
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

#03, del 12 ottobre 2018

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori,
innanzitutto colgo questa
occasione per ringraziarvi ancora
una volta. L'Assemblea nazionale
“Ilva: Obiettivo raggiunto” del 
1° ottobre, a Roma, è pienamente
riuscita. Eravate talmente tanti
che, nonostante la sala fosse
molto grande, non è stato
possibile contenere tutti voi. 
È stata una vera e propria festa,
piena di colori della nostra Uilm.

Ilva: Obiettivo
raggiunto

Si è svolta a Roma il 1°
ottobre scorso, presso
l'Hotel Parco dei Principi,
l'Assemblea Nazionale
della Uilm dal titolo “Ilva:
Obiettivo raggiunto” a cui
hanno preso parte oltre
700 delegati provenienti
da tutta Italia. 

Il DEF: tutto sulla
nuova manovra
finanziaria

Elettrodomestici: essenziale il
supporto del Governo

Via libera alla cigs per
cessazione

Navalmeccanica europea,
analisi e prospettive

Bekaert: alcune riflessioni
sulla vertenza

Sicurezza sul lavoro: dall’Asilo
all’Azienda

Leonardo: una sfida per il
futuro

PRIMO PIANO



Cari lavoratori,

innanzitutto colgo questa occasione per
ringraziarvi ancora una volta. L'Assemblea
nazionale “Ilva: Obiettivo raggiunto” del 1°
ottobre, a Roma, è pienamente riuscita.
Eravate talmente tanti che, nonostante la
sala fosse molto grande, non è stato possi-
bile contenere tutti voi. È stata una vera e
propria festa, piena di colori della nostra
Uilm.
Il vostro sforzo, fatto in pochissimi giorni,
per riuscire a partecipare è stato encomia-
bile. Le strutture più lontane da Roma
sono partite nella notte di domenica con diversi mezzi di
trasporto (autobus, treni e auto); quelle più vicine alla Ca-
pitale si sono adoperate per partecipare con un numero
maggiore di delegati collaborando con il sistema organiz-
zativo. Insomma, una macchina che ha funzionato alla per-
fezione.
Anche la Uil, a partire dal Segretario generale, Carmelo Bar-
bagallo, ha partecipato in massa con tutti i suoi Segretari
confederali e categoriali. Hanno preso parte all'Assemblea
anche un numero considerevole di Segretari regionali Uil e

i responsabili dei servizi (Ital, Caf, Pari Op-
portunità). 
La vostra presenza così attiva ed entusia-
smante, oltre ad avermi fatto enorme pia-
cere, mi ha molto emozionato. Sono
convinto che con il vostro impegno stiamo
veramente dando un volto nuovo e un
peso maggiore alla nostra Uilm.
In questo numero di Fabbrica società rac-
contiamo questo e molto altro: la firma
dell’accordo sulla delicata vertenza Beka-
ert, grazie al quale i suoi lavoratori avranno

un po’ di respiro prima di riuscire a trovare una soluzione
di reindustrializzazione per il sito di Figline; il Coordina-
mento Leonardo e l’emergere delle difficoltà legate in par-
ticolare alle relazioni industriali che il Gruppo sta portando
avanti e che noi non condividiamo nei metodi; la lunga crisi
degli elettrodomestici e in particolare gli ultimi appunta-
menti al ministero dello Sviluppo Economico che hanno
coinvolto Whirlpool ed Electrolux.
Sono solo alcuni dei temi contenuti in questo terzo numero
e che, come sempre, vi invito a leggere e a commentare.

Si è svolta a Roma il 1° ottobre scorso, presso l'Hotel Parco
dei Principi, l'Assemblea Nazionale della Uilm dal titolo
“Ilva: Obiettivo raggiunto” a cui hanno preso parte oltre
700 delegati provenienti da tutta Italia. L'Assemblea era

aperta anche alle altre categorie della Uil, alle Unioni re-
gionali, ai Servizi e tutta la confederazione. La grandis-
sima e calorosa partecipazione è stata al di sopra di ogni
più rosea aspettativa.
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Ilva: Obiettivo raggiunto



MARCHIO UILM

Ad aprire i lavori è stato il Segretario organizzativo Uilm,
Roberto Toigo, che ha sottolineato come sia importante
condividere questi momenti, come squadra e come Or-
ganizzazione. “Abbiamo bisogno di capitalizzare questo
risultato che porta il nostro marchio – ha detto – ma allo
stesso tempo dobbiamo restare con i piedi ben piantati
a terra, perché dobbiamo gestire purtroppo tante altre
delicate vertenze”. Subito dopo ha consegnato al Segre-
tario generale Rocco Palombella una targa in ricordo di
questa bellissima giornata, ma soprattutto in ricordo del
6 settembre, giorno della firma dell'accordo.

TENACIA E DETERMINAZIONE

A quel punto tutta la sala è stata con gli occhi puntati
sullo schermo per la proiezione di un video in anteprima
che racconta un anno di intensa trattativa e i retroscena
della "notte dell'Ilva" fino all'epilogo positivo della firma.
Palombella ha dato il via al dibattito con la sua relazione.
Il Segretario ha iniziato parlando della nuova Manovra fi-
nanziaria, di ammortizzatori sociali, prima di concentrarsi
sul tema del giorno, e cioè l'Ilva. “Una partita che abbiamo
portato avanti dal primo giorno, senza cedere mai a com-
promessi e ad out out, come quello che il 10 maggio
scorso ci aveva dato l'ex ministro Calenda e che non az-
zerava gli esuberi – ha sottolineato – con il cambio di Go-
verno è subentrato a Calenda l'attuale ministro dello
Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a cui va il
merito di aver accolto le istanze del sindacato consenten-
doci di arrivare all'intesa a cui avevamo sempre lavorato”.
Palombella ricorda infatti che questo accordo è frutto di
un negoziato portato avanti con tenacia e determina-
zione: “La Uilm ha tenuto sempre la barra dritta per arri-
vare a un accordo, come quello del 6 settembre scorso,
che prevedesse zero esuberi e i migliori adeguamenti
ambientali, perché abbiamo sempre creduto che si po-
tessero tenere insieme ambiente e lavoro”. Un accordo su
cui il 93% del lavoratori di tutti gli stabilimenti Ilva d'Italia
ha detto "sì".

