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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, 
così come annunciato
durante la manifestazione 
in piazza del Popolo a Roma
il 25 giugno, l'8 luglio
si è svolto l'incontro con
Federmeccanica e Assistal
per la ripresa del confronto
sul rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro.

ArcelorMittal: 
incontro urgente o mobilitazione 

A oltre un mese dall’ultimo incontro, 
non è arrivata nessuna comunicazione 
da parte del Governo sul futuro della più
grande acciaieria d’Europa, sul destino 
di migliaia di lavoratori italiani e di un
settore siderurgico che è stato definito più
volte “strategico” dal Presidente Conte e 
dal Ministro Patuanelli
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Cari lavoratori,
così come annunciato durante la manife-
stazione in piazza del Popolo a Roma il 25
giugno, l’8 luglio si è svolto l’incontro con
Federmeccanica e Assistal per la ripresa
del confronto sul rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
La prima parte della trattativa è stata in-
teressante: il gruppo di lavoro, costituito
dai nostri rappresentanti e i tecnici della
controparte, hanno presentato un rap-
porto sull’andamento dell’industria me-
talmeccanica durante il periodo di
marzo-aprile, fase acuta dell’epidemia.
È stato uno strumento utile che ci ha per-
messo di analizzare e valutare questa si-
tuazione complicata che stiamo vivendo.
Stiamo parlando del settore metalmecca-
nico che occupa oltre 1,6 milioni di lavo-
ratori, secondo in Europa alle spalle della Germania, che
produce ricchezza per oltre 120 miliardi di euro, rappre-
senta il 48% del totale del settore manifatturiero e l’8,1%
del Pil nazionale.
Inoltre l’industria metalmeccanica esporta beni per 220
miliardi di euro, più del 50% del fatturato del settore e
circa la metà delle esportazione complessive del Paese.
L’attivo del suo interscambio, pari a 50 miliardi euro, con-
tribuisce al totale riequilibrio della bilancia commerciale
italiana, strutturalmente deficitaria nel settore energetico
e, anche se in riduzione, in quello agroalimentare.
Il 100% delle categorie di prodotto che l’Istat classifica tra
i beni strumentali di investimento appartiene al metal-
meccanico e circa l’82% della produzione definita ad alta
e medio/alta tecnologia è di origine metalmeccanica;
circa l’80% delle sue produzioni, classificata sulla base
delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, sono definite
ad alta e medio/alta tecnologia.
La produzione metalmeccanica è costituita per il 60% da
beni di investimenti, per il 36% da beni intermedi e per il
restante 4% da beni di consumi, prevalentemente dure-
voli. Vi operano circa 105mila imprese con un fatturato
complessivo di 435,6 miliardi di euro.
Dopo il calo congiunturale del 40,3%, registrato nel mese
di marzo, nel mese di aprile si è osservata una caduta del
24%. Complessivamente i volumi realizzati ad aprile risul-
tano più che dimezzati, -54,6% rispetto a febbraio, ultimo
mese prima del lockdown.
Come potete immaginare, lo studio ha ulteriormente
messo in evidenza e confermato quanto sia importante
e strategico per il nostro Paese il settore metalmecca-
nico. Questa ricerca conferma la nostra tesi per cui senza
una ripartenza del nostro settore, l’Italia non potrà mai
tornare a crescere.
Dopo un’attenta disamina, abbiamo deciso di considerare
utile lo studio e riservarci le conclusioni e i dovuti appro-
fondimenti nelle prossime occasioni di confronto. Abbiamo
invitato Federmeccanica a entrare nel merito dei singoli
punti della nostra piattaforma, presentata otto mesi fa. Ab-
biamo registrato una difficoltà della controparte nel voler
effettivamente iniziare una vera trattativa complessiva.

Abbiamo deciso di attendere la nomina
del nuovo Segretario generale della Fim
per poter programmare gli incontri suc-
cessivi ma soprattutto per capire la vo-
lontà di Federmeccanica nel voler
affrontare o meno, con decisione, il rin-
novo contrattuale.
Nelle prossime ore stabiliremo la data del
nuovo incontro e, in quel momento, sarò
in grado di informarvi in quale clima la
trattativa si orienterà.
Sul fronte delle crisi industriali conti-
nuiamo a registrare nessun passo in
avanti per quanto riguarda la vertenza
Whirlpool. Abbiamo intensificato il pro-
gramma di iniziative, con manifestazioni
e mobilitazioni di tutto il Gruppo. Venerdì
17 abbiamo organizzato uno sciopero na-

zionale con manifestazione di protesta sotto alla sede del
Consolato americano a Napoli, con la presenza delle se-
greterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm.
Il 31 luglio si svolgerà l’incontro per quanto riguarda
l’esame congiunto ex art.24 per la proroga degli ammor-
tizzatori sociali e una nuova riunione con il ministro dello
Sviluppo economico per conoscere il destino dei lavora-
tori e dello stabilimento di Napoli. Ci aspettiamo da parte
del Governo un grande atto di responsabilità nel ritenere
l’unica proposta percorribile quello della continuità pro-
duttiva del sito napoletano.
Siamo anche in attesa di conoscere la data per un nuovo
incontro per l’ex Ilva, ormai arrivata a un punto di non ri-
torno. Dopo l’ultimo incontro del 9 giugno non c’è stata
nessuna convocazione da parte del governo, e la situa-
zione dal punto di vista impiantistico, soprattutto a Ta-
ranto, è diventata allarmante.
Seguiamo con grande interesse anche le altre vertenze
che per economia di spazio non citiamo ma che hanno la
più alta attenzione da parte nostra come quelle menzio-
nate sopra.
Una nota positiva riguarda le elezioni delle Rsu che si
sono svolte nelle ultime due settimane che hanno visto
un grande consenso da parte dei lavoratori verso la no-
stra organizzazione.
Le vittorie della Uilm sono schiaccianti: dalla Denso Ther-
mal System di Poirino (Torino), alla PietroRosa Tbm di Ma-
niago (Pordenone), passando per la Fiocchi Munizioni Spa
di Lecco e la Lucchini di Lovere (Bergamo). Senza dimen-
ticare realtà più piccole ma ugualmente significative
come la Mec System srl di San Quirino (Pordenone) e la
Gavazzi Impianti Spa di Marcallo con Casone (Milano). In
queste ore si sta svolgendo le elezioni anche negli stabi-
limenti di Leonardo di Torino e Cameri (Novara).
Questi risultati, oltre a rafforzare la nostra organizzazione,
ci caricano di grande responsabilità per la fiducia che i la-
voratori ripongono nei nostri confronti. Un ringrazia-
mento particolare va rivolto a tutti voi per lo straordinario
impegno che state offrendo, soprattutto in questo mo-
mento complicato, durante una delle peggiori crisi che
sta attraversando il nostro Paese.
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A oltre un mese dall’ultimo incontro, non è arrivata nes-

