#50 del 23 ottobre 2020
L’Editoriale
di Rocco Palombella
Cari lavoratori, dopo
l'incomprensibile decisione
di Federmeccanica di
interrompere la trattativa
abbiamo deciso di avviare
un periodo informativo e di
coinvolgimento di tutti i
territori

PRIMO PIANO

Contratto metalmeccanici:
assemblee in tutta Italia in attesa
del 5 novembre
Quella che ci lasciamo alle spalle è stata
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ha tenuto assemblee a Vicenza, Bergamo,
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unitario a Udine, il 19 ottobre
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Cari lavoratori,
dopo l’incomprensibile decisione di Federmeccanica di interrompere la trattadi Rocco
tiva e gli incontri programmati per l’8, il 14
e il 15 ottobre, abbiamo deciso di avviare
un periodo informativo e di coinvolgimento di tutti i territori.
Abbiamo iniziato con una fase assembleare per fare il punto sul rinnovo del
Ccnl e l’organizzazione delle due ore di
sciopero, in attesa del 5 novembre, data
in cui siamo stati costretti a dichiarare lo
sciopero di tutta la categoria.
Non abbiamo smesso di continuare a seguire le vertenze più urgenti, con la consapevolezza che il rinnovo contrattuale
assume una priorità unica. Per questo motivo nei giorni scorsi ho incontrato i lavoratori della Whirlpool di Napoli all’interno dello stabilimento.
Un incontro molto toccante, realizzato all’interno delle
linee di produzione e montaggio, dove ho avuto la possibilità di toccare con mano la grande compostezza e serietà dei lavoratori che stanno continuando a lavorare, pur
avendo ricevuto la comunicazione aziendale che il 31 ottobre cesserà l’attività produttiva.
Nella riunione con i lavoratori ho ribadito il mio impegno
e quello di tutta la Uilm nel continuare, come accaduto
fin dall’inizio, a ricercare ogni soluzione possibile per
mantenere la produzione a Napoli. Non sottovalutiamo
le dichiarazioni continue di Whirlpool che nell’ultimo
anno sono state ribadite, ovvero quello di voler cessare
la produzione di lavatrici entro fine ottobre.
Riteniamo, però, che ci siano delle soluzioni alternative,
che non sono quelle di inesistenti e improponibili reindustrializzazioni oppure il ricollocamento dei lavoratori in
aziende del territorio.
Queste due soluzioni sarebbero dannose perché non risolverebbero il problema e non soddisfano le nostre richieste occupazionali. Riteniamo, quindi, che ci siano
tutte le condizioni per far vivere e dare una continuità
produttiva allo stabilimento.
In questi giorni, in concomitanza con l’incontro, abbiamo
fatto una riunione a distanza con il Mise e l’azienda e in contemporanea uno sciopero di tutti i lavoratori del Gruppo.
Sono sicuramente ore intense per i lavoratori della Whirlpool di Napoli, ma anche di tutti gli altri lavoratori italiani
del Gruppo. È da apprezzare questo grande gesto di solidarietà dei lavoratori degli altri siti di scioperare per difendere Napoli.
Nel capoluogo campano ho avuto anche l’occasione di
incontrare candidati, attivisti e lavoratori di Leonardo del
sito di Pomigliano d’Arco pochi giorni prima delle elezioni
per il rinnovo Rsu. È stata un’occasione per incoraggiarli
e sostenerli, insieme alla segreteria della Uilm di Napoli e
Campania.
È stata una giornata importante anche per valutare la situazione che si vive all’interno del sito di Pomigliano, alle prese
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L’Editoriale

