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50esimo  numero  e  decimo  anno  di
AltriRitmi! Siamo molto contenti di aver
resistito  così  a  lungo,  contro  le  insidie
padronali  ma  anche  quelle  di  certi
burocrati  sindacali  e  di  nostri  colleghi
che,  per  favorire  il  loro  “orticello”,
preferiscono  dare  una  mano  a  chi
persino nella Rsu rifugge dalla tutela dei
diritti  di  tutti  preferendo  occuparsi  dei
privilegi di pochi! Eh già, siamo in piena
campagna elettorale per rinnovo Rsu, ma
a  noi  di  AltriRitmi  non  è  dato  sapere
quando  ci  saranno  le  elezioni.  Forse
maggio? Dopo l’ estate? Tre anni fa  le
elezioni  si  fecero  in  giugno.  Invitiamo
tutti  a  vigilare  e  non  dare  nulla  per
scontato neanche le candidature.  Intanto
continuiamo con l’ intento di informare il
più  possibile  i  nostri  lettori  anche  sui
retro  scena  e  su  fatti  che  non  tutti  i
lavoratori  conoscono.  Buona  lettura  
La redazione.

PRESSIONI, MULTE ED 
ELEZIONI RSU

Loretta Sabattini e Cinzia Colaprico
Lo ammettiamo: da questa  azienda non
siamo  particolarmente  amate!  .
Ultimamente ancora meno. Diciamo che
l’ azienda, con la complicità di una gran
parte  di  segretari  sindacali  e  i  “loro”
delegati  compiacenti,  ci  sta  tartassando
come non mai. Persino con una pioggia
di  lettere  di  contestazione  pretestuose.
Pensiamo sia la loro paura che il nostro
modo di fare sindacato acquisti consensi
e  possa  offuscare  i  loro  “orticelli”  del
“mi dai e ti  do” atti  a discriminare e a
non  tutelare  l’  insieme  dei  lavoratori,
come  bene  si  è  capito  nel  nostro
stabilimento che ha votato per l’ 84% di
NO  ad  un  contratto  nazionale  dove
sindacato e azienda “vanno a braccetto”
e  hanno svenduto  moltissimi  dei  nostri
diritti.  Se  ci  pensate  bene,  in  quella
occasione noi di AltriRitmi siamo stati
gli UNICI a formare un comitato per il
NO  e  ad  esporci.  Scrivendovi  questo
forse potete  capire  appieno quindi cosa
stiamo attraversando.  Per  informarvi  di
tutto come solitamente facciamo, qui di
seguito  vi  elenchiamo le  tante  e  vicine
contestazioni che l’ azienda ci ha fatto da
qualche  mese  a  questa  parte  con  le
specifiche multe (ore di retribuzione tolte
in  busta  paga)  alle  quali  la  nostra
reazione è quella di FARE CAUSA ALL’
AZIENDA.  Cause  che  stanno  per
partire e che, oltre che personali, sono
collettive.  Cinzia  e  Loretta  sono  state
multate  per:  aver  distribuito  durante  l’
attività  sindacale  i  questionari  agli
impiegati, aver volantinato prima delle 8
dentro lo stabilimento in occasione dello
sciopero  dell’ 8  marzo,  aver  indossato
abbigliamento  inadeguato  in  catena  di
montaggio,  e  altro.  Inoltre  sicuramente
partirà  una  causa  sull’  uso
discriminatorio dei par individuali, vista
il reiterato comportamento aziendale che
già  col  Lodo  del  13  gennaio  2015  era
stata  condannata  a  pagare  le  spese  e
togliere la sanzione, oltre che ripristinare
il  par.  Per  questo  motivo,  abbiamo
iniziato a far utilizzare appositi moduli a
chi  richiede i par.  Ovviamente la causa
che  riteniamo  collettiva  contro  il
delegato  Rsu  nonché  Rls  Salvatore

Romano,  anche  quella  va  avanti  e  vi
terremo aggiornati di tutte tramite questo
strumento  e  i  canali  social  e  whatsapp
che utilizziamo.
In  quanto  a  noi  e  alle  grosse  pressioni
ricevute, in tutto questo marasma non è
per  nulla  facile  gestire  sempre  con
equilibrio le situazioni, a volte capita di
perdere  le  staffe  e  di  rispondere  male
anche  ai  nostri  colleghi.  Di  questo  ci
scusiamo, ma è dovuto al fatto che alcuni
di voi si fanno usare “strumentalmente”
dai  nostri  “nemici”  senza  preoccuparsi
del danno, anche morale ed umano, che
recano.  In  un  recente  comunicato,
abbiamo persino scritto “AVVISIAMO I
NOSTRI COLLEGHI, anche quelli in
malafede di evitare di mettere in giro
voci non vere perché, oltre che fare un
pessimo  sindacato,  si  può  incorrere
anche  in  denunce  di  diffamazione!
Aggiungiamo qui… Beh,  l’ avvocato  è
pronto!

MENSA AZIENDALE: 
PRIMI MIGLIORAMENTI

Colaprico Cinzia
Da tempo la qualità ed il  servizio della
mensa  aziendale,  per  esser  buoni
“lasciava a desiderare”. Lo abbiamo più
volte  denunciato  su  questo  giornalino,
sulle bacheche sindacali e, supportato da
foto,  anche  sul  gruppo  Facebook  e  sul
gruppo  lavoratori  Electrolux  Forlì  di
whatsapp.  Le  lamentele  erano
quotidiane,  sempre  più  pressanti  ed
anche  svariate.  Cosicché  un  giorno
abbiamo  deciso  di  convocare  un’
apposita  riunione  Rsu  per  confrontarci
insieme ai nostri colleghi sul da farsi. La
riunione  è  stata  accavallata  da  un
incontro  con  la  direzione  aziendale  sul
calendario ferie e di ritorno dall’ incontro
abbiamo chiesto di convocare in un altro
momento a breve una riunione specifica
per  decidere  eventuali  azioni  di  tutti  i
lavoratori  sul  tema  mensa.  Alcuni
delegati Rsu presenti, tra i più inviperiti,
Camerani Gianluca e Guidi Elisa, senza
che  ci  fosse  un  confronto  tra  di  noi,
hanno  scritto  un  comunicato  in  cui
davano  mandato  alla  Commissione
Mensa  di  convocare  una  riunione  e
risolvere  i  tanti  problemi  in  maniera
tecnica.  Lì  per  lì  ci  è  sembrata  una
furbata: sappiamo da anni che tramite le
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commissioni  tecniche  i  problemi  si
acuiscono  non  si  risolvono!  Infondo
erano mesi e mesi che mandavamo note
all’ azienda  sui  problemi  in  mensa  ma
nulla  veniva risolto.  Guidi,  Camerani  e
compari volevano quindi tenere un basso
profilo  e  non  scioperare  contro  l’
azienda?  Forse.  Fattostà  che  non  ci
siamo persi d’animo: abbiamo scritto una
nota  articolata  rispetto  a  TUTTE  le
rimostranze  fatte  dai  colleghi  in  questi
mesi circa la mensa e l’ abbiamo affissa e
pubblicata  insieme  con  una  richiesta
urgente  di  riunione  Co.so.me,
specificando che se in pochi giorni non si
fosse svolta la riunione, il ruolo tecnico
della  commissione  era  superato  dall’
intervento  POLITICO  della  Rsu,  come
da Testo Unico Zanussi.  E’ stata quella
frase che,  a nostro parere,  ha messo in
difficoltà l’ azienda … e forse anche quei
delegati Rsu che hanno come obiettivo lo
“sputtanamento”  di  noi  di  AltriRitmi,
viste  le  elezioni  Rsu  vicine  e  una
campagna elettorale sempre più scorretta
e vergognosa, che ha il solo obiettivo di
denigrare  chi  fa  “paura”  perché  adotta
una  attività  sindacale  “seria  e
competente”. E’ stato così che in un paio
di  incontri  ravvicinati  con  la  parte
aziendale  di  Co.so.me  siamo  riusciti  a
fare  mettere  a  verbale  TUTTE  le
richieste  dei  lavoratori  (caso  più  unico
che raro) per le quali vi rimandiamo al
verbale  del  3  aprile  2017 di  Co.so.me.
Scriviamo  qui  sotto  le  questioni
verbalizzate  più  rilevanti:  alla  richiesta
del  secondo  ramo  di  distribuzione la
parte aziendale non l’ ha esclusa, previa
verifica  da  parte  aziendale  dell’
andamento  delle  file  in  mensa;
ripristinata la prassi  per cui menù estivo
ed  invernale  vengono  anticipatamente
concordati con la commissione, esposti e
comunicati preventivamente ai lavoratori
tramite affissione e mail Rsu, così come i
menù,  le  insalatone  estive;  grammature
portate  in  quantità  giusta  senza
discriminare  i  lavoratori  (uguali  per
tutti);  possibilità  di  fruire  di  un  menù
“take  away”  scaldabile  per  i  lavoratori
del  turno  notturno;  sostituzione  dei
vassoi e piatti danneggiati, ampliamento
delle  dimensioni  delle  ciotole  dell’
insalata;  ripristino  dell’  uso  dello
scaldavivande  in  maniera  costante;

