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Ciao, Bruno. Come prima 
cosa ti vogliamo chiedere 
un commento sulla mani-
festazione della Fiom del 
16 ottobre scorso. Chi è 
stato a Roma quel giorno 
ha sicuramente vissuto 
una giornata molto 
intensa non solo per l’im-
ponenza della manifesta-
zione in sé, ma più che 
altro per lo spirito dei 
partecipanti. Per quanto ti riguarda 
che impressioni hai avuto?
La manifestazione del 16 ottobre ha 
raccolto le aspettative non solo dei 

metalmeccanici ma anche 
quelle di una parte consi-
stente della società che 
non accetta questa situa-
zione: associazioni, movi-
menti, giovani precari e 
studenti. È stata una gran-
diosa manifestazione che 
ha avuto l’orgoglio di gri-
dare che si può cambiare 
questo stato di cose, che 

parlava alla Fiom e parlava 
alla Cgil la quale dovrebbe raccogliere il 
segnale e dare continuità politica a 
questa bella iniziativa; mi pare invece 
che la manifestazione del 16 sia stata 
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Intervista a BRUNO PAPIGNANI
SEGRETARIO GENERALE FIOM-CGIL BOLOGNA

valorizzata dalla Confederazione solo al 
momento.

Perché la scelta di non diffondere i 
dati sul numero dei partecipanti?
La scelta è stata dettata dall’esperien-
za. Il rischio che si parlasse di cifre 
contrastanti e non di contenuti era 
troppo alto. Faccio l’esempio di 
Bologna: Confindustria mette sempre 
in giro cifre basse, (magari rapportate 
ad aziende dove le RSU non sono pre-
senti) oppure cifre riferite ad aziende 
in cassa integrazione. Per evitare que-
sto balletto abbiamo scelto semplice-
mente di mettere avanti i contenuti.

La Fiom ha subito un Contratto 
Nazionale separato. Quali sono i rap-
porti con gli industriali bolognesi a 
oggi?
Gli industriali bolognesi non è che si 

➥ Segue a pagina 2

Fiom batte
Ducati 4 a 0!
TuTTI REINTEGRATI I LICENzIATI 
dALL’ AzIENdA dI BORGO 
PANIGALE.

Ciao Marco e ciao Paolo, voi siete 
delegati Fiom-Cgil della Ducati 
Energia di proprietà di Guidalberto 
Guidi. La Ducati Energia è salita agli 
onori delle cronache per uno sciopero 
a oltranza durato ben tre giorni. Cosa 
è successo?
E’ successo che a fronte di una fornitu-
ra di materiale proveniente dall’ India, 
il cliente europeo ha riscontrato alcuni 
difetti. La Direzione aziendale ha così 
deciso di scaricare tutte le responsabi-
lità su quattro persone: due dirigenti, e 
due impiegati della qualità di 7° livel-
lo. Dapprima ha costretto questi lavo-

ratori a prendersi una settimana di ferie 
arretrate, quindi c’è stata una sospen-
sione disciplinare cautelativa, infine, 
dopo qualche giorno, sono arrivate le 
lettere di licenziamento con addirittura 
una richiesta di rimborso danni non 
esattamente quantificata.

Quindi voi come avete reagito?
Abbiamo convocato subito una assem-
blea. Per la verità pensavamo di propor-
re mezza giornata di sciopero, ma la 
grande maggioranza degli impiegati ha 
chiesto di scioperare a oltranza, per cui 

➥ Segue a pagina 3

Fabbrica Italia 
o Caserma 
Italia?
(ALLA MAGNETI MARELLI  
dI CREvALCORE SIAMO 
STuCChEvOLMENTE ALLE 
SOLITE)

La Magneti Marelli di Crevalcore 
ha visto in questi ultimi mesi 
una vera e propria ondata di 

provvedimenti disciplinari che sono 
piovuti a raffica sugli operai.  La 
Direzione ha scelto la linea puniti-
va invece del dialogo con le 
Rappresentanze Sindacali com’è 
invece avvenuto (sebbene in termi-
ni non sempre soddisfacenti) fino a 
pochi mesi fa. Forse la Direzione 
aziendale è intenzionata ad adotta-
re la linea del terrorismo psicologi-
co, ma così facendo non si accorge 
che cresce il malcontento e saltano 
tutti gli obiettivi che si vorrebbero 
raggiungere con il famigerato WcM. 
Come si pretende di aumentare la 
produttività e l’efficienza se non si 
trova il modo di preservare la salute 
e la sicurezza in fabbrica? Gli infor-
tuni non diminuiscono, anzi, 
aumentano in gravità ed alcuni 
addirittura si cronicizzano. Le 
segnalazioni fatte non trovano 
seguito e problemi annosi vengo-
no buttati nel dimenticatoio. Il 
risultato? Questa incapacità si tra-
sforma in infortuni sempre più fre-
quenti  per i lavoratori. Il rapporto 
con gli RLS è degradato fino al 
punto che questi ultimi non hanno 
nemmeno più notizie degli inciden-
ti che avvengono in Azienda. 
Aumentano le malattie normali, 
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distinguano per carattere da quelli di 
altre parti d’Italia, si confrontano con 
una realtà dove il peso della Fiom è 
determinante per governare le aziende, 
dove la storia del sindacato bolognese 
è, oltre che di conflitto, anche di 
governo delle crisi, dei cambiamenti, 
per lo sviluppo. La contrattazione è 
stata storicamente un motore per la 
conquista di diritti, ma anche per 
aumentare la competitività delle azien-
de attraverso l’innovazione sociale e 
produttiva.

Sono stati fatti dei precontratti a 
difesa del Contratto Nazionale del 
2008: con quali aziende?
Quando si leggerà questa intervista i 
contratti che confermano a livello 
aziendale quello del 2008 saranno molti 
di più di quelli di adesso: Beghelli, 
Titan, TennecoMarzocchi, effer, 
caterpillar, e c’è una discussione 
aperta anche in ceSAB, in GD, in 
lamborghini, in Bonfigioli, IMA…Noi 
pensiamo che in alcune di queste azien-
de si possa arrivare ad una soluzione 
prima della fine dell’anno. Di fronte alla 
grave decisione di Federmeccanica che 
vorrebbe mettere fuori gioco la Fiom e 
impedire ai lavoratori di esercitare i 
propri sacrosanti diritti è necessario 
che il Contratto del 2008 continui ad 
esser applicato a livello aziendale, 
anche perché è ancora l’unico contratto 
unitario e l’unico votato dai lavoratori, 
in attesa di riconquistare un Contratto 
Nazionale degno di questo nome.

Confindustria bolognese non ha mani-
festato dissensi nei confronti della 
linea nazionale?
Confindustria bolognese, per quanto ne 
so, aveva una posizione di contrarietà 
all’accordo separato sia da parte degli 
imprenditori cosiddetti illuminati del 
packaging, sia da parte dei falchi come 
Guidi.

