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f iorn .fiat, rl gurdice

A giorni il decreto o I'analisi costituzionale dell'articolo 19

ome già la prossi.
msettimmsis.
prà come si conclu-
dermo le came ro
rinciprcmr*dal-

la Fiom contro la Fiat per atti-
vità mtisindacale- 1 metalmec-
cmici deìla Cgil accusmo
I'uienda dl violae ìa libertà
sinda'cale impedendo alla
Fiom di nomilae o eleggere
delegati.

Ieri - nella prima udieua -
il giudice Fabrizio Aprile ha
deciso che la discussione dei
28 ricorsi è mica E seguito
w dibattimento tm gÌi awca-
ti e, quindi, il giudice ha alnm-
ciato che potrebbe a breve de-
positre m decreto, oppue
voler apprcfondire sia questie
ni di cotituionalità dell'rti-
colo 19 dello Statuto dei Laye
ratori sia di merito

Il nodo pre esere quello
della effettiva parteipzione
dela Fiom alla trattativa che
ha portato il13 dicembre Fim,
Uiln, Fismic, Ugl, Asciazio-
ne Quadri a fime il primo
confat o di primo livello del
gruppo.

Per la Fiom gli awrcati

he rhlnito i 28 ricorsi
hbertà di rcelta dei lavoratori.

Gìi awocati dellaFiat - Raffa-
ele De Lrca Tmajo, Frmcesco
Amendoliiq Diego Dirutigìimo,
Gemmo Dond! Giacinto Faval-
li- spiegmo: <<Abbimo ribadito
che I'a:ticolo 19 è noma cbiuis-
sima e di imediata compren-
sione posmno cosiituire mp
presentrue sindacali uiendali
solo i sindacati che simo fima-
tai di accordi applicati nell'im-
pre9>.

Aggimgono: <<Ia ragione
per cui la Fiom non ha proprie
rappresentrue sindacali dipen-
de dal fatto che non ha fimato
alcu accordo appìicato in Fiat

'LOIBATî'TOIl sindacato che non firma
lbccordo con I'azienda

può nominare i deÌegah?

Il nodo deila firrna
ll nodo è l'effettiva partecipazionedi Fiom alla trattativa che ha

portato il l3ticembre il primo contratto di primo livello del gruppo

Pier Giowi Alleva, Elena Pe
li, Em Martino, Silvia Ingegn+
ri, Valentina Pini hmo spiega-
to che non è accettabile l'inter-
pretzione dell'articolo 19 che ri-
duce ai soli sindacati fimatri
la posibilità di avererappresen-
tarza in fabbrica

Dce l.'àwocato Poli: <Non è
vero che la Fiom nu.lla ha fima-
to- Ricordimo che ha firmato,
ad esempio, I'accordo per Cone-
ta e il contratto collefivo nuiG

nale del 2008 che è ultratbivo>.
E aggimge <Sosteniaino che
non è posibile dae delllrticolo
19 rm interpretuione cricatu-
rale per cui chi non flma yiene
buttato fuori dalla fabbrica>.

La mteria del contendere è
se il sindacato non frmatrio di
contratti, pw essendo rappre-
sntativq debba o no avere dirit-
to alla rappresentrya- E re sia
mtisindacale escluderlo limitm-
do di fatto - mstiene la Fiom - la

e Fiat Indretrial-Sitratta dilm
situuione che non dipeìrde dal-
le wietà, ma dal testo di ma
nom che, in almeno cinque
succesive rccreioni, è stata di-
chiuata pienmente legittima
dalla Corte CGtitwionale>.

. Eoncludono: <dadivemin-
terpretzione proposta daila
Fiom è indebita perché si pone
contro il testo della legge, che ri-
chiede appmto la flma di ac-
cordi, e contro la stesa mtio
che aveva ispirato il referen-
dm popolue del 1995 che ha in-
ts valorizzile I'operato dei
sindacati che negozimo e poi
sottoscrivono i contratti>.


