
G
li appalti oggi rappresentano
l’espressione massima della frantu-
mazione del mondo del lavoro. Chi
sono e quanti sono i lavoratori
dell’appalto diventa una delle

domande a cui è doveroso rispondere ma a cui
nessuno sa rispondere in questo momento, nean-
che lo Stato.
Capire quanti sono vuol dire impegnare noi stessi
a costruire una mappatura, cosa che nei territori
abbiamo cominciato a fare e su cui la Fiom si sta
impegnando. Dovrebbe essere un “dovere” anche
delle istituzioni di questo paese mappare tutta
quella parte di mondo del lavoro che è diventata
strutturalmente non solo precaria, ma anche iso-
lata, inarrivabile.
Chi sono i lavoratori degli appalti? Noi cono-

sciamo bene i lavoratori dell’impiantistica, delle
telecomunicazioni, che sono quelli più sindacaliz-
zati e dove la Fiom c'è ed è maggioritaria, ma sono
anche quel cosiddetto “altro”: un universo
immenso di appalti pubblici, dove lavorano anche
migliaia di metalmeccanici.
La trasformazione degli ultimi anni ha portato a
un ingresso di massa di lavoro precario, utiliz-
zando i contratti di lavoro interinali, i tempi
determinati e diventando lentamente una pratica
consolidata e diffusa.
Quindici o venti anni fa un metalmeccanico che
stava dentro a una fabbrica, anche delle più stori-
che, anche dell’auto, era abituato a pensare che il
lavoratore dell’appalto lo trovava in un pezzo di
magazzino, su una lavorazione estemporanea,
oggi nelle nostre fabbriche il lavoro in appalto è

lavoro strutturale, diffuso, è una parte consistente
della popolazione che sta dentro quei cancelli,
sempre più frantumata, fatta solo per un pezzo di
quelli che noi rappresentiamo – i lavoratori a
tempo indeterminato – e poi spezzettata tra pre-
carietà e appalto.
Un punto fermo per noi è e continua a essere l'ar-
ticolo 9 del nostro contratto – nell'ultimo rinnovo
pesantemente attaccato da Federmeccanica – che
dice che l’appalto in una fabbrica non può essere
utilizzato sul proprio core business, sulle attività
normali della filiera produttiva, l’appalto deve
essere utilizzato in modo estemporaneo e i campi
d’appalto devono essere monitorati, con la consul-
tazione della Rsu. Quell’articolo 9 c’è nel nostro
contratto e nel prossimo rinnovo andrà reso
ancora più esigibile per rimettere insieme il lavoro.
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Barbara Tibaldi

Una catena infinita che divide il lavoro, lo svaluta e distrugge i diritti. E che va spezzata

LINEA D’APPALTO



2

Sono migliaia i lavoratori degli appalti anche nel
settore pubblico: nei ministeri, negli ospedali,
nelle ferrovie, negli aeroporti, nelle centrali termi-
che, appalti gestiti dalla Consip con il criterio del
massimo ribasso.
Credo che su questo fronte serva un lavoro
comune con la Confederazione mettendo in rete
le categorie per sindacalizzare tutti i lavoratori
degli appalti, soprattutto sarebbe fondamentale
una sinergia con la Funzione pubblica.
Abbiamo poi settori in cui la Fiom è presente e ha
anche la maggioranza e in cui esiste una giungla
di appalti e subappalti che stanno andando
incontro a una tempesta perfetta: la telecomuni-
cazione e l’installazione di impianti.
In questi settori proviamo a intervenire con i
nostri delegati e con la con-
trattazione integrativa, ma ci
scontriamo con un ambiente
e con situazioni complicatis-
sime da gestire, dalla
mancanza di diritti (controlli
a distanza tramite dispositivi
di lavoro), alla mancanza di
orari di lavoro (connessi a
tutte le ore). Sono situazioni
per noi atipiche e complesse
perché devi rappresentare
“fuori dai cancelli”. Poi devi
affrontare i ricatti degli esu-
beri, la richiesta di ricorso ad
ammortizzatori per i lavora-
tori diretti da una parte – per difenderli dai
licenziamenti – e dall'altra l'utilizzo di lavoratori in
appalto e in subappalto. Siamo di fronte a una
frammentazione diffusa, variegata e ingestibile
ed è giunto davvero il momento di cambiare
passo: non si può continuare ad andare avanti
solo con la contrattazione difensiva, serve una

politica di settore che affronti complessivamente
il problema degli appalti.
E un tavolo di settore, una discussione politica,
deve passare per il pubblico. Dobbiamo porre
una grande questione morale e politica al
governo perché il sistema degli appalti e del
subappalto fa sì che questo sia uno Stato che uti-
lizza la propria funzione pubblica per foraggiare
non soltanto la precarizzazione nei rapporti di
lavoro, ma anche la malavita e quello che chie-
diamo per fermare questa deriva – l'unico modo
– è mettere un freno al massimo ribasso.
Sembra complicato ma non lo è, tanti Enti locali
virtuosi più di altri l'hanno già fatto: il massimo
ribasso non può scendere sotto il costo del
lavoro. Se vogliamo soluzioni strutturate e non

