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L’Editoriale
di Rocco Palombella
Cari lavoratori,
i contagi da Coronavirus
continuano a crescere, le
misure adottate da Governo
e presidenti di Regione al
momento sono riuscite a
frenare solo di poco questa
seconda ondata.
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Cari lavoratori,
i contagi da Coronavirus continuano a
crescere, le misure adottate da Governo
di Rocco
e presidenti di Regione al momento sono
riuscite a frenare solo di poco la seconda
ondata che sta investendo il Paese.
È inutile sottolineare quanto le due fasi
della pandemia siano diverse tra loro, non
tanto per la forza del virus, quanto per la
difficoltà dei cittadini di doversi convincere ancora a cedere quote di libertà individuali.
Purtroppo il virus corre veloce in tutto il
territorio nazionale ed è chiaro come al
Sud, e in modo particolare in Calabria
dove i contagi non sono eccessivamente
alti, emerge con drammaticità l’inadeguatezza del sistema sanitario nazionale e la carenza di ospedali, terapie
intensive e, soprattutto, personale sanitario.
Nonostante la decisione di suddividere il Paese in zone,
col passare dei giorni si sta sostanzialmente andando
verso una graduale uniformità di tutte le Regioni al colore
“rosso”, quello ritenuto più allarmante sul fronte della gestione a livello sanitario.
Notizie positive arrivano sul fronte del vaccino a cui diverse case farmaceutiche stanno lavorando, che pare potrebbe arrivare in tempi record e questo genera sospiri di
sollievo e speranza.
Tuttavia, nella migliore delle previsioni si parla comunque
di molti mesi e restano una serie di incognite su approvvigionamento, conservazione e distribuzione del vaccino
stesso.
Proprio in questi giorni si parla inoltre della sperimentazione di test rapidi fai-da-te che, se realmente efficaci,
uniti ai provvedimenti adottati, potrebbero essere utili ad
allentare la pressione sui laboratori e farci vedere qualche
risultato. Le stesse Istituzioni sanno bene che gli ospedali
non riuscirebbero a far fronte a una nuova impennata di
contagi.
Come ho già detto nei giorni scorsi, i protocolli aziendali
a cui abbiamo lavorato durante la prima ondata continuano a funzionare e a contenere i contagi nei luoghi di
lavoro. Ciò nonostante c’è un impegno straordinario delle
Rsu e delle direzioni aziendali nel tentativo di adottare
anche ulteriori accorgimenti per prevenire focolai. Inutile
nascondere la nostra preoccupazione sul futuro del settore manifatturiero se, nonostante l’impegno di tutti nel
mantenere aperte le fabbriche, non riprenderà al più presto anche la vita sociale.
Noi non abbiamo mai smesso di svolgere la nostra attività. A partire dai prossimi giorni e per tutto il mese di dicembre svolgeremo un fitto programma di riunioni a
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distanza che, oltre a dare tutto il sostegno necessario alle nostre strutture terriPalombella
toriali, serviranno ad avere una
conoscenza complessiva della situazione
che vivono le nostre Rsu nelle aziende.
Recentemente abbiamo riallacciato i rapporti con le associazioni datoriali per riprendere gli incontri sui rinnovi
contrattuali. In particolare abbiamo ricominciato a parlare con l’associazione datoriale più rappresentativa del sistema
manifatturiero e metalmeccanico, Federmeccanica-Assistal.
Dopo il programma di iniziative conclusesi con lo sciopero del 5 novembre, la
volontà di riprendere la trattativa è senza dubbio un
primo risultato positivo.
Era stata ipotizzata la data del 19 novembre per un primo
appuntamento ufficiale, in realtà abbiamo svolto un incontro informale e preparatorio. Il 26 novembre, invece,
potrebbe tenersi la trattativa ufficiale, in plenaria, con la
presenza dei massimi vertici sindacali e di Federmeccanica-Assistal.
Quelli che seguiranno saranno quindi giorni importanti e
decisivi per il futuro di un negoziato già difficile per antonomasia, figuriamoci in questo momento storico. Verificheremo se sussistono le condizioni per poter arrivare
a una conclusione, oppure se sarà il caso di decidere
quale tipo di iniziative mettere in campo per spostare la
trattativa su basi diverse.
Tutta la nostra attenzione è concentrata su questo rinnovo contrattuale, perché dalla sua conclusione dipenderà anche quello con le altre associazioni datoriali del
settore.
Sul fronte delle crisi aziendali ancora aperte il nostro impegno è costante. Tuttavia, ci sono alcune vertenze che
in questo momento meritano attenzione, perché sono arrivate alcune scadenze inderogabili.
Continueremo a seguire la vicenda della Whirlpool di Napoli che per noi non è una trattativa chiusa. C’è bisogno
di incalzare il Governo per conoscere quello che apprendiamo ormai a mezzo stampa. Il ministro Patuanelli ha
fatto intravedere la possibilità che alcune aziende siano
interessate al sito campano. Gli chiederemo conto per capire se c’è un reale interesse e in quale direzione si sta andando.
Una delle vertenze sicuramente più interessanti è quella
poi dell’ex Ilva. Il 30 novembre è una data importante,
poiché in base all’intesa del 4 marzo scorso si attende un
accordo tra ArcelorMittal e Invitalia sull’assetto di una
ipotetica nuova società. L’ultimo incontro si è tenuto il 13
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novembre scorso alla presenza di tre ministri del Governo, ma purtroppo non ha chiarito ancora una volta
nulla sui possibili scenari futuri. Si è concluso con un aggiornamento al prossimo tavolo, senza però l’indicazione
di una data formale.
Noi continueremo incessantemente a sollecitare Governo
e Invitalia e allo stesso modo incalzeremo l’azienda per
sapere quello che sta succedendo negli stabilimenti, perché il clima che si continua a respirare è pesante. È ini-
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ziata anche una fase assembleare con i lavoratori organizzata da Fim Fiom Uilm per poter decidere quali sono
le iniziative più idonee per riuscire a modificare questo
stato di cose.
Dobbiamo scongiurare qualsiasi ipotesi verbale tra AMI e
Invitalia che sposti ancora avanti la trattativa. Dobbiamo
spingere per una presa di posizione che dica chiaramente
quale sarà il destino della più grande acciaieria d’Europa.

Ex Ilva: i lavoratori devono tornare protagonisti.
Due ore di sciopero e conferenza stampa il 25 novembre
PRIMO PIANO

Si è svolto mercoledì 18 novembre il coordinamento unitario ex Ilva di Fim Fiom Uilm in videoconferenza per condividere con tutti i delegati dei diversi stabilimenti qual è
il quadro generale dell’acciaieria più grande d’Europa e
cosa si può fare per cambiare lo stato di cose.
A introdurre il dibattito è stato il Segretario generale della
Uilm, Rocco Palombella, che ha ribadito: “Noi siamo stati
protagonisti e abbiamo determinato delle scelte che
hanno fatto la differenza quando siamo stati coinvolti
nella trattativa”. Il riferimento non è puramente casuale:
il leader dei metalmeccanici della Uil ha citato, infatti, l’unico accordo che il sindacato ha sottoscritto, quello del 6
settembre 2018. “Nessuno può dirci che quell’accordo
non vale più – ha sottolineato Palombella – perché è il
solo che al suo interno garantisce gli adeguamenti am-

bientali, la tutela della salute e la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori”.

