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Cari lavoratori,

il 7 gennaio, ultima data utile prevista dai
Giudici del Riesame del Tribunale di Ta-
ranto, è arrivata la decisione sullo spegni-
mento dell’altoforno 2 dello stabilimento
dell’ex Ilva di Taranto. Come era prevedi-
bile, il collegio composto da tre giudici ha
accolto il ricorso presentato dai commis-
sari dell’Amministrazione straordinaria del-
l’ex Ilva e ha rigettato l’ordinanza del
giudice monocratico che prevedeva lo spe-
gnimento dell’Afo 2.
Questa decisione tanto attesa ha evitato la
fermata dell’altoforno 2 e di conseguenza
ha scongiurato anche lo stop degli altri
due altoforni. L’ordinanza prevede un crono programma di
investimenti e molteplici interventi che dovranno essere
realizzati al massimo entro 14 mesi.
Abbiamo espresso un cauto giudizio positivo, pur conside-
rando l’estrema delicatezza del problema.
Dobbiamo sempre ricordarci che il 12 giugno 2015 si è ve-
rificato l’infortunio mortale di Alessandro Morricella. Conti-
nueremo a sviluppare il nostro impegno rigoroso affinché
l’azienda rispetti il crono programma previsto dalla sen-
tenza facendo in modo, se possibile, che la messa in opera
di tali migliorie sia fatta in tempi più celeri. Inoltre costrin-
geremo l’azienda, nelle more di questo processo, a porre in
essere in essere tutti quegli interventi atti a salvaguardare
la salute e sicurezza lavoratori evitando qualsiasi forma di
rischio per la loro integrità fisica.
Scongiurata la fermata dell’altoforno 2 si ripresenta con
tutta la sua problematicità la situazione drammatica dell’ex
Ilva. Tra meno di un mese, il 7 febbraio, il Tribunale di Mi-
lano, salvo motivate esigenze delle parti, si dovrà esprimere
sul ricorso presentato da ArcelorMittal a sostegno della re-
trocessione contrattuale di inizio ottobre e sulla successiva
impugnativa dei commissari dell’Amministrazione straor-
dinaria.
Ormai da diversi giorni si è avviata una trattativa “segreta”
tra l’azienda, i commissari dell’Amministrazione straordina-
ria e il Governo sulla quale al momento non siamo in grado
di dare un giudizio e della quale non possiamo continuare
a commentare ipotesi apparse sulla stampa.
Continueremo a denunciare questo inusuale metodo che
vede le organizzazioni sindacali spettatrici, mentre invece
dovrebbero essere in prima linea. Continueremo a chiedere
un incontro per verificare lo stato della trattativa e avviare
un confronto tra le parti. Nel frattempo abbiamo disinne-
scato una bomba che poteva avere conseguenze inimma-
ginabili. ArcelorMittal aveva fatto circolare ad arte la
decisione di eliminare quanto contenuto nella contratta-

zione di secondo livello del 20 maggio
1989 a partire dal 1 gennaio 2020. In parti-
colare l’azienda fa riferimento alle maggio-
razione dei turni, adeguandole a quanto
previsto dal solo contratto nazionale di la-
voro. Siamo prontamente intervenuti e ab-
biamo fatto ritirare questa insensata
decisione, facendo ritornare sui suoi passi
la multinazionale. A fronte di una nostra
annunciata dichiarazione di sciopero e di
una presa di posizione del Ministro Patua-
nelli e dei commissari contro la decisione
di ArcelorMittal, abbiamo preteso una co-
municazione formale di ritiro della deci-

sione fino a quando non si concluderà un confronto sul
futuro dell’ex Ilva.
Siamo riusciti in questi giorni a costringere il Governo a ri-
pristinare l’integrazione salariale del 10% della cassa inte-
grazione per i lavoratori dell’Ilva in Amministrazione
straordinaria, con l’inserimento di una norma nel Decreto
Milleproroghe che prevede una copertura di circa 19 milioni
di euro.
Vigileremo, ma abbiamo avuto rassicurazione che il prov-
vedimento verrà approvato al più presto.
Sempre in questi giorni si è svolto il referendum tra i lavo-
ratori della Ferriera di Servola sui contenuti dell’accordo
sullo stabilimento triestino che prevede la chiusura del-
l’area a caldo con la relativa riconversione del sito produt-
tivo. A fronte del clima ostile che si era creato durante la
trattativa e, in modo particolare, durante la consultazione
(assemblea e referendum), esprimo un giudizio positivo e
soprattutto un riconoscimento leale da parte della nostra
struttura di Trieste nei confronti dei lavoratori. Questo risul-
tato ci farà impegnare ulteriormente e agire affinché il mi-
nistro Patuanelli e tutte le parti coinvolte mantengano gli
impegni assunti: nessun lavoratore dovrà rimanere senza
un posto di lavoro dignitoso e dovrà esserci il manteni-
mento dei diritti acquisiti.
Durante questa settimana si è svolta la riunione delle Se-
greterie generali di Cgil, Cisl e Uil in preparazione degli in-
contri che si realizzeranno il 17 e 27 gennaio con il Governo
per quanto riguarda la riforma fiscale e quella previden-
ziale. Anche questi appuntamenti saranno importanti, con-
siderando la grande mobilitazione avvenuta nel 2019 per
chiedere maggiori risorse per il taglio delle tasse ai lavora-
tori dipendenti e ai pensionati, oltre allo sblocco degli in-
vestimenti pubblici e privati.
Ci auguriamo che siano incontri basati sul merito delle
questioni. Ovviamente daremo tutto il nostro contributo
per arrivare a una vera riforma fiscale, previdenziale e av-
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viare una discussione partendo dalla piattaforma di Cgil
Cisl Uil.
Il 15 gennaio è iniziata la discussione nella trattativa del rin-
novo Ccnl Federmeccanica-Assistal, riguardo le tematiche
della sicurezza e politiche attive sul lavoro. Si proseguirà il
21 gennaio con il confronto su due importantissimi temi:
inquadramento professionale e formazione. Il 23 è previsto
un incontro con i presidenti e i direttori di Federmeccanica
e Assistal con i Segretari generali di Fim Fiom e Uilm. Con-
fidiamo che da questo incontro esca un calendario di in-
contri per affrontare compiutamente tutti i temi che
abbiamo proposto e soprattutto per ottenere un chiari-
mento sui punti della nostra piattaforma.
Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo du-
rante la discussione di questo rinnovo contrattuale, ma
siamo anche convinti di aver avviato un confronto positivo
e costruttivo con Federmeccanica e Assistal.
Appuntamenti di importante valore per la nostra organiz-
zazione sono le inaugurazioni di due grandi sedi sindacali:
una ad Atessa (Chieti) della Uilm Chieti-Pescara e l’altra di
Piombino. Due realtà importanti che con grande impegno
e lavoro quotidiano sono riuscite a raggiungere ambiziosi

