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14 GIUGNO 2019
una straordinaria giornata di lotta e partecipazione

 La straordinaria giornata di lotta e mobilita-
zione dei metalmeccanici dello scorso venerdì 14 
giugno ha dimostrato al Paese che i lavoratori me-
talmeccanici ci sono, che un percorso di unità sin-
dacale si deve fondare su piattaforme e programmi 
chiari e partire dai luoghi di lavoro e che FIM FIOM 
UILM stanno ponendo a imprese e Governo richie-
ste precise su come rilanciare l’industria, evitare la 
competizione tra lavoratori, difendere i salari e i 
diritti delle persone che lavorano.
Sono state settimane di grande impegno, per i 
delegati e le delegate, per i funzionari e le fun-
zionarie della FIOM di Bologna con le assem-
blee in oltre 350 aziende, con l’attivo unitario 
dei delegati del 4 giugno insieme a FIM e UILM 
di Bologna, con la preparazione dello sciopero 
e la raccolta delle adesioni per la manifesta-
zione di Firenze. La riuscita dello sciopero e 
della manifestazione non sarebbe stata possi-
bile senza questo lavoro capillare che solo una 
grande organizzazione sociale e di massa come 
la FIOM può mettere in pratica. 
Grazie quindi davvero a tutte e tutti.
Mentre si svolgevano le assemblee per discu-
tere i contenuti della piattaforma di FIM FIOM 
UILM abbiamo continuato la nostra attività di 
diffusa contrattazione nelle aziende e di difesa 
dei posti di lavoro. 

Anche a Bologna siamo di fronte a segnali pre-
occupanti di rallentamento dell’economia con 
oltre 3000 lavoratrici e lavoratori metalmecca-
nici interessati ad ammortizzatori sociali in 73 
aziende; siamo di fronte a numeri in aumento 
rispetto a soli pochi mesi fa; siamo di fronte alle 
vertenze più conosciute (dalla Bredamenarini 
alla Demm di Porretta, passando per la RCM di 
Monteveglio) e a tante nuove situazioni di diffi-
coltà, al riemergere di tensioni finanziarie e alle 
conseguenze del rallentamento del settore auto-
mobilistico sulle imprese di componentistica del 
territorio di Bologna.
La difesa dell’industria e del valore del lavoro si 
è intrecciata, nelle assemblee e nello sciopero, 
con la necessità di avviare una mobilitazione 
dei metalmeccanici di fronte all’avvicinarsi del-
la scadenza a fine anno dei contratti nazionali 
della categoria, motivo per il quale possiamo 
pensare allo sciopero del 14 giugno come ad 
uno “sciopero di avvertimento”. 
Il tema salariale deve essere al centro del prossi-
mo rinnovo, sia dando centralità al Contratto Na-
zionale nella difesa delle retribuzioni, sia esten-
dendo la contrattazione aziendale, sia con un 

intervento fiscale a favore del lavoro dipendente.
Equità fiscale e giustizia sociale vanno insie-
me. Dalle assemblee in fabbrica fino alle piazze 
dello sciopero, i metalmeccanici hanno chiesto 
che in questo Paese chi ha di più, chi ha pa-
trimoni e ricchezze, paghi di più. L’Italia è un 
Paese ricco, ma la ricchezza è concentrata nelle 
mani di pochi e i soldi vanno presi dove stanno.
Abbiamo scioperato anche perché si continua 
a morire di lavoro. Si muore nei cantieri edili 
e nei campi, dal nord al sud, si muore di trop-
po lavoro, di appalti e subappalti, si muore di 
sfruttamento e precarietà, come è successo po-
chi giorni fa ad un rider a Bologna.
I metalmeccanici e le metalmeccaniche hanno 
scioperato anche per chiedere un cambiamento 
reale nel Paese, un Paese dove si stanno mobili-
tando gli studenti e le donne, manifestano i di-
pendenti pubblici e i pensionati oltre alle tante e 
diverse categorie del lavoro dipendente. 
Serve una nuova unità del mondo del lavoro, 
un’unità dei lavoratori e del sindacato. 
Serve infine che il mondo del lavoro costruisca 
nuove coalizioni, a partire dalle alleanze con i 
movimenti per la giustizia climatica.
Quando i metalmeccanici scioperano parlano a 
tutto il mondo del lavoro. 
Prossima tappa: lo sciopero generale.

Michele Bulgarelli
Segretario Generale 
FIOM CGIL Bologna
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 Quando hai incontrato la FIOM per la pri-
ma volta?
Nel 1974, esattamente otto giorni dopo che 
ero entrato alla Menarini Autobus. I primi 
otto giorni erano di prova, dunque non era 
ancora un’assunzione a tempo indetermina-
to. Furono gli stessi delegati Fiom a contat-
tarmi mezz’ora dopo che ero entrato in re-
parto per darmi tutte le istruzioni del caso.

Entri in Menarini Autobus il 29 novembre 
1974, sei andato in pensione dalla stessa 
azienda (oggi Industria Italiana Autobus) 
il 29 novembre 2018. Come era la fabbrica 
degli anni ’70?
Per descriverla seriamente bisognerebbe fare 
un libro più che rispondere ad una domanda. 
Sintetizzo due elementi che possono dare il 
senso di com’era. Entrambi sono temi sindacali. 
Il primo è che i delegati erano espressione 
del gruppo omogeneo, cioè reparto o ufficio, 
e venivano eletti dallo stesso gruppo omoge-
neo su scheda bianca. Chiunque ti poteva 
mettere in discussione in qualsiasi momento 
e si tornava a votare su scheda bianca. Il de-
legato eletto poteva essere iscritto alla Fiom, 
Fim, Uilm, oppure essere un cane sciolto 
come venivano chiamati gli eletti non iscritti 
al sindacato. Stava per nascere la FLM (Fede-
razione Lavoratori Metalmeccanici), della 
quale sono stato un componente dell’esecu-
tivo nazionale, che diede forza alla catego-
ria. Pur mantenendo la propria specificità 
ciascuno parlava per tutti, sia andasse in un 
direttivo che in un‘assemblea con i lavorato-
ri. Oggi tutto questo non è nemmeno imma-
ginabile, anche se sarebbe necessario. 
Il secondo è che il Consiglio di Fabbrica, 
come si chiamava allora l’insieme dei delega-
ti, discuteva di tutto, politica, governo, vi-
cende internazionali, ma ognuno poi doveva 
rispondere ai lavoratori del proprio reparto 
sull’ambiente di lavoro, sulla professionalità, 
la troppa parcellizzazioni del lavoro, i pas-
saggi di qualifica - che ogni reparto propone-
va semestralmente -, del comportamento 
della gerarchia aziendale - che allora erano 
veri e propri cani da guardia -. E quando si 
decideva lo sciopero a maggioranza tutti 