LA PAROLA AI NOSTRI

Le sue parole sono state accolte con un'ovazione da parte
di tutti i presenti in sala. E così sono intervenuti alcuni de-
legati: Daniele Pallini da Piombino, Fabio Ceraudo da Ge-
nova, Alberto Pastorello da Novi Ligure, Simone Lucchetti

da Terni, Antonio Rodà da Trieste e Giuseppe De Giorgio
per Taranto. Insieme a loro è intervenuto anche il respon-
sabile nazionale Uilm del settore siderurgico, Guglielmo
Gambardella, che insieme a Palombella ha seguito passo
passo tutta la vicenda Ilva.

UNA GRANDE OCCASIONE

A prendere la parola è stato poi il Segretario generale
della Uil, Carmelo Barbagallo, che partendo dall'Ilva ha
allargato il discorso affrontando i delicati temi confede-
rali. Inevitabile il riferimento alla manovra appena varata
dal Consiglio dei ministri. “Aspettiamo di vedere i testi -
ha ribadito Barbagallo - e di capire se le risorse che ver-
ranno postate serviranno per la ripresa economica op-
pure no. Se riprende l’economia i debiti si ripagano, se
l’economia continua a ristagnare i debiti non si riescono
a pagare. Non vogliamo fare le cassandre e siamo dispo-
nibili a fare la nostra parte, me serve il confronto. Peraltro
- ha proseguito - così come il dialogo e la partecipazione
sono stati fondamentali per ottenere un ottimo risultato
per l’Ilva, altrettanto lo possono essere su altri temi, come
il fisco e le pensioni”.

L’ARRIVO DI DI MAIO

Chiaro il messaggio indirizzato al Governo e, in partico-
lare, al ministro Luigi Di Maio che è arrivato in quel mo-
mento. Barbagallo lo ha ringraziato per il ruolo svolto
nella trattativa relativa al colosso siderurgico e lo ha poi
sollecitato a realizzare una manovra economica che
tenga conto delle rivendicazioni sindacali.  Dal nostro
podio il ministro Di Maio ha voluto lanciare un messaggio
molto chiaro: “Questa è l'occasione per fare del bene per
il Paese e come Governo non abbiamo nessuna inten-
zione di sprecarla”. Neanche noi.
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Lo scorso mese è stato approvato dal parlamento il Def pro-
posto dal nuovo governo, ovvero il Documento di Economia
e Finanza. Tutti i giornali e le televisioni ne parlano, ma
pochi sono i cittadini che hanno una corretta informazione
su cosa sia e a cosa serva. Vedremo qui di seguito di spie-
gare e capire bene di cosa si tratta.

IL DEF IN ITALIA

Il Documento di Economia e Finanza, meglio conosciuto
appunto come Def, è stato istituito con la legge numero 39
del 7 aprile 2011 dall’allora governo Berlusconi. Si tratta di
un testo programmatico scritto ogni anno dal Governo nel
quale vengono enunciate tutte le politiche economiche e
finanziarie del Paese decise dal soggetto emanatore e san-
cisce, pertanto, le regole e i criteri dell’andamento econo-
mico-finanziario dello Stato, definendo i risultati prestabiliti
da raggiungere nel tempo. Una volta steso il testo, il Def
viene poi presentato al Parlamento entro il 10 aprile per
l’approvazione, per poi essere inoltrato entro il 30 dello
stesso mese alle Istituzioni europee. Entro il successivo 20
settembre, il Governo invia alle Camere la ‘Nota di aggior-
namento del Def’ con cui aggiorna le previsioni di finanza
pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le even-

tuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea. Unita-
mente al nuovo calendario, sono ridefiniti anche gli stru-
menti ed il contenuto dei documenti programmatici
previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

COME IMPATTA L’EUROPA

“Il rafforzamento degli strumenti di coordinamento e di va-
lutazione delle politiche economiche e di bilancio degli
Stati membri dell’Unione Europea – si legge in una nota del
Dipartimento del Tesoro – […] incide anche sul ciclo di pro-
grammazione economico finanziaria nazionale. Infatti, è in-
trodotto un nuovo processo di valutazione dei progetti di
bilancio nazionali, prevedendo un calendario comune se-
condo il quale i Paesi dell’Area Euro inviano alla Commis-
sione Europea, entro il 15 ottobre di ciascun anno, un
Documento Programmatico di Bilancio (DPB) che contiene
l’aggiornamento delle stime indicate nel precedente Pro-
gramma di Stabilità (PdS). Il documento tiene conto delle
revisioni dei dati di consuntivo apportate dall’Istat, spiega
la motivazione di eventuali differenze rispetto alle stime del
PdS presentato nel mese di aprile, illustra i provvedimenti
della manovra di finanza pubblica proposta dal Governo
per il conseguimento degli obiettivi programmatici e l’im-
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patto sui conti pubblici e sulla crescita economica. Entro il
30 novembre, la Commissione Europea adotta e presenta
all’Eurogruppo un parere sui Dpb in cui è valutata la con-
formità dei programmi di bilancio alle raccomandazioni
formulate nell’ambito del semestre europeo, nonché la
congruità della manovra rispetto agli obiettivi programma-
tici indicati dallo Stato membro”.

