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Cento anni per una 
persona sono un’età 
ragguardevole, figu-

riamoci per un’azienda 
metalmeccanica. Tanto più 
in un mondo come quel-
lo attuale, caratterizzato 
dalla grande mutevolezza 
dei mercati così come da 
continue e imprevedibili 
trasformazioni economi-
che e sociali. Cento anni 
vogliono dire tante cose; 
vogliono dire gli albori 
dell’industrializzazione di 
questo territorio, una dit-
tatura feroce, due guerre 
mondiali, la ricostruzione, 
il grande boom degli anni 
50 e 60. Ma per i lavorato-
ri, 100 anni vogliono dire 
anche le grandi stagioni 
delle lotte operaie, l’af-
fermazione della dignità 
del lavoro, e il riconosci-
mento del diritto a essere 
considerati cittadini anche 
dentro i cancelli della fab-
brica. E la Sasib in ognuno 
di questi momenti c’era. 
C’erano soprattutto le sue 
Lavoratrici e i suoi Lavora-
tori i quali, con tutto il loro 
carico di aspirazioni, desi-
deri, e rivendicazioni sono 
stati i veri protagonisti di 
questa lunga storia. Par-
liamo di lavoratrici e lavo-
ratori a cui dobbiamo rico-

noscenza perché è grazie a 
loro se la Sasib, oggi, non 
solo festeggia cento anni, 
ma può guardare con mag-
giore fiducia al futuro. Ma 
la gratitudine non basta. 
Si sente infatti la neces-
sita che le tematiche del 
lavoro tornino ad essere 
considerate centrali, e che 
chi lavora e produce ric-
chezza venga trattato con 
il rispetto e la dignità che 
merita. Paradossalmente 
gli ultimi anni sono andati 
in direzione contraria. Le 
politiche messe in cam-
po dai vari governi che si 
sono succeduti hanno leso 
pesantemente i diritti e 
le tutele che i nostri pa-
dri hanno così duramente 
conquistato. L’attacco alle 
pensioni, il jobs act con le 
sue norme sul demansio-
namento, il controllo a di-
stanza i licenziamenti faci-
li, sono solo gli ultimi atti 
di politiche che vengono 
da lontano. La storia della 
Sasib però ci insegna che 
con la solidarietà e con la 
partecipazione ogni diffi-
coltà può essere superata, 
anche quando sembra che 
le cose vadano troppo male 
e che non vi sia soluzione 
alcuna. E’ però necessario 
che i lavoratori tornino ad 

essere protagonisti e che 
trovino nel sindacato un 
interlocutore credibile e 
coerente. 
La FIOM ha fatto della cre-
dibilità e della coerenza il 
proprio segno distintivo: 
quando altri firmavano 
accordi peggiorativi non 
l’abbiamo fatto; quando 
altri rifiutavano la demo-
crazia noi l’affermavamo 
nella nostra pratica quo-
tidiana; quando altri dice-
vano sì a tutti i provvedi-
menti che aumentavano la 
precarietà e cancellavano 
i diritti noi ci siamo oppo-
sti. I delegati e le delagate 

della Sasib hanno sempre 
dato il loro contributo di 
idee e di partecipazione, 
e anche in questo caso lo 
hanno dimostrato; infatti, 
l’iniziativa che vogliono 
mettere in campo è una 
iniziativa importante non 
solo per i metalmeccanici 
bolognesi, ma per tutta la 
cittadinanza.
Parlare della storia di 
una fabbrica, riportare al 
centro il lavoro, non sono 
cose scontate, e di questo 
li ringrazio.

Alberto Monti
Segr. Gen. FIOM CGIL Bologna

Sasib: 100 anni 
e una storia 
che continua

➤
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La Sasib e la sua storia ci con-
segnano una rappresentazione 
concreta, non solo simbolica o 

