
TORNIAMO A PENSARE

ENTRA IN FIom  

BALLA N. 1

Un top manager 
prende in 1 mese  

quanto un informatico 
in 130 mensilità

MI LIcENzIANO
PERché 

c’è LA cRISI

Decidere bene  
non significa finalmente  

redistribuire?

QUINDI

fALSO

ecco, vedo 
che ci sei!

vERO

guarda cosa 
c’è dietro

ci hai 
ripensato?

ma siamo 
sicuri?

 back to basics 
UNIoN!www.entrainfiom.it

lE bAllE 
a cui non crediamo più

Le persone fotografate sono Delegati FIOM.



NovE bAllE A cUI 
NoN cREdIAmo pIù

1. SE vAlGo,  
l’AZIENdA mI RIcoNoScE

FAlSo
Sono bravo e faccio più ore: m’aspetterei un po’  
di riconoscimento (e magari riconoscenza). 
Invece gradualmente la mia forza diventa una 
debolezza e così devo fare 100 per ricevere 10. 
Anche se do del tu al capo e ci gioco a calcetto.  
Anche se ho ricevuto l’ultimo benefit fichissimo e tu, 
caro collega, no. 
Se resto solo, resto solo un numero. 
In quella specie di videogame dove lavoro  
a volte mi diverto; ma ho una vita sola.   
Oggi credo di essere indispensabile all’azienda.  
E domani? 

2. SE mI lIcENZIANo,  
È pERcHÈ c’È lA cRISI

FAlSo
Crisi di chi? Un top manager prende, al mese,  
quanto me in 130 mensilità.  
Rispetto a un operaio la proporzione è 1:163. 
Nel 1965 era 1:20 
Eppure il management era molto più efficace. 
Il sindacato era forte, c’era molta redistribuzione  
e l’economia funzionava; tra i minimi e i massimi 
c’erano molti livelli intermedi.
Dopo 50 anni siamo più moderni o torna il medioevo? 
I ricchi sono più ricchi, i poveri più poveri. 
Noi, classe media tecnica, non siamo più nel mezzo: 
rischiamo di evaporare o appiattirci sul basso.
Un manager 20x pensa e decide meglio di uno 165x 
non applica ottuse formulette da job-killer e risponde 
concretamente nel merito delle sue scelte.

dIvARIo dI REddITo opERAIo/mANAGER

1965     

 2015

3. SE lAvoRo dI pIù,  
vAlGo dI pIù

FAlSo
Dal 2000 la nostra produttività è raddoppiata ma le 
nostre paghe sono dimezzate, in capacità d’acquisto.
Quindi più lavoro, meno mi pagano. 
Non sarebbe l’ora di un po’ di downshifting?

4. dA SolI  
SI TRATTA mEGlIo

FAlSo
Ok, noi informatici siamo spesso dei lupi solitari. 
Ma quante volte ci hanno fregato, prendendoci uno  
per uno in competizione reciproca?  
È facile licenziare. Se i dipendenti non fanno community. 
Non ci casco più: so anche dire noi, non solo io. 
Le aziende dove il sindacato è forte, nei tempi difficili 
vanno mediamente meglio.  
E comunque la FIOM salva molti posti di lavoro coi 
contratti di solidarietà: più di 5.000 nell’ICT a Milano  
e provincia.

FIOM a Milano, nell’ICT: 
salvati già 5.000 posti di lavoro 
coi contratti di solidarietà.

5. Il SINdAcATo  
dANNEGGIA l’AZIENdA

FAlSo
Invece guarda un po’: nelle poche aziende italiane  
che tengono nella crisi, c’è un sindacato forte.  
Non si licenzia, si trovano soluzioni innovative:  
c’è più formazione, analisi più lunga, quindi più qualità 
di processo. 
Il sindacato genera la salute all’azienda:  
gli economisti lo chiamano “vincolo benefico”.
I diritti del lavoro difendono l’azienda  
dalle degenerazioni del capitalismo. 

6. ScIopERARE  
NoN SERvE A NIENTE

FAlSo
Se ci fermiamo noi dell’ ICT si ferma l’Europa:  
siamo il sistema nervoso dell’economia. 
In teoria abbiamo una forza tremenda, più di qualsiasi 
altra categoria. 
E in pratica? Ci tengono divisi e isolati, divide et impera, 
così sono loro che ricattano noi.
Se non ci facciamo rispettare, non ci rispettano:  
è normale.

