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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori e cari lettori,
come ormai sapete il 1° ottobre
abbiamo un appuntamento
importante: una grande
assemblea nazionale che terremo
presso l'Hotel Parco dei Principi a
Roma durante la quale interverrà
anche il nostro Segretario
generale, Carmelo Barbagallo.

1° ottobre Assemblea
nazionale Uilm

Sarà una grande occasione per

parlare dell’accordo del 6 settembre

e di come, insieme, siamo riusciti a

raggiungere il nostro obiettivo

tenendo insieme occupazione e

salvaguardia ambientale. Il

referendum è stato un plebiscito: il

93% dei lavoratori ha detto sì al

rilancio della siderurgia in Italia.

CIG: Il giallo del
decreto e le speranze
accese da Di Maio

Leonardo: dagli USA
una commessa da 2,4
miliardi di dollari 

Ponte Morandi: tra
incertezze e attese

Thales Alenia Space:
serve nuovo modello
di relazioni industriali

ILVA: dopo il
referendum parte la
fase due

Federmeccanica: più
investimenti e meno
tasse

FCA CNHI: verso il
rinnovo del CCSL

Sviluppare una
cultura della
Sicurezza

PRIMO PIANO



Cari lavoratori e cari lettori,

come ormai sapete il 1° ottobre abbiamo
un appuntamento importante: una
grande assemblea nazionale che terremo
presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma
durante la quale interverrà anche il nostro
Segretario generale, Carmelo Barbagallo e
tutta la segreteria della Uil. 

Parleremo dell’accordo Ilva del 6 settem-
bre e di come, insieme, siamo riusciti a rag-
giungere il nostro obiettivo tenendo
insieme occupazione e salvaguardia am-
bientale. Il referendum che si è svolto nella
settimana immediatamente successiva all’accordo, inoltre,
è stato un plebiscito: il 93% dei lavoratori ha detto sì al rilan-
cio della siderurgia in Italia. Ne andiamo fieri e orgogliosi.

Ecco perché dobbiamo incontrarci il 1° ottobre, capitaliz-
zare questo risultato che è un risultato di tutta la Uilm, di
una grande squadra e di una grande Organizzazione. Sarà
un avvenimento importante, l’occasione anche per stare in-
sieme e condividere quella che credo resterà un’esperienza
unica e forse irripetibile.

Adesso è il momento di seguire con la massima dedizione
e il massimo impegno, passo dopo passo, tutto il percorso
che porterà al concretizzarsi degli obiettivi che abbiamo
scritto nero su bianco nell’accordo. E’ una fase importante

e ancora più delicata, proprio perché dob-
biamo assicurarci che tutti facciano la loro
parte e che le parole diventino azioni. Noi
siamo la Uilm e siamo abituati a tenere i
piedi saldamente ancorati al terreno.

Non possiamo poi tralasciare tutti gli altri
temi, alcuni dei quali affrontiamo in que-
sto numero di Fabbrica società: la que-
stione legata allo scadere della cassa
integrazione, per esempio. Abbiamo fatto
una manifestazione unitaria il 24 settem-
bre sotto il Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, il 25 settembre siamo stati ricevuti dal ministro Di
Maio che ci ha dato alcune rassicurazioni, aspettiamo di ve-
dere i fatti; abbiamo riunito il Coordinamento di FCA e
CNHI. In vista della costruzione della piattaforma per il rin-
novo del CCSL abbiamo iniziato a parlare dei temi che por-
teremo sul tavolo del negoziato; in questo numero
parliamo anche di Thales Alenia Space, Leonardo e Fincan-
tieri, oltre che di sicurezza sui luoghi di lavoro, una tematica
su cui vogliamo mantenere un filo diretto e costante da qui
ai prossimi numeri.

Insomma, anche questa volta vi invito alla lettura e vi au-
guro buon lavoro.

Ci vediamo presto a Roma!

Il primo ottobre, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma,
si svolgerà l’Assemblea nazionale della Uilm dal titolo
“Ilva: Obiettivo raggiunto“. Parteciperà il Segretario gene-
rale della Uil, Carmelo Barbagallo, e tutta la Segreteria
della Uil.
I lavori inizieranno alle 11 con la relazione introduttiva del

Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, a cui segui-
ranno gli interventi di alcuni delegati. Le conclusioni sa-
ranno affidate a Carmelo Barbagallo. L’invito è stato esteso
anche al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro,
Luigi Di Maio che ha confermato la sua presenza.
Si tratta di una grande occasione per capitalizzare il risul-
tato raggiunto con l’accordo del 6 settembre 2018. Riper-
correremo le tappe di quella che è stata una lunga
trattativa, il cui epilogo si è avuto nella ormai storica notte
del 5 settembre.
Accanto al titolo abbiamo inoltre voluto mettere anche gli
hashtag più utilizzati, #ambiente #salute #lavoro #esube-
rizero #5settembre, proprio a voler testimoniare come l’in-
tera vicenda abbia avuto anche un grande risalto
mediatico, per l’impatto sociale che l’Ilva e il settore della
siderurgia hanno su tutto il nostro Paese.

