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Metalmeccanici: alta adesione allo 
sciopero, ora si riapra la trattativa 
con Federmeccaca-Assistal  
Il 5 novembre i metalmeccanici di Fim Fiom 
Uilm hanno scioperato quattro ore in tutte 
le fabbriche italiane. Decine le iniziative e i 
presìdi, senza cortei né assembramenti, 
distanziati e con la mascherina. Eppure, 
nonostante il momento e le difficoltà, 
l'adesione è stata altissima.
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

 
Cari lavoratori, 
mentre scriviamo la 
diffusione del virus continua 
a crescere e tutti gli altri 
problemi rischiano di essere 
messi in ombra. A fronte 
degli altri 30mila casi positivi 
il Governo è stato costretto a 
varare nuovi Dpcm.



Cari lavoratori, 
mentre scriviamo la diffusione del virus 
continua a crescere e tutti gli altri pro-
blemi rischiano di essere messi in ombra. 
A fronte degli oltre 30mila casi positivi re-
gistrati negli ultimi giorni, e con l’au-
mento esponenziale dei ricoverati nelle 
terapie intensive che ha superato gli oltre 
2mila casi, il governo è stato costretto a 
varare nuovi Dpcm tesi a inasprire le mi-
sure di contenimento del contatto.  
Senza voler entrare nello specifico delle mi-
sure approvate, emerge chiaramente una 
situazione preoccupante. L’unica certezza 
emersa da questi provvedimenti è che si è 
voluto evitare, almeno fino a questo mo-
mento, la chiusura delle attività produttive. 
La scuola, nonostante tutte le promesse, è stata ancora 
una volta la più penalizzata e sta pagando il prezzo dell’i-
nadeguatezza del sistema dei trasporti, oltre al ritardo 
della struttura organizzativa del sistema scolastico: dal 
numero dei docenti al reperimento di aule, banchi e ma-
scherine.  
Le protese dei commercianti, tra quelli che più di altri 
stanno pagando il prezzo di questa crisi, hanno rischiato 
di essere vanificate per colpa dell’infiltrazione di gruppi 
estremisti che hanno cavalcato il malessere di questi la-
voratori per mettere in atto azioni violente, che nulla ave-
vano a che vedere con le ragioni dei manifestanti.  
Quest’ultimo Dpcm, con provvedimenti probabilmente 
necessari al fine di contenere i contagi, ci proietta già in 
una fase difficile e molto preoccupante per la tenuta del 
Paese sul piano economico e sociale. Se durante il primo 
lockdown la speranza di una ripresa era data anche dal-
l’arrivo del periodo estivo, purtroppo la prospettiva oggi 
è assai peggiore poiché siamo ancora all’inizio della sta-
gione invernale. Non sappiamo, inoltre, come sarà la so-
vrapposizione tra il coronavirus e la classica influenza 
stagionale e abbiamo già visto come i provvedimenti 
adottati, anche dagli altri paesi europei, non siano infe-
riore al mese. 
La stragrande maggioranza delle persone vorrebbe avere 
la possibilità di vivere in piena libertà le festività natalizie, 
senza limitazioni di spostamento tra regioni e di orario, 
considerando anche che la Pasqua dello scorso anno è 
stata già sacrificata. 
Io mi auguro che questi provvedimenti mostrino presto 
un risultato tangibile sulla curva dei casi e soprattutto 
spero che si possa porre presto fine alla conflittualità a 
cui abbiamo assistito in questi giorni, tra governo e re-
gioni. Mentre nei provvedimenti di marzo scorso ognuno 
rivendicava autonomia, in questa fase abbiamo pur-
troppo notato una generale mancanza di assunzione di 
responsabilità. 

In questo scenario ancora in evoluzione, 
noi abbiamo voluto continuare a svolgere 
le nostre assemblee e incontrare i nostri 
delegati e attivisti sui territori. Abbiamo 
tenuto un’assemblea in presenza a Mo-
dena, il 28 ottobre, sul rinnovo contrat-
tuale di Federmeccanica e Assistal, ma 
soprattutto sulle prospettive industriali 
alla luce della fusione di Fca con Psa pre-
vista entro la fine dell’anno. Purtroppo le 
riunioni successive programmate a Fi-
renze, per la Toscana, e a Bologna, per 
l’Emilia Romagna, le abbiamo dovute 
svolgere in videoconferenza. E’ stata una 
decisione sicuramente sofferta, ma lo ab-
biamo fatto per evitare anche una mi-

