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Marchionne continua a dare la linea a Confindustria: stipendi sempre più variabili dai profitti

di Maurizio Landini

S

ergio Marchionne ha annunciato la sua ultima
rivoluzione; passiva, avrebbe detto Gramsci.
L'amministratore delegato di Fca-Cnh questa
volta si è occupato di stravolgere i salari dei suoi
dipendenti legandoli all'andamento aziendale, rendendo superfluo ogni tipo di contrattazione e,
quindi, anche i sindacati. Lo ha comunicato in un
incontro – puramente informativo, in sintonia con il
merito della comunicazione – ai sindacati firmatari
del Contratto specifico Fca-Cnh, inaugurando un
sistema di relazioni effettivamente «rivoluzionario»
in cui l'azienda decide unilateralmente e i sindacati
aderiscono alla proposta. Come di consueto la FiomCgil non era stata invitata, nonostante la richiesta
indirizzata da tempo all'azienda di un confronto sulle
questioni normative e salariali.

Nel sistema dell'amministratore delegato gli
aumenti salariali in «paga base» semplicemente non
ci sono stati dal 2011 in poi e non ci saranno per il
prossimo futuro. I metalmeccanici in Fca e Cnh oggi
hanno già una paga base più bassa degli altri metalmeccanici. Infatti, con l'uscita dal Contratto nazionale
e la cancellazione della contrattazione di secondo
livello, nonostante sia stata «spalmata» nei minimi
contrattuali la cosiddetta 14ma, i lavoratori in Fca e
Cnh hanno una paga base inferiore ai lavoratori cui
si applica il contratto Federmeccanica. Un operaio di
terzo livello che lavora su due turni, in Fca-Cnh guadagna mediamente 750 euro lordi annui in meno di
un suo pari livello di un'altra fabbrica metalmeccanica.
La
vera
novità
dell'annuncio
dell'amministratore delegato Marchionne è che questo divario, secondo quanto detto ai contenti

segretari generali di Cisl e Uil, non sarà più colmato
e lo stipendio base fissato nel 2011 dal contratto specifico Fiat non sarà più aumentato se non nella sua
parte variabile. Ogni variazione salariale sarà decisa
dalla direzione aziendale sulla base di parametri stabiliti dalla stessa Fca-Cnh di cui si conoscono solo i
«titoli» (Wcm, vendite in area Emea, fasce professionali), cancellando nei fatti il contratto nazionale e
sostituendo il doppio livello contrattuale (nazionale
e aziendale) con un sistema unico, in barba ad
accordi e principi tante volte ribaditi: in questo caso
Fim e Uilm confermano l'uscita dal sistema salariale
previsto nel contratto nazionale.
In moltissime altre aziende metalmeccaniche italiane - anche di piccole e medie dimensioni - da oltre
vent'anni il premio di risultato viene normalmente
contrattato e distribuito ai lavoratori (gli eventuali
segue a pagina 8
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Il prato verde che appassisce sotto i carichi di lavoro
di Michele De Palma

L

'accordo siglato nello stabilimento Sata di Melfi
è un accordo «modello», lo sostengono in tanti,
dalla direzione aziendale ai sindacati firmatari
fino a molti esperti del settore. In realtà a leggere l'intesa purtroppo non si trova nulla di nuovo, anzi il
programma adottato di 20 turni è costruito su uno
schema classico, mai adottato nell'auto in Europa
perché ha un costo pesantissimo per le lavoratrici e
i lavoratori.
In Europa nessuno lavora come il management
della Fca orgogliosamente impone nel «prato
verde». In pochi mesi con il lancio dei due nuovi
modelli Renegade e 500X sono stati tagliati dieci
minuti di pausa per turno per singolo lavoratore (provate a moltiplicare 10 minuti per il numero delle
maestranze per i giorni di lavoro e avrete il tempo sottratto al riposo e «regalaoi» all'azienda, perché non
compensati né con nuove assunzioni, né con salario
aggiuntivo); per qualche settimana la pausa mensa a
fine turno è stata lavorata senza neanche un negoziato
sul salario aggiuntivo, straordinari comandati al sabato
e la domenica, in un crescendo di clima tra gli operai,
in particolare al montaggio, ben lontano da quello
delle grigliate aziendali e dei balli sulle linee.
La festa è finita, il direttore di stabilimento che ha
gestito la fase di lancio è già a Cassino per la partenza
del «progetto Giorgio», mentre i problemi organizzativi
a Melfi rimangono. Ne sanno qualcosa le squadre
inviate in trasferta da Piedimente San Germano che
debbono «recuperare» le auto sul piazzale.
Il lancio di due nuovi modelli dopo la riorganizzazione e la ristrutturazione di una linea non è mai
semplice, ma esattamente per questa ragione c'è
bisogno di negoziare con i lavoratori le condizioni di
lavoro, di orario e salario. La strada presa è stata esattamente il contrario: 20 turni con quattro squadre,
senza riduzione di orario, senza mai avere un sabato e
una domenica di riposo consecutive, con una settimana in cui si smonta alle 14.00 del sabato e si
rimonta alle 22.00 della domenica con una prestazione effettiva di 50 ore a cui seguiranno altri tre giorni
di lavoro notturno.
Lo scambio è in salario? Neanche a parlarne visto
che la differenza salariale in paga base tra un dipendente Fca e uno di una qualsiasi azienda dell'indotto
in un anno è di circa 750 euro lordi, a cui bisogna sommare i 6 Par che la direzione aziendale può usare come
vuole. Risultato? Alla direzione aziendale la totale
disponibilità della vita delle persone è costata pochi
euro, sempre che non si detragga anche il valore dei
10 minuti di pausa cancellati a ridosso dell'accordo.
Questo capolavoro negoziale è stato firmato a un
tavolo da cui era stata esclusa l'unica organizzazione
sindacale che aveva tenuto le assemblee e fatto
votare un mandato e che ha dichiarato sin dal principio che al termine della contrattazione in caso di
accordo, magari unitario, avrebbe promosso un referendum: la Fiom.
Non è una novità, con l'introduzione del «Contratto
Fiat», le organizzazioni sindacali sono rese irrilevanti
nei processi decisionali, ma gli effetti di un unilateralismo aziendale senza mediazioni comincia a non essere
più sostenibile per chi è al lavoro. L'aumento dell'intensità del lavoro, dei carichi e dei ritmi, una turnistica
«tirata», la riduzione delle pause, minano non solo la
condizione fisica ma anche psichica. Ad aggravare la
situazione nello stabilimento è che molti lavoratori
hanno già Ridotte Capacità Lavorative.

