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Cari lavoratori,

continua il complicato iter parlamentare
per la definizione della Legge di Bilancio.
Ancora non conosciamo il testo definitivo
poiché durante ogni riunione delle Com-
missioni parlamentari ci sono modifiche o
cancellazioni di norme legate al sistema di
tassazione.
Una cosa è certa: la stragrande maggio-
ranza della Manovra è riservata alla steriliz-
zazione dell’aumento delle aliquote Iva,
ben oltre 23 miliardi di euro. Complessiva-
mente la manovra si dovrebbe attestare in-
torno ai 30 miliardi, destinando solo una minima parte agli
interventi legati alla crescita e al rilancio del Paese. La liti-
giosità all’interno della maggioranza rende questo impor-
tante strumento finanziario irto di difficoltà. I dati relativi al
Pil confermano un andamento economico per l’anno pros-
simo vicino allo zero e questo rappresenta l’elemento de-
terminante per farci comprendere come le retribuzioni e i
consumi continueranno a rimanere fermi. Questa è stata
una delle ragioni che ci ha portato a richiedere nella piat-
taforma del rinnovo del contratto nazionale incrementi sa-
lariali superiori rispetto alle stime dell’inflazione del
prossimo triennio. Questa scelta è data dal fatto che siamo
convinti che bisogna far ripartire i consumi e per questa ra-
gione diventa indispensabile l’aumento dei salari dei lavo-
ratori.
Purtroppo anche in queste ultime settimane il tema legato
al futuro dell’Ilva è stato caratterizzato dal peggioramento
della vertenza. Infatti i vertici di ArcelorMittal, dopo aver co-
municato il 5 novembre di voler recedere dal contratto d’af-
fitto stipulato nel giugno 2017 con i Commissari straordinari
e l’accordo sindacale del 6 settembre 2018, hanno comu-
nicato il programma di spegnimento di tutti gli impianti
dell’area a caldo e dei servizi ausiliari a partire dal 5 dicem-
bre, con la fermata dell’altoforno 2.
Secondo il cronoprogramma la fermata si sarebbe dovuta
concludere entro la fine di gennaio 2020.
Questo tipo di decisione ci ha lasciati tutti sorpresi e, oltre
alle iniziative di lotta e mobilitazione in tutti i siti del
Gruppo, ha scatenato l’ira di due Procure italiane, quelle di
Milano e quella di Taranto, attivate dalle denunce verbali
fatte dalle nostre rappresentanze sindacali e dai ricorsi ef-
fettuati prontamente dai Commissari dell’Ilva. ll 15 novem-
bre si è svolto un incontro con l’Ad di ArcelorMittal Lucia
Morselli, al quale hanno preso parte anche i segretari con-
federali di Cgil, Cisl e Uil, purtroppo senza esito.
Morselli ha confermato il programma di spegnimento e fer-

mata degli impianti, oltre alla volontà di
non voler recedere dalla procedura prevista
dall’ex articolo 47. A valle di questo incon-
tro, Cgil Cisl e Uil, di concerto con i segretari
generali di Fim Fiom e Uilm, hanno inviato
una lettera al presidente della Repubblica
e dopo poche ore si è svolto un importante
incontro. È la prima volta che un presi-
dente della Repubblica riceve le organizza-
zioni sindacali su una tematica industriale.
Siamo contenti della sensibilità e pron-
tezza della decisione di Mattarella verso il

