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IL DISAGIO DEL FUTURO

di Antonello Di Mario

I lavoratori in ogni piazza d’Italia ed i leader sindacali ad in
contrare i gruppi parlamentari nei Palazzi istituzionali. Un
gran movimento in corso da ieri per sostenere l’iniquità della
Legge di stabilità e per farla cambiare. I circa 3.100 emen
damenti presentati da tutti i partiti presenti in Parlamento
dimostrano come il disegno di legge, così com’è, non piac
cia a molti. E’, altresì, opinione diffusa che, pur rispettando
la logica dei saldi invariati,difficilmente si riusciranno a rea
lizzare modifiche sostanziali. Purtroppo, le previsioni ci di
cono che pur essendo scesi in basso molto più degli altri,
siamo destinati a riprenderci con maggior lentezza negli
anni a venire. Luigi Angeletti, segretario generale della Uil,
segnala, che se continuerà così, conteremo  dal prossimo
anno tre milioni e mezzo di disoccupati. Perché ciò non ac
cada dovremmo subito mettere in atto la “spending review";
acuire la lotta all’evasione fiscale; diminuire il cuneo fiscale;
incrementare il potere d’acquisto dei cittadini; contenere i
costi dell’energia; ripristinare il flusso del credito bancario;
determinare una radicale semplificazione della giustizia am
ministrativa. Soprattutto, sarebbe necessario, insieme a na
zioni affini come Francia e Spagna, impostare una forte
pressione nei confronti dei vertici Ue, nonostante gli obbli
ghi di bilancio comunitario, per favorire politiche espansive.
Si tratta di un’ipotesi invisa a Berlino. La stampa tedesca
ha duramente contestato la Bce per aver abbassato il tasso
d’interesse al minimo storico dello 0,25%: “Un conveniente
finanziamento  di Stato – è emerso tra i tanti giudizi negativi
 ai Paesi in crisi”. L’ambasciatore tedesco in Italia, Rein
hard Schaefers,  ha ammonito: “E’ davvero pensabile in Eu
ropa fare qualcosa senza o contro la Germania?”. Di certo,
qualcosa dobbiamo fare, perché al momento  l’unico ele
mento che ci accomuna a Berlino è il tasso d’inflazione
bloccato. Per il resto siamo lontani anni luce: la Germania
sta uscendo dalla recessione, recuperando completamente
i livelli precedenti la crisi del 2008, mentre l’Italia rischia di
andare in deflazione. L’amara verità è che negli ultimi sei
anni abbiamo perso dieci punti di Pil, cancellato il 27% della
produzione industriale e perso il 15% dell’apparato produt
tivo. “E’ stato utile – annota il giornalista Aldo Cazzullo, ri
cordando tempi lontani  crescere in un’Italia che andava
verso il più, anziché il meno; dove mancavano molte cose
ma non il senso di quello che si doveva e non si doveva
fare; in cui il futuro non era un problema, perché eravamo
convinti che dipendesse da noi, e sarebbe stato migliore
del presente se avessimo dato il meglio di noi stessi”. In
vece, ora, a molti parlare di futuro genera un senso di disa
gio dato che quello che verrà dopo pare indipendente dalla
propria volontà e, quindi, incomprensibile. La spinta a ge
nerare futuro in Italia riuscirà a darcela chi sarà capace di
indicare come, dove e quando trovare le risorse da desti
nare agli investimenti produttivi ed alle infrastrutture. Ci vo
gliono almeno settanta miliardi di euro. Senza questa cifra
non si va da nessuna parte e il futuro, pur facendo rumore,
non sapremo dove andarlo a scovare.
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Bilaterale teutonica
di Chiara Romanazzi

no cono
sceremo
quale del
le due andrà a far parte del
governo guidato dall’at
tuale cancelliera. Quindi,
lo storico partito di riferi
mento del sindacato tede
sco, lo SPD (Partito Social
democratico) ha registrato
una forte perdita di con
senso da parte dell’eletto
rato sindacalizzato ed uno
dei motivi di questa disaf
fezione può esser spie
gato dall’innalzamento per
legge dell’età pensiona
bile a 67 anni. Tuttavia,
Bertold Huber ha dichia
rato che dal 1998 l’ Ig Me
tall non ha più  dato
indicazioni di voto ai pro
pri iscritti nonostante i ti
mori per il risultati elet
torali che potrebbero emer
gere dopo le  prossime
elezioni europee della pri
mavera 2014. E’ evidente
il pericolo per l’afferma
zione di formazioni radi
cali di destra, “una sfida
per il sindacalismo euro
peo – ha detto il sindaca
lista teutonico  contro la
quale dobbiamo mobili
tare tutte le nostre forze”.

