
e Uil, è stata fin dal 1998 

una rivendicazione del 

sindacato perché le         

vecchie regole del 

1993 non riuscivano a 

difendere in modo 

adeguato il potere 

d’acquisto delle retri-

buzioni nella contrat-

tazione nazionale e 

non riuscivano a distri-

buire la ricchezza pro-

dotta dalle imprese 

alla totalità dei lavora-

tori metalmeccanici 

attraverso la contrat-

tazione decentrata.     
Il tasso d’inflazione pro-

grammato dai governi, 

vincolante nei rinnovi dei 

CCNL è stato spesso 

individuato con criteri 

politici e non realistici, 

mentre è stato possibile 

fare la contrattazione 

aziendale solo in una  

A due anni dall’accordo 

sulla riforma degli assetti 

contrattuali, sottoscritto 

dalla Cisl, dalla Uil, dalle 

associazioni datoriali e dal 

Governo, sono stati           

rinnovati tutti i Contratti 

Collettivi Nazionali del 

settore industria anche 

con la firma delle singole 

federazioni di categoria 

della Cgil, tranne una: la 

Fiom-Cgil. Questo è la 

dimostrazione che la     

riforma è stata positiva 

perché ha consentito di 

rinnovare i CCNL nono-

stante la gravissima crisi 

industriale, con adegua-

menti salariali più aderenti 

alla reale crescita dei 

prezzi e importanti inno-

vazioni per la parte nor-

mativa. La riforma del 

2009 basata sulla piatta-

forma unitaria di Cgil, Cisl 

minima parte delle          

aziende metalmeccaniche. 

Il risultato è stato depri-

mente, le retribuzioni 

c r e s c e v a n o  m e n o 

dell’aumento dei prezzi e 

la produttività realizzata è 

andata più a dividendi che 

alle retribuzioni dei lavo-

ratori, nonostante la fase 

di  applicazione delle  

regole del 1993 abbia 

coperto gli anni di         

maggior crescita delle 

industrie italiane. 

Segue a pag. 2 
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Sommario: 

Cara/o iscritta/o, 

da troppo tempo si discute 

della crisi del mondo del 

lavoro nei programmi televi-

sivi che si preoccupano    

soltanto di sostenere questa 

o quella tesi in modo fazioso 

e spesso lontano dai veri 

problemi dei lavoratori. 

Proprio per questa ragione 

la Fim-Cisl di Firenze           

ha pensato di mettere            

a  disposizione dei propri 

iscritti e simpatizzanti  

u n  g i o r n a l i n o 

d’informazione con il qua-

le comunicare e condividere 

le molte esperienze che  

provengono dal territorio 

fiorentino e dalla nostra  

organizzazione. 

Sindacando sarà il giornali-

no di tutti nel quale trove-

ranno ascolto le riflessioni 

c h e  c i a s c u n o  v o r r à            

condividere per sviluppare il              

confronto e il dialogo. 
La Fim-Cisl di Firenze crede 

che il sindacato oggi, più di 

ieri, ha bisogno di riscoprire 

ogni sensibilità del mondo 

del lavoro, per non disperde-

re quel patrimonio di solida-

rietà, impegno, tutele,     

costruito nei decenni. Oggi 

le sfide sono più complesse 

perché è più complesso il 

luogo di lavoro, invece i  

valori non sono cambiati 

anche se rischiano di essere 

m e s s i  i n  o m b r a 

dall’individualismo. 
La Fim-Cisl crede che è   

possibile costruire una           

società migliore a partire dai 

luoghi di lavoro nella quale 

rendersi persone più belle. 

Buona lettura! 
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Sappiamo bene che la 

priorità oggi è un’altra: il 

morso della crisi finanzia-

ria e industriale ha pro-

dotto una vera e propria 

emergenza occupazionale 

nel nostro settore e il 

potenziamento degli am-

mortizzatori sociali ed il 

sostegno alla struttura 

industriale è certamente 

un impegno prioritario 

della nostra azione. Ma la 

contrattazione resta lo 

strumento più importante 

per tutelare i lavoratori! 

Quando la crisi sarà alle 

nostre spalle diventerà 

ancora più importante 

poter disporre di regole 

negoziali stabili capaci di 

migliorare la tutela del 

salario dall’inflazione, 

l’estensione della contrat-

tazione nelle imprese più 

piccole e una maggiore 

distribuzione dei benefici 

della produttività ai lavo-

ratori. Lo sviluppo delle 

imprese e del nostro si-

stema economico non 

potrà prescindere dal 

miglioramento della quali-

tà del lavoro e delle retri-

buzioni a cui dovrà con-

tribuire una decisa azione 

del governo a favore di 

una riduzione strutturale 

della tassazione del lavoro 

soprattutto per redditi 

più bassi. L’accordo del 

2009 sugli assetti contrat-

tuali ha sancito: i due li-

velli di contrattazione 

nazionale e aziendale. Per 

la contrattazione azienda-

le sono state stabilite 

delle linee guida per ren-

derla più praticabile. La 

durata triennale del con-

tratto collettivo nazionale 

sia per la parte salariale 

sia per la parte normativa. 

