
C’è una bugia che da un paio d’anni
s’aggira per l’Italia: dice che la
“grande crisi”, che dagli Stati Uniti e
dalle speculazioni finanziarie ci è
arrivata addosso nel 2008, è ormai

superata. Forse sarà vero per i giochini della
finanza, non certo per l’economia reale, per l’in-
dustria, per le lavoratrici e i lavoratori.
Anche senza considerare la recente stagna-
zione tedesca – e sappiamo quanta parte delle
nostre imprese dipendano da quell’economia –
e dopo che i soli metalmeccanici in un decen-
nio hanno perso oltre 300.000 posti di lavoro,
attualmente sono più di 200.000 i lavoratori
dell’industria italiana che rischiano la disoccu-
pazione, mentre la cassa integrazione nei primi
sei mesi dell’anno è aumentata del 78%, perché
gli ammortizzatori sociali continuano a essere il
principale – o unico – strumento con cui si

affrontano le crisi aziendali, soprattutto in man-
canza di importanti investimenti che
dovrebbero essere governati da una politica
industriale che non esiste da anni.
Moltissimi di questi lavoratori a rischio sono
metalmeccanici, impiegati in imprese di tutte le
dimensioni e di tutti i comparti. Colpiti da crisi
vecchie e nuove, per problemi di mercato o di
settore, per sottodimensionamento finanziario
o per scelte coscienti quanto colpevoli di mul-
tinazionali ormai abituate a fare shopping nel
nostro paese per poi sbarazzarsi della «crea-
tura» una volta spremuta di brevetti e
professionalità o dei suoi marchi.
In questo numero di iMec diamo conto di
alcune di queste situazioni, delle lotte con cui
vengono affrontate le lavoratrici e i lavoratori,
del nostro impegno per risolverle: dall’automo-
tive (con l’ormai cronico stallo di BluTec, Irisbus,
Breda Menarini e le conseguenze su tutto il set-

tore della fuga di Fca dall’Italia) alla siderurgia
(il nodo Ilva e le nuove difficoltà di Terni o di
Trieste), dalla Whirpool di Napoli alla Bekaert di
Firenze e alla Jabil di Caserta (dove le multina-
zionali vorrebbero fare il bello e cattivo tempo
senza alcun vincolo sociale), fino ai problemi
dell’area torinese con le conseguenze di lungo
periodo della “dismissione” di quello che era il
“mondo Fiat”.
Per ciascuna di queste – e altre – crisi servono
risposte e soluzioni mirate, che oltre alle
imprese chiamano in causa le autorità pubbli-
che e il governo. Per tutte servirebbe una
politica industriale e uno sguardo di lungo
periodo che punti su produzioni pulite, non
inquinanti e di qualità, oltre la miopia del pre-
sente fatta di speculazioni e logiche mercantili
che depredano la vita, il territorio, la salute.
Per noi queste crisi sono un dramma sociale da
risolvere rapidamente ma anche il terreno di
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Whirlpool 

Il conflitto del bianco
L’interesse delle multinazionali che in

questi anni sono arrivate nel nostro
paese acquisendo marchi, storie,
quote di mercato, professionalità nel
settore dell’elettrodomestico sta  raf-

forzando i nostri insediamenti oppure non è
altro che l’ennesima forma predatoria che
distrugge non solo posti di lavoro ma anche un
ulteriore comparto industriale che ha costruito
ed espresso conoscenze e qualità nel mondo?
Quando nominiamo Candy, Indesit, Ignis, Ari-
ston, Hotpoint, Zanussi, parliamo di marchi nati
in Italia, che hanno aperto strade con nuovi pro-
dotti, spesso di alta qualità:  basti pensare alle
lavatrici, prodotto comune in tutte le case (la
prima lavatrice a carica frontale fu prodotta pro-
prio da Candy).
La profonda crisi di fine Novecento con l’in-
gresso nei mercati delle grandi multinazionali
cinesi,turche e poi americane determina crisi e
ristrutturazioni nei nostri territori che sfociano
poi in acquisizioni da parte dei colossi stranieri.
Candy, proprietà della famiglia Fumagalli, dopo
10 anni di ammortizzatori sociali viene acquisita
da Haier. Acc compressors dopo essere passata
da 1.800 dipendenti a 600 vende alla cinese
Wambao. Whirlpool ha acquisito marchi come
Indesit ed Embraco e oggi dopo pesanti ristrut-
turazioni intende cedere lo stabilimento di
Napoli portando fuori dal paese la produzione
di lavatrici di alta gamma.
Attualmente l’unico esempio di politica indu-
striale diversa, che ha il pregio di dimostrare che
un’altra via è possibile, pur con pesanti contrad-
dizioni, è la multinazionale Electrolux che resta
e investe su innovazione di processo e di pro-
dotto.
Crediamo sia ancora possibile e anche utile per
il paese produrre gli elettrodomestici in Italia, le
ragioni che hanno stimolato tanto interesse
nell’acquisire i marchi devono diventare ragioni
per restare. La lotta che abbiamo ingaggiato in
questi mesi con i lavoratori di Whirlpool parte da

questa consapevolezza, che ha portato nell’ot-
tobre 2018 a siglare un accordo che nel pieno
della crisi ha definito il rilancio del gruppo. Con
investimenti pubblici, privati e pesanti sacrifici
dei lavoratori che hanno accettato la scom-
messa del rilancio dei loro stabilimenti,
co-protagonista il governo per un accordo fir-
mato dall’allora ministro dello Sviluppo
economico.
Poco più di sei mesi dopo la multinazionale ci
convoca e quello che nell’accordo è considerato
un sito di eccellenza diventa un peso di cui libe-
rarsi al più presto.
La beffa che si aggiunge a questo folle danno è
che lo strumento individuato è l’ennesima ven-
dita e riconversione, come se le ultime due
(Caserta ed Embraco) non fossero più che suffi-
cienti a dimostrare che la parola
re-industrializzazione per Whirlpool ha sempre
e solo rappresentato un espediente per masche-
rare disimpegno e chiusure.
Lo “scarto” lo facciamo immediatamente, grazie
ai lavoratori. Quelli di Napoli innanzitutto, che
trovando una determinazione e un’unità che
non lascia spazi ai tentativi aziendali di dividerli,
scendono in lotta immediatamente e oggi, dopo
quattro mesi di iniziative, non perdono terreno.
Quelli degli altri stabilimenti, che con lucidità
vedono nel gesto aziendale una messa in discus-
sione per tutti: il primo stabilimento che dichiara
sciopero è Varese, quello che lavora di più ma
che conosce bene storia e azienda.
Veniamo convocati al Ministero dello Sviluppo
economico più volte e ci andiamo sempre con i
lavoratori che presidiano il palazzo. Ciò che si
svolge lì per almeno 4 incontri è uno spettacolo
imbarazzante: il governo da un lato prende posi-
zione sostenendoci e promettendo all’azienda
ricompense e punizioni (economiche) a ciclo
continuo, dall’altro l’azienda al tavolo si dimo-
stra disponibile a valutare anche l’ipotesi di
restare a Napoli salvo poi utilizzare i media per
confermare che l’unica ipotesi sostenibile è la
vendita. Una vergognosa e continua dimostra-

