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Alla cortese attenzione 
Segreteria Regionale FIOM-CGIL 

Via Conca Casale, 22 
86079 VENAFRO (IS) 

 
p.c. 

Studio Legale Avv.ti D’Adamo e Salemme 
Via Sannitica, 5 

86039 TERMOLI (CB) 
 
 
 
Oggetto: Decurtazioni salariali ai dipendenti FIAT di Termoli iscritti alla FIOM-CGIL. 
Intervengano le Istituzioni. 
 
 
L'estromissione di un sindacato che opera da 112 anni a tutela dei metalmeccanici italiani dalla più 
grande fabbrica nazionale è un elemento di impoverimento democratico, che mira a nascondere 
sotto i clamori del conflitto, le scelte della FIAT di spostare progressivamente il proprio baricentro 
produttivo verso il Nord-America. In pochi hanno letto in questi giorni la proposta di 
riorganizzazione societaria che unirà le macchine agricole e movimento terra di CNH con 
Powertrain e altri settori, che vedrà scomparire dal nuovo logo anche il termine FIAT. Sergio 
Marchionne si prepara a rilevare in anticipo altre quote della Chrysler, realizza accordi con la 
Mazda, spazia dal Brasile a Kragujevac in Serbia, e internazionalizza l'azienda con un ruolo sempre 
più marginale degli stabilimenti industriali italiani. In questa chiave si inserisce la chiusura di 
Termini Imerese, il mancato decollo del Progetto Fabbrica Italia che prevedeva 20 miliardi di 
investimenti e l'assenza di scelte strategiche future per nuovi modelli da produrre a Melfi, Cassino o 
a Mirafiori.  Al di là della nuova Panda assegnata a Pomigliano d'Arco non c'è una missione per gli 
altri stabilimenti e si coglie la crisi per giustificare delocalizzazioni all'estero, riduzioni di volumi 
aziendali, aumento della cassa integrazione e tagli occupazionali. La FIOM firmò il primo accordo 
con FIAT nel 1906 e da allora ha accompagnato la crescita della società torinese per oltre un secolo, 
tutelando i diritti contrattuali dei lavoratori ma non ostacolando mai lo sviluppo industriale della 
FIAT. Aggredire la più antica e rappresentativa sigla sindacale nazionale del settore 
metalmeccanico, in un passaggio istituzionale che vede l'Italia priva di un Governo in grado di 
aprire un confronto vero con FIAT, segna la volontà del Gruppo di distaccarsi dalla periferia 
europea alle prese con una moneta in bilico, mettere radici negli Stati Uniti sotto l'ala protettiva del 
dollaro e internazionalizzarsi per sfruttare la manodopera a costi inimmaginabili per l'Italia, come 
nel caso dei 300 euro mensili erogati agli operai di Kragujevac che costruiscono la nuova 500. Per 
ribaltare una simile impostazione strategica non è sufficiente l'encomiabile resistenza difensiva 
della FIOM che con coraggio lotta nelle fabbriche e nei Tribunali della Repubblica per far rispettare 
le leggi, la Costituzione ed il Contratto Nazionale. L'episodio della decurtazione salariale apportata 
dalla FIAT agli iscritti FIOM nello stabilimento di Termoli è sintomatico di un clima da contenziosi 
legali permanenti che una qualsiasi società che persegue la produzione manifatturiera cerca di 
contenere, evitare o superare attraverso il dialogo ed il confronto sindacale. Se ciò non avviene, e la 
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FIAT spinge per la radicalizzazione dello scontro, significa che persegue l'obiettivo di dimostrare 
l'ingovernabilità degli stabilimenti italiani, fomentando ad arte lo scontro tra sigle sindacali, e in 
realtà guardando alle praterie americane, alle attività finanziarie e ai paesi in via di sviluppo dove 
Marchionne viene osannato e riverito alla stregua di un monarca assoluto. O l'Italia apre per 
davvero la questione FIAT e si adopera per fare chiarezza sulle scelte del gruppo ex-torinese, 
altrimenti sarà uno stillicidio costante di episodi violenti come Termini Imerese, IRISBUS di 
Avellino, accordi separati e provocazioni contrattuali, che si inseriranno nella scia decisa da 
Marchionne e accelereranno la fuga dell'ex-FIAT dal nostro paese. 
 
Campobasso, 3 giugno 2012 
  
                                                                                                    Michele Petraroia 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


