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STOP ALLA PRECARIETÀ
4 NOVEMBRE 2006

BRUNO PAPIGNANI - Segretario generale FIOM-CGIL Bologna

Sabato 4 Novembre scorso, 500 lavoratori Bolognesi, iscritti o sim-
patizzanti della Fiom, hanno rinunciato al riposo settimanale e so-
no andati a Roma per manifestare contro la precarietà.
Lo hanno fatto in rappresentanza di tanti altri Lavoratori e
Lavoratrici che hanno espresso in questi mesi un ampio consenso
sulla necessità di affrontare questo problema, che per milioni di la-
voratori è un dramma.

STOP alla precarietà
4 novembre 2006
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Q
ualcuno, anche sulla stam-
pa, ha voluto polemizzare,
continuando a chiederci il
senso di questa partecipa-
zione, visto che oggi go-

verna il centrosinistra, fino ad insi-
stere perché chiarissimo da che parte
stiamo.
Abbiamo risposto semplicemente che
stiamo dalla parte dei precari, dei lavo-
ratori che non riescono più a soddisfa-
re i bisogni primari necessari per vive-
re dignitosamente in questa società.
Abbiamo ripetuto, in tutte le occasioni
fino alla noia, che questa nostra ade-
sione alla manifestazione non aveva
nulla a che vedere con le posizioni in-

tollerabili espresse nei giorni prece-
denti dai Cobas.

Nonostante la trasparenza delle posi-
zioni, in molti hanno continuato a

con tutta la sua forza e maturare in
tanti cittadini la consapevolezza che
occorre agire per avere la capacità di
produrre effetto.

Le perplessità di alcuni militanti auste-
ri si sono trasformate in imbarazzo
quando Massimo D’Alema ha dichiarato
il proprio sostegno alla manifestazione
a cui sono seguite le dichiarazioni,
consapevoli dell’importanza dell’even-
to, dello stesso primo ministro Romano
Prodi al termine della manifestazione.
Si è capito che, essere o non essere a
Roma o solidale con chi è andato a ma-
nifestare, faceva la differenza.

dezze frutto del suo operato.
Tuttavia, la grande manifestazione che
è seguita, la straordinaria presenza di
giovani,donne, immigrati, di Lavoratori
è riuscita a fare emergere il problema

I MOVIMENTI 

& LA PACE

Un breve commento sulla partecipazione al
convegno organizzato a Firenze dal
movimento per la Pace 

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre, ho voluto
partecipare  al convegno, organizzato dal
movimento per la pace e contro la guerra, tenutosi
a Firenze.

Mi interessava capire e vedere la
discussione su temi così
importanti e delicati dopo mesi
di sostanziale paralisi e,
tuttavia, segnati dalla guerra in
Libano, dall’assedio di Gaza, ma
anche dalla situazione in Iraq,

in Iran, in Corea del Nord, che fanno del mondo un
vulcano attivo.
Purtroppo debbo ammettere che, pur in presenza di
un ricco dibattito, vi è amarezza nel constatare la
crisi profonda in cui versa il movimento, proprio
quando occorrerebbe capacità di analisi e di unità
oltre che autonomia, minacciata nel momento di
maggiore difficoltà.

Bisognerebbe finirla con una discussione che si
contorce sul Governo amico o sul Governo nemico, il
Governo è il Governo.
Sarebbe invece necessario pensare a come lavorare
assieme, mentre sembra prevalere la logica del
cappello politico.
Se da un lato è finita la favola della guerra facile, il
fallimento della politica oppressiva ed invasiva degli
USA, non sono finiti i tempi della guerra. Bisogna
perciò evitare che la guerra entri dentro di noi e, per
farlo, occorre rilanciare un movimento dove l’unico
interesse è la pace. Purtroppo allo stato non è così.

Bruno Papignani Segretario Generale FIOM-CGIL Bologna
●

polemizzare scaricando un volume di
fuoco contro la scelta della Fiom che a
Bologna ha pochi precedenti, quasi che
il problema si fosse risolto cambiando
Berlusconi e non cambiando le nefan-
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Era un po’ di tempo che non passa-
vo davanti alla Ducati Motor la
mattina presto. Quando ci lavora-

vo, davanti c’erano solo campi e non le
villette ed i parcheggi che ci sono oggi.
Poco tempo fa sono tornato ad unirmi ai
miei ex colleghi ed amici che, nei gior-
ni scorsi, erano per l’ennesima volta sui
cancelli dell’azienda, contro il ricorso
alla Cassa Integrazione “nominale”, ov-
vero contro la scelta della Ducati di allontanare con
questo sistema gli “indesiderati”, senza rotazione,
quasi a richiamare un modo d’agire tristemente noto
e proprio di tempi che furono.
Chi aveva ricevuto la lettera sapeva quasi sicuramen-
te che non sarebbe più rientrato al lavoro. Il marchio
era a fuoco.

C’era già luce, ma il turno del mattino era li da prima
delle sei, testimonianza che non ci sarebbero stati
sconti, che la partita si sarebbe giocata sino in fon-
do, che le assemblee sindacali tenutesi nei giorni
precedenti erano riuscite a comunicare ai Lavoratori
che la posta in gioco era veramente alta, che se pas-
sava la linea dell’Azienda crollava un sistema costrui-
to negli anni, crollava la solidarietà, crollavano le ga-
ranzie e si perdevano i diritti, fino a ledere la digni-
tà della persona. Numeri quindi e non nomi.
Il mitico furgone chiassoso della CGIL, già parcheg-
giato ed agghindato di bandiere, diffondeva la musi-
ca di un nastro talmente vecchio che ormai non si to-
glie nemmeno più dalla radio mentre ormai la cre-
scente e l’acqua stanno finendo.
Le nove erano passate da poco e la gente continua ad
arrivare, soprattutto gli impiegati abituati a comin-

ciare il lavoro più tardi rispetto agli operai. Ma in
quel giorno non c’era distinzione, si formano grup-
petti un po spaziati tra loro, è vero, ma quando il bar
offre le paste ed i panini (che altrimenti sarebbero
avanzati perché non è entrato nessuno) ed arriva
l’acqua ci si mescola tutti, tacchi e gonne con scar-
pe e pantaloni da lavoro.
C’è la consapevolezza che nessuno è al sicuro, che la
roulette gira. L’unica certezza è che chi pesca la pal-
lina col numero non è bendato. 
Ritrovo tanti amici e colleghi, conosciuti in anni di
lavoro e di lotte in Ducati. E scopro che la maggior
parte di quelli che hanno ricevuto la lettera di posi-
zionamento in Cassa Integrazione sono magari gli ex
Lavoratori interinali, assunti proprio grazie ad una
vertenza fatta anni addietro dalla Fiom, oppure sono
membri della RSU, oppure sono persone che si am-
malano, oppure sono non-validi (per non chiamarli
invalidi), oppure sono donne.
Giro tra i gruppetti, vedo volti conosciuti ma ne ve-
do anche di non abitualmente presenti agli scioperi,
chiacchiero dei vecchi tempi, di quando scioperava-
mo in reparto per le modifiche sui cicli di lavoro, per
i rinnovi dei contratti integrativi, per l’arroganza di
qualche “capetto” nuovo, per le lettere di contesta-

zione e del casino che facevamo attra-
versando il piano degli uffici con i fi-
schietti in bocca. Chiacchiero di quan-
do in azienda, tra noi, lavoravano gli
oltre cento “interinali, di quando in
uno sciopero stettero fuori con noi
reggendo uno striscione di cui ho an-
cora le foto con scritto “precari come
ordinari”, di quando l’azienda era con-
vinta e cercava di rompere ed indebo-

lire il ruolo del Sindacato attraverso la precarizzazio-
ne di parti consistenti dell’occupazione, rincorrendo
l’idea – o forse sarebbe meglio dire il sogno – della
fabbrica elastica, dove elastici dovevano secondo lo-
ro essere i diritti, gli orari, il salario, con il Sindacato
simile ad un notaio certificatore.
Come dice il proverbio il lupo perde il pelo...

