
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

#31 del  20 dicembre 2019

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Carissimi lavoratori,
si sta per concludere un anno
difficile, complicato, uno dei
peggiori dall’inizio della crisi
economica. Un 2019 che
doveva rappresentare il
rilancio del Paese, la ripresa
economica e un
miglioramento delle
condizioni occupazionali.

PRIMO PIANO
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parta da nostra piattaforma

Fca-Psa: bene
lavoratori in Cda e
garanzia siti italiani

Ex Ilva: chiarezza su futuro e
zero esuberi 

Il 12 dicembre al Ministero dello Sviluppo
economico si è svolto un incontro tra le
organizzazioni sindacali, i ministri Patuanelli,
Catalfo e Provenzano, oltre ai rappresentanti
dell’Amministrazione straordinaria, per un
aggiornamento sulla trattativa in corsa tra
ArcelorMittal e governo per trovare una
soluzione alla situazione dell’ex Ilva.
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Carissimi lavoratori,

Si sta per concludere un anno difficile,
complicato, uno dei peggiori dall’inizio
della crisi economica. Un 2019 che doveva
rappresentare il rilancio del Paese, la ri-
presa economica e un miglioramento
delle condizioni occupazionali. Una spe-
ranza che alcuni nutrivano dopo la compo-
sizione del governo giallo-verde alle
elezioni del marzo 2018. Fiducia e aspetta-
tive che sono state disattese a causa della
prosecuzione e drammatizzazione delle
centinaia di crisi industriali preesistenti.
Durante l’anno abbiamo messo in campo,
grazie all’impegno di tutti voi, numerose mo-
bilitazioni e scioperi, territoriali e nazionali,
come quelli del 9 febbraio e del 14 giugno a
Firenze, Napoli e Milano. Oltre a queste, ci sono state le tre
manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil nel mese di di-
cembre che abbiamo prima richiesto e poi sostenuto forte-
mente per difendere le migliaia di posti di lavoro a rischio e
richiedere un intervento urgente da parte del Governo.
Purtroppo sono riemerse vertenze aziendali importanti che
ritenevamo risolte come quella dell’ex Ilva, di Whirlpool,
Sider Alloys, ex Embraco, Blutec, Honeywell e tante altre. A
queste se ne sono aggiunte decine che hanno reso la situa-
zione ancora peggiore.
Vista l’inerzia del Governo siamo stati costretti a organizzare
nuove mobilitazioni per evitare disastri occupazionali e so-
ciali. C’è stata una forte volontà da parte di lavoratori e cit-
tadini nel manifestare la propria indignazione.
In questi giorni si sta discutendo del destino delle migliaia di
lavoratori dell’ex Ilva, della fusione tra Fca e Psa con la nascita
del quarto gruppo mondiale e i sistemi di elettrificazione che
rivoluzioneranno il futuro del settore dell’automotive.
Nonostante queste difficoltà, nella prima parte dell’anno
abbiamo firmato un importante accordo in Fca e CnhI che
ha visto il consenso dei lavoratori. Un inizio di 2019 che ci
ha visto protagonisti nell’elaborazione della piattaforma
unitaria con Fim e Fiom per il rinnovo del contratto collet-
tivo nazionale Federmeccanica-Assistal, che ha ricevuto
una larga approvazione non solo da parte degli iscritti.
Il 10 dicembre si è svolto il terzo incontro e sono previsti altri
due incontri a gennaio, il 15 e 21, per proseguire la discus-
sione ed entrare nel merito e nel vivo della trattativa.
Contestualmente è partita anche la contrattazione per
quanto riguarda il rinnovo del Ccnl Confimi che vede sem-
pre la nostra Uilm protagonista e non mero spettatore.
Vogliamo contratti che ridiano dignità e potere d’acquisto ai
lavoratori per poter rilanciare il nostro Paese. In questa dire-
zione va anche l’accordo sulla parte economica del contratto
integrativo di Leonardo che abbiamo firmato il 18 dicembre.
Il 2019 è continuato con importanti e lusinghieri risultati
nelle elezioni per le Rsu, Rsa e Rls in tantissime realtà in-
dustriali che ha visto la nostra organizzazione raggiungere
traguardi che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili.
Ultimo in ordine di tempo è stato il successo alla Techno-

gym di Cesena, dove abbiamo eletto 6 Rsu
su 9 totali e siamo stati l’organizzazione
con più preferenze tra i lavoratori.
Nelle ultime due settimane siamo stati
molto impegnati su diversi versanti.
Abbiamo sostenuto fortemente la manife-
stazione del 10 dicembre organizzata da
Cgil, Cisl e Uil sulle crisi industriali, con mi-
gliaia di lavoratori scesi in piazza a Roma.
Ho partecipato a una importante riunione
del sindacato europeo IndustriAll durante
la quale ho ribadito il bisogno di una poli-
tica europea che governi la transizione
energetica e ambientale, senza lasciare spa-
zio a improvvisazioni o scelte che potreb-
bero causare disastri occupazionali nei vari