(a cura di FIOM Notizie)

aderivano, anche con forme di lotta molto 
dure. Ho preferito fare due esempi che ri-
guardano come operava il sindacato perché 
dal punto di vista del lavoro in fabbrica è im-
possibile descriverlo in poche parole. Posso 
dire che il lavoratore era il possessore della 
propria professionalità, il lavoro era preva-
lentemente manuale, l’organizzazione taylo-
ristica, non esistevano i robot.

Gli anni ’70 sono stati sia gli anni delle 
più importanti conquiste per il movimento 
operaio e dei lavoratori, ma sono stati se-
gnati anche dal terrorismo. Che cosi ricordi 
di quegli anni?
Si, le conquiste sindacali vanno dallo Sta-
tuto dei Lavoratori fino alla contrattazione 
aziendale, dove ad esempio a Bologna si fe-
cero accordi che a fronte di un maggiore uti-
lizzo degli impianti prevedevano la riduzio-
ne dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali 
retribuite 40. Potrei continuare perché sia i 
contratti nazionali, sia la contrattazione ar-
ticolata (cosa diversa da quella integrativa), 
ha fatto conquiste importanti, conquiste che 
avvenivano dopo decine di ore di sciopero. 
Il limite è stato quello di non essere riusciti 
ad estendere certe esperienze della contrat-
tazione articolata in tutto il Paese, con il ri-
schio latente di tornare indietro. 
Sulla lunga fase segnata dal terrorismo oltre 
che dallo stragismo fascista, ogni mattina 

mentre ci si recava al lavoro il telegiornale 
radio era un bollettino di guerra, ogni mat-
tina morti e gambizzati. In Menarini oltre 
ad essere delegato di punta ero anche mes-
so alla prova con attenzioni che non erano 
piacevoli. Spesso nella cassetta degli attrezzi 
trovavi i volantini delle Brigate Rosse, all’in-
terno della fabbrica c’erano componenti di 
Prima Linea. Fu gambizzato il capo del per-
sonale, una situazione tutt’altro che facile. 
Le assemblea erano infuocate, latente il ri-
schio che sfuggissero di mano. Tuttavia pur 
avendo anche sacche di indifferenza, gli ope-
rai respinsero quel disegno eversivo, la CGIL 
ne fu la guida. La rottura definitiva che mise 
fuori gioco il terrorismo delle BR e di Prima 
Linea arrivò con l’assassinio di Aldo Moro e 
di Guido Rossa. Sono anni che io ho vissuto 
sul campo e oggi mi sentirei pronto ad una 
analisi pulita dalla tensioni e sentimenti di 
quella fase drammatica che portò migliaia di 
giovani a scegliere la lotta armata e la clan-
destinità. Il terrorismo fu sconfitto con la 
partecipazione e la democrazia nonché con 
la contrattazione sui bisogni dei lavoratori. 
La FIOM fu sempre in prima fila contro il ter-
rorismo e qualsivoglia forma di violenza.

Arriviamo ai primi anni Ottanta, con il De-
creto di San Valentino e il taglio alla “scala 
mobile”. Hai guidato il movimento degli 
“autoconvocati”. Che cosa succedeva in 

Una vita per il Sindacato
Intervista a Bruno Papignani
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quegli anni? Perché in quel movimento si 
possono vedere aspetti che si intrecciano 
anche con le questioni sempre attuali per i 
lavoratori e i metalmeccanici?
Si facciamo il punto. Avevamo il recupero au-
tomatico dell’inflazione (scala mobile), la con-
trattazione articolata, il CCNL che aggiungeva-
no salario, non recuperavano salario. Nei fatti 
il decreto di San Valentino, che fu sottoposto 
ad un referendum (perso) in tutto il paese, fu 
il primo tentativo di smantellare la contratta-
zione; possiamo dire che il contratto nazionale 
risente ancora di quelle scelte che indebolirono 
la nostra azione ad ampio raggio. 
Gli “Autoconvocati” a Bologna partirono da 
me insieme ad un gruppetto di delegati. Ri-
cordo un pomeriggio in un’assemblea nella 
Camera del Lavoro di Bologna con il Segre-
tario Generale e tanta tensione emotiva non 
contro, ma per cambiare le regole. 
Successivamente ci fu la grande manifesta-
zione in Piazza Maggiore nel febbraio “84; si 
parlò di 120.000 partecipanti, il movimento 
si allargò in tutto il paese e come sempre gli 
opportunisti salirono in groppa. 
Eravamo Autoconvocati veri e unitari, non 
c’era una guida, lo scopo non era solo quello 
di ripristinare i punti di scala mobile, ma di 
vincolare tutto il gruppo dirigente del sinda-
cato alle decisioni e al voto dei lavoratori. 
Nella sostanza volevamo che ad ogni livello 
contrattuale le piattaforme e gli accordi ve-
nissero votati con voto segreto e quel voto 
doveva vincolare tutti. Gli Autoconvocati sta-
vano segnando una linea politica che il grup-
po dirigente non voleva. Recentemente ho ri-
letto la mia relazione che tenni in un cinema 
di S.Viola con trecento consigli di fabbrica. 
Tutto riconduceva alle forme di rappresen-
tanza e per me i consigli di fabbrica erano 
espressione di pratiche realmente democra-
tiche, di una rappresentanza non pigra dei 

