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Leonardo: il modello One Company 
crea le condizioni per il rilancio 
della divisione aerostrutture 
 
Quella che si conclude oggi è una 
settimana probabilmente destinata a 
restare negli annali della storia futura della 
nuova Divisione Aerostrutture che da 
gennaio 2021 inizierà a essere costruita.
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

Cari lavoratori, questo è 
l'ultimo numero di Fabbrica 
società di quest'anno.  
La presenza del nostro 
giornale online è stata 
sempre puntuale anche  
in piena pandemia e, proprio 
in questo periodo così 
difficile, ne ho riscontrato  
la sua estrema efficacia. 

Buone      Feste



Cari lavoratori, questo è l’ultimo numero 
di Fabbrica società di quest’anno. 
Con un pizzico di orgoglio ritengo che sia 
stato uno strumento importante durante 
tutto il 2020. La presenza del nostro gior-
nale online è stata sempre puntuale 
anche in piena pandemia e, proprio in 
questo periodo così difficile, ne ho ri-
scontrato la sua estrema efficacia. 
Man mano che il tempo è passato i lettori 
sono cresciuti nonostante il limite del di-
gitale. 
Questo numero riveste una particolare rilevanza politica, 
ma per me è anche un numero suggestivo, poiché mi 
permette di parlarvi direttamente e fare un minimo di bi-
lancio dell’attività che la Uilm ha svolto nel 2020.  
Come ormai a voi è noto, a inizio anno avevamo avviato 
la nostra attività ignari di quello che sarebbe successo, 
ma già da marzo abbiamo dovuto drasticamente sospen-
dere le discussioni sulle vertenze aperte e anche sui rin-
novi contrattuali, che avevamo già avviato l’anno prima.  
Siamo stati tutti impegnati nel cercare di capire sin da su-
bito quali fossero le azioni da mettere in campo per tu-
telare lavoratori e cittadini. Lo abbiamo fatto con grande 
determinazione e abbiamo realizzato protocolli di sicu-
rezza che si sono rivelati indispensabili per la salvaguardia 
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
Abbiamo vissuto un incubo che è durato quattro lunghi 
mesi, senza avere la certezza che gli interventi adottati 
avrebbero arrestato la pandemia e il numero dei morti. 
Purtroppo siamo a ridosso di un ulteriore rischio, poiché 
se le festività rappresentano un momento importante 
non solo dal punto di vista religioso ma anche come oc-
casione di incontro con le persone care, quest’anno ri-
schiano di alimentare la diffusione del virus proprio nelle 
nostre famiglie.  
La notizia di un ulteriore anticipo del vaccino alimenta la 
speranza che presto potremo riconquistare le quote di li-
bertà che abbiamo ceduto.  
Sul piano economico il Paese vive momenti di grandi dif-
ficoltà, anche e soprattutto per l’incapacità della politica 
di indicare quali sono le priorità e le azioni da mettere in 
campo per affrontare il post pandemia. 
Manca un’idea di Paese e la fotografia è molto preoccu-
pante: una maggioranza che è divisa nel suo interno e 
una politica ancora alla ricerca del consenso perduto. 
Questo rende il futuro ancora più incerto.  
Nel nostro settore abbiamo continuato a negoziare per 
tutto il 2020, ma non siamo in grado ancora di dire 

quando riusciremo a sottoscrivere i rin-
novi contrattuali, in primis quello impor-
tantissimo di Federmeccanica- Assistal. 
Sul piano del rilancio e dello sviluppo in-
dustriale, considerando la transizione 
ecologica legata ai settori più esposti, ci 
sono grandi difficoltà. Più volte il ministro 
dello Sviluppo economico ha parlato di 
un piano nazionale per la siderurgia, ma 
non ci è stata ancora data la possibilità di 
conoscere in quale direzione i tecnici del 

Ministero si sono proiettati. 
Continuano a rimanere aperte le questioni legate all’ex 
Ilva, ad Acciai Speciali Terni, a Jindal di Piombino, ad 
Alcoa di Portovesme.  
Vogliamo capire qual è la vera idea di sviluppo che ha il 
governo e cosa rappresenterà l’ingresso dello Stato negli 
asset industriali. Se è solo un modo per poter eludere an-
cora una volta il confronto sindacale o se realmente c’è 
una riconsiderazione della presenza dello Stato nelle 
aziende manifatturiere come Alitalia, ex Embraco-Acc, 
ecc. 
Per quanto riguarda il settore dell’auto, se da una parte 
abbiamo avuto rassicurazioni da Fca sui 5 miliardi di in-
vestimenti legati agli stabilimenti italiani, rimangono 
preoccupazioni sulla imminente fusione con Psa; preoc-
cupazioni restano anche e soprattutto in generale sull’in-
tero settore e il suo indotto.  
Insomma, la situazione ci appare ancora molto preoccu-
pante, ma noi continueremo a batterci affinché al primo 
posto ci sia sempre la difesa dei posti di lavoro, degli 
asset industriali e delle retribuzioni. E’ chiaro che questi 
elementi sono indispensabili per poter rilanciare real-
mente l’economia nel nostro Paese. 
Un mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro ri-
schierebbe di avere un effetto repressivo. Le riforme che 
si metteranno in campo dovranno essere all’insegna del 
rafforzamento dei diritti. La nostra massima attenzione 
deve essere rivolta a riforme come quella della cassa in-
tegrazione, del fisco, delle politiche attive. Proprio qui in 
passato si sono consumate scelte sbagliate nei confronti 
dei lavoratori.  
Carissimi, non volevo appesantire questo ultimo numero 
di Fabbrica società, ma non potevo esimermi dal fare 
delle analisi più autentiche e attuali possibili.  
Colgo l’occasione per farvi i miei più sinceri auguri di 
buone feste, con la speranza che il vaccino sia solo l’inizio 
di una graduale ma solida ripresa.
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Quella che si conclude oggi è una settimana probabil-
mente destinata a restare negli annali della storia futura 
della Divisione Aerostrutture, la Nuova Divisione Aero-
strutture che da gennaio 2021 inizierà a essere costruita. 
Viene spontaneo domandarsi come a volte ci siano dei 
fatti che rappresentano dei chiari indicatori di quella che 
sarà una direzione di marcia, quella giusta crediamo noi 
della Uilm. 
In un contesto economico negativo a causa della pande-
mia, le ripercussioni per il settore civile dei velivoli sono 
state devastanti e il quadro di complemento formato 
dalle previsioni degli analisti sulla ripresa di certo non 
danno molte possibilità e molti margini di manovra. 
Eppure in questa settimana abbiamo registrato dei fatti 
importanti per il gruppo, per il settore, per la Divisione: 
Leonardo ha firmato con l’ASI e il Ministero della Difesa i 
contratti per due satelliti Cosmo-SKyMed Second Gene-
ration; è stato consegnato a FedEx Express il primo Atr 
Cargo prodotto da Leonardo a Pomigliano; Posata la 
prima pietra di quello che sarà la nuova International Fli-
ght Training School; ed infine è stato firmato ieri l’accordo 
fra le organizzazioni sindacali e l’azienda che garantirà le 
giuste condizioni ambientali indispensabili per potersi 
concentrare sulla sfida prioritaria, l’evoluzione industriale. 
 

