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Cari lavoratori, 

si è concluso un periodo di

iniziative molto importanti,

impegnative e per alcuni versi

anche suggestive per il nostro

movimento sindacale. Il 1° maggio

è stato un giorno importante,

segnato da decine di

manifestazioni in tutta Italia.
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Cari lavoratori,

si è concluso un periodo di iniziative molto

importanti, impegnative e per alcuni versi

anche suggestive per il nostro movimento

sindacale.

Il 25 aprile si sono intrecciate alcune mani-

festazioni promosse da diversi territori, in

modo particolare al Nord, per ricordare la

liberazione dell’Italia dal fascismo; il 1°

maggio, festa dei lavoratori, è stato senza

ombra di dubbio un giorno importante,

poiché ha visto la presenza di manifesta-

zioni in decine e decine di città e luoghi

simbolo d’Italia.

Per motivi legati alle divisioni sindacali ci sono stati diversi

anni durante i quali la manifestazione del 1° maggio è stata

ridimensionata rischiando di far perdere questo grande

momento di riflessione per tutti. Superato però il periodo

delle gravi divisioni interne la manifestazione, anno dopo

anno, è riuscita a riprendere il suo vigore ed è cresciuta

anche in termini di coinvolgimento su temi di grande rile-

vanza sociale. Non a caso quest’anno lo slogan è stato “La-

voro, diritti, stato sociale. La nostra Europa”.

La manifestazione nazionale si è tenuta a Bologna e ha

visto, oltre alla presenza dei tre Segretari generali di Cgil

Cisl Uil, una grandissima partecipazione di lavoratori, lavo-

ratrici e cittadini. La nostra Confederazione si è particolar-

mente caratterizzata per l’alto numero di partecipanti e ha

primeggiato con striscioni, palloni, bandiere. Oltre a quella

nazionale ci sono state centinaia di manifestazioni locali

che hanno visto, dopo tanti anni, la partecipazione di intere

famiglie, di tantissimi cittadini coinvolti in questa ricorrenza

così importante.

Anche quest’anno, in concomitanza con il primo maggio,

si è svolta la cerimonia al Quirinale, dove il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato diversi “Cavalieri

del lavoro” e nel suo discorso augurale si è concentrato sulla

questione della disoccupazione e sulla necessità di creare

lavoro. Ma il messaggio è stato quello sugli infortuni mortali

sul lavoro, che nell’ultimo periodo sono aumentati consi-

derevolmente. Solo nei primi mesi del 2019, infatti, si sono

verificati oltre il 10% di infortuni mortali. 

Il mio giudizio generale sulle iniziative non può che essere

di grande soddisfazione. Nonostante il periodo di crisi, in

un momento di mancanze di certezze e ri-

ferimenti istituzionali, l’essere riusciti a

creare un clima di valori intorno a questa

giornata non può che farmi piacere. Dob-

biamo continuare in questa direzione, per

rendere queste occasioni momenti di me-

ditazione e di confronto su grandi temi.

Non abbiamo avuto in realtà neanche il

tempo di valutare questo sforzo, poiché il

2 maggio abbiamo riunito gli Esecutivi

unitari con Fim e Fiom per discutere il do-

cumento approvato da tutte e tre le sigle,

“Metalmeccanici per il lavoro e lo sviluppo”, in preparazione

della grande mobilitazione che sfocerà nello sciopero ge-

nerale della categoria il 14 giugno e tre manifestazioni con-

temporaneamente a Milano, Firenze e Napoli.

Non accadeva da 14 anni di programmare uno sciopero ge-

nerale Fim Fiom e Uilm a livello nazionale. È stata una de-

cisione presa dopo diversi mesi di discussione sui temi che

riguardano il sistema industriale in questo Paese, sulla

mancata crescita del settore metalmeccanico, sulla man-

canza di prospettive di ripresa e in assenza anche di am-

mortizzatori sociali per poter gestire gli effetti di una crisi

che si presenta ancora con tutta la sua gravità e appare ben

lontana da una soluzione.

La vasta mobilitazione risentirà anche dell’elaborazione

della piattaforma del contratto con Federmeccanica che

sarà presentata entro l’estate. Sarà un appuntamento

anche questo importante considerando le varie difficoltà

che si sono verificate all’interno delle tre organizzazioni du-

rante i rinnovi contrattuali precedenti. L’auspicio sarà quello

di riuscire a elaborare una piattaforma comune. 

E visto che se ne fa un gran parlare, ritengo le dichiarazioni

del Segretario della Cgil, Maurizio Landini, sull’ipotesi di un

sindacato unico siano avventate e non rispondenti allo

stato dei rapporti esistenti con Fim e Fiom. Questi voli pin-

darici rischiano di frenare quel processo tanto faticoso di ri-

costruzione di rapporti con le altre due organizzazioni

sindacali. L’unità va raggiunta sui temi concreti, man mano

che si affrontano. Dire di essere d’accordo astrattamente è

solo un’esercitazione inutile che non produce alcun effetto.

Ora non mi resta che augurarvi buona lettura! 

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

#17 del 10 maggio 2019 pag. 2 di 19

L’Editoriale
di Rocco Palombella



Grazie della vostra presenza.

Grazie per questa bellissima giornata.

Essere qui insieme a voi è sicuramente una grande occa-
sione e un’emozione indimenticabile.

Nei lunghi anni ho sempre sperato di partecipare alla ma-
nifestazione del 1° maggio in questa realtà così significativa
e storicamente importante.

Ringrazio Cgil Cisl e Uil di Foggia, le camere comunali di
Cerignola, tutti quelli che hanno contribuito alla piena riu-
scita di questa manifestazione per avermi regalato questa
indimenticabile esperienza.

Il clima che si respira in questa piazza è diverso dagli altri,
rappresenta un valore storico e trasmette un sentimento
molto profondo e suggestivo.

Cerignola è una delle più importanti realtà del Sud che ha
combattuto contro il nazifascismo per la libertà, per i diritti,
per la solidarietà e per la democrazia. Alto è stato il contri-
buto in termini di vite umane perse durante il periodo fa-
scista. Solo nel 1921, durante una campagna elettorale,
furono uccisi nove lavoratori.

Stare qui oggi, tutti insieme, serve per non dimenticare le
atrocità e per continuare a batterci per l’affermazione del
diritto al lavoro.

