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Premessa 
Questo documento programmatico nasce dall’esperienza contrattuale e sindacale realizzata in questi anni
nella nostra categoria e dai processi economici, finanziari e industriali che in modo inedito hanno modifi-
cato le relazioni sindacali, le condizioni ambientali, energetiche e climatiche, i rapporti di genere, i rapporti
sociali e politici in Italia, in Europa, nel mondo.
Si vuole offrire alle nostre iscritte e ai nostri iscritti una base programmatica di discussione che valorizzi le
esperienze insieme realizzate, dare un reale e autonomo contributo al Congresso della Cgil e offrire un ter-
reno di confronto e iniziativa con le associazioni, i movimenti, le personalità, i giovani, i migranti, i cittadini,
con cui in questi anni abbiamo percorso un cammino comune e in ogni caso abbiamo costruito un rap-
porto. Si vuole costruire un punto di vista e proposte con cui confrontarsi in modo autonomo con le forze
politiche, le imprese e il Governo.
Del resto questo documento richiama e integra le discussioni e le decisioni assunte in occasione delle As-
semblee nazionali, delle Conferenze del Mezzogiorno, delle piattaforme e delle iniziative sui cui contenuti
sono stati proclamati scioperi generali e manifestazioni nazionali della nostra categoria o che hanno visto
la promozione e la partecipazione della nostra organizzazione.
L’iniziativa di questi anni ha dimostrato una capacità propositiva, di mobilitazione, di rappresentanza e
contrattuale della Fiom che però non ha impedito un arretramento sindacale e della condizione sociale del
lavoro, e per questo il Congresso ha il compito di qualificarle, innovarle e rafforzarle.
Le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici, dei lavoratori e di chi cerca un lavoro sono peggiorate, l’at-
tacco alla contrattazione collettiva è sempre più violento – e il caso Fiat e la pratica degli accordi separati
ne sono la prova concreta – la precarietà e la frantumazione del mondo del lavoro sono ormai la vera quo-
tidianità: in questo contesto l’esistenza stessa del sindacato è messa in discussione in Italia e in Europa.
La definizione di un nuovo modello di sindacato industriale, democratico, unitario e pluralista, e di una
nuova idea di confederalità quale risultato di un processo di riunificazione di diversi interessi presenti nel
lavoro salariato e di diverse culture di cui sono portatori uomini e donne è l’obiettivo strategico a cui le
nostre riflessioni, proposte e azioni devono puntare.

***

Negli ultimi trent’anni il lavoro è stato impoverito, reso più precario, privato di diritti. Alla fine,
considerato una semplice merce da vendere o comperare. Parti sempre più consistenti della
ricchezza prodotta sono state progressivamente e massicciamente trasferite verso la rendita

e la finanza, le privatizzazioni hanno trasformato in merci i servizi sociali, apposite leggi e direttive
hanno garantito la libera circolazione dei capitali e la sottrazione di risorse al lavoro. La democrazia –
dai luoghi di lavoro alle istituzioni politiche – è stata subordinata alle leggi del mercato fino a consi-
derarla incompatibile con gli interessi delle imprese, indicate come le sole fonti di progresso. 

      

Tutto questo è stato particolarmente evidente in Europa e soprattutto nel nostro
paese, con l’importazione del modello sociale anglosassone e americano, provocando
la cancellazione delle conquiste ottenute dal movimento operaio europeo nel Se-
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condo dopoguerra, l’indebolimento del potere contrattuale del lavoro dipendente, la sua frammen-
tazione e l’impoverimento in una competizione fatta soprattutto sul costo del lavoro, la caduta gene-
ralizzata delle tutele per i lavoratori, i pensionati, i giovani e le donne.

      

L’enorme massa monetaria prodotta dalla finanziarizzazione economica è stata messa a disposi-
zione della speculazione che, muovendosi a livello globale senza alcun vincolo, ha concentrato in
sempre meno mani un potere sempre più crescente, aumentando le disuguaglianze, allargando la
forbice tra una minoranza sempre più ricca e una maggioranza sempre più povera. Questi meccanismi
sono alla base dell’ultima grande crisi che sta producendo una selezione economica e sociale come
mai prima nella storia contemporanea.

      

L’Europa, in particolare quella mediterranea, è l’epicentro di questa crisi. Lo testimoniano gli oltre
26 milioni di disoccupati e i 43 milioni di poveri dell’area Ue. Cifre in crescita che indicano quanto la
condizione del lavoro e quella sociale siano intrecciate, come il lavoro sia stato degradato pagando il
prezzo principale della crisi e dei modelli economici che l’hanno determinata e su cui si continua a
insistere nelle politiche di bilancio ispirate all’austerità e al rigore monetario.

      

In Italia la crisi ha colpito soprattutto il settore manifatturiero, che ancora costituisce l’asse portante
della nostra economia nonostante il logoramento prodotto negli anni dalla finanziarizzazione e dalle
stesse imprese che hanno puntato sulla competizione «povera», quella sul costo e sulle condizioni
del lavoro. Oltre il 12% di disoccupazione, cinque milioni di poveri, più di mezzo milione di lavoratrici
e lavoratori che nel 2013 hanno potuto sopravvivere solo grazie alla cassa integrazione, centinaia di
migliaia di giovani senza lavoro o con occupazioni saltuarie e precarie che non danno loro alcuna cer-
tezza e futuro. Mentre i salari – che già da anni non riescono a tenere testa a un’inflazione pur molto
bassa – nel solo 2013 hanno subìto un calo medio di 500 euro.

      

Questa situazione si è creata e permane basandosi su una progressiva parcellizzazione del mondo
del lavoro. E produce ulteriori divisioni tra le lavoratrici e i lavoratori che sempre più spesso si trovano
ad affrontare in solitudine il rischio di perdere la propria occupazione, la caduta del loro potere d’ac-
quisto, il declino delle tutele e l’attacco ai loro diritti sociali, sindacali e di cittadinanza.

      

La crisi, come sempre avviene, tende a dividere, non spinge alla solidarietà. Questa crisi frammenta più
delle altre, per la sua portata straordinaria e globale e perché è un’occasione di selezione che permette alle
imprese di scegliere le condizioni più favorevoli tra le tante forme normative, salariali e legislative che si
sono sviluppate in questo trentennio segnato dalle politiche economiche di stampo liberista. 

      

È una condizione che ha inciso radicalmente anche sul quadro politico fino a produrre una pro-
fonda crisi della rappresentanza e delle istituzioni democratiche. Con il venir meno di un punto di
vista autonomo del lavoro e di partiti che intendevano rappresentarlo politicamente, il mercato e i
poteri economici hanno minato la sovranità della politica, dei parlamenti, dei governi e delle orga-
nizzazioni statali, svuotandoli di senso e accentuando il declino della partecipazione collettiva e delle
aggregazioni politiche, ben visibile nell’aumento dell’astensionismo e nella mutazione delle forme
stesse di una politica sempre più personalizzata e basata su pratiche populiste e plebiscitarie che
hanno occupato il vuoto lasciato dalla fine delle appartenenze collettive.

      

La ricostruzione di una rappresentanza politica del lavoro è quindi un tema aperto. La Fiom, un
sindacato che vuole essere democratico e indipendente, pensa che ciò sia possibile a partire dalla
messa al centro dei princìpi e dei valori della nostra Costituzione – fondata sul lavoro e non sull’impresa
– che devono essere ancora attuati, per assumere una dimensione di programma politico di cambia-
mento per rifondare un’idea di cittadinanza e di partecipazione politica da portare in un’Europa ancora
tutta da costruire socialmente e politicamente, per democratizzare un’Unione il cui Parlamento oggi
non ha alcun potere decisionale a tutto vantaggio delle istituzioni monetarie e di
commissioni non elettive che decidono senza alcun vincolo e senza alcuna traspa-
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renza.

      

È di fronte a questo quadro che il punto di partenza per un sindacato è la costruzione di un proprio
progetto, il rilancio di un’autonomia di contenuti e obiettivi affinché il lavoro – al contrario di ciò che
avviene oggi – possa essere un terreno di libertà, gratificazione e realizzazione personale. In questa
prospettiva diventa decisiva la riunificazione di tutte le condizioni del lavoro dipendente e dare rap-
presentanza a tutto il lavoro subordinato, superando le divisioni che il liberismo ha prodotto, che la
crisi ha accentuato e che leggi e accordi hanno ratificato nel corso dell’ultimo trentennio.

      

Unire ciò che la controparte divide è la natura propria di un sindacato confederale, oggetto del suo
fine generale a partire dalle condizioni di lavoro e di vita di chi vuole rappresentare. L’indipendenza ne
è la condizione, e la democrazia la pratica per dare voce e corpo agli interessi di lavoratrici e lavoratori.

      

Per la Fiom l’obiettivo della riunificazione del lavoro dipendente – per quel che ci riguarda diretta-
mente, del lavoro industriale – rappresenta la discriminante di ogni nostra iniziativa, anche perché
fin dal suo esplodere la crisi finanziaria ed economica, in Italia e in Europa, è stata accompagnata da
un violento attacco all’idea stessa della contrattazione collettiva. Un obiettivo teso a far uscire il lavoro
dalla sua condizione di frammentazione, dare rappresentanza a tutte le sue forme su obiettivi comuni,
costruire una prospettiva di liberazione di tutti e di ciascuno dai vincoli e dai ricatti di un sistema fon-
dato sulla divisione.

      

Per la Fiom dalla necessità di riunificare il lavoro dipendente derivano precise scelte e proposte di
carattere politico, economico e sociale che investono tutto l’arco della propria azione sindacale.

      

1) Di fronte alla crisi e alle sue emergenze è urgente una svolta nella politica economica ita-
liana. Da un lato mettendo in discussione in chiave europea le politiche d’austerità e i vincoli di bi-
lancio che stanno impoverendo il paese e deprimono ogni possibilità di ripresa; modificando il ruolo
della Bce in forma di politiche per l’occupazione e la crescita della domanda e di investimenti diretti;
le politiche fiscali degli Stati devono essere allineate a livello europeo, sottrarre risorse alla specula-
zione e alla rendita, dirottarle sulla produzione di beni e servizi, sulle tutele sociali. 

      

Dall’altro programmando una politica industriale che da anni è assente e di cui il soggetto pubblico
deve essere promotore, finanziatore e garante. La gravità e la profondità della crisi chiamano in causa
l’intero modello di sviluppo e la sua gestione privatistica che sta determinando la desertificazione in-
dustriale del paese e che in questi anni ha dimostrato di sprecare risorse peggiorando le condizioni di
vita dei lavoratori e dei cittadini, mettendone a rischio la salute e praticando una pericolosa distruzione
ambientale. In questa situazione solo un soggetto pubblico può garantire un diverso modello di sviluppo
caratterizzato dalla tutela e dalla valorizzazione del lavoro e dei beni inalienabili della comunità.

