
Palombella visita 
la Kme di Fornaci 
di Barga 
Visitare una fabbrica e scoprirne
piano piano il suo ciclo produttivo, i
macchinari, i prodotti fa sempre un
certo effetto. Visitare una fabbrica
storica, come in questo caso la Kme
Italy di Fornaci di Barga, in provincia
di Lucca, diventa un privilegio.
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Cari lavoratori, 

vorrei aprire questo editoriale con

il convegno organizzato da

Leonardo nello stabilimento di

Pomigliano, lunedì 18 febbraio.

Noi abbiamo preso parte a questa

iniziativa a cui erano presenti

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio

PRIMO PIANO
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Cari lavoratori, 

vorrei aprire questo editoriale con il conve-

gno organizzato da Leonardo nello stabili-

mento di Pomigliano, lunedì 18 febbraio.

Un evento che non possiamo considerare

casuale, negli ultimi mesi infatti abbiamo

denunciato con determinazione al go-

verno e ai massimi vertici aziendali l’as-

senza di investimenti legati a nuovi

programmi, in particolare per quanto ri-

guarda la divisione Aerostrutture. Pomi-

gliano ne è il simbolo con i suoi

stabilimenti storici, insieme ai siti di Foggia,

Taranto e Brindisi. Tanta è stata l’insistenza

e la nostra determinazione che finalmente si sono riaccese

le speranze per gli investimenti in un settore che conside-

riamo strategico e foriero di nuove prospettive industriali. 

Noi abbiamo preso parte a questa iniziativa e consideriamo

gli impegni assunti dal presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, e dal ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di

Maio, impegni che non guardano solo al sito campano, ma

a tutti i siti di aerostrutture del centro sud. Un’iniziativa che

unisce tutti i lavoratori e non, come qualcuno ha voluto

commentare, che divide. Questo impegno non va sottova-

lutato, così come non va considerato esaustivo. Deve essere

invece l’occasione per dimostrare come si può riuscire a ge-

nerare lavoro e, soprattutto, quali sono le alte competenze

dei nostri lavoratori. 

La settimana è iniziata quindi con questo segnale positivo

e, inoltre, abbiamo continuato a perseguire il fitto pro-

gramma d’incontri con le nostre strutture regionali sia per

esaminare le specificità di ogni territorio sul piano indu-

striale, sia per dibattere il tema centrale dei rinnovi contrat-

tuali che ci attendono. Abbiamo incontrato le strutture del

Piemonte e della Lombardia, e infine questa settimana le

Rsu del Lazio. Sono state, ancora una volta, grandi oppor-

tunità di incontro, in cui ho potuto verificare come i pro-

blemi industriali e occupazionali accomunano le diverse

realtà industriali. La ripresa stenta a partire anche nelle aree

più ricche e produttive del settore.

Dall’altro lato ho registrato una grande forza delle nostre

strutture e la partecipazione attiva delle Rsu, che sono cre-

sciute, sia politicamente che sul piano organizzativo, e sono

in grado anche di fare analisi e proposte su come affrontare

le questioni che saremo inevitabilmente obbligati ad af-

frontare. 

Ancora una volta, nonostante la sua lon-

geva età, il contratto nazionale rappre-

senta il tema che affascina e aggrega tutti

i territori senza alcuna differenza. In-

somma, ho registrato una grande adesione

all’iniziativa che come categoria abbiamo

scelto di perseguire in modo autonomo.

Abbiamo voluto infatti coinvolgere da su-

bito le nostre strutture e le nostre Rsu per

fare una verifica dello stato di applicazione

del contratto a diversi mesi dalla sua natu-

rale scadenza. In questo preciso momento,

dopo aver riunito cinque importanti re-

gioni, non possiamo che esprimere una grande soddisfa-

zione. Continueremo con il nostro fitto programma senza

trascurare gli impegni e le vertenze aperte sui territori. 

Contiamo di concludere questa settimana l’elaborazione

della piattaforma di Leonardo, impegno assunto nel Coor-

dinamento unitario di venerdì 15 febbraio e che sarà rispet-

tato. Oggi presentiamo il risultato al dibattito e al giudizio

del nostro Coordinamento, in Corso Trieste, e il 12 marzo

riuniremo il Coordinamento unitario per dare seguito al

mandato ricevuto e presentare subito dopo la piattaforma

al gruppo Leonardo. 

Il giorno successivo, il 13 febbraio, le segreterie nazionali

sono state tutte invitate a un incontro con l’ad, Alessandro

Profumo. Forse conosceremo i dati relativi alla chiusura del

bilancio 2018 e gli investimenti previsti per l’anno in corso.

