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Felici anche di questo traguardo e 

del sempre più ampio interesse e 

fiducia che ci dimostrate, cari 

lettori, colleghi e famiglie. Ogni 

volta che distribuiamo il giornalino 

la soddisfazione è sempre 

tantissima, che supera la difficoltà 

nel farlo e nel gestirlo. E’ 

l’informazione che in altro modo 

non riuscite ad avere, è importante 

continuare a supportare questa 

attività sindacale e vi ringraziamo 

perché sentiamo che il vostro 

appoggio cresce ed è per noi motivo 

di incoraggiamento. Continuate così 

e magari mandate alla redazione 

anche articoli vostri, per provare a 

migliorare tutti insieme il nostro 

ambiente di lavoro, questa fabbrica 

che più gli anni passano più è quasi 

irriconoscibile rispetto a quando 

tanti di noi sono entrati. Nel bene e 

nel male. Buona lettura  La 

Redazione. 

ERRATA CORRIGE 

La Redazione 

La sentenza dal Giudice di Pace è 

il 5 aprile non il 4 aprile, come 

erroneamente scritto nel numero 59 

di AltriRitmi sull’ articolo 

“Aggiornamento cause in corso”. 

Ci scusiamo quindi per la svista 

(tante cause tante date e orari da 

ricordare) ed approfittiamo per 

ringraziare del gentile invito nelle 

bacheche sindacali la collega 

Vernocchi Stefania, nonché 

convocata in qualità di testimone 

sia nostra che di Salvatore Romano. 

Invito che per ora gentilmente 

decliniamo, fino a conclusione della 

vicenda, come consigliate dall’ 

avvocato, per ovvi motivi di 

trasparenza della causa in corso.  

IL MERCATO DELLE 

TESSERE 

La Redazione 

Nel 2019, come da qualche anno a 

questa parte, il Segretario della 

Fiom di Forlì, Cotugno, ha fatto 

avere alla Rsu le tessere sindacali in 

ritardo (febbraio inoltrato) e ha 

organizzato la giornata con noi 

delegati a mò di “spartizione del 

bestiame” come al mercato. Da anni 

noi di AltriRitmi gli spieghiamo che 

la distribuzione delle tessere in 

fabbrica fatta con questa modalità 

non è seria e mal vista dagli stessi 

iscritti, ma non ci ascolta. Anche 

quest’ anno abbiamo quindi ribadito 

che secondo noi andava individuata 

una giornata in cui, tutti insieme, 

senza spreco di ore sindacali, 

avremmo potuto fare un buon 

lavoro e dare a tutti indistintamente 

le tessere, come da anni fanno 

anche negli altri stabilimenti 

Electrolux. Invece il Segretario ha 

preferito ascoltare la sua vice Guidi 

Elisa che, seguita dagli altri 

delegati, a parte noi, preferiscono 

ogni anno spartirsi le tessere a urli e 

cattiverie. Noi il giorno che le 

tessere sono state spartite eravamo 

state avvisate, ma non eravamo 

presenti in fabbrica per problemi di 

salute. Così abbiamo avvisato il 

segretario di lasciarci le tessere 

rimaste nell’ armadietto della Fiom 

per il lunedì successivo. Arrivate il 

lunedì, di tessere ce n’ erano 

rimaste una trentina, neanche divise 

per reparti e le abbiamo distribuite. 

Graziani, tenendosi ben strette le 

sue, ci ha poi spiegato che la 

divisione delle tessere è stata una 

riunione assurda, dove la Guidi con 

arroganza si è tenuta, in base ai 

nomi, tutte quelle che voleva e lui, 

invece di ribellarsi a quella poca 

serietà, ha accettato questa becera 

spartizione “da mercato”. Noi ve lo 

diciamo chiaro: non facciamo a 

botte per delle tessere sindacali! Vi 

esprimiamo l’ amara delusione di 

vedere delegati senza alcuna 

formazione seria sindacale, portare 

avanti l’ attività della Fiom in 

fabbrica e spartirsi le tessere (quindi 

gli iscritti) come al mercato: 

“questa la voglio io, questo è amico 

mio!”. Se raccontassimo questa 

cosa ai “vecchi delegati Fiom”, 

alcuni la leggono perché ricevono 

abitualmente il giornalino, 

sappiamo già la faccia incredula che 

farebbero: una Fiom così poco 

sindacalizzata e poco seria non c’ è 

mai stata nella storia di questa 

fabbrica. Ci scusiamo per quegli 

iscritti che, incontrandoci in 

fabbrica, ci hanno detto che 

preferivano ricevere la tessera da 

noi anziché da “altri” (facendo 

nomi e cognomi): ora sanno perché. 