apposito  dispenser per  il  parmigiano in
modo da migliorare l’ igiene del servizio;
panini take away con grammatura giusta
e  uguale  per  tutti,  numero  telefonico
separato dal fax per facilitare la richiesta
di  panini  personalizzati;  non  riutilizzo
dello  stesso  cibo  il  giorno  seguente;
verifica  qualità  frutta  ed  utilizzare
maggiormente la frutta di stagione.
Per  quanto  riguarda  le  file,  oltre  che
preferire  l’  ampliamento  dei  rami  di
distribuzione,  come  parte  sindacale
abbiamo  verbalizzato  che  “nel  caso  di
presenza di personale fuori orario gli
operai  in linea  di  montaggio  possano
avere la precedenza”. Abbiamo chiesto
che  nel  menù  invernale  la  polenta  sia
considerato  un  primo  piatto,  come  da
espressa  richiesta  di  tanti  lavoratori.
Infine  abbiamo  chiesto  all’ azienda  di
condividere  verifiche  di  preventivi  di
altre  mense  aziendali,  magari  del
territorio.  La  parte  aziendale,
informalmente, ha accolto positivamente
questa richiesta e hanno specificato che
si  faranno  carico  di  provare  ad
intervenire  sulla  gestione  Electrolux,  in
quanto la mensa aziendale è di gruppo e
non di stabilimento.
Un primo significativo risultato. Che ne
dite? 

SPORTELLO SINDACALE
RACCONTA BALLE!

Loretta Sabattini
Pensavo che fosse finalmente arrivato il
tanto  “meritato”  riposo  per  il  nostro
collega  Brusei  Antonio  ed  ecco  che
invece  ,  con  nostra  grande  sorpresa,  la
Uilm è talmente a corto di espedienti che
per non perdere tessere e voti in fabbrica
apre  addirittura  uno sportello:  “Dillo  a
Brusei”!  Di  sicuro  c’è  che  la  mossa  è
azzeccata,  chissà  quanti  si  faranno  di
nuovo  abbindolare,  come  è  stato  per
tanto tempo, da questo sportello? E’ nota
a  tutti  la  “proverbiale  riservatezza”
dell’ex delegato Brusei, da poterla quasi
paragonare  a  quella  della  conduttrice
Barbara  D’Urso,  che  sicuramente  ne
sentiremo  delle  belle.  Sinceramente
pensavo in tanti anni di fabbrica di averle
viste  tutte  ma,  come  si  dice,  non  c’è
limite  al  peggio! Devo anche però dire
che  questo  non  è  il  primo  caso  di
sportello qui in stabilimento, da qualche

mese anche il segretario della Fiom-Cgil,
Giovanni  Cotugno entra  con regolarità
una volta  a  settimana  in  fabbrica.  Dice
lui  per  essere  più  a  contatto  con  gli
operai  ma  secondo  me  lo  scopo  è
tutt’altro.  Giovedì  30  marzo  scorso  ad
esempio, il Segretario Cotugno è entrato
in  stabilimento  ed  invece  che  recarsi
nella  saletta  sindacale  (come  scritto
anche  sull’  avviso  ai  lavoratori)  si  è
soffermato,  come  spesso  gli  capita,  a
parlare  con  alcuni  lavoratori  nelle
panchine  in  giardino  mentre  i  colleghi
consumavano il  pasto  e  dei  colleghi  ci
dicono che ha pensato bene di dire cose
FALSE  sul  conto  di  alcuni  di  noi  di
AltriRitmi:   Abbiamo  prontamente
scritto  un  volantino,  visto  che  il
segretario fuori e alcuni delegati dentro,
aiutati dai lavoratori, stavano denigrando
la nostra attività sindacale, raccontando il
falso  ed  esponendosi  peraltro  anche  a
denunce! Ecco spiegato a  cosa servono
gli  “sportelli  sindacali”:  servono  all’
azienda  che  fa  entrare  questi  soggetti
certamente  in  cambio  di  “altro”  e
servono  al  sindacato  “poco  serio”  per
non  perdere  la  cattiva  abitudine  di
privilegiare alcuni lavoratori a discapito
dei diritti di tutti!  E come avete visto, la
Uilm non poteva essere da meno!  

PALLA AVVELENATA
La Redazione

Da tempo nell’ ufficio del montaggio non
si  assumono  più  responsabilità,  si
“passano la palla” gli uni con gli altri!
Addirittura  per  la  richiesta  di  permesso
con  tanto  di  certificato  urgente  dell’
ospedale,  di  una  lavoratrice  nostra
iscritta,  non è  bastato lo  dicessimo alla
“facilitatrice” Claudia Saragoni, lei ci ha
mandati a chiederlo in amministrazione e
chi era in amministrazione, imbarazzata,
ci  ha  chiesto  di  rivolgerci  al  Sig.
Sansoni,  il  quale  ruolo  non  abbiamo
ancora capito, ma che funge talvolta da
vice  capo  del  personale!  Una  volta
arrivati da Sansoni, lui stesso è rimasto
basito come una richiesta da evadere in
reparto sia arrivata fin da lui! Mah.. sarà
che la Multinazionale Electrolux dice di
essere  all’  avanguardia  in  tante  cose:
certo  così  non  è  per  la  gestione  del
personale  che  ultimamente  fa  acqua da
tutte  le  parti!  Un  esempio  davvero
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calzante è quello per cui da mesi ormai il
capo del personale Dott. Livio Callierotti
alle  richieste  dei  lavoratori  che  per
necessità  personali,  economiche  e  non,
chiedono di vederlo o di parlargli tramite
il loro delegato di fiducia, si nega o  si fa
“pregare” giorni per avere appuntamenti.
In stabilimento non c’è spesso e quando
c’è entra “con calma” o non si fa trovare
perché  è  “in  riunione”.  Insomma,  più
facile  avere  udienza  da  questo  Papa
attento  agli  ultimi  che  dal  Dott.
Callierotti  evidentemente  infastidito  da
chi non è del suo lignaggio! 

