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Ast: nuovo rischio
occupazionale per 
i lavoratori di Terni

Jabil: intollerabili 190
licenziamenti durante
pandemia

Fca: prestito
garantito dallo Stato
per salvaguardare
l’occupazione italiana

Ex Ilva: punto di non ritorno. 
Il Governo ci ascolti 

“Il Governo ci ascolti, ArcelorMittal non
garantisce il futuro della siderurgia italiana”. 
È il grido di allarme che Rocco Palombella,
Segretario generale Uilm, indirizza da mesi
al Ministro Patuanelli e all’Esecutivo dopo 
il silenzio e la mancanza di qualsiasi
interlocuzione dopo l’accordo “segreto” 
del 4 marzo scorso 

Leonardo: Ripartenza
in sicurezza. Basi
solide per avviare il
confronto sul futuro

Fincantieri: positivi i
risultati raggiunti, ora
confronto su futuro

Ex Alcoa: 
ancora tanti aspetti
da chiarire sul futuro

Coronavirus: cosa
accade nei territori 

Violazione dei
protocolli Covid-19: 
le sanzioni previste

L’Editoriale
di Rocco Palombella
Cari lavoratori,
mentre l’epidemia del
Coronavirus sembra perdere 
la carica distruttiva iniziale, non
dobbiamo abbassare 
il livello di attenzione e
continuare a mantenere
comportamenti che
salvaguardino la salute e
sicurezza di tutti.



Cari lavoratori,
mentre l’epidemia del Coronavirus sembra
perdere la carica distruttiva iniziale, durata
oltre tre mesi, dobbiamo non abbassare il
livello di attenzione e mettere in pratica
tutti gli accorgimenti, i dispositivi e i proto-
colli stabiliti dalle nostre strutture sindacali
e dalle autorità competenti di Governo.
I dati continuano a essere incoraggianti,
ma dobbiamo limitare qualsiasi forma di
comportamento tendente a diffondere il
maledetto virus. Per evitare il riacutizzarsi
della pandemia, abbiamo programmato
un’attività seminariale e informativa con il
nostro Responsabile nazionale della sicu-
rezza, Andrea Farinazzo, rivolta a coordina-
tori regionali, segretari provinciali e responsabili provinciali
della sicurezza.
Abbiamo suddiviso i nostri responsabili su base territoriale
e in quattro giornate. Il seminario purtroppo si svolgerà con
l’utilizzo della videoconferenza. La prossima settimana con-
cluderemo il ciclo che ha visto coinvolti circa 100 nostri di-
rigenti. L’attività formativa è stata supportata anche ’invio
di materiale informativo a tutti i territori.
Questa decisione è stata fortemente voluta dalla Segreteria
nazionale e collocata temporalmente in una fase dove non
si deve abbassare la guardia.
Uno dei motivi che ci ha spinti è la speranza che siano co-
munque terminati i vari Dpcm e le note informative da
parte del Governo. Dal 14 marzo sono stati emessi diversi
decreti legge e abbiamo ritenuto necessario dotare i nostri
rappresentanti di uno strumento importante, come quello
della formazione, per poter tutelare al meglio i lavoratori
nei posti di lavoro.
La vera emergenza, a pochi giorni della riapertura e alla fine
del lockdown, è rappresentata dal rischio che purtroppo
noi avevamo temuto, ovvero una ripresa produttiva molto
lenta e la denuncia di diverse aziende di chiusure o forti ri-
dimensionamenti delle attività.
È ritornata in auge la situazione dell’ex Ilva. A fronte di una
parziale diminuzione del consumo di acciaio, la multina-
zionale ha deciso di sferrare l’ultimo colpo programmando
la produzione minima per gli stabilimenti di Taranto, Ge-
nova e Novi Ligure, e collocando in cassa integrazione oltre
5mila lavoratori, senza una vera ragione di mercato.
È scoppiata nuovamente, nonostante i sacrifici dei lavora-
tori di due anni fa, la situazione Thyssenkrupp dove

l’azienda non ha atteso per gettare panico
tra gli operai di Terni, annunciando di voler
ridimensionare la produzione dell’Ast o, in
alternativa, vendere o cercare un partner
industriale. Decisione inaudita che ab-
biamo immediatamente rispedito al mit-
tente.
Scioperi e manifestazioni sono stati pro-
grammati dalle nostre strutture sindacali
territoriali e lunedì 25 maggio si realizzerà
un incontro con il Ministro dello sviluppo
economico Patuanelli e la Ministra del La-
voro Catalfo, dopo mesi e mesi di richieste
delle segreterie nazionali sindacali.
Sono tornate con tutta la loro drammati-

