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LE PREVISIONI SUL MEZZOGIORNO D’ITALIA 
    
 

 

PRONTE LE PROPOSTE DI UILM E UIL PER ARGINARE IL PEGGIO  
      

  

 

 

 

 

 

 

 

La UILM continua ad esaminare con attenzione i det-

tagli relativi alle ripercussioni pesantissime dovute al 

perdurare della pericolosissima fase di stallo di nume-

rose vertenze del settore industriale nel nostro Paese 

(oltre 150), il pericolo di crescente divario tra nord e 

sud, ma in particolare, quella che definiamo la madre 

di tutte le vertenze, quella dell’EX ILVA.    

Quest’ultima, senza esitazione può essere definita la 

Vertenza Taranto, in quanto mantiene letteralmente 

in scacco una Comunità intera, dalle ragioni legate 

alla salvaguardia della salute e dell’ambiente fino a 

quelle dell’emergenza occupazionale e del lavoro più 

in generale, piaga anch’essa dolorosissima per Taran-

to.                                                                                                                                                                                                                                   
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A ciò si accomuni l’ulteriore pesante riflesso della pandemia e del protratto stato emer-

genziale del Paese, europeo e mondiale. Ma necessita concentrarsi ed esaminare in par-

ticolar modo, così come puntualmente abbiamo fatto nelle scorse edizioni de Il Venerdì, 

sul SUD ed il Territorio in particolare in quanto le allarmanti previsioni dello Svimez 

(Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) sono una fotografia della 

realtà con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi.   

Lo shock da Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima ancora 

di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Il crollo del Pil 

nel 2020 è più intenso nel Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque su livelli 

inediti anche nel Mezzogiorno (-8,2%). A preoccupare sono le ricadute sociali di un 

impatto occupazionale, più forte nel Mezzogiorno, che perde nel solo 2020 380mila 

posti di lavoro. La perdita di occupati è paragonabile a quella subita nel quin-

quennio 2009-2013 (-369.000). Ad attenuare la gravità del quadro previsivo inter-

viene il consistente sostegno delle politiche pubbliche. Grazie agli interventi di 

contrasto agli effetti del Covid-19, per un importo pari a circa 75 miliardi di euro, 

la caduta del Pil è stata contenuta di circa 2,1 punti al Centro-Nord e di quasi 2,8 

punti percentuali nel Mezzogiorno, anche se in termini pro-capite il beneficio è 

maggiore al Centro-Nord (1344 euro) rispetto al Mezzogiorno (1015 euro). Le pre-

visioni SVIMEZ per il 2021 vedono un Mezzogiorno frenato da una ripresa 

“dimezzata”: +2,3% il Pil contro il 5,4% del Centro-Nord.  
 

Serviranno provvedimenti strutturali per evitare che si consolidi una situazione di 

crisi destinata, in futuro, ad allargare il gap tra il Nord e il Sud del Paese. Il punto è 

sempre lo stesso: partendo dall’ILVA risolvere una volta e per tutte, rapidamente le 

vertenze industriali e, contestualmente realizzare infrastrutture materiali e imma-

teriali se si vuole che Taranto ed il nostro Mezzogiorno diventino volano di sviluppo 

per l'intero Paese. Su questo terreno, UILM E UIL hanno le loro proposte e siamo 

pronti a confrontarci con il Governo e con gli imprenditori. 

http://lnx.svimez.info/svimez/svimez-previsioni-nord-sud-ed-effetti-decreti-governo/
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ARCELOR MITTAL 
 

CIGO: ESPOSTE CRITICITA’ DURANTE L’INCONTRO CON L’AZIENDA  

 
 

Pubblichiamo integralmente il comunicato ai lavo-

ratori diffuso Lunedi 13 luglio in merito all’incon-

tro previsto sulla procedura di cassa integrazione. 
 

“In data odierna Arcelor Mittal ha convocato le or-

ganizzazioni sindacali per la proroga della CIGO per 

ulteriori 13 settimane, in attesa del DL rilancio 

all'interno del quale, molto probabilmente, sarà pro-

rogato il periodo di cassa integrazione con causale 

COVID -19. 

