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IMPEGNO
SINDACALE

LEALI
vIncono buon sEnso

E rEsponsAbILItà
La conclusione positiva della trattativa per la 
prosecuzione dell’attività alle acciaierie Lea-
li nei due siti di Odolo (Bs) e Trento e senza 
alcun licenziamento è una grande vittoria dal 
punto di vista sindacale. Lo è ancora di più 
pensando ad un certo modo di fare sindacato.
Un’attività, questa, che deve nel suo 
agire per la tutela del lavoro e dei 
diritti dei lavoratori, evolversi ed af-
frontare i cambiamenti che stanno 
interessando la totalità del mondo 
del lavoro. È questo il cammino che 
la Fim ha intrapreso con fatica, otte-
nendo risultati che negli ultimi anni 
vanno a sommarsi. In un contesto 
economico di grande crisi come 
quella che stiamo attraversando in 
questi ultimi sei anni non ha infatti 
senso proseguire la strada del muro 
contro muro fra i lavoratori da una 
parte e gli imprenditori dall’altra. 
Oggi quello che conta maggior-
mente è la SALVAGUARDIA DEL 
LAVORO, in ogni sua forma e che 
deve essere compatibile con condi-
zioni rispettose della dignità e dei 
diritti del lavoratore. Ed è ciò che 
è avvenuto alla Leali, come in altre 
aziende della nostra provincia e del-
le quali vi abbiamo dato notizia. Per 
capire meglio ciò che sosteniamo è 
necessario riassumere brevemente 
come si sono svolte le trattative. 
La Leali, storica acciaieria che ha 
sede ad Odolo (135 dipendenti), con 
uno stabilimento a Roè Volciano 
(64) e uno in Valsugana (un centi-

naio di lavoratori) apre il concorda-
to preventivo e viene messa in liqui-
dazione. A voler affittare l’azienda 
facendo nascere la Leali Steel è il 
gruppo svizzero Klesch, che da su-
bito evidenzia come i costi attuali la 
metterebbero fuori mercato, propo-
nendo così 24 mesi di cassa straordi-
naria per Odolo e il taglio dei 64 di 
Roè, stabilimento che non intende 
acquistare. Proposta che non vede 
l’adesione delle organizzazioni sin-
dacali, impegnate a tutelare tutti i 
lavoratori. A pesare sui costi sono 
anche i premi fissi che ammonta-
no a 8mila euro annui; l’azienda, 
dopo aver studiato una soluzione 
condivisa con Fim e Uilm, accetta 
la riassunzione totale dei lavorato-
ri, a condizione che una parte del 
premio, 2200 euro, passi da fissa a 
variabile a seconda dell’andamento 
aziendale. Fiom non ci sta e indi-
ce ben tre assemblee per farsi dare 
mandato dai lavoratori a trattare 
senza modifiche al premio fisso di 
8 mila euro, ma alla fine delle con-
trattazioni si trova a dover firmare 
l’accordo che prevede parte del pre-
mio variabile; un percorso tortuoso 
che fa ritardare di un mese la firma 

e la relativa entrata in funzione del-
la Cassa Straordinaria. L’accordo 
prevede infatti la CIGS di 24 mesi 
per i 194 lavoratori bresciani con 
l’assorbimento dei 64 lavoratori 
di Roè nel sito di Odolo durante la 
cassa integrazione. Questi dunque i 
fatti, che lasciano quindi spazio ad 
inevitabili considerazioni. Si tratta 
di un accordo che abbiamo voluto 
e saputo proporre costruendo un 
modello di relazioni industriali che 
evita il balletto delle parti fatto di 
sterili contrapposizioni di principio 
e conflitto fine a sé stesso, ma che 
con senso di responsabilità e visio-
ne del futuro ha coniugato interes-
si diversi per un obiettivo comune. 
Questa è la strada che con tenacia 
abbiamo inteso intraprendere come 
Fim per dare una possibilità di ri-