lavoratori, non per tessera sindacale, ma che 
partendo dai bisogni del gruppo omogeneo 
diventava un movimento che tracimava oltre 
ogni argine. 
Lama lo capì e quando si pose la necessità 
di fare una grande manifestazione nazionale 
(io ero per l ’autorganizzazione e l’autofinan-
ziamento, altri volevano chiedere alla Cgil di 
farvi fronte direttamente) incaricò Alfiero 
Grandi di occuparsene, dissero che la Cgil si 
sarebbe fatta carico delle spese, purché si 
chiudesse con quella manifestazione l’espe-
rienza degli Autoconvocati. 
Io ero in forte contrasto con questa posizio-
ne, non andai a quella riunione, la manife-
stazione fu immensa e si tenne a Roma, non 
andai nemmeno alla manifestazione trappola 
e infatti in quella piazza fu dichiarata chiusa 
l’esperienza. Ad alcuni compagni non perdo-
nerò mai la scelta che fecero e che mai fu 
spiegata ai lavoratori. 
Dunque gli Autoconvocati furono sconfitti dal 
referendum e da questa scelta, rientrarono in 
fabbrica e aprirono una stagione di contratta-
zione articolata fra le più ricche della storia sin-
dacale, dove ogni piattaforma veniva costruita 
con i lavoratori e sopratutto votata, il voto era 
vincolante anche per firmare un accodo. 
Risultati che giungono ad oggi. Tuttavia è un 
esperienza irripetibile, ma in grado di fornire 
spunti e strumenti anche per la fase attuale 
dove tutto è cambiato e spesso la partecipazio-
ne dei lavoratori è passiva e si limita all’ascolto.

Come si è conclusa quell’esperienza e quel 
movimento?
Come ho detto perdemmo, ma il tema della 
democrazia, dell’autonomia del sindacato dai 
partiti e dai governi oltre che dalle imprese, 
welfare, professionalità e organizzazione oltre 
che alienazione del lavoro, salario, rimasero 
temi centrali della nostra azione in fabbrica. 

Ciò consentiva di avanzare piattaforme per 
il CCNL che erano una sintesi estendibile a 
livello nazionale di esperienze locali signifi-
cative e praticabili. E’ esattamente l’opposto 
di oggi, dove molti compagni vorrebbero che 
il CCNL portasse a casa i risultati che loro in 
azienda non sono riusciti ad ottenere, oppu-
re non ci hanno nemmeno provato. 
Andrebbe fatta una discussione vera e non 
autoreferenziale prima di affrontare il pros-
simo rinnovo. Dunque anche nella sconfit-
ta degli Autoconvocati fecero ripartire una 
contrattazione di qualità e rilancio del tema 
della democrazia  in ogni luogo di lavoro che 
giunge fino ai nostri giorni.

Gli anni Novanta sono segnati a Bologna e 
in Emilia Romagna da una intensa attività 
di contrattazione aziendale. Un lavoro dif-
fuso su inquadramento, formazione, quali-
fiche, ma anche di riduzione degli orari di 
lavoro a fronte della richiesta di un mag-
giore utilizzo degli impianti. I risultati di 
quella contrattazione restano ancora oggi 
in tantissimi contratti aziendali. Qual è 
stato il tuo ruolo in questa stagione?
Hai detto bene, quella fu una lunga stagione 
di contrattazione che fu motore di sviluppo 
anche per le aziende oltre a conquistare di-
ritti e condizioni di vita e di lavoro migliori 
per i lavoratori. Per non adularmi e dire frasi 
fatte, fui protagonista e firmai l’accodo CEI, 
Bonfiglioli, Automobili Lamborghini, Motori 
Minarelli, Carpigiani, Kone, Cesab, seguivo la 
Magneti Marelli e ho seguito l’ultimo accordo 
Fiat. Potrei continuare a lungo. Sono accordi 
ancora ad oggi avanzati e di grande attua-
lità. Si studiava molto e per farli bisognava 
capire e leggere i processi di trasformazione 
che stavano avvenendo nei luoghi di lavoro, 
anche dal punto di vista sociale. Co
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Successivamente la FIOM arrivò a svolgere su 
questi temi e la globalizzazione un convegno 
nazionale che si tenne a Maratea e diede forma, 
contenuto nonché entusiasmo a tutti i delegati 
per svolgere da protagonisti la contrattazione. 

Arriviamo agli accordi separati. Nel 2001 i 
metalmeccanici subiscono il primo contratto 
nazionale separato e Claudio Sabattini par-
la da Piazza del Nettuno allo sciopero della 
FIOM. Da responsabile sindacale della FIOM 
di Bologna hai lanciato, insieme a Maurizio 
Landini, la sfida dei “pre-contratti”. Che 
cosa ha rappresentato quella vertenza nella 
tua esperienza, nel rapporto con le imprese 
e per i metalmeccanici di Bologna?
L’attacco al contratto nazionale, il tentativo 
di eliminare la FIOM, o attraverso contratti 
ragnatela o isolandoci, fu un attacco che non 
ha precedenti. Fu portato con una violenza 
che ha pochi riferimenti storici. 
Claudio Sabatini all’indomani della firma solo 
di Fim e Uilm, aprì il comizio in piazza Nettu-
no così: “compagni, finalmente Compagni…”. 
Fu un momento liberatorio dai soprusi fatti da 
Federmeccanica con la compiacenza di Fim e 
Uilm. Una manifestazione piena di entusiasmo 
e con tanta consapevolezza che si apriva una 
stagione difficile se non drammatica. 
Ci giocavamo il CCNL e la FIOM in una sola volta. 
Io all’inizio non ero d’accordo sui “pre-contrat-
ti”, li vedevo come un altro modo per demolire 
i CCNL. Su questo litigai e discussi molto con 
Maurizio Landini, poi mi convinsi e feci una mi-
riade di pre-contratti che resero inapplicabile 
il CCNL separato nelle fabbriche più grosse. Gli 
imprenditori capirono e, pur avendo momenti 
di scontro duro, cambiarono registro. 
Anche quella fu una fase di contrattazione che 
fece crescere e rese autonomi centinaia di dele-
gati FIOM che impararono sul campo la tattica e 
il merito. Sarebbe bello e soprattutto utile de-
scrivere la dinamica di quelle trattative. Altro 

che teorie, la contrattazione non si insegna, si 
impara facendola, la contrattazione è fantasia, 
ricerca di soluzioni e non solo rapporti di forza 
che tuttavia devono essere sempre pronti ad 
entrare in azione. 
Avere vissuto quella stagione da protagonista mi 
ripaga di tanti dolori che la vita mi ha riservato.

