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a cura di:

bbiamo ormai
condiviso una importante serie di testi che
costituiranno l’asse
portante della nuova
struttura contrattuale. Manca ancora la
voce del salario, ma
confidiamo di affrontarla a breve con la
controparte imprenditoriale giungendo
ad una soluzione che
soddisfi lavoratori ed
imprese. La discussione è a buon punto
per quanto concerne
tutto il resto: penso al
“welfare”, ovvero alla
previdenza ed all’assistenza sanitaria integrative; all’apprendistato; alla formazione
e al diritto allo studio;
la riforma dell’inquadramento; l’orario;
il recepimento del
Testo Unico sulla
rappresentanza;
le
relazioni industriali
e la partecipazione; le
trasferte; gli appalti; i
trasferimenti e la reperibilità; la diffusione del secondo livello
di contrattazione.
segue pag 2

a cura di:

a cura del Seg.Gen.
Alfio Zaurito segue pag 3
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Passo dopo passo verso il rinnovo del Ccnl dei Metalmeccanici

E’ TEMPO DI CONTRATTO.
G.E. Avio Aero

UILM

Leonardo ex Agusta

a cura di: Mino Indennitate

segue pag 3

“FINMECCANICA
CONTINUA PIANO
INTERNALIZZAZIONE”

A.D. Finmeccanica Mauro Moretti

A chi mi chiede cosa succederà
sul contratto rispondo che possiamo fare presto e bene. E subito
dopo aggiungo che sono fermamente convinto che riusciremo
nell’intento. Puntiamo, dopo un
anno di trattative e 20 ore di sciopero, a realizzare unitariamente
un contratto “storico” di cui si parlerà positivamente.
La posizione sindacale è nota e si
caratterizza, in particolar modo,
per la richiesta a Federmeccanica-Assistal del riconoscimento al
100 per cento dell’inflazione ‘ex
post’ sui salari per tre anni, alla
valorizzazione del doppio livello contrattuale, quello centrale
e quello decentrato; al mantenimento degli scatti di anzianità; alla
concretizzazione di un pacchetto
‘welfare’ a carico delle aziende,
affinchè si possa anche estendere
il fondo di sanità integrativa a lavoratori e familiari. Tutte richieste
che riteniamo possano diventare
un fatto concreto.
Nell’incontro previsto nel pomeriggio del 16 novembre in Confindustria tra le delegazioni trattanti
dovremmo cominciare ad avere
qualche riscontro positivo a tal
proposito. Ma oltre all’attività negoziale, è bene ricordare un altro
importante appuntamento a cui
abbiamo partecipato nei giorni
scorsi. La nona Conferenza d’Organizzazione della Uil ha segnato
un passaggio importante della vita
organizzativa di una grande Confederazione come quella a cui apparteniamo. Siamo d’accordo con
quanto deciso dalla Conferenza in
questione, perché si tratta di temi a
cui avevamo gìà dato in precedenza il nostro disco verde. Bene che
Confederazione e tutte le strutture
UIL, di categoria e di territorio,
dovranno pubblicare i loro bilanci,
sui rispettivi siti web; bene la tessera per i giovani, dal costo del tutto simbolico, per offrire ai ragazzi
servizi, informazioni, formazione,
contatti e conoscenze sul mondo

del lavoro; bene l’istituzione di una
consulta dei delegati, come luogo
specifico per la valorizzazione della partecipazione, dell’esperienza e
dell’azione del singolo servizio degli altri. E va bene il nuovo assetto
organizzativo che, nell’ottica del
sindacato a rete, tenda a rafforzare
le strutture regionali e la presenza sul territorio, anche attraverso
l’azione consolidata del Patronato
Ital, del Caf e del sistema dei servizi Uil.
Condivido l’idea che la Uil debba
poter contare su di una macchina organizzativa forte, funzionale
e funzionante, per poter portare
avanti le proprie proposte a difesa
dei diritti e degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini. L’ho detto nel corso del mio
intervento sul “ring” della Conferenza svolta al “Marriot Park Hotel” di Roma: noi interpretiamo
questa prospettiva in modo estensivo e non limitativo.
La Uilm è in crescita e desidera
aprire nuove sedi dove c’è necessità
ed esistono le condizioni.
Non pensiamo assolutamente di