nima possibilità di diffusione del contagio. 
E’ stata una settimana molto impegnativa, abbiamo 
svolto anche una riunione in videoconferenza con il pre-
sidente del consiglio, Giuseppe Conte, sul futuro dello 
stabilimento della Whirlpool di Napoli. Uno di quegli in-
contri che non vorremmo mai fare, poiché dopo 18 mesi 
di lotte si è concluso con un fallimento da parte del go-
verno nel trovare una soluzione dignitosa per i circa 400 
lavoratori interessati dalla chiusura. Governo e ministri 
non sono stati in grado di imporre alla multinazionale il 
rispetto di un accordo sottoscritto in sede ministeriale da 
governo, regioni e organizzazioni sindacali. 
Ci auguriamo che questo episodio resti un caso isolato. Il 
1° novembre lo stabilimento di Napoli ha messo i sigilli 
agli impianti produttivi e ai magazzini. I lavoratori stanno 
presidiando la fabbrica notte e giorno. Noi siamo al loro 
fianco e continueremo a batterci affinché ci sia la ripresa 
dell’attività produttiva.  
Giovedì scorso, da ultimo, è stata una giornata impor-
tante e storica: lo sciopero generale dei metalmeccanici 
di 4 ore, dopo un periodo di assemblee e di incontri sui 
territori, ha rimesso al centro della discussione il rinnovo 
del contratto. Sappiamo che il Paese è alle prese con 
questa pandemia, ma abbiamo ritenuto indispensabile 
dare voce ai lavoratori per far ripartire la trattativa e rin-
novare il contratto. 
Ben 10 milioni di lavoratori aspettano il rinnovo, ma tra i 
temi sul tavolo c’è anche la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali, a partire proprio dal caso della Whirlpool di Na-
poli. 
Il settore metalmeccanico è quello che ha sulle spalle il 
peso maggiore della crisi, per questo riteniamo indispen-
sabile dare un segnale forte di positività, di fiducia, fare 
una scommessa sul futuro. E’ fondamentale quindi ri-
prendere al più presto il confronto con Federmeccanica 
e Assistal per discutere e rinnovare un contratto digni-
toso.
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella



Il 5 novembre i metalmeccanici di Fim Fiom Uilm hanno 
scioperato quattro ore in tutte le fabbriche italiane. De-
cine le iniziative e i presìdi, senza cortei né assembra-
menti, distanziati e con la mascherina. Eppure, 
nonostante il momento e le difficoltà, l’adesione è stata 
altissima. 
“Era inevitabile”, ha chiosato il Segretario generale della 
Uilm, Rocco Palombella, dal palco allestito in piazza del-
l’Esquilino a Roma per la conferenza stampa. “Dopo do-
dici mesi e tredici incontri inconcludenti e penosi con 
Federmeccanica-Assistal, non potevamo fare diversa-
mente. Una vera trattativa non è mai partita e ci siamo 
trovati di fronte a una controparte – continua il leader dei 
meccanici della Uil – che ha considerato la nostra piat-
taforma una perdita di tempo invece che la base di par-
tenza di un vero confronto”. 
 

NON DI SOLO WELFARE  
Fin dall’inizio del primo turno di lavoro in tantissime fab-
briche in tutto il territorio nazionale i lavoratori hanno in-
crociato le braccia, fermando la produzione e formando 
innumerevoli presidi davanti ai luoghi di lavoro e in molti 
casi davanti alle Unioni degli industriali locali. Un segnale 
forte, determinato, quello dei lavoratori metalmeccanici 
che hanno voluto rispondere all’intransigenza di Feder-
meccanica-Assistal. Fim Fiom e Uilm hanno chiesto a 
gran voce il rinnovo di un contratto che sia a difesa del-
l’occupazione e per il rilancio dell’industria metalmecca-
nica; che garantisca l’aumento dei minimi salariali, il 
miglioramento del welfare, dei diritti e delle tutele per 
tutti; a difesa della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Inoltre, i leader delle tre sigle sindacali hanno 
ritenuto necessario scendere in piazza anche per la sta-
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Metalmeccanici: alta adesione allo sciopero,  
ora si riapra la trattativa con Federmeccaca-Assistal

PRIMO PIANO



bilizzazione dell’occupazione precaria e l’introduzione 
della clausola sociale nei cambi appalti, per il riconosci-
mento delle competenze professionali, per la contratta-
zione dello smart-working e della conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro. 
 

IL RILANCIO DELL’INDUSTRIA  
“In questi anni è mancata una vera politica industriale – 
ha detto ancora Palombella – e questo ha fatto retroce-
dere i diritti dei lavoratori e il settore metalmeccanico. 
Vogliamo discutere con Governo e Federmeccanica 
anche del ruolo delle multinazionali e del rispetto degli 
accordi sottoscritti. Non sono tollerabili situazioni come 

quella di Whirlpool a Napoli e delle centinaia di vertenze 
ancora aperte al Ministero dello Sviluppo economico”. 
“Mai come in questo momento – ha aggiunto – il rin-
novo contrattuale rappresenta un elemento di fiducia e 
diventa indispensabile per far ripartire i consumi e l’e-
conomia. Senza il rilancio dell’industria non ci sarà la ri-
presa del Paese”. Secondo il Segretario generale della 
Uilm, Federmeccanica deve considerare i lavoratori “un 
patrimonio da salvaguardare”.“Ci aspettiamo – con-
clude – che la trattativa riparta senza pregiudiziali, 
come l’aumento salariale legato esclusivamente al va-
lore dell’Ipca, altrimenti continueremo a manifestare e 
a mobilitarci”.
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La Uilm nazionale e una delegazione a piazza dell’Esquilino



