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L’Editoriale
di Rocco Palombella
Cari lavoratori,
da settimane la diffusione
infettiva continua a scendere,
con le stesse differenze
di come si era propagata.
Il ritorno alla normalità sarà
lungo e dipenderà soprattutto
dai nostri comportamenti
per evitare la recrudescenza
del virus.

PRIMO PIANO

ArcelorMittal:
legge speciale per garantire
lavoro, ambiente e futuro
Una vertenza annosa, che coinvolge circa
ventimila lavoratori tra diretti e indotto e un
pezzo importante della siderurgia italiana: l’ex
Ilva. “Per attenuare il disastro occupazionale,
economico e sociale il Governo deve mettere
mano a una legge speciale per i lavoratori
dell’ex Ilva” dichiara Rocco Palombella,
Segretario generale della Uilm.

Jabil: scongiurati 190
licenziamenti, ora rispetto
accordi su ricollocazioni

Uilm: l’impegno
quotidiano per
affrontare gli effetti
della pandemia

Whirlpool: incontro urgente
per futuro di Napoli

Leonardo: risultato
eccezionale della
Uilm nelle elezioni
Rsu a Grottaglie

Ast: massima attenzione su
futuro lavoratori e produzione

Coronavirus: la
sicurezza e salute
lavoratori priorità
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Telelavoro e smart
working: come evitare
i rischi ergonomici?
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Cari lavoratori,
da diverse settimane la diffusione dell’infezione continua a scendere, con le
di Rocco
stesse differenze di come si era propagata. Il Nord mostra segnali di miglioramento anche nella stessa Lombardia, ma
il numero dei contagiati continua a destare preoccupazione, mentre in oltre
cinque regioni del Sud, isole comprese, si
continuano a registrare contagi zero.
Dal 3 giugno è stato rimosso in divieto di
transito da una regione all’altra e sono
state avviate quasi tutte le attività produttive, commerciali e di servizio rimaste
chiuse dopo i provvedimenti governativi
emanati subito dopo il propagarsi del
virus.
Il ritorno alla normalità sarà lungo e dipenderà soprattutto dai nostri comportamenti per evitare una ricomparsa del coronavirus. Bisogna ricordare a tutti che al
momento, non essendoci stata la sperimentazione di un
vaccino, la contrazione dell’infezione è stata dovuta
esclusivamente a comportamenti individuali che hanno
evitato il contatto tra le persone grazie anche all’utilizzo
di dispositivi di protezione, dalle mascherine ai guanti
fino al mantenimento della distanza. Per queste ragioni
sono state purtroppo chiuse anche le scuole.
Non smetterò di incitare lavoratori, cittadini e giovani a
continuare a collaborare rispettando scrupolosamente le
misure di sicurezza, seppur limitanti della propria libertà,
per evitare ancora una volta la propagazione del coronavirus.
Come ho avuto modo di spiegare più volte, nonostante
questa inedita e drammatica situazione noi abbiamo
continuato a lavorare per far si che il nostro impegno limitasse i disagi che inevitabilmente sono stati determinati in questi lunghi mesi.
Non sta a me ripeterlo ma la situazione del Paese è preoccupante, soprattutto perché ha determinato un clima
di paura, di forte preoccupazione per il futuro di ognuno
di noi e delle persone care.
È troppo breve il tempo trascorso per capire quanto ci
vorrà prima di riprendere una forma di normalità accettabile. Ogni giorno che passa registriamo numeri drammatici di lavoratori che non hanno ripreso a lavorare.
L’elenco delle aziende chiuse è infinito e il numero delle
ore di cassa integrazione è aumentato in modo abnorme.
Ci sono ancora migliaia e migliaia di lavoratori che non
hanno percepito alcun reddito, con difficoltà inimmaginabili per riuscire ad andare avanti considerando che le
spese da sopportare hanno continuato il loro corso.
Nonostante le nostre denunce, non siamo riusciti ad
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avere quelle risposte necessarie per
poter garantire ai nostri lavoratori un redPalombella
dito adeguato in tempi moderatamente
accettabili. Così come dicevo, abbiamo
continuato a sollecitare il governo e le
controparti su temi rilevanti che durante
questo periodo si sono accentuati.
Il 25 maggio abbiamo svolto un incontro
in videoconferenza sulla situazione degli
stabilimenti italiani di ArcelorMittal, al
quale hanno partecipato tre ministri del
Governo: Catalfo del Lavoro,
Gualtieri delle Finanze e Patuanelli dello
Sviluppo economico. Per ArcelorMittal
era presente in videoconferenza l’Amministratore delegato Lucia Morselli.
Le oltre tre ore di incontro non sono state sufficienti per
fugare le grandi preoccupazioni rivenienti dalla continuità
produttiva e dall’alto numero di lavoratori in cassa integrazione (quasi 10mila unità). Abbiamo chiesto a più voci
le reali intenzioni e il piano industriale. L’incontro è stato
deludente e si è concluso con l’impegno da parte dell’Ad
di ArcelorMittal Morselli di presentare il piano industriale
entro dieci giorni. Il Ministro Patuanelli ha successivamente comunicato al Parlamento che entro il 5 giugno la
multinazionale presenterà il piano industriale.
