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AIUTACI A FARLO CRESCERE!

Perché un blog?

Per conoscerci meglio! Perché vogliamo migliorare la nostra capacità di ascolto nei confronti dei 

lavoratori e delle loro esperienze; ma anche perché sentiamo la necessità di diffondere e affre-

mare nella società il punto di vista della parte migliore del paese: quello delle lavoratrici e dei 

lavoratori.
Che cos’ è un blog?

Si tratta di uno strumento d’informazione interattivo accessibile a tutti coloro che hanno internet.

Qual è la differenza tra un sito internet e un blog?

La differenza sta, appunto, nell’interattività. Si tratta di uno strumento che consente ai lettori 

non solo di commentare gli articoli, ma anche di partecipare in prima persona alla redazione del 

blog proponendo articoli, storie, esperienze, diari.

Posso partecipare al blog?

Certo che sì! Come accennato sopra, potrai commentare gli articoli pubblicati o contribuire da 

protagonista alla vita del blog. Il Blog sarà suddiviso per aree tematiche: Lavoro e Contrattazione, 

La nostra Storia, Cultura e Società, Diritti e Parità, Studio e Formazione. Quindi, se vuoi raccontarci 

una tua esperienza di lavoro, o pubblicare un racconto, o recensire un libro, un fi lm, una mostra, 

invia il materiale al seguente indirizzo mail: fi omnotizie@gmail.com

Il blog del Fiom Notizie lo puoi trovare su

https://fi omnotizie.wordpress.com

È NATO IL BLOG DELLA FIOM DI BOLOGNA!

…Non solo blog

Ti ricordiamo che la FIOM-CGIL di Bologna è presente anche su

 Sito web: www.fi om-bologna.org;

 Pagina facebook: https://www.facebook.com/fi omcgil.bologna

 Twitter: @FiomBologna

➤        Continua a pagina 2

La contrattazione 
aziendale
nel cambiamento
Michele Bulgarelli
Segretario Generale Fiom-Cgil Bologna

Nel mondo sindacale e in particolar modo nel 
mondo sindacale metalmeccanico, Bologna è 
sempre stata considerata un laboratorio (se 
non addirittura la «capitale») della contrat-
tazione articolata a livello aziendale.
Nelle fabbriche metalmeccaniche bolo-
gnesi (dal settore trainante del packa-
ging – che non ha mai conosciuto crisi e 
che oggi in Emilia-Romagna vale il 62% 
del fatturato totale del settore – al mon-
do dell’automotive, dalle «multinazionali 
tascabili» bolognesi alle imprese ben in-
serite nelle reti globali di fornitura), si 
sono sempre fatti ottimi accordi azien-
dali. Accordi che in molti casi hanno 
anticipato tendenze nazionali, in altri 
hanno spianato la strada a quelle che poi 
sarebbero diventate conquiste per tutta 
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la categoria; accordi che in alcune fasi 
storiche hanno rappresentato un argine 
importante di fronte al dilagare di pre-
carietà e insicurezza, reggendo anche 
nei momenti più difficili.
La crisi ha cambiato la composizione 
sociale delle aziende metalmeccaniche 
dove si svolge la contrattazione. Nel 
2009 il settore era composto da 56.728 
addetti, di cui 31.716 operai e 25.012 
impiegati. Oggi in 1.582 aziende metal-
meccaniche che compongono il settore 
(comprese quelle artigiane) si ritrovano 
un totale di 49.868 dipendenti, con una 
proporzione tra operai e impiegati quasi 
di uno a uno: 24.017 impiegati, 25.851 
operai. Dunque sempre più white collars e 
sempre meno blue collars.
Le trasformazioni portate dall’incrocio 
tra digitalizzazione e automazione (la 
cosiddetta «Industria 4.0») vanno inoltre 
a rendere sempre meno nitido il confine 
tra lavoro operaio e lavoro impiegati-
zio: si pensi a un operaio che deve con-
trollare l’attività di impianti industriali 
automatici o a un impiegato occupato in 
un ufficio tecnico con tempi, scadenze e 
consegne ben definite.

Quando si parla di contrattazione è ne-
cessario anche provare a capire che mo-
dello di relazioni tra imprese e sindacato 
emerge dagli accordi. Si è parlato molto 
di una sorta di «via emiliana al mo-
dello tedesco», dopo gli ultimi accordi 
aziendali in Ducati Motor e in Automobili 
Lamborghini i quali applicano il model-
lo della «Charta» dei rapporti di lavoro 
del Gruppo Volkswagen e sono quindi 
improntati ai principi di informazione, 
consultazione e contrattazione. Ma 
non serve entrare nelle aziende del 
Gruppo Audi-Volkswagen: a Bologna già 
da tempo c’è un terreno fertile che 
parte dal diritto dei lavoratori a votare 
sui propri accordi e arriva in molti casi 
alla presenza di commissioni tecniche 
paritetiche e bilaterali tra aziende e 
sindacato.
Un altro elemento diffuso della contrat-
tazione nelle più importanti aziende 
metalmeccaniche è quello che riguarda 
l’organizzazione del lavoro e l’orario di 
lavoro: negli anni è stato costruito un 
sistema di turnistiche che permettono 
ai lavoratori e alle lavoratrici addetti ai 