CALENDARIO FERIE 2017
NO ALLA “PREVIA VERIFICA”

Colaprico Cinzia
A metà del mese di marzo è iniziata la
trattativa  per  il  calendario  ferie  2017.
Dopo un paio di incontri dove l’ azienda
ha spiegato le  proprie  necessità  e detto
come  voleva  impostare  le  ferie
quest’anno,  siamo  ora  ad  un  fermo.
Eppure il tempo per rivederci e provare a
concludere  su  questa  tematica  (tanto
sentita dai lavoratori) in modo da essere
in  tempo  per  la  scadenza  di  legge  l’
abbiamo  avuto!  Ogni  anno  sembra
sempre che si aspetti apposta a definire il
calendario  più  tardi  che  si  può,
penalizzando  i  lavoratori  che  hanno
bisogno  di  sapere  prima  le  ferie
soprattutto  quelle  estive  per  farle
coincidere con i famigliari, visto che dal
2007  (accordo  modificato  e  reso  ancor
più  flessibile  nel  2014  al  Mise),  in
Electrolux non esiste più chiusura estiva
e si va in ferie a scaglioni. Addirittura gli
scaglioni decisi nell’ accordo del maggio
2014 sono dal 1 giugno al 30 settembre! 
Riepilogando,  la  proposta  dell’ azienda
per il calendario Ferie di quest’ anno è la
seguente:  Primo Turno:  dal 17/07/2017
al 28/07/2017 10gg  a  titolo  ferie;
Secondo  Turno:  dal  31/07/2017  al
11/08/2017 10 gg a titolo ferie.
In  aggiunta  l’azienda  chiede  di
calendarizzare  altri  4/5  giorni  di  ferie
2017  tra  aprile,  maggio  e  giugno
(ipoteticamente  1  giorno  ad  aprile,  2-3
giorni a maggio e 1 giorno a giugno)
Con  le  ferie  già  usufruite  ad  inizio
anno(2  e  3  gennaio)  rimarrebbero  3
giorni  da  collocare  a  fine  anno  per  la
chiusura di Natale.

In risposta  alla proposta dell’azienda la
RSU  ha  accettato  i  due  turni  di  ferie
collocati  fra  Luglio  e  Agosto  come
espressi  dall’azienda.  Stante  i  3  giorni
per  la  chiusura  di  fine  hanno  le  Rsu
hanno  chiesto  una  diversa  collocazione
dei 5 giorni di ferie collettive rimanenti:
Lunedì  5  Giugno  2017,  Venerdì  30
Giugno 2017, Venerdì 7 Luglio 2017  
Venerdì  14  Luglio  2017,  Lunedì  14
Agosto  2017.  Alla  proposta  delle  RSU
l’Azienda  ha  risposto  negativamente
definendo  la  proposta  uno
“stravolgimento”  del  loro  calendario
ferie.  Il  dott.  Callierotti  ha  comunque
sottolineato  di  voler  arrivare  ad  un
accordo con le RSU. Nel momento in cui
scriviamo  questo  articolo  (10  aprile
2017) altri incontri non ce ne sono stati.
Chi firma questo articolo,  in tempi non
sospetti  ha  preso  un  periodo  di  ferie
subito  dopo  pasqua,  rimaste  dall’ anno
precedente. Lo specifico in quanto, non è
una  novità  che  l’  azienda  convochi
riunioni tenendo conto dell’ “assenza” di
alcuni  delegati,  di  solito  solo  noi  di
AltriRitmi!  E’ probabile  quindi  che  la
conclusione  della  trattativa  sul
Calendario ferie possa essere proprio in
quei giorni a ridosso della Pasqua (fuori
limite rispetto alla scadenza pattuita per
contratto integrativo: 31 marzo). Sarebbe
una  piacevole  sorpresa  se  l’ azienda  ci
smentisse  .  Per  quanto  riguarda  i
contenuti, sempre in tempi non sospetti,
chi firma questo articolo è coerente col
pensiero  di  sempre:  andare  davanti  all’
azienda  senza  proporre  una  ipotesi  di
calendario ferie della Rsu è sempre una
debolezza,  perché  ci  si  adatta  a  quella
dell’ azienda  con  piccoli  accorgimenti.
Stante che l’ azienda voglia “cedere” alla
richiesta dei giorni di ferie nelle 5 date
espresse dalla Rsu, personalmente credo
che la Rsu a questo punto non dovrebbe
cedere  almeno  ad  una  cosa:  una  volta
decise le date (che devono andare bene
anche  ai  lavoratori)  che  siano  date
CERTE  e  non  ci  sia  scritto  “previa
verifica”.  Una  volta  firmato  un
accordo deve essere quello e non può
essere modificato se non con un nuovo
accordo  tra  le  parti.  NO  alla  previa
verifica!
LANA DI VETRO INSANGUINATA!

Colaprico Cinzia
Da parecchio tempo abbiamo denunciato
in  tutte  le  maniere  che  sulle  linee  del
reparto  montaggio  Forni  i  lavoratori
hanno parecchi problemi con la lana di
vetro  adottata  più  di  un  anno  fa.  Lo
dimostra  anche  la  nostra  richiesta  in
infermeria  degli  accessi  per  sintomi
specifici,  inviata  a  firma  Colaprico  e
Sabattini il 3 marzo scorso e mai evasa
dall’ azienda. Per fare capire meglio chi
qui  non  lavora,  la  richiesta  è  stata
formulata  in  specifico  così:  “..Con  la
presente  siamo a richiedere  la  quota  di
accessi  in  infermeria dall’  inizio  del
2016  ad  ora  dei  lavoratori  con
irritazioni  e/o  sangue  al  naso,
irritazioni  alla  gola,  irritazioni  di
livello  lieve  o  più  grave  all’
epidermide. Chiediamo  di  fornirci
questo dato in quanto ci sono sempre più
lavoratori  sulle  linee  di  montaggio,  in
special modo chi lavora nel reparto forni
a contatto con la lana di vetro e non solo
nelle prime postazioni, che denunciano a
noi,  delegati  sindacali,  problematiche
relative  e  ai  quali  non  è  stata  trovata
ancora adeguata soluzione”. 
Anche  la  medicina  del  lavoro,  in  una
delle  sue  visite  in  fabbrica,  è  stata
avvisata di questo grosso problema. Gli è
stato fornito anche un campione di lana
di  vetro  che  però  i  tecnici  dell’ Asl  di
Forlì non hanno voluto portarsi dietro ed
analizzare!
Fattostà che i giorni scorsi è successo un
episodio significativo e gravissimo. Una
nostra collega, stanca di grattarsi fino a
farsi  venire  il  sangue  anche  in  parti
sensibili del corpo, dopo essere andata in
infermeria,  si  è  recata   al  Pronto
Soccorso,  come  consigliamo  a  tutti  da
quando esiste questo problema e poi dal
suo medico di base che si è arrabbiato e
ha  richiesto  specifiche  analisi  (sulla
persona e sul materiale) oltre che mettere
GIUSTAMENTE  la  lavoratrice  sotto
Inail:  malattia  professionale!  Così  è
finalmente “scoppiato il bubbone” che l’
azienda voleva evitare e che gli Rls e la
medicina  del  lavoro  hanno  cercato  di
tenere a tacere.
Consigliamo  a  tutti  quelli  che  hanno
problemi  di  utilizzare  la  stessa  prassi
della nostra collega che noi di AltriRitmi,
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stiamo prontamente aiutando e tutelando
in tutte le fasi. 
Non  abbiate  paura  di  denunciare  gli
abusi  sulla  VOSTRA  SALUTE!  La
salute è una sola ed è da preservare, tanto
più che l’ azienda davanti a persone che
“sanno il fatto loro” è in difficoltà, se ci
fate  caso  l’  azienda  colpisce  spesso  i
meno  coraggiosi  …  a  parte  che  non
facciano  parte  della  Redazione  di
AltriRitmi… ma questa è un’ altra storia,
ben spiegata in un apposito  articolo di
questo giornalino 

