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Ex Ilva: basta alibi, ora ingresso 
Invitalia e avvio transizione 
ecologica 

Il Consiglio di Stato, in attesa dell'udienza 
di merito del 13 maggio prossimo, ha 
accolto la richiesta di sospensiva 
presentata da ArcelorMittal e Ilva in As 
contro la chiusura dell'area a caldo di 
Taranto

PRIMO PIANO

L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

 
Cari lavoratori,  
dopo l'ipotesi di accordo  
sul rinnovo del contratto 
abbiamo tenuto un fitto 
programma di Consigli 
territoriali e programmato 
numerose assemblee 
 

Uil: vaccino per tutti! 
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sui brevetti
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sindacato per le donne
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un 2020 da dimenticare, il 
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ai lavoratori italiani

Thales Alenia Space Italia: 
opportunità storica per lo 
sviluppo della azienda e 
del settore

Fincantieri:  
dopo il contratto 
nazionale puntare al 
rinnovo dell’integrativo

IndustriAll Europe:  
la decarbonizzazione nel 
settore automobilistico 
europeo



Cari lavoratori, 
dopo la firma dell’ipotesi di accordo sul 
rinnovo del contratto Federmeccanica-
Assistal, oltre a realizzare un incontro con 
Confapi per la piccola e media industria, 
abbiamo tenuto anche un fitto pro-
gramma di Consigli territoriali e regionali 
e programmato assemblee all’interno di 
alcune fabbriche metalmeccaniche. 
Purtroppo con la diffusione delle varianti, 
nonostante il piano vaccinale, siamo ri-
piombati nel vortice del virus in quella 
che i virologi chiamano “la terza ondata”. 
I contagi aumentano, mentre scarseg-
giano i posti in rianimazione con alcune 
regioni d’Italia che sono già zona “rossa”. 
Il Consiglio dei ministri non ha potuto far 
altro che intervenire con gli stessi stru-
menti che aveva già adottato il governo precedente. 
Il 9 marzo è stata una giornata da non dimenticare, nes-
suno di noi avrebbe mai potuto immaginare che a un 
anno di distanza dal lockdown la situazione sarebbe stata 
ancora così drammatica. Nello stesso giorno, il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto al 
vaccino e speriamo che questo possa rappresentare una 
speranza. Ci auguriamo che si risolvano i problemi ri-
guardo alla distribuzione dei vaccini e che le case produt-
trici rispettino gli impegni assunti con l’Unione europea. 
Ancora una volta si è deciso di chiudere le scuole: oltre 6 
milioni di studenti sono stati costretti a tornare davanti a 
un computer. Insomma, la situazione rimane preoccu-
pante e non solo sul piano sanitario. L’attuale governo 
non ha ancora pianificato niente per quanto riguarda le 
crisi industriali. Con il neo ministro dello Sviluppo econo-
mico Giorgetti abbiamo svolto due soli incontri esplora-
tivi, quasi di cortesia, rispettivamente su Whirlpool ed ex 
Ilva, il 18 e 19 febbraio, che si sono conclusi con la volontà 
espressa di voler convocare a breve dei tavoli, ma a di-
stanza di due settimane nulla si è verificato. 
A parte alcuni segnali di disponibilità da parte di questo 
Esecutivo, non ci sono atti concreti tendenti a stabilire un 
programma vaccinale per tutti i lavoratori dipendenti che 
in questo anno, insieme ai lavoratori della sanità e delle 
forze dell’ordine, hanno continuato a lavorare mante-
nendo un minimo di attività produttiva per il Paese. 
Valuto positivamente il protocollo sottoscritto tra Cgil Cisl 
e Uil, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato 
Brunetta, e il premier, Mario Draghi, per quanto riguarda 
i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Un protocollo 
di intenti molto importante che si rivolge a una platea di 
lavoratori che hanno più degli altri sopportato il peso 
della pandemia e senza i quali non si riuscirà sicuramente 
a garantire una condizione di sicurezza del nostro Paese. 
Ci auguriamo che anche i lavoratori dipendenti, oltre ai 
rinnovi contrattuali, riescano ad avere la giusta conside-
razione. 
Alla luce della pandemia ancora in corso abbiamo dovuto 

rivedere i nostri programmi e trasformare 
tutti i nostri appuntamenti con i diversi 
territori e realtà regionali in videoconfe-
renze. Abbiamo registrato un grande ap-
prezzamento da parte delle nostre 
strutture sui contenuti dell’ipotesi di rin-
novo e anche i primi commenti nelle as-
semblee dimostrano un consenso 
unanime da parte dei lavoratori. 
Avevamo programmato un’assemblea in 
presenza alla Brembo di Bergamo, ma le 
condizioni non ce lo hanno permesso. È 
stata riprogrammata per il 30 marzo 
prossimo, speriamo di riuscirci. 
Nonostante invece la situazione dell’Emi-
lia Romagna, i responsabili della Ducati si 
sono impegnati a organizzare assemblee 

in presenza nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza: i 
lavoratori sono stati suddivisi in gruppi. Il nostro ringra-
ziamento va sicuramente al gruppo dirigente della Ducati 
per averci dato la possibilità di fare le assemblee in un 
Gruppo industriale tedesco, che in Italia ha diversi stabi-
limenti, tra cui anche quello della Lamborghini.  
È stata un’esperienza positiva, abbiamo trovato grande 
apprezzamento da parte dei lavoratori e del manage-
ment aziendale rispetto al risultato che abbiamo otte-
nuto con il rinnovo contrattuale. 

Rocco Palombella alla Ducati di Borgo Panigale 
 
Ci auguriamo di poter intensificare il programma di as-
semblee già dalla prossima settimana. Per noi la cosa im-
portante, oltre al rapporto personale con i lavoratori, è far 
vivere i contenuti del contratto per arrivare all’appunta-
mento di metà aprile avendo consultato la stragrande 
maggioranza di lavoratori. 
Mai come in questo momento il rinnovo contrattuale rap-
presenta una certezza e una base solida per avviare una 
fase di ritorno alla normalità che, a detta di molti, sembra 
sia ancora purtroppo lontana nel tempo. 
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella



Il Consiglio di Stato, in attesa dell’udienza di merito del 13 
maggio prossimo, ha accolto la richiesta di sospensiva 
presentata da ArcelorMittal e Ilva in As contro la chiusura 
dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. 
Sono stati così congelati gli effetti della sentenza del Tar 
di Lecce che aveva imposto ai ricorrenti di dar seguito 
all’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto e di 
procedere entro 60 giorni dalla notifica, cioè entro il 14 
aprile, alla fermata degli impianti. ArcelorMittal Italia, 
quindi, ha precisato in una nota di non avere “l’obbligo di 
avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di 
Taranto e degli impianti connessi. L’attività produttiva 
dello stabilimento può dunque proseguire regolarmente”. 
 

ORA TRANSIZIONE 
“Adesso non ci sono più alibi per l’azienda e per il governo 
– ha subito commentato Rocco Palombella, Segretario 
generale Uilm – Dopo la decisione del Consiglio di Stato 
si deve dare seguito all’accordo del 10 dicembre con l’in-
gresso di Invitalia nel capitale societario di ArcelorMittal. 
Non è più rinviabile la realizzazione di un progetto indu-
striale che metta al centro la transizione ecologica, il risa-
namento ambientale e la piena salvaguardia 
occupazionale. Non possiamo attendere ulteriormente, il 

Governo deve intervenire adesso per evitare una condi-
zione irreversibile che farebbe diventare l’ex Ilva una pol-
veriera sociale”. In questi mesi il sindacato ha infatti 
registrato un drammatico peggioramento delle condizioni 
dei lavoratori diretti, dell’indotto e di Ilva As. Purtroppo il 
ritardo accumulato per l’ingresso dello Stato per la costi-
tuzione della nuova società ha provocato il blocco degli 
investimenti ambientali e delle manutenzioni con il con-
seguente aumento del rischio di gravi incidenti. “Anche gli 
impegni assunti dal ministro Giorgetti lo scorso 19 feb-
braio non hanno prodotto alcun risultato – ha proseguito 
il leader dei metalmeccanici della Uil – non c’è più tempo 
da perdere, occorre dare un futuro ecosostenibile alla più 
grande acciaieria europea, salvaguardando l’ambiente, la 
salute e tutti i posti di lavoro”. 
 

