
A
nche a Bologna il dilagare
della cassa integrazione con-
tinua. Coinvolge oramai più
di 250 aziende metalmeccani-
che, a cui va aggiunto il

numero crescente di aziende artigiane
che chiedono la sospensione dell’attività
e l’ecatombe di lavoratori somministrati
o a termine, che produce sguardi dove
non c’è colpa ma solo paura e mani che
cercano nelle tasche vuote della sera e
non rimane altro che cercare il mondo
negli angoli della casa.
Abbiamo fatto e stiamo facendo assem-
blee nel maggior numero possibile di
aziende del nostro territorio, per spiega-
re le ragioni dello sciopero generale di
otto ore promosso dalla Fiom e dalla
Funzione pubblica per il 13 Febbraio
prossimo, con il pieno sostegno della
Cgil che ha chiesto alle altre categorie di

promuovere nelle prossime settimane
analoghe iniziative. Non vi sfuggirà che
questo mio articolo ha come obiettivo
esplicito quello di invitarvi a fare scio-
pero e a partecipare alla manifestazione
di Roma. È perfino un invito a rispolve-
rare un po’ di quel vecchio orgoglio che
negli anni è andato disperso.
L’accordo separato del 22 Gennaio sul
modello di riforma contrattuale - che
rappresenta un campionario di mediocri-
tà, un compromesso indegno perché per-
mette a imprenditori come mercanti, a

governi come oligarchie di ricchi e anche
a forze sindacali, di frugare dentro alle
nostre miserie - rafforza la necessità di
dare continuità alle lotte e alle iniziati-
ve per un periodo che non sarà né breve,
né facile.
Già in preparazione dello sciopero del 12
dicembre, parlammo di una crisi senza
paragoni, di una finanza globale che è
andata incontro al disastro, usurpando
fondi pubblici e privati, arricchendo sin-
goli speculatori e creando un debito ele-
vatissimo nelle imprese e nelle famiglie.

Negli anni 80 la cultura dominante indi-
cava il debito pubblico come spaurac-
chio e il capitalismo finanziario derego-
lato come soluzione; oggi ci sembra di
poter dire che il capitalismo flessibile
conduce al disordine, che le forme cultu-
rali che celebrano il cambiamento perso-
nale ma non il progresso collettivo por-
tano solo diseguaglianza. 
Cosa vale un’economia separata dalla
società? che senso ha?
In un contesto come quello attuale
l’Italia è un soggetto passivo e debole di
fronte ad una recessione che potrebbe
durare cinque o sei trimestri, con un
pesante calo della produzione industria-
le e due anni con segno meno sul PIL,
con conseguente caduta degli investi-
menti e delle esportazioni, e anche dei
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IN PIAZZA NON SAREMO SOLI
DI BRUNO PAPIGNANI, Segretario Generale FIOM CGIL Bologna

Di fronte alla crisi economica e
finanziaria che attraversa il pia-
neta l’Italia spicca per l’esiguità

delle misure messe in campo per rispon-
dere alle conseguenze sull’economia
reale.
Alla crisi di domanda, cui si accompa-
gnano la crescita della disoccupazione,
il dilagare della cassa integrazione, i
licenziamenti più o meno silenti di tanti
lavoratori precari, pubblici e privati,
non coperti dall’ombrello degli ammor-
tizzatori sociali, non solo sono state
stanziate risorse del tutto insufficienti
ma non si è determinato nessun ripen-
samento sulle scelte di bilancio fatte in
luglio, sbagliate allora ed ancora di più
manifestamente inadeguate nella fase
attuale. Nel momento in cui la crisi
mette in discussione i fondamenti dei
modelli liberisti affermatisi dagli anni
’80 e obbliga a riconsiderare la possibilità di un model-
lo di sviluppo differente, nel quale il mercato non sia
più l’unico soggetto regolatore, il Governo italiano
taglia invece le risorse destinate alla spesa pubblica,
riduce il welfare e porta avanti politiche di privatizza-
zione destinate ad aumentare le disuguaglianze. Si

pensi a riguardo a quanto teorizza Sacconi sul libro
Verde a proposito lavoro, previdenza e sanità, al siste-
ma di mutue e assicurazioni bancarie destinato a fare
carta straccia del Servizio Sanitario Nazionale e del
sistema universalistico che consideriamo un diritto di
cittadinanza. 

Ma il peggio è che l’evidenza di una crisi,
che nessuno è in grado di dire quanto
durerà, spinge il Governo a ricercare
risorse mettendo mano all’età pensiona-
bile delle donne (di tutte le donne, visto
che nessuno può ragionevolmente crede-
re che l’obiettivo siano solo le lavoratri-
ci pubbliche) e a ridefinire i coefficienti
per abbassare la rendita già ridotta dei
futuri pensionati. Il tutto mentre si è
abbandonata la lotta all’evasione fiscale
e si sono fatte scelte demagogiche come
l’abolizione dell’ICI o irresponsabili come
la gestione del caso Alitalia. 
Fin dal primo momento in cui le lavora-
trici e i lavoratori pubblici si sono mobi-
litati contro i provvedimenti del Governo
è stata piena la consapevolezza che die-
tro le misure odiose del ministro
Brunetta (dai tagli fatti per legge alla
busta paga ai cosiddetti “arresti domici-

liari” in caso di malattia) c’erano i tagli di Tremonti, il
disegno lucido e preciso di riduzione e trasformazione
dello stato sociale L’inasprirsi dell’accanimento contro il
lavoro pubblico che si è visto in questi ultimi mesi

PIU’ VALORE AL LAVORO
DI ALDA GERMANI, Segretaria Generale FP CGIL Bologna
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rispondeva infatti ad una strategia
e ad un obiettivo chiaro: acquisire
consenso additando il lavoro pub-
blico come la causa di tutte le
inefficienze del Paese e nel con-
tempo cercare di dividere il mondo
del lavoro. Obiettivo, quest’ultimo
portato avanti con determinazione
nella consapevolezza che, nel
deserto della mancanza di un sog-
getto politico in grado di rappre-
sentare il lavoro, l’unico ostacolo,
anzi l’unico “nemico”, come dice
Brunetta, è la CGIL.
L’accordo separato sul modello
contrattuale si inserisce coerente-
mente nella strategia di isolamen-
to della CGIL, dopo gli accordi
separati sui contratti pubblici e
dopo gli accordi separati sul
sistema contrattuale via via sot-
toscritti da CISL e UIL a partire da
quello Confidustria.
Esso è solo l’ultimo grave tassello
di un disegno deliberato che mira
a ridurre strutturalmente i diritti
del lavoro e il potere d’acquisto
dei salari, frantumando l’unicità
del modello, riducendo il peso del
contratto nazionale, non preve-
dendo alcuna misura per allargare
e rendere esigibile la contratta-
zione decentrata, comprimendo il
diritto di sciopero, distruggendo
il modello italiano di sindacato
attraverso lo spostamento sulla
bilateralità di materie oggi ogget-
to di contrattazione. Senza conta-