La direzione aziendale e i sindacalisti che hanno
siglato quest'intesa sanno che l'accordo verrebbe
bocciato in un referendum tra i lavoratori, viste le
manifestazioni di dissenso nelle assemblee tenute
dai sindacati firmatari.
La Fiom è stata convocata a un tavolo a intesa già
raggiunta: la volontà evidente della direzione aziendale e degli altri sindacati è di dimostrare che i
lavoratori non possono più contrattare di fronte a
decisioni prese unilateralmente dall'impresa e sottoscritte pari pari da Fim, Uilm, Ugl, Unionquadri. La
proposta avanzata dalla Fiom e dai suoi delegati
avrebbe garantito i volumi produttivi, aumentato gli
occupati, una riduzione dell'orario di lavoro attraverso semplicemente l'aumento delle squadre.
L'obiezione che poteva essere opposta è legata al
costo che l'azienda avrebbe dovuto sostenere, basti
ricordare che Fca è passata da produrre su una linea

un modello di fascia media, due auto di fascia alta
con una differenza di listino di migliaia e migliaia di
euro. C'era tutta la marginalità utile a sostenere un
investimento sui lavoratori. Invece è stata scelta
un'altra strada.
Nei prossimi mesi in tutti gli stabilimenti si andrà
al voto per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e la Sicurezza, saranno le prime vere
elezioni in cui liberamente i metalmeccanici
potranno decidere per quale sindacato votare e per
quale delegato, senza nessuna esclusione. Solo una
organizzazione sindacale può battersi per il ripristino
delle pause, la verifica delle postazioni, la riduzione
dell'impostato di linea, la riduzione dei carichi: e i
delegati della Fiom a Melfi come in tutti gli altri stabilimenti Fca e Cnh possono fare con i lavoratori
questa battaglia che comincia con un voto per la lista
e i candidati della Fiom.

3
SATA MELFI

La «fortuna» di lavorare per Marchionne
di Ape Operaia

D

a qualche settimana è iniziata la sperimentazione dei nuovi turni alla Fca di Melfi ed è già
possibile descrivere una situazione tutt’altro
che felice per noi donne.
Si lavora 6 mattine, dalle 6 alle 14, da lunedì a
sabato; poi si riattacca domenica sera alle 22, per 4
notti di seguito; poi due giorni di riposo, 3 pomeriggi
di lavoro (compresa una domenica), due giorni di
riposo, 3 notti di lavoro, due riposi e altri 4 pomeriggi
di lavoro. Finalmente una domenica di sosta, ma
lunedì alle 6 si ricomincia daccapo. È come vivere in
un continuo cambio di fuso orario.
Già i primi 10 giorni ci hanno sfinite, le ore in fabbrica si trascorrono in piedi davanti a una catena
sempre più veloce perché, grazie al «sistema migliorativo Ergo uas», tutto il materiale ci arriva
direttamente in postazione su carrellini trainati dai
robot automatizzati che spesso perdono pezzi per
strada o si fermano e non vogliono saperne di ripartire. Loro non sentono le minacce dei capi, decidono
di non lavorare più e così è se vi pare.
Le operazioni sono tutte cronometrate e le postazioni saturate; in teoria dovremmo star ferme ad
assemblare comodamente tutto ciò che ci arriva ma
in realtà si cammina, anzi, si insegue la linea e ci si
«imbarca», ossia ci si allontana sempre di più dai confini della postazione disegnati sul pavimento. Basta
un qualunque imprevisto, una vite sfilettata o un
semplice starnuto, per rendere spasmodica la risalita.
A volte ci paragoniamo ai salmoni e speriamo che
non ci attenda la stessa sorte.
Quando si avvicina la pausa c’è il conto alla rovescia dei minuti e scherzando ci chiediamo cosa
riusciremo a fare in quei 10 minuti: andiamo al
bagno, fumiamo o mangiamo qualcosa? Magari

potremmo fare la fila davanti al bagno mangiando il
panino, nella peggiore delle ipotesi almeno una cosa
l’avremo fatta!
I bagni sono pochi rispetto al numero delle persone, così anche i distributori di caffè e merende
circondati da sei o sette sedie – pochissime – a creare
una piccola area relax; le file sono lunghe e il caffè
conviene dividerlo con uno o due colleghi. Abbiamo
chiesto più bagni o qualche minuto in più di pausa:
qualche capo spiritoso ci ha suggerito di non bere
per ridurre le esigenze fisiologiche. Chi trascorre la
pausa in postazione si appoggia ai cassoni o si siede
su una cassettina vuota e, anche se non si potrebbe
fare, mangia qualcosa.
I primi dieci giorni consecutivi di lavoro sono stati
devastanti, avevamo i polsi, i polpastrelli e tutti i
muscoli indolenziti. I due giorni di riposo li avremmo
dedicati alle faccende di casa, in teoria, ma la stanchezza era tanta e non siamo riuscite a fare tutto. Al
rientro in fabbrica avevamo la sensazione di non
esserne mai uscite, nessuna di noi è riuscita a realizzare tutti i propositi in quei due giorni e qualche
capo, sempre più spiritoso, ha suggerito di mettere
«un aiuto in casa»... Magari che si occupi anche dei
nostri affetti? No grazie!
Seguire i bambini e aiutarli nei compiti è un’altra
impresa: durante il turno di pomeriggio non riusciamo quasi a vederli, mentre con i turni di mattina
e notte cerchiamo di recuperare e di dare il massimo.
A volte tentiamo di colmare l’assenza facendo
loro dei regali, oppure siamo eccessivamente tolleranti, altre volte invece ci si arrabbia per poco o
niente a causa del nervosismo e della stanchezza.
Sono molti i casi di coniugi che si sono separati e
lavorano in squadre diverse per far sì che uno dei

due sia a casa in assenza dell’altro, ma con la nuova
turnazione ci ritroviamo a fare anche due turni
diversi nella stessa settimana e se uno dei coniugi è
stato posizionato sulla linea di produzione della
Grande Punto, dove si lavora una settimana di mattina e una di pomeriggio, capita di ritrovarsi nello
stesso turno per cui bisogna cercare una persona
affidabile che accudisca i bambini in nostra assenza
e che abbia la possibilità di seguire i nuovi orari.
Intanto sono arrivati i nuovi assunti, tanti ragazzi
e ragazze che potrebbero avere l’età dei nostri figli;
alcuni hanno iniziato con entusiasmo, altri con rassegnazione: tutti hanno portato una ventata di
freschezza e di novità. I loro giovani volti sono già
segnati dalle occhiaie, spesso l’auto dell’infermeria
passa per soccorrerli, qualcuno ha già mollato, qualcun altro è stato più fortunato e si trova a svolgere
un lavoro meno faticoso. Lavorare con questi ragazzi
in difficoltà mette una grande tristezza e la voglia di
aiutarli in qualche modo, ma non poterlo fare c’è un
senso di impotenza.
È opinione comune che noi topolini di questo
grande laboratorio siamo fortunati: a Melfi si lavora!
E in effetti ci sentiamo stanche e indolenzite ma
anche fortunate. Viene da chiedersi se non sarebbe
più giusto ripartire questa «grande fortuna» con altri
operai, diminuendo le ore di lavoro e aggiungendo
altri turni come hanno fatto i nostri colleghi tedeschi
in passato, con ottimi risultati.
Siamo come i salmoni che risalgono la corrente
quando cerchiamo di recuperare la postazione;
siamo i robot instancabili che non devono conoscere
le festività; siamo i topolini di un nuovo esperimento.
Siamo le fortunate operaie di Melfi.

