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SPAZIO

METALMECCANICO
AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DI IMEC DEDICATA AL SETTORE DELL’AEROSPAZIO E
DELLA DIFESA, SECONDO SETTORE INDUSTRIALE DEL NOSTRO PAESE

di Francesca Re David

iù volte nel corso degli ultimi
anni, fin dalla riorganizzazione
del Gruppo Leonardo nel 2015
in unica società, ci siamo
domandati se fosse opportuno
costruire un giornale sull’aerospazio che
avesse l’ambizione di fornire la posizione
della Fiom-Cgil rispetto al settore. La pandemia ancora di più ci ha convinti della bontà
dell’iniziativa, e oggi esce il primo numero
di iMec dedicato al settore aerospazio.
Costruire un giornale che abbia l'ambizione di occuparsi del secondo maggiore
settore industriale del Paese, dopo quello
dell’automotive, ci pare una scelta che da
una parte risponde alla necessità di socializzare con le lavoratrici e i lavoratori di
tutte le aziende del comparto le criticità,
gli accordi, le riorganizzazioni e l’evolversi
del mercato, a partire dalla più grande
azienda in ordine di addetti e fatturato
(Leonardo One Company), e contemporaneamente dall’altra contribuisce a fare
emergere e arrivare all’esterno la posizione
e
l’opinione
della
prima
organizzazione sindacale del settore.
L’obiettivo, per certi versi ambizioso, sarà
quello di dare voce innanzitutto alle delegate e ai delegati delle aziende dei grandi
Gruppi, a partire da Leonardo One Company, ma contemporaneamente di far
emergere le situazioni e le opinioni delle
altre aziende presenti nel settore, coinvolgendo anche le numerosissime
aziende dell’indotto che sono sparse in
tutta la penisola.
Un giornale che esponga le varie realtà
del settore, per socializzare con i lavoratori e le lavoratrici ciò che avviene nelle
loro aziende, perché nel mondo dell'aerospazio
prodotti
e
produzioni,
apparentemente differenti, non solo si
intrecciano, ma sono spesso interdipendenti tra loro per le attività che si
svolgono nelle varie aziende, siano esse
civili o militari.
Infatti avere una rappresentazione plastica di cosa si progetta, si produce e si
vende in un mercato globale è un elemento imprescindibile per capire il futuro
anche delle realtà in cui si lavora.
Sia nel settore civile che in quello militare la filiera della produzione è
interconnessa e strutturale: tutte le produzioni di velivoli, siano essi aerei o
elicotteri con pilotaggio tradizionale o da
remoto, non possono fare a meno dei prodotti dell’elettronica per la difesa e civile,
ma la stessa ha sempre più la necessità di
avere un supporto per la trasmissione e
il controllo dei dati, attraverso l’utilizzo
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dei satelliti, con aziende che curano la progettazione e la produzione, nonché di altre
che allo stesso tempo ne controllano il funzionamento da remoto e dove gli stessi dati
per la sicurezza nazionale e delle persone
necessitano dell’apporto indispensabile
della componente industriale legata alle
attività di cyber sicurezza.
Tutto questo per dire cosa? Che attraverso il
giornale iMec aerospazio la Fiom cercherà di
descrivere un quadro generale per le lavoratrici e i lavoratori di tutte le aziende coinvolte,
siano esse dei grandi Gruppi o siano quelle
dell’intera filiera coinvolgendo l’indotto,
molto spesso dimenticato in questo settore.
Ma il giornale non potrà e non dovrà avere
solamente questo scopo. Gli altri obbiettivi
saranno quelli di socializzare anche ciò che
avviene nella contrattazione aziendale e
territoriale, al fine di fornire strumenti alle
delegate e ai delegati per allargare la contrattazione nelle aziende dell’intera filiera,
dove spesso la contrattazione o non c’è o è
figlia di accordi prorogati nel tempo.
Allargare la contrattazione, oggi diffusa
principalmente nei grandi gruppi del settore, deve essere un modo per rendere più

giusto e omogeneo un mondo del lavoro che
ha al proprio interno profonde differenze e
disuguaglianze e «iMec aerospazio» non
potrà non tenere conto dei cambiamenti
tecnologici e delle riforme nel mercato del
lavoro e nella società che incidono sulla vita
delle lavoratrici e dei lavoratori.
La pandemia e l’aumento della digitalizzazione stanno introducendo nuove modalità
di lavoro e nuovi processi produttivi che
cambiano il modo di lavorare, sia esso in
fabbrica o negli uffici.
I nuovi processi produttivi, ma anche lo
svolgimento del lavoro da remoto, esprimono nuove necessità, che però devono
passare attraverso la tutela dei lavoratori,
la difesa dei loro diritti e far emergere una
nuova soggettività degli stessi. Dentro le
fabbriche dell’aerospazio si sta intrecciando
una rivoluzione tecnologica combinata alla
prosecuzione delle produzioni tradizionali,
così come negli uffici in cui sempre più
viene richiesto ai lavoratori di essere polivalenti e polifunzionali nelle attività e nelle
competenze, condizione che vale anche per
le nuove figure operaie nel settore.
Insomma parlare di come cambia il mondo

del lavoro dentro le fabbriche e dentro le
aziende dell’aerospazio sarà un modo per
discutere ed esprimere una posizione di
parte, quella della Fiom, per rappresentare ai
lavoratori giovani, anziani, alle donne e alle
nuove generazioni cosa e come dovrà essere
per noi il futuro dentro i luoghi di lavoro.
Con un elemento imprescindibile per la
nostra Organizzazione: parlare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, siano essi operai o
impiegati, ma anche alle alte professionalità
che nel settore dell’aerospazio rappresentano
una parte consistente degli addetti.
Pertanto care delegate e cari delegati, senza
i quali la Fiom non esisterebbe, e care lavoratrici e cari lavoratori vi invito a leggere
questo e i futuri numeri di «iMec, giornale
metalmeccanico», della Fiom, nella sua
nuova veste dedicata all’aerospazio, con lo
spirito che è quello che ci ha spinti a
costruirlo: rappresentare il vostro mondo e
rappresentare tutti voi.
Perché rappresentare chi per vivere deve
lavorare e farlo insieme con giustizia è il
significato di Sindacato, che per la Fiom
rimane la linea direttrice e il modo di rappresentare tutti e tutte Voi.
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Campania

LE ALI
DEL SUD
ATR42&72, velivoli proprietari, (Joint venture con Airbus) si è preferito continuare a
produrre nel 2021, creando Buffer, ma
comunque le linee di montaggio non sono
state saturate. Nonostante tutto le indagini
di mercato, per quanto riguarda l’ATR, dato il
consistente aumento dei costi del carburante,
prevedono per i velivoli turboelica una
ripresa di mercato già a partire dall’anno in
corso e che dovrebbe tornare a saturare gli
impianti dal 2023. Per i programmi Airbus il
ritorno ai volumi di produzione pre-pandemia è previsto per il 2022.
Ma ripercorriamo per grandi linee la storia
dell’aeronautica in Campania dai primi del
Novecento, fino alla crisi annunciata delle
aerostrutture.
Già nel 1909 si ebbe a Napoli il primo volo di un
aeroplano. Il costruttore Giovanni Agusta fece
volare un planeur biplano trainato da un’autovettura. Pochi mesi dopo fu costruito il primo
aereo totalmente Partenopeo, il «Napoli I».
Gli stabilimenti partenopei risalgono al 1917
quando l’ing. Nicola Romeo, impiantò le prime
officine aeronautiche dell’Industrie meccaniche e aeronautiche meridionali (Imam).
L’Imam produsse aeroplani militari fino alla
fine della Seconda guerra mondiale.
La società costruì tra l’altro l’RO41, addestratore standard avanzato, utilizzato nella
Seconda guerra mondiale.
Nel 1949, l’Imam e le Officine ferroviarie
meridionali (Ofm) dettero vita all’«Aerfer».
In un ventennio l’Aerfer progettò e produsse
una quindicina di modelli militari.
Negli stabilimenti Aerfer di Pomigliano
D’Arco vide la luce il primo aereo supersonico italiano, il «Sagittario II» il cui primo
volo fu effettuato il 19 maggio 1956. Il suo
lancio in produzione sarà bloccato poi per
motivi politici.

