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     SECONDA                  ONDATA
Pensavamo che con il 
lockdown di Primavera 
tutto fosse Passato...
convivere con la Pandemia

e affrontare i Problemi

vecchi e nuovi



Cari lettori ci stiamo preparando 
all’arrivo del Natale e del 2021, 
dopo un anno che definire 

difficile è un eufemismo che non 
riesce a dare il senso di quanto è 
successo in questi mesi da febbraio 
in poi. Molte sono le riflessioni che si 
potrebbero fare, ma, nel sindacato, 
bisogna guardare sempre a quello 
che c’è davanti e usare il passato 
come bagaglio di esperienza e come 
propulsore per affrontare le difficoltà 
che possiamo incontrare nel futuro.
Abbiamo dovuto affrontare una 
pandemia che ha cambiato il 
modo di lavorare (e sicuramente 
quanto sperimentato in questi mesi 
condizionerà il lavoro del futuro), 
abbiamo affrontato vertenze vecchie 
e nuove, che l’epidemia ha acutizzato, 
con schemi nuovi e vecchi. Il settore 
dell’aeronautica, in particolare il 
ramo civile, che nel mese di gennaio 
dava segnali di grande vivacità è 
stato investito da una crisi sistemica 
legata alla riduzione dei voli per 
arginare la diffusione del contagio. 
In questo frangente abbiamo scelto 
di rinnovare le rappresentanze 
sindacali negli stabilimenti di 
Pomigliano e Nola con un risultato 
che ha continuato a premiare la 
nostra organizzazione, con numeri 
straordinari, (a Nola 3 delegati su 9 
con 289 voti su 752 e a Pomigliano 16 
delegati su 27 con 1332 voti su 2202, 
complessivamente una percentuale 
del 55% di lavoratori hanno scelto 
la Uilm) che ci consegnano una 
responsabilità nei confronti dei tanti 
lavoratori che hanno dato fiducia 
al nostro modo di stare vicino ai 
problemi e di affrontare tutto senza 
scorciatoie. 

In questo periodo difficile per il 
mancato contatto con le persone, 
per la difficoltà nell’organizzare le 

assemblee, la nostra organizzazione, 
con grande determinazione 
del Segretario Generale Rocco 
Palombella, ha deciso di imprimere 
una svolta al negoziato del CCNL 
(come da articolo nelle pagine 
successive). In questo momento non 
abbiamo fatto parlare le paure, le 
titubanze, ma abbiamo pensato che 
fosse necessario dare voce a chi si 
è impegnato e ha fatto funzionare le 
fabbriche e il paese in un momento 
in cui tutti gli altri stavano a casa per 
non rischiare. Abbiamo preteso che 

si entrasse nel vivo di un negoziato 
per dare il giusto riconoscimento 
e il giusto contratto ai lavoratori 
metalmeccanici, che sono una 
parte importante del motore del 
Paese. Vedremo come si svolgerà 
la contrattazione, ma certo non 
potevamo aspettare che passasse il 
tempo senza far nulla.

Ci sono preoccupazioni in molti 
settori e molte aziende vivono 
con trepidazione e timore 

il momento in cui finirà il blocco 
dei licenziamenti. Settori strategici 
come quello dell’auto sono colpiti 
dal calo dei consumi, ma dovranno 
confrontarsi anche con cambi 
tecnologici e con fusioni importanti 
come quella di FCA e PSA. Stellantis 
un nome che vuole prefigurare un 
futuro luminoso, ci impegneremo, 
per la nostra parte, affinchè lo sia per 
l’azienda e per i lavoratori.
La vertenza Whirlpool che ha 
caratterizzato il 2020 in maniera 
significativa, rappresentando 
lo scontro tra capitale e lavoro, 
tra multinazionali e governi, tra 
profitto e solidarietà. In questa 
vicenda un gruppo di lavoratori è 
riuscito a ribellarsi alle logiche che 
vedono procedere le vertenze in 
maniera scontata, con creatività, 
determinazione ed unità sono stati 
sventati i piani B che l’azienda aveva 
propinato per svincolarsi da accordi 
sottoscritti in sede ministeriale. Ora è 
il Governo che, dopo tanti procalmi, 
deve battere un colpo e trovare 
una soluzione che tenga insieme il 
lavoro, la competenza, e gli accordi 
sottoscritti. Nelle pagine che seguono 
l’articolo “il presidio” racconta 
bene quali sono i valori in gioco. Un 
presidio fatto di determinazione in 
cui si potrà rispecchiare chi ha scelto 
di fare il sindacalista, il delegato, 
di battersi per non subire le scelte 
di altri, di provare a dare risposte 
collettive a problemi individualistici, 
di provare a porre un argine alle 
angherie di chi è più forte. Io lo 
intendo anche come un presidio di 
legalità (rappresentato da ogni realtà 
produttiva) in un territorio difficile, 
dove la scelta di vivere onestamente 
e con il sudore del proprio lavoro ha 
un valore più alto e nobile che in altre 
situazioni. Ma anche un presidio di 
dignità: saper scegliere sempre da 
che parte stare, non farsi prendere 