soluzioni tampone pren-
dendo tempo, trascinando le
vertenze aperte – penso ad
esempio a Sirti e ad Alpitel – e
a quelle che verranno, questa
è la strada da percorrere.
Sarà tra le altre cose fonda-
mentale, per frenare questa
deriva, mettere a punto un
piano straordinario di
riqualificazione e di forma-
zione dei lavoratori,
sconfiggendo l’idea struttu-
rale che hanno tutte le
aziende di questo settore di
buttarli via perché inadatti

alle nuove sfide tecnologiche.
Serve porre una questione politica e morale al
governo, ma serve parlare al paese con la forza
che abbiamo.
Serve aprire una strada sulla contrattazione e lo
stiamo facendo a partire dal contratto nazionale
di lavoro: la piattaforma non si accontenta di

difendere l’articolo 9, ma mette la questione della
rappresentanza e dei diritti dei lavoratori degli
appalti al centro, perché il contratto nazionale,
oltre ovviamente a un risultato economico, deve
avere la capacità di rimettere insieme le persone
nella condivisione di condizione e diritti.
Abbiamo la necessità di continuare a costruire
una mappatura non solo quantitativa ma
anche qualitativa, che faccia un'analisi della
contrattazione che abbiamo ottenuto, in modo
da – come si diceva un tempo – estendere le
buone prassi. 
Assieme a tutto ciò ci serve fare un lavoro con
le altre categorie, un rilancio dell’attività confe-
derale a partire dal rapporto tra i
rappresentanti sindacali per entrare e sindaca-
lizzare grandi siti dove sono presenti migliaia di
lavoratori in appalto e metalmeccanici.
Il nostro lavoro per raggiungere questi diversi
obiettivi dovrà vedere la continuità di un per-
corso unitario, la costruzione di un’Assemblea
generale e unitaria dei lavoratori degli appalti,
l’invio della lettera di richiesta di incontro al
governo e una mobilitazione dell’intero settore.
Quella mobilitazione dovrà servire per sostenere
e porre al centro – con Federmeccanica e con il
governo – ciò che ci stiamo dicendo, cioè che per
noi la soluzione sta nel merito del problema e sta
nel mettere in discussione un sistema che non
può che portare alla crisi e distruzione totale di
migliaia di posti di lavoro.
Ci serve tutto il nostro impegno per battere la
divisione, la precarietà e l'umiliazione che si sta
diffondendo oggi nelle nostre fabbriche e nel
nostro paese e per difendere il lavoro. Senza il
lavoro il cambiamento in questo paese non ci
sarà e il cambiamento parte sempre dagli ultimi
e la frontiera degli ultimi oggi sono i lavoratori
degli appalti.

«Gli appalti rappresentano
l’espressione massima della
frantumazione del mondo

del lavoro.
Costruire una mappatura

dei lavoratori coinvolti vuol
dire conoscere tutta quella
parte di mondo del lavoro

che è diventata
strutturalmente precaria,
isolata e inarrivabile»
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Fincantieri è uno fra i più importanti e
grandi complessi cantieristici navali
d'Europa, il quarto del mondo. Si
occupa essenzialmente di costru-
zione di navi da crociera e di

imbarcazioni militari e opera in attività di refit-
ting, manutenzione e trasformazione di
imbarcazioni. Controlla anche alcune società
collegate, come l’Isotta Fraschini che costruisce
motori e la Fincantieri Infrastructure, impegnata
nella ricostruzione del ponte a Genova. Possiede
o partecipa ad altre società legate al sistema dei
servizi navali e all’intero ciclo di produzione. 

Abbiamo chiesto a Roberto D’Andrea, coordi-
natore nazionale Fincantieri per la Fiom-Cgil,
come funziona l’organizzazione del lavoro
all’interno di questa immensa azienda?

In Fincantieri oggi
la produzione è sem-
pre più fondata sul
decentramento e
sull’appalto della
quasi totalità delle
attività produttive.
Sono centinaia le
ditte di appalto e di
subappalto presenti
nei cantieri e migliaia

i lavoratori con rapporti di lavoro spesso discon-
tinui e precari. Un modello organizzativo in cui
si diffonde l’elusione del Ccnl metalmeccanico e
i lavoratori delle ditte in appalto sono esclusi dal
sistema della rappresentanza sindacale e della
contrattazione. Tale frammentazione del ciclo
produttivo si presta anche a fenomeni distorsivi
della legalità. Fincantieri ha utilizzato per il suo
rilancio un modello organizzativo molto “spinto”

esternalizzando intere fasi produttive; questo
modello si abbatte inesorabilmente anche sui
lavoratori per quanto riguarda la riduzione dei
diritti e del salario. Il numero dei lavoratori
coperti dal Ccnl è inferiore a quello di altre
aziende proprio a causa di questo spacchetta-
mento della produzione e ciò ha anche risvolti
sulla libertà di aderire al sindacato: basti pensare
che gli iscritti alla Fiom tra i lavoratori alle dirette
dipendenze di Fincantieri sono il 23%, mentre
negli appalti la cifra scende attorno al 4%.