La famigerata data del 31 ottobre è arrivata e con essa 
purtroppo la cessazione della produzione di lavatrici nella 
fabbrica di Napoli. La vertenza era iniziata un anno e 
mezzo or sono, allorquando Whirlpool aveva annunciato 
l’intenzione di dismettere la fabbrica, cedendola a fine ot-
tobre del 2019 ad una società sconosciuta di nome PRF, 
che avrebbe dovuto compiere una assai poco credibile 
operazione di reindutrializzaizone. La decisione della 
multinazionale non era solo odiosa di per sé, ma violava 
gli accordi presi in sede ministeriale a novembre 2018. 
 

MESI DI LOTTA  
È iniziato subito uno scontro durissimo, che ha visto il sin-
dacato impegnato in scioperi e manifestazioni in tutti gli 
stabilimenti italiani. Peraltro appariva chiaro che la chiu-
sura di Napoli presagiva ad un più generale disimpegno 
del nostro paese, confermato dalla delocalizzazione di 
molte funzioni di staff. La dura reazione sindacale, scon-
giurando il proposito di chiusura mascherata da cessione, 
è riuscita a ostacolare per circa un anno le decisioni 
aziendali, con la speranza di spingere il governo italiano 
ad intervenire attraverso provvedimenti che traessero 
spunto della vertenza per scoraggiare le delocalizzazioni. 
Il Ministro dello Sviluppo economico di allora, Luigi di 
Maio, aveva dichiarato di condividere la linea sindacale, 
che chiedeva di colpire la multinazionale nel caso in cui 
avesse persistito con i propositi di chiusura e invece di in-
centivarla qualora mutasse la propria posizione per inve-
stire e rilanciare il sito partenopeo. Ma alle parole non 
seguirono i fatti, o meglio seguì un decreto che parve im-
mediatamente del tutto inadeguato a influire sulla ver-

tenza. Le posizioni del nuovo Ministro Patuanelli hanno 
poi definitivamente mostrato la incapacità delle istitu-
zioni a intervenire nella vertenza. La politica nell’ultimo 
anno ha difatti alternato proclami rassicuranti, soprat-
tutto durante la campagna elettorale, e dichiarazioni di 
sostanziale impotenza, rese al tavolo delle trattative. L’u-
nica proposta avanzata dal Ministero è consistita in un 
generico e aleatorio piano di riassunzioni in varie aziende 
del territorio, che non trovava alcun riscontro nelle esi-
genze occupazionali concrete delle imprese coinvolte. 
 

TEMPO PREZIOSO  
Si è giunti così al 31 ottobre e alla cessazione della pro-
duzione, nonostante una inconcludente riunione alla Pre-
sidenza del Consiglio tenutasi il giorno immediatamente 
precedente. Tuttavia per il momento Whirlpool non ha 
avviato alcuna procedura di licenziamento collettivo, gra-
zie prima alla clausola dell’accordo sindacale del 2018, 
che impedisce procedure espulsive fino al 31 dicembre 
2020, e al blocco legale dei licenziamenti poi, prorogato 
con il protrarsi dell’emergenza. Questo ci dà del tempo 
prezioso, durante il quale proseguiremo con ulteriori mo-
bilitazioni a Napoli e in tutti gli stabilimenti di Italia, al fine 
di spingere il Governo a intervenire per pretendere il ri-
spetto dell’accordo del 2018, di cui è a sua volta firmata-
rio, e comunque per individuare una soluzione 
credibile. Sappiamo che la vertenza è sempre più difficile 
e che possiamo vincerla solo se riusciremo a portare le 
Istituzioni dalla nostra parte, ma rassegnarsi non è possi-
bile. La vertenza per noi continuerà fino alla individua-
zione di una soluzione che tuteli tutti i lavoratori.
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La vertenza Whirpool deve continuare 
di Gianluca Ficco