settori industriali. Il ruolo importante del sindacato europeo
deve essere quello di chiedere alle istituzioni europee una
politica industriale che sia uniforme e valga per tutti i Paesi
dell’Ue, senza creare distinzioni di trattamenti e condizioni
che favoriscano delocalizzazioni e altre scelte sulla pelle dei
lavoratori innescando una guerra tra poveri.
Nell’evento organizzato dalla Uil dell’Emilia-Romagna, a
Bologna, ho portato la nostra esperienza, con le tante ver-
tenze aperte e non risolte, ma anche i nostri risultati positivi
conquistati negli ultimi mesi.
Purtroppo in Italia c’è la mancanza di un’idea di Paese per
rilanciare e far ripartire tutti i settori industriali attraverso
importanti investimenti pubblici e privati, che si aggiunge
all’assenza di azioni concrete per risolvere le oltre 160 crisi
industriali esistenti ridando dignità e futuro a migliaia di la-
voratori ora in grave difficoltà.
Il 17 dicembre si è svolto, infine, il Consiglio nazionale. Ho
potuto ringraziare tanti delegati provenienti da ogni parte
del nostro Paese chiedendo attenzione e perseveranza
quotidiana nell’affrontare le molteplici difficoltà che ci sono
nei territori. Si tratta di un lavoro da portare avanti giorno
dopo giorno, in ogni azienda, dalla più piccola alla più
grande, con pari impegno, seguendo sempre i nostri valori
che ci contraddistinguono.
Il prossimo anno si aprirà con tutte le vertenze irrisolte e in
scadenza che vogliamo concludere positivamente per i
tantissimi lavoratori che sono a forte rischio occupazionale.
In conclusione, volevo mandarvi i miei migliori e più sinceri
auguri di buone feste, che spero passerete insieme alle vo-
stre famiglie e ai vostri affetti.
Un augurio di buon inizio del 2020 che ci vedrà impegnati
per un lavoro sicuro, dignitoso, basato su princìpi di ugua-
glianza e di maggiori diritti per tutti.
Il prossimo anno sarà anche il 70esimo della Uil che festeg-
geremo il 5 marzo ricordando il grande lavoro fatto nel pas-
sato che deve servire da esempio per tutti noi.
Ancora tanti auguri a tutti voi e alle vostre famiglie di buon
Natale e felice anno nuovo.

Un grande abbraccio e sempre forza Uilm!
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Il 12 dicembre al Ministero dello Sviluppo economico si è
svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali, i ministri
Patuanelli, Catalfo e Provenzano, oltre ai rappresentanti
dell’Amministrazione straordinaria, per un aggiornamento
sulla trattativa in corsa tra ArcelorMittal e governo per tro-
vare una soluzione alla situazione dell’ex Ilva. Condizioni oc-
cupazionali e produttive rese ancora più complicate dopo
il rigetto dell’istanza presentata dall’Amministrazione stra-
ordinaria per la continuità dell’altoforno 2 e la decisione
della multinazionale di richiedere la cigs per 3.500 lavora-
tori dopo la fermata dell’impianto.

PIANO GENERICO

Durante la discussione il ministro Patuanelli ha presentato
il piano industriale del governo per il futuro produttivo e
occupazionale degli stabilimenti, in particolare di quello ta-
rantino. Un progetto che non ha visto il consenso di Rocco
Palombella, Segretario generale Uilm, che ha dichiarato di
essere “generico” e di non essere d’accordo perché “prevede
migliaia di lavoratori in cigs per 4-5 anni” e “non crediamo
che tutti quei lavoratori torneranno a lavoro dopo questo
periodo di ammortizzatori sociali”.
Un programma futuro non accettabile perché non si pre-
vedono “prima gli investimenti” e poi in un secondo mo-
mento “si potrà parlare di misure transitorie” ha aggiunto il
leader Uilm.
Una situazione che il Segretario dei metalmeccanici Uil ha
definito “drammatica, non tanto dopo la decisione del Giu-
dice di Taranto sull’altoforno 2, ma soprattutto dopo
l’azione spregevole della multinazionale sulla messa in cigs
di 3.500 lavoratori”. Gli atti praticati da ArcelorMittal  “hanno
sfregiato la mobilitazione di lavoratori scesi in piazza” du-

rante una delle tre giornate organizzate da Cgil, Cisl e Uil.
Palombella ha chiarito che “siamo concordi con il progetto
di riconversione ambientale del processo produttivo a
patto che ci siano zero esuberi o riorganizzazioni industriali
senza prospettive future come già accaduto in passato a
Taranto, con società che dopo aver finito gli incentivi e le
agevolazioni hanno chiuso e messo per strada centinaia di
lavoratori”.
Il giorno successivo all’incontro al Mise ci sono state le di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio Conte che non ha
escluso esuberi nel piano che il governo presenterà nel det-
taglio nelle prossime settimane alle organizzazioni sinda-
cali. Parole che hanno allarmato il leader Uilm che ha
sottolineato come “siamo passati dall’impegno del Premier
che confermava l’attuale piano industriale con zero esuberi,
firmato un anno fa e che ha avuto il 93% del consenso dei
lavoratori, a un nuovo progetto, di cui non conosciamo i
contenuti se non generici, che non esclude esuberi seb-
bene in un numero minore rispetto a quanto prospettato
dall’azienda la scorsa settimana”.

