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Accordo Fiat, Fim lancia la sfida a Fiom 
 

I metalmeccanici della Cisl ribadiscono che il nuovo contratto Fiat è «un buon 
contratto» e contemporaneamente lanciano una sfida ai colleghi della Fiom Cgil. 
 
L'accordo raggiunto martedì, secondo le proiezioni della Cisl riportate ieri dal segretario nazionale Leonardo 
Burmo, porterà ai lavoratori del Lingotto (e quindi pure a quelli di Iveco) «più soldi e più tutele», ma ora 
Fiat «deve anticipare le sue strategie aziendali e lanciare subito nuovi modelli». Anche per questo motivo, 
ma non solo, la Fim è pronta a far partire da Brescia (unitariamente alle altre organizzazioni sindacali) una 
raccolta di firme per il ripristino dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori in modo tale da permettere alla 
Fiom (che non ha sottoscritto l'accordo) di essere eletta nelle Rsa. «Ma a una condizione - tiene a precisare 
il segretario provinciale della Fim, Laura Valgiovio -: che la Fiom cominci a condividere le regole. Regole 
chiare e unitare». In tal senso, la sindacalista bresciana si rifà anche ai contenuti dell'intesa sottoscritta il 28 
giugno scorso che vincola tutte le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) al rispetto degli accordi approvati dalla 
maggioranza delle Rsu. «Su Brescia - continua Laura Valgiovio - Fiom ha una significativa presenza, ma il suo 
comportamento deve cambiare. Non riesco infatti a capire perché non accettano i 18 turni accordati con la 
Fiat ma non battono ciglio se unilateralmente la Fondital di Vestone ne applica 21». Torniamo però a Fiat. Il 
nuovo contratto riguarderà oltre 86mila lavoratori in Italia e 7mila in Lombardia. Tra quest'ultimi rientrano 
anche i circa 2.400 addetti della Iveco di Brescia che fino a settembre fruiranno del contratto di solidarietà. 
«Saremmo contenti - chiude la sindacalista - di porci il problema dei 18 turni. Invece...». 
 
e. bis. 