dalla rabbia, dalla frustrazione, dallo 
sconforto, ma ricordare sempre che 
ogni singolo è più forte se si unisce 
agli altri e fa prevalere gli interessi 
collettivi a quellli personali. Da soli 
tutto sembra più difficile e si è tentati 
nel cercare scorciatoie; il confronto 
e lo scontro di idee sono invece la 
strada per affrontare tutte le difficoltà: 
e questo lo sa bene chiunque abbia 
affrontato una vertenza importante, 
come tante ne sono avvenute in 
Campania.

In questo anno molte sono state 
le persone che sono venute a 
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mancare. Si sono sovrapposti dolori 
personali a sofferenze collettive per 
personalità note. Faremmo un torto 
a nominarne alcune dimenticandone 
altre, ma non possiamo non celebrare 
e ricordare la scomparsa di Diego 
Armando Maradona (dedichiamo 
l’ultima pagina al suo ricordo) che 
ha rappresentato un momento di 
riscatto per la città di Napoli, ma 
più in generale per il Sud. Qualcuno 
potrà pensare che il calcio è solo un 
gioco, ma la passione e il senso di 
riscatto che hanno rappresentato gli 
anni di Diego a Napoli sono vivi nella 
memoria di ognuno di noi: di chi 
tifava per lui e di chi stava da un’altra 
parte. 
Finisco queste righe con l’augurio 
che per tutti il Natale possa portare 
calore e luce nel cuore per lasciarci 
alle spalle un anno grigio...
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Dopo la brusca 
interruzione della 
trattativa con 
F e d e r m e c c a n i c a -
Assistal per il rinnovo 

del contratto dei metalmeccanici, 
avvenuta il 7 ottobre scorso, e dopo 
le iniziative di lotta che si sono 
concluse con lo sciopero di quattro 
ore del 5 novembre, il 26 novembre 
abbiamo ottenuto il primo risultato: 
la ripresa del confronto senza 
pregiudiziali. 
La discussione è partita da un 
bilancio sulla situazione della 
pandemia e sulle ricadute che si 
sono avute e si avranno sul sistema 
Paese e in particolare sul settore 
manifatturiero e metalmeccanico.
Alla luce di questo momento di 
difficoltà si è deciso comunque di 
andare avanti nel confronto come 
risposta concreta alla crisi che si è 
generata dal punto di vista del calo 
della domanda e dei consumi. 
La nota positiva da rilevare è che, al 
primo incontro dopo la pausa, erano 
presenti anche i due presidenti 
di Federmeccanica - Assistal, 
rispettivamente Alberto Dal Poz e 
Angelo Carlini, a testimonianza della 
volontà di voler riallacciare i fili del 
negoziato. 
Così come da impegni assunti 
in precedenza il direttore di 
Federmeccanica, Stefano Franchi, 
ha consegnato una proposta scritta 
di rinnovo che è una risposta, anche 
se lontana, alla nostra piattaforma 
contrattuale. 

In particolare si concentra sulla 
modifica degli inquadramenti 
professionali e formula un’ipotesi 

sul salario che si sgancia, anche 
se in modo poco coraggioso, 
dall’aumento legato esclusivamente 
Ipca. Si sofferma inoltre su welfare 
contrattuale, formazione, politiche 
attive del lavoro, trasferte e altre 
tematiche importanti. 

Abbiamo apprezzato lo sforzo che 
Federmeccanica-Assistal hanno 
compiuto e abbiamo preso atto 
di come, per la prima volta dopo 
undici mesi, il negoziato sia entrato 
nel merito. 
Subito dopo abbiamo quindi deciso 
di convocare il nostro Comitato 
esecutivo per effettuare una prima 
valutazione di merito sul documento 
presentatoci. Nel frattempo è stato 

programmato un fitto calendario di 
incontri, avvenuti nei primi giorni di 
dicembre, che hanno dato il via alla 
seconda fase del negoziato. 

