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Non possiamo più aspettare perché dopo averci
mentito per anni dicendo che la crisi non c’era, con
il governo Monti e i suoi tagli lineari il paese è preci-

pitato nel disastro sociale. 
Bisogna cambiare. Cominciando con il rimettere il lavo-

ro al centro dell’attenzione e delle azioni. In Italia non c’è
mai stata tanta frantumazione del mondo del lavoro come
quella di oggi. L’assenza di un sistema universale di tutele
incombe su milioni di persone che rischiano di perdere il
lavoro e di restare senza alcun reddito. 

Noi chiediamo interventi urgenti per difendere l’occu-
pazione: con la riduzione dell’orario e l’applicazione dei
contratti di solidarietà nelle situazioni di crisi, per ridistribui-
re il lavoro che c’è – e non defiscalizzare gli straordinari, col-
pendo ancora l’occupazione. Chiediamo di creare nuovo
lavoro con un grande piano di investimenti pubblici, per-
ché altrimenti la crisi non può essere superata.

Chiediamo che la cassa integrazione – pagata da lavora-
tori e imprese – sia estesa a tutte le imprese e a tutti i lavo-
ratori, garantendo anche quelli che oggi ne sono esclusi,
per avere un primo elemento universale di tutela. Inoltre
chiediamo di introdurre anche in Italia, accanto alla cassa
integrazione, il reddito di cittadinanza per chi è disoccupa-
to o ha perso ogni prospettiva, in modo da togliere milioni
di persone dal ricatto della precarietà e dare anche loro la
possibilità di formarsi e darsi un futuro con un nuovo oriz-
zonte d’impiego.

Lavoro e garanzie da finanziare con la fiscalità generale,
combattendo l’evasione fiscale e le rendite finanziarie –
perché chi è più ricco deve contribuire all’uscita da questa
situazione – tagliando le spese militari e gli sprechi delle
grandi opere.

Non possiamo più aspettare e quindi manifestiamo il 18
maggio a Roma, perché non si può ignorare l’emergenza
sociale e la crescente povertà; perché le persone non vanno
lasciate sole di fronte alla crisi e abbandonate a se stesse
rischiando di cadere in una spirale di disperazione al termi-
ne della quale c’è la violenza cieca o il suicidio, come rac-
contano le cronache di questi mesi.

Il compito di un sindacato è quello di riunificare ciò che
la crisi divide, coinvolgere nella solidarietà le persone che la
crisi mette le une contro le altre. Offrendo un terreno di ini-
ziativa democratica di fronte alle difficoltà di tante e tanti. 

Per questo la nostra proposta è aperta a tutti. Per questo
i metalmeccanici scendono in piazza con tanti altri, per dar
voce al bisogno di cambiamento che sale dal paese.

di Maurizio Landini

Lavoro, reddito, democrazia, cittadinanza. Roma, 18 maggio 2013: manifestazione nazionale

Per tutti
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Il neo presidente del Consiglio nel discorso del
suo insediamento ha dichiarato che senza cresci-
ta e senza coesione sociale l’Italia è perduta.

Purtroppo con l’Italia in queste condizioni perdono
soprattutto i giovani, i lavoratori e le lavoratrici, ma
anche i tanti anziani che stanno vivendo una stagio-
ne di povertà e di fragilità senza precedenti.

Se l’Italia non vuole essere un paese «perduto»
deve affrontare concretamente, con i fatti, almeno 3
grandi emergenze.

La prima riguarda il lavoro e i diritti perché sono
le facce della stessa medaglia.

È il lavoro che ti dà il futuro, il lavoro che ti permet-
te di non abbassare mai la testa, il lavoro perché è
libertà ed emancipazione, il lavoro quale diritto ad
avere dei diritti. Per questo il lavoro senza diritti diven-
ta un continuo ricatto, e i ricatti calpestano il diritto
delle persone di vivere in libertà e la loro dignità.

La seconda emergenza è la giustizia sociale: sani-
tà, assistenza, previdenza, scuola, servizi all’infanzia,
per conquistare un modello di società ove lo stato
sociale sia un diritto universalistico di ognuno e non
solo una opportunità di chi può «comperarsi» la
salute, la cura, l’assistenza e la scuola.

Occorre combattere per cambiare il modello di
società puntando a un obiettivo preciso: redistribui-
re la ricchezza, perché senza questa scelta la  giusti-
zia sociale diventa una affermazione non solo vuota
e inutile, ma rischia di essere applicata al contrario

mentre occorre cambiare radicalmente le politiche
finanziarie, economiche e sociali.

La terza emergenza si chiama democrazia e par-
tecipazione di lavoratori e cittadini affinché possa-
no decidere su tutto ciò che li riguarda. 

Democrazia e partecipazione per un paese ove il

lavoro sia diritto e dignità, essere giovani non sia
una colpa e invecchiare non sia un calvario.

Per questo, non possiamo più aspettare, per que-
sto occorre pretendere un forte e deciso cambia-
mento, perché senza un cambiamento di fondo, non
ci sarà né crescita né coesione sociale, né equità.

Vanno bene le buone intenzioni, ma sono i fatti

che contano, e siccome vogliamo i fatti, dobbiamo
continuare a pretendere ciò che né Berlusconi né
Monti hanno voluto fare: cambiare registro nelle
relazioni sindacali e ripristinare confronto e nego-
ziazione ritornando a rispettare e legittimare il ruolo
del sindacato il quale dovrà saper dimostrare la pro-
pria totale autonomia.

In questi ultimi 5 anni, abbiamo assistito a una
gara indecente fra chi puntava alla divisione sinda-
cale con accordi separati e all’isolamento della Cgil,
dando così copertura politica al signor Marchionne
che ha conquistato la sua proverbiale e arrogante
popolarità scegliendo una prepotente azione con-
tro la Fiom e i suoi iscritti.

Tutto ciò va superato, ripristinando la democra-
zia e il riconoscimento della reale rappresentatività,
affinché nessuno possa impedire a una organizza-
zione sindacale e ai lavoratori a essa iscritti di eserci-
tare il proprio diritto di rappresentanza.