zione di ambiguità e di mancanza di rispetto per
i lavoratori e per le istituzioni.
La nostra sembra sempre di più una battaglia con-
tro un muro di gomma: la dirigenza italiana ha
evidentemente poco margine di trattativa e le
decisioni vengono prese, cinicamente, oltreo-
ceano, dove conta solo acquisire marchi, farsi
sostenere dallo Stato e poi andare a produrre fuori
dal nostro paese, dove si può guadagnare di più.
Quello che ci consente di non cedere è il rap-
porto continuo tra di noi e con i lavoratori, con i
quali discutiamo sempre e solo dicendo la verità:
la nostra è una battaglia difficile, ma non esi-
stono altre opzioni credibili e soprattutto
dignitose.
Nelle ultime settimane dai media è emersa la
scarsa credibilità del gruppo a cui vogliono ven-
dere lo stabilimento di Napoli, l’opinione
pubblica ci sostiene e le istituzioni sono coin-
volte nella ricerca di una soluzione fino ai
massimi livelli: la vertenza arriva nelle mani del
presidente Conte, necessità è quella di aprire un
dialogo con la proprietà Usa.
La vertenza diventa emblematica, per i media,
per le istituzioni stesse e soprattutto per una
città come Napoli che alternative per lavorare
non ne ha: come dicono a gran voce i lavoratori,
«per noi il lavoro è l’alternativa alla camorra».
Ciò che rende emblematica questa vertenza è il
fatto che unitariamente abbiamo rotto uno
schema: quello per cui è inutile provare a far
cambiare idea a una multinazionale che pensa
che le scelte non riguardino lo Stato e le parti
sociali ma siano esclusivamente in capo
all’azienda stessa.
Al contrario, le decisioni delle multinazionali che
arrivano sul nostro territorio devono incrociarsi
con politiche industriali e partire da regole che
la politica deve definire per impedire che diven-
tiamo esclusivamente terreno da predare. Su
questo terreno ognuno deve assumersi le pro-
prie responsabilità: vale non solo per Whirlpool.

*Segreteria nazionale Fiom

Barbara Tibaldi*
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Nel 2018 la Cina ha prodotto il 51,3%
della produzione globale di acciaio
grezzo, il 13% in più rispetto al
2008. È evidente che bisogna par-
tire da lì, da cosa succede in Cina,

per valutare gli equilibri dell’industria siderur-
gica ma anche dei settori a essa direttamente
collegati (il minerario, lo shipping ecc.) e dei set-
tori utilizzatori finali (automotive, costruzioni,
navale, aerospazio ecc.).
Il rallentamento, relativo, della domanda interna
cinese ha portato in questi anni ad accumulare
una significativa sovracapacità produttiva del-
l’industria siderurgica che ha spinto sempre più
ad accrescere il livello delle esportazioni.
Non a caso nel marzo del 2018 gli Usa hanno
introdotto i primi dazi sull’importazione dell’ac-
ciaio cinese e questo ha riversato sui paesi
dell’Unione europea quote crescenti di importa-
zioni provenienti dalla Cina e non solo.
Basti pensare che nel 1° quadrimestre del 2019
abbiamo importato quasi tre volte il totale delle
importazioni di acciaio del 2018 e un paese
come la Turchia ha quadruplicato le proprie
esportazioni verso l’Unione europea.
La siderurgia italiana si è trovata in questo
intreccio di sovracapacità produttiva e guerre
commerciali globali in una condizione di parti-
colare debolezza, impegnata com’è, in una
delicatissima transizione
degli assetti proprietari e
delle prospettive indu-
striali dei principali gruppi
del settore.
È il caso di ricordare che
soltanto nell’autunno
scorso si è arrivati alla ces-
sione del gruppo Riva-Ilva
alla multinazionale Arce-
lorMittal; che le Acciaierie
e le Ferriere di Piombino
(Aferpi) sono da pochi
mesi proprietà di Jindal
Steel; che l’Ast di Terni,
dopo la mancata fusione tra
la Thyssenkrupp e gli indiani di Tata Steel, è in
attesa delle scelte della capogruppo; che la
«Magona» di Piombino è stata acquisita da
Liberty Steel e che, un altro sito storico, la Fer-
riera di Servola a Trieste, rischia la chiusura
dell’altoforno.
Tutto ciò ha significato e significa incertezza
aggiuntiva sulle prospettive industriali e un
prezzo pesantissimo che i lavoratori siderurgici
continuano a pagare nel nostro paese, anche in
termini di sicurezza degli impianti e di gravissimi

incidenti sul lavoro.
Soltanto a Taranto ci sono 1.700 lavoratori in
cassa integrazione nella gestione dell’ammini-
strazione straordinaria, 1.400 in cassa ordinaria
dal 1° luglio per i quali è stata chiesta una pro-
roga di 13 settimane dal 1° ottobre; 1.800 a
Piombino dal 1° novembre 2018; 700 se ne
annunciano a Terni.
Genova Cornigliano, poi Piombino, adesso la
Ferriera di Servola e l’incertezza su Taranto: sono

concreti i rischi che il nostro
paese non produca più
acciaio attraverso il ciclo inte-
grale con un drammatico
impatto occupazionale e, tra
l’altro, con un mercato del
rottame di ferro, per l’alimen-
tazione di forni elettrici, non
meno incerto e instabile di
quello del minerale ferroso.
Certo, resta per gran parte
intatto il potenziale competi-
tivo di “eccellenze”
produttive (dal Gruppo Mar-
cegaglia a Ori Martin, ad