I “pre-contratti” e l’esperienza della FIOM 
di Bologna e dell’Emilia Romagna permetto-
no di costruire le condizioni per rifare il con-
tratto nazionale unitario. Ce la facciamo nel 
2008 con Gianni Rinaldini Segretario Gene-
rale. Tu da Segretario della FIOM di Bologna 
come hai visto il rapporto tra contrattazione 
aziendale e contratto nazionale?
La contrattazione aziendale era già entrata 
in una fase di difficoltà, Gianni ha qualità di 
elaborazioni elevate. Fu capace di trasmettere 
passo dopo passo ciò che stava accadendo e 
anche la mediazione finale fu apprezzata dal 
gruppo dirigente e dai lavoratori, tranne quei 
pochi “professionisti del no” che ancora oggi 
si ritagliano il loro posticino. Gianni è un gran-
de contrattualista, e avere vissuto da dentro e 
a quel livello quella trattativa per me era come 
mangiare pane e nutella tutti i giorni. 
Purtroppo dopo l’esperienza del Contratto 
Nazionale unitario del 2008, Federmeccanica 
tornò a scegliere con chi fare l’accordo e an-
cora una volta trovò terreno fertile. 
Spero che la prossima sia una piattaforma e 
un accordo unitario, anche se vedo in Marco 
Bentivogli più la voglia di distinguersi che 
quella di generare unità;  in questa fase tro-
vo questa posizione incomprensibile. 
Tuttavia non c’è alternativa, bisogna rispon-
dere alle esigenze dei lavoratori: cccupazione 
non precaria, riduzione del l’orario di lavo-
ro, formazione e aumenti salariali che an-
drebbero agevolati detassandoli, fermandoci 
un giro sul Welfare Integrativo. Ma la mia è 
un’opinione in libertà da pensionato...

Arrivi nel 2012 alla FIOM Regionale dell’Emi-
lia Romagna dopo 8 anni di mandato da Se-
gretario Generale di Bologna. Come decidi di 
impostare il lavoro alla FIOM Regionale?
Bologna è stata un’esperienza difficile ma 
affascinante. 
Io al Regionale con tutti i difetti che ho non 
sono stato a scaldare la sedia, sono andato in 
tutti i territori, qualche volta anche a Reggio 
Emilia nonostante il filo spinato. Ho segui-
to vertenze e gruppi industriali importanti, 
sono intervenuto sulle beghe di palazzo, 
nell’ultima fase Stefano Pedini mi ha aiutato 
con una serietà e capacità esemplare. Non 
ho fatto la segreteria che sarebbe stata solo 
un centro di spesa togliendo risorse ai terri-
tori senza nessun altro valore aggiunto. 
Ho fatto il coordinamento degli undici segre-
tari territoriali e oggi ho lasciato una FIOM 
Regionale autorevole: con Samuele tutto 
questo continuerà anche perché è più pa-
ziente di me e soprattutto è giovane.

Da Segretario regionale della FIOM emilia-
na segui il Contratto Nazionale delle Coo-
perative e diventi anche coordinatore na-
zionale di FINCANTIERI. Cosa ci racconti di 
queste esperienze?
Due esperienze diverse e affascinanti. Il con-
tratto delle Cooperative fu siglato unitaria-
mente nonostante il CCNL Federmeccanica 
separato. Fuori da ogni formalità ci fu uno 
scontro durissimo con la Fim che impediva di 
farlo nonostante contenuti ottimi e pur sa-
pendo che nelle cooperative metalmeccani-
che la stessa Fim era inesistente. La svolta 
ci fu quando le cooperative dissero che non 
avrebbero siglato accordi separati. 
Fincantieri quando arrivai era una bolgia pie-
na di rancori. Un coordinamento distrutto. La 
Uilm agiva in sintonia con Fincantieri e così 
la Fim gareggiava per essere pari. Io con i de-
legati e le strutture FIOM, pur individuando 
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qualche ipocrisia, mi sono trovato bene, ho 
ricostruito il coordinamento e una trattativa, 
nonostante Fincantieri e le sue teste di cuoio 
ci volessero fare fuori. 
Indegno il comportamento del Governo su-
gli appalti e sui contratti capestro vigenti in 
Fincantieri. Fincantieri è un agglomerato con 
problemi enormi e un prodotto complesso. È 
un’azienda che tollera male il confronto. Tut-
tavia l’accordo che feci, oggi ci permette di 
esserci, nonostante le polemiche e le giuste 
proteste al netto di quelle strumentali ed esa-
gerate, dunque rimane un accordo complesso 
ma necessario. In questo caso si può dire che 
l’Italia è lunga, tenere insieme tutti è difficile. 
Ma su Fincantieri se la salute me lo permette 
ricostruirò tutta quella fase e tutti i retrosce-
na. Quando all’inizio del 2016 dovetti chiedere 
a Maurizio Landini di dispensarmi dal seguir-
la per problemi di salute, fu doloroso, ancora 
oggi ne soffro e tornerei a seguirla anche dal 
letto di un ospedale. Ma non si può.