L’ORDINANZA DEL SINDACO 
L’ordinanza del sindaco di Taranto, emessa il 27 febbraio 
del 2020, fu sospesa dal Tar il successivo 24 aprile dopo i 
ricorsi di ArcelorMittal e Ilva in As, chiamate dal giudice 
amministrativo a consegnare entro il 7 ottobre dello 
scorso anno ulteriore documentazione. Ma gli elementi 
forniti non sono stati ritenuti sufficienti dal Tar Puglia a 
dimostrare che le criticità erano state rimosse. 
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Ex Ilva: basta alibi, ora ingresso Invitalia  
e avvio transizione ecologica

PRIMO PIANO
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I dati finanziari di Fca confermano la solidità degli stabi-

limenti italiani e dimostrano che le scelte realizzate in 

questi anni hanno permesso al grande Gruppo industriale 

di conseguire importanti risultati come nel mercato dei 

veicoli commerciali, nonostante il 2020 sia stato un anno 

terribile non solo dal punto di vista dell’epidemia ma 

anche per il mercato dell’automotive che complessiva-

mente ha fatto registrare il record negativo del 28% di im-

matricolazioni rispetto al 2019. Analogo risultato sembra 

essere stato raggiunto anche dal Gruppo Psa. 

 

GRANDE OPPORTUNITÀ  
“Quanto consuntivato dalle due case automobilistiche ci 

fa sperare che la nascita di Stellantis rappresenterà una 

grande opportunità per i due ex Gruppi industriali e per 

i Paesi di provenienza – ha sottolineato Rocco Palom-

bella, Segretario generale Uilm – per la conferma degli 

investimenti, per la salvaguardia degli stabilimenti e dei 

posti di lavoro, così come abbiamo ascoltato dalle di-

chiarazioni dell’amministratore delegato, Carlos Tava-

res”. Il cambio di management proveniente dalla Francia 

e il paragone con altri siti francesi, così come emerso in 

alcuni articoli di testate nazionali negli ultimi giorni, 

stanno generando un clima di forte preoccupazione 

sull’insostenibilità finanziaria e organizzativa nei nostri 

stabilimenti. “Tutto ciò – ha continuato Palombella – 

contrasta con i risultati appena consuntivati e soprat-

tutto con quanto affermato dallo stesso Tavares, sia 

nell’incontro con le organizzazioni sindacali, sia nelle vi-

site effettuate nei diversi stabilimenti”. “Così come 

aveva dichiarato l’amministratore delegato – ha con-

cluso il leader dei metalmeccanici della Uil – chiediamo 

un incontro urgente per fugare possibili ansie e per dare 

certezze ai lavoratori all’interno degli stabilimenti evi-

tando di alimentare un clima dannoso per la neonata so-

cietà, che è il quarto Gruppo mondiale del settore con 

180 miliardi di fatturato annuo e che nasce con obiettivi 

di crescita molto ambiziosi”.

Stellantis: chiesto incontro urgente a Tavares  
per dare certezze ai lavoratori italiani



di Guglielmo Gambardella 
 
Il settore Spazio italiano è in attesa 
dell’affidamento, da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, della delega per il coordina-
mento delle politiche dei ministeri 

relative ai programmi spaziali e aerospaziali. È molto pro-
babile che la responsabilità ricada, come precedente-
mente fatto, sulla persona del sottosegretario alla PdCM. 
Tale nomina è di particolare importanza non solo per la 
governance di questo strategico settore e per la defini-
zione di indirizzi strate-
gici per lo sviluppo e la 
crescita industriale delle 
imprese interessate, ma 
anche per verificare se il 
Governo Draghi riporrà la 
stessa attenzione del 
precedente. 
 

SETTORE 
TRASVERSALE  
Un comparto, quello dello 
Spazio, che ormai offre servizi “trasversali” in diversi 
settori: dall’agricoltura al monitoraggio delle infrastrutture, 
dall’osservazione degli effetti sul clima alle migrazioni al mo-
nitoraggio dei confini nazionali, alla gestione dei trasporti. Un 
settore in cui i tutti i grandi player globali e/o Paesi avanzati 
vogliono giocarsi la partita della supremazia tecnologica del 
futuro. Le recenti missioni su Marte e le prossime missioni 
per il ritorno dell’essere umano sulla Luna, solo per fare qual-
che esempio, confermano questo interesse. 
 
“L’adesione dell’Italia al programma Artemis rappresenta 
l’inizio di una nuova era della conquista umana dello spa-
zio. Il nostro Paese è stato tra i primi firmatari al mondo 
di questa sfida di cooperazione internazionale che ha 
aperto all’Italia una serie di opportunità, in particolare 
sulla fornitura di moduli abitativi per l’equipaggio e servizi 
di telecomunicazione, confermando così la capacità ita-
liana nell’esplorazione dello spazio costruita in decenni di 
impegno istituzionale e industriale”.  
(Agenzia Spaziale Italiana) 
 

GUARDARE LONTANISSIMO  
E Thales Alenia Space sarà responsabile della progetta-
zione e dello sviluppo della struttura primaria del modulo 

abitativo pressurizzato, parte del sistema di protezione 
dai meteoriti, nonché della struttura che si interfaccia con 
i sistemi di attracco della NASA. In attesa che questo e 
tutti gli altri progetti si realizzino, il giorno 8 marzo si è 
tenuto l’incontro tra il management di Thales Alenia 
Space Italia e i sindacati di Fim Fiom e Uilm per fare il 
punto della situazione aziendale e per ripianificare l’a-
genda per il rinnovo del contratto integrativo aziendale 
scaduto ormai da diversi anni. Nel corso della riunione 
l’ad di Thales Alenia Space Italia e Deputy della JV Tha-
les-Leonardo, Massimo Claudio Comparini, ha aggiornato 
le rappresentanze sindacali, quelle presenti nella sede di 

Roma in via Saccomuro e 
quelle collegate dalle 
altre sedi di Torino-L’A-
quila-Gorgonzola, sullo 
stato di avanzamento di 
acquisizioni ordini. Nel 
periodo ricompreso tra la 
fine del 2020 a oggi, TAS 
ha visto consolidare un 
backlog di oltre un mi-
liardo di euro di contratti 
e commesse affidati dalla 

agenzia spaziale europea (ESA), quella italiana (ASI) e da 
“Prime contractor internazionali”. Un importante ed im-
pegnativo portafoglio ordini destinato a superare i due 
miliardi di euro, nel corso del 2021, con l’ingresso di ulte-
riori contratti in corso di acquisizione nelle prossime set-
timane. Un volume di attività enorme considerando che 
quello medio consuntivato negli ultimi anni da TAS Italia 
è stato pari a circa seicento milioni. 
 

ADEGUARE LA STRUTTURA AZIENDALE  

Come Uilm abbiamo ribadito, nel corso del suddetto in-
contro, la necessità di dover adeguare la struttura azien-
dale complessiva di TAS Italia alle future sfide 
industriali. Abbiamo innanzitutto invitato l’azienda a va-
lorizzare l’esperienza delle lavoratrici e dei lavoratori svi-
luppandone ulteriormente le competenze attraverso la 
formazione. Al tempo stesso sarà necessario l’inseri-
mento di nuovi profili adeguati ai cambiamenti tecnolo-
gici in corso. Così come sarà necessario l’adeguamento 
degli organici in rapporto alle attività da svolgere e il 
rafforzamento delle infrastrutture produttive e logistiche. 
La ripresa del confronto sul rinnovo dell’integrativo rap-

presenterà il banco di prova per riscontrare l’effetto delle 
nostre sollecitazioni. 
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Thales Alenia Space Italia: opportunità storica  
per lo sviluppo della azienda e del settore



Si è svolto il 4 marzo, in videoconferenza, il Coordina-
mento Uilm Fincantieri a un mese esatto dalla firma del 
rinnovo del contratto dei metalmeccanici. La Uilm ha ac-
colto intanto con favore la notizia secondo cui l’azienda 
si farà carico dell’acquisto dei vaccini per mettere in si-
curezza lavoratrici e lavoratori. Permane in questo con-
testo di crisi la difficoltà legata al settore cruise e 
Fincantieri sta da tempo diversificando le attività. Infine, 
pochi giorni fa è stato pubblicato il bilancio: perdita di 245 
milioni rispetto ai 148 dell’anno precedente, tuttavia il ca-
rico di lavoro complessivo è un carico importante che tra-
guarda il 2029 con 116 navi in portafoglio. La Uilm 
chiederà a Fincantieri di continuare a investire e avere 
un’attenzione particolare sui cantieri con meno carico di 
lavoro, come Palermo, e al Governo l’utilizzo dei fondi del 
Recovery Fund per rendere i cantieri sempre più compe-
titivi e alle Regioni di rispettare gli impegni assunti sui vari 
programmi di investimento già in atto. 
 
