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Fca, cambio
di stagione

di Michele De Palma

I

n Fca e CnhI è necessario che la direzione aziendale
riapra il confronto con i lavoratori senza esclusioni,
abbandonando ogni tipo di discriminazione e mettendo innanzitutto i delegati nella condizione di poter
ottemperare alle proprie responsabilità nei confronti
di chi li ha eletti. Nessuno è ingenuo, tutti in fabbrica
sanno che si è potuto votare i rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza perché c'è una legge
che lo impone e impedisce strade che potessero aggirare il diritto di scegliere liberamente tra tutti i
sindacati senza esclusioni, come è invece accaduto
per l'elezione degli Rsa. In queste elezioni, come nelle
precedenti hanno partecipato il 70% degli impiegati
e degli operai: la maggioranza ha votato per la Fiom
e i propri candidati.
Non è il momento dei trionfalismi, ma dal 2011 a
oggi è stato riconquistato il diritto d'iscriversi, di avere
i delegati, leggere sulle bacheche, partecipare all'assemblea della Fiom grazie alla lealtà tra la Fiom e i
lavoratori. Non era scontato che ce l'avremmo fatta.
Questa è la prima delle novità su cui ragionare, la
seconda è il lancio di alcuni nuovi modelli che dovrebbero far aumentare la saturazione degli stabilimenti,
e la firma del rinnovo del Ccsl e le novità che introduce (salario completamente premiale, introduzione
20 turni, limitazione ulteriore del diritto di sciopero).
Per la Fiom si apre una nuova fase il cui obiettivo è la
ripresa della contrattazione attraverso il riconoscimento della scelta fatta con le elezioni dai lavoratori;
questo passa dal riconoscimento di un dato di realtà:
la Fiom in Fca e CnhI è il primo sindacato.
Ritornare a essere soggetto contrattuale significa
partire innanzitutto dalla futuro societario e produttivo del gruppo. Non può ritenersi normale che
lavoratori e sindacati in Italia siano tenuti all'oscuro
delle mosse dell'amministratore delegato. Manca
anche la minima informazione, manca per tutti,
anche per i sindacati firmatari. In tanti tifano ma nessuno sa, neanche il governo: possibili cessioni,
fusioni, vendite; le indiscrezioni si moltiplicano, così
mentre Gm risponde picche all'offerta di Marchionne
negli Usa, in Italia ci si accontenta delle dichiarazioni.
Il dottor Altavilla ha recentemente affermato che nel
2018 sarà saturo il 100% della capacità produttiva e
tutti a spellarsi le mani, qualche giorno dopo 600
operai della Maserati di Grugliasco vengono posti in
cassa integrazione per un calo dei volumi.
Mentre in Italia neanche le informazioni sono
state date negli Usa l'amministratore delegato siede
al tavolo per il rinnovo del contratto per i lavoratori,
in Italia questa considerazione non è riservata neansegue a pagina 3
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A Torino tavoli separati perfino sulla Cig

N

ella seconda metà di luglio, a Torino, si è discusso della cassa integrazione per la
carrozzeria di Mirafiori, e il 29, nella sede dell'assessorato regionale al lavoro si è svolto l'incontro
tra l'azienda e le organizzazioni sindacali per l'esame
congiunto della nuova richiesta di Cigs per un anno,
a partire da fine settembre.
L'incontro ha visto
ancora una volta le altre
organizzazioni sindacali
dichiarare di non volersi
sedere allo stesso tavolo
con la Fiom-Cgil, in
quanto non firmataria del
Ccsl. Ovviamente abbiamo evidenziato alla
Regione la pretestuosità
di tale comportamento,
facendo notare che una
richiesta di cassa integrazione non ha nulla a
che vedere con il contratto specifico aziendale.
Nonostante questo, però,
gli incontri si sono svolti
in modo separato seppur
in contemporanea.
Per la Fiom-Cgil la procedura si è conclusa senza
un accordo, nonostante la volontà di non farsi condizionare dal fatto che l'azienda fosse arrivata con un
accordo già sottoscritto in sede aziendale, senza
coinvolgere i nostri delegati, benché un incontro
preventivo si fosse svolto anche con noi. Anzi, a
riprova della nostra buona volontà, abbiamo anche
presentato un proposta scritta al tavolo, nella quale
si chiedeva che con l'avvio della produzione del suv
Levante, che dovrebbe arrivare sul mercato entro il
primo semestre del prossimo anno, tutti i lavoratori