Arvedi, alla Tenaris-Dalmine;
da Duferco a Feralpi, dal Gruppo Riva Acciai alle
Acciaierie del Nord Est); nella produzione di
impianti siderurgici (Gruppo Danieli); nella spe-
rimentazione e ricerca industriale sui materiali e
sui processi tecnologicamente innovativi (Rina
Consulting - Centro Sviluppo Materiali).
Queste condizioni dovrebbero suggerire al
governo, e in particolare al Ministero per lo Svi-
luppo economico, di dare seguito a una richiesta
che come Fiom abbiamo più volte avanzato: la
costituzione di un tavolo permanente di settore

sulla siderurgia che si occupi non solo delle crisi
aziendali, ma anche della possibilità di definire
alcune scelte di politica industriale con il concorso
di soggetti (imprese-sindacati) fondamentali per
le prospettive del settore.
Di più: sarebbe necessario, anche in considera-
zione del fatto che l’Unione europea ha
riconosciuto all’Italia il Commissario per gli Affari
economici, lavorare a quel livello sulle politiche
energetiche e ambientali per rendere le lavora-
zioni siderurgiche sostenibili e sicure agendo,
con equilibrio, sul mercato della CO2.
Il costo che un’industria deve sostenere per
acquistare il diritto a emettere una tonnellata di
gas è ormai vicino ai 30 euro: una soglia che può
incentivare, perché non più economicamente
conveniente, a cambiare la fonte di alimenta-
zione primaria di attività energivore come la
siderurgia.
Ma se ciò avviene solo in Europa il rischio è
quello di una semplice rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio e di un “ritorno” delle
stesse sulle produzioni importate.
Sarebbe quindi importante tentare di conciliare
gli obiettivi della politica climatica dell’Ue con la
competitività esterna con un sistema di
dazi/incentivi ambientali che agisca sulle impor-
tazioni e sulle esportazioni su scala globale.
La proposta che il Comitato economico sociale
europeo, di cui fanno parte anche i sindacati
Ces/Etuc, ha presentato alla Commissione euro-
pea va esattamente in questa direzione. Sarebbe
importante sostenerla insieme alla necessità di
un piano sociale straordinario per la gestione
della transizione energetica e ambientale.

*Segreteria nazionale Fiom

Sfide d’acciaio
Gianni Venturi*

Le fabbriche
italiane tra
sovracapacità
e guerre
commerciali

Siderurgia
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Inumeri sono chiari e li fornisce l’Osservato-
rio dell’Università Ca Foscari di Venezia, che
– dalla Laguna –  ha visto per tempo il mare
del mercato dell’auto incresparsi: oggi le
onde sono alte e si stanno abbattendo

come una furia su stabilimenti e lavoratori.
Anche gli esperti del settore hanno provato a
battere un colpo ma non c’è stato peggior sordo
di chi aveva orecchie solo per la comunicazione
ottimistica proveniente dal Lingotto. Nel frat-
tempo, e parliamo degli ultimi anni, giornalisti,
politici e sindacalisti hanno deciso che l’ottimi-
smo del settore si ascoltasse dalla conchiglia
trovata sulla riva del “fiume Detroit”, ma pur-
troppo la situazione è ben più difficile.
La crisi che sta attraversando il settore deve fare
i conti con almeno tre fattori di cambiamento e
qualche inchiesta dell’autorità pubblica. L’auto-
motive è chiaramente malato: a partire dal
«dieselgate» per Vw all’arresto dell’ad di Nissan
Renault fino all’indagine dell’Fbi su Fca o gli
scandali che stanno coinvolgendo anche sinda-
calisti d’oltreoceano. Ma la storia recente ci
ricorda che anche in Germania gli scandali non
hanno risparmiato nessuno.
Segnali da basso impero che naturalmente
pagano i lavoratori. Infatti, possiamo affermare
che si sia esaurita definitivamente la rendita
«tecnologica» su cui hanno potuto fare profitti
le grandi case automobilistiche occidentali. Il
protezionismo che sembra essere diventato la
bacchetta magica insieme al cappello del sovra-
nismo da cui far venire fuori la
soluzione-coniglio è in realtà un espe-
diente, un trucco che non servirà a
difendere l’ecosistema indu-
striale perché la filiera è
globalizzata, anzi è
molto alto il
rischio di acce-
lerare i
p r o -

cessi. Il mercato e la produzione asiatica sono
una realtà con cui fare i conti, erigere muri serve
solo a non vedere i problemi e ritarda il
momento di affrontarli, peggiorando la situa-
zione complessiva.
L’Europa, nello scontro tra Oriente e Occidente,
rischia di essere un vaso di coccio tra vasi di ferro
se non rivede le proprie politiche. Di fronte al
cambiamento è indispensabile decidere dove si
vuole andare, quale direzione prendere sul
piano tecnologico e industriale. I numeri parlano
chiaro: la transizione all’elettrico senza un
governo del cambiamento determinerà una
riduzione strutturale dell’occupazione, molte
multinazionali europee continuano a demoraliz-
zare le produzioni per compensare i costi del
salto tecnologico da affrontare. La Germania
industriale ha puntato tutto su un salto in poco
tempo sull’elettrico. La Francia aveva già buone
carte mentre gli altri paesi europei, esclusa l’Ita-
lia, sono cacciavite: assemblano, anche più del
Belpaese, ma la testa creativa l’hanno persa con-
quistando magari il portafogli con leggi in
dumping con gli altri paesi dell’Unione, in una
competizione interna all’Ue che brucia le oppor-
tunità di cooperazione e consorzio per rilanciare
il settore.
L’Italia sta pagando un prezzo altissimo nono-
stante abbia competenze nella ricerca e
sviluppo, capacità industriale installata, un mer-
cato tra i più importanti e una domanda di
mobilità molto alta. Il primo problema è il tro-
varci in un regime di monopolio industriale e in
parte di mercato, il peso di Fca nonostante la

