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Palermo, dipendenti del Comune

in corteo: risposte su bilancio e precari

Metalmeccanici alla riscossa

Circa trecento di-
pendenti del Co-

mune hanno manife-
stato a Palermo. Il
corteo, partito da
piazza Croci, si è di-
retto a Palazzo delle
Aquile, sede del mu-
nicipio.
La manifestazione è
stata organizzata dai
sindacati confedera-
li, che chiedono cer-
tezze sulle somme da

inserire nel bilancio
di previsione 2014
dell'ente per proce-
dere alla stabilizza-
zione del personale
precario.
“All'inizio dell'anno -
dicono i rappresen-
tanti di Fp Cisl, Fp

Cgil e Uil Fpl, Nicolò
Scaglione, Paola Ca-
selli Sandra Biasini -
è stato concordato di
procedere alla stabi-
lizzazione degli Lsu,
dei lavoratori ex arti-
colo 23, all'aumento
delle ore per il perso-

nale part-time e alla
firma del contratto
decentrato.
Non si tratta, come
Orlando sa bene, di
spese superflue o rin-
viabili, ma di atti am-
ministrativi necessa-
ri per il funzionamen-

to della macchina am-
ministrativa e per
l'erogazione di servi-
zi ai cittadini”.
“L'inefficienza della
macchina ammini-
strativa - proseguo-
no - rischia di far cala-
re l'oblio sulla solu-
zione di questi pro-
blemi atavici del co-
mune di Palermo.
Il sindaco Orlando e
la sua giunta siano

conseguenti con
quello che hanno
sempre dichiarato e
si adoperino in prima
persona per tutelare
la dignità dei lavora-
tori comunali, miglio-
rando i servizi per la
collettività.
Il primo cittadino ri-
spetti gli impegni as-
sunti con sindacati e
personale del Comu-
ne di Palermo”.

La Fim dà appuntamento al
30 settembre a Roma per
una mobilitazione nazio-
nale per riportare l’atten-

zione sulle drammatiche condi-
zioni che vive il settore dell’indu-
stria.
”Il 30 settembre - spiega Giusep-
pe Farina, segretario generale
Fim, presentando l’iniziativa - sa-
remo in tanti sotto i palazzi della
politica per rimettere al centro
dell’agenda la discussione sul la-
voro. Noi non abbiamo confuso
le priorità e vogliamo dare una
sveglia al governo e alla politica
per rilanciare l’industria. Non
possiamo più aspettare”.
Per il segretario generale dei me-
talmeccanici la situazione del
settore industriale e il conse-
guente impatto occupazionale
sta assumendo nel Paese una
connotazione drammatica sul
piano economico e sociale. Alle
mancanze degli anni passati si
aggiungono i ritardi dell’attuale
esecutivo. Dopo sei anni di crisi
e di recessione, siamo in piena
emergenza e le scelte per rilan-
ciare l’economia e la struttura in-
dustriale del nostro Paese devo-
no essere attuate in tempi brevi
ed efficaci.
Secondo la Fim la vera priorità
del Paese è l’industria, senza,
non ci sarà né ripresa economi-
ca, né lavoro e non c'è nessuna
riforma del mercato del lavoro,
che può creare dal nulla posti di
lavoro e in questa questa priori-
tà, c'è dentro l'emergenza delle
scadenze, entro fine anno degli
ammortizzatori sociali.
”Per questo - aggiunge Farina -
la discussione sul mercato del la-
voro che si sta facendo in que-

ste ore e in cui qualche altro sin-
dacato ideologico si appassiona
tanto: è fumo verso l’opinione
pubblica rispetto alla vera priori-
tà ovvero l’industria e il lavoro.
E la domanda che ci poniamo è:
cosa serve discutere di mercato
del lavoro senza lavoro?”.
Ecco qualche dato per compren-
dere meglio il valore di questo
settore per l’Italia. Il metalmec-

canico rappresenta il settore in-
dustriale più importante dell’Ita-
lia contribuisce per il 7,4% della
ricchezza del nostro Paese, per
il 39% al valore aggiunto dell’in-
dustria manifatturiera e al 48%
delle esportazioni dell’intera
economia italiana. Con oltre
1.671.000 occupati nel solo set-
tore industriale, siamo secondi
in Europa solo alla Germania.