risultati. Saranno sedi al servizio dei lavoratori e dei cittadini
di quei territori. Auspico che questo possa servire da sti-
molo per tutti gli altri.
Venerdì 17 gennaio parteciperò a un importante convegno
a Genova, presso la sala del Teatro della Corte, dal titolo
“Cinquant’anni dopo: riflessioni sullo spettacolo, la città e il
suo porto”. L’evento ricorda il primo sciopero del 1900 e
quello del luglio 1960. Modererà la tavola rotonda il giorna-
lista Mario Paternostro. I cinque giorni di sciopero e la com-
patta rivolta da parte di 20 mila lavoratori e cittadini di
Genova, servirono a far ripristinare la presenza di una Ca-
mera del Lavoro sciolta per decreto da parte del Prefetto di
Genova in accordo con il governo Saracco. Quella determi-
nante risposta, insieme ad altre iniziative simboliche come
quelle delle cinque giornate di Milano del 1948, le quattro
giornate di Napoli del 1943 e le dieci giornate di Brescia il
23 marzo 1849 ci insegnano che la democrazia e i presidi
democratici non si conquistano una sola volta. Il dibattito
non potrà che concentrarsi sul presente, e se quella forma
di democrazia, dopo 120 anni, viene conservata o ci sono
elementi che ci fanno presagire un ritorno al passato.
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Poteva essere l’ennesima goccia che faceva traboccare il
vaso, una nuova protesta dei lavoratori nei confronti di
un’azienda inadempiente che non voleva rispettare gli ac-
cordi sottoscritti. Invece il 15 gennaio, a poche ore dall’in-
contro previsto tra le parti, dopo la minaccia di sciopero
delle organizzazioni sindacali e l’intervento dei rappresen-
tanti istituzionali nei confronti della multinazionale, Arce-
lorMittal ha comunicato che manterrà in vigore gli attuali
istituti contrattuali del contratto aziendale di secondo li-
vello e ha confermato l’applicazione dei trattamenti eco-
nomici e normativi derivanti dalla contrattazione collettiva
aziendale in vigore presso la società Ilva sin quando non sa-
ranno ridefiniti in un nuovo accordo.

RISCHIO SCONGIURATO

La multinazionale unilateralmente voleva non ottemperare
a una parte dell’accordo sottoscritto il 6 settembre 2018, in
riferimento al contratto integrativo di secondo livello azien-
dale. Una posizione che Rocco Palombella, segretario ge-
nerale Uilm, ha immediatamente definito insostenibile,
infondata e insensata, aggiungendo che, qualora fosse
stata confermata nell’incontro previsto venerdì 17 gennaio,

sarebbe stato indetto prontamente il blocco immediato
della fabbrica con lo sciopero già a partire da lunedì pros-
simo.

TRATTATIVA SENZA SINDACATI

Quella che il Governo, i commissari dell’Amministrazione
straordinaria e ArcelorMittal stanno portando avanti da set-
timane, dopo la firma dell’accordo dello scorso 20 dicem-
bre, è “una trattativa segreta, dalla quale le organizzazioni
sindacali sono state estromesse, e della quale non si cono-
sce nulla se non quello che esce sui quotidiani” afferma Pa-
lombella. “Serve un coinvolgimento diretto e sul merito
delle questioni occupazionali, produttive e industriali dei
sindacati, oggi spettatori” continua Palombella, perché,
spiega, “non vorremmo che ci presentassero un accordo fir-
mato da Governo, commissari e azienda senza nessun mar-
gine di trattativa”. Secondo il segretario generale della Uilm
“i sindacati non possono essere notai di accordi altrui”, e
chiede che “venga immediatamente convocato un incon-
tro tra le parti per discutere dei termini del nuovo piano in-
dustriale e occupazionale, partendo sempre da quanto
previsto dall’accordo del 2018”.
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Dopo i tre incontri in plenaria, inizia il lavoro delle com-

missioni tematiche e la discussione di merito nell’ambito

del rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei metal-

meccanici Federmeccanica-Assistal 2020/2022. Il 15 gen-

naio si sono svolte le prime riunioni della Commissione

Sicurezza sul Lavoro e quella sulle Politiche Attive del La-

voro.