AA
nche in Germania,
come in Italia, si regi

stra un aumento del la
voro precario e basse
retribuzioni. Secondo il
presidente dell’ Ig Metall i
salari sono migliori nel
settore metalmeccanico
ed elettrico, sia in Europa

che nel mondo, mentre le
retribuzioni più basse si ri
scontrano nel settore del
l’industria alimentare e nei
servizi pubblici. Proprio in
quest’ultimi si registra una
bassa affiliazione al sinda
cato con gli stipendi tede
schi più bassi di quelli
italiani. “La lotta per dei 

continua a pagina 3

LL ’’Italia fatica e la Ger
mania ne è consape

vole. E’ quanto è emerso
dalla visita della delega
zione Ig Metal a Roma a
fine ottobre. I tedeschi del
grande sindacato indu
striale sono stati nella ca
pitale per confrontare il
loro modello  con quello
italiano e discutere  delle
comparazioni a livello poli
tico ed economico tra il no
stro Paese ed il loro. In
questa sede Rocco Pa
lombella ha ribadito con vi
gore che nel Paese do
vranno essere preservate
le imprese manifatturiere e
gli investimenti necessari
per garantire produzione,
sviluppo, ricerca ed occu
pazione. 

MM
a è bene ripartire
dalle fasi salienti del

l’incontro bilaterale in que
stione. Innanzitutto, val la
pena di ricordare che l’ Ig
Metall è il sindacato tede
sco dell’industria metal
mecca nica, tessile, della
plastica e del legno. Rap
presenta 2.246.000 lavora
tori ed è la più grande
delle 8 federazioni tede
sche affiliate alla confede
razione Deutscher
G e w e r k s c h a f t s b u n d
(DGB). 

AA
seguito del convegno,
tenuto il 30 ottobre

presso la sede del Cnel, “I
lavoratori protagonisti del
lo sviluppo”, e della tavola
rotonda, “Proposte per un
maggior coinvolgimento
dei lavoratori”, il giorno
dopo si è svolto un con
fronto tra i segretari gene
rali di Fim Fiom Uilm, con
le rispettive segreterie, e la
delegazione dell’ Ig Metall,
guidata dal presidente
Bertold Huber. Con lui
erano presenti Christiane
Benner, componente della
segreteria sindacale; Hor

st Mund, responsabile del
dipartimento internazio
nale; Angelica Jimenez
Romo, segretaria del di
partimento stesso. La riu
nione bilaterale, svolta
nella sala riunioni di un
grande albergo romano, si
è aperta con un rapido ap
profondimento delle ele
zioni politiche tedesche
dello scorso 22 settembre,

portato avanti dal presi
dente Bertold Huber. Il
Bundestag, composto da
630 membri, è stato nuo
vamente eletto e il partito

di Angela Merkel ha otte
nuto ben 311 seggi parla
mentari; se avesse otte
nuti altri 5 voti in più, il
CDU (Unione Cristiano
Democratica) avrebbe con
quistato la maggioranza
assoluta. Ebbene, il 38,5%
degli iscritti all’ Ig Metall ha
sostenuto e votato per la
Merkel. Data la situazione
sarà necessario comporre

un governo di coalizione
tra Cdu ed un’altra forza
politica: o quella della Spd,
o quella dei Verdi. 
All’inizio del prossimo an

in alto: la locandina
del Convegno tenuto
al Cnel il 30 ottobre

a sinistra: Bertold
Huber, Presidente
dell’IG Metall 
(foto internet)
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posti di lavoro sicuri e de
centi sarà il fulcro delle ri
vendicazioni delle pros
sime generazioni in tutto il
mondo!” ha esclamato
Bertold Huber. 

FF
ra le richieste che se
condo il presidente del

sindacato tedesco bisogna
rivolgere all’ Unione Euro
pea c’è la regolamenta
zione del mercato del
lavoro, il passaggio flessi
bile all’età pensionabile,
investimenti europei per
l’industria, e detassazione
dei salari. Huber ha anche
denunciato il pericolo della
deindustrializzazione in
Germania, nel senso della
trasformazione del Paese
da industriale a realtà di
servizi, dove la pre
senza industriale ri
spetto al territorio è
intorno al 20%). 

RR
ispetto agli altri
Paesi l’analoga

percentuale muta: in
Italia la presenza in
dustriale è  circa del
15%, in Francia del
13,5%), nel Regno
Unito è al di sotto
dell’ 8%, mentre
negli Stati Uniti non
esisterebbe più una
cultura del lavoro in
dustriale. Nelle sue
dichiarazioni Huber
ha più volte denun
ciato l’importanza di dover
intervenire a favore della
regolamentazione contrat
tuale e della necessità di
mantenere la catena della
creazione dei valori. I sin
dacalisti tedeschi ci hanno
comunicato che tra le loro
richieste contrattuali esiste
quella di un salario minimo
di 8,50 euro all’ora, mentre
nei servizi e nell’industria
alimentare hanno richiesto
un salario minimo di 6,50
euro all’ora. Secondo l’ana
lisi di Huber, nel dibattito

pubblico le forze conser
vatrici (e la CDU l’ha anno
verata tra queste) conti
nuano a rifiutare le sud
dette tematiche e ha sotto
lineato che il salario mini
mo non è la forza dei sin
dacati, ma una misura di
emergenza per evitare che
ci siano sempre più settori
che non rientrano nel
CCNL. 