Una delle specificità di Bologna senza dub-
bio è la rilevanza del settore del packaging. 
Hai seguito, anche se non direttamente, 
tutte le vertenze più significative (IMA, G.D, 
Marchesini). Che esperienza ti sei fatto?
Si le ho seguite tutte. Alla G.D ho perfino 
fatto provare a Fim e Uilm l’ebbrezza che si 
prova a subire un contratto separato. Li vidi 
impreparati. Due pensieri sull’ultimo accordo 
(il contratto aziendale di ottobre 2017) che ha 
creato dissenso e malumore anche per qual-
che sottovalutazione mia, sapendo che c’era 
chi strumentalizzava, raccontando balle e illu-
dendo i lavoratori, per altri motivi esterni alla 
G.D. Un giorno ricostruirò a freddo la parte 
meno nobile avendo tenuto i messaggi che chi 
era dentro al dissenso mi girava. Poi c’era chi 
davvero pensava fosse un accordo brutto, chi 
aveva preso di mira Isabella Seràgnoli cercan-
do di contrastarla per metterla in contraddi-

zione con le sue scelte personali a favore del 
territorio. Atteggiamenti espliciti in riunioni 
riservate che, come sempre accade, diventano 
un libro aperto. Un atteggiamento un po’ fan-
tozziano vista la diversità di atteggiamento a 
seconda di chi hai di fronte. 
Io ritengo l’ultimo contratto aziendale sia un ac-
cordo buono, avanti di dieci anni rispetto a ciò 
che sarà necessario affrontare per tutti o quasi. 
Sta cambiando tutto, con il digitale cambie-
ranno ruoli fino a ieri impensabili, ma visto 
che sono uscito di scena mi fermo per non 
fare danni non utili per i lavoratori. 
Marchesini Group è un industria importante, 
che ci fa penare prima di fare un accordo, 
del resto lì contiamo poco e alla fine gli ac-
cordi non sono male. Maurizio Marchesini è 
comunque un imprenditore serio e di parola. 
Ima ha un gruppo dirigente e una RSU ca-
pace e concreta, stiamo parlando di aziende 
dove anche la contrattazione non ha eguali. 
Chi segue aziende così, o è già o diventa un 
sindacalista bravo per forza. Il rischio che, 
dopo la crisi, Bologna e l’Emilia Romagna si-
ano troppo dipendenti dal packaging è forte. 
Pensandoci anche no, menomale che c’è.
Se dovessimo chiederti il risultato di cui 
vai maggiormente fiero? 
Beh sì. La vendita della Lamborghini all’Audi 
dove il ruolo della FIOM non è stato seconda-
rio, è stata uno dei protagonisti principali. 
Che storia quella, sembra un romanzo. 
Gli accordi che ho fatto anche con duri scontri 
in entrambi le aziende, parlo della Lamborghini 
e della Ducati erano all’avanguardia come quelli 
odierni, anche se ho il sentore che per Ducati 
qualcosa potrebbe cambiare. Ma è anni che c’è 
questa discussione, dunque aspettiamo a discu-
terne quando ci sarà qualcosa di concreto. 
Comunque in quegli accordi c’è tutto me 
stesso, oltre che interminabili notti sveglio 
per trovare il bandolo della matassa e chiu-
dere un accordo.

A questo proposito si deve sicuramente al 
tuo impegno la costruzione di una coopera-
zione permanente tra la FIOM e l’IG Metall. 
Perché hai perseguito con tanta determi-
nazione questo obiettivo?
Non possiamo dire che non c’è Europa poli-
tica e sociale e non riuscire a costruire  un 
Sindacato Europeo. L’accordo di cooperazio-
ne con l’IGMetall nasce a partire dal 2004 e 
oggi è ad un punto elevatissimo; per questo 
va strutturato con operatori comuni. 
Avere una politica internazionale centrale è 
indispensabile, ma poi va decentrata a livello 
regionale per fare esperienze di contrattazio-
ne in comune. Bologna e l’Emilia Romagna 
sono avanti su questo, altre regioni stanno 
arrivando per fortuna, ora bisogna consoli-
dare, altrimenti rischiamo che gli scambi si-
ano poco più di turismo sindacale, utile, ma 
fino ad un certo punto. 
Wolfsburg non sarà certo individuata come 
città d’arte, tuttavia mi mancherà molto, mi 
mancheranno i dirigenti sindacali e i delegati 
che ho conosciuto. Conosco Wolfsburg come 
Bologna, potrei percorrerla ad occhi chiusi.

E la vertenza che si è chiusa con minore 
soddisfazione?  
Una è ancora aperta ed è una vertenza di 
sviluppo, parlo di IIA (Industria Italiana Au-
tobus / Bredamenarinibus). La Philips Sae-
co ha creato condizioni importanti di uscita 
per i lavoratori che hanno rischiato perfino 
la chiusura senza nulla. Si è trattato di un 
accordo necessario, ma politicamente l’ho 
vissuto come una sconfitta, in quanto non 
abbiamo salvaguardato i livelli occupazionali 
e nemmeno l’industria, una sconfitta che ri-
guarda non solo il sindacato, ma le istituzio-
ni e il Governo che, pur intervenendo, furono 
trattati a pesci in faccia. 
Per il resto tante discussioni anche dure per 
mia testardaggine, ma sempre concluse con 
accordi condivisi con i lavoratori che aggiun-
gevano diritti. A no, dimentico la Sabiem, ma 
gli attori della sconfitta sono sopratutto le 
istituzioni, noi abbiamo sbagliato qualche 
mossa, ma quello che dovevamo fare lo ab-
biamo fatto insieme ai lavoratori s’intende.

La FIOM è la più grande organizzazione di 
massa del movimento operaio; abbiamo at-
traversato con difficoltà gli anni della crisi, 
ma siamo ancora ben radicati e presenti 
nelle aziende. Nonostante questo si regi-
strano però sempre difficoltà nell’iscrivere 
nuovi lavoratori. Dalla tua lunga esperien-
za che cosa pensi a questo proposito?
Questo è un problema, politico prima an-
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 > cora che di risorse che sono necessarie per 
difendere i lavoratori e sviluppare maggiore 
contrattazione. E’ un problema solo in parte 
recuperato dal successo che la FIOM ha ovun-
que nelle elezioni delle RSU. 
Pesa ciò che ha fatto la politica di questi ulti-
mi vent’anni, le difficoltà che abbiamo avuto 
nel difendere i diritti a partire dall’articolo 
18, le pensioni, ma sopratutto la precarietà 
e le terziarizzazioni delle attività, non parlia-
mo poi degli appalti. 
Tuttavia dobbiamo fare in modo che anche la 
sola iscrizione alla FIOM faccia sentire il la-
voratore protagonista del cambiamento che 
vogliamo fare. Prima di tutto devono essere i 
nostri iscritti ad essere contenti pur dentro un 
confronto anche critico, sapendo che a volte si 
ha ragione a volte torto. Se fossero gli iscritti 
a fare direttamente proselitismo credo che il 
risultato ci sarebbe, se invece l’iscrizione ha 
un valore secondario e tutto viene fatto fare 
ai soli delegati, oppure ai funzionari credo che 
rischiamo un ulteriore declino. 
Bisogna anche spiegare che i diritti ci sono 
non per potere divino, ma perché c’è il sin-
dacato che vive perché ci sono gli iscritti. È 
chiaro anche che l’iscritto deve essere il pri-
mo a conoscere le scelte dell’Organizzazione, 
discuterle, essere portatore di idee, di valori 
e proposte. Deve cioè, avere un ruolo e un 
peso politico importante. 
Bisogna riprendere a fare riunioni anche fuo-
ri orario con i nostri iscritti e simpatizzanti, 
senza scoraggiarsi anche della partecipazio-
ne: prima o poi i risultati ci saranno.
Un metalmeccanico sa che bisogna battere il 
ferro finché è caldo.