LE CIFRE DELLA “MANOVRA DEL

POPOLO”

Quota 100, Flat Tax e Reddito di Cittadinanza i punti chiave
del ‘Contratto di Governo’ e messi per iscritto nel Def varato
dal Governo Conte. Questo, infatti, prevede una serie di ma-
novre a copertura delle novità introdotte dal Governo che
tendenzialmente dovrebbero incentivare le prospettive di
crescita del Paese, partendo dal Pil (Prodotto Interno
Lordo) il quale si stima dovrebbe crescere dell’1,5% nel 2019
e dell’1,6% nel 2020. Previsioni relativamente positive per
quanto riguarda il rapporto debito/Pil, che dovrebbe pas-
sare dal 131,2% del 2017 al 126,7% del 2021, rimandando così
il pareggio di bilancio ad oltre il 2021. Il punto è sulla rea-
lizzazione dei punti principali del contratto di governo e nel
voler rilanciare gli investimenti. Da qui la decisione di adot-
tare “una politica fiscale meno restrittiva, con un indebita-
mento netto pari al 2,4% del Pil nel 2019, al 2,1% nel 2020
e all’1,8% nel 2021”. Nel documento si parla anche di clau-
sole di salvaguardia per evitare l’aumento dell’Iva, un obiet-
tivo da raggiungere tramite “interventi di riduzione della
spesa e di potenziamento dell’attività di riscossione delle
imposte”. Il Governo, che punta nei prossimi tre anni a 15
miliardi di investimenti, ha l’obiettivo di arrivare ad altri 30
miliardi di euro tra il 2022 e il 2033 grazie al contributo delle
riforme strutturali. Nel 2008 gli investimenti in Italia rappre-
sentavano 3% del pil ma nel 2017 sono scesi al 2%. 1,5 mi-
liardi di euro, infine, dovrebbero essere messi a disposizione
per risarcire i truffati delle banche.

QUOTA 100 PER IL RICAMBIO

GENERAZIONALE

La Quota 100, tendente al superamento della Legge For-
nero, si basa su un calcolo misto tra età anagrafica e anzia-
nità contributiva e si ottiene sommando i due le due
anzianità. Secondo il documento, il raggiungimento del li-
mite anagrafico di 62 anni e di quello contributivo di 38
anni consentirebbe “nuove modalità di accesso al pensio-
namento anticipato”, agevolando così il fisiologico turnover
delle risorse umane impiegate “anche per rinnovare le
competenze necessarie all’innovazione”.  La Quota 100,
quindi, tenderebbe ad agevolare il ricambio generazionale
e consentire ai giovani di poter avere accesso al mercato

del lavoro. Inoltre il Governo sembrerebbe voler tentare di
favorire le pensioni delle nuove generazioni.

REDDITO DI CITTADINANZA

Non sembrerebbe così, eppure il Reddito di Cittadinanza
nasce anche per favorire l’accesso al mondo del lavoro. Si
stima che circa 6,5 milioni di italiani ne usufruiranno a par-
tire da marzo 2019, quando verranno destinati i famosi 10
miliardi di euro a sostegno della manovra. Il Reddito di Cit-
tadinanza si inserisce a pieno titolo come strumento per
combattere la povertà, andando a sostegno del reddito di
chi si trova al di sotto della soglia di povertà relativa (780
euro mensili) e garantendo, quindi, una vita dignitosa. Ma
un aspetto fondamentale riguarda il percorso formativo
professionale, nonché l’obbligo di accettare almeno una
delle 3 proposte di lavoro ‘eque’, cioè non lontane dal luogo
di residenza del lavoratore. Ciò sarà determinato da un raf-
forzamento “qualitativo e quantitativo” dei centri per l’im-
piego. Due sono gli aspetti da definire: “Individuare le
competenze da formare, funzionali allo sviluppo delle di-
verse Regioni” e “definire un sistema di tracciabilità dei
fondi destinati alla ristrutturazione dei centri per l’impiego”.
Un altro aspetto importante riguarda la formulazione del
reddito di cittadinanza che “opererà in via completamente
digitale, riducendo tempi, costi e possibilità di frodi”.

FLAT TAX E PACE FISCALE

Tra le novità contenute nel Def anche Flat Tax, ovvero un’ali-
quota fissa (e quindi non progressiva e/o proporzionata al
reddito) per le imposte delle piccole imprese e artigiani. La
Flat Tax viene correlata alla “creazione di un clima più favo-
revole alla crescita e all’occupazione, tramite la riduzione
del cuneo fiscale sul lavoro”. Secondo il testo, ci sarà una
“prima fase” nella quale confluirà “l’innalzamento delle so-
glie minime per il regime semplificato d’imposizione su
piccole imprese, professionisti e artigiani”. Infatti gli investi-
menti e gli incrementi occupazionali da parte delle im-
prese saranno premiati tramite l’applicazione dell’aliquota
ridotta al 15% per l’imposta sui redditi di impresa, applicata
però solo agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali
e nuove assunzioni. Spicca, infine, tra gli argomenti conte-
nuti nel documento, un decreto legge sulla pace fiscale, ov-
vero una misura di risoluzione del del contenzioso fiscale
finalizzata a chiudere “le posizioni debitorie ancora aperte
per consentire che l’attività di riscossione ordinaria riprenda
con maggiore efficienza”.
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Dal 29 settembre e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento
di cassa integrazione straordinaria può essere riconosciuto,
fino a 12 mesi all’anno, alle aziende che hanno cessato o
stanno cessando attività produttive, anche in procedura
concorsuale, qualora non abbiano concluso le procedure
di licenziamento dei dipendenti.

TRE CONDIZIONI

Sono tre le condizioni alternative a cui è subordinato l’ac-
cesso alla Cigs: cessione dell’attività, piano di reindustrializ-
zazione o misure di politiche attive del lavoro. Lo ha
spiegato il ministero del Lavoro con la circolare n. 15/18 del
4 ottobre, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto
Genova (Dl 109/18), che all’articolo 44 ha previsto la reintro-
duzione della Cigs per cessazione totale o parziale dell’at-
tività. La nuova misura è da intendersi come una specifica
ipotesi di crisi aziendale e, pertanto, può intervenire anche
nel corso dell’intervento ordinario di Cigs. I 12 mesi di durata
massima, precisa la circolare, vanno intesi “in deroga” alla
durata massima totale di 24 mesi (30 mesi per aziende edili
e affini) nel quinquennio mobile. L’erogazione verrà diret-
tamente da parte dell’Inps, per monitorare in modo co-
stante la spesa pubblica.