IL RINNOVO DELL’INTEGRATIVO  
Come ha detto Michele Paliani, il responsabile nazionale 
del settore, che ha aperto i lavori: “Il rinnovo dell’integra-
tivo è un argomento che sta a cuore alla nostra organiz-
zazione, anche perché con il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici ci sono le condizioni di av-
viare una discussione costruttiva”. Dopo il dibattito che 
ha visto la partecipazione di decine di delegati, la parola 
è passata al Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, 
che ha prima di tutto ringraziato e valutato positivamente 
la qualità del dibattito. “Ogni giorno – ha detto Palom-
bella – noi compiamo delle scelte e ci sono momenti in 
cui si può fare la differenza. Nelle difficoltà si vorrebbe 
non scegliere, ma è proprio in quei momenti che invece 
bisogna avere coraggio. Ecco perché sin dall’inizio la Uilm 
ha deciso di indicare la strada del rinnovo contrattuale”.   

IL CCNL DEI METALMECCANICI  
Il leader dei metalmeccanici della Uil ha quindi ricordato 
tutto il percorso che ha portato all’ipotesi di accordo sul 
rinnovo del contratto siglata il 5 febbraio scorso con Fe-
dermeccanica-Assistal. 
“Abbiamo continuato a crederci nonostante tutte le dif-
ficoltà e abbiamo cercato di immaginare un dopo-covid 
per il quale sentivamo la necessità di salvaguardare il no-
stro patrimonio metalmeccanico”. “Rinnovare il contratto 
– ha aggiunto – per noi era indispensabile. E non era scon-
tato riuscire a ottenere 112 euro di incremento sui minimi 
al quinto livello, la riforma dell’inquadramento professio-
nale, il rafforzamento di salute e sicurezza, della forma-
zione, la tutela delle donne e dei lavoratori dell’appalto, 
Cometa e tutti gli altri temi”. Palombella ha ribadito con 
forza la necessità di assicurare ai lavoratori diritti univer-
sali, che l’ha sempre guidato nel corso della difficile e 
lunga trattativa: “Abbiamo salvaguardato il contratto, ab-
biamo salvaguardato il ruolo delle organizzazioni sinda-
cali, abbiamo salvaguardato 1 milione e 400mila lavoratori 
che nella pandemia hanno dato il massimo per il Paese”. 
 
REFERENDUM  
“A crederci eravamo in pochi e se siamo riusciti a ottenere 
questo risultato straordinario è perché le idee erano giu-
ste e ci siamo battuti senza mai risparmiarci. Abbiamo 
fatto capire alla controparte che i lavoratori sono una ri-
sorsa e un investimento per le aziende. Ora dobbiamo far 
vivere il contratto, farlo conoscere a tutti coloro che sono 
chiamati a giudicarlo nel referendum del 13-14-15 aprile”. In 
attesa dell’avvio del confronto, nel frattempo va applicato 
il contratto esistente e in modo particolare sulla parte par-
tecipativa (ruolo delle commissioni). I lavoratori dei can-
tieri devono continuare a essere valorizzati, questo crea 
un beneficio per tutti e in primis per l’azienda. 
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Fincantieri: dopo il contratto nazionale  
puntare al rinnovo dell’integrativo



di Chiara Romanazzi 
 
Dal 26 di gennaio di quest’anno 
fino a questa settimana, IndustriAll 
Europe, insieme al Just Transition 
center dell’Etui, sta organizzando 
diversi workshop e tavole rotonde 

sul tema della decarbonizzazione nel settore automobi-
listico in Europa. L’automotive in Europa occupa 1.7 mi-
lioni di lavoratori ed è un settore che oltre a essere 
importante per l’economia europea, è molto diversificato 
e basato sull’innovazione. 
 

ECONOMIA CIRCOLARE  
Dai dibattiti sviluppatisi in queste occasioni è emerso 
quanto sia importante gestire l’economia circolare, ma si 
è anche discusso del rischio che la decarbonizzazione 
possa diventare un danno sociale per l’industria europea, 
se non viene accompagnata da investimenti politici (che 
secondo IndustriAll Europe possono essere individuati 
tramite i fondi del recovery plan). Inoltre, la mobilità neu-
trale richiede innovazione tecnologica, con la produzione 
di veicoli elettrici, ibridi, plug in e decarbonizzazione 
dell’energia dei carburanti. Da marzo 2020 sono andati 
persi circa 150 mila posti di lavoro nel settore automotive 
in tutta Europa. Prima dell’emergenza sanitaria causata 
dal Covid erano già in atto cambiamenti verso la digita-
lizzazione e la decarbonizzazione che, come sappiamo, 
dopo la pandemia hanno avuto una notevole accelera-
zione. 
 

GREEN DEAL  
L’Unione europea con il Green Deal si è posta l’obiettivo 
di essere climaticamente neutra entro il 2050, il che vuol 
dire avere industrie e trasporti a zero emissioni di carbo-
nio. Questo obiettivo è stato definito come il più grande 
cambiamento degli ultimi 125 anni. Inoltre l’Ue, sempre 
nel contesto del Green Deal, ha deciso di rivedere il suo 

obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra per il 2030 passando da una riduzione del 40% delle 
emissioni ad una riduzione del 55%. Entro giugno di 
quest’anno la legislazione europea sarà rivista sulla base 
di una serie di proposte attese dalla Commissione euro-
pea. Abbiamo dunque bisogno di una politica industriale 
che affronti le due tendenze: la neutralità e la digitalizza-
zione, tendenze che vanno affrontate insieme perché 
sono integrate tra loro. 
 

LA TRANSIZIONE  
Durante i seminari e le tavole rotonde c’è stata l’occa-
sione per ascoltare non solo il punto di vista dei sindacati 
(ovviamente tutti concordi nell’affermare che la transi-
zione non debba significare perdite di posti di lavoro), ma 
anche delle associazioni datoriali europee automobilisti-
che, come la CLEPA (che rappresenta 120 fornitori globali, 
circa 3 mila piccole e medie imprese automobilistiche e 
21 Paesi europei), e alcune aziende automobilistiche, 
come Volkswagen. Secondo la Clepa, il divieto imme-
diato di produzione di motori a combustione potrebbe 
essere controproducente per la riduzione delle emissioni 
e che non bisogna vietarli, ma migliorarli rendendoli so-
stenibili. Opposto, invece, il parere dell’europarlamentare 
socialista Bernd Lange appartenente all’IG Metall, che ha 
sostenuto che per poter raggiungere l’obiettivo della 
neutralità, occorre cambiare il sistema dei motori a com-
bustione e che uno studio della Commissione europea 
prevede che nel 2040 non verranno più prodotti tali mo-
tori. Inoltre, a fine anno ci sarà una nuova discussione con 
la Commissione per limitare le emissioni, in cui saranno 
fissati i livelli di emissione per il 2025. 
 

FORTE INCERTEZZA  
Al di là degli obiettivi, però, si registra una forte incer-
tezza sulla velocità della transizione. Sul mercato euro-
peo si registra un grande calo di produzione e di vendite 
e si è discusso sull’importanza di dover creare relazioni 
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con Paesi come la Cina (senza dimenticare le violazioni 
dei diritti dei lavoratori in Asia), poiché le aziende stanno 
investendo in Cina per l’alleanza delle batterie e per avere 
accesso alle materie prime. È stata anche dibattuta la ne-
cessità di accesso alle materie prime, garantendo una 
concorrenza leale tra Paesi Ue ed extra Ue. Inoltre, si è 
anche discusso di quanto sia importante che la produ-
zione europea si basi su componenti diversi e che la pro-
duzione di tecnologie europee sia all’avanguardia, come 
negli USA, se si vuole stabilizzare il mercato europeo. 
 