II
l segretario generale
della Uilm, Rocco Pa

lombella, ha fatto il punto
sulle situazioni politica,
economica e contrattuale
dell’Italia. Il precedente in
contro con l’ Ig Metall s’era
tenuto a marzo, a Berlino,
e quella data cadeva a
pochi giorni dallo svolgi

mento delle nostre elezioni
politiche. Dopo due mesi
di questa consultazione è
stato possibile formare
l’attuale governo che ha
ereditato le caratteristiche
del precedente esecutivo
tecnico: politiche di reces
sione, riforma del mercato
del lavoro all’insegna delle
restrizioni e riforma pen
sionistica. Proprio que
st’ultima ha creato una
serie di difficoltà ai lavora
tori che potevano raggiun
gere i requisiti pensionistici

(i cosiddetti esodati), ma
che non riuscendoci a
causa del cambiamento
delle regole in corso
d’opera, sono rimasti in
mezzo al guado. Riguardo
la situazione economica
italiana, Palombella ha
spiegato che il nostro de
bito pubblico ha raggiunto
il 133,3% del Pil, cioè
2076 miliardi di euro: il
dato più alto dell’intera
Unione Europea dopo la
Grecia (che ha un debito
del 169,1% del Pil). Il de
bito pubblico  ammonta a
2146 miliardi di euro, ma
ha un Pil ben superiore al
nostro che è di 1.565 mi
liardi di euro. Il leader della
Uilm ha anche ricordato i

livelli dell’evasione fiscale
e del sommerso. L’eva
sione costa all’ Italia 180
miliardi di euro all’anno.

SS
econdo gli studi di Ri
chard Murphy, diret

tore di Tax Research, l’e
vasione fiscale europea si
aggira ai 860 miliardi di
euro l’anno, ai quali vanno
aggiunti 150 miliardi di elu
sione, per un totale di oltre
1 miliardo l’anno. L’Italia è
al primo posto in Europa in
termini di evasione, se
guita da Germania (159

miliardi), Francia (121),
Gran Bretagna (74) e Spa
gna (73). Il sommerso, in
vece, in Italia si aggira al
17,4% del Pil, ed è più ele
vato che nelle economie
più avanzate: in Messico
vale l’ 11,9% del Pil, in
Spagna il 9,5%, nel Regno
Unito il 6,7% mentre in Au
stralia, Olanda e Norvegia
l’economia sommersa è
sotto l’ 1% del Pil. Gli inve
stimenti fissi lordi in Italia
sono diminuiti dell’ 8,3% , i
consumi nazionali sono di
minuiti del 3,8%, l’innalza
mento dell’ IVA dal 21% al
22% da ottobre di que
st’anno ha un effetto con
tenuto sulla variazione dei
prezzi (+0,1) e la propen

sione al risparmio del
le famiglie è diminuita.
Riguardo al mercato
del lavoro in Italia, gli
occupati in Italia sono
22 milioni e 498 mila, il
tasso di occupazione
è pari al 55,8%. Il
tasso di disoccupa
zione si aggira al 12%
e il numero dei disoc
cupati è di 3 milioni e
127 mila. Il tasso di di
soccupazione giova
nile in Italia è del
39,5%, mentre in Ger
mania è soltanto del
7,8% (ma i sindacalisti
tedeschi hanno voluto

precisare che al di sotto
dei 30 anni il 40% dei lavo
ratori ha contratti precari,
ndr). Palombella ha illu
strato come l’euro (così
stimato) crei una serie di
difficoltà alle nostre im
prese. Tuttavia, il sostegno
al reddito in Italia viene
mantenuto attraverso il ri
corso agli ammortizzatori
sociali. Secondo Palom
bella vanno preservate le
imprese manifatturiere sul 

continua a pagina 4

segue da pag. 2

Bilaterale teutonica

La delegazione dell’Ig Metall nell’incontro col sindacato metalmeccanico italiano il 31
ottobre a Roma
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territorio nazionale. La  di
mensione delle piccole im
prese sta iniziando a di
ventare un problema da
affrontare e rischia di di
ventare un elemento di de
bolezza. L’ economia ita
liana è stata forte soprat
tutto con le piccole e
medie imprese quando
era in vigore la lira che po
teva essere svalutata per
rendere le imprese com
petitive. In numerosi set
tori stiamo assistendo al
blocco degli investimenti e
alla delocalizzazione nei
Paesi dove il costo del la
voro è inferiore. Secondo
Huber esiste il bisogno di
un coordinamento euro
peo nell’industria automo
bilistica. Il tentativo di
imporre lo stesso contratto
ovunque sarà condannato
al fallimento perché ab
biamo situazioni tutte di
verse. Per la siderurgia,
Huber ha sottolineato la
necessità di avere una po
litica europea siderurgica
che al momento non esi
ste. In tutto il mondo il mo
dello pensionistico è in
crisi. La pensione media in

Italia è ora più elevata che
in Germania, mentre negli
Usa non si riceve nem
meno la metà del livello
della pensione italiana. 