cità le vertenze delle telecomunicazioni, in primis Sirti e
Jabil. Quest’ultima, mentre scriviamo, ha dichiarato di non
volere rispettare le leggi della Repubblica italiana, ovvero il
divieto di licenziamento durante la pandemia, e hanno di-
chiarato di voler licenziare 190 lavoratori.
La situazione del trasporto aereo risulta ancora problema-
tico, con gli aerei fermi negli hangar. Questo sta prospet-
tando un futuro incerto per questo settore e per la filiera
della componentistica.
Una delle polemiche inaudite che sono scoppiate in questi
ultimi giorni è quella del prestito garantito richiesto da Fca
da restituire entro 3 anni. Noi abbiamo immediatamente
dichiarato la nostra comprensione, sapendo che quelle ri-
sorse serviranno a far rispettare a Fca il piano industriale da
5 miliardi di euro nei prossimi due anni, con mantenimento
livelli occupazionali, produttivi e di tutti gli stabilimenti ita-
liani.
Siamo impegnati e ci auguriamo che anche il Governo non
si faccia trascinare da questa stucchevole polemica, e si im-
pegni a seguire il processo di fusione che si sta per realiz-
zare tra Fca e Psa.
Purtroppo l’elenco delle difficoltà delle crisi aziendali è di-
ventato insostenibile. Riaffiorano crisi mai risolte, compresa
quella della Whirlpool di Napoli, emblema dei problemi ir-
risolti. Incalzeremo il Governo e il Parlamento italiano a in-
teressarsi seriamente delle crisi industriali e aziendali,
soprattutto quello di sviluppare tutto il peso politico per
evitare di perdere migliaia di posti di lavoro.
Noi continueremo a manifestare con i mezzi che riterremo
più opportuni per salvaguardare i posti di lavoro e i diritti
dei lavoratori e di tutti i cittadini.
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Ex Ilva: punto di non ritorno. Il Governo ci ascolti

“Il Governo ci ascolti, ArcelorMittal non garantisce il futuro

della siderurgia italiana”. È il grido di allarme che Rocco Pa-

lombella, Segretario generale Uilm, indirizza da mesi al Mi-

nistro Patuanelli e all’Esecutivo, dopo il silenzio e la

mancanza di qualsiasi interlocuzione dopo l’accordo “se-

greto” del 4 marzo scorso tra la multinazionale, il Governo

e Ilva Amministrazione straordinaria.

RISCHIO TENUTA SOCIALE

Secondo Palombella la situazione ha raggiunto il “punto di

non ritorno e il Governo deve prendere atto che la multi-

nazionale non può rappresentare il futuro di questo set-

tore”. C’è un “rischio di tenuta sociale”, sottolinea il leader

Uilm, perché sono a rischio “oltre agli oltre 10mila lavoratori

diretti dei siti italiani, anche quelli dell’indotto e i 1.700 in

Amministrazione straordinaria, oltre al disastro ambientale

per il blocco dei lavori previsti”.

“Dopo mesi di silenzio e un accordo fatto senza coinvolgere

le organizzazioni sindacali – aggiunge Palombella – il Go-

verno ci deve spiegare i termini di quell’accordo, quali sono

le prospettive occupazionali dei lavoratori e perché si sono

bloccati i lavori di ambientalizzazione”.

CRISI SIDERURGIA

“La situazione precedente all’epidemia era drammatica e

la pandemia non può che aggravarla” commenta il Segre-

tario dei metalmeccanici Uil. La vertenza dell’ex Ilva si in-

serisce in una grave crisi del settore siderurgico con “mi-

gliaia di operai che negli ultimi anni sono passati da crisi

e tagli, in cassa integrazione a 900 euro al mese e con

scarse prospettive davanti” spiega Palombella che chiede

al Governo una “difesa degli asset strategici, altrimenti si

rischia una totale dismissione. Mittal – sottolinea ancora –

sta portando l’ex Ilva al punto più basso di produzione

nella sua storia”.

NUOVO INCONTRO

Il 18 maggio con una lettera di richiesta di incontro, i Segre-

tari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno denunciato lo stato

di abbandono e di totale mancanza di interlocuzione con

il Governo, mentre la situazione sta diventando ogni giorno

più drammatica. Il 20 maggio è arrivata la convocazione da

parte del Mise di un incontro in videoconferenza per il 25

maggio alle ore 11.