chiara volontà della proprietà di
alleggerire l’esposizione finan-

ziaria nell’automotive (i
casi Marelli e ora

Cnhi lo rendono
evidente) e

p o r t a r l a
v e r s o

s o l u -

z i o n i
diverse da quelle
storiche della famiglia Agnelli-

Elkann.
È chiaro quindi che il governo

ha una prima responsabilità:

cercare e trovare nuovi investitori nel settore
della mobilità – da quella privata a quella pub-
blica – di persone e di merci. Questo significa
richiamare la proprietà di Fca alle proprie
responsabilità: il piano finanziario raggiunto e la
credibilità sul mercato azionario in assenza di un
piano industriale comincia a far sentire il suo
peso. È in corso uno spezzatino: in pochi anni da
Fiat siamo a realtà autonome spinoffate o ven-
dute che vanno da Cnhi – a sua volta oggetto di
un ulteriore processo di separazione – a Ferrari,
passando per la Magneti venduta ai giapponesi
che hanno dismesso il loro nome per assumere
quello di Marelli.
I risultati finanziari per la proprietà sono cresciuti
in modo significativo ma il prezzo lo ha pagato
il nostro sistema-paese. In primis chi lavora nel-
l’automotive: ogni ora che passa aumentano le
aziende che chiedono ammortizzatori sociali
oltre quelli già in atto in Fca. In Lombardia,
Veneto, Toscana, Emilia Romagna dove le
aziende della componentistica si erano emanci-
pate dalla monocommittenza ora si abbatte
anche la riduzione dei volumi dalla Germania
con conseguente rischio per l’occupazione.
Come una rondine non fa primavera il piano di
Fca che arriva in ritardo di 4 anni non risolverà il
problema dell’automotive con il lancio entro il
2021 di equipaggiamenti ibridi ed elettrici. Lo
tsunami sta arrivando ed è un’ondata che
potrebbe cancellare l’industria dell’auto e
migliaia di posti di lavoro. Questo chiaramente
non significa che non rimarranno produzioni «di
nicchia», ma la grande maggioranza delle per-
sone non si muove su auto di lusso.
È necessaria una task force che metta insieme
competenze e risorse: puntare sull’elettrico
senza lavorare alla transizione significa non aver
capito che sono necessarie capacità di ricerca e
sviluppo, di produzione e quindi di investimenti.
È chiaro che un tavolo ha senso se seduti al con-
fronto ci sono i reali attori a partire da Fca e Cnhi
fino alle multinazionali della componentistica. Il
tempo a disposizione è poco. Se non sarà presa
una iniziativa tocca ai sindacati fare una mossa
unitaria mettendo in movimento i lavoratori del
settore per costruire alleanze con i cittadini: il
diritto all’occupazione e all’ambientalizzazione
della mobilità è la sfida per il futuro.

*Segreteria nazionale Fiom

Lo tsunami è arrivato
Michele De Palma*

Automotive
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Il territorio bolognese è riuscito probabilmente
ad affrontare questa lunga crisi economica in
termini più positivi rispetto ad altri territori del
nostro paese. Tuttavia permangono gravi
motivi di preoccupazione in particolar modo

per quanto concerne tre importanti realtà produt-
tive. Si tratta di aziende molto diverse tra loro che
però condividono un medesimo destino fatto di
incertezza e timori per il futuro. 
La Samp è una delle più importanti aziende del
territorio bolognese, occupa circa 350 lavoratori
e produce, fra l’altro, macchine utensili, ingra-
naggi e sistemi di trasmissione di potenza. In
questi ultimi mesi l’azienda è rimasta coinvolta
nella gravissima crisi debitoria del Gruppo Mac-
caferri di cui fa parte.
Fin da subito la Fiom ha denunciato il rischio che
la crisi in cui si era venuto a trovare il Gruppo Mac-

caferri potesse ripercuotersi anche sulle
lavoratrici e sui lavoratori della Samp.
«Avremmo preferito non avere ragione» dichiara
Marco Colli della Segreteria della Fiom di Bolo-
gna, «ma purtroppo ciò si è puntualmente
avverato.»
Nei giorni scorsi, la Fiom e l’azienda hanno fir-
mato un contratto di solidarietà allo scopo di
mettere in sicurezza tutti i 350 lavoratori per un
periodo di almeno 12 mesi ed escludere quindi
l’ipotesi di licenziamenti collettivi. «Si tratta di un
risultato positivo» – precisa Colli – «perché, oltre
a difendere l’occupazione, è stata garantita anche
la maturazione dei ratei di tredicesima. Tuttavia,
alla soddisfazione per l’accordo raggiunto si uni-
sce l’amarezza per una situazione che la Fiom
aveva ampiamente previsto e denunciato. Oggi è
più che mai necessario che le banche e gli istituti
di credito sblocchino i canali di liquidità per con-
sentire alla Samp di riprendere a pieno regime la
produzione.»
Per la Fiom è importante riconoscere un dato di

fatto: le lavoratrici e i lavoratori della Samp sono
un’eccellenza mondiale e sarebbe quindi gravis-
simo che tali competenze si disperdessero o non
fossero debitamente tutelate. L’appello va a ban-
che e istituzioni affinché facciano di tutto per
garantire a Samp la ripresa della produzione e la
piena tutela dell’occupazione.
La vicenda “Industria italiana autobus” (IIA) ex
Bredamenarini è, se possibile, ancor più intricata
in quanto vede come protagonisti, oltre a lavora-
tori, sindacato, management e istituzioni locali,
anche i governi nazionali che si sono succeduti in
questi ultimi anni. Governi che, è bene ricordarlo,
hanno preso impegni stringenti promettendo più
e più volte il rilancio dell’azienda, anche attra-
verso l’intervento pubblico.
IIA rimane infatti una realtà unica nel suo genere
in quanto occupa un settore, quello degli auto-
bus e del trasporto pubblico locale, che avrebbe