Il fatto che Fim e Uilm abbiano firma-
to contratti nazionali permette loro di 
aver dei soldi. In che modo?
Se tu come sindacato firmi un contratto 
hai la possibilità di avere dei soldi, 
(dovuti alla quota contratto) con la 
modalità discutibile del silenzio-assen-
so, e ciò riguarda i lavoratori non iscrit-
ti al sindacato; d’altra parte è noto che 
il contratto stesso prevede i cosiddetti 
enti bilaterali. Ciò significa che sia il 
nuovo contratto che l’accordo quadro 
firmato da Cisl e Uil, (ma non dalla Cgil) 
stabiliscono un ruolo particolare del 
sindacato il quale assume funzioni che 

prima erano di pertinenza statale. In 
questo modo gli enti vanno sovvenzio-
nati. Vi è un’evidente perdita di auto-
nomia per i sindacati che accettano 
questa logica. Noi pensiamo che i non 
iscritti dovrebbero dare quei soldi a chi 
sostiene i diritti dei Lavoratori e quin-
di, se vogliono, versarli alla Fiom a 
sostegno delle lotte che sta conducen-
do.

In merito al dibattito sul tavolo 
nazionale della produttività la Fiom è 
contraria, perché?
Abbiamo chiesto che la Cgil non parte-
cipasse alla discussione perché a nostro 
avviso si tratta di un confronto-trappo-
la: si può andare lì per discutere di 
Europa, di fonti energetiche, di infra-
strutture, ecc., ma per gli imprenditori 
è come parlare del sesso degli angeli; in 

realtà loro vogliono avere mano libera 
su orari, turni, tempi di lavoro, ecc... 
Vogliono che si lavori di più! Quindi il 
rischio che vedo per la Cgil è quello di 
trovarsi di fronte ad un possibile accor-
do che sei poi costretto a firmare con il 
solito mal di pancia dicendo: “L’accordo 
è brutto ma lo dobbiamo firmare..”; 
oppure di trovarsi di fronte a un accor-
do separato, facendo la figura di chi 
non firma mai…E’ una trappola! Almeno 
si fosse posta come pregiudiziale il riti-
ro del collegato al lavoro…

Tra Cgil e Fiom c’è dialettica, a volte 
veri e propri contrasti: secondo te 
dove sbaglia la Fiom?
La Fiom può fare errori ma non sta sba-
gliando linea. La dialettica c’è da sem-
pre e a volte è anche aspra; ma la dia-
lettica è sempre stata riconosciuta 
come un valore; però, dall’ ultima fase 
della gestione Epifani in poi, la Cgil ha 
percepito la Fiom più come un proble-
ma che come una risorsa. Io dico che 
questo rischia di indebolire la CGIL 
stessa. 

Non è che l’atteggiamento della Fiom 
sia visto come troppo presuntuoso? 
No, io credo che un poco di  autorefe-
renzialità ci sia da parte di tutti. Il 
problema è che la Fiom vive dei pro-
cessi all’interno dei luoghi di lavoro 
che dovrebbero aprire gli occhi alla 
Cgil e fare in modo che quest’ultima se 
ne giovi.

Per cui cosa proponi alla Cgil?
Lo sciopero generale è un punto fon-
damentale, anche perché Berlusconi 
non smollerà facilmente. Proponiamo 
lo sciopero generale ma credo che sia 
indispensabile un’unita nel merito dei 
problemi tra Fiom e Cgil. Tra l’altro a 
Bologna la mozione congressuale chia-
mata “La Cgil che Vogliamo” è maggio-
ranza tra i lavoratori attivi, ma l’attua-
le Segretario della Cgil fa finta di 
niente, e a volte ho l’impressione che 
vi sia un comportamento paragonabile 

a quello dei generali che comandano 
un esercito, viceversa un Segretario 
deve saper convincere. Con la fine 
della gestione Melloni la Cgil di 
Bologna rischia molto nel rapporto 
con i lavoratori e anche con i pensio-
nati. 

Ricette per uscire dalla crisi e per 
tutelare il patrimonio professionale 
del territorio?
La necessità è di aumentare gli ammor-
tizzatori sociali, di estendere i con-
tratti di solidarietà e, pensando ai 
precari, valutare seriamente l’istituzio-
ne di un salario di cittadinanza. Però 
ci sono anche le pensioni da rivaluta-
re…Bisognerebbe poi davvero rimette-
re in discussione il modello di svilup-
po. Il nostro tessuto economico va 
ripensato: ambiente, nuove fonti ener-
getiche, riciclaggio dei materiali, pro-
dotti innovativi, ecc. Non bisogna 
però commettere l’errore di pensare 
che il nostro possa diventare un paese 
dove lavorano solo gli ingegneri: serve 
anche una manodopera qualificata.

A tal proposito, cosa ne pensi del 
nuovo Tecnopolo di Bologna?
L’Idea è buona, ma allo stato attuale 
l’area è un punto di sofferenza e di 
degrado più che un contenitore di tec-
nologia. 

Il tema della riduzione dell’orario di 
lavoro è un tema che può essere 
ancora attuale?
La cultura dell’orario è andata purtrop-
po dispersa e non si è recuperata con 
la crisi. Credo che debba essere rilan-
ciata. In nord Europa l’idea era partita 
non solo dalle fabbriche ma anche 
dalle scuole materne e dalle scuole 
medie inferiori. Là si è proprio creata 
una cultura del tempo libero. 
Occorrerebbe una vera rivoluzione cul-
turale ed un nuovo contratto sociale.

Hai parlato di precari, eppure sulla 
precarietà non si esprime nessuno, né 
la Chiesa (e dire che le famiglie sono 
le prime a subire questi disagi), né 
molti partiti di opposizione…
La precarietà scarica sui lavoratori 
tutte le inefficienze del sistema paese. 
Nessuno ne parla concretamente per-
ché è un problema che andrebbe 
affrontato alla radice. Ciò significa 
ammettere che la legge 30 è parte 
integrante di questa crisi perché non 
dà futuro a nessuno, non solo ai nuovi 
assunti, ma nemmeno a chi è a tempo 
indeterminato. La precarietà comporta 
che altri debbano far fronte ai proble-
mi del lavoratore precario (il babbo 
pensionato, i nonni, ad es.); però la 
precarietà ha reso precarie anche le 
aziende che hanno perso gran parte 
delle loro capacità di competizione sia 
in termini di innovazione sia in termi-
ni di produttività, ciò ha reso tutti più 
poveri e precari.

I lavoratori hanno ottenuto qualcosa 
solo quando hanno saputo dimostra-
re di essere uniti. In questa ottica il 
Contratto dell’industria e il Sindacato 
europeo li consideri due obiettivi a 
cui tendere concretamente o soltanto 
dei sogni irrealizzabili? 
Non li considero affatto sogni ma 
obiettivi concreti per i quali però 
scontiamo un grosso ritardo. Del resto 
nell’800 tante cose sembravano sogni 
che invece nel 900 si sono realizzati. 
Oggi, viceversa, tutto è stato messo in 
discussione, ma il Contratto dell’indu-
stria e il Sindacato europeo rafforze-
rebbero i lavoratori. Dobbiamo assolu-
tamente lavorare in tale direzione.
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abbiamo sostenuto la volontà dei lavo-
ratori.

So che avete fatto anche un presidio.
Certamente! Un presidio molto parteci-
pato per tre giorni consecutivi davanti ai 
cancelli, dalle 8 alle 17… Non è entrato 
praticamente nessuno.