VM MOTORI DI CENTO, FERRARA

Il voto Rls per riconquistare i diritti cancellati
La nostra è un’ azienda dedicata principalmente allo
sviluppo, progettazione, produzione, montaggio e
commercializzazione di motori diesel. Dopo una
lunga crisi con cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ha ripreso a svilupparsi dal 2013 con
l’incremento degli ordini e una serie di accordi sindacali, riprendendo ad assumere – pur con contratti
principalmente precari – e oggi i dipendenti sono
circa 1.300.
Nell’aprile del 2014 l’azienda è divenuta di proprietà esclusiva di Fca subendo la stessa sorte degli
altri stabilimenti Fiat in Italia: la cancellazione del
Contratto Nazionale di lavoro e la disdetta unilaterale della contrattazione aziendale degli ultimi 40
anni, cancellando una storia di relazioni sindacali e
di progresso sociale ed economico per le lavoratrici
e i lavoratori.
L’ applicazione del Ccsl ha determinato profondi
cambiamenti nella struttura retributiva e negli orari,
nelle pause (sono spariti i minuti di pausa aggiuntivi
per il turno notturno), nelle relazioni sindacali, nel
controllo della prestazione lavorativa e nell’organizzazione del lavoro, con un peggioramento
sostanziale nelle condizioni di vita e di lavoro delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Il continuo ricorso all’utilizzo dello straordinario
comandato del sabato, al di là delle esigenze ecce-

zionali, ha prodotto un prolungamento e una flessibilità dell’orario di lavoro completamente a
disposizione dell’azienda.
Mentre le azioni unilaterali dell’azienda sui processi
produttivi,
attraverso
la
modifica
dell’organizzazione del lavoro e l’introduzione della
postazione fissa con la parcellizzazione dei compiti e
delle mansioni, senza prevedere adeguati sistemi di
rotazione, stanno determinando un impoverimento
del lavoro, spersonalizzazione del lavoratore e producendo un degrado delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori.
La situazione è resa più difficile dalla profonda
divisione esistente oggi in azienda tra lavoratori a
tempo indeterminato e lavoratori precari (anche
interinali) che lavorano sotto il costante ricatto del
mancato rinnovo del contratto.
Sono anche aumentate le sanzioni disciplinari,
alla faccia della retorica aziendale sull’importanza e
la «centralità del lavoratore» e sulla «necessità di una
proficua collaborazione».
Come Rsa Fiom, siamo impegnati nel rivendicare
il diritto alla contrattazione sugli orari e sui nuovi
modelli organizzativi, per garantire le necessità produttive salvaguardando le condizioni di lavoro.
Impegno che abbiamo condiviso con i lavoratori in
assemblee che sono state le prime vere, crude, tra-

di RSA Fiom FCA – VM Motori

sparenti assemblee dall'avvento dell'era Marchionne
in VM: sono intervenuti molte lavoratrici e lavoratori anche precari o appartenenti ad altre
organizzazioni sindacali che hanno esposto il loro
disagio, le loro preoccupazioni, ma anche la propria
rabbia rispetto alle scelte aziendali.
Abbiamo la necessità di ricostruire un punto di
vista autonomo delle lavoratrici e dei lavoratori in
grado di confrontarsi alla pari con l’azienda, contrastando l’idea di chi non vuole nessuna intromissione
sindacale per avere mano libera sull’organizzazione
della loro vita in fabbrica.
Per fare ciò occorre partire da un dato di fatto:
«nessuno si salva da solo». Serve l’unità dei lavoratori, la conoscenza delle situazioni e la volontà di
organizzarsi per agire.
Anche e sopratutto per i cambiamenti in corso
dell'organizzazione del lavoro, diventa fondamentale il prossimo voto per l'elezione degli Rls. Perchè
la salute e la sicurezza sul lavoro sono problemi sempre più sentiti di fronte all'intensificarsi dei ritmi e
delle cadenze. Sarà anche la prima occasione per le
lavoratrici e i lavoratori di scegliere liberamente tra
le diverse organizzazioni sindacali: per dare forza alla
rappresentanza Fiom, per dare forza alla Fiom, per
dare forza all'unico sindacato che in Fca possa
ancora definirsi tale.
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Piemonte, dove tutto era Fiat.
Tra ristrutturazioni e bassi investimenti

N

onostante la produzione odierna di auto e veicoli
commerciali di Fca sia concentrata principalmente nelle regioni meridionali, il Piemonte - tra
stabilimenti e attività di ricerca e sviluppo di Fca e Cnh –
pesa ancora per il 35% dei dipendenti complessivi dei
due gruppi e per quasi la metà dei 55 stabilimenti produttivi localizzati in Italia. Anche se in generale con
volumi di attività minori - che nel corso del tempo
hanno finito per concentrare in un solo stabilimento
attività prima distribuite tra più fabbriche - la presenza
produttiva dell’ex gruppo Fiat nel torinese comprende
ancora le attività di assemblaggio degli
autoveicoli (Mirafiori e Grugliasco), delle
macchine movimento terra (Settimo Torinese), dei motori (Verrone, Torino), dei
cambi (Mirafiori), della componentistica
Magneti Marelli (Venaria, Torino, Volvera,
Grugliasco, San Benigno Canavese) e
ancora le attività di fonderia (Teksid di
Carmagnola), quella di costruzione delle
linee e degli impianti di assemblaggio
(Comau di Grugliasco), oltre alle attività di
ricerca di Mirafiori (enti centrali), Orbassano (Crf) e alle attività di servizio e
commerciali (I-Fast, Fiat service e altre).
A distanza di diversi anni il dato tuttavia più evidente è quello di una
progressiva ma ininterrotta ristrutturazione delle attività degli attuali due
gruppi che per effetto della «razionalizzazione» determinata dalle decisioni
aziendali
ha
condotto
alla
contrazione/riduzione delle produzioni e
per certi versi al «nanismo» dal punto di
vista dei volumi, anche in considerazione
della notevole riduzione dei volumi d'assemblaggio di veicoli, anche solo
considerando lo stabilimento di Mirafiori,
dove lo scorso anno (2014) sono state
assemblati poco meno di 20 mila modelli
dell’Alfa Mito, praticamente il 5% della
produzione autoveicolare italiana (400
mila auto, + 4,3% rispetto al 2013), mentre in quello di Grugliasco sono state
prodotte 35 mila Maserati.
Questa riduzione sul piano dell’attività
produttiva ha determinato, negli ultimi
anni, almeno tre ricadute rilevanti sull’occupazione e sulla sua gestione, al di là
della tendenziale progressiva riduzione
degli organici del settore: 1) il massiccio
ricorso agli ammortizzatori sociali, 2) il trasferimento/mobilità di manodopera tra
stabilimenti; 3) un limitato ricorso,
almeno fino a questo momento, a nuove
assunzioni a dimostrazione anche dell’assenza cronica di nuovi investimenti, se si fa eccezione di
quelli avvenuti per lo stabilimento Maserati di Grugliasco e degli investimenti in corso a Mirafiori per la
costruzione del Suv Levante della Maserati e di quelli
annunciati per lo stabilimento di Settimo Torinese (produzione di una nuova linea di mini-escavatori). Il dato di
carattere più generale, valido non solo per gli stabilimenti del torinese è, tuttavia, quello, se si fa eccezione
per quanto sta avvenendo nello stabilimento di Melfi, di
un ridimensionamento degli organici come nel caso di
Pomigliano, così come negli stabilimenti di motori di
Pratola Serra e Foggia, o alla Sevel, con la riduzione
significativi del ricorso alla manodopera temporanea e
l’esternalizzazione di servizi congiuntamente all’au-