presa e sviluppo alla nostra provin-
cia, per dare un segnale che il nostro 
territorio è ancora capace di essere 
attrattivo per gli investimenti e non 
solo teatro di scontro e di conflitto, 
che in questi anni hanno solo avu-
to l’effetto di disperdere patrimoni 

industriali anziché promuoverne di 
nuovi. Auspichiamo pertanto che 
quanto accaduto possa fare scuola 
per tante altre vicende che anche 
ultimamente stanno tenendo acce-
sa l’attenzione di tutti, a partire dal 
caso Iveco, dove taluni continuano 
a invocare attori istituzionali e di 
rappresentanza che non possono 
partecipare direttamente alla co-
struzione di soluzioni, che devono 
essere promosse e coerentemente 
assunte dalle parti sociali. Nel caso 
Leali il coraggio dei lavoratori e 
dell´impresa di mettersi in gioco 
hanno vinto: i lavoratori, che sono 
coscienti, in assemblea hanno con-
diviso l´intesa. In questi giorni ab-
biamo ricevuto accuse come quella 
di aver assunto l´impresa come 
punto di riferimento. Lo confermia-

mo! Perché l´impresa è capitale e 
lavoro: due elementi fondamentali 
per l ésistenza dell ázienda e per la 
crescita della società. La Fim crede 
nella partecipazione dei lavoratori 
all´impresa e nella responsabilità 
per un futuro del lavoro.
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Alla globalizzazione del mercato con una do-
manda sempre crescente a livello mondiale 
del tondino, fa da contraltare la crisi econo-
mica europea che sta mietendo nel nostro 
continente alcune migliaia di posti di lavoro 
nel campo della siderurgia e un calo della do-
manda del 27% del prodotto. Non fa eccezione 
la provincia di Brescia, divenuta negli ultimi 
50 anni il più grande polo produttivo mon-
diale nel settore del tondino. La crisi dell’edi-
lizia costringe le aziende a cambiare modello 
di produzione, attraverso processi di riorga-
nizzazione e di rinnovamento aziendale. Per 
raggiungere questi obiettivi è in atto anche 
nelle realtà industriali della nostra provincia 
una ristrutturazione simile a quelle avvenute 
a metà Anni ’80 e inizio Anni ‘90. Le aziende 
stanno orientando la loro azione verso l’in-
novazione dei processi produttivi; verso una 
diversificazione dei prodotti (guardando con 
favore agli acciai speciali); una maggiore ef-
ficienza produttiva anche attraverso una ri-
duzione del costo del lavoro ed una maggiore 
flessibilità organizzativa. Di contro si trovano 
a dover affrontare costi di difficile gestione, 
a cominciare da quello della materia prima 
e dell’energia. Il rottame è soggetto a grandi 
speculazioni e il costo dell’elettricità necessa-
ria a mantenere accesi forni e impianti è deci-
samente imponente. A questo vanno aggiunti 
i costi ambientali, che negli ultimi 10 anni si 
sono rivelati sempre più elevati. In siderurgia 
gli investimenti necessari per aumentare l’ef-
ficienza e la produttività incidono fortemente 
sull’andamento del bilancio. Questo è il qua-
dro della situazione che il sindacato prova ad 
affrontare. Uno dei fronti su cui le aziende 
stanno puntando per ridurre i costi, riguarda 
il lavoro ed, in primis, la sua distribuzione che 
può permettere di contenere i costi energetici 
(negli ultimi 4 anni di crisi le acciaierie hanno 
fermato prevalentemente durante la settima-
na e lavorato i fine settimana quando l’energia 