ALLA BASE LA SOLIDARIETA’ 
Tutti i lavoratori della Divisione Aerostrutture potranno 
guardare al 2021 con la consapevolezza che, grazie all’ac-
cordo sottoscritto, è stato scongiurato l’utilizzo della 
cassa integrazione e il relativo taglio salariale. L’accordo 
rappresenta un’innovazione radicale nel panorama delle 
relazioni industriali e per la prima volta si basa sul princi-
pio solidaristico, lo stesso che ha reso possibile al Gruppo 
di passare attraverso tutte le fasi della pandemia, senza 
fermarsi. 
E’ stato possibile grazie alla determinazione delle orga-
nizzazioni sindacali e alla lungimiranza del management 
aziendale che è stato in grado di credere alla forza del 
modello partecipativo. Crediamo che questo accordo 
sarà la prima pietra per costruire un altro strumento di-
stintivo dei trattamenti destinati ai lavoratori del Gruppo. 
Per meglio comprendere quanto si è realizzato diamo 
qualche elemento utile a mettere a fuoco lo scenario del 
confronto. 
 

I NUMERI DELLA CRISI 
Se la contrazione dei volumi produttivi, pur non colpendo 
in maniera omogenea gli stabilimenti, penalizza forte-
mente i siti di Pomigliano, Nola e Foggia, l’abbraccio mor-
tale della monocommittenza rischiava di compromettere 

Leonardo: il modello One Company crea le condizioni  
per il rilancio della divisione aerostrutture 

di Bruno Cantonetti

PRIMO PIANO



il futuro di Grottaglie generando per il 2021 una insatura-
zione che oscilla tra le circa 50 giornate di Pomigliano 
fino alle circa 150 del sito di Grottaglie. Numeri da brividi, 
che pesano ancora di più se consideriamo che alcune 
azioni di mitigazione sono già state attuate. 
 

IL FUTURO INDUSTRIALE 
La sfida accettata, per costruire il futuro della Divisione 
Aerostrutture, dei lavoratori coinvolti e per la credibilità 
della One Company Leonardo è quella di reagire a questo 
momento di difficoltà preparandosi alla fase successiva, 
quella della ripresa del mercato. E per poter lavorare con 
concentrazione e determinazione era necessario creare 
le giuste condizioni ambientali. Il piano di investimenti è 
stato confermato, sono numeri importanti, oltre 350 mi-
lioni a cui se ne aggiungeranno altri mirati a progetti spe-
cifici nei siti.  Valorizzazione delle competenze maturate 
nelle lavorazioni di materiali innovativi e nei processi di 
produzione sono i punti di forza che, combinati con l’av-
vio di nuove attività, daranno a tutti i siti una prospettiva 
industriale credibile e libereranno lo stabilimento di Grot-
taglie dalle catene della monocommittenza. Questo per-
corso inizierà dal 2021 e sarà oggetto di monitoraggio 
costante proprio in virtù dell’accordo firmato e del mo-
dello partecipativo che è stato scelto. 
 

IL BISOGNO DI CAMBIARE SCHEMA 
In altri momenti  la naturale risposta a queste difficoltà sa-
rebbe stata una sola: fare ricorso agli ammortizzatori so-
ciali che comunque sono disponibili per sostenere cali 
produttivi diffusi e difficoltà di medio periodo come quelle 
con cui ci stiamo confrontando. Il bisogno di proteggere il 
più possibile le professionalità di un comparto importante 
per il Gruppo Leonardo è stata la molla che ci ha spinto a 
esplorare soluzioni diverse che potessero  salvaguardare i 
livelli occupazionali, la salvaguardia retributiva e l’attacca-
mento all’azienda. Questo il mix che da subito ci ha spinto 
a rifiutare l’utilizzo della Cassa Integrazione. 
 

I CONTENUTI DELL’ACCORDO 
Uno dei pilastri fondamentali è costituito dal Fondo 
Nuove Competenze che accompagnerà le fasi di ulteriore 
sviluppo previste dal piano che restituisce dignità e cen-
tralità al settore aeronautico civile di Leonardo e consen-
tirà a tutti i lavoratori coinvolti di partecipare 
costruttivamente ai percorsi formativi finalizzati ad arric-
chire competenze e capacità necessarie a concretizzare 
il percorso di crescita ed efficientamento. Valorizzare la 
Divisione Aerostrutture significa per noi della Uilm, non 
solo puntare su un asset strategico per il Paese ma anche 
fare leva su un volano di crescita dell’intero settore aero-

nautico e della sua filiera tutta. 

Il progetto è chiaro e questo strumento ne sarà parte in-

tegrante, anche potendo contare sulla flessibilità tempo-

rale dei vari progetti formativi che potranno essere avviati 

sulla scorta di esigenze precise e svincolati da rigidità cro-

nologiche. 

Altro caposaldo dell’accordo è costituito dall’utilizzo delle 

spettanze pregresse che saranno utilizzate da ogni lavo-

ratore coinvolto nelle fermate produttive fino a concor-

renza, e unitamente alla smonetizzazione delle festività 

cadenti di sabato e/o domenica contribuirà ad alimentare 

il meccanismo di protezione. 