Vi aspettiamo!
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Le recenti riforme che hanno riguardato la materia degli

ammortizzatori sociali attraverso una riduzione della du-

rata, degli importi, della ridefinizione delle causali e della

possibilità di ricorso per alcune particolari situazioni di crisi

di impresa hanno determinato di fatto la restrizione delle

possibilità di ricorso degli stessi ammortizzatori per molte

realtà.

NUMERI ALLARMANTI
Sono 140mila i lavoratori metalmeccanici coinvolti da situa-

zioni di crisi dei comparti degli elettrodomestici, della si-

derurgia, dell’ICT e telecomunicazioni, dell’elettronica,

dell’automotive, con oltre 80mila lavoratori metalmecca-

nici interessati dalla Cassa integrazione straordinaria.

Sono ben 144 i tavoli di crisi aziendale dei vari settori aperti

al Ministero dello Sviluppo al 30 giugno 2018 che riguardano

189mila lavoratori; 31 aziende hanno cessato l’attività in Italia

per delocalizzare all’estero mettendo a repentaglio oltre

30mila posti di lavoro; vi sono inoltre 147 gruppi di imprese

interessate da procedure di Amministrazione straordinaria.

MANIFESTAZIONE AL MISE
Il 24 settembre 2018 per migliaia di lavoratrici e di lavoratori

di ogni settore produttivo – a causa della riduzione della

durata, degli importi, della ridefinizione delle causali di ri-

corso introdotte dal D.lgs. 148/2015 – è scaduta la cassa in-

tegrazione e/o il contratto di solidarietà; non hanno più una

copertura adeguata e non trovano nelle norme la tutela ne-

cessaria a contrastare il licenziamento. Inoltre sono sempre

più le situazioni aziendali che, nel nuovo contesto norma-

tivo, non riescono a completare il loro percorso di riorga-

nizzazione o in altri casi rischiano di non poter uscire da

una crisi di mercato. Per questa ragione, insieme a Fim e

Fiom, abbiamo scelto la data del 24 settembre per mani-

festare davanti al Ministero dello Sviluppo Economico e

chiedere un incontro urgente al ministro Luigi Di Maio. In-

contro che abbiamo ottenuto per il giorno successivo e che

ha segnato un primo passo in avanti verso una soluzione

più organica e meno emergenziale degli ammortizzatori

sociali.

LE PROMESSE DI DI MAIO

Il ministro Di Maio ci ha assicurato che il “decreto emer-

genze”, che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nei pros-

simi giorni, conterrà interventi sulla cassa integrazione in

caso di cessazione e procedure concorsuali. Per quanto ri-

guarda i piani di riorganizzazione non ancora conclusi e

prossimi alla scadenza verranno esaminati caso per caso

con la volontà di sostenerne la positiva conclusione. Infine,

dal prossimo anno il ministro ha dato la disponibilità a ini-

ziare un percorso di incontri e discussioni su politiche in-

dustriali e politiche attive volte a rilanciare l’occupazione.

“Si tratta di affermazioni importanti – sottolinea il Segretario

generale della Uilm, Rocco Palombella – che adesso hanno

bisogno di concretizzarsi sia in provvedimenti di legge che

in tavoli di confronto”. Anche per questo attendiamo di ca-

pire come evolverà la vicenda del famoso “decreto emer-

genze”, a quanto pare finalmente arrivato al Quirinale e

coinvolto nelle ultime ore in un vortice di indiscrezioni, al-

larmi, smentite, conti da rifare e conti che tornano. Le op-

posizioni non hanno tardato a farsi sentire e nel marasma

generale la tensione sale alle stelle. 
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Doveva essere un decreto urgente quello per la ricostru-

zione di Ponte Morandi a Genova, ma a 14 giorni da varo del

Consiglio dei ministri è ancora fermo negli uffici del mini-

stero dell’Economia. Fincantieri è stata tirata in ballo varie

volte, come avevamo anticipato nello scorso numero di

Fabbrica società e un articolo apparso di recente sul

Sole24ore ha rivelato la mancanza da parte del Gruppo dei

“requisiti di qualificazione OG3” da parte del Gruppo, ne-

cessari per la ricostruzione del ponte.

