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Cari lavoratori,

il “nuovo” governo insediatosi da qualche
giorno, dopo aver completato la nomina
dei viceministri e sottosegretari, è impe-
gnato a darsi un’immagine diversa ma
contestualmente è alle prese con quelle
che sono le scadenze e i fabbisogni del
Paese.
Sono trascorsi cinque mesi dalle ultime
elezioni europee e solo in questi giorni si è
cominciato a discutere di provvedimenti
che il governo intende adottare in ambito
economico e occupazionale. Purtroppo la
spesa corrente in questi anni ha conti-
nuato ad aumentare, raggiungendo negli
ultimi tre anni una crescita di circa 50 miliardi di euro.
I Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati per
la seconda volta dal Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, che ha illustrato loro le priorità che il governo in-
tende inserire nella prossima legge di Stabilità. Si è notato
indubbiamente un cambio di passo, un diverso modo di
approccio tra il governo precedente e quello attuale, nono-
stante il Primo Ministro fosse lo stesso.
Cgil, Cisl e Uil non si sono fatti suggestionare da questo di-
verso modo di presentarsi perché rimane e rimarrà priori-
tario il merito che è rappresentato dai contenuti della
piattaforma unitaria elaborata dalle organizzazioni sinda-
cali, mai come in questo momento attuali.
Durante l’ultimo confronto i Segretari generali confederali
non si sono potuti esprimere sul valore delle questioni pre-
sentate ma si sono potuti limitare a prendere atto di buoni
intendimenti e auspici per il futuro.
Sono in programma nuovi incontri nei prossimi giorni e
siamo d’accordo con la volontà espressa dal Primo Ministro
di voler intervenire in modo determinato sulla lotta all’eva-
sione fiscale per far pagare le tasse a chi non le ha mai pa-
gate o le ha pagate non completamente.
Purtroppo non abbiamo ascoltato nessuna idea o proposta
su come far ripartire l’economia italiana e i consumi nel no-
stro Paese. Il rammarico più grande è quello che ormai nei
diversi governi che si sono avvicendati è scomparso il tema
fondamentale del lavoro, di come si vuole impostare la po-
litica industriale, salvaguardando e rilanciando il sistema
manifatturiero nel nostro Paese.
Oltre a fare l’elenco del numero delle aziende in crisi o dei
tavoli permanenti aperti al ministero dello Sviluppo econo-
mico, non si capisce quale sia la strategia del governo e
quali siano gli strumenti che vuole adottare per, da un lato
risolvere queste crisi esistenti senza chiusure, delocalizza-
zioni e perdita posti di lavoro, e dall’altro rilanciare il si-
stema industriale in Italia.

I dati Istat ci consegnano ancora un Paese
bloccato, con una crescita vicina allo zero,
un’inflazione bassissima, i consumi fermi e
con i contratti a tempo indeterminato che
risultano essere in crescita ma contempo-
raneamente ci sono meno ore lavorate.
In Italia continuano a coesistere situazioni
opposte: aziende che proseguono nell’ac-
cumulare ricchezza e incrementare i posti
di lavoro, in molti casi precari, e tante altre
che riducono o chiudono la propria attività
produttiva. Questo si verifica nelle diverse
regioni italiane, a seconda delle dimen-
sioni dell’impresa e delle capacità che

queste hanno avuto nel tempo di investire in ricerca, svi-
luppo e innovazione.
Ora si apre indubbiamente una nuova fase: dopo tanti anni
di difficoltà del sindacato confederale ci sono nuove mo-
dalità di approccio tra governo e sindacati. Dopo anni di at-
tacchi al modello confederale, siamo riusciti a essere
considerati interlocutori credibili grazie alle iniziative che
abbiamo sviluppato nel corso di questi anni e soprattutto
grazie al consenso che abbiamo riconquistato tra i lavora-
tori e i cittadini.
Non dobbiamo però cadere nella trappola di considerare
quest’esecutivo amico, perché sarebbe un errore strategico.
Dobbiamo invece giudicarlo sulla base dei provvedimenti
che intende adottare.
La piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil ha una program-
mazione di ampio respiro, presentando provvedimenti e
proposte da realizzare sia nel breve che nel lungo periodo.
Le organizzazioni sindacali devono essere pronte al con-
fronto prevedendo e stabilendo le priorità del momento.
Pensioni, fisco, equità sociale, investimenti, salvaguardia dei
posti di lavoro e i rinnovi dei contratti rappresentano le
emergenze attuali.
Bene hanno fatto le confederazioni a convocare una grande
assemblea che vedrà la partecipazione di 9mila persone,
rappresentanti sindacali delle diverse realtà e territori, per
il prossimo 9 ottobre ad Assago, Milano. L’obiettivo è quello
di discutere e programmare le iniziative necessarie per con-
dizionare la politica e il governo partendo dai contenuti
della piattaforma unitaria elaborata oltre un anno fa.
Per novembre è stata programmata una grande mobilita-
zione di tutti i pensionati che ancora una volta scendono
in piazza perché in contrasto con le scelte del Governo che
reputa questa importante categoria come il suo bancomat
in casi di necessità.
Riteniamo che questi due eventi rappresentino la volontà
dei sindacati di non fare nessuno sconto a questo governo
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e di continuare un confronto franco e trasparente.
La situazione del Paese continua a essere difficile, con nu-
merose criticità al limite del collasso sociale.
Continueremo a seguire con estrema determinazione le vi-
cende che interessano i lavoratori di Whirlpool che è diven-
tata la vertenza più simbolica e importante degli ultimi mesi.
Questa situazione sta dimostrando il limite e la pochezza di
una classe politica che non è in grado di sostenere una so-
luzione positiva alla vertenza e soprattutto l’incapacità del
governo nel far rispettare a una multinazionale un accordo
e gli impegni presi un anno fa, nell’ottobre 2018.
Oltre alla condivisione delle iniziative programmate ormai
da tempo e intensificate negli ultimi giorni, parteciperemo
attivamente alla manifestazione e sciopero del prossimo 4
ottobre che coinvolgeranno tutti gli stabilimenti italiani di
Whirlpool.
Chiederemo al governo e al Presidente del Consiglio Conte
di intervenire per far sentire tutto il peso del governo e del
Parlamento per non consentire alla multinazionale di ab-
bandonare il sito produttivo di Napoli e di continuare a pro-
durre ricercando tutte le soluzioni organizzative e gli
investimenti possibili.
La decisione del Tribunale di Taranto di accogliere il ricorso
presentato dai commissari straordinari dell’Ex Ilva, con il
mantenimento in marcia dell’altoforno 2 e con l’esecu-
zione di interventi ambientali nei prossimi 90 giorni, ha
scongiurato la chiusura l’area a caldo prevista per il 10 ot-
tobre. Tuttavia rimangono aperti tutti i problemi riguar-