con le difficoltà provocate non solo dal
Covid-19 ma anche dal mancato rispetto di
Palombella
impegni, prima Alenia e ora Leonardo, per
rendere lo stabilimento più competitivo
con l’integrazione di programmi maggiormente legati alle sfide del futuro.
È stato sicuramente un incontro positivo,
soprattutto per le conclusioni. Infatti le
elezioni hanno premiato ancora una volta
l’organizzazione, con la conquista di 16 Rsu
su 26, risultando la prima organizzazione
sia nel collegio operai che impiegati.
Un grande consenso che ci dà sempre più
responsabilità e riconosce il nostro lavoro
pragmatico e contrario a ogni eccessiva
drammatizzazione e strumentalizzazione
delle difficoltà che si stanno vivendo a
causa della pandemia.
Un ringraziamento a segretari, candidati, attivisti che
hanno raggiunto questo traguardo e hanno fatto un miracolo facendo votare il 98% degli operai e l’81% degli impiegati in una fase complicata e di restrizioni in
Campania.
Un risultato straordinario che si aggiunge a quello di Grottaglie, del 21 maggio scorso, dove la Uilm ottenne il 64%
dei voti totali e l’elezione di 9 Rsu su 15.
Nelle ultime settimane abbiamo realizzato numerosi incontri con il coinvolgimento dei lavoratori. Ho avuto la
possibilità di incontrare i nostri delegati e dirigenti di Veneto, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
C’è stato anche un attivo unitario regionale a Udine dove
hanno partecipato circa trecento delegati e attivisti del
Friuli Venezia Giulia di Fim Fiom Uilm. Ho percepito la
grande consapevolezza e determinazione dei nostri rappresentanti di non abbassare la guardia e di voler lottare
per conquistare il contratto.
Sono sicuramente ore decisive. Si stanno organizzando
le assemblee con due ore di sciopero per analizzare con
i lavoratori la delicatezza della situazione attuale.
Siamo consapevoli che esiste una situazione occupazionale molto precaria, anche alla luce della condizione di
paura e incertezza che si è creata nel Paese, ma riteniamo
che il rinnovo contrattuale sia una delle leve fondamentali
per poter uscire da questa crisi senza precedenti.
In questi giorni sono iniziate le assemblee in preparazione
dello sciopero del 5 novembre.
C’è una grande consapevolezza, alla luce anche del diffondersi della pandemia e dei nuovi provvedimenti governativi
degli ultimi giorni. Siamo stati i più sensibili nella prima fase
della pandemia e a maggior ragione lo saremo ora. Sanzioneremo qualsiasi comportamento per evitare che ogni lavoratore non corra rischi per la propria salute e sicurezza.
Non abbiamo cercato questo momento però dopo nove
mesi di inutile confronto abbiamo deciso di imboccare la
strada della mobilitazione.
Ora serve la partecipazione di tutti i lavoratori.
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Contratto metalmeccanici: assemblee in tutta Italia
in attesa del 5 novembre
PRIMO PIANO

Quella che ci lasciamo alle spalle è stata una settimana
intensa. Il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha tenuto una serie di assemblee a Vicenza,
Bergamo, Pavia e Torino per finire con un attivo unitario Fim Fiom Uilm che si è svolto a Udine, il 19 ottobre. Al centro della discussione non poteva che esserci
l’argomento che ha rimbalzato tra giornali e agenzie di
stampa nelle ultime settimane: la rottura del tavolo
con Federmeccanica, avvenuto il 7 ottobre, sul rinnovo
del contratto dei metalmeccanici, e lo sciopero di
quattro ore in tutti gli stabilimenti programmato per il
5 novembre.

LA MOBILITAZIONE CONTINUA
“La nostra mobilitazione continuerà finché non sarà
messo al sicuro il modello contrattuale nazionale”, ha ribadito Palombella dalla piazza di Udine, di fronte a una
folla di lavoratori composti e a distanza, con bandiere e
cappellini come d’abitudine, e in aggiunta mascherine a

ricordarci che il virus è ancora in mezzo a noi. “Il contratto
– ha continuato – è lo strumento fondamentale per la tutela della dignità del lavoro. Chi vuole superarlo vuole la
deregolamentazione e l’arretramento dei diritti e delle
garanzie dei lavoratori. Il rinnovo del contratto nazionale
dei metalmeccanici, con aumenti salariali dignitosi, sarebbe un forte segnale in un clima di estrema incertezza
e difficoltà. Si esce da questa profonda crisi solo con la
salvaguardia di ogni posto di lavoro, rinnovi contrattuali
e aumenti salariali”. Ed è l’aumento dei minimi salariali lo
snodo fondamentale per la ripresa del confronto. Nel rinnovo contrattuale del 2016 si era puntato sul welfare integrativo, su previdenza e assistenza sanitaria,
formazione e altre importanti tematiche innovative rinunciando proprio agli aumenti salariali. “Ma ora è fondamentale e imprescindibile perché di solo welfare non si
può vivere e bisogna garantire la dignità e il futuro dei lavoratori e del Paese”, ha ribadito il leader dei metalmeccanici della Uil.
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Rocco Palombella in piazza a Udine per l’Attivo unitario

STOP AI LICENZIAMENTI
Nei giorni scorsi Palombella aveva lanciato anche una
provocazione a Federmeccanica: “Siamo disposti a sacrificare nuovamente gli aumenti salariali a condizione
che non ci siano licenziamenti nei prossimi tre anni”.
Proposta subito rigettata dal direttore di Federmeccanica, Stefano Franchi. “Sapevamo già che non l’avrebbe
accolto”, ha sottolineato il leader Uilm. “Ora è chiaro a
tutti che non vogliono né assicurare un rinnovo contrattuale dignitoso né evitare la perdita di migliaia di posti
di lavoro. Con ancora più forza e determinazione, quindi,
ci batteremo per riprendere la trattativa senza alcuna
pregiudiziale sui contenuti della nostra piattaforma”.

