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Cari lavoratori,

in questo numero di Fabbrica

società parlerò del grande

impegno sindacale di queste

ultime due settimane, con

numerose vertenze aperte e

situazioni complicate.
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Dall’inizio di luglio abbiamo
organizzato una serie di incontri con
le Segreterie generali di Fim e Fiom
per iniziare una discussione sui temi
che caratterizzeranno il prossimo
rinnovo contrattuale.



Cari lavoratori,
in questo numero di Fabbrica società
parlerò del grande impegno sindacale
di queste ultime due settimane, con
numerose vertenze aperte e situazioni
complicate.
Sul tema dell’Ilva siamo inaspettata-
mente ritornati indietro all’accordo del
settembre 2018, quando immagina-
vamo di aver archiviato e rilanciato la
siderurgia in Italia, salvaguardando
tutti gli stabilimenti italiani e in modo
particolare quello di Taranto. Invece negli ultimi
giorni è sembrato che tutto il lavoro svolto non fosse
servito a nulla dopo la messa in discussione dell’im-
pianto dell’accordo di quasi un anno fa. Il tutto è ini-
ziato con la decisione del ministro Luigi Di Maio di
inserire all’interno del Decreto Crescita l’eliminazione
della responsabilità penale e amministrativa per Ar-
celorMittal, salvo poi dichiarare di voler ripristinare la
responsabilità legale esclusivamente in relazione alla
non ottemperanza del piano ambientale.
Inoltre, ArcelorMittal aveva deciso in modo unilate-
rale, senza accordo sindacale, di collocare dal primo
luglio circa 1.400 lavoratori in cassa integrazione.
L’azienda, nonostante le nostre proteste, ha confer-
mato il numero e la durata di 13 settimane della cassa
integrazione. In seguito, la vicenda è proseguita con
la notizia bomba, arrivata a pochi minuti dall’inizio
del 9 luglio scorso, della conferma del sequestro
dell’altoforno 2 avvenuto nel 2015 a fronte di una ri-
chiesta di dissequestro avanzata da AM e commissari
straordinari.
Questo provvedimento della magistratura ha creato
imbarazzo e stupore perché rappresenterebbe per lo
stabilimento di Taranto un ulteriore dimezzamento
della produzione di acciaio, con conseguente esu-
bero di circa 3mila lavoratori sugli attuali 8.200, che
si aggiungerebbero ai 1.700 già in amministrazione
straordinaria.
L’11 luglio, appena poche ore dopo l’inconcludente in-
contro al Mise del 9 luglio, si è verificato un gravissimo
e tragico infortunio mortale all’Ilva di Taranto. Un
temporale di inaudita potenza si è abbattuto sulla

gru del quarto sporgente dove lavo-
rava un giovane operaio, Cosimo Mas-
saro, che è stato scaraventato in mare
insieme al mezzo meccanico. Pur-
troppo non è la prima volta che acca-
dono tragedie del genere, come 12
anni fa quando si verificò un fatto ana-
logo nella stessa area dello stabili-
mento e sulla stessa gru.
La tragica morte di Cosimo Massaro ha
innescato immediatamente la rea-

zione delle nostre Rsu, che hanno subito proclamato
uno sciopero a oltranza.
Dopo alcuni giorni e a fronte di una convocazione da
parte del prefetto di Taranto e del ministro Di Maio si
è interrotto lo sciopero indetto al fine di scongiurare
il blocco degli altiforni in esercizio e il rischio di soli-
dificazione della ghisa contenuta nei carri siluro
fermi.
A fronte di questa situazione, si sono svolti degli in-
contri programmati e il 15 luglio al Mise, insieme a
rappresentanti di ArcelorMittal, commissari straordi-
nari, altre organizzazioni sindacali e ministro Di Maio,
abbiamo firmato un verbale di riunione molto impor-
tante, che se applicato correttamente da parte del-
l’azienda potrà delineare nuove condizioni per evitare
che ci siano ulteriori tensioni.
Tra i punti concordati c’è la limitazione del numero
complessivo dei lavoratori in cassa integrazione attra-
verso l’impiego di una parte di loro in attività manu-
tentiva, c’è la programmazione di una ispezione
generalizzata di tutti gli impianti, la realizzazione di
un piano straordinario di interventi per rendere sicuri
gli impianti e la creazione di presidi di organi ispettivi
all’interno dello stabilimento per far fronte all’emer-
genza che si è creata dopo l’ennesimo infortunio
mortale. Il nostro auspicio è che l’intesa raggiunta
possa creare le condizioni per scongiurare definitiva-
mente la fermata dello stabilimento Ilva di Taranto e
per attuare tutto il programma di bonifica e ambien-
talizzazione che l’importante piano ambientale pre-
vede.
Sul fronte del CCNL siamo in una fase molto avanzata
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della discussione con i due Segretari generali di Fim
e Fiom sull’elaborazione della piattaforma di rinnovo.
Come è a voi noto, a conclusione dell’esaltante per-
corso di consultazione iniziato nei primi mesi del-
l’anno con le riunioni regionali, il 27 giugno scorso
abbiamo svolto un’importante e partecipata Assem-
blea nazionale dei territori. In questa occasione ab-
biamo approvato all’unanimità la nostra ipotesi di
piattaforma contrattuale, che abbiamo messo subito
a disposizione di Fim e Fiom per iniziarne la discus-
sione.
Con le nostre proposte non ci siamo limitati a elen-
care richieste generali, ma abbiamo presentato pro-
getti specifici, come la richiesta dell’8% dei minimi
contrattuali.
La nostra decisione inizialmente ha creato un certo
dibattito all’interno di Federmeccanica e delle altre
organizzazioni sindacali ma noi riteniamo di aver in-
dicato una strada corretta da percorrere.
Con Fim e Fiom abbiamo svolto diverse riunioni a vari
livelli e siamo convinti che nei prossimi giorni riusci-
remo ad avere un’ipotesi di piattaforma di rinnovo
condivisa.
Questo è non solo un nostro auspicio, ma riteniamo
importante che venga elaborata una piattaforma
unitaria. Se tutto procederà per il meglio prevediamo,
entro fine luglio o al massimo nei primi giorni di set-
tembre, di svolgere a Roma un’Assemblea nazionale
degli organismi unitari per illustrare e approvare l’ipo-
tesi di rinnovo da sottoporre, attraverso un percorso
democratico, alle assemblee riunite che decideranno

