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ABBIAMO IL 
CONTRATTO.
Michele Bulgarelli
Segretario Generale FIOM CGIL Bologna

 Lo dicono le migliaia di lavoratori e lavo-
ratrici che a Bologna e in tutta Italia hanno 
partecipato alle assemblee e che hanno vo-
tato al referendum vincolante sull’ipotesi di 
accordo sottoscritta il 5 febbraio scorso da 
FIM FIOM UILM e Federmeccanica.
A Bologna si è realizzata un’impresa straor-
dinaria, con oltre 640 assemblee (la maggior 
parte delle quali esclusivamente in presenza, 
ma anche con 80 assemblee svolte a distanza) 
in 399 aziende diverse, che hanno permesso 
di coinvolgere l’insieme delle metalmeccani-
che e dei metalmeccanici dell’industria.
Mentre realizziamo questo numero di Fiom 
Notizie stanno procedendo le altre tratta-
tive per i Contratti Nazionali ancora da rin-
novare, a partire dal contratto delle piccole 
e medie imprese metalmeccaniche, Union-
meccanica, da quello delle Cooperative fino 
ad arrivare al contratto nazionale dei me-
talmeccanici Artigiani.

UN DECENNIO DI
CONTRATTO NAZIONALE
DEI METALMECCANICI

2000-2010
Intervista a Gianni Rinaldini
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 Chi è Gianni Rinaldini
Gianni Rinaldini è nato a Reggio Emilia 
il 14 marzo 1951 è stato Segretario ge-
nerale della Camera del Lavoro di Reggio 
Emilia, della Cgil Emilia Romagna e in-
fine Segretario generale della Fiom-Cgil 
dal 2002 al 2010. 

Al termine del XXIV congresso Rinaldi-
ni cessa di essere il segretario generale 
della FIOM, venendo a termine il suo 
mandato, non più rinnovabile dopo otto 
anni. Al suo posto il Comitato Centrale 
del 20 luglio 2010 elegge Maurizio Lan-
dini come nuovo Segretario generale.

PREMESSA

Per comprendere meglio la dinamica dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei 
metalmeccanici del decennio 2000 - 2010 è 
necessario ricordare almeno due questioni 
essenziali.

1. All’epoca la struttura contrattuale – il 
sistema che determinava le regole del-
la contrattazione - era quella stabili-
ta dell’accordo del 1993 tra governo e 
parti sociali. Essa prevedeva il rinnovo 
del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro ogni quattro anni (sia la parte 
normativa che quella economica), con il 
rinnovo della sola parte economica ogni 
due anni. Il riferimento per gli aumen-
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ti retributivi era quello dell’inflazione 
programmata decisa dal governo. In 
tal modo le rivendicazioni salariali, per 
quanto concerneva il contratto nazio-
nale, non potevano oltrepassare la bar-
riera dell’inflazione programmata. 

2. In quel periodo il Segretario Generale 
Nazionale era Claudio Sabattini. La sua 
segreteria fu segnata da alcune scelte 
strategiche che poggiavano su tre pila-
stri: la democrazia, la costruzione di un 
sindacato europeo dei metalmeccanici, 
l’indipendenza dai governi, dai padroni 
e dalle forze politiche.

Detto questo, la scadenza del biennio eco-
nomico era prevista per la fine del 2000.
Ed è qui che tutto inizia. 

1. Gianni Rinaldini, come si svolse quel-
la tornata contrattuale e perché se-
gnò una svolta?

La costruzione della piattaforma unitaria fu 
complicata perché il confronto non avven-
ne soltanto sulla quantità della richiesta 
dell’aumento retributivo, ma anche sull’ar-
ticolazione della richiesta.

2. Cosa intendi dire per “articolazione 
della richiesta?

Mi spiego. Dopo un lungo confronto Fiom, 
Fim, Uilm e Cgil, Cisl e Uil definirono una 
piattaforma unitaria che prevedeva un au-
mento di 120.000 lire per il potere d’acqui-
sto più 15.000 lire per l’andamento econo-
mico di settore. Si trattava quindi di una 
scelta unitaria importante perché superava 
gli accordi del ’93, ossia quella barriera, le-
gata all’inflazione programmata, che la con-
trattazione nazionale non avrebbe potuto 
oltrepassare. La piattaforma venne appro-
vata dalle lavoratrici e dai lavoratori con un 
referendum.
Nel corso della trattativa Fim e Uilm però 
condivisero la controproposta di Feder-
meccanica che prevedeva un aumento per 
la difesa del potere d’acquisto di 112.000 
lire, con l’anticipo di ulteriori 18.000 lire sul 
contratto successivo.
In sostanza la controproposta di Federmec-
canica non prevedeva nulla sull’andamento 
di settore, perché le 18.000 lire erano solo 
un anticipo da scalare dal contratto succes-
sivo; in più esse non coprivano nemmeno la 
parte legata al recupero del potere d’acqui-
sto (che era di 20.000 lire), perché doveva 
essere detratta l’inflazione importata: i co-
sti energetici, gas e petrolio, ecc.

