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L’Editoriale
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Cari lavoratori, in questo
numero di Fabbrica società,
oltre a effettuare un’analisi
della situazione politica e
sindacale di questi giorni,
cercherò di rappresentare una
delle vertenze più urgenti e
gravi che si è caratterizzata in
queste ore: l’ex Ilva di Taranto. 
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Cari lavoratori,

in questo numero di Fabbrica società,
oltre a effettuare un’analisi della situa-
zione politica e sindacale di questi giorni,
cercherò di rappresentare una delle ver-
tenze più urgenti e gravi che si è caratte-
rizzata in queste ore: l’ex Ilva di Taranto.

Mercoledì scorso abbiamo salutato posi-
tivamente il risultato ottenuto nella ver-
tenza Whirlpool. Insieme alle due ore di
sciopero programmate con Fim e Fiom
in tutte le aziende metalmeccaniche, era
stato indetto uno sciopero provinciale a sostegno dei la-
voratori di Whirlpool. Abbiamo raggiunto un primo risul-
tato grazie alla generosa lotta dei lavoratori fin dal mese
di maggio. La situazione dello stabilimento di Napoli non
è stata risolta, ma abbiamo dei mesi davanti per trovare
una soluzione visto che la multinazionale ha ritirato la
procedura di trasferimento di ramo d’azienda e i licen-
ziamenti, che altrimenti sarebbero partiti dal 4 novem-
bre.
Il 31 ottobre c’è stata una grande manifestazione a Napoli
e un’altissima adesione in tutti gli stabilimenti metal-
meccanici per denunciare il degrado industriale, l’au-
mento di incidenti mortali e degli infortuni e per
chiedere al governo il rafforzamento degli ammortizza-
tori sociali.

Per tutte queste ragioni abbiamo indetto una grande as-
semblea unitaria che avrà luogo il 20 novembre a Roma
dove parteciperanno oltre mille delegati di Fim Fiom e
Uilm provenienti da tutti gli stabilimenti italiani.

L’ultima settimana, invece, è stata caratterizzata da una
dichiarazione scontata ma scioccante allo stesso tempo:
ArcelorMittal ha prima annunciato di voler procedere al
disimpegno dalla gestione degli stabilimenti ex Ilva, e
successivamente ha inviato una comunicazione formale
dell’avvio della procedura ex art. 47 attraverso la quale re-
stituisce all’Amministrazione straordinaria gli impianti
dell’intero gruppo ex Ilva e i 10.777 lavoratori.

Come dicevo, la decisione della multinazionale dell’ac-
ciaio è avvenuta a valle di un periodo breve ma intenso
della sua presenza all’interno degli stabilimenti ex Ilva, in
particolare in quello di Taranto.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sop-
pressione della norma sullo scudo penale, prevista dal-

l’articolo 47 del Decreto legge del gen-
naio 2015 per dare la possibilità ai com-
missari o agli affittuari di gestire uno
stabilimento sotto sequestro con facoltà
d’uso.

Il 6 novembre si è svolto un incontro tra
il governo e i vertici di ArcelorMittal per
chiedere di ritirare la procedura di reces-
sione del contratto e l’esito è stato dram-
matico. I vertici della multinazionale, da
una posizione di inadempienza e colpe-

volezza per non aver rispettato il Piano ambientale, in-
dustriale e occupazionale, sono passati a una posizione
di forza e hanno messo sotto scacco il governo italiano.

ArcelorMittal ha chiesto, come era prevedibile, il ripri-
stino dello scudo penale oltre alle garanzie sulla marcia
futura dell’altoforno 2 – attualmente sotto sequestro con
facoltà d’uso – e,  a causa di una non ben motivata crisi
dell’acciaio, ha chiesto altresì di voler mettere in discus-
sione il Piano ambientale e modificare il Piano indu-
striale, con una riduzione da 6 a 4 milioni di tonnellate.
La richiesta più inaccettabile è stata quella di dichiarare
5mila licenziamenti, che si aggiungono ai 2mila attual-
mente in cassa integrazione e Amministrazione straordi-
naria, in attesa di ricollocamento lavorativo. Tutto questo
in cambio di rimanere a gestire gli stabilimenti dell’ex Ilva.

Il governo non è stato in grado di far ritirare le gravi e di-
rompenti decisioni alla multinazionale. Sono così scat-
tate le mobilitazioni dei lavoratori per scongiurare il
rischio occupazionale per 20mila lavoratori e la fermata
della produzione.

Il 7 novembre si è svolto un altro incontro, alla presenza
dei Segretari generali di Cigl Cisl e Uil, tra il Governo e le
organizzazioni sindacali, nel quale abbiamo ribadito an-
cora una volta la nostra posizione, ovvero quella di rispe-
dire al mittente qualsiasi tentativo di ricatto sul
ridimensionamento del Piano ambientale e il rispetto
dell’accordo del 6 settembre 2018 e dei livelli occupazio-
nali.

Quella dell’ex Ilva è una vicenda drammatica che gesti-
remo con tutte le nostre forze. Vogliamo evitare in ogni
modo ripercussioni tragiche per i lavoratori e per un’in-
tera comunità.
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Una lettera di recesso dal contratto di affitto e il rischio oc-
cupazionale per 20mila lavoratori. La bomba sociale e am-
bientale dell’ex Ilva scoppia lunedì 4 novembre tramite una
nota stampa di ArcelorMittal che dichiara di voler recedere
dal contratto dopo il provvedimento legislativo che ha sop-
presso le tutele legali previste dal Decreto Imprese, ma
anche a causa di altre situazioni che renderebbero impos-
sibile l’attuazione del piano industriale e ambientale.
Non un fulmine a ciel sereno, secondo il Segretario Gene-
rale della Uilm, Rocco Palombella, perché “ce l’aspetta-
vamo dopo le ultime decisioni del governo e del
Parlamento”, fermo restando “la gravità della decisione
della multinazionale franco-indiana e la situazione dram-
matica dal punto di vista ambientale e occupazionale che
ora si apre”.