re lo stralcio dl tema della rappre-
sentanza che giustamente oggi
mettiamo in primo piano. Per i
lavoratori pubblici è, se possibile,
ancora più penalizzante, stante il
primato, per i rinnovi, delle risor-
se stanziate in Finanziaria e non
degli indici inflattivi e stante la
possibilità di recupero di eventua-
li scostamenti, calcolati tenendo
conto anche del salario derivante
dalla contrattazione di 2° livello,
non prima della fine del triennio.
Certo non sarà da questo che le
lavoratrici e i lavoratori italiani
potranno pensare di recuperare
quel 16% in meno di potere d’ac-
quisto perduto, dati OCSE, tra il
1998 e il 2006. 
Nel calendario di iniziative di
mobilitazione che si concluderà
con la manifestazione del 4 apri-
le, FP e FIOM, che il 13 febbraio
hanno chiamato i lavoratori allo
sciopero generale con manifesta-
zione nazionale a Roma, hanno un
motivo e una responsabilità in più
per scendere in piazza e per fare
di questa giornata una grande
prova di partecipazione e di ade-
sioni alle ragioni della protesta,
contro chi pensa di dividere il
mondo del lavoro e cerca di
approfittare della crisi per portare
a compimento la propria idea di
società: un’idea che non prevede
un sindacato che contratta, un’i-
dea che non prevede la CGIL come
la conosciamo e come vogliamo
continui ad essere.
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consumi privati. Avevamo chiesto la detassa-
zione della tredicesima come misura straordi-
naria e la restituzione del Fiscal Drag come
diritto e aiuto ai consumi, e invece è arrivata
la Social card che si rivolge alle persone sotto
la soglia della povertà e per lo più non funzio-
na; avevamo chiesto misure strutturali di
sostegno al reddito e alla famiglie ed invece
sono arrivati i bonus; avevamo chiesto di por-
tare all’80%, rispetto a quanto percepisce un
lavoratore la quota da erogare a carico
dell’Inps (come era fino al ’91, prima che il
primo Governo Berlusconi cambiasse la legge),
visto che la CIGO non è un regalo ed è un
fondo in attivo; avevamo chiesto ammortizza-
tori sociali per i precari che invece vengono
messi brutalmente fuori dalle aziende; aveva-
mo chiesto di indicizzare le pensioni ed invece
hanno tolto l’ici a chi poteva pagarla con tran-
quillità e vogliono aumentare l’età per l’acces-
so alla pensione delle donne e abbassare gli
indici di rendimento per tutti. Hanno conti-
nuato a distruggere qualunque regola sul lavo-
ro, sulla sicurezza, sui lavori usuranti, sugli
orari. Avevamo chiesto più stato sociale, finan-
ziamenti selettivi nell’industria, avevamo chie-
sto formazione ricerca, e invece non è arrivato
altro oltre ai 5 miliardi di euro (ripetuti più
volte ma 5 miliardi sono rimasti). Nulla, non
hanno fatto nulla, tutto l’intervento pubblico è
andato a favore di privati e banche proseguen-
do il medesimo e fallimentare modello di svi-
luppo che ha generato la crisi attuale. Tutte
queste richieste erano state mediate ed elabo-
rate e rivendicate unitariamente, ma le abbia-
mo sostenute solo noi. Chi ha firmato l’accor-
do separato non ha capito che il lavoratore
vuole tornare a lavorare a dispiegare le proprie

abilità, avere la libertà di organizzarsi, preten-
de di avere un reddito adeguato, una profes-
sionalità, una dignità. Quando le persone
smettono di guardare al lavoro, al proprio futu-
ro, quando quello dei propri figli è circondato
dalla nebbia, quando la politica perde il con-
tatto con il lavoro inteso in senso qualitativo,
gli scenari che si presentano sono pericolosi.
La Cgil ha fatto un atto indispensabile non fir-
mando, un atto non semplice in questo scena-
rio. Lo ha fatto per i Lavoratori, per senso di
giustizia, per un mondo pulito dagli inganni.
Hanno presentato un testo prendere o lasciare,
un testo che non può essere condiviso perché
restringe la contrattazione nazionale, porta ad
una diminuzione del salario, depotenzia in
tutti i suoi aspetti il livello nazionale e imbri-
glia nell’aziendalismo la contrattazione di
secondo livello senza estenderla. Fino all’ulti-
mo la Cgil ha chiesto cambiamenti, ma si è
scontrata con il no della Confindustria e del
Governo. Questo accordo per la sua gravità non
ha precedenti, sanziona la solitudine dei lavo-
ratori e rende evidente la volontà esplicita di
isolare la CGIL. Noi non avremmo mai firmato
un accordo separato. Cisl e Uil lo hanno fatto.
Di nuovo. Ora chiediamo di far votare i lavora-
tori, su questo accordo, come facemmo nel ’93.
Vedremo se hanno il coraggio e l’onestà di
farlo. Chiediamo ai Lavoratori e alle Lavoratrici
che hanno un cuore fatto di nuovi desideri di
non sciupare la vita, di reagire. Vi chiediamo di
non lasciare le frasi e i problemi dentro di noi.
Venite in piazza. Così a chi ci dice e ci dirà
ancora: pensate di andare da soli? noi rispon-
deremo: ancora non sai? Guarda fuori dalla
finestra, quella piazza gremita, quell’ufficio e
quella fabbrica vuota. 
Affacciati e vedrai la forza che può far risorge-
re un mondo nuovo.
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METALMECCANICHE & DONNE DELL’IMPIEGO PUBBLICO INSIEME PER AFFERMARE
LIBERTÀ E RICONQUISTARE DIRITTI

Di fronte agli attacchi di questo Governo ai diritti, le Donne del Comitato
Centrale Fiom-Cgil e le Donne del Direttivo Funzione Pubblica Cgil hanno
scritto un comunicato congiunto, di cui pubblichiamo i punti più salienti. 

Mentre in Europa molti governi predispongono ingenti interventi pubblici per fron-
teggiare la crisi produttiva e sostenere occupazione e redditi, in Italia il gover-
no Berlusconi vuole approfittare della crisi per

ridisegnare in peggio tutte le condizioni che regolano i
diritti dei lavoratori, lo stato sociale e i sistemi contrat-
tuali. Tutte le misure del governo in materia di lavoro e
stato sociale sanciscono una condizione di ulteriore dis-
criminazione e disparità per le donne e di negazione della
loro dignità e ora il ministro Brunetta vuole aumentare
l’età pensionabile da 60 a 65 anni. È inaccettabile che,
per fronteggiare la crisi il governo pensi di fare cassa sulle
spalle delle donne, obbligandole a rimanere al lavoro cin-
que anni in più.
SSiiaammoo  rraaddiiccaallmmeennttee  ccoonnttrraarriiee  aallll’’aauummeennttoo  ddeellll’’eettàà
ppeennssiioonnaabbiillee  ddeellllee  ddoonnnnee..
RReessppiinnggiiaammoo  iill  lliibbrroo  vveerrddee  ddii  SSaaccccoonnii, perché:
--  rriidduuccee  aallllaa  ppuurraa  llooggiiccaa  ddeell  mmeerrccaattoo  ggllii  iinntteerrvveennttii

ssoocciiaallii  scarica pesantemente sulla donne una ulteriore fatica quotidiana e gratui-
ta;

--  llee  ppoolliittiicchhee  ddeeii  ttaaggllii  ee  ddeellllee  pprriivvaattiizzzzaazziioonnii  nneeii  sseerrvviizzii  eesssseennzziiaallii, nella scuola,
nella ricerca, nelle università, nella sanità colpiscono in larga misura posti di lavo-
ro femminili;

– ddiissttrruuggggee  iill  pprriinncciippiioo  ddii  uunn  wweellffaarree  ssoolliiddaallee  ee  uunniivveerrssaallee  che garantisce diritti
uguali ad ogni persona e, quindi peggiora le aspettative di lavoro e le condizioni
di vita per tutte e tutti.