Quanti dipendenti ha Fincantieri?
Fincantieri ha 7.800 dipendenti diretti, di

cui il 55% impiegati e gestisce altri 25.000 lavo-
ratori in appalto nei cantieri, di questi il 20%
sono somministrati.  I Bengalesi sono la naziona-
lità più presente, ma ci sono cantieri in cui si
superano le 40 nazionalità. L’estrema suddivi-
sione della lavorazione e dei soggetti
contrattualizzati nei vari appalti e la disomoge-
neità della provenienza determinano una sorta
di bolla dove fenomeni di sottosalario e di non
applicazione corretta del contratto collettivo
sono all’ordine del giorno perché non è possi-
bile alcun tipo di controllo con dimensioni
numeriche di questa entità. Per raggiungere
lavoratori di diverse lingue e nazionalità la Fiom
ha realizzato anche una campagna multilingue
per dare un segnale sulla priorità che deve avere
l’unità dei lavoratori, nonostante le difficoltà di
linguaggio, le differenze di diritti e la frammen-
tazione del mondo del lavoro.

Quali sono le condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori delle aziende in appalto che
lavorano all’interno dei cantieri dell’azienda?

Nell’appalto ci sono maggiori problemi

inerenti alla sicurezza e alle condizioni di lavoro
perché in appalto vengono svolte le operazioni
più pericolose. Gli ultimi infortuni hanno riguar-
dato esclusivamente lavoratori in appalto.
Questo perché il modello organizzativo di Fin-
cantieri è tale che sposta, di fatto, nell’appalto i
rischi connessi a salute e sicurezza.

Come sono suddivisi i carichi produttivi nei
diversi cantieri presenti nel nostro paese?

Al sud ci sono solo gli stabilimenti di
Palermo e Castellamare (l’Isotta Fraschini a Bari fa
solo motori) e al Nord ci sono Monfalcone, Mar-
ghera, Genova, La Spezia, Ancona. Solo il 16%
degli addetti sono al sud perché mancano total-
mente gli investimenti sul Mezzogiorno. Gli
stabilimenti del sud sono meno saturi dal punto
di vista produttivo: tanto Bari, quanto Castellam-
mare, quanto Palermo sono molto lontani dai
volumi produttivi di Monfalcone, Marghera e
degli stabilimenti della Liguria. Questa scelta non
ha una spiegazione effettiva. Nella cantieristica
navale va trovata una missione produttiva reale
capace di distribuire omogeneamente il lavoro in
tutti i cantieri distribuiti lungo tutto lo stivale. Non
si capisce perché non si riesca ad ampliare la pro-
duzione, affiancando alle costruzioni per il
comparto militare e per il cruise, anche quelle per
i traghetti e le navi mercantili che all’oggi non
vengono prese in considerazione.
Bisognerebbe capire perché non si riesca a ragio-
nare e a investire sulle nuove tecnologie
applicate anche alle imbarcazioni. Oltre a fare
belle navi, bisognerebbe ragionare in termini pro-
spettici sull’evoluzione tecnologica (ad esempio
puntando sulle navi con motore elettrico) per riu-
scire ad aumentare la produzione in tutti i siti.

APPALTI A
BABORDO

Fincantieri

Sara Quartarella

segue a pagina 5
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Milano 1969

Quella dei metalmeccanici è stata la
mia prima categoria. Sono della
Fim ma le mie prime esperienze
sindacali sono state unitarie.

Prima di arrivare al ‘69 di Milano devo fare un
passo indietro, al ‘62, perché è nel ‘62 che inizia
veramente il cambiamento del sindacato in Italia.
Nel gennaio del ‘62 il gruppo carnitiano conqui-
sta la direzione della Fim, il gruppo carnitiano
era composto da tre persone compreso Carniti
per avere un’idea delle forze; prendemmo in
mano il sindacato e due mesi dopo incomincia-
rono le lotte unitarie in una cinquantina di
grandi fabbriche.
Sono state le prime lotte veramente unitarie in
Italia, unitarie vuol dire che erano decisioni di
scioperi prese insieme, volantinaggio fatto
insieme, comizi tenuti insieme.
Fino all’anno prima in cui c’era stata la lotta degli
elettromeccanici c'erano gli scioperi coincidenti:
la Fiom decideva di fare lo sciopero, la Fim auto-
nomamente decideva di fare lo sciopero nelle
stesse ore “casualmente”, poi uno faceva il comi-
zio su un marciapiede e l’altro faceva il comizio
sul marciapiede di fronte, dopo invece è arrivata
la lotta veramente unitaria.  
Questa unitarietà si è realizzata grazie a un patto
forte fra la Fim e la Fiom. La Fiom era composta
da stalinisti operaisti che per noi sono stati una
fortuna, siamo sempre andati molto d’accordo e
avevamo anche una grande stima reciproca,
operaisti lo eravamo anche noi, stalinisti è stata
una fortuna perché il partito li aveva mandati
via, li aveva mandati al sindacato perché il sin-
dacato contava niente alla fine degli anni
Cinquanta, così facendo però erano liberi dalla
linea del partito.
Avevamo contro anche la Segreteria confede-
rale che voleva espellerci ma siamo riusciti a
spuntarla dicendo «noi facciamo la lotta unitaria,
ma per conquistare la contrattazione aziendale
– che era la politica della Cisl – quindi vogliamo
la firma del Sindacato».