L’intesa unitaria fra Cgil, Cisl e Uil sulle regole
democratiche è un ottimo e importante passo avan-
ti, ora occorre continuare.

Il 18 maggio sarà una bella giornata per rivendi-
care tutto questo e i pensionati si mescoleranno ai
metalmeccanici come hanno sempre fatto, in ogni
piazza, con la Fiom, con tutte le categorie in lotta,
con la Cgil.

Negli ultimi mesi i problemi sociali paiono essere
scomparsi dal nostro paese, purtroppo non
sono stati risolti ma semplicemente sono stati

coperti dai balletti sulla formazione del nuovo gover-
no e sull'elezione del Presidente della Repubblica. 

Ogni mese il bollettino dell'Istat continua a ricor-
darci che la disoccupazione giovanile si avvicina sem-
pre più al 40%. La precarietà continua a essere la real-
tà quotidiana per chi – tra i giovani e le giovani – ha un
lavoro. Continuiamo ad assistere allo scoppio della
bolla formativa e a scoprire che il nostro paese ha
pochi laureati e poche laureate ma non riesce a trova-
re un’occupazione neanche per quei pochi e che risul-
ta essere più difficile trovare lavoro per chi ha una lau-
rea rispetto a chi non ce l’ha. Essere donna, inoltre,
continua a costituire un «problema» nel nostro paese:
una donna – anche giovane – trova più difficilmente
un lavoro e più difficilmente riesce ad acquisire un
lavoro stabile.

Anche la situazione delle scuole e delle università
non è migliorata. Continua il processo d’espulsione
dai luoghi della formazione che diventano ogni anno
più cari, più poveri, più privatizzati a causa dei tagli al
diritto allo studio, dell'aumento dei costi e delle tasse,
della proliferazione del numero chiuso, della diminu-
zione dei finanziamenti statali e dell'assenza di un
vero welfare studentesco. Nello stesso modo prose-
gue la privatizzazione delle scuole e delle università:
con la diminuzione dei fondi pubblici aumenta l'im-
portanza di quelli privati, con pesanti ricadute anche
sulla didattica e sulla ricerca.

Negli ultimi anni i movimenti studenteschi hanno

posto fortemente la questione generazionale come
questione sociale, identificando come cifra della
nostra generazione la precarietà, intesa come impos-
sibilità di programmare il proprio futuro, come incer-
tezza sui propri diritti e sulla possibilità di farli valere. 

Alle nostre richieste e domande non abbiamo
mai ottenuto una reale risposta: nel migliore dei casi
non siamo stati ascoltati, nel peggiore siamo stati
usati come scusa per peggiorare le condizioni di
altri e di altre.

Il 18 maggio saremo in piazza per dire che non
abbiamo intenzione di assistere allo smantellamento
del poco che ancora resta dello Stato sociale,  che non
vogliamo altre politiche di austerity, né che la crisi
continui a essere usata come scusa per distruggere i
diritti di tutti e di tutte. 

Non scendiamo in piazza per difendere la scuola e

l'università attuali, né un sistema di welfare familista
che ci esclude. Scendiamo in piazza perché vogliamo
un paese in cui sia possibile restare. 

Vogliamo che i saperi, la scuola e l'università siano
ripubblicizzati e liberati, perché non vogliamo più stu-
diare le teorie economiche che ci hanno condotto alla
crisi attuale come se fossero dogmi sacri. 

Vogliamo un vero sistema di welfare studentesco e
un reddito per i soggetti in formazione che garantisca
il diritto allo studio, l’accesso ai consumi culturali, alla
mobilità e la possibilità di essere autonomi rispetto
alla nostra famiglia di origine, alle sue volontà, alla sua
condizione economica.

Vogliamo che la disoccupazione giovanile e la pre-
carietà siano reali priorità e non scusa per altri tagli o
per la negazione di altri diritti. Vogliamo l'introduzio-
ne del reddito di cittadinanza che esca dall'ottica del
sostegno alle famiglie bisognose, ma sia strumento di
autodeterminazione.

Il 18 maggio è per noi una tappa di un percorso
che necessariamente si interseca con le lotte che si
stanno sviluppando nel resto d'Europa contro le poli-
tiche di austerity, consapevoli che la nostra condizio-
ne è uguale a quella dei giovani greci, spagnoli e por-
toghesi. 

Sappiamo che c'è altro tempo da attendere per
rispondere alle emergenze sociali che il nostro paese
sta vivendo e che la risposta a esse non è proseguire
sulla strada che ci ha portato sin qui, ma che è neces-
sario pensare un nuovo modello economico e sociale.
Il percorso che passa per il 18 maggio, ma che è inizia-
to da anni, deve proprio portare a questo.

Una giornata che guarda al futuro di Carla Cantone*

18 maggio

Una piazza di nuove culture di Alice Eugenia Graziano*

18 maggio

*Rete della conoscenza

*Segretaria generale Spi-Cgil



La grande crisi economica, che dagli Stati Uniti è
precipitata in Europa, è stata affrontata finora
quasi esclusivamente con le politiche di rigore

che non hanno fatto altro che aggravarla, facendo
precipitare milioni di persone nel disagio, se non
nella disperazione. Così le persone rischiano di cade-
re prigioniere della paura e di comportarsi in manie-
ra imprevedibile, non solo in politica ma anche nei
rapporti quotidiani con le altre persone, nel vivere
civile. È uno scenario fosco, che è stato lungamente
sottovalutato – ricordiamo tutti le rimozioni e le
sciocchezze berlusconiane sulla «crisi che non esi-
ste» – e peggiorato durante il governo dei tecnici.
Perché le azioni di contenimento – pur necessarie
per evitare il crollo finanziario – sono state messe in
campo senza un’idea di giustizia e di equità. Il mer-
cato del lavoro è stato cambiato togliendo diritti: la
modifica dell’articolo 18 ha permesso di  giustificare
con motivi economici dei licenziamenti politici; la
deindicizzazione delle pensioni ha accentuato la
crisi diminuendo il potere d’acquisto di milioni di
persone e aggravando la stagnazione dei consumi;
l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne
colpisce soprattutto i soggetti più deboli perché
ignora che il lavoro di cura penalizza il curriculum
contributivo.

