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La sfida della Fiom al management
di Fca e Cnh Industrial

Negli stabilimenti Fca e Cnh Industrial c'è bisogno
di una svolta. Essa potrà esserci solo se c'è la  par-
tecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Perché c'è bisogno di una svolta? Perché non è possibile
continuare a vivere nel passato. Negli ultimi mesi ritro-
varsi a leggere le dichiarazioni dell'amministratore
delegato che sembra esser tornato a quattro anni addie-
tro, quando si impose la firma del Contratto collettivo
specifico di lavoro che la Fiom non sottoscrisse. Il calen-
dario è andato avanti per tutti ed in particolare per chi
continua a pagare con la cassa integrazione o per chi,
come nel caso di Termini Imerese e Valle Ufita, se non
dovessero esserci soluzioni industriali per tutti i lavora-
tori il rischio del licenziamento potrebbe tradursi in
realtà. Ritornare a sostenere che il problema sia una
minoranza che tiranneggia, la magistratura che avrebbe
dato più volte ragione alla Direzione aziendale salvo poi
in ultima istanza condannare l'azienda (a tal proposito in
questo numero di iMec troverete un articolo dell'avvo-
cato Alberto Piccinini che vi invito a leggere), che il
problema sia l'art.18 e i diritti, che il salario deve essere
solo premiale, che i ritmi e i carichi di lavoro non sono
negoziabili; significa non voler guardare il presente per
sfidare il futuro.
      Noi non intendiamo alimentare sterili polemiche, ma
vogliamo lanciare una sfida nell'interesse delle lavoratrici
e dei lavoratori alla Direzione aziendale che deve fare i
conti col fatto che il tentativo di cancellare la contratta-
zione, quindi la Fiom, dagli stabilimenti non ha raggiunto
l'obiettivo. Per chiarezza la Fiom non è mai scomparsa
dagli stabilimenti, grazie agli iscritti ed ai delegati, ma
adesso è il momento di una svolta. Perché? Perché
l'obiettivo della Fiom è quanto abbiamo sottoposto alla
discussione nelle assemblee ed al successivo voto con la
«carta rivendicativa».
      Il primo obiettivo è che tutti i lavoratori negli stabili-
menti Fca e Cnh tornino al lavoro e che dove ancora
esistono ammortizzatori sociali si facciano esami con-
giunti (e non disgiunti) con tutte le organizzazioni
sindacali e i delegati per garantire gli investimenti, una
giusta rotazione a parità di mansione, una integrazione
del salario da parte dell'azienda e la garanzia che tutti i
lavoratori tornino finalmente al lavoro. 
      Come? Pensiamo che il «polo del lusso» e il rilancio
del marchio e delle produzioni Alfa nell'auto sia un passo
in avanti, ma ad oggi le domande tra i lavoratori sono:
basteranno i nuovi modelli annunciati a Mirafiori, a Cas-
sino e Melfi per occupare tutti i lavoratori compresi quelli
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Bilancio di tre anni di battaglie giudiziarie 
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di  Alberto Piccinini

Mi è stato chiesto di com-
mentare la straordinaria
stagione di «conflitto

giudiziario» che ha visto, per un
triennio, contrapporsi nelle aule
dei  tribunali di tutt’Italia  da un
lato la Fiom e dall’altro le aziende
del Gruppo Fiat, che hanno cer-
cato in ogni modo – con metodi
spregiudicati del tutto  inediti  – di
escludere dalla presenza il sinda-
cato «dissidente». Se alle prime
avvisaglie di questa vicenda una
simile affermazione avrebbe
potuto apparire solo un’ipotesi «di

parte», magari persino fantasiosa,
ritengo che a posteriori sia vera-
mente difficile negarne
l’oggettività: basti dire che della
questione si è interessata persino
un’organizzazione internazionale,
l’Oil,  che nella primavera del 2014
ha ribadito il doveroso rispetto da
parte della Fiat delle sue Conven-
zioni e sollecitato informazioni dal
governo italiano sull’esito di que-
ste controversie. 
Sono del 2010 i licenziamenti

dei tre operai Fiom di Melfi effet-
tuati in occasione di uno sciopero

e dichiarati antisindacali dal Tribu-
nale di Melfi, dalla Corte d’appello
di Potenza e dalla Corte di cassa-
zione: ma si è dovuto attendere
tale ultima decisione, e quindi tre
anni, per assistere alla loro effettiva
reintegrazione nei posti di lavoro
(a parte il senatore Barozzino,
assente giustificato…).
Non può certo considerarsi

occulto il tentativo di «tagliare i
fondi» alla Fiom con il rifiuto di
riconoscerle il diritto a ricevere le
cd. «deleghe sindacali» portato
avanti con protervia nonostante

di  Michele De Palma
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tutti i giudici riconoscessero l’antisindacalità della con-
dotta. Ci sono volute oltre trenta pronunce di condanna
ben diffuse nel territorio nazionale (da Bari a Bolzano)
per ottenere, forse, una resa. E fortunatamente i tribu-
nali hanno tutti respinto anche la richiesta della Fiat,
avanzata in via subordinata, di addebitare alla Fiom
quantomeno i costi delle operazioni relative alla tratte-

nuta in busta paga e al successivo versamento a favore
dell’organizzazione, mentre nessuna analoga pretesa è
mai stata avanzata nei confronti delle altre Oo.Ss.: la iso-
lata decisione del Tribunale di Piacenza che aveva
accolto tale tesi (addebitando un costo di due euro a
dipendente) è stata riformata dalla corte d’appello di
Bologna. 
É stata poi addirittura spudorata la discriminazione

degli iscritti Fiom nella mancata assunzione da parte
della newco Fip presso lo stabilimento di Pomigliano
(nessuno su 1.893 assunti). Nell’atto di appello contro il
provvedimento del Tribunale di Roma che aveva accer-
tato la discriminazione a seguito di ricorso promosso
dalla Fiom nazionale e da 19 iscritti Fiom, le nostre con-
troparti si sono spinte a scrivere: «il pregiudiziale e
fermissimo rifiuto della trattativa e poi dei contenuti del
Contratto specifico di primo livello del 29 gennaio 2012
nonché della versione del 13 dicembre 2011 (...) appare
assolutamente incompatibile con lo svolgimento della
attività lavorativa, che deve collocarsi in un contesto
aggregato, coordinato e retto da regole (peraltro nego-

ziate con la maggior parte dei sindacati) necessaria-
mente eguali per tutti». Desta un preoccupante
sconcerto che la Fiat sia giunta persino a «rivendicare»
esplicitamente il diritto ad escludere dai luoghi di lavoro
gli aderenti alla organizzazione che aveva espresso il
suo dissenso rispetto al Ccsl: non ci sarebbe spazio, in
fabbrica, per chi non china la testa! 

