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Capire, crescere, cambiare.
E comunicarlo di Gabriele Polo

A

ndare a scuola può essere noiosissimo. O
bellissimo. Questione di motivazioni,
argomenti, ambiente. Soprattutto di
scelta, perché non c'è nulla di più inutile delle
imposizioni.
Il problema è che da bambini quasi mai si può
scegliere, a meno che non ci si imbatta in insegnanti geniali. Per cui la scuola rischia spesso di
insegnare poco. È l'eterno rovello della formazione, quella che tutti considerano essenziale,
ma quasi sempre «dopo», quando la scuola è
ormai diventata la vita. Sarà per questo che si

sono inventati l'assunto della «formazione continua», forse un escamotage per recupare le
occasioni perdute.
Il problema è che pure da grandi quasi mai si
può scegliere, a meno che il «tuo mondo» dia
motivazioni, fornisca argomenti, offra un
ambiente.
Qualcosa di più, insomma, della semplice
necessità a stare al passo con i tempi o – peggio
– affrontare la concorrenza degli altri come di
solito si fa negli intrugli tecnici dei corsi d'aggiornamento professionale.
Il problema è che «formazione» è una di
quelle paroline magiche sotto cui si può celare
qualunque cosa, dallo zero assoluto a un groviglio di troppe nozioni. La soluzione del problema

è scovare saperi e passioni; e condividerli.
Ecco, condividere è forse la parola chiave per
dare un senso alla formazione. Dovrebbe valere
per qualunque attività umana e per ogni suo
consesso. Per un sindacato, forse, ancora di più.
Per questo qui raccontiamo quattro esperienze
formative della Fiom. Distinte tra loro per materia e mezzi – dalla storia all'economia, dalla
comunicazione orale a quella scritta – ma unificate dalla condivisione. Formazione di base per
delegati e per gruppi dirigenti, un corso di scrittura collettiva che si ispira a un vecchio concorso
di racconti operai, pagine facebook gestite dai
lavoratori: strumenti diversi per capire ciò che
abbiamo davanti e crescerci dentro senza rinunciare a cambiarlo.
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Formazione di base: un percorso lungo otto anni
di Stefania Frezza*
e attività formative di base della Fiom nazio-

L

ritori: ecco quindi che in collaborazione con la Fiom

presenza operaia fra gli iscritti, tuttavia dobbiamo

nale ci consegnano un bagaglio di esperienza

Lombardia, a Monza, si sono tenuti corsi specifici sul

segnalare che l'esperienza formativa di questi ultimi

lungo otto anni. Anni che hanno dato modo di

significato di contrattazione oggi, sulla base di due

anni ci ha consegnato una mappa che evidenzia un

formare 1.200 tra delegate e delegati di prima

tematiche centrali come l'orario di lavoro e la preca-

progressivo aumento – specie in alcune aree metropo-

nomina, in 66 corsi tenutisi in Val d'Aosta, Piemonte,

rietà, e nell'anno che si sta per concludere altre

litane, ad esempio Milano e Firenze – della presenza

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Vene-

strutture hanno progettato e gestito dei corsi in colla-

impiegatizia nelle aziende metalmeccaniche, tanto da

zia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio,

borazione con il Centro nazionale, ad esempio Fiom

superare a volte il 50% degli addetti.

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-

Bologna, per l'accoglienza dei tanti neo-delegati pro-

Questo dato emerge grazie a un'altra iniziativa for-

bria, Sicilia e Sardegna.

venienti da tutte le zone sindacali. Il gruppo di

mativa di cui ci siamo occupati, la costruzione di

Nati con la caratteristica di essere regionali e resi-

formatori costituitosi in loco ha avanzato alcune pro-

mappe del lavoro. Già nel 2013, a Terni, era stato rea-

denziali, anche per motivi economici negli anni si

poste per proseguire l'attività formativa dopo l'analisi

lizzato un progetto che ha dato vita a una

sono trasformati spesso in corsi provinciali, toccando

dei risultati conseguiti, poiché è emersa la necessità di

pubblicazione, «Lavoro e territorio», frutto di uno stu-

quasi tutta l'Italia.

dare continuità a questo percorso. Anche Fiom Pie-

dio per creare la mappatura delle aziende

Il modulo formativo di base prevede tre giorni di

monte con Fiom Torino tra ottobre e novembre hanno

metalmeccaniche della provincia ternana, per definire

corso, durante i quali si affrontano le tematiche ine-

formato circa 120 delegati delle varie province, orga-

il campo di intervento e le prospettive industriali del

renti la storia, gli ideali e i valori del sindacato,

nizzando per due volte 4 corsi in contemporanea, tutti

territorio. Uno studio simile è stato presentato anche

l'organizzazione, la contrattazione e la globalizzazione,

con docenze interne al sindacato, e a Parma abbiamo

da altri territori – Rimini, Milano – in occasione del XXVI

intendendo porre con questo termine, soprattutto nel-

avviato un progetto di autonomia per quanto riguarda

Congresso della Fiom, e il dato emerso durante il

l'ultimo periodo, un'attenzione particolare alla

la realizzazione dei corsi di base avendone già fatti 4

lavoro preparatorio della mostra inaugurata in quel-

conoscenza del luogo di lavoro, del processo produt-

insieme, formando anche i loro docenti.

l'occasione «Il sapere del lavoro» è che nel

tivo e del prodotto, provando a individuare proposte

A livello nazionale, ci siamo dedicati a due pro-

comprensorio di Milano, ad esempio, la composizione

di riprogettazione. Far emergere il punto di vista, del-

getti – per il momento – che mettessero in relazione

degli occupati nelle aziende sindacalizzate pende a

l'Organizzazione e del singolo delegato, per

lavoro e territorio, svelandone le criticità laddove l'idea

favore degli impiegati con oltre il 63% degli addetti.

interpretare gli avvenimenti che ci coinvolgono è

del profitto ha prevalso sul valore della vita umana:

Una parola su quella mostra. Abbiamo presentato,

l'obiettivo principale di questo modulo. A tale scopo

Vajont (con la collaborazione della Fiom di Belluno) e

tra le altre cose, i risultati dell'integrazione dei vari livelli

ogni giornata vede la partecipazione attiva delle dele-

Casale Monferrato (con la Fiom di Alessandria).

di formazione – provinciale, regionale e nazionale –

gate e dei delegati, chiamati a riunirsi in gruppi di

Al Vajont abbiamo già tenuto due corsi, nel 2013 e

che hanno contribuito alla costruzione di diversi saperi:

lavoro ristretti per svolgere delle attività e mettere in

nel 2014, in memoria di un disastro che in 4 minuti rase

un'esposizione di mappe, oggetti e installazioni per

campo le proprie conoscenze e capacità di analisi,

al suolo un intero paese, Longarone, facendo circa

raccontare storie di esseri umani e di occupazione e

oltreché di relazione.