      

Per dar vita a una nuova politica industriale è urgente un piano straordinario d’investimenti pub-
blici e privati che parta dal valorizzare il patrimonio di conoscenze e professionalità che hanno fatto
la storia della nostra manifattura, sottraendole alla speculazione finanziaria. Una particolare attenzione
deve essere posta al Mezzogiorno (i documenti approvati e le proposte assunte nella Conferenza sul
Mezzogiorno sono parte integrante della discussione congressuale della Fiom) che sta pagando il
prezzo più alto della crisi e delle politiche liberiste, perché nel Sud la deindustrializzazione è già in
atto e per questo dal Sud bisogna ripartire nella realizzazione di piani industriali «di settore» di cui il
lavoro umano sia il fulcro, il mezzo e il fine nella creazione di valore. 

      

Servono piani straordinari per la mobilità sostenibile – a partire dall’istituzione di un polo nazionale
dei trasporti che integri le imprese del settore che già esistono; piani per il risparmio e le energie al-
ternative, per il settore informatico, per sviluppare le reti di telecomunicazioni, coniugando nella rea-
lizzazione di prodotti economicamente e ambientalmente sostenibili esperienze
lavorative e aziendali oggi separate, superando le rispettive crisi con il sostegno e la
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programmazione dello Stato, favorendo la costituzione di reti d’impresa a livello infrastrutturale e fi-
nanziario per le piccole e medie aziende – che costituiscono la base dell’industria italiana. Inoltre di
fronte alle gravi crisi che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro – come è il caso del settore del-
l'elettrodomestico e della siderurgia – sono necessari indirizzi e investimenti pubblici per riqualificare
e rilanciare questi settori con sistemi produttivi non inquinanti, nuovi prodotti ambientalmente com-
patibili e riciclabili (più nello specifico, vengono allegate le schede dei diversi piani di settore proposti e
presentati alle forze presenti nel Parlamento).

      

Per finanziare questi piani straordinari è necessario un recupero di risorse, dal rientro dei capitali al-
l’estero alla lotta all’evasione fiscale, alla tassazione delle rendite finanziarie, all’istituzione di una patri-
moniale, dal privilegiare nella riduzione del cuneo fiscale chi investe in Italia, al rendere possibile per i
fondi pensione dei lavoratori dipendenti un accordo con lo Stato che, garantendo il loro rendimento,
permetta di usare parte delle risorse a sostegno di una politica d’investimenti per la ricerca, l’innova-
zione e l’ammodernamento del nostro sistema industriale e infrastrutturale piuttosto che, come avviene
oggi, disperderle nella finanza internazionale. Come e per cosa usare le risorse disponibili è un elemento
decisivo per una nuova politica economica che intervenga sul cosa e come produrre e indirizzi il paese
e l’Europa verso un nuovo modello di sviluppo, rifiutando la logica delle grandi opere come la Tav in
val di Susa e il Ponte di Messina – economicamente inutili e ambientalmente dannose – a favore di una
manutenzione del territorio che è sempre più urgente per la vita dei cittadini e costituisce una possibile
e grande fonte di lavoro.

      

Per un modello alternativo di sviluppo, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e am-
bientale è necessaria la transizione verso un nuovo modello energetico basato sulla «generazione
distribuita» che tenda al risparmio, all'efficienza, all'uso appropriato e razionale di tutte le fonti
energetiche rinnovabili in alternativa alle fonti fossili; solo così si possono contrastare i cambiamenti
climatici, attraverso la riduzione delle emissioni, garantendo sostenibilità ambientale e vantaggi
economici e occupazionali.

      

Con queste scelte si possono indurre significative innovazioni nei cicli produttivi, con una ripro-
gettazione degli stessi prodotti e dei loro cicli di vita verso una economia di beni durevoli e sostenibili,
rappresentando un'opportunità di sviluppo qualificato dell'occupazione e delle conoscenze scienti-
fiche, tecnologiche e produttive alternative alle importazioni di tecnologie e di prodotti energetici.

      

È questo un obiettivo da praticare rivendicando nuove politiche industriali e con le scelte della
contrattazione nazionale, settoriale e aziendale.

      

2) L’emergenza principale del paese oggi è il lavoro, la difesa e la crescita dell’occupazione.
Vogliamo riproporre l’orizzonte della piena occupazione quale obiettivo di tutto il paese, creando
nuovo lavoro con un piano straordinario d’intervento pubblico per la manutenzione del territorio,
delle scuole, degli ospedali, per l’efficienza energetica, per valorizzare il patrimonio storico e monu-
mentale italiano, contemporaneamente con una nuova politica industriale e rompendo la subalternità
della politica che ha creduto alla falsa idea che la crisi ha origine dalla spesa pubblica.

      

In questi anni è prevalsa una logica assurda di produttività che ha aumentato gli orari individuali
di lavoro (1.800 ore è la media di lavoro in Italia contro le 1.550/1.600 in Europa), fino a incentivare fi-
scalmente il lavoro straordinario.

      

Proponiamo di rilanciare l’obiettivo della riduzione degli orari di lavoro e della redistribuzione del la-
voro da perseguire sul piano contrattuale nazionale e aziendale e attraverso un intervento legislativo.

      

Una riduzione d'orario per tutti ma non nella stessa misura, perché deve essere maggiore per i la-
vori più pesanti e disagiati, rafforzando il ruolo contrattuale nei luoghi di lavoro delle
rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori. E a fronte di un maggior utilizzo degli
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impianti occorre aumentare il numero delle squadre (più occupati) con conseguente riduzione degli
orari di lavoro individuali.

      

Ma significa anche incentivare l’uso dei contratti di solidarietà sia espansivi che difensivi, l’uso del
part time, e incentivare e valorizzare percorsi formativi coniugandoli con la riduzione e la modulazione
degli orari di lavoro, al fine di accrescere la qualità del lavoro e della vita e garantire il diritto alla for-
mazione permanente.

      

L’obiettivo della piena occupazione vuol dire rilanciare l’idea di un nuovo modello sociale per cam-
biare radicalmente le scelte compiute in questi anni, riconoscendo i limiti e gli errori anche dell’ini-
ziativa sindacale.

      

Nel rapporto con le lavoratrici e i lavoratori i tagli operati sul sistema pensionistico dal governo
Monti-Fornero e l’inadeguata mobilitazione messa in campo dai sindacati confederali e dalla Cgil in
particolare sono una ferita ancora aperta.

      

Occorre riaprire una vera e propria vertenza per cambiare radicalmente l’assetto complessivo del
sistema pensionistico nel nostro paese, sia per risolvere la vicenda incredibile dei cosiddetti esodati,
sia reintroducendo princìpi di solidarietà che un sistema pubblico deve avere e che invece con l’in-
troduzione di una logica puramente contributiva sono stati messi in discussione, producendo un'ul-
teriore frattura sociale e generazionale. 

      

In particolare, tra le altre, bisogna ridurre l’età pensionabile rendendo possibile l’uscita flessibile
senza penalizzazioni, riconoscere le diversità del lavoro e delle mansioni più disagiate svolte nel corso
della vita lavorativa, ripristinare le pensioni di anzianità e di conseguenza il diritto di accesso alla pen-
sione con 40 anni di anzianità contributiva, garantire ai giovani una pensione adeguata garantendo
in ogni caso un livello di copertura pensionistica non inferiore al 60% e la copertura anche dei periodi
di disoccupazione involontaria, eliminare il blocco della rivalutazione delle pensioni e istituire un tetto.

      

Una tale vertenza ha immediatamente un effetto di riduzione della disoccupazione giovanile che
non a caso è cresciuta anche in numeri assoluti nella stessa quantità del numero di persone a cui è
stata allungata la vita lavorativa con l’intervento Monti-Fornero.

      

Un nuovo modello sociale si fonda sull’estensione dei diritti di cittadinanza a partire dai lavoratori
migranti. Cancellando la Bossi-Fini, con nuove regole sull’accoglienza, cancellando il reato di immi-
grazione clandestina, sancendo il loro diritto al voto nelle elezioni amministrative e affermando lo
«ius soli». 

      

3) L’impoverimento materiale del lavoro è una delle caratteristiche dell’economia del nostro
tempo. Con la crisi questo fenomeno in Italia e in Europa si è accentuato, ci sono ormai larghe fasce
di «lavoratori poveri» nelle tante forme di lavoro precario o in quelle formalmente «indipendenti» fino
al lavoro più «tradizionale», tra gli occupati a tempo indeterminato, e si sta allargando la fascia di
lavoro che, pur lavorando, hanno un reddito sotto la soglia di povertà o la superano di pochissimo
(stabilita dall’Istat in circa 1.033 euro per nucleo familiare).

      

In questi anni con la contrattazione nazionale non si è tutelato il potere d’acquisto dei salari, ma
l’impoverimento del lavoro è dato anche dai tagli ai sistemi di tutele pubbliche, dalla messa in discus-
sione dello Stato sociale – fino alla sua sostituzione, in alcuni casi, con sistemi aziendali – con processi
progressivi di privatizzazione di sanità, scuola e assistenza, con l'aumento dei contributi statali e dei
servizi privati, oltreché con ricorrenti manovre che hanno stravolto la previdenza pubblica e con l'au-
mento della tassazione sul reddito da lavoro.

      

Tutto ciò determina anche un oggettivo indebolimento della contrattazione collettiva e del suo
significato e pone il problema di unire la lotta per la piena occupazione con quella
per la costruzione di un sistema universale di tutela minimo, fissato per legge sia nel
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lavoro che nel mercato del lavoro e anche al fine di affermare il principio, sindacale e costituzionale,
che a parità di lavoro e di mansione deve corrispondere parità di diritti e di retribuzione quale vera
lotta alla precarietà nel lavoro.

      

È necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali che estenda il ricorso alla Cig ordinaria e stra-
ordinaria a tutti i lavoratori e a tutte le imprese di ogni settore e dimensione, allargando così la platea
dei contribuenti e dei beneficiari.

      

Occorre poi, superando la Cig in deroga e armonizzando i sussidi oggi in vigore, introdurre un red-
dito minimo, anche con il contributo della fiscalità, quale diritto individuale modulabile in base al red-
dito disponibile per chi si trova in condizioni di povertà, disoccupazione o inoccupazione contro la
precarietà del lavoro, per il diritto allo studio.

      

Occorre una riforma dei servizi all’impiego al fine di realizzare politiche attive del lavoro in modo
da poter legare il reddito minimo garantito anche alla disponibilità al lavoro che può decadere al 2°
rifiuto di una proposta di occupazione stabile e rispettosa dei Ccnl.