Possiamo solo dirvi con amarezza 

che gli iscritti, col loro voto, hanno 

contribuito a diminuire la qualità 

della Rsu Fiom, ad ognuno le 
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proprie responsabilità! 

Aggiungiamo inoltre che, vista la 

modalità scelta, la confusione nel 

distribuire le tessere è inevitabile e 

se qualche iscritto non dovesse 

trovare la sua, beh si rivolga 

direttamente al segretario della 

Fiom Gianni Cotugno! 

CAMBI DI GUARDIA 

La Redazione 

Improvvisamente ci sono stati 

cambi di gestione in alcuni reparti/ 

aree dell’ azienda di cui 

formalmente noi della Rsu non 

siamo venuti a conoscenza. Franco 

Gentilini ha sostituito il capo turno 

Amadori Alberto nel reparto Fo.Tec 

Pi.tec e seritampografia. Si sono 

scambiati i ruoli perché ora 

Amadori fa parte dell’ ufficio che si 

occupa di Ems. Noi questa news l’ 

abbiamo avuta dagli stessi 

lavoratori mentre distribuivamo lo 

scorso numero di AltriRitmi, operai 

che si sono detti sorpresi dello 

scambio ma anche speranzosi di 

una gestione da parte di Gentilini, 

meno clientelare e più umana, oltre 

che competente. Sembra infatti che 

Amadori, per agevolare gli “amici” 

non sempre si sia comportato in 

maniera equa con i dipendenti del 

reparto. Da mesi abbiamo l’ Rspp 

che sa di andare a ricoprire altro 

ruolo, ma nessuno l’ ha ancora 

sostituito né si sa chi starà al suo 

posto. L’ azienda ha aperto un 

bando interno per ricoprire tale 

carica e sembra che alcuni preposto 

si siano candidati, ma ancora nulla 

si è saputo. Ricordiamo che l’ Rspp 

rappresenta l’ azienda per quanto 

riguarda la salute e la sicurezza ed è 

una figura importante. 

Evidentemente l’ azienda non la 

pensa così!!  Quali altre modifiche 

gestionali non sappiamo?? C’è 

anche da dire che da settimane, 

forse mesi, il Capo del Personale 

Dott. Callierotti ha assunto lo stesso 

ruolo anche nella fabbrica di 

Fabriano (nelle Marche) acquisita 

da Electrolux nel 2018. Ci 

chiediamo, come potrà un 

responsabile del personale essere 

presente facendo un lavoro efficace 

in entrambe le fabbriche a distanza 

tra loro di 200 e passa chilometri? 

Infatti vediamo occuparsi sempre di 

più del personale il Sig. Sansoni 

Samuel senza aver avuto anche di 

questo formale comunicazione.  

Altra comunicazione formale che la 

Rsu non ha avuto è quella del Sig. 

Damyr Succi che, prendendo il 

posto dell’ Ing. Beretta, dalla fine 

dell’ anno scorso impiegato presso 

un’ altro stabilimento, è diventato il 

Capo dell’ Ingegneria. E’ sempre 

più chiaro che al sistema 

partecipativo (che prevede anche 

questo tipo di informazioni) è 

rimasto “ligio al dovere” solo il 

sindacato, mentre l’ azienda fa ciò 

che vuole! 

FONDO COMETA IN PERDITA 

La Redazione 

Il mese scorso Cometa ha informato 

sui risultati di gestione 2018 

comunicando quindi che tutti i 

comparti del fondo sono in perdita! 