La trattativa è molto difficile, 
corre sulla lama di un rasoio, 
con momenti di possibile 

rottura o equilibrio precario. Noi 
confidiamo nella determinazione 
dei nostri dirigenti sindacali e 
nella volontà dei lavoratori che, 
pur nelle difficoltà, comprendono 
la delicatezza del momento e 
continuano a mantenere fermo lo 
stato di agitazione e il blocco delle 
flessibilità. 
Non dimentichiamo che il contratto 
dei metalmeccanici è uno dei più 
importanti del sistema industriale, 
poiché mette insieme 9 importanti 
comparti per oltre 1 milione e 
400mila lavoratori.

METALMECCANICI ALLA RISCOSSA
LA RIPRESA DELLA TRATTATIVA CON FEDERMECCANICA

DI ROCCO PALOMBELLA

Rocco Palombella durante la trattativa

Rocco Palombella Segretario Generale Uilm

La trattativa è molto difficle,
corre sulla lama del rasoio,

con momenti di possibile 
rottura o equilibrio precario» 

In questa fase di responsabilità 
non dobbiamo perdere di 
vista l’obiettivo, che è quello di 
salvaguardare il contratto nazionale 
e di conseguenza mettere al centro il 
lavoro, i lavoratori e le imprese. 
Se nel 2016 abbiamo rinunciato a 
quote di salario reale lo abbiamo 
fatto consapevolmente scegliendo 
di puntare su altri elementi 
fondamentali, come quello della 
sanità integrativa che in questa fase 
si è dimostrata indispensabile. Ma 
non possiamo pensare che questa 
sia la norma. I lavoratori devono 
aumentare la capacità di spesa per 
rimettere in moto l’economia del 
Paese. Per questo motivo, aggiungo, 
non deve avere un orizzonte troppo 
limitato, ma porre le basi del lavoro 
del futuro che abbia come obiettivo 
imprescindibile la salvaguardia 
occupazionale. 

Ad oggi ci sono molti punti 
della nostra piattaforma 
che si discostano da quelli 

di Federmeccanica-Assistal, altri 
che possiamo allineare per uscire 
dalla frammentazione e trovare una 
impostazione univoca.
Il contratto rimane il primo strumento 
di garanzia per i lavoratori. Sta a 

noi tener conto con coscienza e 
responsabilità di tutti gli elementi 
e trovare il giusto equilibrio, senza 
scorciatoie. 
Sicuramente non siamo più nella 
fase iniziale della trattativa, il 
documento è frutto dei temi che 
abbiamo discusso e approfondito 
fino a questo momento. Occorre 
ore proseguire il confronto fino alla 
plenaria prevista per il 22 dicembre. 

L’obiettivo è quello
di salvaguardare 

il contratto nazionale
e mettere al centro il lavoro,

i lavoratori e le imprese» 

Momento di Sintesi unitaria
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Era il 18 febbraio quando  
a Pomigliano, nella 
fabbrica più grande 
del Mezzogiorno,  
fu organizzato un 
importante convegno 

da Leonardo-Finmeccanica, sul 
settore aeroanutico.
In quella sede il managemet 
Leonardo alla presenza  dei 
rappresentanti del Governo 
confermò la volontà di sviluppare 
la produzione di aerostrutture, 
un settore che già prima della 
pandemia era in difficoltà e 
aveva chiuso i conti  in rosso. In 
quella sede fu annunciato di voler 
investire nell’ammodernamento 
delle fabbriche di Pomigliano e 
Nola, sviluppando ed efficientando 
processi, digitalizzando attività e 
trasformando gli impianti produttivi 
in  fabbrica intelligente.
Un mese dopo il Paese è stato 
devastato da una pandemia, ancora 
oggi in essere, che ha cambiato le 
previsioni sul settore avvolto da una 
crisi profonda.

Secondo alcuni studi, in Italia solo 
il 22% delle persone prevede di 
prendere un volo nazionale nei 
prossimi due mesi e solo il 14% ha in 
programma un volo internazionale. 
Abbiamo assistito ad  un crollo senza 
precedenti nel settore del traffico 
aereo e quindi  sulle produzioni 
aerospaziali.
Atr il consorzio italo francese, 
ha ridotto le sue produzioni,  e i 
lavoratori hanno dovuto utilizzare 
gli  ammortizzatori sociali.
Il sito di Pomigliano Pomigliano, 
inevitabilmente, ha risentito 
molto del calo di produzione del 
velivolo regionale Atr, alimentando 
preoccupazioni sugli operatori.
Airbus e Boeing hanno ridotto 
attività e annunciato tagli al settore.

