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VERSO IL
CONTRATTO

340.000 lavoratori approvano
la piattaforma di Fim-Fiom-Uilm
con il 95,78% di SI
il 5 novembre comincia il negoziato

Governo del cambiamento o cambio di governo?

C

i ritroviamo dopo una
pausa estiva che ha
segnato
in
maniera
significativa
l’assetto
politico del Governo
del nostro paese. Una crisi lampo,
che non ci interessa valutare se non
per le ripercussioni sul mondo del
lavoro, risolta con la formazione di
un nuovo governo, tra 5 Stelle e PD.
Il cambiamento più evidente che, ad
oggi, possiamo osservare nell’azione
di governo è certamente l’attenzione,
almeno formale, alle istanze sindacali.
Ci sono stai svariati incontri con CGIL
CISL UIL e anche tavoli imponenti
su vertenze simbolo. La Whirlpool,
che approda a Palazzo Chigi, è
quella che ci tocca più da vicino e
che può rappresentare la verifica
più importante sull’impegnativo
programma di governo che il
Premier Conte ha presentato sul Sud
all’atto del suo insediamento.
avoro, investimenti, rilancio del
sud per rilanciare il paese; sono
questioni che indichiamo da
tempo e che abbiamo ribadito, anche
a Reggio Calabria, come priorità per
il mondo del lavoro e per il Paese
intero. Nell’ultima manifestazione
tenuta a Milano “dalle parole ai fatti”
si è ribadito che dopo gli incontri
e i confronti è necessario avere
risposte concrete: lo richiedono le
tante vertenze aperte al Ministero
dello Sviluppo Economico (si arriva a
contarne tra 140 e 160), la situazione
di stagnazione dell’economia, le
aziende che hanno bisogno di
rilanciare i propri investimenti
per adeguarsi tecnologicamente
alla competizione globale, i tanti
lavoratori espulsi dal ciclo produttivo
e i giovani che vogliono avere le
prime opportunità di lavoro.
’è un forte bisogno di rilanciare
l’economia e il governo
sembra voler mettere al centro
la questione salariale e il potere
d’acquisto dei lavoratori attraverso
un taglio del cuneo fiscale. Le risorse
messe a disposizione però sono
poche e il risultato potrebbe arrivare,
in una prima fase, a sommare
non più di 40 euro di riduzione
IRPEF procapite. Sperando che in
futuro questa somma possa essere
rafforzata, non si può non rimarcare
che si tratta di metà dei famosi 80

L

euro che fecero indignare non pochi
commentatori. Certo hanno pesato
i 23 milioni di euro che sono serviti
a disinnescare le clausole IVA, ma
dovremo valutare anche cosa si
intende fare sul dossier pensioni
e sulle altre istanze presenti nella
piattaforma di CGIL-CISL-UIL che, se
non soddisfatte, porteranno ad una
mobilitazione delle confederazioni
che non possono accontentarsi di un
confronto infruttifero col Governo.
ei prossimi mesi dovremo
anche
confrontarci
con
Federmeccanica
per
il
rinnovo del CCNL e valuteremo
se c’è un vero cambiamento di
atteggiamenti oppure si ripresenterà
la solita storia per cui tutti pensano
che ci vogliano più soldi nelle tasche
dei lavoratori/consumatori, ma si
riferiscono ai soldi che devono dare
gli altri. Certo nella piattaforma di
rinnovo non si parla solo di soldi.
C’è il tema della sicurezza sul lavoro
(troppi incidenti anche gravi non più
tollerabili), la Formazione, il Welfare
integrativo, la partecipazione. Il

N

Contratto Nazionale rappresenta un
punto di forza del sistema sindacale
italiano e quello dei metalmeccanici
sarà, come sempre, un momento di
verifica importante per il movimento
dei lavoratori.
osì come lo sciopero indetto
per il 31 ottobre a Napoli
da Cgil-Cisl-Uil in difesa e a
sostegno della vertenza Whirlpool.
Uno sciopero che chiama a raccolta
tutte le forze politiche, istituzionali,
culturali in una lotta che è
diventata la lotta del Sud contro la
desertificazione, del lavoro di qualità
contro le logiche spregiudicate della
finanza, del rispetto degli accordi e
delle istituzioni contro la prepotenza
delle multinazionali. In questa
lotta si difende ogni insediamento
industriale come presidio di legalità
e baluardo di speranza per un futuro
di sviluppo, idealmente in continuità
con le forze fresche dei giovani
uniti intorno alle battaglie per il
clima. C’è speranza che la voglia di
cambiamento si trasformi in voglia di
partecipazione.