LA LETTERA AI COMMISSARI

Nelle sei pagine della lettera inviata ai Commissari di Ilva
Spa, il neo amministratore delegato, Lucia Morselli, spiega
i motivi che hanno portato alla decisione drastica di risol-
vere il contratto e rimettere lo stabilimento nelle mani
dell’amministrazione straordinaria. Oltre alla soppressione
delle tutele legali, che secondo l’azienda sarebbero previste
come clausola di recesso dal contratto di affitto stipulato
tra lo Stato italiano e ArcelorMittal, ci sarebbero ulteriori
problematiche legate allo spegnimento dell’altoforno 2 il
13 dicembre prossimo per l’impossibilità di rispettare le pre-

scrizioni previste dal Tribunale di Taranto, il clima difficile e
le avversità della politica nazionale e locale, oltre alle diffi-
coltà operative in uno stabilimento che sconta anni di as-
senza di attività di manutenzione.
ArcelorMittal, in forza della clausola di recesso che sarebbe
prevista dal contratto, dichiara di voler risolvere l’accordo e
ha avviato la procedura che dà 30 giorni ai Commissari stra-
ordinari per assumersi le responsabilità per le operazioni e
i dipendenti.

INCONTRO CON IL GOVERNO

Il 7 novembre a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra il
governo, le parti sindacali e i rappresentanti degli enti locali.
Un sostanziale nulla di fatto: il Presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte ha ribadito la volontà dell’Esecutivo di non
voler chiudere lo stabilimento e di trovare una soluzione
per risolvere questa difficile situazione. “E’ urgente adottare
decisioni definitive, soluzioni serie e concrete per salvaguar-
dare il futuro di 20mila lavoratori e di un’intera comunità”
ha dichiarato il leader della Uilm e “il Governo deve deci-
dere cosa fare dello stabilimento siderurgico più grande
d’Europa  e del settore della siderurgia in Italia”. Secondo il
Segretario generale Uilm bisogna fare anche chiarezza e
dire “a tutti i lavoratori e ai cittadini che quella fabbrica non
può essere sostenibile economicamente con i forni elettrici
o a gas” come non lo è “con una produzione di 4 milioni di
tonnellate oppure con la chiusura dell’area a caldo, con im-
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portazioni dall’estero da stabilimenti del gruppo di semi

prodotti”. Rispetto alle richieste di ArcelorMittal, Palom-

bella le definisce “inaccettabili e perché si prevedono 5mila

esuberi che si aggiungono ai  2mila in Amministrazione

straordinaria e ai 5mila dell’indotto”.

Un’altra questione fondamentale, oltre alle tutele legali, è

le condizioni degli impianti, in particolare l’altoforno 2 che

è attualmente sotto sequestro con facoltà d’uso ma che, in

caso di mancata esecuzione delle prescrizioni previste

dalla decisione del Tribunale di Taranto, il 13 dicembre

prossimo verrà spento.

“Gli altiforni – prosegue – scontano anni di mancata manu-

tenzione e servono urgenti interventi straordinari. Se si fer-

mano gli altiforni, non c’è possibilità di riattivarli con la

conseguenza della fine della produzione la chiusura dello

stabilimento”.

ORA GOVERNO RISOLVA IL DISASTRO

“Ora il Governo e il Parlamento si devono assumere le loro

responsabilità e devono porre rimedio a un disastro che

loro stessi hanno causato e che si sta per abbattere su tutti

gli stabilimenti italiani dell’ex Ilva, non solo a Taranto” ha

detto Palombella. “Nessuna azienda – continua il leader

Uilm – è in grado di produrre in un contesto difficile, in un

clima pesante avendo tutti contro, dal Governo alla Re-

gione fino al Comune di Taranto”. “Ora – prosegue – si apre

una fase drammatica dall’esito incerto con il forte rischio

di bloccare il risanamento ambientale causando una

bomba ecologica, oltre alla perdita di 20mila posti di la-

voro, tra diretti e indotto”. “Come già successo – sottolinea

– l’Italia perde un pezzo importante della produzione ma-

nifatturiera, la stessa siderurgia che il governo dichiarava

essere essenziale per il nostro Paese. Ancora una volta la

politica e le istituzioni hanno seguito un’onda populista e

non gli interessi reali del Paese, dei lavoratori e dei citta-

dini”. “Faccio un appello – conclude – al Presidente Conte e

a tutto il Governo: fare di tutto per evitare conflitto sociale

presente oggi a Taranto. Servono urgentemente misure

concrete per evitare catastrofe ambientale, occupazionale

e industriale. Il tempo è scaduto”.

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

#28 dell’8 novembre 2019 pag. 4 di 13



Il 5 novembre presso la sede del Cnel si è svolto il primo in-
contro per il rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal in
scadenza il 31 dicembre 2019. Un contratto che ha un
grande valore non solo per i lavoratori  metalmeccanici ma
per tutto il Paese, in quanto rappresentanti di uno dei set-
tori pilastro dell’economia e dell’industria italiana.

