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Il 5 giugno 2017, presso 
il Centro Congressi Ca’ 
Vecchia, l’Assemblea 

Generale della Fiom-Cgil di 
Bologna ha eletto Michele Bul-
garelli nuovo Segretario della 
Fiom di Bologna. 

Michele, dal tuo curriculum 
si legge che hai 37 anni e sei 
laureato in scienze politiche. 
Qual è stato il tuo percorso, e 
cosa ti ha condotto a occupar-
ti di sindacato e metalmecca-
nici?
Io arrivo al sindacato dopo 
anni di impegno nel movimen-
to studentesco. Quando ero 
alle scuole superiori organizzai l’UDS (Unione 
degli studenti - sindacato studentesco) nel mio 
liceo e nella mia città (Forlì). Come studenti 
incrociammo quasi subito la CGIL e, quando mi 
sono laureato – in Scienze Politiche a Bologna 
-, mi è stato proposto di iniziare a lavorare in 
FIOM a Forlì; da lì ho imparato a conoscere i 
metalmeccanici, che sono da sempre il cuore 
del movimento dei lavoratori.

Nel tuo discorso di insediamento hai detto 
che “..l’’Italia  da qualche anno si trova in una 
emergenza democratica”. E’ una affermazio-
ne forte, cosa intendi dire?”
Che l’idea di democrazia contenuta nella Co-
stituzione, fondata sulla partecipazione attiva 
delle cittadine e dei cittadini, è sotto attac-
co perché ritenuta un ostacolo al mercato e al 
capitalismo. Non ci avevano raccontato che, a 
causa della crisi, si doveva accettare la ridu-

zione dello stato sociale (massacrando scuola 
e università pubblica, sanità e pensioni) perché 
non c’era altra scelta? E poi però i miliardi per 
salvare le banche si sono trovati. 
Che democrazia è quella in cui da anni non 
abbiamo un Governo che rappresenti la mag-
gioranza dei cittadini e in cui continuiamo ad 
avere Parlamenti eletti con leggi elettorali di-
chiarate anticostituzionali?
Emergenza	democratica  è quando si approvano 
leggi contro le persone che lavorano, dal “jobs 
act” alla “buona scuola”; leggi contro cui i la-
voratori hanno scioperato e manifestato.
Emergenza	 democratica è quando sempre più 
cittadini non si sentono rappresentati da nes-
suno e non vanno a votare.
Emergenza	 democratica  è aver negato ai cit-
tadini di potersi esprimere attraverso i refe-
rendum su articolo 18 e voucher: la CGIL l’ha 
definito uno “schiaffo	alla	democrazia”.

Intervista
ad Alberto MontiL’ora delle scelte 

Intervista al nuovo Segretario generale della Fiom di Bologna Michele Bulgarelli
Nel maggio 2017 hai deciso di ras-
segnare le dimissioni da Segretario 
Generale. Quali sono le ragioni del 
tuo gesto?
Ho rassegnato le dimissioni perchè 
ho voluto rispettare quanto dissi nel-
la mia dichiarazione programmatica. 
Già quando sono stato eletto Segre-
tario nel 2013, e successivamente du-
rante il X congresso della Fiom di Bo-
logna nel 2014, avevo espressamente 
comunicato che non avrei fatto un 
secondo congresso da Segretario, 
desiderando avviare, di conseguenza, 
un processo di rinnovamento per la 
figura del Segretario Generale della 
Fiom di Bologna.
Durante la tua Segreteria la Fiom di 
Bologna ha dovuto affrontare crisi 
difficilissime: dalla Saeco alla Stam-
pi Group, dalla Selcom alla Breda-
menarini. Che cosa ti ha colpito di 
queste vicende?
In un contesto di grave crisi gene-
rale, le situazioni difficili, anche dal 
punto di vista personale, sono state 
numerose. Penso alla durissima lot-
ta delle lavoratrici e dei lavoratori 
della Saeco, a quella forse ancor più 
drammatica della Stampi Group, fino 
ad arrivare all’ex Bredamenarini, alla 
Demm, alle aziende del Gruppp Pari-
tel, alla Selcom, per non parlare di 
quei tantissimi lavoratori occupati in 
piccole imprese sparse sul territorio 
che hanno vissuto momenti davvero 
complicati. In tutti questi casi sono 
emersi problemi occupazionali, che 
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Emergenza	democratica è quello che è successo a 
Bologna lo scorso 8 Agosto, quando all’alba, in 
una città deserta, Questura e Prefettura hanno 
deciso lo sgombero di Labàs, nonostante fosse-
ro in corso trattative con il Comune per trovare 
una soluzione alternativa e condivisa per ospi-
tare le attività del centro sociale.

L’uscita dalla crisi economica sembra ancora 
lontana. Le ricette fin qui messe in campo dai 
governi che si sono succeduti non hanno avuto 
successo. Quali sono, a tuo avviso, le priorità 
che un sindacato come la Fiom deve affron-
tare? 
Intanto bisogna dire la verità. La crisi non è fi-
nita.
I livelli della produzione industriale sono anco-
ra ben lontani (-22%) da quanto si registrava 
nel 2008 (pre-crisi). La disoccupazione non ac-
cenna a diminuire e bisogna sempre considerare 
che dai dati ufficiali mancano tutti coloro che 
hanno semplicemente rinunciato a cercare un 
lavoro. E quegli stessi dati ufficiali nascondono 
il lavoro povero, che è il vero dramma di questo 
tempo. Oggi non basta avere un lavoro per esse-
re tranquilli. Questa per me è la priorità: scon-
figgere il lavoro povero, riunificare il mondo del 
lavoro, estendere i diritti e la cultura dei diritti. 
Mettere mano alle pensioni perché non ci vuole 
molto per capire che fintantoché aumenta l’età 
pensionabile e non si creano nuovi posti di la-
voro si continua a condannare una generazione 
alla disoccupazione o all’emigrazione. 
E poi c’è una grande questione, che è l’imbar-
barimento del discorso pubblico. Serve una 
nuova grande narrazione, che occupi gli spazi 
vuoti che ha lasciato l’arretramento della sini-

stra politica, che parli di uguaglianza, di soli-
darietà e di giustizia sociale – che sono i valori 
intramontabili del movimento operaio -, perché 
altrimenti quei vuoti li occupano gli spacciatori 
di odio. 

Sindacato e giovani. Per lungo tempo il sin-
dacato è stato accusato di non occuparsi di 
giovani. Ora sembra che i giovani (forse anche 
grazie alla battaglia referendaria della Cgil su 
art.18, appalti e voucher) stiano tornando a 
guardare al sindacato con un certo intereres-
se. Cosa ne pensi? 
Intanto sono rimasto positivamente colpito dal 
fatto che, secondo un recente sondaggio svolto 
a ridosso del 1 maggio 2017 (Sondaggio Demos 
– Coop per Repubblica Aprile 2017), la stragran-
de maggioranza degli intervistati ha dichiarato 
che, anche in un mondo come quello di oggi, 
ha ancora senso celebrare il Primo Maggio, Fe-
sta del Lavoro. Si segnalano poi giudizi assolu-
tamente critici nei confronti del jobs act e su 
come è stata realizzata l’alternanza scuola-la-
voro; ma non solo, particolarmente tra i giova-
ni, aumenta il desiderio di un posto di lavoro nel 
settore pubblico o nella grande impresa, mentre 
cala l’interesse per il lavoro in proprio, per l’at-
tività da libero professionista o per la piccola 
impresa. 
Anche nei luoghi di lavoro, laddove i giovani ci 
sono perché le aziende assumono (e quindi non 
in tutte le aziende), noto interesse ed attenzio-
ne. Iscriviamo ragazzi che sono nati nel 1994 
e quindi penso che un sindacato come la FIOM, 
che ha un’identità ben precisa e la voglia di 
cambiare la società a partire dalla condizione di 
chi lavora, abbia un futuro da costruire proprio 

insieme ai giovani e ai lavoratori di domani.