ideale, dell’importanza e del valore 
della democrazia per il movimento 
delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Infatti, se è purtroppo vero che la 
Sasib, di cui quest’anno festeggia-
mo i 100 anni di vita, durante l’ul-
timo periodo del secondo conflitto 
mondiale produceva morte e violen-
za - cannoni e armamenti  vari - a 
sostegno del totalitarismo fascista,  
è altrettanto vero che molti suoi la-
voratori hanno contribuito alla lot-
ta di Liberazione e alla Resistenza, 
pagando spesso un contributo di 
sangue pesantissimo per la nostra 
libertà e per la nostra democrazia. 
Mentre i fascisti volevano costrui-
re il loro regime con il ferro e con 
il fuoco, i lavoratori della Sasib che 
hanno aderito alla Resistenza ci 
hanno consegnato invece un paese 
libero e una Costituzione democra-
tica, come ricorda l’Articolo1”L’Ita-
lia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro”; ma non si sono 
fermati lì. Essi hanno proseguito le 
lotte affinchè anche dentro i cancel-
li della fabbrica i lavoratori fossero 
considerati cittadini a tutti gli effet-
ti; lotte per conquistare ancora nuo-
vi diritti e sempre maggiore dignità, 
ma anche per essere considerati una 
classe sociale a tutti gli effetti pro-
tagonista del nuovo sistema demo-
cratico.
Dopo tantissimi sacrifici, centinaia 
di ore di sciopero, e pagando ad-
dirittura con licenziamenti per rap-
presaglia politica e sindacale, si è 
quindi concretizzato proprio quello 
Statuto dei lavoratori che oggi in 
tanti vogliono cancellare, ma che è 
fonte di civiltà e diritto.

Senza
dimenticare le 
nostre radici

Vi sono state anche le lotte per di-
fendere l’azienda, e mentre i lavora-
tori manifestavano e si mobilitava-
no, molti dei numerosi imprenditori 
che si sono succeduti hanno pensato 
soltanto al loro tornaconto persona-
le cercando di spremere fino all’ulti-
mo le risorse della Sasib. 
Oggi la Sasib è un fabbrica che 
assume e i lavoratori possono ave-
re una nuova opportunità, ma, pur 
guardando al futuro, non si sono 
scordati delle proprie radici, da dove 
vengono, e quanto difficile è stato 
questo lungo percorso, tanto che 
persino nel contratto integrativo vi-
gente hanno voluto ribadire i valori 
fondanti della nostra democrazia e 
ricordare chi ha sostenuto 
certe battaglie: “In un qua-
dro economico caratterizza-
to da una situazione diffi-
cile del mercato del lavoro 
nel nostro paese, al fine di 
contrastare un potenziale 
impoverimento del nostro 
patrimonio industriale e pro-
fessionale, diviene impor-
tante proseguire politiche 

occupazionali e di reddito che possa-
no garantire ai dipendenti di essere 
sempre al centro dei processi produt-
tivi delle aziende anche attraverso il 
riconoscimento della dignità delle la-
voratrici e dei lavoratori, nonché dei 
loro diritti fondamentali, a partire da 
quelli derivanti dalla nostra Costitu-
zione e dal prioritario diritto al lavoro 
che da essa trae fondamento.
La storia della Sasib è una lunga sto-
ria, per questo credo che celebre fra-
se di Papà Cervi: “Dopo un raccolto 
ne viene un altro” possa racchiudere 
bene il senso di una vicenda che ha 
attraversato tante stagioni diverse e 
allo stesso tempo essere d’auspicio 
alla Sasib e a tutti i suoi lavoratori.

Ma io scrivo ancora parole d’amore,
e anche questa terra è una lettera d’amore
alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi,
non alle sette stelle dell’Orsa: ai sette emiliani
dei campi. Avevano nel cuore pochi libri,
morirono tirando dadi d’amore nel silenzio.
Non sapevano soldati, filosofi, poeti,
di questo umanesimo di razza contadina (…)

Salvatore Quasimodo
“Ai fratelli Cervi, alla loro Italia”
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Sasib:
100 anni di futuro!

La Sasib è certamente una delle più anti-
che realtà produttive della provincia di 
Bologna e quest’anno compie un secolo 