mondo del lavoro e il futuro industriale italiano.
Le due Procure hanno immediatamente fatto sentire il loro
peso e, proprio all’inizio di questa settimana, la multinazio-
nale ha deciso di revocare il programma di spegnimento
degli impianti, subordinandolo all’esito del ricorso pen-
dente presso il Tribunale di Milano che dovrà accertare la
fondatezza della richiesta di retrocessione dal contratto
d’affitto.
Il 27 novembre il Tribunale di Milano si dovrà pronunciare
sul ricorso d’urgenza presentato dai Commissari di Ilva per
far cessare la decisione aziendale di messa in discussione
del contratto.
La situazione che si vive all’interno degli stabilimenti, in par-
ticolare a Taranto, assume le caratteristiche tragiche. Da
mesi la multinazionale ha messo in atto un disegno crimi-
nale: svuotare i magazzini, non approvvigionarsi più di ma-
terie prime per arrivare alla fermata degli impianti.
Il 22 novembre è previsto un incontro tra il presidente del
Consiglio Conte, il ministro dello Sviluppo economico Pa-
tuanelli e i vertici di ArcelorMittal a Palazzo Chigi per verifi-
care se esistono le condizioni minime per garantire la
continuità gestionale degli stabilimenti dell’ex Ilva.
Nelle ultime ore si sono susseguite innumerevoli e sconsi-
derate proposte. Dai cinquemila esuberi alla nazionalizza-
zione, fino all’arrivo di un gruppo industriale cinese. Noi
continueremo a non farci condizionare da questo clima di
odio, aggravato dalla mancanza delle commesse scadute
alle 150 imprese dell’indotto.
Nessuno ci ha fornito indicazioni su quali siano le condi-
zioni della trattativa in atto. Una cosa è certa: non accette-
remo piani preconfezionati, così come avvenuto durante il
bando di vendita tra ArcelorMittal e il ministro dello Svi-
luppo economico Calenda. Noi consideriamo valido il sof-
ferto accordo del 6 settembre 2018, con tutti i vincoli
previsti, compresa la tutela occupazionale per i duemila la-
voratori che si trovano in cassa integrazione in Amministra-
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zione straordinaria. Continueremo a seguire questa ver-
tenza con la massima responsabilità e rigore per evitare
che si possano consumare fatti gravi sulla pelle dei cittadini
e dei lavoratori, in particolare nell’area tarantina.
Sabato scorso i pensionati hanno organizzato una grande
manifestazione a Roma al Circo Massimo. Migliaia di pen-
sionati, insieme a tanti lavoratori di altre categorie, hanno
invaso pacificamente quel luogo memorabile. Purtroppo i
pensionati continuano ad essere ignorati da parte degli ul-
timi governi, anzi in qualche caso sono stati messi in atto
interventi legislativi che li hanno impoveriti ulteriormente.
Nell’ultima manovra si parla di rivalutazione delle pensioni,
che mortificano una categoria così importante per il nostro
sistema sociale ed economico.
Anche noi abbiamo dato continuità alle iniziative di lotta e
mobilitazione cominciate il 14 giugno con le manifestazioni
nazionali, proseguite il 31 ottobre con le due ore di sciopero
generale in concomitanza dello sciopero della provincia di
Napoli per Whirlpool, e il 20 novembre, quando oltre mille
delegati hanno voluto testimoniare, durante l’assemblea
nazionale presso il Teatro Ambra Jovinelli, tutta la loro rab-
bia e indignazione contro il governo per la noncuranza sul
settore industriale, sulla sicurezza sul lavoro e sugli ammor-

tizzatori sociali. È stata una grande testimonianza di demo-
crazia ed è stato deciso, insieme a Fim e Fiom, di promuo-
vere e organizzare una giornata di mobilitazione a sostegno
della nostra piattaforma.
Abbiamo inoltre deciso di organizzare mobilitazioni terri-
toriali invitando le rappresentanza delle categorie dell’au-
tomotive, elettrodomestici, informatica e installazioni.
Prontamente la Uil ha convocato per lunedì 25 alle ore 15
l’esecutivo nazionale per decidere le azioni più adatte da
mettere in campo per arginare questa fase così delicata per
la nostra economica.
Nonostante gli innumerevoli impegni, siamo riusciti a par-
tecipare e intervenire all’importante convegno organizzato
dall’Agi, associazione giuslavoristi italiani, sul tema dei con-
tratti nazionali di lavoro e del salario minimo. Abbiamo
dato il nostro contributo all’interno di un interessante di-
battito, ricevendo anche un riconoscimento da parte dei
giuristi del lavoro. Un ringraziamento al nostro instancabile
avvocato Filippo Maria Giorgi e agli altri due relatori, Pier-
giovanni Alleva e Domenico De Feo, con differenti interpre-
tazioni giuridiche e sindacali. Torneremo a parlare di questa
tematiche e dei provvedimenti legislativi attualmente al-
l’esame delle commissioni parlamentari.
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In attesa dell’incontro di venerdì 22 novembre tra i vertici
di ArcelorMittal e il governo a Palazzo Chigi, nei giorni scorsi
sono uscite sugli organi di stampa le prime indiscrezioni e
bozze di un accordo tra le parti.
Un’intesa che sarebbe composta da quattro punti princi-
pali: ripristino scudo penale, garanzie sulla funzionalità
dell’altoforno 2, 5mila esuberi e uso degli ammortizzatori
sociali per limitare l’impatto occupazionale e sociale, ricon-
versione del piano ambientale a partire da un’azione di
housing sociale.

INCERTEZZA E SFIDUCIA

“Un’intesa che andrebbe a superare e cestinare l’accordo
del 6 settembre 2018”, ha dichiarato il Segretario generale
della Uilm, Rocco Palombella. “Tutto ciò crea grande incer-
tezza, sfiducia e preoccupazione per il futuro di 20mila la-
voratori – ha aggiunto il leader della Uilm – oltre a sacrificare
l’accordo firmato un anno fa che garantisce il risanamento
ambientale, la tutela dei livelli occupazionali e la continuità
produttiva”.

La richiesta della multinazionale di 5mila esuberi è “intol-
lerabile e irricevibile” secondo Palombella, che continua a
chiedere il pieno rispetto di quanto sottoscritto e di cui ga-
rante deve essere il governo.

