
ArcelorMittal: 
la Uilm riconferma 
il suo primato
“Nell’ex Ilva, oggi ArcelorMittal, 
siamo sempre il primo sindacato
nonostante la fabbrica abbia quasi
tremila persone in meno rispetto alla
precedente gestione”. Lo ha detto 
a Taranto Rocco Palombella
commentando i risultati delle elezioni
per il rinnovo del consiglio di fabbrica.
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L’Editoriale
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Cari lavoratori, 

questo sedicesimo numero 

di Fabbrica società rappresenta

una sorta di bilancio sulle

principali attività svolte negli

ultimi mesi e in modo particolare

degli avvenimenti e delle

vertenze che si sono chiuse, 

ma anche e soprattutto di quelle

ancora aperte. 
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Cari lavoratori, 

questo sedicesimo numero di Fabbrica so-

cietà rappresenta una sorta di bilancio

sulle principali attività svolte negli ultimi

mesi e in modo particolare degli avveni-

menti e delle vertenze che si sono chiuse,

ma anche e soprattutto di quelle ancora

aperte.

Non posso non partire questo mio edito-

riale senza far riferimento all’avvenimento

più importante che ha catturato nei giorni

scorsi l’attenzione non solo di tutta la Uilm,

ma anche della Confederazione, oltre che

l’attenzione mediatica nazionale.

Dal 10 al 12 aprile, infatti, si sono svolte le elezioni per il rin-

novo delle Rsu ed Rls nello stabilimento siderurgico ex Ilva

di Taranto, dal 1° novembre ArcelorMittal. L’appuntamento

ha coinvolto emotivamente tutta la Uilm nazionale che ha

sostenuto con grande determinazione la Uilm tarantina.

Lo stabilimento di Taranto, con i suoi 8.200 lavoratori, è il

più grande d’Italia e l’elezione è avvenuta dopo una lunga

fase di amministrazione straordinaria che si è conclusa il 6

settembre con l’importante accordo realizzato al ministero

dello Sviluppo economico tra noi e i nuovi proprietari. E’

stata una grande prova di democrazia, di partecipazione al

voto, hanno votato circa il 93% dei lavoratori. 

Nonostante le difficoltà la Uilm ha confermato il suo pri-

mato. Il 40% degli operai e il 36% degli impiegati hanno

votato le liste della Uilm. Il grande risultato è stato ottenuto

soprattutto grazie al consolidato rapporto di stima e di fi-

ducia che i lavoratori hanno nei confronti della nostra or-

ganizzazione, rapporto che dura ormai da circa 26 anni. 

Per quanto riguarda Leonardo, invece, abbiamo definitiva-

mente concluso la fase di elaborazione della piattaforma

di secondo livello. Attendiamo quindi una data d’incontro

con il gruppo dirigente per poter illustrare i contenuti della

piattaforma stessa, approvata con oltre il 90% dei consensi

dai lavoratori. 

Abbiamo inoltre concluso la lunga fase di illustrazione del

CCSL di Fca CnhI e Ferrari, mai come in questo momento

abbiamo ricevuto da parte di tutti i lavoratori un consenso

unanime sui contenuti sia economici che normativi conte-

nuti nel nuovo contratto. 

Infine, questo numero coincide con due ricorrenze impor-

tanti: quella del 25 aprile e quella del 1° maggio.

Anche quest’anno il 25 aprile si carica di

grande significato, sono state program-

mate molteplici iniziative in tutta Italia.

Sono contrariato delle polemiche di au-

torevoli esponenti del governo e della po-

litica. Il 25 aprile per noi rappresenta una

data importante per cui vale la pena met-

tere da parte le inutili e sterili polemiche.

Non ci sono vittime di serie A e di serie B,

i fatti di sangue che hanno coinvolto la

nostra Nazione devono essere condan-

nati senza se e senza ma. Le violenze e le

morti subite dai fascisti vanno condannate, così come

vanno condannati i massacri delle foibe. Dobbiamo

quindi festeggiare il giorno della Liberazione d’Italia,

senza nessun condizionamento di natura politica, perché

ricordare serve a evitare che fatti del passato possano di

nuovo accadere. 

Il 1° maggio invece quest’anno si carica di grande signifi-

cato: Cgil Cisl e Uil hanno voluto incentrare la grande ma-

nifestazione sui temi del lavoro, dei diritti, dello stato sociale

e dell’Europa. Ormai questa festa rappresenta per tutti gli

italiani, i giovani e i meno giovani, una delle occasioni più

importanti per rilanciare proprio i temi del lavoro. La mani-

festazione nazionale si terrà a Bologna con la partecipa-

zione dei tre Segretari confederali Landini, Furlan,

Barbagallo.

Vi saranno contemporaneamente decine di manifestazioni

in tutta Italia. Io ho il piacere quest’anno di portare la voce

della Confederazione alla manifestazione di Cerignola, in

provincia di Foggia. Non poteva esserci certamente luogo

più suggestivo per commemorare questa importante gior-

nata di lotta. 

Queste due date però non esauriscono il programma di

mobilitazione, perché nei prossimi due mesi continue-

ranno le iniziative sia confederali che categoriali. Infatti,

oltre alle manifestazioni della Pubblica Amministrazione,

della Scuola e dei Pensionati, abbiamo programmato lo

sciopero generale dei metalmeccanici il 14 giugno 2019. In-

fatti il 2 maggio terremo gli esecutivi nazionali unitari di

Fim Fiom e Uilm, a Roma, proprio in preparazione dello

sciopero. E infine il 22 giugno la manifestazione nazionale

di Cgil Cisl e Uil a Reggio Calabria per rilanciare il Mezzo-

giorno d’Italia.  
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“Nell’ex Ilva, oggi ArcelorMittal, siamo sempre il primo sin-
dacato nonostante la fabbrica abbia quasi tremila persone
in meno rispetto alla precedente gestione”. Lo ha detto a
Taranto, in una conferenza stampa, Rocco Palombella, se-
gretario generale Uilm, commentando i risultati delle ele-
zioni per il rinnovo del consiglio di fabbrica dello
stabilimento pugliese che si è concluso venerdì 12 aprile.
“Fabbrica con meno lavoratori, certo, ma pur sempre il
primo complesso industriale italiano”, ha aggiunto Palom-
bella. “Avere il 38 per cento di consensi in un’azienda nuova
– dato che rappresenta la media del 38 per cento tra gli
operai e del 40 per cento tra gli impiegati – è un risultato
importante”. Di fatto la Uilm ha conquistato 24 seggi su 63.

