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Oggi l’incontro con i sindacati. Inballo anche il rinnovo dei contratti di solidarietà

CarloDeMasiè ilnuovopresidentedell’associazionedi consumatori

Adiconsumproponeunnuovo
orizzonte”sociale”perilconsumerismo

L
’appuntamento è per
oggi, sul tavolo il rinno-
vo dei contratti di soli-
darietà, che scadono il

2 luglio, ma non solo. I sinda-
cati dello stabilimento di Po-
migliano chiederanno a Fca
di scoprire le carte sulle pro-
spettive nell’era post - Pan-
da.
La produzione dell’utilita -
ria, ”strappata” nel 2010
alla fabbrica polacca di Ti-
chy, uno tra i rari casi di re-
shoring che la nostra indu-
stria può vantare negli ultimi
anni, ha permesso il rilancio
di Pomigliano. Ma non ne ha
mai saturato gli impianti, co-
me si dice in gergo, vale a di-
re che è sempre rimasta al di
sotto della capacità produtti-
va e dei volumi necessari a ri-
portare a tempo pieno tutti i
lavoratori in fabbrica.
Dunque nel 2020 il nuovo
modello della Panda non sa-
rà made in Pomgliano. Per-
ché nel frattempo, come ha
annunciato Sergio Marchion-
ne all’inizio di marzo dal Sa-
lone di Ginevra, la fabbrica
alle porte di Napoli cambie-
rà pelle con l’arrivo di una
vettura - ma forse saranno
due - dei marchi premium
del gruppo. Da quel giorno
di marzo però, a parte le indi-
screzioni circolate sulla stam-
pa, è calato il silenzio. Non si
sa, ad esempio, se sulle inse-
gne del Giambattista Vico
spiccherà il Biscione (Alfa Ro-
meo) o il Tridente (Masera-
ti). Ed è proprio questo che i
sindacati vogliono sapere da
Fca.

Da risolvere c’è anche il pro-
blema dei 500 lavoratori di-
staccati in trasferta volonta-
ria alla fabbrica di Cassino.
L’accordo sottoscritto a di-
cembre si è trascinato tra al-
ti e bassi, suscitando tra i la-
voratori coinvolti più di una
protesta. Per questo i sinda-
cati, spiega il segretario del-
la Fim napoletana Biagio Tra-
pani, chiedono di rinegozia-

re ”gli aspetti economici”
e anche di rivedere le modali-
tà con sui si svolge la trasfer-
ta, che ”effettivamente si
sono rivelate pesanti”, vi-
sto che per presentarsi al pri-
mo turno a Cassino è neces-
sario partire alle tre del mat-
tino da Pomigliano.
Quanto al futuro dello stabili-
mento ed alle scelte di Fca
sui nuovi modelli, Trapani ri-

corda che la Fim e gli altri sin-
dacati che hanno firmato
l’accordo del 2010 hanno
”scommesso su Pomiglia-
no, abbiamo pagato un prez-
zo alto in termini di ammor-
tizzatori sociali e siamo riu-
sciti nell’impresa di rendere
uno stabilimento ormai
sull’orlo della chiusura tal-
mente all’avanguardia da
meritare importanti ricono-

scimenti internazionali, ed
ora è venuto il momento
chiudere con i sacrifici e di fa-
re un forte passo avanti”.
I problemi più urgenti Fca pe-
rò li ha negli Stati Uniti, dove
il caso emissioni resta più
che mai aperto. Una ricerca
dell’Università della West
Virginia citata dal Wall
Street Journal sostiene che i
motori diesel delle vetture
Fca finite nel mirino delle au-
torità americane hanno mo-
strato significative discre-
panze sulle emissioni fra i le
prove in strada e quelle in la-
boratorio. I risultati, riporta
il Wall Street Journal, si riferi-
scono ai modelli usciti tra il
2014 e il 2015 del pick up
Ram e del Suv Grand Chero-
kee. Da parte sua Fca conte-
sta i dati, spiegando - riporta
il quotidiano - come i test
condotti su strada dai ricer-
catori universitari sono diver-
si da quelli delle autorità
americane, perché sono ef-
fettuati a velocità più soste-
nuta e questo potrebbe tra-
dursi in confronti ingannevo-
li.

C.D’O .

Un congresso di ”ri -
costruzione e ri-
lancio” quello
dell’Adiconsum,

che si è chiuso ieri a Ro-
ma con l’elezione del
nuovo presidente Carlo
De Masi che sostituisce
Walter Meazza alla gui-
da dell’associazione di
consumatori, che si inse-
risce nel più ampio pro-
cesso di rigenerazione
della Cisl a tutti i livelli av-
viato da Annamaria Fur-
lan.
I vecchi modelli di tutela
dei consumatori appaio-
no datati, perciò, ha spie-
gato Meazza, occorre
”ripensare il consumeri-
smo” per affermare
”un nuovo modello di
dialogo sociale tra produ-
zione e consumo capace
di restituire ruolo e voce
alle associazioni dei con-
sumatori”, che negli ul-
timi anni hanno manife-
stato ”un deficit di inci-
sività”, esaltandone
”la missione sociale”