di vita. Può sembrare una domanda scon-
tata, ma perché avete deciso di festeggiare 
questo avvenimento?
Luciano Vogesi. Rispondere è allo stesso tem-
po facile e complicato. Perché un’iniziativa di 
questo genere? Perché abbiamo ritenuto che 
un’azienda che ha compiuto un percorso sto-
rico così articolato e così ricco, arrivata al tra-
guardo dei 100 anni, debba necessariamente 
essere festeggiata. Dico “festeggiata” e non 
mi limito a dire “ricordata” perché la Sasib 
ha di certo un lungo e glorioso passato che 
vorrei ricordare brevemente, anche se riper-
correre quella che è stata la vita della SASIB è 
un esercizio non facile. Una azienda che, nel 
bene o nel male ha attraversato un secolo di 
storia segnandone anche momenti importan-
ti (lotte sindacali, movimenti politici, ma so-
prattutto la quotidianità delle lavoratrici e dei 
lavoratori). 
Detto ciò, credo che competa a questa RSU 
il compito provare a celebrare le donne e gli 
uomini che hanno reso grande la Sasib negli 
anni.  
La SASIB nasce e si consolida nel campo delle 
macchine automatiche grazie alla lungimiranza 
di un imprenditore bolognese, Scipione Inno-
centi, che ha saputo e voluto scommettere in 
questo campo nei primi anni del dopoguerra, 
ma il merito va anche ai collaboratori che lo 
hanno affiancato e alle maestranze tutte, che 
nel corso degli anni hanno contribuito alla 
crescita dell’azienda. E non si può negare che 
a questo sviluppo ha contribuito il lavoro delle 
RSU e delle Organizzazioni Sindacali che nel 
corso degli anni si sono succedute. Un lavo-
ro sempre svolto nel rispetto dei ruoli e/o dei 
momenti contingenti senza mai mostrare su-
balternità o collateralismo ma rivendicando la 
propria autonomia decisionale.

Poi, come frequentemente accade, le opinioni 
espresse non sempre incontrano condivisione; 
vuoi per convinzioni ideologiche, vuoi per un 
certo retroterra che condiziona il modo di es-
sere e/o di pensare delle persone.
Rimane comunque il dato di fatto innegabile 
che ancora oggi Sasib è un punto di riferimen-
to importante per il territorio. Abbiamo per-
ciò pensato ad una iniziativa che guardasse al 
passato ma che fosse proiettata verso il futu-
ro, senza nessun intento diverso da quello che 
ti ho appena detto. Non è e non vuole essere 
un momento contro qualcuno o contro qual-
cosa…. 
Principalmente per le ragioni che ti ho espo-
sto la tua non è una domanda scontata. 
So che avete contattato anche dei lavoratori 
storici: ex compagni che hanno svolto con 
voi una parte importante di percorso, dico 
bene? 
Esatto. Abbiamo cercato di recuperare anche 
alcuni dipendenti del passato non solo per-
ché, in quanto ex compagni di lavoro sono 
comunque un pezzo importante della nostra 
storia, ma anche perché la Sasib è stata dav-
vero una fucina di personalità importanti che 

hanno ricoperto ruoli di responsabilità sia di 
carattere sindacale, sia di carattere politico. 
Sono usciti dalla Sasib sindaci, assessori, se-
natori della Repubblica e cosi via.
A chi si rivolge principalmente questa ini-
ziativa? 
Ho detto che è un festeggiamento e non una 
commemorazione perciò ci rivolgiamo so-
prattutto ai giovani. Cercare di mantenere e 
di trasmettere il valore della memoria è per 
noi una sfida importante. Cerchiamo quindi di 
spiegare ai giovani ( e non solo ) che vorranno 
partecipare alla serata che cosa è stata, che 
cosa è oggi questa azienda e che cosa potrà 
diventare, anche migliorandosi, nel prossimo 
futuro. Con una convinzione, che questo au-
spicato miglioramento debba proprio partire 
dal contributo fondamentale delle nuove ge-
nerazioni.
Mi potete dire quali sono stati, secondo voi, 
i momenti più significativi che ha attraver-
sato Sasib?
Luana Zambelli – Voglio partire da un dato 
che mi pare significativo. Oggi siamo circa 90 
dipendenti, ma quando io sono entrata, nel 
1978, eravamo oltre 1300. Abbiamo vissu-
to “momenti di gloria” ma anche problemi, il 
più importante dei quali è stato il mancato ri-
cambio generazionale: chi andava in pensione 
non veniva sostituito… e tu capisci bene che 
quando perdi il know- how una azienda è de-
stinata ad implodere. Per quella che è stata la 
mia esperienza personale, posso dirti che ho 
vissuto il momento del trasferimento dalla sede 
storica della Sasib in via di Corticella all’attuale 
stabilimento di  Castelmaggiore in maniera un 
po’ traumatica. Dico traumatica perché inevi-
tabilmente il riflesso e la ricaduta psicologi-
ca di questa operazione mi ha un po’ colpita. 
Sai, sono entrata in Sasib che avevo 20 anni 
(in quella Sasib di via Di Corticella,nel “mondo 
del lavoro dei grandi”) e quindi ho vissuto in 

