
Vale per tutti

La sentenza di pochi giorni fa del Tribunale di
Roma che sancisce il rientro dei lavoratori
della Fiom nella Fiat di Pomigliano non riguar-

da solo i 145 lavoratori indicati nel dispositivo,
riguarda tutti. 

Sin dall’inizio di questa battaglia, a giugno del
2010, abbiamo detto che quella era una vicenda
nazionale, che prescindeva dallo stabilimento di
Pomigliano. Era il tentativo della Fiat di usare la crisi
per scardinare il sistema dei diritti nel nostro paese.
In cambio del mantenimento dei posti di lavoro e
di promesse vaghe di investire 20 miliardi in Italia
– che si sono rivelate, come noi temevano, una
bufala – l’azienda chiedeva un profondo peggiora-
mento delle condizioni di lavoro e la netta riduzio-
ne delle libertà sindacali e individuali delle lavora-
trici e dei lavoratori. E si trattava di condizioni non
negoziabili. Se non fosse stato per il coraggio e la
dignità di quei compagni e di quelle compagne
che hanno detto di no al ricatto, la storia sarebbe
finita lì. A quel punto, la Fiat ha deciso di far fuori la
Fiom da tutto il Gruppo, licenziando nostri lavorato-
ri a Melfi e Mirafiori, disdettando tutti gli accordi in
essere e uscendo dal contratto nazionale. E la costi-
tuzione della Fip – Fabbrica Italia Pomigliano – è
stata decisa proprio per questo, per tenere fuori la
Fiom e quei lavoratori. E non lo dico io, lo ha detto il
Tribunale di Torino condannando a luglio 2011 la
Fiat per comportamento antisindacale e disponen-
do il riconoscimento dei diritti sindacali ai delegati
Fiom. Per questo, nonostante il danno d’immagine
che questa scelta ha procurato alla Fip, la Fiat ha
scelto di non assumere nessuno dei nostri iscritti.
Infatti basta che entri un singolo lavoratore della
Fiom, perché ci vengano riconosciute tutte le agibi-
lità sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori,
senza dover sottostare ai vincoli di quell’accordo. 

E vi ricordate in quanti ci spiegavano che Pomi-
gliano era un caso isolato? Neanche sei mesi dopo
lo stesso film è stato riproposto a Mirafiori e quel
modello è stato esteso a tutto il Gruppo. E oggi, al
negoziato per il rinnovo del contratto nazionale dei
metalmeccanici che si sta svolgendo – in piena vio-
lazione dell’accordo del 28 di giugno – senza la
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Il furto, con lucro, dello Stato sociale
di Luciano Gallino

Lo Stato sociale non è una merce e non è una merce il modello sociale europeo che lo ha rap-
presentato. Perché lo Stato sociale rappresenta la realizzazione di alcuni princìpi universali
esplicitati, ad esempio, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 e nella nostra Costi-

tuzione. Ma oggi in Europa è in corso il tentativo di affermare che lo Stato sociale e il modello
sociale europeo siano delle merci da trasformare in qualcosa di commerciabile e vendibile. Lo si
fa in diversi modi, innanzitutto con un mare di pubblicazioni che insistono su una serie di punti
che, pur non  essendo sostenuti o confermati dall'evidenza empirica, fanno presa su tutti, perfi-
no su chi non ci crede. 

segue a pagina 6 segue a pagina 7

di Maurizio Landini Autunno
in rosso

Contro la crisi,  per il lavoro e i diritti: è la stagione dello sciopero generale 

      



Per il 14 novembre la Confederazione euro-
pea dei sindacati ha proclamato una gior-
nata di azione e solidarietà contro le misu-

re di austerità che «non fanno altro che aggrava-
re gli squilibri e creare ingiustizie».

Non poteva che essere così, visto che i gover-
ni stanno traducendo in pratica (in modo più o
meno appassionato) le tavole della legge impo-
ste dalla Banca centrale europea e dal Fondo
monetario internazionale, che certo non hanno
tra i propri parametri l’equità e il benessere della
collettività. 

Infatti, dietro alle voci «pareggio di bilancio» e
«patto di stabilità» si nasconde lo smantellamen-
to dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, i
licenziamenti, il crollo dei salari, la distruzione

dello Stato sociale e di tutto ciò che è pubblico, il
peggioramento delle condizioni di vita di milioni
di donne e uomini.

È un’offensiva che va oltre i confini nazionali,
mette a rischio ovunque la tenuta democratica e
la coesione sociale ed è tanto più ingiusta perché
impatta con violenza maggiore proprio nei paesi
economicamente più fragili, più ricattabili: c’è
uno scarto tra la Germania di Angela Merkel e la
Grecia portata alla fame.

Il 14 novembre sarà sciopero generale in Spa-
gna (il secondo, dopo quello del 29 marzo), Gre-
cia (è il quinto, dall’inizio dell’anno), Portogallo,
Cipro e Malta. Non è un caso se le  mobilitazioni
più alte, più forti contro i diktat della finanza ven-
gono messe in campo proprio nel Sud d’Europa.

In Italia la Cgil ha proclamato 4 ore di sciope-
ro generale. I metalmeccanici saranno in piazza
per l’occupazione, il reddito, la democrazia, l’am-
biente, il contratto. Cioè contro la politica del più
ideologico dei governi tecnici, ispirata dalle cen-
trali finanziarie europee e mondiali. 

