
1

P e r i o d i c o   d e l l a   F e d e r a z i o n e   i m P i e g a t i   o P e r a i   m e t a l l u r g i c i   d i   B o l o g n a

Anno XXVII, Numero 1
gennaio/febbraio 2012

notizie
Bologna

          2   Lettera aperta a  
          Giorgio Napolitano

      3  L'ANPI solidarizza con noi
   4    G.D. Nuovo contratto
  5    I nostri delegati al lavoro
 8    Immigrazione e politica della  

paura
9    Storia del Carnevale
10    Gli economisti "keynesiani"  

 scrivono al Parlamento 
 11    Ricordando Claudio...
  12    Fiom in festa all'Estragon

    facebook: 
Fiom-cgil Bologna



notizie
Bologna

2

facebook: Fiom-cgil Bologna

Ci scusi Presidente;

Le scriviamo questa 
breve lettera per portare 
alla Sua attenzione la si-
tuazione di migliaia di la-
voratrici e lavoratori che la 
crisi economica, insieme a 
una grave limitazione dei 
diritti all’ interno delle 
fabbriche, ha reso ormai 
insostenibile. 

In particolare, dal primo 
gennaio 2012 i dipendenti 
della Magneti Marelli (ex 
Weber) di Bologna e Cre-
valcore non hanno più i 
loro delegati sindacali de-
mocraticamente eletti du-
rante le ultime elezioni del-
le RSU. Per la prima volta 
nella storia repubblicana, 
il sindacato più rappresen-
tativo dei metalmeccanici, 
la Fiom-Cgil, che in questi 
stabilimenti aveva raccol-
to più dell’ 80% dei con-
sensi tra gli operai e più 
del  50% dei consensi tra 
gli impiegati,  non potrà 
svolgere alcuna attività all’ 
interno dei cancelli della 
fabbrica: non potrà indire 
assemblee, non potrà usu-
fruire delle bacheche sin-
dacali, non potrà accedere 
alla saletta sindacale, non 
potrà usufruire di permessi 
sindacali. 

Lei può capire come 
ci siamo sentiti quando ci 
hanno imposto di lasciare 
la saletta sindacale e libe-
rarla dalla nostra storia.

Lettera aperta  
al Presidente della 
Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano

Giorgio Gaber: «Mi 
scusi Presidente, io 
non mi sento italiano 
ma purtroppo o per 
fortuna lo sono».

Tutto questo accade in 
Italia, nelle fabbriche Fiat; 
ma tutto questo assume un 
significato particolare pro-
prio qui, a Bologna, perché 
Bologna è città Medaglia 
d’oro della Resistenza, per-
ché a Bologna sono stati 
proprio i lavoratori, uomini 
e donne insieme, a loro ri-
schio e pericolo, a nascon-
dere i macchinari necessari 
alla ripresa produttiva del 
dopoguerra e a ricostruire le 
fabbriche una volta finito il 
conflitto; e anche perché è 
a Bologna che si è misura-
to nei fatti, con un rapporto 
proficuo fra politica capitale 
e lavoro,  lo stretto legame 
che ha tenuto insieme svi-
luppo economico e progres-
so civile. 

Un legame che, parados-
salmente, nell’anno dei fe-
steggiamenti per il 150esi-
mo dell’ Unità d’Italia la più 
grande azienda di questo 
paese ha deciso di spezzare, 
ferendo proprio quella parte 
del Paese che da sempre si 
è distinta nella difesa della 
Costituzione e delle Istitu-
zioni democratiche: le lavo-
ratrici e i lavoratori italiani. 

Nemmeno negli anni ‘50, 
anni durissimi caratterizza-
ti da massicci licenziamenti 
per rappresaglia politica, 
anni in cui nelle fabbriche 
Fiat si istituivano i famosi 
reparti confino, si era mai 
giunti alla formale caccia-
ta di quelle organizzazioni 
sindacali che manifestava-
no dissenso verso la linea 
perseguita dalla direzione 
aziendale. 

Oggi questo accade per-
ché ci sono imprenditori 
che non hanno più alcun 
legame col territorio e per-
ché le ragioni della finanza 
e degli interessi di pochi 
prevalgono su quelle della 
democrazia e del bene co-
mune.

Oggi questo accade per-
ché si approfitta di un pe-
riodo di grave crisi econo-
mica, di concreta difficoltà 
dei lavoratori, per togliere 
loro quei diritti acquisiti in 
tanti anni di sacrifici e lotte 
democratiche. 

Precarietà, cassa integra-
zione, disoccupazione, in-
sicurezza, sono un tratto ri-
levante e inaccettabile della 
condizione di molti uomini 

e donne anche della nostra 
“ricca” provincia.

Ci scusi Presidente, ci 
appelliamo alla Sua sag-
gezza, sensibilità e autore-
volezza. La crisi economi-
ca ci costringe a sacrifici 
molto duri. Anche in questa 
occasione le lavoratrici e i 
lavoratori faranno la loro 
parte, come sempre; ma 
la cancellazione della de-
mocrazia all’ interno delle 
fabbriche è tutt’altra cosa; 
non poter votare i propri 
rappresentanti sindacali, 
non poter votare il proprio 
Contratto Nazionale è dav-
vero, senza alcun dubbio, 
tutt’altra cosa. 

La crisi economica non 
giustifica, non può in alcun 
modo giustificare la cac-
ciata della Democrazia dai 
luoghi di lavoro e la limi-
tazione della Costituzione 
italiana. 

Anche dentro i cancelli 
delle fabbriche vogliamo 
continuare a essere cittadi-
ni, anche oltre quei cancelli 
vogliamo che sia applicata 
la Costituzione nello spiri-
to dei Padri costituenti.