Sarà l’occasione per chiedere chiarimenti sull’accordo se-

greto del marzo scorso, su cosa intenda fare il Governo della

più importante acciaieria europea, di migliaia di lavoratori

e di un settore fondamentale per il nostro Paese.

Per il 25 maggio le Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm

hanno dichiarato 4 ore di scioperi in tutti gli stabilimenti

del Gruppo, con le modalità che le Rsu e le segreterie ter-

ritoriali riterranno più opportune.

PRIMO PIANO
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Torna lo spettro della vendita per lo stabilimento ternano
di Thyssenkrupp, con circa tremila lavoratori, tra diretti e in-
dotto, di nuovo a rischio occupazionale. “La decisione co-
municata dal ceo di Ast Burelli di cercare un partner o
compratore per il sito umbro rappresenta un atto intolle-
rabile” dice Rocco Palombella, Segretario generale Uilm,
che chiede un “intervento urgente del Governo per tutelare
i lavoratori e la produzione in uno dei settori fondamentali
per il nostro Paese”.
“Siamo alle solite – ha aggiunto il leader Uilm – non possono
pagare di nuovo i lavoratori di Terni, che già hanno subìto
importanti tagli salariali negli ultimi anni”.

AZIENDA IN UTILE

“Le dichiarazioni dell’AD di Thyssenkrupp, Martina Mertz,
confermano le nostre preoccupazioni sul futuro di Acciai
Speciali Terni che da anni denunciamo anche nelle sedi
istituzionali” ha dichiarato Guglielmo Gambardella, Coor-
dinatore nazionale Uilm del settore siderurgico.
“Le difficoltà finanziarie della multinazionale tedesca – sot-
tolinea Gambardella – non possono essere pagate dai lavo-
ratori del sito ternano che in questi anni hanno già pagato
un prezzo altissimo in termini occupazionali e sociali”.

CENTRO DI ECCELLENZA

L’Ast Terni ha 2.350 dipendenti, dopo la ristrutturazione
aziendale e una nuova gestione è diventato “un centro di
eccellenza a livello europeo nella produzione di acciaio
inox e rappresenta un business profittevole chiudendo, a
partire dal 2016, sempre con bilanci positivi, con oltre 200
milioni di utili complessivi dal 2016 al 2019, andando a ri-
pianare anche i debiti della multinazionale” aggiunge il Co-
ordinatore Uilm.
Rocco Palombella chiede al Governo di “intervenire imme-
diatamente sui vertici della multinazionale tedesca per ga-
rantire la sicurezza e tranquillità dei lavoratori di Terni e di
uno stabilimento che produce utili e che non può essere
svenduto per fare cassa. Il sito rappresenta un asset strate-
gico per il settore siderurgico italiano e un pilastro dell’eco-
nomia cittadina e della Regione Umbria, da tutelare e
salvaguardare”.

Ast: nuovo rischio occupazionale per i lavoratori di Terni
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“Il licenziamento di 190 lavoratori durante un’epocale emer-
genza sanitaria ed economica è una decisione intollerabile
e illegale”. Così Rocco Palombella, Segretario generale Uilm,
e Michele Paliani, Coordinatore nazionale sulla decisione di
Jabil arrivata nella giornata del 21 maggio che si è abbat-
tuta su quasi duecento famiglie e su un territorio già in
grave difficoltà.

DECISIONE INTOLLERABILE

“Mettere in mezzo alla strada 190 lavoratori durante una
pandemia è un atteggiamento irresponsabile da parte
della multinazionale americana” hanno dichiarato Palom-
bella e Paliani.
La multinazionale statunitense è leader nel settore del-
l’elettronica, con 200mila dipendenti e 120 stabilimenti del
mondo. In Italia ha uno stabilimento con 350 dipendenti a
Marcianise, nella provincia di Caserta, già in difficoltà da un
lungo periodo e dove sono stati già ricollocati 160 lavoratori
dopo la decisione aziendale di chiudere.
“Jabil si sta letteralmente infischiando dei decreti del Go-
verno italiano vieta i licenziamenti, e non rispetta gli impe-

gni presi al Ministero dello Sviluppo economico” sottoli-
neano ancora.
“È intollerabile che una multinazionale prima sfrutta l’am-
mortizzatore sociale prevista per l’emergenza sanitaria, poi
rinuncia alla proroga di cinque settimana prevista dal De-
creto Rilancio” aggiungono Palombella e Paliani.