Mi sembra superfluo ricordare che il rapporto tra le segre-

terie nazionali e il gruppo Leonardo attraversa uno dei mo-

menti più difficili e complicati per quanto riguarda le

relazioni industriali, visto anche il susseguirsi di iniziative di

sciopero in tutti gli stabilimenti. 

La prossima sarà una settimana mi auguro decisiva per

quanto riguarda il rinnovo del CCSL di Fca CnhI e Ferrari. In

questo ultimo periodo avevamo ipotizzato diverse date per

poter concludere il faticoso e articolato confronto, basti ri-

cordare il momento difficile che sta attraversando il settore

industriale e in particolare quello dell’auto. Ma noi confi-

diamo che i dati raggiunti nel quadriennio precedente ri-

paghino lo sforzo che hanno fatto le strutture e i lavoratori

per poter rinnovare un contratto dignitoso che potrà essere

un’iniezione di  fiducia per affrontare un 2019 sicuramente

difficile. Sarebbe un grave errore non impegnarsi per rag-

giungere questo importante risultato. 
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Visitare una fabbrica e scoprirne piano piano il suo ciclo

produttivo, i macchinari, i prodotti fa sempre un certo ef-

fetto. Visitare una fabbrica storica, come in questo caso la

Kme Italy di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, diventa

un privilegio. In un momento storico in cui il luogo comune

vede nell’industria una minaccia più che un’opportunità,

conoscere realtà che si impegnano per garantire il lavoro e

superare le difficoltà, che si pongono nuovi e ambiziosi

obiettivi per il rilancio dell’attività industriale è un’espe-

rienza che arricchisce e lascia il segno. Il Segretario gene-

rale della Uilm, Rocco Palombella, ha visitato la Kme lo

scorso 28 febbraio e ha avuto modo di incontrare Michele

Manfredi, Plant Manager, e Vincenzo Auteliano, Head of

Manufacturing. Qui i metalmeccanici della Uil sono il primo

sindacato con quasi il 60% dei consensi e quattro delegati

eletti su sei.

DALLE MUNIZIONI AI LINGOTTI

Come spiega Manfredi nel corso di una iniziale presenta-

zione, la costruzione di questa azienda ha avuto inizio nel

1915 per essere poi inaugurata nel 1916. Faceva parte della

SMI della famiglia Orlando. Come è facile immaginare,

nasce per produrre munizionamento ed è quello che farà

fino alla fine della seconda guerra mondiale.  Nel 2006 as-

sume la denominazione di Kme Group. L’azienda oggi pro-

duce laminati per industria e per edilizia, tubi, barre di

ottone e rame, prodotti speciali come i lingotti. Alla fine

degli anni ’90 e inizio 2000 ha prodotto una parte consi-

derevolissima delle nuove monete Euro (non coniate) per

le principali zecche europee; mentre negli anni 2000 ha

prodotto i cavi superconduttori utilizzati nel grande ma-

gnete superconduttore toroidale del CERN di Ginevra. A

Fornaci di Barga lavorano 555 dipendenti in un’area di

482mila metri quadri. La capacità di produzione può rag-

giungere 80mila tonnellate annue, destinate in prevalenza

al mercato italiano. Attualmente sono in cassa integrazione

62 persone, che l’azienda impegna in corsi di formazione

con l’obiettivo di poterle al più presto riassorbire.

IL PROGETTO DEL TERMOVALORIZZATORE

L’energia rappresenta il terzo costo, in termini di incidenza

sulle spese, per Kme. Ed è con l’obiettivo di abbatterne

l’impatto che l’azienda ha già presentato un progetto in

Regione al fine di realizzare per lo stabilimento di Fornaci

di Barga un impianto di termovalorizzazione che lavorerà

gli scarti di cartiera (il cosiddetto pulper, che Fornaci pro-

duce in abbondanza e spedisce altrove per lo smalti-

mento) per produrre in maniera autonoma energia

elettrica, che servirà al solo fabbisogno dell’azienda. Con il

nuovo impianto le attuali emissioni saranno ridotte di al-

meno un terzo e questa operazione potrebbe portare

anche alla necessità di nuove assunzioni. “Sarà importante

sostenere il progetto, naturalmente nel pieno rispetto delle

norme ambientali e del territorio”, ha sostenuto Palom-
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Palombella visita la Kme di Fornaci di Barga

