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L’editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori,
dopo circa otto anni di
ininterrotta presenza online del
nostro giornale FabbricaSocietà,
abbiamo deciso di rinnovarlo
nella veste grafica e trasformarlo
in una vera testa online
interattiva. Abbiamo tenuto in
considerazione il cambiamento
dei tempi e, soprattutto, i
suggerimenti che in questo
periodo ci avete fatto arrivare.
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Cari lavoratori,

dopo circa otto anni di ininterrotta pre-
senza online del nostro giornale Fabbrica-
Società, abbiamo deciso di rinnovarlo nella
veste grafica e trasformarlo in una vera
testa online interattiva. Abbiamo tenuto in
considerazione il cambiamento dei tempi
e, soprattutto, i suggerimenti che in questo
periodo ci avete fatto arrivare.

Come ormai sapete, la comunicazione è
diventata indispensabile nel nostro lavoro
quotidiano e vogliamo che questo giornale
sia per voi un valido strumento. Questo nu-
mero si aggiunge, inoltre, al rinnovamento del nostro sito
web. I due media non si sovrapporranno, ma saranno com-
plementari e autonomi nei contenuti. Sarà nostra cura co-
gliere come sempre tutte le vostre osservazioni e le vostre
idee per renderli sempre più efficaci e vitali per i lavoratori
e per le Rsu. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro presso
la struttura nazionale proprio per far sì che questo diventi
uno strumento aperto a tutti.

Entrando quindi subito nel vivo, questo primo numero
coincide anche con un evento molto importante e che ha
avuto un forte impatto mediatico: l’accordo Ilva. Di questo
vi raccontiamo in modo dettagliato in uno speciale che ri-
percorre un anno intero di trattativa. L’Ipotesi di Accordo
del 6 settembre, sottoposta a referendum, è ormai diven-
tata definitiva. Le assemblee hanno fatto registrare una nu-
merosissima partecipazione e il referendum si è concluso
con un un consenso che non lascia scampo ad equivoci:
93% di ‘sì’. Un risultato senza precedenti.

Sapete tutti che sentivo addosso la grande responsabilità
nella conclusione di questa complicata e, per alcuni versi
assurda, vertenza. Ho mosso i primi passi nello stabilimento
Ilva di Taranto quando avevo appena 16 anni, nel lontano
1971, e sono stato poi assunto il 5 dicembre 1973, giorno del
mio 18esimo compleanno. Era la cosiddetta fase del “rad-
doppio” per lo stabilimento, grazie alla marcia dell’altoforno
5. Quel legame con l’impianto e con i lavoratori dura ancora
oggi, nonostante il mio incarico come Segretario generale
della Uilm, avvenuto nel febbraio 2010. Sono trascorsi otto
anni e questo legame è una delle ragioni principali del mio
lavoro. La drammatica situazione dovuta all’alto livello di in-
quinamento ovviamente mi ha fortemente rattristato, ma
nello stesso tempo mi ha caricato di grande responsabilità
nel far sì che le conclusioni di questa vertenza potessero in
un certo qual modo tenere insieme il risanamento ambien-

tale e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Senza voler raccontare il mio stato d’animo
dal luglio del 2012 a oggi – ovvero da
quando è avvenuto il sequestro dell’aria a
caldo dell’impianto di Taranto – quello che
è accaduto in quest’ultimo anno, e che ci
ha portati alla data del 5 settembre, se-
gnerà in modo indelebile la mia espe-
rienza sindacale.

Il mio ringraziamento va a tutte le persone
che insieme a me ci hanno creduto: i lavo-
ratori, le Rsu, i dirigenti sindacali, la strut-

tura nazionale che mi ha dato una grande mano in
momenti delicati. Il risultato è sicuramente frutto di un la-
voro di squadra.

Ma in questo numero affrontiamo naturalmente anche altre
questioni che ci riguardano da vicino e che ci preoccupano:
la vicenda della Bekaert di Figline Valdarno, in Toscana, pone
ancora una volta al centro il problema delle delocalizzazioni
e l’assenza di norme chiare a livello europeo. Già durante il
nostro congresso, a Torino, avevamo suonato un campanello
d’allarme lanciando l’idea di iniziative unitarie con lo scopo
di sensibilizzare il mondo politico e istituzionale.

Non da meno, in questa fase, il tema degli ammortizzatori
sociali, su cui attendiamo l’intervento promesso dal mini-
stro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio,
entro la fine del mese. Stiamo pensando di organizzare nei
prossimi giorni una manifestazione unitaria al Mise per
chiedere al ministro di prorogare la cassa integrazione per
riorganizzazione e solidarietà. Questione che interessa
anche i lavoratori di Industria Italiana Autobus (il 6 settem-
bre abbiamo manifestato al Mise) e quelli di Piombino.

E se di altri casi come Honeywell e Alcoa avremo modo di
parlare nei prossimi numeri, proprio alla ex Lucchini (ed ex
Aferpi) è arrivata il 3 settembre la prima nave “made” in Jin-
dal, finalmente lo stabilimento comincia a prendere vita.
Ora più che mai dobbiamo essere presenti e vigilare affin-
ché agli accordi seguano azioni concrete.

Questo numero offre anche altri spunti interessanti: dalla
sicurezza, legata al tema purtroppo mai superato del-
l’amianto, a MètaSalute. Naturalmente è solo l’inizio, sa-
remo sempre aperti ai vostri suggerimenti.

Grazie per il vostro contributo e buona lettura…
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Quando diciamo Ilva diciamo molte cose: parliamo di in-
dustria siderurgica, di un pezzo di storia del nostro Paese
che negli anni si è declinata tra picchi di produzione e in-
chieste giudiziarie, di migliaia di lavoratori che per molto
tempo hanno vissuto nell’incertezza, di territori che hanno
aspettato per anni risposte dalla politica, di battaglie sociali
e sindacali. Quando diciamo Ilva parliamo inevitabilmente
anche della “vertenza del secolo”. Sono cambiati i governi,
gli umori e anche le speranze che, nella notte tra il 5 e il 6
settembre 2018, hanno finalmente trovato una sintesi.
L’“Ipotesi di accordo” firmata al Ministero dello Sviluppo
Economico tra le Organizzazioni Sindacali, le società di Ilva
in A.S. e AM InvestCo – grazie anche al supporto del mini-
stro Luigi Di Maio – è stato un segnale chiaro ed inequivo-
cabile: Ilva continuerà a produrre acciaio, ma lo farà
salvaguardando soprattutto l’ambiente e la piena occupa-
zione. Un risultato a cui la Uilm e il Segretario generale
Rocco Palombella hanno dato un contributo essenziale e,
senza farne un vanto, ne sono stati protagonisti.