con una votazione nel mese di settembre. Preve-
diamo entro la fine di settembre o inizio di ottobre di
presentare la piattaforma approvata a Federmecca-
nica.
Infine, il 17 luglio si è svolto l’esecutivo nazionale della
Uil per dibattere i contenuti e il percorso stabilito
dall’incontro con il vicepremier Matteo Salvini il 15 lu-
glio scorso. Questo incontro, oltre ad aprire spazi di
dialogo e di confronto, ha anche alimentato una serie
di polemiche all’interno del governo tra il premier
Giuseppe Conte e lo stesso Salvini. Come sempre la
Uil prende le distanze da qualsiasi forma di polemica
politica e ritiene utile lo spazio di confronto aperto e
di poter sfruttare ogni occasione che si aprirà per cer-
care di far cambiare idea al governo sulle politiche
economiche, sulle pensioni e sulla diminuzione delle
tasse. Per questo parteciperemo al nuovo incontro or-
ganizzato per il prossimo 6/7 agosto dal vicepremier
Salvini.
Nella riunione dell’esecutivo nazionale si è discusso
di programmazione e si è deciso di organizzare su-
bito dopo la pausa estiva, nei giorni 5 e 6 settembre
a Lucca, una riunione in forma seminariale per valu-
tare le vertenze aperte nei territori e le proposte da
fare all’esecutivo rispetto alla legge di Bilancio. La Uil
si conferma ancora una volta una organizzazione in
crescita, nonostante le gravi situazione in essere in
Italia, grazie ai risultati delle sue categorie nei vari ter-
ritori.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura…
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Dall’inizio di luglio, subito dopo l’approvazione della nostra
ipotesi di piattaforma del CCNL Federmeccanica Assistal
avvenuta il 27 giugno scorso, abbiamo organizzato una
serie di incontri con le Segreterie generali di Fim e Fiom per
iniziare una discussione sui temi che caratterizzeranno il
prossimo rinnovo contrattuale.
La nostra strada è stata molto più semplice perché, par-
tendo da una lunga discussione interna, siamo arrivati a
elaborare un testo concreto da utilizzare come base della
discussione con le altre due organizzazioni.

UNA SCELTA BEN PRECISA
La nostra ipotesi di rinnovo è stata realizzata facendo una
scelta precisa, ovvero quella di concentrare la quasi totalità
del costo della piattaforma sugli incrementi salariali sui mi-
nimi contrattuali, nello specifico andando a prevedere un
incremento nel triennio 2020-2022 dell’8%. Inoltre ab-
biamo inserito altri temi che devono avere delle risposte
concrete: dalla modifica degli inquadramenti professionali
a norme più stringenti per quanto riguarda la formazione,
la sicurezza, flaxible benefit, Cometa e altri elementi non
secondari che rappresentano la nostra ipotesi di rinnovo.
Fin da subito c’è stata una volontà di Uilm, Fim e Fiom a
voler ricercare a tutti i costi una sintesi unitaria per poter
arrivare a una piattaforma comune. Come ricorderete, du-
rante la trattativa per il precedente rinnovo furono presen-
tate due piattaforme: una Fim e Uilm e l’altra Fiom.
Venivamo da due rinnovi contrattuali (2009 e 2012) sotto-
scritti da noi e dalla Fim.
La vera svolta si è verificata nel 2016 quando, pur partendo
da piattaforme distinte, riuscimmo dopo oltre un anno di
trattative a firmare il 26 novembre 2016 un rinnovo contrat-
tuale unitario.

PIATTAFORMA UNITARIA
Ora abbiamo l’impegno di riuscire a realizzare una piatta-
forma unitaria e arrivare ad un rinnovo contrattuale unita-
rio. Siamo tutti quanti consapevoli della responsabilità che
ricade su di noi e non ci possiamo permettere di dividerci.
Ci sono delle differenze tra noi ma dobbiamo provare fino
in fondo ad avere una piattaforma comune entro il mese
di luglio.
Il rinnovo dei metalmeccanici rappresenta un momento
molto importante e ci sono molte aspettative da parte dei
lavoratori. Il contratto si applica a 1,5 milione di lavoratori e
l’industria metalmeccanica continua a rappresentare uno
dei settori manifatturieri più importanti del nostro Paese,
rappresentando circa il 15% del Pil nazionale. Negli anni ab-
biamo firmato il rinnovo dei metalmeccanici andando a
salvaguardare, oltre ai contratti nazionali di lavoro, anche
quelli di altre categorie, facendo da apripista dopo l’otteni-
mento di condizioni economiche e normative innovative
che abbiamo riproposto per altri rinnovi contrattuali.