Oggi come allora vedo molte facce nuove, giovani.
Poi rivedo quelli che conoscevo meglio, che sono og-
gi un po’ meno giovani, che magari hanno qualche
capello o un po’ di pizzetto bianchi. 
Tutto sommato non è cambiato nulla. L’azienda ci ha
riprovato, per molti aspetti rincorrendo l’ideale di
fabbrica di allora, mai abbandonato ma tutt’al più
semplicemente rielaborato, dove tutti hanno un capo
di abbigliamento marcato Ducati, che fa molto “com-
munity” nel nuovo tentativo di fidelizzazione.

Ebbene, dopo esserci stati quattro giorni di scioperi
e lotte, di presidi davanti ai cancelli, di volantinag-
gio e di solidarietà vera – è bene che prendano atto,
lor signori, - che la “community”, più che impararla,
noi abbiamo dimostrato di poterla insegnare.  

●

STORIE DI FABBRICA

IL LUPO PERDE IL PELO...

DUCATI MOTOR E IL SOGNO DELLA FABBRICA ELASTICA

NICOLA PATELLI - FIOM-CGIL Bologna

È LA DIFFERENZA FRA IL
DIRE E IL FARE.

Purtroppo, finita la manife-
stazione, invece di porsi il
problema della straordinaria
riuscita, il nostro Sindaco in
una intervista televisiva non
ha parlato di precarietà, di
lavoro nero, di legge Moratti
o della Bossi-Fini, ma ha po-
lemizzato con chi, pur rico-
prendo incarichi di Governo, era alla
manifestazione. Ha parlato al palazzo
e per il palazzo, contribuendo però a
oscurare l’obiettivo della manifestazio-
ne. 
Tuttavia penso che ciò sia del tutto le-
gittimo che il Sindaco abbia detto
quello che pensa, semmai mi ha sor-
preso vedere aumentare la preoccupa-
zione anche in alcuni ambienti sinda-
cali, senza la capacità e l’autonomia
nell’affermare, una volta per tutte, che
quello che pensa Cofferati non è un de-
creto legge né, sempre la verità assolu-
ta.

È vero, sul Ministro del lavoro Cesare
Damiano sono state dette stupidaggini
e frasi inaccettabili, ma da pochi, come

purtroppo spesso succede nelle grandi
manifestazioni di massa. Ma è anche
vero che si è voluto enfatizzare, questo
sì, in modo pericoloso.
Parole fuori luogo che non sono arriva-
te dal corteo della Fiom, il più numero-
so, dove non ho visto nessun
cartello, nessuno slogan con-
tro questa o quella persona,
ma solo contro la precarietà.
Penso invece che la politica
abbia perso il senso della mi-
sura parlando d’altro, invece
di capire che non esistono più
margini, che li c’erano i gio-
vani, i lavoratori che non so
nemmeno se si sono accorti
della presenza dei sottosegre-
tari.
Quello che non si è voluto ca-

pire è che Sabato 4 Novembre
si doveva dare voce e visibili-
tà solo ai lavoratori e ai pre-
cari, qualsiasi altra cosa tesa
a sviare e polemizzare era una
dimostrazione di poco rispet-
to.
Onestamente mi è dispiaciuto
veder crescere anche a
Bologna una politica che si
adatta alla scomparsa della
socialità della società, a par-
tire dal lavoro, che si vorreb-

be appositamente nascondere come te-
ma qualificante della politica su cui ri-
cercare e costruire il progetto ed il
programma di una nuova società.
Per fortuna non vale (salvo rare ecce-
zioni) per la Cgil di cui mi sento orgo-

gliosamente di appartenere, pur notan-
do i ritardi rispetto alle decisioni a suo
tempo assunte su questi temi.
Chi come molti di noi fa il sindacalista
militante a tempo pieno o sul luogo di
lavoro, si imbatte quotidianamente
nella necessità di fare emergere dall’in-
visibilità soggetti che operano nella
società reale e che  la società non sem-
bra riconoscere, deve cercare di contra-
stare quotidianamente la filosofia e la
pratica del capitale che considera il la-
voro solo una variabile dipendente dal-
l’economia della competizione.

Il carattere estremo del capitalismo e
la voragine di sfruttamento che ha
aperto nel lavoro e sul lavoro fa ri-
emergere forme e condizioni anche a

Bologna che pensavamo fos-
sero state cancellate per
sempre dal mondo del lavo-
ro.
Per questo occorre sbarazzar-
si delle polemiche, ed il mo-
do migliore è che le
Compagne e i Compagni sia-
no orgogliosi della presenza
della Fiom alla manifestazio-
ne di Roma, insieme a tante
Compagne e Compagni della
Cgil e soprattutto insieme a
tanti Lavoratori.

➥ Segue dalla prima pagina
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Eccoci di nuovo qua, cari fedeli
amici di FIOM NOTIZIE, c’eravamo
lasciati con il nostro amico Mario
che, preso dalla disperazione, si

era adagiato sulla poltrona del suo salot-
to e aveva iniziato a scartabellare i FIOM
NOTIZIE del 2006 alla ricerca degli artico-
li inerenti la previdenza.
Ecco che, dalla biblioteca, salta fuori, un
po’ ingiallito, il FIOM NOTIZIE del settem-
bre 2006 e Mario inizia, sconsolato, a
leggerlo... .

Il sistema pensionistico pubblico: la
sua nascita e come si è sviluppato

Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e al-
l’assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti e assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vi-
ta in caso di infortunio, malattia, inva-
lidità e vecchiaia, disoccupazione invo-
lontaria. Costituzione della Repubblica
Italiana, articolo 38

* * *
Incredibile, addirittura c’è un articolo
della Costituzione che si occupa della tu-
tela dei cittadini durante la vecchiaia,
per cui anche i Padri costituenti sapeva-
no che, una volta che i cittadini sarebbe-
ro usciti dal mondo del lavoro, avrebbero
avuto bisogno di una tutela particolare
da parte dello Stato.
È proprio di queste ultime settimane un
acceso dibattito, l’ennesimo, sulle pen-
sioni. Un continuo accavallarsi di dichia-
razioni che non fanno altro che fare una
gran confusione nella testa dei cittadini
e, soprattutto dei giovani, che si interro-
gano su quello che sarà il proprio futuro
previdenziale e che, ormai, nella maggior
parte dei casi, si rispondono con un laco-
nico :” tanto, noi, la pensione non la ve-
dremo mai…..”. Ma, quindi, l’articolo del-
la Costituzione che abbiamo letto prima?
Che senso ha? Hanno sbagliato i Padri co-
stituenti inserendo un’utopia all’interno
della Costituzione? 
Allora, visto che l’obiettivo di questo no-
stro appuntamento è quello di fare il più
possibile chiarezza sulla previdenza, ve-
diamo un po’ di iniziare a mettere insie-
me un po’ di informazioni in maniera or-
ganica in modo tale da iniziare ad avere
una maggior consapevolezza di come è
nato il nostro sistema previdenziale, co-
me si è sviluppato, quali sono state le
principali tappe della sua evoluzione per
poter poi fare delle analisi e delle consi-
derazioni più consapevoli su quella che è
la situazione attuale della previdenza
pubblica in Italia e su quello che potreb-
be essere il suo futuro.

