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Auto, navi, treni: dalle crisi industriali al bisogno di un progetto di mobilità diversa

Diamogli una mossa
di Maurizio Landini
iviamo in un paese un po’ strano. Abbiamo città
ingorgate, inquinate, con un trasporto pubblico
carente e un po’ vecchio, ma delle due industrie
italiane che possono produrre autobus, una – Irisbus – è
già stata chiusa dalla Fiat e l’altra – Breda Menarini – è a
rischio perché la proprietà – Finmeccanica – non si sa
che ne voglia fare. Così, quando le regioni e i comuni
saranno costretti a comperare nuovi autobus (anche per
evitare le sanzioni dell’Europa) dovranno farlo all’estero,
mentre i lavoratori italiani del settore restano per strada.
Abbiamo un trasporto ferroviario tutto centrato sull’alta velocità - per cui uscire da quelle poche tratte trasforma il viaggio in un calvario – e anziché sviluppare il
trasporto su rotaia soprattutto sulle tratte dei pendolari
e incrementare quello delle merci, si continuano a gettare risorse per opere inutili e dannose come la Tav in Val
di Susa. Mentre Finmeccanica, intenzionata a puntare
tutto sul comparto militare, sembra voler vendere le
produzioni ferroviarie di Ansaldo Breda. Abbiamo poi
dei cantieri navali importanti per storia e capacità professionali che restano sottoutilizzati – con continui ricorsi alla cassa integrazione e ricorrenti voci di dismissioni mentre avemmo bisogno di rinnovare le flotte di traghetti – anziché privatizzarne la gestione –, sviluppare il
trasporto delle merci sulle tanto evocate (ma sempre
rinviate) autostrade del mare per decongestionare le
strade d’asfalto e investire sull’offshore in chiave di
risparmio energetico. E, poi, c’è il nodo-automobile, con
la Fiat che taglia produzioni parallelamente all’occupazione e ai diritti di lavoratrici e lavoratori, con ripercussioni su tutta la componentistica, perché le poche fabbriche
dell’indotto che oggi lavorano in Italia sono quelle che
forniscono i marchi stranieri, tedeschi in particolare.
Vent’anni fa Fiat e Volkswagen stavano sullo stesso
piano, ma in questo lasso di tempo i tedeschi hanno
deciso di innovare, espandersi e allargando la gamma
sono in grado di produrre dall’auto piccola a quella
grande; e oggi, loro che sono competitivi, progettano
una trasformazione di senso, passando dal semplice e
tradizionale obiettivo di vendere più automobili possibili alla vendita dell’uso delle auto.
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Dall’auto-mobile alla mobilità
’industria dell’auto è in una crisi strutturale
derivante dalla convergenza di più tendenze.
La demografia ci dice che già oggi più di metà
dell’umanità vive in aree urbane sempre più grandi. Ciò determina una serie di conseguenze a
cascata: la congestione di tali aree dovuta a un traffico largamente dipendente dall’uso individuale
dell’auto; la riduzione della capacità dell’auto di
garantire una mobilità efficiente, data la perdita di
tempo che causa la congestione del traffico e data
la bassissima velocità media di circolazione; l’inquinamento prodotto da motori tradizionali, che non
trova soluzioni con la regolazione del traffico, e che
rinvia al problema di motorizzazioni alternative.
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di Francesco Garibaldo

Il modello competitivo maturato negli ultimi
venti anni ha portato a una strutturale sovrapproduzione, particolarmente concentrata in Europa. Il
mercato europeo, pur rimanendo importante, con
più di un quarto dei veicoli mondiali registrati, è
un mercato maturo prevalentemente di sostituzione e la competizione si scarica sulla conquista dei
mercati dei paesi che crescono (Brasile Russia,
India e Cina). India e Cina, in particolare, stanno
sviluppando una loro industria automobilistica
che sottrae quote di mercato ai prodotti occidentali, a meno che non siano là prodotti, e anzi vede
per la prima volta dei tentativi di esportare prodotti in Occidente.
continua a pagina 4
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Marchionne ha perso l’auto
più di tre anni dalla «svolta» della Fiat è utile
fare un bilancio delle scelte fatte dalla direzione aziendale e dalla Fiom Cgil. In Italia il maggior gruppo industriale privato continua a prendere
tempo e perdere mercato. I numeri sono impietosi:
più di 50 milioni di ore di cassa integrazione nel
2012 pari a decine di migliaia di esuberi, 700 milioni
di perdita in Europa, meno di 400 mila vetture prodotte lo scorso anno. Il piano Fabbrica Italia del 2010
si è dimostrato fallimentare in Italia e in Europa,
visto che Fiat è seconda nella classifica Ue per calo
di vendite, ma per il suo amministratore delegato
questo non sembra essere un problema prioritario.
Mentre le agenzie internazionali di rating abbassano di verifica in verifica il voto sulla credibilità del
gruppo, proprio a partire dalla assenza di un piano
industriale chiaro, la Fiat concentra le sue
energie sulla liquidità e sulla scalata al «tesoretto» della Chrysler. L'ossessione è solo
finanziaria e per gli assetti proprietari, come
lo spostamento della sede sociale e la fusione
Cnh-Iveco in una società di diritto belga con
sede in Olanda da quotare sul mercato statunitense. Inoltre è in corso un contenzioso col
Fondo Veba sul valore delle azioni Chrysler da
acquisire, mentre in Italia le finanziarie controllate da Fiat sono state condannate per
aver ingannato la Consob. La direzione aziendale Fiat è concentrata sul trasferimento a
Detroit e persino la monumentale palazzina
degli enti centrali viene sedata con iniezioni
di cassa integrazione. Oltre che da Torino la
Fiat continua ad andarsene dall'Italia. Nell'operazione Chrysler la proprietà non ha
rischiato un solo euro: ha usato tutto il lavoro vivo di
operai, impiegati, ricercatori, drenato anni di risorse
pubbliche statali, cittadine e universitarie per la sua
scalata. Il valore aggiunto portato in dote in Usa da
Sergio Marchionne è il lavoro delle persone che
hanno immaginato e creato le auto, le hanno prodotte, insieme al sistema pubblico che ha garantito
i marchi Fiat, Alfa, Iveco.
La Fiat non intende discutere nulla con nessuno,
tutti dovrebbero aderire alle scelte del management anche quando sono sbagliate e il bilancio è
negativo. L'unilateralità aziendale sta danneggiando
lo stesso gruppo: il ramo industriale subisce perdite
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su tutti i modelli Iveco e con lo spin off assistiamo a
una vera e propria cancellazione della capacità
industriale Iveco, con capi e quadri allontanati. Il
processo di ristrutturazione in atto ha chiuso e ridimensionato interi stabilimenti in Europa. Emblematica la vertenza di Brescia, dove i lavoratori della Mac
(esternalizzati negli anni '90 da Iveco) provano a
impedire la cessazione della produzione insieme ai
lavoratori dell’Iveco, perché è chiaro che poi toccherà alla stessa Iveco. E mentre i concorrenti europei
(Vw, Man, Scania) mantengono e potenziano le loro
attività, Fiat le delocalizza. Un senso di abbandono,
di solitudine pesa sempre di più sul lavoro in Fiat.
L’introduzione del Wcm e dell'Ergo Uas, ha peggiorato le condizioni e la sicurezza sul lavoro e l'aumento delle cadenze e dei ritmi hanno peggiorato