turni di lavorare 35 ore a settimana, contro 
le 40 contrattuali.
Anche sul tema del rapporto tra scuola e 
mondo del lavoro (oggi di grande attualità 
in seguito all’obbligo dell’alternanza scuola-
lavoro introdotto dalla Legge 107, la 
cosiddetta «Buona scuola») nelle fabbriche 
bolognesi la contrattazione aziendale ha 
qualcosa da insegnare. I metalmeccanici 
sono la categoria che, con la conquista del 
diritto alle 150 ore di permesso retribuito 
per il diritto allo studio, tra gli anni Settanta 
e Ottanta ha consentito a una generazione 
di operai di ottenere la licenza media. In 
molti accordi aziendali il diritto allo studio 
per i lavoratori si è poi ampliato in diritto 
allo studio per i loro figli (attraverso sistemi 
codificati di borse di studio). Nel 2014 in 
Ducati e in Lamborghini è stato realizzato 
– con un accordo sindacale sottoscritto da 
entrambe le aziende, dalle Rsu e da Fim Fiom 
Uilm di Bologna e dell’Emilia-Romagna – 
il progetto Desi, primo esempio in Italia di 
formazione duale, assunto come modello dal 
recente «Patto per il Lavoro» della Regione.
Mentre in Italia si moltiplicano i casi di 
denuncia di esperienze di alternanza scuo-
la-lavoro che nascondono lavoro gratuito e 
sfruttamento (quando non portano a episodi 
molto più gravi) a Bologna il tema dell’al-
ternanza scuola lavoro comincia a essere af-
frontato anche nella contrattazione.
C’è poi stata un’altra grande tornata con-
trattuale che ha attraversato e condizionato 
in modo diffuso gli accordi aziendali nelle 
imprese metalmeccaniche bolognesi: la lot-
ta contro il lavoro precario, anche come 
azione di contrasto nei primi anni Due-
mila alle nuove leggi sul lavoro (La Legge 
30/2003, cd. Legge Biagi, e il successivo D.L-
gs 276/2003). Attraverso la contrattazione 
articolata si sono firmati decine di accordi 
che hanno introdotto limiti percentuali alla 
possibilità di utilizzare lavoratori interina-
li (oggi lavoratori «somministrati»), previ-
sto percorsi concordati di stabilizzazione a 
tempo indeterminato, escluso l’utilizzo delle 
forme peggiori di lavoro precario, garantito 
il non utilizzo dei livelli più bassi del con-
tratto nazionale. Occorre però interrogarsi 
sui limiti di questa pratica.
Il limite più grande è stato la difficoltà di 
estendere e generalizzare in modo diffuso 
quelle che si potrebbero chiamare «buo-
ne pratiche» anche nelle piccole e medie 
imprese del settore e fuori dal settore me-

talmeccanico. Avrebbe potuto la migliore 
contrattazione del settore rappresentare 
un argine alla diffusione di lavoro povero 
e precarietà in quelle «periferie del mondo 
del lavoro» che stavano allargandosi anche 
a Bologna? Quelle periferie che sono sì fuo-
ri dalle aziende metalmeccaniche ma che, 
in alcuni casi, con le esternalizzazioni, 
entrano anche dentro le mura delle nostre 
fabbriche?
Il riferimento è ad appalti e subappalti, 
alle cooperative e alle false cooperati-
ve, a quei lavoratori – spesso migranti e 
spesso impiegati nel settore della logisti-
ca – che hanno condizioni contrattuali ed 
economiche ben diverse da quelle dell’a-
zienda committente. Quella dell’intervento 
contrattuale lungo la filiera degli appalti 
è la nuova frontiera della contrattazione 
con la quale ci si sta misurando negli ul-
timi anni. La priorità oggi è riunificare e 
ricostruire un mondo del lavoro sempre 
più frammentato e dove i lavoratori sono, 
molto spesso, messi gli uni contro gli al-
tri. L’intervento sugli appalti è ormai parte 
di ogni piattaforma sindacale dei metal-
meccanici, viene discusso ai tavoli nego-
ziali, e trova soluzioni diverse, ma impor-
tanti, in tutti gli accordi più significativi.
Restano tanti problemi per un sindacato 
che, forte di un radicamento diffuso a Bo-
logna pari a nessun altro territorio, oggi 
deve anche fare i conti con quel «populismo 
2.0» (come lo ha definito Marco Revelli) che 
dalla società entra anche nei luoghi di la-
voro, diventando «populismo sindacale».
Di sindacato c’è però ancora bisogno, 
ma di un sindacato che sappia stare den-
tro i grandi cambiamenti del nostro tempo 
avendo sempre la forza del proprio punto 
di vista, un punto di vista autonomo e indi-
pendente, quello del lavoro.

Tratto da “la Rivista Il Mulino” on line, del 
30 novembre 2017 - www.rivistailmulino.it

Segue dalla prima pagina
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Bologna è il primo territorio dell’Emilia Roma-
gna in cui sono stati certificati i dati della rap-
presentanza sindacale. Cosa significa certifi-
care la rappresentanza e perché è importante?
La certificazione della rappresentanza è un atto 
molto importante perché attesta incontestabil-
mente qual è il peso reale delle organizzazioni 
sindacali in termini di iscritti e di rappresentan-
za RSU, così come previsto da T.U. del 4 Luglio 
2014. Si tratta non solo di un essenziale ele-
mento di trasparenza e conoscenza, ma anche 
di un fattore che concorre a definire quali sono i 
soggetti che possono partecipare alle trattative 
sindacali. In poche parole: se sei rappresenta-
tivo partecipi alle trattative e non puoi essere 
escluso, se invece non sei rappresentativo non 
puoi partecipare. I dati sono stati certificati da 
un comitato di garanti che si è costituito presso 
l’Ispettorato del Lavoro e a oggi riguardano tut-
te le aziende che applicano Contratti nazionali 
sottoscritti da Confindustria; per la precisione 
sono stati presi in esame i risultati delle elezioni 
RSU che si sono svolte dal 10 dicembre 2014 al 
10 dicembre 2017.
La Fiom è la Cgil come sono andate?
La Fiom si conferma di gran lunga il sindacato me-
talmeccanico più forte del territorio. Ma prima di 
soffermarmi sui dati della Fiom, vorrei fare qualche 
considerazione complessiva sulla partecipazione 
al voto. Su un totale di 17.809 voti (a fronte di 
18.349 votanti e 26.314 aventi diritto nella platea 
di aziende coinvolte) la Cgil ottiene 14.149 voti ed 
elegge 601 delegati/e, su un totale di 757, questo 
dato evidenzia come in tutte le categorie la Cgil è 
di gran lunga l’Organizzazione più rappresentativa 
dell’Area Metropolitana. In questo contesto, ben 
10.686 voti provengono da lavoratrici e lavoratori 
metalmeccanici occupati nell’industria. Ovviamen-
te parliamo solo di una parte dei metalmeccanici 
in quanto questi numeri non prendono in conside-
razione, come già detto i Contratti non firmati da 