Ritornando alla Menarini Autobus in cui 
sei entrato nel 1974, oggi i luoghi di lavoro 
sono diventati un’altra cosa. Che cos’è oggi 
la fabbrica?
Non c’è paragone, è cambiato tutto a mio av-
viso, in meglio pur essendoci problemi. Nei 
prossimi anni con l’evoluzione del digitale 
i cambiamenti saranno ancora più drastici, 
dunque occorre una strategia che questa 
FIOM ha già in parte. Rimando al recente li-
bro di Francesca Re David. 
Ma nella storia industriale i cambiamenti e le 
“rivoluzioni industriali” ci sono sempre state. 
Con lo studio, l’applicazione e il coinvolgen-
do dei lavoratori la FIOM è sempre stata in 
grado di leggere, affrontare e interpretare i 
cambiamenti. Ha sempre avuto la capacità di 
fare evolvere la contrattazione. Certo bisogna 
avere il coraggio di sperimentare e anche di 
sbagliare ammettendolo quando succede, non 
stare con le mani in mano e non essere dei 
praticoni, occorre sempre partire dai temi del 
luogo di lavoro e, se ti impegni su quelli, i la-
voratori ti seguiranno anche su quelli nazio-
nali indipendentemente da come votano se si 
tratta di problemi generati dalla politica.

A novembre si vota per le Regionali. C’è 
una preoccupazione anche per il ruolo che 
la Regione ha svolto e svolge? E la CGIL Re-
gionale che cosa potrebbe fare?
Onestamente, senza presunzione e felice di 
essere smentito, con l’uscita di Vincenzo Colla 
c’è stata una regressione nella Cgil Emilia Ro-
magna: si elabora di meno, c’è meno strategia 
e più attenzione agli assetti di potere. Penso 
che così non possa durare a lungo. Il problema 
è che qui i pensionati dettano le condizioni 
anche al Segretario della Cgil Regionale; han-
no avuto un ruolo di freno, un atteggiamento 
rancoroso. La gestione di Bruno Pizzica non è 
stata delle migliori dal punto di vista politico; 
molti nei corridoi dicono che dovrebbe andar-
sene, ma poi non lo dicono dove dovrebbero. È 
una figura politicamente subalterna al PD, che 

in cambio ha dato posti in Parlamento che non 
hanno certo giovato al sindacato e nemmeno 
ai lavoratori. Un vecchio benestante, più che 
un vecchio saggio.
Mentre la Regione come istituzione è scala-
bile da forze politiche che non faranno bene 
ad una regione che rimane una eccellenza su 
tanti temi: la sanità, le infrastrutture, la for-
mazione, l’ industria, con una forte interme-
diazione con i soggetti in campo almeno per 
quanto riguarda la FIOM. 
Ho paura che la “gente” venga influenzata 
dai giusti dissensi nei confronti del PD e della 
sinistra a livello nazionale. Tuttavia agire per 
rancore in questo caso sarebbe una magra 
consolazione e i cittadini riceverebbero un 
danno enorme, meglio pensarci prima. 
Noi dobbiamo essere un po’ più determinati af-
finché non ci si adagi sulla rendita del passato. 
La Regione Emilia Romagna sulle crisi ha fatto 
tutto ciò che era possibile insieme al sindacato. 
L’Assessore Palma Costi ha lavorato bene, nono-
stante abbia un carattere molto peggio del mio. 
Se si ripresenta Stefano Bonaccini come candi-
dato io lo voterò, ha fatto molte cose positive, 
altre sono da risolvere, ha fatto qualche errore 
politico magari per obbedire ad altri nel partito. 
Se presenta un bilancio è positivo, se lo fa con 
trasparenza e modestia senza battersi i pugni sul 
petto finendo per imitare Tarzan possiamo far-
cela. Io lo voterò, ma aspettate a giudicarmi al 
momento opportuno per quello che vale vi dirò 
il perché. L’ultima volta non lo votai ed invitai ad 
una astensione militante, feci bene a fare così? 
penso di sì, come penso che cambiare idea sia 
necessario quando ci sono i motivi per farlo.

