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Ciao Danilo. La CGIL il 27 
novembre ha fatto una 
grande manifestazione che 
ha seguito di qualche set-

timana quella della FIOM? Che 
indicazioni hai tratto da queste 
iniziative?

Con la grande manifestazione del 27 
novembre si è concluso questo primo ciclo di lotte e di 
mobilitazioni deciso dal direttivo nazionale della CGIL. 
Un ciclo intenso di iniziative, che ha assicurato la 
necessaria continuità allo sciopero generale del 25 giu-
gno a sostegno della nostra piattaforma rivendicativa 
sul lavoro, i diritti, il fisco e contro la precarietà, la 
politica economico-sociale e lo smantellamento della 
scuola pubblica perseguito dal Governo Berlusconi. Si è 
trattato di un complesso di azioni di lotta il cui merito 
principale è stato quello di tenere aperta una prospet-
tiva di cambiamento attorno alla quale si sono ritrova-

ti tanti lavoratori e lavoratrici, pen-
sionati e pensionate, studenti, ricer-
catori, insegnanti.

Da qualche mese sei il Segretario 
della Camera del Lavoro eppure 
sembra che il Congresso non sia 

ancora finito. Papignani non è stato 
tenero con la tua gestione, e più in generale con 
quella della CGIL. Cosa ne pensi?

Per quanto riguarda il Congresso, che costituisce la 
forma più alta della vita democratica della nostra 
Organizzazione, si è concluso con la definizione di una 
linea chiara, certificata dal voto di una larghissima 
maggioranza di iscritti ed iscritte. Naturalmente, come 
sempre, restano in campo idee e punti di vista anche 
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Numero di Natale

LA FIoM FA GrANDE SLAM!!!
ALLA MAGNETI MARELLI DI BOLOGNA VINCE SIA TRA GLI 
IMPIEGATI CHE TRA GLI OPERAI E ANCHE A CREVALCORE 
OTTIENE SUCCESSO SENZA PRECEDENTI!

Storica vittoria per la FIOM 
nelle elezioni RSU Magneti 
Marelli di Bologna, con 

84.7% tra gli operai e 46.4% tra 
gli impiegati ottiene 7 delegati 
su 9. 
La FIOM ha raccolto 293 voti sui 
486 voti validi complessivi; cioè 
oltre il 60% dei consensi. Questo 
risultato rappresenta la vittoria del 
sindacato di tutti: del sindacato 
che vuole rappresentare gli inte-
ressi  collettivi e generali di tutti i 
lavoratori: dai lavoratori precari 

➥ Segue a pagina 2

NevICA
…Poi, come se lo stoppino della terra fosse stato abbassato,

il grigio vetro del cielo s’inzacchera e il fumo del campo  
si smorza.

Novembre arde nel New Hampshire e le sue foglie vengono
adagiate dalla falce che sibila mentre l’ailanto scolora.
E senti il graffiante stridio di un falcone che volteggia

sopra il serico asfalto della strada, oltre il lago che brucia
nei riflessi degli alberi muti, su bruciati mannelli di grano,

coro secco e barbuto… poi un fiocco di neve ondeggia
come la piuma di un falco, per lo sconcerto della terra: 

“Nevica”.

Che istinto per il teatro, per lo scherzo, per l’arlecchinata;
nient’altro se non un concerto per noi, per il nostro andare,
per quel gioire di processioni. Un’ imboscata nel calendario.

Con locande che svelte s’imbiancano, il grano annodato  
alla porta,

la zucca “memento mori”, il ghigno della zucca-lanterna, 
l’acre puzza bluastra del fumo, l’odore fremente 

della putredine, della consacrazione nelle stalle ricolme  
di frumento.

I primi fiocchi di dicembre ti spingono dentro 
un paese-silenzio e il buio si addensa intorno

alle lanterne di foglie, ai cumuli della cenere…poi l’inverno;
dove, ritto come un esclamativo, stai su una pagina  

di bianco terreno.

Derek Walcott 
(premio Nobel per la letteratura 1992) 
dalla raccolta di poesie “Prima Luce”.

Dalla FIOM-CGIL 

Buon Natale!!!
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diversi che continuano ad ani-
mare la nostra dialettica inter-
na, come è giusto che sia in 
un’Organizzazione che intende 
restare pluralista e democratica. 
In questo senso interpreto il 
mio ruolo come elemento di 
garanzia, per tutti ed in ogni 
occasione di dibattito interno, 
di sostenere il proprio punto di 
vista, ferma restando la neces-
sità di definire, poi, una sintesi 
della nostra discussione alla 
quale tutti si sentano vincolati 
nell’azione esterna. Del resto è 
proprio questa nostra caratteri-
stica che contraddistingue 
un’organizzazione come la CGIL 
sia da una sala da thé che da 
una caserma dell’esercito.

A Bruno abbiamo chiesto 
dove sbaglia la FIOM nei 
rapporti con la CGIL. A te 
chiediamo: Dove pensi che 
possa sbagliare la CGIL nei 
rapporti con la FIOM?

Mi perdonerete, ma considero 
mal posta la domanda. Non 
ritengo, cioè, che il problema 
consista nel definire chi sbaglia 
e dove, e mi ostino a ritenere 
che il vero errore sarebbe quello 
di alimentare un dualismo tra la 
FIOM e la CGIL che non ha 
ragion d’essere. La CGIL è 

un’unica e grande organizzazio-
ne e, al pari delle altre catego-
rie, la FIOM costituisce una 
parte importante sia della sua 
dialettica interna che della sua 
iniziativa esterna. Vorrei altresì 
sottolineare che la qualità e 
l’efficacia della nostra azione di 
tutela del lavoro e di trasforma-
zione sociale ha sempre coinci-
so con la capacità di coniugare 
la più ampia dialettica interna 
con la definizione di una sua 
sintesi politica e di un program-
ma di azione unitaria. E penso 
che soprattutto in questa fase, 
ancor più che in passato, que-
sta torni ad essere una necessi-
tà. Questa, perlomeno, mi pare 
una sollecitazione che sempre 
più spesso ci propongono le 
lavoratrici ed i lavoratori.

Papignani dice che: “..la 
FIOM vive dei processi all’ 
interno dei luoghi di lavoro 
che dovrebbero aprire gli 
occhi alla CGIL, per fare in 
modo che quest’ultima se 
ne giovi.” Cosa ne pensi?

Anche in questo caso non mi 
convince affatto lo schema di 
ragionamento secondo il quale 
ci sarebbe qualcuno deputato 
ad aprire gli occhi ad altri che 
sarebbero invece assopiti. La 

questione, purtroppo ben più 
seria per noi tutti, è che regi-
striamo ancora un tremendo 
ritardo intanto nell’analisi e 
nella lettura dei processi in atto 
da tempo (dentro e fuori i luo-
ghi di lavoro) ma, soprattutto, 
un limite evidente nel condizio-
narli attraverso la nostra azione 
rivendicativa. Se non fosse così 
non ci spiegheremmo l’attuale 
frammentazione sia del ciclo 
lavorativo che del mercato del 
lavoro ed il fatto che, nello 
stesso luogo di lavoro – anche 
metalmeccanico – convivano 
tante imprese diverse e tanti 
rapporti di lavoro diversi e spes-
so precari. Il punto davvero 
critico, se vogliamo essere one-
sti tra noi, è che la nostra con-
trattazione non riesce ad inclu-
dere nel suo raggio d’azione 
tutti i diversi segmenti di quel-
la frammentazione, e questo 
vale al tempo stesso per la 
nostra rappresentanza. Credo 
dunque che noi tutti siamo di 
fronte ad un problema serio, al 
quale applicarci con uno spirito 
di ricerca critica e unitaria.

Cosa ti senti di chiedere 
alla FIOM?

Di stare dentro con convinzione 
ed impegno a quella ricerca di 
cui parlavo prima. Starci dentro 
con il contributo di idee, di 

saperi, di esperienze tipico di 
una struttura come la FIOM, che 
è insediata in così tanti luoghi 
di lavoro (tra l’altro con carat-
teristiche organizzative e di 
prodotto assai diverse)  e che 
può avvalersi dell’apporto fon-
damentale di centinaia di dele-
gate e di delegati. Al gruppo 
dirigente della FIOM mi sento 
inoltre di chiedere un impegno 
particolare nella costruzione, 
per quanto faticosa, di elementi 
di sintesi politica all’interno 
della CGIL, scegliendo la ricerca 
unitaria anziché l’arroccamento 
identitario. È anche per questa 
ragione – oltre che per il delica-
to scenario nel quale siamo – 
che ho chiesto formalmente di 
poter svolgere una esplicita 
discussione politica nel Consiglio 
Generale della FIOMdi Bologna.

Secondo te, a che punto 
siamo della crisi economi-
ca? Quali comparti ha mag-
giormente colpito la crisi? 
Come ne uscirà il tessuto 
produttivo bolognese?