2.000 vittime, e il terzo si farà nella primavera prossima.

idee per un diverso modello di sviluppo. Oltre a rac-

Emerge da questa esperienza un grande bisogno di

A Casale Monferrato siamo stati a ottobre 2015, per

contare, ci piace ascoltare il lavoro, conoscere altri

formazione, da parte dei più giovani specialmente, che

una riflessione sulla tragedia della Eternit e le conse-

punti di vista: per questo motivo abbiamo invitato le

non hanno avuto modo di approfittare dell'esperienza

guenze della fine del legame tra fabbrica e territorio.

scuole superiori a esporre i loro progetti alla mostra, il

di chi li ha preceduti per capire come affrontare le sfide
che si sono trovati di fronte: il ricambio generazionale,
infatti, spesso non ha dato loro il tempo per attrezzarsi
con gli strumenti di conoscenza e analisi necessari.

A ogni corso sono stati invitati circa 15 delegate e
delegati provenienti da ogni parte d'Italia.
Il 2015 ha visto anche l'avvio di un'altra tipologia di
corsi, sempre inerenti l'attività formativa di base, con i

restauro di un Corsaro Morini 125 cc. del 1956 e un
motore a quattro tempi monocilindrico funzionante
costruito sia con parti meccaniche prodotte nella loro
officina sia con altre di recupero.

La solitudine sembra essere uno tra i grandi pro-

delegati delle aziende Fca e CnhI. Dieci corsi, nove di

L'ultimo progetto – in corso d'opera –vede coin-

blemi delle delegate e dei delegati, oggi, sia nel

primo livello e uno di secondo, con il coinvolgimento

volta la provincia di Firenze, dove si sta sviluppando

rapporto con la struttura sindacale, sia con gli stessi

di 140 corsisti: a Torino (primo e secondo livello), Man-

un'idea ancora più approfondita dello studio delle

compagni di lavoro (che infatti chiamano colleghi), che

tova, Modena, Bologna, Chieti, Termoli, Cassino,

mappe concettuali, basata su un'analisi capillare del

si rivolgono loro per la soluzione dei problemi, rara-

Pomigliano, Bari.

territorio e dei settori industriali presenti.

mente per unirsi insieme ed affrontarli, anche se il

Si tratta di un progetto nato come risposta alle

Dunque, arrivederci al 2016. Sarà un anno ricco e

termine «sindacato» significa «insieme per la giustizia».

molte sollecitazioni ricevute, in seguito al «collasso

impegnativo per la formazione di base, con novità e

Insieme, appunto.

imposto» dell'attività sindacale nelle aziende ex Fiat,

cambiamenti, ma come al solito, ci aspettiamo molto

per i molti anni di relazioni sindacali negate.

dalle delegate e dai delegati che partecipano ai corsi,

Tornando alle attività formative di base, in questi
anni abbiamo realizzato anche 16 corsi di approfondi-

Si è affiancata alla parte tecnica (ergonomia, tempi

perché ci hanno abituato a un livello di predisposi-

mento, per gli stessi corsisti che hanno partecipato al

e metodi) un'impostazione politico/sindacale, con

zione all'apprendimento, a un'attenzione e a una

modulo di 1° livello, affrontando tematiche particolari,

l'obiettivo di costruire un'iniziativa comune a tutti gli

sensibilità di ragionamento davvero notevoli.

spesso scaturite da esigenze specifiche del territorio in

stabilimenti per confrontarsi su una nuova dimensione

cui si è svolto il primo corso.

sociale collettiva, ragionando di mappe concettuali e

Il percorso formativo ideato e realizzato dalla Fiom

condizione di lavoro.

nazionale è stato pensato anche per far emergere,

Tutti sappiamo che la nostra Organizzazione ha

dove possibile, le capacità e le risorse formative dei ter-

sempre contato su una maggioranza consistente di

* attività formative di base Fiom-Cgil
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«La testa, le braccia e il cuore» per formare il domani
di Giuseppe Ciarrocchi*

L

a mia lunga appartenenza alla Fiom (dal
1990) – prima come semplice iscritto, poi Rsu,
funzionario in Segreteria, segretario generale
di Ancona e delle Marche, ora anche con l'incarico
part-time di responsabile del progetto straordinario
di formazione della Fiom nazionale per il gruppo dirigente nazionale e territoriale – è stata sempre

nuare»; però con un processo di cambiamento
scelto, voluto, non indotto, e frutto di una partecipazione attiva delle persone coinvolte.
Poi è venuto il «che fare». Prima la costituzione di
un gruppo di lavoro per gestire la progettazione, l’organizzazione, la gestione dei corsi: insieme a me
come responsabile del progetto, Gianni Rinaldini
(Fondazione Claudio Sabattini), Gabriele
Polo (Coordinatore comunicazione
Fiom nazionale) e Roberta Gambelli
(esperta di comunicazione, tutor d’aula
e docente).
Quindi la decisione di partire con un
gruppo sperimentale di 22 corsisti/e
individuati seguendo tre criteri: equilibrio nella composizione tra uomini e
donne, espressione e provenienza
quanto più possibile del territorio nazionale e generazione indicativa tra i 30 e i 40 anni, segretari o
componenti di segreterie e del centro nazionale.
Infine, prima di definire la struttura e il format del
corso, un passaggio assolutamente centrale; vale a