danti la gestione dell’articolato accordo realizzato il 6 set-
tembre 2018.
Sulla realtà produttiva di Taranto incombono diverse diffi-
coltà, in primo luogo la decisione di ArcelorMittal di proro-
gare per ulteriori 13 settimane a partire dal 1° ottobre la
cassa integrazione per 1.400 lavoratori e la mancanza di un
confronto costruttivo e reale con le parti sindacali per ri-
modulare questo strumento.
In secondo luogo la situazione del sistema degli appalti
che vede la scadenza della maggior parte dei contratti
entro fine settembre, con il rischio della perdita di lavoro
per centinaia di persone, il passaggio dal contratto metal-
meccanico a quello multi servizi e la perdita di decine di
aziende locali. Tutto questo può aggravare la situazione so-
ciale ed economica esistente in questo territorio, andando
a provocare nuovi scontri e tensioni in una comunità già in
grave difficoltà.
A queste importanti vertenze si aggiungono una serie di
crisi aziendali e soprattutto settori importantissimi come
quello auto che necessita di un’attenzione particolare, poi-
ché decisioni assunte Oltreoceano e da parte del Governo
italiano rischiano di mettere in ginocchio uno dei pilastri
del sistema produttivo italiano.
Noi continueremo con  determinazione a sollecitare tavoli
di confronto con Fca e Cnhi per analizzare la delicata fase
che il settore sta attraversando e individuare tutte quelle
soluzioni adeguate per scongiurare effetti negativi sull’oc-
cupazione.
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Whirlpool: mobilitazione e sciopero nazionale il 4 ottobre
di Gianluca Ficco

PRIMO PIANO

Lunedì 19 settembre il coordinamento nazionale di Fim,
Fiom, Uilm ha proclamato due settimane di mobilitazioni
in tutti gli stabilimenti Whirlpool, che culmineranno nella
manifestazione nazionale che si terrà a Roma venerdì 4
ottobre. È questa la reazione sindacale alla decisione
aziendale di vendere lo storico stabilimento di lavatrici di
Napoli alla società Svizzera PRS, start up che punterebbe
su un brevetto della refrigerazione per riconvertire il sito
campano.

EX-EMBRACO EMBLEMA DEI RITARDI

In primo luogo fin troppe operazioni di reindustrializza-
zione sono fallite miseramente in questi anni e perfino
quelle avviate da Whirlpool a Caserta o dalla sua control-
lata Embraco a Torino sono in gravissimo ritardo. Inoltre c’è
un accordo sottoscritto ad ottobre del 2018 con il sinda-
cato e con le Istituzioni che prevede investimenti per tutti
gli stabilimenti e di cui rivendichiamo il rispetto, pena il
graduale disimpegno dal nostro Paese, così come pur-
troppo attesta la crisi in cui versano anche altre fabbriche
del gruppo, nonché la continua delocalizzazione delle fun-
zioni impiegatizie.

