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CON LA FUNE AL COLLO...

PI.ERRE., sabato 12 giugno 2010 - 09:51:22

Pomigliano, solo un accordo separato

Firmano Cisl, Uil e Ugl. La Fiom "si riserva"

Maurizio Landini (Fiom): "E' un ricatto nei confronti dei lavoratori"

Landini ha ragione, ma oggi quella gente di Pomigliano non ha altra scelta.
L'accordo (il ricatto) va accettato!!
E lo dico con la morte nel cuore, esprimendo tutto il disprezzo possibile per la FIAT, per il governo, per Angeletti e soprattutto per
Bonanni.

ROMA - Alla fine c'è stato l'accordo separato per il futuro della Fiat di Pomigliano: la proposta sottoposta dall'azienda ai sindacati è
stata accettata da Fim-Cisl, Uilm e Fismic e Ugl, ma non dalla Fiom- Cgil, che invece si riserva un giudizio. L'accordo a quanto
riferito dai sindacati al termine della riunione verrà sottoposto ad un referendum tra i lavoratori. Una posizione che ha fatto dire
all'azienda: "Qualora la situazione individuata con Fim, Uilm, Fismic e Ugl non risultasse praticabile, la responsabilità del mancato
investimento a Pomigliano ricadrebbe tutta sulla Fiom".

"Siamo di fronte ad un ricatto nei confronti della Fiom e dei lavoratori". Così il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini,
commenta il sì di Fim, Uilm, Fismic e Ugl al documento per il rilancio di Pomigliano presentato dalla Fiat. Secondo la Fiom, inoltre,
non c'è alcun accordo separato: "C'è l'adesione di alcune organizzazioni ad un testo presentato dalla Fiat, su cui loro stessi ancora
oggi hanno sollevato delle critiche". Landini ha quindi annunciato che la Fiom prenderà una decisione sull'esito di questa trattativa al
Comitato centrale dell'organizzazione che si terrà lunedì.
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Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi ha invece così commentato l'esito dell'incontro: "La firma di Fim, Uilm, Fismic e Ugl
dell'accordo con Fiat per accompagnare gli investimenti a Pomigliano con una maggiore produttività incoraggia a ritenere che la
grande maggioranza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono in grado di sostenere la crescita e l'occupazione, negoziando
decisioni responsabili. Rimane la speranza - ha aggiunto Sacconi - che la Fiom rifletta sul proprio autoisolamento e concorra a dare a
Pomigliano l'unica prospettiva possibile".

L'incontro tra azienda e sindacati per sciogliere i nodi che bloccano l'accordo per lo stabilimento campano era iniziato alle 16 a Roma
presso la sede di Confindustria. Per i sindacati erano presenti rappresentanti della Fiom, dell'Ugl, della Fismic, della Fim-Cisl e della
Uilm. In apertura delle trattative, secondo quanto si era appreso da fonti sindacali, il responsabile delle relazioni industriali di Fiat,
Paolo Rebaudengo, aveva chiesto ai sindacati di condividere il documento presentato dall'azienda. Una delegazione di operai dello
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stabilimento ha dato vita a una protesta davanti alla sede di Confindustria. Gli operai, al grido di "Pomigliano non si tocca", hanno
anche tentato un blocco stradale che è stato tuttavia impedito dalle forze dell'ordine.

Sergio Marchionne, solo stamattina - a Venezia - assieme al presidente della Fiat, John Elkann, per il consiglio per le relazioni fra Italia
e Stati Uniti, aveva detto: "Che cos'altro dovremmo fare a parte chiudere? Giocare a pallone forse? Io costruisco auto e se non le
produco lì le produrrò da un'altra parte. Ci sono un sacco di posti che amerebbero avere la produzione di auto. La Serbia, per
esempio o la Polonia. Quanti costruttori europei avete visto che trasferiscono la produzione dall'Europa dell'Est?".

Si era trattato non già di un annuncio, ma dell'ennesima pressione sulla trattativa con i sindacati. "Per Pomigliano oggi è una
giornata importante, speriamo - aveva detto - I sindacati lasciamoli parlare e negoziare, poi vedremo. Siamo alla fine dei tempi.
Questa macchina devo farla partire. Continuo a ripeterlo - aveva aggiunto - c'è un limite a tutto e bisogna fare il più presto possibile.
La discussione ha a che fare solo con Pomigiano. Gli altri stabilimenti non sono in discussione; ce la stiamo mettendo tutta, ma
lasciateli lavorare", aveva concluso.

Marchionne, questa mattina a Venezia, aveva anche risposto a qualche domanda su come stanno andando le vendite. "Stessi ritmi di
maggio anche a giugno", ha detto, sottolineando poi che dall'1° gennaio 2011 ci sarà la quotazione di Fiat Industrial, la newco nata
dalla scorporo delle attività non auto e quindi ci saranno due società a Piazza Affari. "Per la Ipo di Fiat Industrial va tutto bene ed è
tutto confermato", aveva detto.

Nessun problema anche per il finanziamento dell'operazione. "Va benissimo. Abbiamo un appoggio di un gruppo di banche
internazionali per fare il passaggio, ma poi eventualmente ritorneremo sui mercati pubblici per finanziare il tutto". Lo spinoff delle
attività del gruppo Fiat prevede anche il relativo spinoff dei debiti del gruppo.

Per il secondo trimestre del 2010, la casa torinese conferma i target, così come per l'intero anno. "Il mercato è in discesa di circa il
10-15% sul 2009 e prevediamo una ripresa dal 2011 e lentamente, che è già inclusa nelle nostre previsioni. Non ci siamo illusi di
niente. E' un mercato molto, molto difficile", ha spiegato il manager ai giornalisti. Poi ha aggiunto: "Confermiamo le previsioni per il
2010, ma l'Europa non è un grande mercato".