      

È necessario ridurre drasticamente le tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro. Di conseguenza,
per la Fiom, accanto al contratto a tempo indeterminato, al part time, all’apprendistato e al contratto
a termine con causali è possibile introdurre un contratto unico di assunzione al lavoro a tempo inde-
terminato con un allungamento del periodo di prova e prevedendo incentivi al suo utilizzo e alla sua
stabilizzazione.

      

4) La contrattazione è stata e rimane l’essenza dell’agire sindacale, il campo d’azione più im-
portante e qualificante dell’organizzarsi di lavoratrici e lavoratori in sindacato (parola che signi-
fica proprio «insieme per la giustizia»). Per questo il contratto nazionale collettivo di lavoro è stato
sempre il momento più importante per il sindacato confederale e le sue categorie, il terreno per mi-
gliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche in cui si misuravano lo stato dei rap-
porti di forza tra l’organizzazione d’impresa e il lavoro, la cartina di tornasole dei rapporti sociali e il
livello di democrazia nella rappresentanza sociale e dentro le organizzazioni sindacali. Per i metal-
meccanici, in particolare, il contratto nazionale è sempre stato il momento più importante della vita
sindacale per dare alla categoria condizioni, garanzie e tutele uguali per tutte e tutti, costruire pratiche
unitarie: il contratto nazionale è stato sempre il nostro «erga omnes».

      

Giudichiamo un risultato importante della Fiom la conquista dei rinnovi contrattuali nazionali delle
Cooperative e Unionmeccanica – validati dal referendum fra le lavoratrici e i lavoratori – ottenuti senza ac-
cedere né a sanzionabilità né a scambi impropri, senza alcuna derogabilità e salvaguardando diritti messi
in discussione con il Contratto nazionale firmato dalla Federmeccanica con Fim e Uilm. 

      

Ma la capacità del sindacato di riunificare i diritti del lavoro attraverso il Ccnl è stata messa radical-
mente in discussione negli anni che ci separano dal precedente congresso. Questa offensiva parte
dalle scelte del Gruppo Fiat a Pomigliano, che si estendono rapidamente a tutti gli stabilimenti e pro-
ducono l'uscita della Fiat dal contratto nazionale e la sua sostituzione con il Ccsl, contratto aziendale
di primo livello, la conseguente uscita della Fiat anche da Confindustria per eliminare vincoli di relazione
con la Fiom determinati dall'appartenenza a un sistema di relazioni definito da accordi confederali. Da
quel momento si estende ulteriormente la pratica degli accordi separati, la piena derogabilità dei con-
tratti, la disdetta degli accordi, sostenuti da interventi legislativi a sostegno dell'affermazione di una
dimensione aziendale e di mercato delle relazioni contrattuali e delle norme sul lavoro. Primo fra tutti
l'articolo 8 (d.lgs 138/2011, recepito in Legge 148/2011) con cui per legge si permettono deroghe a
tutti i livelli del Contratto nazionale e alle stesse leggi. 

      

La crisi economica viene utilizzata per cambiare strutturalmente il modello di re-
lazioni, rendendo evidente la crisi di rappresentanza anche delle organizzazioni delle
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imprese e mettendo in discussione l'idea stessa di confederalità. Infatti nei metalmeccanici l'accetta-
zione da parte di Fim e Uilm di un sistema di relazioni che esclude la Fiom produce una frattura netta
nel rapporto di confronto democratico e unità d'azione fra le confederazioni.

      

Sulla contrattazione incide fortemente anche il processo di frammentazione del lavoro di fronte a
una concentrazione di poteri finanziari e industriali che sostiene apertamente come la vita delle im-
prese in competizione tra loro si materializza nella «guerra tra i lavoratori di un’azienda contro lavoratori
di un’altra azienda». La precarizzazione del lavoro rende più semplice per le imprese delocalizzare, ter-
ziarizzare, allungare la filiera degli appalti e subappalti, scomporre i cicli e le filiere produttive. La cen-
tralizzazione del comando da parte dell'impresa madre convive sempre di più con una diversificazione
dei contratti e dei rapporti di lavoro, dei diritti e delle condizioni. Questa frantumazione rappresenta il
punto massimo di svalutazione del lavoro e di debolezza della rappresentanza sindacale.

      

Per la Fiom tutto questo rappresenta un passaggio cruciale. La riconquista di un contratto collettivo
nazionale di lavoro non presuppone un ritorno al passato ma un salto verso il futuro. Non possiamo
pensare di restaurare ciò che Confindustria, imprese e governi hanno smantellato e snaturato. Dob-
biamo costruire una nuova dimensione di contrattazione collettiva e solidale che a livello nazionale
– e, in prospettiva, europeo – riassuma valore e valenza generale sulle condizioni di lavoro, retribuzioni,
diritti individuali e sindacali. Per questo, dove le imprese dividono noi dobbiamo cercare di unire.
Negli obiettivi e negli strumenti per raggiungerli. Il primo passo, per quanto ci riguarda, è l’inversione
di tendenza che ha portato all’esistenza di centinaia di contratti nazionali. 

      

Per l’unificazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’industria l’obiettivo è quello di arrivare pro-
gressivamente a un Contratto nazionale dell’industria e a un sindacato dell’industria. Sono infatti in
gran parte saltate le differenze dei cicli produttivi e delle modalità di lavoro che hanno determinato
la nascita delle diverse categorie e della grandissima pluralità di contratti nazionali di lavoro, che oggi
in molti casi favoriscono solo un dumping contrattuale o impediscono il confronto con l'impresa
madre di interi settori di lavoratrici e lavoratori. Paradossale poi è la situazione dell'informatica dove,
per la scomposizione e ricomposizione delle imprese, si applicano diversi contratti nazionali per una
stessa tipologia di lavoro nella stessa azienda. 

      

Solo un Contratto nazionale inclusivo e non derogabile, in grado di tenere insieme e dare valore a
tutte le fasi della realizzazione dei prodotti e dei servizi a esso connessi, a tutti coloro che partecipano
alla produzione di questa ricchezza, di riconoscere e regolare gli elementi unificanti delle condizioni
di lavoro, può tener conto delle differenti professionalità e ambire a redistribuire su tutti la ricchezza
e la produttività realizzata, anche con l'obiettivo di poter aumentare il potere d'acquisto delle retri-
buzioni con il Contratto nazionale. A tal fine è necessario sancire la validità «erga omnes» dei Ccnl e
conseguentemente sancire che dai minimi contrattuali non derogabili si istituisca un salario minimo
orario per legge, valido per tutte le lavoratrici e i lavoratori, qualunque sia il rapporto di lavoro, su-
bordinato o parasubordinato, o la dimensione dell’impresa.

      

Il sindacato dell'industria come condizione necessaria per arrivare a realizzare il contratto dell'indu-
stria e livelli minimi di riferimento quale il salario minimo orario, sono questioni che si pongono anche
nella dimensione europea, dove è già nata la Federazione metalmeccanici, chimici e tessili IndustriAll.

      

In secondo luogo, di fronte a fatti come l’irruzione legislativa sui contratti nazionali va ridefinito il rapporto
tra legge e contrattazione: come l’articolo 8 (Legge 148/2011) può – e deve – essere cancellato per via legi-
slativa così l'articolo 18 può e deve essere ripristinato.

      

La recente sentenza della Corte costituzionale sulla Fiat afferma che esistono diritti inalienabili i
cui unici titolari sono i singoli lavoratori, titolarità che nessun accordo tra imprese e sindacati può vio-
lare. Che nemmeno un accordo sindacale tradotto in legge può mettere in discus-
sione. Che nessuna legge può trasferire a qualcun altro. Mentre la legge si deve
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incaricare – secondo quanto indica proprio la Costituzione – di garantire i diritti dei singoli lavoratori di
poter decidere su chi li rappresenta e sul merito di quella rappresentanza, che si possa esprimere in una
contrattazione liberamente verificata, dando così attuazione all’articolo 39 della nostra Costituzione.

      

Questo chiama in causa il problema della rappresentanza e della democrazia.

      

Nella crisi più generale della democrazia dell’Europa e del nostro paese, quella sui luoghi di lavoro
costituisce un problema irrisolto da troppi anni.

      

La Fiom ha messo al centro la questione della democrazia inserendola anche nel suo Statuto con
l’obbligo della validazione dei contratti da parte di lavoratrici e lavoratori. Una scelta strettamente
collegata a un altro caposaldo del nostro Statuto, quello dell’indipendenza, praticabile solo con un
forte rapporto democratico con i lavoratori.

      

La qualità della democrazia e della rappresentanza nel mondo del lavoro in Italia non è mai stata
regolata da leggi ed è dipesa dalle relazioni sindacali e sociali che hanno segnato il tasso di democrazia
reale, a partire dal potere di verifica che i rappresentati avevano sull’operato dei rappresentanti. 

      

Di fronte a una situazione di frantumazione sociale e alla conseguente difficoltà di rappresentare
tutto il mondo del lavoro – da chi ha un lavoro a tempo indeterminato a chi è precario – è necessario
dotarsi di regole certe per la rappresentanza democratica delle lavoratrici e dei lavoratori. 

      

In questo contesto il nuovo accordo denominato «Testo unico sulla rappresentanza Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil» firmato anche dalla nostra confederazione va nella direzione sbagliata e i suoi contenuti
non sono per la Fiom condivisibili.

      

Quell’accordo, alla cui firma si è giunti senza il necessario coinvolgimento democratico delle cate-
gorie, delle iscritte e degli iscritti, modifica e cambia senso agli accordi interconfederali precedente-
mente firmati (28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 sui quali, anche al nostro interno, sono stati espressi
e permangono giudizi diversi), ed è su alcuni punti in contrasto con i princìpi ribaditi dalla recente
sentenza della Corte costituzionale e contraddice le posizioni espresse dalla stessa Cgil nel 2009 in
occasione dell’Accordo interconfederale separato sul modello contrattuale.

      

Infatti, il «Testo unico sulla rappresentanza» introduce norme che limitano le libertà sindacali, il
ruolo e la titolarità contrattuale delle categorie, anche definendo sistemi sanzionatori e forme di ar-
bitrato interconfederale che la Cgil ha sempre rifiutato perché lesive dell’autonomia contrattuale del
soggetto sindacale e delle libertà e dei diritti che sono in capo al singolo lavoratore. Risulterebbe inac-
cettabile se tale accordo non fosse sottoposto al giudizio vincolante tramite referendum delle lavo-
ratrici e dei lavoratori interessati o almeno delle iscritte e degli iscritti interessati. È compito del
Congresso della Fiom in tutto il suo percorso discutere e decidere tutte le azioni necessarie e affrontare
la nuova situazione che si è determinata. 