POSIZIONE DELLA UILM

Qualche mese or sono l’allora ministro dello Sviluppo eco-
nomico Luigi Di Maio aveva promesso di colpire Whirlpool
se avesse dismesso Napoli e di sostenerla se invece avesse
rilanciato l’attività produttiva, ma la norma poi varata ha
colto solo in minima parte le nostre richieste, dimostran-
dosi del tutto insufficiente. È per questo motivo che come
sindacato abbiamo chiesto al governo di passare dalle pa-
role di solidarietà all’adozione di provvedimenti concreti in
grado di dare una svolta alla vertenza, magari partendo dal
rifinanziamento della decontribuzione dei contratti di soli-
darietà, a suo tempo utilizzata per aiutare a risolvere in
modo vittorioso la vertenza Electrolux.
È chiaro che una vertenza del genere è possibile vincerla
solo se al fianco dei lavoratori si schiereranno le Istituzioni.
Per fare cambiare idea a una multinazionale, che si sta ri-
mangiando tutti gli impegni assunti, l’intero Paese do-
vrebbe fare blocco. C’è urgenza, non solo per questa
vertenza ma per il destino dell’industria, di norme che ren-
dano più conveniente produrre in Italia e più costoso chiu-
dere e delocalizzare. Solo così si rilancerà davvero
l’economia, dopo decenni di stagnazione intervallata da
crisi, salvaguardando quell’industria che costituisce il nerbo
della nostra capacità di esportare.



Siamo nella fase più intensa dello svolgimento degli attivi
regionali e territoriali, unitari e di organizzazione, e delle as-
semblee che si stanno realizzando in tutti i luoghi di lavoro.
C’è un impegno straordinario a tutti i livelli organizzativi di
Fim, Fiom e Uilm per organizzare il maggior numero di
confronti possibili con i lavoratori metalmeccanici. Pos-
siamo già tracciare un primo bilancio: la piattaforma oltre
ad aver ricevuto un consenso unanime durante l’assemblea
nazionale unitaria del 4 settembre al Centro Congressi
Frentani, sta ricevendo in modo inequivocabile una grande
approvazione da parte dei lavoratori fin qui coinvolti nelle
varie assemblee.

IL CONSENSO DEI LAVORATORI
Dal Nord al Sud, i lavoratori ritengono che le richieste for-
mulate e previste dalla piattaforma rappresentino le loro
volontà e i loro bisogni. Continueremo incessantemente a
programmare altre iniziative per far conoscere i contenuti
dell’ambiziosa e articolata piattaforma unitaria, pur com-
prendendo che la grande crisi che investe una parte del
settore metalmeccanico può far diventare prioritarie la sal-
vaguardia del posto di lavoro e la continuità produttiva in-
vece che il rinnovo contrattuale.
Si tratta però di far intendere ai lavoratori che le nostre pro-
poste di rinnovo vanno anche nella direzione di richiedere un
confronto non solo con Federmeccanica, ma anche con il go-
verno per discutere su temi che riguardano i settori in diffi-
coltà e l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari per prevenire
l’insorgere di nuove crisi ed evitare la perdita di posti di lavoro. 
Uno degli elementi fondamentali su cui partirà il lungo ne-

goziato con Federmeccanica e Assistal sarà proprio legato
a questo grande consenso che la nostra piattaforma riceve
da parte dei lavoratori. Per questa ragione dobbiamo con-
tinuare senza sosta il programma di consultazione e discus-
sione in ogni luogo di lavoro. 

ELEMENTI DETERMINANTI
Abbiamo sostenuto fin dall’inizio che gli incrementi sala-
riali previsti dalla piattaforma rappresentano uno degli ele-
menti determinanti delle nostre richieste, ma non vanno
sottovalutati gli altri punti che delineano il valore indero-
gabile di questo rinnovo. Per accelerare i tempi dell’inizio
del confronto, valuteremo insieme a Fim e Fiom di inviare
l’ipotesi di piattaforma nei prossimi giorni e non dopo il 15
ottobre, data di conclusione della consultazione con un re-
ferendum tra i lavoratori, invieremo la piattaforma defini-
tiva. Tutto questo per dare la possibilità a noi organizzazioni
sindacali e a Federmeccanica di calendarizzare prima pos-
sibile l’incontro e l’inizio del confronto. Come abbiamo più
volte ribadito, l’inizio della trattativa sarà importante perché
si vedrà già quale percorso e strada saranno percorribili
dalla stesura del programma che si darà agli incontri previ-
sti a valle della prima presentazione ufficiale. È inutile riba-
dire quanto sia importante il rinnovo dei metalmeccanici
anche per tutto il sistema degli altri contratti nazionali del
nostro Paese. Anche per queste ragioni continuiamo a in-
vitare i nostri attivisti e rappresentanti sindacali a profon-
dere il massimo impegno perché ci sia un coinvolgimento
diretto di ogni lavoratore in un momento fondamentale
non solo per la nostra categoria. 
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CCNL: dalle assemblee grande consenso e partecipazione
di Rocco Palombella



Se l’economia europea e la produzione industriale soffrono
in Europa il settore siderurgico non può non risentire di
questa condizione. Le performance delle due più grandi
manifatture continentali, Germania e Italia, vivono una fase
di difficoltà derivanti dal rallentamento del settore auto-
motive che trascina tutti i settori ad esso collegati, a partire
dalla siderurgia. Infatti, se guardiamo i dati della produ-
zione di acciaio nei primi sei mesi dell’anno, la Germania
ha fatto registrare un -5,1% rispetto allo stesso periodo del
precedente anno, mentre l’Italia si è attestata, al momento,
ad un -2,0%. Purtroppo le prospettive non lasciano sperare
in una ripresa a breve e le aziende stanno affrontando que-
sta fase di difficoltà con riduzione dei volumi produttivi uti-
lizzando ammortizzatori sociali o riduzioni di turnistiche.