PARTIRE DALLA PIATTAFORMA UNITARIA

Un confronto che deve partire dai punti e capitoli previsti

dalla piattaforma unitaria di Fim Fiom Uilm, che dopo 16

anni hanno presentato un documento comune a Feder-

meccanica che ha avuto un largo consenso tra i lavoratori

metalmeccanici.

L’avvio della discussione di merito è stato auspicato e ri-

chiesto nelle scorse settimane da Rocco Palombella, se-

gretario generale Uilm, per indirizzare un confronto “che

parta dalle proposte e dai temi presentati da Fim, Fiom e

Uilm, iniziando a trattare le richieste ed entrare nel vivo

della trattativa”.

“Dai salari alla formazione – ha proseguito Palombella –

dalla sicurezza al welfare aziendale, passando per l’inqua-

dramento professionale e tutte le altre nostre richieste, bi-

sogna iniziare a discutere dei temi, a partire dalle

richieste della nostra piattaforma”.

I PUNTI SULLA SICUREZZA 

E POLITICHE ATTIVE

“La salute e la sicurezza sul lavoro devono rappresentare

una priorità per le imprese e per chi ci lavora”. Così Fim

Fiom e Uilm hanno scritto nella loro piattaforma unitaria.

Per arrivare a questo obiettivo “occorre proseguire e im-

plementare iniziative quali la formazione mediante i

«break formativi» da svolgersi nel contesto operativo così
come vanno discusse le buone pratiche come la valuta-
zione e lo studio dei quasi infortuni”. Inoltre le tre organiz-
zazioni metalmeccaniche richiedono di “sviluppare
progetti formativi che si basino sui comportamenti in am-
biente operativo, coinvolgimento costante dei lavoratori
sulle misure di prevenzione e sui fattori di rischio, raffor-
zando le normative relative alle riunioni specifiche e ai
break formativi, rendendoli esigibili e periodici”.
Per quanto riguarda la formazione Fim Fiom e Uilm chie-
dono l’estensione di quella “congiunta Rls-Rspp sul docu-
mento di valutazione dei rischi, sui rischi interferenti, sul
ruolo dei diversi soggetti in materia di controllo, preven-
zione, interventi”.
Per quanto le politiche attive, i punti della piattaforma
unitaria fanno riferimento anche a strumenti di gestione
delle transizioni digitali e tecnologiche. In questa dire-
zione si richiede “un confronto annuale in azienda sull’oc-
cupazione, sulle assunzioni, la stabilizzazione
occupazionale, le tipologie contrattuali, l’occupazione
femminile, l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei di-
sabili”. In particolare “nelle situazioni di crisi d’impresa per
processi di delocalizzazione, crisi o ristrutturazioni, oc-
corre definire l’obbligo a carico delle aziende di predispo-
sizione di un piano sociale condiviso con le organizzzioni
sindacali per evitare i licenziamenti”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La discussione di merito proseguirà il 21 gennaio con l’av-
vio degli incontri della Commissione Formazione Conti-
nua e di quella inerente l’Inquadramento Professionale.
Secondo Rocco Palombella va utilizzato “tutto il tempo
necessario per arrivare a un accordo ma senza dilatazioni
temporali inutili”.
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277 a favore, 192 contrari, 1 scheda bianca e 3 nulle. Questo
è il risultato del referendum tra i lavoratori dello stabili-
mento di Trieste della Ferriera di Servola che si sono
espressi a favore dell’accordo sindacale firmato al Ministero
dello Sviluppo economico lo scorso 23 dicembre.
Dopo le assemblee in fabbrica, il 13 gennaio, dopo tre giorni
di votazioni, la maggioranza degli operai ha votato a favore
della posizione di Uilm, Fim, Usb e Failms contro quella
della Fiom, in una consultazione che ha visto circa il 90%
dell’affluenza. Un passaggio fondamentale per il futuro oc-
cupazionale, industriale e produttivo per lo stabilimento si-
derurgico triestino, che ora vedrà la firma di un nuovo
accordo di programma che prevede la chiusura dell’area a
caldo, 417 lavoratori impiegati con i 180 milioni di euro in-
vestiti per il potenziamento dell’area a freddo da parte
dell’azienda.

INVESTIMENTI E GARANZIE OCCUPAZIONALI

“La maggioranza dei lavoratori approva l’ipotesi di accordo
sindacale, adesso le Istituzioni definiscano il nuovo Accordo

di Programma” hanno dichiarato Guglielmo Gambardella,

responsabile nazionale Uilm del settore siderurgico, e An-
tonio Rodà, segretario Uilm Trieste-Gorizia.

“I lavoratori della Ferriera di Servola hanno approvato l’ipo-

tesi di accordo di sindacale definito il 23 dicembre scorso

al Mise e questo risultato è un segnale chiaro che i lavora-

tori vogliono lanciarsi in un nuovo futuro con una fabbrica

moderna e lo sviluppo delle attività logistiche” hanno ag-

giunto i due esponenti Uilm.