La partecipazione al voto è stata altissima, l’89%. I metal-
meccanici della Uil hanno vinto sia nel collegio degli operai
che degli impiegati.

RISULTATO NON SCONTATO

Un risultato che lo stesso Palombella sa quanto non fosse
scontato. Dopo un primato più che ventennale (26 anni per
esser precisi), i problemi aperti e le difficoltà esistenti, era
lecito porsi più di un interrogativo. “Ma abbiamo tenuto,
perché ha contato il rapporto con le persone, l’umiltà, l’aver
fatto con ArcelorMittal e col governo un accordo che alla
fine del percorso garantisce l’occupazione a tutti i lavora-
tori”, spiega.
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Parlando delle assemblee pre-elezioni, Palombella ha riba-
dito che “i lavoratori ci hanno soprattutto chiesto quale fu-
turo ha questa fabbrica in un territorio così problematico
come quello di Taranto e in uno scenario pieno di contrad-
dizioni. La nostra risposta è che la fabbrica può avere futuro
se realizza gli investimenti programmati, senza di quelli
non ha possibilità di continuità”.

UN VALORE AGGIUNTO

ArcelorMittal riconosce che malgrado i problemi, lo stabili-
mento siderurgico di Taranto sia un valore aggiunto. Mittal
è molto determinato, ha vaste esperienze nel mondo, ma
è anche consapevole che Taranto è una realtà importante,
che ci sono lavoratori motivati e professionalizzati e im-
pianti, certo da rifare, ma che, a prescindere dalla loro di-
slocazione, non hanno precedenti nel mondo.
Intervenendo quindi sulle questioni ambientali e sull’im-
patto dell’acciaieria su Taranto, Palombella ha sostenuto
che “ci sono dei valori limite da rispettare e, di conseguenza,
dei parametri da osservare. Dobbiamo chiedere che quei
valori si abbassino ancora, ma non possiamo criminalizzare
l’azienda se è dentro quei valori”.

EMISSIONI NEI PARAMENTRI 

L’ex Ilva oggi è un’azienda quasi ferma. La sua produzione
è di 4,5 mln di tonnellate, ha due altiforni spenti, marcia
con una sola linea di agglomerato e le due acciaierie fun-
zionano in modo alternato. Inoltre, i controlli di Arpa Puglia
hanno dato il via libera. Circa la possibilità di tenuta dello
stabilimento con un passo produttivo ridotto, Palombella
ha spiegato che “oggi ArcelorMittal paga di fitto all’ammi-
nistrazione straordinaria 180 milioni all’anno. Con quella
produzione di 4,5 mln di tonnellate, la gestione precedente

perdeva intorno ai 30 milioni al mese. Ora Mittal ha comin-
ciato a riorganizzare l’azienda e ad abbassare i costi, pro-
babilmente le perdite saranno inferiori, ma è evidente che
da questa strettoia deve uscire. Se Mittal non aumenta la
produzione, le perdite si consolideranno e diverranno inso-
stenibili per chiunque. Da qui la necessità di accelerare tutti
gli investimenti, a partire da quelli ambientali, che sono il
vero snodo”.

IL RAPPORTO CON EMILIANO

Per ciò che riguarda il rapporto col governatore della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, che per ArcelorMittal
chiede al ministero dell’Ambiente la revisione dell’Autoriz-
zazione integrata ambientale, Palombella non risparmia
critiche: “La Uilm non lo ha mai chiamato. Lui fa una batta-
glia sulla decarbonizzazione ma senza nemmeno sapere
cosa sia. Poi Emiliano ha chiaramente scelto l’Usb come
sindacato di riferimento, lo ha detto più volte. Noi rispet-
tiamo le idee di Emiliano, rispettiamo l’Usb che ha un suo
consenso tra i lavoratori, ma rimarchiamo che la Uilm resta
a Taranto il sindacato di maggioranza, quello che conta”.

SALUTE E LAVORO

Palombella ha voluto dedicare la vittoria alla città di Taranto
“affinché la stessa ritrovi un equilibrio tra ambiente, salute e
lavoro. La dedichiamo anche a quei lavoratori che sono in
cassa integrazione. È una vittoria del sindacato, dei singoli
lavoratori, della Uilm di Taranto, del segretario e dei suoi de-
legati. Una vittoria senza sponsorizzazioni. Qualcuno – ha
concluso – riteneva che si doveva siglare un accordo diverso,
con 1.500 licenziamenti, prima, e altri 2.000, dopo; avevamo
perciò una grande preoccupazione, ma ancora una volta i
lavoratori hanno premiato la nostra concretezza”.
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La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per celebrare il primo
maggio si terrà quest’anno a Bologna. La scelta è stata uf-
ficializzata dai sindacati in occasione della riunione degli
esecutivi nazionali unitari. La manifestazione sarà dedicata
al lavoro e all’Europa, con lo slogan: “La nostra Europa: la-
voro, diritti, stato sociale”. Gli esecutivi di Cgil, Cisl, Uil hanno
ratificato “il fitto calendario” di manifestazioni unitarie e di
scioperi delle categorie in programma nelle prossime set-
timane e fino a giugno.