IL CONTESTO

Questa trattativa avviene in un contesto drammatico dal
punto di vista sociale, economico e occupazionale, con un
Paese in recessione, anche a causa dei mancati investi-
menti e programmazione di una politica industriale che
possa servire da impulso per il rilancio nazionale. Oltre al
fatto che l’Italia è tra gli ultimi Paesi europei per i livelli re-
tributivi e occupazionali, che rappresentano maggior-
mente la condizione di drammaticità che vivono i lavoratori
in Italia.

DAL 2016 A OGGI

Con il rinnovo del 2016 sono stati tutelati i salari minimi, che
però restano mediamente tra i più bassi d’Europa e “per
questo chiediamo un aumento dell’8%, per dare un mag-
giore potere d’acquisto e dignità ai lavoratori” dichiara
Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.
Oltre alla richiesta salariale, nella piattaforma unitaria di
Fim Fiom e Uilm, sono previsti “interventi che vanno nella
direzione di un allargamento delle tutele e dei diritti dei la-

voratori, in particolare negli appalti, contrastando la preca-
rietà” continua il leader Uilm. Inoltre, si prevedono provve-
dimenti su ambiente, salute e sicurezza che “devono

rappresentare una priorità per le imprese e per chi lavora”
aggiunge Palombella.

FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA

Il Segretario generale sottolinea l’importanza della forma-
zione e della sicurezza, due temi su cui “si deve far di più di
quanto fatto finora, perché questi rappresentano i pilastri
imprescindibili della nostra piattaforma e della vita lavora-
tiva quotidiana in un settore, come quello metalmeccanico,
con molte criticità e pericoli derivanti dai processi indu-
striali”.
In conclusione il leader Uilm ricorda che “ora ci aspettiamo
che inizi una trattativa che vada ad analizzare ogni aspetto
della situazione italiana, partendo dalle nostre richieste che
sono frutto di un lavoro responsabile durato mesi, fatto in-
sieme a Fim e Fiom, che ha avuto l’approvazione di oltre
400mila lavoratori”.
Alla fine del primo incontro, sono stati fissati i prossimi due
appuntamenti per entrare nel merito della trattativa, che
saranno il 27 novembre e il 10 dicembre.

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

#28 dell’8 novembre 2019 pag. 5 di 13

Ccnl Federmeccanica: iniziata trattativa per il rinnovo



Il 31 ottobre c’è stata una bellissima e partecipata manife-
stazione a Napoli con i lavoratori che stanno affrontando si-
tuazioni di crisi, con tredici vertenze aperte nell’area
partenopea, da Jabil a Caf, passando per Dema, Auchan e
tante altre, arrivando a Whirlpool, con 420 lavoratori diretti
e circa mille nel suo indotto.
Migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Napoli
per protestare contro la desertificazione industriale che sta
interessando la provincia partenopea. Una mobilitazione
che ha visto protagonisti i lavoratori metalmeccanici, sia in
strada che nei luoghi di lavoro, durante una giornata di
sciopero generale di due ore indetto da Fim, Fiom e Uilm
per chiedere al Governo e al Parlamento di “contrastare le
crisi aziendali, con i 160 tavoli di crisi aperti che non vedono
al momento spiragli di risoluzione”, perché “è necessario
che nell’agenda politica ritorni al centro l’impresa e il la-
voro attraverso gli investimenti pubblici e privati per il ri-
lancio della crescita economica e sociale attraverso la
salvaguardia dell’occupazione e la tutela della salute e si-
curezza”.

LA MADRE DELLE VERTENZE
Quella di Whirlpool può essere considerata “madre di tutte
le vertenze”, come l’ha definita più volte il Segretario gene-
rale Uilm Rocco Palombella, per quello che rappresenta e
che può rappresentare: l’inizio della fine del settore degli
elettrodomestici in Italia oppure un rilancio industriale che
veda il governo protagonista e non spettatore per salva-
guardare migliaia di posti di lavoro e professionalità.
Le tute blue dello stabilimento napoletano di Whirlpool
sono state le protagoniste del corteo, da piazza Mancini

fino a piazza del Gesù, dove hanno parlato i lavoratori coin-
volti nelle crisi aziendali e i rappresentanti regionali di Cgil
Cisl e Uil.
La manifestazione era stata indetta alla vigilia della prean-
nunciata fine delle attività produttive nello stabilimento di
via Argine della multinazionale americana. Una conclu-
sione che è stata sospesa, come chiedevano da settimane
le organizzazioni sindacali, con il ritiro da parte di Whirlpool
della procedura di vendita e con la decisione di non aprire
alcuna altra procedura di cessazione o di licenziamenti.