In uno dei tuoi interventi ti ho sentito dire 
che parte del successo competitivo dell’indu-
stria bolognese deriva dalla qualità della con-
trattazione che si svolge in questo territorio. 
In che senso?
Qui siamo a Bologna. A Bologna non solo si fir-
mano accordi che sono punti di eccellenza e di 
riferimento a livello nazionale, ma è anche dif-
fusa la contrattazione aziendale che è un po’ 
una caratteristica ed una specificità di questo 
territorio. A Bologna c’è un sindacato forte e ra-
dicato, un sindacato che ha rapporti strutturati 
con le imprese e un movimento dei lavoratori 
che con la forza della mobilitazione è sempre 
riuscito ad affermare un proprio punto di vi-
sta. Questa forza ha permesso ai lavoratori di 
incalzare le aziende, ha fatto sì che le imprese 
investissero in innovazione, che ascoltassero le 
intelligenze delle persone che lavorano e ciò ha 
fatto di Bologna un territorio di sperimentazio-
ne. A tutto questo si è affiancato un contesto, 
anche regionale, di attenzione alla coesione 
sociale.

Durante la tua esperienza di funzionario sin-
dacale hai seguito aziende molto importanti 
che ti hanno portato ad intrecciare rapporti 
di cooperazione con il sindacato tedesco e l’IG 
Metall in particolare. Come giudichi questa 
esperienza?
Sicuramente molto positiva e molto interessan-
te. In pochi anni abbiamo lavorato tanto con i 
compagni dell’IG Metall. Abbiamo approfondito 
modelli sindacali diversi, ma con un elemento 
di fondo comune: sia la FIOM che la IG Metall 
sono sindacati fortemente radicati nei luoghi di 
lavoro. Sono molto diversi i contesti industria-
li in cui operiamo: in Germania le aziende sono 
enormi (Audi occupa solo a Ingolstadt 42.000 
dipendenti e la Volkswagen a Wolfsburg quasi 
90.000) mentre in Italia e anche a Bologna il 
tessuto metalmeccanico è fatto prevalentemen-
te da aziende di medie o piccole dimensioni (a 
Bologna solo 15 aziende metalmeccaniche han-
no più di 300 dipendenti). Con l’IG Metall di-
scutiamo di temi concreti: come fare fronte alle 
sfide poste dalla cosiddetta “quarta rivoluzione 
industriale” (Industria 4.0) per evitare che i la-
voratori paghino il prezzo più alto dell’incrocio 
tra automazione e digitalizzazione dei processi 
produttivi; come ricomporre il mondo del lavo-
ro, intervenire sul lavoro precario e nella filiera 
degli appalti (a partire dal settore della logistica 
nelle imprese del settore automotive); come ra-
gionare di contrattazione e di sindacalizzazione 
in imprese dove la maggioranza dei dipendenti 

	#AntifascistiSempre	!	Michele	Bulgarelli,	Gino	Strada	e	Francesca	Re	David	alla	festa	dell’ANPI	a	Marzabotto
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è costituita da impiegati, tecnici ed ingegneri. 
Insomma, di fronte all’attacco al sindacato e al 
potere contrattuale dei lavoratori, in Italia e in 
Europa, serve l’unità del mondo del lavoro, serve 
una strategia comune e, nel nostro piccolo, qui a 
Bologna cerchiamo di alzare lo sguardo, discute-
re, approfondire modelli diversi dal nostro e poi 
sperimentare nelle aziende – con la contratta-
zione -  soluzioni adatte a tempi che cambiano 
sempre più velocemente.

La Fiom ha compiuto la bellezza di 116 anni, 
ed è forse la più antica organizzazione di mas-
sa laica del Paese. Come sappiamo la Fiom vive 
dell’esclusivo contributo volontario dei propri 
iscritti. Quali sono, a tuo avviso, le ragioni che 
dovrebbero indurre un lavoratore del terzo mil-
lennio a iscriversi alla Fiom?
In questo avvio del terzo millennio siamo di 
fronte all’evidenza che la favola della globaliz-
zazione e del capitalismo che avrebbero portato 
benessere e ricchezza non c’è più. Mentre nei 
paesi sviluppati aumentano le diseguaglianze e 
lo sfruttamento, guerre e cambiamenti climati-
ci imperversano in un pianeta attraversato da 
enormi flussi migratori e in un contesto dove si 
diffondono forme di governo autoritarie e vere 
e proprie dittature, anche dentro e alle porte 
dell’Europa.
In questo contesto un sindacato come la FIOM 
è un bene prezioso per i lavoratori e quindi l’i-
scrizione alla FIOM e alla CGIL la vedo come una 
necessità per chi sta in un luogo di lavoro. Esse-
re iscritti significa innanzitutto essere parte di 
qualcosa di più grande, essere parte di un vasto 
movimento per la giustizia; vuol dire dare forza 
ad un presidio costante di democrazia nei luo-
ghi di lavoro; vuol dire permettere di contrattare 
in fabbrica, di realizzare i contratti aziendali e 
nazionali; vuol dire avere la certezza di una me-
diazione tra la propria condizione di lavoratore 
e la propria azienda (che sia una grande impresa 
- magari multinazionale - o che sia un’impresa 

a conduzione familiare). Il sindacato, e un sin-
dacato come la FIOM che si finanzia esclusiva-
mente con il contributo dei propri iscritti (che 
versano ogni mese l’1% della propria paga net-
ta), non esiste perché l’ha ordinato qualcuno. 
Esiste perché ci sono i lavoratori che scelgono 
di essere iscritti. 
E’ una scelta. Il cantautore americano Pete See-
ger, a proposito della lotta dei minatori di Har-
lan County, scriveva “Which side are you on?”, 
“da che parte stai?”. Perché allora come oggi 
non si può essere neutrali.  

In questi mesi si è discusso di una legge che 
punisse l’apologia del fascismo. Tu, nonostan-
te la giovane età, sei iscritto all’ ANPI da molti 
anni. Ci puoi spiegare il perché di questa scel-
ta? E poi, ha ancora senso nel 2017 definirsi 
antifascisti?
Vorrei risponderti con le parole di Italo Calvino, 
ne “Il sentiero dei nidi di ragno”: “Perché	 qui	
si	è	nel	giusto,	 là	nello	sbagliato.	Qua	si	 risolve	
qualcosa,	là	ci	si	ribadisce	la	catena.	[…]	C’è	che	
noi,	nella	 storia,	 siamo	dalla	parte	del	 riscatto,	
loro	dall’altra.	Da	noi,	niente	va	perduto,	nessun	
gesto,	nessuno	sparo	[…],	 tutto	servirà	 	se	non	
a	liberare	noi,	a	liberare	i	nostri	figli,	a	costruire	
un’umanità	senza	più	rabbia,	serena,	in	cui	si	pos-

sa	non	essere	cattivi.	L’altra	è	la	parte	dei	gesti	
perduti,	degli	inutili	furori,	perduti	e	inutili	anche	
se	vincessero,	perché	non	fanno	storia,	non	ser-
vono	a	 liberare	ma	a	 ripetere	e	perpetuare	quel	
furore	e	quell’odio	[…].” 
L’antifascismo è la scelta di stare dalla parte 
della Storia, quella con la S maiuscola. Quella 
del progresso, dell’aspirazione alla libertà, alla 
giustizia e all’uguaglianza.  Quella che crede 
nell’uomo e che non si rassegna alla barbarie.  