CChhiieeddiiaammoo  iinnvveeccee  
– iinntteerrvveennttii  cchhee  ffaacccciiaannoo  ccrreesscceerree  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  ee  llee  pprreessttaazziioonnii  ppeennssiioonniissttiicchhee,

l’estensione delle convenzioni con i paesi d’origine e possibilità di riscatto dei con-
tributi versati per le migranti;

– llaa  ggeenneerraalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  aammmmoorrttiizzzzaattoorrii  ssoocciiaallii  e una loro estensione alle lavo-
ratrici e ai lavoratori precari, alle e ai giovani inoccupate-i;

– uunn  aauummeennttoo  ddeeii  ccoonnggeeddii  ppaarreennttaallii  e degli istituti a supporto dell’attività di cura
per donne e uomini;

– uunn  pprrooggrraammmmaa  ddii  iinnvveessttiimmeennttii  ee  rriillaanncciioo  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  rivolti all’infanzia,
all’istruzione, all’intercultura e alla non autosufficienza.

CCoonnttrroo  ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  ffaattiiccaa,,  llee  ddiissccrriimmiinnaazziioonnii  ssaallaarriiaallii, la svalutazione profes-
sionale, l’aumento dei carichi di lavoro,i rischi per la
salute,l’ aumento dell’autoritarismo in fabbrica, e nel-
l’impiego pubblico, la cassaintegrazione e i licenzia-
menti, rivendichiamo:
uunnaa  sseerriiaa  ppoolliittiiccaa  ppeerr  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ffeemmmmiinniillee;
uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  llaavvoorroo  e il
ripristino di condizioni di legge e contrattuali per il
controllo sugli orari di fatto;
nnuuoovvee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  nneell  llaavvoorroo  tra i gene-
ri, tra generazioni, i nativi e i migranti.

NNOO  AALLLLAA  DDEETTAASSSSAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII  EE  DDEELL  SSAALLAARRIIOO  CCOOLLLLEE--

GGAATTOO  AALLLLAA  PPRROODDUUTTTTIIVVIITTÀÀ  EE  AALLLLAA  PPRREESSEENNZZAA;;
SSII AALLLLAA  DDEETTAASSSSAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AAMMMMOORRTTIIZZZZAATTOORRII  EE  DDEEII  RREEDDDDIITTII  DDAA

LLAAVVOORROO  DDIIPPEENNDDEENNTTEE,,  DDEELLLLEE  IINNDDEENNNNIITTÀÀ  PPEERR  CCOONNGGEEDDII  PPAARREENNTTAALLII;;
NNOO AALLLLAA  BBOOSSSSII--FFIINNII  EE  AALL  NNUUOOVVOO  DDEECCRREETTOO  SSIICCUURREEZZZZAA  che priva le/i migranti dei diritti fon-
damentali, quali quello all’assistenza sanitaria, all’accoglienza, alla conservazione del
diritto alla permanenza in condizione di disoccupazione. No al divieto d’assunzione
dei migranti nel pubblico impiego, si ad una campagna generalizzata di emersione e
regolarizzazione.
PPeerr  aaffffrroonnttaarree  llaa  ccrriissii  eedd  uusscciirrnnee  iinn  ppoossiittiivvoo,,  vogliamo una socialità nuova in cui soli-
darietà, rispetto della dignità della persona, valorizzazione del lavoro e degli ecosiste-
mi, redistribuzione della ricchezza, diritto all’autodeterminazione dei soggetti e delle
collettività, intreccio positivo tra produzione e riproduzione, siano valori condivisi e
beni comuni su cui fondare lo sviluppo.

Portiamo in piazza le nostre voci.

FIOMNOTIZIE 01-2009 ok  3-02-2009  17:31  Pagina 2



3

L’
emigrazione da paesi extracomunitari e la
mobilità dei cittadini comunitari europei
sono ffeennoommeennii  iinnaarrrreessttaabbiillii  ee  ssttrruuttttuurraa--
llii  iinn  uunn  mmoonnddoo  gglloobbaalliizzzzaattoo, che richie-
dono politiche proiettate nel futuro, mira-

te alla gestione e non al solo contrasto.

Nel nostro paese il lavoro immigrato risponde anche
alla esigenza di compensare ”il calo demografico
della popolazione in età attiva” che ogni anno è pari
a 250 mila persone in meno, e alla urgenza di far
fronte alle rilevanti carenze del sistema di welfare e
di assistenza.

GGllii  ssttrraanniieerrii  rreessiiddeennttii  iinn  IIttaalliiaa  ssoonnoo  ooggggii  cciirrccaa  44
mmiilliioonnii,,  ddii  ccuuii  llaa  mmeettàà  ddoonnnnee,,  iill  66,,77%%  ddeellllaa  ppooppoo--
llaazziioonnee,,  cchhee  pprroodduuccoonnoo  iill  99%%  ddeell  PPIILL.. Quattro
milioni di persone esposte agli effetti di provvedi-
menti xenofobi del governo e delle amministrazioni
locali, in balia delle strumentalizzazioni del sistema
mediatico, prede di circuiti malavitosi e vittime di
violenze ed aggressioni razziste.

DDuuee  mmiilliioonnii  ii  llaavvoorraattoorrii, donne e uomini migranti
regolari che lavorano e pagano 44  mmiilliiaarrddii  ddii  ttaassssee:
nelle mansioni più pericolose, faticose ed umili, con
retribuzioni inferiori del 30, a volte anche 40%, senza
pari diritti ed opportunità. Per loro è molto difficile
sentirsi parte integrante della società italiana.

UUnn  mmiilliioonnee circa sono gli immigrati irregolari che
lavorano in condizioni di sfruttamento più o meno
grave, senza diritti e con il ricatto della espulsione. È
questa la conseguenza di una politica di ingresso che
esclude il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro
e si basa solo sul meccanismo dei flussi programmati
che risulta ormai inceppato.

OOttttoocceennttoommiillaa sono i minori stranieri figli di immi-
grati, di cui la metà nati in Italia, che frequentano le
nostre scuole, che subiscono discriminazioni ed
esclusioni, che non sono riconosciuti cittadini italia-
ni.

La CCggiill considera invece l’immigrazione una risorsa da
governare e regolamentare.