IL CALENDARIO 
Il 6 e 7 maggio è in programma a Matera un’iniziativa uni-
taria su lavoro e cultura; il 17 maggio si svolgerà lo sciopero
generale dei lavoratori della scuola e il 1° giugno è in pro-
gramma la manifestazione unitaria dei pensionati. L’8 giu-
gno la manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego;
il 14 giugno si svolgerà lo sciopero generale dei metalmec-
canici e infine il 22 giugno a Reggio Calabria ci sarà la ma-
nifestazione nazionale unitaria per la crescita e il lavoro nel
Sud. Una delegazione dei tre sindacati sta partecipando
proprio oggi, 26 aprile, a Bruxelles anche alla manifesta-
zione indetta dalla Ces per una Europa più giusta verso i la-
voratori intitolata “Call to Action for a fairer Europe for
workers”.

APPELLO PER L’EUROPA
L’Europa è quindi la grande protagonista, sulla scia dell’ap-
pello firmato, l’8 aprile scorso, da Cgil, Cisl, Uil e Confindu-
stria che danno così continuità al Patto per la fabbrica e
all’impegno assunto nella riunione dello scorso mese di
marzo per definire intese su alcuni capitoli attuativi di
quello stesso Patto. “Per un Paese del lavoro che vorremmo
in un’Europa del lavoro che vorremmo”. Così Carmelo Bar-
bagallo ha sintetizzato il senso dell’intesa, sottolineando
che “le parti sociali propongono un progetto su cui fondare
la nuova Europa, perché quella disegnata dai Padri fonda-
tori non si è realizzata. A tal proposito – ha proseguito il lea-
der della Uil – noi siamo convinti che se non si fanno
investimenti pubblici e privati, se non si creano le condi-
zioni per il lavoro e per le politiche sociali, l’Europa non fun-
zionerà”. “È un documento – ha sottolineato Pierpaolo
Bombardieri – che indica un percorso: investimenti per il la-
voro, politica industriale, armonizzazione dei sistemi fiscali,
dialogo sociale e contrattazione. Sono questi i temi condi-
visi che caratterizzano il testo firmato e che sottoponiamo
all’attenzione dei cittadini e dei politici che, nei prossimi
anni, dovranno impegnarsi a Bruxelles e a Strasburgo”.

IL PRIMO MAGGIO DELLA UILM
Il primo maggio il Segretario generale della Uilm, Rocco Pa-
lombella, lo celebrerà a Cerignola in provincia di Foggia.
Dopo un corteo per le vie della città, con partenza da Piazza
Duomo, le conclusioni della manifestazione saranno pro-
prio affidate al Leader della Uilm. “Sono contento e onorato
di essere stato invitato in una piazza importante come

quella di Cerignola, una piazza del Sud, lì dove di fatto è
nato il sindacato unitario”, ha commentato Palombella ci-
tando anche il grande sindacalista Di Vittorio, che da Ceri-
gnola fu costretto ad andar via nel periodo fascista. “Il 1°
maggio è una giornata carica di significato – ha aggiunto –
e nonostante siano passati tanti anni dall’efferato eccidio
del 1947 a Ginestra della Portella, Cgil Cisl e Uil in questa
data continuano a portare avanti la riflessione su temi cru-
ciali per il Paese: lavoro, diritti, stato sociale e, quest’anno,
anche il futuro dell’Europa”. Ed è proprio su questi temi che
Palombella interverrà in piazza, per cercare di sensibilizzare
le coscienze del foggiani presenti circa la situazione in cui
versa purtroppo il nostro Paese. “La fotografia dell’Italia è
ahimè una fotografia dai contorni poco nitidi – spiega –
dove purtroppo in questi anni di crisi sono aumentate le
disuguaglianze, è cresciuto a dismisura il divario tra il Nord
e Sud. Basti pensare che il reddito medio di un cittadino
foggiano è di circa 9mila euro, contro i 34mila euro di un
cittadino che vive a Milano”.
Il leader della Uilm si soffermerà e cercherà di analizzare in
modo costruttivo i provvedimenti varati dal governo, come
Quota 100 e il Reddito di cittadinanza, ma anche il pro-
blema della disoccupazione giovanile, il Sistema Sanitario
Nazionale che sta cadendo a pezzi, specie al Sud, le auto-
nomie regionali e il Documento di Economia e Finanza che
“manca di coraggio”. Insomma, il 1° maggio sarà una grande
giornata di riflessione che unirà tutta l’Italia, questa volta sì,
da Nord a Sud indistintamente. 

A PIAZZA SAN GIOVANNI
Appuntamento fisso del 1° maggio romano è quello del
“concertone” in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma,
promosso da Cgil, Cisl e Uil e trasmesso in diretta da Rai3 e
Radio2. Sul palco saliranno anche Ghemon e Negrita. Nel
cast, nei giorni scorsi, erano già stati annunciati Motta, Da-
niele Silvestri, Ghali, Carl Brave, Ex-Otago, La Municipa’l, La
Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari e Subso-
nica. Per concludere in bellezza (e in musica) una giornata
da non dimenticare. 
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Si è concluso in questi giorni l’iter di incontri annuali tenu-
tisi a Roma tra le segreterie Nazionali di Uilm, Fim e Fiom,
affiancate dalle strutture territoriali e dalle Rsu, e la Dire-
zione aziendale di Leonardo per illustrare e discutere l’an-
damento delle varie divisioni all’interno del Gruppo. Dopo
il primo incontro avvenuto il 19 marzo scorso con la divi-
sione Aerostrutture, è toccato anche alle divisioni Elettro-
nica, Elicotteri e Velivoli, nonché alla controllata Leonardo
Global Solutions. Durante le discussioni è emerso il trend
più che positivo dell’azienda, in linea con quanto dichiarato
dalla stessa in apposito comunicato stampa sui risultati del
gruppo del 13 marzo scorso.