Che consiglio ti senti di dare ad un giova-
ne funzionario della FIOM, appena uscito 
da un luogo di lavoro o che inizia oggi un 
percorso dentro l’Organizzazione o ad un 
lavoratore che, per la prima volta, si candi-
da nella lista della FIOM nella sua azienda 
per rappresentare, con il sindacato, i propri 
compagni di lavoro?
Per prima cosa direi che deve pretendere di 
essere ascoltato dai dirigenti sindacali. Esse-
re disponibile a mettere a disposizione il suo 
tempo libero per l’Organizzazione, studiare e 
sentirsi un militante. Quando sei stimato dai 
lavoratori che rappresenti anche eventuali 
errori saranno perdonati. Quando decidi con 
i lavoratori, i risultati verranno e anche l’or-
goglio personale verrà premiato. Ma bisogna 
studiare, studiare, studiare molto e non dare 
nulla per scontato. Il delegato o il Sindacali-
sta a tempo pieno devono portare un valore 
aggiunto in più che i lavoratori si aspettano. 
Il resto verrà da solo.
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 Mi chiamo Samuele Lodi, ho 49 anni, sono 
stato Segretario generale della FIOM CGIL di 
Ferrara. Sono entrato in fabbrica in un’azienda 
metalmeccanica del centese nel settembre del 
1989 e subito mi sono iscritto alla FIOM. 
Vengo eletto per la prima volta delegato sin-
dacale nel 2000 e nell’ottobre del 2004 sono 
chiamato in distacco sindacale presso la FIOM 
di Ferrara della quale divento Segretario Gene-
rale nel maggio del 2014. 
In questi anni ho seguito vertenze impor-
tanti come quella della VM di Cento (che dal 
2014 è parte del gruppo FCA), della Berco di 
Copparo e mi sono occupato negli ultimi anni 
del settore dell’artigianato metalmeccanico 
per la FIOM Regionale.
La provenienza da un territorio piccolo e che 
negli ultimi 10 anni ha attraversato una crisi 
molto pesante, tanto che ancora oggi i dati del-
la disoccupazione ferrarese sono ben al di sopra 
della media regionale, ritengo sia una dote im-
portante della mia “formazione sindacale”; una 
formazione fatta sul campo che restituisce un 
quadro sinottico delle realtà produttive in re-
gione fatto di tante e forti luci, ma anche di 
diverse ombre. Contestualmente anche le con-
dizioni materiali delle lavoratrici e dei lavorato-
ri nelle aziende metalmeccaniche della regione 
risultano essere eterogenee.
Il guardare e mirare alle situazioni di eccellenza 
con la consapevolezza che oltre ad accelerare 
in percorsi virtuosi è necessario anche lavorare 
per contribuire al recupero di condizioni più ar-
retrate, sono una componente importante del 
mio approccio politico-sindacale-valoriale.

Samuele Lodi
Eletto nuovo Segretario Generale 

FIOM Emilia Romagna

 Dall’inizio dell’anno sono 13 le aziende in 
cui si è svolta una contrattazione integrativa 
di secondo livello, con circa 3mila lavoratori 
coinvolti che hanno visto migliorare le proprie 
condizioni di lavoro sia in termini normativi che 
salariali. Si tratta di aziende  di tutti i tipi, dalla 
Ducati Motor che occupa 1.200 dipendenti, alla 
Lema Meccanica che ne occupa solo 6. La Fiom 
vuole essere infatti vicina a tutti i lavoratori, sia 
coloro che lavorano in grandi aziende ricono-
sciute a livello internazionale, sia a quelli che 
operano in realtà più piccole ma che contribui-
scono alla ricchezza del nostro territorio.
La Fiom è infatti consapevole che solo 
l’unità dei lavoratori fa la forza!

Prosegue la campagna di rinnovo degli integrativi 
aziendali nelle aziende metal meccaniche

AZIENDA DATA 
FIRMA ACCORDO

NUMERO 
DIPENDENTI NOTE

H.P HYDRAULIC 21/01/2019 114
DUCATI MOTOR 05/03/2019 1.200
SITE 05/03/2019 20
BONFIGLIOLI 08/03/2019 475 Accordo quadro Evo 4.0
LEMA MECCANICA 20/03/2019 6
CEVA LOGISTICS 20/03/2019 24
SCHNELLECKE 21/03/2019 68
GIESSE 09/04/2019 230
CICLAT SAN MARCO 12/04/2019 18 Cambio appalto
MOTORI MINARELLI 27/05/2019 196
EURORICAMBI 29/05/2019 397
VETIMEC 03/06/2019 74
SAFE 05/06/2019 78
CIMA refendum in corso 160
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 Studenti e operai hanno scritto le pagine più 
belle della storia dei movimenti sociali nel no-
stro Paese. Trovarsi a discutere con gli studenti 
e le studentesse delle scuole superiori e dell’u-
niversità in Assemblea, però, non è mai facile, 
banale o scontato. Quando abbiamo deciso di 
partecipare ai presidi organizzati tutti i venerdì 
da Fridays For Future (FFF), la prima cosa che 
abbiamo provato a condividere è stata il  per-
chè eravamo lì con loro - non come Pasquale 
e Riccardo, due lavoratori metalmeccanici con 
una sensibilità ambientalista - ma come dele-
gati della Fiom-Cgil. 
D’altronde le nostre fabbriche inquinano e 
spesso producono prodotti che a loro vol-
ta hanno un forte impatto sull’ambiente; in 
quelle fabbriche, però, ci lavorano le donne 
e gli uomini che rappresentiamo e che hanno 
deciso di organizzarsi insieme per tutelare e 
migliorare le proprie condizioni di lavoro.  
Intorno al rifiuto di questa contraddizione si 
è andata sviluppando la storia dei movimenti 
sindacali: i metalmeccanici hanno provato sul-
la loro pelle i costi di dover essere costretti a 
subire il ricatto tra lavoro e salute e oggi che 
c’è a repentaglio la salute e la sopravvivenza 
stessa anche della razza umana non potevano 
non mobilitarci. 
Da anni ci interroghiamo su come interveni-
re come organizzazione sindacale e su quello 
che Istituzioni dovrebbero fare per imporre un 
forte e deciso cambiamento nella modalità di 
produzione e consumo. 
Abbiamo rivendicato verso i vari Governi un 
impegno a strutturare una politica industriale 
in grado di accompagnare un processo necessa-
rio di riconversione ecologica che, nel rispetto 
dell’ambiente, potesse creare  posti di lavoro 
nel campo del risparmio energetico, delle rin-
novabili e della mobilità sostenibile. 
Politiche “Green” ma basate anche su resilienza 
e quindi sul localismo, non solo potrebbero por-
tare a più posti di lavoro ma anche ad arricchire 
le comunità locali, portando virtuosamente ad 
un vantaggio per tutto il sistema Paese. 
Abbiamo deciso di confrontarci con le stu-
dentesse e gli studenti di FFF perchè abbiamo 
riconosciuto le grandi potenzialità di un mo-
vimento che si è dimostrato in grado di mo-
bilitare migliaia di persone in tutto il mondo, 
portando avanti un discorso radicale di incom-
patibilità tra l’attuale modello di sviluppo e la 