RR
icordiamo che in Italia
i pensionati sono circa

16 milioni e  il reddito pen
sionistico medio mensile è
di 1084 euro, di cui al nord
è in media 1141 euro,
mentre al sud è di circa
876 euro. 

RR
iguardo alla situa
zione contrattuale ita

liana, Palombella ha fatto
presente che le retribu
zioni continuano ad essere
legate agli aumenti con
trattuali. Secondo l’inda
gine annuale di Confin
dustria, lo scorso anno 2
lavoratori su 3 erano co
perti da un accordo azien
dale. 

NN
ell’industria le imprese
fino a 15 dipendenti

con un contratto aziendale
sono il 12%, quelle medie
il 38% e quelle con oltre
100 dipendenti l’ 80%. Nel
l’industria 1 azienda su 3
applica un accordo azien
dale. Inoltre, Palombella
ha fatto una panoramica

dei contratti firmati nel giro
di quest’anno dalla Uilm: il
CCNL firmato il 5 dicem
bre dello scorso anno, il
CCSL di Fiat dell’ 8 marzo
di quest’anno, il contratto
con le cooperative il 13
maggio, e il contratto con
le piccole e medie imprese
l’ 1 ottobre. 

II
n Germania, invece, 7
milioni di lavoratori non

rientrano nel CCNL. Ri
guardo alla codecisione,
Bertold Huber ha voluto
sottolineare che non si è
trattata di una conces
sione, ma è stata frutto di
lotte nate a seguito della
seconda guerra mondiale
(precisamente nel 1950)
ed è stata poi legalmente
accettata nel 1976, nono
stante i datori di lavoro
avessero intrapreso di
versi ricorsi legali poiché
secondo il loro punto di
vista la codecisione vio
lava i diritti delle imprese.
La codecisione  è attual
mente possibile in aziende
con almeno duemila di
pendenti, ma il sindacato
tedesco si sta battendo
per ridurre questa soglia.

La filosofia che sta alla
base del modello tedesco
di partecipazione, ha di
chiarato Bertold Huber è:
“Accanto al capitale c’è il
lavoro come fattore parite
tico rappresentato dai la
voratori. Chi desidera una
cosa diversa non può vo
lere la codecisione”.  

EE ’’ quindi lampante che
fin quando in Italia una

parte del sindacato baserà
ancora la propria politica
sul “muro contro muro”
piuttosto che sul dialogo
con le imprese, la codeci
sione per noi resterà solo
un’utopia. 

LL ’’incontro si è concluso
con l’intenzione di pro

seguire con questi inter
scambi tra Fim Fiom Uilm
e l’ Ig Metall, e con la pro
posta, da parte di quest’ul
tima organizzazione , di
creare un gruppo di lavoro
sulla politica industriale,
formato dai sindacalisti ita
liani e tedeschi, basato al
meno su un paio di incontri
a cadenza annuale. Pros
simo appuntamento a Ber
lino, o a Bonn?

Chiara Romanazzi

La delegazione della UIlm nazionale all’incontro bilaterale  (al centro Chiara Romanazzi, Rocco Palombella e Eros Panicali)
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E’ stato sottoscritto, il giorno 22 ottobre a Torino, il contratto

integrativo di OerlikonGraziano. Si tratta di una novità, dato

che è la prima intesa unica per tutti gli stabilimenti italiani. Il

Gruppo, che produce componentistica auto, conta difatti cin

que stabilimenti nelle province di Torino, Cuneo e Bari ed

occupa 2.000 persone, di cui 1.600 operai e 400 impiegati.

La firma è significativa non solo perché costituisce un primo

fondamentale passo per l’unificazione dei trattamenti, fino

ad oggi molto diversificati fra un sito ed un altro, ma soprat

tutto perché appena due anni fa l’azienda versava in condi

zioni di profonda crisi ed annunciava ben 1.000 esuberi. La

profonda riorganizzazione operata allora, con cospicui inve

stimenti, ma anche con una concentrazione dell’attività pro

duttiva, che ha comportato la cessione di due siti più piccoli

e la chiusura di un terzo, ha consentito di riportare in attivo

il bilancio nel 2012 ed ora offre i suoi primi frutti sia sul piano

della crescita occupazionale, sia su quello dei trattamenti

economici.

L’accordo vale per il triennio 20132015 e a regime porterà

un aumento di 550 euro, ma già a novembre è prevista l’ero

gazione di 350 euro una tantum. Più precisamente, saranno

mantenute le vecchie quote di premio e saranno aggiunti

400 euro per il 2013, 450 per il 2014 e 550 per il 2015 su

due nuovi indicatori di redditività e di rendimento.

