Deto

σO■ ■JEttF DEユ ニA
lnggl e rffiacat

SEttA

27

Fog:io

l

La Corte costituzionale ha bocciato l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori sulla rappresentarua

Ia Conrulta <riapre>
FiaU hanno sempre

alla Fiom le fabbriche

rifiutato latrattativa decisione clrc solleva incertezze
sebbene la questione resti
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Ne era partita rrna ps1p2 fli tavolor. Rafteddano tutti dl
cause. Ma con verdetti con- altri sindacati- ta Fimic E la
traddittori: a rcIte vitbria aI- prima a iar notarc che, ai ne-

iI punb deU'arti- l'azienda, altre ai metalmec- godad con il Ungotb, la Fiom
canld CElt Il ricorsoallaCorte <non ha mai partecipato>

躍 colo rg cIe arcva consentib a
fhf di lasciarc gli uomini di
器 Maurizio Landini fu6f rlalla

臨

cogdtudonale era l'unico mo- (dunque non rispettembbe la
do per uscirne. E la Corte, condldone citata dlnlla Conesp$sa,leri,quunodeiprin- rappryntanza negli staDili- adeseo,-dl la eolainErpreta- flrlta). qdanto alla Flat, nota

@liEr€nidiscoutnolegale menti-Nonc'eranomaishte, zionectred'orainpoipotri
!a t metalmeccanici CSil e tl dal momento della revisione essere usda: Etd cbe tli <illeLiryotb: ll diritto alla rappre- dell'artiolo sr iniziariva relfs- gittimor c'i, nella vicenda, E
seuhnzainaziendasullabase fe+9ata (o-t fggn sostegno lo stesso articolo tg roella
di Eranto stabilito dallo $a- dell'

tuto dei

di

omdtadorteOUianctUottato
I'lndidzzo eepresso nelle precedenti nuderose decisioni
sull'aryomentoesottolineaa

stessaCEn), occasioni
parE in cui non prenarle c.he sua vdlta ome la Fiom abbia
coutrap- posizione. Joi .pg-rd la ragpresenunza-sia aostitui- oortuDque <sempm rillutato

lavoratod-

Mailvtrdetbdellaconsul- aniva iI <oodello FomiSlia- ta anOe nell'ambito di aeso-

qualsias:i nattati\ra* ma <in
boccia solo indi- no. E la Fiom cambia rottu ciaioni ctre, pu non fmata- ilesa aeUe motivaaioni prenpttamente i aue contendentl ot? la contesta, l'esclusione rie di contnrtti collettivi ap- de db>. E in ogni caso, .oiste
ta premia

o.

i

srUtnerpretazione univer- deisin<Iacatichenouabbiano ptcati nell'unitir pro<luttiva, teincertezesoilevated"st .saledelloStatub,chesiespri- frnagun-qnlaAQnaziona- i5Uialo com'rlqire parteci- sta aecigonon, S trcGbn
me. Ed E to Statirto, arudrto le o aziendale. hrchd quesh patoalla
-plena naucii al fe*si"tire
rgchevienegiudicatoedun- volta lo-deve subire.: nou fsuftaor[iaDentelrDdin] aifnOe deflntscauri'amAo
que caseato come <illegitti- avendo $r8!al9 alggnainEsa' <La Costitrzione rientra ln tlt rapprcsentattviti pit soUmor. Aprmdo alla Fiom spe- 9op .i.qy!U dglle relazioni fabbrica, ora iI Parlemento aon. t'- e rimarri j iunico
ranze di rimho a pieno titolo lnaluslriali Flat i {(troEm.inirD apprwi unalegge e il govemo punb di amrdo con la Fiom.
'
nelle fabbriche det gruppo,
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La Corte boccia la Fiaf,
Fiom torna in fabbrica

Il
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Pomigliano'

"modello
fuesteso atutd
glt stabillmend per tener
fuod le hrte blu dela Cgil

La Fiom Cgil tornerl nelle fabbriche
Fiat. Lo ha deciso la Corte Costituzionale dichiarando illeSittimo I'articolo
19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui .!o! prevede" l'ammissione di
sigle che oon hanno firmato uo accordo, Irtervista a laodioi:
"la Costituziooe rientra in fabbrica. Ora il govemo
convochi Ie parti".
FRAI{CHI A PAG.

Statuto dei lavoratori
nellapare in cui
esclude i sindacati che
non firmanogli accordi
o E stavolailCruppo
di Marchionne

nOn"n tte

di rispettare la sentenza
ii
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. Cassatofaft D dello

degli di torto

Consultavince laFiom
sindacalc. "Rapplssentanze sirdacali chinsolai$irleFrat{hr}6ler. Dimettenaziendali possano essere costituite (...) do6i e poterdo duoque oiticare il sisrqna
nell'ambito delle as.sociazioni sindacali giuridico ialiano che gli ha impedito di

drc siano Ermatarie di (onEatti ollettivi cambiarc .rm sistema di rEla?ioni sindacadi lavoro applicati nella uriti plduttiua". li ancorada 90S, corne piu volte dichiraI testo a figlio del referendum abrogativo o dal manager canadoabnrzzese.
del1995 che ha tolto la parte drcptrlede
Un ruolo decisivo lo giocM poi il go
va come la rappresenanza foase garanti- vemo. GiA duralte lo sciopero di veoerdl
ta a tutti i sindacati che hcevano riferi- scorso, landini aveva strappalo, (nonc
merm alla confueraziori Cgil, Cisl e Uil. stant€ le difficola e le divisbni", d miniBisogneri anendere il dispositfuo della stro Flavio Zanooato la promessa di cor.
sentenza per capire se la Corsulta chiede vocare un tavolo Fiat con Marchioone e
ri al Parlamento di dscriwre o meno un tutti i sindacati Ora la pronessa div€nta
ruovo testo. In teoria il nuolo anicolo 19 quasi una necessiti" Cambiando il quadm
sarcbbetotalnfite liberalbato; gualun- giuridico, Fiat e Fioo! devono tomarsi a
que sindacato pud avere rappresantanza pqdffe. L'ultirna
volta accadde rci mesi

ilr azioda"

S€ l'Alta
ce un nuovo t€sm, il

Cofte chied€rl inve precedeflti il r€fer€ndum di Mirafiori Me
Pada$ento dovri te. diatorr I'allora sinaro di Torino SeEio
nere p€r forza in conto il receote accordo Chiamparino.
Sergio Marctrio[oe illcorF
intoconfed€rale q la rappr€selt nza"
Eb Giorgio Airatdo per rorare una

soluDunque la Fiom Cgil omertr nelle fab- ziorc. Ma poi Mardrionne scek
lo ronhiclrc Ftat Fecero il giro del mondo Ie tro e dduse il dialogo.
I verdetto finale e decisivo ha ds,o ragio- foto dei deleeati di Minfiori che impac- Tutto ebbe inizio con Pomigliano, Il
ne alla Fiorn Cgil e torto ala Frar Dopo chettavano i hro averi coE il po6ter incor- Girmba$ista Vico fu il pdEo srabilimenbe anri di baEaglia giudiziarie, la Corre niciato di Enrico Berlingrrer dre parlara to in cui Marchionne impo€€ un nuovo
Costituzionale ha dichisrato iUegiuimo davanti ala hbbrica drraote I'oatpazio- modello di r€lazioni shdacali mqto paul'articolo 19 &llo Statuto dei lavoratori ne del D80. Ora quel pctcr tomcri al se, nient€ sciopefi, straordtrarb comanpo6!o.
d"to. la loue della Fiom per0 misero in
nella parte in c1ri (non prevede che Ia ralF suo
pre*aarpa sindacale azierdal€ sia costidificoltt il Lirgotro. E allora arrivi il caHA Vlltfo
vta Gllrotz,tfl.A
polavoro giuridicoddl'swocato nspoletstuita anche nell'ambio di associazioni sirgiudiziaria delh FioE, tante volte no Raftele De Luca Tamajo: utilizzb
rhcali che pur oon firmatarie di cont-atti Ia via
il rrcolleEivi applicad neU'uuia produttiya, Critlcata, ha infin€ avuto la mdio. Il ver- fercndum mluto rrl 1995 da Rifondazio
ddtod€ a Cone €ra fun&meotale, Basta- ne Comunisra per favorire i Cobas Sui lua
abbiano commque partecipato alla nego
va r€&re la faccia t€rr€a e tesa di l\ilauri- ghi di 18rc!o la
ziazione relati\a agli stessi cont-atti quali
rapprcsenturza la banno
rappr€sentanti dei lavoratori dell'azieD- zjo Iandini luned mauinn percapir€ l'im- solo i sindad fnrntari dei contrani colportalza d€lla s€ntflza: h caso di sconfit- teBivi nazi@ali.
da., spiega la CoDsulta- In pade s€DpliPer escldere e togliersi
ci: non si puo eschrdere un sLdacato se ta saEbbe stata m€ssa in discussione len- dai piedi la Fiom basrava uscire da Confin
enza stefsa della [lorll
non fiIIna un @nuatto.
dustria (e Federmeccanica) e crEare un
l"a Fiat ped alldE qu€sta rclta @nre. cond-atto collettirc naziooale per
Si t'atta dello stntmento giuridico usaEltto il
to dalla Fiat p€r €SeIere la Fiorn Cgil da sta il v€rd€Eo. S€Dbene sostanga di atten- geppoFiat In queslo Dodo Marchionne
tutte le fabbriche del gmppo e togliere dere le motivazioqi ddla scoteff che sa- riusci ad ea1erdefe il modello Pomigliano
ralllo d@citate con ogni probabilitl il 16 a tuni gti altri stabilim€flti e a toglLrsi
agli iscritti tutti i dirini sindacali: p(!.mesdai
per
si, assemblee, sa.le
k dunionl trare- tuglio, annurcia battaglia spoatrdo la li- piedi la Fioin. Accadde il l3 dicembre
nute in bu$a pagL previsi dagli anicoli n€add segqario Fr$ric Roberto DiMau- 2OlO quando il
"contrafto collenivo di pri
dd 20 d z/ del titob m dello Staturo stes- lo: nella sentenza si paria dn organwazic mo livello" \ralido per nrtti gli allora 86mini de hrruo partecipai, alle trattative e la lavorabri italiani di Fiat, Iveco
so.
e CIlh lo
Il giomo dopo la disclssione e quasi a la Fiom noo lo ba fatto. Ma ineviabilnren- fimarcno h.rtti (tlm Cbl, Uih Uil, Ug,
sorpres4 il vqdetto dell Alta Corte a ari- te Marchioone dovrl carnbiare st-ategia Fismic e Associazione quadri) tralne la
paEi corl la FioE" I.8 saonfir- fbm.
\rato nd primo pomfiiSgio e ha salenzia- E scendere a
Che da qud gitrno perse tutti i didr
perd 0 tale ch€ non sorprmder€bbe la ri oonostante
to il conEaslo Ea I'articolo lg dello Staur- ta
foise il sindacato con pit
to e I'articolo 39 della Cafia sutla lib€rB decisioue di Sergio Mardriourc di lascia- irrini Da ieri li ha riawti indiero.
re il LiDgotto, maSari apperB dopo aver
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h fabbrica'.
Maurizio Landini ha saputo dell. sen-

.La Costioziotre rientra

terrza dclla Corte Costituziooale appena
rientrzto in sede dopo il ravolo Indesit e

ha poi bdldato cotr gli awocati della
coosu,a giuridica Fiom.
l-.tdr4 Ln d -. rtolto t-o drlla. b

&.r.doNr dar.id dt^n!

Cotta, Vl g[o-

E'rb. E av€ta yhto. I prtno prr
.a.rodopo vrdacoparc a rtlto?
.Ero ottimista ms anche consapevole

cat aia

le

Mau‖ :漁 )Landini
Noncisono pnalibl:

riali".
l. tent.lEa ha PllnrLo b da gftdrl!,Lx aL[. Ftoo, Vl ttrrE.]nEr, &ctaa]

convochi

un hvolo sul¨
indlnlale.L Flat vo旧

pagim.pmntoa:ncontra眸

MadOnneanche nltO》

che ri avessimo perso ci avrebbero rnas-

saqato. Quando ho saputo del verdetto
ho s1lbito pensato al sacrificio dei nostri
iscritti, dei delegari nelle fabbriche del
gruppo Fial che soDo stati espulsi e batroo perso qualutrque diritto siodacale.
Ho pensato che era una bella giomata
perch€ il loro sacrificio, la loro batt&slia
di digniri erano srate ripagad. E ua-notizia inportante anche perchd dopo guesta Dronuncia si ristabilisce un rapporto

di fiducia nelle istituzioni d. parre di
queste PerSOUe'.
Ora coca qrtaa?

"La Cosdtuzione de[tra dai cancelli di
tutte le fabbriche del gruppo. una vittoria di tutti i lavoratori perchC con la
rostra aziooe abbiamo difeso i diritri di
tutti i lavoratori di poteni scegliere un
sildacato liberarDerte, Non ci sono pii
alibi: il governo cotrvochi immcdiatame[te ull tavolo con la Fiat e tutte le

t

otga,iizzazio i sildacali p€r garantire
I'occupazione e un futuro iodusrriale. D
ora che il Parlamento alprovi una legge
sdla rappres€nrana. E stata neuEalizzata la strategia della Fiat che aver"a discolrosciuto tuni gli accordi colletivi,
compreso quello che istituiva le Rsu.
contardo in utra interpretazione dell'articolo l9 dello Statuto dei lavoratoriche
le consentisse di renere la Fiom fuori
dalle proprie aziende, unicamente perchd il testo della rcrma pra.edeva il requisito dell'essere firrnatari della contraftazione collettiva applicata io azicrr-

da,.