PROSSIME TAPPE

Il 20 dicembre ci sarà a Milano l’udienza del ricorso d’ur-
genza presentato dai Commissari straordinari contro l’atto
di recesso dal contratto di ArcelorMittal. Da quanto si ap-
prende da fonti di stampa, si andrà verso un rinvio del-
l’udienza, circa un mese durante il quale trovare una
soluzione per chiarire il futuro di 20 mila lavoratori. Per il 30
dicembre invece è prevista la decisione del Riesame al ri-
corso presentato dai Commissari dopo la decisione del Tri-
bunale di Taranto di procedere con lo spegnimento
dell’altoforno 2 entro il 20 gennaio.
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PRIMO PIANO



Il 17 dicembre si è tenuto a Roma la riunione del Consiglio
Nazionale Uilm per tracciare un bilancio politico e sinda-
cale dell’anno che si sta chiudendo e per programmare le
attività del 2020.
L’assemblea, che ha visto la presenza di molti delegati pro-
venienti da ogni parte d’Italia, è stata introdotta dal Segre-
tario Generale Rocco Palombella, che ha voluto ripercorrere
il 2019 attraverso le tante vertenze, quelle concluse e quelle
ancora aperte, i risultati raggiunti e le sfide che attendono
l’organizzazione nel prossimo anno. Palombella è partito
quindi dall’inizio del 2019 con il successo del rinnovo del
CCSL in FCA-CNHI-Marelli-Ferrari passando poi ai gravi pro-
blemi economici che hanno colpito il nostro tessuto indu-
striale con importanti ripercussioni sulle attività produttive
e sui livelli occupazionali, che hanno causato la riapertura
di crisi che si credevano risolte con la firma di importanti
accordi come l’ex Ilva, Whirlpool e l’ex Embraco.

CRISI INDUSTRIALI

E il Leader della Uilm non poteva tralasciare le vertenze e
le crisi industriali che interessano interi territori, ma che non
hanno una rilevanza mediatica nazionale. I tavoli aperti al
Ministero dello Sviluppo economico hanno raggiunto la
cifra di 160, con circa trecentomila addetti interessati, tra
diretti e indotto. Situazioni drammatiche, con centinaia di
lavoratori e famiglie in seria difficoltà.
Tutto questo è frutto dell’assenza di una programmazione
di politiche industriali che perdura da oltre 20 anni. Una

mancanza che, secondo Palombella e la Segreteria nazio-
nale, deve spingere ogni iscritto e delegato “a difendere il
sistema industriale italiano e l’occupazione”, con impegno
costante, attenzione, competenze, serietà e capacità di
ascolto dei lavoratori.

DAL 2019 AL 2020

In questi ultimi giorni del 2019, si vanno a concludere im-
portanti trattative di secondo livello come quella di Leo-
nardo Finmeccanica perché come si legge nel documento
conclusivo “da quel rinnovo, come per gli altri, verranno
maggiori tutele normative ed economiche”.
Infine, il 2020 sarà l’anno dei rinnovi contrattuali, da quello
Federmeccanica e Assistal, che rappresenta il più impor-
tante dell’intero settore industriale, per proseguire con
quello Confimi, con la Cooperazione e con l’Artigianato me-
talmeccanico, e poi con il rinnovo Unionmeccanica Confapi
che scadrà a ottobre del 2020.
Nei suoi discorsi di apertura e chiusura del Consiglio nazio-
nale, Palombella ha voluto rappresentare il passato e il pre-
sente politico, economico e industriale, dando la linea e la
direzione da seguire per rappresentare e tutelare al meglio
il mondo del lavoro metalmeccanico a ogni livello e in ogni
vertenza. Un’azione quotidiana che deve basarsi sui princìpi
che contraddistinguono la Uilm rispetto alle altre organiz-
zazioni sindacali, avendo sempre un unico obiettivo: il bene
dei lavoratori.
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Il terzo incontro della trattativa per il rinnovo del per il rin-
novo del CCNL Federmeccanica Assistal si è svolto nel po-
meriggio del 10 dicembre 2019 presso la sede del Cnel.
Nell’introduzione i rappresentanti di Federmeccanica
hanno brevemente sintetizzato le attività svolte nel triennio
passato dalle Commissioni sulla Formazione professionale,
su Salute e Sicurezza, su Politiche attive e normative sociali
e sull’inquadramento.

NEL MERITO

“Dopo questi primi tre incontri per il rinnovo del contratto
nazionale dei metalmeccanici ora si deve entrare nel me-
rito della discussione, partendo dai punti e i capitoli della
nostra piattaforma”, ha dichiarato Rocco Palombella, Se-
gretario Generale Uilm. Quindi un confronto che parta dalle
proposte e dai temi presentati da Fim, Fiom e Uilm, ini-

ziando a trattare le richieste ed entrare nel vivo della trat-
tativa.
“Nelle prossime settimane – ha continuato il leader Uilm –
prima di far partire le riunioni delle commissioni tematiche,
si deve iniziare un confronto che dia un indirizzo politico e
di metodo.Dai salari alla formazione – ha proseguito – dalla
sicurezza al welfare aziendale, passando per l’inquadra-
mento professionale e tutte le altre nostre richieste, biso-
gna iniziare a discutere dei temi, a partire dalle richieste
della nostra piattaforma. Usiamo tutto il tempo necessario
per arrivare a un accordo ma senza dilatazioni temporali
inutili”.