UUnnaa  rriissoorrssaa  eeccoonnoommiiccaa, come dimostra il fatto che le
domande dei datori di lavoro italiani (imprese, fami-
glie) superano di gran lunga ogni anno le quote di
ingressi che i governi considerano ammissibili (decre-
ti flussi). Nel 2007, 740.227 domande di assunzione
di nuovi lavoratori immigrati contro 170.000 ingressi
consentiti!

UUnnaa  rriissoorrssaa  ccuullttuurraallee che può rendere migranti e
nativi entrambi più ricchi di relazioni, conoscenze,
esperienze. Le nazioni più avanzate del mondo sono
aperte e multietniche.

Al contrario, le politiche governative di questi anni
rendono quasi impossibili gli ingressi regolari e il
mantenimento dei permessi di soggiorno, destinano
gli immigrati a clandestinità e illegalità che sono
funzionali al loro sfruttamento nell’economia som-
mersa e perfino criminale. Gli immigrati irregolari –
ma anche quelli in regola – sempre sotto la minaccia
di espulsione e di licenziamento, sono disposti a con-
dizioni di lavoro inaccettabili per gli italiani. Ciò li
rende più appetibili per i datori di lavoro, ma deter-
mina un ulteriore arretramento dei diritti dell’insieme
dei lavoratori. 

DDiirriittttii  ddiissuugguuaallii  ==  MMeennoo  ddiirriittttii  ppeerr  ttuuttttii..

(Articolo tratto dalla Campagna CGIL Contro il
Razzismo: stesso sangue, stessi diritti)

CONTRO IL RAZZISMO -
UGUALI DIRITTI UGUALI DOVERI
Le politiche di criminalizzazione sono una miscela esplosiva che sta producendo episodi brutali (dall’assassinio
di Abdul a Milano e dei 6 ghanesi a Castel Volturno, ai pestaggi – Emmanuel Bonsu Foster picchiato dai vigili
urbani a Parma, Tong Hongsheng, cittadino cinese aggredito a Roma – per citare solo alcuni noti episodi di
cronaca) e fenomeni di discriminazioni razziste quotidiane. Una parte dell’opinione pubblica accetta gli
immigrati purché lavorino da schiavi e siano invisibili negli spazi pubblici; accoglie cioè le braccia, ma non le
persone. La CGIL lancia in questi giorni una Campagna Contro il Razzismo, con l’obiettivo di rivolgersi a tutti,
dalle istituzioni ad ogni singolo cittadino, per un impegno individuale. 

I NUMERI
DELLA CRISI 
A BOLOGNA

(SECONDO SEMESTRE 2008)

Aziende metalmeccaniche che hanno 
attivato la CIGO o la CIGS

182
Lavoratori coinvolti:

7.882
Numero medio di settimane di cassa 
ordinaria:

8

FIOMNOTIZIE 01-2009 ok  3-02-2009  17:31  Pagina 3



Notizie
Bologna

4

LE POSSIBILITA’ DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO 
PER I PERIODI DI NON OCCUPAZIONE

LE POSSIBILITA' DI INTEGRAZIONE AL RLE POSSIBILITA' DI INTEGRAZIONE AL R

Per sapere se hai maturato i requisiti per ricevere ll’’iinnddeennnniittàà  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee per essere supportat
al Patronato INCA CGIL, telefonando al Servizio Informazione e prenotazione ai numeri: 
051- 4199350 / 4199360/ 6205515 / 8658512 / 6116200/ 6087169 - oppure scrivendo alla e-mail: in

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

È un’indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazio-
ne involontaria (cioè lavoratori dipendenti non apprendisti), che siano
stati licenziati o il cui contratto a tempo determinato sia terminato).
Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente
(fanno eccezione le lavoratrici in maternità). 
L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa
(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle
mansioni, mobbing). 

QUALI SONO I REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

L’indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere: 
• almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; 
• almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di ces-

sazione del rapporto di lavoro.
• La dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, rila-

sciata al Centro per l’Impiego competente per territorio.

L’indennità viene corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a dodici
mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età. 

QUANDO BISOGNA FARE DOMANDA?

La domanda va presentata all’Inps entro 68 giorni dal licenziamento. 
L’indennità decorre: 
• dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata

entro i primi 7 giorni; 
• dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

QUAL È L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ?

L’indennità è corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione
percepita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2009
è di € 886,31, elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far
valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48. L’indennità
viene pagata mensilmente dall’Inps con un assegno. 
L’indennità in pagamento nel corso del 2009 è calcolata nel seguente modo: 
• ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzio-

ne per i primi sei mesi e il 50% per il settimo mese e ottavo mese; 
• ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della

retribuzione per i primi sei mesi, il 50% per il settimo e ottavo mese
e il 40% per i mesi successivi.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A
REQUISITI RIDOTTI
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli
ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno pre-
cedente, hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con i
requisiti ridotti. L’indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi
si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno
eccezione le lavoratrici in maternità). L’indennità è riconosciuta quando
le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retri-
buzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). 

QUALI SONO I REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL’INDENNITÀ?

L’indennità spetta quando il lavoratore può far valere: 
• un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni

(deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima
del biennio precedente l’anno nel quale viene chiesta l’indennità): ad
esempio, per le indennità pagate nel 2009, il contributo deve essere
stato accreditato entro la fine del 2006; 

• almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente. Nel calcolo delle 78
giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza
indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

QUANDO BISOGNA FARE DOMANDA?

La domanda va presentata all’Inps, su appositi moduli reperibili presso
le Sedi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è veri-
ficata la disoccupazione.

QUAL È L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ?

Per i primi 120 giorni, l’indennità giornaliera non può superare il 35%
della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i
periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di
€ 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere
una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,07.

L’indennità è pagata dall’Inps con un unico assegno inviato a casa del
lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente
lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superio-
re a 180 giornate. 
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REDDITO PER I PERIODI DI NON LAVOROREDDITO PER I PERIODI DI NON LAVORO

ortato nelle procedure per la richiesta, puoi rivolgerti

il: inca@bo.cgil.it

SEI UN LAVORATORE
INTERINALE (O IN

SOMMINISTRAZIONE)?

II  llaavvoorraattoorrii  iinn  ssoommmmiinniissttrraazziioonnee  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo, ddiissooccccuu--
ppaattii  ddaa  aallmmeennoo  4455  ggiioorrnnii, che abbiano llaavvoorraattoo  aallmmeennoo  66  mmeessii
negli ultimi 12, possono ottenere un contributo uunnaa  ttaannttuumm  ddii  770000
eeuurroo  al lordo delle imposte.
Il contributo è erogato da Ebitemp, ente bilaterale per il lavoro tem-
poraneo, come forma di sostegno al reddito che può essere somma-
ta all’eventuale indennità di disoccupazione.

A CHI RIVOLGERSI?

Alla CGIL di Bologna in via Marconi 67/2 (chiedendo di Antonio
Iannibelli)
Mattino: martedì dalle 9,00 alle 12,00 - Pom: dal lun. al ven. dalle
14.30 alle 17.30 
Per la zona della montagna (Porretta, Vergato, Vado ecc) potete tele-
fonare allo 051/6740000 e chiedere gli orari delle permanenze.

