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DORSOESTRAIBILE

MECCANICA
Sciopero di 8 ore
in Wartsila Italia
Unosciopero diottoore
conpresidiodavanti allo
stabilimentodiTriestesi
èsvolto ieri nell’ambito
dellavertenzadella
WartsilaItalia Spa,
multinazionaledeigrandi
motorimarini, lacui
dirigenzahapresentato
unpianocon130esuberi
(poiscesia90), rifiutato
daisindacati. «Laprotesta
–hannospiegato Fim
FiomeUilm–proseguirà
ancheoggi con il presidio
aicancellie conscioperi a
scacchiera».

GRUPPO SURVITEC
Crisi Eurovinil,
tavolo per la Cassa
Untavolodiconfronto
perapplicaregli
strumentidellacassa
integrazionepergli87
lavoratori inseritinel
pianodiesuberi.
Contestualmente, la
prosecuzionedeicolloqui
per trovareunsoggetto
imprenditoriale
interessatoarilevare il
ramod’azienda che
producetende.Sono i due
principali risultati delle
dueriunionidi ieri tra
sindacatie istituzioniper
definire il futurodi
Eurovinil, azienda,
appartenentealgruppo
Survitec

OGGI A MILANO
Collocamento in bus
per i ricercatori
Dall’Unioneeuropeaun
aiutoai ricercatori in
cercadi lavoro.Viaggiasu
quattroruote ed è il bus
dell’«Euraxess
Roadshow», tour di 2mesi
in29cittàdi 22 Paesi
europei,pensatoper
fornire informazionisu
opportunitàe
finanziamentiper
studentiegiovanicervelli.
Ilbus «dicollocamento»
farà tappaoggi
all’UniversitàdegliStudi
diMilano, dovesosterà
per tutto il giorno.

Gliestimi
deiterreni
sono
stati
rivalutati

LAPRESSE

LAVORO

Inbilico laproceduradi mobilitàper419inMicron, scaduta. Il tavolodi ieri,
cuiè stataportata ladisponibilità diStma riassorbire finoa 140 unità,è
statorinviatoa domani.Resta il pianodi trasferimenticon incentivo da
20milaeuroper 60unità all’estero,40 inItalia più65ricollocazioni neisiti.

LA GUIDA AL MODELLO 730
DOMANI
L'INSERTO DEL SOLE
Lenovitàdel2014
percontribuentiedatori
dilavoro,ilcalendariodelle
scadenze,gliadempimenti
deiprofessionisti

Prosegue la vertenza

Invendita
a0,50
eurooltre
alprezzo
del
quotidiano

Sindacati. Da oggi fino a giovedi le assise di Fisac (a Rimini) e Filctem (a Perugia)

Bancari e chimici della Cgil a congresso

In breve Elettrodomestici. Gli stabilimenti italiani resteranno aperti e l’azienda non licenzierà almeno fino al 2017

Electrolux congela gli esuberi
La multinazionale propone di gestire i tagli con i contratti di solidarietà

MILANO

Parte oggi a Rimini per chiu-
dersi giovedì l’ottavo congresso
nazionale della Fisac, la categoria
dellaCgilcheraccoglie i lavorato-
ri del credito. Tre giorni di assise,
dal titolo "La direzione giusta",
chevedrannoconfrontarsi343de-
legati, in rappresentanza degli ol-
tre 85mila iscritti. Tra gli ospiti è
prevista la presenza del segreta-
riogeneraledellaCgilSusannaCa-
musso, del presidente di Confin-

dustriaGiorgioSquinziedelmini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti.
Tra i temi alcentro del congresso,
spiega il segretario generale della
Fisac,Agostinomegale,«l’esigen-
za che le banche tornino al servi-
zio del paese e dell’economia rea-
le, sostenendo la crescita e ria-
prendo i rubinetti del credito».
Per questa via, aggiunge ancora il
dirigente sindacale, «avanzere-
moun progettoche guardaal ruo-
lo delle banche verso il tessuto di

piccole e medie imprese affinché
queste diventino più competitive
e più forti per il mercato globale».
Sulle questioni della categoria,
nello specifico il rinnovo del con-
trattonazionaledeibancari.

