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ROMA 25 OTTOBRE 2014
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CGIL
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LAVORO, DIGNITÀ,  
UGUAGLIANZA
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5 BUONE RAGIONI 
PER MANIFESTARE 

A ROMA 
il 25 OTTOBRE con 
la FIOM e la CGIL

1) L’articolo 18 (che è già stato mod-
ificato nel 2012 dal Governo Monti e dal 
Ministro Fornero) non va cancellato e 
nemmeno tolto ai nuovi assunti; l’Articolo 
18 andrebbe esteso a tutte e a tutti, anche 
nelle imprese sotto i 15 dipendenti, visto 
che afferma il diritto del lavoratore che 
viene licenziato ingiustamente ad essere 
reintegrato sul suo posto di lavoro dopo la 
sentenza del giudice: è un fatto di civiltà.

2) Gli articoli 4 e 13 dello Statuto 
dei Lavoratori (Legge 300/1970) vanno 
mantenuti così come sono, né cancellati, 
né modificati. Sono due articoli che si tro-
vano nel capitolo “della libertà e dignità 
del lavoratore” e non sono lì a caso: vietano 
che i lavoratori siano sottoposti a controlli 
a distanza (oggi possibili con innumerevo-
li possibilità tecnologiche) e vietano che 
ad un lavoratore al quale viene cambiata 
mansione sia ridotto lo stipendio.

3) La cassa integrazione va estesa a 
tutte le tipologie di impresa e a tutte le ti-
pologie di lavoro, generalizzando il paga-
mento dei contributi a carico delle imprese 
e dei lavoratori; così come va introdotto 
un reddito minimo come strumento di 
tutela universale sostenuto dalla fiscalità 
generale.

4) Bisogna cancellare i contratti pre-
cari, introdotti in vent’anni di leggi sul 
contro i giovani e il mondo del lavoro. 
Oggi in Italia esistono 46 diverse forme 
contrattuali con cui assumere un lavora-
tore: per la FIOM e la CGIL ne bastano 5 
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(contratto a tempo indeterminato, con-
tratto a termine, interinale, part-time, 
apprendistato). Siamo pronti a discutere 
di un contratto unico a tempo indeter-
minato a tutele progressive (attraverso 
l’allungamento del periodo di prova) se si 
cancellano tutte le altre forme contrattuali 
precarie. Altrimenti si creerebbe la 47ma 
tipologia contrattuale: un capolavoro!

5) Per finanziare un piano straordinar-
io di investimenti pubblici e privati 
per ricerca, formazione e innovazione in 
tutti i settori, un piano straordinario di in-
vestimenti per creare nuova occupazione, 
prendiamo le risorse dove sono. 
Partiamo dalla lotta alla corruzione e 
alla criminalità economica attraverso 
il rientro dei capitali dall’estero, norme 
sull’auto-riciclaggio, la reintroduzione del 
falso in bilancio, nuove norme sugli ap-
palti e per rafforzare l’uso sociale dei beni 
confiscati alla mafia. Serve una lotta vera 
all’evasione fiscale (che vale in Ita-
lia 600 miliardi di euro), contro il lavoro 
nero, attraverso una riforma del fisco che 
ristabilisca la progressività delle imposte e 
la tassazione dei patrimoni e delle grandi 
rendite finanziarie.

La FIOM, sindacato 
dei metalmeccanici, 
considera la scelta 

della CGIL di indire una 
grande manifestazione 

nazionale per il 25 
ottobre 2014 a Roma, 

un atto di straordinaria 
importanza.

La Manifestazione è per 
noi l’avvio di una vertenza 

che dovrà coinvolgere 
tutte e tutti, riunificare 

le lotte per il lavoro e 
costruire una coalizione 

sociale fatta di lavoratori, 
studenti, precari, 

disoccupati e migranti, 
capace di realizzare un 

reale cambiamento delle 
politiche economiche e 

sociali.
Sintesi del documento conclusivo dell’Assemblea 
Nazionale delle delegate e dei delegati FIOM
(scaricabile dal sito www.fiom-cgil.it) 
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Alberto Monti: «il 25 ottobre 
una grande manifestazione 
contro la precarietà e  
per i diritti dei lavoratori.»

Come Segretario generale della 
FIOM-CgIl di Bologna vorrei che tu 
ci dessi una rapida valutazione della 
situazione economica nazionale, 
anche perché, inevitabilmente, ciò 
che accade a 
livello nazio-
nale, ha delle 
ripercussioni 
sul nostro ter-
ritorio.

Parto da una sem-
plice constatazio-
ne: la crisi finan-
ziaria ed economi-
ca che interessa,  
tra gli altri, il 
nostro Paese dura 
ormai da molti 
anni e ancora non 
se ne vede la 
fine. 
Ormai è valutazio-
ne diffusa che 
questa crisi, per 
durata ed ampiezza, sia peggiore di quel-
la del 1929, considerata finora la più 
grave crisi del capitalismo mondiale. 
Gli interventi che avrebbero dovuto con-
sentire di regolare un mercato finanziario 
globale non sono mai stati definiti ed 
attuati. In Europa poi la scelta della 
cosiddetta “austerità” e dei suoi vincoli 
alle politiche di bilancio degli Stati, si è 
tradotta sostanzialmente in tagli alla 
spesa pubblica e in una riduzione sostan-
ziale della rete di protezione sociale, con 
un conseguente forte aumento delle 
disuguaglianze. 
E’ inaccettabile che (come si evince dai 
dati diffusi dalla Banca d’Italia nel 2012), 
il 10% delle famiglie possieda il 46,6% 
dell’intera ricchezza netta delle famiglie 
italiane. Questo significa che il prezzo 
più alto di tali scelte, sbagliate ed inef-
ficaci, è pagato soprattutto da lavoratori 
e pensionati, che vedono peggiorate le 
loro condizioni di lavoro, sia in termini 
di salario che di diritti, e le loro condi-
zioni di vita. 

Allora, quali scelte bisogna mettere 
in campo?

E’ evidente che si rende necessaria una 
svolta nella politica economica italiana. 
Intanto non si può continuare a far paga-

re sempre gli stes-
si; è inaccettabile 
che non siano 
state costruite 
misure efficaci per 
contrastare l’eva-
sione fiscale e 
contributiva e che 
non si riesca ad 
introdurre in que-
sto paese una tas-
sazione adeguata 
su patrimoni e 
grandi rendite 
finanziarie. 
Abbiamo bisogno 
di un programma 
di politica indu-
striale che assegni 
al Pubblico un 

ruolo centrale, sia in termini di governo 
ed innovazione del modello di sviluppo di 
questo Paese che in termini di investi-
mento diretto. La gravità della crisi ci 
pone interrogativi sulla qualità di questo 
modello e anche sul ruolo che le imprese 
hanno avuto. L’avere privilegiato in molti 
casi gli investimenti finanziari e non 
avere investito nella manifattura, anche 
attraverso  ricerca e sviluppo tecnologico, 
sta determinando un forte rischio di 
desertificazione industriale. Inoltre occor-
re che questo programma assuma come 
punto centrale il rispetto dell’ambiente e 
del territorio, anche per garantire la sicu-
rezza di lavoratori e cittadini. Solo in 
questo modo si può avere un aumento di 
una produttività di sistema. In questi 
anni nel Paese si è sviluppata, proprio sul 
lavoro e sulla produttività, una discussio-
ne demenziale, finta, che ha portato ad 
un aumento individuale degli orari di 
lavoro: in Italia si lavorano attualmente 
più ore che nel resto d’Europa. Siamo a 
1.800 ore medie all’anno, contro le 1.377 
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dell’Olanda, le 1.419 della Germania, le 
1.544 della Francia. Ci siamo trovati di 
fronte a un vero e proprio fanatismo pro-
duttivistico, tanto che si è arrivati addirit-
tura ad incentivare fiscalmente il lavoro 
straordinario, quando, al contrario, di 
fronte ai dati della disoccupazione genera-
le (e di quella giovanile in particolare) si 
sarebbe invece dovuto rilanciare il tema 
della riduzione dell’orario di lavoro e della 
distribuzione del lavoro (da perseguire 
nell’ ambito della contrattazione nazionale 
e aziendale così come attraverso interven-
ti legislativi).

In un contesto del genere si riapre 
pure la discussione sull’articolo 18. 