PER INFORMAZIONI

Puoi telefonare in CGIL: 005511..66008877111111 o scrivere una mail a:
ivano.pioppi@er.cgil.it

I DOCUMENTI NECESSARI

a) fotocopia di un documento di identità (se sei cittadino straniero
anche la copia del permesso o della carta di soggiorno),

b) copia delle buste paga relative ai 12 mesi precedenti la presente
domanda;

c) certificato di stato di disoccupazione rilasciato dal centro per
l’impiego. 

d) il codice iban del tuo conto corrente

IIMMPPOORRTTAANNTTEE: per chi rimane senza lavoro, èè  ccoonnssii--
gglliiaabbiillee  iissccrriivveerrssii  SSUUBBIITTOO  aall  cceennttrroo  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo: i
45 giorni di disoccupazione devono essere certificati
dall’iscrizione al centro per l’impiego.

News
Spazio a cura di INCA CGIL

COSA FARE IN CASO DI
INFORTUNIO SUL LAVORO

11.. AAvvvviissaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee il datore di lavoro (che ha l’obbligo di presentare
la denuncia) o i colleghi più prossimi. 

22.. RReeccaattii  aall  pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo  ee  pprreecciissaa  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  iinnffoorrttuunniioo  ssuull  llaavvoorroo. 
Attenzione: bisogna specificare se si tratta di infortunio in itinere, cioè nel
percorso da casa al lavoro o dal lavoro a casa, per evitare che venga regi-
strato come incidente stradale. 

33.. CCoonnsseeggnnaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo  ccooppiiaa  ddeell  cceerrttiiffiiccaattoo rila-
sciato dal pronto soccorso. 

44.. IInnffoorrmmaa, quando puoi, iill  ddeelleeggaattoo  rraapppprreesseennttaannttee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa per il tuo
posto di lavoro ed i delegati aziendali affinché possano intervenire sulle
cause dell’infortunio.

55.. IInnffoorrmmaattii  ddaaii  ddeelleeggaattii  aazziieennddaallii  oo  ddaall  ssiinnddaaccaattoo  ddii  ccaatteeggoorriiaa  ssuuii  ttuuooii
ddiirriittttii e su come tutelarsi riguardo le competenze economiche che ti spet-
tano dall’INAIL e dal datore di lavoro 

66.. Contemporaneamente pprreennddii  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  PPaattrroonnaattoo  IINNCCAA  ––  CCGGIILL  (nume-
ri telefonici sotto)
• per avere ssuubbiittoo l’aassssiisstteennzzaa  che serve per ottenere il ggiiuussttoo  iinnddeennnniizzzzoo

da parte dell’INAIL e quindi avere dal Patronato INCA:
• la sua vvaalluuttaazziioonnee del tipo di infortunio (in itinere, da stress, da agenti

virali, ecc.) e dell’entità del danno subito;
• la ttuutteellaa nel caso INAIL non riconosca l’infortunio o lo chiuda prematura-

mente; 
• ricorda che a volte dietro un infortunio può nascondersi una malattia pro-

fessionale 
• l’aassssiisstteennzzaa per avere da INAIL e ASL ciò che compete per cure, esami,

terapie e protesi.

(Importante: Il servizio è gratuito; solo in caso di azione giudiziaria è previsto
un concorso alle spese legali)

77.. al termine dei giorni di prognosi:
• ssee  sseeii  gguuaarriittoo,,  rriipprreennddeerraaii  iill  llaavvoorroo:ccoonnttaattttaa  il Servizio Sicurezza e

Salute della CGIL, tteell  005511//44119999335500 e informati sui tuoi diritti per l’e-
ventuale rriiccoollllooccaazziioonnee  ssuu  mmaannssiioonnii  iiddoonneeee e per l’assistenza e la tutela
necessarie per ottenerne il rispetto;

• ssee  rriittiieennii  ddii  nnoonn  eesssseerree  gguuaarriittoo: ccoonnttaattttaa  IIll  PPaattrroonnaattoo  IINNCCAA  ––CCGGIILL
(numeri telefonici sotto)

per verificare chi, tra medico curante o pronto soccorso, è competente per
cceerrttiiffiiccaarree  iill  ttuuoo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee..
Fai certificare la non guarigione da chi è competente qualche giorno prima
della scadenza della prognosi.
• PPrreennoottaa  uunnaa  vviissiittaa  aallll’’IINNAAIILL tramite: 
- Sportelli CUP, presentando il certificato 
- Call Center CUP (tel 8488 84888)
Nel caso in cui l’INAIL rreessppiinnggaa  qquueessttaa  rriicchhiieessttaa di continuazione o ne tra-
sferisca la competenza all’INPS (come malattia) 
ccoonnttaattttaa  iill  PPaattrroonnaattoo  IINNCCAA  ––CCGGIILL per attivare la ttuutteellaa  nneecceessssaarriiaa  ddeeii  ttuuooii
ddiirriittttii. 
(numeri telefonici sotto)

PATRONATO INCA – CGIL CURIAMO I TUOI DIRITTI
Se ti rivolgi da subito al Patronato INCA otterrai la tutela necessaria per i tuoi
diritti con molto meno impegno di quello che occorre attivandoti successiva-
mente. 

PATRONATO INCA CGIL - QUALI NUMERI CHIAMARE:
051 4199360 - 051 6205515 - 051 8658512 - 051 6116200 - 051 6087169

OPPURE SCRIVI ALLA e-mail: inca@bo.cgil.it
SARAI CONTATTATO ENTRO 36 ORE 
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LETTERA APERTA

SOTTO LA PIOGGIA
UN GRANDE SCIOPERO

Care lavoratrici e cari lavoratori; il 12 dicembre si è svolto a Bologna un grande
sciopero promosso dalla CGIL. Crediamo sia il caso di fare brevemente il punto
della situazione. Innanzitutto, è necessario dire che si è trattata di una mani-

festazione imponente e, come da tradizione CGIL, assolutamente ppaacciiffiiccaa  ee  cciivviillee. Ci
rammarica però che qualcuno faccia ancora delle ironie o guardi con superiore snobi-
smo agli scioperi e a chi vi partecipa. Come già altre volte abbiamo avuto occasione
di dire, ffaarree  ccoorrtteeii  aaffffoollllaattii,,  ssoottttoo  llaa  ppiiooggggiiaa,,  ccoonn  ii  ppiieeddii  bbaaggnnaattii,,  aall  ffrreeddddoo,,  nnoonn
èè  ppiiaacceevvoollee  ppeerr  nneessssuunnoo..  PPeerrddeerree  ssoollddii  iinn  bbuussttaa  ppaaggaa  ttaannttoo  mmeennoo.. Eppure, qual-
cuno si permette ancora fare battute: ”va bene, contento lui..”