Le chiusure estive saranno definite a livello territoriale, 

secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi 

aziendale, utilizzando le spettanze 2021. 

A rafforzare questo schema innovativo si farà ricorso alla 

dotazione residua del Fondo Solidale Istituti che con le 

circa 20mila giornate residue rappresenterà un ulteriore 

bacino per gestire le giornate di fermata. Ma l’accordo si 

caratterizza per l’introduzione di un concetto cardine, che 

sovrasta ogni altro strumento utilizzato. 

 

LA FORZA DELLA ONE COMPANY 
Questo è l’elemento che ha reso possibile la svolta. Im-

maginare prima, costruendo poi, un meccanismo solidale 

che potendo contare sulla numerosità della popolazione 

dei lavoratori Leonardo non coinvolti dalla crisi (circa 

24mila) si potesse costituire ed alimentare un “Fondo So-

lidale Istituti Leonardo” nel quale intanto far confluire ad 

hoc 2 giornate delle festività del 2021 già individuate (15/8 

e 26/12) cui si aggiungeranno i versamenti dei dirigenti 

Leonardo. A queste si aggiungeranno le ulteriori 29mila 

giornate che la Leonardo devolverà nel Fondo. 

Questo il modello costruito, questa la visione che si è 

concretizzata! Sembrava surreale solo qualche settimana 

fa e invece come una goccia che scava la pietra siamo riu-

sciti a realizzare un’opera che crediamo resisterà nel 

tempo. Sicuramente più di quel tempo che siamo riusciti 

ad ipotecare con questo prezioso accordo, 12 mesi del 

2021 che ci auspichiamo si lasci alle spalle tutte le nega-

tività che abbiamo dovuto gestire nel 2020. Il progetto di 

evoluzione industriale sarà la piattaforma su cui si po-

tranno inserire e manovrare gli strumenti per gestire un 

periodo di tempo che secondo gli analisti sarà presumi-

bilmente lungo, ma che dovrà essere utilizzato come op-

portunità per crescere industrialmente. Facendo sentire 

tutti partecipi di questo progetto. Questo sarà il vero 

banco di prova che potrà consentire al Gruppo Leonardo 

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.
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Dopo gli appuntamenti dei primi giorni di dicembre, di 
cui abbiamo parlato nello scorso numero di Fabbrica so-

cietà, la trattativa con Federmeccanica-Assistal è andata 
avanti con l’incontro del 9 dicembre che inizialmente do-
veva essere una plenaria. Invece si è discusso ancora di 
mercato del lavoro e organizzazione del lavoro e sono 
stati prodotti documenti già modificati per quanto ri-
guarda salute e sicurezza, formazione, lavoro agile e ap-
palti. 
Nonostante siano stati aggiornati, i documenti però non 
hanno ancora recepito appieno le nostre richieste. Per 
queste ragioni sono stati programmati ulteriori incontri il 
15 e il 16 dicembre, durante i quali abbiamo effettuato 
altre discussioni sulla modifica degli inquadramenti pro-
fessionali e su tutti gli altri temi della piattaforma.  
 

TEMI CRUCIALI  
Rispetto al documento iniziale presentatoci da Feder-
meccanica-Assistal il 26 novembre, alla ripresa del con-
fronto dopo la rottura, non ci sono state ulteriori 
discussioni sul salario e sulla parte economica e norma-
tiva. 
A quell’incontro avevamo avuto la sensazione di imboc-
care la strada giusta per arrivare a una definizione del rin-
novo contrattuale. La delegazione sindacale di Fim Fiom 
Uilm non aveva posto pregiudiziali di merito sui punti ri-
guardanti la piattaforma e aveva addirittura deciso di se-
guire lo schema che la controparte aveva proposto. 
Nell’ultima settimana, invece, abbiamo registrato una 

brusca frenata di Federmeccanica-Assistal e non siamo 
ancora in grado di comprenderne le ragioni. Mancano 
pochi giorni all’incontro che dovrebbe tenersi in plenaria 
il 22 dicembre, verificheremo anche informalmente quali 
sono gli ostacoli che ci impediscono di andare avanti. 
Percepiamo in particolare una Federmeccanica arroccata 
sulla posizione quasi di partenza.   
 

L’ALIBI DELLA PANDEMIA  
Purtroppo sembra una telenovela e molto probabilmente 
le aziende stanno utilizzando l’alibi della pandemia per 
tentare di mettere in discussione il sistema 
contrattuale. In questi mesi abbiamo tenuto un compor-
tamento ragionevole in ogni singola azienda, i nostri rsu 
si sono fatti carico delle difficoltà proprio per cercare di 
mantenere un clima collaborativo e arrivare alla firma del 
contratto. Se così non sarà, dal 22 in poi e subito dopo la 
breve pausa natalizia si apriranno scenari molto gravi, di-
versi da quelli che si sono manifestati dal 7 di ottobre al 
26 novembre. Non arriveremo con il cappello in mano, 
non ci accontenteremo delle briciole, né daremo a Feder-
meccanica-Assistal la paternità di umiliare una categoria 
che rappresenta 1 milione e 400mila lavoratori, che pro-
duce 400 miliardi di euro e contribuisce all’8% di Pil. Du-
rante il periodo della pandemia abbiamo tenuto in piedi 
il sistema Italia. Vorremmo sbagliarci, perché ovviamente 
questa situazione riapre scenari che noi non volevamo 
assolutamente che si ripresentassero, ma temiamo che 
questa non sia solo una sensazione. 
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Ccnl: vorremmo sbagliare,  
ma temiamo brusca frenata della trattativa 

di Rocco Plombella



“Con la firma dell’accordo di coinvestimento tra Invitalia 
e ArcelorMittal, speriamo si sia chiuso un periodo di 
estrema incertezza per il futuro della più grande acciaie-
ria europea e del settore siderurgico italiano”. Se lo au-
gura il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella che 
sottolinea come con questa intesa debba iniziare la vera 
transizione energetica dell’ex Ilva, grazie alla produzione 
di 2,6 milioni di tonnellate di acciaio, un terzo del totale, 
attraverso forni elettrici e impianti ecosostenibili. 
“Allo stesso tempo – continua – questo nuovo contratto 
è stato realizzato in segreto da manager e tecnici delle 
due parti, senza nessun coinvolgimento delle organizza-
zioni sindacali. Ora è il momento di aprire un confronto 
aperto, costruttivo e libero, per ottenere la clausola di sal-
vaguardia occupazionale di tutti i lavoratori di Arcelor-
Mittal, dell’Ilva As e dell’indotto”. 
 