Luana Zambelli, Luciano Vogesi, Sergio Giacobazzi e Gabriele Zerbini sono i delegati RSU della SASIB. 
Luana e Luciano sono entrati in SASIB nel 1978, anno in cui  Sandro Pertini veniva eletto Presidente 
della Repubblica,  mentre Sergio e Gabriele nel 1974, anno in cui gli italiani erano chiamati a votare 
per il referendum sul divorzio. Per cui nella loro lunga storia lavorativa ne hanno viste di tutti i colori 
e non ci sono persone più adatte di loro che possano accompagnarci in un itinerario che non è solo un 
itinerario storico e sindacale, ma soprattutto un itinerario profondamente umano.

I delegati FIOM in Sasib
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quell’ambiente un pezzo importante della mia 
vita, doverlo abbandonare non è stato facile. 
Bologna e la Sasib, quindi. Che rapporto c’e-
ra tra la Sasib e il territorio?
Sergio Giacobazzi – Ricordo che nel 1974 en-
travano in Sasib delle intere classi provenienti 
dalle scuole tecniche di Bologna. Fioravanti, 
Aldini, Salesiani. Si trattava di scuole molte 
buone che davano una grande professionali-
tà. Quindi la Sasib era un punto di riferimento 
per tutta Bologna, anche dal punto di vista 
della tradizione sindacale. Magari adesso può 
sembrare inaudito, ma all’epoca si facevano 
centinaia di ore di sciopero per vertenze sin-
dacali. Volevamo migliorare le nostre condi-
zioni di lavoro e si lottava per questo obbiet-
tivo. Ci si sacrificava anche molto, perché ogni 
mese, a causa degli scioperi, lo stipendio che 
entrava era sempre basso. Ad alcuni possono 
sembrare cose lontane, ma proprio grazie a 
queste lotte noi ottenemmo importanti con-
quiste come l’accordo sui turni articolato su 
7 ore pagate 9. Fu un accordo molto innova-
tivo per l’epoca, non solo per la provincia di 
Bologna, del resto è noto, senza peccare di 
presunzione, che alcuni accordi sottoscritti in 
Sasib hanno fatto giurisprudenza. Sottolineo 
anche che questo accordo è tuttora valido 
ed applicato in Sasib. Poi ci sono stati anche 
momenti piuttosto travagliati. Tralascio i due 
conflitti mondiali che sono, soprattutto il pri-
mo, molto lontani nel tempo; solo per restare 
in ambito societario la Sasib ha attraversato 
varie vicissitudini: siamo passati dalla AMF 
americana alla CIR dell’ing. De Benedetti che 
ha scelto di deindustrializzare il sito per fo-
calizzarsi sulle operazioni finanziarie. Al ter-
mine delle quali ha ceduto la Sasib all’inglese 

MOLINS, gruppo del settore tabacco ma in 
smobilitazione. Ovviamente anche la Sasib ha 
subito questa scelta rischiando la chiusura. 
Scongiurata questa ipotesi l’azienda è stata 
rilevata dal gruppo PARITEL .Fino ad arriva-
re ad oggi che la Sasib è entrata nel gruppo 
COESIA. 
Che tipo di lavoro si svolge oggi in Sasib? 
Sergio Giacobazzi – Il core business dell’a-
zienda è, da sempre, focalizzato nel settore 
delle macchine automatiche nel campo del ta-
bacco. In passato una forte realtà dell’azien-
da era rivolta anche al settore ferroviario che 
durante la gestione CIR è stata ceduta alla 
francese ALSTOM.
Gabriele Zerbini -  Voglio tornare un attimo 
su quanto detto da Luana e Sergio. Io ho vi-
sto l’azienda nel suo splendore tecnologico e 
nelle sua enorme ricchezza di professionalità. 
Nella vecchia sede, di ben 48mila metri qua-
drati, erano presenti moltissime competenze: 
fabbri, elettricisti, prototipisti, montatori; 
avevamo un parco macchine utensili vastis-
simo. Tutta la catena produttiva era coperta 
dalle competenze presenti in azienda. Ripen-
sare a quella realtà mi da un po’ di nostalgia. 
Quando ci siamo trasferiti qui a Castelmaggio-
re eravamo in 300 unità, oggi siamo circa in 
90 dipendenti, quindi come vedi, un numero 
decisamente più basso rispetto al passato. Ri-
spetto all’attuale proprietà devo dire che gli 
va riconosciuta la serietà seppur non condivi-
da in pieno il loro modo di fare azienda, che 
è un po’ diverso da quello a cui eravamo sto-
ricamente abituati.  Ma in ogni caso, abbiamo 
deciso di fare una iniziativa del genere perché 
siamo orgogliosi della nostra storia. Io sono 
41 anni che lavoro in Sasib, si tratta di tantis-