Quest’anno, come tutti 
gli anni avremmo celebra-
to il 25 aprile invitando un 
autorevole membro delle 
Istituzioni in fabbrica, per 
un’assemblea con i lavo-
ratori che si sarebbe con-
clusa con la deposizione di 
una corona di fiori in onore 
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di Gualtiero Marzocchi, 
giovane partigiano, ope-
raio della Weber, ucciso 
dai nazifascisti durante la 
guerra di Liberazione. 

Avremmo voluto invi-
tare proprio Lei, in quanto 
ci è sempre sembrato mol-
to significativo celebrare 
il 25 aprile sui luoghi di 
lavoro laddove è nata e si 
è realizzata la Repubblica. 
Non potremo farlo.

Ci scusi Presidente se 
non lo potremmo più fare, 
se non La potremmo in-
vitare, ma anche questo, 
perfino questo, ci è nega-
to. 

Eppure, guardi, le de-
legate e i delegati della 
FIOM-CGIL continueran-
no a seguire quella morale 
per la quale, come direbbe 
Italo Calvino, maestro di 
letteratura civile: “bisogna 
continuare a fare quanto 
si può, giorno per gior-
no. Nella politica come 
in tutto il resto della vita, 
per chi non è un balordo 
contano quei due principi 
lì: non farsi mai troppe il-
lusioni e non smettere di 
credere che ogni cosa che 
fai potrà servire.”

Caro Presidente, siamo 
convinti di trovare in Lei 
un uomo, oltre che un Pre-
sidente, partecipe e sensi-
bile alle nostre ragionevo-
li ma ferme argomentazio-
ni. Per tale motivo siamo 
altrettanto convinti che si 
farà portavoce autorevole 
di queste problematiche, 
delle problematiche di 
migliaia di uomini e don-
ne che chiedono solo di 
veder rispettati i loro di-
ritti costituzionali. 

i delegati Fiom-cgil
magneti marelli (Fiat)

i lavoratori

n
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Altro che Marchionne!
Il nuovo contratto integrativo G.D.

Le inutili e grossolane polemiche 
nate attorno al Contratto Integra-
tivo G.D, firmato i via definitiva l’ 

1/12/2011 da RSU nella sua espressione di 
maggioranza, FIOM-CGIL di Bologna e Azien-
da, rischiano di mettere in ombra la ricchez-
za dei contenuti in esso concordati. 

Questo contratto, nato sulla base della 
Piattaforma Rivendicativa proposta da RSU 
e FIOM-CGIL e approvata dalla grande mag-
gioranza dei Lavoratori G.D, coglie l’obiet-
tivo non solo di descrivere con puntualità i 
cambiamenti che stanno avvenendo in G.D, 
ma guarda avanti ponendo i primi tasselli di 
quelle che presumibilmente saranno le futu-
re relazioni sindacali all’interno del gruppo 
coeSia, di cui G.D è parte fondamentale. 

Nel fare tutto questo, assegna alla RSU 
un ruolo importante fatto non solo di mo-
menti informativi, peraltro già consueti in 
G.D, ma di vero confronto su tematiche quali 
la Politica industriale e l’organizzazione 
del lavoro; quindi il diritto 
a discussioni vere su cosa si 
produce e come lo si produ-
ce. Questo aspetto implica 
nei fatti il dovere di una co-
stante crescita delle compe-
tenze tecniche dei Delegati 
RSU, su processi, prodotti e 
innovazione degli stessi e 
pone prioritariamente il va-
lore del confronto al centro 
delle relazioni sindacali con 
l’Azienda. All’interno del 
tema Gruppo COESIA, aver 
concordato la creazione del-
la figura del delegato internazionale, pone 
le basi per le future relazioni sindacali che, 
vista la configurazione di COESIA nel mondo, 
dovranno necessariamente avere un respiro 
globale. 

Un ulteriore aspetto di grande importan-
za è il mantenimento a Bologna di investi-
menti aggiuntivi a quelli già concordati a 
partire dal 2005, in macchinari e professio-
nalità nell’area delle officine. Rispetto alla 
rete di Fornitura (Filiera), si è posto un 
particolare accento sulla valorizzazione di 
quella territoriale anche in termini di Diritti 
Sindacali per i lavoratori che appartengono 
a quelle Aziende. 

Sull’occupazione il contratto a tempo 
indeterminato viene riconfermato come for-
ma contrattuale di riferimento. 

Questo contratto aziendale riconferma 
inoltre la grandissima attenzione sui temi 
legati ai diritti individuali dei lavoratori, 
quindi anche sulla qualità della vita, intro-
ducendo miglioramenti economici significa-
tivi sul periodo di aspettativa Facoltativa 
per maternità/Paternità, sull’accesso al 
Part-time, su ulteriori ore di permesso non 
retribuito per l’assistenza ai Figli, sull’am-
pliamento della flessibilità nell’orario di in-
gresso al lavoro. 

Ed ancora, sull’ampliamento, rispetto a 
quanto già concordato a partire dal 2003, 

delle condizioni di acces-
so all’anticipo di quote 
del trattamento di Fine 
rapporto e sull’integra-
zione economica a cari-
co dell’Azienda del fondo 
per la Borsa di Studio, 
concordata nel Contratto 
Aziendale 2007 e a carat-
tere meritocratico, per i 
figli dei lavoratori G.D. 

In questo Contratto 
viene inoltre accentua-
ta la valenza strategica 
per G.D di una corretta e 

puntuale Formazione Professionale e vede 
riconfermato su questo tema il forte ruolo 
propositivo della RSU. Viene nuovamente po-
sta una grande attenzione per le tematiche 
legate al miglioramento di Salute, Sicurezza 
e ambiente e viene concordata l’istituzione 
del delegato Sociale a supporto di lavora-
tori che manifestino condizioni di disagio 
derivanti da situazioni personali. 

Di grande rilevanza è stato l’accordo su 
due temi da sempre inevitabilmente mol-
to importanti nell’equilibrio complessivo 
del Contratto G.D, cioè il tema del Salario 
e quello delle Trasferte. Sul Salario si sono 
concordati aumenti sul Premio turno e 

sull’indennità di autocertificazione per i 
lavoratori delle Officine. 