CONDIZIONI INNOVATIVE
Anche durante l’ultimo rinnovo del 2016, pur avendolo rea-
lizzato in uno stato di crisi economica violenta, siamo riu-
sciti a ottenere delle condizioni innovative come
l’estensione della sanità integrativa gratuita per tutti i lavo-
ratori e familiari a carico, cosa che ha rappresentato una
vera svolta per quanto riguarda il consolidamento del wel-
fare contrattuale. Il nostro auspicio è quello di potervi co-
municare nel prossimo numero di Fabbrica società, prima
della sospensione feriale, di essere riusciti ad elaborare
un’ipotesi di rinnovo unitario. Buon lavoro a tutti!
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L’incontro fiume al ministero dello Sviluppo economico del
15 luglio scorso, dopo nove ore di trattative serrate e al li-
mite della rottura del tavolo tra le parti, si è concluso con la
firma di un accordo da parte delle organizzazioni sindacali,
dei rappresentanti di ArcelorMittal, dei commissari straor-
dinari e del ministro Luigi Di Maio. Un accordo che cerca di
trovare soluzioni alla crisi che sta attraversando lo stabili-
mento dell’Ex Ilva di Taranto, dopo la tragica morte del gio-
vane operaio dell’11 luglio scorso, la decisione unilaterale da
parte di AM di mettere in Cigo 1.400 lavoratori dal primo
luglio, la proclamazione di scioperi a oltranza da parte degli
operai e il rischio dello stop definitivo degli impianti per
mancanza di personale.

COSA PREVEDE L’ACCORDO DEL 15 LUGLIO

Nell’articolato accordo è prevista la presentazione di un
piano di investimenti straordinari legati alla manutenzione;
incontri con le Rsu per effettuare una verifica di interventi
manutentivi necessari per mettere in sicurezza gli impianti;
una verifica del numero dei lavoratori posti in cassa integra-
zione al fine di impegnarne il maggior numero in attività
di manutenzione; l’istituzione di una task force che abbia
l’obiettivo di monitorare lo stabilimento e verificarne la si-
curezza di tutte le aree e un presidio con l’ausilio di enti, or-
gani di vigilanza e ispezione. “Questo tavolo ha visto
ArcelorMittal e governo assumere impegni importanti e
con tempistiche precise che possono rappresentare un si-
gnificativo contributo alla ricerca di soluzioni affinché non
ci siano più tragedie come quella di Cosimo Massaro, e che

rendano realmente sicuri i luoghi di lavoro all’interno dello
stabilimento di Taranto”, ha commentato il Segretario ge-
nerale Uilm, Rocco Palombella.

L’INTERVENTO DI DI MAIO

Nel corso delle trattative il ministro ha ribadito fermamente
di non volere la chiusura dello stabilimento e si è assunto
impegni precisi per la continuità produttiva degli impianti
di ArcelorMittal di Taranto. Inoltre si è impegnato per l’in-
derogabile validità del Dpcm di settembre 2017 (piano am-
bientale) e a intervenire, se necessario, con strumenti
legislativi sulla norma della tutela legale per garantire il ri-
spetto degli interventi previsti dal piano stesso.
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Ilva e la preoccupazione per il futuro dei lavoratori 
e della città di Taranto

Rocco Palombella al tavolo della trattativa al Mise il 9 luglio scorso



NESSUN RIPENSAMENTO SULLA CIGO

Era stato invece inconcludente e preoccupante per il futuro
dei lavoratori l’incontro del 9 luglio scorso presso il mini-
stero dello Sviluppo economico, organizzato per discutere
del monitoraggio delle azioni messe in atto da parte di Ar-
celorMittal rispetto all’accordo sottoscritto il 6 settembre
2018.
Nel corso dell’incontro tra sindacati, azienda, commissari
straordinari e Ministero è stato riscontrato un atteggia-
mento di rigidità e contrarietà da parte dei rappresentanti
di ArcelorMittal rispetto alla richiesta delle parti sindacali
di sospensione della procedura di cassa integrazione ini-
ziata il primo luglio scorso per 1.400 lavoratori di Taranto.
“Ancora una volta si è voluto far ricadere il peso della crisi
dell’acciaio esclusivamente sulle spalle dell’Italia e dei la-
voratori dell’ex Ilva – ha spiegato Palombella – perchè se è
vero, come confermato durante l’incontro dal Ceo Matthieu
Jehl, che ArcelorMittal perde 150 milioni di euro in tre mesi,
il risparmio ottenuto dalla cassa integrazione ordinaria,

circa 8 milioni di euro, è nulla al confronto. Inoltre – ha ag-

giunto – Taranto sta già pagando il prezzo di questa crisi

con un taglio discriminatorio della produzione di acciaio:

un milione di tonnellate in meno rispetto al piano indu-

striale, mentre negli stabilimenti in Polonia, Germania,

Francia e Spagna si tagliano complessivamente due milioni

di tonnellate di acciaio”.