Noi continuiamo ad avere forti dubbi. Appare questo, infatti, l’ennesima promessa che non verrà rispettata. Da
parte nostra continueremo a sollecitare il Governo e l’Ad
di ArcelorMittal affinché si esca definitivamente da questa situazione che continua a tenere appesi migliaia e migliaia di lavoratori e un intero settore della produzione di
acciaio nel nostro Paese.
Oltre all’ex Ilva, abbiamo continuato a incalzare Fca, il settore elettrodomestico attraverso la vertenza Whirlpool e
la multinazionale Usa Jabil per trovare una soluzione ai
190 licenziati.
Il 27 maggio abbiamo svolto il nostro Consiglio nazionale,
con oltre 110 partecipanti in videoconferenza. È stata una
bella prova, nonostante le difficoltà della distanza fisica,
che ha dato vita a un importante dibattito, con il tracciamento di un primo bilancio dell’inizio dell’anno.
Da quando siamo entrati nel vortice del coronavirus, e
quindi delle videoconferenze, non ci siamo persi d’animo
e abbiamo tenuto quasi trenta incontri tra territori incentrati sul tema della sicurezza per piegare, in particolare, i
vari Dpcm emanati in questi mesi. I corsi sono stati effettuati con l’aiuto del nostro Responsabile del settore, Andrea Farinazzo, e con l’invio di materiale informativo per
gestire questa fase di riavvio produttivo.
Inoltre è stata avviata un’attività sperimentale formativa
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sulla comunicazione, riferita a un’area specifica del nostro
Paese: il Centro Nord. Abbiamo già svolto 16
sessioni. Conclusa questa fase si farà un bilancio e si troveranno i correttivi necessari per far si che questa esperienza positiva possa essere estesa a tutta
l’organizzazione.
In questi giorni si sono tenuti diversi coordinamenti:
LFOundry, Thales Alenia Space, Rlst Unionmeccanica e
Leonardo- Aerostrutture. Sono state occasioni importanti
che ci hanno permesso di continuare a elaborare idee e
proposte per evitare ulteriori danni all’occupazione e per
difendere i posti di lavoro.
Utilizzerei lo strumento delle videoconferenze per il
tempo necessario per poi tornare alla normalità. Uno
strumento che ci ha consentito di superare alcuni ostacoli, ma limita la qualità e l’economia della discussione.
Domenica 31 maggio abbiamo preso parte all’iniziativa,
andata oltre ogni aspettativa, organizzata dalle Rsu di
Napoli di Whirlpool. Hanno organizzato un dibattito che
ha coinvolto decine di relatori, responsabili politici della
città di Napoli e Regione Campania, lavoratori, lo scrittore Saviano, il vescovo di Napoli Sepe, Don Ciotti, i segretari provinciali di Fim Fiom Uilm, i segretari regionali e
generali di di Cgil Cisl e Uil.
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E’ stato un dibattito molto importante e soprattutto
un’iniezione di fiducia. L’evento si è concluso con la sollecitazione di un nuovo incontro per richiedere di ritirare
la decisione di chiudere entro il mese di ottobre il sito di
Napoli.
Continueremo a lottare con tutta la nostra determinazione per evitare chiusure, perdita di posti di lavoro e a
tal proposito chiederemo a Fim e Fiom di sollecitare Federmeccanica per riconvocare il tavolo del rinnovo contrattuale entro la metà di giugno.
Aspettiamo la convocazione anche per il rinnovo del contratto delle cooperative: in particolare abbiamo presentato la piattaforma per artigiani il cui contratto è scaduto
nel 2018; aspettiamo inoltre incontri con Confimi (contratto scaduto il 31 maggio 2019) con gli orafi (scade il 30
giugno 2020), e infine Confapi (scade il 31 ottobre 2020).
Tra le altre cose, intorno ai contratti nazionali di lavoro
continua la polemica con il neo presidente di Confindustria che lancia frecciatine sull’inefficacia del ruolo del
CCNL spingendo la contrattazione di secondo livello.
Noi restiamo fermamente convinti che, soprattutto in periodi del genere, il CCNL rappresenti un segnale forte di
fiducia verso le aziende e i lavoratori.
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ArcelorMittal:
legge speciale per garantire lavoro, ambiente e futuro
PRIMO PIANO

Una vertenza annosa, che coinvolge circa ventimila lavoratori tra diretti e indotto, l’acciaieria più grande d’Europa
e un pezzo importante della siderurgia italiana: parliamo
naturalmente dell’ex Ilva.

LEGGE SPECIALE
“Per attenuare il disastro occupazionale, economico e sociale il Governo deve mettere mano a una legge speciale
per i lavoratori dell’ex Ilva” dichiara Rocco Palombella, Segretario generale della Uilm. Il leader dei metalmeccanici
della Uil propone di “prevedere pensionamenti o altri
strumenti legislativi per ricollocamenti occupazionali garantiti dallo Stato” perché qualora non venisse fatto questo intervento “si rischierebbero forti tensioni sociali, che
non siamo nelle condizioni di controllare”. Una situazione
che “di ora in ora sta degenerando e che rischia di far
esplodere una bomba sociale, ambientale e industriale
senza precedenti nella storia italiana” sottolinea Palombella che aggiunge “siamo a un punto di non ritorno, c’è
il forte rischio di non riuscire più a governare la rabbia dei
lavoratori”.

