
Da Firenze un appello
a governo e imprese 

Era arrivato il momento 
per i metalmeccanici, uniti, 
di scendere in piazza per
denunciare il degrado
industriale ed economico che
imperversa nel nostro Paese.
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#FuturoalLavoro I rischi del caldo
eccessivo nei luoghi
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Lo sciopero generale dei metalmecca-

nici organizzato da Fim Fiom e Uilm il

14 giugno scorso è stato senza dubbio

l’appuntamento più importante degli

ultimi decenni. In questi anni ab-

biamo collezionato purtroppo primati

di divisioni all’interno della nostra ca-

tegoria, per quanto ci riguarda sempre

con il preciso intento di salvaguardare

il futuro del contratto nazionale di la-

voro (rinnovandolo) e per tutelare la produzione del-

l’auto in Italia (firmando il contratto con Fca). 

L’appuntamento del 14 giugno rappresentava per la

nostra organizzazione un passaggio molto delicato,

anche perché è coinciso con un momento partico-

lare per il Paese: la crisi del sistema industriale, il

nuovo governo, il crollo dei consumi, la costante cre-

scita del debito pubblico.

Il rischio di strumentalizzazione sulla validità dello scio-

pero era palpabile e nonostante abbiamo intrapreso il

percorso più difficile, alla fine è stato quello più efficace

che ci ha ripagati dello sforzo messo in campo.

Realizzare tre grandi manifestazioni e, soprattutto,

motivare i nostri delegati e lavoratori esclusivamente

sui temi del lavoro non è stato semplice. Colgo l’occa-

sione di questo numero di Fabbrica società per espri-

mere tutta la mia gratitudine e mandare un grazie

speciale a tutti voi per l’impegno che avete dato per

la piena riuscita dello sciopero. Dalle isole alle realtà

più piccole fino a quelle più grandi la partecipazione

è stata altissima. La Uilm ha dimostrato ancora una

volta di non essere seconda a nessuno: i nostri colori,

le nostre bandiere, i nostri cappellini hanno invaso pa-

cificamente le piazze di Milano, Firenze e Napoli. 

La prova è quindi stata superata con successo. La no-

stra organizzazione, insieme a Fim e Fiom, è riuscita

nel pieno intendo di trasformare la

nostra giornata di protesta in uno

sciopero non contro qualcuno, ma a

favore dello sviluppo, della ripresa in-

dustriale ed economica, della salva-

guardia dei salari e dei diritti dei

lavoratori. Da qui bisogna ripartire: il

governo e Federmeccanica ne devono

tener conto. 

In continuità con le nostre iniziative, parteciperemo

convinti alla manifestazione di domani a Reggio Ca-

labria, “Futuro al lavoro”, organizzata da Cgil Cisl e Uil.

Siamo infatti convinti che senza la ripresa del Mezzo-

giorno non ci sarà alcun rilancio del Paese; l’appun-

tamento di Reggio Calabria è un’altra occasione per

sollecitare governo e istituzioni a interessarsi ai temi

del lavoro e dello sviluppo.

Nonostante gli innumerevoli impegni organizzativi,

siamo sempre sul campo nella gestione di vertenze

delicate. In modo particolare, negli ultimi giorni sono

esplose con tutta la loro drammaticità quelle della

Whirlpool di Napoli e dell’ex Ilva di Taranto. Giovedì

20 c’è stato un nuovo incontro sulla cassa integra-

zione richiesta da ArcelorMittal per motivi di mercato,

finito con un nulla di fatto; mentre l’incontro Whir-

lpool previsto per venerdì 21, anche a fronte di nostre

sollecitazioni per avere al tavolo gli americani, è stato

rimandato al 25 giugno.

Il 27 giugno concluderemo con un’Assemblea nazio-

nale a Roma l’impegnativo programma di incontri re-

gionali iniziati a gennaio. Sarà ancora una volta

l’occasione per fare un bilancio di questi primi sei

mesi dell’anno e, soprattutto, per discutere insieme

dei rinnovi contrattuali. Il consiglio elaborerà idee

concrete per il prossimo rinnovo del CCNL con Feder-

meccanica. 
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L’Editoriale
di Rocco Palombella



“Era arrivato il momento per i metalmeccanici, uniti, di
scendere in piazza per denunciare il degrado industriale ed
economico che imperversa nel nostro Paese”. Ha esordito
così, il 14 giugno scorso, il Segretario generale della Uilm,
Rocco Palombella, dal palco della piazza gremita di SS An-
nunziata a Firenze. Proprio a Palombella, infatti, è stato af-
fidato il compito di rappresentare Fim Fiom e Uilm nel
capoluogo toscano nel giorno in cui tutti i metalmeccanici
hanno dichiarato uno sciopero generale di otto ore insieme
a tre grandi manifestazioni (oltre Firenze, anche Milano e
Napoli).
Il corteo è partito alle 10 da piazza Cavalleggeri e ha attra-
versato la città, culla dell’arte e della cultura italiana, sfi-
lando lungo le sue vie assolate e ricche di fascino. Bandiere,
palloncini, sciarpe e cappellini della Uilm hanno aggiunto
tanto “blu” a un cielo estivo sgombro da nubi.
“Abbiamo deciso di farci contare – ha detto Palombella – di
essere noi stessi per lanciare messaggi chiari al governo e
alle imprese”.