Al Mise durante una delle tappe della trattativa con Calenda
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La notte dell’ilva

Un anno di tensione e di colpi di scena ha trovato la sintesi nella notte tra il 5 e il 6 settembre. 
L’ipotesi di accordo siglato con AM InvestCO accoglie le richieste avanzate dalla Uilm, salvi ambiente
e occupazione.
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UN aNNO Fa

Per arrivare a quella che è già conosciuta come “la notte
dell’Ilva” ci sono voluti diversi mesi di trattativa. Riassumere
qui tutta la vicenda che ha coinvolto gli stabilimenti, da Ta-
ranto a Genova, è pressoché impossibile, ma val la pena rac-
contare quello che è accaduto nell’ultimo anno, a partire
dal 5 giugno 2017. Una data che in qualche modo ha riac-
ceso le speranze e che ha segnato il passaggio del Gruppo
Ilva ad Am InvestCo Italy, la cordata messa in piedi dal co-
losso anglo-indiano ArcelorMittal.

La società acquirente, designata dopo la gara che recente-
mente il ministro Di Maio aveva definito “il delitto perfetto”,
ha stanziato investimenti per circa 1,3 miliardi di euro a soste-
gno del piano industriale focalizzati soprattutto sugli altiforni,
le acciaierie e le linee di finitura; circa 1,1 miliardi di euro sono
invece gli investimenti ambientali che garantiranno a Ilva la
conformità con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) e
che porteranno a un progressivo miglioramento in misura si-
gnificativa delle performance ambientali.

Il piano industriale (2018-2024), che ci è stato illustrato per
la prima volta il 20 luglio 2017, prevede in una prima fase
una produzione di acciaio grezzo limitata a 6 milioni di ton-
nellate annue con Afo 1-2 e 4 ed il rimanente fabbisogno di
bramme e laminati con prodotti provenienti da altri stabi-
limenti AM; alla realizzazione del piano ambientale (2023)
è prevista la riattivazione di Afo 5, per raggiungere una pro-
duzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido a Ta-
ranto, e un successivo innalzamento dei livelli produttivi
fino a 9,5 milioni di tonnellate di acciaio finito con l’impor-
tazione di bramme e laminati piani a caldo. Fin qui nulla
da ridire, il piano lo abbiamo ritenuto anche molto ambi-
zioso, il problema era sui numeri legati all’occupazione: ov-
vero 10mila addetti per 9,5 milioni di tonnellate (invece
degli attuali 14mila).

paRTeNZa iN SaLiTa

Ecco perché la trattativa è stata da subito in salita: abbiamo
espresso le nostre perplessità evidenziando una contraddi-
zione fra il decremento dell’attuale forza lavoro e l’incre-
mento della produzione. Così la nostra prima azione è stata
quella di chiedere subito un incontro di dettaglio, stabili-
mento per stabilimento, per poter effettuare una valuta-
zione più compiuta sulla proposta di Mittal. Questi incontri
in verità non si sono mai tenuti, proprio per l’incapacità
dell’azienda di dimostrare la necessità di generare esuberi.
Tant’è che l’incontro successivo al 20 luglio – che avrebbe
dovuto tenersi il 13 settembre – venne rimandato al 9 otto-
bre, non senza polemiche.

Rocco Palombella con i giornalisti fuori dal Mise

cOLpi Di SceNa

La trattativa ha vissuto poi diversi colpi di scena. Il 30 set-
tembre 2017, la Commissione Antitrust europea ha appro-
vato in via preliminare l’acquisizione di Ilva. Il 6 ottobre
quindi, AM InvestCo ed i Commissari Straordinari hanno in-
viato la comunicazione art. 47 ai ministeri interessati e alle
organizzazioni sindacali per il trasferimento di Ilva in AM.
Nella comunicazione si rimarcavano le condizioni per l’as-
sunzione dei lavoratori: il passaggio di soli 10mila addetti
(determinando, di fatto, i 4mila esuberi), senza il manteni-
mento dei livelli retributivi, di inquadramento e di anzia-
nità. Ovviamente noi respingemmo fortemente questa
impostazione e l’allora ministro Carlo Calenda ritenne di
rinviare nuovamente l’incontro a data da definirsi.

ArcelorMittal è un colosso che produce 90 milioni di ton-
nellate d’acciaio l’anno, con una presenza in 60 Paesi del
mondo e 209mila addetti. Insomma, parliamo di un
Gruppo che ha tutta la possibilità di rilanciare il settore si-
derurgico in Italia. Per questo siamo sempre stati convinti
che all’aumento della produzione dovesse corrispondere
anche l’aumento del numero di lavoratori e che nessun
gruppo industriale, nemmeno quello tra i più grandi al
mondo nel settore siderurgico, possa ipotizzare di gestire
nel nostro Paese dei grandi stabilimenti produttivi senza
l’accordo con il sindacato. Noi comunque abbiamo sempre
tenuto la barra dritta, del resto era in gioco il destino di un
settore determinante per la crescita della ricchezza italiana.
La crisi dell’Ilva è costata alla nostra economia ben 15 mi-
liardi e 800 milioni di euro, a causa della minore produ-
zione dell’impianto di Taranto. Si tratta di circa 16 miliardi
di euro di Pil persi tra il 2013 e il 2017.
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Come se tutto questo non bastasse, prima di Natale il sin-
daco di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, hanno presentato ricorso
al Tar di Lecce chiedendo la sospensiva del decreto della
Presidenza del Consiglio del 29 settembre 2017 inerente in
particolare al piano ambientale di Mittal. Da lì il bliz di Ca-
lenda a Taranto e l’ulteriore, dannosa, perdita di tempo.

Rocco Palombella in collegamento con SkyTg 24

i TeMpi Si DiLaTaNO

Nonostante la gara a ostacoli noi abbiamo premuto affin-
ché gli incontri al Mise proseguissero al fine di raggiungere
presto un’intesa sindacale. Tuttavia la campagna elettorale,
l’esito del voto politico, l’attesa di un nuovo esecutivo, non
hanno fatto altro che rallentare il percorso che a fatica sta-
vamo cercando di seguire. Nel frattempo alcuni nodi hanno
cominciato a venire al pettine: il Tar di Lecce ha passato la
palla al Tar del Lazio, Melucci ed Emiliano hanno deposi-
tato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al TAR ed è arri-
vato, dopo diversi rinvii, il pronunciamento dell’Antitrust.
Bruxelles ha chiesto l’uscita di Marcegaglia dalla compa-
gine di AM InvestCo e la cessione da parte di Mittal dell’im-
pianto ex Magona di Piombino.

