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«Contratto Fiat, parola ai delegati 
Il risultato? Vincolante per tutti» 
 

Il 21 dicembre il voto di tutte le Rsu. Valgiovio (Fim Cisl) rilancia: «Coinvolgiamo 
anche la Fiom. Ma l´esito venga accettato, qualunque esso sia». 
Riuniti a Brescia i delegati Fim degli stabilimenti del gruppo Fiat in Lombardia. 
 
 Un «election day» - il 21 dicembre prossimo - per approvare, oppure bocciare il nuovo contratto Fiat. È 
l´iniziativa discussa e annunciata - sulla base anche dell´accordo interconfederale unitario del 28 giugno 
scorso - durante la riunione dei delegati lombardi Fim degli stabilimenti del gruppo di Torino, nella sede 
territoriale dei meccanici Cisl. 
 

SARANNO chiamate a pronunciarsi, in tutte le fabbriche, le Rsu espressione dei lavoratori aderenti a tutte 
le sigle, quindi non solo di quelle firmatarie dell´intesa con l´azienda. Con l´obiettivo - evidenziato ieri - di 
coinvolgere anche la Fiom: un auspicio accompagnato, però, da una sorta di provocazione. «Facciamo 
decidere gli eletti, dopodichè ogni sigla dovrà impegnarsi a rispettare il verdetto, piaccia o non piaccia», ha 
detto il leader provinciale della Fim, Laura Valgiovio, affiancato dal segretario regionale, Nicola Alberta. Un 
obiettivo, comunque, che si preannuncia difficile da realizzare a Brescia dopo il recente sciopero generale, 
con iniziative separate, di lunedì scorso. A livello regionale sono quattro le province interessate dall´intesa, 
per complessivi settemila addetti: l´Iveco di via Volturno è la fabbrica principale, anche in termini di Rsu: 
nove per la Fiom, sette per Fismic, cinque per la Uilm e quattro per la Fim. A seguire gli altri stabilimenti 
Iveco di Milano e Mantova, quelli Fiat di Milano e Arese, oltre alla la Marelli di Corbetta. Nella sede 
cittadina - come ricordato - la crisi ha colpito duro negli ultimi anni: basta ricordare i 600 addetti in meno 
dal 2009, l´attività decisamente ridotta rispetto alle potenzialità, l´applicazione dei contratti di solidarietà 
con inevitabili ripercussioni sul salario. «Credo che nello stabilimento i dipendenti sarebbero ben felici di 
discutere di un diciottesimo turno, mentre ora lavorano tre, quattro giorni la settimana», ha aggiunto il 
leader Fim. 
 

IL VOTO sul contratto, comunque, non è stata l´unica sollecitazione. «La Fiom ha un grosso peso a Brescia - 
ha ricordato Laura Valgiovio -, non è positivo che, dall´anno prossimo, non sia rappresentata nelle aziende 
Fiat. Per questo siamo disponibili a una raccolta di firme, unitaria, per cambiare un´impostazione che 
riteniamo sbagliata. La storia del sindacato è fatta di autoregolamentazione». Anche se la «responsabilità» 
della nuova situazione non è dei meccanici-Cisl, come ha evidenziato Alberta, la Fim «non prenderà il 
posto» dei meccanici Cgil. Leonardo Burmo, della Fim nazionale, coordinatore per il gruppo Fiat, ha poi 
ribadito la necessità di «nuove regole. Se la Fiom non accetta questo finirà che dovremo applicare la legge 
che la esclude». E in merito alla partita Fiat ha detto: «Serve il rispetto delle decisioni assunte, anche 
quando non gradite. Si pronuncino i delegati, poi il voto sia vincolante». Durante l´incontro Burmo ha 
evidenziato anche i motivi per cui l´accordo con in Lingotto è «positivo, chiaro, esigibile da entrambe le 
parti. I diritti sono rispettati, le retribuzioni migliorate con un incremento sull paga base che incide su tutte 
le voci calcolate in percentuale sulla stessa. Alle rappresentanze sindacali aziendali viene affidata la 
gestione delle vicende interne». 
 

NON SONO mancate le rivendicazioni. «La Fiat ha fornito garanzie, non ha intenzione di lasciare l´Italia, ma 
deve accelerare sul fronte degli investimenti dei modelli innovativi», ha aggiunto Burmo, supportato da 
Silvano Maffezzoni della Fim di Mantova. «Le imprese investono se hanno condizioni favorevoli. Non 
potevamo non fare accordi, è il nostro mestiere», hanno rimarcato, non disdegnando una «frecciata» alla 
Fiom: «di accordi ne ha firmati di ben più duri rispetto a quello di Pomigliano, solo meno mediatici». 
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