Ha  fatto sciopero anche tutto il perso-
nale degli uffici?
Sì. Gli impiegati e i tecnici hanno dato 
un grande contributo. C’è stata molta 
solidarietà e tutti si sono sentiti prota-
gonisti di questa lotta. Alcuni hanno 
portato anche da mangiare: focacce, 
torte, salumi, persino pasta e fagioli.

Come mai una reazione così solidale da 
parte di operai e impiegati insieme?
Guarda, tutti hanno capito da subito che 
permettere alla Direzione di licenziare 
delle persone solo per un presunto errore 
nei controlli, (ribadiamo, un presunto 
errore!) era una cosa gravissima. 
Comprendi? Significava che nessuno 
(operaio, tecnico, ingegnere o dirigente) 
sarebbe stato più messo in grado di 
lavorare con la necessaria serenità  Per 
questo la reazione è stata così forte e 
determinata.

Quindi avete scioperato tre giorni di 
seguito. Come è andata a finire?
E’ andata a finire che tutti i lavoratori 
sono stati reintegrati.

Lo dici con una certa soddisfazione. La 
lotta quindi paga?
Ovviamente, è stata una esperienza molto 
dura, ma anche molto appagante. Sì, 
certo, la lotta e l’impegno di tutti hanno 
pagato. Quando si è uniti si può vincere.

C’è qualche episodio che ti ha colpito in 
particolare?
Di sicuro ci hanno colpito la determina-
zione di alcune donne degli uffici che 
hanno davvero guidato le nostre iniziati-
ve, ma anche il caso di un impiegato che 
pur dichiarandosi contrario allo sciopero, 
vista la decisione maturata  a maggio-
ranza in assemblea, non solo è rimasto 
fuori dai cancelli, ma è venuto persino a 
sostenerci. E’ stato molto corretto e ci 
ha fatto molto piacere.

Guidalberto Guidi come l’ha presa?
Direi molto male. Lui pensava che alme-
no gli uffici fossero sotto il suo totale 
controllo…

…E invece non è così?
Direi proprio di no… 

n

aumentano le malattie professionali, 
e invece di chiedersi cosa causi dav-
vero tutto ciò, la linea adottata è il 
licenziamento in tronco di chi supe-
ra il comporto, anche di fronte a seri 
e certificati problemi di salute. 
Questo è eticamente disumano ed 
inaccettabile. Gli operai vengono 
spremuti come limoni ma quando si 
ammalano e perdono la richiesta 
“efficienza” sono rottamabili come 
dei qualsiasi ferri vecchi. 
verGOGNA!!! Il rapporto con le RSU 

è deteriorato al punto che casi così 
gravi non vengono nemmeno più 
segnalati PreveNTIvAMeNTe, e 
manca quel minimo dialogo e quella 
minima concertazione necessari per 
affrontare con ragionevolezza questo 
tipo di situazioni. Ragionevolezza che 
in passato ha permesso di risolvere 
con reciproca soddisfazione problemi 
ben più gravi, ma che oggi non è più 
praticata perché evidentemente la 
linea Marchionne si fa sentire anche 
qui. 

RSU FIOM-CGIL Crevalcore n

INTERvISTA duCATI ➥   dalla 1a pagina

FABBRICA O CASERMA ➥   dalla 1a pag.

Pedro Pucci è il funzionario della FIOM-CGIL che ha 
seguito in questi mesi le drammatiche vicende della 
Renopress una fonderia di Budrio presente sul territorio 
da oltre 40 anni. 

Mi puoi dire in sintesi come è iniziata tutta la vicen-
da?
Nell’ inverno scorso la Direzione azienda-
le ha comunicato un esubero di circa 49 
persone su 120, poi le cose sono rapida-
mente peggiorate. L’obiettivo dell’azien-
da era improvvisamente diventato quello 
di cessare l’attività e di conseguenza 
sarebbe stato necessario licenziare tutto 
il personale.

L’azienda aveva qualche problema particolare che 
giustificasse la chiusura?
Assolutamente no, ferme restanti le problematiche che 
hanno colpito in generale le fonderie durante
 la crisi. E’ questo che fa più rabbia. In realtà l’azienda 
è stata rilevata da Giuseppe Peretti un ingegnere della 
Fiat che ha cambiato ragione sociale e d’un tratto ha 
iniziato a spedire le lettere di licenziamento

Che forme di lotta avete messo in piedi per cercare 
di fronteggiare questa emergenza?
Abbiamo occupato la fabbrica, fatto scioperi, e presidi. 
E’ stata montata una tenda in cui abbiamo accumulato 
cibo e generi di prima necessità e persino dormito per 
oltre 10 notti.

Ma scusami, uno compra un’azienda 
per poi licenziare tutti? Che senso 
ha?
Difficile dirlo, ma lui era comunque un 
uomo della Fiat. Guardiamo il risultato: 
anziché la preannunciata azione di snel-
limento, in breve tempo è stata trasferi-
ta la parte residuale della produzione in 
altre fonderie e si è prosciugato in tal 

modo il know how della Renopress. Si è eliminata così 
un’azienda potenzialmente concorrente…La messa in 
liquidazione e la cessazione dell’attività produttiva 
sono state il risultato finale.

Le Istituzioni vi sono state vicino?
Il Sindaco di Budrio Carlo Castelli si è dimostrato 
molto sensibile alle vicende dei suoi concittadini. Ha 
partecipato alle nostre manifestazioni e ai nostri pre-
sidi. Anche la Provincia. La Regione ha garantito la 
Cassa integrazione in deroga, che ha permesso ai 
lavoratori di avere una copertura economica per un 
ulteriore anno. 

Per quanto sia un tema delicato ti devo per forza 

chiedere e qualcosa sul lavoratore che purtroppo ha 
deciso di togliersi la vita. Te la senti di dirmi cosa 
è successo?
La vicenda è così dolorosa e mi ha così segnato che 
preferisco non dire altro, certamente il fatto di tro-
varsi all’ improvviso senza lavoro può aver aggravato 
le sue problematiche e fatto vacillare il suo mondo 
forse già fragile.

Adesso qual è la situazione dell’azienda?
Attualmente sono tutti in Cassa integrazione straordi-
naria in deroga e percepiscono più o meno 700 euro 
al mese. 

Ci sono prospettive occupazionali?
L’attività non riprenderà perché hanno già smantella-
to tutto, circa 30 persone però si sono ricollocate in 
altre aziende, ne restano altre 70 per le quali, quando 
scadranno gli ammortizzatori sociali, ci saranno cer-
tamente seri problemi.
C
ome giudichi questa vicenda?
Sicuramente grazie alle iniziative dei lavoratori e 
della Fiom siamo riusciti ad ottenere ammortizzatori 
sociali che altrimenti non sarebbero stati né richiesti 
nè concessi, ma quello che salta all’occhio è che il 
mondo imprenditoriale si è dimostrato cinico e non 
ha fatto una bella figura dato che ha privato il terri-
torio di una realtà produttiva e occupazionale così 
importante.

n

Il dramma Renopress
tra licenziamenti 
e lutti.
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IL PARALLELO STORICO

La Grande crisi 
del 1929. 