tornassero, seppur parzialmente, al lavoro e che le
verifiche fossero effettuate con tutte le Rsa, a differenza di quanto previsto dall'accordo. Tali
proposte non sono state accolte.
Quindi la nostra è stata una valutazione prettamente sindacale, non inerente la necessità della

cassa, bensì la sua gestione: l'avvio del nuovo modello poteva essere l'occasione per far rientrare
progressivamente al lavoro quei tanti lavoratori
(almeno 1.500) che da anni sono in cassa praticamente a zero ore. Invece verranno coinvolti coloro
che già oggi vengono impiegati, seppur per pochi
giorni al mese, nella produzione dell'Alfa Mito, più
altri che sono stati spostati alla Maserati di
Grugliasco. Dove intanto i numeri dei due modelli in
produzione - Ghibli e Quattroporte - si stanno stabilizzando, scendendo, tra il 2014 e il 2015, da 40 a

di Federico Bellono

poco più di 30 mila vetture.
Lo stabilimento di Mirafiori si conferma la cenerentola di Fca in Italia, con nuovi modelli che in questi
anni sono stati prima promessi e poi dirottati altrove.
E nonostante il referendum di gennaio del 2011 stiamo ancora aspettando l'avvio della produzione
effettiva del primo
nuovo modello. Già
sapendo che se non ce
ne sarà almeno un altro è
difficile pensare che tutti
possano tornare al
lavoro. E intanto con
questa cassa siamo a 68
settimane consecutive
dal 2011.
Ovviamente questa
incertezza e questi ritardi
hanno ricadute non positive sull'indotto, in
sofferenza ormai da anni,
dove la crisi ha cancellato
migliaia di posti di
lavoro. Non a caso anche
in queste settimane si
sono succedute notizie,
sui tempi e il numero dei
lavoratori coinvolti, che
poi la stessa azienda ha dovuto smentire.
Non è scontato che Fca sia in grado di tener fede
alla promessa, più volte ribadita, del rientro al lavoro
di tutti entro il 2018. Almeno per Torino una strategia
tutta incentrata sul cosiddetto «polo del lusso»
rischia di essere insufficiente in termini di volumi e
quindi di occupazione, sia a fronte di una concorrenza quanto mai agguerrita che di una situazione di
mercato non del tutto prevedibile, per vetture destinate in buona parte all'esportazione fuori
dall'Europa.

Contratto Fca-Usa: lì si vota e i lavoratori respingono l’accordo

S

tavolta Sergio Marchionne non potrà nemmeno
prendersela con i sindacati che fanno politica e
gli scioperi con le bandiere rosse in piazza, come
fece per Pomigliano e Mirafiori. Perché stavolta deve
prendersela con i lavoratori di suoi stabilimenti americani, che – senza scioperi, per ora, e senza bandiere
rosse – hanno respinto l'intesa che Fca aveva firmato
con il sindacato dell'auto Usa. In questo caso Marchionne aveva contrattato e i sindacati, seguendo le
regole americane, hanno sotoposto l'accordo al referendum. I lavoratori hanno però hanno bocciato
entambi, il manager e il sindacato, con percentuali di
no molto alte – tra il 60 e l'80% – soprattutto tra gli
operai professionalizzati. Quello che non è andato giù
ai lavoratori è proprio il cuore dell'intesa, cioè la nuova
struttura salariale: ad oggi i dipendenti Fca degli stabilimenti Usa sono divisi in due fasce retributive, quelli

