituzionali;

- una quota (noi insistiamo per il 5%) viene offerta ai
dipendenti postali;

L’operazione è solo agli inizi e durerà alcuni mesi du-
rante i quali, siamo certi, il sindacato avrà un ruolo
importante nella discussione. La nostra posizione è
che le quote vadano distribuite ad una platea la più
ampia possibile per evitare pericolose concentrazioni
di quote a pochi soggetti. Le quote importanti offerte

ai dipendenti postali debbonoessere gratuite e indivi-
se in modo tale che anche i lavoratori-azionisti (e non
i sindacati) possano esprimere la loro rappresentanza
negli organi societari al pari degli altri azionisti e parte-
cipare agli utili d'impresa. Così funziona in altri Paesi
ed è questa la strada che indica l'Unione Europea per
aprire le aziende alla democrazia economica.

Noi faremo la nostra parte per difendere, come sem-
pre, Poste Italianee la suaunicità a garanzia della dife-
sa dei posti di lavoro dei 140mila dipendenti della più
grande azienda del paese.

Mario Petitto

Grafica,sipartecolrisiko

Lacentralenella bufera.DeMasi (Flaei): torniamoaparlare di progetti e sviluppo

T
orino (nostro servizio). Nasce il polo
grafico piemontese. La G.Canale
SpAe la Satiz Editore Srl hanno sigla-
to un importante accordo di aggre-

gazione industriale nel compartodella car-
ta stampata, con circa 370 dipendenti in
Italia e 250dipendenti in Romania eun fat-
turato che si aggira tra gli 85 e 90milioni di
euro.
Il settore della carta stampata è in presen-
za di una crisi strutturale senza precedenti
sia per la forte contrazione degli investi-
menti pubblicitari sia per lo spostamento
delle pubblicazioni su nuove piattaforme,
tra cui internet. Ciò mette a rischio miglia-
ia diposti di lavoro in tutta Italia, comecon-
seguenza di una decrescita del settore or-
mai irreversibile. Servono, quindi, nuove
politiche industriali che privilegino l’aggre-
gazione tra le aziende del settore grafico,
rendendole così idonee a reggere la com-
petizione nazionale e internazionale.
L’aggregazione tra la G.Canale Spa e la Sa-
tiz Editore Srl, società industriale del Grup-
po Satiz, è stata presentata alle organizza-
zioni sindacali territoriali da Giacomo Ca-
nale, alla guida dell'omonimo gruppo, e da
AlessandroRosso, al timonedelGruppoSa-
tiz presso la sededell’Unione Industriale di
Torino. Le organizzazioni sindacali, sentito
il parere delle assemblee dei lavoratori,
hanno manifestato soddisfazione per il
progetto industriale di aggregazione che,
oltre a fornire una maggiore solidità alle
aziende coinvolte, consente di salvaguar-
dare i posti di lavoro sul territorio.
“Auspichiamo – spiega Beppe Guagliardo
della Fistel Cisl Torino-Canavese– cheque-
sto sia l’inizio di un più ampio processo di
aggregazione in grado di attrarre anche al-
tri operatori del settore attorno al nuovo
soggetto. La formula individuata˘ per rea-
lizzare l'accordoprevedeche la famigliaCa-
nale,˘attraverso la società Canale indu-
strie grafiche srl, rilevi con la formula dell'
affitto di˘ramo d’azienda le˘attività di
stampa della Satiz Editore, ovvero lo stabi-
limentodi˘Moncalieri (ex Ilte) dove lavora-
no 198 addetti. Questo personale˘si ag-
giungeràai circa 180dipendenti dellaG.Ca-

naledi Borgaro Torinese, dove sonoopera-
tive altre due rotative e ai˘250 lavoratori
che operano presso una società del grup-
po con sede in Romania. L’obiettivo di
questo progetto˘d'aggregazione,
unico inquestoperiododi pesan-
te congiuntura economica, è
creare un nuovo soggetto
capace di realizzare forti
economie˘di scala e di
proporreai clienti un'of-
ferta tecnologica, or-
ganizzativae˘logisti-
ca in grado di com-
petere con i princi-
pali concorrenti
europei”.
Il verticeazienda-
le della Canale
Industrie Grafi-
che ha comuni-
cato ai rappre-
sentantidei lavo-
ratori l’intenzio-
ne di dar vita -
con l’intento di
migliorarne l’ef-
ficienza produt-
tiva - a un piano
di riorganizzazio-
ne dello stabili-
mento di Monca-
lieri (ex-Ilte), spe-
cializzato˘nella
stampadiprodot-
ti commerciali
(dai cataloghi alla
grande distribuzio-
ne) e delle riviste,
produzione comple-
mentare˘a quella
editoriale (aparti-
re dai libri) e
commerciale
dello stabili-
mento della
G.Canaledi˘Bor-
garo Torinese.