Da subito in controtendenza 
il management Leonardo si 
è orientanto, anche  in piena 
emergenza, a non fermare le attività 
e, insieme al sindacato, la prorità è 
stata la “sicurezza dei lavoratori” 
e la salvaguardia degli impegni 
produttivi, essendo la stessa 
Leonardo impegnata in  prima linea 
al contrasto della Pandemia con le 
sue attività.

In pochi giorni i siti campani di 
Leonardo sono diventati esempi 
di innovazione e organizzazione 

digitale dei processi e la sfida 
più importante è stata vinta : 
”Leonardo è pronta ad affrontare 
la crisi supportata dal valore e 
dalla determinazione delle sue 
maestranze”.

SOS INDUSTRIA AERONAUTICA
INVESTIMENTI CONFERMATI - NO CASSA INTEGRAZIONE  

Lo scrutinio delle elezioni RSU 
di Leonardo Pomigliano.
La Uilm si conferma maggioranza assoluta.

Coordinamento sindacale del 2 dicembre 2020

La Uilm ha
confermato la sua posizione:

 evitiamo la cassa integrazione
e ricerchiamo tutti

gli strumenti per far fronte
alle difficolta del settore

superando le rigidità
delle divisioni e favorendo 

la sinergia della One Company» 

Ciro Cierro Segretario Territoriale 
Responsabile di Settore 
e Pierino Liguori 
Coordinatore Uilm Leonardo Pomigliano
partecipano al Convegno Leonardo
nello stabilimento di Pomigliano

Quasi tutti i maggiori players hanno 
fatto uso degli ammortizzatori sociali 
consci di entrare in una crisi senza 
precedenti.  

La Uilm in questa situazione 
dal primo momento si è fatta 
portavoce di una istanza 

dei lavorarori “vietato fermarsi” e 
soprattuto “evitare il tunnel della 
cassa integrazione”. In piena crisi 
epdiemica le sigle sindacali hanno 
sentito l’esigenza di rinnovare le loro 
rappresentanze consapevoli che per 
affrontare una fase come questa era 
necessario il consenso e la forza dei 
lavoratori. 
La partecipazione massicia dei 
lavoratori al voto delle rsu  negli 
stabilimenti campani ha confermato 
oltre al ruolo di protagonista della 
Uilm e quindi la sua leadeship,  

Leonardo è pronta ad affrontare
la crisi supportata dal valore e

dalla determinazione
delle sue maestranze» 

Un minuto di raccoglimento
per la scomparsa prematura 
dell’Ing. Gianpiero Coppola

a causa del Covid

anche la volontà dei lavoratori di 
partecipare alle scelte strategiche 
dell’azienda.
“FATE PRESTO” recitava il  primo 
comunciato della neo eletta rsu di 
Pomigliano a Novembre scorso,  
rievocando i titoli dei giornali proprio 
all’indomani del terremoto del 1980 
che si abbattè sulla Campania.
E quel grido di preoccupazione è 
stato ascoltato dal management 
Leonardo.
Ai primi di Dicembre si è aperto 
il ragionamento industriale, con 
Leonardo, su come affontare i 
prossimi anni in una situazione di 
crisi del settore aeronautico che, 
secondo le stime più favorevoli, 
dovrebbe ritornare solo nel 2024 ai 
risultati pre pandemia.

La uilm ha confermato la sua 
posizione: “evitiamo la cassa 
integrazione” e  “ricerchiamo  

tutti gli strumenti contrattuali e 
normativi  per far fronte alle difficoltà 
del settore aeronautico superando le 
rigidità  delle singole  divisioni della 
One Company favorendo la loro 
sinergia”.
Quando la direzione aziendale di 
aerostrutture ha annunciato nel 
corso del coordinamento sindacale 
del 2 dicembre,  di non voler 
procedere con la cassa integrazione 
e di confermare gli investimenti 
c’è stata grande soddisfazione dei 
lavorarori e di tutti colori che si sono 
dimostrati contrari al partito della 
cassa integazione.
Nei prossimi giorni il confronto con 
la direzione aziendale continuerà 
nel ricercare un accordo che 
permetta di traghettare il 2021 
senza cassa integrazione  consci 
che  solo confrontandosi e facendo 
cerniera col  sindacato si superano 
fasi complesse, come questa della 
pandemia.
Difendere e valorizzare le 
aerostrutture significa per noi della 
Uilm, non solo puntare su un asset 
strategico per il Paese, ma anche 
fare leva  su un volano di crescita 
dell’intero settore aeronautico e della 
sua filiera, che in questa fase delicata 
ha bisogno oltre del supporto di 
scelte aziendali anche del contributo 
delle istituzioni regionali e nazionali.