suna comunicazione da parte del Governo sul futuro della

più grande acciaieria d’Europa, sul destino di migliaia di

lavoratori italiani e di un settore siderurgico che è stato

definito più volte “strategico” dal presidente del Consiglio

e dal ministro dello Sviluppo economico. Nel frattempo

il quadro generale “peggiora di giorno in giorno” di-

chiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, e “il

silenzio assordante del Governo e la mancanza di scelte

risolutive stanno facendo precipitare sempre di più la si-

tuazione”. Secondo il leader della Uilm “siamo a un passo

dal punto di non ritorno, con rischi senza precedenti dal

punto di vista ambientale, occupazionale e sociale”.

PROROGA CIG E BLOCCO INVESTIMENTI 

Negli ultimi quaranta giorni si sono susseguiti articoli e

indiscrezioni giornalistiche su una trattativa tra Governo

e ArcelorMittal, a valle dell’accordo di marzo, per trovare

un’intesa sull’assetto societario, piano industriale e livelli

produttivi dell’ex Ilva. Le organizzazioni sindacali non

sono mai state coinvolte ed è per questo Palombella

chiede al Governo un intervento “prima che la situazione

diventi irreversibile ed esploda una bomba ambientale e

sociale” e un “incontro urgente, altrimenti imboccheremo

la strada della mobilitazione”. In attesa di chiarimenti e

soluzioni da parte del Governo, lo scorso 8 luglio la mul-

tinazionale franco-indiana ha comunicato di voler proce-

dere a una nuova fase di cassa integrazione dal 3 agosto

prossimo. Sarà una cig ordinaria, per 13 settimane per

8.152 dipendenti tra quadri, impiegati e operai. Una deci-

sione presa dall’azienda “a causa dell’emergenza epide-

miologica Covid 19 ancora in atto in tutto il territorio

nazionale e internazionale, i cui effetti continuano ad

avere riflessi in termini di calo di commesse e ritiro di or-

dini prodotti”. Una comunicazione che arriva a pochi

giorni dalla nuova tranche di cassa integrazione Covi-19,

partita il 6 luglio per le ultime quattro settimane previste

dal Decreto Rilancio, per un totale di 18 settimane dall’ini-

zio della pandemia. Una condizione di forte rischio anche

dal punto di vista impiantistico a causa della “mancanza

di interventi di manutenzione, impianti per la produzione

e commercializzazione fermi da tempo come l’Afo 2, Ac-

ciaieria 1, il Treno Nastri 1 oppure che si fermeranno a fine

mese come il Treno Lamiere” sottolinea il Segretario ge-

nerale delle tute blu della Uil. Gli impianti in marcia “con-

tinuano a produrre sotto il livello di sicurezza, prima di

arrivare alla fermata totale” aggiunge Palombella. Inoltre

“ci sono il persistente blocco degli investimenti per l’am-

bientalizzazione e l’aumento dei lavoratori in cassa inte-

grazione, con la conseguente drastica riduzione salariale”

continua.

UNA TANTUM RIDOTTA 

La riduzione salariale è dovuta sia alla mancata rotazione

dei lavoratori in cig che alla decurtazione dell’una tantum

prevista dall’accordo del 6 settembre 2018. Il 10 luglio i re-
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sponsabili nazionali del settore siderurgico di Fim, Fiom

e Uilm hanno inviato una lettera ad ArcelorMittal chie-

dendo spiegazioni sulla riduzione della corresponsione

dell’ una tantum, richiamando l’azienda al rispetto dell’in-

tesa del 2018 e al pagamento dell’una tantum, “in luogo

del Pdr, per un importo pari al 3% della retribuzione lorda

annua”.

Le tre organizzazioni sindacali scrivono nella missiva che

nella retribuzione del mese di giugno “sulla prima tranche

dell’Una Tantum è stata effettuata una decurtazione del-

l’importo previsto in proporzione alla riduzione delle ore

lavorate in virtù del ricorso alla Cigo Covid-19”. Una deci-

sione definita “ingiustificata” dai tre responsabili nazionali

della siderurgia di Fim, Fiom e Uilm, poichè si tratta di una

“voce retributiva a cifra fissa e non soggetta ad alcuna

condizione, tanto più, in ragione di un evento di emer-

genza sanitaria e di salute pubblica eccezionale oltre che

drammatica e non predeterminabile”.

INCONTRO O MOBILITAZIONE 

Dentro e fuori agli stabilimenti si respira forte tensione

sia tra i lavoratori diretti che indiretti. Riguardo a questi

ultimi c’è il mancato pagamento delle spettanze alle

aziende da parte di ArcelorMittal e la mancata eroga-

zione della cassa integrazione. “Tutto questo fa presagire

un disegno cinico e ben preciso – commenta Palombella

– ovvero arrivare a dicembre grazie all’utilizzo della cassa

integrazione per Covid-19 in aggiunta a quella ordinaria.