1864-1865: Il Regno d’Italia recepisce la
legislazione piemontese sulla pensione ai
dipendenti civili e militari dello Stato

1898: nasce per i dipendenti privati la
“Cassa nazionale di previdenza per l’inva-
lidità e la vecchiaia degli operai”, cui po-
tevano iscriversi, su base volontaria, tut-
ti gli operai a fronte di un contributo an-
nuo libero non superiore a Lire 100, par-
zialmente integrato dallo Stato.
L’assicurato riceveva una rendita vitalizia
calcolata capitalizzando i contributi ver-

sati, erogata a partire dal sessantacin-
quesimo anno di età con riscatto del ca-
pitale a favore dei famigliari in caso di
morte e liquidazione anticipata in caso di
invalidità (la cosidetta gestione “IVS”,
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).
Sempre nel 1898 diventa obbligatoria
l’assicurazione per gli operai dell’indu-
stria contro gli infortuni sul lavoro.

1919: si introduce l’obbligatorietà dell’as-
sicurazione di invalidità e vecchiaia e di
disoccupazione per tutti i lavoratori di-
pendenti privati, operai e impiegati, ma
questi ultimi solo se con retribuzione
mensile inferiore a 800 Lire (la soglia sa-
rà abolita nel 1950).

1924: viene istituita per i soli impiegati
l’indennità di licenziamento (contro il ri-
schio di disoccupazione). Il Codice civile
(nel 1942) la trasformerà in indennità di
anzianità spettante a tutti i lavoratori in
funzione degli anni di servizio e dell’ulti-
ma retribuzione, dal 1966 per tutte le
cause di cessazione, comprese le dimis-
sioni volontarie e il pensionamento. Nel
1982 diventerà il famigerato TFR
(Trattamento di Fine Rapporto).

1933-1935: la Cassa nazionale viene rior-
ganizzata in quattro gestioni (invalidità e
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi,
maternità) e denominata INPS, Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale. I con-
tributi vengono riscossi mediante marche
su appositi libretti; nel 1934 vengono in-
trodotti gli assegni familiari per i figli a
carico, necessari per compensare la ridu-
zione dell’orario di lavoro da 48 a 40 ore
settimanali (vista come misura anti-dis-
occupazione) e per incentivare lo svilup-
po demografico.

1939: si introduce la pensione di reversi-
bilità a favore dei superstiti dell’assicura-
to o pensionato (vedova e orfani e, dal
1952, anche i genitori) e si abbassa a 60
anni per gli uomini e 55 per le donne l’e-
tà per la pensione.

1943: con l’aumento dei contributi pen-
sionistici viene stabilito per la prima vol-
ta un maggior onere a carico dei datori di
lavoro (2/3 contro 1/3 a carico dei lavo-
ratori; dal 1947 metà a carico dei datori

di lavoro, 1/4 a carico dello Stato e 1/4
a carico dei lavoratori).

1945: a seguito dell’inflazione bellica e
della conseguente perdita di potere d’ac-
quisto delle pensioni fu deciso il passag-
gio dal sistema a CAPITALIZZAZIONE a
quello a RIPARTIZIONE, in cui le pensioni
sono adeguate al costo della vita me-
diante assegni integrativi finanziati con i
contributi di tutti i lavoratori dipendenti,
fissati in percentuale della retribuzione e
quindi in funzione dell’andamento dell’in-
flazione (contingenza). Il sistema a capi-
talizzazione resta solo per i contributi
base (le marche).

1952: le pensioni vengono maggiorate di
una tredicesima mensilità e calcolate
moltiplicando la pensione-base (derivan-
te dalle marche) per un coefficiente di 45
(55 nel 1958, 72 nel 1962, 86,4 nel
1965).

1957-1966: l’assicurazione obbligatoria
per invalidità e vecchiaia viene estesa ai
lavoratori autonomi, in particolare agli
agricoltori, agli artigiani e ai commer-
cianti con l’istituzione presso l’INPS di al-
trettante gestioni speciali accanto al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD). Per ogni categoria di liberi pro-
fessionisti iscritti agli albi è istituita per
legge una specifica Cassa o Ente previ-
denziale.

1965: viene introdotta la “PENSIONE SO-
CIALE”, intesa come trattamento pensio-
nistico minimo per tutti i lavoratori, e la
“PENSIONE DI ANZIANITÀ”, connessa al
versamento di 35 anni di contributi, indi-
pendentemente dall’età del lavoratore.

1968-1969: la pensione viene commisura-
ta alla retribuzione percepita nell’ultimo
triennio e agganciata con un sistema di
scala mobile all’indice del costo della vi-
ta. Nel 1969 la pensione sociale viene
estesa a tutti i cittadini con almeno 65
anni e con redditi limitati.

1970: il regime a CAPITALIZZAZIONE vie-
ne definitivamente abolito a favore del
regime a RIPARTIZIONE.

1975-1976: la pensione viene agganciata

ai salari dell’industria e portata fino ad
un massimo dell’80% (due punti percen-
tuali per 40 anni di anzianità) della retri-
buzione media del triennio più favorevo-
le negli ultimi 10 anni di lavoro.

1981: viene riproposto su vasta scala
(dopo una prima introduzione nel 1968)
l’istituto del prepensionamento (pensio-
namento anticipato rispetto ai normali li-
miti di età e di anzianità contributiva)
destinato ai lavoratori meno giovani, da
licenziare a causa di crisi industriali e ri-
strutturazioni.

1982: viene riformata l’indennità di an-
zianità con l’istituzione del TRATTAMENTO
di FINE RAPPORTO (T.F.R.), calcolato co-
me valore accumulato di quote annue ot-
tenute dividendo per 13,5 la retribuzione
dell’anno e rivalutando ogni anno le quo-
te passate con un tasso pari all’1,5% più
il 75% del tasso d’inflazione.

1984: viene riformata in senso restrittivo
la pensione di invalidità, in precedenza
regolata secondo norme molto permissi-
ve.

1989: vengono ristrutturati gli istituti
previdenziali accorpando in un’unica ge-
stione INPS, tutte le forme previdenziali
temporanee diverse dalla pensione (dis-
occupazione, garanzia per il TFR, cassa
integrazione guadagni, tubercolosi.....)

1993: i vari enti di previdenza  dei di-
pendenti pubblici vengono sostituiti
dall’INPDAP, Isitituto nazionale di previ-
denza per i dipendenti dell’amministra-
zione pubblica.

1990: viene riformato il sistema pensio-
nistico dei lavoratori autonomi, fissando
il contributo al 12% del reddito IRPEF e
commisurando la pensione agli anni di
contribuzione fino ad un massimo
dell’80% del reddito come per i lavorato-
ri dipendenti.

1992: viene avviato il riordino del siste-
ma previdenziale dei lavoratori pubblici e
privati.

* * *
Mamma mia, cari lettori, ce l’abbiamo fat-
ta ...abbiamo rivisitato l’intera storia del
nostro ordinamento pensionistico.
Come avete potuto constatare è una sto-
ria lunga e, a mio avviso, anche piena di
termini tecnici e difficili (tipo TFR, capi-
talizzazione, ripartizione ecc.). Non dove-
te però preoccuparvi, questa ricostruzio-
ne storica ci permetterà nelle prossime
puntate di fare un bel po’ di considera-
zioni su quella che è l’attuale situazione
della nostra pensione pubblica, facendo
una serie di attente analisi al fine di la-
sciare poi la libertà, ad ognuno di noi, di
condividere, o meno, quelle che sono le
motivazioni di coloro che sostengono che
il sistema, così come è fatto, non può an-
dare avanti e anche le motivazioni di chi,
invece, sostiene che il sistema non ne-
cessita di particolari interventi per poter
essere sostenibile oggi e nel futuro.
Continuate, cari lettori, a seguirci ...ne
vedremo delle belle!