Secondo Gambardella e Rodà ora occorre “vigilare sulla rea-

lizzazione dei 180 milioni di euro di investimenti previsti dal

nuovo piano industriale di Arvedi, ma è necessario che le

Istituzioni definiscano in tempi strettissimi il nuovo Accordo

di Programma con le ulteriori garanzie occupazionali, ag-

giuntive al piano industriale, già richieste dalle organizza-

zioni sindacali firmatarie”.

“Crediamo che i lavoratori – concludono – con questo voto

abbiano voluto voltare pagina anche ad una fase referen-

daria inquinata da disinformazione e strumentalizzazioni

arrivate da fronti diversi. Ma adesso guardiamo al futuro”.
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Dall’ultima riunione al Ministero dello Sviluppo economico
dello scorso 27 novembre nulla sembra sia cambiato. Tutto
è rimasto come allora, con l’azienda che conferma la data
del 30 marzo come ultimo giorno della sua attività produt-
tiva nello stabilimento napoletano. A dimostrazione della
sua ferma decisione, Whirpool ha inviato nei primi giorni
del 2020 un dossier al Mise, come richiesto dopo l’ultimo
incontro, ribadendo la determinazione nel concludere la
propria esperienza produttiva entro il mese di marzo e, allo
stesso tempo, di cercare una soluzione con la società Prs.
La start up svizzera finora è l’unico soggetto che ha dichia-
rato il proprio interesse in un progetto di riconversione in-
dustriale che il segretario Generale della Uilm, Rocco
Palombella, ha definito “insussistente, non credibile e che
non dà garanzie occupazionali e industriali” da parte di una
società “con solo 180mila franchi di capitale sociale”.

Il 29 gennaio ci sarà un incontro tra le parti al Ministero
dello Sviluppo economico. Il tempo stringe, poco più di due
mesi per risolvere una situazione complicata che rischia di
mettere in seria difficoltà 420 lavoratori e un intero territorio
già martoriato da problemi sociali ed economici.

PREOCCUPAZIONE SUL FUTURO

In attesa dell’incontro, restano la preoccupazione dei lavo-
ratori sul loro futuro e delle loro famiglie. Rocco Palombella
ha dichiarato che “la Whirlpool deve rispettare l’accordo
che ha sottoscritto un anno fa al Mise con le organizzazioni
sindacali, con il quale si impegnava a investire oltre 250 mi-
lioni di euro nel periodo 2019-2021 e a rilanciare gli stabili-
menti italiani, Napoli compresa”. “Serve un’azione concreta
del Ministro Patuanelli e dello stesso Presidente del Consi-
glio – aggiunge Palombella – per scongiurare la fine produt-
tiva dello stabilimento di Napoli, perché rappresenterebbe
una bomba sociale in un territorio che già è in forte soffe-
renza occupazionale, economica e sociale. Non è tollerabile
che un’azienda che ha firmato un accordo un anno fa, im-
pegnandosi a investire centinaia di milioni di euro, decida
all’improvviso unilateralmente di andarsene. Non vogliamo
che ci sia una chiusura mascherata da una reindustrializ-
zazione ma che ci sia un serio progetto industriale e un fu-
turo occupazionale per tutti i lavoratori dello stabilimento
di Napoli”.
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Acciaio e crisi. Un binomio che purtroppo negli ultimi anni

è entrato frequentemente nel dibattito pubblico a causa

delle numerose situazioni complesse presenti nel nostro

Paese. Non solo l’ex Ilva ma anche la Ferriera di Servola a

Trieste e l’ Ast di Terni. Proprio riguardo lo stabilimento

degli Acciai Speciali di Terni, l’8 gennaio c’è stata un’audi-

zione delle organizzazioni sindacali presso la Commissione

Attività Produttive della Camera dei Deputati, per discutere

del futuro occupazionale e produttivo.

I rappresentanti sindacali hanno espresso la propria preoc-

cupazione per le prospettive dell’azienda del gruppo tede-

sco Thyssenkrupp che ha chiuso il bilancio in perdita di 1,8

milioni di euro e ha disatteso i livelli occupazionali e pro-

duttivi previsti dal sofferto accordo firmato nel dicembre

2014, dopo una lunga mobilitazione da parte dei lavoratori.

INTERVENTO DI GOVERNO E PARLAMENTO

“Nell’audizione di oggi alla Commissione Attività Produttive

della Camera dei Deputati abbiamo chiesto l’impegno del

Parlamento e del governo ad intervenire sui vertici di Thys-

senkrupp per verificare che venga assicurata la valorizza-

zione di Acciai Speciali Terni nell’ambito della ristruttura-

zione in atto nella multinazionale tedesca”. Così ha dichia-

rato Guglielmo Gambardella, responsabile nazionale Uilm

del settore siderurgico, dopo l’audizione alla X Commis-

sione della Camera dei Deputati sulla situazione dell’Ast di

Terni.

“Dobbiamo garantire una prospettiva di lungo periodo al

sito ternano – continua Gambardella – unico centro italiano

di produzione di acciaio inox, confermando la sua strategi-

cità per il nostro sistema Paese”.