In tutta Europa – anche in quella più forte, a par-
tire dalla Germania – non solo è cresciuta la disoccu-
pazione, ma è cresciuta allo stesso tempo la povertà,
generando un  fenomeno nuovo, quello del lavoro
povero. Per la mia generazione il povero era quello
che non aveva lavoro, era il disoccupato senza red-
dito e povero proprio per questo. Ora ci sono milio-
ni di persone in Europa con un reddito da lavoro che
non gli consente di superare la soglia di povertà. Era
una caratteristica americana, ora è anche europea. 

È un sintomo di frantumazione sociale, di fronte al
quale fino ad ora si è risposto con il rigore a senso
unico, i tagli lineari, l’abbandono del welfare – che è il
cuore della storia dell’Europa – per ripiegare sulla filan-
tropia, confidando nella carità dei ricchi, se e quando
decidono di beneficiare qualcuno del loro aiuto.

Nei settori produttivi di beni e servizi ovunque
sono stati ridotti per legge, decreti o accordi i diritti
delle persone. Viene limitata l’attività contrattuale,

mentre è fortissimo l’attacco alle organizzazioni che
rappresentano interessi dei lavoratori: si tenta persi-
no di limitare il diritto di sciopero, come è avvenuto
con una direttiva europea (conosciuta come Monti-
2) respinta solo grazie al parere contrario di 19 par-
lamenti nazionali. 

Questo processo va contrastato, perché sui rap-
porti di lavoro e sulla cittadinanza non siamo di fron-
te a una nuova forma di modernità, bensì al ritorno

a un passato che credevamo di aver superato per
sempre. Per farlo c’è solo una strada: unificare ciò
che la crisi ha ulteriormente diviso. Ha ancora senso
che nella contrattazione collettiva ognuno vada
avanti per conto suo? Se è aziendale è ovvio (ogni
azienda è diversa dall’altra) ma nella contrattazione
nazionale (che va difesa e rafforzata perché è un ele-
mento di tutela dei lavoratori e delle stesse imprese)
serve un orizzonte più ampio su cui rilanciare la con-
trattazione collettiva. Sia su una dimensione euro-
pea – per far sì che alcuni temi e principii diventino
di tutti – sia su una dimensione nazionale riunifican-
do le categorie dell’industria e dei servizi. 

La realtà del mondo del lavoro ci insegna che sul
piano della prestazione, negli ultimi 30 anni, si sono
ridotte le differenze tra fabbriche e fabbriche e tra
queste e il mondo dei servizi, ed è facile individuare
uno zoccolo che valga per tutti. Ecco perché ha un
senso il contratto dell’industria, che diventa un ele-
mento di unificazione. 

Servono politiche di crescita basate sul fatto che
le tasse le pagano tutti in proporzione al loro reddi-
to, come dice la Costituzione. Servono politiche di
contenimento del danno – per aiutare i più deboli –
ma servono soprattutto nuovi strumenti in grado di
riunificare anche le condizioni di base con cui le per-
sone affrontano la realtà, le condizioni di partenza. 

Per questo è importante il reddito di cittadinan-
za. Sono solo tre paesi in Europa a non averlo in nes-
suna forma. L’Italia, la Grecia e l’Ungheria. Oggi – di
fronte ad ammortizzatori sociali che rischiano di
essere inefficaci per la loro frammentazione e posso-
no mettere l’uno contro l’altro i lavoratori e i cittadi-
ni – il reddito di cittadinanza può unificare il fronte
dei diritti e costituire una risorsa per tutti: per chi ha
un lavoro, per chi l’ha perso, per chi lo vorrebbe e
per chi se lo sogna. 

Sono temi fondamentali per il futuro di una sini-
stra, cui le sofferenze provocate dai governi tecnici
ha fatto perdere milioni di consensi. E il punto da cui
partire non è organizzativo, ma il rinnovamento
delle politiche, la risposta a una semplice domanda:
che cosa vuol dire essere di sinistra oggi in Italia?
Aiutare la sinistra a uscire dall’afasia in cui è caduta
partendo dalla sostanza, dai valori del lavoro e della
cittadinanza attorno cui poi si costruisce la propria
identità. Alle spalle abbiamo mesi drammatici, ma
quello che fa la Fiom con l’iniziativa del 18 maggio è
di assoluta importanza nel porre dei temi fondanti,
nel proporre argomenti di riflessione su cui ognuno,
nelle proprie sedi, può confrontarsi per ricostruire
una sinistra e ridare una fiducia che negli ultimi
tempi è scemata. È un compito tutt’altro che facile,
ma indispensabile. 

*Dall’intervento svolto al convegno «Lavoro e welfare,
per essere cittadini europei»

Lavoro e cittadinanza, risorse a sinistra di Sergio Cofferati

18 maggio
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Manifestazione 18 maggio: nota logistica
Il percorso della manifestazione
Dal concentramento di piazza della Repubblica (fermata metro A “Repubblica”) si percorreranno via Cavour, via Liberiana, piazza
Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, viale Emanuele Filiberto per concludere il suo percorso in piazza San
Giovanni dove si terrà il comizio finale a partire dalle ore 11:30 con l’intervento conclusivo del segretario generale della Fiom
Maurizio Landini.
I parcheggi dei pullman
Via W. Procaccini per i pullman provenienti dall'Emilia-Romagna;
via Lamaro – Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta;
via Lamaro (interno parcheggio stabilimenti) – Trentino-Alto Adige, Veneto;
via R. Scintu – Marche, Umbria;
via Quinto Publicio – Friuli-Venezia Giulia, Lombardia;
circonvallazione Tuscolana – Puglia, Toscana;
via Stefano Oberto – Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata;
via Schiavonetti (tratto tra Via B. Alimena e Via S. Vandi) - Calabria, Lazio, Sardegna, Sicilia.

