
Il 2023 per l’Aerospazio sarà una sta-
gione di rinnovi dei contratti di 
secondo livello per tutte le più 
importanti aziende del settore. Una 
concomitanza non casuale, in 

quanto, seppur anche durante la pande-
mia si siano rinnovati alcuni integrativi di 
aziende significative (Leonardo One Com-
pany, Thales Alenia Space Italia e 
Telespazio-E/Geos), altri - a causa della 
stessa - hanno visto proroghe degli inte-
grativi esistenti (Avio Aero e MBDA), con 
l’impegno di rinnovare i contratti a fronte 
di una ripresa e una crescita produttiva 
oggi presente. 
Il settore dell’Aerospazio con i suoi seg-
menti produttivi diversificati e differenti 
tra loro ma legati da un filo comune, rap-
presenta il secondo settore, dopo 
l’Automotive, per ordine di grandezza 
legato ai volumi produttivi, al fatturato e 
ai livelli occupazionali nell’industria 
metalmeccanica del nostro Paese.  
Stiamo parlando di rinnovi di accordi 
aziendali per oltre 50.000 lavoratrici e 
lavoratori, presenti in quasi tutte le 
Regioni, senza contare un indotto che 
supera ampiamente il doppio degli addetti 
delle aziende dei grandi Gruppi. Inoltre 
non va dimenticato il rinnovo per l’azienda 
Leonardo One Company, prima per dimen-
sioni tra le associate a Federmeccanica. 
Perché, se la contrattazione di secondo 
livello per le aziende a cui viene applicato 
il Ccnl dell’industria metalmeccanica e 
della installazione degli impianti riguarda 
circa il 30% delle aziende potenzialmente 
interessate, alcuni rinnovi, in particolare 
quelli dei grandi Gruppi, sicuramente pos-
sono e devono servire a indirizzare la 
contrattazione collettiva nazionale. 
Fatta questa premessa che spiega l’impor-
tanza di questa stagione di rinnovi, è 
necessario ora collocare i bisogni dei lavo-
ratori e definire le priorità a livello 
sindacale in un settore altamente tecnolo-
gico e diversificato, che vede una 
prevalenza maggiore di impiegati rispetto 
alle figure operaie (circa rispettivamente 
2/3 e 1/3), nell’attuale complessa situazione 
sociale e politica in cui versa il nostro Paese.  
Partendo dal fatto che, dopo la prolungata 
fase pandemica legata al Covid che ha 
interessato una diminuzione dei volumi, 
maggiormente nel settore civile, a partire 
dall’ultimo semestre è in atto un ritorno, e 
in alcuni casi un superamento, dei volumi 
produttivi del 2019. Quindi siamo di fronte 
ad aziende in salute, con un portafoglio 
ordini consistente per la durata e la 
vigenza dei futuri contratti integrativi.  
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La presenza di ordinativi importanti nei 
numeri e nella durata, sta nel fatto che i pro-
dotti realizzati, non essendo legati a beni di 
consumo primari e quindi non legati alle flut-
tuazioni del mercato, consentono 
pianificazioni e produzioni in tempi medio-
lunghi, vuoi anche per la complessità 
tecnologica della realizzazione stessa. 
Inoltre gli scenari di crisi geopolitica a livello 
mondiale – e purtroppo la guerra tra la Rus-
sia e l’Ucraina ancora in corso ne è 
testimonianza in Europa – daranno nel 
medio e lungo termine un ulteriore impulso 
nel settore militare. Quest’ultimo tema per la 
nostra organizzazione rappresenta un ele-
mento molto difficile e complesso, in quanto 
la Fiom da sempre si è schierata nel suo agire 
quotidiano per la fine dei conflitti in corso e 
ha sempre ripudiato, come peraltro la nostra 
Costituzione recita, la guerra come mezzo di 
risoluzione delle controversie tra gli Stati. 
Tuttavia, senza nasconderci in maniera ipo-
crita, riteniamo che la contrattazione possa 
essere, anche in aziende che operano nel set-
tore militare, un momento per ribadire e 
sancire che le produzioni nel nostro Paese 
devono avere caratteristiche che non siano 
di aggressione verso nessuno ma esclusiva-
mente di difesa, ma soprattutto ribadire 
prioritariamente come la vendita e le com-
messe a livello militare non possano 
avvenire nei confronti di Stati che abbiano 
guerre in corso o che nel loro agire esercitino 
una condotta di aggressione verso altri Stati.  
In questo contesto dinamico e positivo a 
livello industriale, un elemento centrale per 
una contrattazione acquisitiva non potrà che 
partire dagli incrementi salariali. Non solo 
per l’attuale crescita dell’inflazione che ha 
raggiunto livelli da anni Ottanta, ma perché 
la ricchezza prodotta nelle aziende deve 
essere redistribuita nei confronti di coloro 
che la ricchezza la generano: le lavoratrici e i 
lavoratori. Aumentare i salari e il relativo 
potere d’acquisto passa anche da come ven-
gono incrementati i salari stessi.  
Pertanto gli incrementi maggiori dovranno 
privilegiare quantità economiche fisse 
rispetto a quelle variabili (Premi di Risultato), 
non tralasciando anche elementi di ricono-
scimento legati ai disagi nei quali si trovano 
a operare i lavoratori (indennità, turnazioni, 
trasferte) e determinando anche riconosci-
menti legati alla professionalità 
(un’applicazione reale del nuovo inquadra-
mento del Ccnl) con forme contrattate 
collettivamente che non lascino spazio al 
solo agire unilaterale da parte delle imprese.  
Ma il salario, seppur importante e fondamen-
tale, non è tutto nella contrattazione collettiva. 
Definire contesti e momenti nei quali, nel 
rispetto ovviamente dei ruoli, si agiscano 
preventivamente confronti sulle prospettive 
industriali, riorganizzazioni di modelli orga-
nizzativi, bisogni professionali e formazione, 
attraverso sistemi e modelli di relazioni sin-
dacali preventive e partecipative, 
rappresenta un altrettanto punto fonda-
mentale. Perché se non conosci dove sta 
andando l’impresa, le sue strategie indu-