IL RUOLO STRATEGICO DI LGS
L’incontro tra sindacati e direzione aziendale di LGS, avve-
nuto il 9 aprile, ha evidenziato una crescita costante della
società negli anni: 80 siti attualmente gestiti dalla società,
un patrimonio immobiliare di circa 1 miliardo di euro, ge-
stione di circa 18mila fornitori (di cui circa 6mila attivi), 1,3
miliardi di euro di acquisti negoziati per le divisioni, ricavi
per 180 milioni di euro e 454 dipendenti sono i numeri at-
tualmente raggiunti dalla controllata di Leonardo. L’ad
della società, Zoff, ha dichiarato che l’obiettivo nell’imme-
diato futuro è di crescere anche nel settore degli acquisti
diretti standard, partendo da un consuntivo 2018 di circa
380 miliardi di euro e stimandone la crescita di un +20%
per l’anno in corso. Inoltre è volontà dell’azienda espandere
le proprie attività anche in nuovi progetti al di fuori dei set-
tori tradizionali nei quali la società già opera: Pubblicazioni
Tecniche, Dematerializzazione documenti e Control Tower
Logistic saranno i futuri obiettivi di LGS.
La Uilm, nonostante la valutazione più che positiva dell’an-
damento dell’Azienda, ritiene fondamentale che tutti i di-
pendenti di LGS, i quali hanno contribuito fortemente al
rilancio della società, possano trovar voce all’interno della
contrattazione integrativa di Leonardo.

DIVISIONE VELIVOLI: UNA SFIDA PER IL FUTURO
Si è tenuto il 10 aprile scorso l’incontro annuale tra la dire-
zione aziendale della divisione Velivoli e le organizzazioni
sindacali. Nel corso della riunione il responsabile della divi-

sione, Cioffi, ha confermato anche per il 2019 gli investi-
menti per l’M345, l’M346 in configurazione operativa LFFA
e per l’ammodernamento del C27J. Ad eccezione di EFA e
JSF che manterranno gli stessi volumi del 2018, le consegne
dei prodotti per il 2019 sono tutte in crescita. I carichi di la-
voro per l’anno in corso rimangono pressoché stabili un po’
ovunque, così come anche per i volumi di ore per l’Inge-
gneria, ma è prevista una crescita sostanziale per i siti di
Cameri e Tessera. Per il futuro, l’azienda si è detta molto at-
tenta a quelli che sono gli scenari internazionali e le par-
tnership che si stanno consolidando tra i vari player. In
particolare Cioffi ha tenuto a sottolineare le alleanze che si
stanno determinando in ambito europeo per quanto ri-
guarda la progettazione e lo sviluppo del nuovo fighter di
6ª generazione ed è strategicamente fondamentale per
Leonardo rientrare nel progetto della “Difesa Europea” così
come la ricerca di partnership industriali con cui poter pe-
netrare alcuni importanti mercati internazionali. È a questo
proposito che è stato presentato un piano strategico con
cui la divisione Velivoli punta a cogliere future opportunità
di business nel proprio mercato di riferimento attraverso il
consolidamento delle collaborazioni internazionali, lo svi-
luppo dei prodotti di proprietà e dei velivoli regionali, lo svi-
luppo di International Flight Training School e il progetto
di ricerca e miglioramento continuo delle Nacelles. Inoltre
è in corso un confronto fra le divisioni Velivoli e Aerostrut-
ture per l’individuazione di competenze da mettere a di-
sposizione all’Ingegneria di Pomigliano D’Arco per i futuri
progetti industriali delle Aerostrutture. La direzione azien-
dale ha dichiarato altresì di voler raggiungere l’obiettivo
“zero” somministrati in funzione dei carichi di lavoro.
Dal canto suo, la Uilm ha suggerito un rafforzamento della
struttura commerciale per poter raggiungere gli obiettivi
commerciali prefissati dall’azienda. Ha inoltre dichiarato
che monitorerà la strategia di sviluppo della Divisione e i
progetti di miglioramento dei prodotti/processi produttivi
illustrati nel corso dell’incontro, con particolare attenzione
per i carichi di lavoro nei siti di Caselle e Venegono. Per
quanto riguarda la Piaggio Aerospace, la Uilm ha espressa-
mente chiesto di avere quanto prima l’esito delle valuta-
zioni del “focal point” per i possibili scenari futuri di un
eventuale interessamento di Leonardo verso la nota
azienda aerospaziale italiana ormai in crisi da tempo.

ELETTRONICA: 
TANTI SETTORI, UNA SOLA DIVISIONE
Era da tempo che la Uilm si auspicava un riassetto organiz-
zativo che favorisse la crescita del business. Ed ora è realtà:
tante divisioni sono state finalmente accorpate, compreso
il ricongiungimento della ex Selex, per costituire una base
solida su cui poggiare la crescita del business e l’espan-
sione nel mercato. Questo quanto dichiarato da Norman
Bone, responsabile della divisione Elettronica, durante l’in-

Leonardo vs sindacati: resta aperto il confronto
di Giuseppe Danza



contro dell’11 aprile scorso con le organizzazioni sindacali.
Un incontro che ha permesso sicuramente di tracciare le
linee guida per lo sviluppo della nuova divisione, strategi-
camente importante per l’azienda: basti pensare che la
metà dei ricavi dell’intera Leonardo sono generati dalla di-
visione Elettronica, la quale conta circa 13mila dipendenti.
Per Bone, tre sono i pilastri sui quali poggia lo sviluppo
dell’azienda: Mercato, Persone, Processi e su questi valori la
Uilm si auspica la capitalizzazione dei risultati futuri.
Su ex SDI, EDTN, SAS e Automazione, l’azienda conferma il
trend più che positivo dei risultati 2018, ammiccando a
obiettivi ancor più ambiziosi per il 2019. Inoltre il responsa-
bile di divisione ha confermato gli asset e gli investimenti
nei vari settori, ma ha anche sottolineato come lo scenario
industriale nel quale ci si muove certamente non può pre-
scindere da scelte strategiche che necessitano di un indi-
rizzo chiaro da parte del governo, cui va fatto comprendere
quanto sia fondamentale non abbandonare programmi di
sviluppo che farebbero perdere credibilità all’azienda verso
i potenziali clienti e quote di mercato non indifferenti, va-
nificando quelle posizioni che oggi vedono Leonardo com-
petere in ruoli di tutto rilievo nel mondo e in lotta per il
primato in Europa.
Sul versante delle alleanze ci sono tavoli di confronto aperti
con i francesi sia per i Sistemi Difesa che per Leonardo-Fin-
cantieri vs Naval Group. La Uilm, pur considerando le par-
tnerships fondamentali per espandersi nel mercato, ha
espresso grande preoccupazione sul fare alleanze a tutti i
costi poiché vi sarebbe un forte rischio di perdere il vantag-
gio tecnologico di cui oggi dispone la divisione. Nel com-
plesso l’organizzazione ha giudicato positivamente questo
primo incontro ritenendo che ci siano tutte le condizioni per
mantenere elevato il trend di risultati e di carichi di lavoro.