INCONTRO URGENTE CON ESECUTIVO

Dopo l’incontro previsto per il 22 novembre tra azienda e
governo, il leader della Uilm chiede “un appuntamento ur-
gente con l’Esecutivo per avere contezza sullo stato della
trattativa perché le organizzazioni sindacali devono essere
coinvolte e non considerate semplici spettatrici. Non si può
cestinare in questo modo il duro lavoro di un anno fa. Non
permetteremo altri sacrifici ai lavoratori”.
Infine, Palombella ha sottolineato il “clima di sfiducia nei
confronti dell’azienda generato dalle difficoltà nella ripresa
produttiva, soprattutto per lo svuotamento dei magazzini
che porterebbe alla fermata di tutte le attività”. Una situa-
zione peggiorata “dopo questo ennesimo passo falso della
multinazionale che ora deve recuperare un rapporto ormai
incrinato”.
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Mille delegati da tutta Italia. Storie di persone e territori in
difficoltà, ma anche la forza e la tenacia di tanti lavoratori
che non cedono in un periodo di grave crisi e rischi occu-
pazionali. Quella del 20 novembre scorso è stata un’assem-
blea molto partecipata: il Teatro Ambra Jovinelli di Roma è
stato letteralmente invaso dai delegati di Fim Fiom e Uilm.
Un’occasione per ribadire al governo le richieste che le tre
organizzazioni sindacali metalmeccaniche portano avanti
da mesi per fermare le crisi industriali e occupazionali, far
ripartire gli investimenti, riformare gli ammortizzatori so-
ciali, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
I metalmeccanici di Fim Fiom e Uilm, ancora una volta
uniti, chiedono interventi urgenti per contrastare le oltre
160 crisi aziendali aperte al ministero dello Sviluppo eco-
nomico e che non vedono al momento spiragli di risolu-
zione; un ritorno al centro dell’agenda politica dei temi
dell’impresa e del lavoro attraverso la programmazione
degli investimenti pubblici e privati per il rilancio della cre-
scita economica e sociale attraverso la salvaguardia dell’oc-
cupazione e la tutela della salute e sicurezza.
Il nostro Paese vive un momento di grave crisi che investe
ogni settore industriale in una situazione di recessione eco-
nomica con ricorso record agli ammortizzatori sociali, an-
nunci di chiusure di interi stabilimenti dall’elettrodomestico
alla siderurgia, dall’automotive all’elettronica, dall’informa-
tica fino alle installazioni. A questo si aggiunge un aumento
intollerabile del numero dei morti e degli infortuni sui luo-
ghi di lavoro, conseguenze del mancato rispetto delle nor-
mative nazionali in tema di sicurezza e tutela della salute
sul lavoro.
Per questo è necessario investire nella transizione indu-
striale che fermi la chiusura di stabilimenti e investa sulle

persone che lavorano a partire dai grandi Gruppi fino alle
piccole imprese, affinché si assumano la responsabilità
della salvaguardia dell’occupazione e del miglioramento
delle condizioni di lavoro attraverso l’innovazione e la so-
stenibilità.

LA RISCOSSA DEI METALMECCANICI

“La bellissima e partecipata assemblea al Teatro Ambra Jo-
vinelli rappresenta la riscossa dei metalmeccanici. Comin-
ceranno le mobilitazioni in ogni territorio per arrivare a una
manifestazione generale nazionale”. Così Rocco Palom-
bella, Segretario generale della Uilm. “Il nostro settore – ha
detto il leader della Uilm – nel corso degli ultimi anni ha
sofferto più degli altri la crisi economica con la perdita di
migliaia di posti di lavoro. La situazione difficile che sta vi-
vendo la manifattura italiana è una conseguenza anche
dell’assenza di qualsiasi programmazione di politiche in-
dustriali da parte dei governi”. “Al Mise – ha proseguito Pa-
lombella – i 160 tavoli aperti coinvolgono oltre 300 mila
lavoratori tra diretti e indotto. Una situazione drammatica
a cui il governo deve trovare con urgenza delle soluzioni.
Ilva è la madre delle vertenze, ma ci sono decine di situa-
zioni aziendali simili come Whirlpool, Embraco, Jabil, Ho-
neywell, Bekaert, Wanbao, Ex Alcoa e tante altre. Senza
industria e manifattura il nostro Paese non uscirà mai dal-
l’attuale stagnazione economica. Da oggi – ha concluso – in
tutti i luoghi di lavoro saranno organizzate mobilitazioni per
far capire al governo che servono riforme strutturali per gli
ammortizzatori sociali, investimenti in ricerca e sviluppo,
fermare la strage quotidiana dei morti sul lavoro tutelando
maggiormente la salute e sicurezza dei lavoratori. Non c’è
più tempo!”
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Acciaierie Arvedi ha presentato il nuovo Piano industriale
per la riconversione della Ferriera di Servola avviando, di
fatto, il percorso di chiusura dell’area a caldo. Nell’incontro
del 20 novembre scorso, presieduto dal ministro Stefano
Patuanelli e con la partecipazione del vice capo di gabi-
netto Giorgio Sorial, i vertici aziendali del gruppo siderur-
gico con sede a Cremona hanno presentato alle
organizzazioni sindacali il piano industriale per la chiusura
dell’area a caldo e il contestuale sviluppo delle lavorazioni
a freddo con l’installazione di una linea di zincatura, una di
verniciatura e lo sviluppo delle attività di logistica attual-
mente già svolte da Siderurgica Triestina per complessivi
230 milioni di investimento.
Attualmente, nello stabilimento triestino sono impegnati
603 lavoratori, oltre a quelli dell’indotto; gli attuali asset
sono composti dagli impianti dell’area a caldo (cokeria, ag-
glomerato ed altoforno) e gli impianti dell’area a freddo
(decapaggio, laminatoio a freddo, ricottura statica, tandem
mill e slitters).