Ciro Cierro



IL MONDO DEL LAVORO
DOPO IL CORONAVIRUS

Il lavoro insomma è già cambiato 
ed è stato il primo cambiamento, 
forte, immediato, allo scoppio 
dell’emergenza sanitaria. Gli 
uffici si sono svuotati e si sono 

trasferiti nelle nostre case, in un 
angolo del salone, della cucina, del 
terrazzo o della camera da letto; 
facendo schizzare in alto l’asticella 
dello smartworking o lavoro agile: 
strumento usato fino a poco tempo fa 
da una modestissima fetta di imprese. 
Chi è rimasto in azienda (quelle 
rimaste aperte durante il lockdown) si 
è munito di mascherine e guanti, non 
ha usato l’ascensore, si è allontanato 
dai colleghi, ha attuato insomma le 
classiche misure di sicurezza che 
abbiamo imparato a conoscere negli 
ultimi mesi definendole tristemente 
«distanziamento sociale».

Stabilimento dove si producono
mascherine per proteggersi dal virus

Chi è rimasto in azienda,
si è allontanato

dai colleghi, si è munito
di mascherine e guanti,

attuando le misure
di sicurezza che abbiamo

imparato a conoscere 
definendole tristemente
distanziamento sociale» 

In ogni settore si è vista l’elaborazione 
di protocolli condivisi con il sindacato 
con l’obbligo di mascherina per 
tutto il personale, rilevazione delle 
temperature prima dell’ingresso in 
azienda, mantenimento della distanza 
di almeno un metro, sanificazione 
degli ambienti, procedure per 
evitare assembramenti nelle mense 
e negli spogliatoi dove ovviamente 
si farà abbondante uso di dispenser 
di disinfettante per le mani. Altro 
esempio sono i dottori che si sono 
coordinati tra loro, per evitare 
contatti ravvicinati, e hanno dato la 
possibilità di eseguire appuntamenti 
e visite con pazienti che non 
richiedono indagini di persona. 
Nel futuro si implementerà la 
telemedicina, coadiuvata con rilievi 
da fare a casa e cambierà il modo di 
erogare le prestazioni sanitarie.
In tutto questo sistema si è visto 
il proliferare di aziende e startup 
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che vendono sensori indossabili, 
ingegnerizzati e capaci di avvertire 
se si è troppo vicini a qualcuno e 
quindi, più a rischio. Utilizzabili ad 
esempio nelle catene di montaggio o 
nei magazzini dove vengono smistati 
i prodotti comprati online.

Ovviamente il lavoro 
subirà delle conseguenze, 
pesanti, anche dal punto 

di vista numerico: secondo l’Ilo, 
l’Organizzazione Internazionale 
del lavoro dell’Onu, rischiamo 
di perdere 25 milioni di posti di 
lavoro. Una cifra monstre con alcuni 
settori particolarmente in difficoltà: 
manifattura, Real estate, vendita 
diretta, trasporti, ristorazione ma 
anche musica, arte e spettacolo. Che 
concerti vedremo nel futuro? Sarà 
ancora possibile riempire gli stadi? 

Con il virus dovremo conviverci, 
questo è evidente e il lavoro è già 
cambiato. Si arriverà anche ad avere 
un elettricista più giovane del nostro 
fidato che con una semplice app 
installata sul proprio telefono potrà 
risolvere i problemi elettrici in casa, 
ma anche la semplice soluzione 
di segnale dell’antenna per la 
televisione.

Prepariamoci ad affrontare 
due fasi, quella di passaggio e 
quella di trasformazione che 

determina come cambieranno le 
cose a lungo termine. Probabilmente 
questa, secondo le mie previsioni, 
sarà un’emergenza che ci porteremo 
avanti fino al 2022, con alcune 
categorie di lavori a rischio che 
continueranno a tutelarsi solo in un 
modo: restando in casa. In questa fase 
di passaggio, ha avuto una grande 
accelerazione la digitalizzazione che 
in sintesi fa bene anche. Sicuramente 
saremo più fluidi, multicanale, 
multi strumento, tutte cose che le 
nuove generazioni si portano dietro 
nel DNA. Tutti gli altri saranno 
costretti a cambiare mentalità, 
entrando nell’era digitale. Perché la 

questione non è tanto fare riunioni su 
piattaforme digitali da remoto, come 
sta succedendo ormai dall’arrivo 
della pandemia, ma di non farle 
durare un’ora e mezza come prima, 
imparando a essere più agili, flessibili, 
con la parte controproducente che 
non ci sarà più il contatto fisico di 
persona per stabilire gli stati di animo. 
Alcuni settori dovranno reinventarsi, 
dall’albergatore alla piccola attività 
commerciale che dovrà imparare a 
fare le consegne a casa utilizzando i 
nuovi sistemi di consegna con i riders, 
ma utilizzandoli in modo sicuro e nel 

rispetto di tutte le tutele sindacali. 
Di sicuro c’è fermento digitale e 
per la prima volta non avendo 
come prima finalità il guadagno 
e questo potrebbe sicuramente 
portare a un’accelerazione dei 
processi innovativi. Mai come ora la 
digitalizzazione servirà a sviluppare 
l’Italia in un mondo globale.

