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EDITORIALE 

D 
omenica 28 marzo, 

alle 16, tramite di-

re�a streaming, si riprende 

finalmente a parlare di op-

posizione e costruzione 

unitaria dell’alterna�va in 

modo aperto, allargato, 

plurale, grazie a un’inizia�-

va proposta e promossa da 

Rifondazione Comunista: 

l’assemblea online 

“Pra�care l’opposizione. 

Costruire l’alterna�va. Il 

tempo è ora!”.  

Si tra�a di un tassello, di un 

primo passo, di un’occasio-

ne di confronto, certo, ma 

il segnale è chiaro e preci-

so: non ci interessa riper-

correre strade già tentate 

nel passato e fallite – ag-

gregazioni a freddo di sigle 

e organizzazioni, processi 

che durano il tempo di una 

campagna ele�orale – ma 

innanzitu�o provare a 

me�ere al centro il prota-

gonismo – per citare l’ap-

pello di convocazione 

dell’assemblea – 

“dell’esteso tessuto di pra-

�che sociali, culturali, poli-

�che, che alimenta dall’e-

sterno del Parlamento il 

confli�o di classe e am-

bientale, la diale.ca socia-

le e democra�ca, il mutua-

lismo e la solidarietà, le 

pra�che femministe e le 

campagne per la pace, i 

diri. e contro ogni discri-

minazione e razzismo”.  

Se è vero che le parole 

“classiche” con cui definire 

e agge.vare la necessità di 

riaggregare il campo della 

sinistra di alterna�va pos-

sono risultare un po’ segna-

te e logore dalle difficoltà 

di ques� anni, me.amola 

allora giù così: uniamo 

quelle e quelli, nel nostro 

Paese, che lo�ano, che non 

hanno chinato e non china-

no la testa, che non si rico-

noscono – sempre per ri-

prendere l’appello – nella 

“barbarie neoliberista e nei 

poli poli�ci oggi esisten�”. 

Un obie.vo che riguarda, 

deve riguardare e coinvol-

gere, le organizzazioni della 

sinistra di alterna�va, ma 

sopra�u�o le migliaia di 

militan�, a.viste/i e incaz-

zate/i che non credono, per 

fortuna, alle larghe intese e 

alla grande ammucchiata 

che oggi regge le sor� del 

Paese. Mai come in questa 

fase possiamo dire che il 

grande capitale è al gover-

no, a�raverso la figura di 

Mario Draghi e a�raverso 

un’operazione che ha di-

svelato, una volta di più, 

tu�e le apparenze del bipo-

larismo di facciata che ca-

ra�erizza il sistema poli�co 

italiano.  

Centrosinistra e centrode-

stra stanno dalla stessa 

parte della barricata, in 

quella lo�a di classe che – 

per citare ancora una volta 

l’espressione azzecca�ssi-

ma coniata da Luciano Gal-

lino – è condo�a dall’alto 

verso il basso.  

Non c’è, ovviamente, nes-

suna discon�nuità rispe�o 

ai governi preceden� – sul 

fronte delle poli�che per il 

lavoro, per la scuola, per la 

casa, per fronteggiare l’e-

mergenza sanitaria. Anzi.  

Semplicemente, in una fase 

inedita e difficile, il governo 

Draghi e la sua maggioran-

za bipar�san rappresenta-

no la soluzione più avanza-

ta per tutelare gli interessi 

dei ricchi e dei privilegia�. 

Per questo diciamo che c’è 

bisogno di opposizione. Per 

questo, abbiamo scri�o 

che intendiamo contribuire 

a “un percorso processuale 

di dialogo e cooperazione 

che valorizzi tu�e le espe-

rienze che operano sul pia-

no sociale, culturale e poli-

�co e si muovono nella 

prospe.va di trasformare 

in modo profondo e radica-

le un sistema che antepone 

il profi�o ai diri. delle per-

sone e alla tutela della na-

tura e dei beni comuni”.  

Per questo vogliamo aprire 

una discussione tra compa-

gne e compagni. L’appunta-

mento è per domani 

(domenica) alle 16, sulla 

pagina facebook di Rifon-

dazione Comunista e sul 

canale youtube di direzio-

neprc. 

