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Un movimento sindacale moderno e forte che sappia interpretare il suo
ruolo di difesa degli interessi dei lavoratori in una società aperta, così come
auspicato anche dalla stessa rappresentanza associativa degli imprenditori, si
riconosce principalmente dalla capacità di individuare e comprendere le
priorità dei processi di trasformazione economica e sociale in corso. Solo co-
sì, infatti, si può perseguire l’obiettivo d’impostare un’azione sindacale non
soltanto a valle di processi sempre più complessi e interdipendenti, quando
i margini per coniugare tutele particolari e cittadinanza generale diventano
ristretti, ma anticipando, se possibile, le tendenze del loro sviluppo per orien-
tare le decisioni riguardanti il lavoro organizzato e la crescita dell’intera col-
lettività.

Non dovrebbe sorprendere, perciò, che la rinnovata attenzione del di-
battito pubblico sulla questione energetica in Italia, nel contesto di quanto
sta avvenendo nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione di
energia in Europa e nel mondo, venga sollecitata anche da alcuni sindacati.
Si tratta certo di quel sindacalismo consapevole e partecipativo che aspira a
contribuire non solo alla soluzione dei molteplici punti critici del sistema
energetico nazionale, ma alla impostazione stessa delle decisioni strategiche
che sempre più chiaramente ormai si impongono.

È da auspicare, dunque, che a un movimento sindacale dinamico, anche
e soprattutto nel settore energetico, il mercato si possa disvelare, come già ri-
cordava Giovanni Marongiu nel 1990, come «il luogo nel quale il diritto di
libertà economica viene ugualmente riconosciuto a tutti gli attori che vi ac-
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cedono», in modo che questa libertà si svolga «all’interno di un meccanismo
competitivo (secondo il principio di concorrenza) che tende a impedire il for-
marsi di posizioni di potere dominante di alcuni soggetti imprenditoriali nel-
l’ambito delle relazioni economiche». Siamo ben consapevoli, peraltro, che
ricostruendo il divenire storico del moderno capitalismo, «economisti di di-
versa impostazione sostengono, con ragione, che un mercato a struttura per-
fettamente concorrenziale non trova riscontro nella realtà». Fortunatamen-
te, nel mercato rappresentato quale «frutto di un lungo e complesso proces-
so sociale e culturale, da un lato, e dall’altro come relazione tra attori sociali
che mentre promuovono i propri comportamenti quello stesso mercato so-
pradefiniscono» – così lo definiva ancora nel 1990 Giulio Sapelli – la pre-
senza sindacale si muove per perseguire un riequilibrio degli interessi socia-
li del lavoro organizzato.

Si comprende, in tale contesto, l’esigenza del sindacato attuale di riflet-
tere con l’intera classe dirigente italiana sulle problematiche poste dal
profondo cambiamento del settore elettrico, e più in generale, dal già vivo
dibattito pubblico sull’energia in Italia. La creazione di un “mercato” del-
l’energia, accompagnato dal processo di denazionalizzazione e di supera-
mento dell’impianto monopolistico del sistema elettrico, dopo il preceden-
te abbandono della produzione nucleare, nel quadro di uno sviluppo ri-
spettoso dell’ambiente, ha suscitato aspettative e preoccupazioni circa la rea-
lizzabilità degli esiti virtuosi che si sono auspicati nella seconda metà degli
anni Novanta. Si ricercava una stabilità di indirizzi strategici nel settore che
fosse sottratta alle incertezze e alle contraddizioni dell’evoluzione politica; si
confidava in un ammodernamento del sistema sospinto dalla concorrenza
degli operatori economici; si delineavano strumenti regolativi non troppo
“cogenti” per aprire il mercato elettrico, senza dimenticare la missione di
servizio pubblico connessa alla distribuzione di energia. Nella prima fase di
sperimentazione, in realtà, del mercato elettrico si sono presto evidenziate
alcune contraddizioni nel dar seguito rapidamente alle soluzioni individua-
te, e ciò non solo per difficoltà normative e per la scala economica degli im-
pieghi, ma anche per la mancanza di una visione generale delle culture e de-
gli interessi degli operatori economici e delle amministrazioni nella situazio-
ne concreta.