赳

p洒 》

Solo in Fiat abbiaEo avuto questi problemi. E quindi chicdiamo solamenrc di
poter affrontare assierDe alla Fist e a
Fim e Uil i probleoi il gruppo ha in lralia corl tutti gli stsbilimenti in cassa i!tegazione, di dis(utere le scelte manage.

NTERV!STA

‖govemo

l

Vrrlr.na. h FLt ro.da.rc ctro odr Codr
Coatlhdo.da ha coll.gllto ll drltto. norl*iJt h R!. d. pdadpdo.ra Ch tr

todf rhd.c.ao.rlbrl.dttdhlt.b.
Orr dE a\,ata rrtro wolt todar.l qu.F
.h. lIolm ddbrc.rDr?
"Ho fatto questa scelta perchd ho semprc pensato che urr shdacato deve ave.
re iD testa il rispetto della Costjtuzione.
I nostri ricorsi sono sempro stati complementari alla lona sindacale, In tanti
ci hanno crilicalo ma io ero tranquillo
perchi sapevo di aver fatto una scelta
co€rente con la Carta. Non ho alcun sassolino da togliermi. Sono contento e sono sempre 6tato in pace con la mia co-

lese sulL

dconoscano I'iroportsDza dclla oostra
battaglia che C stara fana per la liberta
siDdactle e il rispetto dei diritti dei lavo

rappresen‐

ratori'.
fh rntlto qJtch. rpqlitb dal gowF
igt Fh{! rEi a rtt lio Cclri comrDlr.
lo.

godlllon d.l co.ird cd.ttl!,b) ad I .No, non ho sendto nessuno. Il Einistro
dr Flonr dc. F.tod h! trtl!rc dllrlaro Zanomto si els giA imp€gnato, nono-

(lruraffiv.ed

htt@r-

conaa d dcl corr

.Parliamo di co6€ serie. Mi pare evidente che siarno di fronte ad un pmnunciametrto di valore geDerdle, noo ad uvr
sentelza qualunque, Tune le persone
di buon s€nso devo[o farci i cooti. E che
porti la Fiat a voltare pagina e a riromare a normali relazioni sindacali,.
Sr

l{lrlilqDLct rlrr..dcEq lC.+

rtbb.dhf'6to

ad

lnco.do?

"Noi siamo sempre stati disponibili. t
lui che si d sottmtto al confronto. Con
lui Don c'a mai stata una trattativa reaIe. [a Fiom e il sindaclto che ha sonoscdtto piil co[tratti, arrivando a compromessi coll tutte le grandi aziend e, da
Finmeccanica 8 Volkwageo, da Fincantieri alle grandi multhazionali esrere.

tag■ ■o 3ta口 pa ad u30 03C■
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Q una

scienza. Ora spero che altri ci s€8uano e

le difficoltl,I coDvocarc un tavolo con I'aziends e tutti i sindacati. Ora
credo che questa convocaziolc debba
arrivare in tempi brevi, non ci sono piil
alibi. Io piu petrso che la se[tmza renda
ancora piit [ecessaria uDa l€gge sulla
rappreseotaDza che garaltisca la liberrl sindacale e norm€ certe p€r la rappre.
sentaua. L'accordo interconfederale a
impo aote perchd prevede il voto dei
lavoratori sui contratti. Ma rlon b8st8.
ln ParLllleoto cisono varie proposE di
legge presenrate da vari gruppi. In piu
noi da rempo chiediamo I'abrogazione
dell'articolo 8 imposto dal Sovemo Berlusconi che permette di derogare ai cootratti nazionali in rzienda. Ecco, spero
chc la scntenza poni finalmeote ad un
atto del governo su questo puDlo,.
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il Lingotto: ..La Corte si contraddice"
segretario nazionale della Fim.-Cisl,
Ferdinando Uliano, che aquesto proposito parla di evidenti
"contraddizionir.
Solo Rocco Palombella della Uilm si
spinge un po'oltre augurandosi che
adesso .si abbandonino le dispute e si
awii un confronto con al cenro il lavoro, la vera emergenzaD.
dentemente sulla base di presupposti e

GIUSEPDEVESFO
MILANO

Il Lingono enrra
poi un po'piD nel merito della decisio.
obiettivi differenti.

€OLPADELSINDACATO}

La reazione della Fiat si fa attendere

ne della Consulta, e aggiunge:

sera Arriva solo intorno alle venti, quando ormai sindacati e politica
hanno detto la loro sulla sentenza della
Consulta che boccia I'articolo l9 dello
Statuto dei Lavoratori e dl ragione alla
Fiom nella battaglia per la soprawivenza all'interno del Lingotto.
La casa torinese prelde atto delladecisione e si limita a sottolineare quello
che nel corso della giornata avevano
evidenziato i sindacati firmatari degli
accordi di gruppo e alcuni osservatori
politici. E ciod in primo luogo che .la
Corte ha ribaltato I'indirizzo che la stessa aveva espresso nelle precedenti numerose decisioni sull'argomento nei l7
anrii durante i quali 0 in vigore I'artico.
lo 19 dello Statuto dei l,avoratori nella
sua atnrale formulazione".
A questo punto anche da Torino parte I'invito al legislatore perch€ definiscaoun criterio di rappreseotativitlpii
solido e piir consapevole delle delicate
dinamiche delle relazioni industriali,
che dia certezza di applicazione degli
accordi, garantisca la libertt di contrattazione e la libertir di fare impresa, cbme awiene nei Paesi di normde democrazia nelle relazioni industriali". t cid
che chiede datempo anche laFiom, evi-

che la Corte Costituzionale abbia collegato il diritto a nominare le Rsa alla par-

A rileggerne la nota, la Fiat riprende
anche il commento espresso da Pietro
Ichino, ex Democratico, e Benedetto

fino

a

"Sembra

tecipazione alla negoziazione dei contratti collettivi poi applicati ai lavorarori dell'azienda, Se questa lettura t corretta, la decisione non appare riferibile
a.lla

posizione assunta dalla Fiom che, a
qualsiasi

priori, ha sempre rifiutato

rramativa sui contenud del contratto
collettivo"
Sembra di rileggere quanto in giornata aveva detto Robeno Di Maulo, leader della Fismiq forse I'organ izzazione
sindacale piir vicina al gruppo torinese,

che in attesa di una posizione ufficiale
dell'azienda pareva averne preso la dife.
sa d'ufficio:
"La sentenza della Consulta non potrA cambiare la questione della rappresentanza in Fiat, Il pronunciamento parla di diritm alla rappresentanza per i sindacati che hanno partecipato alle trattative. [,a Fiom non ha mai
partecipato agli incontri". Di Maulo ricordava poi altri casi simili con tanto di
<sentenze nelle quali la stessa Corte
aveva fi nora pronunciato giudizi diame,
tralmente opposti. Evidentemente per
i giudici della Consulta la Fiom merita
un trattamento di riguardo,. Un concetto ripreso con altri termini anche dal

FLLtag].l.o rtaq)a

ad uro €rclurlvo

d.I

Della Vedorra, ex Pdl e Futuro e LibertL ennambi confluiti in Scelta Civica. I
due analizzano la genesi della nornra
sotto esame: oDichiarando I'incostituzionaliti dell'articolo 19 - dicono - la
Consulta non ha censurato Marchionne, ma una norma risultante dal referendum abrogativo approvato nel 1995
e promosso da Rifondazione Comunista e dai Cobas con I'appoggio pieno della Fiom". Insomma, la frittata d girata
Ia norma t si sbagliata, ma la
"responsabilitA non pud essere addebitata a chi

l'ha applicata, ma a chi I'ha voluta".
Quindi se c'd una colpa C di Landini e
della Fiom. Ma a loro poco importa.
Nel sindacato, nella Cgil e nel centro sinistra si accoglie con favore una decisione che per molti prelude ad una riscrittura delle relazioni industriali. Lo auspica il Pd con Cesare Damiano, ex sindacalista e ministro del Lavoro con Prodi,
la Cgil e anche Sel. Per Corso ltalia,

"la

decisione della Consulta ripristina le
condizioni affinchd i sindacati rappresentativi dei lavoramri e delle lavoratrici possano far valere il loro diritto alla
contrattazione e alla presenza nei luo
ghi di lavoro con propri delegati".
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Quando si sbullonavano Ie bacheche de lUniti
che della bacheca per le proprie comunicazioni. Urro spazio dove da oltre 50
atrtri le pagine de lllffin - aflisse dalla
Fiom a proprie spese - informano, fant stata um battaglia senza esdusioni di no discutere oelle 6use, sono ormai un
colpi, quella tra Fiat e Fiom. Con signifi- simbolo. Tutto rimosso. S€nza preawicati che r"nno oltre la rappresentanza so. La direttiva arriva da Torino.
Quansindacale. Come ben dimostra la caccia- do esplode il caso il gruppo la motiva
gruppo
ta de /ttdd dalle hbbriche del
come
"semplice" rimozione di uno spadi Marchioone. Una mossa che perd si zio sindacale
p€r chi non ha pii rapprerivelera presto un boomelar\g, per la c.- sentanza sindacale. Gli stessi lavoratori
tena di reazioni di solidarieti al giorna- perd raccontano che I'azienda ci aveva
Ie fondato da Gramsci, e di sdeguo ver- giir provato,
volta che il clima e.a
so la decisiooe dei vertici del LiDgotto. teso,. Dopo "ogni
la detruncia della Fiom di
Non c'd nulla di casuale, infatti, nella BologDa su Facebook il sindacato se
sorpresa apparecchiata a febbraio 2012 gnala ur comportamento analogo a Bada.lla direzioRe della Ma$reti Marelli di ri. Le reazioDi soDo oettissime,
fatBologna per i delegati Fiom, esclusi qui !o gravissimo, incomme[tabile',"Uo
attaccome oel resto d'Italia dagli stabilimen- ca fauora numero uno Pd Pier Luigi
ti del gruppo Fiat. Gli "€x" delegati si Bersani, che di passaggio a Bologra visiEovano da un giomo all'altro priEti ar- ta la redazione locale dell'Uniti-

ADRIANA COMASCHI
BOLOGNA

"Negli

stabilimenti Fiat la democrazia

C

nega-

ta., riassume il segretario

nazionale
Fiom Maurizio Landini. Perchd C evidente che a dare fastidio 0 Ia preseoza
di una voce critics, che alimenti il confronto - anche sul contratto sepalato trs i dipeodenti.
A incendiare ancora piu il dima contribuisce il "falco" di Confindustria Alberto Bombassei: "Le bacheche de
fl/r,rlA le sbullonerei aoch'io,. La Cgil
lancia Ia campagna "una copia de /thid in tutti i luoghi di lavoro', anche Cisl
e Uil difendono la liberti di espressione, migliaia i mesaggi di solidarieti su

Fb e twitter (#iostoconluniti) contro il
dikat di Marchionne. Un mese dopo,
una sentenza del tribunale del lavoro di
Bologna riconosce come (antisindacale, I'esclusione dei delegati Fiom detla
Marelli. E della loro bacheca. Su cui tor-

ml'Ihitl.

nire
CosllaCortehacambiato onentamento
E il

nodo rappresentimza resta da sciogliere
観盟鑑 幅唱晶翌器1:腺島e
una nonlla dello ttatuto dei

惚猾 鮒蹴 よ
&棚:麗

hG

Onentalnento,mcldncandO la sua stessa

rapprcsentanza dei lavoratori. Ma in questo
caso occomrebbe shbilte prima in base a
qua.li rcgole si pub accedere al tavolo di
uattativa. E o ui, D€r il setlore DriEto, manca
una norma d let&e, mente l'imim
riferimento cen6t per ora l'accordo
sonoscrino da Csil, Cisl e Uil con
Con-Sndustria (Fiat a fuori) , ancora da
estendere alle alte oryadzzazioni datoriali

C'A intanto da rcgistrarc ilnetto
cambiamento d ell'o rien tamento in materia
della Consulta PerchC la Corte costituzionale
aveva gia esaminato la questione di
legitdmiB detl'an. l9 dello Statuto, cos) come

modificato da.l referendum. Respingendo i
ricorsi con la sentenza 2,14 del 1996 e
ritenendo legittimo addiritura i.l
disconoscimento delle Rsa costituite in
prec€denza da sindacati non flrmatari di
contratti. Per la oonaca la sentenza del '96
della Consr.rlta originava dall'esclusione delle
rapprcsentanz€ sindacali della Flnu e dei
Cobas ad opera della Fiat ad Ar€se.