PROSSIME TAPPE

Alla conclusione dell’incontro sono stati fissati i prossimi
due appuntamenti per il 15 e il 21 gennaio 2020.
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Otto milioni e settecentomila auto all’anno, centosettanta
miliardi di euro di ricavi, quarto costruttore automobilistico
mondiale in termini di volumi e terzo in base al fatturato:
sono solamente alcuni dati della fusione tra Fca e Psa an-
nunciata ufficialmente il 18 dicembre dal management dei
due gruppi industriali, dopo la firma del Combination
Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica
dei rispettivi business, da perfezionare entro 12-15 mesi.
La governance del nuovo colosso dell’auto prevede il ceo di
Psa, Carlo Tavares, al timone della società e il presidente e
primo azionista di Fca, John Elkann, alla presidenza.
Il consiglio di amministrazione sarà formato da 11 membri,
la maggioranza dei quali indipendenti, cinque di espres-
sione francese, incluso il Senior Non-Executive Director e il
Vice Presidente, e cinque di espressione italo americana
(incluso John Elkann in qualità di presidente). Inoltre al per-
fezionamento dell’operazione il Consiglio includerà due
membri in rappresentanza dei lavoratori di Fca e di Psa.

Positiva la presenza lavoratori in Cda
Dopo le prime notizie apparse sui media nelle scorse setti-
mane sulla possibile fusione tra i due gruppi, il Segretario
Generale Uilm, Rocco Palombella, ha chiesto rassicurazione
sul futuro degli stabilimenti italiani ottenendo una pronta

risposta da parte dei manager di Fca, che hanno rassicurato
e garantito gli importanti impegni e investimenti già previ-
sti nel nostro Paese.
La novità della presenza di due rappresentanti dei lavoratori
nel board della nuova società, che nascerà dalla fusione di
Fca e Psa, “è davvero molto positivo”, ha dichiarato Palom-
bella. Il leader metalmeccanici ha aggiunto che “la fusione
sarà un processo lungo, ma noi incontreremo già venerdì i
vertici di Fca, per incominciare a capire quali sono le stra-
tegie del gruppo nascente”.
La priorità dell’azione della Uilm è naturalmente la questione
occupazionale, “consapevoli dei rischi che qualsiasi integra-
zione potenzialmente reca con sé”, ha sottolineato Palom-
bella aggiungendo però che “abbiamo ricevuto due segnali
molto rassicuranti da cui partire: prima la dichiarazione uffi-
ciale che non ci saranno chiusure di stabilimento e poi oggi
la notizia di due rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di
amministrazione”. “Anche in questo caso Fca si dimostra un
gruppo innovatore nelle relazioni sindacali, che confidiamo
faccia della responsabilità sociale un tratto distintivo”.
“Fca – conclude – rappresenta e continuerà a rappresentare
qualcosa in più di una grande impresa, un vero e proprio
motore dell’economia nazionale, nonché punto di riferi-
mento per certi versi istituzionale delle relazioni industriali”.
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Il 18 dicembre è stato perfezionato l’accordo economico del
contratto integrativo di Leonardo Spa inerente il nuovo
PdR, il Superminimo collettivo e il capitolo Target Bonus
per le alte professionalità. La firma è avvenuta presso la
sede romana di Unindustria alla presenza delle segreterie
nazionali e territoriali di Fim Fiom e Uilm unitamente alle
Rsu e alla direzione aziendale.
Un’intesa importante su una parte rilevante dei temi eco-
nomici che porterà a tutti i lavoratori di Leonardo e società
controllate un incremento retributivo considerevole. È il
frutto di mesi di trattative che aveva portato già a luglio alla
firma della parte riguardante le relazioni industriali an-
dando a ristabilirne la centralità nel rapporto tra azienda e
organizzazioni sindacali.
Ora la firma sulla parte economica farà crescere a regime
le retribuzioni medie di 850 euro sul Premio di risultato e
di ulteriori 400 euro circa sul super minimo collettivo. Pre-
viste inoltre, nell’ambito dello stesso accordo, delle mag-
giorazioni percentuali, legate ad obiettivi anche individuali
per le alte professionalità, stabilendo di fatto il riconosci-
mento di piena rappresentatività contrattuale anche per
queste figure.
A febbraio 2020 è previsto il percepimento in busta paga
per i lavoratori di 360 euro di una tantum per l’anno 2019.
È stata inoltre introdotta la possibilità di convertire quote
di PdR in welfare, beneficiando di un incremento del 10%
della cifra convertita, e dell’estensione del Target Bonus a
tutti i quadri che avranno assegnati nel corso del 2020 gli
obiettivi individuali che consentiranno ai destinatari di ve-
dersi riconoscere somme percentuali aggiuntive alla pro-
pria retribuzione.

I PRINCIPI ISPIRATORI

I due princìpi ispiratori dell’azione dei metalmeccanici della
Uil sono stati la redistribuzione di parte dei redditi aziendali
ai lavoratori e l’aumento dei salari per far ripartire i consumi
nel nostro Paese. Due linee che proseguono unitamente e
sono considerate imprescindibili dal Segretario Generale,
Rocco Palombella, e da tutta l’organizzazione.
“È un traguardo importante che non deve interrompere la
fase di contrattazione, poiché restano ancora da chiarire gli
sviluppi industriali che il Gruppo vuole perseguire e per i
quali la Uilm vuole essere interlocutore e non mero spetta-
tore”, ha dichiarato il leader Uilm al termine della trattativa.
“Un grande risultato ottenuto grazie alla partecipazione at-
tiva di tutti i lavoratori attraverso la quale si potranno rag-
giungere i risultati della crescita sostenibile, attesa dal
piano industriale varato dall’Ad di Leonardo” ha aggiunto
Palombella.
Un ritrovato protagonismo dei lavoratori che si può leggere
nelle regole previste dall’accordo in Leonardo ma che de-
vono essere tradotte e attuate nella pratica lavorativa quo-
tidiana.

