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PREFAZIONE

La lotta perfetta

L’idea di questo libro nasce da un’emozionata, intensa assemblea con le lavoratrici 

e i lavoratori della Answers di Pistoia il 12 febbraio, giorno in cui la speranza di una 

soluzione si fa finalmente più concreta per le centinaia di dipendenti del call center 

impegnati da mesi in una difficile vertenza. 

una battaglia epica, una lotta esemplare, straordinaria. Ripercorrendo le vicende 

della vertenza Answers, i 102 lunghi giorni dell’assemblea permanente dei lavora-

tori del call center, gli aggettivi per definirla vengono in mente in modo naturale, 

senza forzatura alcuna; in questo caso, almeno, sono aggettivi che possono essere 

usati senza timore di apparire retorici. La lotta perfetta, come ho avuto modo di 

definirla, che oltre ad aver condotto ad una soluzione positiva per tutti i lavoratori 

dell’azienda di Pistoia, rappresenta un esempio incoraggiante e prezioso per le 

molte simili situazioni aperte in tante parti del paese, in una fase così difficile per il 

mondo del lavoro. 

una battaglia epica, dunque, e finita felicemente; per fortuna, si usa dire, ma in 

questo caso la fortuna non è che un elemento secondario. Il merito per questa 

conclusione positiva va accreditato tutto all’incredibile tenacia, all’impegno, alla 

passione e alla serietà dei protagonisti di questa vicenda. Primi fra tutti, natural-

mente, i lavoratori dell’Answers, le tante lavoratrici che senza risparmio, con una 

volontà disperata hanno difeso il proprio posto di lavoro e il rispetto dei propri di-

ritti. 

Sarà difficile dimenticare quel venerdì 12 febbraio, il giorno in cui visitai la sede del 

call center dove era in corso l’assemblea permanente dei lavoratori da ben cento 

giorni. La vertenza era agli sgoccioli, la soluzione sembrava ormai profilarsi con 

l’interessamento espresso da umberto Costamagna, del gruppo milanese Call & 

Call, finalmente una speranza concreta, un imprenditore serio. 

In quelle ore trascorse nella mensa dell’azienda, le testimonianze emozionate e 

tese delle lavoratrici ormai stremate ma tenacemente decise a non mollare, rico-

struivano la trama di una battaglia lunga e durissima nella quale era stata coinvolta 

un’intera comunità, condotta in modo esemplare, da “manuale” sindacale; e in-

sieme ricostruivano le vicende umane, tutte diverse fra loro e tutte simili, di decine 

di persone, la paura, la stanchezza, lo scoramento, la rabbia. Perché questo non 

bisogna mai dimenticare: dietro le vertenze sindacali ci sono le persone, uomini e 

donne in carne ed ossa, con i figli da crescere, i mutui da pagare, le scadenze da 
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rispettare e qualche speranza da realizzare. Persone alle quali, in un caso come 

questo vergognosamente lasciate “in ostaggio” per mesi senza stipendio, senza 

cassa integrazione, senza nemmeno essere licenziate, non viene più consentito di 

vivere, di guardare al proprio futuro.

Queste donne, questi lavoratori, in buona parte giovani, con poche esperienza di 

lavoro e pressoché nessuna di militanza sindacale alle spalle, ma con la chiara con-

sapevolezza che la posta in gioco era il futuro proprio e dei propri figli, hanno de-

ciso di non mollare, di non lasciare nulla di intentato. e hanno vinto. Hanno coin-

volto la città, le istituzioni locali, la chiesa, hanno chiesto e ottenuto la solidarietà 

attiva di tutti con la consapevolezza crescente, dei lavoratori ma anche della città 

stessa, che si vince insieme e che recuperare al lavoro un’azienda, una realtà pro-

duttiva. È davvero una vittoria per tutti. Le lavoratrici e i lavoratori dell’Answers 

hanno riscoperto l’orgoglio di avercela fatta lottando insieme, con pazienza e pas-

sione e tenacia e fantasia: ed è questo esattamente il cuore, il senso della battaglia 

sindacale, oggi come alle origini del sindacato stesso. 

Se si può trarre una considerazione generale dalla vicenda dell’Answers di Pistoia, 

al di là del suo felice epilogo, è proprio questa, la riaffermazione del significato del 

lavoro sindacale, la sua radice morale, lo spirito di servizio indirizzato all’interesse 

dei lavoratori, delle persone che si rappresentano. e a questo proposito, non posso 

non ricordare l’impegno esemplare della Camera del Lavoro di Pistoia e dei suoi 

dirigenti, che quello spirito di servizio, quel senso morale e quella passione tenace 

hanno degnamente rappresentato.

Questo libro è la sintesi di quei mesi di lotta e dell’impegno, della partecipazione 

di tutta la città di Pistoia intorno all’Answers. A quelle lavoratrici, a quei lavoratori 

va l’augurio di un futuro finalmente sereno e senza altri rischi. Ai tanti altri lavora-

tori di call center che, in tutta Italia, vivono oggi momenti di preoccupazione, ti-

mori, incertezze, va l’auspicio che la vicenda Answers rappresenti un esempio po-

sitivo e una speranza. 

Guglielmo Epifani
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Cronaca di una vertenza 

che diventa storia
Alberto Vivarelli, Il Tirreno
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La molla scattò il 30 maggio 2009, quando l’assemblea dei lavoratori dell’Answers 

decise uno sciopero di dieci ore. Cosa c’era di insolito? In quel periodo, scioperi, 

richieste di mobilità, cassa integrazione non facevano nemmeno più notizia, erano 

diventate le tappe di un calvario che stava mettendo in ginocchio le famiglie pi-

stoiesi e conducevano la cronaca su un percorso di pericolosissima normalità. A tal 

punto che avevamo deciso di dedicare sempre meno spazio alle notizie in sé e ri-

servare gran parte delle pagine alle storie dei senza lavoro, ai drammi di chi aveva 

il mutuo da pagare, alle paure di coloro che avevano figli a cui assicurare perlo-

meno pranzo e cena. Volevamo tenere sveglia la città, farle condividere le soffe-

renze; soprattutto non volevamo che il processo di smantellamento del tessuto 

produttivo venisse considerato ineluttabile.

Perché, dunque, l’Answers attivò il meccanismo che spinge il cronista ad andare 

oltre la cronaca, oltre il racconto? Perché quel giorno a Sant’Agostino accadde 

qualcosa di inedito per la tradizione dell’azienda stessa. In redazione ci ricorda-

vamo di una realtà in cui la sindacalizzazione era – diciamo – un po’ compressa; 

prima di allora, ogni qualvolta si era manifestato un dissenso, una protesta, siste-

matiche erano le lettere e le telefonate di sostegno alla proprietà accusando i soliti 

rompiscatole interni.

Quel 30 maggio capimmo che eravamo di fronte a qualcosa di inedito, che dove-

vamo raccontare mettendoci ancora più cuore perché un giornale non può limi-

tarsi a fare il notaio della cronaca, il cronista deve raccontare le vicende che scor-

rono sotto i suoi occhi, ma lo deve fare con passione, deve trasmettere emozioni; 

ancor prima di raccontare, deve capire i drammi personali di chi vede scomparire 

davanti agli occhi il proprio futuro. 

È vero, in quei mesi c’erano altre situazioni forse ancor più drammatiche – Radicifil 
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e Mas, tra tutte –, operai e impiegati che davanti a sé avevano il baratro della disoc-

cupazione, ma in questo caso avevamo a che fare con “gli ultimi”, lavoratori con 

poche tutele, precari da 500 euro al mese che non riscuotevano da mesi, e – spesso 

laureati – arrivavano da mezz’Italia. e poi, c’era una questione che ci tormentava: 

eravamo di fronte a un’anomalia; l’azienda aveva clienti importanti, commesse si-

cure, ma non pagava gli stipendi. Insomma non c’era una crisi industriale dietro la 

vicenda, c’era solo una proprietà sfuggente.

Che fare? Avevamo una sola strada da percorrere: portare l’intera città al fianco dei 

lavoratori dell’Answers, della Radicifil, della Mas. Mettemmo in piedi un “modello” 

che poi avremmo applicato successivamente anche ad altre situazioni difficili, 

dalla K2 alla Toscoligure: far diventare protagoniste della cronaca non più le crisi 

industriali, ma le persone.

L’estate trascorse tra promesse di pagamento degli stipendi arretrati e qualche 

acconto. La rabbia covava ma non era ancora esplosa, eppure sentivamo che in 

quel capannone e nel “piazzale del fumo”, sotto la calura estiva si andava co-

struendo qualcosa di importante, stava nascendo quella che una volta si chiamava 

coscienza collettiva, termine cancellato dal nuovo sistema di contrattazione, 

sempre più individuale e con sempre meno tutele, che in questi anni ha avuto 

molti padri politici, a destra come a sinistra.

Poi la svolta, attesa, ma non in quei termini. Il 3 settembre 2009, i lavoratori del call 

center misero in piedi una forma di protesta inusuale: si incatenarono con la carta 

igienica al posto di lavoro costruendo un grande cerchio per dire basta alle ingiu-

stizie. Quel giorno iniziò la lotta perfetta. 

una delle prime iniziative nel piazzale dell’Answers, 3 settembre 2009
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Il nostro “modello” avrebbe retto? Non avevamo dubbi sulla qualità della scelta, 

dovevamo però superare un ostacolo non piccolo: il pudore che le persone sem-

plici hanno a raccontare se stessi. Perché i nostri interlocutori dovevano mostrarsi 

“nudi”, con tutte le loro difficoltà, i loro problemi familiari; avrebbero dovuto rac-

contare piccoli e grandi drammi che le persone preferiscono tenere per sé: le umi-

liazioni sono sempre troppo intime per essere mostrate. Alle colleghe (furono so-

prattutto loro a lavorare alle storie perché hanno maggiore sensibilità, sono meno 

sbrigative) raccomandai di non forzare la mano, di chiedere senza essere mai inva-

sive. Cominciarono così a venir fuori storie vere, storie crude, senza inutili orpelli 

sentimentali. Le due colleghe – Tiziana Gori e Marta Quilici – produssero un lavoro 

eccellente: riuscirono con grande professionalità a far emergere la forza delle vi-

cende personali: il mutuo da pagare, le rette dell’asilo, le bollette, la rata dell’auto, 

le medicine. Insomma, quelle banalità che sono però l’architrave della vita quoti-

diana di tutti noi. 

Così la vicenda dell’Anwers diventò lo specchio della città; ciascuno di noi si guardò 

in quello specchio interrogandosi: se perdessi il posto di lavoro, se non avessi più un 

reddito, cosa accadrebbe alla mia famiglia? empatia allo stato puro, che produsse un 

effetto domino: dai versamenti sul conto corrente aperto dalla CGIL. agli aiuti in na-

tura che arrivavano a Sant’Agostino, al sostegno, non solo morale, delle istituzioni e 

della Chiesa pistoiese. Dopo poche settimane avemmo la certezza che i lavoratori 

dell’Answers sarebbero stati “scortati” dall’intera città fino alla soluzione finale.