NO AGLI ESUBERI  
Da quello che si conosce, infatti, l’accordo tra AMI e Invi-
talia prevede il riassorbimento di 10.700 lavoratori e la 
messa in cassa integrazione di migliaia di persone fino al 
2025. Ipotesi che il sindacalista boccia apertamente: 
“Chiederemo la clausola di salvaguardia per tutti, come 
nell’accordo del 2018, e vogliamo discutere delle tempi-
stiche del piano industriale, del risanamento ambientale, 
della transizione energetica e degli investimenti che ver-
ranno messi in campo. Questo accordo deve rappresen-
tare il punto di partenza della discussione e non il punto 
di arrivo”. Secondo il Leader dei metalmeccanici i cinque 

anni previsti per il completamente dell’ipotetico nuovo 
piano industriale sono troppi, alla luce degli interventi im-
piantistici previsti. 
 

L’INGRESSO DELLO STATO  
L’accordo tra ArcelorMittal e Invitalia prevede un au-
mento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa per 400 mi-
lioni di Euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto 
della società. A maggio del 2022 è programmato, poi, un 
secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 
680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni di parte 
di ArcelorMittal. Al termine dell’operazione Invitalia sarà 
l’azionista di maggioranza con il 60% del capitale della so-
cietà, avendo ArcelorMittal il 40%. 
Sulla questione Palombella non ha nascosto alcuni dubbi: 
“Ci aspettiamo che venga messa da parte la gestione fal-
limentare dei commissari realizzata dal 2012 al 2018 e che 
quindi l’ingresso dello Stato rappresenti la garanzia per i 
2,1 miliardi di investimenti fondamentali per un futuro so-
lido, ecosostenibile e occupazionale per l’ex Ilva”. 
Il sindacalista tarantino si augura che tutto questo possa 
consentire al rilancio dell’intero settore siderurgico e, per 
l’ex Ilva, arrivare finalmente a una riconciliazione essen-
ziale e definitiva tra la fabbrica e la città. Palombella ha 
sottolineato la necessità di un incontro urgente con il Mi-
nistro Patuanelli per conoscere i dettagli del contratto e 
capire se c’è la reale volontà di aprire una seria trattativa 
sindacale. Incontro che si terrà il prossimo 22 dicembre 
alle 9:30 in videoconferenza.
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ArcelorMittal: la firma del contratto con Invitalia  
sia l’inizio di una trattativa libera
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Ancora un rinvio e incertezza sul futuro dell’ex Lucchini 
di Piombino. E’ l’estrema sintesi dell’incontro in videocon-
ferenza dell’11 dicembre, presenziato dal ministro del 
Mise Stefano Patuanelli e dal sottosegretario Alessia Mo-
rani, a cui hanno partecipato rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali nazionali e locali, il vice presidente 
JSW Italy, Marco Carrai, i rappresentanti di Regione To-
scana e Comune di Piombino. 
 

INCERTEZZA SU RILANCIO 
“Rimaniamo molto perplessi sul futuro della ex Lucchini 
di Piombino” così hanno dichiarato Guglielmo Gambar-
della e Lorenzo Fusco, rispettivamente coordinatore na-
zionale Uilm per la siderurgia e segretario responsabile 
Uilm Piombino a margine della riunione. 
Dopo due anni dall’acquisizione di Cevital da parte di Jin-
dal, i lavoratori attendono che “Jsw Italy mantenga gli im-
pegni assunti per il rilancio del sito piombinese”. 
Gambardella e Fusco sottolineano come “ci saremmo 
aspettati, anche dopo tutti gli annunci fatti negli ultimi 
mesi, di acquisire elementi di certezza sulle questioni in-
dustriali e di contesto per il rilancio del sito piombinese 
ed il ritorno alla produzione di acciaio, in particolare sul-
l’ingresso di Invitalia previsto già nel mese di ottobre ma 
non ancora definito”. 
 

FUTURO SIDERURGICO  
Un’incertezza che si rileva, come osservano i due rappre-
sentanti della Uilm, anche nel “degrado degli impianti, per 
i mancati investimenti da parte di Jindal, e il cronico ri-
corso dalla cassa integrazione per centinaia di lavoratori”. 
Tutto questo “non ci consente di perdere ulteriore tempo 
nell’assumere le decisioni necessarie” aggiungono. 
Ora è il tempo di un cronoprogramma “con tempistiche 
vincolanti” su punti cruciali come la futura governance, 
l’aggiornamento dell’Accordo di Programma, la realizza-
zione delle infrastrutture, la proroga della concessione 
delle banchine, la presentazione del piano della logistica 
ma, soprattutto indicano Gambardella e Fusco, “il reperi-
mento delle risorse per dare la necessaria liquidità per la 
continuità produttiva e gli interventi di messa in sicurezza 
degli impianti”. 
A Piombino la produzione di acciaio deve rimanere, prose-
guono, “attività prevalente e la garanzia del mantenimento 
di tutta l’occupazione sia certificata inconfutabilmente in 
tutti i futuri atti da produrre”. 
A questo punto, concludono, “ci attendiamo, come im-
pegno assunto dal ministro Patuanelli, una convocazione 
entro la fine dell’anno per conoscere almeno la defini-
zione della governance con l’ingresso pubblico nella so-
cietà”.

Jsw: ora tempi certi sul rilancio di Piombino
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La seconda ondata ha frenato la risalita occupazionale e 
produttiva che si era registrata a partire dai mesi estivi. 
Questo è il quadro che esce fuori leggendo gli ultimi dati 
da Istat, Banca d’Italia e Associazioni datoriali di categoria. 
 