7. UN SINdAcATo dI GEEK E dI NERd?   
SEmbRA comIco

vEdREmo!
Siamo una categoria poco prevedibile:  
capace di combinarne, di sorprese e paradossi.  
E poi nella natura della rete c’è l’agire insieme. 
I vecchi operai scioperavano dicendo 
“siediti e guarda il tuo stipendio che sale”. 
E noi che siamo sempre seduti?  
beh, è l’ora: alziamoci in piedi!

8. Il SINdAcATo 
 NoN TI dÀ NIENTE

È vERISSImo
Non è un ente esterno che ci dà qualcosa. 
Siamo noi lavoratori che ci associamo per dare a noi 
stessi due semplici vantaggi:
1 - i soldi della tessera, che sono una cassa comune:  
l’1% della paga base per restituire orgoglio, dignità  
e sicurezza al restante 99%  
2 - la massa critica, perchè solo insieme siamo forti.
Queste due cose servono anche per dei servizi, come:
– servizi legali molto qualificati 
– lettura della busta paga e servizi amministrativi 
– gruppi di autoaiuto su mobbing e discriminazioni
– informazioni e indirizzi sulla salute professionale
– convenzioni; le più disparate: vedi www.entrainfiom.it

9. I SINdAcATI SoNo TUTTI UGUAlI  
E FANNo pARTE dEllA “cASTA”

FAlSo
Se ti iscrivi, la FIOM è tua. 
È finanziata unicamente dal tesseramento.  
Tutti i bilanci sono trasparenti.  
Puoi accedere ai conti: sono i tuoi conti, dei tuoi soldi.

La FIOM non ha mai ricevuto 
finanziamenti pubblici 
neanche indiretti e non ha 
interessi comuni con aziende, 
partiti o enti statali. 

Quindi può permettersi di contestare chiunque se lo 
meriti e non ha nessun “governo amico” da sostenere.

Iscriviti su 

www.entrainfiom.it

Siamo informatici: 
pensiamo in modo 
logico?
RISpETTo AI collEGHI EURopEI (*)

 – lavoriamo più ore/settimana,
 – costiamo meno,
 – siamo mediamente più specializzati,
 – ma anche più eclettici ed adattabili.

Eppure:
 – noi generiamo più valore,  

ma ne riceviamo meno:
 – da noi si investe molto meno  

nei settori strategici (questo dimostra 
che il costo del lavoro non c’entra); 

 – spesso il management è inadeguato: 
decide con logiche novecentesche;

 – affidiamo l’economia nazionale  
a piani industriali irresponsabili  
che sono spesso delle sparate da bar 
redatte su carta intestata.

SIAmo bRAvI qUASI dI NAScoSTo
In molti temiamo d’essere programmati 
per un’obsolescenza precoce. 
Quindi spesso impariamo i nuovi skill 
quasi clandestinamente: nonostante 
l’azienda.

qUANdo SIAmo IN oUTSoURcING
Dovremmo dare valore e innovazione. 
Invece spesso ci adattiamo a far 
perdurare strategie dispersive o obsolete: 

 – per non “scontentare il cliente”, 
 – perché il nostro back-office latita, 
 – perchè dobbiamo offrire soluzioni 

inadeguate. 
Quanto può durare?

ENTRA IN FIom

* paragone con la media dei dipendenti ICT nei paesi EU

bAcK To bASIcS
Quando un problema è nel sistema, 
occorre correggerlo alla radice.
Tipo: ricordarci che (nonostante tutto) 
quando lavoriamo siamo dei lavoratori: 
- o deboli o forti nel mercato del lavoro
- o tutelati o no dalle leggi
- con contratti o buoni o cattivi.
Ecco a cosa serve il sindacato.

Iscriviti su:
www.entrainfiom.it

info:
info@entrainfiom.it 
tel. 02 550 252 27

FIom mIlANo

Corso Porta Vittoria, 43 
20122 MIlano 

1:20  
niente crisi

1:163  
tanta crisi

paga oraria

produttività per ora

20152000
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