●

IL SISTEMA PENSIONISTICO
PUBBLICO

Alla ricerca delle ragioni perdute del nostro sistema previdenziale
(2°puntata)

FABRIZIO BRINTAZZOLI - Delegato FIOM-CGIL NCH s.p.a.
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L
e politiche dell’Unione Europea, a partire dal
Memorandum sull’istruzione e sulla formazione
permanente, presentato a Lisbona nel 2000, ri-
conosce  nelle persone, nella loro creatività e

nelle loro competenze, la risorsa più importante  per
lo sviluppo dell’Europa.

Il contesto a cui il memorandum fa riferimento è quel-
lo della società della conoscenza, in cui l’economia si
basa sempre di più sulla creazione e sullo scambio di
beni e servizi immateriali. Occorre comprendere ap-
pieno il portato di questa “rivoluzione”, che non si ba-
sa e non fa riferimento solo al mondo dei servizi, ma
identifica anche un diverso e nuovo valore intrinseco,
ma non per questo meno importante, dell’immateriale
nella produzione manufatturiera.
Se partiamo dagli obiettivi previsti dal memorandum
di Lisbona e analizziamo la situazione italiana in raf-
fronto con gli altri paesi, è evidente un ritardo.
L’Italia infatti segna il passo, ad esempio, relativa-
mente al numero dei giovani che completa l’istruzione
superiore (diploma), che è solo il 65%, contro gli
obiettivi europei fissati all’85%,
Anche le indagini, di carattere più qualitativo, sulle
competenze possedute sia da studenti che adulti ita-
liani, non sono incoraggianti, facendo rilevare note-
voli deficit nel possesso delle conoscenze e compe-
tenze necessarie oggi per esercitare quella che viene
chiamata ”cittadinanza attiva” e per muoversi in ma-
niera più sicura nel mondo del lavoro. 
Perché è evidente che, nel tempo, sono cambiati i bi-
sogni, gli strumenti e le competenze per prendere par-
te e contribuire in modo attivo alla vita economica e
sociale del nostro paese. 
Se nel dopoguerra la soglia minima dell’istruzione era
la licenza elementare, e negli anni ’70 la licenza me-
dia (non possiamo non citare la grande esperienza del-
l’utilizzo del congedo delle 150 ore per far ottenere la
licenza media a centinaia di migliaia di lavoratori),
oggi, oltre ad essersi elevata la soglia alla scuola su-
periore o alla qualifica professionale, non è più suffi-
ciente il classico “leggere, scrivere e far di conto” ma
è sempre più indispensabile saper utilizzare il perso-
nal computer e le nuove tecnologie, conoscere l’ingle-
se, sviluppare capacità relazionali e di lettura di con-
testi complessi e così via. 
Diventa sempre più centrale essere in grado di ap-
prendere per tutto l’arco della vita. 
Costruire le condizioni per un apprendimento conti-
nuo, lungo tutto l’arco della vita, significa ripensare
tutto il sistema dell’istruzione e della formazione, a
partire dalla scuola fino alla formazione permanente e
continua, per superarne i limiti in termini di mancan-
za di comunicazione e coordinamento e, troppo spes-

so, di autoreferenzialità.
Significa, in particolare per il sindacato, prendere in
mano e giocare fino in fondo la partita della forma-
zione dei lavoratori, come reale strumento di crescita
professionale e come leva per lo sviluppo del sistema
territoriale.

I ritardi anche su questo punto sono rilevanti. Se an-
diamo ad analizzare più in dettaglio la situazione del-
la formazione continua, rileviamo che solo il 25% dei
lavoratori italiani è coinvolto da percorsi di formazio-
ne continua, contro una media europea del 40%

Oltre ad un ritardo rispetto agli altri paesi europei, si
evidenziano situazioni di forte differenziazione, che
riguardano sia le imprese che i lavoratori.

Sono infatti evidenti, oltre  alle differenze fra nord e
sud (le imprese del nord Italia fanno più formazione di
quelle del sud), forti differenze anche all’interno di
uno stesso territorio, relativamente alle dimensioni
d’impresa.
I dati, di nuovo, parlano chiaro: se l’87% delle impre-
se sopra i 250 dipendenti ha realizzato interventi di
formazione continua, fra le imprese con un numero di
dipendenti compreso fra 10 e 19, tale percentuale
scende al 16%.

Una differenziazione altrettanto forte appare fra i la-
voratori: da una parte quelli con alto titolo di studio

e qualifica professionale medio alta, con una forte dis-
ponibilità individuale ad accedere alla formazione e
verso cui spesso convogliano anche gli investimenti in
formazione da parte delle imprese e, dall’altra, i lavo-
ratori con basso titolo si studio e bassa qualifica,
spesso con esperienze scolastiche negative, scarso in-
teresse verso la formazione ed esclusione dagli inter-
venti formativi da parte delle imprese.

Lo scenario appena descritto evidenzia come la pola-
rizzazione fra chi è in grado di rispondere alle solleci-
tazioni dell’apprendimento che vengono da varie parti
(dentro e fuori il lavoro) e chi non è motivato o addi-
rittura restio a percorsi di formazione, appaia uno dei
rischi più concreti dell’economia della conoscenza.

Ci troviamo infatti di fronte a un gruppo di soggetti
con elevatissima possibilità di entrare in una sorta di
circolo “virtuoso” dell’apprendimento (lavoratori con
alto titolo di studio e professionalità elevate) e un al-
tro gruppo con elevatissime possibilità di entrare in-
vece in un circolo “vizioso”  dell’esclusione e dell’au-
toesclusione (bassa scolarità e scarsa crescita profes-
sionale).

Questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo,
senza un intervento che reindirizzi strategie e azioni
verso una diversa e più efficace allocazione delle ri-
sorse, che allarghi e qualifichi la partecipazione ai
percorsi formativi e di sviluppo.

Con la messa a regime dei Fondi Interprofessionali per
la formazione continua (che sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni di rappre-
sentanza delle parti sociali attraverso specifici accor-
di interconfederali), il ruolo del sindacato assume an-
cora maggior rilievo, perché l’utilizzo delle risorse è
vincolato alla contrattazione aziendale o territoriale.
La contrattazione è dunque lo strumento necessario
per coniugare i diritti dei lavoratori con i maggiori in-
vestimenti indispensabili per lo sviluppo.

In primo luogo, un compito primario per il sindacato
è quello di rendere esigibile la formazione continua -
da usufruire in orario di lavoro - come diritto di tutti
i lavoratori, prevedendo anche le “ricadute” dei pro-
cessi formativi che incidano sull’inquadramento, sul
“salario professionale”, nei percorsi di carriera, nel
consolidamento del rapporto di lavoro.
I contenuti e i modi della formazione devono permet-
tere un generalizzato aumento delle conoscenze e
competenze di tutti i lavoratori; è quindi necessario
rivolgere particolare attenzione alle tematiche di ge-
nere e garantire l’accesso alla formazione ai soggetti
che rischiano di esserne esclusi, perché con bassa do-
tazione professionale iniziale, oppure disabili, stranie-
ri, lavoratori svantaggiati.

●

LA FORMAZIONE
AI TEMPI DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

L’istruzione e la formazione o, meglio ancora, la possibilità di apprendere per tutto il corso
della vita, sono una priorità dei nostri tempi. È un nuovo diritto, sociale e individuale, che
risponde a bisogni che nel tempo sono cambiati, insieme alla società e all’economia.