la qualità dei prodotti: ore e ore di straordinari vengono comandate per «riprendere» produzioni fatte
non a regola d'arte. Riduzione delle persone in linea,
dei manutentori e comando degli straordinari che fa
scattare la reazione dei lavoratori come è accaduto
con gli scioperi di Suzzara. Scioperi proclamati dai
delegati Fiom, che la direzione aziendale «non riconosce», provando a condizionare la libertà di operai
e impiegati di potersi iscrivere alla organizzazione
sindacale che vogliono, fare le assemblee, eleggere
i delegati, avere le bacheche, procedendo a suon di
provvedimenti disciplinari (a partire dalla Sevel),
discriminazioni, cambi turno e postazione fino alle

Fiat e nuovi modelli

di Michele De Palma

minacce documentate dalle registrazioni pubblicate sui giornali.
Negli stabilimenti Fiat si sommano due paure:
per l'incertezza occupazionale e per l’autoritarismo
aziendale. Il sindacato, inteso come potere di coalizione dei lavoratori che contrattano prestazione,
salario e decidono democraticamente su accordi e
rappresentanza, è bypassato dalle direzioni di stabilimento che unilateralmente decidono e obbligano
i sindacati firmatari a sottoscrivere gli accordi decisi
dal management. Negli stabilimenti dell'auto anche
dove sono arrivati nuovi modelli la metà dei lavoratori è fuori dalla produzione. Da Grugliasco a Pomigliano, dall'auto di lusso a quella popolare, siamo
lontanissimi dalla saturazione degli impianti. In particolare a Pomigliano la «nuova Panda» non garantisce l'occupazione di più di 2mila lavoratori (tra
la ex Fip e la Pcma Magneti Marelli) nonostante
sia cessata la produzione della «vecchia» Panda
in Polonia (con il licenziamento di 1.500 lavoratori). Oggi due stabilimenti non hanno nuove
missioni produttive, Mirafiori tre giorni di lavoro al mese (per produrre la Mito) e Cassino con
due settimane al massimo di lavoro in un mese
(Giulietta, Bravo, Delta), mentre Melfi subirà un
processo di ristrutturazione senza alcuna certezza occupazionale.
Questo è il bilancio del presunto scambio di
«diritti-lavoro» accettato dai sindacati firmatari
e dalle forze politiche: l'eccezione del Contratto
Collettivo Specifico di Lavoro imposto dalla Fiat
ai suoi 85 mila dipendenti è diventato un punto
di riferimento per molte imprese.
Ma la Fiat ha sottovalutato la capacità di
resistenza dei metalmeccanici, degli iscritti e dei
delegati Fiom-Cgil. A più di tre anni di distanza dalla
cancellazione di tutti i diritti democratici in fabbrica
la Corte costituzionale a luglio affronterà il «caso
Fiat». In questi anni tutte le azioni pubbliche, legali e
sindacali sono state adottate per l'occupazione, le
condizioni di lavoro e il salario ma soprattutto per
mantenere l'indipendenza dei metalmeccanici.
Operai e impiegati non sono soldati in una guerra,
come vorrebbe l'amministratore delegato, ma
uomini e donne liberi e solidali tra di loro: è per questa ragione che «in fabbrica il sindacato c'è se lo
decidono i lavoratori».

di Francesco Paternò

Tra il dire e il fare c’è di mezzo... l’Atlantico
I

l 30 ottobre scorso l’amministratore delegato di
Fiat-Chrysler Sergio Marchionne ha presentato
un nuovo piano che prevede 17 nuovi modelli
entro il 2016 da costruire nelle fabbriche italiane –
Mirafiori, Grugliasco, Melfi, Pomigliano, Cassino, più
Val di Sangro per i commerciali e Modena per l’Alfa
Romeo 4c con cui il marchio del biscione tornerà
alla fine dell’anno in Nordamerica. Rispetto al piano
Fabbrica Italia del 2010, cancellato dalla sua stessa
inconsistenza, il nuovo piano di Marchionne prova a
ridisegnare una Fiat senza la Fiat, virando radical-

mente verso un polo del lusso trainato da Alfa
Romeo e Maserati, per prodotti dai margini maggiori e da export extraeuropeo.
Dal punto di vista dei mercati e dell’integrazione
con Chrysler, il piano si presenta con un’interpretazione corretta dell’esistente e del prevedibile a
breve. Sulla fattibilità, almeno due gli ordini dei problemi: per gli investimenti a Marchionne serviranno
al più i presto i soldi della cassa di Chrysler (non
prima della fusione prevista entro il 2014) e della
successiva quotazione in borsa del nuovo gruppo.