C

C

Accurso Antonio
Segretario Generale UIlm Campania
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DENSO AVELLINO
UNA REALTÀ DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO

N

P

arte di un Gruppo
internazionale leader nel
settore dei sistemi termici
per autoveicoli, Denso
Thermal Systems S.p.A. è
una realtà in continua espansione.
Presente in Italia con 4 sedi e con unità
produttive in Portogallo, Spagna,
Polonia, Argentina, Brasile, India e
Tangeri, conta complessivamente
oltre 2.500 dipendenti e un fatturato
di circa 670 milioni di euro al 31
marzo 2019. «La Denso – spiega il
segretario generale Uilm Irpinia
Sannio, Gaetano Altieri - rappresenta
un tassello importante del sistema
economico Irpino. Con i suoi circa
mille dipendenti contribuisce in
maniera sostanziale alla crescita del
Pil del territorio Irpino. Si afferma
come una qualificata ed importante
eccellenza industriale che crea
ricchezza, aprendo di conseguenza
gli opportuni spazi per una
distribuzione dei risultati aziendali
nei confronti dei lavoratori ».

per supportare l’espressione delle
potenzialità di performance del
Plant, in passato riconosciute come
distintive all’interno del Gruppo.
ello specifico, si è messo
in atto nella struttura un
intervento di miglioramento
sul campo, orientato a raggiungere
specifici
obiettivi
di
budget,
utile operativo, efficienza della
manodopera e livello di quantità
degli scarti. Nel prossimo futuro
c’è un appuntamento importante
per i lavoratori ovvero il rinnovo
del contratto integrativo aziendale
che potrebbe rappresentare un
ulteriore passo in avanti per questa
azienda e per i suoi dipendenti. «Nei
prossimi mesi – infatti sottolinea
ancora Altieri - si dovrà rinnovare
il contratto integrativo aziendale, e
la Segreteria territoriale insieme ai
propri delegati Andrea Coluccino
e Cosimo Ranaudo darà il proprio
contributo per arrivare ad un’intesa
soddisfacente per i lavoratori».
Paolo Picone

L’ingresso dello stabilimento

La Denso si afferma
come una qualificata ed
importante eccellenza
industriale che
crea ricchezza»

N

el 2018 la sede produttiva
di Avellino, una realtà di
quasi
mille
dipendenti
che
realizza
climatizzatori,
moduli di raffreddamento motore
e scambiatori di calore con
tecnologia di ultima generazione,
cambia assetto organizzativo e
l’Headquarter matura l’esigenza
di intraprendere azioni specifiche

Nei prossimi mesi
si dovrà rinnovare il contratto
integrativo aziendale»

Particolare della tecnologia
di raffreddamento motore

Vista Panormaica
dello stabilimento
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CGIL CISL UIL IN ASSEMBLEA
PER DIFENDERE LA WHIRLPOOL
DI NAPOLI

M

artedì 1° ottobre si è
tenuta l’assemblea
di CGIL CISL e UIL
di Napoli nel sito
della
Whirlpool.
Ormai non ci sono piu’ giornate
normali per i lavoratori di Napoli
e per le loro famiglie. Da quel 31
maggio scorso, giornata nella quale
la multinazionale ha comunicato
ai sindacati la volontà di chiudere
questo sito, qualcosa nella vita degli
operai è cambiato.
assemblea viene aperta
da
Giovanni
Sgambati
Segretario Generale della
Uil Campania. “Il Governo non
può arretrare di un millimetro
rispetto alla multinazionale, non
possiamo permettere alla Whirlpool
di chiudere un insediamento
industriale come quello di Napoli,
soprattutto in questo territorio,
vittima di una desertificazione
industriale progressiva e ad alta
densità criminale”. Parole forti e

L’

decise che scatenano applausi da
parte dei presenti e la certezza che
in questa battaglia non si e’ soli.
assemblea si e’ tenuta nella
sala teatro dei dipendenti
Whirlpool. Un luogo dove i
lavoratori nel tempo hanno messo
in campo molte iniziative culturali
e ludiche, che hanno visto talvolta
anche il coinvolgimento delle
famiglie. Il teatro è il confine, ma
anche un ponte, tra la fabbrica e
il territorio permettendo in questi
anni di aprire la fabbrica all’esterno.
I lavoratori si aspettano, oggi più
che mai, che la politica, le istituzioni
locali e regionali, ma soprattutto il
Governo diano risposte concrete,
garantendo la continuità produttiva
del sito di via Argine.
Dagli interventi, di tutte le categorie
sindacali, è emersa la convinzione
che parlare di Whirlpool oggi
significa non solo parlare del
settore
degli
elettrodomestici,
ma anche interrogarsi su come si

assise, oltre ai vertici dei sindacati
regionali, è importante segnalare
anche le delegazioni sindacali
di altre aziende con presenze
significative sul territorio come Fca,
Hitachi , Leonardo, Schneider e tante
altre ancora, a significare la portata
generale della vertenza.
l termine dell’assemblea i
lavoratori della Whirlpool,
come spesso è accaduto negli
ultimi mesi, sono usciti in corteo e
hanno attraversato le strade limitrofe
alla fabbrica, manifestando a tutti
che “I LAVORATORI DI WHIRLPOOL
NON MOLLANO MAI” e sono pronti a
continuare a combattere la battaglia
per il lavoro e per il Mezzogiorno.
Un Sud che vuole continuare a
produrre.
Ciro Cierro