mento della produttività del lavoro.
Tornando agli stabilimenti piemontesi secondo i dati
raccolti dalla Fiom di Torino (alcuni dei quali ricavati
dalle elezioni per le Rsa tenuti in alcuni di questi, altri
dalle comunicazioni relative all’utilizzo della cassa integrazione), alla fine di aprile di quest’anno il 27%
dell’organico dei due gruppi (circa 30 mila dipendenti)
era interessato dal ricorso agli ammortizzatori sociali,
percentuale che sale al 45% se si escludono i dipendenti
degli enti centrali e degli uffici amministrativi. Si tratta di
un dato che conferma sostanzialmente la situazione che

avevamo rilevato alla fine del primo trimestre del 2014
per quanto riguarda la situazione dei 65 mila dipendenti
degli stabilimenti produttivi di tutti e due i gruppi, considerato che a quella data il 50% dei dipendenti era
interessato da un ammortizzatore sociale per crisi (cassa
integrazione, cassa integrazione in deroga, contratto di
solidarietà) e solo in parte per effetto di nuovi investimenti (cassa integrazione straordinaria).
Analizzando la situazione delle 27 società dei due
Gruppi il personale interessato dalla cassa integrazione
straordinaria, da quella ordinaria e da contratti di solidarietà rileva una situazione particolarmente pesante per
lo stabilimento di Mirafiori, dove il massiccio ricorso alla
Cigs al netto dei trasferimenti verso lo stabilimento di

di Davide Bubbico

Grugliasco è stato accompagnato, negli ultimi mesi, da
parte dell’azienda anche dalla ripresa della pratica degli
incentivi alle dimissioni volontarie, in particolare nei confronti della manodopera femminile con maggiore
anzianità di servizio. Dal mese di marzo, inoltre, anche
lo stabilimento Maserati di Grugliasco ha dato avvio alla
cassa integrazione ordinaria (prevista fino a luglio) per
una settimana al mese che coinvolge circa 600 dipendenti dei 2.800 di cui circa due terzi provenienti dallo
stabilimento Mirafiori e in numero minore da altri stabilimenti del torinese. La cassa integrazione straordinaria
coinvolge poi più dei due terzi dei dipendenti delle Presse in media per 3 giorni la
settimana, quelli della Magneti Marelli di
San Benigno, di cui 100 sono attualmente
in distacco, nel quadro di crisi generalizzata di tutte le produzioni plastiche di
Magneti Marelli nel resto degli stabilimenti sul territorio nazionale, in
particolare in Campania. Alla Cigs fanno
anche ricorso per 3 o 4 giorni la settimana
anche gli addetti delle Meccaniche Mirafiori. Sul fronte Cnh Industrial da alcuni
mesi il personale degli addetti alla produzione di motori di Fpt fa ricorso alla Cigo
tra 5 e 10 giorni al mese, mentre il ricorso
alla Cigs interessa tutti i dipendenti dello
stabilimento di Settimo Torinese, dove da
alcuni mesi sono rientrati anche i 170
dipendenti in distacco in precedenza
presso lo stabilimento Fpt di Torino. In
quest’ultimo caso va sottolineato che la
produzione di motori è passata da 146
mila del 2013 a 88 mila nel 2014 (contro i
105 mila previsti). A questa riduzione se,
da un lato, ha contributo l’apertura di un
nuovo stabilimento di motori in Argentina da parte di Cnh, dall’altro lato,
avrebbe potuto contribuire anche la produzione di motori di maggiore cilindrata
da parte della Vm di Ferrara. In Sudamerica la produzione di veicoli commerciali
è inoltre minore da due anni.
Il massiccio e prolungato ricorso alla cassa
integrazione straordinaria indica, da questo punto di vista, anche il permanere di
un livello molto basso degli investimenti
complessivi, che non sembrano al
momento dare consistenza effettiva al
cosiddetto polo del lusso di cui pure
l’azienda ha parlato in passato con molta
enfasi, anche perché nel frattempo una
parte delle attività di progettazione sono
state trasferite a Modena. Inoltre in
ambito Cnh sembra d'assistere al sostanziale disinvestimento sui veicoli pesanti e
medi con le relative conseguenze per la parte di progettazione e costruzione motori che insistono sul torinese
e che alla lunga potrebbe avere anche conseguenze
sullo stabilimento finale di assemblaggio, quello di Brescia, interessato da un contratto di solidarietà. Anche
l’investimento del nuovo modello Maserati a Mirafiori
non sarebbe in grado in prospettiva, considerati i volumi
attesi (70 vetture a turno per due turni giornalieri), di
assorbire l’intera manodopera ancora oggi in organico
nonostante il proseguimento della produzione dell’Alfa
Mito di cui è tuttavia prevedibile un'ulteriore riduzione
dei volumi valutando il tempo già trascorso dalla sua
messa in produzione.
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Il voto per gli Rls Fiom è un'occasione di libertà

L

avoro a Pomigliano dove si producono le nuove
Panda. Sono rientrato da poco dopo essere
stato, insieme ad altri miei compagni, per 4/5
anni fuori da quella fabbrica, in cassa integrazione. Il
nostro reintegro è avvenuto dopo una serie di lunghe vicende legali e grazie alla magistratura che ha
accertato che al G.B.Vico di Pomigliano i lavoratori
iscritti alla nostra organizzazione erano stati discriminati: su circa 2.000 assunti da (l'allora) Fabbrica Italia
Pomigliano nessuno risultava essere iscritto alla
Fiom. Secondo una simulazione statistica, la possibilità che ciò accadesse casualmente
risultava meno di una su dieci milioni.
Io e i miei compagni siamo, quindi,
finalmente tornati in fabbrica dal primo
settembre del 2014. Presumevamo di
essere preparati, ma nonostante ce lo
aspettassimo non pensavamo di trovare
una situazione così «distorta». E dire che
qualche tempo dopo la grande operazione fatta dal guru Marchionne, la
ministra dalla lacrima facile in quel
periodo a capo del Ministero del lavoro,
in visita allo stabilimento di Pomigliano,
«certificò» che la fabbrica era molto bella
e che la sicurezza era presa molto seriamente così come la salute...
Così come dichiarò anche il professor
Pietro Ichino (non casualmente uno
degli ispiratori del Jobs Act) che rimase
positivamente impressionato, dalla sua
visita in fabbrica, tanto da indurlo a scrivere una lettera aperta pubblicata da un
quotidiano nazionale dove tra le tante
cazzate superò se stesso affermando che
quel che aveva visto - uffici con le pareti
di cristallo collocati in mezzo al percorso
del montaggio - sottolineava il superamento di ogni distinzione tra operai e
impiegati.
Vi posso garantire che sia la ministra
che il professore avrebbero dovuto
avere una maggiore cautela nel formulare giudizi su di un tema delicato come
la relazione lavoro-salute: chi può giurare che il discusso metodo di
valutazione dei movimenti ripetitivi
denominato «Ergo Uas», adottato da
Fiat, tuteli per davvero dalle patologie
muscolo-scheletriche la stragrande maggioranza dei lavoratori e delle
lavoratrici?
Il confronto tra diverse metodologie
per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico dei movimenti
ripetitivi ha denotato che per diverse
azioni, l’Ergo Uas, sottovaluta fin troppo il rischio
rispetto, ad esempio, al metodo Ocra. Sarebbe bene
conoscere a fondo le tematiche dell'organizzazione
del lavoro relative alla salute e alla sicurezza prima di
formulare giudizi basati solo sulla percezione: la
prof.ssa Fornero, il prof. Ichino, così come tanti altri
autorevoli personaggi, sempre «molto attenti» alle
tematiche relative alle questioni operaie e in genere
dei lavoratori, non credo abbiano competenze in
materia di calcolo dei movimenti ripetitivi, tempi di
recupero, fattori di riposo e quant’altro.
La verità è che a Pomigliano, la nuova organizzazione del lavoro ha sconvolto letteralmente la vita
dei lavoratori. Si producono 420 auto a turno, esat-