RICONVERSIONE INDUSTRIALE

La decisione di procedere alla riconversione è stata assunta
dallo stesso cavaliere Giovanni Arvedi a seguito della vo-
lontà (pressioni) delle istituzioni locali di Regione F.V.G.  e
comune di Trieste espressa con l’approvazione di atti di in-
dirizzo e prese di posizione della politica locale avversa alla
presenza dell’unità fusoria definendo, di fatto, “incompati-
bile” la coesistenza degli impianti di produzione di ghisa
della Ferriera con il futuro progetto di sviluppo del Sistema
logistico del porto friulano. A tal proposito si ricorda che
nelle scorse settimane è stato firmato un MoU tra l’Autorità

Portuale di Trieste e l’azienda cinese China Communica-
tions Construction Company, a seguito della firma degli ac-
cordi di cooperazione italo-cinese a Roma del 23 marzo
scorso per la creazione di piattaforme logistiche/produttive
nell’ambito della cosiddetta “Via della Seta”.
Al momento, la scelta di voler procedere con la chiusura
dell’area a caldo di Trieste non è stata condivisa dai sinda-
cati, che restano in attesa di verificare un quadro alternativo
di sviluppo “certo” e con prospettive di lungo periodo. Nel
corso della medesima riunione del 20 novembre Sorial ha
comunicato il proseguimento degli incontri del Gruppo di
coordinamento e controllo relativo all’Accordo di Pro-
gramma per la Ferriera di Servola.

IL FUTURO DELLA FERRIERA

La Uilm si è resa disponibile a verificare il nuovo progetto
per il sito dell’ex Lucchini a partire dalla verifica del Piano
industriale, ponendo prioritariamente una condizione: la
salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali dei lavo-
ratori coinvolti.
Insieme alla delegazione triestina della Uilm composta dal
responsabile territoriale Antonio Rodà e dalle Rsu Uilm
Loris Valenti e Denis Amoroso, abbiamo dichiarato che bi-
sogna capire se Acciaieria Arvedi e Siderurgica Triestina sa-
ranno poste al centro di un piano di sviluppo industriale
pienamente integrato con il gruppo Arvedi e al tempo
stesso funzionale allo sviluppo del sistema logistico del
Porto di Trieste.
Occorre che le organizzazioni sindacali siano soggetti attivi
per contribuire al consolidamento di queste attività. Siamo
disponibili a verificare se c’è questa opportunità per assicu-
rare una prospettiva di lungo periodo ai lavoratori diretti e
a quelli dell’indotto, per la ricollocazione di tutti i lavoratori
attualmente impegnati nell’area a caldo.
Abbiamo bisogno di approfondire il piano proposto per ve-
rificarne la sostenibilità in sede ministeriale attraverso un
percorso di confronto con azienda e istituzioni per definire
tutte le garanzie occupazionali e la tempistica per la realiz-
zazione del progetto. La Uilm si è resa quindi disponibile a
partecipare agli incontri di approfondimento del Piano In-
dustriale in sede aziendale e seguire contestualmente i la-
vori del gruppo di coordinamento e controllo presso il MiSE
per la definizione del nuovo Accordo di Programma.
Al termine di questo percorso di confronti, il Ministero ri-
convocherà, tra la fine del mese di novembre e gli inizi di
quello di dicembre, il tavolo di verifica della vertenza di Trie-
ste per valutare gli eventuali progressi nella ricerca delle so-
luzioni auspicate dalle parti.
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Proroga dei contratti di solidarietà per 1.800 lavoratori dello
stabilimento Fca di Pratola Serra (Avellino) per superare il
periodo di transizione che vede il drastico calo produttivo
dovuto alla crisi del diesel insieme ai nuovi investimenti per
50 milioni di euro annunciati dal Gruppo che partiranno
dal 2021. Proprio questo rappresenta la migliore garanzia
che Fca non intende abbandonare lo stabilimento irpino,
dove ha già intrapreso la sua opera di rilancio.
Questo è quanto è stato deciso al Ministero del Lavoro a no-
vembre.
“Abbiamo siglato oggi la proroga dei contratti di solidarietà
per lo stabilimento Fca di Pratola Serra per il prossimo
anno. Questo permetterà di fornire le adeguate tutele ai la-
voratori in vista del rilancio della fabbrica, già annunciato
dai vertici di Fca con 50 milioni di investimenti e una nuova
assegnazione che prevede in particolare dal 2021 la produ-
zione dei motori per il Ducato”. Lo hanno dichiarato Gian-
luca Ficco, segretario nazionale Uilm, e Gaetano Altieri,
segretario della Uilm di Avellino, al termine dell’incontro te-
nutosi al Ministero del Lavoro. Un riconoscimento “indi-
spensabile poiché serve a superare questa fase di difficoltà,
determinata come noto dalla crisi di mercato del diesel, in
attesa della nuova assegnazione produttiva già annunciata
da Fca”, hanno spiegato i due responsabili Uilm.