Riportiamo qui sotto la loro 

comunicazione, aggiungendo di non 

sentirci così “positivi” come dicono 

loro!! Come ogni anno, il Consiglio 

di Amministrazione del Fondo 

Cometa si è riunito in seduta (31 

gennaio) e ha ratificato i rendimenti 

annuali dei comparti di 

investimento nell’anno appena 

conclusosi. Questi i rendimenti del 

2018 per ciascuno dei comparti del 

Fondo. Monetario Plus: -0,55% 

Sicurezza: -1.08% Sicurezza 2015: 

-0,98% Reddito: -3,00% Crescita: 

-4,70% . Pur in presenza di 

rendimenti dal segno negativo per 

l’esercizio 2018, l’ottica di lungo 

termine dell’investimento nel 

Fondo permette di bilanciare nel 

tempo le oscillazioni dei mercati e 

dei rendimenti – come spiegavamo 

nel video delle Parole della 

Finanza sul tempo in finanza.  

Nel 2018, la gestione finanziaria ha 

risentito delle ampie fluttuazioni dei 

mercati che dopo anni di crescita 

rispetto ad un trend sta affrontando 

uno scenario atipico caratterizzato 

da elevata instabilità (un ciclo 

economico prevede l’alternarsi 

delle fasi di espansione a quelle di 

recessione) che si ripercuote sulla 

maggiore volatilità dei rendimenti. 

Questo anche a causa delle 

persistenti tensioni politiche, sia in 

Italia che in Europa come anche a 

livello globale, che hanno 

inevitabilmente avuto ripercussioni 

sugli investimenti e sui rendimenti 

degli stessi.  

Grazie all’orizzonte temporale di 

lungo periodo e ai vantaggi di 

natura fiscale previsti dalla 

normativa in materia di previdenza 

complementare, se consideriamo a 

titolo d’esempio il comparto 

Reddito in un orizzonte temporale 

di 20 anni, un lavoratore che aveva 

aderito a Cometa ha potuto ottenere 

un rendimento consistentemente 

superiore alla rivalutazione del 

TFR. Di fronte all’attuale quadro 

finanziario, il Fondo Cometa 

proseguirà il suo attento 

monitoraggio delle attività di 

gestione e opererà affinché i 

gestori, grazie alla libertà di 

movimento dei loro mandati attivi e 

secondo gli obiettivi di ciascun 

comparto, possano fornire una 

risposta efficace all’andamento del 

mercato, continuando a garantire 
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l’obiettivo di lungo periodo proprio 

del fondo pensione. Febbraio 2019. 

INFORMARE E DARE 

CORAGGIO! 

La Redazione 

Il 7 febbraio scorso, l’ azienda ha 

messo in libertà i lavoratori per una 

problematica di smaltatura muffole 

risoltasi poi in giornata. Il Dott. 

Callierotti, convocando la Rsu 

urgentemente nel suo ufficio, ha 

informato che avrebbe fatto 

richiesta di Cigo. Infine ha aggiunto 

che per chi ha rimasto ferie anno 

precedente (a.p.) avrebbero coperto 

la giornata con quelle! Illegittimo. 

Oltre noi, gli altri delegati Rsu 

presenti, col loro silenzio-assenso 

(che dura da anni in questa materia 

e in altre) hanno giustificato l’ 

azienda. Noi non siamo state zitte 

spiegando per l’ ennesima volta che 

non eravamo d’ accordo e 

chiedendo di lasciare le ferie al 

singolo lavoratore, come legittimo e 

sancito dal Tribunale in una 

sentenza del 2018 vinta dai 

lavoratori Electrolux di Susegana 

(Treviso). Il Dott. Callierotti, con i 

suoi soliti modi e toni sprezzanti nei 

confronti dei rappresentanti dei 

lavoratori, ha risposto: “è il vostro 

parere”. Nessun altro delegato 

presente ha parlato. Un silenzio 

assoluto che per nostra sensazione è 

stato un misto di “ignoranza ed 

incompetenza” oltre che di 

“opportunismo” nel non 

volere/potere contrastare l’ azienda.  