potenzialità enormi.
Città sempre più inqui-
nate, traffico
asfissiante, mezzi pub-
blici obsoleti che
necessitano di essere
sostituiti urgente-
mente rendono quindi
la vicenda IIA ancor
più paradossale: gli
ordini ci sono, ma
manca la liquidità per
poter continuare a
svolgere l’ordinaria
attività di produzione.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di ten-
sione. Dopo mesi di annunci, promesse,
rassicurazioni, i lavoratori di IIA di Bologna e Flu-
meri (Av) questa estate sono ripiombati nel
dramma del mancato pagamento degli stipendi.
Come hanno sottolineato le Rsu è evidente come
questo rappresenti un problema enorme per cen-
tinaia di lavoratori e le loro esigenze, ma ciò che
preoccupa di più è l’incertezza per il futuro.
Secondo Sandra Ognibene della Segreteria della
Fiom di Bologna: «È necessario che l’azienda
risolva i problemi che, di fatto, hanno bloccato il
pagamento degli stipendi. È poi necessario che si
riattivino le linee di credito promesse dai governi
precedenti». «Come è possibile» – aggiunge
Ognibene – «che con un assetto societario nei
fatti a maggioranza pubblica (tra i soci vi sono il
gruppo Leonardo/Finmeccanica e Invitalia) ci
possano essere dei ritardi così importanti dal
punto di vista della liquidità? Certo, l'azienda
esprime ottimismo, ma alla prova dei fatti la situa-
zione rimane precaria. È fondamentale che si

risolva al più presto la situazione finanziaria affin-
ché nuovi partner possano prendere in
considerazione di entrare in società con delle pro-
prie quote».
Se ci allontaniamo dalla città e spostiamo il nostro
sguardo sull’Appennino bolognese entriamo in
un territorio particolarmente martoriato dalla crisi
economica.
Tra le aziende che corrono un gravissimo rischio
di chiusura, particolarmente significativo è il caso
della Demm di Porretta Terme, che occupa circa
170 dipendenti e produce, tra l’altro, ingranaggi,
corone e cuscinetti
Nel 2018, dopo lunghissime e faticose trattative,
finalmente la svolta: Demm viene rilevata dal
gruppo Certina che si impegna per il rilancio del-
l’azienda e la tutela dell’occupazione. L’accordo si
realizza anche grazie all’iniziativa degli stessi lavo-
ratori della Demm che, per favorire la realizzazione
del piano industriale e la salvaguardia della piena
occupazione, si rendono disponibili a sacrifici e
rinunce in termini di orario e salario.
Tuttavia le cose non sono andate per il verso giu-
sto tanto che i sindacati hanno espresso più volte
gravi preoccupazioni per il calo del fatturato, il
massiccio ricorso alla cigs, e il mancato rispetto
del piano industriale.
L’estate ha poi riservato un’ulteriore pessima sor-
presa ai lavoratori. Il Mise si era incredibilmente
«dimenticato» di mettere la firma sul decreto che
avrebbe dovuto sbloccare la cassa integrazione.
Risultato: i lavoratori della Demm hanno passato
le ferie senza ricevere lo stipendio.
La situazione, dopo la mobilitazione di lavoratori,
sindacati e istituzioni locali si è poi fortunata-
mente sbloccata. Purtroppo però il futuro rimane
incerto. «Adesso bisogna risolvere il problema di
prospettiva di questa azienda» dichiara Primo
Sacchetti della Fiom di Bologna, che aggiunge: «È
necessaria l'attivazione di un tavolo urgente per
provare a salvare la Demm. Io penso che ciò si
possa fare soltanto attraverso un “patto di solida-
rietà” con gli imprenditori bolognesi, la Regione,
la Città metropolitana e le associazioni datoriali.
Un patto di 1 o 2 anni, dove destinare lavorazioni
che impiegano i lavoratori in Cigs per consentire
all'azienda di recuperare quote di mercato.»
«Io credo» – conclude Sacchetti – «che a Bologna,
conoscendo la volontà e il livello di responsabilità
degli imprenditori di fare sistema, sia possibile
fare una discussione e trovare una soluzione che
vada nella direzione di salvaguardare un grande
patrimonio industriale di questo territorio, che
ancora oggi rappresenta un pezzo importante di
economia dell'Appennino».

*Fiom Bologna

L’ex isola felice
Gianni Bortolini*

Bologna
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Parlare di crisi a Torino è diventata,
purtroppo, un’abitudine. Come se
fosse un brutto vizio da cui non ci si
riesce a liberare. E Torino non riesce a
liberarsi dalla sua crisi industriale, tra-

scinata verso il basso dal più importante
comparto che è quello dell’automotive. Com-
parto che è in crisi in tutta Italia, determinato
dalle scelte fatte, o non fatte, in questi anni dalla
«vecchia» Fiat. Torino rappresenta il buco nero,
la voragine che si è aperta sotto i piedi di
migliaia di lavoratrici e lavoratori che ne sono
stati inghiottiti.
Per rendere bene l’idea di ciò che sta accadendo
nella nostra città, cito alcuni dati estrapolati dalla
recente ricerca sul settore automotive che la
Fiom di Torino ha fatto in collaborazione con la
fondazione Sabattini.
Innanzi tutto quelli delle produzioni di autovet-
ture: siamo passati dalle 218.000 del 2006 alle
43.000 del 2018 con un crollo verticale dell’80%
di perdita produttiva. Quest’anno ci fermeremo
intorno alle 20.000 unità. Nel periodo 2006-2018
abbiamo perso oltre 18.000 posti di lavoro nel
comparto automotive. Solo questi numeri sareb-
bero sufficienti a descrivere il disastro industriale
in atto. Se poi oltre ai numeri riflettiamo sulle

conseguenze avute sul tessuto economico e
delle persone il quadro a tinte fosche, diventa
un orrore. A Torino abbiamo perso pezzi interi
della filiera automotive, emigrati nei paesi a
basso costo di manodopera. Questo non è un
fattore di secondo piano perché la componenti-
stica, presente con tutta la filiera del processo
produttivo, di fatto non è più nel nostro territo-
rio. Non siamo nella cosidetta fase di
deindustrializzazione. La deindustrializzazione è
già avvenuta, ciò che è rimasto è un simulacro
della grandiosa Torino del trentennio ‘50/’70. 
Quello che è rimasto continua a essere in grande
difficoltà da un lato per gli scarsissimi volumi pro-
duttivi di Fca e adesso per il rallentamento
dell’industria tedesca. Molte aziende stanno ricor-
rendo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali a cui
sono interessati circa 30.000 lavoratori, con una
media del 35% di ore lavoro in meno.
Ad aggravare la situazione c’è la vicenda della ex
Embraco/Whirpool. La Whirlpool ha deciso, nella
primavera del 2018, di chiudere lo stabilimento
torinese che impiega 410 lavoratori. Dopo una
lunga vertenza si trovò una soluzione con l’inse-
diamento di una nuova azienda che avrebbe
riassorbito tutti i lavoratori. Purtroppo, dopo più
di un anno, le produzioni che dovevano arrivare
per garantire il rientro di tutti i lavoratori non ci