Il percorso giudiziario dei procedimenti antidiscrimi-
natori, arrivato, con un primo ricorso,  fino in Cassazione,
si è concluso per un secondo procedimento con un ver-
bale di conciliazione davanti alla Corte d’appello di
Roma: con tale accordo  i 19 discriminati, nel frattempo
rientrati – come tutti i dipendenti della newco Fip – in
Fga e collocati in Cig, sono stati adibiti alla produzione
o comunque in mansioni dagli stessi gradite.
Ma il contenzioso più importante che ha segnato

una vittoria «storica» nell’ambito di queste battaglie
giudiziarie è senz’altro quello relativo all’art. 19 dello
Statuto dei lavoratori, che secondo una interpretazione
«letterale» consentiva di costituire Rsa alle (sole)  Oo.Ss.
firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda, lad-
dove è noto il rifiuto della Fiom di firmare dapprima gli
accordi di Pomigliano e Mirafiori del 2010 e successiva-
mente il Ccsl. 
Anche qui sono fiorite molteplici denunce di antisin-

dacalità davanti a tutti i tribunali presso cui esistono
stabilimenti Fiat: alcuni giudici del lavoro hanno accolto
una lettura «costituzionalmente orientata» della norma

statutaria, altri – in prevalenza – hanno respinto i ricorsi,
mentre quattro hanno rimesso la questione davanti alla
Corte costituzionale, che nell’estate del 2013 ha dichia-
rato  illegittimo l'art. 19 dove non prevede che la Rsa
possa costituirsi anche da parte di Oo.Ss «che, pur non
firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità pro-
duttiva, abbiano comunque partecipato alla
negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappre-
sentanti dei lavoratori dell'azienda».
Solo a quel punto i dirigenti del Gruppo Fiat hanno

consentito alla Fiom la costituzione di Rsa e si è potuto
conciliare le cause ancora pendenti con un accordo
generale. Questo significa che tutti i problemi possono
considerarsi definitivamente risolti?
Purtroppo la divisione che ancora sussiste anche tra

le Organizzazioni sindacali ne lascia molti aperti, come
si è visto in occasione della loro convocazione in esami
congiunti previsti dalla legge (ad esempio per accordi
di Cig). A fronte del fermo rifiuto della Fiom ad accettare
convocazioni differenziate, anche solo ad orari diversi, i
tavoli separati sono stati richiesti dalle altre Oo.Ss., for-
nendo alla dirigenza Fiat un buon pretesto per
continuare a discriminare l’organizzazione «dissidente».
Altrettanto attuale è il problema della gestione delle

assemblee, certamente non risolvibile con una corsa a
chi  prenota per primo tutte le ore dell’anno disponibili:
ove non si raggiunga un accordo per assemblee unita-
rie, sarà necessaria una regolamentazione legale o
pattizia  che garantisca agli iscritti a ciascuna organizza-
zione quantomeno una quota proporzionata alla sua
rappresentatività. 
Ed allora il problema torna ad essere quello di una

regolamentazione autenticamente democratica della
rappresentanza e su questa base dell’efficacia dei con-
tratti collettivi: misurazione dell’effettiva
rappresentatività delle Oo.Ss., verifica del consenso tra
tutti i lavoratori sui contenuti degli accordi, garanzia di
iniziativa sindacale per le minoranze dissenzienti.  Una
risposta esauriente in tal senso non la forniscono l’Ac-
cordo Interconfederale del 28  giugno 2011, il
Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013 e il Testo Unico
del 10 gennaio 2014, e ciò sia in conseguenza della loro
sostanziale inattuazione, nemmeno nella prima parte di
misurazione della rappresentatività a livello nazionale,
sia perchè gli accordi interconfederali non vincolano le
aziende non aderenti alle associazioni firmatarie. 
Da questo punto di vista, quindi, per stabilire regole

certe valide anche per il Gruppo Fiat non si potrà pre-
scindere da una legge sulla rappresentanza. 

Da ottobre sarà disponibile in download gratuito dal sito
della Fiom-Cgil nazionale [www.fiom-cgil.it] il pdf del
libro RADIOGRAFIAT, indagine a cura di Davide Bubbico,
sugli stabilimenti italiani dei gruppi Fca e Cnh Industral. 
A pagina 4 e 5 una sintesi di quello che troverete nel libro

Bilancio di tre anni di battaglie giudiziarie Piccinini  dalla prima

VOTA LA LISTA FIOM
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Asettembre del 2013 è stata aperta la Cigs a
rotazione nello stabilimento di Suzzara per
l’avvio della nuova produzione del veicolo

leggero Daily. L’investimento è stato di circa 70
milioni di euro, dal quale si dovrebbero raggiun-
gere circa 450 milioni di euro complessivi al suo
termine.

     

Gli investimenti e i lavori di ristrutturazione sono
terminati a giugno del 2014 (in parte proseguono
ancora oggi) e l’azienda ha così richiesto la chiusura
anticipata della Cigs.

     

Gli investimenti, si sono concentrati in particolar
modo nell’ulteriore robotizzazione delle attività di
lastratura con l’introduzione di robot di saldatura, e
con l’ampliamento delle linee di montaggio per la
nuova gamma di veicoli, data la varietà di modelli. 

     

Ad oggi, la produzione si assesta sui 220 veicoli
al giorno, tra cabinati, promiscui e furgoni. Questi
ultimi dovrebbero essere la gamma più alta della
produzione, con un organico di circa 1.600 dipen-
denti di cui, circa 1.420 operai e 180 impiegati.

     

L’introduzione del Wcm, dell’Ergo Uas e la nuova
organizzazione del lavoro che ne è derivata, hanno
determinato un aumento della produttività.

     

Il recupero continuo delle dissaturazioni su ogni
postazione, in particolare sulle linee di montaggio,
facilitata dall’applicazione del Contratto specifico di
lavoro (Ccsl) se, da un lato, ha aumentato la produt-
tività, dall’altro ha provocato un peggioramento
della qualità del prodotto.

     

Peggioramento avvenuto in particolare sui lavo-
ratori che, come sempre, vengono scavalcati dalla
quantità di produzione, piuttosto che dalla qualità
del lavoro svolto e della loro sicurezza lavorativa,
per poter portare a termine la produzione richiesta.

     

Tutto questo ha determinato un aumento dei
carichi di lavoro, aumento del rischio d’infortunio e,

più in generale, un peggioramento delle condizioni
di lavoro. Ciò nonostante non si è tenuto conto dei
lavoratori con ridotte capacità lavorative (Rcl).

     

La Rsa Fiom con solo 8 ore al mese, e in assenza
dei delegati per la sicurezza, cerca di affrontare  e
discutere di questi problemi.

     

Incontri mirati con il personale e i preposti del-
l’analisi del lavoro sono in fase di svolgimento.

     

Dall’applicazione del Ccsl, i delegati Fiom dello
stabilimento di Suzzara, supportati dalla Fiom
provinciale di Mantova, non hanno
mai smesso di stare al
fianco dei lavora-
tori per ogni
eventuale esi-
g e n z a :
p r o v v e d i -
m e n t i
discipl inari ,
cambi di man-
sioni ecc... 

     

I lavora-
tori sono
s e m p r e
stati al cor-
rente di ogni
decisione sin-
dacale tramite
azioni di volantinag-
gio e assemblee per
contrastare le scelte unila-
terali dell’azienda. Ne sono un
esempio le dichiarazioni di scio-
pero della prestazione lavorativa per i
comandati al lavoro per i sabati pomeriggi
e per i prolungamenti di un’ora dell’orario
lavorativo per il secondo turno imposti dall’azienda.

     

Si afferma quindi che l’incremento
della produzione non deve essere
direttamente proporzionale ai danni
psico-fisici dei lavoratori.

     

Per l’azienda la salute dei
lavoratori non deve essere un
costo, ma, un investimento a
lungo termine.

Cnh Suzzara, ripartiamo dalla salute e la sicurezza

Il 2014 è l'anno del centenario di Maserati, ma qualesarà il futuro della Maserati di Modena? Questa è la
domanda che da tempo, come Rsa Fiom-Cgil e

come Fiom-Cgil provinciale, stiamo cercando di rivol-
gere alla Direzione aziendale di Maserati senza avere
nessun tipo di risposta e di confronto su questo tema.
I tentativi sono stati numerosi ma
la Direzione aziendale continua a
non voler riconoscerci un ruolo
di rappresentanza. Stesso tenta-
tivo è stato fatto nei confronti di
Fim, Uilm, Fismic cercando di
coinvolgerli in un percorso unita-
rio ma anche da parte loro c'è
stato un diniego ad affrontare
qualsiasi tema con la Rsa Fiom-
Cgil e la Fiom-Cgil di Modena.

      

Probabilmente Fim, Uilm,
Fismic si accontentano delle non
verità che Maserati sta conti-
nuando a propinargli. 