Una data da ricordare è poi quella del 10 maggio, giorno
dell’out out di Calenda, del “prendere o lasciare”. L’ex mini-
stro mise sul tavolo una proposta che prevedeva l’assun-
zione di 10mila dipendenti alla nuova società guidata da
Arcelor Mittal. Poi, la costituzione di una società mista Invi-
talia-Ilva, che avrebbe assorbito circa 1.500 unità per attività
esternalizzate. Circa 2.300 lavoratori sarebbero rimasti in
capo alla società in amministrazione straordinaria, a cui ve-
nivano concessi fondi per incentivi all’esodo e ammortizza-
tori per 5 anni. Anche se il destino di questi ultimi non era
ben specificato. “Con rammarico prendiamo atto del fatto
che le nostre richieste siano rimaste inascoltate – ha dichia-
rato allora Rocco Palombella – Il testo che ci è stato propo-

sto non è rappresentativo del nostro negoziato. È sbagliata
la scelta di una società mista con Invitalia, alla luce del-
l’esperienza di Cornigliano. Se i punti inseriti nel docu-
mento non sono negoziabili, per quanto ci riguarda non ci
sono le condizioni per un accordo”. Così quel giorno dichia-
rammo lo sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva, l’adesione
dei lavoratori fu altissima.

Nonostante i continui contatti con l’azienda, per riprendere
in via ufficiale in negoziato abbiamo dovuto aspettare il
nuovo governo “giallo-verde”, quando a Carlo Calenda è su-
bentrato il giovane Luigi Di Maio. Noi non ci siamo mai fer-
mati e in occasione del congresso della Uil, che si è svolto
a Roma a fine giugno, abbiamo consegnato proprio al vi-
cepremier un elmetto rosso dell’Ilva. Lo ha fatto il nostro Se-
gretario generale, Rocco Palombella, intimandogli di “far
presto” per dare risposte alle “migliaia di cittadini e lavora-
tori che vivono da tempo col fiato sospeso”. L’attività pro-
duttiva nello stabilimento procedeva infatti con grandi
difficoltà, in particolare in termini di cassa della gestione
commissariale e delle attività di manutenzione.

Durante il Congresso della Uil Rocco Palombella 

consegna a Di Maio il caschetto dell’Ilva

UN’eSTaTe Da DiMeNTicaRe

A partire da quel momento la situazione è sembrata precipi-
tare nell’incertezza più totale. La sera del 24 luglio il ministro
dello Sviluppo Economico ha fatto sapere che avrebbe avviato
un procedimento amministrativo per decidere l’eventuale an-
nullamento di aggiudicazione della gara per l’acciaieria di Ta-
ranto. La decisione è stata presa dopo una serie di prime
verifiche interne e una lettera dell’Anac, l’Autorità Nazionale
Anti Corruzione, in cui si rilevavano alcune criticità nella pro-
cedura di gara. Di Maio ha reso noto che il procedimento am-
ministrativo, disciplinato per legge, sarebbe durato trenta
giorni: “Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito di impor-
tanti criticità emerse”. Nel frattempo lo stesso ministro ha in-
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Rocco Palombella la notte del 5 settembre

citato noi sindacati a continuare la trattativa sul fronte occu-
pazionale. Una situazione davvero paradossale: continuare a
parlare con un’azienda la cui gara poteva essere annullata. Su
tutto, inoltre, ha sempre aleggiato lo spettro della chiusura
dell’Ilva, quella che un fronte grillino più estremista ha sempre
auspicato. Ci siamo ribellati a tutto questo in varie occasioni,
abbiamo continuato a chiedere chiarezza lavorando per tutta
l’estate senza riuscire a venirne a capo. Il 23 agosto Di Maio in
una conferenza stampa dal Mise aveva parlato di “delitto per-
fetto” e di “eccesso di potere”, ma aveva anche detto che seb-
bene ci fossero delle illegittimità, la gara non si sarebbe
potuta annullare senza le condizioni di “interesse nazionale”
e queste condizioni si fondavano su due pilastri: ambiente e
occupazione.

iL 5 SeTTeMBRe

Se sul fronte ambientale, anche grazie al supporto del Mini-
stero dell’Ambiente Costa, l’atmosfera si è fatta subito più di-
stesa, sul fronte occupazionale la partita si è giocata tutta
nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Un anno intero di discus-
sioni, telefonate, incontri informali, sospiri e imprecazioni ha
trovato la sua sintesi in una sola notte. Dopo un’estenuante
trattativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti,
siamo arrivati stremati a un’intesa senza esuberi. “L’ipotesi di
accordo, sottoposta al giudizio dei lavoratori, contiene infatti
al suo interno le proposte che noi abbiamo avanzato più
volte in questi mesi”, ricorda Rocco Palombella. Tra cui: l’or-
ganico di partenza con 10.700 lavoratori (dopo una prima
proposta dell’azienda a 10.100 subito e 300 entro il 2021), il
mantenimento dei livelli salariali, normativi e di contratto (no
jobs act e garanzia dell’articolo 18), e last but not least la ga-
ranzia di assunzione a fine piano industriale da parte di AM
per tutti i lavoratori che non avranno usufruito degli incentivi

(per i quali il governo ha confermato i 250 milioni di euro).

Tutto questo si aggiunge a un piano ambientale migliorato

che, a seguito delle nostre continue richieste, potrà final-

mente partire in modo organico e continuo. Lo ha spiegato

lo stesso Di Maio nella plenaria del 6 settembre alle 9 del

mattino: “È stato ottenuto che l’aumento della produzione

di acciaio oltre sei milioni di tonnellate annue sia condizio-

nato alla dimostrazione da parte dell’azienda – documentata

al Ministero dell’Ambiente – che le emissioni complessive di

polveri dell’impianto non superino i livelli collegati alla pro-

duzione a 6 milioni. In conformità ai limiti che pone l’ARPA

Puglia. Un altro miglioramento – ha continuato – riguarda il

problema della diffusione delle polveri: rispetto alla scadenza

iniziale del 2021, è stato ottenuto l’anticipo della copertura

dei parchi minerari entro il 2019. Per la prima volta sono stati

fissati anche i tempi intermedi per la copertura dei parchi:

entro aprile 2019 l’azienda sarà obbligata a coprire il 50%

della zona del parco più vicino al quartiere Tamburi”.

“Grazie al nostro impegno e alla nostra determinazione

siamo riusciti a salvaguardare l’ambiente e i livelli occupa-

zionali”, ha aggiunto Palombella. “Questo è quello che ab-

biamo sempre cercato, quello per cui abbiamo lottato

nonostante tutto. Siamo esausti ma soddisfatti, perché ab-

biamo salvaguardato un settore strategico per l’Italia e un

grande Gruppo industriale. Da oggi si apre un capitolo

nuovo di cui inevitabilmente e orgogliosamente continue-

remo a far parte”. Un giudizio che gli stessi lavoratori hanno

condiviso recandosi in massa alle urne per esprimere il pro-

prio consenso (il 93% di loro ha detto ‘sì’ all’accordo), sotto-

ponendosi in qualche occasione anche a lunghe file. “Il

sacrificio di questi anni non deve essere vano – conclude

Palombella – anzi, sono convinto che questo cambio di ver-

tice servirà anche a rilanciare e finalmente valorizzare il no-

stro patrimonio umano imprenditoriale e professionale”.
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Dopo giorni di gran parlare sulla tragedia di Genova e del
crollo di ponte Morandi in cui si dava quasi per scontato
che Fincantieri potesse ricevere l’affidamento diretto per la
ricostruzione, è arrivata la presa d’atto da parte del ministro
delle Infrastrutture Danilo Toninelli: almeno per ora Auto-
strade per l’Italia non può essere esclusa dalle procedure
per la ricostruzione di ponte Morandi.