SOLO ARMISTIZIO, ORA SOLUZIONE
CREDIBILE
“È solo un armistizio, ma costituisce una prima vittoria dei
lavoratori” ha commentato ancora Palombella dopo l’an-
nuncio dato dalla multinazionale attraverso il ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Il tempo guada-
gnato con questo armistizio serva a cercare una soluzione
vera e definitiva, che parta dal rispetto degli accordi sotto-
scritti a Napoli e più in generale per tutti gli stabilimenti
italiani” ha aggiunto il leader Uilm. “Nessun piano alterna-
tivo per Napoli, deve continuare la produzione di lavatrici.
Ora si trovi una soluzione industriale credibile e che dia vera
prospettiva occupazionale e produttiva”.
“La dura lotta dei lavoratori – ha concluso – ha pagato e di-
mostra a Whirlpool e al governo che noi non ci acconten-
tiamo di soluzioni finte di facciata, ma vogliamo lavoro e
garanzie per i lavoratori”.
La mobilitazione proseguirà con la grande assemblea na-
zionale dei metalmeccanici prevista per mercoledì 20 no-
vembre a Roma.
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Un accordo da 50 miliardi di euro di capitalizzazione. Una
fusione che creerebbe il quarto Gruppo automobilistico
mondiale dopo Renault-Nissan-Mitsubishi, Volswagen e To-
yota, ma davanti a General Motors.
Quasi nove milioni di automobili
prodotte, circa 400mila lavoratori in
tutto il mondo e un fatturato com-
plessivo oltre i 180 miliardi di euro.
Un nuovo colosso mondiale che
metterà insieme i marchi di Alfa
Romeo, Chrysler, Lancia, Citroën,
Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e
Peugeot.
Questi sono alcuni dati della newco
tra Fca e Psa che si dovrebbe con-
cretizzare nel prossimo futuro dopo
l’annuncio ufficiale dell’approva-
zione da parte dei Cda del progetto di accordo tra i due
gruppi lo scorso 31 ottobre.
Una società costituita e controllata al 50% dagli attuali
azionisti delle due case automobilistiche, che avrà nel ruolo
di presidente John Elkann, già presidente di Fca e Exor, e
come amministratore delegato Carlos Tavares, che attual-
mente ricopre la stessa carica in Peugeot. Ci sarà un consi-
glio di amministrazione composto da undici membri,
cinque al gruppo italo-americano e cinque a quello fran-
cese, più l’Ad Tavares.

ALLEANZA PER LE AUTO DEL FUTURO
Un’alleanza che arriva dopo il fallimento delle trattative tra
Fca e Renault della scorsa estate, anche a causa delle posi-
zioni assunte dal governo francese.
Il Gruppo che dovrebbe nascere dalla fusione sarà un lea-
der mondiale che avrà come obiettivi principali gli investi-
menti e la produzione di veicoli “verdi”, attraverso una
rivoluzione elettrica, ibrida e tecnologica già prevista dal
piano industriale presentato poche settimane fa dal
gruppo italo-americano per gli stabilimenti italiani. Quindi
un’alleanza per le auto del futuro, elettriche, ibride e a
guida autonoma, e per una mobilità ecosostenibile. Un’op-
portunità di crescita, una scelta strategica dei due gruppi
per affrontare la transizione tecnologica del settore dell’au-
tomotive in una posizione di maggior peso e forza nel mer-
cato mondiale.

FUSIONE POSITIVA MA NO CHIUSURA
STABILIMENTI ITALIANI
Una fusione che è stata interpretata positivamente da Rocco
Palombella, Segretario generale Uilm, alla condizione che
non si “mortifichino i risultati raggiunti in questi anni grazie
ai lavoratori e al gruppo manageriale. Devono esserci piani
che prevedano sviluppo e non riorganizzazione e sacrifici per
gli stabilimenti italiani”. “Il fatto che Fca cerchi partner euro-
pei e mondiali in grado di contribuire all’allargamento delle

alleanze è un fatto positivo. La società non deve però rinun-
ciare alle potenzialità che in questi anni è riuscita a costruire
in termini di prodotto, know how ed efficienza” ha conti-

nuato il leader Uilm.
In un comunicato successivo, rela-
tivo alla fusione tra i due gruppi, Fca
e Psa hanno dichiarato che non
sono previste chiusure di stabili-
menti e questo è stato accolto con
soddisfazione da Palombella, che
ha dichiarato che “le fusioni possono
comportare, nella ricerca di sinergie
e razionalizzazioni che riducano i
costi, ricadute occupazionali e, pro-
prio per questo, è molto importante
la precisazione di FCA e di Peugeot”.
“Naturalmente – ha aggiunto – come

sindacato seguiremo con estrema attenzione la vicenda
per la parte che è di nostra pertinenza e vigileremo su even-
tuali ricadute occupazionali. I benefici della fusione, in ter-
mini tecnologici e di mercato, sono facilmente intuibili. Si
tratta di una grandissima sfida che deve essere vinta”.

INTANTO IL GOVERNO…
Al leader Uilm preoccupa l’atteggiamento verso il settore
auto del governo, che definisce ostile, come confermato
dall’aumento delle tasse sulle auto aziendali, “provvedi-
mento che evidentemente colpirebbe, oltre a tanti dipen-
denti, il mercato dell’auto che già sta attraversando una
congiuntura negativa. Tale atteggiamento, che ha caratte-
rizzato in verità anche i governi precedenti, è tanto più dan-
noso se lo si paragona a quello degli altri Governi che
invece sostengono fortemente la loro industria”.
Dopo le modifiche fatte alla norma della Legge di Bilancio
che prevedeva l’aumento delle tasse sulle auto aziendali,
anche la nuova versione non ha soddisfatto Palombella
perché “spinge le imprese a cambiare il parco auto verso le
elettriche e le ibride proprio ora che l’Italia non le produce
ancora, quando si sa benissimo che inizierà a farlo nella se-
conda parte del prossimo anno. Quando la nostra produ-
zione di auto elettriche e ibride inizierà, i parchi di auto
aziendali saranno già stati in gran parte rinnovati sotto la
spinta degli incentivi pubblici”.
Una norma che “risulta così precisamente calibrata contro
l’industria nazionale da lasciare sconcertati: o non si sa nulla
della nostra industria o si va scientemente contro gli inte-
ressi nazionali. Già l’anno scorso il meccanismo del bonus
malus, varato dal precedente governo, ha colpito dura-
mente la produzione italiana, come avemmo modo di de-
nunciare sin dal primo istante” sottolinea Palombella.
Un nuovo provvedimento che “continua ad andare contro
l’industria nazionale e la domanda che noi ci poniamo a
questo punto è ‘perché?’” conclude il Segretario generale
Uilm.
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Trecento milioni di investimenti nel triennio 2019-2021 ma
restano criticità per il futuro dello stabilimento di Solaro, in
provincia di Milano. Questo è in sintesi quanto emerso dal-
l’incontro avvenuto lo scorso 6 novembre presso il Ministero
dello Sviluppo economico, al quale hanno partecipato i
rappresentanti di Electrolux e le organizzazioni sindacali.