Pertanto, l'azienda potrebbe nuovamente modificare 

l'attuale procedura di CIGO, così come accaduto nel 

periodo antecedente, con la causale COVID 19. 

Fim, Fiom e Uilm hanno richiesto un dettaglio in 

merito alla procedura di cassa integrazione e al nu-

mero complessivo dei lavoratori coinvolti che non può riguardare l'intera platea in pre-

senza di impianti in marcia. 

Inoltre, abbiamo rimarcato le numerose criticità e anomalie presenti in azienda, a par-

tire dal regolare approvvigionamento di acqua, dispositivi di protezione individuale e 

di altri materiali di prima necessità che sono in capo alle responsabilità del datore di 

lavoro. 

Le parti si riaggiorneranno per affrontare nel merito le richieste avanzate dalle orga-

nizzazioni sindacali. 
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LEONARDO SPA 

 

IN PREPARAZIONE L’ EVENTO PUBBLICO ORGANIZZATO DALLA UILM 

 

 

 
 

 

In continuità al risultato elettorale senza precedenti che la UILM 

ha bissato tra i lavoratori della fabbrica, ed in prosieguo al lavo-

ro incessante delle RSU, come annunciato, proseguono le inizia-

tive in sostegno della vertenza Leonardo. 
 

Nei prossimi giorni daremo il via ad un evento pubblico da noi 

organizzato, teso a sviluppare un ampio dibattito sul tema Leo-

nardo Grottaglie  che ci permetta, attraverso l’ausilio di persona-

lità di spicco, di  sviluppare progetti tesi a incardinare questa 

“vertenza” sul giusto verso. 

La definiamo vertenza, ancor prima che tal possa diventare, poi-

ché non abbiamo intenzione e ragione alcuna di restare spettatori al vuoto di politiche in-

dustriali di settore o peggio, di cannibbalizzazione di settore supportata dalla miope vi-

sione di una gestione maldestra delle “emergenze” e priorità del Paese. 
 

Siamo e restiamo fermamente convinti che necessita sviluppare, adesso, un progetto che 

consenta la fattiva salvaguardia di un patrimonio lavorativo ed industriale ad elevato 

standard come quello conseguito nel sito produttivo di Grottaglie. 
 

“QUALI PROSPETTIVE PER IL SITO DI GROTTAGLIE” - Venerdì 24 luglio 2020 ore 

19.00 presso Cave di Fantiano - Grottaglie TA (indicazioni stradali) sarà dunque que-

sta, l’occasione per far quadrato sulle nostre ragioni e sui timori di possibili ricadute della 

monocommittenza industriale ed il rallentamento della produzione sul sito produttivo di 

Grottaglie. Attraverso l’evento organizzato dalla UILM ci siamo imposti la necessità di 

coinvolgere figure del panorama politico ed industriale di massimo spessore in ambito de-

cisionale e di programmazione per iniziare ad arginare le troppe incertezze.  

https://www.google.it/maps/dir/Gravina+e+Cave+di+Fantiano,+74023+Grottaglie+TA/data=!4m7!4m6!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x1346f901524541c5:0x504a51be5c3a0821!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwjU8P3U39PqAhVPwKQKHQBcAPAQox0wAHoECA0QEA
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ARCELOR MITTAL 
 

 

FERMATA TRENO NASTRI 2 - FERMATA INSPIEGABILE ED IMPROVVISA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In data odierna (Giovedì per chi legge) Arce-

lor Mittal ha comunicato alle organizzazioni 

sindacali la fermata del TNA 2, a partire dalle 

ore 15.00 di oggi fino al prossimo 20 luglio, 

per riorganizzare la programmazione degli or-

dini previsti per il reparto. 

Ancora una volta l'azienda mostra tutta la 

sua indifferenza nei confronti dei lavoratori 

comunicando la fermata del reparto a poche 

ore dell'inizio del turno che avrebbero dovuto 

effettuare gli operato ri del reparto treno na-

stri 2. Un calo di ordini e la riprogrammazio-

ne della produzione non può avvenire in così 

poco tempo. È infatti indispensabile non solo un approfondimento con le 

organizzazioni sindacali, che non può avvenire tramite comunicazioni tele-

foniche, ma anche un preavviso di almeno 24 ore per consentire ai lavorato-

ri di poter organizzare la propria vita. 