Nel decreto Genova infatti, a cui il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera, sono stati rinviati i nodi più complessi a un
successivo decreto del presidente del Consiglio (Dpcm). Il mi-
nistro ha fatto comunque sapere che il governo “sta verifi-
cando la possibilità di derogare al codice degli appalti perché
si possa fare l’assegnazione diretta a un soggetto pubblico
come Fincantieri”. Ma non è scontato visto che il tema degli
appalti è anche di competenza comunitaria e da Bruxelles
fanno sapere che non bastano le condizioni di “massima ur-
genza”, occorre anche che l’importo dei lavori resti al di sotto
dei 5 milioni di euro, una cifra molto lontana da quella che
servirà per la ricostruzione a Genova. L’opzione che sembra
delinearsi è quindi quella di una cosiddetta “procedura com-
petitiva”, una gara ristretta a sole cinque aziende che do-
vrebbe scegliere proprio la controllata della famiglia
Benetton, a meno che il governo non aspetti la revoca della
concessione avviata, ma che richiede tempi non strettissimi.

Fincantieri intanto non si tira indietro. In una intervista sul
Corriere della Sera del 3 settembre l’amministratore dele-
gato, Giuseppe Bono, aveva detto: “Se ci chiamano, noi ci
siamo. Siamo pronti a collaborare nei modi e nei tempi ne-
cessari, per dare valore e bellezza a Genova, che se lo me-
rita, ma anche all’Italia”.

Fincantieri del resto ha tutte le carte in regola e le compe-
tenze che servono, la divisione Infrastructure è specializzata
nelle strutture in acciaio sin dal 1910, ha costruito un ponte
in acciaio in Argentina e ne sta progettando uno sul Ticino.
Il Gruppo nel 2017 ha registrato ricavi di 5 miliardi di euro,
in crescita dell’11% rispetto al 2016 e stima un aumento del
50% entro cinque anni; 341 milioni di euro il margine ope-
rativo lordo (Ebitda) nel 2017, + 28% dell’anno scorso. Se-
condo il piano crescerà fino al 100% nel 2022.

Vedremo quindi cosa succederà nei prossimi giorni, intanto
però nel decreto Genova sono previste agevolazioni per le
aziende danneggiate: riduzione del fatturato con sconti fi-
scali che vanno dall’esenzione parziale delle imposte sui
redditi derivanti dall’attività di impresa a quella sull’Irap e
sulle imposte municipali sugli immobili fino all’esonero del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Esen-
zioni che scatteranno non solo per le imprese presenti, ma
anche per quelle che avvieranno la loro attività entro il 2019.
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ponte Morandi: Fincantieri pronta a ricostruire



iL cROLLO

Qualcuno l’ha chiamata “l’estate delle tragedie” quella che
ci siamo appena lasciati alle spalle. È iniziata con i roghi di
luglio in Grecia; poi c’è stata l’esplosione di Bologna, il 6
agosto, sul raccordo Casalecchio, all’altezza di Borgo Pani-
gale. Sembrava che avessimo raggiunto il culmine, prima
del disastro di Genova del 14 agosto.

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando è crollato
il ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera. A cedere
è stata la struttura in prossimità del pilone numero 9. In
quelle ore siamo stati tutti incollati alla tv con gli occhi sbar-
rati, abbiamo controllato i tweet per avere aggiornamenti
in tempo reale, non riuscivamo a capacitarci; abbiamo
preso a scorrere la rubrica del telefono per capire se tra i no-
stri contatti fosse il caso di sentire qualcuno e abbiamo ti-
rato un sospiro di sollievo quando siamo riusciti a sincerarci
che i nostri amici e colleghi stessero bene, poi abbiamo tre-
mato al pensiero di tutte le volte che quel ponte lo abbiamo
percorso anche noi, magari con le nostre famiglie.

All’inizio il sospetto è finito sul mal tempo, forse – ha detto
qualcuno, provando ad azzardare le prime ipotesi – un
colpo di fulmine ha colpito gli stralli, ma l’incidente proba-
torio disposto dalla Procura non ha lasciato dubbi: 20 gli
indagati. Tra questi Autostrade per l’Italia – la concessionaria
che gestisce quel tratto dell’A10 – e alcuni dipendenti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – in particolare
vertici dell’Unità di vigilanza del Mit, la struttura creata nel
2012 per controllare contratti, tariffe e progetti. Il bilancio è
pesante: 16 feriti, anche gravi, 43 vittime tra cui intere fami-
glie, quasi 600 gli sfollati dopo il crollo.

aNSaLDO eNeRGia

Tragedia sfiorata invece per i lavoratori di Ansaldo Energia,
la cui struttura si trova proprio in prossimità del pezzo di
ponte che ha ceduto. Nessun danno subito nell’immediato,
vista la chiusura aziendale estiva, ma i 750 dipendenti della
“Palazzina Uno” hanno dovuto posticipare il rientro con
ferie forzate fino al 27 agosto. Il Gruppo, che produce tur-
bine, ha trasferito uno statore di generatore dallo stabili-
mento di Campi a quello di Cornigliano, per essere
assemblato con la turbina e altri componenti e imbarcato
dalle banchine dell’Ilva a fine settembre.

I disagi per lo stabilimento genovese causati dal crollo di
ponte Morandi non sono comunque una buona notizia per
Ansaldo Energia: da alcuni mesi, infatti, la penuria di com-
messe minaccia l’attività del gruppo che è la principale
azienda metalmeccanica presente in città.

“Avremo un danno produttivo – ha spiegato l’amministra-
tore delegato Giuseppe Zampini a Il Sole 24 Ore – Abbiamo
dovuto evacuare le palazzine sottostanti il Morandi. È

chiaro che dovremo rivedere l’assetto logistico dell’azienda:
ingresso e uscita del personale e dei materiali. Inoltre la re-
stante parte del ponte andrà abbattuta e noi dovremo mo-
dificare l’assetto produttivo interno in un momento non
facile per l’azienda”.

La STRaDa peR L’iLVa

Nel frattempo però arriva anche la solidarietà dal mondo
industriale. La nuova viabilità per i camion in transito da
Sampierdarena a Voltri-Prà passerà, come annunciato dal
sindaco Marco Bucci, su una strada interna allo stabili-
mento Ilva, riservata esclusivamente ai veicoli pesanti, sca-
ricando così via Guido Rossa e il lungomare di Canepa. La
via alternativa, che sarà percorsa da circa un migliaio di ca-
mion al giorno, sarà collegata alla sopraelevata portuale e
metterà in comunicazione la rotonda che porta allo svin-
colo autostradale di Genova Aeroporto con il bacino di
Sampierdarena.