chiuderle. Questo è il messaggio
che da tempo abbiamo reso noto
a lavoratori iscritti e simpatizzanti. Significa tenera alta la bandiera coi colori della Uilm e rendere
più forte la stessa Uil. Nella nostra
undicesima Conferenza di organizzazione, che terre mo a Pesaro il 21 e 22 febbraio, renderemo
ancor più forte questo messaggio
positivo fondandolo sul risultato
contrattuale, che per allora sarà da
tempo conseguito. Lavoro, Salute
- Questa la nostra missione è il
motto che muoverà i lavori a cui
parteciperanno ben 250 delegati
della Uilm.
Noi siamo impegnati a salvaguardare il lavoro, considerando l’azienda come uno dei beni primari
da tutelare. E siamo impegnati
a rinnovare i contratti, proprio
come conseguenza del lavoro prodotto, al fine di garantire i giusti
incrementi salariali ai lavoratori
attraverso la contrattazione nazionale e quella aziendale.
Guardiamo ad un nuovo modello di sviluppo basato su salari e
produttività crescenti, nonché su
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merito e responsabilità. I presupposti sono il posizionamento su
settori ad alto valore aggiunto e
l’investimento in ricerca e sviluppo, per l’innovazione del prodotto.
Insomma, ci convincono i programmi di riforme riguardanti le
infrastrutture immateriali e quelle
materiali, mediante la disponibilità di concreti investimenti pubblici e privati. Vogliamo una contrattazione che mantenga valore
mediante il potere d’acquisto delle
retribuzioni tutelato attraverso il
contratto nazionale.
Ci vogliono, tanto per non ripetersi, incrementi salariali che coprano l’intera inflazione registrata.
Il secondo livello di contrattazione
dovrà, invece, servire a determinare reddito aggiuntivo nelle tasche
dei lavoratori, facendo leva sugli
sgravi relativi al reddito di produttività e a tutte quelle voci aggiuntive relative al welfare aziendale non
cumulabili al reddito imponibile.
In questo senso faremo un buon
contratto. Se nei giorni scorsi abbiamo ricordato il primo anno di
negoziazione contrattuale, in quelli a venire non potremo che celebrare il buon contratto fatto.
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a cura del Seg.Gen. Uilm Alfio Zaurito

Le fragilità di un sistema

Alessandro Sportelli

Occuparsi del futuro, tutti coinvolti, nessuno escluso!
un porto, un aeroporto
e una storia
industriale rischiano
di diventare un deserto

B

rindisi, terra di naviganti e conquistati, ha
goduto per anni di scelte industriali strategiche
che hanno fatto si che la piccola provincia italiana che si affaccia sull’adriatico avesse un crescendo di sbocchi economici sia commerciali,
turistici ed industriali.
Oggi fotografando la realtà e sviluppando un
pensiero prospettico di ciò che è il futuro, faccio
fatica a non essere un ansioso soggetto che descrive una catastrofe.
Nello stabilimento
ex Agusta, attuale
Leonardo, la preoccupazione maggiore è il futuro dello
stabilimento stesso
e quindi il pensiero
di 483 famiglie, tra
questi si annoverano
Mino Indennitate anche i 48 lavoratori
R.S.U. Leonardo ex Augusta somministrati che,
se si verificasse un
ulteriore calo delle
Leonardo,
lavorazioni, sarebtra somministrati bero quindi i primi
e Made in Italy a rimetterci, pur
rappresentando un
alto valore aggiunto. Il pensiero di cui sopra
è derivante dalla crisi produttiva che i delegati
della Uilm denunciano da tempo ormai, vista
la stasi produttiva dei reparti, mal nascoste dal
management.Come rappresentanza sindacale
non siamo insensibili alle sfide che affronta la
direzione del Gruppo Leonardo nel suo com-

Gli insediamenti
industriali voluti
dai governi centrali, negli anni
cominciano a non
dare più le certezze che davano una
volta, basti pensare al numero di
occupati che aveva il Petrolchimico, l’Enel, l’Avio, l’Agusta Westland e l’indotto, ma soprattutto
quale sarà la fotografia tra qualche anno? Allo
stesso modo si deve monitorare l’affluenza turistica che la provincia riesce ad avere, con ovvi
sviluppi sull’economia. Alla luce di questo una
provincia con un porto strategico, un aeroporto importantissimo e una storica propensione
industriale rischiano di diventare un deserto, da
quale parte quindi risiedono le responsabilità?
Indubbiamente una classe dirigente politica, sinplesso, consci del fatto che il lavoro passa
attraverso le commesse. Nonostante
questa consapevolezza - soprattutto in
periodi come questo
in cui c’è meno lavoro - rivendichiamo
fortemente in tutte
le sedi che è necessario privilegiare gli
stabilimenti italiani
del gruppo e non
quelli esteri. Come
è noto la strategia aziendale ha portato al decentramento della produzione verso la PZL,
la fabbrica polacca acquisita da Finmeccanica, a scapito quindi degli stabilimenti italiani
che fino a prova contraria sono di parziale
proprietà dello Stato, quindi assistiamo ad
una strategia dove lo stato Italiano da lavoro alla Polonia e mette in crisi i propri lavoratori e contribuenti, il tutto giustificato da