OCCUPAZIONE 
Secondo i dati Istat nell’ultimo anno si sono persi 473mila 
posti di lavoro. E’ la differenza tra l’occupazione di ottobre 
2020 e lo stesso mese del 2019. La diminuzione coinvolge 
soprattutto lavoratori con contratto a termine, autonomi, 
giovani e donne in particolare. Se si fa riferimento a feb-
braio 2020, l’occupazione è diminuita di 420mila unità. 
Un dato drammatica che rappresenta l’effetto della pan-
demia sul mondo del lavoro in Italia. 
Negli ultimi mesi però l’occupazione è risalita, in partico-
lare da luglio e nel trimestre agosto-ottobre, con un au-
mento di 115mila posti di lavoro rispetto al trimestre 
precedente. A ottobre 2020, le ore pro capite effettiva-
mente lavorate sono pari a 35, inferiore di 0,8 ore a quello 
registrato nello stesso mese del 2019.  La differenza 
scende a 0,6 ore tra i dipendenti. Nell’arco dei dodici 
mesi, aumentano di 43mila unità le persone in cerca di la-
voro e gli inattivi tra i 15 e i 64 anni di 257mila. 
Per quanto riguarda la cassa integrazione, da aprile ad 
oggi si è ricorsi alla cig con causale Covid-19 per oltre 6,6 
milioni di lavoratori per un totale di 3,4 miliardi di ore. Una 
quantità enorme considerando che nell’intero 2019 i la-
voratori che avevano usufruito di cig erano stati 577mila. 
In definitiva rimane un quadro generale di forte preoccu-
pazione anche se leggermente migliore rispetto alle 
stime dei mesi scorsi. Secondo i dati pubblicati dalla 
Banca d’Italia lo scorso 11 dicembre, si riduce il calo del Pil 
nel 2020 a -9% dalla precedente stima di -9,5% di luglio. 
Allo stesso tempo si sposta di alcuni mesi la ripresa nel 

2021 dove il pil salirà solo del 3,5% contro la precedente 
previsione del 4,8%. Nel 2022, secondo via Nazionale, l’e-
conomia salirà del 3,8% e del 2,3% nel 2023. Tutto questo 
a causa “dell’effetto trascinamento della flessione del 
prodotto nella parte finale del 2020, la crescita è più ra-
pida dal secondo trimestre in poi e significativamente più 
forte nel 2022”. 
 
INDUSTRIA 
La seconda ondata della pandemia ha arrestato la ripresa 
produttiva che si era registrata nel terzi trimestre con un 
aumento del 16,1%, riportando l’attività industriale a -4,5% 
rispetto al periodo pre Covid. 
Secondo i dati pubblicati da Confindustria l’impatto sul-
l’economia italiana dovrebbe essere contenuto rispetto 
al crollo nel primo o secondo trimestre, quando fu pari a 
-17,8%, poiché molti settori produttivi restano aperti. Una 
risalita stoppata e una domanda interna fragile dopo il 
rimbalzo nei mesi estivi. 
Secondo i dati Istat a ottobre si osserva un lieve recupero 
della produzione industriale, dopo il calo registrato nel 
mese di settembre. A ottobre 2020 la produzione indu-
striale è aumentata dell’1,3% rispetto al mese precedente. 
Un segno positivo anche nel trimestre agosto-ottobre, 
+11,7% rispetto al trimestre precedente. 
Rispetto a febbraio 2020, prima della pandemia, il livello 
dell’indice è inferiore del 2,2%, con una significativa atte-
nuazione della riduzione rispetto a settembre (era -4,9%). 
Le attività manifatturiere nel mese di ottobre hanno fatto 
registrare un aumento della produzione industriale pari 
all’1,4% rispetto al mese precedente, continuando la stri-
scia positiva iniziata nel terzo trimestre. Da agosto a otto-
bre 2020 si è registrato un aumentato del 12.4% rispetto al 
trimestre precedente, riducendo il gap rispetto al periodo 

Industria: pesa la seconda ondata, ripresa più complicata



pre-Covid, con la differenza tra ottobre 2020 e ottobre 
2019 pari a -2,2%. Rimane un quadro molto complicato, 
con la perdita del 13,8% della produzione nei primi dieci 
mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Nei settori metalmeccanici, la metallurgia ha registrato 
una grande crescita con +9,7% nel periodo agosto-ottobre 
2020 rispetto al trimestre recedente, continuando ad ot-
tobre con +1,7% rispetto a settembre. Anche in questo 
comparto rimane una netta differenza tra i primi dieci mesi 
di quest’anno e quelli del 2019, con una perdita del 16%. 
 
AUTOMOTIVE 
Il settore auto torna in segno negativo dopo la fine del-
l’effetto positivo degli incentivi entrati in vigore dal 1 ago-
sto scorso. Grazie a questa misura varata dall’Esecutivo il 
mercato dell’auto aveva registrato una ripresa, dopo i 
mesi terribili di aprile e maggio, quando le immatricola-
zione furono vicine allo zero. 
Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dei Tra-
sporti, a novembre 2020 ci sono state poco più di 138mila 
nuove immatricolazioni, l’8,3% in meno rispetto alle 
151mila di novembre 2019. Vedendo il quadro 2020, negli 
undici mesi sono state consegnate 515 mila autovetture 
in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, segnando 
un -29%. 
A novembre, in controtendenza rispetto al mercato, Fca 
ha registrato un segno positivo, +1,63% rispetto allo stesso 
mese del 2019. Rimane un forte gap tra gennaio-novem-
bre 2019 e lo stesso periodo del 2020, con la perdita di 
oltre 120 mila autovetture. 
 