      

La quotidianità dentro lo sta-
bilimento dice cose diverse
rispetto ai proclami di Maserati.
Le vetture in produzione a mar-
chio Maserati sono a fine serie e
non si capisce se sono previsti
modelli sostitutivi per lo stabilimento modenese. 

      

Il rilancio dell'Alfa Romeo, che doveva partire attra-

verso la produzione del modello 4C sta tardando, ad
oggi le vetture prodotte dell'Alfa 4C sono nettamente
inferiori agli obiettivi di Maserati.

      

Il tema sul futuro della Maserati a Modena deve
avere un interessamento delle istituzioni locali, le quali
saranno da noi sollecitate a convocare un tavolo uni-

tario con la presenza di
Masarati. 
Siamo a conoscenza che esi-
ste un progetto di
collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria per creare un
polo di progettazione e di svi-
luppo di motori, un progetto
interessante che consenti-
rebbe di sviluppare e
progredire quella conoscenza
tecnica e di progettazione
caratteristica di questo territo-
rio, la cosa da chiarire è se
nell'ambito di questo progetto
ci sia anche la costruzione dei
motori e quindi la loro produ-
zione, fatto indubbiamente
non secondario rispetto al
futuro dello stabilimento
modenese.

      

Pochi giorni fa, è stato votato dalle Rsa firmatarie,
Uilm, Fim, Ugl, Fismic, Ass. Quadri e Capi Fiat, di tutte

le unità produttive del gruppo Fiat, il rinnovo del Ccsl
dell' 11 luglio scorso. Se a livello generale il risultato del
voto era scontato, non ha trovato lo stesso epilogo
nello stabilimento Maserati di Modena, dove la mag-
gioranza dei delegati firmatari (6 su 7) ha detto no al
rinnovo del Ccsl. 

      

La elargizione di 260 euro lordi nella busta paga di
luglio non ha fatto felice nessun lavoratore. Uno sce-
nario che le Rsa delle sigle firmatarie già
immaginavano e infatti hanno preso una posizione. 

      

Questo è stato anche il frutto di un lavoro sindacale
di contrasto svolto nel corso di questi lunghi mesi por-
tato avanti dai delegati Fiom dello stabilimento
modenese. In ogni assemblea si cercava di smontare
ogni debole difesa di quel contratto trovando sempre
il plauso dei lavoratori. Oltretutto, le pressioni dei lavo-
ratori stessi hanno certamente condizionato una
situazione che difficilmente loro riescono a gestire
giorno per giorno.  Il giorno successivo il verbale di
votazione, la Rsa Fiom è uscita con un comunicato sot-
tolineando e ribadendo il fatto che prima o poi i nodi
vengono al pettine, e chiarendo, a tal proposito, che
espresse certe  posizioni bisogna poi essere conse-
guenti: indire subito un'assemblea dove spiegare le
ragioni di tale dissenso; chiarire quale futura linea alter-
nativa vorrebbero intraprendere e soprattutto quale
posizione vorrebbero sviluppare per smascherare una
azienda che non dice qual'è il progetto futuro dello sta-
bilimento di Modena.

Maserati Modena, centenario con tanti dubbi

VOTA LA LISTA FIOM
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L’INDAGINE E LE SUE MOTIVAZIONI 
      Nel mese di aprile di quest’anno la Fiom ha condotto una ricerca su tutti gli stabilimenti dei Gruppi Fca (Fiat Chrysler Automobiles) e Cnh I in previsione dei piani
industriali presentati dall’azienda il 6 e l’8 maggio scorso a Harbour negli Stati Uniti. Lo scopo dell’indagine era di conoscere lo stato reale delle attività degli stabilimenti,
degli investimenti e dell’occupazione. 
      Ne è emersa una realtà diversificata sia sul piano industriale sia sul piano occupazionale soprattutto per il ricorso strutturale agli ammortizzatori sociali che alla fine
di marzo interessavano la metà dei 66 mila dipendenti dei due Gruppi da noi censiti sugli 86 mila complessivi dei due Gruppi in Italia.

LA PRESENZA PRODUTTIVA DEI DUE GRUPPI E LA PRODUZIONE DI AUTO
      In Italia sono presenti tra Fca e Cnh più di 50 stabilimenti industriali cui corrispondono circa 66 mila occupati, di cui la metà occupati negli stabilimenti dell’auto
(assemblaggio di veicoli a marchio Fiat, Lancia, Alfa, Maserati e Ferrari). L’altra metà si distribuisce tra gli stabilimenti di motori e cambi (parte dei quali in Fca e parte in
Cnh I), nella componentistica (essenzialmente Magneti Marelli, considerato che Teksid e Comau hanno un solo stabilimento ciascuno) e nella produzione di macchine
industriali varie (agricole, movimento terra, veicoli industriali speciali).
      Alla fine del primo trimestre di quest’anno come messo in evidenza nella tabella 1 la metà dei 66 mila dipendenti da noi stimati era interessata da un ammortiz-
zatore sociale (Cigs, Cigo, contratto di solidarietà) soprattutto per i dipendenti di assemblaggio dell’auto, la divisione plastica di Magneti Marelli, gli stabilimenti
Iveco di assemblaggio dei veicoli commerciali (Brescia, Suzzara, Val di Sangro) anche se con situazioni differenziate, facendo rispettivamente ricorso a Contratti di
solidarietà, Cigs e Cigo.
      La situazione più critica è quella degli stabilimenti di assemblaggio di auto, ma questo dato, al di là della crisi di mercato, risente di altri fattori come:
      a) continui trasferimenti di modelli e volumi produttivi negli stabilimenti esteri: nel 2013 in Italia sono state fabbricate solo 390 mila auto (che coincide di fatto
con la produzione di Fiat), in misura significativamente inferiore anche a paesi come Spagna (1,7 milioni) e Inghilterra (1,5 mil.);
      b) a conferma di ciò sta il fatto che tra il 2002 e il 2013 la percentuale di auto prodotte in Italia dalla Fiat sulla produzione mondiale è passata dal 62,3% al 23,9%,
una riduzione che non ha eguali negli altri paesi; ma la cosa più importante da osservare è che la quota dell’Italia non si riduce perché è cresciuta in generale la produ-
zione di auto a livello mondiale, anzi tra il 2002 e il 2013 questa passa da 1,7 a 1,6 milioni; ciò significa in altri termini che l’aumento dei volumi produttivi nel resto
dell’Europa è soprattutto il risultato della sottrazione di modelli e volumi agli stabilimenti italiani (in alcuni casi anche con la loro chiusura, vedi Termini Imerese);
      c) se consideriamo poi la quota di mercato nazionale, pari al 28,1% nel 2013, il 40% circa delle auto vendute erano state prodotte negli altri stabilimenti europei
del Gruppo (più del 50% nel 2012 quando la Panda era ancora in produzione in Polonia);
d)  questo risultato è significativamente più negativo rispetto all’andamento della produzione di auto e veicoli commerciali di paesi con una forte tradizione nell’industria
dell’auto come Francia, Gran Bretagna e Germania; in questi paesi nel 2013 la produzione di auto e veicoli commerciali confrontata con il 2007 era rispettivamente pari
al 79%, al 61% e al 175% (In Germania si produce molto anche per l’esportazione); in Italia era il 46,4%.