tamente una ogni minuto. I ritmi sono frenetici e la
cosa che più mi ha colpito da quando siamo rientrati
in fabbrica, sono le facce dei compagni di lavoro a
giornata conclusa: visi stanchi che non vedono l’ora
di arrivare in sala mensa - incoscientemente spostata
a fine turno - per «buttarsi» letteralmente sulla prima
sedia che gli capita a tiro, esclamando in maniera
liberatoria senza il minimo pudore ad alta voce un
«Ahh…» di soddisfazione che rende chiaramente
l’idea. Finalmente seduti!
Apparentemente l’ambiente di lavoro appare

migliore rispetto a qualche anno fa, per cui chi entra
nei reparti per dare un occhiata veloce non si rende
conto della realtà delle cose.
Ma la cosa che più mi preoccupa è la recente notizia attinente i nuovi progetti che sta sviuluppando la
Fondazione Ergo-MTM Italia, l'autrice dell’Ergo Uas e
di tutti i nostri guai.
Un'ennesima pseudo-certificazione presentata al
Ministero dello Sviluppo Economico che sembra
essere già stata accolta con interesse ed entusiasmo.
L’iniziativa presentata anche alle organizzazioni sindacali, sottolinea «…l’utilità e l’importanza della
Certificazione Blu Factory per garantire trasparenza,
correttezza e indipendenza delle valutazioni…»

di Stefano Birotti *

Cos’altro ancora dovremmo aspettarci?
Bisogna viverla la fabbrica per capire cosa provano veramente i lavoratori che oltre a subire rischi
legati alle patologie muscolo-scheletriche, sono
diventati anche molto più vulnerabili dal punto di
vista dello stress correlato alla vita lavorativa.
Tutto questo ci fa capire, e chi lavora in Fiat può
capire davvero, il senso di stanchezza, fisica e mentale,
che si accumula durante le sette ore e mezzo di lavoro
sempre in piedi, intervallate solo da striminzite tre
soste di dieci minuti, durante le quali tocca scegliere
cosa fare: se andare al bagno, recarsi
presso un distributore di caffè o
uscire un attimo per prendere una
boccata d’aria.
Ma quello che più mi preme
sottolineare sono le condizioni psicologiche in cui lavorano i circa
2.100 lavoratori effettivi sulla Nuova
Panda.
La stragrande maggioranza
di quei lavoratori vive con la quotidiana paura di essere licenziata. Si
sentono precari anche se lavorano
in quello stabilimento in pianta stabile da ormai cinque anni.
Lavorano con la costante
paura di sbagliare una qualsiasi operazione, di denunciare un infortunio,
e qualunque compito gli venga
richiesto di svolgere, anche se obiettivamente eccessivo, quasi sempre
viene eseguito senza batter ciglio,
soprattutto per la preoccupazione
di essere spostati da una postazione
all’altra o semplicemente per il
timore di non avere la concessione
di una giornata di ferie.
Attualmente l'impegno mio
(come Rls fresco di nomina) e degli
altri miei compagni Rsa è teso cercare di costruire un confronto e un
rapporto con i colleghi: quando ci
riusciamo ci danno quasi sempre
ragione ma molto spesso credono
che si possa fare poco e la rassegnazione rischia di avere il sopravvento,
come se le cose non possano che
andare avanti così come sono.
Questo perché oltre a
quanto detto si aggiungono, metodicamente, le pressioni e i consigli
spassionati di capi, capetti e dei sindacalisti firma-tutto che cercano di
convincere i lavoratori a non frequentare i delegati della Fiom, come
è successo in occasione dell'ultima assemblea che
abbiamo indetto.
Ora dobbiamo puntare sui nostri Rls per invertire
la rotta: eleggendoli. Molto presto ne avremo l’opportunità, con le elezioni che avverranno in tutti gli
stabilimenti. E questa volta i lavoratori potranno,
finalmente, votarli, esprimersi liberamente, liberi
dalle quotidiane «pressioni» e scegliere da chi farsi
veramente rappresentare su un tema, come quello
della salute e sicurezza, di importanza fondamentale.
Concetto imprescindibile con l’organizzazione
del lavoro che incide su tutta la nostra vita lavorativa.
* Rls Fiom - G.B.Vico FCA di Pomigliano d’Arco
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La sicurezza alla prova del voto

N

ei prossimi giorni si tornerà a votare gli Rls in
tutti gli stabilimenti Fca-Cnh e saranno le
prime vere elezioni nel gruppo. Eleggere i
delegati della Fiom significa tornare ad avere i rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro. Sono ormai cinque anni che non
si tengono più queste votazioni perché non è stato
accettato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro
da parte della Fiom.
Rls Fiom significa investire nel coraggio e nelle
competenze. Gli Rls utilizzano le ore di permesso sindacale per verificare le postazioni di lavoro, la
velocità delle linee, i carichi e l’aspetto ergonomico
del lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza.
Oggi bisogna avere il coraggio di non scambiare
il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori scendendo a compromessi con la direzione aziendale, ma
garantire accordi per migliorarne le condizioni di
lavoro, la fatica e lo stress psico-fisico dei lavoratori. Il
mio percorso formativo, come delegato Rls-Rsu della
Fiom-Cgil dell’Iveco di Suzzara, è iniziato con il
sistema cronometrico per poi passare al Tmc1, tutto
basato solo sui tempi di lavoro. Il tema sicurezza, per
noi Rls era ostico da discutere con i preposti aziendali.
Credo che la svolta importante sia stata nel giugno del 2009, quando, la Fiat non firmò l’accordo
con Fim, Fiom e Uilm «health and safety first» che