RISULTATI IN CRESCITA PER ELICOTTERI
I brillanti risultati illustrati durante l’incontro del 12 aprile
scorso tra la divisione Elicotteri e le segreterie nazionali di
Uilm, Fim e Fiom, insieme alle segreterie territoriali e le Rsu
dei vari siti, lasciano poco spazio all’immaginazione: la forte
crescita di ricavi (+11%, 3,8 mld €), ordini (+96,9%, 6,2 mld
€), Ebitda (+27,8%, 359 mln €), portafoglio ordini (+22,8%,
12,1 mld €) e Ros (9,4%) nel 2018 indicano che la crisi del
2017 è definitivamente superata. Per il 2019 è prevista una
ulteriore crescita negli ordini che secondo le previsioni do-
vrebbe attestarsi sulle 146 macchine. Anche sul fronte oc-
cupazionale l’organico è tornato a crescere con circa 11.596
dipendenti ora all’attivo, di cui 5.494 in Italia.
Il responsabile della divisione, Gian Piero Cutillo, ha tenuto
a sottolineare come nel 2018 i successi commerciali di LDO
Elicotteri hanno permesso all’azienda di conseguire il pri-
mato mondiale nel settore civile. Altrettanto significativa è
stata lʼaggiudicazione della gara US Air Force con Boeing,
del valore di 2,4 miliardi di euro, per la fornitura di 84 MH-
139 basati su AW139 di Leonardo che ha dimostrato la ca-
pacità dei prodotti del gruppo aerospaziale italiano di
poter rispondere ai requisiti di importanti ed esigenti clienti
come le Forze Armate statunitensi. I forti impegni commer-

ciali sia nel settore militare che in quello civile permette-
ranno quindi il consolidamento nei mercati principali
come quello americano e quello europeo, ammiccando
però all’espansione e alla crescita sull’emergente mercato
asiatico. Come nella divisione Velivoli, anche qui Leonardo
intende intraprendere la stessa strada sul fronte occupa-
zionale dichiarando di voler proseguire con la stabilizza-
zione di tutti gli interinali in funzione dei carichi di lavoro e
la Uilm ha apprezzato molto il pieno riconoscimento atte-
stato dal capo divisione per il lavoro svolto dai lavoratori di
Elicotteri, ai quali va tutto il merito per i risultati (più che
positivi) raggiunti nel 2018. Per la Uilm ora è fondamentale
seguire le dinamiche dello stabilimento di Vergiate per in-
dividuare le migliori soluzioni organizzative, ma soprattutto
ritiene necessario proseguire col piano di investimenti per
il consolidamento e lo sviluppo di tutti i siti, in particolare
quello di Brindisi, per il quale la Uilm ha espressamente
chiesto alla direzione aziendale di introdurre nuove attività
di lavoro che possano ridare serenità ai lavoratori del sito
pugliese e alle loro famiglie. L’azienda, alla richiesta della
Uilm, si è impegnata a effettuare un investimento aggiun-
tivo per portare all’interno della produzione dello stabili-
mento brindisino una tecnologia esterna (titanio) e ad
accelerare lo sviluppo dell’AW249 che procede in linea con
gli impegni assunti con il cliente (Esercito Italiano).

LE QUESTIONI ANCORA APERTE
Gli scorsi 4 e 5 aprile si sono tenute le operazioni di voto nei
vari siti Leonardo per l’approvazione della piattaforma di
secondo livello presentata durante le varie assemblee te-
nutesi nei giorni precedenti: tanta è stata la partecipazione
da parte dei lavoratori che, con entusiasmo, hanno preso
parte a questo evento altamente democratico. Il risultato
allo spoglio è stato eloquente: con oltre il 90% dei voti validi
vince il “sì”, premiando le proposte di Uilm, Fim e Fiom in
modo chiaro e netto. Pertanto, il 10 aprile scorso, le segre-
terie nazionali si sono impegnate a presentare in maniera
formale la piattaforma all’azienda e a chiedere un incontro
per l’avvio della trattativa. Oltre al rinnovo del contratto in-
tegrativo, però, per la Uilm ci sono capitoli ancora in so-
speso che andrebbero urgentemente trattati nei prossimi
incontri. Si resta infatti in attesa di conoscere il piano indu-
striale di valorizzazione di Vitrociset, che la Uilm ritiene
possa integrarsi pienamente all’interno delle attività della
divisione Elettronica e costituire un notevole supporto per
l’accrescimento dei volumi di business.
Un altro tema più volte ribadito dalla Uilm nei vari incontri
è la necessità di effettuare un apposito incontro sull’ac-
cordo art. 4 (legge Fornero) per verificare l’uso dello stru-
mento e le relative sostituzioni delle uscite in linea con gli
impegni assunti. Infine, ma più nell’immediato, si resta in
attesa di conoscere i risultati specifici raggiunti nelle varie
divisioni e gli indicatori utili alla consuntivazione del premio
di risultato 2018. Gli incontri tra la direzione aziendale e i
sindacati per la definizione del PdR 2018 saranno quindi
programmati a valle della prossima assemblea dei soci,
prevista il 16 maggio per l’approvazione del bilancio 2018.
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Il 9 aprile scorso le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm
unitamente ai territori e alle Rsu dei quattro siti di Ansaldo
STS si sono incontrate a Roma con l’Azienda. Nutrita la de-
legazione aziendale guidata da Barr nella sua nuova veste
di Ceo di Hitachi Rail.