SMaRT WORKiNG peR LeONaRDO

Intanto, il 4 settembre presso la sede di Piazza Monte-
grappa a Roma, ci siamo riuniti con la Direzione aziendale
di Leonardo e abbiamo affrontato subito la situazione del
sito di Genova relativa alle difficoltà logistiche derivanti dal
crollo del ponte. A causa delle ripercussioni sul sistema
della viabilità dell’area genovese, abbiamo convenuto di
prevedere degli accordi transitori in deroga a quelli vigenti
in materia di “orario di lavoro”, “flessibilità” e regolamenta-
zione dello “smart-working” per limitare le difficoltà dei la-
voratori nel raggiungere la sede di via Puccini. La Uilm ha
molto apprezzato la sensibilità di Leonardo in tal senso. Nel
frattempo si pensa al futuro e alla ricostruzione, del resto
“chi si ferma è perduto” e l’Italia non può permetterselo.

GLi SFOLLaTi

Nel frattempo è già iniziata la polemica sul fronte degli sfol-
lati. Il presidente della Regione Liguria e commissario per
l’emergenza Giovanni Toti ha fatto sapere che “a oggi le fa-
miglie genovesi sfollate a causa del crollo del ponte Mo-
randi che devono ancora trovare sistemazione negli alloggi
o richiedere il contributo per l’autosistemazione sono 16 su
circa 260. Questa è la politica che serve a Genova alla Ligu-
ria e all’Italia. Poche polemiche e fatti concreti”. Ma il comi-
tato di via Porro e Campasso controbatte: “Se togliamo chi
si è arrangiato e usufruirà per un anno di un rimborso per
l’autonoma sistemazione, ovvero oltre 170 dei 253 nuclei fa-
miliari sfollati, i tempi di attesa di chi è in graduatoria sono
ancora lunghi” e precisa che “del centinaio di case che ri-
sultano assegnate, solo alcuni casi sono abitabili da subito,
senza lunghi lavori di ristrutturazione, e molti hanno detto
sì senza ancora averle potute vedere, quando poi si sono ri-
velate essere proposte indecenti”.
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Solo pochi giorni fa, il 7 settembre, il
magnate indiano Sajjan Jindal è ar-
rivato a sorpresa a Piombino in
compagnia di sua moglie Sangita.
Lo ha annunciato lui stesso con un
tweet: “Visitato lo stabilimento di
Piombino oggi. Il Gruppo JSW tra-
sformerà questa unità in una strut-
tura all’avanguardia. Sembra così
bello essere qui”.

La pRiMa NaVe

Una visita che succede solo di qual-
che giorno l’arrivo della prima nave
dall’India, la Vega Lea proveniente
da Chennai, che il 2 settembre ha attraccato puntuale con
un carico da 18mila e 600 tonnellate di semiprodotto, che
permetterà di cominciare la produzione di rotaie “made in
Jindal” nello stabilimento ex Lucchini ed ex Aferpi. È il
primo carico dopo il passaggio da Cevital al colosso indiano
dell’acciaio. Ed era un carico molto atteso perché, dopo
mesi di fermo totale, lo stabilimento può riprendere vita.
Un nuovo carico è in arrivo in queste ore ed entro la fine del
mese di ottobre è prevista la ripartenza del laminatoio ver-
gella, alimentato con billette provenienti dall’Oman. Nei
primi giorni di novembre è prevista anche la ripartenza del
TMP per la produzione di barre.

Nelle scorse settimane, in realtà, era già avvenuta la riac-
censione del forno del treno rotaie per laminare alcuni
blumi ereditati da Cevital, necessari a soddisfare 45mila
tonnellate di ordini rimasti inevasi.

La RipaRTeNZa

“Adesso ci sono le condizioni, con un imprenditore siderur-
gico dell’esperienza di Jindal, per rinascere e ridare un futuro
siderurgico e nuove prospettive di lavoro al nostro territorio”,
ha commentato Lorenzo Fusco, segretario Uilm di Livorno.

Jindal ha confermato l’interesse strategico del gruppo per
lo sviluppo e l’ampliamento del porto e l’obiettivo finale di
“far diventare l’ex Lucchini un’acciaieria leader in Europa”.

Un progetto ambizioso che accresce la necessità che av-
vengano nel più breve tempo possibile le rotazioni del per-
sonale al lavoro, sia per una questione sociale che per
salvaguardare la professionalità dei lavoratori e dare rispo-

ste certe al personale che da anni è rimasto fuori dal ciclo
produttivo. Come Uilm abbiamo chiesto un’accelerazione
dei tempi d’inizio degli smantellamenti degli impianti di-
smessi e la realizzazione a breve dei forni elettrici, ridu-
cendo al minimo gli studi di fattibilità in modo da poter
tornare a colare acciaio a Piombino con i necessari investi-
menti. Nel frattempo una quarantina di lavoratori degli im-
pianti dell’acciaieria e della cokeria, fermi da ormai oltre
quattro anni, sono rientrati in fabbrica.

“Adesso ci aspettiamo l’annuncio dell’arrivo di semipro-
dotto costante per tutti i treni di laminazione, così da po-
tere aggredire il mercato e riprendere quei clienti persi
ormai da troppi anni”, aggiunge Fusco. Decisiva sarà la con-
ferma a fine settembre – quando è prevista la presenta-
zione delle offerte – di un cliente come Ferrovie dello Stato.
Ovviamente sarà importante anche il prezzo con il quale
sarà fornito il semiprodotto per rendere il nostro stabili-
mento competitivo sui mercati, nell’attesa di tornare a pro-
durre a Piombino l’acciaio necessario.

La caSSa iNTeGRaZiONe

E infine c’è tutto il tema degli ammortizzatori sociali che
dovranno accompagnare i tempi (non brevi) della ristrut-
turazione. Una priorità condivisa dalla stessa azienda. Ecco
perché è fondamentale l’apertura di un tavolo al Ministero
dello Sviluppo Economico, proprio perché servono garan-
zie sulla proroga dell’attuale decreto per la cassa integra-
zione speciale. “Noi siamo pronti – conclude Fusco – e i
lavoratori di Piombino sapranno sicuramente farsi apprez-
zare per competenza e serietà”.
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Il progetto di reindustrializzazione della ex Irisbus di Avel-

lino e della ex Menarinibus di Bologna, partito quattro anni

fa con un accordo ministeriale che scongiurava il rischio di

chiusure e licenziamenti, è arrivato dopo alterne vicende

ad una fase decisiva. L’impresa incaricata del progetto, In-

dustria italiana Autobus, pare oramai entrata in una crisi da

cui non potrà più uscire con le sue sole forze. O ci sarà il più

volte invocato rafforzamento della compagine proprietaria

oppure la assemblea dei soci, che si dovrebbe tenere fra

trenta giorni, potrebbe perfino mettere in liquidazione la

società. A far ben sperare è la dichiarazione di ieri del Mini-

stro di Maio, secondo cui è pervenuto l’interessamento di

Ferrovie dello Stato.