Nonostante siano passati tanti anni, dobbiamo continuare
a usare la stessa determinazione con cui Giuseppe Di Vit-
torio si è battuto per il Mezzogiorno e per i lavoratori. In
questa piazza, come in tantissime altre piazze d’Italia, oggi
si svolgono manifestazioni per ricordare, nonostante siano
passati 72 anni, l’efferato eccidio di Portella della Ginestra
dove furono trucidati 11 lavoratori e feriti 27, mentre festeg-
giavano pacificamente questa ricorrenza.

Oggi per noi deve essere una giornata di riflessione sui temi
del lavoro, dei diritti, dello stato sociale e quest’anno anche
del futuro dell’Europa. Noi qui, i Segretari generali di Cgil
Cisl e Uil a Bologna, un’altra città come questa segnata in
maniera indelebile dagli attentati di matrice fascista. Tutte
queste iniziative ci devono far riflettere sulla situazione in
cui versa il nostro Paese. Nonostante le lotte di questi anni,
la situazione dell’Italia continua a essere per molti aspetti
preoccupante. I provvedimenti dei governi che si sono suc-
ceduti sono stati inadeguati considerando la gravità della
situazione. In questi anni di crisi sono aumentati i poveri e
la ricchezza si è concentrata nelle mani di pochi.

Ci sono più di 5 milioni di persone che vivono nella povertà
più assoluta, che rappresentano oltre 2 milioni di famiglie.
La crisi ancora in atto ci consegna un Paese non solo più
povero, ma anche più diviso tra il Nord e il Sud Italia. Men-
tre un cittadino del Sud guadagna 9mila euro all’anno un
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cittadino che vive al Nord ne guadagna 34mila. L’Italia non
può ripartire continuando a mantenere queste differenze
tra un’area e l’altra del Paese.

Questo livello di povertà si ripercuote negativamente sulla
salute.

In questi anni sono aumentate in modo drammatico le
persone che non si curano più: circa 12 milioni di cittadini
hanno smesso di curarsi, di effettuare esami clinici e dia-
gnostici. E 8 milioni hanno utilizzato i propri risparmi per
evitare i tempi di attesa, che soprattutto al Sud raggiun-
gono gli oltre cinque mesi. Per non parlare dei tempi di at-
tesa nei pronto soccorso!

In Italia giorno dopo giorno si continua a perdere questo
valore sociale e universale. In questi anni, per fare cassa, i
governi che si sono avvicendati hanno ridotto drastica-
mente i finanziamenti per il servizio sanitario nazionale che
per anni ha rappresentato una punta di eccellenza non solo
in Italia, ma anche in Europa. Per mantenere il livello di
cure mediche raggiunto in questi anni servono circa 30 mi-
liardi di euro. 

Mai come in questo momento si nota una differenza tra le
strutture sanitarie del Nord e quelle del Sud Italia, conti-
nuano ad aumentare i viaggi della speranza: sono ormai
migliaia le persone del sud che vanno a curarsi al nord.
Mancano medici e personale qualificato, in alcuni ospedali
vengono addirittura richiamati a lavoro i medici che sono
andati in pensione o si cercano in altri Paesi europei.

Qui in Capitanata mancano 110 figure specialistiche. È im-
possibile trovare queste figure. Per poterle formare servono
almeno cinque anni. Il nostro sistema universitario è inade-
guato: non è pensabile continuare a tenere il numero
chiuso per i corsi di laurea come quello di medicina mentre
si continua a tenere il numero aperto per gli studi classici.
Rischiamo di diventare un Paese senza figure ad alta spe-
cializzazione, mentre i nostri giovani vanno all’estero.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato l’Ita-
lia, perché ha fissato la spesa sanitaria al di sotto della soglia
di sicurezza. Si ripropone drammaticamente il problema
del diritto alla salute sancito dalla Costituzione.  

Un altro problema che frena la crescita è il calo delle na-
scite. Ogni anno si perde una città di 100mila abitanti. Per
la mancanza di nascite il nostro Paese è condannato a un
progressivo invecchiamento. La famiglia classica, soprat-
tutto quella del Sud, continua a perdere i suoi valori. I gio-
vani non sono in grado di programmare il proprio futuro.
Manca una vera prospettiva. 

È mancata la volontà dei vari governi di realizzare una po-
litica a sostegno delle famiglie, a sostegno delle persone

non autosufficienti, a sostegno dell’infanzia e di contrasto
alla povertà. Sono mancate le politiche di inclusione, sono
mancati gli investimenti per quanto riguarda la scuola, per
l’accesso al mondo del lavoro e al sostegno delle persone
con disabilità. 

Ormai da diversi anni l’Italia è un Paese bloccato, le previ-
sioni parlano di una crescita del Pil di uno 0,2%. Cresce,
questo sì, il debito pubblico. Aumentano i disoccupati: so-
prattutto al Sud hanno raggiunto la soglia del 40%. Il con-
tributo più alto lo pagano le Regioni del Sud, i giovani e le
donne. Purtroppo non si intravedono segnali di crescita.
Aumentano ancora una volta le tasse sui salari, sulle pen-
sioni e sulla casa. Mancano le risorse per far ripartire gli in-
vestimenti pubblici e privati.

Per far ripartire i consumi occorre una vera riforma fiscale
incentrata sul valore della progressività e che faccia dimi-
nuire il carico fiscale su salario e pensioni. La Flat tax non
può essere la risposta alla diminuzione delle tasse. Questo
sistema produrrà nuovi squilibri. Dobbiamo rispettare la
Costituzione: chi guadagna di più deve pagare di più! 

Se non si fa una vera lotta all’evasione fiscale è impossibile
abbassare le tasse. Questa è la vera emergenza italiana.
Ogni anno si evadono 190 miliardi di euro di tasse. Una
volta e mezzo il debito pubblico!
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A questa piaga si aggiunge anche il problema dei contri-

buti non versati e della corruzione che è la vera vergogna

italiana. L’Italia è un Paese malato di corruzione e di un alto

livello di burocrazia. Non esistono altri paesi europei così

corrotti.

Combattere la corruzione significa combattere organizza-

zioni malavitose, realizzare opere economicamente soste-

nibili, in grado di far crescere la ricchezza e non distruggerla

come avviene in Italia.

Negli ultimi anni la corruzione ha divorato oltre 100 miliardi

di euro, circa 10 miliardi all’anno del Pil.

