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 Questo Fiom Notizie è il naturale pro-
seguimento del precedente in cui l’ex Se-
gretario Generale della Fiom Gianni Ri-
naldini ripercorreva le vicende sindacali 
dal 2000 al 2010 (sul sito Fiom-Bologna 
nella sezione FiomNotizie Giugno-2021).
In questo caso proviamo invece a com-
prendere quanto successo dal 2010 fino 
ai giorni nostri. 
Intervistiamo perciò Francesca Re David 
che, oltre ad essere l’attuale Segretaria 
generale della Fiom, ha un lungo passato 
di militanza ai vertici della nostra orga-
nizzazione.
Una precisazione: per semplicità utilizze-

remo sempre il nome Fiat e non FCA o 
Stellantis/FCA e così via.

1) Con Gianni Rinaldini abbiamo pro-
vato a ricostruire le vicende sinda-
cali inerenti il primo decennio del 
nuovo secolo, siamo cioè arrivati, 
grosso modo, al 2010. Si tratta di un 
anno molto importante perché pro-
prio nel 2010 Fiat decide di uscire 
dal Contratto Nazionale per poter 
applicare nei propri stabilimenti un 
contratto specifico. Inizia così uno 
scontro molto aspro tra la Fiom e la 
Fiat destinato ad avere importanti 
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 In questa intervista Francesca Re 
David ripercorre con grande lucidità gli 
avvenimenti più importanti che hanno 
coinvolto i lavoratori metalmeccani-
ci nell’ultimo decennio; ma Francesca 
non si limita a metterli in fila dal pun-
to di vista cronologico, fa molto di più. 
Cerca di contestualizzarli, di darne una 
lettura più profonda e articolata, o me-
glio, di darne una lettura politica.
Così facendo tutte le divisioni sindacali, 
i contratti separati, i provvedimenti legi-
slativi, gli attacchi alla Costituzione e così 
via, possono essere letti come tasselli di 
un disegno più complessivo e organico. 
Un disegno che, a mio avviso, assume 
contorni per certi versi inquietanti.
In un’ottica di competizione globale sem-
pre più aggressiva e spregiudicata, infatti, 
non era più sufficiente eliminare i diritti e 
ridurre i salari, diventava necessario ren-
dere i lavoratori “complici” dell’impresa. I 
lavoratori stessi dovevano perciò trasfor-
marsi in concorrenti, insieme all’impresa 
di appartenenza, nei confronti di altri la-
voratori di altre aziende.
Come si può ben comprendere un si-
mile progetto mirava al cuore stesso del 
sindacato, e in particolar modo all’es-
senza di un sindacato come la Fiom che, 
da 120 anni, lavora incessantemente per 
unire tutti i lavoratori, ovunque essi sia-
no e da ovunque essi provengano.
Con la ritrovata unità sindacale, che ha 
portato alla firma degli ultimi due ultimi 
CCNL del 2016 e del 2021, parrebbero 
essere diminuiti gli attacchi ai lavoratori, 
al lavoro ed al sindacato. E’ vero invece 
che siamo entrati in una fase diversa, 
non per questo meno complessa e in-
sidiosa. Gli attacchi ai diritti e alle tutele 
dei lavoratori sono ancora di attualità e 
caratterizzeranno anche il futuro. Le vi-
cende delle settimane scorse, innescate 
dalla revoca del blocco dei licenziamenti, 

Francesca Re David 
Segretaria Generale 
Fiom-Cgil Nazionale
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ripercussioni nel Paese. Francesca, 
puoi dirci come andarono le cose?

Lo scontro aperto con la Fiat non riguar-
dava, come hanno detto alcuni in modo 
approssimativo, il tema, pur importante, 
delle turnazioni dei lavoratori in fabbrica. 
Fiat si spingeva molto più in là, e cioè vo-
leva mettere in discussione l’intero siste-
ma delle relazioni sindacali e l’esistenza 
stessa del Contratto Nazionale dei metal-
meccanici. 
Il fatto che Fiat avesse scritto un proprio 
contratto specifico e poco tempo dopo 
escludesse dalla rappresentanza coloro 
che non erano d’accordo con quel siste-
ma di regole lo dimostra.