“

il settore
industriale

dell’aerospazio e il
secondo per
numero di addetti
(circa 3.000 in
Leonardo e circa
1.000 in Avio
Aero) e in ordine di
fatturato

“

N

el territorio della Campania,
ma in maniera preponderante nell’area napoletana,
persistono i maggiori radicamenti produttivi del settore
metalmeccanico di tutto il Mezzogiorno, dall’automotive, al ferroviario, al navale e anche
il nostro settore dell’aerospazio.
Dopo l’automotive, il settore industriale dell’aerospazio e il secondo per numero di
addetti (circa 3.000 in Leonardo ma se si
sommano i lavoratori di Avio Aero raggiungiamo i 4.000) e in ordine di fatturato, con un
indotto che supera ampiamente il numero
degli addetti presenti nei grandi gruppi.
Pertanto la salvaguardia del tessuto industriale e della sua filiera, compresa la catena di
fornitura di 1° e 2° livello, è sempre stata una
priorità per la Fiom-Cgil, per la difesa sicuramente del territorio campano ma anche per la
difesa dell’industria di tutto il Mezzogiorno.
E per l’appunto dopo sei mesi di trattativa si
è chiusa, con l’accordo nazionale tra
l’Azienda e il Coordinamento nazionale FimFiom-Uilm il 18 gennaio scorso, la vertenza
sul vuoto lavoro?? per il 2022, che vedrà coinvolti gli stabilimenti Leonardo Aerostrutture
in Campania di Pomigliano D’arco e di Nola.
La pandemia da Covid-19 ha messo in crisi il trasporto aereo civile a livello mondiale, riducendo
drasticamente le produzioni di colossi industriali come Boeing e Airbus. E proprio Boeing e
Airbus sono tra i maggiori committenti per gli
stabilimenti di Nola e Pomigliano. Le pesanti dissaturazioni, conseguenza della pandemia si sono
sommate, per lo stabilimento di Nola, alla chiusura della linea di produzione dell’A380, il più
grande aereo civile esistente (850 passeggeri).
Si sono ridotte del 30% le produzioni dell’A321 e quasi fermata la linea di fornitura di
parti del 787-8/-9/-10. Per i programmi
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Il «Sagittario II», caccia tattico leggero realizzato dall’Aerfer a Pomigliano d’Arco.
Progettato dall’ingegnere Stefanutti, volò per la prima volta nel 1956. Fu il primo aereo,
progettato e realizzato in Italia, a superare la barriera del suono

“

le due maggiori
aziende (Aerfer di
Pomigliano e
Divisione aviazione
della Fiat di Torino)
collaboreranno per
rilanciare la futura
industria aeronautica
italiana, avviando un
processo di
meridionalizzazione
delle attività
aerospaziali

“

Nel 1966 l’Aerfer entrò nel settore delle
Aerostrutture con la produzione di pannelli
di fusoliera del DC-9.
Aerfer e Fiat fusero le attività aeronautiche
nel 1969 creando l’Aeritalia con sede legale
a Napoli.
Questa fusione portò a importanti programmi quali il velivolo multiruolo
Tornado, la famiglia ATR, l’AMX e collaborazioni con Boeing come per il 767.
Questa evoluzione fu seguita in Italia con
adeguata attenzione dai governi del tempo.
Nella sessione del 28 luglio 1967, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe) istituì una speciale
Commissione «per l’esame delle prospettive di
sviluppo e dei relativi investimenti nel settore
dell’industria aeronautica». In due anni di
lavoro produsse un documento che riconosceva al settore «una rilevanza primaria ai fini
del progresso tecnico e industriale del Paese».
In definitiva si proponeva che le due maggiori aziende (Aerfer di Pomigliano e
Divisione aviazione della Fiat di Torino)
dovessero collaborare per rilanciare la
futura industria aeronautica italiana,
avviando nel contempo un processo di meridionalizzazione delle attività aerospaziali.
Fu quindi sulla base di precise e autorevoli
indicazioni politiche e programmatiche che
nacque l’Aeritalia.

Il 28 settembre 1976 il Gruppo Iri-Finmeccanica rilevò il restante 50% della
partecipazione Fiat, detenendo così l’intero
pacchetto azionario dell’Aeritalia.
Nel 1990 il gruppo Iri-Finmeccanica aprì un
nuovo capitolo dell’industria aerospaziale fondendo Aeritalia e Selenia per dar vita ad Alenia.
Nel 2002 la società diventò Alenia Aeronautica per completare la ridefinizione del
comparto industriale dell’aerospazio, il cui
portafoglio prodotti comprendeva tra i programmi di punta l’avanzato caccia EFA, il
C27J, la famiglia ATR e più tardi la partecipazione al Boeing 787.
Nel 2012 Alenia Aeronautica si fonde con
Alenia Aermacchi dando vita all’Alenia Aermacchi segnando di fatto la fine di
un’epoca, la sede legale dopo più di 100 anni
veniva spostata da Napoli a Venegono.
Con la sede legale si sposta anche il baricentro delle attività e il vecchio progetto
politico di meridionalizzazione delle attività
aerospaziali che aveva portato a competenze affermate e consolidate cambia
direzione geografica.
La Campania perde due stabilimenti su 4,
subito quello di Casoria e 2 anni dopo quello
di Capodichino e con esso la pista e la possibilità di avere la linea finale di un nuovo
progetto. Inoltre, arriva lo stop al progetto
«new turbo prop» da 100 posti e all’ammo-
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“

la crisi delle
Aerostrutture ha
quindi origini lontane,
solo nel 2019 si è
riparlato di
investimenti per
ammodernare il sito di
Pomigliano con
l’intento di
traghettarlo nel mondo
dell’Industria 4.0

“

dernamento dei siti campani per il quale
erano previsti cospicui investimenti.
Si arriva così all’ultimo atto, nel 2016
l’Alenia e tutte le controllate di Finmeccanica convogliano nella neonata «One
Company» Leonardo.
L’ex Alenia viene ripartita nelle divisioni
Aerostrutture e Velivoli. Di fatto nella divisione Velivoli, prevalentemente militare,
sono allocate le attività più remunerative
legate a politiche di Stato, mentre nella
divisione Aerostrutture rimangono le attività civili soggette alla competitività di un
mercato in espansione anche nei Paesi in
via di sviluppo.
La crisi delle Aerostrutture ha quindi origini lontane, solo nel 2019 si è riparlato di
investimenti per ammodernare il sito di
Pomigliano con l’intento di traghettarlo nel
mondo dell’Industria 4.0.
Un’altra importante iniziativa è l’insediamento
della
sede
dell’Aerocampus,
Innovation hub orientato allo sviluppo di
materiali e processi produttivi per il Gruppo,
un percorso interdisciplinare per laureandi
e laureati, sviluppato in collaborazione con
l’Università Federico II di Napoli.
La pandemia ha solo quindi accelerato un
processo già scritto, ma l’accordo siglato a
Roma il 18 gennaio 2022, che ha al proprio
interno investimenti e una progettualità
per il rilancio della Divisione aerostrutture, getta le basi per una ripresa
industriale e occupazionale per Napoli e
per tutto il Mezzogiorno.

5

Però gli investimenti da soli non possono
bastare, serve l’impegno del Governo, il
quale deve attingere risorse per il Mezzogiorno dal piano del Pnrr, che attraverso
anche la sottoscrizione di accordi e sinergie
internazionali, come già avvenuto in passato, ridia slancio a nuovi programmi in
ambito civile per l’industria dell’aerospazio,
consentendo così alla Leonardo e all’Italia
tutta di restare protagonista sullo scenario
industriale aeronautico mondiale, e riagganciare la ripresa post-Covid.
La Fiom di Napoli è e sarà impegnata nella
gestione e nella verifica del rilancio delle
aerostrutture in Leonardo, per il rispetto
degli impegni presi dall’Azienda, mettendo
in campo tutti i mezzi a sua disposizione per
garantire il futuro industriale e occupazionale del territorio e di tutte le lavoratrici e i
lavoratori del Mezzogiorno.
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Puglia

