
Il Comitato centrale della Fiom-Cgil, su proposta della segreteria nazionale, promuove una settimana di
mobilitazione che si concluderà a Roma l’11 e il 12 dicembre, con una manifestazione davanti  a Palazzo
Chigi, per riunificare le lotte in corso in tutto il settore metalmeccanico per la difesa del lavoro, per bloc-
care i licenziamenti, per una nuova politica industriale e di investimenti anche attraverso l’intervento
pubblico nel nostro paese, contro le privatizzazioni e i piani di cessione, per il rifinanziamento e l’esten-
sione degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà.  Il Comitato centrale impegna le strutture
della Fiom-Cgil a indire le necessarie mobilitazioni e iniziative nei singoli territori per caratterizzare la set-
timana di mobilitazione fino alla sua conclusione a Roma il 12 dicembre. 

Indesit, Electrolux, Candy, Whirlpool. Sono nomi
degli elettrodomestici che entrano nelle case degli
italiani, sono i nomi delle grandi multinazionali che

producono gli elettrodomestici in Italia, sono anche i
nomi delle vertenze sindacali che coinvolgono migliaia
di lavoratrici e lavoratori in tutti i territori. Il settore del-
l'elettrodomestico in Italia dà lavoro direttamente a
oltre 70mila persone, con le produzioni di piccoli elet-
trodomestici le lavoratrici e i lavoratori occupati nel
settore sono 150mila. Rappresenta, in termini occu-
pazionali, il secondo settore industriale dopo quello
dell'automotive. In questo settore negli anni le multi-
nazionali, ma anche le medie e piccole imprese, hanno
costantemente realizzato processi di riorganizzazione e
di ristrutturazione con la conseguenza che molte pro-
duzioni, quelle a minor valore aggiunto, sono state
delocalizzate nei paesi a basso costo del lavoro, in
prevalenza nell'Europa dell'Est, mentre altre produzioni
sono state esternalizzate su terzisti e imprese che
spesso lavorano esclusivamente per i grandi marchi. 

A Fabriano, a Caserta, a Pordenone sono migliaia i
lavoratori dell'indotto di Indesit o della Electrolux, per
ricordare solo alcuni tra i gruppi e i territori interes-
sati. E hanno perseguito, le aziende del settore, livelli
di efficienza dei processi e di competitività sui costi di
produzione che si sono concretizzati nell'aumento dei
ritmi di lavoro e  in un ricorso alla flessibilità, degli
orari e del mercato del lavoro. In questi ultimi mesi
nell'elettrodomestico i grandi gruppi hanno avviato
una ulteriore ristrutturazione che, se realizzata, si
tradurrà in ulteriori chiusure di stabilimenti e nella
perdita di altre centinaia di posti di lavoro ma soprat-
tutto comprometterà definitivamente l'esistenza di
produzioni dell'elettrodomestico in Italia. 

Non è un rischio, è un fatto: in Italia non si produr-
rano gli elettrodomestici ma diventeremo un mercato
per produzioni realizzate in altri paesi. Le vertenze che
interessano Indesit ed Electrolux per queste ragioni
rivestono una importanza nazionale; sono vertenze che
difendono il mantenimento di un settore in Italia. Oggi
coinvolgono gli oltre diecimila dipendenti delle due
multinazionali ma in realtà rappresentano il futuro di
molti lavoratori e coinvolgono centinaia di vertenze
dell'indotto sparse in tutta Italia e migliaia di lavoratori
oggi già interessati dai licenziamenti: la Merloni a Fab-
riano, la Acc a Belluno per ricordarne alcune.

22 novembre 2013

Periodico della Fiom-Cgil - anno II - numero 14
Redazione:  Bernardino Andriani | Lella Bellina | Giuseppe Bonanni | Michele De Palma | Giorgia Fattinnanzi |
Alessandro Geri | Gabriele Polo | Claudio Scarcelli
Corso Trieste, 36 - 00198 Roma | email:  redazione@imec-fiom.it
www.imec-fiom.it | www.facebook.com/imec.fiom | www.twitter.com/iMecFiom

Per ricevere la newsletter scrivi a:mailinglist@imec-fiom.it

Tutte le vertenze portano a Roma

di Michela Spera 

La crisi in casa

11 e 12 dicembre

Un paese al collasso industriale: dall’Electrolux all’Indesit migliaia di posti di lavoro a rischio

segue a pagina 6



2

L'Electrolux, multinazionale storica, con sede in
Svezia e stabilimenti in tutto il mondo, è tra i
leader mondiali nella produzione di elettrodo-

mestici da casa e professionali. Oggi è impegnata
anche in altri diversi settori. La società risente della
crisi che attanaglia l'Europa. Di conseguenza  l'Elec-
trolux in questi anni ha avviato un graduale ma
sostanzioso «riposizionamento» delle propria capa-
cità produttiva, riducendola in Italia, intervenendo
contestualmente sul recupero di produttività,
attuata attraverso investimenti di processo  e pro-
dotto e di maggiori carichi di lavoro per i
dipendenti. Recentemente e con maggior decisione
la società sta delocalizzando lavorazioni di assem-
blaggio e componentistica, prima presenti
all'interno degli stabilimenti, al fine di costruire ulte-
riori economie di scala.  Con questa scelta vengono
meno le produzioni non strettamente legate al
montaggio del prodotto finale, che avviene su
catene di montaggio tradizionali: modello «Tempi