IL FUTURO DEL SITO

Lo stabilimento di Pratola Serra, dopo i problemi legati al
drastico calo delle richieste dei motori diesel registrato

negli ultimi mesi e la proroga dei contratti di solidarietà,
può guardare con più positività al suo futuro.
Il piano industriale prospettato l’estate scorsa dalla diri-
genza Fca prevede importanti investimenti che dovrebbero
garantire una crescita dei livelli produttivi nel corso del fu-
turo prossimo.
Dal 2021 partirà nello stabilimento irpino la produzione dei
motori del Fiat Ducato, che rappresenta uno dei modelli di
riferimento della gamma di veicoli commerciali di Fca. Inol-
tre sono previsti ulteriori fondi per un rinnovamento e ag-
giornamento degli attuali motori diesel rispetto alle nuove
normative europee, continuando la produzione nel rispetto
dei vincoli più stringenti previsti per le emissioni.

LA CRISI DEL DIESEL

“La crisi del diesel, esacerbata in verità da una ingiustificata
demonizzazione da parte della politica europea e italiana,
sta facendo attraversare allo stabilimento irpino una fase
molto difficile, ma i sacrifici dei lavoratori fortunatamente
non saranno vani, poiché il futuro piano industriale dà una
prospettiva di rilancio alla fabbrica” concludono Ficco e Al-
tieri.
Dopo la fusione tra Fca e Psa, con la nascita del quarto
gruppo mondiale dell’automotive, bisognerà vedere se ver-
ranno confermati gli impegni per questo e altri stabilimenti
oppure verranno previste altre produzioni o altre iniziative
industriali.
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Da lunedì 18 novem-
bre è iniziata la se-
conda fase della
campagna sulla con-
trattazione collettiva
lanciata da IndustriAll
Europe dal titolo “To-
gether At Work”. La
prima fase era rivolta
ai lavoratori e ha trat-
tato principalmente gli effetti positivi della contrattazione
sui lavoratori e sulla società. La seconda fase, che è appena
iniziata (e che terminerà il 15 dicembre), tratta invece gli ef-
fetti positivi della contrattazione collettiva non solo sui la-
voratori, ma anche sui datori di lavoro.

AL VIA LA SECONDA FASE

Infatti, in questo periodo il titolo della campagna sarà “Ne-
gotiating together at work”, proprio perché ci si incentrerà
sul lavoro negoziale tra datori di lavoro e sindacati.
È una bella coincidenza che questa campagna contrat-
tuale cada nello stesso periodo in cui stiamo negoziando il
nostro Ccnl con Federmeccanica. La Uilm sta dando il pro-
prio contributo alla campagna lanciata da IndustriAll Eu-
rope, come avete potuto vedere con i volantini sulla
contrattazione e la foto che abbiamo fatto circolare del ta-
volo negoziale, che riporta le citazioni del Direttore gene-
rale di Federmeccanica, Stefano Franchi, e del Segretario
generale della Uilm, Rocco Palombella, sull’importanza di
dover lavorare insieme sulla contrattazione.

L’IMPORTANZA DELLA CONTRATTAZIONE

COLLETTIVA

In questo periodo IndustriAll Europe sta diffondendo un
documento che spiega le ragioni per cui la contrattazione
collettiva è importante sia per i datori di lavoro che per la
società. Viene innanzitutto spiegato che la negoziazione a
livello settoriale o industriale rende la contrattazione pro-
fessionale e conveniente.
Con la contrattazione di settore, le aziende singole non af-
frontano la negoziazione a livello individuale. Danno infatti
questa responsabilità alle proprie organizzazioni datoriali
di settore, realizzando risparmi tangibili e ciò avviene anche
per le piccole e medie imprese.
Tra gli altri aspetti positivi, c’è il fatto che la contrattazione
collettiva crea fiducia sociale tra i lavoratori e l’impresa. Ge-

stire la contrattazione a livello
settoriale consente di tenere
lontane dai luoghi di lavoro le
potenziali tensioni, le discus-
sioni conflittuali e le negozia-
zioni.
I contratti di lavoro settoriali
forniscono standard accetta-
bili su cui si può creare salari
giusti o aumenti salariali giu-

sti, cosa che può essere difficile a livello aziendale. Queste
relazioni sociali creano fiducia tra il  management e i lavo-
ratori che devono lavorare per rendere il posto di lavoro più
produttivo e innovativo.

IL RUOLO DEL MERCATO

La contrattazione multi datoriale è anche utile per affron-
tare diversi tipi di fallimenti di mercato. Le forze del mer-
cato tendono a investire insufficientemente nella
formazione e nel miglioramento delle competenze della
propria forza lavoro, poiché i datori di lavoro prendono i la-
voratori dalle altre fabbriche invece che investire nei propri
dipendenti.
I mercati svolgono anche un cattivo lavoro nella gestione
del cambiamento strutturale: i lavoratori sostituiti, che sono
licenziati delle aziende in crisi, hanno bisogno di risorse fi-
nanziarie che siano in grado di transitare verso un nuovo la-
voro, ma solitamente hanno meno accesso a questa risorsa.
I sindacati e i datori di lavoro lavorano insieme quando de-
vono affrontare i governi. Aggregare gli interessi e il potere
sia dei sindacati che dei datori di lavoro mette loro in una
posizione migliore quando si negozia con i governi su
scelte di politica socio-economica.

