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ENTREI'orchesba appallot-
tolava spartiti e rccitava in
lieve ritardo il suo mezzo

Sessantotto - per fado intero bisogna-
vasuonateCiao amore ciao mentreitle
dicevano al mondo e a Dio Italia amore
mio - gli operai di Termini spiega!"no
con dignità la propda storia e lasciava-
no misurare il tempo che è passato.

T 
-fno di loro, prima di

I I arri resulpalcodel-
I f I'Ariston, aveva rra-
\-/ scoBodiecisiornisul

tetto della fabbdca: an;he que-
sta, che sembra un'innovazio-
ne, risale al'68, solo che allorc a
salire sui tetti e sventolate len-
zuola erano i caÌcerati, ai ouali
ogni sortita era preclusa-che
non fosse la scaÌata al cielo. E
anche questo fa misurare la di-
stanza. Come si battono le ope-
raie e gli operai, quando la
Classe Operàia non ó è più?

Prendete le misliaia dilavo-
ratori dei call-center diventati
bruscamenteostaggi dellepar-
tite di giro di liquidatori profes -
sionali che rilevano imorese
col proposito di fa e falliìe: h
girandola di sigle chepassa per
Eutelia Agile Phonemedia An-
swers Pmc Tpmc Libeccio-
Omega e cosìvia. E denari stor-
nati irr Lussemburgo,Svizzel".,
nelle Isole delCalale, in Roma-
nia... Occupano le fabbriche,
non vengono pagati da molti
mesi, sono derubati dei contri-
buti, guai se hanno mutui da
pagare e figli da sfamare e man-
dare a scuola, A volte diventa-
no proprio un volgo ser\z a no-
me: "In banca ti chiedono: ti
hanno licenziato? E tu risDondi
no. Sei in cassa integrazióne? E
rispondi ancora no. Allora ti
chiedono le ultime buste paga
e tu devi spiegare che nonle ve-
di da mesi". Hanno dei blog,
mettono in rete i video. Al tem-
po in cui a Sanremo si sarebbe
arrivati tutt'al Diìr con un cor-
teo, al tempo dèi volantini, era
meno frequente che i resocon-
ti della lotta fossero intercalati
da notazioni come questa: <,Al-
la Answers di Pistoia le com-
messe non mancavano, a co-
minciare da quelle di Enel e
Tim. Mancavano i soldi e la
buona volontà dei oadroni.
Una lotta romanzescaìi è con-
clusa sabato e con una vittoria:
notizia così rara che vale la De-
na di estarla dalle pagine loìa-
li. Erano 560, 463 donne -
molte venute dal sud. oarec-
chie donne sole con figli -
harìno occupato la fabbrica
per centouno giomi, una qua-
rantina haffro lasciato, sono
rimasti ìn 520, cui una nuova
proprietà ha garantito il posto l

Licenziati, cassintegrati eprecari: labattaglia dei nuovi invisibili

Quando la Classe Operaia
sale sulpalcoscenico
-
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di lavoro. A regime, chi lavora-
va 6 ore al giomo - la maggio-
ranza - guadagnava meno di
800 euro, chi eraatempo pieno
arrivava a un migliaio. <Ctè chi
nonpuò piùvenireperché non
ha i soldi della benzina,,. Dor-
mÍvano nei sacchi a pelo, di
giomo fabbricavano giòchi, te-
nevano i bambini, o andavano
in giro a cercare solidarietà.
Anche fra loto stessi. (Era co-
minciata una guerra frapoveri,
minacce e insìlti fianoi lavora-
tori, pertendetcipoifi nalmen-
te conto che siamo tutti sullo
stesso TitanicD. Omega milava
à tirar le cose per le hmghe, il
tempo perÍncassarelesue spe-
culazioni: la sentenza di ìn
giudice l'ha sventato. pistoia,
città di artisti e discontrosi, siè
adoperata in una quantità di
modi. Spettacoli di s-olidàdetà,

donaz ioni di supermercati e di
privati,- Arci- e Coop, gn.rppi
spomvr, anche I associazione
degli alpini. <Un giomo - rac-
conta a un cronistaveta N., che
ha trascorso i tte mesi nel call
center col piccolo Andrew, un
anno- è passato un idraulico.
Mi ha lasciato un biglieno, se
avessi a\,'uto bisomo di lui mi
faceva -i lavori Ératisu. Una
mensa ha portato ogni giomo
50 pasti gatis per gli occupan-
ti diturno.Il Comune si è ado-
perato perla sospensione delle
bollette di acqua gas e luce. La
Sanità regionale ha deliberato
la gratuità di tutte le cure medi-
che. Due banche locali hanno
anticipato stipendi e concesso
prestiti senza interesse. Epifa-
ni Ì'ha chiamata <la lotta per-
tetta". l-a Cgil è o rgogtiosa oggi
cti contare 471 iscritti nell'a-



