
Dopo centinaia di assemblee,
svolte per illustrare e discu-
tere l’ipotesi di piattaforma
contrattuale, la consulta-
zione certificata delle

lavoratrici e dei lavoratori ha dato esito
positivo. Il 96% dei consensi è un primo
risultato importante che ci dà una forte
legittimazione in questa fase di negoziato
con Federmeccanica e Assistal, iniziata il 5
novembre scorso. I numeri del referendum
sono molto importanti, sia in termini di
assemblee, sia di partecipazione al voto. E
dobbiamo tener conto che i lavoratori di
Fca e di Cnhi naturalmente non parteci-
pano alla consultazione.
È la prima piattaforma unitaria dal 2006 e

si basa su tre assi fondamentali che noi
sappiamo esserne i pilastri: aumento dei
minimi salariali e redistribuzione della ric-
chezza, lotta alla precarietà in particolare
negli appalti, formazione e inquadramento
come tema di valorizzazione del lavoro. 
Il tema del salario è quello portante di
questa piattaforma per il significato che gli
abbiamo voluto dare di giustizia sociale, di
redistribuzione e di allargamento. 
Il secondo pilastro riguarda gli appalti in cui
il lavoro a tempo determinato e sommini-
strato chiede di essere rappresentato e
chiede stabilità in un settore, come quello
dell’industria metalmeccanica, che ha il 95%
dei lavoratori a tempo indeterminato. 
In molte nostre assemblee  per il contratto

erano presenti i lavoratori degli appalti,  fatto
non scontato, ed è un punto della nostra
piattaforma il fatto che i lavoratori degli
appalti abbiamo accesso alle libertà sinda-
cali, possano godere dei diritti sindacali.
Il terzo pilastro è rappresentato dal tema
della formazione e dell’inquadramento.
La gran parte delle aziende metalmeccani-
che non ha dato concretezza
all’applicazione del diritto soggettivo alla
formazione. Consideriamo comunque tale
diritto fondamentale nel corso dell’intera
vita lavorativa, poiché ancora restano
esclusi dalla formazione ampie fasce di
lavoratori e lavoratrici.  
Con questi contenuti la trattativa che ci
attende sarà  impegnativa, il confronto
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Francesca Re David

Un contratto da
conquistare
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Re David dalla prima

sarà difficile, il contratto ce lo dovremo
conquistare. Dobbiamo cominciare imme-
diatamente a considerare questo rinnovo
contrattuale come un elemento che
riguarda e coinvolge la categoria a tutti i
livelli e in tutte le diverse articolazioni, per-
ché solo con una simile ampiezza
possiamo pensare di raggiungere il risul-
tato che ci siamo prefissati.
L’avvio della trattativa è accompagnato da
una mobilitazione dei metalmeccanici nei
confronti delle imprese, del governo e del
Parlamento per affrontare e risolvere le
crisi industriali e occupazionali, far ripartire
gli investimenti pubblici e privati, rifor-
mare gli ammortizzatori sociali e rafforzare
la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
Insieme alla piattaforma per il rinnovo del
Ccnl ci troviamo ad affrontare il sempre

maggiore ricorso agli ammortizzatori
sociali; gli annunci di chiusure di interi sta-
bilimenti in tutti i settori
dall’elettrodomestico, alla siderurgia,
all’automotive, all’elettronica, all’informa-
tica fino alle installazioni; processi di
ristrutturazione che troppo spesso garan-
tiscono redditività alle imprese
scaricandone il prezzo sui lavoratori.
In questo quadro è importante l’accordo
sulla rappresentanza, il fatto che Cgil, Cisl,
Uil e Confindustria hanno raggiunto con
l’Inps l’accordo sulla misurazione della rap-
presentanza in termini di iscritti. È chiaro
che l’assenza di una legge sulla rappresen-
tanza continua a essere un problema
enorme. Tuttavia, calcoliamo che la rap-
presentanza complessiva dei
metalmeccanici in termini di iscritti si
aggira intorno al 30% in Federmeccanica.