Rompere il silenzio sul futuro dell’ex Ilva e rilanciare il fu-
turo della siderurgia in Italia: questi gli obiettivi della let-
tera unitaria inviata al governo dai Segretari generali di 
Fim, Fiom e Uilm lo scorso 29 ottobre. 
A meno di un mese dal 30 novembre 2020, infatti, data 
entro cui ArcelorMittal può recedere dal contratto di af-
fitto pagando una penale “irrisoria” di circa 500 milioni di 
euro, come la definisce Rocco Palombella, Segretario ge-
nerale Uilm, nessuno sa niente. “Tace il Governo, tace Ar-
celor Mittal, tace Invitalia: e nel silenzio non è detto che 
‘andrà tutto bene’, in particolare per i lavoratori” scrivono 
Re David, Benaglia e Palombella. “Da tempo chiediamo 
chiarezza e trasparenza sulla trattativa che stanno por-
tando avanti da mesi il governo e ArcelorMittal” dichiara 
Palombella, ma “ancora non si è arrivati a nessuna con-
clusione, né dal punto di vista economico né da quello in-
dustriale, sul futuro della più grande acciaieria europea”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA LIMITE 30 NOVEMBRE 
“Il 30 novembre si avvicina e la situazione negli stabili-
menti è preoccupante: la sicurezza degli impianti è a ri-
schio, la manutenzione è insufficiente e circa 5mila 
lavoratori sono in cassa integrazione” prosegue il leader 
Uilm. 
“Nell’accordo del 6 settembre 2018 ArcelorMittal si impe-
gnava a fare un investimento complessivo di oltre 4 mi-
liardi di euro fino al 2023 – continua – mentre ora, grazie 
a quanto previsto dall’accordo del marzo scorso con i 
Commissari straordinari di Ilva AS, può recedere dal con-
tratto pagando una cifra irrisoria di 500 milioni di euro”. 
Nel frattempo, aggiunge il Segretario delle tute blu della 
Uil, “il governo sembra non interessarsi del futuro di 
20mila lavoratori e della prospettiva produttiva e indu-
striale dell’ex Ilva”. 
“Sarebbe inaccettabile – conclude Palombella – se la 
mancanza di iniziativa del Governo, con l’alibi della pan-
demia, sacrificasse migliaia di lavoratori, il risanamento 
ambientale e il futuro non solo dell’ex Ilva ma dell’intero 
settore siderurgico italiano”. 
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Ex Ilva: silenzio assordante dal Governo  
mentre si avvicina il 30 novembre
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Circa 300 dipendenti dell’azienda Leonardo hanno mani-
festando il 2 novembre a Grottaglie (Taranto) all’esterno 
dello stabilimento dove si costruiscono da più di dieci 
anni due sezioni della fusoliera in fibra di carbonio del 
Boeing 787 che poi viene assemblato negli Usa. 
La manifestazione è stata organizzata dalla Uilm, sinda-
cato maggioritario nello stabilimento di Grottaglie. I la-
voratori hanno chiesto nuovo lavoro oltre al progetto 787 
per scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali. La 
protesta si è tenuta proprio nel giorno in cui nell’unità 
produttiva non si lavora per un’ennesima giornata di chiu-
sura collettiva che fa si che tutto il personale resti a casa. 
“Rivendichiamo di utilizzare lo stabilimento di Grottaglie 
per poter effettuare delle attività produttive di velivoli e 
rifiutiamo qualsiasi tipo di cig o strumenti di solidarietà”, 
ha commentato il Segretario generale della Uilm, Rocco 
Palombella, ai microfoni di Tele Norba. “Noi vogliamo il 
lavoro, vogliamo che il sito di Grottaglie continui a lavo-
rare e a utilizzare tutte le sue risorse”. 

IL VENERDì DI GROTTAGLIE  
Leonardo, colpita dal forte rallentamento della com-
messa Boeing 787 decisa dal committente americano, 
per fronteggiare lo scarico di lavoro ha deciso, in questa 
fase, di ricorrere alle chiusure collettive anziché alla cassa 
integrazione. Accade così che da agosto scorso il venerdì 
a Grottaglie non si lavori. Un giorno di fermo che si unisce 
al sabato e alla domenica quando lo stabilimento non è 
operativo. In alcune settimane la fermata è estesa anche 
al lunedì. La Uilm ha deciso di tenere quindi la manifesta-
zione per utilizzare la fermata collettiva e non gravare i 
dipendenti di una giornata di sciopero. I lavoratori chie-
dono “risposte sulla gestione della situazione contingente 
e futura – si legge nel volantino – a valle del vuoto lavoro 
che interessa già il nostro stabilimento e che si aggraverà 
nei prossimi anni. Non accetteremo la scorciatoia della 
cassa integrazione – continuano – ma ci aspettiamo che 
Leonardo agisca come una vera One Company confron-
tandosi con le strutture sindacali”. 

Leonardo: in 300 manifestano a Grottaglie per il lavoro



COMMESSE ALTERNATIVE  
All’assemblea del 2 novembre scorso sono stati pre-
senti anche gli amministratori comunali di 
Grottaglie, Monteiasi, Sava e Taranto. I primi due co-
muni sono rappresentati dai sindaci mentre per Taranto 
ha partecipato l’assessore Paolo Castronovi. La richie-
sta emersa nei vari interventi è quella di individuare per 
il sito pugliese, specializzato nella lavorazione della 

