
1Quando Maurizio Landini mi ha 
parlato dell’ipotesi che potessi 
diventare Segretario della Fiom di 

Bologna, lo confesso, ho iniziato ad 
agitarmi molto e per alcuni giorni sono 
stato intrattabile. 

Mi sono chiesto: “Ho 55 anni, sarò ade-
guato? Sarò capace?” 
Giordano Fiorani non mi ha fatto 
mancare il suo sostegno, come tutta 
la Fiom e la Camera del Lavoro. 
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la Costituzione  
difende i lavoratori. 

i lavoratori difendono  
la Costituzione!!!

Sabato 12 ottobre 
manifestazione nazionale  

a roma.

Partecipiamo numerosi!!!
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Poi, Bruno Papignani ha iniziato a parlarmi seriamente e con 
toni diversi dal solito. Ho avuto una sensazione strana quando 
Primo Sacchetti mi ha parlato di questa procedura di elezione 
facendomi vedere i nominativi dei saggi e io, per la prima 
volta, non c’ero.
E adesso sono qui, a fare il discorso di programma. Molti mi 
hanno detto che cambierà tutto, anche il modo di interpretare 
ciò che dico, ed è probabile che abbiano ragione; ma io non 
voglio e non posso essere diverso. Da molto tempo mi occupo 
di organizzazione e di risorse. Ho sempre agito per consentire 
alla Fiom di dare risposte concrete e utili alle Lavoratrici ed ai 
Lavoratori. 
La proposta dei centri regolatori mi onora e, anche se si tratta 
certamente di un compito difficile, cercherò di svolgerlo come 
meglio so fare, insieme a voi.
Se sarò eletto, una delle prime cose che farò sarà la consulta-
zione di tutto il Direttivo e di tutta la struttura per capire le 
situazioni aziendali e lo stato 
dell’Organizzazione. Sarà 
necessaria una riorganizzazio-
ne. Il modello organizzativo 
va rivisto dal centro alle zone 
e, contestualmente, va avvia-
to un percorso di rinnovamen-
to. So bene che idee, progetti, 
cambiamenti, comportano 
sempre rischi, ma sono rischi 
che vanno corsi assumendo 
decisioni. Va cercato il con-
senso ascoltando tutte e tutti, 
ma una volta deciso bisogna 
tramutare l’elaborazione in 
azione.
Vorrei una Fiom che agisse 
come un collettivo nel quale 
ognuno è chiamato a dare il 
proprio contributo. Cercherò di 
valorizzare i compagni e le 
compagne sulla base delle 
caratteristiche che hanno. La Fiom sarà sempre al fianco delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori, in tutti i modi. 
Il nostro patrimonio di contrattazione aziendale lo conoscia-
mo: nel salario aziendale non c’è il premio presenza, c’è la 
contrattazione degli orari, e il ruolo delle nostre RSU nella 
contrattazione dell’organizzazione del lavoro è fondamentale.
Oggi però tutto è sotto attacco. Con la crisi stanno provando 
e proveranno ancora a far passare le cose peggiori. Le ristrut-
turazioni e le riorganizzazioni stanno mettendo in discussione 
gli orari ed i salari. Queste cose le dobbiamo contrastare rilan-
ciando il lavoro, perchè il grande bisogno di lavoro che c’è non 
ci consente comunque di tollerare tutto.
Abbiamo fatto un’ottima contrattazione difensiva e dobbiamo 
sostenere i Contratti di Solidarietà; non possiamo però dimen-
ticarci che facciamo ancora poco per chi è in CIGS, in mobilità, 

o per chi è fuori dalle Aziende, non solo perché tra quelle 
Lavoratrici e Lavoratori abbiamo oltre 2000 iscritti, ma soprat-
tutto perché queste persone hanno dei bisogni reali e concre-
ti che meritano delle risposte.
Noi e la Cgil dobbiamo essere un punto di riferimento ed una 
speranza. Non vedo purtroppo,  da parte delle istituzioni, delle 
efficaci politiche del lavoro e manca  un’analisi seria delle 
problematiche dei Lavoratori esclusi.
Emerge poi una grande criticità che riguarda gli ammortizzato-
ri sociali. Essi sono una grande risorsa, ma i ritardi di paga-
mento provocano danni sociali consistenti. Maurizio Landini 
ha ragione quando dice che si può essere poveri lavorando.
Anche a Bologna ci sono condizioni di lavoro inimmaginabili; 
anche a Bologna ci sono Lavoratori che non prendono il salario 
e per paura non denunciano la loro condizione.
Considero una sciocchezza il tentativo di far credere che “di 
fronte alla crisi siamo tutti uguali”. Sappiamo tutti che chi ha 

pagato la crisi non sono sicu-
ramente i padroni. In molti 
sostengono che non si intra-
vede una rivolta sociale. Io 
non ne sono convinto. In 
questo contesto dobbiamo 
contrastare il rischio di azien-
dalismo che, sommato all’in-
dividualismo, limita o modifi-
ca radicalmente la nostra 
azione.
Dobbiamo contrastare proces-
si di delocalizzazione che 
stanno impoverendo il nostro 
tessuto industriale; vi sono 
infatti troppe aziende che 
continuano a cambiare azioni-

sta ed hanno la testa sempre 
più lontana dal nostro territo-
rio. Dobbiamo seguire con 
attenzione i coordinamenti 
internazionali e i CAE. 

Sulla politica industriale è necessario recuperare la capacità di 
leggere i processi, altrimenti corriamo il rischio di agire a 
valle, sulle conseguenze, non sulle cause e  di arrivare quindi 
troppo tardi.
Dobbiamo poi realizzare un progetto per elaborare in tempi 
rapidi un’analisi seria sulle tendenze economiche del tessuto 
produttivo bolognese perché, se è vero che vi sono frantuma-
zioni e che quotidianamente perdiamo realtà importanti, è 
altrettanto vero che vi sono anche settori in crescita. Tale 
analisi è necessaria per effettuare una contrattazione che 
abbia contenuti coerenti proprio con i cambiamenti in corso. 
Ritengo poi molto importante investire sulla formazione, pro-
seguendo con i corsi per  delegati e funzionari. Se gli impren-
ditori vogliono seriamente impegnarsi, non devono innanzi-
tutto far perdere a Bologna l’identità di territorio manifattu-