Per recarsi ai parcheggi si dovrà raggiungere il grande raccordo anulare, percorrerlo dirigendosi verso A24 Roma-L’Aquila, A1
Roma-Napoli fino all’uscita 22 per poi proseguire fino alle zone di parcheggio sopra indicate. 
Per stare nei tempi previsti per la manifestazione e il comizio conclusivo è necessario prevedere l’arrivo dei pullman ai parcheggi
di destinazione entro e non oltre le ore 7:30/8:00.
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Crisi/reportage

Qui le grandi fabbriche non ci sono più: gli
anni Ottanta le hanno spazzate via. Della
Sesto San Giovanni della Breda, della Falck,

della Marelli e delle migliaia di lavoratori che ogni
mattina ne varcavano i cancelli, è rimasto un carro-
ponte a far da straordinaria cornice ad uno dei pochi
spazi «liberati» dalla produzione che è rimasto a
disposizione della collettività. 

Ad Arese, l’immensa area dell’Alfa dove nel 1986
(anno in cui l’azienda venne acquistata da Fiat) lavo-
ravano 15.000 persone, è terra di speculazione (e
mega centri commerciali) e rappresenta una clamo-
rosa scommessa persa.

Lì, infatti, avrebbe dovuto sorgere il «polo per la
mobilità sostenibile», luogo dove ricercare, speri-
mentare e fabbricare prodotti innovativi e ambien-
talmente compatibili, mantenendo e riportando al
lavoro le professionalità di cui Fiat aveva deciso di
disfarsi e creando nuova e «buona» occupazione.

Quel progetto che guardava al futuro, di cui era
già pronto lo studio di fattibilità, è rimasto chiuso
nei cassetti della regione più inquinata del paese,
sia dal punto di vista atmosferico che per i livelli di

immoralità pubblica, per la corruzione fatta sistema,
persino per le infiltrazioni della ‘ndrangheta che
hanno caratterizzato 17 anni di governo di centro
destra-lega.

Roberto Formigoni e le sue giunte di tutto si
sono occupati in questi due decenni, tranne che del
lavoro e dei lavoratori. E, dopo il voto di febbraio, la
Lombardia sarà governata per i prossimi 5 anni
(inchieste permettendo…) dalla medesima maggio-
ranza che mai era intervenuta per investire e pro-
muovere attività e sviluppo, essendo in altri affari
affaccendata.

Così, dopo i grandi insediamenti industriali, oggi
rischiano di scomparire le realtà che operano in due
settori (a detta di tutti) strategici per il paese: quelli
dell’informatica e delle telecomunicazioni, che a
Milano e nel suo hinterland hanno una presenza
significativa.

In questo territorio gli operai ci sono ancora,
stanno in aziende di piccole o medie dimensioni

(quelle che risentono davvero della crisi e che dav-
vero hanno problemi a investire, quelle che lavora-
no per conto terzi e subiscono scelte compiute
altrove, quelle che hanno sperperato risorse, «gioca-
to» con la finanza e oggi usano la crisi come alibi per
cacciare i lavoratori) e sono protagonisti delle mobi-
litazioni e delle lotte contro i licenziamenti, per
mantenere o rimettere in attività le fabbriche.

Lì i metalmeccanici sono soprattutto impiegati,
tecnici, ricercatori, fino a pochi anni fa convinti che
il loro posto di lavoro e la loro professionalità non
sarebbero mai stati messi in discussione. Gli aveva-
no raccontato che il lavoro manuale stava scompa-
rendo, che il domani era nelle loro teste e nelle loro
tastiere. Gli avevano spiegato che il sindacato era un
«ente» inutile e l’agire collettivo un retaggio del pas-
sato. Poi le cose sono cambiate. 

A Milano e nel suo hinterland operano le aziende
storiche dell’Ict, i grandi gruppi e le multinazionali
che si muovono su scala globale e che, in assenza di
vincoli e politiche industriali, «smontano», decentra-
no, smantellano, vendono, cedono, licenziano.

Il caso più emblematico è quello di Nokia

Siemens Networks e del grande sito di Cassina de’
Pecchi. Quella che oggi rischia di trasformarsi nel-
l’ennesima area dismessa nel 2007 era una realtà
industriale (Siemens) completamente autonoma
che operava nel settore degli apparati di telecomu-
nicazione per ponti radio, occupava migliaia di lavo-
ratori (senza contare l’indotto) e aveva in sé l’intera
filiera: ricerca e sviluppo, industrializzazione del pro-
dotto, prototipazione, produzione, installazione e
assistenza tecnica.

Poi, dopo il matrimonio tra Siemens e Nokia è ini-
ziato il risiko. Nel giro di pochi anni: è stato chiuso il
centro di ricerca e sviluppo di Cinisello Balsamo con
i suoi 900 lavoratori; è stato ceduto alla multinazio-
nale Jabil il settore produttivo di Cassina de’ Pecchi,
con i suoi 350 operai, che dopo essere “transitati” da
Competence sono stati riacquistati da Jabil (con
un’operazione dai confini foschi) solo per essere
licenziati; sono stati dichiarati 580 esuberi in Nokia
Siemens Networks. 

Cosa resta, oggi, a Cassina de’ Pecchi? Restano gli
operai di Jabil – la loro storia è stata raccontata nel
n. 5 di iMec – da oltre un anno e mezzo in presidio
permanente, determinati a proseguire la lotta per
tornare al lavoro e quelli di Nsn in cassa straordina-
ria a rotazione. Resta una vasta area appetibile dal
punto di vista della speculazione e un protocollo
per la sua reindustrializzazione firmato dalle istitu-
zioni (dal Comune di Cassina al ministero dello
Sviluppo economico).

In sintesi, ci sono le professionalità e le compe-
tenze dei lavoratori, le «macchine», le strutture, gli
impegni assunti e, soprattutto, c’è la determinazio-
ne delle operaie e degli operai di Jabil e della Fiom
nel ricercare una soluzione che preveda la ripresa
dell’attività: la partita è ancora aperta. 

In questi duri anni, troppe vertenze si sono con-
cluse senza raggiungere l’obiettivo, troppe resisten-
ze sono state vanificate dalla disparità delle forze in
campo, da scelte politiche devastanti e dall’erosione
dei «nostri» strumenti.  Così alla lotta nelle forme
che conosciamo dobbiamo provare ad affiancare
qualcosa di diverso: provare a sperimentare percor-
si inediti scegliendo le vicende e i «luoghi» dove esi-

stono le condizioni per farlo. Il sito di Cassina de’
Pecchi può essere uno di quei luoghi.