ELETTRIFICARE IL TRASPORTO  
William Todts, direttore del dipartimento Trasporti e Am-
biente in Europa, durante le nostre discussioni ha affer-
mato che il trasporto è uno dei problemi principali in 
Europa poiché è la maggiore fonte di inquinamento, dato 
che per i mezzi di trasporto viene usato in larga parte il 
petrolio. La principale opzione, secondo Todts, è l’elettri-
ficazione, per la quale sono stati spesi oltre 85 miliardi di 
euro in Europa negli ultimi due anni. Ciò che emerso du-
rante i vari dibattiti è che la minaccia maggiore per la no-
stra industria è che i nostri standard vengono decisi nei 
Paesi dove esportiamo (Cina, India) e che i veicoli elettrici 
richiedono meno manutenzione (il che li rende attraenti), 
ma non sono dotati di automazione, il che è un grande 
problema per i lavoratori europei. Chi lavora nelle produ-
zioni di pistoni, motori ecc non ha le stesse competenze 
e conoscenze di chi lavora sulle cellule ed è per questo 
necessario che i lavoratori non vengano lasciati fuori du-
rante la fase di transizione, ma che vengano coinvolti e 
formati sulle nuove competenze. L’altra grande sfida è 
che dobbiamo cercare di produrre i nuovi componenti 
dei veicoli elettrici nel mercato europeo e non in 
Asia. Mentre secondo Todts la principale opzione è l’elet-
trificazione, secondo la Clepa abbiamo bisogno di altre 
opzioni, come l’idrogeno verde, lo stoccaggio dell’elettri-
cità, le energie rinnovabili ma che nessuna di queste op-
zioni è economica e pertanto c’è un forte bisogno di 
investimenti in tutte queste aree. 
 

NEUTRALITA’ CLIMATICA?  
I recenti annunci di passaggi all’elettrificazione da parte 
di alcune case automobilistiche come la Volkswagen e la 
Jaguar stanno accelerando la produzione di veicoli elet-
trici mentre la Daimler ha dichiarato che è prematuro, at-
tualmente, escludere la vendita di veicoli a combustione 
e che l’elettrificazione non porta necessariamente alla 
neutralità climatica. Durante i nostri incontri virtuali è 
stato più volte dibattuto il rischio della perdita dei posti 
di lavoro che sarà certa se la transizione non sarà giusta 
e inclusiva. A tal proposito la Clepa ha annunciato il pro-
prio progetto, realizzato in cooperazione con l’Ue che du-

rerà dal 2021 al 2027, per guidare l’alleanza sulle compe-
tenze. L’obiettivo è quello di concentrarsi sul migliora-
mento delle competenze e riqualificazione di circa 
700mila persone all’anno, oltre a prevedere un progetto 
sulla guida autonoma. La Volkswagen, presente durante 
uno dei nostri incontri, ha annunciato il proprio piano am-
bizioso di passaggio di produzione da motori a combu-
stione a mobilità elettrica. In Germania si prevede una 
perdita di 1/3 dei posti di lavoro nel settore automobili-
stico nel passaggio di produzione, ma la Volkswagen pre-
vede che a medio termine continuerà a produrre ancora 
motori a combustione, spingendo al contempo sull’elet-
trificazione. Inoltre, in questa casa automobilistica si è 
deciso che la mobilità per le autovetture sarà basata sulle 
batterie a cella combustibile e che sono necessari ingenti 
investimenti, poiché nessuna azienda può permettersi di 
portare avanti due diversi tipi di produzione (batterie a 
celle di combustione e idrogeno). 
 

BEST PRACTICE  
Inoltre, nella riunione di mercoledì 10 marzo, un rappre-
sentante aziendale di Volkswagen, Jorg Kother, ha pre-
sentato come esempio di buone pratiche lo stabilimento 
di Volkswagen Braunschweig della bassa Sassonia, dove 
l’età media dei lavoratori si attesta tra i 42 e 43 anni. Que-
sto stabilimento è uno dei maggiori siti per l’elettromo-
bilità condotta da VW e produce componentistica, 
principalmente telai, dischi di freno, ma soprattutto bat-
terie. La produzione delle batterie si aggira a 250mila 
pezzi all’anno, ma l’obiettivo è quello di arrivare a pro-
durne 500mila. Questo stabilimento è stato presentato 
anche come buon esempio di riconversione dei posti di 
lavoro; difatti il reparto di componentistica plastica è 
stato completamente chiuso, andando ad impattare circa 
mille lavoratori che non hanno però perso il proprio 
posto, ma sono stati formati per poter lavorare negli altri 
reparti. Inoltre, sempre in questo stabilimento, vengono 
prodotte celle di batterie che a fine vita possono essere 
utilizzate come batterie di stoccaggio private, da usare 
ad esempio per uso domestico. In Germania, infatti, si 
stanno costruendo infrastrutture per creare la circolarità 
dell’economia, poiché per raggiungere la neutralità cli-
matica non è sufficiente montare semplicemente le bat-
terie sui veicoli, ma bisogna occuparsi anche del 
riciclaggio delle stesse. Per quanto riguarda invece la 
Spagna, che è il secondo produttore di autovetture in Eu-
ropa, è in corso una collaborazione tra pubblico e privato 
per l’elettrificazione e le batterie elettriche e si sta cer-
cando di aprire un dialogo tra imprese e governo per 
mettere in atto strategie che incoraggino sia l’elettrifica-
zione che l’idrogeno. Solo con adeguate politiche e inve-
stimenti, si prevede che in Spagna tra 5 anni potrebbero 
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essere creati circa 40mila nuovi posti di lavoro nel settore 
automobilistico, non dimenticando però che senza questi 
investimenti ne andranno persi invece tantissimi altri. 

NUMEROSE SFIDE  
Le sfide che dunque ci attendono con questa grande tra-
sformazione sono numerose e di certo non possono ri-
solversi con dei dibattiti fra imprese e sindacati. Per 
completare quindi il quadro delle discussioni e dei con-
fronti, IndustriAll Europe e il Just transition center stanno 
organizzando un’altra tavola rotonda, che coinvolgerà de-
putati europei e nazionali. In quell’occasione potremo af-
frontare altri argomenti, come ad esempio quali sono i 
mezzi di cui dispongono gli Stati per una regolamenta-

zione delle frontiere (in particolare il meccanismo di ade-
guamento del carbonio alle frontiere) e come garantire 
una concorrenza leale tra noi e i paesi asiatici per l’ap-
provvigionamento delle materie prime e batterie. Di si-
curo, in qualità di sindacati, crediamo che debba essere 
creato un quadro politico che non aumenti le disugua-
glianze in Europa, e che quindi la dimensione sociale non 
deve essere separata da questa strategia. Per far sì che i 
lavoratori non paghino a proprie spese questo grande 
cambiamento, abbiamo bisogno di un’agenda sociale 
forte, di una politica industriale per salvaguardare i posti 
di lavoro, di un’agenda di mercato attivo che protegga i 
lavoratori, della protezione sociale e della partecipazione 
dei lavoratori.
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di Chiara Romanazzi 
 
Giovedì 11 marzo si è svolto il webi-
nar organizzato dalla Uil dal titolo 
“Vaccino per tutti! Deroga alla nor-
mativa UE sui brevetti – Nessun 
profitto sulla pandemia”. All’interes-
sante riunione hanno partecipato 

oltre al Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, 
al Segretario generale della Ces Luca Visentini, ad alcuni 
segretari confederali e segretari generali di categoria della 
Uil, anche virologi, docenti universitari e il fondatore del-
l’iniziativa europea dei cittadini che ha lanciato questa 
campagna. Assente invece il ministro Roberto Speranza, 
impegnato nel Consiglio dei Ministri che era in corso. 