striali e di investimento e i suoi fabbisogni, 
in un momento dove le fabbriche e le 
aziende sono in movimento e in riorganiz-
zazione, non puoi dare prospettive certe a 
chi il sindacato rappresenta. 
Come anche normare in maniera strutturale, 
ormai con una pandemia alle spalle e con la 
quale ci siamo abituati a coesistere, le nuove 
modalità lavorative come lo smart working, 
per aziende che hanno al loro interno oltre 
due terzi di figure impiegatizie, dovrà essere 
un passaggio centrale, evitando di lasciare 
unilateralmente alle imprese ciò che il Ccnl 
demanda alla contrattazione collettiva azien-
dale. E insieme trovare modalità e norme che 
sanciscano una vera parità di genere, 
ponendo fine alle disparità salariali, profes-
sionali e di inquadramento che continuano a 
persistere tra uomini e donne. 
Infine ma non per ultimo, non si può dimen-
ticarsi di coloro che attualmente sono esclusi 
dalla contrattazione collettiva anche nelle 
grandi aziende: precari e lavoratori in appalto. 
Riunire il lavoro e diminuire la precarietà dei 
più o meno giovani non può più essere un 
elemento che non viene discusso negli 
accordi integrativi delle grandi aziende, sia 
per il numero di addetti coinvolti e sia perché 
se le aziende hanno ordini e prospettive 
significative, il lavoro non può e non deve 
essere precario. 
I temi in campo, come si può vedere, sono 
molti, importanti e non scontati, come del 
resto è la contrattazione collettiva a livello 
generale. Molto spesso gli integrativi ven-
gono percepiti come momenti nei quali una 
soluzione finale si trova sempre, soprattutto 
nelle aziende del settore dell’Aerospazio. 
Ma questa volta credo che nulla sarà scontato 
o predeterminato, al contrario servirà la 
capacità del sindacato nel trasmetterlo alle 
lavoratrici e ai lavoratori, ma indubbiamente 
spetterà anche a loro prendere coscienza del-
l’importanza collettiva della contrattazione. 
Perché come sempre gli interessi delle 
imprese – di cui i grandi gruppi sono la 
punta della rappresentanza dell’industria e 
nei metalmeccanici in modo particolare – e 
gli interessi dei lavoratori rappresentati dal 
sindacato hanno bisogni, necessità ed esi-
genze differenti, per non dire contrapposti. 
La mediazione di tali interessi, esercitata nella 
contrattazione collettiva, è l’unica modalità 
per dare a tutti coloro che lavorano, diritti, 
norme e quantità economiche esigibili e non 
lasciate alla contrattazione individuale, 
quest’ultima, sì, il vero interesse delle imprese. 
Inizierà una stagione di rinnovi, di contrat-
tazione e mi auguro di sottoscrizione di 
accordi, ma esorto tutte e tutti i lavoratori a 
riflettere ogni mattina quando si varca l’ac-
cesso della propria azienda su cosa sarebbe la 
loro vita lavorativa in fabbrica, in azienda o 
negli uffici senza contratti nazionali e di 
secondo livello che li tutelano e li rendono 
uguali e non discriminati. 
Sarebbe un altro mondo, che per fortuna non 
è quello di oggi, che dobbiamo continuare a 
difendere e preservare.  
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Rinnovare l’integrativo di Gruppo 
dentro la Leonardo One Com-
pany è sempre stato, e lo sarà 
anche questa volta, un appunta-
mento importante e di rilievo per 