simo tempo… per cui abbiamo deciso che una 
festa era proprio giusto farla ……  
Siete tutti delegati di grande esperienza e 
di grande storia. Quali sono le difficoltà che 
incontrate oggi con l’azienda o i lavoratori 
in qualità di RSU ? E quali le differenze ri-
spetto al passato? 
Luciano Vogesi – Il rapporto con l’attuale 
proprietà è sostanzialmente corretto e più so-
lido rispetto alle ultime gestioni. Secondo me 
le difficoltà che può incontrare un delegato 
oggi non sono poi molto diverse da quelle che 
poteva incontrare ieri; fatto salvo, ovviamen-
te, il diverso periodo storico che si sta vivendo 
rispetto al passato. Del resto, gli ultimi prov-
vedimenti sul mondo del lavoro non facilitano 
il ruolo di un delegato. Rispetto alle lavoratri-
ci ed ai lavoratori tutto si gioca sul rapporto 
che riesci ad instaurare con i tuoi colleghi, 
iscritti e non. Questa puntualizzazione la 
faccio perché a me hanno insegnato, ma ne 
sono anche convinto, che i lavoratori vanno 
tutelati sempre, senza discriminazioni di sor-
ta, qualunque sia la loro condizione, iscritti 
e non, e che l’unico limite è dato solo dalle 
tue capacità di delegato. Certo che un lavo-
ratore che si iscrive al sindacato, meglio se la 
FIOM - CGIL, è sempre un segnale importante; 
vuole dire che il delegato ha lavorato bene. Il 
rapporto con l’azienda, come ti dicevo, è im-
prontato sul rispetto reciproco pur nella diver-
sità degli “interessi” in campo. Del resto, e lo 
ribadisco, noi non abbiamo voluto fare questa 
iniziativa contro qualcuno, ma è stata pensata 
e (realizzata) perché lo riteniamo giusto. Poi, 
se mi passi una battuta, ricordo quello che mi 
diceva un vecchio delegato: “ricordati che Il 
ruolo di un delegato presuppone , anche, di 
riuscire a dare risposte sensate a domande 
senza senso ……. – “

Corsi di formazione in Sasib negli anni ‘50

La Sasib in costruzione
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La Sasib ha anche una storia che si intreccia 
con quella della Resistenza e della lotta di 
Liberazione, dico bene?
Proprio così. Questa azienda è nata ed è cre-
sciuta nel rispetto di una lapide che abbiamo 
ancora affissa nei locali del CRAL. Quella la-
pide ci ricorda che dei ragazzi di 18 – 19 anni 
sono morti durante la Resistenza per la nostra 
libertà e per i nostri diritti, e credimi non è 
retorica. Questo, inevitabilmente, incide su 
quello che anche noi, come RSU, facciamo 
quotidianamente: sul nostro sistema di valori, 
innanzitutto. La nostra stessa contrattazio-
ne aziendale, come puoi vedere dall’ultimo 
integrativo (ultimo in ordine di tempo), cita 
esplicitamente la Costituzione italiana che da 
quelle lotte ha avuto origine.
Vorrei ora chiedere a Luana cosa significa 
fare l’RSU oggi per una donna, e cosa ha si-
gnificato in passato?
Io non ero delegata quando la fabbrica era 
più grande, cioè quando c’erano centinaia e 
centinaia di lavoratori, per cui non posso dirti 
del passato; oggi però fare la delegata è per 
me piuttosto difficile. Io sono l’unica donna 
in officina, e a volte è necessario affrontare 
anche problemi che non sono strettamente 
sindacali. Bisogna, in definitiva, diventare 
anche un po’ psicologi e imparare ad affron-
tare problemi per i quali non si ha preparazio-
ne specifica. Col tempo si prova ad acquisire 
delle competenze di relazione, ma non tutto 
fila sempre liscio… il rischio, per una perso-
na come me, in azienda da tanti anni, è che 
qualcuno mi percepisca come un po’ “datata”; 
inoltre, la mentalità individualistica non aiu-
ta. Insomma, non ti nascondo che a volte mi 
sento anche inadeguata, sebbene sia davve-
ro molto contenta della mia scelta in quanto 
prevalgono di gran lunga gli aspetti positivi. 