LA PROPOSTA DEL GOVERNO
E Palombella si è detto contrario anche anche allo
sblocco dei licenziamenti per fine anno, come paventato
dal Ministro Patuanelli. “Non si farebbe che aumentare il

disastro sociale e occupazionale già in atto – ha detto – Il
Governo deve trovare ogni soluzione, coinvolgendo e
ascoltando realmente le organizzazioni sindacali, per evitare conseguenze senza precedenti”. “Lo sciopero generale del 5 novembre – ha poi aggiunto – sarà una giornata
di lotta che dovrà coinvolgere non solo i metalmeccanici,
ma anche cittadini, associazioni, partiti e organizzazioni
che vorranno difendere insieme a noi il lavoro e uno strumento di tutela così importante come quello del contratto nazionale”. Per Palombella è indispensabile il
consenso e la partecipazione di tutti. All’orizzonte un
obiettivo molto chiaro: ottenere un contratto dignitoso
che preveda aumenti salariali giusti per una categoria
forte, tra quelle che hanno fatto andare avanti il Paese
anche durante il lockdown di marzo. “Siamo di fronte a
uno spartiacque: la difesa dei contratti o un allarmante ritorno al passato”.
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Whirlpool: dopo 18 mesi nessuna soluzione dal Governo.
La Uilm lotta con i lavoratori

“Dopo diciotto mesi dal primo annuncio di Whirlpool di
voler chiudere lo stabilimento di Napoli e a pochi giorni
dalla data del 31 ottobre ﬁssata per la cessazione della produzione, il Governo non è stato in grado di trovare una soluzione per il futuro occupazionale dei 400 lavoratori
coinvolti. Una situazione che rischia di diventare la vergogna italiana, di minare la credibilità del Governo e di tutto
il Paese”. Così il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, insieme con Gianluca Ficco, Segretario nazionale
Uilm del settore elettrodomestici. L’incontro in videoconferenza
del
22
ottobre
alla
presenza
dei
ministri Patuanelli e Provenzano e del sottosegretario al
Mise Todde, che doveva servire a chiarire la situazione della
Whirlpool di Napoli e il futuro occupazionale dei suoi 350
lavoratori, non ha fatto altro che confermare quello che già
si conosceva ormai da tempo: la multinazionale chiuderà i
battenti a Napoli il 31 ottobre.

RECUPERARE IL TEMPO PERSO
Le parole di Luigi La Morgia, ad di Whirlpool Emea, risuonano ancora nella testa ma non sono arrivate certo inaspettate. “Ora bisogna recuperare i mesi persi a causa

della pandemia e trovare una soluzione occupazionale
per tutti i lavoratori diretti e dell’indotto. Nel frattempo
la produzione a Napoli non deve terminare, lo stabilimento non va fermato, il Governo deve mettere in campo
ogni azione possibile e costringere la multinazionale a rimanere. Siamo pronti a tutto per non far chiudere Napoli”, aggiungono Palombella e Ficco. “L’atteggiamento
del Governo nei confronti dei lavoratori è offensivo –
esortano – tutto il Governo deve assumersi la responsabilità, non si possono abbandonare i lavoratori, per di più
in un territorio già in difficoltà e in piena pandemia”.

MOBILITAZIONE A NAPOLI E IN TUTTI I SITI
Da venerdì 23 ottobre sono iniziati presidi davanti alla
prefettura e mobilitazioni in tutti gli altri stabilimenti del
Gruppo in Italia. Nel frattempo rimarrà aperto il tavolo al
Mise. “Noi cercheremo di impedire la fermata della produzione con ogni mezzo a nostra disposizione, insieme a
tutti i lavoratori e alle loro famiglie – aggiungono i sindacalisti della Uilm – e faremo tutto ciò che possiamo affinché siano individuate soluzioni, serie e concrete, che
diano sicurezza e prospettive occupazionali.
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Leonardo: crisi si supera con maggior legame
tra lavoratori e azienda

Superare la forte crisi che
ha colpito il settore dell’aerospazio
“tenendo
saldo il legame fra lavoratori e azienda poiché solo evitando la cassa integrazione
potremo mantenere vivo e forte il senso di appartenenza
che oggi caratterizza la One Company e che ci ha permesso fino ad ora di opporci una crisi senza precedenti”.
Questa la posizione della Uilm dopo la riunione del coordinamento nazionale dei delegati della Leonardo Aerostrutture, presieduta dal Segretario generale, Rocco
Palombella, tenutasi a Roma il 20 ottobre scorso.

INCERTEZZA SUL FUTURO
I metalmeccanici della Uil si sono riuniti, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, per “analizzare le implicazioni derivanti dalla contrazione dei carichi di lavoro
conseguente alle annunciate riduzioni dei volumi produttivi dei clienti Boeing, Airbus e del consorzio ATR”. Una
fase critica che rappresenta “il primo vero banco di prova
per la Leonardo One Company che in seguito al nuovo assetto organizzativo in Divisioni e la separazione fra le attività destinate al mercato militare e quello civile”. Una
scissione che la Uilm ritiene “scellerata che (forse) doveva
rappresentare il principio di un percorso diverso poi rientrato” e “i benefici derivanti dalla fase di efficientamento
e gli investimenti che si stavano facendo sono stati in
parte sterilizzati dalla pandemia che ha evidenziato da un
lato le criticità generate dalla mono committenza Boeing
in particolare per Grottaglie e dall’altro le difficoltà legate
anche alla scarsa reattività con cui sono stati ricercati
nuovi programmi”. Il comparto militare ha risentito “marginalmente degli effetti pandemici ed è stato il driver assoluto della resilienza dell’intero settore costituendo il
bacino privilegiato entro il quale continuare a costruire
evoluzioni produttive e programmi futuri che possono già
prefigurare scenari interessanti per la Divisione interessata ma soprattutto per l’intero settore aeronautico”. Le
tute blu della Uilm sottolineano come sia il momento di