ELENA GIUSTOZZI - segreteria FIOM-CGIL Bologna

NEL PROSSIMO
NUMERO DI

Speciale:

RIFORMA DEL TFR 
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Cari lettori,
è con piacere che vi parlerò dell’idea di
realizzare due laboratori d’ortopedia e
una sufficiente formazione professio-
nale, in una zona del Congo martoria-
ta per anni da guerre (dimenticate) e
da esodi di popolazioni epocali.
La repubblica congolese ha una esten-
sione territoriale enorme, ricca di fore-
ste (siamo nell’equatore e la stagione
delle piogge dura circa 7/8 mesi). La
natura è generosa, nasce di tutto e più
volte l’anno, ma le ricchezze congolesi
sono anche nel sottosuolo, dal petrolio
all’uranio, oro, diamanti e altri minera-
li. 
L’altra faccia di questo paese è la po-
vertà, le malattie, la malnutrizione e
l’alta mortalità, sembra un paese senza
leggi e senza regole abbandonato al
suo destino. I mal governi e le guerre
etniche degl’ultimi 10/15 anni lo han-
no reso un paese insicuro; nonostante
la presenza delle Nazioni Unite, le vio-
lenze, gli omicidi, le razzie e altro, so-
no all’ordine del giorno. Chi subisce
maggiormente tutto ciò sono, natural-
mente i bambini, gli anziani, le donne
e i portatori di handicap. 
Nel territorio sono molto attivi i mis-
sionari. Scuole, ospedali, centri d’assi-
stenza per l’infanzia, testimoniano la loro opera quo-
tidiana e sono, un punto di riferimento concreto, per
centinaia di migliaia di persone: ospedali ben orga-
nizzati in luoghi sperduti, centri d’accoglienza dove
tutti i giorni sono forniti due pasti e scuole, fre-
quentate da migliaia di studenti, in un paese che og-
gi non retribuisce gl’insegnanti, in un paese dove un
medico può essere chiamato a curare più di 100.000
persone, in un paese dove quando va bene, si man-
gia una volta al giorno, in un paese dove l’elenco
delle malattie è quasi infinito, in un paese dove pre-
potenze, stupri e violenze, non fanno cronaca. 

I due laboratori d’ortopedia che vogliamo completa-
re, sono già avviati grazie a donazioni di materiale
ricevuti ma soprattutto per l’impegno concreto di
due Onlus di Genova, Time for Peace, Insieme al
Terzo Mondo e per una piccolissima parte, anche di
Lavoro e Riabilitazione. L’idea che anima quest’ini-
ziativa si può parafrasare con la massima, mi pare di
Mao Tse- tung che diceva “ di non portare il pesce
alle popolazioni affamate ma di insegnarle a pesca-
re. Infatti, Time for Peace ha fatto una serie di stam-
pi per la costruzione di piedi in poliurateno con at-
tacchi per protesi transtibilali in derelin, un mate-

riale plastico molto resistente e at-
tualmente stanno studiando un tipo di
ginocchio articolato. Un volta comple-
tato il ginocchio dovranno ripetere il
lavoro per completare la serie che ri-
guarda i bambini, sperano in breve
tempo di riuscire nell’intento e natu-
ralmente lo speriamo anche noi. 
Per quello che riguarda la nostra com-
petenza, oltre al recupero d’utensileria
e materiale utile per la costruzione di
protesi e ortesi, dobbiamo curare e or-
ganizzare la formazione professionale
da svolgersi nel luogo, ciò ha una dop-
pia funzione; la prima è ovvia e riguar-
da il completamento del materiale
mancante affinché i due laboratori ab-
biano il massimo della funzionalità, la
seconda riguarda la necessità di pro-
durre presidi ortopedici che in quei
luoghi sono sempre tanti e urgenti. 
L’insieme del lavoro richiederà, dispo-
nibilità e un certo spirito al sacrificio,
per chi fisicamente parteciperà e al
tempo stesso, materiale e finanzia-
menti per garantirne la fattibilità. 
Consapevoli del grosso impegno che
intendiamo portare avanti, chiediamo
l’aiuto di tutti coloro che credono in
questo progetto invitando a farsi pro-
motori attivi, comunicandoci idee o

iniziative che si ritengono di intraprendere per il
raggiungimento dello scopo.

(Per informazioni e adesioni potete contattare:
LAVORO E RIABILITAZIONE 
Associazione promossa da FIM-FIOM-UILM
Territoriali di Bologna 
40122 Bologna – Via Marconi, 69 
tel. 051/249087 – 246227 Fax 051/251564 
e-mail: laveriab@fiom-bologna.org).

●
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LABORATORI D’ORTOPEDIA 

IN CONGO
Dall’esperienza alle Officine Rizzoli e al Centro Protesi INAIL
al progetto per la realizzazione di due laboratori di ortopedia in
Congo

FRANCO ORTOLAN - Associazione Lavoro e Riabiltazione

STORIE DI FABBRICA

BARTOLINI: 
UN FALLIMENTO 
PER TUTTI

Verso la procedura fallimentare
l’azienda di Monzuno, 
lavorazione in ferro 
per la costruzione di serbatoi.
32 dipendenti, senza stipendio dal 15 luglio

PRIMO SACCHETTI - FIOM-CGIL Bologna

Èun’azienda con una storia, la Bartolini, da
oltre 30 anni produce lavorazioni in ferro per
altre aziende, come la Fini, e rappresenta la

realtà manifatturiera più importante di un
territorio, quello montano, da sempre poco

propenso allo sviluppo industriale.
Senza preavviso di crisi strutturale, la situazione
precipita al rientro dalle ferie, quando l’Enel chiude
la fornitura di energia elettrica. Da allora l’azienda,
rimasta senza luce, è ferma. E si susseguono le
scoperte di debiti con fornitori e banche, per un
totale 1,5 milioni di euro.
Alle sollecitazioni del sindacato, alle richieste di
chiarimenti, non è mai arrivata alcuna risposta. Ad
oggi non è dato sapere quello che è successo.
Quello che è certo, vissuto sulla pelle delle

persone, è che 32 famiglie, molto
delle quali monoreddito, si trovano da
mesi in una situazione drammatica:
senza reddito e con grossissime
difficoltà a far fronte alle esigenze
economiche primarie.
Per cercare di portare sollievo alle
famiglie, è stato realizzato un accordo
con la Provincia e 4 istituti di credito
per l’attivazione del protocollo che
prevede l’anticipo del TFR. Nel
frattempo è stato fissato dal Tribunale

di Bologna l’incontro per il concordato fallimentare. 
Un’altra cosa purtroppo certa, è la perdita di una
altro piccolo, ma importante, pezzo del patrimonio
industriale del territorio provinciale. 
La priorità, adesso, è stringere intorno alle 32
famiglie travolte dal fallimento, la rete della
solidarietà, e attivare, coinvolgendo le Associazioni
datoriali e in raccordo con le Istituzioni, gli
strumenti per trovare nuove opportunità per i
lavoratori della Bartolini.

●
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LIBERE DALLA VIOLENZA

LIBERE DI SCEGLIERE

IL 25 NOVEMBRE È LA GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Pubblichiamo qui di seguito il documento preparato e diffuso
dalla rete delle donne di Bologna, invitando tutte e tutti coloro
che vorranno, a partecipare alla manifestazione che si terrà a
Bologna, sabato 25 novembre (con concentramento in P.zza XX
settembre alle 15,00, parole e musica in P.zza Nettuno a partire
dalle 16,30).

La violenza contro le donne ha molte facce: le uccisioni e stupri sono gli aspetti più
drammatici della violenza dentro e fuori le mura domestiche, nei luoghi di lavoro,
per le strade. È sofferenza e umiliazione. È la prima causa di morte tra le donne nel
mondo.