In fondo, l’esperienza sindacale è stimolante 
e le difficoltà che si affrontano sono ampia-
mente bilanciate dalle opportunità di crescita 
continua.
Abbiamo parlato di giovani. Come sono i ra-
gazzi che entrano in azienda oggi?
Gabriele Zerbini – Diciamo che ci sono aspetti 
positivi, ma anche zone grigie. Da una parte 
c’è un individualismo e un carrierismo che si 
fa fatica a comprendere, dall’altro c’è un rin-
novato desiderio di stare insieme, di tornare 
a fare aggregazione, anche semplicemente 
dedicandosi ad attività sportive. Certo, non 
c’è molta consapevolezza di cosa sono state 
le lotte e del fatto che ancora oggi godiamo di 
benefici derivanti dalle conquiste di chi ci ha  
preceduto. Penso che ci sia molto da lavorare, 
anche perché, fortunatamente, stanno en-
trando diversi giovani in azienda e sono loro 
la nostra speranza.
Luciano Vogesi – Gabriele ha ragione. Non a 
caso uno degli obbiettivi dell’RSU dovrebbe 
essere quello di lavorare, ovviamente in siner-
gia con l’azienda. Dobbiamo cioè provare a ri-
costruire un futuro per Sasib partendo proprio 
dai giovani. Questa iniziativa ha l’ambizione 
di proporre con forza il tema di quale futu-
ro dare alla Sasib. Vogliamo parlare proprio a 
quei lavoratori che, perché giovani appunto, 
non conoscono bene questa realtà e questa 
storia. 
 Gabriele Zerbini – Io sono un uomo di of-
ficina, faccio manutenzione. Sono spesso a 
contatto con i giovani e a volte li “stuzzico” 
proprio per fare presente che se ci sono certi 
diritti è perché ci sono state delle lotte sin-
dacali; sono lotte, lo dico con orgoglio, a cui 
anche io ho partecipato, ma ho partecipato 

insieme a persone eccezionali che sono state 
anche picchiate per conquistare quei diritti. I 
cortei che uscivano dalla Sasib erano impor-
tanti ed imponenti, perciò ritengo che quando 
c’è sciopero o delle manifestazioni sarebbe 
importante che ognuno si sentisse responsa-
bilizzato e che comprendesse che individual-
mente non si va molto lontano. Del resto, 
recita un antico proverbio africano: “Se vuoi 
andare veloce corri da solo, ma se vuoi andare 
lontano devi correre insieme agli altri”. One-
stamente la cultura dell’arrivismo non è la mia 
cultura, io sono per il gruppo. Sono dell’idea 
che in compagnia si sta molto bene e non solo 
si ottengono più risultati, ma si vive meglio  e 
ci si diverte molto di più …… 
Negli ultimi anni, complice la crisi, molte 
fabbriche sono chiuse. Alcune, come le Of-
ficine Minganti, sono addirittura diventate 
dei centri commerciali. Cosa può ancora dare 
la Sasib al territorio e come vi vedete nel 
futuro?
 Luciano Vogesi – È la domanda delle cento 
pistole e rispondere non è facile. Le aziende, 
e anche la Sasib non fa eccezione, non sono 
quasi mai delle isole, ma si collocano in un 
contesto a volte anche molto complesso 
(politico, storico, sociale). All’epoca di 
Scipione Innocenti – lo storico fondatore di 
questa azienda – la Sasib si trovava vicino 
alla stazione ferroviaria e produceva pezzi 
per le macchine del tabacco; nella sede della 
Bolognina, negli anni ’30, si lavorava sulle 
macchine automatiche utilizzando una licenza 
americana; poi, in tempo di guerra, si sono 
costruiti anche dei cannoni e macchine diverse 
da quello che era il core business: macchine 
per fare il pane, macchine per produrre cande-