2) Cosa accadde di preciso?
Eravamo nel Giugno del 2010, io ero 
Responsabile dell’Organizzazione della 
Fiom, ma non ero in segreteria. Maurizio 
Landini era appena stato eletto Segre-
tario generale e la vertenza Fiat fu il suo 
battesimo del fuoco.
Ad ogni modo, l’azienda aveva indetto un 
referendum fra i lavoratori di Pomigliano 
sul nuovo contratto specifico, ma per noi 
quel referendum era solo un ricatto (come 
definire altrimenti un referendum voluto 
dall’azienda e non indetto dalle organizza-
zioni sindacali?); inoltre, era un referendum 
in cui Fiat sostanzialmente diceva così: “Se 
votate contro, noi disinvestiamo su Pomi-
gliano.” Ricordo che all’epoca la situazione 
per gli stabilimenti Fiat era molto comples-
sa, per cui la minacce erano concrete.

3) Che atteggiamento ebbe la Fiom?
Noi invitammo i lavoratori a non subire il 
ricatto e quindi a considerare quel refe-
rendum del tutto illegittimo. 
Allora organizzammo una grande inizia-
tiva a Pomigliano in cui arrivarono dele-
gazioni della Fiom da tutta Italia. Tuttavia 
debbo dire che, da parte di molte forze 
politiche e sindacali, c’era una grande in-
comprensione di quale fosse la reale po-
sta in gioco.
Alla fine quel referendum a Pomigliano 
passò. Fiat vinse, ma non con il plebiscito 
che si aspettava.
Successivamente Fiat replicò il referen-
dum solo in un altro stabilimento, e cioè 
a Mirafiori nel gennaio del 2011. I compa-
gni della Fiom di Torino fecero però una 
scelta diversa, nel senso che provarono 
a vincere il referendum partecipando in 
modo attivo e facendo una serrata cam-
pagna informativa.

4) Come andò a finire?
In effetti a Mirafiori si sfiorò la vittoria, ma 
il voto degli impiegati spostò il risultato 
verso il Sì. Bisogna però tenere presen-
te che votò oltre il 90% dei lavoratori e 
ciò significa che Fiat si adoperò in ogni 
modo per mandare a votare tutti, com-
presi capi e quadri. Nonostante l’enorme 
dispiegamento di forze messe in campo 
da Fiat, il Sì passò solo per un soffio rag-
giungendo appena il 54%. Dopo di allora 
l’azienda non fece più votare nessun altro 
stabilimento nella consapevolezza che le 
cose avrebbero potuto prendere anche 
un’altra piega e questo Fiat non se lo po-
teva certo permettere.

5) Cosa accadde alla Fiom?
Chi non sottoscrisse quell’accordo ven-
ne estromesso dalla rappresentanza, e 
perciò, in tutti gli stabilimenti del gruppo, 
anche in quelli dove la Fiom era maggio-
ranza assoluta, i delegati furono pesan-
temente penalizzati in termini di agibilità 
sindacale, di monte ore e in molti altri 
aspetti della vita di fabbrica. 
Il contratto specifico Fiat era infatti un 
contratto di primo livello che, in un certo 
modo, sostituiva il Contratto Nazionale, 
solo che esso non prevedeva nessun altro 
tipo di contrattazione integrativa poiché, 
come risulta evidente, era la stessa Fiat 
che decideva tutto.
Non c’era infatti più alcun rapporto di 
parità tra lavoratori e impresa, perché 
l’impresa (in questo caso Fiat) poteva 
fare tutto quello che voleva.
Ci fu poi un ulteriore aspetto che mirava a 
colpire al cuore la nostra organizzazione.
Fiat non voleva più riconoscere alla Fiom 
le trattenute sindacali e il suo esempio po-
teva essere imitato da altri; infatti, proprio 
perché ritenevamo che altre aziende fos-
sero in procinto di seguirla su questa stra-
da pericolosa, decidemmo di rifare tutte le 
deleghe introducendo una formulazione 
che, per certi versi, riprendeva le modalità 
della cessione del credito.
Sta di fatto che la Fiom non ebbe più alcu-
na rappresentanza fino al 2013, e cioè fino 
a quando una sentenza della Corte Costi-
tuzionale non riconobbe l’illegittimità della 
nostra esclusione. Tuttavia ancora oggi in 
FCA non ci sono le RSU, ma le RSA.