“ricreare le sinergie che
erano state interrotte,
evitando che una fase
delicata, come quella che
si sta vivendo, possa diventare l’inizio di una desertificazione industriale che la One Company Leonardo non può
permettersi”.

SETTORE STRATEGICO
Secondo la Uilm la Leonardo One Company “incarna un
pezzo importante delle competenze che in tutta la filiera dell’Aerospazio sono presenti nel nostro Paese” ed
è “fondamentale per la sopravvivenza di questo comparto, strategico per il Paese, predisporre rapidamente
un piano industriale che possa tracciare un percorso di
sostegno e sviluppo che possa assorbire tutte le competenze oggi disponibili”. Un rilancio e sostegno anche
attraverso l’utilizzo dei fondi europei che “la Leonardo
One Company ha le capacità, le competenze e la visione per pianificarne l’evoluzione ed approfittare di
queste risorse per rendere questa crisi una grande opportunità”. La società, per la Uilm, “deve avere la capacità di inserirsi ed essere protagonista delle scelte di
prospettiva che i grandi produttori di aerei stanno per
assumere”.

IMPEGNO E RESPONSABILITA’
Il largo consenso ottenuto dai metalmeccanici della Uil
nelle elezioni a Grottaglie e Pomigliano danno una maggiore responsabilità nel “sostenere i piani di sviluppo e a
gestire anche i risvolti derivanti dalle transizioni produttive”. Un impegno “a difesa dei lavoratori e per la crescita
di tutta l’azienda” perché “le iniziative di protesta di questi
giorni sono il sintomo della insofferenza e preoccupazione rispetto ad un futuro incerto”. La Uilm “se non verrà
avviato il percorso di confronto in tempi rapidi sarà costretta a convocare un ulteriore coordinamento dei delegati Leonardo One Company per decidere le iniziative
da intraprendere”.
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Ex Ilva: quale futuro? Il workshop al Cnel

Giovedì 22 ottobre siamo stati al Cnel. L’occasione che ci
ha condotti presso il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro è stato un workshop sull’ex Ilva, organizzato da
Federmanager, per discutere proprio di una “Proposta di
soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto”. Il dibattito, iniziato alle 16, è stato moderato dal
giornalista di Panorama, Guido Fontanelli. Lo stesso che
nel numero 36 del 2 settembre aveva in effetti illustrato
nel dettaglio il progetto del sindacato dei manager di Liguria e Taranto.

IL DOSSIER DI FEDERMANAGER
Il dossier, scritto prima dell’estate, è stato consegnato al
Cnel e al ministero dello Sviluppo economico. Premesso
che occorre ripristinare e rendere non modificabile retroattivamente lo scudo penale a protezione di chi si accingerà all’immane compito del risanamento ambientale
del centro siderurgico di Taranto, il piano targato Federmanager immagina lo stabilimento diviso in due parti:
nella prima si continuerebbe a realizzare acciaio in modo
tradizionale, usando gli altoforni 4 e 5 (quest’ultimo andrà
riattivato), con una produzione annua di 6 milioni di tonnellate. Nella seconda parte si utilizzerebbe la riduzione
diretta e forno elettrico per sostanziali contributi pubblici
europei e italiani sia a copertura dell’investimento iniziale
sia della parte di costi di esercizio inizialmente non in
equilibrio. L’ipotesi dunque è di arrivare a 8 milioni di tonnellate di produzione (il doppio di quanto realizzato dall’ex-Ilva nel 2019), una quantità ritenuta sufficiente per
assicurare la necessaria redditività dell’esercizio. Per
quanto riguarda i tempi, l’insieme degli interventi previsti

e dettagliati nello studio richiederà approssimativamente
36 mesi per essere completato.