Infatti l’esperienza dei 

passati rinnovi contrattua-

li si era caratterizzata per 

l’allungamento del biennio 

salariale, come è accaduto 

nel rinnovo metalmecca-

nico del 2008 in base al 

quale il biennio salariale 

era stato aumentato di 6 

mesi. La sostituzione 

dell’inflazione program-

mata con l’inflazione reali-

sticamente prevedibile 

(IPCA), non più indicata 

dal Governo ma da un 

soggetto terzo deciso e 

riconosciuto dalle parti 

(EUROSTAT) che potrà 

garantire maggiore stabili-

tà al negoziato e potrà 

evitare di rimanere bloc-

cati per mesi e mesi di 

trattativa solo per decide-

re il valore dell’inflazione. 
nuove procedure per la 

gestione dei negoziati che 

rendano più facile rinno-

vare i contratti alla loro 

naturale scadenza. La 

contrattazione aziendale 

viene sostenuta dalla  

detassazione  e dalla de-

contribuzione che si tra-

duce in più soldi nelle 

buste paghe. Il rafforza-

mento della bilateralità 

finalizzata alla fornitura di 

servizi integrativi di welfa-

re. Chi, come noi, è           

abituato a ragionare e ad 

agire da sindacalista, solo 

da sindacalista, confron-

tando obiettivi e risultati 

ottenuti non può che 

stupirsi del passo indietro 

della Cgil. Pur tuttavia le 

stesse categorie della 

Cgil, che rappresentano i 

singoli settori industriali, 

ne hanno colto 

l’importanza come dimo-

strano tutti i rinnovi dei 

contratti nazionali realiz-

zati dal 2009 ad oggi sulla 

base delle nuove regole. 

Questa importante sta-

gione di rinnovi contrat-

tuali ha consentito a più 

di 5,5 milioni di lavoratori 

aumenti salariali e miglio-

ramenti normativi. 
Solo nel settore metal-

meccanico si è consumata 

la spaccatura sindacale, 

eppure come tutti gli altri 

contratti il nostro ha in-

trodotto la durata trien-

nale, è stata presa a riferi-

mento l’Ipca come hanno 

fatto i chimici, i tessili, gli 

edili, ecc, è stato costitui-

to l’ente bilaterale per fini 

solidaristici a vantaggio 

dei lavoratori. Persino le 

deroghe non sono state 

una novità, considerato 

che già i chimici le aveva-

no inserite nel loro con-

tratto nazionale con la 

firma della Cgil, e comun-

que l’esperienza sindacale 

in speciali situazioni azien-

dali si era già confrontata 

con accordi in deroga al 

contratto. Con il rinnovo 

del contratto nazionale 

nel 2009 la Fim-Cisl non 

ha compiuto una decisio-

ne contro l’unità sindacale 

ma a favore del contratto 

nazionale e quindi dei 

lavoratori, perché solo 

garantendone il rinnovo si 

può sancire il suo valore. 

La condizione dello stare 

insieme non può esser 

quella di non fare nulla, di 

non prendere decisioni, di 

aspettare i momenti con-

geniali della politica. Que-

sto stare insieme non 

aiuta i lavoratori che, a 

differenza dei cicli della 

politica, si confrontano 

tutti i giorni con i proble-

mi. Un sindacato è tale 

quando concretizza la 
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Sindacando 

ritardi, senza scioperi e 

senza scambi. Tutti gli 

aspetti normativi (diritti) 

sono migliorativi delle 

condizioni precedenti. 

Abbiamo fatto un buon 

accordo in un contesto di 

crisi difficilissimo; e que-

sto lo abbiamo potuto 

fare grazie a quel sistema 

di regole contrattuali sot-

toscritto il 15 aprile 2009 

dalla maggioranza delle 

organizzazioni sindacali. 

Dopo solo 13 mesi dal 

rinnovo del CCNL firma-

to dalla Fim-Cisl  e Uilm-

Uil l’aumento medio in 

busta paga è già di 68 

euro su 110 euro totali 

contrattati che saranno a  

regime al superamento 

del 24° mese su 36 di 

durata. Analoga situazione 

per il contratto                

CONFAPI firmato da FIM 

e UILM dove gli stessi 

aumenti entreranno in 

vigore il 1° marzo 2011. 
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CCNL INDUSTRIA PRIVATA 
I contratti collettivi nazionali del settore industria privata rinnovati secondo le nuove regole  

Categorie 

Rinnovo 

precedente Rinnovo Aumenti Tranche Innovazioni normative OO.SS. firmatarie 

Agro-alimentare 

01/06/2007- 

31/05/2011 

01/10/2009-

30/09/2012 € 142,00 

4 in 32 

mesi 

4 gg retribuiti in caso di eventi particolari - 3 gg 
per gravi malattie figlio - aumento % part-time – 

assistenza sanitaria integrativa 

FLAI-CGIL, FAI-CISL, 

UILA-UIL 

Grafica, cartotecni-
ca e trasformatrice 

carta e cartone 

01/07/2005 - 

30/06/2009 

01/01/2010 - 

31/12/2012  € 95,00 

3 in 24 

mesi 

Introdotto  per la prima volta l’ERP= 250 euro, 

Istituzione commissione per creare il fondo di 
assistenza sanitaria integrativa, Una Tantum 160 

euro per vacanza contrattuale. 