MISURE PIÙ RESTRITTIVE  
La riunione è stata aperta dal Segretario confederale Do-
menico Proietti che ha sottolineato la necessità che il 
Governo debba adottare misure più restrittive per con-
tenere il virus e che debba avviare una campagna vacci-
nale più diffusa, poiché si registrano, invece, profonde 
incertezze su questo fronte. Ha inoltre focalizzato il pro-
prio intervento sul fatto che in Italia si è scelto di rendere 
il vaccino contro il Covid facoltativo, quando invece in 
passato molti dei vaccini erano obbligatori. La libertà, in-
fatti, non è quella di infettare gli altri, ma è quella di poter 
vivere per poter far riprendere il nostro Paese. Le risorse 
che abbiamo a disposizione devono definire un nuovo 
modello di società facendo tesoro degli errori del passato 
(come i tagli alla sanità e all’università). Al dibattito è in-
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tervenuto anche Francesco Saia, direttore dello Spallan-
zani, che ha esordito dicendo che stiamo accogliendo 
l’invito di Draghi a esporci il meno possibile per evitare 
che i contagi aumentino ulteriormente. Mentre interve-
niva, è giunta la notizia che la Danimarca ha deciso di so-
spendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca. 
A tal proposito ha evidenziato il fatto che attorno al Covid 
e al vaccino si sono combattute troppe battaglie di inte-
ressi industriali, politici e geopolitici: chi si occupa della 
ricerca è stato tirato da una parte all’altra in base agli in-
teressi economici. Ha quindi colto l’occasione per affer-
mare che la ricerca e la scienza devono essere neutrali, 
che nessuno ha la verità in tasca, che ciascuna opinione 
può essere contrastata, ma che non possono e non de-
vono esserci strumentalizzazioni per fini politici o geo-
politici. 
 
DISORIENTAMENTO GENERALE  
È poi intervenuto sul fatto che su alcuni vaccini è stato 
detto che potevano andare bene fino ad una certa età e 
successivamente è stato detto che quegli stessi vaccini 
potevano andare bene anche oltre quella certa età e per 
le persone senza patologie. Tutto ciò ha disorientato l’o-
pinione pubblica, determinando la produzione di un vac-
cino rispetto ad altri. Ha inoltre comunicato che l’istituto 
Spallanzani di Roma sta instaurando colloqui scientifici 
con altri istituti europei e che non stanno attivando la 
corsa a un vaccino rispetto a un altro. Secondo Saia, più 
vaccini ci sono, purché autorizzati dalle autorità regola-
mentari, meglio è per i nostri cittadini. Inoltre, Saia ha di-
chiarato che sogna un Paese in cui ognuno può scegliersi 
il vaccino che vuole, ma questa non è la fase in cui ci tro-
viamo attualmente. Ha inoltre ben accolto l’iniziativa di 
Draghi che ha scelto di assumere un ruolo omogeneo in 
tutto il Paese per la campagna vaccinale, evitando che ci 
siano regioni che si ritengono migliori delle altre nella di-
stribuzione vaccinale. Infine, riguardo le varianti, ha di-
chiarato che bisogna studiarle, ma non inseguirle, poiché 
sarebbe un atto di distrazione di massa per l’acquisizione 
del vaccino. 
 
IL SACRIFICIO DEI PENSIONATI Carmelo  
Barbagallo, segretario generale Uilp, ha evidenziato che 
la categoria dei pensionati è stata quella più colpita dal 
Covid. In Italia un pensionato su due dà sostegno alla 
propria famiglia sia economicamente che nella gestione 
dei nipoti, per cui nel momento che sono stati quelli più 
colpiti, è stato anche stravolto il sistema della gestione 
familiare. Ha inoltre dichiarato che a suo avviso in futuro 
non ci saranno guerre nucleari, bensì guerre epidemiolo-
giche e che quindi è fondamentale investire nella ricerca 
scientifica e nei vaccini. 
IL GRANDE CONTRIBUTO DELLA SCIENZA  
Presente al dibattito anche Isabella Mastrobuono, Com-

missario straordinario dell’Azienda ospedaliera Santa An-
nunziata di Cosenza, che quando è intervenuta ha sotto-
lineato il fatto che non dobbiamo dimenticare di ricono-
scere alla scienza di aver trovato la strada ai vaccini in 
modo veloce. Fra i problemi che ha esposto, oltre al fatto 
che si dovrà ancora avviare la produzione di 2 miliardi di 
vaccini quando invece nel mondo siamo circa 7 miliardi 
di persone, ha dichiarato che se l’Organizzazione Mon-
diale del Commercio si esprime favorevolmente sulla pro-
prietà intellettuale, non sarà in grado di risolvere il pro-
blema della produzione e della distribuzione dei vaccini 
e che attualmente non c’è un dialogo chiaro sulla pro-
grammazione di attività di diffusione dei vaccini. Ha inol-
tre toccato il problema della disuguaglianza geografica 
nella produzione e distribuzione dei vaccini. I Paesi che 
stanno producendo più vaccini ora sono quelli più ricchi, 
a discapito di quelli più poveri, mentre sul tema delle 
vaccinazioni nelle grandi aziende, ha fatto notare che le 
grandi aziende si trovano prevalentemente nel nord Italia, 
il che andrebbe a discapito del mezzogiorno, così come 
diventa difficile distribuire in zone montuose rispetto a 
quelle pianeggianti. Da questi esempi ha quindi lanciato 
il messaggio che bisogna diffondere modelli di sommi-
nistrazione agili e di aiuto per chi ha più bisogno. Infine, 
ha espresso l’auspicio che si possano trovare risorse per i 
livelli di assistenza e di sviluppo nei provvedimenti pre-
senti nel recovery fund.  
 
NESSUN PROFITTO  
Michelangelo Librandi, Segretario generale della Uil Fpl 
e dunque di un’altra categoria molto colpita dalla pande-
mia, ha ricordato che il motto “Tutelare la salute e nessun 
profitto per la pandemia” è stato da subito lo slogan della 
Uil non appena l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato ufficialmente la pandemia a marzo dell’anno 
scorso. Ha fatto presente che Big Pharma, la lobby che 
riunisce le più grandi multinazionali farmaceutiche, ha 
dichiarato che non c’è nessun obbligo di produrre un de-
terminato numero di vaccini mensilmente in Europa. Ciò 
vuol dire che il Paese più ricco prende per i propri cittadini 
il numero più alto di vaccini. Ha inoltre evidenziato che 
ieri in Italia è stato vaccinato soltanto il 3% della popola-
zione, mentre secondo i virologi dovrà essere vaccinato 
almeno il 70% degli italiani: di questo passo si rischia di 
arrivare a fine giugno 2022 per vaccinare tutta la popola-
zione italiana. La proposta lanciata da Librandi è stata 
quella di mettere i Paesi in una sorta di filiera di produ-
zione, oltre che liberalizzare il brevetto vaccinale. Inoltre, 
ha ricordato che non serve a nulla far capire l’importanza 
di vaccinarsi, se poi non si hanno le dosi sufficienti, 
quando invece c’è il bisogno urgente di vaccinare tutta 
la popolazione il più velocemente possibile. Oltre al pro-
blema delle dosi disponibili, ha inoltre evidenziato che in 
Italia c’è il blocco del turn over del personale sanitario. 
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ACCESSO TOTALE E GRATUITO  
Alla riunione è intervenuto anche Luca Visentini, Segre-
tario generale della Ces, sindacato confederale europeo. 
La Ces ha da subito chiesto alla Commissione europea di 
garantire l’accesso totale e gratuito per tutti ai vaccini e 
che fossero stabilite delle priorità, a partire dalle categorie 
di lavoratori più a rischio e dalle persone vulnerabili. A li-
vello mondiale si stanno verificando strategie geopolitiche 
di profitto e le imprese stanno cercando di trarre più pro-
fitto possibile, in violazione dei contratti con l’Unione Eu-
ropea. Ai vari ritardi, ora si registra anche un ritardo di 
produzione e di distribuzione anche da parte di Johnson 
& Johnson. Secondo Visentini non si tratta di cambiare le 
regole dei brevetti vaccinali, ma di vietare di lucrare sugli 
stessi, mentre, per quanto riguarda Cina e Russia, stanno 
utilizzando questa situazione per ingrandire il proprio po-
tere a livello internazionale. Secondo il Segretario generale 
della Ces permane un vizio ideologico nell’Ue che è il mo-
dello neoliberista che ha pervaso le leggi dell’Unione eu-
ropea. Bisogna quindi cambiare approccio per tutelare la 
salute pubblica. Anche la Ces sostiene la campagna per 
rendere gratuita la vaccinazione di tutti, indipendente-
mente dalla speculazione dei brevetti vaccinali. Dopo la 
fine della pandemia, occorrerà ricostruire l’economia ed 
è per questo che la Ces si impegna in una revisione delle 
regole economiche e di bilancio dell’Unione europea.  
 