Nel frattempo assistiamo a continui slogan propagandistici da parte del mi-

ni stero dello sviluppo economico e ad una trattativa segreta t ra Governo e 

la multinazionale che continua con la sua opera di disgregazione sociale nel 

rapporto con i lavorato ri e le istituzioni locali. 
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LEONARDO SPA - COORDINAMENTO NAZIONALE 
 

 

COMUNICATO SINDACALE DEL 16 LUGLIO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nella mattina del 16 luglio 2020, presso la sede nazionale UIL di via Lucullo a Ro-

ma, si è tenuta la riunione del coordinamento nazionale UILM Leonardo presieduta 

dal Segretario generale della UILM, Rocco Palombella, e che ha visto la partecipa-

zione del neo Segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombandieri, che, oltre al sa-

luto, ha ribadito quelle che saranno le linee guida che caratterizzeranno l’opera di so-

stegno della UIL a tutto il settore produttivo del Paese. 

La riunione di oggi è il naturale complemento, della fase di graduale ripresa dell’atti-

vità produttiva e di vita aziendale pur in costanza del  mantenimento delle limitazio-

ni previste dai vigenti DPCM Covid; la richiesta netta del coordinamento nazionale 

Uilm è quella di non abbassare la guardia sul livello di attenzione sulla tutela della 

salute e sicurezza. 

A valle degli incontri di Divisione effettuati nelle scorse settimane per analizzare lo 

stato delle stesse e le prospettive produttive complessive è emersa una sostanziale te-

nuta del gruppo Leonardo che forte delle qualificate attività del settore Aerospazio 

Difesa è riuscita a mitigare l’impatto della pandemia. Le attività della Divisione Ae-

rostrutture hanno maggiormente risentito della contrazione causata dal blocco del 

traffico aereo civile che ha generato una flessione dei rate produttivi ed una insatura-

zione significativa nella Divisione Aerostrutture ed una meno importante in quella di 

Elicotteri fino al 31 dicembre del 2020. 

Nella prossima settimana si terrà un incontro fra Fim - Fiom - Uilm  e la Direzione 

aziendale Leonardo per definire uno schema per la  copertura delle giornate di scari-

co lavorativo escludendo il ricorso agli ammortizzatori sociali, evitando quindi perdite 

salariali e favorendo anche il ricorso alle trasferte dei lavoratori in siti con maggiori 

carichi di lavoro. È necessario analizzare, adeguare e migliorare l’utilizzo dello smart 

working che va adattato alle mutate condizioni che vedono il graduale rientro alla 

normalità.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                          Segue a pagina 7  
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Il coordinamento UILM ritiene ormai non più rinviabile la ripresa del confronto che 

porti alla positiva conclusione del rinnovo del contratto integrativo definendo gli al-

tri temi presenti in piattaforma aziendale e non ancora trattati; è necessario che si 

proceda alla erogazione delle quote salariali già concordate (con “sospensiva”), nel 

corso della trattativa fino ad oggi realizzata, a partire dal Superminimo Collettivo. 

Per quanto concerne il PdR, essendo mutate le condizioni di contesto in cui è stato 

definito il nuovo schema con decorrenza 2020, il coordinamento ha condivi-

so l’opportunità di prorogare anche per l’anno in corso lo schema del vigente PdR, de-

finendo obiettivi di sito “raggiungibili” e concordando una modalità che pur tenendo 

conto della eccezionalità del momento finanziario dell’azienda al tempo stesso lasci 

aperta la possibilità di recupero e ridistribuzione di quote economiche nel caso di una 

ripresa complessiva aziendale nel corso del 2° semestre 2020. 

La pregevole iniziativa dei Labs deve essere accelerata ed è necessario agevolarne l’in-

tegrazione con la produzione e con le attività di ricerca e sviluppo dei siti Leonardo 

per incrementare il valore dei prodotti e dei servizi aziendali. 