Ma domani è una giornata im-
portante anche per i lavoratori
dellachimica.ParteinfattiaPeru-
gia (per chiudersi sempre giove-
dì)ilsecondoCongressonaziona-
le della della Filctem-Cgil (527 le
delegatie idelegatichimici, tessi-

li,dell'energiaedellemanifatture
provenienti da tutta Italia, in rap-
presentanzadioltre232.000iscrit-
ti).I lavorisarannoapertidallare-
lazioneintroduttivadiEmilioMi-
celi, segretario generale Filctem-
Cgil. "C'è tanto futuro da fare" è
losloganscelto,perchèilcongres-
so si soffermerà sugli effetti di
unacrisi(oltre180mila i lavorato-
ri coinvolti da licenziamenti, cas-
sa integrazione, mobilità, ristrut-
turazioni,contrattidisolidarietà)

«ma soprattutto - spiegano dalla
Filctem - per volgere lo sguardo
al futuro, alle azioni della Cgil,
agli scenari che si aprono per la
competitività delle nostre merci
nei mercati internazionali, al mo-
dello energetico, alla strategicità
e alla tenuta di intere "filiere" in-
dustriali. Qualche idea l'abbiamo
messa nero su bianco nel docu-
mento "Le nostre idee per il pae-
se". Proposte concrete a partire
dall’energia,dallasperanzacheri-
poniamosulla"chimicaverde",al
riassetto idrico e idrogeologico
del nostro territorio, alla difesa
dell’industria manifatturiera e al
sostegnodel "madeinItaly"».

S.U.
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MobilitàMicron,tavoloinbilico

ROMA

Passi avanti ma senza arri-
vare all’attesa svolta. L’incon-
tro sul caso Electrolux che si è
svolto ieri al ministero dello
Sviluppo economico, mentre
all’esternomanifestavano cir-
ca 400 lavoratori arrivati dai
vari stabilimenti del gruppo,
sièconcluso conunsostanzia-
le congelamento degli esube-
ri fino al 2017 a fronte delle ri-
sorse che il governo si impe-
gna a rendere disponibili con
la decontribuzione per i con-
tratti di solidarietà e degli in-
terventi per cofinanziare l’at-
tività di ricerca e sviluppo.

Nellanuovaversionepresen-
tata dai vertici dell’azienda, il
piano esclude l’ipotesi di chiu-
surapertuttiequattroglistabi-
limenti italianieazioniunilate-
rali finalizzate ad una riduzio-
nedel personale fino almeno al
2017.Electrolux,sintetizzailmi-
nistrodelloSviluppoeconomi-
co Federica Guidi, «ha presen-
tatounariedizionedelpianoin-
dustrialecheconfermagliinve-
stimenti su tutti e quattro gli
stabilimenti,l’impegnoanonli-
cenziareeanoneffettuareesu-
beri, e nessun taglio ai salari».
Impegni che andranno forma-
lizzatiinunaccordotraleparti,
passo indispensabile perché
vengano attivati gli interventi
delgoverno(aziendaesindaca-

ti si incontreranno il 16 e il 28
aprile, per tornare al ministero
aiprimidimaggio).

Per la decontribuzione dei
contrattidisolidarietàl’esecuti-
vo partirà dal recente decreto
lavoro che ha incrementato la
dotecomplessivaper icontrat-
ti di solidarietà con ulteriori 15
milioni annui, in aggiunta ai 50
milioni previsti dalla legge di

stabilità.Undecretoministeria-
le dovrà definire i requisiti per
le aziende che potranno acce-
dervi, tracuiElectrolux.

Quantoall’attivitàdiricerca,
allo Sviluppo economico si la-
voraall’impiegodelFondocre-
scita sostenibile che consenti-
rà finanziamenti agevolati a
lungo termine a sostegno di
processi di turnaround e rilan-
cio competitivo.

Inognicaso,comedetto,l’in-
contro di ieri, al quale hanno
partecipato anche il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti, il
viceministro dello Sviluppo

Claudio De Vincenti e i presi-
dentidelle Regioni interessate,
nonsipuòconsiderarerisoluti-
vo.Alladomandaserestisulta-
volo a partire dal 2017 l’ipotesi
dilicenziamenti,Guidiharispo-
sto che per ora il governo si sta
occupando «dell’orizzonte
temporaledel piano».

