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ACCIAIERIE D’ITALIA 
                  

 

IMPONENTE ADESIONE ALLA MOBILITAZIONE ROMANA PER LA SIDERURGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si è svolta mercoledì in Roma la manifestazione unitaria dei metalmeccanici 

indetta da FIM – FIOM - UILM. La partecipazione dei lavoratori è risultata im-

ponente nonostante le restrizioni COVID e le comandate allargate da parte 

dell’azienda. 

Sin dalle prime ore del mattino i lavoratori, giunti nella capitale dagli stabili-

menti di Genova, Piombino e Taranto hanno formato una grande concentra-

zione di lavoratori e dopo aver percorso il tratto di itinerario previsto per le 

vie della capital, sono confluiti in un unico corteo davanti il MISE dove si è 

svolto l’incontro ministeriale ed il comizio unitario. 

Tutta la UILM Taranto a partire dal Segretario generale Antonio Talò, hanno 

ribadito le motivazioni e le ragioni della lotta dei metalmeccanici, definizione 

del piano nazionale della siderurgia, investimenti, sviluppo, occupazione, 

prevenzione, sicurezza e manutenzione. 
 

Continua a pagina  3 
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Lo sciopero di Acciaierie d’Italia, ILVA in AS e Jsw Piombino è ampiamente riuscito, 

con un importante partecipazione dei lavoratori alla manifestazione a Roma ed 

un’alta adesione in tutti gli stabilimenti.  

La vice Ministra Todde, presente all’incontro per il dossier Piombino, ha dichiara-

to la disponibilità ad affrontare le criticità del sito toscano nei primi giorni di di-

cembre, subito dopo il closing previsto per il 30 novembre, oltremodo a ricercare 

soluzioni per quanto riguarda la continuità degli ammortizzatori sociali dopo il 

prossimo 7 gennaio.  

Con la loro forza, la loro compattezza e autodisciplina i lavoratori hanno voluto 

dare l’avvertimento al Governo che qualsiasi manovra non convincente fallirà 

puntualmente, e che, ogni speranza di fiaccare la combattività dei lavoratori è va-

na.    

Più che mai l’obiettivo dei metalmeccanici tarantini resta quello di mettere la pa-

rola fine a questa annosa avvertenza, senza svendere alcuno dei punti qualificanti 

della piattaforma rivendicativa. SALUTE, AMBIETE, OCCUPAZIONE. 

Con la manifestazione di Roma i metalmeccanici del settore siderurgico, non han-

no dato soltanto una prova di combattività, di spirito di sacrificio e di decisione, 

ma hanno ammonito il Governo che se entro fine mese non ci sarà una convoca-

zione dal Ministro Giancarlo Giorgetti, mostreranno con ancora maggiore incisivi-

tà le ragioni che da qui a breve ci metteranno nelle condizioni di mettere in cam-

po, assieme ai lavoratori, forme di protesta sempre più  forti ed incisive.    
 

 Da pagina 2 
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    LEONARDO AEROSTRUTTURE GROTTAGLIE 
                                                             

SENZA CERTEZZE SUL FUTURO È INEVITABILE LA MOBILITAZIONE 

 
 

 
 
 
 

Si è tenuta oggi a Roma la riunione fra il Coordinamento nazionale delle RSU della Divi-

sione Aerostrutture, alla presenza delle strutture territoriali e delle segreterie naziona-

li, e la Direzione aziendale della Divisione Aerostrutture di Leonardo che ha fornito i 

dati di riepilogo emersi dagli incontri di sito effettuati negli stabilimenti di Foggia, 

Grottaglie, Nola e Pomigliano. 

Il quadro della Divisione tracciato oggi dall’Azienda per il 2022 non aggiunge elementi 

rispetto ai precedenti incontri e ha reso evidente ancora una volta come sia di vitale 

importanza affrontare il vero tema, quello industriale, che genera criticità più o meno 

importanti in tutti i siti. 

Le preoccupazioni riguardanti il futuro industriale della Divisione Aerostrutture sono 

oggi le stesse che erano in essere già ben prima della pandemia ma, nonostante si sia 

sempre rivendicato quel riequilibrio industriale tra le Divisioni, purtroppo si è preferito 

contestualizzare il problema in un’area geografica già fortemente penalizzata da gravi 

carenze industriali. 