Bruno Papignani e Alberto Monti alla manifestazione 
delle tute blu bolognesi in Tangenziale (12 aprile 2012) 

contro la riforma del lavoro del precedente  
governo Monti.
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riero, dove intelligenze, competenze individuali e collettive 
sono alla base di prodotti di altissima qualità. Così come sono 
state un patrimonio di questo territorio relazioni sindacali 
avanzate, anche nei momenti di maggior conflitto: penso, per 
fare un esempio alla contrattazione sui preaccordi.
Io continuerò a ricercare un accordo al Tavolo Provinciale 
avviato da Fiorani e Papignani sulla Carta rivendicativa  della 
Fiom, contro il contratto nazionale separato firmato da Fim e 
Uilm. Il nuovo accordo interconfederale ci consegna poi 
un’unità competitiva, ma gli accordi  devono essere applicati, 
altrimenti non servono a nulla. Del resto, per noi parlare di 
unità è difficile, non solo a causa degli accordi separati: 
basterebbe infatti leggere la relazione del Segretario Nazionale 
della Fim al congresso per cogliere parole e toni intollerabili. 
Certo, a Bologna fanno un po’ fatica a utilizzare gli stessi toni, 
proviamo quindi a considerarli diversi.
Noi siamo pronti a misurare la rappresentanza,  sul tessera-
mento promuoveremo una campagna straordinaria di nuove 
adesioni. Prepareremo le elezioni delle nuove RSU con percor-
si che coinvolgeranno le Lavoratrici ed i Lavoratori nella 
costruzione delle nostre liste; infine, individueremo nelle 
nostre RSU i delegati di patronato. 
È poi necessario ridare alle piccole imprese dei punti di riferi-
mento. Da un po’ di anni con la nostra Camera del Lavoro vi 
sono relazioni complicate alla cui base vi stanno anche punti 
di vista politici e sindacali differenti. Ora ci stiamo avvicinan-
do al Congresso, un momento in cui è possibile ridefinire 

tutto. Ognuno di noi dovrà assumersi da subito le proprie 
responsabilità per costruire le relazioni più appropriate per 
affrontare una fase così difficile.
La Fiom è il sindacato più confederale perché porta in sé un 
progetto di cambiamento per la riunificazione del mondo del 
lavoro. Ai Lavoratori di altre categorie che chiedono di iscri-
versi alla Fiom, abbiamo sempre detto che la Fiom consegna ai 
propri iscritti la tessera della Cgil. Una Fiom forte fa una Cgil 
forte.
Io auspico che questo Congresso sia diverso dal precedente. E 
necessariamente lo sarà, visti gli ultimi quattro anni di disa-
stro sociale e politico, con molti iscritti in cassa integrazione 
e tanti Lavoratori fuori dalle aziende. Infatti, se non diciamo 
poche cose e chiare, con difficoltà riusciremo a tenere in piedi 
una concreta prospettiva di cambiamento. Se prevarranno 
logiche di autoconservazione, saremo facilmente paragonati 
alla casta politica.
Infine, sulla Segreteria. Se il congresso ci sarà, come sembra, 
alla normale scadenza, confermo l’assetto di una Segreteria 
plurale con la rappresentanza di genere. Ma da qui al Congresso 
propongo di mantenere l’attuale Segreteria. Se il Congresso 
dovesse slittare ne discuteremo in un prossimo Consiglio 
Generale.
Dicevo all’inizio del mio discorso che ultimamente ero molto 
agitato. Da un po’ di giorni sono emozionato, ma tranquillo.

n
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brUno PAPiGnAni: «essere rivoluzionari  
significa applicare la Costituzione».
Intervista al Segretario Generale FIOM-CGIL Emilia Romagna

dopo una trattativa difficile si sono finalmente chiusi i con-
tratti CONFAPI e COOPerATIve, come li giudichi?

Sono accordi importanti perché, a differenza di quello Ferdermeccanica, 
non incidono negativamente sulla malattia, sui minimi contrattuali e 
sugli orari di lavoro. È la dimostrazione che la FIOM, se ci sono le 
condizioni, gli accordi li fa. Accordi che, tra l’altro, passano sempre 
per il giudizio dei lavoratori. Certo, entrambi risentono del precedente 
disastro prodotto da FIM e UILM, le quali hanno sottoscritto, anche 
nel recente passato, tutto quanto voleva Federmeccanica, in tal modo 
fregandosene del parere dei lavoratori.

rimangono aperte la partite del CCNl e Fiat, due temi innega-
bilmente legati tra loro anche perché la FIOM si è trovata come 
avversari non solo le tradizionali controparti datoriali, bensì 
anche gli altri sindacati. Che giudizio dai dell’attuale situazio-
ne, dopo anni di divisioni sindacali e 
conflitti anche giudiziari?

Il contratto specifico Fiat è un problema 
aperto, tutto ciò che sta succedendo 
in Fiat è un problema; la Fiat e il suo 
amministratore Marchionne sono dei 
fuorilegge e non lo dico io, ma le 
autorevoli sentenze di molti tribunali e 
della Corte Costituzionale. Per quanto 
concerne Federmeccanica, risulta evidente 
che fin’ora ha seguito la stessa linea di 
Marchionne, anche se Fiat non è più fra 
i suoi associati, così come è evidente a 
tutti che FIM e UILM sono ormai le loro 
stampelle. Ma quale unità Sindacale! 
Questi si sono legati mani e piedi a 
Federmeccanica e Marchionne.

Il governo delle larghe intese, nato per risolvere la grave crisi 
economica e fare una nuova legge elettorale, sembra invece navi-
gare in una palude, per cui risulta piuttosto difficile individuare 
una strategia per il paese. Come valuti questa inedita esperienza 
governativa e che ricadute avrà sul mondo del lavoro?

Il governo Letta è in continuità con quello Monti, non alimenta nessuna 
nuova strategia, se non quella che si pone al servizio dei ricchi, a 
sostegno di un modello di sviluppo sbagliato. Del resto, anche se ci 
sono i partiti, non c’è la politica e, soprattutto, non c’è la sinistra. 

l’emilia romagna è considerata da tanti una regione ricca. 
Come sta affrontando questa crisi la nostra regione? Quali 
sono, a tuo avviso, le criticità e i punti di forza?

L’Emilia Romagna non può più vivere di rendita, il sistema industriale 
si è ridotto e impoverito. Il punto di forza è ancora una certa coesione 
sociale, nonostante tutto; le criticitá sono i suoi amministratori e 
una politica che non è in grado di produrre idee, e che scopiazza 
il liberismo. Se l’ereditá del berlusconismo sono i Merola e i Renzi 

andiamo bene ... . Del resto, la Thatcher lasciò in eredità Blair. Dal 
punto di vista industriale, tolto il pakaging, è tutta una criticità e 
sono rare le eccezioni positive.

Alberto Monti è il nuovo Segretario generale della FIOM di 
Bologna e tu lo conosci da una vita. Cosa ti senti di dirgli oggi 
che ha assunto un ruolo così delicato?

Gli auguro buon lavoro e gli dico: “Sii orgoglioso della FIOM, e sopratutto 
della FIOM che prima di me era guidata da Landini.” Monti è quello di 
cui aveva bisogno la FIOM di Bologna. La FIOM di Bologna è fra le più 
importanti e non è alla portata di tutti. La FIOM di Bologna viaggia 
su idee contrattuali in continuo rinnovamento grazie al suo apparato, 
ai suoi delegati, a come sono fatti i lavoratori bolognesi; e grazie alla 
sua autonomia, non sempre riscontrabile altrove. O hai il passo giusto, 
oppure sei costretto a rincorrere. Noi siamo abituati ad anticipare. 