versi all’altezza dell’attuale dibattito politico-sindacale e quello economico-sociale.
1° Modulo. Unions: insieme con giustizia
2° Modulo. Cittadino-lavoratore
3° Modulo. Polis e Agorà
4° Modulo. Il contratto scomparso
5° Modulo. La via dell’oro
Il contributo di alta qualificazione delle docenze
e testimonianze programmate in ogni modulo (tra
gli altri Adolfo Pepe, Umberto Romagnoli, Stefano
Rodotà, Carlo Freccero, Francesco Garibaldo, Riccardo Realfonzo), è stato affiancato da una
metodologia didattica che accanto a lezioni frontali,
dibattiti e spiegazioni, contiene anche audiovisivi,
materiali di studio, esercizi e lavori di gruppo, feedback e role-plaing per consentire l’apprendimento
tramite l’esperienza diretta e favorire la partecipazione del gruppo.
Nel progettare le attività di ogni giornata e di
ogni modulo, particolare attenzione è stata posta
nell’inserire in modo trasversale un laboratorio di
ricerca e di confronto sul linguaggio, sulla comunica-

dire un primo incontro di presentazione, discussione
del progetto e soprattutto di «ascolto» delle esigenze, domande e bisogni individuali e collettivi che
il gruppo esprime, a partire dalla loro esperienza.
Da questo ascolto sono stati elaborati contenuti
e modalità di fare formazione capace di parlare e
interagire con le loro aspettative. Anche una prima
sorpresa: la richiesta diffusa e omogenea di lavorare
come tema prioritario sulla comunicazione come
dinamica relazionale e sulla valorizzazione e scambio
delle esperienze diverse di cui si è portatori nel proprio ambito lavorativo.
Accanto a questo l’importanza di riflettere e lavorare in comune sulla «persona» che c’è dentro al
«ruolo» o all’incarico.
Per svolgere un lavoro di questa natura occorre
un luogo ideale (anche questo ha la sua importanza).
La scelta di utilizzare come spazio formativo e
luogo di accoglienza il centro congressi di Ca’ Vecchia a Sasso Marconi, con un’ottima offerta
qualitativa sul piano logistico, organizzativo e tecnologico, è una scelta che valorizza una grande storia e
tradizione di lavoro sindacale.
Così, da luglio a fine novembre, è nata questa
prima esperienza di prova e di sperimentazione.
Cinque moduli di due giornate ciascuno, a carattere
residenziale. Una struttura tematica in grado di muo-

zione, sulle dinamiche esperienziali e relazionali del
fare sindacato, dell’essere dirigente, attraverso una
pratica e una metodologia mirata a un apprendimento consapevole, attivo.
In qualche modo, un approccio dedicato alla cura
della propria soggettività spesso dimenticata sotto
l’abito pesante del ruolo.
Al di là delle schede di valutazione di gradimento
compilate dai partecipanti per ogni modulo, sarà il
report conclusivo previsto il 12 gennaio a dire del
valore di questa esperienza e a fare un bilancio, da
parte dei protagonisti, di questa sperimentazione. In
primo luogo servirà a raccogliere proposte, critiche,
suggerimenti utili per migliorare e continuare.
Per me, una magnifica esperienza, il cui senso
profondo è racchiuso nel frammento tratto da «Le
città invisibili» di Italo Calvino:
L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno è
quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo
è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno,
non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuove terre
ma nell'avere nuovi occhi”
(Marcel Proust).
accompagnata e sostenuta dalla formazione sindacale, prima a me rivolta e poi da me organizzata.
Da sempre la considero un muro portante nella
costruzione dell'edificio della militanza per la nostra
organizzazione.
Togliere questa attività, sempre dichiarata centrale e strategica, dalla zona d'ombra in cui è finita da
troppo tempo e provare a costruire un progetto che
guardi lontano, è scelta saggia e intelligente.
La nostra riflessione sui temi della crisi, del sindacato in particolare, dei processi di trasformazione che
hanno investito la società e il mondo del lavoro negli
ultimi decenni, non può che vedere, come una delle
possibili risposte, un forte investimento verso la cultura
sindacale, proiettato sul domani. Un investimento che
sappia valorizzare al meglio la storia e le radici della
Fiom e della Cgil, ma che si interroghi senza indulgenza sul presente e sul futuro della nostra identità, sul
ruolo e funzione del sindacato oggi.
«La testa, le braccia e il cuore» vuole essere questo:
un titolo che rende omaggio a una grande figura della
formazione sindacale del passato – Antonio Amedeo –
e un progetto che rappresenta la sintesi e il senso profondo di un percorso da avviare, del lavoro da svolgere:
- La testa (pensiero) = sapere, competenze e conoscenze;
- Le braccia (etica) = saper fare, le abilità e le capacità;
- Il cuore (passione) = saper essere, la persona e la sua
motivazione, la relazione e la comunicazione con gli altri.
Nel confronto d'avvio di questa discussione con il
segretario generale, era subito emersa come
comune condivisione lo scopo finale di questo progetto: la cultura della «militanza» come antidoto per
affrontare la grande crisi, il pensiero unico, la fine
della storia. Per guardare a un rinnovamento e cambiamento della Fiom e del sindacato.
Perciò un percorso di formazione che sappia sviluppare motivazione e competenze, che educhi e
formi alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità
critica e progettuale, alla complessità, alla relazione,
alla cooperazione, alla comunicazione e all’ascolto.
Si tratta quindi di una dimensione ben diversa
dall’addestramento e dall’indottrinamento, dando
voce e spazio all’esperienza individuale facendola
diventare azione collettiva.
Convinti che «solo ciò che cambia può conti-

*Responsabile progetto formazione Fiom nazionale
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Lavoro scritto.
di Lella Bellina