In Italia occorrono 62 autorizzazioni per una semplice ri-

strutturazione. I permessi edili superano i 234 giorni, men-

tre in Europa mediamente sono circa 30 giorni. Questa

situazione ha fatto diventare l’Italia un campione europeo

di irregolarità e abusivismo edilizio, di distruzione, di

scempi e insulti al nostro territorio.

L’Italia per poter ripartire ha bisogno di creare lavoro. Il la-

voro non si crea con le leggi, ma con investimenti pubblici

e privati. Ogni anno diminuiscono le risorse destinate agli

investimenti: quelli pubblici sono passati da 41 miliardi a

30. Addirittura al di sotto della media europea.

Basta tagli agli investimenti pubblici e privati! Basta tagli

alla sanità pubblica!

Basta tagli alla scuola pubblica!

Basta tagli alla sicurezza del territorio!

Basta tagli a ricerca, sviluppo, innovazione e formazione!

Basta tagli al Mezzogiorno!

Basta tagli alla famiglia e alla sicurezza sociale!

Basta tagli per dare risposta ai bilanci nazionali ed europei!

Bisogna ripensare seriamente al ruolo delle banche e del

credito.

Bisogna incentivare investimenti privati e salvaguardare il

risparmio.

Il Documento di economia e finanza appena approvato è

privo del necessario coraggio: non investe sulle vere dina-
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miche economiche e sociali, non ci sono interventi mirati
a favore della crescita, a favore dello sviluppo e dell’occu-
pazione. E sopratutto non ci sono investimenti per il Sud.
Bisogna mettere in sicurezza i territori per i disastri clima-
tici, sismici e idrogeologici. Gli investimenti realizzati in
questi anni sono stati insufficienti e inadeguati per far
fronte a questo drammatico problema. Va modificata la
legge sul pareggio di bilancio delle regioni in modo che si
possano spendere più risorse per aumentare il benessere
al Sud.

C’è un nuovo provvedimento sul tavolo del Governo che ri-
schia di aumentare le differenze tra il Nord e il Sud d’Italia:
lo chiamano autonomie regionali, io invece lo chiamerei
“secessione per i ricchi”. L’Emilia Romagna, la Lombardia e
il Veneto vorrebbero più competenze rispetto alle altre re-
gioni d’Italia. Questa richiesta creerà ulteriori divisioni tra
Nord e Sud. Le tre regioni chiedono maggiore autonomia
su 21 punti, tra cui: sicurezza sociale, istruzione, sanità, tasse,
lavoro, rapporti internazionali, tutela dell’ambiente e del-
l’ecosistema, coordinamento delle finanze pubbliche del
sistema tributario e del governo dei territori.

Se passasse questo provvedimento sarebbe un colpo per
le regioni del Sud. Altro che puntare ad avere un’Italia unita!
Altro che investire nelle regioni del mezzogiorno! Sarà tutto
più complicato e difficile!

Ancora una volta saremo noi a fare la differenza, a opporci
a questo disegno suicida perché siamo convinti che la ri-
presa dell’Italia possa avvenire a una sola condizione: che
ci sia una ripartenza del Mezzogiorno!

Il vero assente nel dibattito politico ed europeo è il lavoro.
Non sono necessarie leggi speciali per far ripartire il nostro
Paese, per dare dignità alle persone, per diminuire le disu-
guaglianze, per colmare la differenza tra Nord e Sud. Non
sono necessarie leggi speciali per far crescere un Paese eco-

nomicamente e socialmente e per garantire livelli adeguati
di vita.

Il vero dramma italiano è unico: il lavoro. Manca il lavoro.
Manca soprattutto il lavoro dignitoso. Manca un vero piano
per il lavoro. Come abbiamo più volte detto il livello di di-
soccupazione è elevatissimo. Soprattutto nelle le regioni
del Sud. Con il lavoro legale si combatte la povertà. Senza
una vera politica per il lavoro il nostro Paese non ripartirà.

Le riforme fatte in questi anni dai vari governi sul mercato
del lavoro hanno solo diminuito le tutele, gli ammortizza-
tori sociali e hanno fatto aumentare la precarietà. La riforma
Fornero ha ulteriormente peggiorato il sistema pensioni-
stico in Italia. Quota 100 ha solo fatto alcune piccole modi-
fiche per noi insufficienti. Dobbiamo continuare a batterci
per modificare la legge Fornero, perché i lavori non sono
tutti uguali

Anche il Reddito di Cittadinanza anziché dare risposte con-
crete al mondo del lavoro dà solo risposte parziali. In queste
ore si parla tanto di salario minimo, per quei lavoratori che
non hanno una contrattazione collettiva nazionale. In Italia,
e soprattutto nel Mezzogiorno, temi prioritari come quelli
dei diritti, degli orari, del salario e del lavoro precario non
sono stati mai risolti. Il lavoro agricolo è quello dove esiste
il più grande fenomeno di evasione contributiva e contrat-
tuale. È vero: è necessario individuare un salario minimo
orario per tutte quelle realtà non coperte da contrattazione
nazionale, ma occorre anche rendere i contratti nazionali
di lavoro sottoscritti applicabili per tutti i lavoratori!

Tre lavoratori perdono la vita ogni giorno sul proprio posto
di lavoro. È un drammatico bollettino di guerra che non è
degno di un paese civile. Nell’ultimo periodo gli infortuni
gravi e mortali sono aumentati di oltre il 10%. Proprio do-
menica abbiamo celebrato la Giornata mondiale sulla si-
curezza sul lavoro organizzata dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro per sensibilizzare l’opinione pub-
blica su questo triste fenomeno. Nel passato si faceva rife-
rimento solo a infortuni nelle fabbriche e nel sistema
industriale, purtroppo però anche in altri settori, compreso
quello agricolo, c’è stato un incremento di infortuni gravi e
mortali. 

Occorre una grande consapevolezza, una grande sensibilità
e soprattutto un’azione corale da parte delle istituzioni,
delle organizzazioni sindacali e datoriali, ma anche degli
stessi lavoratori.

