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IMPEGNO
SINDACALE

nuovo

CRISI AL SUO CULMINE 
QUALI I RISVOLTI E LE PROSPETTIVE?

Quattro anni di crisi, vissuti fra 
illusioni e speranze che potesse fi-
nire, per poter avviare una ripresa 
economica in grado di risollevare 
la precaria situazione nella quale 
si trovano molti lavoratori. Che 
cosa ci riserva il futuro? Una cosa 
è certa: sarà un autunno difficile. 
Sul nostro territorio ci sono tan-
tissime aziende arrivate ormai al 
limite, avendo già usufruito di tutti 
gli ammortizzatori sociali possibili, 
che sono vicine al fallimento e alla 
chiusura. 
Ruolo del sindacato. Per rag-
giungere la tutela dei lavoratori è 
necessario passare attraverso un 
concerto di azioni sindacali, im-
prenditoriali e istituzionali, che 
possano permettere al lavoratore 
di riconvertirsi sul territorio.

È proprio sul ruolo dei 
giovani che deve avve-
nire il cambiamento: 
considerarli un proble-
ma sociale sarebbe un 
imperdonabile errore

Al sindacato compete di stilare 
degli accordi che possano aprire 
queste strade attraverso la riqua-
lificazione dei lavoratori durante 
la Cassa Integrazione o i Contratti 
di Solidarietà. Alle imprese viene 
richiesto di tornare alla loro “fun-
zione sociale”, considerando il la-
voratore come motore economico 
che contribuisce alla crescita e al 
benessere collettivo.
Situazione Giovanile. In questa 
crisi le categorie più svantaggiate 
sono quelle degli immigrati, delle 
donne e dei giovani.
Recentemente, anche all’interno 
del sindacato, si sta discutendo la 
proposta di un part-time per gli 
over 50, concepito con l’affianca-

mento sul posto di lavoro a giovani 
che possano, nel tempo, arrivare 
a sostituirli nel momento della 
pensione, accompagnandoli senza 
perdite contributive. Una soluzio-
ne che prevede un diffuso utilizzo 

dell’apprendistato, stimolando il 
giovane nel crearsi una qualifica-
zione ed una professione, in sosti-
tuzione di tutte le forme di lavoro 
precario che all’opposto lo avvili-
scono nella persistente incertezza. 
Unità sindacale. Anche i sindaca-
ti si trovano a dover  affrontare il 
cambiamento. La crisi non esclude, 
anzi lentamente avvolge ed inclu-
de.  La recente firma unitaria del 
contratto nazionale dei chimici ha 
individuato un punto di rottura in-
terna alla Cgil. Il segretario Cgil dei 
chimici ha coraggiosamente firma-
to un contratto che ha ritenuto po-
sitivo e capace di dare una prospet-
tiva al lavoro ed ai lavoratori: poi si 
è dimesso consapevole del dissenso 
che aveva nella sua organizzazione. 
La storia si ripete, come fece nel 
1993 il segretario della Cgil Bruno 

Trentin. Se Camusso ha tentato di 
fermare il rinnovo del contratto dei 
chimici, probabilmente lo ha fatto 
sperando di riportare la Fiom den-
tro al contratto dei meccanici, iso-
lati oggi dalla trattativa. Ma la Fiom 

vuol veramente tornare sui tavoli 
di trattativa per fari contratti??? 
Un auspicato ritorno della Fiom 
non può prescindere, insieme alle 
altre Organizzazioni Sindacali, da 
un’analisi su ciò che è accaduto 
fino ad ora. Insieme a Fim e Uilm 
dovrà stabilire regole e percorsi per 
riprendere su una via che abbia la 
medesima direzione. Inversioni di 
rotta repentine decise da un giorno 
all’altro, con l’arroganza di  imporle 
alle altre Organizzazioni Sindaca-
li, nei tempi e nelle modalità, non 
sono più attuabili. La Fim con co-
raggio si è assunta la responsabilità 
di camminare senza chi ha deci-
so di stare fermo, per continuare 
a tutelare i lavoratori firmando i 
contratti nazionali a differenza di 
chi gridando: “al lupo al lupo, can-
cellano il contratto nazionale” di 