A

L’

Un minuto di raccoglimento in ricordo dell’incidente
mortale avvenuto a Cassino il 30/11

Giovanni Sgambati Segr. Gen. Uil Campania
apre l’Assemblea di Cgil Cisl Uil

Non possiamo permettere
a Whirlpool di chiudere Napoli»

combattono queste fasi e come ci
si difende da queste crisi figlie della
globalizzazione e delle continue
delocalizzazioni.
uesta vertenza ha assunto
un valore generale di difesa
del lavoro e del Sud, hanno
ribadito i segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil. La Whirlpool è infatti solo
l’ultima di una serie di vicende il
cui esito è stato la riduzione, negli
ultimi anni, di oltre il 40 per cento
della capacità produttiva industriale
di Napoli. Tra i presenti a questa

Q

I lavoratori
si aspettano, oggi più che
mai, che la politica e le
istituzioni ... diano risposte
concrete, garantendo la
continuità produttiva »

I lavoratori Whirlpool in corteo
dopo l’assemblea

Questa vertenza
ha assunto un valore
generale di difesa
del lavoro e del Sud »

I lavoratori ascoltano la relazione Introduttiva
8
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Milano - 9/10/2019 Manifestazione CGIL CISL UIL
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MOBBING: UNO DEI PRIMARI
FENOMENI DI DISAGIO LAVORATIVO

Il

lavoro è parte integrante
della nostra vita, che passa
tra scrivanie, catene di montaggio o laboratori, in tuta
blu o colletto bianco. Con i colleghi
trascorriamo la maggior parte della
giornata: gomito a gomito a mettere insieme i pezzi in un’officina o a
computer a smistare mail. Il recarsi
a lavoro quotidianamente non può
essere sinonimo di ansia, stress e
disturbi psico-fisici di varia natura,
generati dalla permanenza in un
ambiente ostile e conflittuale.
Il benessere lavorativo non è un coincidenza fortunata; ma una necessità,
in quanto strumento fondamentale
per la tutela della salute del lavoratore. I datori di lavoro sono tenuti per
legge a garantire la salubrità degli
ambienti lavorativi, ma dovrebbero
mostrare lo stesso impegno nel predisporre misure adeguate a ridurre
il conflitto all’interno degli stessi.
Gli antecedenti, che possono costituire humus fertile per il mobbing sono
molteplici: ambienti fisici di lavoro
costrittivi, non climatizzati o ad alto
affollamento; carichi di lavoro eccessivi e condizioni di forte pressione
psicologica; cultura e clima organizzativi fortemente gerarchizzati o volgari;
leadership improvvisata o affetta da
disturbi della personalità; personale
insicuro o poco qualificato. Questi elementi possono essere anche compresenti in determinate realtà aziendali
con effetti devastanti.
Se concentriamo la nostra analisi
sulla figura manageriale, essa ha il
compito di organizzare in modo efficace ed efficiente il lavoro per massimizzare i risultati del team, che
dirige, ed il relativo profitto. Questo
è l’obiettivo, che sempre dovrebbe
guidare le azioni manageriali, ma
che spesso cede il passo alla “necessità” inconscia di mortificare “l’altro”
come strumento di gratificazione del
Sé (tipico del leader Narcisista).
La corsa al compiacimento del capo
di turno profondamente innamorato di ss stesso, porta ad un cinismo
generalizzato, che finisce per convogliarsi sul collega con una struttura
dalla personalità fragile e dipenden-
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te. Il circolo vizioso si autoalimenta:
più cresce il disagio lavorativo del
collega, più gli altri troveranno divertente prenderlo di mira e più la
sua autostima si logorerà.
questa una delle tante manifestazioni del mobbing perpetrato in modo sistematico
e logorante, che mina l’amor proprio
di persone già deboli e non capaci di
reazioni difensive adeguate.
Il malessere è come una goccia di

E’

veleno, che quotidianamente cade
ed erode la capacità di credere in
se stessi e nell’efficacia delle proprie
azioni, impattando tutti gli ambiti
della propria vita.
La massimizzazione del profitto è
strettamente legato al benessere
organizzativo. Tale concetto deve
essere ben chiaro a chi deve fare
delle scelte gestionali per il raggiungimento degli obiettivi e formare un
team, tenendo ben presente che è in
fase di reclutamento che si sceglie
“la persona giusta per il posto giusto”. E dunque, nella selezione del
personale è d’uopo che un professionista psicologo misuri e valuti i tratti
di personalità del soggetto valutato.
Per combattere processi maladattivi
e disfunzionali, servono interventi
preventivi e curativi da parte di persone esperte. Psicologi clinici e del
lavoro, possono supportare le aziende per implementare buone pratiche volte a migliorare il Benessere
Organizzativo.
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Per la prevenzione sono necessari
corsi formativi di gruppo atti a riabilitare i soggetti in tutte quelle “Abilità Sociali” necessarie nelle relazioni
sociali: Assertività, Negoziazione,
Gestione delle Emozioni. Nei casi di
Conflitti in stato avanzato, si rendono necessari interventi curativi (di
gruppo ed individuali) di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
unitamente alla somministrazione
dell’EMDR.