Tra le manifestazioni del 14 ad Atene, Madrid,
Lisbona e le nostre piazze c’è un nesso stretto: la
ribellione al modello che ci vogliono imporrre di
un mondo del lavoro come arena (lavoratore
contro lavoratore, sotto ricatto) e di società a
misura di mercato, da cui sono espulsi i diritti,
l’agire collettivo, la democrazia; la consapevolez-
za che per ottenere dei risultati bisogna scegliere
da che parte stare, unificare le lotte dentro e oltre
i confini nazionali. 
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Le Rappresentanze sindacali unitarie del
gruppo  Engineering e Engineering.it,
insieme a Fim, Fiom e Uilm nazionali si

sono incontrate a Roma il 15 ottobre con la dire-
zione aziendale. I sindacati hanno
esposto ai vertici aziendali i conte-
nuti  della piattaforma discussa e
votata prima dell'estate dai lavora-
tori nelle diverse realtà che costitui-
scono il gruppo. Al centro delle
richieste: adeguamenti  salariali,
normativi e soprattutto l'armonizza-
zioni delle condizioni economiche
tra i lavoratori delle varie sedi, viste
le disparità accresciute dalle recenti
acquisizioni di nuovi rami di azien-
da. Nonostante i buoni risultati eco-
nomici, l'azienda ha dichiarato l'in-
tenzione di  disdire entro la fine del-
l'anno gli accordi aziendali preesi-
stenti e ha affermato che non inten-
de discutere di armonizzazione
delle condizioni economiche dei lavo-
ratori, giudicando troppo onerosa la piattafor-
ma presentata dai sindacati. In risposta a questa
chiusura è stato deciso di indire 8 ore di sciope-
ro dei lavoratori del gruppo. 

Il 16 ottobre i rappresentanti sindacali hanno
incontrato la direzione di Telespazio per discu-
tere del piano industriale e degli obiettivi pro-
duttivi per il sito industriale di Scanzano. La
distanza tra le richieste dei sindacati,  soprattut-
to in termini di certezza di obiettivi produttivi e
di riequilibrio tra le diverse realtà del gruppo,  e
la posizione attendista dell'azienda ha spinto  la
Fiom a convocare il proprio coordinamento
nazionale a Scanzano prima dell'incontro di

novembre con la direzione.
In data 19 ottobre è stato diffuso un comuni-

cato sindacale unitario dei lavoratori di Agile ex
Eutelia che rivendicano il rispetto degli impe-

gni assunti dal governo con l’accordo raggiunto
nel mese di gennaio e fino a oggi disattesi, per
il 5 novembre è stata indetta una manifesta-
zione nazionale articolata in presìdi nelle
diverse sedi.

Nulla di fatto dopo l'incontro tenutosi giove-
dì 18 ottobre al ministero dello Sviluppo econo-
mico con le istituzioni locali e il gruppo
Lucchini. Resta nel vago il piano industriale del
gruppo, al punto che  non vi sono certezze nep-
pure sul mantenimento del ciclo integrale e
sulla conservazione dell'unitarietà del gruppo.
Il governo ha accolto le preoccupazioni espres-
se dai sindacati e ha riconvocato per il 10

novembre le parti. Per quel giorno è stato
indetto  uno sciopero nazionale dei  lavorato-
ri del gruppo. 

Prosegue la trattativa alla Alstom: il 16 otto-
bre, a Milano, si è svolto l’incontro tra il
coordinamento nazionale sindacale e
la direzione aziendale per l’armonizza-
zione dei trattamenti dei lavoratori dei
siti di Nola, Savigliano e Sesto San Gio-
vanni su trattamenti economici, premi,
ferie e permessi. Prossimo appunta-
mento l'8 novembre.

La Fiom di Genova comunica, in
data 19 ottobre,  che nelle elezioni per
il rinnovo della Rsu della Fincantieri di
Riva Tigoso la Fiom risultata il primo
sindacato sia negli impiegati con il
43,36% sia tra gli operai con il 51,62%.

Muove i primi passi la vertenza
per il rinnovo del contratto integrativo
aziendale per i lavoratori Com.tel,
società di telecomunicazioni con sedi in

tutt'Italia, che ha recentemente acquisito
la società Braga Moro. L'azienda si è limitata a for-
nire dati sull'andamento economico e sull'occu-
pazione. Appuntamento rinviato al 12 dicembre
tra Rsu e direzione per entrare nel merito dei pro-
blemi e delle rivendicazioni per il contratto inte-
grativo.

Raggiunta un'ipotesi di accordo per salva-
guardare i lavoratori della Nokia Siemens dalla
minaccia di licenziamento. Ritiro delle procedu-
re di licenziamento, cassa integrazione per stato
di crisi per un anno a rotazione, mobilità volon-
taria e incentivi. L'ipotesi di accordo raggiunta il
23 ottobre verrà discussa  al più presto presso il
ministero dello Sviluppo economico.

Il 14 novembre mobilitazione sindacale europea

Con questa rubrica vogliamo informare brevemente di accordi, inte-
se e iniziative di lotta delle realtà aziendali e territoriali. L'obiettivo è
quello di  costruire un filo diretto con le Rappresentanza sindacali, i dele-
gati e le delegate Fiom, le lavoratrici e i lavoratori. Vi invitiamo quindi a
inviarci accordi, intese,comunicati e altri documenti che riguardano l'at-
tività sindacale portata avanti nelle mille realtà aziendali italiane, così
come è stato fatto fino a oggi per il nostro sito web nazionale. Ma vi chie-
diamo uno sforzo in più. Inviateci anche poche righe per meglio conte-
stualizzare l'accordo o il documento: numero di lavoratrici e di  lavorato-
ri coinvolti, qualche data sulla vertenza e sugli scioperi, il peso della Fiom
nelle Rsu, la segnalazione di coinvolgimenti delle istituzioni locali, i rap-
porti con gli altri sindacati, il valore sindacale delle iniziative (salario,
salute, orari, permessi, diritti o altro) ecc. Così, anche il comunicato può
diventare una piccola notizia, e noi proveremo a darne conto.

