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N
elle scorse settimane sono stati 
diffusi dati che vedrebbero ormai 
il nostro Paese in ripresa, esal-
tando la straordinaria ricchezza 
del nostro Paese che sarebbe sali-

to al sesto posto fra i Paesi più ricchi.
I dati attualmente in nostro possesso sia a 
livello Nazionale, Regionale e per nostra 
competenza Territoriale non fanno trasparire 
questi segnali di ripresa, anzi abbiamo ele-
menti certi per dire che le prossime settima-
ne inizierà una fase molto complicata per la 
difesa dell’occupazione nel nostro territorio.

Oltre ai problemi degli artigiani e delle pic-
cole aziende, che segnalano una compromis-
sione relativamente alla tenuta del nostro 
territorio con la chiusura di molte realtà, 
molte aziende di dimensione maggiori inco-
minciano ad avviare processi di ristruttura-
zione che prevedono nuove esternalizzazioni 
della componentistica in aree geografiche 

diverse e fuori dal nostro Paese e tagli strut-
turali nella produzione e del numero di lavo-
ratori e lavoratrici in esse occupati.
Inoltre non vanno dimenticati i lavoratori 
precari usciti dalle aziende metalmeccaniche 
dal dicembre scorso ad oggi che, secondo le 
nostre stime, sono circa 3.000.

Uno scenario quindi molto peggiore di quello 
già difficile che abbiamo alle spalle.
Ed è in questo scenario, che noi siamo 
costretti a confrontarci con un’azione del 
Governo e della Confindustria tende a “usare” 
la crisi per dividere il mondo del lavoro e 
indebolire il movimento sindacale.
Per questo, nonostante le difficoltà, siamo 
scesi – e continueremo a scendere - nelle 
piazze delle nostre città, per far conoscere a 
tutti i nostri concittadini e all’opinione pub-
blica, le motivazioni delle lotte delle lavora-
trici e dei lavoratori metalmeccanici della 

CONTINUIAMO LA LOTTA
di Bruno PaPignani, Segretario Generale FIOM cGIL Bologna

➥ Segue a pagina 2

LA prIVATIzzAzIONe 
deLLA deMOCrAzIA
Francesco di naPoli - delegato FIOM RSU 
Magneti Marelli

Democratica, l’Italia lo è sin dal 1° articolo 
della Costituzione, dove si afferma che è 
una Repubblica Democratica fondata sul 

Lavoro. 
Un’idea di Democrazia che è legata a doppia man-
data con il Lavoro, primaria attività del Cittadino. 
Ma nella percezione comune, qual è l’essenza della 
Democrazia? 
Sicuramente l’Uguaglianza, nei diritti e nei dove-
ri, di tutti i cittadini. 
Oggi purtroppo il principio di uguaglianza di tutti 
i cittadini di fronte alla legge è stato sostituito da 
un principio di disuguaglianza, dove il Potente di 
turno può avocare a sé il diritto di essere ingiudi-
cabile dalla Legge. 
Messo da parte quindi il principio primo, l’erosione  
delle istituzioni diventa inevitabile e quotidiana,  
risulta manifesta questa sindrome di Privatizzazione 
dello Stato dove si mescolano risorse pubbliche e 
private, l’influenza politica si sposa con la pres-
sione economica, le aziende della galassia berlu-
sconiana diventano snodi politici determinanti. 
Di fronte alla vitale  necessità del Premier attuale 
di mantenere il Potere ad ogni costo la diga viene 
aperta, ogni argine è esondato, ed avanza un 
fiume in piena di attacchi alla Democrazia in 
diversi ambiti, istituzionali, mediatici, lavorativi, 
che stanno cancellando dalle fondamenta lo spiri-
to costituente dell’Italia, così come lo abbiamo 
conosciuto dal 1948 ad oggi. 
Assistiamo ad una privatizzazione senza scrupoli 
della cosa pubblica, dove l’aggettivo “pubblico” 
viene sempre più privato dalle sue accezioni posi-
tive e diventa invece sinonimo di inefficiente, 
corrotto, pesante, inutile. Ciò che è pubblico deve 
essere privatizzato per diventare efficiente e com-
petitivo. 
E con questi messaggi assistiamo inerti allo sman-
tellamento della seconda Sanità Pubblica al 
mondo per qualità dei servizi offerti a tutti i cit-