Insomma, Monti rappresenta la continuitá 
della storia FIOM bolognese, ha le qualitá 
per guidarla, nonostante sia più difficile 
di ciò che può apparire. Occorrono idee, 
coerenza, determinazionè e umiltà. Poi 
mi ha promesso che insieme inizieremo 
la dieta, così quando parleranno del 
peso della FIOM di Bologna sará chiaro 
che parleranno del peso politico, non di 
quello del suo segretario.

Infine; un’ultima domanda: il 12 otto-
bre la FIOM sarà a roma per una 
manifestazione a difesa della 
Costituzione. Perché oggi, a più di 60 
anni di distanza, è ancora così impor-

tante la nostra Carta Costituzionale?
Perchè è in atto un colpo di stato bianco. Vogliono cambiare la 
Costituzione, dare una svolta autoritaria al paese. Del resto, sono 
banche come JP Morgan che dicono che le costituzioni Europee, ed 
in primis la nostra, sono uno ostacolo a una gestione autoritaria 
della crisi, e così la pensa anche Marchionne. Inoltre, ritengo che 
lo spettacolo che ci offre la politica sia indecente (su questo punto 
salvo il Movimento 5 stelle), così come trovo discutibile l’operato 
del Presidente Napolitano. Per questo il 12 Ottobre la FIOM, insieme 
alle lavoratrici e ai lavoratori, a tante associazioni e movimenti, a 
personalità di spicco della società civile come don Ciotti e Rodotà, 
manifesterà a Roma per dire con forza che la Costituzione non va 
cambiata, ma applicata. Infatti, per difendere i diritti dei lavoratori 
e delle loro organizzazioni noi ci siamo rivolti alla legge e alla nostra 
Costituzione. Oggi però siamo tornati allo stato del pre-diritto e per 
uscire da questa situazione c’è un solo modo: applicare in pieno la 
Costituzione. Questa è la vera posizione progressista e, oserei dire, 
perfino rivoluzionaria. Applicare la Costituzione, inoltre, vuole dire un 
NO forte alla guerra. Ricordiamocelo sempre.  

n
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giordano, puoi dirci come mai hai 
preso questa decisione di andare in 
pensione?

Hanno influito sulla mia decisione due 
aspetti fra loro diversi, ma entrambi 
significativi. Il primo è aver capito che 
il processo di riorganizzazione che mi 
era stato chiesto di portare avanti alla 
Fiom di Bologna era più lungo di quanto 
pensavo, e su queste tempistiche penso 
abbia influito il fatto di essere arrivato 
in una fase congressuale che, storica-
mente, congela molte cose rimandandole 
alla fase post congressuale; il secondo 
aspetto è che la pesantezza della situa-
zione che si sta vivendo oggi sia sul 
piano economico sia su quello dei diritti 
e delle tutele ha determinato in me un 
ulteriore affaticamento, per cui è matu-
rata la volontà di fare scelte diverse. 
Il primo di agosto sono andato in pen-
sione e non nascondo che ho vissuto 
questo momento in termini contraddit-
tori: con soddisfazione anche perché, 
dopo 40 anni di lavoro, delle aspettative 
naturali ci sono; d’altra parte ci sono 
cose che mi mancheranno: il rapporto 
coi lavoratori, gli impegni, le riunioni e 
tanto altro.

Quali sono, a tuo avviso, le proble-
matiche più importanti che hai dovu-
to affrontare in questo anno da 
Segretario generale?

Il terremoto che ha colpito l’ Emilia mi 
ha profondamente impressionato, anche 
perché ha devastato proprio i luoghi da 
cui provengo e che conosco bene. E poi, 
innegabilmente, la gravissima crisi eco-
nomica. Per quanto mi riguarda vivo 
malissimo l’ incapacità generale di dare 
risposte concrete a situazioni davvero 
drammatiche che, per altro, ormai si 
determinano sempre più di frequente. Vi 
è stato poi il tema delle politiche con-
trattuali: mi riferisco alla carta rivendi-
cativa e a tutta la questione della rap-
presentanza, in particolar modo la situa-
zione che si era venuta a creare in GD è 
stata particolarmente  difficoltosa. 

Come vedi il panorama produttivo 
bolognese?

Sono convinto che a Bologna la metal-
meccanica abbia ancora un futuro. Ci 
sono eccellenze che ritengo debbano 
svolgere un ruolo di trascinamento anche 
degli altri settori, compresi comparti  
meno qualificati. Il packaging può avere 
un effetto traino e su questo si deve pun-
tare fortemente. 

Come è stato il tuo rapporto con gli 
industriali bolognesi?

A differenza di Modena, da dove proven-
go, c’è un rapporto diverso con le asso-
ciazioni. A Modena Confindustria è molto 
presente e ha decisamente un ruolo di 
direzione assai forte. A Bologna invece 
Unindustria mi sembra meno presente all’ 
interno delle aziende, non so se per scel-
ta o se non ne ha la forza, sta di fatto 
che non è così radicata. A Modena le 
trattative si facevano tutte in Unindustria, 
a Bologna invece,  mi pare di capire, 
qualche margine per fare altrimenti c’è. 
Questo, tra l’altro, aiuta forse a compren-
dere come mai sia stata possibile una 
certa storia contrattuale e come, ad es., 
siano stati possibili tanti  preaccordi. A 
ciò si deve necessariamente aggiungere 
la forza della organizzazione della Fiom 
di Bologna. Questi due aspetti hanno 
determinato dei risultati sicuramente 
eccezionali.  

Il tuo rapporto con la Cgil?
Rimango con il rammarico, probabilmente 
anche per responsabilità mia, di non 
essere riuscito a ricostruire un rapporto 
di coinvolgimento tra Fiom e Camera del 
Lavoro. Purtroppo, per vari motivi, tale 
desiderio non si è realizzato e credo che 
questo sia un problema molto consisten-
te per entrambi. 

hai qualche ricordo particolare di 
questa tua esperienza bolognese?

La vicenda dello stabilimento Magneti 
Marelli di Crevalcore subito dopo il terre-
moto, quando l’azienda decise di portar 

via dei macchinari. Sarà stato quel rapi-
dissimo coinvolgimento di lavoratori 
davanti ai cancelli, o sarà stato vedere 
che alcuni di loro sono arrivati con le 
coperte in macchina perché avevano dor-
mito fuori casa per paura o per i danni 
subiti dalle abitazioni, ma di certo quella 
vicenda mi ha profondamente colpito. Se 
poi a questo si aggiunge che Fiat alla 
fine non è passata, non posso negare che 
si sia trattato di un momento per me 
molto emozionante.  

Cosa ti sentiresti di augurare alla 
Fiom di Bologna?