La Dott.ssa Patrizia Somma, intervistata nella pagina accanto, è un
punto di riferimento autorevole per
iniziare un percorso di recupero
efficace, in quanto altamente specializzata nell’applicazione di siffatti
protocolli.
Carmela Alezio

Carmela Alezio delegata di Engineering

RICONOSCERE IL MOBBING ED INTERVENIRE
INTERVISTA ALLA DOTT.SSA PATRIZIA SOMMA

L

a violenza psicologia sul posto di lavoro, nelle diverse
forme di manifestazione, è
molto più comune di quanto
si creda, ed è per questo che la Uil
ha promosso un corso sul Mobbing.
Nella pagina a fronte Carmela ci
parla della tematica, mentre qui di
seguito Michela intervista la Dott.ssa
Patrizia Somma docente del corso.
- Come ha deciso di approfondire questa specifica problematica
dell’attività di psicologa?
Ho trascorso più di venti anni nel
mondo delle organizzazioni, ricoprendo prevalentemente ruoli manageriali. Nel corso del tempo, ho
esperito direttamente ed indirettamente, condizioni di conflitto, di
antagonismo, di opposizione tra elementi di varia natura, cognitivi, emotivi, comportamentali e sociali, che,
soventemente, sono gli antecedenti
di modalità distorsive e maladattive

che causano il disfunzionamento
aziendale in termini di profitto e malessere psicofisico. Comprendere il
funzionamento psichico dell’individuo, quali dimensioni psicologiche
rivestono un ruolo chiave nei processi decisionali, nella socializzazione lavorativa, nonché nella progettazione organizzativa, sono divenuti i
miei interessi prioritari. In poche parole, posso dire che non si è trattata
di una scelta ma di un percorso naturale e fluttuante le cui competenze
(cliniche e manageriali) si sono nel
tempo potenziate, consentendomi
maggiormente di comprendere “empaticamente” le difficoltà e le sofferenze di singoli e gruppi e quindi di
intervenire con maggiore efficacia.
- Che cos’è il Mobbing?

Il mobbing è un complesso e dinamico processo in cui sia le azioni e le reazioni vanno comprese nel contesto
sociale in cui si svolgono. Solitamente
costituito da comunicazioni ostili e
non etiche, perpetrate in modo sistematico da uno o più individui contro
un altro individuo, il quale costretto
in una posizione debole ed indifesa,
perde la capacità di resistere efficacemente agli attacchi con conseguenze patologiche molto gravi.
- Come distinguere il Mobbing dallo
Straining?
Secondo la Cassazione, la differenza
tra Mobbing e Straining sta nel fatto
che quest’ultimo è semplicemente
«una forma attenuata di mobbing
nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie». Da un punto di vista clinico,
può non esservi alcuna differenza, in
quanto un soggetto può vivere una
condizione di estrema sofferenza e

invalidità a prescindere dalla tipologia del fenomeno che sta vivendo.
-Quali sono le conseguenze del
Mobbing?
Le conseguenze del disagio lavorativo sono immense e comprendono
differenti dimensioni:
Conseguenze psichiatriche: disturbi
depressivi, stati d’ansia, stress/trauma e suicidio, malattie Cardiovascolari, abuso di alcol e droghe, disagio
sociale quali problemi familiari e interpersonali, ritiro lavorativo,
Conseguenze economiche con impatto individuale e sociale: Costi sanitari,
assenteismo, illegalità e corruzione.
-Come può difendersi un mobbizzato e a chi può rivolgersi?
Ammettere di avere un problema è
il primo passo da compiere in caso

Michela D’Aniello delegata Arechi Multiservice
dott.ssa Patrizia Somma Psicologa del Lavoro

di malessere e disagio lavorativo. E’
di primaria importanza intervenire
tempestivamente, per evitare che
condizioni di Stress si trasformino in
patologie psichiatriche, rivolgendosi
a professionisti sanitari esperti: psichiatri e psicologi clinici del lavoro.
Se si vuole fare riferimento ad una
struttura pubblica, a Napoli vi è il
Centro di riferimento delle Psicopatologie del lavoro e del Mobbing, diretto dal Dott. Giovanni Nolfe, con cui
collaboro come psicologa clinica del
lavoro da diversi anni.
-Ci sono interventi che si possono
fare per prevenire il Mobbing?
Quali?
Gli interventi finalizzati alla prevenzione del Mobbing devono comprendere diversi livelli: dall’ analisi e progetto delle mansioni, alla formazione
e sviluppo del personale.
Selezionare il personale avvelendosi di professionisti clinici in grado di
valutare e misurare i tratti di personalità adatti al ruolo da ricoprire.
Sarebbe auspicabile istituire dei
Consultori interni con professionisti esterni, per consentire la libera
comunicazione di eventuali conflitti
e disagi. Infine, sarebbe altresì necessario, organizzare degli incontri
di gruppo psicoeducativi per migliorare le“Abilità Sociali” (competenze comunicative, gestione delle
emozioni e della rabbia, gestione dei
conflitti e negoziazione) necessarie
per una buona socializzazione e cooperazione.
Michela D’Aniello