Intendiamo contribuire a un percorso processuale di dialogo e cooperazione che valorizzi tu�e 

le esperienze che operano sul piano sociale, culturale e poli�co e si muovono nella prospe�va 

di trasformare in modo profondo e radicale un sistema che antepone il profi�o ai diri� delle 

persone e alla tutela della natura e dei beni comuni 
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N 
ella prima e terza do-

menica del mese, 

presso la sede di Rifonda-

zione Comunista di via Be-

nede" n. 18 a Verona Bor-

go Roma il Gruppo di Ac-

quisto Popolare, da più di 

cinque anni, si presenta 

con il suo appuntamento 

divenuto ormai abituale. 

Beni di buona qualità ed 
indumen� usa�, ma puli� 
ed in buono stato, sono a 
disposizione delle socie e 
dei soci a prezzi assoluta-
mente contenu� perchè 
offer� senza ricarico ri-
spe�o al costo di acquisto. 
La fru�a e la verdura pro-
vengono da produzioni bio-
logiche dal momento che il 
GAP distribuisce le ecce-
denze di una coopera�va di 
produ�ori biologici della 
provincia in modo da recu-
perare merci di qualità che 
altrimen� andrebbero di-
stru�e. 

Se alla chiusura dell'a.vità 
ci sono delle rimanenza 
ancora u�lizzabili, vengono 
messe a disposizione di 
realtà sociali a cui possono 
far comodo oppure c'è chi 
le trasforma in marmellate 
piu�osto apprezzate da chi 
ci frequenta. 
Sono scelte a cui teniamo 
molto perchè assolutamen-
te vantaggiose e coeren� 
con i nostri principi in 
quanto da una parte ci per-
me�ono di proporre prezzi 
decisamente a portata ed 
allo stesso tempo diventa-
no un modo effe.vo di 
riduzione dei rifiu� e di 
contrasto allo spreco ali-
mentare oltre che l'occa-
sione di costruire posi�ve 
re� con altri sogge. che 
operano con le medesime 
finalità. 
Sui nostri banchi è disponi-
bile il pane fresco biologi-
co, sia bianco che integrale, 

prodo�o dal forno più rino-
mato della ci�à e per il for-
maggio ci approvvigionia-
mo da un magazzino spe-
cializzato che ci sos�ene in 
maniera a.va. 
Insomma, qualità e prezzo 
sono le cara�eris�che fon-
damentali della proposta. 
Pra�chiamo anche la spesa 
sospesa per andare incon-
tro a chi non ha altra possi-
bilità di sostegno. 
Siamo inseri� in un quar�e-
re popolare a ridosso della 
vicina zona industriale. 
Oggi il quar�ere è colpito 
dalla crisi a seguito della 
profonda trasformazione 
dei se�ori produ.vi da 
tempo insedia� e dove pre-
carietà e riduzione delle 
garanzie sociali sono 
piu�osto eviden�. 
Nei pressi ci sono pure dei 
significa�vi complessi di 
case popolari che sono sta� 
al nostro fianco nella ver-

tenza contro la legge regio-
nale 39/2017 che ci ha vi-
sto protagonis�. 
La risposta del quar�ere 
alla nostra proposta è sem-
pre stata posi�va tanto che 
per adeguare il merca�no 
dell'usato alle necessità, 
abbiamo dovuto allargare 
la sede. 
Inoltre, gran parte delle 
socie e dei soci abitano nel-
le vicinanze ed ad ogni do-
menica di apertura, la loro 
partecipazione è garan�ta 
e c'è sempre chi chiede 
conferma del prossimo ap-
puntamento. 
Si è così consolidato un 
buon livello di fidelizzazio-
ne con un afflusso sempre 
significa�vo e le tesserate 
ed i tessera�, per buona 
parte e di anno in anno, 
confermano la loro adesio-
ne. 
Abbiamo sempre pensato 
che la nostra proposta do-