Andrea Farinazzo

Nel futuro 
saremo sicuramente 

più fluidi, multicanale, 
multi strumento, cose 

che le nuove generazioni 
si portano nel DNA» 

Andrea Farinazzo
Responsabile Nazionale 

della Sicurezza
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Sono seduto Su questa se-
dia, è guardo lì verso quel-
la porta, e guardi li oltre 
quella porta. Non so quan-
te volte l’ho attraversata, 17 

anni, 204 mesi, 6205 giorni, e forse 
non l’ho mai guardata, solo attra-
versata. Oggi sono seduto su questa 
sedia e la vedo. Sono le 2.45 circa di 
notte, sono qui al presidio, faccio il 
mio turno di notte insieme ad alcuni 
colleghi di lavoro, compagni di lotta, 
amici di una vita e ora la vedo. Una 
porta di vetro che separa me, noi, da 

quello che siamo o meglio ciò che 
eravamo e vogliamo continuare ad 
essere, no non voglio dire lavoratori, 
sto parlando di altro. Dietro quella 
porta c’è di più del nostro lavoro di 
quello che facevamo, del nostro so-
stentamento: li c’è una parte di noi 
stessi. Lì abbiamo lasciato, ognuno 
volontariamente, qualcosa di noi, 
qualcosa di intimo, una parte della 
nostra ragione, una parte più pro-
fonda, invisibile ma palpabile e lo 
abbiamo fatti tutti consapevolmente, 
per non perdere il nostro equilibrio, 
ma anche per poterlo ritornare a 

prendere, come un seme di speran-
za, perché oltre quella porta dob-
biamo ritornarci e dobbiamo lottare 
per riuscirci, per non abbandonare 
mai l’idea di farlo. Ora questa porta, 
ha un sigillo legato a degli occhielli 
saldati per l’occasione, un sigillo di 
plastica con un codice, così fragile 
da avere l’arroganza di sfidarti; l’ar-
roganza di chi, nonostante tutto, in 
tutti i modi, sta cercando di trasfor-
marti in quello che non sei. Arrogan-
za di chi, in questa lunga vertenza, 
cerca di farti fallire, sbagliare e pri-

IL PRESIDIO

16 The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania The Worker - Periodico d’informazione della Uilm Campania 17

Il presidio è 
fatto di tanti momenti, 

che scorrono molto lenti,
ma di una lentezza 

troppo veloce» 

 Dietro quella porta
c’è più del nostro lavoro,
di quello che facevamo:

lì c’è una parte di noi stessi» 

vare della tua umanità. Sì, ammetto 
che è difficile resistere, non credo sia 
l’unico a sentire quasi come un’attra-
zione per quel sigillo, quasi un canto 
di sirena che attira il mio sguardo, e 
alla stessa stregua, quel sigillo è uno 
scoglio molto pericoloso per il navi-
gare dei miei pensieri, ma nonostante 
tutto, quel sigillo è ancora la. Su quel-
la porta un po’ più in alto c’è la nostra 
stella polare che ci rimette sulla giu-
sta rotta, la spunta Verde. E’ li, su quel 
vetro, a vegliare su di noi a ricondurci 
alla razionalità a ricordarci chi siamo. 

Quella spunta è ovunque 
dentro la fabbrica, fuori la 
fabbrica, in ogni angolo del 

presidio, sulle nostre auto, come 
chiusura delle nostre frasi, dei nostri 
commenti e dei nostri saluti social e 
non; quella spunta è dentro di noi. E’ 
da quando hanno cessato la produ-
zione, che ci alterniamo notte e gior-
no, a difendere il nostro sito, a non 
lasciarlo mai solo per non farcelo 
strappare via e non lasciare passare 
quel pensiero. No non è chiuso, non 
è cessato niente! Noi lo teniamo vivo, 
noi lo teniamo in vita. Si potreste ora 

pensare che stiamo mantenendo in 
vita un malato terminale, un acca-
nimento terapeutico. No, non è così, 
state guardando nel modo sbaglia-
to. Vi spiego io come comprendere 
cosa sto dicendo, anzi ve lo spiego 
come me lo hanno fatto comprende-
re i miei figli, i bambini  che hanno la 
capacità di focalizzare l’essenziale, e 
quando parlano della mia fabbrica 
o quando la disegnano, non raffigu-
rano edifici ne cancelli, ma persone, 
uomini e donne e Spunte verdi. For-
se ne hanno più coscienza di noi, ed 
hanno ragione, stiamo difendendo 
noi stessi, stiamo difendendo le no-
stre vite, non muri ma persone, que-
sta è la fabbrica. 