Altre richieste significative sono state accolte nella parte nor

mativa, con l’obiettivo di fondo di una progressiva uniformità

dei trattamenti fra tutti i dipendenti del Gruppo. Alcuni istituti

sono stati disciplinati in modo compiuto, mentre per altri è

stata costituita un’apposita commissione. 

Innanzitutto, è stato costituito un ‘bacino’, analogamente a

quanto sperimentato in Piaggio ed in Indesit, da cui l’azienda

dovrà attingere per le assunzioni: ciò darà la possibilità di

una progressiva stabilizzazione ai lavoratori a termine o in

somministrazione, che avranno un diritto di precedenza sulle

successive chiamate, per acquisire infine il diritto al tempo

indeterminato dopo massimo 28 mesi di anzianità aziendale.

Inoltre, è stato riconosciuto il nuovo livello di inquadramento

III Super per coloro che hanno svolto una molteplicità di

mansioni per un numero minimo di 10 anni, nonché un per

corso di certificazione della formazione sempre per i lavora

tori di III  livello finalizzato ad una più generale crescita

professionale. Infine sono state aumentate le maggiorazioni

del secondo turno, incrementati i ticket pasto a 5,00 euro per

coloro che non usufruiscono della mensa, estesi i permessi

per eventi luttuosi o per visite mediche, innalzato il finanzia

mento del “fondo ambiente”, le cui priorità saranno oggetto

di confronto con i rappresentanti sindacali, ed è stata sancita

la flessibilità in entrata e in uscita laddove le esigenze pro

duttive lo permettono.

Tuttavia, come accennato, il confronto con l’azienda prose

guirà nelle commissioni Welfare e Armonizzazione. L’obiet

tivo è naturalmente quello di proseguire sulla

strada della parificazione dei trattamenti

per tutti i lavoratori del Gruppo,

nonché di apprestare nuove

forme di tutela non diret

tamente salariali, ad

esempio raffor

zando l’assi

stenza sanitaria

integrativa già stabi

lita nell’ultimo Ccnl dei

metalmeccanici.

Le proteste dei lavoratori

della Oerlikon Graziano a

Cuneo e  Torino quando due

anni fa l’Azienda annnciò

mille esuberi (foto internet)

Primo integrativo per tuttoPrimo integrativo per tutto

il gruppo “OerlikonGraziano”il gruppo “OerlikonGraziano”

di Eros Panicali e Gianluca Ficco
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Chi fa sindacato conosce i
retroscena di ciò che sta die
tro a molte dichiarazioni pub
bliche, essendone spesso
testimone in prima persona.
Per chi scrive è il caso di far
sapere una delle tante con
traddizioni della Fiom in
netta controtendenza rispet
to a quanto questo sindacato
proclama mediaticamente.
Veniamo al caso in que
stione. Il 15 ottobre scorso
nel sito FPT Industrial di To
rino (ex Fiat Industrial ), le
organizzazioni territoriali di
Uilm, Fim, Fismic, Ugl, Aqcf,
sono state chiamate dalla Di
rezione aziendale a condivi
dere una cosiddetta “neces
sità”, attraverso la richiesta
di un temporaneo incre
mento delle attività produt
tive attraverso l’utilizzo di
otto sabati di lavoro straordi
nario sui due turni. Per
adempiere a tale turistica, i
lavoratori che effettuano il
secondo turno, smettendo di
lavorare alle ore  22 pomeri
diane  e rientrando alle ore 6
mattutine  del lunedì succes
sivo, farebbero 32 ore e non
più  le 35 ore di riposo (11
ore di riposo giornaliero più
24 ore di riposo settimanale),
previste dalla legge 8 aprile
2003 numero 66 con relative
modifiche ed integrazioni.
Nel frattempo, numerose in
terpellanze poste al mini
stero del lavoro, hanno avuto

come risposta il “disco
verde” alla possibilità di de
rogare ai riposi suddetti, at
traverso accordi.  Cosa che
hanno fatto le segreterie ter
ritoriali, essendo una proble
matica temporanea e so
prattutto di scarso impatto
sui lavoratori, perché riguar
dante il caso di sole 3 ore.
La Fiom, come è oramai di
sua consuetudine non ha fir
mato l’accordo. Ma ha anche
fatto di più. Attraverso due
comunicati, il primo del 16
gennaio (quindi con capacità
chiaroveggenti ben dieci me
si prima della firma ufficiale
dell’accordo) ha concesso
nei fatti la disponibilità ad ef
fettuare gli straordinari, pur
ché li si possa delimitare a
seguito di eventuali disagi
per i  lavoratori. Poi, la dele
gazione Fiom ha chiesto di
verificare la possibilità di ef
fettuare lo straordinario al
sabato in turni di sei ore al
meno per il secondo turno.
Quindi,dieci mesi prima i me
talmeccanici della Cgil han
no dato la suddetta dispo
nibilità ed a ottobre, a se
guito del nostro accordo, si
sono permessi di scrivere:
“Pare molto facile e veloce
per Fim e Uilm, mettere una
firma sugli accordi e dero
gare alle leggi di questo
Paese”. Una follia! Se velo
cità c’è stata, è stata della
Fiom e non di altri.