The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania

13

A

14

INFORMARSI
PER NON
AVERE
SORPRESE

contributi in deduzione automatica
fino al valore di 5164,57 euro
all’anno;
- i costi di gestione del fondo
sono bassi, in quanto, a differenza
di altre forme previdenziali,
Cometa essendo una associazione
senza scopo di lucro, applica costi
strettamente necessari;
- contribuzione del 2% mensile
dei minimi contrattuali a carico del
datore di lavoro;
- possibilità di poter variare il
proprio contributo mensile (una
percentuale della paga base)
rispetto alle disponibilità e necessità
dell’aderente;
- possibilità di contribuzione
volontaria aggiuntiva.
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I

noltre in presenza di condizioni
particolari si possono richiedere
anticipazioni o riscatti per
affrontare al meglio imprevisti e
necessità personali, usufruendo
delle somme accumulate. Ad
esempio per spese sanitarie
(relative all’aderente, al coniuge e
ai figli) che possono essere richieste
fino ad un importo massimo del
75% con una tassazione che può
variare dal 9% al 15% rispetto
al numero di anni di iscrizione;
oppure per l’acquisto prima casa,
con un importo massimo sempre
del 75% con tassazione del 23%:
il requisito minimo è di 8 anni di
iscrizione al fondo. Infine per quel
che riguarda ulteriori necessità c’è

la possibilità di richiedere il 30%
della propria posizione senza dover
documentare che le spese siano
state effettuate, bisogna comunque
aver maturato otto anni di anzianità
anche in questo caso la tassazione
con aliquota è del 23%.
ra le ragioni per aderire al
fondo anche la possibilità
di
iscrivere
familiari,
fiscalmente a carico, scegliendo
la misura e la cadenza della
contribuzione. La caratteristica
di flessibilità del fondo permette
in alcuni casi di riscattare la
posizione prima della pensione
come ad esempio nel caso di
dimissione o licenziamento, stato
di disoccupazione per 48 mesi,
invalidità, cassa integrazione a 0
ore per 12 mesi, in caso di decesso
la posizione viene riscattata dagli
eredi o da persona designata
precedentemente.
Confrontando
due
posizioni
pensionistiche tra un iscritto al
fondo nel comparto Reddito dal
1998 a tutto il 2018 ed un suo
collega non iscritto, a parità di
requisiti, possiamo notare una
differenza economica del valore
accumulato tra i due soggetti di
circa 14.000 euro. Questa differenza
è data dal contributo aziendale e
dal rendimento della gestione del
fondo stesso, e più di mille parole a
spiegare la convenienza.
Non ci resta che continuare a
diffondere informazioni affinché
nessun metalmeccanico possa dire
un giorno io non sapevo di questa
opportunità.
Anastasio Nespolino

T

Delegato Nazionale Assemblea di Cometa

GIOVANI, FUTURO E SINDACATO
Un sindacato moderno quello
della Uil, che ha deciso finalmente
di puntare sui giovani. Si dice
che a questi ultimi il sindacato
non interessi, ma se ai giovani si
propongono contenuti solidi e reali
questi allora lo seguiranno.
Parlare di legalità, di previdenza
integrativa, di come è strutturato
in generale il comparto lavorativo
in Italia. Parlare di industria 4.0,
accende gli interessi non solo di
chi si affaccia al mondo del lavoro,
ma anche di chi cerca di tutelarne
i diritti. La dimostrazione è che alla
UIL CAMP di Cesenatico i giovani,
anzi i giovanissimi, erano presenti.
Tre giorni in cui gli under 35 hanno
avuto la possibilità di formarsi, di
toccare con mano quell’Europa che
sembra così distante, ma che in
realtà è molto più vicina di come la
si percepisce, per ciò che riguarda
il lavoro ma soprattutto la tutela dei
Lavoratori.
Ascoltare colleghi coetanei di
Germania, Francia, Spagna e
Slovenia, ha messo in evidenza
quanto sia importante oggi creare
quella rete che manca, al fine di
equiparare sempre più i diritti di
chi in Europa lavora. Il confronto è
alla base di chi aspira a diventare
sindacalista, un mestiere che

non lo insegna nessuno, ma che,
grazie all’open-reporting, si ha
l’opportunità di conoscere al meglio.
Pier Paolo Bombardieri, Segretario
Generale Aggiunto UIL, invita
i giovani a non farsi intimorire
dall’establishment ma di metterlo in
discussione; “la UIL non ha bisogno
di giovani omologati ma di giovani
che danno fastidio”. Chi è alla guida
di questa organizzazione, e guarda
al futuro, sa bene che oltre alle
competenze, oggi si ha bisogno di
idee nuove perché la UIL è portatrice
di innovazione.
Domenico Libretti
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PierPaolo Bombardieri Segr. Generale Aggiunto Uil
e Domenico Libretti direttivo Uilm Avio