Certificazione della rappresentanza:
i risultati premiano la FIOM
Intervista a Primo Sacchetti della Segreteria Fiom Bologna

Confindustria, e quindi un numero importante di  
lavoratori/ci delle piccole e medie imprese e delle 
cooperative. Tuttavia i numeri parlano chiaro e in 
qualche modo ci rassicurano sulla grande doman-
da di democrazia che proviene da luoghi di lavoro. 
Partecipando in termini così significativi, gli ope-
rai, gli impiegati e i tecnici delle aziende bolognesi 
hanno dimostrato di voler essere protagonisti e di 
voler discutere delle decisioni aziendali.
Vengo ora alla tua domanda. Mi Mi chiedevi del-
la Fiom. Come ti dicevo prima i numeri parlano 
chiaro. I voti validi sono stati 10.686. Per la Fiom 
hanno votato 8.330 lavoratori, quindi  il  78% 
del totale. Altri 1.182 voti sono andati alle liste 
della FIM CISL (11%); 420 voti alle liste UILM UIL 
(4%); mentre altre liste minori sommate assie-
me hanno raccolto 754 voti ovvero il 7%.
Quanti delegati ha eletto la Fiom?
Se passiamo ai dati degli eletti, i numeri sono 
ancora più schiaccianti: su un totale di 383 de-
legati RSU eletti, 320 sono FIOM (l’84%), 32 FIM 
(8%), 11 UILM (3%), 20 di altre liste (5%). Va ad 
ogni modo ricordato che i delegati e le delegate 
della Fiom-Cgil di Bologna, considerando anche 
le aziende non computate in questa certificazio-
ne, sono 713.
Sono risultati lusinghieri eppure sarebbe un 
grave errore pensare che vada tutto bene.
E’ vero. I risultati che ha ottenuto la Fiom, ma 
vorrei dire tutta la Cgil di Bologna, pur spazzan-
do via alcuni luoghi comuni diffusi strumental-
mente sulla scarsa rappresentatività del sindaca-
to, ci dicono che ancora tanta strada deve essere 
percorsa. Questi anni di crisi e di governi anti-la-
voro e anti- lavoratori hanno lasciato sul terreno 
delle vere e proprie macerie sociali. Anche l’azio-
ne sindacale non sempre è stata all’altezza e lo 
dobbiamo riconoscere con grande onestà. Su ciò 
hanno inciso molti fattori: la paura da parte dei 
lavoratori di perdere l’occupazione; le divisioni 
sindacali; una cultura individualista che si è fat-

ta sempre più pervasiva; ma anche una nostra 
difficoltà a comprendere i cambiamenti.
Che ruolo hanno avuto le delegate e i delegati 
in tutto questo?
Il lavoro che hanno fatto le delegate e i delegati 
in questi anni di crisi è stato spesso difficilissimo 
per non dire ingrato, ma decisivo per la tenuta. 
C’è voluto davvero del coraggio ad affrontare in 
prima persona, mettendoci la faccia, situazioni 
complesse e a volte persino drammatiche. Penso 
ai processi di ristrutturazione che hanno com-
portato l’espulsione dalle fabbriche di migliaia 
di lavoratori. Penso alla gestione delle casse in-
tegrazioni, alla difficoltà di dare risposte concre-
te ai lavoratori precari, e così via. Eppure, nono-
stante tutto, i delegati e le delegate della Fiom 
e della Cgil sono sempre stati in prima linea, a 
fianco dei lavoratori e sono stati lì pur essendo 
loro stessi lavoratrici e lavoratori come gli altri. 
Credo perciò che tutta l’organizzazione, la Fiom 
e la Cgil nel suo complesso, debba trarne motivo 
di enorme orgoglio e di concreta speranza, per-
ché penso che rappresentino il patrimonio più 
grande dell’Organizzazione.
Ora è giunto il momento di ricostruire insieme 
quello che altri hanno voluto distruggere: dirit-
ti, tutele, ma anche un necessario sentimento di 
solidarietà fra lavoratori. Non partiamo da zero. 
Partiamo da numeri molto confortanti che ci par-
lano di un sindacato che, pur tra mille difficoltà, 
è solido e vitale. Un sindacato fatto di tantissime 
delegate e tantissimi delegati davvero rappresen-
tativi, eletti con un sistema proporzionale puro, 
senza artifici assurdi e senza premi di maggio-
ranza. Partiamo anche da una lunga tradizione 
fatta di buone pratiche e da una contrattazione 
articolata di grande qualità che da sempre è una 
caratteristica positiva del nostro territorio.
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“Ci portano le pizze a casa ma non sappiamo 
nulla di loro. Chi sono e in quali condizioni 
lavorano i ciclo-fattorini (riders) che fanno le 
consegne a domicilio? Questo articolo di Ales-
sandro Caprara ci rivela una realtà complessa, 
fatta spesso di sfruttamento”