AZIENDE IN DIFFICOLTA’

Riva Acciaio, nei suoi stabilimenti italiani, ha avviato da
tempo procedure di cassa integrazione. Acciai Speciali
Terni ha fatto altrettanto mentre Cogne Acciai Speciali ha
dichiarato un calo di produzione tra l’otto e il dieci per-
cento e starebbe valutando l’utilizzo di ammortizzatori so-
ciali. Solo per citare qualche caso. Ricordiamo, per dovere
di cronaca, la Cigo avviata da ArcelorMittal per lo stabili-
mento di Taranto che interessa circa 1.400 lavoratori.
È significativo rilevare che nonostante il rallentamento
dell’economia mondiale, la Cina continua invece a crescere
nella produzione di acciaio (+9,9% nei primi sei mesi del
2019) in barba agli impegni assunti di ridurre la sua sovrac-

capacità produttiva, di ridurre l’impatto ambientale e di ga-
rantire migliori condizioni di lavoro agli addetti del settore.
I siderurgici italiani ed europei denunciano da tempo le dif-
ficoltà che derivano da un quadro normativo europeo che
non tutela le produzioni continentali e che consente, so-
prattutto dopo i dazi introdotti dal governo USA, l’importa-
zione di prodotti a basso costo dai Paesi dell’Est. A questo
occorre aggiungere che il costo dell’energia e delle materie
prime (rottame) continuano ad essere elementi di criticità
per il settore.

LE PROPOSTE DEL SINDACATO EUROPEO

Con IndustriAll Europe i sindacati stanno preparando il Po-
sition Paper EU Steel Action Plan per avanzare proposte, in
sede europea, a difesa della produzione siderurgica ma in
particolare dei posti di lavoro. Nelle prossime settimane
verrà pianificato un incontro specifico con tutte le organiz-
zazioni sindacali dei metalmeccanici europee per una di-
scussione complessiva. Sarebbe opportuno che il governo
italiano rispondesse al più presto alla richiesta avanzata dai
sindacati metalmeccanici per un confronto sulle prospet-
tive del settore anche in funzione degli impatti derivanti sia
dalla trasformazione digitale della produzione sia per la
transizione verso una maggiore eco compatibilità. Ricor-
diamo che in Italia il settore siderurgico impiega oltre
30mila addetti diretti, oltre all’occupazione del relativo in-
dotto, ma soprattutto rappresenta la “spina dorsale” del no-
stro sistema manifatturiero.
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La manifattura soffre, l’acciaio ancor di più
di Guglielmo Gambardella
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Una proroga di due mesi della cassa integrazione straordi-
naria per i lavoratori della Jabil di Marcianise, in provincia
di Caserta. Un’intesa raggiunta il 17 settembre in un incon-
tro al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fra le or-
ganizzazioni sindacali, la direzione aziendale di Jabil, un
funzionario del Ministero e la Regione Campania rappre-
sentata dall’assessore al Lavoro Sonia Palmeri.
Il Ministero ha confermato la possibilità di ottenere una
proroga di ulteriori quattro mesi dell’ammortizzatore so-
ciale, attualmente con scadenza al 10 novembre. L’even-
tuale allungamento della cigs potrà essere finanziato, come
specificato dal Mise, con un decreto legge da parte del Go-
verno nazionale.

POSIZIONE DELLA UILM

Dopo l’annuncio a luglio da parte della proprietà della mul-
tinazionale americana delle telecomunicazioni di voler li-
cenziare 350 lavoratori su un totale di 706 addetti del sito
casertano, a causa di un forte calo del valore delle com-
messe e del fatturato, la Uilm ha sempre manifestato la
propria contrarietà a questo atto unilaterale e improvviso.
Dopo numerosi incontri, sia al Mise che nella sede di Con-
findustria Napoli, si è arrivati pochi giorni fa a una soluzione

tampone in attesa di una definizione che garantisca la con-
tinuità produttiva e un futuro occupazionale ai lavoratori.
“Dopo la proroga di due mesi della cassa integrazione stra-
ordinaria, ci aspettiamo che il Ministero rispetti i suoi im-
pegni e la estenda per altri quattro mesi” dichiara Michele
Paliani, funzionario della Uilm Nazionale. “Attendiamo che
venga programmato un nuovo incontro al Ministero – ag-
giunge Paliani – per avere contezza e certificazione delle
aziende proposte da Jabil al fine di garantire il percorso di
reindustrializzazione. Inoltre – continua – vogliamo sapere
quali siano le prospettive industriali del sito di Marcianise
e delle centinaia di lavoratori interessati. Serve la massima
trasparenza e responsabilità da parte di tutti i soggetti coin-
volti per non creare quella che potrebbe trasformarsi in una
bomba sociale in un territorio già in forte difficoltà”.

FUTURO INCERTO

Resta quindi un futuro incerto per i 350 lavoratori dello sta-
bilimento in attesa di un accordo tra l’azienda, le organiz-
zazioni sindacali, il Ministero e gli enti locali che possa dare
loro un futuro occupazionale dignitoso in un contesto socio-
economico e industriale in crisi. Un’intesa doverosa verso la-
voratori che in questi anni hanno già fatto tanti sacrifici.