      

In questa situazione si conferma la necessità e l’urgenza di un intervento legislativo che, senza in-
taccare l’autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali, stabilisca l’obbligo della validazione
democratica di accordi e contratti restituendo alle lavoratrici e ai lavoratori la titolarità della rap-
presentanza. Una legge che fissi anche le regole attraverso le quali le lavoratrici e i lavoratori pos-
sano eleggere i propri rappresentanti sulla base del principio «una testa, un voto» e che determini
la trasparenza della rappresentanza sindacale con la certificazione degli iscritti, il diritto di voto
delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi che li riguardano e rendendo pubblici introiti, spese e
bilanci delle organizzazioni sindacali. La Fiom ha depositato una propria proposta di legge di ini-
ziativa popolare in Parlamento, e chiediamo che venga rapidamente posta in discussione.

      

La difesa dell’occupazione presuppone una nuova politica rivendicativa capace di intervenire sulle
politiche industriali, sui modelli organizzativi del lavoro e dei sistemi produttivi sulla formazione e in
materia di investimenti. 

      

Ciò significa sperimentare nuove forme di democrazia economica in cui la parteci-
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pazione delle lavoratrici e dei lavoratori si può realizzare anche conquistando procedure di confronto e
negoziazione preventiva nelle imprese, fin dalla fase di progettazione di nuove forme di organizzazione
del lavoro e della produzione. Ciò anche tramite l’istituzione di gruppi di lavoro e in ogni caso attraverso
il superamento di una logica organizzativa e gerarchica, aprendo a un aumento dei livelli di autonomia
e di cooperazione professionale, così come praticando e regolando procedure di confronto preventive
sulle scelte di carattere industriale e di investimento di medio e lungo periodo. In questo ambito le espe-
rienze realizzate, tra cui il recente protocollo realizzato con Finmeccanica, indicano una prima utile espe-
rienza e una possibile direzione da qualificare e seguire.

      

«La tutela della salute dei lavoratori non si scambia né col lavoro né con i soldi.» Questa afferma-
zione, praticata dal sindacato metalmeccanico negli anni Settanta, in un periodo però di piena occu-
pazione, è tuttora la pratica sindacale che la Fiom porta avanti con determinazione anche nella crisi.

      

Per respingere i ricatti e gli scambi sul versante della salute e della sicurezza, la Fiom ha individuato
la necessità, in questi anni, di valorizzare le rappresentanze dei lavoratori, le loro competenze, il ruolo
e le funzioni attraverso concreti e riconoscibili impegni dell’organizzazione e una estesa e qualificata
formazione, che deve ancora continuare, per rafforzare sia l’autonomia dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza che la loro capacità di analisi dei rischi, per la sicurezza e la prevenzione da pato-
logie derivanti dal lavoro. Questo impegno deve continuare anche per respingere i tentativi delle
imprese di smantellare l’architettura normativa in materia della tutela della salute dei lavoratori, can-
cellando cosi l’obbligo della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro e indebolendo nel con-
tempo la funzione e l’autonomia degli Rls. Questa spinta trova corrispondenza anche a livello
continentale, dove la Commissione europea, nell’ottica della cancellazione di vincoli e obblighi per i
singoli paesi e per le imprese, ha ritirato le proposte di direttiva sulle patologie muscolo-scheletriche
e sugli agenti cancerogeni.

      

Continuare a difendere il d. lgs 81, rafforzare l’autonomia e le competenze degli Rls, estenderne la
rappresentanza, mantenere l’obbligo per le aziende alla compilazione del Dvr è l’impegno che la Fiom
chiede alla Cgil affinché in tutti i luoghi di lavoro si realizzi una effettiva tutela dei lavoratori.

      

5) La crisi della rappresentanza investe le stesse forze sociali, sindacati compresi, e rende
urgente la loro riforma organizzativa. La Fiom deve affrontare il tema dell'organizzazione in assenza
di un quadro definito di scelte e politiche organizzative della nostra Confederazione.

      

Un sindacato di categoria (sia che rappresenti i metalmeccanici che, come noi sosteniamo, tutto il
mondo industriale) trova la ragione della propria esistenza nella tutela dei diritti e nella contrattazione;
è dunque decisiva la presenza sul posto di lavoro e nel territorio. L'organizzazione dei diversi livelli di
direzione deve connaturarsi a questa priorità politico-sindacale.

      

Il Centro nazionale, ridimensionato numericamente in questi anni, deve qualificarsi nel dare rispo-
sta alle esigenze dei territori ed elaborare, attraverso i coordinamenti di settore, le politiche rivendi-
cative e industriali. Il mantenimento al Centro nazionale dei coordinamenti di alcuni grandi gruppi
deve accompagnarsi al decentramento a strutture regionali e territoriali di responsabilità di altri co-
ordinamenti aziendali che vanno estesi oltre le situazioni tradizionali.

      

Il Centro nazionale non va dunque inteso come il puro insieme delle compagne e compagni che
operano a Roma ma di tutti coloro che svolgono ruoli nazionali di direzione. In tal senso si può con-
tribuire a superare definitivamente l'idea del «Nazionale» come punto «terminale» dell'esperienza sin-
dacale e considerarlo anche come momento formativo e di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

      

La Fiom conferma la scelta del livello regionale come istanza congressuale. Non pensiamo a un
unico modello organizzativo pur nella decisione generale (anche per le grandi regioni)
già praticata, della ridotta dimensione.
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In Fiom abbiamo e continueremo ad avere realtà dove il regionale è l'unica istanza congressuale,
altre dove ci sarà il segretario e la segreteria, altre ancora dove il ruolo regionale sarà assolto da un
segretario (Coordinatore) che potrà essere anche segretario di un territorio.

      

Le Fiom territoriali, strutture portanti dell’organizzazione, vanno rafforzate e, dove necessario, ri-
pensate nella loro attuale dimensione geografica per garantirne l'autonomia e gli spazi per il rinno-
vamento. L'attuale aggregazione che ricalca le istituzioni provinciali (per altro messe in discussione)
per un verso non sempre risponde alla specificità degli insediamenti industriali e per l'altro le piccole
dimensioni organizzative di molte strutture non ne garantiscono la tenuta economica e dunque l'au-
tonomia.

      

Processi di ridefinizione delle dimensioni delle Fiom territoriali (da affrontare fra Centro nazionale
e strutture regionali, oltre che con i territori coinvolti), in rapporto dialettico con i centri regolatori
confederali, devono essere finalizzati oltre al radicamento nei posti di lavoro, a permettere (con la for-
mazione sindacale e l'uso di distacchi temporanei) una crescita dei gruppi dirigenti e in particolare
dei delegati. La frammentazione del tessuto produttivo e gli effetti devastanti della crisi richiedono
uno sforzo straordinario nel tesseramento e nuovo insediamento sindacale al quale, infatti, non è pos-
sibile rispondere con l'aumento dei «funzionari» ma con la militanza e il coinvolgimento dei delegati
oltre il proprio posto di lavoro.

      

Per dare gambe organizzative alle nostre scelte sindacali e di politica rivendicativa occorre superare
le barriere della frammentazione sociale e produttiva: nei luoghi di lavoro è possibile avviare una speri-
mentazione di forme di coordinamento fra delegati e lavoratori dell'azienda madre, precari, addetti ai
servizi, alla logistica e delle imprese in appalto.

      

Dal nazionale al più piccolo territorio, la Fiom deve dare totale trasparenza ai propri bilanci, agli
stipendi e all'uso delle risorse per rendere evidente che il sindacato è una libera associazione di lavo-
ratrici e lavoratori che la sostengono volontariamente con i propri contributi.

      

Altrettanta trasparenza va data ai progetti di sindacalizzazione e reinsediamento (primo fra tutti
«Io voglio la Fiom in Fiat») e agli interventi di solidarietà verso le strutture in difficoltà.

      

La Consulta organizzativa nazionale è la sede opportuna per definire i progetti (durata e finalità),
verificarne l'attuazione e i risultati.

      

Allo stesso tempo dato il ruolo decisivo che assume la formazione sindacale, sarà compito della
Consulta organizzativa e della Segreteria nazionale elaborare e promuovere un progetto adeguato a
sostenere sia le scelte di politica rivendicativa che di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

                                                                                                                                                                             

Gennaio 2014

      

26° Congresso nazionale Fiom-Cgil  -  Documento programmatico Fiom-Cgil10



ALLEGATO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FIOM-CGIL
SCHEDE RELATIVE AI DIVERSI PIANI DI SETTORE [APRILE 2013]

    
    
    
Dati Fiom

La Fiom–Cgil ha chiuso il tesseramento del 2012 con 356.976 iscritti. Nonostante le crisi industriali
abbiano pesato fortemente sull'occupazione nei nostri settori, l'esclusione della Fiom in Fiat dal
diritto alla rappresentanza e anche dal diritto all'iscrizione per mezzo delle deleghe raccolte in

azienda – quest'ultimo in gran parte rimosso attraverso il ricorso alla magistratura – il nostro tessera-
mento ha avuto una grande tenuta.

      

Infatti non esistendo una legge per la misurazione della rappresentanza, i dati dichiarati dalle di-
verse organizzazioni sindacali in merito agli iscritti e quelli raccolti sull'esito delle votazioni per le rap-
presentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, confermano che la Fiom è l'organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa fra i metalmeccanici (tesseramento dicembre 2011: Fiom
358.722 iscritti, Fim-Cisl 212.705 iscritti, Uilm-Uil 90.416 iscritti).

      

Per quanto riguarda le Rsu che sono elette da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori, la Fiom ha
circa 16.000 delegate e delegati e ha ottenuto poco più del 60% dei voti. Nonostante ciò la Fiom è
esclusa dall'un terzo della rappresentanza non eletta in modo proporzionale per decisione di Fim,
Uilm e Federmeccanica.

      

La nostra organizzazione è presente in tutte le 120 province e in tutte le regioni oltre che a livello
nazionale e vive esclusivamente delle risorse provenienti dal tesseramento: chi decide di iscriversi
paga una quota delega mensile equivalente all'1% del salario riferito al contratto nazionale, che i ter-
ritori ripartiscono  in percentuali definite ai diversi livelli della categoria e della confederazione. Questo
significa per la struttura nazionale della Fiom un'entrata di circa 3 milioni di euro l'anno dai territori
con cui affronta tutte le spese di personale, di gestione, di attività sindacale, di sostegno alle strutture
più piccole o in difficoltà. 

      

Le nostre retribuzioni nette vanno dai 2.230 euro del Segretario generale ai 1.300 euro di un se-
gretario di un struttura piccola.

      

Non esistono per la nostra categoria  entrate da enti bilaterali o da qualsiasi altra fonte diversa dal
tesseramento o da specifiche campagne di sottoscrizione volontaria. Il nostro sindacato è quindi to-
talmente sostenuto dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici con adesione volontaria.