Interni Carpenteria e forgia

La Sasib in costruzione
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le per automobili ecc… voglio dire che è diffi-
cile prevedere che cosa sarà questa azienda in 
futuro, di certo è proprio pensando al futuro 
che abbiamo deciso di festeggiare questi primi 
cento anni.
Ora vorrei chiedervi qualcosa di personale. Pote-
te raccontarmi il vostro primo giorno di lavoro, 
o un ricordo che vi ha particolarmente colpito?
Luciano Vogesi –  Più che il mio primo giorno 
di lavoro vorrei citare le tante persone che ho 
incontrato in Sasib e che mi hanno aiutato a 
crescere però, così facendo, sono sicuro che 
ne dimenticherei troppe e per tutte quelle che 
sono sicuro di ricordare lo spazio non mi ba-
sterebbe. Si tratta di persone  a cui tutti noi, 
in un modo o in un altro, dobbiamo molto. Ne 
nomino solo un paio per omaggiare tutti, il 
primo che vorrei ricordare con stima ed affetto 
è Giancarlo Bonezzi ( per gli amici Provolino) 
che è stato il primo Sindacalista         ( anche 
se lui non voleva essere chiamato Sindacali-
sta ma Delegato) che ho incontrato in Sasib, 
e con altrettanto affetto e stima dico grazie a 
Enrico Ferrari ( la stagione degli autoconvoca-
ti non è stata uguale per tutti …. ). Un grazie 
va anche a tanti altri delegati e sindacalisti 
che ci hanno spiegato cosa era la FIOM (e pri-
ma ancora la FLM), cosa era un Sindacato e 
perché era importante partecipare, ma anche 
come si sta in una Organizzazione Sindacale. 
Un certo rigore, una certa disciplina, l’impor-
tanza della solidarietà.
Luana Zambelli – Io , invece, ricordo bene il 
mio primo giorno di lavoro. Fu un giorno mol-
to particolare, in primo luogo perché mi sono 
trovata, di punto in bianco, a lavorare in un 

ambiente quasi totalmente maschile, in secon-
do luogo perché per me e per la mia famiglia 
la tuta da metalmeccanico aveva un significato 
simbolico/ politico molto importante. Infatti, 
provengo da una famiglia operaia e la curiosi-
tà e l’ammirazione nei confronti del sindacato 
c’era già. Ricordo che allora i delegati sindacali 
ci aiutarono tantissimo. Noi giovani fummo ac-
colti con grande soddisfazione anche perché i 
lavoratori della Sasib fecero ore e ore di sciope-
ro per imporre la nostra assunzione. Ho davve-
ro ammirato la loro voglia di aiutarci, ma anche 
di rinnovarsi ascoltando le problematiche che 
esprimevamo. Mi colpì la loro solidarietà e la 
sentii davvero molto vicina. Io non conoscevo 
l’ambiente della fabbrica se non per i discorsi 
di mia madre; avevo fatto una scuola che non 
c’entrava nulla con la realtà della fabbrica. Cer-
to, i tempi erano diversi. Per le donne esiste-

va un percorso molto più definito, da moglie a 
madre e così via… l’attività sindacale era una 
scelta del tutto inusuale.
Sergio Giacobazzi – Io non voglio ricordare il 
mio primo giorno di lavoro ma una cosa all’e-
poca mi colpì: il racconto di due delegati di 
fabbrica, Gino Fabbri e Edoardo Rappini, che 
mi raccontarono quando, nel 1968, durante 
uno dei primi scioperi, a partecipare furono 
poco più di 10 – 15 persone: dico 10 – 15 , ma 
su circa 1800! Si trattava di lavoratrici e la-
voratori coraggiosi che per questo furono di-
scriminati, alcuni anche licenziati per rappre-
saglia sindacale. Mi verrebbe da dire: statuto 
dei lavoratori e art. 18 ... questi sconosciuti. 
Gabriele Zerbini – Io invece sono entrato il 
26 agosto del 1974. Mi assegnarono subito 
l’armadietto, mi diedero la tuta poi mi por-
tarono in officina. Io avevo fatto i salesiani 
con specializzazione tornitore, perciò mi mi-
sero al tornio che era, per la precisione, un 
tornio a barra, un Herbert. Lavoravo insieme a 
un personaggio poco comunicativo e piuttosto 
scorbutico; insomma non mi piaceva affatto. 
Così, di mia iniziativa, andai a lavorare su un 
semiautomatico Minganti… mi sgridarono, ma 
visto che ero un po’ ribelle rimasi li. Poi, tor-
nando dal servizio militare insieme a Sergio 
– io ero stato ad Albenga, lui a Piano Castello 
in Piemonte – mi proposero di andare in ma-
nutenzione… e ci sono ancora…. 