DIRITTO ALLA CURA  
Al dibattito è intervenuto anche Vittorio Agnoletto, pro-
motore dell’ICE (iniziativa dei cittadini europei). Questa 
iniziativa sostiene la campagna europea sul diritto alla 
cura senza profitti sulla pandemia, campagna che anche 
la Uil sostiene fortemente. Nell’Unione europa sono state 
raccolte 100mila firme, di cui 30mila sono state raccolte 
in Italia, per chiedere le modifiche sugli accordi commer-
ciali per i brevetti vaccinali. Già ad aprile dello scorso 
anno Agnoletto aveva lanciato l’allarme che, qualora fosse 
stato trovato un vaccino, ci sarebbe stato il pericolo di 
non poter estenderlo a tutti a causa dei brevetti, che 
hanno il potere di stabilire i prezzi. Agnoletto ha dichia-
rato che gli accordi commerciali devono essere pubblici 
e che se abbiamo contribuito economicamente alla ri-
cerca, il brevetto non può e non deve essere privato. A 
suo avviso il ricorso alle licenze obbligatorie è fattibile e 
che i Paesi che si trovano in difficoltà economiche devono 
chiedere all’Ue di non bloccare l’accesso alla distribuzione 
dei vaccini. Agnoletto ha inoltre espresso la necessità di 
dover chiedere al Governo di sostenere delle proposte di 
una narrativa transitoria sui vaccini anti-covid nei Paesi 

africani: questo permetterebbe alle aziende di aumentare 
le produzioni dei vaccini e di distribuirli ai Paesi econo-
micamente più deboli. Infine, nel suo intervento ha af-
frontato il problema dell’immunità del vaccino. Infatti, 
non si sa quanto duri l’immunità del vaccino, ma se vo-
gliamo diffondere l’immunità di gregge, è necessario che 
tutti siano vaccinati in tempi brevi, poiché se ci sono zone 
del mondo in cui il vaccino non arriva, si svilupperanno 
ceppi ancora più potenti. 
 
TERZA ONDATA  
Fabrizio Perigliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, ha dichiarato che a fine 
mese ci sarà il picco della terza ondata con una media di 
40mila contagi giornalieri e ha evidenziato che le recenti 
problematiche sviluppatesi a livello di trombi nel sangue 
conseguenti alla vaccinazione hanno creato ulteriori in-
certezze sui vaccini. Sebbene in Italia ci sia un 15/20% di 
popolazione che non vuole vaccinarsi per motivi di ne-
gazionismo o di paure legate al vaccino, ha salutato po-
sitivamente la volontà della popolazione italiana a vacci-
narsi. Se non ci sarà una vaccinazione di massa 
immediata, continueremo ad avere problemi endemici, 
con le varianti che continueranno a svilupparsi. 
 
UN PROBLEMA MONDIALE  
L’interessante dibattito si è concluso con l’intervento del 
Segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri che 
ha dichiarato che la Uil ha da sempre sostenuto che la 
pandemia da Covid 19 non fosse solo un problema ita-
liano, ma mondiale. Ha inoltre ricordato che la Uil, già dal 
mese scorso, quando si discuteva sulla necessità di un 
nuovo lockdown generale, si è dichiarata favorevole a 
chiudere tutto per contenere la pandemia. Ha dichiarato 
che la Uil nei prossimi giorni sottoscriverà gli impegni 
dell’ICE, perché non possiamo accettare che le questioni 
dei vaccini siano legate a questioni geopolitiche, di gua-
dagno e di profitto e che dobbiamo sollecitare la Com-
missione europea per intervenire su ciò che le multina-
zionali stanno facendo nel mondo, poiché non stanno 
rispettando gli standard sociali e di sviluppo. 
La Uil ha quindi chiesto ufficialmente in questo incontro: 
• di sospendere i brevetti sui vaccini, visto che è in di-

scussione la vita e la solidarietà; 
• di lavorare sugli anticorpi monoclonali per eliminare il 

virus (argomento di cui si parla pochissimo); 
• di investire maggiormente nella ricerca, poiché gli in-

vestimenti dati alle aziende hanno permesso loro di 
fare speculazioni. 
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di Loretta Tani 
 
In occasione della Giornata inter-
nazionale della donna la Uilm ha 
divulgato un messaggio positivo e 
importante sui social, con una lo-
candina che spiega il recepimento 
da parte dello Stato italiano della 

L.190, la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, che 
è stata convertita in legge. Infatti con l’art. 1 della legge 
n. 4 del  15 gennaio 2021 il presidente della Repubblica ne 
ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione. Ancora più im-
portante per noi metalmeccanici l’allungamento a sei 
mesi, rispetto ai tre mesi previsti per legge, del congedo 
per le donne vittime di violenza, conquista ottenuta nel-
l’ipotesi del contratto dei metalmeccanici firmato lo 
scorso 5 febbraio. 
 

IL SECONDO ALFABETO DELLE DONNE  
L’8 marzo la nostra confederazione, la Uil, insieme a Cgil 
e Cisl, ha organizzato un webinar dal titolo “il secondo Al-
fabeto delle Donne”, con la sola partecipazione in pre-
senza di Tiziano Treu, presidente del CNEL, luogo in cui 
ha avuto luogo l’assise, che ha portato i suoi saluti ai par-
tecipanti, tra cui i tre segretari generali di CGIL, CISL e UIL 
e le tre segretarie confederali che hanno la delega alle 
pari opportunità per le rispettive organizzazioni. La riu-
nione si è svolta nella mattinata e si è sviluppata attorno 

a tre aree tematiche: LA CURA, IL LAVORO, LA VIO-
LENZA. PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale Uil, 
nel suo intervento ha tenuto a sottolineare che questa 
non è una giornata di festa, bensì di mobilitazione per 
tutte quelle donne che sono state sempre in prima linea. 
L’impegno del sindacato sarà quello di chiedere più inve-
stimenti per l’occupazione femminile e rivendicare più in-
frastrutture sociali. Per il settore dei metalmeccanici è 
intervenuta Doriana Caleandro, coordinatrice delle pari 
opportunità per la regione Puglia, dipendente della Leo-
nardo Divisione Aerostrutture di Grottaglie, che ha rac-
colto diverse testimonianze di donne sulla chiusura della 
scuola per via del covid-19. Ci ha raccontato principal-
mente storie di donne in grave difficoltà in quanto single, 
capo famiglia, monoreddito, come quella di una donna 
con due figli, uno adolescente e l’altra piccolina, tutti e 
due in DAD, ma con un solo pc in casa non avendo la pos-
sibilità di acquistare il secondo, e con tutte le difficoltà 
affrontate per ottenere dalla scuola quello che le famiglie 
in carenza economica non si possono permettere; op-
pure la storia di un’altra donna rimasta disoccupata per-
ché, svolgendo lavori domestici saltuari, si è trovata da 
un giorno all’altro a non avere più un lavoro per via delle 
restrizioni. O ancora la storia di una donna che, pur con 
un lavoro “sicuro” perché maestra e dipendente statale, 
si è trovata ad affrontare la sfida di gestire la DAD dei suoi 
25 alunni e in contemporanea quella dei suoi due figli mi-
nori, impresa non facile. Situazioni e vite diverse l’una 
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dall’altra, ma che hanno in comune un duro, spesso du-
rissimo, impegno che in tempo di pandemia viene affron-
tato senza avere un adeguato supporto sociale. Nel suo 
intervento la Segretaria Uil responsabile delle Pari Oppor-
tunità Ivana Veronese ha evidenziato che il futuro è 
donna, ma che per avere le pari opportunità sul lavoro, 
nella carriera e nella retribuzione abbiamo davanti ancora 
un percorso lungo, che richiederà grande forza e deter-
minazione, da percorre insieme donne e uomini del sin-
dacato. 