    
Settore automotive

      
      

Fiat, Magneti Marelli, Iveco, Cnh

In Italia lo scorso anno le lavoratrici e i lavoratori del solo gruppo Fiat hanno dovuto fare alcune de-
cine di milioni di ore di cassa integrazione perché la produzione di vetture si è attestata su poco
più di 390 mila unità. Il management della Fiat ha dichiarato il fallimento del piano «Fabbrica Italia»:

questo significa che in assenza di un nuovo piano industriale nel prossimo futuro avremo decine di
migliaia di esuberi (senza contare l'effetto domino su indotto, componentistica e servizi). 

      

Nei primi mesi di quest'anno il mercato nazionale nel primo bimestre si è attestato su un -17,4%,
pari a 222.406 veicoli immatricolati. Fiat Group (stabilimenti auto) ha realizzato 65.061 veicoli, con un
calo del 16,2% e il mantenimento della propria quota di mercato al 29,2%, con il rischio concreto che
quest'anno i volumi continuino a scendere rispetto allo scorso anno visto che i presunti «nuovi mo-
delli» dovrebbero partire nei prossimi due anni. Inoltre, la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori
con l'introduzione del Wcm ErgoUas (organizzazione del lavoro) sembra peggiorare
sia la qualità del lavoro che la qualità del prodotto.

      

Il quadro odierno, stabilimento per stabilimento, è il seguente.
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•     Mirafiori (dove viene prodotta la Mito): meno di tre giorni di lavoro al mese, con qualche settimana
di cassa integrazione anche per gli enti centrali.
•     Grugliasco (Bertone): metà dei lavoratori ancora fuori dallo stabilimento nonostante siano state
ristrutturate le linee per i nuovi modelli Maserati.
•     Modena (Maserati): volumi produttivi ridotti e assenza di nuovi modelli.
•     Cassino (Bravo, Giulietta e Delta): circa metà mese di lavoro.
•     Pomigliano (Panda): metà dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore nonostante la cessazione
della produzione in Polonia del modello precedente di Panda che è costato ai lavoratori polacchi circa
1.500 licenziamenti.  
•     Melfi (Punto, sarà messo in produzione il Cuv): circa una settimana al mese di lavoro.
•     Termini Imerese: cassa integrazione a zero ore per «cessazione di attività».
      Gli stabilimenti Magneti Marelli (componentistica elettronica e meccanica) sono in una situazione
di incertezza produttiva e occupazionale, a titolo di esempio: 
•     a seguito della ristrutturazione – avviata 3 anni fa – degli stabilimenti campani, a oggi 800 lavoratori
(ex Pcma) sono in cassa a zero ore;
•     a Bologna la parte di prototipia dello stabilimento è a rischio cessazione;
•     a Bari nei giorni scorsi sembrano essere stati dirottati investimenti in Slovacchia (paese dove sa-
rebbe delocalizzata anche la prototipazione di Bologna) per un nuovo cambio. 

      

In quest'ultimo anno abbiamo assistito anche a una riorganizzazione del gruppo:  Fiat Powertrain
(cambi e motori) è stata trasferita nel gruppo Fga (Fiat group automobiles). La situazione dei singoli
stabilimenti in parte differisce dagli stabilimenti dell'auto: le ore di cassa integrazione sono ridotte,
anche in questi stabilimenti il futuro produttivo è assolutamente incerto. 

      

Ancora oggi il futuro industriale dello stabilimento Irisbus in Valle Ufita non ha trovato nessuna
soluzione nel tavolo ministeriale, nonostante nel nostro paese c'è una necessità straordinaria di pul-
lman. Negli stabilimenti di Fiat Industrial (Cnh e Iveco) l'impatto della crisi e, conseguentemente, degli
ammortizzatori sociali è meno pesante che nell'auto ma in aumento rispetto allo scorso anno. La pro-
cedura di fusione Cnh Iveco dopo una prima fase di difficoltà è giunta a un punto definitivo: costitu-
zione di una società di diritto belga con sede legale in Olanda non più quotata prioritariamente in
Europa ma negli Stati Uniti. Un esempio chiaro della riduzione di capacità produttiva perseguita dal-
l'azienda è lo stabilimento di Brescia in contratto di solidarietà, ma in generale non è chiara la missione
produttiva degli stabilimenti italiani dopo la ristrutturazione realizzata lo scorso anno in Europa. 

      

Per un marchio come Fiat l'assenza di prospettive produttive nei segmenti B e C, che dovrebbero
assicurare i volumi necessari a mantenere la capacità produttiva istallata, rischia di essere l'annuncio
di esuberi strutturali in Italia. Del resto il presidente dell'Acea, l'Associazione dei costruttori europei di
auto (che è anche l'amministratore delegato della Fiat), ha più volte sollecitato la Commissione euro-
pea nel prendere atto che ci sarebbe bisogno di un piano finanziato di riduzione della capacità pro-
duttiva in Europa. Tale posizione dell'amministratore delegato della Fiat è comprensibile alla luce dei
dati che vedono il gruppo nelle prime posizioni nella classifica della Ue per calo di vendite. 

      

Le agenzie internazionali di rating abbassano di verifica in verifica il voto sulla credibilità del
gruppo, anche a partire dall'assenza di un piano industriale chiaro, che invece concentra tutte le
energie nel mantenimento della liquidità per la scalata al «tesoretto» della Chrysler. Del resto le
scelte finanziarie spesso non risultano molto chiare neanche agli organi deputati al controllo visto
che qualche mese fa le finanziarie controllate da Fiat sono state condannate per aver di fatto in-
gannato la Consob. Ma i problemi nel campo finanziario e produttivo sono anche dall'altra parte
dell'oceano. Finanziario perché non è ancora stato risolto il contenzioso aperto con il Fondo Veba
(Fondo del sindacato statunitense che garantisce l'assistenza previdenziale e sanitaria) sul valore
delle quote azionarie che Fiat vorrebbe pagare metà del prezzo attuale di mercato; produttivo
perché la crescita del mercato dell'auto negli Stati Uniti (pari a circa 15 milioni di veicoli) è mag-
giore dei volumi Chrysler e Jeep, che perdono rispettivamente il 7% e il 16% rispetto al febbraio
dello scorso anno. 

      

A fronte di questa situazione la direzione aziendale di Fiat-Chrysler non apre nes-
sun tavolo nazionale o internazionale di informazione e negoziazione. 

      

Il rinnovo delle parti economiche del Contratto collettivo specifico di lavoro (non
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firmato dalla Fiom-Cgil) riduce e rende ancor più flessibile il salario.

      

Negli stabilimenti italiani della Fiat sono impediti o ostacolati diritti quali: la libertà d'iscrizione al
sindacato, la libertà dei lavoratori e delle lavoratrici a poter eleggere i propri delegati. Inoltre, i lavo-
ratori e le lavoratrici iscritte alla Fiom-Cgil sono discriminate, come hanno sentenziato più tribunali
italiani, ed è impedito l'esercizio del diritto d'assemblea e informativo. 

      

Per questa ragione la Fiom è dovuta ricorrere alle azioni legali in allegato il testo dell'avvocato Al-
berto Piccinini dell'ufficio legale della Fiom.

      

Indotto e componentistica

L'automotive in Italia occupa 1.200 mila lavoratori, contribuisce per l'11,4% al Pil e per il 16,6% al
gettito fiscale. Secondo Federauto l'andamento della crisi del settore, ove non vi dovessero es-
sere interventi, metterebbe a rischio 220 mila posti di lavoro. Nei primi tre mesi di quest'anno le

immatricolazioni sono diminuite del 13%, pari a una contrazione di 355.000 vetture rispetto all'anno
precedente. Nello specifico l'indotto dell'auto è rappresentato da 2.300 imprese che danno lavoro a
circa 169 mila addetti con un fatturato annuo di 42 miliardi. Oltre la metà (22,8 miliardi) del fatturato
del settore è prodotto in Piemonte da circa 900 aziende. Nella provincia torinese e nel resto della re-
gione gli addetti sono 90 mila, che producono per l'esportazione, mentre le aziende rimaste legate
alle produzioni Fiat attraversano una gravissima crisi come dimostra il caso della Lear, multinazionale
del sedile, dove la  cassa integrazione segue Mirafiori. In realtà tutte le multinazionali (Lear, Johnson,
Denso, Bosch, Proma, Ufi Filter, solo per citarne alcune) che hanno stabilimenti con produzioni vinco-
late ai modelli Fiat ne stanno seguendo le sorti. 

      

Ancor più grave è la situazione di piccole e medie aziende della filiera vincolate al territorio che
hanno terminato gli ammortizzatori sociali. Un esempio è Termini Imerese dove per le migliaia di la-
voratori dello stabilimento Fiat, dell'indotto e della componentistica, la totale assenza di un piano di
reindustrializzazione dell'area e la deresponsabilizzazione della Fiat produrranno nel giro di pochi
mesi migliaia di licenziamenti. Stessa sorte rischia di investire le aziende delle filiere che nel Sud lavo-
rano per Melfi, Pomigliano, Cassino.     

      

Nel resto del territorio nazionale, a partire dalla Toscana con oltre 3 mila dipendenti diretti, a cui
naturalmente se ne devono aggiungere almeno altrettanti impiegati nella fornitura e subfornitura,
abbiamo la presenza di grandi multinazionali del settore quali Trw, Pierburg, Magna, Gkn e Continen-
tal, che non lavorando esclusivamente per la Fiat, ma anche per altri marchi a partire dai tedeschi,
non hanno subìto la crisi come gli altri e comunque il territorio ha visto già la chiusura della Delphi e
della Eaton. Il settore è diffuso anche in Emilia-Romagna, in Lombardia (solo a Brescia occupa oltre
20 mila addetti) e in tutte le regioni in cui ci sono gli stabilimenti Fiat, e in alcuni casi, come la Sicilia,
anche dove la Fiat ha chiuso. 

      

L’età media dei dipendenti nella componentistica è spesso più bassa che nella produzione
diretta di automobili e in particolare nell'elettronica applicata all'auto la presenza di lavoro fem-
minile è in media molto alta. 

     

Hanno difficoltà minori le aziende che producono componenti per i veicoli agricoli e indu-
striali e le aziende che sono riuscite a diversificare il portafoglio ordini con i marchi automobi-
listici del Nord Europa.

       

Le nostre proposte
•     La convocazione urgente, da parte del Governo, di un tavolo nazionale dell'automotive che coin-
volga tutte le organizzazioni sindacali e le imprese coinvolte dalla crisi dell'intero settore a partire
dalla presentazione di un piano industriale della Fiat che confermi capacità produttiva e occupazione. 
•     Politiche di incentivazione delle produzioni di mobilità alternative e ecologicamente compatibili, viste
le politiche europee indicate nel programma della Commissione sulle emissioni.
•     Piano nazionale dei trasporti pubblici e privati.
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Settore elettrodomestico

Il settore elettrodomestico con 130.000 addetti tra diretti e indiretti, è il settore manifatturiero più
importante nel nostro paese dopo l'automotive.