Rocco Zagaria

Inchiestadopoinchiesta
aPortoTollesièspentalaluce

Piemonte.Accordo traG.Canale e Satiz. Settore in crisi nera, arrivano le aggregazioni. Fistel: primopasso positivo
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L
acentrale Enel di PortoTol-
le continua ad essere og-
gettodi inchiestedellama-

gistratura, mentre poco o nul-
la si decideper gli interventi ne-
cessari chepotrebbero garanti-
re bonifica, sicurezza ambien-
tale, sviluppo e lavoro. Su que-
sto temaè intervenuto il segre-
tario generale della Flaei Carlo
De Masi, il quale ha evidenzia-
to come una centrale elettrica
di grande importanza per la
modernizzazione e l’efficienza
del sistemaelettrico torni ripe-
tutamentealla cronacaper fat-
ti del tutto diversi da quelli in-
dustriali o del lavoro. É il caso
della notizia rilanciata ieri dal-
l’edizione on line del Corriere
della Sera, circa le eclatanti ri-
chieste di condanna avanzate
dal pubblicoministero nei con-
fronti degli amministratori de-
legati, nonché di un folto grup-
po di dirigenti Enel.
“Non intendiamominimamen-
te entrare nel merito delle in-

chieste ambientali – precisa
DeMasi – sebbene queste fini-
scano molto spesso in nulla di
fatto, creando solo allarme so-
ciale e compromettendo pro-
getti industriali più di quanto
alla fine producano in termini
di reale tutela dell’ambiente.
Lo sviluppo ecosostenibile è
pernoi unprincipio inderogabi-
le, d’altro canto è senza dub-
bio possibile dar vita a progetti
e scelte industriali moderne e
innovative nel pieno rispetto
del territorio, dell’ambiente e
delle popolazioni”.
Secondo deMasi è “concreta è

l’opportunità di realizzare lo
smantellamento di una parte
dell’impianto ormai obsoleto
attraverso imprese locali. Que-
sto progetto a costo zero per
l’Enel conseguirebbe il duplice
obiettivo di garantire da un la-
to lavoro per centinaia di ad-
detti, finanziato con il riciclo di
largaparte deimateriali e degli
impianti da dismettere, dall’al-
tro una seria bonifica ambien-
tale e messa in sicurezza, con
positive ricadute sia per i futuri
progetti del sito industriale sia
per le collettività locali.
Un progetto che può contare

sul sostegno della Flaei e della
Cisl. L’importante, prosegue
DeMasi, è che torvi “immedia-
ti sviluppi, creare nuova occu-
pazione,usciredal circolo vizio-
so di quei progetti industriali
che si arenano per il susseguir-
si di variegate forme di opposi-
zione, di indagini della Magi-
stratura e di pastoie burocrati-
che,nel caso specificounanuo-
va procedura di VIA.
La centrale Enel di Porto Tolle
merita, come altri siti in Italia,
soluzioni tangibili che superi-
no – conclude il Segretario ge-
nerale della FLAEI – lo stallo

prolungato capace di produrre
solo danni per i lavoratori, per
le imprese, ancor più per le co-
munità locali ed il territorio.
Questo è solo uno degli esem-
pi eclatanti che si moltiplicano
in Italia per opere di interesse
nazionale frenate di fatto da
vincoli, ostacoli locali, indagini
infinite chedanneggiano l’inte-
ro sistema socio produttivo.
Una caratteristica che non co-
nosce diversità in ogni area del
paese dal nord est alla Tosca-
na,dalla Puglia alla Calabria, al-
le isole maggiori. Troppi sono
gli impianti, le reti infrastruttu-
rali, le innovazioni anchilosate
da un intreccio perverso di bu-
rocrazie, autorizzazioni, timori
e paure collettive: il risultato è
una limitata reale tutela del-
l’ambiente, mancata innova-
zione tecnologica, negative ri-
cadute sul lavoro, sugli investi-
menti, sulla qualità dei servizi
offerti.