SCONGIURARE LA CHIUSURA
Il percorso è stato accidentato a causa della somma di
più elementi: in primis la scelta del Governo rispetto all’immunità che ha portato subito dopo ArcelorMittal a rimettere tutto in discussione, a fare un abuso della cassa
integrazione e, addirittura, a dichiarare la volontà di un
progressivo spegnimento degli impianti.
“Lo abbiamo scongiurato, ma il pericolo non è scampato”.
Del resto le affermazioni che arrivano dal mondo politico
non sono un segreto, proprio mentre si svolgeva il coordinamento è arrivata la dichiarazione del segretario regionale Pd Puglia, Marco Lacarra, secondo cui l’unico
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futuro per l’ex Ilva sarebbe “lo spegnimento dell’area a
caldo”. Ma Palombella non ha dubbi: “Spegnere l’area a
caldo vorrebbe dire chiudere tutto, decretare la fine della
siderurgia in Italia e la perdita di 20mila posti di lavoro tra
diretti e indiretti”.

VERITÀ E BUGIE
La situazione appare già da tempo drammatica, la produzione del 2020 farà registrare un record negativo attestandosi su circa 3,2 milioni di tonnellate. Al netto di tutto
questo si aggiungono relazioni industriali inesistenti e
un’azienda che va avanti in modo unilaterale con azioni
repressive e licenziamenti.
I tentativi di dialogo con il Governo, avvenuti tra settembre e ottobre in diversi incontri al ministero dello Sviluppo
economico e in videoconferenza, non hanno mai chiarito
quello che era stato deciso sottobanco nell’accordo del 4
marzo. “Accordo che noi contestiamo – aggiunge il Segretario generale della Uilm – e che la stessa azienda
aveva disconosciuto dopo una settimana, con l’arrivo
della pandemia. Ne siamo venuti a conoscenza solo a
pezzi e in diversi momenti, ma non ne conosciamo gli assetti industriali e le ricadute occupazionali”.
Da verità mescolate con bugie, alternate con il silenzio,
siamo arrivati quindi a pochi giorni dalla data del 30 novembre e ancora nulla è stato chiarito.

NON È PIÙ IL TEMPO DEGLI SCENARI
L’ultimo incontro sull’ex Ilva è stato realizzato il 13 novembre in videoconferenza con Patuanelli, Gualtieri, Catalfo
e Arcuri, ma si è concluso male. Il ministro Patuanelli si è
irritato per la fuoriuscita di audio integrali degli interventi
e ha ritenuto impossibile continuare la discussione. Un’affermazione che è suonata più come una scusa, anche
perché la promessa di una successiva convocazione a
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stretto giro, al momento in cui scriviamo, non è ancora
arrivata.
In quell’incontro l’ad di Invitalia ha parlato di “scenari” e
ha ribadito che la parte pubblica entrerà nella nuova ipotetica società con una quota che “non sarà di minoranza”.
Evidentemente la chiarezza non è il suo forte.
“Dopo otto mesi di trattativa segreta tra ArcelorMittal e
Invitalia siamo ancora di fronte a scenari futuri sulla più
grande acciaieria europea”, aveva tuonato a margine Palombella. “Vogliamo conoscere effettivamente quali sono
le condizioni e i tempi, previsti dall’ipotetico accordo,
perché non sono ininfluenti. Non possiamo prendere atto
di accordi finanziari e commerciali a cose fatte, perché si
rischierebbe di rendere un eventuale confronto sindacale
inutile”, continuava il Leader dei metalmeccanici della Uil.
Ventimila lavoratori stanno vivendo una situazione estremamente complicata a causa delle migliaia di ore di cig,
con conseguenti riduzioni salariali, dell’insicurezza degli
impianti, dell’incertezza sul futuro dei lavoratori di Ilva As
e dell’indotto, della sospensione delle manutenzioni e
delle relazioni industriali inesistenti. Per i sindacati si deve
arrivare prima della scadenza del 30 novembre con un
quadro chiaro e certo. Anche dal coordinamento unitario,
così come da quell’ultimo incontro, è emersa quindi la
necessità di un confronto continuo, a partire da quello fissato nella prossima settimana e per il quale i Segretari generali di Fim Fom e Uilm sono tornati a scrivere a
Patuanelli. Nel frattempo sono state stabilite due ore di
sciopero generale in tutti i siti del Gruppo per il 25 novembre, data in cui i Segretari generali terranno una conferenza stampa, l’ennesimo tentativo del sindacato per
cambiare il corso delle cose e aprire gli occhi a chi in questo Paese sembra essere così miope da mettere a repentaglio un pezzo di industria che è anche un pezzo di storia
italiana.
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Ccnl metalmeccanici: riparte il confronto
il 26 novembre. No alle scorciatoie
di Rocco Palombella

Dopo la rottura del tavolo
sul rinnovo del contratto
dei metalmeccanici avvenuta all’inizio di ottobre, e a fronte della
mobilitazione messa in
atto in tutte le realtà produttive d’Italia conclusasi
con lo sciopero generale del 5 novembre, Federmeccanica-Assistal ci hanno comunicato la volontà di riprendere il negoziato.
Gli stessi presidenti delle due organizzazioni datoriali, Alberto Dal Poz e Angelo Carlini, ci hanno scritto una lettera
per invitarci al confronto il 26 novembre presso la sede di
Confindustria, a Roma.
La lettera non si limita alla semplice convocazione, seppur importante, ma analizza i dati relativi alla pandemia
sulle gravissime conseguenze che questa sta provocando
al nostro settore. Vengono quantificate anche le perdite
provocate dal Lockdown: le aziende che per due mesi
consecutivi hanno sospeso completamente l’attività risultano essere il 90%, con un calo di fatturato di circa il
20%.

DICIAMO NO AGLI ALIBI
Personalmente non posso che considerare positivamente
l’imminente ripresa della trattativa, poiché ritengo sia necessario in un momento così delicato per il Paese e per il
nostro settore in particolare.
Spero ovviamente che le premesse contenute nella lettera di Federmeccanica-Assistal non costituiscano un
alibi, ma mirino ad avviare un negoziato che voglia tenere
in considerazione le nostre proposte.
L’appuntamento del 26 novembre diventa quindi un’occasione importantissima. La prima nota positiva è che saremo in presenza, pur con una delegazione molto ridotta.
Penso che ci siano però tutte le condizioni per entrare nel
merito dei temi contenuti nella nostra articolata piat-

taforma. Proporremo a
Federmeccanica-Assistal
l’avvio di una discussione
no-stop e soprattutto di
cominciare a parlare sulla
base di testi scritti. Continueremo a sostenerlo
pur di apparire ripetitivi: il
rinnovo del contratto entro la fine di quest’anno rappresenta, mai come in questo momento, l’occasione per
dare un segnale di fiducia ai lavoratori e può contribuire
alla ripresa dei consumi. Dobbiamo evitare che le
aziende, che non si sono fermate nemmeno con il coronavirus, non siano costrette a fermarsi a causa dei magazzini pieni.

