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Come prima, più di prima 
la Fim Cisl si impegnerà a 
mantenere in vita le Accia-
ierie di Terni, quelle con la 
A maiuscola, quelle che da 

oltre centotrentanni fanno sopravvivere la 
città, sostenendo da una parte le politiche di 
formazione e di miglioramento continuo 
che stanno cercando di rendere la Fabbrica 
di viale Brin maggiormente competitiva, 
richiedendo dall’altra al più presto l’av-
viamento della discussione per una nuova 
piattaforma integrativa che possa di-
stribuire salario e diritti ai lavoratori.
La stagione che lasciamo alle spalle rimar-
rà innegabilmente nella storia. Prima il ri-
torno in ThyssenKrupp dopo la parentesi 
Outokumpu e le vicende dell’antitrust eu-
ropeo, poi la cura Morselli che costretto, 
Acciai Speciali Terni ad una profonda ri-
strutturazione, culminata con la fuoriuscita 
di centinaia di persone ma anche con la tra-
sformazione della Società controllate, Aspa-
siel, Sdf e Tubificio in divisioni. Nel mezzo 
mesi di lotta e, almeno da parte della Fim 
Cisl di assunzioni di responsabilità che han-
no contraddistinto il lavoro della Rsu che 
ha saputo mantenere la bussola dritta verso 
il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
Una Rsu che si è contraddistinta per averci 
sempre messo la faccia, senza nascondersi 
nelle retrovie di un retro pensiero capace 
solo di manifestare cattivi presagi e senza ri-
correre a un populismo che sa solo parlare 
alla pancia delle persone.
Prima degli altri dicemmo che dopo la ri-
strutturazione sarebbe andata in scena la 
riorganizzazione, tra l’altro ancora in corsa, 
che avrebbe dovuto significare il raggiun-
gimento di un utile consistente. In attesa di 
conoscere quello ufficiale del bilancio che si 
è chiuso a settembre e che le previsioni pre-
vedono un utile di oltre 40 milioni di euro, 
la Fabbrica di Terni in questo momento sto-

rico ha una grande occasione, quella di tra-
sformarsi in un laboratorio del cambiamen-
to in grado di sostenere l’industria di oggi 
costruendo quella del domani. E per questo 
la Fim vuole riconfermare la sua presenza 
in ogni reparto e in ogni collegio, operai, 
impiegati e quadri, con delegati formati 
e con la certezza di continuare a for-
marli.
Per sostenere il lavoro, anche ai tempi di 
Industry 4.0 è determinante pensare agli 
investimenti. Il Governo ha messo sul piat-
to le risorse per quello che riguarda l’inno-
vazione nella manifattura e la promozione 
di cooperazione anche in tema di soste-
nibilità ambientale; ci sono le risorse per 

l’Aria di crisi complessa e le iniziative col-
laterali che la Regione sta intraprendendo. 
Sulla carta ci sarebbero milioni di euro da 
utilizzare in maniera intelligente. Oggi ci 
sono le condizioni per gettare le basi su 
cui lavorare, dove gli attori principali deb-
bono avere l’intelligenza di unire le forze, 
le conoscenze e le capacità imprenditoriali 
per valorizzare appunto il brand, quel-
lo di Terni laboratorio del cambiamento: 
l’innovazione è un processo collettivo 
che coinvolge più attori, pubblici, privati.  
Monitorando, come abbiamo fatto e fare-
mo, che decisioni collaterali, come quelle 
della fusione ThyssenKrupp-Tata, abbiano 
o meno effetti sul sito ternano. 
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Ast, prima il rinnovo della Rsu 
poi la nuova Piattaforma integrativa
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Quando il confronto è co-
struttivo. Si è tenuto nei 
giorni scorsi a Roma 
l’incontro richiesto dal-
le segreterie nazionali di 

Fim, Fiom e Uilm in merito al processo 
di joint venture annunciato, nel mese di 
settembre da ThyssenKrupp tra la stessa 
azienda e Tata Steel, relativo alle produ-
zioni di acciaio.
L’incontro ha chiarito l’attuale posizio-
ne di Acciai Speciali Terni rispetto al 
processo di joint venture in corso, con 
la conferma del management presente 
all’incontro che Ast rimarrà all’interno 
di ThyssenKrupp e precisamente nella 
Business Area Materials. 
Sempre da parte aziendale, è stato di-
chiarato che l’accordo siglato nel di-
cembre del 2014 sta producendo i ri-
sultati indicati, oltre ad essere in linea 
con gli impegni assunti. Per quanto 
riguarda i risultati aziendali l’ultimo 
anno di esercizio si chiuderà con un 
utile di bilancio superiore all’anno pre-
cedente.
Le Organizzazioni sindacali, preso atto 

delle informazioni ricevute dall’Azien-
da, hanno sottolineato che vista la si-
tuazione questo è il momento per una 
ripresa del confronto finalizzato allo 
sviluppo produttivo e occupazionale 
del sito di Terni.
Insomma come più volte annunciato 
dalla Fim è necessario monitorare sia 

quello che succede all’interno dello 
stabilimento che fuori: politiche locali 
ed internazionali si intrecciano in un 
mercato sempre più globalizzato dove 
prezzi non solo dei prodotti finiti ma 
anche delle materie prime, qualità e 
tempi di consegna rimangono i pilastri 
fondamentali per poter competere. 