➥ Segue a pagina 2



I NUMeRI DeLLA cRISI A BOLOGNA

A dispetto dei recenti comunicati 
che vedrebbero il nostro Paese 
in ripresa, i dati i nostro posses-

so non fanno trasparire l’uscita a breve 
dalla crisi.
I numeri tratti dalla banca dati dell’IN-
PS mostrano in maniera chiara e preoccupante l’eccezionalità 
della situazione che stiamo affrontando. A livello nazionale nel 
settore metalmeccanico la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
(CIGO) è aumentata di 44 volte rispetto ad agosto 2008 (+4.409%) 
e la straordinaria (CIGS) e più che quadruplicata (+401%). I lavo-
ratori interessati dalla CIG in Italia a settembre 2009 sono stima-
ti in circa 500.000. 

Utilizzo ammortizzatori sociali nell’industria metalmeccanica  
in provincia di Bologna 

Settore metalmeccanico 
a Bologna set-08 gen-09 apr-09 lug-09 nov-09

aziende in CIG 59 273 548 607 646

lavoratori coinvolti 2.600 11.690 20.967 21.450 23.400

Di queste aziende, 38 hanno già attivato o richiesto la mobilità, 
per un totale di oltre 800 lavoratori. A questi dati vanno aggiun-

ti le oltre 500 aziende artigiane che fra giugno e settembre hanno 
utilizzato gli ammortizzatori in deroga, coinvolgendo altri 3.285 
lavoratori ...

Le PROPOSTe DeLLA FIOM  
PeR UScIRe DALLA cRISI

È necessario limitare il più possibile i danni della crisi sui 
lavoratori, attraverso:

il blocco dei licenziamenti e-  la difesa 
dell’occupazione;
l’estensione degli ammortizzatori - 
sociali a chi oggi ne è escluso e 
l’allungamento del periodo coperto 
dalla CIG da 52 a 104 settimane;
l’aumento dei massimali di CIG, in - 
modo da avere una reale copertura dell’80% della 
retribuzione
la riduzione delle tasse sul lavoro- 

- 

È necessaria una politica economica e industriale che:
sostenga il sistema manifatturiero italiano attraverso-  
maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, in un’ottica 
di compatibilità ambientale;
incentivi-  la formazione come leva essenziale dello sviluppo

l

Bologna

FIOM, difendere la democrazia sindacale e il 
diritto dei lavoratori a decidere del proprio 
contratto di lavoro.

Dopo lo sciopero nazionale del 9 ottobre, 
con la bella manifestazione a interregionale 
a Firenze, abbiamo organizzato una settima-
na di mobilitazioni nelle principali piazze del 
nostro territorio, con scioperi articolati di 4 
ore. 
Siamo stati a Casalecchio, Budrio, San 
Lazzaro, Bentivoglio, San Giovanni e Porretta 
e abbiamo incontrato i Sindaci del territo-
rio.
Siamo anche andati nella sala del Consiglio 
Comunale di Bologna e abbiamo incontrato il 
Sindaco.

Noi continuiamo a chiedere a gran voce a 
FIM e UILM di rendere conto alle lavoratrici  
e ai lavoratori metalmeccanici delle loro 
decisioni.
La FIOM non condivide i contenuti del con-
tratto firmato da FIM e UILM (fra le tante 
cose, perché non difende il salario dall’infla-
zione e peggiora le condizioni di utilizzo del 
lavoro a tempo determinato e del part time, 
contribuendo alla precarizzazione ulteriore 
del lavoro) ma, se FIM e UILM accettano di 
fare il referendum sul contratto, coinvolgen-
do tutti lavoratori metalmeccanici a cui tale 
contratto dovrebbe essere applicato - iscritti 
o non iscritti - e il contratto viene approvato 

dalla maggioranza, è disposta a firmarlo.
FIM e UILM hanno detto di NO. Hanno deciso 
di far votare solo i loro iscritti.
Noi lottiamo per il nostro contratto di lavo-
ro, per permettere ai lavoratori di votare – 
per accettare o rifiutare – un accordo  che 
pesa sul loro lavoro.

