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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 
 666: Studenti e Marchionne; due questioni da 
affrontare nel 2011.  
La prima, la lotta degli studenti, da 
sostenere perchè loro sono il futuro. 
La seconda, Marchionne e i suoi accordi  
ricatto, da bloccare perchè la strada scelta 
dall'affarista americano può portarci 
ancora più in basso di quanto non siamo 
già oggi. 
A Mirafiori, dopo la sconfitta dei 35 giorni, è 
in atto uno scontro che cambierà di sicuro il 
modo di fare sindacato, fare delle lotte, 
difendere le condizioni di lavoro, difendere la 
dignità nel lavoro. 
La ricetta Marchionne è chiara: gli unici 
sindacati possibili sono quelli che sceglie lui. 
E sicuramente molti padroni dopo di lui 
faranno la stessa cosa e i vari Brunetta e 
Sacconi ci penseranno per estendere il 
modello al pubblico impiego.. 
Le differenze più evidenti rispetto alla 
sconfitta dei 35 giorni sono la spaccatura 
sindacale, (mentre la FLM di allora fu unita), 
Il PD è spaccato, ma molto spostato a favore 
di Marchionne, mentre allora Berlinguer si 
schierò con gli operai di Mirafiori. La marcia 
dei 40.000, la “maggioranza silenziosa”, 
organizzata dalla Fiat con il consenso di una 
parte della sinistra e anche di qualche 
confederazione sindacale, oggi non è più 
necessaria perchè tutto si gioca tra gli stessi 
lavoratori, chiamati a decidere se perdere il 
lavoro o perdere la dignità........                      
La cosa  che più impressiona è il grande 
silenzio presente in particolare tra i lavoratori, 
tra gli operai. Questo è il dato che interessa la 
nostra vita sindacale il nostro fare sindacato 
oggi e se possibile ancora domani. Ritengo 
necessario nei prossimi giorni aprire un 
grande dibattito tra i nostri militanti e i nostri 
iscritti e simpatizzanti per capire come reagire 
a questa situazione, pena una maggior   
sofferenza per chi lavora e la nostra   
sparizione.                                Enrico Lanza  
 
SUL RETRO alcuni commenti sull'accordo 

>>> Ufficio Vertenze:  Il Martedi ore 18 - 20  
>>> Servizi Fiscali, 730, ISEE, ICI: Nei giorni di 
apertura Lunedì-Mercoledì-Venerdi 15-18,30. 
Per ISEE telefonare per prenotare. 
>>> Radio Beckwith:  Bloc Notes Operaio, tutti i 
giorni notizie dal mondo del lavoro dopo le ore 16. 
              Frequenze 87,8 – 96,550.   www.rbe.it 
>>>New Cocot: Nei prossimi giorni il CDA dovrà 
decidere se proseguire l'attività o portare i libri in 
tribunale. Sono motivi sufficenti per essere pronti. 
>>>OMVP: Si dovrebbero a breve conoscere le 
condizioni per il passaggio alla Neumayer/Tekfor. 
>>>VERTENZE: Martedì 11 gennaio ci sarà 
l'udienza in Tribunale per il nostro ricorso contro la 
Stabilus con il nuovo Giudice. 
Il 22 febbraio udienza per il licenziamento di una 
lavoratrice del Rifugio Carlo Alberto di Luserna. 
Stiamo preparando un ricorso al giudice del lavoro 
contro il trasferimento di una lavoratrice della 
Annovati (Gruppo Trombini), che noi 
giudichiamo illegittimo e discriminatorio.. 
                COSA DICE ALP/CUB 
Martedì 11 gennaio presso la CUB Piemonte 
riunione per decidere sullo sciopero del 28 gennaio 
dichiarato dalla Fiom contro l'accordo Marchionne. 
Dopo ci sarà un DIRETTIVO ALLARGATO Alp 
per prendere una decisione in merito. Sarebbe 
importante coinvolgere nel pinerolese le realtà che 
intendono lottare contro questo accordo, compresi 
gli studenti, che saranno i futuri “fruitori” di tale 

