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LAVORATORI NELL'IMPRESA:
ILRJTUROÉ IL MUiit O
-* Dopo il Covid va ripensato il nostro sistema industriale: la cogestione e la partecipazione ai processi
decisionali sperimentata all'ex Zanussi di Mel di Borgo con ottimi risultati, è la via d'uscita dalla crisi

Marco Bentivogli

a violenta pandemia del Co-
\in 19 Itt portato stan sé
morte e dolore. Certo, no non

  avremmo mai voluto fare i
conti con un dramma di questi' di-
mensioni, ma occorro prendere con
rizza di quanto questa epidemia sia
diventala un. acceleratore di quelle
trasformazioni con le quali avrem
mo dovuto fare, prima a poi. i conti.
il lavoro e le fabbriche orno il terre-
no dove questo impatto Si sta 1110
stirando con maggiore evidenza. sia
sul piano delle pesanti ricadute che
sta avendo il posi covid in leonini di
i•risl economica, sia sill piano dell'ac-
celerazione Ilei cambiamenti [ceno
logici ma anche dell'organizzazione
del lavoro e delle relazioni induslilall.
L'elaborazione dei protocolli per la
sicurezza dorante la crisi arra iaoche
dell'organizzazione dello solari wnr-
Icing - ha rappresentalo tuioccasio
ne in crei il titolo del sindacato e stato
fondamentale e ha concret mteme
dimostrato quando sia importante e
strategico. per il lavoro e le imprese.
avere un nodello panecipalivo.
Di l'ano. quello stilla partecipazione
dei lavoratori in Italia è un discor
so aperto da tempo, interrotto e ri-
preso più volte senza arrivare a esiti
certi, che ha mostrato i suoi benefici
:soprattutto nelle situazioni di crisi, in
cui la resilienza operaia e più ostinata
e forte della realtà riuscendo a nani
mare, o comunque a ridare speranza,
a fabbriche date per morte.
ti, successo, ad esempio, alla ex Alcoa

di'Portovesme. nel Sulcis. dove. pttr
restando delle incertezze sui fumi
ro. l'intesa Mfwscritta Io scorso an-
no con Seder Alloys ha scongiurato la
chiusura definitiva dell'impresa. l'u
un accordo innovativo per l'avari-
zarnento del valore della parteci-
pazione, declinata a0raverso un
azionariato dei lavoratori della Sider
Alloys di Pon.ovest'ne, con erri Cigni
lavoratore paro aderire a titolo gratti
ito e senza rischi, a un'associazione
appositamente crisdmlta. che delle-
ne il 5% del capitale societario col
diritto chdesignare nel Cenütato di
sorveglianza un rappresentante che
parteciperà alle scelte strategiche

detl'iioprc'sa.
Anche l'accordo sindacale, raggiunto
lo scorso 10 giugno nel Consiglio di
sorveglianza alla Ultimo. ex-stabili -
mento Zanussi oggi ;nappo Ace, che
occttpa 330 lavoratori a Mel di Borgo,
a pochi chilometri da Belluno, preti
de le mosse danna crisi industriale.
]:azienda. infatti, Ira dovuto fare i
conti core la proprietà. cinese che ne
atveva deciso la chiusura dopo aver
rilevato il sito nel 201.1. Grazie all'in-
iervento sindacale il governo ha av-
viato la procedura concorsuale di
amministrazione straordinaria no-
minando coatte Conttnivsariis stra-
ordinario Matlrizie) Castro, con nn

passato da capo delle relazioni indu-
striali del gruppo Cieco-01m Zattus-
si, cine nel giro di poche seri irn.ne
ha tiallacciatre i rapporti con i climi
ti implementandola produzione di
1,7 milioni di motori nel 2020 e 1,9
il prossimo anno. Questo piano ha
già portato a ama ventina di assun
zioni per pianificare aut terzo turno
nntntnitt.
Da qui la decisione ciel Consiglio cli
sorveglianza, elle ha visto la presen-
za di ntnnerose istituzioni irta cui il
Ministro per i rapporti con il Parla
mento D'Indi, l'Assessore al lavoro
della Regione Venero Uonazzan. il
Sindaco di Borgo Va]belluna e il Pre-

sidente della Provincia di Belluno:
in questa sede è avvenuto l'incontro
tra il Commissario Straordinario, la
Confindustria Belluno, le Segreterie
territoriali di Fini-Cisl, Tiont-Cgil e
[lihu-Uri e le Osti de0o stabilimento
bellunese, che ha prenato al rtggtitin-
gimento di un accordo interessante
sul fronte della partecipazione dei la-
voratori alla vita aziendale. Un'inte-
sa che pone al primo ponto l'articolo
a6 della Costituzione, «laddove rico-
nosce il diritto dei lavoratori a colla-
borare alla gestione delle aziende».
Uguahüente significativo. al punto
due, è l'impegno a una costante coo-
perazione basata su un'informazione
e rota consultazione «aperte e leali fi-
nalizzate alla c:ontinnità inüustriale
e occupazionale e al rafforzamento
competitivi) dello stabilimento di)
tante la procedura di amministra-
zione straordinaria tra l'organo ci
gesrionc della procedura, le organiz
zaziteni e le rappresentanze sindaca-
li, l'associazione datoriale e gli enti e
le istituzioni del territorio». E nn ac
conio unico nel suo genere cine va-
lorizza l'Italia migliore, quella "a
prescindere', che si rimbocca le ila
piche e mette a sistema tratti gli a0o-
ri "dell'ecosistema fabbricai a partire
dai lavoratori e dal territorio: due fai
tori chiave che trovano dentro lime
sa iuta ]oro sostanza nel
C'o.I.Co.Per (Concitato Industria
le Consultazione Permanente). un
organismo paritetico ctetnpostlt da
rappresentanti designati dal Cont
missario. due designati ila Acc, ire.
designali dalle organizzazioni sinda-
cali a livello territoriale e aziendale.
Un accordo a cui giiar'dare cren molto
interesse: ci troviamo davanti a una
crisi spaventosa che ci costringerà a
immaginare soluzioni inedite per te-
nere insieme lavoro, industria e cam-
biamenti recuologici.la crisi ci ha già
costretto a ripensare le cose su molti
fronti e ad accorciare le mostre cate-
ne di fontilma glohali. Sente tue salto
in avanti che ci faccia recuperare i ri-
tardi sul terreno della partecipazione.
sempre piil strategica anche a fronte
dei grandi cambiamenti epocali che
rlovremoall'romare.

Nella Poro
Gli operai e la cogestione all'ex Alcoa
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«È una scelta libera. no a dies ti- litio»
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