      

I gruppi più rilevanti in termini di capacità produttive e di dipendenti nel settore del bianco sono
l'Electrolux – con stabilimenti a Forlì, Susegana (Tv), Solaro (Mi), Pordenone, Maniago e Porcia (Pn) –
Indesit – stabilimenti ad Albacina e Melano (An), Comunanza (Ap), Brembana (Bg), Caserta, Refrontolo
(Tv) – Candy, Whirlpool, Acc, De Longhi, A. Merloni, Iar Siltal e Zoppas.

      

La crisi che interessa l'elettrodomestico non è congiunturale ma strutturale ed è in larga parte rap-
presentativa di una più diffusa difficoltà dell’industria nel nostro paese; il settore ha subìto pesanti
processi di riorganizzazione e ristrutturazione, a partire dai grandi gruppi, con un forte ridimensiona-
mento della capacità produttiva e dei livelli occupazionali.

      

È presente e va contrastato il rischio di un ulteriore processo di delocalizzazione delle produzioni,
va salvaguardata la diffusa presenza di piccole e medie imprese dislocate su tutto il territorio nazionale
e delle imprese dell'indotto.
      Sono necessarie scelte di intervento pubblico a sostegno dell'occupazione, della salvaguardia delle
produzioni, della ricerca e dell'innovazione del prodotto:
•     un piano pluriennale di incentivi all'acquisto delle apparecchiature a minor consumo energetico,
limiti sulle caratteristiche delle classi energetiche commercializzabili nel nostro paese, controlli di con-
formità sulle apparecchiature importate da paesi Ue ed extra-Ue;
•     incentivare fiscalmente le aziende che effettuano nel nostro paese investimenti e attività di ricerca
e sviluppo, in sinergia con le Regioni maggiormente coinvolte.

    

Settore siderurgico

Il settore in Italia occupa 35.000 addetti nelle aziende siderurgiche e altrettanti nelle aziende del-
l'indotto. Da quattro anni è in atto una contrazione senza precedenti della domanda e delle pro-
duzioni che ha coinvolto tutta l'Europa.

      

La produzione, nel 2012, è diminuita del 5,2% in Italia, del 3,7% in Germania, del 12,1% in Spagna;
il consumo di acciaio in Europa è diminuito del 3,9%.

      

La crisi del settore siderurgico coinvolge tutti i produttori; oggi in Europa la sovracapacità produt-
tiva è di circa il 30%: sono utilizzati solo i 2/3 della capacità produttiva istallata. L'obiettivo è quello di
definire un piano d'azione europeo per sostenere il settore siderurgico. Sono allo studio misure eu-
ropee (piano europeo per l'acciaio) che accompagnino – attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali eu-
ropei – il processo di razionalizzazione della struttura produttiva con un piano sociale.

      

Non è più rinviabile, nell'ambito di un tale piano di azione europeo per la siderurgia, l'apertura di
un tavolo nazionale sulle strategie e sulle priorità del settore.

      

Per la Fiom, le strategie e le priorità devono essere orientate ai seguenti obiettivi:
•     mantenere le produzioni del ciclo integrale e rilanciare la filiera del forno elettrico;
•     favorire accordi e integrazioni tra i produttori;
•     avviare la costituzione di un consorzio nazionale per l'eco-innovazione dei processi e dei prodotti e per
l'approvvigionamento delle materie prime e del rottame ferroso;
•     sostenere l'incremento dell'efficienza energetica, dell'uso delle energie rinnovabili, interventi di
riduzione dei costi del gas, progetti di interconnessione con le reti energetiche transnazionali;
•     salvarguardare la sicurezza in ambiente di lavoro e la salute dei cittadini attraverso
la revisione anticipata e generalizzata delle Aia (Autorizzazioni integrate ambientali)
con l'acquisizione delle prescrizioni delle migliori tecniche e tecnologie disponibili.
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Settore metallurgico (alluminio, rame)

      
      

Settore metallurgico – alluminio 

La struttura della produzione dell’alluminio è in fase di profonda trasformazione, con lo sposta-
mento della produzione e della domanda nel continente asiatico, soprattutto in Cina. L’Europa
occidentale nel 2011 ha prodotto 4,3 milioni tonnellate di alluminio a fronte di un fabbisogno

di circa 6,6. Sull’importazione dell'alluminio in Europa si paga il dazio al 6%.

      

L’Italia, secondo paese produttore del metallo leggero in Europa, dispone di una industria di tra-
sformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva e  consuma oltre
un milione e 600.000 tonnellate di alluminio l’anno. 

      

La produzione nazionale (primaria) è circa di 190.000 tonnellate l’anno, solo il 12% del fabbisogno
interno, il valore più basso tra i paesi industrializzati. Si aggiunge la produzione di alluminio derivante
dal riciclo (secondaria) di 700.000 tonnellate annue, pari al 43% dell’intera domanda. L’importazione
è di circa 770.000 tonnellate annue, pari al 47% del fabbisogno.

      

La produzione primaria di alluminio in Italia veniva realizzata in due stabilimenti, entrambi della mul-
tinazionale Alcoa che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell’industria nazionale dell’alluminio
nel 1996. I due stabilimenti sono localizzati a Portovesme nel Sulcis Iglesiente con una capacità installata
di 150.000 tonnellate annue e a Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate annue.

      

La crisi di questi anni e i costi di produzione legati all’approvvigionamento della materia prima e
in particolare i costi dell’energia elettrica (che incide per oltre il 30% sui costi generali di produzione)
hanno portato prima alla chiusura dello stabilimento di Fusina e oggi allo spegnimento degli impianti
di Portovesme. I tentativi di dare una prospettiva industriale e occupazionale attraverso possibili ma-
nifestazioni di interesse relative ad Alcoa a oggi sono ancora incerti.

      

La perdita dell’unico produttore primario istallato in Italia significherebbe, per i settori industriali
manifatturieri legati alla trasformazione, la quasi totale dipendenza dai produttori non europei e il si-
stema dell’alluminio italiano, costituito dalla filiera produzione-trasformazione-impiego ne uscirebbe
indebolito. Le conseguenze occupazionali, in particolare per quanto riguarda l’area già fortemente
deindustrializzata del Sulcis Iglesiente, ma anche per le ricadute diffuse sul settore della trasforma-
zione secondaria dell’alluminio, sarebbero gravissime.

      
      

Settore metallurgico – rame 

Il settore della metallurgia del rame occupa un numero di addetti pari al settore siderurgico – circa
35.000 – mentre l'indotto supera i 70 mila addetti. La produzione di rame e leghe di rame consiste
in produzione di barre,  laminati e cavi. 

      

I 2/3 delle barre di rame prodotte nel mondo sono prodotte in Italia; i secondi produttori sono i ci-
nesi, i terzi sono i tedeschi. I consumi delle barre di rame sono concentrati tra Italia e Germania; il
grosso dei consumi è concentrato in Italia in quanto nella zona tra Novara e Verona è concentrata la
metà della produzione mondiale di rubinetti e valvole.

      

I grossi produttori di barre sono tre aziende bresciane, con un elevato livello di investimenti, la
Gnutti, la Almag e la Eredi Gnutti, tutte nella provincia di Brescia.

      

Oltre il 50% dei laminati in rame prodotti nel mondo sono prodotti in Europa; prima produttrice è la
Germania, poi viene l'Italia. Il consumo di laminati è concentrato in Europa, per oltre mezzo milione di
tonnellate, ed è destinato al munizionamento, a tutti i contatti elettrici, in edilizia, nell'automotive, nella
produzione di cerniere. La Cina sta emergendo come produttore.

      

A oggi il primato è tedesco e italiano ed è fondato su un'avanzata tecnologia degli impianti. I
produttori italiani sono la Kme con 6.480 addetti in Europa di cui 1.500 in Italia e la
Eredi Gnutti.
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Settore telecomunicazioni

Il settore delle telecomunicazioni in Italia è in una situazione di arretratezza, con ricadute negative
per le aziende manifatturiere di apparati di telecomunicazioni e le aziende fornitrici di servizi e di
installazioni telefoniche, che in Italia impiegano complessivamente quasi 50.000 addetti.

      

Sono necessari investimenti che da anni non si realizzano. Secondo i dati Eurostat, l’Italia si trova
ben al di sotto della media europea per numero di famiglie connesse a internet (con il 62%, quando
in Europa la media è del 73%, siamo al 22° posto tra i 27 paesi Ue). Entro il 2020, come prevede
l'agenda digitale europea, il nostro paese dovrebbe eliminare il digital divide e dotarsi di un'infra-
struttura per raggiungere la velocità di 100 mega in una vasta porzione del territorio.

      

Le aziende metalmeccaniche più rilevanti che producono apparati per le telecomunicazioni e ser-
vizi sono quattro: Italtel, Alcatel Lucent, Nokia Siemens ed Ericsson. Quelle di installazioni telefoniche
metalmeccaniche sono Sirti, Site, Ceit, Ciet, Alpitel, Semitec.

      

Una delle cause della crisi è stata la privatizzazione disastrosa di Telecom Italia che, con l'attuale li-
vello di indebitamento realizzato, non è in grado di fare gli investimenti necessari, da anni abbassa i
prezzi e mette in crisi centinaia di aziende, possiede il controllo sulla maggior parte delle infrastrutture
delle telecomunicazioni italiane e possiede l’unica infrastruttura di rete a larga banda realmente ge-
neralista esistente in Italia. 

      

La rete a larga banda determina la possibilità di sviluppare i nuovi servizi e le nuove applicazioni
offerti dall’evoluzione dei sistemi di comunicazione e dalla convergenza tecnologica; la rete, nella ri-
voluzione tecnologica in corso, assume una nuova valenza strategica, di vero e proprio monopolio
naturale, la sua disponibilità e la sua efficienza sono cruciali per: 
•     collocare l’Italia al passo con gli altri paesi tecnologicamente avanzati;
•     consentire ai fornitori di servizi e a tutti i cittadini di accedere senza vincoli;
•     garantire lo sviluppo economico con l’emergere di nuovi soggetti;
•     garantire il pluralismo dell’informazione e della comunicazione;
•     garantire l'interesse generale nel governo della rete.

      

Per queste ragioni la vicenda di Telecom Italia – della sua proprietà, della sua mission, delle sue
vocazioni industriali – travalica gli aspetti meramente aziendali e diventa questione di interesse ge-
nerale del paese, vicenda che deve essere risolta per dare un futuro alle telecomunicazioni e a tutto
l'ict in Italia. 

