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INDUSTRIA 4.0. Al tavolo imprenditori, sindacati, Regione e Università. Scanu: «Tempi stretti»

Lavoro da salvare, futuro digitale
Nell’Isola è corsa alla formazione e all’innovazione tecnologica
 L’industria 4.0 c’è sulla carta, nel-

la realtà invece «è un processo ancora tutto da governare», dicono gli
esperti. C’è una legge, quella voluta
dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che incentiva le
imprese a innovarsi. C’è poi l’avanzata dell’automazione, braccia meccaniche che fanno quello che fino a
ieri facevano i lavoratori. E qui il
pensiero prende due direzioni opposte: c’è chi sostiene che l’innovazione tecnologica creerà nuovi mestieri. In parte è già vero perché ci sono
lavori che un tempo non esistevano
(per esempio, quelli legati al web).
Ma c’è anche chi teme che il lavoro
così come lo abbiamo conosciuto finora sia destinato a scomparire.
LA NUOVA RIVOLUZIONE. Trasferendo
la nuova rivoluzione industriale nella dimensione locale, si pone il problema di capire come si muove il sistema “Sardegna 4.0”. Orario, salario, mansioni, tipologia: come cam- L’industria “4.0” nell’Isola non può prescindere dalla rivoluzione digitale
bierà il lavoro organizzato nell’Isola
nel 2030 quando la rivoluzione sarà William Schirru, segretario provin- do occupazionale risulti negativo».
«La rivoluzione è anche nelle relanel pieno della sua espansione? Sin- ciale della Filctem.
dacati, industriali, università e poliTAVOLO DI CONFRONTO. Per governa- zioni sindacali», sottolinea Michele
tica si interrogano a Cagliari nell’am- re i nuovi processi c’è bisogno di tut- Faioli, dell’università di Tor Vergata.
bito di un convegno dal titolo “Nuo- ti, su questo c’è unanimità: universi- «Per la gestione della flessibilità invi confini del lavoro nell’impresa tà, imprese, politica, sindacati. «Lo terna», retribuzione, orario di lavo4.0”, organizzato da Filctem Cgil, schema classico studio-lavoro-pen- ro, mansioni etc, «lo strumento più
Femca-Cisl e Uiltec-Uil. «Nell’area sione non esiste più», dice Alberto adatto è proprio la contrattazione
industriale di Sarroch-Macchiared- Scanu, presidente regionale di Con- collettiva».
du, le persone coinvolte da questo findustria. «Bisogna governare il proLA REGIONE. Al cambiamento lavopassaggio epocale sono 4.000», dice cesso per evitare che alla fine il sal- ra anche la Regione. «Lo Sportello
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unico dei servizi, il Sistema informativo regionale ambientale, lo Sportello unico per le attività produttive
e per l’edilizia e la prossima ridefinizione dei portali nell’ottica dell’unitarietà e del coordinamento, sono risposte alle esigenze di cittadini e imprese», spiega Filippo Spanu, assessore regionale agli Affari generali.
Non basta, naturalmente, un macchinario o un software per fare industria 4.0. «Occorrono anche politiche incentivanti, per esempio di natura fiscale, che possono essere fatte sia a livello nazionale che regionale», aggiunge.
LA FORMAZIONE. Un cambiamento
di questo tipo non si gestisce senza
università. Su questo terreno, quello della formazione, la Sardegna è un
passo più avanti. «Learning from data», è la strada indicata dal prorettore di Cagliari Francesco Mola. «Le
macchine non potranno sostituire
l’uomo, ma possono fornire una
quantità di dati molto utili sui quali
lavorare». La professionalità sarà indispensabile. «Non dobbiamo cadere nella trappola delle competenze»,
spiega Mola. «Senza conoscenza, anche le competenze sono destinate a
diventare obsolete. Con la conoscenza, invece, gli studenti apprendono un metodo che permetterà di
sviluppare sempre nuove capacità».
Mauro Madeddu
RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO. L’Agenzia lancia l’allarme sulle false richieste di denaro di questi giorni

Entrate, occhio alla mail truffa

Agenzia delle Entrate

 False mail del Fisco stanno gettando nel panico i contribuenti di mezza
Italia. A dare l’allarme è stata la stessa Agenzia delle Entrate, i cui uffici
sono stati inondati da telefonate di cittadini in cerca di chiarimenti. La lettere incriminata, spedita con oggetto
“Avviso in merito a debito”, lancia un
ultimatum ai destinatari in base un
imprecisato pagamento da effettuare
prima che il dipartimento finanziario
non metta direttamente le mani nel
contro corrente dell’utente.
«Molti uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno risposto in queste ore a
numerose telefonate da contribuenti

preoccupati - si legge in una nota nella email, infatti, sono riportati alcuni numeri telefonici di uffici della Toscana. L’Agenzia delle Entrate informa di essere totalmente estranea a tali comunicazioni, raccomanda inoltre
di non dare seguito al loro contenuto
e di non scaricare gli allegati della
mail potenzialmente dannosi per il
pc».
Una truffa apparentemente ben
congegnata e resa più credibile da alcuni riferimenti e recapiti realmente
esistenti: "Egregio contribuente - si
legge nella falsa comunicazione scritta in un italiano zoppicante- ci affret-

tiamo a avvisare che per il 3o trimestre 2016 Lei ha un indebitamento
con dipartimento finanziario. In caso
di mancata estinzione di debito entro
un trimestre dopo il ricevimento di
comunicazione saremo autorizzati a
rinviare le cause all’ufficiale giudiziario e compilare la causa di prelievo dei
fondi dal personale conto bancario. Il
numero del Suo atto IT69119495 allegato nella lettera. Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene
segnalato, motivo per il quale l’Agenzia consiglia di cestinare la mail e non
aprire gli allegati. (l. m.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi in vigore il decreto legge in materia di antiriciclaggio e tracciabilità del denaro