Abbiamo davanti a noi sette mesi di mora-
toria, che sono lunghi. Sono mesi di
confronto, sono mesi di trattativa, ma
sono mesi in cui dobbiamo trovare il modo
di far sentire l’attenzione, la presenza e la
mobilitazione dei metalmeccanici sui  temi
che abbiamo posto all’ordine del giorno e
sugli obiettivi che rivendichiamo. La mobi-
litazione è cominciata con due ore di
sciopero per tenere assemblee in tutti i
luoghi di lavoro e prosegue con la grande
assemblea nazionale dei metalmeccanici
prevista per mercoledì 20 novembre a
Roma.
La trattativa sulla piattaforma ci fornisce
l'opportunità di mettere in campo un
piano collettivo di lavoro che consenta ai
metalmeccanici di essere ancora una
volta protagonisti della stagione che sta
per iniziare.

Consultazione piattaforma Ccnl Federmeccanica-Assistal 2020-2022

Riepilogo regionale. Dati definitivi   

Territori n° aziende dipendenti
Presenti/
aventi
diritto

votanti

%votanti
su

presenti/
aventi
diritto

SI % NO % bianche nulle

Val D'Aosta 14 2.261 1.233 1.233 100,00 1.131 93,63 77 6,37 24 1

Piemonte 458 61.036 52.080 31.875 61,20 30.392 97,10 908 2,90 421 154

Liguria 97 22.039 16.583 9.447 56,97 8.777 94,08 552 5,92 62 56

Lombardia 1.888 201.796 151.335 101.760 67,24 95.285 94,93 5.086 5,07 1.044 345

Trentino-Alto Adige 88 8.066 3.563 3.517 98,71 3.279 95,26 163 4,74 59 16

Veneto 862 99.109 58.189 48.869 83,98 46.482 96,58 1.645 3,42 571 171

Friuli-Venezia Giulia 194 28.590 15.567 11.760 75,54 10.851 94,18 670 5,82 182 57

Emilia-Romagna 1.140 106.875 74.340 53.954 72,58 51.682 97,05 1.571 2,95 481 220

Toscana 502 44.989 30.364 25.768 84,86 24.095 95,12 1.235 4,88 334 104

Umbria 97 12.272 8.110 7.502 92,50 7.208 96,88 232 3,12 39 23

Marche 168 20.807 15.751 10.985 69,74 10.545 96,82 346 3,18 66 28

Lazio 156 37.893 26.608 14.216 53,43 13.490 95,97 566 4,03 119 41

Abruzzo 90 15.386 11.070 8.640 78,05 8.136 94,99 429 5,01 37 38

Molise 10 392 248 245 98,79 242 100,00 0 0,00 3 0

Campania 135 17.833 14.415 11.893 82,50 10.864 92,68 858 7,32 103 68

Puglia 116 23.365 17.398 15.659 90,00 14.527 95,20 732 4,80 263 137

Basilicata 45 4.567 3.018 2.956 97,95 2.848 97,80 64 2,20 36 8

Calabria 32 2.639 1.375 1.336 97,16 1.296 98,56 19 1,44 17 4

Sicilia 83 10.896 5.514 4.497 81,56 4.176 94,37 249 5,63 34 38

Sardegna 67 3.668 2.455 2.408 98,09 2.305 96,85 75 3,15 24 4

Totale nazionale 6.242 724.479 509.216 368.520 72,37 347.611 95,74 15.477 4,26 3.919 1.513
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C’è una fabbrica che sta per essere abbandonata. C’è una terra avvelenata da
anni. Ci sono 14.000 lavoratori quasi sulla strada. C’è una città che muore.