Le aziende erano disposte a darci tutto, ma sol-
tanto con la firma del Sindacato.
Dal primo di marzo del ‘64 siamo andati in tutte
le aziende, quella lotta è servita a due cose fon-
damentali: ad affermare il principio della
contrattazione aziendale e a rendere una pratica
normale l’unità d’azione, l’unità tra i Sindacati,
due cose che sono fondamentali ancora adesso.
Da queste lotte sono derivate anche delle cose
importanti per il ‘69. A Milano siamo cresciuti –
come Fim, Fiom e Uilm – più nel '62-'63 che nel
'69 e soprattutto noi siamo arrivati al '69 avendo
un sindacato molto forte: avevamo 31 fabbriche
a Milano con oltre i 1.000 dipendenti – l’Alfa
Romeo ne aveva 22.000, a Sesto San Giovanni 4
aziende da 30.000. Non c’è più oggi a Milano
un’azienda metalmeccanica che arriva a 1.000
dipendenti, per fare un paragone della situa-
zione.
Questa grande unità realizzata in quell’occa-
sione ha tenuto anche nel ‘69 perché gli scontri
non erano da poco, con i gruppi di sinistra e con
le varie realtà, anche con la Confederazione. Era-
vamo una realtà molto democratica, lo voglio
sottolineare, nel senso che c'erano le strutture, i
consigli, ma la democrazia del sindacato è il rap-
porto con i lavoratori. Io conoscevo quasi tutti
gli attivisti del sindacato, noi stavamo fino alle 9
di sera a parlare, anche il sabato, giravamo tutta
la provincia, il rapporto con i delegati era fortis-
simo, eravamo una cosa sola con i delegati,
quando si prendevano decisioni nel sindacato tu
eri sicuro che era una decisione condivisa, per-
ché non l'aveva presa un organismo a sé stante,
separato, era la gente con cui si viveva tutti i
giorni; questa era la vera forza del sindacato.
In quegli anni la nostra cultura non era inferiore
a quella degli imprenditori, sul piano politico e
culturale eravamo molto avanti.
Ricordo una trattativa, c’era un padrone e a un
certo momento viene fuori la parola Costitu-
zione e questo in milanese fa: «ma cusa l’è la
Costituzion?». Questo era il livello di cultura che
avevamo di fronte da parte degli imprenditori,

invece da noi venivano gli intellettuali, non
andavamo a cercarli noi. Treu, Manghi, Cella,
Baglioni, Romagnoli sono venuti loro al sinda-
cato, perché il sindacato era una cosa viva, era
una cosa piena di cultura, eravamo una realtà
molto importante.
Nel ‘68 c’è stato il Movimento degli studenti che
noi abbiamo preso molto positivamente perché
era gente che lottava e a noi andavano bene.
Quello che ci piaceva era soprattutto il loro
spirito nuovo: l’idea che tante tradizioni,
tante istituzioni potessero essere messe in
discussione.
Questo ha trasmesso qualcosa anche a noi e ci
ha dato una carica spingendoci a osare di più, a
spingere più in là le nostre posizioni.
E così abbiamo ottenuto conquiste sull'am-
biente di lavoro – una novità che prima non
veniva affrontata – e sui problemi dell’organiz-
zazione del lavoro – per cambiare le catene – e
più tardi le 150 ore. Alla battaglia per le 150 ore
hanno partecipato molte donne, molte inse-
gnanti, è stata una grande occasione per le
femministe che fino a poco tempo prima non
avevano seguito; lì avevano gente con cui par-
lare e hanno lavorato parecchio, ancora per tanti
anni abbiamo avuto ottimi rapporti col femmi-
nismo milanese proprio perché ci legava la
stessa esperienza di lotta degli anni Sessanta.
Un’altra esperienza molto importante riguarda
le rivendicazioni di carattere sociale. Nelle nostre
rivendicazioni aziendali chiedevamo che l’1%
del monte-salario fosse destinato ad attività
sociali sul territorio, anche per dare spazio ai
Consigli di zona; parte dei soldi sono stati utiliz-
zati in provincia, a Milano città invece non si era
mai riusciti a utilizzarli. 
C'erano 3 miliardi e mezzo di lire rimasti deposi-
tati in Banca per 40 anni, finché io e Pizz   inato –
che eravamo gli unici forse che ci ricordavamo
di questi soldi – abbiamo chiesto al sindacato di
utilizzarli e in accordo con il Comune – che ci ha
messo dei soldi – hanno creato una Fondazione
che si chiama “Welfare Ambrosiano” e fa delle

CAPITALE
SINDACALE

Sandro Antoniazzi
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Si dice sempre che Fincantieri è un’impresa
pubblica, ma poi nella pratica non è proprio
così. Come funziona?