Premio di risultato: nel 2015, ultimo 
anno di vigenza del Contratto, sarà pari a 
2500 euro, con una quota certa pari a 1550 
Euro e con riparametrazione al 5° Livello. 

Sulle trasferte si è concordato un au-
mento delle indennità pari al 10% e com-
plessivamente un soddisfacente livello del 
quadro normativo legato a questa fonda-
mentale attività. 

Ci sono poi due ulteriori temi concorda-
ti, la cui importanza va ben oltre il valo-
re che comunque assumono per i lavoratori 
G.D. Temi che recuperano per il presente ed 
il futuro, diritti calpestati dal precedente 
Governo e dall’attuale linea sia di Confin-
dustria che di FIAT. Temi che come Delegati 
FIOM-CGIL della G.D. auspichiamo possano 
essere fatti propri anche dalle future Con-
trattazioni Aziendali di altre realtà, a partire 
da quelle del territorio Bolognese. Mi rife-
risco al collegato al lavoro che determina 
il solo utilizzo del Giudice del Lavoro nelle 
eventuali controversie Azienda/Lavoratori 
e al Percorso contrattuale che vincola le 
Parti a confrontarsi solo sulle Piattaforme 
Rivendicative approvate dalla maggioranza 
dei lavoratori e a sottoscrivere i conseguenti 
Accordi solo se preventivamente approvati 
dalla suddetta maggioranza. 

Concludo dicendo che quando un accordo 
è approvato dal 95,4% dei votanti (parliamo 
di 1117 SI su 1171 Votanti, con una presen-
za media nei tre giorni di votazione di 1245 
lavoratori su un organico di 1561) è nei fatti 
un accordo unitario, sono cioè i lavoratori a 
renderlo tale. Il fatto che FIM-CISL, UILM-UIL 
e i loro Delegati RSU si siano rifiutati di sot-
toscriverlo non stupisce, in quanto conferma 
nuovamente le loro posizioni regressive sul 
tema del coinvolgimento democratico dei 
lavoratori sui presupposti e sugli esiti della 
contrattazione. Ciò che resta agli atti, è che 
queste posizioni non hanno spostato di una 
virgola il giudizio che i lavoratori G.D hanno 
voluto esprimere sull’Integrativo, ribadendo 
nel contempo la volontà di essere protagoni-
sti delle decisioni che li riguardano.

Fabrizio torri
(Delegato FIOM-CGIL della RSU-G.D)

n

La Fiom che contratta: 
democrazia, diritti 
e aumenti salariali
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I nostri 
DELEGATI
al lavoro
Interviste a ... 
Valentino Bacchi della 3F 
Filippi, Claudio Magnani 
della Marchesini e 
Alessandra Luperto della 
Saeco

 Valentino Bacchi 
 della 3F FiliPPi

Valentino, da quanto tempo fai atti-
vità sindacale e cosa ti ha spinto a 
candidarti alle elezioni per le rSu?

Era già un po’ di tempo che ci pensavo 
e alla fine ho maturato l’idea che fos-
se arrivato il momento di farlo, anche 
perchè il mio funzionario mi ha chie-
sto di dare un contributo e la cosa alla 
fine mi è piaciuta.

cosa produce la 3F e quanti dipen-
denti siete?

Io sono magazziniere, e lavoro in 3F 
Filippi da 22 anni. Facciamo appa-
recchi per illuminazione industriale, 
siamo circa 320 dipendenti in mag-
gioranza operai, inoltre ci sono circa 
90 impiegati. Ben i 2/3 degli occupati 
sono donne.

da poco avete rinnovato le rSu che 
era scaduta ad autunno, come è 
andata?

Sono stato favorevolmente sorpreso 
dal fatto che si sono candidate molte 
persone, inoltre le votazioni sono state 
partecipate e seguite anche da chi di 
solito non viene alle assemblee. Sono 
sincero, questo ci ha fatto molto pia-
cere.

Quanti delegati avete eletto?
È stato uno Grande Slam! Abbiamo 
eletto 6 delegati su 6, tutti della FIOM; 
inoltre, abbiamo eletto due donne e 
questa è una cosa molto positiva.

hai detto che le elezioni delle rSu 
hanno suscitato molto interesse. 
Secondo te qual è il motivo?

Fondamentalmente credo che i lavo-
ratori vogliano essere rappresentati da 
qualcuno di cui si possano fidare; an-
che chi non è iscritto o non partecipa 
attivamente alla vita sindacale prefe-
risce che agli incontri con l’azienda ci 
vadano delegati seri e trasparenti; in-
somma, ci riconoscono una certo rigore 
e una certa autorevolezza. La simpatia 
che i lavoratori nutrono per la FIOM 
è dovuta del resto anche al grande la-
voro svolto da tutti i funzionari che si 
sono succeduti negli ultimi dieci anni 
almeno, e poi anche al lavoro serio e 
trasparente che hanno fatto i delegati. 
Infine, la FIOM è davvero vista come 
l’ultimo baluardo che si oppone a una 
deriva politica e morale molto grave. 
Oggettivamente in parlamento non mi 
sembra di vedere nessuno che abbia a 
cuore la tutela dei lavoratori.

il mondo impiegatizio come vi 
vede?

Il mondo impiegatizio è sempre sta-
to molto più distaccato rispetto agli 
operai. Però, ultimamente, anche a 
causa di alcuni problemi che ha avuto 
l’azienda (Cassa integrazione e i con-
tratti di solidarietà), gli impiegati si 
sono avvicinati significativamente alle 
nostre posizioni, tanto che nell’ RSU 
abbiamo eletto un delegato proprio 
tra gli impiegati. 

Se non ci fosse il sindacato, che pro-
blemi potrebbero avere i lavoratori? 