fibra di carbonio, nuove commesse e attività alterna-
tive in modo da uscire dalla stretta dipendenza del 
Boeing 787, e quindi dal rapporto mono cliente, visto 
che le previsioni indicano che almeno sino a metà 2023 
lo stabilimento produrrà meno fusoliere, per il calo 
della domanda segnata dal Covid e dalla crisi del tra-
sporto aereo, e questo rischia di ripercuotersi anche 
sull’occupazione.  
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Chi vi scrive, parteci-
pando all’incontro dello 
scorso 2 novembre fra di-
rezione aziendale di Avio 
Aero e i sindacati dei me-
talmeccanici di Cgil Cisl e 
Uil, ha registrato da parte 
dell’ad di Ge Avio, Ric-
cardo Procacci, tutta la 
sua disapprovazione in 
merito alla mancata de-
stinazione – nel Dpp (Do-
cumento programmatico pluriennale) pubblicato la 
scorsa settimana dal Ministero della Difesa – di risorse da 
parte del governo italiano sul progetto “Tempest”. “L’Eu-
ropa e l’Italia hanno già perso una grande occasione con 
la mancata partecipazione al programma JSF- F 35. Ab-
biamo accumulato un ritardo tecnologico che possiamo 
recuperare con il caccia di 6^ generazione”, ha dichiarato 
Procacci nel suo intervento sul tema nel corso della sud-
detta riunione all’Amma di Torino. 
 
PROGRAMMA TEMPEST  
Il Tempest è un programma aeronautico per la realizza-
zione di un velivolo di sesta generazione annunciato dal 
Regno Unito nel luglio 2018, con una previsione di stan-
ziamento di circa 2 miliardi di sterline, a cui la Svezia, nel 
2019, ha aderito sottoscrivendo un accordo bilaterale con 
il governo britannico, determinando un primo stanzia-
mento di 50 milioni di sterline. L’Italia, nel settembre dello 
scorso anno, ha invece sottoscritto una dichiarazione 
d’intenti per avviare una collaborazione al programma: a 
oggi, manca lo stanziamento delle risorse, (di)atteso nel 
citato Dpp della Difesa, che determinerebbe la dimen-
sione del coinvolgimento del nostro Paese, la tipologia 
della attività e la conseguente ricaduta industriale ed oc-
cupazionale sula filiera italiana dell’aerospazio. Non so-
stenere economicamente il programma, alla partenza 
dello stesso, potrebbe ridurre la futura partecipazione 
italiana a semplici sub fornitori per le attività a basso va-
lore aggiunto (“stringeremo i bulloni?”). 
 
UNA PARTITA DA GIOCARE  
Una importante decisione attesa da parte del governo 
italiano che interesserebbe non solo Leonardo Company 
ma anche e soprattutto Ge Avio posizionata per poter es-
sere l’azienda motoristica italiana di riferimento, per la 
propulsione del velivolo, con i suoi stabilimenti di Brindisi, 

Pomigliano d’Arco, Torino 
e Cameri. Una partita che 
potrebbe avere riflessi 
anche sul futuro dei pro-
getti della Difesa comune 
dell’Ue e sul posiziona-
mento del nostro Paese 
in questo ambito: al mo-
mento, infatti, sul caccia 
di nuova generazione, 
sono presenti gli schiera-
menti franco-tedesco 

(FCAS) e quello inglese-italiano-svedese (Tempest) ma, 
in prospettiva, non si possa escludere una possibile riu-
nificazione dei progetti. E la Uilm non può che esprimere 
l’insofferenza per la mancata scelta governativa in un 
momento in cui il governo dovrebbe essere impegnato 
alla ricerca di opportunità di rilancio della nostra industria 
manifatturiera, in particolare per quella ad alto contenuto 
tecnologico. 
 
L’ITALIA DEI BONUS  
Ma la nostra insofferenza si trasforma in disappunto nel 
momento in cui invece assistiamo a iniziative governative 
inefficaci sia sotto il profilo della prospettiva economica 
che per quello occupazionale. Come, ad esempio, quella 
del bonus “bici e monopattini”: un provvedimento per il 
quale sono stati stanziati 120 milioni di euro e che potreb-
bero vedere favorita la manifattura estera, in particolare 
quella cinese con il suo basso costo del lavoro, che effet-
tueranno la produzione vera e propria lasciando alle 
aziende italiane la possibilità di apporre il marchio Made 
in Italy per aver magari realizzato la sola progettazione e 
distribuzione dei prodotti. Tutto questo avviene nel mo-
mento in cui allo stabilimento Leonardo di Grottaglie i la-
voratori guidati dalla Uilm di Taranto hanno manifestato 
lo scorso 2 novembre per rifiutare qualsiasi ipotesi di am-
mortizzatori sociali chiedendo invece, ad azienda e isti-
tuzioni, di poter semplicemente continuare a lavorare. Se 
le scelte di politica industriale continueranno a essere 
condizionate dal retaggio ideologico contro l’industria 
della Difesa, ci chiediamo se non si possano correre rischi, 
non solo per la nostra Sovranità nazionale, ma soprat-
tutto per la perdita di un vantaggio tecnologico detenuto 
della nostra manifattura, per un comparto strategico per 
il nostro export e per una occupazione professionale e al-
tamente qualificata.

