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Automotive,anche
ilsindacatoèglobal

Delocalizzazioni. Fim Cisl e Turk Metal insieme per estendere i diritti dei lavoratori del settoreL’
Uaw ha ottenu-
to la certifica-
zione per la rap-
presentanza di

oltre il 45% dei lavorato-
ri della fabbrica Volkswa-
gen di Chattanooga in
Tennessee. Una soglia
superata ampiamente,
secondo l'Uaw, e che po-
trebbe condurre presto
alla rappresentanza
esclusiva dei lavoratori
della fabbrica. A seguito
dell'accertamento indi-
pendente operato dall'
azienda tedesca, i rap-
presentanti dei lavorato-
ri potranno ora incon-
trarsi regolarmente con
la dirigenza. Si tratta di
un successo storico per
il sindacato americano
che, nel passato, aveva
visto i tentativi di sinda-
calizzazione della fabbri-
ca arenarsi sugli scogli
posti dalle potenti lob-
bies di matrice repubbli-
cana: “Uno dei pilastri
del modello di business
della Volkswagen – ha di-
chiarato il tesoriere dell'
Uaw, Gary Casteel – è la
rappresentanza e la par-
tecipazione nel gruppo
dei comitati aziendali
globali; Chattanooga
era la sola fabbrica non
rappresentata in questo
gruppo ma ora è final-
mente nelle condizioni
di prendere parte appie-
no alla filosofia e alla cul-
tura della Volkswagen”.
Prove di rappresentan-
za globale nel settore
dell'automotive che
coinvolgono anche l'Eu-
ropa e in particolare
l'area mediterranea. E'
proprio per approfondi-
re gli aspetti relativi alle
sfide del settore e allac-
ciare un dialogo che por-
ti al rafforzamento di al-
leanze sindacali globali
che Sindnova e Fim han-
no organizzato a Roma
un seminario dal titolo
“La contrattazione col-
lettiva nel settore auto-
motive” a cui hanno par-
tecipato rappresentanti
dei sindacati europei e
in particolare del sinda-
cato turco Turk Metal.
Al centro del dibattito,
le risposte date dai sin-
dacati nei vari paesi ai
processi di ristruttura-
zione, il ruolo e l’espe-
rienza dei Cae, la costru-
zione delle reti sindacali
globali nelle imprese
transnazionali, le pro-
spettive contrattuali fu-
ture nel settore.˘Il semi-
nario ha rappresentato
l’occasione per un incon-
tro fra il segretario gene-
rale della Fim, Marco
Bentivogli e il segretario
generale della Turk Me-
tal e della Confederazio-
ne dei sindacati turchi
Turk Is, Pevrul Kavlak:
“Per la Fim – ha spiegato
Bentivogli - l’internazio-
nalizzazione del sindaca-
to è una priorità; le delo-
calizzazioni sono infatti

il segno evidente che il
sindacato non è ancora
ben collegato a livello in-
ternazionale ma è ora-
mai evidente che il sinda-
cato o sarà internaziona-
le o non sarà”.
“L'iniziativa – ha spiega-
to a Conquiste Claudio
Stanzani, direttore di
Sindnova - nasce dal bi-
sogno di mettere un fo-
cus sul mediterraneo
nel coordinamento del-
le politiche sindacali e
contrattuali in un setto-
re come quello dell'auto-
motive che sta guardan-
do sempre più verso
l'est Europa e in partico-
lare verso la Turchia, un
paese dove fa fatica a in-
staurarsi un sistema di
relazioni industriali mo-
derno e una copertura
contrattuale dei lavora-
tori forte; è da questa si-
tuazione che nasce la ri-
chiesta dei sindacati tur-
chi, e in particolare Turk
Metal, di avviare un pro-
cesso di coordinamen-
to”. La solidarietà inter-
nazionale è stata d'altra

parte indebolita a causa
della crisi e dalla conse-
guente attitudine di ri-
cercare soluzioni locali:
“In realtà – sottolinea
ancora Stanzani – le solu-
zioni ai problemi che ri-
guardano le multinazio-
nali vanno trovate a livel-
lo globa-
le; Sind-
nova la-
vora da
q u a s i
vent'an-
ni con la
realtà tur-
ca attra-
versoatti-
vitàdi for-
mazione, incontri semi-
nariali e l'apertura di
una scuola di relazioni in-
dustriali nel mediterra-
neo”.
E' proprio per stabilire
relazioni più strette con
i sindacati turchi che Pe-
vrul Kavlak, ha incontra-
to il segretario generale
della Cisl, Annamaria
Furlan: “Un incontro
molto positivo – ha rac-
contato Stanzani – con