Il sindacato non solo è percepito dai 
lavoratori come una risorsa che per-
mette di risolvere i piccoli e grandi 
problemi che quotidianamente si pre-
sentano, ma addirittura è l’azienda 
stessa, anche se fa molta fatica ad am-
metterlo, che lo percepisce come una 
risorsa, perché se tu hai delle relazioni 
sindacali normali e ragionevoli il cli-
ma all’ interno dell’azienda è decisa-
mente migliore e la qualità del lavoro 
migliora.

c’è una parola che esprime bene lo 
spirito della Fiom oggi?

A mio giudizio sì: SPERANZA
l

Claudio Magnani e Valentino Bacchi.

➥ Segue a pagina 6
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 claudio magnani 
 della marcheSini

ciao claudio, parlaci un 
po’ della tua azienda?

La Marchesini Group è 
un gruppo che nella sede 
principale di Pianoro occu-
pa circa 450 persone di cui 
circa 300 sono operai e 150 
impiegati. Ci sono poi altri 
siti nella provincia di Bolo-
gna, sul territorio nazionale 
e infine filiali di assistenza 
in tutto il mondo.

cosa si fa in marchesini?
Facciamo il famoso packa-
ging, per lo più farmaceuti-
ca, cosmetica e alimentare.

in marchesini di cosa ti 
occupi?

Sono elettricista quindi se-
guo le macchine dal cablag-
gio iniziale fino al collaudo 
della parte elettrica.

anche voi della marchesini 
avete rinnovato le rSu, 
come è andata?

Èandata bene, anche da noi 
c’è solo la FIOM; inoltre, 
ho notato un clima di gran-
de interesse e simpatia nei 
confronti della FIOM. Cre-
do che si sia costituito uno 
blocco piuttosto consistente 
di persone che ormai segue 
con costanza le vicende sin-
dacali, tenendo presente il 
fatto che è una azienda di 
giovane sindacalizzazione 
dato che è solo dal 1997 che 
c’è una RSU.

ci sono molti impiegati?
I due terzi della forza la-
voro è impiegatizia i qua-
li però svolgono funzioni 
molto diverse gli uni dagli 
altri. Ad es. i softwaristi e i 
programmatori, che lavora-
no più a stretto contatto con 
me seguono le vicende sin-

dacali con molta attenzio-
ne. È un pezzo di azienda, 
molto rilevante che ci segue 
con interesse.  Basti pensare 
che alle ultime elezioni RSU 
è’ venuto a votare il 68% dei 
lavoratori, e ti assicuro che 
è un numero di gran lunga 
superiore al numero degli 
iscritti o della forza lavoro 
operaia.

c’è qualche tema di livello 
nazionale, portato avanti 
dalla Fiom, che ha contri-
buito al clima favorevole?

Sicuramente la vicenda di 
Pomigliano e della FIAT. 
La FIOM ci ha purtroppo 
visto giusto. Ha denuncia-
to da subito il rischio che 
Marchionne distruggesse 
il Contratto Nazionale, ed 
esportasse il suo modello 
nelle altre aziende. Riba-
disco, purtroppo è andata 
esattamente così, anche con 
la complicità di un governo 
schierato totalmente contro 
i lavoratori. I miei colleghi 
hanno visto che quello che 
abbiamo sempre detto si è 
avverato. Del resto noi la-
voriamo e facciamo attività 
sindacale in massima tra-
sparenza cercando di but-
tare il cuore oltre l’ostacolo, 
senza alcun ritorno che non 
sia la stima dei colleghi e 
dei compagni. Tutto questo, 
lo dico con franchezza, ha 
pagato. 
Io ritengo inoltre che la 
pratica della democrazia 
sostenuta con forza dalla 
FIOM sia stato un elemento 
premiante. Le altre organiz-
zazioni sindacali negano ai 
lavoratori la possibilità di 
esprimersi, come dimostra 
la vicenda FIAT. 
Il fatto che noi abbiamo 
messo in piedi dei percorsi 
democratici è però vitale, 
perchè i lavoratori vogliono 

esprimersi sulle cose che li 
riguardano: contratti azien-
dali, nazionali, ecc.
La battaglia per la democra-
zia è fondamentale perchè 
non solo ci permette di vin-
cere dentro le azienda, ma 
anche perchè ci permetterà 
di tornare laddove i padro-
ni non ci vogliono. 

c’è una parola che secon-
do te rappresenta bene lo 
spirito della Fiom oggi?

È con pudore e rispetto che 
mi accosto a questa parola, 
però sì, certamente: RESI-
STENZA

l

 aleSSandra luPerto 
 della Saeco

ciao alessandra, tu lavori 
in Saeco ormai da quattro 
anni, che mansioni svolgi 
e perché hai ritenuto di 
impegnarti nel sindacato?

In Saeco faccio l’ impiegata 
presso l’ ufficio approvvi-
gionamenti e da due man-
dati sono delegata Fiom. 
Questo è il mio secondo 
mandato poiché abbiamo 

rinnovato le RSU a dicem-
bre 2011. Ho scelto di can-
didarmi perché ho visto già 
alcuni anni fa delle trasfor-
mazioni all’ interno della 
mia azienda per le quali ho 
ritenuto necessario impe-
gnarmi in prima persona, 
per cercare di arginare quel-
lo che poteva accadere.

la Saeco produce macchi-
ne da caffè, come ovvio. 
Fate solo questo tipo di 
prodotto? Quanti dipen-
denti siete?

Saeco è strutturata su due 
società, Saeco Internetional, 
che produce macchine da 
caffè e occupa circa 750 per-
sone, e poi c’è Saeco Vending 
che produce distributori di 
bevande calde e fredde e 
che occupa circa 200 dipen-
denti. I due stabilimenti 
hanno due RSU differenti 
che però hanno un coordi-
namento interno.

come sono andate le ele-
zione delle rSu?