La legge contro il caporalato è nata qui, ma poche aziende
agricole vi hanno aderito. Il fenomeno del caporalato, come
sapete, espone i lavoratori a rischi maggiori di infortuni e
malattie professionali e alimenta la criminalità organizzata.
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In questa realtà si registrano dati preoccupanti da un punto
di vista della legalità e aumentano i reati. L’omicidio del
maresciallo dei Carabinieri, Vincenzo di Gennaro, pur-
troppo non è l’unico grave episodio. La mafia garganica e
la malavita cerignolana colpiscono in modo strategico pro-
prio i centri nevralgici del sistema economico della provin-
cia: l’agricoltura, l’edilizia e il turismo. Il polo manifatturiero
esistente con il rilancio del polo del vetro, la presenza di
Leonardo nell’aerospazio, la presenza di Cnh Industrial e la
filiera della trasformazione del pomodoro pongono il tema
dell’adeguamento infrastrutturale. 

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conoscitore di
questa bella realtà del Sud, oltre a istituire tavoli deve dare
concretamente risposte alla Puglia e a tutta la provincia di
Foggia. Sa benissimo, Conte, che bisogna investire in infra-
strutture, far crescere l’agricoltura, il turismo e il manifattu-
riero valorizzando ancora di più il Gargano e Vieste come
poli di eccellenza per le vacanze, insieme a San Giovanni
Rotondo per il turismo religioso. 

Infine, la grande manifestazione del 9 febbraio a Roma ha
ridato ancora una volta credibilità all’azione di Cgil Cisl e
Uil, una manifestazione senza precedenti fatta non contro
qualcuno ma a sostegno della nostra piattaforma. Chie-
diamo al governo e all’opposizione di smettere di conside-

rare il nostro Paese sempre in campagna elettorale: una
volta quelle amministrative, poi quelle regionali, le politiche
e ora quelle europee. I cittadini hanno bisogno di fatti con-
creti: basta con provvedimenti spot! Bisogna intervenire sui
problemi strutturali del Paese.

Basta continuare a parlare di aumento dell’Iva sì o no!
Basta continuare a parlare di giovani senza una reale vo-
lontà di intervenire sui problemi dei giovani!
Basta continuare a parlare del mezzogiorno senza investire
le risorse necessarie per farlo ripartire!
Basta parlare di diminuzione delle tasse se si vogliono au-
mentare!
Basta parlare di più tutele sugli ammortizzatori sociali se
poi si vogliono eliminare!
Basta parlare di sanità o di scuola, se poi si tagliano le ri-
sorse per la sanità e la scuola!
Per queste ragioni chiediamo al governo di aprire un tavolo
di discussione che affronti i veri nodi che affliggono il no-
stro Paese e in particolare il nostro Sud.
Dopo la manifestazione di Roma stanno seguendo tante
iniziative in tutto il Paese, come quella di oggi. 

Il 22 giugno ci vedremo a Reggio Calabria per continuare a
mettere al centro dei programmi di Cgil Cisl e Uil la crescita
del Paese e in particolare del Mezzogiorno.
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I metalmeccanici di Fim Fiom e Uilm tornano in campo

uniti in uno sciopero generale nazionale dopo 14 anni. E lo

faranno il 14 giugno 2019 in contemporanea in tre grandi

città d’Italia: Milano, Firenze e Napoli. Intanto già dal 3 mag-

gio sono partite le assemblee nelle fabbriche con i lavora-

tori per spiegare le motivazioni che hanno spinto le tre sigle

sindacali a scendere in piazza.

UN PAESE FERMO
“Abbiamo discusso a lungo e deciso che era necessario in

questo momento far sentire la protesta dei metalmecca-

nici tutti assieme di fronte alle emergenze di un Paese

fermo, che subisce il degrado industriale – ha spiegato
Rocco Palombella alla stampa nel corso degli Esecutivi uni-

tari tenutisi in via Rieti il 2 maggio scorso – E questo di-

pende dalle scelte che governo e imprese devono

realizzare”.

Palombella sarà a Firenze il 14 giugno, a lui sono infatti affi-

date le conclusioni della manifestazione che si svolgerà

nella piazza del capoluogo toscano. Secondo il leader della

Uilm, “nella legge di Bilancio e nel Def non ci sono investi-

menti su imprese e infrastrutture e non c’è una politica tesa

a salvaguardare le retribuzioni, abbassando le tasse e favo-

rendo così la ripresa dei consumi”. La situazione delle im-

prese è “drammatica” e la cassa integrazione “sta

riesplodendo”.

I NUMERI PARLANO CHIARO
I recenti dati confermano purtroppo la tendenza negativa
del settore. La produzione industriale è in ribasso del 5,5%,
si tratta della diminuzione tendenziale più forte dal 2012 e
nel mese di dicembre gli ordini crollano del 7%. Nello spe-
cifico, la produzione manifatturiera registra un risultato ne-
gativo pari a -2,4%; la metallurgia – 2,3%, l’elettrodomestico
-5,1%, i macchinari e le attrezzature -2,2% e l’elettronica -
2,2%. La produzione nel settore auto ha registrato un calo
del 19,4% su base annua di cui nel solo mese di novembre
registra un calo dell’8,6%.

SISTEMA INIQUO
Alcune scelte del governo – spiegano le tre federazioni –
rischiano di “accentuare una condizione economica, so-
ciale e industriale e dalla prospettive particolarmente cri-
tiche”. Il decreto Dignità non ha prodotto i risultati
auspicati e gli effetti della precarietà continuano a scari-
carsi sui lavoratori. Quota 100 non modifica struttural-
mente la legge Fornero e non interviene su un sistema
“iniquo e ingiusto”, soprattutto per i lavoratori precoci e per
quanti fanno lavori usuranti. Il taglio del contributo Inail
va nella direzione contraria a un piano di investimenti per
garantire la salute e la sicurezza di chi lavora. I condoni fi-
scali sono “l’ennesimo schiaffo ai lavoratori, ai pensionati
e ai contribuenti onesti”.
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Metalmeccanici per il lavoro e lo sviluppo



LE RICHIESTE 
Fim, Fiom e Uilm chiedono quindi la riduzione delle ali-

quote Irpef sul lavoro dipendente; l’aumento dei salari; l’in-

cremento degli investimenti pubblici e privati nei settori

strategici; la reindustrializzazione delle aree di crisi; lo svi-

luppo di infrastrutture energetiche, digitali e dei trasporti;

il contrasto alla “controriforma” del codice degli appalti; in-

vestimenti nella salute e sicurezza; la riforma degli ammor-

tizzatori sociali; l’incentivazione di contratti di solidarietà

“espansivi”; il sostegno al piano Impresa 4.0, formazione e

istruzione; lo sviluppo di forme di partecipazione dei lavo-

ratori. Infine, leggi per l’applicazione “erga omnes” dei con-

tratti e la rappresentanza dei lavoratori, recependo quanto

previsto dagli accordi interconfederali e di categoria.