LA TRATTATIVA CONTINUA…

La trattativa continuerà con la discussione della parte nor-
mativa, formazione, conciliazione vita/lavoro, welfare e altre
tematiche importanti, per arrivare nei prossimi mesi alla
firma definitiva del rinnovo contrattuale.
In questa fase è in gioco la credibilità delle organizzazioni
sindacali in primis ma anche dell’azienda, poiché in un mo-
mento congiunturale molto positivo – come testimoniato
dai risultati – sarebbe complicato crearsi degli alibi e non
premiare economicamente le migliaia di lavoratori.
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Il 12 dicembre abbiamo incontrato il segretario generale di
IndustriAll Europe Luc Triangle e il segretario generale ag-
giunto Luis Colunga. Oltre all’ufficio Europa della Uilm e al
Segretario Generale, Rocco Palombella, erano presenti
anche gli uffici Europa e i segretari generali di Fim, Fiom,
Femca, Filtcem, Uiltec: tutti i sindacati industriali italiani af-
filiati a IndustriAll.
Si è ampiamente discusso di come in Europa ci troviamo
ad affrontare modifiche importanti a livello industriale,
come la decarbonizzazione che avrà effetti enormi su mi-
liardi di lavoratori e imprese. L’interessante incontro si è
svolto esattamente il giorno dopo l’annuncio del Green
Deal da parte della Commissione Europea. Si tratta di un
piano europeo che prevede l’azzeramento delle emissioni
di CO2 entro il 2050, raggiungendo la cosiddetta neutralità
climatica, e prevede di ridurle del 55% entro il 2030.
Luc Triangle ci ha comunicato che IndustriAll Europe so-
stiene il Green Deal a patto che supporti la giusta transi-
zione con un’agenda sociale che salvaguardi i posti di
lavoro. Inoltre, il piano prevede 100 miliardi di euro da de-
stinare alle regioni e ai settori più vulnerabili per favorire la
riconversione energetica di tutta l’industria europea, che In-
dustriAll Europe ritiene insufficienti per sostenere una tran-
sizione giusta che coinvolga tutte le nazioni dell’Ue. A tal
proposito, Triangle ha riportato l’esempio della Germania
dove per l’uscita dal carbone sono stati investiti ben 40 mi-
liardi di euro soltanto nelle regioni che dovevano abbando-

nare il fossile. E’ quindi chiaro che 100 miliardi per l’intera

Europa sono insufficienti.

LE SFIDE DEL FUTURO

L’incontro si è svolto per fare una panoramica degli obiettivi

che vogliamo raggiungere nel futuro europeo e dei quali

discuteremo nel prossimo congresso di IndustriAll Europe,

che si terrà a Salonicco dal 26 al 28 maggio.

Una delle sfide è certamente quella della digitalizzazione

che, come per il Green Deal, deve andare di pari passo sia

con gli investimenti regionali che con un’agenda sociale. In

questo contesto è stata data grande importanza alla for-

mazione dei dipendenti delle imprese, affinché vengano

rinnovate le competenze, evitando ulteriori perdite di posti

di lavoro.

Per quanto riguarda il settore automobilistico, Triangle ha

evidenziato che perderemo almeno 300 mila posti di la-

voro, indipendentemente se si tratti di combustibile fossile

o di settore elettrico. Da settembre di quest’anno, in tutta

Europa sono andati persi ben 15 mila posti di lavoro e, se

l’Italia perderà la possibilità di continuare a produrre acciaio

a ciclo integrale, dovremo importare ulteriori prodotti dalla

Cina.

A tal proposito è emersa l’importanza di dover monitorare

ed essere coinvolti nel processo di fusione tra Fca e Psa per

evitare che si creino nuovi esuberi. Del resto, tutti sappiamo
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che Fca è rimasta indietro per quanto riguarda i mori elet-
trici, mentre Psa è più avanti da questo punto di vista e
quindi una fusione tra questi due gruppi industriali sicura-
mente porterà dei cambiamenti sul tipo di produzione di
motori.

IL RUOLO DEL SINDACATO

Triangle ha quindi più volte ribadito la necessità di avere un
punto di vista comune su queste importanti sfide che ci at-
tendono (molte delle quali stiamo già vivendo) per dover
giocare un ruolo importante all’interno della politica indu-
striale europea come sindacati.
A tal proposito Rocco Palombella ha evidenziato quanto la
situazione economica, sociale, industriale e contrattuale sia
diversa nei vari Paesi e pertanto quando ci sono cambia-
menti epocali, diventa difficile avere una posizione comune
e, se la si raggiunge, si rischia di rimanere su aspetti gene-
rici. La transizione energetica, se non gestita bene, rischia
di creare una distruzione ancora maggiore di quella già in
atto dei posti di lavoro. Purtroppo, di fronte alle problema-
tiche che stiamo vivendo, l’UE non è in grado di indicare
quali siano le vie d’uscita, mentre i governi nazionali non
agiscono secondo logiche europee. Sia Palombella che
Triangle sono stati concordi nell’affermare che la priorità è
accertarci che ci sia lavoro per i nostri iscritti e che dob-
biamo pensare a strategie di un arco temporale molto
vasto, rendendo consapevoli i lavoratori di come l’agenda
climatica incida sui posti di lavoro.