Per le capacità, si può affermare che queste ci siano,
sia in lavoro che tecnologia, grazie anche alla Ferrari dove gli investimenti non sono mai venuti meno e
che dall’esperienza della formula 1 può trasmettere
know how per una produzione premium di serie.
I dubbi vengono quando si passa all’applicazione, che è inevitabilmente fatta di massicci investimenti, di calcoli su un euro forte e un dollaro debole in vista dell’export dal nostro paese, di azzardo su
nuovi modelli che abbiano l’appeal giusto sui vari
mercati. Bastano due numeri per illuminare di luce
continua a pagina 3
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Indotto, la vita oltre la Fiat
’11,4% del pil, addirittura il 16,6% del gettito
fiscale. La filiera dell’automotive faceva viaggiare 1 milione 200 mila lavoratori. Poi è arrivata la
crisi e si calcola che 200 mila posti siano stati bruciati, ma la cifra è difficile da verificare perché automobili, camion e pullman e motori e bulloni e cerchioni
viaggiano per cielo, per mare e per terra facendo
muovere porti, treni, bisarche e tariffe autostradali.
Secondo le ricerche dell’Unrae – l’associazione dei
costruttori di automobili estere – nel 2012 sono 350
le imprese chiuse solo in questo settore, con la perdita conseguente di almeno 10 mila posti di lavoro,
«nuovi disoccupati non coperti da supporti previdenziali».
Se la Panda costruita, come e da chi lo sappiamo,
a Pomigliano batte in testa, la cassa integrazione
esplode nella prima componentistica, da Napoli a
Pisa, a Torino, a Brescia, a Melfi. Ai 1.500-2.000 operai
lasciati fuori dalla Fip in Campania fanno seguito i
500 in cassa integrazione nella costa pisana. E mano
a mano che si scende nella filiera la crisi produce
direttamente disoccupazione non più mitigata
socialmente dagli ammortizzatori. Per restare nell’area campana, la ex-Ergon, leggi Magneti Marelli, è
stata di fatto scaricata dalla Fiat insieme alle sue centinaia di dipendenti e altre 4 aziende del settore
hanno chiuso i battenti. La produzione della Panda
arretra pesantemente, ma se anche tirasse com’era
nei sogni e nelle promesse da mercante dell’eroe dei
due mondi, i motori continuerebbero comunque ad
arrivare dalla Polonia e alcune componenti addirittura dalla Cina. Dei 9.700 lavoratori impiegati nel 2003
nell’area vesuviana ne restano oggi 5.100, dei quali
oltre la metà senza lavoro, in cassa integrazione.
2.300 imprese, spesso malconce ma ancora vive
danno lavoro a 169 mila addetti nell’automotive con
un fatturato annuo di 42 miliardi, di cui oltre la metà
(22,8 miliardi) è prodotto in Piemonte da 900 aziende, in quella che una volta, prima dell’avventura
americana di Marchionne, era Fiatlandia. Nella provincia torinese e nel resto della regione gli addetti
sono 90 mila, che resistono grazie all’esportazione
garantita dalla diversificazione della clientela: sta
meglio chi ha una composizione degli ordini mista e
sempre meno dipendente dalla Fiat, sta malissimo
chi è legato mani e piedi al Lingotto, a prescindere
dalle proprie dimensioni, come dimostra il caso della
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sconfortante la partita di Marchionne, in parte gli
stessi su cui ragionano gli analisti che dubitano del
risultato (report di Barclays del 5 febbraio). Nel 2012,
Audi – il marchio del lusso di riferimento per tutti e
dunque per la prossima Alfa Romeo – ha venduto
nel mondo quasi 1.500.000 auto, l’Alfa circa 100.000.
Nello stesso periodo, Audi ha venduto nella sola
Europa poco più di 704.000 auto, la Fiat che è un
marchio generalista e dunque almeno sulla carta più
diffuso, quasi 582.000. Uno spread spaventoso,
molto più ampio di quello tra Bund e Btp anche ai
tempi bui di Berlusconi. E pur non puntando a fare
subito gli stessi volumi di Audi, va ricordato che a
Wolfsburg hanno impiegato lustri per costruire una
storia di successo.

di Loris Campetti

Lear, multinazionale del sedile, dove la cassintegrazione segue lo stesso ritmo di Mirafiori. Questo vale
in Piemonte come in tutte le aree geografiche in cui
è diffusa la produzione di componenti, dalla Lombardia alla Toscana, alle regioni in cui ci sono (in
alcuni casi come la Sicilia, c’erano) stabilimenti della
multinazionale torinese, meglio sarebbe dire americana: Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata,
Sicilia... Prendiamo l’esempio della Toscana con i suoi
3 mila dipendenti diretti, a cui naturalmente se ne

devono aggiungere almeno altrettanti impiegati
nella fornitura e subfornitura. A Firenze e soprattutto nella costa tirrenica tra Pisa e Livorno operano
Trw, Pierburg, Magna, Gkn e Continental, mentre
hanno già chiuso i battenti Delphy e Eaton. La più
grande è la Continental che con i suoi 1.100 dipendenti gode di discreta salute, ha persino un buon
centro ricerca sull’innovazione che stipula contratti
con la Regione Toscana. E sapete perché se la passa
bene? Perché lavora non per la Fiat bensì per i marchi tedeschi. Come succede del resto alla Lamborghini, che da quando è passata nelle mani della Volkswagen funziona, produce vetture e lavoro e il
management si guarda bene dal violentare le relazioni sindacali e scatenare la caccia alle streghe contro la Fiom.
L’età media dei dipendenti nella componentistica
è spesso più bassa che nella produzione diretta di
automobili. Un’altra caratteristica diffusa in tutto il
territorio è la combattività operaia: gli scioperi riescono decisamente meglio nell’indotto che in quella che
una volta si chiamava Fiat auto e ora in tre o quattro
modi diversi, come testimonia il tasso di sindacalizzazione e «scioperosità» nell’area torinese, tra Grugliasco e Collegno. Quando la Fiat ha «salvato» la Bertone si è portata a casa una delle fabbriche più fiommizzate d’Italia. Stesso ragionamento vale nel sud,
oppure in Toscana dove non è impossibile trovare
quadri operai giovani e arrabbiati allo stadio in curva
sud del Livorno. Alla Continental, solo per fare un
esempio, la Fiom ha 11 delegati su 12. Della straordinaria battaglia alla Marelli di Bologna, terminata con il
rientro della Fiom e della sua mitica bacheca nello stabilimento, si è scritto tutto quel che c’era da scrivere.
In conclusione si può dire che le cause delle preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori dell’automotive sono due: 1) la crisi dell’automobile,
con un mercato che continua a precipitare verso il
basso riportando i numeri italiani a trent’anni fa; 2) la
crisi della Fiat, che è di mercato, di prodotto e di prospettiva. Di conseguenza, hanno maggiori speranze
di passare la nottata le aziende che producono componenti più per i camion che per l’automobile. E
soprattutto, la chiave per non farsi macinare dalla
crisi sta nella diversificazione del portafoglio ordini:
meno si dipende dalla Fiat e più si ha speranza di
successo. O almeno di sopravvivenza.

Veniamo alla produzione annunciata per l’Italia.
La Maserati dovrà passare da 6.000 a 50.000 auto
vendute entro il 2016. Quest’anno da Grugliasco
usciranno la nuova Quattroporte, di cui in Europa
l’anno scorso ne sono state vendute solo 104 e nel
mondo 1.100. Poi in estate l’inedita berlina Ghibli,
mentre da Modena l’Alfa Romeo 4c. Nel 2014 si prevedono 6 modelli, compreso uno di Fiat Professional. Da Melfi, terzo trimestre, usciranno la nuova Fiat
500X, nel quarto la nuova Jeep di dimensioni compatte, destinate anche all’export e a un mercato in
espansione che però, secondo gli analisti di IHS, in
Europa non supererà le 400.000 unità nel 2015. Sempre nel 2014, ancora una Maserati (il suv Levante), e
2 Alfa a Mirafiori – Giulia berlina e wagon. Silenzio
assoluto sul destino della Punto a Melfi. Le vendite,