Dopo la prima guerra mondiale (1914-1918) il 
nuovo presidente americano J.c. coolidge , pro-
pugnò una svolta economica e politica in senso 

conservatrice. Prendendo a pretesto un incombente 
“pericolo rosso”,  agitando cioè lo spettro della rivo-
luzione russa (1917) col rischio di una limitazione della 
proprietà privata e della libertà d’impresa, Coolidge 
portò un forte attacco alle classi lavoratrici americane 
che persero  così di colpo quello che avevano conqui-
stato durante gli anni della presidenza Wilson: riduzio-
ne dell’orario di lavoro, minimi salariali, una certa 
protezione sociale, ecc. I sindacati furono duramente 
colpiti e indebolito il loro potere contrattuale, per cui 
quote sempre maggiori di reddito si indirizzarono verso 
i profitti e le rendite dei capitalisti, piuttosto che verso 
salari e stipendi. Lentamente, ma inesorabilmente, 
vista anche la contrazione della domanda interna 
(bassi salari = bassi consumi) (a), da una situazione 
di boom economico si passò a un rallentamento pro-
gressivo di tutta l’economia. Questo rallentamento era 
però mascherato da una speculazione finanziaria (b) 

senza regole: i capitalisti 
non reinvestivano più i 
propri denari nelle impre-
se, bensì speculavano 
selvaggiamente in borsa 
facendo grossi guadagni. 
Si andava  inoltre verso 
una vera e propria crisi da 
sovrapproduzione (si pro-
duceva cioè più di quello 
che si riusciva a vendere, 
visti i bassi salari) (c) che 
nessuno allora sembrava 
paventare. Ad aggravare la 
situazione c’erano poi i dazi 
doganali e le barriere pro-
tezionistiche (d) che impedivano ai paesi europei di 
esportare sul mercato americano le proprie merci. 
Il cane si mordeva la coda e innescava una vera e pro-
pria spirale recessiva.
La costituzione, nel 1928, di un cartello oligopolistico 
di grandi compagnie petrolifere, le “Sette Sorelle” , 
diede il colpo di grazia facendo salire il prezzo della 
benzina (e). A quel punto la vendita e di conseguenza 
la produzione di automobili crollarono. La disoccupa-
zione toccò punte mai viste. Martedì 29 ottobre 1929, 
il disastro. Questo giorno passerà alla storia col nome 
di Martedì nero. I titoli azionari persero valore nel giro 
di poche ore, il panico si diffuse fra gli operatori di 
borsa e si generalizzò a tutta l’economia. Il nuovo pre-

sidente, herbert hoover, si rivelò total-
mente incapace di affrontare la crisi. 
Numerose banche fallirono, i magazzini 
delle industrie rimasero pieni di merci 
invendute, i licenziamenti di manodopera 
si accrebbero in maniera esponenziale, 
molti agenti di borsa si suicidarono. Era 
l’inizio della “Grande Depressione” (a + 
b + c + d + e) che si propagò nel giro di 
pochi anni dagli USA a tutto il resto del 
mondo capitalista. Solo nel 1932, con 
l’elezione di Franklin D. roosevelt, si 
cominciò a intravedere l’uscita dal tun-
nel. Egli si dedicò all’ attuazione di un 
nuovo corso economico (New Deal), 

ispirandosi alle teorie dell’ economista inglese J. M. 
Keynes. I principi del New Deal e delle politiche 
Keynesiane erano sostanzialmente questi: 
•	 intervento attivo dello stato in economia per dimi-

nuire la disoccupazione; 
•	 maggior tutela delle classi lavoratrici sia dal punto 

di vista economico che sanitario (Walfare State = 
Stato Sociale) per rilanciare la domanda interna;

•	 regole e controlli più stringenti per i mercati borsi-
stici al fine di evitare speculazioni selvagge;

•	 salvaguardia del modello di produzione capitalisti-
co.

Roosevelt fu l’unico presidente della storia USA ad 
essere eletto per quattro mandati consecutivi. 
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Stock Options:
incentivi 
o truffa?
IL SISTEMA dI RETRIBuzIONE dEI 
GRANdI MANAGER ALLA BASE dI 
uN NuOvO 1929?

Il tema delle stock options è tornato 
prepotentemente alla ribalta con gli 
ultimi scandali finanziari interna-

zionali. Verso la fine degli anni 70 alcu-
ni economisti teorizzarono che la remu-
nerazione degli alti dirigenti avrebbe 
dovuto essere  legata ai risultati ottenu-
ti in termini di creazione del valore 
azionario. Questo si sarebbe potuto 
fare trasformando i manager in azio-
nisti, attraverso “stock options plans”. 
Se negli anni successivi, grazie all’opera 
del dirigente, il valore delle azioni fosse 
salito, egli avrebbe potuto comprare i 
titoli al prezzo prestabilito e rivenderli al 
valore di mercato, ottenendo alti guada-
gni. Però quello che si può dire con 
certezza è che l’idea delle stock 
options, buona sulla carta, si è rive-
lata in molti casi una fonte di arbi-
trii e di truffe colossali; inoltre lega-
re la remunerazione dei manager ai 
risultati di borsa in molti casi pre-
mia o punisce immeritatamente le 

persone nel caso il cui la borsa stessa 
salga o scenda seguendo tendenze gene-
rali, senza riferimento alla singola azien-
da. Si è poi registrata una asimmetria 
nelle conseguenze. Se il prezzo delle 
azioni saliva nel tempo il manager 
avrebbe potuto guadagnare  molti 
soldi; ma se il prezzo scendeva,  egli 
certo non avrebbe ottenuto un guada-

gno, ma non avrebbe peraltro perso 
nulla, come invece sarebbe successo agli 
azionisti veri. Nel corso del tempo sono 
sorti altri problemi legati al sistema dei 
compensi: intanto, lo scandalo Enron e 
quello di molte altre imprese, ha mostra-
to come, pur di mostrare i guadagni 
sperati, i dirigenti di molte imprese 
truccassero i risultati di bilancio e 
manipolassero i corsi delle azioni, 
corrompendo e confondendo i certifica-
tori di bilancio, banche di investimento, 
agenzie federali. Bisogna per altro dire 
che mentre in USA il falso in bilancio 
costituisce reato penale (l’ A.D Enron sta 

scontando più di vent’anni di galera 
nelle prigioni federali), in Italia il gover-
no Berlusconi lo ha depenalizzato e 
questo la dice lunga sul senso di legalità 
che evidentemente, per certi esponenti 
politici, deve valere solo per i poveri. 
Uno studio della Federal Reserve Bank di 
New York giungeva già nel 2002 alla 
conclusione che non c'era un consen-
so, né a livello teorico né a livello 
empirico, su come le stock options 
potessero influenzare i risultati di 
un’impresa. Per quanto riguarda gli 
Stati Uniti, l’amministratore delegato 
della Home Depot, B. Nardelli, è stato 
licenziato sotto la pressione dell’opinio-
ne pubblica in relazione ai grandi com-
pensi e alle laute stock option di cui egli 
era beneficiario; ma la sua liquidazio-
ne è risultata pari a 210 milioni di 
dollari. Il precedente Chief Executive 
Officer della borsa di New York, R. 
Grasso, ha ottenuto nel 2003 una liqui-
dazione di poco inferiore, pari a 187 
milioni di dollari. Più recentemente, due 
dirigenti molto importanti hanno dovuto 
lasciare l’incarico di amministratore 
delegato di due banche in seguito ai 
disastri combinati con i titoli subprime. 
e veniamo brevemente al nostro 
paese. Da un elenco pubblicato molti 
mesi fa da Il Sole 24 Ore si ricava l’infor-
mazione che nel 2006 le risorse distribu-
ite come stock options ai top manager 