Fincantieri è di proprietà pubblica, ma in
realtà pubblico è il capitale e privata è la sua
gestione: infatti, Cassa depositi e prestiti, nel suo
modello di investimenti, opera ormai esclusiva-
mente con criteri privatistici di gestione – basti
pensare a quello che fa con il settore immobi-
liare, che di fatto non aiuta le politiche
pubbliche dell’abitare, ma promuove, anche in
quel frangente, processi di speculazione. Il fatto
che il capitale sia al 70% in mano a Cdp non è
garanzia del controllo pubblico, anzi. Come sin-
dacato lamentiamo un’assenza totale di
indirizzo dal punto di vista del pubblico per
quanto riguarda le scelte industriali e gestionali.
Essendoci risorse di natura pubblica il rispetto
delle leggi e dei contratti dovrebbe essere
impeccabile e, invece, spesso vengono date in
appalto parti di lavorazione ad aziende che non
pagano i contributi e le tasse. C’è un problema
serio sul mancato controllo del pubblico
rispetto alla gestione complessiva di Fincantieri
e dell’indotto.

L’Ad di Fincantieri quest’estate ha quantificato
che, per sostenere il portafoglio ordini, il fab-
bisogno di Fincantieri, da qui al prossimo
triennio, sarà di 5-6mila persone e che non
sanno dove trovarle. Qual è la replica a que-
st’affermazione?

La cosa che abbiamo detto a proposito
di questa dichiarazione dell’amministratore
delegato è che tutto il personale di cui hanno
bisogno è già presente nell’indotto, quindi,
basterebbe fare assunzioni dirette. 
Noi pensiamo che dovrebbero tornare ad assu-
mere direttamente, soprattutto per i ruoli
specifici di costruzione delle navi, riportando ad
una percentuale fisiologica l’appalto, senza abu-
sarne, come invece avviene ora. Se continua così
l’azienda potrebbe trasformarsi in una realtà
dove si producono solo carte per contratti d’ap-
palto, invece di navi. La progettazione, la
costruzione e le attività connesse al core busi-
ness devono essere realizzate da dipendenti
diretti perché sono la base del lavoro di cantie-
ristica navale, ed è possibile esternalizzare solo
quelle lavorazioni che non sono proprie del-
l’azienda (come la decorazione o
l’arredamento). L’attrattività rispetto alle per-
sone di cui loro hanno bisogno viene anche da
un altro dato: è molto più facile trovare lavora-
tori assicurando contratti regolari e sicuri,
anziché ricercare personale che sarà costretto a
lavorare in condizioni di precarietà.

Come Fiom cosa si sta facendo con Fincantieri?
Noi abbiamo firmato con l’azienda un

accordo di proroga del vecchio integrativo, che

salvaguarda il salario dei lavoratori, nello scorso
mese di dicembre. Il prossimo integrativo azien-
dale sarà discusso dopo l’approvazione del
Ccnl.
Stiamo usando questi primi mesi dell’anno per
aprire una riflessione con l’azienda sul lavoro
degli appalti all’interno dei cantieri navali di Fin-
cantieri. 
Nello specifico abbiamo fatto una serie di
richieste, volte ad assicurare la piena parità di
trattamento fra i lavoratori diretti e quelli in
appalto, a partire dal diritto di partecipazione
alle assemblee di sito, alla libertà di accesso ai
servizi aziendali (spogliatoi, docce, mense,
navette), fino al pagamento del pasto da parte
delle aziende in appalto.
Accanto a questo abbiamo declinato una serie
di temi più specifici per Fincantieri, in coerenza
con quelli presenti nel Ccnl, necessari a togliere
i lavoratori degli appalti dalla condizione di
ricatto nella quale versano, chiedendo
all’azienda di creare un bacino di prelazione per
cui, chiunque abbia lavorato 6 mesi in un deter-
minato cantiere, sia tutelato nel caso di cambio
appalto: qualora dovesse cambiare l’azienda
che lavora per Fincantieri, i lavoratori dovranno
poter continuare a lavorare all’interno del can-
tiere, acquisendo questo diritto soggettivo alla
ricontrattualizzazione. Stiamo anche affron-
tando il tema dei diritti di informazione in
modo che l’azienda metta a disposizione delle
Rsu  le informazioni sulle lavorazioni in atto, can-
tiere per cantiere e sulle ditte in appalto
coinvolte con il numero degli addetti attivi. 
Questa richiesta, legata alla conoscenza delle
timbrature delle ditte in appalto (spersonaliz-
zate per motivi di privacy), è necessaria per
poter controllare anche sindacalmente che non
ci siano fenomeni distorsivi di mancata coinci-
denza fra le ore lavorate rispetto a quelle
retribuite ai lavoratori: con questo tema sfi-
diamo l’azienda ad un controllo sempre più
serrato su quello che succede nei diversi luoghi
del cantiere.
Il tavolo sugli appalti con Fincantieri si è aperto
il 13 gennaio, i temi sono tanti e spinosi, ma
pensiamo che occuparsi di tutta quanta la filiera
e di tutti i lavoratori convolti nelle varie fasi e
attività sia fondamentale. Il 2020, e quindi
prima di arrivare al confronto sull’integrativo,
sarà l’anno in cui si affronteranno i temi legati
agli appalti che devono essere risolti perché,
come si è visto, quello che succede in assenza
di una regolazione contrattuale dei fenomeni
non può che sfociare nelle situazioni emerse
dalle varie indagini della magistratura e quindi
ricatti, corruzione, sfruttamento e criminalità. In
questi mesi come Fiom puntiamo a portare
avanti una discussione serrata sulla regolarizza-
zione degli appalti che possa, entro metà anno,
portare dei risultati concreti.