AEROSTRUTTURE
CIVILI, LE PIÙ COLPITE
pandemia legata al Covid-19 segna una contrazione drastica di ordini e di volumi
produttivi senza precedenti.
Per dare un idea dell’impatto, basti pensare
che nello stabilimento di Grottaglie nel 2021
sono state realizzate 56 sezioni contro le 160
consegnate nel 2019, mentre su Foggia i
volumi, grazie alla polivalenza industriale,
hanno subito riduzioni ma decisamente
inferiori a quelle di Grottaglie.
Dal Dopoguerra a oggi nessun evento aveva
trascinato l’aeronautica civile a questi livelli
di riduzione dei volumi. Nemmeno il peggiore avvenimento, come gli attentati al
World Trade Center dell’11 settembre 2001,
aveva creato un tale dislivello tra la capacità produttiva e le richieste del mercato.
Gli aerei come il B787, i cosiddetti «wide
body», che effettuano tratte a medio-lungo
raggio, sono tutt'ora quasi completamente
fermi e, a oggi, riesce difficile pensare a
quando si possa realmente ritornare al traffico aereo pre-pandemia. Non bisogna
nemmeno trascurare il fatto che la pandemia ci ha fatto scoprire un mondo parallelo,
in cui molto può essere svolto tramite piattaforme virtuali e da remoto, pertanto il
numero reale di persone che torneranno a
viaggiare frequentemente utilizzando aeromobili di questo tipo si ridurrà e in modo
maggiore per le tratte a lungo raggio.
Le proiezioni stimate dai due maggiori players sul mercato dell’aviazione civile,
Boeing e Airbus, dicono che si ipotizza ritornare a una situazione pre-Covid non prima
del biennio 2025/2026.
Infatti Leonardo ipotizza una dissaturazione
intorno al 30% sullo stabilimento di Foggia
per il 2022, grazie ai differenti impatti sui
prodotti presenti nello stabilimento, e un
residuale vuoto lavoro nel primo semestre
del 2023, ma sullo stabilimento di Grottaglie,
a fronte della monocommitenza, la situa-

“

dal Dopoguerra a
oggi nessun evento
aveva trascinato
l’aeronautica civile
a questi livelli di
riduzione dei
volumi. Nemmeno
gli attentati dell’11
settembre 2001,
avevano creato un
tale dislivello tra la
capacità produttiva
e le richieste del
mercato

“

I

n Puglia, nei siti di Foggia e Grottaglie si trovano i due stabilimenti di
Leonardo della Divisione Aerostrutture, ma tutta la regione, per il gran
numero di aziende dell’indotto e siti
di altre grandi aziende (GE Avio Aero – Divisione elicotteri Leonardo), ha una vocazione
nella produzione delle aerostrutture civili.
Lo Stabilimento di Foggia nato nel 1982 e
quello di Grottaglie nel 2006, hanno rispettivamente circa 1.000 e 1.300 dipendenti
ciascuno, con una differenza sostanziale tra
loro, il primo ha una un’ampia gamma di
prodotti dove si lavorano parti di velivoli
civili e militari (ATR, B767 ed E.F.A.) in cui
negli anni si sono aggiunti il B787, il JSF e in
ultimo l'A220; il secondo, quello di Grottaglie, fino a oggi ha consolidato la sua
produzione esclusivamente sulle due
sezioni di fusoliera «44» e «46» del Boeing 787
Dreamliner, nascendo quindi come stabilimento a monocommittenza.
Lo stabilimento di Grottaglie è l’unico all’interno di Leonardo, insieme a quello di
Cameri, a essere monoprodotto.
Grottaglie è lo stabilimento produttivo tecnologicamente più avanzato di tutto il
Gruppo ed è considerato leader nella fabbricazione e lavorazione della fibra di carbonio,
mentre quello di Foggia è nato principalmente per lavorazioni meccaniche, ma sin
dall’inizio ha diversificato le produzioni
verso i materiali compositi, diventando nel
tempo uno dei centri di eccellenza della
nuova tecnologia e tutt’oggi leader nelle
attività in composito per tutti i programmi
aeronautici Leonardo.
Ma proprio mentre i due stabilimenti avevano trovato un equilibrio e limitati ma
costanti aumenti occupazionali, dopo i
primi anni complicati dovuti a ovvie problematiche industriali in termini di processo e
di materiali utilizzati, all’inizio del 2020 la
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zione è assai più complessa. Perché la pandemia su Grottaglie ha messo in evidenza e
accelerato dinamiche e criticità legate al sito
che, come Fiom-Cgil, denunciamo da anni: la
monocommittenza allungherà i tempi della
ripresa, in maniera maggiore rispetto agli
altri siti della divisione aerostrutture.
Leonardo per il 2022, in assenza di altri programmi su cui lavorare, ha annunciato che
si genereranno diversi mesi di vuoto lavoro
con conseguenti insaturazioni del personale pari quasi al 75% della forza lavoro
diretta, gli stessi parzialmente si ridurranno negli anni a venire, ma già da oggi
l’azienda prevede che i volumi pre-pandemia, con la sola produzione dei B-787, non
torneranno. Queste insaturazioni hanno
fatto sì che Leonardo ricorrerà all’utilizzo
della Cigo per tutto il 2022 e con possibilità
di utilizzo anche per il 2023.
I prossimi 3 anni per Grottaglie, dal punto di
vista produttivo e sociale, saranno anni
complicati e difficili, che potrebbero migliorare solo a partire dal 2025.
Quindi una domanda sorge spontanea: che
cosa occorre fare per dare prospettive future
allo stabilimento e ai lavoratori di Grottaglie
principalmente, ma anche a tutta la filiera
produttiva del settore civile in Puglia?
Crediamo che siano necessarie una serie di
iniziative e la speranza che il Covid si arresti o
almeno che con lo stesso si riesca a convivere.
Principalmente servono investimenti sull’innovazione di processi e sulla formazione,
per salvaguardare le eccellenti professionalità presenti nei siti pugliesi, siano essi
pubblici e privati, al fine di dare prospettive
concrete a tutta la Divisione e ai due stabilimenti in Puglia, ma la soluzione
prioritaria per Grottaglie è lavorare per una
vera diversificare delle produzioni!
Sono diversi anni che come Fiom proviamo
a porre il tema, sia a livello territoriale che
nazionale, con anche iniziative di lotta da
parte dei lavoratori, ma ora questo obiettivo
deve diventare realtà.
Leonardo, in questi giorni, ha dichiarato che
dal 2026 questo «muro» della monocommessa verrà «sfondato», portando a
Grottaglie l’assemblaggio finale dell’ala del
nuovo drone militare «EuroMale RPAS». Si
tratta di un progetto europeo di un drone a
pilotaggio da remoto, che prevede la partecipazione di Italia-Francia-Germania-Spagna.
Nonostante ciò, sappiamo bene che solo
questo programma potrebbe non bastare a
saturare tutta la forza lavoro se Boeing non
dovesse risalire velocemente con il programma B-787.
Perché se su Foggia dal 2023 si
dovrebbe ritornare alla saturazione della forza lavoro, per
Grottaglie serve decisamente qualcosa in
più.
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Necessita creare una rete anche con le altre
Divisioni del Gruppo Leonardo sia sul territorio pugliese ma anche a livello nazionale.
Bisogna quindi creare nuovo lavoro stabile, investire nella ricerca, creare un’asse
strategico con le università e il mondo
della scuola.
Occorre uscire dal concetto esclusivamente
produttivo, creando sinergie e sviluppo a
360 gradi con tutto il territorio e in questa
partita le istituzioni e la politica devono
svolgere un ruolo centrale a livello di proposte e di controllo rispetto alla
realizzazione dei programmi.
A tal proposito servono fondi da Accordi di
programma stipulati con la Regione Puglia,
che consentano un aumento della capacità
produttiva e che al contempo cambino la
natura sostanzialmente di contoterzista oggi
presente l’autonomia strategica industriale.
Inoltre, l’assenza di sostanziali vincoli e monitoraggi hanno permesso anche nel recente
passato sacche di sfruttamento e precarietà
nelle aziende dell’appalto, solo apparentemente fuori dal perimetro di Leornardo.
La situazione è la stessa da ormai diversi
anni: quale sviluppo industriale la politica
vuole dare al Mezzogiorno?
Questo può e deve essere un momento storico decisivo per la Puglia e per tutto il
Mezzogiorno. Perché è nelle crisi che storicamente avvengono i cambiamenti, e mai
come oggi la crisi può rappresentare un’opportunità. I fondi del Pnrr, vanno colti e

catalizzati per dare un indirizzo chiaro e
preciso sullo sviluppo futuro dell’aeronautica civile in Italia, magari coinvolgendo
nelle dinamiche anche la neonata compagnia di bandiera Ita.
Perdere o ridurre un asset strategico e industriale, com’è quello delle produzioni degli
aereomobili civili, non può essere consentito nella Regione Puglia, essendo questo il
maggiore segmento industriale metalmeccanico dopo quello siderurgico.
Questo non se lo può permettere né il Mezzogiorno né tutto il Paese.
Sarebbe una sciagura dal punto di vista
industriale con ricadute occupazionali
devastanti e con problemi di tenuta sociale
per tutto il territorio.
La Fiom, il nostro sindacato, farà la propria
parte, prendendosi il proprio pezzo di
responsabilità nei confronti delle lavoratrici
e dei lavoratori che rappresenta, mettendo
in campo la nostra intelligenza, la nostra
capacità di mediazione e la nostra forza per
difendere con ogni mezzo quello che per noi
è più caro: il lavoro e l’occupazione in Puglia
e nel Mezzogiorno.
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Divisione elicotteri