Moderni». 
Il venir meno delle produzioni accessorie di com-

ponentistica, adatte anche a collocare i lavoratori
con ridotte capacità lavorative, sopraggiunte per
l'eccessiva ripetitività dei movimenti nelle catene di
montaggio, pone un pesante problema di gestione
di questi lavoratori. Essi oltre ad aver subito la per-
dita della piena capacità lavorativa, si vedono
sottratte le residue possibilità di lavoro, per il venire
meno di posizioni adeguate dove poter essere inse-
riti nel processo lavorativo rispondente alla loro
condizione. Nelle catene di montaggio sono pochis-
sime le posizioni adatte a  chi  ha menomazioni e

sono già tutte occupate. Questi lavoratori  con
malattie professionali conclamate, quasi tutti agli
arti superiori, rappresentano  oltre 1/4 degli operai.
Stessa sorte verrebbe riservata ai lavoratori delle
categorie protette, ossia disabili  e altri soggetti
equiparati. Lavoratori che non possiedono i requisiti
psicofisici per lavorare nelle catene di montaggio,
dove il lavoro oltre ad avere ritmi molto elevati è in
regime di vincolo fisico: il legame con la catena. Le
politiche d’inserimento lavorativo dei disabili si
innestano in una cornice programmatica definita a
livello europeo dalle politiche di inclusione sociale.
La legge 68/99, e successive regolazioni, disciplina
un tema di grande rilevanza, come l'inserimento
lavorativo dei cittadini con disabilità, norma rispon-
dente oltre che  al richiamato contesto europeo,
anche a dettati costituzionale quali: integrazione,
tutela dei soggetti deboli e responsabilità sociale
dell'impresa.  

La decisione del Management Electrolux di eli-
minare, delocalizzando gran parte se
non tutte le lavorazioni adatte ai lavo-
ratori disabili o con ridotte capacità
lavorative, fa terra bruciata di questi
vincoli sociali. Non è sufficiente l'im-
pegno a garantire il reddito con gli
ammortizzatori sociali: cassa integra-
zione, contratto di solidarietà,  come
sostiene l'impresa a sua difesa, perché
verrebbe meno il primo risultato di
tale processo: l’affermazione del rico-
noscimento della dignità e del valore
sociale della persona disabile, attra-
verso un suo effettivo inserimento nel
mercato del lavoro.  In questi anni,
questi lavoratori, sono stati  inseriti
adottando quella serie di strumenti
tecnici e di supporto che permettono
di valutare adeguatamente le persone
con disabilità nelle loro capacità lavo-
rative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro,
forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con
gli ambienti, gli strumenti e le rela-
zioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro, dove si svilup-
pano le relazione. Tutto questo è
accompagnato dalla decontribuzione
e dalla fiscalità positiva applicata

all'impresa, come parziale «risarcimento» all'obbligo
di farsi carico della propria quota di responsabilità
sociale. Il tentativo di cancellare tutto o quasi, per
rafforzare la competitività (profitto), come motivato
dall'impresa, spostando altrove le lavorazioni, senza
una reale alternativa per l'insieme di questi lavora-
tori, prima ancora che una violazione della legge è e
rimane un atto di pesante e crudele discrimina-
zione. E un preludio al loro licenziamento. Atto
tanto più grave per una multinazionale che ambi-
sce, anche con la pubblicazione di codici etici, a
essere identificata come un'impresa portatrice di
radicati valori ambientali, sociali e umani. Electro-

L’handicap dell’Electrolux
RSU/RLS  Electrolux Susegana

Lo riconosce persino lui, Maurizio Castro, ex
responsabile del personale Electrolux e oggi
senatore abbastanza trombato del Pdl, che

quando si parla di Electrolux si parla di una delle
ultime fabbriche fordiste del nord est. Non solo nel-
l’organizzazione del lavoro e della produzione, ma
anche in quella capacità operaia di organizzarsi, di
mobilitarsi, di fare massa critica. Da quando il
gigante del freddo ha deciso che i suoi piedi in Italia
sono d'argilla e vanno tagliati, le Rsu dell'azienda di
Susegana hanno saputo mobilitarsi e mobilitare
l'opinione pubblica cadenzando tutta una serie di
iniziative, dai blocchi stradali al volantinaggio nei
mercati rionali, dagli scioperi a scacchiera al blocco
dei tir con le merci, all'occupazione della direzione e
degli uffici tecnici, capaci di riportare l'attenzione di
nuovo sulla centralità operaia, riuscendo a rompere
la tragica solitudine che accompagna spesso molte
chiusure e trasformando il caso Electrolux in una
lotta paradigmatica in cui ci  si gioca buona parte
della  sopravvivenza industriale del nord est. Ma a
Susegana lunedì 11 novembre è arrivata anche la
politica, dai sindaci dei comuni limitrofi, della poli-
tica purtroppo la fanteria, a livelli più elevati e
decisamente più  potenti come il presidente della
Regione Zaia e l'ex ministro del Lavoro Sacconi,
l'uomo che con l'articolo 8 aveva teorizzato la risolu-
zione dei problemi industriali italiani. Tutti univoci,
tutti d'accordo: «La fabbrica va salvata, hanno
ragione gli operai, siamo tutti con loro».

Bene, bravi, bis. Gradita la presenza, apprezzata
la solidarietà. C'è un problema però: quella serata
finita fra l'alzarsi della nebbia e i lampeggianti delle
forze dell'ordine che riportavano a casa alcuni dei
politici, di domande rimaste sospese ne ha lasciate
parecchie e in quel lento rientrare a piedi verso la
fabbrica molti, fra le lavoratrici e i lavoratori, hanno
continuato a farsele. A partire sul come la politica
intenda tradurre in fatti le flautate parole così cari-
che di solidarietà, a partire dal quando la politica di
questo paese comincerà a ripensare a un progetto
industriale, che non si la demolizione dell'articolo 18
o le deroghe alle leggi dell'articolo 8, capace per
davvero di avere la forza di tracciare un futuro, a par-
tire dal perché non sia mai stata messa in campo
nessuna reale iniziativa per fermare una desertifica-
zione industriale senza fine. Perché quando in un
paese non basta più essere dei bravi lavoratori
capaci di fare il proprio lavoro bene, quando in un
paese non basta più avere un’alta professionalità né
essere produttivi e dare profitto, qualcuno ce lo
dovrà spiegare come faremo a salvare i nostri posti
di lavoro. Scriveva Daniel Bensaid:
«Per sfuggire allo sconforto occorre strappare alle
macerie del presente i materiali per le future costru-
zioni». In questa crisi che si estende e si trascina le
uniche  cose che non ci mancano sono le macerie:
industriali, economiche, sociali. L'emorragia di posti
di lavoro rischia, se non si invertirà bruscamente la
rotta, di minare alla base la tenuta democratica e la
convivenza civile di questo paese. Non si esce dalla
crisi e si crea lavoro: si crea lavoro e si esce dalla crisi.
All'Electrolux di Susegana e in tutti gli stabilimenti
del gruppo in Italia, come nelle tante realtà in crisi
dell'ex mitica locomotiva del nord est, il lavoro va
difeso, consapevoli che la partita che si gioca ha un
nome e si chiama futuro.