Siamo ad un punto decisamente 
critico. Tre anni sprecati, senza 
adottare nessuna misura che 
intervenisse sulle cause di fondo 
che hanno prodotto la crisi: il 
peso schiacciante (4 a 1) della 
finanza sull’economia reale; una 
redistribuzione della ricchezza 

che ha favorito rendite e patri-
moni e sfavorito il lavoro e le 
pensioni; una globalizzazione 
senza regole; la precarizzazione 
del lavoro e la riduzione dei 
diritti e del welfare; il consumo 
dissennato dell’ambiente e delle 
risorse naturali. Adesso assi-
stiamo addirittura al tentativo 
di fronteggiare la ripresa degli 
attacchi speculativi con mano-
vre sulla finanza pubblica dei 
singoli paesi che smantellano 
un pezzo dopo l’altro il sistema 
di welfare. Inoltre, quel po’ di 
ripresa che si intravede, è trai-
nata solo dalle esportazioni, 
mentre la domanda interna e gli 
investimenti languono, e non 
produce nessun effetto signifi-
cativo sull’occupazione, che 
continua a precarizzarsi. Basti 
pensare che a Bologna ogni 100 
nuove assunzioni ben 83 sono, 
a vario titolo, a termine.
La crisi dell’ultimo biennio ha 
attraversato, salvo il comparto 
alimentare, tutto l’ambito del 
manifatturiero, le costruzioni, 
buona parte delle attività ter-
ziarie. La crisi ha però partico-
larmente investito l’intera filie-
ra della meccanica bolognese, 
dalle aziende committenti ai 
fornitori di prima fascia, fino 
agli ultimi anelli della catena 
della subfornitura. Automazione, 
motociclo, impiantistica, elet-
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(operai o tecnici), agli operai, dagli 
impiegati agli ingegneri. 

Un risultato importante ottenuto su 
posizioni chiare e coraggiose, nella 
difesa del CCNL e dei diritti dei lavora-
tori metalmeccanici, e che mostra come 
la FIOM sia tutt’altro che isolata. Un 
risultato maturato anche nell’impegno 
quotidiano dei delegati e dei militanti 
della FIOM, nell’essere a fianco dei col-
leghi nelle piccole come nelle grandi 
questioni. Un risultato storico perché 
unifica e non divide: per la prima 
volta da quando concorre anche l’Asso-
ciazione Quadri e Capi FIAT, la FIOM 
vince anche tra gli impiegati; segno 
inequivocabile di come i lavoratori si 
rendano conto che non è più tempo di 
rendite di posizione o corporativismo, 
ma al contrario di battaglie comuni  per 
la difesa dei diritti di tutti. Un risultato 
storico, perché per la prima volta dopo 
molti decenni  la FIM-CISL e UILM-UIL 
non sono più rappresentate nelle 
rSU; una bocciatura pesante che indi-
ca come le posizioni assunte da queste 

organizzazioni sono sempre più lontane 
dal “sentire” dei lavoratori metalmec-
canici. Un risultato importante perché 
ottenuto in un’azienda del gruppo FIAT, 
che manda un segnale chiaro sulla rap-
presentanza della FIOM di cui se si 
vogliono relazioni sindacali serie biso-
gna tenere conto.

Anche alla Magneti Marelli di 
Crevalcore la FIOM ottiene un successo 
straordinario: 159 voti, tutti tra gli 
operai, aumentando del 100% la per-
centuale dei voti in fabbrica e totaliz-
zando più della metà dei voti comples-
sivi. Questo successo senza preceden-
ti a Crevalcore è dovuto in primo luogo 
alla fiducia che gli operai hanno voluto 
esprimere all’Organizzazione che più li 
tutela e rappresenta. Molto significati-
va è la riconferma dei precedenti dele-
gati sindacali (ma vanno ricordati anche 
i nuovi ragazzi che si sono candidati e 
che hanno dato un contributo fonda-
mentale alla vittoria) che con il lavoro 
svolto hanno rafforzato il consenso ed 
aumentato grandemente tesserati (+ 
100% in pochi mesi!) e simpatizzan-
ti.

n
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tronica, meccanica varia: la crisi 
ha colpito tutti i comparti del 
settore, anche se gli effetti 
maggiori si sono registrati man 
mano che ci si muoveva a valle 
della filiera produttiva. Alzando 
poi lo sguardo alla prospettiva, 
credo che dovremo prepararci a 
gestire una trasformazione 
dell’assetto economico e del 
mercato del lavoro bolognese 
che registrerà, da un lato, un 
ulteriore aumento del peso spe-
cifico della attività terziarie 
(oggi al 72%) e, dall’altro lato, 
lo sviluppo ulteriore nell’indu-
stria  delle funzioni comple-
mentari e propedeutiche alla 
fabbricazione tradizionale. È 
anche per questo che considero 
ancor più necessario un salto di 
qualità della nostra azione, 
affinchè una simile trasforma-
zione non venga lasciata nelle 
sole mani dell’impresa e delle 
sue scelte unilaterali che, di 
norma, tendono a non conside-
rare affatto i costi sociali che 
ne derivano e che invece, per 
noi, costituiscono il punto di 
partenza obbligato.

Le elezioni delle rSU della 
Magneti Marelli di Bologna 
(gruppo Fiat) hanno sancito 
l’uscita di CISL e UIL dalla 
fabbrica. Da delegati di 
quella realtà riteniamo che 

i lavoratori abbiano scelto 
la FIOM anche perché la 
FIOM propone un modello di 
sindacato che “presidia”i 
luoghi di lavoro. L’impres-
sione netta è che i lavorato-
ri sentano davvero molto la 
paura di essere lasciati soli 
di fronte a un padronato 
sempre più aggressivo. Sei 
d’accordo? Cosa ti senti di 
dire a CISL e UIL che invece 
sembrano suggerire un 
modello di sindacato diver-
so, che si realizza fuori 
dalle fabbriche, fatto preva-
lentemente di servizi (corsi 
di formazione, patronato) 
ed enti bilaterali? 

Le elezioni delle RSU alla 
Magneti Marelli, così come in 
altri luoghi, premiano indubbia-
mente la Fiom e la battaglia che 
da tempo la vede impegnata sul 
terreno della democrazia sinda-
cale, dei diritti, della tutela 
della prestazione lavorativa. 
Penso che con il loro voto lavo-
ratrici e lavoratori abbiamo 
inteso investire su una prospet-
tiva che non li lasci, appunto, 
soli e dunque più deboli nel 
rapporto con un’impresa sempre 
più vorace. Sta proprio qui, a 
mio parere, l’errore più serio 
compiuto in questa fase da Cisl 
e Uil, che scelgono un’opzione 
strategica il cui tratto distintivo 

diventa una forma di collabora-
zione con l’impresa disgiunta da 
quell’autonomia politica che ti è 
assicurata innanzitutto dal man-
dato democratico di chi rappre-
senti. Detto questo ritengo tut-
tavia che noi non dobbiamo mai 
smettere neppure per un istante 
di tenere aperto il confronto 
unitario e la ricerca di conver-
genze. Anche perché, come tutti 
sappiamo molto bene, divisi 
siamo tutti più deboli.

Il precariato è una questio-
ne di rilevanza nazionale, 
eppure su questo tema non 
si esprime nessuno. La 
Chiesa stessa tace. Perché? 
Cosa propone la CGIL  in 
concreto?

La precarietà è un autentico 
cancro del nostro tempo, che 
non riguarda solo il lavoro ma 
che investe l’intera dimensione 
di vita. Su questo terreno, tra 
l’altro, si gioca davvero il nostro 
rapporto con le nuove genera-
zioni. Intanto occorre partire da 
qui, perché significa assumere 
un registro politico e culturale 
che rompe con quello che inve-
ce si è affermato negli ultimi 
20/25 anni. In concreto (al di 
là dei proclami) significa poi 
includere davvero nella contrat-
tazione questo tema e, per 
quella via, far poi maturare le 

necessarie innovazioni legisla-
tive che pongano rimedio ai 
danni prodotti in questi anni. 
In questo senso ciò che riusci-
remo concretamente a fare nelle 
prossime settimane e mesi nel 
contrasto al Collegato Lavoro 
costituirà una autentica cartina 
da tornasole.

La società sembra avvolta 
in una mucillagine fatta 
allo stesso tempo di passi-
vità e ribellismo. Se è così, 
che ruolo possono svolgere 
la FIOM e la CGIL insieme?

Per la verità sono propenso a 
leggere la situazione in modo 
più articolato di quanto faccia 
invece il Censis con quell’imma-
gine di una società avvolta da 
una mucillagine. Penso, ad 
esempio, alla maturità politica 
fin qui espressa dal movimento 
di lotta di studenti e ricercato-
ri, che pongono la questione 
cruciale di quale modello socia-
le e di quale futuro per questo 
paese. Lo stesso si può dire del 
movimento cresciuto attorno 
all’idea dell’acqua come bene 
pubblico e dunque, più in gene-
rale, dei beni comuni. E poi le 
battaglie per la libertà dell’in-
formazione, per la legalità, in 
difesa della Costituzione. In 
questo contesto la CGIL – e in 
essa la FIOM – con la loro mobi-

litazione innanzitutto per il 
lavoro ed i diritti può costituire 
il soggetto che tiene aperta una 
prospettiva di trasformazione 
sociale e di un nuovo modello 
di sviluppo fondato su presup-
posti diversi e alternativi a 
quelli che hanno determinato 
l’attuale crisi. Un compito dav-
vero impegnativo ma necessario 
per assicurare una tutela ade-
guata e duratura a coloro che 
rappresentiamo.

Si andrà allo sciopero gene-
rale?