E torno al rapporto tra la Fiom e i lavoratori,
soprattutto a quello storicamente «complicato» con
quelli che vengono sinteticamente definiti «gli
impiegati».

Qualcosa è cambiato. Quelli di Agile/Eutelia di
Pregnana, ad esempio, hanno occupato la «fabbri-
ca» per oltre un anno, giorno e notte. Dallo shock
prodotto dall’inaspettata messa in discussione del
posto di lavoro è nata un’esperienza di agire collet-
tivo che ha comunque modificato le loro teste, la
loro visione del mondo. Oggi per loro che «mai avrei
pensato di ritrovarmi a dormire su una brandina in
ufficio e di presidiare i cancelli dell’azienda» quelli
della Fiat non sono più dei marziani. E il sindacato
(la Fiom) non è più un oggetto misterioso, ma ha il
nome, la voce e il volto di chi ha condiviso con loro
i giorni e le notti: la condizione indispensabile per
provare a ottenere qualcosa.

Milano, la strage dell’eccellenza industriale
di Lella Bellina



Quanti sono al
corrente del
fatto che per

l'Istat una persona che
ha svolto un'ora di lavo-
ro retribuito nell'arco di
tre settimane (periodo
di riferimento per le
interviste-rilevamento
Istat) va considerata
come un occupato? 

Così come non disoc-
cupato e quindi occupa-
to è anche chi svolge
un’ora di lavoro in
un'impresa familiare
(sempre nel periodo tre
settimane) e non viene
retribuito o è pagato in
natura? 

Ma le sorprese non
finiscono qui. Secondo i
criteri utilizzati dall'Istat il disoccupato è una perso-
na in cerca di occupazione ovvero una persona che
nei trenta giorni che precedono l’intervista deve
aver svolto un’azione attiva di ricerca di lavoro.
Altrimenti viene definito persona non attiva.

La percezione che il nostro istituto di statistica ha
della disoccupazione/occupazione è insomma del
tutto irrealistica. Serve a nascondere che il declino
industriale dell'Italia ha accresciuto una tara storica
del nostro modello economico ( l’elevata disoccupa-
zione) al punto che oggi siamo arrivati a  una vera e
propria «disoccupazione di massa», emergenza
sociale ed economica allo stesso tempo. 

Il bello è che nonostante una definizione dei cri-
teri di occupazione così generosa o criminale (pro-
vate a chiedere a uno che lavora due ore a settima-
na se si sente occupato), che inoltre,  occorre ricor-
dare, considera tutti i cassaintegrati come  occupa-
ti, la ricostruzione delle serie storiche sui tassi di
occupazione dal 1977 a oggi appena pubblicata
dall'Istat ci presenta un quadro drammatico e
sconfortante. 

I giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro nel
2012 sono arrivati al 35,3%, il livello più alto negli
ultimi 35 anni, cioè dal 1977 quando erano circa il
21%. Nello stesso periodo i disoccupati totali al
Sud sono passati dall’8 al 17,2%.  

Nel complesso, il tasso di disoccupazione in
Italia è passato  dal 6,4 del 1977 al 10,7% del 2012.
In  valori assoluti significa 1.340.000 persone disoc-
cupate nel 1977, 2.744.000 l'anno scorso. Un bel
risultato, tenendo conto che stando ai dati
Eurostat da poco resi noti,  nei 17 paesi dell'eurozo-

na, a marzo di quest'anno,  si contano poco meno
di 20 milioni di senza lavoro. Inoltre, rileva Eurostat,
i nostri giovani senza lavoro  sono arrivati al 38,4%.
Stanno peggio solo Grecia e Spagna.

Se andiamo a vedere il numero complessivo
degli occupati, passiamo dai 19.511.000 del 1977 ai
22.899.000  del 2012. Una crescita che deve tener
conto sia dell’aumento della popolazione sia del-
l’impiego di cittadini non italiani. Infatti, i dati sul
tasso di occupazione (sempre tra i cittadini in età
compresa tra i 15 e i 64 anni) passa dal 54% del
1977 al 56,8 dell'anno scorso. Insomma, stiamo
sempre al palo. 

E che le cose vanno male lo confermano anche
gli ultimi dati diffusi dall'Istat in questi giorni. Il
tasso di disoccupazione del 2013 è arrivato
all’11,9% (+1,2 sul 2012) e la previsione per il 2014
è che arriverà al 12,3%, anno che dovrebbe far regi-
strare  – stando alle previsioni – una crescita del Pil
dello 0,7% (e se la previsione di ripresa si rivelasse
ottimistica?).

In attesa che i criteri statistici di rilevamento
fordisti e novecenteschi del nostro istituto di stati-
stica vengano aggiornati, un piccolo sforzo potreb-
bero farlo magari le organizzazioni sindacali, ela-
borando un nuovo modello di rilevamento, facen-
do piccole campionature, interviste, inchieste per
cominciare a dare una dimensione reale ai  feno-
meni  di cui tanto si parla ma poco si conosce. 

Cominciando così a  colmare la differenza  che
c'è tra la percezione sociale del fenomeno disoccu-
pazione e quella che ne hanno la politica e le istitu-
zioni.
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Nella «moderatissima» Italtel di Settimo Milanese
le centinaia di esuberi dichiarati dall’azienda (in
questo caso non si tratta di una multinazionale)
sono stati trasformati in contratti di solidarietà e
cassa a rotazione a suon di ore di sciopero e di
manifestazioni.

Non è un caso se nelle elezioni delle Rsu, anche
nelle aziende di informatica e telecomunicazioni, la
Fiom ottiene consensi fino a qualche tempo fa
impensabili. Alla Ntt Data Italia di Milano hanno
votato 518 lavoratori: 460 hanno scelto Fiom, 30
Uilm. In Ibm, dove hanno sperimentato il voto elet-
tronico, è finita così: 1.453 votanti, 1.206 voti alla
Fiom, 240 alla Fim.