UN ACCORDO
PER IL FUTURO
questo punto, oltre che sullo sblocco della
negoziazione su indennità e maggiorazioni
all'interno della Divisione, così come definito nell'accordo del Gruppo Leonardo. La
grande adesione agli scioperi e ai presidi
trova terreno fertile nell’ottimo lavoro fatto
dalle Organizzazioni sindacali sul rinnovo
del contratto integrativo Leonardo, nel
quale sono state acquisite le agibilità contrattuali su importanti temi: da un lato
viene istituita la Commissione divisionale
per la revisione delle indennità e maggiorazioni turno, dall’altro viene sancita la
possibilità di discutere consolidamenti per
le Divisioni aventi massimali per il Pdr
superiori ai limiti di legge.
L’accordo che ne è scaturito, a seguito di una
trattativa lunga e complessa, contiene in sé
elementi molto importanti. Al netto del mero
valore economico del consolidamento, risultato
tutt’altro
che
irrilevante,
particolarmente significativo è il tasso di
conversione tra salario variabile e fisso.
Viene infatti confermata la medesima percentuale già adottata per l’Edr di Gruppo
prevista nell'ultimo rinnovo dell’85%, mentre
sul piano economico per il 2021 viene riconosciuto il 100% della quota da consolidare.
Ma il vero obiettivo politico, per la Fiom, non
era solo il risultato economico raggiunto ma
il fatto che il consolidato verrà riconosciuto
non solo ai dipendenti in forza ma anche a
quelli assunti successivamente alla stipula
dell’accordo e ai lavoratori che lavorano con
il contratto di somministrazione, tenendo
così insieme le generazioni dentro i luoghi
di lavoro, praticando un modello di contrattazione collettiva che non divida i lavoratori
su uno dei temi cardine di ogni accordo: il
salario. Ormai sentiamo sempre maggiormente parlare, il più delle volte a sproposito
dal mondo della politica, di lavoratori
garantiti e non garantiti nella nostra

“
in Leonardo Divisione
Elicotteri è stato
sottoscritto l’accordo
per il consolidamento
di una quota
importante di Premio
di Risultato (Pdr),
1.800€ su un teorico
massimo variabile di
6.300€

“

I

l 19 gennaio scorso, in Leonardo
Divisione Elicotteri, si è concretizzato un importante risultato: è stato
sottoscritto l’accordo per il consolidamento di una quota importante di
Premio di Risultato (Pdr), 1.800€ su un teorico massimo variabile di 6.300€.
Si tratta di un obiettivo che già da tempo si provava a perseguire, ancora quando la Divisione
era un’azienda a sé, la ex AgustaWestland, ma
che, solo con la chiusura dell’ultimo contratto
integrativo Leonardo e con l’avvento della pandemia, si è riusciti a centrare.
La storia contrattuale nella ex AgustaWestland – ora Divisione Elicotteri, dopo la
creazione della Leonardo One Company – in
quasi vent’anni di contrattazione e fino al
contratto interno del 2013, aveva visto
grandi risultati salariali proprio sulla parte
variabile, la quale erogava cospicue quote
economiche, a fronte del raggiungimento
dei risultati fissati nella negoziazione sindacale. Tuttavia i pochi e circoscritti casi in cui
qualche indicatore non raggiungeva il risultato atteso e sperato – si ricordi l’indicatore
del capitale circolante per l’area del Customer Support nel 2013 o l’Ebita di divisione
nel 2017 – portavano a una penalizzazione
economica sempre più impattante per i
lavoratori della Divisione. Finché l’evento
imprevisto e imprevedibile del Covid19 ha
portato, pur con un accordo nazionale a salvaguardia della metà degli indicatori, per
l'anno 2020, a un dimezzamento del premio
che, su valori economici alti, significa una
perdita significativa; facendo emergere, in
tutta la sua improcrastinabilità, il tema a
lungo dibattuto sulla proporzione tra salario
variabile e salario fisso.
A partire dal mese di giugno, all’interno
della Divisione Elicotteri, i lavoratori sono
stati chiamati anche più volte alla mobilitazione per ottenere un tavolo di trattativa su

Andrea Besani (Rsu Fiom Leonardo - Sesto Calende)
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“

è dalle pratiche
quotidiane che si
evitano le derive e
noi come Fiom-Cgil
all'interno della
Divisione Elicotteri di
Leonardo l'abbiamo
praticato: stesso
salario per tutti, più o
meno giovani che
siano

“

società, dimenticando come gli elementi
salariali sono frutto delle lotte dei lavoratori a prescindere dalla loro età dentro i
luoghi di lavoro.
La logica dei vasi comunicanti di drenaggio
dei diritti conquistati - vedi il tema delle
pensioni nel nostro Paese - ha come unico
scopo quello di indebolire e mettere i lavoratori gli uni contro gli altri. Le riforme
fatte negli anni precedenti, il Jobs act e le
riforme pensionistiche, non hanno migliorato la condizione dei giovani, al contrario
hanno peggiorato la condizione di tutti.
E allora quando qualche opinionista, e ce ne
sono molti nei media e nelle chat che raramente sono entrati dentro una fabbrica,
dice che il sindacato non fa nulla per evitare questa deriva, magari dovrebbe
guardare un po’ meglio e distinguere l'operato di ognuno. È dalle pratiche quotidiane
che si evitano le derive e noi come FiomCgil all'interno della Divisione Elicotteri di
Leonardo l'abbiamo praticato: stesso salario
per tutti, più o meno giovani che siano.
L’affermazione di questi principi risulta
essere senza dubbio positiva per chi opera
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all’interno della Divisione Elicotteri, ma in
realtà per tutti i lavoratori del Gruppo. Questo accordo sancisce dei principi economici
e normativi di cui i futuri accordi non
potranno non tenere conto, ponendo le basi
per la prossima sfida che ci attenderà nel
rinnovo del contratto di secondo livello in
Leonardo alla fine di quest'anno: costruire
un Pdr unico per tutto il Gruppo e per ogni
lavoratore a prescindere dall'età anagrafica.
Dopo aver armonizzato nel 2015 la retribuzione fissa e aver convenuto un impianto
collettivo per il Pdr, ma con importi differenti derivanti dalla contrattazione
pregressa nelle varie aziende di provenienza, ora è necessario provare a costruire
un Pdr unico per il Gruppo.
Perché solo rendendo collettivo e esigibile
ogni istituto presente nella contrattazione
si può tenere insieme le lavoratrici e i lavoratori. Perché a dividere i lavoratori sono
già in tanti a pensarci, ma a tenerli uniti
dentro i luoghi di lavoro ci provano nella
pratica quotidiana le Rsu della Fiom, e
spesso ci riescono.

IN TASI LA FIOM HA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLE RSU
Concluse le ultime elezioni per il rinnovo delle Rsu negli stabilimenti di l’Aquila e di Roma, la Fiom-Cgil ha 14 delegati
e delegate su 27 all’interno del coordinamento nazionale Thales Alenia Space Italia, la maggioranza assoluta quindi.
Con gli altri due stabilimenti di Torino e Gorgonzola, TASI è la più grande azienda di produzione di satelliti spaziali,
con circa 2.500 dipendenti.
La Fiom e tutta la Rsu, con la responsabilità riconosciuta dalle lavoratrici e dai lavoratori, sarà impegnata a svolgere
un ruolo importante per la conclusione dell’integrativo di Gruppo nel mese di febbraio.

LEONARDO
IL SUO PROFILO
Leonardo è un’Azienda globale ad alta tecnologia nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Fornisce soluzioni avanzate basate su tecnologie all’avanguardia e con applicazioni
duali, destinate sia al settore della difesa, sia alle esigenze del mercato civile. In qualità di leader industriale e tecnologico, Leonardo è un motore di sviluppo che contribuisce alla sicurezza
e allo sviluppo a livello di Paese e su scala internazionale.
PRESENZA GLOBALE (dati al 2020)
Con base in Italia, opera a livello globale, attraverso una consolidata presenza industriale in
quattro mercati domestici (Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti), una rete commerciale
internazionale, oltre ad aziende sussidiarie, uffici di rappresentanza, joint venture. Complessivamente presente in 46 Paesi del mondo.