6) Che differenza c’è tra RSU e RSA?
Le RSA (Rappresentanze Sindaca-
li Aziendali) sono previste dalla Legge 
300 del 1970 (lo Statuto dei Lavoratori) e 

ne sono la dimostrazione.
Lavoratori considerati vittime sacrificali 
e il sindacato “utilizzato strumentalmen-
te” come tutta la vicenda sulla agibilità 
delle mense aziendali in relazione al gre-
en pass, ne sono un’ulteriore conferma. 
Il Governo non ha legiferato scontando 
le proprie debolezze interne ed ha sca-
ricato il tutto sulla pelle dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e sul sindacato spingen-
do affinché si arrivasse all’obbligo attra-
verso un accordo sindacale tra le parti. 
La realtà è che il lavoro ed i diritti dei 
lavoratori non sono più al centro del di-
battito politico da molto tempo. Siamo 
di fronte ad una vera e propria stagione 
di restaurazione in relazione ai diritti e 
ad un attacco alla contrattazione.
Anche per queste ragioni, come 
Fiom-Cgil dell’Emilia Romagna, ab-
biamo pensato di riscoprire uno 
strumento allo stesso tempo antico 
e moderno come quello delle Casse 
di Resistenza. Uno strumento pensa-
to per difendere in particolar modo la 
contrattazione di secondo livello della 
nostra regione la quale, non bisogna di-
menticarlo, non solo è patrimonio di tut-
ti i metalmeccanici emiliano-romagnoli, 
ma è ormai un punto di riferimento im-
prescindibile per la stessa contrattazio-
ne nazionale.
Come Fiom Emilia Romagna abbiamo 
perciò voluto rendere più concreta la 
parola solidarietà, e allo stesso tempo 
ridare centralità ai delegati di fabbrica 
che di quella contrattazione sono i prin-
cipali tutori, perché un sindacato che 
non sia radicato nei luoghi di lavoro non 
ha senso, o meglio, non esiste.
Stare con i lavoratori. Sempre. In fon-
do credo sia questa la formula che ha 
consentito alla Fiom di tagliare l’impor-
tante traguardo dei 120 anni. Un tra-
guardo, una storia, che in questo paese 
pochissime organizzazioni di massa 
possono vantare e di cui possono esse-
re integralmente orgogliose.
Sta a noi essere degni di questa storia e 
proiettarla, al meglio delle nostre possi-
bilità, nel futuro.



3

C
ontinua a pagina 4 >

youtube: FIOM BOLOGNAfacebook: Fiom-Cgil Bologna instagram: @FiomBologna

a differenza delle RSU (Rappresentanze 
Sindacali Unitarie) non vengono elette 
dai lavoratori, ma nominate dall’Organiz-
zazione sindacale; inoltre, le RSA godo-
no di agibilità sindacali molto minori, in 
particolar modo per quanto concerne il 
monte ore a disposizione dei delegati.

7) Prima dicevi che questa situazione 
negli anni è un po’ cambiata.

 Questa situazione non è rimasta del tut-
to uguale nel tempo. Penso ad esempio 
alla pandemia da Covid. Fiat è stato il 
primo grande gruppo industriale ad ap-
plicare i protocolli Covid e ora i delegati 
Fiom hanno una quota di permessi ag-
giuntivi rispetto a quelli della legge 300, 
proprio per consentire loro di partecipa-
re ai comitati per la salute e la sicurezza. 
In tal modo le nostre delegate e i nostri 
delegati sono riusciti a svolgere un ruolo 
che la stessa Fiat ha riconosciuto essere 
stato fondamentale.

8) Torniamo alla decisione di Mar-
chionne di far fuori la Fiom.

La rottura che fece Marchionne fu dav-
vero molto profonda nel sistema delle 
relazioni sindacali: profonda e dalle con-
seguenze potenzialmente deflagranti. Lui 
uscì da Confindustria perché questo gli 
consentiva di non rispettare gli accor-
di interconfederali sottoscritti da CGIL, 

CISL e UIL i quali non prevedevano affat-
to l’esclusione delle categorie non firma-
tarie del Contratto nazionale. 
Tieni presente che questo stato di cose 
si inseriva in un contesto particolare, 
perché solo in Italia esiste sia la contrat-
tazione nazionale che la contrattazione  
aziendale o di secondo livello. Non è in-
fatti un caso che l’Italia abbia tra i paesi 
industriali il maggior numero di lavoratori 
coperti da contrattazione. 

9) Perché Marchionne adottò questa 
linea così dura nei confronti della 
Fiom?