Alcune cose. La prima è quella di mante-
nere questa sua grandissima capacità di 
presenza nel territorio per tutelare i 
diritti e le condizioni di lavoro. Questo 
aspetto mi ha davvero sorpreso perché 
ho scoperto una forza molto consistente 
sul piano sindacale. Il secondo è forse 
quello di avere un po’ più di coraggio 
nelle scelte; di confrontarsi cioè con i 
processi che stanno avvenendo nei luo-
ghi di lavoro in termini direi un po’ 
meno dogmatici. Infine, auguro alla 
Fiom di investire sul rinnovamento, di 
valorizzare ancor più i delegati, i lavora-
tori, e tutte le esperienze nuove. A mio 
avviso è importante rilanciare il coinvol-
gimento e il rinnovamento perché, a 
volte, la storia oltre ad essere un po’ 
ingombrante, non sempre è sufficiente a 
risolvere i problemi che quotidianamen-
te ci vengono sottoposti.   

n

GiordAno FiorAni 
saluta bologna
Intervista all'ex Segretario Generale FIOM-CGIL Bologna

Giordano Fiorani al presidio  
della Magneti Marelli di Crevalcore, 

dopo il terremoto.
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Fiat FioM! lA FioM bAtte AnCorA lA FiAt
e lA CoStitUZione rientrA nelle FAbbriCHe

La Corte Costituzionale, nella sua 
nota fa sapere di aver “dichiara-
to l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 19, 1 c. lett. b) della legge 20 
maggio 1970, n. 300 (cosiddetto ‘Statuto 
dei lavo-

ratori’) nella parte in cui non prevede che 
la rappresentanza sindacale aziendale sia 
costituita anche nell’ambito di associazioni 
sindacali che, pur non firmatarie di con-
tratti collettivi applicati nell’unità produt-

tiva, abbiano comunque partecipato 
alla negoziazione relativa agli stessi 
contratti quali rappresentanti dei 
lavoratori dell’azienda”.
È stata così neutralizzata la strategia 
della FIAT che aveva disconosciuto 
tutti gli accordi collettivi,compreso 
quello che istituiva le RSU, contan-
do in una interpretazione dell’art. 
19 dello Statuto dei Lavoratori che 
le consentisse di tenere la FIOM 
fuori dalle proprie aziende, unica-
mente perché il testo della norma 
prevedeva il requisito dell’essere 
firmatari della contrattazione col-
lettiva applicata in azienda.
La FIOM aveva promosso una serie 
di procedimenti per condotta 
antisindacale, mentre alcuni 
Giudici avevano proposto la let-
tura “costituzionalmente orienta-
ta”, oggi accolta dalla Corte e 

altri avevano invece respinto i ricorsi, i 
Tribunali di Modena, Vercelli e Torino aveva-
no rimesso la questione alla Corte 
Costituzionale che è stata discussa nella 
giornata di ieri, 2 luglio, e decisa nei termi-
ni di cui alla nota della Consulta.
Il collegio difensivo della FIOM-CGIL esprime 
la sua piena soddisfazione per l’intervento 
dei Giudici delle leggi che ha ripristinato un 
principio di democrazia nei luoghi di lavoro 
che tiene conto della effettiva rappresenta-
tività delle organizzazioni sindacali, senza 
condizionare l’agibilità sindacale alla firma 
del contratto collettivo applicato, in armo-
nia con lo spirito del recente accordo inter-
confederale del 31 maggio 2013.

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva, Prof. Avv. 
Vittorio Angiolini,  
Prof. Avv. Franco Focareta, Prof. Avv. 
Antonio Di Stasi,  
Avv. Alberto Piccinini, Avv. Elena Poli, 
Avv. Emilia Recchi,  
Avv. Pier Luigi Panici, Avv. Enzo Martino, 
Avv. Lello Ferrara,  
Avv. Amos Andreoni
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La Costituzione  

    rientra in Fiat 
 

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'esclusione della Fiom-Cgil operata 

dalla Direzione aziendale negli stabilimenti Fiat. E’ importante la ragione che la 

suprema Corte ha individuato: la partecipazione della Fiom alla trattativa. La verità 

ha la testa dura. Tutte le bugie per le quali sarebbe stata la Fiom ad abbandonare la 

trattativa sono cancellate. 

Questa sentenza, che riporta nelle fabbriche la Costituzione, è fondamentale per 

tutti i lavoratori sottoposti alle pressioni e ai ricatti. In questi anni iscritti e delegati 

della Fiom-Cgil hanno resistito ed è innanzitutto merito loro, grazie anche alla 

riuscita dello sciopero e della manifestazione della sola Fiom-Cgil del 28 giugno, se 

oggi è riconosciuto il diritto dei lavoratori a negoziare e contrattare in tutti gli 

stabilimenti Fiat.  

Libertà conquistata dopo anni di durissima crisi e unilateralismo aziendale. Libertà 

per tutti i sindacati di dire di no ai ricatti. Ora la Fiat dismetta una guerra inutile e 

dannosa alla democrazia costituzionale del nostro Paese. Applichi le sentenze e non 

impedisca alle lavoratrici e ai lavoratori di esser liberi di scegliere il proprio 

sindacato, alle delegate e ai delegati il diritto di esserlo e ai sindacati, a partire 

dalla Fiom, di esercitare il diritto di assemblea e tutti gli altri diritti sanciti dallo 

Statuto dei lavoratori. 

E’ ora il tempo che il Parlamento faccia una legge sulla rappresentanza che 

garantisca il voto democratico delle lavoratici e dei lavoratori e la rappresentanza 

proporzionale fra le organizzazioni sindacali. E’ ora il 

tempo che venga abolito l’abominio giuridico 

dell’articolo 8 che permette le deroghe ai contratti e 

alle leggi. 

Chiediamo al Governo di convocare urgentemente un 

tavolo nazionale con la presenza della Fiat, per 

discutere il piano industriale e gli investimenti utili a 

garantire la salvaguardia dell’occupazione in tutti gli 

stabilimenti.  
 

3 luglio 2013                                      
                        FIOM  NAZIONALE 

Qualche anno fa, dopo il 
crack Lehman Brothers, gli 
economisti di tutto il mondo 

si sono interrogati sulla durata 
della crisi economica che si stava 
inevitabilmente profilando all’oriz-
zonte. Alcuni sostenevano che 
potesse essere visivamente rappresentata come una V, ovvero che ci 
sarebbe stato un repentino calo di tutti gli indicatori di crescita, a cui 
avrebbe invece fatto seguito un’altrettanto rapida risalita; altri soste-
nevano che potesse essere rappresentata come una U; oggi sappiamo 
che forse la lettera che meglio rende l’idea è una L: un crollo verticale 
e una conseguente lunga stabilizzazione verso il basso. La crisi econo-
mica è quindi ben lontana dalla fine.
Persino alcune delle regioni più produttive del paese come l’Emilia 
Romagna fanno fatica a rialzarsi e il rischio concreto è che si perda un 
patrimonio fatto di competenze e professionalità difficilmente rimpiaz-
zabili. La provincia di Bologna, in particolare, evidenzia delle criticità a 
dir poco drammatiche messe in risalto, fra l’altro, dalle numerosissime 
richieste di cassa integrazione in deroga. La Fiom-Cgil di Bologna l’anno 
scorso ha fatto circa 2mila interventi nelle imprese artigiane, interven-
ti che hanno riguardato circa mille aziende. Il numero dei dipendenti 
coinvolti in procedure di cassa integrazione è stato altissimo: circa 

