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Fim: successo
per il sindacato

Ast,sitrattaaoltranza

Oggi e domani a Torino, presso il
Centro Congressi Lingotto, si riu-
nirà il Comitato Aziendale Euro-

peo di Fca. Saranno presenti i com-
ponenti sindacali in rappresentan-
za di tutti i paesi Europei con pre-
senza di stabilimenti del gruppo.
Soddisfatto Ferdinando Uliano, se-
gretario nazionale Fim Cisl, respon-
sabile del settore auto: “Siamo riu-
sciti dopo tre anni a riconvocare
una struttura sindacale per noi im-
portante. Nella due giorni affronte-
remo con imassimi esponenti azien-
dali temi quali: situazione economi-

ca e finanziaria del Gruppo e dei Set-
tori; andamento della produzione e
delle vendite dei principali Settori;
andamento occupazionale; sintesi
del Piano industriale quinquennale
presentato il 6 maggio 2014; riorga-
nizzazione societaria e costituzione
di Fiat Chrysler Automobiles”.
Intanto il gruppo fa sapere di avere
immatricolato a ottobre in Europa
oltre 65mila vetture, l’8,4% in più
dello stesso mese 2013.
Fca sfrutta il trend positivo del mer-
cato europeo, che cresce per il quat-
tordicesimo mese consecutivo. Le

immatricolazioni nei 28 Paesi Ue
più i 3 Efta (Islanda, Norvegia e Sviz-
zera), secondo Acea, sono il 6,2% in
più dello stesso mese del 2013. Se-
gno positivo su tutti i principalimer-
cati: +26,1% in Spagna, +14,2% nel
Regno Unito, +9,2% in Italia e
+3,7% in Germania. Solo la Francia
ha registrato un calo del 3,8% ri-
spetto allo stesso mese 2013. Nei
dieci mesi gli incrementi più signifi-
cativi sono stati in Spagna (+18,1%)
e nel Regno Unito (+9,5%), ma sono
cresciuti anche Italia (+4,2%), Ger-
mania (+3%) e Francia (+1,4%).

S
indacati e governo ”in-
vestono” sulla trattati-
va ad oltranza per chiu-
dere la vertenza Ast. Al-

l’indomani della trasferta di
Monaco di Baviera, che ha
messo i rappresentanti delle
sigle dei metalmeccanici fac-
cia a faccia con una delegazio-
ne di ThyssenKrupp, il colosso
tedesco che controlla le accia-
ierie ternane, il confronto è ri-
presoalministerodello Svilup-
po Economico in tarda matti-
nata. E, come aveva anticipa-
to alla vigilia ilministro Federi-
caGuidi, si è immediatamente
compresoche i problemi anco-
ra sul tavoloavrebbero incana-
lato la discussione su tempi
lunghi. Tempinecessari, peral-
tro, a giungere a quella ipotesi
di accordo cui anche i sindaca-
ti hanno fatto esplicito riferi-
mento a metà giornata.
L’obiettivo è arrivare ad un’in-
tesa di massima per poi chiu-
dere il negoziato, verosimil-
mente nella giornata di doma-
ni. Come lo spiega il segretario
nazionaledella FimSandroPa-
sotti: “Abbiamo iniziato una
trattativa non stop che do-
vrebbe condurre ad un’intesa,
che tuttavia non si può dare
per scontata”.
L’accelerazione ha modificato
anche le scadenze dell’agen-
da sindacale. Le assemblee in
programma oggi ”sono sospe-
se in attesa di una possibile
ipotesi di accordo”, dicePasot-
ti. Da parte sua Ast sembra in-
tenzionata a mettere le carte
in tavola: è già unprogresso vi-
sti gli ondeggiamenti delle
scorse settimane. “Abbiamo
verificato la disponibilità dell'
aziendaaesplorare tutti i pun-
ti - evidenzia il segretario Fim -
Crediamo si possa iniziare la
trattativa finale. Lavoriamo
per un accordo che rilanci
Ast”.
Il piano industriale presentato
dall’ad Morselli a luglio ha su-
bito nel corso dei mesi alcune
modifiche, anche grazie al-
l’opera di mediazione del go-
verno, come lunedì hanno ri-
marcato anchegli uomini di Tk
nel vertice con i sindacati ita-
liani.
Ma i punti dimaggior dissenso
sono rimasti pressochégli stes-
si. Né gli incontri al ministero
dello Sviluppo, dei quali ormai
si fatica a tenere il conto, né i
giorni di sciopero - saliti ieri a
26 - hanno spostato gli equili-

bri in campo.
Certo, le rassicurazioni di Thys-
senKrupp sull’impegno ad in-
vestire a Terni hanno allenta-
to la tensione: la linea 5 sarà
rimessa anuovo; anche la par-
te commerciale, sulla quale i
sindacati tanto insistonoaffin-
ché la produzione raggiunga i
mercati del Far East, dovreb-
be essere potenziata; l’inseri-
mento nella divisione Mate-
rials, caso unico tra gli stabili-
menti del gruppo, sembrereb-
be quanto meno mettere Ast
al riparo dalla concorrenza ”in
casa”.

Sull’altro piatto della bilancia
c’è soprattutto la questione
del secondo forno. Anche nel-
l’ultimo incontro, la scorsa set-
timana al Mise, l’ad Morselli
Morselli ha ribadito la volontà
di Ast di garantirne
l’operatività - benché con una
rarefazione dei turni, articola-
ti su cinque giorni anziché sui
sette del primo - ma ha anche
fissato un limite di due anni,
trascorsi i quali si dovrebbe
procedere ad una verifica.
Una sorta di clausola capestro
di cui l’azienda potrebbe ser-
virsi per pilotare in modo soft

la chiusura.
I sindacati hanno provato ad
aprire una breccia con la casa
madre tedesca,masenzagran-
di risultati. Tk lega il destino
del secondo fornodi Ast all’an-
damento del mercato euro-
peo, che soffre di
sovracapacità produttiva: per
questo non intende rinuncia-
re alla ”verifica” prevista dal
piano industriale.
Da verificare anche l’impegno
sugli investimenti, che nel
tempo sono lievitati a 200 mi-
lioni da spalmare su quattro
anni, ma sui quali Ast ha cam-

biato più volte versione, fino
ad includere nella cifra anche i
costi per gli incentivi da versa-
re ai lavoratori in uscita.
Quantoagli esuberi - 290 com-
presi i 140 che hanno già la-
sciato l’azienda - si trattadi ca-
pire qual sarà il mix tramobili-
tà incentivataeammortizzato-
ri sociali. .
Non ultimo, il nodo del con-
tratto integrativo, cheAst vor-
rebbe rottamare definitiva-
mente e che i sindacati, ovvia-
mente, non sono disposti ad
abbandonare sul campo.
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La vertenza. Sindacati e governo stringono i tempi. Fim: dialogo con azienda sul piano industriale, intesa possibile