Solo a partire dall’ultimo biennio si è invertito il trend e sono stati avviati programmi di 

investimento e di innovazione che hanno riacceso le speranze ma non sono stati in 

grado di colmare la vera lacuna che attanaglia la Divisione Aerostrutture, il modello 

produttivo fondato sul binomio monocliente-monoprogramma è chiaramente letale 

poiché nei momenti di crisi come quello generato dalla pandemia si resta stritolati dal-

la flessione produttiva. 
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E poiché invece, come dimostrato nei siti dove insistono diversificazioni la difficoltà è mino-
re, questa è la giusta occasione per ripensare gli equilibri produttivi fra civile e milita-
re stabilendo senza indugio alcuno che le attività relative all’EuroMale siano sviluppate inte-
ramente all’interno della Divisione Aerostrutture e questa è ormai una scelta politica obbli-
gata su cui non si può tergiversare che deve essere affiancata dal rafforzamento delle attività 
di ricerca, sviluppo e produzione. 

A questo punto la questione deve essere posta all’amministratore delegato di Leonardo che 
dovrà assumersi la responsabilità di individuare una soluzione condivisa, unica via per prose-
guire il rilancio della Divisione che le cui attività sono state definite “core” per Leonardo. 

Lo abbiamo ribadito con tutti i toni possibili, a volte anche con accenti sopra le righe quando 
lo abbiamo ritenuto necessario, non possiamo più limitarci a discutere del solo vuoto lavoro. 
Serve dare una “scossa” a questa situazione di staticità, ma siamo anche fermamente con-
vinti che ragionare sia una via sicuramente più accorta se ce ne saranno le condizioni. 

Vi sarebbero di certo altre importantissime questioni correlate al problema del vuoto lavoro 
che riteniamo vadano affrontate in fretta facilitando la costruzione di una soluzione, come il 
tema dei lavoratori aderenti all’accordo di isopensione, per i quali l’Azienda dovrebbe fare 
uno sforzo in più per incentivarli all’uscita anticipata, o come i lavoratori in rientro da Pomi-
gliano che dovrebbero essere indirizzati verso altre divisioni che attualmente vantano volu-
mi di produzione nettamente al di sopra della propria capacità produttiva. Ci sono poi da di-
scutere anche delle ricadute sui lavoratori della Leonardo Logistic in forza alla Divisione Ae-
rostrutture, ma Leonardo deve iniziare a guardare le possibili soluzioni con opportuno otti-
mismo e una maggior fiducia.   

Per la UILM è importante rimarcare il concetto che, in assenza di prospettive industriali in 
grado di garantire un futuro certo alla Divisione Aerostrutture, non è possibile proseguire al-
cuna discussione. Il prossimo 16 novembre nell’ambito dell’incontro con l’AD di Leonardo, 
tenteremo un approccio costruttivo che possa produrre quelle soluzioni da tempo rivendica-
te dalla Uilm e che possa dare quelle garanzie necessarie al superamento di questa grave cri-
si. 

Se non dovessimo uscire dall’incontro del 16 con queste rassicurazioni circa il futuro della Di-
visione, non avremo altra via che la mobilitazione. 
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      ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
                                                    

SVOLTA LA RIUNIONE DEL COMITATO PILOTAGGIO FONDIMPRESA 
 

 

Si è svolta Giovedì la riunione in modalità videoconferenza. Il secondo appuntamento 
dopo quello di giorno 20 ottobre scorso con il quale, attraverso il Comitato di pilotag-
gio dell’intero progetto di formazione per i lavoratori, vengono stanziate, dopo un ver-
bale di condivisione da parte di FIM—FIOM—UILM, risorse economiche e accrescimen-
to delle capacità professionali in favore dei lavoratori da parte di FONDIMPRESA. 

Questi i dati: il 99,5% della forza lavoro ha ultimato il progetto di formazione obbligato-
ria. Il restante 0.5% è rappresentato da una parte di lavoratori i quali dietro opportuni 
certificati atti documentali, si sono avvalsi dell’esonero di frequenza. 

In definitiva, a valle della comunicazione dei fogli di firma pubblicati all’interno del 
portale di ILVA, in forma individuale, il progetto ha interessato il 100% della platea di 
lavoratori attualmente appartenenti al bacino di ILVA in Amministrazione Straordina-
ria. 

Con questa riunione, che segue quella di giorno 20 ottobre 2021, FIM—FIOM—UILM 
hanno condiviso un ulteriore verbale con il quale si certificano ulteriori 2352 di ore di 
formazione, che vanno a sommarsi alle 2256 del precedente verbale, per un totale di 
4608 ore di formazione. 

Mentre il numero totale di allievi formati, 717, va ad aggiungersi ai 722 del precedente 
verbale portando a 1439 il dato definitivo (99,5 % della forza lavoro). 