Marchionne aveva avuto dalla famiglia 
Agnelli un mandato molto preciso, cioè 
quello di salvare l’azienda dal defau-
lt finanziario. Per farlo aveva bisogno di 
americanizzare le relazioni industriali di 
questo paese e di non aver più quel con-
fronto sindacale che, pur fra mille difficol-
tà e contrasti, con Fiat c’era comunque 
sempre stato. Tale situazione lo ha por-
tato a provocare una rottura che soltanto 
fino a poco tempo prima non era ogget-
tivamente prevedibile con queste carat-
teristiche.

10) La vicenda di Pomigliano del 
2010 fu la premessa al contratto 
separato di Fim e Uilm che av-
venne nel 2012?

Ci sono tante premesse. In quegli anni la 
Fiom attraversava un momento di grave 
isolamento, sebbene nei luoghi di lavo-
ro fosse di gran lunga i sindacato più 
rappresentativo. In questo senso, l’ac-
cordo separato sul Contratto Nazionale 
del 2012, che quindi avvenne poco dopo 
la vicenda di Pomigliano, si affianca a 
quello Fiat perché alla fine la Fiom si tro-
vò esclusa da entrambi, sia dal contratto 
specifico Fiat, ma anche dal Contratto 
nazionale.
La vicenda del Contratto Nazionale se-
parato però seguì un percorso parzial-
mente autonomo rispetto a quello Fiat. 
Faccio un passo indietro per spiegar-
mi meglio. Nel 2008 c’era stata la firma 
unitaria Fiom, Fim e Uilm del Contratto 
Nazionale. Poco dopo, nel 2009, vi fu un 
accordo interconfederale separato che 
vide la firma solo di CISL e UIL, ma non 
della CGIL.

11) La mancata firma della Cgil che 
cosa comportò?

Questa divisione fra CGIL, CISL e UIL 
ebbe delle conseguenze particolari sui 
metalmeccanici. 

12) In che senso?
Poco dopo l’accordo interconfederale 
separato, Fim e Uilm diedero disdetta 
proprio di quel Contratto nazionale che, 

27° Congresso nazionale Fiom, 2018
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appena un anno prima, era stato firma-
to unitariamente. In tal modo Fim e Uilm 
scelsero di tornare a quella pratica degli 
accordi separati che, dopo tante vicissi-
tudini, sembrava finalmente superata.

13) Però il Contratto Nazionale del 
2008 non era in scadenza!

Esatto. Era stato firmato da appena un 
anno, ma come la successione degli 
eventi dimostra, tutto ciò avviene prima 
della vicenda Fiat, che invece parte nel 
2010. 
Ad ogni modo, tra il 2009 e il 2010 si ve-
rificano quelle condizioni che hanno poi 
portato all’ennesimo contratto separato 
dei metalmeccanici nel 2012, in cui la 
piattaforma della Fiom non venne presa 
nemmeno in considerazione dalla con-
troparte.
In quella fase c’era una linea precisa che 
teneva insieme Fiat e Federmeccanica. 
Poiché eravamo in una fase di forte con-
correnza globale gli accordi si dovevano 
fare solo con chi ci stava e quindi, se per 
caso la Fiom non fosse stata d’accordo 
con questa impostazione, sarebbe stata 
automaticamente esclusa. Le imprese 
non volevano più la contrattazione per-
ché la consideravano un ostacolo sulla 
strada di una concorrenza internazionale 

che si faceva sempre più aspra. 
Seguendo questo schema il lavoratore di-
ventava “complice” dell’impresa, in quanto 
concorrente, insieme all’impresa di appar-
tenenza, nei confronti di altri lavoratori di 
altre aziende.
 
14) Immagino che i rapporti con Fim 

e Uilm divennero piuttosto com-
plicati.

Sì, anche perché nel rinnovo del CCNL del 
2012, Fim e Uilm decisero di consultare 
solo i propri iscritti. A mio avviso quello fu 
il momento più brutto in quanto tutti i me-
talmeccanici, al di là degli schieramenti, 
sono sempre stati abituati a votare i pro-
pri accordi. Debbo dire che la Cgil non fu 
molto vicina a noi nel comprendere queste 
problematiche; cioè, a mio avviso non capì 
che se i contratti non vengono approvati 
dai lavoratori non sono altro che dei rego-
lamenti interni che decidono le imprese.