aveva costi ridotti). A ciò si somma una rigida 
organizzazione del lavoro, basata su mansio-
ni (nelle acciaierie vivono ancora oggi i “man-
sionari” figli degli Anni ’70 quando lavorare 
in acciaieria non era certamente come oggi), 
che non permette una crescita di competenza 
dei lavoratori. Elemento questo che consenti-
rebbe una maggiore fungibilità professionale 
e un miglioramento 
dell’efficienza pro-
duttiva. Le organiz-
zazioni sindacali 
potrebbero in questo 
caso essere elemento 
propositivo, conside-
rato che il comparto 
siderurgico per la no-
stra provincia conta 
complessivamente 
qualche migliaia di 
posti di lavoro. Il sa-
lario è un elemento 
che potrebbe essere 
motore per lo svilup-
po di un nuovo modello di efficienza organiz-
zativa ma anche di tutela dei posti di lavoro. 
In questi anni di crisi, infatti, il salario e l’oc-
cupazione sono stati tutelati, in parte, con il 
ricorso agli ammortizzatori sociali, che sep-
pur hanno fatto perdere ai lavoratori parte del 
loro reddito hanno consentito di ridurre gli 
orari senza perdite di posti di lavoro. Anche 
la siderurgia dovrà presto orientare la con-
trattazione aziendale, diversamente dal pas-
sato, ad un nuovo modello di premi orientati 
ai risultati aziendali se vorrà essere competi-
tiva; parallelamente anche il sindacato dovrà 
orientare le proprie rivendicazioni verso una 
contrattazione che mantenga il lavoro e, se 
possibile, lo distribuisca fra un numero mag-
giore di lavoratori mantenendo un legame 
all’andamento dell’azienda. Se questa sarà la 
mission anche del sindacato bresciano, la si-

derurgia potrà contare su un partner che fa 
dell’impresa il centro per lo sviluppo econo-
mico e sociale. Nella contrattazione aziendale, 
in siderurgia, abbiamo la prevalenza di premi 
di risultato che in realtà sono erogazioni di ci-
fre fisse. Questo sistema è sostenibile quando 
il ciclo produttivo è elevato, ma se le vendite 
scendono diventa un costo eccessivo e diffi-

cilmente sostenibile 
per le aziende, che 
lo riducono con il 
ricorso agli ammor-
tizzatori sociali. In 
questo caso i lavora-
tori si trovano ridot-
to l’orario e il salario 
con l’incertezza sul 
futuro. La flessibili-
tà organizzativa in 
questi anni è stata af-
frontata con il Con-
tratto di Solidarietà, 
che  ha consentito 
la modulazione di 

turni e orari diversi senza conflitto, anzi con 
favore da parte di lavoratori e organizzazioni 
sindacali. I CDS sono divenuti così un sorta 
di camera degli esperimenti, nella quale si af-
fronta una flessibilità molto elevata. La realtà 
chiara e inequivocabile, conosciuta e accet-
tata da molti, è una riorganizzazione porta-
ta avanti senza un pieno coinvolgimento del 
sindacato; una “via libera” che consente all’a-
zienda, senza alcun limite, di portare avanti 
ciò che un modello sindacale negli anni scor-
si ha ostacolato. In questo ambito i casi della 
ristrutturazione di Alfa Acciai e della TTP 
(ex Duferco), sono eclatanti esempi. In questi 
tempi, dove non si intravede un futuro roseo 
per la siderurgia, si tratta fra l’altro di capire 
come affrontare il termine degli ammortizza-
tori sociali, dopo anni in cui si sono utilizzati 
in un’ottica solo difensiva e non espansiva.

AnALIsI sIdErurgIA 
brEscIAnA dEL tondIno
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A seguito dell’analisi gene-
rale del settore, di seguito 
proponiamo una sorta di 

“ fotografia” delle sei aziende 
specializzate in questo par-
ticolare settore che operano 
nella nostra  provincia.