crollate nel 2012, saranno peggiori quest’anno. Per
un modello completamente nuovo, Marchionne ha
cercato senza finora trovarlo un partner per condividere gli oneri di sviluppo. Per questo motivo e per
valutazioni di mercato europeo, la nuova Punto
potrebbe essere cancellata, per lasciare spazio a un
altro modello di volume (500 cinque porte da non
fare in Polonia?), necessario per una fabbrica con
capacità produttiva fino a 400.000 unità all’anno. Per
il 2015 il piano Fiat prevede ancora 5 modelli, 2
Maserati e 3 Alfa, tra cui un nuovo Suv (Cassino?), nel
2016 ancora 1 Maserati e 2 Alfa. Per quella data, tra
gli obiettivi annunciati c’è anche la “piena occupazione” negli stabilimenti italiani. Ma a questo punto,
Marchionne dovrebbe aver già lasciato il volante del
gruppo e il mondo potrebbe essere un altro.
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Fincantieri

di Gabriele Polo

Un bastimento carico di occasioni. Sprecate
na lunga e prestigiosa storia industriale, 9 siti,
oltre 8.000 dipendenti, più altrettanti lavoratori «indiretti» tra appalti, subappalti e indotto: Fincantieri è tra le maggiori industrie italiane,
forse la più rilevante di proprietà pubblica, che ha
raccolto la centenaria eredità della navalmeccanica
italiana, un patrimonio straordinario di saperi, professionalità e tecnologie. Ma a volte sembra che i
vertici aziendali e la proprietà (Fintecna, cioè il ministero dell’Economia) non se ne rendano conto e il
gruppo oggi vive come scisso in due: da un lato la
crisi di settore che mette a rischio i cantieri italiani e
l’occupazione, con il bilancio del 2011 che segna
una flessione in fatturato (2,4 miliardi) e utile netto
(10 milioni); dall’altro gli investimenti finanziari con
l’acquisto della norvegese Stx-Osv, tra i leader mondiali nell’offshore. Una schizofrenia che si spiega
forse solo con la vocazione più finanziaria che industriale del gruppo dirigente raccolto attorno all’Ad
Giuseppe Bono; che mentre compera il gruppo norvegese, predica la riduzione dell’occupazione nei
cantieri italiani (sognando pure alcune dismissioni),
non differenzia le missioni, continua a concentrarsi
sulla redditizia ma ristretta nicchia delle navi da crociera (5-6% del mercato mondiale). Ne consegue un
piano aziendale basato su 1.560 esuberi e un paio di
cantieri senza missioni produttive, mentre cresce il
peso del lavoro in appalto che spesso sfora in
subappalti segnati da illegalità normative, violazioni
dei diritti basilari e vergognose condizioni di lavoro.
La situazione degli otto cantieri italiani e del centro direzionale di Trieste è preoccupante per tutti:
dalla sede centrale triestina dove su un migliaio di
addetti sono previsti 100 esuberi ai due cantieri più
«garantiti» (quelli dedicati alle grandi navi da crociera), Monfalcone e Marghera, rispettivamente 1.800 e
1.000 lavoratori (più circa 2.000 e 1.500 appaltisti),
con 120 e 230 esuberi dichiarati; da Ancona (navi da
crociera medio-piccole) con 700 dipendenti, 170
esuberi e 400 attualmente in Cig a Palermo (riparazioni e navi speciali offshore) con 500 addetti e 100
esuberi; da Castellamare (traghetti) a Sestri (navi da
crociera medie), i due cantieri lasciati da Bono senza
un futuro preciso, perché per i loro 600 e 700 addetti il piano industriale del gruppo non prevedeva
alcuna missione, ma semplicemente 600 esuberi. E
neppure gli stabilimenti specializzati nelle produzioni militari – Muggiano e Riva Trigoso, complessivamente 1.500 lavoratori e 200 esuberi – sarebbero
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al sicuro: anche lì la crisi arriva con i tagli dei bilanci
pubblici (ancora non si conosce la sorte di 4 fregate
commissionate a suo tempo dai francesi). Una geografia preoccupante, premessa dell’accordo separato firmato da azienda, Fim e Uilm e contrastato dalla
Fiom con una contrattazione stabilimento per stabilimento, riuscendo a portare a casa qualcosa per
limitare le emergenze – la «chiatta» (unità-cantiere
galleggiante) per Sestri e un traghetto con propulsione a metano per Castellamare.
Ma i problemi di fondo rimangono. E in questo
panorama a fine 2012 viene acquistato il gruppo
norvegese Osv – 9.000 dipendenti, dieci cantieri tra
Norvegia, Vietnam, Romania, Brasile. Con un’operazione borsistica Fincantieri ne detiene ora la maggioranza e salirà fino al 51% spendendo 900 milioni
di euro. Quel che non si capisce è perché nessun
investimento venga invece fatto sui cantieri italiani,
perché non vengano differenziate le missioni, ad
esempio puntando proprio su quell’offshore (mezzi
da estrazione, trasporto e lavorazione di petrolio e
gas) in cui sono specializzati gli stabilimenti Osv. È
«il settore che risente di meno della crisi mondiale,
anzi è in pieno sviluppo», sottolinea il professor
Giorgio Trincas che insegna progetto navi all’Università di Trieste. Il rischio che Alessandro Pagano –

responsabile Fiom per la cantieristica – vede nell’operazione «norvegese» è che sia una mossa finanziaria che, lasciando la gestione di quei cantieri al
management norvegese, «non cambi le politiche
industriali di Fincantieri, proseguendo nelle dismissioni italiane che l’Osv potrebbe persino incrementare». La Fiom chiede all’azienda un «piano industriale basato sulla diversificazione» e alla proprietà,
cioè al governo, «una politica della mobilità che
rilanci il settore». Perché lo Stato è proprietario dell’azienda, possibile committente e titolare delle scelte su mobilità e sull’energia, che con la produzione
di navi hanno parecchio a che fare. Perché, per fare
un esempio, assistiamo al paradosso di una flotta
traghetti degradata (dalla gestione aziendale allo
stato delle navi, si pensi a Tirrenia) a fronte di un
cantiere capace di produrli ma che rischia di chiudere per assenza di ordinativi. Chi dovrebbe ordinare
quei traghetti se non lo Stato? E il discorso potrebbe
allargarsi al trasporto di merci e gas, per avere una
flotta che riempia le famose «autostrade del mare» e
decongestioni un po’ quelle d’asfalto. Mai come nel
caso della navalmeccanica, interessi industriali,
occupazionali e ambientali potrebbero conciliarsi in
un’iniziativa pubblica che dia un senso riconoscibile
al mitico «interesse generale del paese».