15) La polemica si fece aspra?
Più che altro con le imprese, perché la 
scelta degli accordi separati fu soprattut-
to loro.
Dopo il 2009 la Cgil firmò una serie di ac-
cordi interconfederali insieme a Cisl e Uil 
per provare a recuperare il filo di un dia-
logo che si era spezzato. La Fiom però si 

trovò spesso in disaccordo, in particolar 
modo sul Testo unico sulla rappresentan-
za del 2014.

16) Perché non eravate d’accordo su 
quel Testo unico? Non poteva esse-
re un modo per rientrare nei giochi?

Non eravamo d’accordo perché, a nostro 
avviso, il Testo unico introduceva un de-
potenziamento dei Contratti Nazionali; 
un indebolimento così ben rappresentato 
dal pericoloso concetto delle “intese mo-
dificative” e quindi delle deroghe ai con-
tratti nazionali. Già il ministro Sacconi era 
precedentemente intervenuto sul tema 
delle deroghe con l’introduzione dell’Ar-
ticolo 8 a sostegno di quanto stava fa-
cendo Fiat, ma il Testo unico rafforzava 
la derogabilità dei contratti introducendo 
persino un sistema di sanzioni.
Per quanto concerne il Testo unico, (che 
noi, come ho detto, non condividevamo, 
ma che dovevamo necessariamente as-
sumere), provammo comunque lavorare 
su quella parte che riguardava la misura-
zione e la certificazione della rappresen-
tanza. E quindi: come si dimostra la reale 
rappresentanza dei sindacati? Come si 
certificano gli iscritti? Su questo punto 
ci difendemmo con forza e alla fine arri-
vammo a firmare unitariamente con Fim 
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e Uilm il Contratto Nazionale del 2016.
Proprio in quel Contratto Nazionale ar-
rivammo a formalizzarne la validità solo 
dopo lo svolgimento di un regolare refe-
rendum tra i lavoratori. 

17) Il secondo decennio degli anni 
2000 appare quindi ancora duris-
simo per il mondo del lavoro. Pre-
carietà, contratti separati, e alla 
fine pure il Jobs act. Secondo te 
c’era un progetto comune che te-
neva insieme questa serie di prov-
vedimenti così penalizzanti per i 
lavoratori?

Di certo c’era l’idea di non riconosce-
re più l’autonomia del lavoro. L’idea di 
Confindustria e di molta politica era la 
seguente: “I contratti si fanno con chi ci 
sta e il lavoro è solo uno strumento della 
competitività globale. I sindacati non de-
vono rompere le scatole sulle condizioni 
di lavoro e sull’organizzazione.”
Questa idea, che si concretizza appieno 
con il Jobs act di Renzi, parte in realtà da 
molto prima.
Si è trattato di un percorso legislativo che 
ha rovesciato il senso del diritto del lavoro. 
Il giuslavorismo partiva infatti dal concet-
to evidente che il singolo lavoratore è più 
debole davanti all’impresa, per cui le leggi 

servono a riequilibrare questo oggettivo 
sbilanciamento di forze. 
Dalla fine degli anni ‘90 c’è però stato un 
rovesciamento del paradigma, (non solo 
nella legislazione italiana, ma anche in 
quella europea), che coincide con l’ubria-
catura del libero mercato, con la fine delle 
politiche industriali, con il debito pubblico 
pagato dallo stato sociale, con la precariz-
zazione del lavoro. Tra l’altro, la precarizza-
zione del lavoro è sempre stata accompa-
gnata dagli attacchi all’articolo 18.
In questi anni abbiamo infatti l’art. 8 di 
Sacconi sulle deroghe contrattuali; le mo-
difiche all’art. 18 fatte prima dalla Fornero, 
poi dal Jobs act; un Jobs act che, oltre a 
intervenire definitivamente sull’articolo 
18, interviene duramente anche sugli am-
mortizzatori sociali in un momento in cui 
in Italia la crisi mordeva ancora.
Il lavoro perde quindi quella componen-
te di soggettività per diventare uno stru-
mento oggettivo della competitività delle 
imprese e cioè qualcosa che si può pren-
dere e lasciare da un momento all’altro, 
il tutto a completa discrezione del datore 
di lavoro.

18) La Fiom come si è difesa da tutto 
questo?