* segreteria Fiom Treviso

Dalle macerie (politiche)
del nord-est di Paolo Pagotto
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La centrifuga del «modello bianco»: l’Italia Elec-
trolux addomesticata dalla gestione Svezia. A
Nord Est l’altra faccia degli imprenditori fai-da-

te che si suicidano è rappresentata dalla pialla
sull’occupazione operaia in fabbriche come Suse-
gana e Porcia. Va in cortocircuito la «locomotiva»
delle tute blu elettrodomestiche. E fra Veneto e
Friuli un pezzo di Padania va in pezzi nell’Europa del
capitale che cancella il lavoro.

La cronaca va riletta alla luce della storia secolare:
c’era una volta la nicchia della fantasia produttiva, il
riscatto dalla schiavitù dei campi, l’acciaio e l’elettri-
cità che la facevano da padroni nel boom, il
capannone legato a filo doppio con il Wel-
fare, i pionieri della manifattura in grado di
sventagliare intra-presa.

Oggi c’è Keit Mc Louglin, massimo diri-
gente di Electrolux, con la «procedura di
investigazione»: rottamate le lavatrici di
Porcia, congelati i figoriferi di Susegana,
bruciati perfino i forni di Forlì. Tramonta
così la parabola industriale dell’economia
pedemontana a cavallo tra la Marca e
Pordenone. Un salto nel buio: da chi
aveva inventato l’elettrodomestico alla
«focalizzazione organizzativa» del qua-
drato svedese dove si salva chi produce
ma per Ikea.

Pordenone, 1916, il fronte di battaglia
per Antonio Zanussi corre lungo la regi-
strazione dell’omonima società
industriale. Si dedica con passione alla
meccanica e resta in trincea per quasi 40
anni. Poi passa l’azienda al figlio Lino: sarà
lui a mettere d’accordo la refrigerazione
con il design.  Così la ditta di famiglia si
specializza, anche nei forni a gas, e rad-
doppia la fabbrica costruendo uno
stabilimento a Porcia. 

È il percorso che compie, a partire dal
1926, un altro imprenditore di provincia
a pochi chilometri di distanza. Ferdi-
nando Zoppas con i figli manda avanti
un’officina meccanica. Insieme, iniziano a farsi un
nome nel mondo degli elettrodomestici. Zoppas si
interessa al pezzo che manca, all’innovazione che
cambia le sorti del mercato e quindi del lavoro. A
Conegliano si immagina l’economia a partire dalla
ricerca e si investe nelle competenze: nasce la
prima lavatrice made in Italy.

Alla fine degli anni Sessanta Zoppas conta 4.000
dipendenti e si mette in diretta concorrenza con
Zanussi che produce anche su licenza Usa. Il friu-
lano ha già inaugurato una divisione «Elettronica» e
cominciato a vendere i televisori targati Sèleco. Con
le lavatrici Rex sono tra i prodotti che consentono di
superare anche la Germania nel comparto elettro-
domestici. Il marchio Zanussi è già globalizzato.

Nel 1961 la fabbrica si trasforma in Spa: tre anni
dopo lo stabilimento di Susegana comincia  a sfor-

nare pezzi che si venderanno al resto dell’Europa.
Non basta tuttavia a battere la concorrenza. Anzi.
All’inizio degli anni Settanta, è Zanussi che si man-
gia Zoppas. Inglobata insieme ad altri marchi
perché Zanussi nel frattempo è diventa una
potenza anche finanziaria. E all’inizio degli anni
Ottanta Zanussi arriverà a stipendiare 35 mila
dipendenti, diventando la seconda Fiat d’Italia.

Nel 2013, Electrolux «investiga» la produttività
sede per sede. Duemila posti di lavoro (su 4.500) più
che a rischio in Europa. Significa, di fatto, un più che
drastico «ridimensionamento» anche in Italia. Porcia
salterebbe, a Milano si dimezzerebbe l’attività e

Susegana sarebbe riciclata a beneficio dell’Ikea. In
queste settimane, alla mobilitazione dei lavoratori
fa riscontro l’attenzione istituzionale: sindaci, parla-
mentari, governatori impegnati ad intavolare una
trattativa con il governo Letta; a Pordenone la mani-
festazione sindacale ha registrato perfino la
presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini.

Ma la vertenza Electrolux è soprattutto la metafora
di un quadrante in tilt. Si rischia davvero di ritrovarsi
un cumulo di macerie proprio lì dove, a cavallo del
Duemila, soffiava solo il vento del mitologico Nord
Est. Una società votata alla fascinazione del tutti
padroni e padroncini. La voracità del piccolo, bello e
vincente: predestinata alla bulimia del territorio,
quanto alla demenza degli affari&finanza a misura di
banche&bande. Il lavoro manuale frullato senza pietà,
spesso con il ricatto della delocalizzazione selvaggia.
Urbanistica e politica votate alla redditività dell’immo-

biliarismo: il ciclo del cemento ad alta rendita come
surrogato della produzione di merci. 

All’epoca, erano i figli dei «metal-mezzadri» a dro-
garsi di mercato in espansione lineare e continua.
Padroni di un destino con il mutuo incorporato, con-
sumatori di benessere a credito, comparse di The
Truman Show in versione dialettale. 