COME RICHIEDERLA

La richiesta è possibile, spiega sempre la circolare, nel caso
in cui l’impresa abbia cessato oppure stia cessando l’attività
produttiva e non ancora siano state concluse le procedure

di licenziamento di tutti i lavoratori. Il ministero aggiunge
che, per l’accesso al trattamento, è necessaria la presenza
congiunta delle condizioni fissate dal dm n. 95075/2016:
l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestual-
mente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione
azienda per l’aggravarsi di iniziali difficoltà e impossibilità di
portare a termine un eventuale piano di risanamento origi-
nariamente predisposto; sia presentato un piano di cessione
dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla ces-
sione aziendale e ai nuovi interventi programmati; sia stipu-
lato uno specifico accordo presso il ministero del Lavoro con
la presenza dello Sviluppo economico e della/e regione/i in-
teressata/e; nell’istanza sia presentato un piano di riassorbi-
mento occupazionale dal cessionario, garantito dalle parti
con la procedura sindacale di trasferimento di azienda.

DUE FASI

Per la richiesta della nuova Cigs va seguito un iter in due
fasi: innanzitutto, la sottoscrizione dell’accordo governativo;
poi, a stipulazione dell’accordo avvenuta, la presentazione
di apposita istanza al ministero del Lavoro per il tramite del
sistema informativo Cigsonline. L’istanza da inviare va cor-
redata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei
lavoratori interessati alla sospensione o alle riduzioni orarie,
anche coinvolti nel trasferimento aziendale, dal pro-
gramma di cessione, ovvero dal piano di reindustrializza-
zione e dal programma di politiche attive regionali e dal
piano delle sospensioni del personale.
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La Bekaert di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, in
precedenza di proprietà della Pirelli, 318 dipendenti, pro-
duce cordino di acciaio destinato principalmente alla co-
struzione degli pneumatici per auto, ed è una delle tante
medie aziende di lavorazione meccanica che hanno fatto
e fanno dell’Italia la seconda manifattura europea. Attual-
mente di proprietà della omonima multinazionale belga,
che è presente anche in Sardegna avendo acquisito da
Bridgestone, altro produttore di pneumatici, lo stabili-
mento di Assemini che produce cordino di acciaio, desti-
nato però ai copertoni per i mezzi pesanti e speciali.

L'ANNUNCIO DEL LICENZIAMENTO
Il 22 giugno 2018, la Direzione aziendale ha comunicato,
contestualmente alle Organizzazioni sindacali, alle RSU e
a tutti i lavoratori, l’avvio di una procedura di licenziamento
collettivo di tutti i dipendenti di Figline per cessazione di
attività. Le produzioni sarebbero in futuro state svolte negli
stabilimenti del Gruppo in Slovacchia e in Romania. Una
vera delocalizzazione! Avvisato delle intenzioni della Beka-
ert appena comunicate, nel suo intervento al 17° Congresso
Nazionale UIL, Rocco Palombella ha accennato a questa ul-
teriore storia di “delocalizzazione”, contribuendo così a ren-
dere la vertenza Bekaert una “vertenza pilota” per la difesa
del lavoro industriale in Italia.

LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO
I lavoratori, la RSU e le Organizzazioni sindacali, con il so-
stegno delle istituzioni, Comune di Figline e Regione To-
scana sempre presenti agli incontri sindacali, hanno poi
usato i 75 giorni della procedura di licenziamento collettivo,
poi prorogata nel mese di agosto fino al 3 ottobre 2018, per
costruire il consenso dell’opinione pubblica e per trovare
gli strumenti per evitare i licenziamenti: le visite al presidio
di Sting e del Ministro Di Maio sono stati due momenti,
forse i più eclatanti, di una mobilitazione durata tutta
l’estate e gestita con grande razionalità ed efficacia dalla
RSU e dalle Organizzazioni sindacali territoriali.

LE INCERTEZZE
Eppure momenti di incertezza e anche di scoramento ce
ne sono stati, in primo luogo quando ragionando sulle
norme introdotte con il decreto legge 87/2018, il cosiddetto
“decreto dignità” in tema di localizzazioni ci siamo resi
conto che Bekaert non avrebbe dovuto restituire nulla,
semplicemente perché non aveva beneficiato di alcun con-
tributo statale o regionale. Inoltre sono stati pesanti e densi
di preoccupazioni gli ultimi dieci giorni di settembre per-
ché il ripristino della cassa integrazione “per cessazione”, in-
serita nel “decreto emergenze” collegato con la situazione
di Genova, non veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale men-
tre il termine del 3 ottobre si avvicinava. Anche nella mobi-
litazione per il superamento dei vincoli introdotti dal “jobs
act” agli ammortizzatori sociali, promossa da Fim, Fiom e
Uilm il 24 settembre, le richieste dei lavoratori Bekaert
hanno avuto il loro spazio. Questo perché la cassa integra-
zione “per cessazione”, abolita con il “jobs act”, in questo
caso era la medicina necessaria, direi l’unica, per realizzare
gli obiettivi della lotta sindacale: reindustrializzare l’area! In-
fatti, fin dal primo momento si era capito che nulla e nes-
suno avrebbe trattenuto la Bekaert a Figline e – diciamo
anche questo – che gli stessi lavoratori dopo che la Multi-
nazionale a sorpresa e inusualmente ha inviato a tutti i di-
pendenti la comunicazione di avvio della procedura di
licenziamento, non avrebbero più lavorato volentieri e in se-
renità con tale azienda.