TAB. 1 – ADDETTI DEL GRUPPO FCA E CNH INDUSTRIAL E PERSONALE INTERESSATO DA AMMORTIZZATORI SOCIALI E ADDETTI A TEMPO DETERMINATO ALLA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 2014

Indagine su un gruppo al di sotto di ogni sospetto

Divisioni produttive del
Gruppo Fca e Cnh

Addetti
Valori assoluti

Personale in
Cigs

Contratto di
solidatietà (Cds)

Addetti interessati
da un ricorso più
intenso alla Cigo

Lavoro a
termine

Personale interessato
da ammortizzatori

sociali

Fca auto e veicoli commerciali 26.822 13.623 1.971 651 170 16.245

Auto Gamma (Ferrari, Maserati) 5.035 200

Stabilimenti di motori 11.576 1.850 4.511 591 6.361

Cnh Industrial (macchine varie) 8.473 2.180 2.576 298 5.054

Magneti Marelli 9.323 3.490 1.269 345 4.759

Altri stabilimenti 4.421 730 352 20 1.082

Totale generale 65.650 21.873 4.899 6.729 1.326 33.501

Divisioni produttive del 
Gruppo Fca e Cnh

Distribuzione %
degli addetti per

divisione

Personale
in Cigs

Incidenza dei valori %
di riga (personale
interessato da

ammortizzatori sociali)

Incidenza % totale personale con
ammortizzatori sociali

Fca auto e veicoli commerciali 40,9 50,8 7,3 2,4 0,6 60,6

Auto Gamma (Ferrari, Maserati) 7,7 4,0

Stabilimenti di motori 17,6 16,0 39,0 5,1 54,9

Cnh Industrial (macchine varie) 12,9 25,7 30,4 3,5 59,6

Magneti Marelli 14,2 37,4 13,6 3,7 51,0

Altri stabilimenti 6,71 6,5 8,0 0,5 24,5

Incidenza tot. personale in Cig per il gruppo 100 33,3 7,5 10,2 2,0 51,0

Totale personale interessato da Cig o CdS 51

Fonte: nostra elaborazione su indagine diretta

a cura di Davide Bubbico
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      Nel complesso l’idea di puntare per quanto riguarda la produzione di auto in Italia sui segmenti C e premium, così come emerge dal recente Piano industriale di
Fca, rischia di ridurre ulteriormente i volumi produttivi degli stabilimenti italiani o comunque di mantenerli di poco superiori a quelli di quest’anno (390 mila). 
      L’Italia si ritroverebbe pertanto nella situazione unica in cui oltre ad avere un solo produttore (Fca) in assenza di altri investitori esteri (oggi l’unica eccezione è
l’Audi in qualità di proprietaria della Lamborghini) questo unico produttore limiterebbe le sua attività di fabbricazione solo a vetture premium o di segmento C, con
l’unica eccezione della Panda prodotta a Pomigliano.
      Rispetto alla produzione di bus urbani e gran turismo prima prodotti dalla Irisbus di Valle Ufita (Av) i dati di produzione degli stabilimenti Iveco in Repubblica Ceca
e in Francia confermano che una quota rilevante di questa produzione è orientata al mercato italiano smentendo di fatto l’assenza di una domanda in tal senso.

POCHI INVESTIMENTI MA UNA PESANTE RISTRUTTURAZIONE CHE RIDUCE OCCUPATI E CHE NON MIGLIORA SEMPRE LE CONDIZIONI DI LAVORO
In un quadro di forte competizione sul piano delle vendite il Gruppo mantiene anche un basso livello di investimenti, nello specifico in Ricerca e Sviluppo che incide
inevitabilmente sulla capacità concorrenziale dei prodotti Fca e Cnh I. Tra il 2009 e il 2013 la spesa in R&S cresce solo di 0,4 punti percentuali (tab. 2)

Più in generale va osservato che nell’ambito della
nuova società Fca si sta assistendo a una divisione delle
attività di ricerca e sviluppo che assegna all’Italia la pro-
gettazione delle vetture di segmento B (che il Gruppo
produrrà sempre più fuori dall’Italia, ma nel resto degli
stabilimenti europei) e quella dei piccoli motori; mentre
un nuovo polo della progettazione Alfa-Maserati
dovrebbe concentrarsi in parte sul segmento C e pre-
mium anche se su pianali di Chrysler; i rischi di un
ridimensionamento rilevante di queste attività nel loro
complesso è dunque più che concreto anche perché la
riduzione della produzione non significa aumento delle
attività di R&S.

POCA INNOVAZIONE DI PRODOTTO, MOLTA DI PROCESSO E RISPARMIO DI LAVORO
      Fatta eccezione per gli stabilimenti di Melfi, Pomigliano, Grugliasco, Ferrari, Sevel e Iveco Suzzara, il resto degli stabilimenti che assemblano auto e veicoli com-
merciali non hanno conosciuto in anni recenti investimenti in termini d’innovazione di prodotto. Ovunque tuttavia le innovazioni introdotte dall’azienda nei reparti
di lastratura e verniciatura, ma anche nelle attività di Montaggio (per effetto del Wcm e del sistema di rifornimento delle linee di assemblaggio, stanno determinando
una riduzione del fabbisogno di manodopera che in alcuni casi si aggiunge a un peggioramento delle condizioni di lavoro per effetto delle maggiori saturazioni e
dell’aumento del numero di mansioni per postazione. Il risultato è che solo nei 5 stabilimenti di assemblaggio delle auto (esclusi Grugliasco, Modena e Maranello)
e veicoli commerciali leggeri stimiamo che almeno terzo della forza lavoro sia in possesso di una limitazione fisica (ovvero una forte incidenza dei lavoratori con
ridotte capacità lavorative Rcl, tab. 3).

CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ CRITICHE NEGLI STABILIMENTI DI MOTORI E CAMBI 
Nella maggior parte degli stabilimenti abbiamo
osservato che: a) un peggioramento delle condi-
zioni di lavoro e saturazione dei tempi di lavoro,
aumento del vincolo linea); b) la capacità produt-
tiva giornaliera è in molti casi vicina a quella
impostata, come nel caso della produzione di
auto, ma con la saturazione massima dei tempi di
lavoro; c) le innovazioni di processo introdotte
riducono il fabbisogno di manodopera e aumen-
tano il vincolo impianto e il carico di lavoro per
singolo addetto; la persistenza di impianti obso-
leti, in alcuni casi, aumenta la probabilità di scarti
di produzione e difettosità del prodotto e del
rischio infortuni; d) rimane contenuto lo sviluppo
e l’applicazione del motore ibrido/elettrico. Il
motore elettrico per la 500 sarà probabilmente
prodotto negli Stati Uniti; i motori ibridi in pro-
spettiva dovrebbero equipaggiare solo i seguenti
modelli: 329 (Fiat 500+), 334 (Fiat 500x) e Ducato.

IVECO, CNH, MAGNETI MARELLI: UN QUADRO DIFFERENZIATO TRA LUCI E OMBRE 
      Relativamente alla parte dei veicoli commerciali gli stabilimenti che a oggi hanno conosciuto (e in parte stanno ancora conoscendo) investimenti sono quelli Iveco
di Suzzara e di Val di Sangro (Sevel), ma come osservato in precedenza per altri stabilimenti gli incrementi di produzione, ad esempio, sul Ducato sono assicurati da una
modificazione del processo produttivo e da una riduzione di addetti (non ci sono più lavoratori a termine) che ha significato in generale un aumento dei carichi di
lavoro. Il quadro più critico investe lo stabilimento di Brescia, per il quale non si prefigurano ancora investimenti, come ad esempio sulla nuova cabina dell’Eurocargo.
      Analogamente per il comparto delle macchine movimento terra i riflessi della crisi del settore edile e delle opere pubbliche più in generale contribuiscono a spiegare
in parte la crisi di alcuni stabilimenti, come quello di San Mauro Forte, ma da questo punto di vista un problema è rappresentato anche dalla poca concorrenzialità con
le principali aziende del settore (le stesse produzioni dello stabilimento di Lecce hanno come riferimento il mercato dei paesi dell’Africa, del Medio Oriente o comunque
presentano sul mercato un prodotto qualitativamente poco concorrenziale con la media e alta gamma); un quadro parzialmente diverso è quello delle macchine agricole
prodotte a Jesi; così come diversa è la situazione dello stabilimento di Modena della Cnh che in quanto produttore di componenti per Jesi e altri stabilimenti europei
del Gruppo non ha, di fatto, avvertito riduzioni di volumi diversamente dallo stabilimento di Jesi. Un discorso a parte meritano gli stabilimenti che producono per il set-
tore militare e della protezione civile (Bolzano, in piccola parte Vittorio Veneto, e Piacenza) che non conoscono, se non nel caso del piccolo stabilimento di Vittorio
Veneto, situazioni di contrazione produttiva.
      Teksid e Comau hanno ormai ridotto la loro presenza a un solo stabilimento; la prima ha ridotto della metà i suoi volumi di produzione, la seconda continua nei processi
di esternalizzazione di parte delle sue attività. Magneti Marelli infine presenta criticità molto forti e assenza di investimenti nelle produzioni plastiche, dove si concentra
la maggior parte del suo ricorso alla Cig, nelle sospensioni e nei sistemi di silenziamento, mentre le produzioni di Powertrain, Electronic Systems e dei sistemi di illumina-
zione che hanno invece un portafoglio clienti molto diversificato per via di una produzione ampiamente legata all’export sono oggi gli unici stabilimenti che non
conoscono riduzione delle loro attività, anche se in prospettiva le produzioni di Magneti Marelli all’estero potrebbero determinare alcuni problemi sugli attuali volumi.