accordo 
 



La Fiat reinventa un sistema di relazioni che si sovrappone alla legge 
Ecco l’accordo che stronca i sindacati, (che non si adeguano). 
Lotta all’assenteismo, più turni settimanali, taglio delle pause, introduzione di un nuovo sistema di calcolo dei 
tempi di lavoro, ma anche un completo stravolgimento delle relazioni sindacali: sono queste in sintesi le novità 
principali dell’accordo firmato giovedì sera da Fiat e sindacati (non dalla Fiom) per il cosiddetto rilancio dello 
stabilimento di Mirafiori. Sull’intesa, che prevede anche la richiesta di cassa integrazione straordinaria per un 
anno dal 14 febbraio 2011, è prevista la consultazione di tutti i lavoratori dello stabilimento.  
Clausola di responsabilità Come già è previsto per lo stabilimento di Pomigliano, «il non rispetto degli impegni 
assunti con l’accordo comporta sanzioni in relazione a contributi sindacali, permessi per direttivi e permessi 
sindacali aggiuntivi allo Statuto dei Lavoratori». 
Contratti individuali e  licenziamento La violazione delle clausole dell’accordo viene considerata 
come “infrazione disciplinare” e quindi passibile di procedura di licenziamento. 
 Newco L’accordo prevede la creazione di una joint venture tra Chrysler e Fiat che sostituirà l’attuale società 
Fiat spa. E’ prevista la produzione, verso la fine del 2012, di Suv di classe superiore per i marchi Jeep e Alfa 
Romeo. E’ prevista una produzione annua di 250mila vetture l’anno. 
 Relazioni sindacali L’accordo si regge sulla «prevenzione del conflit to» grazie all’azione del sistema 
partecipativo articolato negli Organismi congiunti, da cui sono escluse le organizzazioni sindacali non firmatarie 
dell’accordo. Di fronte a eventuali comportamenti difformi da parte di singoli lavoratori o in forme collettive, 
l’azienda si riserva la possibilità di sottrarsi dai vincoli dell’accordo. 
 O rganizzazione del lavoro Applicazione a partire dall’aprile del 2011 dell’Ergo Uas, il nuovo sistema di 
contabilizzazione dei movimenti. Questo sistema aumenta notevolmente la prestazione lavorativa perché tarato in 
base alle esigenze aziendali. Le pause vengono comunque diminuite di 10 minuti: dagli attuali 40 minuti a 30 
totali.  
Assenteismo Dal luglio 2011 se non si sarà raggiunto un livello di assenteismo inferiore al 6% medio (adesso 
è all’8%) i dipendenti che si assenteranno per malattie brevi (non oltre i 5 giorni) a ridosso delle feste, delle ferie 
o del riposo settimanale per più di due volte in un anno non avranno in busta pagato il primo giorno di malattia. 
Dal primo gennaio 2012 se l’assenteismo non sarà sceso sotto il 4% i giorni di malattia non pagati saranno i primi 
due (l’Inps infatti paga solo dal quarto giorno mentre i primi tre sono a carico dell’azienda). Per gli anni 
successivi al 2012 la percentuale scende al 3,5%. A vigilare l’andamento dell’assenteismo è stata messa una 
Commissione paritetica composta dai rappresentanti sindacali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.  
Cassa integrazione E’ prevista la cassa integrazione straordinaria a partire già dal 14 febbraio 2011 per un anno 
«in relazione alla grave crisi che ha interessato e continua a interessare il mercato automobilistico, alla situazione 
produttiva dello stabilimento Mirafiori Plant in essere e prevista e al fine di garantire ai lavoratori una misura 
di sostegno al reddito durante il periodo che precederà l’avvio produttivo della Joint Venture». Durante la cigs i 
lavoratori seguiranno alcuni corsi di formazione.  
Turni A regime si lavorerà su 18 turni (tre turni al giorno su sei giorni) con una settimana di sei giorni lavorativi 
e la successiva di quattro giorni. Il 18esimo turno sarà retribuito con una maggiorazione (pagato 21 ore). 
Gli addetti alla manutenzione e alla centrale vernici lavoreranno su 21 turni (sette giorni su sette) mentre per i 
dipendenti addetti al turno centrale (quadri, impiegati8.00 alle 17.00 con un’ora di pausa non retribuita.  
Straordinario Saranno 120 le ore di straordinario obbligatorie, e senza preventivo accordo sindacale, ogni anno 
(15 sabati lavorativi), 80 in più delle 40 attuali. L’azienda potrà imporre il lavoro straordinario anche a chi 
usufruisce della giornata di riposo.  
Orario di lavoro In occasione della procedura di passaggio dai 15 ai 18 turni è previsto un anno di 
sperimentazione della prestazione lavorativa su dieci ore. 
 Indennità di presenza L’indennità di presenza è calcolata solo sul lavoro effettivo, al netto di inattività (decise 
dall’azienda) e pause. L’indennità è esclusa dal conteggio del Tfr.  
Mancata applicazione dell’articolo 2112 del codice civile  L’articolo 2112 del codice civile prevede che in caso 
di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritt i 
che ne derivano. In merito al passaggio dalla Fiat alle ”Newco”, l’accordo ne prevede unilateralmente la 
sospensione «in quanto nell’operazione societaria non si configura il trasferimento di ramo d’azienda».  
Sicurezza sul lavoro e rappresentanza L’accordo prevede la creazione di una Commissione prevenzione e 
sicurezza sul lavoro (formata da Rls delle organizzazioni firmatarie dell’accordo) che andrà a sovrapporsi 
al lavoro dei rappresentanti eletti in base alla legge. E’ uno dei tanti esempi in cui la Fiat cerca di forzare i 
regolamenti previsti dalla legge soprattutto per quello che riguarda il sistema della rappresentanza        Fabio 
Sebastiani- liberazione 28 -12- 2010 