assunti prima della crsisi del 2007 percepiscono 28
dollari (lordi) l'ora mentre quelli assunti dopo vengono
pagati dai 15 ai 18 dollari per fare lo stesso lavoro dei
«veterani». L'intesa sindacati-azienda prevedeva che
lo stipendio dei «veterani» sarebbe rimasto inalterato
mentre quello dei nuovi assunti sarebbe cresciuto,
lentamente, fino a 25 dollari l'ora. Nessuna possibilità
di arrivare a «stesso stipendio per stesso lavoro» e il
«tetto» dei 28 dollari sarebbe progressivamente scomparso dalle aziende Fca con il pensionamento dei
«veterani». Questo non deve essere piaciuto ai lavoratori, insieme all'incertezza sul futuro degli investimenti
che non garantiva le produzioni – con il pericolo di
delocalizzazioni in Messico – e alle incertezze sulla
configurazione del fondo sanitario. Di qui la secca bocciatura. Ora Marchionne e i sindacati dovranno
riduscutere tutto da capo.
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che a Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione quadri.
Negli Stati uniti il negoziato ha riguardato gli
aumenti della paga base dei lavoratori e il riallineamento dei giovani che avevano un salario d'ingresso
mentre in Italia la busta paga è congelata all'ultimo
aumento dei minimi tabellari del 2013. Ma la cosa
più importante è che negli Usa l'Uaw al termine del
negoziato sottopone al voto di tutti i lavoratori l'accordo siglato; in Italia no.
La Fiom sente la responsabilità di essere il primo
sindacato perché ha ricevuto la fiducia del 35,82%
dei voti e ha eletto il 40,8% degli Rls eletti, in Marelli
il 59,47% dei voti, in CnhI il 41,19% e non abbiamo
intenzione di esercitare solo il legittimo diritto di critica agli accordi altrui, vogliamo essere allo stesso
tavolo per negoziare. Ma i tavoli continuano a essere
separati nonostante i risultati straordinari del voto.
Le prime elezioni democratiche consegnano alla
Fiom e ai suoi delegati una grande responsabilità,
ma la direzione aziendale e i sindacati del «contratto
Fiat» non possono continuare a ignorare la volontà
dei lavoratori. Il voto certifica che le relazioni sindacali previste dal Contratto specifico lasciano fuori
dalla informazione e negoziazione il sindacato di
maggioranza in un momento delicato nella vita di
Fca e CnhI.
La Fiom non vuole sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti dei metalmeccanici con la lealtà

dimostrata negli anni precedenti, è fondamentale
che la direzione aziendale prenda atto dello stato di
cose, c'è bisogno da subito di partire con un reale
riconoscimento dei delegati e delle organizzazioni
sindacali per affrontare comunemente il problema
principale: il futuro produttivo, occupazionale, salariale e contrattuale.
La strada del negoziato unitario intrapreso a Brescia per affrontare i problemi dei lavoratori in quello
stabilimento per la Fiom è il metodo da espendere a
tutti gli stabilimenti: sia dove bisogna affrontare questioni legate a un calo dei volumi, sia dove per le
salite produttive bisogna negoziare orario e salario.
In fabbriche dove c'è la «cassa» e sono annunciati
«nuovi modelli» (Cassino e Mirafiori per esempio) c'è
grande attesa, mentre c'è preoccupazione dove i
volumi non garantiscono l'occupazione per tutti (per
esempio Jesi, Modena, Pomigliano e Brescia), mentre
in altri dove non c'è un problema occupazionale i
lavoratori subiscono ritmi e carichi inaccettabili a
fronte di salari bassi (Val di Sangro, Suzzara, Melfi,
solo per citarne alcuni).
La Fiom riparte dalle condizioni di lavoro, dalla
salute e sicurezza, con i delegati andremo a verificare
le reali condizioni di lavoro per modificarle quando
queste pesano sulla vita in fabbrica. Ma accanto a
tutto questo la Fiom non ritiene chiuso il capitolo
riguardante i turni per l'utilizzo degli impianti e il