LA PRUDENZA E’ D’OBBLIGO

Fincantieri resta comunque interessata alla ricostruzione

del ponte e per sopperire alla mancanza di tali requisiti sta-

rebbe pensando a una eventuale associazione tempora-

nea, o consorzio, con una grande impresa di costruzione

con tutte le carte in regola.

Il colosso mondiale della cantieristica navale resta quindi

disponibile a collaborare, come ha detto più volte il suo Ad,

Giuseppe Bono, ma la prudenza è d’obbligo, poiché ancora

non è chiaro se il commissario potrà decidere per l’affida-

mento diretto a una cordata di imprese a sua discrezione

o se dovrà invitare cinque diversi gruppi, come richiesto da

norme europee.

“Se il Gruppo prenderà parte al progetto di ricostruzione

del ponte di Genova, sarà coinvolto solo nella fornitura del-

l’infrastruttura in acciaio e nel project management”, hanno

spiegato i vertici di Fincantieri nel roadshow dei giorni

scorsi a Parigi e Lussemburgo.

COSTI

Il ponte può costare 200 o anche 400 milioni di euro. Nu-

meri non indifferenti ai fini della manovra economica ap-

pena approvata e che ha messo d’accordo Lega e

Movimento 5 Stelle sullo sforamento del deficit del 2,4%.

AUTOSTRADE

In attesa che tutto si sblocchi, sono state durissime le con-

clusioni del rapporto della Commissione ispettiva del Mini-

stero delle Infrastrutture sul crollo: “Non è mai stata fatta

un’analisi di sicurezza e una valutazione sismica del via-

dotto […] non è nel progetto (del rinforzo strutturale del

ponte, ndr) di Autostrade, e avrebbe dovuto esserci”. E an-

cora: “Pur in presenza di un accentuato degrado del via-

dotto e in particolare delle parti orizzontali […] Aspi non ha

ritenuto di provvedere, come avrebbe dovuto, all’imme-

diato ripristino”.

Il 98% dei costi per interventi strutturali – si legge nel do-

cumento – è stato sostenuto prima del 1999 (anno della pri-

vatizzazione di Autostrade), dopo il 1999 è stato speso solo

il 2%. I numeri degli investimenti parlano chiaro: dal 1982

al 1999, l’esborso medio annuo è stato di 1,3 milioni di euro;

dal 1999 all’agosto del 2018, di 23 mila euro.

Il Ministero delle Infrastrutture, di cui fanno parte nove degli

indagati per il crollo del Ponte Morandi, afferma che Auto-

strade avrebbe minimizzato e celato elementi indispensa-

bili per la comprensione dello stato di usura del viadotto.
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Con il 93% di voti favorevoli il referendum che ha coinvolto
i 13.533 lavoratori in tutti gli stabilimenti Ilva ha approvato
l’Ipotesi di Accordo raggiunta tra i sindacati metalmecca-
nici, Arcelor Mittal e il Ministero dello Sviluppo Economico
il 6 settembre scorso.
“È un risultato storico per quanto riguarda l’approvazione
di piattaforme di tipo riorganizzativo, che non ha prece-
denti nella storia sindacale degli ultimi anni, sia per quanto
riguarda la totale partecipazione dei lavoratori alle assem-
blee che per il numero di votanti”, ha commentato il Segre-
tario generale della Uilm, Rocco Palombella.

IL VERO NEGOZIATO
I lavoratori hanno apprezzato il risultato di questo nego-
ziato rispetto alla proposta che aveva fatto il precedente go-
verno e che non era frutto di una negoziazione sindacale,
ma la conseguenza del contratto di vendita che prevedeva
oltre 4mila esuberi e la discontinuità del rapporto di lavoro,
con la messa in discussione dell’art. 18 e dei trattamenti
economici e normativi.
“Questo risultato, invece – continua Palombella – è il frutto
di una nostra impostazione, sin dall’inizio abbiamo ribadito
che non avremmo firmato alcun accordo che non preve-
desse licenziamenti e il non mantenimento dei diritti ac-
quisiti, oltre al miglioramento significativo del piano
ambientale per Taranto e che non prevedesse divisioni tra
le organizzazioni sindacali”.