Adesso, quand’anche si fa
cessero le sei ore al sabato,
al posto delle otto, i lavora
tori non usufruirebbero delle
famose 35 ore ma di 34,
come conseguenza che
anche la Fiom avrebbe do
vuto firmare una deroga alla
legge. Carta canta: o per
un’ora, o per tre, sempre di
deroga si tratta. Non appa
gata da questo “exploit”, la
Fiom ha dichiarato il con
sueto sciopero di 8 ore che
ha ricevuto le ‘consuete’
adesioni tra i lavoratori, cioè
poco o niente in fatto di riu
scita. Nonostante il “flop”
questa organizzazione coe
rente e conflittuale ha riba
dito:“Noi non siamo abituati
ad obbedire e tantomeno di
sponibili a derogare le leggi
dello stato”. E subito dopo:
”Oggi i sindacati aziendali
derogano la legge sugli orari
di lavoro, domani cosa sono
pronti a derogare sotto det
tatura aziendale?”. Dispiace
riportare queste frasi illogi
che rispetto allo svolgimento
dei fatti, ma questa è la pura
descrizione degli eventi.  Ma
di che cosa scrivono? A leg
gerli c’è da essere imbaraz
zati per la loro condotta
irrazionale. Sono quelli della
Fiom ad aver tratteggiato un
disegno caratterizzato da lo
giche pseudo politiche ed
ambigue, anziché sindacali.
Per quanto ci riguarda, sia

l’organizzazione di chi scrive
che la Fim, abbiamo chiesto
nuove assunzioni di giovani;
la conferma e la proroga dei
lavoratori a cui scade a
breve il contratto tempora
neo; la riduzione dell’utilizzo
delle giornate di straordina
rio; il riconoscimento di un in
cremento economico attra
verso la contrattazione di se
condo livello.
Ci siamo assunti per intero il
gravoso compito non solo di
difendere l’occupazione in
Fiat, ma anche quello di co
gliere tutte quelle opportunità
che si potrebbero creare,
come unica soluzione per
dare una speranza al futuro
di giovani lavoratori,  proprio
nel mezzo della crisi, con la
speranza di poter far varcare
i cancelli della Fiat a tempo
indeterminato.Il nostro me
stiere si basa sempre più fre
quentemente sull’assunzio
ne di responsabilità relativa
allo scambio tra flessibilità e
occupazione e, speriamo nel
caso in questione, anche di
salario. Succede che a volte,
per amore di verità sia ne
cessario testimoniare con
traddizioni palesi, ma che
non risaltano all’onore della
cronaca. E’ il caso della
Fiom che in questa vicenda
si può definire “smasche
rata”. Speriamo che lo sia
anche per chi legge queste
righe. 

FPT Industrial Torino, le contraddizioni FPT Industrial Torino, le contraddizioni 
di chi non fa sindacatodi chi non fa sindacato
di Gianfranco Verdini
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Abbiamo colto nella provin
cia orobica un paio di impor
tanti affermazioni a livello di
consenso tra i lavoratori e
utili per garantire l’adeguata
prospettiva alle aziende in
cui lavorano. Prima di scri
verne, però, è bene sottoli
neare una premessa.
Quante volte abbiamo ascol
tato termini come “democra
zia”, inviti come “far votare i
lavoratori sugli accordi”, le
determinazioni conseguenti
come “accettare la volontà
espressa nei referendum”.
Sono solo alcune delle affer
mazioni attribuibili, senza
possibilità di smentita, al se
gretario generale dei metal
meccanici della Cgil ed a
scoltate nelle sue innumere
voli apparizioni televisive.
Assistendo alle sue “perfor
mance”, si ha davvero la per
cezione che l’unica organiz
zazione democratica, in gra
do di difendere i diritti e tute
lare i lavoratori, sia quella
che rappresenta nel salotto
mediatico. Peccato, però,
che negli ultimi dodici anni
(fatta eccezione per l’intesa
contrattuale “in saldo” sotto
scritta insieme a Confapi e
per un paio di contratti nazio
nali), non ne abbia firmati
altri, dimostrando così che la
costante pontificazione tele
visiva muove al massimo la
contrapposizione politica, ma
non trova riscontro sindacale
nei territori. A Bergamo, ad
esempio, abbiamo sottoscrit
to il rinnovo dell’accordo a
ziendale alla FBM di Terno
d’Isola (220 dipendenti) che
però non è stato firmato in
prima battuta dalla Fiom
nemmeno dopo il risultato di
un referendum che ci ha
dato ragione. Alla fine il fun