Il quar�ere è colpito dalla crisi a seguito della profonda trasformazione dei se�ori produ�vi da 

tempo insedia� e dove precarietà e riduzione delle garanzie sociali sono piu�osto eviden�. 
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vesse essere aperta e così ci 
risulta sia percepita visto 
che possiamo contare su 
importan� contribu� ester-
ni di chi, semplicemente, 
viene a darci una mano nel 
taglio del formaggio, nella 
selezione della fru�a e della 
verdura, ma anche nella 
ges�one pra�ca di ogni 
apertura. 
Se prima la sede poteva 
essere un corpo estraneo 
nel quar�ere, ora è avviata 
una buona relazione non 
solo per il GAP. 
Vi è a.vo, infa., anche il 
nostro sportello sociale che 
si occupa dei problemi del 
lavoro e della casa, ogni 
se.mana vi svolge la sua 
a.vità il Gruppo di Acqui-
sto Solidale Stella Rossa dal 
nome di una formazione 
par�giana, al tempo, ope-
rante nella zona, durante la 
verteza sulle case popolari 
era diventato il punto di 
riferimento del comitato 
ci�adino ed, appena termi-
nata l'emergenza Covid, 
riprenderemo le inizia�ve di 
cara�ere poli�co e culturale 
aperte non solo al quar�e-
re, ma anche all'intera ci�à. 
Per noi è la rappresentazio-
ne più vera del ruolo che un 
par�to può svolgere nel 
tessuto sociale con cui in-
tende relazionarsi. 
Il problema è di come si tra-
duce in maniera tangibile e 
nell'esperienza quo�diana 
ciò che si reputa importante 
e decisivo. 

In una nota canzone Giorgio 
Gaber affermava “se potessi 
mangiare un'idea, avrei 
fa�o la mia rivoluzione”. 
La nostra non sarà la rivolu-
zione, ma di certo è il tenta-
�vo di dare una risposta 
concreta alle difficoltà deri-
van� dalla precarietà, 
dall'a�acco al reddito ed 
alle condizioni di vita dei 
ce� sociali più deboli. 
La cultura egemone pensa 
che sia il mercato l'unico 
agente regolatore delle di-
namiche sociali e così 
finisce per privilegiare la 
speculazione finanziaria, 
sostenere chi non ne ha 
bisogno e colpire il lavoro e 
lo stato sociale riducendo i 
servizi fondamentali a co-
minciare dalla sanità e dalla 
scuola. 
La nostra, al contrario, è 
una pra�ca di resistenza, 
ma allo stesso tempo il mo-
do di rivendicare diri. ge-
nerali e condizioni di vita 
dignitose per tu�e/i. 
E'la risposta poli�ca e socia-
le, che chiamiamo pra�ca 
del par�to sociale, per co-
struire cioè un'alleanza dal 
basso contro il sistema eco-
nomico ingiusto che ci op-
prime e ci divide per garan-
�re i profi. ed i privilegi di 
pochi a scapito del benesse-
re generale. 
La storia ci insegna che con-
tro lo sviluppo economico 
predatorio e la concorrenza 
compe��va, al fine di me-
glio redistribuire la ricchez-

za prodo�a, bisogna punta-
re sulla cooperazione, sulla 
solidarietà e sul mutuali-
smo. 
A chi ci vuole frammenta� e 
divisi dobbiamo rispondere 
con il fare comunità, col 
me�ere insieme le forze e 
sostenere gli interessi co-
muni in modo da non lascia-

re indietro nessuno e riven-
dicare un cambiamento ra-
dicale dello stato di cose 
presente. 
Sì, lo diciamo forte e chiaro: 
vogliamo il pane e le rose 
ed il percorso a cui abbiamo 
dato avvio, per noi, è un 
decisivo passo in questa 
direzione. 

noprofitonpandemic.eu 
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L 
e iscrizioni al prossimo 

anno scolas�co 

2021/2022 sono ormai 

chiuse e la grande maggio-

ranza delle scuole pure, ma 

nulla è cambiato rispe�o 

alla formazione delle classi, 

che riproporranno gli stessi 

numeri e gli stessi proble-

mi, con l’aggravante che 

anche nel caso ci si trovas-

se fuori dalla pandemia, 

almeno da questa, due anni 

di “surrogato” di scuola 

richiederebbero un’a�en-

zione e una cura individua-

le, che le classi numerose 

non consentono. L’inevita-

bile crescita dell’abbando-

no scolas�co, già tra i più 

al� d’Europa, dovrebbe 

essere affrontato con rifor-

me finalizzate al diri�o allo 

studio e non all’illusorio 

legame tra formazione e 

mercato del lavoro, che 

sempre più richiede o ma-

nodopera di bassa qualifica 

o conoscenze ricche e fun-

zionali alla capacità crea�-

va e intelligenze “flessibili” 

in grado di fronteggiare i 

rapidi cambiamen� dei 

processi produ.vi. 