LA SOLUZIONE
La soluzione quindi non poteva che essere un altro o altri im-
prenditori, ma era del tutto evidente che i 75 giorni della pro-
cedura, anche se divenuti 100 con la proroga di agosto, non
sarebbero stati sufficienti a individuare uno o più progetti in-
dustriali credibili per garantire 318 posti di lavoro. Il 29 set-
tembre il decreto contenente la CIGS “per cessazione” è stato
pubblicato in Gazzetta ufficiale e il 2 ottobre abbiamo si-
glato l’accordo per usare questa CIGS per tutto il 2019.
Il 9 ottobre la RSU ha comunicato alla Direzione aziendale che
il referendum sull’ipotesi siglata aveva ottenuto il 94% di con-
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Bekaert: alcune riflessioni sulla vertenza
di Luca Maria Colonna

Luca Colonna alla manifestazione del 24 ottobre scorso al Mise



sensi e quindi l’accordo diveniva compiutamente operativo.
Lunedì 15 ottobre dalle 19.30 alle 20.30 si svolgerà un’as-
semblea dei lavoratori con Fim, Fiom e Uilm territoriali e
con la partecipazione del ministro Luigi Di Maio.
La Uilm di Firenze, che in questa vertenza ho sostenuto, la-
vorando soprattutto come “cassa di risonanza” delle inizia-
tive e delle posizioni che venivano definite a livello locale,
ha spiegato che la visita di Di Maio è “segno di ricono-

scenza” per il contributo che il Ministro ha dato a ripristi-
nare la CIGS per cessazione, ma che “non c’è da festeggiare,
c’è ancora molto da fare” poiché la CIGS è solo lo stru-
mento con il quale avere il tempo perché dalle ceneri della
Bekart nascano aziende in grado non solo di dare lavoro
agli attuali dipendenti, ma anche di offrire prospettive oc-
cupazionali per i giovani di quel territorio. Allora sì che si
potrà festeggiare e io mi sono già prenotato!
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Leonardo: una sfida per il futuro
di Giuseppe Danza, Rsu Leonardo

Lo scorso 27 settembre abbiamo appreso da un comuni-
cato stampa la notizia della costituzione della divisione
Cyber Security di Leonardo con base a Genova. Nella nuova
divisione sono confluite le Lob Cyber Security e ICT Solu-
tions e la Lob Homeland Security & Critical Infrastructure.
Come Uilm comprendiamo la volontà di valorizzare attività
di così grande potenziale di crescita dove Leonardo può es-
sere un importante punto riferimento oltre che un polo di
aggregazione in un settore sempre più strategico, anche
alla luce della recente acquisizione di Vitrociset. Tuttavia,
restano da chiarire alcuni elementi non secondari della vi-
cenda, a partire dagli aspetti occupazionali e logistici che
non sono indifferenti a chi ha contribuito alla crescita di
questo settore. Quale sarà il futuro delle attività rimaste
oggi all’interno della Divisione SSI? Ciò che è rimasto all’in-
terno costituisce un valore che non può essere dilapidato,
che genera ricavi importanti e impiega più di mille lavora-
tori che vorrebbero conoscere il loro destino.
L’azienda interpellata in proposito ci ha proposto una sem-
plice call conference, la Uilm si è rifiutata di condividere
questa modalità di scambio delle informazioni dal mo-
mento che nel contratto di II livello è prevista la convoca-
zione del Comitato Strategico, organismo deputato ad

affrontare le scelte strategiche che l’azienda intende assu-
mere. Abbiamo quindi denunciato il mancato rispetto
degli accordi in materia di Relazioni Industriali che, tra le
altre cose, favorisce il confezionamento di notizie false che
certo non aiutano a migliorare una situazione già di per sé
complicata.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE

Con questo spirito, il 3 ottobre scorso a Roma si è riunito il
Coordinamento Nazionale Uilm delle Rsu di Leonardo.
Tanti gli interventi dei delegati e dei segretari presenti che,
con toni decisi e a più riprese, hanno rimarcato le criticità
dell’azienda nei vari settori e nei diversi stabilimenti. In vista
del rinnovo del contratto integrativo di Leonardo, il quale
scadrà il 31 dicembre di quest’anno, la Uilm vuole cogliere
questa opportunità non solo di rilanciare un’azienda stra-
tegica nel panorama industriale internazionale, ma ristabi-
lire le corrette Relazioni Industriali che negli ultimi anni
sembrano ormai quasi svanite.

I COMPLICATI RAPPORTI CON L’AZIENDA

La Uilm Nazionale e il Coordinamento tutto stigmatizzano
fortemente l’attuale approccio aziendale alle Relazioni In-
dustriali e lo scambio di informazioni verso le Organizza-
zioni sindacali e i lavoratori che non avviene attraverso gli



organismi e nelle sedi già previsti dagli accordi in essere.
Questo è quanto emerso durante il dibattito al coordina-
mento: una forte assenza di comunicazione da parte del-
l’azienda alla Rsu e alle strutture territoriali che negli anni
è andata man mano affievolendosi, creando così solo disin-
formazione e panico sul futuro dell’azienda. Secondo la
Uilm, i lavoratori e le Organizzazioni sindacali non possono
e non devono essere esclusi dalle scelte e dalle riorganiz-
zazioni aziendali, chiedendosi quale sia l’approccio del ma-
nagement Leonardo alle Relazioni Industriali dato che,
come già precedentemente annunciato anni or sono, era
intento comune tra sindacato e azienda rendere i lavoratori
“soggetti attivi della vita aziendale”.

LA SITUAZIONE DI STALLO DELLA

DIVISIONE AEROSTRUTTURE

Anche in area campana è in essere da tempo un forte
clima di tensioni, dove le incertezze e le mancate prospet-
tive per il futuro dei siti campani innescano timori sempre
più crescenti. “Siamo ancora in attesa di un progetto –
fanno sapere le segreterie Uilm Nazionale e Uilm Campa-
nia e la RSU Uilm degli stabilimenti Leonardo di Pomi-
gliano e Nola in un comunicato congiunto – che recuperi
le peculiarità e rilanci i siti campani. Progetto più volte an-
nunciato, anche in occasione della recente visita dell’A.D.
Alessandro Profumo”. Durante la riunione del 4 ottobre a
Napoli, la delegazione campana della divisione Aerostrut-
ture ha evidenziato le stesse criticità riscontrate durante i
lavori del Coordinamento Nazionale “Se si vuole seriamente
riorganizzare il Polo aeronautico campano occorre partire
da un confronto con chi ogni giorno è impegnato a proget-
tare e a produrre”.