italiani sono fortemente cresciute rispet-
to all’anno precedente. I primi dieci 
beneficiari della lista hanno intasca-
to da soli 161 milioni di euro. Negli 
USA il moltiplicatore tra lo stipendio 
più alto e quello più basso è persino 
di 500 a 1  (in Italia si veda il caso 
del Dott. Marchionne che guadagna 
circa 450 volte un suo dipendente) e 
ormai nel mondo il 20% più ricco della 
popolazione detiene  il 60% della ric-
chezza globale, molto più che soltanto 
dieci anni fa. Intanto registriamo un 
ennesimo paradosso, per la verità 
significativamente meschino. In Fiat e 
in molte altre aziende italiane i super-
minimi erogati ai lavoratori (parliamo 
spesso di pochi centesimi all’ora) ven-
gono unilateralmente riassorbiti dall’ 
azienda ogni qual volta si  firmi un 
contratto nazionale (ovviamente lo 
scopo è dividere i lavoratori e svuotare 
di fatto il Contratto) e questo alla fac-
cia di chi percepisce stipendi davvero 
bassi e fatica ad arrivare alla fine del 
mese. Siamo alle solite: c'è chi guada-
gna 17.000 euro all’ora per combina-
re disastri mentre chi produce mate-
rialmente la ricchezza dell' azienda e 
del paese, chi fa il proprio lavoro con 
onestà e diligenza, viene penalizzato e 
trattato alla stregua di un questuante.  
Gianni Bortolini Delegato Magneti Marelli
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Il diritto di associazione com-
porta la libertà d’azione delle 
singole associazioni, per 

l’adempimento dei loro compiti e 
per la realizzazione degli scopi per 
i quali sono state costituite. Le 
libertà sindacali, che si riassumono 
nella piena libertà di riunione, di 
discussione, di manifestazione, di 

astensione dal lavoro, ecc., com-
portano il diritto di sciopero. (…)
e’ attraverso lo sciopero che i 
lavoratori (poveri e deboli, isola-
tamente) affermano la propria 
potenza e l’indispensabilità della 
loro funzione sociale. In tutti i 
paesi civili, il diritto di sciopero è 
considerato soprattutto un mezzo 

di difesa dell’ integrità della per-
sonalità umana. Il divieto di scio-
pero, per qualsiasi categoria di 
lavoratori, è una mutilazione della 
personalità; è incompatibile col 
principio della libertà del cittadi-
no, e si riallaccia piuttosto a quel-
lo del lavoro forzato, che presup-
pone una condanna. Il divieto di 
sciopero in qualsiasi servizio, infi-
ne, formerebbe delle categorie di 
cittadini minorati, privati di deter-
minati diritti, che sono riconosciu-
ti ai cittadini.
Uno Stato democratico ha il dovere 
di riconoscere e di garantire il 
diritto di sciopero a tutti i lavora-
tori, senza nessuna eccezione.
(Giuseppe Di vittorio, Relazione 
alla terza sottocommissione della 
Assemblea Costituente 1946) 

n

Lavoratori cinesi in sciopero

Parola-chiave: SCIOPeRO

Scandalo al sole.
A pagare le tasse
sono sempre i soliti!
NOI!

…Ma lo sapevate che  i titolari di bar e caffè della 
città di Bologna denunciano mediamente meno di 
7.000 euro l’anno?
Lo sapevate che i tassisti di Bologna ne denunciano 
6.600? 
E gli imbianchini? Non sono certamente dei nababbi, 
ma direste che hanno un reddito inferiore a 10.000 
euro e che i titolari di agenzie di viaggio sono poco 
sopra gli 11.000?
  
Che siano tutti evasori? certamente no, ma è chiaro 
che chi ha un lavoro autonomo può scaricare spese 
che i lavoratori dipendenti (cioè noi) non possono 
scaricare, la macchina, per esempio, o l´assicurazione. 
E questo crea una grave ingiustizia tra i due sistemi. 
Facciamo un esempio pratico. Se si manda un figlio 
all’ università non si hanno posti in uno studentato 
né borse di studio con redditi superiori ai 35 mila 
euro netti. Guarda caso (l’Italia è un paese dove il 
caso prende strade proprio curiose)  gli architetti 
bolognesi hanno denunciato redditi medi per l´anno 

2004 (l´ultimo disponibile) di 35 mila euro lordi a 
testa, più o meno come i geometri, qualcosa in meno 
degli amministratori di immobili e condomini 
(36.650).
Il significato di tutto questo è semplice. Il lavorato-
re dipendente paga ad architetti, imbianchini, tito-
lari di agenzie di viaggio, tassisti, ecc. (senza conta-
re l’enorme evasione fiscale delle imprese che portano 
i loro capitali all’estero e nei paradisi fiscali) tutte le 
seguenti cose:

	Infrastrutture (strade, autostrade, mezzi di tra-
sporto pubblici)

	Sanità (ospedali, esami diagnostici, medicine pas-
sate dalla mutua, contributi regionali e statali)

	Scuola (scuola dell’ obbligo e asili per l’infanzia in 
cui un reddito basso può dar diritto ad agevolazio-
ni)

	Case (affitti agevolati, ecc.)
	Ecc., ecc.

Wesley Snipes, il famoso 
attore protagonista del 
film Blade, è stato 
condannato a tre anni di 
prigione per aver evaso 
il fisco.

In USA le cose 
funzionano cosi…

 L E T T u R E

NIeNTe DI NUOVO
SUL FRONTe
OCCIDeNTALe
di erIch MArIA reMArQUe

Niente di nuovo sul fronte 
occidentale è, già a partire 
dal titolo, il libro-simbolo 

