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ACCORDO FATTO ALLA SAECO!
(+diritti+salario+democrazia)
Intervista a Primo Sacchetti, membro della Segreteria 
Provinciale FIOM-CGIL che segue la Saeco di Gaggio Montano. 

Puoi per favore illustrarci le caratteri-
stiche di questa azienda?

La Saeco è una azienda che ha due stabi-
limenti, uno a Gaggio e uno a Iola di 
Montese, occupa circa mille dipendenti e 
di questi una buona parte è costituita da 
manodopera femminile. La Saeco produ-
ce, come tutti sanno, macchine da caffè, 
ed è leader mondiale del settore. Dal 2009 
appartiene alla Philips che ne ha rilancia-
to il marchio dopo alcuni anni in cui la 
vecchia proprietà si trovava in gravi dif-
ficoltà finanziarie, tanto che i lavoratori 
avevano fatto anche lunghi periodi di 
Cassaintegrazione. Saeco 
è anche l’unico stabili-
mento Philips in Italia. 

ora avete firmato un 
contratto integrativo, 
come è nato il percorso 
che vi ha portato alla 
firma?

Il percorso nasce da una 
piattaforma Fiom votata 
da ben l’87% dei lavora-
tori. 

mi puoi illustrare i 
punti salienti della 
piattaforma?

Innanzitutto, anche alla 
luce dell’acquisizione da parte di Philips, 
è rilevante segnalare l’impegno assunto 
dalla multinazionale sul mantenimento 
dei livelli occupazionali negli stabili-
menti di Gaggio e Iola per la produzione 
di macchine di media e alta gamma; inol-
tre sui diritti sindacali c’è per la prima 
volta il riconoscimento del CAE. 

cos’è un cae?
Si tratta dei Comitati Aziendali Europei. 
La costituzione in Saeco del CAE permet-
te alle RSU della Saeco e alle OOSS di 
partecipare alle riunioni del gruppo 
Philips, di avere quindi più informazioni, 
nonché la possibilità di confrontarsi 
anche a livello internazionale con gli altri 
membri del gruppo.

Sui diritti individuali, che cosa avete 
ottenuto?

Si è aumentato il numero di ore di per-
messi (retribuiti e non) per l’assistenza ai 
figli, e assume una notevole rilevanza 
l’aumento dell’ indennità di retribuzione 
per  maternità al 50%, dato che, come 
dicevo prima, siamo in presenza di una 
occupazione prevalentemente femmini-
le. 
Inoltre, sull’ orario di lavoro è stato 
introdotto un meccanismo di flessibilità 
regolamentata per rispondere ai picchi 
produttivi con l’ utilizzo da parte 

dell’azienda di 6 sabati 
da 5 ore retribuiti 8, esclu-
sivamente però su base 
volontaria.

Per quanto concerne il 
salario quali sono le novi-
tà più rilevanti?
Viene aumentato struttu-
ralmente di 65 euro il 
salario mensile per tutti i 
lavoratori, in più si è 
introdotto, unico caso in 
Emilia Romagna, il rico-
noscimento di una inden-
nità di 15 euro per i lavo-
ratori addetti alla linea di 

montaggio come riconoscimento del 
disagio. 
Pertanto un lavoratore in linea ha un 
aumento strutturale di 80 euro. Si è infine 
concordato un PDR di 1300 euro, di cui 
la parte garantita è pari a 600 euro.

So che anche il tema della lotta alla 
precarietà è stato affrontato.

Esattamente. Si è deciso che le assunzioni 
future attingeranno prevalentemente dal 
bacino territoriale e, in caso di trasforma-
zione a tempo indeterminato, si farà 
ricorso a una graduatoria basata su stret-
ti criteri legati all’anzianità di servizio. 
Non c’è un automatismo vero e proprio, 
ma  un meccanismo che migliora e 
razionalizza le assunzioni in Saeco. 

in che modo è stato affrontato il tema 
della democrazia? 

Il percorso democratico è stato definito 
proprio dalla piattaforma e alla fine è 
stato riconosciuto anche dalla FIM. 
All’inizio avevamo presentato due piatta-
forme separate che si differenziavano su 
due punti specifici: l’aumento strutturale, 
che la FIM non voleva, e il percorso demo-
cratico anche questo avversato dalla FIM. 
Per quanto riguarda il primo punto voglio 
specificare che il loro documento politico 
non prevede l’aumento strutturale, ma è 
tutto incentrato su produttività e premio 
variabile, ciò significa che FIM è venuta 
completamente sulle nostre posizioni. 

avete fatto votare l’accordo ai lavorato-
ri?

Assolutamente sì! E’ importante dire che 
l’accordo è stato votato dal 95% degli 
avente diritto e, di questi, il 97% si è 
dichiarato favorevole.

Per quanto riguarda il ccnl del 2208 
come l’avete messa con gli altri sinda-
cati?

L’intesa prevede una cosa molto chiara e 
inequivocabile. Leggo testualmente: … 
”per i lavoratori della Saeco continuerà 
ad avere applicazione il CCNL del 2008 
in tutte le sue parti sia normative che 
per quanto riguarda i diritti sindacali 
che potranno essere modificati solo in 
presenza di un accordo sottoscritto 
anche  dalla FIOM.”
Tenendo presente che all’ inizio la FIM 
era assolutamente contraria e che ha per-
sino minacciato l’azienda di condotta 
antisindacale, mi sembra un buon suc-
cesso.

ora vorrei qualche tua considerazione 
personale.

Ritengo che sia un accordo innegabil-
mente vantaggioso per tutti, non per 
nulla migliora le condizioni sia dal punto 
di vista dei diritti individuali, sia dal 
punto di vista della retribuzione e del 
salario. 
Ringrazio davvero le RSU perché mi 
hanno dato un grandissimo aiuto e 
devo dire che hanno fatto un ottimo 
lavoro di gruppo. Del resto, va ricono-
sciuto anche all’azienda il merito di 
essersi comportata con grande serietà 
dimostrando di voler mantenere un siste-
ma di buone relazioni sindacali.

n
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VERLiCChi: la fabbrica dell’assurdo 
Nicola Patelli è il funzionario della FIOM-CGIL che segue i dipendenti 
della Verlicchi. Da tempo questi lavoratori presidiano i cancelli della 
nota fabbrica di telai di Zola Predosa per evitare che i macchinari 
vengano portati via all’improvviso… 

mi puoi fare una rapida sin-
tesi di cosa sta succeden-
do?

Fino a qualche tempo fa la 
Verlicchi era di proprietà della 
famiglia omonima la quale già 
da parecchio tempo si trovava 
in cattive acque… 

cosa intendi per “cattive 
acque”?

Intendo dire che tutto il setto-
re del motociclo sta conoscen-
do da anni una consistente 
ristrutturazione. Tale ristrut-
turazione ha visto il fallimen-
to di aziende importanti e sto-
riche della provincia come 
Moto Morini e  Buell, di con-
seguenza anche la Verlicchi, 
che ne era fornitrice, ha subito 
danni rilevantissimi; senza 
contare che pure Ducati ha 
ridotto drasticamente le com-
messe. Questo deve aver  con-
vinto la vecchia proprietà a 
vendere l’azienda. A ciò devi 
aggiungere una evidente inca-
pacità gestionale.

ora chi ne è il padrone?
Qui le cose si complicano un 
bel po’. In estrema sintesi il 
padrone pare essere la 
Tecnocontrol di Pontedera, 
anche se ufficialmente è JBF 
SRL sempre di Pontedera, che 
è una polisportiva di basket 
femminile.

una polisportiva di basket 
femminile?!

Sembra assurdo ma è così. In 
realtà, abbiamo il più che fon-
dato sospetto che si tratti di 
una società di comodo indi-
rettamente controllata proprio 
da Tecnocontrol la quale 
sarebbe interessata semplice-
mente a fare operazioni spe-
culative su macchinari, stabili, 
ecc. 

cosa ti fa credere che ci sia 
una speculazione sotto?