Poi – prosegue – rimarranno solo macerie sotto ogni

punto di vista”. “Il Governo intervenga prima che la situa-

zione diventi irreversibile ed esploda una bomba ambien-

tale e sociale. E’ urgente che si convochi un incontro,

altrimenti imboccheremo la strada della mobilitazione”,

conclude il Segretario generale dei metalmeccanici della

Uil.
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Whirlpool: sciopero nazionale 
per chiedere seria soluzione per Napoli

Uno sciopero nazionale di otto ore programmato per ve-
nerdì 17 luglio contro le posizioni assunte da Whirlpool e
dal Ministero dello Sviluppo economico, ancora una volta
finalizzate a propinare una generica reindustrializzazione
per assecondare la chiusura dello stabilimento di Napoli
e il disimpegno dall’Italia. Così si legge nel documento del
coordinamento nazionale Fim, Fiom e Uilm del 7 luglio.
Uno stato di agitazione con iniziative nei singoli stabili-
menti del Gruppo.

NESSUNA SOLUZIONE 
Le organizzazioni sindacali chiedono all’azienda di “di ri-
spettare l’accordo del 2018, di chiarire il piano industriale
per tutti gli stabilimenti del Gruppo, di fugare i timori per
il futuro di Carinaro, di cessare le operazioni di delocaliz-
zazione delle funzioni di staff e di ritirare la decisione di
chiusura di Napoli”. Fim, Fiom e Uilm si rivolgono anche
al Governo chiedendo di “smettere di avallare l’imposta-
zione aziendale e di svolgere finalmente quell’analisi dei
costi del sito di Napoli che da un anno stiamo chiedendo”.
Dati fondamentali, secondo i metalmeccanici per “con-
sentire di varare strumenti che davvero siano in grado di
costituire un deterrente alle delocalizzazioni, nonché di
affrontare le altre questioni relative agli altri siti, ripetu-
tamente da noi sollevate e puntualmente ignorate”.

LETTERA AL GOVERNO
Il 7 luglio, al termine dell’incontro del coordinamento na-
zionale Whirlpool di Fim, Fiom e Uilm, è stata inviata una
lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai
ministri Patuanelli e Catalfo per “chiedere di unificare l’in-
contro con il Ministero del Lavoro, convocato per il 14 lu-
glio sul solo tema degli ammortizzatori sociali, con quello
già programmato con il Ministero dello Sviluppo econo-
mico per il 31, poiché gli ammortizzatori devono essere
discussi congiuntamente con le questioni
industriali”. Nella comunicazione al Governo, le tre orga-
nizzazioni sindacali vogliono esortare l’Esecutivo a “un in-
contro con tempi e modalità di intervento adeguate alla
importanza della vertenza, e in ogni caso a non insistere
con il presentarci progetti di reindustrializzazione poco
credibili o addirittura progetti di spezzatino”.

RABBIA DEI LAVORATORI 
Il 31 ottobre, data prevista per la chiusura del sito di Na-
poli, si avvicina mentre non arrivano soluzioni dal Go-
verno. In queste settimane, ogni giorno gli operai di via
Argine sono scesi nelle strade o organizzato sit in e pro-
teste per non far spegnere l’attenzione sulla loro difficile
situazione e per chiedere un intervento immediato al-
l’Esecutivo e a Invitalia. I lavoratori del sito partenopeo si
sentono “traditi” dal Governo che “ci ha preso in giro” per-
ché dopo un anno di lotta ancora “chiarezza da Roma” e
una soluzione occupazionale e industriale per il futuro dei
350 lavoratori diretti e le centinaia dell’indotto.
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Concretezza e avvio di un confronto di merito sui punti
della piattaforma presentata lo scorso novembre da Fim,
Fiom e Uilm: queste in estrema sintesi le richieste
di Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, al termine
dell’incontro tenutosi presso la sede del Cnel lo scorso 8
luglio, al quale hanno partecipato le Segreterie nazionali
di Fim, Fiom, Uilm e delegazioni di Federmeccanica e As-
sistal.

INCONTRI DELUDENTI 
“Gli incontri con Federmeccanica e Assistal si erano inter-
rotti il 19 febbraio scorso, a causa della diffusione del
Covid-19 e del successivo lockdown” dichiara il leader
Uilm. “Il 24 giugno abbiamo ripreso il confronto con i di-
rettori e i presidenti di Federmeccanica e Assistal e l’8 lu-
glio abbiamo iniziato una verifica dell’impatto della
pandemia dal mese di marzo in poi” aggiunge Palom-
bella. Nell’occasione dell’ultimo incontro Federmecca-
nica, prosegue il Segretario dei metalmeccanici della Uil,
“ci ha presentato uno studio riguardo tutti i settori mani-
fatturieri, in modo particolare quelli metalmeccanici e i
dati riferiti marzo e aprile 2020 confermano il calo pro-
duttivo che ha superato mediamente il 50%”.

NUMERI CRISI 
Palombella ha affermato come “pur non conoscendo i
numeri relativi al mese di maggio, i dati tendenziali con-
fermerebbero ancora una forte difficoltà della ripresa, già
attestata ieri dalla Commissione europea, con la previ-
sione del calo del nostro Pil nel 2020 di oltre l’11%”. In que-
sta difficile fase, secondo il Segretario generale della

Uilm, “i provvedimenti realizzati dal Governo sono stati
indirizzati solo per assicurare e sostenere il reddito attra-
verso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, mentre non
sono stati affrontati i temi di politica industriale”. “La ri-
cerca presentata da Federmeccanica – ha sottolineato
Palombella – è uno strumento utile per effettuare analisi
e valutazioni sulla fase complicata che stiamo vivendo ed
è stato il frutto anche del lavoro dell’Osservatorio parite-
tico nazionale che ha continuato la sua attività durante la
pandemia”.