L’INTERVENTO DI ROCCO PALOMBELLA
Nel suo intervento, il Segretario generale della Uilm Rocco
Palombella, è partito ricordando l’accordo del 6 settembre
2018 sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e che
aveva previsto un addendum sul piano ambientale per sancire il giusto connubio tra salute e lavoro. L’accordo prevedeva, infatti, anche la piena occupazione a fine piano. “Ma
noi dobbiamo fare i conti con il governo – ha detto Palombella – nelle ultime settimane il ministro Patuanelli ha
spesso parlato di chiusura dell’aerea a caldo e questo significa chiudere l’ex Ilva di Taranto, ma anche di Genova. Dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo”. Il leader dei
metalmeccanici, pur apprezzando il tentativo di Fermanager nel cercare di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”, ha
espresso qualche perplessità sulla questione degli organici.
“Il progetto ha una sua validità sul piano dell’equilibrio tra
area a caldo e pezzo green, ma abbiamo già esuberi provenienti dal vecchio piano, che dovevano essere reintegrati
e ricollocati. Col piano di Federmanager si generano altri
1.300 esuberi, per cui diventano 3mila. Come si gestiscono
questi lavoratori?”. Una questione non da poco, che sta
molto a cuore al sindacato. “E poi – ha continuato – quando
si inizia a mettere mano al rifacimento dell’altoforno 5? Lo
stabilimento non si può fermare, perché si deteriora.
Quindi bene la discussione, noi vi seguiremo ma a una condizione: 3mila lavoratori in esubero per noi sono insopportabili, come del resto è insopportabile anche una sola
persona in più che perde il lavoro”.
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Acciai Speciali Terni: la perenne incertezza sul futuro
di Guglielmo Gambardella
“La nomina della banca
d’affari JP Morgan come
advisor per Thyssenkrupp non determina l’avvio del processo di
vendita del sito siderurgico dell’acciaio inox di
Terni”. Questa l’affermazione del Ceo di AST in
occasione dell’incontro
del 21 ottobre in videoconferenza con il MiSE
alla presenza dei sottosegretari
Alessandra
Todde e Alessia Morani e
dei rappresentanti delle
istituzioni locali. Un annuncio che ci ha lasciati molto perplessi in ragione delle
dichiarazioni aziendali rilasciate in occasione della precedente riunione, tenutasi al MiSE lo scorso 28 maggio, che
confermavano la volontà di Thyssenkrupp di cedere le acciaierie di Terni nell’ambito di un processo di riorganizzazione del Gruppo e che sembravano presagire una
imminente apertura della due diligence per la vendita di
AST, anche a fronte di manifestazioni di interesse all’acquisizione già pervenute alla multinazionale tedesca.

Infine, a fronte dell’incertezza rispetto ai tempi
dell’eventuale vendita,
sarà ancora di più importante rinnovare, in tempi
ristrettissimi, l’accordo
ponte scaduto il 30 settembre scorso assicurando fin da subito i
necessari investimenti
che garantiscano le manutenzioni e l’efficienza
impiantistica, i volumi
produttivi e livelli occupazionali. Il nuovo accordo ponte assumerà, in questo momento, maggior
rilevanza perché potrebbe essere forte il rischio da parte
della multinazionale tedesca, alla vigilia di una cessione
e in una condizione finanziaria di estrema difficoltà, di
non destinare sufficienti risorse per Terni. Ricordiamo che
dal 1 ottobre scorso Thyssenkrupp ha confluito Acciai
Speciali Terni nella divisione “Multi-Tracks” insieme ad
altri 11 asset di cui la multinazionale tedesca vuole dismettere per il risanamento finanziario del gruppo.

IL BALLETTO DELLA VENDITA

BILANCI

“Dopo il balletto delle dichiarazioni degli anni scorsi, sulla
strategicità dell’asset AST Terni per la multinazionale tedesca, adesso si è aperto quello sulla vendita sì o vendita
no”, abbiamo dichiarato come Uilm a margine dell’incontro.“Tutto questo non assicura tranquillità e certezza a
Terni, ai lavoratori, alla città e al sistema manufatturiero
italiano”. La Uilm ha nuovamente chiesto ai rappresentanti del governo di intervenire sulla multinazionale tedesca per verificare che la vendita avvenga nella
direzione di una cessione per la valorizzazione del sito
ternano e non come una semplice dismissione, solo per
fare cassa e senza una prospettiva certa di sviluppo con
chi subentrerà. E’ necessario avere certezza, quando
verrà avviata la fase valutazione delle offerte di acquisto,
che Thyssenkrupp assuma prioritariamente, come base
di valutazione, le proposte di acquirenti che assicurino,
attraverso un credibile piano industriale, il mantenimento
dei livelli occupazionali, dei volumi produttivi e disposti
a fare adeguati investimenti per lo sviluppo industriale futuro di Terni.

Acciai Speciali Terni, con oltre 2.300 lavoratori diretti,
circa 1 milione di tonnellate di acciaio prodotte e oltre 1
miliardo e mezzo di fatturato annuo, ha chiuso il bilancio
dell’anno fiscale 2018-19 con un utile ante imposte di circa
332 mila euro in netta controtendenza rispetto ai due
passati esercizi (87 milioni di utili nel 2016-17 e 98 nel
2017-18 ) che beneficiavano degli effetti della riorganizzazione dell’accordo del 2014 e di una situazione di mercato più favorevole. Il sottosegretario Todde ha
assicurato l’impegno del MiSE nel monitorare la questione della vendita ed il sostegno sul nuovo accordo
ponte, della durata di un anno, che verrà discusso a livello
territoriale. Anche l’impegno delle Uilm proseguirà nelle
prossime settimane sia al tavolo territoriale che a quello
nazionale per verificare l’evoluzione della vertenza.