imprese artigiane bolognesi: 
un sistema alle corde

4mila persone fra carrozzai, odontotecnici, argentieri, orafi, tornitori, 
saldatori, operai di officine meccaniche, ecc.
Questi numeri fanno ancora più impressione se si tiene presente che 
fino a dieci anni fa la cassa integrazione in questa provincia era qual-
cosa di quasi inesistente. Parliamo, quindi, come si vede bene dal breve 
elenco fatto sopra, di una realtà produttiva piuttosto variegata fatta di 
imprese che hanno in media quattro o cinque dipendenti.
La grave crisi economica non solo mette in discussione i posti di lavo-
ro, ma le sue conseguenze si misurano nel peggioramento drastico della 
qualità della vita all’interno delle aziende stesse. Non c’è bisogno di 
sottolineare come nelle imprese artigiane si instaurino, per questioni di 
dimensioni, rapporti più stretti tra imprenditore e dipendenti; si mani-
festano cioè dinamiche che possiamo definire quasi famigliari, se va 
bene, o assolutamente vessatorie, se va male. Mi spiego. Viste le dimen-
sioni ridotte non è raro trovare imprenditori che trattano i propri dipen-
denti come dei collaboratori alla pari, quasi fossero dei membri della 
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famiglia; ma è altrettanto frequente imbattersi in padroni che sfruttano 
la manodopera in termini che vanno ben oltre le regole contrattuali, 
anche perché le tutele sindacali all’ interno delle aziende artigiane sono 
molto minori che nelle grandi, come tutti sanno.
Certo è che con la crisi scattano spesso meccanismi egoistici. Sono 
infatti sempre più numerose le segnalazioni di veri e propri atti unila-
terali con i quali i piccoli imprenditori riducono ai dipendenti quelle 
quote di salario non regolate da contratto nazionale. Inoltre, con ricat-
ti del tipo: “O ti riduci l’orario, o ti licenzio”, alcuni lavoratori sono 
costretti ad accettare dei part time con conseguenti decurtazioni sala-
riali. In tal caso il danno è doppio in quanto una eventuale indennità 
di disoccupazione futura si riparametrerà sul minor salario. Senza con-
tare che nella provincia di Bologna i lavoratori delle ditte metalmecca-
niche artigiane avrebbero diritto, da contratto, a un buono pasto di 
circa 5 euro al giorno, ma, vista la crisi, molte aziende hanno deciso di 
non ottemperare a questo obbligo:parliamo quindi di una decurtazione 
secca in busta paga di oltre 100 euro al mese.
I lavoratori extracomunitari, tra tutti, sono quelli che generalmente 
trovano maggiori problemi. In primo luogo, per le evidenti difficoltà 
linguistiche che favoriscono inganni e raggiri di vario genere, in secon-
da battuta perché è purtroppo ancora viva quell’aberrazione chiamata 
legge Bossi-Fini che lega il permesso di soggiorno al mantenimento del 
posto di lavoro. Non credo sia difficile per nessuno immaginare quanto 
tale legge favorisca i ricatti più disparati.
Certo, le piccole imprese artigiane si trovano in una situazione di gra-
vissima sofferenza, nessuno lo nega. È infatti ovvio che se le grandi 
aziende committenti, o l’amministrazione pubblica, ritardano i paga-
menti, per chi si trova all’ estremità opposta della catena si crea un 
problema grande come un palazzo. Va però ricordato che anche nel caso 
delle aziende artigiane a conduzione famigliare l’elemento più debole è 
sempre il lavoratore. Se infatti i grandi non pagano i piccoli, i piccoli 
spesso non pagano i propri dipendenti. Non per nulla sono innumerevo-
li le cause intentate dai lavoratori per ritardi significativi nella eroga-
zione dello stipendio. Infine, l’uso spregiudicato di contratti flessibili e 
dell’apprendistato professionalizzante rende le persone ancora più pre-
carie e ricattabili. Se a questo poi aggiungiamo il mancato finanziamen-
to dell’EBER e i ritardi nei pagamento della la Cassa in deroga che ormai 
si aggirano intorno ai 5 mesi abbiamo come risultato che migliaia di 
Cattendono certo i tempi dell’ amministrazione pubblica. 
Il panorama è quindi molto preoccupante. Preoccupante perché si 
stanno perdendo migliaia di posti di lavoro, e preoccupante perché 
anche i legami sociali e di fiducia reciproca (ammesso che vi siano mai 
stati) su cui un intero sistema si era retto stanno mostrando la corda. 
Ma vi è un terzo elemento di preoccupazione che è utile sottolineare. 
Ed è un motivo prettamente ideologico e politico. Se persino nelle 
piccole aziende vi sono  differenze nei rapporti di forza fra imprendi-
tori e lavoratori, figuriamoci quanto tale fenomeno si amplifichi in 
presenza di aziende di grandi dimensioni, o addirittura di multinazio-
nali. Perciò, quando si sente dire, purtroppo anche da sindacalisti di 
mestiere, che padroni e operai sono sulla stessa barca, la forzatura 
ideologica è palese. In primo luogo perché non è affatto vero; in 
secondo luogo perché queste affermazioni ingenerano una confusione 
di ruoli e interessi. Non ultimo si sorvola con grande leggerezza su 
gran parte della storia recente. Sarebbe al contrario auspicabile che ci 
ricordassimo tutti che proprio le organizzazioni imprenditoriali in 
questi anni hanno utilizzato la crisi per ridurre drasticamente i diritti 
di chi lavora (si veda art.18, art.8, taglio delle pensioni, riforma 
Fornero, tutta la vicenda Fiat, ecc.,ecc.) e che tali provvedimenti, di 
certo, non solo hanno peggiorato le condizioni di vita di lavoratori 
dipendenti e pensionati, ma hanno aggravato una crisi già pesantissi-
ma comprimendo il potere d’acquisto e i consumi degli italiani. Saremo 
quindi anche sulla stessa barca, ma è ormai diventato necessario 
invertire al più presto la rotta se non si vuole che il paese affondi.  

CONFARTIGIANATO 
LIQUIDA TUTTO!
119 POSTI DI LAVORO  

A RISCHIO
Siamo 119 Lavoratrici e Lavoratori di CAPSA, una 
società che eroga servizi alle aziende per conto della 
CONFARTIGIANATO. Da molti anni siamo presenti 
sul  territorio della Provincia di Bologna nelle 10 sedi della 
Confartigianato stessa.

Al rientro dalle ferie abbiamo appreso da un comunicato 
aziendale che il giorno 3 Settembre sarebbe stata  convocata 
l’Assemblea dei soci per la messa in LIQUIDAZIONE della 
società con la  conseguente perdita di tutti i nostri posti di 
lavoro.

Abbiamo inoltre appreso che stavano trattando la cessione di 
un ramo d’Azienda con una  società di Bassano del Grappa,  
ma di tutto questo nessuno ci aveva informato prima.

Malgrado tutti i nostri tentativi  di trovare una soluzione per 
la salvaguardia dei nostri posti di lavoro, e nonostante le 
iniziative decise in assemblea  con la  Fiom-Cgil, la CAPSA/
CONFARTIGIANATO non ha mai cercato soluzioni diverse 
se non quella di vendere una parte dell’Azienda.