Adesso ci stiamo preparando per lo sciopero 
generale di 4 ore indetto dalla CGIL di 
Bologna per  l’11 dicembre. È un’iniziativa 
molto importante, che può rappresentare 
uno stimolo e una tappa verso uno sciopero 
generale nazionale, che noi pensiamo sempre 
più ineludibile, e che ribadisce la necessità 
di un forte ruolo delle istituzioni e degli enti 
locali nell’affrontare la crisi  e nel preparare 
il dopo-crisi.

Ci vediamo in piazza l’11 dicembre.
l
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tadini, accompagnata a ruota dalla Scuola. Riforme 
sempre “necessarie” continuano a tagliare le spese 
per questi due primari pilastri del Welfare, ma a 
pagare, ed al contempo farci le spese, sono solo i 
poveri cittadini che assistono “confusi e felici” a 
questo scempio organizzato. 
Perché confusi? Perché un altro pilastro della 
Democrazia è la libertà di parola e di pensiero, 
in ogni luogo ed in tutti i mezzi mediatici. Libertà 
che da pochi anni è fortemente limitata da una 
privatizzazione di fatto di tutte le emittenti pub-
bliche e dei network sotto il dominio della solita 
persona che, oltre a questo, detiene anche il pote-
re esecutivo e legislativo della nazione. Il potere 
giudiziario rimane ancora indipendente, ma anche 
qui, “necessarie” riforme vogliono ridurne il peso 
e le funzioni di controllo e giudizio nel paese. Lo 
stesso Parlamento, pur avendone la maggioranza, 
non serve più: è di fatto espropriato delle sue 
funzioni sommerso com’è da una marea di decreti 
legge e di leggi delega che vanno molto al di là 
rispetto alle emergenze che le “giustificano”.
I media poi non informano più ma orientano; la TV 
che è stata la prima maestra pubblica di una 
nazione quasi analfabeta oggi è solo un veicolo 
pubblicitario dove ogni secondo trasmesso ha un 
valore direttamente proporzionale a quante perso-
ne lo stanno guardando. I TG non trasmettono più 
fatti di pubblico interesse, dove pubblico dovreb-
be essere sinonimo di democratico, ma solo ciò 
che sostiene il Potere e che in nessun caso lo 
danneggi. 
Il lavoro è l’attività più colpita dagli effetti della 
privatizzazione della democrazia: il lavoratore non 

Privatizzazione democrazia ➥ Segue dalla 1a pagina
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è più un cittadino che col suo lavoro fonda la 
Repubblica, ma una “risorsa” umana sfruttabile a 
piacimento da agenzie di selezione e collocamento 
private e da Istituti di Credito affamati di entrate. 
D’altronde, come argutamente intuisce Zygmunt 
Bauman, l’interesse ed il profitto del Mercato, e 
quindi dello Stato del Premier, è oggi nel valorizza-
re non più il Lavoratore in quanto tale, ma il 
Consumatore che è in lui. Quindi che vada pure a 
rotoli lo stato sociale, i nuovi poveri sono la fron-
tiera di ricchezza di Credito e Banche, perché i 
poveri, spogliati delle risorse necessarie per rispon-
dere alle seduzioni-esigenze dei mercati consumisti-
ci, hanno bisogno di denaro (non dei servizi dello 
stato sociale) per risultare utili secondo la concezio-
ne capitalistica “dell’utilità”. Quindi, nell’indifferen-
za generale, o sotto gli effetti di una dipendenza 
generale, vengono spazzati via decenni di lotte e 
diritti acquisiti, di tutele conquistate dai Lavoratori 
che oggi, troppo spesso, non riescono nemmeno 