N

el 1964 la Fiom di Milano chiese ai propri
iscritti – operai e impiegati metalmeccanici –
di «mettere sulla carta» le proprie esperienze
dentro e oltre i luoghi di lavoro, i bisogni, le aspettative, le lotte.
Cinquant’anni dopo, il risultato di quell’iniziativa
è stato ritrovato in archivio: sono 21 racconti che ci
parlano di un mondo assai diverso da quello in cui ci
ritroviamo oggi ad agire e vivere.
Quelle storie, ambientate nella Milano dei grandi
insediamenti industriali, all’indomani della straordinaria lotta degli elettromeccanici del 1960/1961 e
della conquista del contratto nazionale del 1963, ci
descrivono conflitti aspri tra padroni che facevano i
padroni ma sapevano cosa accadeva in azienda e
lavoratori che conoscevano come le proprie tasche
il ciclo produttivo e che la catena sapevano farla funzionare, ma anche bloccare. Ci parlano di presa di
coscienza, emancipazione e di quel «cambiare la fabbrica per cambiare il mondo» che ha portato migliaia
di donne e uomini ad essere protagonisti, a sentirsi
classe e a conquistare tutele e diritti.
Oggi è un altro tempo: della resistenza, più che
della conquista; del tentativo di riaffermare l’agire
collettivo come antidoto all’individualismo e alla rassegnazione; della lotta per mantenere in attività le
aziende, per contrastare i licenziamenti, per tenerci
stretto quel che resta delle grandi conquiste, per non
cedere ai ricatti.
E allora perché non provare a utilizzare la parola
scritta per raccontare il mondo del lavoro oggi: le
aspettative, la determinazione, la passione, il conflitto ma anche il malessere, la paura che spesso
regnano nei luoghi di lavoro e le difficoltà di chi non
è solo un operaio, un’impiegata, un tecnico, ma ha
scelto di essere un delegato, un iscritto, un militante
della Fiom? E perché non provare a rompere il muro
della solitudine e condividere le esperienze, mescolarle per dare vita a un «prodotto» corale?
Ed eccoci, seduti attorno a un tavolone, in una
ventina che poi saranno divisi in cinque gruppi,
pronti ad iniziare un esperimento: il laboratorio di
scrittura collettiva.
Per noi la «scrittura collettiva» è un oggetto
misterioso, non abbiamo idea di come funzioni e
non sappiamo dove ci porterà. Ma abbiamo scelto di
provarci: in fondo la nostra è una storia di tentativi
convinti, non di certezza del risultato.
A guidarci c’è Wu Ming2, alias Giovanni, che ha
scelto la scrittura collettiva come chiave per assemblare storie, costruire trame e «produrre» gran bei libri.
Il primo passo non è complicato: mettere sulla
carta, individualmente e senza pensare troppo, un

episodio, una riflessione, un aneddoto e poi
leggerlo e discuterlo con gli altri. E già
qui si apre un mondo. Sì perché
quello che ciascuno di noi
descrive di getto, senza
alcuna mediazione, è altro
dall’intervento in assemblea.
Il risultato dell’esercizio è una
lavagna piena di
parole, di nessi e contrasti, di
linee che si intrecciano, di frecce
e sottolineature. Un guazzabuglio
da cui poi emergono i temi attorno ai
quali costruire i racconti: la socialità, il
tempo, l’identità, lo scarto tra realtà e rappresentazione, la lotta.
Sono cornici dentro cui muoversi, per inventare
contesti, trame, personaggi, azioni.
A questo punto il gioco si complica. E la difficoltà,
paradossalmente, sta in quello che noi dovremmo
saper fare benissimo: socializzare, condividere, fidarsi
degli altri e affidargli in questo caso il nostro personaggio, il nostro pezzo di racconto che non devono
più essere «mio» o «tuo», ma «nostri».
Così la Teresa, che per me era bionda e un po’
tonda si trasforma tanto che quasi non la riconosco
e quell’episodio che nella mia testa si svolgeva in
estate ora è ambientato in novembre e il dialogo tra
il padre operaio e il figlio ingegnere ha parole
diverse, e…
E scopriamo che fatichiamo a «cedere» convinzioni, punti di vista, che soffriamo all’idea di «mollare
il colpo».
Scopriamo che fatichiamo a lavorare insieme,
eppure insieme abbiamo fatto cose straordinarie:
superato momenti duri, reagito collettivamente in
situazioni complicate, retto conflitti aspri. Eppure
abbiamo una forte identità collettiva.
Però non è male essere liberi di mandare a stendere il personaggio che incarna il «penso solo a me
e me ne frego degli altri», descrivere la trasformazione della giovane «in carriera» in donna
consapevole, instillare l’ombra del dubbio in quel
lavoratore un po’ razzista, decidere come va a finire
una lotta.
Certo che c’è molto di noi in quello che narriamo,
ci sono le esperienze vissute, le emozioni provate,
anche le aspettative deluse, la frustrazione e la rabbia.
Ma qui possiamo mettere in campo l’immaginazione, quella che spesso non riusciamo a utilizzare
nella realtà.