FUTURO INCERTO
A tre mesi dall’accordo del 4 marzo tra ArcelorMittal e Ilva
Amministrazione straordinaria, “dobbiamo attendere fino
al 5 giugno per la presentazione del piano industriale” ha
proseguito Palombella che commenta come “da novembre abbiamo letto di innumerevoli piani industriali, utopici o di difficile attuazione, con società miste ma limitate
a determinate produzioni”. Un caos che, secondo il Se-

gretario generale della Uilm, “rischia di ripercuotersi sulla
vita di 20mila persone e intere comunità, con effetti economici, sociali e ambientali devastanti”. “Il vero problema
è la mancanza di prospettiva occupazionale e produttiva”
perché “per noi esiste solo il piano previsto dall’accordo
del 6 settembre 2018, ad oggi non rispettato da ArcelorMittal, che garantisce tutti i livelli occupazionali, zero licenziamenti,
importanti
investimenti
per
ambientalizzazione”. Palombella si chiede che “faranno i
circa 10mila lavoratori tra i diretti attualmente in cig, indotto e in Amministrazione straordinaria?” dichiarando
allo stesso tempo che “non tollereremo nessun passo indietro rispetto alla tutela di ogni posto di lavoro, così
come previsto nel 2018”.

INTERVENTO URGENTE
Palombella chiede con forza un incontro urgente al Governo, affinché “faccia da garante degli accordi e che si
renda conto della situazione drammatica che stanno vivendo migliaia di lavoratori e intere comunità”. “Non c’è
tempo da perdere” prosegue, “e si mettano in campo
provvedimenti immediati altrimenti non saremo in grado
di contenere il rischio di rivolta sociale e degli stabilimenti
rimarranno solo le macerie”. “ArcelorMittal non ha nessun
rispetto degli oltre 10mila lavoratori italiani, delle comunità di Taranto, Genova, Novi Ligure” conclude il leader
dei metalmeccanici Uil, e “strumentalizza in maniera vergognosa la pandemia per mettere in cassa integrazione
5mila persone e portare nel baratro il settore della siderurgia italiana”.
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Jabil: scongiurati 190 licenziamenti,
ora rispetto accordi su ricollocazioni

Dopo giorni ad alta tensione, con una trattativa saltata a
un passo dalla soluzione, il 3 giugno si è arrivati a un accordo tra le organizzazioni sindacali, Jabil e Ministero del
Lavoro che scongiura i 190 licenziamenti proclamati
poche settimane prima dalla multinazionale statunitense.

RITIRATI LICENZIAMENTI
“Abbiamo concluso un accordo con la multinazionale
Jabil e il Ministero del Lavoro per scongiurare i 190 licenziamenti” così ha dichiarato Michele Paliani, Funzionario
nazionale Uilm. I principali contenuti dell’intesa sono, sottolinea Paliani, “la ricollocazione estesa a tutta platea dei
lavoratori attualmente in Jabil, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, gli incentivi all’esodo su base volontaria e il mantenimento per ogni
lavoratore delle stesse condizioni giuridiche ed economiche che avevano attualmente in Jabil”. Inoltre, continua,
“verrà estesa per ulteriori 5 settimane la cig per i 550 lavoratori Jabil e ci sarà un costante monitoraggio da parte
delle organizzazioni sindacali e del Ministero del Lavoro,
a partire dei prossimi giorni, sulla fattibilità dei piani industriali dei nuovi soggetti che ricollocheranno lavoratori”. Infine, conclude, “viene previsto l’utilizzo di tutti gli
strumenti previsti dal Decreto Rilancio, in particolare il
Fondo Nuove Competenze per la formazione”. Un risultato importante che non era affatto scontato.

A UN PASSO DALLA SOLUZIONE
Il 26 maggio, dopo tre giorni di trattativa a oltranza, la
multinazionale Jabil, all’una di notte, aveva dichiarato per
il tramite dell’amministratore delegato Clemente
Cillo che non era più disponibile a ritirare i licenziamenti
nel sito di Marcianise, in provincia di Caserta.
“Un comportamento di una arroganza inaudita alla quale
le multinazionali cominciano ad abituarci, ha portato Jabil
a rifiutare la proposta fatta dalla Ministra del Lavoro Nun-

zia Catalfo e dal Sottosegretario Alessandra Todde” avevano dichiarato Fim, Fiom, Uilm e Failms dopo lo stop alla
trattativa, quando si pensava di essere giunti a un passo
dall’accordo per scongiurare 190 licenziamenti. “Jabil ha
confermato la volontà di lasciare senza lavoro 190 famiglie in un momento di emergenza sanitaria ed economica, in un territorio già in forte difficoltà, nonostante il
blocco dei licenziamenti previsti dal decreto Cura Italia e
prorogati con il decreto Rilancia Italia” avevano aggiunto
le organizzazioni sindacali.