LA SIDERURGIA

Luis Colunga, segretario generale aggiunto di IndustriAll
Europe e impegnato a seguire il settore siderurgico, ha in-
vece fatto una breve panoramica sulla siderurgia in Europa.
Ha dichiarato che dalla Turchia vengono importati 15 mi-
lioni di tonnellate di acciaio e che a causa degli alti dazi,
dei costi delle materie prime, delle ETS abbiamo una ridu-
zione del 20% dell’acciaio prodotto. In Spagna negli ultimi
10 anni hanno chiuso tre acciaierie e numerose centrali
elettriche.
Colunga, ha inoltre dichiarato che la vertenza Ilva è colle-
gata alla politica europea perché l’Ue crede che il futuro sia
la decarbonizzazione. Ha inoltre dichiarato che ci sarà un
piano di azione dell’industria siderurgica che vedrà coinvol-
gimento e il supporto dei sindacati italiani che dovranno
lavorare con la Commissione europea per difendere il la-
voro e l’industria.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Infine, durante l’incontro è stata fatta una breve presenta-
zione dei documenti in preparazione al prossimo con-
gresso di IndustriAll Europe (di cui ho trattato nel
precedente numero) e sui quali lavoreremo comunicando
eventuali emendamenti al Comitato Risoluzioni e Mozioni
entro il 31 gennaio.
Il prossimo importante appuntamento sarà il Comitato ese-
cutivo straordinario del 31 marzo a Bruxelles, dove verranno
confermati i nomi da eleggere a Salonicco del prossimo
gruppo dirigente.
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Il 16 dicembre presso la sala eventi di Fico Eataly di Bologna
si è svolto l’evento “Crisi-lavoro-industria, quale futuro?” or-
ganizzato dalla Uil Emilia-Romagna e che ha visto la par-
tecipazione del Segretario Generale della Uil, Carmelo
Barbagallo, e quello dei metalmeccanici, Rocco Palom-
bella.

DIFFICOLTA’ E RISULTATI

Nel corso della bella e partecipata discussione, si sono al-
ternati sul palco molti delegati di aziende in crisi della re-
gione, raccontando le loro esperienze e difficoltà nei luoghi
di lavoro, ma anche i risultati positivi nelle elezioni delle Rsu
e nel grande consenso che giorno dopo giorno aumenta
tra i lavoratori. Ultimo in ordine di tempo è stato l’impor-
tante esito alla Technogym di Cesena dove la Uilm ha con-
quistato 6 Rsu su 9 ed è risultata la prima organizzazione
sindacale. Una bella vittoria resa ancora più rilevante dato
il contesto aziendale particolare e complicato.
Nei numerosi interventi sono stati veicolati contempora-
neamente sentimenti contrapposti: dalla mancanza di idee
e atti concreti da parte delle istituzioni alla forza e tenacia
che quotidianamente i delegati e i lavoratori mettono in
ogni luogo di lavoro per non arrendersi a un destino che
sembrerebbe segnato. Un segnale di non arrendevolezza

che proviene da tutti i settori produttivi, dall’industria al
commercio, passando per i rider e i navigator che si trovano
in un limbo normativo e di futuro occupazionale.

BILANCIO DI UN ANNO DIFFICILE

Rocco Palombella, ricordando le tante vertenze aperte e
quelle che si pensavano fossero risolte, ha voluto ripercor-
rere quanto successo nell’anno che si sta concludendo evi-
denziando però quanto di positivo si è riusciti a realizzare:
dal rinnovo dell’accordo di Fca e CnhI alle tante mobilita-
zioni nazionali e territoriali per rimettere al centro del-
l’agenda del governo la tutela del lavoro. Un impegno
quotidiano in ogni crisi aziendale, senza distinzioni, per non
creare diverse classi di lavoratori ma, al contrario, tutelare
ogni posto di lavoro e garantire il futuro a tutti.
Nel suo importante discorso davanti a oltre duecento de-
legati della Uil dell’Emilia-Romagna, il leader Uilm ha vo-
luto anche ricordare il bisogno di una programmazione di
politiche industriali capaci di governare la transizione ener-
getica in settori strategici per il nostro Paese e non fermarsi
a misure superficiali e non strutturali.
E’ stata davvero una bella giornata di confronto e discus-
sione collettiva, per conoscere diverse situazioni di lotta e di
come si vive e lavora in una delle regioni più ricche d’Italia.
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DPI come imbracature anti
caduta ma anche guanti e
stivali di sicurezza proget-
tati generalmente per gli
uomini potrebbero non
adattarsi alle donne a
causa delle differenze nelle
taglie, del peso e delle
forme medie del corpo.
Così, cercando in rete ho
trovato le opinioni di alcuni
esperti che insistono sul
fatto che i datori di lavoro
dovrebbero fornire DPI diversi per uomini e donne, piuttosto
che fornire DPI unisex i quali potrebbero non adattarsi cor-
rettamente a una donna. E questo lo si è visto in maniera
molto evidente durante alcuni workshop In-Safety Solution
Tour, dove la presenza femminile si è contraddistinta, soprat-
tutto per la sensibilità ai problemi della sicurezza, purtroppo
anche per l’aspetto goffo e poco sicuro che mostravano in-
dossando imbracature pensate quasi esclusivamente sulle
misure maschili. Ma i datori di lavoro hanno un’oggettiva dif-
ficoltà nel trovare produttori o distributori che offrano una
gamma completa di DPI specifici per donne.