A parte la contrattazione di secondo li-

vello, dove i rapporti di forza sono stati 
spesso a noi favorevoli in quanto le fab-
briche non funzionano se i lavoratori non 
sono d’accordo, noi ci siamo difesi allar-
gando le alleanze nel paese come spesso 
la Fiom ha fatto durante la propria storia, 
a partire dai temi costituzionali.
Da questo punto di vista voglio ricordare 
due cose. La grande manifestazione che 
la Fiom fece nell’ottobre del 2010 intito-
lata “Il lavoro è un bene comune”, in cui 
chiamò a raccolta le forze del sociale, gli 
studenti, i movimenti e tutti coloro pone-
vano al centro il tema della democrazia e 
dei diritti, (non a caso quella manifestazio-
ne partì da Pomigliano), e poi la manife-
stazione che svolgemmo nell’ottobre del 
2013, intitolata “La Via Maestra” (con Ste-
fano Rodotà, Don Ciotti ecc.) che aveva al 
centro il tema dell’attuazione della Costi-
tuzione, della democrazia e dei diritti. 
Nel luglio del 2013, come ho ricordato 
sopra, arrivò anche una sentenza della 
Corte costituzionale che sostanzialmen-
te diceva alla Fiat che non poteva cac-
ciarci e che almeno i diritti e le agibilità 
previste dalla Legge 300 (lo Statuto dei 
Lavoratori) ci dovevano essere ricono-
sciuti. Per questo prima ho detto che 
oggi in Fiat le cose sono parzialmente 
cambiate rispetto al 2010.
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19) Abbiamo parlato del Jobs act di 
Renzi. Quale fu l’atteggiamento 
della CGIL in questo caso?

Sul Jobs act ci fu in effetti un cambio di li-
nea, non a caso arrivammo a una grande 
manifestazione nazionale Cgil e Uil con-
tro il Jobs act. La Cisl si era defilata.
Possiamo dire che il Jobs act ha segnato 
un punto limite non solo nei rapporti tra 
sindacato e politica, ma anche tra politica 
e opinione pubblica. Misuravamo quoti-
dianamente il distacco delle persone 
che non si sentivano più rappresentate 
da chi, come i partiti di sinistra, era nato 
politicamente proprio per rappresentare 
i lavoratori. 
Il Jobs act rappresentò il momento di 
maggior distacco dalla rappresentanza 
politica; un distacco che già era in atto da 
tanto tempo e che si manifestò compiu-
tamente con i referendum costituzionali 
del 2016. Quel voto fu anche un’espres-
sione di grande protesta collettiva. Il 
messaggio era chiaro: “Non vi siete occu-
pati di noi, ci avete indeboliti, avete ridotto 
pensioni, tagliato la sanità, il lavoro, i dirit-
ti; allora andatevene tutti a quel paese!”. 
Questa protesta è stata raccolta per mol-
ti versi dai 5 Stelle, più che dalla sinistra, 
proprio per le ragioni che ho esposto so-
pra. Aggiungo che sia la sinistra politica 
che la sinistra sociale, quella dei movi-
menti e delle associazioni per capirci, in 
questi ultimi 25 anni non hanno mai inte-

riorizzato davvero la centralità del lavoro 
e dei diritti del lavoro. 

20) Cosa intendi dire?
Quando anche i movimenti e le associa-
zioni hanno avuto delle relazioni positive 
con noi, le hanno avute con la Fiom in-
tesa come organizzazione, più che con i 
metalmeccanici nel loro complesso. In-
tendo cioè dire che tutti hanno stentato 
a comprendere l’importanza del lavoro 
industriale nel determinare i processi di 
questo paese. Penso che questo elemen-
to dovrebbe farci riflettere seriamente.

21) Il tema di una sinistra che magari 
si occupa di diritti civili, ma dimen-
tica i diritti del lavoro non è forse 
un tema che riguarda tutta la sini-
stra europea?

Stiamo attenti. Parliamo di una fenomeno 
che è si è manifestato almeno dal 1989, 
con la caduta del muro di Berlino. Da lì 
in poi si è fatta avanti l’idea che esistesse 
un solo mondo possibile: quello regolato 
dal libero mercato e dalle sue dinamiche.

22) Prima hai accennato alle allean-
ze che la Fiom ha dovuto cercare 
nella società per rompere l’isola-
mento in cui si trovava. Ti riferivi 
al progetto di Coalizione sociale? 
Come è nata e perché si è conclu-
sa quella esperienza?