più a riconoscersi nella tutela del sindacato.
Poteva d’altronde essere diversamente quando il 
proprietario di un impero in difficoltà si impone 
populisticamente per gestire il Paese come se fosse 
la sua azienda? Fioccano ogni giorno nuovi leggi 
ad-personam e ad-aziendam che privatizzano beni 
di prima necessità come l’acqua, che rendono 
immune il politico-padrone, che estromettono dalla 
contrattazione le rappresentanze maggioritarie dei 
lavoratori. 
Si auto-osanna questa politica che si definisce 
“delle libertà” ma che la libertà uccide negando la 
dignità nel lavoro, nei salari, nelle pensioni, che 
dovrebbero permettere di vivere e realizzare la per-
sona nella sua integrità di uomo. La crisi economi-
ca mondiale sta ogni giorno per finire, ma la disoc-
cupazione continua ad aumentare a ritmi esponen-
ziali mentre la gente continua a vivere su un lettino 
di psicanalisi davanti alla TV, stordita da messaggi 
propagandistici di felicità e ricchezza e dissociata 

dalla realtà piena di debiti che vive ogni giorno. 
Un cambiamento tuttavia è possibile, ma deve 
nascere dalla consapevolezza in ognuno di noi che 
un siffatto stato di cose non può e non deve dura-
re, pena la fine della Democrazia e della Costituzione 
della Repubbica. 
Roberto Saviano ha lanciato un appello che sta 
suscitando una marea di consensi. Non è un politi-
co, è un cittadino, è il simbolo del prendere 
coscienza che possiamo essere migliori, che voglia-
mo essere uguali, Tutti. E per farlo dobbiamo dirlo, 
prima a noi stessi, poi a quanti conosciamo ed a 
quanti riusciamo ad arrivare con ogni mezzo, per-
ché nello stato in cui siamo non possiamo e non 
dobbiamo più tacere. 

Firmiamo l’appello di Saviano (http://temi.repub-
blica.it/repubblica-appello/)

l

SIGNOr preSIdeNTe,  
rITIrI QUeLLA NOrMA  
deL prIVILeGIO

Presidente del Consiglio, io non 
rappresento altro che me stesso, la mia parola, il 
mio mestiere di scrittore. Sono un cittadino. Le 
chiedo: ritiri la legge sul “processo breve” e lo 
faccia in nome della salvaguardia del diritto. Il 
rischio è che il diritto in Italia possa distruggersi, 
diventando uno strumento solo per i potenti, a 
partire da lei. 
Con il “processo breve” saranno prescritti di fatto 
reati gravissimi e in particolare quelli dei colletti 
bianchi. Il sogno di una giustizia veloce è 
condiviso da tutti. Ma l’unico modo per accorciare i 
tempi è mettere i giudici, i consulenti, i tribunali 
nelle condizioni di velocizzare tutto. Non fermare i 
processi e cancellare così anche la speranza di chi 
da anni attende giustizia. 
Ritiri la legge sul processo breve. Non è una 
questione di destra o sinistra. Non è una questione 
politica. Non è una questione ideologica. È una 
questione di diritto. Non permetta che questa 
legge definisca una volta per sempre privilegio il 
diritto in Italia, non permetta che i processi 
diventino una macchina vuota dove si afferma il 
potere mentre chi non ha altro che il diritto per 
difendersi non avrà più speranze di giustizia. 

roBerto saviano

Tredici anni fa, oltre un milione di cittadini firmarono la petizione che chiedeva 
al Parlamento di approvare la legge per l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. 
Un appello raccolto da tutte le forze politiche, che votarono all’unanimità le legge 
109/96. Si coronava, così, il sogno di chi, a cominciare da Pio La Torre, aveva pa-
gato con la propria vita l’impegno per sottrarre ai clan le ricchezze accumulate 
illegalmente.

Oggi quell’impegno rischia di essere tradito. Un emendamento introdotto in Se-
nato alla legge finanziaria, infatti, prevede la vendita dei beni confiscati che non 
si riescono a destinare entro tre o sei mesi.  È facile immaginare, grazie alle note 
capacità delle organizzazioni mafiose di mascherare la loro presenza, chi si farà 
avanti per comprare ville, case e terreni appartenuti ai boss e che rappresentavano 
altrettanti simboli del loro potere, costruito con la violenza, il sangue, i soprusi, 
fino all’intervento dello Stato.