della prima guerra mondiale. 
Soprattutto, è un libro onesto, sce-
vro da falsa retorica, oseremmo 
dire quasi puro nelle sue descrizio-
ni e nei suoi personaggi. La prima 
guerra mondiale è argomento interessantissimo e 
insieme, spesso, bistrattato: le si preferisce in 
genere la II guerra mondiale, sia perchè gli ameri-
cani (sono loro che fanno i film) vi parteciparono 
più attivamente sia perchè è più facile identificarvi 
i buoni e i cattivi. 
Ma la prima guerra mondiale, la ‘Grande guerra’ non 
è certamente argomento meno tragico e meno inte-
ressante. Milioni e milioni di vittime, giovani che 
morivano in prima linea, in avanzate suicide che 
riuscivano a far guadagnare alla propria parte solo 
poche decine di metri. Sta qui tutto il senso del 
libro: la guerra di posizione, la guerra dove i solda-
ti non combattevano affatto, se non in rari momen-
ti, ma in cui perlopiù aspettavano passivamente la 
morte. La guerra in cui i ragazzini si arruolarono a 
decine di migliaia come volontari, spinti dalla 
società o da un professore-oratore, come nel caso 
descritto da Erich Maria Remarque, per poi accorgersi 
che la guerra non era come se la aspettavano, che 
in guerra si moriva e si moriva in come mosche, o 
se si era fortunati si ritornava a casa sfigurati, 
mutilati, magari con una gamba o un braccio in 
meno.
Remarque descrive l’esperienza di Paolo Baumer, 
che è poi la sua stessa esperienza, tra il fronte, i 
congedi, le ferite, la morte, le granate e i bombar-
damenti continui, le trincee, i pidocchi, la pazzia; 
ma è anche l’esperienza di tanti in tutta Europa, 
che tornarono a casa, con un odio viscerale per la 
guerra e l’assurda incapacità di comunicare il pro-
prio odio. Remarque ripete spesso che ormai loro 
erano capaci solo di fare la guerra, pur odiandola 
profondamente, e che il ritorno a una vita normale 
e borghese era inimmaginabile. Sarà così per molti: 
il reinserimento sarà sempre difficile, spesso impos-
sibile. In Germania ci sarà la rivoluzione, soffocata 
nel sangue, e la repubblica di Weimar, ma il nazismo 
che sorgerà poi troverà terreno fertile proprio tra i 
reduci che conoscevano solo il linguaggio della 
guerra. Remarque no: la sua scelta pacifista la portò 
avanti fino in fondo, perdendo la cittadinanza tede-
sca e rifugiandosi prima in Francia, poi negli Stati 
Uniti e in Svizzera

Maurizio Bellotti (Insegnante)
n



successo; in poco più di 
un decennio la produtti-
vità crebbe del 500% e il 
volume delle vendite del 
1300%. Per Olivetti il 
lavoratore era  un uomo 
e un cittadino che vive 
ed è radicato nel territo-
rio; esiste un sistema 
complesso di relazioni 
umane, sociali, infra-
strutturali tra il territorio 

e il sistema industriale che in esso opera. Il lavora-
tore deve essere produttivo perché la realtà indu-
striale possa essere competitiva, ma per farlo la 

contropartita non è l’alienazione ma la 
partecipazione, il coinvolgimento, la 
crescita sociale. L’efficienza del lavo-
ratore va ottenuta non con il suo 
sfruttamento ma ponendolo nella con-
dizione di rendere al meglio, di sentir-
si parte di un progetto comune, crean-
do una forma di sviluppo industriale 
che idealmente cerca di essere soste-
nibile perché in Olivetti ci si sentiva 
“uomini liberi”. I prodotti furono di 
pura eccellenza tecnologica per  
design, funzionalità e innovazione (e 
tra questi  come non menzionare il 
primo calcolatore elettronico italia-
no). La improvvisa morte di Adriano 
Olivetti nel 1960 si rivelerà esiziale al 
sistema da lui creato. Negli anni suc-

cessivi l’azienda, un colosso presente su tutti i 
maggiori mercati internazionali con sedi prestigiose 
e con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà 
all’estero,entrerà in una profonda crisi finanziaria, 
causata dalle divisioni interne alla famiglia e 
dall’impossibilità di sottoscrivere aumenti di capita-
le. Nel 1964 il controllo viene assunto dal cosiddet-
to Gruppo di intervento, costituito da Fiat, Pirelli, 
Centrale e da due banche pubbliche, Mediobanca e 
Imi. Riguardo al loro atteggiamento risulta emble-
matica la dichiarazione di Vittorio Valletta, allora 
Presidente della Fiat: “La società di Ivrea è struttu-
ralmente solida e potrà superare senza grosse diffi-
coltà il momento critico. Sul suo futuro pende però 
una minaccia, un neo da estirpare: l’essersi inserita 
nel settore elettronico, per il quale occorrono inve-
stimenti che nessuna azienda italiana può affron-
tare”. 

Per saperne di più:
www.lastoriasiamonoi.rai.it 
Adriano Olivetti:
www.storiaolivetti.i  n

I
mmaginiamo di poter sul posto 
di lavoro, staccare improvvisa-
mente ed andare in una bibliote-
ca a leggere un libro, oppure 

durante l’ora di pausa pranzo assistere 
ad un concerto di Guccini, a  fine turno 
fermarsi a chiacchierare con Umberto 
Eco che presiede una conferenza,  e 
magari alla sera vedersi un film di 
Salvatores parlando con lui e con gli 
attori.
I vostri uffici sono immersi nella luce 
naturale, la bellezza e la ricerca esteti-
ca sono valori aziendali, le vostre case 
sono costruite dai più famosi archistar 
del momento, nei reparti della produ-
zione la catena di montaggio è sostitu-
ita da isole, dove il grup-
po partecipa a ogni fase 
della lavorazione, fino al 
prodotto finale; i salari 
sono superiori del 20% 
alla base contrattuale, 
l’orario di lavoro è ridot-
to,   voi siete costante-
mente coinvolti nel 
miglioramento del pro-
dotto perché la vostra 
opinione è fondamentale; 
potete studiare e comple-
tare gli studi a spese 
dell’azienda .
Impossibile direte voi, 
un’utopia al momento 
irrealizzabile perchè 
antieconomica.
Eh no invece, quanto 
scritto avveniva oltre  
mezzo secolo fa all’Olivetti di Ivrea dove si realizzò 
un esperimento riuscito perché centrate sull’uomo e 
sulle sue potenzialità di produttività e di efficienza; 
ma proprio perché tale esperimento era estraneo al 
“comune senso” industriale italiano appena se ne 
presentò l’occasione fu fatto finire. (e vedremo dopo 
da chi).
Lui, Adriano Olivetti, era un personaggio davvero 
singolare (si legga a tal proposito la descrizione che 
ne fa Natalia Ginzburg, sua cognata, nel libro  
”Lessico Famigliare”); era un imprenditore che rite-
neva che  il profitto dovesse servire a fornire benes-
sere alla società e alla comunità. Alla Olivetti si 
stava bene perché gli stipendi erano superiori alla 
media, e questo perché i profitti erano altissimi.  
Con soddisfazione di proprietà e dipendenti, per i 
quali c’era identificazione con il successo, con gli 
obiettivi  e con il futuro dell’azienda, all’Olivetti 
non c’era conflitto di classe, in azienda c’era dialo-
go, ma soprattutto c’èra una attenzione particolare 
per la cultura che eleva le persone. In fabbrica c’èra 
una biblioteca (di circa 50 mila volumi)  sempre 
aperta:  un operaio si poteva alzare, leggersi una 
rivista o un libro, e poi tornare al suo posto di lavo-
ro.
Con una produttività superiore del 20% il modello 
Olivetti, criticato da molti come contrario ad ogni 
logica economica, divenne presto una ricetta di 
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Olivetti: e se il passato 
fosse il futuro?
(IL PARAdOSSO dI uN MOdELLO dI SuCCESSO ELIMINATO dAL SOLITO 
STRABISMO FIAT: “L’ELETTRONICA? uN NEO dA ESTIRPARE.”)
di ANdREA dALL’ OLIO - Delegato Fiom Centro Ricerche Fiat

Mentre sembra prevalere il pensiero unico che vuole il lavoro e le 
persone che lo svolgono, completamente asserviti alle logiche e 
alle tempistiche della produzione, una riflessione su un felice espe-
rimento del passato è quanto mai utile e attuale. Perché è dimo-
strato che un altro modo di lavorare, per le persone, e per la comu-
nità del territorio è possibile, migliorando, parrà strano,  produtti-
vità, competitività e profitto.