cose molto utili: anticipa le casse integrazioni,
interviene sul problema del micro-credito, della
casa, insomma fa dei servizi sociali per i lavora-
tori, con soldi conquistati tra il '69 e il '70 da noi.
Sul contratto del ‘69 ci sarebbero tante cose da
dire, a partire dai diritti sindacali che hanno por-
tato allo Statuto dei Lavoratori – ma noi lo
avevamo già realizzato al 70-80% con la contrat-
tazione. Ma più di tutto per noi il '69 è stato la
battaglia sull’aumento uguale per tutti.
Ci fu molta discussione su questo tema, nell'ese-
cutivo nazionale, in Fiom a Milano c'erano
posizioni diverse ma poi si accettò di fare un
referendum tra i lavoratori e vinse il sì.
Quando Milano decise così anche il centro nazio-
nale accettò e ottenemmo così l’aumento
uguale per tutti.
Non avevamo in mente di cambiare la struttura
salariale – tante volte ho discusso con Bruno
Trentin su questo – volevamo per una volta nella
storia sociale di questo paese premiare quelli che
stanno in basso, premiare le categorie che sono
sempre le ultime, le più basse che fra l’altro era
la grande massa dei lavoratori di allora.
Quando vedo quello che prendono gli ammini-
stratori delegati delle aziende ogni volta dico:
«ho fatto bene, per fortuna abbiamo sostenuto i
lavoratori».
Per quanto riguarda l’unità sindacale credo che
sia sempre stata e sia un'idea bellissima e che il
'69 sia stato il periodo più favorevole per realiz-
zarla e i metalmeccanici hanno spinto un bel po’
verso quella direzione. 
Eravamo disposti a fare l’unità anche della sola
categoria, ma non per creare rotture, semplice-
mente per fare da traino e convincere gli altri a
seguirci in quel percorso, ma non tutti erano
pronti a quella svolta. 
In conclusione il ‘69 è stato un passaggio posi-
tivo per tanti aspetti: abbiamo aumentato
l’Organizzazione, abbiamo aumentato i diritti,
molti dei quali sono rimasti, sicuramente si è raf-
forzato il livello di dignità dei lavoratori nella
fabbrica; chi ha in mente le fabbriche di una
volta sa che cosa vuol dire, c’è stato veramente
un cambiamento da questo punto di vista. Certo
poi questa fase è finita, però non bisogna vedere
le cose con pessimismo, è finita una fase adesso
bisogna aprirne delle altre.
La grande difficoltà che abbiamo oggi è quella di
riuscire a muoverci su un terreno mondiale. Nel
mondo ci sono 3 miliardi e mezzo circa di lavo-
ratori – la maggior parte di essi sono lavoratori
informali – e se vogliamo cambiare il mondo ci
serve la partecipazione di questi 3 miliardi e
mezzo di lavoratori.
Quando analizzo questa situazione non penso
che sia finito il sindacato, che siamo al tra-
monto, mi sembra di essere piuttosto all’inizio
del Movimento operaio di 150-200 anni fa in
Inghilterra. Se guardiamo alla situazione mon-
diale capiamo che è così, troviamo tante
situazioni che hanno bisogno di una lotta e
questa deve essere la nostra grande lotta. Il sin-
dacato è nato proprio per affrontare e risolvere
i problemi che abbiamo intorno.

segue da pagina 4
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Entrai a lavorare alla Fatme di Roma nel
dicembre del ‘60, fuori dalla fabbrica c’era
il picchetto e lo sciopero per il contratto
degli elettromeccanici. Dovevo entrare
insieme a un gruppo di operai, avevo la