Non lo nascondo, la battaglia dei lavoratori dell’Answers e della CGIL (a proposito, 

stento ancora a capire il comportamento degli altri: perché abbandonarono questi 

lavoratori? L’impegno su questioni più “alte” li avevano distratti?), a volte mi ha 

commosso; entrare in quel capannone per me è stato come un deja vu, leggere in 

chiave moderna una storia già vissuta, già raccontata: quella della cartiera Cini, a 

metà degli anni ‘70. Le medesime emozioni, la medesima ferrea volontà dei lavo-

ratori di non mollare. Questa volta, fortunatamente, è andata meglio di allora.

ogni giorno uno spazio ai problemi del lavoro, alle nostre aziende in crisi, ai nostri 

concittadini rimasti senza lavoro. Fu un impegno pienamente condiviso dalla re-

dazione. Nel corso della riunione del pomeriggio ascoltavo i resoconti dei colleghi 

e notavo la loro partecipazione; anche per Tiziana e Marta la vicenda dell’Answers, 

come quelle della Mas, della Radicifil, della Toscoligure e così via, era qualcosa di 

più di un impegno professionale, nei loro racconti c’era partecipazione, c’era emo-

zione; c’era, soprattutto, la voglia di dare un contributo alla soluzione delle crisi.

Nonostante l’impegno nostro, delle istituzioni e della città, la situazione pareva non 

avere sbocchi. Dell’interessamento del governo, meglio non parlare. Il 24 ottobre, 
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duecento lavoratori dell’Answers partecipano allo sciopero del gruppo a Roma, ma 

di spiragli nemmeno l’ombra. Alcuni giorni dopo raccogliemmo una storia stra-

ziante, quella di Rosa Macaluso, 55 anni, una laurea, vedova, con un figlio da man-

tenere, costretta a vendere il poco oro che aveva in casa per far mangiare il figlio. La 

forza e la drammaticità del racconto irruppero nella crisi come un ciclone.

Mi ricordavo di Rosa, soprattutto mi ricordavo la sua grinta durante i giorni della 

Giostra dell’orso sotto i colori del Grifone; un tipo diretto, quando c’erano da difen-

dere le proprie ragioni era sempre in prima fila, senza troppi timori, con il sorriso 

che arrivava subito dopo una sfuriata. La sua storia colpì tutti in redazione.

Intanto, i sindacati stavano preparando l’incontro del 28 ottobre a Firenze con l’as-

sessore regionale Simoncini. Decidemmo di salire su quel treno con un giornalista 

e il fotografo per testimoniare gli stati d’animo di questi lavoratori. L’arrivo alla sta-

zione di questa massa di persone catturò l’interesse degli studenti e dei pendolari 

e la solidarietà fu istintiva.
Sul convoglio, raccogliemmo altre storie: Samuela, Lisa, Alice, Daniela, Cosima, 
Silvia, Paola, ogni nome una storia diversa che un sostantivo inglese (Answers) 
aveva unito nel dramma. Tra loro su quel treno, c’erano laureate, mamme, giovani 
costrette a tornare a vivere con i genitori perché non avevano nemmeno più i soldi 
per pagare le bollette del gas e della luce. Ma non era un treno di lacrime, la rabbia 
si declinava in slogan, in vecchie canzoni riadattate per l’occasione; c’era spazio 
anche per il sorriso perché questi lavoratori erano certi che alla fine avrebbero 
vinto, anche se ancora non sapevano che la soluzione sarebbe arrivata qualche 
mese più tardi, nel febbraio 2010, ma in quel momento, erano certi che dietro la 
linea dell’orizzonte, ci sarebbe stata la soluzione. 
L’assemblea permanente fu un altro degli snodi di questa battaglia. Da novembre, 
il capannone di Sant’Agostino diventò un’area aperta alla città e meta di visite e 
incontri: politici, amministratori ma anche semplici cittadini. ormai la città aveva 

Pistoia, sconforto durante l’incontro con le istituzioni in palazzo comunale, ottobre 2009
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adottato i lavoratori dell’Answers. Le nostre visite erano quasi quotidiane, ogni 

giorno riservavamo uno spazio alla loro lotta. Saltarono fuori così, nuove storie, 

nuovi protagonisti; quella battaglia ormai non era più anonima, aveva il volto dei 

seicento lavoratori. 

Pietro e Franca, splendida storia di emigrati, Valentina, Consuelo, Sabrina, Antonio, 

Beatrice; e ancora Angelo, Vera. Ancora storie che arrivavano dirette al cuore. e la 

città si mosse davvero. Il Comune intervenne assicurando che acqua, gas e luce 

non sarebbero state sospese e che le bollette si sarebbero potute pagare a rate; i 

consiglieri comunali di Sambuca destinarono ai lavoratori il loro gettone di pre-

senza, analoga decisione fu presa dai consiglieri comunali di Pistoia; bella anche la 

“piega gratis” offerta dalla parrucchiera Caterina. L’allora assessore enrico Rossi ar-

rivò all’Answers e assicurò che per tutti i lavoratori sarebbero stati cancellati i ticket. 

Poi si mossero anche le banche, Cassa di Risparmio in testa ma anche la Binter e le 

Banche di Credito Cooperativo. 

La politica si mobilitò subito, o meglio una parte della politica, perché gli espo-

nenti del centrodestra erano impegnati altrove: nemmeno una visita, neanche una 

solidarietà di facciata. Ma non era una novità, Pdl e Lega hanno brillato per la loro 

assenza in tutte le crisi: Radicifil, Mas, Ser.In. Toscoligure, K2. Mai un sostegno, mai 

un interessamento. Nell’Italia perfetta di Silvio Berlusconi, non poteva esistere il 

disagio, le aziende che chiudevano erano un’invenzione della propaganda comu-

nista: le famiglie piangono per un lutto in famiglia, non certo perché hanno perso 

il posto di lavoro. Insomma, hanno fatto come con la spazzatura a Napoli i primi 

Firenze, manifestazione del 28 ottobre 2009
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mesi del “miracolo”: la spostavano da un posto all’altro ad uso e consumo delle 

televisioni del presidente.

A Pistoia avevano semplicemente rimosso l’Answers: quei 560 lavoratori di 

Sant’Agostino hanno problemi? Scusate, mi sono distratto un attimo: cosa sta suc-

cedendo? eccola qua, la classe dirigente di centrodestra della nostra provincia. Del 

resto il caso AnsaldoBreda è sintomatico: da quando il ministro di riferimento è 

Matteoli, tutti i problemi si sono appianati, nessuna nube all’orizzonte. Le lettere 

dei consiglieri comunali del Pdl sono scomparse.

A Sant’Agostino, andarono invece Vannino Chiti, Rosi Bindi, Antonio Di Pietro, 

evangelisti, i Comunisti italiani, Rifondazione, i consiglieri regionali Daniela Belliti e 

Caterina Bini; andarono il presidente della Provincia Federica Fratoni e il sindaco 

Renzo Berti, per non parlare degli assessori comunali e provinciali; una via Crucis 

con qualche assenza illustre, però anche tra gli esponenti del Pd. Vicinissimo ai la-

voratori, il vescovo Mansueto Bianchi che nel corso della sua visita propose una 

sintesi magistrale: “Se una città non sa diventare famiglia, che città è?”.

A Natale si capì che quei “ragazzi” dell’Answers avevano fatto il miracolo di far di-

ventare la città una famiglia. Quanta solidarietà in quelle settimane, quanto calore 

attorno a quei lavoratori che si erano inventati un bellissimo mercatino natalizio 

confezionando le palle per gli alberi che avrebbero poi venduto nei mercatini di 

città. Arrivarono i doni per i figli dei dipendenti: dalle scuole, da semplici cittadini, 

dalle banche, dalle aziende. e i lavoratori del call center ci regalarono un’altra pa-

Preparazione del Natale
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gina da incorniciare donando parte di ciò che avevano ricevuto, ai lavoratori della 
Ser.In. una generosità che fa venire i brividi.
Ci si aspettava un Natale triste, fu un Natale bellissimo pieno di un calore che la 
città non conosceva da tempo, ciascuno di noi orgoglioso di aver cucito un pic-
colo tassello su quella tela che sarebbe diventata l’affresco di una battaglia quasi 
epica. Per questo la maglietta gialla “Si riparte, io ci sono” campeggia su una delle 
pareti della redazione, a testimoniare che quella storia – simbolo di tutte le crisi 
industriali che hanno attraversato la nostra provincia in questi ultimi anni – per noi 
è stata qualcosa di più di un impegno professionale, è stata una vicenda che ci è 
arrivata dritta al cuore.
Così, quando giunse la notizia della cessione dell’azienda a Costamagna, sen-
timmo che un pezzettino piccolo piccolo di quella vittoria ci apparteneva e non 
nascondo che ci fu un momento di commozione; in un attimo mi passarono da-
vanti tutte quelle storie, la forza che quelle donne e quegli uomini riuscirono a tirar 
fuori dalla loro disperazione. 
La cena e la festa del 19 febbraio dentro quel capannone non più anonimo, furono 
una liberazione. Sulle barricate avevano resistito 520 dipendenti. onore a loro. La 
lotta perfetta era finita, era il tempo delle riflessioni.
Ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile questo miracolo. La vicenda 
dell’Answers era stata adottata da tutta la città come solo la Breda era riuscita a fare 
negli anni ‘70, una comunione che ha spinto il sindacato oltre l’immaginabile.

Festa alla Call & Call, febbraio 2010
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In quei giorni – mi ricordo di averlo scritto in uno dei miei rarissimi “fondi” – mi 
tornarono in mente le battaglie per il lavoro alla Permaflex, all’Italbed, alla cartiera 
Cini, vicende che la gran parte dei lavoratori della + forse nemmeno conosce; bat-
taglie epiche che hanno scritto la storia del sindacalismo pistoiese. ebbene, dal 19 
febbraio anche le donne e gli uomini dell’Answers sono entrati a far parte di questa 
nobile storia perché quei 520 lavoratori hanno scritto pagine indimenticabili di 
storia mostrando a tutti che quando si calpestano i diritti, scattano una voglia di 
lottare e una forza che molti non pensano nemmeno di avere dentro.
È stata una vittoria anche della città che ha fatto proprio il dramma di quel piccolo 
esercito di precari, persone che hanno buttato nella mischia tutti i loro problemi 
familiari, senza pudori, facendoli condividere all’intera collettività. ed hanno vinto 
le istituzioni, il cui impegno sul campo ha dato sicurezza ai lavoratori.
Ma ha vinto, soprattutto, la CGIL perché ha tracciato una linea innovativa nella 
gestione della crisi, ovvero la protesta deve essere accompagnata da idee e pro-
getti, altrimenti non si va da nessuna parte. A differenza delle associazioni impren-
ditoriali, tradizionalmente portate a un atteggiamento notarile di fronte alle 
aziende che chiudono, la CGIL ha cercato di trovare una soluzione non certo al ri-
basso. Daniele Quiriconi, gran regista dell’operazione, ci ha regalato un sindacato 
moderno, barricadero e duro quando è necessario ma anche disponibile a percor-
rere senza esitazioni sentieri nuovi. Insomma, un sindacato che – contrariamente 
allo stereotipo che si vuol far passare in Italia – non sa dire solo no, ma ricerca e 
propone anche soluzioni innovative. Chapeau.

Felicità e commozione dopo l’annuncio dell’avvenuta acquisizione da parte di Call & Call
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Quando Guglielmo epifani lanciò, nel corso dell’assemblea del 12 febbraio l’idea di 

un libro perché rimanesse traccia nel tempo di questa lotta, l’idea ci parve subito 

molto bella.