Parlando informalmente con 

qualcuno di loro poi, abbiamo 

sentito scuse come quella che se 

volevamo fare qualcosa lo 

potevamo fare anni fa. Scuse 

addotte da chi a suo tempo non ha 

fatto ricorso né si è detto d’accordo 

per una class-action che andasse 

contro l’ azienda, scrivendolo ai 

lavoratori, come invece abbiamo 

fatto noi. Stendiamo un velo 

pietoso! Noi ci riproviamo, almeno 

ad informarvi nuovamente che SI 

PUO’ FARE! Che è già stato fatto e 

che dove i lavoratori hanno fatto 

ricorso HANNO VINTO ed avuto 

indietro centinaia di euro oltre che 

le ferie. Certo che se, come quei 

delegati Rsu, trovate scuse perché 

non volete contrastare l’ azienda, 

per paura e/o opportunismo, poco si 

può fare oltre informarvi in maniera 

trasparente e darvi coraggio, perché 

è questo che un sindacato secondo 

noi principalmente DEVE FARE: 

informare e dare coraggio! E i 

lavoratori dovrebbero dare un senso 

a tutto questo e partecipare 

attivamente, per acquisire diritti per 

se stessi e per l’ intera classe 

lavoratrice, nel nostro caso operaia. 

Finché regnano paura ed 

opportunismo, l’ azienda vince e sa 

di poter fare questo e anche di 

peggio. Con le buste paga di 

febbraio, consegnate in marzo, 

sapremo se l’ azienda ha dato corso 

a ciò che ha detto il 7 febbraio alla 

Rsu e solo allora potremo far 

verificare ai legali l’ eventuale 

illegittimità e decidere se e come 

contrastare l’ azienda. Il detto è 

sempre quello: più siamo, meglio è! 

Pensateci! 

LA UILM E I PREMI 

FANTASIOSI 

La Redazione 

Il 6 febbraio scorso, dopo una 

riunione Co.Te.Pa a cui chi aveva 

partecipato dei membri parte 

sindacale (Graziani Davide e Neri 

Elisa) per primi non avevano capito 

né chiesto il prospetto allegato del 

premio di risultato, all’ ordine del 

giorno di quella riunione, la Rsu 

Uilm rappresentata da Neri Elisa in 

Cotepa, i giorni successivi ha 

affisso nelle bacheche un volantino 

alquanto fantasioso di spiegazione 

del premio di risultato. Hanno 

scritto, forse confondendosi col 

premio di gruppo di cui ancora non 

sappiamo la cifra, che gli oltre mille 

euro dichiarati dall’ azienda li 

avremo presi in due trance: 754 

euro lordi nella paga di marzo e 

323,15 euro lordi in quella di 

luglio!! Magari!! Sta di fatto che i 

colleghi si sono passati voce e 

anche foto su whatsapp del 

comunicato (arrivata anche a noi) 

iniziando a fare sogni ad occhi 

aperti di vacanze alle terme e 

quant’altro con tutti i soldi che 

secondo la Uilm avremmo dovuto 

prendere. Ora, sono 12 anni che 

abbiamo lo stesso integrativo, dal 

16 gennaio 2007, con le stesse 

modalità e criteri dei premi e ancora 

i lavoratori non sanno o si 

confondono? Peggio ancora tra i 

lavoratori, chi li rappresenta, perché 

per tutelare al meglio i colleghi 

dovremmo sapere a menadito certi 

accordi, in special modo chi occupa 

posti in commissione. Ma poi, se 

proprio sei zuccone e ignori, prima 

di affiggere un comunicato in carta 

intestata, informati!! Hanno avuto 

due ore di Cotepa per parlarne e 

non hanno chiesto? Proviamo con 

questo articolo a fare un po’ di 

chiarezza, alla Uilm per prima che 

solitamente non contribuisce al 

giornalino ma lo legge a scrocco! Il 

premio di risultato viene corrisposto 

in maniera forfettaria ed anticipato 

dell’ 80%, diviso in 12 mesi. Agli 

inizi dell’ anno successivo si hanno 

i dati complessivi che, stornati dagli 

anticipi avuti, danno un conguaglio 

che viene preso nella paga di luglio 

(ad agosto). Per cui facendo l’ 

esempio sul 2018 il premio di 

risultato ha un primo valore 
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nominale di euro 1.174,00. Avendo 

raggiunto gli obiettivi prefissati 

nell’ accordo al 91,75% il premio è 

pari ad euro 1.077,15. Di questa 

cifra, abbiamo avuto l’ 80% diviso 

per 12 mesi e quindi circa 78 euro 

al mese nel 2018 e avremo un 

conguaglio di circa 140 euro nella 

paga di luglio del 2019. Va 

sottolineato che le cifre sono al 

lordo delle tasse e che sono 

soggettive ed individuali rispetto 

alla presenza in stabilimento, es. la 

cifra è riparametrata in caso di 

aspettativa. Ecco. Ora speriamo di 

aver chiarito le idee, almeno a voi 

lettori di AltriRitmi. Gli altri si 

affidino ai fantasiosi della Uilm! 