Uno dei mediatori-consulenti 
di JBF (tra l’altro indagato per 
riciclaggio di denaro nella 
vicenda Eminflex-Permaflex) 
è anche uno degli amministra-

tori di Tecnocontrol. Ma non 
finisce qui: l’attuale AD di JBF 
è stato arrestato nel 2001 per 
bancarotta fraudolenta, e l’at-
tuale AD di Verlicchi è stato 
indagato per frode fiscale e 
truffa. 

una cricca del tutto inaffi-
dabile, quindi…

Ti dirò di più, assolutamente 
inquietante. 

in che situazione si trovano 
i lavoratori?

Lo si può bene immaginare, la 
preoccupazione è enorme. 
Sono mesi che ricevono solo 
acconti sullo stipendio, inoltre 
non hanno ricevuto il saldo di 
dicembre, e non hanno visto 
un euro né a gennaio, né a 
febbraio, figurarsi la tredicesi-
ma!; ma l’elenco sarebbe lun-
ghissimo: è un anno e mezzo 
che non vengono versati i con-

tributi INPS; le lavoratrici in 
maternità, non potendo per 
legge essere messe in CIG, 
vivono il paradosso di riceve-
re un stipendio minore a quel-
lo di chi è in cassa integrazio-
ne, ma è ovvio!, vanno al lavo-
ro, ma l’azienda non paga gli 
stipendi!; infine viene messo 
in discussione persino il dirit-
to alla pensione dato che 
l’azienda non versa tutti i con-
tributi necessari.

È per questo che come Fiom 
avete inoltrato formale 
istanza di fallimento? 

Questa è un’altra apparente 
assurdità, eppure non si pote-
va fare altrimenti. Infatti la 
CIGO (Cassa Integrazione 
Ordinaria) non può essere 
concessa se non si prevede 
una ripresa dell’attività pro-
duttiva e l’attuale proprietà 
vuole solo speculare, mica 

riprendere l’attività. 
I lavoratori sono stati costretti 
a fare un esposto alla magi-
stratura per chiedere il falli-
mento (che permette loro di 
poter usufruire della Cassa 
Integrazione Straordinaria per 
ristrutturazione), e avviare il 
bando d’asta per la messa in 
vendita. Del resto, come ci si 
fa a fidare di simili proprieta-
ri?

cosa ti ha colpito di più di 
questa vicenda?

Proprio il fatto che i lavoratori 
sono stati costretti a chiedere 
il fallimento per avere degli 
ammortizzatori sociali che 
altrimenti sarebbero stati loro 
preclusi, ed evitare così di 
venire stritolati da un mecca-
nismo speculativo aberrante.

n
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iL RiNNOVO DELL’iNTEGRATiVO AZiENDALE G.D

Il 23 Febbraio si sono concluse le gior-
nate Referendarie per la votazione 

dell’Ipotesi di Piattaforma Rivendicativa 
per il rinnovo del Contratto Aziendale 
G.D. Nei quattro giorni di Referendum 
hanno partecipato al voto 1037 lavoratori, 
su una presenza media in azienda di 1163, 
a fronte di un organico G.D che attualmen-
te è di 1555. Si sono dichiarati favorevoli 
all’Ipotesi in 942, i contrari sono stati 79, 
13 le schede bianche , 3 le schede nulle. 
Un tale consenso rende di fatto quel testo, 
elaborato dalla maggioranza della RSU-
G.D, dalla FIOM-CGIL di Bologna e col 
contributo dei lavoratori, la Piattaforma 
rivendicativa dei lavoratori G.D. 
Questa situazione è nata dall’evidente 
impossibilità di condividere un percorso 
unitario con FIM-CISL e UILM-UIL. Que-
ste due Organizzazioni hanno comunque 
distribuito dei testi che contengono richie-
ste discusse, credo, coi loro iscritti: votate? 
Non si sa, visto che nelle bacheche sinda-
cali non è apparso nulla che lo evidenzi; 
del resto ha poca importanza, non ci in-
teressa. 
La Piattaforma rivendicativa è stata spedi-
ta all’Azienda e siamo in attesa della con-
vocazione per il primo incontro. Il rinnovo 
dell’Integrativo G.D, cade in un periodo 
di profonde trasformazioni organizzati-
ve. Da poco più di un anno abbiamo un 
nuovo Amministratore Delegato il che ha 
significato, fin dai primi mesi, importanti 
cambiamenti nel gruppo Dirigente, mes-
sa in discussione delle Business Units e 
del modello produttivo basato sulla Lean 
Production, forti ripensamenti sulle prio-
rità produttive, rafforzamento del ruolo 
e degli obiettivi del Gruppo COESIA di 
cui G.D e componente essenziale. Le no-
stre analisi su tematiche quali la Politica 
Industriale e l’Organizzazione del Lavoro 
iniziano da lì, nella consapevolezza che il 
cambiamento in  atto in G.D conferma le 
ragioni della nostra contrarietà, supporta-
ta da valutazioni su cui l’Azienda ha sem-
pre rifiutato un confronto vero, rispetto ad 
uno schema che mirava sia a frammenta-
re pericolosamente l’Azienda attraverso 
la creazione delle B.U., che a introdurre 
nella produzione forzature organizzati-
ve, portatrici di dannosi costi aggiuntivi. 
Su questi temi, più che mai strategici per 
il futuro dell’Azienda, dobbiamo questa 
volta essere in grado di concordare spazi 
di discussione che possano essere anche 

luogo di proposta da parte della RSU, a 
maggior ragione se la dimensione della 
discussione complessiva riguarda (e sem-
pre più riguarderà), il Gruppo COESIA 
nel suo insieme. 
Sul tema del Salario la nostra piattafor-
ma ripropone la questione del Premio di 
Risultato, associando però una richiesta 
economica di 2000 € riparametrata al 5° 
livello, ad un’altra che mira a consolidare 
annualmente una percentuale del P.d.R. 
legato agli incrementi di redditività e pro-
duttività aziendali. 

Un altro tema presente nella piatta-
forma riguarda la Regolamenta-

zione Trasferte con richieste di adegua-
mento economico e integrazioni di natura 
normativa e logistica, per un’attività che 
spesso porta i nostri tecnici a confrontar-
si con situazioni di oggettivo pericolo che 
vanno dalle tensioni 
sociali di molti pa-
esi in cui sono pre-
senti i nostri cantieri 
ad eventi naturali 
come il drammatico 
terremoto che ha re-
centemente travolto 
il Giappone. 
C’è poi il tema Diritti 
che, analizzando in 
profondità la com-
plessità del rappor-
to tra vita familiare 
e permanenza in 
fabbrica, mira a pro-
durre ulteriori ele-
menti di miglioramento nella qualità della 
vita dei lavoratori, attraverso richieste che 
riguardano principalmente la flessibilità 
degli orari entrata/uscita, i congedi pa-
rentali e la maternità/paternità. Ambien-
te, Salute, Sicurezza, Formazione visti an-
che in questo caso in un’ottica incremen-
tale rispetto all’esistente, che è comunque 
di ottimo livello grazie anche all’impegno 
quotidiano dei Delegati R.L.S. 
Questo capitolo è stato concettualmen-
te “forzato” introducendo la richiesta di 
un’ Accordo di Clima che, sintetizzando, 
vuole porre le basi per una prevenzione di 
ogni forma di molestie e discriminazione 
nel luogo di lavoro. All’interno di questo 
tema richiediamo l’istituzione del Delega-
to Sociale a nomina RSU. Ed ancora, ripro-
poniamo il tema della Filiera impostando-

lo con richieste sia di natura informativa 
rispetto alla sua quantità e composizione 
professionale, che di agibilità alla vita sin-
dacale aziendale a partire dalla possibilità 
di partecipare, per quei lavoratori che ope-
rano in G.D, alle assemblee che trattano di 
temi generali. Tutto questo deve essere 
ovviamente propedeutico ad un ulterio-
re sforzo che ci permetta di strutturare in 
maniera continuativa un’azione sindacale 
complessiva sulla filiera stessa. 