Contrattando a cura di Giuseppe Bonanni

di Lella Bellina



Una tipica ottobrata romana ha accolto in
piazza S. Giovanni, quella che i metal-
meccanici hanno riempito tante volte, la

manifestazione  «il lavoro prima di tutto», orga-
nizzata dalla Cgil per dare voce a chi sta soffren-
do la crisi, a chi ha perso o sta rischiando di per-
dere il lavoro. Sul

palco
le voci di lavoratrici e lavoratori di ogni

regione e di ogni settore, e tanta musica. 
Un «villaggio del lavoro», con stand di tutte

le categorie del sindacato e di tutte le regioni, a
distribuire prodotti locali e a parlare della crisi
nei territori.

Allo stand della Fiom sono passati in tantissi-
mi, a guardare le bacheche della crisi – strapie-
ne, nonostante avessimo attaccato solo i comu-

nicati sindacali dell'ultimo mese – ad acquistare
le felpe e le magliette, a firmare per i referen-
dum sugli articoli 8 e 18, a sottoscrivere per le
iniziative dell'organizzazione, a chiedere infor-
mazioni sullo sciopero generale oppure sempli-
cemente a salutare. 

Ci ha fatto piacere incontrare tante compa-
gne e tanti compagni e sentirne la vicinanza,
come ci ha fatto piacere sentire dal palco Luca
Lanzi, della «Casa del Vento» – prima di attac-
care con le note di  «Bella ciao» – ricordare di
aver suonato in quella stessa piazza alla mani-
festazione della Fiom del 16 novembre 2001.
Grande giornata.
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Oggi, venerdì 12 ottobre 2012, nella giornata di sciopero e mobilitazione
convocata dal sindacato europeo dell’industria IndustriAll, mentre i
lavoratori della conoscenza e gli studenti manifestano in tutte le piazze

italiane, si svolge l’Assemblea nazionale dei metalmeccanici per rispondere alla
crisi economica e sociale, avviare un processo di cambiamento, con l’obiettivo
di rimettere al centro il lavoro.

Rimettere al centro il lavoro perché nella Siderurgia, nel settore dell’Elettro-
domestico, nell’Auto, Finmeccanica, Fincantieri, Energie rinnovabili, Telecomu-
nicazioni e Informatica, in grandi e piccole imprese la crisi la stanno pagando le
lavoratrici e i lavoratori sul piano occupazionale, salariale e dei diritti.

Governo e Confindustria stanno usando la crisi per peggiorare le leggi, i
contratti, il welfare, mentre è a rischio il sistema industriale italiano. 

Sono le metalmeccaniche e i metalmeccanici che stanno difendendo le pro-
duzioni e negoziano, come per esempio a Taranto, l’ambientalizzazione e la
sicurezza sul posto di lavoro. 

Per rimettere al centro il lavoro e l’unità delle lavoratrici e dei lavoratori si
deve uscire dalla logica degli accordi separati e dei tavoli separati perché su
questa strada decidono solo le imprese. 

C’è bisogno, innanzitutto, di democrazia, applicando l’Accordo del 28 giu-
gno, a partire dalle regole sulla rappresentanza, mettendo al voto piattaforme
e accordi; solo così si evita la rottura dell’unità dei lavoratori.

Per queste ragioni, in alternativa all’accordo separato che Fim, Uilm e Feder-
meccanica si avviano a realizzare, confermiamo la proposta «dell’Accordo uni-
tario per il lavoro e la crescita ambientalmente sostenibile» per il 2013 nell’inte-

resse delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese.
La soluzione della crisi non è:

- ridurre i salari,
- aumentare l’orario di lavoro,
- cancellare la retribuzione dei primi tre giorni di malattia,
- derogare le leggi,
- estendere la precarietà,

perché questi punti, compresi nella piattaforma di Federmeccanica, come in
Fiat, cancellano il Contratto nazionale e con esso il carattere universale dei dirit-
ti nel lavoro come sanciti dalla nostra Costituzione.

Fiat dimostra che quello che accade ai metalmeccanici diventa regola o
addirittura legge. 

Per queste ragioni, ove fossero vere le anticipazioni sulla piattaforma di tutte
le associazioni delle imprese per il tavolo sulla produttività, saremmo dinnanzi
alla cancellazione dei diritti, del Contratto nazionale e della contrattazione col-
lettiva.

C’è bisogno di una piattaforma della Cgil che abbia l’obiettivo di riportare la
democrazia nei luoghi di lavoro e in applicazione dell’Accordo del 28 giugno,
garantendo il diritto al voto sui Contratti collettivi e sulla base di un vero e pro-
prio progetto per il lavoro e per una politica industriale che sia capace di salva-
guardare l’occupazione attraverso la riduzione e rimodulazione degli orari di
lavoro fiscalmente incentivati e un piano straordinario di investimenti pubblici
e privati.

Modena, 12 ottobre 2012

Appello dell’Assemblea nazionale Fiom 
per lo sciopero generale dei metalmeccanici

20 ottobre 2012. Il villaggio della Cgil di Claudio Scarcelli



L'Ilva sembrava non esistere per chi non era
tarantino, nascosta dalle montagne del
parco minerario, dal fumo e dall'alto muro

di recinzione. Lo stabilimento era invisibile
nonostante occupi 15.450.000 metri quadrati a
ridosso della città e dentro il quartiere Tamburi,
nonostante negli anni Ottanta occupasse circa
43.000 persone tra diretti e indotto, nonostante
i morti sul lavoro e fuori, nonostante la palazzina
«laf» per gli impiegati che
non accettavano il demansio-
namento: chi non voleva
vederlo lo stabilimento sce-
glieva di nasconderlo a sé e
agli altri solo per convenienza. 