3 GIORNI PER ASSISTENZA
COME FARE
La Redazione

Per  chi  ha  necessità  di  assistere  un
famigliare  fino  al  secondo  grado  di
parentela  ed  usufruire  dei  3  gg  di
assistenza all’ anno retribuiti secondo la
Legge 53/2000 scriviamo qui sotto il fac
simile  di  modulo  da  compilare  e  far
firmare  e  timbrare  al  medico  curante
dell’  assistito  o  il  proprio  su  carta
semplice. N.B. I 3gg si possono prendere
solo una volta l’ anno e se si usufruisce
di  meno  giorni,  gli  altri  si  perdono.  Il
modulo, firmato dal medico curante, va
consegnato  all’ azienda  entro  7gg dalla
sua data.
Io  sottoscritto,  medico  curante  del
Sig/a………..  nato/a a……. il  ……….
ai  sensi  della  Legge  53/2000 dichiaro
che nei  gg ………. la mia assistita  si
assenterà  dal  lavoro  per  prestare
assistenza al Sig/a …… di cui è (grado
di  parentela).  Data,  Firma  e  Timbro
del medico curante.

USO ED ABUSO LEGGE 104
La Redazione

Dopo il fatto grave e singolare successo
all’ inizio  del  2017  non  siamo  ancora
riusciti a scrivere un articolo ad hoc sulla
Legge  104,  tra  diritto  ed  abuso.  Lo
facciamo in questo 50esimo numero del
giornalino.  Veramente  l’  articolo  che
state leggendo era stato postato “in tempi
non sospetti” ancor prima che scoppiasse
“il caso”. Di quale caso stiamo parlando?
Quello di un nostro collega iscritto Fim-
Cisl che per anni ha abusato dei permessi
per  legge 104 pur non avendola,  che è
finito  nei  controlli  dell’  Inps
(ultimamente  i  controlli  si  sono
inaspriti).  La conseguenza è stata che è

stato  licenziato,  non  sappiamo  se  con
incentivo  o  senza,  visto  che  l’
organizzazione sindacale a cui è iscritto
ha  tenuto  il  massimo  riserbo  sulla
faccenda  e  nulla  di  ufficiale  è  mai
trapelato,  tranne  che  giorni  dopo  ne
hanno  scritto  i  giornali  locali.  Non
sappiamo  chi  abbia  rivelato  il  fatto  ai
giornali.  Continuiamo a dire  che è  una
vergogna  che  i  cittadini  abusino  di
permessi  pagati  dalla  collettività  ma
soprattutto  che,  dopo  svariati  anni  l’
azienda e l’ inps se ne siano accorti solo
adesso ci fa avere più di un dubbio sulla
faccenda.  Attenzione  a  tutti  quelli  che
usufruiscono  della  Legge  104.  Per
fortuna  l’  inps  ha  iniziato  a  fare  i
controlli e non bisogna scherzarci sopra.
ATTENZIONE.  Per  effetto  del
Contratto  nazionale  metalmeccanici
appena firmato, chi chiede i permessi
L.104  deve  farlo  con  una
programmazione  di  10  gg  prima  del
mese  precedente  la  data  richiesta.  I
moduli  si  trovano dai  responsabili  di
reparto  e  in  amministrazione  e  si
devono  consegnare  al  preposto  o,
meglio,  diciamo  noi  di  AltriRitmi,
faxare  in  amministrazione  per  avere
“in tasca” un riscontro. Approfittiamo
per  scrivere  qui  sotto  un  articolo  già
postato su whatsapp e sulla pagina Fb del
gruppo  AltriRitmi,  per  una  corretta
informazione  in  materia.  Dal  sito
www.informazionefiscale.it.  LEGGE
104  ABUSI  E  CONSEGUENZE.  in
molti  si  chiedono  quali  sono  i  casi  di
abuso e quali le sanzioni previste per chi
fa un uso scorretto dei permessi di lavoro
che  la  legge  concede  ai  familiari  di
persone affette da disabilità. Il tema dei
permessi  legge  104  fa  sempre  molto
discutere perché non sono rari i  casi in
cui  viene  accertato  un  abuso  del
beneficio  concesso  dalla  legge  ai
lavoratori  e  che  quindi  fanno  scattare
sanzioni  che,  ricordiamo,  possono
portare  anche  al  licenziamento del
lavoratore.  I  permessi  legge  104,
disciplinati  dalla  legge  104/92,
consistono  nella  possibilità  per  il
lavoratore che ha un familiare affetto da
disabilità di  fruire  di  permessi
retribuiti appositi  destinati  ad
assistenza e cura del disabile. I titolari
dei  diritti  concessi  dalla  legge  104

(recentemente estesi anche ai conviventi)
possono  usufruire  anche  di  particolari
agevolazioni che  consistono
nell’acquisto  agevolato  di  autovetture  e
in detrazioni per interventi di rimozione
di barriere architettoniche.
Sanzioni e abuso di permessi da legge
104 sono  uno  dei  capitoli  di  maggiore
interesse: quando è possibile richiedere il
permesso  e  quando  invece  non  è
ammesso?  Cosa  dice  la  legge e  quali
sono  le  sanzioni  che  possono  essere
applicate ai lavoratori in caso di abuso?
Cerchiamo di  dare  una  risposta  a  tutte
queste  domande  per  chiarire,  una  volta
per  tutte,  quando  possono  essere
richiesti i permessi legge 104 e, invece,
quando è abuso e si può essere soggetti
a sanzioni.  Permessi legge 104: casi di
abuso e sanzioni.  Non sono rari, come
abbiamo  già  affermato,  i  casi  di
lavoratori che si avvalgono dei permessi
legge 104, retribuiti e a carico dell’Inps,
per  motivi  diversi  dalla  finalità
principale  stabilita  dalla  legge.  Infatti,
nel  testo  della  legge  n.  104  del  5
maggio 1992 si legge che i permessi da
lavoro  retribuiti possono  essere
concessi  al  lavoratore  familiare  di
soggetto  con  disabilità  soltanto  a
specifiche  condizioni,  ovvero:  a
condizione che la persona handicappata
non  sia  ricoverata  a  tempo  pieno,  il
lavoratore  dipendente,  pubblico  o
privato, che assiste persona con handicap
in situazione di gravità, coniuge, parente
o affine entro il  secondo grado, ovvero
entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge  della  persona  con  handicap  in
situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito  coperto  da  contribuzione
figurativa,  anche  in  maniera
continuativa. Il  predetto diritto non può
essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente  per  l’assistenza  alla  stessa
persona  con  handicap  in  situazione  di
gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio
con handicap in situazione di gravita’, il
diritto  e’  riconosciuto  ad  entrambi  i
genitori,  anche  adottivi,  che  possono
fruirne  alternativamente.  (art.  33,
comma  3,  legge  104/92).  Nel  testo
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dell’articolo  si  legge  chiaramente  che i
permessi sono concessi  a chi assiste un
familiare affetto da disabilità grave e
quindi, nel caso di utilizzo dei permessi
legge  104  per  finalità  diverse,  scatta
l’abuso e le sanzioni. A stabilirlo è stata
inoltre più volte la Corte di Cassazione
e  di  seguito  alcune  sentenze in  cui  i
pareri dei Giudici hanno disposto  abuso
e sanzioni per il lavoratore. Vediamoli.
Permessi legge 104: abuso e sanzioni,
le sentenze della Cassazione. In caso di
abuso di permessi da legge 104 si può
essere puniti con una  sanzione da parte
del  datore di  lavoro che può portare  al
licenziamento.  Quando?  L’abuso  dei
permessi  retribuiti per  l’assistenza  di
un  familiare  disabile  si  concretizza
quando  durante  le  ore  di  assenza  da
lavoro  si  svolgono  mansioni  diverse  a
quelle  necessarie  per  l’assistenza  del
disabile.  Ciò  non  vuol  dire  che  il
lavoratore debba rimanere a casa o che i
permessi legge 104 siano fruibili soltanto
per  scopi  strettamente  legati  a  cure
mediche ma che, nel caso in cui le ore di
permesso  retribuite  siano  utilizzati  per
motivi  totalmente estranei  all’assistenza
del  familiare  disabile,  si  tratterebbe  di
una  vera  e  propria  frode e  quindi  di
abuso  punito  con  relative  sanzioni.  Il
datore di  lavoro  può applicare  sanzioni
che portano al licenziamento per giusta
causa del lavoratore titolare di permessi
legge 104 qualora le ore di assenza dal
lavoro  siano  utilizzate  per  svolgere
attività  personali diverse  da  quelle
riconducibili  all’assistenza.
Recentemente  la  Corte  di  Cassazione,
con sentenza 9217 del  6 maggio 2016
ha  stabilito  che  il  licenziamento  del
lavoratore  che  abusa  dei  permessi
concessi  dalla  legge  104  è  da
considerarsi legittimo e quindi in questi
casi  si  tratta  di  sanzione  giusta  e
proporzionata  alla  gravità  della
condotta e alla  frode del lavoratore nei
confronti  dell’Inps,  ente  erogatore della
prestazione,  ma  anche  del  datore  di
lavoro.  La  sanzione  per  abuso  di
permessi  retribuiti  da  legge  104
comporta  quindi  il  licenziamento  per
giusta causa e senza preavviso a causa
di  abuso  di  diritto  e  frode lesiva  nei
confronti del datore di lavoro e dell’Inps
per erogazione e percezione indebita  di
indennità  dovuta  per  prestazioni