POCHI DPI SPECIFICI PER DONNE
Mi sono imbattuto in alcuni dati emessi dall’Osha la quale
cita la mancanza di una gamma completa di taglie e tipi
di DPI a livello di vendita al dettaglio e all’ingrosso, nonché
la limitata conoscenza, anche dei datori di lavoro, di
un’eventuale esistenza di DPI progettati per le donne.
Uno dei motivi è sicuramente il basso numero di donne
nelle industrie che necessitano DPI, soprattutto se ci rife-
riamo ai DPI antica duta di III^ categoria. Secondo l’Osha,
nel 2010 circa il 9% dei lavoratori nel settore delle costru-
zioni erano donne (cioè solo 818mila). Di queste, solo circa
200mila come operaie o addette di cantiere o in altre man-
sioni (RSPP, CSE, Responsabili dell’attività). E gli USA sono
un paese grande e avanzato rispetto all’Italia, dove questi
numero sono sensibilmente inferiori.
Poiché nell’industria la maggior parte dei lavoratori sono
uomini, la maggior parte dei DPI è progettata sugli uomini.
Le donne che utilizzano questo tipo di DPI (progettati sul-
l’uomo) possono essere esposte a ulteriori rischi per la loro
sicurezza.

Vediamo alcuni esempi seguiti da suggerimenti esposti da
donne esperte del settore.

OTOPROTETTORI
Gli Otoprotettori sono generalmente taglia unica, soprat-
tutto per quanto riguarda l’apertura. Un consiglio per le
donne potrebbe essere quello di utilizzare tappi per le

orecchie monouso in
schiuma, i quali hanno
maggiori probabilità di
adattarsi alle donne, che
in genere hanno canali
auricolari più piccoli.

ELMETTI
Sono tutti taglia unica
anche se hanno un cintu-
rino regolabile. Non è pre-
rogativa unica delle
donne ma, in genere,

hanno capelli più lunghi e folti degli uomini. L’aggiunta di
un sottogola può sicuramente aiutare a mantenere in testa
l’elmetto protettivo anche in caso di capelli molto lunghi.

OCCHIALI DI SICUREZZA
Attenzione agli occhiali “taglia unica”. Anche qui, alcuni po-
trebbero essere troppo grandi per il viso di una donna e
permettere a oggetti, fluidi o altri materiali pericolosi di pe-
netrare attraverso gli spazi vuoti nelle guarnizioni. L’uso di
una visiera integrata all’elmetto potrebbe bypassare il pro-
blema, o in alternativa i fashion Univet Glovet, che sono oc-
chiali di sicurezza da donna e da uomo con eleganza e stile.

INDUMENTI, SCARPE E GUANTI PROTETTIVI
Se parliamo di DPI di I^ o II^ categoria, qui il mercato offre
molto, soprattutto perché abituato a fornire aziende di ma-
nutenzioni, preparazione cibo e pulizie, settori a largo im-
piego di personale femminile. Cosa diversa se parliamo di
indumenti anti fiamma, tute trivalenti o stivali antincendio.
Prendere un capo da uomo e modificarlo per adattarlo a
una donna, come rimboccarsi le maniche o le gambe dei
pantaloni, può essere pericoloso perché il tessuto in ec-
cesso può rimanere impigliato nei macchinari. Anche se
poi ci sono aziende come la Covergalls (canadese) che a
queste cose ci ha pensato…

MASCHERE E APVR
Le membrane di chiusura delle maschere e semi-ma-
schere, filtranti o isolanti, sono abbastanza elastiche ma
non è raro che rimangano fin troppo grandi per i volti più
minuti di molte donne. Alcuni produttori hanno un sistema
di fit test per consentire anche alle donne di valutare il mo-
dello per loro più congeniale.

DPI ANTI CADUTA
Secondo uno studio del 2013 pubblicato su Human Factors:
The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society
(Vol. 55, n. 1), un’imbracatura di dimensioni inadeguate può
ostacolare i movimenti di un lavoratore/lavoratrice e com-
promettere la capacità di lavorare in sicurezza. Può anche
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diminuire il tempo minimo prima che subentri la sindrome
da sospensione inerte, una condizione che può verificarsi
dopo una caduta e che è potenzialmente fatale. Una con-
dizione in cui il sangue si accumula nelle gambe e se ne ri-
duce la quantità in circolazione. I ricercatori hanno
raccomandato ai datori di lavoro di orientarsi su imbraca-
ture anti caduta specifiche per uomini o per donne, con tre
taglie per ciascun sesso, anziché continuare a utilizzare i
modelli unisex standard o, peggio ancora, taglia unica.
Sul mercato europeo in generale, a 3 taglie di imbracatura
per modello ci arriviamo, ma a 3 per sesso, no. Altro pro-
blema lo possono dare i dissipatori che, da studi fatti proprio
in Italia da INAIL, “dissipano meno” quegli operatori sotto i
60 chilogrammi. Come abbiamo spiegato più volte, questi
si attivano allo svilupparsi di circa 250 kg di forza di arresto.
Contrariamente a quanto si possa pensare, operatori leg-
geri come possono essere le donne, in caso di caduta po-
trebbero non sviluppare abbastanza “chili” da attivarli. Di
conseguenza il contraccolpo è più forte sulla struttura sche-
letrica.