gia integrata e multidimensionale. Prendendo di petto e
affrontando, non rimuovendo, i vincoli più forti: l’enorme sviluppo degli ambienti urbani e il problema energetico/ambientale, per una nuova mobilità. (...)
Il passaggio dall’automobile alla mobilità, come
prodotto parzialmente soddisfatto dall’automobile,
è un’illustrazione efficace del punto di vista della
manifattura ibrida.
Essa, infatti, consiste nell’offerta di prodotti che
supportano un servizio; servizio che costituisce, per
l’utente o l’acquirente, il vero valore d’uso e, per chi
lo produce, comporta un rilevante aumento di valore. Il caso per antonomasia è quello degli smartphone; la mobilità può diventare un settore industriale
analogo; ciò è già vero con una motorizzazione tradizionale, nel momento in cui si vende il servizio e

non il mezzo. Nel caso dei veicoli elettrici e della
combinazione di un veicolo elettrico e intelligente,
integrato in una piattaforma di mobilità, è ovviamente ancora più vero. (...)
Questa nuova modalità manifatturiera appare
spesso poco visibile perché non è legata necessariamente a grandi stabilimenti ed è difficilmente calcolabile nelle statistiche tradizionali. Il popolare concetto del declino della manifattura andrebbe quindi
ripensato considerando la progressiva perdita di
significato, in questa prospettiva, del confine tra
produzione e consumo. Si dovrebbe recuperare la
relazione definita da Marx tra produzione e consumo: la produzione crea gli oggetti per il consumo
ma il consumo intermedia la produzione; si ha il
consumo produttivo. (...)

Garibaldo dalla prima

l continuo inseguimento tra i produttori, fatto di
nuovi impianti e di nuovi modelli, determina una
sovraccapacità produttiva cronica, anche se
distribuita in modo ineguale. Di qui origina una
pressione competitiva feroce di natura internazionale: ogni produttore deve, infatti, puntare alla conquista di mercati globali, a una nuova fase di concentrazione capitalistica globale con una riduzione
del numero degli attori sia in Usa sia in Europa, che
in Asia. (...)
L’Europa quindi deve contemporaneamente
reinventare l’auto, sia tecnicamente sia ridefinendone il ruolo in un modello di mobilità. (...)
Non esistono né scorciatoie tecnologiche – il motore –
né legate solo alla modalità di fruizione della mobilità –
pubblico contro privato – ma la necessità di una strate-

I

5
Finmeccanica

La scelta di Orsi che condanna il treno
olitica industriale, questa sconosciuta. Un'assenza che si approssima al vuoto spinto nel
caso di un'azienda come Finmeccanica, controllata di Stato e maggior complesso produttivo in
Italia per tecnologia applicata, con 42.000 dipendenti. Un gruppo che ha da sempre operato a un
duplice livello, civile e militare, almeno fino a quando, un anno e mezzo fa, il consiglio di amministrazione non ha deciso di avviare la dismissione delle
attività estranee alla produzione
per la difesa. Allora infatti, l'azienda guidata da Alessandro Pansa –
dopo l'arresto dell'amministratore
delegato e presidente Giuseppe
Orsi per corruzione internazionale
–, nel tentativo di salvare o rafforzare la parte militare, ha manifestato l'intenzione di cedere tutto il
comparto ferroviario (AnsaldoBreda), la parte dedicata alla produzione di autobus (BredaMenarinibus) e le attività legate alla produzione energetica. Niente più treni
dunque e nemmeno mezzi da trasporto su gomma realizzati dal
colosso italiano, il che, trasposto
nel contesto della crescente desertificazione industriale nazionale,
equivale in breve all'assenza in Italia di un soggetto capace di produrre il ferroviario. Un punto e a
capo nella storia del nostro paese
in quanto attore dello sviluppo del
settore secondario al livello internazionale.
A chiarire le conseguenze più
immediate dell'operazione bastano le parole di Massimo Masat,
coordinatore Fiom per le aziende
del gruppo Finmeccanica: «Ciò
significa che non solo rispetto alla
commessa sull'alta velocità vinta da Finmeccanica
insieme a Bombardier (nel 2010, n.d.r) per fare i
nuovi treni e permettere a Trenitalia di essere più
competitiva con Montezemolo e l'Italo, ma anche
rispetto alle linee regionali saremo costretti a servirci di mezzi prodotti all'estero». Più in generale, invece, significa ignorare «le necessità del paese e l'opportunità di usare Finmeccanica come volano per lo
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In una recente pubblicazione della McKinsey
viene presentato lo scenario di un vero e proprio
sentiero di sviluppo basato su tre industrie interconnesse e ruotanti attorno alla «elettrificazione del trasporto», a partire dall’automobile:
1) I costruttori/assemblatori di auto e di mezzi di
trasporto.
2) I produttori di batterie.
3) I fornitori delle infrastrutture e quelli di servizi
energetici.
In tale scenario ogni pezzo del puzzle ha una
sinergia specifica con gli altri, anche se, a oggi, il ruolo
chiave è quello della produzione di batterie che forniscano alta energia e alta potenza, in proporzioni differenti a seconda dell’uso del veicolo. La produzione

sviluppo». E sì che il gruppo sarebbe anche nella
posizione di avere un margine di manovra, poiché,
nel quadro della concentrazione e riorganizzazione
a livello internazionale della produzione per la difesa e dell'acquisizione di quote di lavorazione civile
da parte dei produttori militari, dovute al taglio
generalizzato delle spese militari, Finmeccanica
gode del vantaggio di aver già attuato quelli che per
i concorrenti sono nuovi indirizzi: nel senso della

concentrazione, con la fusione, ad esempio, delle tre
grandi aziende Finmeccanica che trattano l'elettronica per la difesa (Selex Electronic Systems), come in
quello dell'affiancamento di produzioni civili e militari all'interno dello stesso complesso aziendale, che
è una caratteristica del gruppo da sempre.
Il corso inaugurato dall'attuale consiglio di
amministrazione, e quindi dai governi che ne hanno

delle batterie, a sua volta, ha un alto contenuto di
software; il loro funzionamento, infatti, dipende in
modo cruciale dall’interfaccia software.
Dato l’intreccio tra questi tre settori il vantaggio
maggiore, da un punto di vista delle politiche industriali, sta nell’integrazione dei primi due settori
industriali con un raccordo diretto e strategico con il
terzo, infrastrutture e fornitura di energia.
La barriera all’ingresso in queste nuove industrie
sta solo nella disponibilità di una rete commerciale
matura; non a caso molti nuovi produttori sono nati
nel frattempo.
Gli scenari indicati sottolineano la rilevanza di un
riposizionamento dell’industria automobilistica nel
mondo rispetto ai nuovi concetti di mobilità e pianificazione urbana. Non è un caso che la Cina voglia