SLC-CGIL, FISTEL-
CISL, UILCOM-UIL, 

UGL 

Calzaturiera 

  01/04/2008 - 

31/03/2012 

01/07/2010 - 

31/03/2013  € 105,00 

3 in 22 

mesi 

Introdotto per la prima volta l’ERP= 200 euro, 
aumento dello 0,3% del contributo al fondo di 

previdenza complementare, Una tantum per la 

vacanza contrattuale di 40 euro 

  

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

Vetro, lampade e 

display 

 01/08/2006 – 

31/07/2010 

01/09/2010 - 

31/08/2013  € 104,00 

3 in 24 

mesi 

Assistenza sanitaria integrativa da aprile 2013, 
aumento dello 0,1% del contributo al fondo di 

previdenza complementare, linee guida per la 

prevenzione del conflitto in azienda. 

  

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

Ceramica 

 01/07/2006 – 

30/06/2010 

01/07/2010 - 

30/06/2013  € 107,00 

4 in 29 

mesi 

Assistenza sanitaria integrativa dal 1/9/2012, au-
mento dello 0,10% del contributo al fondo di 

previdenza complementare, Una tantum di 60 

euro per vacanza contrattuale. 

  

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

Sistema Moda 

 01/04/2008 – 

31/03/2012 

01/06/2010 - 

31/05/2013  € 108,00 

3 in 21 

mesi 

Introdotto per la prima volta l’ERP= 200 euro, 
aumento dello 0,3% del contributo al fondo di 

previdenza complementare. 

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

chimica-chimico-

farmaceutico 

01/01/2006 – 

31/12/2009 

1/1/2010 - 

31/12/2012  € 118,00 

3 in 24 

mesi 

 Assistenza sanitaria integrativa, aumento dello 
0,45% del contributo al fondo di previdenza com-

plementare, istituzione del fondo bilaterale per il 

sostegno al reddito. 

  

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

gomma-plastica 

04/07/2008 - 

31/12/2012 

18/03/2010 - 

31/12/2012  € 102,00 

3 in 21 

mesi 

Assistenza Sanitaria Integrativa, 100 euro di Una 
tantum per vacanza contrattuale, aumento dello 

0,2% del contributo al fondo di previdenza com-

plementare. 

FILCEM-CGIL, FEMCA-

CISL, UILCEM-UIL 

Metalmeccanica 

1/1/2008 -

31/12/2011 

1/1/2010 – 

31/12/2012 110 

3 in 24 

mesi 

Assistenza Sanitaria integrativa, aumento dell’ERP= 

195 euro da 6/2011, aumento dello 0,4% del con-
tributo al  fondo previdenziale integrativo, aumen-
to di 40 ore retribuite per il diritto allo studio, 

riconoscimento dei contratti atipici per gli scatti 

d’anzianità/livello. FIM-CISL, UILM-UIL 

Edilizia 

01/06/2008 – 

31/03/2012 

1/4/2010 - 

31/12/2012  € 118,50 

3 in 21 

mesi 

 Istituzione della Borsa del lavoro dell’industria, 

definizione della % dell’elemento variabile della 

retribuzione. 

FILLEA-CGIL, FILCA-

CISL, FENEAL-UIL 

cemento 

01/02/2008 – 

31/12/2011 

1/03/2010 - 

31/12/2012  € 132,00 

3 in 22 

mesi 

Assistenza Sanitaria Integrativa, introdotto per la 

prima volta l’ERP= 120 euro  da 6/2012 

FILLEA-CGIL, FILCA-

CISL, FENEAL-UIL 

Lapidei 

01/04/2008 – 

31/03/2012 

1/5/2010 - 

30/04/2013  € 120,00 

4 in 29 

mesi 

Introdotto per la prima volta l’ERP= 150 euro da 

giugno 2011, 

FILLEA-CGIL, FILCA-

CISL, FENEAL-UIL 

Laterizi 

01/05/2008 – 

31/03/2012 

1/04/2010 - 

31/03/2013  € 116,00 

4 in 29 

mesi 

Introdotto per la prima volta l’ERP= 6,00 al mese 

dal 1/1/12, 

FILLEA-CGIL, FILCA-

CISL, FENEAL-UIL 

Legno 

 01/01/2008 – 

31/03/2012 

1/04/2010- 

31/03/2013  € 126,45 

3 in 27 

mesi 

Introdotto per la prima volta l’ERP= 8 euro per 12 

mensilità, 

FILLEA-CGIL, FILCA-

CISL, FENEAL-UIL 

Telecomunicazioni 

01/01/2005 – 

31/12/2008 

23/10/2010 - 

31/12/2011  € 129,00 

3 in 18 

mesi 

Agenzia bilaterale per la formazione di settore, 

Assistenza sanitaria integrativa, introdotta per la 
prima volta l’ERP = 260 euro, Una Tantum 585 

euro per vacanza contrattuale. 