tutto il mondo metalmeccanico. 
Non solo perché la Leonardo, insieme alle con-
trollate Leonardo Logistic Systems e Leonardo 
Global Solustion, rappresenta un rinnovo per 
oltre 32.000 addetti, ma soprattutto perché 
Leonardo è la più grande azienda per fatturato 
e organico associata a Federmeccanica. 
Un rinnovo in una fase di ripresa del Gruppo, 
dopo la parentesi legata al Covid, che non ha 
tuttavia impedito di rinnovare l’ultimo inte-
grativo nel 2021, ma che oggi rappresenta nel 
settore dell’Aerospazio l’appuntamento con-

trattuale più importante del 2023. 
Un rinnovo che oltre alle richieste salariali e 
normative dovrà avere l’ambizione di omoge-
nizzare definitivamente le ultime differenze 
ancora presenti che la fusione delle aziende di 
provenienza (Alenia, Agusta Westland, Selex, 
Otomelara e Wass) si sono portate dietro. 
Un appuntamento complesso e non scontato, 
in un contesto politico e sociale differente dal 
precedente rinnovo, ma che dovrà avere 
anche lo scopo di tracciare le linee guida per 
gli altri rinnovi nazionali e di settore. 
Insomma rinnovare l’integrativo dentro la più 
grande azienda di Federmeccanica sarà 
un’ennesima dimostrazione dell’importanza 
della contrattazione collettiva per tutto il 
mondo metalmeccanico.  

Leonardo One Company

UN CONTRATTO 
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Dopo il fondamentale rinnovo dell’in-
quadramento nell’ultimo rinnovo 
del Ccnl, che ha riattualizzato le 

declaratorie e le mansioni ferme agli anni 
Settanta, ora è giunto il momento di met-
terle in pratica anche nella prima azienda 
aderente a Federmeccanica. 
 L’importante risultato ottenuto, ad esempio, 
inserendo i criteri di polivalenza delle man-
sioni (la capacità di lavorare in differenti 
posizioni o linee) e polifunzionalità (ovvero la 
capacità di svolgere attività in aree o funzioni 
diverse) deve aprire gli spazi per il coerente 
riconoscimento delle professionalità ai lavo-
ratori di Leonardo, fortemente impattati, nel 
continuo efficientamento e riorganizzazione 
aziendale, da processi che richiedono questi 
requisiti, tanto nel mondo impiegatizio, 
quando in quello operaio.  
A ciò si somma anche il riconoscimento, 
imprescindibile in un’azienda fortemente tec-

nologica come lo è Leonardo, delle cosiddette 
«competenze trasversali», tra le quali spiccano 
certamente quelle digitali.  
Fermi restando ovviamente i due pilastri fon-
damentali che rappresentano il cuore della 
professionalità dei lavoratori: il livello di auto-
nomia/responsabilità e le conoscenze 
tecnico-operative, questi nuovi criteri ren-
dono più articolate e complesse le declaratorie, 
ma non si parte da zero.  
In alcune divisioni sono già presenti accordi 
sui riconoscimenti professionali e che, addirit-
tura, contemplano ulteriori livelli, oltre a 
quelli previsti dal Ccnl. Questi, per la Fiom, 
rappresentano un grande patrimonio da sal-
vaguardare, e devono essere una base di 
partenza per  estendere e far emergere i giusti 
inquadramenti rispetto alle competenze e le 
capacità professionali dei lavoratori del 
gruppo Leonardo. 

CONTRATTARE L’INQUADRAMENTO
Andrea Besani, Rsu Leonardo Sesto Calende (Va)



L’inflazione corre, corre veloce. Pos-
siamo affermare grosso modo che i 
nostri stipendi sono diminuiti del 

12% in un anno. Le motivazioni che hanno 
determinato questa situazione sono tante, 
come la pandemia, la guerra in Europa, la 
transizione energetica. Qualcuno tuttavia in 
questo contesto guadagna fiumi di denaro. 
Le lavoratrici e i lavoratori perdono salario. 
Piccoli interventi fiscali e bonus sono arri-
vati dal governo, ma è necessario ben altro.  
Esiste un solo modo per recuperare: riven-
dicare aumenti salariali stabili e non bonus.  
È ora scaduto il contratto integrativo in 

Leonardo e un aumento di salario consi-
stente è necessario solo per pareggiare 
l’inflazione, ovvero per mantenere costante 
il valore dello stipendio e il potere d’acqui-
sto per chi rappresentiamo.  
Tutti sul mercato piangono e aumentano i 
prezzi. Anche i lavoratori devono aumen-
tare il prezzo della propria forza lavoro.  
Il nuovo contratto integrativo Leonardo 
deve dare una risposta in tal senso.  
L’azienda rende pubblici ottimi risultati, essi 
sono il frutto del lavoro, ed è necessario e dove-
roso che una quota importante della ricchezza 
prodotta vada nelle buste paga dei lavoratori. 
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DIFENDERE I SALARI DALL’INFLAZIONE
Marco Vigogna, Rsu Leonardo Genova