3. Quindi i lavoratori non recuperavano 
nemeno l’inflazione.

Proprio così, ma il punto decisivo fu un al-
tro. La Fiom aveva proposto il referendum 
per l’approvazione del Contratto, così come 
era stato fatto per la piattaforma, ma le al-
tre organizzazioni sindacali risposero nega-
tivamente e firmarono l’accordo il 2 luglio 
2001 senza alcuna legittimazione da par-
te delle lavoratrici e lavoratori interessati. 
La cosa assurda fu che la legittimazione di 

quell’accordo venne fornita dalla contropar-
te, e cioè da Federmeccanica, non dai lavo-
ratori che infatti non furono coinvolti.
Si trattava quindi di una enormità che can-
cellava il diritto delle lavoratrici e dei lavo-
ratori di pronunciarsi sui loro contratti.

4. La frattura sindacale si ebbe quindi 
sul tema della democrazia, cioè pro-
prio uno dei pilastri della segreteria 
di Claudio Sabattini. A questo punto 
la Fiom cosa decise di fare?

La democrazia era un nostro punto impre-
scindibile. A quel punto la Fiom convocò 
l’Assemblea nazionale dei delegati al Pa-
lasport di Bologna. In quell’occasione, il 
Segretario Generale Nazionale della Cgil 
Sergio Cofferati, espresse pieno sostegno 
alla nostra categoria la quale decise di pro-
clamare scioperi e manifestazioni territo-
riali fino ad arrivare a una manifestazione 
nazionale a Roma in piazza San Giovanni. 
La manifestazione di Piazza San Giovanni fu 
un successo perché vide la partecipazione 
di oltre 250.000 persone. Proprio durante 
quella manifestazione Claudio Sabattini si 
rivolse alla piazza con la famosa frase “Sia-
mo qui, i metalmeccanici sono tornati”.

5. Quale era il contesto politico e socia-
le di quegli anni?

Siamo all’inizio del nuovo secolo. In quella 
fase ci fu un intreccio positivo tra il con-
flitto sociale e il movimento internazionale 
di cui la Fiom era parte integrante. Deci-
demmo perciò di partecipare, nonostante i 
rischi di scontri, alla grande manifestazione 
indetta per la riunione dei G8 a Genova il 
19, 20 e 21 luglio 2001.
La parola d’ordine del movimento era: “Un 
altro mondo è possibile!”.
Per quanto concerne il contesto politico 
nazionale, quelli erano gli anni del gover-
no Berlusconi, del programma legislativo 
sul lavoro ispirato da Marco Biagi - il Libro 
Bianco - e strumentalmente utilizzato nella 
sua traduzione politica dal Governo e dalla 
Confindustria.
A livello sindacale ci fu un’ulteriore divisio-
ne che questa volta riguardò le confedera-
zioni CGIL, CISL e UIL. La divisione fu prima 
sui contratti a Tempo Determinato - con 
la cancellazione delle causali da parte del 
governo - e successivamente sul “Patto per 
l’Italia” – sempre tra Governo e Parti Sociali 
ad esclusione della Cgil - che interveniva 
pesantemente sull’art.18 dello Statuto dei 
Lavoratori, favorendo in questo modo i li-
cenziamenti.

6. Quindi, un inizio secolo segnato da 
un violento attacco ai diritti e alle 
tutele dei lavoratori. Come reagirono 
la Fiom e la Cgil?

Il 2001 - 2002 fu un biennio di grandi mo-
bilitazioni per la democrazia sindacale, con-
tro la precarietà e l’abolizione dell’art. 18, 
fino ad arrivare alla più grande manifesta-
zione nella storia del nostro paese, promos-