INTERVENTO GOVERNO

“È inaudito quanto è stato deciso dalla multinazionale
americana e abbiamo dichiarato immediatamente uno
sciopero a tempo indeterminato. Inoltre metteremo in
campo ulteriori forme di protesta e di mobilitazione presso
tutte le sedi istituzionali per tutelare e salvaguardare i lavo-
ratori che tra quattro giorni verranno licenziati” commen-
tano.
“A questo atto scellerato – concludono – ci deve essere una
pronta risposta e un intervento immediato del presidente
del Consiglio Conte, del ministro Patuanelli e di tutto il Go-
verno perché non può essere permessa una decisione inac-
cettabile che può per giunta creare un inammissibile
precedente”.

Jabil: intollerabili 190 licenziamenti durante pandemia



Una polemica ha occupato le prime pagine dei quotidiani
e i telegiornali per giorni. Il prestito per Fca da 6,3 miliardi
di euro con garanzia all’80% di Sace, società controllata di
Cassa Depositi e Prestiti, ha fatto riemergere vecchie discus-
sioni, come la sede fiscale olandese e l’opportunità di ga-
rantire liquidità a un’azienda che non ha sede in Italia. Una
questione che il Segretario generale Uilm, Rocco Palom-
bella, ha definito come “sterile polemica politica”, fermo re-
stando la “scelta grave e non condivisibile del 2014” ma ha
chiesto di “avviare una seria discussione industriale ed eco-
nomica che chiarisca questa situazione”.

FCA IN ITALIA
La multinazionale italo-americana ha sedici stabilimenti in
Italia, circa 55mila dipendenti e oltre 400mila lavoratori in-
diretti della filiera produttiva, circa il 40% delle imprese ita-
liane della componentistica. Numeri che, al di là della
locazione della sede fiscale, rappresentano una parte im-
portante del comparto dell’auto e della manifattura italiana.
In una call conference nella serata di sabato 16 maggio, Fca
ha confermato alle organizzazioni sindacali di aver chiesto
al Governo italiano un finanziamento da restituire in tre
anni. Un aiuto economico che dipende, secondo Palom-
bella e Gianluca Ficco, dalla “sostanziale paralisi del mer-
cato dell’auto che sta difatti ponendo evidenti problemi,
che rischiano di ripercuotersi sull’intera filiera produttiva”.
“La richiesta di Fca”, spiegano Palombella e Ficco “consiste
in un prestito rivolto esclusivamente alla parte italiana del
gruppo e sarebbe finalizzata ad alimentare i numerosi for-
nitori, nonché a facilitare la realizzazione dei cinque miliardi
di investimenti previsti per il nostro Paese, in una situazione
di sostanziale assenza di vendite e quindi di fatturato”.

SETTORE AUTO
Un milione e duecentomila lavoratori sono occupati nel
settore automotive, che rappresenta il 10% del Pil italiano
e uno dei comparti industriali trainanti per il nostro Paese.
“Il Governo – commentano Palombella e Ficco – deve capire
che l’industria è il perno dell’economia italiana, che l’auto-
motive in particolare è il primo settore italiano e sta attra-
versando una fase di delicata trasformazione, con l’entrata
in vigore proprio quest’anno di normative europee molto
restrittive sulle emissioni e con il processo di fusione fra Fca
e Psa tuttora in corso”.
L’11 maggio Anfia, Aci, Fim, Fiom  e Uilm hanno inviato una
lettera al Governo per chiedere il supporto e il rilancio del-
l’automotive che si trova in una situazione di grave crisi, con
una diminuzione prevista per il 2020 pari a 500mila imma-
tricolazioni di veicoli rispetto all’anno precedente. Nel co-
municato si chiede alle istituzioni di “cogliere l’occasione di
questa drammatica situazione socioeconomica per adot-
tare misure in grado di coniugare esigenze ambientali e
commerciali con quelle industriali e di tutela dei lavoratori
della filiera, prevedendo, fra gli altri interventi, anche il so-
stegno al mercato attraverso incentivi per la rottamazione
e l’acquisto di auto e veicoli commerciali ecocompatibili e
per lo sviluppo infrastrutturale”.
Per Rocco Palombella “il sistema industriale è stato crimi-
nalizzato in questi anni ma resta imprescindibile per la ri-
presa del nostro Paese” ed esorta il Governo ad adottare
“ogni strumento e investimento a sua disposizione per far
ripartire l’Italia, altrimenti nei prossimi mesi e anni racco-
glieremo solo macerie e la tenuta sociale sarà a forte ri-
schio”.
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Fca: prestito garantito dallo Stato 
per salvaguardare l’occupazione italiana



A due mesi dall’inizio della pandemia e della firma del
primo protocollo Covid-19 del 15 marzo, la Uilm traccia un
primo bilancio di come è stata gestita questa emergenza
senza precedenti nel Gruppo Leonardo.