闘淵黒鵠r品高器器出競
uso €rclusl'vo

hancesco Rlccard

」
na

alel .i6stl,natelo,

non
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fiat,laconsulta
daragioneallaFiom
'Nonvaesch$a"
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F凛,hCmtthぬ 側要o鴨 alaF血
Illqittinnl'eschtsfuwdalkfubbicadeisindacdiclarunftmwnicontratti

lr3rn[

rawisato tali incostitrziotralitl i
sindacad, ha sentendato, hanno
ROlt /A
La Corte CosUAraona- diritto dla rsppr€s€otanza anle dt ragione alla Fiom: un sinda- che se roon f rmatari dei conratcato Doupub 6se1s eschrso rtalla ti collettivir purchd abbiano parrappr€sefianza in azienda solo tecipato clla negoziaziooe relaperch6 non ha fi rmato il contrat- tirra ai contrani stessir. Fiom
to invitorc. Io prorcdel'articolo quindi - in virtU di questa senten19delo Stautodeilarcratori,ma za - rienterl negfi stabillmenti
quellanorma - precisa la Cousul- fial dalla qu2ls €ra stataesclusa,
ta-aiu€ittima
Pomigliano in primis. E di fatto;

-

gotto Deprenda atto evoldpagl- reatrnchddefinlscauncriterio di
ua Basta discriminazionir. Mala rappresentatMtAplU solldo epltr
porata della sentenza, predsa la consapewle delle deltcate dinaCgil, va al di li del caso Flat. *Ia mlche delle reladoni lndustrlaquesdone rigurda anche il con- lir. Marcbionne chiede quindi

tratto del commerdo, flrmato e€- che il Parlanento hcda una legparatament€ - precisa Eena Lat- ge ad hoc e sposta la pardu in
tuada segretario confederalc del campo polttico. Schierato al suo
sindacato - ed ha unvalore enor- lato trorra la Flsrnic (sindacato
me nelle reladonllndusulall perchd ripri*ina le conrlizioni aEnctr6 i sindacati possano far valere

dte Fiom considera r8iallor),
convinto che la sentenza.non

Iardlni quindi, vince un con tale pronundaviene a cadecambl nulla perch6 le tute blu
round ontro Marc.blonnq la re anche l'cescanotags. creato illoro diritto allacontrattazionaa. Cgil oon hanno mai partecipato
questione,

inf atti, nasce da un ri- dalla Fiat che - non hcendo pitr
La Flat, con una nota. (Drende agll iucontri peri rinnovi contratcorsofatto dalletutebludplaCgil parte di Confndustria - non era
atto dellapronunclar, maiottoli. tualb. Andte Flm.Cisl fr notarc
ai Eibunafi di Torino, Modena, tenuta nemmeno a rlspettare
neaoome(con questadecldonor che dalla pronunda remergono
Vercelli conno la decidone della accordi sulla rappreoentanza
la Corte abbia rcibdtato f hdriz- contaddidonlD e teme il <paraFiat di nou hr eutrare i delegafl sindacale fi rmata poche settina- zo dre la
stcnsa avEya esDreseo dossor che oralaFiom poscaawFiom nelle Bsa fla rappresentan- ne fr da Squlnzi, Cgfl, Cisl e Uil.
ndle precedenri numeroei deci- re plU.rapprceontanze dre lscrttza sindacale aziendale) perch6
Per Maurlzio lamdlnl, leader
Parlamento rleponde
non fi rmatarl del contatto dgla- delle tute blu dena Cgikgueota D slonl sull'argomernto nel dl.tnr. U.
sette annl durante I qualt 0 ln vl- GlorgioAlraudo, €xFiom oggl denhl
to invece da
e Uil. Decisione unavittorla per.nrtti i larorabrb.
(Questaaladlmosmprwista dalo Statuto del lanora- rla Costitrldone rientra in frb- gorel'ardcolo 19 dello Statuto det putato Sel
to4 ma che il sindacato riteneva bdca - ha detto - La Corte hasan- lavoratori nella sua attuale for- zione che la Flat, cercando dl ell(Viste le incertezze mlnare la Fiom dalle hbbrlclre,
lesiva del principio solidaristico, dto dre fl gistema su cui Flat ha muladoner.
- ll gruppo diTorino - ri- haperso tempo. Tempochelnve.
sollarate
d'uguaglianza e di liberd
costruito tutto billegittimo: illin- mette piena ff duda nel legislato- ce potrebbe udlizzare per co'
[a Corte, nhi 6Pa6in caus4 ha

fl

Dd

reJ.oET?CIrI0

コ
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Dal
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l

gmnalo2012

stnrlre un plano d'usclta dalla
crisir.
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認魁織ne
圏 思
farborso h
la Fiom

fibunale. lg[udici
chledono

I'intsvsrto

ddhConsulta

ffi.lrlo
Nel giugno

del201 0

un rgferendum

approva llnuovo

cofiffitoadendale.
laElcm nonfirma

ffiItlot
Fine2010, nasce la
newco, socistefuorl
da Conflndustria ctp,
in baseall'arL 19,

'escludelaFiom

Rl'trEl1o rtq)a

ad uro erclurl'vo d.l

ctattl.nata.rlo, non rj'prodrcJ.I,l.le.
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Unanuovaleggeё m嗣 鵬
anche il Lingotto vuol cambiare
PIXIIGNES
TORINO

I-a sentenza della

Corte Costituzionale
colpisce
il cuore dellalinea direlazioni

teggio di sindacati minori ctre come @nseguenza l'aumenharuro l'unico merito di aver to esponenziale dei ricorsi ai
accettato gli accordi e ziendall tribunalie te anni di conflitto
Che questo principio giuri- intemo che non hanno elimidico reggesse 4lla verifica di nato laFiom dalla scena Anzi.
Ora c'D la possibilitt di volcostituzionalita era piuttosto
improbabile e infatti non ha tare pagina-Si katta di attenretto. Soprattutto non ha retto dere le motivazioni della sen-

sindacali scelta dal Tingotto
negliultimi anni. L'ideache si
possa tenere fuori dalla fab- l'interpretazione

che di quella
bricaun sindacato non perch6 normahavoluto dare la Fiat in
perde consensi ma nonostan- questi anni: l'idea di utilizzarte i consensi che continua ad Iacome armafinale per eliminare i sindacati scomodi, nel
averetrailavoratorl
La decisione della Consulta caso specifico la Fiorr- Una
dichiara illegittimo quel com- scorciatoia giuridica per proma dell'articolo'l I dello Statuto dei lavoratori che, a suavol-

F…

allacapaciti di trn sindacato di
interpretarc l'opinione dei lavoratori ma alla scelta di fumare g}i accordi,

a

prescinde-

re dal seguito che si hatrai dipendenti. Con il conseguente
paradosso che in alcuni stabi

limsnti un sindacato larga-

mente maggioritario pub essere privato di rappresentanti
in consiglio di fabbrica avan-

transizionetuso lafusione tra

Fiat e Chrlrsler. Npn sembra

anere molte,ctrances di successo la suada indicata dd Fi-

smic che tentadi cavarsi d'impaccio sostenendo che la

tenza, che arriveranno tra Fiom non ha mai pafiecipato

qualche giomo, per capire se ai negodati sui conuatti at-

la Corte ha inteso abolire il hralruente.in vigore in aziencorlma dell'articolo 19 della da Cib ctre bvero solo perch6
legge giudicato non cosdtu- quei contratd escludono dalla
zionale. tnquelcaso rimarreb- possibiliB di partecipare alle
be in piedi solo la parte dell,a trattative tutti i slndacad che
legge ctre garantisce ctre ,<rap- non hanno firmato gli accordi

presentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziatirra dei liavoratori in
ogni unita produttiva>. Aboliti
gli alui punti dellanormaori…
h
an―
ginaria resterebbe cosl lia totale liberti di qualsiasi organiz―
z,azione ad avere rappresen…
…
…
tanti id fabbrica E' chiaro che
vare a risolvere un problema in questasituazione andre alpolitico, quello della conqui- le aziende converrebbe spinsta del consenso in fabbrica. gere per l'approvazione rapiLa strada dello scontro scelta da diuruilegge che regoli medai responsabili delle relazio- gliolamateriani sindacali Fiat non solo non
Al dili dellaquerelle ginridiha funzionato ma ha prodotto ca il cambio di pagina sembra

ta reso monco da un referendum negli anni Novanta fini- =h―
sce per legare il diritto di rap-' こ
presentanza in fabbrica non

auspicablle perch6 arnrcrreb-

be alla vigilia della delicata

鮨a―

precedentl In realteil Lingotto sa che pbr voltare paglna b
necessario abbandonare la
stradadello sconm

rtaE)a

ad uro erclulvo

ct l

d.rtlnata.r1o,

non

acoetta-

dice il comunicato difr-rso ieri

sera a Torino, rdefiriisca un

qiterio di rappresentatvita

pitr solido edia cenezzadl ap.

plicazlone degli accordlu.
Quella legge dre finora Fiat e
l'or ministro Sacconi averrano

fumnmente osteggiato e dre
ora dopo la eenteDza della
Consulta, il Lingotto chlede

con forza Paradossalrrrente
appoggiando una rzecchia richiestadellaFiom.

Rltagll'o

e

re una nuo\ra legge che, come

.
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Antoob田
RO,!A

'sorpresa

bella
d'estate. O
T T na
|\-f | undocciaBelataAsecondadi
&i h guardi la sentenza enree-

i

sa ieri dalla C,orte cocituzionale cer.
tamente imporante, e poUebbe cambiare rapporti di fora intemi aIIa
Fiat bene lhapreeala Fioo a cui i giu-

i

dici della Consulta hanno dato ragione. Male, malissimo ltra accolta I'ad
dd Ungotto, Seryio Marchionne: ctre
adesso ctriede rrne 16gg9, per operaxe
con certezza sula rappresentanza.
la vittoria della Fiorn, attenzione,
coniiste ndla bocciatura ddl'afioolo
19 (o rcglio, di una parte di epso) d
unalegge amatissima a sinietra lo Statuto dei lavorato* que['arthdo, applicaro alla lettera dalla Fiat, avwa eccluso

1995, a

defrrkle.

.

r€ im[EdiatarDente ricoreo, in partico- posidone atsunta dnlla Florn che a
lue appdlurdoci agli ardcoli 2, 3 e 39 priori, ha scmpre riEutaro qualsiast
dclla noorra Carta fondamntah: se- Ettadva lf,d contenud dd conE tto di
condo i suoi legali. l'ardcolo l9 dello Fiat S.i"{. e diEat Indwtrialr.

rFiat - continua l'azienda - ha sem.
Stanrto lede il pdncipio solidaristico e
vioh i pincipi di nguaglianzae lbetti prepreso tutteledocidoni di tipo lndusindacale h particohe il
di striale tenendo conto della legisla?iodisdiminadoDe ailh bare "dlvieto,
dell'apar- ne vigente e in perdcolare, dell'artico-

teno[ua a un partlto o a rm sindacato.
La Consulta, ierlba evidentemente ri-

lo

terurto bndatii ritievi della Fiom.
ta Corte, si legge uella nota etrtess.l
alla ffne delh camera di comffio, ,rba

cordiamo che il re&ren&rm che ha inOodotto I'artioolo f9 nella sua Dre6ente forma fu promosso da Rifoniazione
C.oouni*a e dai C.obar con l'appoggio
phno della Fionr'. *victc le inirrtezze
sollevate da questa deddoae dell" CorE, Ia Fist rirDette pieru fidwia nel legislatore afrndr0 dLfiniscs un critedo?i
rapprcseutativid pitr eolido e pit oon.
saper/ole delle delicate dinamiche del-

dichiarato I'illegittimiB costiuzionale
dell'adcob 19, I c. lett b ddla legge
m latp,ggio 1970, & 300 ('Statuto &l h.
voatori') nela parte in cui non prwEde dre h rappresentanza dnalacde
adendale sia costihrita andre ndl'am-

h Piom dalla rapprcse$tanza azien- bito di asoo"ia"oni sirdacali dre, pur

dale. I fatti erano avrrcnqd guando fl rci Emptarle di contratti
collettM apLingotto aveva deciso di'uscire ddla plicati nell'uniB prcfuttir/q abbioto
Conffnductria e crrarsiun contratto su comunguepartecipato ala rrcgodaziomisura per le profie fabbriche, e lo ne rdatha a$'dessi contatti
Erall
avie\,a successiermentesiglato con tut- rapprccentariti
dei lavoratorb.
ti i sindacati, tranne la Fim"
In serata E arrirrata rma,nota molto

la Fiat arrern a qud Punto decico di critca della Fht €on qu6ta declsioapplicare alla letEn I'ardcob 19, esclu- nedcono a Torlno - la Corrc ha rlbddeodo - legalmente - la.Fiom dall'ele- tato l'indirizzo ctre avwa esprceso nel:
zione ddle Rsa: lo Statuto dispone ln. le pecedenti nurrrcnxte deiilbni sul-

htti

all'articolo 19 dre possano arare
Rsa eolo i sindacad Ermatari dd contatto. In realti non0la formula origi:
mda ddloSutodd f070ad ararinbodotro queste regole: fu uua riforun
di qudl'articolo, arcessiva a un re[e'

.し ,t

la parteclpazione aIIa negoziadone dei

Ma evidmtemente, contro h Costi- contrattl Se questa letnua e coEetta,
nzime. Ia Piom ha deciso qulndl d h- la decisione non apparo dftribile dla

…

19 d6Uo

relaziodindrxtiaI" che da ctrtezza
di applicazione degli accordi, gErurtisca la llberti di confathdonee la ll.
bertt di hre impreoar.

le

Incassa Maurizio Landini: rla C.rxdtudone rhnua h hbbrta- dicr il leaderFlorn- E trnavlttorla di tutd i laro-

ratorl Non sl Eono ptt albt ll govemo

convochi sublto un tavolo conle Flat e
tnttt I sindaead p€r garaDdre l'ocorpal'argornento nei 17 anni durante i gua- zione e un futtuo Mrutrialeo. .E ora
li 6 in vigore l'articolo 19 dello Stanto condude - dre il Parlanrento apprcvi
dei larroratori nella sua attuale fomru- una legge sulh rappreeentanza). Critilazlone. Scmbra drcla Consulta abbia ca invecc la Flm CisI <l.Iella sentenza
collegatofl dirino anonrinare le Rsa aI- ci sono contraddidonb. Soddlfizione
perla pmnuncia da Cgil, Pd, Sel e [tc.