A tutto questo si aggiunge la situazione lavorativa dei

1.700 lavoratori in amministrazione straordinaria che è le-

gata alla ripresa dell’attività produttiva, al piano di boni-

fiche e ai corsi di riqualificazione organizzati dalla

Regione tuttora fermi. Una situazione incandescente che

rischia di essere peggiorata dall’atteggiamento di chiu-

sura da parte di ArcelorMittal. Vedremo quindi nelle pros-

sime settimane se ArcelorMittal rispetterà gli accordi

sottoscritti, andando nella direzione di maggiore sicu-

rezza, mettendo in secondo piano la produzione di ac-

ciaio, oggi non prioritaria rispetto alla salvaguardia dei

lavoratori e degli impianti.

Nelle ultime settimane una serie di eventi confermano che
il piano industriale di Fca, presentato il 29 novembre 2018,
procede secondo quanto illustrato al sindacato nell’incon-
tro di Mirafiori: la produzione del nuovo modello della Jeep

Compass, lo spostamento dallo stabilimento ChnI di Fog-
gia, quello di Fca ad Avellino e la fabbricazione dei nuovi
modelli Ducato, fino al modello elettrico della Fiat 500 a
Mirafiori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio queste novità.
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Un luglio di novità per Fca



MELFI: NUOVA JEEP COMPASS

A Melfi, il 2 luglio, Fca ha ufficializzato l’avvio dei lavori per
la produzione della Jeep Compass, anche nelle versioni
elettriche, che si aggiungerà a quella della Jeep Renegade
e della Fiat 500X.
“Dunque a Melfi – hanno dichiarato Gianluca Ficco, Segre-
tario nazionale Uilm responsabile del settore auto e Marco
Lomio, Segretario regionale Uilm Basilicata – saranno pro-
dotti tre modelli che consentiranno non solo il consolida-
mento del presente ma soprattutto ci consentirà di avviare
una nuova fase industriale proiettata verso l’innovazione
tecnologica e un vasto programma di riqualificazione pro-
fessionale di tutti i lavoratori”.
La Jeep Compass, che sarà prodotta con alimentazione a
benzina, diesel ed elettrica rappresenta per Melfi un
estremo valore aggiunto e soprattutto il riconoscimento del
lavoro con grande senso di responsabilità fatto in questi
anni dalla Uilm e del sacrificio dei lavoratori. Con questa
nuova linea di produzione Melfi diventa uno stabilimento
globale e da traino per il rilancio dell’intero settore dell’au-
tomotive in Italia.

NUOVI MODELLI DUCATO 

Il 3 luglio Fca ha annunciato che dal 2021 produrrà ad Avel-
lino i motori per il Ducato e non li acquisterà più dalla CnhI
di Foggia. Il processo di cessazione della fornitura dovrebbe
avvenire progressivamente da luglio 2021 ad aprile 2022,
anche se si tratta di date ancora orientative.
“Questo atto aziendale rappresenta un fatto positivo per lo
stabilimento irpino – ha dichiarato Ficco – mentre per
quello di Foggia, già da tempo colpito dalla crisi del diesel
e oramai prossimo alla scadenza degli ammortizzatori so-
ciali, desta una forte preoccupazione e per questo è stato
già avviato un confronto con la Direzione aziendale finaliz-
zato a sopperire al venir meno della commessa, incremen-
tando le forniture verso i clienti attuali, cercando clienti
nuovi e riportando all’interno lavorazioni in passato ester-
nalizzate. Per dare un dato della situazione foggiana, ricor-
diamo che la fabbricazione dei motori per Sevel
rappresentano circa metà della produzione, vale a dire
circa 150mila pezzi l’anno su un totale di 300mila. Da questi
numeri – continua Ficco – si può capire che è evidente che
per Foggia la perdita della commessa costituisce una per-
dita molto grave e che abbiamo circa due anni per soppe-
rire a questa mancanza”.
Fca ha spiegato da parte sua che già da settembre do-
vrebbe essere in grado di individuare alcune attività da ri-
portare all’interno, mentre oggettivamente la ricerca di
nuovi clienti richiederà tempi più lunghi. Inoltre, l’azienda
ha anche confermato gli impegni verso i colleghi assunti in
somministrazione.

“In ogni caso – ha aggiunto Ficco – parte un processo di con-
fronto continuativo con la Direzione aziendale, con ca-
denza almeno bimestrale a partire da settembre, con
l’obiettivo entro il 2022 di generare le medesime ore lavoro
che si hanno attualmente. La salvaguardia occupazionale
in tutti gli stabilimenti rappresenta la nostra priorità asso-
luta e dunque con assoluta determinazione monitoreremo
il processo di salvaguardia e rilancio delle fabbriche sia di
Foggia sia di Avellino”.