Peter Van Wood e la sua 
orchestra suonano per i 
lavoratori negli 
stabilimenti Olivetti di 
Ivrea negli anni 50.

Dedicato a me stesso
“LA LIBERTà NON è STAR SOPRA uN ALBERO,
NON è NEANChE IL vOLO dI uN MOSCONE, 
LA LIBERTà NON è uNO SPAzIO LIBERO,
 LIBERTà è PARTECIPAzIONE.”

....Non ho partecipato alle proteste degli insegnanti 
precari perche’ non avevo tempo e mi sono accorto 
che mio figlio ora viene spesso spostato in altre aule 
perche’ nessuno copre le ore in cui i suoi insegnanti 
sono assenti !

....Non ho partecipato alla raccolta delle firme con-
tro la privatizzazione dell’acqua perche’ io bevo solo 
acqua in bottiglia e mi sono accorto che avrei fatto 
meglio ad interessarmene!

....Non ho partecipato alle riunioni in consiglio 
comunale perche’ a me non interessa la politica e mi 
sono accorto che nessuno sapeva che gli argini del 

fiume che ha allagato la campagna e distrutto inte-
re famiglie non erano stati curati da parecchi anni!

....E a quante altre cose non ho partecipato e quan-
te altre occasioni ho mancato !

Ora voglio interessarmi della scuola, della ricerca e 
dell’universita’ perche’ da questo dipende il futuro dei 
miei figli e della mia azienda.
Voglio impegnarmi nel lavoro per continuare a costru-
ire, con i miei colleghi, prodotti e servizi per un’azien-
da  di cui siamo e saremo sempre orgogliosi.

Ora non voglio piu’ SEMPLICEMENTE ESSERE un uomo 
libero ma voglio SENTIRMI un uomo libero

Non voglio piu’ stare sopra un albero perche’
IO ORA VOGLIO PARTECIPARE E SOSTENERE LA 
FIOM!

ernesto DAvITO
Impiegato Magneti Marelli 
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Quello che Fiat non dice.
In questi mesi, escludendo le grandi operazioni finanziarie (vedi scorporo dell’auto), Fiat si è 

resa protagonista di alcune vicende che riteniamo utile ricordare, anche perché Federmeccanica 
vuole esportarle a tutte le aziende meccaniche del paese (operai e impiegati compresi).

“• Accordo-ricatto” di Pomigliano che prevede: 
1. 120 ore di straordinario in più all’ anno (3 settimane!);
2. tutti i Par a disposizione dell’azienda;
3. possibilità di spostare la mensa a fine turno;
4. riduzione delle pause giornaliere;
5. riduzione dell’ intervallo tra fine-turno e inizio-turno da 12 a 8 ore; 
6. limitazione del diritto di sciopero;
7. possibilità di non pagare i primi 3 giorni di malattia.

Lettera spedita dal Dott. Marchionne a tutti i dipendenti Fiat in cui si è affermato che la • 
direzione aziendale non aveva alcuna intenzione di toccare i diritti dei lavoratori…subito 
seguita dal licenziamento di 3 operai a Melfi (di cui 2 delegati sindacali della Fiom-Cgil) e 
dal rifiuto di ottemperare al reintegro dei tre lavoratori in questione nonostante l’intervento 
del giudice del lavoro, del Presidente della Repubblica e di numerose autorità religiose.
Decisione di non pagare il premio di produzione che in due anni ha portato a una • decurta-
zione netta dello stipendio di circa 1.200 euro.
Decisone di portare alcune linee produttive da Mirafiori alla Serbia con la motivazione prete-• 
stuosa che la Fiom è un ostacolo allo sviluppo dell’ azienda, nascondendo però che:

1. in Serbia Fiat pagherà zero tasse per 10 anni;
2. per ogni nuovo assunto Fiat percepirà dal governo Serbo 10 mila euro;
3. i salari e gli stipendi medi di un lavoratore serbo si aggirano sui 400 euro mensili;
4. per la ristrutturazione dello stabilimento ex Zastava Fiat godrà di un finanzia-

mento a fondo perduto da parte dell’ Unione Europea di circa 750 milioni di 
euro.

Imposizione a Federmeccanica di una linea tesa a smantellare il Contratto Nazionale di Lavoro • 
al fine di generalizzare fra tutti i lavoratori d’ Italia (e peggiorare ulteriormente) le condizio-
ni di Pomigliano.

Ricordiamo inoltre ai lavoratori che:
Negli USA i sindacati di Chrysler (e quindi i lavoratori) sono i maggiori azionisti dell’azienda • 
di cui il Dott. Marchionne  è semplicemente l’amministratore delegato.
L’operazione Fiat-Chrisler è stata finanziata ampiamente dal governo americano.• 

La pretesa modernità di Fiat non è quindi altro che un non sopito desiderio di passato, di un 
passato in cui i diritti dei lavoratori si fermavano sulla soglia dei cancelli delle fabbriche. 
Misuriamo con i nostri occhi quanto sia lontana la realtà tedesca dove  un operaio percepisce 
circa 2.500 euro al mese; dove i sindacati (e quindi i lavoratori) sono protagonisti rispetta-
ti nei consigli di gestione delle aziende; dove lo sviluppo si fa sulla qualità e non solo sulla 
riduzione dei costi! Il progetto di Fiat  è per la Fiom non solo inaccettabile ma arretrato e quin-
di miope; contro tutto questo la Fiom continuerà a battersi.

BAChECA SINdACALE

NOI SIAMO 
IL FUTURO !
(20-20-20 I NuMERI 
dI dOMANI)

Con tutti i difetti che ha il potere in 
Italia il fatto di non occuparsi mini-
mamente dei problemi delle perso-

ne comuni forse ha un paradossale lato 
positivo: ci impone un maggiore impe-
gno in prima persona. L’alternativa è 
l’imbarbarimento (che è sotto i nostri 
occhi) e a cui appunto bisogna necessa-
riamente opporsi proponendo un altro 
modello di sviluppo che guardi ad un 
futuro migliore, in cui le persone abbia-
no una responsabilità civile finalizzata 
alla felicità di tutti.
Come ogni rivoluzione il cambiamento 
nasce sempre dalla volontà e sensibilità 
di pochi che antepongono ai loro interes-
si il bene comune e che lentamente con-
tagiano positivamente gli altri.
Questo cambiamento (o risorgimento) è 
silenziosamente già iniziato e passa per 
una fase di Transizione in cui noi tutti 
dobbiamo preparare le basi per il mondo 
di domani.
L’Europa è partita male pensando di cer-
care solo l’unificazione economica e 
burocratica, ma comunque qualcosa che 
guardi al futuro è stato messo in campo. 
Infatti, partendo da Kyoto, anche se con 
un certo ritardo l’ Europa si è data degli 
obbiettivi concreti attraverso la Direttiva 
28 e cioè la formalizzazione che entro il 
2020 tutti paesi ad essa aderenti devono 
ridurre del 20% le emissioni di gas-serra, 
portare al 20% il risparmio energetico e 
portare al 20% il consumo di fonti rinno-
vabili.