lettera d’assunzione, però il capo della Commis-
sione interna mi disse: «Oggi non è aria,
andatevene a casa perché è sciopero». Io risposi:
«Noi dobbiamo entrare perché dobbiamo pren-
dere lavoro» e allora ci disse: «Entrate, firmate
quello che dovete firmare e poi uscite fuori», io gli
dissi: «È regolare?», «Regolare, regolare», «Se il capo
del personale fa obiezioni?», «Gli dite che ve l’ha
detto la Commissione interna», Enzo De Feo e
Romolo Di Pasquale che erano la Fiom a Roma.
Così abbiamo fatto, siamo entrati e poi siamo usciti.
In un'altra occasione si stavano facendo i cortei
interni e si passava dentro la fabbrica per fare quella
che chiamavano “la spazzolata”, per tirare fuori i
crumiri da dentro la fabbrica.
Il corteo passava in meccanica e c’era un signore,
un uomo con un camice nero, capelli bianchi che
stava a braccia conserte, il corteo passava, arrivava
da lui e smetteva di strillare «Contratto! Contratto!»,
e poi proseguendo si ricominciava a strillare.
Io mi domandavo il perché di questo comporta-
mento. Quando arrivai anch’io davanti a questo
signore mi misi davanti e strillai «Contratto! Con-
tratto!» e da quel momento in avanti il corteo
passava davanti a questo tizio e strillava come
avevo fatto io.
Al rientro dallo sciopero nella fabbrica uno dei più
anziani mi disse: «Non sai chi era quello?», «Chi
era?», «Era il capo della produzione della fabbrica»,
l’ingegner Baggiani.
Due giorni dopo non stavo più al reparto 94, ma mi
avevano spostato dentro un magazzino che stava
fuori dall’azienda, praticamente all’esterno e –
come scoprì più tardi –ero stato già schedato come
“pericoloso agitatore comunista”.
Non sapevo niente del comunismo e infatti quello
che capì dopo è che con “contratto e pugno
chiuso” avevo infranto il rapporto di subordina-
zione nei confronti della direzione aziendale e
dall’altra parte avevo in qualche modo organizzato
i giovani che facevano come me, ma confesso che

non l’avevo fatto in modo consapevole.
Anche per me praticamente l’esperienza sindacale
e l’intervento sull’organizzazione del lavoro partì da
lì, partì da quel periodo. Io avevo un contrasto fon-
damentale proprio nei confronti del lavoro a
cottimo, la mia aspirazione era di andare a fare l’ar-
tigiano, di esprimere al meglio le mie capacità
professionali e lavorative, però alla Fatme c’era il
cottimo e tutta quanta l’organizzazione era fatta in
quel modo e attraverso quel tipo di lavoro poi si
andava avanti anche con le qualifiche.
In quell’occasione, quindi, conobbi per la prima
volta il reparto confino, ma non mi depressi e sic-
come avevo ampia possibilità di organizzare il mio
modo di operare che era assolutamente improdut-
tivo – dovevo controllare i materiali che venivano
da Stoccolma – sviluppai in tutti i modi la mia curio-
sità, sia per quello che riguardava il prodotto della
Fatme, sia per quello che riguardava il suo flusso
all’interno della fabbrica – dovendo poi portare nei
reparti della fabbrica tutte le documentazioni che
arrivavano dalla Ericsson.
Grazie a quell'esperienza conobbi l’organizzazione
della fabbrica e l’andamento dei flussi produttivi

meglio di chiunque altro all’interno dell’azienda,
compresi tutti quanti i meccanismi del cottimo.
Poi ci fu lo spostamento dello stabilimento della
Fatme nel 1966 fuori dalla città e questo aumentò
la tensione all'interno – il vecchio stabilimento pra-
ticamente era circondato da tutte le costruzioni
dove abitavano i dipendenti della Fatme.
Il trasferimento fuori città aveva comportato un
problema notevole ai lavoratori, inoltre l’organizza-
zione del lavoro era stata ancora più accentuata
con le nuove modalità produttive che imponeva il
nuovo stabilimento, c’era stata un’esasperazione
del cottimo, c’era stata un’esasperazione dell’orga-
nizzazione del lavoro insieme a una
dequalificazione dei lavoratori e il contratto del ‘66
non aveva assolutamente risolto i problemi. 
Noi, il reparto 94, prendemmo di petto la Commis-
sione interna per chiedere di affrontare la questione
delle qualifiche e dell’organizzazione del lavoro, ma
ci dissero semplicemente che non era nella loro
possibilità.
Allora organizzammo uno sciopero di tutto il reparto
su qualifiche e organizzazione del lavoro e per alcuni
giorni creammo un po’ di problemi all’azienda.

Gino Mazzone

Roma, 1969

GLI OPERAI
DELL'URBE
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Il reparto 94 – reparto collaudo – era il terminale
attraverso il quale poi usciva la produzione della
Fatme, per cui se non lavorava il reparto di collaudo,
dalla Fatme non usciva niente. Venimmo quindi
convocati dal capo del personale. Aveva un foglio
davanti con tutti i nominativi degli operai, alcuni
erano anche fortemente specializzati e sulla scriva-
nia – proprio palesemente – c'era il mio nome, era
l’ultimo ed era scritto in rosso.
Fece una paternale a tutti quanti, arrivato a me: «Lei,
Mazzone, cosa dirà a suo padre che venne da me
con il cappello in mano a chiedere di assumerla se
io adesso la metto fuori dai cancelli?».
Se mi avesse dato una coltellata mi avrebbe fatto
meno male, non per il licenziamento, ma per que-
sta rappresentazione di mio padre. Dal giorno dopo
mi spostarono in un altro reparto confino, che era
quello del collaudo dei centralini e stavo lì da solo,
proprio assolutamente da solo. In una fabbrica
metalmeccanica però non sei mai da solo, infatti i
compagni del reparto 94 mi attivarono una linea
telefonica e a quel punto diventai il riferimento
diretto con la Fiom di Roma, perché io la potevo
aggiornare attraverso il telefono su tutto quello che
succedeva dentro.
Successivamente ricevetti la proposta di candi-
darmi alla Commissione interna che andava al
rinnovo alla fine del 1968.
Mi formai al Formez e a partire dal gennaio del 1969
lanciammo la vertenza aziendale sull’organizza-
zione del lavoro, sul cottimo, su un tentativo di
parità salariale nei confronti delle donne e sulla isti-
tuzione dei delegati di reparto, con il sostegno della
Fiom nazionale per portare avanti gli argomenti che
erano in ballo nel rinnovo del contratto nazionale.
Quella vertenza sindacale fu praticamente il mio
banco di prova, la mia “università” come dirigente
sindacale e rappresentante dei lavoratori.
Fu una trattativa molto viva, con una rottura e una
forte mobilitazione dei lavoratori, fino alla serrata
della fabbrica da parte dell'azienda. La mobilita-
zione si ampliò fino a portare la trattativa al tavolo