Poi c’è una multinazionale che morde (quella fabbrica) e fugge (con le sue fette
di mercato). E c’è una classe politica che non sa più di che parla, miope e
approssimativa in tutto tranne che nel gioco del cerino per scansare le
responsabilità del disastro; senza avere la minima idea di come risolverlo.
Non sappiamo come finirà l’ex Ilva: ogni giorno la scena cambia e si
complica drammaticamente. Sappiamo solo che Taranto ha bisogno
dell’Italia e l’Italia ha bisogno di Taranto, che i lavoratori hanno
bisogno dei loro concittadini, e viceversa. E che bisognerebbe
spendere tutto e spendersi tutti – economicamente e umana-
mente – per una soluzione condivisa tra Italia, Taranto,
lavoratori e cittadini che risolva i problemi del lavoro e
dell’ambiente. Perché non è una crisi industriale “qualun-
que”, sono in gioco molto di più di una fabbrica, una
città, un settore produttivo. Altrimenti resta solo l’ab-
bandono, della fabbrica e della città avvelenata,
facendo vincere quelli che, invece, bastano a se
stessi: gli sciacalli, i miopi, gli egoisti.

Taranto, Italia
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Whirlpool/1

La lotta paga

Lo scorso 30 ottobre, dopo esattamente
5 mesi di lotta, Whirlpool ha comuni-
cato, con una nota stampa, il ritiro
della procedura di vendita dello stabi-
limento di Napoli e di non voler più

procedere con i licenziamenti dei 420 lavoratori
previsti dal 1° novembre .
Abbiamo fermato un treno in corsa, per la prima
volta una multinazionale torna sulle proprie
posizioni e lo fa non in cambio di qualcosa, ma
semplicemente davanti alla lotta dei lavoratori.
La soddisfazione dura lo spazio di un attimo,
perché siamo consapevoli che non è finita, che
il futuro Whirlpool ancora non ce lo garantisce.
Semplicemente l’azienda cessa le ostilità e
chiede di ricominciare il confronto con noi e con
il governo, senza rinunciare all’idea di vendere e
andarsene.
Sappiamo pure di non aver ancora portato a casa
l’obiettivo di rafforzare tutti gli stabilimenti ita-
liani (Napoli compresa) e obbligare la
multinazionale a continuare a investire in Italia.
Non ci siamo fatti sconfiggere ma la vittoria è
ancora tutta da conquistare.
Questa consapevolezza l’abbiamo ritrovata tutta
durante lo sciopero con manifestazione a Napoli
del giorno dopo l’annuncio: quello che ha attra-

versato il centro della città il giorno dopo è stato
un grande corteo che chiedendo lavoro per il
Sud esprimeva grande dignità e nessun facile
entusiasmo.
Un grande corteo fatto di storie diverse e tutte
drammatiche, quelle dei lavoratori Whirlpool e
quelle di un indotto fatto di centinaia di persone
che rischiano di perdere il loro posto perché
quasi tutti fornitori in esclusiva di Whirlpool. Il
loro dramma, ancora inascoltato, non ha solu-
zioni diverse dal tenere la fabbrica di via Argine
aperta. E le storie di altri metalmeccanici, perché
quasi di fronte allo stabilimento Whirpool di
Caserta, ci sono i lavoratori di Jabil, per i quali,
dopo mesi dalla dichiarazione di esubero della
loro multinazionale (anche lei americana) non ci
sono ancora soluzioni.
Hanno sfilato con quei lavoratori anche i sindaci,
con le loro fasce tricolore e tutta la loro impo-
tenza, a testimonianza che non ci basta più la
solidarietà, seppur autorevole, delle istituzioni.
Serve riaprire un confronto sul futuro del Sud,
con nuovi progetti e nuove risorse, perché se il
Sud deve essere una priorità può esserlo solo se
dalle parole la politica passa ai fatti.
Occorre che la politica faccia la sua parte e defi-
nisca nuove regole che vincolino le