di Francesco Bravi

espresso la maggioranza, è tanto più contraddittorio in quanto non siamo necessariamente di fronte a
soggetti che devono essere ristrutturati e che producono perdite, ma c'è anche Ansaldo Sts, la prima
azienda al mondo a mettere a punto le metropolitane senza conducente, uno dei maggiori player internazionali nei sistemi ferroviari e di segnalamento.
Con l'operazione di cessione, questa, che è «una
della poche eccellenze che abbiamo», afferma ancora Masat, «rischia di finire nel pacchetto
completo del ferroviario, solo per rendere
appetibile l'Ansaldo Breda», «per tentare di
vendere una produzione che ha margini
molto ristretti».
«Il problema è che il modello Orsi ha
introdotto in Finmeccanica un meccanismo molto semplice, probabilmente il più
semplice e il più impiegato in questa fase
storica, che è quello di pensare a fare grandi riorganizzazioni in tutti i comparti. Tradotto: tagli di personale e contenimento
dei costi», spiega Masat. Solo che
«un'azienda come questa o è difesa dal
sistema paese, sia rispetto al comparto
civile che a quello militare, o il rischio è
sostanzialmente che venga cannibalizzata
dai concorrenti, proprio in virtù della logica delle grandi concentrazioni». Una protezione che altrove sanno esercitare efficacemente, a maggior detrimento «di quel
poco di impresa che abbiamo». Nel caso
delle ferrovie, «se in Italia si fa una gara per
i treni regionali e vince l'Alstom, il più grande produttore francese, dimensionalmente molto più grande di AnsaldoBreda e di
qualunque consorzio che nel nostro paese
si potrebbe definire o costruire per i treni
regionali o per l'alta velocità, vince un ottimo treno, di cui in Francia le ferrovie
hanno acquistato 200 esemplari attraverso
trattativa privata e non gara. Un'operazione di questo tipo consente di scaricare i costi di progettazione e ingegnerizzazione su quei 200 treni ed
essere competitivi sul mercato».
Rispetto alle politiche industriali, «siamo quindi
di fronte all'urgenza di cominciare a fare un quadro
ben definito delle necessità complessive del nostro
paese», conclude Masat. Una richiesta da girare alla
prossima maggioranza di governo.

diventare, e agisce di conseguenza, leader mondiale nella produzione di auto elettriche e nella costruzione di nuove città basate sul concetto di sistema
integrato eco-sostenibile. Il riposizionamento significa per l’Europa scegliere tra un processo guidato
dal mercato, cioè caratterizzato da una «macelleria
sociale» e da una crescita di conflittualità intraeuropea, ed uno programmato, con un ruolo rilevante
delle autorità pubbliche, di parziale riconversione
delle capacità produttive, delle competenze professionali accumulate nel settore verso i settori della
produzione di attrezzature per la produzione energetica e di nuovi sistemi di mobilità.
(Il testo integrale di questo articolo è pubblicato sulla rivista
«La nuova civiltà delle macchine»)
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Lettera dall’Irisbus

di Silvia Curcio*

Rabbia in carne e ossa

ggi non ho parole di pace da regalare, oggi la
rabbia prende il sopravvento su tutto. Oggi
siamo nella drammatica condizione che ci
nega il diritto di essere sereni e altruisti, oggi più di
ieri, siamo tutti arrabbiati. Oggi non ci sono doni da
consegnare a nessuno, nemmeno ai nostri figli,
anche se li abbiamo educati a non pretendere nulla,
sono abituati ai sacrifici, e alle cose semplici ed
essenziali, mai a vivere al di sopra delle proprie possibiltà. Quello che avremmo voluto regalargli è un
futuro sereno, non una condizione di precarietà a
cui tutti saremo condannati, negandogli la possibilità di essere felici. Ci vorrà del tempo ma un cambiamento culturale è necessario.
Per lunghi anni, abbiamo vissuto una vita spesa
per una causa nobile: il lavoro, attraverso il quale
sentirsi realizzati, dedicando il tempo migliore,
rinunciando spesso agli affetti quotidiani. Attimi irripetibili che la vita non potrà mai più restituirci e
nonostante le tante ingiustizie avere ancora il coraggio di rimetterti in discussione, rimanendo sempre
dentro la stessa azienda, la Fiat, vivendola come
fosse la tua seconda famiglia. Un luogo sicuro ove
trascorrere gran parte della tua vita, amarla e odiarla allo stesso modo. Ma rispettarla, sempre.
Forse abbiamo vissuto per anni nell'illusione di
essere felici e realizzati, forse era solo un benessere
apparente. Noi siamo rimasti sempre alla base della
piramide, e oggi alla preoccupazione del presente si
contrappone l'angoscia per il futuro.
Il rammarico che resta è quello di non aver saputo convincere chi gestisce il potere che l'Irisbus non
andava chiusa, che bisognava difenderla con ogni
mezzo. Il loro compito non doveva limitarsi a recarsi
da noi per fare qualche assemblea, ma portarvi delle
proposte, quelle che attende chi vive sulla propria
pelle il senso dell'abbandono. Non bisognava creare
le occasioni di sfogo o di protesta, già ce ne sono a
sufficienza, ma dare speranza per uscire dal disagio
dello stato del bisogno.
Oggi, siamo rimasti in pochi a credere che le cose
possano ancora cambiare in meglio, troppi quelli
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che hanno perso l'aspirazione altruistica, ritenendosi superiori, diversi, migliori, anteponendo il senso
individuale a quello collettivo, travolti da un insopportabile quanto effimera critica verso tutto e tutti.
La storia inarrestabile di quella fabbrica era fatta
di persone, quelle persone siamo noi. Oggi indifferenti, smarriti e assenti. Ma se noi diamo spazio alle
risorse della speranza possiamo far sì che il fallimento non si consumi nella delusione, ritornando cosi al
rifugio privato, ma sia l'inizio di un impegno che, con
fatica, dobbiamo perseguire.
Mentre lo scontro politico si accende, tra tantissimi
concorrenti, noi continuiamo a restare indifferenti,
smarriti e assenti, perchè quando il discorso del fare,
declina, i poteri forti sanno bene che i loro interessi
saranno comunque tutelati e noi ricadiamo nella
gratificazione delle scorciatoie: siccome i cambiamenti culturali non si manifestano nel breve tempo,
ci rifugiamo nella gratificazione dell'immediato.
Invece noi dobbiamo essere parti attive. A politici e sindacati diciamo: tutti coloro che fanno finta di
condividere il percorso alternativo che abbiamo
proposto per la soluzione della nostra vertenza, ne
siano davvero convinti e si impegnino senza prestarsi a distrazioni che ci fanno solo perdere tempo.
Perché le cose che non ci piacciono possiamo
cercare di cambiarle, ma quelle che ci tolgono la
dignità, che distruggono i nostri sacrifici, che ci
negano i diritti fondamentali e ci opprimono con la
paura, non dobbiamo tollerarle. Il nostro orgoglio
non può essere mortificato da chi non ha coscienza
e non ha rispetto.
Noi abbiamo scelto di vivere in questa provincia,
qui abbiamo investito tutti i nostri risparmi per
costruire il futuro dei nostri figli, amiamo questa
terra e pensavamo anch'essa ci amasse. Non possiamo vivere con la frustrazione e non ci dobbiamo rassegnare a vivere una vita di stenti. Dobbiamo
costringere chi promette il cambiamento a far si che
il cambiamento ci sia davvero.
*operaia Irisbus
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uesti esempi, queste realtà ci indicano come
la mobilità, il muoversi delle persone e delle
merci – che nella globalizzazione è diventato
ancor più importante – richiede idee, risorse e azioni coordinate, non serve improvvisare, né affidarsi al
mercato. È interesse pubblico – dei lavoratori coinvolti e dei cittadini che usufruiscono di quei prodotti – ripensare la mobilità e concepirla come prodotto. Vuol dire dotarsi di un progetto, concepire un
nuovo prodotto – fatto di mezzi di trasporto diversi
ma integrati – e saperlo realizzare. E questo ha bisogno di una guida che non può essere che pubblica,
e significa non rivolgersi solo alle imprese ma coinvolgere i governi, le università, le scuole, gli enti
locali: produttori, progettatori, utenti.
Dovrebbe essere un ragionamento acquisito,
persino ovvio, che prende semplicemente atto della
realtà per sviluppare una politica industriale che
valorizzi ciò che abbiamo e lo indirizzi verso un bene
comune, una mobilità più libera e più pulita. Ma per
far questo serve una regia e non può che essere pubblica. Prendiamo il caso di Finmeccanica: è il più
grande gruppo industriale italiano, ma non ha un
piano industriale degno di questo nome, perché è
una follia la messa in vendita di tanti pezzi del comparto civile – dall’Ansaldo energia all’Ansaldo Breda
– per puntare solo sul militare. E noi non possiamo
permettere che un gruppo così importante, fatto di
mestieri e competenze, vada progressivamente
verso il suo depotenziamento sprecando la possibilità che le industrie a partecipazione pubblica possano contribuire in maniera decisiva alla soluzione di
un problema d’interesse generale come la realizzazione di un piano dei trasporti. Un progetto di nuova
mobilità – ma lo stesso discorso potremmo farlo per
le energie rinnovabili o per le telecomunicazioni –
che non c’è, serve urgentemente e deve essere il
cuore di una politica industriale utile ad affrontare e
superare la drammatica crisi economica che porta
con sé disoccupazione e degrado delle condizioni
salariali e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Per
il bene comune, di tutti.
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Contrattando