RIPRESA CONFRONTO 
Rispetto alla ripresa effettiva del negoziato per il rinnovo
contrattuale, scaduto il 31 dicembre 2019, Palombella ha
sostenuto come “Federmeccanica e Assistal hanno con-
fermato la volontà di confrontarsi, ma le loro posizioni
sono apparse generiche, evidenziando una loro difficoltà
nel voler entrare nel merito dei vari punti della nostra
piattaforma”. Per la Uilm è “sbagliato allungare i tempi del
negoziato, perché si moltiplicherebbero le incertezze e
le paure in una situazione economica già fortemente
compromessa dalla pandemia”. “Dopo questo lungo pe-
riodo di stallo – ha insistito il Segretario delle tute blu
della Uilm – invitiamo Federmeccanica ad assumere un
comportamento responsabile e di avviare realmente un
confronto di merito sui singoli punti della nostra piatta-
forma, a partire da questo mese”. “Questo potrà rappre-
sentare un’inversione di tendenza su come si è svolto il
confronto e un’iniezione di fiducia nei confronti dei lavo-
ratori metalmeccanici e dell’intero comparto manifattu-
riero” ha concluso.

Ccnl Federmeccanica: 
ora concretezza e serio confronto di merito
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Otto milioni di lavoratori colpiti, cinque miliardi di euro in

meno nelle buste paga in due mesi, quasi due miliardi di

ore autorizzate di cassa integrazione e la forte insicurezza

dei prossimi mesi: questi sono i dati allarmanti illustrati e

descritti dallo studio del

Servizio Lavoro, Coesione

e Territorio della Uil, che

ha elaborato i dati Inps

delle ore autorizzate di

integrazione salariale a

causa del Covid-19.

DATI

PREOCCUPANTI 

In Italia la pandemia sta

causando gravi danni al-

l’economia nazionale e a

interi settori industriali,

con il forte rischio occu-

pazionale nei prossimi

mesi, ora limitato dal divieto dei licenziamenti fino al 17

agosto previsto dai provvedimenti governativi. Dai dati

pubblicati nelle scorse settimane dall’Istat, Bankitalia,

Commissione europea e altre istituzioni nazionali e inter-

nazionali, viene fuori una situazione economica, occupa-

zionale e industriale molto preoccupante. Dal calo

dell’11,2% del Pil nazionale per il 2020, alla perdita di 200

miliardi di produzione industriale nei mesi di marzo e

aprile, arrivando agli oltre 400mila posti di lavoro già

persi, soprattutto contratti a termine e precari. I numeri

per il 2020 sono altamente negativi ma nel mese di mag-

gio, stando ai dati pubblicati dall’Istat il 10 luglio scorso,

ci sarebbe stato un balzo della produzione, con un au-

mento del 42% rispetto al mese precedente. Bisogna sot-

tolineare come il livello produttivo presenta una flessione

del 20% rispetto al mese di gennaio, ultimo periodo pre-

cedente all’emergenza sanitaria. In particolare, la produ-

zione industriale del periodo marzo-maggio è minore del

29,9% rispetto al trimestre precedente. Rimane, quindi,

una condizione di forte difficoltà anche se si intravede

una leggera ripresa dopo il lockdown.

PERDITA SALARIALE 

Secondo lo studio della Uil, gli 8,4 lavoratori in cassa in-

tegrazione hanno perso mediamente 569 euro pro-capite

nel bimestre aprile-maggio. Se andiamo più in profon-

dità, si scopre come per i 5 milioni di lavoratori posti in

cig a “zero ore” la mancata retribuzione sale a 966 euro

netti medi pro-capite nel bimestre. L’analisi del Servizio

Lavoro, Coesione e Territorio del sindacato di via Lucullo

considera anche i casi di un dipendente a tempo pieno e

un part-time posti in cig

a “zero ore”. Nel primo

caso, con una retribu-

zione mensile netta di

1.440 euro, la perdita, tra

riduzione dello stipendio

e mancati ratei di 13° e

14°, ammonterebbero a

889 euro netti nei due

mesi. Nell’altro caso, con

una retribuzione mensile

netta di 834 euro, si per-

derebbe 290 euro netti

nel bimestre. Un salasso

per i lavoratori, già “di-

scriminati” dal punto di

vista reddituale, con la

differenziazione dei tetti massimi del sussidio della cassa

integrazione, che più volte, fin dall’inizio della pandemia,

il Segretario generale della Uilm Rocco Palombella ne ha

chiesto il superamento e la previsione di un unico massi-

male per tutti i lavoratori, ovvero quello di 1.200 euro

mensili.

INVESTIMENTI PER RILANCIO 

“Le quasi due miliardi di ore di cassa integrazione utiliz-

zate sono la dimostrazione di una crisi senza precedenti”

ha dichiarato Palombella. “Rispetto alle precedenti crisi

di natura economica del 2008 e 2011, oggi ci troviamo in

una situazione dove a una situazione di grave difficoltà

epidemica e sanitaria si aggiunge quella sociale ed eco-

nomica” aggiunge il leader Uilm.

Palombella sottolinea come “le ingenti risorse utilizzate

per la cassa integrazione sono state appena sufficienti

per poter garantire un assegno di sopravvivenza a milioni

di lavoratori”. “Per i prossimi mesi si stima un costo per

circa cinque miliardi, una somma rilevante che purtroppo

serve solo a mantenere, e in qualche modo peggiorare,

la situazione economica dei lavoratori” continua il Segre-

tario generale delle tute blu della Uil. “Per il rilancio e la

ripresa del nostro Paese – conclude Palombella – occor-

rono importanti investimenti pubblici e privati a sostegno

dello sviluppo al fine di innescare un processo di fiducia

nel breve e medio periodo”.

Coronavirus: 
boom della cig, crollo salari e incertezze sul futuro



Nelle prime elezioni per il
rinnovo Rsu e Rls nel set-
tore metalmeccanico la
Uilm sta conseguendo ri-
sultati eccezionali, frutto
del lavoro quotidiano e
costante dei delegati,
degli attivisti e di tutte le
strutture territoriali.