N

ella piattaforma per
il rinnovo del CCNL
2020/2022 al capitolo
sul welfare integrativo
si evince chiaramente
la necessità di rilanciare una
campagna
informativa
sulla
previdenza complementare, con la
richiesta di un impegno tangibile e
concreto, al mondo delle imprese,
affinché si faccia promotore degli
innumerevoli
vantaggi che il
fondo Cometa offre: a partire dalla
contribuzione delle stesse aziende,
vantaggi fiscali e prestazioni di
sostegno durante e al termine
dell’attività lavorativa.
Bisogna aiutare le lavoratrici ed i
lavoratori più giovani ad aderire al
fondo, perché siamo convinti che
questa scelta, sia una garanzia per
il loro futuro. Una scelta che deve
restare libera e non può essere
indotta.
Bisogna avere la consapevolezza
che, per effetto delle riforme
in materia pensionistica subite
negli ultimi anni (con modifiche
sia per i tempi di uscita che per il
calcolo dei coefficienti), ci saranno
forti penalizzazioni al momento
dell’assegno pensionistico. La scelta
fatta oramai da più di un ventennio
dal Sindacato delle tute blu, si
dimostra vincente e lungimirante.
Lo dimostrano sia i risultati che gli
innumerevoli fondi pensione nati
dopo il fondo Cometa, e le recenti
decisioni della Corte Costituzionale,
che ha dichiarato che gli sconti
fiscali applicati negli anni scorsi ai
privati devono essere simili anche
per il settore pubblico, decretando
di fatto una par condicio sui fondi
pensione nel nostro paese.
questo
punto
del
ragionamento
dobbiamo
provare a dare risposte
concrete agli interrogativi che ogni
lavoratore si pone nel momento
in cui viene assunto rispetto alla
convenienza di aderire al fondo
Cometa.
- Uno dei principali motivi
è sicuramente l’opportunità di
costruire una pensione più solida
per poter ambire ad un tenore di
vita pari a quello avuto durante la
vita lavorativa;
- godere di un regime fiscale
agevolato sulle prestazioni e
rendimenti conseguiti;
- l’esenzione fiscale per i
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PINO RUSSO
UNA VITA PER IL SINDACATO

I

dine del giorno dell’assemblea. Un
ingegnere anziano, che avrei poi identificato come rappresentante Fiom,
dal pulpito del Consiglio di Fabbrica
descrive il caso, additandomi di crumiraggio. Ecco, in quel momento decisi e confidai ai miei colleghi di corso che un giorno sarei stato al posto
di quel tracotante personaggio. Alla
fine dell’anno successivo, fui eletto nel
gruppo omogeneo dei giovani e diventai rappresentante della Uilm nella quale più identificavo i valori delle
mie esperienze politiche giovanili.
Che cosa pensi del Sindacato attuale ?
Devo ricorrere a due esempi continuando il mio exursus vitae: nel 1989
entro nel Direttivo regionale della
Uilm Campania. Le riunioni allora
cominciavano alle 9.30 e si prolungavano fino al pomeriggio inoltrato,
in un clima di grande attenzione e
partecipazione. Oggi facciamo fatica
a tenere sedute un centinaio di persone per il corso di una mattinata.
Forse erano più bravi gli antichi dirigenti? Probabilmente il Sindacato
oggi subisce a cascata le ripercussioni del disinnammoramento delle
persone dalla politica.
Come è cambiato il rapporto con i lavoratori ?
I lavoratori di oggi non sono molto diversi da quelli di trent’anni fa.
Sono diminuiti fortemente i numeri,