NO A SCORCIATOIE
Dobbiamo sfruttare questa fase di blocco dei licenziamenti per realizzare contratti che rafforzino tutta la parte
legata alle politiche attive, alla gestione degli orari di lavoro, alla formazione. Dobbiamo fare in modo che le
aziende possano usare meglio le professionalità esistenti
all’interno delle fabbriche, tra le migliori al mondo, senza
ricorrere a scorciatoie delittuose come quelle dei licenziamenti. Durante la trattativa diventerà indispensabile
coinvolgere il Governo per sollecitarlo a mettere in atto
una serie di provvedimenti che agevolino i rinnovi contrattuali. Noi non chiediamo alla politica alcun tipo di mediazione, il confronto deve essere libero, la responsabilità
è in cima a Federmeccanica-Assistal e Fim Fiom Uilm, ma
ci sono alcuni strumenti che attengono al Governo. Per
questo cogliamo positivamente la disponibilità che ha
dato poco tempo fa il ministro Catalfo con alcune dichiarazioni in particolare sul nostro rinnovo contrattuale. In
una fase come questa investire sui rinnovi contrattuali significa investire sull’occupazione e creare le premesse
per una ripresa dei consumi indispensabili per la conseguente crescita del Paese.
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Orafi-argentieri e gioiellieri:
un settore prezioso da tutelare
di Luca Maria Colonna
Il 30 giugno 2020 è scaduto il CCNL dell’industria orafa,
argentiera e del gioiello, si tratta dell’unico CCNL “affine”
che il Sindacato dei metalmeccanici negozia con la Federorafi per i lavoratori dipendenti dalle aziende di questo piccolo ma importante settore.
Mi si perdoni la digressione, ma colgo l’occasione per ricordare che l’altro settore “affine” ai metalmeccanici,
quello odontotecnico nel 2011 è stato assorbito, insieme
agli artigiani orafi, argentieri e del
gioiello, nel CCNL dell’artigianato cosiddetto “area meccanica”.
Come è ovvio, abbiamo presentato la
piattaforma che in linea di massima ripropone le richieste che abbiamo presentato per i metalmeccanici e sia pur
con le difficoltà di svolgere le riunioni
“da remoto” abbiamo anche avviato il
negoziato con la Controparte.

UN SETTORE CHE CONTA
Ho definito il CCNL dell’industria orafa
piccolo perché con un limitato numero di aziende e dipendenti: secondo l’INPS nel 2019, il CCNL 123
(questo il codice contratto applicato dell’Istituto previdenziale) era applicato da 706 aziende per 11.557 dipendenti (come media annua).
Tuttavia è importante perché, così come la metalmeccanica, anche l’oreficeria, l’argentiero e la gioielleria hanno
un peso notevole per la manifattura italiana e soprattutto
per il commercio con l’estero: nel 2018 in Italia sono state
trasformate 75 tonnellate di oro, valore che ci colloca al
terzo posto nel mondo dopo Cina (690 T) e India (630 T)
e 608 tonnellate di argento, valore che ci colloca a livello
mondiale dopo l’India (3700 T), Cina e Tailandia.
Il surplus commerciale del settore nei confronti dell’estero è stato nel 2018 di 4,5 miliardi di euro mentre la percentuale di imprese del settore che esportano si colloca
al di sopra del 75%. Per molti anni, le esportazioni orafe,
argentiere e del gioiello sono state la seconda voce di attivo della bilancia commerciale dopo le produzioni metalmeccaniche. Solo di recente sono state superate
dall’agroalimentare a causa del duplice effetto dello sviluppo della agricoltura e dell’industria alimentare italiana
(e questo è bene) e della concorrenza delle produzioni
orafe di Cina, India, Turchia e altri Paesi orientali (e questo
invece non è bene).

COSA SI PRODUCE
Nel settore orafo, usando la classificazione ATECO 2007
per lo scopo per la quale è stata definita, sono comprese

le imprese che svolgono le seguenti attività:
• 24410: produzione di metalli preziosi e semilavorati;
• 26520: fabbricazione di orologi;
• 32110: coniazione di monete;
• 32121: fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria
di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
• 32122: lavorazione di pietre preziose e semipreziose per
gioielleria e per uso industriale.
Va segnalato che il 90% delle imprese
e degli addetti sono concentrati nel
codice “32121”.
Occorre anche sottolineare che le
produzioni orafe, argentiere e del
gioiello non sono svolte solo dall’industria, infatti una parte significativa di
imprese e lavoratori applicano il CCNL
dell’artigianato “Area meccanica” (codice contratto 116) nel quale dal 2011 è
confluito il CCNL che negoziavamo
con le imprese artigiane del settore.
Nell’applicazione del contratto nazionale dell’artigianato “Area meccanica”,
l’INPS non ci permette di distinguere
tra chi è artigiano metalmeccanico,
chi è autoriparatore e chi invece è orafo. Se vogliamo
avere un ordine di grandezza di quanti sono i dipendenti
dell’artigianato orafo, argentiero e del gioiello, dobbiamo
quindi svolgere alcune elaborazioni su dati forniti dall’ISTAT, che ci portano a stimarli in circa dieci mila. A cui
vanno sommati quasi altrettanti titolari di impresa, la
metà dei quali non ha dipendenti.
Dunque, quasi 30 mila addetti del settore orafo, argentiero e del gioiello producono (o meglio producevano in
anni recenti) più di 5 miliardi di euro di fatturato che viene
esportato in una misura pari al 75/80%.
Certo, il valore della materia prima è assolutamente rilevante per raggiungere questi risultati, ma l’attività manifatturiera italiana in questo settore è e resta importante.
Del resto, grandi case del lusso come LVMH, che possiede
tra gli altri il marchio Bulgari, e Richemont che possiede
il marchio Cartier, oltre naturalmente altri marchi nella
gioielleria, nell’orologeria e nella moda, si sono insediate
nel nostro Paese con acquisizioni che – talvolta avviene –
hanno rafforzato le imprese acquisite e addirittura ampliato la base occupazionale.