DOPO POMIGLIANO, MIRAFIORI. DOPO MIRAFIORI, TUTTA LA FIAT.  

PASSO DOPO PASSO, NON RESTERA’ NESSUNA GARANZIA 
CONTRATTUALE PER MILIONI DI LAVORATORI.  

Quello firmato a Mirafiori da Fiat, Fim, Uilm, Fismic, Ugl e l’Associazione quadri è un 
accordo vergognoso. La Fiat impone in fabbrica e nel sistema delle relazioni industriali 
italiane un modello aziendalista e neocorporativo, in quanto:  

1.      Si costituisce un contratto unico nazionale per le aziende del settore auto della Fiat 
alternativo ai contratti nazionali di lavoro, che peggiora le condizioni di lavoro, a partire 
dall’introduzione del modello Pomigliano anche a Mirafiori.  

2.      Con questi accordi Marchionne vuole imporre un modello amerikano di relazioni 
industriali. Si sancisce la fine della contrattazione nazionale e creano le condizioni per 
la loro sostituzione, al ribasso, dei contratti aziendali, abbandonando di fatto milioni di 
lavoratori di piccole e medie aziende.  

3.      Con questo accordo, non c’è spazio per sindacati dissenzienti, estendendo a tutti i 
sindacati che non condividono questi accordi, e quindi anche alla Fiom-Cgil, le 
discriminazioni riservate ai sindacati di base. Praticando uno strappo costituzionale 
gravissimo perché si limita la libera scelta di associazione sindacale, viene infatti 
introdotto il criterio secondo il quale chi non firma gli accordi non può usufruire dei diritti 
sindacali indipendentemente dalla sua rappresentatività e consenso tra i lavoratori.  

4.      Si cancellano le Rsu e quindi la possibilità per i lavoratori di scegliere i propri 
delegati.  

5.      L’intesa prevede il pieno utilizzo degli impianti su sei giorni lavorativi, il lavoro a turni 
avvicendati che mantiene l’orario individuale a 40 ore settimanali, il mantenimento della 
pausa per la mensa nel turno fino a che la joint venture non andrà a regime (quindi 
solo fino al 2012), la compensazione di 32 euro mensili per l’abolizione della pausa di 
10 minuti.  

6.      L’accordo prevede inoltre 120 ore di straordinario all’anno obbligatorie, cancella le 
pause previste sulle linee di montaggio, porta a fine turno la pausa mensa, per 
utilizzare così la mezz’ora di mensa anche con straordinari per recuperi produttivi ogni 
qualvolta l’azienda ne avrà bisogno.  