Nel 2010 si è votato alla 
Saeco Vending e sono anda-
te molto bene perchè abbia-
mo ottenuto 3 delegati su 3, 

Alessandra Luperto.
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così come alla Saeco 
International, dove nel 2011 
su 10 delegati ne abbiamo 
ottenuti 7, mentre gli altri 3 
sono andati alla Fim. 
Rispetto alle precedenti ele-
zioni abbiamo guadagnato 
2 delegati, nonostante ci sia 
uno storico delegato della 
Fim che ha un certo seguito, 
il quale però ha perso molti 
voti che sono convogliati 
proprio sulla Fiomi; infatti 
la Fiom ha preso otre 100 
voti in più rispetto alle scor-
se elezioni. 

a cosa addebiti il successo 
della Fiom?

La Saeco è un’azienda di 
giovane sindacalizzazione. 
E’ stato fatto un gran lavoro 
per far capire alle persone 
che c’è anche un altro 
mondo rispetto alla Saeco 
stessa, un mondo che incide 
però sulle scelte del mana-
gement. Certo, le questioni 
nazionali sono ancora segui-
te parzialmente, è però 
aumentata la convinzione 
dei nostri tesserati i quali 
hanno addirittura accre-
sciuto il loro impegno per 
sostenerci. Ricordo ad es. 
che durante la manifesta-
zione di Roma dell'ottobre 
2010 per la prima volta 
siamo riusciti a fare un pul-
lman intero di persone. 
Comunque il nostro seguito 
ha ragioni prevalentemente 
locali. Abbiamo sempre cer-
cato di lavorare in traspa-
renza, cosa che non hanno 
fatto gli altri. 

nel rapportarvi con i lavo-
ratori vi ha premiato il 
percorso democratico?

Assolutamente sì . 
Soprattutto per quanto 
riguarda l’integrativo azien-
dale. In nostro testo di piat-
taforma, a causa di divisioni 

con la Fim, è stato fatto 
votare e il risultato è stato 
enorme. Oltre il 90% ha 
votato il nostro referen-
dum, e la piattaforma 
rivendicativa ha ottenuto il 
99% dei consensi. Bisogna 
poi aggiungere che c’è 
stato anche  il riconosci-
mento del Contratto nazio-
nale del 2008. La Fiom 
lavora in maniera diversa 
rispetto agli altri sindacati 
e questo ci premia.

ci sono molte donne che 
lavorano in Saeco?

Moltissime, oltre i 2/3. 
Studi aziendali dicono che 
gli uomini non riuscirebbe-
ro a fare lavori così ripetiti-
vi e ad alta intensità. Molte 
donne lavorano prevalen-
temente in produzione 
perché bisogna assemblare 
componenti molto piccoli e 
minuti. Questo impatta su 
molti profili: maternità, 
permessi per assistenza ai 
figli e ai genitori. Il nostro 
integrativo aziendale infat-
ti, da gennaio 2012, preve-
de un aumento della mater-
nità. La maternità facoltati-
va è normalmente retribui-
ta al 30% però, a partire da 
gennaio di quest’anno, 
verrà retribuita al 50% per-
ché l’azienda aggiungerà 
un ulteriore 20%.
Sono aumentate anche le 
ore di permesso per assi-
stenza ai figli fino ai 18 
anni e ai genitori.

Se pensi alla funzione 
che sta svolgendo la Fiom 
in questi anni che parola 
ti viene in mente?

Senz’altro RESISTENzA. 

n

Per informazioni e prenotazioni telefonare alle sedi sindacali della Fiom-CGIL:
Zona Santa Viola: 0513145211- Zona Casalecchio: 0516116211

Zona San Giovanni: 051821155

Dell’Industria e dell’Artigianato
( Per i Turnisti ultime 4 ore )

9 FEBBRAIO
Concentramento0re09,00

Davanti allaG.D.
ViaBattindarno91

____________________
Conclusionedella iniziativa
Davanti allaMagneti Marelli

Viadel Timavo,33
Per i lavoratori di aziendedellezone

Casalecchio–SantaViola–San Giovanni
_________________________

PARTECIPATETUTTI!!!

PARTECIPATE TUTTI !!!

Dell’Industria e dell’Artigianato
( Per i Turnisti ultime 4 ore )

Presidio0re09,00
Davanti allaRAI

VialedellaFiera13
Per i lavoratori di aziendedellezone

BUDRIO–FUNO–SANLAZZARO
Per informazioni e prenotazioni telefonare alle sedi sindacali della Fiom-CGIL:

Zona S. Lazzaro:0516205511 Zona Budrio:051 6923011

Zona Funo:051 865 8511
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all’attenzione costante e crescente che la 
stessa trova nel mondo dell’informazio-
ne.
Si tratta di un’attenzione in gran parte 
concentrata su notizie negative, che co-
municano un immagine dell’immigra-
zione come un problema sociale e di or-
dine pubblico.

La risposta non può che essere quindi 
il cosiddetto “pacchetto sicurezza”. Con 
l’introduzione del reato di clandestinità 
si costituisce una rilevante rottura del 
principio costituzionale di eguaglianza 
tra i cittadini, e si passa da uno stato di 
diritto per il migrante ad uno stato di po-
lizia. Infatti le autorità di polizia possono 

detenere e allontanare dal territorio gli 
immigrati privi di permesso di soggiorno  
senza applicare le garanzie processuali, a 
partire dal diritto di difesa sancito dalla 
direttiva europea sui rimpatri.
Ce n’è per tutti in questo pacchetto, si san-
zionano penalmente comportamenti più 
frequenti nelle situazioni di crisi e conflit-

to sociale come “graffiti “o grup-
pi di cittadini che improvvisano 
una protesta correndo il rischio 
di reato di occupazione abusiva 
del suolo pubblico. Non si può 
ospitare una badante irregolare 
di cui si ha il bisogno vitale per 
un anziano pena la detenzione e 
una multa di 5000 euro. I fatti di 
ROSARNO  non sono  altro che lo 
sbocco naturale di una politica di 
odio e di istigazione alla violen-
za verso gli immigrati. Bisogna 
chiedere nella nostra piattaforma 
rivendicativa al governo Monti di 

sospendere il provvedimento vergogno-
so di 200 euro per il permesso di soggior-
no e optare per una politica di inclusione 
verso questa parte della popolazione che 
versa ogni anno nelle casse dell’INPS cir-
ca 11 MLD di euro e 4mld  all’erario. 