ontinua lo stato di agitazione, con sciopero
degli straordinari e delle flessibilità, all'Alcatel
Lucent. La decisione è stata presa dal Coordinamento sindacale nazionale delle Rsu di Alcatel
riunitosi a Roma il 13 febbraio. La situazione è molto
difficile: perdita di fatturato in Europa e in Italia, vertici dimissionari, mancato decollo delle attività legate all'agenda digitale italiana, mancato confronto
nell'applicazione dell'accordo sottoscritto al ministero dello Sviluppo economico per quanto riguarda le attività lavorative e l'utilizzazione della Cigs. Il
Coordinamento,
d'intesa con le
Segreterie nazionali di Fim, Fiom e
Uilm,
ritiene
necessario, visto lo
stato di crisi del
settore telecomunicazione, estendere il confronto e
la ricerca di soluzioni a livello europeo, coinvolgendo
le istituzioni e le
forze politiche, per
tutelare innanzitutto l'occupazione e
per sostenere l'innovazione e la
ricerca.
Lo stato di salute della Ois (Outsourcing & Integration Services) preoccupa fortemente la Fiom nazionale. In un comunicato del 20 febbraio, il sindacato
dei metalmeccanici Cgil, scrive che l'azienda informatica italiana, come dimostrano i dati di bilancio, si
trova in forte difficoltà economica e fatica a conservare le proprie quote di mercato. A questo punto,
secondo la Fiom, occorre trasferire con urgenza il
confronto tra le parti in sede ministeriale, per
meglio chiarire la reale situazione e per ottenere
garanzie a tutela dei lavoratori.
Positivo il giudizio espresso da
Fim, Fiom e Uilm, in un comunicato del 21 febbraio, sull'intesa raggiunta alla Selex Es su piano
industriale, assetto organizzativo
e armonizzazione dei trattamenti normativi e salariali. È stata anche parzialmente definita la procedura
di mobilità volontaria che coinvolge 240 lavoratori
nei siti Ex Galileo Avionica, che si aggiungono ai 340
della ex Selex sistemi integrati. Per approfondire
meglio i problemi relativi alle procedure e ai criteri di
mobilità è previsto a breve un nuovo incontro.
La direzione aziendale di Almaviva, il 21 febbraio, ha comunicato ai sindacati e al coordinamento
Rsu la sospensione della disdetta degli accordi
aziendali. Il blocco degli straordinari è stato quindi
sospeso e la trattativa tra le parti potrà riprendere in
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un clima più sereno. «In Almaviva – ha dichiarato
Canio Calitri, coordinatore nazionale Fiom del gruppo – si stanno utilizzando strumenti, come i contratti di solidarietà, che sia il sindacato che l’azienda
hanno confermato in tutti gli incontri avuti sinora.»
Il 22 febbraio, i lavoratori del gruppo
Engineering hanno scioperato per 8 ore contro i
licenziamenti individuali annunciati dall'azienda. Lo
sciopero, indetto unitariamente dai sindacati metalmeccanici, ha fatto registrare una elevata partecipazione.

Chiude la Sila Telecomandi di Nichelino (Torino), azienda che produce componenti auto per Fiat
con 98 dipendenti, di cui ben l'80% donne. Ci sono
stati scioperi e presidi ai cancelli. «È l’ennesima
azienda nel territorio torinese che dichiara degli
esuberi – affermano in un comunicato del 26 febbraio Edi Lazzi e Pino Viola, della V Lega Fiom –, esuberi che sono legati al settore automotive che giorno dopo giorno va sempre più in sofferenza anche a