SLC-CGIL, FISTEL-

CISL, UILCOM-UIL 

Energia e petrolio 

01/01/2006 – 

31/12/2009 

1/1/2010 - 

31/12/2012  € 136,00 

3 in 21 

mesi 

 120 euro di Una tantum per vacanza contrattuale, 

aumento dello 0,30% del contributo al fondo di 

previdenza complementare. 

FILCEM-CGIL, FEMCA-
CISL, UILCEM-UIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mi perdonerete se leggo il mio intervento. 

L’ho scritto perché ci ho pensato a lungo a 
come usare parole semplici per spiegare cose 

complesse, per farmi capire da voi. Prendetelo 

come un segno di rispetto. 

Mi chiamo Bruno Vitali e sono segretario na-

zionale Fim, i metalmeccanici della Cisl. 

Sono quello che ha fatto gli accordi di Pomiglia-

no e Mirafiori. 

Sono il venduto e il servo.  

Sono l’uomo libero! 

Perciò m’interessa che vi formiate un’opinione. 

Che abbiate gli elementi, il pensare differente, 

che abbiate i fatti, cosicché siate liberi dalla 

pubblicità di massa, abnorme, vergognosa di 

queste settimane e possiate pensare con la 

vostra testa. Io lo rispetterò, vi chiedo, verso 

di me, la stessa cosa. Di cosa parliamo? 

Parliamo di due fabbriche dove lavorano in 

tutto 10 mila persone ma che a loro volta dan-

no lavoro ad altre 50 mila. 

POMIGLIANO: uno stabilimento di 4600 

persone, praticamente chiuso da due anni. 

L’anno scorso ha lavorato 28 giorni. Tutti in 

cassa integrazione a 700 € al mese, per lunghi 

mesi. Il mutuo non pagato, il prestito dai paren-

ti per tirare avanti, niente vacanze. Intorno un 

territorio ad alta densità di camorra. Che scel-

ta fare? 

MIRAFIORI: il cuore della multinazionale Fiat 

ma uno stabilimento che lavora a singhiozzo. 

5500 persone senza futuro, è solo questione di 

mesi. La Fiat perde quote di mercato perché 

non ha nuovi modelli. I nuovi modelli arriveran-

no ma chissà quando. Forse sarà troppo tardi e 

il cervello della 

multinazionale Fiat davvero si sposterà a De-

troit. Che scelta fare? 

MARCHIONNE O MARPIONNE? 

Dicono che il manager stia bluffando, che ci 

prende in giro. Vediamo i fatti. Nel 2010 la Fiat 

ha investito in 15 stabilimenti di 8 paesi nel 

mondo. Essi sono in Messico, Russia, Brasile, 

USA, Serbia, Argentina, Canada... e Italia. In 

totale quasi 10 MD€... di questi oltre un terzo 

ricevuti dai vari governi, non dall’Italia. Forse 

non bluffa, nella globalizzazione forse fa sul 

serio. I suoi padroni, gli Agnelli, vogliono far 

rendere i loro soldi. 

Son tornati gli operai. Quelli che da anni 

erano scomparsi da giornali e tivù e sostituiti 

da veline, calciatori, cantanti e tronisti. Ma nella 

realtà sono ancora milioni in Italia e lavorano 

duro, specie nelle piccole fabbriche dove dav-

vero non ci sono diritti e tutele. 

Finalmente media, politici e i giornalisti sono 

costretti a parlare di cose più serie che non 

puttane e puttanieri. E infatti non sanno bene 

cosa dire, si dividono nei loro stessi schiera-

menti. Non sono più abituati ai problemi del 

popolo e in questo senso noi possiamo aiutarli 

ad orientarsi. In queste settimane si sono con-

tati, qui si, i servi e i liberi. 

Non siamo contenti, ce le pagheranno ma non 

 siamo contenti. Era lo scambio con il lavoro. Se 

in Germania lo fanno da dieci anni lo faremo 

anche noi. Semmai vogliamo gli stipendi tedeschi 

e ci arriveremo. Abbiamo una consolazione: che 

il sistema organizzativo Ergo-Uas, quello interna-

zionale applicato anche dal giudice Guarinello 

nelle sue cause, stabilisce che se le cose sui posti 

di lavoro non vanno le pause aumentano finché il 

problema non è risolto. 
E poi i turni di notte. Prima non cʼerano ma vor-

rà dire basta che ci sarà più lavoro e che ce lo 

faremo pagare di più. Ma saranno sempre 40 ore 

alla settimana anzi, saranno 37,5 le ore effettive 

perché la mensa, pagata, sarà in mezzo al turno. 

Concludo. 

Io ho fatto, per conto dei lavoratori e degli iscrit-

ti che pagano il mio stipendio, accordi come i 

miei colleghi sindacalisti in Germania, in Francia, 

in Belgio, in Spagna, negli Stati Uniti. Prima di 

firmare ho viaggiato, li ho incontrati e ho parlato 

con loro di queste cose e mi hanno confortato. 