PRIMO PIANO



bella quando subito dopo la visita ha preso parte al Consi-
glio territoriale Uilm dell’Area Nord Toscana, insieme al Co-
ordinatore della Uilm Toscana, Vincenzo Renda e al
Segretario regionale della Uil Toscana, Franco Borghini. Per
l’occasione il Segretario generale della Uilm si è focalizzato

proprio sull’Area Nord della Toscana e sulla necessità di
sfruttare le industrie metalmeccaniche collegate alla pro-
duzione della carta, ma non solo. “La Uilm non è seconda
a nessuno, abbiamo tutte le carte in regola per fare sem-
pre di più e meglio”, ha concluso.
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Dopo tre mesi di serrato confronto, la trattativa fra Fim,
Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr e Fca, CnhI, Ferrari per il rinnovo
del Contratto collettivo specifico di Lavoro, meglio noto
come CCSL o come “Contratto Fiat”, è giunta nel momento
cruciale. Nel prossimo incontro del 5 e del 6 di marzo si ten-
terà difatti l’affondo, per verificare se esistono i presupposti
per giungere a un accordo che rinnovi il CCSL per i prossimi
quattro anni.

LA PARTE NORMATIVA
Sulla parte normativa, alcune richieste sindacali sono state
già formalmente accolte, ad esempio in tema di rafforza-
mento delle commissioni aziendali, di estensione di alcune
indennità di turno anche ai lavoratori indiretti di produ-
zione, di miglioramento della disciplina dei recuperi pro-
duttivi, di introduzione dello Smart working, di
rafforzamento del diritto allo studio e di miglioramento
dell’istituto dei permessi frazionati a ore. Verso altre invece
c’è stata una forte chiusura, ad esempio in tema di au-
mento della retribuzione del lavoro ordinario di sabato
mattina e pomeriggio o di modifica della procedura di raf-
freddamento per la dichiarazione di sciopero.

PUNTI APERTI
Soprattutto però sono rimasti aperti alcuni punti assai rile-
vanti, che rischiano di mettere a repentaglio lo stesso rin-
novo se non saranno sciolti in tempi brevi. I più delicati
sono quelli relativi alla malattia, per cui la parte aziendale
ha chiesto una modifica della cosiddetta “clausola anti as-
senteismo” definita nel 2010, ai contratti a termine, che
come sindacato vogliamo lasciare agli accordi aziendali, e
al codice disciplinare. Su quest’ultimo tema, dinanzi alle
molteplici richieste aziendali, la disponibilità espressa dal
sindacato è esclusivamente quella di un aggiornamento,
alla luce dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle novità
normative, nonché della definizione di tempi più certi per
il procedimento di contestazione e di difesa. Ma non sareb-
bero accettabili forzature che tendano ad aumentare la di-
screzionalità dell’azienda o addirittura a indebolire la
posizione del lavoratore.

IL NODO ECONOMICO
C’è poi naturalmente il nodo della parte economica: la ri-
chiesta sindacale consiste in un aumento della paga base
del 10% a regime. Le prime risposte sono state solo in parte
positive: la Parte aziendale ha dato una disponibilità di
principio a pattuire incrementi della paga base, pur non
entrando nel merito del quantum, ma ha anche ribadito
che non è in alcun modo disponibile a rinnovare il premio
quadriennale legato al vecchio piano industriale. Diventa
quindi importante incrementare l’altro premio, quello di

efficienza di stabilimento, in modo da poter valorizzare e
recuperare almeno gli anticipi del suddetto premio qua-
driennale. Inoltre CnhI ha prospettato un cambiamento
delle tabelle dello stesso premio di efficienza di stabili-
mento, alimentando il timore che obiettivi troppo sfidanti
possano impedirne in pratica il conseguimento.
Una risposta più compiuta e positiva si è avuta nell’ultimo
incontro sulle richieste di incremento della quota a carico
aziendale sia per la sanità sia per la previdenza integrativa,
portando in particolare il contributo a Cometa al 2,2%.

RINNOVO NECESSARIO
Nelle giornate del 5 e del 6 marzo è anche previsto che si
comunichi il saldo del premio quadriennale, ultima spet-
tanza che verrà percepita in base all’accordo del 2015. Le
aspettative positive sono state in gran parte raffreddate
dagli ultimi risultati in particolare di Fca, positivi a livello
globale ma negativi in Europa.
A rendere decisivo il momento e urgente il rinnovo sono a
ben vedere proprio l’andamento e il contesto economici. I
brutti risultati aziendali in Europa di cui si è fatto cenno, la
contrazione del mercato dell’auto, il rallentamento del-
l’area euro e la recessione italiana, il calo evidente dei livelli
produttivi sono tutti elementi negativi che rischiano di pre-
giudicare il rinnovo. Mai come in questo caso possiamo fare
affidamento solo sulla qualità delle relazioni instaurate con
la controparte, sulla credibilità della nostra piattaforma e
sulla nostra determinazione negoziale.