Non è certo questa la pro-

spe.va di Confindustria, 

quindi dell’a�uale ministro 

all’Istruzione e del presi-

dente del Consiglio, che più 

che occuparsi di un vero 

rilancio industriale, si 

preoccupano di disciplinare 

il più possibile i futuri lavo-

ratori, anche a�raverso 

una nuova gerarchizzazione 

dei/delle docen�, affinché 

perdano quella fas�diosa 

propensione alla parità che 

riversano, purtroppo sem-

pre meno, su alunne e 

alunni. Dichiarazioni e avvi-

saglie di nuove forme di 

divisione e “vaccinazioni” 

contro l’egualitarismo ce 

ne sono già abbastanza. 

Servirebbe una forte rea-

zione culturale e sindacale, 

a par�re dalle organizzazio-

ni sindacali di categoria, le 

più grandi delle quali tu�a-

via sembrano narco�zzate 

dalle parole rassicuran� 

delle rispe.ve Confedera-

zioni nei confron� del nuo-

vo governo e sopra�u�o 

della sua grande guida. 

Draghi è stato molto espli-

cito sul privilegiare il soste-

gno economico del recove-

ry plan per gli Is�tu� Tecni-

ci Superiori, nonché la me-

ritocrazia come strumento 

forma�vo e la definizione 

di “capitale umano”, per 

definire i sogge. coinvol� 

nel processo educa�vo. 

Eppure, all’inizio della pan-

demia, la pia�aforma pre-

sentata dai sindaca� più 

rappresenta�vi andava nel-

la direzione del diri�o co-

s�tuzionale allo studio ed 

era svincolata da finalità 

che non fossero legate alla 

valorizzazione e al recupero 

di tu�e e tu.. Certamente 

lo�e e scioperi sono molto 

difficili in questo momento, 

ma le ragioni per il rilancio 

di un’azione unitaria e forte 

del mondo della Scuola ci 

sono tu�e. Allora bisogna 

dare a�o ai Cobas e al 

Coordinamento Nazionale 

Precari di rappresentare 

questa esigenza con la con-

vocazione dello sciopero 

del 26 marzo, su una 

pia�aforma largamente 

condivisibile, che travalica 

le istanze puramente sinda-

cali. Uno sciopero di cui 

dovrebbero approfi�are 

tu./e indipendentemente 

dall’appartenenza sindaca-

le, come un’occasione per 

dare voce a una categoria 

alla quale non si riconosce 

nemmeno l’impegno gravo-

so di questo periodo. 

Loredana Fraleone 

Responsabile Scuola Uni-

versità Ricerca PRC/SE 

 

 

(in foto inizia�ve   Padova 

di Priorità alla Scuola)  

Bisogna dare a�o ai Cobas e al Coordinamento Nazionale Precari di aver convocato lo sciopero 

del 26 marzo su una pia�aforma largamente condivisibile, che travalica le istanze puramente 

sindacali.  



Info Rifo—5 

 

A 
ncora una volta, le 

lavoratrici e i lavorato-

ri invisibili sono rimas� 

senza alcuna risposta, sen-

za alcuna forma di soste-

gno al reddito di cui sono 

priva� dal marzo del 2020. 

È semplicemente inacce�a-

bile. Dei 30 miliardi di euro 

di ristori previs� dal Decre-

to del governo Draghi nem-

meno una minima parte è 

des�nata a loro. 

Non si tra�a certamente di 

una svista. Prima della ca-

duta del governo Conte 2, 

la ques�one sembrava ri-

conosciuta in commissione 

lavoro e dalla allora mini-

stra Catalfo ed avviata ad 

una soluzione posi�va. 

È del tu�o evidente che 

per la generalità delle forze 

presen� in parlamento e 

nella compagine di gover-

no, al di là delle chiacchie-

re, la ques�one è assoluta-

mente irrilevante. 