Sono accordi difensivi, di concessione, ma non è 

lasciare mano libera all’impresa. Devono rendere 

conto sempre. Perché questa è la crisi peggiore 

dal 1929. Mi trovo d’accordo con questi sindaca-

listi degli altri paesi: passata la crisi ripartiremo 

con le richieste operaie e saranno pesanti! 

Il referendum infine. 

Hanno votato 10 mila lavoratori nelle due fabbri-

che. Praticamente tutti! Sarà per ricatto o per 

necessità ma meritano grande rispetto! 

Non si può dire che sono voti che non contano. 

A Pomigliano due su tre hanno detto SI. A Mira-

fiori i referendum negli ultimi 15 anni sono stati 

tutti bocciati mentre in questo il SI ha vinto con 

410 voti di differenza, il 54% contro il 46%. 

Sono voti veri, di gente che pensa e che ha valu-

tato. Meritano grande rispetto, hanno deciso 

anche per moltissimi altri. 

A dicembre ho fatto due assemblee, a Mirafiori, 

con 2000 lavoratori presenti, ho spiegato 

l’accordo e, dal voto, vedo che l’hanno capito. È 

un voto che vale e per questo l’accordo va ri-

spettato. L’ho detto a Marchionne che ora deve 

investire (e a Pomigliano cominciano le assunzio-

ni) e lo dico alla Fiom: meno politica e più vici-

nanza alle gente. Anche la Fiom deve firmare, poi 

si deve gestire e migliorare l’accordo nelle parti 

che non vanno. Si applica il mitico Statuto dei 
Lavoratori, non altre cose. La Fiom prima scava 

le buche poi ci casca dentro e accusa gli altri. È la 

Fiom che ha invalidato l’accordo del 1993 sulle 

rappresentanze unitarie per cui rimane lo Statuto 

dei Lavoratori. Non avrei mai creduto che si 

attaccasse così, senza ritegno, la legge dei lavora-

tori nata dalle lotte operaie degli anni 70. Avrei 

ancora molte cose da dire ma mi fermo qui. Do-

mani potrete scegliere se andare controcorrente, 

informandovi e appoggiando accordi che condi-

zionano il padrone. 

 

Io dai vecchi sindacalisti, anche dai vecchi 

della Fiom, ho imparato questo. 

Siate liberi, siate voi stessi. 

 

Grazie dell’attenzione e buona fortuna. 

Roma, 27 Gennaio 2011 

Pagina 4 Sindacando 

C’é stata enorme disinformazione, tanto per 

fare audience e spettacolo. Si sono consumate 

bugie ripetute all’infinito così per tentare di 

farle diventare vere. 

Si è detto: meno salario, meno diritti.  

Davvero? 

Vediamo i soldi. 

1. ci sarà un nuovo premio di competitività in 

discussione il prossimo novembre.  

E sono già conteggiati gli aumenti previsti ai 
metalmeccanici dal contratto nazionale del 

2009. 

2. la busta paga aumenterà di circa 350 € al 

mese (lorde) per via dei turni che saranno 

calcolati anche meglio per via delle paghe base 

più alte. 

3. il sabato notte sarà pagato 180 € nette a 

botta. 

4. è vero, ci saranno 10’ in meno di pausa (ne 

parleremo tra poco) ma renderanno un po’ 

più pesante lo stipendio. 

Dunque il contrario che i polacchi o i cinesi! 

Vediamo i diritti. 

Intanto c’è il principio giuridico elementare 

per cui gli accordi che infrangano leggi o Co-

stituzione sono NULLI. Inoltre in questi 7 

mesi non c’è stata alcuna denuncia o diffida 

giuridica. ANZI. 

Sullo sciopero. 

I Cobas hanno capito tutto, hanno capito che 

nessun diritto è stato infranto. Infatti a           

Pomigliano hanno già proclamato lo sciopero 

degli straordinari fino al 31 dicembre 2012, 

per dare copertura a tutti i lavoratori che 

vorranno stare a casa i sabati comandati. 

L’art. 40 della Costituzione recita: “il diritto di 
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che 

lo regolano”. 

E noi, nell’accordo, abbiamo regolamentato un 

comportamento: che i sindacati firmatari si 

impegnano a non  dichiarare lo sciopero nel 

18° turno, cioè il sabato notte. 

Altrimenti c’è una multa sui permessi sindacali 

o sulle quote tessera. La gente è assolutamen-

te libera. E poi le multe sugli scioperi le abbia-

mo prese unitariamente in passato, per es. in 

Vodafone alcuni anni fa, quando era ancora nei 

metalmeccanici. 

Sulla malattia. 

La mutua c’è per tutti ma ci sono due novità, 

una buona e una cattiva. Giudicate voi. Quella 

buona è che in seguito a lunghe malattie, per 

cui nel contratto normale ti dimezzerebbero 

lo stipendio, qui lo integrano all’80%. 

Quella cattiva è che scatta la guerra ai furbi. 

La cosa complicata sarà distinguere quelli 

davvero malati (ci sarà una commissione pari-

tetica che dovrà fare un bel rodaggio) dagli 

altri, che sono quelli che fanno incazzare i 

lavoratori onesti (chiedete ai vostri padri e 

madri). 