Concludo con un paio di riflessioni a 
partire dal tema del CCNL 2008, che 

è ancora presente nella piattaforma, ma 
solo per motivi di tempistica legati alla 
sua stampa. In realtà il 22/2/2011, abbia-
mo firmato un Accordo con l’Azienda che 
garantisce l’ultrattività del CCNL 2008, ed 
impedisce nei fatti l’applicazione in G.D 
di tutti gli elementi normativi peggiorativi 

presenti nell’Accordo separato 
di FIM-CISL, UILM-UIL e FE-
DERMECCANICA, siglato nel 
2009. Questa è indubbiamente 
una prima grande conquista 
per i lavoratori G.D. 
La seconda riflessione riguar-
da il Percorso Democratico e la 
voglio dire nei termini con cui 
abbiamo concluso le assemblee 
di presentazione dell’Ipotesi di 
Piattaforma: i grandi cambia-
menti in atto in G.D e la nostra 
necessità di incidere in questi 
cambiamenti, se vogliamo dav-
vero essere nelle condizioni di 
garantire una tutela reale ai 

lavoratori, fanno pensare che questa po-
trebbe essere una vertenza abbastanza 
complicata. Ma se questa è la sensazione 
che abbiamo, resta però il fatto  che questa 
vicenda contrattuale potrà dirsi conclusa 
solo quando la mediazione raggiunta con 
l’Azienda produrrà il mandato dei lavora-
tori, attraverso il voto, a firmare l’Accordo. 
Questo significa rispettare la loro volontà, 
ma anche essere consapevoli della com-
plessità dell’articolazione professionale 
presente in G.D ed in quanto consapevoli, 
ricercare una mediazione che parla a tutti, 
trovando elementi che uniscono i lavora-
tori laddove l’Azienda, probabilmente, 
tenterà di dividerli.

Fabrizio torri  
(Delegato FIOM-CGIL della RSU-G.D)
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Automotive e Motociclo 
nella provincia di Bologna
hanno la febbre alta!

A tale proposito è utile dare qualche 
numero. Allo stato attuale, i nostri dati 
aggiornati al  20 Novembre 2010, ci pre-
sentano una situazione di questo tipo:

1820 Lavoratori −	 già in MOBILITA’ o 
in percorso di MOBILITA’ (per un 
totale di 98 aziende);
9 aziende −	 con richiesta di MOBILITA’ 
(i lavoratori coinvolti, in questo caso, 
sono 175);
159 aziende coinvolte dalla Cassa −	
Integrazione Guadagni Straordinaria 
(di cui 39 CIGS in DEROGA);
27 Aziende in Contratto di −	
Solidarietà;

In totale i lavoratori metalmeccanici coin-
volti dalla crisi sono complessivamente 
circa 15mila. Un vero e proprio bolletti-
no di guerra! 
A questo punto una prima considerazio-
ne: c’è un calo sostanziale 
nell’utilizzo della Cassa 
Integrazione ordinaria a cui 
corrisponde un aumento espo-
nenziale dell’utilizzo della 
Cassa Integrazione Straordi-
naria, della Mobilità e degli 
ammortizzatori in deroga. Ciò 
è dovuto, naturalmente, al fatto 
che le aziende hanno ormai 
esaurito da tempo gli ammor-
tizzatori sociali “ ordinari “. 
Siamo quindi nella fase più 
drammatica della crisi, una 
fase caratterizzata da forti 
ristrutturazioni con conseguen-
ti espulsioni di lavoratori dalle 
aziende. Fino ad oggi abbiamo cercato di 
garantire ai lavoratori sospesi o in ridu-
zione d’ orario la maturazione degli 
Istituti Differiti; siamo inoltre riusciti, 
nella stragrande maggioranza dei casi, a 
fare in modo che le aziende anticipassero 
quanto di competenza dell’INPS, e in 
alcuni casi ad ottenere ulteriori integra-
zioni da parte delle aziende stesse; ma 
sopratutto abbiamo insistito molto sulle 
rotazioni fra lavoratori al fine di attenua-
re il più possibile  i disagi.

L’AUTOMOTiVE
Per quanto concerne l’AUTOMOTIVE, 
non si può non parlare, seppur molto 
brevemente, della maggiore fabbrica ita-
liana: la FIAT. Essa nei fatti non ha pro-
dotti nuovi (a differenza dei costruttori 
francesi o tedeschi) ed in assenza di una 
politica industriale del governo centrale, 
essa tenta, come unica via di sopravvi-

Il 2 dicembre 2010 si è svolta, presso la Camera del Lavoro di Bologna, 
una riunione delle Delegate e dei Delegati FIOM-CGIL del settore 
MOTOCILO/AUTOMOTIVE e Componentistica collegata, per fare il 
punto sulla situazione di crisi che ormai si trascina dalla seconda 
metà del 2008 e che assume caratteristiche sempre più preoccupanti 
dal punto di vista della tenuta industriale e dell’occupazione. 

venza, di realizzare volumi significativi 
nel settore delle auto medio-piccole. In 
una situazione di questo tipo la riduzione 
dei costi diventa per FIAT lo sbocco natu-

rale. Non a caso 
Marchionne gioca su 
diversi tavoli di trat-
tativa battendo cassa 
ai governi di mezzo 
mondo allo scopo di 
ottenere incentivi 
fiscali, agevolazioni 
economiche o alme-
no, ed è questo il 
caso del nostro 
paese,  obbedienza, 
disponibilità totale 
da parte delle mae-
stranze.

Come sindacato 
cosa possiamo fare?
Innanzi tutto, per quanto ci riguarda, 
occorre respingere l’impostazione (che 
FIAT vuole imporre purtroppo con la 
complicità di sindacati compiacenti) per 
cui si afferma che per essere competitivi 
bisogna rinunciare ai diritti fondamentali 
ed accettare un netto peggioramento delle 
condizioni di lavoro, prendendo così a 
modello le condizioni di chi sta peggio: 
serbi, polacchi, cinesi, ecc.  Allo stesso 
modo FIAT non può scaricare responsabi-
lità che sono esclusivamente sue sulla 
FIOM, solo perché la FIOM fa il suo 
mestiere di sindacato. Come noto, nel 
momento più cupo di questa azienda 
(quando era sull’orlo del fallimento) la 
FIOM stessa ha saputo affrontare quella 
drammatica situazione con senso di 
responsabilità senza però rinunciare al 
suo ruolo, nel rispetto quindi  sia dei con-
tratti che delle leggi.

Cosa puo’ fare Fiat? 
FIAT dovrebbe giocare un ruolo chiave 
nella progettazione e nella produzione di 
mezzi per la mobilità “alternativa” (gpl, 
metano, idrogeno, elettrico) dove natu-
ralmente una parte fondamentale sarebbe 
a carico del governo e delle istituzioni 
nazionali e locali. 

iL MOViMENTO TERRA
Per quanto concerne la situazione delle 
aziende del settore MOVIMENTO TERRA 
non si può non esprimere viva preoccu-
pazione dato che sia la  TITAN di 
Crespellano sia la MEC TRACK di 
Bazzano, sono coinvolte in delicati pro-
cessi di ristrutturazione che gettano 
ombre di incertezza sul loro futuro.

iL MOTOCiCLO
Molto delicata è, infine, la situazione del 
settore MOTOCICLO anch’esso in fortis-
sima difficoltà. Difficoltà che si trascina 
ormai da tempo, come documentato 
anche dai dati periodici pubblicati dall’ 
ANCMA e riferiti alle immatricolazioni. 
Praticamente la stragrande maggioranza 
delle Aziende del MOTOCICLO (e azien-
de collegate) stanno utilizzando ammor-
tizzatori sociali.