“In Italia – hanno fatto notare i sindacalisti – il contratto col-

lettivo ha una copertura enorme e nella paga oraria biso-

gna considerare anche le altre voci comprese, dalle ferie ai

permessi, agli aumenti per i turni e gli scatti al tfr. Con il sa-

lario minimo per legge vi sarebbe il rischio che le aziende

escano dal contratto collettivo firmato con i sindacati”.

LE MANIFESTAZIONI UNITARIE
L’ultima manifestazione unitaria nazionale dei metalmec-

canici, con 8 ore di sciopero, risale al 2 dicembre 2005, a

piazza san Giovanni a Roma, all’epoca del governo Berlu-

sconi. La mobilitazione era per il rinnovo contrattuale, ma

tra le richieste vi era anche la regolamentazione del mer-

cato del lavoro per ridurre la precarietà e rendere più stabili

i rapporti di lavoro. Nel 2007 e nel 2008 vi sono stati scio-

peri e manifestazioni regionali e territoriali a sostegno del

rinnovo contrattuale, così come avvenuto nel 2016 per l’ul-

timo contratto.
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“Oggi è l’occasione per congratularmi ancora una volta per
il risultato elettorale che la Uilm di Taranto ha ottenuto alle
ultime e recenti elezioni per il rinnovo delle Rsu nell’ex Ilva”.
Così il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella,
ha aperto la discussione del Consiglio di fabbrica tenutosi
il 6 maggio presso la sala Conferenze ArcelorMittal Italia.
L’incontro, a cui era presente anche il Segretario generale
della Uil, Carmelo Barbagallo, e il Segretario della Uil Puglia,
Franco Busto, ha coinvolto i dirigenti Uilm di Taranto e le
Rsu elette il 12 aprile 2019, oltre a un folto numero di lavo-
ratori ArcelorMittal.

UN SAPORE DIVERSO
“Le ultime elezioni – ha continuato Palombella – hanno cer-
tamente rappresentato una prova di grande democrazia
che ha espresso una rinnovata fiducia nei confronti della
nostra organizzazione e, sebbene duri da molti anni,
quest’anno ha un sapore diverso”. Il voto nello stabilimento
tarantino è infatti avvenuto a valle di un lungo processo di
passaggio da anni di amministrazione straordinaria all’in-
sediamento del nuovo gruppo industriale, ArcelorMittal, a
partire dallo scorso 1° novembre.
“Nonostante alcuni lavoratori siano momentaneamente in
amministrazione straordinaria, l’Ilva di Taranto rappresenta
ancora la più grande fabbrica del Sud, sia da un punto di
vista del numero di addetti che della strategicità dello sta-
bilimento”, ha sottolineato il leader della Uilm che ha ricor-
dato come, di fatto, “tutti gli occhi erano puntati su questa
fabbrica per verificare lo stato del rapporto tra la Uilm e i
lavoratori. E gli oltre 8mila lavoratori ci hanno ridato con
forza fiducia”.
Per queste ragioni il Consiglio di fabbrica programmato a
Taranto è stato anche l’occasione importante, a pochi mesi
dall’accordo del 6 settembre 2018, di ribadire alcuni degli
impegni assunti: la piena realizzazione del piano ambien-
tale (di cui la copertura dei parchi primari è l’esempio più
visibile); la bonifica di tutte le aree compromesse, sia all’in-
terno che all’esterno dello stabilimento; l’adeguamento
degli attuali impianti fermi rispetto alle migliori tecnologie
esistenti, con il conseguente rientro di tutti i lavoratori at-
tualmente in amministrazione straordinaria.

UN MESSAGGIO PER AM
“E vorrei lanciare un messaggio chiaro ai vertici di AM – ha
sottolineato con forza Palombella – ovvero che la risalita
produttiva dovrà avvenire nei tempi previsti dal piano,
senza subire o farsi influenzare da eventuali variazioni ne-
gative che ciclicamente interessano il mercato dell’acciaio”.
Un monito che non arriva a caso, visto che ArcelorMittal ha
annunciato una riduzione temporanea della produzione
annua di circa 3 milioni di tonnellate, che avrà impatto
anche in Italia dove si prevede un rallentamento a seguito
della decisione di ottimizzare i costi e la qualità della pro-
duzione.
Il sindacalista si è detto poi “preoccupato” per il clima che
accompagna da sempre la storia dell’Ilva, a cui contribui-
scono con una frequenza “quasi a orologeria” i tentativi di
creare allarmismi e divisioni, contrapponendo il lavoro alla
salute, rispetto a chi cerca faticosamente e con tanti sacri-
fici di portare a compimento un piano vero e serio di risa-
namento.
La Uilm ha da tempo ribadito con fermezza la sua posi-
zione: “Siamo determinati nel ricercare tutte quelle solu-
zioni tecnologiche che renderanno la fabbrica sempre più
sicura e siamo convinti che l’accordo sottoscritto rappre-
senti il punto più avanzato di questo progetto. Per questo
motivo noi continuiamo a tenere fede al nostro impegno
orientato alla salvaguardia della salute di lavoratori e citta-
dini coniugandolo con il rilancio dell’occupazione. Ma non
faremo sconti a nessuno”.

LA UIL PRONTA A FARE LA SUA PARTE
Dello stesso avviso Barbagallo che nelle sue conclusioni ha
detto: “Bisogna far vivere l’azienda per impegnarla, insieme
alle Istituzioni, sul risanamento di questo territorio. Ciò che
è accaduto nel corso dei decenni agli altri siti siderurgici
italiani dimostra che il venir meno degli impianti non ha ri-
solto i problemi della bonifica. ArcelorMittal dovrebbe ac-
celerare programmi e obiettivi concordati con il sindacato,
quelli che hanno permesso di rilanciare lo stabilimento. Noi
– ha concluso il leader della Uil – siamo disponibili a fare la
nostra parte”.