Ex Ilva: Palombella in visita a Taranto
di Gianluca Ficco



Brutte notizie per 833 dipendenti di Sirti. L’azienda italiana
di telecomunicazioni specializzata nella posa di cavi, il 14
febbraio ha annunciato una massiccia riorganizzazione che
avrà come primo effetto quello di lasciare a casa circa un
quarto della forza lavoro su tutto il territorio nazionale. I
tagli sarebbero dovuti alle avverse condizioni di mercato
che avrebbero generato pesanti perdite finanziarie nell’ul-
timo biennio, scarsa marginalità e ulteriore frammenta-
zione dei soggetti imprenditoriali concorrenti.

LA REAZIONE DEL SINDACATO

La reazione di Fim Fiom e Uilm non si è fatta attendere: il
sindacato ha immediatamente respinto al mittente il piano
che scarica sui lavoratori di Sirti le conseguenze di un mer-
cato tlc senza governo, scelte aziendali miopi e sbagliate.
Così, in tutti i siti sono state proclamate quattro ore di scio-
pero e di agitazione fra il 18 e il 20 febbraio ed è stato chie-
sto un incontro con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio. Al Governo abbiamo chiesto non
solo un intervento concreto per il mantenimento dell’oc-
cupazione in Sirti, ma anche un confronto permanente
sulle condizioni di lavoro e sulle prospettive del settore, di-
laniato da gare assegnate con il massimo ribasso e oggetto
di una progressiva rivoluzione tecnologica.

DIVERSIFICAZIONE

In sua discolpa, Sirti ha sottolineato come la ripresa degli
investimenti avvenuta nel 2017 fosse dovuta principal-
mente alla realizzazione della nuova infrastruttura in fibra,

non sufficiente però ad arginare la flessione nel giro d’affari.

L’obiettivo dell’azienda è ora quello di “trovare una solu-

zione sostenibile e duratura, ridisegnando la struttura ope-

rativa del business telco per mantenere il proprio

posizionamento competitivo”. L’idea è quella della “diversi-

ficazione”, per spostarsi di più sull’offerta di soluzioni a mag-

giore valore aggiunto, sfruttando il digitale, per aumentare

anche la marginalità. Dal 2016 Sirti è controllata intera-

mente dalla società di investimento Pillarstone Italy ed è

guidata dall’amministratore delegato, Roberto Loiola. Il 21

febbraio, contrariamente alle nostre richieste, l’azienda ha

dunque aperto la procedura di licenziamento collettivo.

NUOVA MOBILITAZIONE

A Sirti e ad Assolombarda abbiamo nuovamente chiesto

un segno di discontinuità, ovvero il ritiro della procedura

di licenziamento collettivo e l’apertura di un confronto

con il governo, al fine di effettuare un’analisi approfondita

per ricercare le opportune soluzioni che potranno anche

prevedere l’utilizzo di ammortizzatori sociali non espul-

sivi, favorendo il ricambio occupazionale tramite riconver-

sione professionale e accompagnamento alla pensione.

Noi non ci fermiamo qui, metteremo in campo una nuova

mobilitazione dall’11 al 15 marzo, con manifestazioni, pre-

sidi e cortei nelle cinque macro aree di Sirti. Una delega-

zione è, inoltre, pronta a confluire in via Molise quando

arriverà la convocazione da parte del Mise. Di certo fa-

remo tutto quello che è nelle nostre possibilità per ripren-

derci il lavoro.
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Sirti vuole licenziare 833 lavoratori
di Michele Paliani



Pretendere il rispetto degli accordi sottoscritti in materia di
informazione e consultazione con i sindacati; General Elec-
tric non può informare i Sindacati delle conseguenze per i
lavoratori delle sue decisioni e non rivelare la sua strategia
complessiva”. È questa la sintesi della discussione svolta nel
corso della riunione di coordinamento di IndustriAll Eu-
rope, tenutasi il 18 febbraio scorso a Bruxelles, e che ha visto
la partecipazione di 30 delegati provenienti dall’Italia, Spa-
gna, Belgio, Svizzera. Francia, Olanda, Polonia, Regno Unito
e Turchia.