salario. L'ultimo rinnovo del Contratto specifico non
ha aumentato i minimi tabellari della paga, solo erogazioni premiali. Così la forbice tra i lavoratori in Fca
e Cnhi e il resto dei metalmeccanici si allarga perché
in queste settimane è ripartito il rinnovo del Contratto collettivo nazionale. Operai e impiegati di Fca
e Cnh sono esclusi. La Fiom aveva avanzato la proposta alla direzione aziendale di negoziare un aumento
in paga base che colmasse la differenza: 76 euro
lordi. Ci è stato risposto di no perché la Fim in un
volantino sostiene che «non hanno accettato
aumenti collegati all'inflazione pari a zero» per la
paga base: allora perché dopo un mese nella piattaforma presentata a Federmeccanica Fim e Uilm
chiedono un aumento di 105 euro lordi?
Perché in Fca e Cnh non è stata presentata e
votata una piattaforma dai lavoratori mentre in
Federmeccanica si? Il tavolo per il rinnovo del Contratto nazionale è con tutti i sindacati, compresa la
Fiom, quindi tutti potranno confrontarsi con la Federmeccanica su salario e norme mentre in Fiat no.
È nell'interesse dell'azienda dividere, è nell'interesse dei lavoratori essere uniti. Il sindacato non può
continuare a dividere la forza negoziale dei lavoratori, basterebbe una piattaforma votata in assemblea
e poi tutti a contrattare migliori condizioni rimettendo, con il voto, nelle mani dei lavoratori il diritto
di decidere.

Brescia, in Cnh la novità è un accordo unitario

N

ello stabilimento Iveco di Brescia il 13 luglio
scorso è stato raggiunto l’accordo tra la
direzione aziendale e di Cnhi, con le Rsa e con
Fiom, Fim, Uilm, Fismic provinciali, sulla gestione dello
stabilimento a seguito di una situazione che contestualmente riguarda l’andamento dello stabilimento
bresciano e le scelte che Cnhi ha effettuato per gli stabilimenti di Suzzara (Mn), di Piacenza – Astra e per gli
stabilimenti spagnoli di Madrid e Valladolid.
In sintesi, mentre per lo stabilimento Iveco di Brescia, dove viene prodotto l’Eurocargo, i volumi anche
per i prossimi anni si manterranno su una dimensione
che non consentirà la saturazione delle ore lavorabili
dello stabilimento, negli stabilimenti di Suzzara e Piacenza viceversa si assisterà a un aumento della
produzione, sia per il buon andamento dei veicoli che
in quei siti sono prodotti, sia per la scelta di Cnhi di
spostare produzioni dagli stabilimenti spagnoli a
questi due stabilimenti italiani. L’incremento della pro-

duzione ha già prodotto un aumento di organico per
gli stabilimenti Suzzara e Piacenza ed entro il 2016
altri lavoratori potranno essere assunti, nell’ordine di
alcune centinaia, secondo il programma che è stato
fornito negli incontri. Sul sito di Brescia, nei prossimi
mesi, saranno messi a regime tre interventi: l’allestimento di minibus per trasporto passeggeri su scocca
Iveco Daily, la motorizzazione ibrida dei veicoli Eurocargo e Daily e l’ampliamento del reparto di
spedizione. Questi interventi impiegheranno oltre 200
lavoratori e concorreranno alla saturazione, stante i
volumi Eurocargo.
L’accordo di luglio 2015 affronta questa situazione,
con la complessità delle citate articolazioni, a partire
dal fatto che dalla fine di agosto è terminato il quarto
anno di Contratto di solidarietà ed è iniziato un anno
di Cassa integrazione straordinaria per crisi visto che
le nuove disposizioni sugli ammortizzatori sociali, che
il governo andrà a varare, non consentiranno proba-

di Francesco Bertoli

bilmente un ricorso agli stessi nella misura degli anni
scorsi, pur permanendo la situazione critica anche per
gli anni a venire.
L’accordo prevede la possibilità del trasferimento
presso gli stabilimenti, che dovranno ampliare gli
organici, per i lavoratori che aderiranno alla proposta
che l’azienda ha fatto pervenire a tutti i dipendenti alla
fine di agosto; in ogni modo, le parti manterranno
monitorato l’andamento di tutti i fattori che hanno
determinato la situazione che ha portato all’apertura
del confronto sindacale e a giungere poi all’accordo
sottoscritto unitariamente. Non aiutano certamente,
sia la situazione del mercato dei veicoli medi, dove
pure Iveco mantiene la quota maggiore di mercato,
sia la scelta del governo di ridurre le coperture degli
ammortizzatori sociali che per quanto riguarda lo stabilimento di Brescia avrebbero consentito una
maggiore possibilità di gestione e di soluzione dei
problemi aperti.
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Rls in Fca-Cnh: la verità dell’urna