concentrando l’atten -
zione sulle fasce più de-
boli (con un’attenzione
particolare ai giovani) e
disinnescando la ”ingiu -
stificata conflittualità”
esistente tra le associa-
zioni di consumatori.
Tra le iniziative in cantie-
re, a tutela dei consuma-
tori più giovani e non so-
lo, una piattaforma dedi-
cata all’acquisto on line
di biglietti per eventi e
spettacoli per evitare
speculazioni che fanno
lievitare i prezzi.
Un esempio del ”salto
di qualità” richiesto dal-
la segretaria generale
della Cisl sul piano della
rappresentanza sociale
dei bisogni delle perso-
ne da realizzare attraver-

so una ”nuova confede-
ralità” e un ”patto fe-
derativo” tra confedera-
zione, federazioni, enti e
associazioni, sul tema
dei servizi - spiega Furlan
- per tutelare le persone
nella loro dimensione di
lavoratori, pensionati,
consumatori, inquilini,
contribuenti e disoccu-
pati.
Le associazioni di consu-
matori 2.0, spiega il neo
presidente Carlo De Ma-
si (eletto con consenso
unanime dal VII congres-
so nazionale dell’Adi -
consum), ”dovranno es-
sere capaci di produrre
cultura e pedagogia del
consumo responsabi-
le”, di trovare ”punti
di congiunzione tra mo-

delli di produzione e di
consumo” e di costrui-
re consenso attorno ad
uno sviluppo sostenibi-
le”; in poche parole di
”muoversi nell’ottica
di un consumo partecipa-
tivo e responsabile”. An-
che attraverso un coin-
volgimento delle associa-
zioni dei consumatori, di-
ce De Masi, nella valuta-
zione dei controlli di qua-
lità dei prodotti e dei pro-
cessi all’interno delle im-
prese” e ”della qualità
dei servizi essenziali”
come energia, acqua, tra-
sporti e sanità.
Insomma un consumeri-
smo proiettato verso
”nuovi orizzonti socia-
li” che, prosegue De Ma-
si, impongono ”nuove

convergenze” tra sinda-
cati, imprese e associa-
zioni di consumatori ”in
grado di produrre una vi-
sione comune, di elabo-
rare strategie condivise
ed immaginare un ciclo
della produzione in cui
tutti i passaggi siano
orientati alla valorizza-
zione di una dimensione
partecipativa responsa-
bile di cittadini, consu-
matori e lavoratori”.
In un contesto economi-
co e sociale in cui molte
persone si trovano in
condizioni di disagio e
spesso anche di solitudi-
ne, non sapendo a chi ri-
volgersi per tutelare i lo-
ro interessi da ”nuove
forme di vessazioni”,
sottolinea De Masi,

l’obiettivo dell’Adicon -
sum deve essere quello
di ”orientare socialmen-
te e solidalmente l’eco -
nomia del Paese” lavo-
rando ”in sinergia”
con la Cisl, le federazioni
e gli enti. ”La sfida che
ci poniamo come Adicon-
sum per i prossimi anni -
prosegue il neo presiden-
te - è quella di intercetta-
re i nuovi bisogni delle fa-
miglie e di essere pronti
a tutelarli”, promuoven-
do allo stesso tempo un
”consumo consapevo-
le”. Insomma, secondo
De Masi, occorre ”un
cambio di passo” nel
consumerismo, per rap-
presentare meglio i biso-
gni dei cittadini consu-
matori (giovani, donne,
anziani e famiglie), ma
anche per promuovere
la loro ”partecipazio -
ne” alla governance del-
le aziende che erogano
servizi essenziali per i cit-
tadini.

Francesco Gagliardi

Un confronto nazionale con la Nestlè
sulla Perugina sarà chiesto al Gover-
no da Regione Umbria e Comune di

Perugia, "non sulla vertenza ma per ragio-
nare tutti insieme, istituzioni, azienda e
sindacati, su un accordo che non sia solo
di efficientamento lavoratori-fabbrica ma
possa mettere in campo strumenti d’inve -
stimento per ricerca e sviluppo, nuove po-
litiche industriali e dia una prospettiva di
nuova occupazione". Lo ha chiesto la presi-
dente umbra Catiuscia Marini al termine
del Tavolo in Regione". Il vertice locale era

stato convocato dalla stessa presidente
con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e dei lavoratori e delegati
dell’azienda. Al termine della riunione
Marini ha ricordato gli investimenti pro-
duttivi, di efficientamento dell’azienda,
tecnologici e commerciali sul marchio Pe-
rugina e in particolare sui Baci operati dal-
la Nestlè, che non possiamo che apprezza-
re e sostenere". "Si tratta - ha aggiunto - di
un grande gruppo industriale e di una
grande multinazionale con capacità strate-
giche, industriali e d’investimento". Di-

sponibile al confronto nazionale si è detta
l’azienda, ricordando che tra un anno fini-
rà la cassa integrazione che "ha permesso
di coprire le ore di lavoro non svolte". "Af-
fronteremo il Tavolo anche al ministero -
è stato detto - con l’obiettivo di fare della
Perugia una fabbrica efficiente, che possa
svilupparsi nel futuro ma anche ricercare
tutte le soluzioni possibili per gestire le
persone perchè alla fine della cassa inte-
grazione ci possano essere soluzioni pro-
fessionali per tutti".
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Perugina,
chiesto

untavolo
nazionale
conNestlè
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