CRISI FINANZIARIA

La conglomerata statunitense, presente nei settori delle as-
sicurazioni, tv, motori dei jet, ascensori, turbine elettriche,
fino alle trivelle petrolifere, è da diversi mesi alle prese con
la più grave crisi finanziaria mai registrata nei suoi 125 anni
di storia; un disastroso crollo del valore in Borsa che ha visto
il market cap passare dai circa 300 miliardi di dollari di
qualche anno fa a un valore attuale di circa 70 miliardi e
un indebitamento salito a oltre 100 miliardi di dollari.

IL CAE

General Electric da essere esempio virtuoso e impresa sim-
bolo del Made in USA, è diventata riferimento negativo di
business model. A fronte di queste enormi difficoltà, GE ha
deciso di procedere con una profonda ristrutturazione, tagli
e cessione di assets al fine di ridurre l’enorme debito accu-
mulato. Appena un anno fa, General Electric e IndustriAll
avevano raggiunto un accordo per la costituzione del CAE
composto da una struttura trasversale, Comitato Centrale,
e singoli Comitati per ogni business. Ma nonostante l’ac-
cordo sottoscritto con i sindacati europei, Il colosso ameri-
cano si rifiuta di ottemperare alla direttiva europea che
impone alle azienda di fornire le informazioni sulla situa-
zione  aziendale.

INSOFFERENZA

Il quadro emerso nel corso della riunione, svoltasi nella ca-
pitale belga, ci riporta un management che non vuole sve-
lare “preventivamente” ai rappresentanti sindacali, sia a
quelli dei comitati di settore che a quelli del comitato cen-
trale, la strategia complessiva per il risanamento del
gruppo, e che mostra di voler procedere, di fatto, con un
approccio di sintetici annunci e realizzazione dei singoli in-
terventi nelle diverse aree di business. È quindi evidente
l’insofferenza verso questo approccio da parte dei sindacati
che non accettano di discutere con un’azienda che ha già
preso decisioni che potrebbero comportare impatti occu-
pazionali importanti, come quelli annunciati nella divisione
delle “Rinnovabili” o le vendite di stabilimenti e attività della
divisione “Power”, dopo aver pianificato lo “spezzatino” del
business.

PROCEDIMENTO LEGALE

Il coordinamento sarebbe giunto, quindi, a maturare l’idea
di voler avviare, a fronte del perdurare dell’insufficiente livello
di informazioni, un procedimento legale presso il Tribunale
competente (Regno Unito) nei confronti di GE per esigere il
rispetto degli impegni previsti. In Italia GE è presente attra-
verso diversi business, fra cui quello di Aviation (Avio Aero) e
Oil&Gas (Nuovo Pignone) con oltre 10mila addetti.

AERONAUTICA

Nel corso della riunione dell’Osservatorio Strategico di Avio
Aero e Getti Speciali (Aviation), tenutasi a Torino lo scorso
20 febbraio fra le organizzazioni sindacali e la direzione
aziendale, è emerso che il business dei motori aeronautici
si riconferma una attività con le migliori performance indu-
striali e finanziarie del gruppo; una condizione che deter-
minerebbe una situazione di tranquillità rispetto alla
sostenibilità e prospettiva del business, ma che in uno sce-
nario di riorganizzazione del gruppo, non rappresenta un
elemento di certezza sul futuro assetto societario.

LA POSIZIONE DELLA UILM

La Uilm ha quindi auspicato che la multinazionale ameri-
cana adotti una strategia mirata al mantenimento di que-
sta e altre attività industriali all’interno del gruppo in un
progetto complessivo di prospettiva in alternativa all’ado-
zione di soluzioni esclusivamente finanziarie per il supera-
mento delle dichiarate difficoltà. La Uilm continuerà a
monitorare costantemente, a tutti i livelli, anche con la di-
rezione aziendale di GE Avio Aero, l’evoluzione della situa-
zione del gruppo General Electric.
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I sindacati europei alla ricerca di una strategia per GE
di Guglielmo Gambardella



Torniamo a parlare sul tema della produzione industriale e

sul crollo congiunturale dei relativi dati ai quali già accen-

nammo nel numero otto di Fabbrica società uscito il 18

gennaio scorso. Avevamo già preannunciato un dicembre

bollente per l’industria italiana, ma i dati registrati dall’Istat

sono anche peggiori delle aspettative. L’industria italiana

segna un drastico calo su produzione, export e fatturato. Sui

ricavi si è registrato un calo congiunturale del 3,5% per il

quarto mese consecutivo. Su base annua, invece, i ricavi

crollano a dicembre del 7,3%, peggiore dato da novembre

2009. Altresì, analizzando i dati di produzione si osserva un

calo del 5,5% annuo, peggior dato dal 2012.