La discussione sul Jobs Act è davvero fuori 
da ogni criterio, e la giudico gravissima, 
non solo per la questione dell’articolo 18, 
una norma che io considero un necessario 
presidio di democrazia, ma anche per tutta 
la questione che riguarda la possibilità di 
demansionare i lavoratori e la videosorve-
glianza.
Il Jobs Act rappresenta l’ultima di una 
serie di riforme che negli ultimi venti anni 
hanno mirato a distruggere il diritto del 
lavoro riducendo progressivamente diritti 
e tutele. 
Evidentemente chi governa pensa che 
tutte le inefficienze del nostro sistema 
produttivo, costo dell’energia elevato, 
infrastrutture inefficienti, criminalità dif-
fusa, lentezza della giustizia, ecc. possano 
essere affrontate e risolte cancellando 
diritti alle lavoratrici e ai lavoratori.

Il Presidente del Consiglio ha detto 
testualmente che per rendere effi-
ciente il paese “l’imprenditore deve 
avere il diritto di licenziare.” Cosa ne 
pensi?

Renzi non può non sapere che, con il Jobs 
Act, l’imprenditore non solo avrà il diritto 
il  licenziare, ma potrà licenziare un lavo-
ratore ingiustamente, che è una cosa assai 
diversa.

Sempre renzi, in un video, ha chiesto 
dove erano i sindacati quando la pre-
carietà iniziava a dilagare e che cosa 
hanno fatto i sindacati per impedire 
la diffusione di tutti i contratti pre-
cari. Come Segretario della FIOM-CgIl 
di Bologna cosa ti senti di dire?

Non è qui necessario ricordare che, per 
prima cosa, i sindacati non sono tutti 
uguali, ma è bene fare chiarezza.  
Se è vero, infatti, che ci sono stati sinda-

cati complici che hanno firmato qualsiasi 
cosa con il plauso di tutti i partiti politici; 
che ci sono stati sindacati che hanno 
rivendicato addirittura il merito della 
legge Biagi-Maroni, quella che ha creato 
infinite precarietà, o che hanno invocato 
10, 100, 1000 Pomigliano; credo che sia 
anche vero e noto che la FIOM , ogni volta 
che ha provato a contrastare questi pro-
cessi, a porre il tema della precarietà e dei 
diritti all’attenzione dell’opinione pubbli-
ca  è stata additata alla stregua di un 
sindacato estremista e “conservatore”, 
legato a un mondo che  non c’è più. A chi 
ci accusa di questo vorrei dire che il lavo-
ro senza diritti è solo sfruttamento.
Del resto che il Jobs Act vada nelle stessa 
direzione percorsa finora, non lo diciamo 
noi, ma lo dice Berlusconi stesso il quale 
ha dichiarato testualmente: “Come possia-
mo votare contro a Renzi quando fa esatta-
mente le stesse cose che avremmo voluto 
fare noi…”

Mi viene da dire che la rappresenta-
zione di una FIOM legata al passato, 
che non contratta è davvero fuorvian-
te. dico bene?

Certo, ma più che fuorviante, pretestuosa 
e strumentale. Non voglio entrare nel det-
taglio di accordi importanti come quelli di 
Ducati, Ima, GD ecc, poiché so che 
FiomNotizie ospita delle interviste ai dele-
gati che sono stati direttamente interessa-
ti a quelle trattative. Una cosa però ci 
tengo a dirla. La FIOM-CGIL è un sindacato 
che non si tira indietro quando si tratta di 
contrattare, anzi, fa della sua capacità di 
contrattazione un punto di forza. Quello 
che riteniamo inaccettabili sono i ricatti 
tipo Pomigliano. Se c’è da discutere si 
discuta, ma deve esserci la voglia di 
affrontare i problemi, non di imporre un 
punto di vista con l’arbitrio o col ricatto. 
Non siamo più nell’800, è bene che anche 
le aziende mettano da parte queste nostal-
gie.

Si dice poi, sempre per quanto con-
cerne l’articolo 18, che il diritto alla 
reintegra in caso di licenziamento 
ingiusto esista solo in Italia.

Questa è una vera e propria bugia. Come 
alcuni mezzi di informazione hanno sotto-
lineato il diritto alla reintegra esiste pra-
ticamente in tutti paesi d’Europa. Esiste in 
Irlanda, in Portogallo e in Spagna, ed esi-
ste in Danimarca, solo per fare degli esem-
pi. In Germania, addirittura, non solo 
esiste la reintegra, ma durante il processo 

il dipendente può continuare a lavorare! 
In Inghilterra il diritto al reintegro esiste 
per tutte le imprese, per tutti i lavoratori, 
basta che questi ultimi abbiano un’anzia-
nità di servizio di almeno due anni.
Ne esce quindi un quadro di tutele molto 
esteso anche sulla base di quella che è la 
Carta sociale europea.

la FIOM e la CgIl hanno organizzato 
una grande manifestazione per il 25 
ottobre. Cosa ne pensi?

Dopo un Congresso in cui le divisioni sono 
state molto forti si va verso una iniziativa 
condivisa e per me si tratta di un fatto 
estremamente positivo. Anche perchè la 
partita in gioco è davvero importante e 
riguarda tutti i lavoratori a tempo indeter-
minato o precari, che con il Jobs Act, se si 
cancella l’articolo 18, a tempo indetermi-
nato non saranno mai. E’ quindi una gran-
de manifestazione contro la precarietà e 
per i diritti dei lavoratori ed è importante 
che veda una partecipazione di massa. La 
FIOM porterà in piazza delle proposte con-
crete, non solo la legittima protesta per 
degli atti che riteniamo ingiusti e contro-
producenti. Come emerge dal documento 
conclusivo dell’Assemblea dei delegati e 
delegate FIOM di fine settembre, è neces-
sario tornare a mettere in campo una poli-
tica degli investimenti che reperisca le 
risorse dove sono: lotta all’evasione, lotta 
alla corruzione, contro il riciclaggio di 
denaro, il lavoro nero.
E’ necessario ridistribuire i lavoro metten-
do in campo una politica che blocchi i 
licenziamenti, estenda la cassa integrazio-
ne e i contratti di solidarietà, rifinanzi la 
cassa in deroga e prolunghi le attuali 
norme sulla mobilità; che introduca un 
reddito minimo e riduca la precarietà 
anche recuperando la centralità del con-
tratto a tempo indeterminato; che rilanci 
lo Statuto dei Lavoratori che ha solo 44 
anni e quindi non è affatto vecchio! E’ poi 
necessario definire una legge sulla rappre-
sentanza democratica in cui tutti i lavora-
tori possano esprimersi liberamente su ciò 
che li riguarda, altro che modello FIAT!
E poi, voglio sottolinearlo, bisogna rista-
bilire il diritto alla pensione di anzianità.  
e togliere le penalizzazioni.
Si tratta di proposte che, ribadisco, parla-
no ai precari, ai disoccupati e a tutte le 
lavoratrici e lavoratori. Ora più che mai è 
necessario che tutti diano il proprio con-
tributo per la riuscita di questa manifesta-
zione.

n
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IMA: 1112 Sì all'accordo sindacale
Intervista a Massimo D’Alessandro, delgato Fiom-Cgil dell’IMA di Ozzano Emilia

l’8 agosto, come rSu FIOM-CgIl avete 
firmato un accordo decisamente innova-
tivo, potresti brevemente raccontarci di 
cosa si tratta?

Abbiamo toccato vari aspetti, per cui vado 
per titoli: orario, salario, investimenti (in 
particolare nell’officina, ma non solo), forma-
zione, sicurezza sul lavoro, e un fondo di 
500.000 euro da destinare prevalentemente 
ad attività a sostegno del territorio che 
dovranno essere spesi in accordo con le RSU.

Per quanto riguarda l’orario, che è un 
tema sempre delicato, cosa mi puoi 
dire?

Diciamo che siamo partiti da un dato di fatto. 
Il tema degli orari è un tema che interessa 
moltissimo tutte le aziende, non solo l’IMA: 
richieste di turni particolari, reperibilità, ecc. 
Come FIOM non potevamo di certo eludere il 
problema e così, dopo una serrata trattativa, 
abbiamo ottenuto che si salvaguardasse sem-
pre la volontarietà dei lavoratori. In tal modo 
abbiamo migliorato l’impianto del Contratto 
Nazionale. A tal proposito, abbiamo poi otte-
nuto che le maggiorazioni che valgono per i 
turnisti (7 ore pagate 8 con una maggiorazio-
ne del 30% sulle ore eccedenti il normale 
orario di lavoro) si estendessero a tutti gli 
altri reparti dell’azienda: se si guarda cosa 
dice il CCNL su questo argomento, il migliora-
mento è più che evidente.