LA NOSTRA DETERMINAZIONE
Infatti, nonostante un anno di attacchi e tentativi di stru-
mentalizzazione con ricorso continuo alla magistratura, no-
nostante un’estate in cui il ministro Di Maio ha addirittura
paventato l’annullamento della gara, noi non ci siamo mai
persi d’animo e abbiamo continuato a sostenere che sa-
rebbe stato un disastro con conseguenze inimmaginabili.
La vera svolta c’è stata nella notte tra il 5 e il 6 settembre,
quando il nostro senso di responsabilità derivante dal no-
stro livello di rappresentanza ci ha permesso di convincere
Di Maio e Arcelor Mittal ad accogliere totalmente le nostre
richieste.
Adesso l’intesa, che ha avuto la quasi totale adesione dei
lavoratori, scongiura il pericolo della chiusura e avvia con-
cretamente il risanamento ambientale per Taranto e il ri-
lancio del settore siderurgico in Italia.

GENOVA
Intanto il 24 settembre si è riunito a Genova il tavolo a cui
ha preso parte lo stesso ministro Di Maio che ha assicurato:
“Il Governo si impegna a finanziare la cassa integrazione, la
società di Cornigliano e ulteriori eventuali progetti con gli
enti locali qualora ce ne fosse la necessità”.
Con lui c’erano i sindacati, gli enti locali e i vertici del-
l’azienda. Di Maio ha ribadito, inoltre, che “nessuno perderà
il posto di lavoro, come è stato stabilito il 6 settembre a
Roma”. Tutti i 1.474 dipendenti di Genova Cornigliano do-
vrebbero quindi essere assunti: una parte da ArcelorMittal
e una parte dalle società municipalizzate e a partecipa-
zione pubblica che subentreranno nelle aree demaniali alle
quali AM potrebbe rinunciare.
Matthieu Jehl, ad di AM InvestCo Italy, ha ribadito: “Il 6 set-
tembre abbiamo riconosciuto l’accordo di programma per
Genova. Non ci saranno esuberi strutturali, chi non rientra
nei piani di Arcelor avrà una proposta di lavoro con art. 18”.

TARANTO
Giovedì 27 settembre sono iniziati gli incontri tra sindacati
e l’amministrazione straordinaria dell’Ilva sulle gestione
degli esuberi in base all’accordo firmato con ArcelorMittal.
E’ dunque il momento di gestire le assunzioni e vigilare
sulla selezione dei 10.700 dipendenti che passeranno su-
bito in AM e di quanti resteranno in capo a Ilva AS.
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Il 24 settembre scorso presso la sala Bruno Buozzi della Uil,

a Roma, si è riunito il coordinamento nazionale Uilm di FCA

e di CNHI, che ha coinvolto circa 80 delegati provenienti da

tutti gli stabilimenti d’Italia, per preparare la prossima sta-

gione di confronto sulle pro-

spettive sia occupazionali sia

contrattuali. L’incontro è stato

presieduto dal Segretario ge-

nerale, Rocco Palombella, e

dal Segretario nazionale re-

sponsabile di settore, Gian-

luca Ficco.

Il protrarsi dell’attesa per l’as-

segnazione delle nuove mis-

sioni produttive, gli importanti

cambiamenti dei vertici socie-

tari, la delicatezza della fase di mercato, la più generale tra-

sformazione dell’industria automotive a livello globale

creano preoccupazioni e interrogativi. “Anche per questo la

richiesta di incontri di settore, già avanzata per i motori e le

trasmissioni e per Magneti Marelli, non può restare inevasa,

così come si attendono risposte urgenti per gli stabilimenti

di assemblaggio”, ha sottolineato Ficco.

Il 31 dicembre 2018 scade il Contratto specifico di Lavoro. Il

coordinamento Uilm di FCA e di CNHI, dopo un approfon-

dito confronto, ha dato mandato alla segreteria nazionale

di verificare se ci sono i presupposti per elaborare una piat-

taforma di rinnovo insieme alle altre Organizzazioni firma-

tarie del CCSL, sulla base di alcuni specifici principi.

DIRITTI SINDACALI
Occorre rafforzare il sistema di informazione e di partecipa-

zione soprattutto a livello di stabilimento, per poter essere

più incisivi e far valere il punto di vista dei lavoratori su temi

quali l’organizzazione del lavoro, le attività di recupero di ef-

ficienza da cui dipende anche l’erogazione del premio, la

qualità dei servizi aziendali; rivedere la procedura di raffred-

damento in particolare in materia di sicurezza sul lavoro.

ORARIO DI LAVORO
Da una parte dobbiamo migliorare gli istituti di conciliazione

dei tempi di vita e di lavoro (quali banca ore, smart working,

telelavoro, part time, flessibilità giornaliera, sistema di pro-

grammazione e di fruizione di ferie e di PAR); dall’altra mi-

gliorare dal punto di vista retributivo gli istituti dell’orario di

lavoro quali i recuperi, lo straordinario e l’elemento specifico

competitività ciclo continuo da estendere a tutti i lavoratori.