Jabil: proroga della cassa ma resta incertezza



È partita un’importante campagna di comunicazione
messa in atto dai dipartimenti di Pari Opportunità di Cgil
Cisl Uil per sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni sul
tema della parità di genere.
Lanciata lo scorso 16 settembre, andrà avanti per tutta la
stagione autunnale e invernale, e consiste in una serie di
manifesti che ritraggono donne che sono state fotografate
in un ambiente ad hoc, e che quindi hanno deciso di “met-
terci la faccia”, per promuovere valori fondamentali quali la
libertà, l’uguaglianza, la giustizia, la parità, come anche al-
cuni obiettivi storici quali il lavoro, i diritti, i contratti, il wel-
fare. I manifesti avranno cadenza quindicinale e la loro
distribuzione avverrà principalmente sui social e sul web in
generale.

UN NUOVO MODELLO 
L’obiettivo che il sindacato si prefigge è quello di realizzare
il “nuovo modello” di riferimento: non più un mondo del la-
voro caratterizzato prevalentemente dalla componente
maschile e che ha come presupposto il fatto che i bisogni
e il lavoro di cura familiare siano principalmente assolti
dalle donne. Non più un sistema produttivo che premi la
disponibilità di tempo del lavoratore, anziché premiare il
raggiungimento dell’obiettivo. Continua a persistere un di-
vario retributivo tra uomini e donne dovuto in parte alla se-
gregazione di genere nel percorso scolastico, ma anche e
soprattutto nel mercato del lavoro e nelle posizioni dirigen-
ziali e decisionali. Si riscontra ancora oggi che la maggiore
frequenza nell’utilizzo del lavoro a tempo parziale è appan-
naggio della donna per sopperire alla moltitudine di inca-
richi, senza però valutare che il part-time, strumento utile
nell’immediato, porta a un conseguente impoverimento
della cassa famiglia, dovuto alla decurtazione dello stipen-
dio, e soprattutto al depauperamento della futura pen-
sione.

LA PIATTAFORMA PRESENTATA A
FEDERMECCANICA
Per raggiungere l’obiettivo della parità di genere il sinda-
cato ha il suo strumento più consono nella contrattazione
collettiva, sia essa nazionale, territoriale o aziendale. Come
metalmeccanici, poiché consideriamo la parità di genere
un obiettivo da raggiungere, nella piattaforma per il rin-
novo del contratto nazionale presentata a Federmeccanica
abbiamo richiesto che per il genitore che accede al con-
gedo parentale il trattamento economico venga integrato
dall’azienda portando dal 30% all’80% il primo mese.
Nel trattamento della maternità chiediamo che il testo
contrattuale venga aggiornato per tenere in considerazione
i casi particolari di anticipo di maternità, e garantire un ade-
guato trattamento economico alle lavoratrici integrandolo
al 100% del salario. Questo aspetto infatti, benché in molti
casi sia già superato dalla prassi, non lo è in tante piccole

aziende, in cui si registrano difformità e applicazioni con-
trastanti. Abbiamo inoltre richiesto un’adeguata forma-
zione, anche in e-learning, al rientro da aspettative e
congedi di lunga durata (maternità, malattie lunghe e in-
fortuni) per assicurare il pieno reinserimento lavorativo.
Nella nostra piattaforma abbiamo affrontato anche il capi-
tolo delle “molestie sessuali e vittime di violenza” chie-
dendo di predisporre iniziative di prevenzione attraverso
campagne di informazione e sensibilizzazione, e di prolun-
gare i periodi di congedo riconosciuti alle vittime di vio-
lenza previsti dalla l. 80/2015.
Un traguardo che abbiamo invece già raggiunto, per
quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, è stato
l’accordo Engineering dello scorso 24 giugno, che prevede
nel computo del PDR che “le assenze per infortunio sul la-
voro e non, nonché le assenze nel periodo obbligatorio di
congedo per maternità, non comportano decurtazioni
dell’importo riconosciuto a titolo di PdR”.

L’IMPEGNO DELLA UILM
Come Uilm abbiamo abbracciato la campagna di comuni-
cazione Cgil Cisl e Uil pubblicando sui nostri social il primo
manifesto che ha come valore “la libertà”, una campagna
che per avere successo ha bisogno di essere rilanciata da
tutti i nostri iscritti. Ci aspettiamo che facciate la vostra
parte, condividendolo il più possibile e utilizzando i se-
guenti hashtag:

Le donne e i valori di #CgilCislUil
#16settembre
#libertà

Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma
l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo.
(Madre Teresa di Calcutta)
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Giovedì 19 settembre Cgil Cisl Uil, insieme all’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro e Confindustria hanno firmato la conven-
zione per l’attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza.
Questa firma è di una importanza storica e noi che appar-
teniamo alla categoria dei metalmeccanici siamo diretta-
mente coinvolti. Infatti, con questo importante accordo si
pongono le basi per il calcolo esatto di quali siano le orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L’ACCORDO