MALAGUTI è in Cassa Integrazione −	
Straordinaria;
MINARELLI è anch’essa in Cassa −	
Integrazione Straordinaria con un 
percorso di mobilità volontaria;
Grossissime difficoltà alla −	
VERLICCHI di Zola Predosa;
RCM di Monteveglio in Contratto di −	
Solidarietà;
PAIOLI (storica Azienda che produ-−	
ce forcelle) è stata messa in liquida-
zione;
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MOTO MORINI (marchio storico del −	
motociclo bolognese) è fallita;

…e l’ elenco potrebbe allungarsi se consi-
derassimo tutte le azienda piccole e picco-
lissime ad esse collegate. 
Arriviamo infine alla DUCATI, anch’essa 
con problemi di prospettiva: nuova sede, 
indebitamento, delocalizzazione. Nel 
mese di ottobre 2010 si sono affacciate 
indiscrezioni in merito a possibili deloca-
lizzazioni di attività produttive in 
Thailandia con perdita di pezzi importan-
ti del nostro patrimonio industriale. Non 

dimentichiamo che già una significativa 
parte della componentistica viene fatta 
all’estero; ulteriori delocalizzazioni met-
terebbero seriamente in crisi l’intera filie-
ra bolognese. 
Tutto ciò produrrebbe inevitabilmente 
ricadute negative sull’occupazione e met-
terebbe a rischio l’esistenza stessa di tante 
piccole e piccolissime imprese che ruota-
no attorno a DUCATI.  Purtroppo la poli-
tica, in questo senso, non aiuta!
Infatti, alla luce dell’assenza più totale di 
una politica industriale da parte del 

governo nazionale, penso che un ruolo 
decisivo su questo tema debba essere gio-
cato dalle istituzioni locali a partire dalla 
Regione e dalla Provincia, anche perché è 
interesse di tutti preservare l’occupazio-
ne, il tessuto industriale, le conoscenze di 
questa provincia che tanto ha dato e tanto 
può ancora dare al progresso economico 
della regione e del paese.

di eugenio martelli
Segreteria Provinciale FIOM-CGIL Bologna

n

impiegati: 
un modello da cambiare
Il mondo impiegatizio tra precarietà e retribuzioni sempre più basse

I dati occupazionali 
relativi al 2010 mostrano 
che nella provincia di 

Bologna l’88% delle 
assunzioni avviene con 
contratto “atipico”.  
In realtà, oggigiorno è 
l’assunzione a tempo 
indeterminato che è 
divenuta la forma 
contrattuale davvero atipica. 
Questo scandalo nasce nel 
1995 dall’operato del 
ministro del Lavoro Tiziano 
Treu del governo Dini, che 
presentò, con intenzioni 
apparentemente buone, un 
insieme di misure «contro la 
disoccupazione». 
Il pacchetto fu approvato 
nel 1997 ed ebbe il nome di 
legge 196/97. Essa era 
caratterizzata da quattro 
parole chiave: Occupabilità, 
Imprenditorialità, 
Adattabilità, Solidarietà. 
Oggi è sotto gli occhi di tutti 
che neanche uno di questi 
obiettivi è stato centrato. 
Infatti:

1. Occupabilità ➽ Si esce 
dal mercato del lavoro 
con la stessa facilità con 
cui se ne entra; oggi, 
poi, con la crisi, spesso 
non si riesce ad 
entrarvi o se ne esce 
male.

2. Imprenditorialità ➽ Lo 
sviluppo delle imprese 
non c’è stato, lo 
sfruttamento delle 
persone ha solo ridotto 

i costi a beneficio 
temporaneo di tanti 
imprenditori miopi. 

3. Adattabilità ➽ I soli 
individui che si sono 
dovuti adattare sono i 
lavoratori. 

4. Solidarietà ➽ Ne è 
risultato l’esatto 
contrario, poiché i 
lavoratori svantaggiati 
(operai interinali o 
giovani laureati con 
assegno di ricerca o 
CO.CO.PRO) lavorano 
a condizioni peggiori 
senza protestare (perché 
ricattabili) con un 
avvolgimento a spirale 
verso il ribasso delle 
retribuzioni di tutti, 
precari e no.  

Con i successivi governi 
Berlusconi la situazione è 
ancora molto peggiorata.
Facciamo un esempio 
concreto, una volta tanto nel 
mondo impiegatizio: 
oggigiorno un ingegnere 
neolaureato entra in una 
azienda bolognese e 
–quando tutto va nel 
migliore dei modi – vi 

staziona per almeno 36 mesi 
in condizioni precarie, con 
una retribuzione che varia 
da 600 a 1300 euro al mese, 
ma con una contribuzione 
pensionistica davvero 
insignificante (il famoso 8% 
+ 8%). Ai nostri giorni, a 
causa della elevata 
disponibilità di ingegneri 
disposti a lavorare per poco, 
un ingegnere del gruppo 
Fiat con quasi 10 anni 
d’esperienza (per esempio 
assunto attorno al 2001) 
percepisce in media fra 1700 
e 1800 euro al mese, e spesso 
anche meno! 
Solo circa dieci anni prima, a 
parità d’esperienza, quella 
professionalità sarebbe stata 
pagata l’equivalente di 2500 
euro di oggi. Ma attenzione: 
se non si cambia modello, 
l’ingegnere che oggi ha 
esperienza triennale e 
percepisce 1300 euro, fra 7 
anni forse percepirebbe fra 
1500 e 1600 euro. A questo 
punto gli industriali hanno 
avuto un’altra idea geniale: è 
in arrivo il cosiddetto salario 
d’ingresso, una brutta 
novità per tutti, operai e 

impiegati: si tratta di una 
paga più bassa per chi 
comincia a lavorare (anche 
con contratto a tempo 
indeterminato) rispetto a 
quella d’un lavoratore più 
anziano di pari categoria. 
Questo esempio dimostra 
che l’imperversare 
ingiustificato del precariato, 
con conseguente guerra fra 
poveri, ha prodotto e 
produrrà condizioni 
continuamente al ribasso 
per ogni lavoratore. 
Pensare di poter risolvere i 
propri problemi ricorrendo 
alla contrattazione 
individuale non è una 
scorciatoia né una 
soluzione, ma solo una pia 
illusione. Solo l’unione fra 
tutti i lavoratori può fare la 
differenza e la forza, ormai 
anche impiegati, tecnici e 
ingegneri non sono più al 
riparo dai processi innescati 
dalla globalizzazione: dare 
forza alla FIOM-CGIL, 
iscriversi alla FIOM-CGIL 
non è altro che un atto di 
lungimirante buon senso…

n
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Parola-Chiave: Costituzione
(…) Però, vedete, la costituzione 
non è una macchina che una 
volta messa in moto va avanti da 
sé. La costituzione è un pezzo di 
carta: la lascio cadere e non si 
muove. Perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile, bisogna metterci 
dentro l’impegno, lo spirito, la 
volontà di mantenere queste pro-
messe, la propria responsabilità. 
Per questo una delle offese che si 
fanno alla costituzione è l’indif-
ferenza alla politica, l’indifferen-
tismo politico che è – non qui, 
per fortuna, in questo uditorio, 
ma spesso in larghe categorie di 
giovani – una malattia dei giova-
ni. 
”La politica è una brutta cosa”, 

“che me ne importa della politi-
ca”: quando sento fare questo 
discorso, mi viene sempre in 
mente quella vecchia storiellina, 
che qualcheduno di voi conosce-
rà, di quei due emigranti, due 
contadini, che traversavano 
l’oceano su un piroscafo trabal-
lante. Uno di questi contadini 
dormiva nella stiva e l’altro stava 
sul ponte e si accorgeva che c’era 
una gran burrasca con delle onde 
altissime e il piroscafo oscillava; 
e allora questo contadino impau-
rito domanda a un marinaio: “Ma 
siamo in pericolo?”, e questo 
dice: “Se continua questo mare, il 
bastimento fra mezz’ora affon-
da”. Allora lui corre nella stiva a 
svegliare il compagno e dice: 