WELFARE AZIENDALE
Serve, inoltre, rafforzare ed estendere il sistema di sanità in-

tegrativa aziendale e incrementare il contributo aziendale

a Cometa; intervenire su materie quali l’anticipo del TFR o

gli sconti per l’acquisto di vet-

ture da parte dei dipendenti.

INQUADRAMENTO
Dobbiamo verificare il si-

stema sperimentale di inqua-

dramento dei nuovi assunti e

più in generale introdurre

forme di controllo del cor-

retto inquadramento profes-

sionale.

FORMAZIONE
Inoltre, la Uilm si impegna a rafforzare il sistema di forma-

zione professionale aziendale e migliorare le norme sul di-

ritto allo studio.

AUMENTI RETRIBUTIVI
Infine, chiedere incrementi retributivi adeguati sia sulla

paga base, per salvaguardare il potere di acquisto, sia sulla

paga variabile, per ripartire i risultati di aumento di com-

petitività conseguiti; confermare, aggiornandolo e miglio-

randolo specie per i settori per cui è parso meno adeguato,

l’attuale sistema premiale.

I PROSSIMI PASSI
“La trattativa che sta per partire è di grande importanza non

solo per i circa 90mila lavoratori di FCA, CNHI, Magneti Ma-

relli e Ferrari a cui il CCSL si applica – ha detto Ficco a mar-

gine del coordinamento – ma, a ben vedere per l’intero

comparto metalmeccanico e addirittura per tutto il mondo

del lavoro, giacché ciò che si decide in FIAT da sempre co-

stituisce un punto di riferimento delle relazioni industriali

nel nostro Paese”. “La fase di trasformazione che l’industria

dell’auto sta attraversando – ha concluso – porta con sé in-

certezze e rischi oggettivi, ma il successo che la Uilm sta ri-

scuotendo alle elezioni di fabbrica ci carica di ulteriore

responsabilità e deve darci la forza per continuare a perse-

guire i due obiettivi fondamentali della nostra Organizza-

zione: tutelare l’occupazione e al contempo contrattare

stipendi dignitosi”.
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Il colosso italiano leader nel
settore hi-tech si è aggiudi-
cato una gara di appalto da
2,4 miliardi di dollari negli
States, in collaborazione con
Boeing, in qualità di prime
contractor, per la fornitura di
84 elicotteri MH-139 (versione
militare dell’AW-139) destinati
all’USAF (United States Air
Force), l’aviazione militare
americana. L’elicottero di
Leonardo ha superato i requi-
siti richiesti dalla forza aerea
americana in termini di velo-
cità, carico, raggio d’azione,
armamento e ciclo di soprav-
vivenza del prodotto. Non a
caso gli MH-139 andranno a
sostituire la vecchia flotta di
UH-1N “Huey”, prodotti dal-
l’americana Bell e considerati per almeno tre decenni tra i
velivoli più robusti, versatili e affidabili della loro categoria,
protagonisti, tra l’altro, della guerra in Vietnam.

RICONOSCIMENTO ALLA QUALITA’
“La scelta fatta dalla Us Air Force – spiega Gian Piero Cutillo,
responsabile della divisione elicotteri di Leonardo – è un
forte riconoscimento della qualità e della competitività del
nostro prodotto, punto di riferimento per il mercato mon-
diale, per soddisfare tutti i requisiti operativi anche dei
clienti più esigenti”. Oggi l’ AW139 di AgustaWestland, Divi-
sione Elicotteri del gruppo Leonardo, è il programma eli-
cotteristico di maggior successo negli ultimi 15 anni, un
prodotto multiruolo ampiamente collaudato che ha stabi-
lito nuovi standard grazie alla sua tecnologia avanzata, le
elevate prestazioni e le straordinarie doti di affidabilità, si-
curezza, flessibilità e spazio in cabina. È l’elicottero ideale
per operare in condizioni ambientali e meteo difficili. In
grado di svolgere un’ampia gamma di missioni tra cui com-
piti governativi, eliambulanza, ricerca e soccorso, pattuglia-
mento, ordine pubblico e trasporto.