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Il primo protocollo firmato dall’azienda e dalle organizza-
zioni sindacali dava attuazione a tutte le misure volte a ga-
rantire tranquillità, sicurezza e riorganizzazione degli spazi
e dei processi di lavorazione.
Un periodo contraddistinto da un impegno notevole di
tutti i lavoratori coinvolti che con grande partecipazione,
vincendo anche i tanti timori di un potenziale contagio,
hanno consentito di non fermare le attività essenziali di
tutto il gruppo Leonardo.
La Fase due è stata contrassegnata da un graduale e co-
stante aumento dei lavoratori che quotidianamente sono
tornanati a popolare i siti restituendo un aspetto ed una
“rumorosità” operosa che era stata rimpiazzata per qualche
giorno da un cupo silenzio.

MODELLO DA SEGUIRE
La Uilm, insieme alle altre organizzazioni sindacali e al-
l’Azienda, è stata capace di costruire un solido modello,
fondato sulla consapevolezza di quanto fosse importante,
nel rispetto assoluto della sicurezza dei lavoratori, combat-
tere per il mantenimento delle attività, e favorire la gestione
di equilibri familiari forzatamente modificati. La costitu-
zione del Fondo Solidale Istituti ne è un esempio tangibile
e potrà costituire uno strumento importante per gestire
questa fase critica.

RISULTATI ECONOMICI E PROSPETTIVE DI
CRESCITA
Pur con modalità diverse dettate dal contesto pandemico,
si sono succeduti gli impegni e le previste tappe per gli
adempimenti societari. Nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci
ha  approvato il bilancio 2019 caratterizzato da elementi di
chiara positività. Ricavi per circa 14 miliardi di euro in crescita
rispetto al 2018, un risultato netto superiore agli 800 milioni
che combinato ad un EBITA (utile prima di interessi, tasse
ed ammortamenti) di 1.250 milioni circa conferma la reddi-
tività del gruppo a livelli costanti e di sicuro interesse.
Un altro risultato fondamentale che reputiamo importante
sottolineare è stata la progressione costante dell’indice di

fiducia che il Gruppo Leonardo è riuscito a ricostruire e que-
sto, pur se non testimoniato da una valutazione finanziari
diretta, trova riflesso immediato nella fiducia del mercato e
degli operatori finanziari che di recente hanno accordato al
Gruppo Leonardo una linea di credito di due miliardi di
euro senza condizionarla ad un obbligo di utilizzo specifico.
Questo lo scenario nel quale si incastra la riconferma del-
l’AD, che rappresenta una positiva continuità nel persegui-
mento dell’obiettivo della crescita sostenibile fin qui
praticata. La riconferma per un altro mandato garantisce
così condizioni di stabilità che renderanno più agevole
fronteggiare l’impatto dell’epidemia sul business poiché la
squadra è quella che ha consentito di raggiungere ottimi
traguardi di efficientamento e profittabilità.
Gli effetti della pandemia saranno da valutare e potranno
rallentare alcuni segmenti del business di Leonardo, ma la
solida coesione fra i lavoratori emersa durante la gestione
di questo periodo di crisi inaspettata è la prova che il
Gruppo Leonardo è riuscito ad invertire la tendenza e a
riappropriarsi di quel senso di appartenenza ad un’azienda
che rappresenta al meglio l’eccellenza del nostro Paese.
Questo capitale di fiducia riconquistata e coesione ritrovata
rappresenta un valore enorme da proteggere nel prossimo
futuro con una gestione attenta alle persone e ai loro bisogni.
In questo contesto si inserisce una partita importante, fino ad
ora rimasta sospesa a causa di una turbolenza ma che consi-
deriamo un impegno da portare a termine per riconoscere
tangibilmente anche ai circa 30.000 lavoratori italiani il con-
tributo avuto nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

