
L’ALTRA CAMPANA

CITTADINI DI VISANO
LAVORATORI, PENSIONATI

Alla Rothe Erde metallurgica Rossi

La vicenda sindacale della ROTHE ERDE-MET-
ALLURGICA ROSSI, contrariamente a quanto
si pensa, inizia ad ottobre 2008.
Dopo anni molto positivi correlati da investi-
menti e turni di lavoro l’azienda viene investita,
anch’essa, dalla crisi internazionale.
Inizia con la richiesta aziendale di usufruire
delle ferie arretrate per i lavoratori accumulate
negli anni precedenti, per evitare immediato ri-
corso alla cassa integrazione guadagni con
conseguente  diminuzione del salario.
Da subito, questa posizione aziendale vede la
contrarietà della FIOM, che non vuole accettare
la realtà della crisi.
L’azienda è costretta a decidere unilateralmente
la messa in ferie dei lavoratori, con il loro  as-
senso individuale. 
Ma la ex RSU aziendale FIOM intenta una
causa individuale all’azienda.

A gennaio 2009 la situazione aziendale si ag-
grava e l’azienda annuncia il ricorso alla cassa
integrazione guadagni ordinaria.
I volumi produttivi calano sensibilmente fino a
raggiungere il 20-30% del fatturato degli anni
precedenti.

A febbraio 2009 l’azienda dichiara che questa
situazione durerà per alcuni anni e quindi an-
nuncia un esubero di personale di 55 lavoratori
tra operai e impiegati e l’intenzione immediata
di aprire la procedura di mobilità su dispo-
sizione della  CASA MADRE TEDESCA
(THISSEN-KRUPP) per arrivare a fine bilancio

2009 (che per ROTHE scade a settembre 2009)
con un numero di dipendenti pari a 170.  
FIM-FIOM-UILM chiedono unitariamente al-
l’azienda di rinunciare alla MESSA IN MOBIL-
ITÀ immediata al fine di addivenire ad un
accordo.

A marzo 2009, l’azienda accoglie la pro-
posta del sindacato ma chiede di procedere
verso un accordo in breve tempo attraverso
l’utilizzo della cig ordinaria (che arriva fino a
fine 2009) e la condivisione di un percorso che
veda il ricorso alla mobilità volontaria dei la-
voratori attraverso incentivi salariali al fine di
arrivare a settembre ai 170 dipendenti.
Mentre la FIM-CISL e la UILM-UIL accettano il
percorso, la FIOM-CGIL si oppone da subito
condizionando pesantemente tutte le assem-
blee dei lavoratori in fabbrica (nel 2009 sono
state consumate tutte le 10 ore disponibili) che
da marzo fino ai primi di settembre non danno
alcun mandato a FIM E UILM per ricercare un
accordo con l’azienda su base volontaria della
mobilità con incentivi salariali per i lavoratori.
Solo a metà settembre, rendendosi conto che
la situazione sta precipitando, alcuni ex delegati
FIOM e la RSU FIOM in DISSENSO CON LA
LORO SEGRETERIA PROVINCIALE accettano la
mobilità volontaria e l’assemblea con pochis-
simi contrari da mandato alla FIM e alla UILM
di perseguire la strada della volontarietà.
La FIOM-CGIL rimane comunque con-
traria.
Dalle nostre parti dicono: “INUTILE CHIUDERE
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LA STALLA QUANDO I BUOI SONO SCAP-
PATI”. Ciò nonostante, nei 15 giorni utili rimasti
le RSU UILM si impegnano a ricercare i lavo-
ratori eventualmente volontari senza alcun ap-
porto della RSU FIOM che rimane nella
ambiguità pressata dalla SEGRETERIA FIOM
a non fare accordi con l’azienda. 
Il 24 settembre in Regione Lombardia,
l’azienda riconferma che dalla casa madre
tedesca è arrivato l’input di chiudere l’esercizio
di bilancio 2009 con 170 dipendenti.
Allo stato si poteva contare, tra lavoratori che
avrebbero avuto accesso alla pensione nel
corso della mobilità ed eventuali volontari,

circa 30 lavoratori disponibili che con un organ-
ico di 216 dipendenti non avrebbero portato
alle 170 unità ma a 186.
CONSIDERAZIONE SEMPLICE: se invece di
15 giorni di tempo avessimo potuto avere
qualche mese e tutti avessero lavorato nella
ricerca di un accordo, quanti potevano essere i
volontari?  30?  OPPURE 44?
Quindi, in Regione non potemmo addivenire ad
un accordo per la determinazione dell’azienda
al raggiungimento delle 170 unità  e per la rigid-
ità contrattuale della FIOM-CGIL che non ac-
cettava di discutere la mobilità volontaria!!!!!