zienda: laseradell'accordo, ho
visto il suo seeretario Alessio
Gramolati, ch; è un Dezzo
d'uomo, piangere mentre rac-
contava d'aver visto piangere
di gioia le donne dellaAnswers.' 
E rifedva il primo proposito di
Cosirna?er suo figlio Stefano, 6
anni: <Posso comprargli i qua-
demi. Mi vergognavo, ma lui
tornava da scuola che gli ave-
vano messo la frutta nello zai-
no e il barista gli dava la cola-
zione glatis). Il libro Cuore al
tempo deiCaìl-center.Ilvesco-
vo .si chiama Mansueto Bian-
chi, a dicembre va in visita nel

' centlo occupato, dice: "LaChiesa di Pistoiavi guaÌda con
enoEne simDatia e si ritiene
onorata di èssere accanto a
vo .Tomaacelebrarvilames-
sa di Natale, tla centinaia di
computer spenti e spento il ri-

scaldamento, al fteddo e al ge-
lo, come si deve in un presepio.
Dice: (Tocca le corde profonde
del cuore essere qui tra voi- Bi-
sogna che ciascuno trovi den-
Ío di sé il coraggio, contro que-
sta economia corsara che ma-
cina le persone come came da
macello>.

L'accordo che ha concluso i
101 giomi - uno di piir dei
Cento di Napoleone, che per
giunta finirono a Waterloo -
prevede l'affttto, ed entro nove
mes i  Ìa  p ropr ie tà ,  a l la
Call&Call di Umberto Costa-
magna, presidente dell'Asso-
contact, e dei suoi soci Simone
Ratti e Domenico Nesci. Non
hanno preteso di figirrare da
benefattori: <Enel è uno dei no-
stri pdncipali committenti, e
Answers è al secondo posto in
Italia in quanto a gradimento

dei clienti EnelD. Ho cercato
qualche notizia sul conto di
questo signore spezzino, lau-
rea in scienze politiche, tra-
scorsi nelì'editoria, e sDero che
razzoìi come predica: cioè so-
stenendo che l'impiego nel
call-cent€r passa ancora pet
un dpiego, e che è al conhario
unaprofessione di qualità, che
consiste nella relazione col
cliente, e costituisce la Drinci-
pale risorsa. Idee che a chi ci la-
volanon suonano certo nuove:
<<,{ me lavorare in questo posto
piacetanto, mihamessoinco-
municazione con la gente an-
che se è soltanto per telefono.
Mihadato sicurezza, sono me-
notimidaadesso...u, ayevarac-
contato alla Repubblica di Fi-
rerze Barbara, 32 anni, affiva-
ta da Poterìza alla Answers in-
seguendo un contratto a tem-
po indeterminato. E Marta G.,
41anni, di Montecatini: <Quel-

I la era la mia postazione, ogni
: giorno otto ore di lavoro duro,

ma anche grandi soddisfazio-
ni. Abbiamo iniziato dalle
chiamate al I l9 perle prepaga-
teprivate, unapiccolacosa... Ci
siamo conouistati la fiducia di
ltm e ct e srafa amoata I assÌ-
stenza ai clienti del settore bu-
siness. Abbiamo saputo far
crescerebenequellache consi-
dedamo una nostra creatura.
Ne siamo orgogliosiu. Molte si-
gnore non avevano nessuna
esperienza di sindacato, ma
una di loro aveva awertito in
assemblea: <Non sanno che
cosa vuol dire andare contro
una madre che difende il pro-
prio figlio,.

Alla cena che ha festeggiato
I'accordo Costamagna ha par-
tecipato assieme ai lavoratori e
a mezza città. I diDendenti so'
no tutti riassunti a-Dartire da ie-
ri: queili che non- entreranno
subito in produzione per il calo
delle commesse awanno Der la
primavoltala cassa integaz io-
ne.

. Domenica alla Answers
hanno fatto calare daltetto uno
shiscione con la scritta maiu-
scolai La lotta paga, perché lì
davanti passa la ferovia Firen-
ze-\'iareggio. Chissà che cosa
arranno pensato i viaggiatori:
magari che era un cimelio del
famoso'68, miracolosamente
scampato alle intemDerie.