Addio ai libretti al portatore, fuori corso entro il 2018
 Addio, a partire da oggi, ai libretti al por-

tatore, sia bancari che postali. Entra in vigore, infatti, il decreto legislativo 90 del
2017 che vieta l’emissione di questo strumento di risparmio molto amato dagli italiani. Una misura che recepisce la direttiva europea sul risparmio, norme più restrittive in
materia di prevenzione del riciclaggio internazionale e del finanziamento al terrorismo.
Da oggi le banche e gli uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti di deposito nominativi sui quali sarà d’obbligo tutta la procedura di verifica, cioè
l’identificazione di chi opera e di chi, nel
caso, è il titolare effettivo. Operazioni che finora, vista la natura del libretto postale e
bancario - titolo di credito al portatore e
quindi pagato a chi lo tiene in tasca - non
potevano essere fatte, con le evidenti conseguenze per la trasparenza della tracciabilità del denaro. Il gran numero di libretti al
portatore in circolazione verranno dunque
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trasformati in libretti trasparenti entro il 31
dicembre del 2018.
Entro quella data si arriverà alla estinzione, e quindi all’emersione, dei libretti che
non prevedono l’indicazione chiara del beneficiario, ma che possono essere liquidati
direttamente a chi li presenta agli sportelli.
Nel frattempo, sui libretti al portatore ancora in circolo, sotto i mille euro di valore, sarà consentita l’operatività soltanto ai titolari originari. Chi dunque possiede uno o più
libretti al portatore (che, va ribadito, non
possono avere un saldo pari o superiore a
mille euro) ha diciotto mesi di tempo per
andare in banca o alle Poste: i soldi potranno essere trasferiti su un conto corrente o
convertiti in un libretto nominativo o in
contanti. Chi presenterà tardivamente gli
esemplari messi al bando, oltre la scadenza
fissata, sarà multato e dovrà comunque ritirare la somma accumulata. Il libretto è stato uno strumento di risparmio amatissimo

dagli italiani, soprattutto negli anni d’oro
del boom economico. Un salvadanaio per i
nonni che volevano contribuire agli studi
dei nipoti, per i ragazzi che iniziavano a
mettere da parte qualcosa, per le massaie
attente a non sprecare neanche uno spicciolo. Il picco del tasso d’interesse pagato è
stato tra la metà degli anni Settanta e Novanta, quando si è raggiunto il picco dell’8%.
Oggi, dal dicembre 2013, il tasso nominale
annuo lordo offerto è un simbolico 0,01%.
Al di là delle novità sui libretti al portatore, c’è da dire che la normativa antiriciclaggio prevede sempre il tetto dei 3 mila euro
per i pagamenti in contanti. Per trasferimenti superiori bisogna utilizzare sistemi
tracciabili: assegni non trasferibili, carte di
credito, bonifici. Frazionare gli importi, per
non sfondare il limite massimo, non è consentito. La sanzione prevista per chi sgarra
è pesante: da 3 mila a 50 mila euro.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Attesa alle Poste

LAVORO

È polemica
sull’accesso
agli atti
dell’Insar
 La difficoltà di accesso agli atti dell’Insar (società partecipata della
Regione e del Ministero
che si occupa di politiche del lavoro) diventa
un problema che potrebbe finire sul tavolo del
presidente del Consiglio
regionale, Gianfranco
Ganau. L’esponente di
Campo
progressista,
Francesco Agus, va all’attacco lamentando
«una colpevole inerzia
da parte della società a
fornire informazioni,
anche a fronte di richieste ufficiali». Le informazioni
riguardano
principalmente la gestione della società che
si occupa di politiche
per il lavoro.
Ma finora non c’è stata
alcuna risposta e così
«viene leso non solo il
diritto di un singolo consigliere nell’ottenere informazioni utili per il
proprio mandato, ma
anche la credibilità e
l’autorevolezza dell’intero Consiglio regionale»,
lamenta Agus. Stessa posizione da parte della
consigliera, Anna Maria
Busia: «Nonostante le
difficoltà, non abbandoniamo l’idea di capire
come stanno le cose».
Per questo motivo i due
consiglieri di Campo
progressista annunciano
l’invio di una lettera al
presidente dell’assemblea, Gianfranco Ganau,
per «sollecitare un suo
intervento a tutela del
diritto dei consiglieri all’informazione puntuale
su quanto avviene nelle
strutture che spendono
i soldi dei sardi», spiegano Agus e Busia convinti che «l’amministrazione dovrebbe essere una
casa di vetro».(m. s.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