fatto continua a non firmare, im-
boccando la strada per cancellarlo 
nei fatti (dal 2001 al 2009 ben 3 
Contratti Nazionali su 5 non sono 
stati firmati dalla Fiom). Anche il 
confronto sulle varie vicende di 
crisi delle aziende ha visto la forbi-
ce divaricarsi nella difesa dei posti 
di lavoro: la Fiom con il mantra 
ripetuto “o tutti o nessuno” ha la-
sciato sul territorio lavoratori sen-
za soluzione (vedasi Federal Mogul 
dove, dopo quasi due anni dalla 
chiusura, ancora si attende una 
risposta alla promessa di reindu-
strializzazione) o contrapponen-
dosi ad accordi sottoscritti da altri, 
promuovendo cause giudiziarie al 
momento altisonanti ma concluse 
con conciliazioni dopo alcuni anni 
(vedasi Bialetti), ben lontane dalle 

iniziali motivazioni di contestazio-
ne. Significa mantenere viva una 
possibilità di sviluppo per il futu-
ro con anche una possibile ripresa 
dell’occupazione.
La Cgil ha una grande possibilità 
di rinnovamento verso un modello 
sindacale capace di affrontare un 
inedito periodo storico/economi-
co dal quale tutti usciremo diversi. 
La crisi c’è; c’è per tutti e insieme 
dobbiamo uscirne, non ci è dato 
tornare indietro e a nessuno è chie-
sto. Crediamo che ognuno si debba 
assumere le proprie responsabilità, 
per favorire un processo di avvi-
cinamento. La nostra porta resta 
sempre aperta nel rispetto delle re-
ciproche storie e identità. 

La Fim si è attivata per 
tutelare il maggior nu-
mero di posti di lavo-
ro: salvare un’azienda, 
anche con un minor 
numero di lavoratori
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Un’azienda in liquidazione, 46 lavoratori a casa, 
altrettante famiglie in difficoltà! È questo lo scena-
rio che, fortunatamente, si è evitato nella sua totale 
tragicità alla Gibi di Adro. Il 19 settembre è stato 
infatti firmato dalla Gibi e dalla Fim un accordo 
che prevede l’affitto del ramo d’azienda da parte 
della G. Composite di Guastalla (RE), un’operazio-
ne che permetterà alla maggior parte dei lavoratori 
di continuare a svolgere la propria attività nel sito 
franciacortino. La storia è quella purtroppo sempre 
più comune:  la Gibi, dopo decenni di produzio-
ne come contoterzista nel settore dell’auto-motive, 
entra in una situazione di grave difficoltà a causa 
dell’evoluzione tecnologica che mette a repenta-
glio un suo importante reparto e che ha abbattuto 
i costi di produzione prima. Ad aggravare la situa-

zione, poi, anche il forte calo del  mercato. Da qui 
la decisione, ad inizio anno, da parte del titolare, 
di richiedere la cassa integrazione straordinaria 
prima per un reparto e per tutti i dipendenti poi, 
per mettere infine in liquidazione l’azienda. Un 
apparente vicolo cieco dal quale si è riusciti a ve-
nire fuori grazie all’intervento di un imprenditore 
emiliano che si è detto disponibile a proseguire la 
produzione comprendendo anche parte del corpo 
degli impiegati, reintegrando entro fine anno 30 
dipendenti. Le assunzioni avverranno in modo sca-
glionato dal 20 settembre al 21 dicembre (ad oggi 
ne sono già stati assorbiti circa 20). Nel frattempo 
i lavoratori momentaneamente esclusi rimarranno 
in cassa straordinaria a carico di Gibi per 24 mesi, 
potendo però essere “ripescati” in caso di ulteriori 