         

Stabilimento Lavoratori con Ridotte
Capacità Lavorative

Organico di stabilimento
(solo operai)

Incidenza lavoratori Rcl
su organico stabilimento

(operai)

Melfi 1.300 4.900 26,5

Cassino 1.000 3.800 26,3

Pomigliano 1.200 3.900 30,8

Mirafiori 1.300 4.900 26,5

Presse (*) 364 695 52,4

Sevel 1.500 6.000 25,0

Totali 6.664 24.195 27,5

TAB. 3 – STIMA DEI LAVORATORI CON RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE (RCL) NEGLI STABILIMENTI DI ASSEMBLAGGIO DI FCA – APRILE 2014

Fonte: ns. indagine diretta. (*) dato certificato del 28 febbraio 2011

Dati economici 2013 2012 2011 2010 2009

Ricavi netti 86.816 83.957 59.559 35.880 32864

Spesa in R&S 3.362 3.310 2.175 1.284 1.154

Peso % R&S 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5

TAB. 2 – SPESA IN RICERCA & SVILUPPO DI FIAT DAL 2009 AL 2013 IN MILIONI DI EURO

Fonte: Fiat, Relazione Finanziaria Annuale 2013
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Il tempo sta per scadere, dopo mesi di false rappre-sentazioni dello stabilimento di Melfi, nel tentativo di
far credere che gli operai dopo 8 ore di lavoro e con

stipendi decimati dall’enorme numero di ore di cassa
integrazione, avessero anche la voglia e la forza di suo-
nare trombe e di ballare, la verità sta venendo fuori.

      

A dire il vero in questi mesi abbiamo dovuto assi-
stere a cose davvero grottesche degne della peggiore
propaganda fascista, oltre all’ormai noto video fatto da
capi e capetti completamente impauriti e sottomessi
dal vertice aziendale locale, e al trombettista dell’altro
video ormai più noto per le sue sviolinate, in questi mesi
si sono consumate feste, festine e grigliate in tutti i
reparti della fabbrica, con lavoratori informati dai supe-
riori che nel caso si fossero rifiutati di partecipare a
questi banchetti sarebbero finiti in una lista sciente-
mente stilata, basti pensare che il giorno dopo della
grigliata fatta dal vertice aziendale con i lavoratori del
reparto montaggio hanno tagliato le pause di 10 minuti,
hanno tagliato le pause in una fabbrica con una produt-
tività altissima, fatta sostanzialmente da catena di
montaggio che non ti lascia nemmeno il tempo di star-
nutire, ma soprattutto hanno tagliato la pausa in una
fabbrica dove la pausa pranzo è fruibile obbligatoria-
mente soltanto a fine turno e dove la stragrande
maggioranza dei lavoratori impiega mediamente 3 ore
tra viaggio di andata e ritorno per raggiungere il posto
di lavoro, quindi bisogna restare digiuni per più di 11
ore, insomma un po’ come dire rimpinzatevi alla gri-
gliata perché vi aspettano lunghi digiuni.

      

Durante questo periodo caratterizzato da continui
espedienti per selezionare chi meglio si asserviva al
volere aziendale con l’intento di dividere i lavoratori
mettendoli gli uni contro gli altri, sono aumentati i cari-
chi di lavoro mentre si continua ad abbassare la
produzione della Punto facendo così aumentare la
cassa integrazione, hanno imposto ai lavoratori durante
i periodi di Cigs corsi (a loro dire) di formazione senza
nessun riconoscimento economico nemmeno per le
spese di viaggio che i lavoratori sostenevano, si è gestita
e ancora si gestisce la Cigs senza nessuna trasparenza
sulla rotazione tra gli operai chiamati a lavoro, tanto che
noi della Fiom abbiamo già più volte denunciato queste
discriminazioni, agli organi preposti.

      

Ci sarebbe davvero tanto da raccontare di questi
ultimi 2 anni ma per sintetizzare lo stato di angoscia che
vivono i lavoratori vi dico solo quello che molti di loro ci
raccontano: che quando non vengono chiamati a lavo-
rare stanno male perché temono di essere esclusi in
futuro e perché non sanno cosa inventarsi per arrivare
alla fine del mese, quando invece vengono chiamati a
lavorare stanno male perché non sopportano questi
ritmi e queste umiliazioni.

      

È stato raccontato a tutti che con il lancio della
Jeep e della 500 X, a Melfi per il futuro pro-
blemi occupazionali non ce ne sarebbero
stati, e via tutti ad applaudire e i soliti
noti tutti a firmare, benché tutti
sapevano che la fabbrica di Melfi si
compone di 2 linee di produ-
zione e che la ristrutturazione
avrebbe riguardato una sola
linea, appunto quella dove ver-
ranno prodotte la Jeep e la 500 X.

      

È stato raccontato a tutti che la
Jeep prodotta a Melfi sarebbe stata
venduta in tutto il mondo mentre già si
sapeva che sarebbe stata prodotta in uno sta-
bilimento brasiliano che è già pronto per partire
e che dovrà approvvigionare il mercato americano
mentre è già stato stipulato un accordo con la Cina per
produrre anche lì la Jeep per il mercato asiatico.

      

Qui di certo c’è che alla data odierna la produzione
della Punto è scesa ai minimi storici e a nessuno è dato
di sapere ufficialmente fino a quando sarà prodotta, così
come a nessuno è dato di sapere cosa ne sarà dopo la
Punto di migliaia di lavoratori che lavorano sulla linea
non ristrutturata.

      

Così come è ormai certo che la Fiat immagina di
costruire 2 elenchi distinti di lavoratori facendo credere
che ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B.

      

Questo è quanto hanno prodotto a Melfi quegli
accordi sindacali fatti da Fim, Uilm, Ugl e Fismic che
escludevano la Fiom: perdita salariale, peggioramento
della condizione lavorativa e nessuna certezza per il
futuro.

      

Già iniziano ad intravedersi situazioni di lavoratori
che lavorano tutti i giorni e altri che vengono chiamati
magari 2 giorni al mese, in questo contesto è facile
immaginare che le discriminazioni potranno solo
aumentare.

      

Quegli accordi sono serviti a gettare i lavoratori in
una condizione di paura e di conseguenza ampliare gli
spazi di manovra dell’azienda.

      

Oggi i lavoratori sanno che va ricostruita una contro-
parte seria, capace di rappresentarli, sanno che non
esiste più nessuna contrattazione e che l’azienda gesti-
sce tutto come meglio crede, finanche qualche Rsu di
quelle sigle sindacali pare che talvolta si lamenti, perché
non viene a sapere più niente, forse molto più sempli-
cemente anche gli spazi clientelari si vanno riducendo.