DPI PER LAVORARE IN ALTA QUOTA
Nel mio googlare, mi sono imbattuto in un gruppo Face-
book molto interessante dai contenuti a dir poco spettaco-
lari. È il gruppo Women in Rope Access dal quale,
seguendo vari post e link, sono approdato a interviste rila-
sciate da operatrici su fune.
Ad esempio, ho trovato un bell’articolo di Leslie Poulson, un
tecnico Irata di Secondo Livello, originaria della Nuova Ze-
landa che lavora in Canada. All’inizio spiega perché si è de-
dicata a questo tipo di lavoro tipicamente maschile.
Sostanzialmente per le stesse ragioni per cui iniziano gli uo-
mini: “Ci arrampichiamo già, perché non possiamo farlo
anche per lavoro? Abbiamo già un lavoro ma questo sem-
bra più divertente e più figo…”. Prosegue con le esperienze
e le interazioni con i colleghi maschi in siti e lavori tipica-
mente da uomini. Non si sofferma troppo sulle attrezza-
ture, piuttosto sulle differenze fisiche e nella forza
necessaria nello svolgere certi lavori o certi interventi di soc-
corso. Ma anche nei vantaggi di essere donne, più attente
e sensibili a certi compiti, più leggere.
La seconda intervista che ho trovato è quella a Tiffany
Junge, un tecnico Irata e Sprat di secondo livello che ha
partecipato alla costruzione di numerosi Grandi Stadi.
In questa intervista alla fine, le fanno una domanda: Hai ri-
chieste di funzionalità su un’imbracatura specifica per
donna, se mai dovesse esistere? “Niente di specifico per le
donne, solo un fitting più piccolo e con molti passanti”.
Qual è il tuo attrezzo preferito per l’accesso alla fune e per-
ché? “Paracord da 5 mm (sagola in fune – N.d.T.) …Haha! Puoi
usarlo per i soccorsi, consegnare strumenti ai colleghi, le-
gare materiali, creare passanti per i piedi, ecc. È un piccolo
e pratico strumento leggero da tenere nel tuo kit”.

LA RISPOSTA DI ALCUNI PRODUTTORI
Interviste come questa mi portano a varie pagine tra cui
quella di un’azienda canadese, la Norguard Industries Inc.,

che proprio per rispondere alle esigenze di queste nuove
donne tecnici del rope access, nel 2009 ha adattato una
sua linea sua linea imbracature alle esigenze femminili.
Peccato che a oggi, nel 2019, sul sito ufficiale della Nor-
guard questa linea sia sparita così come dai maggiori ne-
gozi on-line (vedi https://www.safetygirl.com).
Un altro tentativo lo ha fatto, nel lontano 1998, la Miller (ogi
marchio di proprietà della Honeywell) con la linea Miss Mil-
ler (o Miss Honeywell). Prodotta nel 1998, l’imbracatura di
sicurezza anti caduta Mis Miller era, a loro dire, l’unica im-
bracatura anti caduta sul mercato appositamente proget-
tata da donne per le donne.  Al posto delle spalline
incrociate, questa imbracatura manteneva le spalline late-
rali lontano dal petto e il design dell’imbracatura offriva un
migliore supporto dell’anca e un maggiore comfort.  Inte-
ressanti le taglie, dalla XXL alla XXS (su richiesta). Ma anche
della Miss Miller, non vi è più traccia sui siti europei.

RADICALMENTE DIVERSO
Una innovazione assoluta arriva invece dalla francese Trac-
tel con un’imbracatura disegnata appositamente per
donne, non un semplice adattamento. Si tratta della linea
Ladytrac, vincitrice dell’IPAF Innovation Award (Internatio-
nal Powered Access Federation), al Bauma 2010 e primo
premi per l’innovazione ad Expoprotection 2010.

SOLUZIONI UTILI O OPPORTUNITA’ DI
MERCATO?
Se rileggiamo bene l’intervista del tecnico Tiffany Junge,
anche lei dice che l’unica cosa veramente necessaria è una
migliore regolazione a partire dalle taglie più piccole. Le
tecnologie di regolazione utilizzate oggi, sui prodotti più
performanti e di migliore qualità, permettono infatti una
buona regolazione.
Produttori come Kong hanno infatti introdotto la taglia S
nella loro gamma HHO Turbo, un’imbracatura anti caduta,
molto indicata anche per gli ambienti confinati. Allo stesso
modo, anche CT Climbing Technology ha introdotto la ta-
glia regolabile dalla S alla M. Petzl invece la chiama Taglia
0, la più piccola, e parte da un girovita di 65 cm. Insomma,
la taglia e la flessibilità nelle regolazioni dell’imbracatura
sono i fattori determinanti in grado di fornire la giusta sicu-
rezza anti caduta alle donne. Tutto il resto, come la scelta
dei colori declinati al femminile, diventa una pura que-
stione di stile.

COME REGOLARSI
Dpi specifici per le forme e taglie femminili, a meno che
non siano abbigliamenti o complementi di I^ o II^ catego-
ria, sono pressoché inesistenti o difficili da reperire. È altresì
vero che tali mancanze possono essere facilmente com-
pensate con prodotti più flessibili e tecnici, in grado di
adattarsi più comodamente e con gli accessori utili. Come
nel caso delle imbracature di buona marca che partono
dalla taglia S e o degli elmetti con sottogola regolabile e vi-
siera protettiva. No all’unisex: assolutamente da evitare!
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