Ubaldo Pacella
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Enel: Flaei-Cisl, per Porto Tolle progetti e 
sviluppo non solo inchieste
Roma, 28 gen 2014 - ''La centrale Enel di Porto 
Tolle continua ad essere oggetto di inchieste della 
magistratura, piu' o meno eclatanti, mentre poco o nulla si 
decide per gli interventi necessari, in un sito industriale 
importante, che potrebbero garantire bonifica, sicurezza 
ambientale, sviluppo e lavoro''. E' quanto sottolinea in una 
nota il Segretario generale della FLAEI-Cisl Carlo De Masi in 
merito alla notizia rilanciata ieri dall'edizione on line del 
Corriere della sera circa le richieste di condanna avanzate 
dal pubblico ministero nei confronti degli amministratori 
delegati e di un gruppo di dirigenti Enel. 
''Non intendiamo minimamente entrare nel merito delle 
inchieste ambientali - precisa De Masi - sebbene queste 
finiscano molto spesso in nulla di fatto creando solo allarme 
sociale e compromettendo progetti industriali piu' di quanto 
alla fine producano in termini di reale tutela dell'ambiente. 
Lo sviluppo ecosostenibile e' per noi un principio 
inderogabile, d'altro canto e' senza dubbio possibile dar 
vita a progetti e scelte industriali moderne e innovative nel 
pieno rispetto del territorio, dell'ambiente e delle 
popolazioni''. 
''Auspichiamo che della centrale Enel di Porto Tolle si 
parli per fatti concreti, oltre che per le inchieste. 
Concreta e' l'opportunita' - ribadisce il Segretario Generale 
- di realizzare lo smantellamento di una parte dell'impianto 
ormai obsoleto attraverso imprese locali. Questo progetto a 
costo zero per l'Enel conseguirebbe il duplice obiettivo di 
garantire da un lato lavoro per centinaia di addetti, 
finanziato con il riciclo di larga parte dei materiali e 
degli impianti da dismettere, dall'altro una seria bonifica 
ambientale e messa in sicurezza, con positive ricadute sia 
per i futuri progetti del sito industriale sia per le 
collettivita' locali''. 
''Ci auguriamo che questo progetto sostenuto dalla FLAEI e 
dalla Cisl - prosegue De Masi - possa trovare immediati 
sviluppi, creare nuova occupazione, uscire dal circolo 
vizioso di quei progetti industriali che si arenano per il 
susseguirsi di variegate forme di opposizione, di indagini 
della Magistratura e di pastoie burocratiche, nel caso 
specifico una nuova procedura di VIA''. 
''La centrale Enel di Porto Tolle merita, come altri siti 
in Italia, soluzioni tangibili che superino - conclude il 
Segretario generale della FLAEI - lo stallo prolungato capace 
di produrre solo danni per i lavoratori, per le imprese, 
ancor piu' per le comunita' locali ed il territorio''. 
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Enel: Flaei-Cisl, per Porto Tolle progetti e sviluppo non solo 
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ASCA – mar 28 gen 2014 

 (ASCA) - Roma, 28 gen 2014 - ''La centrale Enel (Milano: ENEL.MI - notizie) di Porto Tolle continua ad essere oggetto di inchieste della 

magistratura, piu' o meno eclatanti, mentre poco o nulla si decide per gli interventi necessari, in un sito industriale importante, che 

potrebbero garantire bonifica, sicurezza ambientale, sviluppo e lavoro''. E' quanto sottolinea in una nota il Segretario generale della 

FLAEI-Cisl Carlo De Masi in merito alla notizia rilanciata ieri dall'edizione on line del Corriere della sera circa le richieste di condanna 

avanzate dal pubblico ministero nei confronti degli amministratori delegati e di un gruppo di dirigenti Enel. ''Non intendiamo 

minimamente entrare nel merito delle inchieste ambientali - precisa De Masi - sebbene queste finiscano molto spesso in nulla di fatto 

creando solo allarme sociale e compromettendo progetti industriali piu' di quanto alla fine producano in termini di reale tutela 

dell'ambiente. Lo sviluppo ecosostenibile e' per noi un principio inderogabile, d'altro canto e' senza dubbio possibile dar vita a progetti e 

scelte industriali moderne e innovative nel pieno rispetto del territorio, dell'ambiente e delle popolazioni''. ''Auspichiamo che della 

centrale Enel di Porto Tolle si parli per fatti concreti, oltre che per le inchieste. Concreta e' l'opportunita' - ribadisce il Segretario 