Dall’inizio della crisi (2007) l’in-
dustria metalmeccanica ha subi-
to una flessione del 31,3%, men-
tre le esportazioni nello stesso
periodo hanno avuto una ridu-
zione del 7,6%. In tutta l’indu-
stria l’utilizzazione media degli
impianti è pari al 68,5% e i dati
sull’andamento della produzio-
ne nel secondo trimestre del
2014 sono ancora in peggiora-
mento con un ulteriore calo del
1,6%.
Il prezzo pagato dai metalmecca-
nici in termini occupazionali è di
220.000 licenziati nel solo setto-
re industriale e sono circa
230.000 quelli attualmente in
cassaintegrazione.
Mentre gli ordinativi industriali,
dopo la ripresa del secondo e
terzo trimestre 2013, nei primi 6
mesi del 2014 si sono fortemen-
te rallentati. Soprattutto preoc-
cupano sugli ordinativi sull’este-
ro, che erano stati determinanti
per la ripresa degli ordini nel
2013. Se viene a mancare anche
la leva dell’export rischiamo la
stagnazione. Le previsioni eco-
nomiche per il 2014 non sono in-
coraggianti.
”Questi numeri - incalza Farina -
ci dicono che non possiamo più
attendere, bisogna suonare la
sveglia al governo e alla politica.
E, seppure è apprezzabile l’impe-
gno del governo nella gestione
delle numerose crisi aziendali
aperte nei tavoli ministeriali,
non è sufficiente per dare solidi-
tà alle soluzioni delle stesse crisi
aziendali e prospettive di rilan-
cio all’industria italiana e all’oc-
cupazione del settore. Occorre
affrontare i nodi competitivi
che penalizzano la

concorrenzialità delle nostre im-
prese e l’attrattiva dei nostri ter-
ritori agli investimenti esteri,
mettendo in campo un progetto
di “Industria per l’Italia”.
Va poi sottolineato che nei me-
talmeccanici la Fim ha esercita-
to un ruolo di responsabilità nel-
la contrattazione per difendere
l’occupazione, per salvaguarda-
re il sistema industriale, per ri-
lanciarlo e renderlo competitivo
ed efficiente.
”Nei nostri contratti - ribadisce
il segretario generale della Fim -
abbiamo aumentato le possibili-
tà di gestione degli orari in ma-
niera più flessibile, definito lo
strumento delle deroghe con-
trattuali dando più forza alla
contrattazione aziendale e af-
frontato il tema della certezza
delle regole e l’esigibilità delle
norme contrattuali. Il rilancio
degli investimenti però deve tro-
vare negli industriali una mag-
gior determinazione. Le riduzio-
ni e gli incentivi fiscali, devono
necessariamente rinforzare le
politiche espansive e di rilancio
del sistema industriale. Gli im-
prenditori sono troppo ancorati
a vecchi schemi e poco attenti
ad accogliere le sfide che abbia-
mo lanciato sulle relazioni sinda-
cali e sulla partecipazione del
sindacato e dei lavoratori, indi-
spensabili per il rilancio competi-
tivo della nostra struttura indu-
striale”.
Per questo oggi è indispensabile
intervenire partendo dai settori
in cui il governo è stato già coin-
volto nelle varie vertenze sinda-
cali. In particolare: siderurgia ed
alluminio.