Sappiamo che sei un buon lettore e un appas-
sionato di cinema. Se dovessi consigliare a un 
lavoratore o a un iscritto un libro e un film che 
possano aiutarlo a  comprendere meglio questi 
tempi così complicati, cosa gli suggeriresti?
Visto che sono il segretario scelgo 2 film e 2 li-
bri. Partiamo dai film. Direi Pride (2014) che ci 
riporta alle lotte dei minatori inglesi e ci ricorda 
che la giustizia – come la solidarietà - è un con-
cetto indivisibile, e Star	Wars	Rogue	One, perché 
“le ribellioni si fondano sulla speranza”. Per i 
libri sceglierei un saggio e un romanzo. Il sag-
gio che consiglio è di Naomi Klein (autrice co-
nosciuta per NO	Logo): “This	Changes	Everything” 
(tradotto in italiano con “Una	rivoluzione	ci	sal-
verà”, Rizzoli), in cui si analizza il collegamento 
tra il neoliberismo e i cambiamenti climatici e 
la necessità di modificare gli assetti - a partire 
dal modello economico - per salvare il pianeta. 
E’ un saggio che può essere anche letto come 
una guida ai cambiamenti necessari. Il roman-
zo? Senza dubbio “Q” (Luther Blisset, Einaudi). 
Perché mi piace pensare che il Capitano Gert dal 
Pozzo oggi sarebbe insieme a noi a lottare con-
tro i nemici di sempre, quelli che oggi costru-
iscono muri e trasformano il Mediterraneo nel 
più grande cimitero a cielo aperto del mondo.

Fiom	e	IG	Metall	insieme	per	dare	più	forza	ai	lavoratori	italiani	ed	europei

“…perché	le	ribellioni	si	fondano	sulla	speranza”
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IMA è una realtà industriale molto nota a 
livello locale e internazionale che sta at-
traversando una fase di grande espansio-
ne, basti pensare che nei primi sei mesi del 
2017 l’occupazione è complessivamente au-
mentata di circa 200 persone distribuite su 
tutti gli stabilimenti italiani, raggiungendo 
così i 1800 dipendenti. Nel mese di luglio 
si è quindi chiusa una importante tornata 
contrattuale.
Quali sono gli elementi più innovativi di 
questo contratto?
Massimo Valicelli - Sicuramente c’è una par-
te economica importante che, per quanto ri-
guarda le rivendicazioni salariali, può esse-
re un punto di riferimento per il territorio. 
Ma poiché mi chiedi di parlare degli aspetti 
più innovativi, non posso non sottolineare 
l’introduzione di un indice collegato alla ri-
duzione di CO2 per il calcolo del premio di 
risultato, così come un forte sostegno alla 
mobilità pubblica, nonché una parte molto 
consistente che riguarda il ruolo della for-
mazione. Su quest’ultimo punto voglio dire 
che la formazione aziendale verrà fatta tut-

ta all’interno dell’orario di lavoro e quindi 
sarà sempre retribuita.
Eppure so che ci saranno degli incentivi 
anche per chi volesse incrementare la pro-
pria formazione personale al di là di quel-
la svolta in azienda, dico bene?
Massimo Valicelli - E’ vero, l’accordo valo-
rizza (con apposite borse di studio) i per-
corsi formativi dei dipendenti e i percorsi di 
studio dei f igli dei dipendenti (per le scuole 
superiori tecniche e per l’università). Tut-
tavia non ti nascondo che ci sono ancora 
dei limiti in quanto il sostegno viene dato 
solo alla formazione tecnica, non a tutte le 
tipologie del sapere.  Su questo vorremmo 
continuare il dialogo con l’azienda perché 
siamo convinti che si possa fare di più.
Il nuovo accordo affronta il tema della ri-
duzione dell’ inquinamento e della mobi-
lità sostenibile. Da dove deriva questa at-
tenzione ad aspetti che possiamo definire 
“ecologici”? 
Massimo D’Alessandro - Per la verità già da 
tre tornate contrattuali ponevamo il tema 
della riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica e del risparmio energetico, ma 
non abbiamo mai ottenuto risultati concre-
ti, se non dichiarazioni piuttosto generiche. 
Questa volta i risultati ci sono.  Abbiamo 
ottenuto degli sconti sugli abbonamenti per 
i mezzi pubblici, la possibilità di incontrare 
le istituzioni locali (in particolare il comu-
ne di Ozzano) per organizzare delle navette 
che agevolino la mobilità tra stabilimenti. 
Ricordo poi che quanto abbiamo conquista-
to oggi deriva da un lungo lavoro preparato-
rio durato anni. L’indicatore relativo all’ab-
battimento di CO2 per ottenere gli sgravi 
sul premio di risultato ci è stato proposto 
dall’azienda e noi l’abbiamo subito accetta-
to con grande favore. L’azienda ha quindi 
recepito le nostre proposte. Considera in-
fatti che nei prossimi mesi verrà costruito 
un nuovo capannone a impatto energetico 
zero, con pannelli fotovoltaici, coibenta-
zione, ecc. Del resto, i mutamenti climatici 
sono sotto gli occhi di tutti, basti vedere il 
caldo record registrato questa estate. L’au-
spicio è che anche in altri rinnovi aziendali 
si decida di percorrere la stessa strada.
Il rinnovo del contratto è arrivato alla na-
turale scadenza di quello precedente, con 
grande puntualità. Ritieni che anche que-
sto sia un segnale importante?
Massimo Valicelli - E’ vero. Si tratta di un 
aspetto che troppe volte viene trascurato, 
ma in realtà  è un fatto importante  perché 
dà il tono di un rapporto sindacale costan-
te e continuo, ed è quindi un indice della 
salute delle relazioni sindacali all’interno 
dell’azienda. Inoltre, ci dà la possibilità di 
mantenere livelli salariali adeguati e quin-
di di ridistribuire la ricchezza; così come ci 
consente di affrontare eff icacemente i temi 
della formazione e i temi ambientali i quali, 
aff inchè possano produrre risultati positivi, 
debbono essere affrontati con regolarità e 
puntualità.
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Il nuovo Contratto
aziendale IMA
Intervista a Massimo Valicelli funzionario Fiom Cgil e Massimo 
D’Alessandro delegato Fiom dell’IMA di Ozzano Emilia
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LA FIOM CHE CONTRATTA
democrazia, orario, salario, ambiente e formazione

Per quanto concerne lo studio della lingua 
inglese, quali novità ci sono?
Massimo D’Alessandro - L’inglese è consi-
derato ormai imprescindibile.  Nello scri-
vere la norma siamo stati comunque molto 
attenti a salvaguardare le posizioni attua-
li, in quanto negli anni passati questo re-
quisito non era richiesto. Ad ogni modo, 
f inora questi corsi si sono sempre svolti 
con il recupero. Mi spiego: se il lavorato-
re faceva 100 ore di corso, quelle 100 ore 
doveva poi recuperarle. Ora, al contrario, 
l’inglese, pur in base ai diversi bisogni for-
mativi, si colloca all’interno del normale 
orario di lavoro e quindi quel tempo viene 
retribuito regolarmente. 
In sintesi, tutti coloro che faranno un corso 
d’inglese non dovranno né pagarselo di ta-
sca propria, nè recuperare le ore. Da questo 
punto di vista è davvero un salto culturale. 
Dal punto di vista economico, quali sono 
le novità più significative?
Massimo D’Alessandro - Innanzitutto, par-
lando di premio di risultato, se facciamo un 
ragionamento sui tre anni precedenti, dob-
biamo dire che è stato raggiunto sempre il 
100% dell’obiettivo. Il che significa due cose: 
che gli indici sono stati centrati perché rea-
listici e che le performance sono state all’al-
tezza. E poi è necessario sottolineare che il 
50% della media del premio di risultato del 
triennio diventa salario strutturale aggiunti-
vo, proseguendo in tal modo una pratica che 
in azienda c’è da lungo tempo. Ciò significa 
che oggi abbiamo un consolidato (sotto la 
voce superminimo individuale) di circa 650 
euro mensili al sesto livello.
Da maggio 2018 i lavoratori avranno un al-
tro aumento di mille euro annuali; inoltre, a 
seguito dell’accordo f irmato questo luglio, 
fra quattro anni, al termine della vigenza 
contrattuale, si aggiungeranno come  mini-
mo, altri mille euro all’anno.  Infine, dob-
biamo considerare un premio di risultato di 
ulteriori 300 euro all’anno. 
L’accordo appena firmato prevede la crea-
zione del CISI, puoi dirci di cosa si tratta?
Massimo Valicelli - CISI è un acronimo che 
sta a indicare un comitato di indirizzo sin-
dacale interaziendale. Non è precisamente 
un coordinamento, ma è un ambito in cui 
si possono confrontare le rappresentan-

ze sindacali territoriali e le RSU di tutte le 
aziende IMA sul territorio italiano che ab-
biano cento o più dipendenti. E’ un ambito 
in cui ci si può scambiare informazioni, 
assumere degli impegni, stabilire degli indi-
rizzi di politica sindacale comuni, fermo re-
stando che la titolarità della contrattazione 
resta nelle mani delle singole RSU. Si tratta 

quindi di un organismo intermedio es-

senziale per le dimensioni e la complessità 
che ha raggiunto il gruppo IMA: un grup-
po multinazionale che sf iora ormai i 6mila 
dipendenti nel mondo. CISI è importante 
dal punto di vista sindacale perché all’in-
tero di questo ambito saranno discussi tutti 
gli argomenti trasversali  con l’obiettivo di 
arrivare a politiche contrattuali sempre più 
omogenee da parte di tutte le RSU. 

NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTINON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI

CCNL 
FEDERMECCANICA

PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMETA

ASSISTENZA  SANITARIA
MÈTASALUTE

ELEMENTO PEREQUATIVO

Dal 1° giugno 2017
per i lavoratori iscritti il contributo 

aziendale aumenta
al 2%

A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2017
VERSATI A FAVORE 

DI TUTTI I LAVORATORI156 EURO ALL’ANNOInformati come accedere alle prestazioni

Viene erogato TUTTI gli anni ai lavoratori privi di contrattazione aziendale con contenuti economici e privi di premi di produzione o superminimi individuali, nel mese di Giugno per un importo di 485 Euro o quota parte in funzione alla durata del rapporto di lavoro dell’anno precedente.
L’elemento perequativo spetta anche ai lavoratori in somministrazione “interinali”.

NUOVI MINIMICONTRATTUALIDAL 1° GIUGNO 2017, GLI IMPORTI SONO ADEGUATIALLA DINAMICA INFLATTIVA IPCA

La FIOM-CGIL assiste i propri ISCRITTI nelle zone sindacali previo appuntamento o il sabato mattina presso la sede di Via Marconi, 69 a Bologna.
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LA FIOM È IMPEGNATA AD OGNI LIVELLO AFFINCHÉ GLI OBIETTIVI STABILITI DAL CONTRATTO SI REALIZZINO NEI TEMPI PREVISTI

FLEXIBLE BENEFIT
DAL 1 GIUGNO 2017 100 EURO NETTI ALL’ANNODAL 1 GIUGNO 2018 150 EURO NETTI ALL’ANNODAL 1 GIUGNO 2019 200 EURO NETTI ALL’ANNO

PER TUTTI I LAVORATORI 

CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI 
MENSILI

CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI 
MENSILI

1 1.299,11 5 1.776,66
2 1.434,01 5

SUPER 1.904,32
3 1.590,22 6 2.043,02
3

SUPER 1.624,58 7 2.280,84
4 1.658,94 8

QUADRI 2.335,50



LA FIOM CHE CONTRATTA
democrazia, orario, salario, ambiente e formazione

Bonfigliori	Riduttori	Italia	è	una	realtà	che	occu-
pa	circa	1300	dipendenti	suddivisi	tra	gli	stabili-
menti	di	Bologna,	Vignola	e	Forlì.	In	Bonfiglioli	
è	 stato	 recentemente	 firmato	 un	 significativo	
accordo	aziendale.
Chiedo a Valerio Bondi, che ha guidato la de-
legazione trattante della Fiom, quali sono a 
suo parere gli elementi di maggior valore di 
questo contratto aziendale.
Il contratto firmato in Bonfiglioli è importan-
te perché riesce a tenere insieme una serie di 
elementi che fanno parte della nostra pratica 
rivendicativa ed altri elementi innovativi con 
i quali ci troviamo a fare i conti per la prima 
volta, mixati e tradotti a mio modo di vedere in 
maniera intelligente. Va valutato, inoltre, che 
il rinnovo del contratto aziendale  completa e 
si inscrive in un percorso  che è precedente, 
in quanto un anno fa è stato firmato un ulte-
riore accordo che prevedeva oltre 70 milioni 
di euro di investimenti nel gruppo, nonché il 
rifacimento e il rilancio di tutta la divisione in-
dustriale. Il contratto va quindi letto in questo 
contesto, quale compimento logico di quella 
intesa. Perché esiste da sempre nella nostra 
migliore tradizione contrattuale questo saper 
operare su due livelli rendendoli complemen-
tari; da un lato l’intervento sulla condizione 
materiale di chi lavora, dall’altro il progetto 
industriale e lo scenario futuro.
Entrando nel merito dell’accordo, un elemen-
to di valore è sicuramente rappresentato dalla 
parte economica che giudico molto interes-
sante per due motivi. In primis per le quantità 
messe in gioco in quanto, al premio di risul-
tato che viene nella sostanza riconfermato ri-
spetto agli accordi precedenti si aggiunge una 
quota rilevante di salario strutturale, certo 
e ultrattivo nel tempo (rispetto al contratto 
precedente aumenta nella misura lorda dell’ 
83%). In secondo luogo per un motivo poli-
tico, politico contrattuale. In quanto il con-
tratto Bonfiglioli pratica una impostazione 

salariale che smentisce la teoria del salario 
totalmente variabile e la lettura depressa di 
chi vede nel nuovo Ccnl di settore la sanzione 
della impossibilità di contrattare quote sala-
riali fisse. Un fatto di importanza politica per 
ciò che realizza e per ciò che indica per il fu-
turo della contrattazione.  
Vi sono poi ulteriori capitoli sui quali interve-
niamo che vanno a integrare il CCNL o a tra-
durne dei rimandi, rendendoli operativi e in un 
certo senso materiali. Penso all’aumento della 
previdenza integrativa, dove i miglioramenti di 
Cometa sono stati estesi anche a Previlabor; 
penso all’inserimento di ulteriori quantità eco-
nomiche certe sotto forma di flexible benefit, 
oppure la gestione solidale di ferie e PAR. Di 
grande importanza, poi,  il modello partecipa-
tivo e negoziale che abbiamo riscritto su basi 
nuove e che riserva ampie prerogative di in-
tervento diretto ai rappresentanti sindacali di 
stabilimento su una serie vastissima di temi, 
fedeli al principio che il sindacato svolge es-
senzialmente un ruolo di servizio politico ai 
lavoratori, in funzione della loro autorganiz-
zazione e della loro possibilità autonoma di 