STORIE E TESTIMONIANZE DURANTE  
LA PANDEMIA  
Nel pomeriggio, sempre online, si è tenuta un’altra inte-
ressante iniziativa dal titolo “Storie e testimonianze du-
rante la pandemia – le donne si raccontano nella propria 
quotidianità in questi mesi difficili, gettando uno 
sguardo sul futuro”. L’incontro è stato organizzato dalla 
UIL Toscana e ha visto la 
partecipazione di Sonia 
Ostrica, responsabile 
CPO UIL, Cristina Sera-
fini, responsabile CPO 
UIL Toscana, e Annalisa 
Nocentini, Segretario 
Generale UIL 
Toscana. Nel corso del 
dibattito sono interve-
nute donne di diversi 
settori, che hanno rac-
contato la loro vita in 
questo ultimo 
anno. Quella della Segre-
taria della Uilm di Piom-
bino è coordinatrice 
delle pari opportunità 
della regione 
Toscana Ilaria Landi si è 
distinta per essere una 
testimonianza positiva 
del proprio vissuto di 
donna all’interno del pro-
prio contesto lavorativo 
e sindacale. Entrata a far 
parte del mondo del sin-
dacato in giovane età, ha 
raccontato di essere 

sempre stata sostenuta e aiutata a crescere all’interno 
della sua organizzazione dai suoi colleghi. Da anni segue 
settori dove la presenza maggioritaria o totale è ma-
schile, non trovandosi comunque mai in situazioni spia-
cevoli o imbarazzanti. Ilaria ha raccontato di donne del 
suo territorio che hanno continuato a lavorare durante la 
pandemia, anche prestando assistenza e cura alle per-
sone malgrado rischiassero di essere esposte ancor di 
più al pericolo di contagio, ma che grazie a questo hanno 
potuto mantenere la famiglia, mentre i mariti si sono tro-
vati disoccupati o con la cassa integrazione da aspet-
tare. Ha inoltre precisato come la pandemia sia andata a 
sovrapporsi ad una situazione già critica sul territorio di 
Piombino per il lavoro femminile, dove molte donne, 
anche quelle non più giovanissime, si sono ritrovate ad 
accettare qualunque lavoro, anche mal pagato, pur di 
portare a casa uno stipendio, sapendo di non avere altre 
opportunità. L’intervento che più mi è rimasto in mente, 

tra gli altri, è stato quello 
di una donna ‘corriere’, 
dipendente di Amazon, 
azienda che quest’anno 
grazie alla pandemia ha 
visto moltiplicare gli or-
dini on-line. È stato im-
pressionante ascoltare di 
come abbia vissuto l’av-
vio lockdown, iniziando a 
consegnare una moltitu-
dine enorme di pacchi in 
una città deserta per via 
delle chiusure imposte, e 
delle difficoltà a conce-
dersi, durante la lunga 
giornata di lavoro, a 
causa delle restrizioni, 
anche cose che prima 
sembravano assoluta-
mente banali come una 
bottiglia d’acqua o dei 
servizi igienici. È vero la 
strada da percorrere sarà 
lunga è piena di ostacoli, 
ma sono convinta che in-
sieme, costruiremo un 
futuro migliore per le ge-
nerazioni future.
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Nel corso del 2020 la dinamica della 
produzione industriale metalmecca-
nica, dopo le forti perdite osservate nel 
periodo marzo-giugno rispetto ai livelli 
pre-pandemici, ha mostrato nei mesi 
successivi andamenti ancora negativi 
ma in miglioramento. Se, infatti, ad 
aprile i volumi di produzione si erano 
più che dimezzati rispetto a gennaio, 
nei mesi finali del 2020 la produzione è 
risultata inferiore di circa 3-4 punti per-
centuali rispetto alla situazione pre-
pandemica. È quanto emerge 
dall’indagine congiunturale presentata 
l’11 marzo da Federmeccanica. In parti-
colare, nel quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva 
metalmeccanica ha registrato una crescita dell’1,2% rispetto 
al trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata 
sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019. Mediamente 
nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 
13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più ac-
centuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) 
ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi 
dei mutui subprime fece precipitare la produzione metal-
meccanica di circa 30 punti percentuali. 
 
INNOVAZIONE AL CENTRO  
“Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifattu-
riera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere 
e alla globalizzazione – dichiara il Presidente di Federmec-
canica Alberto Dal Poz – Nonostante tutto ciò l’industria è 
stata uno dei pochi ‘sistemi complessi’ capace di reggere 
un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta 
la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sosteni-
bilità delle attività. In questo contesto siamo riusciti a fir-
mare un Contratto il cui cuore è una grande innovazione – 
la riforma dell’Inquadramento – che nei prossimi anni con-
correrà a ridefinire l’identità professionale di milioni di ita-
liani. I metalmeccanici hanno dimostrato di saper 
affrontare la tempesta in atto e di avere visioni ed energie 
per immaginare il proprio futuro. Adesso queste imprese e 
i loro collaboratori devono poter contare su un Paese che 
dimostri la sua fiducia all’industria manifatturiera collo-
cando la sua produzione al centro di una nuova strategia 
nazionale di sviluppo: dall’automotive alle macchine uten-
sili, al packaging, alla meccatronica, agli elettrodomestici, 
fino alle macchine agricole”. 
 
I COMPARTI  
La recessione che ha colpito l’industria metalmeccanica ha 
interessato tutte le attività dell’aggregato ma con diffe-
renze significative nei diversi comparti: la fabbricazione di 
Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha 

registrato il calo più contenuto (-6,9%) 
mentre le imprese costruttrici di Auto-
veicoli e rimorchi sono quelle che 
hanno subito le perdite maggiori (-
20,6%). Oltre che dalla caduta della do-
manda interna, l’attività produttiva è 
stata anche condizionata dal pesante 
crollo del commercio mondiale e nel 
2020 le nostre esportazioni metalmec-
caniche sono complessivamente dimi-
nuite del 9,7% rispetto al 2019 e le 
importazioni hanno segnato un -
12,8%. In particolare, ha pesato il crollo 
dei flussi diretti verso i nostri principali 
partner europei quali la Germania (-

8,4% nel confronto con l’anno precedente), la Francia (-
14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna 
(-18,8%). 
 
L’INCERTEZZA DELLA PANDEMIA  
Le prospettive a breve emerse dall’Indagine Congiunturale 
condotta presso un campione di imprese metalmeccaniche 
associate sono improntate a un cauto moderato ottimismo, 
anche se permane una sostanziale incertezza dovuta all’e-
voluzione della pandemia legata da un lato all’esito della 
campagna vaccinale e dall’altro alle mutazioni in atto del 
coronavirus. “Con la firma dell’ipotesi d’Accordo il 5 febbraio 
scorso abbiamo mandato un messaggio di fiducia in un mo-
mento di grande difficoltà – commenta Fabio Astori, vice-
presidente Federmeccanica – I metalmeccanici hanno 
proseguito con determinazione sulla strada dell’innova-
zione avviata nel 2016 con il rinnovamento. Siamo la dimo-
strazione che le riforme non solo si possono, ma si devono 
fare. Anche cosi si rendono le imprese più competitive, 
anche così si può recuperare produttività. Ci auguriamo che 
ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso a 
una vera riforma della Pubblica Amministrazione, alla 
riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive. 
Penso a un mercato del lavoro più flessibile. Noi abbiamo 
fatto la nostra parte, ora tutti devono fare la propria, a par-
tire dal Governo”. L’Indagine sul sentiment delle imprese ri-
leva una crescita degli ordini in portafoglio e il giudizio sulle 
consistenze in essere, pur confermandosi nel complesso 
ancora negativo, migliora rispetto alla precedente rileva-
zione. Si attendono incrementi di produzione sia per il mer-
cato interno sia per quello estero. “Sono certo che abbiamo 
siglando un’ipotesi di rinnovo del contratto memorabile che 
lascerà un segno positivo in tutto il Paese – commenta il Se-
gretario generale Uilm, Rocco Palombella – La trattativa è 
stata lunga e a tratti molto complicata, adesso è il momento 
di far vivere il contratto nelle assemblee e far conoscere a 
tutti il grande valore di una delle categorie più importanti 
del comparto industriale”. 
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di Andrea Farinazzo  

All’interno del rinnovo del Ccnl dei 
metalmeccanici si intende esten-
dere la buona pratica della raccolta 
e della segnalazione dei “quasi 
infortuni” e dei comportamenti in-
sicuri. La rilevazione dei mancati 

infortuni avverrà, tramite collaborazione tra RSPP, RLS e 
con il coinvolgimento dei lavoratori, creando un sistema 
di rapporti per registrare un comportamento o una man-
canza strutturale potenzialmente grave. Il tutto deve ser-
vire per indicare la soluzione alla problematica emersa. 
Ciò deve avvenire tramite strumenti di segnalazione (mo-
duli, punti interattivi di reparto, sistemi evoluti, …), im-
prontati a criteri di semplicità, brevità e completezza 
onde evitare che vi siano difficoltà nella compilazione.  