valorizzava e definiva un ruolo forte e attivo degli Rls
e Rsu. Quest’accordo definiva un piano formativo in
tema di sicurezza e salute dei lavoratori di tutti gli
stabilimenti Fiat.
Il progetto si sarebbe dovuto concludere entro il
2012. La Fiom, non avendo sottoscritto nel 2010
«l'accordo Mirafiori-Pomigliano» (CCSL), entrato in
vigore in tutti gli stabilimenti del gruppo Fiat-Iveco
nel gennaio 2012, è stata esclusa dal progetto che
era collocato all’interno della tecnologia Wcm, che
prendeva progressivamente piede negli stabilimenti
del gruppo Fiat e Iveco.
La tecnologia, «World Class Manufacturing», con
la quale Fiat stava cercando di innovare l’organizzazione del lavoro, mirava a eliminare nel suo processo
produttivo scorte, difettosità e «tempi morti»,
facendo passare l’idea che in questo modo si
sarebbe potuto migliorare complessivamente la
qualità del prodotto.
I «tempi morti», così denominati nel Wcm come
Nvaa (Not value added activity), eliminano quelle
azioni come camminare, aspettare e passaggi di
mano, razionalizzando conseguentemente le operazioni previste in una normale mansione lavorativa,
necessarie per svolgere la suddetta funzione. Un
esempio di riduzione dei tempi e un corrispondente
aumento dei ritmi di lavoro, è stato l’introduzione dei
«doll system» che ha comportato un aggravio psicofisico dei lavoratori per il
sovraccarico delle azioni
da svolgere, mantenendo però costante il
tempo di esecuzione.
La Fiom nazionale
con il supporto «Salute
Ambiente e Sicurezza»
ha sostenuto corsi mirati
alla conoscenza di
metodi per la valutazione dei rischi e disturbi
muscolo-scheletrici.
Durante il percorso formativo, prima del 2012,
le verifiche fatte sulle
linee di montaggio, visionando documenti e
filmati sulla valutazione
dei rischi (Dvr), ho potuto
capire che se l’azienda
avesse sottostimato l’applicazione dei metodi
Ocra, Niosh, Snook e
Ciriello, avrebbe comportato un rischio per i
lavoratori. Dalle prime
verifiche con gli RSPP ed
esperti aziendali, –
aggiungo, disponibili a
un confronto – mi rendevo conto che questa
loro collaborazione era
dovuta alla mia conoscenza
e
che
sicuramente non potevano sottrarsi, anzi, mi
sembrava da parte loro
una sfida nei miei confronti.

di Attilio Rolfi *
Tutto questo lo svolgevo con passione e determinazione, conoscevo la materia, nello stesso tempo
verificavo le postazioni di lavoro «più critiche» e cercavo di dare la possibilità di migliorare le condizioni
di lavoro per quelle attività dove, i lavoratori stessi,
mi indicavano disturbi agli arti superiori.
La mia soddisfazione era doppia e lo sforzo che ci
mettevo ogni giorno mi portava sempre più a continuare a credere in un percorso professionale da
parte della Fiom e dei suoi tecnici.
Grazie a questa formazione e all’acquisizione di
conoscenze, ho avuto la possibilità di far rielaborare
la valutazione dei rischi con il metodo Ocra; in alcuni
casi – ad esempio chi lavora in postazioni disagiate
come sottoscocca – risultando sottostimato il rischio
muscolo-scheletrico degli arti superiori, ho proposto
di ridurre il tempo di esposizione dei lavoratori a
quella mansione.
Se per la Fiat il camminare, l’aspettare e altri movimenti erano considerate attività a non valore
aggiunto, posso dire che da parte mia, la conoscenza, il sapere, il confrontarsi e il discutere sono un
valore aggiunto per i lavoratori e per la stessa Fiom.
Oggi a distanza di due anni la Fiom è rientrata
negli stabilimenti grazie alla sentenza della Corte
Costituzionale. Ora bisogna ripartire: l’occasione ci
viene data con il rinnovo degli Rls che in questi anni,
sono stati privati del loro ruolo, a discapito della salvaguardia dei lavoratori. Nella passione e nella
serietà nello svolgere al meglio il nostro lavoro
abbiamo la nostra forza. Questa è una sfida a cui
dobbiamo partecipare tutti insieme, noi delegati e
tutta la struttura della Fiom nazionale. Per riprenderci il nostro ruolo e le nostre fabbriche, bisogna
partire dalla conoscenza dell’organizzazione del
lavoro ed entrare nel merito sulla salute e sicurezza
dei lavoratori, perché oggi, in Fca e Cnh, si applica un
nuovo sistema per la valutazione dei rischi, Eaws.
Questo sistema, non è ancora stato verificato nei
suoi probabili punti deboli, nella valutazione dei
rischi, per questo bisogna ripartire e verificarne eventuali disfunzioni. Un punto importante nelle
verifiche, già fatto in alcune postazioni partendo
dalla metrica (Uas), sono le anomalie dell’organizzazione delle postazioni di lavoro che non
corrispondono ai tempi assegnati; un esempio pratico ma reale – che incide anche sul calcolo dei fattori
di maggiorazione alla mancanza di una serie di spostamenti, tipo di presa del pezzo, il peso – è che non
viene mai considerato l’aspetto posturale reale nella
valutazione finale con punteggi Eaws che non superano mai le soglie di rischio. Altro aspetto importante
è il «mix» che non viene mai rispettato e che a mio
avviso incide negativamente sottostimando probabili rischi alla salute dei lavoratori.
Tanti lavoratori aspettavano il nostro rientro e, se
saremo in grado di portare avanti questo progetto di
formazione, potremo dare risposte sulle loro condizioni di lavoro.
Sono certo che riusciremo a riconquistare buona
parte di quei lavoratori che, in questi anni di assenza
coercitiva, si sono allontanati dal sindacato. A partire
dall'assunto che l’incremento della produzione non
deve essere direttamente proporzionale ai danni
psico-fisici dei lavoratori: perché per l’azienda la
salute dei lavoratori non deve essere un costo, ma un
investimento a lungo termine.
*Rsa-Rls Fiom Iveco di Suzzara
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Ripartire dall'Alfa, senza cancellare il passato

di Donato Gatti *

I

quotidiani locali ogni giorno scrivono della ripartenza dello stabilimento di Piedimonte San
Germano, ma la direzione aziendale ha chiesto di
prorogare la cassa integrazione per un ulteriore
anno. Intanto il 24 giugno si avvicina, data in cui
dovrebbe essere presentata la nuova vettura e in stabilimento continuano i lavori per la realizzazione
degli impianti – di conseguenza si lavora dieci giorni
al mese in media – per la linea che per il momento
produce la Giulietta, in quanto la linea della Delta e
della Bravo sono state dismesse per far posto ai nuovi
modelli annunciati dall’amministratore delegato.
Il clima in fabbrica è confuso: tra aspettative sul
rilancio dell’Alfa e il persistere degli ammortizzatori
sociali che stanno creando un forte disagio economico, mentre nei giorni di lavoro al montaggio
l’impostato in linea è di 210 vetture per turno. Questo ha portato a un innalzamento dei ritmi di lavoro
e alla riduzione della forza lavoro sulle linee. L’8 maggio 2016 dovrebbe cessare definitivamente la cassa
integrazione straordinaria per ristrutturazione,
almeno così ha comunicato l’azienda il 13 aprile, e
tutti dovrebbero tornare al lavoro. Attualmente
lavora, a rotazione, il 40% delle maestranze, mentre
una parte è in trasferta in altri stabilimenti, in particolare a Melfi.
La Fiom insieme ai delegati valutando positivamente gli investimenti che si stanno realizzando ha
avviato una consultazione a partire dagli iscritti per
poi raggiungere tutti i lavoratori per rilanciare l’occupazione, migliorare le condizioni di lavoro e salariali.
Avendo la consapevolezza che il rilancio del marchio
Alfa passerà sulle linee dello stabilimento di Piedimonte, la Fiom rilancia la propria iniziativa
chiedendo l’apertura urgente di un tavolo negoziale
unitario, anche con le istituzioni, per ricevere le informazioni utili ad avanzare una proposta complessiva
per il rilancio dell’occupazione e la ripartenza del
marchio Alfa.
La sfida della Fiom è di voltare pagina rispetto al
passato. Per dare la svolta c’è bisogno di un tavolo
unitario per discutere presente e futuro senza dimenticare il passato.
La Fiom con i delegati propone quindi che
si tenga rapidamente un incontro con tutte
le organizzazioni sindacali, per ricevere
tutte le informazioni utili a sviluppare
sulla base dei volumi produttivi una
proposta che garantisca il ritorno al
lavoro di tutte le maestranze, un
incremento
dell’occupazione,
migliori condizioni di salute e
sicurezza in fabbrica. Il passo
successivo sono le assemblee per decidere con le
lavoratrici e i lavoratori il
mandato per un negoziato con la direzione
aziendale.
* Fiom Cassino