“Beppe, Beppe, Beppe, se conti-
nua questo mare, il bastimento 
fra mezz’ora affonda!”. Quello 
dice: ”Che me ne importa, non è 
mica mio!”. Questo è l’indifferen-
tismo alla politica. 
È così bello, è così comodo: la 
libertà c’è. Si vive in regime di 
libertà, ci sono altre cose da fare 
che interessarsi alla politica. E lo 
so anch’io! Il mondo è così bello, 
ci sono tante cose belle da vede-
re, da godere, oltre che occuparsi 
di politica. La politica non è una 
piacevole cosa. Però la libertà è 
come l’aria: ci si accorge di quan-
to vale quando comincia a man-
care(…)
Quindi, voi giovani alla costitu-
zione dovete dare il vostro spiri-

to, la vostra gioventù, farla vive-
re, sentirla come cosa vostra, 
metterci dentro il senso civico, la 
coscienza civica, rendersi conto, 
– questa è una delle gioie della 
vita – rendersi conto che ognuno 
di noi nel mondo non è solo, che 
siamo in più, che siamo parte di 
un tutto, nei limiti dell’Italia e 
nel mondo. 
Ora vedete – io ho poco altro da 
dirvi –, in questa costituzione 
(…) c’è dentro tutta la nostra 
storia, tutto il nostro passato. 
Tutti i nostri dolori, le nostre 
sciagure, le nostre glorie son 
tutti sfociati in questi articoli. E 
a sapere intendere, dietro questi 
articoli ci si sentono delle voci 
lontane (…) 
Quanto sangue e quanto dolore 
per arrivare a questa costituzio-
ne! Dietro a ogni articolo di 
questa costituzione, o giovani, 
voi dovete vedere giovani come 
voi, caduti combattendo, fucila-
ti, impiccati, torturati, morti di 
fame nei campi di concentramen-
to, morti in Russia, morti in 
Africa, morti per le strade di 
Milano, per le strade di Firenze, 
che hanno dato la vita perché la 
libertà e la giustizia potessero 
essere scritte su questa carta.
Quindi, quando vi ho detto che 
questa è una carta morta, no, 
non è una carta morta, questo è 
un testamento, un testamento di 
centomila morti. 
Se voi volete andare in pellegri-
naggio nel luogo dove è nata la 
nostra costituzione, andate nelle 
montagne dove caddero i parti-
giani, nelle carceri dove furono 
imprigionati, nei campi dove 
furono impiccati. Dovunque è 
morto un italiano per riscattare 
la libertà e la dignità, andate lì, 
o giovani, col pensiero perché lì 
è nata la nostra costituzione.

Piero calamandrei,  
Discorso sulla Costituzione, 

Milano 26 gennaio 1955

n

                                                                                                

Promossa dalla Associazione “Salviamo la Costituzione” di Bologna

Alle ore 18 delle seguenti giornate
1) Democrazia e rappresentanza sindacale
 Prof.Luigi Mariucci, Dott.Federico Martelloni
 14 aprile Presso il Parri, via S.Isaia 18
 
2) Il diritto di sciopero
 Prof.Luigi Mariucci 
 5 maggio Presso il Parri, via S.isaia 18
 
3) La sicurezza sociale
 Prof.Guido Balandi
 26 maggio Presso il Parri, via S.Isaia 18

Tel: 051 3397211

Via della Beverara, 6 – 40131 Bologna C/o ARCI
Info: Luisa Marchini: Tel. 051 331976 - Fax 051 3370279 - Cell. 339 5627552
Tesoriere: Giorgio Tassinari Cell. 335 8025967

Email: salviamolacostituzione@fastwebnet.it 

Scuola di cultura 
della Costituzione
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i licenziamenti per rappresaglia  
nella Bologna operaia degli anni ’50. 

A volte,  per comprendere l’oggi, è 
bene guardarsi un poco indietro. 
Nel caso della Fiat guardarsi 

indietro significa troppo spesso non 
distinguere il presente dal passato poi-
ché gli avvenimenti tendono a ripetersi 
in forme molto simili. Gli anni 50 sono 
stati anni durissimi per tutto il movi-
mento operaio. Non c’era ancora lo 
Statuto dei Lavoratori, il Contratto 
Nazionale era molto più debole, e la 
FIOM-CGIL anche allora doveva sbri-
garsela da sola contro un padronato 
aggressivo, un governo iper-liberista e 
CISL e UIL che ne facevano il gioco con 
una certa sfrontatezza. Ma iniziamo que-
sta breve panoramica da quello che suc-
cedeva in Ducati Meccanica.

Le minacce in Ducati 
Meccanica

Ecco come recitava un volantino a firma 
di “Un Gruppo di Lavoratori della Ducati 
Meccanica” del 1955, redatto in occasio-
ne delle elezioni sindacali delle 
Commissioni Interne (le RSU dell’ 
epoca): 
1“Tu che ami il tuo lavoro e sei attaccato alla 
tua azienda con la responsabilità che ti com-
pete richiamiamo la tua attenzione affinché 
tu mediti su quanto ti diremo e nel segreto 
della cabina tu esprima il voto secondo quan-
to la tua coscienza ti detta. 
La Ducati Meccanica produce un solo artico-
lo e la concorrenza sul mercato motociclistico 
è tale da non poter permettere all’ Azienda di 
muoversi con quell’ agilità necessaria che è 
indispensabile per l’avvenire della stessa.
La Ducati Meccanica avrà certamente biso-
gno di lavoro: è evidente che buona parte di 
questo sono le commesse governative. 
E’ notorio che tali Commesse non vengo-
no assegnate ad aziende nelle quali pre-
vale l’elemento Socialcomunista e ciò si 
può solo controllare sulla base dell’ 
esito delle elezioni per la Commissione 
interna.

1)   Assise per la difesa delle libertà democra-
tiche a cura della Camera Confederale del 
Lavoro di Bologna (Atti e documenti). 

Tieni presente che Bologna sta impoverendo-
si perché chi ha industrie cerca di trasfe-
rirle altrove e chi ha intenzione di 
impiantarle provvede in altre zone dove 
non esistono preoccupazioni per le agi-
tazioni inconsulte dettate da incoerenti 
e irresponsabili che le promuovono solo 
a danno dei Lavoratori.  
Questo volantino ti viene inviato presso la 
tua abitazione affinché nella serenità del 
clima familiare e lontano da ogni influenza 
tu possa vagliare in tutta tranquillità i pro e 
i contro delle nostre osservazioni e ti invitia-
mo alla riflessione affinché il tuo voto vada a 
quella lista che saprà tutelare meglio delle 
altre il tuo posto di lavoro e dare benessere 
alla tua famiglia. Gli operai della Fiat inse-
gnano.”

i licenziamenti alla  
Weber

In termini speculari alla Weber (azienda 
legata strettamente al gruppo Fiat), sia la 
Cisl che la Uil prestarono man forte alla 
Direzione in occasione delle elezioni 
delle Commissioni Interne facendo leva 
sul ricatto della fame.
Nel seguente discorso tenuto alle mae-
stranze per la chiusura della campagna 
elettorale per le C.I., il 6 aprile del 1955, 
la Lista n° 1 (formata da Cisl, Uil e indi-
pendenti) si afferma che: 
 “…questo silenzio è deliberatamente voluto, 
perché ben sanno che nessun vantaggio 
potrebbe essere ottenuto da voi tutti 

qualora la maggioranza risultasse della 
lista Fiom. Perché loro sanno benissimo 
che, oggi ancora più di ieri, specie dopo i 
risultati verificatisi alla Fiat di Torino, è 
assolutamente necessario per la vita stessa 
dello stabilimento che i risultati delle nostre 
elezioni siano superiori a quelli di Torino, 
per dare ai lavoratori Fiat la sicurezza asso-
luta che le nostre consegne saranno sempre 
puntuali per non causare a loro i danni già 
procurati nel giugno scorso e non mettere la 
Fiat nella necessità di dover effettuare a 
Torino le lavorazioni di loro interesse.
E questo sarebbe per la Fiat molto facile, per-
ché come Voi ben sapete, hanno già presso di 
loro tutte le macchine speciali per noi costru-
ite, i disegni delle attrezzature e dei partico-
lari dei nostri carburatori che servono a 

loro. 
E la FIOM è perfettamente al 
corrente di questa situazione, ma 
cerca di nascondervela, perché al 
disopra di nostri immediati e 
sostanziali interessi sta il presti-
gio della Cgil e del partito che 
essa rappresenta. 
(…) Ricordiamo a tutti voi 
che votare contro la lista n° 2 
(quella della Fiom) equivale a 
possibilità di lavoro e di 
ampliamento dello Stabili-
mento e quindi all’assunzione 
di nuovi lavoratori.  
Ricordiamo sempre a tutti 

voi che il voto favorevole alla Fiom 
(lista n° 2) porterebbe all’immediato ini-
zio delle nostre lavorazioni alla Fiat, 
con conseguente immeditata riduzione 
del nostro orario di lavoro e quindi suc-
cessivi nuovi licenziamenti fino all’an-
nullamento totale o quasi della Weber a 
Bologna”.