È una serata qualsiasi al circolo Arci RitmoLen-
to. Sono le dieci e mezza e le attività del circolo 
sono finite. La maggior parte dei frequentatori 
inizia ad andare verso il letto. Non è raro che 
vi siano serate in cui il RitmoLento si riempa di 
riders. Ma chi sono i riders? I riders sono i tra-
dizionali fattorini inquadrati nel nuovo settore 
del “food-delivery” (consegna del cibo). Quan-
do termina il turno capita che si riuniscano per 
conoscersi e confrontarsi.
Dall’autunno scorso i riders della città hanno 
cominciato a incontrarsi periodicamente e or-
ganizzarsi sotto il nome di Riders Union Bolo-
gna. L’obiettivo? Rivendicare condizioni con-
trattuali migliori, ottenere diritti e tutele oggi 
assenti, divenire un punto di riferimento e di 
mutuo aiuto per i fattorini della gig economy. 
L’ultima iniziativa è stata lo sciopero inter-piat-
taforma di venerdì 23 febbraio, mentre era in 
corso una pesante nevicata. Nemmeno il freddo 
e il gelo sono riusciti a impedire il corteo in 
bicicletta per le vie del centro.
Per comprendere bene in quale contesto si inse-
risca questo sciopero, quali siano le condizioni 
dei lavoratori del food delivery e la situazione 
bolognese, è però necessario fare qualche pas-
so indietro. Fin dall’ inizio del 2016 il settore 
del food delivery a Bologna era interamente oc-
cupato da un’unica piattaforma online che co-
priva la stragrande maggioranza dei ristoratori 
bolognesi, PizzaBo, e la cui unica funzione era 
quella di offrire uno spazio virtuale di incontro 
tra domanda e offerta. Ogni pizzeria gestiva la 
consegna degli ordini autonomamente, tramite 
i propri fattorini. Nel 2016 PizzaBo è stata ven-
duta a Justeat, un colosso mondiale del food 
delivery. Da quel momento abbiamo assistito a 
una progressiva invasione di altre compagnie 
internazionali del settore; una invasione che 
si è accompagnata a una proliferazione di ri-
storanti e pizzerie, tanto che Bologna è ormai 
definita “city of food”(città del cibo).
Al momento sono attive in città anche Delive-
roo, Glovo (che non si limita solamente al cibo 
ma ai più svariati articoli), Sgnam (piattaforma 
bolognese che ha ricevuto un finanziamento dal 

DIFFICILE DA DIGEREIRE,
IL LAVORO DURO DEI RIDERS BOLOGNESI

Comune tramite 
il bando Incredi-
bol), Foodora e 
le minori Wineli-
very, cosaordino.
it, Mymenu.
Quando decido-
no di occupare 
il mercato, que-
ste piattaforme 
hanno bisogno di 
creare una nuova 
“flotta” di riders; 
hanno cioè la ne-
cessità di avere a disposizione ogni giorno un 
numero sufficiente di ciclofattorini che garan-
tisca la distribuzione dei pasti a decine e decine 
di locali in città, sia a pranzo che a cena. Le 
forme contrattuali proposte, però, non mirano 
a conferire continuità e stabilità al rapporto 
lavorativo; al contrario, sono esclusivamente 
rapporti di lavoro autonomo. Il discorso retori-
co che circonda la strategia di assunzione delle 
piattaforme è quello della “gig economy”.
A questo punto è forse utile capire cosa si in-
tende per gig economy. Con il termine gig eco-
nomy, che nel dibattito pubblico viene spesso 
tradotto in “economia dei lavoretti”, si intende 
l’incontro tra domanda e offerta di singole pre-
stazioni di lavoro tramite l’uso di piattaforme 
online. Le più note compagnie che operano in 
questa modalità di “crowdsourcing” sono: Uber 
per il settore del trasporto privato, il Mechani-
cal Turk di Amazon per le mansioni computazio-
nali non sostituibili da computer e le compa-
gnie del food delivery. Come documenta bene 
la puntata di presa diretta del 17 febbario, il 
campo di applicazione di questo nuovo modo 
di costituire i rapporti di lavoro è vasto e po-
tenzialmente in grado di includere ogni attività 
del settore terziario. Per comprendere quanto il 

fenomeno sia in espansione basti pensare che 
anche il Comune di Bologna ha sponsorizzato 
un’altra piattaforma della gig economy che si 
chiama Vicker, specializzata nei cosiddetti “mi-
cro-jobs”, meglio conosciuti come “lavori di 
casa”: ripetizioni, piccole riparazioni etc.
Assistiamo però a un paradosso. Secondo le 
piattaforme, nel momento in cui un rider inizia il 
turno, non sta lavorando; al contrario il rider si 
diverte con la propria bicicletta, guadagnando-
si per l’occasione, in modo accessorio, qualche 
soldo: come dimostra la pubblicità sottostante.
Tra le piattaforme esistono alcune differenze sul 
metodo di retribuzione, che in generale predi-
lige il cottimo, o sulle forme contrattuali (Just 
Eat e Foodora usano il co.co.co, mentre le altre 
la prestazione occasionale), ma la condizione 
generale dei lavoratori è omogenea. Ciascun ri-
der lavora con la propria bicicletta, i propri stru-
menti di sicurezza come luci e casco, e il proprio 
smartphone. I riders sono considerati come la-
voratori autonomi perché ciascun lavoratore de-
cide quando dare la disponibilità al lavoro, ma è 
l’azienda ad assegnare i turni e valutare chi far 
lavorare, attraverso un algoritmo che tiene con-
to delle prestazioni di tempo ed efficacia. Non 
sono previste tutele per infortunio o malattia e, 

Dal nostro Blog
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in caso di incidente, non c’è modo di farsi rico-
noscere alcunché dalle aziende. Infine, va da sé, 
la tipologia e il livello della retribuzione può es-
sere cambiata in modo unilaterale dall’ azienda 
al momento del rinnovo del contratto.
A Bologna, l’aggressiva campagna di marketing 
e reclutamento delle piattaforme, ha creato un 
bacino che si stima di oltre duecento riders. 
Per la stragrande maggioranza sono studenti 
universitari, in particolare quelli che lavorano 
dieci ore a settimana o meno. La composizione 
sociale e anagrafica di chi lavora almeno venti 
ore invece è molto più eterogenea. Ci sono stu-
denti dell’Università e dell’Accademia di Belle 
Arti, musicisti e camerieri, praticanti avvocati e 
commessi. Ci sono ventenni, trentenni e alcuni 
quarantenni. C’è chi lo fa come secondo o terzo 
lavoro, ma anche chi lavora quaranta ore a setti-
mana, che corrispondono a circa ottocento euro 
al mese. Aldo, nome di fantasia, è tra i pionie-
ri di Riders Union. Ha una laurea e mi racconta 
che prima di iniziare a fare il rider, ha fatto il 
praticantato per diventare avvocato. Lavorava 
almeno 8 ore al giorno, guadagnando tre euro 
e venti cents l’ora. Portando le pizze guadagna 
all’incirca la stessa somma, se non qualcosa di 
più. Questa è una situazione che hanno vissuto 
o vivono ancora tanti altri suoi colleghi: lavo-
ri molto differenti tra loro, lavori dove è anche 
necessario avere una formazione universitaria, 
vengono pagati poco o nulla e sono senza tutele 
e diritti. Aldo è convinto che tra i componen-
ti di Riders Union ci sia un elemento comune e 
fondamentale: la consapevolezza che il merca-
to non offra alternative tanto migliori al lavoro 
del rider, e che le piattaforme speculino tanto, 
troppo, sul loro lavoro, senza riconoscere alcun 
diritto o tutela. Le questioni sono tante. Le più 
sentite sono la mancanza di sicurezza, la paura 
di essere investiti o farsi male ogni sera; la reto-
rica del passatempo che le piattaforme provano 
a diffondere è falsa. Si tratta di un lavoro vero, è 