STAVALE E IL SINDACATO AUMM
AUMM

La Redazione
Sono  già  alcuni  numeri  di  questo
giornalino  che  come  Redazione  ci
promettiamo  di  scrivere  un  apposito
articolo  sulle  “malefatte”  del  delegato
Stavale  Francesco  (lamiera),  ma  poi  ci
sono  cose  da  scrivere  più  importanti  e
abbiamo  lasciato  perdere.  Questa  volta
non verrà più graziato. Sono tante e gravi
le  cose  che  abbiamo  da  dire.  Siamo
peraltro forti del fatto che persino i suoi
iscritti ultimamente si stanno venendo a
lanebtare  da  noi  di  AltriRitmi,  per
insoddisfazione  verso  la  sua  azione  ed
assenza  e  chiedono  tutela  a  noi  di
AltriRitmi.  Innanzitutto  partiamo  dal
“caso  Binda”  che  tutti  noi  ricordiamo
come  una  grande  vittoria  di  noi
lavoratori  contro  l’ azienda  che  voleva
“sbarazzarsi” di qualcuno a lei scomodo,
creando  il  pericoloso  precedente  di
“accompagnare  alla  porta”  le  persone
con  ridotta  attività  lavorativa.  Pensate
che sia stato un caso che l’ azienda per
creare questo precedente abbia scelto il
nostro  collega  Binda  Gianni?  Noi
pensiamo di no e pensiamo che non sia
stato un caso che Gianni fosse da un po’
di mesi iscritto al sindacato rappresentato
da  Stavale,  Ugl.  C’era  da  scioperare  e
non abbiamo mai voluto fare polemiche,
ma  il  giorno  che  Binda  è  stato
accompagnato  ai  tornelli,  prima è  stato
chiamato  in  direzione  il  suo  delegato,
appunto  Stavale  che  ha  saputo  della
situazione  e  che  non  ha  informato
ALCUN delegato Rsu.  Non solo,  finito
di  parlare  con  l’ azienda  è  uscito,  ha
lasciato  solo  il  suo iscritto,  che è  stato
buttato fuori! Stavale disse a suo tempo
che  quel  giorno  era  in  malattia.  Noi
rispondiamo  che  se  vieni  dentro  per
aiutare  l’ azienda  puoi  rimanere  dentro
anche  per  tutelare  il  lavoratore. Non
credete? Nel momento degli scioperi, gli
altri  delegati  Rsu  si  sono  tutti
ECLISSATI,  Stavale  compreso.  Una
battaglia che abbiamo portato avanti solo
noi  parte  della  Fiom  di  AltriRitmi.
Diremo  di  più:  nei  giorni  in  cui  si
scioperava  abbiamo  dovuto  contattare
Stavale  perché  i  dirigenti  del  suo
sindacato,  operai  in  stabilimento,

nemmeno  scioperavano!  Tutto  questo
può fare solo pensare ci fosse un accordo
con  l’  azienda,  no?  Non  vi  basta?  Il
pezzo forte, la chicca da sapere e che ci
ha raccontato  proprio  Stavale  in  saletta
sindacale è che mesi prima, poco dopo il
rinnovo Rsu e la  sua neo entrata  come
delegato  Rsu,  Stavale  insieme  alla  sua
organizzazione  sindacale  ha  chiesto  un
incontro  informale  col  capo  degli
stabilimenti  italiani,  Dott.  Mondini
Marco e si è accordato di avere gli stessi
distacchi sindacati  che hanno i  delegati
Rsu  di  Fim  Fiom  Uilm,  fuori  da  ogni
accordo regolare e formale. Da solo ha le
ore  di  permesso  che  noi  in  Fiom-Cgil
abbiamo in 7! Oltretutto non è la prima
volta che sentiamo dire da lui e da altri
delegati  Rsu  che  usano  tali  permessi
anche per fatti  personali e non solo per
fare attività sindacale. D'altronde non ci
spiegheremmo perché  delegati  Rsu  non
sono spesso presenti  alle riunioni e all’
attività sindacale quotidiana in fabbrica,
ma finiscono le ore di distacco! Secondo
voi,  il  Dott.  Mondini,  dà  niente  per
niente??  O  ha  chiesto  in  cambio  a
Stavale  qualcosa?  Beh  provate  a
chiederlo  direttamente  a  lui.  Noi
sappiamo  solo  che  dopo  tale  incontro
Stavale non ha più firmato insieme a noi
denunce contro l’ azienda e, nel migliore
dei casi, non si è presentato alle riunioni,
forse per non avere l’ imbarazzo di dover
decidere.   Ultima  cosa  che  vogliamo
sottolineare del “buon” Stavale è che per
avere i  voti  che ha avuto,  in campagna
elettorale  di  tre  anni  fa  ha,  come altri,
sfruttato il farsi vedere d’accordo con noi
di AltriRitmi, ma una volta avuti i voti e
soprattutto una volta avuta l’ agibilità che
non gli spettava, ci si è rivoltato contro
(forse  anche  questo  gli  ha  chiesto
Mondini ?).  Troppi voltagabbana  tra i
lavoratori.  Addirittura,  approfittando  di
quando una di noi si è operata ed è stata
fuori  dalla fabbrica per  2 mesi,  Stavale
ha convinto una dirigente Ugl del reparto
Piani  a  far  togliere  tessere  Fiom  ad
alcuni  colleghi.  Lavoratori  che  dopo
qualche mese sono ritornati ad iscriversi
con  noi  delusi  dal  “nulla  sindacale”
trovato  e  che  si  sono  anche  scusati.
Pensate  che Stavale  aveva  promesso  ai
suoi iscritti Ugl che avrebbe creato anche
lui  un giornalino in fabbrica:  gli  hanno
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persino creduto! Figuriamoci… scrivere
un giornalino di fabbrica!! Ma quello che
ha  in  comune  con  la  maggioranza  dei
delegati  di  questa  Rsu  sono  le  “mani
legate”: perché quando chiedi favori poi
fai  fatica  a  fare  la  voce  grossa  con  l’
azienda quando c’è bisogno di tutelare i
lavoratori,  singolarmente  e
collettivamente.  Infatti  durante  le
plenarie con la direzione aziendale siamo
sempre noi soliti delegati a fare la voce
grossa,  quelli  di  noi  che  lo  fanno  per
passione  e  non quelli  che  lo  fanno per
avere un ritorno personale! E’ anche la
politica del “tu dai che io do” che i nostri
colleghi  conoscono  ed  appoggiano,
votando tali delegati,  che ha rovinato il
sindacato.  Adesso  basta  lamentarsi!
Vogliamo  proprio  vedere  come
voteranno gli iscritti  e i dirigenti Ugl a
queste elezioni, sappiamo che Stavale è
stato  pesantemente  accusato  anche  da
loro  ma  non  abbastanza  da  cambiare
sindacato,  anche  se  ci  hanno  detto  di
starci  seriamente  pensando:  alcuni  di
loro si stanno facendo già tutelare da noi
e  non  da  Stavale.  In  quanto  agli  altri
lavoratori, ci divideremo in chi vuole un
sindacato serio e chi vuole un sindacato
Aumm Aumm, vedremo quale modo di
fare sindacato sarà preponderante, noi ci
auguriamo vivamente PER TUTTI che la
serietà  la  faccia  da  padrona,  sennò
tireremo le nostre conclusioni.