Nel paese, in questo anno 

di pandemia, sono cresciu-

te la povertà rela�va e as-

soluta, in par�colare al 

Nord secondo i da� Istat. 

Una condizione che riguar-

da in gran parte donne e 

giovani prevalentemente 

impiega� in lavori precari e 

con paghe, spesso, da fa-

me. Milioni di persone so-

no alla canna del gas e pri-

ve di un reddito che per-

me�a di vivere dignitosa-

mente. Si ciancia di coesio-

ne sociale  ma, intanto, i 

fa. sono ques�. 

Il governo del grande ban-

chiere non ha dato la rispo-

sta necessaria e non ne ha 

data alcuna alle lavoratrici 

e ai lavoratori invisibili. 

Non devono essere lascia� 

soli e vanno sostenu� nelle 

loro giuste rivendicazioni. 

È necessario subito un in-

tervento della Regione che, 

come è stato fa�o anche se 

in misura non sufficiente 

per i lavoratori della cultu-

ra e dello spe�acolo, ga-

ran�sca un sostegno al red-

dito a una realtà che ri-

guarda migliaia di persone 

in un territorio a forte vo-

cazione turis�ca. 

Reddito, lavoro e dignità 

per tu�e/i. 

Paolo Benvegnù, segretario 

regionale Rifondazione Co-

munista Veneto 

Abbiamo cercato di dare un nostro sostegno concreto a queste lavoratrici e lavoratori anche 

cercando di agire dire�amente in commissione lavoro prima della caduta del Conte 2. La que-

s�one sembrava risolta posi�vamente, ma la crisi lo ha impedito. Il governo del grande ban-

chiere ha lasciato tu�o come prima. Sappiamo che gli invisibili non hanno alcuna intenzione 

di arretrare, ce lo ha confermato Helen, la loro indomita animatrice, una donna coraggiosa e 

determinata. Noi per quanto possiamo fare siamo al loro fianco convintamente. È una que-

s�one di gius�zia perché nessuno res� indietro. Segue Comunicato stampa. 
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Niente di cui stupirsi. 

N 
ella recente discussio-

ne del Piano Veneto di 

interven� lega� ai finanzia-

men�  Europei per il reco-

very fund   nel consiglio 

regionale  , Lega e PD han-

no votato le rispe.ve mo-

zioni. Entrambe  nella so-

stanza aria fri�a, perché le 

decisioni saranno prese in 

altra sede, quella del gover-

no nazionale, salvo verifica 

della Commissione Euro-

pea , e non saranno certo i  

25 miliardi indica� da Zaia i 

volumi di spesa che si an-

dranno a realizzare. Abbia-

mo però  un punto di chia-

rezza sul piano poli�co. Lo 

sapevamo già ma, ora è più 

chiaro.  

Nella sostanza, nelle que-

s�oni di fondo, quelle che 

riguardano gli assi centrali 

dello sviluppo dell'econo-

mia veneta, le posizioni del-

la Lega e del PD non sono 

contrapposte ma ... conver-

gen�.  

Da tempo i proge. fonda-

mentali propos� da Zaia, le  

grandi opere a cominciare 

dalla Tav, le  olimpiadi in-

vernali di Cor�na, il nuovo 

ospedale della cosidde�a 

eccellenza di Padova Est, la  

autonomia differenziata 

sono condivisi dal Par�to 

democra�co del Veneto e 

sono fortemente sostenu� 

da Confindustria e da altre 

importan� rappresentanze 

datoriali.  

 Per il PD si tra�a di pren-

dere palla e giocare la par�-

ta per sfuggire alla margina-

lità nella rappresentanza 

delle categorie economiche 

della regione e,  quindi, gio-

va far valere  la sua  presen-

za  nel governo nazionale e 

il gioco di sponda con Zaia. 

Una alleanza trasversale 

per portare a casa risulta� 

che siano gradi� agli inte-

ressi del blocco sociale ege-

mone, alla borghesia vene-

ta, per tornare a contare . 

Mentre è necessario inter-

venire per ridurre i guas� 

prodo. nel territorio dalle 

insostenibili poli�che di 

consumo di suolo, per con-

trastare e risolvere l'inqui-

namento dell’aria e  dell'ac-

qua , dei terreni fino alle 

falde, si con�nua invece a 

perseguire un modello di 

sviluppo che va, nonostante 

le chiacchiere sulla green 

economy, e sulla riconver-

sione ecologica delle produ-

zioni, a riprodurre il model-

lo che ha prodo�o i guas� 

che conosciamo. 