U

n voto contro il modello Marchionne; o, se
la si vuole leggere in positivo, un voto a
favore di chi a quel modello si è opposto.
In tutti i casi, un voto vero. Il risultato delle liste
Fiom alle elezioni per gli Rls in Fca-Cnh – primo sindacato con il 35,6% a due terzi
del voto – sorprende anche i
più ottimisti tra i dirigenti dei
metalmeccanici della Cgil, premia l'impegno e la coerenza di
un punto di vista, ma manda
soprattutto un messaggio di
carattere generale sullo stato
delle relazioni capitale-lavoro e
sulle condizioni di quest'ultimo
negli stabilimenti ex Fiat. Una
forte critica alle politiche aziendali e un campanello d'allarme
che il mangement di Marchionne farebbe bene a non
sottovalutare. A partire dalla gestione delle relazioni sindacali (si può «far funzionare» una fabbrica
escludendo il sindacato più rappresentativo?, ignorando l'opinione di un dipendente su tre?) fino
all'organizzazione stessa della produzione, del
lavoro e del consenso (quanto pesa il Wcm sulla
vita delle persone? la prolifreazione dei team leader non è un maschera che
nasconde il disagio e le contraddizioni
del
ciclo
produttrivo, allunga nuovamente la catenala gerarchica e
alimenta clientele d'officina?).
Di più: se al risultato del voto
per gli Rls in Fca-Cnh si
aggiunge quello per le Rsu nelle
altre aziende metalmeccaniche,
si possono scorgere tendenze
ancor più generali sullo stato
della rappresentanza e delle
relazioni sociali. Tantopiù se è
vero – come è vero – che il
modello Marchionne si propone come il futuro per
le relazioni industriali.
La considerazione più semplice ci dice che
quando la conflittualità cala o non riesce a esprimersi (per paura, per rapporti di forza sfavorevoli,
per sfiducia) il disagio e la critica allo stato di cose
presenti non scompaiono ma – se possono imboccano la strada della delega «elettorale» almeno finché i problemi sono chiari e si individua
un soggetto che possa rappresentarli credibilmente, cosa che non avviene, o avviene sempre
meno, nelle elezioni amminustrattive e politiche.
Non potendo esercitare una critica diretta si delega
chi si ritiene abbia ancora la forza, la voglia e la
possibilità di criticare e provare a cambiare la situazione. Un po' come avviene per la democrazia, che
– come recita un antico principio di stampo radicale - «è la pratica per cui il popolo, quando non
può agire per proprio conto, lo fa attraverso dei
suoi delegati». Il voto alla Fiom, nel caso delle ele-

zioni Rls – e, forse, anche per buona parte del voto
per le Rsu – è, contemporaneamente, sia una
delega in positivo (il riconoscimento di un ruolo
possibile) che in negativo (la critica all'azienda e ai
suoi metodi). Si cerca forza nelle urne anche per

compensare la debolezza in fabbrica: è significativo che in stabilimenti dove sono falliti scioperi
sulle condizioni di lavoro e sulla turnistica, su quegli stessi contenuti la Fiom abbia fatto il pieno dei
voti.
Considerazioni di carattere generale a parte – su
cui sarà bene riflettere – resta la realtà dei numeri;

per loro natura un po' crudi e freddi, ma potenzialemnte ricchi d'indicazioni. Proviamo a vederle.
Il dato generale parla di una buona partecipazione al voto. Negli stabilimenti italiani di Fca e
Cnh si è iniziato a votare per i rappresentanti alla
sicurezza il 19 maggio, nello stabilimento Cnh di
Modena. Prima della sosta agostana (l'ultimo voto
il 24 luglio, Iveco di Suzzara) sono stati coinvolti
52.230 dipendenti – 32.833 operai, 19.497 impiegati -, superando i due terzi del totale dei lavoratori
del gruppo. La partecipazione è stata alta: hanno
votato in 36.617, il 70,1%, a dimostrazione di un
forte interesse, determinato sia dalla posta in gioco
(la sicurezza e le condizioni di lavoro, molto sentite
in fabbriche sottoposte a grandi stress produttivi),
sia dal contesto «sindacale-politico» (queste sono
le uniche elezioni in cui - viste le conseguenze dell'accordo separato – ci si può espirmere
liberamente scegliendo tra tutte le sigle sindacali,).
Elezioni «attese», quindi, partecipate e perciò signi-