LO SpiRaGLiO

Da tempo era oramai evidente che Industria italiana Auto-

bus era in crisi finanziaria e dirottava in Turchia la produ-

zione degli autobus aggiudicati nelle gare vinte in Italia.

Troppo a lungo tuttavia le denunce del sindacato sono ri-

maste inascoltate dalle Istituzioni, finché a luglio l’inter-

vento del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,

Luigi Di Maio, è sembrato che aprisse uno spiraglio per una

possibile soluzione. Il Ministro prospettava innanzitutto l’in-

gresso nel capitale di Invitalia congiuntamente ad un

nuovo investitore privato ancora da individuare; inoltre si

impegnava a riformare la normativa del Jobs Act nella

parte in cui questa impone un limite all’utilizzo degli am-

mortizzatori sociali di tre anni, che nel caso di Industria ita-

liana Autobus, come in quello di molte altre imprese, si

traduce in una scadenza al 31 dicembre di quest’anno.

La pROTeSTa

Tuttavia i due mesi successivi sono trascorsi senza che fos-

sero assunte le agognate decisioni conseguenti, mentre la

situazione finanziaria continuava ad aggravarsi, fino ad ar-

rivare al mancato pagamento degli stipendi e al sostanziale

fermo di ogni attività. Due giornate di protesta dei lavora-

tori, in presidio presso la sede del Ministero dello Sviluppo

economico sia il 6 sia il 10 settembre, sono valse a spingere

il Governo a prendere atto della gravità e soprattutto della

urgenza della situazione, così da sventare il rischio di un fal-

limento o di una liquidazione della società e da consentire

il pagamento degli stipendi, reso possibile in pratica dal so-

stegno garantito da Invitalia. Ma l’assemblea dei soci, con-

vocata la prima volta il giorno 10 settembre, dovrebbe

essere riconvocata entro trenta giorni, trascorsi i quali i me-

desimi problemi potrebbero riproporsi con ancora maggior

gravità. Da ultimo è giunta, come si accennava, la notizia

dell’interessamento di Ferrovie dello Stato, che natural-

mente fa sperare in una svolta davvero risolutiva.

La SpeRaNZa

Nei prossimi giorni attendiamo la convocazione del tavolo

di confronto, per arrivare finalmente al necessario cambio

dell’assetto societario. Infine attendiamo con estrema pre-

mura l’avverarsi di un altro impegno assunto dal Ministro

proprio al tavolo di Industria italiana autobus, vale a dire la

rimozione del limite agli ammortizzatori sociali imposto

dal Jobs Act. Senza quest’ultimo intervento non solo evi-

dentemente si resterebbe ben presto privi di strumenti utili

a scongiurare gli esuberi, ma a ben vedere sarebbe quasi

impossibile nell’immediato trovare un investitore che ga-

rantisca la piena tutela occupazionale per i circa quattro-

centocinquanta lavoratori coinvolti. Lasciar fallire il progetto

di Industria italiana Autobus sarebbe imperdonabile se si

considera che sono state già acquisite commesse suffi-

cienti a garantire almeno due anni di lavoro sia a Avellino

sia a Bologna. Il prezzo non sarebbe solo pesante dal punto

di vista sociale e occupazionale, ma anche strettamente in-

dustriale, poiché si perderebbe l’ultima possibilità di man-

tenere in Italia la capacità di produrre veicoli di trasporto

pubblico su strada.
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È corsa contro il tempo per la Bekaert, l’azienda che a Fi-

gline Valdarno, in Toscana, produce cordicelle di metallo per

pneumatici e che a giugno scorso ha annunciato la chiusura

della fabbrica in soli 75 giorni. Sono 318 i dipendenti che

entro il 3 ottobre attendono l’intervento promesso dal go-

verno per ottenere almeno la cassa integrazione e ragionare

su una eventuale reindustrializzazione. 

Il prossimo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

è previsto per il 21 settembre. La cassa integrazione per ces-

sazione è stata molto invocata nei giorni scorsi e il ministro

Luigi Di Maio ha promesso di metterci presto una “toppa”.

Più volte lo stesso ministro, infatti, ha sottolineato che “se

ci fosse stato già in vigore il decreto dignità la Bekaert non

avrebbe potuto delocalizzare”. 

Le iNiZiaTiVe

Nel frattempo come Uilm abbiamo messo in campo di-

verse iniziative di sensibilizzazione e i lavoratori di Figline

sono stati per due volte ospiti a In onda, su La7, il pro-

gramma condotto da Luca Telese.

Da giugno a oggi anche alcuni artisti hanno deciso di met-

terci la faccia: il 18 agosto intorno alle 11, chitarra in spalla, è

arrivato Sting, figlinese d’adozione perché da anni possiede

in zona una tenuta, “Il Palagio”, dove produce vini. Il can-

tante inglese ha ascoltato le storie degli operai e si è intrat-

tenuto con loro cantando alcune delle sue hit più famose,

insieme alla moglie Trudie. Fra le altre, anche “The last ship”,

scritta per ricordare la chiusura del grande cantiere navale

dove lavoravano il nonno e il padre a Wallsend, non lontano

da Newcastle, dove lui abitava da bambino. Sting e la mo-

glie hanno indossato la maglietta “Io sto con i lavoratori Be-

kaert”. La stessa t-shirt è stata fotografata indosso a

Caparezza. Ma il tempo stringe, insieme a Fim e Fiom ab-

biamo proclamato uno sciopero di otto ore per venerdì 14

settembre a cui hanno preso parte anche il governatore

della Toscana, Enrico Rossi, e il sindaco della Città metro-

politana, Dario Nardella.

La LeTTeRa a piReLLi

In quello stesso giorno i lavoratori sono stati a Milano, per

manifestare sotto la sede di Pirelli Spa, l’azienda che nel

2014 ha venduto tutto il settore dello steel cord a Bekaert

Group, compreso il sito produttivo di Figline. A Pirelli ab-

biamo mandato anche una lettera unitaria, visto che Beka-

ert sostiene che la chiusura del sito, oltre ad una presunta

e non dimostrata grave situazione economica dello stabili-

mento, sia dovuta al fatto che, come da loro riportato nella

procedura di licenziamento collettivo del 22 giugno “I

clienti sono sempre meno disposti rispetto al passato a pa-

gare maggiorazioni di prezzo per i prodotti speciali”. Da ciò

si evince che uno dei motivi della chiusura è imputabile

all’atteggiamento dei clienti e che pertanto Pirelli è uno dei

soggetti principalmente responsabili della chiusura.
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Si è svolto il 5 Settembre 2018 il coordinamento unitario
Cgil Cisl e Uil sulle problematiche dell’amianto in Italia. No-
nostante sia stato messo al bando ormai da 26 anni, con
una legge che proibisce la produzione di eternit, in Italia
l’amianto resta ancora ampiamente diffuso, sia in edifici
pubblici e privati che in siti industriali. Non solo la bonifica,
ma anche il censimento dei siti inquinati segna il passo, per
colpa di ritardi legati agli obblighi di legge, a cui molte re-
gioni non si sono mai adeguate. I cosiddetti PRA, piani re-
gionali amianto, ad esempio, dovevano essere adottati e
pubblicati entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma
e invece ancora oggi alcuni territori, come il Lazio e la pro-
vincia autonoma di Trento, ne risultano sprovvisti. Solo sei
regioni hanno completato il censimento dei siti inquinati.