RISULTATI
IMPORTANTI 
La crescita travolgente
dei metalmeccanici della Uil era iniziata lo scorso 21 mag-
gio, nelle prime elezioni dopo la fase acuta della pande-
mia, nel sito di Grottaglie di Leonardo Spa. In quella
occasione la Uilm aveva ottenuto complessivamente 793
preferenze su 1.243, circa il 64% dei voti totali, e 9 delegati
su 15. “Un risultato straordinario” lo definì Rocco Palom-
bella, Segretario generale Uilm. Da quel momento, nelle
settimane scorse si sono svolte numerose elezioni per il
rinnovo delle Rsu e Rls in numerose realtà industriali me-
talmeccaniche del nostro Paese. Dalle aziende di minori
dimensioni fino a quelle più grandi, la Uilm si è dimostrata
come perno fondamentale per i lavoratori, riconoscendo
il grande lavoro svolto ogni giorno dai delegati, soprat-
tutto nelle settimane complicate della pandemia.

AUMENTO DEL CONSENSO 
Dalla Denso Thermal System di Poirino (Torino) alla Pie-
troRosa Tbm di Maniago (Pordenone), passando per la
Fiocchi Munizioni Spa di Lecco e la Lucchini di Lovere
(Bergamo), senza dimenticare realtà più piccole come la
Mec System srl di San Quirino (Pordenone) e la Gavazzi
Impianti Spa di Marcallo con Casone (Milano). La Uilm in
queste aziende si attesta come prima organizzazione per
numero di voti e in molti casi con la maggioranza assoluta
delle preferenze, sia nelle elezioni di Rsu che Rls, aumen-
tando di percentuali a due cifre.
Alla Denso Thermal System, azienda di oltre 1.300 dipen-
denti che opera nel settore della componentistica del-
l’automotive, i metalmeccanici della Uil ha sorpassato la
Fim e la Fiom, risultando la prima organizzazione grazie
a 394 voti su 887 voti validi, conquistando 7 delegati su 15
totali, pari al 47% dei seggi assegnati. Per quanto riguarda
gli Rls, la Uilm, grazie a 375 voti, ha ottenuto il 50% dei
seggi disponibili, 3 su 6 totali.
Alla PietroRosa Tbm, azienda di 267 dipendenti che si oc-
cupa della progettazione e produzione di componenti
sensibili e per turbine a gas, turbine a vapore e aerostrut-
ture, la Uilm ha stravinto le elezioni, grazie a 122 prefe-
renze su 154 voti validi, pari a circa l’80% del totale. Le tute
blu della Uil hanno conquistato 7 delegati su 9 disponibili.

Per quanto riguarda la
Fiocchi Munizioni Spa,
azienda di circa 700 di-
pendenti specializzata
nella produzione di car-
tucce e munizioni di pic-
colo calibro, i
metalmeccanici della Uil
hanno conquistato la
maggioranza assoluta sia
nelle elezioni Rsu che Rls.
Le tute blu della Uil
hanno ottenuto il 20% in

più dei voti rispetto alle ultime elezioni del 2017, quando
la Uilm ottenne 132 preferenze su 376 voti totali, pari al
35%, e l’elezione di 3 delegati su 9 disponibili.
Per quanto riguarda l’elezione degli Rls, la Uilm, con 245
preferenze su 418 voti validi, pari al 58%, conquistano 2
seggi su 3 disponibili.
Alla Lucchini Industries e Lucchini RS, importanti aziende
del settore siderurgico,  la Uilm cresce e aumenta i con-
sensi di oltre il 10% rispetto alle ultime elezioni del 2017.
Nella prima realtà industriale la Uilm, grazie a 133 prefe-
renze su 655 voti validi, ha conquistato 3 delegati. Per
quanto riguarda la Lucchini RS i metalmeccanici della Uil,
con 76 voti su 163, sono risultati la prima organizzazione.
Alla Mec System Srl, azienda di 55 addetti specializzata
nella lavorazione e nella finitura delle fusioni di ghisa de-
stinate all’industria meccanica, la Uilm, grazie a 39 prefe-
renze su 50 voti validi, quasi l’80% del totale, ha
conquistato 2 delegati su 3 disponibili.
Infine alla Gavazzi Impianti Spa, azienda di circa 50 dipen-
denti che si occupa di progettazione e realizzazione di
impianti elettrici industriali, produzione di energia, olis,
gas, chimici e petrolchimici, di infrastrutture, la Uilm ha
ottenuto 27 preferenze su 36 votanti totali, conquistando
2 seggi di Rsu su 3 disponibili.

LAVORO QUOTIDIANO 
A ogni risultato pervenuto alla Segreteria nazionale, il Se-
gretario Generale Rocco Palombella e tutta la Segreteria
nazionale, si sono congratulati con i delegati eletti, gli atti-
visti, gli iscritti e le strutture territoriale per il loro grande
lavoro che ha portato questi risultati eccezionali. “Le ele-
zioni per il rinnovo delle Rsu e Rls che si sono svolte prima
e dopo l’emergenza sanitaria confermano il grande suc-
cesso della nostra organizzazione” dichiara il leader
Uilm. “Dal 21 maggio in poi è stato un crescendo continuo
di risultati estremamente positivi” aggiunge Palombella
che lega i successi al “grande impegno quotidiano di tutti i
segretari territoriali, Rsu e Rls nelle aziende in cui lavorano”.
“Ringrazio sentitamente tutti i nostri attivisti, iscritti e rap-
presentanti sindacali in ogni luogo di lavoro”, conclude.
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La crescita inarrestabile della Uilm nelle elezioni Rsu e Rls



Il perdurare della crisi del
settore e i tempi della ri-
presa del mercato met-
terà a dura prova la
tenuta della filiera aero-
nautica italiana. E’ neces-
sario che il Governo
intervenga con un piano
di sostegno e rilancio per
tutte le aziende italiane
fornitrici di componenti
aeronautici e i grandi pla-
yer italiani sono chiamati
ad assumersi la respon-
sabilità di preservare la loro catena di fornitura.

