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ArcelorMittal:  
incontro interlocutorio con  
i Ministri Giorgetti e Orlando 
 
Cambiano i governi, ma non cambia 
purtroppo la situazione dell'ex Ilva.  
Il 19 febbraio, i sindacati sono stati convocati 
al ministero dello Sviluppo economico
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L’Editoriale 
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Cari lavoratori,  
siglato l'importante rinnovo 
contrattuale ci siamo 
immediatamente dedicati 
alla gestione delle vertenze 
che erano rimaste 
momentaneamente in 
sospeso, non per nostra 
volontà 
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Cari lavoratori,  

siglato l’importante rinnovo contrattuale 

ci siamo immediatamente dedicati alla 

gestione delle vertenze che erano rima-

ste momentaneamente in sospeso non 

per nostra volontà, ma esclusivamente 

per la responsabilità di chi ha voluto 

creare una crisi di governo che ha pur-

troppo limitato la possibilità di trovare 

una soluzione a crisi industriali ormai di-

venute drammatiche. 

Abbiamo subìto, quindi, oltre un mese e 

mezzo di blocco dell’azione del Parlamento e del Go-

verno, e di conseguenza degli incontri e delle discussioni 

con i ministeri con cui abbiamo sempre interloquito. 

Mentre scriviamo i ministeri sono ancora privi di vicemi-

nistri, sottosegretari e funzionari. Nonostante questo, su-

bito dopo il giuramento del nuovo Governo, abbiamo 

chiesto e ottenuto incontri per la Whirlpool di Napoli e 

per l’ex Ilva. 

Per quanto riguarda la nostra attività, a valle della firma 

per l’ipotesi di rinnovo contrattuale del 5 febbraio scorso, 

abbiamo programmato subito diversi Consigli regionali e 

territoriali. Abbiamo anche avuto il desiderio, considerata 

la grande importanza dell’evento, di realizzare la discus-

sione e l’approvazione dell’ipotesi del rinnovo in pre-

senza. Ci siamo subito attivati inviando la richiesta a 

Prefetto e Questore di Torino, ma nonostante tutto l’im-

pegno e l’organizzazione messa in campo per garantire il 

rispetto delle norme anti-covid, abbiamo ricevuto nel 

giro di qualche giorno il diniego dal Questore e il via libera 

dal Prefetto. La considero una cosa di una gravità inau-

dita, ancora una volta ci dimostriamo un Paese in preda 

alla burocrazia.  

A quel punto abbiamo dovuto ripiegare su una confe-

rence call che è stata comunque un successo data la 

grande partecipazione, e alla quale ha preso parte ed è 

intervenuto anche il Segretario generale della Uil, Pier-

Paolo Bombardieri. Il dibattito è stato importante e ab-

biamo registrato il voto unanime di tutto il Consiglio a 

favore dell’ipotesi di accordo. Anche se per pochi minuti, 

abbiamo fatto riapparire il sorriso sui volti dei nostri diri-

genti territoriali.  

Successivamente ci siamo dedicati alla programmazione 

dell’assemblea nazionale Fim Fiom Uilm (detta Assem-

blea dei Cinquecento), un organismo che non rientra 

negli statuti delle organizzazioni ma che 

abbiamo istituito negli anni passati con il 

compito di valutare i contenuti dell’ipo-

tesi di rinnovo.  

Grazie alla nostra intuizione lo abbiamo 

fatto a Roma, in piazza dell’Esquilino, 

proprio lì dove il 5 novembre scorso rea-

lizzammo una manifestazione con scio-

pero a sostegno della piattaforma 

unitaria. Anche l’assemblea è piena-

mente riuscita, c’è stata una grande pre-

senza della nostra organizzazione, la piazza si è tinta di 

blu ancora una volta con bandiere, cappellini, striscioni, 

mascherine della Uilm.  

Abbiamo purtroppo dovuto limitare il numero delle pre-

senze, a causa della pandemia, ma è stato comunque un 

successo e tutti i delegati intervenuti dal palco hanno ap-

provato con entusiasmo i contenuti del rinnovo contrat-

tuale.  

Oltre al mio discorso, sono intervenuti il Segretario gene-

rale della Uilm Lecce, William Maruccia, il Segretario ge-

nerale della Uilm Cesena, Fabrizio Ronconi, e la delegata 

dell’Abruzzo, Monica di Cola. Posso dire con certezza che 

sono stati tra i migliori interventi, appassionati e interes-

santi.  

L’unica nota stonata dell’evento, purtroppo, è che ha 

avuto poco risalto sui media a causa dell’attenzione tutta 

spostata sulla crisi di governo e questo ci dispiace, non 

tanto per lo sforzo compiuto, ma per il valore che la firma 

di questo contratto ha e gli effetti su oltre 1 milione e 

400mila lavoratori. 