Questo sinceramente non lo so. 
Troverei, tuttavia, davvero stuc-
chevole rappresentare la nostra 
discussione tra chi spinge per 
farlo e chi invece frena. Lo scio-
pero generale è ancora lo stru-
mento più importante che 
abbiamo a disposizione e per 
questo va sempre utilizzato con 
grande intelligenza politica e 
calibrato al contesto di riferi-
mento. Personalmente, come ho 
già avuto modo di dire alla 
nostra recente Assemblea dei 
delegati, continuo a pensare 
che senza mutamenti significa-
tivi della situazione sarà inevi-
tabile, come facemmo già nel 
giugno scorso, ricorrere allo 
sciopero generale.

n

FIoMNoTIZIE 
in BrEVE…

1. Il 2 dicembre si sono riuniti i dele-
gati FIOM-CGIL delle Aziende che 
operano nel comparto dell’Atomo-
tive, Ciclo e Motociclo, Macchine 
Agricole e Movimento Terra nel 
nostro territorio. La discussione si è 
incentrata sulla crisi che attraversa-
no queste Aziende. In particolare 
sul motociclo si evidenzia una 
caduta del mercato del 45 per 
cento negli ultimi cinque anni. Una 
situazione che preoccupa poiché 
ciò si riflette inevitabilmente sulla 
tenuta dei livelli occupazionali e 
sui i processi di riorganizzazione 
che potrebbero essere adottati nel 
corso dei prossimi due anni. Si è 
manifestata una ulteriore preoccu-
pazione  per la filiera produttiva, 
molto diffusa nel nostro territorio, 
che rischia di subire pesantemente 
le scelte delle aziende madri di for-

nirsi all’estero. Particolare attenzio-
ne e’ poi stata rivolta alla Ducati 
Motor per la scelta di costruire sta-
bilimenti produttivi in Thaillandia e 
in Brasile. Di notevole drammatici-
tà si sta rivelando la situazione 
della Paioli di Altero dove allo stato 
non si intravedono prospettive di 
continuità produttiva. La riunione 
e’ stata introdotta da una relazione 
di Eugenio Martelli responsabile 
dell’Ufficio Sindacale per la 
Segreteria FIOM ed e’ stata conclu-
sa dal Segretario Generale Bruno 
Papignani. Nel corso del dibattito 
e’ intervenuto l’Assessore alle 

Attivita’ Produttive Graziano 
Prantoni. Si e’ convenuto di attiva-
re un tavolo Provinciale del com-
parto con Istituzioni, Aziende e 
Sindacati di categoria. 

2. Alla KPL è stata sottoscritta l’ intesa 
che riconosce l’applicazione del 
CCNL del 2008 

3. Presentata la piattaforma FIOM e 
RSU alla Saeco International dopo 
il voto referendario che ha appro-
vato la piattaforma. La FIM CISL, 
che si era opposta, ha dichiarato 
che parteciperà al tavolo solo in 
qualita’ di osservatore. Prima aveva 
tentato di presentare una propria 
piattaforma ma con scarso succes-
so, e aveva dichiarato che se  la 
Saeco avesse trattato con la FIOM-
CGIL  e con l’ RSU ciò sarebbe stato 
considerato dalla Fim-Cisl stessa 
alla stregua di un grave comporta-
mento antisindacale.

4. Eletta la nuova Rsu all’Acma 
(gruppo Coesia) Si conferma con 

successo la sola presenza di dele-
gati Fiom.

5. La FIOM-CGIL, in continuita’ con 
quanto affermato nella manifesta-
zione del 16 ottobre, ha partecipa-
to alla manifestazione promossa 
da “Uniti contro la crisi” il 14 
dicembre 2010 a Roma.  Da Bologna 
e’ partito un pullman con una dele-
gazione di 50 rappresentanti sin-
dacali.

6. Nel mese di novembre la Segreteria 
della FIOM-CGIL ha incontrato 
Amelia Frascaroli, uno dei candi-
dati alle primarie del Centrosinistra. 
L’incontro è stato incentrato sulle 
tematiche del lavoro con particola-
re attenzione alla crisi economica 
che sta investendo il territorio e 
sulle possibili politiche che il 
Comune di Bologna può mettere 
in campo a sostegno del reddito, 
del welfare, ecc. Prossimamente la 
Segreteria incontrerà Virginio 
Merola.

n
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La Motori Minarelli è una fabbrica storica 
del settore del motociclo a Bologna, con 
attualmente circa 360 dipendenti tra 

operai e impiegati. A partire dalla metà degli anni 80 
e per oltre il  decennio successivo, ha conosciuto un 
enorme sviluppo grazie al boom dello scooter 50, 
favorito soprattutto dalla politica di incentivi alla 
rottamazione che in quel periodo interessò tutte le 
aziende e le case produttrici.  A partire dai primi anni 
90, la partecipazione del gruppo Yamaha era già con-
sistente. Nel 2001 il gruppo acquisì il 100% della 
proprietà. La fine del boom (dal 2000 al 2003) portò 
a un periodo consistente di Cigo per i lavoratori e una 
riduzione della base occupazionale di quasi 100 unità. 
Immediatamente dopo, grazie alla produzione del 
targato e dei maxi scooter,  l’azienda si è riposiziona-
ta, ma solo parzialmente si è riusciti, con una serie di 
accordi sindacali, a recuperare una l’occupazione per-
duta.
 I rapporti  della Rsu con la Direzione aziendale, che 
conserva tutt’ora un management italiano, sono stati 

caratterizzati da una forte volontà di  contrattare,  
con la necessaria conflittualità, le migliori condizioni 
possibili per i lavoratori (es: precontratti nel 2003, 
contratto interno, clausole migliorative per la 
cassa integrazione tra cui l’integrazione salariale a 
carico azienda e  il riconoscimento della piena 
maturazione dei ratei).
A partire dal 2008 abbiamo assistito ad un repentino 
cambio di fase e, conseguentemente, di politiche 

aziendali. Nello stesso anno in cui veniva celebrata 
in pompa magna da parte dell’azienda la produzione 
del decimillionesimo motore,  i lavoratori hanno subi-
to della cassa integrazione (5 settimane da luglio a 
dicembre 2008) mitigata da una serie di accordi 
migliorativi strappati grazie alla mobilitazione dei 
lavoratori stessi e all’iniziativa sindacale della Fiom. 
Dal 2009, la politica generale del gruppo Yamaha è 
stata improntata ad una drastica riduzione dei costi 
e della capacità produttiva (1100 tagli previsti in 
Giappone e 600 tra Europa e Stati Uniti). 
Nell’insediamento di Lesmo, vicino Monza, ciò ha 
significato la chiusura di un intero reparto e la messa 
in mobilità di 66 lavoratori, che a dicembre dello 
scorso anno sono stati protagonisti di una lotta 
molto dura per strappare almeno il ricorso agli 
ammortizzatori sociali da parte della Yamaha, dal 
momento che nemmeno questi volevano essere con-
cessi. In Motori Minarelli, contemporaneamente, 
dopo quasi 5 mesi di cassa integrazione, si è giunti 
ad un accordo su una procedura di mobilità solo su 
base volontaria e l’apertura della cassa straordinaria. 
In una fase certamente difficile, impostaci dalla mul-
tinazionale, i lavoratori hanno respinto una serie di 
forzature sulla politica di riduzione dei costi (ad 
esempio il tentativo di chiudere la mensa dello 
stabilimento del montaggio, con conseguente per-
dita del posto di lavoro per le lavoratrici  della 
cooperativa esterna che gestisce la mensa) . Oggi 
assistiamo al perseguimento di questa politica, raf-
forzata  anche dal  tentativo di colpire la contratta-
zione messo in campo dai padroni e dai sindacati 
compiacenti (accordi separati, Pomigliano, disdetta 
del contratto nazionale del 2008 da parte di 
Federmeccanica) . 
In Motori Minarelli, ciò si è tradotto nella sospensio-
ne unilaterale da parte dell’azienda dell’applica-
zione di alcune parti del contratto integrativo, a 
cominciare dal riconoscimento dei passaggi di 
qualifica e delle professionalità dei lavoratori.  Ma 
il carattere unilaterale delle decisioni aziendali  si sta 
estendendo ormai a tutti gli aspetti della vita di fab-
brica e questo in assenza di chiare prospettive indu-
striali e produttive e in mancanza di una discusse 
seria con il sindacato; per contro, con un periodo 
molto lungo di cassa integrazione preannunciato per 
il 2011. 
Ai delegati Fiom appare sempre più chiara la necessi-
tà per i lavoratori di serrare i ranghi e respingere 
ogni tentativo di peggiorare le condizioni lavorati-
ve e contrattuali, portate avanti facendo leva sull’in-
certezza che mobilità e cassa integrazione significa-
no. Così come appare sempre più chiara la necessità 
che ciò significhi prendere l’iniziativa sindacale su 
tutti gli aspetti della  organizzazione del lavoro, 
ormai sempre più in mano alla sola gestione azienda-
le. Un compito sicuramente duro e complicato, nel 
quale però noi delegati vogliamo fare la nostra 
parte.

UN CASo BoLoGNESE: Motori Minarelli
ORLANDO MAVIGLIA - Delegato rSU FIOM-CGIL Motori Minarelli

Crumiro è letteralmente il lavo-
ratore che rifiuta di sciopera-
re o accetta di lavorare in 

luogo degli scioperanti. Il nome 
deriva da quello di una popolazio-
ne dell’Africa berbera la cui ribel-
lione e le frequenti scorrerie nei 
territori algerini,  già possedimenti 
francesi, diedero  il pretesto alla 
Francia nel 1881 di occupare la 
Tunisia. Da allora il termine fu 
usato in Francia in occasione degli 
scioperi come termine ingiurioso e 
di lì ebbe immediata fortuna in 
Italia indicando quei lavoratori 
che, rompendo la legge dello scio-
pero ed accettando di lavorare, 
contribuivano a rendere meno effi-
cace la lotta. Curioso è il fatto che 
tale termine in Francia sia poi 
scomparso (ora identifica un tipo 
di pantofola o un abitante della 
regione omonima della Tunisia), 
per cui ulteriori studi hanno evi-
denziato che in precedenza il ter-
mine utilizzato fosse, in italiano, 
beduino, che nel periodo immedia-
tamente precedente alla crisi di 
Tunisi designava spregiativamente 
chi si asteneva dallo sciopero. Si 
tratta quindi della sostituzione di 
un etnico africano con un altro 
venuto alla ribalta. In altri Paesi il 
termine utilizzato per chi si astie-
ne dalla lotta  è più sferzante (e il 
picchettaggio a volte molto più 

pressante e deciso). In Francia 
l’appellativo più antico è «fraux 
frére» (falso fratello) ma comu-
nemente vengono usate espressio-
ni come «rat» (sorcio) e «sarra-
sin» (saraceno). «Jaune» è  quel 
sindacato che, al servizio dèi padro-
ni, organizza il crumiraggio. Gli 
inglesi sono i più caustici: chiama-
no i crumiri «blakleger» (un tipo 
di scarafaggi), mentre gli america-
ni adoperano «scab» (rognoso). I 
più feroci rimangono i giapponesi 
che bollano il crumiro con la paro-
la di «peste». Vogliamo a tal pro-
posito riproporre una poesia di 
Carlo Alberto Salustri, in arte 
Trilussa, celebre autore dialettale 
romano vissuto tra il 1871 ed il 
1950. (Foto d’epoca del “feroce” 
brigante Krumiro)

Le BeSTIe e er CrUMIrO
Una volta un Cavallo strucchione
c’ogni tanto cascava pe’ strada
scioperò pe’ costringe er Padrone
a passaje più fieno e più biada:
ma er Padrone s’accorse der tiro
e pensò de pijasse un crumiro.