La violenza contro le donne è un crimine.
È sì l’azione di singoli uomini, le cui individuali responsabilità vanno accertate, per-
seguite e condannate. Ma è soprattutto lo specchio delle relazioni di potere tra i
sessi, la negazione della libertà di esprimere la propria sessualità ed i propri orien-
tamenti sessuali con uguale dignità e pari diritti. In una società “civile”, se la di-
gnità di un soggetto viene negata, quella società disconosce e sminuisce la propria
cultura e civiltà. Non è un problema delle sole donne anche gli uomini sono chia-
mati ad assumersi le proprie responsabilità. Fino ad oggi le leggi che hanno riguar-
dato la violenza sessuale sono insieme punitive e assistenziali, considerano le don-
ne soggetti deboli.

Ma le donne non sono deboli
A Bologna, ed in molte città d’Italia, ci sono luoghi, come i
centri antiviolenza, dove le donne in autonomia hanno co-
struito conoscenze, pratiche, reti sociali, forme di relazio-
ni capaci di assistere e sostenere le donne che hanno su-
bito violenza così come di modificare le culture che la tol-
lerano e i rapporti di dominio che la generano.

Istituzioni, servizi, strutture educative, forze dell’ordine, parti so-
ciali, partiti politici, mass-media, donne e uomini della città, tutti si devono senti-
re coinvolti in un’unica forza di cambiamento.

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza alle donne.

Prendiamoci questa giornata. Andiamo nelle piazze, riempiamole e facciamola di-
ventare una giornata di mobilitazione locale e nazionale dell’intera società di don-
ne e di uomini, per affermare che senza il riconoscimento della libertà e della di-
gnità delle donne nessuna convivenza è possibile.
Per chiedere con forza al Parlamento di dare priorità al tema della violenza contro
le donne con uno specifico piano d’azione che permetta una piena realizzazione dei
diritti delle donne e delle loro scelte di vita.
Come segno tangibile di assunzione di questa responsabilità chiediamo:
• una legislazione integrata che affronti i diversi aspetti del problema
• un osservatorio per il monitoraggio della violenza che oltre a fornire dati quantita-

tivi si avvalga soprattutto di opportuni indicatori utili a capirne la complessità
• l’impegno ad aderire alla campagna europea contro la violenza alle donne per il

2007
• Il riconoscimento della piena cittadinanza per quei luoghi, quei saperi e quelle

pratiche che le donne hanno, in tutti questi anni, costruito, elaborato e agito nel-
lo spazio pubblico di questo paese.

RETE delle DONNE di Bologna
www.retedelledonnedibologna.bIogspot.com
retedelledonnedibologna@women.it ●

IL LAVORO AL CINEMA

THE TAKE (LA PRESA)

REGIA: NAOMI KLEIN, AVI LEWIS

(presentazione a cura di ANDREA DALL’OLIO, delegato RSU FIOM Marelli)

Realizzato da Naomi Klein, l’autrice di No Logo, e da suo marito Avi Lewis in Argentina,
all’indomani della crisi del 2001 che portò il Paese alla bancarotta, il film narra le vi-

cende di un gruppo di operai e lavoratori  determinati a impossessarsi della loro fabbrica,
chiusa e abbandonata dal titolare, per riprendere il lavoro e garantire così la sopravvivenza
delle loro famiglie.
Sullo sfondo si svolgono le elezioni presidenziali che danno come favorito lo screditato ex
presidente Carlos Menem. 
Gli operai si troveranno a sfidare i loro capi, i banchieri, i tribunali, la polizia e i politici fi-
no alla “vittoria finale”: il Comune di Buenos Aires, con uno speciale provvedimento, con-
sentirà ai lavoratori di riprendere legalmente la produzione,  mentre le elezioni vedranno la
vittoria dell’attuale presidente Nestor Kirchner.

Attraverso le vicende della fabbrica Forja San Martin e della fabbrica di ceramiche Zanon, sen-
za alcuna premessa ideologica o politica e al grido di Occupare, Resistere, Produrre, si sta-
glia poderosa la figura del lavoratori e della società argentina decisa a reagire al disfacimento
delle istituzioni, al blocco dei conti correnti e alla fuga dei capitali; e tra le forme di resi-
stenza che si svilupparono in quel periodo non si può non ricordare il movimento dei cace-
rolazos che per mesi si ritrovarono a manifestare davanti ai luoghi del  potere con pentole e

coperchi per fare più fracasso possibile.
Nonostante certe mancanze (manca ad esempio un’analisi seria delle cau-
se che portarono al crollo economico del secondo paese più grande dell’a-
merica latina) il film emoziona e avvince e colpisce per il tono epico.
Da vedere sicuramente, ed inevitabile scatterà il confronto con la situa-
zione italiana (provate a indovinare a che assomiglia Menem)

(Canada 2004) – Durata: 87 ‘

Avete film sui temi del lavoro da consigliarci? Avete letture sui
temi del lavoro da consigliarci? Volete inviarci vostre
recensioni da pubblicare su FIOM Notizie? Scriveteci a:
redazione@fiom-bologna.org.

L E T T U R E

MASSIMO CARLOTTO

NIENTE, PIÙ NIENTE AL MONDO

(a cura di ALESSANDRA NEGRINI, delegata Fiom-CGIL ACMA)

Un libro di un autore che merita di essere scoperto da chi ancora non lo cono-
sce, in cui la protagonista è una donna, che racconta in prima persona perché

da un certo momento in poi non le rimane “niente, più niente al mondo”.
Una donna che ha un ruolo sociale come moglie e come madre. Moglie di un ex-
operaio della FIAT, impegnato politicamente, che per poter avere ancora un lavoro,
deve accettare di non avere più la tessere sindacale e adeguarsi a quanto gli viene
imposto. Mamma di una figlia che si innamora di un ragazzo straniero, un evento
che fa esplodere un gesto estremo.
Una donna in cui cresce dentro ogni giorno di più il dolore e la rabbia per una vi-
ta dura e grama, fatta di Discount per risparmiare ogni centesimo; di televisione il-
lusoria dove un sogno si realizza senza fatica e un giudice “santelicheri” mette a
posto ogni controversia; di lavori ad ore presso famiglie che spendono in cioccola-
ta quello che lei spende per una spesa completa, ad esclusione del vermouth, che
vuole buono per alleggerire la pesantezza della quotidianità.

Perché lo consigliamo:
Perché è un libro che si può leggere in un pomeriggio. Perché racconta una storia
di “gente come noi”, che spesso scopriamo diversa solo quando l’epilogo della loro
esistenza diventa così drammatico da sembrare “diverso”. Perché parla di lavoro,
delle regole disumane e violente del suo mercato, dei prezzi che una persona deve
pagare, sul piano politico e sul piano personale. Perché mette a nudo il senso com-
pleto della precarietà, che corrode non solo lo status economico e sociale ma an-
che i rapporti umani e sentimentali. 

Carlotto parla di tutto questo costruendo una storia che ha al centro la relazione
fra  due donne, nei ruoli di mamma e figlia, offrendo così un ulteriore spunto per
tutte le donne a riflettere sulla loro identità individuale e collettiva in questa so-
cietà, di cui – se non riusciremo a cambiarla in modo radicale – dav-
vero resterà “niente, più niente al mondo”.

L’editore: (Ed.E/O) UNIPOL
ASSICURAZIONI
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Aoltre due anni di distanza dall’accordo
sindacale del 29 luglio 2004 tra OO.SS.
e Direzione Marelli è indiscutibilmente
giunto un momento di bilancio e di

riflessione. Questo documento ha quindi il
senso di fissare la situazione attuale riferita
all’accordo di cui sopra e nel limite del possibi-
le la situazione più generale della Magneti
Marelli Powertrain.