Nelsettore metalmeccanico 
la sanità integrativa non 
è una novità dell’ul-

tim’ora. Nasce già con i contratti nazio-
nali del 2009 e 2012 nel settore, ma fin 
dagli anni Sessanta in molte grandi fab-
briche, come le Acciaierie di Terni, sono 
sorte le mutue e le casse interne che in-
tegravano la prestazione del servizio sani-
tario nazionale.
Con il nuovo contratto si è affermato 
il riconoscimento dell’utilità di un si-
stema integrativo e complementare con 
le prestazioni base offerte dalla sanità 
pubblica attraverso un fondo, métaSal-
ute appunto, che oggi si candida a essere 
il più grande fondo di sanità integrativa 
d’Europa.

In particolare, il fondo métaSalute è sta-
to costituito dal contratto nazionale il 
6 dicembre 2012 stipulato dai sindacati 
metalmeccanici Fim Cisl e Uilm Uil a 
favore dei lavoratori metalmeccanici. Nel 
tempo, è cresciuto in termini di tutele 
e dal 1 gennaio 2017 ha fatto un passo 
ulteriore in avanti con l’estensione delle 
prestazioni sanitarie anche ai componen-
ti del nucleo familiare. Tra l’altro la sanità 
integrativa è ormai una realtà consolida-
ta anche per i lavoratori del commercio, 
dell’artigianato, della gomma plastica, 
della chimica.
Dal primo ottobre, grazie al nuovo con-
tratto dei metalmeccanici siglato il 26 
novembre del 2016 anche dalla Fiom a 
cui si è aggiunta la firma solo nei giorni 

scorsi pure di Fismic e Ugl, tutti i la-
voratori non coperti da polizza sanitaria 
aziendale sono iscritti a métaSalute, salvo 
rinuncia esplicita del singolo lavoratore. 
L’aspetto più importante della funzione 
del fondo è soprattutto quella di con-
sentire a tutti i lavoratori metalmecca-
nici e ai loro familiari di poter eseguire 
le proprie cure con maggiore serenità e 
minor aggravio per il bilancio familia-
re, oppure di eseguire annualmente un 
check-up completo, o ancora di poter 
eseguire in tempi ragionevoli tutti que-
gli esami clinici che richiedono lunghis-
sime liste d’attesa, armonizzandolo o in-
tegrandolo, nel caso di Ast con la Cassa 
Muta aziendale. Della serie quando il 
welfare è tutela.

Ast-ThyssenKrupp: utile la ripresa del confronto
Fari puntati su materie prime, qualità e prezzi

Welfare: métaSalute strumento di tutela
Insieme alla Cassa Mutua i dipendenti di Ast hanno  maggiore copertura sanitaria

ACCIAI SPECIALI TERNI

SANITÀ INTEGRATIVA
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COLLEGIO OPERAI AST

AMARANTE  ALFONSO ACC

BONACCINI ANDREA LAC

CAMUZZI GIANLUCA ACC

CHIARI  MAURIZIO TUB

COLARIETI SERGIO CENTRI

CORDIANI MAURO CENTRI

D’IGNAZI GABRIELE PIX 1

FIORETTI FABRIZIO PIX 2

FONTANA RICCARDO ACC

FRATICELLI DANILO CDF

GARZILLO JONATHAN ACC

GIUBILEI DIEGO PIX 1

GRAZIANI MASSIMILIANO SDF

LIURNI  ANGELO CDF

LUNARDI SIMONE PIX 1

MADRID CORIGLIANO GIANLUCA PIX 2

MANNAIOLI MAURO PIX 1

MANNETTI MARCO CENTRI

MARCHETTI DOMENICO LAC

MARINI VALENTINO PIX 2

MARIOTTO LINO SDF

MARTELLOTTI MIRKO CENTRI

PEDACCHIA CORRADO LAC

PETRALLA EMILIANO LAC

PETTINACCI MICHELE CENTRI

PIERGENTILI MICHELE PIX 1

POMPILI  SANDRO CDF

SASSONE DANIELE CENTRI

SCIOSCI  ANDREA TUB

SIMOTTI PAOLO CENTRI

SOPRANZI FEDERICO ACC

TONI SIMONE PIX 2

VAGLIANI UMBERTO ACC

VALERIANI  MAURO CENTRI

COLLEGIO IMPIEGATI AST

ABBATI  FEDERICA

AUSTERI  ANTONELLO

CAMBARAU  JURI

FLAVIONI ROBERTO

FORTI  MASSIMO

GIARDINIERI  MARCO

MAGGIOLINI  ENRICO

MARINI  BERNARDINO

COLLEGIO QUADRI AST

FELICI  MARCO

MULAS GIANNI

COLLEGIO SINDACALE / I CANDIDATI

Come si vota:

1) UNA SOLA PREFERENZA per il candidato prescelto del collegio di appartenenza;

2) SARANNO ANNULLATI I VOTI per i candidati di due liste differenti;

3) si può votare anche solo per la lista senza dare preferenza;

4) nei voti per una lista e per un candidato di una lista differente, sarà valido il solo voto di lista.

Formazione

Piattaforma
integrativa

Ambiente,
Salute & Sicurezza

Welfare 
integrativo

Tuteladel reddito
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Fim Cisl il sindacato 
che contratta & risolve