GRANDE ORGOGLIO
“Questo risultato è per noi motivo di grande orgoglio” ha
commentato l’amministratore delegato di Leonardo, Ales-
sandro Profumo. “Dimostra come Leonardo sia capace di
rispondere ai requisiti di importanti ed esigenti clienti
come le forze armate americane. La scelta del nostro eli-

cottero riconosce, inoltre, in Leonardo un partner forte, af-
fidabile e in grado di assicurare un contributo industriale
solido e costante negli Stati Uniti dove abbiamo diverse at-
tività produttive”. Infatti, gli elicotteri MH-139 assegnati al-
l’USAF verranno assemblati negli Stati Uniti, nello
stabilimento Leonardo di Philadelphia. Successivamente
ulteriori componenti saranno integrati da Boeing nel suo
stabilimento di Ridley Township, sempre in Pennsylvania.

I MIGLIORI EQUIPAGGIAMENTI
“Leonardo – racconta William Hunt, responsabile dello sta-
bilimento Leonardo di Philadelphia – ha fatto investimenti
per oltre 120 milioni di dollari in questo sito produttivo. La
nostra forza aerea merita i migliori equipaggiamenti e
l’MH-139 è l’elicottero giusto per queste missioni. Siamo
pronti a lavorare con Boeing e siamo impegnati a far fronte
alle sue aspettative, a quelle del Governo e dei contribuenti
americani”. Attualmente nel mondo sono oltre 900 gli AW-
139 in servizio, di cui circa 260 assemblati nello stabilimento
Leonardo in Pennsylvania.
Non deve averla presa bene, invece, il principale concor-
rente nella gara, Sikorsky. Acquisita nel 2015 da Lockheed
Martin per 9 miliardi di dollari, l’azienda americana co-
struttrice di elicotteri si è detta “delusa” e convinta che i
suoi elicotteri “Black Hawk” siano “i più forti” per sostituire
i Bell che vanno in pensione. E gli analisti non escludono
che il gruppo e il suo alleato Sierra Nevada facciano ri-
corso. Intanto, dopo la notizia, il titolo Leonardo è salito in
borsa del 2,3%.
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Si è svolto giovedì 20 settembre, presso la sede Unindustria
di Roma, l’incontro annuale tra le Segreterie nazionali di
Fim, Fiom e Uilm e la Direzione aziendale di Thales Alenia
Space. Il colosso spaziale italo-francese, presente in ben 8
Paesi europei con 15 siti e oltre 8.500 dipendenti (di cui
circa 2.250 nei siti italiani) ha illustrato i dati economici re-
lativi al consuntivo per l’anno 2017 e le stime per il 2018.

INCREMENTI NEI RICAVI
Rispetto al 2016 i dati consuntivati al 2017 mostrano incre-
menti significativi nei ricavi passando da 672 a 800 mln di
euro, come anche presentano incrementi l’Ebit (da 37 a 46,9
mln) e il Ros (dal 5,5 al 5,9%). Questi risultati positivi ottenuti
nel 2017 hanno permesso di elargire nel luglio scorso un PdR
che va dai €1.646,00 ai €2.136,00, in base ai vari livelli di in-
quadramento dei dipendenti. La quota di mercato aggredi-
bile da TAS (Thales Alenia Space, ndr) continua a registrare
una crescita, pur sempre in uno scenario sempre più com-
petitivo; i ricavi di TAS vedono un incremento nel segmento
commerciale ed una riduzione di quelli riferiti ai clienti isti-
tuzionali; TAS, nei prossimi mesi sarà impegnata a cogliere
le diverse opportunità presenti nei mercati di riferimento.

NUOVI PROGRAMMI PER IL FUTURO
Con l’ingresso di nuovi programmi, i carichi di lavoro ve-
drebbero una situazione di tenuta “complessiva” fino ad ini-
zio 2019, periodo oltre il quale la Direzione aziendale
dovrebbe confermare ulteriori acquisizioni e anche per il
sito de L’Aquila l’azienda starebbe cercando una soluzione
per la gestione e il superamento della contingente insatu-
razione dello stabilimento abruzzese. Donato Amoroso, AD
di Thales Alenia Space, oltre a confermare l’impegno del-
l’azienda nella definizione del budget 2019, riconferma il
confronto in atto fra i due azionisti Leonardo e Thales per
le iniziative commerciali sinergiche con Telespazio, ma
anche per un allineamento delle strutture e per una con-
divisione dei processi di gestione delle Risorse Umane.