Con questo accordo ciascun datore di lavoro che applica i
CCNL di lavoro dell’area di Confindustria indicherà: il codice
del ccnl applicato ai dipendenti, il codice dell’organizza-
zione sindacale di categoria a cui i dipendenti sono iscritti,
il numero dei lavoratori appartenenti alla singola organiz-
zazione sindacale di categoria con distinta indicazione del
numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con
più di 15 dipendenti dove sono presenti le RSA.
La media annuale degli iscritti su base nazionale, per cia-
scuna organizzazione sindacale di categoria, sarà determi-
nata sommando le rilevazioni mensili inerenti alle deleghe
e dividendo la somma per 12. Entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l’INPS
deve trasmettere al Presidente del Comitato di Gestione il
risultato relativo al numero dei lavoratori che hanno dato
delega alle Oo.Ss. distinti per ciascun contratto collettivo 
nazionale di lavoro e per ciascuna organizzazione sinda-
cale. Quindi, entro il 30 aprile di ogni anno l’Inps mette a
disposizione di tale Comitato sia il numero dei datori di la-
voro che ne dichiarano l’applicazione e il relativo numero
dei dipendenti, sia il numero di dipendenti il cui rapporto
di lavoro risulta regolato da ogni CCNL.

PROCEDURA TELEMATICA

Inoltre, con questo accordo viene anche affidato all’INPS
viene il compito di reperire, attraverso le ITL (Ispettorati Ter-
ritoriali del Lavoro) i verbali delle RSU. Infatti, attraverso
un’apposita procedura telematica del sito internet del-
l’INPS, il Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ac-
quisisce le informazioni relative ai risultati elettorali di ogni
elezione RSU. Tuttavia, queste informazioni garantiscono la
tutela della privacy dei lavoratori. Infatti, i dati contenuti nei
verbali verranno elaborati in forma anonima, per cui non
potrà essere possibile risalire all’identità dei lavoratori che
hanno preso parte all’elezione, visto che l’oggetto della rac-
colta di questi dati è proprio il numero dei voti ottenuti da
ogni singola organizzazione sindacale.

L’IMPEGNO DI CGIL CISL E UIL

Cgil Cisl Uil, insieme a Confidustria, con questa convenzione
hanno assunto l’impegno di rendere pubblico, attraverso il
Comitato di Gestione, il dato della rappresentanza per ogni
singolo contratto collettivo nazionale di lavoro riferito a cia-
scuna organizzazione sindacale, tranne per quei contratti
per i quali non si può procedere alla relativa certificazione.
Grazie a questo accordo non solo sarà possibile stabilire
quali siano le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, ma si pongono le basi per lottare il dumping
salariare, cercando di porre fine al fenomeno dei contratti
pirata. Vista la complessità dell’argomento e la vasta impor-
tanza che questo accordo ha per noi, verranno a breve or-
ganizzati dei seminari di approfondimento a cui sarà
necessario partecipare.
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Questa settimana, più precisamente dallo scorso venerdì

20 settembre fino a oggi, si sta svolgendo la cosiddetta Glo-

bal Week of Climate Action, che ha visto mobilitarsi per il

clima numerosi Paesi e migliaia di ragazzi. L’obiettivo è

quello di  chiedere che l’emergenza climatica venga rico-

nosciuta a livello globale.

Il sindacato industriale europeo e globale a cui siamo affi-

liati, IndustriAll Europe e Global, insieme alle rispettive con-

federazioni Ces e Csi, hanno aderito a questa mobilitazione

per promuovere la giusta transizione e chiedere ai governi

iniziative contro il cambiamento climatico. Difatti, il sinda-

cato internazionale ha ribadito questa posizione durante il

vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che

si è tenuta a New York il 23 settembre.

ZERO EMISSIONI ENTRO IL 2050

Il primo risultato di questo summit a margine della

74esima Assemblea Generale dell’Onu che è iniziata il 17

settembre, è stato un accordo tra 66 Paesi per raggiungere

le zero emissioni entro il 2050. A questo accordo hanno

preso parte, oltre a 66 Paesi, anche 102 città e 93 imprese.

Contemporaneamente all’inizio dello svolgimento di que-

sto importante appuntamento,hanno manifestato oltre 4

milioni di persone in circa 185 Paesi e gli eventi sono stati

pubblicizzati su circa 8.500 siti web. Da Jakarta a New York,

da Karachi ad Amman, da Berlino a Kampala, da Istanbul

al Québec, nelle grandi e piccole città, milioni di persone

hanno fatto sentire la propria voce a difesa del clima.

Nel Pacifico, ad esempio, nelle isole Salomone, i manife-

stanti hanno remato fino alla riva della laguna Marovo in-

scenando una danza tradizionale guerriera. Durante lo

sciopero climatico globale sono stati lanciati messaggi di

resilienza e richieste di iniziative climatiche su scala globale.

In Australia, il più grande esportatore di carbone e gas na-

turale liquido, oltre 400 mila persone fra Sydney e Mel-

bourne, sono scese nelle piazze in oltre 100 iniziative

organizzate.

In Asia, nelle Filippine, i manifestanti hanno radunato 60

giovani indigeni dai diversi villaggi di Bukidnon e hanno

svolto una riunione sulle iniziative climatiche, mentre oltre

500 studenti, attivisti e lavoratori hanno partecipato allo

sciopero climatico a Quezon City, formando un cordone

umano con il messaggio “non c’è un pianeta B”.