dacale e imprenditoriale non all’altezza dei cambiamenti e delle sfide che negli ultimi anni bisognava affrontare, quindi o i soggetti cambiano
idea o si cambiano i soggetti, in quanto la sedentarietà culturale che affligge i soggetti deputati a
far delle scelte sta condizionando negativamente
la provincia di Brindisi ed emerge quindi la fragilità di un sistema che fino ad oggi è stato basato
non sulle politiche lungimiranti, ma bensì sulla
sopravvivenza delle rendite. Basta ora sentir parlare di richieste di assistenzialismo statale, quelle
sicuramente servirebbero se le idee e le azioni
messe in campo avessero dimostrato un barlume
di serietà, ma allo stato attuale serve un esame
serio sugli errori commessi e sugli individui inutili da sostituire, la provincia di Brindisi ha sete
di un programma serio che rilanci la produttività
e riesca sia ad attrarre investimenti che a creare
un classe imprenditoriale degna di affrontare le
sfide…e magari vincerle!

R.S.U. Uilm GSE/Aerocomposite

GSE industria,
quando pochi decidono
su molti.
La Gse oggi più che mai è l’azienda brindisina che del piano industriale Finmeccanica
(maggiore azionista è il Ministero dell’economia e delle
finanze dello Stato) targato
dall’A.D. Moretti è stata la più
coinvolta, infatti, subito dopo
l’estate non solo il nuovo management, bensì anche noi
RSU abbiamo dovuto gestire
di fatto e subire nel contenuto i programmi di internalizzazione delle lavorazioni sul
programma boeing 787. Paradossalmente proprio sulle
lavorazioni in cui la stessa
GSE industria aereonautica
nel corso degli anni aveva
espresso professionalità e

Giovanni Cacudi

R.S.U. Uilm GE-Avio Aero

GE-Avio Aero,
Tutto da capire!

una concorrenza sul costo del lavoro, a farne
maggiormente le spese risulta lo stabilimento
brindisino. Il destino è totalmente incerto e
lo stato d’allerta è massimo! Come sindacato
uilm stiamo monitorando costantemente tutta
la vicenda, ma non abbiamo ancora dati certi
in quanto il Coordinamento annuale, momento in cui le maestranze vengono a conoscenza
delle strategie aziendali per l’anno successivo
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«Cambio di direzione, cambio
di stile e mentalità». Qui ad
Avio lo abbiamo compreso
bene nel passaggio di proprietà dal gruppo Avio Spa al
gruppo GE - General Elettric.
Questi ultimi tre anni sono
stati importanti e per molti
versi faticosi per le maestranze che qui vi lavorano. Innanzitutto la nuova direzione
ha messo in campo diverse e
più approfondite indagini interne e controlli a scadenza
periodica che hanno creato
tensioni nelle maestranze ed
in diversi casi anche provvedimenti disciplinari fino al
licenziamento. Una «scossa»
che dura fino ai nostri giorni e che ha la conseguenza di
una continua richiesta fatta ai
rappresentanti sindacali di ca-

qualità ricevendone anche
certificazioni
meritocratiche dalla stessa committenza
americana.
Questa serie di fattori professionali ci spingeva, di fatto,
a pensar, “evidentemente in
modo non corretto” che la
lavorazione del pavimento
del 787 fosse una lavorazione
molto complessa e che solo le

maestranze GSE dopo quasi
5 anni di lavorazione potessero svolgere, queste ragioni
evidentemente molto valide
ci portavano a pensare che
la GSE potesse mantenere la
commessa della produzione
del pax floor mantenendo,
quindi anche quelle che erano le maestranze impegnate
in tale produzione. Invece è
accaduto ciò che si pensava
fosse impossibile, Leonardo ha
proposto alle maestranze impegnate sul pavimento un contratto di somministrazione per

24 mesi, ciò ha di fatto aperto
una breccia tra alcune maestranze che immediatamente
hanno accettato la proposta,
portando anche l’altra metà
degli operai “che resistevano“
ad accettare perché oggettivamente la ricollocazione di
decine di maestranze per la
Gse perdendo la commessa del
pavimento e della sez 44 sarebbe divenuto un problema.
Il risultato è sotto gli occhi di
tutti, un’azienda leader nel settore aereonautico come la GSE
oggi è costretta faticosamente
e frettolosamente a dover andare in giro per il mondo per
intercettare altre commesse
che possano andar a bilanciare
ciò che Finmeccanica ha tolto.
Come ogni brutta storia che
si “rispetti” a rimetterci è quel
territorio (Brindisi) che da
anni viene maltrattato e poco
tutelato. Segnando, quindi, l’epilogo di una triste storia che
vede come vittime sociali i lavoratori, 250 dipendenti della
GSE “ me compreso” a dover
costatare che la dignità di onesti lavoratori ancora una volta
viene messa a repentaglio da
chi dovrebbe garantirla “per
costituzione” lo Stato.