RICHIESTE IRRICEVIBILI
Il 28 maggio, in una nota stampa, la multinazionale aveva
poi comunicato la volontà di confermare i 190 licenziamenti. La decisione era arrivata nel pieno di una trattativa
complessa, che il Governo e noi non riteniamo chiusa,
vista l’interlocuzione aperta dal Governo direttamente
con Otto Bik, membro del consiglio di amministrazione
della Corporation, il giorno dopo l’interruzione della trattativa con Jabil. Il punto dirimente – avevano sottolineato
Fim Fiom Uilm e Failms – era la richiesta da parte di Jabil
di mettere per iscritto l’accettazione dei licenziamenti
programmati dall’azienda per il 24 agosto prossimo, prevedendo un accordo in sede ministeriale con parere positivo da parte delle organizzazioni sindacali. Richiesta
chiaramente inaccettabile, non solo perché in violazione
delle disposizioni di legge italiana ma anche perché in
violazione delle direttive comunitarie in materia di licenziamenti collettivi. Paliani commenta come questa sia
stata “una vertenza lunga e complicata e, grazie anche al
grande lavoro di mediazione del Ministero del Lavoro, abbiamo tutelato e salvaguardato i lavoratori a rischio licenziamento”. Ora, conclude, “ci auguriamo che i piani di
ricollocazione vengano rispettati e che vadano nella direzione delle competenze dei lavoratori”.
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Whirlpool: incontro urgente per futuro di Napoli

“Quattrocento lavoratori, quattrocento famiglie appese a
un filo e a un futuro incerto, segnato da quella data, 31 ottobre, comunicata dalla multinazionale statunitense
come ultimo giorno di vita dello stabilimento di via Argine
a Napoli, senza nessun motivo, senza aver mai criticato
l’organizzazione, la qualità o il costo del lavoro, ma al contrario ha sempre elogiato il sito campano definendolo un
gioiello del suo Gruppo”. Così il Segretario generale della
Uilm, Rocco Palombella, commenta la tragica situazione
che vivono i lavoratori della Whirlpool di Napoli.

UN ANNO DOPO
A pochi mesi dalla presentazione del nuovo piano industriale, che prevedeva per Napoli 17 milioni di euro di investimenti per il periodo 2019-2021, il 31 maggio 2019 l’Ad
Whirlpool Italia Luigi La Morgia ha comunicato in un incontro pubblico la decisione della multinazionale di chiudere il sito napoletano. Da quel momento ci sono state
manifestazioni, forti reazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali per chiedere conto a Whirlpool del
mancato rispetto degli accordi stipulati pochi mesi
prima. Per ricordare l’ultimo anno di lotta e speranza, le
Rsu di Napoli hanno organizzato un evento in diretta Facebook, al quale hanno partecipato i Segretari generali di
Cgil Cisl e Uil della Campania e di Napoli, i Segretari di Fim
Fiom e Uilm sia regionali che nazionali, il sindaco di Napoli De Magistris, il Presidente della Regione De Luca, lo
scrittore e giornalista Roberto Saviano e tantissimi altri
personaggi pubblici e istituzionali per riaccendere i riflettori su questa vertenza e cercare una soluzione occupazionale ai 400 lavoratori di via Argine.

INCONTRO URGENTE
Palombella ha dato la sua disponibilità fin dall’inizio. Una
“vertenza del cuore” l’ha definita più volte quella dei la-

voratori di Napoli per mantenere aperta la loro “casa”
come la chiamano loro. Il leader della Uilm ha iniziato il
suo intervento ringraziando le donne e gli uomini che
hanno organizzato l’evento Facebook per non far dimenticare questa vertenza e che ha avuto oltre 30mila visualizzazioni. Poi ha proseguito chiedendo “urgentemente
che si convochi un incontro in presenza per discutere del
futuro dei 400 lavoratori di Napoli”, aggiungendo che
“non c’è tempo da perdere”.
L’ultimo incontro si è svolto il 29 gennaio, con la decisione
dell’azienda di chiudere il sito napoletano il 31 ottobre. Da
quel giorno “dal Governo non c’è stata nessuna iniziativa
e nessuna convocazione” ha sottolineato ancora Palombella che ha aggiunto come “dobbiamo essere consapevoli che la multinazionale non ha cambiato idea, anzi nel
giorno di Pasquetta l’Ad Emea ha confermato, senza
alcun rispetto per i lavoratori di Napoli, la chiusura del sito
il prossimo 31 ottobre”. Ma questo “ci spinge a mettere in
campo da subito ogni iniziativa per riaprire il tavolo e trovare ogni soluzione per garantire futuro e occupazione
per ogni lavoratore di Napoli”.
Per riaccendere realmente la luce sulla vertenza Napoli e
trovare una soluzione positiva, secondo il Segretario del
metalmeccanici Uil, “bisogna mettere in campo una strategia comune, un coordinamento che coinvolga direttamente le organizzazioni sindacali nazionali e confederali,
le istituzioni locali e il Governo, per verificare tutte le condizioni possibili per rilanciare Napoli ed evitare una polveriera sociale”. Il futuro del sito di via Argine è “legato
fortemente a quello degli altri cinque stabilimenti italiani
di Whirlpool e alle prospettive occupazionali dei 5 mila lavoratori italiani” ha aggiunto Palombella, che ha concluso
ricordando che “c’è il forte rischio che la dismissione di
Napoli rappresenti l’inizio della fuga di Whirlpool dall’Italia”.
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Ast: massima attenzione su futuro lavoratori e produzione
di Guglielmo Gambardella