Infondo siamo chi votiamo: almeno 

in fabbrica, che le alternative, 

volendo, ci sono e se ne possono 

creare anche di nuove! 

QUANDO ASSUMERE PUO’ 

FAR MALE 

La Redazione 

Capiamo la delicatezza dell’ 

argomento e cercheremo di essere 

più precise e meno retoriche che 

possiamo. A fronte di un aumento 

di volumi a quanto pare inaspettato 

ma, per carità, sempre positivo, l’ 

azienda dall’ anno scorso ha 

iniziato ad assumere. Informazioni 

precise e dettagliate sui contratti 

fatti ai nuovi assunti noi della Rsu 

(almeno formalmente) non ne 

abbiamo avute granché. Chi di noi 

si informa in altro modo sa che le 

aziende oggi hanno la possibilità di 

assumere con molteplici tipi di 

contratti, anche giornalieri, tramite 

agenzie specifiche e da qui si 

evince che la forma di ricatto su 

questi “nuovi” lavoratori è totale. 

Iperflessibili ed in assenza di 

sicurezza (art.18), si lavora quasi 

come schiavi. Questo in generale, in 

tutto il Paese. Per questo bisogna 

andare con i piedi di piombo a 

“sparlare” delle assunzioni in 

Electrolux di questi tempi. Però noi 

siamo sempre stati viscerali e un 

po’ dissacranti, alternativi ed 

anticonformisti e vogliamo in 

questo articolo parlare di come 

vengono trattati questi “nuovi” 

assunti, dello sfruttamento, della 

crudezza, della meschinità della 

direzione, maglie nere dai capi linea 

in su, del silenzio-assenso di un 

sindacato ormai piegato al becero 

volere aziendale e di quei colleghi 

che, tramite il parente e l’ amico 

assunto, curano il loro orticello, 

incuranti del pericolo che recano a 

sé stessi e a tutti noi. In altri 

articoli, anche sui quotidiani della 

zona e nazionali, abbiamo da subito 

denunciato le peggiori condizioni di 

lavoro dei nuovi assunti e abbiamo 

ottenuto contro articoli di colleghe 

Rls appoggiate dalla Cgil che 

smentivano, ma non entravano nei 

contenuti perché semplicemente li 

ignorano o fanno finta per 

opportunismo. In questo articolo 

continuiamo ad occuparci dei 

“nuovi”, attraverso il racconto di 

come sono stati trattati alcuni di 

loro, nel totale silenzio di sindacati 

e colleghi. Noi rompiamo il 

silenzio: lo abbiamo fatto già nell’ 

intervento al coordinamento di 

gruppo, prima Fiom e poi unitario. 

Succede che l’ azienda può 

assumere anche con i “contratti di 

sostituzione”. Sono contratti che sai 

quando inizi e non sai quando 

finisci, perché ti prendono a 

sostituire una lunga assenza 

(malattia, aspettativa, ecc..), a volte 

neanche tanto lunga. Ad alcune di 

queste persone, colleghi a tempo, è 

stato fatto il “giochetto” che qui 

sotto raccontiamo. L’ azienda ha 

chiesto loro di venire al lavoro un 

ora prima in straordinario, dalle 7 

del mattino del lunedì ad esempio e 

poi, verificata la presenza della 

persona che sostituivano nel 

contratto (perché a quanto sembra è 

nominale) gli hanno detto di 

andarsene!! Li hanno fatti venire su 

alle 7 per fare un’ora di 

straordinario e nemmeno gli hanno 

fatto finire la giornata! Ecco, ora vi 

chiediamo di rileggere questa cosa 

pensando che quella persona lì sia 

vostra/o figlia/o e vi chiediamo di 

dirci da 0 a 10 quanto questo modo 

vi sembra meschino. Poi vi 

chiediamo di avanzare con la 

visione ad occhi aperti, pensando 

che in un prossimo futuro questo 

possa accadere a voi! Come vi 

sentite? Bene, male, indifferenti? 