RINNOVARE
L’ACCORDO PONTE
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Come sarà il prossimo congresso di IndustriAll Europe?
di Chiara Romanazzi

La scorsa settimana è stata particolarmente intensa a livello sindacale europeo. Come sappiamo, quest’anno a
maggio avrebbe dovuto svolgersi a Salonicco il terzo congresso di IndustriAll Europe che, a causa della pandemia,
è stato poi rinviato a giugno 2021, sempre in Grecia. Purtroppo, come tutti i sappiamo, dopo una brevissimo periodo in cui i contagi sembravano diminuire, la pandemia
è nuovamente esplosa in tutta la sua drammaticità in Europa, rendendo assolutamente impossibile un ritorno a
una vita normale e mettendo seriamente in discussione
lo svolgimento di un congresso europeo in presenza
(dove si riunirebbero ben 700 persone provenienti da
tutto il continente).

VIDEOCALL EUROPEE
Essenzialmente per questo motivo, la scorsa settimana
abbiamo partecipato a due importanti video conferenze
europee. La prima si è svolta il 15 ottobre con i nostri colleghi turchi e greci (con i quali formiamo la Regione Sud
del sindacato industriale europeo); mentre la seconda si
è svolta il 16 ottobre tra i Segretari Generali dei sindacati
italiani industriali e il gruppo dirigente di IndustriAll Europe: Luc Triangle, Segretario Generale, e Judith Kirton
Darling, Segretario Generale Aggiunto. Durante lo svolgimento del prossimo comitato esecutivo europeo, che si
terrà online il 24 e 25 novembre, dovremo votare sulla
modalità di svolgimento del prossimo congresso.
Al vaglio ci sono 4 modalità:
1. Svolgimento in presenza fisica con 700 persone (tra
delegati e ospiti)
2. Svolgimento in presenza fisica soltanto con i delegati
al Congresso (300 persone)
3. Svolgimento in modalità ibrida: in parte in presenza
(soltanto 24 persone dello staff di IndustriAll Europe +
gli interpreti) e in parte online
4. Svolgimento totalmente online, con l’intenzione di
svolgere un evento in presenza successivamente

CONGRESSO ONLINE
In base all’attuale numero di contagi, ed essendo ancora
ignota la situazione pandemica a giugno 2021 (così come
è ignota l’eventuale possibilità di avere un vaccino per allora), in base alle consultazioni pre esecutivo che stanno
avvenendo in questi giorni, le opzioni in modalità fisica
sono sicuramente da escludere. Difatti, sarebbero troppo
rischiose per la salute, mentre dal punto di vista della partecipazione, alcuni Paesi sarebbero impossibilitati a partecipare a causa del blocco dei voli, e in tal caso ci
potrebbero essere dei problemi di partecipazione democratica. Dalla stessa IndustriAll Europe e dai colleghi greci
che dovrebbero organizzare il congresso c’è stata anche
la bocciatura dello svolgimento del congresso in modalità
ibrida. Tale modalità per i greci sarebbe tecnicamente impossibile da attuare a causa dell’interpretazione simultanea,
che
dovrebbe
teoricamente
funzionare
contemporaneamente per i presenti in sala e per i collegati da remoto. Quindi, l’unica modalità che attualmente
sembra essere attuabile è quella online, con l’impegno di
dover organizzare successivamente un evento in presenza. La decisione ufficiale sarà comunque presa durante il prossimo comitato esecutivo europeo.

DISCUSSIONE DEL 16 OTTOBRE
Come accennavo, la videoconferenza del 16 ottobre, invece, è avvenuta fra i Segretari Generali e il gruppo dirigente di IndustriAll Europe. Luc Triangle ha aperto la
conference facendo un breve excursus dell’evoluzione
pandemica dalle origini a oggi e ha fatto una rapida analisi della risposta della Commissione europea alla crisi da
coronavirus. Ha ricordato che il Consiglio Europeo ha
stanziato 750 miliardi di euro per il piano di rilancio europeo, facendo un piccolo confronto con quella che invece
era stata la reazione della Commissione nel 2008 alla crisi
finanziaria immobiliare, quando attuò le politiche di austerità. Attualmente, invece, ci sono 750 miliardi di euro,
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con 500 progetti diversi e 27 programmi nazionali: ma chi
li coordina? Nel corso della call è stata illustrato un breve
quadro delle crisi settoriali europee. Nel settore auto
sono stati annunciati 100 mila licenziamenti; per quanto
riguarda l’Aerospazio, Airbus ha annunciato licenziamenti
di massa; metà della produzione di acciaio in Europa è a
rischio e in molti Paesi la contrattazione collettiva viene
smantellata, come in Finlandia e nell’Est Europa.