SALETTA RICREAZIONE
REPARTO FORNI

La Redazione
L’idea  di  richiedere  all’  azienda  una
apposita  saletta  per  la  refezione  anche
per il  reparto Forni  è partita  ed è stata
scritta  da una di  noi,  Colaprico Cinzia,
condivisa e formalizzata  poi  da tutta  la
Rsu nel verbale del 6 marzo u.s.
L’ idea  è  venuta  a  Cinzia,  dopo  aver
spiegato in tanti modi e maniere che la
saletta  sindacale  è  aperta  ai  lavoratori
AD  USO  SINDACALE  e  che  per  la
ricreazione ci sono appositi spazi. Tutto
questo per chi pensa che il sindacato sia
una cosa seria. E un sindacato serio che
si  rispetti  fa  richieste  collettive  per  il
miglioramento  delle  condizioni  di  chi
rappresenta:  ecco  perché  a  questa
richiesta  non  ci  hanno  pensato  altri
delegati che il sindacato serio non sanno

nemmeno  cos’è.  In  risposta  a  questa
richiesta  il  Dott.  Scaioli,  durante  un
importante incontro di gruppo al MISE il
6 aprile scorso, ha specificato in plenaria
che una delle attività di miglioramento
per  lo  stabilimento  di  Forlì  è  la
creazione  di  una  saletta  per  la
refezione  anche  nel  reparto  forni.
Siamo  molto  contenti  che  la  nostra
richiesta sia stata accolta dall’ azienda e
ci  auguriamo  e  continueremo  a
monitorare  affinché  i  tempi  non  siano
lunghissimi. Ci spiace davvero che certi
lavoratori,  evidentemente  ignoranti  in
materia  sindacale  e  anche  un  po’
maleducati, continuino ad usare la saletta
sindacale come un refettorio. La cosa che
più ci dispiace è che tali personaggi, in
buona o malafede sono poi quelli che si
lamentano  che  il  sindacato  “non  fa”
quando  con  i  loro  modi  appoggiano  il
sindacato  “tarallucci  e  vino”  come  l’
abbiamo noi di  AltriRitmi  a suo tempo
denominato. Gente che si lamenta delle
condizioni in fabbrica e poi sostiene e fa
campagna elettorale a favore di un modo
di  fare  sindacato  accomodante  con  l’
azienda  e  che  firma  tutto  il  peggio  …
solo  perché  li  fa  mangiare  in  saletta
sindacale?  Veramente  la  vostra  dignità
vale  così  poco  colleghi?  Almeno  certa
gente smetta di lamentarsi perché poi le
risposte adeguate le sappiamo trovare.. e
non saranno piacevoli.
BENVENUTI E RI-BENVENUTI 

La Redazione
Nelle  ultime settimane alcuni lavoratori
ci  stanno  dando  sempre  più  fiducia  e
chiedono di fare la tessera sindacale con
noi  di  AltriRitmi.  Altriritmi  è  un
bollettino  sindacale  fatto  da  delegati
Fiom e quindi  la  tessera  è  della  Fiom-
Cgil. Tra di loro anche dei colleghi che
da  sempre  avevano  avuto  la  nostra
tessera ma che negli anni erano rimasti
delusi da questo o da quel delegato/a Rsu
Fiom  e  l’ avevano  tolta.  Ora  l’ hanno
rifatta. Li ringraziamo per la fiducia che
ci dimostrano insieme a chi tra gli iscritti
è rimasto negli anni. Rimasti nonostante
il  sindacato  confederale  tutto  stia
“perdendo  smalto”  e,  come  spesso
denunciato da noi, si stia trasformando in
un  sindacato  solo  di  servizi  e  molto
meno  di  tutela  nei  luoghi  di  lavoro.

L'abrogazione della legge sui voucher e
responsabilità  negli  appalti  sono  un
risultato e vittoria della Cgil, fatta grazie
alle firme di noi lavoratori, ma rischia di
essere  l'eccezione  che  conferma  la
regola,  speriamo  di  sbagliarci.  Infatti
basti  pensare  al  disastroso  Contratto
nazionale (ancora privo di testi completi)
che Fim Fiom Uilm hanno firmato alla
cieca  e  senza  aumenti  di  stipendio  per
noi  lavoratori  metalmeccanici!  Rimasti
come  noi,  forse,  a  vedere  esalare  l’
ultimo  respiro  di  un  sindacato  italiano
che ha fatto storia in tutto il mondo e che
è ad un epilogo e ad una trasformazione.
Non  sappiamo  quanto  riusciremo  a
“stare  a  guardare”,  nel  frattempo
cerchiamo  di  mantenere  quel  poco  di
serio che ancora c’è rimasto. Chiediamo
ai nostri colleghi di appoggiarci più che
possono in questa lotta e dal canto nostro
facciamo  fatica  a  promettere  che
resisteremo ancora a lungo: il sentore che
anche la nostra organizzazione, la Fiom,
possa  cambiare  regolamenti  e  statuti  e
diventare  come  Fim  e  Uilm  un’
organizzazione  che  non  ascolta  e
supporta altri pensieri all'interno,  e cerca
monopensiero,  è  qualcosa di  veramente
molto  realistico.  Quindi  ringraziamo
doppiamente  i  lavoratori  che  in  questi
mesi ci appoggiano, si fidano di noi, non
solo come Fiom-Cgil ma come delegati
Rsu seri, preparati e competenti che con
il  nostro  modo  di  fare  sindacato
riusciamo ancora ad ottenere diritti,  nel
nostro  piccolo,  in  stabilimento  e  a
pressare  l’ azienda tramite  i  rapporti  di
forza,  come  solo  un  sindacato  serio  sa
fare.  Ai  nuovi  iscritti  e  a  quelli  che
vorranno iscriversi con noi nei prossimi
mesi,  diamo  un  caloroso  benvenuto.
Contemporaneamente  alla  distribuzione
di  questo  giornalino,  consegneremo
insieme  le  deleghe  nuove  al  Segretario
della  Fiom  Gianni  Cotugno.  Una
modalità simbolica per non abbassarci al
suo livello e dirgli che sbaglia quando tra
delegati  Rsu  discrimina,  anche
economicamente,  proprio  i  delegati  che
“fanno le tessere”. Ribadiamo a Cotugno
che  discriminando  noi  delegati,
discrimina anche tutti quei lavoratori che
della Fiom si fidano perché a loro piace
il  modo  di  fare  sindacato  di
“AltriRitmi”e che senza di noi in Fiom
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non  sarebbe  la  stessa  cosa,  perché  più
povera. Ci auguriamo che anche questo
nostro  gesto  possa  allargare  a  Cotugno
visione e mente, ma non ci illudiamo: i
precedenti non confortano.