Perché nel concreto la fabbrica è 

silente, eppure queste informazioni 

di cose successe noi le abbiamo 

avute da voi colleghi, da chi con 

quelle persone ci ha lavorato 

gomito a gomito. Però, silenzio … 

un silenzio assordante che sembra 

dire “finché non capita a me non me 

ne preoccupo”. Vi sembra normale 

che il sindacato in assemblea abbia 

pubblicamente consigliato di far 

fare domande di assunzioni a figli, 

parenti, amici, specificando di 

scrivere sulla domanda 

“figlio/parente di …” ? Non pensate 

che un sindacato, ingaggiato dall’ 

azienda a procacciare mano d’ 

opera e che magari si spartisce le 

tessere di quella affiliazione, abbia 

poi le mani legate su tutto? Non 

possa più dire niente per tutelare i 

diritti di noi tutti … debba tacere 

davanti anche a mancanze di 

umanità e perdita di dignità come l’ 

esempio che vi abbiamo fatto? Se 

non ci avevate pensato, rifletteteci 

pure perché questa recente pratica a 

dir poco “imbarazzante” è un po’ 
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come dire “l’ inizio della fine”! 

Sentiamo tanti colleghi d’ accordo 

sulla nostra analisi. Bisognerebbe 

che oltre essere d’ accordo, 

agissimo tutti insieme contro questa 

barbarie! 

INFORTUNIO GRAVE 

La Redazione 

Il 20 febbraio u.s. una nostra 

collega operaia ha subito un grave 

infortunio, rischiando di morire 

dissanguata causa un taglio all’ 

arteria del polso con la lamiera. Si 

trovava alla fase della schiena ad 

inizio del proprio turno di lavoro in 

linea 5 dei forni quando, tramite la 

lamiera del pezzo che stava 

montando si è ferita in maniera 

grave. E’ stata trasportata in 

ospedale e una volta lì, operata d’ 

urgenza alla mano. Sembra che l’ 

operazione sia andata bene e la 

nostra collega, che siamo riusciti a 

contattare solo dopo una settimana, 

è ancora molto scossa e spera che 

tutto si risolva per il meglio anche 

se sa che sarà una cosa lunga. Su 

questo grave episodio ci lasciano  

perplesse molte cose. Prima di 

tutto: si fa male così gravemente 

una nostra collega e non ci si 

ferma? Gli Rls insieme all’ azienda 

sono andati a vedere la postazione 

dopo due giorni, durante una 

riunione. Dal verbale di quella 

riunione si evince che l’ azienda 

obbliga ai manicotti in quella fase 

(peraltro DPI già reso obbligatorio 

subito dopo l’ incidente da parte 

dell’ azienda)  e gli Rls chiedono di 

adottare guanti con i polsini!! Tutto 

qui? Un incidente così grave che 

poteva avere ben altri risvolti, e due 

manicotti sono la soluzione?? 

Inoltre lo diciamo da anni ormai, 

questa modalità dell’ azienda è 

illegittima rispetto la normativa 

vigente che chiede di modificare 

tramite il layout della postazione e 

l’ organizzazione del lavoro 

eventuali rischi e solo dopo tali 

modifiche eventualmente ricorrere 

ai DPI. Ma niente, da noi questa 

cosa la sanno anche i muri ma non 

entra in testa all’ azienda, né agli 

Rls! Ad andare avanti così 

prossimamente entreremo in 

fabbrica vestiti da palombari!! Nel 

verbale Ecos poi si legge che “come 

azione a medio/lungo termine viene 

avviata una attività di 

investigazione per la fattibilità di 

risbordatura del componente”. 

Aspettiamo l’ eventuale 

medio/lungo termine e intanto gli 

operai rischiano di dissanguarsi?? 

