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Contratti: a Venezia Fim negozia e firma. I cigiellini fanno le barricate e poi lanciano accuse dai giornali

L’integrativo Pometon
e il “solito copione” Fiom
Boschini (Fim): i lavoratori sanno distinguere tra chi lavora e chi fa solo demagogia

ILBLOGDI MASSIMILIANO LENZISPARLAMENTO

U
n accordo integrativo
ottenuto e sottoscritto
dalla Fim Cisl dopo una
trattativa difficile, su-

perando le resistenze dell’azien-
da (che aveva disdetto il prece-
dente integrativo) e le barricate
cigielline. Un accordo votato dal-
la stragrande maggioranza dei la-
voratori, anche quelli iscritti alla
Fiom e ad altri sindacati. Un
buon risultato? Non per la Fiom,
né per LaRepubblica, che dedica
alla vicenda della fonderia Pome-
ton di Maerne (Venezia), un arti-
colo tutto centrato sul fatto che
l’integrativo è valido per gli iscrit-
ti Fim o per i lavoratori che pa-
gheranno una “tassa” da 200 eu-
ro. La ricostruzione che della vi-
cenda fa la Fim è un po’ diversa.
L’accordo, secondo i fimmini, è
“innovativo e impegnativo e ren-
de giustizia all’impegno di chi si
prende ancora la responsabilità
di contrattare”. “Per chiarezza -
sottolinea Michele Zanocco, se-
gretario generale della Fim del
Veneto - rispetto a quanto scrit-
to su Repubblica, l'azienda Po-
meton diede disdetta di tutta la
contrattazione aziendale nel
marzo del 2012, a seguito di una
vertenza legale promossa dalla
Fiom, proponendo di rivedere i
contenuti della contrattazione
di secondo livello”. Dunque: la
vertenze è per l’azienda l’occa-
sione per la disdetta. Un fatto,
questo, che LaRepubblicaomet-
te di citare. Dopo la disdetta, la
Fiom si arrocca. “La Fim - spiega
Zanocco - accetta la sfida e avvia
la fase di contrattazione mentre
la Fiom si oppone e contempora-
neamente decide di partecipare
agli incontri”. Dopo mesi di trat-
tativa, nel mese di ottobre 2012

si arriva finalmente a un primo
testo d’intesa, che con vari aggiu-
stamenti troverà, nel testo licen-
ziato a dicembre del 2012 la boz-
za finale. Bozza che viene sotto-
posta al voto palese dell’assem-
blea dei lavoratori, che per la
quasi totalità decide si sostene-
re l’accordo. “A quel punto -
commenta Stefano Boschini, se-
gretario generale Fim Venezia -
chiediamo alla Fiom di firmare il
testo, visti i risultati plebiscitari
del voto dei lavoratori sull’ipote-
si d’intesa, ma come da copione,
la Fiom pur prendendo atto del-
la volontà democratica dei lavo-
ratori, dichiara che l’accordo
non l’avrebbe mai firmato, scate-
nando in assemblea l’ira dei lavo-
ratori, compresi una parte dei lo-
ro iscritti”. Preso atto della deci-
sione della Fiom, spiega Boschi-
ni, “per evitare che le ricadute di
questa scelta fossero pagate dai
lavoratori e in primis dagli iscritti
Fim, la nostra organizzazione ha
deciso di firmare, definendo nel-
l’allegato all’accordo, che i con-
tenuti dello stesso sarebbero sta-
ti applicati agli iscritti della Fim
in quanto organizzazione firma-
taria e che gli stessi erano a di-
sposizione di tutti coloro che vo-
lontariamente aderivano”. In ca-
so di adesione, ai non iscritti alla
Fim, viene chiesto un contributo
straordinario di adesione all’ac-
cordo pari a 1 anno di iscrizione
al sindacato. Quote, queste ulti-
me trattenute dall’azienda in
quattro rate successive all’even-
tuale adesione e che resteranno
presso l’azienda, in un apposito
fondo a disposizione della Rsu
per favorire azioni di beneficen-
za o di solidarietà. Non si tratta,
dunque, come scritto su Repub-
blica di una tassa per la Cisl. “Ci
spiace - conclude il segretario
della Fim Venezia -, che alcuni
giornalisti sentenzino negativa-
mente sull’accordo pensando di
cogliere e interpretare il mondo
del lavoro. Fortunatamente i la-
voratori sanno distinguere tra
chi lavora e si prende le respon-
sabilità e chi fa solo demagogia e
chiacchiere. I lavoratori della Po-
meton ne sono la testimonianza
e la Fim sarà sempre pronta a di-
fenderli, non certo come fanno
altri nei talk show televisivi o sui
giornali ma nelle fabbriche e nei
luoghi di lavoro”.