La generazione precedente aveva letteralmente
ricostruito questi lembi di provincia, alternando
metà giornata nei campi e il turno alla catena di
montaggio in fabbrica. E trasformato le case con
stalla annessa nelle prime villette, a metà strada fra
il campanile e la zona industriale. Era il Veneto di

«mamma Dc», per molti versi simile non solo nel
paesaggio al Friuli pre-terremoto.

Oggi non ci si può più aggrappare alla liretta che
nutriva l’export ai tempi del marco nella Germania
unificata. E nemmeno immaginare la sbornia
postuma dell’ideologia berlusconiana. O contare
sulle larghe intese della sussidiarietà nazionale,
declinata dal ministero dello sviluppo economico
per Grandi Opere e lobby inossidabili. 

A Nord Est, il «caso Electrolux» svela fino in fondo
la deriva da incubo dopo i sogni ad occhi aperti.
Legaland è spazzata via dai vikinghi. La Serenissima
naufraga in un mare di capannoni in svendita. Il
leòn ha i denti cariati, le ali mozze e il vangelo in tri-
bunale. La tribù del Sole delle Alpi ha perso la sua
guerra d’indipendenza. 

Dalla Padania alla brace…Electrolux?

L’elettrodomestico frullato nel naufragio del nord-est
di Sebastiano Canetta e Ernesto Milanesi
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Le vendite in Italia di elettrodomestici bianchi
da casa, nel primo semestre del 2013 hanno
un segno più. Non accadeva da 8 anni. Dal

2005. Niente illusioni. Sempre meno elettrodome-
stici sono prodotti in Italia. Negli stessi 8 anni la
produzione eledom, nel nostro paese, è evaporata.  

È passata da circa 30.000.000 di pezzi anno del
2004, a poco meno di 15.000.000 del 2012. La pro-
duzione di congelatori, fornelli, forni, frigoriferi
lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, da casa, hanno
reso, negli anni 90, l'elettrodomestico bianco il
secondo settore manifatturiero del paese, con oltre
150.000 dipendenti. Secondo solo all'automotive.
L'Italia era il principale produttore europeo di questi
beni. Condizione acquisita anche grazie ai massicci
investimenti delle grandi multinazionali del settore
(Electrolux, Whirlpool, Bosch). Investimenti soste-
nuti  da aiuti di Stato, che hanno contribuito a
concentrare, in quegli anni,  le produzioni nel
nostro paese. Il prezzo? La dolorosa chiusura di sta-
bilimenti in altri paesi d'Europa: Francia, Germania,
Inghilterra, Spagna, paesi nordici. 

L'allargamento dell'Unione europea verso est e i
nuovi equilibri che si sono determinati sul piano
competitivo, fiscale, delle regole e del costo del
lavoro, oltre alle politiche d'attrazione industriali di
quei paesi, hanno fatto sì che dagli anni 2000 i
grandi produttori tradizionali avviassero uno spo-

stamento di queste produzioni, in particolare verso
la Polonia e l'Ungheria e più di recente anche verso
la Romania. La Polonia nel 2013  supererà l’Italia per
quantità di elettrodomestici prodotti. Il mix di mer-
cato interno con vendite stagnanti e il dumping di
sistema attuato nei paesi dell'est, affiancato dall'en-
trata sul mercato di nuove multinazionali molto
competitive sui prezzi (Samsung su tutti), sta ridefi-
nendo la geografia del mercato degli
elettrodomestici, sia in termini di controllo delle
quote, sia della loro collocazione produttiva. 

A questo quadro preoccupante s'aggiunge la
perdita, in Italia, di indirizzo delle politiche indu-
striali per il settore che aveva caratterizzato la fine
degli anni 80 e la prima metà degli anni '90 e una
politica di sostegno alla riorganizzazione innovativa
dei processi produttivi che avevano permesso il
boom del settore di un decennio fa. 

L’attuale situazione vede una progressiva per-
dita di capacità produttiva sul territorio nazionale,
con conseguente significativa riduzione della base
occupazionale, stimabile in poco più di 100.000
unità a fine 2013. L'indotto è stato quasi azzerato.
L’occupazione diretta è in parte preservata dagli
ammortizzatori sociali usati massicciamente da
almeno 7 anni. Fenomeno riscontrabile in tutti gli
stabilimenti presenti sul territorio nazionale, senza
particolari distinzioni tra i brand. Le uscite, salvo il

caso Merloni e lo stabilimento Electrolux di Scan-
dicci (FI), sono state prevalentemente soft: incentivi
e pensionamenti. Ma i numeri della perdita occupa-
zionale restano significativi.  

La crisi dell'Indesit in Italia, che al contempo
allarga le sue produzioni in Romania e si mette sul
mercato per essere acquisita, la chiusura dello stabi-
limento di Trento della Whirlpool, con le produzioni
trasferite in buona parte in Polonia e in parte nello
stabilimento di Varese, l'annunciata ennesima
ristrutturazione all'Electrolux, con l'ulteriore sposta-
mento di produzioni a est e la paventata chiusura
nel tempo di tutti gli stabilimenti italiani, sono il
bollettino dei primi 11 mesi del 2013. Un paradigma
dello stillicidio industriale del paese. Grave è il silen-
zio dei governi sul provare a dare risposte
industriali, limitandosi alla balbettante politica degli
incentivi sugli acquisti degli elettrodomestici, che
paradossalmente tende a favorire proprio i marchi e
prodotti importati dall'estero: il basso di gamma
che costa meno. Manca persino un tavolo di settore,
chiesto a gran voce da tutti gli attori sociali,  più
volte annunciato  come imminente ma mai convo-
cato. 