Il 19 maggio scorso l’AD di Thyssenkrupp, Martina Merz,
ha annunciato un nuovo piano di ristrutturazione per traguardare la multinazionale tedesca fuori da una crisi finanziaria, accentuata da quella del Covid-19, in cui è
piombata da diversi anni e con un indebitamento salito
nel tempo intorno ai 10 miliardi di euro rispetto ai 45 miliardi di fatturato. Dopo la vendita della divisione ascensori, Elevator, considerata la più redditizia dell’azienda,
avvenuta nel febbraio scorso per 17,2 miliardi di euro,
Thyssenkrupp intende concentrarsi sul settore Material e
attuare una fusione nei settori della siderurgia e in quello
della cantieristica navale con un concorrente tedesco o
estero: nelle intenzioni del management tedesco il conglomerato uscirà dalla ristrutturazione con dimensioni
più ridotte, 3 sole business unit con un volume di attività
pari a 14 miliardi di euro e 60.000 dipendenti.

TRATTATIVE SULLA FUSIONE
In merito alla fusione per la siderurgia “Steel”, per la
quale ha già dichiarato 3000 esuberi, Thyssenkrupp
sembrerebbe essere in trattative con Baosteel, Ssab e
Tata Steel. Nella cantieristica navale in cui è attivo con
Thyssenkrupp Marine Systems, il gruppo mira a partecipare al processo di consolidamento dell’industria avviato dalla fusione annunciata dal gruppo Luerssen di
Brema e da German Naval Yards di Kiel (Gnyk). Il management vorrebbe poi cedere parti del settore delle forniture automobilistiche o almeno cercare un partner. La
nuova strategia di Thyssenkrupp prevederebbe che le
attività in vendita vengano raggruppate in una società

separata, Multi-traks, che include la costruzione di impianti, gli Acciai speciali di Terni (Ast), nonché l’unità
molle e stabilizzatori, parte del settore delle forniture
automobilistiche. Thyssenkrupp cercherebbe poi un acquirente nei settori della lamiere pesanti, delle costruzioni speciali e dei sistemi per la produzione di celle a
batteria. In caso di mancato acquisto, le fabbriche dei
settori andrebbero chiuse. Complessivamente, le società in vendita hanno un fatturato pari a circa sei miliardi di euro e dispongono di 20 mila dipendenti. Nel
2019, le imprese hanno registrato un flusso di cassa negativo di circa 400 milioni di euro.

LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI
Le dichiarazioni dell’AD di Thyssenkrupp hanno confermano le nostre preoccupazioni sul futuro di Acciai Speciali Terni che da anni abbiamo denunciato come UILM
anche nelle sedi istituzionali. Le difficoltà finanziarie della
multinazionale tedesca non possono essere pagate dal
sito ternano che in questi anni ha già pagato un prezzo
altissimo in termini occupazionali e sociali. La Uilm ha ricordato ai responsabili di Thyssenkrupp, all’annuncio
delle riorganizzazione della multinazionale, che AST
Terni, con i suoi attuali 2350 addetti, ha già dimostrato,
dopo la passata ristrutturazione aziendale e con l’attuale
gestione, di essere un centro di eccellenza a livello europeo nella produzione di acciaio inox e di rappresentare
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 ripianare anche i
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debiti della multinazionale.
La UIlm ha chiesto, all’incontro in remoto con il MiSE del
28 maggio scorso in cui erano presenti le sottosegretarie Alessandra Todde, Alessia Morani e il vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial, la presidente della regione Umbria,
il sindaco di Terni e Massimiliano Burelli in rappresentanza di AST Terni, che il Governo intervenga sui vertici
di TK per assicurarsi che eventuali iniziative future di partenership o di vendita siano finalizzate a una valorizzazione del sito ternano che rappresenta un asset
strategico per il sistema manifatturiero del nostro Paese
e per l’economia umbra.