Pino Russo
Segretario Organizzatico Uilm Campania

n questo numero intervistiamo
Pino Russo, Segretario Organizzativo della Uilm Campania, per
continuare il percorso di presentazione di tutti i dirigenti impegnati
nella nostra organizzazione.
Come hai iniziato a fare sindacato ?
A 16 anni, ai tempi dei primi organismi partecipativi nella scuola (Consigli d’Istituto) fui eletto rappresentante
nella mia scuola. Anche all’università
ho militato nel movimento studentesco di sinistra. E’ presuntuoso dire che
sono nato sindacalista? Nei primi anni
’80, giovane praticante in un grande
ufficio di commercialista, mi ritrovo
trascinato dal “boss” dell’ufficio a coordinare la sua segreteria politica
di Assessore regionale. Tre anni che
considero il momento della mia maturità umana e politica. Successivamente entro in una grande azienda nazionale di consulenza I.T. del gruppo IRI.
Dopo 6 mesi di training, un venerdì
sera, vengo cooptato nella mia prima
missione da consulente presso un
cliente esterno. Unico problema era
che la missione cominciava la mattina successiva, in un normale sabato,
dal quale tutti i colleghi più esperti si
erano astenuti. Completo la missione e
dopo tre settimane rientro e partecipo
alla miaprima assemblea sindacale.
Nel corso di questa, mi rendo conto di
essere diventato uno dei punti all’or-
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è rinnovato, sensibilmente il quadro
delle tutele, soprattutto è cambiato il
ruolo ed il peso economico e sociale
che il Lavoro assume nella società
contemporanea. Oggi c’è molta più
informazione e consapevolezza, anche grazie alla proliferazione dei
nuovi strumenti di comunicazione,
siamo all’inizio della rivoluzione
mondiale 4.0 e del 5G. Oggi, per svolgere un qualsiasi ruolo sindacale
devi, professionalmente, conoscere
bene il contenuto degli argomenti in
discussione, sia verso le controparti,
più ancora nei confronti dei rappresentati. Il tempo, in questo esercizio
di apprendimento continuo, non può
essere considerata una variabile indipendente.
Segretario Organizzativo in un sindacato come la Uilm Campania, vuol dire ?
Per definizione, il segretario organizzativo di un sindacato, a diretto riporto del segretario generale, svolge un delicato ruolo di raccordo tra
le RSU e la segreteria, con il compito,
anche, di esecutore delle decisioni
degli organismi collegiali dell’organizzazione. La Campania, differentemente dalle altre Uilm d’Italia, è
strutturata in maniera accentrata,
assumendo in capo alla segreteria
regionale le responsabilità politiche
e organizzative. Aggiungiamo la peculiarità che, da diversi anni questa
figura, in Campania, è stata assunta
ad interim dal segretario generale,
possiamo concludere che nella nuova Uilm Campania, fortemente rinnovata e ringiovanita nelle responsabilità di segretari e funzionari,
stiamo lavorando alacremente alla
ricerca di un equilibrio, tendenzialmente perfetto, che permetta un ulteriore passo avanti dell’immagine e
dell’offerta complessiva che oggi un
sindacato moderno deve garantire
ai suoi aderenti in termini di tutele e
servizi. Il raggiungimento dell’obiettivo è fissato al nuovo anno, all’epoca
delle conferenze di organizzazione
della Uil. In positivo possiamo concludere di essere sulla buona strada, sicuramente la differenza di una
quindicina di anni tra Antonello e
me rappresenta un positivo elemento che rende complementare il nostro lavoro, se a questo aggiungiamo
il rapporto fiduciario dimostrato dal
momento della sua scelta nei ruoli
della nuova organizzazione, possiamo sicuramente essere confidenti
circa i risultati per i prossimi anni
della Uilm Campania.
Paolo Picone

SICUREZZA SUL LAVORO

ANCORA UNA VOLTA UN PREZZO TROPPO ALTO

C

ordoglio e sconcerto,
Lunedì 7 ottobre ore
10,00 sulle linee di montaggio e in tutti i reparti
suona la sirena, tutti fermi! Un minuto di raccoglimento in
memoria del collega Fabrizio Greco
l’operaio di Cassino che ha perso la
vita in un’incidente sul lavoro. All’improvviso il silenzio un clima irreale,
c’è chi piange, chi prega in tutti noi
l’incredulità, però il pensiero è unanime, come e’ possibile nel 2019 in
uno stabilimento tecnologico come
il nostro perdere la vita sul posto di

responsabilità di questa tragedia.
Intanto piangiamo un’altra morte
bianca.
hi lavora i fabbrica sa bene
qual’è il primo pericolo: la
fretta. Produrre a tutti i costi
per essere competitivi è un imperativo che non ammette deroghe.
Bisogna domandarsi, però, quanto
vale la vita umana di un padre che
lascia moglie e due bambine ad affrontare la vita da sole. E’ necessario
fare sempre di più per garantire la
sicurezza di chi lavora. Non è sempre semplice prevedere tutti i rischi