      

La Fiom ritiene che la rete di telecomunicazioni sia un bene da ri-pubblicizzare e che sia prio-
ritario realizzare:
•     il ruolo attivo del soggetto pubblico per perseguire l'interesse generale e un servizio universale
attraverso interventi di manutenzione, di ammodernamento continuo e la realizzazione dell'esten-
sione geografica della rete;
•     la neutralità della rete, a partire da pari opportunità di accesso e pari condizioni di costo e qualità
di trasmissione a tutti gli operatori che vogliono entrare nel mercato dell’informazione, e dalla sepa-
razione del soggetto che detiene la proprietà della rete a larga banda dai soggetti che la utilizzano
per trasmettere contenuti e servizi;
•     il potenziamento dei servizi ispettivi del lavoro – a sostegno della legalità, della trasparenza della
qualità del lavoro e dell’impresa – per affermare regole certe sugli appalti, rafforzare la qualità del la-
voro, contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata;
•     il superamento delle gare al massimo ribasso a favore del principio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la tracciabilità dei flussi finanziari, il rafforzamento dei controlli;
•     regole di contrasto alla segmentazione dell’impresa che ha la finalità prevalente di ridurre gli oneri
economici indiretti (le tutele normative) o diretti (i trattamenti retributivi e previden-
ziali) e di limitare la presenza e l’impatto dell’azione sindacale.
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Settore microelettronica

Il settore della microelettronica viene considerato un settore strategico per lo sviluppo tecnologico
e industriale in tutti i paesi industrializzati. È infatti un settore chiave per gli effetti tecnologici no-
tevoli su altri settori produttivi a valle e la sua localizzazione in un paese costituisce un fattore im-

portante per la competitività internazionale del paese stesso e nella maggioranza dei paesi
industrializzati beneficia di un elevato sostegno pubblico motivato dalla complessità elevata, dagli
alti costi di ricerca e sviluppo  e dalla necessità di continua innovazione tecnologica. 

      

La presenza in Italia del settore è consistente per la ricerca e lo sviluppo, per le produzioni e per
l’occupazione. Le principali aziende  sono: StMicroelectronics e Micron con un totale di addetti che
supera i 10.000 e un indotto quantificabile in circa 3.000 lavoratrici e lavoratori. Inoltre a Catania c’e
3Sun che si occupa di fotovoltaico ed è costituita da  Enel, Sharp e Stm.

      

StM occupa 8.000 persone in Italia e 12.000 in Francia, investe in ricerca e sviluppo circa il 18% del
fatturato, è controllata dallo Stato italiano e dallo Stato francese attraverso una partecipazione azio-
naria del 27,6%, ripartita pariteticamente al 50%. La quota italiana è posseduta interamente dal mi-
nistero dell'Economia e delle Finanze (Cassa depositi e prestiti). La Francia, diversamente dall’Italia,
ha adottato in questi anni una politica mirata di incentivi al settore microelettronica riuscendo in tale
modo a preservare e rafforzare i progetti nazionali.

      

Per quanto riguarda il settore della microelettronica, la Fiom ritiene indispensabile:
•     mettere in atto urgenti e concrete iniziative di politica industriale per garantire la salvaguardia
degli attuali livelli occupazionali del settore;
•     come azionista di riferimento di StM, è necessario che da parte del Governo venga confermato at-
traverso azioni concrete il carattere strategico che StM ha per  il paese, attivandosi per mantenere in
parità l’assetto azionario con la parte francese e in qualità di azionista pubblico;
•     individuare strumenti di politica industriale pubblica e risorse pubbliche, aggiuntive a quelle pri-
vate,  a sostegno dell’attività di ricerca e sviluppo delle imprese e al mantenimento dei siti in Italia;
•     mettere in atto azioni per intensificare le interdipendenze tra settori ad alta tecnologia (microe-
lettronica, telecomunicazioni e informatica) a monte e industrie a valle per generare ritorni positivi,
circoli virtuosi e processi innovativi che si propaghino verso i settori.

    
Settore informatica

Iprocessi di ristrutturazione dell’industria informatica di questa fase ci segnalano l’assenza di una
politica industriale del settore da parte dei diversi soggetti –associazioni industriali, governo – e la
difficoltà delle aziende di stare sul mercato (piccole, medio-piccole).

      

È evidente che senza un intervento di politica industriale attiva nel settore, la deriva già presente
in molte imprese di trasformarsi in «filiali commerciali» di gruppi multinazionali, e la discesa nella ca-
tena del valore dell’informatica, rischia di essere inarrestabile.

      

In Italia è forte la presenza di aziende multinazionali come Ibm che sempre di più per essere com-
petitive nel mondo globale delocalizzano non solo la produzione del software ma anche  la ricerca e
lo sviluppo. Unica eccezione è Engineering ingegneria informatica con oltre 6.000 addetti che conti-
nua a essere in ottima salute.

      

Secondo le stime, il 90% delle imprese italiane di information technology (It) ha meno di 5 addetti,
mentre solo il 3% più di 50. Un sistema quasi polverizzato; infatti nelle graduatorie dei principali ope-
ratori It risulta che assieme alle multinazionali statunitensi (Ibm in testa) nel nostro mercato ci sono
presenze di importanti gruppi francesi e tedeschi. 

      

La totale assenza di una politica industriale e la mancanza di investimenti nel settore ha causato un
grave impoverimento della innovazione tecnologica: le principali attività nel nostro paese sono di «ma-
nutenzione» del software esistente, con il conseguente calo dei margini per le grandi
multinazionali che decentrano queste attività su piccole imprese determinando un ul-
teriore processo di frammentazione.
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Del resto per sviluppare e mantenere centri tecnologici, che alludano direttamente a un polo tec-
nologico, a un’industria dell’informatica, è necessario dotarsi di una massa critica di aggregati indu-
striali per lo sviluppo di prodotti tecnologici con risorse nazionali, in grado di assumere i caratteri di
veri e propri centri di eccellenza in grado di competere in Europa e con le multinazionali. 

      

Inoltre nel nostro paese è venuta a mancare, e le prospettive in tal senso sono ulteriormente gravi,
la capacità di innovazione della Pubblica amministrazione sia centrale che decentrata. I tagli alla spesa
pubblica e il patto di stabilità non solo non consentono investimenti per l’innovazione, ma anzi favo-
riscono la politica degli appalti pubblici, che vede i grandi enti appaltanti attivare gare al massimo ri-
basso, senza prevedere le garanzie, anche minime, stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
determinando una competizione sfrenata da parte delle aziende, che continua anche dopo le aggiu-
dicazioni delle commesse provocando una totale precarizzazione, l’utilizzo massiccio di finti contratti
di lavoro e la perdita di migliaia di posti di lavoro: siamo di fronte a una vera e propria crisi, determinata
dalla necessità, dichiarata dalle aziende, di tagliare i costi.

      

Per la Fiom sono necessari:
•     interventi urgenti di politica industriale capaci di favorire un processo di integrazione tra informa-
tica e telecomunicazioni e di sostegno alla information and comunication technology mettendo in
atto azioni per intensificare le interdipendenze tra settori ad alta tecnologia (microelettronica, tele-
comu-nicazioni e informatica) a monte e industrie a valle per generare ritorni positivi, circoli virtuosi
e processi innovativi che si propaghino verso i settori;
•     destinare risorse alla Pubblica amministrazione centrale e locale per attivare processi di innova-
zione necessari per rendere efficiente la macchina dello Stato e garantire servizi di qualità ai cittadini;
•     impedire che le pubbliche amministrazioni continuino a indire gare al massimo ribasso imponendo
il rispetto dei contratti di lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

    
Settore ferroviario

Il comparto ferroviario del nostro paese, con una consolidata tradizione nella costruzione dei treni,
rappresenta un settore strategico per il sistema, che va difeso; mentre a livello europeo e mondiale
tutti i grandi produttori hanno il sostegno dei propri Stati, il rischio è che in Italia il settore sparisca

completamente.

      

È necessario definire strategie e azioni per mettere in sicurezza il settore.

      

Il più grande gruppo nazionale, AnsaldoBreda – che si è aggiudicato la commessa dell'alta velocità
– è schiacciato da un pesante indebitamento ed è stata dichiarata l'intenzione di cessione.

      

La stessa cosa è stata avanzata per Ansaldo Sts, uno dei fiori all’occhiello della nostra industria, una
delle prime società al mondo nei sistemi e nel segnalamento ferroviario, tecnologia avanzatissima in
un mercato molto competitivo.

      

Si sono, in questi anni, perse importanti realtà industriali a cui sono da sommare tutte le aziende
dell'indotto, con delle ricadute sociali incalcolabili.

      

Al rischio di chiusure e dismissioni si aggiunge il taglio di tutte le commesse di revamping e di ma-
nutenzione che stanno mettendo in grave difficoltà tutte le aziende che operano su tale attività.

      

È necessario, nell’ambito dei provvedimenti di stimolo alla crescita, definire un nuovo piano na-
zionale per i trasporti in un settore che ha la caratteristica della sostenibilità ambientale. Inoltre, il set-
tore ferroviario può portare maggiore ricchezza e competitività al paese che sconta l’obsolescenza
del materiale rotabile e l’arretratezza dell’infrastruttura ferroviaria, come nel trasporto regionale, nelle
grandi città e nel Mezzogiorno. 

      

Sono necessari:
•     una programmazione degli investimenti sia centrali che regionali, per permettere alle aziende del
settore di sviluppare attraverso la ricerca prodotti innovativi e competitivi; 
•     individuare un soggetto pubblico in grado di ricomporre tutta la filiera del ferroviario in modo da
renderla competitiva; 
•     un modello di impresa a rete in grado di far fronte alle sfide nazionali e internazionali;
•     finanziamenti per l’apertura delle gare dei treni regionali di Trenitalia.
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Settore energie rinnovabili

La Fiom sostiene un altro modello di sviluppo e lo sviluppo di un'industria di qualità ambiental-
mente e socialmente sostenibile fondata su un nuovo modello energetico che utilizzi in modo
appropriato tutte le fonti rinnovabili. È necessario un sistema complessivo più efficiente che ga-

rantisca forniture energetiche anche ai settori produttivi energivori e di base, settori indispensabili
per mantenere un sistema industriale moderno.

      

Il peso delle fonti di energia rinnovabili (Fer) e, tra queste, del fotovoltaico (Fv) da gennaio ad agosto
2012 ha coperto il 26,1% della domanda nazionale. Nei mesi estivi del 2012 il solo fotovoltaico ha co-
perto tra il 7 e il 9% della produzione elettrica, nel 2011 le Fer hanno ridotto le importazioni di gas di
2,5 miliardi di euro ed evitato le emissioni di 18 milioni di tonnellate di Co2.