intervento. Infine due temi diversi ma molto 
rilevanti. Il diritto allo studio e la riscrittura a 
livello aziendale del sistema di inquadramento 
e di mobilità professionale (tema sia di natura 
economica che di intervento sulla difesa della 
professionalità e sulla organizzazione del la-
voro).
Come si declina il tema del diritto allo stu-
dio? Puoi fare un esempio?
Come sai c’è un Contratto nazionale innovativo 
che ha previsto 24 ore di formazione obbligato-
ria a triennio per ogni lavoratore. Il contratto 
aziendale però va oltre. Ai lavoratori che inten-
dano migliorare la propria cultura e conseguire 
un titolo (diploma di scuola superiore, laurea 
triennale o magistrale, lauree specialistiche o 
dottorati di ricerca) l’azienda riconosce delle 
borse di studio che vanno dai 550 ai 1800 euro. 
In tal modo si riconosce che l’accrescimento cul-
turale è un valore in sé, crea uomini e lavoratori 
migliori, più preparati, in grado di affrontare e 
leggere la complessità. Si riconosce all’appren-
dimento un valore indipendente dall’acquisizio-
ne di saperi direttamente spendibili,  perché fa 
parte di un processo di accrescimento anche al 
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Il nuovo Contratto
aziendale BONFIGLIOLI
Intervista a Valerio Bondi
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di là delle competenze tecniche che si van-
no a conseguire. Anche qui è importante il 
riconoscimento immediato cui si dà corso 
ma anche l’idea strategica di una fabbrica 
professionale, intelligente, polifunzionale, 
nella quale la differenza la fa il sapere di chi 
lavora.
So che avete toccato anche il tema dei tur-
ni e dell’utilizzo degli impianti.
Questo è stato il tema senz’altro più comples-
so di tutta la trattativa. Perché l’azienda, a 
seguito degli investimenti, cercava un secco 
aumento della produttività sia aumentando 
l’orario lavoro, sia attraverso un ampliamen-
to dei nastri orari di utilizzo degli impianti. E 
noi siamo riusciti, credo, a dare una risposta 
positiva all’azienda  senza pregiudicare nè 
le riduzioni d’orario della storia contrattuale 
della Bonfiglioli, nè la condizione e il control-
lo del tempo di chi lavora. Abbiamo saputo 
realizzare un mix intelligente dando risposte 
allo stesso tempo a una azienda che è decisa a 
investire risorse e puntare sul futuro, nonchè 
alla condizione di vita delle persone.
Come hanno accolto i lavoratori questo ac-
cordo?
L’accordo è stato approvato a larghissima mag-
gioranza perché è evidentemente un accordo 
positivo, capace di dare risposte ai problemi 
essenziali che erano sul tavolo. Credo che mi-
gliorare la condizione di chi lavora, progettare 
il futuro industriale di un gruppo e farlo attra-
verso il negoziato e dare agibilità e prerogative 
di intervento serie a chi difende i lavoratori nel 
proprio agire quotidiano sia ciò che ha gene-
rato consenso e, credo, il dato politicamente 
rilevante dell’accordo.
Quali sono invece, a tuo parere i limiti 
dell’accordo Bonfiglioli.
Il limite che rilevo è che siamo in presenza di 
un accordo di natura aziendalista, anche se 
spero che le sue parti migliori possano gene-
ralizzarsi e indicare delle strade utili anche per 
altre realtà. Ma siamo di fronte ad un limite di 
carattere storico, per quello che è oggi l’asset-
to del rapporto sociale tra capitale e lavoro. 
Ed è fuor di discussione che tutto il movimento  
sconta una fase storica difficile, dove  è sempre 
più complicato innescare processi collettivi di 
avanzamento. Si è sempre più schiacciati sul-
la singola dimensione aziendale, il che riduce 
il peso politico, generale, di prospettiva dei 

NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI

NON RIMANERE INDIETRO, 
ISCRIVITI

CCNL 
UNIONMECCANICA - CONFAPI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

UNA TANTUM
CON LA BUSTA PAGA DI OTTOBRE 2017

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

FONDAPI

ASSISTENZA 
SANITARIA

FLEXIBLE BENEFIT

ELEMENTO 
PEREQUATIVO

Incremento della quota a carico delle imprese dello 0,20% 

dal 1° giugno 2018 e di un ulteriore 0,20% a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 per i lavoratori iscritti compresi i lavoratori ap-

prendisti

DA GENNAIO 2018 IL CONTRIBUTO AZIENDALE È PARI A

60 EURO
PER TUTTI 

I LAVORATORI

CON DECORRENZA 1 MARZO 2018, 1 GENNAIO 2019, 
E 1 GENNAIO 2020 PER UN VALORE PARI A

150 EURO NETTI ALL’ANNO 
PER TUTTI I LAVORATORI

Viene erogato TUTTI gli anni ai lavoratori privi di 

contrattazione aziendale con contenuti economici e privi di 

premi di produzione o superminimi individuali, nel mese di 

Giugno per un importo di 485 Euro o quota parte in 

funzione alla durata del rapporto di lavoro dell’anno precedente.

L’elemento perequativo spetta anche ai lavoratori in 

somministrazione “interinali”.

80 EURO
PER TUTTI 

I LAVORATORI

NUOVI MINIMI
CONTRATTUALI

DAL 1° NOVEMBRE 2017, GLI IMPORTI ADEGUATI
ALLA DINAMICA INFLATTIVA IPCA

La FIOM-CGIL assiste i propri ISCRITTI nelle zone sindacali previo appuntamento o il sabato mattina presso la sede di Via Marconi, 69 a Bologna.

ZONA BUDRIO: Via Martiri Antifascisti, 52/54 Tel. 051 692 30 11 - ZONA CASALECCHIO:  Via Ronzani, 3/2 Tel. 051 611 62 11
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LA FIOM È IMPEGNATA AD OGNI LIVELLO AFFINCHÉ GLI OBIETTIVI 

STABILITI DAL CONTRATTO SI REALIZZINO NEI TEMPI PREVISTI

CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI 
MENSILI

CATEGORIE LIVELLI RETRIBUTIVI 
MENSILI

1 1.309,74 6 1.923,15

2 1.446,45 7 2.063,22

3 1.604,89 8 2.243,72

4 1.674,46 9 2.495,24

5 1.793,68

contenuti che siamo riusciti a mettere nero su 
bianco e a tradurre in concreto. Certo questo 
è’ un limite che però non può essere ascritto a 
questa trattativa specifica, ma che come dice-
vo, risponde ad un limite di fase storica la qua-
le, per essere onesti e lucidi non va nè taciuto 
nè tanto meno non compreso o rimosso
Vi è poi un tema fuori dell’accordo, quello 
della cosiddetta ricomposizione sociale.
Esatto. Si tratta di un intervento di carattere 
procedurale, ma che giudico molto rilevante, 
sul tema degli appalti e sul tema del “jobs act” 

(licenziamenti individuali, demansionamento 
e controllo a distanza). Un intervento che ri-
porta nell’alveo del confronto collettivo ciò che 
la legge aveva assegnato ad un mero rappor-
to individuale tra azienda e singolo lavorato-
re, rendendolo di fatto nullo, soggetto ad una 
asimmetria di potere incolmabile.  Un modo per 
uscire dalla unilateralità aziendale delle deter-
minazioni su temi che sono rilevantissimi. Se 
non ci scordiamo che fare sindacato significa, 
nella sua etimologia e nel suo senso profondo, 
azione comune per la giustizia.
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Questo mese di settembre è stato sotto-
scritto un accordo aziendale in Marposs, 
un’importante azienda di Bentivoglio che 
occupa oltre 800 lavoratori.
Quali sono gli elementi portanti dell’ac-
cordo?
Marco Colli – A mio parere, uno dei capi-
toli di maggior rilevanza riguarda l’orario 
di lavoro. Infatti, grazie a questo accordo 
i lavoratori turnisti potranno in parte sce-
gliersi l’orario di lavoro. 
In che termini?
Marco Colli - L’orario di lavoro potrà essere 
di sei ore e trequarti dal lunedì al venerdì 
(e quindi abbondantemente sotto le sette 
ore e mezzo contrattuali), con l’opzione di 
un turno di sette ore e un quarto in cui 
però quest’ultima mezz’ora eccedente ver-
rà retribuita come straordinario al 25%.
Il lavoratore ha quindi la possibilità di de-
cidere fra queste due opzioni, in base alle 
proprie necessità. Se vorrà avere più tempo 
a disposizione, potrà scegliere la prima op-
zione; altrimenti, se vorrà avere una busta 
paga un po’ più pesante, potrà propendere 
verso la seconda opzione. Desidero però 
sottolineare che, in ogni caso, vi è una ri-
duzione d’orario rispetto al Contratto na-
zionale. 
In Marposs erano molti anni che la Fiom 
non firmava un accordo, qual è la tua va-
lutazione della trattativa?
Marco Colli - E’ vero, l’ultimo accordo 
sottoscritto da un funzionario della Fiom  
risale al  luglio del 1990, quindi a più di 
ventisette anni fa. Anche per questo è un 
accordo di particolare importanza,  perché 
si pongono le basi per relazioni sindacali 
nuove e corrette. Del resto, i lavoratori e 
l’azienda hanno riconosciuto che la Fiom 
ha dato un importante contributo alla trat-