IMPORTANZA SETTORE 
Nelle scorse settimane i rappresentanti dei due più
grandi player nazionali del settore, Alessandro

Profumo per Leonardo e Riccardo Procacci per Avio Aero,
hanno rappresentato, nel corso delle audizioni informali
alla Commissione Difesa del Senato, il valore industriale
e occupazionale delle aziende dell’Aerospazio e
Difesa. Anche se l’oggetto delle audizioni era circoscritto
ai progetti della Difesa Europea, l’occasione è stata utile
per chiedere la continuità nel supporto istituzionale a
queste realtà industriali che rappresentano le eccellenze
del nostro sistema manifatturiero in termini di capacità
tecnologiche e di innovazione e con una occupazione al-
tamente qualificata: basti pensare che nella sola Leo-
nardo, sull’organico complessivo italiano di 30mila
addetti, lavorano circa 10mila ingegneri e 12mila tecnici
specializzati, mentre in Avio Aero sono circa la metà degli
oltre 4.600 addetti impiegati nei quattro siti produttivi
italiani.

I NUMERI DELLA CRISI 
Purtroppo, con il persistere della crisi del trasporto aereo
commerciale e civile, le cui previsioni di piena ripresa
sono attese solo nel 2023, i due grandi produttori mon-
diali Boeing e Airbus di cui Leonardo e Avio Aero sono
fornitori, hanno già annunciato importanti tagli produttivi
e occupazionali che potranno variare dal 30 al 50 % in
meno rispetto volumi previsti ad inizio anno, prima del
manifestarsi della crisi Coronavirus. In Italia, la riduzione
dei rate produttivi e delle consegne si è già riflessa e si ri-
percuoterà ulteriormente sui fornitori italiani di aerostrut-
ture, come Leonardo, o di motori come Avio Aero o di
altri componenti aeronautici prodotti delle aziende aero-
nautiche: ci chiediamo, dunque, come riorganizzeranno
il sistema di sub fornitura e dell’intera filiera a esse colle-
gate? Si invertirà il trend dell’outsourcing, praticato negli

ultimi anni, a favore del-
l’insourcing per riportare
all’interno delle grandi
aziende pacchi di lavoro
per attenuare l’urto della
crisi dei loro clienti?

RISCHI SULLA
FILIERA 
Solo per citare qualche
dato e per dare una di-
mensione al fenomeno
riportiamo alcuni ele-
menti utili: sono oltre

4mila i fornitori italiani, prevalentemente rappresentati
da piccole e medie imprese, che supportano i 52 siti ita-
liani di Leonardo e che caratterizzano, in alcuni casi, il tes-
suto produttivo di interi territori; sono oltre mille i
fornitori che costituiscono la supply chain di Avio Aero
per un volume complessivo di acquisti di circa 400 milioni
di euro. Se consideriamo che il moltiplicatore occupazio-
nale dichiarato per questo settore è pari a 3 (per ogni oc-
cupato nell’azienda primaria ci sono 3 posti di lavoro ad
esso collegato) è chiaro che la questione potrebbe assu-
mere una dimensione significativa con migliaia di posti di
lavoro a rischio.
Quella della filiera dell’aerospazio rappresenta una occu-
pazione altrettanto qualificata impegnata in attività di
progettazione e produzione di componenti, sistemi, ap-
parati ed equipaggiamenti aeronautici, lavorazioni in ad-
ditive manufcuring, realizzazioni di materiali compositi,
sistemi di controllo e comunicazione ma anche sistemi di
spedizione e logistica specializzata. Una fra tutte è rap-
presentata dal gruppo Dema che con oltre 700 tecnici è
impegnata nelle forniture di componenti per Leonardo,
Bombardier e Strata.

TUTELA E RILANCIO 
Un patrimonio di conoscenze, competenze e professio-
nalità da tutelare e preservare. Non possiamo permet-
terci il rischio di perdere queste capacità specifiche: oggi,
la filiera aerospaziale italiana è capace di fare tutto ciò
che occorre per poter realizzare un velivolo o un aeromo-
bile completo. Deve continuare a poterlo fare. Se i grandi
player italiani non continueranno ad ordinare parti di la-
vorazioni alla filiera aeronautica, queste conoscenze an-
dranno perse e l’Italia non sarà più capace di fare
aerei. Prima o poi le persone riprenderanno a viaggiare
come prima del Covid: dobbiamo essere pronti con il no-
stro sistema industriale “integro” per poter continuare ad
essere protagonisti in un mercato che riconfermerà alti
tassi di crescita, sviluppo e occupazione. 
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Industria aeronautica: non solo Leonardo e Avio Aero, 
ora un piano di rilancio per l’intera filiera italiana

di Guglielmo Gambardella



Ancora un rinvio per la firma del contratto tra Sider Alloys

ed Enel per la fornitura di energia elettrica a condizioni

vantaggiose e per dare l’avvio al rilancio dello stabili-

mento di Portovesme.

MOBILITAZIONI 

Il 14 luglio i lavoratori dell’ex Alcoa hanno organizzato un

presidio davanti ai cancelli del sito per il blocco a oltranza

delle attività perché sono “esasperati per la riluttanza

della multinazionale svizzera nel concludere il contratto

di fornitura con Enel e dare l’avvio alla ripartenza dello

smelter e la riassunzione di tutti i lavoratori” ha dichia-

rato Guglielmo  Gambardella, Coordinatore nazionale

Uilm per il settore siderurgico. “E’ paradossale l’atteggia-

mento di SiderAlloys” ha sottolineato Gambardella, per-

ché “nonostante gli ingenti fondi pubblici a disposizione,

le condizioni vantaggiose del prezzo dell’energia ed il

supporto di Invitalia, a distanza di oltre due anni non pro-

ceda con la realizzazione del progetto di riavvio della pro-

duzione di alluminio”. “Condividiamo l’insofferenza dei la-

voratori” ha aggiunto il Coordiantore nazionale Uilm,

“soprattutto di quelli in attesa di essere riassunti e co-

stretti a sopravvivere da anni con il sussidio della mobi-

lità, di fronte ad un’inspiegabile impasse che ormai si

protrae da lungo tempo nonostante le dichiarazioni di

buona volontà”.