Saoui Khalid
n

L’immigrazione è un fenomeno di 
grandi dimensioni, e come tutti i 

grandi fenomeni comporta delle tensioni 
sociali che tuttavia vanno affrontate con 
politiche d’integrazione di ampio respi-
ro. L’integrazione  viene tuttavia ogni 
giorno osteggiata con provvedimenti 
legislativi volti a precluderne ogni pos-
sibilità di realizzazione. Gli stessi 
provvedimenti governativi sono 
accompagnati quotidianamente 
da una campagna mediatica di 
criminalizzazione degli immigra-
ti, accostando nell’immaginario 
collettivo la figura del migrante a 
quella del criminale.
La negazione totale del diritto 
di cittadinanza da parte di tut-
ti i  governi risiede innanzitutto 
nei contenuti delle leggi, decreti, 
circolari volti a regolamentare il 
complesso sistema migrante. Ciò 
che  non va sottovalutato, è che 
non si tratta solo di un argomento con 
delle pur altissime implicazioni elettorali, 
ma di un ostilità strategica tesa a respin-
gere ogni forma di multiculturalismo.
“..No ad un’italia multietnica” afferma-
vano alcuni esponenti del governo pre-
cedente. La riuscita di questo disegno è 
dovuta tutta all’elemento della paura, e 

Immigrazione e politica della paura
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Storia del Carnevale: il mondo alla rovescia 
tra Rivoluzione e Reazione

Le sue origini si perdono nella notte dei tempi: 
in Grecia nel medesimo periodo si onorava 

Bacco (allegra divinità del vino e della vita) con 
sagre e feste dal tono decisamente orgiastico. 
A Roma invece si festeggiavano i Saturnali che 
prevedevano la sospensione delle leggi e delle 
norme che regolavano i rapporti sociali. Gli schia-
vi giocavano brutti tiri ai padroni e le gerarchie si 
ribaltavano per qualche giorno degenerando a 
volte in atti di grande dissolutezza: del resto i 
nostri carri allegorici a quale funzione assolvono 
se non a quella di sbeffeggiare i potenti  e i pre-
potenti di turno?
Mangiare a crepapelle, bere, ubriacarsi e fare 
all’amore era l’imperativo del popolino dopo un 
anno passato spesso nella più nera miseria, tra 
fame, razzie, guerre e violenze di ogni genere. 
Essere volgari, sconci, privi di inibizione, parlare 
con franchezza con chiunque, ricco o potente che 
fosse, e senza etichette di alcun tipo, questa era 
l’ unica regola per chi voleva partecipare al grande 
rito collettivo.
Nel medioevo, epoca di vassalli, valvassori e val-
vassini, di vescovi e preti e abati, di re e di cava-
lieri, di legami ancor più personali, feudali e vin-
colanti, tutte le sopraccitate caratteristiche rivo-
luzionarie si accentuano.
Bisogna rompere i vincoli di fedeltà, abbattere le 
gerarchie anche se solo per un momento, anche se 
solo provvisoriamente. Bisogna fare la rivoluzione: 
ironica, sarcastica, ma comunque rivoluzione.
Eppure proprio una festa del genere, chi potrebbe 
crederlo?, proprio per quel suo essere per defini-
zione momentanea ed effimera, breve e fuggevole, 
è sempre stata funzionale alle elites, alle classi 

dominanti. Fare sfogare il popolo per poi riportar-
lo al suo impietoso destino millenario: il lavoro, il 
sudore dei campi, l’obbedienza cieca, un destino 
immutabile.
E poi ancora la fame, una fame così intensa e 
feroce da dominare non solo la sfera fisica dell’ 
essere umano, ma anche l’immaginario. 
Perciò, associato al carnevale, si sviluppa nel 
tempo il mito parallelo del Paese di Cuccagna o di 
Bengodi. 
Questo luogo della fantasia collocato oltre l’ocea-
no, inafferrabile e lontanissimo, viene i  così 
descritto nei testi del tardo medioevo: “di spigole, 
salmoni, aringhe sono fatti i muri di tutte le case; 
le capriate sono di storioni, i tetti di prosciutti e 
i correnti di salsicce …Di pezzi di carne arrosto e 
di spalle di maiale sono circondati tutti i campi di 
grano; per le strade si rosolano grasse oche che da 
sole si girano su se stesse, e da vicino sono segui-
te da candida salsa all’aglio; e vi dico che per ogni 
dove, per i sentieri e per le vie si trovano tavole 
imbandite…Ed è sacrosanta verità che in quella 
contrada benedetta scorre un fiume di vino: per 
metà rosso e per metà bianco.”
Nel celebre Decameron di Boccaccio (XIV sec,) si 
legge invece: “eravi una montagna tutta di for-
maggio parmigiano grattugiato, sopra la qual 
stavano genti che niuna altra cosa facevan che far 
maccheroni e ravioli, e cuocerli in brodo di cappo-
ni e poi gli gettavan quindi giù, e chi più ne 
pigliava più se n’aveva.”
Infine, un anonimo modenese che verso il 1550 
canta la scoperta di un nuovo e misterioso “bel 
paese che più non fu visto e mai più inteso…ove 
vi sono erbe, fiumi di latte con cui si fanno le 
sapide ricotte, uova, fichi, meloni; starne, capponi 
torte e pane bianco (il pane dei ricchi ndr); e 
quando piove piove ravioli..”
Oggi il carnevale è una festa sicuramente diver-
sa.
Il cibo per buona parte della popolazione occiden-
tale non è più un problema, anzi, ci troviamo nella 
paradossale condizione di doverlo a volte allonta-
nare da noi. Cosa direbbero i nostri affamati pro-
genitori? Schiavi delle diete e prigionieri delle 
calorie e dello spreco, del mal di fegato e della 
“vita esagerata”, degli zuccheri e delle carie, dei 
grassi e dei nostri rifiuti, montagne di rifiuti, con 
quali occhi guardiamo oggi al carnevale? Forse 
con gli occhi di chi, almeno per due mesi all’anno, 
almeno per qualche piccolo breve giorno, vorrebbe 
solo un po’ più di normalità, sobrietà, buon senso; 
silenzio.