Da quel momento in poi si è deciso di dare il via alle riu-

nioni sui territori e al fitto programma di assemblee, già 

in corso e che si concluderà entro la prima decade di 

aprile. Abbiamo previsto, nonostante le limitazioni, il re-

ferendum nei giorni 13-14-15 aprile. Sarà anche questo un 

impegno straordinario, poiché abbiamo molti lavoratori 

in cigs e smart working. Ma noi vogliamo fare un’azione 

capillare di coinvolgimento e informativa per avere il 

conforto dei lavoratori.  

Siamo convinti che durante le assemblee i lavoratori ap-

prezzeranno molto lo sforzo che abbiamo compiuto nel 

realizzare – in un periodo di crisi pandemica, di governo, 

industriale e sociale – un contratto che rimarrà nella storia, 

certamente come uno dei più importanti della categoria. 
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Cambiano i governi, ma non cambia purtroppo la situa-
zione dell’ex Ilva. Venerdì scorso, 19 febbraio, i sindacati 
sono stati convocati al ministero dello Sviluppo econo-
mico per capire se e quando ci sarà un futuro per la side-
rurgia in Italia. 
“È stato un incontro interlocutorio, ma comunque impor-
tante per portare all’attenzione del nuovo governo le dif-
ficoltà che vivono i lavoratori di tutti gli stabilimenti ex 
Ilva, e in particolare quelli di Taranto”, ha detto il Segre-
tario generale della Uilm, Rocco Palombella, ai giornalisti 
all’uscita dal Ministero. Dopo l’accordo del 10 dicembre 
tra ArcelorMittal e Invitalia e l’attesa dell’ok dell’Antitrust 
europeo arrivato a fine gennaio, infatti, il 13 febbraio è ar-
rivata l’ennesima doccia fredda dal Tar di Lecce che ha 
decretato lo spegnimento entro 60 giorni di tutta l’area a 
caldo. “Abbiamo chiesto ai Ministri di prendere una deci-
sione chiara, netta e definitiva su una vicenda che dura 
ormai da troppi anni”, ha aggiunto Palombella. 
 

ACCIAIO STRATEGICO  
Il leader dei metalmeccanici della Uil ha apprezzato la vo-
lontà di Giancarlo Giorgetti di voler considerare strate-
gica la siderurgia in Italia, di cui l’ex Ilva è un pezzo 
fondamentale, e che può avere una prospettiva anche 
grazie ai fondi del Recovery Plan. Il Ministro si è impe-
gnato a ricomporre nel più breve tempo possibile il qua-
dro degli attori coinvolti in questa vicenda per garantire i 

pagamenti arretrati alle ditte dell’indotto e si è impe-
gnato a convocare Invitalia, per perfezionare l’accordo 
con ArcelorMittal. “A partire dai prossimi giorni – ha spie-
gato Palombella – il Ministro chiederà ad AMI di incon-
trarci per ricercare un accordo sindacale sul nuovo piano 
industriale, su cui noi da una parte abbiamo apprezzato 
la spinta verso una transizione ecologica, ma dall’altra ab-
biamo espresso contrarietà rispetto agli esuberi previsti 
e ai tempi troppo lunghi per la realizzazione dello stesso 
piano, che comporterebbero anni insostenibili di cassa 
integrazione per i lavoratori”. 

CASSA INTEGRAZIONE  
E se il Ministro Andrea Orlando si è impegnato a garantire 
l’integrazione salariale alla cigs ai 1.700 lavoratori di Ilva 
in Amministrazione Straordinaria, a Taranto ArcelorMittal 
continua a mettere in cassa Covid diversi dipendenti 
senza alcun preavviso. Cassa integrazione usata ininter-
rottamente da 17 mesi a questa parte da AMI. La cassa or-
dinaria è stata chiesta per un numero massimo di circa 
1.200 unità. La cassa Covid, invece, è stata chiesta per un 
numero massimo di circa 8.100 addetti, tutta la forza la-
voro dello stabilimento. “Noi – ha concluso Palombella – 
verificheremo e vigileremo affinché tutti gli impegni presi 
dai Ministri vengano rispettati. Qualsiasi sarà la soluzione 
presa dal nuovo Governo, le nostre priorità restano il di-
ritto alla salute per cittadini e lavoratori e la salvaguardia 
di tutti i posti di lavoro”. 

ArcelorMittal: incontro interlocutorio  
con i Ministri Giorgetti e Orlando

PRIMO PIANO
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PierPaolo Bombardieri e Rocco Palombella davanti al Mise
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Sono tornati a Roma, in presidio sotto al ministero dello 
Sviluppo economico, per chiedere al governo la riconvo-
cazione del tavolo permanente, il rispetto dell’accordo 
del 25 ottobre 2018 e la proroga del divieto di licenzia-
mento. Sono i lavoratori di Whirlpool Napoli che da quasi 
due anni lottano per il proprio posto di lavoro e il futuro 
produttivo dello stabilimento, dopo la decisione unilate-
rale della multinazionale statunitense di chiuderlo. 
 