-

ttLttgο ォ

"
υοJ ρcgJttα 。
E in Parlamento
sι discaι αα
J
rapprθ sθ 潟夕nη グ,
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Ststuto, modificato nel 1996

in seguito al refercndtrrn dd 1995. Ri-

ad. uro arclurlvo
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AL GIAMBA丁 lSttA VICO MENTRE SI LAVORA LA NUOVA PANDA

modello Marchionne visto da Pomigliano:
<Sentenza storic&, ma la strada d hnrga>

I1

Adrhr Poilcc

fucse rictriamato qualcuno dei hrrontori
tt cig itrommard sarctDe ry€rt6 nna contattazbne. Oggi invece I'azienda marda

MFOII

T
I

rappnpsentanza aziendale consendta ai soli sitrdacati finnatari, norma
pe rista dell'articolo 19 delo Stanra

J-J
o dei lavoramri didiarata illegittima

fo:ri

dalh Corte costittzionale tra prcdotb il
rneEgbr dbatEo al Giambattista Vlco, b
stabiflm€nb Fiat di Fonigliano d'Arco.
Nel napohtano la Fiom a stata bttefialmene espulsa dalh fabbrice non arendo
ftDalo.il @Dtrafio che sanciva la nascia
&l modelb Fabbdca ltalia Fomigliano,
pimaC caduo ildirino awolgere la pmpria attivid all'intenn del \rico e pot 0 venutalagilizia et{ca., con gli i*ritt nrtti
in caose integrazione dal 2010, Lc tue blu
della Cgil cono stflE terute itod dalb li-

*Gm

ri ha

mercoled a wlarrtinare,. oppure organizzare due noui biardre con lo $ai Cobas.
inoccasione dei sabatidi rccupero hdetti

il Lingotto d blocclrerl e iarl
una nuom bataglla legab ma siarno pronti a fire ricorso, avendo in piir il pronunciameno ddla Cons^dta in tascar.
lrmmma la $trada 0.ancora lungru rll
Brrppo didgerteEati nelle mani di Sergio Marctrionne. Ie rdaziont dndacali so-'
rro ridotte a nienb p€rch6 futlzbndi d

Rsa &

adquani d-

s€gr€t$b pnerale FIom d Napoll AndreaAmodola
- Per esempio, Don pcsrrlo indire um
eciopem sul dicionesimo hmo, o proEstarcseaunentalacadenza ruIh linoe e i
lsvqatod varmo h dimcohl, oppue oppoci al sabato di rccupem podutdro.
Nd passslo, in quect'ultimo caso, avrebbero chiesto lo staordinarb pagato, ctre
- splega fl

rnti,

efttd immediati

questa 0 I'lCea dei

segue Amendola

.

e

d

flrmaarl - pro.

Neosuna battag[a per

co). Con I'AIenla di Pomigltano la steoce
stategie Cisl e Uil lbllci di ever sahreto h
ta evencgono e lo

i

0 fini.
cabilimmto d Caroria

stalo dlfuso. Cou la Selex *esso coplo.

nc le dlvidoni ltrtlglchc Finmeccanicr
l€ ha Epoorats tutte d conuo-nord, d ard

nicutc, pe$ i lawntori di Glngllmo rno
rnno il penelonamenb. AccontontErsi
da colpa dolla classe dlfigpnte del

aelvi ln dg o

i

eiuro gii pre-

mozdomo. Qurndo Marctrionne

piarn di rtstrutturadone disqnato dall'a4 de 0 poi un piano di dismissiore dall'Italia appena masdprato, da portare
avanti senzaoppodzbrr. Tuttoe subordi-

h-

stidio alla decidone ddla Corisulta: qRi-

an-

nunci0l'anlvo ddh Panda alMco frnono
iltd entuslssd. armlnistraforl, polldd,
sindafrd, purc la Cgil. I govet utorE Cal-

al Mco

nato agli intercssi in UsaeBraaileD.
Ia Uihn Campanh bti ha rcagio oon

&re frsddio al manovratott

dftnd€re quello dre c'0, non solo al Vl-

.ondola

done

lega-

produione, poi certo la oede legale

alternativl @me andaru al camlU ogni

I'amdo fimato

rl.lon

@rouo

dGolrEl,

lm

un nrnra stagione di rbrsi

Sgarub{d"

un iltovat*ta.fla
lodte tm drno protil
a fare

a

li.Il paece rirchiadi perdere cod la zua atrattida a8[ occtri delb impreae stanbre
che scapperumo ancqa di piirr il commeno del segr€larb regtonale Gbwnti

[ lltEldbrr:f

Gollrmenta

bdre t€stadafrrc alh

e{rda

le comunicazbni e bro d adegusno Se
hi storie ti tolgono i pemessi riLdacaI, ti
minacciup di llceruhmento. Noi, non
avendo firmato, pmiamo opporci, orEanizzarc uno sclopem cioe fue siDdacator. L.e prossirne mqre ddla Fion aPorhigliano euanno nominare le Rss e ind[e
un'asserrblea rNon mi espetto che ci accolgano in'fabbrlc& and probabllmemto
ci sranm rappesaglie.lasentenza di ie-

nee e lomtane dai cfoca 2mila operai che lavorano alh nuora Panda Pgr terrcre i ca-.
nali di comunicazione aperti 0 stato neceosErio invmtare, per olre m anni, metodi

dalla F'iat il 15 e ll22 gtu€rro.
<Dal contratto Pip in arantl tutto quel-

octria di complicare ancon di pitr le rcla-

zbni tra sindrcati e imprcse e aprire la

dom diddarO dre era un'occaslone

'

d wl-

luppo per ruua la C,ampantar. Inrrcce l'utiBtuiawnde poco, quelh cbviene asrnrbhto d Z,% eniva ildl'eeteto e il rcstante,
in grsn parte, &dl ahi lnpianti italiani"

Llhdotto locale 0 ridotto al luurtdna

rCon queote sfaeSie ilrdllstiau e qrEste
rclazioni sindea[, quando arrivert la rlprcsa il md d riabtrt in poctri ulnl men.
ue al mezzogiomo ci vorrA un bentoonio
pertrirnare alle condidoni di qtralctrc ao-

nofa.

W
la Fiomhara4m

ad uro ..clurl,rro dal Oartl'n t rlo,

non
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:In THbunate.La sentenza detla Corte Costituzlonale《 rilegge》 lo Statuto dei lavoratori

《SI五Ⅱarapprese

a

dellaFiom dentro Fiat>
Ine」

血 ParL19盟冒:臨 鵠出晰
1。

[ffi*ffiffifry*

cheriservaleRsa
alle sigle

lalet‐

LoshLbddhnbrI

HmT'#it1'ffirff
ffitrtrffi;T,ffit,;ffiffit1"ffi1ilf#:;S
ffi*rf,5f8j##tr? #;ffi#hsflffiffi:
-pato.riUetratiativedirinn6"ocon-

firmatarie *:H"'"hYn",rgiffi:

deicontratti
F"omrsnco
ToRIrlo

Lingotto-abbiacollegatoildirittrla Ia Corte Costituzionale ha toanomimrelersadlapaftecipa- trattudlepurnonavendofirrnato.
dichiaratoillegittimol'artigolo-11 zione all negoziazioni dqf c6r- fbbeoe,6fiomnonlamaipartp

.

dello Statuto dei lavoratori, nella tratti collettivi poi applicdfllr
cipato agli inconui e qgindi, a ng.
Parte relativa alle rappresentan- voratori Se guesta letnrlq,fudr- stro awiso, non cambia nulo.
ze sindacali aziendali (Rsa) riser- retta la decisione uon appuerife, Su guesto passaggio si giocherA la
vate soltanto alle sgle sin&cdi ribileallaposizioneassunla$lla partita nei prassimi mesl visto

firmatariedelcoatrattoapplicato Fiomdre,aprionhasemprcri8u- ck il colegio difensivo della
nell'uniti produttiva hteressata. tato qualsiasi trattativa sUi.coBte fiom sostieoe ctre quauto stabili-

●Con■ 試ubdelLavoratondsl
酬br10り ath L霞 眸L300de120

brnesulb

‑Ot970:

tutebdeL‖ bede山口10dd
Lvorab‖ ,d山 ‖
蹴 Jnch口 L
ede‖

:atlvmsindantenel

仙08‖ dibVoroettmlesul
colloomenb 。
しsua

m謁

由面
朧

曽聞

planodellecondlzlonidlhvoro

chesuquelbddttppotthi
dabrldilavoro,ilavoratodele

bmmpp腱 撻由 12eSIndaca‖
adttrd籠 ゎ conllutaゴ

:

i囀 raz10nle

Iaguestionedilegittimi0costitu- nutidelcontrattocollettivospqci tb.daltaCoruultasiazubitoesecu-

segultodimino‖

zionde, in particolare, 9ra

itivoeriapraleportedeglistabili-

mOdlnche,PNtlltteLh腱

'Wtideltingottoalensainaica-

moltepwis10nlodnamenb‖
inmatedadidi苗 ゎ dellavoroin

ltaF
sollevataneimesiscorsidaigiudici dei tribunali di Torino,

fico di lavoro di primo livello

FiatspaediFiatlndustria[appli-

Mode.

naevercelli,_aseguitodeiricorsi

cato dal primo gennaio zorz

me.

presentati dal.sindacato dei
talmeccanici dela Cgil escluso

dalleRsapernonavdsottoscrit-

toilcontrattodellaFiat.

di

non- i redai metalmeccanici della Cgi[
<rtendiamo atto del p-ri*-

ch6sulrecenterinnovo>.

.'::,-'--_,-:
TEREAIXOTU

""

:

Torino: <0ra il legistatore
pu9 eorai f1b prima.udienza definisCa criteri oii sotidi che

-

llt?#U"H#jffiI

L・

tto .oo,pl.to,

■ConquestoattcOlo50nOShte

constatiamo che
eme"gono alcune contraddizionb sostiene Ferdinendo Uliano

a ancle nell'arnhito diassociazio- L'orientamento della Consulta della Fiotu nata all'indornani detnisindacaliche,nlrlolfilmata- t stato accolto con entusiasmo lasigladelcoDtrattoseparatoper
rle dicontratticollettiviapplicati dallaFiomedallaCigl.PerMauri- Pomigtiano-poiestesoaivariia-

nell'unitlproduttivaabbianoco- ziolandinidaCostituzionerien- bilimenti dil Lingotto - e
munque partecipato allanegozia qa in fablrica t una vittoria di dell uscita di Fiat dal sjstema conzionerelativaaglistessicontratti nrttiilavoratorb.dacortecosti- findustriale. Una sessantina i ri{.u{rapPresentanti dei lavorato- tuzionale - ha aggiunto il segreta- corsi, 5o dei quali in primo grado
ri dell'aziendo. Eutro un mese la rio della Fiom - ha sancito che il hanno registrato Ia iittoria-della
Ia Fiat prende afto della pro.
uunch della Corte costituziorule
e pone il proble.qa dei criteri di

sistema zu cui Fiat ha costmito 5o""6sliingotto.Ora,lasententutto d illegittimo. Ora il Lingotto za dei giudiCi della Consulta riaoe prenda atto e volti pagina Ba- pre la partita. E <ripristi:ra, se.

sta discriminazionb . Ia Cgil ha
rappresentativiti.<Visteleincer- parlato di <una sentenza di grantezzewllevatedaquesadecisio derilananzae valore perle relanedellaCorteCostituzionale-so ziodindustridiesindacalindPastieneillingottoinunanotadiftr- ese>>. Inoltre, I'indicazione della

sajeri sera-- la Fiat rimetteliena Consulta rafforza <i principi e

le

rtaq)a

aat uro erclur1vo

inmdOttelecosiddd

rappF"nbn20Jndaca‖
aJenda‖ (RSAJ.bぃ
p田 瞑劇elapossibllladi
costttlittrappr"entan20

Jndaca‖ aJenda‖ inctaruna

unttpmdutlva,suiniziauvadei
lavoratorenelibmbitOdi
un'assoctazioneslndule

dobtadlnppttenta‖ vlnin

qttntolmab‖ adlcomm‖
cottvldllavoroapp‖ G面

ndF叩 餞 prodtth軸 .1
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odethmppresenb織

anualmentenchiestodalblexo

―dopolamodmcaappOmta

arodunanafOmuhttone
detrarL19deloSbtutodei
Lvorabndald.p.in.31271"5,

iondo il collegio difensivo della
Fiorn-.Cgil,un principio di deno-

ConSmenteatrestOdel

crazianeiluoghidildvoro,chetie.
ne conto della rappresenutivitA

1995‑COmpo由

dele organizzazioni sindacali

餞‖spde,tabdaね rcolnd嫌
ld睫 ‖oconlacapaclndet

senzacondizionarel'agibili0siD-

fiducianellegislatoreaffinchlde- regole stabiliti nel recente accor- dacaleallafirmadelcoitrattocolfiniscauncriteriodirappreeenta- dofimratodaCgil,Cisl,UileCon- Iettivoapplicato.
tivitApiir solido epit consapano- findustriainmateria di democraoerurrmmr^