FIAT 500 ELETTRICA A MIRAFIORI

L’11 luglio è stata inaugurata nello stabilimento Fca di Mira-
fiori la linea della produzione della Fiat 500 elettrica e que-
sto rappresenta un segnale importante che il piano
industriale aziendale procede secondo quanto illustrato
alle organizzazioni sindacali dall’amministratore delegato
Michael Manley a novembre 2018.
Dei 5 miliardi complessivi del piano industriale per l’Italia,
l’investimento sulla 500 elettrica ammonterà a 700 milioni
di euro; la sua produzione, prevista per il secondo trimestre
2020, impiegherà 1.200 persone per una potenzialità di
80mila veicoli l’anno. Per saturare i quasi cinquemila lavo-
ratori del polo produttivo torinese del lusso, vale a dire delle
Carrozzerie di Mirafiori e dell’Agap di Grugliasco, occorre-
ranno anche altre iniziative, come il lancio delle versioni hy-
brid delle Maserati.
“L’avvio della produzione della 500 elettrica – conclude
Ficco – rappresenta un evento molto positivo non solo per
Torino, ma per tutta l’industria dell’auto italiana, anche per-
ché dimostra che Fca procede sulla via della elettrificazione
e dell’uso di fonti di alimentazione ecologicamente soste-
nibili. Oggi il segmento dell’elettrico rappresenta una pic-
cola parte del mercato ma nei prossimi anni diverrà,
secondo tutte le previsioni, assolutamente decisivo. In que-
sto modo, attraverso l’elettrificazione della sua gamma, Fca
dimostra di guardare al futuro e ancora una volta Mirafiori
può fare la storia dell’industria automobilistica italiana e il
rilancio dell’industria torinese”.
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Con 436 voti favorevoli e 108 contrari passa l’accordo sotto-
scritto da Fim, Fiom, Uilm ed Electrolux il 20 giugno sullo
stabilimento di Susegana (Treviso). Si tratta di un’intesa
molto importante, poiché porta ben 130 milioni di investi-
menti propedeutici alla assegnazione delle nuove produ-
zioni nel 2021/2022; un’intesa purtroppo in controtendenza
in un settore come quello degli elettrodomestici che da
tempo versa in grave crisi. Ma è il segno che in Electrolux
un lavoro importante è stato svolto anche da parte sinda-
cale, se solo si pensa che nel 2014 ancora si lottava dura-
mente per scongiurare chiusure e pesantissimi tagli di
stipendio.

COSA PREVEDE L’ACCORDO

I contenuti principali dell’accordo del 20 giugno sono rela-
tivi all’organizzazione del lavoro, ai turni e al ricambio ge-
nerazionale. Relativamente alle turnazioni, rispetto ad un
precedente accordo sul 6X3 (36 ore lavorate a settimana,
pagate 40, con 3 turni alternati dal lunedì al venerdì e 2
turni il sabato), i permessi annui, che resteranno nella di-
sponibilità dei lavoratori, verranno incrementati da 29 ore
54 ore. Quanto al gettito produttivo, a fronte di una richie-
sta aziendale di portarlo, sulle due future linee installate, a
100 pezzi all’ora nel tratto centrale della linea e a 104 nei
tratti iniziale e finale, si è stabilito che il numero massimo
non ecceda quanto già avviene in altre realtà del gruppo,

vale a dire ai 94 pezzi all’ora in vigore a Porcia, con la speci-
fica di poter andare a 2 pezzi in più nella sola parte finale
delle linee, nelle postazioni connesse al collaudo e finitura,
per poter rimettere in linea le rilavorazioni. A fronte del
nuovo gettito produttivo, ci sarà però un aumento delle
pause a 30 minuti, con tre pause da 10 minuti; l’intervallo
retribuito per la mensa spetterà nei casi in cui, a fronte di
richiesta individuale di straordinario, ci si dovesse trattenere
oltre l’orario normale di lavoro. L’implementazione del
piano sarà comunque oggetto di un percorso di confronto
con sindacato (commissione cantiere) a partire  dalla at-
tuale fase preparatoria. Infine la Direzione aziendale ha
dato disponibilità ad aprire nei prossimi anni esodi incen-
tivati e volontari per complessive 100 persone, con incentivi
pari a 12.000 euro per chi aggancia la pensione con un pe-
riodo di Naspi non superiore a 12 mesi, pari a 24.000 per
chi aggancia la pensione con un periodo di Naspi non su-
periore a 24 mesi, pari a 72.000 euro per chi invece non rie-
sce con la Naspi ad agganciare la pensione.

FINE DELLA CRISI

Dopo lo stabilimento di Forlì, anche quello di Susegana è
quindi oramai fuori dalla crisi. Ma restano difficoltà da su-
perare a Porcia, dove ancora sussiste il rischio di futuro ri-
corso ad ammortizzatori sociali, e soprattutto a Solaro, dove
la disponibilità di ammortizzatori sociali scadrà a fine anno.

Passa l’accordo Electrolux sul futuro di Susegana
di Gianluca Ficco



Dopo mesi di segnali contrastasti sul futuro di Aferpi, rite-
niamo che le positive dichiarazioni dei rappresentanti del
ministero dello Sviluppo Economico e di JSW Italy, emerse
dopo l’ultimo incontro di verifica, abbiano fatto chiarezza
sul progetto di rilancio di Piombino, ma il sindacato rimane
ancora con i piedi per terra. L’incontro di monitoraggio sul
sito siderurgico di Piombino, svolto il 9 luglio scorso al mi-
nistero dello Sviluppo economico, presieduto dal vice capo
di Gabinetto Giorgio Sorial e dal sottosegretario, Davide
Crippa – a cui hanno partecipato l’azienda, gli enti locali e i
sindacati – ha fatto il punto della situazione della vertenza
a 10 mesi dall’acquisizione del sito toscano da parte del
gruppo indiano Jindal.