La vendita di quei beni significherà una cosa soltanto: che lo Stato si arrende di 
fronte alle difficoltà del loro pieno ed effettivo riutilizzo sociale, come prevede la 
legge. E il ritorno di quei beni nelle disponibilità dei clan a cui erano stati sottratti, 
grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, avrà un effetto dirom-
pente sulla stessa credibilità delle istituzioni.

Per queste ragioni chiediamo al governo e al Parlamento 
di ripensarci e di ritirare l’emendamento sulla vendita dei beni 
confiscati. Si rafforzi, piuttosto, l’azione di chi indaga per individuare le ricchezze 
dei clan. S’introducano norme che facilitano il riutilizzo sociale dei beni e venga 
data concreta attuazione alla norma che stabilisce la confisca di beni ai corrotti. E 
vengano destinate innanzitutto ai familiari delle vittime di mafia e ai testimoni 
di giustizia i soldi e le risorse finanziarie sottratte alle mafie. 
Ma non vendiamo quei beni confiscati che rappresentano il segno del 
riscatto di un’Italia civile, onesta e coraggiosa. Perché quei beni sono davvero 
tutti “cosa nostra”.
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San Lazzaro di Savena, 12 novembre 2009 Bologna, Sala del Consiglio comunale, 16 novembre 2009
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Bologna, Sala del Consiglio comunale, 16 novembre 2009

Bologna, Piazza Maggiore - 16 novembre 2009

Bentivoglio, 12 novembre 2009

DEMOCRAZIA



riFlessioni in una giornata di Folla e di sole

Le VerITà  
rOVeSCIATe  
SONO bUGIe
luca Petrucci, delegato FIOM RSU GD

Roberto Saviano piange. Fa un passo. Respira i 
raggi del sole al tramonto, ascolta i visi del 
popolo in piazza, affamato divora centinaia di 

miglia di occhi dai quali è divorato. 
Finalmente si lava le mani, con le sue lacrime, toglie 
la polvere, nera, impalpabile, che ricopre l’animo 
delle persone. Ricopre la Costituzione. 
Ma il vento degli applausi allontana la polvere. 

Le pagine del libro si aprono. Leggo per un istante: 
articolo 18 (Roma, marzo 2002) poi, prima di una 
pagina vuota, articolo 21 (Roma, ottobre 2009).
Il libro che ognuno di noi scrive anche con l’indiffe-
renza, il non c’ero, non mi interessa, avevo altro da fare.

“Non avevi proprio niente da fare!”Così mi hanno accolto alcuni colleghi quan-
do ho cominciato a raccontare le emozioni della manifestazione. 
Strano. Molto strano. Tutto è stato rovesciato. 
La realtà è stata rovesciata. Ripristinare la realtà vuol dire essere accusati di 
rovesciarla. 

Rovesciare un regime è ripristinare la democrazia. 
La democrazia è partecipazione.

Chi partecipa è un farabutto, qualcuno ha detto.
Un farabutto chiede libertà di informazione. 
Chi denuncia le mafie si deve nascondere. 
I giornalisti non devono fare domande. 
Anzi se le fanno a loro stessi: il direttore del TG1 si risponde che è incompren-
sibile una manifestazione sulla libertà di stampa. 
 
La CGIL ha aderito. CISL e UIL che non ci sono dicono che la CGIL sbaglia. A 
stare con i lavoratori dell’informazione?
Eppure la FNSI è il sindacato unitario dei giornalisti italiani: è un sindacato 
unico. 

Un esempio per tutti i sindacati divisi. 
CISL e UIL divisi dicono che per il bene di tutti firma-
no i contratti, ma si sottraggono al giudizio del voto 
segreto dei lavoratori.

Il giudice è condannato dall’imputato. L’imputato fa 
le leggi ad personam. L’imputato dice agli italiani che 
di loro, il 70% è con lui, che le sue leggi sono per il 
loro bene. 
Chi è padrone della maggior parte delle televisioni e 
della stampa dice che ha contro quasi tutta l’informa-
zione (Famiglia Cristiana Unità dall’Avvenire in SKY 
come La Repubblica, Amen).  
E i giornalisti dal palco ricordano che non è una 

manifestazione contro l’attuale governo ma contro tutti i politici che vogliono 
tenere l’informazione al guinzaglio.
L’informazione è il cane da guardia della democrazia.