PROVINCE CHE BRILLANO
Il settore orafo, argentiero e della gioielleria presenta
inoltre un’altra particolarità, è concentrato in tre province
italiane: Alessandria (precisamente nel comune di Valenza Po’), Arezzo e Vicenza.
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Il 75% dei dipendenti sono collocati in queste tre province, sedi di “distretti orafi” e solo il 25% è collocato nel
resto di Italia. Se però guardiamo la distribuzione dei lavoratori dipendenti per qualifica scopriamo che nel resto
d’Italia si registrano percentuali più alte di quadri e dirigenti che oscillano intorno al 40%, dato che si spiega con
le concentrazioni di personale con compiti di direzione e
di gestione nelle società del lusso, collocato perlopiù a
Milano, Firenze e Roma.
Ma al di fuori di queste realtà, nelle province di Alessandria, Arezzo e Vicenza è assolutamente prevalente il personale più legato alle attività manifatturiere svolte da
operai e apprendisti che sono quasi l’80% della forza,
mentre dirigenti, quadri e impiegati arrivano a poco più
del 20%. In sostanza l’attività produttiva si svolge in quei
tre distretti.
Non solo, i tre “distretti” hanno caratteristiche specifiche
e ben differenziate: a Valenza Po’ si colloca sull’alto di
gamma e non a caso ha rapporti più stretti con Svizzera
e Francia, le nazioni dove risiedono le grandi multinazionali del lusso. Vicenza lavora nella gamma di medio livello
e ad Arezzo si produce su più larga serie, perlopiù catene
e anelli nuziali.
La prevalenza ad Arezzo di attività produttiva con l’ausilio
di macchinari, spesso costruiti o fortemente adattati dalla
stessa impresa orafa, si rispecchiano nella prevalenza di
lavoro maschile in un rapporto 60/40% e in una presenza
decisamente superiore alla media di personale di origini
extracomunitarie: uno su sei.
Invece, sia a Valenza Po’ sia a Vicenza e anche nel resto
d’Italia, l’attività orafa, argentiera e della gioielleria è
equamente suddivisa tra uomini e donne e la presenza di
personale extracomunitario è sotto al 5%.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Infine, occorre soffermarsi sulle dimensioni aziendali che
sono mediamente assai ridotte (in questo caso comprendiamo sia le imprese industriali che quelle artigiane): nel
2018, su 6.500 imprese con dipendenti, 5.900 avevano tra
1 e 9 dipendenti con una media pari a 2,2 dipendenti, 568
si collocavano tra 10 e 49 con un totale di poco più di 10
mila dipendenti e una dimensione media di 18 dipendenti
e 61 imprese avevano più di 50 dipendenti con una occupazione superiore a 6.500 unità e una dimensione media
di 107 dipendenti per impresa.
Di queste imprese, se torniamo con la mente ai primi dati
forniti nell’articolo, 706 sono quelle che applicano il CCNL
dell’industria orafa, argentiera e del gioiello e quindi –
possiamo ragionevolmente presumere – tutte le 61 imprese con più di 50 dipendenti, quasi tutte quelle tra 10 e
49 dipendenti (che lo ricordiamo sono 568) e alcune delle
5.900 imprese che hanno meno di 10 dipendenti, connotando comunque un settore così come definito dal
campo di applicazione del CCNL, di industrie di piccole
dimensioni, la cui dimensione occupazionale media si attesta a 16 unità.
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Quindi ci troviamo un contratto applicato a molte piccole
e medie industrie, a prevalentemente conduzione familiare ma con una presenza minoritaria di aziende di dimensioni medie e mediograndi che occupano poco
meno della metà della forza lavoro interessata e di queste
ultime, molte sono di multinazionali, che applicano le logiche, a volte contorte, di aziende quotate sui mercati finanziari.

COME VA LA CONGIUNTURA?
Svolta questa analisi di struttura sul settore orafo, argentiero e del gioiello, resta da chiedersi come va la congiuntura? Anche in questo caso la risposta è “bipolare”. Da un
lato ci sono le piccole imprese familiari, con produzioni
di qualità ma tradizionali, mercati di sbocco consolidati
(una serie di grossisti collocati negli USA, piuttosto che
negli Emirati Arabi o in Cina) che venivano contattati periodicamente durante le fiere che si svolgevano in Italia o
all’estero: siccome, a causa del Covid19 non si svolgono
fiere, queste imprese anche in osservanza del blocco
delle attività di marzo e aprile, si sono fermate.
Aggiungiamoci che spesso si tratta di aziende con investimenti in stabilimenti e macchinari ampiamente ammortizzati, che comunque sono poco indebitate e si può
comprendere come la strategia del “letargo”, cioè “sto
fermo fino a che non passa la pandemia!” potrebbe anche
avere un suo perché.
Questa strategia ha però il grosso difetto di scaricare i
costi del fermo produttivo sui lavoratori, che subiscono
la Cigo Covid19, e anche sull’INPS (anche se magari è la
prima volta che la utilizzano), ma potrebbe anche funzionare…
Tuttavia, il rischio di chi va in “letargo” è quello di svegliarsi in un mondo molto differente rispetto a quello di
prima, con altre aziende che hanno fatto scelte, impostato strategie, esplorato nuove tecnologie, cercato e
magari trovato nuovi canali di vendita. E non è un caso
che in questi tempi le imprese del settore si stanno informando e documentando su come funziona l’“e-commerce” piuttosto che lo “smart working”.
Dall’altro, ci sono le aziende di proprietà delle multinazionali, che non “possono proprio stare ferme”, perché la
quotazione in borsa le obbliga a “muoversi”, a “dare numeri e prospettive”, a creare anche nuovi canali di vendita, anche se c’è una certa differenza tra acquistare on
line un paio di occhiali, di scarpe o un vestito, e acquistare
un gioiello o un orologio costoso.
In questo contesto, sarebbe sbagliato “tifare” per una o
l’altra soluzione: non è di nostra competenza e non è una
nostra responsabilità.
Il nostro obiettivo, anche in questo settore, è quello di
rinnovare un contratto nazionale nel modo migliore possibile, portando ai lavoratori e alle lavoratrici del settore,
tutele e salario. Avere chiare le traiettorie evolutive delle
imprese e del mercato però ci serve per comprenderne
obiettivi e strategie e quindi reagire adeguatamente.
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La resilienza di Leonardo e la sfida
per la divisione Aerostrutture
di Bruno Cantonetti

Trascorsi pochi giorni dai dati della trimestrale resa nota
dal cda del 5 novembre scorso ci piace rammentarne i
tratti caratteristici che pur trattandosi di numeri hanno
contrassegnato e qualificato questi mesi di attività molto
spesso portata avanti da tutti con fatica, sicuramente con
tanta determinazione.
– Solida posizione finanziaria
– Progressi verso il raggiungimento della Guidance 2020
e piena fiducia nei fondamentali del business
– Buona performance nei primi nove mesi
L’elevato mix di attività militare/governativo si è rivelata
la solida base che ha consentito di sostenere l’impatto di
una pandemia che ha evidenziato la solidità del Gruppo
Leonardo costruita col giusto amalgama fra resistenza,
competenza e attaccamento di tutti i lavoratori anche nei
momenti di maggiore difficoltà.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
Gli effetti della pandemia hanno però prodotto una contrazione notevole in un comparto produttivo importante,
quello delle Aerostrutture, facendo emergere anzitempo
alcune criticità legate a scelte industriali del recente passato che avevano separato irrevocabilmente un comparto, quello civile da quello militare, mettendo in
evidenza i limiti di un modello industriale manifatturiero
che aveva ragione di esistere all’interno di una società, la
ex Alenia, come complemento alle produzioni militari e
che invece dopo la separazione ha iniziato a mostrare difficoltà su cui si stava intervenendo con investimenti e
modifiche organizzative. Dovremo però affrontare con
buonsenso e consapevolezza una fase di confronto con
un obiettivo comune: assicurare continuità produttiva al
comparto che comunque non può fermarsi e disegnare
un futuro industriale a un settore che vede coinvolti direttamente circa 5mila lavoratori dislocati nei siti produttivi
di
Foggia,
Grottaglie,
Nola,
Pomigliano,
incidentalmente collocati in un’area geografica che già di
suo evidenzia notevoli difficoltà.