IVECO

Brescia si gioca il futuro

D

al mese di febbraio la
direzione di Cnhi – Iveco
ha convocato una serie di
incontri sindacali presso la sede
dello stabilimento Iveco a Brescia,
con la presenza di tutte le organizzazioni sindacali e delle Rsa
dello stabilimento. il tema principale degli incontri è stata la
prospettiva dello stabilimento
bresciano per gli anni 2015/2016.
A Brescia è in corso il quarto
anno di Contratto di solidarietà
che terminerà nel mese di agosto
2015. L’organico dello stabilimento è di oltre 2.300 tra operai
e impiegati.
La direzione ha impostato la
discussione con un’analisi che
riguarda la produzione attuale e
futura del veicolo medio Eurocargo, con una visibilità da
oggi al 2016. Le analisi confermano due elementi: il
primo è che le quote del
mercato dei veicoli
medi complessivamente in Europa
non
aumenteranno di molto
rispetto alle
attuali, assestandosi
su circa
la metà
d e l

mercato pre-crisi; in questa situazione, come secondo elemento,
Iveco mantiene nel segmento dei
medi la quota maggiore, superando le case tedesche, Mercedes
in testa, assestandosi al 30% del
mercato. Viene stimato che questi
due elementi non cambieranno
nei prossimi 3-4 anni.
Con questa impostazione,
secondo Iveco, non si riuscirà a
saturare gli impianti e la manodopera che attualmente è presente
a Brescia, quantificando tale insaturazione pari a 800 addetti. Per
dare risposta a questa situazione
Cnhi propone due interventi. Il
primo riguarda una serie di investimenti sullo stabilimento per un
valore di circa 32 milioni di euro,
con il rinnovo della gamma Eurocargo, con l’insediamento presso
un'area oggi vuota di un reparto
che allestirà minibus su scocca
Daily e di una area di spedizione
rinforzata rispetto a quella
attuale. Questi interventi a
regime impegneranno circa 200
lavoratori. Per quanto riguarda gli
altri 600 addetti a cui manca la
saturazione l’azienda ha proposto che vengano trasferiti presso
gli stabilimenti di Iveco Suzzara e
di Astra Piacenza, con priorità per
lo stabilimento di Suzzara.
Nel mese di aprile, Iveco ha
comunicato che intende avviare
una riorganizzazione a livello
europeo per tutte le gamme
Iveco; infatti la Spagna avrà l’intera produzione dei veicoli
pesanti Stralis sugli stabilimenti
di Madrid e di Valladolid, mentre
a Suzzara sarà concentrata
tutta la produzione dei veicoli leggeri New Daily. A
Piacenza-Astra saranno

di Francesco Bertoli *
concentrati tutti i veicoli speciali
camionati, compresi quelli che
vengono oggi prodotti a Madrid.
Allo stabilimento di Brescia
saranno prodotti i veicoli medi.
Un riassetto che porterà in Italia
tutta la produzione dei veicoli
leggeri e tutta la produzione dei
veicoli speciali, aumentando a
regime gli organici degli stabilimenti interessati, mentre a
Brescia, secondo quanto comunicato, l’organico calerà di
molto, gli operai nel progetto
aziendale scenderanno di 600
unità e tutto fa supporre che
anche gli indiretti e gli impiegati
potrebbero calare. La vertenza
oggi aperta con la direzione è su
come usufruire della disponibilità di posti di lavoro che si è
aperta presso gli stabilimenti di
Suzzara e Piacenza: come FiomCgil abbiamo affermato fin
dall’inizio che i trasferimenti
devono essere attuati con l’adesione volontaria dei lavoratori,
che non si possono accettare
forzature e che qualora servisse
si dovrà ricorrere agli ammortizzatori sociali per sopperire alle
insaturazioni che si dovessero
verificare nei prossimi mesi.
Gli incontri continueranno a
partire dalla metà di maggio,
l’azienda auspica che si possa
giungere a un accordo sindacale
per la gestione della situazione.
Per quanto ci riguarda i presupposti per un accordo ci possono
essere nel rispetto delle scelte
dei lavoratori e in una previsione
del mantenimento occupazionale
e
produttivo
dello
stabilimento di Brescia.
* Fiom Brescia
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Contrattare in un «altro mondo»

N

el mondo dell'automotive e dei motori non
c'è solo il modello Fiat a dettare i tempi delle
relazioni industriali e dell'organizzazione del
lavoro. E non serve andare in Germania o in Francia
per trovare un'alternativa al metodo Marchionne.
Basta andare a Bologna, alla Ducati o alla Lamborghini, moto e automobili di grande marchio.
La Ducati è entrata da poco nel mondo Volkswagen e due mesi fa ha concluso un accordo con i
sindacati sulla «massima utilizzazione degli
impianti», dizione che spesso porta con sé più turni
e aumento dei ritmi di lavoro, magari in cambio di
pochi spiccioli. Alla Ducati i lavoratori sono riusciti a
evitare che tutto questo si trasformasse in maggiore
fatica, minor tempo libero, scarse o nulle «compensazioni» economiche, perdita di capacità
contrattuale. «La trattativa – dice Bruno Papignani,
segretario regionale della Fiom – è stata lunga e
complessa, ma alla fine l'intesa contiene punti molto
innovativi e propone alcune sperimentazioni». L'accordo prevede scelte industriali discusse e condivise
con sindacati e Rsu, il recupero in azienda delle esternalizzazioni fatte negli anni precedenti, un nuovo
regime di orari e aumenti salariali. Naturalmente
quello dell'organizzazione e degli orari di lavoro è
stato il nodo cruciale, visto che «l'azienda chiedeva –
ricorda Papignani – una maggiore utlizzazione degli
impianti in cambio d'investimenti e nuove assunzioni, riservandosi la possibilità di utilizzare
maggiormente gli stabilimenti che ha in Thailandia
o Brasile». Il nuovo regime di orari proposto dall'azienda prevedeva anche il lavoro domenicale,
suscitando parecchie contrarietà. Superate da uno
schema di riduzione d'orario di lavoro che, a differenza del passato, non interviene sulla giornata
lavorativa ma sulla settimana lavorativa. Così l'accordo prevede turni giornalieri di 7 ore e mezzo con
una rotazione settimanale che aumenta le giornate
libere. «Tre giorni di lavoro seguiti da due liberi –
spiega Papignani – oppure quattro di lavoro e tre
liberi». In sostanza ogni addetto lavora 28 ore la settimana, è presente in fabbrica 30 ore che sono
pagate 40. Questo comporta un aumento retributivo
di circa 2.000 euro l'anno, aggiuntivi al contratto
nazionale. Per quanto riguarda le domeniche, per
ciascun lavoratore non potranno essere più di 20
l'anno. L'accordo prevede anche 13 assunzioni a
tempo indeterminato. Per quanto riguarda il salario,
Ducati voleva legarne una parte alla presenza.
«Abbiamo detto no – ricorda Papignani – conquistando un aumento di 2.700 euro annui come
premio di risultato uguale per tutti, più – in via spesegue dalla prima
bonus sono aggiuntivi e non sostituitivi degli
aumenti contrattuali in paga base) con quantità
anche superiori di quelle annunciate per Fca (mentre
non è per nulla chiaro se e in che modo questo
sistema verrà applicato in Cnh). Questa sostituzione
– unica nel suo genere in Europa – costituisce l'eccezionalità conclusiva di quanto è stato inaugurato con
il Contratto specifico Fiat e prosegue su una strada
che ha comportato per i lavoratori la perdita di un
aumento di 90 euro lordi mensili negli ultimi due
anni. Ora, dopo un lungo periodo di restrizioni e
sacrifici, con la cassa integrazione presente ancora in
molti stabilimenti, arriva finalmente un incremento
retributivo che però i lavoratori non possono negoziare attraverso il sindacato, e inoltre avendo messo