I prodotti, le soluzioni e i servizi dell’azienda sono utilizzati in più di 150 Paesi nel mondo.
11.000 fornitori e 8,9 miliardi di euro di acquisti di beni e servizi.

NEL MONDO
COMPOSIZIONE AZIONARIATO

I SETTORI
ARIA
Una vasta gamma di aerei, elicotteri e avionica per applicazioni
commerciali, servizi pubblici, sicurezza e difesa, nonché soluzioni
avanzate per l’addestramento, la
simulazione e la gestione sicura del
traffico aereo.
TERRA
Un portafoglio completo di piattaforme e sistemi per dotare le Forze
Armate di capacità integrate per la
superiorità terrestre, in qualsiasi
scenario di intervento, convenzionale e asimmetrico.

Leonardo è quotata alla Borsa di Milano. L’azienda ha una struttura azionaria internazionale con più del 90% del flottante
istituzionale in mano a fondi internazionali d’investimento. Il 26%
del capitale sociale è detenuto da azionisti firmatari dei Principi
di investimento responsabile (Pri) promossi dalle Nazioni Unite.

DIVISIONI A LIVELLO NAZIONALE
• Elicotteri
• Elettronica
• Cyber Security
• Velivoli
• Aerostrutture
PRINCIPALI CONTROLLATE, PARTECIPATE E JOINT VENTURE
• Leonardo DRS (Leonardo 100%)
• Telespazio (Leonardo 67% - Thales 33%)
• Thales Alenia Space (Thales 67% - Leonardo 33%)
• ATR (Leonardo 50% - Airbus 50%)
• MBDA (BAE Systems 37,5% - Airbus 37,5% - Leonardo 25%)
• Kopter (Leonardo 100%)
• Elettronica (Leonardo 31,33%)
• Avio (Leonardo 29,63%)

MARE
Soluzioni integrate per il totale
dominio navale che soddisfano
tutte le esigenze di ogni tipo di nave
moderna, dalle unità più piccole
fino alle più grandi portaerei, per
svolgere qualsiasi tipo di missione.
SPAZIO
Un’offerta integrata che copre l’intera
catena del valore dell’industria spaziale, dai servizi satellitari per la
geo-informazione, comunicazione e
navigazione, alla manifattura spaziale,
fino agli equipaggiamenti e payload
per le missioni di esplorazione.
CYBER & SICUREZZA
Soluzioni integrate per la sicurezza
e la protezione dei territori, delle
infrastrutture nazionali critiche,
dei cittadini e delle imprese, che
garantiscono il massimo livello di
protezione, conoscenza dello scenario e superiorità dell’informazione.
SISTEMI SENZA PILOTA
Sistemi senza pilota end-to-end
con elevata interoperabilità con
altre piattaforme e una capacità
multi-ruolo flessibile, per soddisfare un ampio spettro di missioni.

iMec

12

Smart Working

REGOLIAMO
LA DISTANZA

o smart-working, o lavoro agile,
è stato introdotto in Italia con la
legge n.81 del 2017 come una
modalità operativa alternativa
alla presenza nella sede di lavoro
per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dalla definizione in essa contenuta si evince
immediatamente che trova applicazione soltanto su una parte di lavoratrici e
lavoratori, ovvero coloro la cui attività
viene considerata «remotizzabile». Si tratta
quindi principalmente di una quota delle
attività genericamente di carattere impiegatizio. È dubbio quanto sia efficace tale
nome (smart-working), dato che non ci sentiremmo di affermare che il lavoro non
«remotizzabile» sia un lavoro da non considerare «intelligente», visto che tale è
letteralmente la traduzione della parola
inglese smart.
La legge prevede per lo smart-working un
accordo individuale tra azienda e singolo
lavoratore. La nostra forte volontà è invece
quella di dare risposte di carattere collettivo
per la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori che utilizzeranno questa nuova
modalità di lavoro.
Lo smart-working si è rivelato collettivamente utile in Leonardo in un paio di
occasioni di crisi.
La prima, in cui si utilizzò quanto previsto
dalla legge suddetta, fu il crollo del cosiddetto ponte Morandi (scandalo indegno, che
mostra di cosa siano capaci profitto e rendita), che congestionò il traffico attorno al
nodo stradale e autostradale di Genova per
mesi. Lo smart-working consentì quindi a
molti lavoratori di svolgere, almeno in
parte, la propria mansione, evitando code,
per districarsi dalle quali erano talvolta
necessarie ore. In questa circostanza l’utilizzo della modalità in smart-working fu
oggetto di accordo con il sindacato.

Successivamente a tale evento, nell’ambito
della trattativa del Contratto integrativo, fu
siglato un accordo nel settembre 2019 sullo
smart-working, ma, in tale fase, senza la presenza del Covid, sarebbe stato attuato su una
popolazione molto esigua (fino a 2.000 unità).
La seconda occasione, in cui in Leonardo
venne utilizzato massicciamente lo smartworking, fu all’inizio della pandemia,
purtroppo ancora in corso, nella forma prevista dalle norme di emergenza, che
consentirono tale modalità di lavoro in
assenza di accordo individuale, anche, eventualmente, nell’immediatezza, utilizzando i
dispositivi di proprietà privata del lavoratore.
Fu il momento in cui si rese necessario
diminuire in poco tempo la densità di popolazione negli spazi aziendali, quando
mancarono (per l’imprevidenza di questo
sistema produttivo, il cui motore primo è il
profitto immediato) oltre ai posti letto in
terapia intensiva in numero adeguato,
mascherine, plexiglass, prodotti igienizzanti. La convivenza sociale, anche sul luogo
di lavoro, era quindi uno degli elementi
principali che poteva provocare i contagi. Fu
lo stesso periodo in cui ci furono colleghi
infettati nei reparti, anche con conseguenze
fatali. Non è un caso che dovemmo anche
scioperare come Fiom per chiedere con forza
condizioni di sicurezza. In quella fase è bene
ricordare che l’utilizzo dello smart-working è
stato uno degli strumenti concordati collettivamente nei Protocolli siglati tra sindacato e
Leonardo per la gestione del Covid-19. Tali
protocolli permisero la ripresa progressiva
delle attività lavorative, rispettando e tutelando la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per tali motivi è importante chiarire che
quello della fase corrente è da considerarsi
uno smart-working «emergenziale».
In seguito, nel maggio 2021, arrivammo alla
firma del Contratto integrativo, successiva-

“

con l’inizio della
pandemia l’utilizzo
dello smart-working è
stato uno degli
strumenti concordati
collettivamente nei
Protocolli siglati tra
sindacato e Leonardo.
Tali protocolli
permisero la ripresa
progressiva delle
attività lavorative,
rispettando e
tutelando la salute e la
sicurezza dei lavoratori

“

L

Angela Torchi (Rsu Fiom Leonardo - Campi Bisenzio) - Marco Vigogna (Rsu Fiom Leonardo - Genova)
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a svolgere le attività personali (famiglia,
figli, casa) e contemporaneamente le mansioni lavorative;
• mancata sorveglianza e controllo in tema
di salute e sicurezza del lavoratore.

“

norme e tutele devono
dare risposte e
garanzie a tutte le
lavoratrici e i lavoratori
che devono accedere
allo smart-working,
perché le modalità del
lavoro possono
mutare, ma per la Fiom
ciò deve avvenire a
parità di diritti e tutele
previsti dai contratti e
dalle leggi

“

mente votato positivamente dai colleghi, a
larghissima maggioranza.
Tale accordo prevede un capitolo specifico
sullo smart-working. Purtroppo non ci
furono le condizioni per normare tale
modalità, per via del perdurare dello stato
emergenziale. D’intesa fra le parti si convenne però per iscritto di rimandare il
confronto a un momento successivo, al fine
di definire le norme e le tutele per il lavoro
in smart-working, applicabili nel periodo
successivo allo stato di emergenza, in forma
quindi «strutturale», sancendo alcuni princìpi, su cui fondare un successivo accordo.
Se da una parte lo smart-working si è dimostrato utile per gli aspetti collettivi suddetti
e una possibile parziale risposta alle esigenze
di conciliazione tra lavoro e vita privata,
dall’altra presenta dei rischi per il lavoratore:
• smantellamento potenziale del limite orario
della giornata lavorativa, per il quale le generazioni che ci hanno proceduto hanno lottato
con forza (ci piace qui ricordare che il Primo
maggio è festivo in onore della storica lotta
per la giornata di lavoro di 8 ore, che la nostra
classe sociale combatté coraggiosamente,
generalizzandola a livello internazionale, a
partire dagli USA a Chicago);
• possibilità da parte dell’azienda di instaurare
rapporti di lavoro esclusivamente da remoto,
a condizioni contrattuali peggiorative;
• potenziale nascita di nuove forme di rapporto di lavoro di tipo diverso da quelle
previste dal nostro Ccnl;
• il lavoratore potrebbe trovarsi in una condizione di isolamento rispetto al contesto delle
attività e delle dinamiche dell’ambiente di
lavoro, ivi compresi i rapporti con il sindacato;
• svuotamento dei luoghi di lavoro con perdita evidente di socialità, condivisione e
supporto tra lavoratrici e lavoratori;
• potenziale incremento del lavoro, soprattutto per le lavoratrici, che si troverebbero
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Per la Fiom-Cgil è quindi necessario giungere a un accordo in Leonardo per fissare
norme e tutele anche in questa «nuova»
modalità di lavoro, già previste dal Contratto collettivo nazionale, dal Contratto
integrativo Leonardo e in ultimo dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
siglato il 7 dicembre 2021.