LINEA 42 PIANI
Colaprico Cinzia

E’  un  po’  di  tempo  che  pensavo  di
scrivere un articolo sulla linea del reparto
piani in cui da più di due anni lavoro. L’
occasione  è  peraltro  ghiotta  perché
proprio  nell’  incontro  al  MISE  del  6
aprile  scorso  per  Forlì  il  capo  di
Stabilimento Dott. Scaioli ha annunciato
una  crescita  dei  volumi  Ikea,  piani
prodotti proprio sulla L.42 per effetto di
un nuovo prodotto Ikea con volumi fino
a  35mila  pezzi  nel  2017.  Una  bella
notizia per noi lavoratori dei piani e per
la  L.42,  spesso  ferma  per
sovrapproduzione.  Contenta  di  questa
positiva  novità,  vado  qui  sotto  ad
illustrare le principali criticità della L.42
che sarà mia cura portare a conoscenza
tramite  lettera  formale  anche  alla
commissione  Co.te,Pa che si  occupa di
queste  cose,  oltre  che  averne  già
anticipate una parte a voce al metodista
responsabile  di  reparto  Alessandro
Forgani.  La  linea  42  produce  piani
domino  (due  fuochi)  in  vetro  ad
induzione e radiali in maggioranza, oltre
che piani sempre domino in vetro ma col
commutatore,  quindi  regolati  con  le
manopole  come  un  piano  a  gas.  Le
principali  criticità  sono  le  seguenti:  la
linea di montaggio se non va in maniera
regolare, fa ballare i piani e, in specifico
in zona collaudo, fa cadere qualsiasi cosa
gli si poggi sopra, es. sacchetto garanzia.
Un  intervento  strutturale  da  apportare
alla linea sarebbe quello di modificare il
nastro trasportatore e, a fine linea, dargli
due direzioni, una per ogni collaudo, in
modo da dividere equamente il  numero
dei  pezzi  prodotti  giornalmente in  ogni
postazione di collaudo. Cosa che adesso
non avviene per cui ci chiediamo anche
su quali basi sia stata calcolata la Check
list ocra e deciso il grado di esposizione
al rischio del singolo operatore. Inoltre l’
anomalia  sta  nel  fatto  che  ci  sono  2
collaudi  e  una  sola  postazione  per  l’
imballo!  Tale  postazione  ha  una
saturazione altissima, secondo noi oltre il

100% e  quindi  infattibile.  La  prova  di
questa mia affermazione la da il fatto che
l’  azienda  non  riesce  ad  addestrare
personale  in  quella  fase:  c’è  sempre  lo
stesso lavoratore, che ha preso una certa
velocità e che non si lamenta di doversi
caricare  di  500  piani  al  giorno,
girandosele a mano! Sì, perché da mesi e
mesi  l’  azienda  promette  di
automatizzare la parte finale del collaudo
ma ancora non è stato fatto. A parte chi ci
lavora  da  sempre,  gli  altri  lavoratori  si
sono  TUTTI  giustamente  rifiutati  di
compiere  quell’ operazione  rischiosa  e
che  danneggia  la  salute.  Serve  quindi
automatizzare la fase di chiusura con lo
scotch  del  piano  cottura.  Visti  gli
annunciati  investimenti  per  Forlì
speriamo  in  tempi  brevi  di  avere  una
soluzione.  Altra  grossa  criticità  di  cui
chiediamo  alla  commissione  tecnica
paritetica (Co.Te.pa) di occuparsene sono
i modelli  di Piani col commutatore. Da
livellamento  hanno  un  numero  orario
ESAGERATO  70pz/ora  rispetto  ai  68
pz/ora dei piani Ikea con saturazioni più
basse, tanto che per tacito accordo con i
metodisti  di reparto e l’ ufficio vendite,
in una giornata non se ne possono fare
più  di  108  pz.  Qualche  settimana  fa  è
capitato  che  di  quel  modello  fossero
previsti  più  di  300  pezzi  in  un  giorno.
Con  tutta  la  buona  volontà  degli
operatori,  pausa  dopo  pausa  il  numero
arrancava  e,  se  non  fosse  stato  per  il
gruppo  “emergency”  (team  leader  ed
operatori  che  mentre  siamo  in  pausa
lavorano)  era  impossibile  finire  la
giornata  col  numero  assegnato  dall’
azienda!  Contestiamo  perciò  il
livellamento  di  questi  modelli  che
sembra stato fatto in fretta e con i piedi!
Quando ne ho parlato col metodista non
è riuscito a smentirmi perché lo sa anche
lui  che  nei  cicli  di  quel  prodotto  c’è
qualcosa  che  non  va  e  mi  ha  anche
risposto che insieme al suo capo Damir
Succi,  vuole  trovare  il  tempo  per  dare
una  soluzione  a  quel  problema.  Ce  lo
auguriamo  e  monitoreremo.  Nota
positiva di tutto ciò è che forse l’ azienda
stessa si è accorta di aver in questi anni
lasciato un po’ troppo correre sulla L.42
e da qualche settimana ha cambiato team
leader.  Con  la  nuova  Team Leader  noi
operatori  di  quella  linea  ci  siamo  già

confrontati e siamo da lei supportati nel
cercare di risolvere le problematiche, in
modo  da  lavorarci  meglio  tutti,  lei
compresa  che  la  Linea  la  deve  gestire.
Ha buoni propositi,  buone idee e molta
buona  volontà,  a  differenza  da  chi  per
anni  ha  gestito  con  una  buona  dose  di
lassismo  la  L.42.  Possiamo  essere
positivi? Gli aggiornamenti sui prossimi
numeri di AltriRitmi 