Ritegl,l,o

andot9

naleeiuattesadiconoscereilte-

F;i *,r.,i;,sr, .-,,*oi, ffi"ffiil,1ih:ffiffi1#:
per dichiarari I iuegiftimita Landini: <La Costituzione ainoi,ri-it a.i e ai referendum
dell'articolo ig <nella parte in ori rientra in fabbrica>
materierelativeallerelazionisinnonprwededtelarappresentan
dacalb.Unasifuazione,quellare
zasindacaleaziendalesiacostituilativaall'esclusione dalensafiat

pubblicazionedellasentenza

lblia。

,-. ciamento della Corte coitituzio-

:

dl

ale]. daatl'natario,

non
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ILIPONIE LAR」 匹翻田 創]1可 hN盈 生F10MNETI胴 蹴 BRICHE E DATORTO AMAMIIE¨
zienda - cioi il fatto di poter Confindustria, ha disdetto gli lo stesso Landini, e la Cgil, serve
svolgere la normale attiviti sin- accordi interconfederali e quindacale - d possibile solo alle or- di non si awale delle Rsu che, a
oteva bastare il buon ganizzanoru firmatarie dei dtfferenza delle prime, sono

a;Salvatore Cannav6

una legge sulla rappresentanza
che eviti i vari arbitri. Ia decisione di ieri, infatti, rinvia a un

contratti. Nella Fiat del do- elettive - chiedere assemblee, vuoto legislativo reso evidente
po-Pomigliano, quindi, solo a dotarsi di una bacheca azienda- dall' incostituzionalitl dell'unica legge che regola la rappresencome la Fiom deve Fim, Uilm, Fismic e UgI Fuori le, avere una saletta appositapotergodere dei diritti sindacali Fiom e tutti gli dtri come i Co- tA SEIfTEXZA d il frutto di un tanza. Non a caso la Fim-Cisl
nelle sue fabbriche. Di fronte al- bas.
ricorso alla Corte da parte del parla di sentenza "contraddittoI'ostinazione di Sergio Mar- !A GOITE , invece, ieri ha fatto grudice di Modena che a sua vol- ria" che rischia di alimentare Ia
chionne, che ha cercato di sapere - Ia sentenza sartr resa ta si era pronunciato su un ri- confusione. Come punto di riestromettere l' organizzazione notapit in li - che l'articolo l9 d corso Fiom relatvo alle aziende ferimento al momento c'C solo
di Maurizio Landini dai suoi incostituzionale "nella parte in Ferrari, Maserati e New Hollan- l'accordo del 3 I maggio tra Cgil,
stabilimenti, c't voluta la Corte cui non prevede che la rappre- de in cui si era manifestata I'at- Cisl, Uil e Confindustria ma Fiat
costituzionale per ribadire il sentanza sindacale aziendale" tivitA antisindacale della FiaL Cfuori daquest'ultima. Solo una
concetto. E il messaggio stavol- sia estendibile anche a quelle or- Alberto Piccinnini, uno dei legge, quindi, potrebbe sbroganizzazionL che "pur non firta d uno schiaffo cosi sonoro da
membri dd collegio di difesa gliare la matassa e dare un punto
far dire al segretario Fiom che matarie di contratti collettivi che assiste Ia Fiom, si dice "mol- di stabilitA agli stessi giudici
"la Costituzione ritorna in fab- (...) abbiano comunque parte- to soddisfatto" della sentenza chiamati a pronunciarsi sulle
brica". Con un comunicato cipato alla negoziazione relativa perch6 "costituisce un passo varie cause. "Anche se dopo
strmpa - forma non rituale. La agll s1.t , contratti". Non sene avanti" nella giurisprudenza questa decisione - precisa Picfirmare per essere riconosciuti "dando valore
Corte ha infatti reso nota [a "inall'attivitA di un cinnini - C difficile che un giucostituzionaliti dell'articolo I 9 ma la volontl di rappresentare i sindacato che non frma a tutti i dice possa darci torto". Per certo
lettera b dello Statuto dei lavo- propri iscrittl Quindi, la Fiom, costi". La Corte, fa notare Pic- versi la legge serve anche alla
ratori". Tale articolo era stato che ha dimostrato la volonti di cinnini, avrebbe potuto emette- Fiat che, pure, nel dibattimento
riformato in seguito a un refe- negoziare, ha assoho alla pro- re una sentenza di rigetto men- davanti alla Corte, ha difeso la
rendum del 1995 che renden- pria funzione. E pertanto va ri- tre ha scelto "la sentenza addi- superioritl dell'attuale sistema
dolo monco di una parte aveva conosciuta- Sul piano concreto tiva" che quindi integra la legi- perch6 "premia" ilsindacato che
significa che potrl nominare le slazione vigente.
collabora, e quindi fuma. L'unistabilito il principio che la rapQui, perd, c'C il
presentanza sindacale in un'a- rappresentanze sindacali azien- punto politico. Come rilevano co problema t che una simile
dali (Rsa) - la Fiat, uscendo da
legge dovrebbe approvarla I'attude Parlamento.
senso a convincere la
Fiat che un sindacato

ad uro atclutl'\ro

dal

dattl'natlrlo,

non
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Contatto Fitt la ConsulmttLra30ne allaFlom
)Diritto

ff;tr'trffi i! ffi#,ffi
I'accordo. L'ira del Lingotto fffifi\tr*]ff
lt
munque partecipato "*rB[?S
negoziadi rappresen

anche se non ha

tarrza

firmato

LA SENTENZA

l0tlt

s$tenza storica? Fordestinata a riaccendere nuovi scontri sul fronte
sempre caldo Fiat-Ftom. Ieri la
- Una

se. Certo sembra

Corte Cosdhrzionale ha dtchiarato

illegtttimo I'ardcolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte che

;ildacatiA;,-pur-oon ,.r"";-tirii

alla
zione reladva agli stessi contratd
quali rappresentanti dei lavoratori". [a guestione di legittimiti co.
stihrzionale era stata sollevata dalle tute blu della CgiI all'indomani

della frrma del nuovo contratto
Fiat-auto e rimessa alla Consulta
dai giudid dei tibrnali di Torino,
Modena, Vercelli.

l'effetto pratico del pronuncla-

sc01{rR0 11{ vtsTA
Fin troppo facile immaginare la ripresa dello scontro. GiI d sono le
awisaglie. Dice Iandtni: <La Cosdtuzione rientra in fabbrica. Non cl
sono pit altbi. Il governo convochl

mento della Consula cbe, 0 bene
sottolitreare, \ra esteso a rutte le
imprese? Ia prima conseguenza 0
clre i metalmeccanl{l &Ua Cgil do
vranno essere reitrtsgratt erano

immediatamente un tavolo con
Fiat e tutte le organlzzazionl per
garantire l'ocrupazione p un futuro industride. E il ParlafiCnto approvi una lgggO,eulla rtpDfesen-

consent€ la rappres€ntanza slndacaleazimdale (rsa) ai soli sindacad fi rmatari del contratto applicato

ndl'unltlprodutttua.
Che cosa rnrole dire? Quale

sarl

stsd .tagtiad, a segUUo

aet'usaa
di Flat da Conffndtusttla e della
successiva firma, in aeordo con
le altre sigle sintlacali, del contratto specifico per I'auto.
ASSETTI! RIIUESCIAT(!

Insecondo luogo la sentenza della
Corte rovesda I'assetto costruito
sull'intesa tra fad delegato della
Fiaq Serglo Marchionne, e le altre
organizazioni (Fim, UiIm, Ugl-Fipermette alla
smic-Quadri)

tarrz:,,. tn soraa

glunta la rlspo-

B

sta delta Fiat che prende.stto della
sentenza e chiede chiarezza" Il Lingotto vuole che il legislatore .defi-

nisca criterl di rappresenadvitA
pitr solidi che diano certezza di ap
plicazione degli accordi, garantiscano libertldi contrattazione e ll-

Fiom di orientrate in hbbrica",

berti <li fare impresa, come awie
ne nei paesi di normale democrazia nelle relazioni industriali". Aggiunge poi, checon questa decisie
ne Ia Cofte ha ribaltato l'indirizzo
che la stessa aveva espresso nelle

parole del suo leader Maurizio
Iandini. Si legge ln una nota: "La
Consulta ha dichiarato I'ilegitdmitA costituzionale del'articolo

te t quali 0 ln vigore l'artcolo 19
dello Statuto dei Lavoratori nella

e

19

della legge dello Statuto dei la-

voratori, nella parte in cui non
prwede che la rappresentanza dn-

precedenti numerose dedsioni
sull'argomento nei

17

anni duran-

sua attuale formulazlone.

LucianoCostantlnl
odpnoar,zrlERsEnu ra

轟 翻 睡

R1t guo

rtaqra ad uro .rclualvo clal dartln t Jrl'o,

non
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POmiJianO,eub五 a dei debgati di hndini
q

IaFion

Le reaaioni
PlmNerl
POMlctlAf{O.

Ia

questo punto la Fiat prenda atto
che bisogna aprire una nuora pagiintegrazione a zero ore. <Entere- na- Nel fr attempo, lo ripetq valute,
mo in hbbrica con Ia bandiera del- remo con tutti i compagni cib dre si
la Fiom a riaprire Ia nctra saletta dovr)frro.
sindacale chefu driusa dalla Fiab,
D una situazione dre nel sindaawerte Mario D Costaruo, i|5 an- cato sta creando faldf e colombe.
ni, diAcerra. FrancescoManganiel- Giovanni Sgambaq segretario relo,,l4 anni, di Camposano, delega- gionale dela uilrn, stigmat'rzza soSono ottodelegati, tutti incassa

sensazione diffusa

Pomigliano b dte conla decisione della Consulta i giochi siano fatti. E ciob dre la Fiom alla fine l'abbia spuntata, perdr6 porh rienrare in Fiat proprio dove fu decisa Ia
sua estromissione, i72 giugno di
te anni h, dopo il referendurn opea

raio di Pomigliano sull'acmrdo

Pand4 dre guadagrrbil 68 percento dei sri. <Un si - come aocusarono
allorai metalmeccanici dellaCdl dato conla pistola puntaE alle t€rnpie della driusura della fabbrica in
caso di esito negatiro per la Fiab,
rlnrmto che diede il placet al nuovo
stnrmento contattuale on cui
Marchionne adesso gonerna l'inte-

to Fiat dal 20(tr, si spinge olfie: <Lu-

nedi andrt in fabbrica ad aprire Ia
salett4 quindi andrt vicino alle rsa
degli alui sindacati e girerd conloro per nrtto Io stabilimenton. Ma a
Napoli come a Roma sta prevalendo Ia linea dell'attendone al mfoiimo passo hlso. Maurizio Mascoli,
della segrcteria regionale Piom, frena i hdli entusiasmi e spiega dre
<prima di ogni cosa sarl necessario
Iegere il dispositivo della consulto, <Poi valuteremo fu$ieme come
procederer, driude il dirigente sin-

il

segretario generalg
rc comparto automobilistico nazio- dacale. E
Mauizio landini, da Roma, conferna]e, Dal canto suo l'awocato dei
metalmeccanici Cpl, lello Ferrara, del pool legale nazionale della
Fiom, b sicuro: nE stato liquidato
tutto il teorema ordito da Marchionne e dai suoi giuristi, ora si

ma. Intanto esordisce rilanciando
la posta <cA Pomigliano bisogna far

stenendo dre <con questa edecisione della Conzulta il Paese rischia di
perdere la zua attrattivitA agfi occtri

delle imprese stmnierc, ctre scapperanno ancora dt ptirr.Ma il suo
segretario generale, Rocco Palombe[a, Iands s%nal di dlstenslone.
<Mi auguro - dtdrtara il massimo
dlrigene Uilm - clre questa lnterpretadone della corte cosdtudonale e I'accordo interconfederale possano aprire nella nostra categoria
dei metalmeccanici una nuova fase di iniziatiw comuni che mettano al cenro il problerna del lavoro
e delle drammadclre crisi ctre investono tutti i settori>. E Giuseppe
Terraccianq segretario generale
dellaFim Cisl di Napoli, lancial'ap-

rientrare tutti i cassintegati, col
contratto di solidarietA>. Quindi pello <alla creadone dlunclima di
chiarisce: <Se fosse per noi a Pomi- condivisione U? tutti i soggettb.
gliano rienuercmmo domafina - Ma Roberb di Maulo, segretario
tratta di comunicare alla Fiat di Poafferma il leader della Fiom - credo nazionale della Pismic, b derzante
migliano il ripristino immediato
perb

che
valuteremo con predsiodelle agibilitir sindacali,. Sono in
ne. Noi siamo perdr6 Ie leggi tn quepiena eubria le rsa dello stabilisto Paese rradano rispettate ma
mento della Pand4 nominate dalquello che 0 pitr importante & che a

quanto negadonista:

da

s€ntenza

della Consulta non E applicablle
perla Fiom, perctr6 non ha parted-

pab alla negodadone del connatto colletdro dell'

auto.

Lawolta
Rientro delle tute blu Cgil
nello stabilimento dove
era stata decisa I'espulsione
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'fiat, incostittzionale escludere la Fiom"
l,a Consulta: rapplesentarza anche per chi non flrrna i contratti. Uazienda; ora carnbiare i criteri

,'r

tive sui contratti di primo Ii-

. flAnlfAorcsl

vello delgntppo.

TORINO

La decisione della Corte
La Oorte costituzionale ha
sembra porrg almeno momendichiarato illegittimo I'articolo

19

dello Statuto dei lavo-

taneameute, fiue al lungo cou-

tenzioso

che ba coutrapposto
ratori nellaparte in cui non
e
nelle fabbriihe del
prevede <che la rappresen- Fiat Fiom;
tanza sindacale azCendale sia

coetituita anche nell'ambito
di associazioni sindacali che,

pur tron frrmatarie di coutratti collettivi applicati nel-

gruppo, infatti, Ia Fiom 0 stata
esclusa dnllg t?pprerentanza
perchd non ha firmato il contratto. Il sindacato metalmeccanico aveva intentato decine
di cause - alcuue vinte altre

l'unittr produttiva, abbiano perse - e la guestione di legittipartecipato

comuDque
alla
mitA costituzionale era stata
negoziazione relativa agli
etessi contrattb).

In sogtrnz.a la Corte

sostiene che qualsiasi sindaca-

to abbia partecipato alla

sollevata e rimessa alla Cortc
dai giudici dei Tribunali di TorinqModena, Vercelli.
Ma la pronuncia della Corte

trattativa, anche se poi alla non rigrrard4 owiamentg solo
fine non ha frrmato il con- laFiom, ma anehg ad esempio,

tratto, pub avere i propri de-

legati e di conseguehza diritto a permessi, ore di agaemblea,

trattenute.