CONTRO LA DISUGUAGLIANZA

La contrattazione a livello settoriale previene la crescita
delle disuguaglianze. Le grandi disuguaglianze minano
anche gli investimenti nel capitale umano danneggiando
la crescita. Inoltre, la prosperità non condivisa alimenta ri-
sentimenti popolari e distrugge la fiducia nelle istituzioni,
anche nella democrazia stessa.
È difficile misurare la produttività di un Paese, ma c’è una
chiara tendenza all’alta produttività in quei Paesi dove la
copertura contrattuale è migliore. Quando i sindacati sono
coinvolti nella definizione dei salari, la produttività è mi-
gliore, come dimostra il grafico.

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

#29 del 22 novembre 2019 pag. 8 di 13

Together At Work: 
gli effetti della contrattazione collettiva sui datori di lavoro
di Chiara Romanazzi



Il 20 novembre si è svolta a Charleroi, Belgio, la riunione
della divisione Spazio del Comitato Aziendale Europeo di
Thales. L’appuntamento si configura nelle disposizioni
dell’art. 4.4 della clausola addizionale del dicembre 2007
relativa alla costituzione dell’istanza per il gruppo Thales.
Durante l’incontro, a cui ha aderito il top level della JV franco-
italiana, il Ceo Jean-Löic Galle ha illustrato l’andamento del-
l’impresa in questo ultimo anno. Il mercato dei satelliti vive
una situazione commerciale difficile nell’intero contesto pla-
netario: i nuovi imprenditori americani stanno presentando
modelli competitivi fortemente aggressivi, ma l’Azienda di
Theles e Leonardo sta mostrando segnali forti di tenuta, ad-
dirittura inaspettati secondo alcuni osservatori francesi così
che i prossimi due anni, secondo le assicurazioni del vertice,
potranno garantire piena attività ai suoi lavoratori, nono-
stante fossero circolate voci incontrollate di un gran numero
di ingegneri da espellere dai perimetri industriali d’oltralpe.
Per arrivare a questi risultati sono state effettuate scelte im-
pegnative, a monte di queste dichiarazioni, che hanno però
convinto gli azionisti di riferimento ad un finanziamento di
programmi prima ancora che ne fossero validate le gare.
Avrebbe potuto essere un salto nel vuoto, per le due
aziende a partecipazione statale, lo riconosciamo, ma evi-
dentemente i clienti – essenzialmente asiatici – hanno mo-
strato di apprezzare la tecnologia offerta dalla one
company al di qua e al di là delle Alpi e così la strategia ne
è uscita vincente da una competizione che si palesa sem-

pre più senza tregua. Ora, con un bagaglio di ordini che po-

trebbe essere una guida e una fidelizzazione per altri Paesi,

sarà compito del management tesaurizzare gli sforzi com-

piuti da una gestione più audace e – non dimentichiamolo

– dalle mani sempre più specializzate dei tecnici e scien-

ziati che fanno parte della grande famiglia industriale. Non

nascondiamo le perplessità.

FORTE CONCORRENZA MONDIALE

Thales Alenia Space è stretta da una concorrenza europea

molto combattiva che tende ad egemonizzare la produ-

zione del Vecchio Continente ma soffre anche delle costri-

zioni politiche di un’agglomerazione di Stati ancora troppo

disuniti per poter affrontare in maniera compatta i modelli

che sta imponendo l’amministrazione di Donald Trump. Un

esempio tipico è una richiesta della Cina di acquistare

componenti per Tianhe, un manufatto di 66 tonnellate che

orbiterà attorno alla Terra come la Stazione Spaziale Inter-

nazionale; l’Italia è leader in questo genere di costruzioni.

Ricordiamo che circa il 50% della parte abitativa della SSI

è stata progettata e realizzata a Torino nei siti di Thales Ale-

nia Space. Una tecnologia che vive una valenza strategica

che potrebbe trovare molte applicazioni ma di difficile

esportazione. Però, un mercato alternativo potrebbe essere

il modulo orbitante della Luna che fa parte del programma

Artemis da poco approvato dalla Nasa.
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CAE di Thales Alenia Spazio: Uilm tra gli interlocutori
di Enrico Ferrone



Qualche risposta alle preoccupazioni, aggiungiamo noi, po-
trebbe aversi dalla prossima riunione ministeriale che si
svolgerà a Siviglia: un incontro dei ministri della ricerca di
tutti gli stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea per de-
cidere la politica spaziale continentale, con un budget di
quasi 15 miliardi di euro che imposterà il timone dell’Eu-
ropa per circa un decennio. Sappiamo però che in questo
momento la Francia, principale contributore dell’agenzia,
predilige il settore dei lanciatori, i cui investimenti potreb-
bero assorbire quasi il 90% del portafoglio disponibile.
Quali saranno le scelte sarà un fatto di accordi politici e isti-
tuzionali pertanto si dovrà fare affidamento in massima
parte ai delegati di stato.