IMPEGNO DELL’AZIENDA

Nel corso della riunione Virendar Bubbar, presidente di
JSW Steel Italia, ha riconfermato l’impegno dell’azienda a
realizzare il piano di investimenti per il rilancio produttivo
e infrastrutturale di Piombino, confortato anche dal rinno-
vato supporto offerto dal MiSE, Regione Toscana e dal Co-
mune di Piombino nel medesimo incontro. “L’azienda può
contare sulla più ampia disponibilità delle istituzioni a sup-
portare il cronoprogramma del piano industriale” è stata la
dichiarazione fatta al tavolo di crisi da Sorial.  Immaginiamo
che si siano create grandi aspettative sul tema dell’energia
da parte del management JWS, che con grande interesse
attenderà il prossimo 23 luglio, giorno in cui si terrà al MiSE
un incontro specifico con Crippa.
In un comunicato stampa l’azienda ha dichiarato: “È questo
un punto di svolta importante per il completamento dello
studio di fattibilità propedeutico alla decisione per l’attiva-
zione della fase 2 dell’investimento nell’acciaieria di Piom-
bino così come previsto dall’articolo 10 dell’Accordo di
Programma del 24/07/2018 con il quale il Governo italiano
si è impegnato a garantire all’impianto di Piombino le
stesse condizioni di accesso al conto energetico per ren-
dere quella che è l’unica fabbrica italiana che produce ro-
taie, simbolo di un made in Italy di qualità nel mondo,
competitiva sul piano dell’offerta con i competitor interna-
zionali”.

IL MIGLIOR QUADRO DI AGEVOLAZIONI

Lo stesso sottosegretario nel corso dell’incontro del 9 luglio
aveva sottolineato la necessità di “impegnarsi per definire
il miglior quadro di agevolazioni possibili connesse all’uti-
lizzo dei cosiddetti certificati bianchi per interventi di in-
cremento dell’efficienza energetica”. Una consapevolezza
che è stata condivisa da tutti i partecipanti all’incontro:

l’obiettivo è possibile raggiungerlo solo con un impegno co-
mune e costante per affrontare anche le difficoltà ammi-
nistrative e burocratiche che inevitabilmente (purtroppo)
si pongono nella realizzazione di un progetto così ambi-
zioso.
“Per raggiungere questi obiettivi è necessario continuare a
seguire il percorso che vedrà convocato il 6 agosto il gruppo
di coordinamento e controllo dell’area di crisi di Piombino”,
ha chiosato il Ministero.
Per il prossimo 19 settembre è stato già pianificato il pros-
simo incontro di monitoraggio al MiSE.

LA POSIZIONE DELLA UILM

La Uilm si augura che questa calendarizzazione di incontri
prevista per le prossime settimane possa produrre dei ri-
sultati concreti e si avvii finalmente  la fase 2 e la realizza-
zione dell’acciaieria.
Nel corso del suddetto incontro, come Uilm, abbiamo evi-
denziato le persistenti difficoltà della discontinuità produt-
tiva dei treni di laminazione e della mancata realizzazione
degli interventi impiantistici già previsti nella fase 1 del
piano industriale. Abbiamo quindi sollecitato JWS Italy a
presentare in tempi brevissimi il business plan definitivo
per effettuare una valutazione complessiva della realizza-
zione dei forni elettrici che renderà concreta e sostenibile
la prospettiva di lungo termine dell’ex Lucchini.
Il destino di 1.900 lavoratori resta ancora tutto da definire
con i prossimi appuntamenti che la Uilm seguirà  con spi-
rito collaborativo e senso di responsabilità.
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Aferpi: Governo e Jindal impegnate per Piombino
di Guglielmo Gambardella



Come annunciato durante l’ultimo Comitato Esecutivo, In-
dustriAll Europe si sta preparando a lanciare la campagna
sulla contrattazione collettiva dal nome “Together at work”
(Insieme a lavoro) che avverrà a settembre al Parlamento
europeo. In questi giorni il sindacato industriale europeo ci
ha inviato, come a tutte le altre affiliate, un vero e proprio
manuale guida di questa campagna per promuovere la
contrattazione.

OBIETTIVI E PROGRAMMI DELLA CAMPAGNA

L’obiettivo principale di questa campagna sarà dimostrare
l’impatto positivo della contrattazione collettiva, usando
esempi concreti di azione sindacale e negoziazione.
Durante l’evento ufficiale del lancio, verranno mostrate ai
politici del Parlamento Europeo le storie dei lavoratori. In-
fatti durante questa occasione verrà proiettato un video con
le esperienze dei lavoratori nelle loro lotte e nella contrat-
tazione collettiva, con l’obiettivo di aumentare la consape-
volezza ai componenti del parlamento europeo neo eletti
di quanto sia importante avere il supporto politico per la
promozione della contrattazione collettiva.
Dopo il lancio, ci saranno delle azioni sui media e sui social
rivolte alle piccole e medie imprese per chiedere loro di so-
stenere la campagna.
Questa grande operazione promotrice europea sarà com-
posta da piccole “sotto campagne”. Da ottobre a novembre,
ci si rivolgerà ai lavoratori sul posto di lavoro, da novembre
a dicembre ci si rivolgerà ai datori di lavoro, nel senso che
in quel periodo la campagna avrà l’obiettivo di aumentare
la consapevolezza tra gli imprenditori dei benefici che la

contrattazione collettiva porta non solo ai lavoratori, ma
anche alle loro aziende e all’intera società. Nei due mesi
successivi, invece, il target saranno i giovanni e le donne,
con una focalizzazione sulle sfide e i problemi che i giovani
e le donne affrontano sul posto di lavoro.
“Together at work” terminerà a marzo dell’anno prossimo
con una giornata di azione a Bruxelles.