Il deterioramento dei rapporti aziendali 
subisce un ulteriore aggravamento 
all’inizio del 1951 con l’emissione di una 
serie di comunicati che nell’arco di tre 
anni raggiunge la quota di un centinaio. 
Con questi comunicati, che sono veri e 
propri decreti per l’applicazione dei 
quali viene assunto un corpo di guardia 
composto da ex carabinieri, si pretende 
di limitare la funzione degli organismi 
eletti dai lavoratori:
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•	 lo sciopero è considerato una infrazio-
ne disciplinare in quanto assenza 
ingiustificata (comunicato n° 6);

•	 si obbligano le ore straordinarie senza 
preventivo accordo con le C.I. (comu-
nicato n°25)

•	 si vietano le assemblee dei lavoratori 
(comunicato n°43);

•	 si vieta l’ingresso dei sindacalisti;
•	 si vieta a chiunque di parlare nel salo-

ne mensa;
•	 si vietano le riunioni interne anche se 

per discutere particolari problemi 
tipicamente aziendali;

Negli anni 50 decine di lavoratori vengo-
no puniti con multe e sospensioni perché 
denunciano l’azione faziosa e repressiva 
ed il clima intimidatorio che si vuole 
instaurare nell’azienda.
Vengono perseguitati anche i componen-
ti delle C.I. solo perché svolgono la loro 
funzione.
Lo stesso organismo delle Commissioni 
Interne, formalmente riconosciuto, di 
fatto è ignorato dalla direzione.
Mentre ciò avviene i lavoratori della 
Weber avanzano proposte costruttive per 
lo sviluppo della produzione, per il man-
tenimento dell’occupazione, dei livelli 
salariali, e per estendere l’interesse 
dell’azienda ad altri mercati onde sot-
trarsi all’ esclusiva delle forniture Fiat. 
D’altro canto la direzione per l’intero 
anno 1952 non solo non riceve mai il con-
siglio di gestione, ma opera una pesante 
discriminazione fra i dipendenti conce-
dendo premi di produzione a coloro che 
nelle elezioni delle C.I. non avevano 
votato Fiom, oppure a coloro che non 
partecipavano agli scioperi.
L’apice della lotta aziendale si ha nel giu-
gno del 1954 per il conglobamento delle 
voci che compongono il salario di fatto: 
paga base, contingenza, quota mensa, pre-
mio di produzione, superpremio, cottimo. 
Sul conglobamento tutti concordavano in 
quanto evidente e facile era l’evasione 
contributiva ed il danno che ne derivava 
per i lavoratori: la maggiore percentuale 
del loro salario era data da somme ricava-
te da meccanismi i cui indici erano sot-
tratti al controllo degli organismi azien-
dali dei lavoratori e quindi, come oggi lo 
sono i superminimi individuali, a comple-
ta discrezione dell’azienda. 

di gianni Bortolini
delegato Magneti-Marelli

n

La bicicletta: una reale  
opportunità di sviluppo.

In Italia il mercato della bicicletta è un mercato molto interessante che merita di esse-
re studiato in quanto offre non solo grandi opportunità di lavoro, ma anche, come tutti 
ben sanno, un modello vincente di mobilità ecologica. Le vendite di biciclette nel 

nostro paese si sono attestate nel 2009 sui due milioni di pezzi con circa settantamila bici 
vendute in più dalla primavera 2009 a settembre 2009 grazie agli incentivi del governo. 
Gli incentivi del governo coprivano il 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 200 
euro: parliamo quindi di un prodotto di qualità piuttosto alta il cui prezzo finale era di circa 
600 euro. In crescita è anche il bike sharing, un fenomeno che da anni è esploso in tutta 
Europa e che ora sembra raggiungere anche l’Italia, sebbene con percentuali minori: 4.5%, 
contro una media europea del 9.7%. 
Sebbene quindi le due ruote vivano un momento decisamente positivo non si può non 
cogliere un segnale che desta una qualche preoccupazione: alla recente fiera di Milano 
dedicata al ciclo e motociclo quasi tutti i principali produttori mondiali erano assenti. Qui, 
secondo me, c’è un primo elemento di riflessione che non dobbiamo trascurare: in Italia 
sono oltre 200 le aziende che costruiscono biciclette, senza contare tutto l’indotto. Ora, 
stante il fatto che la bici non soffre eccessivamente il problema della riduzione dei costi di 
produzione, ritengo utile provare comunque a proporre alcune azioni  volte a valorizzare 
questo specifico settore. 
Come prima cosa sarebbe interessante verificare tutte le sinergie possibili tra aziende loca-
li nell’ottica di quella che comunemente viene definita “filiera corta” e anche del “made in 
Italy”, esempio: telaio Verlicchi, forcelle Tenneco-Marzocchi, ruote e freno a disco acqui-
stati nella filiera veneta, magari alla Pinarello, e sella semplice, anche low cost. Il costo 
stimato dal Sindacato, che come si può vedere non è affatto ideologico, ignorante e vecchio 
come alcuni media vogliono far credere, è di circa 150 euro! Ognuno è libero di trarre le 
conclusioni che ritiene più convincenti.
Andrebbe sicuramente stimolata una più efficace azione commerciale per la vendita e la pub-
blicizzazione del prodotto, esempio: presentazione del prodotto stesso agli Enti locali 
(Provincia, Regione, Poste, ecc....) con proposta di noleggio/vendita anche nell’ottica del bike 
sharing, dato che in Italia esistono ben 132 città dotate di questo lodevole servizio; esposizio-
ne nei centri commerciali principali (così finalmente la smettiamo di vedere quella autentica 
ferraglia proveniente dal cosiddetto far est, che non vale nemmeno metà del prezzo di vendita), 
e promozione di accordi commerciali con la grande distribuzione: Coop  Conad, ecc.
Un dato non trascurabile che ci potrebbe incoraggiare in questo percorso è che, nella sola 
nostra Regione, abbiamo due città – Reggio Emilia e Ferrara – al top nazionale della mobi-
lità su bicicletta (dati Fiab).
Azione di recupero e potenziamento delle zone da adibire a piste ciclabili, esempio: infra-
strutture dedicate, abbattimento dei rischi di transito attraverso le prime periferie, percor-
si protetti per il raggiungimento del “centro città”, con conseguente abbattimento dei 

livelli di inquinamento. Ci sarebbero inoltre positivi risvolti in termini occupa-
zionali dato che si interverrebbe sulle infrastrutture che, come noto, portano 
sempre lavoro.