Cosa intendi dire, esattamente, quando 
affermi che per quanto riguarda gli orari 
si salvaguarda la volontarietà?

Cerco di essere chiaro. Per quanto riguarda i 
turni, o la reperibilità, od orari di entrata 
diversi da quelli standard, la volontarietà 
del lavoratore, con questo accordo, viene 
sempre salvaguardata; anche per quanto 
riguarda i PAR (permessi annui retribuiti). 
Faccio un esempio. Poiché in IMA durante i 
venerdì estivi si applica la riduzione a metà 
giornata, qualora un lavoratore decidesse, 
per esigenze personali, di non usufruirne 
(decidesse cioè di lavorare tutto il giorno), 
il venerdì successivo potrebbe recuperare 
stando a casa l’intera giornata, godendo 
quindi di un week end lungo: venerdì, saba-
to e domenica. 
In tal modo abbiamo voluto venire incontro 
alle esigenze di chi,venendo magari da lon-
tano, si troverebbe  nella situazione di 

affrontare un lungo viaggio per lavorare poi 
soltanto 4 ore.

Invece, che mi dici sul salario?
Voglio partire dal cosiddetto “consolidamen-
to” del premio di risultato. Devi sapere che 
tale consolidamento si ottiene  facendo la 
media del premio di risultato degli anni di 
vigenza contrattuale; a questo punto si con-
solida il 50% di tale media che diventa una 
aumento strutturale in busta paga. Tale cifra 
consolidata si somma ai “consolidamenti” 
degli anni precedenti. Comprendo di parlare 
in termini tecnici, ma il senso è che la busta 
paga diventa più pesante di anno in anno 
senza che tali aumenti possano essere riassor-
biti arbitrariamente.
Ma veniamo alle cifre. In questo caso parlia-
mo di un consolidato di 700-800 euro annui, 
ma se a ciò si assommano tutti gli aumenti 
variabili ci andiamo a posizionare intorno a 
un premio di 1400-1500 euro. Per la verità i 
parametri “variabili” che abbiamo preso in 
considerazione sono tali che  rendono gli 
aumenti quasi certi. Aggiungo che, sempre 
per quanto riguarda la parte economica, ci 
sono anche i 30 Euro dei 60 della piattaforma 
rivendicativa FIOM.

Per quanto riguarda gli investimenti, ci 
sono novità significative?

In generale gli investimenti, specie in ricerca 
e sviluppo, sono sempre piuttosto consisten-
ti. In particolare, sull’officina si va verso un 
diverso sistema di valutazione delle perfor-
mance che valorizzi maggiormente la nostra 
capacità interna di fare prototipi, o pezzi 
particolarmente urgenti o complicati. A fronte 
di ciò l’azienda si impegna ad investire in 
nuovi macchinari.

hai poi parlato di formazione. Spesso 
questo argomento è purtroppo trattato 
in termini poco concreti, quasi propa-
gandistici. Tutti ne parlano, nessuno la 
fa. Cosa prevede il vostro accordo?

Al di là delle cifre pure importanti (si prevede 
una media di 40 ore annue di formazione per 
ogni dipendente), c’è una cosa che desidero 
sottolineare e cioè che, insieme alle RSU, 
l’azienda rivedrà il sistema di mappatura delle 
competenze (un sistema che già concordam-
mo anni addietro con il contributo tecnico 
della Regione e della CGIL). Tale sistema ha, 

infatti, lo scopo di fare una valutazione 
oggettiva delle competenze dei lavoratori 
stessi; l’obiettivo è quello di mettere in evi-
denza quali sono i gap formativi dei dipen-
denti per colmarli conseguentemente con una 
formazione specifica. Dobbiamo rivedere il 
sistema delle mappature per rendere la forma-
zione aziendale più aderente ai reali bisogni 
formativi di tutti i lavoratori.

Che tipo di riscontro avete avuto dai 
lavoratori dell’ IMA in merito all’accordo 
firmato?

Ti bastino queste cifre che ritengo davvero 
significative. L’accordo è stato votato da 1232 
su 1250 lavoratori presenti in quei giorni in 
azienda. I sì sono stati 1112. Come vedi,  la 
percentuale di consensi è stata amplissima.

Qualche tua considerazione finale è 
d’obbligo.

La prima cosa che desidero evidenziare è che 
noi, come FIOM, abbiamo deciso di affrontare 
il tema dell’orario; ma ti dirò di più: non solo 
non ci siamo affatto tirati indietro, ma abbia-
mo proprio sollecitato l’azienda su questo 
tema. Certo, non è stata una discussione facile 
nemmeno al nostro interno, ma alla fine abbia-
mo migliorato sostanzialmente il Contratto 
nazionale, e questo è l’importante.
Infatti, introducendo il concetto di volontarie-
tà, siamo venuti incontro a tutti colori che 
avevano esigenze particolari e specifiche; cioè 
a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che di 
fronte a richieste di flessibilità da parte 
dell’azienda,  si trovavano oggettivamente in 
gravi difficoltà: mamme o papà con bambini a 
casa, lavoratori con genitori anziani da accudi-
re, e così via; infine, abbiamo portato a casa 
anche qualche soldo (non pochi) che, come 
sai, in un momento come questo, fanno sem-
pre comodo.
Mi permetto di aggiungere che il percorso 
democratico è stato assolutamente centrale, 
anche perché la FIOM, pur avendo la maggio-
ranza nelle RSU, non ha voluto escludere nes-
suno dalle trattative. Per me, infatti, è un 
valore, un punto di merito della FIOM, che si sia 
fatto un contratto unitario. Abbiamo dimostra-
to che dove noi siamo maggioranza la democra-
zia la applichiamo davvero. Sarebbe bene che 
anche le altre organizzazioni sindacali sia atte-
nessero a questi principi democratici.

n
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 TITAN: i lavoratori chiedono certezze
Intervista Giovanni Anselmi, delegato Fiom-Cgil della Titan di Crespellano

giovanni, tu sei un delegato storico 
della Titan. So che l’azienda non naviga 
in buone acque, mi puoi dire che proble-
mi avete?

Innanzitutto, la Titan è un’azienda di proprie-
tà americana che sta attraversando un perio-
do di crisi. In Emilia Romagna gli stabilimen-
ti principali sono due: uno a Crespellano, 
dove io lavoro, e a uno a Finale Emilia. Esiste 
poi un terzo stabilimento, molto piccolo, a 
Iesi che è un distaccamento della filiale di 
Finale Emilia.
Tieni poi presente che, sebbene siano sempre 
stati fatti accordi sindacali al riguardo, abbia-
mo perso circa 100 lavoratori nel giro di pochi 
anni, quindi un numero notevole.

Che tipo di lavorazioni fate? 
Titan produce dischi che si montano sulle 
ruote dei trattori. La prima parte della lavora-
zione si svolge a Bologna, mentre dallo stabi-
limento di Finale Emilia esce, scusami il gioco 
di parole, il prodotto finito.

Nello stabilimento di Finale è stato 
fatto recentemente un accordo di solida-
rietà, è corretto?

Esatto, in luglio è stato firmato un accordo di 
solidarietà, ed è proprio per questo che, come 
RSU di Crespellano, ci siamo allarmati.

Cosa temevate?
Come puoi comprendere, i due stabilimenti 
sono strettamente intrecciati per cui ciò che 
succede in uno, si ripercuote anche sull’altro. 
Se lo stabilimento dove si conclude la produ-
zione ha un problema, è logico dedurne che 
tale problema ci sarà anche a monte.  Nel 
caso specifico, proprio per comprendere 
meglio la situazione, in un incontro che si è 
tenuto con l’azienda poco prima delle ferie 
estive, abbiamo chiesto al manager director 
se Titan si serviva ancora di produzioni prove-
nienti dalla Cina e dalla Turchia. La risposta 
dell’azienda è stata che non sarebbe arrivato 
più nulla.

hai parlato di produzioni cinesi e turche, 
a cosa ti riferisci esattamente?