Chiamò er Mulo, ma er Mulo rispose:
- Me dispiace, ma propio nun posso:
se Dio guardi je faccio ‘ste cose
li cavalli me sarteno addosso...-
Er Padrone, pe’ mette un riparo,
Fu costretto a ricorre ar Somaro.

- Nun pò sta’ che tradisca un com-
pagno -
dice er Ciuccio - so’ amico der Mulo -
e pur’io, come lui, se nun magno
tiro carci, m’impunto e rinculo...
Come vòi che nun sia solidale
Si ciavemo l’istesso ideale?

Chiama l’Omo, e sta’ certo che quello
fa er crumiro co’ vera passione
Per un sòrdo se venne er fratello,
Pe’ du’ sòrdi va dietro ar padrone,
finché un giorno tradisce e rinnega
er fratello, er padrone e la Lega

Articolo di Andrea DALL’ OLIO, 
delegato FIOM-CGIL CRF Fiat

n
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Lettera di un nuovo 
sostenitore della 
FIoM-CGIL

 Cari amici, 

vorrei spiegarvi per quali ragioni io, 
ingegnere e quadro del gruppo FIAT, 
appoggio la FIOM-CGIL.

All’interno delle aziende metalmeccani-
che sussiste il luogo comune secondo il 
quale i quadri non dovrebbero appoggiare la 
FIOM, ma – se proprio lo vogliono- dovrebbero 
accordare la propria preferenza a sindacati più 
moderati quali FIM e UILM o magari (ancora 
meglio) all’associazione quadri, che tuttavia –sia 
detto per inciso- non può neppure essere definita 
un sindacato.

Anzi, secondo il comune pensiero, il compor-
tamento più chic e trendy per il suddetto inge-
gnere sarebbe fare ricorso alla contrattazione 
individuale 

Io, però, non vedo perché mai dovrei aggregar-
mi al coro per esibirmi in virtuosistici gorgheg-
gi.

Ma come -mi si potrebbe ribattere- tu che sei 
un quadro, praticamente un professionista, ti 
abbassi a reclamare diritti collettivi, roba da 
comunisti (già mi immagino come questa parola 
sarebbe magari accompagnata da una smorfia di 
insofferenza e di disgusto), quando invece il 
diritto-dovere di un vero professionista è di far 
valere il proprio merito e quindi farsi rimunerare 
per quello che vale?

Ebbene sì, aspiro proprio a rivendicare 
diritti collettivi.

E poi, fatemi il piacere, a me la locuzione 
“contrattazione individuale” fa veramente 
scappare da ridere!

Anche ammesso e non concesso che volessi 
essere completamente individualista, con la cosid-
detta contrattazione individuale non penso che 
andrei molto lontano. 

Solo nella Bibbia si legge di Davide che scon-
figge Golia.

Nella realtà, l’esito della contrattazione è 
determinato dal rapporto tra la forza di chi 
-grande e potente- è artefice del mercato, lo domi-
na e lo determina- e le esili forze dell’individuo.  

Consideriamo l’attuale contesto di mercato 
dell’industria italiana, nel quale il giovane laure-
ato (magari dottore di ricerca  o plurilaureato) si 
trova, in linea di massima, in condizioni analo-
ghe a quelle di un bracciante dell’agricoltura. 

Costui si reca all’alba sulla via battuta dal 
Capitano, nella speranza che questi gli conceda la 
grazia di fargli guadagnare la giornata. 

Per questo sa che dovrà accettare ogni condi-
zione, perché ad un solo metro di distanza da lui 
vi sono altri disperati capaci di accettare le mede-

sime condizioni o anche 
peggiori.

Sì, provaci pure a tratta-
re da solo col Capitano, poi 

vediamo come finisce!
Ecco, io riscontro che questa 

analogia regge molto bene nell’in-
dustria italiana del 2010. 
Personalmente trovo inaccettabi-

le il precariato perpetuato fino alla 
nausea.
Non posso più tollerare di vedere 

giovani che si sono impegnati negli 
studi, ma che vengono sottoimpiegati e 

sottopagati, senza avere diritto ad un 
futuro degno di essere immaginato.

Invece, per quanto concerne i più esperti, gli 
ultimi guizzi di meritocrazia e di vera ridistribu-
zione del reddito aziendale su una significativa 
popolazione di quadri ed impiegati credo di aver-
li visti nel 2003. Non è solo un fatto personale. 

Confrontandomi con alcuni colleghi, ho con-
statato che in media le cose stanno così:  a causa 
del perverso meccanismo di riassorbimento degli 
aumenti meritocratici in quelli ottenuti dai rin-
novi del Contratto Nazionale, negli ultimi circa 
sette anni i redditi espressi in euro sono rimasti 
gli stessi. Risultato: con la perdita del potere 
di acquisto dovuto all’inflazione ti ritrovi 
più povero dal 25% al 40 % rispetto a pochi 
anno addietro. 

Bisogna sottolineare che quanto sopra è suc-
cesso a fronte di un Contratto Nazionale che 
ancora esiste. Figuriamoci che cosa succede-
rebbe quando, deroga dopo deroga, quest’ul-
timo fosse smantellato. Nel frattempo, comun-
que, l’associazione dei quadri ha dormito sonni 
beati.

Tutto ciò potrebbe già bastare se mi limitassi 
al piano individuale, ma io voglio arrivare a quel-
lo collettivo di chi è stato messo in difficoltà anco-
ra maggiori.

Mi riferisco alla questione delle condizione 
operaia ed impiegatizia, veramente molto triste, 
che con le deroghe al Contratto Nazionale (che 
era l’ultimo paracadute rimasto) peggiora come 
segue:
•	 realizzazione	 di	 18	 turni	 settimanali	 di	

lavoro sulle linee di montaggio; 

•	 120	ore	di	straordinario	obbligatorio;

•	 riduzione	delle	pause	dagli	attuali	40	minu-
ti a 30 minuti per ogni turno; Nota: questo 
punto, in apparenza trascurabile, è sostan-
ziale: anziché due pause da 20’ si passa a 
tre da 10’. Ragazzi, ma avete presente 
quanto è grande Mirafiori? In 10’ non vai 
e torni neppure in bagno per espletare un 
servizio fisiologico. Oppure non arrivi nep-
pure alla macchinetta del caffè.

•	 possibilità	di	derogare	dalla	legge	che	garan-
tisce pause e riposi in caso di lavoro a 
turno; Commento: eh già, uno svolge un 

gratificante e rilassante lavoro alla catena 
di montaggio, perché farlo anche riposare il 
giusto?

•	 possibilità	 di	 comandare	 lo	 straordinario	
nella mezz’ora di pausa mensa per i turni-
sti;

•	 facoltà	 di	 non	 applicare	 le	 norme	 del	
Contratto nazionale che prevedono il paga-
mento della malattia a carico dell’impresa 
(per i primi tre giorni). Nota: questa norma 
è particolarmente odiosa perché colpirebbe 
tutti anziché solo gli eventuali disonesti 
che si assentassero dal lavoro per motivi 
estranei alla malattia.

•	 sanzioni	 disciplinari	 nei	 confronti	 delle	
organizzazioni sindacali che proclamano 
iniziative di sciopero e sanzioni nei con-
fronti dei singoli lavoratori che vi aderisco-
no, fino al licenziamento. Nota: questa 
sarebbe la fine della democrazia e ci farebbe 
tornare indietro di cinquanta anni almeno.

Questi sono solo alcuni punti; purtroppo c’è 
dell’altro, che però non può essere espresso breve-
mente.

Comunque per FIM e UILM quanto sopra va 
molto bene e lo hanno sottoscritto. Facendoci 
credere che hanno fatto un bel favore ai lavorato-
ri e che la loro è stata una scelta in difesa del 
lavoro. Come se il lavoro si potesse difendere 
azzerando i diritti elementari. Come se le aziende 
italiane -assieme ai governi- non avessero delle 
precise responsabilità sulle scelte industriali, 
sulla incapacità di competere sul piano tecnologi-
co con le migliori operanti nel mercato.

Questo operato, a mio avviso, non è degno di 
veri sindacati che dovrebbero avere l’ovvia mis-
sione di proteggere quanto meno i diritti elemen-
tari dei lavoratori.

Ecco, mi sembrava che, a parte la Fiom, non 
fosse più rimasto alcun difensore di tali 
diritti.