UN DECLINO 
LUNGO UN DECENNIO

LA VICENDA È NOTA, MA VALE LA PENA
DI RIPRENDERLA

Alla situazione del 2004 si giunge dopo una lunga fase
di “declino”che comincia verso la fine degli anni novan-
ta (1998). Una fase che dal punto di vista del prodotto
è essenzialmente caratterizzata da un lato dalla sostitu-
zione della iniezione elettronica Single-point con la
Multi-point (più ricca di contenuti informatici ed elet-
tronici rispetto alla generazione precedente e contem-
poraneamente più povera di contenuti meccanici e con-
seguentemente di lavoro “vivo”), e dall’altro dall’affer-
marsi prepotente del Common-Rail che permette alla
motorizzazione diesel di fare un vero e proprio salto tec-
nologico, con la inevitabile portato di “cannibalizzare”
da parte di quest’ultima una non trascurabile quota di
mercato prima destinate alla motorizzazione a benzina.

L’effetto per la Powertrain è pesante essendo di fatto
esclusa dalla produzione Common-Rail, che pure aveva
sviluppato sperimentalmente, rinunciando però all’ulte-
riore fase di industrializzazione (che verrà ceduta alla
Bosch) e si trova progressivamente marginalizzata
commercialmente. 
Nel turbinio di instabilità societaria (che per la verità
investe tutto il Gruppo FIAT), la Marelli tenta la strada
della diversificazione del prodotto e avvia la produzione
di cambi robotizzati (Selespeed) e di altri prodotti, che
però non “decollano” quantitativamente.  

Poi la decisione da parte dell’azionista (FIAT) di mette-
re in vendita la Magneti Marelli, dopo averla ritirata dal
mercato borsistico e scorporata in diverse aziende (le

precedenti divisioni) per una più facile collocazione
verso terzi.  
Nei primi mesi del 2004 la Direzione aziendale dopo aver
chiuso, l’infruttuoso tentativo di “vendita” della
Magneti Marelli che per oltre due anni aveva generato
incertezze e sostanziale blocco delle iniziative economi-
che della società; si ritrova di fronte alla ineluttabile
necessità di avviare una ristrutturazione nella terza
“divisione” della Holding, cioè la Powertrain con
Direzione a Bologna. 

LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA MARELLI PWT

Questa a grandi linee ed in estrema sintesi è la situa-
zione che porta al piano di ristrutturazione del 2004,
conclusosi per ciò che attiene al nostro comprensorio
(Bologna e Crevalcore) con un accordo sindacale. 

Nel nostro specifico la vicenda si origina da una dichia-
razione dell’azienda nei primi mesi del 2004, che con una
serie di valutazioni sulla mancanza di competitività e di
richiesta di prodotto della fonderia (alluminio nel primo
caso, e reocolato nel secondo, cioè all’epoca le attività
principali dello stabilimento di Crevalcore), prevede,
nel volgere di un paio d’anni, uno stato di criticità
dello stabilimento stesso fino alla sua possibile chiu-
sura. Ovviamente le OO.SS. e le RSU esprimo la loro tota-
le contrarietà ad una soluzione di quel tipo e dopo una
prima fase di mobilitazioni e di scioperi l’azienda si dice
disponibile a studiare un piano di rilancio che scongiuri,
attraverso però pesanti modifiche e cambiamento di mis-
sioni, la chiusura dello stabilimento di Crevalcore.

Questo per sommi capi è il contesto locale che si deter-
mina, ma le vere ragioni risiedono con ogni probabilità
nella situazione aziendale descritta in premessa. 

L’idea-forza che la Direzione porta avanti per giustifi-
care la propria ristrutturazione è incentrata sulla neces-
sità di organizzare siti e stabilimenti sulla base della
specializzazione (famiglie di prodotti simili) che ama
definire centri di eccellenza.  La prima stesura del
piano da parte aziendale prevede il trasferimento delle
attività produttive dallo stabilimento di Bologna in
varie parti del mondo e d’Italia ed il conseguente mas-
siccio trasferimento di lavoratori produttivi nello stabi-
limento di Crevalcore. Dopo nuove mobilitazioni  final-
mente si giunge ad un’intesa, più equilibrata e credibi-
le che determina comunque trasformazioni profonde. 

L’ACCORDO IN SINTESI

PRODUZIONI

L’accordo abbraccia il triennio 2004-2006, e prevede che
lo storico stabilimento di via del Timavo (già pesante-
mente ridimensionato negli anni precedenti) venga
sostanzialmente e gradatamente depotenziato(senza
impatti traumatici sui lavoratori) e secondo un piano di
trasferimenti delle linee di produzione, fino a divenire
una semplice unità produttiva specializzata in produzioni
di nicchia (Selespeed alta gamma), mentre per lo stabili-
mento di Crevalcore prevede la soppressione delle attivi-
tà di fonderia e la trasformazione in centro di eccellen-
za per la produzione dei soli componenti in plastica,
che dovrebbe portare l’organico dello stabilimento ad
almeno 200 unità a regime dalle 130 dell’epoca.

SITO DI BOLOGNA

In cambio del depotenziamento dello stabilimento di
Bologna e per qualificare/impegnare il sito, che con il
diminuire dell’attiva produttiva si svuoterebbe, si decide
di sviluppare ulteriormente l’occupazione in R&D (25
assunzioni di Ingegneri al netto del turnover), l’attività di
prototipazione, ed il centro prove e sperimentazione per
la Formula 1, con attività produttive collegate della MM
Motorsport e creazione dell’ente di innovazione JRAUM
in collaborazione con Istituzioni ed Università.

Per realizzare tutto questo si concorda un piano d’inve-
stimenti mirati:

Investimenti Ml € 2004 2005 2006
Bologna R&D 3,6 5,2 5,2
Bologna Stab. 1,4 1,1 0,7
Crevalcore 5,2 7 3,7
Totale 10,2 13,3 9,6

CONCLUSIONI

A oltre due anni dalla firma dell’accordo ci troviamo molto
lontani dai contenuti di quell’intesa: l’occupazione ha
continuato a calare vistosamente a Bologna, coinvol-
gendo anche le aree tecniche e prototipali (per quest’ul-
tima il calo di forzalavoro è nell’ordine del 25%), che da
piano dovevano essere l’ossatura qualificante del sito.
Anche a Crevalcore sul piano occupazionale si regi-
strano risultati decisamente insoddisfacenti (solo 17
unità in più).

JRAUM è il solo punto realizzato fino ad ora dell’intesa
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del 2004 (dato che l’insediamento di Motorsport ha fini-
to per sottrarre attività già presenti senza aggiungerne di
nuove). L’ente di innovazione rappresenta un elemen-
to positivo, per i temi innovativi che apporta in azienda
(Ibrido, Drive-by-wire moto, ecc..), però risente anch’es-
so della situazione, e le “risorse” che vengono formate
non vengono poi inserite con contratti stabili nella strut-
tura tecnica.

La situazione più preoccupante nell’immediato è sicura-
mente quella dello stabilimento, dove la decisione di
sostenere l’attività produttiva in mancanza dello sviluppo
delle altre attività previste dall’accordo del 2004, rischia
di creare una condizione ingestibile. A partire dall’ini-
zio del 2007 lo stabilimento di Bologna avrà un rap-
porto tra lavoratori diretti e indiretti di 1 a 1, in altre
parole un rapporto tra costi, struttura e fatturato “cri-
tico”, con probabili conseguenze per i lavoratori.