Devi sapere che il sisma del 2012 ha creato 
grossi problemi anche a Titan. Per recuperare 
competitività e produzione, ma anche per 
abbattere i costi in un momento di particola-
re difficoltà, l’azienda ha utilizzato fornitori 

esteri, in particolare cinesi e turchi, come 
dicevo prima. 
Tali forniture, a detta del manager director, 
sarebbero cessate, invece... 

Invece?
…E invece alla fine di agosto le RSU di Finale 
Emilia ci hanno comunicato che i container in 
arrivo da Cina e Turchia continuavano ad arri-
vare. Si tratta di dischi che invece di essere 
prodotti nello stabilimento di Crespellano, 
vengono fatti produrre all’estero. Tutto que-
sto ci ha allarmato ancor di più. Allora abbia-
mo chiesto urgentemente un incontro 
all’azienda per avere ulteriori chiarimenti. 
Insomma, siamo preoccupati che, fra contrat-
ti di solidarietà a Finale Emilia e pezzi che 
arrivano dalla Cina, alla fine l’azienda possa 
preparare delle azioni che potrebbero avere 
ripercussioni occupazionali notevoli.

Come vi siete mossi per tutelare i lavo-
ratori?

Giunti a questo punto abbiamo chiesto un 
incontro non più al manager director, ma 
all’amministratore delegato in persona, per-
ché vogliamo risposte certe. A tal propostito 
abbiamo messo in campo addirittura un’ini-
ziativa di sciopero per sollecitare l’incontro. 
Guarda caso, proprio il giorno dello sciopero 
siamo stati ricevuti.

Che cosa vi è stato detto?
Che a metà ottobre ci saremmo incontrati di 
nuovo per esaminare insieme il piano indu-
striale. Solo che, a complicare le cose, nel 
frattempo l’azienda ha inviato una richiesta di 
cassa integrazione ordinaria per 13 settimane. 

Come puoi immaginare, quando ci siamo pre-
sentati all’incontro per la Cigo non abbiamo 
firmato l’accordo; infatti, è palese che voglia-
no solo prendere tempo; il nostro timore è che 
sia a rischio lo stabilimento di Crespellano 
anche perché il calo della produzione nel 2014 
sarà, per ammissione dello stesso AD, del 30% 
e le previsioni per il 2015 sembrano ancora 
peggiori. E allora a che scopo firmare una Cigo 
di 13 settimane quando in tutto il gruppo si 
fanno contratti di solidarietà? Del resto, come 
è evidente, non si tratta di un problema ordi-
nario. A me sembra che Titan voglia negare 
una crisi che nei fatti invece c’è.
Quando ci sarà l’incontro con l’amministratore 
delegato l’azienda ci dovrà quindi dare delle 
risposte chiare e non contraddittorie. Se il 
problema è ordinario, ripeto, si affronti con 
strumenti ordinari, ma se il problema è più 
grosso, se nel 2015 il calo produttivo sarà 
davvero così accentuato, allora gli strumenti 
da utilizzare diventano altri. Questi nodi deb-
bono essere sciolti senza contraddizioni.

Immagino che la preoccupazione tra i 
colleghi sarà molta. I lavoratori cosa 
dicono?.

I lavoratori sono stati sempre informati anche 
perché, come RSU FIOM abbiamo mantenuto 
con loro rapporti molto stretti. Insieme abbia-
mo deciso che attendiamo la metà di ottobre 
per ascoltare quanto l’azienda ha da comuni-
carci. Dopo quella data, se le risposte non 
saranno soddisfacenti, ci attiveremo con tutti 
i mezzi che riterremo opportuni ricorrendo 
anche a forme forti di protesta; ma sia chiara 
una cosa: i lavoratori sono e saranno con noi.

n



Notizie
Bologna

6

facebook: Fiom-Cgil Bologna twitter: @FiomBologna

GD: dopo l'approvazione dell'accordo 
si apre la fase di gestione
Intervista a Fabrizio Torri, delegato Fiom-Cgil della GD

Nel mese di giugno come rSu FIOM della 
gd, avete sottoscritto un accordo molto 
corposo e complesso con la direzione 
aziendale che è stato chiamato “Progetto 
Officina gd”. Non ti chiedo, ovviamente, 
di entrare troppo nel dettaglio, ma 
potresti rapidamente spiegarci in cosa 
consiste l’accordo?

Parto da una premessa. Il mercato delle mac-
chine automatiche legate al tabacco è ormai 
un mercato che si è evoluto secondo una 
linea ben precisa che privilegia le produzioni 
speciali, in quantità ridotte e fortemente dif-
ferenziate a seconda delle esigenze del clien-
te; un cliente che, inoltre, pretende tempi di 
consegna sempre più rapidi sia sulle macchine 
stesse che sulle eventuali parti di modifica o 
di ricambio. Tutto questo inevitabilmente si 
traduce in una forte competizione tra pochi 
produttori significativi a livello mondiale.
Quindi, l’Azienda ci ha manifestato queste 
problematiche ed evidenziato la necessità di 
un’organizzazione del lavoro in Officina coe-
rente con le caratteristiche del suo mercato di 
riferimento; ma allo stesso tempo ci ha anche 
detto che la sua idea era di voler continuare 
a investire sul territorio, come nello spirito di 
tutti gli accordi aziendali sottoscritti fino a 
oggi. Il che significa anche valorizzazione 
della rete di fornitura locale. In particolare, il 
“Progetto Officina GD” si inseriva in un ragio-
namento che riguardava investimenti, occu-
pazione e costruzione di un nuovo stabilimen-
to produttivo ad Anzola. Questo anche al fine, 
secondo quanto dichiarato dall’Azienda, di un 
significativo aumento in GD delle ore di lavo-
razione meccanica.

A fronte di questi investimenti, e per 
poter soddisfare le esigenze dei clien-
ti, immagino che l’azienda vi abbia 
quindi chiesto di rivedere gli orari. 
dico bene?

Purtroppo si. In particolare ci ha chiesto di 
rivedere la modulazione dei turni. In sintesi, 
a fianco dei turni esistenti Lunedì-Venerdì 
(turno normale di 8 ore e tre tipologie di 
turno doppio di 7 ore) sono state inserite due 
modalità di turno triplo di 7 ore Lunedì-
Venerdì, di cui uno prevede anche 5 ore di 
turno lavorate il Sabato mattina. A fronte di 
questo innegabile forte disagio per i lavorato-

ri, come RSU abbiamo agito 
sulla questione economica 
(maggiorazioni salariali ora-
rie, quote legate alla pro-
fessionalità), sul recupero 
ore di riposo compensativo 
e sulla formazione. 
Quindi a parte i lavoratori a 
turno normale, tutti i turni-
sti in GD lavorano 7 ore 
pagate 8, il Sabato a turno 
prevede 5 ore lavorate paga-
te 8. Le maggiorazioni sala-
riali orarie sono: 20% dalle 
18:00, 40% dalle 20:00, 
50% dalle 21:00, 70% dalle 
22:30. Per il Sabato, le 5 ore lavorate sono 
con maggiorazione salariale oraria del 70%. 
Abbiamo inoltre riconfermato il premio turno 
giornaliero attualmente di 7 € per tutti i turni 
di 7 ore, le 8 ore di  riposo compensativo per 
una tipologia di turno doppio e contrattato 
32 ore di riposo compensativo per le due 
tipologie di turno triplo.

In termini di investimenti e di occupa-
zione cosa cambia?

L’Accordo porterà a 20 nuove assunzioni al 
netto del turn over nei prossimi 2-3 anni 
(segnalo che la proposta aziendale iniziale 
era di 15 assunzioni, turn-over compreso), 
nonché a 13 nuovi centri di lavoro tecnologi-
camente evoluti. Si tenga presente che erava-
mo in presenza di una situazione molto deli-
cata; infatti, accordo o non accordo, nei 
prossimi tre anni l’azienda avrebbe dismesso 
26 macchine utensili dalla tecnologia obsole-
ta. Ciò avrebbe avuto delle ricadute occupa-
zionali in quanto i 31 operatori di quelle 
macchine utensili sarebbero stati ricollocati 
in altre attività, ma non in officina. 