“Alla Commissione abbiamo chiesto – prosegue – che il tutto

il Parlamento e il Governo si impegnino ad assicurare tutti

gli strumenti necessari per assicurare la sostenibilità di Ast

Terni, a partire dagli incentivi previsti a sostegno delle indu-

strie energivore”. “Occorre intervenire presso l’Ue – sottolinea

– per rafforzare ulteriormente le misure di salvaguardia delle

produzioni di acciaio europeo a fronte delle massicce im-

portazioni dei Paesi extra Ue anche a seguito dell’introdu-

zione dei dazi USA”. “Sarà necessario a breve effettuare al

Mise una verifica dell’accordo del 12 giugno 2019 e del rela-

tivo piano industriale in vigore” conclude Gambardella.
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Il 14 gennaio si è svolta a Roma la riunione della segreteria

unitaria di Cgil Cisl Uil, convocata in vista degli incontri con

il Governo sulle tematiche fiscali, sociali, della previdenza e

del lavoro previsti nelle prossime settimane.

“Serve una crescita del reddito complessivo per rilanciare il

paese. Siamo pronti a fare la nostra parte. Il punto di riferi-

mento, per noi, resta la piattaforma unitaria”. Ha dichiarato

il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo. “Il go-

verno – ha proseguito Barbagallo – ha promesso di discu-

tere con le parti sociali, ma vogliamo partecipare a queste

riunioni sulla base di testi scritti e non di annunci, che poi

vengono disattesi”.

PROGRESSIVITA’ DELLA TASSAZIONE

Secondo Barbagallo in Italia “non viene rispettato il princi-

pio costituzionale della progressività della tassazione: in Ita-

lia si paga il 15% per redditi fino a 60mila euro da lavoro

autonomo e il 23% per redditi da lavoro dipendente di li-

vello decisamente inferiore”. Il segretario generale della Uil

ha sottolineato che “serve una svolta, a partire da una bat-

taglia vera contro l’evasione fiscale, altrimenti manche-

ranno le risorse per la ripresa economica”.

Venerdì 17 gennaio, a Palazzo Chigi, si discuterà di riduzione

del cuneo fiscale alla presenza del ministro dell’Economia

Roberto Gualtieri. Un primo appuntamento per riprendere

la discussione tra le parti,  che deve comprendere anche

“una vera e propria riforma per una riduzione strutturale

della tassazione non solo a favore dei lavoratori dipendenti,

ma anche dei pensionati sui quali, peraltro, le tasse pesano

il doppio della media europea” aggiunge Barbagallo.

PROSSIMO TAVOLO

Per il 27 gennaio è previsto il tavolo sulla previdenza presso il

Ministero del lavoro e per il segretario generale Uil “è apprez-

zabile che sia stata accolta la nostra rivendicazione in merito

all’avvio delle due commissioni per la separazione della pre-

videnza dall’assistenza e per l’individuazione dei lavori gravosi”.

Infine, sulla questione delle pensioni, per Barbagallo è il

momento “che si torni a una forma di flessibilità che per-

metta di andare in pensione prima, senza penalizzazioni”.
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Dal 13 gennaio al 7 febbraio la campagna sulla contratta-
zione collettiva di IndustriAll Europe, Together At Work, si
concentrerà sui giovani lavoratori. Dall’inizio della crisi, ci
sono stati in tutta Europa grandi cambiamenti occupazio-
nali che hanno reso più facile l’assunzione e il licenzia-
mento dei lavoratori. I governi hanno spesso sostenuto che
questa “flessibilità” avrebbe significato maggiori opportu-
nità di lavoro per i giovani. Tuttavia, ciò ha lasciato molti gio-
vani lavoratori in un circolo vizioso di lavoro instabile e a
bassa retribuzione, dove le uniche opportunità lavorative
sono i contratti a tempo determinato. Quando il contratto
finisce, devono cercare un altro lavoro che permetta loro di
costruire un po’ di vita stabile, di migliorare professional-
mente e ottenere un aumento retributivo. Si dice spesso
che i giovani lavoratori sono pagati di meno e hanno con-
tratti irregolari perché sono pigri e non sanno lavorare duro.
In realtà i giovani affrontano un livello di instabilità che la
generazione dei loro genitori non ha conosciuto.

I DATI SUI GIOVANI

Il numero di lavoratori con contratti di lavoro a tempo de-
terminato è in crescita tra i giovani. In Europa soltanto il
14% dei lavoratori ha un contratto a tempo determinato,
mentre la cifra sale al 44% fra i giovani, che quindi non
hanno una sicurezza sociale, né opportunità di formazione
o di avanzamento di carriera.
Inoltre, i giovani spesso vorrebbero un lavoro a tempo pieno
ma non riescono a trovarlo. Lo dichiara circa un quarto dei
giovani lavoratori in part time in Europa.
Oltre un quarto di giovani lavoratori in Europa sono a ri-
schio povertà. Le cifre sono preoccupanti non solo nei Paesi
sud europei, come Grecia (40%) o Spagna (34%), ma anche
in Paesi più ricchi.
In Danimarca, ad esempio, sono del 37% con una tendenza
ad aumentare negli ultimi dieci anni.
La povertà lavorativa è salita alle stelle, in particolare fra i
giovani. Il 10% dei giovani che hanno un lavoro sono a ri-
schio povertà in Europa. Le cifre sono più alte in Spagna e
Romania di circa il 16%, ma sono preoccupanti anche nei
Paesi nordici, come in Danimarca e Norvegia, con rispetti-
vamente il 14.5% e il 16%.