Vi do un dato che ci aiuta a comprendere anche questo aspetto: tra il 2000 
ed il 2010 i km di piste ciclabili sono passati da 2.000 a quasi 
3.500!  In un paese come l’Italia i cui governanti si riempiono la 
bocca con la vuota retorica delle grandi opere (ponte di Messina, 

centrali nucleari, ecc.) un approccio più pragmatico, più attento 
all’ambiente, che si preoccupasse di mettere in rete territori 
con peculiarità produttive diverse eppure simili, ci permette-
rebbe di fare un salto di qualità oltre che in termini di svi-
luppo economico, anche per quanto concerne la mobilità nei 
centri urbani.  

nicola Patelli
Funzionario FIOM-CGIL



notizie
Bologna

10

MERiTOCRAZiA: FARE MEGLiO  
iN CAMBiO Di COSA?

La “meritocrazia” è stata forse 
l’affare migliore degli ultimi 
anni, affare, si intende, per 

le aziende.
Mai nessun altro obiettivo, valore, 
traguardo da raggiungere ha cen-
trato lo scopo con simile precisio-
ne: un successone! Dai miei esordi 
lavorativi, circa vent’anni fa, è 
stato un continuo susseguirsi di 
termini, un fiorire di nuove parole 
che ci venivano spacciate per 
rivoluzionarie, quasi miracolose, 
dal manager del momento. In 
realtà erano parole imparate 
durante appositi e costosissimi 
corsi che, proprio perché econo-
micamente impegnativi dovevano, 
quantomeno, trasmettere qualco-
sa di innovativo, da qui il prolife-
rare di ondate di termini qualche 
volta ridicoli che diventavano 
vangelo per periodi più o meno 
lunghi, per diventare poi vetusti 
al corso successivo. Una parola 
che non è appassita mai e che mi 
è sempre sembrata più nobile 
delle altre è: “meritocrazia”. 
Questo termine è stato usato mol-
tissimo negli ambienti degli 
impiegati soprattutto in quelli a 
più alto livello scolastico, diplo-
mati e laureati.
Il messaggio inviato è: fare meglio 
implica essere trattato meglio in 
termini economici e di posizione. 
Tutto inizia in fase di assunzione 
o di accoglienza in azienda, quan-
do una persona deputata allo 
scopo,  ti illustra il tuo ruolo: è 
questa l’occasione giusta per ini-
ziare a parlare di meritocrazia. Ti 
guarda e inizia a spiegare: “Fino 
ad oggi ci abbiamo provato ma, 
devo dire che probabilmente è 
stato con poca convinzione…Da 
oggi però è diverso, i tempi sono 
maturi, l’azienda ha fatto grandi 
riflessioni e possiamo concludere 
che siamo alla svolta organizzati-
va. Lei sarà uno dei primi a bene-
ficiare di questo processo che ha 
portato ad una consapevolezza: il 
merito deve essere premiato! I 

nostri dipendenti per vedere rico-
nosciuti i loro meriti non dovranno 
più diventare gestionali o commer-
ciali, ma un bravo tecnico sarà 
pagato come un dirigente!”
Ma qui si cela il primo inganno: le 
parole non vengono dette a caso, 
l’omino non ci dice che l’azienda è 
meritocratica, no, ci dice che lo 
sarà da quel momento in poi. 
Bugie. 
Il risultato è il seguente: nessuno 
si stupirà se è evidente che la 
meritocrazia non è presente e 
neanche se ci sarà qualche proble-
ma ad applicarla. Non è necessa-
rio citare le serate passate al 
lavoro senza che venga ricono-
sciuto lo straordinario perché 
questa è la norma.
Si arriverà al paradosso di persone 
che passeranno il fine settimana 
chiuse dentro l’ufficio a lavorare 
per l’emergenza di una gara che 
scade (il fatto che il bando sia 

rimasto chiuso nel cassetto di un 
manager incapace risulterà un det-
taglio), salvo essere premiate come 
eroi alla prima convention con una 
targa dorata. Che dire poi di quelli 
che passeranno anni a girare per 
l’Italia (se gli va bene) con una 
valigia in mano per anni, e saran-
no così sfigati che per non stare 
soli convinceranno i loro subordi-
nati ad uscire tardi dall’ufficio 
(sempre sbandierando la merito-
crazia) o a partecipare a patetiche 
cene tra colleghi (questa volta con 
la scusa di creare il team). E poi 
ancora:  ferie cancellate, feste 
comandate passate al telefono. Si 
vive per lavorare e la vita vera 
(affetti, famiglia, amici, interessi 
culturali) passa in secondo piano, 
si trascura. E, mentre all’inizio si 
era belli, brillanti, eleganti e sim-
patici, dopo qualche anno, spre-
muti come limoni, i vestiti tirano 
un po’ in vita e il morale è medio 

basso. Alcuni continuano così una 
vita intera, altri (pochi) ad un 
certo punto tirano le somme: quel-
lo che rimane di tutta questa 
dedizione è un pugno di mosche.
Analisi: ma cosa è successo? Il 
dipendente ha dato tutto quello 
cha aveva, però solo pochi tra 
tutti quelli che hanno sudato san-
gue avranno qualcosa: un agogna-
to passetto in avanti, qualche 
spicciolo in più in busta paga 
(che non avrà tempo di spendere, 
visto che la vita privata nel frat-
tempo se ne sarà andata a farsi 
benedire). 
L’azienda però ha avuto dei bene-
fici immensi:
1. risparmio enorme sulle retribu-

zioni:
 a.  straordinari non pagati;
 b.   disponibilità oraria ecce-

zionale;
2. capacità di tamponare errori 

dei manager incapaci o di una 
organizzazione carente:

 a.   alla convention invece di 
premiare lo sfigato avreb-
bero dovuto frustare chi 
non aveva fornito subito il 
bando di gara;

 b.   risoluzione di emergenze 
sfruttando la disponibilità 
del personale a rinunciare 
ai propri diritti.

Il gioco finale ha addirittura 
dell’assurdo: chi apre gli occhi e a 
un certo punto decide di fare il 
proprio lavoro e basta (sia chiaro, 
sempre in modo onorevole!) pen-
sando di aver diritto alla propria 
vita privata, verrà trattato come 
un traditore e isolato, a volte, 
persino dagli stessi colleghi. 
Quest’ultima parte è molto dolo-
rosa e difficile da spiegare e non 
ho nessuna voglia di farci sopra 
dell’ ironia perché tante persone 
pagano cara questa scelta, spesso 
con la salute.

Marina Marroccu
lavoratrice Tiscali

FiOMNOTiZiE 
in BREVE…

Sempre più aziende decidono di 
sottoscrivere con la FIOM-CGIL i 
pre-accordi che garantiscono il 
CCNL del 2008!

ATLA
EFFER
MEC-TRACK
MECCANICA NOVA
VERLICCHI
TENNECO MARZOCCHI
TITAN
BEGHELLI
DIECAST
CESAB CARRELLI ELEVATORI
KPL
LAMBORGHINI
CATERPILLAR SERVIZI ITALIA
CATERPILLAR PRODOTTI 
STRADALI
VERNICIATURA BOLOGNESE
GEA REFRIGERATION

CMP ELETTRONICA
SIDERIT
SAECO
IMA e Controllate
GD
RCM
G&G SRL
TAMARRI SRL
PANMECCANICA
CHIAVETTE UNIFICATE
COMEX
SEICO IMPIANTI
TTE RAPIDPRESS
CUMATEC
3F FILIPPI
MWM
CARPIGIANI
VARVEC