E con il
susseguirsi
degli incontri, mano a
mano che le trame si dipanano, le storie
si intrecciano, che i protagonisti si definiscono, tra
cancellature e aggiunte, ci ritroviamo a riconoscere
che, in fondo, la Teresa non è male anche se non è né
bionda né tonda e che quello che un po’ alla volta
emerge ci convince, ci piace. E ci ritroviamo ad
ammettere che il «prodotto» delle nostre discussioni
nel gruppo, del «copia-incolla-elimina-riscrivi» è
migliore di quanto ci aspettavamo e di ciò che
avremmo tirato fuori in solitudine.
Rileggiamo a voce alta, per l’ennesima volta la
nostra storia: ci siamo, è finita e bella.
E invece no. «Perché ora – ci comunica Giovanni
– il testo passa a un altro gruppo che potrà, se lo
riterrà opportuno, modificarlo».
Ed ecco che torna il senso di proprietà e forte è
l’istinto di chiamare il compagno, l’amica del gruppo
che ha preso in carico il racconto per chiedergli di
maneggiarlo con cura, di non stravolgerlo.
Sono passati sei mesi dall’inizio dell’esperimento, è il
nostro ultimo incontro. Ora il lavoro è finito davvero.
Rileggiamo i cinque racconti, nella loro forma definitiva: certo, non sono opera di Calvino, ma non sono
male. E, comunque, quel che c’è, c’è.
C’è la nostra memoria collettiva, quella passata e
quella recente.
C’è una fabbrica da cui un giorno si sprigiona una
«grande nuvola gialla con un odore fortissimo e pungente»: la
sostanza dispersa non è tossica, ma miracolosa,
dispensatrice di consapevolezza. Giovanni, al termine
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di
un’assemblea
partecipata
come non ne aveva mai viste «ricorda all’improvviso che i tecnici,
nel sopralluogo dopo l’incidente, hanno trovato nei condotti di areazione, un pamphlet di Gramsci “Indifferenti mai” e una raccolta di discorsi di Di Vittorio ai braccianti pugliesi. L'ipotesi è che fossero i libri di un
vecchio operaio, che in tempi remoti li leggeva, nelle pause del lavoro, e magari anche durante il lavoro,
vedendosi poi costretto a nasconderli al volo, se nel reparto passava un controllo. E quale nascondiglio
migliore del condotto di areazione?
Che siano stati quegli scritti – si domanda Giovanni – a diventare “profumo”, fondendosi con la fuoriuscita di essenze speziate, per poi distribuirsi sotto forma di “vapori di coscienza?”»
C’è la drammatica Genova del luglio del 2001, la moltitudine che rivendicava
un altro mondo possibile ferita, dispersa nei vicoli tra la nebbia dei lacrimogeni,
nelle ore che hanno segnato non solo fisicamente molti di noi.
C’è il presente dentro i luoghi di lavoro, i ritmi accelerati, il tempo di riposo
quasi inesistente.
C’è Marco che: «diligente e preciso come un orologio svizzero, prendeva i tempi ai lavoratori, misurava i loro gesti, 13 secondi per sollevare il componente dal bancale e posizionarlo in maschera, 17,5 secondi
per azionare i due pulsanti della pressa e modellare il pezzo. Se ci fosse stato un solo pulsante, l’altra mano
avrebbe potuto nel frattempo prendere il pezzo successivo, risparmiando 4,5 secondi. Peccato non averlo
potuto fare, colpa di un vecchio delegato che dimostrò come solo con i due pulsanti si poteva, forse, assicurare
all’addetto di tornare a casa la sera con tutte le dita al loro posto.»
E Anna, operaia in una fabbrica che produce macchine per il caffè: «Non posso farcela – pensava Anna – oggi l’obiettivo dettato dal direttore di stabilimento è di 500 macchinette. Anna
ormai era arrivata ad odiare anche il caffè: nove dieci ore incollata ad una catena di montaggio, ad avvitare
quel maledetto bullone di quelle maledette macchine, avevano provocato in lei la repulsione per la bevanda
che queste avrebbero poi prodotto. All’interno della fabbrica, anche la semplice manutenzione era peggiorata. Ormai non si contavano le volte in cui avevano segnalato quelle perdite di olio che rendevano il
pavimento una lastra scivolosa, senza che nulla cambiasse.»
C’è il presente fuori dai cancelli lucchettati della fabbrica: la resistenza per riconquistare il lavoro, le ore passate in presidio, i momenti di sconforto, di rabbia, ma
anche quello stare insieme quotidiano che scompone e ricompone i rapporti che
si erano creati dentro la fabbrica e ti permette di scoprire, nel bene e nel male, lati
inaspettati delle donne e degli uomini con cui, magari per anni, hai condiviso otto
ore della tua giornata.
C’è l’attimo, quando il tempo della trattativa si è concluso senza risultato, in cui:
«Paolone accende l’impianto voce e dalle trombe escono una serie di fischi a gracchii fastidiosi che richiamano
l’attenzione dei lavoratori.
Di fronte a Teresa, che impugna il microfono, ci sono tutti, anche quelli che non hanno mai creduto davvero alla lotta.
Teresa è tesa, non sa da che parte iniziare, ha la gola secca, sa che questa non è un’assemblea di routine, ma
il momento in cui si decide il futuro.
Tira un respiro profondo e comincia a parlare: “L’ultimo incontro in Regione si è concluso con un nulla
di fatto, non c’è più nessun margine di trattativa. Ora le strade sono due: o accettiamo la chiusura della fabbrica, i licenziamenti, ci diamo per sconfitti e ciascuno va a piangere sul divano di casa sua, oppure proviamo
ad andare avanti. La prima strada è la più semplice. La seconda è complicata e non sappiamo come andrà
a finire. Ma a questo punto cosa abbiamo da perdere?”
Teresa sa che ora più succedere tutto e il contrario di tutto, sa che rabbia, emozioni, paure possono trasformarsi in rassegnazione oppure nello scatto d’orgoglio e prosegue…»
C’è un mondo in cui «la condizione umana non comprendeva più la parola lavoro. Era stata riposta in un cassetto della storia, in compagnia di tutte le cose da dimenticare. Non c’erano più fabbriche, uffici

vo

e
aziende agricole. Grandi imprese e piccoli artigiani. Professionisti e lavoratori dipendenti. Capitale e lavoro avevano
risolto il loro secolare conflitto». In quel mondo liberato dal lavoro, dove le giornate si
susseguono senza senso, un gruppo di ribelli si ritrova in un’officina per aggiustare biciclette. Ma perché? «Maurizio estrasse da una tasca un foglio di carta piegato. Lo aprì
e iniziò a leggere: “l’amare il proprio lavoro, che purtroppo è un privilegio di pochi, costituisce la
migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra.” Primo Levi, La chiave a stella».
E in ogni storia c’è l’agire collettivo come elemento di movimento,
momento capace di modificare percezioni e punti di vista, possibilità di
cambiamento.
Noi ci riconosciamo in queste storie, non solo perché le abbiamo scritte.
Ma quello che abbiamo raccontato, le emozioni che abbiamo
descritto, le parole che abbiamo usato sono comprensibili a chi non
è della Fiom, a chi metalmeccanico non è? Trasmettono qualcosa
a chi non conosce Di Vittorio, non era a Genova nel 2001, non è
mai stato assunto e, quindi, mai è stato licenziato, non hai mai
potuto rivendicare nulla, non ha mai partecipato a un’assemblea, non ha mai pensato neppure per un momento alla
possibilità di modificare la propria condizione? Parliamo una
lingua tutta nostra, oppure no?
Non c’è che un modo per provare a rispondere a queste
domande ed evitare che l’esperimento in cui ci siamo
cimentati resti una bella esperienza per pochi: non chiudere in un cassetto ciò che abbiamo prodotto
sperando che tra 50 anni qualcuno lo riscopra, provare a connettere quel che siamo stati e quel che
siamo, il mondo che abbiamo raccontato nel 1964
e oggi, dargli una «veste» e farlo uscire, portarlo
oltre noi.
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Butem fÖera el germoi
C