In alcuni Paesi europei sono stati raggiunti alcuni obiettivi
importanti per i giovani lavoratori.
Ad esempio, in Germania il sindacato chimico IGBCE ha
negoziato alcune misure per dare ai giovani lavoratori il
tempo di fare della formazione. Queste misure prevedono
un numero di posizioni da formare, in cui i corsi di forma-
zione vengono svolti prima che venga assegnato un lavoro.
Inoltre, il contratto prevede 700 euro di indennità ferie al-
l’anno, un’indennità di formazione annuale di 1.000 euro e
di 1.200 euro come supplemento di apprendistato.
Per quanto riguarda l’Olanda, il sindacato FNV ha negoziato
degli aumenti salariali specificamente per i giovani lavora-
tori nel settore metalmeccanico, di 5.49%.
Infine, in Belgio il sindacato FGTB ha concluso un contratto
che assicura che lo 0.05% dei costi salariali sono al di fuori
della formazione rivolta alle persone al di sotto dei 26 anni.

IMPORTANZA DEL CCNL

Mai come in questo periodo il CCNL rappresenta uno degli
elementi determinanti di regolamentazione delle retribu-
zioni delle parti normative e di conseguenza del sistema di
relazioni industriali.
L’attacco al CCNL da parte delle imprese a cui fanno
sponda i vari Governi non ha solo confini nazionali, ma ha
assunto con il tempo orizzonti europei e i sindacati di ogni
Paese europeo avvertono questo pericolo.
In Italia il Governo non ha voluto rinnovare i contratti pub-
blici per oltre otto anni. A ruota sono state le aziende pri-
vate che hanno voluto sferrare un attacco nei confronti del
CCNL. Anche se con divisioni all’interno del sindacato, noi
siamo riusciti a rinnovare i contratti perché è stata l’unica
forma per salvaguardare il sistema contrattuale.
Il pericolo di smantellare la contrattazione collettiva non è
stato superato e lo si avverte tuttora in ogni parte d’Europa.
IndustriAll Europe ha quindi voluto lanciare questa campa-
gna straordinaria per evitare di essere battuti nei singoli Stati.
Noi consideriamo Together At Work uno strumento impor-
tante dato che in Italia stiamo appena iniziando la discus-
sione per rinnovare il CCNL, e i segnali europei li
percepiamo anche all’interno del nostro negoziato.
La nostra missione sarà quella di rinnovare il CCNL in tempi
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Il concetto di “cultura della sicurezza” è il frutto di un

tempo, di un’epoca, di stili di vita e sociali, di esperienze

condivise dall’intero gruppo sociale a cui la si vuol riferire.

È un concetto relativo, non assoluto. Possiamo ritenere che

in Italia la “cultura della sicurezza” sia più sviluppata che in

Bangladesh ma meno che in Giappone (ammesso che sia

vero), ma non si può affermare che i giapponesi siano i ti-

tolari dell’ortodossia della “cultura della sicurezza” o che

tutti dovrebbero tendere alla “cultura della sicurezza” giap-

ponese, perché questo richiederebbe, anzitutto, essere

giapponese. In poche parole In Italia abbiamo la “cultura

della sicurezza” che ci meritiamo, per ciò che siamo, per

quello in cui crediamo. Non è né un male, né un bene, è

una semplice constatazione. Misurare la “cultura della sicu-

rezza” sulla base del numero di infortuni non è utile.

Un’azienda che non ha mai avuto infortuni, nonostante non

rispetti le norme di sicurezza, non ha un’elevata “cultura

della sicurezza”. Così come avere un infortunio in azienda

non significa necessariamente che lì non vi sia “cultura della

sicurezza”, come nel caso dei progettisti della centrale di

Fukushima, a proposito di Giappone. E rispettare le norme

di sicurezza è solo una condizione necessaria, ma non suf-

ficiente per dire di avere una cultura della sicurezza ade-

guata. Un esempio pratico può essere quello del mettere

tutti la cintura di sicurezza. Possiamo affermare che essa è

parte integrante della nostra “cultura della sicurezza”? Non

esattamente. Solamente pochi sono intimamente convinti

della necessità di indossare la cintura di sicurezza. La “cul-

tura della sicurezza” è definita solo dall’attitudine mentale

con la quale si guida. Puoi indossare tutte le cinture di si-

curezza che ti pare, ma se parli al telefono mentre guidi,

non hai un mindset adeguato ai rischi che ti circondano.

Poco importa che si usi il vivavoce o l’auricolare.

La “cultura della sicurezza” può essere suggerita dall’alto,

con le norme, per imposizione. Ma attecchisce solo quando

emerge dal basso, dai comportamenti quotidiani di cia-

scuno e dall’interiorizzazione del loro significato. Quindi sì,

abbiamo la “cultura della sicurezza” che ci meritiamo.

CHE GENERE DI DIFFERENZE?

Se volessimo spiegare ad un bambino cos’è il genere, sicu-

ramente punteremmo sulla differenza di sesso, ovvero

quell’insieme di fattori genetici, biologici, fisici e anatomici

che identificano la differenza tra maschio e femmina. Tutti

sappiamo bene che la differenza di genere in ambito lavo-

rativo va oltre questi aspetti e coinvolge le differenze cultu-

rali e sociali, i comportamenti, le modalità di trattamento,

le rispettive professioni, le condizioni lavorative, i ruoli e gli

assetti di potere delle relazioni tra uomini e donne. Le dif-

ferenze tra uomini e donne vengono per lo più ignorate,

quando nella realtà ci sono differenze che influiscono sui

rischi a carico delle donne, troppo spesso sottovalutati.
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In particolare, le donne lavorano in settori specifici e svol-

gono tipi specifici di lavoro; la maggior parte del lavoro do-

mestico viene svolto dalle donne, mentre sono

sottorappresentate a livello di supervisione e di gestione.