INDUSTRIA IN CRISI

Il leader della Uilm ha quindi passato in rassegna tutti i
temi che stanno a cuore alla categoria, ma non solo. In par-
ticolare, Palombella ha ricordato come “ci sono oltre 150 ta-
voli di crisi industriali al ministero dello Sviluppo
economico che coinvolgono circa 210mila lavoratori, molti
dei quali rischiano di perdere il posto di lavoro, perché di-

pendono da aziende che vogliono chiudere o delocaliz-
zare”. Non poteva quindi mancare un riferimento ai casi di
Whirlpool, Bekaert, Industria Italiana Autobus, Embraco,
Honeywell, Alcoa, Blutec, Piaggio Aero, Bombardier Alitalia,
Kme, Aferpi.
“Serve una politica industriale – ha commentato Palom-
bella – in grado di rilanciare i comparti produttivi, che punti
su ricerca, sviluppo, formazione e innovazione”. Inoltre, ha
poi aggiunto, “non ci stancheremo mai di ripeterlo: l’Italia
per poter ripartire ha bisogno di lavoro. E il lavoro non si
crea con nuove leggi, si crea innanzitutto con investimenti
pubblici e privati”.

LE RICHIESTE DEI METALMECCANICI

I metalmeccanici chiedono quindi la riduzione delle ali-
quote Irpef sul lavoro dipendente; l’aumento dei salari; la
reindustrializzazione delle aree di crisi; lo sviluppo di infra-
strutture energetiche, digitali e dei trasporti; il contrasto alla
“controriforma” del codice degli appalti; investimenti nella
salute e sicurezza; la riforma degli ammortizzatori sociali;
l’incentivazione di contratti di solidarietà “espansivi”; il so-
stegno al piano Impresa 4.0, formazione e istruzione; lo svi-
luppo di forme di partecipazione dei lavoratori. Da qui
l’appello di Palombella al governo di “smetterla con la cam-
pagna elettorale perpetua” e di passare ai fatti, di “aprire ta-
voli di discussione che affrontino i veri nodi che affliggono
il Paese”.
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Da Firenze un appello a governo e imprese

PRIMO PIANO



VERSO IL CONTRATTO

E dal palco il leader della Uilm si è rivolto anche a Feder-
meccanica: “Tra pochi giorni presenteremo la nostra piat-
taforma per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici.
Questa volta ci presenteremo uniti e determinati per rin-
novare, salvaguardare e rilanciare il contratto. Con questo
rinnovo – ha aggiunto – dobbiamo recuperare il potere di
acquisto, aumentare i salari per far ripartire i consumi, risol-
vere il problema degli inquadramenti professionali, rendere
esigibile il tema della formazione, eliminare qualsiasi forma
di lavoro precario e combattere l’intollerabile aumento
degli infortuni gravi e mortali”.
Insomma, i metalmeccanici non si fermeranno e “se le ri-
chieste resteranno inascoltate – ha concluso – chiediamo a
Cgil Cisl e Uil di prepararsi a un nuovo sciopero generale di
tutte le categorie”

UN BILANCIO DELLO SCIOPERO

Prima di Palombella sul palco si sono alternati delegati Fim
Fiom Uilm, per raccontare e denunciare quello che si vive
nelle aziende in questi momenti di difficoltà. In particolare
per la Uilm hanno parlato Ilaria Landi dell’Aferpi di Piombino
e Luigi La Verghetta della Tenso di Chieti. Sul palco di Milano,
prima dell’intervento di Marco Bentivogli sono saliti Chiara
Cola della Whirlpool di Varese e Giuseppe Aguzzi dell’Abb
di Milano; a Napoli, prima del comizio di Francesca Re David
hanno parlato Vincenzo Comella, Segretario generale di Pa-
lermo e Salvatore Esposito della TFA (ex Finema).
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A Firenze hanno sfilato in 15mila, numeri analoghi anche
nelle altre piazze che insieme rappresentano il malessere
tangibile dei lavoratori metalmeccanici in un Paese che è
la seconda manifattura d’Europa e che, se non altro, do-
vrebbe tutelare il proprio patrimonio industriale.
Come ha ricordato Palombella dal palco, “siamo chiamati
a fare sul serio e se il governo non ci darà risposte chiede-