METALMECCANICI 
PER LA RICONVERSIONE ECOLOGICA 
E LA DIGNITÀ DEL LAVORO

nostra sopravvivenza sul Pianeta e ponendo 
l’accento sulla necessità di un cambiamento 
immediato, qui ed ora. 
In tante delle rivendicazioni che abbiamo 
ascoltato nelle assemblee e nelle piazze ci ri-
conosciamo pienamente.  
Dall’uscita del rapporto sui limiti dello svilup-
po nel 1972 - se non addirittura da alcuni stu-
di più vecchi - viene indicato chiaramente che 
se non si cambia Sistema molte cose che noi 
oggi diamo per scontate peggioreranno dra-
sticamente in pochi anni. Insomma quello del 
cambiamento climatico non è un tema nuovo, 
ma negli ultimi decenni si è fatto poco o nien-
te e la politica ha delle enormi responsabilità 
se queste previsioni catastrofiche rischiano di 
avverarsi presto. 
Da quando a Febbraio il movimento di FFF ha 
iniziato a assumere una dimensione globale ab-
biamo discusso in Fiom e in CGIL di come poter 
aderire, cercando di stimolare la partecipazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori per far crescere 
ulteriormente la consapevolezza su questo tema. 
Abbiamo approvato un odg di sostegno alla mani-
festazioni e alcuni di noi sono stati in piazza il 15 
Marzo: abbiamo visto tanta voglia di cambiare il 
mondo, tante idee e una grandissima voglia di fa-
re tutti la propria parte per sventare la catastrofe.  
Ma abbiamo notato anche la consapevolezza del 
fatto che, nonostante l’importanza del contri-
buto che ognuno di noi può dare riducendo la 
propria “impronta ecologica”, la cosa fondamen-
tale sia rivendicare un cambiamento radicale di 
sistema che chiami in causa direttamente le isti-
tuzioni politiche e economiche che ci governano. 

“Change the System, not the Climate”.
Dopo la Manifestazione abbiamo iniziato a 
partecipare attivamente tutti i venerdì, ascol-
tando e chiedendoci quale poteva essere il 
contributo che potevamo dare come metal-
meccanici nel momento in cui è stato annun-
ciato il 2° Sciopero sul Clima. 
Sul lato “teorico” affrontare la contraddizione 
tra lavoro e salute e sul lato “pratico” ci è venu-
to spontaneo proporgli di lasciare a casa il loro 
gruppo elettrogeno carrellato a benzina e di 
aiutarli a costruire un generatore mobile solare 
per la musica e gli interventi durante il corteo.
Così abbiamo deciso di unire forze e compe-
tenze: abbiamo contattato Camere d’Aria - 
una realtà che ha una officina condivisa per 
biciclette - e  l’Altra Babele - altra realtà bolo-
gnese e studentesca che lavoro sul tema della 
mobilità sostenibile. 
Riccardo ha messo ha disposizione le sue com-
petenze elettroniche, mentre per quelle mec-
caniche abbiamo coinvolto Silvano, un nostro 
ex delegato della IMA.  
Con dei pezzi recuperati (un vecchio pannello di-
smesso, delle vecchie batterie d’auto rigenerate 
e altre parti elettroniche recuperate) nei pochi 
giorni precedenti la manifestazione abbiamo re-
alizzato quello che è stato poi ribattezzato SAMS 
(Sistema di Amplificazione Mobile a carica Solare).
La sera prima lo abbiamo portato a Dynamo la 
Velostazione proprio di fronte a dove sarebbe 
partito il corteo. 
Intanto nell’Assemblea Generale della Fiom la 
discussione è proseguita arrivando ad appro-
vare il 14 Maggio un ODG che non solo impe-

SAMS (Sistema di Amplificazione Mobile a carica Solare)
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gnava tutta l’organizzazione a partecipare al 
Corteo ma che fissava anche degli obiettivi da 
perseguire quotidianamente nella nostra atti-
vità di contrattazione nelle Aziende. 
Il giorno del Corteo il SAMS era pronto in Piaz-
za, dove pian piano è stato raggiunto da cen-
tinaia di studenti e studentesse delle scuole e 
dalle nostre delegate e delegati. 
Metalmeccanici per la Riconversione Ecologica 
e la Dignità del Lavoro 
Abbiamo visto tanto entusiasmo tra i nostri 
compagni e le nostre compagne e molta cari-
ca. La stessa carica che proveniva dalla musica 
e dagli interventi dal sound system che ha fun-
zionato alla grande per tutta la durata del cor-
teo (il pannello fotovoltaico vecchio e crepato 
produceva talmente tanta energia che Riccardo 
ha dovuto limitarlo) tanto che uno studente 
ha detto:  “se noi Insieme senza spendere sol-
di, con materiale di riciclo e che sarebbero stati 
buttati, abbiamo costruito un sistema così; cosa 
potrebbero fare  i grandi gruppi economici ???” 
Insomma come si dice: il Re è sempre più nudo.  
Trovarsi a discutere con gli studenti e le studen-
tesse delle scuole superiori o dell’università in 
Assemblea non è mai facile, banale o scontato.  
Ma proprio per questo ci ha regalato un’espe-
rienza importante per molti motivi: non solo per 
il dibattito che si è prodotto nella nostra Assem-
blea Generale e la grande partecipazione che 
siamo riusciti a costruire in Piazza il 24 Maggio, 
ma anche per le relazioni e la fiducia reciproca 
che si sono determinate tutti i venerdì ai presidi. 
Un bel rapporto quindi tra Studenti e Metalmec-
canici che come nelle migliori tradizioni non và 
dato per scontato ma deve essere strutturato 
mettendosi tutte e tutti in discussione, affron-
tando le criticità e sforzandosi di capire come far 
proseguire la  mobilitazione creando una rete in 
grado di mettere in rete proposte, idee e compe-
tenze che ci porti a salvare il Pianeta e a costru-
ire un mondo più giusto, più equo e più solidale. 

Il nostro 
Vademecum
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