I NUMERI DI ELECTROLUX IN ITALIA
Dopo le ultime acquisizioni nelle Marche e in Emilia, Elec-
trolux conta in Italia sette fabbriche e sei centri ricerca, con
5.600 dipendenti. Per il così detto Professional, localizzato
a Pordenone, è in corso uno spin off, che lo porterà dal
primo gennaio ad essere una realtà autonoma sia pure
conservando l’attuale impianto di contrattazione.
I volumi produttivi si sono attestati a circa 4 milioni di pezzi
annui e nel 2021 è previsto un lieve aumento, con gli stabi-
limenti di Porcia e Susegana stabili, Forlì e Cerreto in cre-
scita, Solaro purtroppo ancora in difficoltà. 
Gli investimenti complessivi in Italia, pari a 97,5 milioni di
euro nel 2019, passeranno a 107,2 milioni nel 2020 e 99,3
milioni nel 2021.  

IMPORTANZA DEL LAVORO SINDACALE
“Dal quadro generale fornito oggi da Electrolux, emerge
che il lavoro sindacale svolto dal 2014 a oggi, con dure lotte
e accordi coraggiosi, è servito a salvare gli stabilimenti ita-
liani, anche se purtroppo abbiamo ancora forti criticità
nella fabbrica di Solaro. Appena cinque anni fa Electrolux

metteva in dubbio la sua permanenza in Italia e chiedeva
di tagliare drasticamente gli stipendi”. Parole di Gianluca
Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile dei settori
auto e elettrodomestici, a margine dell’incontro al Mini-
stero dello Sviluppo economico.
“Il volume imponente degli investimenti – spiega Ficco – at-
testa che la presenza in Italia si sta consolidando anche sul
lungo periodo: gli investimenti complessivi in Italia nel
triennio 2019-2021 supereranno i 300 milioni di euro”.
“Le criticità si concentrano purtroppo – puntualizza Ficco –
nello stabilimento di Solaro in provincia di Milano, ma
anche in questo sito proseguiranno gli investimenti per cer-
care il rilancio attraverso una nuova piattaforma di lavasto-
viglie, con una cifra nel triennio 2020-2022 di oltre 56
milioni di euro. Per Solaro dovremo chiedere una proroga
degli ammortizzatori sociali sulla base della normativa che,
un anno fa proprio su nostra richiesta, ha modificato il fa-
migerato Jobs Act, consentendo di derogare ai termini dra-
coniani inizialmente imposti per la concessione della cassa
integrazione e della solidarietà”.
“Come sindacato – conclude – è quindi arrivato il momento
non solo di continuare a lavorare per la salvaguardia occu-
pazionale, ma anche di provare ad aprire una discussione
per il rinnovo del contratto integrativo di gruppo, scaduto
da troppo tempo. Chiederemo a Electrolux e al Professio-
nal, nonostante lo spin off, di iniziare un confronto unitario
per ottenere il giusto riconoscimento economico per i ri-
sultati conseguiti in questi anni anche grazie ai sacrifici e
alla professionalità dei lavoratori.
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Giovedì 7 novembre si è svolto a Camerino, in provincia di

Macerata, un workshop che ha presentato lo stato di avan-

zamento dei lavori nei progetti promossi dal Comitato

Sisma Centro Italia. Sono passati tre anni dagli eventi si-

smici che hanno colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Nel Cratere sismico rientrano ben 138 comuni, anche se i

danni sono stati riscontrati in altri 231 comuni.

FONDO PER I TERREMOTATI

Nel 2016 Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno creato un fondo

di 6.9 milioni di euro per le popolazioni del centro Italia col-

pite dal terremoto. Nel dicembre 2017 sono stati selezionati

e approvati 130 progetti in 63 comuni del Cratere. 26 di que-

sti progetti riguardano il lotto IMP: si tratta di progetti che

mirano al rilancio dell’impresa e dell’occupazione e forma-

zione dei lavoratori. Gli altri 104 progetti riguardano il lotto

QIP destinati ai Comuni, agli Enti Pubblici e alle Associa-

zioni e riguardano i servizi per il miglioramento della qua-

lità della vita e la lotta all’abbandono dei territori.

Il lavoro che si è svolto grazie a questi progetti finanziati dal

fondo creato da Cgil Cisl Uil e Confindustria è molto impor-

tante. Infatti, il programma del Comitato Sisma Centro Ita-

lia si sviluppa su tre anni di attività in cui, oltre a lavorare sui

progetti presentati, sono stati creati quasi 400 nuovi posti

di lavoro e ne sono stati consolidati quasi 2mila nelle filiere

produttive e assistenziali. Attualmente i progetti portati a

termine o in chiusura sono 40, mentre il resto sarà comple-

tato entro la primavera 2021.