Tanti di noi, all’inizio della loro esperienza sindacale, si sono formati sui racconti dei 

vecchi compagni che parlavano di grandi lotte, alcune delle quali sono state rac-

colte in volumi di taglio storico.

ecco perché mi pare opportuno, nel presentare l’evoluzione della vertenza dal 

punto di vista della Camera del Lavoro, usare uno stile un po’ didascalico per ri-

cordare, anche cronologicamente, lo svolgimento dei fatti e descrivere l’insieme 

delle azioni che si è saputo mettere in campo per vincere una battaglia molto 

difficile.

La lotta perfetta, si è detto e scritto, poi ancora: “una lotta epica”, in verità una lotta 

durissima, una vertenza che è stata a lungo una partita di poker, aperta a qualsiasi 

risultato. Chi, come tanti di noi, di assemblee permanenti, presidi ai cancelli e 

scontri sindacali, ne ha visti molti, conosceva bene l’incertezza del risultato.

Il dato nuovo è stato senza dubbio l’inaspettata capacità di reazione dei giovani e 

delle donne di quell’azienda, come se l’arrivo di nuovi affluenti nel fiume ampio, 

ma non larghissimo, della parte sindacalizzata dell’azienda (c’era comunque da 

tempo una RSu eletta) avesse dato la svolta.

Ha giocato un ruolo, come spesso ricordato, il sostegno ampio della città e del 

territorio, le solidarietà che non ti saresti aspettato, una comunità che si è stretta 

intorno a un simbolo e alle persone che difendevano qualcosa di più del diritto al 

lavoro, una dignità calpestata.

Certo, raramente ci si è trovati di fronte a comportamenti tanto spregiudicati come 

quelli messi in atto dai “fiduciari” del gruppo omega che ha rilevato nel luglio 2009 
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un gruppo in grave crisi finanziaria 

come il gruppo RAF, di cui Answers 

faceva parte e, a sua volta controllato, 

con un gioco di scatole cinesi di cui la 

magistratura sta accertando la corret-

tezza, da una holding di controllo, la 

Libeccio, con sede a Londra, nel mese 

di maggio dichiarata fallita dal tribu-

nale di Milano.

All’inizio è parsa una crisi come molte 

avevano investito la Answers da 

qualche tempo.

L’azienda aveva avuto una storia trava-

gliata sin dalle fasi iniziali, quando 

prima delle stabilizzazioni rese possi-

bili dalla “Legge Damiano”, il profilo 

tipo che componeva la forza lavoro 

era quello del lavoratore a Progetto 

assolutamente precario; dal 2000 nu-

merose erano state le vertenze di lavoro (una trentina) per violazioni contrattuali, 

numerose le infrazioni contestate da INPS e Ispettorato del Lavoro, ma indubbia-

mente, anche per una politica fortemente antisindacale attuata dal fondatore, non 

si può dire che il sindacato avesse nel call center un grande radicamento, al di là 

del numero degli iscritti.

Ha sempre avuto però un nucleo di riferimento che si è rivelato in seguito decisivo, 

rafforzato dagli inserimenti di tanti giovani avvenuti negli ultimi anni con l’espan-

sione delle commesse e delle attività.

Si è molto discusso in questi anni del lavoro nei call center, della condizione di la-

voratori spesso indicati come il nuovo “lumpenproletariat”, delle forme di aliena-

zione e della scarsa possibilità di fare comunità a causa dei turni, le modalità e 

l’organizzazione del lavoro; con le stabilizzazioni e la presenza del sindacato molte 

cose stanno cambiando, ma le politiche delle imprese committenti, l’assenza di 

qualsiasi sostegno pubblico rivolto ad aziende con pochi margini e con un’alta 

incidenza di lavoratori, anzi, con un Governo che vede il suo Ministro del Lavoro 

Sacconi scrivere che in una fase di crisi anche i call center devono “tirare la cinghia” 

si rischia di sospingere di nuovo molte imprese nella marginalità.

Negli anni poi, si sono affermati sul mercato raiders e speculatori senza scrupoli 

Michele Gargini, ottobre 2009
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che hanno distrutto migliaia di posti di lavoro, come l’esperienza della quale si 

tratta in questo libro dimostra, senza per ora, siamo alla fine di maggio, pagare il 

prezzo penale delle loro “prestazioni d’opera” nonostante i tribunali di mezz’Italia 

siano al lavoro da tempo e molte società, comprese le holding di controllo di co-

modo, siano state dichiarate fallite o commissariate. Di certo abbiamo dovuto as-

sistere, nell’impotenza generale, alla distruzione di migliaia di posti di lavoro. Ma lo 

scopo di questo libro non è quello di proporre una riflessione sulla riduzione del 

lavoro a merce, sulla compressione dei diritti dei soggetti più deboli, esercizio su 

cui Silvio Berlusconi e i suoi Ministri, si applicano con rigore scientifico dal 2001, ma 

quella di raccontare una storia. Con una digressione che ci porta alle origini; il rap-

porto della CGIL con Answers è stato sempre dialettico sin dalla fondazione ab-

biamo detto, con conflitti coniugati sempre alla paura dei lavoratori precari ad 

esporsi e naturalmente dall’esterno, in quegli anni, si è teso più a percepire la cro-

naca, magari sottolineando il pregiudizio della CGIL (gli altri sindacati non sono 

mai pervenuti) per forme di lavoro nuove e per lavoratori che non rappresenta-

vano la classica “tuta blu”. Meno superficialità, anche in chi osserva i fenomeni so-

ciali, porterebbe a considerare il fatto che, da tempo, il 70% degli iscritti attivi, 

anche alla CGIL di Pistoia, è nei servizi, nel terziario, tra i lavoratori edili, nell’agricol-

tura o pubblici, non nell’industria, ma anche questa è un’altra storia. Nessun pre-

giudizio quindi, ma il riscontro sistematico della violazione di diritti puntualmente 

contestata (peraltro sempre con successo).

eppure in quegli anni non sono mancati, anche a Pistoia, i teorici della modernità 

che hanno visto nella precarietà dei lavoratori a progetto dei call center una 

nuova frontiera; ricordo nel 2005 una polemica su un quotidiano locale con il 

rappresentante di una forza politica minore di centrosinistra (oggi assessore co-

munale) che attaccava frontalmente la CGIL per la sua azione contro la vecchia 

proprietà Answers, con argomenti che erano la ridicola riproposizione di tutti gli 

stereotipi dell’antisindacalismo più becero e ignorante, tipico del partito radicale 

anni ’90. un puro esercizio teorico naturalmente, svolto al sicuro di rapporti a 

tempo indeterminato o cattedre e incarichi professionali ben remunerati. In 

questa condizione è più agevole discettare di modernità, libertà della prestazione 

individuale e di lavori poveri. 

Come se le maglie nere (altra denuncia) fatte indossare a chi “performava” di meno, 

fossero folclore e nella maglia non ci fosse un persona con sentimenti e bisogni.

Ma questa è un’altra storia, un’altra epoca.

Quando Answers divenne parte del gruppo RAF di Novara, un grande gruppo con 
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alcune migliaia di dipendenti, grandi committenti, relazioni sindacali normali, 

parve di svoltare quindi...

Quando cominciarono i problemi, i pagamenti a singhiozzo, le due tranche, con-

fesso che anche nelle riflessioni interne ai compagni della Camera del Lavoro non 

ci fu, da subito, la percezione della gravità di ciò che andava succedendo; Pistoia 

era sconvolta dalla chiusura di grandi impianti come la Radici, la Mas, la K2, la CDM, 

la Ser.In., centinaia di persone venivano espulse senza preavviso dal loro luogo di 

lavoro, tante aziende erano presidiate o in assemblea permanente assorbendo le 

energie di gran parte della struttura e il tempo nelle riunioni con le istituzioni ai vari 

“tavoli di crisi”.

ogni giorno le federazioni di categoria dell’industria, del tessile e dell’arredamento 

in particolare, erano letteralmente seppellite di richieste di incontro dalle aziende 

per crisi e cassa integrazione e la CGIL per costume, ha sempre attivato le proce-

dure e gli incontri anche se si trattava di discutere delle sorti di un solo lavoratore.

Quando omega rilevò RAF, spulciando tra le visure camerali, assumendo informa-

zioni sulle persone che ricoprivano cariche nelle aziende della catena di controllo, 

capimmo che l’esito sarebbe stato rovinoso. eppure fino a settembre, gli ammini-

stratori di omega sono venuti a sottoscrivere accordi davanti alle istituzioni pisto-

iesi che, come CGIL, già allora abbiamo interpretato come una strategia atta a 

prender tempo; non fu così da parte di tutti gli altri interlocutori e, comprensibil-

mente, anche da una parte di lavoratori che si giocavano il futuro. Fu l’ultima aper-

tura di credito e la goccia che fece traboccare il vaso.

ottobre 2009



25

DANIeLe QuIRICoNI

In Answers è sempre stata in voga una modalità di comunicazione fatta attraverso 

le mail o facebook, anche tra persone che si vedono tutti i giorni, che a me è 

sempre parsa un po’ discutibile, ma che poi avrei rivalutato nel corso delle fasi più 

difficili della vertenza. Ricordo in quei giorni una memorabile lettera aperta di un 

dipendente, transfuga dalla CGIL e riparato nella Rdb CuB di cui era delegato, 

sempre distintosi per la foga polemica verso di noi e da poco promosso in un in-

carico di direzione in uno stabilimento del gruppo omega, nella quale invitava i 

lavoratori ad avere fiducia nella correttezza di Sebastiano Liori e Marcello Massa, 

senza prestare ascolto agli agitatori interessati, in modo particolare la CGIL. 

In verità i curriculum dei 2 non lasciavano dubbi, del resto ormai, anche per il nu-

mero dei lavoratori e delle imprese coinvolte, nonché per la singolarità del caso, la 

vicenda era arrivata all’attenzione dei media nazionali, tutti coloro che se ne occu-

pavano descrivevano i responsabili del gruppo come “professionisti del fallimento 

e liquidatori di imprese”.

L’idea che ci eravamo fatta era che agissero su mandato di qualcuno, ma gli in-

trecci societari, le manovre torbide intorno alle aziende del gruppo, certo non con-

segnavano solo al territorio le chiavi della soluzione.

Nello stabilimento romano di Agile eutelia nel quale i lavoratori erano in assem-

blea permanente, una squadraccia, guidata da Samuele Landi, l’ex titolare, aveva 

fatto irruzione spacciandosi per polizia e poi erano stati arrestati e la cosa aveva 

destato un certo scalpore e qualche preoccupazione.

Non erano mancate minacce telefoniche ai lavoratori in sciopero contro le quali 

avevamo sporto denuncia alla questura.

ottobre 2009
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Lo sbandamento e l’inesperienza delle lavoratrici e dei lavoratori, molti alla prima 

vera esperienza sindacale, ci aveva fatto esitare sulle forme di lotta poi, tra scioperi 

a singhiozzo per rivendicare il pagamento degli arretrati, richieste di ottenere un 

incontro con una proprietà volatilizzata (i responsabili del personale si erano di-

messi uno dopo l’altro) e con un’azienda praticamente in autogestione, ci fu la 

svolta.