RINNOVO INTEGRATIVO
All’inizio del 2020 si era ripreso il filo della Contrattazione
Integrativa ed ora che la gestione in emergenza Covid è
stata superata riteniamo doveroso che si torni al tavolo del
confronto con uno schema tradizionale per completare il
lavoro iniziato.
Gli incontri di informativa annuale daranno l’indicazione
puntuale dell’anno che si è chiuso e la misura di quanto
l’emergenza Covid stia impattando sul business aziendale,
ma anche delle contromisure che saranno adottate.
La Uilm, come fatto fino ad ora, continuerà a sostenere con
forza il lavoro e i lavoratori all’interno del Gruppo Leonardo. Sarà
fondamentale avere risposte chiare sul percorso contrattuale e
sui tempi di ripresa del confronto per poter ulteriormente raf-
forzare quella coesione che ha consentito di affrontare senza
sbandamenti l’emergenza generata dalla pandemia.
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Leonardo: Ripartenza in sicurezza. 
Basi solide per avviare il confronto sul futuro

di Bruno Cantonetti



Leader nazionale e uno dei maggiori player mondiali nel
settore della cantieristica e crocieristica, Fincantieri conta
ottomila e seicento dipendenti e oltre 50mila lavoratori in-
diretti, ricavi a 5,8 miliardi di euro con una crescita dell’8%
rispetto al 2018. Da questi numeri si evince, quindi, la sua
importanza per l’Italia e per i settori industriali di riferi-
mento.

CIG FINO A 30 MAGGIO

“In accordo con l’azienda, si è deciso di prorogare la cig per
altre due settimane, fino al 30 maggio, per permettere il
graduale rientro dei lavoratori e per tutelare quelli più fra-
gili” dichiara Michele Paliani, coordinatore nazionale Uilm
del settore.
“La nostra priorità rimane la salvaguardia della salute e si-
curezza dei lavoratori – sottolinea Paliani – con il rispetto ri-
goroso delle misure dei Protocolli stipulati, perché siamo
ancora in presenza di una consistente diffusione virale
anche se in netta diminuzione rispetto alla fase iniziale”.

CONFRONTO SU FUTURO

Un confronto sul futuro da avviare, secondo Paliani, “dal 5
giugno riguardo l’utilizzo dello smart working, migliora-

mento dei servizi welfare, assistenza sanitaria integrativa,
verifica delle flessibilità orarie e della banca ore solidale”.
“In questi due mesi – aggiunge – abbiamo avuto solamente
confronti di natura emergenziale ma è arrivato il momento
di confrontarci sul futuro”.
Per Paliani va posta molta attenzione sulle commesse
cruise, dopo i gravi danni subiti a causa del Coronavirus e
sul tema “l’azienda ci ha informato di non aver avuto nes-
suna cancellazione delle commesse ma chiediamo un in-
contro specifico per avere contezza della situazione e delle
prospettive del settore”.

RISULTATI RAGGIUNTI

Il 14 maggio l’azienda ha comunicato alle organizzazioni
sindacali il raggiungimento del risultato massimo del 120%
del premio di partecipazione relativo all’anno 2019, fino a
1.450 euro che verranno erogati a giugno, frutto dell’impe-
gno e professionalità di tutti i dipendenti.
“In questa fase – conclude Paliani – non possiamo permet-
terci di abbassare la guardia sul rispetto delle misure di si-
curezza e allo stesso tempo bisogna far ripartire la
discussione sul futuro di migliaia di lavoratori e di uno dei
settori industriali più importanti per il nostro Paese”.
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positivi i risultati raggiunti, ora confronto su futuro



Una fumata grigia quella uscita dall’incontro del 12 maggio
in videoconferenza tra rappresentanti di SiderAlloys, orga-
nizzazioni sindacali, Regione Sardegna, Invitalia, sottose-
gretaria Alessandra Todde e Giorgio Sorial per il Mise.

PROBLEMI IRRISOLTI

“Nell’incontro di questa mattina abbiamo appreso che si
dovrà aspettare ancora alcune settimane per l’approva-
zione delle delibere degli operatori finanziari assicurativi,
interessati nell’operazione delle garanzie per il progetto di
riavvio della produzione di alluminio, per poter consentire
a SiderAlloys di firmare il contratto con Enel per la fornitura
di energia” dichiarano Guglielmo Gambardella, Coordina-
tore nazionale Uilm del settore siderurgico, e Renato Tocco,
Segretario territoriale della Uilm Sulcis.
L’unica nota positiva è che, aggiungono i due sindacalisti
Uilm, “abbiamo avuto conferma che il problema delle ga-
ranzie e del contratto è superato”.

FUTURO INCERTO

“Abbiamo ribadito la nostra insofferenza rispetto alla ne-
cessità di aspettare ulteriore tempo per la firma definitiva”

sottolineano Gambardella e Tocco, “ma almeno la multina-

zionale svizzera ha confermato la sua volontà in una sede

istituzionale”.

Per i due rappresentanti dei metalmeccanici della Uil “resta

un’insofferenza che riporta l’insostenibilità da parte della

maggioranza dei lavoratori ex Alcoa nel vedersi ancora una

volta rinviato il loro rientro in fabbrica e continuare a restare

con un sussidio di poco superiore ai 400 euro”.