In Giappone, gli scioperi climatici giovanili si sono svolti in

oltre 23 prefetture con oltre 5 mila manifestanti.

In Indonesia, migliaia di giovani hanno fatto lunghi cortei

per sostenere lo sciopero di Jakarta e altre 11 città.

In Africa , ci sono state oltre 100 iniziative incluso il Ghana

dove è stata chiesta giustizia climatica, in Costa d’Avorio

hanno manifestato contro la proposta di aprire una cen-

trale a carbone in Senegal e per fermare lo stabilimento di

carbone a Bargny. Anche in Sud Africa ci sono state nume-

rose iniziative.

In America, nelle città piccole e grandi numerosissime per-

sone hanno manifestato. A New York ci sono state oltre 250

mila persone per le strade per lo sciopero climatico.

UN SEGNALE FORTE

Ogni Paese del mondo, pur avendo manifestato con mo-

dalità diverse, ha voluto lanciare un segnale forte ed ine-

quivocabile alla politica e alle istituzioni affinché si inizi a

cambiare concretamente rotta, con la consapevolezza che

c’è un urgente bisogno di recuperare un metodo condiviso

tra Governo, Istituzioni e Parti Sociali, per costruire insieme

un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità. 
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Quello che stiamo vivendo è senza dubbio uno dei peggiori
momenti per quanto riguarda le morti sul lavoro. Il 2019,
fino a oggi, sta infatti registrando un possibile nuovo au-
mento degli incidenti rispetto al 2018, che aveva già se-
gnato un rialzo di oltre il 6% di morti bianche. Lo scorso
anno le denunce di infortunio con esito mortale sono state
– secondo dati Inail – 1.133, contro le 1.148 del 2017 e le 1.154
del 2016. Ma nei primi sette mesi di quest’anno le denunce
sono state 599, 12 in più rispetto ai primi sette mesi del
2018.

DATI INAIL SUI PRIMI SETTE MESI DEL 2019

Da gennaio a luglio sono aumentate in particolare le de-
nunce per i casi mortali avvenuti in occasione di lavoro (18
in più, da 414 a 431) mentre sono diminuiti quelli occorsi in
itinere (da 173 a 167). L’agricoltura ha registrato nei primi
sette mesi di quest’anno un aumento di 22 denunce (da 56
a 78) a fronte di 10 casi in meno nell’industria e servizi (da
522 a 512), mentre le denunce contro lo Stato sono state
nove in entrambi i periodi. Dall’analisi territoriale emerge
un aumento dei casi mortali solo nell’Italia centrale e me-
ridionale: 10 in più al Centro (da 110 a 120), 15 in più al Sud
(da 119 a 134) e 12 in più nelle Isole (da 46 a 58). Nel Setten-
trione si rileva, invece, una diminuzione di due casi nel

Nord-Ovest (da 155 a 153) e di 23 nel Nord-Est (da 157 a 134).
A livello regionale spiccano i 16 casi mortali in più denun-
ciati in Puglia e i 17 in meno del Veneto. L’analisi di genere
mostra, nel confronto tra i primi sette mesi del 2019 e del
2018, un andamento opposto tra i due sessi: 21 casi mortali
in più per gli uomini (da 527 a 548) e nove in meno per le
donne (da 60 a 51). In aumento le denunce di infortunio
con esito mortale per i lavoratori comunitari (da 29 a 40) ed
extracomunitari (da 64 a 71), mentre tra gli italiani si regi-
strano sei casi in meno (da 494 a 488). Gli incidenti “plurimi”,
espressione che indica gli eventi che causano la morte di
almeno due lavoratori, nei primi sette mesi del 2019 sono
stati 12 e hanno provocato la morte di 24 persone, preva-
lentemente sulla strada. Tra gennaio e luglio dell’anno
scorso, invece, i decessi furono 26 in 10 incidenti plurimi.

UN’ESTATE NERA

Al di fuori delle statistiche ufficiali dell’Inail, la cronaca ri-
porta ad agosto e settembre una serie continua di incidenti
sul lavoro con vittime: a oggi già 18 i casi segnalati.
Il 7 agosto un uomo è morto nel Ferrarese per il cedimento
di una cinghia mentre installava una pesa. Il 9 agosto sono
deceduti un muratore colpito da un tondino di ferro in pro-
vincia di Bergamo e un operaio che a Cremona stava scari-
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cando delle travi d’acciaio. Il 14 agosto un operaio ha perso
la vita schiacciato da una pedana in provincia di Bergamo.
Lo stesso giorno una donna è caduta dal quarto piano di
un palazzo mentre stava pulendo i vetri. Il 16 agosto un ope-
raio è precipitato da una scala in una azienda di logistica
alle porte di Piacenza. Il 17 agosto un operaio è morto nel
cosentino in un cantiere, incastrato con la testa tra un con-
tainer e la cabina comandi. Il 20 agosto un muratore è pre-
cipitato da una terrazza nel catanese; nello stesso giorno
nel riminese una donna è morta cadendo da una scala
mentre era impegnata nella manutenzione di una giostra.
Il 26 agosto nell’aquilano un uomo ha perso la vita schiac-
ciato dalla pedana di un mezzo pesante che stava ripa-
rando. Il 30 agosto nel frusinate un operaio è morto travolto
da metri di terra in un cantiere. Nello stesso giorno a Varese
un operaio è rimasto schiacciato da un rullo. Il 4 settembre
un operaio edile è caduto da un ponteggio a Latina.  L’11
settembre nel catanzarese un uomo è rimasto schiacciato
da un trattore. Il 12 settembre quattro operai sono morti an-
negati a Pavia in una vasca di liquami. La tragica vicenda
dei quattro operai morti a seguito della caduta in una vasca
per la raccolta dei liquami in una azienda agricola della
campagna pavese che si occupa di allevamento di bovini
riporta in primo piano il problema della tutela dei lavoratori
che operano nei cosiddetti “ambienti confinati”, che con
drammatica periodicità mietono vittime innocenti in varie
parti del Paese.