      

Nonostante tutto questo non c’è nessun ripensa-
mento né da parte sindacale né da parte della politica
di chiedere almeno qualche chiarimento, addirittura si
oppongono alle nostre iniziative, evidentemente la
lunga mano della Fiat arriva ovunque, a nessuno di que-
sti rappresentanti di cittadini/lavoratori viene in mente
che una azienda non diventa competitiva con il taglio
delle pause o peggiorando la condizione lavorativa a
dei lavoratori ormai non più ventenni.

      

Come dicevo la verità sta per venire a galla e qual-
cuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, certo
poi saranno bravi e duri a guidare cortei di lavoratori
sotto qualche sede istituzionale per rivendicare qualche
ammortizzatore sociale.

      

Noi crediamo, e per questo lotteremo, che questo
modo di agire debba essere immediatamente bloccato,
riteniamo che tutti i lavoratori debbano essere coinvolti
in egual misura, sia sui nuovi che sui vecchi modelli
attraverso i contratti di solidarietà per poi trovare tutti
insieme delle soluzioni degne di un paese vera-
mente civile.

Melfi, dalle finte feste alla dura realtà
di Dino Miniscalchi 

dell'indotto a partire dalla Magneti Marelli ed Fpt?
Non si corre il rischio di avere una condizione come
Pomigliano, dove i volumi della Panda non garanti-
scono l'occupazione? E negli stabilimenti Cnh
Industrial è possibile discutere dove ci sono contratti di
solidarietà e cassa integrazione di come garantire il
lavoro? E dove c'è stato il lancio di nuovi prodotti è utile
la negoziazione che affronti i problemi organizzativi? 
      C'è bisogno di cambiare passo, continuare a
tenere «sospesa» la democrazia in Fca e Cnh impe-
dendo ai lavoratori di potersi eleggere i delegati e i
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, avere
delegati con centinaia di ore di permessi e i delegati
Fiom con 8 ore al mese, continuare a impedire il
diritto di assemblea perché sembra essere di pro-
prietà dei sindacati e non dei lavoratori è
inaccettabile. I lavoratori hanno il diritto ad essere
informati, discutere e decidere quale mandato dare
alle Organizzazioni sindacali per questa ragione pro-
poniamo che sia fissato un calendario annuale delle
10 ore di assemblea a cui possano partecipare tutte
le Organizzazioni sindacali senza discriminazioni.
      Operai e impiegati in Fca e Cnh debbono sapere
che la Direzione aziendale ha convocato per fine set-
tembre un tavolo nazionale riservato alle
Organizzazioni sindacali firmatarie il Ccsl. Chiedo se
le condizioni di lavoro, il salario, l'orario, la malattia,
il contratto, l'occupazione di chi è iscritto e di chi non
è iscritto al sindacato possono essere nelle sole mani
dell'azienda e dei sindacati firmatari. No, non può
esser così. C'è bisogno che sia convocato un tavolo
con tutti e che i sindacati sulla base di una piatta-
forma comune chiedano il mandato al negoziato con
l'azienda. Una scelta diversa nuocerebbe al sinda-
cato. Il paradosso è che mentre l'amministratore
delegato cura gli interessi della proprietà, incontra gli
azionisti, tiene assemblee coi lavoratori, i sindacati
firmatari non solo tengono pochissime assemblee,
ma non hanno un mandato dei lavoratori a trattare. 
      Il piano presentato a Detroit si pone l'obiettivo di
passare entro il 2018 da 4,4 mln a 7 mln di auto pro-
dotte e vendute nel mondo. Per raggiungere questo
obiettivo il gruppo Fca ha bisogno, secondo le previ-
sioni, di un investimento poco al di sotto dei 50
miliardi, ma le casse del gruppo non sono così piene.
Per averne una idea nel 2013 l'indebitamento della Fca
è stato di quattro volte l'utile operativo che ha rag-
giunto circa 14 mld. Utile raggiunto grazie ai risultati
positivi di vendita conseguiti negli Stati Uniti, ad una
sostanziale tenuta in America Latina e ad un processo
di riduzione dei costi (riduzione delle piattaforme e
loro integrazione, riduzione del costo del lavoro, sem-
plificazione dell'indotto di primo livello). In Fca la
liquidità è servita a conquistare il controllo, in Cnh una
parte degli utili è servita per i dividendi. 
      È il momento di cambiare: la sfida della Fiom è
sulla qualità del lavoro e del prodotto: c'è bisogno di
innovazione, a partire dall'auto ecologica (ibrida o
elettrica) per non ridurre ancora il salario e non con-
tinuare ad aumentare i ritmi e i carichi di lavoro. Nel
corso degli ultimi anni le risorse sono state impiegate
in operazioni finanziarie mentre gli investimenti sulla
ricerca e sviluppo si sono man mano ridotti rispetto
ad altre case automobilistiche. 
      C'è bisogno di contrattazione, continuare a soste-
nere che «non ci sono alternative» è un grande
errore. Per sfidare la crisi c'è bisogno di politiche
industriali e investimenti: come accade in Germania
e negli Usa bisogna che lavoratori, impresa e
Governo siano coinvolti insieme. Per questa ragione
nelle prossime settimane porteremo in piazza le
ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori metalmecca-
nici a partire dagli stabilimenti Fca e Cnh.    

De Palma  dalla prima

VOTA LA LISTA FIOM
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Fino al 2009/2010 a Mirafiori si producevano
200.000 vetture l’anno (Mito, Musa, Idea, Punto,
Multipla) e nel 2014 chiuderemo a circa 15.000

vetture con un solo modello – la Mito – lavorando
mediamente tre giorni al mese circa 1.500 persone:
il 2 settembre ci è stata comunicata altra cassa inte-
grazione per riorganizzazione che coinvolgerà 6.270

lavoratori, tra

operai, impiegati
e quadri fino a settembre

del 2015.
Era il 2011, quando nel referendum

voluto da Marchionne si chiedeva espli-

citamente ai lavoratori con un «si» l’accettazione ai
cambiamenti radicali nel modo di gestire la fabbrica
promettendo investimenti di due miliardi e modelli
nuovi (Suv 500,  Jeep) e affermando «faremo partire
gli investimenti previsti nel minor tempo possibile».
      Da allora sono passati all’incirca quattro anni ma
degli annunci non c’è traccia, la Jeep e il Suv 500
sono sfumati, così come la «Cinquecento L» del tanto
decantato e famosissimo «Piano Italia».

   

In tutti questi anni i lavoratori hanno assistito nei
vari annunci d’investimento a dichiarazioni

euforiche da parte di quei sindacati che
hanno sottoscritto l’accordo conti-

nuando a sottoscriverne altri
senza impegni precisi da parte
aziendale. A tutto questo biso-
gna aggiungere anche il
sostegno che Marchionne ha
avuto direttamente dalle forze

politiche e istituzionali ricordando
i vari incontri avuti a livello nazionale

(Berlusconi, Monti e Letta) comunale e
regionale (Fassino, Cota, Chiamparino)
ma da tutto ciò le condizioni lavorative
sono  peggiorate. 
L’unico cambiamento visto in questi

anni è stato la nascita del «Polo del
Lusso» (Torino-Grugliasco) che ha portato

lavoro su una realtà, la ex Bertone di Grugliasco
(acquisita dalla Fiat) ferma da diversi anni, dove si pro-
ducono la Maserati quattro porte e la Ghibli. Con la
crescita della produzione in questa realtà sono stati
inseriti circa 1.900 lavoratori provenienti da Mirafiori
Carrozzeria, ma ancora una volta il metodo Fiat ha
escluso da questi spostamenti le Rsa Fiom di Mirafiori,

lasciando quella realtà sottorappresentata.