SIDERURGIA 
Nel periodo gennaio-ottobre 2020 il settore siderurgico 
italiano ha registrato un forte calo della produzione ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta di una forte 
riduzione, pari al 15,8%, passando da 19,8 milioni di ton-
nellate a 16,7 milioni di tonnellate, con una differenza di 
3,1 milioni di ton. In Italia nel mese di ottobre c’è stato un 
calo del 4,6% rispetto a ottobre 2019, con una perdita di 
oltre 100mila tonnellate. 
A ottobre 2020 in Germania si è registrato un calo del 
4,6% rispetto allo stesso mese del 2019, con una perdita 
produttiva di circa 100mila di tonnellate. Da gennaio a ot-
tobre del 2020 la Germania ha avuto un calo del 13,9%, 
pari a 4,7 milioni di tonnellate in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2019. 
Da gennaio a ottobre 2020 nell’Unione europea si è regi-
strato un calo complessivamente della produzione side-
rurgica del 16,7%, con una perdita di oltre 22 milioni di 
tonnellate, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Nel Mondo nel 2020 c’è stato un calo del 2%, e a ottobre 
una risalita del 7% rispetto allo stesso mese del 2019. La 
Cina è tra i pochi Paesi ad aver aumentato la produzione 
nel periodo della pandemia, con una crescita del 12,7% a 
ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019 e +5,5% nei primi 
dieci mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, 

pari a 45 milioni di tonnellate in più. 
In questi giorni c’è stato il via libera definito al Recovery 
Fund e al programma europeo Next Generation, grazie ai 
quali l’Italia avrà 209 miliardi di euro, tra prestiti e fondo 
perduto. Al momento si è ancora nella fase della proget-
tazione da parte dei ministeri, che non ha visto la parte-
cipazione delle parti sociali. La siderurgia deve essere 
posta al centro dell’agenda di governo perché può rap-
presentare il volàno per la ripresa italiana. 
 
SETTORE AEROSPAZIO 
L’aerospazio in Italia occupa circa 160mila lavoratori tra 
diretti e indiretti, con un fatturato complessivo di 13,5 mi-
liardi, un valore aggiunto di 12 miliardi, un indotto di oltre 
4mila aziende, il 90% delle quali con meno di 50 dipen-
denti. 
Inoltre l’Italia è uno dei sette Paesi dotati di un’agenzia 
spaziale nazionale, quinta nel mondo e seconda in Europa 
per investimenti spaziali in rapporto al Pil. Nel piano stra-
tegico nazionale approntato dal Governo, si stanziano 4,7 
miliardi di euro per i prossimi anni per un settore, quello 
della space economy, che riguarda in Italia 6mila addetti, 
200 imprese e un giro d’affari di 2 miliardi. 
Il comparto che ha risentito maggiormente della pande-
mia è stato quello delle aerostrutture civili, con il blocco 
del trasporto aereo e gli effetti che dureranno, secondo 
le stime, per i prossimi tre anni. A causa di questa 
profonda crisi, in Italia ci sono alcuni stabilimenti che 
stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà, 
come quelli di Leonardo Grottaglie, Pomigliano e Foggia, 
con importanti scarichi di lavoro da gestire con l’obiettivo 
primario di salvaguardare l’occupazione. 
 

ELETTRODOMESTICI 
È un comparto industriale molto importante per il nostro 
Paese, in cui lavorano circa 130mila persone, tra diretti e 
indiretti. Un settore che sta subendo meno l’impatto della 
pandemia rispetto ad altri settore come l’automotive, ae-
rospazio e siderurgia, dovuto al cambiamento delle abi-
tudini di vita quotidiana e consumi, con la limitazione 
degli spostamenti, l’estensione dello smart working, la ri-
duzione dell’orario di bar e ristoranti. Tutto questo ha 
fatto aumentare la vendita degli elettrodomestici dome-
stici a discapito dei cosiddetti professional utilizzati nei 
bar e ristoranti. 
In questo settore industriale la vertenza simbolo è quella 
dello stabilimento di Napoli di Whirlpool, chiuso lo scorso 
31 ottobre. Il 21 dicembre è previsto un nuovo incontro 
per il futuro dei lavoratori partenopei, presenziato dalla 
sottosegretaria al Mise Todde e l’azienda. In quell’occa-
sione si attendono serie soluzioni occupazionali e solide 
prospettive industriali. 
Il 2021 sarà l’anno cruciale per la ripresa del nostro Paese 
che deve passare in modo imprescindibile attraverso la 
salvaguardia dell’occupazione e il rilancio economico.
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Continua il successo della Uilm alle elezioni per il rinnovo 
delle Rsu. Il 10 e 11 dicembre si è votato nel sito di Caronno 
Pertusella (VA) della Riva Acciaio, importante azienda del 
settore siderurgico italiano dove la nostra organizzazione 
ha ottenuto un risultato storico: è risultata la prima sia nel 
collegio operai che in quello impiegati.  
Grazie a 104 voti complessivi su 167 voti validi, pari a oltre 
il 62%, la Uilm ha conquistato 4 Rsu su 6 totali. 
Per i metalmeccanici della Uil sono quindi risultati eletti 
nel collegio operai Carlo Bienati, che si conferma il dele-
gato più votato con 50 preferenze, Mirko Colombo con 
10 e Andrea Paties con 5. 
Nel collegio impiegati le tute blu della Uil hanno conqui-
stato l’unico Rsu disponibile eleggendo Giovanni Basilico 
grazie a 19 voti. 
Un altro importante risultato è stato conseguito il 10 di-
cembre nel sito di Alessandria della TeleRobot, Divisione 
del Gruppo IMA S.p.a, azienda di riferimento nel settore 
dei macchinari per assemblaggio di materiali tradizionali 
e innovativi nella divisione caps and closures. 
La Uilm ha ottenuto un fantastico risultato, in una realtà in-
dustriale dove erano assenti le organizzazioni sindacali, 
conquistando 45 voti su 52 totali, pari a oltre l’86%, e l’ele-

zione di tre Rsu su tre nel collegio unico operai e impiegati. 
Per i metalmeccanici della Uil sono risultati eletti Laura 
Gagliardone, la più votata con 18 preferenze, Diego Por-
cellato con 15 e Piero Cipolla con 11. 
Infine, il 26 novembre scorso si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo delle Rsu e Rls nel sito di Catania della Divisione 
Elettronica di Leonardo Spa, leader nazionale e uno dei 
maggior player internazionali nel settore dell’aerospazio, 
difesa e sicurezza. 
La Uilm ha conquistato un importante risultato, aumen-
tando il consenso e la rappresentanza rispetto alle scorse 
elezioni, risultando la prima organizzazione. I metalmec-
canici della Uil passano dal 29% del 2017 al 44% in queste 
elezioni, grazie a 31 voti su 71 totali, e ottengono 1 Rsu su 
3 disponibili. 
Le tute blu della Uil hanno conquistato anche il primato 
del Rsu con più preferenze, grazie a Di Lisi che ha avuto 
28 voti. 
Il Segretario generale, Rocco Palombella, e la Segreteria 
nazionale si sono congratulati con tutte le segreterie ter-
ritoriali, con i delegati eletti, con gli attivisti e gli iscritti 
che hanno contribuito ad arricchire la nostra Organizza-
zione. 
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Elezioni Rsu: il cielo è sempre più blu