Il presidio è fatto di tanti momenti, 
di turni alterni, avvicendarsi di 
ore su ore, che scorrono troppo 

lenti ma di una lentezza troppo ve-
loce, perché il domani che vorresti 
è mascherato dalle incertezze del 
presente. La notte, per noi che presi-
diamo, ha anche una valenza simbo-
lica, una raffigurazione che per noi 
napoletani può essere ricondotto ad 
una famosa frase Eduardiana, “adda 
passà ‘a nuttata”. 

Viviamo questa fase della ver-
tenza nel silenzio della notte 
con la speranza del domani, 

una notte buia che ci avvolge ma che 
per quanto sia lunga e fredda prima 
o poi finirà. Oggi ci sono io su questa 
sedia, domani qualcun altro a ve-
gliare quella porta, decisi a resistere 
e ad aspettare i raggi di quell’alba 
ristoratrice che illuminerà i frutti di 
ciò che abbiamo lasciato oltre quella 
porta che sarà spalancata per farceli 
raccogliere.

Vincenzo Accurso
Rsu Whirlpool Napoli

Il sigillo posto all’ingresso dei reparti produttivi della Whirlpool di Napoli

Un vecchio cestello di una lavatrice che,
usato come braciere, è ancora al centro 
della lotta, ma in un modo nuovo

Lavoratori in presidio si riscaldano e discutono



contenuto tecnologico e valore ag-
giunto, che oggi si trovano ai margini 
delle catene globali delle produzioni.

che cosa dovrebbe fare il Governo sul settore ?
Il Governo, dovrebbe intervenire 

in maniera decisa sull industria Ita-
liana e fare in modo di far crescere il 
prodotto interno al fine di garantire 
la stabilità occupazione e favorir-
ne la crescita attraverso sostegno 
alle imprese che investono in Italia 
e penalizzare invece chi per motivi 
di speculazione economica scegli di 
spostare le attività produttive in altre 
Nazioni dove il costo del lavoro (non 
la qualità del prodotto) è più basso 
garantendo maggiori guadagni all’a-
zienda a discapito del cliente . 

cosa ti asPetti dal 2021?
Spero che il nuovo anno possa 

tenerci lontani dalla pandemia, che 
ancora ci danneggia, e che ci possa 
essere una ripresa produttiva ed occu-
pazionale che riporti L’Italia ad essere  
tra i primi paesi industriali, riconoscen-
doci  la qualità, la professionalità e la di-
gnità che tutti noi meritiamo.

CRESCENZO AURIEMMA: FCA E AUTO IN PRIMO PIANO
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Nel percorso di interviste 
dei segretari della Uilm 
Campania incontriamo 
Crescenzo Auriemma, 
Segretario Regionale, 

responsabile del settore auto.

l’anno 2020 e’ stato non solo l ‘anno 
della Pandemia ma l’anno della fusione 
fca-PeGeuot che valutazione dai?

Il 2020 era iniziato, per  FCA, in 
maniera positiva. L’annuncio fatto a 
fine 2019 da parte del gruppo di in-
vestire cinque miliardi di euro, nelle 
aziende Italiane, per i nuovi modelli 
era una notizia molto importante per 
lo sviluppo dell’automotive  Naziona-
le. A Pomigliano è destinato un inve-
stimento di circa 800 milioni di euro 
dedicato alla produzione della nuova 
vettura (TONALE) che andrà in pro-
duzione  dal secondo semestre del 
2021 e l’ammodernamento tecnologi-
co dello stabilimento G.B. VICO.  
L’annuncio della fusione di FCA e 
Peugeot per creare un leader mon-
diale in una nuova era della mobilità 
sostenibile è per noi positivo. Il nuo-
vo gruppo chiamato STELLANTIS 
ha come obiettivo sinergie a breve 
termine stimate in circa 3,7 miliardi 
di euro, senza chiudere stabilimenti, 
con una produzione di circa 8,7 mi-
lioni di veicoli, collocandosi così al 
quarto posto dei costruttori automo-
bilistici mondiali.

che ruolo Pensi che debba avere il sinda-
cato in questa fase ?