A Taranto la prima colata è
stata benedetta nel 1966 e
cittadini e operai lo sanno
benissimo e non lo hanno
mai tenuto nascosto. Mentre
c'era chi non voleva sapere
da dove arrivasse l'acciaio
che sosteneva e sostiene la
capacità competitiva di un
intero sistema di produzione
nazionale, basta pensare che
lo stabilimento di Taranto ha
una quota di oltre il 50% della
produzione e copre oltre il
20% della domanda nazionale. Scelta precisa
che ha deciso fortune imprenditoriali, politiche
e sindacali che ancor oggi qualcuno vorrebbe
nascondere.  Mettere la polvere sotto il tappeto,
tappeto di denaro e complicità, non funziona
più. La rabbia e il dolore dei lavoratori e dei citta-
dini che in solitudine hanno vissuto la  gover-
nance aziendale non è più sopportata. Le
denunce fuori e dentro lo stabilimento hanno
nomi e cognomi, nonostante alcuni infingimen-
ti: mi è capitato di ascoltare le parole di un diri-
gente di un'altra organizzazione sindacale, che
durante un incontro istituzionale quest’estate in
Prefettura dinanzi a due ministri della Repubbli-
ca ha sostenuto che intervenire con una pulizia
delle polveri rosse che coprono la strada statale
7, le provinciali 49 e 47, la superstrada Porto-
Grottaglie intorno allo stabilimento avrebbe
ridotto l'impatto visivo. Occhio non vede cuore
non duole e cervello non capisce. 

Capire cosa è successo in questi anni e cosa
stia accadendo in queste ore diventa difficile se
ad agosto un ministro sostiene che la situazione

non è poi così grave visto che l'area padana o di
Milano è più inquinata della città del ponte gire-
vole, come se questo dato «scientifico» dovesse
tranquillizzare, e a distanza di qualche mese un
altro ministro spiega che i mesotoliomi pleurici
superano del 419% la media nazionale. Dove sta
la verità? Quali le responsabilità? Proviamo a
ricostruire quello che è realmente accaduto
dalla storia giudiziaria che possiamo dividere nei

tre maxiprocessi, il primo a carico dei dirigenti
pubblici '66-'94, il secondo '94-2000 che vede
incriminata la proprietà, Emilio e Nicola Riva e il
direttore, ingegner Luigi Capogrosso. Questi
due maxiporcessi, che saranno riuniti il 23 di
novembre prossimo, vedono una sola organiz-
zazione sindacale di categoria costituita come
parte civile: la Fiom-Cgil. I maxiprocessi sono per
omicidio colposo plurimo aggravati da futili
motivi: il profitto. La vertenza legale non comin-
cia oggi, sono state più di 140 le sentenze defini-
tive maturate negli ultimi 15 anni che hanno
accertato i comportamenti penali degli illeciti
che hanno definito in modo chiaro il rapporto di
causa effetto tra le patologie e il lavoro. In questi
anni i riflettori nazionali erano spenti e mentre
nel silenzio si moriva nessun Ente locale si è
costituito parte civile nei procedimenti. I proces-
si intentati dalla Fiom e dall'Inca, avendo accer-
tato nel corso degli anni la relazione tra le pato-
logie mortali e l'esposizione a sostanze cancero-
gene, rendono evidenti le responsabilità. La
direzione aziendale non poteva non sapere

delle emissioni che hanno ucciso  durante le
lavorazioni un dipendente delle aziende dell'ap-
palto collocato presso l'altoforno. Questo dimo-
stra come i limiti di soglia sulle emissioni rilevati
in città sono superati centinaia di volte nel peri-
metro dello stabilimento, del resto è lo stesso
direttore dell'Arpa ad averlo dichiarato. 

Non si può dire «io so ma non ho le prove»,
nel «caso Ilva», nonostante le prove, si comprava

il silenzio. Del resto l'immagine
cult del maxiprocesso che si sta
istruendo per disastro ambien-
tale è in pochi fotogrammi girati
il 26 marzo 2010 presso un auto-
grill con due signori che si
incontrano e uno cede a un altro
una busta: i due sono Girolamo
Archinà e Lorenzo Liberti. Il
secondo è il perito incaricato
dalla Procura, il primo è «l'uomo
immagine» dell'Ilva. Si sa che
l'occhio vuole la sua parte ma
per essere sicuri che nulla possa
inquinare la credibilità della pro-
prietà due zelanti dirigenti inter-
cettati dicono: «la stampa dob-
biamo pagarla tutta». Per accre-
scere l'immagine pubblica e il
credito verso il «sistema Italia» la

proprietà, chiamata dal governo Berlusconi, par-
tecipa addirittura al «salvataggio» da mani stra-
niere della compagnia di bandiera Alitalia. Il
tempo passa in fretta, siamo nel 2011 e lo stesso
governo, che deve mettere nero su bianco l'Au-
torizzazione integrata ambientale (Aia) apre uno
scontro con la Regione Puglia sul limite massimo
delle emissioni, del resto l'azienda non ha mai
smesso di dichiarare che quello di Taranto è uno
stabilimento «all'avanguardia nell'adozione
delle più avanzate tecnologie ecocompatibili». I
fatti raccontano il contrario: un esempio è quel-
lo che è accaduto nel 2007, con i signori Emilio e
Claudio Riva condannati rispettivamente a 3
anni e 18 mesi di reclusione per violazione delle
norme antinquinamento e per aver omesso le
tutele contro gli infortuni. 