ArceloMittal: Consiglio di fabbrica a Taranto



Il  9 maggio si è svolto, presso il ministero dello Sviluppo
economico, un incontro di verifica del progetto di riavvio
dello smelter ex Alcoa di Portovesme rilevato dalla società
SiderAlloys Italia SpA. E’ stato l’ultimo di una lunga serie da
quando la SiderAlloys Holding Italia Srl, società riconduci-
bile al gruppo svizzero SiderAlloys, aveva presentato, nel
febbraio 2018, il progetto di rilancio dello stabilimento del
Sulcis e annunciato, nel corso dell’incontro presso il dica-
stero dello Sviluppo economico del 3 maggio 2018, la par-
tenza del revamping entro il mese di agosto dello stesso
anno dopo la prevista aggiudicazione a un Main Contractor
dei lavori di realizzazione del progetto.

IL PROGETTO
Ricordiamo che l’investimento previsto per il progetto di ri-
lancio dello smelter è pari a circa 140 milioni di euro da rea-
lizzare con il supporto Invitalia, l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Il
riavvio dell’impianto consentirebbe il riassorbimento di
tutti i lavoratori diretti ex Alcoa e quelli dell’indotto.
Purtroppo, a distanza di un anno dall’annuncio della ripar-
tenza dello smelter, lo stabilimento sardo è ancora fermo
e i lavoratori riassorbiti del bacino ex Alcoa sono solo 70, la
restante parte è scoperta di ammortizzatori sociali.

STATO DI AVANZAMENTO
Nel suddetto incontro del 9 maggio abbiamo verificato lo
stato di avanzamento del progetto con la presentazione
del piano industriale “definitivo”: sono stati illustrati i detta-

gli degli interventi tecnici per il riavvio degli impianti, le at-
tività di pre revamping e il piano di riassorbimento dei la-
voratori che a regime dovrebbero arrivare a 376 unità.
L’azienda ha ribadito la necessità, per una piena sostenibi-
lità del business, di definire con il fornitore dell’energia un
costo della stessa pari a 24,5 MW/h. Attualmente, questo
prezzo dell’energia, nonostante la possibilità dell’utilizzo
degli strumenti di agevolazione tariffaria non è acquisibile.

QUESTIONI APERTE
L’azienda ha dichiarato, inoltre, di aver proceduto con la
firma del contratto di fornitura degli impianti e dei macchi-
nari per il revamping dello smelter. La mancanza di impor-
tanti elementi di certezza, rispetto alle annunciate volontà,
non ci consente ancora di poter esprimere una valutazione
complessiva sul progetto di rilancio dello stabilimento ex
Alcoa. Il governo ha dichiarato che continuerà a porre le
basi strutturali a una soluzione per lo stabilimento di Por-
tovesme e di voler supportare l’azienda nell’implementa-
zione di un piano industriale sostenibile.

PROSSIMA TAPPA
A tal proposito, già a partire dalla prossima settimana, ver-
ranno concordati tavoli tecnici a cui parteciperanno MiSE,
Regione Sardegna, SiderAlloys, Invitalia e il fornitore del-
l’energia. In occasione del prossimo incontro, previsto per
il prossimo 12 giugno 2019, verificheremo anche lo stato
avanzamento dei previsti interventi di pertinenza del go-
verno a supporto dello stesso progetto
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SiderAlloys: nodi ancora da sciogliere
di Guglielmo Gambardella



“Costringeteci ad essere unitari”. Così il Segretario generale
della Uil, Carmelo Barbagallo, ha concluso il suo intervento
dal palco di Matera, rivolgendosi agli oltre 700 attivisti di
Cgil, Cisl, Uil, convenuti nella città lucana il 6 e 7 maggio
scorsi per discutere di Europa, Mezzogiorno, lavoro e cul-
tura. Tra gli ospiti anche il Segretario generale della Uilm,
Rocco Palombella.
“Per realizzare l’unità sindacale – ha sottolineato Barbagallo
– non dobbiamo più parlarne, ma dobbiamo agire, ini-
ziando a darci delle regole. Alle categorie, ai territori, a voi
tutti chiediamo di darci una mano per accelerare questo
percorso che, altrimenti, rischia di non essere mai com-
piuto”.

L’EUROPA  AL CENTRO
L’evento di Matera è stato da molti definito come una sorta
di “prova generale del sindacato unico”, in realtà in una cit-
tadina piena di bandiere europee, le due giornate di con-
vegno hanno messo l’argomento dell’unità in secondo
piano. Su questo tema, nei giorni precedenti era interve-
nuto anche Palombella ribadendo che “non sappiamo
nemmeno se riusciremo a fare una piattaforma comune
per il prossimo rinnovo del contratto dei metalmeccanici.
Insomma, la vedo complicata”.
A Matera, però, si è parlato soprattutto di Europa e non po-
teva esserci posto migliore della Capitale europea della cul-
tura. Da qui Cgil Cisl e Uil hanno rilanciato le numerose
mobilitazioni che coinvolgeranno tantissime categorie, tra
cui quella dei metalmeccanici il 14 giugno, fino alla grande
manifestazione unitaria del 22 giugno a Reggio Calabria
per sostenere il rilancio del Mezzogiorno. 

GLI ALTRI TEMI 
Numerosi gli spunti per il dibattito. Barbagallo ha rimar-
cato, ad esempio, la necessità di avviare nel nostro Paese
una “grande vertenza fiscale: anche l’Europa – ha detto –
deve fare la sua parte per un fisco più chiaro e per evitare,
in tutta l’Unione, evasioni mastodontiche come quelle ve-
rificatesi per l’Iva. In Italia – ha proseguito – i lavoratori e i
pensionati pagano tasse più alte della media europea e
contribuiscono al gettito fiscale per l’85%: questo non è più
accettabile. Inoltre, bisogna creare lavoro attraverso investi-
menti pubblici e privati in infrastrutture materiali e imma-
teriali, indispensabili proprio per il rilancio del Mezzogiorno
e, quindi, del Paese. In questo quadro, serve un’Europa più
virtuosa che possa esserci d’aiuto ma, al contempo, è indi-
spensabile che le nostre Regioni spendano tutte le risorse
europee, altrimenti bisognerà commissariarle ad acta. D’al-
tro canto – ha concluso Barbagallo – si devono creare le
condizioni per rendere raggiungibili e fruibili, dal punto di
vista turistico, queste belle città del Sud, questi luoghi della
cultura: creare filiere, realizzare infrastrutture devono diven-
tare le nostre priorità”.