Abbiamo risolto l’annoso problema del rapporto
con le «alte qualifiche», con i tecnici, con gli impie-
gati? Certo che no. Ma si è aperto un dialogo, con la
crisi che picchia duro che ci ha messo molto del suo.
Di sicuro oggi è assai più diffusa la consapevolezza
dell’iniquità del rapporto individuale tra lavoratore
e impresa e, quindi, della necessità di organizzarsi. 
Resta immutata, anzi si è aggravata, la drammatici-
tà della situazione occupazionale e industriale di
questo territorio.  Secondo i dati delle liste di mobi-
lità che arrivano dai centri per l’impiego, nei primi
quattro mesi dell’anno in Lombardia, nel solo setto-
re metalmeccanico e nelle realtà sopra i 15 dipen-
denti, sono stati licenziati 3.100 lavoratori (922 nella
sola provincia di Milano), senza contare le centinaia
di migliaia di ore di cassa integrazione. Numeri che
si sommano a quelli del 2012: 62.000 posti di lavoro
persi e, nel solo settore metalmeccanico,
93.621.405 di ore di cassa (ordinaria, straordinaria o
in deroga).
Se questa è la regione che fino a poco tempo fa si
fregiava del titolo di «motore d’Europa» vuol dire
che siamo oltre la crisi, siamo all’emergenza, con un
elemento di preoccupazione rispetto al futuro che
nasce dal venir meno di quella storica vocazione
all’innovazione e allo sviluppo che aveva caratteriz-
zato in particolare il territorio milanese.

C’è una «curva grafica» che dà il segno di questo
fenomeno, quella dei brevetti depositati che, dal
2000 al 2012, indica un caduta vertiginosa.  Le gran-
di società multinazionali stanno abbandonando il
campo, portando con sé la «testa» e lasciando a noi
le macerie; le università sfornano disoccupati,
oppure quel che chiede la miopia del mercato: «pic-
coli Monti» addestrati a comprimere costi e diritti,
non a ragionare di investimenti; le scelte politiche
vanno nella medesima, devastante, direzione, come
se il problema principale di questo paese fosse
l’Imu, come se il rimedio al deserto industriale e cul-
turale che sta avanzando fosse l’austerità imposta
da banche e finanza.

Il 9 maggio il Presidente di Regione Lombardia
ha illustrato il documento che definisce le linee stra-
tegiche della «sua» legislatura: startup dei giovani
imprenditori, sostegno all’innovazione, creazione di
un mercato del lavoro più aperto… e, «per quanto
riguarda scuola e l'università, un sistema che premi
il merito e garantisca una sempre maggiore garan-
zia di libertà di scelte, di autonomie e di istituti».
Della serie: la continuità è servita, qui come a livello
nazionale. C’è uno scarto tra quello che rivendichia-
mo, tra quella volontà di cambiamento che, comun-
que, tanta parte di questo paese ha espresso anche
con il voto, e lo spettacolo che la politica continua a
offrirci. È per questo che «non possiamo più aspet-
tare».

Crisi/dati
La scomparsa del lavoro di Giuseppe Bonanni



6

Rottamazione di un mito su due ruote
Una sera dello scorso gennaio, 15 lavoratori

infreddoliti si presentano nella sede della
Fiom, con addosso lo sconforto per la situa-

zione che gli è piovuta addosso e lo spaesamento di
chi il sindacato non lo aveva mai frequentato. Un
paio di giorni ed eccoci davanti ai cancelli della loro
fabbrica per cercare di salvare il (poco) salvabile. 

Eppure parliamo di una gloria nazionale, perché
pur non essendo stata una grande fabbrica, la
Carnielli ha un posto importante nella storia dell’in-
dustria italiana, come in quella sociale e del costume:
per più di una generazione ha rappresentato un
punto di riferimento nel ciclismo ed è entrata negli
annali  della società dei consumi, dopo il boom eco-
nomico, con la mitica bici piegabile «Graziella», per
poi riempire case e palestre – non solo italiane – con
le sue cyclette. È questa la fabbrica che ora rischia di
sparire, con tutti i suoi saperi e le sue potenzialità; in
barba alle sempre troppo mitizzate leggi del mercato. 

L’azienda è stata fondata nel 1908 da Teodoro
Carnielli, un artigiano che la lanciò nel mondo del
ciclismo professionista costruendo nel proprio gara-
ge/officina la bicicletta con cui Ottavio Bottecchia
vinse il Tour de France nel ‘24. Una vittoria bissata
sessant’anni dopo con il marchio Bottecchia – di
proprietà della Carnielli – negli anni 80 con Greg
Lemond. Ma il ciclismo non è stata la sola punta di
diamante di questa azienda, arrivata a impiegare fra
azienda e indotto più di 500 lavoratori: è della fine
degli anni 40 il brevetto della prima bici da camera.
Dire «cyclette» è dire Carnielli perché quel nome è
un suo brevetto esclusivo. Le cyclette che invasero il
mondo erano studiate e fabbricate negli stabilimen-
ti di Vittorio Veneto, per non parlare della Graziella

che nelle officine della Carnielli nasce nel 1963
come prima bicicletta pieghevole prendendo il
nome che la rese famosa dal primo periodico che la
recensì («Graziella» la rivista della Mondadori). 

È sul finire degli anni 90 che tutto cambia:
l'azienda vende pezzi pregiati alla concorrenza –
secondo quella lungimiranza che Gramsci definiva
da «borghesia stracciona» – e inizia il proprio decli-

no. L’azienda abbandona i vecchi stabilimenti –
lasciando un’eredità di bonifica da inquinamento al
cromo a un passo dal principale fiume della città,
tuttora da affrontare – e con una nuova proprietà si
trasferisce nella zona industriale, specializzandosi
nel fitness. Così ridimensionata una delle aziende
storiche del vittoriese  arriva fino al Natale del 2012
quando comunica ai propri dipendenti (quindici, ciò
che rimane di una realtà lavorativa di alcune centi-
naia  fino agli anni 90) che la storia finisce lì. Si chiu-
dono i cancelli e chiude definitivamente ciò che
rimane della fabbrica che fece pedalare anche
Brigitte Bardot, immortalata negli anni 60 su una
Carnielli.