multinazionali e non consentano più questo
continuo predare e scappare: dichiarano di voler
investire nel nostro paese ma in realtà sembrano
esclusivamente interessate a comprare i nostri
marchi con le loro relative quote di mercato, per
poi spiegare che non guadagnano abbastanza
per restare. Le chiusure che seguono spesso
sono travestite da «riconversione», ma abbiamo
visto chiaramente (l’esempio di Embraco è
chiaro) che queste fantomatiche vendite a nuovi
soggetti sono solo chiusure mascherate, spesso
con l’intervento di altre risorse dello Stato .
Ora è urgente convocare subito Whirlpool, per-
ché se non saremo in grado di passare a un
confronto vero che obblighi la multinazionale a
mantenere i suoi impegni e il piano industriale
firmato con l’accordo di ottobre, anche le parole
del governo saranno state inutili.
Il rispetto di quell’accordo con la richiesta di
continuare a produrre lavatrici a Napoli è preci-
samente la posizione con cui torniamo a quel
tavolo, restiamo convinti che la battaglia sia
questa: consolidare la presenza di Whirlpool in
Italia con una missione produttiva in ogni stabi-
limento in grado di garantire lavoro a tutti per
noi è dimostrazione di serietà e l’unico vero
investimento sul futuro.

Barbara Tibaldi
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183giorni di presidio, uno sciopero nazionale di
gruppo con manifestazione a Roma, manifesta-
zioni e sit-in sotto il Mise, blocchi stradali,
ferroviari e dell’aeroporto: al grido  di «Napoli
non molla» , la lotta dei lavoratori Whirpool  è

diventata un simbolo, della resistenza a una multinazionale e, soprattutto,
di un Sud che non vuole rassegnarsi. Perché i (primi) positivi risultati otte-
nuti dalla compattezza e dall’unità dei lavoratori hanno reso questa una
vertenza emblematica per Napoli, per la Campania e per il Mezzogiorno
sull’urgenza di una seria politica industriale che faccia ripartire il Sud e dal
Sud riparta per l’intero paese.
La riuscita sia dello sciopero dell’industria e del terziario promosso da
Cgil, Cisl, Uil di Napoli e la grande manifestazione del 31 novembre
vanno in questa direzione cosi come il Consiglio comunale di Napoli
convocato nel pomeriggio del 31 sulla vertenza Whirpool e il Consiglio
regionale della Campania del 6 novembre. 
La vertenza e tutto ciò che ha determinato anche nelle relazioni con
le isitituzioni locali e nazionali ha assunto un grande significato sim-
bolico per un Mezzogiorno che ha subito e ancora sta subendo un
processo di desertificazione industriale in un territorio ad alta densità
criminale nel quale l’industria e i suoi lavoratori costituiscono un
presidio di democrazia e legalità.
Dimostrare con i fatti di avere il coraggio di «dire di no» alla volontà
di una grande impresa, quando questa rapina e impoverisce un
territorio e i suoi cittadini, è stato «l’imprevisto» con cui i lavora-
tori e le lavoratrici hanno spiazzato il «senso comune»
artificiosamente costruito in questi anni, più sui media che nella
realtà delle persone in carne e ossa.
Ogni vertenza ha le sue caratteristiche,  le sue peculiarità, la pro-
pria classe operaia. Cosi come ho scoperto nella vertenza Ast di
Terni che quei giovani siderurgici in realtà avevano alle spalle 
110 anni di storia, che i loro nonni e i loro padri erano stati
siderurgici e che fin da piccoli mangiavano latte e acciaio e
che crescevano imparando come si produceva acciaio e
come ci si organizzava nel sindacato e la storia delle battaglie
sindacali, delle vittorie e delle sconfitte. Anche in quella ver-
tenza quando decidemmo di dire no a una multinazionale
e aprendo un conflitto durissimo con blocco di tutte le
merci in entrata e uscita, blocchi stradali e manifestazioni
a Terni, a Roma, a Bruxelles: quei giovani siderurgici sape-
vano sempre cosa fare e cosa dire e grazie a loro abbiamo
vinto, pur con un governo che assumeva una posizione
a sostegno dell’impresa.
Nella vertenza Whirpool ho scoperto come gli attuali
dipendenti abbiano anche loro in realtà una cono-
scenza del prodotto, dei cicli produttivi, delle lotte
sindacali, ben più lunga della loro età anagrafica. Pur
essendo lavoratori giovani, in realtà anche loro hanno
un peccato originario, sono figli del 900: questo pec-
cato e quello che ha portato fuori strada
l’amministratore delegato di Whirpool che essendo
stato direttore di Napoli pensava di poter chiudere
Napoli senza colpo ferire. Si è sbagliato.
Ora «Napoli non molla» deve essere l’impegno di
tutti, non solo per dare un futuro alla fabbrica
Whirpool, ma per ripartire da lì per ricostruire il
domani industriale di tutto il Mezzogiorno. 