I. S.

Ma streaming non vuol dire trasparenza

Reality politica. Che un incon-
tro tra un leader di partito e

due capigruppo del Movimen-
to 5 Stelle debba essere ripre-
so dalle telecamere e mandato
in streaming più che una dimo-
strazione di trasparenza è il se-
gno della crisi irreversibile del-
la politica. È forse trasparente
il Grande Fratello? Nell’osses-
sione per il vedere si incrocia-
no due segni culturali dello spi-

rito del tempo che stiamo vi-
vendo: la politica dei partiti co-
sì come era stata conosciuta
nel Novecento è morta, senza
però riuscire ad elaborare una
sua alternativa in grado di leg-
gere la società, ˘senza perdere
per questo il rapporto con il Po-
polo. Dall’altra parte c’è l’eter-
no mito della democrazia diret-
ta, una utopia che però corto-
circuita, con la rabbia verso la

casta che ha or-
mai contagiato

gli italiani, il rapporto stesso
tra elettori e partiti. In queste
macerie della crisi da XXI seco-
lo non può certo bastare una
telecamera su un incontro al
vertice, accesa e puntata, a ga-
ranzia di trasparenza e libertà.
Non funziona così perché l’im-
magine non è mai la verità co-
me la storia della propaganda
spiega bene. Inquadrare non è
rendere partecipi e poi lo speci-
fico del medium tv è da sem-

pre quello di dare la sensazio-
ne di esserci senza starci. Ed al-
lora più che le telecamere acce-
se su di lui dai grillini Bersani
avrebbe dovuto articolare il
suo percorso di rilancio del Pae-
se, senza farsi fare esami del
sangue. Ma a testa alta, come
avrebbe fatto la politica del No-
vecento. Se infatti il patto che
sta alla base delle democrazie
contemporanee, il rapporto
eletti/elettori dovesse finire
con l’affidarsi alla tv in tempo
reale, pardon reality, povera

Italia. La televisione ha infatti il
compito di raccontare e di
sfrondare il Potere ma non di
certificarne autorità e traspa-
renza. Questo è un impegno
che spetta solo agli elettori, al-
la loro capacità di giudizio, alla
loro libertà di coscienza e non
certo alle telecamere. Anche
perché vedere non è mai sape-
re come la storia di San Tom-
maso - “se non vedo non cre-
do” - ci spiega in maniera net-
ta.

Massimiliano Lenzi

SetteGiorni

a cura di Rebecca Argento

N
azionale. Dopo aver ricevuto la settimana
scorsa l’incarico di procedere alla formazione
di un nuovo governo per il Paese, il leader del

Pd Bersani ha concluso le consultazioni e riferirà al
capo di Stato Napolitano. E proprio a Napolitano
pensa Raffaele Bonanni quando, commentando la
situazione di stallo politico in cui versa l’Italia, di-
chiara: “Confido moltissimo nell’alto senso di re-
sponsabilità del Presidente della Repubblica che sa-
prà afferrare la democrazia italiana per i capelli e
trascinarla su un sentiero responsabile”. D’altronde
la Cisl, convocata in questi giorni da Bersani insieme
alle parti sociali, ha ricordato che la priorità resta un
esecutivo, anche di larghe intese, che sia però in gra-
do di far fronte alle esigenze più importanti, quali,
ad esempio, la riduzione delle tasse per lavoratori
dipendenti e le famiglie, da sempre battaglia del sin-
dacato di via Po.
Contrattazione. È stato siglato per i lavoratori della
Telecom un accordo per la gestione degli esuberi,
scongiurando sia i licenziamenti che la mobilità.
L’obiettivo è quello di aumentare la produttività del-

l’azienda ricorrendo principalmente alle internaliz-
zazioni delle attività che fino ad oggi venivano gesti-
te da società esterne al fine di ricollocare in modo
competitivo l’azienda sul mercato delle telecomuni-
cazioni. Nessun esubero, dunque, ma, in base all’ac-
cordo di validità biennale, si ricorrerà ai contratti di
solidarietà e agli ammortizzatori sociali, tranne per
il personale in possesso dei requisiti di legge per ac-
cedere alla pensione.
Firmato il contratto integrativo anche per il persona-
le degli enti Inps, Inpdap ed Enpals ora confluiti nel
“super Inps”. Il testo dell’accordo prevede nuove
clausole di valorizzazione economica del personale,
il riconoscimento di una indennità specifica per il
personale di area C con il profilo “vigilanza”.
Dopo una trattativa impegnativa iniziata nel settem-
bre del 2012, è arrivata la firma per il rinnovo del
contratto integrativo per i dipendenti italiani dell’A-
gusta Westland. Nel dettaglio si prevedono investi-
menti a sostegno dello sviluppo tecnologico per gli
stabilimenti dislocati nel territorio italiano, 5.650
euro di premio di risultato, maggiore valorizzazione

delle relazioni sindacali e delle politiche dei concilia-
zione lavoro/famiglia e l’istituzione dell’Assistenza
Sanitaria integrativa per tutti i dipendenti.
Vertenze. La Fim Cisl ha accolto positivamente la
nomina di Enrico Bondi, operativa da metà aprile,
come ad dell’Ilva. Secondo il sindacato cislino infat-
ti Bondi può rappresentare la svolta decisiva nella
gestione industriale dell’Ilva all'insegna di una
discontinuità con il passato indispensabile per dare
attuazione alla riqualificazione industriale e alle bo-
nifiche necessarie.
E’ stata rinviata nuovamente la ratifica del ministe-
ro del Lavoro dell’accordo quadro sugli ammortizza-
tori sociali per i lavoratori degli appalti dell’Alcoa,
necessario per estendere la copertura finanziaria.
Per i lavoratori, che non ricevono indennizzi da otto-
bre, la situazione sta diventando ingestibile.
Si è conclusa con un’intesa la vertenza Fnac di Firen-
ze: è stato possibile estendere la cassa integrazione
straordinaria fino ad agosto 2013, impedendo di fat-
to i licenziamenti. Ora sarà necessario un acquiren-
te che possa rilevare˘l’attività al più presto.