tativa. Possiamo quindi dire che si colma 
una lacuna e allo stesso tempo si riavviano 
delle relazioni sindacali improntate sulla 
correttezza.
Quali sono le novità dal punto di vista 
economico?
Marco Colli - Vorrei precisare che l’accordo 
tiene insieme sia la tradizione contrattuale 
della Fiom, sia l’innovazione che porta il 
nuovo Contratto Nazionale. Abbiamo im-
piegato tanti mesi, ma il nostro obiettivo 
è stato proprio quello di tenere insieme 
tradizione e innovazione.  Cerco di spie-
garmi meglio. Dal punto di vista economico 
abbiamo ottenuto 677 euro di premio le-
gati alla qualità (consolidato senza accon-
to) che diventa quindi garantito per tutti i 
lavoratori della Marposs, nessuno escluso. 
Ciò fa parte della tradizione contrattuale 
della FIOM. Allo stesso tempo, nel calcolo 
del PDR (un Premio di Risultato che potrà 
arrivare anche  a 3mila euro), vi è un para-
metro assolutamente innovativo chiamato  
CREI che tiene insieme i consumi idrici ed 

elettrici in azienda. Faccio un esempio: se i 
lavoratori della Marposs, nel loro comples-
so, dovessero ridurre i consumi idrici e di 
elettricità aziendali  questo si tradurrebbe 
in 285 euro di premio di risultato a testa. 
Per quanto riguarda altri aspetti innova-
tivi, sempre seguendo le linee guida del 
Contratto nazionale appena f irmato, ri-
spetto allo stesso CCNL abbiamo contrat-
tato ulteriori 100 euro per quanto riguarda 
la sanità integrativa a cui si aggiungono 
altri 50 euro di flexible benef its, nonché la 
possibilità da parte del lavoratore (su base 
esclusivamente volontaria)  di trasformare 
una quota del nuovo indicatore del PDR in 
welfare aziendale aggiuntivo. Inf ine, per 
quanto riguarda i lavoratori assunti dal 
primo gennaio 2013, annualmente potran-
no scegliere se farsi retribuire l’ex festività 
del 4 novembre, oppure utilizzarla come un 
giorno di permesso. 
Riccardo, oltre ad essere un delegato 
della Marposs, per la Fiom di Bologna ti 
occupi di problematiche energetiche e 

Il nuovo Contratto
aziendale MARPOSS
Intervista a Marco Colli funzionario Fiom Bologna
e Riccardo Tonelli delegato Fiom della Marposs
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ambientali. Quali considerazioni ti sen-
ti di fare sull’accordo che avete appena 
sottoscritto?
Riccardo Tonelli - Debbo dire che su temi 
quali energie rinnovabili e consumi, i lavo-
ratori hanno dimostrato molto interesse, 
anche perché siamo riusciti a ridistribu-
ire la ricchezza, come diceva Marco pri-
ma, in funzione dei risparmi 
energetici ed idrici. E’ infat-
ti evidente che il tema della 
tutela dell’ambiente è ormai 
una questione ineludibile. La 
grave siccità di quest’anno e 
gli sconvolgimenti climatici 
dovuti all’inquinamento deb-
bono imporre a tutti noi un 
maggior grado di consapevo-
lezza. A mio avviso la riduzio-
ne dei consumi idrici ed elet-
trici è essenziale e penso che 
i lavoratori l’abbiano capito e 
anche per questo ci hanno se-
guito positivamente.
In quanto delegato di fabbri-
ca, come hai vissuto la tratta-
tiva?
Riccardo Tonelli - La trattativa 
è stata certo molto complessa. 
Anche per queste ragioni ab-
biamo provato a sperimentare 
originali modalità di coinvolgi-
mento dei lavoratori di cui mi 
ritengo davvero molto soddi-
sfatto. Si è trattato di mettere 
in pratica un concetto di demo-
crazia partecipata fatta, oltre 
che di tante assemblee, anche di 
lavori di gruppo.
La nostra è un’azienda di circa 
800 persone, devi quindi capire 
che durante le assemblee non 
tutti riescono a parlare o a espri-
mere la loro opinione. Facendo 
invece tante assemblee tematiche 
più piccole, costituite da tavoli di 
circa dieci persone, abbiamo con-
sentito a più lavoratori di dare un 
contributo. Spesso i contributi più 
interessanti sono arrivati proprio 
dai lavoratori più timidi che mai 

NON RIMANERE 
INDIETRO, ISCRIVITI

NUOVO CONTRATTO 
PER TUTTI, CON LA FIOM 

UN BEL PASSO AVANTI

LA FIOM 
INFORMA 

ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA 

DEI LAVORATORI METALMECCANICI

Dal 1 ottobre 2017, il Contratto nazionale sottoscritto il 26 novembre 2016 

ha riconosciuto l’assistenza sanitaria integrativa a totale carico delle imprese 

a tutti i metalmeccanici assunti a tempo indeterminato compresi i lavoratori 

part time e a domicilio e apprendisti - e a tempo determinato di durata non 

inferiore a 5 mesi. 

Inoltre i lavoratori avranno diritto all’assistenza sanitaria integrativa in caso di:

■ aspettativa per malattia, tutte le tipologie di Cig, maternità facoltativa, part time;

■ collocazione in Naspi a seguito di licenziamento collettivo (Legge 223/’91) o 

individuale (art.7 Legge 604/’96) che beneficiano della Naspi (per un periodo di 12 

mesi).

Le prestazioni sanitarie integrative comprendono anche i familiari fiscalmente a carico 

del lavoratore, ivi compresi i conviventi di fatto.

Dal 1 ottobre 2017 tutte le aziende che applicano il CCNL Federmeccanica-

Assistal devono:

■ aderire al Fondo metàSalute; 

■ versare una contribuzione di 156€ annui (suddivisi in 12 quote mensili di 13 € l’una);

■ iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti 

(dal 1 ottobre 2017 cessa per i lavoratori già iscritti il contributo a loro carico).

   
I lavoratori possono inoltre iscrivere, con contribuzione a loro carico i familiari NON 

fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare compresi i conviventi di fatto.

Dal 1 aprile 2018 anche i lavoratori e le lavoratrici delle aziende che applicano il 

CCNL orafo argentiero e gioielleria e i loro familiari hanno diritto alle medesime 

condizioni all’assistenza sanitaria integrativa. Le aziende orafe argentiere 

dovranno aderire al Fondo mètaSalute e versare la medesima contribuzione.

PER SAPERE 
COSA PUOI 
FARE DI PIÙ 
CHIEDI AL 
DELEGATO
FIOM-CGIL.

FIOM-CGIL
SPONSOR 
UFFICIALE 
DEI TUOI 
DIRITTI 

si sarebbero esposti a parlare in un’assem-
blea di grandi dimensioni. Inoltre, il gran-
de questionario che abbiamo distribuito a 
tutti i dipendenti e che successivamente 
abbiamo elaborato in modalità informati-
ca, ci ha consentito, come RSU, di appro-

fondire la conoscenza dell’azienda. Vorrei 
quindi sottolineare che abbiamo lavorato 
su un concetto di democrazia più esteso, 
che comprende certo il voto, ma anche un 
grande processo di partecipazione prelimi-
nare.
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Alternanza scuola lavoro
oppurtunità o sfruttamento?
Qualche tempo fa è uscita una notizia inquie-

tante. In una città del nord, alcune ragazze 
che svolgevano il percorso di alternanza 