Assieme al sindacato e alla Provincia abbiamo chiesto 
l’intervento della Confartigianato Emilia Romagna e della 
Confartigianto Nazionale, però ad oggi non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta.

Noi riteniamo il comportamento della Confartigianato 
inaccettabile e, poichè sua è la responsabilità di tale grave 
situazione, spetta alla Confartigianato stessa trovare una 
soluzione positiva.

FERMATEVI!!!

Ci rivolgiamo al Presidente della Confartigianato Bologna che 
fin’ora non  ha mai partecipato a nessun incontro: “Bisogna 
trovare soluzioni che non prevedano licenziamenti!”

Questi anni difficili ci hanno visti attori, assieme alle altre 
associazioni della gestione della crisi a Bologna.
Ci rivolgiamo alle Istituzioni tutte, affinchè venga 
salvaguardato un patrimonio di professionalità e di 
relazioni che sono ormai un modello consolidato e 
prezioso per la tenuta del nostro tessuto produttivo e 
sociale.

Continueremo la nostra lotta per la difesa dei nostri 
posti di lavoro.

Lavoratori e Lavoratrici CAPSA/CONFARTIGIANTO
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I lavoratori della Motori Minarelli al presidio presso 
Unindustria Bologna.

Il 27 giugno scorso,  durante un’inusuale convocazione presso 
la sede di Unindustria di Bologna  (l’ultima si era svolta 45 
anni fa!), la Direzione aziendale della Motori Minarelli 

(Gruppo Yamaha) ha comunicato alla Rsu e alle Organizzazioni 
sindacali l'apertura di una procedura unilaterale di mobilità per 56 
persone.
La Motori Minarelli, che ha la sede a Lippo di Calderara di Reno, è 
un marchio storico dell'industria bolognese e del settore del moto-
ciclo e  produce motori per scooter e moto a 2 e a 4 tempi. Di 
proprietà della multinazionale Yamaha dal 2001, attualmente occu-
pa 283 dipendenti, di cui 218 operai. La procedura di mobilità 
riguarderebbe questi ultimi. Se dovesse essere attuata, nei Reparti 
lavorazione significherebbe il licenziamento di metà della forza 
lavoro (34 su 75 addetti).
La Rsu e le Organizzazioni sindacali hanno respinto e contrasteran-
no il tentativo di licenziare da parte dell’azienda. Sono quasi 6 
anni infatti  che gli operai conoscono il ricorso massiccio agli 
ammortizzatori sociali per fronteggiare una crisi di cui essi, unici 
incolpevoli, sono i soli che ne pagano le conseguenze. 
La Motori Minarelli infatti ha conosciuto un lungo periodo di 
espansione e di grossi profitti  legato al boom dello scooter 50, da 
circa metà degli scorsi anni 80 fino ad arrivare alle soglie del 2000, 
avantaggiandosi, come le altre Case produttrici, dei generosi 
incentivi governativi alla rottamazione. Dopo un periodo di crisi 
dal 2000 al 2003 (subìto dagli operai con una massiccia cassa 
integrazione ordinaria) l'azienda ha ricominciato a pompare profit-
ti con l'espansione sul mercato dello “scooter targato”, ovvero 
delle cilindrate da 125 cc in su.
Dal 2008, all'interno di una crisi del capitalismo su scala interna-
zionale, il settore del motociclo ha subìto un vero e proprio tracol-
lo, come del resto l'intero settore dell'Automotive. La difficilissima 

situazione è stata fronteggiata sindacalmente  in tutti questi anni 
stipulando degli accordi difensivi che prevedessero, nel caso del 
ricorso agli ammortizzatori sociali, clausole migliorative per i lavo-
ratori, a cominciare dall'integrazione salariale e al riconoscimento 
dei ratei contrattuali. Sono inoltre stati fatti due accordi di mobi-
lità su base esclusivamente volontaria e incentivata che hanno 
portato, a fronte di una prima dichiarazione di esuberi da parte 
aziendale, all'uscita di oltre 70 lavoratori, la metà dei quali vicini 
alla pensione e ad essa "traghettati" entrando in mobilità. 
Successivamente si è fatto ricorso per circa un anno e mezzo al 
contratto di solidarietà, individuato da parte sindacale, come l'am-
mortizzatore sociale  meno penalizzante per i lavoratori e conser-
vativo del posto di lavoro.
Durante questi ultimi anni di crisi la Rsu e la Fiom hanno instanca-
bilmente ripetuto in tutte le sedi quella che è tutt'ora la loro posi-
zione: trovare degli accordi che risolvano il problema della crisi 
facendo ricorso, migliorandoli, agli ammortizzatori sociali e special-
mente al contratto di solidarietà; prevedere anche il ricorso alla 
mobilità, ma esclusivamente su base volontaria e con incentivi, ana-
logamente alle eventuali trasformazioni di contratti da tempo pieno 
a tempo parziale. Ogni altra procedura di mobilità, aperta unilateral-
mente da parte dell'Azienda viene considerata, come di fatto è, un 
licenziamento  collettivo e come tale va contrastato e respinto.

lavoratori in lotta contro gli esuberi.
Motori Minarelli: si cerca un accordo
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nale; al contrario, con l'entrata della nuova produzione di un 
motore 400cc di cilindrata, tutti i posti sarebbero stati confer-
mati.
All'indomani della comunicazione dell'apertura della mobilità si è 
svolta, con uno sciopero di due ore e mezza, un'assemblea duran-
te la quale si sono programmate le iniziative successivamente 
effettuate: scioperi articolati, esposizione lungo i cancelli degli 
stabilimenti di striscioni di protesta e di “manichini” vestiti da 

operai che rappresentano plasticamente gli “esuberi”, nuovo 
sciopero con presidio sotto la sede di Unindustria  per il giorno 
8 luglio, con la presenza oltre che dei lavoratori della Motori 
Minarelli, anche di delegazioni Rsu delle fabbriche bolognesi. 
La Rsu ha inoltre proposto la sottoscrizione per un fondo di lotta, 
una cassa utile a fronteggiare ogni tipo di spesa da sostenere, 
che si è riempita in poche ore. La Segreteria della Fiom non ha 
fatto mancare il proprio appoggio alla vertenza convocando 
anche  una conferenza stampa e mettendo a disposizione dei 
lavoratori 2 pulman per recarsi al presidio sotto Unindustria. 
Anche i delegati delle altre fabbriche (che ringraziamo fraterna-
mente) hanno dato il loro contributo partecipando e inviando 
messaggi di solidarietà molto apprezzati dai lavoratori che così 
non si sentono isolati  e  sono incoraggiati in questa difficilissi-
ma battaglia. 
Noi siamo consapevoli della durezza del momento ma siamo 
altrettanto consapevoli che nessuna logica di mercato, di compe-
titività e profitto, nessun principio di proprietà devono e posso-
no privare i lavoratori, le persone, gli esseri umani, del loro 
diritto più elementare: quello a vivere con dignità. E quindi del 
diritto sociale al lavoro.
Speriamo di avere tutti vicino perché questa è una battaglia di 
tutti.
Forza e Dignità. Uniti si vince.