REVISIONE SCHEMI INDUSTRIALI

È tuttavia indubbio che taluni schemi industriali meritano
una manutenzione che rinfreschi le strutture adeguandole
a quelle dei principali rivali del momento. Galle ha am-
messo che una verticalizzazione dei programmi oggi offri-
rebbe maggiori opportunità per la redditività, ma alla
domanda della delegazione Uilm su come avrebbe potuto
immaginarsi una modellizzazione di questa portata in Eu-
ropa, il Ceo ha fatto comprendere le difficoltà di una ma-
gliatura tessuta assai diversamente da quella americana.
Non si può escludere però che non si compiano passi di av-
vicinamento, con una maggiore flessibilità in termini di
spostamenti temporanei di personale e delle relative com-
petenze.
Ci sono sembrate ragionevoli le affermazioni della respon-
sabile delle risorse umane Cecilia Navarra quando pur rico-

noscendo le tante difficoltà della gestione di una società
transnazionale, ha anche messo in risalto le grandi oppor-
tunità offerte da una trama composta da più nazioni.
Scambi di professionalità e di culture ma anche un sistema
in grado di sostenere le difficoltà locali e ammortizzare i
colpi che un sistema ciclico è sempre pronto ad assestare.
Ultimo intervento della giornata è stato del responsabile
delle Operations Roberto Minella. Per quanto ancora molti
costi stanno appesantendo i prodotti di TAS, si sta svilup-
pando una pianificazione più attenta fatta di contenimenti
di sprechi e di una limitazione di spese non attinenti. Oggi
sembra abbastanza chiaro che la JV abbia vissuto una crisi
emorragica che ha turbato i bilanci e in più occasioni ha
eroso gli stanziamenti per la ricerca. Per quest’anno però si
è registrata una buona inversione nei trend dei budget ne-
gativi.

MAGGIORE ATTENZIONE ALLA

COMUNICAZIONE

C’è molta strada da fare. La Uilm proprio in sede del CAE di
Charleroi ha suggerito una maggiore attenzione alle stra-
tegie di comunicazione che al momento appaiono profon-
damente inefficaci in un contesto di lavoratori
profondamente specializzato, con alta scolarizzazione e
aperto alle innovazioni. Portare a conoscenza degli addetti
le più significative problematiche che si affrontano nella so-
luzione di alcuni processi di alta complessità può costituire
uno dei maggiori incentivi da offrire ai lavoratori.
E anche una sostanziale opportunità ad un’azienda che
vuole restare sul mercato.
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Il 16 novembre si è svolta al Circo Massimo, a Roma, una
bellissima e partecipata manifestazione nazionale indetta
dai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Lo
slogan della giornata è stato “Invisibili no! Siamo sedici mi-
lioni”, ricordando al governo di accogliere le proposte di ri-
valutazione delle pensioni, di allargamento della
quattordicesima, di riduzione delle tasse all’insegna di un
fisco più equo, di maggiori investimenti sulla sanità e di una
legge sulla non autosufficienza.
Il malcontento di migliaia di persone e delle tre organizza-
zioni sindacali parte da un giudizio negativo della manovra
che il governo sta approntando perché insufficiente e in-
capace di dare risposte ai pensionati. Qualcuno la definisce
“una beffa”, dopo la previsione di una mini-rivalutazione da
50 centesimi al mese inserita in legge di Bilancio.
Anche Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm,
e una delegazione del sindacato metalmeccanico, si sono
presentati al Circo Massimo per portare la propria solida-
rietà e vicinanza alle migliaia di pensionati che hanno riem-
pito l’arena romana. “I pensionati non possono essere il
bancomat del governo” ha dichiarato il leader della Uilm,
aggiungendo che “queste persone dopo tanti anni di lavoro
meritano rispetto e una pensione che possa garantirgli una
vita dignitosa, perché rappresentano una colonna portante
delle famiglie italiane. Continueremo a essere al loro fianco
– ha concluso – e sosterremo le loro rivendicazioni fino a che
il Governo non darà risposte concrete e che vadano nella
direzione delle richieste di Cgil, Cisl e Uil”.

LE RICHIESTE AL GOVERNO

“Non siamo invisibili! Il Governo ascolti le richieste dei pen-
sionati”. Così il Segretario generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, dal palco della manifestazione unitaria. “Basta con
le promesse, bisogna che il governo ci dia delle risposte.
Nonostante il maltempo, i pensionati italiani hanno invaso
il Circo Massimo per chiedere la rivalutazione delle pen-
sioni, la riduzione delle tasse e l’aumento del potere d’ac-
quisto, il superamento del superticket e una legge sulla non
autosufficienza, un problema che riguarda tre milioni di fa-
miglie”. Tutte rivendicazioni contenute nella piattaforma
unitaria presentata al governo, e su cui i sindacati atten-
dono una risposta già a partire dalla manovra finanziaria
che, ad oggi, risulta insufficiente.
“Occorre ridare ossigeno alle famiglie e senza i pensionati,
il vero ammortizzatore sociale di questo Paese, l’Italia non
potrà riprendere il cammino della crescita economica e so-
ciale. Siamo la nuova resistenza di questo paese – ha con-
cluso Barbagallo – senza risposte la nostra mobilitazione
continuerà”.
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La Uilm con i pensionati al Circo Massimo



Si è svolto il 15 novembre presso l’aula magna dell’Istituto

Gasperrini di Melfi una giornata di confronto dedicata alla

cultura della sicurezza, organizzata dalla Uilm Basilicata.