Sì, mi riferivo al progetto di Coalizione so-
ciale, un progetto che purtroppo non ha 
avuto la spinta propulsiva che ci aspetta-
vamo, (anche se sta dando ancora frutti 
positivi), perché molte delle associazio-
ni e dei movimenti che vi parteciparono 
avevano in testa uno sbocco politico. La 
Fiom, che invece aveva promosso la Co-
alizione sociale, non aveva in testa uno 
sbocco politico, non voleva fare un partito. 

23) A cosa pensava allora la Fiom?
La Fiom, più semplicemente, pensava 
questo: poiché ogni soggetto della coa-
lizione rappresentava soltanto una parte 
della società; ogni parte, ogni movimen-
to o associazione, da sola non ce l’avreb-
be fatta a sopportare l’attacco delle élite 
economiche e politiche. L’unica soluzio-
ne possibile era allora quella di unirsi, 
fare coalizione, rispettando ognuno le 
differenze dell’altro, ma costruendo una 
progettualità comune.
In realtà molti movimenti che hanno par-
tecipato alla Coalizione sociale volevano 
produrre liste elettorali, ma non era que-
sto il nostro obiettivo.
Poi è vero che, specie in questa fase di 
pandemia, quando il mondo dell’associa-
zionismo si impegna, magari per la distri-
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buzione alimentare, o per sostenere la 
didattica dei bambini che hanno proble-
mi famigliari, o aiutare i poveri resi poveri 
dalla precarietà e dalla crisi, movimenti e 
associazioni fanno cose bellissime. Sono 
cose bellissime ed eccezionali e credo di 
non sbagliare se dico che tutto questo, 
anche se non prende il nome di Coalizio-
ne sociale, è comunque una Coalizione 
sociale.  Il senso è che ci si può mettere 
insieme per fare cose molto importanti 
senza bisogno di strutturarsi in un parti-
to politico, ed è esattamente ciò che noi 
avevamo in testa. 
Nel 2016 sembra esserci una svolta. 
C’è ad esempio la vittoria del referen-
dum costituzionale che segue di poco 
la firma di un nuovo Contratto unitario. 
Ritengo molto importante questa fase 
perché fino a quel momento Federmec-
canica aveva tentato di fare fuori la Fiom 
e con la Fiom l’idea di un sindacato auto-
nomo, ma il progetto è fallito. Ti faccio un 
esempio: la parte normativa del contratto 
separato del 2012 non è mai stata messa 
in pratica dalle aziende perché i metal-
meccanici non erano d’accordo.
Si è perciò passati da una fase in cui han-
no cercato di fare fuori la Fiom, a una fase 
in cui Federmeccanica ha rivisto le proprie 
posizioni nella consapevolezza che sareb-
be stato molto difficile affrontare le sfide 
della economia globale senza il consenso 
e la partecipazione intelligente dei lavora-

tori: penso a temi quali la digitalizzazione 
o al world class munufacturing.
Io credo che la svolta da parte di Feder-
meccanica ci sia stata perché ha com-
preso che la pratica della contrattazio-
ne separata aumentava i conflitti nelle 
aziende in quanto, ad esempio nella con-
trattazione di secondo livello, la Fiom non 
se ne stava buona e in silenzio, ma faceva 
sentire forte la propria voce. La logica uti-
lizzata fino ad allora (i contratti si fanno 
con chi ci sta) fu completamente ribal-
tata: o i contratti si fanno con tutti, o non 
si fanno. Nel 2016 abbiamo perciò avuto 
la capacità tutti insieme di ricostruire un 
contratto unitario che è stata la necessa-
ria premessa di quello del 2020.

24) Non fu comunque un Contratto 
scontato, dico bene?

Proprio così. Se anche in quella occasio-
ne si fosse passati attraverso un accordo 
separato lo stesso Contratto Nazionale 
sarebbe stato messo definitivamente in 
discussione e probabilmente sarebbe 
sparito. E quando parlo del Contratto 
Nazionale non mi riferisco solo a quello 
dei metalmeccanici, ma anche al Con-
tratto Nazionale delle altre categorie 
in quanto il Contratto Federmeccanica 
coinvolge un milione e mezzo di lavora-
tori e ciò dà il metro della centralità e del 
significato generale che assume questo 
Contratto. Noi, come Fiom, abbiamo 
compreso che se non avessimo firmato 
quel Contratto sarebbe stato difficile, in 
futuro, averne un altro.