  Iro dI odoLo  
La Iro conta oggi 218 dipendenti: nel 2008 inizia ad utilizzare la 
cassa integrazione Ordinaria,  nel 2009  interessando oltre la metà 
dei suoi collaboratori avvia la Cassa Integrazione Straordinaria. 
Beneficiando di un breve recupero produttivo chiude la Cassa Inte-
grazione Straordinaria ma si trova costretta ad attivare nuovamen-
te la CIGO per poi passare nel 2011 al Contratto di Solidarietà 
per 210 lavoratori. Il 2011 trascorre con balzelli di ripresa e cali del 
mercato che l’azienda affronta alternando CDS e CIGO. Nel 2012 
l’installazione di un nuovo forno per l’acciaio speciale ha portato 
nuovo lavoro sul quale l’azienda sta cercando di svilupparsi.  Dal 
punto di vista economico per i lavoratori, dal 2009 l’azienda ha 
integrato la Cassa Integrazione pagando il 100% dei premi; inte-
grazione che viene riconosciuta fino al 2012 quando il perdurare 
della crisicostringe l’azienda a ridurre i premi. Il contratto azienda-
le risale al 2009; l’andamento dei bilanci evidenzia l’incidenza del 
costo del lavoro sostanzialmente stabile su un fatturato in calo ed 
un risultato di esercizio in costante flessione. I premi di risultato 
contrattati prevedono una quota maggioritaria fissa ed una quota 
minoritaria variabile.

  ALfA AccIAI  
In Alfa Acciai occorre sottolineare come si sia verificato un calo 
occupazionale passando dagli 847 dipendenti del 2009 ai 720 del 
2012,  risultato raggiunto attraverso mobilità per pensionamenti 
e dimissioni incentivate. Dal 2009 è interessata dal Contratto di 
Solidarietà fino al 2013; in questi 4 anni l’orario di lavoro viene 
ridotto fino al 59,39% per la quasi totalità dei dipendenti. Nel 
2012 l’Alfa ha ceduto l’attività di gestione scorie e parco rottame, 
compresi 36 dipendenti ad una nuova società. Nel 2013 concluso il 
CDS viene attivata una cassa Ordinaria per 470 lavoratori che l’a-
zienda integra riconoscendo ai lavoratori la retribuzione di tutti gli 
istituti contrattuali. La contrattazione sui premi di risultato pre-
vede una quota maggioritaria fissa una quota minoritaria variabile.  
In Alfa Acciai è in atto una profonda riorganizzazione, tutta de-
dicata al miglioramento dell’efficienza con la previsione di ridurre 
il numero dei dipendenti in una situazione economica che vede i 
bilanci costantemente in flessione.

  fErALpI  
Nel 2008 la Feralpi ha utilizzato la Cassa Integrazione Ordinaria 
per 300 dipendenti, attualmente sono 280. Nel 2009 subentra 
un Contratto di Solidarietà per 284 lavoratori con l’integrazione 
degli istituti. Nel 2012 Feralpi ricorre nuovamente alla Cassa Inte-
grazione Ordinaria, mentre ora sta lavorando a pieno regime. Alla 
Feralpi la contrattazione aziendale è sviluppata maggiormente su 
salario collegato ai risultati aziendali e alla professionalità dei lavo-
ratori, contribuendo così a migliorare l’efficienza e la produttività 
aziendale. Un caso questo che durante gli ammortizzatori sociali ha 
riorganizzato l’attività coinvolgendo i lavoratori del nuovo modello 
organizzativo. La Feralpi pur operando nel tondino attualmente 
non utilizza ammortizzatori sociali con evidenti benefici economi-
ci per i lavoratori. 

  tpp ex dufErco  
La TTP ex DUFERCO, conta 182 dipendenti; in questi anni è 
stata interessata ad una riorganizzazione amministrativa, modifi-
cando la ragione sociale e prospettando investimenti per una di-
versificazione della produzione. Nel 2012 ha dovuto ricorrere alla 
Cassa Integrazione Ordinaria; l’accordo riconosce ai lavoratori la 
retribuzione piena per le prime 250 ore di CIGO oltre la matura-
zione dei premi fissi e dei ratei di ferie. Successivamente l’azienda 
ha chiesto alle organizzazioni sindacali di rivedere l’accordo esclu-
dendo la maturazione dei premi e delle ferie.
Attualmente è in vigore un Contratto di Solidarietà che dichiara 
50 esuberi. L’investimento che il gruppo ha deciso per San Zeno 
prevede l’installazione di una nuova linea produttiva orientata 
agli acciai speciali entro il termine del contratto di solidarietà.
Anche alla TPP il sistema dei premi è strutturato tutto in ma-
niera fissa, elemento questo che inevitabilmente viene assorbito 
dall’INPS durante i periodi di ammortizzatori sociali permetten-
do all’azienda una riduzione dei costi.
 