La situazione debitoria è pesantissima, una serie
di errori gestionali (assenza di una rete estera su
tutti) ci hanno lasciato pochissimi margini di mano-
vra. Oggi l’azienda è in concordato preventivo, ha
pagato gli stipendi arretrati grazie a un accordo e ha
evitato lo spettro del fallimento. Ma non si vedono
ancora possibilità di ripresa. La Fiom è stata tra i
pochi ad ascoltare i lavoratori Carnielli («troppo
pochi e incapaci di fare massa critica» secondo la
definizione di un dirigente sindale cislino locale) e
insieme a loro abbiamo tentato la strada della mobi-
litazione pubblica: coinvolto il sindaco (un ex dipen-
dente della Carnielli), giornali locali, Rai regionale,
cercando di spiegare a tutti il paradosso di una
azienda capace di prodotti ad alta competitività,
proprietaria di un marchio spendibile sul mercato,
con  professionalità in azienda ancora importanti e
con una serie di progetti rimasti nel cassetto per
mancanza di liquidità (tra cui una bicicletta senza
raggi) che se destinata alla chiusura vedrà disper-
dersi tutto questo per sempre. 

Ci siamo spesi in un ruolo non nostro, al limite
del confindustriale, ricevendo imprenditori nella
nostra sede che avevano letto il nostro appello sui
giornali nel tentativo di salvare i posti di lavoro e
una storia sopravvissuta a due guerre mondiali e
distrutta dalla prima grande guerra economica del
mondo. Ma  non avevamo fatto i conti con i «profes-
sionisti»: avvocati e commercialisti che con il con-
cordato hanno blindato le trattative e che puntano
a piazzare il marchio  sul carniere di qualche multi-
nazionale, accompagnati dalle loro  salatissime par-
celle e da quello sprezzante disinteresse verso i
lavoratori e il sito produttivo. Il tutto mentre i pochi
operai rimasti in azienda per accompagnarla sul
«binario morto», continuano a ricevere ordini che
non possono evadere perché il magazzino è pigno-
rato e la produzione ferma. Carnielli muore, mentre
i suoi lavoratori in cerca di nuova occupazione subi-
scono la beffa di sentirsi dire che sono troppo pro-
fessionalizzati per trovare un nuovo lavoro, paradig-
ma triste di tante storie industriali italiani, capaci di
lasciarsi dietro una scia di lavoratori disoccupati,
capannoni dismessi, terreni inquinati e occasioni
irrimediabilmente perdute.

*Fiom Treviso

Carnielli
di Paolo Pagotto*

Ccnl Cooperative
Ieri, 13 maggio, è stata siglata da Fim, Fiom e
Uilm, a Roma, l'ipotesi di accordo per il rinnovo
del Ccnl delle Cooperative metalmeccaniche,
che riguarda circa 8mila addetti. Il precedente
Contratto era stato firmato senza la Fiom nel
2010.
Oltre a confermare gran parte delle discipline
previste dal Contratto del 2008, sul piano eco-
nomico sono stati concordati aumenti medi a
regime di 130 euro, che non potranno essere
differiti. Sono previsti, inoltre, 140 euro di una
tantum e 485 euro come elemento perequati-
vo a copertura dei lavoratori che non hanno
contrattazione integrativa.
Il Contratto avrà validità triennale e rimarrà in
vigore fino al 31 dicembre 2015.
Viene inoltre siglato un protocollo d'intesa sulla
salvaguardia delle professionalità del settore
metalmeccanico per evitare licenziamenti.
L'intesa sarà ora sottoposta al voto delle lavora-
trici e dei lavoratori.
Altre notizie su www.fiom.cgil.it
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Due rappresentanti alla Fiom, due alla Fim e
altrettanti alla Uilm. È composto così, con un
tripartizione paritaria,  la  Rsu nello stabilimen-

to Fiamm-Siapra di Avezzano, importante azienda
del territorio marsicano e dell’intera provincia aquila-
na  (le elezioni si sono svolte il 24 aprile).  Ma se si
vanno a leggere le percentuali la situazione è ben
diversa. Su 294 lavoratori votanti la Fiom ha ottenuto
124 voti (42,61%), la Uilm 104 (35,74%), il Fismic 37
(12,71%) e la Fim 26 (8,93%). Nonostante ciò, grazie a
un meccanismo che vede l'esclusione della Fiom nel-
l’assegnazione di un terzo dei rappresentanti ,  si arri-
va al paradossale e ben poco democratico risultato
che coloro che  hanno  perso netta-
mente le elezioni si trovano ad
avere lo stesso  numero di rappre-
sentanti sindacali. Una ulteriore
conferma dell'urgenza di  far entra-
re le regole della democrazia nelle
norme  che definiscono la rappre-
sentanza sindacale nei luoghi di
lavoro.

Positivo il risultato nelle elezioni
per il rinnovo di Rsu e Rls della  sede
di Roma dell'Ibm. La Fiom ha otte-
nuto  il 70,12% dei consensi nella
elezione della Rsu  ed è arrivata ad
ottenere il 71,21% nella composi-
zione della Rls (4 seggi su 6).

Presidio unitario dei sindacati
metalmeccanici e dei lavoratori
Agile ex Eutelia di fronte al mini-
stero dello Sviluppo economico
martedì 14 maggio per protestare
contro la procedura di licenziamen-
to di 988 lavoratori avviata da parte
dei commissari in violazione dell'ac-
cordo sottoscritto dalle parti nel
febbraio 2012. È quanto si legge in un comunicato
sindacale unitario del 2 maggio che denuncia inoltre
il ritardo nella richiesta di cassa integrazione al mini-
stero del Lavoro nonché il drammatico ritardo nell'at-
tuazione e nel rispetto  del piano industriale.