remo lo sciopero generale a Cgil Cisl e Uil”.
Intanto, la prossima piazza sarà quella del 22 giugno a Reg-
gio Calabria, dove il leader dei metalmeccanici sarà pre-
sente insieme a tutta la Segreteria nazionale della Uil con
l’obiettivo di rilanciare i temi cari al Mezzogiorno, con la
consapevolezza che tutta l’Italia può ripartire solo se riparte
il Sud.
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Dopo la decisione della cassa integrazione ordinaria per
1.400 lavoratori di Taranto, che si aggiungono ai 1.700 già in
Amministrazione Straordinaria, il 19 giungo è arrivata un’al-
tra doccia fredda: ArcelorMittal ha annunciato che qualora
venisse approvato nel Decreto Crescita, entro il 29 giugno,
la norma che cancella le tutele legali fino al completa-
mento del piano ambientale, non ci sarebbero le condi-
zioni per continuare a gestire lo stabilimento. Né
tantomeno potrebbero farlo altri.
“Senza voler entrare nel merito delle decisioni che il governo
starebbe per assumere – ha commentato il Segretario gene-
rale Uilm, Rocco Palombella – ci sembra l’ennesima offesa
nei confronti di cittadini e lavoratori. Il piano ambientale del
2017, che prevedeva norme stringenti per quanto riguarda i
livelli di emissione, e il limite produttivo fissato a un massimo
di 6 milioni di tonnellate annue sono stati approvati dal mi-
nistero dell’Ambiente. A questi si è aggiunto un addendum
ancora più stringente richiesto dalle parti sociali, dal comune
di Taranto e dalla regione Puglia che serviva proprio a garan-
tire il rispetto della salute dei cittadini e dei lavoratori fino al
completamento del piano ambientale”.
Il leader della Uilm ha quindi invitato ArcelorMittal a non
assumere decisioni dannose che vanificherebbero tutti gli
sforzi economici e finanziari fin qui realizzati e il governo a
prendere invece decisioni coerenti rispetto agli impegni del
piano ambientale 2017 e all’accordo sindacale del 6 set-
tembre 2018.

INACCETTABILE LA CASSA INTEGRAZIONE
Come già ricordato, questo annuncio si somma alla deci-
sione dell’azienda di mettere in cassa integrazione ordina-
ria 1.400 lavoratori tarantini per motivi di mercato. “Una
decisione inaccettabile”, ha tuonato Palombella a margine
dell’incontro con ArcelorMittal che si è tenuto il 10 giugno
scorso nella sede di  Confindustria, a Roma.
“Il patto tra produttori europei – ha aggiunto – di tagliare la
produzione per arginare la presenza di acciaio straniero e

quello di difenderne il prezzo non trova giustificazione in
Italia. Infatti, dall’acquisizione a oggi lo stabilimento ex Ilva
di Taranto sta producendo 1 milione di tonnellate in meno
rispetto al piano industriale stabilito. Di fatto, non essendoci
stata alcuna risalita produttiva – continua – le condizioni
non sono cambiate per giustificare una riduzione di perso-
nale. Non c’è alcuna coerenza tra gli impianti che si vo-
gliono rallentare (treno nastri 1, colata continua 5 e un
impianto del laminatoio a freddo per il solo mese di ago-
sto) e le 1.400 persone in cassa integrazione”.

ALTRE MOTIVAZIONI
Cosa è cambiato visto che questa è una situazione che per-
mane da oltre tre mesi? “Non vorremmo – ha detto ancora
Palombella – che dietro ci fossero altre motivazioni, al mo-
mento non note, che a pochi mesi dall’acquisizione potreb-
bero mettere in discussione gli impegni assunti nel
contratto con governo e organizzazioni sindacali; in parti-
colare gli impegni di bonifica, di risanamento ambientale
e di salvaguardia dei livelli occupazionali, compresi i lavo-
ratori attualmente in amministrazione straordinaria. Tra l’al-
tro tutto questo ha generato nella comunità jonica grande
preoccupazione sul futuro”.

PROVVEDIMENTO UNILATERALE
L’incontro a Confindustria non è stato in grado purtroppo
di chiarire le ragioni legate a questo percorso che l’azienda
vorrebbe intraprendere. La Uilm ha ribadito la sua contra-
rietà e nonostante la richiesta di verificare ulteriormente
come scongiurare un provvedimento unilaterale che met-
terebbe in discussione quanto costruito faticosamente in
questi mesi in termini di relazioni industriali e sociali, l’in-
contro a Taranto del giorno successivo non ha prodotto i ri-
sultati sperati. Le organizzazioni sindacali hanno quindi
rigettato con forza il provvedimento e chiesto un incontro
al ministero dello Sviluppo economico per affrontare la
questione in sede istituzionale. 
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Ilva, la storia infinita



A pochi giorni dalla riuscita manifestazione dei metalmec-
canici siamo ancora più convinti che le ragioni portate in
piazza il 14 giugno scorso debbano trovare ascolto da go-
verno e imprese, perché occorre rilanciare al più presto un
settore sempre più in crisi. Sono 150 i tavoli aperti al mini-
stero dello Sviluppo economico e interessano oltre 280mila
lavoratori, di cui almeno 90mila rischiano di essere licen-
ziati. Emblematico il caso della Whirlpool che come ormai
sanno tutti, venerdì 31 maggio ha annunciato la decisione
di chiudere lo storico stabilimento di lavatrici di Napoli,
dove lavorano 450 dipendenti.