LA POSIZIONE DELLA UILM

Da un’analisi effettuata dall’ufficio Ambiente Salute e Sicu-
rezza della Uilm Nazionale in base ai dati Istat emergono
numeri importanti che fanno delineare una diminuzione
percentuale degli infortuni, delle morti sul posto di lavoro,
ma un aumento sostanziale delle malattie professionali.
Dal 2012 al 2018 la percentuale di infortuni, in base alle per-
sone impiegate, sono passati dal 3,01% al 2,53%, per le
morti dal 0.0055% allo 0,0044, per le malattie professionali
dallo 0.18% allo 0,23. Se lo analizziamo in base alle ore la-
vorate il risultato è il seguente: per gli infortuni siamo pas-
sati dallo 0,0017 allo 0,0014, per le morti dallo 0.0000031
allo 0,0000026 e per le malattie professionali dallo 0,00010
allo 0,00013.
In merito a tutto ciò, l’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza
della Uilm Nazionale ha intrapreso un percorso di forma-
zione partito il 25 di ottobre 2018 dal Veneto e chiuso il 17
di luglio in Liguria. Abbiamo formato 700 Rls su tutto il ter-
ritorio nazionale, e tutto questo ha portato a una coscienza
della materia in modo tecnico; le tematiche affrontate sono
state molteplici: dal ruolo tecnico degli Rls, riconosciuti
come figure che hanno un ruolo fondamentale caratteriz-
zato da scambi di percorsi tecnici con gli R.s.p.p. delle unità

produttive.
Abbiamo creato un sistema di interscambio di problema-
tiche su tutto il territorio nazionale facendo in modo che la
soluzione di un problema verificatosi in una data Regione
diventi insegnamento anche per altre.
Ogni giorno abbiamo inviato a tutte le strutture aggiorna-
menti in merito alla valutazione dei rischi, al documento
unico valutazione dei rischi da interferenze, microclima, ru-
more e movimentazione manuale dei carichi.
Nei territori abbiamo trovato persone molto preparate, con
la voglia di apprendere un nuovo modo di fare sicurezza
sul lavoro, e abbiamo messo il nostro Rls in contatto diretto
con gli R.s.p.p., spiegandogli come è più opportuno com-
portarsi.

TERRITORIO PER TERRITORIO

Sono stati analizzati i dati degli infortuni riferiti a ogni sin-
golo territorio mettendo in evidenza le problematiche con-
nesse agli stessi, cercando di capire quali potessero essere
le cause. Abbiamo affrontato il rischio metalmeccanico, at-
trezzature, rischio elettrico, cadute dall’alto, rischio esplo-
sioni, rischio chimico, agenti fisici, agenti biologici,
illuminamento, dpi, e alla fine di ogni corso le persone par-
tecipavano ad un test attitudinale dove si coinvolgevano le
persone in risposte multiple, ma non cartaceo, bensì con
gruppi di lavoro, facendo emergere dubbi e perplessità così
da far scaturire in loro una fonte di dubbio. Abbiamo messo
a disposizione di tutti gli Rls due opuscoli digitali: “ABC
della sicurezza ad uso dei Rappresentanti dei Lavoratori” e
“I Dispostivi di Protezione Individuale”; questi sono stati in-
seriti anche sulla piattaforma www.iclhub.it di libreria digi-
tale tecnica, creando un sistema di interscambio di nozioni,
in modo che chiunque potesse scaricarlo.
Ora sarà importante creare in ogni struttura regionale un
referente per ogni provincia così da potersi interfacciare
con lui, creando i coordinamenti provinciali come richiesto
dall’articolo 7 del decreto 81/08.
Per noi della Uilm la Sicurezza è “una carezza alla vita” e
come tale dovrà essere insegnata già a partire dalle scuole,
perché i bambini di oggi saranno i lavoratori del futuro; do-
vremmo coinvolgerli in ambito territoriale su progetti di ac-
crescimento della Cultura della Sicurezza.
La sicurezza dovrà essere un comportamento di vita quoti-
diana partendo dalle famiglie in cui tutte e sere dobbiamo
ritornare, la vita è “un opera d’arte” e gli Rls della Uilm fa-
ranno di tutto affinché l’opera non possa mai decadere ma
bensì acquisire di valore.
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