I macchinari, settore in controtendenza

Un calo congiunturale avvertito in tutta Europa, complici le

contrazioni industriali cinesi ma anche quelle americane. In

Italia, la buona performance dell’industria nei primi mesi del

2018 si riduce così a un progresso del 2,3%, vale a dire meno

della metà dei risultati registrati nel 2017. L’unico dato in con-

trotendenza è quello dei macchinari, dove gli ordini, in calo

quasi ovunque, crescono del 5,4%. Altrove ci sono solo segni

meno, con cali a doppia cifra per farmaceutica, elettronica,

apparati elettrici e, in particolar modo, i mezzi di trasporto.

Il “pasticcio” tedesco sul settore auto

Secondo Luca Orlando, giornalista esperto dell’industria

per il Sole24Ore, ad abbassare le medie in particolare è il

comparto auto, dove i ricavi a dicembre calano del 7,5%

mentre le commesse crollano a -18%. Reo di questo grave

inabissamento dei dati è il settore auto tedesco, dove co-

lossi come Audi e Volkswagen si sono fatti trovare impre-

parati alle nuove normative di omologazione europee,

lasciando in sospeso circa 300mila auto al superamento

dei test sulle emissioni. Questo fenomeno ha generato una

reazione a catena che ha investito anche le aziende forni-

trici italiane: alcune di esse hanno avuto lunghe contrazioni

alla produzione e, costrette a fermare le fabbriche per di-

verse settimane, hanno chiuso dicembre con i conti in

rosso.

Ordini in calo, fattore tempo fondamentale

Come se non bastasse, oltre al crollo dei ricavi, arrivano

brutte notizie anche dal lato degli ordini, in calo del 5,3%

sulla media totale ma che raddoppiano le percentuali sulle

perdite dell’export nei confronti del mercato interno. “Sono

dati che fanno riflettere – commenta il presidente di Con-

findustria, Vincenzo Boccia – e che impongono un dovere

e una responsabilità di tutto il Paese a reagire a un contesto

economico che sta rallentando. Una delle proposte che ab-

biamo fatto è quella di aprire immediatamente i cantieri

che sono elementi cosiddetti anti ciclici che comportereb-

bero occupazione e più crescita. La questione temporale

diventa importante: in quanto tempo lo facciamo diventa

dirimente”.
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Istat: dicembre rosso per l’industria italiana
di Giuseppe Danza
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L’altra storia del sindacato, il libro di Giuliano Cazzolla e Giu-
seppe Sabella edito da Rubettino, ripercorre settant’anni
di vicende, dal secondo dopoguerra agli anni di Industria
4.0. “Non è un libro conformista”, scrive Giorgio Benvenuto
nella sua introduzione. “E’ un contributo serio per una di-
scussione sul movimento sindacale aperta, senza rete, sti-
molante. Non predomina il patriottismo di organizzazione.
Non è nostalgico. Non è celebrativo”. Insomma, tanti buoni
motivi per leggerlo.
Lunedì 25 febbraio è stato presentato a Milano, nella sede
di GiGroup in piazza Quattro Novembre, alla presenza del
suo autore, Giuseppe Sabella. Ne hanno discusso animata-
mente il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella,
il già Segretario generale della Uil, Giorgio Benvenuto, e il
Segretario generale della Uil Milano Lombardia, Danilo
Margaritella.

C’E’ FUTURO?

La globalizzazione, la finanziarizzazione dell’economia e il
mercato hanno davvero messo fuori gioco il sindacato? Ci
sarà un futuro? Come deve trasformarsi il sindacato per re-
sistere alla crisi? Gli spunti per una discussione di certo non
mancano, soprattutto in una fase di grande cambiamento
economico e politico, sia a livello nazionale che internazio-
nale. L’industria e il lavoro sono oggi al centro della grande
trasformazione: laddove c’è innovazione ci sono accordi sin-
dacali. La contrattazione di secondo livello, il welfare azien-
dale, la conciliazione vita-lavoro e, più in generale, il piano
industria 4.0 sono sempre più al centro della vita delle im-
prese: ecco perché il sindacato ha davanti a sé una strada
aperta e non scomparirà. Se cambierà pelle. Ha provato a
sottolinearlo nel suo accalorato intervento anche Palom-
bella, ricordando i suoi esordi nella Segreteria nazionale
della Uilm nella gestione della vertenza Fiat del 2010.