pirne di più sulla strategia e la
volontà dell’azienda, così tanto diversa dal recente passato.
Oggi lavorare in Avio significa
essere impegnato in due realtà
diverse ma interconnesse: la
sezione nella quale si revisionano motori e quella in cui si
produce componentistica. E
se la produzione di componentistica ha commesse certe
e prolungate nel tempo, la manutenzione motori – l’attività
storica dell’azienda, per cui
molte maestranze sono specializzate – non gode dello stesso
privilegio. Infatti con la nuova
gestione GE le commesse delle
manutenzioni motori seguono
«picchi» nella maggior parte dei casi non prevedibili: in
alcuni momenti le commesse
sono tante e tali da richiedere
lavoro straordinario e concentrazione di molte unità. In altri
periodi i motori in manutenzione sono talmente pochi che
è necessario ricorrere alla mobilità interna e spostare molte
unità sulla seconda sezione.
La possibilità di ricorrere alla
mobilità interna è una conquista del sindacato ottenuta
circa dieci anni fa e che oggi
si è rivelata lungimirante in
quanto garantisce la continuità di servizio per il lavoratore
che altrimenti sarebbe senza

occupazione.
Per il resto in questi anni sono
state le promesse a farla da padrone: la promessa del Gruppo GE dell’obiettivo di manutenere 150 motori all’anno
– e del necessario, notevole,
incremento di personale che
si prevedeva – si è trasformato in realtà nella commessa
di 2/3 motori al mese, al massimo trenta l’anno. Questo
nonostante i lavoratori, per il
tramite del sindacato, abbiano
accettato i famosi «turni 3x6»
per poter sfruttare al meglio
gli impianti e cercare di raggiungere una produzione costante ma con il solo risultato
finale che in busta paga il sabato è considerato ordinario
anziché straordinario, quindi
pagato meno. Il futuro, perciò, rimane poco chiaro: il destino di molti è legato alla capacità dell’azienda di prendere
o meno una commessa. Di recente il mancato accordo con
la Repubblica Ceca e la scelta
interna al Gruppo GE di privilegiare gli stabilimenti toscani
a scapito di quelli brindisini
sta determinando tensione. Il
ruolo del sindacato, pertanto,
è fondamentale e si arricchisce
di una nuova funzione: quella
di interpretare le strategie e
cimprendere l’obiettivo ultimo.

Mino De Pascalis
R.S.U. Uilm Salver

SALVER,
Meritocrazia e Sicurezza?
Salver da tempo le maestranze vivono uno stato di confusione mentale, un’ansia generalizzata coinvolge tutte le maestranze. L’azienda da
tempo promette investimenti ma nel frattempo
chiede sacrifici; mese dopo mese, incontro dopo
incontro, anno dopo anno. Ci vengono chiesti
sacrifici per gli spazi di lavoro mai adeguati al

progressivo aumento di personale e sempre
meno sicuri; ci viene chiesta «diponibilità» per
turni di lavoro che costringono in molti casi
anche a cinque notti di seguito; ci viene chiesta
di sacrificare la nostra dignità quando ci si vede
affiancati da nuove unità con livelli contrattuali
addirittura maggiori di quelli del tutor al quale
vengono affidati per imparare.
Per i tanti di noi che prestano servizio da dieci o
venti anni in azienda non è facile ritrovare slancio e spirito di un tempo. Soprattutto l’ingresso
negli ultimi mesi delle nuove unità, provenienti
da fabbriche in crisi, stanno portando i veterani
dello stabilimento a vivere un paradosso: le maestranze d’esperienza – tipicamente di 3° livello
– devono trasferire le loro competenze e la loro
esperienza ad operai appena arrivati ma già titolati di livello superiore, di solito quarto o quinto.
A questo bisogna aggiungere che a seguito del
nuovo programma Bombardier ed il relativo
raddoppio del numero degli operai impiegati,
gli spazi fisici di lavoro non si sono mai realmente adeguati. Le promesse e gli incontri con
la direzione dell’azienda sono stati tanti e continuano ad esserci anche in questi giorni ma
concretamente ancora non si è visto molto.
Infine i turni di lavoro costringono ad accettare compromessi continui come la necessità in
molti periodi dell’anno di dover sostenere anche
quattro o cinque turni notturni consecutivi.
Queste sono solo alcune delle istanze che arrivano all’RSU dai lavorati ma ve ne sono molte
altre – come ad esempio la necessità di analizzare al meglio con esami specifici la reale
pericolosità dei materiali maneggiati – chiede forte attenzione sulla vita dei lavoratori. Noi
RSU siamo punto di riferimento per gli altri
lavoratori perché queste istanze non sono solo
sterili rivendicazioni di parte ma l’essenza stessa
dalla dignità del lavoratore e della possibilità di
guardare con un minimo di certezze al futuro.