LO SMaLTiMeNTO

Lo “smaltimento” resta l’anello debole della catena: diciotto
impianti specializzati sono presenti solo in otto regioni su
venti e sono praticamente pieni. Infatti dal 2015 l’Italia ha
dovuto esportare in Germania per la distruzione 145 mila
tonnellate di rifiuti su 372 mila raccolte in totale. E la situa-
zione non è cambiata: da ultime indagini rilevate, sono
circa 370 mila le strutture dove è presente l’amianto, per
un totale di quasi 58 milioni di metri quadrati di coperture
in eternit.

La BONiFica

La bonifica è ferma al palo: sono soltanto 6mila 869 gli edi-
fici, pubblici e privati, bonificati. La situazione è allarmante
anche dal punto di vista sanitario: in Italia si superano le
6mila vittime l’anno per i tumori derivanti dall’esposizione
all’eternit, come denunciano l’Inail e l’Osservatorio Nazio-
nale Amianto. Dal 1993 al 2012, stando ai dati dell’Inail, si
sono verificati 21mila 463 casi di mesotelioma maligno.
Lombardia e Piemonte sono i territori più colpiti.

ReLaZiONe cGL ciSL UiL

La relazione unitaria contiene elementi che il Governo
potrà prendere in esame. Di fondamentale importanza sarà
rendere il cosiddetto ReNaM, il registro di tutti i minerali
che possono trasformarsi in amianto; bisognerà fare in

modo che i Centri Operativi Regionali (COR) siano poten-
ziati da subito per lo studio epidemiologico di tutti i tumori
dovuti all’amianto, a partire da quelli polmonari. Per le vit-
time dell’amianto serve un percorso di assistenza sanitaria
con lo stanziamento di un supporto economico e di inden-
nizzo nel caso di decesso. Dovremmo fare in modo che nel
triennio 2018-2020 si possa avere per i malati professionali
e per gli eredi dei malati professionali deceduti, l’eroga-
zione mensile delle prestazioni aggiuntive pari al 20% del-
l’indennità percepite dell’Inail. Ad oggi non vi è puntualità
nell’erogazione ma solo anticipi e conguagli.

Per quanto riguarda la riforma del Fondo Universale delle
vittime dell’amianto sarà necessario equiparare i tratta-
menti per le vittime sulla base del modello francese, con
adeguamenti necessari in considerazione delle varie nature
e delle dimensioni delle aziende. Nel frattempo, in merito
alla disponibilità di risorse economiche, cercheremo di con-
vincere il Governo, il Ministro del Lavoro e il Ministro del-
l’Economia a portare a 12mila euro il valore di una tantum
a favore dei malati di mesotelioma delle vittime non pro-
fessionali.

La pReViDeNZa

L’aspetto previdenziale avrà come base di fondamento la
riapertura dei termini per il riconoscimento dell’esposizione
all’amianto, resta evidente che a parità di esposizione del-
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italia libera dall’amianto
entro il 2028
Report di Andrea Farinazzo



l’amianto ci dovrà essere parità di trattamenti previdenziali.
Sarà fondamentale rispettare alcuni criteri:

• validità dei 10 anni di esposizione come soglia per la ri-
valutazione degli anni di lavoro ai fini previdenziali;

• la conferma del moltiplicatore dell’1,5 per la rivalutazione
degli anni di lavoro ai fini previdenziali,

• la validità̀ almeno fino al 2003 del periodo massimo va-
lido ai fini della maggiorazione previdenziale, come indi-
cato dal decreto (2007) dell’ex Ministro Cesare Damiano,
che lo limitava solo ad alcuni stabilimenti.

L’aspettativa di vita degli esposti all’amianto è più ̀ bassa
della vita media dei lavoratori italiani ed essendo uno dei
criteri che regola il sistema previdenziale, lo stesso deve es-
sere articolato anche in considerazione dell’aspettativa di
vita di categorie specifiche come gli ex-esposti all’amianto.
Inoltre, sempre in riferimento all’attesa di vita, per i malati
di mesotelioma deve essere riconosciuto il sistema previ-
denziale antecedente la riforma Fornero per la collocazione
in pensione, oltre al moltiplicatore 1,5 per il calcolo degli
anni di contribuzione. Tutto questo fa capo al Ministero del
Lavoro, per questo dovremo chiedere di aprire un tavolo di
confronto unitamente con Inail e Inps.

La SaNiTa’

A questo si aggiunge la questione sanitaria che, in seguito
al Protocollo nazionale per la sorveglianza degli esposti ed
ex esposti approvato un anno fa a Casale Monferrato, deve
completarsi con un sistema di verifica nella sua applica-
zione e di valorizzazione delle analisi nel contesto nazio-
nale. Ad oggi non c’è nessuna struttura sanitaria incaricata
e in grado di mettere insieme i dati e di valutare gli esiti e
gli effetti. Su questo punto sarà importante coinvolgere il
Ministero della Salute.

L’aMBieNTe

Non di minore importanza è la questione ambientale, è ne-
cessario un piano straordinario di intervento che metta in
campo alcune azioni come un Fondo pubblico per la bo-
nifica dell’amianto per le persone incapienti (un Paese so-
lidale non può accettare che chi è disagiato
economicamente debba convivere forzatamente con
l’amianto); un Fondo pluriennale per la bonifica degli edifici
pubblici, a cominciare da scuole ed ospedali; un finanzia-
mento specifico per il SNPA (il Sistema Nazionale di Prote-
zione Ambientale, Ispra-Arpa) per garantire sul territorio
nazionale un’azione omogenea di censimento, codice e

norme di intervento per le bonifiche, criteri per i depositi
temporanei di prossimità, criteri per la individuazione delle
discariche regionali, almeno una per Regione a seconda
delle dimensioni territoriali; le discariche di prossimità, ogni
Comune ha l’obbligo di destinare uno spazio pubblico per
il conferimento delle piccole quantità di Materiale Conte-
nete Amianto (MCA), così come previsto per i rifiuti dome-
stici e per i rifiuti degli inerti dell’edilizia. Questa
disposizione abbassa i costi delle piccole bonifiche e crea
più̀ consenso e consapevolezza per la individuazione e rea-
lizzazione delle discariche definitive regionali; l’Iper Am-
mortamento Fiscale per i privati con il recupero al 100%
delle spese sostenute per la bonifica dell’amianto nel corso
dei quattro anni successivi alla bonifica; l’Adeguamento
delle risorse finanziarie dell’Inail alla domanda di contributi
da parte delle aziende per la bonifica dell’amianto presente
anche nei processi produttivi; il coinvolgimento del sistema
bancario per l’agevolazione dei prestiti per le bonifiche a
fronte delle bonifiche dei privati e delle aziende. Per la rea-
lizzazione di tutto ciò sarà necessario aprire un tavolo al Mi-
nistero dell’Ambiente.