25) Che tipo di Contratto fu il Contratto 
Nazionale del 2016?

A mio avviso fu un Contratto coraggioso 
perché, anche se non portò soldi ai lavo-
ratori, introduceva comunque un mec-
canismo di recupero automatico dell’in-
flazione che per certi versi ricordava la 
vecchia scala mobile. Si dava poi molta 
rilevanza alla formazione, con l’introdu-
zione delle 24 ore obbligatorie nel trien-
nio, nonché al welfare di categoria, ma 
soprattutto, proprio all’interno del Con-
tratto mettemmo la norma grazie alla 
quale per essere valido il contratto do-
veva necessariamente passare attraver-
so il voto di tutti i lavoratori. Dopo tanti 
conflitti e divisioni si assumeva perciò il 
tema della democrazia come tema cen-
trale; un tema condiviso da tutte le parti 
in causa. 

26) Il Contratto del 2016 ha gettato 
quindi le basi per una nuova fase?

Io credo che il Contratto del 2016 abbia 
gettato le basi per il successivo Contratto 
del 2020 che ha sancito in maniera an-
cor più evidente l’apertura di una nuova 
fase che spero possa essere più positiva 
rispetto al passato.
Credo anche che per affrontare questa 
nuova fase sarà necessario tenere presen-
te una lezione ben chiara, ossia il valore 
delle relazioni. Non si possono impostare 
delle relazioni industriali partendo dall’e-
liminazione dell’avversario. Guardiamo 
ad esempio in Fiat. Se siamo onesti dob-
biamo dire che noi non abbiamo piegato 
l’azienda e l’azienda non ha piegato noi, 
tanto che i rapporti adesso sono cambiati 
anche se continuiamo a non essere firma-
tari del contratto specifico.
Lo stesso vale per la contrattazione 
nazionale. Noi non ci siamo piegati, ab-
biamo continuato a fare la Fiom anche 
costruendo alleanze e facendo contratta-
zione di secondo livello e alla fine Feder-
meccanica si è resa conto che senza di 
noi tutto diventava molto più complicato.
Al di là dei contenuti del Contratto del 
2020, che sono molto buoni, tutto ciò ha 
ridato centralità a un sistema di relazioni 
corretto in cui tutte le parti che si confron-
tano godono di pari dignità. Dobbiamo 
ovviamente capire se saremo in grado di 
gestire questa nuova fase perché questa 
è, a mio avviso, la vera sfida che ci attende.

27) Per concludere vorrei chiederti 
qualcosa di te. Vorrei chiederti cosa 
significa, per una donna, essere 
alla guida di un sindacato come la 
Fiom. Un sindacato certamente ric-
co di storia, ma comunque un sin-
dacato prevalentemente maschile; 
e quale credi possa essere il valore 
aggiunto che una donna come te 
può portare alla Fiom?

Debbo dire che io non mi sarei mai aspet-
tata di diventare Segretaria generale. 
Per la verità, durante tutta la mia espe-
rienza sindacale, non mi sono mai aspet-
tata nulla in termini di riconoscimento di 
ruoli all’interno dell’organizzazione. Cer-
to si tratta di una responsabilità molto 
grande, che tuttavia vivo con una certa 
dose di incoscienza. Con incoscienza 
non intendo dire superficialità, mi riferi-
sco più che altro a una grande passio-
ne che mi spinge sempre ad affronta-
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re i problemi in modo aperto e diretto. 
Per quanto mi riguarda cerco ascoltare 
molto e di condividere il più possibile 
le decisioni, come ad esempio credo 
di aver fatto con il Contratto Nazio-
nale del 2020 in cui ho voluto sempre 
rendere partecipi tutti dell’andamento 
delle trattative. 

Poi c’è il tema di una organizzazione ma-
schile. Di certo la Fiom è un’organizza-
zione prevalentemente maschile, basti 
pensare che solo il 20% delle addette 
del settore sono donne. 
Io però debbo dire che le donne che 
ho conosciuto in Fiom hanno sempre 
dimostrato grandissima personalità, 

segnando in modo davvero profondo 
la vita di questa organizzazione e sono 
convinta che continueranno a farlo an-
che in futuro.

Gianni Bortolini
FIOM Bologna
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