sono ancora e il piano è in estremo ritardo.
Ovviamente questa situazione sta destando
molte preoccupazioni perché non si ha più la
certezza del mantenimento degli impegni presi.
Poi c’è la vicenda della Blutec. Si parla molto di
quella di Termini Imerese ma nel nostro territorio
abbiamo due stabilimenti che sono agganciati
alle sorti dell’intero gruppo e, se non si troverà
una soluzione generale, il mantenimento dei due
siti produttivi è altamente a rischio.
Infine è arrivata la tegola della Cnh di San Mauro,
azienda che occupa 350 dipendenti. La Fiat ha
deciso di dismettere le produzioni e di riconvertire
lo stabilimento in un sito di logistica. Si prevedono
comunque 80 esuberi e, dal mio punto di vista, la
logistica non sarà sufficiente a garantire la piena
occupazione. Ad ogni modo un altro pezzo di pro-
duzione sta per sfumare nel nulla.
C’è bisogno di aprire una “vertenza Torino e Pie-
monte” per affrontare questa situazione. La
gestione della crisi non è più sufficiente. Serve
mobilitarsi, serve una visione generale, un piano
straordinario d’investimenti pubblici e privati se
vogliamo davvero fermare questa emorragia e
rilanciare con forza l’economia del nostro territorio.

* Segretario generale Fiom Torino

La voragine sotto Torino
Edi Lazzi*

Jabil, rischio deserto a Marcianise

Jabil è arrivata a Caserta nel 2001
acquisendo il sito di Marcianise con 542
dipendenti, a cui se ne sono aggiunti altri
350 nel 2007, con l’acquisto del sito cam-
pano della Nokia-Siemens. Poi, nel 2015, si

è comprata anche l’Ericsson – sempre a Marcianise
– con i suoi 380 lavoratori. Lavorando  per impor-
tanti gruppi come Finmeccanica, Merloni ed Enel,
nei primi anni Jabil ha garantito la saturazione
degli stabilimenti e l’occupazione. Ma operando
in un mercato che compete sui bassi costi ha via
via perso commesse per il sito di Marcianise. Così
nel corso degli anni si è progressivamente
“tagliato” sull’indotto e ha usato sempre di più gli
ammortizzatori sociali per i dipendenti diretti –
oggi garantisce la saturazione di solo 250 addetti
su 900 – cercando anche in più occasioni di disfarsi
del sito di Marcianise.
Dal 2011 a oggi Jabil non ha avuto più alcuna vera
attenzione industriale per Marcianise, mentre ha
preferito sviluppare le proprie attività nei paesi
dell’Est. Questa “strategia” ha ulteriormente
aumentato l’esubero strutturale e determinato
perdite per circa 20 milioni di euro l’anno. Per
questo Jabil, nel 2014 e nel 2018, ha drastica-
mente ridotto la quota salariale della

contrattazione di secondo livello dei lavoratori,
mentre faceva ricorso ai licenziamenti incentivati,
riducendo l’organico a 794 dipendenti.
Oggi, per far fronte all’ennesima crisi, Jabil, pro-
pone una ristrutturazione aziendale che prevede
solo 450 occupati, reimpiegando gli esuberi in
altre aziende che verrebbero “compensate” con
sgravi fiscali, un bonus per i nuovi datori di lavoro
a carico di Jabil e altre facilitazioni burocratiche.
Un’ipotesi avallata nel 2018 dal Ministero dello
Sviluppo economico, che ha anche fissato un
piano di nuovi ammortizzatori sociali. 
È un piano che preoccupa i lavoratori per la
sua aleatorietà e l’incombente rischio dei licen-
ziamenti nel caso esso non vada pienamente
in porto.
Per noi è fondamentale un intervento politico-
industriale che possa creare le condizioni di
rilancio del sito di Marcianise, obiettivo assoluta-
mente credibile visto che  Jabil è un’azienda tra le
prime tre al mondo nel settore dell’elettronica
manifatturiera, ha capacità e competenze per
garantire qualsiasi cliente in un ampio spettro di
produzioni avanzate, dagli apparati di telecomu-
nicazione a quelli biomedicali fino alle energie
rinnovabili. La pre-condizione perché questo

possa avvenire è la proroga degli ammortizzatori
sociali in scadenza il 23 settembre 2019, per
garantire il reddito ai lavoratori e un possibile
futuro dell’azienda sul territorio campano. Poi è
necessario che il nostro governo si attivi affinché
arrivino le commesse da gruppi italiani come
Leonardo e Rete5G, creando un mercato italiano
per Jabil. Inoltre importanti sviluppi potrebbe
avere il mercato della fibra ottica, banda larga e
agenda digitale, recuperando dei progetti presen-
tati ma mai realizzati da Jabil.
Il lavoro, l’occupazione, lo sviluppo industriale ci
potrebbero essere, ma serve la volontà imprendi-
toriale e politica. 
Per questo è indispensabile continuare ad avere
un apposito tavolo di confronto coinvolgendo il
MiSe e il Ministero del Lavoro per valutare la fat-
tibilità delle attività che la società ha previsto per
Marcianise e che il governo affronti in via definitiva
la vertenza Jabil, invertendo la pratica di chi l’ha
preceduto che con provvedimenti di natura tem-
poranea ha portato solo a licenziamenti, riduzioni
salariali, cassa integrazione.