zionario della Fiom ha fir
mato solo perché è stato
costretto dai suoi delegati.
Un altro caso emblematico
riguarda le fonderie Mazzuc
coni di Ponte San Pietro ed
Ambivere (400 dipendenti)
dove è stata raggiunta una
ipotesi di accordo molto sof
ferta. Si è, infatti, deciso di
congelare, salvaguardando
ne comunque una parte im
portante, una porzione del
salario aziendale per tre
anni, al fine di evitare la chiu
sura dell’azienda. Anche in
questa circostanza la Fiom
non ha firmato.
La Uilm ha indetto il referen
dum in una situazione dram
matica e molto tesa, ma la
valutazione che hanno fatto i
nostri delegati (penalizzati
anche loro ovviamente), è
stata quella di far votare as
solutamente i lavoratori nella
convinzione che le respon
sabilità si devono assumere
comunemente, cioè tutti in
sieme. Bene! Perchè anche
in questa circostanza l’esito
del referendum ci ha dato ra
gione , e nonostante il com
prensibilissimo “mal di pan
cia” degli addetti coinvolti, i
consensi all’accordo sotto
scritto sono arrivati all’80%.
Anche stavolta la Fiom s’è ti
rata indietro, accampando la
scusa di non riconoscere i
referendum peggiorativi. Ma
come? Dagli schermi televi
sivi il guru di riferimento pre
dica in un modo e la sua
base agisce all’esatto con
trario. Escludendo che si
tratti di una rivoluzione dal
basso in un sindacato an
cora dogmaticamente carat
terizzato dalla forte impronta
del “cen tralismo democra
tico”, è evidente che si è in

pre
senza di
una strategia
c a r a t t e r i z z a t a
ormai da  slogan bi
fronti. Insomma, si dice una
cosa per farne un’altra.
Sembra di assistere ad uno
squallido gioco delle parti. Al
grande pubblico arriva l’im
magine dei paladini della de
mocrazia, ma quando poi si
tratta di prendere decisioni
difficili, che salvano posti di
lavoro, si fugge dalle respon
sabilità. Oggi è molto più fa
cile fare accordi unitari che
prevedono esuberi con mo
bilità piuttosto che cercare
strade ardue e di correspon
sabilità per salvare posti di
lavoro. Di fatto, i cosiddetti
“puri e duri” fanno chiudere
le aziende! Di queste con
traddizioni, noi della Uilm, ne
vediamo tante in quello che
è il campo avverso, al punto
che ci stiamo quasi abi
tuando.
I media danno grande risalto
agli atteggiamenti da “sce
neggiata di bassa lega”: da
una parte il sindacalista an
tagonista fa il gioco della
contrapposizione politica e
dall’altro con l’atteggiamento
da urlatore fa alzare gli
“share” d’ascolto. Intanto,
abbiamo modo di ritenere
che stiamo entrando in
un’epoca in cui sempre più 
persone guarderanno alla 
sotanza delle questioni, rifug
gendo agli schiamazzi.
Soprattutto per chi conti
nuerà a fare sindacato la si
tuazione sarà più comples
sa. Essere sindacato vuol
dire fare, innanzitutto, il pos

sibile per sal
vare le azien

de, stipulare ac
cordi, tutelare i

lavoratori e pren
dersi la responsabi

lità delle scelte.
Questo è l’atteggiamento te
nuto da un buon sindacalista
e lo stesso che dovrà carat
terizzare i suoi comporta
menti futuri. Se si è scelto di
fare altro, lo si faccia senza
usare come paravento i lavo
ratori e soprattutto i loro pro
blemi. Questi “trampolini di
lancio” per la politica partitica
non funzioneranno più col
tempo che arriva. Inoltre, sa
rebbe anche il caso che i
media cominciassero ad ap
profondire  meglio gli argo
menti quando devono cimen
tarsi con le  materie sinda
cali, perché è profonda
mente immorale dare la
notizia di una fabbrica che
chiude evitando scientifica
mente di comunicare il rag
giungimento di accordo o il
salvataggio di una fabbrica.
Chi scrive è tra quelli che
crede nel futuro di questo
paese e pensa ancora che,
nonostante i tifosi interessati
della crisi, l’Italia con scelte
responsabili tuttora da com
piere possa farcela. Ce lo di
mostrano con la loro sag
gezza quotidiana anche i la
voratori della FBM e della
Mazzucconi. 

DD
ato che nessuno li

aveva citati in Tv, è pro

prio valsa la pena, per amore

di verità, farlo sul nostro

giornale.

La saggezza dei 
lavoratori 
Mazzucconi e FBM
nel bergamasco

di Angelo Nozza
in alto “Fase di lavorazione 

in Mazucconi
(foto internet)

a sinistra 

“La divisione 
nel sindacato 

metalmeccanico”
(foto Luca 

M. Colonna)
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La soluzione del “CrucipoliticoLa soluzione del “Crucipolitico””Anche per questo
“Crucipolitico”
sono state tante 
le mail arrivate. 