Abbiamo attraversato vent’anni, dal 2001 
al 2021, durante i quali si è dispiegato un 
attacco fortissimo, del sistema delle im-
prese, della Confindustria e del liberismo, 
contro l’istituto del Contratto Nazionale e 
contro l’idea di un sindacato che non fosse 
subalterno alle logiche del profitto e delle 
aziende.
Ci hanno provato con gli accordi separati, 
nel 2001 e nel 2003, e poi di nuovo nel 2009 
e nel 2012, contratti nazionali separati e 
non firmati dalla FIOM CGIL prima di tutto 
perché non sottoposti al voto dei lavoratori.
Ci hanno provato con il tentativo di far sal-
tare l’istituto stesso del Contratto Nazionale 
con la scelta della FIAT, poi diventata FCA e 
ora Stellantis, di uscire da Confindustria per 
dotarsi di un proprio regolamento aziendale 
a cui è stato dato il nome di Contratto Spe-
cifico. Quel modello ha prodotto una modifi-
ca della natura di quelle organizzazioni sin-
dacali che lo hanno sottoscritto, che sono 
diventati i “sindacati firmatari”, perdendo in 
tal modo la loro natura di sindacati generali 
e confederali.
Ci hanno provato a lungo e in tanti modi 
a rendere subalterno il Contratto Naziona-
le rispetto alla contrattazione aziendale; 
addirittura sono state introdotte leggi (il 
famoso art. 8 del decreto Sacconi del 2011 
- ai tempi del Governo Berlusconi) per per-
mettere agli accordi aziendali di derogare in 
peggio ai contratti nazionali e addirittura 
alle Leggi dello Stato.
In questi vent’anni di tempesta la FIOM CGIL, 
il sindacato dei metalmeccanici, ha provato 
a rimanere sé stessa. Abbiamo contrastato 
gli accordi separati, affermando la pratica 
radicale della democrazia in fabbrica fa-
cendo votare con referendum piattaforme 
e accordi, e con la strategia contrattuale 
dei pre-contratti, riconquistando a livello 
aziendale salari e diritti che i contratti na-
zionale separati avevano manomesso.
Abbiamo costruito una nostra identità chia-
ra nella contrattazione: ci poniamo sempre 
l’obiettivo di lottare contro la precarietà, 
stabilizzare i contratti a termine, riunifi-
care il lavoro, non accettare e sottoscri-
vere mai deroghe e difendere la qualità e 
la quantità del salario, estendendo e im-
maginando nuovi diritti per tutte e tutti.
Abbiamo però la necessità che questa sto-
ria, che è la storia dei metalmeccanici, la 
storia delle nostre aziende, dei nostri con-
tratti e del nostro sindacato, sia conosciuta 
da tutte quelle nuove delegate e delegati che 
ogni anno si candidano e vengono eletti nelle 
liste della FIOM ai rinnovi delle RSU. Abbiamo 
bisogno che i nostri iscritti e le nostre iscritte 
sappiano da dove veniamo e cosa ha contribu-
ito a renderci quello che siamo oggi.
E quindi un grande ringraziamento va a 
Gianni Rinaldini che si è reso disponibile 
ad una lunga intervista, da leggere tutta 
d’un fiato, un racconto dei suoi anni da Se-
gretario Generale della FIOM che è anche un 
racconto di una parte della storia di tutti i 
metalmeccanici. 
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sa dalla Cgil il 23 marzo 2002 al Circo Mas-
simo a Roma. Il risultato fu che l’intervento 
sull’art. 18 venne ritirato.

7. A questo punto tocca a te e a Gugliel-
mo Epifani.

Si. È in questo clima che vengo eletto Se-
gretario Generale Nazionale della Fiom, il 
19 aprile 2002, in quanto Claudio Sabattini, 
a norma di Statuto, dopo otto anni era in 
scadenza di mandato. Come dicevi la mia 
elezione precede di alcuni mesi quella del 
nuovo Segretario Generale Nazionale della 
Cgil, Guglielmo Epifani.
Nei pochi mesi che separano queste due 
elezioni nel rapporto tra la Fiom e la Cgil 
avvennero però alcuni fatti significativi che 
riguardarono Claudio Sabattini.
Successe che Claudio Sabattini venne pro-
posto dalla Segreteria Nazionale della Cgil 
per ricoprire il ruolo di Segretario Generale 
Cgil della Sicilia, tuttavia la proposta, nella 
consultazione del Comitato direttivo della 
Cgil Siciliana, non superò il 50%. Claudio 
Sabattini allora non accettò di procedere 
con il voto segreto e ritirò di conseguen-
za la propria disponibilità a ricoprire quel 
ruolo.
Come Fiom concordammo quindi di non 
chiedere alla Cgil di sottoporci un’altra pro-
posta e decidiamo, con il consenso di Rosa-

Continua a pagina 4 >

rio Rappa, allora Segretario Generale Fiom 
Sicilia che si mise a disposizione della Fiom 
nazionale, di proporre Claudio Sabattini 
come Segretario Generale Fiom della Sicilia 
in sostituzione dello stesso Rappa: Claudio 
Sabattini venne eletto all’unanimità.