di Gabriele Polo
ficative. Al punto da generare campagne elettorali
parecchio intense, cui – a suo modo – ha preso
parte anche l'azienda, con «suggerimenti» e propaganda più o meno espliciti.
L'esito complessivo è questo: Fiom 12.838 voti
(35,8%), Fim 7.375 (20,6%),
Uilm 6.022 (16,8%), Fismic
5.542 (15,5%), Associazione
quadri e capi Fiat 3.154 (8,8%),
Uglm 908 (2,5%). Che determina questa suddivisione di
delegati eletti: Fiom 82, Fim 42,
Uilm 30, Fismic 26, Aqcf 16,
Uglm 5. In sostanza, gli aridi
numeri parlano di una netta
prevalenza della Fiom: primo
sindacato in 27 stabilimenti su
43 – supera il 50% e ha la maggioranza assoluta in 12 siti – è
al secondo posto in altri 11.
Scomponendo per gruppi il risultato scopriamo
che in Fca-auto la partecipazione dei lavoratori è
stata mediamente più alta che in Cnh e Magneti
Marelli, 25.907 votanti su 35.193 dipendenti, cioè il
73,6% degli aventi diritto; in Cnh la partecipazione
«scendeı al 63,6% e in Magneti Marelli al 60%.
Anche in Fca-auto la Fiom prevale sulle altre
sigle con 8.061 voti, pari al
31,8% e sui 24 stabilimenti in
cui si è votato è al primo posto
in 13; tra essi le fabbriche
motori di Termoli, Pratola Serra
e Ferrara, la Ferrari di Maranello, lo stabilmento di Atessa
val di Sangro, la Comau di Grugliasco e Mirafiori Powertrain
per citare i siti più importanti.
In Cnh la Fiom ottiene complessivamente 3.339 voti, pari al
41,2% ed è il primo sindacato in
8 stabilimenti su 12, tra i quali i
tre più importanti, le Iveco di
Torino, Brescia e Suzzara. Negli stabilimenti
Magneti Marelli, infine, la Fiom ha la maggioranza
assoluta (59,5%) raccogliendo 2.452 voti su 4.111 e
vince in sei stabilimenti su sette.
Anche l'analisi della compoisizione professionale del voto riserva un certo interesse e anche
qualche sorpresa. È vero che la Fiom si conferma
un sindacato prevalentemente operaio ma il suo
peso tra gli impiegati è in crescita e in qualche caso
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stupisce diventando maggioranza. Sui 28 stabilimenti a prevalenza (o totale presenza) operaia in
cui si è votato finora la Fiom prevale in 23 casi;
secondo un'analisi della Quinta Lega Fiom di Mirafiori, ad esempio, nel complesso degli stabilimenti
torinesi di Fca la Fiom raccoglie il 43% del voto
operaio.
Tra le cinque fabbriche «operaie» in cui la Fiom
non prevale spicca Pomigliano, dove è solo quarta
con il 15,7%. Il resto se lo sono spartito – quasi

delegati sono pratica quotidiana e la cassa integarzione è, insieme, una realtà e una minaccia
costante. Il caso-Pomigliano, infine, meriterebbe di
essere studiato a fondo, anche in prospettiva
futura, perché vi si sta sperimentando concretamente il modello del «sindacato unico» che ogni
tanto emerge nei discorsi di Sergio Marchionne
come in quelli di Matteo Renzi.
Tornando all'analisi del voto per gli Rls, se sui 16
stabilimenjti in cui la Fiom non è il primo sindacato

Brennero di Trento, mentre va parecchio male
negli stabilimenti del nord, in particolare nell'area
torinese, dove quasi scompare (come agli Enti centrali e alla Powertrain di Mirafiori, dove raccoglie
dal 6 al 9%); anche la Uilm è il primo sindacato in
soli due stabilimenti e seconda per una manciata
di voti a Pomigliano; il Fismic prevale in due situazioni di Torino (costruzione sperimentali e logistica
di Mirafiori), mentre Assoquadri si presenta e raccoglie consensi esclusivamente dove è