IL SEGRETO PER RESISTERE

“In quegli anni, ma come sempre del resto, il sindacato me-
talmeccanico con la sua grande responsabilità ha fatto
delle scelte – racconta Palombella – nel caso di Fca ab-
biamo aperto una storia completamente nuova nel Paese
che ha segnato nel profondo anche le relazioni industriali.
Sopravvivere al cambiamento è relativamente semplice, io
ho sempre pensato che più si perde l’obiettivo, più si per-
dono i valori, più si perde rappresentanza. Quando le orga-
nizzazioni sindacali aprono una trattativa e restano sul
merito è facile fare sintesi sulle diversità di vedute. Quando
si perdono quei valori perché si insinuano altre variabili,
come ad esempio un eccessivo avvicinamento alla politica,
le organizzazioni perdono tutte. Noi – continua il sindacali-
sta – in quel momento abbiamo evitato una deriva delle or-
ganizzazioni sindacali e anche di un pezzo dell’industria
italiana. Non dimentichiamo che Fiat viveva una situazione
drammatica rispetto a quello che era stata negli anni Ot-
tanta. Noi abbiamo provato a non tirarci indietro, ma ad an-
dare avanti per il bene dei lavoratori”. Ecco, come scrive
Sabella nell’epilogo del libro citando Kierkegaard, “la vita
può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti.
Oggi è importante capire la storia del movimento sindacale
perché la rappresentanza del lavoro è al centro del cam-
biamento che riguarda la società intera”.

IL LIBRO

Il volume parte dagli anni della democrazia ritrovata, passa
per la riscossa operaia e il crollo della prima Repubblica con
la svolta negli anni Novanta, arriva alle riforme del lavoro e
del welfare fino alle relazioni industriali per come le cono-
sciamo oggi. Di sicuro vale la pena leggerlo per compren-
dere cosa siamo stati e decidere cosa vogliamo essere. 

L’altra storia del sindacato



Un near-miss (quasi-incidente o quasi-infortunio) è defini-

bile come “qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe

potuto causare un infortunio o un danno alla salute (ma-

lattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto:

un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre

un infortunio”. Se il focus del near-miss è legato al mondo

della sicurezza e salute dei lavoratori, tuttavia il concetto è

ben estendibile anche al mondo dei rischi industriali rile-

vanti: in questo campo, l’obbligo di “analisi dell’esperienza

operativa” ha effettivamente portato negli stabilimenti a

RIR (Rischio di Incedente Rilevante) a una abitudine al-

l’analisi e alla classificazione dei near-miss incidentali.

INCIDENTI LIEVI

Ma ritornando al mondo della sicurezza e salute dei lavo-

ratori, in senso lato possono inoltre far parte della categoria

dei near-miss anche gli infortuni più lievi, con danni trascu-

rabili, i quali sono peraltro esclusi anche dall’obbligo legi-

slativo di registrazione e di comunicazione al SINP (Sistema

Informativo Nazionale per la Prevenzione) a fini statistici: si

tratta cioè di quegli eventi infortunistici lievi che non deter-

minano giorni di assenza da lavoro (oltre quello in cui si è

verificato l’evento) e che rischiano quindi di restare non re-

gistrati e men che meno analizzati a fini della prevenzione.

NUMEROSE ANOMALIE

Ma al di là dell’obbligo legislativo di registrazione, perché è

invece importante provvedere alla raccolta e all’analisi (per

fattore causale) anche dei near-miss? La letteratura tecnica

in materia di rischio, insieme all’esperienza operativa in

azienda, ci insegna che il verificarsi di un evento con danni

più o meno importanti è sempre associato al precedente

verificarsi di numerose anomalie (malfunzionamenti o

eventi imprevisti) e near-miss, che non necessariamente

producono quindi danni materiali o conseguenze sul-

l’uomo: gli studi dimostrano che su 1.000 incidenti, 3 sono

infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e

i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near-misses (de-

finiti anche near loss), ossia episodi che – pur avendone il

potenziale intrinseco – non hanno prodotto danni.

PREVENZIONE

In una logica preventiva diventa allora oggettivamente im-

portante che questi eventi di piccola dimensione, che, di

fatto, possono essere qualificati come “segnali precursori”

di possibili successivi eventi con danno, siano adeguata-

mente registrati, analizzati e condivisi poi in sede di forma-

zione periodica dei Lavoratori, allo scopo di fare tesoro di

quanto “non successo” per prevenirne le cause specifiche
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Obbligo di registrare i near-miss
di Andrea Farinazzo



ed evitarne una loro ripetizione in futuro, fino al possibile
temuto incidente. In merito all’obbligo di registrare e valu-
tare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi, nel
D.Lgs. n. 81/08 si segnala, in particolare, l’art. 33 “Compiti del
servizio di prevenzione e protezione”.