scuola lavoro presso un centro estetico, sono sta-
te oggetto di molestie sessuali da parte del tito-
lare del centro. Gli organi di informazione hanno 
poi riportato altri casi, meno gravi ma sempre 
preoccupanti, di studenti utilizzati – gratis! - 
come camerieri, o mandati a distribuire volantini 
per strada e così via.
Per capire meglio la situazione può essere utile 
ascoltare Aksel Nikaj, 20 anni, dell’Unione degli 
Studenti, il sindacato studentesco che nel mese 
di marzo ha presentato alla Camera dei deputa-
ti un’interessante ricerca sul tema. Diritti,	 non	
piegati	su un campione molto rappresentativo di 
15mila studenti dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.
Intanto occorre chiarire cos’è l’Alternanza scuo-
la lavoro.
È una metodologia didattica che si svolge, oltre che 
in classe, anche nei luoghi di lavoro. L›alternanza 
è entrata per la prima volta nelle scuole in via 
sperimentale nel 2005 con un decreto della 
Ministra Moratti. La legge 107 del 2015 ha reso 
obbligatoria questa metodologia, con un monte 
ore minimo da effettuarsi nei luoghi di lavoro di 
200 ore per i licei e 400 ore per gli Istituti tecnici 
e professionali.
Ecco cosa emerge dalla ricerca.
Analizzando i dati emergono elementi di grande 
preoccupazione. Il 38% degli studenti intervistati 
ha dichiarato di aver pagato di tasca propria per 

poter svolgere l’alternanza. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di spese per i trasporti, come è 
accaduto ad alcuni ragazzi delle scuole di Avelli-
no che, dovendosi spostare da Avellino a Napoli, 
sono stati costretti a sborsare anche duecento 
euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il 
40% degli studenti ha poi dichiarato di aver fatto 
cose che non rientravano nei loro compiti o svolto 
mansioni che non c’entravano nulla la formazio-
ne. Il 58% ha infine dichiarato di aver fatto un’e-
sperienza in fin dei conti inutile, in quanto non 
inerente con il loro percorso di studi.
Lo scorso giugno l’Unione degli Studenti è sta-
ta invitata dalla Fiom di Bologna a spiegare il 

lavoro di ricerca. Interessante il tentativo di 
spiegare le problematiche in un contesto come 
quello sindacale.
Gli interessi degli studenti e dei lavoratori non 
possano essere messi in contrapposizione. Ci 
sono stati infatti casi molto gravi in cui dei la-
voratori sono stati licenziati per consentire a dei 
ragazzi di fare l’alternanza scuola lavoro. Ciò è del 
tutto inaccettabile. Per evitare una guerra tra po-
veri. Anche perché gli studenti di oggi saranno i 
lavoratori di domani.
Di qui la necessità di inserire un codice etico nello 
Statuto degli studenti che consenta di individuare 
i luoghi idonei dove effettuare questo percorso. 

Segue	da	pagina	1

hanno determinato anche enormi problemi di 
condizione per quei lavoratori e quelle lavoratrici, 
nonché difficoltà legate all’accesso ad ammortiz-
zatori sociali che in questi anni sono stati sempre 
più ridotti. Ad aggravare la situazione, di per sé 
già difficile, si sono poi aggiunti i provvedimen-
ti legislativi che hanno attaccato pesantemente 
i diritti dei lavoratori rendendo più facili i licen-
ziamenti. Paradossalmente, siamo passati da una 
fase in cui chiedevamo alle aziende di applicare le 
leggi dello stato, a una fase in cui abbiamo dovuto 
difendere i lavoratori da provvedimenti legislativi 
mirati contro di loro. 
Fiom e formazione. Fin da subito la tua Segrete-
ria si è caratterizzata per un forte impulso dato 
alla formazione delle delegate e dei delegati. 
Quali sono i motivi che ti hanno spinto ad af-
frontare in modo così determinato questo tema?
Su questa scelta della Fiom di Bologna inerente 
la formazione sindacale ha pesato la dimensione 

organizzativa acquisita in questi anni. Vi è poi il 
tema, che io considero fondamentale, dell’identi-
tà. Per la Fiom il concetto di identità è qualcosa 
che si costruisce innanzitutto partendo dalla co-
noscenza di quello che la Fiom è stata, e di quello 
che la Fiom ha rappresentato nei suoi 116 anni di 
storia; infatti, a mio avviso, la memoria storica 
serve per affrontare meglio il presente, perché per 
costruire il nuovo bisogna conoscere il passato. La 
Fiom, fin dalla sua nascita, è stato un sindacato a 
forte vocazione confederale, ad oggi i processi di 
globalizzazione e la crisi rischiano di mettere in 
discussione questo punto che considero dirimente 
per evitare una deriva aziendalistica e corporativa 
del sindacato.
C’era poi la consapevolezza che occorreva met-
tere a disposizione delle delegate e dei delegati 
degli strumenti per poter svolgere al meglio il loro 
ruolo, sia nel rapporto con i lavoratori, sia nella 
capacità di lettura dei processi di cambiamento 

che avvengono nell’impresa e conseguentemente 
nelle condizioni di lavoro. 
Attraverso la formazione abbiamo poi voluto rico-
struire, in rapporto con lo SPI e l’INCA, l’ impor-
tante figura del delegato di patronato, allo scopo 
di migliorare il nostro intervento sulla tutela in-
dividuale e collettiva e dare risposte più efficaci 
ai tanti problemi che possono vivere i lavoratori 
anche al di fuori della fabbrica.
Negli anni passati, in qualità di funzionario della 
Fiom, hai seguito la Casaralta, una fabbrica sto-
rica della Bolognina i cui lavoratori sono stati 
spesso martoriati dall’amianto. Quest’anno una 
sentenza del tribunale ha riconosciuto la re-
sponsabilità della vecchia proprietà e degli ere-
di, cosa ne pensi? 
Con la sentenza del marzo scorso il Tribunale di 
Bologna ha riconosciuto la responsabilità degli 
ex proprietari delle officine Casaralta per la mor-
te dei lavoratori esposti all’amianto e per me si è 

Un’esperienza positiva	-	Per	la	prima	volta	i	membri	di	un’organizzazione	studentesca	partecipano	in	qualità	di	
esperti	esterni	alla	commissione	tecnica	bilaterale	Formazione	e	Inquadramento	di	Automobili	Lamborghini.
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trattato davvero di un risultato storico. Un risul-
tato che, come ho già avuto modo di dichiarare, si 
è potuto ottenere grazie all’impegno e alla tenacia 
di tanti, ma principalmente di Giacomo Simoni e 
Guido Canova, i quali, con la fondazione dell’As-
sociazione A.L.B.E.A (Associazione Lavoratori 
Bolognesi Esposti Amianto), insieme alla Fiom e 
alla Cgil, hanno lottato per vedere riconosciuto il 
diritto alla salute nei luoghi di lavoro. La storia di 
A.L.B.E.A e di quel processo, assieme alle storie di 
lotte delle lavoratrici e lavoratori della Casaralta 
sono narrate in un libro voluto da A.L.B.E.A e dalla 
Fiom intitolato: “Casaralta,	vicende	sindacali	di	una	
fabbrica	bolognese.”
Da pochi mesi hai passato il testimone a Michele 
Bulgarelli. C’è un consiglio che, vista la tua lunga 
militanza ed esperienza, vorresti dargli? E poi, 
dopo 116 anni di storia, quali saranno secondo te 
le sfide più importanti che attenderanno la Fiom 
nel prossimo futuro?
Conosco Michele da molti anni e sono convinto 

che abbia la capacità e la volontà necessarie per 
dirigere la Fiom di Bologna. Penso sia stata una 
scelta importante quella di mettere in atto una 
fase di ascolto di tutta la struttura, una scelta che 
evidenzia la volontà di valorizzare la dimensione 
collettiva, un buon modo per dirigere una delle 
più importanti Fiom d’Italia.
Una Fiom che, tra l’altro, rappresenta lavoratrici 
e lavoratori che lavorano in luoghi di eccellenza, 
ma anche in piccole imprese e contoterzisti dove 
le continue fasi di cambiamento, sommate alla 
crisi, hanno modificato notevolmente la nostra 
rappresentanza. Tuttavia, il nostro patrimonio di 
contrattazione ci ha consentito e ci consentirà 
di continuare ad essere un riferimento per molti 
lavoratori anche di fronte alle grandi sfide che ci 
riserva il futuro, dall’avanzare della cosiddetta In-
dustria 4.0, al ruolo che eserciterà la formazione 
per i lavoratori e le lavotratrici, ai problemi am-
bientali. La nostra storia contrattuale è un labo-
ratorio che da sempre si rivolge all’innovazione, 

ma non può esservi alcuna innovazione senza che 
vi sia contestualmente un rapporto stretto con chi 
rappresentiamo: le lavoratrici e i lavoratori metal-
meccanici.