LO SPIRAGLIO

“Dopo giorni di lotta e mobilitazioni, il 13 giugno – afferma
il responsabile Uilm del settore, Gianluca Ficco – siamo fi-
nalmente riusciti a riaprire uno spiraglio di dialogo con
Whirlpool, sulla base di un presupposto: che l’azienda non
si disimpegni da Napoli. Tuttavia sappiamo che non sarà
facile passare da una dichiarazione aziendale generica di
disponibilità a trovare una soluzione alla risoluzione effet-
tiva della vertenza”.
La proposta avanzata dal sindacato è molto concreta: valu-
tare l’impatto di un rifinanziamento della cosiddetta de-
contribuzione dei contratti di solidarietà, che in passato ha
contribuito a risolvere con successo vertenze analoghe,
nonché di un abbattimento di quei balzelli che il Jobs Act
ha posto a carico proprio delle imprese che, invece di licen-
ziare, provano a evitare gli esuberi attraverso l’utilizzo tem-
poraneo di ammortizzatori sociali.  “Speriamo – aggiunge
Ficco – che al prossimo incontro previsto per il 25 giugno si
possa ragionare su come salvare lo stabilimento di Napoli
partendo da queste premesse”.

LA VICENDA

Che a Napoli e più in generale negli stabilimenti italiani ci
fossero gravi difficoltà produttive era noto, anzi evidente da
tempo, ma solo pochi mesi fa, il 25 ottobre 2018, era stato
firmato un accordo al ministero dello Sviluppo economico
che quelle difficoltà doveva provare a superarle con nuove
allocazioni. Più in particolare Napoli doveva diventare il
polo unico per le lavatrici di alta gamma, beneficiando
quindi di prodotti attualmente montati a Comunanza
(Ascoli), a sua volta compensata con l’arrivo di lava asciuga
dall’estero.
All’annuncio di chiusura la reazione non poteva che essere
forte, non solo a Napoli ma in tutte le fabbriche italiane,
dove è partita una immediata mobilitazione con l’obiettivo
di chiedere alla multinazionale americana il rispetto degli
impegni precedentemente assunti.
Chiamato in causa dal sindacato, il governo ha convocato
immediatamente un tavolo e minacciato di chiedere la re-
stituzione di alcuni benefici pubblici in passato ricevuti da
Whirlpool.

AL FIANCO DEI LAVORATORI

Ora è il momento che tutti si schierino al fianco dei lavora-
tori: governo, Regione e istituzioni locali possono e devono
fare ciascuno la propria parte. Quando si difende il lavoro e
il patrimonio industriale non devono esistere divisioni par-
titiche. “I prossimi giorni saranno dunque decisivi: questa
vicenda può costituire un precedente assai pericoloso, che
dobbiamo provare a scongiurare con tutte le nostre forze”,
conclude Ficco.
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Whirlpool emblema della crisi
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Dopo una notte di trattativa, la mattina del 20 giugno è
stata raggiunta a Bologna con Electrolux un’ipotesi di ac-
cordo molto importante per la fabbrica di Susegana (Tre-
viso), che definisce le condizioni utili a sbloccare un
investimento di 130 milioni di euro e che assicurerà dal 2021
la assegnazione della futura gamma di frigoriferi.
“Nell’intesa – spiegano Gianluca Ficco, segretario nazionale
Uilm responsabile dei settori auto e elettrodomestici, e Ste-
fano Bragagnolo, segretario della Uilm di Treviso – si affron-
tano i temi dell’organizzazione del lavoro, dei turni, della
riqualificazione professionale e del ricambio generazionale.
Più in particolare, allorquando arriveranno le nuove produ-
zioni, la turnistica si articolerà dal lunedì al sabato pome-
riggio, prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro, con
36 ore settimanali lavorate e retribuite 40”.

RISULTATO RAGGIUNTO
Un risultato raggiunto dopo aver scongiurato nel 2014, con
una durissima vertenza, la minaccia di chiusure, tagli di sti-
pendio e disimpegno dall’Italia. Da allora prima Forlì, oggi
Susegana sono uscite dalla crisi e Porcia ha quasi superato
il ricorso agli ammortizzatori sociali, mentre purtroppo dif-
ficile resta la situazione di Solaro.
Il 3 maggio scorso si era svolto a Mestre l’incontro previsto
per proseguire la discussione sul piano industriale dello sta-
bilimento di Susegana. Fim, Fiom e Uilm, dopo le richieste
aziendali formulate nell’incontro precedente, avevano pro-
posto all’azienda i criteri sui quali avviare un confronto di
merito per l’organizzazione complessiva della fabbrica, par-
tendo dall’assunto che l’investimento rappresentasse per
tutti un’opportunità e che nello stesso tempo fosse neces-
sario trovare un equilibrio condiviso sui temi  dell’orario e