uno dei concetti che viene ripetuto più spesso 
nelle assemblee di Riders Union. Infine, vi sono 
i temi della neutralità e della flessibilità. E’ vero 
che si può lavorare quando si vuole, ma sono le 
aziende a confermare la disponibilità e decidere 
quanto si lavora rispetto alle ore messe a dispo-
sizione, valutando le prestazioni lavorative tra-
mite un algoritmo.
Per tutte queste ragioni, ma soprattutto 
dall’impulso di tanti lavoratori che avevano ini-
ziato a conoscersi davanti ai ristoranti (duran-
te l’attesa della consegna o incrociandosi per 
strada), nasce Riders Union Bologna.
Da ottobre a oggi questa realtà può contare 
sull’appoggio solidale di diversi spazi e reti so-
ciali della città. Sin da subito si è sentita l’e-
sigenza di realizzare strumenti di mutuo aiuto, 
organizzando servizi e pratiche a misura di 
rider. Insieme al circolo RitmoLento abbiamo 
realizzato una piccola ciclofficina per autori-
parazioni e messo a disposizione bici sosti-
tutive gratuite. Così, chi ha problemi durante 
il turno, evita di ricevere una cattiva valuta-
zione o di venire sloggato e perdere la paga. 
Una mappa interattiva, scaricabile su google 
maps, indica inoltre le ciclofficine popolari e 
autogestite, gli sportelli sul lavoro e tutte le 
indicazione utili per ogni evenienza. Senza 
contare le iniziative politiche per essere rico-
nosciuti non solo dalle piattaforme, ma dalla 
città intera. Ad esempio: la prima uscita pub-
blica avvenuta con lo sciopero spontaneo che 
c’è stato in occasione  della nevicata straordi-
naria di novembre; il primo sit in sotto le due 
torri, in cui si è riusciti a ottenere dal Comune 
di Bologna l’impegno ad aprire un tavolo con 
le piattaforme; fino ad arrivare al primo scio-
pero inter piattaforma di venerdì 23 febbraio, 
anch’esso svoltosi durante una copiosa nevica-
ta. Il primo sciopero organizzato a Bologna ha 
contato sulla partecipazione di una cinquanti-
na di riders e solidali, nonostante il freddo e 
il gelo. Il blocco del servizio di food delivery 
della città è stato quasi totale, solo i fattorini 
dipendenti dei locali hanno permesso a Just 
Eat di rimanere operativa. Tanti sono i messag-
gi di sostegno che sono arrivati in questi mesi 
da associazioni e normali cittadini, non ultima 
la solidarietà di tutta la FIOM di Bologna.

Alessandro Caprara – Direttivo Arci RitmoLen-
to, circolo sostenitore attivo della lotta di Riders 
Union Bologna