Il settore marit-
timo tecnologico 
occupa in Europa 
oltre 500mila posti 
di lavoro diretti e 
400mila indiretti, 
300 cantieri e 
28mila aziende di 
appalto. 
La pandemia da 
Covid-19 ha avuto 
un impatto terri-
bile anche su que-
sto settore, con 
chiusure temporanee di cantieri (basti pensare a Fincan-
tieri in Italia, Chantiers de l’Atlantique in Francia, MV 
Werften e Flensburger Chiffbau-Gesellschaft in Germania 
e Havyard in Novergia), e numerosi esuberi. 
 

IL LAVORO DEL SINDACATO  
I sindacati di tutta Europa hanno lavorato incessante-
mente per assicurare la piena attuazione delle misure di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro. Le condizioni di la-
voro, inclusi i piccoli spazi dentro le navi, rendono questa 
una vera sfida. 
I sindacati hanno quindi richiesto che ci sia un recovery 
plan europeo che metta al centro i lavoratori, poiché mi-
gliaia di posti di lavoro altamente qualificati rischiano di 
scomparire. Il settore marittimo ha bisogno, infatti, per 
rimanere competitivo, di un supporto tecnologico per es-
sere in grado di sviluppare e produrre navi con migliori 
tecnologie per permettere all’Europa di raggiungere gli 
obiettivi della decarbonizzazione che si è prefissata entro 
il 2050.   
 

NUOVA STRATEGIA INDUSTRIALE 
IndustriAll Europe, di concerto con i sindacati europei 
presenti nella cantieristica, ha quindi chiesto all’Ue lo 
scorso 9 dicembre, una nuova e ambiziosa strategia in-
dustriale che copra anche la cantieristica, la manuten-
zione, la difesa e le industrie offshore. 
Ha inoltre richiesto di lavorare con le parti sociali sui fondi 
europei di coesione e ai vari governi nazionali di indagare 
sui problemi competitivi, incluse le fusioni e le acquisizioni, 
prendendo in considerazione il punto di vista dei lavoratori 
europei e il fatto che il settore cantieristico sia mondiale e 
non soltanto europeo. A tal proposito, infatti, i lavoratori 

europei conti-
nuano a soffrire 
della competizione 
internazionale ag-
gressiva e sleale. 
Come ben sap-
piamo, i Paesi non 
europei, in partico-
lare i Paesi asiatici, 
continuano a usare 
scorretti aiuti di 
Stato per produrre 
navi a prezzi al di 
sotto di quelli del 

mercato e inoltre producono talmente tanto da aver cau-
sato una sovracapacità. 
Troppi posti di lavoro europei sono andati perduti nell’in-
dustria negli ultimi 10 anni e i lavoratori europei hanno 
chiesto azioni decisive affinché ci sia un commercio in-
ternazionale equo. 
Ai governi nazionali e all’Ue IndustriAll Europe ha chiesto 
di aumentare il proprio impegno nell’OCSE per stabilire 
strumenti legalmente vincolanti per gestire la concor-
renza sleale e porre fine alla sovraccapacità globale e agli 
scorretti aiuti di Stato. 
 

IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ 
Per quanto riguarda la sostenibilità, il settore tecnologico 
marittimo svolgerà un ruolo importante per il raggiungi-
mento degli obiettivi del Green Deal europeo, con la de-
carbonizzazione dei trasporti. C’è quindi bisogno di un 
fondo di ricerca adeguati per sviluppare e produrre ener-
gia verde e di conseguenza c’è bisogno che i lavoratori 
vengano formati per queste nuove tecnologie affinché 
non perdano il proprio posto di lavoro. 
A tal proposito, IndustriAll Europe ha chiesto di incre-
mentare i fondi nazionali ed europei per la decarbonizza-
zione del settore, come Horizon Europe, con la missione 
“trasporti a zero emissioni”. 
Infine, nel settore marittimo e cantieristico si continua a 
registrare un aumento del lavoro precario e del social 
dumping. Per questo motivo, tra le varie rivendicazioni, 
IndustriAll Europe ha anche inserito elevati standard di 
sicurezza per tutti i lavoratori, la fine del lavoro precario, 
la garanzia della stessa retribuzione per la stessa man-
sione sullo stesso luogo di lavoro e una giusta transizione 
per i lavoratori coinvolti nelle ristrutturazioni.
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I lavoratori europei del settore marittimo  
chiedono un recovery plan 

di Chiara Romanazzi 



“Bisogna avere coraggio” per superare questa situazione 
complicata causata dalla pandemia. Ne usciremo solo 
con più tutele, più diritti, più salario e con il rinnovo dei 
contratti nazionali. 

Bisogna avere il coraggio che ha la nostra Organizza-
zione, fatta di uomini e donne che lottano tutti i giorni 
con obiettivi chiari nell’interesse esclusivo dei lavoratori. 
Iscriviti alla Uilm! Sarà un 2021 migliore. 
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Al via la campagna di Tesseramento Uilm 2021:  
“Bisogna avere coraggio”



Il protocollo per il contrasto del coronavirus nei luoghi di 
lavoro rappresenta un accordo di intesa tra Confindustria, 
Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di un cor-
pus di indicazioni operative per le aziende, da mettere in 
atto in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. 

La versione aggiornata del 24 di Aprile presenta alcuni ag-
giornamenti rispetto alla prima stesura del 14 marzo 
2020, con particolare rilievo per le figure dei soggetti e 
rappresentanze a cui sono affidate le funzioni di controllo 
delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori all’in-
terno dell’ambiente di lavoro. 