Accade che non avendo raggiunto un accordo
per le cause di cui sopra, ogni parte, azienda e
sindacato, in una democrazia agiscono di con-
seguenza.
L’azienda ha a disposizione 120 giorni di tempo
per procedere con la mobilità ( ammortizzatore
sociale previsto da una legge dello stato ital-
iano, legge 223 del 1993) che la FIOM CGIL
non riconosce, non accetta e rifiuta pregiudizial-
mente.

Il 19 ottobre, l’azienda ha programmato la
chiusura dell’azienda per una settimana, per
mancanza di lavoro con ricorso alla cassa inte-
grazione guadagni ordinaria.

Il 20 ottobre, sul giornale Bresciaoggi appare
un articolo con il seguente titolo: 
“ ROTHE ERDE, SCIOPERO A OLTRANZA”.
Chi ha deciso? Chi ha preso questa drastica de-
cisione?                                      
Il consiglio di fabbrica? Le organizzazioni sinda-
cali FIM-FIOM-UILM? (la UILM-UIL rappre-
senta la maggioranza degli iscritti).
L’assemblea dei lavoratori?
Neanche per sogno!!! neanche per idea!!!
Un gruppo di lavoratori autogestiti davanti ai
cancelli, spalleggiati dai funzionari della FIOM-
CGIL, inizia una delle storie più buie degli ul-
timi 30 anni del sindacato bresciano e forse
nazionale.

Il 23 ottobre, alle ACLI viene concordata tra
le Oo.Ss e le istituzioni una assemblea pubblica
per informare, RIPETIAMO INFORMARE, la
Popolazione di quanto sta accadendo….

2 amministazioni comunali (un sindaco e un
vice-sindaco) su 7 città invitate sono presenti.
Nessun amministratore interviene nel dibattito.
L’assemblea si trasforma in una assemblea al-
largata alle famiglie e agli amici, esclusiva-
mente per ratificare la decisione unilaterale
della FIOM e del gruppo di lavoratori presenti
ai cancelli per confermare lo sciopero a
oltranza.
Dal 26 di ottobre (l’azienda invia le lettere di
licenziamento) inizia la parata di tutte le RSU
(rappresentanti sindacali aziendali) della FIOM-
CGIL e i pensionati SPI-CGIL della provincia
che, coperti dalla retribuzione attraverso i per-
messi sindacali pagati dalle aziende e dai citta-
dini, assumono  il ruolo di “vopos” (guardie
dell’est sul muro di berlino) per impedire a chi-
unque di dissentire dalla loro decisione.
Sono presenti anche le RSU della fiom- cgil del-
l’azienda federal mogul di desenzano che a
luglio ha annunciato LA CHIUSURA DELLA
FABBRICA.
In quella fabbrica, stranamente, la FIOM-
CGIL non ha proclamato lo sciopero a
oltranza ma lo sciopero articolato per ore e il
presidio simbolico... .
Perché alla ROTHE non si è presa la medesima
decisione?
Forse perché alla FEDERAL MOGUL non
bisognava disturbare il manovratore ex depu-
tato oggi consulente delle aziende  nonchè
“consigliori” del sindaco (Pdl) di Brescia?
Alla ROTHE ERDE bisognava costringere FIM
E UILM ad ubbidire ai diktat della FIOM?
ecco qui la loro democrazia………!!!!!!!
Dopo 3 settimane, un centinaio (esattamente

CHE SUCCEDE DOPO?



107 su 170) di lavoratori che pure avevano dato
la loro solidarietà ai lavoratori licenziati, espri-
mono il desiderio di entrare in fabbrica a ripren-
dere il lavoro.

Scrivono e SOTTOSCRIVONO: il diritto costi-
tuzionale allo sciopero è sacrosanto ma anche
il diritto al lavoro è sancito dalla costituzione
quindi LASCIATECI ENTRARE!!!

Iniziano gli sputi, gli insulti, il lancio di cachi, di
mandarini e di arance, condite con le uova ac-
quistate ad hoc dal contadino che avrebbe po-
tuto sfamare qualche povero che loro dicono,
falsamente, di rappresentare.
Per entrare in fabbrica, bisogna essere scortati
dalla polizia.