La Fiom con i suoi delegati e delegate 
ha da sempre negoziato salari, norme 
e diritti che si applicano per tutte le 

lavoratrici e tutti i lavoratori, una vera con-
trattazione «collettiva».  
Tanto è stato fatto negli integrativi precedenti 
sui temi delle pari opportunità, in particolare 
sul cosiddetto «Work life balance», cercando di 
creare un equilibrio tra vita privata e lavora-
tiva, ivi compreso il concetto di genitorialità 
condivisa. Ma ancora di strada ne dobbiamo 
fare tanta per una vera parità di genere. 
È necessario sorpassare l’anacronistica con-
trapposizione uomo-donna incentrata sulla 
disponibilità del tempo da destinare alla 
presenza in azienda/fabbrica, eliminando 
atteggiamenti che penalizzano chi usufrui-

sce del part-time e dei permessi per la cura 
(es: legge 104, maternità, congedi parentali 
per la cura dei figli, dei familiari e dei disa-
bili), ma più in generale promuovere una 
valutazione legata alla professionalità e alle 
competenze, non sulla presenza. Ricordiamo 
che la parità salariale è prevista dall’ art. 37 
della nostra Costituzione.  
L’ultimo rapporto periodico sulla situazione 
del personale maschile e femminile - bien-
nio 2020/2021 (previsto art. 46 del D.Lgs. 11 
aprile 2006, n. 198), evidenzia come esistano 
ancora forti discriminazioni di genere nelle 
carriere (posizioni manageriali e apicali) e 
sui livelli di inquadramento e di salario.  
Uno degli obiettivi di questo nuovo integra-
tivo è quello di inserire elementi oggettivi di 

monitoraggio nella carriera e nella vita 
lavorativa di tutte le lavoratrici e di tutti i 
lavoratori, eliminando eventuali penalizza-
zioni per chi fruisce di tutti i diritti previsti 
da leggi e contratti e contrattare modelli 
oggettivi che escludano fattori discrimi-
nanti e che consentano quindi percorsi di 
carriera uguali per tutte e tutti, valoriz-
zando la professionalità e riconoscendo 
percorsi di studi e capacità.   
Perché nella vita reale sono le donne che 
svolgono un vero e proprio ruolo «sociale» 
occupandosi dei più «fragili» e per questo il 
vero riconoscimento deve essere una vera 
parità salariale, professionale e di crescita 
individuale. 

SUPERARE LE DIFFERENZE
Angela Torchi, Rsu Leonardo Campi Bisenzio (Fi)

Nel prossimo mese di Febbraio, lo 
stabilimento di Grottaglie vedrà 
una graduale ripresa produttiva 

ormai ferma dallo scorso ottobre, come già 
avvenuto da tempo per gli altri siti della 
Divisione Aerostrutture.  
Il 2023, per il nostro sito, sarà il quarto anno 
consecutivo con una produzione che non 
prevederà la piena saturazione degli 
impianti, seppure con un’attività in leggero 
aumento, ma comunque ben lontana dai 
volumi produttivi pre-pandemia.  
Se da un lato i lavoratori diretti di Leonardo 
- con un accordo rivendicato e ottenuto dal 
sindacato - vedranno nel 2023 l’utilizzo del 
Fondo solidale per coprire le giornate di 
«vuoto lavoro», dall’altro invece i lavoratori 
delle aziende dell’indotto vedranno il ter-
mine dei limiti per l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali.  
Il sito ha visto negli anni precedenti una 
diminuzione dei livelli occupazionali di circa 
700 lavoratori, gestiti in maniera non trau-
matica in Leonardo, ma che ha lasciato segni 
profondi sull’occupazione, in un territorio 
già martoriato e che nel 2022 ha registrato il 
tasso di disoccupazione giovanile tra i più 
alti su tutto il territorio nazionale. 
Questo è i dramma e il vero tema da affron-
tare nei prossimi anni, a partire 

dell’integrativo di Leonardo, dove la crescita 
e lo sviluppo, anche rispetto alle ricadute dei 
fondi del Pnrr nel Mezzogiorno, deve avere 
un ruolo centrale.  
In un Paese in cui le politiche industriali sono 
inesistenti da ormai vent’anni è necessario 
aprire una discussione concreta sulle pro-
spettive oggi, per programmare investimenti 
e sviluppo industriale per gli anni futuri, 
facendo rete con i territori, coinvolgendo le 
università e le istituzioni al fine di generare 
un sistema virtuoso che possa garantire 
occupazione stabile e di «qualità» a partire 
dalle aziende di Stato come la Leonardo, per 
dare lavoro e non precarietà al Mezzogiorno.

