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Marcegaglia, ai ferri corti la trattativa tra
dirigenza e sindacati

Fiom: “Siamo al minimo assoluto nelle relazioni con l'azienda”
FORLÌ. Poca disponibilità al dialogo: è quanto lamentano Fim Fiom e Uilm, in merito alla questione del
rinnovo del contratto aziendale alla Marcegaglia, che scadrà il 31 dicembre 2014. Oggi si sono tenute
ulteriori assemblee per decidere la linea d'azione. Dal sindacato ci si aspettava un'apertura da parte
dell'azienda dopo l'interessamento del sindaco Balzani, dell'onorevole Marco di Maio e del consigliere
regionale Thomas Casadei.
“Come FIM FIOM UILM di Forlì, insieme alla Rsu” si legge in una nota “sulla base di quanto emerso dalle
assemblee svolte in fabbrica nella giornata di oggi, possiamo sicuramente affermare che il comportamento
della delegazione trattante Marcegaglia segna il minimo assoluto delle relazioni industriali in quell’azienda”.
Toni duri, ma che sono dettati dalla necessità di illustrare la situazione anche ad altri soggetti, tra i quali, ad
esempio, la Regione: “Sarebbe bene che le Istituzioni e anche la Regione, prendessero atto della situazione,
anche al fine di attivare tutte le iniziative utili per ripristinare un livello di relazioni che fanno parte di quel
“modello emiliano-romagnolo” che ha sempre contraddistinto la nostra regione e il nostro territorio”. Dal
canto suo “il sindacato dei metalmeccanici, in forma unitaria, è pronto a trovare tutte le soluzioni utili e

necessarie per far sì che la contrattazione di secondo livello sia vissuta come valore aggiunto dalle persone
che lavorano e non come una discrezionalità dell’impresa, subordinata a scelte politiche e ad interessi lontani
dallo stabilimento”.
L'assemblea di oggi si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo del lavoratore Justin Bellini venuto a
mancare qualche giorno fa.
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Ti potrebbe interessare anche
Margegaglia, sindacati sugli scudi
FORLI’ - Nella giornata di ieri di è svolto l’incontro tra Fim Fiom Uilm e la Rsu di stabilimento
Marcegaglia di Forlì con la Direzione aziendale, rappresentata dall’ex direttore Aldo Fiorini (oggi direttore
dello stabilimento di Ravenna) e dal nuovo direttore Lorenzo Bonacina, per verificare i risultati del contratto
aziendale riferiti all’anno 2012. L’azienda ha comunicato che il premio sul 2012 non è stato raggiunto,
secondo i dati che sono stati forniti alla delegazione sindacale. Innanzitutto i delegati, insieme ai funzionari
sindacali, hanno contestato i dati, che non sono verificabili da parte dei lavoratori e a partire dal fatto che è
inaccettabile sentire che il 2012 è stato anno di crisi quando non si è mai discusso o nemmeno accennato al
ricorso ad ammortizzatori sociali e anche dal momento che sul 2012 si sono registrate 16.000 ore di
straordinario.
Marcegaglia, la vertenza infinita
FORLI’ - Si sono svolte lunedì 15 aprile le assemblee dei lavoratori dello stabilimento Marcegaglia di Forlì
per fare il punto sulla situazione della vertenza per il rispetto degli impegni assunti dall’azienda con il
Contratto Aziendale. Il 10 aprile 2013 si è tenuto l’incontro tra Direzione aziendale, RSU e Sindacati nel
corso della quale l’azienda ha confermato l’intenzione di non corrispondere alcun saldo premio del 2012, di
non procedere a trattenere l’acconto già erogato in luglio (pari a 325 euro) e che per evitare questa trattenuta
utilizzerà l’acconto del premio previsto in luglio 2013 (pari a 350 euro).
Marcegaglia: Destinazione Forlì si schiera con la Fiom
La lista civica appoggia l'atteggiamento definito "coerente" di Fiom in merito alle vicende contrattuali di
Marcegaglia. Nei giorni scorsi esponenti di Destinazione Forlì hanno manifestato con gli operai davanti ai
cancelli dell'azienda
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