7.      Con questi accordi si punta inoltre a portare le assenze dal lavoro dall'8% attuale al 
3%, non garantendo la copertura economica dei primi giorni di malattia a carico 
aziendale e dando maggiore possibilità a Fiat di sanzionare i lavoratori malati. Mentre 
si aumenta lo sfruttamento dei lavoratori abolendo pause di lavoro e aumentando i 
carichi di lavoro con il taglio dei tempi, senza nessuna misura contro gli infortuni sul 
lavoro, i lavoratori non avranno più riconosciuta la copertura economica dei primi giorni 
di malattia a carico dalla Fiat. 

L’ A.L.Cobas-Cub nel respingere duramente questo accordo, ritiene che si debba mettere 
al centro dell’iniziativa sindacale nazionale la lotta alla “dottrina Marchionne”, sia dentro 
che fuori gli stabilimenti della Fiat, proponendo a tutti i sindacati una comune 
mobilitazione nazionale.                                                               A.L. Cobas-CUB 

 



 
Fabbrica Italia, produce schiavi. 

 
Allora torniamo agli schiavi e alle regole di sottomissione concordate in questi giorni. 

Non leggeremo quei fogli con l’occhio del Costituzionalista, del democratico per bene, 
della loro legge per piangere sulla fine dei diritti formali. Se uno solo di questi avesse 

avuto consistenza reale Marchionne e i suoi sindacalisti avrebbero dovuto essere subito 
fermati. Cambia semplicemente nome alle società per assumere chi vuole ed alle 

condizioni che vuole ma non è nemmeno cessione di ramo d’azienda, un giornalista, per 
ridere, scrive seriamente sul Corriere della Sera “Cominciano 4600 assunzioni alla FIAT di 
Pomigliano”, cominciano le assunzioni di chi è gia dipendente della Fiat di Pomigliano? Se 

non fosse una cosa tragica ci sarebbe veramente da ridere. 
 

 L’accordo di Mirafiori con quello di Pomigliano finiranno nei libri di Storia come esempio di 
una moderna schiavitù, tanto più brutale quanto più è giustificata socialmente come 
sistema unico, assolutamente necessario per poter produrre nel mondo moderno. 

 
Il testo in questione apre con un capitolo che ha per titolo “Clausole di responsabilità” ed 

esprime semplicemente un concetto: se qualcuno non permette al padrone di fare ciò che 
è scritto nell’accordo, tipo, spieghiamo noi, mettendo in atto scioperi, fermate, proteste 

scatta subito la ritorsione. Tutti sanno che è sempre possibile che gli schiavi scoprano, nel 
corso dell’applicazione, che le condizioni di lavoro sono troppo pesanti, e bisogna che 

l’azienda si premunisca. Se sono i sindacalisti ad organizzare questi ostacoli l’azienda può 
togliere loro, per punizione, i permessi sindacali retribuiti, oppure se i comportamenti che 
mettono ostacoli all’applicazione del piano sono prodotti dai lavoratori ciò libera l’azienda 

“dagli obblighi derivanti dal presente accordo”. Tutti a casa. 
 

Se questa non è una limitazione di quel tanto sbandierato diritto di sciopero di cosa si 
tratta? Siccome però tutti sanno che attriti sono sempre possibili l’accordo mette le mani 
avanti e costituisce una commissione paritetica di conciliazione. E’ cosi paritetica che il 

suo compito è esaminare “le eventuali specifiche situazioni che concretizzano il mancato 
rispetto degli impegni assunti dalle organizzazioni sindacali …” una commissione di 

controllo sul comportamento degli schiavi. 
 

 La commissione ha tutto un iter per essere convocata, valutare ogni cosa ma al termine 
della procedura, se non c’e una valutazione congiunta “l’azienda sarà libera di procedere 

secondo quanto previsto dal punto sulle clausole di responsabilità”.  
 

Una presa in giro spacciata come garanzia per i cosiddetti lavoratori.  
La sua  composizione, metà uomini di azienda che si muovono in blocco unico, l’altra metà 

rappresentanti dei sindacati firmatari in gara a chi fa meglio il suo compito di servitore, il 
segretario delle commissione ancora un uomo della FIAT.  

  
Si chiama paritetica. (continua) 

 
 

Da bloc notes operaio del 7 gennaio 2011 (estratto da un volantino di operai contro)  