È con questa realtà che i lavoratori dell'Ilva e i
cittadini di Taranto hanno dovuto vivere e lavo-
rare, dentro e fuori lo stabilimento l'aria che si
respirava era inquinata dalle emissioni, dalle
polveri e dalle complicità. Sacchetti di cibo e
acqua regalati agli scioperanti, capi che control-
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Ilva, la verità spazza via la polvere
A Taranto il tempo delle comode bugie è finito. Una nuova generazione 
di cittadini e operai sa che salute e lavoro devono costruire assieme il futuro

di Pascalis Kratios

Taranto, foto internet



lano i nomi di chi non sciopera sono solo una
parte delle iniziative messe in piedi per usare i
lavoratori contro se stessi e contro una intera
comunità. Ma il gioco non funziona più come
prima, qualcosa nel sistema si è rotto. I disegni
dei bambini nelle scuole che chiedono un mare
e un cielo azzurro come le tute pulite degli ope-
rai insieme al dolore e alla rabbia per i familiari
ammalati o che non ce l'hanno fatta hanno
incontrato l'azione della magistratura che ha
reso possibile quello che fino a ieri sembrava
non esserlo: lottare per poter avere un futuro. La
magistratura facendo il suo dovere costituziona-
le persegue chiunque abbia commesso dei cri-
mini, ma questo non basta. Non è compito della
magistratura impedire la chiusura dello stabili-
mento, come non è compito di un magistrato
ambientalizzare la produzione: avere un monito-
raggio fuori e dentro lo stabilimento delle emis-
sioni, avere un intervento immediato in caso di
emergenza, bonificare terra, cielo e mare è
innanzitutto responsabilità della proprietà e del
governo. Come è compito dei sindacati, della
politica, dell'associazionismo, dei movimenti
ricostruire un tessuto democratico comune,
sconfiggere la logica della controparte che divi-
de per imperare perché a Taranto oggi nessuno
si fida di nessuno. 

La democrazia è faticosa, bisogna discutere,
litigare, sporcarsi le mani ma se non si cerca
quello spazio operai e cittadini sono ridotti a
spettatori, comparse, tifosi. Si è incrinato il siste-
ma della paura e del ricatto «lavoro in cambio di
salute». Non è stato sconfitto, e a sconfiggerlo
non è lo slogan «chiudere lo stabilimento» per-
ché il futuro di Taranto non può essere chiuso in
una tenaglia. La scelta della Fiom di non dichia-
rare sciopero contro la magistratura (come inve-
ce hanno fatto le altre organizzazioni sindacali)
ma di convocare le assemblee e di discutere e
votare una piattaforma per condividere con
tutte le lavoratrici e i lavoratori la vertenza con
l'obiettivo di ottenere gli investimenti utili a ren-
dere ambientalmente sostenibile lo stabilimen-
to è una scommessa. In passato, era il 2007,
furono fermate per un anno le batterie delle
cokerie e non ci furono esuberi. 

La verità è che c'è una nuova generazione
operaia che oggi difende il proprio lavoro e il
territorio in cui vuol vivere e sa che senza inve-
stimenti tecnologici e senza l'ambientalizzazio-
ne dello stabilimento l'occupazione è a rischio. È
una nuova generazione operaia che sa che il
futuro non è competere con chi ha abbassa
sempre di più i costi ecologici e umani, ma ricer-
cando qualità. La scelta della Fiom è una scom-
messa innanzitutto su questa consapevolezza. 
Il prossimo sciopero dei metalmeccanici è il ten-
tativo di riunificare lavoro e ambiente, operai e
cittadini perché nulla è più come prima e nulla
dovrà tornare a essere come prima.     
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La carambola di incidenti/infortuni che si sono
verificati nei giorni scorsi nello stabilimento
della Cnh di Jesi lancia segnali preoccupanti,

non solo sulla salute di chi lavora, ma anche sul
futuro produttivo e occupazionale dello stabili-
mento. L'impressione è che se non cambia qualcu-
no o qualcosa nel modo di guidare (guidare, non
comandare) la fabbrica, i problemi non potranno
che aumentare.

L'esempio lampante è quello del reparto Cabi-
ne, dove anni di Wcm e di incompetenze hanno
creato un'organizzazione del lavoro che non riesce
a mettere in condizione le persone né di lavorare
in sicurezza, né di far bene la produzione. L'infortu-
nio di un lavoratore che ha perso un dito ne è la
testimonianza più crudele.

La prima osservazione da fare è che se una fab-
brica è allo sbando, biso-
gna provare a ragio-
nare sul suo funzio-
namento. Parten-
do però da una
premessa. La Fiat ci
ha raccontato per
molto tempo che
l'ostacolo al cam-
biamento e alla
competitività
di uno stabili-
mento era rappre-
sentato, in ordine,
dalla Fiom, dagli scio-
peri, dall'assenteismo e dai diritti dei lavoratori in
generale. Oggi l'azienda, grazie al contratto speci-
fico di lavoro, dentro gli stabilimenti vanta un
potere assoluto. 
Ma, vorrei chiedere, il nostro stabilimento col
nuovo contratto è più competitivo? Con meno
problemi? Abbiamo una maggiore garanzia occu-
pazionale o salariale? Assolutamente no. Anzi, le
problematiche dei lavoratori sembrano essere
aumentate in maniera esponenziale. E la stessa
azienda non se la passa affatto bene.

Dove bisognerebbe allora andare a guardare?
A noi pare che molti dei problemi derivino per
gran parte dall'incapacità dei responsabili all'in-
terno dello stabilimento e dall’attacco sproposi-
tato che la Fiat ha portato al sindacato e ai diritti
dei lavoratori.

Chi è che da anni controlla indisturbato assun-
zioni, gratifiche e spostamenti all'interno dello sta-
bilimento? Che prende decisioni sull'organizzazio-
ne del lavoro o sulla sicurezza? Gli inamovibili capi
officina e i responsabili di certi Enti. Che col tempo
sono diventati una schiera di veri e propri fedelissi-
mi, un vero e proprio gruppo di potere autorefe-
renziale. Gli stessi che oltre ad avere responsabilità

enormi sul caos odierno, nel corso degli anni
hanno di fatto impedito opportunità o riconosci-
menti salariali e professionali a tutti gli altri lavora-
tori. Togliendo la possibilità a questa fabbrica di
crescere veramente e di premiare il valore del lavo-
ro delle officine e delle linee piuttosto che la fedel-
tà o la parentela.