E però sarà anche il caso di mettere una buona volta i puntini sulle “i”:
1) Chi sciopera e ottiene qualcosa lo ottiene ppeerr  ttuuttttii,,  aanncchhee  ppeerr  cchhii  nnoonn  hhaa  sscciioo--

ppeerraattoo.
2) Se tutti noi godiamo di ferie, mutua, permessi per maternità, mensa aziendale,

permessi studio, aumenti contrattuali, ecc. è perché qualcuno, da qualche parte,
in qualche preciso periodo storico, magari anche lo scorso venerdì, ha scioperato
e manifestato: non certo per gentile concessione aziendale, quindi.

3) Non uno di tutti coloro che criticano il sindacato, che non partecipa con pervica-
cia agli scioperi, che non assiste alle assemblee, ecc, hhaa  mmaaii  rriiffiiuuttaattoo  uunn  ssoolloo
eeuurroo  ddii  aauummeennttoo  ccoonnttrraattttuuaallee,,  oo  uunn  ssoolloo  ddiirriittttoo derivante dalle lotte di cui
sopra. Non uno! Tutti bravi a criticare, ma altrettanto pronti ad imbandire la tavo-
la con il frutto dei sacrifici altrui.

E per cortesia - ma sul serio! - non ci si venga a dire che dobbiamo tutto all’azienda,
perché se è vero che essa ci dà salario e stipendio e pur vero che in cambio riceve da
noi una prestazione lavorativa. E non ci si venga nemmeno a dire che il sindacato deve
essere più dialogante. Ma c’ è davvero qualcuno che pensa ancora che i delegati FIOM
siano solo degli agitatori incoscienti? 
La verità è che spesso il dialogo, la richiesta, il confronto di idee, non bastano. È bene
quindi ricordare questo: le imprese, che tutti noi vogliamo solide e competitive, elargi-
scono ffaavvoorrii; ma tra favori e ddiirriittttii  (salario contrattato, ferie, mutua, permessi studio,
ecc.) la differenza è sostanziale; così come è sostanziale la differenza tra favori e mmeerrii--

ttooccrraazziiaa, ma questa è un’altra storia su cui è meglio stendere un pietoso velo.
PPeerr  ccoonncclluuddeerree,,  nnoonn  èè  iill  MMEERRCCAATTOO  ee  nnoonn  èè  ll’’aazziieennddaa  cchhee  ccii  ffaa  aavveerree  ppiiùù  ssaallaarriioo,,
ppiiùù  ssttiippeennddiioo  ee  ppiiùù  ddiirriittttii,,  mmaa  ssiiaammoo  ssoolloo  nnooii  sstteessssii; nient’altro che noi stessi, con
le nostre lloottttee  rraaggiioonneevvoollii,, con il nnoossttrroo ssiinnddaaccaattoo, con i nostri cortei al freddo e
sotto la pioggia, con la nostra rreecciipprrooccaa  ssoolliiddaarriieettàà. Chi afferma altro, francamen-
te, o dice una bbaallllaa, o, se è sincero, lo è perché ha subito un condizionamento cul-
turale tale da impedirgli di cogliere persino l’ abnormità di ciò che afferma. La FIOM-
CIGL continua però a pensare che, o i lavoratori dipendenti (operai, impiegati, inge-
gneri, professionals, ecc.) marciano iinnssiieemmee  ee  uunniittii  ppuurr  nneellllee  ddiiffffeerreennttii  sseennssiibbiillii--
ttàà, oppure non si arriverà mai in nessun luogo particolarmente piacevole.
II  335500  iinnggeenneerrii  ddeellllaa  MMoottoorroollaa  ddii  TToorriinnoo  lliicceennzziiaattii  iinn  ttrroonnccoo  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  MMEERR--
CCAATTOO ssoonnoo  uunn  mmoonniittoo  ppeerr  ttuuttttii..  MMaanniiffeessttaarree  ee  sscciiooppeerraarree  qquuaannddoo  oorrmmaaii  ssii  hhaa  ll’’
aaccqquuaa  aallllaa  ggoollaa  nnoonn  sseerrvvee  aa  nnuullllaa,,  ccoommee  oovvvviioo..

Gianni Bortolini, delegato FIOM CGIL – Rsu Magneti Marelli

L E T T E R A

“..... vi scrivo perché mi trovo in una situazione di forte disagio sul lavoro. In azienda non ho infatti mai denunciato, 
per paura di essere penalizzato rispetto alle mie reali capacità, una grave problema di salute con cui devo convivere: 
l’epilessia. Il mio datore di lavoro e i miei colleghi, nessuno dei quali è a conoscenza delle mie reali condizioni di salute, mi
chiedono spesso di svolgere lavori che sono molto pericolosi per persone che, come me, possono soffrire di crisi epilettiche.
Cosa posso fare? Posso rifiutare di svolgere mansioni pericolose?”

Caro Carlo,

Per prima cosa sottolineiamo l’importanza di dare,
al momento dell’assunzione, tutte llee  iinnffoorrmmaazziioo--
nnii  ssuull  pprroopprriioo  ssttaattoo  ddii  ssaalluuttee  cchhee  ppoossssaannoo esse-
re uuttiillii  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  ssiittuuaazziioonnii  ppeerriiccoolloossee..

La sua mancata denuncia rappresenta nella real-
tà, purtroppo, una ppoossssiibbiillee  oommiissssiioonnee. Questo
può succedere perché si ha paura di eventuali
pregiudizi altrui ma anche perché il lavoratore,
con questo tipo di patologia, ha paura di essere
penalizzato e sminuito delle sue reali risorse e
potenzialità lavorative.

Tornando a Carlo, questa omessa comunicazione
può creare situazioni pericolose per la sua salu-
te. 

Per poter risolvere il quesito va “messa a posto”
prima di tutto la posizione lavorativa e previ-
denziale del lavoratore. Se regolarizza la sua

posizione nel rispetto delle leggi che tutelano le
disabilità, il lavoratore si porrà in una condizio-
ne di tutela e sicurezza. 

CCoossaa  ffaarree  ppeerr  rreeggoollaarriizzzzaarree  llaa  ssuuaa  ssiittuuaazziioonnee::

Per prima cosa il lavoratore che al momento del-
l’assunzione non ha denunciato la sua patologia
può farlo anche successivamente chiedendo la
diagnosi funzionale presso una commissione
medica delle A.S.L. Questa diagnosi funzionale,
che sarà segnalata al medico competente d’a-
zienda, rappresenterà lo strumento di controllo
per il medico ai fini della giusta e adeguata col-
locazione lavorativa.

In secondo luogo si può richiedere l’inserimento
in quote d’obbligo, cioè rientrare come categoria
protetta, nelle riserve numeriche che l’azienda, a
secondo del numero di dipendenti deve avere

come percentuale (legge 68 del 1999). È neces-
sario informare l’ufficio di collocamento mirato,
il Funzionario sindacale, le R.S.U., il medico
aziendale e ovviamente la Direzione. 

A questo punto, di fronte alle eventuali richieste
di svolgere lavori rischiosi per la sua patologia,
potrà rifiutare sulla base della diagnosi funzio-
nale.