CHIUSURA IN BELLEZZA
Anno importante questo per Sts, iniziato con la conclusione
positiva del percorso di uscita dalla proprietà del fondo El-
liott e il conseguente delisting della società dal mercato
azionario e successivo cambio di denominazione in Hitachi
Rail Sts. Anno importante soprattutto per gli ottimi risultati
conseguiti, migliori di sempre in termini di ricavi e di ordini
acquisiti e con redditività in aumento. Ottime basi per ap-
procciarsi alle sfide costanti che si affacciano all’orizzonte.

I NUMERI
Ecco qualche dato che ci da la misura di quanto realizzato:
• Ricavi 1.437,1 milioni di €
• Ordini 1.889,1 milioni di €
• Portafoglio ordini di 6.883,4 milioni di €
• Risultato netto pari a 88,3 milioni di €

Conseguenza di queste ottime performance il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati per il Premio di Risultato, valori
di seguito riportati:
LIVELLI PREMIO
1° – 2° – 3° 2.773
4° – 5° – 6° 3.327
7° – 8° – Q 3.605

LA STRATEGIA 
Confermate le linee strategiche di sviluppo che potranno
avvalersi del vantaggio derivante da integrazioni del busi-
ness del segnalamento in Giappone, ribadita la centralità
dell’Italia che rappresenta un centro di eccellenza che
potrà beneficiare appieno dei percorsi di integrazione che
verranno gradualmente avviati. Le organizzazioni sindacali
hanno chiesto di poter effettuare un incontro congiunto
per conoscere tempi, modalità e piano industriale di una
operazione industriale che consentirà di massimizzare le
opportunità del mercato.

LA VALUTAZIONE DELLA UILM
La Uilm nazionale unitamente alle Rsu e ai territori valuta
positivamente i risultati raggiunti, corroborati anche da una
occupazione nel mondo di 4.327 addetti, mentre in Italia si
è ulteriormente rafforzata passando dai 1.857 addetti del
dicembre del 2017 ai 1.908 del 2018. “Siamo consapevoli
che la capitalizzazione di questi risultati sarà il fulcro del
percorso di integrazione all’interno del gruppo Hitachi –
commenta Bruno Cantonetti, responsabile nazionale del
settore – e continueremo a dare il nostro contributo per va-
lorizzare tutti i lavoratori e far proseguire lo sviluppo azien-
dale”.
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I dati Eurostat non lasciano scampo ad equivoci: l’Italia è
penultima nella classifica dei lavoratori under 25. È preoc-
cupante vedere come in anni di governi e riforme, nono-
stante tutte le agevolazioni e gli sgravi fiscali applicati ai
datori di lavoro per assumere un giovane, non sembrano
aver sortito alcun effetto sul l’occupazione giovanile. Con il
32,8% di disoccupazione giovanile, l’Italia si fa scavalcare in
classifica persino dalla Spagna, lasciandosi alle spalle solo
la Grecia con il 39,5% su una media europea del 14,6%.

I FONDI EUROPEI COME CONTROMISURA
Nel corso degli anni, i vari governi susseguitisi in Italia
hanno tentato (invano), ognuno a modo loro, di invertire la
rotta sulla disoccupazione dei giovani e ci ha provato per-
sino l’Europa con i fondi per la Youth Guarantee, ma qual-
cosa non ha funzionato. Grazie ai fondi europei per
Garanzia giovani avrebbero dovuto trovare impiego molti
ragazzi under 29, ma il più delle volte si tratta di tirocini o
stage. Su circa 1,1 milioni di iscritti alla piattaforma e presi
in carico, nel 60% dei casi si tratta di un tirocinio extra-cur-
riculare. E anche se poi nella metà dei casi si trasformano
in contratti di lavoro subordinato (contratti determinati, in-
determinati e apprendistato), resta comunque una misura
insufficiente a rilanciare il lavoro giovanile.

INCENTIVI PER ASSUMERE
In Italia, a partire dal 1º maggio 2014, ci sono stati vari sconti
contributivi e incentivi per le aziende che assumono gio-
vani. Esiste infatti il bonus giovani in alternanza scuola-la-
voro, che dà diritto all’esonero dei contributi per chi
assume stabilmente, a 6 mesi dall’acquisizione del titolo di
studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore
attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendi-
stato. C’è poi la legge 205/2017, la quale prevede fino 3000

euro di sgravi contributivi all’anno per le assunzioni di lavo-
ratori under 35, anche se (occorre sottolineare) nel 2018
questa formula è stata richiesta per inserire solo il 7% dei
lavoratori assunti/stabilizzati nel corso dell’anno: su
1.779.328 lavoratori assunti/stabilizzati nel 2018, solo 133.764
erano giovani con esonero contributivo.

CINQUE BONUS SU SETTE BLOCCATI
Sono in totale sette le misure attualmente disponibili per
poter accedere agli sgravi contributivi sulle assunzioni. Di
queste, purtroppo, solo due sono operative. Al Reddito di
Cittadinanza, pensato soprattutto per il reinserimento nel
mondo del lavoro, sono collegati incentivi economici per
chi assume percettori: uno sgravio contributivo fino 3.900
euro calcolato sulla differenza tra 18 mensilità di RdC e le
mensilità già percepite dal beneficiario assunto. Ma c’è un
problema: occorre una piattaforma dedicata presso l’Anpal
che ancora non è attiva. Inoltre non è possibile l’aiuto sta-
tale di sei mensilità di RdC (fino a 4.680 euro) per un per-
cettore che decide di mettersi in proprio, così come non è
possibile usufruire lo sconto del 50% dei contributi (fino a
3.000 euro) a chi assume un under 35 a tempo indetermi-
nato nel 2019 e nel 2020, ovvero uno sconto del 100% dei
contributi (fino a 8.060 euro) se l’assunzione del lavoratore
under 35 avviene nel Mezzogiorno, così come previsto dal
Decreto Dignità: purtroppo per queste tre misure manca il
decreto attuativo da parte del ministero del Lavoro. Un altro
strumento ancora inattivo è inoltre il bonus Eccellenze, ri-
servato a chi assume un laureato con lode (under 30) o un
laureato con dottorato di ricerca (under 34): purtroppo
anche in questi casi in cui il datore avrebbe diritto ad uno
sconto di 8mila euro, non è possibile accedere agli sgravi
per via del fatto che l’INPS non ha ancora rilasciato le istru-
zioni operative per permettere l’invio delle richieste.
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Oltre 420 lavoratori dello stabilimento Electrolux a Satu