Da parte dei sindacati si per-
cepiscemoltacautela,anchese
con accenti diversi. «Apprez-
ziamo i presupposti del nuovo
piano, la trattativa è riaperta»
afferma il segretario nazionale
FimCislAnnaTrovò.Gianluca
Ficco, coordinatore nazionale
Uilm del settore elettrodome-
stici,osservache«ilpuntoposi-
tivo è la definitiva rinuncia di
Electroluxachiederetaglidisa-
lario,grazieall’acquisitadispo-
nibilità delle istituzioni a sup-
portare un eventuale accordo.
Tuttavia a regime sussistono
ancora moltissimi esuberi: nel
2018, secondo i piani aziendali,
sarebbero430aPorcia,270aSu-
segana, 180 aSolaro, 160aForlì,
più 150 precedentemente di-
chiaratinegli staff».

«C’èunpasso avantie meri-
ta di essere riconosciuto, ma
la trattativa continua» com-
menta il responsabile settori
produttivi della Cgil, Salvato-
re Barone.

C.Fo.
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Francesco Prisco
Soltanto a novembre

dell’anno scorso, quando alla
presentazione del progetto
«Nestlé needs YOUth» inter-
vennero addirittura i segretari
generali di Fai, Flai e Uila, uno
scenariodelgeneresarebbeap-
parso impronosticabile. Eppu-
re le geometrie delle relazioni
industriali possono cambiare
infretta:sièrottoil tavoloconi
sindacati per il rinnovo dell’in-
tegrativodiNestlé,multinazio-
nale del food che qui da noi dà
lavoroa3.100 dipendenti.

Motivo: l’azienda, secondo
le parti sociali, chiede di »tra-
sformare il contratto di lavoro
datempoindeterminatoetem-
popienoinaltreformecontrat-
tuali per centinaia di lavorato-
ri», prospettiva bollata come
«inaccettabile» dalle sigle che
proclamanolostatodiagitazio-
ne e chiedono garanzie entro
aprile. Il gruppo, però, rispedi-
sce al mittente le accuse facen-
do riferimento alla propria
«ampia disponibilità» a tratta-
re. Teatro del braccio di ferro,
l’incontro tenutosi venerdì
scorso per la discussione
dell’integrativodigruppo,arti-
colato intorno alla piattaforma
sindacale che chiedeva un in-
cremento salariale a regime di
350 euro. Da parte aziendale è
arrivata la richiesta di inserire
nella partita la trasformazione
dei contratti dei lavoratori del-
lo stabilimento Perugina diPe-
rugiaedei sitidigelateria Mot-
ta di Parma e Ferentino (Frosi-
none)daatempoindetermina-
to e tempo pieno a contratti di
lavoro stagionale. Secondo
l’azienda i settori del dolciario
edelgelato sono"caratterizza-
ti da consumi fortemente sta-
gionali.Questoimponediavvi-
cinareilmomentodellaprodu-
zione a quello del consumo,
concentrando le produzioni in
determinati momenti dell’an-
no". Nel capoluogo umbro le
unità interessate dal processo
sarebbero180,mentrenonèno-
to l’impatto della manovra su-
gli altri due stabilimenti. I sin-

dacatihannoinsistitopertene-
re separate le due vertenze
«malaNestlé–scrivononelco-
municato unitario – ha dichia-
rato la propria indisponibilità,
assumendosi così la responsa-
bilitàdi interrompereletratta-
tive». Secondo Nestlé, «colpi-
sce la presa di posizione delle
sigle a fronte di un’ampia di-
sponibilità dell’azienda che è
impegnata a ricercare le mi-
gliori soluzioni per favorire la
competitività delle produzio-
ni italiane e la salvaguardia dei
postidi lavoro».Secondoil se-
gretario nazionale di Uila Pie-
troPellegrini,«l’organizzazio-
ne del lavoro non può essere
una pregiudiziale per il rinno-
vo dell’accordo integrativo».
Per Sara Palazzoli di Flai «Ne-
stlènonpuòscaricaresui lavo-
ratori un calo produttivo e di
venditedovutoancheallescel-
tedel management».

@MrPriscus
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Alimentare. Lavoratori in agitazione

La flessibilità Nestlè
spacca il tavolo
per l’integrativo

ILCOMMENTO
Per il ministro Guidi «il piano
confermagli investimenti»
Governopronto ad attivare
gli interventi già concordati
Nuovoincontro il 16aprile