Augusto Bisegna

Ducati, laflessibilità
chefabeneallavoro

Allarme industria. La Fim prepara la mobilitazione del 30 settembre davanti Palazzo Chigi. Farina: ”Daremo la sveglia al governo”

La Ducati cambia marcia.
Dal primo ottobre nello sta-
bilimento di Borgo Paniga-

le, periferia di Bologna, si lavore-
rà anche la domenica (i festivi re-
stano esclusi) e su 21 turni anzi-
ché su 15, come era stato fino-
ra.
Lo hanno stabilito i sindacati in-
sieme ai vertici dell’azienda che
dal 2012 è controllata da Audi,
quindi dal gruppo Volkswagen,
con un accordo destinato a la-
sciare il segno. Anche perché di
accordo unitario si tratta, e negli
ultimi anni vedere la firma della
Fiom accanto a quella di Fim e
Uilmè diventata più che una rari-
tà, praticamente un evento.
A dire il vero pure in questo caso
la trattativa non è stata scorre-
vole. A gennaio, per stoppare le
richieste dell’azienda che punta-
va a 28 domeniche lavorative, la
Fiom non esitò a rivolgersi in al-
tissimo loco, vale a dire all’arci-
vescovo di Bologna, il cardinale
Carlo Caffarra. ”Fate sì che alla
domenica la gente possa anda-
re tranquilla a messa”, recitava
l’accorato appello indirizzato al-

la curia.
Ma è storia vecchia. Adesso Bru-
no Papignani, il numero uno dei
metalmeccanici emiliani, ha
cambiato idea: ”Quello sui turni
lo giudico quindi un accordo ne-
cessario che tiene in equilibrio
le esigenze aziendali e quelle dei
lavoratori, consolidando la stabi-
lità e lo sviluppo occupaziona-
le”. Meglio così.
L’importante, dicono alla Fim
bolognese, è che il negoziato -
dopo otto mesi, tanto c’è voluto
- sia approdato ad un accordo
che non solo garantisce l’occu-
pazione, ma disegna ”una pro-
spettiva di sviluppo per lo stabili-
mento di Borgo Panigale”.

In un periodo in cui la cassa inte-
grazione viene generalmente
considerata un male minore, ed
inmolti casi accolta conun sospi-
ro di sollievo, si può comprende-
re la soddisfazione per un’inte-
sa che, sommando le nuove in-
dennità per la turnistica alle
maggiorazioni previste dal con-
tratto nazionale, dovrebbe por-
tare circa 2500 lordi all’anno nel-
le tasche dei lavoratori in forza
al reparto Officina, dove si pro-
ducono l’albero motore e a cam-
me delle ”rosse” a due ruote.
”Forse anche di più: il calcolo di
2500 euro - precisa il segretario
della Fim bolognese Marino
Mazzini - è una media, si riferi-

sce al quarto livello: in realtà in
quel reparto la maggioranza è
fatta di operai specializzati, quin-
di l’importo potrebbe anche es-
sere superiore”.
All’aumento di salario corrispon-
derà inoltre una diminuzione
delle ore lavorate: saranno 30,
ma continueranno ad essere pa-
gate come se fossero ancora
40. È la contropartita offerta da
Ducati in cambio di una flessibi-
lità indubbiamente ”spinta”.
L’accordo non si limita però ad
uno scambio salario - flessibili-
tà, perché Ducati nel pacchetto
ha inserito anche una robusta
iniezione di investimenti: 11,5
milioni, per la precisione, in ag-

giunta a 13 nuovi posti di lavo-
ro.
Le ricadute si faranno sentire
pure sull’indotto. ”Di sicuro al-
cune commesse - spiega Mazzi-
ni - verranno assegnate a forni-
tori locali”, cioè alle aziende del-
la motor valley bolognese, un
distretto di eccellenza, con for-
te propensione all’export, che
tuttavia ha pagato un prezzo pe-
sante alla crisi.
Per i sindacati c’è poi un altro
motivo di soddisfazione. Tre an-
ni fa Volkswagen voleva disinve-
stire, ridimensionando il repar-
to Officine per rivolgersi ad al-
cuni fornitori indiani. ”Li abbia-
mo convinti solo dopo una lun-
ghissima trattativa”, ricorda
Mazzini. In un certo senso, dun-
que, questo accordo è anche
un premio ”al senso di respon-
sabilità dimostrato dai lavorato-
ri, oggi come in passato”. Lavo-
ratori che su quel documento
hanno messo firma e faccia,
premiandolo con il 71% di sì al
referendum aziendale.

Carlo D’Onofrio

Il caso. Sì alla domenica in fabbrica: aumentano turni e salari. Fim: accordo positivo