assunzioni dalla G. Composite. Per i nuovi assunti 
verrà mantenuta la retribuzione lorda e le voci re-
tributive esistenti in Gibi come, ad esempio, l’anzia-
nità di servizio. A questi verranno poi mantenuti le 
categorie e i livelli professionali acquisiti. Un altro 
nodo delicato da sciogliere era quello dei pagamen-
ti arretrati dei dipendenti. Grazie alla mediazione 
fra le parti la Gibi ha garantito il pagamento degli 
arretrati ai dipendenti rimasti a suo carico, come 
la tredicesima le ferie i Rol oltre al Tfr entro la fine 
di quest’anno. Un accordo che ha cercato di tutela-
re nel migliore dei modi i lavoratori, mantenendo 
attiva un’attività produttiva sul territorio, nella spe-
ranza che questa possa implementare nel tempo la 
propria capacità produttiva riassorbendo anche i 16 
lavoratori attualmente in cassa straordinaria. 

CONSERVATO IL LAVORO 
ALLA GIBI DI ADRO

Ancora una volta abbiamo preferito 
contribuire a salvare dei posti di la-
voro, 33 per la precisione, piuttosto 
che ancorarci a questioni di princi-
pio. Questo è il nostro modo di ve-
dere e di fare sindacato, questa è la 
storia della Osalmec di Maclodio, 
operante nella produzione di billet-
te e panetti di alluminio. Lo scorso 
26 giugno l’azienda disdetta formal-

I tre casi che vi abbiamo illustrato in queste due pagine centrali 
del nostro periodico rappresentano, a vario titolo, la realtà la-
vorativa e le difficoltà che incontriamo sulla nostra strada per 
cercare di salvaguardare i posti di lavoro in questi anni di crisi. 
È questa la battaglia che, come sindacato, ci vede intenti a lot-
tare ogni giorno, dovendo fare i conti con imprese che rischia-
no di collassare e chiudere i battenti. Questo ci impone quindi 
una serie di riflessioni, che si tramutano poi negli obiettivi che 
ci stiamo ponendo durante le trattative. Di fronte alle sempre 
più pesanti condizioni economiche risulta non solo necessario, 
ma addirittura vitale, improntare una serie di azioni sindaca-
li che possano mantenere i siti produttivi sul nostro territorio; 
quando un’azienda chiude i battenti è una perdita difficilmente 
colmabile, è lavoro che se ne va e che difficilmente può venire 
rimpiazzato. Accanto a questa considerazione è inevitabile che 
debba venire perseguita la massima tutela del diritto al lavoro, 
alla quale deve però affiancarsi una condizione di dignità e de-
corosità delle condizione nelle quali il lavoratore è impiegato. 
Per ottenere questi risultati è necessario superare l’idea da parte 
di certi imprenditori che, grazie alla crisi, sia possibile giocare 
sulla svalutazione del costo del lavoro. Ed è qui che si deve mi-
surare la capacità di un sindacato, di stringere accordi in grado 
di riuscire a soddisfare tutte queste esigenze.

CRISI…
E IL RUOLO DEL SINDACATO

OSALMEC
RINUNCIARE A UN PREMIO VALE IL POSTO DI LAVORO?

mente, attraverso una lettera inviata 
alle organizzazioni sindacali, tutti gli 
accordi sottoscritti. Questo a signifi-
care che non solo il premio di risul-
tato pari a 2222,36 è stato disdettato, 
ma ogni tipo di accordo compreso 
la parte normativa, le maggiorazio-
ni turni e notturno più elevate del 
Contratto nazionale, la malattia pa-
gata al 10% in più quando entri nel 

periodo al 50%, superminimo collet-
tivo che varia da un minino di 250 
euro al mese ad un massimo di 300, 
avrebbero perso qualunque validità. 
Come Fim e Fiom diffidiamo l’azien-
da, senza però interrompere gli effetti 
della disdetta. A settembre Osalmec 
comunica però che, entro fine mese, 
metterà in liquidazione l’azienda che 
cessa l’attività per gravi problemi 
economici e finanziari. Un gruppo 
di imprenditori, facente campo alla 
Metal Star di Bergamo dichiara la 
propria disponibilità a subentrare 
con l’affitto di ramo d’azienda alle 
seguenti condizioni: accettando l’as-
sunzione di 18 dei 33 lavoratori alle 
stesse condizioni del precedente con-
tratto di Osalmec; oppure assumen-
do tutti i lavoratori, a condizione che 
per 36 mesi i lavoratori rinuncino al 
premio di risultato ed al 50% di su-
perminimo. Dopo una contrattazio-