8. E per quanto concerne il Contratto 
nazionale dei metalmeccanici che la 
Fiom non aveva firmato? 

Un altro aspetto rilevante di quei mesi è pro-
prio relativo alla scadenza, a dicembre 2002, 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
dei Metalmeccanici, avendo alle spalle l’ac-
cordo separato sul biennio economico di cui 
abbiamo parlato sopra.
La segreteria della Fiom Nazionale e la segre-
teria della Cgil Nazionale concordarono che 
la condizione per costruire una piattafor-
ma unitaria, con la ricerca delle necessarie 
mediazioni, doveva essere la definizione di 
regole democratiche per l’approvazione delle 
piattaforme e degli accordi.

9. Quindi, ancora la democrazia come 
punto centrale?

Senza queste condizioni, senza la democra-
zia, per noi sarebbe stato inevitabile proce-
dere con una piattaforma della sola Fiom, 
con tutto ciò che poteva comportare.
Tuttavia, le altre Organizzazioni Sindaca-

li non accettarono di discutere di regole e 
quindi furono presentate due piattaforme; 
con una sostanziale differenza…

10. Quale?

La piattaforma della Fiom fu votata dalle 
lavoratrici e dei lavoratori, mentre la piat-
taforma di Fim e Uilm non aveva ricevuto 
alcuna validazione democratica.
La trattativa fu molto rapida perché da su-
bito Federmeccanica, guidata allora da Al-
berto Bombassei, definì il perimetro per un 
possibile accordo. In poche parole considerò 
incompatibile la piattaforma della Fiom. 
Di conseguenza il confronto non poteva che 
proseguire soltanto sulla piattaforma Fim e 
Uilm, l’unica che Federmeccanica considera-
va compatibile.

11. Come andò a finire la tornata contrat-
tuale del 2002?

Andò a finire che alla scadenza dei tre mesi di 
moratoria sugli scioperi previsti dalle regole 
contrattuali era già tutto bello e pronto, tan-
to che il 7 maggio 2003, Fim e Uilm firmarono 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
metalmeccanici.

12. Tempi record per un contratto nazio-
nale. Ciò significava che la Fiom era 
stata fatta fuori. La Cgil vi fu vicina?

Era sempre più evidente che il nuovo Se-
gretario della Cgil Guglielmo Epifani non 
aveva alcuna intenzione di assumere la de-
mocrazia come scelta prioritaria della Cgil e 
il suo operare era tutto proteso a chiudere 
rapidamente lo strappo del 2001 – 2002, 
come stavano a dimostrare le piattaforme 
unitarie delle altre categorie che non pre-
vedevano alcuna procedura democratica di 
consultazione.

13. Di fronte a questo scenario, a questo 
isolamento, cosa decideste di fare?

La Fiom proclamò degli scioperi territoriali 
e regionali fino ad arrivare a una manifesta-
zione nazionale e istituì la pratica diffusa 
dei pre-contratti a livello aziendale. 

14. Aspetta. Qui le cose si complicano
ulteriormente. Cosa sono i precontratti?

Bisogna tenere conto che in questo caso stia-
mo parlando del CCNL che, oltre alla retribu-
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po indeterminato e il presidio dei cancelli 
dell’intera area industriale che comprende-
va oltre 10.000 tra lavoratori e lavoratrici.
Fu in quell’occasione che si costituì il coor-
dinamento dei delegati Fiom delle aziende 
Fiat e indotto.
Iniziò così una lotta davvero eccezionale 
che ha fatto epoca: i 21 giorni di Melfi. 
I lavoratori presidiarono i cancelli giorno e 
notte mettendo in campo moltissime inizia-
tive. Da parte dei delegati sindacali ci fu 
un grande controllo delle lotte, nonché un’ 
enorme capacità organizzativa, specie nel 
respingere pacificamente tutte le provoca-
zioni, compreso l’intervento della polizia su 
cui non mi dilungo perché richiederebbe un 
articolo specifico.