31 MARZO RISCHIO LICENZIAMENTI  
Se non ci saranno iniziative del Governo, il 31 marzo par-
tirà la procedura di licenziamento per i 350 lavoratori. Per 
queste ragioni il 18 febbraio si sono ritrovati in presidio 
sotto al Mise per chiedere “soluzioni concrete che scon-
giurino la chiusura” come hanno dichiarato Rocco Palom-
bella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, 
segretario nazionale Uilm responsabile del settore elet-
trodomestici. Fino a oggi, nonostante le tante promesse 
della politica, secondo Palombella e Ficco “non siamo riu-
sciti a ottenere un sostegno fattivo e risolutivo” e, quindi, 
si augurano che “il nuovo governo abbia la volontà e la 
autorevolezza per schierarsi al fianco dei lavoratori a di-
fesa dell’industria e dell’occupazione”. Per la Uilm “non è 

in gioco solo il futuro di centinaia di famiglie, ma anche 
la credibilità delle istituzioni italiane nei confronti di una 
multinazionale che presume di poter violare impune-
mente gli accordi presi”. 
 

INCONTRO CON GIORGETTI  
Le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm e una delega-
zione di lavoratori sono stati ricevuti dal neo ministro al 
Mise Giorgetti che “ha accolto le nostre richieste di inter-
loquire con la multinazionale e di riconvocare a breve il 
tavolo”, oltre ad aver accettato “la nostra istanza di ado-
perarsi, in concerto con il Ministro del lavoro, per evitare 
che il 31 marzo parta la procedura di licenziamento per i 
350 lavoratori di Napoli” sottolineano Palombella e 
Ficco. I due rappresentanti dei metalmeccanici della Uil 
hanno apprezzato “la disponibilità del ministro Giorgetti 
a riceverci immediatamente ma ora attendiamo azioni 
importanti per la risoluzione di questa vertenza”. Palom-
bella e Ficco avvertono che “non intendiamo arrenderci 
e continueremo a lottare fino alla individuazione di una 
soluzione che riporti al lavoro i 350 lavoratori del sito di 
Napoli e che dia garanzie di lungo termine sulla perma-
nenza di Whirlpool nel nostro Paese”.
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“Dopo questo rinnovo contrattuale niente è impossibile 
per i metalmeccanici. Abbiamo dimostrato che in 
tempi di crisi il sindacato è un baluardo insostituibile 
per la difesa del lavoro, unico soggetto in grado di ga-
rantire una prospettiva solida ai lavoratori e al Paese”. 
Lo ha dichiarato Rocco Palombella, Segretario generale 
della Uilm, dal palco di piazza dell’Esquilino a Roma 
nell’Assemblea unitaria Fim Fiom Uilm il 19 febbraio 
scorso. Una piazza di lavoratori e lavoratrici che, nel ri-
spetto delle norme anti-Covid, hanno preso parte a un 
momento importante di confronto. Sul palco allestito 
nella stessa piazza dove il 5 novembre scorso i metal-
meccanici in sciopero avevano difeso il settore indu-
striale più importante del Paese, si sono alternati 
delegati di Fim Fiom Uilm, oltre ai segretari generali di 
tutte e tre le organizzazioni.  
 

DALLA PIATTAFORMA AL CONTRATTO  
Ripercorrendo le tappe degli ultimi rinnovi contrattuali, 
nel 2012 il contratto era stato firmato esclusivamente da 
Fim e Uilm, nel 2016 ha firmato anche la Fiom ma par-

tendo da piattaforme separate, questa volta il percorso è 
stato condiviso sin dall’inizio. “Abbiamo deciso di presen-
tarci uniti con una piattaforma coraggiosa e ambiziosa – 
ha detto il leader Uilm – e questo ha fatto la differenza 
nell’ottenere un risultato che rimarrà indelebile nella sto-
ria dei metalmeccanici”. 
 

IL REFERENDUM  
Il referendum sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del 
contratto nazionale sottoscritto da Fim, Fiom e Uilm il 5 
febbraio si terrà dal 13 al 15 aprile. “Nel frattempo – ha 
spiegato Palombella – sono già iniziate le assemblee nei 
luoghi di lavoro per far conoscere a tutti i lavoratori e le 
lavoratrici ogni punto dell’ipotesi contrattuale che ab-
biamo conquistato in una situazione di emergenza epo-
cale. Non abbiamo mai smesso di crederci e così 
abbiamo ottenuto un contratto che sicuramente lancia 
un forte messaggio a tutto il Paese: dalla crisi si esce solo 
con più tutele, più salario e una maggiore fiducia”. Per-
ché, come recita lo slogan alle spalle del palco, il con-
tratto è lavoro, è sviluppo, è futuro. 
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Assemblea Fim Fiom Uilm:  
dopo il rinnovo del contratto niente è impossibile



di Loretta Tani 
 
Sicuramente sono una persona che 
pensa positivo, anche in questo 
lungo anno trascorso nel modo più 
surreale. Un anno fatto di paure 
per la vita dei propri cari, di proto-
colli da rispettare, isolamenti, chiu-

sure, mascherine, tamponi. Nonostante tutto questo mi 
ritengo fortunata perché a oggi non ho vissuto questa 
maledetta pandemia in prima persona. Il  fatto è che tutti 
ci siamo dovuti adeguare a lavorare in un altro modo, e 
anche all’interno del mio sindacato tutto è cambiato: non 
solo i rapporti con il resto del nostro mondo sono oramai 
tutti digitali, ma anche tra di noi vicini di stanza i contatti 
si sono ridotti all’osso, con i colleghi perennemente chiusi 
nel loro ufficio in videoconferenza, sempre “cuffie muniti” 
e video dipendenti. 
 