Avvenne una mattina di ottobre: intorno alle 9 ricevetti una telefonata concitata di 

Michele Gargini, il segretario della SLC che mi avvertiva che dopo un’assemblea 

tumultuosa, i dipendenti avevano voluto fare un corteo spontaneo, esasperati, in 

direzione del centro e in quel corteo che schiumava rabbia, volavano parole d’or-

Manifestazione presso la sede della Regione Toscana, ottobre 2009
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dine le più disparate “Saliamo sui tetti” come in molte situazioni disperate a partire 

dalla INSe di Milano i lavoratori avevano dovuto fare in quelle settimane per richia-

mare l’attenzione, “occupiamo i binari”, (la Firenze Viareggio passa davanti allo sta-

bilimento), “Saliamo sul campanile di piazza del Duomo”.

Ho chiesto a Michele che insieme a Samuele Falossi della SLC Toscana aveva te-

nuto l’assemblea, di cercare di contenere i “colpi di testa”, nel frattempo avrei cer-

cato sindaco e presidente della provincia per mettere in piedi un’assemblea pub-

blica alla presenza delle istituzioni e dare un senso sindacale alla disperazione e a 

uno stato d’animo.

Federica Fratoni, presidente della provincia, comprenderà subito il carattere dram-

matico degli eventi, abbandonerà una riunione e si precipiterà a palazzo di Giano 

sede del comune. Mentre Gargini avvisava la questura del corteo e dopo il mio 

colloquio con il sindaco Renzo Berti per informarlo, ricevo la chiamata del vicesin-

daco Mario Tuci che comprende a sua volta, al volo, la situazione, si rende disponi-

bile e si rivelerà, nelle settimane successive, come riconosciuto in diverse interviste 

anche da alcune delle lavoratrici, di una vicinanza sentimentale oltre che politica e 

di una disponibilità alla soluzione dei problemi, assai rara di questi tempi. 

Fu un’assemblea drammatica, con tante donne che piangevano e si alternavano al 

microfono per raccontare la loro condizione, dopo vite spesso segnate da tragedie 

e controversie varie, senza ammortizzatori sociali, spesso con un unico reddito 

perché sole, magari con figli, o perché un altro membro della famiglia aveva perso 

il lavoro in precedenza perché dipendente di Radici o di altre aziende chiuse.

e furono le donne, presenza dominante dell’azienda (430 su 560) a segnare questa 

svolta; non solo per la decisione e la determinazione che le muove quando pen-

sano che la misura sia colma, ma per la capacità che hanno nel raccontare se 

stesse, le proprie storie, spesso tragiche, come mi è capitato di ascoltare cenando 

qualche volta al “ristorante Answers” le sere d’inverno col menù offerto dalla Risto-

rart di S. Agostino, che non ringrazieremo mai abbastanza per ciò che ha fatto, o 

davanti alle pizze portate da fuori.

Quella disperazione offerta alla città, senza pudore, ha creato l’alone di simpatia 

che ha fatto di Answers una vertenza speciale, che ha mostrato una città, nelle sue 

forme associate e nei gesti individuali, ricca e solidale.

Ho voluto descriverla perché qui c’è una delle chiavi della vicenda; entrare in scio-

pero ad oltranza il 10 novembre e proclamare l’assemblea permanente il giorno 11 

nel corso di un incontro con tutti i rappresentanti delle istituzioni, i parlamentari, i 

consiglieri regionali, i partiti del centrosinistra, con unico rappresentante del cen-

trodestra presente, Alessio Bartolomei, capogruppo di Forza Italia e il solo, di quella 
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parte, nei mesi successivi, ogni tanto, a farmi qualche telefonata e ad informarsi, 

mostrando un interesse agli avvenimenti e mostrando solidarietà.

un capitolo, quello della lontananza del centrodestra e dei suoi rappresentanti ai 

drammi dei lavoratori che è incomprensibile anche da un’angolatura ottusamente 

classista; intanto lì c’erano persone in difficoltà, intanto c’era la seconda azienda 

privata del territorio, intanto c’era una vertenza importante e l’idea, poi veicolata 

come tesi difensiva, che c’era una strumentalizzazione del sindacato o del centro-

sinistra per fare campagna elettorale non ha bisogno di aggettivi.

Se è per questo, ricordo che l’allora candidato presidente della provincia, l’ex sin-

daco di Montecatini Severi, era stato in campagna elettorale con i suoi, davanti ai 

cancelli della Radici, affermando “possibile che il sindacato non sapesse nulla…” 

facendo intendere chissà cosa, per poi scomparire nel nulla con la sua parte poli-

tica dopo le elezioni.

La differenza banale che bisognerebbe cogliere, sta tra quelli che ci sono andati 

prima delle elezioni e hanno continuato ad andarci dopo (e questo vale anche per 

i soggetti istituzionali e per i sindacati) finiti i clamori, quando le telecamere non 

accendono più i riflettori.

e poi, in quella azienda c’erano diverse persone che apertamente si dichiaravano 

di destra, tanto che una delle prime iniziative che alcuni lavoratori vollero assu-

mere fu di andare a incontrare Gianfranco Fini in visita a Prato, ottenendone gene-

riche assicurazioni che ne avrebbe parlato con l’allora Ministro Scajola, lo stesso 

che per settimane e mesi si è rifiutato di convocare il sindacato e l’azienda (poi lo 

faranno i suoi funzionari e il sottosegretario Gianni Letta).

C’è in questo atteggiamento un’incapacità a farsi classe dirigente, rappresentanza 

generale del paese, che fa del centrodestra locale, il degno epigono di quello na-

zionale e del suo padrone; ci si muove se c’è un interesse immediato, se il nostro 

presunto blocco sociale può essere danneggiato, in una visione più che ideolo-

gica, oserei dire antropologica, della vita sociale e politica che spiega molto dell’ab-

brutimento del paese di questi anni.

Ma anche questa è un’altra storia...

L’assemblea permanente fu dichiarata quel giorno (l’11 novembre) e sottoscritta 

anche dalla Federazione di categoria della Cisl che fino all’ultimo però, con una 

posizione sbagliata in radice, come i fatti si sono incaricati di dimostrare, aveva 

perorato la causa della ripresa del lavoro, come esempio di buona volontà per ot-

tenere il pagamento degli stipendi e rilanciare l’azienda! 

Ci sono momenti nei quali anche l’esercizio ossessivo del moderatismo, la retorica 

della partecipazione, della concertazione e della collaborazione con le imprese, 
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dovrebbe lasciare il passo al buon senso, se non si vuole sprofondare nel ridicolo; 

purtroppo come è successo in tante vertenze importanti, ci siamo trovati soli a 

gestire vicende, che da un contributo attivo di più soggetti, dal confronto di diffe-

renti punti di vista, anche tra sindacati, avrebbe sicuramente tratto giovamento 

rispetto agli obbiettivi, ma anche questa è un’altra storia.

Da quel giorno, la vertenza, magistralmente condotta da Michele Gargini e da 

Francesco Giacomelli, instancabili nel coordinamento delle iniziative e nella ge-

stione dei problemi quotidiani che è impossibile elencare, ci vorrebbe un libro a 

parte, fu assunta in pieno dalla Camera del Lavoro; immediatamente ci ponemmo 

il problema del sostegno al reddito, con un’iniziativa che avesse però un respiro 

politico attraverso la costituzione di un fondo di solidarietà con la costituzione di 

un conto corrente apposito su cui far affluire contributi da erogare secondo un ri-

gido regolamento varato dalla RSu ai casi individuali più difficili.

Dei 52.000 euro affluiti spesso con versamenti simbolici, spesso più consistenti 

come quelli di alcuni parlamentari e rappresentanti istituzionali pistoiesi, con 

qualche vistosa eccezione e distribuiti a più di cento persone (tra i primi a fruirne 

sono stati iscritti non alla CGIL ma ad altre sigle) alcuni venivano da lontano, da 

fuori Pistoia, alcuni da fuori regione, qualcuno anche dall’estero.

Assemblea dell’11 novembre 2009



30

La lotta paga

Potenza dei blog animati nel frattempo, degli eventi creati su facebook, degli arti-

coli in pagina nazionale di Repubblica e dell’unità, del crescere del valore simbo-

lico della vicenda.

Ricordo i tanti, singoli e non, che venivano in Camera del Lavoro a fare la dona-

zione, le associazioni più insolite, penso tra gli altri all’Associazione degli Alpini. 

una ricchezza formidabile!

Il quotidiano “Il Tirreno” il cui responsabile della redazione Alberto Vivarelli era ve-

nuto in forma privata in azienda, ha pubblicato sulla prima pagina per settimane il 

codice IBAN del c/c del Fondo di solidarietà.

e poi abbiamo chiesto alle istituzioni di battere un colpo ottenendo una rapida ri-

sposta sul blocco delle rette per le famiglie, la sospensione delle bollette da parte 

delle aziende partecipate, delle richieste per morosità.

Voglio ricordare qui perché fa la differenza che, provenendo i lavoratori da molte 

località anche se in prevalenza da Pistoia città, abbiamo avuto l’automatica ade-

sione a questa iniziativa da parte del sindaco e del comune di Agliana, così come 

di altri e il rifiuto nonostante ripetute sollecitazioni e telefonate, ricordo quelle fu-

riose di Fabrizio Baldi il nostro responsabile del sociale con l’assessore di riferi-

mento, da parte del comune di Pescia. Per un ente non si trattava di grandi somme, 

per una persona sì e siccome si tratta di casi verificabili ecco, per me la sostanza 

cruda di questi fatti, spiega più di tanti discorsi la differenza tra destra e sinistra.

Sono giorni quelli, nei quali Irene Marabos, Marila Mariotti e Matteo Ieri, svolge-

ranno un ruolo insostituibile; a parte Marila, la più “anziana” e con maggiore espe-

rienza sindacale, Matteo e Irene hanno trent’anni e si sono trovati a gestire una 

cosa più grande di loro.

eppure, nonostante momenti di sconforto inevitabili in situazioni simili, hanno sa-

puto dimostrare un carattere, una forza, una lucidità non comuni, dimostrando 

che, tra l’altro, la CGIL ha guadagnato sul campo dei buoni sindacalisti.

Il 14 novembre, pochi giorni dopo la dichiarazione dell’assemblea permanente, 

c’era a Roma la manifestazione nazionale sulla crisi economica promossa dalla 

CGIL nazionale.

Da Pistoia erano stati approntati alcuni pulman, mi trovavo proprio in Answers 

quando arrivò la telefonata che ci chiedeva la disponibilità di una delegata per in-

tervenire tra i 5 lavoratori di aziende in crisi, crisi simbolo, prima del discorso di 

epifani.

Chiedemmo la disponibilità ad Irene, che emozionatissima, parlò, davanti ad una 

piazza del Popolo stracolma con i suoi compagni che seguivano la diretta via in-

ternet e facevano il tifo in azienda.
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Il 17 novembre ci fu una grande manifestazione nazionale di tutti i lavoratori del 

gruppo omega, alcuni pulman partirono dallo stabilimento che non poteva es-

sere sguarnito troppo dal presidio, accompagnato da alcuni amministratori con in 

testa Marco Vettori presidente del consiglio comunale. Gianni Letta ha ricevuto 

una delegazione e l’incontro, con il sindacato che chiedeva l’estromissione degli 

amministratori e la gestione commissariale per non perdere le commesse, vera 

ricchezza di queste imprese insieme alla professionalità dei lavoratori, per conti-

nuare l’attività con altri interlocutori, fu considerato deludente.