delle condizioni di lavoro. Richieste che sono state rispet-
tate nell’ipotesi di accordo raggiunta.
Sull’orario di lavoro l’azienda aveva proposto un confronto
che prevedesse un regime articolato su tre turni dal lunedì
al venerdì e due turni al sabato di sei ore medie, con 36 ore
lavorate settimanali e 40 pagate, ma i sindacati avevamo
chiesto di salvaguardare 54 ore di PAR evitandone l’assor-
bimento; a fronte della richiesta aziendale di aumentare il
gettito produttivo, i sindacati avevano risposto che non po-
tevano superare l’esperienza già fatta in altri stabilimenti e
che doveva essere contestualmente aumentata la quantità
di pause fisiologiche; Fim, Fiom e Uilm avevano poi richie-
sto di avvalersi della consulenza di esperti in materia di
tempi e di ergonomia e di trattamento dei dati sensibili a
fronte della digitalizzazione della fabbrica. Infine, avevano
ribadito la richiesta di favorire l’uscita di lavoratori su base
volontaria con un piano di incentivi, per favorire il parziale
ricambio generazionale.

UN’INTESA PER IL FUTURO
“Con questa intesa, che nei prossimi giorni sarà sottoposta
al vaglio dei lavoratori – concludono Ficco e Bragagnolo – si
gettano le premesse per un futuro di sviluppo della fabbrica
di frigoriferi di Susegana, cosa di particolare importanza e
per nulla scontata dopo anni trascorsi a difenderci dalla crisi
anche attraverso accordi sindacali difficili. Ora speriamo di
riuscire a trarre fuori dalla crisi tutti gli stabilimenti del
gruppo, compresi gli stabilimenti di Porcia e di Solaro, e più
in generale di dare un segnale concreto che è possibile ri-
lanciare il settore degli elettrodomestici fino a pochi anni fa
dato addirittura per spacciato da tanti commentatori ingiu-
stamente rassegnati al declino industriale del nostro Paese”.

Electrolux: ipotesi di accordo per Susegana



In tutte le vertenze che quotidianamente affrontiamo, pro-
viamo a condividere con le controparti percorsi che preve-
dano iniziative e azioni di lunga prospettiva per assicurare
continuità e stabilità industriale e occupazionale. Questo è
possibile realizzarlo se il contesto decisionale è circoscritto
nell’ambito in cui avviene la discussione (sindacati e
azienda) e se è possibile controllare tutte le variabili che in-
tervengono nella costruzione del processo concordato.
Quando invece il confronto fra le parti si inserisce in un pe-
rimetro più ampio, eventuali accordi potrebbero essere
modificati da eventi indeterminabili al tavolo di trattativa,
come nel caso delle multinazionali. Allora bisogna realiz-
zare la migliore intesa possibile che consenta di consoli-
dare il presente e provare a guardare verso il futuro.

IL VALORE DELL’ACCORDO
Rispetto a questa premessa, quindi, possiamo considerare
ancora più importante il valore dell’accordo raggiunto lo
scorso 12 giugno presso il ministero dello Sviluppo econo-
mico con i rappresentanti aziendali di Acciai Speciali Terni.
Un’intesa che impegna il management di AST, azienda si-
derurgica controllata dalla multinazionale Thyssenkrupp, a
consolidare le capacità produttive del sito ternano e gli at-
tuali assetti produttivi.
Altrettanto importante è l’impegno del governo che con
quell’accordo ha confermato la disponibilità a supportare
lo sviluppo dell’azienda e delle sue peculiarità produttive
attraverso tutti gli strumenti disponibili a legislazione vi-
gente ribadendo la strategicità delle produzioni di acciaio
inox del sito ternano per il sistema manifatturiero italiano.

GLI IMPEGNI
Con l’intesa del 12 giugno abbiamo impegnato AST a inve-
stire 60 milioni di euro (su impianti, sicurezza e ambiente)
nei prossimi 15 mesi, oltre ai 22 milioni già previsti per l’in-
terconnector, 65 milioni per il Progetto Scorie, mantenere
i volumi produttivi a 1 milione di tonnellate annue di acciaio
colato con salvaguardia dei livelli occupazionali a 2.350
unità; l’azienda, infine, si è resa disponibile a mettere a di-
sposizione 4,1 milioni di euro per il rinnovo dell’integrativo
aziendale.

Purtroppo è mancato, al tavolo di trattative, una condizione
al momento “indeterminabile” che poteva assicurare una
prospettiva di lungo periodo: la certezza sul futuro assetto
di Thyssenkrupp.
E’ oramai noto che Thyssenkrupp, dopo avere subito la boc-
ciatura del progetto della joint venture con Tata steel,
debba rivedere il suo piano di riorganizzazione del gruppo.