A Pomigliano si chiama assenteismo anomalo, 

per cui quando c’è lo sciopero o le partite 

arrivano mille certificati medici. 

A Mirafiori si chiama assenteismo strutturale 

per cui si ammala il doppio della gente che 

nelle altre fabbriche metalmeccaniche di              

Torino. 

Poi ci sono i turni e le pause. 

Ci saranno impianti nuovi e migliori. Come 

alla Volkswagen e così le pause saranno le 

stesse che in Germania: 30’ invece che 40’. 

                      BRUNO VITALI - L’intervento del Segr. Naz. FIM al liceo scientifico Cavour di Roma  
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ALCUNI NUMERI SULLA REALTA’ FIAT 
DATA STATO IMPIANTO PRODOTTO INVESTIMENTO

7 febbraio Messico Toluca Fiat 500 versione USA 550 MN $ (da Messico)

12 febbraio Russia
Tatarstan e 

Togliattigrad

Fino a 600 mila vetture 

prevalentemente Jeep, entro 2016

2,4 MD€ (90% da 

Russia)

2 marzo Brasile Socoraba
La fabbrica di trattori più grande 

del Sud America
400 MN €

16 maggio USA
Jefferson North 

(MI)
Nuova Jeep Grand Cherokee n.d.

15 giugno Italia Pomigliano Nuova Panda 700 MN €

20 luglio Serbia Kragujevac Nuovo monovolume 1 MD € (magg. da UE)

3 novembre USA Dundee (MI) Motore 1.4 Multiair 179 MN $

6 novembre USA Belvidere (IL)
Nuova Jeep Compass e 

ristrutturazione altre berline
600 MN $

23 novembre USA
Kokomo 

(Indiana)

La più grande fabbrica del mondo 

di trasmissioni
1,2 MD $

7 dicembre Argentina Cordoba Nuovo modello 200 MN €

7 dicembre
USA e 

Canada
Sterling Heights 

e Brambpton

Chrysler 200, Dodge Avenger e 

Chrysler 300 (in EU con marchio 

Lancia)
850 MN $

15 dicembre Brasile Suape
Nuovo stabilimento da 200 mila 

vetture
1,3 MD€ (quota Brasile)

23 dicembre Italia Mirafiori
Dal 2012 nuove berline, SUV Alfa 

e Jeep
1 MD €

una Fiom divisa in una Cgil 

divisa

Pomigliano (accordo 15/6/10)

Sindacalizzazione a Pomigliano

RSU Pomigliano (%)

Mirafiori carrozzerie - 11/2010

Mirafiori sito - 11/2010

RSU Mirafiori (%)
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Tutto iniziò nel 2008, quando la 

multinazionale Electrolux decise 

di cessare il rapporto lavorativo 

con i 440 (circa) lavoratori dello 

stabilimento di Scandicci, 

d’interrompere la produzione di 

frigoriferi, quindi di andar via da 

Firenze per concentrare la pro-

duzione a Susegana – Pordenone. 

Si apre la vertenza sindacale con 

l’azienda per garantire il futuro 

de i  post i  l avoro . 

L’azienda Electrolux si 

impegnò ad offrire il 

capannone e delle risor-

se finanziarie ad eventua-

li imprenditori interessa-

ti a  portare nuovo lavo-

ro. Attraverso delle so-

cietà di ricerca si          

fecero avanti tre offerte 

di riconversione. La pri-

ma, da parte dell’azienda 

I.A.R. Siltal che fu scarta-

ta perché stava attraver-

sando una crisi aziendale 

con il ritardo del paga-

mento degli stipendi. 

La seconda, da parte di 

un imprenditore locale 

che avrebbe assorbito 

entro 24 mesi tutti lavo-

ratori con il progetto di 

costruire city car. Ma 

anche questo progetto 

fu scartato perché non 

garantiva l’immediata 

assunzione di tutti i di-

pendenti. 
La terza, offerta fu fatta da un 

fondo d’investimento angloameri-

cano Marcatech intenzionata a 

produrre pannelli fotovoltaici ed 

eolici dichiarando inizialmente di 

occupare 120 persone per poi 

cambiare idea ed                 assu-

merne 370. Quest’ultimo fu il 

piano di rilancio che andò in por-

to seppur la Fim avesse sollevato 

molte obiezioni e preoccupazioni 

anche motivate dal repentino 

cambio di idea sul numero di lavo-

ratori da occupare. La Fim di Fi-

renze fece presente  più volte            

le proprie remore sulla serietà 

dell’investimento ad opera del 

fondo Mercatech ( con sede alle 

isole Cayman- paradiso fiscale) a 

tal punto che si riservò di firmare 

solo dopo il referendum sindacale. 
I lavoratori tra cassa integrazione 

e corsi di formazione iniziarono a 

produrre i primi pannelli solari 

solo a settembre del 2009. Ma sin 

da subito si concretizzarono le 

paure iniziali: una mezza linea di 

produzione invece delle tre indica-

te dal piano industriale, gente a 

lavoro senza aver nulla da fare, 

salari pagati in ritardo, assenza di 

commesse e i pochi pannelli fab-

bricati lasciati in magazzino. A 12 

mesi di distanza cambia l’assetto 

societario con la fuoriuscita di 

Marcatech e l’ingresso di un nuovo 

azionista creando ancor più confu-

sione tra i  lavoratori e i delegati 

della Fim-Cisl. La situazione preci-

pita a novembre del 2010, per il 

fatto che i salari in ritardo iniziano 

ad accumularsi. A quel la punto i 

delegati della Fim Cisl decidono di 

organizzare il presidio davanti ai 

cancelli. L’iniziativa si rivela decisi-

va per richiamare l’attenzione del-

le istituzioni sul futuro produttivo 

dello stabilimento di  Scandicci.     