Segue da pagina 3 Il fascismo
di Casa Pound 
è un fake,
i lavoratori
si tengano
alla larga!
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E’ noto: esiste la Storia ed esistono le storielle. La 
Storia è uno studio rigoroso e attendibile dei fatti, 
mentre le storielle con i fatti non hanno nulla a che 
fare. La distinzione è quindi semplice, tuttavia in 
questo paese la Storia (quella con la “S” maiuscola) 
fa spesso fatica ad affermarsi. In particolar modo, 
quando si parla di fascismo, sembra che le storielle 
(oggi le chiamiamo fake news) incontrino perico-
losamente i favori di una parte non piccola dell’o-
pinione pubblica. Poiché il diffondersi di queste 
storielle assume connotati sempre più inquietanti, 
è opportuno provare a fare un po’ di chiarezza  su 
ciò che è stato il fascismo e su ciò che ha rappre-
sentato per i lavoratori.
Il fascismo e i lavoratori
Dopo i gravi lutti della prima guerra mondiale il 
paese fu attraversato da scioperi e grandi manife-
stazioni di protesta. La reazione degli industriali 
e degli agrari fu particolarmente violenta. Gli in-
dustriali chiedevano ordine per poter continuare 
la produzione nelle fabbriche, mentre gli agrari 
chiedevano di porre fine alle rivendicazioni di brac-
cianti e contadini.I fascisti di Mussolini si posero al 
servizio dei più potenti praticando atti di violenza 
sistematica, ovvero incendiando le Case del popo-
lo, malmenando e uccidendo sindacalisti e attivisti 
politici democratici, assaltando le sedi sindacali e 
le Camere del lavoro. Lo Stato non reagì a questa 
scia di intimidazioni e sangue, per cui fu relativa-
mente facile per l’uomo di Predappio giungere al 
potere.
A questo punto dittatura e cancellazione delle rap-
presentanze sindacali andarono di pari passo. Con 
le cosiddette “leggi fascistissime”, emanate tra 
il 1925 e il 1926, il regime sciolse le associazioni 
sindacali e partiti politici. Furono cancellati  anche 
i simboli del movimento operaio: il 1° Maggio fu 
sostituito da qualcosa piuttosto bizzarro: il “Natale 
di Roma” (21 Aprile). Venne poi abolita la libertà di 
stampa ed esiliati, bastonati, imprigionati, o man-
dati al confino gli oppositori politici. Le Commis-
sioni sindacali interne che davano rappresentanza 
alle maestranze furono dichiarate illegali e il diritto 
di sciopero soppresso. Può sembrare una banalità, 
ma lo sciopero era l’unico strumento di pressione  
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che avevano i lavoratori nei confronti della con-
troparte. Per cui, eliminandolo, operai e impiegati 
vennero di fatto ridotti all’impotenza.
Con l’accordo di Palazzo Vidoni firmato a Roma nel 
1925, Confindustria e sindacati fascisti si riconob-
bero a vicenda allo scopo di eliminare la CGdL, la 
quale fu costretta a sciogliersi nel 1927. Lo scio-
glimento della CGdL fu un avvenimento dramma-
tico per il movimento operaio che fu privato del 
sindacato più rappresentativo. Nel giugno del 1935 
Mussolini istituì il cosiddetto “sabato fascista” a 
parziale imitazione del sabato inglese. La giornata 
lavorativa del sabato  terminava alle ore tredici ma 
il pomeriggio doveva essere dedicato a diverse atti-
vità a sostegno del regime, tra cui la ginnastica, le 
adunate pubbliche. Formalmente l’orario di lavoro 
diminuì, ma non nella sostanza: oltre alle normali 
otto ore, il padrone poteva imporre sempre lo stra-
ordinario. Il sindacato fascista, l’unico rimasto, 
essendo asservito ai padroni, non godeva di una 
reale possibilità di manovra, perciò veniva disprez-
zato dai lavoratori. Durante il periodo della Repub-
blica di Salò, di cui oggi si parla così a sproposito, 
Mussolini fece deportare migliaia di operai italiani 
in Germania. In quelle fabbriche moltissimi uomini, 
ridotti a veri e propri schiavi, trovarono una morte 
tragica. Altro che Onore e Patria!
Il fascismo e i poteri i forti
Se è vero che il duce era giunto al potere sfruttan-
do la grave crisi economica post-bellica e il diso-
rientamento e la frustrazione della popolazione 
(compresa una fetta non irrilevante di  piccola e 
media borghesia), è altrettanto vero che egli con-
solidò la propria posizione approfittando dell’im-
petuosa crescita economica che coinvolse l’Europa 
e gli USA fino al  crack 1929. Nel cercare l’appoggio 
delle classi più ricche promosse una politica che era 
un misto di ultra-liberismo interno e protezionismo 
doganale. Mussolini abolì la tassa di successione 
per difendere i grandi patrimoni ed eliminò per de-
creto la nominatività dei titoli azionari allo scopo di 
ridurre la pressione fiscale sui finanzieri e impedire 
gli accertamenti sui cosiddetti “pescecani”, ovvero 
quei personaggi senza scrupoli che avevano fatto 
fortuna speculando sulle disgrazie della guerra. 
Successivamente si fissò il valore della lira a quota 
90 (90 lire per una sterlina). La moneta italiana si 
rivalutò, ma le esportazioni ne risentirono per cui il 
padronato reagì, guarda caso, abbassando stipendi 
e salari.
Dopo il 1929 e il crollo di Wall Street la politica 
economica di Mussolini mutò radicalmente regi-
stro improntandosi alla cosiddetta autarchia, cioè 
all’autosufficienza produttiva e a un deciso inter-
ventismo statale. Poiché né l’autarchia né l’inter-
vento statale ebbero il successo sperato, Mussolini 
cercò di recuperare consenso e prestigio con una 
politica estera aggressiva e imperialistica. L’im-

perialismo fascista rappresentava un espediente 
propagandistico per uscire dalla spirale depressiva, 
tuttavia le guerre d’Etiopia (uno paese debole che 
subì un’aggressione vigliacca) e di Spagna portaro-
no lo stato sull’orlo della bancarotta.
Il fascismo e le donne
Qualche considerazione ulteriore meritano i 
provvedimenti sulla famiglia come, ad esempio, 
la tassazione del celibato e dei matrimoni tardi-
vi. Addirittura, per i celibi il duce coniò l’epiteto 
sprezzante di “disertori della paternità”. Al gior-
no d’oggi tassare una persona perchè non fa figli 
o perché si sposa tardi può sembrare quantome-
no curioso. Bisogna però pensare che per il re-
gime la maternità aveva un ruolo fondamentale. 
La donna fascista era madre prima che donna. E 
poiché le donne dovevano pensare a fare figli e 
basta (ricordiamo che le donne avrebbero con-
quistato il diritto di voto solo dopo il crollo del 
regime), si pensò di penalizzarle anche dal pun-
to di vista del mercato del lavoro. Così, mentre 
il regime procedeva a una graduale espulsione 
di manodopera femminile sia dalle fabbriche sia 
dagli uffici pubblici, gli aumenti di stipendio fu-
rono riservati prevalentemente agli uomini spo-
sati e con prole numerosa. Per altro, non man-
carono episodi grotteschi. Nel 1933 la rivista del 
Comune di Bologna pubblicò una fotografia in 
cui venivano ritratte tre signore. La didascalia 
recitava così: “Gruppo di nutrici di massima pro-
duzione lattifera: al centro Girolometto Antoniet-
ta, la regina del latte, la cui secrezione lattea è di 
Kg. 2,500.” Quindi, le donne veniva-
no valutate anche in base alla quan-
tità di latte che riuscivano a produr-
re. Grotteschi furono del resto anche 
gli effetti di questo delirio demogra-
fico. Se infatti la bonifica delle palu-
di e l’incentivo all’autarchia avevano 
sortito qualche successo non tra-
scurabile, essi furono ampiamente 
riassorbiti proprio da quell’aumento 
di popolazione così “fortissimamente 
voluto” dal duce.
Fascismo e razzismo: la grande fuga 
dei cervelli
Il 1938 fu un anno cruciale per il pa-
ese. Mussolini, anche per ingraziarsi 
il potente alleato tedesco, promulgò 
delle leggi a difesa della razza che 
avevano una forte connotazione an-
tiebraica. Gli ebrei non poterono più 
insegnare all’università, occupare po-
sti pubblici e furono vietati persino i 
matrimoni misti tra italiani e ebrei, 
sebbene questi ultimi fossero italiani 
a tutti gli effetti praticamente da sem-
pre: tra i promotori del Risorgimento e 