Il Coordinamento Nazionale ha riconosciuto, durante il periodo Covid, la piena di-

sponibilità dell’azienda a condividere con le organizzazioni sindacali  iniziative a tu-

tela della salute dei lavoratori ed a salvaguardia delle attività essenziali ma nel recen-

te periodo, sui cambiamenti organizzativi e strategici non è stato riscontrato lo stesso 

livello di informazione e condivisione. 

Il coordinamento nazionale UILM ritiene, soprattutto in ragione dell’attuale delicata 

fase aziendale, indispensabile procedere nell’applicazione del concordato nuovo sche-

ma di R.I. sia a livello nazionale, fornendo una adeguata e tempestiva informazione 

sulle scelte strategiche, sia a livello di sito, attraverso un confronto costante, con le 

RSU e le strutture territoriali, che consenta di dare risposte concrete alle necessità ed 

alle esigenze dei lavoratori. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
 

PUBBLICATO IL DPCM 14 LUGLIO 2020 

 

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 de 145 luglio 

2020, il D.P.C.M. 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni at-

tuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure ur-

genti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19. 

 Il Decreto comunica che le misure di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. 

 Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 

2020 sono sostituiti dai seguenti. 

 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il conteni-

mento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico 

Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni conte-

nute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province au-

tonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nor-

me di attuazione. 

 

 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/DPCM-11-06-2020.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-11-giugno-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-11-giugno-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-11-giugno-2020
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-pubblicato-il-dpcm-11-giugno-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400100010110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400200020110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=2&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0381400200020110001&dgu=2020-07-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-14&art.codiceRedazionale=20A03814&art.num=2&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/02/20A03561/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/10/20A03744/sg
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/Ordinanza+278+del+presidente+della+Regione.pdf/820a711f-f4d2-92a7-0fe0-547084bad610?t=1593689213154
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CONVENZIONI UILM 2020 
 

CONVENZIONE STAGIONE 2020 ACQUAPARK - ACQUAZZURRA METAPONTO 

Con la premessa che il momento non è sicuramente dei 

migliori per quanto attiene la vertenzialità del territo-

rio, la CIG battente e tutti una serie di pesanti riflessi 

sui lavoratori e sul lavoro più in generale, e che auspi-

chiamo e stiamo lavorando affinchè la pesante morsa 

allenti la presa, la UILM Taranto ha rinnovato anche 

quest’anno la convenzione estiva con lo stabilimento 

ACQUAZZURRA - METAPONTO la quale prevede una 

scontistica ad hoc attribuita ai tesserati UILM per visite 

al Parco Acquatico , durante la stagione 2020  

               Dal 12 LUGLIO AL 7 AGOSTO e DAL 24 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE  

 Da lunedì al venerdì: Ingresso per il tesserato (marito e/o moglie) comprensivo di lettini 

e ombrelloni Euro 10 a persona (ANZICHE’ 16 €); i bambini sotto i 150 cm entrano 

gratuitamente utilizzando la promozione SCHOOL CARD (Con il rapporto di un adul-

to + un bambino); se non in possesso della school card i bambini pagano € 5,00 se alti 

da 105 a 130 cm ed € 10,00 con altezza che va da 131 a 150 cm. (La school card è scari-

cabile al seguente link: http://www.acquazzurrapark.net/school-card/). 
  

 Sabato: Ingresso per il tesserato (marito e/o moglie) comprensivo di lettini e ombrelloni 

Euro 15 a persona (ANZICHE’ 20 €); i bambini sotto i 150 cm entrano gratuitamente 

utilizzando la promozione SCHOOL CARD (Con il rapporto di un adulto + un bambi-

no); se non in possesso della SCHOOL CARD i bambini pagano € 5,00 se alti da 105 a 

130 cm ed € 10,00 con altezza che va da 131 a 150 cm.  
 

La Convenzione NON È VALIDA le domeniche e in ALTA STAGIONE dal 08 al 23 AGOSTO.  

Per usufruire della Speciale scontistica sopra riportata sara’ sufficiente esibire presso le bi-

glietterie: la TESSERA SINDACALE CON IL PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO.  

http://www.acquazzurrapark.net/
Ciro Acquaviva