UN’INSOLITA TRATTATIVA  
Questa situazione ha fatto sì che la trattativa più impor-
tante per noi, quella per il contratto nazionale di lavoro 
della mia categoria, i metalmeccanici, si sia svolta per la 
stragrande maggioranza delle persone in via telematica, 
limitando la presenza fisica ai soli protagonisti: il segre-
tario generale Rocco Palombella, seguito dalla segreteria 
nazionale Uilm, dalle altre organizzazioni sindacali e dalle 

parti datoriali e, nella fase finale, da una delegazione ri-
stretta, proprio per rispettare le norme anti covid. D’al-
tronde queste circostanze particolari mi hanno permesso 
di seguire direttamente la trattativa, anche se non dal 
vivo, ma comunque sempre collegata dal pc, come fossi 
la telespettatrice di un telefilm a episodi in cui vivi lo svol-
gimento della storia, guardando il protagonista portare 
avanti il suo progetto spiegando passo passo il suo trac-
ciato, raccogliendo critiche e dinieghi dalla controparte, 
con momenti di tensione palpabili, colpi di scena, su-
spense per l’interruzione nei momenti in cui non c’era 
modo di andare avanti, incontri con la propria delega-
zione per fare il punto della situazione e infine, proprio 
come nei migliori telefilm, il protagonista che esce vin-
cente e ottiene una vittoria che poi è anche la tua, perché 
sei parte di quel mondo sindacale che a molti è scono-
sciuto, ma del cui lavoro beneficeranno, spesso senza 
neanche capire quanto sacrificio e impegno è 
costato. Grazie quindi a Rocco di questa grande conqui-
sta, e grazie anche a Luca, Eros, Roberto, Gianluca, Bruno, 
e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere un 
obiettivo così importante per oltre un milione e 400mila 
lavoratori metalmeccanici. 
 

LE CONQUISTE DEL CCNL  
In questo contratto che porta a casa un aumento sala-
riale a tre cifre, un rinnovato inquadramento, un raffor-
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zato percorso di formazione, una maggiore contribu-
zione aziendale per gli under 35 su Cometa, la possibilità 
ai pensionati metalmeccanici di potersi iscrivere a mè-
taSalute, maggiore sicurezza nei posti di lavoro, si san-
cisce anche una grande conquista per le donne 
metalmeccaniche. L’art. 24 del D. lgs 80 del 2015 sul con-
gedo per le donne vittime di genere prevede che la di-
pendente inserita nel percorso di protezione relativo alla 
violenza di genere (debitamente certificato), ha diritto di 
astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. 
L’ipotesi di contratto nazionale siglato il 5 febbraio au-
menta questo periodo a sei mesi di assenza, comprensivi 
naturalmente dei tre mesi a carico dell’Inps. Questo pe-
riodo è fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre 
anni. La lavoratrice che per sua sfortuna usufruisce di 
questo percorso di protezione potrà richiedere il part 
time anche temporaneo, delle agevolazione nella flessi-
bilità oraria e l’accesso allo smart working. Al suo rientro 
avrà inoltre diritto ai corsi di formazione. L’assistita poi 

potrà beneficiare, rispettando le norme sulla privacy, 
anche degli accordi sulle ferie e par solidali. Infine, qua-
lora le condizioni aziendali lo permettano, potrà chiedere 
il trasferimento in un’altra città mantenendo natural-
mente le stesse condizioni economiche e normative. Al-
l’interno delle aziende metalmeccaniche le commissioni 
per le pari opportunità avranno il compito di promuovere 
iniziative utili a sviluppare la cultura del rispetto della di-
gnità della donna. Le aziende inoltre si sono impegnate 
a diffondere una dichiarazione contro le molestie e la 
violenza nei luoghi di lavoro, così come è stato sotto-
scritto nell’accordo tra Confindustria, Cgil Cisl e Uil nel 
gennaio del 2016. Ora che l’ipotesi di accordo c’è, biso-
gna pubblicizzarla e far sì che venga recepita e votata da 
tutti i lavoratori tramite le assemblee. Una volta appro-
vata da tutti i lavoratori sarà finalmente il nuovo con-
tratto dei metalmeccanici per gli anni 2021-2024. Auguro 
buon lavoro a tutti, orgogliosa di appartenere a questa 
grande squadra, la Uilm. 
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Si è svolto il 25 febbraio il Consiglio territoriale della Uilm 
Bergamo-Cremona presso il Centro Congressi di via Papa 
Giovanni XXIII, nella bellissima sala Oggioni dal luminoso 
soffitto con vetrate in stile liberty e porte intarsiate ad 
opera del pittore Gino Marotta. Il Consiglio ha visto la 
partecipazione di circa 80 delegati del territorio alla pre-
senza del Segretario generale Rocco Palombella e tutta 
la Segreteria territoriale. A dare il via ai lavori sotto lo slo-
gan “Impegno rispettato, contratto rinnovato” è stato il 
Segretario di Bergamo-Cremona, Emilio Lollio, che è en-
trato nel merito di tutti i punti dell’ipotesi di accordo fir-
mata il 5 febbraio scorso in Confindustria con Federmec-
canica-Assistal, a partire dai 112 euro di incremento sui 
minimi al quinto livello e la riforma dell’inquadramento. 
 