I delegati della Fim-Cisl si adopera-

rono per imprimere 

una svolta profonda 

sulla proprietà           

della azienda con 

l’obiettivo di dare ai 

lavoratori di Scandic-

ci un datore di lavoro 

intenzionato a fare 

industria. 
Infatti il 22 dicembre 

2010 presso il     

Ministero del               

lavoro fu formalizza-

to l’interesse da par-

te di una  cordata di 

imprenditori  a rile-

vare lo stabilimento e 

i lavoratori attual-

mente occupati con  

l’impegno del 

management ISI 

d’uscire dall’assetto 

societario. La Regio-

ne Toscana intanto si 

adopera (tramite il 

fondo regionale) a far 

erogare un “prestito” 

ai lavoratori delle 

spettanze arretrate, 

per dare loro un po' 

di respiro economi-

co. Nel mese di marzo si dovreb-

be definire il futuro dei 378                

lavoratori che chiedono semplice-

mente di poter ritornare a lavora-

re senza preoccuparsi delle specu-

lazioni finanziarie che in 24 mesi 

sono passate sopra la lo testa.  

To be continued … 

 

ELECTROLUX SCANDICCI: la storia infinita.  



Chi? 
I lavoratori dipendenti, con esclu-

sione di quelli pubblici, potranno 

recuperare le maggiori imposte 

pagate nel 2008 e 2009 sui com-

pensi relativi al lavoro notturno e 

al lavoro straordinario, assoggetta-

bili all’imposta sostitutiva del 10%. 

Una tassazione agevolata applicabi-

le, anche alle retribuzioni incassate 

a titolo di straordinario, lavoro 

notturno e turni, a condizione che 

le prestazioni lavorative siano col-

legate a un incremento della pro-

duttività dell’impresa (risoluzione 

83 del 17 agosto 2010 e nelle cir-

colari n. 48/E e n. 47/E del 27 set-

tembre 2010). 

Come? 
Il datore di lavoro indicherà nel 

CUD 2011 le somme “agevolabili” 

erogate nel 2008 e nel 2009, così 

da consentire al dipendente di re-

cuperare il proprio credito con la 

dichiarazione dei redditi di 

quest’anno. Una soluzione solleci-

tata dalla CISL e dalle altre organiz-

zazioni sindacali,attraverso la con-

sulta dei CA F. 

Cosa? 
La tassazione ridotta è da ritenersi 

applicabile anche con riferimento 

alle erogazioni relative alle presta-

zioni di lavoro straordinario a con-

dizione che queste siano riconduci-

bili ad incrementi di produttività, 

innovazione ed efficienza organizza-

tiva e altri elementi di competitività 

legati all’andamento economico 

dell’impresa. Sarà la stessa azienda 

a “certificare” il nesso fra lavoro 

straordinario e incremento di pro-

duttività nel CUD. Stesso discorso 

anche per le retribuzioni relative al 

lavoro notturno e a quello organiz-

zato su turni, tassabili al 10% a con-

dizione che la prestazione tende a 

conseguire un incremento di produt-

tività aziendale e che tale circostanza 

sia attestata dallo stesso datore di 

lavoro. 

Quando? 
Presentando il modello 730/2011, 

otterrai il rimborso con la mensilità 

di luglio 2011, oppure attraverso la 

presentazione del Modello Unico 

2011, potrai richiedere il rimborso 

del credito. 

Dove? 
Per informazioni e prenotazione 

potrai contattare tutte le sedi Cisl 

della provincia di Firenze, o                

rivolgerti al tuo delegato RSU. 
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DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO 

DETASSAZIONE AL 10% RECUPERABILE con il MOD. 730/2011 

GIOVEDì 17 MARZO  

è a tutti gli effetti giornata di riposo retribuita.  

La copertura economica della giornata viene assicurata con la tem-

poranea (solo per il 2011) sospensione del pagamento della festività 

del 4 novembre, festività che, come è noto, per gli effetti civili ed 

economici è, in modo permanente, spostata alla domenica successi-

va. Pertanto il pagamento, pari a 1/26 della retribuzione di fatto, 

previsto per la domenica successiva il 4 novembre verrà utilizzata a 

copertura del 17 marzo. In particolare per effetto della mensilizzazione, la copertura è piena e tale da assicura-

re il pagamento delle 40 ore. Inoltre nel caso di quelle aziende che prima del 2008 (data della mensilizzazione) 

già retribuivano, per accordo aziendale, le   festività 8 ore, verrà retribuita un’aggiunta di 1 ora e 20 minuti. 