CONSAPEVOLEZZA E BUONSENSO
Siamo convinti che nel management di Leonardo sia presente una buona dose di consapevolezza del problema,
e la riprova è rappresentata dalla recente modifica organizzativa che ha istituito una Direzione generale che rappresenta in modo significativo il bisogno 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.
E’ importante però fare ricorso a una grande dose di
buonsenso, poiché deve essere chiaro che il percorso per
gestire questa fase delicata dovrà essere condiviso con i
lavoratori, facendoli sentire costantemente parte del
Gruppo Leonardo, perché la Leonardo One Company incarna un pezzo importante delle competenze che in tutta
la filiera dell’Aerospazio sono presenti nel nostro Paese.
Il progetto di evoluzione industriale sarà la piattaforma
su cui si potranno inserire e manovrare gli strumenti per
gestire un periodo di tempo che secondo gli analisti sarà
presumibilmente lungo, ma che dovrà essere utilizzato
come opportunità per crescere industrialmente. Facendo
sentire tutti partecipi di questo progetto.

SERVE UN PIANO INDUSTRIALE
Sarà fondamentale quindi scegliere attentamente gli
strumenti da utilizzare, e questa è la grande responsabilità che la Uilm tutta ritiene fondamentale per la sopravvivenza di questo comparto: predisporre rapidamente un
piano industriale che possa tracciare un percorso di sostegno e sviluppo che possa assorbire tutte le competenze oggi disponibili. Questo sarà il vero banco di prova
che potrà consentire al Gruppo di proseguire nel percorso
di consolidamento della One company e di espansione
del business che anche in un momento di difficoltà si è
riusciti a preservare.
La Uilm è consapevole della sfida e siamo convinti che ci
siano tutti gli elementi utili a trovare una soluzione dignitosa e sostenibile.
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Slim Fusina: alla ricerca del nuovo investitore
per salvare l’alluminio
di Guglielmo Gambardella
Dopo l’incontro di martedì 17 novembre con i
rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, Invitalia e il
fondo Quantum è stata
confermata la necessità
di individuare un nuovo
investitore per l’apporto
di nuovo capitale nella
controllata Slim Fusina.
Gli oltre 300 lavoratori
dell’azienda dell’alluminio
di Porto Marghera, controllata dal fondo tedesco di investimenti che
ha richiesto al Tribunale l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo, sperano ancora in una soluzione
positiva della vicenda.

INIZIATIVE PER LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA
Nel corso della suddetta riunione con il dicastero dello
Sviluppo economico, gli advisor, nominati dalla Quantum,
hanno illustrato tutte le iniziative assunte per dare continuità produttiva al sito: lo stabilimento continua a produrre, anche se a regime ridotto, nonostante il dissesto
finanziario e nonostante un flusso di cassa praticamente
azzerato prima dell’avvio della procedura. Il piano concordatario dovrà essere presentato, sulla base di un piano
industriale che l’azienda presenterà nelle prossime settimane, entro il prossimo mese di marzo 2021.
Al momento, sulla base delle risorse disponibili attraverso
il ricorso al factoring che ha consentito di poter acquisire
una liquidità di circa 3,5 milioni di euro, Slim Fusina è in
grado di poter acquistare materia prima e acquisire ordini
dai clienti con una visibilità al massimo di 2 mesi. Gli stessi
advisor sperano di poter ampliare le linee di credito per
poter arrivare alla risalita produttiva fino alle 4.500 tonnellate/mese per raggiungere il punto di break even per
il prossimo anno.

CONFRONTO TECNICO
Nelle prossime settimane proseguirà il confronto tecnico
fra Invitalia e Slim Fusina per verificare la possibilità di accedere al “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” finalizzato
al salvataggio e alla ristrutturazione dell’impresa.

I rappresentanti aziendali
hanno dichiarato che, a
seguito dell’avvio della ricerca di nuovi partner industriali/finanziari,
sarebbero già pervenute
manifestazioni di interesse da parte di alcuni
soggetti che potrebbero
presentare un’offerta definitiva per un accordo ed
entrare, con Invitalia, nel
capitale sociale.
A tal proposito, come
Uilm
abbiamo
già
espresso al tavolo ministeriale l’indicazione nel privilegiare, in fase di scelta delle
offerte vincolanti, un soggetto industriale rispetto a uno
finanziario.
Proseguirà nei prossimi giorni anche il confronto fra lo
chief restructuring officier, Pierluigi Gherardini, le Rsu e
le segreterie territoriali per ricercare un accordo per la rimodulazione della contrattazione integrativa disdettata
dall’azienda.

REINDUSTRIALIZZAZIONI FALLIMENTARI
Purtroppo Slim Fusina rappresenta un’altro esempio di
dismissione industriale effettuata da una multinazionale
(Alcoa) finita male. Ormai assistiamo da tempo a gruppi
esteri che, incapaci di affrontare crisi industriali e rilanciare le attività, cedono stabilimenti italiani, con grandi
potenzialità di sviluppo di mercato, a un soggetto finanziario di “passaggio” pur di liberarsi del problema.
In passato, la Uilm ha denunciato le scelte sbagliate operate dal management di Slim Fusina nella gestione aziendale e i mancati investimenti sugli impianti del sito. Il
fondo Quantum, già all’atto dell’acquisizione dalla multinazionale dell’alluminio, era consapevole di dover intervenire con manutenzioni straordinarie sugli impianti per
garantire efficienza e qualità dei prodotti. Appello inascoltato con le conseguenze che sono sotto gli occhi di
tutti.
La Uilm continuerà a seguire con attenzione la vertenza
Slim verificando, a partire dal prossimo incontro che sarà
convocato dal MiSE nel mese di dicembre, lo stato di
avanzamento delle discussioni e dei temi affrontati per
l’individuare una positiva soluzione all’ex Alcoa di Fusina.
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Ex Embraco-Acc:
procede il piano ministeriale di salvataggio

Il piano di salvataggio concepito dal Ministero per la ex
ACC di Mel (Belluno) e la ex Embraco di Chieri (Torino)
continua attraverso la creazione di una società a partecipazione pubblica di produzione di componenti per elettrodomestici. “È un progetto purtroppo non privo di
rischi, come del resto ogni piano di rilancio, ma ha l’ambizione non solo di ridare una speranza a settecento lavoratori, ma anche di costruire una nuova realtà
industriale in un settore tradizionalmente molto importante per l’economia italiana”. Lo ha dichiarato Gianluca
Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore
degli elettrodomestici, al termine dell’incontro convocato
il 12 novembre in videoconferenza dal ministero dello Sviluppo economico e presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde, che di recente ha preso in mano la
vertenza.