Un giorno ero immerso in alcune di queste 
riflessioni mentre in un parcheggio attendevo 
l’arrivo di mio figlio, per riportarlo a casa. L’ho 
visto arrivare da lontano, felice mentre chiacchie-
rava con i suoi compagni dodicenni. Ho pensato 
a tutti quei ragazzini ignari del futuro che viene 
predisposto per loro. Ho immaginato mio figlio 
ed i suoi compagni trattati come merce qua-
lunque, in balia del capitano che cerca i braccian-
ti per il suo padrone e mi pareva impossibile 
continuare a far finta di nulla,  mi pareva 
assurdo non cercare di cambiare il corso delle 
cose anche solo di un po’. Per questo mi sono 
iscritto. Un caro saluto a tutti,

Savino Lupo

N.D.R. (Non solo Savino si è iscritto, ma si è pure 
candidato alle elezioni delle RSU ed è stato eletto 
alla grande… con la FIOM-CGIL, ovviamente)
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La formazione sindacale  
della FIoM di Bologna

Di ELENA GIUSTOZZI, Segreteria FIOM CGIL Bologna

La formazione sindacaLe è un tema cruciaLe 
per Lo sviLuppo deLLa nostra 
organizzazione, per iL suo rinnovamento e 
per affrontare Le impegnative sfide che Le 
trasformazioni deLLa società pongono aL 
sindacato di oggi.

NeL 2006 LA FIOM DI 
BOLOGNA hA AvvIATO UN 
PrOGeTTO DI FOrMAzIONe 
SINDACALe INCeNTrATO 
SUI SeGUeNTI PUNTI:

- Il primo obiettivo è quello di 
strutturare un sistema di 
formazione permanente, 
basato su una 
programmazione pluriennale; 

- Le linee guida della 
formazione e i programmi 
annuali delle attività devono 
essere assunte dal gruppo 
dirigente;

- Devono essere formate e 
qualificate risorse per le 
politiche formative e per la 
gestione delle attività 
relative;

- L’azione formativa deve 
coinvolgere tutta la 
struttura, con una priorità 
per chi opera nei luoghi di 
lavoro;

- Deve essere predisposto un 
rapporto annuale sullo stato 
della formazione.

Il primo passaggio del progetto 
ha previsto la costruzione di una 
rete di formatrici e formatori 
nel territorio bolognese, in grado 
di collaborare alla realizzazione 
del progetto e di svilupparlo, che 
ad oggi conta 12 “formatori”, in 
gran parte delegati.

Gli interventi formativi messi a 
punto sono i seguenti:

➥   

IL CORSO DI BASE PER 
DELEGATI

Sono state organizzate, da dicem-
bre 2006 a maggio 2009, 12 edi-
zioni del corso di formazione di 
base per delegati, che prevede 
una durata di 3 giornate, a cui 
hanno partecipato complessiva-
mente 210 delegati, con i 
seguenti obiettivi didattici:

- Conoscere meglio il 
sindacato: identità, storia, 
valori

- Sapere come sono 
organizzate la Fiom e la Cgil

- Sentire il senso di 
appartenenza alla Fiom-Cgil

- Sapere quali sono i diritti e i 
compiti delle Rsu

- Acquisire maggiore 
motivazione nel ruolo di 
delegata o delegato

- Conoscere livelli, contenuti, 
procedure e attori della 
contrattazione

“GLI STRUMENTI DI 
LAVORO DEL DELEGATO 
SINDACALE”

DIRITTI AL  LAVORO

IL DIRITTO DEL LAVORO, IL 
CCNL E GLI ELEMENTI DELLA 
RETRIBUZIONE

Il corso, successivo al corso di 
base, si rivolge ai delegati neo-
eletti o comunque con scarsa 

esperienza sindacale, che neces-
sitano di appropriarsi dei primi 
strumenti del “mestiere”.

Si sviluppa in 2 giornate, parte 
da una panoramica delle fonte 
principali del diritto del lavoro, 
con l’obiettivo di avere una 
conoscenza di base delle tipolo-
gie di contratto di lavoro che si 
possono incontrare oggi, propo-
nendo poi una guida per la let-
tura del CCNL. 

  
  
  
 

 

  L’ultima parte af-
fronta infine una illustrazione 
degli elementi che compongono 
la retribuzione. 

Per quanto riguarda il corso 
DIrITTI AL LAvOrO sono stati 
organizzati 4 edizioni, cercan-
do di valorizzare le zone sinda-
cali come luogo di riferimento, 
coinvolgendo da febbraio a mag-
gio 2009 circa 60 delegati.

Sei un delegato e vorresti partecipare a uno di questi corsi di formazione sindacale?  
Mettiti in contatto con il tuo funzionario di riferimento e segnala il tuo interesse
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La formazione sindacale  
della FIoM di Bologna

I padroni prima hanno avuto un vantaggio
economico e adesso la legge li mette anche al ripa-

ro da qualsiasi richiesta di stabilizzazione e risarcimento da parte di
lavoratrici e lavoratori, che non impugnano entro il 23 gennaio 2011
il contratto scaduto o interrotto.

IL COLLEGATO LAVORO
cancella il diritto dei precari 

ad avere giustizia

La nuova legge-t ruffa ,  vo luta  da Sacconi ,
prevede che tutti coloro che hanno avuto un

CONTRATTO A TERMINE - INTERINALE - PRECARIO
scaduto o interrotto prima del 24 novembre
2010 possano impugnarlo solo entro il 

23 gennaio 2011
ALTRIMENTI  PERDONO IL  DIRITTO.

Si tratta di una vera e propria sanatoria a
favore delle aziende che hanno utilizzato in
forma illegittima contratti precari al posto
di contratti regolari.

I delegati e le strutture della Fiom e della
Cgil ti daranno tutte le informazioni e ti
sosterranno nella vertenza contro lazienda

FERMIAMOLO!

IMPUGNA SUBITO IL CONTRATTO
A TERMINE - INTERINALE - PRECARIO 

che mascherava un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Non farti scippare
i diritti !

,

 

“GLI STRUMENTI DI 
LAVORO DEL DELEGATO 
SINDACALE”

LA COMUNICAZIONE

Questo modulo, che fa parte del 
ciclo di approfondimento suc-
cessivo al corso di base, affron-
ta  il tema della  comunicazione, 
con l’obiettivo di un migliora-
mento delle capacità comunica-
tive dei partecipanti, attraverso 
la comprensione della importan-
za della comunicazione verbale 
e scritta  nell’esercizio del ruolo 
di RSU.
 
Il corso, della durata di 2 giorni,  
intende focalizzare l’attenzione 
su alcune criticità della dinami-
ca comunicativa, stimolando una 
crescita delle abilità in tal senso, 
al fine di migliorare la capacità 
di gestione degli aspetti relazio-
nali, anche come premessa alla 
gestione corretta del negoziato.  

Si affrontano inoltre alcuni temi 
della comunicazione scritta, con 
riferimento sia alla predisposi-
zione dei volantini che brevi 
articoli, al fine di aumentarne la  
comprensione e la leggibilità. 

Sono stati organizzati, fra feb-
braio e dicembre 2008 4 edizio-
ni del corso LA COMUNICAzIONe, 
che hanno coinvolto complessi-
vamente circa 60 delegati,

Il corso “A proposito di ugua-
glianza e differenza: donne, 
lavoro e famiglia nell’Italia di 
oggi”, è stato realizzato in 
un’unica edizione alla fine del 
2006 e ha coinvolto circa 15 fra 
delegate e funzionarie.

n

7

Un corso per 
sindacalista....?

Non ci avevo mai 
pensato!
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IL PARALLELO STORICO

Alle origini  
del sindacato 
italiano:  
una sintesi

(POLITICA E MUTAMENTI SOCIALI 
TRA 800 E 900)

L’unità d’Italia si compie nel 1861, centocin-
quanta anni fa. Dal 1861 fino al 1876 il gover-
no del regno è retto da un blocco sociale e 

politico conservatore che gli studiosi hanno definito 
“Destra Storica”. Dopo 15 anni di governo ininterrotto 
del paese la destra subisce però una cocente sconfit-
ta alle elezioni politiche del 1876. Il nuovi protago-
nisti della vita politica italiana diventano quindi gli 
uomini della cosiddetta “Sinistra Storica”. La sinistra 
si faceva promotrice di istanze quali il suffragio uni-
versale e il decentramento amministrativo, ma quan-
do arrivò al potere attenuò di molto il proprio pro-
gramma politico. Il leader indiscusso di questo schie-
ramento era Agostino Depretis che guidò il governo 
per più di 10 anni.
Nonostante le molte incertezze che ne caratterizzaro-
no l’operato, la sinistra storica portò a termine alcune 
importanti riforme: scuola dell’obbligo gratuita fino a 
nove anni; una nuova legge elettorale (del 1882) che 
concedeva il diritto di voto a tutti i cittadini che 
avessero compiuto 21 anni (contro i precedenti 25), 
che dimostrassero di saper leggere e scrivere, o, in 

alternativa, pagassero almeno 20 lire di tasse in un 
anno (contro le precedenti 40). Il corpo elettorale 
passò quindi dal 2% al 7% della popolazione. Ciò che 
però è importante, molto più che l’ampliamento del 
corpo elettorale di per sè, fu il fatto che grazie a 
queste riforme poterono accedere al voto ceti sociali 
che fino a quel momento erano rimasti esclusi dalla 
vita politica: un certo numero di operai del nord e la 
piccola borghesia cittadina. Così, per la prima volta, 
un socialista venne eletto in parlamento: Andrea 
Costa.
Sia Depretis sia gli esponenti della destra guardavano 
però con un certo timore alle conseguenze dell’allar-
gamento del suffragio. Paventavano cioè un rafforza-
mento delle ali estreme, per cui concordarono una 
linea politica che sarà poi definita “trasformismo” e 
che consisteva in questo: la sinistra e la destra rinun-
ciavano agli elementi caratterizzanti dei loro pro-
grammi per emarginare le posizioni estreme. In real-
tà, fu soprattutto la sinistra ad annacquare le proprie 
posizioni rinunciando per es. a qualsiasi ipotesi di 
decentramento amministrativo. La conseguenza del 
trasformismo fu la formazione di un grande centro 
moderato che annullò di fatto le differenze tra i 
due poli e rese ancor più stagnante la politica del 
governo producendo compromessi e patteggiamenti 
interminabili, spesso ai limiti dell’etica. Il trasformi-
smo, iniziato con Depretis, continuò con i  governi 
successivi assumendo sempre più una connotazione 
negativa, in quanto strettamente legato a fenomeni 
di corruzione, degrado morale e scarso coinvolgi-
mento dell’opinione pubblica nella vita politica del 
paese. Inoltre, si continuò a non affrontare il proble-
ma di una riforma agraria per cui, complice una crisi 
agricola che colpì soprattutto le aree europee più 
arretrate (sud Italia, Grecia, Spagna ecc.), aumentò a 
dismisura il fenomeno dell’emigrazione verso paesi 
stranieri. Il fenomeno fu talmente massiccio che agli 

inizi del novecento la media annua di emigranti era 
pari a 300 mila persone. Sia la destra che la sinistra 
non concepivano altra politica economica se non 
quella liberista, tanto che uno dei primi provvedi-
menti legislativi, presi subito dopo l’unità d’ Italia, fu 
l’abolizione dei dazi doganali in agricoltura.