ELECTROLUX INCONTRO AL
MISE ROMA 6 APRILE 2017

La Redazione
 Nell'incontro Ministeriale, alla presenza
dei Rappresentanti delle Regioni Emilia
Romagna, F.V.G., Lombardia e Veneto e
della folta delegazione Sindacale, ospiti
del  Viceministro  Bellanova  e  del  Dr.
Castano,  con  la  Direzione  di  Gruppo
Electrolux,  incontro  proseguito  nel
pomeriggio  tra  le  sole  parti,  è  stato
dettagliata l'evoluzione del piano di crisi
industriale  sottoscritto  nel  maggio  del
2014.  In  via  generale  l'azienda  ha
esposto il quadro macro di mercato che
ha  visto  nell'Europa  un  aumento  delle
vendite  con un + 2,9%,  di  cui  il  4,3%
all'est  e  il  2,5% a  ovest.  L'Italia  per  il
primo anno ha offerto una performance
positiva  del  1,7%  che  potrebbe  essere
replicata  anche  nel  2017,  mentre  è
prevista  una  contrazione  del  mercato
europeo  ad  un  +1,5%.  L'incognita
segnalata  come  più  preoccupante  è  la
Gran Bretagna dopo la Brexit. Le grandi
catene di vendita (Ikea...) continuano ad
offrire  buone  performance.  Gli
investimenti sono dati in crescita rispetto
a  quanto  programmato  nel  piano  a  57
ML di euro (il doppio del programmato
nel 2014). L'aumento degli investimenti
è su tutte  le  voci  sia  di  prodotto sia di
processo  con  una  forte  accelerazione
sugli  investimenti  da  automazione  e
digitalizzazione  dei  processi,  anche
grazie alle politiche incentivanti previsti
dal governo Si parla di un impatto sulla
produttività del tra 4 e 5% anno. I dati
d'impatto occupazionali dall'automazione
non sono stati  forniti,  salvo  che  per  lo
stabilimento  di  Forlì  dove  l'impatto
dichiarato è di 40 operai tutti ricollocati
in  altre  attività,  visto  i  volumi  in
crescita..  L'andamento  dei  volumi  di
vendita  si  confermano  in  linea  con
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quanto previsto dal piano 2014 (4ML) ai
3.9 ML previsti per il 2017. Forlì: piano
industriale completamente realizzato ma
con  in  corso  un  significativo
aggiornamento  sia  della  piattaforme
sputnik , che diventerà sputnik update e
di  variazioni  anche  sulle  gamme  dei
piani  nello  specifico  :  eco  design  =
gamma gas per migliorare i consumi, un
nuovo prodotto per Ikea (previsti 35 mila
pz nel 2017), modifiche alla gamma Gas
on Glass (previsione volumi 41 mila pz)
e interventi sui piani a comandi laterali
(previsioni  di  122  mila  pz).  
Investimenti per il 2017 previsti in 13,6
milioni  di  euro  così  suddivisi  :  5,5
prodotto,  4,7  processo,  3,7  altro.  
Volumi in crescita, previsti per il 2017 =
1517  mila  pz  
A Forlì  volumi  in  linea  con  l'accordo,
piano  industriale  (sputnik  update)  che
terminera' ad aprile 2018, stabilimento in
continuo miglioramento anche dal punto
di  vista  degli  investimenti  sulla
sicurezza. Uscite  volontarie  =  49
persone.  Volumi  = 1517 mila  pz  per  il
2017.  Assetto orario per il 2017 di 52
settimane  a  8  ore  con  chiusure
collettive  gestite  nel  calendario  ferie.
La  situazione  degli  stabilimenti  si
conferma  diversificata  con  Solaro  in
grave  ritardo  sul  piano  (570.000  su
890.000 previsti a piano) e all'opposto la
situazione positiva di Forlì 1.5ML, oltre
il  piano. Nessun numero è stato fornito
sul  rapporto  tra  potenziali  esuberi  e
accordo di solidarietà, anche se richiesto
esplicitamente  dalla  delegazione  alla
presenza  del  Viceministro.
Un momento di confronto, anche acceso,
si  è  manifestato  sul  rapporto  tra
malattie  professionali  e  operai  RAL
che  superano  1/3  del  totale  degli
lavoratori,  dati minimizzati dall'azienda,
ma confutati dalla RLS Paola Morandin
per  quanto  riguarda  lo  stabilimento  di
Susegana.  La  stessa  Regione  Veneto  è
intervenuta sul punto chiedendo al Vice
Ministro di porre attenzione al problema
e  ha  chiesto  all'impresa  la  possibilità
d'essere  informata.  Anche  le  Segreterie
sindacali hanno sottolineato il bisogno di
approfondire il tema.
Notizie  dell’  incontro  al  MISE  più
approfondite  ed  articolate  sono  state

pubblicate  nei  gruppi  Electrolux
whatsapp e Facebook. 
Prossimo  incontro  con  il  Gruppo
Electrolux a delegazioni  ristrette  è in
programma il 13 maggio a Roma e con
il  coordinamento  il  16  maggio  a
Mestre.

RLS PRO AZIENDA?
La Redazione

Siamo  ancora  in  attesa  dei  VERBALI
della medicina del lavoro che è venuta in
stabilimento, dopo le denuncie di alcuni
di  noi  delegati  Rsu  e  dopo  che  l’
assemblea dei lavoratori nel 2016 diede
mandato agli Rls di risolvere punti critici
sulla salute e la sicurezza in stabilimento.
Il  dispositivo  fu  votato  all’  unanimità
dall’ assemblea dei lavoratori Electrolux
Forlì in data 17 febbraio 2016 ed era il
seguente: I lavoratori, nell’ approvare l’
introduzione  alle  assemblee  e  i
contributi  al  dibattito,  danno
MANDATO  VINCOLANTE  agli  RLS
affinché  nelle  prossime  riunioni  ed
incontri con la medicina del lavoro (Asl
Forlì)  si  impegnino  e  pongano
prioritariamente le seguenti questioni:
-VALUTAZIONE  INDIPENDENTE
DEI  RITMI  DI  LAVORO  ED
EFFETTI  MUSCOLO
SCHELETRICI  (INDICE  OCRA,
ECC…)
-VALUTAZIONE  ED  EFFETTI
POLVERI  LANA  DI  VETRO  E
SMALTI
-VERIFICA SITUAZIONI,  MISURE
ED  INVESTIMENTI  PER
ADEGUARE  IL  MICROCLIMA
(CALDO/FREDDO)
-VERIFICHE  RUMORE  E
CONSEGUENZE SUI LAVORATORI
(PERDITA DI UDITO).
E’ passato più di un anno da allora e gli
Rls,  spesso  persino  assenti  in  presenza
della medicina del lavoro in stabilimento,
cosa  hanno  prodotto?  NULLA.
Addirittura  sembrano  scocciati  quando
noi  colleghi  chiediamo  spiegazioni!
Ricordiamo a tutti che gli Rls sono, per
la  Fiom  Romano  Salvatore  (lamiera),
per la FIM Gianluca Camerani (Fo,tec),
per la Uilm Brusei Antonio sostituito in
questi  giorni  da  Brancher  Maurizio
(magazzino). La cosa che vogliamo più
di  tutte  sottolineare  e  RICORDARE ai

nostri colleghi è che tali Rls NON SONO
STATI  VOTATI  DAI  LAVORATORI
COME  LA  LEGGE  PREVEDE!  Una
cosa  importantissima  da  ricordare  alla
vigilia  del  rinnovo  delle  prossime
elezioni  Rsu.  Un  ERRORE  DA NON
RIPETERE  che  già  a  suo  tempo  noi
avevamo  denunciato  alla  commissione
elettorale la cui presidente era la collega
Tatiana Gentilini che, ha pensato bene
in  accordo  con  i  segretari  Fim-Fiom-
Uilm di  allora,  di  nemmeno rispondere
alla  nostra  richiesta  formale,  lasciando
che le segreterie nominassero gli Rls che
piacevano  a  loro  e  non  ai  lavoratori,
avvantaggiando  così  l’  azienda  ed
evitando  di  denunciare  in  seguito  le
irregolarità sulla salute e la sicurezza in
stabilimento.  Il  presidente  delle
commissioni  elettorali  bisogna  saperlo
fare, sennò meglio lasciare il posto a chi
sa fare rispettare la legge!

8 MARZO SCIOPERO RIUSCITO!
La redazione

Per  la  giornata  internazionale  della
Donna  una  buona  metà  dello
stabilimento  Electrolux  forlì  ha
scioperato!  Bene!  Risultato  insperato
viste le tante ostruzioni, anche a livello
sindacale  oltre  che  aziendale.  Dispiace
per  quelle  delegate  e  delegati  Rsu  che,
non aderendo allo sciopero e rimanendo
a  lavorare  hanno  perso  l’  ennesima
occasione per farsi  vedere “dalla parte
delle lavoratrici” e di tutte le donne del
mondo.  Salvo  poi  appoggiare  “strane”
vendite di mimose, dicono per la causa
delle donne! Che ipocrisia. Ci sa che le
donne di cui parlano, sono loro stesse! 
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