Luogo “insolito” ma indispensabile per costruire un per-

corso forse nuovo, ma che deve certamente partire dalla

scuola, dagli studenti, veri protagonisti della società del do-

mani; la scuola è proprio il terreno naturale dove seminare

i primi elementi di una cultura della sicurezza e questa è

una delle più importanti novità del Decreto Legislativo n.

81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, la legge di riferimento su questo tema che ci sta

tanto a cuore. È una legge molto importante che riordina,

mette a sistema, razionalizza le norme del settore. Un testo

che ha il merito di introdurre un concetto fondamentale:

bisogna formare gli studenti per poter contare in seguito

su lavoratori preparati e attenti sul fronte della prevenzione.

La cultura della sicurezza sul lavoro nasce nelle scuole, ed

è soltanto partendo dalle scuole che possiamo dare agli

studenti, i lavoratori di domani, gli strumenti necessari per

confrontarsi con i rischi connessi alle attività lavorative. In

questa prospettiva, la scuola è il luogo naturale dove intro-

durre i primi elementi di cultura della sicurezza perché qui

si stanno formando i lavoratori di domani, è qui che si può

apprendere senza essere soffocati dalla quotidianità del la-

voro ed è qui che i nostri figli vanno accompagnati in un

percorso di crescita per diventare dei “veri cittadini”.

PERCORSO CULTURALE

È dunque fondamentale rendere il tema della sicurezza sul

lavoro un “percorso culturale” sensibilizzando quelli che un

domani saranno i lavoratori, in quanto l’ambiente scolastico

è il posto ideale dove poter strutturare, articolare e appro-
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Dalla scuola ai luoghi di lavoro
di Andrea Farinazzo



fondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove ge-

nerazioni questo concetto venga radicato e possa divenire

uno stile di vita, un nuovo modo di affrontare il mondo del

lavoro, sia da lavoratore che da datore di lavoro. La nuova

Legge 92/2019 reintroduce l’educazione civica nelle scuole

a partire dal 2020 con 33 ore annue volte alla conoscenza

della Costituzione italiana, cittadinanza digitale, educa-

zione alla legalità ed educazione ambientale. Noi della

Uilm proponiamo l’introduzione del tema della sicurezza

sul lavoro all’interno delle scuole: che sia una materia di stu-

dio e tutti insieme possiamo farcela.

GIORNATA TEMATICA

L’iniziativa ha trovato vasto consenso fra gli alunni del Ga-

sperrini di Melfi che hanno assistito come attori, e non

come semplici uditori, agli interventi che si sono succeduti.

Non si è trattato di una lezione, ma una conversazione tra

le parti. Molti sono stati gli interventi da cui trarre spunto: il

Segretario regionale della Uilm Marco Lomio ha ribadito

che “per ritenere un luogo di lavoro sicuro bisogna coinvol-

gere le nuove generazioni”; il responsabile della Sicurezza

della Uilm di Melfi Raffaele Claps ha snocciolato la rela-

zione della sicurezza nei posti di lavoro avvalendosi di video

e portando esempi di altri Paesi europei ed extra europei,

soffermandosi poi sui numeri dello scorso anno che ci

hanno portato a 1.133 morti sul lavoro, di cui 13 nella sola Ba-

silicata.

Bisogna ricordare che nell’Unione europea, il costo per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stimato in

476 miliardi di euro l’anno, il 3.3% del Prodotto Interno

Lordo.

Durante gli interventi degli ospiti al tavolo, molto risalto ha

avuto il video “La sicurezza è una Carezza alla vita”, dove gli

Rls del territorio hanno testimoniato le loro esperienze con

gli abiti da lavoro e con i relativi dispositivi di protezione in-

dividuale.
Gianluca Ficco, Segretario della Uilm nazionale, nelle con-

clusioni ha richiamato ai diritti e i doveri dei lavoratori in

quanto debbono essere trattati con dignità sotto tutti i

punti di vista. La scuola deve formare cittadini consapevoli

di sé e dei loro diritti, e tutto questo avrà luogo se vi sarà

una simbiosi con il sindacato, presidio di diritti e tutele del

lavoro.

Noi della Uilm riteniamo con forza che la sicurezza sul la-

voro studiata a scuola debba essere educazione civica. In-

formare e formare devono essere i concetti su cui basare il

lavoro a “infortuni zero”. Noi riteniamo, infine, che sia utile

e necessario fare virtù di questo evento per proporlo in tutte

le strutture scolastiche al fine di portare gli studenti alla

consapevolezza che “in cuor mio io mi debbo proteggere,

non perché lo impone un decreto, ma perché ne va della

mia stessa vita”.
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