IL RINNOVO DEL CONTRATTO

INTEGRATIVO

Tanti i temi da discutere nel contratto integrativo lasciati in
sospeso in questi anni. Con il primo Contratto Integrativo
della One Company Leonardo sono state messe insieme le
diverse esperienze contrattuali delle ex aziende di Finmec-
canica, provando a iniziare un processo di armonizzazione
che reputiamo si debba portare a compimento solo dove
è possibile e senza penalizzazioni, migliorando i temi già
affrontati. Alla luce di quanto emerso dai dibattiti durante
le due riunioni, per la Uilm si presenta una sfida importante
nell’imminente futuro di Leonardo. Una sfida che la Uilm
decide di accettare partendo proprio dal rinnovo dell’ac-
cordo di II livello, ascoltando i pareri e le proposte dei lavo-
ratori e delle RSU, pianificando sin da subito incontri a
livello divisionale. Ci impegniamo a costruire una Piatta-
forma di rinnovo con l’obiettivo di individuare tutti i possi-

bili temi da omogeneizzare fra le diverse Divisioni poiché è
ora di colmare le tante differenze di trattamento esistenti
anche fra i lavoratori della stessa Divisione.

LA PARTNERSHIP CON FINCANTIERI

Secondo la Uilm, è necessario innanzitutto ripristinare le
corrette Relazioni Industriali a tutti i livelli, iniziando a dare
risposte concrete “sui problemi legati alla quotidianità e so-
prattutto alle prospettive di crescita”, come le strategie in-
dustriali, le future alleanze commerciali, le acquisizioni per
la crescita industriale, gli investimenti e i futuri progetti. A
tal proposito ha accolto con favore la rinnovata partnership
Leonardo-Fincantieri nel navale militare. Secondo quanto
reso noto, il memorandum di intesa è finalizzato alla capi-
talizzazione delle competenze nel settore navale militare
e, attraverso il rilancio della JV Orizzonte Sistemi Navali,
consentirà di aumentare la competitività sul mercato inter-
nazionale e potrà diventare polo di riferimento per tutta la
filiera delle aziende italiane del settore. “Il fatto che si stia
effettivamente concretizzando questa collaborazione – ha
dichiarato il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella –
ci da ancora più soddisfazione, poiché spazza via la ridda
di voci che continuavano a mormorare di dissidi più o
meno latenti fra i due gruppi”. Secondo Palombella “questa
è invece la prova tangibile che si sta dando seguito all’idea
di fare sistema Paese, in un settore che in Europa non ha
ancora assunto un assetto definito e che nel mondo riserva
notevoli opportunità”. “Naturalmente – conclude – per un
giudizio di merito siamo in attesa di conoscere i dettagli
dell’accordo e l’impatto che avrà sugli assetti industriali e
sui lavoratori delle due aziende, per questo chiederemo un
incontro a Fincantieri e Leonardo, vogliamo comprendere
meglio ricadute e opportunità di questa operazione”.

CONFRONTO CON IL MANAGEMENT

Tornando a Leonardo la Uilm ritiene necessario ricercare un
confronto con il management e la possibilità di esprimere
il proprio punto di vista, nonché proporre soluzioni che ri-
marchino le idee dei lavoratori che la Uilm stessa rappre-
senta, suggerendo di incutere nei lavoratori quel senso di
appartenenza all’azienda ormai affievolitosi negli anni, quel
senso di appartenenza che fece di Finmeccanica una
grande azienda e che i lavoratori vorrebbero riscoprire con
orgoglio. Se non avrà queste risposte dal management di
Leonardo, la Uilm non esiterà a rivolgersi all’azionista di
controllo della Società.
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L’industria italiana
degli elettrodome-
stici, la prima al
mondo negli ormai
mitologici anni Ot-
tanta, è quella che
più di tutte ha con-

tribuito alla modernizzazione delle famiglie europee. Solo
quindici anni fa gli stabilimenti dell’elettrodomestico erano
una ventina e sfornavano più di 30 milioni di pezzi l’anno,
nel 2017 la quota è scesa a 11-12 milioni, per 15 miliardi di
giro d’affari. Nel 2018 la grandeur italiana del bianco è de-
cisamente ridimensionata rispetto a quell’epoca senza dei
veri piani di investimento. Tra le aziende che seguiamo da
tempo ci sono Whirlpool ed Electrolux, le cui vertenze sono
entrambe approdate al ministero dello Sviluppo econo-
mico nelle scorse settimane per tentare di evitare gli esu-
beri e rivedere i limiti imposti dal Jobs Act all’utilizzo degli
ammortizzatori sociali.

WHIRLPOOL
Il 3 ottobre è stata la volta di Whirlpool, per la quale il mini-
stro Luigi Di Maio ha ufficialmente confermato l’impegno
circa gli ammortizzatori sociali. “Questo ci consente di scon-
giurare ben 800 esuberi, che altrimenti si determinereb-
bero il 31 dicembre di quest’anno, e costituisce il
presupposto per l’avvio di un nuovo piano industriale da
parte di Whirlpool. Il Ministro ha comunque condizionato
tale disponibilità per il biennio 2019-2020 ad una condivi-
sone sindacale e al miglioramento del piano industriale,
anche con il ritorno di produzioni in Italia”. Così Gianluca
Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile dei settori
auto ed elettrodomestici, sintetizza le novità dell’incontro
sul futuro della multinazionale americana.
A causa della necessità di ultimare la riorganizzazione delle
fabbriche e degli uffici, ma soprattutto a causa dei bassi vo-
lumi di vendita inferiori alle aspettative, siamo difatti in pre-
senza di 145 esuberi a Siena, 50 a Melano (Ancona), 135 a
Comunanza (Ascoli), 160 a Napoli, 140 a Carinaro (Caserta)
e 165 negli staff localizzati fra la Lombardia e le Marche. “At-
tualmente stiamo utilizzando cassa integrazione e contratti
di solidarietà – spiega ancora Ficco – ma purtroppo la nor-
mativa del d.lgs. 148 del 2015, parte del Jobs Act, ha posto
un termine rigido che ora occorre assolutamente superare
per evitare, in Whirlpool come in molte altre imprese, il ri-
schio di chiusure e di licenziamenti”.
Ora che il Governo ha aperto sulla possibilità di prorogare
gli ammortizzatori sociali, come Uilm abbiamo chiesto a
Whirlpool di fare la sua parte realizzando un piano di effet-
tiva specializzazione degli stabilimenti e di sviluppo, così