Naturalmente siamo, come sin-
dacato, impegnati a monitorare e 
vigilare su eventuali ricadute occu-
pazionali. I benefici  della fusione, 
in termini tecnologici e di mercato 
sono facilmente intuibili.

il Governo che attenzione ha Posto sul 
settore?
Bisogna registrare una scarsa,  at-
tenzione del nostro Governo nei con-
fronti del settore auto, che solo nella 
seconda metà dell anno ha dato qual-
che incentivo e per lo più sulle auto 
elettriche, dove come produttori  Na-
zionali non siamo ancora pronti a dif-
ferenze di altre case produttrici. 

come ha influenzato la Pandemia il set-
tore auto?

Dal  mese di marzo la pandemia 
covid ha impattato in maniera inim-
maginabile sulle situazioni già in crisi 
dell’industria metalmeccanica, in par-
ticolare in quella dell’auto, creando 
molte difficoltà principalmente nell’in-
dotto di primo e secondo livello. Con 
il blocco dei licenziamenti e il fermo 
produttivo, è aumentato il numero del-
le aziende che hanno fatto ricorso alla 
cassa integrazione, che ha portato ad 
una diminuzione del potere d’acqui-
sto dei lavoratori e di conseguenza un 
calo nelle spese al consumo. 

Cosa serve in Campania per suppor-
tare il settore?

Nella nostra regione abbiamo 
bisogno di investimenti nelle filiere 
produttive interessate dai processi di 
innovazione  e cambiamento tecnolo-
gico in corso (automotive, componen-
tistica) che hanno necessità di essere 
sostenute  nella transizione tecnolo-
gica e che potrebbero generare, alla 
ripresa, nuova occupazione. Il timo-
re vero è che i lavoratori piu colpiti, 
alla fine, saranno quelli che a salario 
più basso, occupati in attività a basso 

Crescenzo Auriemma
Segretario Regionale
della Uilm Campania

Giovanni Rao
Segretario Regionale
della Uilm Campania
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Completiamo il giro di 
interviste con Giovanni 
Rao approdato alla seg-
reteria  regionale nel 
2017 ma da sempre im-

pegnato nella Uilm, in particolare 
nel settore aeronautico ma spazian-
do anche per gli elettrodomestici.

Perche ti sei avvicinato al sindacato?

Ho un carattere forte e non mi 
sono mai piegato alle ingiustizie, ho 
sempre contrastato le sopraffazi-
oni, quando ho iniziato negli anni 
80 molte erano le vessazioni che i 
lavoratori subivano ed ho sempre 
sentito l’esigenza di contrastarle e 
la uilm per me è stata la strada per 
difendere i lavoratori e la casa dove 
sentirmi a mio agio.

Per te cosa siGnifica essere un diriGente 
della uilm?

Significa avere idee, valori laici 
riformisti e soprattutto non farsi in-
fluenzare dalla politica. Il dirigente 
della Uilm ha rispetto della politica, 
della buona politica ma non ne è mai 
subalterno. Essere un dirigente della 
Uilm significa anche mettere l’Or-
ganizzazione davanti a tutto anche a 
se stesso

a cosa serve oGGi il sindacato?

Come ieri serve ad avere speran-
za nel futuro, a difendere i deboli, a 
difendere diritti, a rivendicare tutele 
a rendere i luoghi di lavoro più si-
curi. In altre parole il sindacato oggi 
serve a rendere più umano il lavoro.

quali sono Gli errori che  non dovrebbe 
mai fare un sindacalista?

Mettere se stesso davanti ai 
lavoratori e allontanarsi dai proces-
si produttivi. Il sindacato di salotto 

non è sindacato. Bisogna spocarsi le 
mani con il lavoro.

che visione hai del futuro del lavoro

Positiva se ci saranno politiche 
industriali in grado di affrontare le 
emegenze come quella epidemica. 
Il nostro Paese ha grandi risorse bi-
sogna solo incalanarle.

quale vertenza che hai seGuito ti ha 
cambiato la vita?

Sicuramente quella che iniziai a 
seguire nel 1994 dell’aeronautica.
La determinazione della Uilm ci 
permise di trovare soluzioni contro 
il solito disfattismo di alcune sen-
sibilità sindacali. Fummo bravi nel 
trovare soluzioni e far rispettare ac-
cordi.
Se oggi c’è ancora un industria aer-
onautica in Campania e merito di 
quegli accordi

Pagina a cura di
Ciro Cierro

GIOVANNI RAO: 
AERONAUTICA E PASSIONE 
AL SERVIZIO DELLA UILM