IL GOVERNO INTERVENGA
Abbiamo ancora chiesto l’intervento del Governo italiano
su Thyssenkrupp per ridurre i tempi per la ricerca del partner o della cessione di Acciai Speciali Terni, tempi troppo
lunghi della fase di transizione nella nuova business unit
senza certezze su assetto azionario futuro, senza assicurazioni sui necessari investimenti nel breve e medio periodo, può deteriorare il valore del sito ternano. Il tempo
non è una variabile ininfluente. A settembre verrà completato il piano di investimenti dell’accordo del giugno
scorso e dal 1 ottobre la multinazionale tedesca collo-
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cherà AST, compreso Terninox e uffici commerciali, in
una business unit “Multi-tracks” che rappresenterà un
limbo pericoloso in assenza di un nuovo piano industriale
che assicuri nuovi e suffcienti investimenti per la salvaguardia degli impianti. Per la UILM, i 9/12 mesi dichiarati
dall’azienda necessari per l’espletamento della procedura, dal momento del suo avvio, per raggiungere l’accordo di partnership o per la vendita, sono ritenuti troppi
lunghi. Riteniamo positivo l’annunciato interesse per AST
Terni di alcune imprese siderurgiche nazionali (Marcegaglia e Arvedi) ma saremmo interessati a conoscere e confrontarci
su piani di sviluppo industriale ed
occupazionale di questi soggetti ; crediamo che l’apertura di una discussione preliminare su progetti di prospettiva del sito ternano possa stimolare l’attenzione e la
valorizzazione del sito ternano che ha tutte le potenzialità
per continuare a produrre ricchezza soprattutto per il territorio interessato. Il governo nel corso dell’incontro di
maggio scorso ha riconfermando la strategicità del sito
di terni, ha raccolto le nostre preoccupazioni e le nostre
sollecitazioni impegnandosi a riconvocare le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali alla luce dei futuri sviluppi della vertenza.
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Uilm: l’impegno quotidiano per affrontare
gli effetti della pandemia

Oltre cento partecipanti e più di 20 interventi per una discussione seria e puntuale sulla situazione economicosociale nel settore metalmeccanico e nel Paese
determinata dalla pandemia: così possiamo riassumere
la giornata del 27 maggio 2020 quando si è riunito il Consiglio Nazionale Uilm in videoconferenza.

IMPEGNO E PASSIONE
A partire dalla relazione introduttiva del Segretario generale Rocco Palombella, si è sviluppato un dibattito sull’impatto economico della pandemia che, si legge nel
documento finale, “si prospetta drammatico per i prossimi mesi e per questo occorre che la Politica sappia individuare e poi applicare, con il coinvolgimento delle Parti
Sociali, una politica industriale in grado di sostenere la ripresa produttiva nel settore manifatturiero, affrontando
e risolvendo le crisi e sostenendo i settori strategici,
anche varando strumenti innovativi”.
La Uilm sottolinea come “gli strumenti fin qui adottati durante questa emergenza hanno mostrato molti limiti”
come nel caso della “cigo Covid-19 che, nonostante le
promesse, vede troppi lavoratori ancora in attesa dell’erogazione” oltre alla “inadeguatezza del trattamento”. Il
Consiglio nazionale ha voluto evidenziare come “anche i
lavoratori così detti fragili si vedono talvolta negare le
giuste tutele a causa di ambiguità e lacune della relativa
normativa”.

SICUREZZA E LAVORO
Il settore metalmeccanico, che occupa 4 milioni di lavoratori, “alla luce delle domande di malattia professionale
per Covid-19 presentate all’Inail da fine febbraio ai primi
di maggio, ha registrato poco più di un migliaio domande
su un totale di 44 mila”. Questo dato, recita la relazione
finale, “ci permette di sostenere che, anche grazie all’impegno del Sindacato, delle Rsu e degli Rls per definire i
Protocolli, le fabbriche e gli uffici non sono stati luoghi di
contagio”. In questo quadro, prosegue il documento,
“anche i rinnovi contrattuali, a cominciare dalla trattativa
Federmeccanica-Assistal, sospesa di fatto ai primi di
marzo, devono tener conto della nuova situazione, ma
anche della necessità dei lavoratori e delle lavoratrici di
essere sostenuti da un aumento del reddito netto, anche
per far fronte degli aumenti dei prezzi che si stanno cominciando a registrare”. Nel rinnovo del contratto, secondo

la

Uilm,

dopo

i

grandi

cambiamenti

dell’organizzazione del lavoro causati dalla pandemia,
dovrà essere posta “grande attenzione alla regolamentazione dello smart working”. Il Consiglio nazionale Uilm ritiene, infine, che “sia necessario poter esercitare tutte le
libertà sindacali nel rispetto delle norme di sicurezza, a
iniziare dalle assemblee di fabbrica”.
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Leonardo: risultato eccezionale della Uilm
nelle elezioni Rsu a Grottaglie

Un plebiscito per la Uilm nelle elezioni dei rappresentanti
sindacali unitari nello stabilimento aerostrutture di Grottaglie di Leonardo. Il 19,20 e 21 maggio si sono svolte le
votazioni e oltre mille e duecento lavoratori si sono recati
alle urne, nonostante il periodo complicato, nel pieno rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

RISULTATO IMPORTANTE
Quasi il 70% dei lavoratori ha espresso la sua preferenza
per la Uilm. In totale hanno votato 1.243 lavoratori su
1.280, pari al 97%. I metalmeccanici della Uil hanno conquistato la maggioranza assoluta, sia nel collegio degli
impiegati che in quello degli operai. In particolare nel collegio impiegati la Uilm ha ottenuto 272 voti, conquistando 3 delegati su 4, con oltre l’80% delle preferenze
totali. Mentre in quello operaio, grazie a 521 voti su 910
totali, pari al 57%, ha eletto 6 delegati su 11 totali. In totale
793 lavoratori hanno deciso di votare la Uilm. Facendo
conquistare 9 delegati su 15. “Un risultato straordinario”
ha commentato Rocco Palombella, Segretario generale
della Uilm.