Roberto Saviano sorride. Sa che si scalderà con il calore dei sorrisi e starà in 
compagnia dell’abbraccio dell’applauso degli onesti. 

l
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 l e t t e r e

pArTeCIpAzIONe è deMOCrAzIA

Trovare le parole per descrivere la 
manifestazione avvenuta in Piazza del 
Popolo a favore della libertà d’infor-

mazione è un po’ difficile perché forse solo 
constatare con i propri occhi darebbe real-
mente l’idea di quanta partecipazione è 
stata dimostrata dagli italiani quel pome-
riggio.
Sì, è proprio questa la cosa che ci ha col-
pito di più: la PARTECIPAZIONE, eterogenea 
e trasversale, di moltissime persone che, 
abbandonando gli impegni individuali, hanno deciso, ma soprattutto, VOLUTO ESSERCI per sottolineare 
che questo paese sa e vuole ancora poter scegliere, decidere e difendere uno dei principi basilari della 
democrazia, senza l’obbligo di essere rappresentanti di una bandiera, qualsiasi sia il suo colore.
Purtroppo la parola DEMOCRAZIA,in questi ultimi anni, berlusconiani e non, è stata sfruttata e usurata, 
viene utilizzata come il prezzemolo per giustificare tutto e il suo contrario, ma in questa manifestazio-
ne ha ripreso il suo più corretto significato e cioè quello della libertà di espressione  e di opinione!
Senza doversi preoccupare di pressioni o condizionamenti perché una SANA democrazia non può aver 
“paura” delle critiche, né può piegarsi al potere del politicante di turno.
Ed anche per questo abbiamo apprezzato l’assenza sul palco di ogni esponente politico, perché confer-
ma che la libertà d’informazione deve essere di tutti e per tutti a 360°.
Aggiungiamo solo che siamo orgogliosi di aver partecipato alla manifestazione più grande fatta in Italia 
per la libertà di informazione, un giorno,magari guardando le immagini durante un programma della 
“storia siamo noi” potremo sorridere :-) pensando che “noi c’eravamo”. 

michela e massimo caPelli

roma, 3 ottoBre 2009

   maniFestazione  
Per la liBertà  

di inFormazione

UNA TAZZA DI CAFFE’

Dentro una tazza di caffè ci potete 
vedere

Tutta la fatica di chi lo ha raccolto.
Ecco perché è così amaro.

vilmo, poeta, tuttofare e amico della cGIL



 i l   l a v o r o  a l   c i n e m a

pANe e LIberTà

regia di alBerto negrin

Drammatico, durata 100 min. - italia 2008.

la storia

Puglia, fine ‘800. 
Dopo la morte del 
padre, il piccolo 

Giuseppe Di Vittorio è 
costretto a lavorare assieme 
ai braccianti di Cerignola 
per sostenere i bisogni 
della famiglia. Sfruttato e 
maltrattato dai padroni 
della terra, assiste a innumerevoli soprusi, fra cui l’uccisione del suo 
amico, ancora bambino anch’esso, colpevole di aver chiesto un pezzo di 
pane in più da mangiare. 
Malgrado la giovane età, comincia a fare tesoro dei dolori e delle perdite 
subite, e da semianalfabeta si trasforma poco a poco in un sindacalista 
rivoluzionario, difensore dei diritti dei lavoratori e della dignità umana. 
Bersagliere a Monte Zebio, comunista al fianco di Gramsci e Togliatti, com-
battente antifascista durante la guerra civile spagnola, incarcerato dai 
nazisti a Parigi e poi liberato dai partigiani, Di Vittorio è stato anche com-
battente tra le file delle Brigate Garibaldi. Ed ha continuato a lottare per 
l’unione di comunisti, socialisti e democristiani in un unico sindacato, la 
Cgil. Tra delusioni, ammutinamenti e piccole conquiste sociali, è riuscito a 
diventare segretario della Federazione Sindacale Mondiale, e a perseguire il 
suo ideale di libertà e uguaglianza fino alla morte.