Questo articolo prevede infatti che:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi profes-
sionali provvede: all’individuazione dei fattori di rischio; a
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sa-
lute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
di cui all’articolo 35 presupponendo così che i rischi SLL (sul
luogo di lavoro) siano individuati proprio quali fattori di ri-
schio, con il supporto della consultazione dei lavoratori, che
vivono l’azienda e le sue positività e negatività a livello di
organizzazione e gestione del lavoro. È chiaro però che i
Lavoratori debbano preliminarmente essere adeguata-
mente sensibilizzati in merito all’importanza delle loro se-
gnalazioni sulle dinamiche lavorative aziendali (compresa
la segnalazione dei near-miss), e debba essere creato un
“clima aziendale” che aiuti e incentivi tale segnalazione:

– premiando (e non invece incredibilmente punendo) il se-
gnalatore;

– limitando gli oneri legati alla segnalazione;
– valorizzando il gesto nei momenti di IFA (Informazione,
Formazione ed Addestramento) aziendale;

– facendosi effettivamente carico della segnalazione, per
successive modifiche migliorative (se necessarie);

– evidenziando i benefici della miglioria legata alla segna-
lazione, a vantaggio della sicurezza di tutti.

PSICOLOGIA DEL LAVORO

Le tecniche della psicologia del lavoro possono aiutare ef-
ficacemente in questo coinvolgimento dei lavoratori, a cui
deve però affiancarsi una reale disponibilità positiva e ricet-
tività da parte dell’azienda.
Ma al di là dei compiti (e responsabilità operative) specifi-
che verso i near-miss in capo all’RSPP aziendale, come in-
trodotte superiormente, il monitoraggio e la successiva
gestione dei near-miss è un compito che deve necessaria-
mente coinvolgere l’intera Organizzazione. Datore di La-
voro, Dirigenti, RSPP, Preposti e Lavoratori: in funzione della
propria mansione, tutti sono chiamati a segnalare, e soprat-
tutto poi a gestire, i near-miss: e se i near-miss sono nor-
malmente attribuiti a carenze e mancanze di tipo
operativo, non è detto che questi non siano invece colle-
gabili a più preoccupanti e complesse carenze di tipo or-
ganizzativo.

SUPERAMENTO DI VECCHI SCHEMI

La cultura della sicurezza parte dai rischi operativi e da
quelli organizzativi, proprio per cercare di contribuire a su-
perare il vecchio schema logico che vede responsabile di
infortuni e incidenti il solo livello operativo (gli operai): il
quale ha certamente un ruolo preponderante nella gene-
razione di near-miss, specie negli insediamenti industriali
ad alto rischio, ma normalmente non ne è la causa unica. 
Il modello di Reason (altrimenti conosciuto come Swiss
Cheese Model) e l’esperienza operativa in azienda ci con-
fermano il fatto che un evento capita per una serie impor-
tanti e consecutive di “carenze”, normalmente di tipo
operativo ma anche, risalendo a monte, di tipo organizza-
tivo-gestionale. Carenze spesso meno visibili, meno com-
prensibili, e per questo più difficili da riconoscere e da
gestire.

COINVOLGIMENTO AZIENDALE

In questo senso è allora evidente l’importanza del coinvol-
gimento anche dell’alta direzione aziendale nella gestione
dei near-miss, nelle figure del DDL e Dirigenti: questo coin-
volgimento non trova tanto ragione in una possibilità di se-
gnalazione diretta del near-miss, quanto invece nella
motivazione e nella sensibilità verso una successiva fase di
analisi e gestione del near-miss a livello di (elenco indicativo
e generico):

– IFA (Informazione, Formazione e Addestramento) azien-
dale;

– revisione procedure, modifiche tecnico-gestionali;
– modifiche impiantistiche;
– tutto ciò che sia necessario per una adeguata preven-
zione delle cause che oggi hanno portato all’accadi-
mento di un near-miss.

Un near-miss che, proprio se non gestito, domani potrebbe
diventare un incidente o un infortunio, con tutte le conse-
guenze a livello civile e penale per le persone fisiche, e ma-
gari anche per l’azienda (ex D.Lgs. 231/01).
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