Ma vogliamo scherzare? Cosa 

bisognerà investigare?? Lo 

sappiamo tutti che da alcuni anni a 

questa parte la lamiera è stata 

assottigliata in cambio di circa 

400mila euro l’ anno di guadagno 

all’ azienda! Si ritorni a lamiere più 

spesse dove chi le maneggia rischia 

di meno! E noi tutti, non siamo 

capaci di FERMARCI per questi 

gravi motivi? Cosa aspettiamo? Il 

morto?? Auguriamo alla nostra 

collega che possa tornare a 

sorridere e ad essere tranquilla e 

che tutto si aggiusti senza 

complicazioni. 

COORDINAMENTO 

ELECTROLUX 

Cinzia Colaprico 

Il 20 febbraio scorso si è tenuto a 

Bologna nella sede della Cisl il 

Coordinamento sindacale del 

Gruppo Electrolux. Per Forlì, oltre i 

segretari Fim Fiom Uilm territoriali 

erano presenti i seguenti delegati 

sindacali: Colaprico, Guidi e 

Romano per la Fiom; Brancher, 

Grassi, Neri per la Uilm. E’ stato un 

primo unitario confronto sulle 

tematiche della piattaforma 

rivendicativa per rinnovare l’ 

Integrativo Electrolux.  

Svariati gli interventi di segretari e 

delegati. Non ci sono state 

conclusioni unitarie ma ogni 

nazionale ha concluso con un suo 

intervento. I segretari nazionali 

hanno annunciato per venerdì 8 

marzo l’ incontro al Ministero sul 

piano industriale, innovazione ed 

occupazione con relative 

prospettive future del gruppo. 

Gruppo nel quale stanno entrando 

nuove fabbriche acquisite (Fabriano 

e Ancona) e non ci sono certezze 

sull’ uscita o meno del Professional 

(Vallenoncello). La discussione sul 

rinnovo del contratto aziendale è 

stata avviata in attesa di conoscere 

il piano industriale della 

multinazionale e gli effetti sull’ 

occupazione, sviluppo industriale, 

innovazione tecnologica negli 

stabilimenti. I temi più dibattuti e 

trattati sono stati quelli sul Salario e 

sulla Flessibilità. Sul salario, ipotesi 

ancora embrionali: aumento dei 

valori dei premi per un totale di 

1300 euro l’ anno, con l’ opzione 

individuale di averli in parte anche 

sul Welfare aziendale. Il tema della 

flessibilità, che i nazionali 

concederebbero all’ azienda come 

“stagionalità” è stato molto criticato 

aspramente da alcuni di noi perché 

tema delicato. Prima di obbligare a 

forme di straordinario e flessibilità, 

una azienda seria mette a regime le 

linee di montaggio, sennò il rischio 

è tanta speculazione!  

Si è parlato anche dell’ estensione 

del diritto al Part-time, della 

regolazione microclimatica e dei 

nuovi impianti caldo/freddo, del 

riequilibrio occupazionale per i 

lavoratori diversamente abili 

(Legge 168), del rafforzamento del 

sistema di Commissioni tecniche 
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interne e di nuove e più ampie 

agibilità sindacali interne.   

Un nuovo incontro di 

coordinamento è previsto a breve, 

utile a  

sviluppare punti e dettagliare su 

questi e altri temi posti. La finalità é 

arrivare ad una proposta di ipotesi 

da presentare davanti all’ azienda, 

comunque vincolata dalla 

presentazione del piano industriale  

sul  futuro tecnologico ed 

occupazionale del gruppo. Queste 

sopra le informazioni più 

importanti. Ora vogliamo in breve 

fare un nostro primo commento 

della situazione. Ci siamo trovati ad 

un coordinamento con temi così 

importanti che tanti delegati che 

come me sono intervenuti hanno 

sentito l’ esigenza di un ampio 

confronto. Invece i Segretari 

nazionali “avevano fretta” e hanno 

concesso tempi stretti di intervento, 

quasi come a sottolineare che poco 

importa loro di ascoltare i delegati 

della fabbrica (che si siano già 

messi d’ accordo con l’ azienda??). 