l

Le prime organizzazioni 
dei lavoratori e la risposta 
padronale

Lo sviluppo industriale dell’ Italia era in netto 
ritardo rispetto agli altri paesi d’Europa. I 
lavoratori potevano godere di una certa 

assistenza solo grazie alle cosiddette “società di 
mutuo soccorso”. Queste organizzazioni avevano 
scopi esclusivamente solidaristici,  ma non rivendica-
tivi poiché consideravano lo sciopero come uno stru-
mento di lotta eversivo. Esse perciò si limitavano a 
poche iniziative: promuovere collette in caso di infor-
tunio di un lavoratore, dare un’istruzione alle classi 
meno agiate, pagare i funerali del capofamiglia in caso 
di incidente mortale, ecc. Le società di mutuo soccorso 
erano spesso controllate dai mazziniani che non con-
dividevano l’idea di sciopero o di lotta di classe. In 
ogni modo, anche l’Italia intraprese un processo di 
moderna industrializzazione e di conseguenza il nume-
ro degli addetti in questo settore aumentò progressi-
vamente. Le società di mutuo soccorso si rivelarono 
allora poco adatte a convogliare il malessere di una 
popolazione industriale sempre più conscia del proprio 
numero e della propria importanza. Sorsero così i primi 
partiti politici di ispirazione operaia e le prime leghe 
operaie di resistenza. Nel 1872 a Roma, nacque la 
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”Associazione fra gli operai tipografi italiani”, che 
può considerarsi la prima federazione nazionale di 
categoria. Negli stessi anni si trasformarono in asso-
ciazioni sindacali numerose altre società operaie, pas-
sando quindi dal solidarismo originario a forme 
organizzate di rivendicazione e di lotta.
Di pari passo al proliferare delle leghe operaie si diffu-
sero quei partiti politici che volevano portare le istan-
ze della classe operaia in parlamento. 
Nel 1891 vide la luce il Partito socialista rivoluziona-
rio di romagna fondato da Andrea Costa, un ex anar-
chico vicino a Bakunin, che si era reso protagonista di 
numerosi tentativi insurrezionali. Avendo constatato il 
fallimento di questi tentativi si propose obiettivi più 
concreti e quotidiani: aumenti salariali, diminuzione 
dell’ orario di lavoro, ecc.
Risalgono sempre a quegli anni le prime Camere del 
Lavoro. In un primo tempo esse svolgevano compiti di 
vere e proprie agenzie di collocamento in quanto aiu-
tavano i lavoratori a trovare occupazione; inoltre, 
offrivano assistenza legale, sostenevano e organizza-
vano le rivendicazioni salariali, aiutavano gli ex carce-
rati a trovare occupazione, e fornivano un contributo 
dal punto di vista culturale promuovendo corsi di alfa-
betizzazione e di formazione professionale.
Le prime Camere del Lavoro si diffusero dapprima nel 
settentrione: Milano, Piacenza, Pavia, Torino; la 
Camera del Lavoro di Bologna nacque il 26 marzo 
1893. Il manifesto di chiamata alla “adunanza” costi-
tutiva recitava così: “Accorrete, dunque, se vi punge il 
desiderio del meglio, se vi sta a cuore l’avvenire vostro 
e dei vostri figli, se volete dimostrarvi non indegni 
dell’epoca in cui vivete!”
Nel 1882 nasce il Partito operaio italiano e infine, nel 
1892, il Partito dei lavoratori italiani che nel 1895 
prenderà il nome di Partito socialista italiano; quest’ 
ultimo, venne fondato da un intellettuale milanese di 
nome Filippo Turati e da Anna Kuliscioff, una giova-

ne socialista russa. Il partito socialista rifiutava l’in-
surrezionismo anarchico alla Bakunin, dava priorità 
alle lotte economiche e infine teorizzava la socializza-
zione dei mezzi di produzione. I lavoratori, diventati 
ormai gli attori principali di una società in rapida evo-
luzione, cercarono di darsi nuove e più efficienti strut-
ture organizzative. Il 6 giugno 1901 Nacque a 
Livorno la FIOM, Federazione Italiana Operai 
Metallurgici
Così scriveva la Gazzetta livornese tra il 16 e il 17 
giugno 1901, annunciando la nascita della FIOM: “Alle 
ore 9 e mezzo di stamani, dalla sede della Camera del 
lavoro, preceduti dalla bandiera sociale, si partirono i 
delegati delle varie sedi venuti a Livorno per prender 
parte al primo Congresso nazionale degli operai metal-
lurgici.” La FIOM nasce quindi come sindacato esclusi-
vamente operaio e solo con il IX Congresso, che si 
svolse a Torino nel 1946, la parola “italiana”  fu sosti-
tuita con la parola “impiegati”. Il primo Segretario 
nazionale della FIOM fu ernesto verzi, un operaio 
trentenne di Firenze.

Nel settembre del 1904 i lavoratori protestarono per 
l’ennesimo episodio di violenza perpetrato ai loro 
danni dalle forze dell’ordine. A Buggerru, in Sardegna, 
i minatori in lotta per un aumento salariale, mentre si 
trovavano dinanzi alla direzione della miniera per 
sostenere con la loro presenza la delegazione sindaca-
le in trattativa, vennero violentemente caricati dai 
carabinieri che uccisero tre persone. La risposta del 
movimento operaio a livello nazionale non si fece 
attendere ed il 16 settembre molte federazioni sinda-
cali proclamarono il primo sciopero generale nazio-
nale.
Lo sciopero si svolse quasi sempre pacificamente ma 
destò comunque un’enorme impressione nell’opinione 
pubblica moderata che invocò l’utilizzo dell’esercito. Il 
Presidente del Consiglio Giolitti, con grande abilità, 

non ricorse alla forza pubblica ma lasciò che le mani-
festazioni cessassero spontaneamente. Il movimento 
sindacale italiano, infatti, pur dando una notevole 
prova di forza mise in luce anche molti limiti: poco 
coordinamento delle lotte, manifestazioni distribuite a 
macchia di leopardo sul territorio, mancanza di una 
direzione centrale. Per ovviare a tutte queste manche-
volezze nel 1906, su iniziativa della FIOM nacque  la 
CGdL (Confederazione Generale del Lavoro) con il 
congresso che si svolse a Milano dal 29 settembre al 
1° ottobre. In quell’occasione le Camere del lavoro e 
le Federazioni di mestiere decisero di confluire in una 
unica organizzazione, la Confederazione Generale del 
Lavoro, appunto. All’atto di nascita furono presenti 
delegati di quasi 700 sindacati locali, in rappresentan-
za di oltre 250.000 iscritti. Quale primo segretario 
generale della CGdL venne eletto rinaldo rigola. Egli 
era figlio di un tintore tessile e di una stiratrice, a 
sedici anni aveva iniziato a lavorare come operaio in 
una industria tessile e fin da giovanissimo si era iscrit-
to al Partito Socialista italiano. Per rispondere al dina-
mismo operaio gli industriali italiani diedero vita alla 
Confindustria. Già tra il 1902 e il 1906 erano presen-
ti sul territorio i primi sodalizi cittadini, da quello di 
Monza a quello di Torino, accanto alle associazioni di 
categoria, la prima era stata quella laniera. Da questi 
primi nuclei di associazionismo imprenditoriale sorti in 
ordine sparso, il 5 maggio 1910 nacque la 
“Confederazione italiana dell’industria”, con il fine di 
coordinare a livello nazionale le iniziative del padrona-
to sia nei rapporti con il governo e le amministrazioni 
locali, sia nei riguardi delle organizzazioni sindacali. Il 
primo presidente della Confederazione fu Luigi 
Bonnefon, un industriale della seta sceso da Lione in 
Piemonte.

Gianni BOrTOLINI, delegato Fiom Magneti Marelli
n

Elaborazione grafica di Fabio Pellizotti su idea di Vittorio Silingardi



PrOPOSTA FIOM: lo spostamento della mensa a fine 
turno non ha nessuna influenza sulla produttività 
aziendale (e quindi non è giustificabile), ma ha grande 
influenza sulla salute del lavoratore in quanto la mensa 
in mezzo al turno permette il riposo del lavoratore e 
conseguentemente l’abbattimento del rischio di riscon-
trare malattie professionali. Inoltre la mensa a fine 
turno non permette al lavoratore di mangiare e quindi 
di recuperare le forze necessarie al fabbisogno dell’or-
ganismo. La Fiom non è quindi d’accordo e ha chiesto 
di lasciare la mensa in mezzo al turno.