Quindi, con l’accordo, non solo avete 
difeso l’occupazione, ma avete portato a 
casa 20 nuove assunzioni, mi confermi?

Proprio così. Nei fatti l’accordo riguarda 51 
persone che lavoreranno in officina alle mac-
chine utensili, comprese quelle 31 persone 
che operano nelle 26 macchine che devono 
essere dismesse. 
Con l’accordo si risolve quindi un quadro 
occupazionale più ampio.

Per quanto concerne la 
professionalità che cosa 
avete contrattato?
Abbiamo ottenuto il rico-
noscimento della profes-
sionalità aggiuntiva. Cosa 
significa? Significa che 
viene riconosciuto, con-
cordato e retribuito il con-
tributo professionale sup-
plementare che il lavorato-
re fornisce per assicurare il 
miglioramento continuo 
dell’efficienza in Officina. 
Voglio precisare che la pro-
fessionalità aggiuntiva, 

non sostituisce il percorso di sviluppo profes-
sionale del lavoratore previsto dalle declara-
torie sui passaggi di livello, ma viaggia in 
parallelo ad esso. Allo stato attuale abbiamo 
perciò individuato 4 voci di professionalità 
aggiuntiva che definiscono altrettante fasce 
economiche. Tali fasce sono state concordate 
con la RSU e vanno dai 250 Euro fino ai 900 
Euro annuali. Si tenga presente che tutto ciò 
non ha carattere di obbligatorietà da parte 
del lavoratore, il quale può scegliere se intra-
prendere questo percorso o meno. Inoltre, tali 
voci potranno essere ottimizzate o ampliate 
nel tempo previo accordo tra le Parti. In 
senso generale abbiamo creato un precedente 
molto significativo ai fini di un’analisi che 
apra il ragionamento sulla professionalità 
aggiuntiva anche in altre Aree aziendali, lad-
dove presente ma ancora non concordata.

So che avete trattato anche della forma-
zione.

Proprio così. Abbiamo messo in campo un 
piano formativo di potenziamento professio-
nale che riguarderà tutta l’officina.

leggendo l’Accordo ho visto che c’è 
anche un capitolo sui reparti Officina a 
Banco.

Assolutamente sì. Per le RSU ragionare di 
Officina, significa includere tutte le attività. 
Quindi anche per quei Reparti si apriranno a 
breve confronti tra RSU e Azienda per defini-
re, laddove necessario, investimenti in tecno-
logia, assunzioni, formazione professionale. 
Abbiamo anche concordato: una voce di pro-
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fessionalità aggiuntiva legata al Reparto 
Aggiustaggio (200 Euro annui), un ulteriore 
percorso professionale per accedere al livello 
5/Super nel Reparto Collaudo e un’indennità
economica pari a 3 ore ordinarie mensili per 
le attività extra-reparto dei lavoratori del 
Reparto Verniciatura.

l’Accordo prevede quindi anche la costru-
zione di un nuovo sito produttivo per 
l’Officina gd, è corretto?

Sì, presso il polo di Anzola. Fatto molto posi-
tivo e di grande valore, che va in senso dia-
metralmente opposto rispetto alle continue 
delocalizzazioni di queste attività verso l’este-
ro, del panorama industriale italiano.

Ti posso chiedere qualche considerazio-
ne personale su questa complessa 
vicenda?

Voglio essere molto chiaro. Questa discussio-
ne a 360° sull’Officina GD ha messo sul tavo-
lo importanti opportunità per lo sviluppo 
futuro dell’Area, ma anche tanti problemi 
legati agli inevitabili disagi che l’Azienda di 
fatto ha chiesto ai lavoratori attraverso la 
modifica degli orari di lavoro. Non mi nascon-

do che la discussione 
coi lavoratori inte-
ressati è stata dif-
ficile ed in certi 
momenti anche 
molto dura, cosa 
del resto assolu-
tamente compren-
sibile e che come 
RSU ci aspettavamo. 
Il confronto con l’Azien-
da è stato possibile solo 
dopo un referendum di mandato 
e l’Accordo è divenuto tale solo dopo il refe-
rendum che l’ha approvato. Ambedue i refe-
rendum erano aperti, come da tradizione GD 
per questi casi, solo ai lavoratori direttamen-
te interessati in forma obbligatoria ai suoi 
effetti. L’Accordo è stato approvato dal 64,4% 
dei partecipanti al voto (118 su 128 aventi 
diritto) e adesso si apre la fase della gestio-
ne; tra meno di un anno avremo la prima 
verifica con l’Azienda sul suo reale funziona-
mento. I quesiti che  nel merito dobbiamo 
risolvere in questo periodo saranno legati alla 
reale efficacia dei regimi di turnazione con-
cordati al di là delle premesse che li hanno 

generati. Qualche giorno prima 
dell’inizio ufficiale del triplo 
turno, abbiamo convocato 
in assemblea i lavoratori 
interessati spiegandogli 
che il loro aiuto nel moni-
torare la reale efficacia di 
quel turno sarà molto 

importante ai fini di una 
discussione “vera” tra la RSU e 

l’Azienda. Ripeto, l’Azienda ha 
sicuramente proposto alla RSU un 

piano di sviluppo dell’Officina in chiara e 
positiva controtendenza rispetto a quello che 
perlopiù avviene in giro per l’Italia e la RSU 
ha fatto un buon lavoro nel modificare le 
posizioni iniziali dell’Azienda e contestual-
mente contrattare salario, professionalità, 
formazione, riposo compensativo, ecc., ma 
contemporaneamente, l’Azienda ha chiesto un 
forte sacrificio ai lavoratori in termini di disa-
gi personali e questo può essere tollerato solo 
se si rivelerà concretamente ed effettivamen-
te necessario, se no per quello che riguarda la 
modulazione di turni e orari, si dovrà rivedere 
l’Accordo.

n

Un “menù indigesto” alla  
Magneti Marelli di Crevalcore
Intervista a Domenico Lisi, delegato Fiom-Cgil della Magneti Marelli di Crevalcore.

di sicuro fare il delegato 
sindacale FIOM in una real-
tà del gruppo Fiat non è 
cosa facile. Ora, la direzio-
ne aziendale vi ha addirit-
tura comunicato che vuole 
tagliarvi le pause. 
Cosa significa in termini 
concreti?

Premetto che nell’officina della 
Magneti Marelli di Crevalcore, 
grazie ad accordi firmati molti 
anni or sono, gli operai al mon-
taggio usufruiscono di 45 minuti 
di pausa collettiva nell’arco della 
giornata, mentre per coloro che 
lavorano in fonderia i minuti  di 
pausa sono 68. Ciò deriva dal 
fatto che lavorare in fonderia, 
specie in estate, non è affatto 
facile. 
Sta di fatto che la direzione 
aziendale ha comunicato alle 

RSA firmatarie del contratto spe-
cifico Fiat (quello di Pomigliano, 
per intenderci) che, per recupe-

rare delle richieste produttive 
inevase, e per aumentare la qua-
lità del prodotto, si rendeva 

necessario ridurre drasticamente 
le pause degli operai.

In che termini?
Bisogna sapere che i turni, in 
Marelli, prevedono questi orari: 
dalle 06,00 alle 14,00; dalle 
14,00 alle 22,00; e dalle 22,00 
alle 06,00. Inoltre, il “Menù 
dell’orario” (la direzione lo chia-
ma proprio così) prevede  che se 
in una settimana si lavora su 6 
giorni, in  quella successiva se 
ne lavorano 4. Questo per dare al 
lettore un quadro d’insieme. 
Torno alla tua domanda. Ora, 
quando dico “drasticamente” 
non uso questo termine a caso. 
Infatti, al montaggio vogliono 
portare le pause da 45 minuti a 
30 nell’arco della giornata; men-
tre in fonderia il taglio sarebbe 
di 37 minuti.

PER CAMBIARE L’ITALIA

LAVORO, DIGNITÀUGUAGLIANZA

ROMA25 OTTOBRE 2014

stampa
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Ma un lavoratore come può 
sostenere simili ritmi?

Loro sostengono di aver fatto 
dei calcoli accurati sfruttando la 
“scienza” dell’Ergo-Uas; tale  
ricerca avrebbe dato come risul-
tato che in Magneti Marelli 
Crevalcore esistono solo posta-
zioni da bollino verde, e quindi 
“leggere”. Ciò implica che tutti, 
compresi i lavoratori della fon-
deria, possono recuperare ener-

gie psicofisiche facendo pause 
di soli 30 minuti. Guarda un po’! 
Proprio il minimo previsto dal 
contratto di Pomigliano non fir-
mato dalla FIOM.