La soluzione esatta

è stata realizzata 

da  Nicola Brescia ,

RsuUilm Alenia di

Foggia;   Federico

Pasquale , pensio

nato Ilva di Taranto;

Rodolfo De Vita ,

pensionato Fiat di

Manfredonia (FG) 

Sul prossimo 
numero il 

cruciverba bifron
tale entrerà nella
mitologia greca.

a cura di
Luciano Pontone
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La crisi continua a farsi
sentire e gli Italiani non
pensano che la situa
zione possa migliorare
in breve tempo: poco
meno di 3 cittadini su 4
ritengono che per tor
nare ai livelli precrisi ci
vogliano almeno 34
anni. Le difficoltà hanno,
inoltre, portato verso
nuovi equilibri sul fronte
dei consumi e negli Ita
liani si è ulteriormente
rafforzata la consapevo
lezza dell'importanza
del risparmio, guardato
sempre più come uno
strumento funzionale
allo sviluppo dell'econo
mia reale piuttosto che
alla finanza. Lo dice l'in
dagine "Gli italiani e il ri
sparmio" di Acri 
Associazione di Fonda
zioni e di Casse di Ri
sparmio Spa, realizzata
con Ipsos in occasione

della 89ª Giornata Mon
diale del Risparmio che
si è svolta il 30 ottobre a
Roma. La ricerca sotto
linea che rispetto al
2009 (anno in cui la crisi
si è pienamente concla
mata) si sono infatti più
che dimezzati coloro
che associano il rispar
mio all'economia finan
ziaria, passando dal 29
per cento di allora al 14
per cento di oggi, e allo
stesso tempo coloro che
associano il risparmio
all'economia reale sono
cresciuti dal 60 per
cento all'82 per cento. Il
61 per cento degli Ita
liani ritiene che il rispar
mio sia fondamentale
per dare la possibilità
alle imprese di assu
mere (nel 2011 lo rite
neva fondamentale solo
il 36%), il 46 per cento lo
reputa fondamentale
per dare alle imprese la
possibilità di investire in
ricerca e innovazione
(nel 2011 era il 33%), il
42 per cento per finan
ziare le imprese in ge
nerale (nel 2011 era il
24 per cento). Quindi,

nell'opinione degli Ita
liani, il settore bancario
e finanziario deve svol
gere primariamente il
ruolo di intermediario tra
risparmio dei cittadini e
finanziamento delle im
prese italiane, specie
quelle che si ingrandi
scono e perciò assu
mono lavoratori o che
investono in innova
zione e ricerca, secon
dariamente delle
famiglie italiane, anche
se la possibilità per le
famiglie di far ricorso ai
prestiti bancari, soprat
tutto nelle emergenze e
imprevisti, risulta fonda
mentale per il 35 per
cento degli Italiani e im
portante per un altro 54
per cento. Negli anni è
cresciuta fortemente la
richiesta degli Italiani
che il proprio risparmio
sia impiegato nello svi
luppo del Paese: lo
vuole il 41 per cento
contro il 28 per cento
del 2009. Il 90 per cento
degli Italiani ritiene che
nella crisi il risparmio
delle famiglie sia stato
un fondamentale am

mortizzatore sociale, sia
a livello di sistema che
nell'ambito dei singoli
nuclei famigliari. Il 53
per cento pensa che le
famiglie risparmino an
cora poco (il 31 per
cento poco e il 22 per
sino troppo poco), men
tre solo il 34 per cento
ritiene che risparmino il
giusto; il 10% che ri
sparmino tanto o troppo.
Il 45 per cento degli Ita
liani non vive tranquillo
se non mette da parte
dei risparmi e il 43 per
certo risparmia solo se
questo non comporta
troppe rinunce: dati que
sti abbastanza in linea
con lo scorso anno.
L'elemento più impor
tante che emerge dalla
rilevazione 2013 è in
vece che, sia pur di
poco, cresce la percen
tuale di Italiani che negli
ultimi dodici mesi sono
riusciti a risparmiare
(passando dal 28% del
2012 al 29%), mentre
scendono le famiglie in
saldo negativo, dal 31 al
30 per cento. Ed anche
la diminuzione delle fa

miglie in saldo negativo,
seppur minima, segna
un'inversione di ten
denza dal 2010. Co
stanti al 40 per cento
sono le famiglie che
consumano tutto quello
che guadagnano, senza
risparmiare ma al con
tempo senza intaccare i
risparmi accumulati o ri
correndo a prestiti. La fi
ducia nella propria
capacità di risparmio
per il futuro, però, è in
calo. Combinando ca
pacità attuale di rispar
mio e prospettive future,
si ottengono sei gruppi
di famiglie tipo, da cui
emerge che quelle che
si sentono in crisi di ri
sparmio sono in lieve
aumento: sono il 43%
contro il 42% del 2012 e
il 37% del 2011.
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