      

Oggi siamo di fronte a una discrepanza fra due
realtà che vivono nel «Polo del Lusso» ovvero mentre
a Mirafiori si continua con la cassa integrazione, su
Maserati Grugliasco sono stati attuati i 12 turni; da
parte della Fiom era stata proposta l’attuazione dei
tre turni lavorativi per allocare più lavoratori.

      

Oltre a non avere a oggi assegnati nuovi modelli,
vediamo anche che altri lavoratori vengono spostati
in altre realtà Fiat presenti nel torinese: se da un lato
questo può essere positivo, perché offre la possibilità
agli stessi di non vivere più la drammatica realtà della
cassa integrazione, sotto un altro aspetto abbiamo
l’impressione di un lento svuotamento dello stabili-
mento che solo qualche anno fa occupava 5.600
persone e ad oggi non raggiunge i 3.500.

      

Ancora una volta la Fiat non assume impegni pre-
cisi. Nessuna «formale certezza»  nel rinnovo di Cigs del
nuovo e «super annunciato» Suv Maserati Levante.

      

Nessuna istituzione, del nostro Paese chiede
conto a Marchionne e alla famiglia Agnelli di tutto
ciò. Se tutto va bene a Torino, nel tanto reclamizzato
«Polo del Lusso» si produrranno forse 70.000 Mase-
rati, mercato permettendo ovviamente! Cioè la
quantità di auto Premium che erano prodotte dalle
Carrozzerie Bertone e Pininfarina, mentre mancano
quantitativamente a Torino le 200.000 vetture che
erano prodotte a Mirafiori e nell’indotto abbiamo
perso già 10.000 posti di lavoro.

      

Dal nuovo piano «annunciato» dagli Usa, se rea-
lizzato, in Italia produrremmo 700.000 autovetture
cioè come nel gioco dell’oca, siamo tornati alla
casella di partenza del famoso Piano Italia del 2010...
Altro che 1.400.000 pezzi! 

A Mirafiori è sempre il tempo delle promesse mancate di Nina Leone

La ex Bertone, ora Maserati, è stata acquisita dal
gruppo Fiat nel 2009, dopo un lungo periodo di
crisi che è iniziato nel 2003, anno in cui i lavoratori

sono stati  collocati in cassa integrazione. Durante questi
anni costante è stata la battaglia dei lavoratori insieme
ai delegati e alla Fiom, per salvare l’azienda e tutelare il
loro posto di lavoro. 
Come detto sopra, la ex-Bertone è stata acquisita

dal Gruppo Fiat attraverso una procedura fallimen-
tare e nel 2010 sono iniziati i lavori di ristrutturazione
dello stabilimento con il successivo
avvio  della produzione della prima
vettura Maserati Quattroporte poi
seguita dalla Ghibli.
Attualmente si producono 140

vetture al giorno che consentiranno,
con questo trend, di arrivare nel 2015
a produrne  37.000 impiegando 2.500
lavoratori circa.
Negli ultimi mesi molti lavoratori

della Carrozzeria, ora in cassa integra-
zione, sono stati spostati nello
stabilimento Maserati. Ciò rappre-
senta sicuramente un fatto positivo
anche perché come Fiom, già dalla
fine dell’anno scorso, avevamo richie-
sto all’azienda di far rientrare a
lavorare nello stabilimento di Grugliasco coloro che
erano in cassa integrazione negli altri siti produttivi a
partire da quello di Mirafiori.
In questo primo anno, da quando come Rsa siamo

rientrati, abbiamo ricominciato a far sentire la nostra
presenza in fabbrica. Le altre Organizzazioni sindacali
sono praticamente sparite e quando si fanno vedere è
solo per accompagnare acriticamente i processi azien-
dali. Al di là della nota positiva delle produzioni in
aumento, molti problemi sono da affrontare. Soprat-
tutto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e i
carichi. Con la nuova organizzazione del lavoro e l’azze-
ramento dell’accordistica che si aveva nel gruppo Fiat e
alla ex-Bertone le persone fanno maggiore fatica,

soprattutto al montaggio dove sono presenti delle
postazioni che hanno vari fattori di criticità. Stiamo
affrontando queste problematiche, come quelle legate
alla Sicurezza sul lavoro con interventi continui da parte

del nostro Rls da poco rientrato in carica.
Tra le azioni che abbiamo messo in campo c’è stata

anche quella dello sciopero con assemblea ai cancelli
effettuato il 16 giugno scorso per dare le corrette infor-
mazioni sulla questione dei 12 turni, informazioni che le
altre organizzazioni non hanno dato tempestivamente
pur avendo firmato l’accordo. Con lo sciopero abbiamo
messo al centro dell’attenzione le questioni sugli orari di
lavoro che fanno il paio con le condizioni oggettive di
vita dei lavoratori.

Da sottolineare è la poca agibilità che
hanno le Rsa. Otto ore di permesso al
mese sono niente rispetto alle esigenze
che abbiamo per tutelare al meglio i lavo-
ratori e per dargli la giusta
rappresentanza.
Noi pensiamo che all’interno del

gruppo Fiat, tutti insieme, stabilimento
per stabilimento, coordinandoci nelle ini-
ziative e ognuno facendo ciò che è nelle
condizioni di poter fare, dando comun-
que sempre il proprio contributo,
conquisteremo con il tempo quel ruolo
contrattuale che al momento non ci viene
riconosciuto dall’azienda. Per fare ciò
bisognerà dotarsi di tutta la nostra forza e
intelligenza ripartendo dalle condizioni

materiali delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il cammino sarà lungo e faticoso ma insieme

abbiamo la determinazione per affrontarlo.

Maserati Grugliasco sulle spalle dell’ex Bertone di Rsa Maserati Grugliasco
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Nello stabilimento di Pomigliano d'Arco la situa-
zione è molto peggiore di quello che la Fiat
cerca di mostrare all'esterno.

      

Se da un lato il Gian Battista Vico è lo stabilimento
Medaglia d'oro, visitato quotidianamente da delega-
zioni provenienti da tutto il mondo, la realtà nei reparti
è ben diversa.

      

La fabbrica attualmente è
ancora divisa in tre fasce, più il
polo logistico di Nola situato a
pochi chilometri da Pomi-
gliano. In fascia A (2.024 operai
e 259 tra impiegati e quadri) ci
sono i lavoratori dei reparti
addetti alla produzione diretta
della Panda (montaggio,
lastratura e verniciatura) che
lavorano regolarmente tutti i
giorni. In fascia B (356 operai,
38 impiegati, 8 quadri) ci sono
i lavoratori addetti allo stam-
paggio attualmente in cds
come i lavoratori della fascia C
(1.802 operai, 146 impiegati,
23 quadri) che svolgono man-
sioni non direttamente
collegate alla produzione della
Panda come l'affidabilità, i
magazzini l'attrezzeria e l'area
travasi, attività che era desti-
nata a Nola ma attualmente
spostata all'interno di Pomigliano costringendo i lavora-
tori del polo logistico ad ulteriori periodi di cassa,
nonostante sia palese la possibilità da parte dell'azienda
di riportarli all'interno dello stabilimento ed estendere
anche a quei lavoratori il cds.

      

Per quanto riguarda la produzione a Pomigliano si
produce la sola Panda che come già detto non riesce a
dare lavoro a tutte le maestranze. Da poco è partita
anche la produzione della versione Cross, ma nono-
stante ciò il numero di addetti alla produzione diretta
non è aumentato. Questo è dovuto sopratutto ad una
nuova organizzazione del lavoro che costringe i lavo-
ratori a ritmi massacranti.

      

Al montaggio i ritmi sono frenetici e molti lavoratori
iniziano la giornata lavorativa con antidolorifici sempre

a portata di mano. La catena di montaggio viaggia sem-
pre più veloce di mezzo secondo e nonostante le nostre
ripetute denunce l'azienda non prende provvedimenti.