L’ALLEANZA FALLITA
Quell’alleanza che avrebbe dovuto far nascere un grande
colosso europeo della siderurgia è fallito rimettendo in di-
scussione le scelte strategiche dei tedeschi per far fronte
alle difficoltà finanziarie e industriali della multinazionale,
con sede ad Essen, generate (forse) da una estrema diver-
sificazione delle attività perseguita negli ultimi anni. Una
bocciatura che risulta ancora più pesante in una situazione
di mercato europeo molto difficile.
Le dichiarazioni del management tedesco non lasciano
tranquilli i sindacati e i lavoratori della multinazionale: tagli
dei costi della corporate per circa 200 milioni di euro e una
riduzione dell’ organico di circa 6mila persone in tutto il
gruppo.
Con il mancato conferimento degli asset dell’acciaio al car-
bonio di Thyssenkrupp nella prevista JV con Tata, la Divi-
sione Steel Europe diventa ora strategica mentre l’altra
Divisione, in cui è presente Acciaia Speciali Terni, Materials
Services (business da circa 14 miliardi di euro di fatturato
annuo), al momento resterà sotto il controllo della multi-
nazionale tedesca.

VIGILARE E LAVORARE
Purtroppo i risultati economici del primo trimestre del-
l’anno non mostrano segni di miglioramento.
Nei prossimi mesi occorrerà, dunque, vigilare e lavorare su
una prospettiva di lungo periodo per AST.
Questo è l’impegno che la Uilm nazionale e la Uilm di Terni
hanno assunto: monitorare, a livello europeo, l’evoluzione
delle scelte strategiche della capo gruppo Thyssenkrupp
sul posizionamento del sito ternano all’interno della multi-
nazionale tedesca e degli eventuali riflessi sul controllo di
Acciai Speciali Terni.
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AST Terni: un “ponte” verso il futuro
di Guglielmo Gambardella



Lo scorso 13 giugno si è svolta a Parigi la riunione del Comi-
tato Aziendale Europeo di Thales. La delegazione italiana fa
parte della composizione dell’istanza perché la casa francese
nel 2007, di cui lo stato francese partecipa con 25,71%, a se-
guito del riacquisto delle azioni della Alcatel, è in joint ven-
ture (JV) con Leonardo per le attività di manifatture spaziali
(67% Thales e 33% Leonardo) nella Thales Alenia Space (TAS).
Durante l’incontro, si è dato risalto al settore spaziale, poi-
ché la stampa francese da tempo insiste sullo stato di sof-
ferenza in cui versano gli stabilimenti TAS di Tolosa e
Cannes. E per quanto Thales abbia dato ampia assicura-
zione sul riassorbimento degli oltre 500 esuberi – stima
conservativa – individuati tra i lavoratori francesi, si percepi-
sce la preoccupazione di un settore che ha il fiato corto
nella competizione con le nuove tecnologie offerte sostan-
zialmente dai produttori degli Stati Uniti d’America.
Il posizionamento spaziale europeo poi è drammatizzato
da un maggior interesse di alcuni stati membri di privile-
giare le attività di accesso allo spazio (lanciatori) e di altri
che invece enfatizzano una miglior attenzione alla pre-
senza satellitare e alle attività di servizio.
In sostanza, non è tanto e non solo una guerra di principi
quanto la possibilità di utilizzo dell’intera filiera piuttosto
che di talune parti, sia pur essenziali ma non del tutto au-
tonome.

GLI ATTORI PRINCIPALI

Oggi la realtà della manifattura spaziale del Vecchio Conti-
nente si articola su due attori principali: Thales Alenia Space
e Airbus Defence & Space che principalmente sono con-
correnti sui mercati commerciali mondiali, ma per le loro
dimensioni e i know-how industriali posseduti, cooperano
in numerosi programmi internazionali.
Da giorni, alcuni osservatori sostengono che lo Stato fran-
cese abbia chiesto con insistenza ai leader delle due
aziende di trovare una strada comune per limitare gli effetti
della concorrenza e risparmiare sui costi che il confronto

impone al momento della partecipazione alle gare. Va
detto che alla domanda su quanto fosse pensabile una
sorta di fusione o di acquisizione da parte delle compo-
nenti spaziali dei due colossi europei, il CEO di Thales ha
escluso categoricamente in sede CAE qualsiasi manovra in
proposito. Ma l’ipotesi, assumendo sicuramente quanto di-
chiarato, lascia comunque spazio a diverse considerazioni.

STUDIARE LE STRATEGIE

Posto infatti che la mobilità all’interno di un gruppo può
costituire una nobile manovra tampone ma non dovrebbe
rappresentare la soluzione per il superamento di una crisi
industriale, si apre l’interrogativo di come evitare che in un
futuro prossimo non si ripetano rilevamenti di esuberi e
non si proponga a un 10% della popolazione aziendale di
recarsi in un’altra nazione per continuare a mantenere il
proprio posto di lavoro. Dunque, se la riconfigurazione di
un’attività seguita per anni non può essere la soluzione ai
problemi elencati, occorre indubbiamente studiare le stra-
tegie adattandole alle nuove richieste di mercato con una
maggiore flessibilità e una miglior volontà di collaborazione
tra le parti. Su questo argomento facciamo delle semplici
considerazioni perché una mancanza di interventi espone
universalmente qualunque sistema a un declino delle sua
capacità. Se poi parliamo di un soggetto spaziale, poiché
gli investimenti nel settore sono spesso rischiosi e richie-
dono sempre lunghi tempi di pianificazione e realizza-
zione, l’incognita che la crescita non resti al passo con
l’evoluzione mondiale è sicuramente superiore a quella di
tanti alti prodotti.