Con questa direttiva, che esige anche 
verifiche periodiche, si è avviato un pro-
cesso che impone ai paesi della comunità 
una rigorosa tabella di marcia con multe 
in caso di non raggiungimento degli 
obiettivi e premi in caso di superamento 
dei medesimi.  Paradossalmente a causa 
del ritardo accumulato dai nostri gover-
ni, gli italiani dovranno sborsare ai paesi 
più virtuosi (come la Germania, ma per 
assurdo con meno sole) una cifra che ad 
oggi è già oltre l’ 1,5 miliardi e salirà a 4 
miliardi di euro a fine 2011, cioè l’equiva-
lente di 160 euro a famiglia (da ciò si 
capisce che le centrali nucleari non hanno 
alcun senso in quanto al di là dei tanti 
problemi conosciuti non sarebbero pron-
te prima del 2020 perciò sarebbero solo 
un costo) .
Questo meccanismo virtuoso chiamato 
20-20-20 crea molte altre opportunità: 
aria più pulita, trasporti migliori, uno 
stile di vita più sobrio, salutare e soddi-
sfacente, ma anche posti di lavoro.

Molte amministrazioni 
pubbliche (come la provin-
cia di Bologna) hanno già 
iniziato a mettere in atto 
politiche per raggiungere questi obbietti-
vi, ma la strada è ancora lunga e tutti 
dobbiamo fare la nostra parte.

In questo quadro la FIOM, tenendo fede 
ai suoi principi, farà la propria parte ini-
ziando a indirizzare le varie contratta-
zioni in una direzione oltre che etica 
anche eco-sostenibile, formando i fun-
zionari e i delegati a una sensibilità volta 
al riciclo, al risparmio e alla conoscenza 

delle tecnologie energetiche 
rinnovabili. 

Inoltre, entro breve, FIOM 
BOLOGNA aprirà un tavolo di lavoro 
con tutti i soggetti interessati (Associazioni 
sindacali e imprenditoriali, 
Amministrazioni Pubbliche, Università, 
Associazioni e Banche) per costruire un 
nuovo inedito piano industriale locale, 
infatti (lo dicono le cifre), è in aumento il 
mercato legato al risparmio energetico e 
alle energie rinnovabili (nonostante la 
crisi) e lo sarà anche quello della mobilità 
sostenibile. In questa ottica molte realtà 

produttive dell’ Emilia Romagna o della 
Provincia di Bologna, spesso in crisi ma 
con buona parte del Know-how necessa-
rio, sarebbero pronte ad una riconversio-
ne che produrrebbe ricchezza e sosteni-
bilità a tutti i livelli.
Dobbiamo pensare in grande e lavorare 
su cose concrete e giuste.

Pensare globalmente e agire localmente.

riccardo Tonelli delegato Marposs
Gruppo F.R.E.E.  

(FIOM Renawable Easy Energy)
n



Attesa
Esci dalla statale a sinistra e
scendi giù dal colle. Arrivato

in fondo, gira ancora a sinistra. La strada
arriva a un bivio. Ancora a sinistra.

C’è un torrente, sulla sinistra.
Prosegui. 

Poco prima
della fine della strada incroci
un’altra strada. Prendi quella

e nessun altra. Altrimenti
ti rovinerai la vita

per sempre. 
C’è una casa di tronchi

con il tetto di tavole, a sinistra.
Non è quella che cerchi. È quella

appresso, subito dopo
una salita. La casa dove flox, 

forsizia e calendula
crescono rigogliose. È quella

la casa dove, in piedi sulla soglia,
c’è una donna

con il sole nei capelli. 
Quellache è rimasta in attesa

fino a ora.
La donna che ti ama.
L’unica che può dirti:

“Come mai ci hai messo tanto?”

Raymond Carver (1938-1988)
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Consigli ai Delegati
COME RISPONdERE A uN RAPPORTO dISCIPLINARE.

Puo’ capitare di dover rispondere per iscritto ad un rapporto disciplinare. Un 
rapporto disciplinare è una contestazione che l’azienda fa ad un lavoratore 
in merito ad un comportamento di quest’ultimo ritenuto scorretto. Vi sono 

tanti tipi di rapporti disciplinari: per mancata produzione, per ritardi, per assenza 
ingiustificata, per allontanamento dal luogo di lavoro, per  mancato 
utilizzo dell’abbigliamento aziendale ecc.
Riporterò ora un es. sia di contestazione disciplinare sia di risposta a tale conte-
stazione.

Esempio di Rapporto disciplinare

      egr. Sig./ra roberto rossi
      Prot.00/123
  
Bologna, 10 dicembre 2007

“La presente per contestarLe il comportamento da lei messo in atto nel 
mese di novembre 2010:

“Per aver effettuato ritardi nei giorni: 3, 12, 13, 17, 29, 30/11/07” 
(puo’ seguire il dettaglio delle timbrature)

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23 – Disciplina 
Generale – sez. Terza, del vigente ccNl e dell’art. 7 della legge 
20.05.1970 n. 300.

le ricordiamo che ha 5 giorni di tempo per presentarci le Sue giu-
stificazioni.

Vi sono alcune cose da notare:  
1. C’è un n° di Protocollo che serve per poter individuare subito la pratica. Questo 

n°. dovrà essere riportato correttamente nella giustificazione che noi daremo.
2. La data della contestazione è ovviamente successiva alla data (o alle date) dell’ 

infrazione. Anche tale data dovrà essere correttamente riportata nella rispo-
sta.

3. Si rimanda agli articoli del CCNL  e dello Statuto dei Lavoratori che normano i 
provvedimenti disciplinari: per la precisione l’art. 23 Disciplina Generale e la 
Legge 300. Questi riferimenti non andranno riportati nella risposta.

4. Viene ricordato al lavoratore che ha solo 5 giorni di tempo per giustificarsi. 
Non si tratta di giorni lavorativi, ma di giorni “reali”. Per cui se il rapporto 
viene consegnato di venerdì si ha tempo solo fino al martedì successivo per 
rispondere.

Esempio di Giustificazione

Bologna, 11 dicembre 2007  Spett.le Workingslave SPA

Oggetto: Giustificazione alla contestazione disciplinare del giorno 10 
dicembre 2007 Prot. n. 00/123

Io sottoscritto, Roberto Rossi, dichiaro di essere arrivato in ritardo sul 
luogo di lavoro i giorni 3, 12, 13, 17, 29, 30 novembre 2007 perché 
costretto ad accompagnare mio figlio a scuola, essendo tra l’altro mia 
moglie impegnata fuori città. Ho comunque sempre avvisato il mio respon-
sabile con largo anticipo rispetto all’inizio del mio turno lavorativo permet-
tendogli in tal modo di organizzarsi di conseguenza. 

Cordiali saluti

E’ evidente che la giustificazione è di per sé banale, ma in questo caso doveva 
servire solo come esempio e niente di più. Comunque è sempre meglio consultare 
il proprio funzionario, anche perché la giustificazione scritta a volte può non 
essere lo strumento di tutela più efficace. E’ inoltre importante che la risposta sia 
scritta in un italiano corretto e che formalmente sia ineccepibile.

n

FiomNotizie 
(Il miglioramento del lavoratore  

deve essere opera  
del lavoratore stesso)  

 

 

 

 

 

 

 