NUOVO MODELLO DI RELAZIONI

INDUSTRIALI
La Uilm, insieme alle altre Organizzazioni sindacali, ha
posto la necessità di chiarire ed intraprendere un nuovo
modello di relazioni Industriali, lamentandone, peraltro,
l’estrema carenza sia nei rapporti locali che nazionali negli
ultimi anni e rivendicando la necessità di una maggiore e
preventiva informazione dei processi di trasformazione/rior-
ganizzazione in atto. La Responsabile Hr di TAS JV, Cecilia
Navarra, alla richiesta di chiarimento rispetto alla recente

disposizione interna aziendale, “inspiegabilmente” contro-
firmata dal responsabile Hr di Thales (David Tournadre), ha
definito il provvedimento in questione come un atto rien-
trante in coerenza con le competenze dell’azionista di
maggioranza; in attesa di conferma da parte di Leonardo
sulla liceità dell’atto in questione, le OO.SS. ed il Coordina-
mento delle RSU hanno espresso perplessità e preoccupa-
zione rispetto alle affermazioni del management di TAS
intravedendo con tale atto un ulteriore segnale di sbilan-
ciamento degli equilibri della JV a favore dell’azionista fran-
cese. Forti perplessità abbiamo espresso anche per i
modelli di gestione Hr Strategy for planning, l’organizza-
zione Acquisti transnazionale e la “Digital Factory” da im-
portare da Thales in Thales Alenia Space Italia.

RICAMBIO GENERAZIONALE
Inoltre la Uilm ha posto la questione del ricambio genera-
zionale, attraverso l’utilizzo dell’art. 4 della legge Fornero
ma anche attraverso la stabilizzazione di risorse impegnate
sia come off-load (90 unità) che come somministrati (186
unità), le quali, dati i lunghi periodi di lavoro trascorsi in Tha-
les Alenia Space, hanno acquisito professionalità e compe-
tenze tali da rappresentare un rischio qualora dovessero
essere trasferite ai competitor.

SMART WORKING
Infine, è stato chiesto alla Direzione Aziendale di valutare
attentamente l’utilizzo dello Smart Working (così come già
accade in altre realtà industriali analoghe) e di porre rime-
dio agli inconvenienti della piattaforma Easy Welfare sui
voucher richiesti a dicembre 2017 ma fatturati nel 2018 in
aggiunta a quelli già previsti per l’anno in corso ai fini fiscali.
Data la quantità e la complessità delle problematiche sol-
levate alla Direzione aziendale, le OO.SS. hanno altresì chie-
sto di calendarizzare degli incontri specifici in cui
confrontarsi per ricercarne le opportune soluzioni, trovando
la disponibilità da parte dell’Azienda a proporre un piano
di lavoro. A breve, Fim Fiom e Uilm avvieranno la costru-
zione di una piattaforma per il rinnovo del contratto inte-
grativo aziendale.
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Non le mandano a dire i vertici Federmeccanica, che con il
manifesto “Più impresa!” intendono lanciare un chiaro mes-
saggio agli imprenditori, ma anche e soprattutto alle isti-
tuzioni nazionali e locali e al governo, in vista della prossima
manovra: “Bisogna puntare di più sulla metalmeccanica,
vera spina dorsale dell’economia italiana, visto che rappre-
senta l’8% del Pil, il 50% dell’export nazionale e occupa 1,7
milioni di lavoratori – ha dichiarato Fabio Astori, vice presi-
dente di Federmeccanica – Solo se si punta di più sulle im-
prese ci può essere più lavoro. Questa è l’unica equazione
possibile. Senza imprese, infatti, non c’è e non ci può essere
lavoro, benessere e sviluppo. Per questo le imprese metal-
meccaniche lanciano un messaggio chiaro, forte e sem-
plice con due parole ‘Più impresa’”.

INDAGINE CONGIUNTURALE
Ciò che è emerso dalla 147ª indagine congiunturale presen-
tata da Federmeccanica è che l’industria metalmeccanica
sta vivendo sì un periodo di crescita, ma anche che le pre-
visioni temono rallentamenti. È pur vero che nei primi sei
mesi dell’anno l’aumento è stato del 4,6% rispetto all’anno
precedente, ma i volumi segnano ancora un -22,1% rispetto
al 2008. Attualmente l’industria metalmeccanica rappre-
senta l’8% del Pil del Paese e vale quasi il 50% dell’export
nazionale. “Servono politiche industriali mirate e azioni co-
ordinate a livello europeo per fronteggiare le tensioni com-
merciali globali”, si legge nel manifesto. “È necessario che
tutte le istituzioni operino in maniera coordinata”, rimarca
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica. Se-
condo lui, tra le priorità da affrontare ci sarebbero la ridu-
zione del costo del lavoro, incentivare ogni forma di

collegamento tra salari e produttività (vedi detassazioni e

decontribuzioni sui premi di risultato), sostegno all’indu-

stria 4.0, gli investimenti e la tecnologia, ma anche l’alter-

nanza scuola-lavoro.