ne l’accordo raggiunto con la nuova 
società e approvato dal 74% dei lavo-
ratori prevede l’ il ripristino di tutti 
gli accordi Osalmec, con il pieno 
pagamento del superminimo, a con-
dizione della rinuncia per 24 mesi al 
premio di 2222,36, che tornerà ad 
essere erogato al termine di questo 
periodo. Di contro, come ormai trop-
po spesso accade, ci troviamo a do-
ver fare i conti con Fiom che, pur in 
minoranza considerata l’adesione dei 
lavoratori a questo contratto, riven-
dica per i lavoratori anche il premio 
con il rischio di far saltare l’intera 
operazione. Certo, sarebbe bello che 
ai lavoratori non fosse posta alcuna 
rinuncia… ma tra questa possibilità e 
la possibilità di perdere totalmente il 
lavoro e chiudere l’ennesima attività 
della nostra provincia, ci chiediamo 
e vi chiediamo davvero quale possa 
essere la soluzione migliore?
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ACCADE NELLE AZIENDE
Contrattazione nelle fabbriche

Dopo le vicissitudini relative alla 
Cacciamali, che già abbiamo avu-
to modo di raccontarvi durante 
quest’anno e che vede attualmente in 
mobilità oltre 120 lavoratori, anche 
la questione legata alla Bus Carpen-
teria, azienda che viveva grazie alla 
fornitura alla Cacciamali stessa, è ar-
rivata al suo epilogo. Dei dieci lavo-
ratori impiegati e in regime di Cigs, 
causata dal fallimento dell’azienda 
nel marzo scorso, uno si è dimesso 
e due hanno scelto volontariamente 

di rimanere in cassa. Per gli altri 7 
si è invece riaccesa la speranza, gra-
zie all’intervento della Bus Brescia, 
azienda interessata all’acquisto del 
ramo d’azienda della fallimentare 
Bus Carpenteria. L’accordo, che è sta-
to firmato da Fiom ma non da Fim, 
prevede l’assorbimento dei lavorato-
ri nella nuova realtà alle medesime 
condizioni previste dal contratto 
collettivo vigenti alla Bus Carpente-
ria. Mantenuto dunque il premio di 
produzione annuo, pari a 748 euro 

lordi. A cambiare invece sarà il su-
perminimo, stabilito collettivamente 
in 50 euro lordi mensili, contro una 
media di 250, 300 euro che i prece-
denti contratti in essere prevedevano 
a seconda delle persone, salvo una 
ricontrattazione personale da par-
te del lavoratore con l’azienda. Ed è 
proprio questo punto del contratto 
che ci trova in totale disaccordo. È 
in questo punto che viene a mancare 
la funzione del sindacato. Si tratta di 
un’impostazione a nostro giudizio 

totalmente sbagliata. In pratica si 
tratta di lasciare soli, in una scelta 
individuale, per non “sporcarsi” le 
mani  come sindacato. Questa è il 
motivo per cui come Fim non abbia-
mo condiviso l’accordo. Al sindacato 
compete anche l’obbligo di assumersi 
la responsabilità di ridurre il salario 
per salvare i posti di lavoro e non di 
lasciare i lavoratori soli di fronte al 
ricatto fra  mantenere il proprio po-
sto di lavoro, ed un netto taglio al 
proprio stipendio.