Generale - di realizzare lo smantellamento di una parte dell'impianto ormai obsoleto attraverso imprese locali. Questo progetto a costo 

zero per l'Enel conseguirebbe il duplice obiettivo di garantire da un lato lavoro per centinaia di addetti, finanziato con il riciclo di larga 

parte dei materiali e degli impianti da dismettere, dall'altro una seria bonifica ambientale e messa in sicurezza, con positive ricadute sia 

per i futuri progetti del sito industriale sia per le collettivita' locali''. ''Ci auguriamo che questo progetto sostenuto dalla FLAEI e dalla Cisl 

- prosegue De Masi - possa trovare immediati sviluppi, creare nuova occupazione, uscire dal circolo vizioso di quei progetti industriali 

che si arenano per il susseguirsi di variegate forme di opposizione, di indagini della Magistratura e di pastoie burocratiche, nel caso 

specifico una nuova procedura di VIA''. ''La centrale Enel di Porto Tolle merita, come altri siti in Italia, soluzioni tangibili che superino - 

conclude il Segretario generale della FLAEI - lo stallo prolungato capace di produrre solo danni per i lavoratori, per le imprese, ancor 

piu' per le comunita' locali ed il territorio''. 
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Roma, 28 Gennaio 2014. La centrale Enel di Porto Tolle continua ad essere oggetto di 
inchieste della magistratura, più o meno eclatanti, mentre poco o nulla si decide per gli 
interventi necessari, in un sito industriale importante, che potrebbero garantire bonifica, 
sicurezza ambientale, sviluppo e lavoro. E' quanto sottolinea in una nota il Segretario generale 
della FLAEI-Cisl Carlo De Masi in merito alla notizia rilanciata ieri dall'edizione on line del Corriere 
della sera circa le eclatanti richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero nei confronti degli 
amministratori delegati, nonché di un folto gruppo di dirigenti Enel. 
"Non intendiamo minimamente entrare nel merito delle inchieste ambientali - precisa De Masi - 
sebbene queste finiscano molto spesso in nulla di fatto creando solo allarme sociale e 
compromettendo progetti industriali più di quanto alla fine producano in termini di reale tutela 
dell'ambiente. Lo sviluppo ecosostenibile è per noi un principio inderogabile, d'altro canto è senza 
dubbio possibile dar vita a progetti e scelte industriali moderne e innovative nel pieno rispetto del 
territorio, dell'ambiente e delle popolazioni. 
Auspichiamo che della centrale Enel di Porto Tolle si parli per fatti concreti, oltre che per le inchieste. 
Concreta è l'opportunità - ribadisce il Segretario Generale - di realizzare lo smantellamento di una 
parte dell'impianto ormai obsoleto attraverso imprese locali. Questo progetto a costo zero per l'Enel 
conseguirebbe il duplice obiettivo di garantire da un lato lavoro per centinaia di addetti, finanziato 
con il riciclo di larga parte dei materiali e degli impianti da dismettere, dall'altro una seria bonifica 
ambientale e messa in sicurezza, con positive ricadute sia per i futuri progetti del sito industriale sia 
per le collettività locali. 
Ci auguriamo che questo progetto sostenuto dalla FLAEI e dalla Cisl - prosegue De Masi - possa 
trovare immediati sviluppi, creare nuova occupazione, uscire dal circolo vizioso di quei progetti 
industriali che si arenano per il susseguirsi di variegate forme di opposizione, di indagini della 
Magistratura e di pastoie burocratiche, nel caso specifico una nuova procedura di VIA. 
La centrale Enel di Porto Tolle merita, come altri siti in Italia, soluzioni tangibili che superino - 
conclude il Segretario generale della FLAEI - lo stallo prolungato capace di produrre solo danni per i 
lavoratori, per le imprese, ancor più per le comunità locali ed il territorio". 

Ufficio stamap Flaei Cisl 
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