hi non conosce Silvio? Un vocione, gli atteggiamenti risoluti, lo sguardo fiero. Molti ne
sono intimoriti, forse per quella durezza e
forza che escono da tutta la sua persona. Lo saluto
da quando avevamo i calzoni ai ginocchi e si andava
a tirare calci alla palla su quell'alto muro del vecchio
tiro a segno. Un ottico specializzato che lavora minuscole lenti per microscopi, un grattapietre, come lo
chiamiamo noi meccanici. Ora, alla sera, va a scuola
di operatore cinematografico. Stamane, raggomitolato sul vecchio e troppo piccolo motorino, portava
a tracolla la sua macchina da presa. Oggi è giornata
di sciopero: filmerà il corteo.
Non si sentono né le sirene, né le campane di
interruzione del lavoro, solo il «dlin dlin» dell'orologio del cartellino e dell'altro dello spoglio. Quando si
finisce sotto l'imparziale gli operai prendono posa,
come banditi arrestati da sceriffi o da poliziotti, palpati per vedere se hanno armi nascoste, così come
nei film.
Adesso i lavoratori escono con i fischietti
ancora caldi per i trilli lanciati nel cortile della
fabbrica. Si formano gruppetti. Gli attivisti

prendono le ultime decisioni per il percorso del corteo, altri i cartelli. È un trambusto insolito e tutto si
svolge come nel ventre di una macchina dove un
ingranaggio trascina l'altro e ne fa ruotare lentamente altri ancora, fino a raggiungere il mandrino.
C'è anche Silvio che nel gruppetto sembra più
grosso di quello che è.
«Ragazzi,» grida, poi attende un attimo di silenzio
e prosegue «i fischietti in tasca, questa deve essere
una manifestazione silenziosa, disciplinata, dobbiamo far vedere al padrone quanto siamo forti.
Lavoratori! Partecipiamo tutti uniti!»
In mezzo alla strada gli operai costruiscono la
testa del corteo. Silvio è indaffarato. Mi propongo di
aiutarlo per comporre il corteo, ma quella maledetta
timidezza mi rimpicciolisce da farmi sentire goffo e
stonato in ogni movimento. Quel gigante ballonzola
avanti e indietro, schiaccia l'occhio contro il mirino
della macchina da presa, invita i lavoratori alla partecipazione, ascolta notizie sulla riuscita dello
sciopero. La sua voce la sento frammischiata alle altre dei compagni
attivisti. Ci sono

di Vittorio Bellani*

tutti. Quelli della Fiom, cislini, uilini.
Alzo gli occhi e guardo il vecchio muro del tiro a
segno, mi sembra più piccolo di come lo vedevo da
ragazzino. Da quanto tempo dura lo sciopero? Non
ricordo. So solo che ora i lavoratori incominciano a
capire la lotta differenziata e spezzettata, e più
ancora il contratto di lavoro. È vero, siamo ancora un
po' isolati. Ci voleva anche la trattativa Intersind! E gli
intellettuali? Sono impegnati contro le canagliate
franchiste, ma poi mancano quei collegamenti che
anni addietro si aveva. Occorrerebbe una manifestazione, un incontro tra le Commissioni Interne delle
fabbriche metallurgiche e gli intellettuali di Milano.
Un qualcosa di grosso, di serio, per scuotere apatie e indifferenze.
«Avanti!» grida Silvio. La sua voce è come un trillo
di sveglia mattutina.
Il corteo fa sentire le sue scarpe, gira ordinatamente sulla curva e prende slancio, sicuro di sé e
delle sue ragioni. Il suo rumore è come una staffetta
che preannuncia l'arrivo dei corridori. Donne, bambini si affacciano alle
finestre, passanti si fermano a leggere i cartelli
portati come stendardi.
Fumo, non so dove
mettermi,
dovrei
essere davanti al corteo,
forse lo sono. Guardo un
compagno vicino che porta
un cartello. Ne guardo un altro.
Questo poi non ha mai messo né bocca né tasca per
il sindacato, ora ha il suo bel cartello in mano, quasi
lo sventola. Mi lascia perplesso, un po' infastidito.
Io, come dice Silvio, debbo avere un piccolo «tarlo»
borghese che mi rode dentro. Anche ieri alla riunione preparatoria dello sciopero ha detto: «Butem
föera el germoi! Ogni attivista si prenda il suo cartello. I padroni non vogliono darci un contratto
moderno e lo fanno scrivere sui loro giornali, dunque via timidezze e debolezze.»
Io ho capito a chi voleva dirlo, eppure è una questione che mi rode dentro, come una malattia.
Silvio fa anche il vigile. Si mette in mezzo alla
strada, allarga le braccia così da sembrare una palizzata che interrompe il traffico, poi va all'angolo a
schiacciare l'occhio sulla macchina da presa. C'è
anche una camionetta della celere che ci precede:
anche loro lo conoscono. Lui si appoggia ad un lampione per essere più stabile per la ripresa. Il corteo
quasi si mette in posa, come quando dicono
«prego, sorrida.»
Abbiamo percorso molta strada e ho il
timore di guardare la fine del corteo con file
accartocciate, sparpagliate. Attendo quella
curva. Guardo. Guardo ancora. Tutti ci siamo.
Sono felice. Mi sembra di ascoltare un canto
lontano e vecchio, nostalgico. Mi sembra di
marciare sorridendo spavaldo.
«Và pusè pian,» grida Silvio, abbassando la macchina da presa. Gli si vedono
gli occhi raggianti. Si avvicina e quasi sommessamente mi dice: «Finalment! La
prossima volta te fischieret.»
*lavoratore delle Officine Galileo
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Identità
E
(…)