fra i garibaldini c’erano anche degli ebrei! Ad ogni 
modo, alcuni degli scienziati ed intellettuali ebrei 
colpiti dal provvedimento emigrarono all’estero. 
Tra loro ricordiamo: Emilio Segrè, Enrico Fermi (che 
aveva sposato un’ebrea), Bruno Pontecorvo. Con 
questa politica di discriminazione razziale il duce 
si fece ancor più servo dei nazisti. Durante il secon-
do conflitto mondiale migliaia di ebrei e oppositori 
politici furono deportati nei terribili campi di con-
centramento tedeschi.
Per concludere mi sembra opportuno ricordare, 
specie agli esponenti di Casa Pound, ai neofascisti 
o sedicenti tali, le parole con cui Piero Gobetti de-
scrisse il fascismo e Mussolini stesso. Non so cosa 
ne pensate, ma a me sembrano parole assai attuali.
“Il fascismo in Italia è un’indicazione d’infanzia, 
perchè sogna il trionfo della facilità, della fiducia, 
dell’entusiasmo. Ma il fascismo è stato qualcosa di 
più; è stato l’autobiografia della Nazione. (..) Tut-
tavia restano notevoli le attitudini di Mussolini a 
conservare il potere tra un popolo entusiasta e de-
sideroso di svaghi (…). Il Mussolinismo è dunque 
di un risultato assai più grave del fascismo stesso, 
perché ha confermato nel popolo l’abito cortigiano, 
lo scarso senso della propria responsabilità, il vezzo 
di attendere dal Duce, dal domatore, dal deus ex ma-
china la propria salvezza. La lotta politica in regime 
mussoliniano non è facile: non è facile resistergli 
perché egli non resta fermo a nessuna coerenza, a 
nessuna posizione, a nessuna distinzione precisa, 
ma è pronto sempre a tutti trasformismi.

Gianni Bortolini

Segue da pagina 5
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L’astronave Terra
Il pianeta Terra su cui viviamo è una specie di 
astronave che viaggia nell’infinità dell’Univer-
so. E’ un’astronave del tutto speciale perché 
non potrà mai “atterrare” in nessun luogo per 
fare rifornimento, per essere riparata o per 
sbarazzarsi dei rifiuti che vi si accumulano. L’u-
nico rapporto con l’esterno è la luce che riceve 
dal Sole, risorsa fondamentale per la vita dei 
7,3 miliardi di passeggeri.
La prima cosa di cui essere consapevoli è che il 
pianeta Terra ha dimensioni “finite”. Pertanto, 
fatta eccezione per l’energia solare, le risorse 
di cui disponiamo sono limitate ed è limitato 
anche lo spazio in cui collocare i rifiuti. Anche 
se molti sembrano dimenticarlo, ogni volta che 
si usa una risorsa si producono inevitabilmente 
rifiuti. E i rifiuti non sono mai “innocenti”: in 
un modo o nell’altro, e a volte in più modi in-
sieme, sono dannosi.
Negli ultimi decenni ci siamo resi conto, con 
sempre maggior preoccupazione, che i rifiuti 
generati dall’uso dei combustibili fossili causa-
no cambiamenti climatici oltre che danni alla 
salute e all’ambiente.
I combustibili fossili e l’effetto serra 
Aumentando la concentrazione di CO

2, 
infatti, 

aumenta la temperatura del globo con conse-
guenti cambiamenti climatici già abbondante-
mente evidenziati: scioglimento dei ghiacci, in 
particolare del mare Artico, aumento del livello 
dei mari, ritiro o scomparsa dei ghiacciai del-
le montagne, estensione della siccità in certe 
zone del pianeta (in particolare, nel bacino del 
Mediterraneo), scioglimento del permafrost, 
aumento dell’acidità dei mari, effetti sugli eco-
sistemi, eventi climatici estremi (onde di calo-
re, piogge torrenziali e uragani).
Ad aggravare la situazione c’è il fatto che i Pae-
si poveri sono i più vulnerabili di fronte ai cam-
biamenti climatici. Uno stesso uragano provoca 
molte più vittime e danni a Haiti che non negli 
Stati Uniti.
L’inquinamento causato
dai combustibili fossili
L’uso dei combustibili fossili immette nell’at-
mosfera, oltre all’anidride carbonica, un gran 
numero di sostanze dannose per la salute e per 
l’ambiente. Questo accade per due ragioni.
Anzitutto i combustibili fossili che estraiamo 
dal sottosuolo (miniere di carbone, pozzi di 

L’ASTRONAVE TERRA
Ospitiamo questo interessante articolo di Vincenzo Balzani Professore Emerito di Chimica presso 
l’Università di Bologna, da sempre in odore di Premio Nobel. Vincenzo Balzani è tra l’altro co-
autore del libro Energia per l’astronave Terra. L’era delle rinnovabili

