
Ieri sciopero di quattro ore. Benaglia (Fim): ”Il rinnovo è il nostro vaccino sociale”

Metalmeccanici
Il contratto è adesso

T
ute blu mobilitate per il contrat-
to. Quattro ore di sciopero in tut-
te le fabbriche italiane per chie-
dere il rinnovo con più salario in 

busta paga per migliorare la condizione 
di molti lavoratori e cercare un rilancio 
dell’economia  attraverso un sostegno 
alla  domanda  interna.  All’aumento  
dell’8%  messo sul tavolo di trattativa 
da Fm, Fiom e Uilm, Federmeccanica ha 
risposto con incrementi circoscritti al so-
lo aumento dell’inflazione  che porte-
rebbe in busta paga meno di 40 euro al 
mese. 
In tempi di Covid niente cortei ma una 
conferenza stampa e collegamenti onli-
ne da 10 piazze. Il presidio nazionale, in 
piazza Esquilino a Roma, dove sono in-
tervenuti i tre segretari generali di cate-
goria.
Spiega il leader Fim Benaglia: ”Sciope -
ro e manifestazioni assumono un dop-
pio significato. Il primo, proprio alla vigi-
lia di nuovi provvedimenti che chiudono 
le  città,  è  quello  di  tenere  aperte  le  
aziende e far ripartire l’industria  metal-
meccanica e dare prospettive al setto-
re. Il secondo motivo è il rinnovo del con-
tratto nazionale che non può più atten-
dere. Questo è il momento di rinnovar-
lo, lo sciopero non è anacronistico e vel-
leitario ma vuole recuperare tavolo di 
trattativa che affronti i temi del salario e 
dei diritti del lavoratore in chiave moder-
na”.  Aggiunge Benaglia: ”Dobbiamo  ri-
conoscere il grande valore di uno sciope-
ro che non è chiedere ad altri di risolve-
re la situazione ma chiedere solidarietà. 
Oggi è fuori dal tempo non scioperare, 
non affrontare i problemi, oggi la veloci-
tà è fondamentali perché servono risul-
tati essenziali. Questo è il tempo del con-

tratto e siamo davvero determinati  a 
non perdere altro tempo. Federmecca-
nica dopo decine di ore di dibattito non 
ha portato proposta completa”.  Il con-
tratto ”è  oggi e non va in cassa integra-
zione, è il nostro vaccino sociale”.  Fim 
Fiom Uilm hanno proposto a Federmec-
canica ”un  testo sullo smart working 
che va tutelato ora più che mai. "Feder-
meccanica sa che siamo negoziatori ma 
siamo anche determinati e oggi siamo 
qui per far ripartire la trattativa. Le com-
petenze devono essere riconosciute. I 
giovani - conclude Benaglia - sono i più 
colpiti dalla crisi e per loro spesso non 
basta il blocco dei licenziamenti”.  
Da parte sua la segretaria generale della 
Fiom Re David ricorda che ”l’Italia  è il 

secondo paese manifatturiero nel 
mondo e che però da anni le politi-
che industriali sono state fatte dal-
le multinazionali. È il caso di Whirl-
pool, che ha preso un accordo con 
sindacati  e  governo,  che  ovvia-
mente non prevedeva la chiusura, 
ha comprato Indesit, ma dopo 5 
mesi dall’aver  preso i soldi decide 
di chiudere Napoli. Questo non è 
accettabile,  e  non  è  accettabile  
che il governo non faccia rispetta-
re il contratto in essere”.  
Sulla stessa lunghezza d’onda  il  
numero uno della Uilm Palombel-
la: ”Sciopero  e manifestazioni so-
no indirizzate nei confronti di Fe-
dermeccanica, Confindustria e an-
che del governo. La nostra piatta-
forma - spiega - non punta esclusi-
vamente al salario ma a salvaguar-
dare i posti di lavoro, a chiedere al 
governo di aprire una discussione 
sul ruolo delle multinazionali, sul-
le crisi aziendali purtroppo irrisol-
te”.  
Sostegno pieno alla mobilitazione 
è arrivato dai segretari generali di 
Cgil Cisl e Uil.  Sottolinea Furlan: 
”Federmeccanica  deve avere più 
rispetto per la richiesta legittima 
di rinnovare il contratto naziona-
le. In questa fase difficile per im-
prese e lavoratori occorre senso di 
responsabilità e collaborazione re-
ciproca”.  

Giampiero Guadagni

ANapoli,  ieri,  sciopero  
generale  di  quattro  

ore dell'industria e del ter-
ziario, proclamato dal sin-
dacato partenopeo,  con-
tro la chiusura della Whirl-
pool e a sostegno di un pia-
no di sviluppo per Napoli e 
per  il  Mezzogiorno.  L'a-
stensione dal lavoro non 
ha coinvolto trasporti, sa-
nità e servizi essenziali. Pri-

mo atto della manifesta-
zione dedicato alla vicen-
da Whirlpool. Dal palco si 
sono susseguiti  gli  inter-
venti dei delegati delle va-
rie categorie, quelli dei se-
gretari delle organizzazio-
ni  metalmeccaniche,  im-
pegnati, a loro volta, nello 
sciopero nazionale  per  il  
rinnovo contratto. In chiu-
sura, i comizi dei segretari 

generali di Cgil Cisl Uil di 
Napoli, Walter Schiavella, 
Gianpiero Tipaldi e Giovan-
ni Sgambati. La manifesta-
zione si è svolta nel rispet-
to delle norme anti-Covid. 
Nell'area davanti al palco, 
delimitata  da  transenne,  
circa 450 sedie distanziate 
tra loro.  In  prima fila  gli  
operai Whirlpool.