Esulta Ia Fiom che vede riconosciuta Ia prcpria posizione e eogtiene che la Costituzione 6 tornata nelle fabbriche. La Fiat chiede <criteri di

rappreseutauza pirl solidb e
nega che i meccanici CSil abbiano partecipato alle tratta-

la Filcams,

il

sindacato del

commercio Cgil, che non ha ffrmato il conbatto. Sitorna gua-

si alla situazione pre referendum del '96 - sostenuto allora
auche dalla Fiom - che uella
legge 300 stabilina il

diritto alla

rappresentanza dei sindacati
maggiormente rappreseatativi. Quasi pench6 comunque ora
i sindacati devoao aver trattato e non basta che semplice-

mente esistauo, Cosl la Corte
sembra aver rccepito comunque lo spirito del referendum.
L'azienda sottolinea che la
Corte contraddice precedenti.

gutto la da giudldarfa oon particolare t€mcia. Dice cla Cogtituzione dentra ln hbbrlcu.
E aggiunge: <[,a Corte cogHtuzionale ha sanclto che il glgtevita ma Fiat0illegittimo. Ora il Lin-

prouunce nei l7 anni di
dell'articolo 19 coel com'era e
ribadisce: <La F'iom a priori,
ha sempre rifiutato qualsiasi
trattativa sul contratto collettivo specifico di lavoro>. Ri-

gotto neprenda atto evolti

pr

gina. Basta dlscrlmlnadonir.

E l'awocato Elena Poll del
collegio di difesa della Flom
splega: <La Corte rlconosce
veudica poi di <aver preso tut- che I'adlcolo 19 uella sua lette Ie decisioni di tipo indu- temle interpr"etazione produstriale tenendo conto della le- cerra uua lnsopportabile distogislazioue vigente e in parti- nia perch0 lagclava fuori sindacati come tr'lom o Fllcl'ne
colare, dell'articolo l9>.
Per la Fiat la vicenda non fi- cbe rappresentano Ia gran
parte se Don la,maggioranza
ni,sce qui e inhtti riuette <piedei lavoratorir.
na fiducia nel legislatore afrlnPer la Cgil la sentenza rafch} def,uieca un criterio di
rappresentatMti piI aolido e forza <i principl e le rugole ataconsapevole delle dellcate di- biliti nel recente accordo flrnamiche delle reladoni lndu- mato da Cgil Cisl, Uil e Confrnstrlall, ehe dla certezza dl ap dustria lnmateria di democraplicazione degli accordl, ga- da e rappresentanzar.

Ma la parola tlne posta dalla
rautiscr Ia llberti di contrattaCorte
non spegne le durissime
zione e Ia llberti di farc lmpre,
sa, come awiene uei paeei di contrapposlzioni tra slndacati.
normale democrazia nelle ro. Perla Fiemic nulla cambia perch}laF'lom non era al tavolo di
Iazioni bdustrialb.
La ecotcnzg invecg scatena trattativa. La Flmteme che col'esultaua del segretario tr'iom sl laFiom possa avere pit dele,
Maurizio Landiqi che ha perse- gati di chi ha firmato,la Uiln si

augura che si apra una fase

nuonauelle relazioni,

!lg]*PP9-.'gtrtE
contraddittoria
Epettoa 1?anni
digiurisprudenza

ffi
lecontrapposizioni

trahvarbsigle
rleimetalmeccanici

ta sentenza delh Corte artln dopo oltre un anno e mezo dl dura contrapposklone tra Flat e Florn

Rl.tagJ.io rtq)a

ad uro €rc].ul.vo

da]' cl-rt1natarl'o,

non
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perchenessuno
investe in ltalia"
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<<ksoluzftmictr^so
FX'CrLSOnongiO\XanO

alla s:rWtza dd diritk>>

Lo sfbgo di Marchiorute: decisione inattesa
.mane aPo_miglianrc, visita

agli ma sindacale abbisogna di
impianti el'inconho contecni- una regolameutazione pii sicieoperaipercementareuno shmatica, meno estemporaspirito di squadm indispensa- nea e pitr consapevole delle
ti.PoiilritorooalLiugottoela spetto a quella derivante da
notiaa della sentenza della una sentenza addittva, che

dello Statuto deilaloratori nelformulazione>.
Sembra che la Consulta abbia
collegato il diritto a nominarele
Rsa alla partecipazione alla ne-

giurisprudenza (oltre a quelle sslevafe rlella decieione della
senterza della Cor- infilosofiaeineconomia),delCorte, la Fiat professa per6

vi poi applicati ai lavoratori dell'azienda. <Se questa lettura C
borretta - dice Ia Fiat - la decieione non apparc riferibile alla

bileperottenerebuonirizulta- relazioni intersindacali ri-

iat prende atto, come d owio, della

Consulta. Con MarchionDe entra a gamba tesa nel tessuche non riesce a capacitarsi, to dei rrrirporti s1tdacafiD.
lui che pune ha nna laurea in Nonoit'ante Ie incertezze

te

Costituzionale I'aleatorie0 dello Stato di dipiena fiducia riel legislatore
eull'articolo 19 del- rittoinltalia.<Epoicichiedia<affinch6 definisca un critelo Statuto dei lavoratori do- mo-dilsrosfopconieollabo.
po il rlcorco della tr'iom Cgil. ratori-pench6nessunovienea rio di rappresentativitA pit
solido e pir) coasapevole dille
Ma chiede anche che il Par{a- investire nel nostro Faeeer.
delicate diun-ichl dele relamento metta mano auna legL'awocato Raffaele De Luge che stabilisca criteri di ca Tbmajo, professore ordi- zioni indugtrialb. Secondo il
Lincotto occorre una normarappreaentativitA piir solidi di uario di diritto del lavoro altiva-che
<dia certezza di apquelli esistenti oggi. auesta,
fUnivgrsi-t_a di Napoli e mem- plcazione degli acc"ordi, gaig ggsfsnzx, la reazione del brodelcollegiodifensivodella
rantisca ta Ud*a di confiitSruppo toriuese rlla dscisio- Fiat, invoca l'intervento del tazione e la ltber0 di fare imae della Cousulia, alteruine Parlamento. <Serve una pit presa,
come awiene nei paesi
di une gionrata che pure per sistematica riforua del siste- di
normale democrazia nelle

L-

lhrgomento uei l7 anni durante

i quali 0 iu vigore lhrticolo 19

Sergio Marchionne sembra ma di rappresentativiti

si&

relazioni industriab.

la sua attuale

goziazione dei contratti

colletti

posizione assunta dalla Flom
che, a priori, ha sempre riffutato qualslasitmttatirra sui conts.
nutl del contratto collettivo sp+.
cifico di lavoro di primo livello di
FIat e di Fiat Industrial applicato a partire dal primo gennaio
del 2012, nonch6 gul recente rinnovo del contratto collettivo>.

A 'Iorino fanno notare

di

aver sempr€ preso tutte le deci-

sioni di tipo industriale teuendo conto della legislazione vigente e, in particolare, proprio
dell'articolo 19, modificato nel
1996 in seguito al referendum
del 1995. Eguarda casq si rtbadlsce polemicamente, <il referendum che ha introdotto I'artioolo l9 nella sua pr^esente for-

iniziare conben altri auspici. dacale e l'individuazioue di
Detto queato, e in attesa
Ia mattinata I'amministra- criterimenosfuggeutieueno couoScere le motirazioni di
della
g
tore delegato, infrtti in visita esposti a soluzioni caEo per
sentenzq la Fint non rinuncia a
allo stabilimento di Grugliasco caso,
che nou gionano n6 nlla h.ne Ie prrprie ossenndoni. Codove si pruducono le Masemti certezza
del diritto, n6 a una si sottolinea, ad esempio, <che
Quattroporte e Ghibll modelli gestione ordinata del sistema conquestadecisionelaCorteha
sui quali Flat puuto peraggte. di reladoni negodalil.
De Lu- ribaltato l'indirizzo che Ia stes" ma fu prcmosso da Rifondaziodire iI segmeuto premium. An- ca Tamajo
aggiunge_auche sa aveva espnesso nelle prece- ne Comuuista e dai Cobas cpn
ch" Wi come la sc"orta s€tti- una eonsiderazione. <Il sietedenti numerose decislofu sul- l'appogio pieno della Fiomr.

Rl.tagtl'o rtqra

aEf uro ..clurl'vo
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''Cosi contenzio so inevitabile
su chi parteclpa alle frattative"
ce del lavoro semplificato": la si
pub anche scorporare dalCodice e fame un prowedimento legislativo a s6 stante.

柵
」棚
酬
CoⅢ ёquo dlunaspede dl

Senatore Ì五 ho,L sente― CO10 19 deno statuto,nel testo
deLC● neCOstimOnalerom― mpdincato dal referendun dd

轟鐵 鵬 ∬讐
灘蔓翻 辮 鋪
:

炒 繹

LEEnWmmA
lsemOn
di ScettaCⅣ ica,

Plem:chinO

sottounconmttooc'ё Ononc'ё ;pocO cOerenteconla tradizione

Regolo o;triare
Lln sistsrna di relazioni indstiali
funziona se fia le parti o'd ma visione
comure alme,lro sugli obietrivi da
raggiungsre e i vincoli dariqpefiare
requisito.Seop'^rFoperil"no", tare))'
gli efretti pratici della setrtenza

●3リ

della Consulta saranno ridottissimi. Ma entrambe le tesi saran-

nosostenibilir
Sirende necessada a questo
puntounanuovalegge?

. <Chefossenecessariaunategg-e

su questa

materialo sostengo
dopol'accoriio

da tempo. Eora,

iaterconfederale del 3 l' m, gBio
scorso, I'intervento legisldivo b
facile: si trattera di tenersi il

pit

pitrpossibileaderentiaic.riteridi

quell'accordo, Scelta Civica sostiene fin dalle sua nascita uD6
soluzione ispirata a criteri molto
similia quelli, inseritanel "Codi-

ad ulo crclurivo d.l' d.rtl.rl.,tt.rl'o, no8r rqrroarcf-Uffe.

Dda

LA S■ AM鳳
I

fex ministro del Lavoro, Treu

No― 山 脚 血 mCOd

non si fanno passi a\mnti"
<<Lasentenza ffii,1'ffi#idTH*t fi:ffiH8"XXBtffifr
nonmisorprende trffi;fiT*ffi'ttffi Sffii"#H#tr".*ilH

ASOettiafnO
9

19

1$y"*'__

i.+1,.*i;il:,
'"nlt

t!

la rappreseutanza

viene

di capire che la Corte censuri

il

attribuitasoloachifimauuac- fatto che non si preveda rap

Hffi:*ff;"ffit%ffilt:
ffii,trflffiTflirHH*
timoltorapprcseutafhdr. partecipatoalletrattative.Ma

{aprypunciadella
CostifuzioDa-

Albrasipensdpitacontene cos) aon ei C fatto un passo

Ce
hr
tiricoprofessoreo!{nariodidiritto medicelei.
Deppure ti hicio partecipare
dellavoroall'Universitecatto <Appunto. Finch6 erano tutti alla trattatina Asp-ettiamo colicadiMlanqnell99Serami- d'accordo, iI problema non si 0, muuquedilegeraneldettaglio
''ali- Corte

".'' ,''' l"? Non mi sorprcDde>. Tiziano Treu,

re la marea rnomante dei
arrautl
assurdo U nat pobas dre alle possibili conse- trebbe dire: non solo nou
guenze: un boomerang,
conosco la rapprcs€ntauza, Ina

nistro del Lavom nel gwemo posto. Quando sono uati casi le motirrazioui della Consulta
guidato ala Lanberto DiDt
eclatanti coue la coutrapposi- prima di esprimere ungiudldo
Proilersore, i stata emuradoue fra Fiat e Fiom, ma oe De compiuto. A volte ci gono s€nta una mrma dativa aI'arsono stati altri le cos€ sono ine
tenze "correttirre" che fornlecoti@lo 19 risullarfrdal rcfe vitabilnente cambiate. Noi giu- no f rescrldoni proclse>.
nndrrn prcmosso allora da risti, sia di degtra che di glnlBisognera dmettere rnano alRifondazione Comunis{a e
stra, ei rendevano conto che
hnorma?
Crbas...

<Gl4 un refercudum contro
cui mi opposi ferocemente.
Dissi che earebbe etato ulr
boomertng: Sono statouu h-

cosi mutilato dal referendum
I'articolo 19 non starra ln piedit.
Per qu6to la dedsione dCh
Coile Costitufrrnah non l'ha
sorpreca?

cile, molto hcilg profetar.
Ma lei che girdido dt della

<SI, ma mi resta comunque un
dubbio. Mi garei aspettato che

dedionedhCorculta?

si fosse dichiarata l'incostitu-

<Non c'0 dubbio che i motivi

di

zionaliti perch6 non si ricono-

cProbabllmente garA ueceesario. Del reeto in Parlamento ci
sono gii alcuni disegni di legge. Si diceva che bisognava
aepettare le mosse dei sindacati, Ora cou l'accordo iuterconfederale con Confndustria

nou dovrebbero esserci pir)
problemir.