Tali norme e tutele devono essere definite per
dare risposte e garanzie collettivamente a
tutte le lavoratrici e i lavoratori, che devono
accedere allo smart-working, perché le modalità del lavoro possono mutare, ma per la
Fiom ciò deve avvenire a parità di diritti e
tutele previsti dai contratti e dalle leggi.
Pertanto crediamo che sia necessario definire quali siano le macro-aree organizzative
e le attività che vengono considerate remotizzabili, in modo da evitare l’esclusione
arbitraria dallo smart-working per i lavoratori appartenenti a quelle aree/attività. Una
volta concordato sindacalmente il quadro di
norme collettive, in cui esercitare il diritto
ad accedervi, deve essere in capo al lavoratore, attraverso uno «specifico e volontario
accordo individuale», poggiante su tale quadro, la facoltà di usufruirne e/o esigerlo. Ciò
risulta un elemento fondamentale per evitare situazioni di allontanamento «forzato»
dal posto di lavoro e per tutelare tutti quei
lavoratori che potrebbero non avere idonee
condizioni personali o familiari e
spazi/infrastrutture per poter effettuare il
lavoro da remoto. La quota di lavoro complementare «in presenza» deve essere svolta
nelle correnti condizioni ovvero deve essere
garantita la sede/stabilimento di appartenenza (quindi il lavoratore deve rimanere
«in forza») e deve essere garantita la postazione di lavoro personale e non postazioni
precarie né «di appoggio» (scrivanie «a rotazione», spazi in sale riunioni, ecc.).
Il Contratto integrativo Leonardo prevede
inoltre di introdurre, nel futuro accordo
sullo smart-working «strutturale», un
numero di giornate minime e massime (settimanale e/o mensile) da svolgere in
smart-working e in presenza con una specifica pianificazione e rotazione.
Proprio per la natura e la finalità per cui si
rende utile questa modalità di lavoro, è
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“

il lavoratore, che ha
l’opportunità di
svolgere la propria
attività in smartworking, deve poter
fruire di tutti i diritti
di tipo sindacale,
parimenti a quanto
avviene con il lavoro
svolto «in presenza»

“

necessario rendere l’orario di lavoro flessibile, ma vincolato al rispetto del limite di 8
ore giornaliere (comprese le pause di legge)
all’interno di una fascia oraria specifica, al
di fuori della quale poter esercitare il diritto
alla disconnessione. È inoltre fondamentale
poter usufruire in smart-working di tutti gli
istituti previsti dai Contratti (ad esempio:
par, ferie, ecc.).
Inoltre il lavoro in modalità smart-working
non può e non deve diventare un lavoro «a
cottimo» o a obiettivi, perché è semplicemente un’alternativa al lavoro in presenza,
che può essere scelto su base volontaria dal
lavoratore o dalla lavoratrice.
Il lavoratore, che ha l’opportunità di svolgere la propria attività in smart-working,
deve altresì poter fruire di tutti i diritti di
tipo sindacale, parimenti a quanto avviene
con il lavoro svolto «in presenza»: accesso
alle bacheche sindacali, in questo caso «elettroniche», diritto di partecipazione alle
assemblee, diritto allo sciopero.
Per tali motivi come Fiom-Cgil riteniamo sia
necessario procedere al più presto a un confronto con l’azienda, per non farsi trovare

impreparati dalla fine dello stato di emergenza, evitando così di subire questa nuova
modalità di lavoro. Dobbiamo invece creare
le condizioni per esigerla in maniera collettiva, con tutte le tutele previste dal nostro
Ccnl e dal Contratto integrativo Leonaßrdo.
Mentre scriviamo la fine dello stato di
emergenza è previsto per il 31 marzo, ma la
situazione pandemica sembra comunque
ancora profondamente critica e mostra tutti
i limiti di una società divisa in Stati, mentre
l’umanità avrebbe un evidente bisogno di
un accesso mondiale alle risorse sanitarie,
così come a tutti gli altri beni, frutto della
cooperazione mondiale che invece questa
società mercifica.
La Fiom, che esiste da 120 anni, ha sempre
lavorato e contrattato per unire le lavoratrici e i lavoratori, attraversando tutte le
fasi e i cambiamenti che la tecnologia ha
generato, ma con un unico elemento che
l'ha sempre contraddistinta: conquistare e
difendere diritti e tutele per tutti coloro che
rappresenta. Non sarà certo la modalità in
smart-working a far cambiare questa posizione e la linea alla nostra organizzazione.

GE AVIO AERO: QUASI AZZERATO IL RICORSO AL CONTRATTO
DI SOLIDARIETÀ
La crisi del trasporto aereo civile legata al Covid ha messo in crisi le produzioni dei motori aeronautici di GE Avio Aero fin dall’inizio
del 2020. Terminato l’utilizzo della cassa integrazione Covid nel periodo della piena pandemia, a giugno dello scorso anno per
gli stabilimenti piemontesi si raggiunse l’accordo per l’utilizzo dei contratti di solidarietà fino a luglio del 2023. La leggera ripresa
produttiva aveva scongiurato l’utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari per gli stabilimenti di Brindisi e Pomigliano D’Arco,
ma la notizia positiva è che nella giornata di venerdì 28 gennaio l’azienda, nell’incontro territoriale programmato nel Torinese,
ha comunicato l’azzeramento dell’ammortizzatore sociale per la parte impiegatizia e un residuo del 10% sulla parte operaia. Le
verifiche e gli investimenti previsti nel 2022 vedranno la Fiom impegnata per azzerare le dissaturazioni.
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Sitemi di Difesa

UN VALORE
DA DIFENDERE
Sistemi per la Difesa di Leonardo concorrono per parti rilevanti altri stabilimenti di
Leonardo, per citare un esempio i sistemi
optronici o sistemi radar montati a bordo di
veicoli terrestri o di navigazione.
Intorno a tutto questo orbitano un numero
considerevole di aziende e consorzi altamente specializzati nella produzione e
supporto a questi grandi insediamenti industriali
che
rappresentano
un’altra
importante colonna occupazionale indispensabile al territorio, per un indotto che è pari
al numero di addetti nelle realtà sopracitate.
La Spezia è sicuramente il più grande polo
industriale per la Difesa presente sul territorio italiano, un settore industriale che ha
fatto della città e del territorio un riferimento nazionale che va preservato e difeso,
per il suo ruolo strategico che rappresenta
una risorsa per tutto il Paese. Perdere anche
un solo comparto di questa filiera rappresenterebbe un indebolimento che non ci si
può permettere.
Per questo motivo abbiamo fin da subito
espresso grande preoccupazione in merito
alla prospettiva di una vendita della Business
unit e i rischi a essa collegati, al fine di mantenere in continuità per il sito di La Spezia i
relativi livelli occupazionali diretti e dell’indotto, le prospettive di sviluppo e le sinergie
con il territorio fino ad arrivare al più ampio
progetto di un vero e proprio «Polo della difesa
spezzino», che senza il sito della ex-Otomelara
sarebbero messi in discussione.
Inoltre va ricordato come l’industria della
Difesa per il territorio sia anche un volano
per la ricerca e lo sviluppo, che è direttamente collegato al mondo dell’istruzione e
dell’università, il quale svolge in maniera
sinergica un modello per il mantenimento
delle alte professionalità necessarie per le
attività industriali, siano esse operaie che
impiegatizie.