da utilizzare i prossimi due anni per azzerare finalmente gli
esuberi. Chiediamo inoltre che siano concordati percorsi di
stabilizzazione per i precari di Varese, che siano rivisti in
meglio gli incentivi, nonché verificati i potenziali progetti
di reindustrializzaizone. Il tavolo ministeriale sarà riconvo-
cato già a metà ottobre.

ELECTROLUX
Il 9 ottobre è stata invece la volta di Electrolux.  Anche in
questo caso il supporto del Governo non è venuto meno: il
ministero dello Sviluppo economico ha assicurato il suo so-
stegno per scongiurare gli esuberi alla Electrolux di Solaro,
stabilimento nella provincia di Milano con circa ottocento
dipendenti che produce lavastoviglie e per cui gli ammor-
tizzatori sociali scadrebbero il 31 dicembre. “A distanza di
quasi quattro anni dall’accordo di riorganizzazione, gli sta-
bilimenti di Forlì e di Susegana (Treviso) non hanno più bi-
sogno di ammortizzatori sociali e questo è un risultato
importante, ma purtroppo a Porcia (Pordenone) e a Solaro
(Milano) restano centinaia di esuberi”, spiega sempre Ficco.
In particolare, a Solaro attualmente ci sono oltre 200 per-
sone in esubero, che nel migliore dei casi potrebbero scen-
dere a 150 qualora gli investimenti previsti portassero
davvero ad un notevole incremento dei volumi produttivi,
ma che in ogni caso senza ammortizzatori sociali verreb-
bero licenziati a fine anno; anzi a ben vedere, se non ci fosse
il necessario supporto del Governo in termini di proroga
degli ammortizzatori sociali per il biennio del piano indu-
striale presentato dall’Azienda, lo stesso piano di investi-
menti per Solaro pari a circa 7 milioni l’anno potrebbe
essere messo in discussione e dunque lo stesso futuro della
fabbrica sarebbe a repentaglio, poiché nel 2018 i volumi di
lavastoviglie si sono attestati a soli 560 mila pezzi annui, a
fronte dei quasi 900 mila preventivati.
A Porcia, benché in questi anni si siano avute oltre due-
cento uscite incentivate e i volumi produttivi siano più alti
delle previsioni iniziali, restano circa 80 esuberi; il para-
dosso è che la vicina fabbrica di Vallenoncello, che pro-
duce apparecchi professionali, ha continuato ad
assumere nuovo personale, anziché offrire opportunità di
ricollocazione ai colleghi di Porcia, ma finalmente la Dire-
zione aziendale oggi ha accettato la richiesta del sinda-
cato di favorire spostamenti da un sito all’altro. “Per tutto
questo non possiamo che confidare nel sostegno del Go-
verno – conclude Ficco – che speriamo si concretizzerà a
breve con provvedimenti normativi conseguenti sugli am-
mortizzatori sociali, e chiediamo anche ad Electrolux,
come a Whirlpool, di sfruttare questo tempo al meglio
per presentare un piano industriale chiaro di sviluppo per
tutti gli stabilimenti”.
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Lo scorso 8 ottobre a Bruxelles c’era anche la Uilm nazio-
nale al Comitato di Dialogo Sociale Europeo del settore co-
struzioni navali, un autorevole tavolo di confronto e
partecipazione relativo ad un comparto strategico per l’in-
tera economia continentale. Una giornata intensa, che si è
svolta in due fasi: nella prima mattinata c’è stato l’incontro
ristretto tra i sindacati, a seguire quello con la Commissione
europea. Nel dialogo con i nostri colleghi è emerso non solo
che il pilastro europeo dei diritti sociali a tutt’oggi non viene
visto di buon occhio dalla parte datoriale, ma anche che
persistono squilibri salariali nei vari paesi. Anche alla luce
di tutto ciò si è voluto riaffermare il ruolo strategico del Co-
mitato in un settore così importante come le costruzioni
navali, ragion per cui si è proposto di modificarne il nome
sostituendo “tecnologia marittima” a “costruzioni navali”, a
voler rimarcare quanto sia più ampio il settore di interesse.
Si è proposto, infine, di effettuare un’analisi sui vari paesi re-
lativa agli aspetti salariali e normativi al fine di avere un
quadro completo utile a disegnare un accordo quadro sulla
cantieristica a livello europeo”.

GLI SVILUPPI DEL MERCATO
Molto interessante anche la seconda parte dell’incontro, nel
corso della quale sono stati presentati i possibili sviluppi del
mercato. È emerso che l’industria navale sta subendo cam-
biamenti strutturali che stanno interessando quasi tutti i
segmenti e che incidono sui requisiti previsti per le nuove
costruzioni. A prescindere dalle continue evoluzioni tecno-
logiche e dell’aumento della pressione normativa sul settore,

incidono sensibilmente sulle previsioni anche la situazione
geopolitica, il rallentamento della crescita complessiva del
commercio marittimo e le incertezze generali dell’economia
globale. Al tempo stesso, è stato rimarcato che vi sono co-
munque segnali positivi che indicano che le imprese inten-
dono investire: si tratta di una buona notizia, in un momento
storico in cui i segnali di ripresa globale richiedono proprio
investimenti per poter competere al meglio.