Quel giorno il tribunale del lavoro di Pistoia, su istanza della CGIL aveva emesso i 

decreti ingiuntivi con i quali condannava l’azienda al pagamento delle retribuzioni 

non corrisposte (intanto settembre e ottobre) per un primo gruppo di oltre cento 

dipendenti. Ricordo la fatica di Luana del Bino, la responsabile dell’ufficio vertenze 

e degli altri compagni e compagne dell’ufficio che in pochi giorni, ricevendo cen-

tinaia di persone e predisponendo i relativi conteggi, hanno preparato, lavorando 

senza risparmio, sabato e domenica compresi, insieme a Marica Bruni, l’avvocato 

che per la CGIL seguiva la vertenza, tutte le carte.

Spesso, quasi sempre, dietro vertenze complesse c’è il lavoro oscuro poco ricono-

sciuto e valorizzato, ma decisivo, di tante persone che fanno della CGIL, della Con-

Vannino Chiti con le lavoratrici dell’Answers alla manifestazione di Roma del 17 novembre 2009
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federazione Generale Italiana del Lavoro di cui qualcuno vorrebbe mettere in di-

scussione funzione e ruolo anche dall’interno per inseguire altri modelli organizza-

tivi, una forza insostituibile.

In quei giorni avevano incontrato i lavoratori il vicepresidente del Senato Vannino 

Chiti, che si è sempre tenuto informato sulla vicenda e ha dato un contributo im-

portante pur mantenendo sempre un basso profilo che gli rende onore, e il giorno 

20 il vescovo Mansueto Bianchi, che già si era mostrato vicino ai lavoratori nelle 

vertenze Radici, Mas e K2 è venuto la prima volta in azienda pronunciando parole 

molto dure parlando, davanti alle telecamere de “La 7” con un megafono col sim-

bolo della CGIL.

CGIL CISL uIL avevano poi in quelle ore proclamato lo sciopero generale provinciale 

a sostegno delle vertenze aperte e chiedevano, con una piattaforma rivendicativa 

compiuta, una serie di azioni, a partire dalla costituzione di un fondo per l’anticipa-

zione delle casse integrazioni in deroga da parte delle banche, per superare i tempi 

morti tra l’approvazione e la materiale erogazione da parte dell’INPS delle spettanze 

dei lavoratori che qualche tempo dopo sarebbe diventato operativo.

Il 2 dicembre, Pistoia balzò alle cronache nazionali per la drammatica vicenda dei 

maltrattamenti di bambini all’asilo nido privato CIP e CIoP, alcuni dei quali furono 

destinati al nido aziendale presso l’Answers; la cosa, che colpì molto la comunità, fu 

oggetto comprensibilmente di molte discussioni.

Sabato 5 dicembre l’arrivo nello stabilimento di Susanna Camusso, responsabile 

delle attività produttive della segreteria nazionale della CGIL, oltre a sottolineare la 

vicinanza della CGIL nel suo insieme, fu il momento per compiere una valutazione 

sulle scelte da fare.

Si avvicinava il Natale, “brutta bestia” per le “occupazioni” di aziende, i sindacalisti 

più anziani potrebbero arricchire di centinaia di aneddoti sulla base della loro 

Gabriele zollo presidente della CARIPT e Susanna Camusso responsabile attività produttive CGIL
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esperienza questa riflessione per le tante procedure di licenziamento aperte il 20 

dicembre o il 30 luglio, ma qui il caso era estremo ed estrema è stata la risposta.

Trascorso il termine senza che l’azienda avesse opposto ricorso al decreto ingiun-

tivo e alla condanna del giudice ci siamo posti il problema di individuare un’esca-

motage per garantire un po’ di salario. Abbiamo chiesto a Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Pescia, storica banca del territorio anche se ormai parte del colosso “Intesa 

S. Paolo” se era disponibile attraverso lo strumento della cessione del credito dei 

lavoratori e con la partecipazione della regione, ad anticipare 2 mensilità, anche in 

considerazione del fatto che enel, il principale committente di Answers ci aveva 

formalizzato di essere debitrice per importi capienti dell’azienda di S. Agostino.

Si è trattato di “un’operazione bancabile” come ha affermato il presidente della 

banca Gabriele zollo, ma resa possibile dalla immediata comprensione e disponibi-

lità, sin dal primo contatto, con il direttore Luca Severini e i rispettivi collaboratori.

La gestione burocratica si rivelerà tutt’altro che agevole, ma entro Natale, tutti i 

dipendenti, hanno potuto riscuotere, unici in Italia del gruppo coinvolto nel crack 

omega, le retribuzioni. 

In quei giorni, promosse dagli instancabili delegati e da un nucleo di coordina-

mento informale della lotta composto da una cinquantina di lavoratori, che divi-

dendosi i compiti assegnava le responsabilità ad ognuno dei manifestanti: turni di 

presidio giornalieri, le notti, la promozione delle iniziative, era un fiorire di azioni: i 

mercatini di Natale, vendendo i prodotti fabbricati nello stabilimento, gli incontri 

con le forze politiche dal PD a Sinistra e Libertà, dall’uDC alla Federazione della Si-

nistra all’IdV, i gruppi consiliari dei comuni della provincia e il volontariato.

Roma, Irene alla manifestazione della CGIL
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L’ARCI, e il suo presidente Federico Tasselli, sono stati un riferimento importante, 

con la rete di case del popolo, le cene di finanziamento e insieme alla CooP e alla 

sua sezione soci ci hanno ricordato cos’è la Toscana, l’associazionismo che ha fatto 

la storia di questa terra. 

e poi gli interventi del Microcredito, la Caritas diocesana, un riferimento impor-

tante in questi 2 anni terribili di crisi economica, la CNA e la Confartigianato, Con-

Sciopero generale, 11 dicembre 2009
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fcommercio e le altre categorie, la Coldiretti e il Banco alimentare, la Binter, banca 

interregionale che ha aperto una linea di credito per 2.500 euro da destinare ai la-

voratori a tasso zero e restituzione a partire dal 2011.

Marta Quilici e Lorenzo enrico Gori, giornalisti, impegnati da tempo con belle ini-

ziative per dare voce, utilizzando varie forme di comunicazione ai lavoratori e che 

avevano seguito professionalmente la vertenza, realizzarono un calendario e 

un’opera teatrale con protagoniste alcune dipendenti, così come era stato per il 

dramma dei lavoratori vittime dell’amianto alla Breda e per la chiusura di Radici.

Sono sicuro di dimenticare qualcuno e me ne scuso, davvero non si poteva te-

nere il conto.

In quei giorni, un gruppo consistente di lavoratori, in accordo con l’AVIS di Pistoia, 

andò a donare sangue al centro trasfusionale di Pistoia; un modo, lo avevano già 

fatto i lavoratori della Radici e della Mas, per restituire a chi era in difficoltà un po’ 

di solidarietà.

Venerdì 11 dicembre, giorno dello sciopero generale, un corteo di dimensioni 

enormi attraversò la città, parlarono dal palco i delegati delle aziende in crisi e fu-

rono ricordati i numeri della crisi: 9.136 licenziati in 15 mesi, altre 6.000 persone in 

cassa integrazione, le donne che pagavano il prezzo più alto e di fronte a noi, un 

Governo che ne negava la portata, minimizzava e sosteneva che il paese stava 

meglio di altri. La cronaca di questi giorni, una manovra pesantissima tutta a carico 

dei lavoratori dipendenti e degli enti locali, mentre si sono “graziati” gli esportatori 

illegali di valuta, i ladri e il parlamento è bloccato da mesi per discutere di leggi 

bavaglio per l’informazione o che limitano l’azione della magistratura (ennesime 

Matteo interviene alla manifestazione dell’11 dicembre 2009. 
A sinistra Daniele Quiriconi, Segretario della CGIL di Pistoia; a destra Daniele Gioffredi
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leggi ”ad personam”) ci dimostra l’ipo-

crisia di quella posizione! Tuttavia, la 

rabbia sorda che ha percorso le nostre 

strade, mai una volta ha visto travalicare 

nelle azioni, nei gesti o nelle parole, da 

un rigoroso rispetto della democrazia o 

del diritto altrui. una lezione.

Nei giorni successivi, il Presidente della 

Regione Martini ha incontrato i lavora-

tori delle aziende in crisi tra cui la RSu di 

Ansaldobreda, che attraversava e attra-

versa momenti difficili, proprio nello 

stabilimento Answers; nei giorni prece-

denti era stata la volta dell’assessore alle 

attività produttive Simoncini, che ave-

vamo incontrato più volte anche con 

imprenditori che avevano avanzato 

manifestazioni di interesse per rilevare 

le attività del call center e a cui era ba-

stata una telefonata per comprendere 

la necessità di partecipare con Fidi To-

scana all’operazione di anticipo delle 

mensilità in raccordo con Cassa di Ri-

sparmio. L’attuale Presidente e allora 

assessore alla sanità enrico Rossi era già 

intervenuto in azienda, commuoven-

dosi al racconto delle lavoratrici, interve-

nendo d’ufficio per esentare, attraverso le ASL con decorrenza immediata, tutti i 

dipendenti dal pagamento di qualsiasi prestazione. 

Si avvicinava il Natale come detto e mentre Valter Bartolini responsabile delle atti-

vità produttive della CGIL di Pistoia e protagonista di molte delle iniziative di quei 

mesi assumeva il compito di coordinare una presenza notturna durante il periodo 

natalizio, come “rinforzo” attraverso la permanenza di almeno 2 compagni maschi 

della struttura nello stabilimento, ma molte compagne a partire da Gessica Bene-

forti e Silvia Biagini, segretaria della Funzione Pubblica, non si sottrassero all’incom-

benza, una parte di lavoratrici ci chiese di poter celebrare la messa di Natale col 

vescovo.

Gianfranco Simoncini, Claudio Martini ed enrico 
Rossi incontrano i lavoratori in assemblea
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In una mattinata livida, aveva nevicato per tutta la notte del venerdi e per parte del 

sabato come non si vedeva da tempo, arrivando tra i cumuli di neve, con meno 8 

di temperatura e l’impianto di riscaldamento che si era rotto, Mansueto Bianchi 

celebrò la Messa usando nella sua omelia parole nette contro “un’economia che fa 

carne da macello delle persone”.

Nel frattempo, continuava un lavoro informale per cercare la strumentazione atta 

a sottrarre l’azienda a chi la stava svuotando.

In quei mesi, avevamo incontrato molti emissari di imprenditori del settore interes-

sati a rilevare Answers: professionisti che dicevano di parlare a nome di Almaviva, 

un colosso del settore, ambienti finanziari ci parlarono di un interesse del gruppo 

Caltagirone, il fondatore del gruppo Salvatore Leggiero ci aveva incontrato, era 

venuto in azienda e in Regione, disponibile a giocare un ruolo, il gruppo SNAI più 

volte ci aveva manifestato un interesse. Tutti aspettavano la consegna dell’azienda 

da parte del tribunale, molti ci parlavano di una “ripartenza” con 200-250 persone. 