BUS CARPENTERIA
I LAVORATORI  SONO STATI LASCIATI SOLI

TRW
GARDONE VALTROMPIA

Non è certo un buon momento per le aziende 
impegnate nel settore dell’automotive. Il calo del 
mercato da una parte e la concorrenza sempre 
più agguerrita dall’altra, stanno mettendo in 
ginocchio anche l’indotto. È il caso di Trw, in-
vestita da anni da una crisi strutturale che può 
venire combattuta grazie ad un recupero globale 
di efficienza, seguito da una crescita tecnologica 
in grado di aumentare la competitività. A questo 
proposito, considerati anche gli ingenti investi-
menti previsti in questa direzione dalla proprie-
tà multinazionale della Trw attraverso l’acquisto 
di nuovo macchinari, Fim congiuntamente a 
Fiom, ha firmato un nuovo accordo che prevede 
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali dove si ri-
tenesse necessario usufruirne, per far fronte alle 
eccedenze di personale che verranno stabilite 
entro la fine di questo mese. Contestualmente 
all’impegno a continuare ed estendere la spe-

rimentazione, concordata lo scorso anno, che 
prevede il passaggio dal lavoro a cottimo ad un 
economia controllata e dettata dal tempo mac-
china dei vari processi lavorativi, è stato stabili-
to un nuovo premio di produzione corrisposto 
su base mensile per una cifra che varia da 46 a 
55 lordi a seconda delle mansioni ricoperte in 
azienda. 

FONDERIE MORA: 
CIGS,  QUALE FUTURO? 

Un nuovo contratto di cassa integrazione stra-
ordinaria per i prossimi 12 mesi, un ingente in-
vestimento sugli impianti da parte della nuova 
proprietà delle Fonderie Mora di Gavardo, per 
riorganizzare il lavoro dei 159 addetti ai lavori. 
Un accordo apparentemente valido e condiviso 
oltre che dall’azienda anche da Fiom, Uilm e Fi-
smic, invece…  Invece noi non ci siamo senti-
ti di firmarlo perché lo riteniamo un contratto 
che limita le possibilità dei lavoratori. Avremmo 

preferito che si arrivasse innanzitutto ad un con-
tratto di solidarietà, in grado di aiutare i lavo-
ratori sostenendo il loro reddito e consentendo 
una maggiore distribuzione fra i lavoratori stessi 
del disagio provocato dagli ammortizzatori so-
ciali. La solidarietà avrebbe permesso anche una 
verifica rispetto al possibile assorbimento degli 
esuberi che, al tavolo di trattativa, sono confer-
mati dall’azienda in  circa 80 unità, come peral-
tro annunciati dalla precedente gestione già lo 
scorso anno. L’accordo non prevede la possibili-
tà per i lavoratori di utilizzare gli strumenti of-
ferti dalla legislazione per la riqualificazione e il 
ricollocamento in altre aziende, offrendo loro la 
possibilità di assunzioni agevolate o finanziate. 
In questo modo, in questi 12 mesi, qualcuno 
troverà lavoretti da fare per “arrotondare” i circa 
800 euro di Cassa integrazione ma a tutti i  lavo-
ratori viene preclusa la possibilità di cercare un 
altro lavoro vero e alla fine, avremo tutti mag-
giori problemi e minori possibilità per un futuro 
di lavoro per 80 persone. 

In questi mesi la Fim sta continuando ad accrescere i propri consensi nelle 
fabbriche bresciane che stanno rinnovando la propria rappresentanza 
sindacale interna. Nel mese di giugno si è rinnovato il consiglio di fabbrica 
della ditta Europress di Sarezzo, dove la Fim ha letteralmente raddoppiato 
i voti a suo favore, passando dal 18,33% al 40,74%  e conquistando così 
uno dei 3 delegati eletti. Si tratta di un risultato importante, perché spezza 
il controllo totale dei delegati, storicamente in mano a Fiom. Alla Enolgas 
di Concesio, in cui fu firmato un accordo separato sottoscritto solo dalla 
Fim, i consensi raggiunti ammontano al 64% dei voti, permettendo così di 
ottenere nuovamente due rappresentanti interni, un risultato che premia 
il lavoro svolto in questi anni. Infine, buoni anche i risultati alla Severn 
Trent, alle prime votazioni che han visto imporsi la Fim e alla Industrial 
Frigo, dove siamo riusciti a confermare la nostra presenza in consiglio. 