equamente – Fim, Uilm, Fismic, altrimenti chiamati
«sindacati firmatari» dalla stessa azienda che ha
giocato tutto il suo peso a loro favore. Clamorosi i
filmati sul rilancio dello stabilimento e il ruolo giocato in esso da Fim, Uilm e Fismic messi in onda a
ripetizione sui display lungo le postazioni di lavoro;
altrettanto «pesanti» le continue allusioni dei capi
alle possibili ripercussioni del voto per gli Rls sul
futuro dello stabilimento: la realtà è che a Pomigliano non è mai cessato lo scontro avviato con il
referendum aziendale dell'estate 2010 e l'accordo
separato, la discriminazione contro la Fiom e i suoi

ben 11 sono prevalentemente (o completamente)
composti da impiegati, va anche notato che la
Fiom prevale alla Comau di Grugliasco, alla costruzione stampi di Mirafiori e alla Magneti Marelli (ex
Weber) di Bologna, tutti stabilmenti in cui ci sono
più impiegati che operai e che agli Enti centrali di
Mirafiori i metalmeccanici della Cgil raccolgono il
26,3% dei voti, secondi solo all'Assoquadri e capi
Fiat (che lì gioca in casa con il 46,5%), staccando di
parecchie lunghezze Fim, Uilm e Fismic. Che, complessivamente, possono vantare pochi successi: la
Fim vince solo a Pomigliano e alla piccole Officine

preponderante la presenza di impiegati e quadri.
Infine, in un'ipotetica gara tutta confederale,
mettendo a confronto i dati di Fim, Fiom, Uilm, il
risultato sarebbe questo: Fiom 48,93%, Fim
28,11%, Uilm 22,95%.
Tra qualche giorno si riprenderà a votare. Melfi,
Cassino, carrozzerie di Mirafiori e Maserati di Grugliasco sono gli stabilimenti più importanti:
vedremo se la tendenza che finora indica la Fiom
come il sindacato più rappresentativo in Fca-Cnh
verrà confermata o modificata.
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LE NOSTRE IDEE PER RICONQUIST

GLI oBIeTTIVI DeL ConTRATTo
• per essere valido ed esigibile il contratto nazionale deve recepire la certiﬁcazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e il voto certiﬁcato della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti;
• nessuna deroga per legge;
• difesa dell'occupazione anche attraverso la riduzione degli orari di lavoro;
• allargare le tutele a tutte le forme di lavoro;
• mantenere i due livelli contrattuali tra loro distinti e integrativi in cui siano previste norme di rinvio alla contrattazione aziendale;
• valido per tutti, compresi i lavoratori Fca («erga omnes»);
• i minimi salariali come punto di riferimento per il salario minimo legale;
• deﬁscalizzazione degli aumenti salariali nazionali, anche alla luce del fatto che l'80% delle imprese non è coinvolta
nella contrattazione di secondo livello.

LE PROPOSTE DELLA FIOM PER LE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI
SALARIo

FonDo MUTUALISTICo
DI SAnITà
InTeGRATIVA

RIDUzIone
DeLL'oRARIo e
ReDISTRIBUzIone
DeL LAVoRo

FoRMAzIone
e oCCUPAzIone

Per recuperare l'autorità salariale del Ccnl, nella tutela e nell'incremento del potere di acquisto, riducendo gli spazi di erogazione
unilaterale delle imprese e agendo su più istituti economici, non si può avere a riferimento solo l'inflazione ma bisoogna calcoare
gli aumenti tenedo conto dell’andamento del settore, dell'andamento dell'economia e della produzione industriale e della
distribuzione della ricchezza prodotta sia sul piano fiscale che contrattuale. La nostra proposta, quindi, intende raﬀorzare il
ruolo della contrattazione nazionale per la tutela e la crescita del potere d'acquisto delle retribuzioni reali e al netto.

Valorizzando l'esperienza contrattuale della categoria va definito un fondo nazionale con contributi interamente a carico dell'azienda, per tutti i rapporti di lavoro e per i familiari a carico, con il mantenimento dell'iscrizione anche in caso di ricorso ad
ammortizzatori sociali. Le prestazioni erogate prioritariamente dal fondo dovranno riguardare, ad esempio, prevenzione, cure
odontoiatriche, rimborso dei ticket senza franchigia, visite specialistiche e riduzione liste d'attesa.