Quindi, se non ho capito 
male, l’azienda  ha deciso di 
ridurre le pause senza 
discuterne con voi che, tra 
l’altro, siete il sindacato 
più votato in assoluto. 
e’ esatto?

Esatto. Senza discuterne con noi 
e nemmeno con i lavoratori. 
E’ stata una decisione unilatera-
le. Quello che amareggia è che il 
management, fino a oggi, aveva 
sempre tenuto in conto la pecu-
liarità dello stabilimento di 
Crevalcore: uno stabilimento per 
metà fonderia, per metà stam-
paggio plastica in cui, per la 
specificità delle produzioni, 
bisogna sempre porre una gran-
dissima attenzione agli infortu-
ni e alla salubrità dell’ambiente 
di lavoro. 
Oggi, invece, si mira solo al 
risparmio, purtroppo. 

Ma almeno sono state appor-
tate delle modifiche tecni-
che che giustifichino una 
simile riduzione delle 
pause?

Nessuna modifica tecnica e nes-
suna miglioria apprezzabile. 
Ovvio, le macchine non sono 
quelle degli anni 70, ma dal 
2012 (anno di firma del CCSL) 
nessuna miglioria è stata appor-
tata. 

Quindi, che cosa ha fatto cam-
biare idea alla direzione azien-
dale? Come RSA FIOM crediamo 
che sia solo una questione di 
riduzione di costi. 
Per altro, su questo metodo 
Ergo-Uas, non viene fatta alcuna 
formazione e nessuno può inter-
venire sulle scelte che vengono 
dall’alto. Altro che partecipazio-
ne! Volevano solo cha Crevalcore 
si producessero 20mila pezzi in 
più e per far questo la soluzione 
più semplice e brutale è stata 
quella di tagliare le pause.

Mi parlavi di sicurezza e 
incidenti sul lavoro. Anche 
voi, come Magneti Marelli, 
qualche giorno fa siete fini-
ti sui giornali, purtroppo 
per un fatto spiacevole…

…Spiacevole e molto preoccu-
pante. 
A causa di un incidente si è svi-
luppato un incendio di notevoli 
dimensioni su una delle macchi-
ne della fonderia. L’episodio ha 
provocato l’intossicazione di un 
lavoratore addetto allo staff 

della sicurezza e ha persino 
bloccato la produzione.  
Come RLS abbiamo anche espres-
so il nostro disappunto per 
mezzo di un comunicato scritto; 
infatti, a fronte di un aumento 
esponenziale dei volumi, in que-
sti anni non è stato programma-
ta alcuna misura preventiva di 
manutenzione.

Torniamo alle pause. So che 
durante un’assemblea avete 
fatto votare un ordine del 
giorno a tal proposito. Cosa 
diceva?

Testualmente, l’ordine del gior-
no (che su due turni è stato 
votato all’unanimità!, mentre 
non ci hanno consentito la par-
tecipazione all'assemblea del 
terzo turno) diceva che si richie-
deva “l’apertura di un tavolo di 
trattativa tra TUTTA l’RSA e la 
Direzione aziendale per negozia-
re la riduzione dei fattori di 
riposo.”
La risposta di FIM e UILM è 
stata che la posizione della FIOM 

era una presa in giro, e quindi  
non attuabile come del resto la 
vicenda di Bari aveva dimostra-
to.

Cosa c’entra adesso Bari?
C’entra, eccome! Poiché alla 
Magneti Marelli di Bari dei dele-
gati FIM-CISL hanno aderito ad 
alcuni scioperi della FIOM, la 
FIM territoriale li ha espulsi. 
Loro intendono così la democra-
zia, evidentemente…

Puoi ora dirmi qualcosa 
sull’aumento salariale pre-
visto dal recente rinnovo 
del Contratto specifico Fiat, 
non firmato dalla FIOM?

Una cosa è certissima. I lavora-
tori Fiat prendono meno dei 
lavoratori metalmeccanici italia-
ni. Noi non abbiamo il CCNL, noi 
abbiamo il CCSL, cioè un con-
tratto specifico modello 
Pomigliano. 
Ciò comporta che mentre da 
CCNL l’aumento a regime sarà di 
130 euro al mese, per quanto ci 
riguarda il 2014 si è invece 
chiuso con un aumento una tan-
tum di 260 euro lordi. Punto. E 
pensa che inizialmente le tratta-
tive si erano bloccate sulla cifra 
di 250 euro; allora, Cisl e Uil 
hanno dichiarato il blocco degli 
straordinari. 
La cosa tragicomica è che a quel 
punto è stata l’azienda a bloc-
carli, e proprio in quelle pochis-
sime realtà dove si facevano. Lo 
sai come è andata a finire? Che 
alla fine si è chiuso sulla cifra di 

260 euro lordi, e nel giro di 10 
euro siamo passati da un cattivo 
contratto a un buon contratto: 
secondo loro, ovviamente… 
Parliamo di cifre ridicole che si 
attestano all’incirca sugli 0,80 
euro giornalieri LORDI! 
Non mi sembra che valga la 
pena di commentare oltre.

n
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La Fiom raccoglie la sfida Ducati
Intervista a Bruna Rossetti delegata Fiom-Cgil Ducati Motor

Tutti i giornali, anche a livello naziona-
le, hanno dato grande rilevanza all’accor-
do firmato unitariamente da FIM, FIOM, 
uIlM e la ducati Motor. Ci puoi dire, in 
sintesi, quali sono gli elementi qualifi-
canti di questo accordo.

L’accordo firmato dalla FIOM ha innegabil-
mente degli elementi di grande interesse che 
giustificano l’attenzione dei media.
Infatti, i temi che abbiamo trattato sono 
assai delicati poichè riguardano aspetti che 
vanno a incidere sulla vita delle persone. In 
particolare, il tema dell’orario, è da sempre un 
tema delicato in quanto far coincidere le esi-
genze economiche dell’impresa con le esigen-
ze di vita dei lavoratori non è cosa semplice. 

Puoi fornirci maggiori dettagli?
In due parole ti posso dire che, a fronte di 
una sollecitazione da parte dell’azienda che 
sosteneva la necessità di ridiscutere gli orari 
di lavoro, le RSU FIOM non si sono sottratte, 
anzi, hanno accettato la sfida e alla fine 
hanno portato a casa un risultato che giudi-
chiamo positivo. In particolare, se è vero che 
si introducono turni che prevedono il sabato 
e la domenica lavorativi, è per altro vero che 
durante la settimana almeno due giorni di 
riposo ravvicinati sono garantiti, esempio: 
lunedì e martedì; inoltre, ti posso dire che i 
lavoratori a cui verrà applicato l’accordo lavo-
reranno 30 ore pagate 40, e vedranno raddop-
piate le indennità di turno. 
Tutto questo con una grande attenzione alla 
salute e alla sicurezza, temi trattati proprio 
da uno specifico paragrafo dell’accordo. Del 
resto, la sicurezza e l’ergonomia sono cose 
importantissime: se le persone lavorano male 
e in condizioni disagevoli, alla fine ci rimet-
tono tutti.

Sappiamo che avete trattato anche il 
tema dell’occupazione. In un paese in 
cui la disoccupazione giovanile ha rag-
giunto livelli drammatici e in cui la 
precarietà dilaga, la realtà ducati sem-
bra una realtà in controtendenza. e’ 
davvero così?

In effetti, alla fine della trattativa abbiamo 
ottenuto che 7 lavoratori part time diventas-
sero full time; inoltre, l’azienda si è impegna-
ta ad assumere altri 6 lavoratori a tempo 
determinato. Sembra un numero basso, ma se 
lo rapportiamo alle circa 70 persone che 

seguiranno questo tipo di turnistica, si tratta 
di cifre di tutto rispetto.  
Altro elemento qualificante dell’accordo è che 
l’azienda nei prossimi anni farà investimenti 
sostanziosi nelle lavorazioni meccaniche 
ammodernando il parco dei macchinari. Gli 
investimenti in nuove tecnologie contribui-
ranno a migliorare la produttività; intendia-
moci: parliamo di investimenti che si aggira-
no intorno agli 11milioni di euro.  