La normativa di riferimento in materia di riconoscimento 
dei ruoli La protezione della persona del lavoratore trova 
previsione fin dal 1942 nell’art. 2087 cod. civ., che impone 
al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee in 
virtù della particolarità dell’attività lavorativa, dell’espe-
rienza e della tecnica, e stabilisce un obbligo di carattere 
generale che risulta di difficile applicazione se non sup-
portato da una normativa più specifica in materia. L’art. 
9 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta la prima 
norma-quadro da cui è disceso il modello partecipativo 
attuato dagli interventi legislativi successivi, prevedendo 
il diritto di controllo dei lavoratori, per tramite delle pro-
prie rappresentanze, sull’applicazione delle norme sulla 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 
nonché una funzione consultiva e propulsiva sull’elabo-
razione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare 
la propria salute e integrità fisica sul luogo di lavoro. Solo 
con il Decreto Legislativo n. 626/1994 si avrà un ricono-
scimento formale della figura del rappresentante dei la-

voratori per la sicurezza (RLS). La norma è il risultato del 

recepimento di una serie di direttive comunitarie e rap-

presenta il primo intervenuto organico e strutturale sul 

generico obbligo di protezione e sicurezza già previsto 

da Codice Civile a carico del datore di lavoro. Oggi la ma-

teria è regolata dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che 

conferisce maggiore specificità al modello partecipativo 

originariamente enucleato nel 1970, introducendo e de-

finendo le figure oggi note in tema di sicurezza sul lavoro. 

 

RLS, RSPP, RLST e organismi paritetici  
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP) è un soggetto con capacità e requisiti adeguati 

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; si as-

sume la responsabilità di organizzare e gestire il sistema 

appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. 

In alcuni casi, individuati per specifiche caratteristiche di-

mensionali, a funzione di RSPP può essere esercitata 

anche dal datore di lavoro oppure un dipendente dell’a-

zienda, ma anche un soggetto esterno. In tutti i casi de-

vono essere verificate le capacità e requisiti adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Fondamen-

tale, quindi, la formazione certificata, anche se si tratta 

del datore di lavoro. La caratteristica rilevante del RSPP 

è quella di essere un soggetto che esercita una funzione 

consultiva e propositiva. In particolare: 

• rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi 

presenti e, sulla base della situazione rilevata, elabora 

un piano contenete le misure di sicurezza da applicare 

per la tutela dei lavoratori; 
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• presenta i piani formativi ed informativi per l’addestra-
mento del personale; 

• collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei 
dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi 
presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle mi-
sure preventive e protettive e le relazioni provenienti 
dal medico competente, allo scopo di effettuare la va-
lutazione dei rischi aziendali. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è 
una figura aziendale obbligatoria in tutte le aziende, ma 
in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di 
nomina. Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende 
o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS 
è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Nelle 
aziende o unità produttive che contano più di 15 lavora-
tori, invece, il RLS è eletto o designato sempre dai lavo-
ratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali 
aziendali. Ragioni dimensionali o opportunità possono 
determinare la scelta del coinvolgimento del Rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), 
quindi esterno all’azienda, richiamato nell’art. 13 co. 2 del 
Protocollo, attraverso la l’istituzione di un Comitato com-
posto dagli Organismi Paritetici e dalle parti sociali. Gli or-
ganismi paritetici sono esterni all’azienda, costituiti a 
iniziativa di una o più associazioni di datori di lavoro e 
prestatori di lavoro con modalità che offrano la elevata 
rappresentatività sul territorio nazionale, ai quali sono 
stati affidati compiti come: 
• Supporto alle aziende nelle scelte in tema di garanzia e 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
• Attività di formazione; 
• Adozione e attuazione di modelli organizzativi e gestio-

nali, anche ai sensi del D.Lgs 231/2001; 
• Designazione del Rappresentate territoriale per la sicu-

rezza dei lavoratori, con conseguente comunicazione 
all’INAIL. 

 

Protocollo per il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro e l’applicazione del punto 13  

Il protocollo affida al Responsabile del Servizio Preven-
zione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavora-
tori per la sicurezza (RLS) e al Medico Competente il 
necessario coordinamento per la gestione della tutela 
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro previ-

ste. Originariamente era prevista la costituzione in 
azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e 
del RLS. In seguito l’art. 13 è stato arricchito dal seguente 
passaggio “Laddove, per la particolare tipologia di im-
presa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà 
istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Orga-
nismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costi-
tuiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 
rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costi-
tuiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei sog-
getti firmatari del presente Protocollo, comitati per le 
finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali 
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione 
del Covid-19.” Viene quindi aggiornato il testo del proto-
collo prendendo atto del variegato panorama delle 
aziende presenti sul territorio e delle diverse esigenze or-
ganizzative delle stesse. 

 

Ora esiste la figura dell’Rls  

È cambiata insomma la percezione del rischio. Quanto 
conta la percezione? Adesso è altissima, a un livello mai 
esistito prima. Se fosse applicata sempre, forse po-
tremmo evitare le tre-quattro morti sul lavoro che si ve-
rificano ogni giorno in Italia. In tal senso speriamo che 
l’esperienza possa cambiare in positivo il mondo del la-
voro nel futuro. In generale il mutamento investe molti 
aspetti, come l’organizzazione: il lavoro viene rimodu-
lato. Prima un’azienda se doveva mettere a posto un 
macchinario lo faceva per imposizione legislativa, mentre 
le indicazioni facoltative non venivano mai prese in con-
siderazione. Ora i turni si fanno in modo diverso, nei re-
parti girano poche persone per rispettare le distanze, si 
controlla attentamente chi entra ed esce da un’azienda. 
Molte indicazioni c’erano già prima, ma non venivano ri-
spettate in una generale sottovalutazione dei rischi. Man-
teniamo questa attenzione alla sicurezza anche dopo. I 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno as-
sunto un ruolo nuovo nelle aziende. Rispetto delle di-
stanze, mascherine e sanificazioni: se ci fosse stata 
sempre questa percezione del rischio, forse avremmo 
potuto evitare le morti sul lavoro.
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