LESIONI AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE

Gli eventi sismici del 2016 hanno portato oltre a ingenti

danni agli immobili, profonde lesioni al tessuto economico

e sociale. A Cascia, ad esempio, oltre il 40% della popola-

zione residente, ora risulta essere sfollata e ricollocata nelle

Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE), portando allo svuo-

tamento parziale del centro storico.

Inoltre, questi eventi sismici hanno evidenziato la forte ca-

renza di strutture in grado di ospitare la popolazione a se-
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guito di eventi calamitosi. Si è quindi determinata la totale
carenza di luoghi dedicati all’aggregazione e alla socializ-
zazione. La domanda di questi spazi e momenti ricreativi è
espressione di volontà dei cittadini di abitare e vivere il ter-
ritorio a cui appartengono.
A tal proposito è stato finanziato e realizzato con la pro loco
un progetto a Cascia-Norcia, che ha proprio l’obiettivo di
promuovere eventi, iniziative culturali e sociali. Per quanto
riguarda invece il problema della carenza di strutture, il pro-
getto ha l’obiettivo di qualificare e potenziare la struttura
polivalente accanto all’attuale campo sportivo urbano. Una
volta terminati i lavori, questa struttura sarà in grado di ac-
cogliere i cittadini in caso di eventi calamitosi e sarà in
grado di accogliere, nella vita quotidiana, l’organizzazione
periodica di eventi, workshop e seminari.
Attualmente, la struttura portante è stata realizzata e sono
in esecuzione i lavori di finitura interna. Entro la fine di que-
st’anno dovranno essere realizzate la cucina e l’acquisto
degli arredi per la funzionalizzazione del centro, oltre all’ac-
quisto delle apparecchiature informatiche.

SUOLIFICIO 4.0

Un esempio, invece, di progetto IMP il cui avanzamento dei
lavori è stato presentato proprio durante il workshop di gio-
vedì, è il progetto “Suolificio 4.0” che ha come obiettivo l’in-
cremento della competitività dell’azienda calzaturiera
Suolificio Elefante s.r.l. presente nelle Marche.
In questo progetto è prevista innanzitutto l’acquisizione di
nuovo know-how interno, anche grazie alla formazione sul
campo, necessaria a perseguire l’ottimizzazione di una fase
del processo produttivo (la “modellazione”) e inerente la co-
noscenza e l’implementazione delle tecnologie.
È previsto inoltre l’ammodernamento e l’incremento del-
l’attuale parco macchine dei reparti produttivi, mediante il
revamping delle macchine esistenti e l’acquisto di nuove
macchine più performanti in termini di produttività e con-
sumi di energia ed interconnesse ai sistemi di fabbrica, fi-
nalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetico-ambientali e all’incremento delle azioni di pre-
venzione e di tutela di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Lo scopo è quello di formare le risorse locali, favorirne l’im-
piego e prevenirne la dispersione al di fuori della provincia
o della regione, a seguito della contrazione dell’economia
locale causata dagli eventi sismici. Le attività previste nel
piano operativo del progetto sono ormai prossime al com-
pletamento. Il progetto ha contribuito all’accrescimento
delle competenze del personale; il know how necessario a
realizzare i prodotti artigianali è stato conservato, perché
sono stati conservati i posti di lavoro che a inizio progetto
risultavano minacciati dal contesto generale e dalla crisi
territoriale.

RICOSTRUZIONE

Oltre ai progetti realizzati grazie al Comitato Sisma Centro
Italia, purtroppo, poco è stato fatto per accelerare le opera-
zioni di ricostruzione in queste zone. Secondo i dati diffusi,
quasi il 70% delle strutture hanno riportato danni, lievi o
gravi.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto circa 20
miliardi di euro, ma a giugno di quest’anno risultavano
spesi solo 200 milioni. Per la ricostruzione pubblica sono
stati programmati interventi per quasi 2,2 miliardi di euro:
ad oggi risultano erogati solo 41 milioni per l’avvio della pro-
gettazione. 500 famiglie hanno potuto rientrare nelle loro
case, mentre ci sono ancora 50 mila sfollati e quasi 80 mila
tonnellate di macerie da smaltire.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Il 4 novembre di quest’anno si è svolta un’audizione alla Ca-
mera dei Deputati della VIII Commissione Ambiente-Terri-
torio e Lavori pubblici a cui hanno preso parte Cgil Cisl Uil.
In quell’occasione i sindacati confederali hanno evidenziato
le problematiche ancora presenti e si è pertanto reso ne-
cessario prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicem-
bre 2020.
Cgil Cisl Uil hanno inoltre confermato la necessità di sem-
plificare le procedure inerenti la ricostruzione e adottare
misure per accelerare la realizzazione degli interventi, ov-
viamente rispettando i criteri di trasparenza, legalità e si-
curezza sul lavoro. Infatti, purtroppo, vi sono evidenti ritardi
della ricostruzione privata e pubblica e in molte zone risulta
persino bloccata.
Inoltre, a oggi non esiste un piano macerie dettagliato. At-
tualmente sono state rimosse 1.711.498 tonnellate, mentre
sono ancora da rimuoverne ben 797.544. Purtroppo, manca
anche una programmazione realistica dei tempi nei quali
si prevede il termine della ricostruzione, che deve essere af-
fidata alle Amministrazioni locali, che hanno conoscenza
dei luoghi e dei rischi presenti.
Il Decreto Clima, attualmente in discussione, deve com-
prendere anche le misure per gli interventi sismici a partire
da quello dell’ Aquila del 2009.
Infine, nell’audizione del 4 novembre, Cgil Cisl Uil hanno
evidenziato l’attenzione che bisogna dare al rischio di spo-
polamento delle aree colpite dal sisma, accelerando la ri-
costruzione di opere pubbliche come ospedali e scuole,
condizione necessaria per prevenire l’abbandono coatto
del territorio. Come abbiamo visto, purtroppo, al di là degli
aiuti concreti che i vari progetti del Comitato Sima Centro
Italia sta dando, la ripresa per i territori del centro Italia col-
piti dal sisma risulta ancora essere lontana.
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Il 30 ottobre è stato raggiunto l’accordo al ministero del La-
voro per la cassa integrazione degli operai Blutec dello sta-
bilimento ex Fiat di Termini Imerese. Il provvedimento
riguarda il decreto per la conversione della cassa integra-
zione dei 665 operai adesso in forza a Blutec, dopo la revoca
degli ammortizzatori sociali precedenti e l’inserimento
dell’azienda nell’area industriale di crisi complessa.