Ea CH:.】

「
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Cesare Damiano(Pd)

Tomare翻 eL7eCachietgOle
Pronta una proposta di lEge'
ROMA

st8 di legSe (per ripri8tirarc

Come ai risolve il probleme del-

l'articolo t9 ttello Stahrto dei lavoratori uella forEula origina-

Corte costituzioaale uei rappor-

ria, che era stata carcellata dall'irhusto refereDduD del 1995 ,

l'iUsgittinit} sollevato dalla

ti

giadacaH-azleade? Con una
Duova lege spiega Cesare Damiaao (Pd), er aindacalieta, ex
roitlistro del Lavoro ed oggi pre.
sidenta delk CoDmissione lavoro della Camera. (Questa 8ertenza, che di ragione alla Fiom

a!!oD€ a - ri8olve uDa Bituadore che vedeva l'esclusioue

-

drgli stabilinEld Fiat di utr sindacsto DrzioDdmeBt€ rsppr€seDtativo, per ll DuDero degli
iEcritti e per l'affiliazione alla
Cgib. Ma owiauoate non bastr, 8!zi. Per quegt.o il Pd ha gil
depositalo da t€inpo uDa propo-

04‐ 07‐ 2013
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diritto delle orCatrizzazio!i si!&cali lraziooaleetrte rap
presertative di costituir€ pro.
prie rappresentanze nei luoghi
di [8vom, a presciDdere dalla

dwa. <Erauna uorma rbagliata,
18 cui reEponsabiliti non puo pG.
ri essere addebitata I chi l'h8

appliclta, Ina a chl

I!

coa l'appoggio pieno della
Fioor ricordaao Pietro lchilo,
seDatore di Scelta cMca e giuslsvorist4 e Beredett Dellave-

lta

volutor.

princtpi foDdaEetrtali della demc.
uD Pas8e rispettoso dei

crazia Bildacale,

u!

progetto di

riforma otganica delh materia
dowebbe prevedere che de orgadzzaziont slndacali rappre.
sertative della Bagioratza dei
lavoratori possaoo sottoscrive.
re coltratti azieudali anche i.D
deroga aI

coltratto couettivoD.

La responsqbile lavoro del

cioa il

sottoscrizione deSli acc.ordlr.
G'rA, il rcferendum, d,a Consulta troD ha celsurato Marchloane, raa ura aorua rieultalte dal refereldu0 sbroSativo del 1995 e promoseo da Rifoadaziole ComuDista e dai Cobas

l

Pd, Cecilia Catuaasi, invece, ei
awura uo .(aecepiment a livello normstiyo delle trorure patti-

zie sulla rapplr8eDtanza). Di
tutt'altrc awi8o, l'alho ex Einistm che ogi predede la CoDmis8lon€ layoro del Senato,
Maurizio Sac,coui (contrsrio ad
una. dieciplila legielativa in questa e8t€ria). Erchq spiegr, dl
receDte rccordo stato sottG
scritto solo dall'iDdustria e loD
dalle organizzazioai del prit[ario, del terziario e della piccola

!

impresaartigianar. &uu

IL FOGLIO
Lavimria tt PiFo della Fiom
Pur

di indeblire Fiat, la Grte disacra lo Smuto dei lavoratori

Teri la Corte costituzionale ha slabilito

Iche I'articolo lg (pdmo commd dello
Statuto dei lavoratori d "iuegittimo" laddove non prevede che facciaro par{e delle rapprcse alze sindacali aziendali 0e
Rsa) i sindacati che hanno part€cipab

alla battatva del conhatto aziendale

seua peri firmarlo. Questa sent€nza - di
cui s attende di lqgere u.na motivuione
esaustiva - sembra darc ragioDe alla

Fiom{E l e torto a Fiat e ai sindacati me
r't'neccanici rilomisti che haDno accettato i contsatti aziendali introdoti da
Sergio Marchionne cioC Uilm e Fimtisl. Om anche Fiom

poH

stare nelle Rsa

di Fiat bencbd quest'ultima sia fuori da
Confindustia" L sentenza apre pett
una brcccia trello Statuto dei lavoratori:
stabilendo che I'articolo 19 d incostituzionale, rafrorza la tesi per cui anche
I'articolo 18 sulla liberlA di licenziameuto pud esserc drasticamentr rivisto; si de.

duce che lo Statuto notr d pit ',sacm,,.
(Per Don dire di un altro paradosso, di
cui giA scrivemmo nel Dll: l'afticolo 19

uro .rclur1vo d.l

utilizato da Marchioue e oggi bocciato
dalla Consulta d ftutto di un refereudum
degli anni $, voluto - guarda il caso - da
Cobas, Fiom e Radlcali). Ia riammissie
ne della Fiom fla le Rsa risultr dunque
una vittoria di Pino rispeto al colpo
mortale che la Corte ha inferto allo status di questa legge: un conto 0 la r8p
presentanza sindacale aziendale, un altro d la capacitl legale di interpretrrc i

cotrhati aziendali, ta norma del codice
civile, per cui i conbati si iDterpretano

secondo buona fede, implica infatti che
essi venSano interpretati da cbi li ha ffrnoatl sicch6 Fiom nou potrA trattare con
Fiat per conbati che non la riguardino.
Ia eoDseguenza pratica della sentenza e

quella di allontanare ulteriormente gli

i-uvestitori shanieri dall'Italia in barba
alla prcsunta utiliti dell'atleanza corpc
rativa sindaca.l-confindustiale e alla bace sociale da essi pmmessa (e nemmeno
realizzata, come dimostmno i dati della
Aubria di garaEia per gi scioperi nei
senrizi pubblici essenziali)

6.rt1!rrt .r10, nor

Deta

19

la filosofia dei

:LCOMMEN「 O
UMBERTO ROMACNOu
PROB BILIIE{TE GU ESPER"| DlRATOlo C}rE OlrCu-a
PROIII'NCIATA IETI APPARNEXEALI.ACATBEOEA

DC[.LESCrtTErZEf,lAtrpOLAnVo.,ADOnnrr. Di sicuro,
sancisce I'irrcostitrzionali6 dell'art 19 dello starro dei
lar,oratoi <tdla parte in qri', come si lFggs Della notq

prorcde dre Ia rappresentarza sirdacale aziendale
"oon
sia ostruita nell'ambito di associazioni sindacali dre, pur
non firrnaurie di coutratti collettivi applicati ndl'uniti
produuiq abbiano omunqrrc partecipab a[a
nqgoziazirne relativa agli stressi contraui quali

rappresenanti dei lavoralori ddl'azienda. Insomma

il

testo legislatirc rimaneirnariato, ma d'orain ananti sarl
costiilzi@atnente obbfuatorio leggerlo corne se la sra
capaciti indruiva fosse esplicitataPeru giurista d imbarazzante @mmentarc una
pronuncia giurisdizionale senza aveme letto il teto.
Cionondimeno, questo duno dei casi in cui cib &e cutta, e
fa notizia d la decisione in sd. In €ffetti, I'art 19 era stato
udizzaroper negarealla Fiom il diriuo di citadinanzanel
gruppo Fiat a md di sanzione per lamancata
sottoscrizione e, al tenrpo stesso, per blindare un
mini+i*emarelazbnale nd quale I'ccluso nou pub essere

l

finiscaper ridare spazio aI sindacaliemo azierdah. Anzi,

all'eventraliti che il risctrio possav€nire da
@mportan€sti diuersi da queli olpiti dal dinL.to del
sirdacaliemo di comodoe dnrquein sd legifrimi, come
po$mo exserr +rclli ispirati da divergenze insorte tra
sfudacati sul loro ruob in una societi dre cambia o sulla
frmzione uhimadeldirimo del lavqo dre dorni diluo
vrrebbero ancillre ai processi di camtriammo. Ilprmo 0
&e ali diuqgmzenon sono alrodae unadialedcaari h
cmtiuuione non pb negare rionoedmerrd e i dssenderti
de,mro potercuntinuare ad esisErtin unregime di
liberd. E questo t un dato dt reahl che non potrl essere
cancdlato. h0 darsi inlatti dre la Corte abbia risolm un
solo aspettodellaquestione. Essa ci dicedre lalib€rtlad
esistere di un sirdacao non 0 srbordinata dla sua
disponibiliBad accondisendere. Nonprd dirci perO come

us cindarato 66quisti lalegittimazione a cqrtmEane.
Infifii, h fiffir orna ndl'azicnda da ciri erz staa
estnornessa- lfia intrnto t frrori come agare del rinnovo
del contratto di categoria Per queto,la parola orna alle'
parti sodali e, pcnchd no?, alla legge. Una parola sturtata"
Balbecata Lquinata" StaX a dimootrallo I'estrema
difficdtn di completare i dit*or$ giuridid nrll'*tivazione
della principale fonte di produzicre delb regole del laroro.
Quindi ciO drcallo stam puO ilirsi d ctrela sentenzddiicri
hacostitrio h morah parti sciali, rieiamardole
aU'urgenza di dare piena applicazbne all'acrcordo

interconftderale del 31meogro. Che riprtndeya Eranto

I'acordo dd 28giryno 20U. Che, asus\ohe,
riallaciara rm dhlogo ominciao nell'ultimo deccnnio del

deciso con

secolo scono.

Iltdnpo

e scaduto.

ammesso.
Come Onoto, dopo Ia modifca referendaria del 1995 Ia
sogliadellq rappreseoadviB del sindacato autorizzato a
parcheggianidla normativa promouiorul€ si e abbassata
al livelo dela singola azienda.
Nella smversime originaria, invece, I'axt l9 era figlio
ddl'id€a dte, in lalia, quelta sindacale sia rma soria di

Sottotaaia,

Foglio

hperhc? chih negao lainfute. Dd resto,perrhogli
interpreti drhpreodmo sul srio non dauno ahro pero

pam sepTad

canfederazioni

7

disunzadi un quaro di secolo il legistqtnneha interrab il
seme ddprotagonisrno ddhcontrattazime dre nel20ll il
possimi$ri mauemmeno inncca
legislamre definirt
"di
pit di qualdte scaramuais
h poestihn dre il uuovo arr

Scorrfitra

-!7
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po91na

doo,.
ma egualmente riconoscibile, e

firaa

volon0dell'Alta Cute di trauare i sindacati omeuna
votai pa&i di famigliatrattawno ifigli indisciplinati: glisi
toglie{,ano le ddavi dicasa perdr€ rientanrano tardi h sera
Pii rwido e spieiativq E srito invece il legislatore
popolare che ha riscritto I'art 19.
Inreal0, laversionedell'arr 19 sottoposta alwglio di
costiasimaliB diverge due votte dall'indirizzo
politicoculurale interiorizzato dallo stanrto. Una priuu
volta, perch€ il sosegno l€gale originariamente concesso ai
sindacati onfederali spetta a qualunque associazione. Una
*oondavoha perd6la selezisre dd sindacao convisto
d'ingreso nena zorudel privilegi, Iegale diwnta una
vicenda su cri inrterferisce necessaxiamenrc anche la

conroparc.
Nelltnmediao, hvece, la critkirl delh dlssociazione na
legislatore popolale e legislatoe sratuario t coha solo
paruialmente. lavera essenza sta oltre ladizime tesnale
sa adlbaoglienza anbieotale dre r&-veraano. Percib,
non 0 che urisegno dei mpi il praalere per un certo
periododi uaa lctmraridmira della plataale diyarnazione

ddlesclelegislarirc.
Nonsolo infarti restanell'ombra la cirostanza drea

.d uro crclurl'vo a!.1 d.rtlnatarlo
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nd rmmento del paesaggio da tm con-
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a di qudb cbe, codix, cambimo omple-

nofi'i'

rrc

si

tanrente lo senario: la Core
Cctitruionale ha accolto llecceziorc di incosdn zionalB panhle dd-
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dello Statuto dei

laro-

ratci propoou d"lb Fbm e giurtcata Doo infondsta da

dcwd tibu-

hamodif,calo il testo di Srdl'articolo in un rnodo poo eviden-

nali.

a uD altro, se il nuo/o a,@rdo rrR.
niva ftrnato sob, pordarn, da ur dndacato, mltanto questopotevapoi mantenere le Rsa mentre gli altri le petdel anol e in sostanza \reniano cacciati, come entifi organizzata, drlla hbbricl
Sembra inoedibile, rna c'C dd ha htto di tutto questo una preciaa strategia
e si 0 Eattao della Fiat di Marchionne:
d[ non dcorda lo sbalorditivo spettacolo dei delegati From d una storica hb-
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scatolord in mano lasctrmno i hcali det
b Rsa dre awviuu occrrpato per tanti
anni?