Si è invece proceduto con 
l’Art.28 (comportamento anti-
sindacale) nei confronti di 
MAGNETI MARELLI EX WEBER, 
DUCATI MOTOR, DUCATI ENERGIA, 
MENARINI.
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Parlando di fumetti, si cade spesso 
nell’errore di considerarli, se non come 
“roba per bambini”, al massimo come 

semplice svago. Da alcuni anni in realtà non 
è più così: sempre più di frequente vengono 
pubblicati fumetti che sono vere e proprie 
opere d’arte e che trattano temi di un certo 
spessore. Si è avuta negli anni una rivoluzio-
ne; grazie ad una nuova generazione di sce-
neggiatori, ad esempio, gli stessi supereroi 
hanno perso la loro gigioneria diventando 

sempre meno politicamente corretti, come il 
Batman di Frank miller, che si muove in 
atmosfere sempre più cupe, in avventure dove 
il confine tra il bene e il male è sempre più 
indefinito ed il lieto fine è un optional.
Ancora oltre si è spinto lo scrittore inglese 
alan moore, nel suo capolavoro “Watchmen” 
i supereroi sono in pensione, imbolsiti, 
ingrassati o addirittura impazziti. Nel succes-
sivo “V for Vendetta” l’ambientazione in 
un’Inghilterra governata da un regime, con 
tanto di campi di concentramento è fastidio-
samente verosimile e il protagonista “V” è un 
antieroe. Di entrambi sono stati fatti gli  
adattamenti cinematografici, devo dire piut-
tosto fedeli.
Uscendo dall’ambito dei supereroi non si può 
non menzionare il più grande artista del 
fumetto italiano, lo scomparso andrea 

Pazienza, autore di personaggi tragicomici 
che, come il crudelissimo Zanardi, muovono i 
loro passi nel mondo reale, o come Penthotal, 
alter-ego dell’autore, studente fuori sede e 
tossicodipendente; in una tavola delle avven-
ture di quest’ultimo figura una surreale (ma 
verissima) Bologna invasa dai carri armati nel 
corso degli scontri studenteschi del ‘77.
Poi c’è MAUS di Art Spiegelman, i cui perso-
naggi principali sono topi che camminano 
eretti, si vestono e parlano; niente di nuovo, 

anche i personaggi di Walt Disney 
hanno le stesse caratteristiche, 
ma l’analogia finisce qui. Perché 
la storia è il racconto autobiogra-
fico dell’esperienza di sopravvis-
suto ad un campo di sterminio 
nazista del padre dell’autore.
Il fumetto diventa così anche 
mezzo di denuncia e di conserva-
zione della memoria.
Gli esempi di libri che hanno 
seguito questo filone sarebbero 

tanti, di grande attualità è “Palestina” 
dell’americano Joe Sacco, frutto di un suo 
periodo di permanenza nei campi palestinesi. 
L’autore ha un segno molto espressivo che 
ritroviamo anche nel successivo 
“gorazde-area protetta” che 
tratta del conflitto serbo-bosnia-
co. Iraniana è invece marjane 
Satrapi, autrice di “Persepolis”, 
di cui è stata realizzata di recente 
la trasposizione cinematografica, 
racconto autobiografico dell’in-
fanzia vissuta nel periodo della 
rivoluzione islamica, l’adolescen-
za in Austria lontana dalla fami-
glia ed il rientro in Iran per gli 
studi artistici.
Pregevole anche “cronache birmane” di guy 
delisle,  protagonista un neopapà (l’autore) 
che, in Birmania per seguire la moglie medico 
di “Medici senza frontiere”, scopre il paese 
portando a spasso il  bimbo in passeggino. E’ 
da sottolineare che questi autori trattano di 
argomenti non certo facili con molta delica-
tezza, ma anche con grosse dosi di ironia e 
d’autoironia. Un’evoluzione ancora diversa 
del lavoro di conservazione della memoria lo 
sta portando avanti in Italia la casa editrice 
Beccogiallo, pubblicando racconti a fumetti 
divisi in diverse collane: cronaca storica (“La 
strage di Bologna”, “Porto Marghera: la legge 
non è uguale per tutti”, “ Marcinelle, storie di 
minatori” o “Dossier Genova G8”), cronaca 

nera (“La banda della Magliana”, “Il mostro di 
Firenze”), attualità (“Garduno in tempo di 
pace” sulla globalizzazione, “Brancaccio” o 
“Resistenze-cronache di ribellione quotidia-
na”) e biografie (“Martin Luther King”, “E’ 
primavera, intervista a Antonio Negri” o  
“Ballata per De Andrè”). In ognuno di questi 
volumi al fumetto, che perde completamente 
l’ironia, seguono sempre cronologia dei fatti 
legati all’argomento trattato, commenti e 
testimonianze.

Tutto questo non vuole togliere nulla al 
fumetto per bambini, né a quello di semplice 
svago, bensì sottolineare il continuo evolver-
si di questa che ormai a tutti gli effetti deve 
essere considerata una forma d’arte.

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

elena Pederzini
delegata CMP Elettronica 
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CAMPAGNA STRAORDINARIA DI 
RISOTTOSCRIZIONE DELLE DELEGHE SINDACALI
L’anno 2011 rappresenta per la Fiom e per i metalmeccanici un passaggio decisivo, 
perché nel corso di quest’anno siamo chiamati a rilanciare la nostra iniziativa per la 
RICONQUISTA DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO cancellato dall’azione 
a tenaglia degli accordi separati di settore e dalle intese sottoscritte nel gruppo Fiat.

Quello che si vuole determinare è un modello nuovo di rapporto tra le imprese 
e i lavoratori, che vuole disegnare una precisa direzione di uscita dalla crisi:

 Liquidazione del contratto nazionale di lavoro e 
dunque della possibilità di azione unitaria e solidale 
dei lavoratori. Ciò determina che l’impresa globale è 
un soggetto totalmente libero da vincoli sociali e che 
il movimento dei lavoratori non può aspirare a nessun 
ruolo generale, ma esiste solo nella dimensione aziendale.

 Sistemi di sanzioni sia per le organizzazioni “non 
allineate” che per i lavoratori tese a limitare pesantemente 
l’autonomia di iniziativa e il diritto di sciopero. Si prefigura 
un assetto nel quale il comando unilaterale dell’impresa 
sulla prestazione lavorativa è immodificabile, perché 
se tu ti opponi - collettivamente o individualmente 
- viene cancellato il diritto alla rappresentanza e si 
rischiano sanzioni che arrivano sino al licenziamento.

 Competizione globale nella quale l’impresa investe 
a fronte di una riduzione dei diritti e disarticolando la 
contrattazione collettiva. Viene prevista la derogabilità 
del contratto nazionale, il controllo unilaterale degli orari 
e dei turni, il salario totalmente variabile, l’alternatività 
tra contratto aziendale e contratto nazionale di lavoro.

 Cancellazione del diritto dei lavoratori di eleggere 
su base democratica le loro rappresentanze sindacali 
in azienda. Si definisce un modello nel quale i delegati 
non sono più scelti dai lavoratori, ma nominati dalle 
organizzazioni e legittimati dall’impresa. Ovviamente 
per chi non si adatta a tale modello c’è l’esclusione. 
Nessun diritto a proclamare assemblee, nessun 
delegato eleggibile, nessuna possibilità di 
versare contributi da parte dei lavoratori iscritti.

CI OPPONIAMO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROGETTO AUTORITARIO.

RILANCIAMO  L’INIZIATIVA PER LA RICONQUISTA DEL CONTRATTO E PER LA 
DIFESA DI UN SINDACATO DEI LAVORATORI, AUTONOMO, LIBERO E NEGOZIALE. 

RIVENDICHIAMO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO CAPACE DI CONIUGARE 
LAVORO, DIRITTI, CRESCITA E BISOGNI SOCIALI.

CONTINUIAMO A CREDERE CHE IL SINDACATO 
ESISTE SOLO SE LE LAVORATRICI E I  LAVORATORI 
LO RICONOSCONO E LO LEGITTIMANO, COME STRUMENTO COERENTE 
CON LE PROPRIE ASPETTATIVE E BISOGNI. 
ISCRIVERSI OGGI VUOLE DIRE DIFENDERE LA LIBERTA’ DEI LAVORATORI, 
LA LORO POSSIBILITA’ DI ESSERE SOGGETTO AUTONOMO E 
DI POTER CONTRATTARE 
LA PROPRIA CONDIZIONE SOCIALE E DI LAVORO

ISCRIVERSI ALLA FIOM
VUOLE DIRE CHE 

ESISTE UNA ALTERNATIVA

Non farti rubare il sindacato, iscriviti alla Fiom 
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