g.B.   
n

Carnem levare.  
Levare la carne, questo 
significa la parola 
carnevale. 
Si riferisce al momento 
in cui, in tempo di 
quaresima, si “leva”  
la carne e si inizia un 
periodo di penitenza e 
astinenza alimentare.  
Il carnevale è sempre 
stata la festa della 
“rivoluzione”, del 
sovvertimento dei valori 
tradizionali e delle 
gerarchie. 

Il carnevale a Düsseldorf 
(Germania). 
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Questa lettera-appello è stata scritta da un gruppo molto nutrito di prestigiosi economisti italiani e internazionali - 
economisti del calibro di Marcello De Cecco, Laura Pennacchi, ecc. - pochi giorni prima dell'insediamento del governo 
Monti. Abbiamo deciso comunque di pubblicarla perché ci è sembrato un contributo non solo autorevole, ma anche, in un 
certo qual modo, controcorrente. 

Al Parlamento della Repubblica Italiana e alle forze politiche
Per un cambiamento della  politica economica in Italia ed Europa che rilanci domanda, sviluppo e occupazione

Gli economisti "keynesiani" scrivono al Parlamento

pubblici siano in questa fase con-
troproducenti, e reputiamo quin-
di che la richiesta nei riguardi 
della BCE vada accompagnata da 
un impegno non già all’abbatti-
mento, ma bensì alla stabilizza-
zione del rapporto debito pubbli-
co/Pil in Italia e negli altri paesi 
in difficoltà. 
Un nuovo esecutivo, tecnico o 
politico, che si configurasse inve-
ce come mero esecutore delle 
richieste europee, quali espresse 
nelle scorse settimane, determi-
nerebbe un aggravamento della 
crisi economica e finanziaria in 
Italia e in Europa, con devastanti 
conseguenze sociali e l’insosteni-
bilità degli attuali accordi, mone-
tari e commerciali, nell’UE. Fermo 

nella denuncia di tali pericoli, il 
Governo italiano si dovrebbe per-
tanto fare promotore in ambito 
europeo e del G-20 di politiche 
fiscali, monetarie e salariali con-
certate volte al rilancio della 
domanda aggregata, in particola-
re da parte dei paesi in forte 
avanzo commerciale.
La riduzione dei tassi, accompa-
gnata dall’impegno alla stabiliz-
zazione del rapporto debito/Pil, 
nel quadro di politiche interna-
zionali espansive libererebbe nel 
nostro paese risorse per la cresci-
ta sia dal lato del sostegno della 
domanda interna che del rilancio 
della competitività. 
Riteniamo in particolare che tali 
risorse - assieme a quelle che 

dovranno provenire da 
una seria lotta all’eva-
sione fiscale, da un’im-
posta che colpisca i 
patrimoni su base rego-
lare e annua e non una 
tantum, e dalla raziona-
lizzazione della spesa 
pubblica (inclusi i costi 
della politica) - vadano 
prioritariamente desti-
nate alla riduzione del 
carico fiscale sul lavoro, 
con un aumento dei 
salari netti, al sostegno 
di istruzione, ricerca e 
cultura, all’aumento 
degli investimenti per 
l’industria pubblica e il 
Mezzogiorno, alla difesa 
dell’ambiente, all’effi-
cienza della giustizia e 
della pubblica ammini-
strazione, alla difesa 
della legalità. 
Su questi obiettivi un 
nuovo e più autorevole 
esecutivo dovrebbe 
impegnarsi in Europa 
chiedendo e restituen -
do fiducia al popolo ita-
liano.

 n

In questo difficile momento il 
paese ha bisogno di un 

governo autorevole che agisca 
con determinazione sia all’interno 
che nel quadro europeo e globale. 
Pur non nascondendo le gravi 
responsabilità che competono a 
buona parte della classe dirigente 
nazionale per non aver saputo 
attuare politiche che favorissero 
lo sviluppo del paese, la stagna-
zione dell’economia italiana 
nell’ultima decade trova la sua 
principale spiegazione nell’ambi-
to del contesto macroeconomico 
europeo, e in particolare nell’as-
senza, nella costruzione dell’Unio-
ne Monetaria, di un quadro di 
politiche fiscali e monetarie coor-
dinate volte alla crescita, alla 
piena occupazione, all’equilibrio 
commerciale fra gli stati membri, 
e a una maggiore equità distribu-
tiva nei paesi e fra i paesi.
La crisi europea e il suo aggrava-
mento, in particolare con l’attac-
co ai titoli del debito pubblico 
italiano, trovano la loro origine 
in questa assenza e sono solo 
parzialmente riconducibili alla 
progressiva caduta di credibilità 
del governo sinora in carica. La 
mancata iscrizione tra i compiti 
della Banca Centrale Europea del 
tradizionale ruolo di prestatore 
di ultima istanza nei confronti 
dei debiti sovrani ha contribuito 
ad esporre all’attacco i titoli del 
debito italiano e di altri paesi 
europei. Le misure intraprese dai 
paesi dell’Eurozona per sostenere 
i debiti sovrani, e in primo luogo 
il cosiddetto Fondo Salva-Stati, 
risultano del tutto insufficienti 
anche per i debiti delle economie 
più piccole, e a maggior ragione 
per quelli dei paesi più grandi. 
Per di più le misure di restrizione 
dei bilanci pubblici che vengono 
richieste in cambio di quegli 
aiuti hanno aggravato la reces-
sione e la stessa crisi finanziaria 
nei paesi beneficiari. Attualmente 