COSA PREVEDE IL PIANO
Non è stata solo confermata la missione dell’ACC di Mel
(Belluno), che vedrà ampliata la produzione di compressori per frigoriferi, con 38 milioni di investimenti, ma è
stato anche specificato che per l’ex Embraco di Torino
è prevista la produzione di motori per altre applicazioni,

innanzitutto per elettrodomestici, quali lavatrici o
asciugatrici, in aggiunta a quella di motori per compressori. Si tratta di 18 milioni di investimenti preventivati,
l’attività dovrebbe essere avviata entro il terzo trimestre
del 2021, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente immaginati.

VELOCIZZARE L’OPERAZIONE
“Abbiamo chiesto a Governo e Regioni – conclude Ficco
– di velocizzare l’operazione, poiché anche Piemonte e
Veneto possono dare un contributo essenziale, con la
speranza che l’Unione europea nel frattempo non voglia
bocciare quella garanzia statale necessaria alla piena
continuità operativa della ex ACC”.
Infine, la Uilm ha chiesto di dare l’opportunità ai lavoratori della ex Embraco di accedere a una procedura di
esodo volontario e incentivato, adoperando risorse del
fondo a suo tempo stanziato dalla Embraco in favore dei
lavoratori, fermo restando che per noi è essenziale l’assorbimento di tutti i lavoratori al netto esclusivamente
di coloro che dovessero scegliere di andar via, se appunto riusciremo a ottenere la apertura della predetta
procedura.
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Blutec: no alla cassa per cessazione a Termini Imerese

Il 13 novembre la Uilm ha respinto la richiesta di apertura
della cassa per cessazione di attività nello stabilimento
Blutec di Termini Imerese, presentata dai commissari.
“Abbiamo chiesto un immediato incontro presso la Regione Sicilia, al fine di stipulare la proroga della cassa integrazione per amministrazione straordinaria”, ha
spiegato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto.
“Per definizione – continua – la cassa per cessazione
porta, infatti, al licenziamento dei lavoratori e quindi rappresenta l’ultima spiaggia, un’ultima spiaggia che noi cercheremo di scongiurare fino alla fine”.
INCONTRO IN REGIONE SICILIA “L’incontro in Regione Sicilia – aggiunge Ficco – è urgentissimo perché la cassa è
scaduta il 18 ottobre, e in quella sede potremo valutare
anche eventuali ulteriori strumenti aggiuntivi di sostegno
per i lavoratori”. La Uilm chiede, inoltre, un incontro chiarificatore al ministero dello Sviluppo economico, poiché
lo stesso si è sempre detto contrario a soluzioni che prevedano il licenziamento dei lavoratori e invece gli atti dei
commissari sembrano portare in quella direzione.
“Già in passato – conclude Ficco – siamo riusciti a rigettare soluzioni in cui si prevedeva che i lavoratori fossero
licenziati in attesa di una mera promessa di riassunzione,
e bene abbiamo fatto. Ci proveremo anche stavolta”.

TUTTO FERMO
Il 1° ottobre, in un incontro in videoconferenza fra sindacati, Mise, commissari e Regioni, gli stessi commissari
straordinari di Blutec avevano affermato di essere in procinto di presentare un piano concordatario che assicurasse la tutela occupazionale di tutti i lavoratori coinvolti.
La Uilm aveva chiesto di conoscere nel dettaglio le proposte di acquisizione e i progetti di riqualificazione del
sito di Termini Imerese e, soprattutto, garanzie ulteriori,
come una presenza pubblica nel soggetto che si incaricherà della riqualificazione industriale.
Il piano, secondo quanto spiegato dai commissari, dovrebbe prevedere la cessione delle singole unità di business, salvo Termini Imerese per cui sarà contemplato un
progetto di riqualificazione, con datio in solutum dello
stabile ai creditori pubblici. Per Termini Imerese è comunque pervenuto l’interessamento di un consorzio che
ha presentato sedici progetti di investimento nell’ambito
della così detta economia circolare, che vanno dalla produzione di batterie a quella di battelli con plastiche recuperate in mare e riciclate.
Il ministero dello Sviluppo economico allora aveva assicurato successivi incontri di approfondimento. Incontri
che a oggi non sono ancora avvenuti.
Per la Uilm è essenziale che il programma privilegi al massimo la tutela occupazionale per i lavoratori di tutti i siti
coinvolti.
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L’inarrestabile crescita della Uilm
nelle elezioni per il rinnovo di Rsu/Rls

La Uilm continua a crescere nei consenti e vince alle elezioni per il rinnovo di Rsu ed Rls in diverse aziende. Dal 9
al 12 novembre si è votato presso il sito di Melfi della Lear,
la più grande azienda dell’indotto Fca con oltre 400 dipendenti. Come accade dal 1998, la Uilm si è riconfermata
prima organizzazione, grazie a 143 preferenze su 412 voti
validi, pari al 35% del totale. I metalmeccanici della Uil
hanno ottenuto due Rsu su sei disponibili. Per la Uilm
sono risultati eletti Gennaro Berillo, grazie a 54 voti, e Stefano Romito, con 36 preferenze. Per quanto riguarda l’elezione del Rls ne abbiamo conquistato uno ed è risultato
eletto sempre Gennaro Berillo.
Sulla stessa scia, il 13 novembre si sono svolte le elezioni
presso lo stabilimento della SiderPotenza, importante
azienda della Basilicata attiva nel settore siderurgico che
conta circa 250 dipendenti. I metalmeccanici della Uil
hanno ottenuto un risultato storico, affermandosi per la
prima volta come prima organizzazione in questa realtà
industriale.
Grazie a 90 voti su 208 totali, pari al 43%, la Uilm ha conquistato la metà delle Rsu disponibili, 2 su 4.