SBLOCCATI I PAGAMENTI

La procedura degli ammortizzatori sociali era bloccata
dallo scorso 21 giugno, con il conseguente non pagamento
delle mensilità estive ai lavoratori. Ora con l’approvazione
del Decreto saranno sbloccati i pagamenti, inclusi gli arre-
trati dal 1° luglio a oggi, che copriranno i lavoratori fino al 31

dicembre 2019.
“Dopo numerosi incontri e le pressanti richieste delle orga-
nizzazioni sindacali per la risoluzione positiva di una situa-
zione complessa che riguarda centinaia di lavoratori, c’è
stata questa intesa al Ministero del Lavoro preceduta da un
incontro al Mise durante il quale era emerso che Blutec sa-
rebbe entrata in amministrazione straordinaria, con conse-
guente necessità di apprestare un nuovo piano di rilancio
industriale e di investimenti dopo dieci anni dalla chiusura
dell’ex stabilimento Fiat”.

SPIRAGLIO PER IL FUTURO

“Oggi abbiamo firmato con Blutec l’accordo necessario alla
conversione degli ammortizzatori sociali, in modo da dare
copertura ai lavoratori di Termini Imerese da giugno scorso
al 31 dicembre 2019. Per l’effettiva erogazione delle inden-
nità occorrono ancora la presentazione della istanza da
parte dell’azienda e poi l’emissione del decreto da parte
del ministero, ma dovrebbe trattarsi di adempimenti ab-
bastanza veloci”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario na-
zionale Uilm responsabile del settore auto, al temine
dell’incontro tenutosi al Ministero del Lavoro. “Per quanto
concerne il prossimo anno, l’ammissione della Blutec in
amministrazione straordinaria – prosegue Ficco – garantirà
la concessione di una specifica cassa integrazione per tutto
il periodo necessario alla presentazione del piano di riorga-
nizzazione-cessione e alla sua esecuzione”.

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

#28 dell’8 novembre 2019 pag. 11 di 13

Blutec: firmato accordo per ammortizzatori sociali



Gli Rls sono i rappresentanti dei lavoratori all’interno del-

l’unità produttiva, per il rispetto della normativa dell’am-

biente, della salute e della sicurezza, e hanno bisogno di

competenze tecniche, ma anche di conoscenze che non

rientrano nei tecnicismi, come le abilità cognitive, compor-

tamentali e interpersonali. Competenze utili specialmente

in una realtà sociale e lavorativa caratterizzata da una

grande complessità e variabilità.

PRENDERE UNA DECISIONE

Una delle prime competenze che deve possedere un Rls è

quella di riuscire ad avere la consapevolezza di una situa-

zione per poter prendere le giuste decisioni. Questo signi-

fica avere la percezione di elementi ambientali, la

comprensione del loro significato, la capacità di proiezione

sul futuro e gli effetti del loro cambiamento che è forte-

mente dinamico.

Diversamente da quello che si può presumere, non sono

quindi l’incapacità o la disattenzione una delle cause pri-

marie negli incidenti attribuibili agli errori umani, ma pro-

prio la mancanza di consapevolezza e conoscenza.

Una condizione che deriva da competenze non tecniche,

ma da attitudini, aspetti caratteriali e dall’esperienza, in

quanto si identificano gli input esterni e si è in grado di in-

terpretarli correttamente, oltre a individuare le persone e

gli eventi chiave.

GESTIRE LA COMPLESSITA’

Un’altra importante competenza riguarda la gestione della
complessità del proprio ruolo, che deve essere in grado di
orientarsi in un contesto VUCA (Volatilità, Incertezza, Com-
plessità e Ambiguità) del meccanismo causa effetto e con-
fusione nei confini organizzativi.
Si passa da un contesto organizzativo, produttivo e relazio-
nale stabile alla cosiddetta “Disruptive Innovation”, un pro-
cesso per cui un prodotto o un servizio già esistenti creano
“un nuovo mercato” e destabilizzano i competitor. Inoltre si
modificano la composizione della forza lavoro (età, etnia,
religione, genere, competenze) e potenzialmente aumen-
tano i conflitti, i disagi, lo stress, la fatica mentale, oltre al-
l’organizzazione del lavoro, come nel caso dello smart
working. E in prospettiva, cambia il contesto in cui un com-
plesso insieme di nuove tecnologie viene applicato in larga
scala ai sistemi produttivi manufatturieri e ai servizi di
massa come la sanità, trasporti, banche, pubblica ammini-
strazione, scuola.
Spinge in questa direzione la disponibilità di tecnologie 4.0,
cioè di quell’insieme integrato di esseri umani, oggetti e si-
stemi che creano una rete digitale allo scopo di creare
maggiore valore attraverso l’incremento della produttività.
Senza dimenticare che il saldo positivo o negativo dell’uso
delle tecnologie in termini di salute e sicurezza oltre che di
produttività deriverà dall’uso che verrà fatto di esse e delle
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relazioni umane.
Dato che le competenze tecniche sono rapidamente ob-
solete occorre che un Rls sappia perfezionare le compe-
tenze cognitivo relazionali (life skill), abilità di vita cruciali
nel processo di sviluppo individuale e nell’adattamento per
tutto l’arco della vita individuate dall’OMS (Organizzazione
mondiale della Sanità).