LA POSIZIONE DELLA UILM

La campagna di Industrial Europe sulla contrattazione col-
lettiva coincide con la scadenza di uno dei nostri più im-
portanti contratti dei metalmeccanici, ovvero quello di
Federmeccanica in scadenza entro la fine di quest’anno.
Siamo più che convinti che la contrattazione collettiva rap-
presenti il più importante strumento di garanzia sia sala-
riale che normativa per tutti i lavoratori.
Siamo stati l’organizzazione sindacale che ha sostenuto all’in-
terno dei vari congressi europei, oltre alla validità della con-
trattazione, la possibilità di provare a realizzare un contratto
unico di tutti i lavoratori aderenti ad IndustrialAll Europe. Da
quando abbiamo lanciato questa proposta sono passati circa
otto anni ma nulla è successo. Sappiamo che non è facile ma
la difesa della contrattazione passa proprio attraverso l’esten-
sione a tutti i Paesi aderenti di un contratto unico dei lavora-
tori. Questa esigenza, oltre a risolvere un problema di disparità
salariale e normativa, eliminerebbe qualsiasi tentativo delle
aziende di delocalizzare nei paesi dove il costo del lavoro è in-
feriore. Quindi riteniamo di insistere nella riproposizione di
puntare ad una contrattazione collettiva industriale europea
che sia applicabile in tutti gli Stati membri.
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Together at work – Campagna sulla contrattazione collettiva
di IndustriAll Europe
di Chiara Romanazzi



Nel 2018 l’Inail ha registrato poco più di 645mila denunce
di infortunio. La lieve diminuzione rispetto al 2017 (-0,3%)
sarebbe più accentuata se non si considerassero, per omo-
geneità, le “comunicazioni obbligatorie”. Dall’ottobre 2017,
infatti, tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi
i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri
enti o con polizze private, devono comunicare all’Istituto
tutti gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di
409mila (-4,3% rispetto al 2017), di cui circa il 19% occorsi
“fuori dell’azienda”, cioè “con mezzo di trasporto” o “in iti-
nere”. Delle 1.218 denunce di infortunio mortale, in crescita
del 6,1% rispetto al 2017, i casi accertati “sul lavoro” sono in-
vece 704, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente, di cui
421, pari a circa il 60% del totale, avvenuti “fuori del-
l’azienda” (35 casi sono ancora in istruttoria). Come emerge
dagli ultimi dati pubblicati nella sezione “Open data” del
sito Inail, nei primi cinque mesi del 2019 i casi mortali de-
nunciati sono stati 391, due in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018. Sostanzialmente stabile il numero delle
denunce di infortunio sul lavoro nel complesso, che tra
gennaio e maggio sono state 269.431, in crescita dello
0,04% rispetto alle 269.332 presentate all’Istituto nei primi
cinque mesi dell’anno scorso.

MALATTIE DENUNCIATE IN AUMENTO

Le malattie denunciate nel 2018 sono state circa 59.500, il
2,6% in più rispetto all’anno precedente. Ne è stata ricono-
sciuta la causa professionale al 37%, mentre il 3% è ancora
“in istruttoria”. Le denunce riguardano le malattie e non i
soggetti ammalati, che sono circa 43mila, di cui quasi il
40% per causa professionale riconosciuta. I lavoratori con
malattia asbesto-correlata sono stati poco meno di 1.400,
mentre quelli deceduti nel 2018 con riconoscimento di ma-
lattia professionale sono stati 1.177 (-16,4% rispetto al 2017),
di cui 257 per silicosi/asbestosi (il 74% con età al decesso
maggiore di 79 anni). 
Le rilevazioni più recenti mostrano un lieve aumento delle
denunce anche nei primi cinque mesi del 2019. Le de-
nunce di malattia professionale protocollate dall’Inail tra
gennaio e maggio, infatti, sono state 27.385, 372 in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2018 (+1,4%).