      

In lastrosaldatura succede che più postazioni di cari-
camento vengono svolte da un solo addetto e molte
figure prima esterne alla produzione oggi fra le altre

mansioni svolgono regolar-
mente attività lavorativa. Se si
calcola che nello stesso reparto
a seguito della riorganizzazione
aziendale mancano all'incirca
150 operai si capisce come
l'azienda abbia ridotto gli orga-
nici caricando di lavoro i pochi
operai che ci sono.
In verniciatura su alcune

postazioni succede lo stesso.
Allo stampaggio poi addirittura
l'azienda di comune accordo
con i sindacati firmatari senza
consultare i lavoratori ha intro-
dotto momentaneamente il 18º
turno pagandolo in modo ordi-
nario derogando di fatto il ccsl.
All'affidabilità i lavoratori

sono soggetti al contratto di
solidarietà e lavorano in media
dal 20% all'80% al mese. Nel-
l'area travasi in media si lavora
3 giorni. Come Fiom abbiamo
più volte ribadito la necessità di

estendere il contratto di solidarietà a tutta la fabbrica.
Tale richiesta mai come in questi giorni trova un senso
perché è notizia recente che per il mese di ottobre,
causa calo di richieste, sono previsti 9 giorni di cassa
integrazione che coinvolgeranno tutti i lavoratori dello
stabilimento e questo potrebbe essere solo l'inizio di
un nuovo ciclo di fermi produttivi.

      

Per quanto riguarda le prospettive future, nell'ul-
tima discussione sui piani futuri l'azienda sembra aver
palesato l'arrivo a Pomigliano del restyling della Panda.

      

Il rischio concreto è che nel 2018, presunta data del-
l'arrivo del nuovo/vecchio modello, addetti alla
produzione saranno gli stessi lavoratori impegnati
nella produzione attuale, lasciando irrisolti, se non peg-
giorati, i problemi occupazionali che attanagliano i

lavoratori di Pomigliano dal 2008. La situazione sinda-
cale è davvero paradossale.

      

Dopo il nostro rientro l'azienda continua nel suo
atteggiamento ostativo talvolta discriminatorio nei
nostri confronti. Capi troppo invadenti, ostacoli anche
solo per visionare un cartellino operazionale, pressioni
verso chi si è anche solo avvicinato per salutarci o per
offrirci un caffè alle aree ristoro e strani trasferimenti di
lavoratori a noi vicini sono all'ordine del giorno.

      

Anche l'atteggiamento dei delegati delle altre sigle
sindacali è quello di chi sta combattendo non una bat-
taglia di merito sulle posizioni ma una guerra
personale, una guerra di sopravvivenza.

      

In tutti questi anni nonostante lo stretto, strettis-
simo, rapporto con l'azienda non sono mai riusciti a
risolvere nessuno dei tanti problemi anche di sicurezza
ancora presenti all'interno della fabbrica. 

      

Tanti lavoratori appena siamo rientrati ci hanno
chiesto di intervenire su problematiche irrisolte da
anni, come ad esempio nel reparto Mapo Maps dove
mancavano alcune delle più elementari condizioni di
sicurezza, e questo ha messo in allarme non solo
l'azienda ma anche i delegati delle altre organizza-
zioni che facendo leva sempre sul ricatto
occupazionale, «fuori ce ne sono più di mille tu sei
fortunato che lavori» cercano di crearci il vuoto
attorno. Addirittura in vista delle elezioni di Cometa
hanno chiesto ai lavoratori di consegnargli le schede
in bianco, per paura che qualche lavoratore possa
votare la lista Fiom.

      

Questo atteggiamento dà il senso del grave disagio
che vivono quotidianamente, che associato alla rabbia
di tanti operai nei loro confronti che li vedono tutti i
giorni andare in giro senza mai essere nella propria
postazione di lavoro crea una situazione esplosiva.

      

Nonostante tutto la nostra azione quotidiana è
volta principalmente a sensibilizzare chi attual-
mente lavora, aver ottenuto il contratto di
solidarietà anche solo per una parte della fabbrica è
solo un primo passo, oggi con i lavoratori parliamo
della necessità di lottare tutti insieme affinché ci sia
un’equa redistribuzione del lavoro per tutti, per un
miglioramento delle condizioni di lavoro e per un
ripristino della democrazia oltre i cancelli della fab-
brica che passi necessariamente dalla elezione da
parte dei lavoratori dei propri rappresentanti.

Pomigliano, una fabbrica divisa in tre di  Ciro D’Alessio

Passano gli anni, ma le vertenze non si risol-
vono, quattro governi hanno attraversato la
vertenza Irisbus senza trovare soluzione, solo

da maggio del 2014 si è iniziato a parlare di trattative
in corso per la costituzione di un polo italiano degli
autobus, ma tanti sono i punti interrogativi e troppe
le incognite. 

      

La newco che si dovrebbe costituire dovrebbe
essere formata dalla partecipazione di Finmeccanica
con il 20% e con l’80% da King Long Italia. La nuova
società  dovrà includere la Bredamenarinibus e la ex-
Irisbus, l’ad sarà Stefano Del Rosso di King Long italia.
      I dubbi, che vi siano delle speculazioni dietro, sono
tanti, ma anche le alternative che la Fiom-Cgil  ha
posto ai vari governi, non sono state accolte, dal rifi-
nanziamento più sostanzioso del piano nazionale del
Tpl alla costituzione di un polo pubblico per la costru-
zione degli autobus, di cui l’italia si priverebbe.

      

Finora, ad un tavolo di trattative vero e proprio
non ci siamo mai seduti, i continui rinvii non fanno
presagire niente di buono, intanto l’incubo della
mobilità incombe sui nostri destini. Siamo rimasti
circa trecento dei settecento dipendenti, tutti molto
coraggiosi a voler rimanere in questa provincia del

sud molto avversa nei confronti dei suoi abitanti, con
tenacia e caparbietà stiamo sfidando il nostro futuro
che non promette nulla di buono, ma ci ostiniamo a
voler far riaprire i cancelli di quella fabbrica per ridare
speranza alle nuove generazioni, a questo territorio
già fortemente penalizzato da una crisi senza prece-
denti. Noi non vogliamo che i nostri figli debbano
lasciare le proprie radici per barattare i propri affetti
con un lavoro precario altrove. Un territorio che si
priva della linfa vitale dei giovani è senza via d’uscita,
assistiamo giorno per giorno ad una desertificazione
che colloca i nostri piccoli paesi in uno scenario spet-
trale che non lascia spazio all’immaginazione, questi
luoghi tra non molto si estingueranno. Il 7 luglio del
2011, quando abbiamo appreso che Fiat decretava
senza nessun preavviso la chiusura della Irisbus non
abbiamo esitato un attimo  a
mobilitarci affinchè ciò non acca-
desse. Nei circa 120 giorni di
sciopero con presidio perma-
nente con grande fatica
tentavamo  di far ritornare Fiat sui
propri passi, spesso stanchi e
delusi sotto un sole cocente, tutti

i giorni e tutte le notti presidiavamo quei cancelli
inventandoci iniziative da mettere in campo e per
non far spegnere i riflettori abbiamo fatto di tutto:
occupazioni, processioni in tutti i Comuni, salendo
sui palchi allestiti per le feste per raccontare a tutti
ciò che stava avvenendo in Irpinia. Abbiamo girato
l’Italia affinchè la nostra vertenza diventasse di domi-
nio nazionale, inseguendo i politici di tutti gli
schieramenti, abbiamo anche fatto  donazioni di san-
gue, per mantenere alta l’attenzione, le porte chiuse
in faccia sono state troppe, ma non ci siamo mai
arresi, anche se in pochi, siamo riusciti ad arrivare
(forse) ad una svolta. Tutto questo, grazie alla nostra
determinazione, perché chi non si arrende costruisce
i sentieri per raggiungere la meta. 

di Silvia CurcioEx-Irisbus, l’insostenibile incertezza di una vertenza
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