Inoltre sono fisicamente diverse rispetto agli uomini, svol-

gono mansioni che sono spesso erroneamente considerate

sicure e semplici, e a parità di lavoro guadagnano in genere

meno degli uomini. Infine sono tendenzialmente più pru-

denti, si controllano di più, sono più attive nella preven-

zione rispetto agli uomini e investono di più in cultura

rispetto agli uomini.

Differenze che sono apprese, possono cambiare nel tempo

e presentano notevoli variazioni tra differenti culture. Abbi-

nare il tema della gestione della salute e sicurezza sul la-

voro con le differenze di genere è impresa tutt’altro che

semplice e scontata. Vi è la necessità di cogliere le diffe-

renze biologiche (sessuali) e socio-ambientali (di genere)

nella valutazione dei rischi e poi nella gestione della salute

e sicurezza sul lavoro. Genere e sesso incidono sui rischi di

salute e sicurezza legati alla professione svolta. Spesso que-

ste differenze non vengono riconosciute o sono sottovalu-

tate nella prassi in materia di salute e sicurezza.

Un approccio di genere alla salute e sicurezza sul lavoro si

traduce nel riconoscimento e nella considerazione delle

differenze tra lavoratori e lavoratrici. Vi sono differenze che

possono incidere sui pericoli cui uomini e donne sono

esposti sul luogo di lavoro e sul modo di valutarli e tenerli

sotto controllo. Esistono alcune malattie “di genere”, ossia

patologie professionali che colpiscono in modo diverso uo-

mini e donne.

Individuare queste differenze e affrontare la tematica della

salute e sicurezza sul lavoro avendone piena coscienza non

è ancora una prassi consolidata, ma è quanto mai oppor-

tuno lavorare perché lo diventi al più presto. Non si intende

assolutamente trascurare il fatto che, in molti contesti la-

vorativi, vi sono seri problemi anche per gli uomini, tuttavia,

in questo intervento si vuole concentrare l’attenzione sulle

specifiche problematiche legate al lavoro femminile, an-

cora troppo poco indagate ed esplorate. Inoltre, come già

parzialmente anticipato, la ricerca pone minore attenzione

ai temi che riguardano più da vicino le donne, la parteci-

pazione delle donne ai processi decisionali legati alla salute

e alla sicurezza sul lavoro. Spesso vi è una mancata ado-

zione delle soluzioni preventive più idonee e nella maggior

parte dei casi in cui si è tenuto conto della problematica

delle differenze tra uomini e donne, l’attenzione è stata fo-

calizzata su queste ultime in quanto soggette a gravidanza,

ma sono stati trascurati altri elementi di rischio a carico del

sistema riproduttivo posti a monte della gravidanza (ad

esempio i fattori mutageni).

LA NORMATIVA IN ITALIA

La normativa italiana dal d.lgs. 626/94, che nel prescrivere

misure atte a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro

estendeva il campo di applicazione a ‘tutti i lavoratori’ ri-

manendo indifferente rispetto al genere, si è sviluppata poi

nel d.lgs. 81/2008 che, seguendo le indicazioni dell’UE, in-

terpreta la parità di trattamento e che in diversi punti fa

esplicito riferimento alle “differenze di genere”.

Alla luce degli obblighi normativi, i datori di lavoro devono:

puntare a rendere il lavoro più sicuro e più facile per tutti,

inserire le problematiche legate al genere nella valutazione

dei rischi e considerare il lavoro effettivamente svolto ed

evitare di stabilire a priori quali siano le persone a rischio e

perché. Inoltre devono essere flessibili in relazione agli orari

lavorativi e coinvolgere le donne nel processo decisionale

in materia di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo approccio è vantaggioso per tutti i dipendenti, non

solo per le donne. La finalità principale è contribuire a ga-

rantire che le problematiche legate al genere vengano

prese in considerazione, traducendosi in scelte e adozione

di comportamenti concreti. A fronte di una legge che sta-

bilisce la tutela della salute nei luoghi di lavoro orientata al

genere, le indicazioni richiamate nel d.lgs. 81/08 non sem-

pre risultano di facile applicazione. La prima difficoltà nel-

l’applicazione del d.lgs. 81/08 nasce, forse, dalla mancanza

di metodi standardizzati che tengano conto dell’approccio

di genere per valutare il rischio occupazionale – secondo il

classico schema che prevede l’identificazione dei pericoli e

le misure da adottare per prevenire il danno.

Si tratta di profili che attengono in modo particolare, anche

se come abbiamo visto non esclusivo, ai rischi di malattie

professionali, tenendo conto della diversa esposizione che

i lavoratori e le lavoratrici possono avere in determinate cir-

costanze, in ragione delle differenti mansioni eventual-

mente svolte e soprattutto della loro diversa fisiologia.

