
A tutte le sedi amministrative dei 
centri di formazione. Alle direzioni 
distrettuali e ai settori specializzati 
della presidenza di IG Metall 

Sciopero presso la CNH Baumaschinen GmbH di Berlino-Spandau 

Care Colleghe, Stimati Colleghi, 

lo sciopero presso la CNH Baumaschinen GmbH di Berlino-Spandau è 
durato 107 giorni, lo sciopero dei lavoratori più lungo della storia 
dell'industria metallurgica berlinese. 

La seconda votazione da parte della base degli scioperanti ha approvato 
con il 71,43% dei voti l'accettazione dei risultati delle trattative. 

Dopo 107 giorni è stato conseguito un buon risultato, che non sarebbe 
stato possibile senza la determinazione e la disciplina di cui gli 
scioperanti hanno dato dimostrazione. 

La chiusura dello stabilimento è stata posticipata al prossimo 30 
novembre 2006. CNH ha conferito un mandato semestrale a una 
società di consulenza internazionale, affinché identifichi i potenziali 
investitori. 

Ciò significa che la lotta per la tutela dei posti di lavoro entra ora in una 
fase nuova dal punto di vista qualitativo. Oppure, per dirla in altre 
parole: inizia il secondo tempo. 
Gli altri risultati conseguiti grazie a questo sciopero sono stati: 

• Il reparto di produzione dovrà continuare a occupare almeno 22 
operai e offrire, unitamente alle divisioni Ricerca & Sviluppo e Test la 
base per un almeno parzialmente mantenimento dell'azienda. 

• I 35 apprendisti proseguiranno il loro percorso formativo presso CNH 
o presso un'altra azienda, a condizioni invariate. 

• Ai contratti di prepensionamento part-time già sottoscritti 
sarà data esecuzione a norma di contratto e non saranno 
accettate disdette ai medesimi. 

• Per un periodio di dodici mesi sarà costituita una società per 
l'impiego. 



• Per i 333 licenziamenti previsti sarà concordato un piano di ammortizzatori sociali per  
29 milioni di euro. 

• Le liquidazioni saranno calcolate sulla base di un coefficiente 1,4 anni di anzianità x 
(reddito lordo 2005/12)  per tutti i lavoratori sino ai 59 anni. Per ogni mese successivo e 
sino ai 63 anni verranno calcolati altri 1.700 euro più una buonuscita di 20.000 euro. 

• Il diritto al godimento del periodo di ferie è garantito e i premi aziendali (tredicesima) 
verranno corrisposti a tutti i lavoratori interessati dalla nuova situazione come da 
accordi contrattuali in vigore, nel caso in cui tali lavoratori rassegnino le proprie 
dimissioni prima del 1° dicembre 2006. 

Complessivamente il risultato ottenuto garantisce ai 333 lavoratori per i quali è previsto il 
licenziamento una tutela significativa. 

Proprio per questa ragione è quanto mai importante continuare a lavorare nei prossimi sei 
mesi per CN con la massima serietà. 

A nome dei lavoratori in sciopero desideriamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori 
del settore metallurgico che hanno manifestato in mille modi la loro solidarietà, con 
contributi in denaro, sottoscrizioni e visite ai lavoratori in sciopero. 
Vi preghiamo di inoltrare i nostri ringraziamenti a tutti i lavoratori. 

Cordiali saluti. 

Responsabil
e di distretto 

 Portavoce VST Berlin 