Durante la riunione odierna, la UILM ha incalzato l’azienda circa la convocazione al co-
municato sindacale di giorno 1 novembre attesa la necessità di applicazione di un mo-
dello condiviso ed in scrupoloso rispetto della legge, per la tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori in caso di contagio all’interno dei luoghi di lavoro.  

A tal riguardo l’azienda ha fornito rassicurazioni su una convocazione imminente attra-
verso la quale definire in modo chiaro la prassi da adottare affinché non si determinino 
eventuali disallineamenti sulla procedura da adottare da parte dell’azienda e ASL com-
petente.  
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  UILM NAZIONALE 
                  

 

ATTEGGIAMENTO OFFENSIVO DEL GOVERNO VERSO I LAVORATORI, LA MOBILITAZIONE CONTINUA 
 

 

“Lo sciopero di Acciaierie d’Italia e 
Jsw di Piombino è ampiamente riu-
scito, con una importante parteci-
pazione dei lavoratori alla manife-
stazione a Roma e un’alta adesione 
in tutti gli stabilimenti. Il vicemini-
stro Todde, presente all’incontro 
per il dossier Piombino, ha dichiara-
to la disponibilità ad affrontare le 
criticità del sito toscano nei primi 
giorni di dicembre, subito dopo il 

closing previsto per il 30 novembre, e a ricercare soluzioni per quanto riguarda la continuità 
degli ammortizzatori sociali dopo il 7 gennaio. Per quanto riguarda Acciaierie d’Italia l’incon-
tro si è concluso con un nulla di fatto poiché non si sono potute affrontare le molteplici pro-
blematiche riguardanti i vari siti a causa dell’assenza del ministro Giorgetti”. Lo dichia-
ra Rocco Palombella, Segretario generale Uilm. 

“Abbiamo ottenuto solo generiche rassicurazioni sulla possibilità di calendarizzare un incon-
tro entro la fine di novembre – sottolinea il leader Uilm – Da oltre quattro mesi siamo in 
attesa di conoscere quando sarà avviato il confronto sul piano industriale”. 

“Al ministro Giorgetti – continua – avremmo voluto ribadire la situazione di drammaticità in 
cui versano gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia: aumento del ricorso alla cassa integrazione 
in una situazione di mercato in piena espansione, mancanza di manutenzione negli impianti 
con rischi di infortuni, mancato pagamento delle aziende dell’indotto, nessuna certezza oc-
cupazionale per i lavoratori in Ilva AS, ritardo nei lavori di ambientalizzazione e nessun ag-
giornamento sugli investimenti legati alla transizione ecologica”. 

“Se entro la fine di novembre non ci sarà una convocazione dal Ministro Giorgetti, mettere-

mo in campo azioni di lotta più forti e incisive” conclude. 
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GLI APPROFONDIMENTI DELLA UILM 

 

 SENATO: NOVITÀ IN ARRIVO PER IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nella seduta di mercoledì 10 novembre 2021, il Senato – 
con 199 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione 
– ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione 
dell’emendamento interamente sostitutivo del ddl 
n. 2394, di conversione del decreto-legge n. 127/2021, 
sullo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e priva-
to mediante l’estensione della certificazione verde COVID
-19 e il rafforzamento dello screening. 

Queste le principali novità: 
 

 i lavoratori, pubblici e privati, possono richiedere di consegnare al proprio datore di 
lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai control-
li per tutta la durata della validità; 
 qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o 
privato, si colloca nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore può permanere 
nel luogo di lavoro, al fine di completare la lavorativa; 
 i lavoratori in somministrazione dovranno essere controllati solo dall’azienda utiliz-
zatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle 
disposizioni vigenti in materia di Green pass. 
 Le Pubbliche amministrazioni dovranno fornire idonea informativa ai dipendenti ed 
alle Organizzazioni sindacali in merito alla predisposizione delle modalità organizzati-
ve adottate per la vi erifica del Green pass. 
 Viene rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 
15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass. 
 

Ora si attende il voto alla Camera dei deputati. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54429.htm
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   BACHECA CONFEDERALE 
                  
 

 

8 E 9 NOVEMBRE IL TORU UIL HA FATTO TAPPA A BARI: LA UILM PRESENTE! 

 

 

Con questa ulteriore, importante iniziativa, la UILM Taranto ha offerto il proprio contributo affin-

ché dopo una lunga fase di lockdown si ritorni tra la gente con la gente. 2 giornate intense in cui si 