AvioAero e il Paese che rinuncia a volare per andare in bici 
di Guglielmo Gambardella 



Blocco dei licenziamenti prorogato al 21 di marzo: il pre-
mier Giuseppe Conte nel corso del nuovo confronto con 
Cgil, Cisl e Uil del 30 ottobre in videoconferenza ha an-
nunciato la volontà di accogliere la richiesta reiterata in 
queste settimane dai sindacati, che erano arrivati anche 
a minacciare lo sciopero generale. 
 

CONFRONTO SU ALTRI TEMI  
“Bene la proroga del blocco dei licenziamenti fino a 
marzo”, hanno commentato prontamente dalla Uil spie-
gando poi che “contemporaneamente si avvia un con-
fronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulle 
politiche attive del lavoro”. Non solo, perché Landini, Fur-
lan e Bombardieri hanno poi scritto una lettere allo stesso 
Conte per calendarizzare un programma di confronto e 
di possibile lavoro comune sulle importanti scelte di po-
litica economica, sociale e industriale da compiere in 
questa situazione inedita e straordinaria. A tal fine – si 
legge nella lettera – a partire dalle proposte elaborate da 
Cgil Cisl e Uil, e da un metodo di confronto che si misuri 
fin dalla fase di progettazione delle scelte e dei provve-
dimenti, le organizzazioni sindacali hanno chiesto ap-
profondimenti tematici su: l’utilizzo di fondi e 

finanziamenti europei (Next Generation Ue, Fondi 
2021/2017, Fondi per la coesione, Mes, Sure); Decreto Ri-
stori, legge di Bilancio e Nadef 2021; aggiornamento dei 
protocolli di sicurezza. 
 

MESSAGGIO AL MONDO DEL LAVORO  
Tra le altre cose, Conte ha concesso anche la cig gratuita 
alle imprese. In una “situazione complessa” come quella 
che il Paese sta vivendo, il governo “ritiene di dover fare 
uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a 
tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza”, ha sot-
tolineato il presidente del Consiglio puntando l’accento 
sulla protezione sociale. La ministra Nunzia Catalfo, ha 
parlato di “un segnale importante per lavoratori e aziende 
in un momento delicato come quello che l’Italia sta attra-
versando” e assicurato l’avvio a stretto giro di un con-
fronto con le parti sociali per la riforma degli 
ammortizzatori sociali e il rafforzamento delle politiche 
attive del lavoro. Una questione su cui sia i sindacati che 
le imprese puntano da tempo. “Uscire dalla crisi non sarà 
facile ma ci impegneremo con determinazione. Il go-
verno ha fatto la scelta giusta”, ha ribadito Pierpaolo 
Bombardieri.  

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese  
Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010 

#51 del 6 novembre 2020 pag. 10 di 14

Blocco dei licenziamenti fino a marzo:  
conquista di Cgil Cisl Uil al tavolo col governo



Poco prima della mezza-
notte del 3 novembre Giu-
seppe Conte ha firmato il 
nuovo Dpcm contenente 
le misure di contenimento 
del Covid-19, che resterà 
in vigore fino al 3 dicem-
bre. Rispetto all’ultima bozza le novità sono pochissime. 
Nello specifico si prevede il regime differenziato che divide 
l’Italia in tre fasce di rischio contagio (da giallo a rosso), de-
terminate a seconda di 20 parametri illustrati nel testo. Si 
salvano la Liguria e la Campania, finisce a sorpresa in area 
arancione la Sicilia mentre viene confermata la zona rossa 
per la Lombardia, il Piemonte, la Val d’Aosta, con l’ultima no-
vità della Calabria. Ad annunciare al Paese la suddivisione 
delle Regioni è stato sempre Conte. “Non abbiamo alterna-
tive, dobbiamo abbassare la curva. Comprendiamo il disa-
gio e la rabbia”, sono le parole dell’inquilino di Palazzo Chigi. 
 

MISURE NAZIONALI  
Le misure che interessanti l’intero territorio nazionale 
sono in primis il coprifuoco: dalle 22 alle 5 del mattino si 
potrà circolare solo per motivi di salute, lavoro o altre ur-
genze, da documentare tramite autocertificazione; per 
quanto riguarda il trasporto pubblico locale la capienza 
massima dovrà essere del 50%; sono chiusi i musei e stop 
ai centri commerciali nei weekend. Nota dolente, la 
scuola e i concorsi: è prevista la didattica a distanza al 
100% alle superiori. Nelle scuole elementari e medie, dove 
si continuerà in presenza, la mascherina diventa obbliga-
toria anche al banco, “salvo che per i bambini di età infe-
riore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili”. Ci sarà anche la sospensione dello svolgi-
mento delle prove preselettive e scritte dei concorsi pub-
blici e privati e degli esami di abilitazione alle professioni, 
“a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 
sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in mo-
dalità telematica”. 
 