L'altro problema è la cacciata della Fiom fuori
dai cancelli, con la limitazione delle libertà sinda-
cali delle lavoratrici e dei lavoratori sancita dal
nuovo contratto Fiat. La confusione che regna
sovrana in questi giorni è anche figlia del fatto che
in fabbrica è stata estromessa l'unica controparte
sindacale autorevole e autonoma, che aveva e che
ha tuttora il riconoscimento della maggioranza
delle lavoratrici e dei lavoratori: la Fiom-Cgil, la cui
cacciata doveva portare alla fine di ogni problema,

il raddoppio delle produzioni, «salari
tedeschi».

È necessario tornare alla sostanza
delle cose: servono investimenti

su processi e prodotti, tornare a
ragionare del come si

lavora, di qualità, di
sicurezza (quella
vera), di valorizzare la
forza lavoro, e di redi-
stribuire i guadagni

aziendali della nostra
fatica. E, magari, che il

nuovo direttore trovi il corag-
gio di rompere quella rete di intrecci che è il vero

potere nascosto dello stabilimento, e che ne osta-
cola lo sviluppo. Ed è necessario ristabilire all'inter-
no dello stabilimento i diritti e le libertà sindacali
delle lavoratrici e dei lavoratori.

Solo così forse non vedremo più cadere trattori
dallo skid, lavoratori che perdono le dita, l'auto
scontro da luna park tra carrelli, fumi irrespirabili, le
scorribande ultime dell'ambulanza nel nostro sta-
bilimento. Non avremo bisogno di rimettere le
mani sul trattore mille volte, con grande spreco di
soldi, che potrebbero essere redistribuiti ai lavora-
tori o impiegati in percorsi di crescita professionale.
Per questo difendere i diritti, significa difendere
anche le produzioni e il lavoro: la Fiom continuerà
a battersi per entrambe le cose, perché Fabbrica
Italia e le scelte fatte dalla Fim e dalla Uilm dimo-
strano ampiamente che a ridurre i diritti si ottengo-
no solo le fabbriche chiuse e il portafoglio vuoto.

Anche per questo, la Fiom ha proclamato lo
sciopero generale. E raccoglie davanti ai cancelli
della fabbrica le firme per richiedere i referendum
per ripristinare l'articolo 18 e cancellare l'articolo 8,
fatto da Sacconi per garantire alla Fiat l'impunità
dalla legge sugli accordi di Pomigliano estesi poi a
tutto il gruppo.

Cnh Jesi, il pericolo 
non è il mio mestiere

di Marco Brunetti - Rsu Fiom Fiat-Cnh di Jesi



Fiom, Federmeccanica chiede esattamente le
stesse cose che ha ottenuto Fiat. E secondo voi
Fim e Uilm, dopo aver concesso tutto quello che
Marchionne chiedeva, diranno di no a Feder-
meccanica? Si profila, quindi, un nuovo accordo
separato sul contratto che, probabilmente, verrà
firmato in tempi celeri. E sarà un accordo addirit-
tura peggiorativo rispetto a quello del 2009. Gli
aumenti, che non saranno per tutti, verranno
ripagati con gli interessi dai lavoratori con
aumenti dell’orario, mancato pagamento dei
primi tre giorni di malattia, straordinari obbliga-
tori. La Fiat ha fatto scuola. Tra l’altro, nelle scor-
se settimane ha incontrato i sindacati firmatari
del contratto specifico per il suo rinnovo, dove
ha annunciato che le cose vanno male e quindi
di aumenti non se ne parla. Quindi, in cambio del
peggioramento delle condizioni di lavoro e di
vita, niente investimenti, niente incrementi sala-
riali e tanta cassa integrazione in tutto il Gruppo.

La Fiat ora è obbligata, anche nei tempi, a far
rientrare i nostri lavoratori a Pomigliano. Ma
sappiamo che farà di tutto per render loro la vita
complicata, come già fa negli altri stabilimenti.
Proverà a dire che dovrà licenziare altri 145 lavo-
ratori per far rientrare loro, tentando di innesca-
re una guerra tra le persone. Ma noi sappiamo
che quella sentenza non è la fine della battaglia,
sappiamo che tutta la Fiom, a partire dai lavora-
tori e dalle lavoratrici di Pomigliano, non si fer-
meranno fino a che anche l’ultimo lavoratore
del Gian Battista Vico non rientrerà nella Fip, fin-
ché Marchionne non farà gli investimenti pro-
messi e arriveranno i nuovi modelli per gli stabi-
limenti italiani. E la Fiom tutta continuerà la sua
battaglia per evitare che scompaiano interi set-
tori industriali del nostro paese, finché non sarà
ripristinato l’articolo 18 e cancellato l’articolo 8,
finché non sarà ripristinata la democrazia nelle
fabbriche e dato ai lavoratori il diritto di sce-
gliersi il sindacato e di decidere sugli accordi
che li riguardano.

Serve ancora uno scatto di dignità e di
coraggio che, a partire dalla giornata di lotta
europea del 14 novembre e dallo sciopero
generale della Fiom, dia vita a una mobilitazio-
ne generale che cambi le ingiustizie di questo
paese e le politiche sbagliate del governo
Monti. 
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Landini dalla prima

Mentre Marchionne attaccava la democra-
zia nelle fabbriche Fiat del nostro paese,
un processo molto simile si svolgeva

nelle università. Con la Riforma Gelmini è stato
inferto un durissimo colpo alla rappresentanza
studentesca, riducendone il numero, riducendo-
ne la capacità di incidere e introducendo i privati
nei Cda degli Atenei. Oggi questo attacco si è
spostato sulle scuole con la Legge 953 (ex Pdl
Aprea), che darà la possibilità agli istituti  di scri-
vere il proprio statuto in cui verranno fissate le
quote della rappresentanza studentesca. Potreb-
be succedere che in molte scuole studenti e stu-
dentesse non avranno quei diritti garantiti dai
Decreti delegati del 1974 e dallo Statuto degli
Studenti e delle Studentesse del ‘98.