l'obiettivo del rafforza-
mento delle relazioni
con un sindacato che è
debole dal punto di vista
dei diritti ma fortemen-
te rappresentativo in un
paese che cresce e che
può esser definito come
la Cina del mediterra-

neo; non si può oggi pre-
scindere dalla Turchia vi-
sto che rappresenta
l'obiettivo delle deloca-
lizzazioni di tutte le più
grandi multinazionali ita-
liane”.
L'approccio internazio-
nale è dunque oramai
imprescindibile per il sin-
dacato come conferma
Gianni Alioti, responsa-
bile internazionale della
Fim: “In tutti i paesi euro-

pei – ha spiegato Alioti a
Conquiste - di fronte alla
crisi di mercato e ai pro-
cessi di rinnovamento
strutturale del settore,
c'è stata una risposta sin-
dacale abbastanza simi-
le dove le rappresentan-
ze di fabbrica e i sindaca-

ti nazio-
n a l i
h a n n o
adotta-
to una
l o g i c a
difensi-
va che
preve-
d e v a
un au-

mento delle flessibilità e
della produttività in cam-
bio di investimenti, sta-
bilità occupazionale e
prospettiva di sviluppo;
questo è stato il denomi-
natore comune della
contrattazione colletti-
va in Europa, una sfida
che abbiamo accettato
in cambio di investimen-
ti”. L'incremento della
produttività non si è pe-
rò sempre tradotto in

creazione di nuovi posti
di lavoro e aumento dei
salari reali: “E' allora ne-
cessario – ha detto Alioti
- fare una contrattazio-
ne di prossimità nelle
aziende per redistribui-
re una parte degli au-
menti di produttività su-
gli investimenti e sull'oc-
cupazione intervenen-
do sugli orari di lavoro e
sui salari per evitare che
l'incremento di produtti-
vità vada solo a vantag-
gio della redditività dell'
impresa, degli azionisti
e quindi del sistema fi-
nanziario escludendo co-
sì i benefici attesi nell'
economia reale; è neces-
sario interrogarsi - ha
concluso il sindacalista -
sulla riduzione degli ora-
ri di lavoro a livello glo-
bale, per lo meno all'in-
terno della stessa impre-
sa multinazionale in un
rapporto di interscam-
bio e cooperazione nell'
area mediterranea”.
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“Liberare, investire, lavorare”. Sono le tre parole
d'ordine della legge di riforme strutturali ap-

provata ieri dal consiglio dei ministri francese. Il te-
sto, 106 articoli, include tra le altre cose la liberaliz-
zazione delle professioni giuridiche, una semplifica-
zione delle cessioni di partecipazioni statali associa-
ta a un sistema di voti privilegiati per mantenere l'in-
fluenza dello Stato azionista, la revisione delle rego-
le per il settore dei trasporti e per le concessioni au-
tostradali, dei provvedimenti per la semplificazione
degli investimenti e la discussa norma per l'estensio-
ne del lavoro domenicale nel settore dei servizi. Se-
condo diversi commentatori, questa legge è il pun-
to cruciale della risposta di Parigi alle riserve espres-
se dalla Commissione europea sulla sua economia.

L
a Volkswagen ha ufficialmente annun-
ciato la sua nuova politica presso la fab-
brica di Chattanooga in Tennessee rico-

noscendo il diritto dei sindacati di minoran-
za a rappresentare i propri membri. Un pas-
saggio importante per il sindacato dell'au-
tomotive americano Uaw che, dopo essere
stato sconfitto alle consultazioni generali
con un margine ridottissimo, aveva punta-
to tutto sulla creazione e sulla crescita di
una rappresentanza di minoranza, la Local
42. Una strategia che potrebbe cambiare il
modo di fare sindacato nelle fabbriche del
sud degli Stati Uniti, come ha sottolineato
il presidente dell'Uaw, Dennis Williams. E i
risultati sembrano dare ragione al sindaca-
to americano che ha incassato il riconosci-
mento dell'azienda contemporaneamente
messa sotto pressione dall'IG Metall in Ger-
mania. La nuova politica della Volkswagen
apre però indiscriminatamente a tutte le
rappresentanze dei lavoratori lasciando
spazio di manovra al sindacato giallo già
presente nella fabbrica, il cosiddetto Ame-
rican Council of Employees. L'obiettivo di-
chiarato dell'Uaw, di rappresentare tutti i
lavoratori di Chattanooga, non è dunque
ancora raggiunto.
La nuova politica della Volkswagen ricono-