ROMANO PRODI SUL PALCO
Sul palco, alla fine della seconda giornata, è arrivato anche
Romano Prodi: “Sul divario Nord-Sud c’è da fare tantissimo,
anzi di più perché è aumentato”. L’ex presidente del Consi-
glio ha poi ribadito: “L’Italia non è stata mai leader ma è
sempre stata il collante dell’Ue, ora abbiamo un governo
che litiga con tutti, non sono mai stato nazionalista, ma ab-
biamo perso questo ruolo importantissimo anche se non
trainante e il problema è grave”
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A Matera per “La nostra Europa”



l Coordinamento del Movimento sindacale europeo della
Honda si è riunito per la prima volta in Italia a Lanciano, il 7
maggio scorso, presso l’Hotel Villa Medici e in mattinata ha
visitato lo stabilimento Honda di Atessa accolto dalla Dire-
zione aziendale.

L’INIZIATIVA
Questa iniziativa, proposta dalla Rsu della Honda Italia di
Atessa, ha l’obbiettivo di creare un Consiglio aziendale eu-
ropeo del gruppo Honda (European Work Council) coordi-
nato da IndustriAll con Unite the Union (Regno Unito)
unitamente alle Segreterie regionali e nazionali.
Hanno partecipato i rappresentanti delle maggiori sigle sin-
dacali europee presenti negli stabilimenti europei del
gruppo: ACV e ABVV (Belgio),  CFDT e CFE-CGC (Francia),
Unite The Union (Regno Unito), UGT e CCOO (Spagna), per
decidere le strategie future da mettere in campo.

AFFRONTARE I PROBLEMI
Il Quartier Generale della Honda in Europa, ha sede a Lon-
dra e controlla 48 filiali con oltre 11mila dipendenti. Dopo
l’annuncio shock della chiusura dello stabilimento delle
auto di Swindon (Londra) entro il 2021 con una perdita di
oltre 18mila occupati compreso l’indotto, urge da parte sin-
dacale la necessità di avere un coordinamento più diretto e
mirato ad affrontare le problematiche su una scala più
ampia.

LA SODDISFAZIONE DELLA UILM 
La Uilm esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e
auspica la durata nel tempo di queste iniziative, per rag-
giungere obiettivi che sempre più richiedono una capacità
di azione sindacale su scala sovranazionale. 
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In Italia il Coordinamento europeo della Honda



Quando parliamo di Industria 4.0 sembra sempre di parlare

di qualcosa di lontano nel tempo. Pensiamo a un futuro ro-

botizzato, meccanizzato, organizzato ancor più di quanto

già non avvenga. In realtà parliamo di un processo che è

iniziato già diversi anni fa e che ha permesso ad alcuni set-

tori, come ad esempio la manifattura, di subire enormi tra-

sformazioni. Trasformazioni che in alcuni casi hanno

originato nuovo lavoro. Trasformazioni che non sono da te-

mere, ma da affrontare nel modo giusto.

DALLA TECNOLOGIA ALLE PERSONE
Di questo si è parlato ad Avezzano il 9 maggio scorso nel

corso della tavola rotonda “Industria 4.0, dalla tecnologia

alle persone. Un’occasione da non perdere” organizzata

dalla Uilm. Tra i relatori, oltre al Segretario generale Uilm,

Rocco Palombella, anche Fabrizio Famà, Manager HR di

LFoundry, Stefano Fricano, funzionario del MiSe, Lino Oliva-

stri di Confindustria e Raffaele Trivilino, direttore del Polo

Innovazione Automotive. I saluti istituzionali sono stati affi-

dati al sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis e al Segre-

tario generale Cst Uil Adriatica Gran Sanno, Fabrizio Truono.

IL SISTEMA INDUSTRIALE
“Quando parliamo di quarta rivoluzione industriale dob-

biamo pensare che nei Paesi europei, come ad esempio la

Germania, è presente da oltre dieci anni – esordisce Rocco

Palombella – In Italia sta facendo sentire i suoi effetti in que-

sto ultimo periodo: vuoi per via dell’Unione europea e vuoi

perché comunque c’è una parte del sistema industriale

che si è adeguato ed è in grado di fare ricerca e sviluppo.

Anche se un’altra parte, non indifferente, non ha ancora

fatto gli investimenti adeguati per far fronte al cambia-

mento, spesso vengono a investire in Italia gruppi stranieri,

cinesi e giapponesi prima di altri”. Basti pensare alla stessa

LFoundry: una realtà da sempre innescata in questo con-

testo innovativo, altamente tecnologico, su cui però non

hanno investito gli italiani, ma i cinesi.

AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
“Il tema che noi ci dobbiamo porre – continua il leader della

Uilm – non è capire se siamo a favore o contro questa

quarta rivoluzione industriale, visto che siamo quasi nella

fase finale della sua applicazione, tant’è che si comincia già

a parlare di 5.0, ad esempio il 5G. Il vero tema è: quanto del

sistema industriale italiano è agganciato e ha le carte in re-

gola per poter affrontare le sfide di un mercato che ormai

è globale?”.

Una domanda non retorica se pensiamo che le caratteristi-

che del sistema italiano sono quelle di un sistema fatto per

lo più da aziende di piccole dimensioni, quindi impossibi-

litate a fare investimenti e formazione. In alcuni casi persino

le grandi aziende sono in ritardo, un esempio per tutti la

realtà industriale di Fca rispetto all’auto elettrica.
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Ad Avezzano una tavola rotonda su Industria 4.0



ALTA SPECIALIZZAZIONE
L’industria innovativa creerà tante opportunità di lavoro, ma
saranno richieste figure altamente qualificate. “Quello che
mi chiedo ancora – continua Palombella – è se il sistema
italiano è adeguato ad esempio per quanto riguarda il si-
stema scolastico o è ancorato ancora al sistema economico
produttivo e terziario del passato? Mentre negli anni scorsi
è stato possibile gestire i processi di innovazione tecnolo-
gica, perché ci agganciavamo a fasi di sviluppo, per cui la
riqualificazione professionale è stata semplice, oggi il con-
testo è molto diverso, quello di un Paese in difficoltà che
non riesce a investire e a generare lavoro”. La ricetta per il

leader dei metalmeccanici della Uil si basa su tre pilastri:
un modello scolastico che guardi al futuro del sistema in-
dustriale, che resta prevalentemente manifatturiero; la for-
mazione continua, sempre più dedicata alla
riqualificazione professionale; la necessità di pensare a una
ridistribuzione dell’orario di lavoro con una riduzione dello
stesso, che deve però partire dall’Europa, in quanto ormai
il mercato del lavoro va considerato a livello europeo e
mondiale.