del Ministero del Lavoro, dove conobbi i segretari
nazionali Gavioli, Guttadauro e Fernex.
La trattativa al Ministero durò tre giorni e due notti
fino alla firma con tutte le nostre richieste ottenute,
compreso il pagamento dei tre giorni della serrata
al netto di due ore di sciopero al giorno.
Nella fase finale della trattativa era intervenuto
anche Bruno Trentin – che ho
imparato a conoscere in quel-
l'occasione – che pose il
problema della firma dell’ac-
cordo. Tutti volevano firmare, i
segretari nazionali e persino il
sottosegretario del Ministero,
ma io dissi: «Non si può fare»,
«Perché?», «Perché io ho l’im-
pegno con i lavoratori che
firmo l’accordo a fabbrica
aperta dopo che i lavoratori
l’hanno approvato». Ci fu una
bella discussione e Trentin la
risolse dicendo: «Va bene, noi
sigliamo le pagine di questo
accordo perché nessuno lo
possa confondere e modifi-
care», ma l'approvazione
doveva passare per i lavoratori.
Il lunedì a fabbrica aperta, si tenne l’Assemblea in
sciopero, un’assemblea molto tesa; i compagni –
segretari provinciali – stavano su una collinetta a
fianco della fabbrica per cercare di vedere che suc-
cedeva in assemblea. Non c’era il computer, non
c’erano le proiezioni, io avevo solo il regolo calcola-
tore e i diagrammi, illustrai l'ipotesi di accordo e fu
un’apoteosi.
Poco dopo avvenne un fatto storico: l'accordo era
approvato dai lavoratori, ma volevamo avere la pre-
senza del sindacato e così per la prima volta nella
storia del movimento operaio facemmo entrare
Bruno Trentin, un sindacalista esterno, all’interno
della fabbrica, lo facemmo entrare incappottato e
in modo un po' rocambolesco, scortato da un

gruppo di lavoratori. 
E così con un accordo forte in mano arrivammo alla
manifestazione del 28 novembre. Noi della Fatme
ci occupammo di affiggere i manifesti lungo il per-
corso la settimana precedente il corteo.
Il lunedì di quella settimana andammo in una
decina, fummo però intercettati da un gruppo di

fascisti e io venni duramente pic-
chiato. Il giorno dopo in
fabbrica feci l'assemblea più
dura che abbia mai fatto, con
tutta la rabbia che mi avevano
lasciato in corpo e chiamai tutta
la fabbrica all'affissione dei
manifesti quella sera.
In 300 andammo ad affiggere i
manifesti e arrivati davanti al
bar dove ci avevano aggrediti
lo incartammo completamente
con i manifesti. Gli attacchi-
naggi proseguirono anche nei
giorni successivi con la pre-
senza di 200 persone al giorno,
uomini e donne, operai della
Fatme e democratici del quar-
tiere, tranne il giovedì sera
perché la mattina del venerdì

dovevamo fare i picchetti davanti alle fabbriche. E
la mattina del venerdì a causa di un parapiglia con
un camionista che voleva entrare in fabbrica – e che
alla fine si è risolto a birra e pallone – non sono riu-
scito ad arrivare alla manifestazione, io che le
manifestazioni a Roma le ho organizzate tutte. 
Io a quella manifestazione non ci sono arrivato,
però ci sono arrivate diverse cose: la democrazia
all’interno della fabbrica, l’intervento sull’organiz-
zazione del lavoro, la rappresentanza dei delegati,
la presenza delle donne  – perché noi quando
abbiamo eletto i delegati era pieno di donne – tutte
cose che poi mi sono portato dietro quando sono
entrato nella Segreteria della Fiom di Roma, fino
alla Segreteria regionale e nazionale.

«Entrate, firmate
quello che dovete
firmare e poi uscite
fuori», io gli dissi: «È
regolare?», «Regolare,
regolare», «Se il capo

del personale fa
obiezioni?», «Gli dite
che ve l’ha detto la

Commissione interna»