19. Come si conclusero i 21 giorni di Melfi?

Fu davvero un successo perché si giunse a 
un accordo. La firma dell’accordo avvenne 
a Roma il 9 maggio 2004 nella sede della 
Federmeccanica. Fu un accordo che recepì 
quasi totalmente le nostre richieste. Ricor-
do che i delegati presenti alla trattativa 
ci informarono che ai presidi davanti ai 
cancelli, giù a Melfi, erano già in corso i 
festeggiamenti.
Erano le 6,40 di quella domenica matti-
na, e invitai i delegati ad andare a Melfi 
insieme a Lello Raffo, coordinatore Fiom 
della Fiat, per iniziare immediatamente le 
assemblee, in quanto loro erano stati i veri 
protagonisti di quella vertenza e di quel 
risultato.
Sottolineo che si trattò di una vertenza 
iniziata e gestita totalmente dalla Fiom 
e dai delegati, e che si concluse unitaria-
mente con un accordo firmato anche da 
Fim e Uilm.
Allora decidemmo insieme di sottoporre ai 
lavoratori un referendum. Il risultato fu che 
l’accordo passò con il 78% dei voti favorevoli.
Contemporaneamente, in un altro impor-
tante gruppo industriale, la Fincantieri, 
una vertenza con un percorso diverso, ma 
che vide anch’esso un aspro conflitto so-
ciale, si concluse unitariamente dopo il 
voto dei lavoratori.

zione riguardava e riguarda l’insieme delle 
normative contrattuali, dall’orario, alla fles-
sibilità, alla precarietà ecc. I pre-contratti 
erano la presentazione a livello aziendale 
della nostra piattaforma nazionale.

15. Bene, riprendiamo pure.

La condizione per presentare le piattaforme 
aziendali doveva essere il mandato, e quin-
di il voto, da parte della maggioranza dei 
lavoratori e delle lavoratrici interessati in 
quella singola azienda.
Questo avvenne, in realtà, in modo diffe-
renziato nei diversi territori e la stessa di-
scussione all’interno del gruppo dirigente 
della Fiom diventò abbastanza complicata.
Pesava il senso di isolamento e la eviden-
te difficoltà ad individuare una prospettiva 
alle lotte che si stavano facendo, con il ri-
schio di una implosione della nostra orga-
nizzazione.
Per questo il 29 e 30 gennaio del 2004 a 
norma di Statuto e con un voto di maggio-
ranza – 84 voti a favore, 24 contrari e 15 
astenuti – il Comitato Centrale Fiom, decise 
la convocazione di un “Congresso ordinario” 
dal 1 al 4 giugno 2004, con la presentazione 
di due mozioni alternative.

16. Quindi, riassumendo per aiutare chi 
legge ad orientarsi meglio; la Fiom 
si trova tra più fuochi: al governo 
c’è la destra guidata da Berlusconi 
che alimenta le divisioni sindacali. 
Cisl e Uil fanno sponda al governo e 
Confindustria, di conseguenza Fim e 
Uilm riproducono lo stesso schema 
con Federmeccanica. La Cgil di Epifa-
ni insegue Cisl e Uil lasciando sola la 
Fiom a rivendicare la democrazia per 
i lavoratori.  

Non solo. Prima dell’avvio delle assemblee 
congressuali esplode un duro conflitto so-
ciale nell’area industriale di Melfi che cam-
biò tutto il quadro di riferimento.

17. In che senso?

A fronte degli scioperi per i pre-contratti 
di alcune aziende dell’indotto, - Arvil, Ma-
gneti Marelli Lear - Fiat Sata rispose con il 
“senza lavoro”, cioè mandando a casa senza 
retribuzione i propri operai per l’interruzio-
ne delle forniture.
Questo avvenne sia di giorno che di notte e 
per alcuni giorni di seguito, perché la Fiat 
pensava, in questo modo, di contrapporre i 
lavoratori e le lavoratrici della Fiat a quelli 
dell’indotto.

18. Fiat riuscì a portare a termine la ma-
novra?

No, al contrario. Grazie al lavoro straordina-
rio dei delegati Fiom, partirono dei cortei 
interni nelle diverse aziende dell’area; cor-
tei che, ad un certo punto, si congiunsero in 
una assemblea comune. L’assemblea appro-
vò una piattaforma di soli tre punti, scritta 
a mano su un semplice foglio, dichiarando, 
a supporto della stessa, lo sciopero a tem-

20. Stai dicendo che dopo Melfi e Fincan-
tieri, e grazie al protagonismo dei la-
voratori e dei delegati Fiom, la situa-
zione cambiò totalmente tanto che 
Fim e Uilm riaprono il dialogo?