Si investe nell’Alta Velocità, 

si promuovono proge. di 

nuove autostrade, si vota 

unitariamente nei consigli 

comunali e provinciali per 

lanciare la nuova linea 

dell'alta velocità tra Bolo-

gna e Padova, e mentre si 

chiacchera sulla medicina di 

prossimità, di territorio, si 

proge�ano nuovi grandi 

ospedali come quello di 

Padova Est , e si dà sostan-

zialmente  il via libera al 

potenziamento degli im-

pian� di incenerimento dei 

rifiu� esisten� a Fusina e 

San Lazzaro e si indicano 

nelle olimpiadi invernali di 

Cor�na l'occasione per il 

rilancio della montagna che 

chiede ben altri interven� 

per sfuggire dalla marginali-

tà e dell'abbandono.  

La pandemia ha messo in 

luce i disastri prodo. dalle 

poli�che liberiste di cui so-

no sta� indifferentemente 

protagonis� centrodestra e 

centrosinistra. La vicenda 

dei breve. sui vaccini ha 

reso ancora più chiaro, a chi 

lo voglia vedere, come nella 

sostanza la sospensione del 

pa�o di stabilità non signifi-

chi  per nulla la fine del li-

berismo e l'abbandono dei 

dogmi della centralità del 

mercato e dell’impresa , del 

diri�o proprietario. 

La convergenza del PD e 

della Lega nel  voto sulle 

rispe.ve mozioni in Consi-

glio Regionale dice sempli-

cemente che sono due  for-

ze che nelle ques�oni di 

fondo possono tranquilla-

mente ritrovarsi e su que-

sta base possono stare in-

sieme nel governo Draghi. 

La difesa del diri�o alla sa-

lute, alla vita, ad una vita 

degna, la lo�a ai cambia-

men� clima�ci e alla ro�u-

ra degli equilibri naturali, 

ha le sue fondamenta nella 

radicalità necessaria delle 

mobilitazioni dal basso e 

nella costruzione di una 

alterna�va ne�a sia sul pia-

no sociale che poli�co. Non 

c'è altra via. 

Il tempo è ora. 

Nella sostanza, nelle ques�oni di fondo, quelle che riguardano gli assi centrali dello sviluppo 

dell'economia veneta, le posizioni della Lega e del PD non sono contrapposte ma ... convergen-

�. La Tav, le  olimpiadi invernali di Cor�na, il nuovo ospedale della cosidde�a eccellenza di Pa-

dova Est, la  autonomia differenziata sono condivisi dal Par�to democra�co del Veneto e sono 

fortemente sostenu� da Confindustria e da altre importan� rappresentanze datoriali.  
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R 
ifondazione Comuni-

sta Chioggia ha lancia-

to SU Change.org questa 

pe�zione e l'ha dire�a a 

Giunta Regionale del Vene-

to e a Giunta Comunale di 

Chioggia  

Il giorno 22 marzo 2021, il 

Sindaco di Chioggia Ales-

sandro Ferro ha comunica-

to che vi è la volontà da 

parte della Regione Veneto 

di trasferire almeno il 20% 

del trasporto ferroviario su 

gomma. Il mo�vo sarebbe-

ro i da� economici sulla 

linea preoccupan� e lo 

scarso numero di uten�. La 

volontà è quella di "tagliare 

i rami secchi" mediante 

l'autosos�tuzione e premia-

re le linee più frequentate 

aumentando le corse (vedi 

comunicato regionale 

dell'assessora De Ber� del 

28 novembre 2018).  

Noi pensiamo che questa 

sia una logica fallimentare: 

occorre potenziare il servi-

zio affinchè le persone lo 

usino di più, renderlo con-

temporaneo e non 

"vintage" con treni nuovi, 

puli�, accessibili alle perso-

ne disabili e tali da traspor-

tare un numero congruo di 

bici. Un servizio che sia una 

vera alterna�va alle auto, 

con corse frequen� e al 

servizio delle necessità di 

chi si muove per esigenze di 

lavoro, studio, turismo e 

svago. 