Una pmfutica sentenza dd

ndle

dte

e

dfrrso a maahiad'olio

60 hbbriche dcondncib8i al

gnppo F&rt, minacdando
ben

IPAN 15
…

d di lt p€rdte b

Piergiovami Aleva

pl8no.

chionne.

principb de[a etoria c'0 uncquirogrando ent0 in vigore Io Stahrto

dei lalloratori l'articolo l9 pevcdan

ctre le rapprcsertanze sindacali aziendali (Bsalontutti i fondanrntali dirifi
che ad,essed colhgano (aseembhe rc-

andarc

conEato sepanto non ftmato d.ll8
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Un vero successo perhFiorn e
il frlimento dei piani di Mar-

tiburule

di Bdogna conserd loro di rientnre e
formare di nuoro le Rso Il irobhma si
0moldplicato

o:
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Noa puO sfug$re il v€lo ri8nlfi6to
Siuridico e polfrico ddl'eftnnozktne:
viene respinta l'idea portata aranti dai

difar$ri ddL Fht, ardrc in scde di

udeDza, che l'articolo 19 premtarse I
dndacad €omprcodvl,f delh ragiont
datorhl! e qtdrdi depood a finrrue urto o qrasl trtto. lii t inwce dcocdtdta
una rdguale dlaletdca per la quale Il stn.
dacato c,he sis mppresentati\Io, partedpa d tavolo Degoziale, ma puO riEutarc
senza tiDore sohuioni nd medto inac-

t

cettat{li Ed que[o dre ha fatto la
Fiom in quedi anni nei rapporti con
Fiat e Federrneccanica e qdrdi ha didtto dirico€titute dappcrtutto hRsa seir.
ze.dorier adefte ai contratti rMoner
firmatidagli alui
Vi 0 poi
coro[rdo, non rrrerplmportantq dte siccome il dritto d
tuire o rnantenere le Rsa dtpende dal
fatto di awr parecipato ala neggdadone, l'anentuah mn lnvito, prernedtao,
del sindacato non gndito al tawlo, d-'
verrebbe un conportarmnto andsiDdacale ln.quanto impeditivo di per# del

u

6d-

diritto e dela pocdbmtA di cmttuirr
Rsa

Ia qu€sdone

fnlta in Co,rE CoEdtuzione, drc due gbroi h lha dirussa in
pSblfoae afiolha udenza, e ha €nEsO

so una sertenza importanttssirrE p6r
fonnare t'na Rsa non ! nccecsrrio arrcr

ffrmato
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il

contra$o, ma
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$ffctente

Un passo alarrd in sintonla con l'accordo dd 28 Ghryn 20U, lquale plurde il diritto dd slDdacato reppredqladro (che rappreoenta ptt dd 5%) dlesserc invitato al tawb. Dldtto a cti0 collegat4 or8, [lrlrc h costitudone ddle Rsa

ar,!r pseso parte dla negodaziorrc, rifiuado poi h fura per lrodvi di rprito.

tibuite permesd sindarti, etc) potes.
ndl'ambb ddsin-

s€ro €csere oo6tiudtc

dacad aderenti a confederazioni mag-

gbmente rapF6entatirc (lemera a) o
andre qrssiliariarDeoto dei sindacati
omunque finnabri dd coutatto nazbnalc 0ettera b). Fedrd inEverule rm rg.
brcndum popolarc rd 1905 cbe canodld la lettera a?
Per evitare che, certi sindacati in rcalB Don rappresentatvi h una cal%ori&
ad esempio i Tessili, pote$serc pretmderc di costituirc Rsa nelle rriti produtfie, solo perchD aderinano a una conb-,
derazinne che magari era raprcsentafra ndlasaniB o nefla scuola. Pero, in ul

modo, Ia cancdlazione della lCera a

dalpmto divishfonnaleehtterabrsr-

daza il requisito delh kttera b, ciod
I'aver firmato il contratto nazionab,
l'unico reqdsito dla cui stegua u sindacato poteva costitut€ una Rsa
Di qui il paradosso: un eindacato pouna Rsa non perchd a lui
aderissero molti lavoratori o andre Ia
maggioranza assoluta rna solo perctr€
il datore di larom avana accettato di firnure con lui un contrano co[ettivo,
Un pradosco dre per nrolti anni C risultato irmocto, perdf c'era I'uniB sindacale, ma dopo la srra rothta lo scenario }cambiato, e in modo drammatico:
si sono rrcltiplicati i caai di cont'attazio
ne separata, dre hanno visto profonde
spacca0u€ tra i confedemll
Qudlapiccoh anornalia sirihvava al-

Iora un'anna pericoloeissima prmtata

conbo la deuroqazia sindacale, perch6

ad uto erclurl'vo
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cato dla trattativa che prece.

a Corte Costituzionale,
nalla gamete di consiglio
ldel 3 luglio, ha dichiarato
,megittimita cos饉 如五。nale
倒 arL19deno stantOdeila‐
競

面

neLparteindnon

predecheLRSAsia∞
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taanche daisindacatiche,pur

nonhandoiconatticouct̲
tiuapplittinazien亀 abbい

no mmmque pmecipato aua
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tratta probabilmente di ma
sentenzacreadvadidpoaddi―
tivo)deve essere Lm in una

prospettiva di evoluzione
den'interprer.研 one costitu‐

zionaleden'arc19 enongiadi
rOtma(manca perb la moti‐

vazione che sara impOnnte
analizzare).

hfatti cOnla Corcenoneli‐
minaarattoilrequisltoselet‐
tivochelegittima il sindacato

acostituireunaRSAc9quin軋
nonsarapossibneper 遡Ll針
si sindacato avere una pro‐

pnaRSA Lttat餞

deva la firma di tale contratto.
In guesto modo la Corte superava I'obiezione secondo la

bia scelto di non firmare, uou
quale il Duovo testo dell'art. condividendo il contenuto
t9 (quello uscito dd referen- "del contratto, nou sminuisce
dum) attribuiva 'na sorta di la sua rappresentativa che e
potere di accreditamento al quepa che gti di titolo a cosridatore di lavoro che, 2mmet- tuirela RSA Il requisito della
tendo alla 6rna del contratto fi rma guhdl non i pit necescollettivo un qudsiasi sinda- sario essendo stato equipar&
cato,lo abilitava in tal modoa to ad un dato formale inidocostituire Ia RSA ed inveqe, neo a tnisuriue la rappresentaimpedendo li firma, negava tivitl del sindacato.
tale diritto.
Masi derc segnalare che la
quindi nel 1996 la Corte firrna del contratto d rilevante
aveva trasformato il requisito non solo sul piano civil-con-'
meramente formde (la firma trathulistico, ma andre sul pir
del contratto) in un requisito no delle relazioni industriali

misto formale e sostanziale

ltm
Lacategorianon ha
partecipato ai confronti
pergliultimi rinnovi
sottoscritti invece con
Fim, Uil, Ugl e Fismic

.laCorte mo・

uxnlt

dinca■ criterio sdettivo範 ′

nenconenutO.

Gぬ nd19961aCorte,dopOil
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(firma e partecipazione alla
trattativa); oggi la Corte fa un
altro passo ancora

pii

marcasova modincato iltesto o… … stanzialistica in quanto ritiedoden)art.19,avevacompiuto
ne sufficiente la sola parteciuna pnma lema sOstaninli‐
pazione alle trattative, anche

referendtlmpopohecheav←

stica den'art.19,ar― and。

che il odterio sd赫 o che k■
gittimavansind̲toacostitu―

IrelaRSAnonslegaunvaneL
antta dd contratto conem
applicatoinazientcOmeera

to verso I'impostazione

La coerenza evolutiva con
la precedente giurisprudenza

della Corte rigrrarda proprio
la natura del requisito

lx

legitticostituzione della

RSA che misurala rappresen-
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tecipazionettnddinc

6 indicativa di una quaIitA del sindacato di notevole
impotanza, quella reladva alIa capacitA di mediare per Ia necessitA.di pewenire ad un accordo. E proprio qui che si colloca la differenza trail sindaca-

to dialogante ed il sindacato

in-

transigente.
Ma adesso cosa cambia? Per
laFiat credo, beu poco, in grunto la Fiom non ha partecipato

tativftXdel sindacato non per
la mera firma, ma per
che sa espriniere

contratti collettivi che la Fiat

ha negoziato e sottoscritto
con Birn, Uil, UEI e Fismic. Se
le cose stanno in questo modo

la Fiom non potrA costituirc
RSA nelle aziende Fiat, diversanlente da quanto aveva s(>

steuuto qualche Tribunale.

Negli dtri (rari) casi nei quali
il sindacato partecipa efrettivamente dle trattative, rna DoD.
firma si avrAundoppio livello
di reazioni sindacdi in azien-

de iI siadacato che negozia e
firma il contratto collettivb saprotagonista delle relazioni
costnrite con i conf aEo couettivo; il sindacato che negozia,

ri

semancalafirma

manlg

perch6

alle trattative per gli ultimi
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器
no stlpuhto(cbさ negoziato) essere letta secondo
e poi mato ilcontratto col‐
unaprospettiva
lettivo applicato m azienda・
dievoluzionee non
maanchequelli並 purttt←
piuttosto
di rotnrra
cipandoane trattative,hanno
poiritenuto di nOn fmare饉
COntFattO non coⅨ 遣朝日endO‐

si come interlocutore d tavolo negoziale. Se c'0 questa forza il fatto che il sindacato ab'

laforza

rna Don firma
la RSA

potri costituire

avri i diritti

ad essa conseguenti (assemblea permessi affssionD, ma non sarA a pie.
no titolo partecipe delle relazioni sindicali in azienda

imponendo-
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Dopo la Consulta alfradoccia fredda
doppio colpo alla stategra della Fiat
L'wnministratoredelrgotoriru,rrcinalkpraattmionedelk500L
Itla^r,cJr$onnea:vsrfi a

PIO1OGESEE
TORINO
altavigilia

Due colpi in due giorni,
-delafi
se piir delicata del-

IavitadellaFiat. Perivertici delLingono il combinato disposto della

sconfitta sancita mercoled ddla
Coile Costiruzionale e dellalezione
sui dirini dei lavoratod impartitaie
ri dalla Presidente della Camera,
Laura Boldrini, b ur boccone assai
amaro. E come se in poche ore fossero venuti

a

gallai limiti di una stra-

tegia dirapporti

conisindacatiel'o-

pinione pubblica che fino aIIa settimana scorsa a Torino corsideravano vincenti- Ieri sera a Milano, alla
presentazione ddla due nuove ver-

sioni della 500L (Leaving

e

Trdrking) Sergio Marchionne non
siEpresentato, <trattenuto aTorino
da alni impepiD, come spiegava
u1x fs11s r rffi 6iale. Analogamente,
uimpegri istituzionali gitrin agenda

purtroppo non mi consentono di
accogliere l'invito,, come spiega
nella sua Iettera aMarchionne Laura Boldrini per dedinare la proposta di partecipare alla presentazione del nuovo Ducato nello stabilimento Fiat diAtessa il9 luglio prossimo. Cosi, nell'estate in cui si potrebbe capire quale sard il destino
della Fiat in ltalia, polemiche e imbarazzo tengono la scena. Il no di
Boldrini era quasi obbligato anche

prima del pronunciamento della
Consulta: l'invito avisitare gli stabilimenti le era giunto da un Mar-

chionne polemico per la scelta del
Presidente della Camera di incontrare Iandini, leader di,arn sindacato che ha una rappresmativitir
molto limitatar. Frase assaiinfelice
perch6 E piuttosto irrituale che sia
l'ad del Liagono a dettare o anche
solo a corunentare l'apnda degli
incontri del hesidente della Came
ra. A maggior ragione dopo che la
Corte Costituzionale ha spiegato,

Ievora"t*sl$lnnrnaginedlrsnrav*errda
ln.\uonlra.rport$
s:orrllsfurdac'sto

questo modo di concepiteirapporti in azienda non E accettabile in un
Paese occidentale. Dove non E possibile cheil singolo individuo, per il
solo funo di avere in tasca una tessera sindacale, abbia piir difrcolth
di altri a lavorare. Il vicolo cieco E la

conclusione di un progetto durato
delle regole che ha inposto la Fiat e
chesi basano su un articolodilegge
certamente in vigorema omni giu-

dicato anticostituzionale. L'ingorgo E cosi completo. In queste settimane Marchionne ha lavorato con
impegno per oftire della Fiat I'immagine di un'azienda con un ottimo rapporto con i dipendenti. Ha
visitato Pomigliano nei giomi delle
polemiche roventi sui sabati di lavoro, visita inrmortalata nelle fotografie con Ie tute blu sorridenti Aluettanto ha fatto merq6[sf, ella

ne anni, daquando

lladdellingot-

to ha scelto lo sconuo con Ia Fiom
nella speranzadi convincerlaad assumersi Ia responsabiliti di risp*tare anche gli accordi che non condivide, per quanto approvati a maggioranza" Obiettivo lecito ma perse

guito inseguendo il sogro di una
hbbrica' defi omizzata'. Ora aTorino sirendono conto chequel sogro,

antica chimera nella concezione
dei responsabili delle rclazioni industriali Fiat del Novecento, non b

rcaliz6lils. In due giomi quella
speranza b andata in frantumi. Fiat
e Fiom dowanno giocoforza trovareunmodo diconft ontarsi. Sari difficile tomare al periodo 2005-20W

quando un aluo Presidente della
Cameradisinistra, Fausto Bertinot-

ti, avwa definito Marchionne run
borghese buono,. Ma non E obbligatorio continuarc a combattereall'ultirno sangue come i dinosauri
sulla spiaggia. <Regole chiare e certer, chiede in queste ore anche la
Fiat per risolvere il rebus della rap-

presentarua in fabbrica. Una pro-

posta di legge sull'argomento b gii
statacalendarizzata: Dstatapresentata da Giorgio Airaudo, oggi deputato, ersindacalistadellaFiom, forse quello che piir di dul ha provato
negli anni anonintenompereil dia-

Maserati di Grugliasco, nelle stesse

ore in cui Ia Corte Costituzionale
rendevanoto il suo verdetto. Ia lettera di laura Boldrini dice che Ia
hesidente non intende entrare ad
Atessa in quelle fotografie non certo perd6 non sia apprezzabile lo
sfotzo della Fiat per mantenerc
aperti gli stabilimend italiani Ma

logo conMarcNonne,

posta

E

Un'altrapro-

quella arurunciata da Cesa-

re Damiano, ex ministro del lavoro
anche lui ex segetario della Fiom.
Un segro del dettll*ou.o*.
"u,^,

perch6 quelle fotografe di maesEanze sorridenti diventeranno
pit credibili quando non saranno

.

pii

giocate contro quella che b considerata la parte cattiva dell'organico, quella che aderisce a un sinda-

cato che l'azienda sonsidsm rrffi-

(in questo
specularmente ricambiata) al punto da tenere i suoi iscrinifuori dalla
cialmente awersario

frbbrica di Pomigliano. Quando
Boldrini accenna allangara al ribasdiritti del lavoro' segnala che

so sui

ina 7

con l'ordinanza di marted, che
quella rappresentarua b limitata
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