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Facciamo festa; e facciamo il punto. Dal 25 al 28
giugno ci troviamo a Bologna per incontrarci e
divertirci, per ascoltare e discutere. Lo facciamo

in un luogo carico di storia, che è bene sempre ricor-
dare, anche quando non è per nulla lieta come nel
caso delle Caserme rosse, campo di concentramento
in cui transitarono migliaia di vittime dei rastrella-
menti nazi-fascisti. Lo facciamo in un momento
complicato, dopo anni di durissima crisi economica
e nel mezzo di un attacco senza precedenti alle con-
dizioni e ai diritti di lavoratori e cittadini - o dei
«cittadini lavoratori», come avrebbe detto Di Vittorio.

      

Luogo e tempo sono quelli giusti per una festa
che non vuole essere di «distrazione di massa» ma di
partecipazione di persone. Gli ospiti che abbiamo
invitato a discutere con tutto il «popolo della Fiom»,
con tutti i nostri compagni e amici, ci aiuteranno a
capire meglio a che punto siamo arrivati e quali pro-
spettive abbiamo davanti. E anche gli spettacoli che
abbiamo in programma non manderanno il cervello
all'ammasso, serviranno a proseguire il discorso
comune usando altri linguaggi, diversi e non meno
importanti, magari divertenti.

      

Discuteremo di informazione e comunicazione, di
politiche industriali e del contratto che quasi non c'è
più; di beni comuni e nuovo modello di sviluppo, di
mafie e legalità; di Europa e poteri finanziari, di pre-
carietà e reddito; di Costituzione e stato di salute
della nostra democrazia. Incrociando il nostro punto
di vista – quello dei metalmeccanici – con quello di
altri mondi con cui dialoghiamo da anni e con cui
cerchiamo insieme strade comuni. Per cambiare, nel-
l'interesse generale di chi per vivere deve lavorare e
nel lavoro cerca qualcosa di più di un reddito, «per-
sino» soddisfazioni e libertà. Per questo la festa si
chiama Unions!, che ormai è diventato qualcosa di
più di un'evocazione, quasi l'indicazione di un per-
corso; ricordando un tempo e un luogo in cui al
lavoro manuale erano state sottratte antiche consue-
tudini e protezioni per ridurre i salariati a semplice
merce: facciamo festa, facciamo il punto e andiamo
avanti.

Festa nazionale della Fiom: propositi, idee, programmi



GIOVEDI’ 25
Ore 19.30 - DIBATTITO:
«Raccontare il paese: vero e falso»
con Carlo Freccero (massmediologo)
Andrea Purgatori (giornalista, sceneggiatore e scrittore)
Paolo Mondani (giornalista Report-Rai3)
Roberta Turi (segreteria nazionale Fiom)
coordina: Valentina Petrini

Ore 21.00 - DIBATTITO:
«Sindacato e imprese: 
c’è futuro per l’industria e la contrattazione?»
con Maurizio Landini (segretario generale Fiom)
Stefano Dolcetta (vicepresidente Confindustria)
Maurizio Casasco (presidente Confapi)
Vincenzo Colla (segretario generale Cgil Emilia Romagna)
coordina: Nunzia Penelope

Ore 22.00 - PROIEZIONE FILM:
«Mirafiori Lunapark» di Stefano Di Polito

VENERDI’ 26
Ore 18.30 - APERITIVO MUSICALE con Jazz Norris

Ore 20.00 - DIBATTITO:
«Beni comuni, democrazia economica 
e nuovo modello di sviluppo»
con Luigi Ciotti (fondatore di Libera) 
Sergio Cofferati (europarlamentare)
Carlin Petrini (fondatore Slow Food)
Rosario Rappa (segreteria nazionale Fiom)
Coordina: Loris Campetti

Ore 22.00 - SPETTACOLO TEATRALE:
«Il violino del Titanic, ovvero 
non c'è mai posto sulle scialuppe per tutti»
di Cantieri meticci regia di Pietro Floridia
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IN CASO DI PIOGGIA GLI SPETTACOLI E I DIBATTITI    
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SABATO 27
Ore 18.30 - APERITIVO MUSICALE
con Enrica La Penna Jazz Quartet

Ore 20.00, SPETTACOLO:
«RedReading# 10 FURORE»
da «Furore» di John Steinbeck,
di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio

Ore 21.30 - DIBATTITO:
«La rotta d’Europa»
incontro tra Syriza, Podemos e Fiom
con Dimitris Stratoulis (viceministro del Welfare, Grecia)
Jesus Maria Montero (segretario generale Podemos - Madrid)
Maurizio Landini (segretario generale Fiom)
coordina: Massimo Giannini

DOMENICA 28
Ore 18.00 - DIBATTITO:
«La maggioranza invisibile: precarietà, nuove povertà e
distribuzione del reddito»
con Emanuele Ferragina (docente e scrittore)
Valentina Bazzarin (precaria UniBo, Act)
Gianni Rinaldini (presidente fondazione Sabattini)
Gianmarco De Pieri (Cs Tpo, Bologna)
Introduce Michela Spera (segreteria nazionale Fiom)

Ore 19.30 - INCONTRO:
«Diritti alla meta: come sta la nostra democrazia»
Lucia Annunziata dialoga con Gustavo Zagrebelsky

Ore 21.30 - CONCERTO:
LUCA BARBAROSSA, MAX GAZZÈ E LA SOCIAL BAND
con la partecipazione di Andrea Perroni
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        TTITI SI TERRANNO AL COPERTO
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Ne sono state prodotte solo 300
La dimensione della stampa
è di 35 x 50 cm
La stampa è stata realizzata
su carta martellata goffrata 
avorio chiaro da 260gr
La serigrafia verrà venduta
insieme a un certificato
di autenticità

Unions!
Serigrafia autografa a tiratura
limitata di Vauro Senesi, 
in vendita online 
su www.edizionimeta.it