ra successo tutto molto gradualmente, senza
clamori. Non c’era stato un momento preciso,
un accadimento che segnasse l’evento. Non
c’era una linea, per quanto sottile, che stabilisse un
prima e un dopo.
Non era neppure accaduta una variazione climatica che avesse mutato l’esistenza.
Semplicemente, una vecchia idea mai abbandonata aveva trovato la forza per realizzarsi.
Tutti, o quasi tutti, si erano convinti che si potesse
farne a meno, che fosse possibile vivere senza quell’impegno, scivolare lungo il tempo concesso a
ciascuno, senza doversi affannare, rispettare quella
che ormai sembrava solo una convenzione.
Certo, la ricerca scientifica era stata lunga e complessa, e c’erano voluti molti anni perché si riuscisse
a sviluppare i prototipi in una tecnologia adeguata.
Smontare le ritrosie non era stato semplice. Ma era
successo. Non si lavorava più.
La condizione umana non comprendeva più la
parola lavoro. Era stata riposta in un cassetto della storia, in compagnia di tutte le cose da dimenticare.
Non c’erano più fabbriche, uffici e aziende agricole. Grandi imprese e piccoli artigiani.
Professionisti e lavoratori dipendenti.
Capitale e lavoro avevano risolto il loro secolare conflitto. Nessuno avrebbe più chiuso uno
spazio per utilizzare il lavoro altrui.
Fatica, alienazione, disciplina, responsabilità,
progresso e conservazione si sgonfiavano dei
loro significati. Tutto vecchio, superato. Di quei
termini, non rimaneva neanche il retrogusto.
Si era spiccato un balzo immisurabile, atterrando in una nuova era, una società placida e
senza increspature. Non c’erano più persone che
producessero beni e servizi. Qualcuno, o meglio
qualcosa, si faceva carico di quei vecchi compiti.
Gli scienziati avevano ideato e prodotto un
sistema efficiente, capace di fornire gratuitamente il necessario per vivere.
Dopo un cammino lungo millenni, l’uomo
poteva sedersi e stare a guardare. Accudirsi e
riposarsi.
Una volta in funzione, HAL – così chiamato in
ricordo di un vecchio film – fu da subito indipendente. Non aveva bisogno che qualcuno lo
controllasse.
Non ci fu adolescenza, per lui, nacque già
adulto, una tecnologia matura. Giorno dopo
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, Hal
funzionava.
Il sistema non possedeva un'intelligenza propria,
non pensava, non guardava il mondo e non lo
comprendeva. Era solo una macchina semplice,
banale e perfetta.
L’unico contributo richiesto a uomini e
donne, era legato al sistema energetico che consentiva ad Hal di lavorare. Per svolgere i suoi
infiniti compiti, gli era necessaria una fonte di
energia. Un'energia rinnovabile, a basso costo,
che non producesse scarti inquinanti e che si
potesse attingere ovunque.
La fonte che meglio rispondeva a queste
caratteristiche era l’energia metabolica, prodotta
dal naturale funzionamento del corpo umano.
Hal esisteva grazie all’unione della biologia e
della tecnica.
Il trasferimento d’energia era totalmente
indolore. Consisteva in una seduta quotidiana di

prelievo, che avveniva rimanendo seduti, o sdraiati,
su comode macchine, che s’azionavano al contatto
con il corpo. L’assorbimento dell’energia ricordava
il processo d’evaporazione. La macchina generava
un leggero calore, come un piacevole sole primaverile, che induceva l’energia corporea a lasciare il
proprio ospite per essere assorbita dai terminali di
Hal. L’operazione durava poche decine di minuti. Gli
effetti dell’assorbimento si limitavano a un piacevole
torpore, che ricordava i lasciti di un contenuto sforzo
fisico, o di un pranzo domenicale. (…)
«Non ti ho sentito arrivare, hai sistemato la catena?».
«Si, la volta scorsa ho preso in prestito gli attrezzi». E
mentre lo diceva, aprì una vecchia borsa in pelle del
nonno per mostrali a Maurizio. «È stato complicato, –
riprese – non sapevo come fare. Mi sono arrabbiato,
non ci riuscivo e mi veniva da piangere, volevo arrendermi. Ma poi, – disse stringendo la vecchia borsa – ho
capito. Ho sistemato anche la dinamo».
«E quindi?». «Quindi cosa?». «Sei soddisfatto
d’averla aggiustata?». «Soddisfatto? In effetti,
quando pedalavo per la strada, e l’unico suono che