ABOLIzIONe vOCI reTrIBUTIve,  
MAGGIOrAzIONI, INDeNNITA’ PreSeNzA
Impianto Fiat: paga posto, indennità disagio linea, pre-
mio mansioni e premi speciali cancellate e messe nel 
superminimo individuale equivalente a 0,177 euro/ora. 
Sulle maggiorazioni di straordinario, notturno e festi-
vo, nulla cambia. 
Indennità di prestazione, legata alla presenza, per 
coloro che lavorano in linee a trazione meccanizzata 
pari a 0,1877 euro lordi/ora.

OrArI  eD UTILIzzO DeGLI IMPIANTI
Impianto Fiat: possibilità di utilizzare tre tipi diversi di 
articolazione degli orari di lavoro:
a) Schema classico su 15 turni di 8 ore giornaliere per 

5 giorni alla settimana, con la ½ ora di pausa mensa 
spostata a fine turno.

b) Schema a 18 turni (con la possibilità di articolarlo 
anche con settimane flessibili di 48/32 ore), con 
spostamento della ½ di mensa a fine turno.

c) Uno schema eventuale e sperimentale di 12 turni a 
scorrimento su 6 giorni, con turni di 10 ore al giorno 
per 4 giorni alla settimana e due di riposo (oltre alla 
domenica) con orari del 1° turno dalle ore 6.00 alle 
ore 16.00 e del 2° dalle ore 20.00 alle ore 6.00; in 
questo caso la ½ di mensa rimarrebbe all’interno del 
turno e la possibilità di straordinario verrebbe richie-
sta nei giorni di riposo.

I lavoratori della manutenzione e della centrale vernici 
faranno i 21 turni. (7giorni su 7).
Commento: La Fiat vuole passare, in base alle sue 
esigenze e in modo unilaterale, da un orario all’altro  
tra questi tre.

PrOPOSTA FIOM: nessuna pregiudiziale ad inserire una 
turnistica già prevista dal CCNL (15 e 18 turni) per 
garantire il maggior utilizzo degli impianti. Contrarietà 
ad effettuare turni da 10 ore al giorno (anche in via 
sperimentale) in quanto avrebbero effetti negativi sulla 
salute del lavoratore per i lunghi periodi di lavoro.La 
Fiom ha proposto una maggiorazione.

SANzIONI DISCIPLINArI e OBBLIGhI DeL 
SINGOLO LAvOrATOre 
SANzIONI AL SINDACATO 
Impianto Fiat:  le parti del presente accordo integrano 
la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro, 
sicché la violazione da parte del singolo lavoratore 
di una di esse costituisce infrazione disciplinare, 
secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai 
provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenzia-

menti per mancanze e comporta il venir meno dell’ef-
ficacia nei suoi confronti delle altre clausole. 
Previste sanzioni al sindacato che configurano una 
limitazione al diritto di sciopero.

Commento: la Fiat si riserva di sanzionare il lavora-
tore, che per qualsiasi motivo violi una delle clau-
sole presenti nell’intesa, fino ad arrivare al 
licenziamento. 

PrOPOSTA FIOM: assolutamente inaccettabile, nessuna 
proposta in merito.

LAvOrATOrI CON IDONeITA’ SPeCIFIChe / 
MeTODO erGO-UAS 
Impianto Fiat: applicazione da aprile 2011 della meto-
dologia Ergo-Uas che possiede la duplice valenza di 
prevenire l’insorgenza di patologie, attraverso la cor-
retta definizione del rischio in fase progettuale e pre-
liminare, e supportare una corretta gestione del perso-
nale con idoneità specifiche.
Commento: Fiat applicherà a tutti la metrica ergo-
Uas e si riserva di rivedere il sistema di idoneità al 
lavoro, quindi anche coloro che hanno delle limita-
zioni potranno essere ricollocati su altre mansioni 
rispetto alle attuali.

PrOPOSTA FIOM: per valutare il rischio attualmente c’è 
OCRA, che funziona bene, quindi non c’è motivo di 
cambiarlo. Disponibilità a definire procedure di con-
fronto preventivo anche per prevenire le occasioni di 
conflitto, a partire dall’organizzazione della produzione 
e dei carichi di lavoro nelle linee di montaggio.

CASSA INTeGrAzIONe e FOrMAzIONe  
OBBLIGATOrIA
Impianto Fiat: a partire dal 31 gennaio 2011 sarà 
avviata la Cassa Straordinaria per crisi aziendale per 
12 mesi. Saranno inoltre avviati dei corsi di forma-
zione a frequenza obbligatoria senza integrazione al 
reddito. Il rifiuto immotivato del lavoratore a parte-
cipare ai corsi costituirà comportamento disciplinar-
mente perseguibile. 
   

NON APPLICAzIONe DeL CONTrATTO  
COLLeTTIvO DeI MeTALMeCCANICI
La Fiat ha dichiarato che la Nuova Società non appli-
cherà il Contratto Collettivo dei Metalmeccanici limi-
tandosi ad applicare un contratto specifico che inclu-
derà quanto contenuto nell’intesa che è stata esposta 
alle Organizzazioni Sindacali.

La Fiom giudica inaccettabile la 
costituzione di una Nuova Società 
con lo scopo di superare l’applica-
zione del CCNL, ed aggirare le nor-
mative in materia di trasferimento 
d’impresa.

Torino, 9 dicembre 2010                                                                                                            

FIOM-CGIL

NON RICONOSCIMENTO MALATTIA/MUTUA
Impianto Fiat: se l’assenteismo non sarà inferiore al 
3%, nella Nuova Società ai dipendenti che si assente-
ranno per più di 2 volte nell’arco di 12 mesi per 
malattia non superiore a 5 giorni che precedono o 
seguono le festività, o il riposo settimanale, o le 
ferie, verrà riconosciuto, per l’intero periodo dell’as-
senza solo il trattamento economico per malattia in 
generale previsto dalla legge a carico dell’Inps.
Commento: questo vuol dire che l’azienda non 
pagherà ai lavoratori i primi 3 giorni di mutua e 
per i restanti giorni i lavoratori riceveranno solo la 
metà della retribuzione. Quindi su 5 giorni di 
mutua al lavoratore verrà pagato solo 1 giorno.

Impianto Fiat: verrà istituita una commissione pari-
tetica alla quale verrà demandato il compito di indi-
viduare i casi in cui non si applica il non riconosci-
mento della retribuzione a carico dell’azienda. 
Commento: una commissione valuterà i casi parti-
colari e deciderà a chi eventualmente pagare i 
giorni di mutua.

PrOPOSTA FIOM: su questo aspetto la Fiom non è 
disponibile a giungere ad un accordo in quanto 
viene messo in discussione un diritto del lavoratore 
sancito dal CCNL.
Questa “regola” inizierà, in parte, ad essere appli-
cata a partire dal 2011.

LAvOrO STrAOrDINArIO OBBLIGATOrIO e 
reCUPerI PrODUTTIvI
Impianto Fiat: per far fronte alle esigenze produtti-
ve di recupero, avviamento e punte di mercato, 
l’azienda potrà far ricorso a 120 ore di lavoro stra-
ordinario obbligatorio pro-capite nella giornata di 
riposo oltre la domenica.
Commento: le ore di straordinario obbligatorio al 
sabato, o nella giornata di riposo, passano da 40 
a 120.

PrOPOSTA FIOM: applicazione delle 40 ore di straordi-
nario già previste dal CCNL e le 64 ore di plurisettima-
nalità previste sempre dal CCNL. Nel caso delle 64 ore, 
possibilità del lavoratore nel scegliere tra il pagamento 
in straordinario o il recupero sotto forma di permessi.

TAGLIO DeLLe PAUSe
Impianto Fiat: la Nuova Società ridurrà le pause da 40 
minuti a 30 minuti, in 3 pause da 10 minuti colletti-
ve. I 10 minuti saranno monetizzati.
La riduzione delle pause da 40 minuti a 30 minuti 
sarà applicata a partire da aprile 2011. 
Commento: c’è il taglio netto delle pause.

PrOPOSTA FIOM: la riduzione delle pause non è 
accettabile in quanto influirebbe negativamente sulla 
salute del lavoratore aumentando il rischio di contrar-
re malattie professionali come gomito del tennista, 
epicondiliti, tunnel carpale, ecc.
La Fiom ha proposto di effettuare le pause a scorri-
mento per garantire al lavoratore il riposo e all’azien-
da il maggior utilizzo degli impianti.

MeNSA A FINe TUrNO
Impianto Fiat: La mezz’ora di mensa viene struttural-
mente spostata a fine turno nella Nuova Società

Notizie
Bologna

10

IMpIANTo FIAT e propoSTE FIoM



to per l’invito e l’opportunità data.
Gli studenti hanno chiesto a gran voce lo SCIOPerO 
GeNerALe! 

n
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Studenti e Sindacato INSIEME
all’occupazione delle scuole 
Laura Bassi

Nella giornata di venerdì 3 dicembre, gli stu-
denti dell'Istituto Laura Bassi hanno incon-
trato, durante l’occupazione della loro scuola, 

una delegazione di rappresentanti della FIOM-CGIL. 
Studenti, lavoratori e sindacalisti hanno discusso con 
attenzione della grave situazione che sta attraversan-
do il paese ponendo l’accento sulla necessità che ci 
sia un coordinamento forte fra sindacato e movimen-
to studentesco. Un mondo del lavoro fatto ormai di 

precarietà selvaggia, 
bassi salari, diritti 
sempre più esigui è 
inaccettabile. Così 
come è inaccettabile 
che vi sia una scuola 
pubblica senza risor-
se, che i tagli all’uni-
versità e alla ricerca 
siano indiscriminati, 
lasciando intatte le 
vergognose sacche 
di privilegio. 
Sia per i lavoratori 

che per gli studenti è vitale che si rivedano le politi-
che del lavoro e dell’istruzione fin qui messe in 
campo. Il nostro futuro è a rischio! 
Il Governo Berlusconi se ne deve andare! 