INTERVENTO GOVERNO 

“Il Ministero dello Sviluppo Economico intervenga una

volta per tutte e faccia chiarezza richiamando Syder Al-

loys alle sue responsabilità, soprattutto sociali” ha prose-

guito Gambardella. Una richiesta di fatti concreti dopo

anni di annunci e rinvii per il rilancio del settore dell’allu-

minio, strategico per il nostro Paese. È arrivato il mo-

mento delle risposte e una soluzione occupazionale per

tutti i lavoratori.
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Ex Alcoa: basta rinvii, sciopero fino alla firma 
dell’accordo tra Sider Alloys ed Enel



Partendo dalla constatazione che i fattori di rischio legati

ai discomfort e agli stress termici sono generalmente più

elevati nel periodo estivo e che per questo motivo in que-

sta fase dell’anno aumenta l’interesse di RSPP, igienisti e

datori di lavoro sul rischio microclimatico, torniamo a

parlarne con riferimento agli interventi che si sono tenuti

al convegno “dBA2019 – Agenti fisici e salute nei luoghi

di lavoro” (Bologna, 17 ottobre 2019). Se rispetto al micro-

clima il legislatore impone di valutare gli effetti sul com-

fort o quelli sulla salute dei lavoratori, la valutazione del

rischio microclima in ogni ambiente di lavoro deve “es-

sere preceduta da una corretta individuazione

degli obiettivi di  prevenzione che devono essere rag-

giunti”. Ed è evidente che le condizioni che garantiscono

di preservare il comfort, così come abbiamo ricordato in

alcune recenti interviste, “sono diverse rispetto a quelle

indirizzate a limitare gli eventuali rischi per la salute, così

come le misure di riduzione risultano più o meno prati-

cabili, più o meno onerose, a seconda dell’obiettivo di

prevenzione”. Se “questa doppia corsia per la valutazione

dei rischi occupazionali è ben delineata per alcuni agenti”,

“per quanto riguarda il microclima stenta a trovare una

definizione condivisa dai diversi attori che hanno un ruolo

nella gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro: lavoratori, datori di lavoro e organi di controllo”.

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUL
COMFORT O SULLA SALUTE DEI LAVORATORI 
Si ricorda, come indicato nell’introduzione, che gli effetti

rispetto ai quali porre una tutela “comprendono:

• gli effetti avversi alla salute, ovvero patogeni e cioè re-

sponsabili del deperimento delle condizioni fisiche dei

lavoratori,

• quegli effetti sulla salute che, per quanto non avversi,

incidono su specifiche condizioni di comfort, conside-

rate indispensabili per l’esecuzione di determinati com-

piti lavorativi.

E un esempio di questa distinzione riguarda l’esposizione

dei lavoratori al rumore.

Il legislatore “distingue il caso in cui può indurre effetti

avversi per la salute (ipoacusie), dal caso in cui può com-

portare effetti sul comfort”:

• il primo caso “è trattato al Capo II del Titolo VIII (Agenti

Fisici, ‘Protezione dei lavoratori contro i rischi di espo-

sizione al rumore durante il lavorò)”: il legislatore “pre-

scrive il rispetto di precisi limiti”,

• il secondo caso riguarda il Titolo VII (“Attrezzature Mu-

nite di Videoterminale”): per mezzo dell’Allegato XXXIV

si prescrive “che il rumore emesso dalle attrezzature

presenti nel posto di lavoro non perturbi l’attenzione e

la comunicazione verbale”.
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Microclima: la corretta individuazione degli obiettivi 
di prevenzione per evitare lo stress termico

di Andrea Farinazzo



È evidente che riguardo alla valutazione dell’esposizione

ad un agente o sostanza, “distinguere tra effetti avversi

sulla salute ed effetti sul comfort impone di ricorrere

a criteri diversi e studiati ad-hoc per la conduzione di

quella che è genericamente chiamata valutazione dei ri-

schi”.

IMPORTANZA DEGLI OBIETTIVI
PROTEZIONISTICI 
Abbiamo già detto che la definizione degli obiettivi di

prevenzione e protezione “si profila come un atto priori-

tario nel processo della valutazione complessiva sulla sa-

lute dei lavoratori”.

È attraverso la definizione di questi obiettivi che sono in-

fatti “stabiliti i criteri con cui svolgere l’accertamento sulle

condizioni di salute, nonché i valori di riferimento (valori

obiettivo o limiti veri e propri) con cui confrontare le

grandezze eventualmente oggetto di accertamento”.

In particolare – la determinazione dell’obiettivo da rag-

giungere non può “seguire principi opportunistici, ma de-

v’essere aprioristica e valutata preliminarmente sulla

base dell’analisi del contesto lavorativo. Se la valutazione

complessiva dei possibili effetti sul comfort/sulla salute

dei lavoratori ha esito negativo, diventa necessario defi-

nire opportune azioni di riduzione e/o risanamento delle

esposizioni ed aver individuato il più corretto criterio di

valutazione (comfort o stress) costituisce un fattore de-

terminante nell’accettazione di queste misure da parte

dei lavoratori e del datore di lavoro”.

Inoltre, definito lo scenario in cui la valutazione si svol-

gerà, “nessuna rimodulazione degli obiettivi di questa

dovrebbe essere concessa o pretesa”: “se la valutazione

concerne il comfort, non si potrà accogliere l’idea che, se

sono emersi dei fattori di discomfort, questi si debbano

tollerare in virtù dell’eventuale assenza di fattori di ri-

schio”.