Per ultimo va tenuto conto che l’epilessia è una
patologia che da origine ad una invalidità.
L’invalidità civile da al lavoratore notevoli van-
taggi oltre che sgravi fiscali.

In sostanza, se il lavoratore regolarizza la sua
posizione è veramente protetto e più sicuro.

Maria Luciani 
Delegata FIOM Cgil - RSU Magneti Marelli

CI SCRIVE CARLO B. DI CASALECCHIO DI RENO:

Rubrica dedicata ai temi della disabilità
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NON SOLO PER SVAGO

IL FUMETTO COME FORMA
D’ARTE E MEZZO DI DENUNCIA

DI ELENA PEDERZINI, Delegata FIOM - RSU CMP Elettronica

G I R O T O N D O

P
arlando di fumetti, si cade
spesso nell’errore di conside-
rarli, se non come “roba per
bambini”, al massimo come
semplice svago. Da alcuni

anni in realtà non è più così: sempre
più di frequente vengono pubblicati
fumetti che sono vere e proprie opere
d’arte e che trattano temi di un certo
spessore. Si è avuta negli anni una
rivoluzione; grazie ad una nuova gene-
razione di sceneggiatori, ad esempio,
gli stessi supereroi hanno perso la loro
gigioneria diventando sempre meno
politicamente corretti, come il Batman
di Frank Miller, che si muove in atmo-
sfere sempre più cupe, in avventure
dove il confine tra il bene e il male è
sempre più indefinito ed il lieto fine è
un optional.

Ancora oltre si è spinto lo scrittore
inglese Alan Moore, nel suo capolavoro
“Watchmen” i supereroi sono in pensio-
ne, imbolsiti, ingrassati o addirittura
impazziti. Nel successivo “V for
Vendetta” l’ambientazione in
un’Inghilterra governata da un regime,
con tanto di campi di concentramento
è fastidiosamente verosimile e il prota-
gonista “V” è un antieroe.
Uscendo dall’ambito dei supereroi non
si può non menzionare il più grande
artista del fumetto italiano, lo scom-
parso Andrea Pazienza, autore di perso-
naggi tragicomici che, come il crudelis-
simo Zanardi, muovono i loro passi nel
mondo reale, o come Penthotal, alter-
ego dell’autore, studente fuori sede e
tossicodipendente; in una tavola delle
avventure di quest’ultimo figura una
surreale (ma verissima) Bologna invasa
dai carri armati nel corso degli scontri
studenteschi del ‘77.
Poi c’è MAUS di Art Spiegelman, i cui
personaggi principali sono topi che
camminano eretti, si vestono e parla-
no; niente di nuovo, anche i personag-
gi di Walt Disney hanno le stesse carat-
teristiche, ma l’analogia finisce qui.
Perché la storia è il racconto autobio-
grafico dell’esperienza di sopravvissuto
ad un campo di sterminio nazista del
padre dell’autore.
Il fumetto diventa così anche mezzo di
denuncia e di conservazione della
memoria.
Gli esempi di libri che hanno seguito
questo filone sarebbero tanti, di gran-
de attualità è “Palestina” dell’america-
no Joe Sacco, frutto di un suo periodo
di permanenza nei campi palestinesi.
L’autore ha un segno molto espressivo
che ritroviamo anche nel successivo
“Gorazde-area protetta” che tratta del
conflitto serbo-bosniaco. Iraniana è
invece Marjane Satrapi, autrice di
“Persepolis”, di cui è stata realizzata di
recente la trasposizione cinematografi-
ca, racconto autobiografico dell’infan-
zia vissuta nel periodo della rivoluzio-

ne islamica, l’adolescenza in Austria
lontana dalla famiglia ed il rientro in
Iran per gli studi artistici.
Pregevole anche “Cronache birmane” di
Guy Delisle, protagonista un neopapà
(l’autore) che, in Birmania per seguire
la moglie medico di “Medici senza fron-
tiere”, scopre il paese portando a spas-
so il bimbo in passeggino. È da sotto-
lineare che questi autori trattano di
argomenti non certo facili con molta
delicatezza, ma anche con grosse dosi
di ironia e d’autoironia. Un’evoluzione
ancora diversa del lavoro di conserva-
zione della memoria lo sta portando
avanti in Italia la casa editrice
Beccogiallo, pubblicando racconti a
fumetti divisi in diverse collane: crona-
ca storica (“La strage di Bologna”,

“Porto Marghera: la legge non è uguale
per tutti”, “ Marcinelle, storie di mina-
tori” o “Dossier Genova G8”), cronaca
nera (“La banda della Magliana”, “Il
mostro di Firenze”), attualità
(“Garduno in tempo di pace” sulla glo-
balizzazione, “Brancaccio” o “Re-
sistenze-cronache di ribellione quoti-
diana”) e biografie (“Martin Luther
King”, “È primavera, intervista a
Antonio Negri” o “Ballata per De
Andrè”). In ognuno di questi volumi al
fumetto, che perde completamente l’i-
ronia, seguono sempre cronologia dei
fatti legati all’argomento trattato,
commenti e testimonianze.
Tutto questo non vuole togliere nulla al
fumetto per bambini, né a quello di
semplice svago (non rinuncerei mai a

leggere una raccolta di Jacovitti o
un’avventura di Corto Maltese), ma così
come al cinema si può a volte andare
solo per ridere e a volte per pensare, lo
stesso vale per i fumetti. Ampliare i
propri orizzonti non può che fare bene.

Per eventuali approfondimenti:
www.beccogiallo.it
www.alanmoorefansite.com
www.guydelisle.com
www.andreapazienza.it
libera enciclopedia wikipedia

Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero 
se verrà la guerra, Marcondiro’ndà 

sul mare e sulla terra, Marcondiro’ndera 
sul mare e sulla terra chi ci salverà? 

Ci salverà il soldato che non la vorrà 
ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. 

La guerra è già scoppiata, Marcondiro’ndero 
la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà. 

Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro’ndera 
ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. 

Buon Dio è già scappato, dove non si sa 
buon Dio se n’è andato, chissà quando ritornerà. 

L’aeroplano vola, Marcondiro’ndera 
l’aeroplano vola, Marcondiro’ndà. 

Se getterà la bomba, Marcondiro’ndero 
se getterà la bomba chi ci salverà? 

Ci salva l’aviatore che non lo farà 
ci salva l’aviatore che la bomba non getterà. 

La bomba è già caduta, Marcondiro’ndero 
la bomba è già caduta, chi la prenderà? 

La prenderanno tutti, Marcondiro’ndera 
siam belli o siam brutti, Marcondiro’ndà 

Siam grandi o siam piccini li distruggerà 
siam furbi o siam cretini li fulminerà. 

Ci sono troppe buche, Marcondiro’ndera 
ci sono troppe buche, chi le riempirà? 

Non potremo più giocare al Marcondiro’ndera 
non potremo più giocare al Marcondiro’ndà. 

E voi a divertirvi andate un po’ più in là 
andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà. 

La guerra è dappertutto, Marcondiro’ndera 
la terra è tutta un lutto, chi la consolerà? 

Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori 
i boschi e le stagioni con i mille colori. 