Servirebbe per provare a costruire ipotesi sul che
fare, mentre poco servono gli spontaneismi regio-
nali, dove i governatori di turno, travolti dalle crisi,
provano a mettere sul tavolo qualche azione: finan-
ziamenti per collegare la ricerca dell’Università di
Ancona con il settore, per  sviluppare processi inno-
vativi da trasferire  alle imprese del territorio
(Marche),  fumosi propositi di aiuti da definire su
tavoli tra le parti (Friuli), senza che tutto ciò, in un
contesto internazionale, abbia una regia di politica
di respiro almeno nazionale. Strategia che potrebbe
rafforzare almeno le eccellenze e le specificità pro-
duttive del paese. Gli elettrodomestici da incasso,
ad esempio, sono una peculiarità tutta italiana, col-
legata con i mobilieri, che vedono il favore dei
mercati internazionali per questa soluzione d'ar-
redo. Moda adottata anche da un brand come Ikea,
diffuso in tutta Europa. Ma sembra che anche que-
sta opportunità non sia né curata né promossa. Il
Paese rimane nel suo complesso sulla difensiva e
non prova a rischiare. La conseguenza è una chiu-
sura su se stesso, condannandosi a non dare
risposte né industriali né occupazionali: un paese
invecchiato dentro. Per questo serve una scossa,
altrimenti il declino sarà irreversibile e la risposta
che arriverà sarà per l'Italia la competizione sulle
condizioni, sulle regole e sul costo del lavoro, sui
livelli polacchi, mentre le multinazionali già si spo-
stano più a oriente (Egitto, Ucraina ecc.). 

I lavoratori italiani rischiamo di subire quello che
seppero evitare negli anni 90 i lavoratori degli altri
paesi, quando l'Italia si impossessò delle produzioni
di elettrodomestici. La differenza è che lì c'era e c'è
l'idea che lo sviluppo industriale vada indirizzato
anche dalla politica e la rinuncia di un settore è
accompagnato da prospettive su altri settori. Ecco
cosa manca: la prospettiva del dove si vuol andare
per fare cosa. 

Quando l’elettrodomestico evapora di Agustin Breda
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28 novembre: giornata di mobilitazione europea Electrolux
Dichiarazione finale del Comitato aziendale europeo Electrolux

I delegati del Comitato aziendale europeo (Cae) Electrolux, riuniti a Berlino dal 12 al 14 novembre,
esprimono ancora una volta tutta la loro preoccupazione per gli ulteriori tagli occupazionali annun-
ciati dal management e che riguardano sino a 2.000 esuberi.
I lavoratori e le lavoratrici Electrolux stanno pagando da ben 8 anni un prezzo altissimo per i pro-
cessi di ristrutturazione avviati e che hanno portato alla riduzione di migliaia di addetti e a un
ridimensionamento del ruolo europeo di Electrolux.

Nel 2005 Electrolux ha annunciato l’intenzione di una ristrutturazione che prevedeva il pas-
saggio da 17 a 6 fabbriche nell’Europa dell’Ovest e l’aumento del numero di fabbriche nell’Europa
dell’Est fino a 9. Quel piano avrebbe dovuto durare sino al 2008.
Le ristrutturazioni non si sono arrestate e anno dopo anno abbiamo assistito a una riorganizzazione
che ha pesato sull’azienda in termini di penetrazione del mercato indipendentemente dalla crisi
economica.
L’abbandono di politiche di brand, della politica commerciale e di immagine, la riorganizzazione di
interi settori e l’accentramento geografico hanno prodotto la perdita di posti di lavoro e nessun
vantaggio per l’azienda.

L’abbandono della produzione nei più grandi mercati europei come quelli inglese, tedesco
o francese è stata una scelta sbagliata.
Tutte le scelte effettuate dall’azienda negli ultimi anni si sono alla fine rivelate un ridimensiona-
mento strutturale e hanno rappresentato un’emorragia di competenze e di conoscenze, che sarà
difficile recuperare una volta che il mercato si riprenderà.
I delegati Cae chiedono all’azienda un’inversione di tendenza di questa strategia.
Essi chiedono di:

1) mettere in pratica il diritto alla consultazione previsto dall’accordo Cae a livello europeo;
2) non terminare la discussione oggi. Prima che l’azienda prenda la decisione finale, Electrolux deve
garantire un vero processo di consultazione europeo in base ai diritti previsti nell’accordo Cae;
3) organizzare un’altra riunione del Cae straordinaria alla fine del percorso di consultazione,
4) sospendere le implementazioni delle 3 azioni sulle fabbriche italiane che sarebbe in aperta viola-
zione dell’accordo Cae e della direttiva europea;
5) garantire le risorse finanziarie per un esperto esterno utilizzato dai delegati del Cae per formulare
proposte e analisi nel processo di consultazione.
A supporto di queste richieste, i delegati decidono di:
a) procedere a tutte le iniziative necessarie per coinvolgere le istituzioni europee per sensibilizzarle
sul problema del settore del bianco e sulle proposte da elaborare affinché le istituzioni europee lo
sostengano;
b) avviare una lobbying sui membri del Parlamento europeo per una discussione sul settore e un
loro intervento;
c) coinvolgere Industriall European Union per tutte le iniziative a livello europeo nei confronti della
Commissione.
I delegati decidono inoltre di  proclamare, il 28 novembre prossimo, una giornata di azione comune
per richiedere alla Electrolux di ripensare le sue decisioni e di rispettare la sua responsabilità sociale.
La responsabilità sociale oggi per noi implica il mantenere occupazione, competenze, investimenti.

Berlino, 14 novembre 2013

Millequattrocento lavoratori in mobilità: que-
sto è l’esito della rottura avvenuta lo scorso
18 novembre al Ministero dello sviluppo

economico dopo che l’Indesit ha  respinto la propo-
sta avanzata unitariamente dal coordinamento
sindacale che aveva chiesto un aggiornamento della
trattativa per poter svolgere le assemblee in tutti gli
stabilimenti del gruppo e chiedere ai lavoratori un
mandato a concludere sulla base di una posizione
unitaria, di fronte a proposte aziendali che non
garantiscono il futuro degli stabilimenti e la salva-
guardia dell’occupazione.