I PRIMI CINQUE MESI DEL 2019

Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro lo scorso
mese di maggio sono state 269.431, sostanzialmente stabili
rispetto alle 269.332 dei primi cinque mesi del 2018 (99 casi
in più, pari al +0,04%).  I dati rilevati al 31 maggio di ciascun
anno evidenziano a livello nazionale un decremento dei
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Rapporto Inail: Infortuni 2018 e primi mesi 2019
di Andrea Farinazzo
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casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 231.354 a
229.923 (-0,6%), e un incremento del 4,0% di quelli in iti-
nere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abita-
zione e il posto di lavoro (da 37.978 a 39.508).
A maggio 2019 il numero degli infortuni sul lavoro denun-
ciati è diminuito dello 0,7% nella gestione Industria e ser-
vizi (dai 200.223 casi del 2018 ai 198.817 del 2019), mentre è
aumentato dell’1,3% in Agricoltura (da 12.679 a 12.846) e del
2,4% nel Conto Stato (da 56.430 a 57.768).
L’analisi a livello territoriale evidenzia un aumento delle de-
nunce di infortunio nel Nord- Ovest (+0,4%) e al Centro
(+0,7%), una stabilità nel Nord-Est e una diminuzione al
Sud (-1,3%) e nelle Isole (-0,6%). Tra le regioni che hanno
fatto registrare gli incrementi percentuali maggiori spic-
cano l’Umbria (+5,3%) e la Sardegna (+2,9%), mentre i de-
crementi più consistenti riguardano la Valle d’Aosta (-5,2%)
e il Molise (-4,7%).
Il lieve aumento che emerge dal confronto dei primi cin-
que mesi del 2018 e del 2019 è legato esclusivamente alla
componente femminile, che registra un +0,7% (da 98.899
a 99.594 denunce), a differenza di quella maschile, in calo
dello 0,3% (da 170.433 a 169.837). Per i lavoratori extracomu-
nitari si registra un incremento degli infortuni denunciati
del 3,5% (da 31.323 a 32.406). Per contro, si assiste a un calo
per i lavoratori italiani (-0,4%, da 227.884 a 227.058) e per
quelli comunitari (-1,6%, da 10.123 a 9.964). Dall’analisi per
classi di età emergono aumenti tra gli under 30 (+2,6%) e
gli over 55 (+3,0%). In diminuzione i casi della classe com-
presa tra i 30 e i 54 anni, che registra una flessione del 2,5%.

CASI MORTALI

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale pre-
sentate all’Istituto entro il mese di maggio sono state 391,
due in più rispetto ai primi cinque mesi 2018 (+0,5%).
A livello nazionale, i dati rilevati al 31 maggio di ciascun
anno evidenziano otto denunce in più per i casi mortali av-
venuti in occasione di lavoro (da 271 a 279) e sei in meno
per quelli occorsi in itinere (da 118 a 112). A livello gestionale,
l’Agricoltura ha registrato un aumento di nove denunce (da
35 a 44), a fronte di sei casi in meno nell’Industria e servizi
(da 348 a 342) e di uno in meno nel Conto Stato (da 6 a 5).
Dall’analisi territoriale emerge un aumento dei casi mortali
solo al Centro e nel Meridione del Paese: 14 in più al Centro
(da 70 a 84), 10 in più al Sud (da 71 a 81) e 15 in più nelle Isole
(da 26 a 41). Nel Settentrione si rileva, invece, una diminu-
zione di otto casi nel Nord-Ovest (da 110 a 102) e di 29 nel
Nord-Est (da 112 a 83). A livello regionale, spiccano i 17 casi
mortali in più denunciati in Sicilia e i 17 in meno in Veneto.
L’analisi di genere ha mostrato, tra i primi cinque mesi del
2019 e del 2018, un andamento opposto tra i due sessi: 14
casi mortali in più per gli uomini (da 344 a 358) e 12 in meno

per le donne (da 45 a 33).
In aumento le denunce di infortunio con esito mortale per
i lavoratori comunitari (da 22 a 29), a fronte di quattro casi
in meno per quelli italiani (da 324 a 320) e di un caso in
meno per gli extracomunitari (da 43 a 42).
Dall’analisi per classi di età emergono incrementi nella fa-
scia 45-54 anni (+39 casi) e in quella 20-24 anni (+7), a fronte
di un calo di 25 casi per gli over 55. Nessuna denuncia mor-
tale per gli under 20, contro gli otto casi mortali registrati
tra gennaio e maggio 2018.
In entrambi i primi cinque mesi del 2018 e del 2019 sono
avvenuti otto incidenti “plurimi”, espressione che indica gli
eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, con
20 vittime tra gennaio e maggio dell’anno scorso e 16 nei
primi cinque mesi del 2019, questi ultimi tutti in ambito
stradale.

MALATTIE PROFESSIONALI

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail
nei primi cinque mesi del 2019 sono state 27.385, 372 in più
rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1,4%). Le patologie
denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria
e servizi, da 20.999 a 21.656 (+3,1%), mentre sono diminuite
in Agricoltura, da 5.690 a 5.437 (-4,4%), e nel Conto Stato, da
324 a 292 (-9,9%). A livello territoriale, l’aumento ha riguar-
dato il Centro (+2,0%), il Sud (+0,7%), le Isole (+5,2%) e il
Nord-Est (+0,7%). Il Nord-Ovest si distingue, invece, per un
calo dell’1,0%.
In ottica di genere si rilevano 309 denunce di malattia pro-
fessionale in più per le lavoratrici, da 7.180 a 7.489 (+4,3%), e
63 in più per i lavoratori, da 19.833 a 19.896 (+0,3%). In au-
mento sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono pas-
sate da 25.327 a 25.469 (+0,6%), sia quelle dei comunitari,
da 540 a 657 (+21,7%), e dei lavoratori extracomunitari, da
1.146 a 1.259 (+9,9%).
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto
connettivo (15.556 casi), del sistema nervoso (2.741, con una
prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orec-
chio (1.811) continuano a rappresentare le prime tre malattie
professionali denunciate, seguite dalle patologie del si-
stema respiratorio (1.084) e dai tumori (1.046).