petrolio e di metano) sono sempre mescolati 
a quantità più o meno rilevanti di sostanze di 
ogni tipo – composti solforati, metalli, compo-
sti aromatici – che soltanto in parte vengono 
separate dal combustibile prima del suo uso. 
Quasi tutte queste sostanze e i prodotti da esse 
derivati, come il particolato atmosferico – le 
cosiddette polveri sottili o polveri fini –, sono 
pericolosi per la salute. In genere il carbone è 
più «sporco» del petrolio, che a sua volta è più 
«sporco» del gas naturale, ma la composizione 
chimica e la quantità di impurezze contenute 
nel combustibile variano a seconda del giaci-
mento di provenienza.
In secondo luogo, nei processi di combustione 
che avvengono nei motori a scoppio e nelle cal-
daie non si utilizza come comburente ossigeno 
puro, ma aria. Alle alte temperature generate 
dal processo di combustione, l’azoto e l’ossi-
geno dell’aria si combinano per dare ossidi di 
azoto NOx, gas tossici, nonché precursori di al-
tre sostanze molto dannose quali ozono e par-
ticolato atmosferico.
Quest’ultimo è tanto più pericoloso quanto più 
piccole (”fini”) sono le particelle che lo costitu-
iscono. Quelle con diametro compreso fra 10 e 
2,5 micrometri, indicato con la sigla PM10 (un 
micrometro è un millesimo di millimetro), pe-
netrano nei bronchi e nei bronchioli; quelle di 
diametro inferiore (PM2,5) penetrano sin negli 
alveoli polmonari e da lì 
possono passare diret-
tamente nel sangue. Ci 
sono forti evidenze che 
correlano l’esposizione 
a particolato atmosferico 
fine a malattie dell’appa-
rato respiratorio e car-
diocircolatorio.
L’esposizione costante 
al particolato determi-
na uno stato di infiam-
mazione cronica e il 
processo infiammatorio 
dei tessuti produce un 
terreno favorevole alla 
carcinogenesi. Gli ossidi 
di azoto e zolfo, oltre a 
essere dannosi per la sa-
lute, possono interagire 
con altri composti chi-

mici presenti in atmosfera, trasformandosi in 
polveri fini e ultra fini (particolato secondario).
L’ambiente
Sia pure lentamente, si sta affermando la con-
sapevolezza che l’ambiente è un bene comune 
e che il mercato, interessato solo a sfruttarne 
le risorse, non è in grado di difenderlo. La sal-
vaguardia dell’ambiente richiede interventi su 
scala sia locale che globale, con provvedimenti 
immediati e anche a lungo termine.
Cosa fare
L’unica cosa che si può e si deve fare per con-
trastare i cambiamenti climatici è smettere di 
usare i combustibili fossili. Questo implica, na-
turalmente, il ricorso ad altre fonti energetiche. 
Scartato il nucleare per motivi finanziari e, ancor 
più, per ragioni di sicurezza, gli scienziati sono 
concordi nell’indicare come unica soluzione una 
rapida transizione dall’uso dei combustibili fos-
sili a quello delle energie rinnovabili (fotovoltai-
co, eolico, idroelettrico, geotermico).
L’accordo di Parigi e l’enciclica Laudato si’
Il problema dei cambiamenti climatici causato 
dall’uso dei combustibili fossili è stato affron-
tato dalle Nazioni Unite con la creazione di un 
apposito organismo, l’International Panel on 
Climate Change (IPCC, Comitato internaziona-
le di studio sul cambiamento climatico) che, a 
partire dal 1990, ha organizzato una serie di 

➤        Continua a pagina 8
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conferenze e prodotto documenti scientifici 
(Assessment Reports, AR) redatti da commis-
sioni di esperti. Poiché il problema è globa-
le, riguarda cioè tutti gli stati della Terra, le 
trattative su chi è maggiormente responsabile 
della situazione e quindi su chi ha il dovere di 
prendere iniziative e addossarsi gli oneri del-
la transizione sono state molto complesse. Un 
primo parziale accordo si è raggiunto nel 1997 
(Protocollo di Kyoto), che però non ha prodotto 
i risultati sperati poiché molte nazioni non han-
no aderito e altre hanno aderito ma non hanno 
rispettato i patti. Una svolta positiva si è avuta 
nell’estate 2015 con la pubblicazione dell’enci-
clica Laudato si’ di papa Francesco. L’enciclica 
del Papa ha creato le premesse per il successo 
della Conferenza di Parigi del dicembre 2015 
(detta COP21), nella quale 185 paesi hanno 
riconosciuto che il cambiamento climatico è un 
pericolo urgente e potenzialmente irreversibile 
per tutta l’umanità. Si è così giunti ad un 
accordo  basato su tre punti:
– è assolutamente necessario mantenere l’au-
mento della temperatura media globale entro 
2 °C rispetto al livello preindustriale: a questo 
scopo bisogna ridurre fortemente fin da ora le 
emissioni di CO

2
 su scala globale;

– le nazioni sviluppate mettono a disposizione 
tecnologie e risorse finanziarie per permettere ai 
Paesi in via di sviluppo di limitare le emissioni;
– i Paesi aderenti all’accordo si impegnano a 
raggiungere gli obiettivi volontariamente dichia-
rati, sottoponendoli a valutazione ogni 5 anni.
La situazione oggi
Negli ultimi tempi, molte nazioni hanno pro-
posto di migliorare l’accordo di Parigi, perché 
la comunità scientifica lo ritiene insufficiente 
per raggiungere l’obiettivo di limitare a 2 °C 
l’aumento della temperatura globale. Mentre 
si susseguono riunioni ad alto livello per con-
cordare parti specifiche dell’accordo, l’Italia, 
che potrebbe trarre grandi vantaggi dalla tran-
sizione energetica, sembra disinteressarsene 
e certamente non stimola l’Unione Europea a 
prendere decisioni coraggiose.
Il nostro Paese può trarre molti benefici acce-
lerando la transizione energetica perché siamo 
all’avanguardia nel manifatturiero, un settore 
particolarmente rilevante per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili. Un vantaggio, questo, che 
assieme alle abbondanti fonti rinnovabili di cui 
disponiamo e ad ottime prospettive di mercato 
in campo internazionale, ci permetterebbe di 
guardare al futuro con serenità.

Segue da pagina 7

Nella suggestiva cornice del Museo del Patri-
monio Industriale di Bologna il Consiglio Ge-
nerale della FIOM-Cgil di Bologna ha discusso 
di Diritti e Parità attraverso la visione del film 
documentario “Paura non abbiamo”, introdot-
to dal regista Andrea Bacci. Tra gli intervenu-

DONNE METALMECCANICHE 
TRA PASSATO E PRESENTE

ti: Maura Grandi, direttrice del Museo, Eloisa 
Betti, storica dell’Università di Bologna, Katia 
Graziosi, presidente Udi Bologna.
Michela Spera della Segreteria Fiom Cgil Na-
zionale ha rilasciato un’intervista che si può 
ascoltare sul canale Youtube Fiom Bologna.