INTERVENTO DI ROCCO PALOMBELLA
Dopo aver presentato le crisi a livello europeo, il gruppo
dirigente di IndustriAll Europe, ha voluto conoscere le
condizioni economiche e settoriali italiane. A tal proposito, il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, ha evidenziato come, nonostante la difficile
situazione, abbiamo continuato a svolgere iniziative che
hanno sempre posto al centro il lavoro. Ha inoltre
espresso preoccupazione sul fatto che il ministro dello
Sviluppo economico ha dichiarato che non ci sarà la
proroga del blocco di licenziamenti a partire da dicembre: decreto legislativo che per ora sta arginando le ricadute occupazionali di questa crisi pandemica. A
livello settoriale, per quanto riguarda la siderurgia, non
si riescono ancora a capire le intenzioni di ArcelorMittal
che ha ridotto la produzione di acciaio in Italia di oltre 3
milioni di tonnellate: situazione che trascina anche gli
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altri stabilimenti italiani. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, pur non avendo avuto grosse ricadute, la
Whirlpool ha deciso di chiudere lo stabilimento campano di 350 dipendenti. Lo sciopero unitario di 24 ore
avvenuto il 22 ottobre si aggiunge ai numerosi altri scioperi svoltisi quest’ano per questo stabilimento. Per l’automotive, in Italia ci sono piccoli segnali di ripresa, in
particolare registratisi ad agosto e a settembre. Attualmente vi è in atto una fusione tra Fca e Psa per la quale,
però i sindacati non sono stati coinvolti. Ha fatto molto
discutere la scelta di designare un componente esterno
nel Cda che, inizialmente, avrebbe dovuto invece essere un rappresentante dei lavoratori. Per quanto riguarda invece Boeing, in Italia avviene la produzione di
2 pezzi di fusoliere. Il crollo del rating è passato da 14 a
6 fusoliere al mese e nei 2 stabilimenti italiani (di Taranto e di Pomigliano) le ricadute sono molto
pesanti. Infine, il Segretario generale della Uilm ha sottolineato come la già pesante situazione economica italiana sia stata ulteriormente aggravata da quando, il 7
ottobre, sono state rotte le trattative con Federmeccanica, la quale intendeva “aumentare” i salari legandoli ai
soli indici Ipca. Ha quindi illustrato al sindacato industriale europeo le iniziative di lotta che abbiamo messo
in campo: 6 ore di sciopero il 7 ottobre stesso e lo sciopero generale il 5 novembre.
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Elezioni Rsu-Rls: la Uilm vola sempre più in alto
e accresce il consenso

La Uilm ha conquistato un risultato straordinario alle elezioni di Rsu ed Rls in Leonardo, a Pomigliano (Napoli), aumentando il consenso rispetto al passato e conquistando
16 Rsu su 27 disponibili, pari a circa il 60% del totale. Le
elezioni si sono svolte dal 13 al 16 ottobre nell’azienda leader nazionale e uno dei maggior player internazionali nei
settori di aerospazio, difesa e sicurezza. Si è registrata
un’altissima partecipazione dei lavoratori al voto, superando quella delle precedenti elezioni, arrivando al 98%
tra gli operai e all’81% tra gli impiegati. Nel collegio operai
la Uilm conferma il suo primato grazie a 425 voti su 964
complessivi, pari al 44%, e conquista 5 Rsu su 11. Per i metalmeccanici della Uil sono risultati eletti Pietro Liguori, il
più votato, con 205 preferenze, Ciro Fornaro con
65, Francesco Del Prete con 35, Vincenzo Guadagni con
33 e Arturo Cecere con 27. Nel collegio impiegati le tute
blu della Uil aumentano i consensi, passando da 775 a 807
voti su 1238 complessivi, pari a oltre il 65%, ottenendo 11
Rsu su 16, uno in più rispetto alle scorse elezioni. Per la
Uilm sono risultati eletti Ciro Cierro, il più votato, con 320
preferenze, Raffaele Cennamo con 115, Giuseppe
Filosa con 86, Salvatore D’Orsi con 58, Gaetano
Sades con 48, Carmine De Luca con 45, Gaetano Panariello con 28, Gerardo Mazzeo e Luigi Scarici con 27, Tammaro Ruggiero e Daniele De Stefano con 22. Questo
risultato è un chiaro segnale di riconoscimento alla re-

sponsabilità e al pragmatismo dell’organizzazione, contro
ogni eccessiva drammatizzazione e strumentalizzazione
presenti nell’ultimo periodo.

ELEZIONI ALLA DONATI DI PISA
E il 16 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo
delle Rsu anche presso il sito di Pisa della Donati srl,
azienda di circa 50 dipendenti che produce saldature
telai e presse. Anche qui la Uilm è risultata la prima organizzazione prendendo quasi tutti i voti disponibili, 42
su 48 complessivi, pari ad oltre l’87%. I metalmeccanici
della Uil hanno ottenuto quindi 3 Rsu su 3 disponibili migliorando il risultato delle scorse elezioni quando ne
conquistarono 2 su 3. Sono risultati eletti Curcio, il più
votato con 20 preferenze, Besi con 12 e Perilli con 10. Per
quanto riguarda l’elezione degli Rls, la Uilm ha conquistato l’unico disponibile ed è risultato eletto Curcio con
26 preferenze.