Perché è da vedere

Per conoscere (i più giovani) e ricordare (i meno giovani) una figura 
“grandiosa” della storia del sindacalismo italiano e della vita della nostra 
“Repubblica fondata sul lavoro”.
Una vita incredibile, che la memoria collettiva ha messo da parte troppo 
presto e che invece è ancora oggi in grado di avvincere, emozionare e far 
riflettere sulla nostra storia,  e sulle nostre radici, sui prezzi pagati per le 
conquiste sociali e sul lavoro che oggi vengono, pericolosamente e con 
forza, messi in discussione.

 l e t t u r e

LA ChIAVe  
A STeLLA

Primo levi

einaudi, 1978

la storia

Il protagonista del romanzo è Tino Faussone, un 
operaio altamente specializzato nel montaggio 
dei tralicci e ponti di ferro, chiamato a lavorare 
in varie parti del mondo in India, in Alaska, in 
Africa, in Russia, ma anche in Italia. Ma insieme 
a lui, protagonisti della storia sono anche la 
carpenteria metallica, l’acqua, la terra, gli 

attrezzi, principalmente la 
chiave a stella. Protagonista è, 
in altre parole, il lavoro, come 
affermazione della positività e 
della creatività dell’operaio che 
sfida la propria capacità di 
portare a termine, nel modo 
migliore, ogni opera intrapresa.
Tino racconta le sue avventure 
di lavoro a un amico scrittore 
– che si chiama Primo Levi – 
in cui il filo conduttore è la 
vittoria che sancisce la valenza 
morale del lavoro ben fatto 
sulle avversità del caso o sugli 
ostacoli frapposti dagli uomini 
o dalla natura. 

Perchè leggerlo

perché è un romanzo ottimista, 

in cui l’autore dimostra una 
straordinaria fiducia nell’uomo.

la Frase

“Se si escludono istanti 
prodigiosi e singoli che il 
destino ci può donare, l’amare 
il proprio lavoro (che purtroppo 
è privilegio di pochi) 
costituisce la migliore 
approssimazione concreta alla 
felicità sulla terra: ma questa è 
una verità che non molti 
conoscono”

ci scrive alBerto c., da Porretta

....Lavoro in un'azienda metalmeccanica, dove sono 
stato assunto come operaio di III livello attraverso 
il collocamento mirato perché sono disabile.
Adesso la mia azienda sta facendo la cassa 
integrazione e, benché sia prevista la rotazione, io 
non vengo mai richiamato a lavorare. In quanto 
disabile, non dovrei avere una particolare tutela?

Le aziende aventi una 
determinata dimensione 
occupazionale (dai 15 
dipendenti in su) sono obbligate 
ad assumere una percentuale di 
lavoratori che presentino requisiti 
specifici (come disabili, familiari 
di caduti sul lavoro o vittime del 
terrorismo ecc o lavoratori 
svantaggiati) e nel rispetto di 
particolari procedure.
Il fatto di essere assunto a 
copertura di questo obbligo 
comporta una particolare attenzione, da parte delle aziende, in caso di 
attivazione di procedure di mobilità, in quando l'obbligo ad avere una 
percentuale di lavoratori con determinati requisiti permane.
In caso invece di sospensione/riduzione dell'attività, con il ricorso a CIGO 
e CIGS, la tutela specifica è dettata dalla legge 67/08, in cui sono 
esplicitamente vietate tali discriminazioni.
In questo senso, consigliamo a chi, come Alberto, ritiene di essere escluso 
dalla rotazione in modo discriminante rispetto agli altri colleghi, di 
rivolgersi alla RSU o al funzionario FIOM, che valuteranno la situazione e 
si attiveranno per rimuovere gli ostacoli che limitano il principio 
dell'uguaglianza di trattamento dei lavoratori a parità di mansione.

l

l e t t e r a

Rubrica dedicata ai temi della disabilità
In collaborazione con l'Ufficio Handicap della Camera del Lavoro di Bologna
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