Cosa sono i Near miss? Un near-miss (alternativamente 
qualificabile come “quasi-incidente” o “quasi-infortunio”) 
è definibile come “qualsiasi evento, correlato al lavoro, 
che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla 
salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo 
ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità 
di produrre un infortunio “. Se il focus del near-miss è le-
gato al mondo della sicurezza e salute dei Lavoratori, tut-
tavia il concetto è ben estendibile anche al mondo 
dei rischi industriali rilevanti: in questo campo, l’obbligo 
di “analisi dell’Esperienza Operativa” ha effettivamente 

portato negli stabilimenti a RIR (Rischio di Incidente Ri-

levante) ad una abitudine all’analisi ed alla classificazione 

dei near-miss incidentali. Ma ritornando al mondo della 

sicurezza e salute dei lavoratori, in senso lato possono 

inoltre far parte della categoria dei “near-miss” anche gli 

infortuni più lievi, con danni trascurabili, i quali sono pe-

raltro esclusi anche dall’obbligo legislativo di registra-

zione e di comunicazione al SINP (Sistema Informativo 

Nazionale per la Prevenzione) a fini statistici: si tratta cioè 

di quegli eventi infortunistici lievi che non determinano 

giorni di assenza da lavoro (oltre quello in cui si è verifi-

cato l’evento) e che rischiano quindi di restare non regi-

strati e men che meno analizzati a fini prevenzionistici. 

Ma al di là dell’obbligo legislativo di registrazione, perché 

è invece importante provvedere alla raccolta ed analisi 

(per fattore causale) anche dei “near miss”? La letteratura 

tecnica in materia di rischio, insieme all’esperienza ope-

rativa in azienda, ci insegna che il verificarsi di un evento 

con danni più o meno importanti è sempre associato al 

precedente verificarsi di numerose anomalie (malfunzio-

namenti o eventi imprevisti) e near miss, che non neces-

sariamente producono quindi danni materiali o 

conseguenze sull’uomo: gli studi dimostrano che su 1000 

incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 

con effetti minori e i restanti sono cosiddetti quasi infor-

tuni o near misses (definiti anche “near loss”), ossia epi-

sodi che – pur avendone il potenziale intrinseco – non 

hanno prodotto danni.  
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In una logica preventiva diventa allora oggettivamente 

importante che questi eventi di piccola dimensione, che 

-di fatto- possono essere qualificati come “segnali pre-
cursori” di possibili successivi eventi con danno, siano 

adeguatamente registrati, analizzati e condivisi poi in 

sede di formazione periodica dei Lavoratori, allo scopo di 

fare tesoro di quanto “non successo” per prevenirne le 
cause specifiche ed evitarne una loro ripetizione in fu-
turo, fino al possibile temuto incidente.  

In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, 

near-miss e comportamenti pericolosi, nel D.Lgs. n., 

81/08 si segnala – in particolare – l’art. 33 (“Compiti del 

servizio di prevenzione e protezione “). 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali provvede: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui all’articolo 35; presupponendo così che i 
rischi SLL (sul luogo di lavoro) siano individuati proprio 
quali fattori di rischio, con il supporto della consultazione 
dei lavoratori, che vivono l’Azienda e le sue positività e 

negatività a livello di organizzazione e gestione del la-

voro. 

È chiaro però che i Lavoratori debbano preliminarmente 

essere adeguatamente sensibilizzati in merito all’impor-
tanza delle loro segnalazioni sulle dinamiche lavorative 
aziendali (compresa la segnalazione dei near-miss), e 

debba essere creato un “clima aziendale” che aiuti ed in-

centivi tale segnalazione: 

* premiando (e non invece incredibilmente punendo) il 

segnalatore; 

* limitando gli oneri legati alla segnalazione; 

* valorizzando il gesto nei momenti di IFA (Informazione, 

Formazione ed Addestramento) aziendale; 

* facendosi effettivamente carico della segnalazione, per 

successive modifiche migliorative (se necessarie); 

* evidenziando i benefici della miglioria legata alla segna-

lazione, a vantaggio della sicurezza di tutti. 

Le tecniche della psicologia del lavoro possono aiutare 

efficacemente in questo coinvolgimento dei lavoratori, a 

cui deve però affiancarsi una reale disponibilità positiva 

e ricettività da parte dell’azienda. 

Ma al di là dei compiti (e responsabilità operative) speci-

fiche verso i near-miss in capo all’RSPP aziendale, come 

introdotte superiormente, il monitoraggio e la successiva 

gestione dei near-miss è un compito che deve necessa-
riamente coinvolgere l’intera Organizzazione. 

Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP, Preposti e Lavoratori: 

in funzione della propria mansione, tutti sono chiamati a 

segnalare – e soprattutto poi a gestire – i near-miss: e se 

i near-miss sono normalmente attribuiti a carenze e man-

canze di tipo operativo, non è detto che questi non siano 
invece collegabili a più preoccupanti e complesse ca-
renze di tipo organizzativo. 

Il modello Reason  

Il modello di Reason (altrimenti conosciuto come “Swiss 
Cheese Model”) e l’esperienza operativa in Azienda ci 

conferma proprio sul fatto che un evento capita per una 

serie importante e consecutiva di “carenze”, normal-

mente di tipo operativo ma anche – risalendo a monte – 

di tipo organizzativo-gestionale. 

Carenze spesso meno visibili, meno comprese, meno ri-

tenute effettiva possibile origine di eventi negativi, e per 

questo più difficili da riconoscere e da gestire. 
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In questo senso è allora evidente l’importanza del coin-
volgimento anche l’alta direzione aziendale nella ge-
stione dei near miss, nelle figure del DDL e Dirigenti: 
questo coinvolgimento non trova tanto ragione in una 
possibilità di segnalazione diretta del near-miss mede-
simo, quanto invece nella motivazione e nella sensibilità 
verso una successiva fase di analisi e gestione del near-
miss, a livello di (elenco indicativo e generico): * IFA 
(Informazione, Formazione ed Addestramento) azien-
dale; * revisione procedure, modifiche tecnico-gestio-
nali; * modifiche impiantistiche; * tutto ciò che sia 
necessario per una adeguata prevenzione delle cause che 
oggi hanno portato all’accadimento di un near-miss. 

Un near-miss che, proprio se non gestito, domani po-
trebbe diventare un incidente o un infortunio, con tutte 
le conseguenze a livello civile e penale per le persone fi-

siche, e magari anche per l’azienda (ex D.Lgs. 231/01). 

I near miss visti nel fronteggiare il contagio da Covid 
19 Utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, la-
vaggio delle mani e igienizzazione delle superfici, utilizzo 
di applicazioni e software per il tracciamento del conta-
gio, screening e test rapidi: niente di tutto questo è di per 
sé fondamentale. Nessuna delle singole contromisure 
che vengono prese contro la Covid-19 è – presa singolar-
mente – risolutiva. È il sistema intero che serve per capire 
e per arginare il fenomeno. È l’implementazione di tutte 
queste misure di tutela che rende quasi impossibile il 
passaggio del virus da una persona positiva, attraverso 
tutte le fette di formaggio, fino a raggiungere una per-
sona sana. Perchè i buchi (che ci sono ad ogni livello) 
sono sfasati ed ogni misura di tutela pone rimedio alle 
eventuali falle del livello precedente. 

Le linee di azione proposte dal Governo – ma potremmo 
dire da tutti i governi mondiali, dal momento che le so-
luzioni proposte sono le medesime – al fine di fronteg-
giare la Covid-19 sono molteplici. L’obiettivo è quello di 
adottare tutte le misure disponibili al fine di arginare la 

pandemia. Bisogna evitare di sottovalutare anche solo 
una delle barriere a difesa che la collettività può mettere 
in atto, cercando di limitare al massimo i contagi ed il ri-
petersi di tristi eventi che si sono verificati solo pochi 
mesi fa. 
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