  stEfAnA  
L’Azienda, si sviluppa su stabilimenti a Nave, Ospitaletto, Mon-
tirone: occupa circa 700 dipendenti in totale. Negli stabilimenti 
di Nave e Ospitaletto interessati dal 2009 alla Cassa Integrazione 
Straordinaria per circa 540 dipendenti si é poi passati nel 2011 al 
Contratto di Solidarietà con una riduzione dell’orario fino al 53% 
delle ore lavorative. Recentemente è stato rinnovato il Contratto 
di Solidarietà per il 2013 e il 2014, con la dichiarazione di 124 
esuberi su 239 dipendenti totali nel sito di Nave e 135 esuberi su 
un totale di 251 lavoratori in quello di Ospitaletto.
Lo stabilimento di Montirone é in CDS dal 2011. Gli accordi sot-
toscritti per il CDS prevedono l’integrazione al 100% dei premi 
che sono per la loro struttura sostanzialmente slegati dall’anda-
mento aziendale.  Anche alla Stefana la contrattazione aziendale é 
sviluppata su una struttura sostanzialmente rigida e scollegata dai 
risultati aziendali.

  fErrIErA vALsAbbIA  
L’azienda valsabbina conta 305 dipendenti e ha dichiarato 109 
esuberi. Dal 2009 al 2012 ha utilizzato il Contratto di Solidarietà 
che prevedeva l’integrazione della tredicesima e della quattordi-
cesima con la quota mensile del premio del 2008 e l’integrazione 
delle ferie al 100%.
L’ultimo accordo aziendale, innovativo per certi versi, prevede 
che il premio ed il superminimo non siano uguali per tutti ma 
riparametrati sulle categorie. Il premio di risultato, rivisto nel pe-
riodo di fruizione del CDS, prevede una parte minoritaria fissa 
600 euro, mentre i restanti 1300 sono a base variabile collegati 
all’andamento aziendale. Al termine dei 4 anni di CDS si è con-
cordato un periodo di CIGO, con un’integrazione al 100% della 
retribuzione mensile. Oggi l’azienda conferma la permanenza di 
un esubero di personale che, stante la ristrettezza degli ammortiz-
zatori sociali a disposizione, dovranno essere affrontati con altre 
modalità che consentano il loro assorbimento. 

sEI AzIEndE
sotto LEntE 

d’IngrAndImEnto
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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

nELLE fAbbrIcHE
La Contrattazione

ATB RIVA
CALZONI Roncadelle

ZINCATURA
BRESCIANA

ACCIAIERIE
DI CALVISANO

Negli ultimi mesi si è sviluppata una in-
tensa campagna di rinnovo delle rsu, che 
ha visto coinvolte 13 aziende per un to-
tale di 1489 lavoratori chiamati ad eleg-
gere i propri delegati. La Fim ha saputo 
vincere in quasi tutte le realtà coinvolte, 
raggiungendo risultati importanti come 
alla Pama di Castelmella ed alla Reda-
elli Tecna divisione Teci dove per la pri-
ma volta abbiamo presentato le liste e ci 
siamo aggiudicati la maggioranza della 
rsu. Nel caso della Stefana di Montiro-
ne la FIM si aggiudica la totalità per la 

prima volta. Importanti conferme in 
Valcamonica alla Brawo ed alla Iseo Ser-
rature, alla Leonessa di Carpenedolo ed 
alla Metelli di Cologne confermandoci 
il primo sindacato. I risultati consegui-
ti premiano in modo evidente la nostra 
organizzazione, dando dimostrazione 
che la linea della responsabilità, della 
promozione del lavoro, della tutela dei 
lavoratori che rappresentiamo risulta 
vincente non solo nelle vertenze che ab-
biamo affrontato, ma anche nel rapporto 
con i lavoratori.