C

Che si possa
ancora morire sul
posto di lavoro è ormai
inaccettabile e assurdo»
e i pericoli, ma che si possa ancora
morire sul posto di lavoro è ormai
inaccettabile e assurdo, con tutte le
tecnologie che abbiamo a disposizione oggi.
a legge 81/2008 mette a disposizione molti strumenti, ma
riteniamo sia di fondamentale importanza garantire l’adeguata formazione. Fabrizio Greco era
assegnato da poco a quel reparto:
avrà avuto la giusta informazione?
Inculcare nelle persone la cultura
della sicurezza, la necessità di utilizzare sempre sempre i Dispositivi di
Protezione Individuale, di seguire le
prescrizioni di sicurezza nell’utilizzo
dei macchinari e nell’esecuzione delle operazioni di lavoro è quello che
raccomando sempre ai miei colleghi
quando i preposti insistono perché
bisogna avere fretta.
a vita umana non ha prezzo , e
non deve essere sacrificata nel
nome della competitività. Nella
piattaforma per il rinnovo contrattuale Fim-Fiom-Uilm hanno inserito
la salute e la sicurezza sul lavoro
come requisiti imprescindibile e da
rafforzare perchè non si può e non si
deve morire o subire gravi incidentisul posto di lavoro.
Peppe D’Alterio
RLST di Napoli

L
Nei primi 4 mesi del 2019
le morti bianche sono state 303
+6 % rispetto al 2018
lavoro! Erano anni che in Fca non si
viveva una tragedia simile.
abrizio Greco aveva 40 anni
era di Pontecorvo, sposato e
padre di due bambine; lavorava nel reparto presse e stava facendo il turno di notte. Insieme ad
un collega, durante un’operazione
di manutenzione, è stato ferito mortalmente al collo da uno stampo di
una pressa. Chi parla di errore, chi
parla di distrazione, chi di casualità:
sarà la magistratura ad appurare le

F

		 Chi lavora in
fabbrica sa bene qual’è il
primo pericolo: la fretta»

L
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21/10/2019
CGIL CILS UIL
DICHIARANO 4 ORE DI
SCIOPERO GENERALE
DI NAPOLI
PER IL 31/10/2019
IN DIFESA DELLA WHIRLPOOL

FRIDAY FOR FUTURE
GIOVANI, FUTURO
E PARTECIPAZIONE

Il

mese di ottobre è stato per i
metalmeccanici, il mese delle assemblee sindacali. Assemblee tese ad illustrare i
temi del rinnovo contrattuale, ma anche ad aprire un dibattito rispetto ai temi del lavoro, della società,
del progresso tecnologico e, soprattutto, della partecipazione democratica
dei lavoratori e dei giovani alla vita
del nostro Paese. In questo inizio di
autunno un’importante iniziativa ha
coinvolto i giovani del nostro Paese e
dell’intero pianeta. Molti di loro, giovanissimi, hanno aderito allo sciopero, proclamato dalla giovane attivista
svedese Greta Thunberg, per sensibilizzare i Governi mondiali su politiche
a sostegno dello sviluppo ecosostenibile. Numeri imponenti quelli delle
manifestazioni nelle varie città d’Italia,
da Napoli a Milano, che meritano una
riflessione attenta.
uest’anno tra l’altro è anche il
cinquantesimo anniversario
dell’autunno caldo. Quel periodo di lotte che portarono alla firma
del contratto dei metalmeccanici nel
dicembre del 1969 dopo una grande
e aspra contrapposizione sindacale.
Protagonisti di quel periodo furono
sicuramente i giovani, che partecipavano alle assemblee degli operai, portavano la loro energia, combattevano
a fianco dei sindacati. Una voglia di
essere protagonisti di potere cambiare la società.

Q

Il tema della
partecipazione dei giovani
deve essere un nostro
obiettivo prioritario»
Oggi le cose sono diverse, ma ciò che
resta immutato e la grande potenzialità che possono esprimere i giovani
nel voler cambiare e migliorare la società’.
necessario intercettare e canalizzare queste energie e la
Uil, così come ha fatto nell’ultima iniziativa nel campus di Cesenatico (articolo a pag. 15 NdR), si interroga
sul come coinvolgere i giovani. Il tema
della partecipazione deve essere un
nostro obiettivo prioritario, forse quello più sfidante. Non solo un obiettivo
dei gruppi dirigenti del sindacato, ma
di ogni singolo attivista.
L’ambiente, la digitalizzazione, le energie rinnovabili, l’innovazione, la partecipazione democratica, la rappresentanza sui luoghi di lavoro, la difesa e
tutela dei diritti dei nuovi lavoratori
prodotti dall’industria 4.0, l’alternanza
scuola lavoro, la formazione professionale sono temi, che un’organizzazione
riformista come la nostra, deve mettere al centro del suo programma nei
prossimi anni, coinvolgendo i giovani,
facendoli partecipare e soprattutto
decidere. Mentre la politica continua

E’

a interrogarsi su come allargare lo
spazio di partecipazione democratica, ipotizzando anche la possibilità
di anticipare l’età del voto a 16 anni, il
sindacato può essere protagonista di
un vero coinvolgimento nella partecipazione alla vita politica e sindacale
di questo Paese.
bbiamo gli strumenti e le caratteristiche per essere inclusivi, vivendo e guidando il
cambiamento in osmosi con i giovani,
che rappresentano il nostro futuro e
devono diventare la nostra forza.
Ciro Cierro

A

ciò che resta immutato
è la grande potenzialità dei giovani
nel voler migliorare la società»
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