“

La Spezia è il più
grande polo industriale
per la Difesa presente
sul territorio italiano,
un settore industriale
che ha fatto della città
e del territorio un
riferimento nazionale
che va preservato e
difeso, per il suo ruolo
strategico che
rappresenta una
risorsa per tutto il
Paese

“

O

rmai da giorni sulla stampa
sia locale che nazionale continuano
a
capeggiare
e
rimbalzare notizie rispetto
alla volontà da parte del
gruppo Leonardo di procedere in tempi
brevi alla vendita della BU Sistemi Difesa,
che alla nascita della Leonardo One Company nel 2015 era una Divisione autonoma.
Per La Spezia, il sito più grande della BU in
termini di fatturato e a livello di addetti,
parliamo del più importante sito produttivo
(la ex Otomelara) del territorio, che tra lavoratori diretti e dell’indotto conta più di
1.500 presenze ogni giorno all'interno dello
stabilimento.
La BU Sistemi di Difesa coinvolge inoltre con
le sue attività produttive anche i siti di
Livorno con oltre 300 addetti e Brescia e
Pozzuoli con altri 200 addetti, nei quali, per
Leonardo SDI insistono le attività di Underwater
(Livorno
e
Pozzuoli)
che
rappresentano altrettante importanti realtà
produttive e occupazionali a completamento
della filiera dei sistemi di difesa più importante per il nostro Paese.
Quello di La Spezia è un territorio profondamente legato all’industria della difesa, basti
pensare che oltre al sito produttivo della BU
Sistemi Difesa di Leonardo (ex Otomelara,
nome riconosciuto in tutto il mondo) nel
quale si sviluppano 3 delle 4 linee principali
di business (navale, terrestre e munizionamento); abbiamo anche: Fincantieri del
Muggiano, altro storico cantiere nel quale
vengono costruite le navi per la nostra
Marina militare con un unico cantiere per la
realizzazione dei sommergibili, Mbda, con la
sua produzione legata ai sistemi missilistici
e in ultimo l’Arsenale militare marittimo,
una delle più importanti basi navali del
Mediterraneo.
All’interno della filiera produttiva della BU

Rsu Fiom Leonardo BU Sistemi di Difesa - La Spezia
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ziare altri investimenti, ma deve avere un
vero piano industriale di espansione per la
BU ma anche per il sistema Paese, in un
asset industriale strategico per qualsiasi

“

per la Fiom al primo
posto viene, oltre alla
salvaguardia
occupazionale e
industriale, la
necessità di
comprendere come
l’intera filiera
produttiva rimanga
nel nostro Paese

“

Se pensiamo poi a una vendita che porti allo
spacchettamento delle attività della BU,
come Fiom riteniamo che andremmo incontro a un inevitabile ridimensionamento
della stessa, che porterebbe conseguenze
negative non solo su La Spezia ma anche su
Livorno, Brescia e Pozzuoli, in assenza di un
tavolo tra le parti che spieghi in maniera
dettagliata le finalità e garantisca il mantenimento industriale e occupazionale per
tutti i territori, istanze che per noi sono preliminari rispetto a ogni discussione.
Leggiamo dagli organi di stampa, perché di
tavoli formali non ne abbiamo avuti, che
nella partita per l’acquisizione, oltre alla
Fincantieri, sarebbero entrati in campo
anche competitor industriali europei che
fanno riferimento alla Germania e alla
Francia (il consorzio KNDS) e questo non
può che preoccuparci ulteriormente e generare nuove incertezze in assenza di
elementi chiari su cui potere esprimere giudizi e dare una valutazione di merito.
Perché se da una parte l’obiettivo è quello di
portare l’Italia dentro il perimetro di un più
ampio scenario legato alla creazione di una
Difesa europea, partecipando a progetti
come quello del «Carro europeo», aggiudicandoci fette importanti di lavoro e
finanziamenti, che condividiamo, dall’altra
parte la stessa operazione non può avvenire
attraverso la cessione di sovranità industriale per il nostro Paese, rinunciando a
una posizione dominante in un settore nel
quale deteniamo posizioni leaderistiche sia
nel campo della ricerca che del prodotto.
Cercare alleanze che possano dare più
ampie prospettive a una Business Area che
nel 2020 ha realizzato risultati record di
ordini e fatturato, piuttosto che vendere,
può essere utile. L’operazione non può tuttavia essere dettata esclusivamente da un
bisogno contingente di liquidità per finan-

Stato che voglia contare nello scenario
mondiale della Difesa.
Non si tratta di essere più o meno nazionalisti o di caldeggiare l’una o l’altra cordata
ma di capire come il Governo, che ha la golden share su Leonardo, possa valutare di
cedere il dominio di un patrimonio di tecnologia e qualità che, oltre a importanti
profitti, garantisce lavoro e occupazione.

Insomma per noi, per la Fiom, al primo
posto viene, oltre alla salvaguardia occupazionale e industriale, la necessità di
comprendere come l’intera filiera produttiva rimanga nel nostro Paese: partendo
dall’autonomia della progettualità, della
realizzazione dei prodotti, dal mantenimento della rete commerciale, ma
soprattutto di un livello manageriale, che
abbia l’autonomia delle decisioni senza che
le stesse siano demandate ad altri Paesi.
Per questo ci aspettiamo che la politica
tutta assuma un ruolo a difesa del sistema
Paese e che abbia come esclusivo interesse
questa finalità, evitando altri interessi di
parte che nulla hanno a che fare con la
difesa dell’industria. Da molti anni abbiamo
visto sia aziende che Governi dare il via
libera a cessioni di settori industriali, che
sebbene ancora presenti in Italia hanno la
«testa» altrove.
Questa volta per noi deve rimanere il lavoro
e la «testa» nel nostro Paese; se così non
fosse faremo davvero tutto ciò di cui siamo
capaci per evitare l’ennesima scelta sbagliata a livello industriale.
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Ssn/mètaSalute

UN DIRITTO
DA INTEGRARE
dell’individuo e interesse della collettività e
garantisce cure gratuite agli indigenti. […] La
legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana».
La norma è rivoluzionaria nel doppio valore
della salute: è un diritto individuale inviolabile
e assoluto e un bene di rilevanza collettiva.
L’Italia è stata la prima in Europa a riconoscere
il diritto alla salute nella sua Costituzione.
La Legge n.296 del 13 marzo 1958 istituisce
il Ministero della Sanità che assorbe le competenze dell’Alto Commissariato e delle
amministrazioni centrali preposte alla
sanità pubblica.
La legge Mariotti del 1968 istituisce e organizza gli Enti ospedalieri, costituisce il fondo
nazionale ospedaliero e introduce la programmazione ospedaliera attribuendone la
competenza alle Regioni. È la premessa per
la nascita del Sistema sanitario nazionale
(Ssn), istituito dalla legge n. 833 del 1978 e
costituito dal «complesso delle funzioni,
delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento
e al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione».
Negli anni Novanta si registra una sempre
maggiore esigenza di risorse finanziarie per
sostenere il funzionamento del Ssn. Con i
decreti di riordino del 1992-1993 e del 1999
(Riforma Bindi), si rafforza il potere delle
Regioni e, si introduce, l’aziendalizzazione,
in modo da garantire a tutti i cittadini i
livelli uniformi ed essenziali di assistenza e
le prestazioni appropriate, assicurati dalle
regioni tramite le aziende sanitarie e la programmazione. Le unità sanitarie locali, le
Usl diventano aziende sanitarie con autonomia organizzativa Asl.
La legge 3 marzo 2001 (riforma del titolo V
della Costituzione) nell’articolo n. 117 ridisegna le competenze di Stato e Regioni in
materia sanitaria. Lo Stato ha competenza

“

«la Repubblica tutela
la salute come
fondamentale diritto
dell’individuo e
interesse della

collettività e garantisce
cure gratuite agli
indigenti. […] La
legge non può in
nessun caso violare i
limiti imposti dal
rispetto della persona
umana»