sentivo era il fruscio dell’aria tra i raggi delle ruote,
beh, ero felice. E poi sono rimasto sorpreso dagli
effetti della somma». «Della somma?». «Sì, ogni
pezzo della bici è inutile, da solo non serve. Però
sommandosi agli altri raggiunge uno scopo, mentre
gli altri, senza il suo contributo, restano zoppi».
Maurizio annuì, si rivedeva sempre più in quel
ragazzo. O forse no. Erano solo i pensieri di uomo
disilluso che non sapeva che farsene del tempo liberato. «Sai cosa penso?», disse Maurizio dopo un
attimo di silenzio «Penso che prima di ogni persona
che lavora manualmente, ce n'è stata un’altra che ha
pensato a quel lavoro. C’è un filo invisibile che lega
tra loro le attività che facciamo e non lo si può recidere. Pensare e costruire hanno lo stesso valore ed
esistono solo in relazione tra loro».
A Giuseppe piacevano i ragionamenti di Maurizio.
Non avrebbe mai immaginato di poter stimare un
uomo dell’età di suo padre. «E tu?», domandò Giuseppe. «Io cosa?»
Giuseppe respirò a fondo, come per prepararsi a
un tuffo bendato, e senza riprendere fiato, riempì di
domande quel primo: e tu?
«Tu perché lavori? Perché hai creato questo
posto? Perché sei disposto ad affrontare la vergogna, le offese e il disprezzo, se qualcuno lo
venisse a sapere? Perché lavori con Roberta? E
gli altri che lavorano in laboratorio, perché lo
fanno?»
Maurizio estrasse da una tasca un foglio di
carta piegato. Lo aprì e iniziò a leggere: «l’amare
il proprio lavoro, che purtroppo è un privilegio
di pochi, costituisce la migliore approssimazione
concreta alla felicità sulla terra». Ripiegò il piccolo pezzo di carta e lo rimise in tasca.
«Ho iniziato a lavorare – continuò – perché
credo a quanto ti ho letto. Perché lo credeva mio
nonno e forse anche mio papà. Perché lavorando ho la sensazione che potrei cambiare il
mondo, potrei modificarlo, forse migliorarlo. Perché il lavoro mi fa pensare, mi permette
d’esprimermi. È l’unica zattera che riesce a sostenermi, in questo mare grigio che ci circonda.
Tutto il tempo che Hal ha liberato è diventato
anonimo, piatto, perché non lo misuro più
rispetto al tempo occupato dal lavoro. Perché
non volevo più essere uguale agli altri, volevo
pensarmi unico, avere una mia identità. L'identità che Hal mi ha rubato! È tutto uguale,
uniforme, indistinto. In questa trattoria entravano le diverse vite di chi usciva dal capannone.
Le persone erano stanche, spesso arrabbiate, di
rado contente, qualche volta felici, ma avevano
idee, pensieri, visioni del mondo. Vivevano!» «E
adesso? Pensi che non si viva più?»
«Lo chiami vivere, quello che facciamo? Sei
stato tu a chiedermi se tutto questo ha ancora
un senso. No, non ce l’ha!». «Ma quando Hal ha
iniziato a funzionare, tu non eri ancora nato.
Come puoi rimpiangere un mondo che non hai
visto?»
«Il foglietto che ho letto proviene da lontano. È arrivato a me da mio nonno attraverso
mio padre. Sono loro che mi hanno raccontato
quello che ti dico. In questi anni ho cercato tra le
pieghe del mondo, ho ascoltato trattenuti racconti, ho letto vecchi libri polverosi, ho provato
a capire cosa fossero le carcasse sulla strada che
porta qui. E ho avuto conferma di quanto m’avevano raccontato». (...)
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Facebook in tuta blu
di Gianni Bortolini e Francesco Di Napoli*
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atteo Renzi ha fatto spesso ironia sui sindacati, definendoli antiquati, antimoderni e
vecchi: secondo lui mentre il mondo delle
imprese sarebbe tutto proiettato verso una realtà
fatta di smart working, start up, soft skills, ecc. i sindacati e i sindacalisti saprebbero a malapena
utilizzare il vecchio caro telefono a gettoni: quello
con la rotella, per intenderci.
In realtà, da un certo numero di anni a questa
parte, assistiamo a un fenomeno interessante che
sembra contraddire il presidente del Consiglio. Se è
infatti vero che alcune strutture sindacali in materia di
comunicazione non sembrano al passo coi tempi, è
altrettanto vero che i lavoratori, specie nei momenti
di difficoltà, trovano nei social media dei mezzi piuttosto efficaci per far sentire la propria voce.
Due casi emblematici per tutti. Quando Marchionne e la Fiat decisero di privare la Fiom, i suoi
iscritti e i suoi delegati dei legittimi diritti sindacali, le
delegate e i delegati della Magneti Marelli di Bologna
e Crevalcore crearono una pagina facebook: Fiom
Marelli Rsu Clandestina. Con quel mezzo, uno smartphone e tanta caparbietà, quei lavoratori hanno
gridato e denunciato pubblicamente ciò che stavano
vivendo e hanno supportato il loro rapporto quotidiano con i compagni di lavoro. Una resistenza che ha
accompagnato la campagna legale di ricorsi alla
magistratura da parte della Fiom ed ha contribuito a
incrinare quella che sembrava un'aura di inviolabilità
dell'operato di Marchionne fino alla sentenza che sanciva il comportamento antisindacale di Fiat
reintegrando l'agibilità sindacale. Successivamente,
nei difficili giorni del terremoto 2012, quando l'azienda
voleva trasferire le linee produttive da Crevalcore a
Bari, la mobilitazione scattò via facebook: decine e
decine di operai si radunarono davanti allo stabilimento in pochissimi minuti e poco dopo l'azienda
rivide le proprie posizioni lasciando le linee a Crevalcore, dove sono tuttora. Oggi la pagina fb Fiom
Weber Magneti Marelli conta quasi 5mila contatti.
Il secondo caso è quello del gruppo facebook
delle lavoratrici della Saeco di Gaggio Montano, in
provincia di Bologna, azienda leader nella produzione di macchine da caffè di proprietà della Philips,
che ha annunciato il taglio di 243 posti di lavoro. La
notizia degli esuberi è stata un colpo al cuore per
un'intera comunità e per tutto l'Appennino bolognese da tempo colpito da una profonda crisi
economica. Eppure un gruppo di lavoratrici e di lavoratori non si è perso d'animo e ha pensato di dare
risalto alle proprie difficoltà creando un gruppo facebook dal nome significativo, “la Saeco non si tocca”.
L'idea è diventata un vero e proprio fenomeno virale,
tanto che nel giro di 3-4 giorni le adesioni hanno
superato di slancio quota 4.500 e il gruppo sta diventando un punto di riferimento per le informazioni e
le iniziative della diffcile vertenza.
Certo non basta essere su facebook o saper utilizzare twitter per risolvere problemi complessi come
quelli denunciati dai lavoratori: serve innanzitutto
un'azione sindacale forte, l'impegno delle istituzioni
locali e nazionali; ma la reattività che hanno dimostrato questi lavoratori, la creatività nel saper
individuare canali comunicativi originali, e soprattutto quel misto di orgoglio e solidarietà che hanno
saputo risvegliare sono certamente di buon auspicio
e fanno ben sperare per il futuro. Con buona pace di
Renzi e dei suoi telefoni a gettoni.
*delegati Fiom Bologna