“Abbiamo chiesto a SiderAlloys che da subito si impegni

ad aggiornare il crono programma del progetto di revam-

ping” continuano, “per essere pronti a ripartire alla sua

realizzazione un attimo dopo la firma del contratto con

Enel”.

Gambardella e Tocco aggiungono che “restano ancora tanti

aspetti da chiarire su questa drammatica vicenda a partire

dai lavori di pre revamping che l’azienda ha dichiarato di

aver eseguito ma di cui non abbiamo avuto fino ad oggi

evidenza”.

“Speriamo” concludono, “che nella prossima riunione che

verrà convocata dal Mise nelle prossime settimane, non ci

siano ulteriori sorprese e si possa mettere la parola fine a

questa lunga e logorante vertenza”.
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Dopo due settimane dal riavvio produttivo e la fine del
lockdown, abbiamo una situazione produttiva della mani-
fattura italiana a macchia di leopardo, con alcune realtà
che non si sono mai fermate, seppur rallentando le attività,
chi sta riprendendo lentamente e chi ancora si trova in una
situazione di estrema difficoltà, con rischi occupazionali per
migliaia di lavoratori. Grazie ai resoconti dei nostri Coordi-
natori regionali, andiamo a vedere le condizioni e le speci-
ficità di alcuni territori italiani.

RIPRESA PRODUTTIVA

La ripartenza avvenuta dal 4 maggio ha interessato la mag-
gior parte delle aziende metalmeccaniche, seppur con dif-
ferenze settoriali e territoriali.

In Toscana monte aziende stanno lavorando normalmente,
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, garantite anche
dal rigoroso controllo delle Rsu.

Nello stabilimento Hitachi di Pistoia in quest’ultima setti-
mana si è raggiunto il massimo livello delle presenze in fab-
brica, mentre in altre realtà industriali toscane si stanno
riavviando le produzioni e si stanno predisponendo tutte le
misure di sanificazione e igienizzazione costante dei luoghi
comuni e delle mense.

Per le aziende medio-piccole del Lazio il 4 maggio non ha
rappresentato la data della ripartenza ma della continuità
del regime di cassa integrazione causa carenza di
ordini.�Per le grandi aziende si è riavviata gradualmente la
produzione nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sti-
pulati a livello nazionale e aziendale.

In Emilia-Romagna c’è una situazione variegata nelle di-

verse province. A Parma le condizioni sono migliorate ri-

spetto alle settimane precedenti, con una graduale ripar-

tenza del comparto dell’artigianato. Per quanto riguarda

l’industria sono fortemente diminuite le richieste della cigo,

pur rimanendo molte richieste di proroga. A Piacenza si è

registrato un riavvio produttivo con un aumento del perso-

nale impiegato, una tendenza positiva che potrebbe arri-

vare nel breve periodo al pieno organico.

A Ravenna permangono le difficoltà di alcune aziende nel

mettere in pratica quanto condiviso preventivamente al ta-

volo col comitato di sorveglianza previsto dal protocollo e

questo sta creando dei problemi soprattutto per quanto ri-

guarda la regolamentazione delle aree comuni, degli spo-

gliatoi, unite al fatto che lavorare otto ore con la mascherina

è complicato. Nel ravennate ci sono aziende che stanno

riorganizzando i turni, prevedendo una diminuzione del-

l’orario di lavoro e del ciclo produttivo in generale.

A Modena molte aziende non sono ripartite a pieno re-

gime, continuando ad utilizzare la cigo per una buona

parte dei lavoratori.

Infine a Forlì si registra una ripartenza totale di Electrolux e

Bonfiglioli, mentre è stata prorogata la cigo per 436 di Mar-

cegaglia Specialties.

“In questa situazione emergenziale non accetteremo deci-

sioni unilaterali delle aziende che, strumentalizzando la

pandemia e non per questioni di mercato, mettessero a ri-

schio migliaia di posti di lavoro tramite licenziamenti col-

lettivi o forti ridimensionamenti occupazionali” ha

dichiarato Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.
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In caso di mancata applica-
zione delle misure per preve-
nire la diffusione del contagio
Covid-19 (previste dai Proto-
colli condivisi dalle parti so-
ciali col Governo e recepiti da
ultimo nel DPCM 17 maggio
2020) il Decreto Legge 16
maggio 2020 prevede esclu-
sivamente sanzioni ammini-
strative.