Indesit ha ritenuto non praticabile questo per-
corso democratico e ha annunciato l'apertura
unilaterale della procedura di mobilità, rinunciando
a un confronto che avrebbe permesso l'avvio di una
fase conclusiva del negoziato, sciogliendo i nodi
ancora presenti nel rapporto con i lavoratori.

Inoltre l'azienda, nonostante le richieste sinda-
cali, non ha chiarito quali sono le scelte che la
famiglia Merloni, azionista di riferimento, sta
facendo e che prevedono l'entrata di altri soggetti
nell'assetto societario.

Dopo la rottura in tutti gli stabilimenti del
Gruppo sono programmate le assemblee per spie-
gare ai lavoratori che, attraverso la proposta
presentata al tavolo del ministero, Indesit da un lato
si prepara a cedere il controllo del gruppo o a defi-
nire alleanze con altri grandi gruppi del settore, e
dall'altra conferma il trasferimento delle produzioni,
riduce l'occupazione e non garantisce il futuro degli
stabilimenti né a Caserta né a Fabriano.

A questo punto diventa improrogabile un inter-
vento diretto della Presidenza del consiglio per
affrontare una vertenza sindacale emblematica
della grave situazione di crisi che interessa un
grande gruppo come l’Indesit e tutto il settore del-
l'elettrodomestico, a partire da altri grandi gruppi
quali Electrolux, per svolgere un ruolo non di media-
zione al ribasso ma di salvaguardia di un intero
settore.

Nello stesso tempo è necessario che Indesit privi-
legi il confronto e rinunci ad atti unilaterali a partire
dalla procedura di mobilità.

Indesit: 1.400 lavoratori in mobilità
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di Federico Bellono

Quella delle morti per amianto in Olivetti,
oltre che dolorosa, è una vicenda complessa
che copre un periodo che va dagli anni '60

agli anni 90: noi stessi, come Fiom, insieme alla Cgil e
ai nostri legali,  da mesi stiamo lavorando, con il pre-
zioso contributo di ex delegati e dirigenti della Fiom,
per ricostruire quanto è avvenuto, allo scopo di svol-
gere  innanzitutto quel ruolo di servizio e assistenza
ai lavoratori che ci è proprio e che ci ha portato ad
aprire uno sportello informativo in questi giorni.

Al momento la Procura sta indagando su 20 casi
di mesotelioma pleurico, relativi a 16 lavoratori
deceduti e 4 ammalati e nel registro degli indagati
sono iscritte 24 persone, tra cui Carlo De Benedetti e
Corrado Passera, per il ruolo svolto in azienda fino a
metà anni Novanta.

Proprio per questa ragione, però,  trovo incredi-
bile che alcuni, a partire dal sindaco di Ivrea,
abbiano dato l'impressione di avere come prima
preoccupazione quella di «assolvere» i vertici azien-
dali: non va dimenticanto che la magistratura
nell'unico procedimento a oggi arrivato a sentenza
ha già riconosciuto la colpevolezza dell'azienda in
ben due gradi di giudizio, e il processo si è fermato
prima della Cassazione solo per il decesso dell'am-
ministratore delegato dell'epoca Ottorino Beltrami.
Cioè le carte processuali hanno dimostrato che l'Oli-
vetti era consapevole della pericolosità di
determinate sostanze e agì con grande ritardo.

Peraltro c'è un punto fondamentale per capire
questa storia: non stiamo parlando tanto di amianto
presente sui tetti o intorno alle tubature,  come in
tanti casi analoghi, bensì di sostanze (tremolite,
ferobesto) usate nel processo produttivo per age-
volare le attività di montaggio di macchine da
scrivere elettroniche, telescriventi e altri apparati, e
quindi trattate manualmente  dai lavoratori.

Di fronte a una tragedia come questa, che peral-
tro è destinata a non rimanere circoscritta ai casi

oggi oggetto di indagine, non è  tollerabile che ci si
preoccupi innanzitutto che venga offuscata l'imma-
gine del «mito» olivettiano o la storia industriale di
un'azienda la cui straordinarietà nessuno mette in
discussione: ma un atteggiamento eccessivamente
celebrativo non può che essere acritico e non aiuta
un'adeguata comprensione della realtà, che è sem-
pre più cruda delle mitizzazioni.

Semplicemente l'azienda ideale, perfetta non
esiste: per molti aspetti l'Olivetti era un'azienda
come tante altre, purtroppo, e con problemi simili:
anche lì ci si poteva ammalare e morire di lavoro e
anche una dirigenza «illuminata» per definizione ha
avuto le proprie responsa-
bilità,  al di là della rilevanza
penale che i giudici
dovranno, e in parte
l'hanno già fatto, verificare.

Dire, come ho letto su
un quotidiano torinese, che
il nome Olivetti non può
essere macchiato da questa
vicenda mi sembra una stu-
pidaggine: sarebbe
inevitabilmente così anche
si trattasse di un solo lavo-
ratore morto - e qui
comunque siamo già a
quota 20! E i numeri sono
destinati ad aumentare
sensibilmente: sia perché la
stessa procura sta racco-
gliendo nuove
segnalazioni, sia perché i
tempi di incubazione della
malattia possono arrivare
fino a 40 anni, tanto che si
pensa che il picco sarà nel
2015 e ci si continuerà ad

ammalare fin verso il 2020. In più occorrerá verifi-
care eventuali situazioni analoghe in stabilimenti
Olivetti fuori dal Canavese: Crema, Massa, Pozzuoli,
Marcianise...

È legittimo valorizzare gli aspetti anche straordinari
dell'esperienza olivettiana, ma di una storia industriale
non si possono prendere solo le parti che convengono.
E visto che quella storia è conclusa non sarebbe male
una volta per tutte elaborare il lutto per emenciparsi e
guardare in modo più laico e disincantato a quell'irripe-
tibile esperienza, in particolare ad Ivrea, dove anche chi
chiede giustizia sembra sperare che siano tutti inno-
centi. Peccato che non sia possibile.