sce differenti gradi di coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali a seconda del nu-
mero dei lavoratori rappresentati con una
soglia minima del 15%. Una decisione spie-
gata in questi termini da Sebastian Patta,
vice presidente esecutivo delle risorse
umane per la Volkswagen di Chattanooga:
“Riconosciamo e accettiamo – ha dichiara-
to Patta al Detroit Free Press - che molti dei
nostri dipendenti sono interessati a una
rappresentanza esterna; stiamo mettendo
in atto questa politica in modo che un dialo-
go costruttivo con tutti sia possibile”.
Ma è proprio quel “dialogo con tutti” a su-
scitare le maggiori perplessità tanto che
sia la IG Metall sia l'Uaw hanno tenuto a
sottolineare come ci siano numerosi aspet-
ti da chiarire rispetto alle linee guida stabili-
te dall'azienda. Uno dei nodi fondamentali
è quello relativo alle cosiddette yellow
unions, i sindacati gialli, organizzazioni spe-
cializzate a rappresentare gli interessi della
compagnia piuttosto che quelli dei lavora-
tori. Il gruppo anti-Uaw, American Council
of Employees, si è affrettato a dichiarare
che intende rappresentare i lavoratori
Volkswagen di Chattanooga: “L'IG Metall -
ha spiegato ancora Wetzel - non permette-
rà alla Volkswagen di considerare l'Uaw al-

la stregua di uno di quei gruppi che hanno
agito in passato risolutamente contro il sin-
dacato; non ci deve essere alcuna coopera-
zione tra l'azienda e gruppi anti-sindacali o
sindacati gialli”.
L'IG Metall vuole, d'altra parte, che l'Uaw
rappresenti la fabbrica di Chattanooga e
che entri a far parte del gruppo dei comita-
ti aziendali globali. Secondo le attuali nor-
me, se la soglia di adesione all'Uaw Local
42 dovesse superare il 50%, il sindacato po-
trebbe richiedere la rappresentanza esclu-
siva dei lavoratori al National Labor Rela-
tions Board. La Local 42 non è lontana da
questa soglia, come ha sottolineato il se-
gretario tesoriere dell'Uaw, Gary Castell,
che ha accolto con soddisfazione le decisio-
ni della Volkswagen annunciando i prossi-
mi passi del sindacato: “Una pietra miliare
del modello di business della Volkswagen –
si legge nel comunicato dll'Uaw - è la rap-
presentanza dei lavoratori e la partecipa-
zione ai lavori del gruppo Global Council;
fino ad ora, Chattanooga è stato l'unico im-
pianto non rappresentato al Global Coun-
cil ma con la Local 42 i dipendenti della
Volkswagen in Tennessee potranno ora
unirsi ai loro compagni di squadra di tutto il
mondo per garantire una voce sul posto di
lavoro”. Un risultato raggiunto attraverso
il lavoro congiunto dei sindacati americani
e di quelli tedeschi dell'IG Metall: “Il nostro
obiettivo – ha commentato il presidente
dell'IG Metall - è di garantire che, anche nel-
le circostanze politicamente difficili negli
Stati Uniti, i diritti sindacali siano rispettati
e che la codeterminazione sia resa possibi-
le”.
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Tra Amazon Deutschland e sindacati è sempre
più braccio di ferro. Nonostante gli scioperi mi-

nacciati in prossimità delle feste natalizie, l’azien-
da resta ferma sulle sue posizioni: non concedere
il contratto di categoria per la vendita al dettaglio
ai dipendenti dei centri di smistamento, inquadra-
ti con il meno remunerativo e più sfavorevole con-
tratto del settore logistico. Nei giorni scorsi circa
700 dipendenti dei centri di smistamento di Bad
Herzfeld e Lipsia hanno incrociato le braccia per
diverse ore. Secondo l’azienda, però, la maggior
parte dei lavoratori non ha aderito alla protesta.
Nuove agitazioni sono comunque in vista nelle
prossime settimane. Le proteste vanno ormai
avanti da maggio del 2013.

Germania.
Amazonnon

tratta con
i sindacati.
Scioperi
invista

sottoNatale

VolkswagenUsa,
l’Uawentrainfabbrica

Stanzani (Sindnova): La solidarietà
internazionale è stata indebolita

a causa della crisi e dalla conseguente
attitudine di ricercare soluzioni locali.
In realtà le soluzioni ai problemi che

riguardano le multinazionali
vanno trovate a livello globale


