
Ci sono volute sette ore di trattati-
va, ma alla fine è stata trovata un’in-
tesa sugli incentivi alla mobilità per

gli operai della Fiat di Termini Imere-
se ormai senza occupazione. L’accele-
razione si deve all’intervento del nuo-
vo ministro allo Sviluppo, Corrado
Passera, che venerdì ha preso in ma-
no la vertenza convocando i sindaca-
ti, l’advisor Invitalia e la Fiat per ieri
al ministero. È stato un incontro fiu-
me e non è stato facile convincere il
Lingotto a mettere sul piatto più di
quanto aveva prospettato per accom-
pagnare alla pensione i 640 dipen-
denti in mobilità: oltre 21 milioni di
euro è la cifra su cui è stato trovato

l’accordo firmato dal governo,
dall’azienda e da tutti i sindacati.
Fiom compresa, anche se i metalmec-
canici Cgil hanno sottolineato «l’ama-
rezza» per un accordo al «ribasso»,
con l’importo che si aggirerebbe in-
torno al 70-80% rispetto a quanto tra-
dizionalmente dato dalla Fiat negli al-
tri stabilimenti. «Un dispetto», com-
menta Enzo Masini della segreteria
Fiom, «ma abbiamo accettato la pro-
posta per senso di responsabilità».

Intanto a Termini Imerese, appe-
na raggiunta l’intesa, è stato già tolto

il presidio davanti alla fabbrica.

LE TABELLE DI IERI E DI OGGI
Nel dettaglio: i 640 dipendenti che
entro 6 anni (2 di cig e 4 di mobilità)
raggiungeranno i requisiti pensioni-
stici, avranno la mobilità incentivata.
L’incentivo massimo, per chi farà tut-
ti e 4 gli anni di mobilità, è di 22.850
euro (460 per 48 mensilità) più l’in-
dennità per il mancato preavviso e il
premio fedeltà. Mentre le tabelle ap-
plicate finora dall’azienda, secondo i
sindacati, sarebbero intorno ai 31-32
mila euro. Analizzando anno per an-
no l’importo, per il primo le risorse
sono pari a 4.445 euro, per i successi-
vi tre anni di 5.921 euro, più 650 eu-
ro per la firma della conciliazione.
Fiat farà partire la mobilità dal primo
gennaio.

L’intesa di ieri spiana la strada a
quella conclusiva sul rilancio dell’atti-
vità a Termini Imerese: un tavolo è
già stato convocato per giovedì pros-
simo e la parola passerà a Dr Motor,
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Dopo sette ore di trattativa il
ministro Passera riesce a con-
vincere la Fiat e sigla la prima
intesa su Termini Imerese. Pre-
visti incentivi che accompagna-
no i lavoratori al pensionamen-
to. Giovedì il round conclusivo.
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Fiat, primo accordo
per Termini Imerese
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