Per le tute blu della Uil sono risultati eletti come Rsu Antonio Faraone, grazie a 29 preferenze, e Graziano Possidente con 22. Per quanto riguarda l’elezione degli Rls, la
Uilm ne ha conquistato uno ed è stato eletto Antonio Faraone.
Infine, la Uilm di Foggia ha conseguito un ottimo risultato
alle elezioni Rls nella centrale a biomasse ex Tozzi di S.
Agata di Puglia. Con il 51% delle preferenze i lavoratori
hanno scelto i metalmeccanici della Uil eleggendo Valentino Danza, già Rsu di stabilimento, come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il prossimo anno, la
Uilm sarà impegnata nelle elezioni per il rinnovo di
Rsa/Rsu nelle due grandi realtà metalmeccaniche del
territorio: CnhI e Leonardo e dovrà dimostrare di portare
avanti gli impegni presi con gli elettori con trasparenza e
lealtà, nell’interesse esclusivo dei lavoratori.
Tutta la Segreteria nazionale e il Segretario generale,
Rocco Palombella, si sono complimentati con le strutture
territoriali, con i delegati eletti, gli attivisti e gli iscritti che
hanno contribuito a questo risultato straordinario, augurando loro buon lavoro.
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Le differenze di genere nel Documento
di Valutazione del Rischio
di Andrea Farinazzo

Art. 32 della Costituzione Italiana La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Che cosa significa? L’articolo 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti
(cittadini italiani e stranieri). Ciascun cittadino ha il diritto
a essere curato e ogni malato deve essere considerato un
“legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e
incondizionato diritto”. In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività sanitarie
la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente
o dietro il pagamento di una compartecipazione alla
spesa (il cosiddetto “ticket”) – è stato realizzato solamente nel 1978.
La Corte costituzionale ha riconosciuto la salute come diritto soggettivo direttamente azionabile erga omnes, tanto
nei confronti dei privati quanto nei confronti dei pubblici
poteri (Corte cost., sentenze nn. 88/1979, 184/1986;
557/1987; 202/1991). La nuova definizione della salute, intesa non più come “semplice assenza di malattia, ma
come stato di completo benessere fisico e psichico”, con-

tenuta all’interno del Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata accolta nel
nostro ordinamento in via pretoria, anche dal Consiglio di
Stato (Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018, Numero Affare
01298/2018). A partire dagli anni Settanta del Novecento,
inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto
a un ambiente salubre come premessa necessaria per
rendere effettivo il diritto alla salute.
Non solo. Il Giudice delle Leggi, nel bilanciamento fra il
diritto alla salute (art. 32 Cost. it.) e il diritto alla iniziativa
economica privata (art. 41 Cost. it.) ha affermato che il
primo “limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la ‘sicurezza’ del lavoratore” (sentenza n. 405 del 1999).
Viene altresì ribadito che le norme costituzionali di cui
agli artt. 32 e 41 Cost. “impongono ai datori di lavoro la
massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori” (sentenza n. 399 del
1996). Da qui la necessità di affrontare gli aspetti della salute sul lavoro in maniera dinamica e complessa, per non
dire olistica, attraverso un pluralismo di visioni e con l’apporto di competenze specialistiche diverse che vanno
dalla medicina, chimica, biologia e ingegneria senza trascurare la psicologia, la sociologia, la statistica e il diritto.
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Senza un approccio integrato si rischia di approfondire le
tematiche connesse alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in maniera ridotta e parziale: del resto
questo è quello che è avvenuto per molto tempo, condizionando negativamente le conoscenze e riducendo il
campo d’indagine.
L’uomo e la donna che lavorano e l’ambiente nel quale
essi operano vanno studiati con riferimento a molteplici
aspetti e i diversi fenomeni devono essere approfonditi
integrando le conoscenze: dall’indagine statistica alla verifica applicata, dall’esame dei processi produttivi alla ricerca degli indicatori di rischio.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione della diversità di genere, apre la strada a
un concetto di valutazione delle diversità molto più
ampio, recepito nel D.Lgs. 81/08 laddove, tra le novità più
rilevanti, si prevede espressamente l’obbligo di considerare tutti i rischi “compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro correlato (…) e quelli riguardanti
le lavoratrici in gravidanza (…), nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la pre-stazione di lavoro ”. In effetti, si tratta di fattori di rischio che sono strettamente
connessi a caratteristiche dei lavoratori e che normalmente sono protette attraverso i divieti di discriminazione nell’ambito del rapporto di lavoro. E’ sempre più
difficile parlare di valutazione del rischio in una ottica di
genere, senza tenere in considerazione anche i rischi legati all’età di lavoratori e lavoratrici, oppure all’essere o
meno nel Paese di origine e dunque con riferimento allo
status di lavoratore migrante; così come è evidente che
anche lavorare con una specifica tipologia contrattuale
impone particolari livelli di attenzione.
Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi
sono differenze fondamentali che influiscono sulla loro
sicurezza e salute sul luogo di lavoro (SSL).
“La strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza
sul lavoro” ha come obiettivo il “mainstreaming”, ovverosia l’integrazione della dimensione di genere nelle attività
di sicurezza e salute sul lavoro.
PRINCIPALI OBIETTIVI
Le differenze di genere nelle condizioni di lavoro si ripercuotono notevolmente sulle conseguenze per la salute
legate al lavoro. La ricerca e gli interventi devono tenere
conto del tipo effettivo di lavoro che svolgono gli uomini
e le donne e delle differenze nelle condizioni di esposizione e di lavoro.
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I rischi legati al lavoro per la sicurezza e la salute delle
donne sono stati sottovalutati e trascurati rispetto a quelli
considerati per gli uomini, sia nella ricerca che nella prevenzione. Questo problema deve essere affrontato nelle
attività di ricerca, di sensibilizzazione e di prevenzione.
Adottando una strategia indipendente dal genere, il legislatore ha dedicato meno attenzione alla richiamata problematica, stanziando meno risorse per i rischi legati al
lavoro per le donne e alla loro prevenzione. Le direttive
europee sulla sicurezza e la salute non riguardano i lavoratori domestici (prevalentemente donne). Le donne che
lavorano non ufficialmente, ad esempio mogli o compagne di uomini in aziende agricole a conduzione familiare,
spesso non sono tutelate dalla legislazione. È necessario
svolgere, tenendo conto dell’impatto del genere, un
esame delle direttive SSL attuali e in corso di emanazione, anche pro futuro, e anche con riferimento alla definizione di norme e di accordi di compensazione. Benché
sia necessario valutare l’impatto di genere e sia opportuno colmare le lacune nella conoscenza, sarebbe auspicabile, grazie alle attuali conoscenze in materia di
prevenzione e integrazione del genere nella SSL, applicare le direttive esistenti in modo più sensibile al genere.
Il successo di questi interventi, che tengono conto del
genere, richiede la partecipazione di tutti i lavoratori interessati e l’esame delle situazioni di lavoro effettive. Non
è possibile migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro
delle donne senza tenere conto dei problemi di discriminazione sul lavoro e nella società. Le azioni di uguaglianza
nell’occupazione devono comprendere la SSL. Le attività
d’integrazione della sicurezza e salute sul lavoro in altri
settori politici, quali le iniziative di salute pubblica o di responsabilità sociale delle imprese, devono comprendere
una dimensione di genere. Le donne non sono sufficientemente rappresentate nei processi decisionali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro a tutti i livelli. Le
donne dovrebbero partecipare in modo più diretto e i
loro pareri, le loro esperienze, le loro conoscenze e le loro
competenze dovrebbero essere presi in considerazione
nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di SSL.
Si sono già riportati alcuni successi nell’introduzione o
nell’integrazione del genere in strategie di ricerca, interventi, consultazioni e decisioni, strumenti e azioni. Le
esperienze e le risorse attuali devono essere condivise.
Benché le tendenze generali nelle condizioni e nelle situazioni di lavoro delle donne siano simili in tutti gli Stati
membri e nei Paesi candidati, si riscontrano non poche
differenze all’interno di queste tendenze generali. Ciascun Paese dovrebbe esaminare le proprie circostanze
particolari per quanto riguarda il genere e la SSL, al fine
di programmare interventi adeguati. Un approccio oli-
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stico nello studio e nella implementazione della SSL,
compresa l’interfaccia lavoro-vita privata ed i problemi
più vasti dell’organizzazione del lavoro e dell’occupazione, migliorerebbe la prevenzione dei rischi professionali per il bene tanto delle donne quanto degli uomini.
Le donne non formano un gruppo omogeneo e non tutte
le donne svolgono lavori tradizionalmente “femminili”.
Lo stesso vale per gli uomini. Un approccio olistico terrebbe conto della diversità. Le azioni intese a migliorare
l’equilibrio lavoro-vita privata dovrebbero prendere in
considerazione gli orari di lavoro delle donne e degli uomini, potendo essere concepite in modo da essere accolti
con favore da entrambi.
LAVORO E VITA PRIVATA: DIFFERENZE TRA UOMINO E
DONNA
Il mercato del lavoro, anche nello spazio giuridico-economico dell’Unione europea, è caratterizzato dal fenomeno della “segregazione lavorativa”, in quanto le donne
e gli uomini sono esposti ad ambienti di lavoro diversi e a
tipi diversi di domande e di sollecitazioni, pur lavorando
nello stesso settore e svolgendo lo stesso mestiere.
La segregazione si manifesta tra settori e tra lavori nello
stesso settore e, anche se assunti per fare svolgere lo
stesso compito, uomini e donne spesso eseguono lavori
diversi. Vi è anche una forte “segregazione verticale” sul
luogo di lavoro e gli uomini, in genere, occupano posti più
importanti.
Le donne che scelgono di lavorare dovrebbero avere la
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facoltà di accedere a qualunque professione, almeno in
linea teorica, ma nella pratica non è così: le loro scelte risultano confinate in un ambito molto più limitato. Le
donne sono più numerose nei lavori ad orario ridotto, in
cui la segregazione è ancora più pronunciata. Vi sono
altre differenze dovute al genere nelle condizioni di lavoro che si ripercuotono anche sulla sicurezza e salute sul
lavoro. Per esempio, molte più donne sono impiegate in
attività precarie e mal retribuite, il che si ripercuote sulle
loro condizioni di lavoro e sui rischi cui sono esposte. Le
donne, inoltre, tendono a conservare più a lungo lo stesso
lavoro rispetto agli uomini e, quindi, subiscono un’esposizione più prolungata ai rischi esistenti.
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori è un
fattore importante per una corretta prevenzione dei rischi, ma le donne spesso lavorano in contesti in cui la rappresentazione sindacale è più debole e sono meno
presenti a tutti i livelli del processo decisionale. La disuguaglianza tra i sessi all’interno e all’esterno del luogo di
lavoro può influire sulla sicurezza e salute sul lavoro delle
donne e si riscontrano, per tale motivo, importanti collegamenti tra problemi di discriminazione in generale e salute. Le donne svolgono ancora la maggior parte dei
lavori domestici non retribuiti e si prendono cura dei
bambini e dei parenti anche se lavorano a tempo pieno.
Questo fa aumentare notevolmente il loro tempo di lavoro quotidiano ed esercita una pressione supplementare su di esse, soprattutto se vi è un’incompatibilità tra
la loro organizzazione professionale e la loro vita privata