Rosario Rappa

Whirlpool/2

Napoli non molla



6

Quando comunicai a Riccardo De
Venere e Marco Ferrarin, lavoratori
della Fpt Industrial e, rispettiva-
mente, Rsa e componente del
nostro direttivo provinciale, che il

giorno successivo la Cnh Industrial ci avrebbe
annunciato l'intenzione di chiudere lo stabili-
mento di Pregnana Milanese, la loro reazione fu
di totale sbigottimento. Nei giorni precedenti ci
eravamo sentiti perché, insospettita da una tele-
fonata del coordinatore nazionale dell'auto, mi
ero informata circa lo stato della fabbrica. A Pre-
gnana lavorano circa 260 lavoratrici e lavoratori
a tempo indeterminato e un numero variabile di
lavoratori in somministrazione. Poi ci sono una
quarantina di lavoratori delle varie ditte d’ap-
palto. Si producono motori industriali, gruppi
elettrogeni e motori marini; non esistono catene
di montaggio, si lavora in «isole» in maniera
molto artigianale e il Wcm introdotto è un ibrido.
La prima volta che ho visitato la fabbrica ho visto,
proprio all'ingresso, un pannello sul quale sono
illustrate le tappe in cui si è sviluppato lo stabili-
mento. Si parte dal 1965, data di creazione del
brand Aifo, si arriva velocemente al 1967, anno in
cui hanno iniziato a costruire il plant di Pregnana,
si passa per il 1975, data di creazione del brand
Iveco. L'ultima tappa segnalata è la nascita, nel
2005, del marchio Fiat Power Train. Ben 52 anni
di storia.
Prima d’incontrare Marco e Riccardo, dunque,
entrambi mi avevano detto che le notizie che
arrivavano dallo stabilimento erano tutte posi-
tive. Aumento dei volumi di lavoro, volontà di
stabilizzare alcuni lavoratori a termine e neces-
sità di istituire nuovi turni per gestire l'aumento
dei carichi. Il primo di ottobre io e Riccardo ci

siamo recati all'incontro previsto con tutto il
coordinamento Cnh Industrial all’Unione indu-
striali di Torino. Quando il responsabile delle
relazioni industriali ha dichiarato che, nell'ambito
del piano di trasformazione dell'azienda chia-
mato pomposamente «Transform to win»,
avevano deciso di sacrificare la fabbrica di Pre-
gnana, abbiamo informato immediatamente i
lavoratori: la reazione è stata un misto di sor-
presa, rabbia, angoscia, immediatamente tutti
sono scesi in sciopero. E lo stesso hanno fatto nei
giorni successivi, quando abbiamo organizzato
due importanti momenti di mobilitazione con
cortei che sono arrivati davanti al Comune di Pre-
gnana e davanti alla Regione Lombardia, per
chiedere alle istituzioni sostegno e vicinanza per
impedire lo scempio. Perché pensiamo che
quanto ci ha detto l'azienda sia inaccettabile.
L'ammistratore delegato della Fpt Industrial,
durante un secondo incontro che doveva chia-
rire meglio i motivi della scelta di riorganizzare il
gruppo e di chiudere il plant di Pregnana, ha pro-
vato a spiegarci che il gruppo, di fronte al
cambiamento profondo del mercato cui si
rivolge, ha deciso di trasformarsi. Fpt Industrial è
il primo costruttore di propulsori e motori.
L'azienda deve garantirgli il futuro. Di fronte a un
mercato che impone la necessità di passare a
emissioni green la Fiat Power Train deve guar-
dare a una propulsione alternativa. Viene chiesto
uno sforzo per portare il know how al mondo del-
l'elettrico, o a quello dell'alternativa. «Transform
to win» è la scelta fatta per  rispondere alle esi-
genze del mercato. La quota di investimenti
dedicata alla ricerca e sviluppo aumenterà.
Quindi gli investimenti, seppur tardivi, si faranno
risparmiando dei costi. Pregnana è uno dei costi
che verranno tagliati per  «salvaguardare quello