rsu

La contrazione del mercato da un lato e la 
necessità di abbassare i costi dall’altro, ha 
costretto l’ATB Riva Calzoni a ricorrere 
al contratto di solidarietà, cominciato dal 
mese di giugno per 12 mesi, che coinvolge 
214 lavoratori su 257. Un accordo che pre-
vede una riduzione massima dell’orario 
del 60%. L’azienda attraverso la riduzione 
dei costi del personale (misura adottata 
congiuntamente ad una attenta selezione 
dei fornitori e al contenimento spese gene-
rali di gestione) prevede di tagliare circa 2 
milioni di euro sui 16-17 annuali relativi 
a questa voce.La contrattazione aziendale 
all’Atb ha previsto un riconoscimento sala-
riale ai lavoratori, interamente scollegato ai 
risultati aziendali ed oggi questo costo pesa 
maggiormente che nel passato non avendo 
una struttura che si adegua ad un mercato 
flessibile, ad una concorrenza più aggressiva 
e, non ultime, difficoltà nella gestione eco-

nomica. Non è stata accolta al tavolo di trat-
tativa, la proposta della Fim di avviare una 
contrattazione che coinvolgesse i lavoratori 
nel valorizzare la loro professionalità colle-
gando parte del salario al raggiungimento 
di risultati aziendali che garantissero anche 
un futuro all’occupazione. Oggi l’azienda è 
costretta ad un ammortizzatore sociale per 
abbassare  i suoi costi, pesando sulla collet-
tività senza considerare anche una scelta di 
relazioni industriali diverse che potrebbero 
sostenere il raggiungimento degli obiettivi 
preposti a mantenere l’occupazione e un fu-
turo industriale. 

Da un contratto si solidarietà ad un altro. Da 
Roncadelle si scende a Verolanuova con l’ac-
cordo firmato alla Zincatura Bresciana: 99 
dipendenti, 97 dei quali in solidarietà a fron-
te di un esubero dichiarato di 45. L’accordo 
prevede una riduzione dell’orario del 52%.

L’azienda specializzata nella zincatura a cal-
do di metalli legati alla carpenteria, al mer-
cato immobiliare, al fotovoltaico e all’auto-
stradale ha avviato la riduzione dell’orario 
dal 10 giugno scorso per 12 mesi. A questo 
si è arrivati dopo quasi un anno di cassa in-
tegrazione ordinaria, il cui utilizzo è andato 
progressivamente in crescendo. Grazie al 
contratto di solidarietà sono stati messi in 
sicurezza gli stipendi dei lavoratori anche se 
l’azienda, di contro, ha fatto delle richieste 
per mettere in sicurezza i propri costi: con-
gelare il rinnovo della contrattazione azien-
dale per la durata della solidarietà. Il Cds  
non prevede alcuna integrazione a carico 
dell’azienda e quindi un minor reddito per 
i lavoratori. Richieste portate in assemblea e 
accolte dai lavoratori. Anche in questo caso, 
una contrattazione aziendale non collegata a 
risultati ha rappresentato un costo insoste-
nibile per l’azienda che, per il momento, ha  
ovviato mettendo i costi a carico della col-
lettività. Un modello rinnovato di relazioni 
industriali serie e responsabili potrebbe ga-
rantire un futuro ai lavoratori e all’impresa. 

Cassa Integrazione straordinaria fino a set-
tembre e un limitato numero di esuberi a 
condizioni economiche vantaggiose. Si è 
chiusa con questo accordo, firmato da Fim 
e  Uilm, la trattativa con le Acciaierie di Cal-
visano. Dai 17 esuberi previsti inizialmente 
si è passati ai 15, che entreranno in mobilità 
volontaria per la quale,  viene riconosciuta 
una buona uscita sia per l’accompagnamen-
to alla pensione sia per la ricollocazione. 
L’accordo, che prevede buone uscite varianti 
dai 10 ai 25 mila euro e la possibilità per i  
lavoratori di cogliere diverse opportunità di 
lavoro;  contemporaneamente all’azienda, la 
possibilità di adeguare gli organici agli at-
tuali volumi produttivi.