Esattamente. Il “Congresso ordinario” del-
la Fiom, che si svolse dal 1 al 4 giugno si 
concluse infatti unitariamente e registrò le 
nuove disponibilità di Fim e Uilm, definendo 
nello stesso tempo le proposte della Fiom 
per le successive scadenze contrattuali.
Iniziò in questo modo, nell’autunno 2004 la 
discussione con Fim e Uilm per definire le 
procedure democratiche per il rinnovo del 
biennio economico che era in scadenza alla 
fine del 2004.
Si trattò di un confronto vero che superò le 
reciproche diffidenze.
Nel mese di dicembre 2004 Fiom Fim Uilm 
definirono le nuove regole democratiche 
insieme alla piattaforma che prevedeva la 
richiesta di aumento retributivo di 105 € al 
5’ livello. Questa volta le richieste furono 
sottoposte al voto referendario delle lavo-
ratrici e dei lavoratori.

21. Che sistema di regole vi eravate dati? 
Come le avete articolate?

Diciamo che il sistema di regole era artico-
lato in 6 punti.

1. Definizione unitaria, in tutte le provincie, 
del Bacino Elettorale (imprese e il numero 
di addetti);

2. la piattaforma unitaria viene sottoposta 
al voto con referendum come da punto 
precedente;

3. l’assemblea nazionale è composta da 500 
delegati comprensivi dei tre esecutivi na-
zionali delle organizzazioni, non ha pote-
re vincolante ma consultivo per discutere 
e valutare l’andamento della trattativa;

4. Fiom Fim Uilm si impegnano a consultare 
l’assemblea nazionale perché esprima un 
giudizio prima della fase conclusiva del 
negoziato;

5. Fiom Fim Uilm indicono un referendum di 
mandato all’ipotesi conclusiva anche su 
richiesta di una singola organizzazione;
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6. Fiom Fim Uilm attivano unitariamente un 
indicatore di rappresentatività sulla base 
dei risultati elettorali delle RSU.

22. Dal momento che Fim, Fiom e Uilm 
si erano date delle regole comuni, e 
che il tema della democrazia veniva 
pienamente accettato, come si svolse 
la trattativa per il rinnovo del 2004?

La trattativa si prolungò per ben 12 mesi 
perché Federmeccanica tentò in tutti modi 
di dividere le Organizzazioni Sindacali, pro-
ponendo lo scambio tra l’aumento retributi-
vo e la flessibilità dell’orario di lavoro.
La tenuta dei metalmeccanici fu sorpren-
dente, tanto che si arrivò persino a una 
grande manifestazione unitaria nazionale. 
La manifestazione si svolse il 2 dicembre 
2005 in piazza San Giovanni a Roma. Non 
fu una data scelta a caso poichè simboli-
camente rimandava alla manifestazione in-
detta dall’ FLM - il sindacato che negli anni 
’70 federava Fim, Fiom e Uilm - il 2 dicembre 
1977.
Ad ogni modo, il 19 gennaio 2006 venne 
firmato l’accordo nazionale con l’aumento 
retributivo di 100 € al 5’ livello e l’allarga-
mento della flessibilità, “previo accordo con 
la RSU”.
L’accordo fu approvato da referendum con il 
75% di voti favorevoli.

23. A questo punto arriviamo a un altro 
snodo importante, perché nel giugno 
2007 scade nuovamente il contratto 
nazionale, non solo la parte economi-
ca, ma anche quella normativa.

Aggiungo che la nostra vertenza contrattuale 
si incrociava con un’iniziativa confederale di 
Cgil, Cisl e Uil. I loro organi dirigenti approva-
rono unitariamente la piattaforma per il con-
fronto con il Governo sui temi del Welfare, Svi-
luppo e Pubblico Impiego, ma anche questa 
volta senza alcuna validazione democratica.
Nonostante ciò Fiom Fim Uilm, elaborarono 
comunque una piattaforma unitaria per il 
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro convocando il referendum dal 13 al 15 
maggio.

24. Ma le cose non andarono molto bene, 
vero?

Ci furono delle difficoltà. Risultò sempre più 
evidente la problematicità del rapporto con 
le confederazioni, che non riguardava sol-
tanto la Fiom. Giravano infatti voci che la 
stessa Fim fosse stata addirittura “proces-
sata” dalla segreteria nazionale della Cisl, 
e proprio per l’accordo unitario con Fiom e 
Uilm sulle regole democratiche.

25. I vertici della Fim “processati” dalla 
Cisl?!

Questa era la voce che girava. Ad ogni modo 
la piattaforma, oltre all’aumento retributivo 
di 117 €, interveniva anche sui vari aspet-
ti normativi, dall’orario di lavoro alla ridu-
zione della precarietà, così come sui diritti 
all’informazione.