Amianto in Olivetti. 
La fabbrica perfetta non esiste

Sia Indesit che Electrolux intendono realizzare
piani industriali che prevedono una ulteriore
delocalizzazione delle produzioni e dei posti

di lavoro; sono disponibili a discutere di ammortiz-
zatori sociali e nello stesso tempo avviano un
processo irreversibile di deindustrializzazione e di
smantellamento del settore in Italia. L'azionista di
Indesit vuole vendere l'azienda e il manangement
di Indesit apre la procedura di mobilità per 1.400
lavoratori e trasferisce le produzioni in Turchia;
Electrolux mette in discussione il futuro di tutti gli
stabilimenti italiani aprendo una «investigazione»
sulla sostenibilità delle produzioni e comunque ha
già deciso di trasferire da subito alcune produzioni
da Solaro, da Susegana, da Porcia verso i paesi del-
l'Est e ha già quantificato che ci sono 200 esuberi
tra gli impiegati. Da mesi i lavoratori sono mobili-

tati e respingono i piani
delle aziende, con gli
scioperi, con le manifes-
tazioni e con il
coinvolgimento delle isti-
tuzioni a tutti i livelli.

Da tempo abbiamo
chiesto l'intervento del Governo e abbiamo rappre-
sentato al ministero dello Sviluppo economico una
situazione gravissima, che investe tutte le aziende
del settore, i grandi gruppi e l'indotto, mettendone
a rischio le prospettive future. Abbiamo chiesto
politiche industriali e interventi a sostegno dell'oc-
cupazione, a partire dalla decontribuzione dei
contratti di solidarietà, per sostenere le produzioni
italiane e per impedire alle multinazionali di
decidere le delocalizzazioni. 

La Fiom ha deciso di riunificare nella prima setti-
mana di dicembre le lotte in corso, ha indetto
mobilitazioni e iniziative nei singoli territori che si
concluderanno con una iniziativa nazionale a Roma
il 12 dicembre a Palazzo Chigi. A questo punto è
necessario che intervenga, per il Governo, diretta-
mente la Presidenza del Consiglio con le scelte di
politica industriale indispensabili e urgenti oggi
per difendere il lavoro e l'industria di questo paese,
svolgendo un ruolo non di mediazione ma di sal-
vaguardia di un intero settore.    

Michela Spera dalla prima

* segretario Fiom Torino



Afine ottobre si sono svolte le elezioni per il
rinnovo delle Rsu alla Commer Tgs di San
Nicola di Melfi, in Basilicata, dove vengono

prodotte imbottiture  per i sedili di autovetture Fiat.
In un clima caratterizzato da pressioni da parte del-
l'azienda e dall'interruzione delle normali relazioni
sindacali da parte della direzione, la Fiom, su 99 voti
validi, ne ha ottenuti  53, il  che gli consente di avere
2 rappresentanti nella nuova Rsu. L'altro rappresen-
tante è della Fismic (44 voti);  2 i voti alla lista Ugl. La
Fiom intende riaprire il confronto con l'azienda sull'
applicazione e la rotazione della Cigs e chiederà di
conoscere e discutere le prospettive di produzione
e occupazione per il futuro.

Buone  notizie anche alle elezioni per il rinnovo
della Rsu alla Selex Es di Torino -Caselle:  la Fiom ha
ottenuto il 28% di voti in più rispetto alle precedenti
elezioni. Nelle elezioni delle Rsu: Fiom  90 voti
(35%), Fim 51 voti (19%) e Uilm voti 121 (46%). Per
le elezioni delle Rls: Fiom 93 voti (36%), Fim 52 voti
(19%) e Uilm voti 118 (45%). Sulla base dell’accordo
firmato il 31 maggio 2013 da Cgil, Cisl, Uil e Confind-
ustria, che prevede l'assegnazione della
rappresentanza su base proporzionale,  alla Fiom
spettano 2 delegati, alla Uilm 3, alla Fim 1 e un dele-
gato  Rls per ogni organizzazione. La Fiom di
Torino-centro, nel  comunicato del 31 ottobre che
rende noti i risultati delle elezioni, invita Fim e Uilm
a riconoscere il voto proporzionale nel rispetto del-
l'Accordo interconfederale del 31 maggio.

Il problema della rappresentanza democratica
dei lavoratori nelle aziende - «una testa, un voto»- si
presenta anche all'Ilva di Taranto, dove devono
essere rinnovate le Rsu. In un comunicato del 31
ottobre, Rosario Rappa, della segreteria nazionale
della Fiom, e il segretario della Fiom di Taranto Ste-
fanelli  dichiarano che «per assicurare ai lavoratori
dell’Ilva una rappresentanza davvero democratica,
si voterà con le nuove regole dell’Accordo intercon-
federale del 31 maggio scorso che stabiliscono la
ripartizione degli eletti con il sistema proporzionale
puro fra tutte le liste che concorreranno nelle
elezioni, presentate anche da organizzazioni sinda-
cali che non hanno sottoscritto
l'accordo interconfederale, senza
rendite di posizione per nessuno,
come pensano invece di fare Fim e
Uilm tenendo indebitamente per sé
la quota di un terzo».

Il 6 novembre si è tenuto a Roma il Coordina-
mento Rsu delle Meccanizzazioni postali.
All'ordine del giorno la dura vertenza in corso gen-
erata  dal cambio delle società appaltatrici di Poste
italiane, realizzata con modalità di gara che non
hanno tenuto conto dei diritti dei lavoratori. Gli
scioperi e le lotte coinvolgono i lavoratori dei  centri
di meccanizzazioni di Roma-Fiumicino, Milano
Peschiera, Milano Roserio, Torino, Genova, Padova,
Venezia, Bari, Palermo, Cagliari. I lavoratori lottano
per vedere riconosciuto il loro diritto a conservare il

posto di lavoro anche in presenza del cambio delle
società appaltatrici. Il documento del Coordina-
mento del 6 novembre critica duramente il
comportamento di Selex Es e della nuova società
appaltatrice Ph Facility: la prima invia altri lavoratori
per sostituire quelli che scioperano; la seconda
esercita pressioni indebite direttamente sui lavora-
tori per convincerli a passare alle proprie
dipendenze. I sindacati chiedono l'apertura di un
confronto presso il ministero dello Sviluppo eco-
nomico per ricercare un accordo condiviso con  tutti