“

E

sattamente 44 anni fa, la Legge
del 23 dicembre 1978, n. 833 ha
istituito il Sistema sanitario
nazionale (Ssn), che si basa su
tre principi fondamentali: l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. Una tappa
fondamentale per lo sviluppo della Sanità
pubblica italiana che ancora oggi spicca in
Europa e nel mondo per il suo carattere universalistico e che affonda le proprie radici
nell’articolo 32 della Costituzione. La nostra
Carta, va ricordato, è stata la prima nel Vecchio continente a riconoscere e mettere nero
su bianco il diritto alla salute.
Insomma quello del Sistema sanitario nazionale italiano è stato un percorso lungo e di
successo, per questo è particolarmente utile
ripercorrere le principali tappe che, dal Dopoguerra a oggi, lo hanno portato a essere
riconosciuto come uno dei migliori al mondo.
Partendo dunque dal 1948, con la nascita della
Repubblica italiana e con essa la sua Costituzione, ripercorriamo un pezzo di storia del
nostro Paese, analizzando i diversi momenti
chiave per la sanità pubblica, per arrivare fino
al 2017, quando sono stati aggiornati i livelli
essenziali di assistenza (Lea).
La situazione sanitaria del Paese, prima
della nascita della Repubblica è critica. Nel
1861 si vive in media 16-17 anni di meno
rispetto alla Svezia. Nel 1863 su 1.000 bambini nati vivi, 232 muoiono durante il primo
anno di vita. Nel 1865 la tutela della salute è
affidata al Ministero dell’Interno.
Al 1907 risale il primo Testo Unico delle
leggi sanitarie (aggiornato nel 1934). Nel
1945 nasce l’Alto Commissariato per l’igiene
e la sanità pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Nel 1948 poi la salute diventa un diritto fondamentale, con l’articolo 32 della
Costituzione che afferma «la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto

Rosita Galdiero, Fiom nazionale
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Nell’ambito della contrattazione collettiva
di 2° livello, negli ultimi 15 anni, ha cominciato a prendere forma la nascita di polizze
di assistenza sanitaria integrativa, quasi

“

il Fondo di assistenza
sanitaria integrativa
dei metalmeccanici
affianca e integra il
Servizio sanitario
nazionale, non
sostituendolo,
offrendo ai propri
iscritti la copertura
dei costi sostenuti per
le cure mediche

“

esclusiva per la profilassi internazionale,
determina i «livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti sul territorio nazionale» e i
principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Ogni Regione assicura i
servizi di assistenza sanitaria e ospedaliera.
Dal 2001 gli accordi tra Stato e Regioni sono
lo strumento con cui si disegna l’assistenza
pubblica in Italia.
La legge n. 317, del 3 agosto 2001 modifica
la denominazione da Ministero della Sanità
a Ministero della Salute, l’aggiornamento
della definizione va a rispecchiare la nuova
missione svolta dal Ministero in linea con il
concetto espresso dall’Organizzazione mondiale della Sanità che definisce la salute
“una condizione non più di assenza di una
malattia ma di completo benessere fisico,
mentale e sociale”. Il Ministero della Salute
è l’organo centrale del Servizio sanitario
nazionale, il suo ruolo è mutato negli anni a
seguito di interventi legislativi. Nel quadro
attuale, esercita le funzioni spettanti allo
Stato, in materia di tutela della salute
umana, sanità veterinaria, tutela della
salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, coordinamento del Ssn
(ferme restando le competenze attribuite
alle Regioni).
La storia del Ssn, come si è potuto comprendere, ha subito varie evoluzioni dal
Dopoguerra a oggi, determinando tuttavia
significative differenze a livello di prestazioni, capacità ed eccellenze tra le Regioni
nel nostro Paese, con uno squilibrio soprattutto tra il Centro-Nord e le Regioni del
Mezzogiorno.

esclusivamente nei grandi Gruppi industriali, dove la contrattazione aziendale è
stata sempre presente.
Al fine di rendere l’integrazione sanitaria per
i meccanici universale, come elemento collet-

tivo per tutti e non per pochi, con la sottoscrizione del Ccnl nel 2016 e l’adesione al Fondo
MetaSalute anche da parte della Fiom, questa
condizione è diventata una realtà.
MetaSalute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria
metalmeccanica e dell’installazione di
impianti e per i lavoratori del comparto
orafo e argentiero.
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa
dei metalmeccanici affianca e integra il Servizio sanitario nazionale, non sostituendolo,
offrendo ai propri iscritti la copertura dei
costi sostenuti per le cure mediche.
Il Fondo pertanto si pone l’obiettivo di dare
risposte concrete alle aspettative e ai bisogni
dei lavoratori, offrendo prestazioni sanitarie
integrative al Sistema nazionale.
In attuazione di quanto previsto dal rinnovo
contrattuale del 26 novembre 2016, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom
e Uilm, a decorrere dal 1° ottobre del 2017
l’iscrizione a MetaSalute diventa obbligatoria per le aziende metalmeccaniche della
grande industria e della installazione di
impianti, che sono tenute a iscrivere al
Fondo i propri dipendenti e versarne interamente la quota di iscrizione, i lavoratori
invece per usufruire delle prestazioni
devono soltanto registrarsi alla piattaforma
messa a disposizione dal Fondo MetaSalute.
Attualmente in Italia beneficiano della sanità
integrativa più di 2 cittadini su 10, meno di 1
su 10 con polizze sanitarie individuali (per un
totale di 13,9 milioni di persone).
L’attuale diffusione della sanità integrativa
risente molto della sua impostazione «occupazionale», con evidenti effetti anche a
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lavoratori, quindi dalla contrattazione collettiva, e l'adesione è su base volontaria. Il
contributo dal punto di vista della fiscalità
generale è assolutamente contenuto in termini di risorse, in quanto parliamo di 2

“

per la Fiom il Sistema
nazionale sanitario
resta un bene
prezioso e un diritto
universale

“

livello territoriale. Nel Nord-Ovest ad esempio (dove è concentrata la grande impresa)
sono oltre 4 cittadini su 10 a beneficiare
della sanità integrativa, 2,5 cittadini nel
Centro, più di 2 nel Nord-Est (dove è maggiormente diffusa la piccola e media
impresa) e meno di 1 su 10 nel Mezzogiorno.
Questi dati mostrano delle evoluzioni
importanti rispetto a quelli degli anni precedenti, anche per effetto dell’avvio di
alcuni grandi contratti collettivi nazionali
come quelli del settore metalmeccanico, che
hanno ribilanciato la prevalenza dell’ area
Nord-Ovest rispetto alle altre aree del Paese,
incrementando in particolare la presenza di
assicurati sia nel Sud ma soprattutto nel
Nord-Est. Oggi la sanità integrativa è costituita prevalentemente secondo una logica
occupazionale ed è quindi strettamente
dipendente dal tessuto produttivo del Paese.
Altro dato importante è quello legato alla
presunta concorrenza in termini di risorse
tra sanità integrativa e Servizio sanitario
nazionale. È opportuno ricordare che il
sistema della sanità integrativa è alimentato prevalentemente dalle aziende e dai
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milioni di euro l’anno in termini di gettito
impiegato, che peraltro è riservato solo ed
esclusivamente alle forme di natura collet-

tiva e che diversamente dalle detrazioni
fiscali per spese sanitarie (il cui ammontare
è superiore ai 4 milioni di euro l’anno) è
subordinato all’erogazione di prestazioni
sanitarie di particolare utilità (cosiddette
«vincolate»).
Diversamente da quanto è emerso nel
recente dibattito pubblico, non ci sono
risorse sottratte al gettito fiscale complessivo per finanziare la sanità integrativa, in
quanto i benefici a essa collegati hanno il
medesimo funzionamento di quello di tutti
gli oneri detraibili e deducibili.
Per la Fiom il Sistema nazionale sanitario
resta un bene prezioso e un diritto universale, rappresenta un’eccellenza che va
salvaguardata e migliorata attraverso la
programmazione di lungo periodo e attraverso le risorse che i Governi devono
garantire alla Sanità pubblica.
La sanità integrativa deve essere sussidiaria, integrativa, appunto, soprattutto di
quelle prestazioni che il Sistema sanitario
nazionale non eroga, non sostitutiva di ciò
che la Costituzione ha definito un diritto
per tutti cittadini di questo Paese.

INSEDIATA LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ IN LEONARDO
Nella giornata di venerdì 28 gennaio si è insediata la Commissione «pari opportunità» prevista nell’Integrativo Leonardo.
Le parti sindacali acquisiti i dati forniti dall’Azienda hanno evidenziato la necessità di riconvocare al più presto la Commissione, per attivare percorsi condivisi che mettano al centro il rispetto delle differenze di genere all’interno del più
grande gruppo industriale aderente a Federmeccanica.
La Fiom-Cgil, con le Rsu componenti della Commissione, sta lavorando per avanzare proposte che possano realizzare
una vera parità di genere sotto ogni punto di vista, a partire dalla condizione delle donne in Leonardo.