Sin da ottobre umberto Costamagna presidente del gruppo Call & Call ed i suoi 

collaboratori avevano fatto sapere a noi, al sindaco, alla regione, incontrandoci, 

che erano interessati poiché Pistoia, lavorando con eNeL come committente prin-

cipale, così come anche Call & Call, era un concorrente forte e apprezzato per le 

performance qualitative garantite dai suoi dipendenti. Avrebbero potuto suben-

trare o attraverso il tribunale o attraverso un accordo con la vecchia proprietà.

Anche dalle informazioni acquisite avemmo l’impressione di trovarci di fronte ad 

un interesse importante e ad un’impresa seria, certo non un colosso come Alma-

viva, ma a qualcuno che era disposto a non aspettare i tempi incerti dei tribunali 

(col rischio che le commesse se ne andassero altrove) e l’azienda rimanesse 

senza valore.

Cenone di Natale e messa officiata dal vescovo Mansueto Bianchi
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I contatti tra Call & Call e omega parvero incoraggianti per poi interrompersi bru-

scamente, del resto avevamo di fronte soggetti che non si erano presentati nem-

meno all’incontro convocato dai dirigenti del Ministero dell’Industria e non ave-

vano, in più occasioni, risposto alle sollecitazioni ne’ della Regione, ne’ del comune 

ne’ della provincia.

Già all’inizio di dicembre, prima ancora che si predisponessero i ricorsi legali a li-

vello nazionale per il commissariamento di tutto il gruppo, decidemmo di pro-

porre istanza di fallimento al tribunale di Pistoia.

Questa scelta ci procurò qualche incomprensione con la struttura nazionale di ca-

tegoria, non con la CGIL, per la preoccupazione che questa scelta potesse inficiare 

il commissariamento di tutto il gruppo. I fatti si sono incaricati di dimostrare che la 

preoccupazione era infondata sul piano tecnico e la scelta ha evitato la perdita al-

meno di una parte delle commesse. oggi Pistoia, seppure ancora non a pieno re-

gime, è l’unico stabilimento del gruppo nel quale è ripresa l’attività ed ha concrete 

prospettive di sviluppo.

Il tribunale di Pistoia fissò, si era nei giorni immediatamente prima del Natale, 

l’udienza per il 2 febbraio; anche l’INPS intanto aveva presentato istanza per le 

proprie competenze.

La cena del 24 dicembre si trasformò in una festa dolce-amara, con tante famiglie, 

i bambini, i rappresentanti delle istituzioni insieme a quelli del sindacato e una 

speranza mista all’incertezza e all’angoscia.

Dopo qualche insistenza da parte nostra e qualche comprensibile esitazione, um-

berto Costamagna decise di “metterci la faccia” venire a Pistoia, presentarsi alla 

città e ai lavoratori, prospettare i suoi obbiettivi e i suoi progetti.

Fu un’altra svolta importante, un modo di dire come recita lo slogan di Call & Call 

“io ci sono” può darsi non ci si riesca, ma c’è un imprenditore, un’azienda, un pos-

Antonio Di Pietro e Rosy Bindi 
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sibile futuro. Costamagna piacque subito per il suo fare diretto, il rimanere a man-

giare a pranzo con i dipendenti, la pasta offerta dalla mensa, la volontà di esporsi. 

L’incertezza in realtà era totale; i rappresentanti della proprietà avevano mancato 

un appuntamento fissato alla vigilia di Natale, prendevano tempo, l’indetermina-

tezza era assoluta. Il discrimine del 2 febbraio venne considerato per noi il vero 

nuovo punto di riferimento.

In mezzo, la visita di Antonio Di Pietro che in parlamento aveva usato toni durissimi 

contro gli amministratori di omega e contro il Governo definito complice, prima 

ancora, un sabato pomeriggio, grande successo e simpatia aveva raccolto la visita 

di Rosy Bindi e poi ancora arrivarono tanti altri esponenti della politica. Le trasmis-

sioni nazionali continuavano intanto a tenere accesa la luce sull’Answers, Irene ha 

parlato in diretta in una puntata di “Annozero”, Marila e Matteo a Rai 3, Canale 5 

oltre a tutte le emittenti toscane che “coprivano” puntualmente ogni evento, TVL 

in modo particolare.

Riccardo Fineschi, curatore anche di una nostra rubrica sull’emittente pistoiese, 

mostrava poi oltre al consueto rigore professionale, una partecipazione emotiva 

rispetto alla soluzione della vertenza che andava oltre. 

Alla vigilia dell’udienza non mancarono i diversivi: Answers inviò un fax chiedendo 

la cassa integrazione come mai si era acconciata a fare in quei mesi, in un malde-

un’immagine tratta dalla trasmissione “Annozero” del 26 novembre 2009 quando viene 
intervistata Irene
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stro ulteriore tentativo di prender 

tempo. Non rispondemmo nemmeno, 

ormai la “dead line” aveva una scadenza 

fissata.

Pochi giorni prima dell’udienza i legali 

di Answers, presentarono istanza di 

concordato e la richiesta di un rinvio di 

qualche mese; buon segno per un 

verso, non avevano contestato la com-

petenza del tribunale di Pistoia, l’azione 

legale gli aveva messo paura, ma il ri-

schio di slittamento era concreto e po-

teva rivelarsi fatale.
Il giorno dell’udienza, con qualche cen-
tinaio di lavoratrici fuori dal tribunale, il 
giudice concesse un rinvio di 3 setti-
mane data entro la quale o si comple-
tava la richiesta del concordato, magari 
attraverso l’affitto del ramo di azienda 

ad un nuovo soggetto a cui era stata richiesta e messa a verbale la disponibilità a 
subentrare anche in caso di fallimento (Il gruppo Call & Call appunto presente 
all’udienza) oppure sarebbe stato il fallimento e a quel punto il curatore avrebbe 
consentito il rilancio delle attività. Decidemmo di accettare il breve rinvio e fu una 
vittoria, accolta dall’entusiasmo all’uscita dal palazzo.
In verità noi non ci fidavamo, avevamo esperienza di incontri annullati all’ultimo 
minuto con un sms, sapevamo di aver di fronte interlocutori pronti a tutto, che in 
interviste ai quotidiani Libero e il Giornale, avevano espresso tutto il loro disprezzo 
verso il sindacato e la sua azione e quindi il primo imperativo fu quello di smorzare 
i toni, di non dare per scontato che tutto fosse finito.
Persino quando il 12 febbraio, Guglielmo epifani, segretario generale della CGIL 
arrivò in azienda con Alessio Gramolati che in quelle ore tutti i giorni mi chiedeva 
se c’erano novità, incontrò la RSu e Costamagna prima di fare l’assemblea, la par-
tita era apertissima.
un giornale titolò il 13 febbraio. “C’è aria di vittoria al call center di S. Agostino” e 
noi incrociammo le dita…
Poi per il 18 febbraio, sei giorni prima della nuova udienza che evidentemente ha 
avuto un po’ l’effetto di una pistola alla tempia, fu fissato presso un notaio di Mi-

Guglielmo epifani e Daniele Quiriconi, 
12 febbraio 2010
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Michele Gargini e Francesco Giacomelli, 19 febbraio 2010
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lano l’incontro per la firma relativa al subentro, dopo una serie di richieste di docu-

mentazioni e un tentativo di rialzo che ci preoccupò non poco.

Fu una giornata incredibile, in azienda si sapeva dell’incontro e dal mattino con 

Valter e Francesco in azienda e gli altri compagni in CGIL, i contatti con Milano e con 

il Trentino dove si trovava Costamagna erano continui, praticamente ogni mezz’ora.

La preoccupazione era che gli amministratori di omega non si presentassero, come 

più volte era stato nei mesi precedenti per altre circostanze. Alle 18 ci informarono 

che Massa (il presidente) era partito dal suo ufficio e si stava recando dal notaio 

dove lo attendevano da oltre un’ora i soci di Call & Call. Alle 19 era tutto finito, la 

telefonata di Costamagna annunciò che era nata “Call & Call Pistoia” e che 4 giorni 

dopo l’azienda sarebbe ripartita. Ho dato la notizia in diretta nel tripudio dei com-

pagni che erano in sede mentre Michele ha telefonato in azienda; si sentivano le 

grida di gioia. Valter ha telefonato a me e a Gessica per maggiori conferme. Meglio 

essere sicuri!

Marila che era lì, mi ha abbracciato in silenzio e, per la prima volta, ha pianto.

Dopo aver avvisato i rappresentanti delle istituzioni, la CGIL nazionale, ricordo l’sms 

scherzoso di epifani “vedi che porto bene”, siamo andati in azienda; metà del pre-

sidio era andato in corteo con le macchine e le bandiere per Pistoia come in una 

notte dei mondiali.

erano soprattutto i più giovani, gli altri erano rimasti lì, ci hanno abbracciato in si-

lenzio, dicevano grazie, quasi tutti piangevano, tutti eravamo commossi, anche i 

più duri di noi.

Tribunale di Pistoia, 2 febbraio 2010
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Cominciava un’altra storia, una storia normale, con i primi incontri, i negoziati, in 

futuro sapevamo che non sarebbero mancati gli scontri, quello che fa parte della 

fisiologia dei rapporti sindacali e di una diversa rappresentazione degli interessi, 

ma ora c’era un’azienda.

Nel frattempo, grazie a un accordo col gruppo Monte Paschi di Siena siamo riusciti 

a garantire l’anticipo della tredicesima e dell’una tantum di arretrati del contratto 

nazionale, e la cassa integrazione per i dipendenti non ancora reintegrati appieno.

Tutto ciò che era stato impossibile prima con lavoratori ostaggio, né licenziati, né 

cassintegrati, né al lavoro!

Non so se sia stata una “Lotta Perfetta”, se lo è stata è per merito della caparbietà e 

della determinazione di chi ha resistito anche quando l’incertezza era più totale. 

Noi abbiamo fatto con passione e rigore la nostra parte, giocando con tutte le 

pedine dello scacchiere, trovando alleati importanti e un territorio che ha fatto la 

sua parte a sua volta.

Abbiamo avuto un po’ di fortuna, anche quella di incrociare un po’ casualmente 

un imprenditore sui generis, che a un certo punto ha fatto diventare un proprio 

imperativo morale quello di dare una risposta a quelle persone che aveva incon-

trato. Certo spera di fare business, ma altri per molto meno avrebbero lasciato 

perdere.

A noi rimane la soddisfazione di aver contribuito a modificare sostanzialmente in 

meglio la prospettiva di vita di un po’ di persone e anche di aver fatto cambiare 

idea sul sindacato e la CGIL a molti che, non avendolo mai incrociato, ne avevano 

un’idea deformata come si può agevolmente leggere nel campione delle testimo-

nianze pubblicate. essere riusciti a restituire un senso all’agire collettivo, insomma, 

in un’epoca di individualismo ed egoismi crescenti, è un bel successo.

Quei pianti di gioia poi, ripagano molti di noi di una vita, spesso di sacrifici, per 

molti di riconoscimenti scarsi (a parte i leader) e riconciliano con l’impegno civile.