ORGOGLIO UILM  
Subito dopo si è svolto il lungo e accorato dibattito di 
delegate e delegati dal quale è emerso l’orgoglio e la 
grande soddisfazione di appartenere alla Uilm, l’organiz-
zazione che ancora una volta ha fatto la differenza es-
sendo stata protagonista di un rinnovo contrattuale che 
ha restituito dignità a 1 milione e 400mila lavoratori me-
talmeccanici, di cui 53mila proprio nel territorio di Ber-
gamo. “Quello di oggi è il primo Consiglio in presenza 
dopo molto tempo – ha esordito Palombella nel suo in-
tervento conclusivo – e sono orgoglioso che questo av-
venga qui a Bergamo, territorio estremamente segnato 
dalla prima ondata della pandemia e dal quale oggi vo-

gliamo lanciare un segnale di fiducia con il rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici”. “Ci tengo tantissimo a uti-
lizzare questi momenti insieme, da qui fino al referendum 
di metà aprile, a discutere con voi – ha aggiunto il leader 
dei metalmeccanici della Uil – perché fa parte dei nostri 
valori condividere le idee e indicare la strada. Insieme 
dobbiamo contribuire, pezzo dopo pezzo, alla costruzione 
del mondo del lavoro di domani. Il nostro compito è 
quello di rappresentare al meglio i nostri lavoratori”. “Sono 
stati persi i sogni, i progetti, la possibilità di disegnare il 
futuro. La pandemia ha rimesso in discussione tutto e ci 
ha colpiti allo stesso modo, ma la capacità di reazione 
dei Paesi è diversa e su questo terreno l’Italia si misurerà 
– ha detto Palombella – in questo contesto noi abbiamo 
portato avanti il nostro sogno, abbiamo avuto un progetto 
e lo abbiamo realizzato con coraggio e determinazione”. 
 
LA CONCRETEZZA DEL SINDACATO  
Il sindacato agisce insomma su un terreno fatto di con-
cretezza e di verità, la Uilm lo ha dimostrato fortemente 
con questo rinnovo contrattuale, il migliore degli ultimi 
anni come emerso anche nel dibattito odierno. “Abbiamo 
puntato sul salario, lo abbiamo deciso noi – ha ribadito 
Palombella – e lo abbiamo realizzato grazie alla nostra 
capacità di negoziare con la controparte e di trascinare 
anche le altre organizzazioni. Siate orgogliosi, perché ab-
biamo ottenuto un contratto che scriverà un altro pezzo 
di storia non solo dei metalmeccanici, ma dell’intero 

Ripartire dal contratto  
per guardare al futuro con maggiore fiducia



Paese”. Oltre ai 112 euro di incremento salariale al quinto 
livello e alla riforma dell’inquadramento, il contratto mi-
gliora la formazione, la salute e sicurezza, la tutela delle 
donne sul lavoro e dei lavoratori degli appalti. “Abbiamo 
fatto un capolavoro, ora nulla è impossibile”, ha concluso 
Palombella. Un lungo applauso alle parole del Segretario 
generale ha sancito la fine di una giornata emozionante.  
 

ALTRI CONSIGLI TERRITORIALI  
Nelle ultime settimane si sono tenuti, a distanza, anche i 
Consigli territoriali delle Uilm di Bari, Roma, Brescia, La 
Spezia e della Campania. Nel frattempo si lavora per pro-
grammare le assemblee nei luoghi di lavoro fino alla metà 
di aprile, quando è previsto il referendum sul rinnovo del 
contratto. 
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L’intervento di Rocco Palombella nella sala Oggioni



I metalmeccanici della Uil continuano ad aumentare i 
consensi nelle fabbriche e nelle aziende metalmeccani-
che italiane. Il lavoro quotidiano di delegati, attivisti e rap-
presentanti della Uilm porta ottimi risultati in tanti 
territori. Ed è solo l’inizio! 
 