che c'è dentro». Il prodotto, ovviamente, non le
persone. 
La vertenza della Fpt/Cnh Industrial vede, ancora
una volta, messi in contrapposizione, benessere,
ambiente e lavoro. O meglio, questo è quello che
sta provando a fare l'azienda. Ma noi, a Pregnana,
abbiamo detto chiaramente che questa contrap-
posizione la rifiutiamo. Per noi ambiente, salute,
benessere, non devono essere contrapposti.
Nello sciopero unitario del 31 ottobre abbiamo
chiamato tutte le lavoratrici e i lavoratori davanti
alla fabbrica che dovrebbe essere offerta in sacri-
ficio per il bene del prodotto e dell'ambiente.
Abbiamo chiamato anche alcuni giovani stu-
denti del movimento Fridays for Future con cui
abbiamo manifestato più di una volta. E insieme
abbiamo lanciato una sfida al pensiero ormai
dominante che la transizione verso produzioni
ambientalmente più sostenibili la debbano
pagare i lavoratori. Non può essere così. Perché
le lavoratrici e i lavoratori di Pregnana e le stu-
dentesse e gli studenti di Fridays for Future
credono che la giustizia ambientale, cioè la sal-
vaguardia e il rispetto della Terra, non possa
essere disgiunta dalla giustizia sociale, cioè dalla
salvaguardia del lavoro, dal riscatto degli
oppressi, degli sfruttati e degli esclusi. Nelle pros-
sime settimane lotteremo non solo contro la
chiusura della fabbrica, ma anche per dimostrare
che siamo noi, non la Cnh, a voler intraprendere
una vera battaglia per produzioni ambiental-
mente sostenibili. Siamo noi a voler fare la
differenza, a volerla fare «con giustizia». Greta
Thumberg ha dichiarato spesso che «non sei mai
troppo piccolo per fare la differenza». Anche noi
lo crediamo. Per questo faremo, fino in fondo, la
nostra parte. Per le persone che per vivere hanno
bisogno di lavorare e per l'ambiente.

Roberta Turi

Il costo del regresso
Fpt Pregnana Milanese
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La storia delle Fonderie Anselmi, fondate
nel 1953 a Camposampiero nell’alta
padovana, è soprattutto una storia di
persone, una storia di lavoratrici e lavo-
ratori che davanti alle difficoltà non si

sono mai arresi e hanno deciso di lottare insieme,
nonostante le avversità. Una storia in cui i lavora-
tori hanno sempre pagato un prezzo altissimo e
che non può dimenticare due giovani vite spez-
zate il 12 marzo del 2007, quelle di Gheorghe
“Luigi” Biala di 31 anni e Mihai “Michele” Barbascu
di 32 anni, due lavoratori dipendenti di una ditta
in appalto che stavano eseguendo delle mansioni
rischiose, mansioni che una gestione accorta non
avrebbe mai dovuto affidare a personale esterno
non esperto. Per raccontare l’oggi però è necessa-
rio fare qualche passo indietro, almeno fino al
2016, anno in cui la proprietà delle Fonderie
Anselmi, dopo anni di speculazioni e di mancati
investimenti inviava, senza alcun preavviso e poco
prima di Natale, 120 lettere di licenziamento
dirette a ogni dipendente. La reazione dei lavora-
tori e delle organizzazioni sindacali non si fece
attendere un solo attimo, ciononostante il 24 gen-
naio 2017 fu comunque dichiarato fallimento. 
A maggio 2017, dopo mesi di occupazione e lotte,
i dipendenti, rimasti tutti uniti a combattere e a
salvaguardare la fonderia, occupandosi della sua
manutenzione ordinaria e straordinaria, per la
tutela dell’ambiente e delle attrezzature, con il
costante sostegno della Fiom e della Fim, riusci-
rono nell’impresa di salvare l’azienda e i posti di
lavoro. Il tutto dopo estenuanti confronti e tratta-