Dai lavoratori della Jabil Circuit Italia
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Nello stabilimento Bekaert di Figline
Valdarno (Firenze) si produceva lo
steel cord, la cordicella metallica per
gli pneumatici. Produceva, perché
dal primo gennaio al 31 dicembre

2019 i 318 dipendenti sono in cassa integrazione
a zero ore. E per fortuna. Ma andiamo per ordine.
Dal 1960 Pirelli ha in Valdarno la sede della ricerca,
sviluppo e produzione della cordicella metallica
per gli pneumatici. A febbraio 2014 decide di spe-
cializzarsi sulla gomma così cede l’intero business,
che comprendeva altri quattro stabilimenti (in
Turchia, Romania, Cina e Brasile) alla multinazio-
nale belga Bekaert.
A Figline si continua a lavorare 7 giorni su 7, 24 ore
su 24. Il lavoro è  duro ma c'è, anche per l'indotto.
E il sindacato contratta. Il 12 giugno 2018, dopo
quattro sudati mesi di trattativa, finalmente fir-
miamo l’accordo sul Premio di risultato. Gran
colpo, ma mai quanto quello dato dall’azienda ai
lavoratori 10 giorni dopo.
Il 22 giugno, intorno alle 8 di mattina, il postino
recapita a casa di ciascun lavoratore una racco-
mandata «Caro collega, ti informiamo che è stata
avviata la procedura di licenziamento collettivo
per tutti i dipendenti». In fabbrica non era stata
ancora data la notizia che già molti ricevevano le
chiamate di mogli e figli da casa. Poi arriva la
comunicazione ufficiale alle organizzazioni sinda-
cali, convocate dal management la mattina stessa:
«trascorsi i 75 giorni previsti chiudiamo l’attività e
spostiamo le produzioni in Romania e Slovacchia,
dove il lavoro costa meno». E mentre dilaga il caos
i dirigenti salgono in auto e scappano scortati da
guardie del corpo.
Proclamiamo unitariamente sciopero e dopo tre
giorni di assemblea permanente Daniele Calosi, il
segretario generale della Fiom Firenze, convince
tutti a rientrare in fabbrica. In
fondo continuare a lavorare
era ciò che operai e impie-
gati chiedevano a Bekaert.
Soffocare la rabbia e usare la
testa. Un contropiede che
disorienta i vertici e che
accende la passione di un
intero territorio. Poche sere
dopo il Comune di Figline e
Incisa Valdarno organizza una manifestazione di
piazza a cui partecipano più di 5.000 persone.
Al MiSe l’azienda conferma le sue intenzioni: con-
trattare la mitigation, cioè comprare la nostra resa.
Ne seguono assemblee molto accese, i soldi a
qualcuno fanno girare la testa ma in una fabbrica
con un’età media che supera i 50 anni la difesa del
posto di lavoro ha la meglio. E, mentre il tempo
scorre e la trattativa sembra arenarsi, come Fiom
decidiamo di tentare l’impossibile: chiedere (asse-
condati da Fim e Uilm) il ripristino della cassa
integrazione per cessazione di attività, cancellata
dal Jobs Act. Ci avrebbe concesso il blocco dei

licenziamenti e un anno di tempo per lavorare alla
reindustrializzazione dello stabilimento. Confe-
renze stampa, lettere, partecipazioni a programmi
TV; la nostra richiesta ha un'eco importante e così,
quando ad agosto decidiamo di presidiare giorno
e notte i cancelli dell’azienda nelle due settimane
di consueta chiusura per ferie, passa a trovarci e a
portare la solidarietà ai lavoratori un numero incal-
colabile di persone. Temevamo che Bekaert
potesse approfittare dell’assenza per portare via i
macchinari e gli ingenti volumi di prodotto finito
che i lavoratori, nella quasi autogestione, avevano
continuato a realizzare perciò, nonostante lo scet-
ticismo delle altre sigle sindacali, organizzammo

due settimane di concerti e ini-
ziative sui cancelli per
mantenere viva l’attenzione
e alto il morale. Un’espe-
rienza umanamente
meravigliosa, una festa, un
continuo andirivieni di gente
che con una torta, una chi-

tarra o anche solo con una
parola incoraggia i lavoratori a

non desistere contro l’arroganza di una multina-
zionale pronta a perseguire il massimo profitto e
ricorre al dumping salariale sulle spalle dei lavora-
tori del Valdarno.
Si mobilitano attori, politici, parroci e persino
Sting, che ha una casa poco lontano, una mattina
fa visita agli operai e canta con loro Message in a
bottle. Arriva pure il ministro Luigi Di Maio e pro-
mette di lavorare a un decreto per reintrodurre la
causale della cessazione. E mentre noi riusciamo a
spuntare da Bekaert l’allungamento di un mese
dei tempi della procedura, il governo approva il
decreto urgenze (D.Lgs. 109) con la postilla per

Figline e ovviamente anche per tutti i lavoratori
che potranno contare di nuovo sull’ammortizza-
tore sociale.
Forti della reintroduzione della cassa il 2 ottobre
sigliamo un accordo al MiSe che prevede, tra le
altre cose, una dote di 40 mila euro a dipendente
come sconto sull’acquisto dello stabilimento per
chiunque subentri a Bekaert (cifra che, se moltipli-
cata per 318 lavoratori, corrisponde al costo dei
120 mila mq di area), la promozione della reindu-
strializzazione del sito attraverso un advisor
incaricato, azioni finalizzate al ricollocamento dei
lavoratori e il proseguimento dell’attività fino a
dicembre, mese in cui firmiamo al Ministero del
Lavoro l’accordo per l’attivazione della cassa da
gennaio 2019.
L’anno in corso ci ha visti più volte tornare al Mini-
stero per monitorare il percorso di ricerca di
soggetti interessati a rilevare lo stabilimento e
dare continuità lavorativa ai circa 230 ancora in
cassa integrazione ma, nonostante i numerosi
contatti che l’advisor e il governo riferiscono di
aver avuto, a oggi nessuno ha presentato un
piano industriale. Intenzionati a farlo sono alcuni
lavoratori che si sono costituiti in Comitato pro-
motore di una cooperativa per tentare la strada
del Workers Buyout e riprendersi la fabbrica da
proprietari. Il tempo stringe e le soluzioni sono
ancora da costruire. La determinazione dei lavora-
tori ci ha portato sin qua ma continuiamo a
chiederci per questa, come per molte altre ver-
tenze, dove riusciremo ad arrivare in assenza di
politiche industriali per il paese e in un'Europa che
assiste alle speculazioni che si consumano al suo
interno senza la capacità di intervenire per definire
un contesto comunitario diverso.