      

Nel 2012 la nuova potenza installata in tutta Italia è stata di 1.810 megawatt arrivando a una po-
tenza cumulata di 14.691 megawatt. Sempre nel 2012 si sono attivati 79.313 impianti arrivando a un
totale di 410.133 impianti installati.

      

I posti di lavoro diretti sono scesi a circa 18.000 mentre l'indotto complessivo occupa circa 100.000
addetti.

     

Per il mantenimento e lo sviluppo del settore e per rilanciare la filiera delle Fer e dell'efficienza
energetica è necessario:

     

• rafforzare la ricerca e l'innovazione sia degli enti pubblici che delle imprese private;

     

• sostenere lo sviluppo di tutti i settori della green economy con razionalità, efficienza ed
ecocompatibilità, anche a sostegno dell'industria primaria (cicli siderurgici integrali, siderurgia
elettrica, metallurgia);
•     utilizzare tutti gli spazi possibili, anche con le normative esistenti, anche a livello centrale e de-
centrato, promuovendo la diffusione delle Fer;
•     predisporsi alla prospettiva futura del superamento degli incentivi per raggiungere l'obiettivo
della competitività di costo tra produzione da fonti rinnovabili e quella da fonti fossili;
•     togliere il monopolio sulla gestione della rete;
•     sostenere lo scambio, l'autoproduzione e l'autoconsumo delle Fer;
•     promuovere l'utilizzo delle Fer da parte del sistema produttivo e delle imprese;
•     semplificare e uniformare le procedure di autorizzazione degli impianti di Fv nel rispetto dei
vincoli territoriali;
•     promuovere, coinvolgendo le amministrazioni locali, in tutti i territori la sostituzione dei tetti
in amianto con impianti di Fv;
•     promuovere l'installazione di impianti di Fv negli stabili di proprietà delle pubbliche ammini-
strazioni e il riutilizzo ai fini energetici di aree dismesse, discariche, siti da bonificare ecc.;
•     valutare altri sistemi di incentivazione (i sistemi tedesco e austriaco sono più efficaci ed equi);
•     contrastare la concorrenza sleale di produttori stranieri che non rispettano gli standard sociali
e ambientali.

    
Settore installazioni telefoniche

La situazione delle aziende del settore in rapporto agli appalti di Telecom Italia e degli altri gestori
di telefonia è grave, con una perdita consistente di occupazione e il peggioramento delle con-
dizioni in cui operano i lavoratori – sul versante della sicurezza sul lavoro e sul versante dei rico-

noscimenti economici e normativi. Mancano investimenti pubblici e privati per la manutenzione e
l'implementazione della rete e mancano regole a tutela dell'occupazione negli appalti.

      

Telecom Italia è l'azienda che detiene l'infrastruttura di rete costruita con soldi pubblici per la quale
ancora oggi i cittadini pagano un canone. A breve potrebbe verificarsi lo scorporo della rete con con-
seguenze su tutta la filiera dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista degli
investimenti, anche a scapito dell'introduzione delle nuove tecnologie. 

      

Il rischio è che lo scorporo della rete si traduca soltanto in un abbattimento del
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debito di Telecom Italia con i soldi pubblici della Cassa depositi e prestiti. 

      

La Fiom chiede che la rete, infrastruttura strategica, torni sotto il controllo pubblico, al fine di far
ripartire gli investimenti e regolamentare gli appalti. In questo modo i risultati in termini di efficienza
della rete di tlc comporterebbe un indiscusso aumento della produttività di sistema con investimenti
in tecnologia, in ricerca e in innovazione.

    

Gruppo Finmeccanica

Il Gruppo Finmeccanica conta circa 42.000 dipendenti in Italia e 72.000 in tutto il mondo. Del Gruppo
fanno parte AgustaWestland, Alenia Aermacchi, AnsaldoBreda, Ansaldo energia, Ansaldo sts, Breda-
Menarinibus, Fata logistics, Oto Melara, Selex es, Wass e le società partecipate Telespazio (a maggio-

ranza), Thales Alenia space e Mbda (a minoranza).

      

Finmeccanica è in una condizione di difficoltà derivante da una contrazione generale del mercato
della difesa e dai problemi provocati dalle inchieste che hanno coinvolto il vertice precedente del-
l’azienda.

      

Nelle relazioni sindacali il nuovo amministratore delegato intende avviare un nuovo percorso di
confronto e informazione delle organizzazioni sindacali, garantendo così maggiori informazioni alle
rappresentanze dei lavoratori sui processi in atto sia di riorganizzazione che di strategia industriale.

      

La Fiom si è sempre opposta alle politiche di dismissioni della parte civile di Finmeccanica, soste-
nute dal vecchio management, perché in controtendenza ai processi internazionali, oltre che, per il
necessario sostegno che una grande holding come Finmeccanica dovrebbe garantire importanti
aziende internazionalizzate come Ansaldo Sts e a gruppi che stanno sui mercati mondiali come An-
saldo Energia, Ansaldo Breda e Breda Menarini bus.

      

Il calo delle commesse sulla difesa stanno imponendo ai competitor internazionali la riconversione
parziale sui mercati civili. Finmeccanica che si trova, da questo punto di vista, in una condizione di
vantaggio, per motivi legati alla storia delle fusioni all’interno di questa importante holding pubblica,
dovrebbe solo rafforzare il ruolo nel comparto civile e non dismettere come era previsto.

      

Questo gruppo è un bene industriale per il sistema paese e meriterebbe un sostegno attraverso
scelte di politica industriale in grado di permettergli di superare questo momento particolare e di-
ventare anche strumento di sviluppo industriale e occupazionale. Per questo la mancanza di un go-
verno stabile e in grado di produrre scelte di politica industriale rischia di esporre ancor di più le
aziende controllate e partecipate da  Finmeccanica all’interesse della concorrenza.

      

La Fiom considera importante definire un percorso comune che punti alla difesa del patrimonio
industriale che questo gruppo rappresenta e si rende disponibile a valutare nell’ambito delle riorga-
nizzazioni la necessità di difendere le conoscenze e le professionalità di lavoratori che operano in un
comparto strategico per quel che concerne le tecnologie, per questo riteniamo necessario che, nella
stesura del protocollo di relazioni sindacali, si preveda comunemente l’intenzione di adottare tutti gli
strumenti possibili in modo da escludere il licenziamento dei lavoratori. Cioè continuare nella strada
tracciata dai processi di riorganizzazione di Alenia Aermacchi  dove nonostante le difficoltà iniziali, le
scelte hanno prodotto un rilancio dell’impresa senza mettere in strada un lavoratore. 

    
Gruppo Fincantieri

Il Gruppo Fincantieri conta circa 8.500 dipendenti diretti, divisi tra le sedi di Genova, Trieste, i cantieri di
Ancona, Castellammare di Stabia, La Spezia, Marghera, Monfalcone, Palermo, Riva Tri-
goso e Sestri ponente, l'Isotta Fraschini di Bari e il Ce.te.na. Di Genova.

      

La vicenda Fincantieri è emblematica della scelta di politica industriale del Governo
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e del Parlamento; in Fincantieri il persistere dello scarico produttivo ha determinato il ricorso prolun-
gato agli ammortizzatori sociali che si avviano alla scadenza e, in tutti i siti, migliaia di lavoratori delle
ditte di appalto stanno perdendo il lavoro, spesso senza il riconoscimento di ammortizzatori sociali.

      

Non affrontare la situazione di Fincantieri può significare un ridimensionamento industriale; è prio-
ritaria la salvaguardia di tutti i siti produttivi e la tutela dell'occupazione.

      

La Fiom ha denunciato più volte la totale assenza di una politica industriale, particolarmente evi-
dente nel settore navalmeccanico dove, pur in presenza di impegni precisi assunti allo specifico tavolo
di settore, si registrano gravi inadempienze e ritardi.

      

Alla Direzione Fincantieri la Fiom ha proposto l'avvio di un confronto sulle strategie industriali e di
investimento per la salvaguardia della capacità produttiva e di tutti i siti in Italia. 
      Riteniamo necessario:
•     un piano industriale basato su investimenti in diversificazione produttiva e innovazione tecnolo-
gica verso la sostenibilità e compatibilità ambientale;
•     commesse pubbliche immediatamente cantierabili per sostenere i cantieri scarichi a partire dagli
impegni già assunti dal Governo;
•     interventi del Governo a livello europeo per favorire operazioni tipo «ecobonus»;
•     il recupero di un modello produttivo e organizzativo rispettoso del diritto alla salute ed alla sicu-
rezza di tutti coloro che lavorano nei cantieri, diretti o dipendenti delle ditte di appalto.

    
Mezzogiorno

La Fiom ritiene necessario l'avvio di una fase di nuove politiche industriali e sociali per contrastare
la gravissima crisi industriale del paese che assume un carattere di vera e propria emergenza nel
Mezzogiorno, dove la deindustrializzazione e la desertificazione sono ormai un dato di fatto con

conseguenze drammatiche sul piano occupazionale.

      

Con la fine dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, si è assistito in questa parte del paese
all'abbandono da parte della politica nazionale.

      

Le politiche di riequilibrio territoriale sono state messe in discussione. È maturato un ridimensio-
namento della politica industriale per il Mezzogiorno e, in particolare, della politica di incentivazione
regionale che ne ha storicamente costituito l’ossatura portante, fino a determinarne un sostanziale
azzeramento.

      

La Fiom ritiene che per affrontare la grave emergenza, questa fase debba essere scandita da una
serie di provvedimenti che diano risposte a chi lavora e vive del proprio reddito, quali:
•     l'utilizzo delle restanti risorse del Fas a favore delle Regioni;
•     il rafforzamento delle norme per il sequestro e il riutilizzo dei beni in mano alle organizzazioni criminali;
•     il soddisfacimento dei crediti alle imprese da parte della Pubblica amministrazione per opere, ser-
vizi e forniture e sostegno nell'accesso al credito per le imprese; 
•     la riqualificazione del modello di specializzazione produttiva, attraverso il sostegno alla ricerca, in-
novazione e allo sviluppo delle attività a più alto contenuto di lavoro;
•     l’investimento nella infrastrutturazione, materiale ed immateriale, necessaria al Mezzogiorno, per
un modello di specializzazione produttiva sostenibile sul piano ambientale e compatibile con le attuali
esigenze formative ed occupazionali;
•     in alternativa al gigantismo delle opere pubbliche, opere di infrastrutturazione secondaria per le aree
destinate a insediamenti produttivi; messa in sicurezza del territorio; rafforzamento del trasporto su
ferro lungo le tratte brevi; consolidamento delle linee di collegamento marittime lungo le coste meri-
dionali; opere di riqualificazione dei plessi scolastici; superamento del «digital divide» attraverso la diffu-
sione della «banda larga».

26° Congresso nazionale Fiom-Cgil  -  Documento programmatico Fiom-Cgil21



24