Tanto che qualcuno ha anche messo 

in discussione un coordinamento 

così fatto, che è sempre meno l’ 

espressione dei lavoratori e sempre 

più l’ accentramento delle 

segreterie. Sui contenuti, bene 

aumentare i premi. Io ho chiesto 

che siano quote fisse e non variabili 

e nemmeno premi in voucher che 

ne abbiamo già abbastanza del 

Welfare aziendale! Sono 10 anni 

che non rinnoviamo l’ integrativo 

aziendale, ci meriteremmo altro che 

premi e denaro senza dover dare in 

cambio alcunché. Invece il 

sindacato già pone sul piatto la 

flessibilità, spacciandola per 

stagionalità. Noi vendiamo 

elettrodomestici, non frutta e 

verdura. I nostri prodotti non sono 

stagionali! Qui a Forlì non abbiamo 

accettato lo straordinario 

obbligatorio e col senno di poi 

abbiamo fatto solo bene anzi, come 

da sempre diciamo noi di 

AltriRitmi, avremmo dovuto 

contrastare anche quello volontario! 

E adesso dobbiamo scambiare soldi 

CHE CI SPETTANO per ore di 

lavoro in più che gravano sulla 

nostra salute e sulla nostra vita al di 

fuori di qui e rubano posti di lavoro 

per i nuovi assunti?? Vedremo 

come andrà avanti questa 

“trattativa” ma non vogliamo 

scambi con flessibilità né col 

peggioramento delle condizioni di 

lavoro. Ultima cosa, ma che a noi 

pare molto grave da parte del 

sindacato, è stato accettare la 

convocazione dell’ azienda al 

Ministero in una giornata 

internazionale di SCIOPERO 

GLOBALE contro ogni violenza, 

sfruttamento e discriminazione. Per 

noi già è grave che Cgil Cisl e Uil 

non aderiscano ad un siffatto 

sciopero e da tesserati facciamo le 

nostre riflessioni, ma oltre non 

aderire, boicottarlo ci sembra 

davvero il cadere molto in basso di 

Organizzazioni che non sanno più 

chi rappresentano! Noi di 

AltriRitmi a quello sciopero 

aderiamo e partecipiamo, per cui l’ 

8 marzo saremo a Bologna e non a 

Roma al MISE … ma state pur 

certi, cari lettori, che riusciremo, 

tramite i social network in tempo 

reale ad informarvi su quello che 

accadrà sia a Bologna che a Roma. 

Teniamoci in contatto!  

CALENDARIO FERIE 

La Redazione 

Dopo l’ uscita dell’ ultimo numero 

di AltriRitmi, dove abbiamo scritto 

(lì e sulle bacheche) la nostra idea 

di come impostare il Calendario 

Ferie 2019, anche la Uilm che tanto 

ci aveva criticato gli anni scorsi, ha 

seguito la nostra modalità, 

pubblicando nelle bacheche la loro 

ipotesi di Calendario, poco diversa 

dalla nostra. Durante un incontro 

informale in saletta sindacale il 22 

febbraio scorso, dove non eravamo 

le uniche a mancare, i delegati 

presenti sembra abbiano accettato la 

proposta della Uilm come proposta 

della Rsu ma nulla è stato 

verbalizzato. In quella stessa 

giornata la Rsu ha inviato una 

lettera di richiesta di incontro all’ 

azienda per definire il calendario 

ferie 2019, richiesta condivisibile. 

Una settimana dopo la direzione ha 

convocato la Rsu per informare 

sull’ andamento tecnico produttivo 

e sulle liste del Part Time. Il 

comunicato sindacale di tale 

incontro lo abbiamo pubblicato 

sulle bacheche e anche sui social 

network e chat. Al termine di quell’ 

incontro alla richiesta della Rsu di 

vedersi a breve per il Calendario 

Ferie, la direzione aziendale ha 

risposto che fisseranno l’ incontro a 

valle della riunione al MISE. 

8 MARZO:  

SVUOTIAMO LA FABBRICA! 

Cinzia Colaprico e Sabattini Loretta 

Da ormai 3 anni questo è un 

appuntamento per noi importante 

ed irrinunciabile. Una GRANDE 

GIORNATA GLOBALE DI 

SCIOPERO indetta in 93 Paesi del 

mondo, contro ogni violenza, 

sfruttamento e discriminazione 

delle Donne e non solo! 

Chiediamo quindi a tutti i 

colleghi di aderire allo 

SCIOPERO come segnale 

importante. Più siamo più 

contiamo. L’ 8 marzo: 

SVUOTIAMO LA FABBRICA! 