LO SPIRITO COMUNITARIO

Vi è poi il lato più internazionale dell’alleanza. Se è vero
quanto riporta la stampa, di un’ipotesi top-down nell’af-
frontare una razionalizzazione europea, dovremmo auspi-
care che la voce italiana – che sia governativa o industriale
– venga ascoltata nel contesto negoziale, prima ancora che
una qualsiasi bozza di accordo finisca sui tavoli dell’anti-
trust a Bruxelles per le dovute valutazioni.
Se in alcuni documenti europei, datati ma sempre attuali,
ritroviamo in pieno spirito comunitario che l’obiettivo di
concorrenza è particolarmente importante per assicurare
l’abbassamento dei costi con l’assegnazione ottimale delle
risorse, nelle stesse carte leggiamo pure l’auspicio di un
asciugamento dei raggruppamenti industriali sui suoi ter-
ritori. Obiettivo raggiunto già nel 2005, con l’aggregazione
di Alenia Spazio – allora tutta di Leonardo, ex Finmeccanica
– nei contesti prima di Alcatel, ora di Thales.
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Notizie dal Cae di Thales Alenia Space
di Enrico Ferrone



CONSIDERAZIONI SUL FUTURO

Da quelle azioni si è fatta molta strada e sono significativi i
mutamenti avvenuti con l’ingresso di nuovi attori e una più
intensa capacità produttiva, realizzata su una dimensione
europea che in molti casi ha avuto l’interesse a superare le
esclusive finalità nazionali. Se non sono state sempre attese
le indicazioni della Commissione, va tenuto conto dell’in-
sostenibile vento di nazionalismi che soffia in ogni parte
d’Europa, che in Francia e Italia si osserva in modo preoc-
cupante. Queste recrudescenze del passato, se rendono
difficile il dialogo, abbassano la condivisione delle riserva-
tezze d’impresa e accomunando in un unico crogiuolo tutti
gli accordi in essere, rendono scontatamente merce di
scambio quelli in divenire.

Ora, è sicuramente prematuro trarre conclusioni e le nostre
potrebbero essere state semplicemente illazioni dopo aver
effettuato un’accurata lettura dei giornali economici stra-
nieri. Restano però tutte le preoccupazioni che precedono
qualsiasi manovra di merger: nell’ultima seduta del pas-
sato Parlamento europeo è stata approvata una legge per
ridefinire la politica dell’Unione per lo Spazio, con un’inie-
zione di 16 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027. Si tratta di
una cifra importante che merita la massima attenzione da
parte di tutti i protagonisti del settore. Tralasciare alcuni
dossier con la giustificazioni che altri più urgenti incom-
bono sui tavoli amministrativi sarebbe un duro colpo non
solo all’economia ma anche alla dignità del Paese e dei
suoi lavoratori.

l 22 giugno, Cgil-Cisl-Uil nazionali, alla pre-
senza dei Segretari generali Maurizio Landini,
Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo ter-
ranno la manifestazione nazionale per il Sud
in Calabria, nella città di Reggio (comizi finali
a Piazza Duomo). Sarà una giornata che vedrà
al centro il lavoro, la crescita, lo sviluppo del
Paese e del Sud, la legalità. Una giornata che
vedrà la partecipazione dei lavoratori, dei pen-
sionati, dei giovani, di donne e uomini prove-
nienti da tutta l’Italia per unire il Paese
fondato sul Lavoro, per dare un segnale al Go-
verno che i tanti Sud d’Europa si salvano se si
rilanciano gli investimenti e si danno prospet-
tive, futuro e speranza alle nuove generazioni.

Alla manifestazione parteciperà anche il 
Segretario generale Uilm, Rocco Palombella.
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Come deve essere il microclima negli ambienti di lavoro
chiusi, in particolare durante le ondate di calore?
In verità non esistono norme che fissano i limiti di tempe-
ratura che garantiscono condizioni di benessere termico
negli ambienti di lavoro chiusi, salvo che per alcune lavora-
zioni particolari.Il Testo Unico in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
prevede la necessità generica di assicurare ai lavoratori un
certo benessere termico, anche in funzione del lavoro svolto.

TEMPERATURA ADEGUATA
In particolare, nei locali di lavoro la temperatura deve essere
adeguata alle esigenze dell’organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati
e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e considerando
anche il grado di umidità e il movimento dell’aria.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali
da evitare un soleggiamento eccessivo del locale. In genere,
in estate, per attività molto moderate e vestiario consono
alla stagione, una temperatura dell’aria compresa tra 24-26
C°, con un basso tasso di umidità relativa e una velocità
dell’aria inferiore a 0,15 m/s, è in grado di garantire condi-
zioni di comfort termo-igrometrico.