AVANTI TUTTA
Il Segretario generale, Rocco Palombella, e tutta la Segreteria nazionale si sono congratulati con la Segreteria
della Uilm Campania e della Uilm Pisa, con i delegati
eletti, gli attivisti e gli iscritti che hanno contribuito a questo risultato eccezionale. A loro un augurio di buon lavoro!
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Metalmeccanica in sofferenza, mai come ora
è importante rinnovare il contratto

La pandemia da coronavirus si è abbattuta sull’economia
mondiale e sulle catene globali del valore con un’intensità
senza precedenti colpendo, anche se in misura diversa,
tutte le principali economie sia dei Paesi industrializzati
che di quelli emergenti. In Italia, il prodotto interno lordo
nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione media pari
a circa il 10% ma con un’evoluzione nell’ultima parte dell’anno strettamente legata all’entità dell’aggravamento
della pandemia in corso.

importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione
del nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei
flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la
Francia (-21,0%), ma anche il Regno Unito (-21,2%) e la
Spagna (-26,6%). I risultati dell’indagine congiunturale Federmeccanica mostrano tuttavia parziali segnali di recupero rispetto alla precedente rilevazione, svolta in piena
pandemia.

METALMECCANICA IN SOFFERENZA
La fotografia della situazione per il settore metalmeccanico ci arriva come ogni anno dall’indagine congiunturale
di Federmeccanica. Quello che emerge è che per quanto
riguarda l’attività produttiva nel nostro Paese – dopo i pesanti crolli registrati nei mesi di marzo e aprile – si sono
avuti parziali recuperi fino a tutto il mese di agosto, anche
se il bilancio relativo ai primi otto mesi dell’anno si conferma purtroppo negativo. L’attività produttiva nel suo
complesso risulta diminuita del 15,4% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente, mentre le
aziende metalmeccaniche che hanno subito in misura
maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020) hanno registrato una contrazione della
loro attività mediamente pari al 19,8%.
I DIVERSI SETTORI Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le attività
con perdite del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1%
per le macchine e apparecchi meccanici e del 34,7% per
gli autoveicoli e rimorchi. Il forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta
della domanda interna anche da una contrazione della
componente estera. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha registrato una riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le

OTTIMISMO INDISPENSABILE PER IL FUTURO
E sono questi segnali di recupero però quelli a cui bisogna
aggrapparsi per far sì che non vengano irrimediabilmente
spazzati via da un aggravarsi della crisi da coronavirus,
ma anche a causa di una miopia che Federmeccanica ha
dimostrato nella trattativa per il rinnovo del contratto. La
Uilm sta sostenendo da tempo la necessità di una iniezione di fiducia sul futuro attraverso lo strumento della
contrattazione. Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, il cui tavolo è stato interrotto il 7 ottobre scorso per
il ‘no’ di Federmeccanica agli aumenti salariali, si rivela
ancora una volta indispensabile. “Rinnovare il contratto e
rinnovarlo bene è l’obiettivo che ci siamo dati – ha ribadito il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella –
vogliamo quindi far capire a tutti quanto sia fondamentale ridare dignità ai lavoratori metalmeccanici che hanno
i minimi salariali più bassi di tante altre categorie. Solo
così potremo rimettere in moto l’economia nel nostro
Paese e recuperare quella fiducia necessaria per sconfiggere la crisi con o senza coronavirus”. Il 5 novembre è una
data molto importante: lo sciopero di quattro ore in tutti
gli stabilimenti, indetto da Fim Fiom e Uilm, dovrà dare
un segnale forte e servire a riprendersi il tavolo del confronto senza più pregiudiziali.
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Isolamento e quarantena: le nuove regole
di Andrea Farinazzo

La aggiorna le indicazioni riguardo la durata e
il termine dell’isolamento
e della quarantena, in
considerazione dell’evoluzione della situazione
epidemiologica,
delle
nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal
Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
La circolare chiarisce che:
• l’isolamento dei casi di documentata infezione da
SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone
infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da
prevenire la trasmissione dell’infezione.
• la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei
movimenti di persone sane per la durata del periodo di
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte
ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa,
con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di
sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

POSITIVI ASINTOMATICI
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di
SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa
della positività, al termine del quale risulti eseguito un
test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Le
persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di
SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa
dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi
(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

POSITIVI A LUNGO
TERMINE
Le persone che, pur non
presentando più sintomi,
continuano a risultare
positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in
caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare
per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una
settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21
giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà
essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con
esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto
dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMACI
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo
effettuato il decimo giorno.
Nella circolare si raccomanda di:
• eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le
persone che vivono o entrano in contatto regolarmente
con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
• prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso
confermato), a meno che il contatto stretto del caso
non risulti successivamente positivo ad eventuali test
diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le
attività di contact tracing.
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