*Fiom Firenze

Riprendiamoci la Bekaert
Azzurra Ciani*

A 15 mesi
dalla dismissone gli

unici interessati
alla fabbrica sono i

lavoratori
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Non si arresta la scia di sangue dei
morti sul lavoro, tanto che diventa
persino difficile tenerne il conto:
negli ultimi anni la crescita è
costante, sembra inarrestabile,

sicuramente è  ingiustificabile e segnala l’al-
larme in cui i lavoratori dell’industria,
dell’edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura lavo-
rano e vivono. Il risultato è un bollettino tragico
in cui la media di 3 morti sul lavoro al giorno
segna la differenza fra civiltà e inciviltà.
Le domande che sorgono sono molteplici. Se la
natura di decessi e infortuni ci fa capire che il
caso c’entra ben poco e che la mera fatalità non
esiste, perché non vengono compiute a monte
quelle scelte di organizzazione del lavoro che
permetterebbero di evitare tragedie? Perché se
le cause più comuni degli infortuni sono ben
note – l’idoneità delle modalità operative, le
mancanze nelle procedure di sicurezza, l’assenza
di formazione, gli ambienti non a norma, l'illumi-
nazione scadente, la mancanza della
delimitazione delle aree di sicurezza – nulla si fa
per risolvere la situazione? E perché sui media si
continua a parlare di fatalità, disgrazia,
morte bianca, quando il rischio è
ben presente e in larga parte evi-
tabile? Una delle risposte è che
se nell’organizzazione del lavoro
contano solo produttività e red-
ditività d’impresa è
ovvio che poco inte-
ressa tutto il
resto, per cui
l ' a b b a s s a -
mento del
costo del
l a v o r o ,
l'inten-

s i f i c a z i o n e
dei ritmi e l'au-

mento delle ore
lavorate peggiorano

le condizioni di chi
rischia vita e

salute. Così gli
obiettivi di pro-

d u t t i v i t à
diventano

un ricatto contro i lavoratori specie per i più pre-
cari, in contrasto con uno degli articoli più
trascurati della nostra Costituzione, l’articolo 41
in cui si sancisce che «l'iniziativa economica pri-
vata è libera» ma «non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
I dati Inail dei primi 8 mesi dell’anno dichiarano
685 lavoratori deceduti, 416.894 denunce di
infortuni e 41.032 denunce di malattie professio-
nali. I dati sono freddi, inequivocabili e
purtroppo sono destinati a crescere ancora fino
alla fine dell’anno, anche perché le imprese non
sembrano avere alcuna intenzione concreta di
investire in maniera reale su questa piaga, men-
tre sono sempre pronte a colpevolizzare i
lavoratori addossando loro le responsabilità
come se la vita sui luoghi di lavoro non riguar-
dasse chi dal lavoro di altri trae profitto.
Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori è
un impegno costante che deve occupare senza
sosta il sindacato, le Rsu e gli Rls, senza indie-
treggiare né lasciare spazio a visioni e opzioni

che sviliscono le per-
sone e la loro

dignità.
L a

sicurezza e la salute
dei lavoratori
dovrebbero
essere

u n a
delle priorità

dell’azione del
governo per trovare

le soluzioni che fun-
gano da deterrente,

perché non ci si può affidare
solo alla magistratura per spin-

gere le aziende a fare
prevenzione.

Nel caso del terribile incidente alle Acciaierie
Venete del 13 maggio 2018 a Padova, il procura-
tore aggiunto ha chiuso l’inchiesta preliminare
mettendo sotto indagine sei persone e tre
aziende, considerate responsabili amministra-
tive di ciò che successe quella domenica,
quando una siviera ricolma di materiale incan-
descente precipitò dopo la rottura di un perno,
investendo gli operai al lavoro. Sergio Todita e
Marian Bratu persero la vita dopo settimane di
atroci sofferenze, mentre altri due operai,
Simone Vivian e David Di Natale, si salvarono
con lunghe prognosi. Indagati per omicidio col-
poso e lesioni sono il presidente e il direttore
dello stabilimento di Acciaierie Venete, il presi-
dente della Danieli centro Cranes spa, il
presidente e l’amministratore delegato di
Danieli & C. officine meccaniche. Viene conte-
stata loro la violazione delle norme per la tutela
della salute e della sicurezza in ambiente di
lavoro, che avrebbe provocato la morte dei due
operai e le lesioni degli altri due. La parte più
importante di questo procedimento è che nel-
l’incartamento accusatorio si parla di «reati
commessi nel loro interesse e vantaggio vista la

necessità di contenere
costi produttivi, allo

scopo di accelerare i
tempi e i ritmi di lavoro
con il fine d’aumentare
la produttività»: accuse

che non lasciano spazio
a interpretazioni, analoghe

alle imputazioni contro la Thyssen-
Krupp, dopo la morte di sette operai
nel rogo dello stabilimento torinese
la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007.
E qui si ritorna all’articolo 41 della
Costituzione, alla necessità di
costringere le imprese a predi-
sporre le adeguate misure di
prevenzione contro incidenti e
malattie perché gli investimenti su
salute e sicurezza non possono
essere considerati come una per-
dita di tempo e denaro, ma sono
un investimento sulla vita e sul
benessere dei lavoratori.

*Fiom Padova

Sara Quartarella*

Il vero costo del lavoro
Infortuni

Re David dalla prima

lotta per costruire l’industria del futuro. Per
questo il nostro impegno è quello di costruire
una mobilitazione nazionale che le «tenga
insieme», dando loro la forza per risolvere i pro-
blemi ma facendole diventare anche un
paradigma di una svolta industriale, economica

e sociale. Questo è il  vero rilancio del Paese.
Senza dimenticare l’altro dramma in corso, che
alla crisi e alla sua gestione è strettamente
legato: gli incidenti sul lavoro, quelli mortali
aumentati quest’anno del 61% rispetto al 2018.
Perché se il lavoro diventa una merce «usa e

getta», se non c’è certezza occupazionale, chi
un lavoro ce l’ha, pur di mantenerlo, è costretto
a sacrificare tutto, a partire dalla propria sicu-
rezza. E questo è l’altro scandalo nascosto che
vogliamo ricordare e contro cui vogliamo bat-
terci ogni giorno.    