Luciano Vogesi - delegato dal ’99, assunto in 
SASIB dal 1978 - 
Luana Zambelli - dal 1978 in SASIB, dal 2006 
RSU - 
Sergio Giacobazzi - in SASIB dal 1974 in RSU 
da “una vita”-
Gabriele Zerbini - assunto dall’agosto del 
1974, dal 1998 delegato RLS -

Laboratorio tecnologico

L’officina storica in via di Corticella
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Fondata da Scipione Inno-
centi nel 1915, la SASIB 
(Società Anonima Scipione 

Innocenti Bologna) si af ferma 
grazie alle commesse che ven-
gono dalle Ferrovie dello Stato 
a partire dal 1922. Nel 1935 
trasferisce la sua sede nella 
storica fabbrica di via Corticella 
e diversif ica la produzione spe-
cializzandosi nella produzione 
di macchine automatiche per il 
confezionamento delle sigaret-
te. Rimarrà in via di Corticella 
f ino al 2004, quando verrà tra-
sferita a Castel Maggiore. Oggi 
è parte del gruppo che fa capo 
alla G.D.

Questa la fredda cronaca ma, 
quando si dice SASIB a Bolo-
gna, si intende fare riferimento 
alla storia stessa del movimento 
operaio in una città, che aveva 
fatto della centralità del lavo-
ro il fondamento stesso del suo 
sviluppo economico e sociale.

La questione della qualità e 
del riconoscimento delle com-
petenze operaie all’interno del 

“La SASIB
una storia operaia”

processo produttivo fu il ful-
cro delle grandi vertenze che, 
a partire dagli anni ‘60, ca-
ratterizzarono la nostra realtà 
ed accompagnarono il dif f icile 
cammino della conquista della 
Legge 300/’70. E non a caso il 
nostro territorio poté registrare 
nel tempo il livello più alto di 
professionalizzazione del lavo-
ro industriale.

La SASIB fu uno dei luoghi pri-
vilegiati, in cui, per la natura 
stessa dei prodotti industriali 
(macchine di grande comples-
sità), le lotte operaie si foca-
lizzarono sul tema dell’orga-
nizzazione del lavoro e sulla 
declinazione della qualif iche, 
con l’obiettivo di accorciare il 
gap fra sapere formale e sapere 
tacito nel riconoscimento pro-
fessionale dei/delle lavoratori/
trici .

La storia di quelle lotte è oggi 
ricostruibile grazie a molte 
pubblicazioni: ultima in ordine 
di tempo “Il sapere operaio” 
edita nel 2013 da Socialmen-

Ospitiamo volentieri il 
contributo di Elisabetta 

Perazzo, Presidente 
dell’Archivio Pedrelli, che 

ringraziamo di cuore.

L’Archivio Pedrelli svolge un 
compito importante per il 

movimento operaio e sinda-
cale del territorio perché è 
depositario di una quantità 
notevolissima di materiale 

prezioso ai fini della ricerca e 
degli studi storici: volantini, 

fotografie, libri, filmati, mate-
riale iconografico, ecc.  Molte 

delle fotografie che potete 
ammirare in questo numero, 
alcune delle quali davvero 

suggestive, provengono da lì. 

ELISABETTA PERAZZO - PRES. ASS P. PEDRELLI ARCHIVIO STORICO SINDACALE

te, che ripercorre le lotte degli 
anni ‘70 ed è dedicata a Gian-
carlo Bonezzi, leader indiscusso 
nella SABIM di quegli anni.

L’Archivio P. Pedrelli, che rac-
coglie la memoria de movimen-
to del lavoro a Bologna e della 
CGIL Regionale E.R., custodisce 
le carte delle vicende SASIB nel 
Fondo FIOM che copre gli anni 
dal 1952  al 1980.

La Sasib vista dall’alto
Inaugurazione del nuovo stabilimento nel 1935
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