LAVORO STABILE PER IL MEZZOGIORNO
Pasquale Caniglia, Rsu Leonardo Grottaglie
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Leonardo con la BU SDI (ex Oto Melara - 
Wass) è presente sul territorio spez-
zino con uno stabilimento che occupa 

a oggi circa 1.000 dipendenti diretti, ai quali 
si aggiungono 150 dipendenti delle aziende 
in appalto all'interno del sito, un bacino 
importante a livello occupazionale e indu-
striale per il territorio.  
Inoltre altri 150 addetti esterni sono occu-
pati nelle aziende dei servizi come la mensa, 
la manutenzione, le pulizie, e i magazzini.  
L'indotto delle ditte esterne conta inoltre 
all’incirca ulteriori 2.000 occupati, distri-
buiti nei consorzi e nelle varie unità 
produttive metalmeccaniche radicate nel 
territorio, altro indispensabile patrimonio di 
supporto tecnologico e produttivo per la BU. 

La BU SDI comprende anche altri siti fonda-
mentali per il settore e per il tessuto 
industriale del territorio situati a, Livorno, 
Brescia e Pozzuoli. 
Pertanto stiamo parlando, anche negli 
attuali scenari geopolitici di crisi e conflitti 
a livello mondiale, di un settore strategico 
per la difesa del nostro Paese. 
La BU SDI di Leonardo rappresenta da sem-
pre un'azienda indispensabile non solo per 
il tessuto Industriale del territorio spezzino 
ma di tutta la provincia, la stessa collocata 
in un contesto in cui operano anche altre 
aziende che sono vere e proprie eccellenze 
per la Difesa italiana quali Mbda, Fincan-
tieri, Arsenali Militare e Base navale della 
Marina Militare. 

Proprio per queste ragioni è assolutamente 
indispensabile mantenere la BU SDI all’in-
terno del perimetro di Leonardo, per 
salvaguardare il suo patrimonio fatto di 
ricerca, conoscenza, tecnologia, sviluppo e 
buona occupazione, e garantire non solo un 
fiore all’occhiello dell’industria italiana 
legata alla Difesa, ma continuare ad avere le 
capacità industriali la governance nella 
Difesa nazionale, per un ruolo da protagoni-
sta nel processo di costituzione della futura 
Difesa europea. 

DIFENDERE INDUSTRIA E CONOSCENZE
Danis Santini, Rsu Leonardo La Spezia

Salario, 

inquadramento, parità 

di genere, industria e 

Mezzogiorno

“

“
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L’acquisizione di importanti com-
messe sia commerciali che 
istituzionali (Nasa, Esa, Asi), con-
ferma la Thales Alenia Space 
Italia tra i protagonisti industriali 

del settore spazio a livello globale.  
Con i 16,9 miliardi di euro stanziati dal Consi-
glio ministeriale dell’Agenzia spaziale europea, 
un aumento del 17% del budget rispetto ai pre-
cedenti finanziamenti, le prospettive di 
crescita sono concrete e importanti.  
Il piano della «fabbrica spaziale» REV1, di cui 
Tasi sarà responsabile della progettazione, 
ingegneria e sviluppo, prevede il lancio a fine 
2025. Tale commessa si aggiunge a quelle già 
in essere: satelliti scientifici di esplorazione 
del sistema solare, infrastrutture spaziali 
della Stazione spaziale internazionale, della 
nuova stazione orbitale commerciale Axiom e 
della stazione cislunare Gateway, Copernicus 
per la sorveglianza dell’ambiente, la costella-
zione BlackSky per l’osservazione ottica, 
satelliti per telecomunicazione, sia geostazio-
nari che in Low earth orbit, satelliti militari 
per Tlc e osservazione, satelliti per la naviga-
zione Egnos e Galileo. 
È importante quindi che a svilupparsi 
insieme ai carichi industriali siano anche le 
relazioni sindacali, a partire dal rinnovo del 
contratto integrativo.  
Dovrà essere un contratto integrativo avan-
zato e acquisitivo, in grado di dare risposte ai 
bisogni di oggi delle lavoratrici e dei lavora-
tori di Thales Alenia Space Italia e di Altec.  
La prima importante questione da affrontare 
è quella salariale. C’è l’esigenza di difendere le 
retribuzioni dall’aumento del costo della vita. 