 
 
 
 

REGIONI A RISCHIO  
Regioni a rischio alto 
(arancioni) – Serrata di 
bar e ristoranti e divieto 
di “ogni spostamento con 
mezzi di trasporto pub-
blici e privati in un co-

mune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di 
lavoro, studio, salute e necessità. Resta consentito ac-
compagnare i ragazzi a scuola. Regioni a rischio massimo 
(rosse) – Blocco totale della mobilità interna ed esterna: 
si va verso un lockdown, simile a quello di marzo. Ver-
ranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, far-
macie, edicole, e anche i mercati di generi non alimentari. 
Divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita dai ter-
ritori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. È 
sempre consentito il rientro nel proprio comune di domi-
cilio o residenza e la possibilità di accompagnare i propri 
figli a scuola. Si potranno fare passeggiate in prossimità 
della propria abitazione, nel rispetto della distanza di al-
meno un metro da ogni altra persona e con obbligo di 
mascherina. Continuerà la didattica in presenza per la 
scuola dell’infanzia, elementare e prima media. 
 

SENSO DI RESPONSABILITÀ  
Come ha sottolineato nel suo editoriale a questo numero 
di Fabbrica società, il Segretario generale della 
Uilm, Rocco Palombella, si augura che questi provvedi-
menti mostrino presto un risultato tangibile sulla curva 
dei casi e soprattutto spera che “si possa porre presto fine 
alla conflittualità a cui abbiamo assistito in questi giorni, 
tra governo e regioni. Mentre nei provvedimenti di marzo 
scorso ognuno rivendicava autonomia, in questa fase ab-
biamo purtroppo notato una generale mancanza di as-
sunzione di responsabilità”.  
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Nuovo Dpcm: tutte le misure in vigore fino al 3 dicembre



Noi donne della Uilm Nazionale, supportate dal nostro 
Segretario generale, Rocco Palombella, abbiamo abbrac-
ciato la campagna a sostegno della trasparenza salariale 
voluta dalla Confederazione Europea dei Sindacati per 
sollecitare la Commissione europea a portare avanti la di-
scussione più volte rinviata della direttiva relativa ap-
punto al tema della trasparenza salariale. Motivo di 
allarme, per la Ces, è soprattutto il fatto che la pubblica-
zione dal 4 novembre sia stata rinviata al 15 dicembre 
mettendo in dubbio l’intera iniziativa contrassegnandola 
come “da confermare”. 
 

LA CAMPAGNA SUI SOCIAL  
Una delle azioni della Ces per rendere visibile questa 
campagna agli occhi del mondo, ma soprattutto alla 
Commissione europea (sapendo anche quanto la stessa 
monitori i social dei sindacati), è stata quella di chiedere 
ai suoi affiliati di pubblicare delle foto raffiguranti donne 
e uomini con un messaggio ben chiaro: “Non aspette-
remo il 2xxx per la parità di retribuzioni!”. La data indicata 
varia da Paese a Paese a seconda delle leggi vigenti: in 
Italia, ad esempio, sono ben 54 gli anni che debbono pas-
sare per l’adeguamento della parità salariale tra uomini e 
donne, e in alcuni stati membri la situazione è ancora più 
grave. In un comunicato della Ces si evince che il divario 
retributivo di genere dell’Ue non sarà eliminato fino al 
prossimo secolo con l’attuale ritmo di cambiamento. I 

dati di Eurostat mostrano che nell’Ue si è ridotto dell’1% 
negli ultimi otto anni, il che significa che le donne aspet-
teranno altri 84 anni per raggiungere la parità di retribu-
zione se le tendenze attuali continueranno. 
 

LA DIRETTIVA DELLA CES  
Il 4 novembre, giornata dedicata alla parità salariale, la 
Ces, forte nel suo impegno per protestare contro il ritardo 
della Commissione europea, ha pubblicato la propria di-
rettiva, composta da 18 articoli, che prevede tra le altre 
cose, alcune prassi fondamentali quali: il divieto di clau-
sole di segretezza salariale nei contratti, la valutazione del 
lavoro per stabilire parità di retribuzione per un lavoro di 
pari valore, l’audit sulle informazioni retributive e i piani 
d’azione annuali e il supportare i sindacati a negoziare sul 
divario retributivo. 
 

CES E UILM UNITI NELL’IMPEGNO  
Il vice segretario generale della Ces, Esther Lynch, ha 
scritto al presidente, Von Der Leyen, per chiedere chia-
rezza sul motivo del ritardo e le assicurazioni che la diret-
tiva andrà avanti nonostante le pressioni a non agire, 
pressioni di coloro che evidentemente hanno sentimenti 
contro le donne e contro l’uguaglianza. Anche noi, nel no-
stro piccolo, ci impegniamo attraverso l’adesione facen-
doci promotrici di questa iniziativa, affinché siano possibili 
progetti concreti nella direzione di una vera parità.
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Gender Pay Gap, per la trasparenza salariale 
di Loretta Tani