RSU risultati delle
elezioni interne
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OGNI ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ALLE ORE 20,45
IN REPLICA IL SABATO ORE 12.00

FIM FLASH
NOTIZIE DALLA FIM SU TELETUTTO

Nel febbraio del 2009, alla Bialetti di Coccaglio, fir-
mammo un contratto non facile da sottoscrivere ma 
necessario a far sopravvivere l’azienda. A fronte dei 
75 esuberi dichiarati, cercammo di trovare una 
soluzione che potesse essere la meno 
dolorosa possibile per i lavoratori che 
avrebbero perso il posto di lavoro. 
Votato a maggioranza dei lavoratori, e 
sottoscritto dalla Fim ma non dalla Fiom, 
l’accordo prevedeva 12 mesi di cassa inte-
grazione straordinaria, alla quale si aggiun-
geva un ulteriore incentivo di 300 euro lordi 
al mese, per poi proseguire con la messa in 
mobilità. L’accordo, inoltre, prevedeva un 
piano di riqualificazione del personale per 
favorire il ricollocamento in altre aziende, 
un piano che interessava tutti i 75 lavora-
tori dichiarati in esubero. Fiom, non solo 
non sottoscrisse l’accordo, ma cause che 19 
lavoratori intentarono contro l’azienda. Cau-
se che avevano come motivazione la scorrettezza 

dell’utilizzo della cassa integrazione e l’utilizzo della 
mobilità per i lavoratori. Dopo ben tre anni si è ar-

rivati alla conclusione della vicenda giudiziaria 
che ha visto i giudici riconoscere come uno 

strumento corretto l’utilizzo 
della Cassa integrazione. Ri-
guardo all’impugnazione dei 
licenziamenti le cause sono 

state transate in blocco, attra-
verso un incentivo massimo di 

12 mensilità, mensilità calcolate 
con una base di riferimento infe-

riore a quella prevista nell’accordo 
sindacale, dato che sono state tolte le 
detrazioni da carichi famigliari e altre 
detrazioni di vario genere. Alla fine tutti 
ricorrenti hanno aderito alla transa-
zione, ricevendo così un incentivo per 
alcuni inferiore, per altri  pari, e per 

pochi leggermente superiore, rispetto a 
quello previsto nell’accordo del 2009, ma il tutto ben 

3 anni. Fino a qui la narrazione dei fatti. A questo 
punto, considerata la guerra mediatica subita da Fim 
da parte di Fiom,  accusata di “aver fatto firmare a 
dei lavoratori la condanna dei loro colleghi” e tutta 
un’altra serie di attacchi a vario titolo che ci sono sta-
ti rivolti contro in questi anni… ci sorgono nemme-
no tanto spontanee alcune domande. Era necessario 
arrivare all’intervento degli avvocati per raggiungere 
un analogo risultato? Era necessario aspettare tre 
anni per arrivarci? Era necessario illudere e promet-
tere ai lavoratori che avrebbero riavuto il loro posto 
di lavoro? Non era più semplice aderire ad un accor-
do che alla fine è valso per tutti i lavoratori, ricor-
renti compresi? Chi ha sostenuto le spese legali per 
arrivare ad un risultato pressoché identico a quello 
dei 56 lavoratori che non hanno impugnato l’accor-
do nel 2009? Davanti a situazioni di drammatica ed 
evidente criticità, che senso ha impuntarsi sulle soli-
te questioni di principio che avrebbero avuto il loro 
valore in un diverso contesto economico rispetto a 
quello che stiamo vivendo in questi anni? 

BIALETTI
QUALI I RISULTATI OTTENUTI CON LE CAUSE?










































        
       
       
         




     



     
 
    
    


     
  


    


   
  


  
  
   
  
  
 
 
 


 


Dal mese di ottobre 
e fino alla fine di no-
vembre viene estesa 
a tutti i lunedì po-
meriggio dalle ore 15 
alle ore 17 la presen-
za dell’esperto fondi 
complementare pen-
sionistici e MetàSa-
lute presso la nostra 
sede di Brescia.

Nota bene!