Quindi, se non ho capito male, come rSu 
FIOM avete accettato la sfida dell’azien-
da e l’accordo che ne è uscito è positivo, 
dico bene?

Assolutamente sì. Ovviamente, come FIOM, 
abbiamo cercato di tenere sempre un rapporto 
strettissimo, oltre che con la struttura sinda-
cale, anche con i lavoratori che sarebbero 
stati soggetti a questa nuova turnazione (in 
questo Luca e i delegati di reparto hanno 
fatto un lavoro egregio) perché un accordo è 
buono solo se è condiviso.
A tal proposito abbiamo fatto molte assem-
blee proprio per comprendere bene tutte le 
problematiche dei lavoratori in modo da sot-
toporle a Ducati nei termini più corretti e 
trovare di conseguenza una soluzione.

Oltre alle assemblee è stato fatto anche 
un referendum?

Proprio così. Abbiamo fatto svolgere un refe-
rendum a voto segreto solo fra i lavoratori 
dell’area interessata che si è concluso con 
l’approvazione dell’accordo: poco più del 71% 
ha detto sì all’accordo.
Non è stato quindi un accordo fatto sulla 
testa dei lavoratori.

Infine, c’è un tema che ha attirato l’at-
tenzione dei media, ed è il progetto 
formativo dedicato agli studenti. Puoi 
brevemente dirci di cosa si tratta?

Si tratta di un progetto di studio-lavoro che 
Volkswagen, in Germania, applica da tempo e 
che ora viene portato in Ducati e Lamborghini 
con un accordo sindacale (firmato anche 
dalla FIOM) e l’approvazione della Regione. Si 
tratta davvero di un progetto innovativo che 
consiste, grosso modo, in questo: i ragazzi 
coinvolti e che hanno dato disponibilità a 
effettuare i corsi (tutti studenti di istituti 
professionali pubblici che per ragioni varie 
avevano abbandonato gli studi), faranno 
un’esperienza formativa direttamente in 
Ducati; tale esperienza sarà finalizzata al 
conseguimento di un diploma. 
In concreto, questi ragazzi si recheranno a 
scuola per 6 mesi, ma l’ultima parte dell’anno 
scolastico lo trascorreranno in azienda dove 
seguiranno dei corsi di formazione specifici. 
Intendiamoci, i ragazzi non saranno messi in 
linea a lavorare, ma verranno inseriti in un 
training center che ha caratteristiche esclusi-
vamente formative. Tutti gli studenti prende-
ranno inoltre una borsa studio di 600 euro 
mensili. 

Concluso il percorso formativo ci sarà 
poi una concreta possibilità di assunzio-
ne?

Ovviamente, si tratta di decisioni che spetta-
no a Ducati e Lamborghini, è però naturale 
che, dopo due anni di formazione, l’azienda 
abbia tutto l’interesse ad assumere chi riten-
ga più adatto o preparato. 

n
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Metalcastello: una situazione difficile,  
ma i lavoratori premiano i delegati Fiom
Intervista a Luciano Medici delegato Fiom-Cgil della Metalcastello

luciano, tu sei un delegato storico della 
Metalcastello, una fabbrica molto impor-
tante soprattutto per quanto riguarda il 
comprensorio della montagna. Puoi 
descrivermi quanto avvenuto negli ulti-
mi mesi? So che avete passato momenti 
molto difficili.

Devi sapere che la Metalcastello è un’azienda 
che produce ingranaggi, coppie coniche, albe-
ri da trasmissione ecc…; insomma, ciò che 
tecnicamente si definisce “primo treno di 
potenza” del motore. In questo specifico set-
tore è leader mondiale, anche se la crisi glo-
bale ha colpito purtroppo anche noi andando 
a incidere pesantemente sui fatturati.

So che Metalcastello è stata acquistata 
da una multinazionale indiana, dico 
bene?

Occorre una precisazione. In effetti, nell’apri-
le del 2008, la Metalcastello è passata sotto 
il controllo di una multinazionale indiana che 
si chiama Mahindra Systec Gears che si occu-
pa della componentistica per il gruppo 
Mahindra Automotive. Il colosso indiano si è 
interessato della nostra realtà perché voleva 
sviluppare una strategia di penetrazione nel 
mercato europeo, consapevole che da noi 
avrebbe trovato grandi competenze, profes-
sionalità e produzioni di qualità.  All’atto 
dell’acquisizione Metalcastello doveva diven-
tare quindi il fiore all’occhiello della Mahindra 
in Europa.
Tieni presente che il portafoglio clienti della 
Metalcastello include i principali OEM a livello 
mondiale  come CAT, John Deere, CNH. Poi, 
però, nel 2013, qualcosa è cambiato…

Cosa?
Ebbene, nel giugno del 2013 è stata siglata 
un’alleanza globale tra Mahindra e CIE 
Automotive (un altro colosso spagnolo), che 
ha portato alla fusione delle due società.

Per voi cosa ha comportato questa fusio-
ne?

Ha comportato che da questo autunno CIE 
avrà il pieno controllo della Metalcastello.

hai però detto che la crisi globale ha 
colpito anche voi. In che termini?

Innanzitutto, dal 2008, come ti dicevo, 
Metalcastello ha subito un calo notevole del 

fatturato; inoltre, cosa molto preoccupante, 
si è aggravata la situazione finanziaria tanto 
che, per ovviare a tali problemi, l’azienda ha 
proceduto a una riduzione del personale. 
Attenzione! Voglio però precisare che la ridu-
zione del personale è stata fatta con accordo 
sindacale, con criteri che hanno tenuto conto 
della assoluta volontarietà e di incentivi eco-
nomici. 

Quanti dipendenti sono stati coinvolti 
dalla procedura di mobilità?

L’azienda aveva comunicato l’apertura di una 
procedura per 67 dipendenti, però, dopo una 
difficile discussione avvenuta presso la sede 
della Regione, la direzione ha ridotto i numeri 
ed è stato raggiunto un accordo per un totale 
di 50 lavoratori: ovviamente, volontari.
A oggi, dopo qualche mese dall’accordo sono 
in mobilità 42 lavoratori; 12 di loro con 
accompagnamento alla pensione. Tieni pre-
sente che l’accompagnamento alla pensione 
comprende anche un’integrazione al reddito 
da parte dell’azienda stessa, motivo per cui si 
arriva a circa un 90% sul netto.

Oggi quanti dipendenti siete?
La nostra realtà comprende circa 276 lavora-
tori.

dicevamo del colosso spagnolo che 
subentrerà a Mahindra dalla metà di 
autunno. vi ha posto delle condizioni 
per subentrare?

Come ti dicevo, purtroppo la situazione finan-
ziaria è molto difficile tanto che, il 25 luglio, 
poco prima della chiusura estiva, CIE ha 
comunicato che avrebbe investito su 
Matalcastello (parliamo davvero di parecchi 
milioni di euro), solo a fronte di una comple-
ta riorganizzazione dell’officina.

Quando parli di riorganizzazione dell’of-
ficina, credo che ti riferisca agli orari…

…Esatto. Mi riferisco a una riorganizzazione 
complessiva non solo della turnistica, ma 
anche dello straordinario, delle pause ecc.  A 
tal proposito, il 25 luglio, l’azienda ci è ha 
comunicato che dal 1 settembre sarebbero 
stati modificati unilateralmente gli orari di 
lavoro, compresa la gestione dello straordina-
rio. Il tutto ovviamente finalizzato alla dimi-
nuzione del costo del lavoro.

Nello specifico, cosa voleva fare la dire-
zione?

La direzione, con una comunicazione azienda-
le esposta nelle bacheche ci informava che si 
sarebbe lavorato su tre turni da 8 ore, che la 
pausa ristoro sarebbe durata solo 20 minuti, 
e che i 10 minuti rimanenti sarebbero stati 
divisi in due pause da 5 minuti. 
Inoltre, come se questo non bastasse, 160 ore 
di straordinario sarebbero confluite in una 
banca ore a disposizione dell’azienda, non del 
lavoratore. In poche parole, gli straordinari 
del lavoratore sarebbero serviti a compensare 
i momenti di calo in cui il lavoratore stesso, 
su disposizione dell’azienda, non avrebbe 
dovuto recarsi al lavoro. Infine, come ciliegi-
na sulla torta, volevano il congelamento degli 
aumenti contrattuali.