IMPEGNO QUOTIDIANO
“Questa prima elezione, realizzata subito dopo la fase
acuta del coronavirus, riconosce l’impegno delle nostre
realtà sindacali tarantine che non si sono adagiate sull’im-

portante risultato delle elezioni del 2017 ma hanno continuato a rafforzare l’impegno e la dedizione nei confronti
dei lavoratori dello stabilimento di Leonardo” ha dichiarato il leader Uilm. Le “nostre Rsu si sono battute, anche
durante il periodo più grave della pandemia, evitando di
far gravare sui lavoratori il peso di una cassa integrazione
ingiustificata e di aprire un viatico che sarebbe stato
molto pericoloso” ha aggiunto Palombella. Il Segretario
generale ha sottolineato come “hanno evitato di ridurre
le retribuzioni dei lavoratori, limitando al minimo il disagio che inevitabilmente sarebbe stato più pesante”. Palombella, tutta la Segreteria nazionale, il responsabile del
settore Bruno Cantonetti e il coordinatore Guglielmo
Gambardella, hanno voluto ringraziare i lavoratori che si
sono recati a votare e, in modo particolare, la stragrande
maggioranza che ha espresso una preferenza verso la
Uilm: “Complimenti a tutti i nostri candidati, gli attivisti,
gli iscritti, gli eletti, la Segreteria provinciale tarantina, che
si sono impegnati per ottenere questo risultato che ha
confermato e migliorato quello delle scorse elezioni, rappresentando un grande salto in avanti”. “Questo risultato
– ha concluso Palombella – ci carica di responsabilità in
una prospettiva di mercato che si presenta molto difficile
per l’intero gruppo Leonardo e per il settore delle aerostrutture e ci auguriamo che questo risultato lusinghiero
possa rappresentare un buon auspicio per tutte le altre
elezioni che si svolgeranno nei prossimi mesi”.
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Coronavirus:
la sicurezza e salute lavoratori priorità della Uilm

Fin dall’inizio della pandemia, anticipando i provvedimenti del Governo, le organizzazioni sindacali metalmeccaniche Fim Fiom Uilm hanno dichiarato la sicurezza e la
salute dei lavoratori come priorità improrogabile rispetto
alle attività produttive.

tori. Per preparate gli Rls e i Responsabili provinciali per
la sicurezza, il Segretario generale, Rocco Palombella, insieme alla Segreteria nazionale e al Responsabile nazionale per l’Ambiente, salute e sicurezza, Andrea Farinazzo,
hanno organizzato dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza ai tempi del Coronavirus Quattro incontri in video-

SICUREZZA E SALUTE

conferenza della durata di tre ore ciascuno, dal 19 al 26

L’11 marzo, in un comunicato unitario insieme a Fim e
Fiom, la Uilm mise al centro di ogni discussione sul proseguimento delle attività industriali, la salute e sicurezza
dei lavoratori, attraverso la rigorosa applicazione di ogni
misura di prevenzione e contenimento della diffusione
del Covid-19 e, in caso di mancato rispetto, salvaguardare
i lavoratori con la fermata produttiva. “Fermare temporaneamente le produzioni e mettere in sicurezza i lavoratori
per poi ripartire” è stato il manifesto di Fim, Fiom e Uilm
prima dei Dpcm del Presindete del Consiglio Conte e del
lockdown del Paese. Un’attenzione alla salute e sicurezza
dei lavoratori che è proseguita attraverso la redazione di
protocolli a livello nazionale e aziendale e l’individuazione
di modalità e strumenti specifici per evitare la diffusione
virale e tutelare i lavoratori.

maggio, divisi in quattro gruppi territoriali, a cura di Andrea Farinazzo e ai quali hanno partecipato oltre cento
rappresentanti della Uilm.

PROGRAMMA
Un percorso informativo e formativo ricco e approfondito
in ogni aspetto partendo dalla definizione di Covid-19,
passando attraverso la spiegazione dell’utilizzo degli strumenti, delle diverse modalità e situazioni in cui indossare
determinati dispositivi di protezioni individuale. Una panoramica sulla sicurezza nei posti di lavoro a 360 gradi
per dare ogni informazione utile ai Responsabili della sicurezza. Al termine della presentazione è stato il momento dei chiarimenti e richieste di approfondimento su
alcune tematiche e situazioni che potrebbero verificarsi
nei luoghi di lavoro. I corsi sono stati seguiti e conclusi dal

CORSI DI SICUREZZA

Segretario generale che ha voluto ricordare l’importanza

Un percorso che non si è mai interrotto, al contrario si è
intensificato contestualmente al riavvio graduale della
produzione e al rientro a lavoro di gran parte dei lavora-

della salute e sicurezza sul lavoro e dare un gesto di vicinanza e solidarietà a chi si trova in prima linea in questa
pandemia.
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Telelavoro e smart working:
come evitare i rischi ergonomici?
di Andrea Farinazzo