Continua a pagina 6 >

26. Al di là dei contenuti, quali furono i 
passaggi più delicati di quella trat-
tativa?

La Federmeccanica, il cui presidente all’ 
epoca era Massimo Calearo, rispose alle 
nostre richieste con uno schema preciso e 
inaccettabile, quello della gestione unilate-
rale da parte dell’impresa delle condizioni 
lavorative, della precarietà, della flessibili-
tà ed esigibilità dell’orario di lavoro.
Ad un certo punto della trattativa la norma-
le sospensione si prolungò oltre il normale, 
per alcune ore.  

27. Perché una sospensione delle tratta-
tive così anomala?

Venimmo a sapere che era in corso una riu-
nione di tutta la delegazione di Federmec-
canica e si mormorava di una riunione par-
ticolarmente agitata.
Quando, dopo ore, la trattativa riprese, si 
presentò l’intera delegazione di Federmec-
canica che chiese di incontrare solo i tre se-
gretari generali nazionali di Fiom Fim Uilm.
A quel punto, del tutto inaspettatamente ci 
venne consegnato un documento seguito da 
un secco: “Prendere o lasciare.”

28. E cosa c’era scritto in quel misterioso 
documento?

Non saprei proprio dire cosa ci fosse scritto 
in quel documento perché noi lo rifiutammo 
a priori. Rispondemmo che la trattativa si 
doveva svolgere sulla nostra piattaforma e 
non su un loro documento. Ciò determinò di 
fatto la rottura della trattativa.

29. La politica cosa fece? Allora Prodi 
era subentrato a Berlusconi e quindi 
il governo era guidato dal centrosini-
stra.

Nello spazio di alcune ore decidiamo con la 
nostra delegazione sia di estendere le for-
me di mobilitazione in atto nella categoria, 
sia di chiedere l’intervento del Ministro del 
lavoro Cesare Damiano, non per coinvolgerlo 

in una mediazione, ma per creare le condi-
zioni affinchè la trattativa riprendesse.
Questa nostra scelta derivava dal fatto che 
l’inusuale mossa di Federmeccanica copriva 
in realtà una divisione all’interno della stes-
sa Federmeccanica. Intendo dire che Fiat, 
di fatto, aveva imposto una mera unità di 
facciata.
Il confronto si spostò allora proprio al Mi-
nistero del Lavoro. Il ministro ci incontrò 
separatamente prima di arrivare a un’ipotesi 
conclusiva.
Nel frattempo, il Comitato Centrale della 
Fiom era convocato in seduta permanen-
te nella sede della Cgil Nazionale perché 
era prevedibile una possibile stretta fina-
le, mentre nei territori la mobilitazione si 
estendeva anche con interruzioni stradali 
che in alcuni casi sfociarono nell’occupazio-
ne di alcune stazioni ferroviarie.

30. Sembra un thriller in piena regola. 
Come andò a finire?

L’accordo venne firmato nel gennaio 2008 
presso la sede della Federmeccanica dove 
si completarono alcuni aspetti sull’aumento 
retributivo.
La Fiat nel frattempo aveva ritirato il suo 
rappresentante dalla delegazione di Feder-
meccanica. Successivamente Sergio Mar-
chionne dichiarò che quello sarebbe stato 
l’ultimo Contratto Collettivo Nazionale dei 
metalmeccanici.

31. Se ben ricordo quella firma arrivò ap-
pena in tempo.

Proprio così, anche perché due giorni dopo 
si aprì la crisi del governo Prodi. Ad ogni 
modo il referendum approvò l’ipotesi di ac-
cordo con il 76% di voti favorevoli.
In questo modo i metalmeccanici riconqui-
starono sorprendentemente un Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro unitario.

32. Perché dici che fu una sorpresa?

La sorpresa derivava dal fatto che, con-
temporaneamente, Cgil Cisl e Uil stavano 
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elaborando un documento sulla struttura 
contrattuale per aprire un confronto con il 
Governo e la Confindustria.

33. So che tu, ancora oggi, rimani molto 
critico su quell’operazione.

Si trattava di una vera follia perché la strut-
tura contrattuale era ed è l’essenza del sinda-
cato. Al contrario, con quell’operazione, la si 
considerava alla stregua di un mero problema 
di ingegneria contrattuale o, peggio ancora, 
di semplice manutenzione dell’impianto con-
trattuale del ‘93.
Per questo la Fiom si oppose a quella de-
cisione; lo stesso fece, successivamente, 
anche la categoria della Funzione Pubblica.

