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di Maurizio Landini
Il contratto collettivo nazionale unitario è stato
riconquistato dai metalmeccanici. C'erano tutte le
condizioni perché si potesse ripetere quanto acca-
duto negli ultimi due contratti, piattaforme
separate tra Fiom e Fim e Uilm, la condizione di
crisi che persiste, la prima proposta di Federmec-
canica che seppelliva il contratto nazionale e lo
sostituiva con accordi aziendali, il peso dell'uscita
di Fca e Cnhi dal contratto nazionale Invece, la
forza, l'intelligenza e la mobilitazione unitaria pro-
mossa da Fim Fiom e Uilm dei metalmeccanici ha
spinto verso un Contratto Nazionale di tutti gli
operai e gli impiegati: non solo perché l'ipotesi di
accordo è stata sottoscritta da Fiom, Fim e Uilm
con la Federmeccanica, ma perché operai e impie-
gati infine con il voto hanno deciso. Sono stati
coinvolti 690mila lavoratori e più dell'80% ha
votato SI’.
Ai lavoratori di Fca e Cnhi il Contratto Collettivo
Nazionale dei Metalmeccanici non si applica per
una scelta aziendale e per un’intesa separata su cui
i dipendenti del gruppo non hanno mai potuto
votare. Da allora i lavoratori non sono più stati

chiamati a decidere con un voto sul contratto che
disciplina i loro orari, le loro condizioni, l’organiz-
zazione, la prestazione e il salario. Questo ha
coinciso con il tentativo di tenere fuori la Fiom – i
suoi delegati e i suoi iscritti – dagli stabilimenti, ma
dopo una lunga battaglia, sindacale e legale, la
Fiom è tornata in Fca e Cnhi seppure non avendo
gli stessi diritti sindacali che l'azienda riconosce
agli altri sindacati. 
Del resto, da quando i lavoratori del gruppo, per
eleggere gli Rls, hanno potuto liberamente votare,
la Fiom risulta il sindacato con più Rls eletti.
Ai lavoratori di Fca e Cnhi non sono riconosciuti gli
stessi diritti ottenuti con il Ccnl da Fiom, Fim e
Uilm: a partire dal voto sul contratto che decide se
è valido o no. Questo è il punto principale: la
democrazia ha permesso di poter conquistare il
contratto nazionale e di superare le divisioni sin-
dacali nell'interesse dei lavoratori.   
La Fiom, nelle pagine che seguono, ha proceduto
ad una comparazione tra il Ccnl e il Ccsl per offrire
ai lavoratori di Fca e Cnhi la possibilità di poter
essere informati e poter valutare le differenze.
Quattro sono quelle fondamentali: la democrazia,

l'esistenza di due livelli contrattuali (nazionale e
aziendale), il salario (paga base distinta e aggiun-
tiva ai premi e welfare aziendale) e il ruolo
contrattuale dei delegati e delle Rsu nell'organiz-
zazione del lavoro. Per raggiungere questi obiettivi
non è stato messo in discussione il diritto di scio-
pero, oggi in Fca e Cnhi questa libertà è limitata
per i sindacati firmatari ma non per la Fiom. 
In Fca e Cnhi siano i lavoratori a valutare i due con-
tratti e a trarne le conseguenze. 
L’esperienza del nuovo Contratto nazionale dimo-
stra che l’unità dei lavoratori e delle
organizzazioni sindacali porta migliori risultati per
tutti i lavoratori. Per questo la Fiom pensa che
anche in Fca la contrattazione con la direzione
aziendale deve realizzarsi attraverso trattative uni-
tarie, spesso non realizzate, per affrontare i
problemi posti dalle lavoratrici e dai lavoratori e
negoziare per giungere a ipotesi di accordo da
sottoporre al voto dei lavoratori. I risultati, quando
si sceglie di investire sui lavoratori e sulla ricerca
della unità tra le organizzazioni sindacali arrivano
e la presenza della Fiom, la scelta della democra-
zia  e dell’unità hanno fatto la differenza.

La Fiom e l’unità fanno la differenza
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