Mare, in Romania, stanno facendo uno sciopero generale

per ottenere un aumento retributivo di 3 euro al giorno. Il

management continua a rifiutare di cambiare la propria po-

sizione e si rifiuta di negoziare con i sindacati locali salari

che permettano una vita dignitosa per i lavoratori e le loro

famiglie. L’ azienda continua a offrire soltanto un aumento

di 1 euro al giorno e un gettone di presenza di 1 euro al

giorno, che può andare perso se il lavoratore non è presente

al 100% sul posto di lavoro, come per esempio nei casi di

malattia. Qualunque tentativo di mediazione, per esempio

dal Prefetto della contea (che rappresenta la più grande au-

torità a livello regionale), è stato bloccato dall’azienda che

rifiuta di intraprendere un dialogo sociale con il sindacato

locale.

APPELLO ALLA SOLIDARIETA’

Lo stabilimento rumeno è una ditta di appalto della multi-

nazionale svedese Electrolux. IndustriAll Europe, tramite un

comunicato stampa, in cui fa appello ai sindacati di tutta

Europa a esprimere la propria solidarietà a questi lavoratori,

ha dichiarato di aspettarsi dalla multinazionale che venga

applicato lo stesso modello di relazioni industriali che viene

applicato nella nazione della casa madre e che a tutti i la-

voratori Electrolux vengano retribuiti salari dignitosi, inclusi

quelli dell’est Europa.

DIRITTO A UNA VITA DIGNITOSA

Attualmente questi lavoratori vengono pagati circa 360 euro

al mese, 400 euro inclusi i buoni pasto. Questa retribuzione

è al di sotto della soglia di sopravvivenza che in Romania si

aggira a 537 euro per una persona single e 1.410 euro per

una famiglia con due adulti e due bambini.

Il sindacato rumeno FNS Solidarietatea Metal sta avanzando

una richiesta di un aumento retributivo di 70 euro, in modo

che i lavoratori Electrolux e le loro famiglie possano avere

una vita dignitosa. Proposta che l’azienda continua a rifiu-

tare.

Giusto per farci un’idea sulle altre retribuzioni di questa im-

portante azienda nelle altre parti d’Europa, in Polonia uno

stipendio medio per un lavoratore Electrolux è di 600 euro,

in Italia di 1.500 euro e in Svezia di 2.800 euro.

LA LETTERA DI FIM FIOM UILM 

Come accennavo all’inizio dell’articolo, IndustriAll Europe

ha fatto un appello a tutti i sindacati di Europa a esprimere

la propria solidarietà ai lavoratori dello stabilimento a Satu

Mare e la Uilm, insieme a Fim e Fiom, ha espresso la propria

solidarietà e vicinanza a questi lavoratori tramite una lettera

inviata ai lavoratori dell’Electrolux, al sindacato rumeno e al

Ceo aziendale. Il nostro augurio è che la richiesta salariale

di questi lavoratori venga accolta affinché loro e le loro fa-

miglie possano avere una vita migliore.
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Si è svolta lo scorso 16 aprile presso la sede di Assolombarda

la prima giornata di studio congiunta tra Responsabili del

servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e i Rappresen-

tanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del settore Metal-

meccanico di Milano, promossa dal Gruppo di Lavoro

composto dalla stessa Assolombarda e da rappresentanti

di Fim Fiom Uilm territoriali. La Uilm Milano Monza e

Brianza partecipa anche al Gruppo di Lavoro analogo che

vede coinvolti Assolombarda e Fim Fiom Uilm del territorio

monzese. Il Gruppo di Lavoro milanese ha iniziato la propria

attività nel febbraio 2018, per diffondere la cultura della si-

curezza e della prevenzione nelle aziende metalmeccani-

che del territorio, soprattutto attraverso iniziative idonee a

favorire il dialogo ed il confronto tra Rls ed Rspp insieme

alle altre figure coinvolte nel sistema di prevenzione azien-

dale.

IL TEATRO E LA SICUREZZA

Nella prima parte della mattinata sono state illustrate delle

best practices di aziende presenti sul territorio, dove la col-

laborazione tra Rspp ed Rls aveva portato dei risultati. Ha

destato molta curiosità il caso di una società che si occupa

di acciaio, che ha sostituito il solito percorso di formazione

in aula con uno spettacolo teatrale che ha coinvolto tutti i

lavoratori. Un nuovo modo di fare formazione, denominato

“10 volte sicurezza” che propone un percorso sulla materia

guardando non soltanto al lavoro e all’impresa industriali,

ma anche alle scuole e alla gestione del rischio e delle

emergenze in senso lato (come i terremoti).