Di gente, bestie e fiori no, non ce n’è più 
viventi siam rimasti noi e nulla più. 

La terra è tutta nostra, Marcondiro’ndera 
ne faremo una gran giostra, Marcondiro’ndà. 

Abbiam tutta la terra Marcondiro’ndera 
giocheremo a far la guerra, Marcondiro’ndà... 

Testi di FFaabbrriizziioo  DDee  AAnnddrrèè, dall’album “TTuuttttii  MMoorriimmmmoo  AA  SStteennttoo”
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L E T T U R E

BROOKS JACKSON E KATHLEEN
HALL JAMIESON

“NON FACCIAMOCI
FREGARE - COME
TROVARE I FATTI
NELL’ERA DELLA
DISINFORMAZIONE”

(Garzanti, 192 pagine, 
prezzo di copertina 13 €)

È un manuale best seller negli Stati
Uniti ed Inghilterra, dedicato ad un
tema di stretta attualità.
Quotidianamente veniamo bombardati
da una grande quantità di informazio-
ni, provenienti da giornali e riviste,
televisione, radio, siti web, volantini:
si tratta di pubblicità, sondaggi, dati,
statistiche, propagande elettorali, e
spesso i messaggi sono assolutamente
fuorvianti o del tutto falsi.
Difficilmente riusciamo a capirlo da
soli dato che i mezzi d’informazione
non ci aiutano, anzi, approfittano

della confusione mediatica per fare del
mondo della comunicazione una giun-
gla che ci tiene avvolti, spaventati e
indifesi.
Il manualetto allora corre in nostro

soccorso, proponendoci alcune regole
da seguire per cercare un’informazione
corretta, corredate da esemplificazioni
ed applicazioni pratiche. Aiuta a rico-
noscere le manipolazioni, spiegando

alcuni trucchi usati dai manipolatori,
descrive le trappole psicologiche, che
troppo spesso ci rendono complici del-
l’inganno di cui siamo vittime.
Dimostra come sottraendoci alla mani-
polazione possiamo risparmiare, evita-
re imbarazzi o addirittura salvarci la
vita. Esamina i principi base che con-
sentono di distinguere fatti credibili
da aneddoti casuali, ed infine aiuta a
capire dove, come, trovare i fatti inop-
pugnabili che ci occorrono.
Ad aprire l’edizione italiana del volume
è il testo ““NNeellllaa  ggiiuunnggllaa  mmeeddiiaattiiccaa
ccoonn  iill  mmaacchheettee””, una prefazione scrit-
ta nel mese di settembre dal giornali-
sta Oliviero Beha.

GGLLII  AAUUTTOORRII

BBrrooookkss  JJaacckkssoonn è stato inviato
dell’Associated Press, del «Wall Street
Journal» e della CNN. È autore di
numeorsi saggi sull’informazione e ha
fondato il sito FactCheck.org.
KKaatthhlleeeenn  HHaallll  JJaammiieessoonn è docente di
Comunicazione e dirige l’Annenberg
Public Policy Center dell’Università
della Pennsylvania. È autrice di undici
libri. ●

A seguire, le note indicate in quarta di copertina e nei risvolti.
LLee  88  rreeggoollee  ((++  11))  ppeerr  iinnffoorrmmaarrssii  ccoorrrreettttaammeennttee
1. Non puoi mai essere completamente sicuro (di quello che leggi).
2. Però puoi essere abbastanza sicuro (se usi gli opportuni accorgimenti).
3. Cerca l’opinione condivisa dagli esperti.
4. Controlla le fonti primarie.
5. Impara che cosa conta, impara a contare (ovvero come leggere i dati).
6. Attento a chi parla (e perché parla).
7. Vedere non vuol sempre dire credere.
8. I controlli incrociati (ovvero come valutare l’attendibilità delle fonti). Ultima

regola: Sii scettico, non cinico.

Si esce dalla lettura di questo pamphlet/manuale di grande successo negli USA
prima e in Europa poi con la sensazione di aver attraversato la jungla e di esse-
re in una radura, prima che la jungla ricominci: in mano questo libretto, come
fosse un machete. Il senso di impotenza di fronte a una vegetazione mediatica
per lo più truffaldina che tenta spessissimo con successo di ingoiarti viene lima-
to, attenuato, disboscato dal machete. Un machete fatto di storie, aneddoti
distinti dai fatti, istruzioni per l’uso e soprattutto una fortissima esortazione alla
consapevolezza, alla coscienza, all’autodifesa, all’indefessa ricerca dei fatti in
mezzo alla foresta delle loro manipolazioni e quindi al rispetto di questi medesi-
mi fatti.
(dalla Prefazione di Oliviero Beha)

A L C I N E M A

IL GIARDINO DEI LIMONI

DI ERAN RIKLIS

LLaa  ssttoorriiaa::  

l’opera premiata dal pubblico a Berlino, racconta
la storia coraggio di una donna, Salma, uunnaa
vveeddoovvaa  ppaalleessttiinneessee, cchhee  vviivvee  iinn  uunn  vviillllaaggggiioo
ddeellllaa  CCiissggiioorrddaanniiaa  ee  il cui nuovo vicino è nien-
tedimeno che il ministro della difesa israeliano.
Quando, per ragioni di sicurezza, llee  vviieennee  iinnttii--
mmaattoo  ddii  aabbbbaatttteerree  qquueell  bbeelllliissssiimmoo  ggiiaarrddiinnoo  ddii
lliimmoonnii  cchhee  rraapppprreesseennttaa  iill  ssuuoo  uunniiccoo  ssoosstteennttaa--
mmeennttoo  ee  llee  ssuuee  sstteessssee  rraaddiiccii,, la donna non si da
per vinta e porta la causa in tribunale. LLaa  ssoollii--
ddaarriieettàà  iinnaassppeettttaattaa  ddeellllaa  mmoogglliiee  ddeell  mmiinniissttrroo,
l’amore del suo giovane avvocato, e la testimo-
nianza di una giornalista indipendente, riusci-
ranno a sostenerla in una sfida che a tutti sem-
bra impossibile fino al non scontato finale, oltre-
modo significativo.

PPeerrcchhéé  vveeddeerrlloo

Delicato e intenso, spesso ironico, il film, opera
dell’israeliano Eran Riklis, già autore de ““La
sposa siriana”, affresca in maniera perfetta tutti
i personaggi e affida l’unico messaggio di spe-
ranza alle donne, le sole capaci di un dialogo
intimo e basato sui “fondamentali” in una realtà
incomprensibile, dove un giardino diventa una
minaccia nazionale e dove le figure maschili (su
tutte il cinico ministro israeliano e l’ottuso
“boss” palestinese) sono incapaci di sottrarsi
alla fascinazione del potere.
La bravissima protagonista iinntteerrpprreettaattaa  ddaa  Hiam
Abbassappare in un altro film uscito di questi
tempi”l’ospite inatteso” anch’essoda non perdere
per finezza e stile, sempre a proposito del tema
del dialogo e dell’incontro. 

●

UNIPOL
ASSICURAZIONI
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