LUNEDì 25 APRILE  

coincide con la festività del Lunedì dell’Angelo.  

Pertanto per quella giornata, oltre alla festività goduta del Lunedì dell’Angelo, festività che viene compresa nella 

normale retribuzione mensile, i lavoratori verranno retribuiti anche per la  festività del 25 aprile aggiungendo 

1/26 (6,66 ore) alla normale   retribuzione ordinaria. 



ISCRIVITI  ALLA FIM CISL,  IL SINDACATO CHE FA SOLO SINDACATO!  

…” non è che entrando nel sindacato 

io abbia sconvolto il mio modo di  

vedere il mondo e i rapporti fra gli 

uomini. L’organizzazione non mi ha 

fornito nuovi quadri politici o nuovi 

sistemi di valore. Le mie idee sul bene 

e sul male, sul giusto e sull’ingiusto le 

possedevo chiarissime anche prima.  

Le avevo sicuramente maturate fin da 

piccolo, in famiglia, in corte, in paese, 

in parrocchia, alla Bragadina.  

Il sindacato mi ha invece offerto 

l’opportunità e gli strumenti per     

mettere in pratica i miei vecchi valori 

in quel posto nuovo che era la           

fabbrica. E’ difficile oggi capire come si  

vivesse realmente trent’anni fa dentro 

i cancelli. Gli operai erano debolissimi 

sia perché il padrone era realmente 

onnipotente, ma anche perché erano 

loro stessi a coltivare la propria     

impotenza. Soprattutto i vecchi operai 

erano miserabilmente individualisti. 

Ognuno faceva conto sulle proprie 

modestissime abilità per fare la forca 

ai compagni. Tutti vedevano il proprio 

avanzamento nel fatto di lasciare   

indietro il vicino.  

Il sentimento dell’eguaglianza, del 

procedere assieme era semplicemente 

sconosciuto …” 

 

G.Ottaviani (operaio metalmeccanico 

alla soglia della pensione) tratto da 

‘’Cipolle e Libertà’’, pag. 71, Edizioni/Lavoro. 

Carissima/o iscritto/a 

da questo anno la Fim-Cisl consegnerà la tessera d’iscrizione  in formata Card plastificata 

con chip incorporato, che riporta tutti i dati personali compreso il tuo codice fiscale.            

La Card elettronica consentirà di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti agli 

iscritti e di valorizzare attraverso un circuito di convenzioni nazionali e locali vantaggi e 

agevolazioni importanti.  Ti darà diritto a: 

1. Servizi agevolati in materia di previdenza, assistenza, fisco e vertenze da parte degli enti Cisl 

2. Agevolazioni e sconti offerti dalle convenzioni Cisl in campo bancario, assicurativo, energetico ed 

alimentare. 

Condizioni vantaggiose all’interno del nuovo circuito NOI CISL. 

Da sempre garantiamo a chi lavora diritti e tutela. Da oggi offriamo ai nostri iscritti vantaggi preziosi   

anche nella vita quotidiana. 

SIGNA 

FIRENZE  FIRENZE  

PONTASSIEVE FIRENZE  

FIRENZE  
Via Palazzuolo 114/R  

tel. 055 214409 

cislpalazzuolo@interfree.it 

via Torcicoda 57/r  

tel. 055/707610  

cisltorcicoda@interfree.it  

via Traversari 13  

tel. 055/683428  

fnptraversari@interfree.it  

Via Londra 4  

tel. 055 8313007 

pontassieve@cislservizifirenze.it 

via della Rondinella 42/r 

tel. 055/603278  

fnpquartiere2@virgilio.it  

EMPOLI 

Via Curtatone e Montanara  69  

tel. 0571 72660 

cislempoli@interfree.it 

SEDE PRINCIPALE 

 Via Carlo Del Prete 137, FIRENZE 

tel. 055 3269010 - 013 

Per informazioni: info@cislservizifirenze.it 

SAN CASCIANO SCANDICCI 

Piazza Giovanni XXIII, 1  

tel. 055 7302030 

scandicci@cislservizifirenze 

Via Morrocchesi 39  

tel. 055 820439 

sancasciano@cislservizifirenze.it 

BORGO SAN LORENZO 

Via Caduti di Montelungo 

Dicembre 1943   22-24-26  

tel. 055 8457343 

usz.borgo.sanlorenzo@cisl.it 

CAMPI BISENZIO BARBERINO 

Piazza Cavour 68 

Tel. 055/8478004 

cislbarberino@interfree.it 

via Tintori 17 

tel. 055/8961073 

fnpcampi@libero.it 

SESTO FIORENTINO 

Via Verdi 105  

tel. 055 4489164 

cislsesto@interfree.it 

via Roma 178 

Tel. 055/875395 

cislsigna@interfree.it 

CASTELFIORENTINO FIGLINE VALDARNO 

Via Pampaloni 17  

tel. 055 958290 

cislvaldarnofi@interfree.it 

Piazza Gramsci 65  

tel. 0571 64787 

cislcastelfiorentino@interfree.it 
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