LE SETTE COMPETENZE “NON TECNICHE”

Nella cultura della sicurezza è necessario soffermarsi su
processi trascurati quali la percezione del rischio, l’attribu-
zione di significato, la decisione e l’orientamento discrezio-
nale della propria condotta, ponendo l’accento su ciò che
è definito human factor.
E, a proposito dell’importanza delle competenze non tec-
niche, si sottolinea l’impossibilità di una gestione dei pro-
blemi sulla sicurezza legati solo agli aspetti tecnologici e
sulle competenze prettamente tecniche. La mancanza di
NTS (Non Technical Skills) genera gli errori, aumentando la
possibilità di evento avverso.
Le sette competenze previste sono: consapevolezza situa-
zionale; decision-making, ovvero la capacità di adeguata
definizione dei problemi, di considerare le opzioni e di im-
plementare la scelta; comunicazione, quindi quando le
persone si ricorderanno di te non per quello che hai detto,
ma per come lo hai detto; il team work, ossia la capacità di
supportare, risolvere i conflitti, scambiare informazioni e co-
ordinare le attività; la leadership che rappresenta l’ottimale
utilizzo dell’autorità, capacità di pianificazione, di dare prio-
rità e gestire i carichi di lavoro; la gestione stress con l’iden-
tificazione dei sintomi dello stress, i suoi effetti e
implementare strategie di coping; fronteggiare la fatica at-
traverso il riconoscimento dei sintomi di fatica, con l’imple-
mentazione di strategie efficaci di risoluzione.
Risulta essere importante anche creare una cultura della
consapevolezza che investe la qualità dell’attenzione, il non
lasciarsi fuorviare dalle proprie aspettative o dalle routine.
Bisogna focalizzarsi su elementi che a prima vista appaiono
insignificanti ma che possono rappresentare le prime avvi-
saglie di un pericolo.

Si ricorda che l’obiettivo del Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappre-
senta il miglioramento della sicurezza e della salute dei la-
voratori, anche attraverso la creazione di un sistema di
gestione permanente e organico. E il sistema di gestione si
basa su precise responsabilità del datore di lavoro, sulle
competenze e ruoli precisi, su una completa valutazione
dei rischi, su un programma di prevenzione e protezione e
sulla partecipazione dei lavoratori. Quest’ultima avviene at-
traverso l’informazione, la formazione e gli Rls.

CONDIZIONI PER LA RAPPRESENTANZA

Le condizioni per la rappresentanza rispondono alle do-
mande che un Rls si pone sulle proprie conoscenze che
deve possedere nel ciclo produttivo, ambiente di lavoro, so-
stanze e attrezzature, organigrammi e ruoli, esistenza e let-
tura DVR. Inoltre riguardano le attitudini, ovvero le capacità
a relazionarsi con gli altri, essere propositivo e imparziale,
capacità investigativa e critica, saper ascoltare, oltre ad
avere una legittimazione attraverso l’elezione da parte dei
lavoratori e la consapevolezza delle proprie responsabilità
e poteri.

CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE

La consapevolezza situazionale di un Rls deriva certamente
da una serie di conoscenze o competenze tecniche, ma
anche da competenze non tecniche come le attitudini, le
modalità di rapporto con gli altri e il saper individuare le
persone e gli eventi chiave. L’Rls deve saper comunicare,
ascoltare gli altri, esprimere giudizi costruttivi, chiedere
spiegazioni, sottolineare le proprie convinzioni e soffermarsi
anche qui sul fattore umano.
Inoltre deve saper leggere il contesto, ma deve anche aiu-
tare gli attori con lui coinvolti nelle attività di prevenzione
a soffermarsi sul fattore umano e sulla difficoltà che l’uomo
ha nella percezione del rischio e sulla poco diffusa capacità
di saper cogliere i segnali forti e deboli di un contesto.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve saper
lavorare in squadra e scambiare informazioni con i lavora-
tori e i preposti, oltre a provare a coordinare sia le attività di
segnalazione che quelle volte alla prevenzione.

Le competenze da sviluppare per la concreta applicazione
di questo obbligo riguardano anche le capacità di agire nei
e sui sistemi di comunicazione organizzativa, nonché sui si-
gnificati attribuiti nelle diverse organizzazioni e ai diversi
gradini della gerarchia aziendale.

Infatti si fa presto a dire che “c’è l’obbligo di segnalare im-
mediatamente”, ma occorre avere consapevolezza delle
implicazioni che questo obbligo comporta riguardo ai si-
stemi di comunicazione esistenti in azienda, ai decisori e al
gradimento che i decisori potranno mostrare una volta in-
formati delle mancanze.
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