i soggetti interessati (Poste italiane, Selex ES, Ph
Facility, Stac e Logos) che dia certezze occupazion-
ali, contrattuali e normative ai lavoratori. Il Comitato
centrale della Fiom, il 12 novembre, ha espresso
pieno sostegno alle iniziative dei lavoratori e condi-
vide la decisione di rifiutare  l'assunzione presso la
società subentrante, così come sostiene i presìdi
permanenti dei lavoratori che hanno portato a una
semiparalisi del servizio postale in tutto il paese. La
Fiom richiede «l'immediata apertura di un reale

tavolo di confronto, per dare una soluzione che
garantisca, oltre al servizio ai cittadini, l'occu-
pazione dei 270 tecnici dei centri di
meccanizzazione postale di tutta Italia, contraria-
mente al taglio di un terzo dell'occupazione, e il
mantenimento del trattamento economico e con-
trattuale metalmeccanico preesistente».  Sollecitato
da Fim, Fiom e Uilm, il ministero dello Sviluppo eco-
nomico si è impegnato a ricercare un
avvicinamento delle posizioni tra le parti con incon-
tri bilaterali con le parti a partire da Poste italiane.

La NTT Data ha dichiarato, in un incontro con i

sindacati, tenuto il 31 ottobre,  di voler richiedere il
riconoscimento dello stato di crisi  e la conseguente
Cigs per 70 lavoratori della divisione Embedded
della sede di Milano. I lavoratori e i sindacati respin-
gono questa soluzione. Nell'azienda, con oltre 1.000
dipendenti, si ricorre massicciamente a straordinari
e a consulenze esterne. È invece possibile trovare
nei contratti di solidarietà o nella cassa integrazione
a rotazione una soluzione più equa che non escluda
un successivo  ritorno in  produzione dei lavoratori.
Fiom,  Uilm e Rsu hanno deciso di indire scioperi e
presìdi.

La Fiom di Brescia esprime soddisfazione per il
risultato del voto espresso, il 7 novembre,  dai lavo-
ratori dei siti del gruppo Camozzi (componenti per
l'automazione industriale) di Polpenazze del Garda,
di Lumezzane e della sede centrale di Brescia, sul-
l'accordo aziendale 2013-16 firmato da Fiom, Uilm e
Rsu. Hanno partecipato al voto 303 lavoratori: 285
hanno espresso voto favorevole, 12 contrario,  6 le
schede bianche. L'accordo prevede un incremento
del superminimo collettivo aziendale pari a 30 euro
a regime, in misura uguale per tutti i lavoratori; un
nuovo premio di risultato pari a 1.200 euro a
regime, in parte legato ad indicatori di produttività;
il riconoscimento di un importo una tantum pari a
300 euro. La  formazione, la stabilizzazione dei lavo-
ratori atipici e l'organizzazione del lavoro, secondo
quanto prevede l'intesa,  verranno discussi dalla
direzione con la Rsu.

Dopo una lunga trattativa è stato raggiunto l'ac-
cordo (11 novembre) tra Fim, Fiom e Uilm con la
danese Vestas, la più  grande compagnia di pro-
duzione di turbine e pale eoliche del mondo, per il
sito industriale Vestas Nacelles di Taranto, dove
lavorano circa 150 lavoratori impegnati nella pro-
duzione della turbina V90. L'accordo, siglato presso
il ministero dello Sviluppo economico, cancella i
licenziamenti collettivi previsti per cessazione del-
l'attività produttiva e prevede l'attivazione di Cigs
per 24 mesi affiancata da  un percorso di for-
mazione/riqualificazione dei lavoratori definita e
finanziata dalla Regione Puglia.  Per 30 lavoratori è

prevista la possibilità di ricollocarsi
in attività industriali nei siti
europei. Vestas si è inoltre
impegna  ad investire circa 10 mil-
ioni di euro per rendere gli

stabilimenti di Taranto un'eccellenza europea dove
produrre un più avanzato tipo di turbina. Il piano
industriale verrà illustrato in un successivo incontro
presso il ministero dello Sviluppo economico. La
Fiom giudica positivamente questa intesa: «Sono
stati respinti i licenziamenti – hanno dichiarato Mar-
celli della Fiom nazionale e Stefanelli della Fiom di
Taranto – , ed è stata cancellata la dismissione di
un'importante presenza industriale nel nostro
paese nella filiera della produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili». L'accordo verrà discusso
tra i lavoratori e sottoposto a referendum. 
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Contrattando a cura di Giuseppe Bonanni

INVIATE LE NOTIZIE DELLE VOSTRE VERTENZE A:
contrattando@imec-fiom.it



A dieci anni dalla scomparsa di Claudio Sabattini, la Fondazione, in collaborazione con la Fiom-Cgil nazionale ha pro-
mosso nel 2013 un ciclo di iniziative che, nel ricordarlo, si propongono di confrontare analisi e contributi.

Dopo i seminari di Roma sul tema generale «C’è un futuro per il sindacato? Quale futuro?», di Brescia su «Democrazia e
rappresentanza sindacale», di Torino su «Lavoro Trasformazioni Soggettivita» e di Palermo su «Lavoro Legalità Europa»

Bologna, martedì 10 dicembre 2013 ore 9.30

SEMINARIO

Lavoro: la rappresentanza sociale e la rappresentanza politica

Intervengono: Alberto BURGIO, Laura PENNACCHI, Andrea RANIERI, Francesco RAPARELLI, Marco
REVELLI, Umberto ROMAGNOLI, Riccardo TERZI, Aldo TORTORELLA, Nadia URBINATI.

ore 15 tavola rotonda con

Susanna CAMUSSO, Maurizio LANDINI e Stefano RODOTÀ