è fatto conoscere cosa la UIL ha in mente e quali sono le piaghe da guarire nel Paese ma, so-

prattutto nel SUD e nella nostra terra. Attraverso ospiti nazionali ed istituzionali sono stati trattati 

ed approfonditi i temi legati alle vertenze industriali e che affliggono la nostra terra. Abbiamo idee 

chiare su come cambiare la Sanità, Ambiente, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Pensioni, Scuola, Cultu-

ra, Ambiente, Salario, Fisco, Sostegno Sociale, e su come in realtà devono essere impegnate le ingen-

ti doti finanziarie del PNRR di cui, ad oggi, conosciamo solo annunci senza confronti, il tutto mai 

dimenticando l’unica vera risorsa per il Paese: I giovani verso cui siamo in grosso debito! 
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   BACHECA POPULARA 
                  
 
 

INPS: RISCATTO LAUREA: UNO STRUMENTO PER PENSARE AL FUTURO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’INPS informa di aver realizzato un sito dedicato al Riscatto di Laurea. 
Il riscatto del corso di laurea permette di trasformare gli anni di università in anni con-
tributivi e dunque integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di 
tutte le prestazioni pensionistiche. 
 

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione 
della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. 
Anche chi è inoccupato o non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza può 
accedere a questa possibilità. 
 

Gli interessati possono presentare la domanda online sul sito dell’Istituto, attraverso 
patronati e intermediari o chiamando il Contact Center multicanale. 
È possibile guardare il video sul Riscatto di laurea sul canale YouTube dell’INPS. 

Tutte le informazioni riscatto della laurea sono reperibili sul sito dedica-
to www.riscattodilaurea.it. 
 

https://www.inps.it/pages/redirectlinkesterno/?ctx=MaeiPfB9xJG6712z7hgA7wc/bLOAbomotrvbKnN5U/u6WDw559kLNyhpkyGItv8aYT9fSY1NwfLmr6s5XxjN7Ikqn|MZz8fwYAOF8fGcv9A=
https://www.inps.it/pages/redirectlinkesterno/?ctx=|/7Wgo4HPGHnmdKrQVw5HxpbpvWkiO3v46hoACMU7T28Wj1Hz5U0fwzBTXmBF1jzho6fjIan6UsSZOTNV2W4Oi9ulhSiQfn3oR/snTrpccYlO6BxPbkpgqEebGX2NItF
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# ZEROMORTISULLAVORO 

  UN VIDEOGIOCO PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI SUL TEMA SICUREZZA E LAVORO 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

Lo ha realizzato la UIL: un'idea innovativa e di grande impatto, per parlare ai giovani con uno dei mo-
derni linguaggi dell'immagine e far conoscere, in questo modo, i rischi per la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Il gioco è online su www.zeromortisullavoro.it , il portale della Uil sul quale, or-
mai da quasi un anno, si parla dell'impegno del Sindacato di via Lucullo su questo fronte, anche 
con il supporto di testimonial di eccezione del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
Un portale, arricchito, ora, anche da un videogame, strutturato su azioni e questionari, in virtù dei 
quali i giocatori dovranno cercare di mantenere al sicuro le lavoratrici e i lavoratori. 

PERCHE’ UN VIDEOGIOCO? La cultura della sicurezza, della prevenzione e della salute devono essere 

insegnate nelle scuole per crescere nuove generazioni più consapevoli. Promuovere la sicurezza in 

ogni luogo è un nostro dovere. È una responsabilità collettiva per correggere il presente e migliora-

re il futuro. E quando parliamo ai giovani dobbiamo usare il loro linguaggio. Allora ben venga un 

game per consegnare nelle mani dei ragazzi la conoscenza, la sensibilità e la consapevolezza del 

rischio. Noi crediamo in un futuro diverso. 

Il tutto colloca sia l'idea del videogame, come strumento di sensibilizzazione e coinvolgimento im-

mediato, sia la volontà della Uil di continuare a confrontarsi nei prossimi mesi con gli studenti di 

ogni ordine e grado, per sostenere la nostra campagna Zero Morti sul Lavoro.  

Dobbiamo consegnare nelle mani dei ragazzi la conoscenza, la sensibilità e la consapevolezza del 

rischio attraverso ogni mezzo perché - ha concluso Bombardieri - il futuro è adesso e loro ne sono i 

protagonisti.                                 Giochiamoci insieme questa partita! (clicca sul link sottostante) 

http://www.zeromortisullavoro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=as2ZB5d69Io
https://zeromortisullavoro.it/thegame/
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  CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021  
 

 

SERVE CONTINUARE A LOTTARE INSIEME. ISCRIVITI ALLA UILM! 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Bisogna avere coraggio per superare questa situazione complicata causata dalla 

pandemia. Ne usciremo solo con più tutele, più diritti, più salario e con il rinno-

vo dei contratti nazionali.  