Aﬀermare il ruolo contrattuale delle Rsu in materia di orari di lavoro, di sue variazioni e di modalità di gestione.
Prevedere:
- riduzioni di orario e aumento degli occupati stabili con l'istituzione di più squadre a fronte di un maggiore utilizzo degli
impianti;
- il ricorso prioritario ai contratti di solidarietà sia difensivi che espansivi per difendere e incrementare i livelli occupazionali;
Raﬀorzare l'uso del part time.
Sperimentare un utilizzo del part time tra nuovi assunti e lavoratori prossimi alla pensione.

Diritto alla formazione permanente per tutte le forme di lavoro;
- utilizzo delle 150 ore;
- utilizzo delle risorse dei fondi interprofessionali anche per la mobilità da posto a posto di lavoro;
- istituzione di un fondo di sostegno al reddito e all'occupazione.
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STARE IL CONTRATTO NAZIONALE

LA ConTRATTAzIone AnnUA DeL SALARIo
• 250.000 posti di lavoro persi e meno 30% di capacità produttiva: questo l'eﬀetto sul settore mettalmeccanico della
grande crisi iniziata nel 2008. Di fronte a questa diﬃcile situazione Conﬁndustria vuole nuove regole, con l'intenzione
di cancellare di fatto il contratto nazionale e ridurre la cotrattazione al solo livello aziendale; quella che, al momento,
interessa meno del 20% delle imprese.
• Per la Fiom il contratto nazionale resta il principale strumento per difendere e migliorare le condizione di vita delle
lavoratrici e dei lavoratori, per difendere e aumentare l'occupazione, per avere un lavoro stabile e con diritti. Per
questo, in una situazione d'instabilità e che per molti settori continua a essere segnata dalla crisi, proponiamo la
contrattazione annua a livello nazionale dei minimi salariali per tutta la categoria; mantenendo invece la normale
durata del contratto per tutti gli altri aspetti e un sistema fondato sui due livelli, nazionale e aziendale. Una proposta
sperimentale che – insieme alle altre riassunte qui sotto– portiamo al giudizio delle assemblee dei lavoratori.

FIneSTRA
InFoRMATICA

Prevedere norme specifiche in materia di orario e inquadramento.

Realizzare un unico regime normativo in materia di diritti e tutela ai licenziamenti individuali e collettivi e riorganizzazioni
aziendali prevedendo anche per i nuovi assunti la tutela dell'art. 18.
Ripristinare con il Ccnl il ruolo della contrattazione collettiva sulle norme relative al demansionamento e al controllo a distanza.

ConTRASTo AL
JoBS ACT

TIPoLoGIe
ConTRATTUALI

APPALTI

PRoCeDURe DI
InFoRMAzIone e
ConFRonTo
PReVenTIVo

Riaﬀermare la centralità dei contratti a tempo indeterminato e prevedere per tutti i rapporti di lavoro diritti e condizioni minime
quali:
- maternità, malattia, ferie, preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- retribuzione annuale lorda prevista dal Ccnl per la mansione svolta.

Definire le tipologie delle lavorazioni in appalto e una loro limitazione quantitativa.
Prevedere l'assunzione di una responsabilità diretta da parte dell'azienda appaltante su tutto il ciclo lavorativo e l’obbligo all’applicazione del Ccnl a carico delle società che operano in appalto.
Garantire l'utilizzo dei servizi a tutti i lavoratori delle aziende degli appalti, alle stesse condizioni dei lavoratori dell'azienda appaltante, il diritto di informazione alle Rsu sui contratti di appalto in essere e in definizione e la conservazione del posto di lavoro in
caso di cambio appalto.

Prevedere diritti d’informazione e confronto preventivo con i sindacati e la Rsu che potranno esercitare il diritto di proposta,
attivato dall'azienda o da parte sindacale, su politiche industriali, modifica delle modalità lavorative, modelli organizzativi,
ristrutturazione e trasformazione d'impresa.
L'attivazione del sistema di partecipazione negoziata potrà dar luogo, con il consenso di tutte le parti interessate, a una procedura
di confronto/raﬀreddamento per esaminare i problemi e ricercare soluzioni senza che le parti procedano ad azioni unilaterali.