Con un’inflazione che ha oramai superato il tetto 
delle due cifre percentuali è necessario andare 
ad aumentare le voci salariali, non solo quelle 
variabili ma anche le parti fisse e prevedere con-
temporaneamente meccanismi di indicizzazione 
legati alla dinamica inflazionistica.  
Bisogna inoltre riconoscere l’impegno e le 
capacità delle lavoratrici e dei lavoratori Tasi 
e Altec, che a partire dalla difficile condizione 
vissuta nella fase acuta della pandemia da 
Covid, hanno continuato e contribuito ad 
acquisire le nuove commesse e consolidare 
quelle già in essere.  
Infatti senza il loro contributo, senza lo sforzo, 
l’intelligenza e le competenze di chi ogni giorno 
«timbra il cartellino», non sarebbe stata possibile 
l’acquisizione di importanti commesse. I lavo-
ratori hanno bisogno di risposte immediate. 
Ciò si deve realizzare con l’apertura della con-
trattazione sull’integrativo, aumentando il 
valore del Pdr al raggiungimento degli obiet-
tivi legati all’incremento dei volumi, ma 
anche nelle parti fisse, come il  superminimo 
collettivo non assorbibile, che ha l’obiettivo 
della difesa dall’inflazione. 

Contestualmente è necessario continuare 
sulla strada delle assunzioni e delle stabiliz-
zazioni. Il nuovo accordo deve prevedere 
percorsi per tutti i lavoratori precari (impie-
gati e operai), siano essi somministrati o «in 
affitto» da altre imprese (i così detti «off load») 
consentendo di diminuire la precarietà den-
tro la più grande azienda ad alta tecnologia 
del settore Spazio.  
Per sostenere lo sviluppo servono assunzioni 
stabili, questa sarà per la Fiom-Cgil un’altra 
priorità della contrattazione di secondo livello. 
Oltre alle assunzioni, la formazione continua 
per tutti i lavoratori, «vecchi e nuovi assunti», 
deve essere la successiva priorità. Una forma-
zione di qualità per mantenere e aumentare le 
professionalità, l’unico modo per mantenere e 
consolidare gli spazi industriali e tecnologici 
acquisiti nel corso degli ultimi anni. 
In un’azienda dove è presente un numero 
importante di donne è inoltre fondamentale 
prevedere normative e strumenti propedeu-
tici a garantire le pari opportunità di genere e 
il corretto trattamento per tutte le lavoratrici 
e tutti i lavoratori, al fine di migliorare la con-
ciliazione tra vita e lavoro. 
Ai rappresentanti sindacali si devono dare 
strumenti per intervenire e migliorare le con-
dizioni di lavoro, con particolare attenzione al 
tema della salute e della sicurezza che deve 
sempre rimanere centrale nell’organizzazione 
delle attività lavorative. 
I temi all’ordine del giorno sono diversi e tutti 
importanti, e vedranno la Fiom impegnata nei 
prossimi mesi per promuovere e difendere gli 
interessi e i diritti dei lavoratori e farli diven-
tare protagonisti della contrattazione collettiva. 

Tasi

UN INTEGRATIVO 
SPAZIALE

Ugo Bolognesi, Fiom Torino
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Dall’inizio del 2020 il settore 
dell’Aerospazio, soprattutto 
nell’ambito civile, ha attraver-
sato un periodo complesso per 
l’intera filiera industriale e pro-

duttiva a causa della pandemia, e Avio Aero è 
stata direttamente coinvolta.  
Durante la pandemia la nostra azione sinda-
cale non ha avuto paragoni in tutta Europa, 
siamo stati l’unico Paese nella zona Ue a pro-
durre protocolli di intesa che recepissero le 
direttive della comunità scientifica per appli-
carli nei luoghi di lavoro e mettere in 
sicurezza le lavoratrici e lavoratori, anche con 
lo scopo di far ripartire le produzioni e per-
mettere al nostro Paese di mantenere i livelli 
produttivi e occupazionali al momento della 
ripresa. Sicuramente si è smesso di volare 
all’inizio della pandemia e solo lentamente si 
è ripreso a farlo. 
E anche per quest’ultimo motivo che abbiamo 
contrattato con il Governo ammortizzatori 
sociali in deroga per tutti lavoratori delle 
grandi e delle piccole aziende, in modo che si 
potessero mantenere livelli retributivi accet-
tabili e non lasciare da sole le persone che per 
vivere devono lavorare in un contesto sociale 
già martoriati da crisi e chiusure.  
Il blocco dei licenziamenti ha permesso in 
quel periodo di mantenere i livelli occupazio-
nali pre-pandemici e quindi inalterata la 
forza lavoro e la capacità produttiva degli sta-
bilimenti, garantendo una rapida ripresa al 
momento della nuova crescita produttiva. 