Ce.Au.

Con il  varo del Dpcm 
del  3  novembre,  il  

Miur ha disposto la so-
spensione  delle  prove  
scritte  del  concorso  
straordinario in corso di 
svolgimento, che avreb-
bero dovuto concludersi 
il  16  novembre.  Prose-
guono  invece  regolar-
mente le procedure del 
concorso  a  posti  di  
DSGA. Le nuove date di 
svolgimento delle prove 
del concorso straordina-
rio verranno comunica-
te successivamente, così 

come saranno date  di-
sposizioni per la correzio-
ne da remoto della pro-
ve già sostenute. Il con-
corso  straordinario  era  
stato duramente conte-
stato dai  sindacati,  che 
avevano chiesto un con-
fronto serio al Miur sul 
tema, ma non solo. Ad 
oggi, in mancanza di con-
fronto, le assunzioni so-
no  state  rimandate,  le  
cattedre  sono  rimaste  
scoperte e il concorso av-
viato in piena pandemia 
è stato bloccato. I sinda-

cati  avevano chiesto di  
affrontare in modo strut-
turale il tema del preca-
riato che ha ormai un im-
patto enorme sul funzio-
namento del  sistema e 
sulla possibilità  di  dare 
continuità didattica e ga-
rantire il diritto allo stu-
dio. La scelta di avviare il 
concorso in piena pande-
mia ha determinato, ri-
cordano i  sindacati,  un  
inizio  anno  scolastico  
con oltre 200 mila sup-
plenti da nominare.

I. S.

Whirlpool, la mobilitazione 
dei lavoratori a Napoli

Asettembre l’indice  di disagio sociale di Confcom-
mercio si è attestato su un valore stimato di 19,5, 

in ridimensionamento di 1,4 punti su agosto. Il gra-
duale ritorno a una situazione meno emergenziale, 
tendenza che ha caratterizzato i mesi estivi contri-
buendo al parziale ridimensionamento dell’area  del 
disagio sociale, rischia di interrompersi già a otto-
bre. L’emergere  della seconda ondata pandemica, 
con i conseguenti provvedimenti restrittivi, si inseri-

sce in un contesto caratterizzato dal mancato recu-
pero delle perdite reddituali ed occupazionali gene-
rate dal lockdown di marzo e aprile, soprattutto nel 
comparto dei servizi, in particolare di quelli turistici 
e, in generale, legati alla fruizione del tempo libero.
L’innescarsi  di nuove interruzioni di attività su un 
tessuto particolarmente fragile potrebbe dare origi-
ne a situazioni ancora più negative di quelle determi-
natasi in primavera con il pericolo, sempre più con-

creto per molte attività e posti di lavoro, di non so-
pravvivere. A settembre il tasso di disoccupazione 
ufficiale si è attestato al 9,6%, in diminuzione di un 
decimo di punto su agosto. I moderati miglioramenti 
estivi non hanno permesso il recupero dei livelli oc-
cupazionali d’inizio  anno; la situazione rimane diffi-
cile sia per il lavoro autonomo sia per il lavoro a tem-
po determinato.

G.G.

Disagio sociale a settembre in calo, ma c’è rischio peggioramento

Il Dpcm sospende il contestatissimo
concorso straordinario per docenti

Continua lo scontro sulla scuola in Pu-
glia. I sindacati pugliesi FLC Cgil, CI-

SL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e 
GILDA Unams tornano a chiedere un in-
contro urgente al presidente della Re-
gione, Michele Emiliano, e all'Ufficio 
scolastico  regionale  la  convocazione  
del tavolo permanente. Dopo il varo 
dell’ultimo  Dpcm sull’apertura  delle 
scuole primaria e secondaria di primo 
grado anche nelle zone rosse, l’ordi -
nanza della Regione Puglia che nei gior-
ni  scorsi  ne  ha  disposto  la  chiusura  
”crea  evidentemente difficoltà inter-
pretative”,  sottolineano i  sindacati.  
Le sigle chiedono ”che  sia convocato 
ad horas con estrema urgenza, un in-

contro per condividere con immedia-
tezza eventuali nuove disposizioni ri-
guardanti il funzionamento delle scuo-
le di ogni ordine e grado della Regione 
Puglia a partire da domani”.
La decisione del presidente della Regio-
ne Puglia, Michele Emiliano, di chiude-
re le scuole di ogni ordine e grado ad 
esclusione di quelle per l'infanzia, era 
stata fortemente contestata dai sinda-
cati, oltre che dalla ministra Azzolina, 
anche perché era stata presa senza al-
cun confronto con le parti sociali e sul-
la base di dichiarazioni che non erano 
supportate da dati conoscitivi adegua-
ti.

I. S.

Puglia, sindacati a Emiliano: subito
incontro su riapertura delle scuole
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