In questo periodo abbiamo notato come durante l’emergenza COVID-19 conseguente alla diffusione del virus
SARS-CoV-2 e malgrado la riapertura di molte attività,
siano ancora molti i lavoratori – in Italia, in Europa e nel
mondo – che stanno sperimentando forme organizzative
come lo smart working o il telelavoro. Tuttavia anche le
attività da casa svolte con strumenti e dispositivi informatici non sono scevre di rischi per la salute e la sicurezza, anche dal punto di vista ergonomico e in relazione
all’eventuale insorgenza di disturbi muscoloscheletrici
(DMS).
Proprio per parlare di queste nuove modalità di lavoro e
di ergonomia torniamo a soffermarci sulla , prodotta
dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
( ), che raccoglie strumenti informativi per aziende e lavoratori su telelavoro, smart working e DMS.
La banca dati, raggiungibile attraverso , contiene risorse
provenienti da tutto il mondo e da varie organizzazioni
internazionali: articoli, poster, pubblicazioni, studi campione, materiali audiovisivi, liste di controllo, suggerimenti. Dopo aver visionato la banca dati che è di libero
accesso per tutti, ci soffermiamo sul tema dell’ergonomia
e della postazione di lavoro.
Come allestire le postazioni di lavoro
Il primo strumento che presentiamo arriva dalla Sviz-

zera ed è possibile leggerlo anche in lingua italiana.
Si tratta di uno spazio web, sul sito dell’Istituto elvetico
per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni (), de
dicato all’ergonomia e all’allestimento del posto di lavoro.
In “ ” (Ergonomie des postes de travail informatisés: bien
agencer son poste de travail – Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz: Arbeitsplatz einrichten) si sottolinea che:
• “Un allestimento ottimale del posto di lavoro permette
di evitare disturbi.
• In pochi minuti è possibile posizionare correttamente
tavolo, sedia, schermo e tastiera.
• Non solo una postazione ergonomica, ma anche una
postura adeguata, movimento e pause regolari aiutano
a prevenire i disturbi”
Riguardo all’allestimento del posto di lavoro si indica che
i PC e l’arredo utilizzati negli uffici “hanno raggiunto ormai
uno standard di qualità molto alto. Non basta però avere
attrezzature di prima scelta: bisogna disporle e soprattutto impiegarle nel modo corretto”. Ed è necessario “allestire in modo ottimale il posto di lavoro per prevenire i
disturbi”.
Il documento riporta informazioni su vari aspetti:
• Posizionare il tavolo da lavoro
• Regolare la sedia
• Regolare l’altezza del tavolo
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• Posizionare lo schermo, la tastiera e il portadocumenti
• Altezza e distanza dello schermo
• Postura, movimento e pause
Ci soffermiamo in particolare su:
• altezza e distanza dello schermo: “il bordo superiore
dello schermo si trova almeno 10 cm (un palmo) al di
sotto dell’altezza degli occhi. Gli schermi a partire da 24
pollici devono poter essere abbassati sul piano di lavoro. La distanza visiva raccomandata rispetto allo
schermo è compresa tra 60 e 80 cm e può aumentare
per gli schermi di dimensioni maggiori”.
• postura, movimento e pause: “il nostro fisico è fatto per
camminare molti chilometri al giorno. Di solito, invece,
trascorriamo l’80 per cento della giornata seduti. È dunque molto importante cogliere qualsiasi occasione per
fare movimento”.
(è presente anche la versione in italiano).
Come migliorare l’ergonomia della postazione di lavoro
Nella banca dati creata da EU-OSHA è presente anche un
video, prodotto nel Regno Unito da Health and Safety
Executive (HSE), che si sofferma su come proteggere i lavoratori a casa e in particolare su come sia possibile migliorare l’ergonomia della postazione.
In “ ” si indica ai datori di lavoro che quando qualcuno lavora da casa, permanentemente o temporaneamente, è
opportuno considerare:
• come rimanere in contatto con loro
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• quale attività lavorativa svolgeranno (e per quanto
tempo)
• se può essere fatto in sicurezza
• se è necessario mettere in atto specifiche misure di
protezione
Si indica poi che esistono alcuni semplici passaggi che è
possibile adottare per ridurre i rischi derivanti dal lavoro
sullo schermo:
• spezzare lunghi periodi di DSE (using display screen
equipment – DSE) con pause di riposo (almeno 5 minuti
ogni ora) o cambiamenti di attività
• evitare posture scomode e statiche cambiando regolarmente posizione
• alzarsi e muoversi o fare esercizi di stretching
• evitare l’affaticamento degli occhi modificando la
messa a fuoco o sbattendo le palpebre di volta in volta
Essere attivi e non rimanere sempre seduti
Sempre con riferimento agli aspetti ergonomici concludiamo con un poster, con una locandina, prodotta dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità/World Health Organization (OMS/WHO) nell’ambito della campagna “Be
Active” realizzata durante la pandemia correlata al
COVID-19. La campagna è destinata alle persone che, lavorando da casa, rimangono per molto tempo sedute.
In “ Check your sitting posture 1- Be active at home during #COVID19 outbreak” si invita a controllare a propria
postura e ad essere attivi.
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