Nella , il ministero del Lavoro e il ministero della Salute 
tornano sulla Circolare n.14915 del 29 aprile scorso con 
nuovi aggiornamenti e chiarimenti su identificazione e 
gestione delle “situazioni di fragilità”, sorveglianza sani-
taria eccezionale e sue modalità di attivazione e svolgi-
mento sulle visite periodiche differibili. Un cenno 
alle visite mediche previste dal D.Lgs. n.81/2008: i due 
dicasteri auspicano un loro ripristino sempre nel rispetto 
delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della 
salute, dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, e tenendo conto dell’andamento epidemio-
logico del territorio. I ministeri ripercorrono le considera-
zioni finora svolte circa l’identificazione delle “Situazioni 
di fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 
2020, da parte del medico competente (che come ab-
biamo visto ha assunto una nuova centralità durante l’e-
mergenza covid-19): fra i criteri c’era l’età e la presenza 
di co-morbilità con alcune tipologie di malattie cronico 
degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respirato-
rie e dismetaboliche) tali da caratterizzare una condizione 
di maggiore rischio (ai sensi del Documento del Comitato 
tecnico Scientifico n.630/2020). Dati ancora più consoli-
dati, diffusi dall’istituto Superiore di Sanità e dalle cartelle 
sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza 

però che “il concetto di fragilità va individuato in quelle 
condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice 
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero de-
terminare, in caso di infezione, un esito più grave o in-
fausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze 
scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. 
In tal senso l’età non costituisce elemento sufficiente per 
definire uno stato di fragilità (altrimenti non si rende-
rebbe a necessaria la valutazione medica per accertare la 
condizione di fragilità) e si esclude quindi l’automatismo 
fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore 
e la eventuale condizione di fragilità. 

Quando attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale per 
i lavoratori fragili? 

I due ministeri chiedono che sia assicurata la possibilità 
di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate 
misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposi-
zione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie 
con scarso compenso clinico (in caso, ad esempio di sof-
ferenza di malattie cardiovascolari, respiratorie, metabo-
liche). Necessaria, per la richiesta di visita, una 
documentazione medica relativa alla patologia diagno-
sticata. 
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Lavoratori fragili e sorveglianza sanitaria eccezionale 
di Andrea Farinazzo



E per chi non è tenuto alla nomina del medico compe-
tente (ad esempio le scuole)? 

Anche in questo caso dovrà essere assicurata la possibi-
lità di adottare adeguate misure di sorveglianza sanitaria, 
in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in 
presenza di patologie con scarso compenso clinico. Il Da-
tore di lavoro, a sua volta potrà nominare comunque il 
medico competente (anche se non vi è tenuto), in base 
alla valutazione del rischio e inviare il lavoratore o la la-
voratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati 
ovvero INAIL e sue strutture territoriali, ASL e Diparti-
menti di medicina legale e medicina del lavoro delle Uni-
versità. Quanto alla possibilità di attivare la sorveglianza 
sanitaria presso le strutture INAIL, prevista dall’articolo 
83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – DL Cura Ita-
lia convertito, i due dicasteri ricordano però, che nel DL 
83/2020 non è stata estesa la proroga oltre il 1° agosto 
2020, pertanto la visita dovrà svolgersi sulla base della 
procedura identificata nella Circolare al paragrafo 3. 

Giudizio medico-legale di fragilità: la procedura 

Per la valutazione della condizione di fragilità: 

Il datore deve comunicare al medico una dettagliata de-
scrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla la-
voratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove 
presta l’attività e le informazioni sull’integrazione del do-
cumento di valutazione del rischio, (con riferimento alle 
misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare 
il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo 
condiviso del 24 aprile 2020). Il medico esprimerà il giu-
dizio fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni 
maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o 
della lavoratrice, riservando il giudizio di non idoneità 

temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni al-

ternative. I ministeri sottolineano come sia necessario ri-

petere la visita anche alla luce dell’andamento 

epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scien-

tifiche in termini di prevenzione diagnosi e cura. 

Quali raccomandazioni per la visita? 

Il Ministero raccomanda che le visite si svolgano: in 

una infermeria aziendale/ambiente idoneo a consentire 

il distanziamento fra medico-lavoratore/lavoratrice  

– in ambiente con condizioni di ricambio d’aria e che per-

metta l’igienizzazione delle mani;  

– il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);  

– si eviti l’assembramento, ad esempio nell’attesa di ac-

cedere alla visita stessa;  

– sia assicurata un’adeguata informativa ai lavoratori e 

alle lavoratrici affinché non si presentino alla visita con 

febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. 

Quali visite sono differibili? 

Secondo i due ministeri sono differibili: 

• la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 81 /2008): 

• la visita medica alla cessazione del rapporto di 

lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41 

comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 81/2008). 

• Eventuali altre visite che possano esporre a contagio 

da SARS-CoV-2 (ad es. Spirometrie ed altri accerta-

menti e controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro di cui 

all’articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano es-

sere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispo-

sitivi di protezione. 
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