Insomma un periodo in cui l’azione sindacale 
ha svolto un ruolo fondamentale e ha per-
messo di gestire una fase che inevitabilmente 
avrebbe potuto produrre un’emorragia di 
posti di lavoro. 
Tale scenario ha imposto per Avio Aero rela-
zioni sindacali che gestissero l’emergenza e 
un periodo di attesa a livello sindacale, dove 
il sindacato è stato impegnato a fare accordi 
ponte per permettere di mantenere inalterati 
i fattori economici di un Pdr scaduto nel 2019, 
all’inizio della pandemia. 
Oggi le condizioni di mercato e lo scenario 
internazionale, insieme a una ripresa produt-
tiva in Avio Aero che non vede più l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali all’interno dei siti pre-
senti sul territorio nazionale (Rivalta 
Torinese, Borgaretto, Cameri, Pomigliano 
D’Arco e Brindisi), permettono di riprendere la  
contrattazione integrativa di secondo livello. 
È necessario quindi trovare mediazioni tra le 
Parti per accordi che possano rispondere alle 
mutate esigenze economiche dei lavoratori 
che, dopo la pandemia e con lo scoppio della 
guerra Russo-Ucraina, hanno visto una per-
dita importante del potere d’acquisto dei 
salari a fronte di una impennata dell’infla-
zione anche sui  beni di prima necessità.  
A partire dall’incremento dei valori del Pdr, 
che dovrà avere la capacità di unire gli stabi-
limenti, nonostante le diversità produttive e 
ridistribuire la ricchezza prodotta, con il con-
tributo fondamentale delle lavoratrici e dei 
lavoratori. Tuttavia il solo salario variabile 
non può essere l’unica risposta alle necessità 
di incrementi degli stipendi. Sarà necessario 
quindi, a fronte anche del raggiungimento 
degli obbiettivi dei Pdr durante la pandemia, 

ragionare e discutere di come le parti variabili 
possano anche diventare elementi fissi della 
retribuzione, quando vengono raggiunti 
costantemente nel corso degli anni. 
Inoltre un’adeguata valutazione del nuovo 
inquadramento derivante dall’ultimo rinnovo 
del Ccnl, per riconoscere le dovute professio-
nalità esistenti in Avio Aero anche in ambito 
operaio, insieme agli incrementi degli istituti 
economici fermi ormai dal 2016, possono e 
dovranno contribuire a riconoscimenti eco-
nomici per incrementare le buste paga a fine 
mese dei lavoratori. 
Innalzare nella contrattazione aziendale gli 
istituti indiretti come MetaSalute e Cometa, 
con quote aggiuntive a carico dell’azienda, 
migliorando quanto di buono fatto nel Con-
tratto nazionale, dare risposte a livello 
normativo sui tempi di vita e lavoro attra-
verso permessi aggiuntivi e flessibilità oraria 
anche per i lavoratori diretti e, contempora-
neamente, concordare tra le Parti le modalità 
e limiti per l’utilizzo delle nuove modalità di 
lavoro, come lo smart working sperimentato 
nella pandemia, senza dimenticare di rendere 
meno precaria la vita dentro i luoghi di lavoro 
e negli appalti, dovranno essere gli assi por-
tanti della nuova piattaforma integrativa. 
Insomma è necessario riprendere a volare 
anche nella contrattazione aziendale, unendo 
i lavoratori attraverso un percorso democra-
tico nelle assemblee, per far vivere a loro la 
costruzione di una piattaforma che risponda 
ai bisogni delle nuove e delle più anziane 
generazioni, che per vivere devono lavorare. 
La strada è questa, adesso tocca a noi aprire, 
insieme al protagonismo delle lavoratrici e 
dei lavoratori, una stagione fatta di rivendi-
cazione, incrementando i salari che risultano 
essere tutt’ora tra i più bassi in Europa e con-
tinuando a normare diritti e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.   

Avio Aero

RINNOVARE PER 
TORNARE A VOLARE

Mario Di Costanzo, Segreteria Fiom Napoli
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Nel corso di quest’anno 
dovranno essere rinnovati 
importanti accordi integrativi, 
in particolare nei settori legati 
alla Difesa e all’Aerospazio, 

nello specifico per il territorio, parliamo di due 
aziende che hanno ottenuto grandi risultati 
in questi anni: Mbda e Telespazio-E_Geos.  
Due società che operano in contesti contras-
segnati da una grande positività e crescita dal 
punto di vista industriale, frutto di elementi 
che hanno generato risultati in termini di 
importanti sui carichi di lavoro presenti oggi 
dentro entrambe le realtà, attraverso ordini 
sia di commesse istituzionali in forte crescita, 
sia attraverso incrementi significativi di 
ordini nazionali e internazionali, con ricavi 
che crescono di pari passo e redditività in 
linea con gli altri Paesi.   
Risultati quindi estremamente significativi 
sia in termini economici che occupazionali, 
paradossalmente proprio valorizzando al 
massimo e portando a loro favore le congiun-
ture internazionali (pandemia e conflitti), che 
tante criticità hanno determinato e stanno 
determinando tra la maggioranza dei lavora-
tori e dei cittadini. 
Si tratta di contesti lavorativi nei quali rite-
niamo necessario venga espressa con maggior 
forza la nostra iniziativa sindacale, che, se 
supportata da una maggiore consapevolezza 
del contesto e delle sue peculiari caratteristi-
che, potrebbe consentire alle lavoratrici e ai 
lavoratori di migliorare le condizioni sia in 
termini economici che nella qualità del lavoro 
svolto, a vantaggio della propria professiona-
lità e di un maggiore bilanciamento tra tempi 
di vita e di lavoro, cosa che sicuramente 
avrebbe riscontro anche in termini di effi-
cienza ed efficacia lavorativa. 
Tutto questo quindi impone la necessità di rin-
novare le ragioni di un protagonismo delle 
parti sociali attraverso una contrattazione 