Dunque la presenza di fattori di discomfort “non potrà

che comportare un programma di riduzione di questi e

non ci potrà essere spazio per una sostituzione di detta

valutazione con una sui fattori di rischio per la salute, ri-

ferita quindi ai possibili effetti avversi, dal momento che

quest’ultima non risulta applicabile al caso in esame”.

Viceversa se la valutazione concerne gli effetti avversi per

la salute “l’eventuale assenza di fattori di rischio, attestante

la corretta tutela da detti effetti, non costituirà un via libera

ad una valutazione sui fattori di comfort, dal momento che

ora è quest’ultima a risultare inapplicabile” (“avviare forzo-

samente una valutazione sui possibili discomfort in un tale

contesto avrebbe la probabile conseguenza di invertire

l’esito della valutazione” conducendo “ad un’errata valuta-

zione del rischio per sovrastima” ed alla delineazione di

“pesanti e costose iniziative di risanamento”).

In particolare per quel che concerne il microclima “non è

raro che la valutazione del rischio sia compiuta perse-

guendo obiettivi di comfort, oltre che negli uffici, anche

in ambienti produttivi, candidando la valutazione ad un

esito negativo per il quale sarà difficile, quando non im-

possibile, trovare delle soluzioni di risanamento”.

Un approccio di questo tipo rischia di “comportare la pa-

ralisi del Servizio di Prevenzione e Protezione che si trova

di fronte a una non conformità per la quale sembrerà che

non sia possibile attuare alcuna efficace misura di ridu-

zione”.

E ad avviso degli autori questa modalità di valutazione

“ha un vizio di procedura che consiste nella errata indivi-

duazione degli obiettivi protezionistici. Questi devono

essere innanzitutto individuati nella tutela da eventuali

condizioni di stress termico (fatta salva ogni più restrittiva

valutazione a tutela dei soggetti particolarmente sensibili

al rischio)”.

LO STRESS TERMICO E I METODI
UTILIZZABILI PER LA VALUTAZIONE 
Si ricorda che l’obiettivo del lavoro è “riesaminare i criteri

con i quali determinare se la valutazione del microclima

in specifici ambienti debba essere condotta mediante un

accertamento sul comfort o sullo stress termico”. E la

conclusione è che, “oltre che nei confronti degli ambienti

vincolati, anche verso quelli produttivi e assimilabili,

l’obiettivo protezionistico di una valutazione del micro-

clima sia quello di garantire  innanzitutto  la  tutela  da

eventuali condizioni termicamente stressanti per l’orga-

nismo per qualsiasi soggetto”.

Ricordiamo che l’Inail (che fornisce una prassi per la va-

lutazione del microclima) definisce vincolati ‘gli ambienti

nei quali esistono vincoli, in primo luogo sulla tempera-

tura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull’atti-

vità metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il

raggiungimento di condizioni di comfort’; mentre defini-

sce moderabili ‘gli ambienti nei quali non esistono vincoli

in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni

di comfort’.

E s’intendono con ambienti assimilabili a quelli produt-

tivi “quelli dedicati allo stoccaggio dei beni, materie

prime e prodotti finiti (magazzini e logistica), piuttosto

che altri reparti a servizio di quelli produttivi (le officine

per esempio)”.

Il contributo vuole risolvere “l’impasse cui conduce una

valutazione condotta con l’improbabile obiettivo di ac-

certare (e quindi poi garantire) il comfort termico in que-

sti ambienti”. E con questi scopi “l’accertamento tecnico

(avviato in assenza di una condizione di giustificabilità del

rischio ex D.Lgs 81/08, art. 181, c. 3) sarà indirizzato alla

valutazione dello stress termico e i metodi utilizzati com-
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prenderanno” il PHS per gli ambienti caldi e l’IREQ per gli

ambienti freddi. A questi si aggiunge il PMV che, pur con-

cernendo il comfort, risulta pertinente anche nel conte-

sto di una valutazione sullo stress termico allo scopo di

valutare il rischio per soggetti con particolari sensibilità e

per soggetti con disabilità termiche, ma anche per me-

glio definire i casi in cui sia necessario mettere in atto

specifiche misure di tutela mediante interventi organiz-

zativi/procedurali e tecnici”.

Si indica, inoltre, che per utilizzare correttamente l’indice

PMV anche in una valutazione di stress termico, “occorre

tuttavia stabilire quale tenore di discomfort può essere

considerato accettabile, ovvero quale sia l’intervallo dei

valori ammissibili per l’indice PMV in relazione all’attività

svolta ed alle caratteristiche individuali e questa informa-

zione si ricava dalla norma UNI EN 15265, dove si indivi-

dua in -2 ÷ +2 l’ampiezza di questo range, ovvero facendo

riferimento alle condizioni maggiormente restrittive fis-

sate dalla ISO 28803:2012, qualora in presenza di situa-

zioni di particolari sensibilità al rischio”.

In particolare la verifica di comfort termico, secondo gli

autori, “è da considerarsi pertinente e applicabile negli

ambienti detti indoor secondo un’interpretazione esten-

siva della definizione che ne dà la norma tecnica UNI EN

ISO  16000-1:2006, ovvero ‘ambienti non soggetti alle

prescrizioni indirizzate alla tutela dei lavoratori contro gli

effetti derivanti dall’esposizione a sostanze e agenti no-

civi’. Questi comprendono, in via non esaustiva, uffici,

guardiole, reception e più in generale desk di interazione

con il pubblico generico”.

E, in definitiva, in questo quadro gli autori condividono

“la strategia di approccio al rischio microclima offerta

dalla norma tecnica UNI EN 15265:2005 la quale coniuga

gli indici di comfort e quelli di stress per giungere ad una

classificazione del rischio in classi, nonché della norma

ISO 28803:2012, ai fini della tutela dei soggetti sensibili”.
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