ALCUNI LAVORATORI SUBISCONO GRAVI
DANNI ALLE AUTOMOBILI 

(GOMME BUCATE E ACIDO)

Tutti i giorni vengono sottratte per 10 settimane
decine di agenti delle forze dell’ordine impeg-
nate contro la criminalità per tutelare dei lavo-
ratori onesti e perbene che vogliono garantirsi
il posto di lavoro.

Il prefetto convoca le parti e propone per ben 2
volte una soluzione:  RESPINTE OVVIAMENTE
DALLA SOLA FIOM-CGIL

ORA LA VICENDA È CONCLUSA.
purtroppo senza ritiro dei licenziamenti.

Perchè esce questo comunicato?

Per ristabilire la verità dei fatti.
Perchè ciò non avvenga ancora per ricordare
alla Fiom che la sua parola d’ordine era “QUI
NON ENTRA PIÙ NESSUNO FINO AL RITIRO DI
TUTTI I LICENZIAMENTI”.

È andata a finire cosi?
QUANTI SONO I LAVORATORI LICENZIATI (per
la mancanza di un accordo non perseguito con
ostinazione a settembre/ottobre) CHE RIENTR-
ERANNO ALLA ROTHE ERDE?

Solo gli accordi sindacali tutelano al
meglio i lavoratori,  gli scioperi a oltranza
su licenziamenti per riorganizzazione
hanno sempre portato alla sconfitta!!!

Gli scioperi a OLTRANZA SI GIUSTIFICANO
di fronte alla chiusura della fabbrica come alla
FEDERAL MOGUL, alla MODINE di Ponte-
vico, alla AB PLAST di Montichiari o alla
INSSE di Milano non alla ROTHE ERDE e nelle
fabbriche in ristrutturazione o riorganiz-
zazione!!!

NON SIA MAI….

I LAVORATORI 
DELLA ROTHE ERDE

NON ADERENTI ALLO SCIOPERO 
A OLTRANZA

A DIFESA 
DELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI 

E PER UNA 
DEMOCRAZIA REALE

PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI, UNA PICCOLA O MEDIA IMPRESA DEVE:

USUFRUIRE DEI FINANZIAMENTI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI

INSTALLARE NUOVI DISTRIBUTORI DI
CAFFE’ PER I LAVORATORIA. B.

ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA

c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A 20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18



Qui  sono descritti  i passaggi cronologici di una vertenza sindacale che si è caratter-
izzata per uno  sciopero ad oltranza  durato 46 giorni e  che oggi possiamo com-
mentare a vicenda conclusa.

La Rothe Erde continua nella sua attività, i lavoratori hanno ripreso, i cittadini di
Visano tirano un sospiro di sollievo.

Certo occorrerà tempo per ricomporre le lacerazioni provocate tra le persone da una
forma di lotta estrema  che il manuale del  buon sindacalista contempla solo in caso
di cessazione dell’attività produttiva.

Una crisi finanziaria ed economica impressionante come l’attuale si sta manifestando
con conseguenze negative sulla continuità delle aziende e sulla tenuta occupazionale.
Difficilmente, e comunque non a breve, si  ritornerà ai precedenti  livelli produttivi.

Tutti i soggetti devono fare la loro parte . Per quanto riguarda il sindacato sono pos-
sibili due modalità di approccio: o una logica di contrapposizione antagonista oppure
una logica di confronto e partecipazione alle scelte delle aziende perché insieme si
punti allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di lavoro, di  sicurezza e di pro-
fessionalità.

Da questa scelta non si scappa.
La UILM questa scelta la fatta dopo una riflessione approfondita sulla qualità della
crisi aziendale congiuntamente ai 110 lavoratori, i quali con determinazione e corag-
gio, per oltre tre settimane hanno fatto valere il diritto ad avere un futuro lavorativo
nella loro fabbrica.

Forse la FIOM  non è attrezzata per comprendere i nuovi scenari della crisi e delle con-
seguenti ristrutturazioni aziendali e continua a ragionare su chi vince o perde. A
proposito, se la Fiom alla Rothe Erde ha vinto, riproporrà per lavoratori di altre aziende
nelle medesime situazione di crisi, la CIGS a zero ore senza rotazione?

Con coraggio, da questi riferimenti partiamo, per sviluppare un confronto sereno sui
temi delle crisi aziendali  future. 

Il Segretario della UILM di Brescia
Martino Amadio
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GESTIRE LA CRISI PER UN FUTURO LAVORATIVO