integrativa che vada oltre l’inflazione, che 
guardi al grandissimo sforzo profuso dalle 
lavoratrici e lavoratori durante la pandemia, e 
che quindi porti ad un confronto con le 
aziende, evidenziando come migliorare le con-
dizioni  per i lavoratori sia anche un elemento 
di sostegno alla valorizzazione di una azienda. 
Quindi bisognerà, visti i risultati positivi otte-
nuti, acquisire fette importanti di salario fisso, 
passando anche attraverso un aumento della 
forza lavoro, con assunzioni stabili, e con un 
giusto inquadramento  professionale per evi-
tare che le migliori figure vadano altrove. È 
necessario valorizzare quindi al contempo la 
cosiddetta forza lavoro «senior», non solo le 
risorse più giovani ma anche quelle impiegate 
da maggior tempo, con una formazione  con-
tinua del personale che consenta uno stimolo 
costante alla crescita umana e professionale 
di tutti i lavoratori.  
La valorizzazione delle professionalità passa 
attraverso il tema dell’inquadramento e della 
formazione, che oggi offre strumenti e metodo-
logie che possono dar modo ai dipendenti di 
specializzarsi professionalmente e di apprendere 
nuove competenze. Si deve avere il coraggio di 
far diventare centrali questi  temi nel confronto 
sindacale, evitando che restino confinati al solo 
ambito aziendale in maniera unilaterale.   
Occorre inoltre affrontare anche i temi rivolti 
al cambiamento del lavoro e della concilia-
zione tra vita e lavoro, che tanti effetti sta 
avendo nella nostra società. Occorre modifi-
care la pratica sindacale adeguandola, nel 
rispetto dei nostri valori costituenti, alle 
necessità del presente e con uno sguardo 
rivolto al futuro. A questo proposito, centrale 
è stato in questi anni il tema dello smart wor-
king, strumento questo che – occorre 
ricordare – è alternativo e non sostitutivo al 
lavoro in azienda, superando, però anche 
l’idea che sia servito esclusivamente per prov-
vedere al distanziamento sanitario durante la 

pandemia. Il lavoro agile, rappresenta oggi, 
oltre ad un importante fattore di innovazione 
di modelli sociali, economici e culturali, uno 
dei temi centrali relativo alla conciliazione tra 
vita e lavoro, essendo uno strumento che 
prova a rendere compatibili la sfera lavora-
tiva con quella familiare, consentendo a 
ciascun individuo di vivere al meglio i molte-
plici ruoli che gioca all’interno di società 
complesse come la nostra.  
Sulla tematica lavoro agile bisogna determi-
nare in modo strutturato, e privo da libere 
interpretazioni, i concetti di base quali i tempi 
e i luoghi di esecuzione della prestazione, in 
modo da evitare che un’opportunità come 
quella del lavoro a distanza si trasformi in 
una sorta di reperibilità 24 ore su 24. Un 
rischio che può essere significativamente 
ridotto sottoscrivendo, come già abbiamo 
fatto in molte realtà aziendali, accordi collet-
tivi di gestione del lavoro agile che ne 
definiscano modalità di attuazione e limiti 
chiari a cui poi devono fare riferimento gli 
accordi individuali previsti obbligatoriamente 
dalla normativa vigente. 
Possiamo costruire un contratto integrativo 
che dia tangibile risalto a due realtà che vivono 
un business in crescita e che rappresenta un 
futuro di crescita, il quale deve necessaria-
mente essere riconosciuto ai lavoratori che ne 
rappresentano un elemento essenziale. 
Ed è per questo che, inevitabilmente, questo 
rinnovo dovrà essere costruito con il con-
fronto con tutte le lavoratrici e lavoratori, a 
cui presteremo attenzione e daremo voce, con 
il fine di migliorare le condizioni economiche 
e le condizioni di vita attraverso norme con-
divise ed esigibili, in una realtà lavorativa che 
rappresenta un segmento strategico del 
nostro Paese.  

Mbda, Telespazio, E-Geos

PER CONTINUARE 
A CRESCERE 

Christian De Nicola segretario generale Fiom Rieti Roma EVA