Il Segretario Generale della FIOM-CGIL di Bologna, 
Bruno Papignani, intervenendo brevemente, ha soli-
darizzato con le lotte del movimento studentesco e 
ha ringraziato caldamente i rappresentanti d’Istitu-

 N E L   R I C O R D O 

ThyssenKrupp AG.

Una storia   
insanguinata

Come purtroppo tutti sanno, a Torino nella 
notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, nella 
fabbrica Thyssen-Krupp, si è consumata una 

tragedia di proporzioni gigantesche, una sciagura 
che è costata la vita a 7 operai. Un incendio scop-
piato all’improvviso nel reparto della linea 5 ha 
avvolto tra le sue fiamme Antonio Schiavone, Angelo 
Laurino, Roberto Scola, Bruno Santino Rocco Marzo, 
Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi. 
Gli operai della ThyssenKrupp di Torino hanno defi-
nito quello stabilimento “una Fabbrica di morte”. E 
allora vediamo, seppur nell’estrema semplificazione, 
chi sono stati i Krupp e chi i Thyssen, che origine 
hanno avuto i loro patrimoni, come si sono consoli-
dati, e a quale prezzo di vite umane si sono infine 
ampliati e fusi insieme. Il capitalismo è stato ed è 
anche questo.
Questo gruppo industriale nasce nel 1999 con la 
fusione fra Krupp AG e Thyssen AG. Sia Krupp che 
Thyssen sono importanti dinastie tedesche. 
La famiglia Krupp ha una storia lunga più di 400 
anni. 

Fu Friedrich Krupp, a creare nel 1811 la prima picco-
la fonderia di acciaio a Essen in Germania. La fonde-
ria contava nel 1811 cinque dipendenti.
Suo figlio Alfred, noto come “il Re del Cannone”, 
specializzò l’azienda nella produzione di armamenti. 
Nel 1887, alla sua morte, la Krupp contava 20.000 
dipendenti ed era la più grande azienda industriale 
del mondo.
Durante la Prima Guerra Mondiale i Krupp vendettero 
armi oltre che agli Imperi Centrali (Germania e 
Austria-Ungheria), anche alla Triplice Intesa (Russia, 
Francia, Inghilterra). I Krupp divennero in questo 
modo ancor più potenti.
Salito al potere Hitler, la Krupp divenne il centro del 
riarmo tedesco. 
Alla fine del Secondo Conflitto Mondiale Alfred 
Krupp fu condannato a Norimberga come criminale 
di guerra per abuso assassino del lavoro forzato. I 
giudici trovarono la brutalità delle condizioni lavo-

rative nelle officine Krupp tali da essere 
eccezionali anche per gli standard nazi-
sti. Nel 1951 Alfred venne liberato e la 
sentenza di confisca del patrimoni annul-
lata.

Anche i Thyssen sono un’ importantissi-
ma dinastia tedesca.
Durante la seconda guerra mondiale pro-
ducevano Panzer, i famosi carri armati di 
Hitler. Un episodio rivelato ultimamente 
dal prestigioso quotidiano Frankfurter 
Allegemeine Zeitung merita di essere rac-
contato.
Nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 

1945 la giovane contessina Margit Thyssen-
Bornemsiza organizzò una festa danzante presso il 
castello di Rechnitz al confine tra Austria e Germania. 
Successe questo. Gli invitati erano quaranta ufficiali 
delle SS e della Gestapo. Alla termine dei balli venne 
congegnata una sorpresa finale in onore degli ospiti: 
200 ebrei rinchiusi fino a quel momento nelle stalle 
furono massacrati a colpi di pistola e bastone per il 
divertimento della contessina e dei suoi amanti. Il 
massacro si protrasse per tutta la notte. I corpi ven-
nero ritrovati dai militari russi nelle fosse comuni 
intorno alla magione. Margit continuò la sua esisten-
za indisturbata diventando la più grande collezioni-
sta d’arte del mondo, fino alla morte sopraggiunta 
nel 1989.
E’ anche così che si formano i grandi patrimoni. 

n
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Consigli ai Delegati
COME SI SCRIVE UNA RICHIESTA DI PASSAGGIO DI CATEGORIA

Quello che segue è l’esempio di come si può stendere una richiesta di passaggio 
di categoria.

Bologna, 10/10/20010

All’att. Ufficio Personale Workingslave SPA
Oggetto: richiesta di passaggio di categoria

Mario Bianchi, perito elettronico, operaio di 4° livello, da oltre 3 anni 
lavora nel reparto prototipazione cambi automatici. Occupato su di un 
tornio manuale esegue con piena autonomia, attraverso l’ interpretazione 
critica del disegno meccanico, lavorazioni di notevole complessità rispet-
tando ristretti campi di tolleranza accoppiandoli ad elevati gradi di finitu-
ra. Provvede al collaudo dimensionale dei propri pezzi utilizzando in piena 
autonomia gli strumenti di misura in dotazione. 

essendo questa figura, per polivalenza e grado di autonomia normalmente 
compresa nel profilo professionale della quinta categoria del vigente CCNL 
se ne richiede un rapido riconoscimento.
Distinti saluti
         rSU 

Cosa compare in questa lettera?
1. La parola “autonomia”. E’ importante che la lavoratrice o il lavoratore svolga la 

propria mansione con un certo grado di autonomia. Più è elevato questo grado 
di autonomia, più saranno elevate le possibilità di successo della richiesta.

2. Il titolo di studio del lavoratore. E’ utile evidenziarlo soprattutto se qualifican-
te ed inerente la mansione che svolge. 

3. La descrizione delle mansioni del lavoratore e la complessità di tali mansioni.
4. Infine la richiesta di passaggio di categoria vera e propria.

La parte del CCNL da consultare è la DISCIPLINA GENERALE, sez. Terza, Disciplina 
Comune del Rapporto Individuale di Lavoro, Art.4.

n

 P A R L A   C O M E   M A N G I 

(Basta col sindacalese!)

Nell’accordo su Pomigliano (una clausola del punto1 sull’ orario di lavoro) 
firmato da Cisl e Uil, Bonanni e Angeletti (questi arditi sperimentatori della 
lingua italiana) scrivono così. 

“Il 18° turno, cadente tra le 
ore 22 della domenica e le ore 
6 del giorno successivo, sarà 
coperto con la retribuzione 
afferente la festività del 4 
novembre e/o con una/due 
festività cadenti in domenica 
(sulla base del calendario 
annuo), con permessi per i 

lavoratori operanti sul terzo turno, maturati secondo le modalità previste dall’ 
accordo 27 marzo 1993 (mezz’ora accantonata sul terzo turno per 16 turni not-
turni effettivamente lavorati, pari a 8 ore) e con fruizione di permessi annui 
retribuiti (PAR contrattuali) sino a concorrenza.”
 

Traduzione:

“Terapia tapioco! Brematurata alla supercazzola o 
scherziamo? Noi siamo in quattro come se fosse 
antani anche per lei soltanto in due oppure in 
quattro anche scribai con contornino? Come anti-
furto per esempio. Mi porga l’ indice, vede che 
stuzzica? Che prematura anche? Allora io potrei 
dire anche con il rispetto per le autorità che anche 
le due cose come vicesindaco, capisce?

n

LEoNIA: 40 anni  
(quasi) ben portati

La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni 
mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola 
fresche, si lava con saponette appena sguscia-

te dall’involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, 
estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di 
latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastroc-
che dall’ultimo modello d’apparecchio. 
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plasti-
ca, i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello 
spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati, 
lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali 
d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, 
pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose 
che ogni giorno vengono fabbricate vendute com-
prate, l’opulenza di Leonia si misura dalle cose che 
ogni giorno vengono buttate via per far posto alle 
nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di 
Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose 
nuove e diverse, o non piuttosto l’espellere, l’allonta-
nare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impurità. 
Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, 
e il loro compito di rimuovere il resto dell’esistenza 

di ieri è circondato da un rispetto silenzioso, come 
un rito che ispira devozione, o forse solo perché una 
volta portata via la roba nessuno vuole più averci da 
pensare. 
Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzatu-
rai nessuno se lo chiede: fuori della città, certo; ma 
ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai 
devono arretrare più lontano; l’imponenza del getti-
to aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si 
dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che 
più l’arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi 
materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, 
resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni e 
combustioni. E’ una fortezza di rimasugli indistrutti-
bili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato 
come un acrocoro di montagne. 
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più 
ne accumula; le squame del suo passato si saldano 
in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi 
ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella 
sola forma definitiva: quella delle spazzature d’ieri 
che s’ammucchiano sulle spazzature dell’altro ieri e 
di tutti i suoi giorni e anni e lustri. 

Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il 
mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stes-
sero premendo, al di là dell’estremo crinale, immon-
dezzai d’altre città, che anch’esse respingono lonta-
no da sè montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, 
oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di 
spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in 
eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e 
nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell’una 
e dell’altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si 
mescolano. 
Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle 
frane: basta che un barattolo, un vecchio pneumati-
co, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e 
una valanga di scarpe spaiate, calendari d’anni tra-
scorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio 
passato che invano tentava di respingere, mescolato 
con quello delle città limitrofe, finalmente monde: 
un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, 
cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vesti-
ta a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli 
compressori: per spianare il suolo, estendersi nel 
nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i 
nuovi immondezzai.

Tratto da: Italo Calvino, "Le città invisibili", 1972
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