L’ONDA BLU  
Dopo lo storico rinnovo del contratto nazionale, per la 
Uilm sono arrivati altri importanti successi da molte realtà 
produttive italiane che hanno svolto le elezioni per il rin-
novo Rsu ed Rls. A partire dalla Biesse spa, importante 
azienda di Pesaro-Urbino che si occupa di produrre mac-
chine e sistemi destinati alla lavorazione di , ,  e . Qui lo 
scorso 12 febbraio la Uilm ha ottenuto un risultato ecce-
zionale, aumentando il consenso e confermandosi prima 
organizzazione. I metalmeccanici della Uil passano dal 
52% delle scorse elezioni al 66% di oggi, grazie a 418 pre-
ferenze su 628, ottenendo complessivamente 12 Rsu su 
21 disponibili. 
Il 15 febbraio le tute blu della Uil hanno realizzato un ri-
sultato fantastico alla Cosmogas srl di Meldola (Forlì-Ce-
sena), nota azienda del territorio che produce caldaie e 
sistemi di condizionamento, dove da zero hanno rag-
giunto, grazie al 51% dei voti complessivi, la maggioranza 
assoluta delle Rsu, 2 su 3 disponibili. 
Nello stesso giorno a Pozzuoli (Napoli), nel sito della Di-
visione Elettronica di Leonardo Spa, leader nazionale e 
uno dei maggior player internazionali nei settori aerospa-

zio, difesa e sicurezza, la Uilm ha ottenuto un buon risul-
tato, confermando 1 Rsu e ottenendo il rappresentante 
dei lavoratori più votato, Pasquale Del Vaglio, grazie a 24 
preferenze. 
Un successo che è continuato alla Fenice Spa di Piedi-
monte S.Germano (Frosinone), azienda che si occupa si 
soluzioni di eco-efficienza energetica per l’industria, dove 
la Uilm si è confermata la prima organizzazione, grazie ad 
oltre l’80% dei voti, conquistando tutti e tre i seggi dispo-
nibili! Per le tute blu della Uil sono risultati eletti Sergio 
Lucio Antonello, Danilo Capraro e Orazio Da Vetta. 
 
UNA GRANDE CARICA  
“Le elezioni delle Rsu sono state svolte nonostante le li-
mitazioni dovute alla pandemia e la Uilm ha continuato a 
segnare risultati importantissimi in tutte le realtà produt-
tive – commenta il Segretario generale della Uilm, Rocco 
Palombella – tutto questo è frutto dell’incessante sforzo 
di tutti i nostri delegati, attivisti, funzionari e dirigenti che 
svolgono un grande lavoro sui territori. Un grazie partico-
lare va rivolto anche ai lavoratori che continuano a soste-
nerci. L’importante consenso ottenuto – prosegue – oltre 
a gratificarci ci dà anche una grande carica e una mag-
giore responsabilità nei confronti dei lavoratori che ripon-
gono grande fiducia nella nostra organizzazione. Noi non 
li lasceremo mai soli – conclude Palombella – ma conti-
nueremo a lottare per risolvere i problemi di lavoro e ga-
rantire diritti e tutele a una grande categoria”. 
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di Roberto Toigo 
 
Parlare di assistenza sanitaria nel-
l’attuale emergenza Covid è dav-
vero molto complicato. Siamo 
ancora nel pieno della pandemia: i 
dati sul contagio in Italia (e 
nel resto del mondo) sono ancora 

alti, i cittadini e i lavoratori sono ancora sottoposti a re-
strizioni negli spostamenti e nelle attività per limitare la 
diffusione del virus. Ci troviamo, in sostanza, ancora in 
una fase molto delicata. Proprio per questo, i fondi di as-
sistenza sanitaria, in questi mesi, hanno previsto pac-
chetti specifici per venire incontro all’inedita situazione 
che si è verificata. L’esperienza di mètaSalute (il Fondo di 
Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’indu-
stria metalmeccanica) ha insegnato molto in questo pe-
riodo. Credo che per quanto riguarda un fondo che è 
pagato dalla contrattazione nazionale (e quindi senza 
nulla a carico dei singoli lavoratori), siano importanti tre 
temi, quelle che definisco le tre “S”: semplicità, solida-
rietà, sostenibilità. 
 

PIANI SANITARI CHIARI  
Semplicità deve essere quella di utilizzo: i piani sanitari 
devo essere chiari e fruibili, soprattutto devono essere 
complementari e non sostitutivi del Servizio Sanitario Na-
zionale. In poche parole, il fondo sanitario deve avere la 
capacità di sgravare il SSN e nello stesso tempo di age-
volare l’utente, per esempio risolvendo il problema delle 
liste d’attesa. È del tutto evidente che, per quanto ap-
pena descritto, il Fondo complementare dovrebbe rap-
presentare il primo livello del SSN. E quindi – per ottenere 
la massima chiarezza ed efficienza – dovrebbe essere de-
finito, attraverso un protocollo con il Sistema Sanitario 
Nazionale, cosa si intende per primo livello. In parole po-
vere: stabilire quali sono gli esami e le prestazioni neces-
sarie per accertare lo stato di malattia, e far sì che essi 
siano coerenti e sufficienti. Chi si rivolge al Fondo non 
deve essere costretto a “duplicare” le visite. È importante 
quindi coinvolgere e informare anche i medici di medi-
cina generale. 
 