LA SITUAZIONE PIÙ
GENERALE DELLA
MAGNETI MARELLI
POWERTRAIN S.P.A.

L’AVVENTURA DI FIAT PWT
Si insedia a Bologna il reparto della Motorsport si avvia-
no i lavori per JRAUM.
Passano pochi mesi (Marzo 2005) dalla firma dell’accordo
e si verifica l’imponderabile.

La società  viene scorporata da Magneti Marelli e inglo-
bata in FIAT Powertrain Technologies (nuova società del
Gruppo). La situazione cambia drasticamente, nella
nuova realtà le attività di R&D di Bologna si trovano
ad essere sovrapposte a quelle di altri centri di ricer-
ca di FIAT. 
Sostanzialmente questa scelta blocca il piano previsto
dall’accordo del luglio 2004, come gli incontri sindaca-
li che si svolgono nel 2005 registrano puntualmente.
Nonostante le rassicurazioni della Direzione sull’attendi-
bilità del piano e sulla volontà di realizzarlo, i fatti par-
lano chiaro: l’occupazione continua a calare a Bologna,
coinvolgendo le aree tecnico/impiegatizie con apposi-
te politiche “d’incentivazione all’esodo”, mentre a
Crevalcore per reggere i livelli occupazionali (anche se
molto lontano dagli obietti dell’accordo), le attività di
fonderia devono essere mantenute e potenziate.  

Solo l’attuazione di JRAUM procede con l’inaugurazione il
7 settembre 2005 sotto l’egida di Domenico Bordone
(A.D. FPT) che pur ribadendo la fiducia nel progetto sot-
tolinea implicitamente nel suo intervento come Marelli
Powertrain si avvii ad essere decisamente meno autono-
ma e sostanzialmente “dedicata” solo a FIAT suo cliente
preponderante. 

L’impatto è pesante su tutti i versanti: su quello produt-
tivo, non ci sono ancora dati ufficiali, ma con ogni pro-
babilità il fatturato realmente “prodotto” nel 2005 da MM
PWT e non semplicemente commercializzato (cioè acqui-
stato da altri e rivenduto) è il più basso degli ultimi 6 o
7 anni, e sulle attività di R&D e Prototipazione si veri-
fica un calo considerevole frutto principalmente del-
l’accentramento di questa attività in altri siti FIAT
Powertrain Tecnologies.

Conseguenza di questa situazione (conto economico) è
anche il calo degli investimenti che si verifica sia sullo
stabilimento di Crevalcore, che sull’R&D di Bologna. 

Investimenti Ml € 2005 investito2005 Budget DIFF.
Bologna R&D 3,3 5,2 -1,9
Bologna Stab. 1,9 1,1 0,8
Crevalcore 5,1 7 -1,9
Totale 10,3 13,3 -3

Alla fine dell’anno nuovo colpo di teatro, Marelli
Powertrain viene scorporata da FIAT PWT e ricolloca-
ta in un imbarazzato silenzio sotto la Holding
Marelli; il che testimonia un evidente “oscillazione”
di strategia più degno degli intrighi di una corte
medievale che di un moderno gruppo industriale.  Un
errore di strategia che però ha basi materiali, che risie-
dono nelle diverse valutazioni che possono essere fatte
rispetto alla situazione di MM PWT.

Le vicende qui brevemente riassunte  non potevano non
avere pesanti ripercussioni. In buona sostanza la Marelli
PWT si scopre indebolita soprattutto vede il progressivo
perdersi della caratteristica di “global player”, cioè for-
nitore globale di assemblatori auto. Il portafoglio clien-
ti si assottiglia fino a dipendere pesantemente da FIAT
che ne assicura quasi il 60% (anno 2005).

COME CAMBIA LA
COMPOSIZIONE DEL
FATTURATO MM PWT IN
DUE ANNI

Dicevamo in premessa del peso elevatissimo di FIAT
come cliente assolutamente preponderante che in pochi
anni ha assorbito un 20% in più di fatturato, realizzato
coprendo la produzione diesel, questo però non genera
una robusta crescita dello stesso come avrebbe dovuto
essere, a causa del calo degli altri clienti a sottolineare
le difficoltà progressive a “tenere il mercato”al di fuori
del gruppo FIAT.

In sostanza la Magneti Powertrain si ritrova FIAT-
dipendente, non solo dal  punto di vista societario
(proprietà), ma anche e soprattutto commer-
ciale/industriale, con evidenti implicazioni: sul mer-
cato è ormai percepita come azienda “dedicata” al
gruppo di Torino. 

LA REALTÀ ATTUALE

L’altro aspetto che ha sicuramente alimentato la discus-
sione dei gruppi dirigenti, riguarda le dimensioni com-
plessive raggiunte da MM PWT, che è inutile sottoli-
nearlo ha sofferto di questa politica decennale fatta di
svolte, cambi di strategie, impasse, tagli agli investi-

menti che ne hanno ridotto la massa critica comples-
siva, complice anche una battaglia di concentrazione
che ha attraversato il settore automotive che ha accen-
tuato le distanze dai concorrenti.

In questi due grafici si riassume in maniera evidente un
problema strutturale: il fatturato dei maggiori competi-
tori del settore è ormai non paragonabile a quello di
MM PWT, che cresce con un ritmo del solo 2,7% annuo.

Certamente il fatturato non è tutto, ma è una pre-con-
dizione per poter competere con efficacia.  Questo
della massa critica è un problema aperto, che indipen-
dentemente dalla forma societaria deve essere realistica-
mente affrontato con una strategia di medio-lungo
periodo, che punti alla diversificazione di settore
(non solo automotive), per ciò che riguarda l’auto alla
riconquista di quote di mercato fuori dal gruppo FIAT
(non captive), ed un’importante investimento nella
gamma prodotto (componenti fisici e logici), non
escludendo sinergie a vario livello ed in varie forme
con altre società della Holding Marelli o comunque
con altri, che ne possano permettere di rafforzare
significativamente ed in tempi brevi la dimensione
finanziaria/commerciale della società che per i moti-
vi di cui sopra ha marciato per un decennio in dire-
zione opposta delle tendenze di mercato.

Posto che l’obiettivo della nuova strategia aziendale sia
quella di tornare ad avere un mercato al di fuori del grup-
po FIAT, le cose al momento non sono rosee. 
In Europa al momento solo ordini dal gruppo di Torino,
in Brasile gli ordini più importanti sono anch’essi di
FIAT (sono presenti programmi con PSA e Mitsubishi),
mentre in Cina ci sono programmi con clienti locali
minori e un programma per AUDI.

Da notare che in Brasile MM PWT è leader del mercato e
lavora per tutti i costruttori vendendo tutti i componen-
ti e con fatturati molto positivi, la criticità è che dipen-
de dai prodotti sviluppati a Bologna (Europa) e questo
crea anche per loro un possibile problema di prospettiva.

CONCLUSIONI

La situazione è ulteriormente peggiorata dal 2004 e
se non si opererà un’inversione di tendenza, con una
vigorosa politica di investimenti e di espansione della
gamma prodotto, se la società non verrà messa nelle
condizioni di avere i necessari mezzi finanziari (che
non possono giungere dal solo autofinanziamento
visto il fatturato e i relativi tempi di crescita) e non
si procede ad una politica di sinergie con altri, per
raggiungere una dimensione credibile; (per intender-
ci multipla di quella attuale) l’inevitabile conseguen-
za per mantenere i bilanci in terreno positivo, sarà
quella dei tagli occupazionali e dei ridimensionamen-
ti come l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato.

Bologna 4 novembre 2006. Redazione FIOM-Notizie
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Il “nanismo” di cui soffre la MM PWT

La lenta crescita del fatturato: 2,7% annuo
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