Per incidere su atteggiamenti e comportamenti che sono

legati, anche per quanto concerne la sicurezza, a una cul-

tura e a valori radicati nel tempo, è dunque necessaria una

nuova modalità di formazione. Solo una formazione che sia

in grado di vincere le difese al cambiamento di idee e abi-

tudini, può aumentare realmente le tutele di lavoratori e la-

voratrici nei luoghi di lavoro. E per superare tali difese si può

fare riferimento alle potenzialità del metodo teatrale come

strumento di consapevolezza, di crescita e di partecipa-

zione. La formazione alla sicurezza per essere efficace nel

prevenire infortuni e malattie professionali  deve essere in

grado di modificare i comportamenti non sicuri e ridurre

gli errori e i comportamenti errati che spesso sono alla base

degli infortuni che avvengono nei luoghi di lavoro. Servono

strumenti formativi nuovi, efficaci nel coinvolgere i lavora-

tori e nel renderli consapevoli dei rischi e del modo mi-

gliore di affrontarli tutelando la propria e l’altrui incolumità.
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di Andrea Farinazzo



RAPPORTO TRA RSPP ED RLS

Quello che emerge dalle analisi dei questionari compilati
dai partecipanti nel precedente incontro è che solo con
buone relazioni si può ottenere un lavoro di gruppo, in sin-
tonia con la materia. Di fondamentale importanza sono gli
aspetti su cui verte la collaborazione:
• appalti e gestione delle interferenze;
• quasi incidenti “near misses”;
• coinvolgimento di tutti i soggetti nella valutazione e nella

prevenzione dei rischi;
• formazione per lavoratori e preposti;
• la conoscenza e l’applicazione della vasta normativa;
• le condizioni/contesto lavoro.
Il problema più sentito dagli Rspp è quello della normativa
in vigore, in particolare l’incertezza interpretativa di nume-
rosi adempimenti (come esempio l’aggiornamento obbli-
gatorio), seguono la complessità nella gestione degli
appalti e interferenze, la formazione dei lavoratori (indivi-
duare i fabbisogni, modalità formative adeguate, contenuti,
ecc).
Nella percezione degli Rls le priorità si capovolgono, con la
normativa che risulta essere meno importante, mentre il
tema dei mancati infortuni acquista una rilevante impor-
tanza. Esce molto dimensionata la gestione degli appalti
in quanto gli Rls sembrano interessati marginalmente,
mentre questa è una tematica che dovrebbe essere il car-
dine del rapporto Rspp ed Rls. In merito alla formazione è
forte l’esigenza da parte degli Rls di dare un forte contri-
buto in modo partecipativo e consapevole.

COME MIGLIORARE

Pensando a cosa possa servire al fine di svolgere al meglio
il proprio ruolo, gli strumenti ritenuti più utili sono: gli in-
contri e le linee guida. Meno richiamati risultano essere gli
strumenti informatici e la formazione; nonostante quest’ul-
tima sia annoverata tra le principali criticità (solo gli Rls ne
hanno ulteriormente sottolineato il bisogno) in più nella ca-
tegoria di formazione differenziata è stata segnalata la “for-
mazione non convenzionale” con tecniche innovative e al
di fuori degli schemi convenzionali, e con l’utilizzo e la con-
divisione dei near misses. In merito a questo sarà molto im-
portante l’applicazione dei break formativi, nuovo
strumento di formazione per tutti i lavoratori, come predi-
sposto dal Ccnl dei metalmeccanici e dall’accordo firmato
l’8 ottobre del 2018 tra le parti datoriali e le organizzazioni
sindacali.

BREAK FORMATIVI

L’accordo prevede linee guida per la sperimentazione dei
Break Formativi e per lo sviluppo di progetti formativi con-
giunti Rls/Rspp. Il Break Formativo è una metodologia in-

novativa di formazione dei lavoratori che non si svolge in
un’aula tradizionale o mediante e-Leaming, ma diretta-
mente nei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni, all’interno
dei reparti o presso le postazioni di lavoro. Un percorso for-
mativo basato sul coinvolgimento attivo dei lavoratori nel
percorso di miglioramento continuo della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro. I break formativi sono collocati
durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-
organizzative e sono finalizzati a migliorare l’efficacia della
formazione dei lavoratori sulla sicurezza elevando il livello
di apprendimento, apportando un aggiornamento conti-
nuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di la-
voro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche
di prevenzione e mantenendo alta la percezione del ri-
schio. L’erogazione della formazione tramite i break forma-
tivi è adottata previa consultazione degli Rls. Il preposto è
aggiornato su contenuti e programma dei break riguar-
danti il gruppo di lavoratori di riferimento. Le modalità di
attivazione e svolgimento dei break formativi sono illustrate
ai lavoratori da parte dei preposti, Rspp ed Rls, anche con-
giuntamente. L’ obiettivo generale della formazione con-
giunta è quello di rafforzare, con un sistema partecipato e
condiviso, le relazioni, la comunicazione e la collaborazione
fra Rls ed Rspp al fine di migliorare la cultura in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e sviluppare un efficace sistema
di prevenzione e protezione in azienda.

NEAR MISS

I quasi infortuni vanno considerati come dei veri e propri
infortuni. La stessa rilevanza deve essere conferita anche a
tutti quegli infortuni che non hanno prodotto interruzioni
dell’attività lavorativa e giorni di assenza dal lavoro (assenza
superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi del-
l’evento), perché hanno avuto solo conseguenze lievi e non
sono registrati nell’apposito registro. Proprio in virtù della
loro natura stessa, non è possibile stabilire prima se un
evento può rientrare in questa categoria oppure no.
Ogni singolo evento deve essere oggetto di una valutazione
prima di essere inserito tra i near misse; tale valutazione a
volte può essere però difficile e soggettiva. Solo una stretta
collaborazione tra Rspp ed Rls può fare in modo che tutto
rientri in una collaborazione e trasformare l’evento in for-
mazione aiutare i lavoratori a essere consapevoli. La consa-
pevolezza del rischio e una sana e matura leadership
consente agli Rls e agli Rspp di svolgere un processo di mi-
glioramento continuo. Il miglioramento continuo come ci-
tato nella norma UNI ISO 45001 consente di applicare una
politica della sicurezza sul lavoro coinvolgendo i lavoratori,
rendendoli consapevoli dei rischi che quotidianamente
sono parte della loro quotidianità sia nel lavoro che all’in-
terno della loro vita privata.
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