 

LA COESISTENZA CON IL SSN  
Solidarietà è la seconda “s”, l’altro tema sul quale concen-
trarsi. Occorre monitorare, nelle varie regioni, il livello di 
“intreccio”, di coesistenza tra il SSN e il Fondo: ogni terri-
torio, infatti, ha le sue efficienze e le sue inefficienze. Ci 
sono aree del Paese in cui alcuni servizi funzionano me-
glio, in cui quello che abbiamo chiamato primo livello è 
più allargato, e altre in cui invece prevale il secondo li-
vello. In uno spirito solidaristico, le prestazioni che non 
sono garantite dal SSN (prevenzione, odontoiatria 
ecc.) dovrebbero avere la massima facilità di utilizzo nel 
fondo complementare. Quindi un fondo nazionale ma 
con le sue specificità regionali. 
 

GARANTIRE LA PRESTAZIONE  
Infine c’è la questione sostenibilità. Se si rende un fondo 
performante e facilmente utilizzabile come è mètaSalute, 
si arriva ad avere una percentuale di utilizzo delle risorse 
del 98%: credo si tratti del rapporto S/P (sinistri a premi) 
più alto attualmente sul mercato, e incredibilmente con-
tinuamente criticato da qualche attore. La sostenibilità è 
fondamentale per poter garantire oggi e domani la pre-
stazione. Credo che per un welfare integrato di sostegno 
degno di questo nome, si debbano dare continuità, soli-
darietà e nello stesso tempo creare le condizioni perché 
il gestore  assicurativo (molto importante in questa par-
ticolare fase) possa essere in piccole parti sostituito da 
mirate gestioni interne (quelle cosiddette in-house). La 
gestione di Rbm, ora Rbm Intesa, è stata ed è costruttiva, 
collaborativa e di buon livello. Il cda ha prorogato di altri 
due anni il mandato proprio qualche giorno fa. L’espe-
rienza del fondo mètaSalute, che con tanti e valenti col-
leghi e professori ho avuto il privilegio di far nascere e 
presiedere, è un primo passo. Da qui bisogna partire 
per migliorare e rendere fruibile un sistema che deve es-
sere semplice, che risponda ai veri bisogni delle persone 
e dei lavoratori e che non si riduca ad essere uno stru-
mento tipo bancomat.
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di Andrea Farinazzo 
 

All’interno del rinnovo del Ccnl dei 
metalmeccanici viene inserita 
come novità la gestione delle 
cause degli infortuni e dei mancati 
infortuni il sistema dei “5 per-
ché?” applicato alla Root 

Cause Analysis, ed è stata riconfermato il sistema dei 
near miss (mancati infortuni), ma entriamo nel dettaglio 
del sistema. 
 
Il metodo dei “5 perché?” e la Root Cause 
Analysis Quando in azienda si presenta una criticità, di 
qualunque natura essa sia (NC, problematiche di pro-

dotto, guasti lungo le linee di produzione, infortuni), 
spesso la si bolla come incidente di percorso. Così fa-
cendo, non si dedica né tempo né risorse ad analizzare 
nel dettaglio quali siano le reali cause dei problemi, per-
mettendo che questi, prima o poi, si ripresentino. In que-
sto post, voglio introdurre un approccio molto semplice 
che può evitare che questo succeda: il metodo dei “5 per-
ché?” applicato alla Root Cause Analysis. La Root 
Cause Analysis, o Analisi delle Cause alla Radice (a me 
piace di più la definizione in inglese), è un approccio pen-
sato per indagare e categorizzare le cause di eventi che 
hanno un significativo impatto sulla sicurezza, salute, 
ambiente, qualità, affidabilità. 
In parole povere, la Root Cause Analysis è uno strumento 
progettato per aiutare a identificare non solo cosa e 
come si è verificato un evento, ma anche perché è suc-
cesso. Solo quando si è in grado di determinare il motivo 
per cui un evento si è verificato essi saranno in grado di 
specificare le misure correttive attuabili che impediscono 
eventi futuri del tipo osservato. Lo strumento più sem-
plice per andare a caccia della radice del problema è la 
tecnica dei “5 perché?”. Chiedere “Perché?” è la tecnica di 
apprendimento preferita da tutti i bambini di circa tre 
anni, che fanno impazzire i loro papà. È però anche un 
semplice, ma allo stesso tempo potente, metodo per in-
dividuare e comprendere le aree di miglioramento. 
La tecnica dei “5 perché?” è utilizzata, nell’approccio 
“Lean6Sigma” nella fase Analyze del circolo DMAIC (De-
finire, Misurare, Analizzare, Migliorare, Controllare). Que-
sta tecnica non richiede di conoscere e utilizzare 
complesse tecniche statistiche, ma solo voglia e capacità 
di approfondimento. Chiedendo ripetutamente “Perché?” 
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(cinque è una buona regola, nulla e nessuno ci impedisce 
di fermarci prima o continuare), è possibile individuare la 
causa principale di un problema, scavando a fondo nei 
sintomi del problema stesso. Molto spesso la prima ra-
gione apparente ci porterà a un’altra domanda. E così via. 