iL cONTROLLO DeLLe MeRci

Ultimo ma non di minore importanza sarà il controllo delle
merci in entrata nel nostro Paese che contengono amianto.
Non tutti infatti la pensano allo stesso nostro modo e vi è il
rischio di un ritorno al passato, come ha dimostrato il pre-
sidente USA, Donald Trump, che ha malauguratamente
riammesso l’utilizzo dell’amianto nell’edilizia. Il coordina-
mento dell’amianto si è preso l’impegno di creare gruppi
di lavoro sui seguenti temi:

1. Riforma del Fondo delle Vittime dell’Amianto.

2. Le malattie professionali asbesto correlate: strategie di
prevenzione, cura, ricerca terapie efficaci, maggiore co-
pertura di indennizzo da parte dell’Inail.

3. Aspetti previdenziali per l’esposizione all’amianto: quali
proposte di merito.

4. Bonifiche. Strumenti e Finanziamenti.

In merito a tutto ciò sarà importante il coinvolgimento dei
lavoratori, saranno svolte iniziative territoriali e regionali per
dare massima divulgazione al lavoro che si svolgerà così da
rendere tutti informati di ciò che si sta facendo per
l’amianto. Per concludere possiamo dire che sebbene non
possiamo avere la cura per ciò che è successo, insieme pos-
siamo provare a dare una mano a chi in passato ha lavorato
al fianco di un killer non sapendo che lo aveva già pugna-
lato alle spalle ed era già un fantasma sul posto di lavoro.
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Con le imminenti elezioni sta ormai giungendo al termine
il mio mandato di presidenza di MètaSalute. È stato un pe-
riodo faticoso, ma non privo di soddisfazioni. Devo ringra-
ziare la Uilm e in particolare il nostro Segretario generale,
Rocco Palombella, per questa opportunità. Per dedicarmi
al fondo, in qualche momento ho forse “trascurato” un po’
l’organizzazione e i colleghi del nazionale mi hanno sup-
portato, onde evitare inefficienze organizzative, per questo
un grazie va anche a loro.

Si pUO’ FaRe Di piU’

Mi faccio una domanda e provo a darmi una risposta: è il
fondo che volevo? Purtroppo non del tutto. Si sa che essere
il presidente significa soprattutto mediare con il Cda, e vi
assicuro non è stato facile. Avrei voluto un fondo più sem-
plice, con meno prestazioni, ma più efficiente. Chiarezza e
facilità di utilizzo. Esattamente quello che secondo me
serve ai metalmeccanici.

Durante la gara c’è stata la rincorsa nel voler aggiungere
cose a mio avviso anche inutili, ma la voglia di etichettare
il fondo con personalismi ha prevalso e il risultato che ab-
biamo ottenuto è quello che si vede.

Sono convinto, però, che con il tempo raggiungeremo l’ef-
ficienza necessaria e la massima soddisfazione da parte dei
lavoratori, ma ci vuole pazienza. Aver costruito un fondo ini-
zialmente più semplice avrebbe evitato guai, purtroppo
non è stato possibile. Anche l’attuale gestore RBM Salute,
sempre molto disponibile, consigliava una crescita progres-
siva, ma è andata così e dobbiamo essere bravi a gestirlo e
a migliorarlo.

i NUMeRi

Sono i numeri a parlare di quanto sia stato importante il la-
voro fatto:

• Anno 2015 iscritti 86.182, prestazioni 53.890 
per un importo erogato di 4.548.621 €

• Anno 2016 iscritti 92.776, prestazioni 86.998 
per un importo erogato di 7.132.201 €

• Anno 2017 iscritti 1.054.136 prestazioni 626.118 
per un importo erogato di 35.585.521,80 €

• Anno 2018 dati al 30/06 oltre agli iscritti 2017 
si aggiungono famigliari a carico e non per arrivare 
circa a 1.500.000 di iscritti, prestazioni pagate 1.199.947
per un importo erogato di 83.801.753,04 €.

Come vedete MètaSalute è uno strumento che ha contri-
buito molto al miglioramento delle condizioni economiche
e di salute delle persone; ha dato la possibilità di curarsi a
chi non aveva le risorse per farlo: questa è la missione che
ci siamo dati e credo che in larga misura l’obiettivo sia stato
raggiunto. Il fondo è in continua evoluzione, e lo sarà fino a
quando non diventerà uno strumento perfetto.

La NUOVa SeDe

Dal 3 settembre abbiamo una nuova sede, sono state inse-
rite figure professionali capaci e preparate, coordinate da
Tiziana Riggio, che ringrazio. Ora bisogna continuare sulla
strada della perfezione che, con la pazienza di tutti, si rag-
giungerà. Per quanto mi riguarda ritengo che sia stata
un’esperienza formidabile che mi ha fatto crescere molto.
Grazie a tutti.
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Tre anni in MètaSalute
di Roberto Toigo



Quando un amico vero ci lascia, spesso il dolore è pari a

quello di un familiare; e se l’amico ti è stato accanto per

molti anni, diventa come un fratello; è colui che abbiamo

chiamato sempre nei momenti difficili e nei momenti gio-

iosi, e che ha risposto sempre con la sua incondizionata di-

sponibilità.

Un amico con il quale siamo cresciuti insieme, in 37 anni,

non solo sul piano sindacale, ma anche dal punto di vista

umano, in uno scambio quotidiano di opinioni e informa-

zioni.

Un amico che quando cadevi era lì pronto a porgerti la sua

mano per farti rialzare, testimonianza per cui era parte di

noi. È terribile sapere che non è più tra noi, però vogliamo

che il mondo intero sappia quanto è stato importante per

la nostra organizzazione, chi era veramente e cosa rappre-

sentasse: umiltà, combattività, saggezza, gentilezza e pro-

fessionalità erano le sue carte vincenti.

Siamo certi che il suo entusiasmo e il suo spirito vitale che

ha sprigionato continueranno a sostenerci nel suo ricordo,

rallegrando all’occorrenza le nostre giornate. Buono, onesto,

amato e stimato da tutti lascia su di noi le tracce luminose

delle sue grandi virtù, ma soprattutto un vuoto incolmabile.

Ad accompagnare il suo ultimo viaggio sono accorsi tantis-

simi, tra amici e colleghi, in un’atmosfera surreale, tra com-

mozione, tristezza e lacrime, a testimoniare tutto il bene

che Pasquale ha elargito in tutti questi anni.

Grazie di cuore Pasquale per tutto quello che ci hai donato;

sarai scolpito nei nostri cuori per sempre.

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#01, del 14 settembre 2018 pag. 15 di 15

in ricordo di pasquale De Stefano
di Marcellino Miroballo e Luciano Pontone