Alcuni esempi di differenze di genere a livello di rischi e ripercussioni sulla salute

Rischio/Conseguenze
per la salute

«Più
esposti/
Maggiore
incidenza»

Infortuni

Uomini

La frequenza è maggiore per gli uomini, anche dopo che si
sono apportate modifiche con la riduzione dell’orario di
lavoro per le donne.

Disturbi degli arti
superiori

Donne

Si riscontra un’elevata incidenza in alcune attività altamente
ripetitive svolte da donne, quali i lavori alla catena di
montaggio «leggera» e l’attività di introduzione dati, in cui
non si può controllare molto il modo di lavorare.

Sollevamento di carichi
pesanti

Uomini

Però, per esempio le donne che lavorano nei settori delle
pulizie, del catering e dell’assistenza sono soggette a lesioni
causate da sollevamento e trasporto di carichi pesanti.

Stress

Donne

Si segnalano elevati tassi per entrambi, ma tra i fattori di
stress che riguardano particolarmente le donne figurano le
molestie sessuali, la discriminazione, i lavori poco qualificati
con scarso controllo, lavori con elevato peso emotivo e il
doppio peso del lavoro domestico non retribuito che si
aggiunge al lavoro retribuito.

Violenza da parte del
pubblico

Donne

Le donne che lavorano sono più in contatto con il pubblico.

Osservazioni
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Rumore/Perdita
dell’udito

Uomini

Le donne a volte sono molto esposte, ad esempio
nell’industria tessile e in quella alimentare

Cancro professionale

Uomini

In alcune industrie manifatturiere le donne hanno tassi più
elevati

Asma e allergie

Donne

Ad esempio, a causa di prodotti detergenti, prodotti
sterilizzanti e polvere nei guanti protettivi di latex usati in
assistenza medica e polveri nell’industria della manifattura
tessile e dell’abbigliamento.

Malattie della pelle

Donne

Per esempio, a causa del lavoro con mani bagnate in settori
quali il catering o a causa del contatto con la pelle di
sostanze detergenti o prodotti chimici per parrucchieri.

Malattie infettive

Donne

Per esempio, nell’assistenza sanitaria o nelle attività a
contatto con bambini

Attrezzature di lavoro e
di protezione
inadeguate

Donne

Gran parte degli indumenti e delle attrezzature da lavoro
sono stati concepiti per l’«uomo medio», il che crea problemi
per molte donne e anche per molti uomini che escono dalla
media.

Salute riproduttiva

Entrambi

Tra i temi trascurati figurano fertilità, disturbi mestruali,
menopausa e salute riproduttiva maschile.

Orario di lavoro
inadeguato

Entrambi

In genere gli uomini hanno orari molto lunghi di lavoro
retribuito, mentre le donne svolgono più lavoro domestico
non retribuito. Entrambi desiderano un migliore equilibrio tra
lavoro e vita.

Esempio di casi in cui le differenze di genere possono influenzare la sicurezza e la salute sul lavoro
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