Molti lavoratori resteranno segnati per sempre dalla vertenza Answers, non sa-

ranno più gli stessi; le reti di solidarietà, il comunitarismo che si crea in vicende 

come questa, non si dimenticano. Certo non lo dimenticheremo noi, non lo di-

menticherà la CGIL di Pistoia e questa provincia, con in più un finale ogni tanto a 

lieto fine dopo tante amarezze e tante ferite ancora aperte.

e con titoli di coda come un film di Ken Loach, come ho detto nella relazione del 

congresso, con il macchinista del treno che il lunedì successivo all’accordo, leg-

gendo gli striscioni calati dal tetto “VITToRIA” e “LA LoTTA PAGA” ha salutato con 

il pugno e il fischio della locomotiva, rallentando la corsa.

un finale epico, appunto…..
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umberto Costamagna durante la conferenza stampa del 19 febbraio 2010

Festeggiamenti dopo la conferenza stampa del 19 febbraio 2010
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Questo racconto parla di una vicenda che ha dell’incredibile e di un’esperienza 

straordinaria. Di una storia del presente che ha per molti aspetti il sapore del pas-

sato. È stato realizzato con la voce delle protagoniste e dei protagonisti, della 

gente non comune che lavora nel call center, soprattutto donne. Fa parlare loro, le 

lavoratrici in particolare, le creatrici di questa storia. Per questo è stato scelto di 

declinare, là dove possibile, queste pagine al femminile, al posto del classico ma-

schile, come normalmente avviene nella lingua italiana data la sua valenza di uni-

versalità. Dando cioè al femminile il senso di universalità, il compito di compren-

dere anche gli uomini. Questo lavoro ha presentato alcune difficoltà, dovute es-

senzialmente al suo non essere né carne né pesce. Non un’inchiesta giornalistica, 

un reportage, non un lavoro di sociologia e nemmeno un lavoro di storia nel senso 

tipico del termine. Si è reso necessario quindi ibridare le tecniche. Mischiare i me-

todi della ricerca sociale con quelli della storia orale. Sono stati acquisiti dei rac-

conti attraverso lo strumento dell’intervista semi strutturata e non direttiva, trenta 

persone, dieci uomini e venti donne. Certo, una minima parte rispetto al totale, ma 

comunque in grado di dirci molto. La preponderante presenza femminile è rispet-

L’aria era del tutto mutata. Non c’era più inerzia negli uo-
mini. I dormienti venivano destati, informati della cosa, e 
si univano al gruppo. un fiotto di eccitazione passava 
nella radura, e parve un moto di gioia. Qua e là vennero 
accesi fuochi. Quattro bidoni d’acqua furono messi a bol-
lire. Cominciarono ad apparire anche le bende. ognuno 
pareva avere qualche cencio da aggiungere al muc-
chio… Parevano tutti uomini contenti. Ridevano insieme 
mentre portavano al fuoco fronde di pioppo.

John Steinbeck, La battaglia, 1936
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tata anche se gli uomini sono leggermente sovrarappresentati. A settembre nel 

call center lavoravano 570 persone, 494 erano donne. L’RSu ha fornito una prima 

lista di una decina di nomi scelti su un ampio spettro di profili, per gli altri è stato 

usato il criterio “a valanga”. Sono stati reperiti direttamente all’ingresso dell’azienda 

sulla base della disponibilità a rilasciare un’intervista. Nella scelta si è comunque 

tenuto presente la necessità di includere determinati profili. Sono stati quindi inter-

vistati tutti e tre i rappresentanti della RSu e il call center manager per i particolari 

ruoli rivestiti nella vicenda. Si è cercato anche di tenere conto dei diversi ruoli lavo-

rativi nella struttura aziendale (nel call center ci sono cinque tipologie lavorative: 

operatori, supervisori, impiegati, tecnici e il call center manager). Inoltre il partico-

lare contesto, che nelle loro parole diventa per comodità e affinità “l’occupazione”, 

ha dato vita a nuovi ruoli, legati alla situazione, di cui si è cercato di tenere conto. 

Alla fine ci sembra di essere riusciti a tenere insieme tutte queste figure da cui si ri-

cavano sostanzialmente tre tipologie di intervistati, definiti sulla base del rapporto 

con la vicenda centrale dell’assemblea permanente e tenendo presente che nelle 

singole vicende i confini sfumano e non si presentano così netti e definiti. Il primo 

gruppo è quello formato dalle più impegnate e presenti, che hanno in pratica vis-

suto lì per tutto il periodo: i delegati dell’RSu ed altre persone che, per scelta, e 

senza particolari vicende di impegno politico o sindacale alle spalle, hanno deciso 

di impegnarsi in prima persona. Il secondo gruppo è formato dalle figure presenti 

più saltuariamente, che hanno cercato di combinare impegni e strategie esterne di 

sopravvivenza con le esigenze dell’assemblea. Il terzo gruppo, infine, da coloro che 

si sono limitate a tenersi informate e a presenziare raramente poiché orientate 

verso altri interessi e lavori. I primi due gruppi considerano il lavoro nel call center 

come il proprio lavoro, o comunque come uno fra i possibili lavori. Il terzo invece 

considera il lavorare nel call center un momento di passaggio mentre cerca di co-

struire percorsi personali. Sono comunque solidali con le colleghe e favorevoli alla 

forma di lotta scelta. Fra gli intervistati solo una persona si è dichiarata delusa.

Non è stato invece possibile, per rifiuto e per mancato contatto, intervistare nes-

suna del piccolo gruppo delle contrarie, anche se una delle nostre intervistate ha 

dichiarato che all’inizio era contraria ed ha cambiato idea dopo. Dalle interviste 

emerge chiaramente che il sindacato di riferimento delle lavoratrici è la CGIL, che 

del resto ha una rappresentatività preponderante in azienda. Nessuna fa riferi-

mento alle altre due strutture sindacali presenti. Dunque essendo la storia del 

sindacato nel call center prevalentemente una storia della CGIL, si è reso neces-

sario intervistare i rappresentanti del Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC) e 

la ex segretaria del Nidil.



49

STeFANo BARToLINI

Come in ogni ricerca di questo genere, l’intervistatore si accosta all’argomento 

avendo già formulato alcune idee e con un proprio bagaglio di informazioni. Per-

sonalmente ho avuto modo di visitare molte volte ed in varie circostanze l’An-

swers durante il periodo di assemblea. Le interviste sono state in grado di portare 

fuori aspetti non immediati e significati preclusi al visitatore, e devo ammettere 

che in almeno due occasioni sono dovuto tornare sulle mie idee per riformularle 

alla luce di quello che emergeva dai racconti.

Incontri quasi clandestini
Il call center e il sindacato

I call center sono diventati il paradigma del lavoro in epoca post-fordista, anche se 

di post-fordista non hanno poi così tanto. Nell’immaginario sono il luogo dove si 

concretizzano la precarietà, i rapporti di lavoro destrutturati e senza tutele. Non è 

solo immaginazione. I call center sono veramente una delle nuove frontiere del 

sindacato, luoghi in cui per i sindacalisti è difficile entrare, sia per l’ostilità dei pro-

prietari che per le tipologie di lavoratori che vi si concentrano. Sono luoghi chiusi, 

come le fabbriche negli anni ’50 del ‘900, dove si frappongono ostacoli allo svi-

luppo di normali relazioni sindacali e al rispetto dei diritti dei lavoratori. Proliferano 

tutte le più svariate tipologie contrattuali, una accanto all’altra. Il lavoro e le diffi-

coltà dei sindacalisti nei call center in questi anni sono balzate agli occhi dell’opi-

nione pubblica attraverso denunce e campagne stampa, tramite i lavori di Paolo 

Virzì e Ascanio Celestini e anche attraverso i racconti di tutte le persone che vi sono 

passate, in un settore a lungo caratterizzato da elevatissimi livelli di turn over.

La loro è una storia più lunga di quanto comunemente si creda. Il primo esempio 

di call center viene individuato, significativamente, alla Ford nel 1968. Dagli anni 

’80 cominciano a svilupparsi come li conosciamo oggi.

A Pistoia l’arrivo di questo tipo di attività è negli anni ’90, le dimensioni sono ri-

dotte. Negli anni successivi da Firenze l’imprenditore Leggiero comincia un’attività 

di espansione della propria attività acquisendo altri piccoli call center, fra cui alcuni 

pistoiesi. Nasce Answers. Sono due i call center importanti attivi sul territorio pisto-

iese alla metà dei cosiddetti anni zero, Mercuriotech e Answers. In entrambi i sin-

dacati non entrano, sono ostacolati, viene negato il riconoscimento di lavoro su-

bordinato, proliferano le forme contrattuali. Questa storia è soprattutto una storia 

della CGIL. Gessica Beneforti comincia a seguire i call center dall’ufficio Vertenze 

Legali (uVL) della CGIL nel 1998. Trova ragazze assunte in collaborazione. L’obbiet-

tivo è il riconoscimento del rapporto subordinato. La vertenza viene vinta. Ci torna 
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nel 2001 con Nidil, mentre a livello na-

zionale si comincia a intervenire per re-

golamentare le collaborazioni. orga-

nizza un incontro che si rivelerà impor-

tante: «Lì incontrai Marila che lavorava 

per la Audiotex. Questo call center 

venne poco dopo acquisito da An-

swers». Trovare una persona di riferi-

mento, oggi come ieri, è importante 

per il sindacato. Da questo punto di 

vista il lavoro dei sindacalisti non muta 

mai. Marila lavora a tutt’oggi nel call 

center ed è delegata dell’RSu. Ha 54 

anni. È il primissimo contatto del sinda-

cato. Non è un incontro casuale. Marila 

viene da una famiglia di sinistra, aveva 

già fatto attività sindacale, il suo per-

corso lavorativo la porta a cambiare 

completamente settore fino ad appro-

dare nei call center. Ma è già sindacalizzata. La spinta è bidirezionale: da una parte 

c’è il sindacato che prova a intervenire, dall’altra le dipendenti che si rendono 

conto della situazione e tentano di mettersi in contatto con il sindacato. «Comin-

ciai a lavorare nell’azienda Audiotex. Mentre io e altre sei, sette persone lavora-

vamo per Infostrada le colleghe gestivano il telefono erotico, il telefono amico e 

cartomanzia, per cui era anche una situazione un pochino strana, negli stessi spazi. 

Magari ci davamo anche fastidio l’un con l’altra. È durata per un anno circa. Lavo-

ravamo bene e venivamo pagate bene. Ci fu una vendita da parte del proprietario 

dell’Audiotex all’Answers. Io ho iniziato quando hanno iniziato i call center e ci 

sono adesso che sembra quasi che siano destinati a finire, quindi ho fatto il prima, 

il durante e il dopo. […] Quelli che gestivano gli altri servizi erano una decina. 

Quindi era un ambiente molto familiare. La mia attività sindacale è iniziata quando 

lavoravo nella farmacista associati […]. Quando ho iniziato nel call center era un 

giungla, perché c’erano delle cose che non andavano bene, però non c’era ancora 

un sindacato che tutelasse. Questo sindacato l’ho scoperto tramite la Gessica, con 

lei ho riallacciato i rapporti con la CGIL, quando lei era nel Nidil. È venuta all’Au-

diotex dove lavoravamo quando già eravamo passati alla gestione Leggiero […]. 

[Lui] ci fece capire subito che non era proprio quello che era stato fino a quel mo-

Gessica Beneforti con una lavoratrice
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mento quindi ci preoccupammo. Fui io che, insieme ai miei colleghi, dopo esserci 

consultati, chiamai la CGIL. Sono sempre stata una rappresentante sindacale nel 

mio percorso di carriera lavorativa. Come sindacalista ero la rappresentante sinda-

cale della CGIL. Non c’era la RSu. Poi c’era un altro rappresentante sindacale, a quei 

tempi mi ricordo c’era la uIL. Niente di che, c’era un leggero ponte tra me e il sin-

dacato ma non era organizzata come adesso».