Sos�eni quindi la nostra 

pe�zione, promossa dal 

Circolo di Chioggia del Par�-

to della Rifondazione Co-

munista per oppor� all'au-

tosos�tuzione della linea 

ferroviaria Chioggia-Rovigo 

e favorire il suo potenzia-

mento. 
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I 
l prossimo se�e Aprile 

sarà auspicabilmente il 

giorno della parziale chia-

rezza sulla "Nuova Fabbri-

ca" all'Electrolux di Susega-

na. Verrà infa. presentata 

alla rappresentanza dei la-

voratori la prima delle due 

linee ad automazione 4.0 in 

fase di realizzazione con un 

inves�mento di 130 milioni. 

La produzione inizierà ad 

o�obre, e ad oggi la RSU 

non ha ancora potuto visio-

nare i lavori compiu� da 

di�e esterne e da una ven-

�na tra ingegneri e team 

leader di Electrolux. 

L'informazione che filtra è 

una produzione parzial-

mente automa�zzata che 

porterebbe ad una linea di 

circa quaranta adde. 

(nelle a�uali sono novanta/

cento) con una produzione 

di 94 frigoriferi l'ora contro 

gli a�uali 81. Non è ancora 

dato sapere quali delle 

a�uali mansioni/postazioni 

verranno automa�zzate e 

sos�tuite e quali saranno 

ancora ogge�o di lavoro 

umano. Sembra che fasi 

rilevan� come la saldatura 

ed il montaggio porte ri-

mangano in capo all'ope-

raia. 

La punta più avanzata di 

automazione nella metal-

meccanica trevigiana è la 

De Longhi di Mignagola, 

che denota un processo 

produ.vo interamente 

governato e regolato in ter-

mini digitali, con una tempi-

s�ca delle fasi di lavorazio-

ne indicata sul display e 

prontamente rilevata nel 

caso di ritardi o irregolarità; 

lo stesso approvvigiona-

mento della componen�s�-

ca in linea è de�ato e se-

gnalato automa�camente 

(con qualche intoppo); 

tu�o programmato e regi-

strato da remoto per poi 

essere messo a disposizione 

del superiore, non un capo 

stru�urato sul piano dell'e-

sperienza, delle competen-

ze e della soluzione di pro-

blemi, bensì un team leader 

sostanzialmente slegato 

dalla conoscenza del lavoro, 

avente funzioni notarili e 

disciplinari su quanto rile-

vato dal computer. La pun-

tualità del controllo infor-

ma�co perme�e ad un 

team leader di seguire una 

linea di cinquanta adde. o 

due linee snelle, di 15-20 

operai, di recente is�tuzio-

ne. 

E' proprio il Team leader la 

figura sintoma�ca dei nuovi 

processi produ.vi. In for-

me e modalità di rapporto 

diverse che vanno dal cane 

da guardia schiavista dell'Ir-

ca (realtà che conosce pro-

cessi di automazione solo 

nelle realtà in Romania) al 

mediatore, sul modello 

Melfi, in De Longhi, dove 

assume un ruolo ibrido tra 

il gestore del personale ed 

il sogge�o di para-

rappresentanza dei proble-

mi dei lavoratori.  Il tra�o 

comune di questa figura è 

la sostanziale non cono-

scenza del processo pro-

du.vo; il conce�o dello 

scollegamento tra la presta-

zione lavora�va e la cono-

scenza e l'informazione 

operaia sul ciclo produ.vo 

è tra i principali obie.vi 

che l'impresa persegue nel 

processo di automazione, 

con la regolazione digitale 

tesa ad eliminare problemi 

che richiedano intervento, 

cooperazione, sogge.vità 

e know how del lavoratore. 

La stessa proge�azione del-

la fabbrica e del processo 

da parte di tecnici ed inge-

gneri (per lo più esterni) 

rappresenta la ne�a scissio-

ne tra ideazione ed opera, 

con la pretesa di ridurre a 

pura esecuzione la com-

plessa esperienza del lavoro 

vivo. 

Primi elemen� di inchiesta operaia nelle fabbriche del trevigiano. Hanno contribuito delegate/i 

Irca, Electrolux, De Longhi 