Mentre si riduce il potere contrattuale degli
studenti, aumenterà quello delle aziende che
entreranno nei «Consigli dell’autonomia» delle
scuole introducendo un legame inscindibile tra
scuole e privati, concludendo la trasformazione
aziendalistica dei luoghi della formazione. Se
passa la Legge 953 potrebbero essere le aziende
private a modificare i programmi di studio, pas-
sando da scuole pensate «a misura di studente»
a scuole «a misura di azienda».

Nella formazione e nelle fabbriche, quindi,
abbiamo vissuto e stiamo vivendo un processo
parallelo di attacco alla democrazia e al potere
contrattuale di studenti e operai. Un processo
che nasconde un obiettivo ben più ampio: il
cambio di modello di sviluppo del nostro paese e
il ruolo internazionale che l’Italia dovrebbe gio-
care nel mondo. Infatti dalla crisi internazionale si
stanno profilando due modelli diversi: uno basa-
to su investimenti in ricerca e innovazione per
competere con produzioni ad alto contenuto
tecnologico, l’altro basato sulla riduzione del
costo del lavoro. Ormai in Italia abbiamo imboc-
cato la seconda strada, riducendo salari e tutele
con riforme del lavoro che rendono sempre più
precari i contratti dei lavoratori e attaccano dirit-
ti che sembravano acquisiti.

Questi tagli confermano la volontà di non
avere persone, e futuri lavoratori, formati e istrui-
ti. Anche per questo nelle riforme del mercato del
lavoro, ha assunto sempre più importanza l’ap-
prendistato che, ormai per decine di migliaia di
studenti, sostituisce la scuola e/o l’università. Dal-
l’età di quindici anni si può entrare in un luogo di
lavoro con una paga inferiore all’inquadramento
professionale e viene svolto un vero e proprio
lavoro. Teoricamente l’apprendista avrebbe dirit-
to a ore di insegnamento extra lavoro, per recupe-
rare quello che in catena di montaggio non può
imparare e che a scuola, forse, avrebbe imparato.
Ma, i dati parlano chiaro, solo il 20% degli appren-
disti ha potuto accedere a corsi di questo tipo, per
il restante 80% l’apprendistato non è stato altro
che l’ennesimo contratto precario. In questa

maniera l’apprendistato, spacciato come canale
di formazione, è andato a coprire l’abbandono
scolastico che ormai è una piaga sociale in tutto il
paese. Un quinto degli studenti italiani non fini-
sce gli studi e, negli ultimi anni, nulla è stato fatto
per ridurre questi numeri impressionanti. Paralle-
lamente anche nelle università, a causa dei tagli al
diritto allo studio e al peggioramento della quali-
tà dell’insegnamento, aumenta (per la prima volta
nella storia repubblicana) il numero di studenti
che abbandonano gli studi. Così l’istruzione, che è
stata per decenni un volano per l’emancipazione
degli individui, è diventata un lusso per pochi,
quei pochi che possono permettersela. Quello che
era un diritto è diventato un filtro che seleziona.

Per combattere questa tendenza, questo
fenomeno di privatizzazione di scuole e universi-
tà, noi studenti siamo tornati in piazza il 12 otto-
bre per contrastare il Pdl Aprea e per rivendicare
nuovi investimenti in istruzione e diritto allo stu-
dio, incrociando i nostri insegnanti che sciopera-
vano con l’Flc-Cgil anche loro vittime dei tagli.
Poi, di fronte a una politica troppo spesso sorda,
abbiamo aperto un vasto dibattito su come
dovrebbero essere oggi scuole e università, ospi-
tando interventi di studenti, sindacalisti, intellet-
tuali ecc. su un nuovo sito, www.saperiliberi.it e
lanciando tre giornate di mobilitazione il 24, 25 e
26 ottobre in cui migliaia di insegnanti e studen-
ti hanno discusso in grandi assemblee sul futuro
dell’istruzione in Italia.

Ma poiché pensiamo che parlare di saperi e
istruzione voglia dire parlare di modello di svi-
luppo (dall’Ilva che non investe in ricerca per tro-
vare un modo pulito di produrre acciaio alla Fiat
che, invece di innovare i modelli di mobilità in
chiave collettiva e sostenibile, attacca salari e
diritti, continuando a produrre merci inquinanti
che non riesce nemmeno più a vendere), vedia-
mo una stretta relazione tra difesa dei diritti dei
lavoratori, difesa dei diritti degli studenti e futuro
del nostro paese scenderemo in piazza con i
metalmeccanici. Dal 2004 il 17 novembre si cele-
bra la giornata internazionale per i diritti degli
studenti, nell’anniversario della repressione con-
tro gli studenti praghesi che protestavano contro
le forze di occupazione nazista e la repressione
degli studenti ateniesi che protestavano contro
la dittatura dei colonnelli.
Quest’anno, anche per unire le nostre lotte a
quelle dei lavoratori abbiamo deciso di anticipa-
re di un giorno i cortei, per continuare a portare
avanti le nostre rivendicazioni, ma anche per
costruire un piano di proposta che si affianchi a
quelle del mondo operaio per immaginarci insie-
me un nuovo modello di sviluppo e uscita dalla
crisi che metta al centro i diritti, i saperi e il lavo-
ro e lottare per quelli che studiano o lavorano
oggi e per quelli che studieranno o lavoreranno
domani.