FORMAZIONE E WELFARE
L’Ocse dice che sarebbero il 14% i lavori a rischio automa-
zione, e oltre un terzo quelli le cui mansioni cambierebbero
notevolmente a causa dell’automazione. A livello nazionale
la stima è simile per quanto riguarda i lavoratori a rischio,
ma è più alta per le professioni che verranno rivoluzionate
dalla tecnologia: più del 50%. Gli economisti però ci dicono
anche che questo non significa che i lavoratori verranno so-
stituiti. Inoltre, i rapporti di lavoro stanno diventando sem-
pre più brevi e sempre l’Ocse stima che 6 lavori su 10 non
possano offrire competenze digitali di base, e che entro il
2050 gli over 65 avranno superato la metà della popola-
zione in età da lavoro. Tutte le attuali ricerche continuano
quindi a ribadire con forza che occorre investire in istru-
zione e formazione per tutti, anche per gli adulti, con forme
di protezione di welfare adatte a salvaguardare chi perderà
il lavoro o non riuscirà a trovarne un altro.

COMPETENCE CENTER
Un primo passo in questa direzione è quella dei “centri di
competenza”. Dopo Genova e Milano, per i quali i decreti
erano stati siglati a metà aprile, lo scorso 29 aprile sono stati
firmati altri quattro decreti di concessione per l’avvio dei
centri di competenza di Torino, Bologna, Padova e Pisa.
Mancano all’appello adesso soltanto Napoli-Bari e Roma. I
centri di competenza sono poli di innovazione pubblico-
privato che hanno come finalità l’orientamento e la forma-
zione delle imprese (in particolare le Pmi) e l’attuazione di
progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale. Ma questo è solo un primo passo.
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Purtroppo non abbiamo ancora raggiunto quel livello di
consapevolezza necessaria affinché la salute e la sicurezza
prevalgano sul profitto e sulle futili motivazioni. La legge di
bilancio per il 2019 ha disposto, infatti, una riduzione dei

premi e contributi dovuti nel triennio 2019-2021 per l’assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per 410 milioni di euro per il 2019, 525
milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021.
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Primo trimestre 2019, ancora morti sul lavoro in Italia
di Andrea Farinazzo
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RISORSE PER LA PREVENZIONE
Per quanto riguarda, invece, le risorse già destinate allo
sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola
azienda, del tasso medio nazionale (di premio) inerente alla
specifica lavorazione è stata prevista una riduzione, pari a
50 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La misura
delle riduzioni delle tariffe sarà stabilita (in genere, con ca-
denza annua) con decreto del ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia
e delle Finanze, su proposta dell’Inail.
Non si possono ridurre i costi del lavoro agendo sulle tariffe
Inail e abbassare i livelli di sicurezza tagliando fondi alla
prevenzione e al riconoscimento delle malattie professio-
nali.

LA CLASSIFICA DELLE REGIONI
E, come non cambiano i confini dell’emergenza, non cam-
bia troppo neppure la graduatoria delle regioni in cui si
muore di più. La Lombardia, infatti, continua a guidare tri-
stemente la classifica della Penisola con 22 decessi rilevati
in occasione di lavoro, seguita da Sicilia e Lazio con 14 in-
fortuni mortali e dal Veneto con 13 vittime. Seguono: Cam-
pania ed Emilia Romagna (12), Piemonte (11), Toscana (9),
Puglia (7), Trentino e Abruzzo (5), Basilicata (4), Umbria, Sar-
degna, Liguria, Marche (3), Calabria (2), Molise e Friuli Vene-
zia Giulia (1).
L’incidenza più alta della mortalità rispetto alla popola-
zione lavorativa, invece, viene rilevata in Basilicata con un
indice pari a 21,2 (più del triplo della media nazionale). Ed
è seguita dalla Sicilia, dal Trentino Alto Adige e dall’Abruzzo
(con un indice di 10,2). Ad indossare, poi, le maglie nere
nella classifica provinciale per numero di morti in occasione
di lavoro nel primo trimestre 2019 sono: Roma (8), Milano
(7), Firenze e Vicenza (5), Bolzano, Cuneo, Napoli, Palermo

e Torino (4).

L’ETÀ DELLE VITTIME
Oltre la metà delle vittime aveva un’età compresa tra i 45 e
i 64 anni. Le donne che hanno perso la vita nel primo tri-
mestre del 2019 sono 15 (3 in occasione di lavoro e 12 in iti-
nere).
A emergere anche nel primo trimestre 2019, inoltre, è il
dato sulle vittime straniere. Ebbene, come nel primo bime-
stre, anche nei primi tre mesi il risultato appare piuttosto
drammatico. Sono, infatti, 26 gli stranieri che hanno perso
la vita nel nostro Paese in occasione di lavoro e 16 in itinere.

MARTEDÌ NERO
Il giorno in cui si muore di più sul posto di lavoro continua
a essere il martedì. Questi sono dati allarmanti e solo una
vera campagna di prevenzione mirata alla cultura della si-
curezza da parte delle aziende in collaborazione con tutti i
lavoratori potrà portare risultati che ci rendano giustizia.
L’azienda tramite il suo delegato Rspp in collaborazione
con gli Rls dovranno fare in modo che tutto possa svolgersi
in modo sicuro, con l’applicazione dei Break Formativi, i
Near Misses, la Valutazione dei rischi in collaborazione, ma
soprattutto con la consapevolezza del rischio.

LA POSIZIONE DELLA UILM
Noi della Uilm sosteniamo che il ripristino di educazione
civica nelle scuole sia di estrema importanza, in particolare
sarebbe utilissima l’introduzione all’interno del programma
scolastico di percorsi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro partendo dagli asili nido, i bambini infatti sono delle
spugne e apprendono molto prima di noi. Non dimenti-
chiamo che i bambini di oggi saranno i lavoratori del fu-
turo.
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