
ODG assemblea nazionale 8 luglio Firenze – sindacatoaltracosa

Accordo Fincatieri. Sosteniamo la campagna per il NO al referendum 

Il 24 giugno, Fim Fiom e Uilm hanno firmato l’accordo in Fincantieri. Nei prossimi 
giorni i lavoratori saranno chiamati a decidere con un voto se approvare o respingere 
l’accordo. L'assemblea nazionale del sindacatoaltracosa – opposizione Cgil tenuta a 
Firenze l'8 luglio 2016 esprime un giudizio fortemente negativo dell'accordo e dichiara 
il proprio impegno a sostenere i delegati e i lavoratori dei cantieri che decideranno di 
fare campagna per il NO al referendum, con l'obiettivo di far ripartire le mobilitazioni e 
riaprire il tavolo di trattativa. 

L'accordo è negativo sia nel merito sia per l’impatto questo accordo, che interessa uno 
dei più grandi gruppi industriali del paese, rischia di avere sul piano generale e in 
particolare sul tavolo per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.

Nel merito. Con questo accordo la Fiom riconosce il CCNL separato del 5 dicembre 
2012 firmato solo da Fim e Uilm, cancellando in un solo momento 8 anni di lotte. Al 
tempo stesso, introduce una ulteriore restrizione della libertà di sciopero, portando da 3 
a 9 giorni la ‘clausola di raffreddamento’ (già prevista dal precedente contratto).

Sul tema del salario, nonostante gli alti profitti, non c’è nemmeno un euro di aumento e 
la struttura del premio diventa più variabile e incerta, tutta nelle mani aziendali e senza 
possibilità di controllo della Rsu. Inoltre, una parte viene legata alla presenza, l’altra, 
prima fissa e in busta paga, addirittua trasformata in welfare aziendale o buoni spesa.

Dal punto di vista normativo, si accetta la norma del jobs act in materia di controllo a 
distanza, non viene introdotto alcun vincolo sulla clausola sociale sugli appalti e inoltre 
si concede all'azienda la possibilità di spostare la mezz’ora di pausa mensa a fine turno, 
con conseguenze pesantissime anche sulle condizioni di salute e sicurezza. 

Rispetto all'impatto più generale. Perchè la Fiom ha sottoscritto un accordo così 
negativo? E’ vero che questa è stata una trattativa complicata, durata quasi un anno e 
mezzo e partita con la disdetta della contrattazione precedente da parte dell'azienda. 
Vero anche che la mobilitazione negli scorsi mesi è avvenuta a macchia di leopardo. 

Ma è altrettanto vero che dove le lotte si sono organizzate sul serio l’adesione è sempre 
stata più che buona. Perchè quindi non rompere il tavolo e tentare di riprendere le 
mobilitazioni? E se pure non vi fossero state le condizioni per riprendere la lotta (come 
fu per esempio in FCA, dove pure la Fiom decise giustamente di non firmare), perchè 
sottoscrivere un accordo che rappresenta una vera e propria capitolazione? La Fiom 
avrebbe dovuto opporsi a questo accordo e organizzare la lotta e la resistenza nei 
cantieri. Il dubbio è che abbia prevalso la convinzione che, se si fosse arrivati a una 
intesa separata, l’unità sindacale sarebbe saltata anche sul tavolo del ccnl. 

Perciò le ragioni che ci spingono a invitare tutti i lavoratori di Fincantieri a votare NO 
all'ipotesi di accordo sono due. Da un lato per respingere un evidente peggioramento 
delle proprie condizioni materiali. Dall'altro per dire a Fim e Uilm ma soprattutto alla 
Fiom che non siamo disposti ad accettare un contratto nazionale a perdere. Rinunciare 
in Fincantieri a principi e diritti fondamentali e riconoscere il ccnl separato del 2012 
rischia di essere la prova generale di quanto può accadere per il ccnl. 



Per tutte queste ragioni il sindacatoaltracosa sostiene la campagna per votare NO 
all’ipotesi di accordo. Da un lato per respingere un evidente peggioramento delle 
proprie condizioni materiali. Dall’altro per dire a Fim e Uilm – ma soprattutto alla Fiom 
– che non siamo disposti a accettare un ccnl a perdere.