MANIFESTO IN 5 PUNTI
Cinque i punti indicati nel manifesto su cui agire per ren-

dere più competitiva l’industria metalmeccanica: più me-

talmeccanica, più istruzione e formazione, più innovazione,

più flessibilità, più competitività. “È necessario anche avere

un mercato del lavoro flessibile, – sottolinea Franchi – per

consentire alle aziende di adattarsi ai cambiamenti, e in-

clusivo. La flessibilità per l’industria metalmeccanica non è

precarietà. Il 96% dei lavoratori Metalmeccanici è a tempo

indeterminato e il 40% dei contratti stabili sono trasforma-

zioni di contratti flessibili”.

FORMAZIONE
Per quanto riguarda la formazione, invece, l’indagine con-

dotta da Federmeccanica rileva che il 48% delle aziende

metalmeccaniche fatica a reperire manodopera specializ-

zata, una carenza che riguarda figure professionali sia con

elevate competenze tecnologiche che professionali.

Infine, tornando sui dati del primo semestre dell’anno, le

esportazioni sono aumentate del 3,8% a fronte delle impor-

tazioni che registrano un +5%, con un saldo positivo di 25

miliardi di euro. La Cig scende del 48,1% rispetto al primo

semestre 2017 e l’occupazione dovrebbe rimanere positiva

anche nel secondo semestre, anche se “in misura più con-

tenuta rispetto al passato”.
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Si è riunito il 25 settembre il Comitato esecutivo nazionale

della Uilm inerente alla tematica della sicurezza nei luoghi

di lavoro. La mattinata è iniziata con la presentazione di un

video sulla cultura e la sensibilizzazione della sicurezza sul

lavoro, dove si sono evidenziate situazioni anomale e com-

portamenti sbagliati.

La prima fase del nuovo sistema di formazione sulla sicu-

rezza sul lavoro sarà il censimento nazionale di tutti i nostri

Rls (Responsabile della Sicurezza dei lavoratori), Rlst (Rap-

presentante della sicurezza dei lavoratori territoriale), Rlsa

(Responsabile della Sicurezza ambientale), Rlssp (respon-

sabile della sicurezza di sito produttivo) e Responsabili Pro-

vinciali e Regionali della sicurezza. Il censimento servirà

intanto a creare una mailing list così da poter inviare stru-

menti utili per poter affrontare il tema in questione.

FORMAZIONE
Verranno realizzate riunioni regionali di formazione con

corsi per tutti gli Rls con tanto di attestati di frequenza; il

lavoro di formazione dovrà terminare entro il primo seme-

stre del 2019. Questo percorso, in aggiunta a tutti quelli che

si stanno realizzando a livello nazionale, servirà a creare una

rete regionale per arrivare in modo capillare in ogni realtà

aziendale attraverso i nostri Rappresentanti. Non si può

continuare a morire di lavoro e per questo dobbiamo co-

minciare a parlare di “cultura della sicurezza”.

QUESTIONE DI COMPORTAMENTO
Tutto questo porterà nel breve periodo alla realizzazione

dei comitati di coordinamento provinciali in materia di si-

curezza nei luoghi di lavoro come chiesto dal Decreto 81/08

nell’articolo 7. Elemento centrale sarà ancora una volta la

cultura della sicurezza che cercheremo di portare a tutti i

livelli di formazione. Per cultura della sicurezza si intende

la modalità con cui le problematiche relative a questo

tema vengono affrontate nel luogo di lavoro. Spesso rispec-

chia gli atteggiamenti, le convinzioni, le percezioni e i valori

condivisi dai lavoratori in relazione alla sicurezza.

UN OBIETTIVO IMPORTANTE
La sicurezza è una carezza alla vita! Per questo dovrà essere

come insegnarlo ai bambini. Non solo una sfida, ma un

obiettivo importante da raggiungere. Stimolare la curiosità,

l’entusiasmo. Aiutarli a capire coinvolgendoli, utilizzando

anche strumenti originali ma soprattutto concretezza. Nel

contempo realizzeremo un opuscolo sui dispositivi di pro-

tezione individuale con il lancio di una campagna di sensi-

bilizzazione. Predisporremo uno strumento di lavoro per

tutti gli addetti ai lavori: nascerà come un diario che dovrà

essere aggiornato quotidianamente, da poter consegnare

al nuovo Rls nel caso di elezioni.

FILO DIRETTO
Sul nostro nuovo sito internet metteremo a disposizione

tutto quello che pubblichiamo in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro, compresi gli opuscoli. Inoltre, manterremo

un filo diretto quindicinale anche su Fabbrica società con

articoli inerenti al tema.
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Sviluppare una cultura della Sicurezza
Di Andrea Farinazzo


