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 A tutte le strutture Uilm 
 A tutte le R.S.U. Uilm 
 A tutti i lavoratori 
 

Carissimi,  
 

queste festività natalizie, a differenza di quelle trascorse finora insieme a voi, lasceranno un 
segno indelebile.  

È mia consuetudine in queste occasioni fare alcune considerazioni sull'attività svolta e sulle 
vertenze più importanti. 

Quest'anno mi sarebbe piaciuto parlarvi dei rinnovi contrattuali e delle conclusioni positive di 
alcune crisi aperte.  

Purtroppo però la nostra sensibilità ci porta a concentrarci sugli effetti drammatici che la 
pandemia sta provocando in Italia e in tutto il mondo.  

Se prima della pausa estiva i dati ci sembravano drammatici, oggi la situazione è ancora più 
tragica, con 70mila morti e 2 milioni di positivi.  

Tutti noi, direttamente o indirettamente, ne siamo coinvolti. Le festività saranno quindi all'insegna 
del ricordo delle vittime, della sobrietà e del rispetto scrupoloso delle restrizioni. 

Bisogna evitare un'altra ondata che sarebbe insostenibile. 

Fin dall’inizio della pandemia le nostre azioni sono state indirizzate alla salvaguardia della salute 
e sicurezza dei lavoratori, alla difesa del reddito e dei posti di lavoro. 

Abbiamo sostenuto con forza e convinzione il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa 
integrazione, per il momento previsti per la fine di marzo. 

Ciononostante il bilancio è drammatico: si sono persi 470mila posti di lavoro. 

Interi settori sono in seria difficoltà.  

Avrei desiderato perlomeno assicurarvi i rinnovi dei contratti nazionali. 

Purtroppo, oltre alla pandemia, ci siamo trovati di fronte a un’inaudita resistenza delle controparti. 

Non hanno considerato gli effetti negativi di un mancato rinnovo e il grande valore sociale e 
universale che può rappresentare in questo momento.   

Dopo un lungo negoziato senza risultati e la rottura del tavolo, per far riaprire la trattativa siamo 
stati costretti a imboccare la strada della mobilitazione.  

Come sapete la trattativa è ripresa con incontri a distanza ed enormi difficoltà nel farvi vivere 
direttamente questo rinnovo. 

Non siamo ancora nelle condizioni di poter concludere il negoziato prima dell’imminente pausa 
natalizia. 

 

 

 



 

 

Nell’ultimo incontro abbiamo scongiurato un nuovo stop della trattativa.  

Federmeccanica e Assistal si sono impegnate a riprendere il confronto senza pregiudiziali, a 
partire dal 12 gennaio, su tutti i punti della piattaforma, con l’obiettivo di concludere entro la fine 
del mese. 

Quest’anno, nonostante la pandemia, abbiamo continuato ad affrontare diverse vertenze 
importanti.  

Si sono aperti alcuni spiragli sull’ex Ilva ed è ripreso il confronto sul futuro della Whirlpool di 
Napoli, ma rimangono tantissime altre drammatiche crisi aperte. 

In questo anno difficile ho cercato, insieme a tutta la struttura nazionale, di non farvi mai mancare 
l’impegno, il sostegno e la vicinanza. 

Dobbiamo continuare così, sempre più determinati e forti, per superare questo difficile periodo. 

Gennaio è il mese della speranza per un ritorno graduale alla normalità e al ripristino delle nostre 
libertà. 

Gennaio ci auguriamo sia il mese decisivo per i rinnovi contrattuali. 

Sarebbe una grande iniezione di fiducia.  

Con l’auspicio di poterci presto incontrare e riabbracciare, auguro a voi e alle vostre famiglie di 
trascorrere un Buon Natale e un Felice Anno nuovo.  

 

 

Il Segretario Generale 

    Rocco Palombella 