L’OBBLIGO DI

APPLICAZIONE DEI

PROTOCOLLI

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 125 del
16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 2020) all’articolo 1,
recante  Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19 prevede al comma 14 l’obbligo per tutte le attività
produttive e commerciali e sociali del rispetto dei conte-
nuti dei protocolli sicurezza allegati, ad esempio, nel suc-
cessivo DPCM del 17.5.2020:

“14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svol-
gersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore
di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i proto-
colli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attività economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di ade-
guatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati”
con DPCM.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17.05.2020 all’articolo 2, recante Art. 2 – Misure di conteni-
mento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle
attività produttive industriali e commerciali, è altrettanto
esplicito:

“1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal-
l’articolo 1 [misure specifiche valide per tutti, erga
omnes], rispettano i contenuti del protocollo condiviso di

regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione
del virus covid-19 negli am-
bienti di lavoro sottoscritto il
24 aprile 2020 fra il Governo e
le parti sociali di cui all’alle-
gato 12, nonché, per i rispet-
tivi ambiti di competenza, il
protocollo condiviso di rego-
lamentazione per il conteni-
mento della diffusione del
covid-19 nei cantieri, sotto-
scritto il 24 aprile 2020 fra il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’alle-
gato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del
trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di
cui all’allegato 14”.

Il successivo comma 15 prevede in via generale “la sospen-
sione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicu-
rezza”:

“15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle
linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al
comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza”.

LE SANZIONI

L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede
una sanzione amministrativa e la sospensione amministra-
tiva di durata variabile:

Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice pe-
nale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto,
ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione
del presente decreto, sono punite con la sanzione ammi-
nistrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo
3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure
avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono
aumentate fino a un terzo“]. Nei casi in cui la violazione sia
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commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Da notare che si tratta di sanzioni amministrative, e non di
sanzioni penali.

E se il pagamento avviene tempestivamente la sanzione
pecuniaria viene abbattuta in misura notevole, articolo 2
comma 2 del Decreto Legge n. 33/2020: “2. Per l’accerta-
mento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si
applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020 [“si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 2020 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pa-
gamento in misura ridotta]”.

Sempre il comma 2 citato regola le modalità di irrogazione
della sospensione:

“2. (…) Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni
di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a
5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata vio-
lazione della medesima disposizione la sanzione ammini-
strativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella
misura massima”.

I Protocolli: elenco�I Protocolli allegati al DPCM 17.5.2020 la
cui inosservanza può determinare l’applicazione delle san-
zioni amministrative sopra riportate sono i seguenti:

1. Protocolli relativi all’esercizio dell’attività religiosa): in ac-
cordo con alcune confessioni religiose (Cattolica, Prote-
stante, Islamica, Induista/Buddista etc.)

2. Protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in gra-
duale riapertura

• gestione in sicurezza di opportunità organizzate di so-
cialità e gioco per bambini ed adolescenti (allegato 8),

• Spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9)

• Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-
scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10),

• Criteri per Misure per gli esercizi commerciali (allegato
11).

1. Protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso
24 aprile e contenuti nel DPCM del 15 aprile 2020 ovvero:

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-

sure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-
tenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
(allegato 13)

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-
tenimento della diffusione del COVID-19 nel settore
del trasporto e della logistica (allegato 14)

• Linee guida per l’informazione agli utenti e le moda-
lità organizzative per il contenimento della diffusione
del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato
15) • Misure igienico-sanitarie (allegato 16)

• Linee guida per la riapertura delle attività economiche
e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17):
le linee guida contengono indirizzi operativi specifici
– schede tecniche – valide per i singoli settori di attività
economica, per la ripresa delle attività economiche e
produttive compatibile con la tutela della salute di
utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono
integrate le diverse misure di prevenzione e conteni-
mento riconosciute a livello scientifico per contrastare
la diffusione del contagio, tra le quali: norme compor-
tamentali, distanziamento sociale e Contact trading.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE

MISURE 

Per quanto riguarda l’esecuzione e il monitoraggio delle
misure anti-contagio, l’articolo 10 del DPCM 17.05.2020 in-
dividua con chiarezza le modalità di una attività che è già
in corso sul territorio nazionale, limitata solo da una cronica
carenza di organico dei servizi ispettivi tecnici che dipen-
dono dal Ministero del Lavoro:

“Il prefetto territorialmente competente, informando pre-
ventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione
delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora
l’attuazione delle restanti misure da parte delle ammini-
strazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di po-
lizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabi-
nieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze
armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata”.
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