Orlando Maviglia, RSU FIOM Motori Minarelli
n

Vittorio
Silingardi:
«Fiducioso  
che le lotte 
pagheranno».
Vittorio Silingardi è 
il funzionario della 
FIOM-CGIL che segue 
la Motori Minarelli. 

Puoi dirci qual è lo stato 
della trattativa?

Allo stato attuale stiamo discu-
tendo con la Direzione. L’Azienda 
ci ha comunicato che alcune 
strade da noi proposte ed alter-
native ai licenziamenti sono 
praticabili.

Per la precisione, quali con-
troproposte avete fatto alla 
Motori Minarelli?

Abbiamo chiesto con forza che 
si mettano in campo soluzioni 
che evitino licenziamenti. 
Riteniamo ad esempio che sia 
importante riportare in azienda 
alcune attività un tempo ester-
nalizzate; che si spostino alcu-
ne figure operaie in reparti 
indiretti legati comunque all’of-
ficina; che si sostituiscano i 
lavoratori fuoriusciti o andati in 
pensione e, infine, che si adotti 
una politica di incentivazione al 
part-time.

A supporto di queste pro-
poste avete messo in  campo 
delle iniziative di lotta 
come i presìdi a unindustria. 
Avete intenzione di prose-
guire con le lotte?

Abbiamo già alzato il livello 
dello scontro e confidiamo di 
ottenere finalmente delle rispo-
ste positive, altrimenti aumen-
teremo ulteriormente le nostre 
iniziative.

Che tipo di lotte avete nesso 
in campo fino ad oggi?

Soprattutto lotte “articolate”: di 
quarto d’ora in quarto d’ora, alter-
nando chi ha i badge pari e chi 
dispari, reparto per reparto ecc.

Che riscontro avete avuto?
Abbiamo notato grande determi-
nazione e la partecipazione è 
stata altissima. Per questo sono 
davvero fiducioso che si possa 
giungere a un risultato positivo.

La Yamaha durante tutto questo periodo ha proceduto ad un piano 
di ristrutturazione in tutto il Gruppo denominato “One company”, 
che ha portato a licenziamenti su vasta scala (66 anche nell’inse-
diamento commerciale-tecnico di Monza) e alla chiusura di uno 
stabilimento in Spagna. 

In Motori Minarelli, si è proceduto con una nuova organizzazione 
del lavoro per arrivare a definire degli esuberi, nonostante le 
ripetute dichiarazioni in sede di 
incontro aziendale che le modifi-
che introdotte non avrebbero por-
tato ad alcuna riduzione di perso-
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sono in grado di soddisfare la domanda di 
autobus: l’Irisbus di Avellino (del gruppo 
Fiat, che è in cassa integrazione speciale) 
e la nostra  BMB (che è  in cassa integra-
zione ordinaria da un anno); significa, 
inoltre, il rischio di dover fare fronte alle 
multe decise dalla UE per un importo valu-
tabile in circa un miliardo e settecento 
milioni di Euro.

Ma non è assurdo pagare delle multe 
perché abbiamo le città più inquinate 
d’Europa e nel frattempo lasciar chiu-
dere gli unici due stabilimenti italiani 
in grado di produrre  mezzi pubblici 
ecologici?

È sconsiderato. Invece di pagare la multa si 
potrebbe rifinanziare completamente il 
piano dei trasporti locale. Si potevano 
sostituire tra i 15 e 20mila autobus. Se si 
fosse deciso in questo senso  Irisbus e BMB 
sarebbero in piena attività e non ci sareb-
bero licenziamenti e cassa integrazione.

BMB  ha anche qualche problema di 
prodotto ? 

Il mercato ha detto che i prodotti di BMB 
sono competitivi visto che nel 2011 ha  
assorbito più di 306 veicoli con il nostro 
marchio. È l’atteggiamento di Finmeccanica 
che ci arreca un grave danno di immagine 
e un crollo drastico di competitività. 
Finmeccanica, infatti, non solo sta rinun-
ciando ad investire, ma dichiara aperta-
mente, da più di un anno, la volontà di 
dismettere la produzione.

Quali sono i rischi di una cessione? 
I rischi sono molteplici. Oggi si stanno 

Bologna, come molte altre città d’Ita-
lia, sta attraversando un pesante 
processo di deindustrializzazione. 

Aziende storiche come la Casaralta, le 
Officine Minganti, la Sabiem, la Manifattura 
Tabacchi, in questi anni hanno chiuso i 
battenti con il risultato che intere zone 
sono andate desertificandosi. I vecchi 
capannoni fatiscenti sono diventati ricet-
tacolo di una piccola delinquenza  fatta di 
spacciatori e sbandati di varia estrazione; 
altrimenti, quando questi spazi sono stati 
“riqualificati”, spesso la speculazione edili-
zia l’ha fatta da padrona: palazzine a uso 
residenziale,  mega centri commerciali, 
supermercati, sono sorti come funghi modi-
ficando radicalmente il paesaggio urbano.  
A pochi chilometri dal centro storico un’ 
altra importante e storica azienda bologne-
se sta attraversando un momento difficile:la 
BredaMenariniBus. La BredaMenariniBus 
produce autobus e fa parte del gruppo 
Finmeccanica. I lavoratori sono in cassa 
integrazione speciale. A maggio 2013 è 
stato poi raggiunto un accordo che prevede 
la mobilità per un massimo di 85 persone. 

L’accordo prevede che, qualora nell’ultimo 
trimestre dell’anno si ravvisassero positive 
condizioni di mercato, le uscite degli ope-
rai diretti permetteranno comunque l’ 
ingresso di giovani con contratto di appren-
distato nell’anno 2014; questo perché, pur 
trattandosi di un accordo difensivo, si è 
pensato che un ricambio generazionale 
fosse necessario per garantire in ogni caso 
un futuro all’azienda. Quanto segue è il 
risultato di una breve ma interessante 
tavola rotonda sul tema del trasporto pub-
blico locale. 

Potreste spiegarci un po’ meglio che 
cosa produce l’azienda e in quale con-
testo si trova ad operare?

La BredaMenariniBus produce autobus e 
opera in un mercato europeo che  l’anno 
scorso ha realizzato vendite per circa 23 
mila pezzi. Quando parliamo di autobus 
parliamo di tre prodotti: autobus urbani, 
autobus interurbani e pullman per noleg-

Città inquinate e crisi 
del trasporto pubblico locale:
il caso bredaMenarini

gio. La BMB non realizza una gamma di 
prodotti così vasta,  ma si è posizionata 
sugli autobus urbani. Si parte da un sei 
metri tutto elettrico, fino ad arrivare ai 
filobus bimodali di 18 metri. Nella sua 
gamma vi sono anche autobus interurbani, 
ma sono circa 10 anni che non facciamo 
più i pullman per uso turistico.

Come si caratterizza il mercato euro-
peo degli autobus, e come si differen-
zia il mercato italiano da quello degli 
altri paesi?