Il 2 maggio presso la sede dell’assessorato del
lavoro della Regione Piemonte si è svolto un incontro
tra la Fiat e le organizzazioni sindacali. La Fiat ha chie-
sto di cambiare la causale per la cassa integrazione a
Mirafiori,  già in atto da tempo,  pas-
sando dalla tipologia  «ristruttura-
zione»  a  quello «riorganizzazio-
ne». In questo modo, verrebbe
meno  l'obbligo di investimenti su
nuovi prodotti  e l'azienda si tro-
verebbe ad avere le mani libere
sulla ridefinizione del  piano indu-
striale. Il futuro di Mirafiori resta dunque avvolto nella
nebbia. «Inoltre – ha dichiarato Federico Bellono,
segretario provinciale della Fiom-Cgil, rimane la pre-
occupazione sul  fatto che l'ipotizzato polo torinese
del lusso, che oltre a Mirafiori comprende le produ-
zioni avviate nello stabilimento Maserati di
Grugliasco (ex Bertone), possa assorbire tutti i lavora-
tori torinesi dell'auto».  Per queste ragioni, la Fiom
chiede formalmente che si apra un confronto presso
il ministero del Lavoro sulla tipologia di cassa integra-
zione da corrispondere alle richieste della Fiat.

Raggiunto un accordo tra sindacati e direzione di
Engineering.it sull'armonizzazione del trattamento

dei lavoratori dell'azienda con quello degli altri lavo-
ratori del gruppo. Dopo alcuni mesi di trattativa,
seguiti alla disdetta di tutti i  precedenti accordi da
parte dell'azienda, è stata sottoscritta un'intesa che,
come viene scritto in un comunicato sindacale del 7
maggio,  «salvaguarda la maggior parte degli istituti
contrattuali e che per alcuni aspetti è nettamente
migliorativa perché estende anche al personale di
Engineering.it i trattamenti del Gruppo Engineering».
L'ipotesi verrà discussa dai lavoratori e sottoposta a
referendum. Punti principali dell'ipotesi di accordo:
indennità di trasferta e di fuori sede, estensione a
tutti i dipendenti Engineering.it del  premio di risulta-

to dei lavoratori del Gruppo Engineering , integrazio-
ne per maternità, mantenimento del contributo per  i
testi scolastici dei figli, mantenimento del fondo sani-
tario integrativo, flessibilità sugli orari di  ingresso e di
uscita.

Mobilitazione di tutti i lavoratori della Sirti. Il 6
maggio i sindacati, il coordinamento e l'azienda si
sono incontrati presso il ministero del Lavoro.
Posizioni distanti su come affrontare la crisi produtti-

va e occupazionale. Il sindacato ha chiesto  di utilizza-
re i contratti di solidarietà per tutti i lavoratori in
eccesso mentre la Sirti intende richiedere la Cigs in
deroga per 249 lavoratori e i contratti di solidarietà
per 252 addetti . Il ministero, come mediazione,  pro-
pone di fare ricorso contestualmente alla cassa inte-
grazione e ai contratti di solidarietà e contempora-
neamente avviare tutte le verifiche per cercare di
estendere il più possibile i contratti di solidarietà. I
sindacati hanno dichiarato la propria disponibilità nel
verificare questo tipo di soluzione, avendo come
obiettivo prioritario quello di evitare tagli all'occupa-
zione. L'azienda si è opposta anche a questa media-

zione ministeriale e, per questa ragione, i sindacati
hanno deciso di dichiarare lo stato di mobilitazione
(blocco degli  straordinari  e della reperibilità)  e
hanno indetto uno sciopero  per il 10  maggio. 

Il Coordinamento  Fiom  Fincantieri ( comunicato
del 9 maggio) ritiene che non sia affatto chiara la stra-
tegia industriale con cui la direzione della Fincantieri
intende affrontare  la crisi del settore.  La direzione
del gruppo cantieristico non fornisce linee di politica
industriali che facciano ben sperare sul mantenimen-
to dell'integrità del gruppo e, contemporaneamente,
sulla salvaguardia dei  livelli occupazionali.  Nel mese
di  marzo la Fiom aveva richiesto un confronto sulle

strategie complessive e aveva
sollecitato la definizione di   un
accordo ponte in attesa della
scadenza del contratto integra-
tivo aziendale.  La Fiom torna a
rilanciare questa richiesta per
un confronto sul modello pro-
duttivo e ritiene che sia fonda-
mentale che il Governo torni a
occuparsi del settore aprendo
un tavolo di discussione per-
manente sul settore. Un primo
appuntamento di mobilitazio-
ne per realizzare questi obietti-
vi sarà la partecipazione mas-
siccia alla manifestazione del
18 maggio prossimo, organiz-
zata dalla Fiom.

Gravissima la situazione alla
Berco, componentistica per i
mezzi pesanti. L'azienda del
gruppo ThyssenKrupp  ha
aperto unilateralmente la pro-
cedura di mobilità per 611
lavoratori (per i quali è scaduta

la cassa integrazione il 30 aprile scorso) e per la chiu-
sura degli  stabilimenti di Busano Canavese (Torino) e
di Copparo (Ferrara). Il gruppo Berco, o meglio i tede-
schi della Thyssen,  aveva già annunciato ad agosto
l'intenzione di chiudere, o al massimo di cercare un
compratore per le attività italiane. Molto preoccupati
anche al ministero dello Sviluppo economico che in
una nota ribadisce «che la disponibilità al confronto è
massima, ma i problemi occupazionali vanno affron-

tati con gli ammortizzatori sociali con-
servativi (quindi senza la chiusura di
alcun impianto) e che il piano di
ristrutturazione deve essere condivi-
so, anche dall'acquirente».  Il sindaca-
to ha proclamato 16 ore di sciopero
per tutto il gruppo, che con i suoi

duemila  addetti in Italia, considerando
anche il sito di Castelfranco Veneto (Tv), è una realtà
industriale importante. «La decisione della Thyssen è
uno schiaffo dei tedeschi al governo italiano – ha
dichiarato  Fabrizio Bellino della Fiom di Ivrea  – è un
fatto estremamente grave a cui il governo deve
rispondere». Il tempo stringe. Si aspetta la convoca-
zione al più presto del tavolo ministeriale e un accor-
do va trovato prima del 24 luglio, giorno in cui scatte-
ranno gli esuberi. La protesta dei lavoratori si farà
sentire a Roma ma, se ne sta discutendo, anche ad
Essen in Germania, sede del quartier generale
Thyssen Krupp.

Contrattando a cura di Giuseppe Bonanni

INVIATE LE NOTIZIE DELLE VOSTRE VERTENZE A:
contrattando@imec-fiom.it