34. Immagino che i rapporti interni con 
la casa madre, con la Cgil, saranno 
stati a dir poco complicati.

Il rapporto con la Cgil diventò sempre più 
pesante anche perché la Cgil stessa aveva 
deciso di aprire il confronto con Confindu-
stria e Governo con un documento che non 
prevedeva nessuna validazione da parte del-
le lavoratrici e dei lavoratori e non preve-
deva alcun percorso democratico a fronte di 
un possibile accordo.
Quel documento si tradusse così nell’accor-
do separato confederale sulla struttura con-
trattuale del 22 gennaio 2009.

35. Bè, se fu un accordo separato vuol 
dire che la Cgil alla fine non firmò. 
Merito delle vostre pressioni?

In realtà la Cgil finse di opporsi a quell’accor-
do, chiedendo un referendum non previsto 
dal documento sindacale; ma dopo due mesi 
di iniziative, soprattutto dei metalmeccani-
ci e della Funzione Pubblica, il Segretario 
Generale, Guglielmo Epifani, concluse la ma-
nifestazione nazionale della Cgil non dicen-
do assolutamente nulla sulla democrazia e 

chiedendo ripetutamente per quattro, cinque 
volte, un tavolo di confronto con Berlusconi.
Il messaggio era chiaro: nella sostanza la Cgil 
avrebbe applicato quelle regole contrattuali.
A mio avviso si trattò di un messaggio de-
vastante rivolto al Governo ai Partiti e ai 
Padroni; un messaggio che aveva un signifi-
cato preciso: “Si può fare a meno della Cgil 
perché prima o poi la Cgil si adeguerà”.

36. Insomma, vuoi dire che fu esattamen-
te l’opposto di quello che era succes-
so nel 2001-2002?

Sì. Vorrei poi sottolineare che, nel frattem-
po, la Fim eleggeva a maggioranza il nuo-
vo Segretario Generale, Giuseppe Farina, su 
proposta del Segretario Generale della Cisl 
Bonanni. Si trattava di un’elezione contro 
un altro candidato, Spagnuolo, che aveva 
contribuito alla ricomposizione unitaria 
della categoria dei metalmeccanici. Quindi, 
un altro fattore di divisione.
Fim e Uilm ci comunicarono allora che, a 
seguito dell’accordo confederale separato, 
le nostre regole democratiche venivano an-
nullate.

37. Quindi tutto da rifare!

Tutto da rifare, anche perché, incredibil-
mente, Fim e Uilm inviarono a Federmec-
canica la disdetta del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici per 
applicare le nuove regole confederali e ria-
prire la strada degli accordi separati.

38. Siamo giunti alla conclusione della 
tua esperienza di Segretario Generale 
della Fiom, Una conclusione che ti ri-
servò ulteriori sorprese.

La mia esperienza come Segretario Naziona-
le della Fiom si concluse nel 2010 a norma 
di scadenza statutaria. Di quel periodo della 
mia vita così intenso voglio ricordare l’ul-
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tima trattativa sindacale e l’ultima assem-
blea, ambedue riferite allo stabilimento Fiat 
di Pomigliano.
L’incontro Fiom, Fim e Uilm con la Fiat, si 
svolse a Roma alla presenza dei delegati. Fu 
in quell’ occasione che il responsabile delle 
relazioni industriali di Fiat Paolo Rebauden-
go ci sottopose un lungo elenco di modifi-
che che la stessa Fiat voleva apportare al 
Contratto Nazionale. 
Se ricordo bene, alla decima modifica, io lo 
interruppi chiedendogli se ci stesse pren-
dendo in giro: “Fiat ci sta per caso propo-
nendo l’abolizione del CCNL per sostituirlo 
con un’altra cosa, un vostro specifico Con-
tratto Fiat?!
La sua risposta fu lapidaria: “Esatto. Proprio 
di questo si tratta”.

39. Una rottura clamorosa. Cosa successe 
dopo?

L’assemblea di Pomigliano fu molto tesa e 
agitata, e si concluse con la disponibilità ad 
un nuovo regime dei turni comprensivi del 
sabato, ma i lavoratori rifiutarono di firmare 
il nuovo contratto specifico della Fiat che 
sostituiva il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro dei metalmeccanici.

40. Fu un’esperienza drammatica, ma che 
ebbe anche risvolti positivi, vero?

Quell’ assemblea, come dici tu, per certi 
versi così drammatica, è stata anche stra-
ordinaria perché da lì emerse un gruppo di 
giovani, delegati e semplici lavoratori, che 
hanno continuato a far vivere nel corso di 
questi anni la Fiom all’interno dello stabili-
mento di Pomigliano.

Gianni Bortolini

…Alla prossima puntata con un’ospite di 
eccezione: Francesca Re David Segretaria 

Generale Fiom-Cgil nazionale.
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