Il mercato europeo è occupato esclusiva-
mente da produttori europei, possiamo 
perciò dire che sostanzialmente è un mer-
cato protetto. In generale, i paesi europei 
più avanzati tendono a rinnovare spesso il 
parco autobus circolante. Nel 2011 la 
Francia ha sostituito 6mila veicoli, mentre 
la Germania ne ha sostituiti 4400. Il loro 
parco autobus si rinnova quindi del 19% 
all’anno e  mantiene  l’età media dei veico-
li sui 7 anni; invece, in Italia, nel 2011 si 
sono cambiati solo 2mila veicoli rinnovan-
do appena il 6,8% del parco autobus com-
plessivo. Dall’esame di questi dati emerge 
chiaramente che negli altri paesi si è crea-
to un sistema di ricerca e sviluppo di  nuovi 
modelli per il trasporto pubblico che si 
autoalimenta, rendendo convenienti gli 
investimenti in quel settore. In Italia, al 
contrario, la bassa percentuale di sostitu-
zione (un terzo degli altri paesi) non è 
incentivante. Da qui  lo stato di difficoltà 
del settore.  Inevitabilmente l’età dei vei-
coli circolanti è sempre più alta e a oggi si 
aggira intorno agli 11 anni.

Cosa significa per le città italiane 
avere in circolazione mezzi sempre più 
vecchi?

Significa che le città sono sempre più 
inquinate e che i passeggeri viaggiano più 
scomodi; significa la rinuncia ad orientare 
il nostro sistema industriale nella direzione 
di uno sviluppo ecologicamente sostenibile 
che è decisivo per il futuro del nostro 
paese; significa inoltre accentuare le diffi-
coltà delle uniche due aziende in Italia che 
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le nostre iniziative sul territorio
t I lavoratori 

fanno sciopero 
con presidio 

dinanzi ai cancelli 
della Cermet.

interessando a noi cinesi, indiani e turchi. 
Ora, dato che il mercato europeo è sostan-
zialmente protetto, questi soggetti indu-
striali vogliono probabilmente recuperare 
un marchio ed entrare in un mercato che 
invece adesso è loro precluso: una specie di 
cavallo di Troia, per intenderci.  Noi però 
sappiamo benissimo che nessuno di questi 
tre soggetti ha come obiettivo quello di 
produrre né in Italia, né a Bologna.

In che senso non vogliono produrre né 
in Italia, né a Bologna?

Noi siamo certi che l’obiettivo di cinesi, 
indiani e turchi sia quello di assorbire il 
know how per poi delocalizzare tutto 
all’estero.

Come fanno le gare d’appalto i comu-
ni?

Un tempo si guardava all’intero capitolato: 
qualità e prezzo, appunto. Oggi però i pro-
blemi legati al bilancio delle amministra-
zioni pubbliche impongono di prendere 
quelle vetture che costano meno senza 
guardare troppo alla qualità. Questo signi-
fica che bisogna investire per mantenere 
un rapporto qualità / prezzo elevato! 

Come delegati sindacali della FIOM-
CGIL e come lavoratori in che direzione 
vi state muovendo?

Con i delegati sindacali Irisbus (anche 
delle altre sigle) abbiamo stretto  un accor-
do sul progetto di un polo italiano del 
trasporto pubblico per la mobilità sosteni-
bile. Il documento alla base dell’iniziativa 
è stato inviato alle istituzioni locali per il 
tramite delle organizzazioni sindacali di 
categoria. Le richieste nei confronti del 
governo sono fondamentalmente tre: 
1. rifinanziare i fondi del trasporto pub-

blico locale; 
2. definire un piano pluriennale di rin-

novamento dell’intero parco autobus;
3. salvaguardare quanto rimasto del set-

tore industriale di questo paese.
 Noi rifiutiamo l’assistenzialismo, vogliamo 
un progetto complessivo per la mobilità 
sostenibile, tema sul quale si stanno misu-
rando tutti i grandi costruttori nel mondo. 
Riteniamo infatti che il tema del trasporto 
pubblico locale ecologico, non inquinante, 
sia ora più che mai stringente.

Alberto Franchi operaio elettricista
Cristiano Bruni operaio saldatore

lorenzo Magazzino operaio rep. Logistica
Marco Prendin operaio allestitore

n

Sciopero alla 
Mape. q

Stefano Scaramazza 
tiene il Corso di 

formazione  
per delegati  
a Porretta. u

t Un momento di 
leggerezza in un 

contesto molto difficile.  
La Fiom di Bologna  
al presidio presso  

la Fiat di Pomigliano 
d'Arco (NA) contro  

lo straordinario 
obbligatorio.
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LA COSTITUZIONE DIFENDE I LAVORATORI. 
 I LAVORATORI DIFENDONO LA COSTITUZIONE !!! 

 
La Costituzione non è una legge qualsiasi, è la carta dei valori di fondo, dei diritti di tutti, delle regole 
per tutti, su cui si basa la convivenza civile del nostro paese. Anche a voler sottolineare una netta 
cesura col passato fascista che aveva cancellato le libertà civili e democratiche, compresi i diritti dei 
lavoratori, l’Art. 1 recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.  
Con questo si vuole sottolineare l’ importanza che la Repubblica attribuisce al lavoro di ciascuno; ma 
sono ancora molti gli articoli che parlano di lavoro, proprio perché in campo economico è questo 
l’aspetto che più deve essere tutelato. Da qualche anno però si sono fatte sempre più arroganti le voci di 
chi ritiene, come affermano spudoratamente alcuni documenti pubblici delle maggiori agenzie di rating, 
che la Costituzione debba essere cambiata.  

 
 
Con la motivazione pretestuosa che per uscire dalla difficile 
crisi sia ormai indispensabile cancellare tutti i vincoli alla 
libertà d’impresa e di mercato, i grandi potentati politici e 
finanziari impongono ai governi fallimentari scelte 
economiche di stampo liberista che, con la distruzione dello 
stato sociale e dei diritti dei lavoratori, hanno portato alla 
rovina interi paesi.  
 
 
 

Da qui l’attacco, ad es., all’art. 41 secondo comma, per il quale “l’iniziativa economica non può 
svolgesi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. 
È evidente. Per chi vuole fare affari e speculare selvaggiamente, ogni vincolo di giustizia sociale deve 
essere spazzato via. Come invece ci dimostra il caso Fiat e le ultime sentenze che hanno condannato il 
gruppo di Torino, è proprio grazie alla Costituzione se si riescono ancora a far valere i legittimi diritti 
dei lavoratori; è grazie alla Costituzione se la FIOM ha potuto affermare con successo le proprie 
ragioni nei tribunali, e se la democrazia nelle fabbriche non è diventata una parola svuotata di 
significato. Per la FIOM il problema quindi non è modificare la Costituzione, ma applicarla 
integralmente. È necessario portare la Costituzione nelle fabbriche e in tutti i posti di lavoro per 
affermare con forza non solo le libertà sindacali, bensì un modello di sviluppo più equo in cui ogni 
citadino sia messo realmente nelle condizioni di “concorrere al progresso materiale o spirituale della 
società”.   
 

SABATO 12 OTTOBRE  
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA.  

PARTECIPIAMO NUMEROSI !!! 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici 
Sindacato Territoriale di BOLOGNA 