nicato che il volume totale realizzato è rimasto inalterato nonostante la crisi del settore. Tuttavia, in un
gruppo così articolato, i punti di difficoltà grave non
mancano: per la Bvb in provincia di Pesaro è prevista la chiusura; cassa integrazione per lo stabilimento Imat di Fontanafredda (Pordenone) in attesa di
riorganizzazione; circa 70 esuberi nello stabilimento
di Graffinagna (Lodi); difficoltà nello stabilimento di
Taranto e di Casalmaggiore; esuberi nello stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria), dove è partita
la mobilitazione dei lavoratori. Ma l'elenco potrebbe
continuare. Inoltre,
non contribuisce a
migliorare la situazione per i lavoratori, la dichiarazione
da parte dell'azienda che solo 5 stabilimenti hanno raggiunto gli obiettivi
per il riconoscimento del premio di
risultato. Nelle prossime settimane si
svolgeranno
assemblee con i
lavoratori per decidere quali iniziative
intraprendere.
Sindacati,
Rsu e direzione
della
Semitec,
società del gruppo
Siram, si sono
incontrati il 25 febbraio per discutere del ricorso alla
cassa integrazione ordinaria per alcuni siti. L'azienda
ha richiesto la cassa integrazione a causa della diminuzione dei volumi produttivi. Sono in agenda
nuovi incontri per definire le modalità del ricorso
alla cassa integrazione e i programmi di riqualificazione del personale.
Luci ed ombre nei dati economici presentati alla
stampa da parte di Abb energia: cresce il mercato
extraeuropeo, cresce il fatturato
mondiale, calano gli utili. Per quanto
riguarda il nostro paese, è stato registrato un calo del fatturato dovuto
soprattutto al dato negativo relativo
agli impianti solari. La situazione del
gruppo e le condizioni degli stabilimenti italiani verranno discussi e approfonditi a partire dal 15 marzo,
giorno in cui verrà avviato il confronto sulla piattaforma per il contratto aziendale.
Il 27 febbraio, ad un anno dalla disdetta degli
accordi aziendali, si è conclusa la trattativa tra la
direzione della Xerox e i sindacati. L'ipotesi di accordo, messa a punto da Fim e Fiom, verrà discussa e
votata da tutti i dipendenti. Le votazioni si svolgeranno entro l'8 marzo e coinvolgeranno tutti i lavoratori del gruppo.

INVIATE LE NOTIZIE DELLE VOSTRE VERTENZE A:
contrattando@imec-fiom.it
causa della sostanziale inesistenza di un piano industriale e di nuove produzioni da parte della Fiat di
cui la Sila è uno dei fornitori. Le lavoratrici e i lavoratori si opporranno con tutte le forze a questa chiusura mettendo in campo tutte le iniziative necessarie ad evitare questo ennesimo scempio».
Il 22 febbraio, presso la sede di Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova), si è svolto un importante incontro tra la direzione del gruppo Marcegaglia e la
Segreteria del coordinamento nazionale Fim, Fiom,
Uilm del gruppo siderurgico. Il quadro complessivo
della situazione è preoccupante. L'azienda ha comu-

a cura di Giuseppe Bonanni
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Ilva, l’ultima tragedia per operai e cittadini
lavori di rifacimento di alcuni
forni della nona batteria di
cokeria sono i primi di una
certa consistenza tra quelli previsti per ottemperare alle 94
prescrizioni di quell'Autorizzazione Integrata Ambientale che
dovrebbe permettere allo stabilimento siderurgico di Taranto
di poter produrre limitando al
minimo l'impatto ambientale.
All'alba del 28 febbraio Ciro
Moccia, dipendente Ilva di 42
anni è deceduto e Antonio
Liddi, dipendente della ditta Mr
di 46 anni è rimasto gravemente
ferito (ma fortunatamente fuori
pericolo di vita) dopo una caduta di 15 metri dal livello del
piano di carica di quei forni in
rifacimento. Non c’è alcuna tragica fatalità dietro questo ennesimo incidente, né casualità nel
fatto che sia successo proprio
dove si inizia a operare per evitare che la fabbrica sia
causa di malattie per gli operai che ci lavorano e per
chi abita intorno.
C’è una serie troppo lunga di domande senza
risposta che si susseguono e si moltiplicano in un
rischio che aumenta esponenzialmente. Perché
quelle lamiere non erano saldate alle travi sottostanti? Dov'era l'addetto che doveva essere presente 24 ore su 24 per interdire il passaggio su quelle
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lamiere che, a quanto pare, non erano calpestabili?
Quanti e quali controlli ha fatto l'Ilva, come committente, per controllare lo stato di quelle opere provvisionali che paradossalmente dovevano proteggere i
lavoratori che operavano alla base del cantiere e
invece sono venute giù con una facilità disarmante?
Cosa ci faceva lì Ciro, manutentore meccanico dell'Ilva alle 4.30 di mattina, in una zona di cantiere in cui
possono operare solo i lavoratori della ditta incarica-

ta dei lavori? Le autorità competenti cercheranno di dare una risposta
a ciascuna di queste domande ma
intanto alcune verità già ci sono e
vanno gridate ad alta voce.
La prima è che le ditte di appalto lavorano in condizioni di sicurezza insufficienti, in un sistema in cui
la competizione per aggiudicarsi
una commessa viene spesso giocata al massimo ribasso scaricando
sulla sicurezza dei lavoratori i
risparmi maggiori e alimentata
spesso da una condizione contrattuale precaria. In secondo luogo se
in un tempo relativamente stretto
si predispongono una serie così
imponente di rifacimenti impiantistici, con in prospettiva migliaia di
lavoratori diretti e degli appalti che
interferiscono tra loro in situazioni
in cui la produzione e i lavori di
adeguamento si sovrappongono,
l'attenzione alla sicurezza va potenziata in tutti i modi possibili, concedendo ad esempio ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
una maggiore agibilità rispetto al solito. Perché il
costo del risanamento ambientale dello stabilimento è già stato reso insostenibile dal valore della vita
persa di Ciro.
*Rls Fiom Ilva Taranto

Il punto sul voto della Carta rivendicativa
Le assemblee nelle aziende metameccaniche per sottoporre al voto referendario certificato la Carta rivendicativa della Fiom continuano in tutti i territori. Al
momento, al centro nazionale della Fiom sono giunti i
dati relativi a poco meno di 2.500 aziende, per un totale di circa 275mila dipendenti. Di questi hanno preso
parte al voto oltre il 56% degli “aventi diritto”, vale a
dire i dipendenti al netto degli assenti per malattia,
ferie, cassa integrazione ecc.
Schiacciante la percentuale dei favorevoli, oltre il 94%,
a dimostrazione del fatto che le metalmeccaniche e i
metalmeccanici non ci stanno a farsi imporre accordi
senza alcun riscontro democratico.
A fianco pubblichiamo una prima analisi, sui risultati
parziali fin qui arrivati, che mostra come varia la percentuali dei votanti e l'esito del voto al variare della
classe dimensionale dell'azienda.
Una lettura interessante che svilupperemo ulteriormente quando i dati saranno definitivi.
Per l'aggiornamento quotidiano dei risultati, l'elenco
completo delle aziende con i risultati del voto, i comunicati e i primi accordi raggiunti, si può consultare il
sito, www.fiom.cgil.it.

di Vincenzo Vestita*

di Claudio Scarcelli