Vantaggi della tecnica dei “5 perché?” 
• Permette di identificare alla radice la causa di un pro-

blema. 
• Permette di determinare il rapporto tra le diverse cause 

che sono alla radice del problema. 
• È uno strumento semplice e facile da implementare, 

anche senza l’ausilio di analisi statistiche complesse. 

Quando usare la tecnica dei “5 perché?” 
• Quando le situazioni di criticità coinvolgono fattori 

umani o interazioni. 
• Giorno per giorno, per individuare azioni di migliora-

mento. 

Come sviluppare la tecnica dei “5 perché?” 
1. Definire in modo formale e strutturato, in altre parole 

scrivere una descrizione del problema specifico. Que-
sto aiuta anche un focus squadra sullo stesso problema. 

2.Chiedere perché il problema si verifica e scrivere la ri-
sposta. 

3.Se la prima risposta non identifica alla radice il pro-
blema annotato nel passaggio 1, chiedere ancora una 
volta il perché e scrivere la nuova risposta. 

4.Tornare al punto 3 fino a quando il team di analisi è 
d’accordo sull’identificazione della vera causa del pro-
blema. 

È bene ricordare ancora una volta che non è obbligatorio 
arrivare o fermarsi ai “5 perché?”, possono essere di più o 
di meno, a seconda della complessità dell’indagine. 

Esempi di applicazioni dei “5 perché?” 
Criticità rilevata: i clienti ricevono prodotti che non sod-
disfano le loro specifiche. 
Perché ai clienti sono spediti i prodotti difettosi? – Perché 
sono stati realizzati prodotti su una specifica diversa ri-
spetto a quella sottoscritta dal cliente. 
Perché la produzione ha realizzato prodotti basati su una 
diversa specifica da quella venduta? – Perché il Commer-
ciale si interfaccia direttamente con il Responsabile 
di Produzione, il quale ha avviato il processo produttivo 
prima di ricevere le specifiche definitive. 
Perché il Commerciale si interfaccia direttamente con il 
Responsabile di Produzione per avviare la produzione in-
vece di seguire la procedura stabilita? – Perché la proce-
dura prevede l’approvazione del Direttore Commerciale 
e questo, molto spesso, rallenta il processo di produzione 
(o lo arresta del tutto quando questo è non disponibile). 
Perché la procedura prevede l’approvazione del Direttore 
Commerciale? – Perché il Direttore Commerciale ha bi-

sogno di essere costantemente aggiornato sui volumi di 

vendita per discutere ed aggiornare il CEO.  

In questo caso, sono bastati solo 4 perché, per indivi-

duare una causa ben precisa ed avviare un’Azione Pre-

ventiva modificando la procedura aziendale e le prassi. 

Un altro esempio (assolutamente inventato). 

Criticità: siete sulla strada di casa dal lavoro e la vostra 

auto si ferma in mezzo alla strada. 

1. Perché si è fermata l’auto? – Perché ho finito il gasolio. 

2.Perché hai finito il gasolio? – Perché non c’era nessun 

distributore sulla strada del rientro. 

3.Perché non hai fatto gasolio questa mattina? – Perché 

non avevo soldi. 

4. Perché io non avevi soldi? – Perché ho giocato tutta la 

notte a poker ed ho perso. 

5.Perché si perde il denaro nel gioco del poker di ieri 

sera? – Perché non sono molto bravo a “bluffare”, 

quando non ho una buona mano!!! 

A parte che si dovrebbe limitare la pratica del gioco d’az-

zardo, una causa apparentemente semplice potrebbe 

avere una causa lontana, o comunque non facilmente 

collegabile. Come si può vedere, in entrambi gli esempi 

il “perché” finale, ci porta ad individuare il vero motivo. 

Nel primo esempio sarebbe troppo semplicistico pren-

dersela con chi non rispetta le procedure, per cui si è ma-

nifestata. 

7 passi per implementare correttamente i “5 perché?” 

1. Individuare il Problema: concentrarsi su una sola criti-

cità alla volta. 

2.Definire il problema: siate specifici. Mantenere l’ambito 

piccolo e realistico. 

3.Applica i “5 perché?”: inizia con la dichiarazione del pro-

blema. Chiedi perché è successo. Chiedi perché fino a 

trovare la causa principale. Chiedendo perché 5 volte 

spesso arriva alla causa principale. Discutere e selezio-

nare le contromisure che mitigano il rischio che la criti-

cità si ripresenti. 

4.Implementare le contromisure: comunicare le misure 

adottate e il piano di implementazione a tutti coloro 

che sono interessati al problema. 

5.Analizzare l’efficacia delle contromisure adottate: esa-

minare i risultati delle azioni di mitigazione implemen-

tate. Se necessario, modificate le contromisure. 

6.Standardizzare: aggiorna tutti i piani operativi ed attua 

un piano di formazione e informazione sulle azioni 

adottate. chiedetevi se ci sono altre aree dove applicare 

le nuove conoscenze. 

7. Controllare e monitorare: implementare sistemi per as-

sicurare le nuove procedure siano eseguite e se sono 

efficaci.
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