Alcune interessanti indicazioni vengono dalla medicina di

genere che associa le diverse caratteristiche biologiche –

maschili e femminili – agli effetti diversi osservati in lavora-

tori e lavoratrici, parimenti esposti ai rischi “specifici” – chi-

mico, fisico, biologico, ergonomico, e di sovraccarico

muscolo-scheletrico.

Per esempio, tra uomini e donne esistono numerose diffe-

renze nell’assorbimento, nel metabolismo e nell’elimina-

zione degli agenti chimici che, a parità di esposizione,

possono modificare il rapporto dose/effetto, diversamente

conosciuto come “soglia di esposizione”. I limiti espositivi

sono stati finora elaborati in modalità “neutra” e sebbene

siano cautelativi – molto al di sotto della dose in grado di

indurre danni – non rappresentano soglie universalmente

valide, potendo variare in base al sesso, a fattori genetici e

agli stili di vita.
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FLESSICUREZZA

L’esigenza di considerare anche i rischi specifici per la sa-

lute e la sicurezza ai quali possono essere esposti sul luogo

di lavoro in modo differenziato uomini e donne è espres-

samente sancita dalle disposizioni vigenti. Si tratta di un

principio già vigente nel nostro ordinamento, ma che, nella

pratica, viene spesso trascurato o comunque non sufficien-

temente applicato, il che costituisce una grave lacuna per

l’efficacia del sistema di prevenzione e di tutela dei lavora-

tori e delle lavoratrici. Il datore di lavoro deve focalizzare l’at-

tenzione sull’organizzazione del lavoro in modo da

garantire pari opportunità di tutela tra gli stessi, anche in

relazione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Questo in un mondo del lavoro flessibile e globalizzato,

dove alcuni lavori tradizionalmente destinati agli uomini

oggi sono anche professioni femminili e viceversa. Con be-

nefici certo, ma anche con aspetti delicati da affrontare e

risolvere. Possibili azioni che si possono mettere in atto nei

luoghi di lavoro sono avviare il monitoraggio e la raccolta

dati e informazioni sulla salute e sicurezza in ottica di ge-

nere, coinvolgere più donne nella consultazione nelle de-

cisioni in materia di salute e sicurezza e tenere conto delle

peculiarità individuali a partire dal genere di appartenenza.

Inoltre si possono attivare processi di informazione e comu-

nicazione per garantire coinvolgimento e partecipazione

dei lavoratori e delle lavoratrici, individuare le lacune negli

accordi di lavoro, politiche e procedure che con scelte di

tipo apparentemente ‘neutro’ possono produrre effetti in-

desiderati di non equità tra donne e uomini, come nel caso

degli orari. Infine si può migliorare le informazioni raccolte

sulle esperienze negative di lavoro di uomini e donne.

In alcuni casi vi sono anche delle differenze che non sono

ancora adeguatamente indagate, e saranno forse oggetto

di studio diffuso nei prossimi anni. Si pensi ad esempio alla

situazione di essere inviate per lavoro all’estero e dover ope-

rare in quelle aree del mondo dove le donne sono costrette

al rispetto di regole molto stringenti. In questi casi è uguale

essere maschio o femmina? La risposta è evidentemente

no, ma l’attenzione su questi temi è molto bassa. In gene-

rale, possiamo dire che è necessario modificare l’atteggia-

mento culturale, attribuire alle diversità la debita

importanza e assumere un impegno concreto al riguardo.

Bisogna imparare a considerare la diversità della forza la-

voro come una ricchezza e non come un problema.

La flessicurezza (“flexicurity”) è un neologismo inventato

negli anni ’90 per identificare il modello di welfare danese

e unisce in sé le parole “flexibility” (flessibilità) e “security” (si-

curezza). Il punto forte e più importante di questo modello

sono infatti le politiche attive di lavoro, cioè tutte quelle mi-

sure volte ad accompagnare le persone nell’inserimento e

nel reinserimento lavorativo. L’idea di bilanciare flessibilità

e sicurezza si è ormai diffusa in tutta Europa e questa sem-

bra essere la strada da percorrere per creare occupazione e

rispondere alle nuove necessità del mondo del lavoro, sem-

pre più caratterizzato da un contesto economico in conti-

nuo cambiamento. Ai singoli governi il compito di

declinarlo nel modo più opportuno per i diversi Paesi.

Mutuando questo concetto e declinandolo all’argomento

di cui stiamo trattando, legato alla gestione della salute e

sicurezza sul lavoro con particolare attenzione alle diffe-

renze di genere, potremmo coniare il termine flessicurezza

che unisce in sé le parole flessibilità e sicurezza. In questo

caso l’idea è quella di bilanciare flessibilità e sicurezza sul

lavoro per puntare a una gestione puntuale e quanto più

possibile corretta, aderente alle reali esigenze del contesto

lavorativo messe in relazione con le caratteristiche delle

persone, tra gli altri aspetti, anche in relazione al genere.

Questo per assicurare ai lavoratori un livello elevato di sa-

lute e sicurezza, vale a dire poter operare in ogni fase della

loro vita attiva in un contesto lavorativo dinamico e ap-

punto flessibile, in rapido cambiamento, con l’obiettivo di

sostenere lavoratori e datori di lavoro alla definizione di ido-

nee condizioni di lavoro.

La sicurezza sul lavoro è una questione di etica mentale,

solo con la consapevolezza del rischio possiamo fare in

modo che non ci sia confidenza con il lavoro, ma rispetto.
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