IMPIANTO DI AERAZIONE
Se nel locale viene utilizzato un impianto di aerazione, que-
sto deve essere sempre mantenuto funzionante e ogni
eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione

devono essere collocati in modo tale che i lavoratori non
siano esposti a correnti d’aria e devono essere periodica-
mente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sani-
ficazione, per tutelare i lavoratori da possibili rischi per la
loro salute (patologie allergiche, respiratorie o infettive).

SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori esposti in maniera significativa a microclima
caldo e a radiazioni solari devono essere sottoposti a speci-
fica sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 185 del Decreto: “La sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i
principi generali di cui all’articolo 41, ed é effettuata dal me-
dico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispet-
tivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di
lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e prote-
zione.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata
ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavo-
ratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di
lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per elimi-

nare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’at-

tuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre
il rischio”.

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

#20 del 21 giugno 2019 pag. 12 di 13

I rischi del caldo eccessivo nei luoghi di lavoro
di Andrea Farinazzo



RISCHI DA MICROCLIMA CALDO
Tenendo conto del periodo temporale in cui verranno ese-
guiti i lavori e che parte di essi verranno eseguiti all’aperto
e in zone non ombreggiate, potranno essere presenti nei
luoghi di lavoro temperature superiore ai 30 °C, accompa-
gnate da tassi di umidità elevati (> 80%) tali da creare con-
dizioni microclimatiche di disconforto termico (ambienti
moderati caldi) o addirittura di stress termico (ambienti
estremi caldi).
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori sono, in
ordine di gravità:
• disturbi dermatologici sotto forma di eruzioni cutanee e
vescicole;

• sudorazione eccessiva con perdita di sali e conseguente
spossatezza, vertigini, nausea, cefalea;

• sbalzi termici (soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi di
sollevamento e trasporto condizionati o accesso alle ba-
racche di cantiere se condizionate) con conseguenti di-
sturbi muscolari o del sistema respiratorio;

• congestioni da ingestione di bevande molto fredde;
• modificazioni delle attività psicosensoriali e psicomotorie,
quali affaticamento e abbassamento del livello di atten-
zione;

• crampi muscolari da calore;
• instabilità del sistema cardiocircolatorio;
• sincope da calore con possibile ipossia cerebrale e perdita
di coscienza;

• colpo di calore con possibile perdita di coscienza, coma.
Tali rischi per la salute, associati ai rischi specifici di cantiere,
possono poi essere fonte di infortuni anche gravi. A questi
si sommano inoltre quelli derivanti da esposizione a radia-
zioni ottiche naturali.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’esposizione ai citati fattori di rischio oppure
per limitarne o ridurne gli effetti, il datore di lavoro e i diri-
genti provvedono a:
• definire turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle
6 alle 12) o serale (dalle 18 alle 24);

• programmare le lavorazioni più impegnative fisicamente
nelle prime ore della mattina o nelle ultime ore della sera;

• prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più
impegnative fisicamente;

• evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;
• predisporre ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
• se possibile prevedere l’umidificazione periodica delle pa-
reti e dei pavimenti in prossimità dei luoghi di lavoro;

• mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua mi-

nerale naturale da bere e di acqua corrente per inumi-
dirsi;

• fornire ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto naturale
e non sintetico;

• fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone
con visiera o cappelli a larga falda in paglia);

• eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di clima-
tizzazione dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle
baracche di cantiere, con verifica dell’efficienza e pulizia
dei filtri.

PROCEDURE DI LAVORO
Per limitare l’esposizione ai citati fattori di rischio oppure
per limitarne o ridurne gli effetti, i lavoratori interessati sono
tenuti a:
• evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari, alternando
lavori al sole con lavori in zone d’ombra;

• se molto sudati, evitare l’esposizione a zone fortemente
ventilate;

• bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;
• asciugarsi regolarmente il sudore;
• inumidirsi regolarmente il capo;
• se non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico,
indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a larga
falda in paglia;

• in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto
condizionati, mantenere una temperatura non eccessiva-
mente bassa e prevedere un periodo di acclimatazione
con riduzione graduale della temperatura impostata;

• mantenere all’interno delle baracche, se dotate di condi-
zionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto alla
temperatura esterna;

• durante il pasto evitare l’assunzione di alimenti ricchi di
grassi, mentre è consigliabile l’assunzione di frutta e ver-
dura;

• in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa,
spossatezza, difficoltà di concentrazione, interrompere le
attività e portarsi in zona all’ombra e moderatamente
ventilata.

Per i lavoratori esposti in maniera significativa a condizioni
microclimatiche estreme calde, il medico competente,
sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto
la seguente sorveglianza sanitaria:
• visita medica obiettiva cardiologica con cadenza annuale;
• elettrocardiogramma con cadenza biennale;
• su giudizio del medico competente sono poi possibili
come esami di secondo livello come l’elettrocardio-
gramma sotto sforzo.
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