I SEGMENTI
Entrando nel merito dei singoli segmenti, le condizioni dei
portacontainer sono migliorate rispetto al 2017, mentre per
quanto riguarda il segmento offshore il 2018 sta dando se-
gnali di ottimismo: il mercato tornerà a crescere ma proba-
bilmente non alle quote che si sono registrate nell’ultimo
decennio. In merito ai traghetti passeggeri, siamo di fronte
ad un conteso piuttosto maturo ma in generale nel medio
e lungo termine si attende comunque una modesta cre-
scita. Crescita che invece negli ultimi anni si è rivelata ecce-
zionale nel segmento delle navi da crociera, e che, a
giudicare dagli ordini, continuerà nel breve-medio termine.
Tuttavia, difficile fare previsioni per il lungo termine, in
quanto le nuove costruzioni saranno legate alle tendenze
del turismo internazionale. Nonostante i cambiamenti
strutturali, va rimarcato che, essendo quella navale un’indu-
stria molto volatile, la navigazione da sempre segue lunghi
cicli. Quindi, le prospettive per la crescita del commercio
marittimo, l’economia oceanica e il potenziale del commer-
cio marittimo in generale sono indiscutibilmente buone.
Del resto, il 2018 chiude con una crescita superiore al 3,5 per
cento, la più importante negli ultimi sette anni.

DIRITTI SOCIALI 
Terminata questa analisi, il tavolo con la Commissione eu-
ropea ha affrontato i temi al centro della prima parte della
mattinata. Sui diritti sociali sono emerse numerose diffi-
coltà perché non in tutti gli Stati membri il congedo pa-
rentale viene retribuito, così come le tutele sociali, molto
differenti tra i vari paesi. Per quanto riguarda l’aspetto sala-
riale, il divario tra i vari paesi è palese, molto più marcato
tra uomini e donne. Un passo importante è stata l’appro-
vazione della direttiva europea relativa a lavoratori in di-
stacco il cui recepimento ed applicazione dovrà avvenire
entro il 30 luglio 2020.
Infine, è stato detto che la carenza di professionalità speci-
fiche induce a programmare una formazione mirata per
l’industria navale, considerando anche il ricambio genera-
zionale. Investire sul capitale umano è la parola d’ordine,
con l’obiettivo di fornire una formazione continua e attirare
i giovani verso il settore della navalmeccanica. Il prossimo
incontro ci sarà alla fine di gennaio 2019.
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Si è svolto il 9 ottobre presso il Consorzio per lo Sviluppo
del Territorio Roma Latina una tavola rotonda organizzata
dall’Ufficio Salute e Sicurezza della Uilm di Latina con la
presenza del Segretario Generale, Rocco Palombella, per
parlare di sicurezza sul lavoro. L’evento è stato preceduto
da una sfilata di 10 bambini vestiti con camici da lavoro, oc-
chiali di protezione, otoprotettori e cappelli di protezione,
per dare un valore alla cultura della sicurezza e all’appren-
dimento tra adulto e bambino. 

COME I BAMBINI

Cosa serve a un bambino per imparare qualcosa? Niente! I
bambini sono curiosi, creativi, hanno tantissimo “spazio in
memoria” da riempire con tutti gli input che collezionano
mentre imparano a conoscere il mondo; sono come delle
spugne secche che incontrano una pozza d’acqua: assor-
bono tutto! Cosa serve ad un adulto, che ha perso tutte le
curiosità, che ha la corteccia della sua memoria completa-
mente piena, per imparare qualcosa? L’interesse. Se un
adulto non ha l’interesse di imparare qualcosa, non la im-
para. E da dove nasce questo interesse? Più quello che sta

imparando servirà a un adulto per un guadagno personale,
più grande sarà il suo interesse nel ricordarlo. Il guadagno
personale può essere per esempio in ambito lavorativo, se
l’apprendimento lo ha aiutato a rafforzare le sue skills e lo
aiuterà a lavorare meglio. Questo comporterà un incre-
mento del suo guadagno e un miglioramento della sua vita
personale extra lavorativa.
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Sicurezza sul lavoro: dall’Asilo all’Azienda
di Andrea Farinazzo



LA SICUREZZA NELLA QUOTIDIANITA’

Se un adulto non concepisce come mai deve imparare

qualcosa e se o quando potrà “rivenderselo”, non la impara!

Sono state poste molte domande ai personaggi del-

l’evento e per tutti è stato fondamentale rammentare che

solo con una vera cultura della sicurezza si può spiegare ai

futuri lavoratori e a quelli attuali che la sicurezza la si deve

vivere quotidianamente, secondo dopo secondo, senza tra-

lasciare nulla e soprattutto senza essere sicuri di svolgere

il lavoro in modo superficiale, mai dire “sono sicuro di

averlo fatto bene”, devo farlo in modo sicuro per averlo

fatto bene.

LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Palombella si è soffermato sul fatto che “l’idea di allargare

a una platea sempre più ampia della società la cultura

della sicurezza è qualcosa in cui crediamo e che perse-

guiamo da tempo. Crediamo che non solo sia una que-

stione legislativa, ma anche un cambio di prospettiva. In-

vestire in sicurezza significa investire sul futuro”. In chiusura

ci si è soffermati sulla questione dell’Ilva, di come costasse

di più non firmare l’accordo di proseguimento delle lavo-

razioni che continuare le stesse, in quanto bonificare un sito

dismesso è più complesso e dispendioso di un sito che

come base di accordo di passaggio ad Arcelor-Mittal abbia

messo prima della produzione la bonifica del sito con tutti

gli interventi a sanatoria ambientale.

IL FUTURO

Un ringraziamento speciale va a Giulia, Sofia, Greta, Bea-

trice, Matilde, Gioele, Federico, Francesco, Alessandro e

Christopher, che hanno indossato i dispositivi di protezione

che un domani potranno essere utili nel loro percorso di

vita. La sicurezza è una carezza alla vita.
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