tive e contrastando efficacemente i tentativi poco
chiari delle controparti che miravano allo smem-
bramento delle linee di produzione  e/o a vendite
parziali che avrebbero distrutto l’economia del
territorio e posto in grave difficoltà oltre un centi-
naio di famiglie. La salvezza arrivò con
l’acquisizione delle Fonderie Anselmi da una
società creata ad hoc, la Anselmi casting srl, con-
trollata dalle fonderie Ariotti spa, con sede ad
Adro (Brescia) e la Vdp Fonderia spa, azienda con
sede a Schio, nel vicentino, con la concreta pro-
spettiva di portare stabilità e rilancio sostanziale
del sito di Camposampiero. 
Purtroppo Ariotti si ritira e la Fonderia viene rile-
vata al 100% dalla Vdp e così l’Anselmi diventa
Vdc e la situazione inizia a precipitare, o meglio,
viene a decadere pian piano ogni tipo di rispetto
per i lavoratori e le lavoratrici e iniziano a venir
meno le promesse di investimenti e di espansione
di cui si era tanto parlato. 
A giugno 2019 la proprietà inizia a parlare di esu-
beri, ne stima il numero intorno ai 20, ma decide
di rifiutare la proposta sindacale di gestione degli
esuberi con una dozzina di uscite volontarie e,
come risposta, decide unilateralmente di non pro-
rogare il contratto di solidarietà, già in essere da
due anni.
I lavoratori tengono duro nonostante il clima poco
sereno, il timore dell’apertura di un procedimento
di licenziamento collettivo, gli anni di ammortiz-
zatori sociali e per l’assenza della contrattazione
aziendale. A settembre ancora non si era visto un
piano industriale né i 30 milioni di investimenti
promessi, ma la proprietà acquisisce un’altra fon-

deria, la Officine Zen Fonderia di Albignasego
(sempre nel padovano) e sia lavoratori che le orga-
nizzazioni sindacali iniziano ad avere il sospetto
che gli interessi e gli investimenti si stavano con-
cretizzando verso altre direzioni. 
Il 12 ottobre, senza nessun preavviso né altra
motivazione che la riorganizzazione aziendale, la
proprietà invia quattro procedure di licenzia-
mento individuale senza che ci fosse stata alcun
tipo di comunicazione al sindacato. Per chi non
conosce le norme il numero 4 è una scelta ben
precisa perché per meno di 5 licenziamenti non è
prevista alcuna discussione con la rappresentanza
dei lavoratori. E, come se non bastasse, dei quattro
una dipendente è Rsu che si è sempre impegnata
per il bene dei colleghi e della fonderia, e due
sono invalidi.
I lavoratori, memori dei loro trascorsi e dell’impor-
tanza dell’essere uniti, hanno tutti insieme
incrociato le braccia dal momento in cui le lettere
sono state consegnate, senza venir meno alla sal-
vaguardia e alla sicurezza dello stabilimento, fino
all’apertura dei tavoli di contrattazione, rinun-
ciando a oltre due settimane di stipendio,
occupando la statale, manifestando in ogni modo
il loro dissenso. In tutta la provincia si sono tenuti
scioperi e presidi in solidarietà, non del tutto scon-
tati, e con molta fatica si è arrivati a un confronto
fra le parti. Confronto ancora aperto, ma che ha
sottolineato, per l’ennesima volta, quanto in que-
ste vertenze sia importante l’unità fra i lavoratori
e la volontà di combattere i soprusi, per quanto
difficile possa sembrare.

Una lotta esemplare
Fonderie Anselmi-Padova

Sara Quartarella