rimentale – dei premi collettivi per team legati al
recupero di efficienza, cosa che ha suscitato una
certa insofferenza nella gerarchia aziendale che
dovrà discutere nei team con le commissioni sull'organizzazione del lavoro».
Ducati ha 1.090 dipendenti (di cui 180 iscritti
Fiom), un centinaio dei quali lavora al reparto corse,
vera elité del marchio bolognese. Tutti hanno
seguito con grande attenzione – e anche apprensione – una trattativa che metteva in discussione i
loro ritmi di vita e che entrava pesantemente nella
gestione del loro tempo. Alla fine hanno approvato
l'accordo con il 78% di sì. Bruna Rossetti è una delegata Fiom: «Il voto ha riguardato l'accordo nel suo
complesso; sui turni e sulla domenica hanno votato
solo gli interessati e questa parte è passata con l'ap-
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provazione del 70%, ma dopo le prime
sperimentazioni anche i più reticenti iniziano a
vedere gli aspetti positivi dei nuovi turni. Non è
facile cambiare il proprio ritmo di vita, pur con degli
sconti di tempo e degli aumenti salariali. È anche un
cambiamento culturale. Ma una volta preso il ritmo
si riescono a fare cose che prima impossibili». Bruna
ricorda quanto sia stato fondamentale affrontare la
richiesta aziendale di maggior utilizzo degli impianti
discutendo costantemente con i lavoratori «per
capire se questi cambiamenti fossero accettabili, per
capire i loro problemi. Nel merito sono stati importanti sia i 400 euro al mese che il tempo libero
guadagnato». E il il Jobs act?
«Abbiamo chiesto all'azienda di non applicarlo –
risponde Bruna – Ducati ha preso tempo dicendo che
la cosa andava riportata a livello di gruppo, ma per il

momento le assunzioni fatte sono di vecchio tipo, a
tempo indeterminato».
Dalle moto alle auto. Lo stabilimento Lamborghini è a Sant'Agata bolognese, ha 1.150 addetti. Qui
le relazioni industriali sono ampiamente sperimentate: da sempre – anche grazie alle alte
professionalità che il marchio di lusso porta con sé –
azienda e sindacati si confrontano su tutto, dall'organizzazione del lavoro ai turni, il premio di produzione
non è mai stato variabile e c'è pure la quattrodicesima. L'azienda ha annunciato la possibilità di
aumentare la produzione portando a Bologna la produzione di un nuovo Suv – l'Ursus – che
presuporrebbe un aumento dell'utilizzo degli
impianti e 300 occupati in più. Ma la decisione è
ancora in alto mare, gli amministratori del gruppo
tedesco – che ad aprile ha conosciuto un terremoto
al vertice con la «caduta» del presidente del gruppo,
Ferdinand Piech – sono divisi tra la scelta italiana (per
privilegiare marchio e qualità) e quella slovacca (per
puntare sul minor costo del lavoro). Se Volkswagen
vorrà davvero produrre a Sant'Agata il nuovo Suv –
attualmente il Cayenne si produce a Bratislava – bisognerà ridefinire il sistema di orari. La Fiom – che qui
ha più di 450 iscritti e 17 Rsu su 18 – ha presentato
una piattaforma approvata dai lavoratori (98% di sì).
Giuseppe Amendola è un Rsu Fiom: «Il confronto
sarà sull'organizzazione dell'orario di lavoro, noi
vogliamo che i prodotti a marchio Lamborghini continuino a essere prodotti completamente in Italia –
da noi l'azienda è responsabile anche di tutta la
catena di fornitori – perché così è sempre stato e
sarebbe clamoroso e sbagliato delocalizzare. Per l'Ursus Lamborghini vorrebbe lavorare su due turni,
mentre ora quasi tutti fanno “il normale”. Ne discuteremo con i lavoratori e poi parleremo con
l'azienda, qui la contrattazione si fa da anni, ad ogni
aumento della produzione è corrisposto un aumento
dell'occupazione, non dei ritmi. Noi controlliamo
anche l'utilizzo degli interinali – ora applichiamo la
«carta Volkswagen» che è un po' in contrapposizione
con le regole del Jobs Act e a quella ci atteniamo. I
giovani che entrano in fabbrica arrivano in un
mondo nuovo, li segue una “commissione welcome” per introdurli passo a passo al lavoro. Loro
sono inebriati dalla Lamborghini, dal fascino del marchio e da come si sta in azienda. Nessun rifiuto
generazionale del lavoro». Ma sono soddisfatti di ciò
che fanno? «Dipende, in Lamborghini di gratificazioni per ciò che si fase ne possono trovare tante. E
credo che questo dipenda anche da quello che fa la
Fiom».

nel «congelatore» la paga base le incidenze su ferie,
permessi, tredicesima, indennità di turno, straordinario, tfr, sono calcolati su un salario fermo al 2011.
Nel sistema annunciato dall'Ad di Fca-Cnh il salario dipende esclusivamente dall'utile aziendale e
dagli obiettivi decisi del management. Mettendo in
competizione gli stabilimenti tra loro, differenziando
le retribuzioni (che varieranno a seconda dell'andamento di ciascun sito) e trasformando ogni
lavoratore nel controllore del proprio collega, nel
sospetto che questi non raggiunga gli obiettivi e faccia saltare o abbassare il bonus. È la guerra di tutti
contro tutti, una competizione globale in cui ciascuno rischia di mettere in gioco non solo la propria
prestazione, ma anche i propri diritti.
A questo punto ci sembra chiaro cosa vuole

l'azienda, del resto i team leader in questi giorni
stanno spiegando ai lavoratori quello che gli altri
sindacati dovrebbero fare. Oltre la cancellazione di
ogni ruolo contrattuale e la subordinazione alle decisioni unilaterali aziendali che un simile sistema
comporta, non è stata fatta neanche un'ora di assemblea per confrontarsi con i lavoratori. Di questo
stiamo discutendo nelle assemblee con le lavoratrici
e i lavoratori, su questo ci confronteremo con
l'azienda nell'incontro previsto per il 12 maggio, convinti che per attivare un sistema partecipativo dei
lavoratori bisogna garantire la libertà di poter avere
una propria autonoma posizione. A questo servono
le assemblee e il voto dei lavoratori: fondamentale
per prendere delle decisioni che non siano concessioni aziendali.