Oggi che appare sempre più vicino il momento di decisioni strategiche
per lo sviluppo del Paese, sostenendo l’energia ogni aspetto della moderna
economia per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale,
è assolutamente urgente una riflessione complessiva sullo stato attuale del
processo di liberalizzazione del sistema elettrico e della sua performance in
relazione agli obiettivi auspicati in vista delle ricadute positive sull’economia
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e sull’intera società italiana. Si pone subito, allora, un serio interrogativo sul-
le vie da seguire per elaborare una strategia che comporti decisioni adegua-
te alla centralità della questione energetica, che tenga conto degli aspetti
strutturali e tecnici secondo la più avanzata ricerca, che sia in grado di esse-
re condivisibile socialmente per gli aspetti ambientali e occupazionali, e che
sia anche adeguata agli scenari geo-politici internazionali. L’esigenza di pro-
grammare in tale direzione ripropone, ancora una volta, la domanda sull’i-
dentificazione degli attori in grado d’indirizzare la profonda trasformazione
all’interno di politiche di governo o di regolazione sociale che la stessa libe-
ralizzazione del mercato esige. La stessa definizione di modernizzazione del
settore dell’energia sembra presupporre una visione condivisa da molteplici
stakeholders, siano essi pubblici o privati, in un quadro programmatico, che
individui standard sull’affidabilità, sulla disponibilità, sulla sicurezza e sulla
qualità del servizio; senza accennare, inoltre, ai profili di incentivazione del-
la ricerca in una società avanzata. Su tutto questo processo sovrasta, del re-
sto, la questione dell’enorme investimento che dovrebbe sostenerlo e sull’at-
tribuzione dei costi sociali che lo accompagnerebbe.

Comunque, la complessa ripartizione di competenze fra regioni, stato
nazionale ed Unione europea, circa l’analisi di sostenibilità delle misure e
delle politiche energetiche proposte, deve fare i conti con le variabili ma-
croeconomiche, industriali e sociali. È a tutti noto il rilievo che spetta alla va-
lutazione dell’impatto sociale ed economico nel territorio e alla cultura degli
attori economico-sociali che vivono nella comunità locale. Similmente, sia-
mo tutti consapevoli del forte grado di interdipendenza tra le decisioni del-
l’amministrazione locale e gli interventi nazionali, comunitari ed internazio-
nali. Infine, una prospettiva di programmazione dovrebbe comportare, cer-
tamente, un quadro di riferimento di ampio respiro nel quale operare lo svi-
luppo degli interventi coerentemente al disegno strategico prefigurato, evi-
tando di irrigidire l’attività regolatoria. Peraltro, in relazione alla rapidità dei
cambiamenti economici che attraversano il mercato dell’energia, c’è sempre
il rischio di ritrovarsi coinvolti di nuovo in quella confusa polemica di opi-
nioni ed interessi che in passato ha contraddistinto il dibattito sui problemi
nazionali delle fonti di energia.

In questo quadro di suggestioni, che sembrano spesso contrastanti, si co-
glie l’esigenza di affrontare il recente dibattito pubblico (compreso quello
sulla politica nucleare) considerando la possibilità che alcuni attori si faccia-
no promotori di comuni approfondimenti, col proposito di conciliare l’inte-
resse generale e gli interessi particolari degli operatori economici che agi-
scono nel mercato, anche per rispetto del valore di servizio essenziale asse-
gnato a un bene quale l’energia. Il movimento sindacale potrà, allora, dare

7



un decisivo contributo, mettendo a disposizione come risorsa il suo radica-
mento sociale, la capacità la realizzare accordi sul piano privato collettivo, le
conoscenze maturate attraverso le competenze dei lavoratori, l’approccio
partecipativo che ha maturato nella sua storia. Così come accade alla pro-
prietà e al management del settore dell’energia, anche il movimento sinda-
cale si trova ora davanti a nuove sfide: maturare una comune visione delle
prospettive e delle responsabilità che spettano a ciascuno nel tempo delle de-
cisioni, che ormai si avvicina, è un compito per tutti.
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