Saperi e lavoro, la lotta è comune:
«Vogliamo un nuovo modello di sviluppo»

di Federico Del Giudice - portavoce nazionale  Rete della conoscenza 



Si dice, ad esempio, che le spese per la
sanità continuano follemente ad aumen-
tare, in parte perché i progressi della

medicina e della  chirurgia allungano la durata
e migliorano la qualità della vita, richiedendo
però tecnologie sempre più costose. La conse-
guenza è che si dovrebbero curare solo alcuni
pazienti sulla base di criteri di redditività ed
efficienza delle persone. Si afferma, poi,  che la
spesa pensionistica aumenta senza sosta per-
ché le persone non muoiono poco dopo essere
andate in pensione e si «permettono» di
vivere in media circa vent’anni oltre il
loro collocamento a riposo. E le casse
pensionistiche – fanno notare i critici
dello Stato sociale – ne risentono grave-
mente. Infine si insiste anche sul fatto
che i sistemi di protezione dell’occupa-
zione e le indennità per la perdita del
lavoro incentivano le persone a restare
attaccate al posto che hanno, se non a
preferire persino la disoccupazione alla
ricerca del lavoro. 
Rappresentativa di queste impostazioni
è una pubblicazione del Fondo moneta-
rio internazionale sul sistema previden-
ziale – un rapporto «scientifico» destina-
to ai governi europei, tutti d’accordo ad
attaccare il modello sociale europeo –
che lancia un allarme relativo al rischio
longevità. Il rischio deriverebbe dal-
l’aver sottostimato la speranza dell’au-
mento di vita e l'Fmi sostiene che se le
persone arrivassero a vivere anche solo
3 anni in più di quanto previsto dalle
stime utilizzate per le ultime riforme
delle pensioni (in Italia, Francia, Germa-
nia) i costi generati dall’invecchiamento
potrebbero aumentare del 50% e ciò
potrebbe consumare il 50% del Pil dei
paesi avanzati. Così l’Fmi propone il pro-
lungamento dell’età pensionabile paral-
lelamente alla crescita della longevità:
che vuol dire spostare l'età di pensiona-
mento verso i 75, 80 anni. Come glossa è
da notare che i dipendenti dell’Fmi possono
andare in pensione a 50 anni e mediamente ci
vanno a 62.

Su cosa regge l’affermazione che lo Stato
sociale costa troppo? Che i colpevoli dell’au-
mento del debito pubblico sono lo Stato socia-
le, le spese eccessive in campo previdenziale,
sanitario, scolastico? E che, quindi, bisogna
ridurre queste spese (che è quello che i gover-

ni fanno, con particolare accanimento anche
quello italiano)? 

Le cifre non confermano che il colpevole
dell’aumento del deficit pubblico sia il modello
sociale europeo. È vero che tra l’estate 2007 –
quando inizia la crisi – e la primavera del 2010
il deficit dei bilanci publici dei paesi Ue è note-
volmente cresciuto. Di dieci volte in pochi anni,
dallo 0,7 al 7% in tre anni. In parallelo è cresciu-
to anche il debito pubblico di tutta l’Ue di ben
20 punti, dal 60 all’80% in media. E sono tanti

soldi, visto che il Pil complessivo della Ue è di
15.000 miliardi di euro. Ma se si va a vedere
dove è nata questa voragine nei conti pubblici
si scopre che la grande parte del debito
aggiunto deriva dal salvataggio degli enti
finanziari europei e non dalla spesa sociale. Tra
l’ottobre 2008 e l’aprile 2010 i governi Ue
hanno reso disponibili 4.113 miliardi di euro in
forma diretta o con garanzie per sostenere i

gruppi finanziari colpiti dalla crisi. In parte con
piani nazionali – tra i più consistenti quello
inglese, un trilione e mezzo di euro e quello
tedesco, analogo – e con interventi comunitari.
Quella somma, 4.113 miliardi di euro, corri-
sponde a un terzo del Pil dell’Unione, equivale
al Pil aggregato di Italia, Francia e Regno Unito.
E dinanzi a queste catastrofi «è chiaro» che
bisogna tagliare le pensioni a chi ha circa 800
euro al mese, se non meno.

Nello stesso periodo la spesa sociale pubbli-
ca dei paesi Ue, al netto della maggior
spesa contingente per sussidi e cig, è
rimasta sostanzialmente stabile attor-
no al 25% del Pil. Una quota pressoché
immutata dalla fine degli anni 90: sem-
bra difficile capire come si possa impu-
tare all’eccessiva generosità dello Stato
sociale il deficit dei bilanci pubblici e il
debito accumulato. In realtà questa è
un idea imposta e diffusa con ogni
immaginabile mezzo per sconfiggere
l’idea che lo Stato sociale non è una
merce. È un’idea che serve a mercificare
tutti i pezzi possibili del modello socia-
le europeo, con un notevole risvolto
economico, perché se si potesse sot-
trarre al controllo degli Stati il 25 % del
Pil (la spesa sociale) si metterebbe in
gioco una cifra di circa 3.800 miliardi
l’anno di prestazioni su cui «fare merca-
to», facendo di sanità, assistenza, istru-
zione, merci da vendere tra chi le pro-
duce e chi è in grado di comprarle. Gli
altri – quelli che non potrebbero per-
mettersele – dovrebbero aggiustarsi in
qualche modo. E, poi, c'è anche un
risvolto strettamente politico, perché
come scrivevano Karl Polanyi e Hannah
Arendt, la privatizzazione di beni di
questo tipo comporta una grave lesio-
ne per la democrazia e la partecipazio-
ne politica, per una democrazia auten-
tica. Perché la mercificazione impedi-
sce di discutere con chi vende servizi

sociali o sanità, che fanno il prezzo e determi-
nano la platea dei «clienti». E se la democrazia
non è partecipazione anche a livelli diciamo
«elementari» della vita pubblica, la democrazia
non è niente.

*Dall'intervento svolto a Torino, il 7 ottobre,
all'assemblea nazionale di Alba
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Il furto, con lucro, dello Stato sociale
* di Luciano GallinoGallino dalla prima