Come rSu, come avete reagito?
Non ti nascondo che le difficoltà sono state 
enormi. Comprendevamo bene che la situazio-
ne finanziaria era grave (ed è tutt’ora grave), 
allo stesso tempo non potevamo accettare un 
peggioramento delle condizioni in deroga al 
contratto nazionale del 2008.  Perciò, con 
l’aiuto di tutta la Segreteria della FIOM (in 
particolare del Segretario Monti e chiaramen-
te il sempre presente Amos Vezzali) abbiamo 
messo subito in campo delle iniziative di 
lotta: non potevamo certo accettare il ricatto 
dell’azienda. Così, prima abbiamo svolto 
un’assemblea in sciopero per spiegare ai lavo-
ratori la situazione poi, il giorno successivo, 
e cioè il 30 di luglio, abbiamo dichiarato uno 
sciopero di otto ore per tutti i turni.

I lavoratori vi hanno seguito?
Devo dirti che lo sciopero è stato davvero 
molto partecipato, soprattutto se teniamo 
conto che in Metalcastello non vi è una gran-
de tradizione di lotte e partecipazione attiva 
alla vita sindacale.

Come si è conclusa la vicenda?
Insieme al nostro nuovo funzionario FIOM 
Stefano Zoli abbiamo intrapreso un percorso 
assai difficile di trattativa a tutto campo; una 
trattativa che si è conclusa in termini, a mio 
modo di vedere, assolutamente dignitosi. 
Infatti, pur accettando una turistica sulle 24 
ore, abbiamo rintrodotto la pausa di 30 minu-
ti per refezione ; quindi, abbiamo respinto in 
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toto i congelamenti salariali; infine, per 
quanto riguarda la flessibilità d’orario abbia-
mo ricondotto tutto al contratto del 2008:cioè, 
senza alcuna deroga. 

Avete fatto votare l’ipotesi d’accordo ai 
lavoratori?

Certamente! Hanno votato solo i turnisti, 
cioè solo gli interessati, e con voto segreto. 
L’ipotesi d’accordo è passata a maggioranza:  
60 lavoratori su 82 hanno detto sì, all’accor-
do, ma come ti accennavo abbiamo ancora 
una situazione difficile. Ancora c’è incertezza 
su nuovi ordinativi e sulle nuove commesse. 
Poi quello che sta avvenendo sul mercato del 
lavoro con una precarizzazione devastante 
del lavoro non ci lascia certo tranquilli. Le 
aziende utilizzeranno tutti gli strumenti dati 
a livello legislativo. 

So che poi c’è stato il rinnovo delle rSu. 
Come ha influito tutta questa vicenda 
sulle elezioni? 

Nelle giornate del 25/26/29 settembre si 
sono svolte le elezioni per una nuova RSU. 
Guarda, come hai avuto modo di vedere, 
abbiamo passato un periodo a dir poco diffi-
cile; eppure, nonostante tutte queste vicissi-
tudini, le lavoratrici e i lavoratori ci hanno 
accordato il loro consenso. Pensa, su 146 
votanti 140 hanno dato il voto alla nostra 
lista scegliendo i nostri candidati. Permettimi 
di elencare i loro nomi:  a parte me, Panichi 
Massimiliano, Tiplic Lucian, Abdalla Elhag Ali 
Mohamed; davvero una bella RSU.

e davvero un bel risultato!
Ottimo risultato. Ritengo che le lavoratrici e 
i lavoratori abbiano compreso tutto il nostro 
impegno: sia nel percorso di mobilità (come 
RSU abbiamo svolto un ruolo di collegamento 
con il nostro efficiente Patronato INCA); sia 
nella trattativa apertasi il 25 luglio. Adesso 
mentre scriviamo la RSU è impegnata a con-
vocare una assemblea in sciopero per dare 
massima partecipazione allo sciopero del 16 
ottobre. Dobbiamo contrastare la “riforma” 
del mercato del lavoro portata avanti ostina-
tamente dal governo; in questa riforma c’è 
uno svuotamento del Diritto al lavoro. Non 
possiamo permettere a nessun Presidente del 
consiglio di portare il lavoratore a condizioni 
servili: “Ti assumo, ma ti posso licenziare 
quando voglio!”. 
L’unica riforma seria per l’occupazione è quel-
la di rintrodurre i 40 anni di anzianità per 
aver diritto alla pensione. Questa sarebbe 
davvero un “Job act!”

n
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10 ANNI DI LOTTA
ALLA PRECARIETÀ

La Fiom negli ultimi 10 anni è stata impegnata a contrattare e a firmare centinaia di accordi aziendali
e nei grandi gruppi nazionali che hanno stabilizzato migliaia di lavoratori assunti con contratti
di lavoro precari introdotti nella nostra legislazione dalle leggi promosse dai Governi (di centrode-

stra e di centrosinistra) che in questi anni si sono susseguiti.

     

Non è un caso se dagli ultimi dati forniti dalla stessa Federmeccanica emerge che nel settore metalmec-
canico il 96% dei lavoratori e delle lavoratrici metalmeccaniche sono a tempo indeterminato e che le ti-
pologie di contratto precario utilizzate dalle aziende per le assunzioni sono per il 2,4% a tempo determinato
anche interinale, il 1,3% con contratto di apprendistato, lo 0,2% con il contratto di inserimento. 

     

La Fiom era ad esempio in 64 aziende a Reggio Emilia, in 110 aziende a Bologna e nelle 150 aziende
di Brescia dove si sono firmati gli accordi che hanno limitato il ricorso alle tipologie di contratto ati-
piche, hanno definito percentuali e durate massime, rendendo così possibile in questi anni la stabiliz-
zazione di migliaia di lavoratori precari di quelle aziende.

     

Così come è stata presente nelle trattative di rinnovo degli accordi nazionali di grandi gruppi stabi-
lizzando centinaia di contratti a termine, per ridurre le durate dei contratti precari e per conquistare
l'assunzione di nuovi lavoratori: era a Taranto, Genova, Cuneo e Alessandria per il gruppo ilva; era ad
Ancona e ancora a Genova, a Palermo, Monfalcone, Marghera, Trieste e a Castellammare per il Gruppo
Fincantieri; era tra lavoratori e lavoratrici della Sirti,  di Almaviva e della St Microelectronics. 

     

La Fiom è stata a Vercelli, ad Asti, ad Alessandria, a Bergamo, a Milano, a Verona e a Venezia, a Treviso
e a Padova, a Pordenone, a Udine, a Trieste e a Gorizia, a Bolzano, a Trento, a Firenze, a Siracusa ecc. dove
sono stati conquistati centinaia di accordi e stabilizzazioni a tempo indeterminato per chi era precario. 

     

La Fiom è stata con le lavoratrici e i lavoratori che si sono scontrati con le aziende per ridurre la
precarietà nella loro fabbrica e non si sono voltati dall'altra parte.

     

La Fiom è stata impegnata a contrattare a livello nazionale condizioni di lavoro più stabili soprat-
tutto per i giovani, più di altri vittime della precarietà.

     

La Fiom è sempre stata ed è con i lavoratori a manifestare contro la precarietà introdotta da una cattiva
politica che ha spacciato la «flessibilità» come condizione per la crescita del paese e dell'occupazione
così come oggi viene strumentalmente argomentata dal Governo l'abolizione dell'articolo 18.

     

È stato così con il Governo Berlusconi nel 2003, con il Governo Monti nel 2012 e oggi è il turno del
Governo Renzi. 

LA FIOM DA ANNI LOTTA E CONTRATTA PER OTTENERE CONDIZIONI DI LAVORO E DI VITA STABILI E DIGNITOSE PER I LAVORATORI E SI È
SEMPRE SCHIERATA CONTRO OGNI FORMA DI PRECARIETÀ. LA FIOM ERA ED È CON LE LAVORATRICI E I LAVORATORI, CON TUTTI,  PRE-

CARI E  «GARANTITI», CHE PERDONO IL LAVORO. 

VOI INVECE DOVE ERAVATE? DOVE SIETE? CON CHI STATE?

TUTTI A ROMA IL 25 OTTOBRE, PER FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE 
CON LA FIOM ORE 9 PIAZZA DELLA REPUBBLICA

www.fiom-cgil.it