l’Eurozona è senza una bussola. 
(…) 
I firmatari di questo appello 
ritengono che la grave situazione 
attuale nelle sue cause contin-
genti e di lungo periodo non 
possa essere affrontata se non 
nel quadro di un progressivo 
mutamento dell’insieme delle 
politiche economiche europee, 
fatte salve le azioni di politica 
economica che l’Italia deve intra-
prendere al suo interno. Siamo 
per un più pieno coordinamento 
delle politiche fiscali, monetarie 
e salariali in Europa, che includa 
a pieno titolo la piena occupa-
zione fra gli obiettivi. Per questo 
siamo fermamente contrari alla 
iscrizione nelle Costituzioni 
nazionali della clau-
sola del pareggio del 
bilancio pubblico.
In queste circostanze 
riteniamo che il nuovo 
esecutivo debba rapi-
damente muoversi 
nelle sedi europee 
appropriate, con la 
necessaria determina-
zione e le necessarie 
alleanze politiche, per 
ottenere una garanzia 
ferma e illimitata 
della BCE sul debito 
sovrano italiano e 
degli altri paesi 
dell’Eurozona, volto a 
ricondurre i tassi di 
interesse ai livelli pre-
crisi, intervento da 
tempo sostenuto 
anche dall’Ammini-
strazione americana e 
da molti autorevoli 
economisti di diverso 
orientamento teorico. 
Riteniamo, anche in 
questo caso con il 
conforto di opinioni 
diffuse tra gli econo-
misti, che politiche di 
riduzione dei debiti 

In questo mondo di LADRI!
La peste del 2000:  
l'evasione fiscale in Italia
Le dichiarazioni dei redditi degli italiani: redditi medi di impresa o di 
lavoro autonomo (dati in euro) tratti dal Dipartimento delle finanze

•  Commercianti in abbigliamento o calzature 7.700
•  Mercerie    7.800
•  Giocattolai    11.900
•  Orafi     12.300
•  Soccorso stradale   10.500
•  Albergatori    11.900
•  Agenzie di viaggi   11.300
•  Baristi     15.800
•  Stabilimenti balneari   13.600
•  Tassisti     14.200
•  Fiorai     12.000
•  Autosaloni    12.000
•  Ristoratori    17.700
•  Elettricisti    19.500
•  Materassai    13.200
•  Produttori d’olio    7.700
•  Gestori di strutture sportive   100
•  Lavanderie    8.800
•  Calzolai    9.800
•  Acconciatori    11.900
•  Veterinari    19.200
•  Mobilieri    15.600
•  Pasticceri    19.000
•  Commercianti oggetti di culto   6.500
•  Dentisti    47.600
•  Gestori di Pompe funebri   48.000
•  Centri benessere e Terme   - 5300
•  Discoteche e sale da ballo   - 4.700
•  Noleggio auto    - 6.100
•  Farmacie     109.000
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Pensieri lunghi: le parole di Claudio Sabattini

Siamo nel 1999 e l’allora Segretario della FIOM-CGIL Claudio 
Sabattini scrive una prefazione al libro di Ceasare Damiano e 
Piero Pessa: METALMECCANICI: percorsi, contenuti e commento 
del contratto nazionale di lavoro.  
Le sue parole, lungimiranti, furono queste.

“Siamo alla vigilia del famoso ingresso 
dell’ Italia nell’ euro che segnerà la 

fine di una competitività fondata sulla sva-
lutazione della lira come elemento principe 
per la concorrenza nel mercato globale; la 
“nuova” strategia delle imprese ha come 
cardine il contenimento del costo del 
lavoro, parola d’ordine per chiedere il 
ridimensionamento dello Stato sociale, 
contenere i salari, procedere sulla strada 
della flessibilità a totale discrezione 
delle aziende, della decurtazione dei 
diritti per chi lavora, per chi cerca e per 
chi perde il lavoro. 

Questo attacco è reso più violento dai 
livelli della disoccupazione in Italia e in 
tutta Europa, insieme ai mutamenti inter-
venuti nei modelli organizzativi di impresa 
che frammentano la titolarità dei rapporti 
di lavoro attraverso esternalizzazioni, 
appalti e contratti atipici. (…) 

Per Federmeccanica la logica è (…) 
affermare una volta per tutte che l’organiz-
zazione del lavoro è una variabile fonda-
mentale e quindi va sottratta al confronto 
negoziale. (…) il cardine è una totale 
flessibilità degli orari di lavoro, a coman-
do pieno dell’ impresa. (…) 

L’insieme di queste iniziative tende, 
nella sostanza a liquidare il contratto 
nazionale, e sono tutte subalterne rispetto 
all’ idea della Cisl che intende applicare una 
linea aziendalista: salario, condizioni di 
lavoro, diritti, qualità e quantità della pre-
stazione vengono dimensionati alle singole 
imprese. 

In ciò sta il significato dell’insistenza 
della Cisl sulla contrattazione territoriale 
per le piccole imprese, laddove non è pra-
ticabile quella aziendale: tanti accordi 
aziendali e tanti territoriali dovrebbero 
sostituire il contratto nazionale come 
fatto di solidarietà fra tutti i lavoratori, e 
alla sua negazione, si accompagnerebbe 
inevitabilmente la fine della concezione 
stessa della categoria industriale (…) ma 
è dimostrata la differente forza d’urto 
fra un contratto unico e negoziazioni 
scollegate (…)

claudio Sabattini 
n
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