Nei primi giorni di Agosto la prefettura ha asse-
gnato  14 migranti al Comune di Zola Predosa.
Per l’occasione l’amministrazione comunale ha 
deciso di indire un’assemblea aperta alla citta-
dinanza, presenti i consiglieri comunale, proprio 
il giorno prima che i migranti arrivassero a Zola 
per essere poi assegnati a una cooperativa loca-
le. Alcuni esponenti di Forza Nuova, circa una 
ventina, ne hanno approfittato per inscenare 
una indecorosa gazzarra, ma la Fiom, i suoi de-
legati di fabbrica e i lavoratori sono intervenuti.
Stefano, puoi dirci cosa è successo in quei 
giorni?
Come hai anticipato, a seguito della decisione 
dell’amministrazione comunale di indire un’as-
semblea aperta al pubblico, alcuni esponenti di 
Forza nuova si sono mobilitati: hanno esposto 
striscioni xenofobi dietro alla sede Comune e 
quindi hanno annunciato una manifestazione 
per il giorno successivo con il proposito di or-
ganizzare iniziative di protesta sull’esempio di 
quanto accaduto mesi addietro a Goro, in pro-
vincia di Ferrara. La manifestazione, condita coi 
soliti slogan fascisti,  si è poi tenuta, ma fortu-
natamente è stata un flop totale, con la sparuta 
presenza di qualche militante di estrema destra, 
ma totalmente disertata dalla cittadinanza.
Per quale motivo la Fiom e i suoi delegati han-
no voluto presenziare all’assemblea?
Perché per la Fiom, la Cgil, i suoi delegati, ma ag-
giungo per tutti i lavoratori, l’antifascismo non 
può che essere un valore a cui far riferimento 

costante. I migranti e i lavoratori non possono 
essere messi in contrapposizione. Perciò, anche 
se in realtà nessuno di noi ha avuto la possibilità 
di intervenire in quanto la parola veniva data solo 
ai residenti del Comune di Zola, abbiamo voluto 
segnare con la nostra presenza fisica, la distanza 
del mondo del lavoro da ogni forma di razzismo e 
di fascismo. Il presidio si è reso necessario perché 
c’era sentore che ci sarebbero state manifesta-
zioni eclatanti che avrebbero potuto arrecare uno 
sfregio alle Istituzioni e alla città. Il sentore come 
vedi era giustificato, ma il nostro presidio ha con-
tribuito a evitare che il tutto degenerasse.  Era 
intollerabile che in una sede Istituzionale come 
quella del Comune potessero entrare in corteo dei 
fascisti e dei razzisti. Tutto questo non poteva che 
indurci a fare un contro-presidio democratico.
Non è preoccupante che ci sia qualcuno che 
soffi sul fuoco di problemi enormi come l’e-
migrazione?
Assolutamente! Tra l’altro, nella zona industriale 
di Zola Predosa ci sono tantissimi lavoratori stra-
nieri che da anni sono integrati nella comunità 
e nel suo tessuto produttivo. La nostra presenza 
ha perciò voluto evitare sfregi alle Istituzioni e a 
tutto un territorio che da sempre si è caratteriz-
zato per un altro grado di civiltà e integrazione. 
Credo che sia stato giusto farlo,  ed anche in 
futuro vigileremo perché atti analoghi trovino 
una adeguata contrapposizione da parte nostra 
e di tutti i soggetti che si richiamano ai valori 
dell’antifascismo

La Fiom e i lavoratori dicono NO
a Forza Nuova e a i fascisti!
Intervista a Stefano Zoli Funzionario Fiom-Cgil Bologna

Ad esempio, il percorso non può assolutamente 
avvenire nelle aziende coinvolte in fenomeni di 
infiltrazione mafiosa, in aziende insalubri, o in 
aziende che non rispettino i diritti dei lavoratori. 
È grave, ad esempio, che alcuni studenti di Taran-
to abbiano dovuto svolgere l’alternanza presso 
l’Ilva, con tutte le problematiche legate alla salu-
brità dei locali che così bene si conoscono.
Eppure ci sono esperienze di alternanza che 
possono considerarsi positive.
C’è il progetto DESI che si svolge in Ducati e 
Lamborghini. Non siamo contrari per principio 
all›alternanza, al contrario crediamo che possa 
essere una metodologia utile alla formazione in 
quanto, per certi versi, integra le lezioni frontali 
che si fanno in aula.
Per la prima volta un’organizzazione studente-
sca ha partecipato (in qualità di esperti esterni) 
alla commissione tecnica bilaterale Formazione 
e Inquadramento di Automobili Lamborghini. 
Il contributo è stato richiesto dai delegati della 
Fiom-Cgil per definire meglio i criteri attraverso 
cui costruire dei percorsi di alternanza di quali-
tà. I casi Lamborghini e Ducati sono particolari e 
non ovunque riproducibili, è però necessario in-
dividuare un sistema virtuoso che impedisca ogni 
tipo di abuso e sfruttamento. Non è accettabile 
che l’alternanza si traduca nell’ennesima forma 
di precarietà. L’essere stati coinvolti in una com-
missione tecnica prevista dalla contrattazione 
aziendale è stato un momento significativo che 
da replicare anche in altre realtà del paese.

Alberto	Monti	parla	al	Direttivo	della	Fiom	di	Bologna
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Il sistema arterioso stradale, senza asfalto, non sarebbe oggi 
immaginabile.
La velocità negli spostamenti richiede uniformità e durata del 
manto, per far scivolare pneumatici con la spalla sempre più 
stretta ed il battistrada sempre più largo, per contenere i cerchi 
maggiorati che l’attuale estetica automobilistica richiede. 
Ho scoperto che asfalto deriva dal greco asphaltos. 
Alfa privativa e sphallo, che vuol dire far cadere, ma anche vacilla-
re, barcollare, sdrucciolare. 
Questo anche a causa della malattia, dell’amore, dell’ubria-
chezza, etc... 
La roccia bituminosa che origina il termine ci aiuterebbe, quindi, a 
non cadere, a tenerci in piedi senza barcollare. 
L’attuale strada asfaltata ci separa dal fango e dalla polvere, ma 
ce ne allontana anche, inesorabilmente. 
Asfaltare in senso letterale significa, quindi, coprire con asfalto, 
stendere uno strato di materiali bituminosi per rendere liscio ed 
uniforme il terreno. 
Un uso metaforico e spinto di questo verbo, vista la radice, 
sembrerebbe prolifico e potrebbe aiutarci ad immaginare meglio 
l’uomo, la natura e la lingua. 
L’uso figurato oggi prevalente è, invece, quello di probabile origi-
ne sportiva, passato poi, per pochezza semantica, alla politica. 
Il manto, forse diventato come il cappotto delle sconfitte umilian-
ti, senza reazione adeguata da parte dell’avversario, è stato preso 
in prestito volentieri dal politico che ha sovrapposto i termini 
dello spettacolo sportivo a quelli, già usati, della guerra, ormai 
invisibile. 

Asfaltare
Asfaltare qualcuno significa ora sconfiggerlo in maniera eclatante, 
con forza, schiacciarlo, nullificarlo, renderlo zero. 
I cartoni animati della mia infanzia, quando i cartoni erano sì con 
anima, ma potevano anche essere schiacciati dal rullo compatta-
tore, per poi riprendere la forma tridimensionale, sembrano aver 
lasciato il segno. 
Più che seguire le asperità del terreno umano per capirlo, la lingua 
sembra soccombere alle metafore morte. 
Questa rimozione dell’altro, questo allontanamento dal sentire e 
dall’empatia sembra però avere una possibile soluzione. 
Percorrere la E45 riporta l’uomo alla sua natura.

Via Marconi 69 - Bologna
Tel. 051.248210

info@fiom-bologna.org
www.fiom-bologna.org

di Pedro Pucci