L’azione sindacale comincia a svilupparsi sul piano della contrattazione. Si ottiene 

un accordo che riconosce il riposo compensativo, una più equa paga oraria, le 

pause riconosciute dalla 626 per gli addetti ai videoterminali. Il sindacato pone già 

allora come elemento essenziale e dirimente la stabilizzazione dei contratti. Non 

c’è un rapporto strutturato, non ci sono diritti sindacali, non ci sono spazi agibili 

all’interno. I problemi col proprietario sono molti. Gessica: «Iniziò una stagione di 

contrattazione in azienda, seppur con fasi alterne, anche perché il rapporto con 

Leggiero non era affatto facile. Lui era un padre padrone... feste, ritrovi con i lavo-

ratori, ma al tavolo di trattativa, quando si rivendicavano diritti e tutele non c’era 

una grande disponibilità. Del resto l’ingresso del sindacato non era stato vissuto 

positivamente da quest’imprenditore ed all’interno non avevi ancora quella forza 

che ti consentiva di fare forzature nella trattativa. un germe di richiesta del rispetto 

dei propri diritti, per l’acquisizione anche di nuovi diritti c’era e questo fu sfruttato 

per fare un primo accordo che poi nel tempo trovò difficoltà nella sua applica-

zione proprio perché l’organizzazione interna era debole». 

Il proprietario fa riferimento ai vecchi modelli paternalisti. Cerca di presentarsi 

come l’amico delle proprie lavoratrici. Si presenta lui stesso come il vero tutore 

delle proprie dipendenti. Nei call center si tenta di far sviluppare una mentalità 

aziendale che si ponga oggettivamente in contrasto coi sindacati. È un metodo 

che sembra funzionare ma che trova i suoi limiti. Serena lavorava con Answers a 

Firenze ed è stata spostata a Pistoia quando l’azienda ha trasferito tutta la sua atti-

vità. È un “anziana” del call center a dispetto dell‘età di 32 anni. Ha fatto parte del 

gruppo dei più assidui e si è subito buttata anima e corpo nell’assemblea perma-

nente, nonostante fosse pendolare, anzi continuando ad andare su e giù col treno. 

A tutt’oggi conserva un buon ricordo: «Lavoravo tantissimo, tipo dalle dieci alle 

tredici ore al giorno ma tranquillamente, comunque ci si divertiva, si stava bene, si 

era creato un gruppo, quindi si stava anche bene a lavorare, a parte il caldo soffo-

cante d’estate – non c’era aria condizionata né nulla – e il freddo d’inverno che si 

schiantava, per cui lavoravamo coi guanti, la sciarpa e il cappello. A parte questo si 

stava molto bene, anche con Salvatore il rapporto è sempre stato ottimo, si dialo-

gava parecchio, quindi tutti i problemi venivano fuori, era molto presente, quindi 



52

Vivere nel call center

li vedeva anche lui tutti i problemi che c’erano». Questo buon ricordo è però chia-

rito più a fondo nella frase subito dopo. La condizione di pendolare è pesante e 

influisce sul ricordo del lavoro a Firenze: «Disgraziatamente Salvatore ha deciso di 

allargarsi e prendere la sede di Pistoia. A noi di Firenze c’è cambiata la vita da così 

a così […]. Quindi pendolare».

Irene M. dell’RSu, pur fortemente politicizzata fin dall’adolescenza, al suo ingresso 

accetta il call center come luogo senza diritti: «Quando c’era Leggiero, il sindacato 

proprio non entrava, cioè proprio era precluso, i lavoratori non erano per niente 

sindacalizzati, si pensava che alla fine in un posto come un call center diciamo, va 

be’ si prendeva quello che c’era». Questo però non la frena più di tanto: «Fummo 

un po’ noi lavoratori a contattare la CGIL, anche appunto a conoscenza dei decreti 

che giravano per la stabilizzazione dei lavoratori a progetto, se venite ci fate un 

piacere perché si vorrebbe appunto tentare la via per essere poi stabilizzati, per 

avere un contratto di lavoro vero e proprio. Quindi partì un po’ dai lavoratori un 

gruppetto di cui io mi feci un po’ portavoce e contattammo ai tempi la Gessica 

perché era lei che si occupava del Nidil».

Alla fine il risultato della politica aziendale è ben riassunto da Serena: «Salvatore è 

stato un buon imprenditore, […] lo riprenderei anche ora sinceramente, però fa-

ceva il suo, come tutti gli imprenditori ovviamente, ci dette un po’ di beghe per i 

vari versamenti dei contributi sociali, l’INPS, l’INAIL, non ci versava i contributi, ce 

l’ha versati praticamente ora con le varie vertenze che gli si son fatte». L’atteggia-

mento amichevole ostacola il sindacato, è ben recepito dalle lavoratrici che non si 

tirano indietro di fronte all’opportunità di poter instaurare relazioni umane, ma alla 

fine fanno vertenza. Certo resta la domanda se questo sia possibile anche là dove 

circostanze fortuite che combinano la presenza della spinta sindacale esterna con 

quella di singole individualità attive non sono presenti. Il contesto territoriale gioca 

la sua parte. Pistoia è una “terra rossa”. Qui il P.C.I. ha retto la maggioranza delle 

amministrazioni locali fin dal dopoguerra, poi si è passati senza soluzione di conti-

nuità alle varie combinazioni di centrosinistra. Molta della classe dirigente locale 

veniva e viene dalle file sindacali. Le lotte dei lavoratori delle fabbriche pistoiesi 

hanno segnato momenti altissimi. La rete associazionistica dell’ARCI è estesa e ca-

pillare. La società civile esprime numerosi comitati. C’è spazio anche per la sinistra 

più radicale. Collettivi, centri sociali, sindacati di base, eredi di Lotta Continua e 

degli altri gruppi della nuova sinistra. Anche nel mondo cattolico la declinazione 

tende verso idee progressiste. È un territorio dove a inizio ‘900 i parroci erano attivi 

nell’organizzare combattive leghe bianche tra i contadini, e la D.C. è stata sensibile 

sul tema del lavoro. Pistoia si è liberata da sola nel 1944 con l’ingresso delle forma-
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Pistoia, piazza del Duomo, ottobre 2009

zioni partigiane. Il Primo Maggio si svolge un corteo tradizionale per le vie della 

città che fa parte della normale identità della città. Il 25 Aprile sono numerose le 

iniziative costruite dalle reti associative. Il territorio è sindacalizzato. un tessuto e 

una storia che non mancheranno di far sentire tutto il loro peso durante l’assem-

blea permanente. Le reti parentali e di amicizie ne sono impregnate. Se non è un 

parente si conosce comunque qualcuno “della sinistra”. La società locale esprime 

dunque una cultura vicina e ricettiva alla sindacalizzazione. Ma in contesti meno 

“fortunati”, con una cultura locale non così “politicizzata”, può benissimo accadere 

che le sirene del paternalismo e di un’identità aziendale costruita ad uso e con-

sumo della produzione mettano salde radici e inibiscano le rivendicazioni. Queste 

rivendicazioni sono fondamentali, sono quelle che permettono al sindacato di en-

trare e agire. Non è una passeggiata. I percorsi sono lunghi, pieni di ricatti. È difficile 

trovare la forza per andare in prima persona, c’è la paura. C’è anche la timidezza. 

Molte delle prime segnalazioni sono anonime. In un ambiente aziendale dove la 

direzione cerca di costruire quel tipo di clima c’è anche il rischio di trovarsi isolati. 

Sono per l’appunto i “gruppetti” che si fanno avanti, magari scegliendo informal-

mente persone più pratiche e vicine per storia personale all’ambiente sindacale. 

Tra il 2006 e il 2007 la contrattazione riesce a riprendere vigore. Gessica: «Iniziarono 

a venire in Camera del Lavoro lavoratori per parlare con noi, avere consigli, di fatto 

denunciando situazioni molto pesanti di irregolarità […]. Nell’estate del 2006 
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aprimmo una vertenzialità enorme nei confronti dell’Answers, quasi tutta volta alla 

regolarizzazione dei contratti di lavoro a progetto […]. In quella fase non avevamo 

rapporti con Answers, il dialogo si era interrotto quando si era interrotta la tratta-

tiva per il rinnovo del vecchio accordo, […] era naufragata nel niente e quindi 

avevamo iniziato con il nostro ufficio vertenze a proporre i ricorsi alla magistratura 

del lavoro. Questa azione vertenziale divenne, nell’autunno, di dominio pubblico. 

Ad un certo punto ritenemmo indispensabile sollecitare l’opinione pubblica sulla 

vicenda, anche perché i lavoratori, talvolta in maniera anonima, attraverso mail, 

denunciavano situazioni di irregolarità non soltanto contrattuale ma anche viola-

zioni della propria dignità. […] Ricordo che, durante una riunione con tutti gli ope-

ratori del call center, avevano dato e costretto ad indossare una maglietta nera a 

chi aveva prodotto meno. Fu una vertenza molto aspra, anche a suon di giorna-

late». Non è un’azione facile. C’è a chi non piace l’iniziativa del sindacato, chi non 

vuol stare sui giornali, chi non capisce perché si debba andare contro a chi crea 

lavoro. Mirela: «C’era quella discussione sui giornali, a quei tempi mi interessava 

solamente mantenere il lavoro qui, mi interessava il giusto se ero dipendente o 

meno e quindi mi ricordo il primo incontro che alla Gessica dicevo: come si fa a dar 

contro a un’azienda che poi ci dà il lavoro, che sia anche non sicuro, non tutelato, 

che però ce lo dà? Alla fine mi sono resa conto che lì per lì ero magari per cavoli 

mia, cioè per me stessa andava bene ma per tutti gli altri magari no; me ne sono 

resa conto quasi subito, dopo però sono stata zitta ovviamente. Poi [Gessica] è 

venuta pian piano qui e c’ha spiegato tutte le cose, ci ha seguito passo passo, dalle 

trattative sindacali siamo passati a tempo indeterminato perché si lavorava da di-

versi anni, erano due anni, quasi tre, quando mi hanno assunto». La ricorda come 

«l’arruffata che abbiamo avuto, perché a me non mi stava bene il giornale, ecco il 

confronto sul giornale l’ho odiato».

La battaglia per la stabilizzazione è in questa fase la battaglia principale del sinda-

cato. Gessica: «Per noi non si trattava di contratti a progetto, in quanto mancava 

l’elemento dell’autonomia: avevano turni, erano sottoposti ad orari rigidi predeter-

minati dall’azienda, avevano badge per timbrare l’entrata e l’uscita, venivano san-

zionati se non si presentavano al lavoro, addirittura c’erano state minacce scritte di 

sanzioni per aver scioperato. In questa fase era però ancora difficile la mobilita-

zione. I lavoratori continuavano a venire al sindacato per avviare le vertenze preva-

lentemente quando uscivano da quel posto di lavoro. Continuavano le denunce 

anonime e gli incontri quasi clandestini fatti qui in CGIL. In quel periodo vi fu anche 

il tentativo da parte di Leggiero di screditare la nostra azione coinvolgendo diret-

tamente alcuni lavoratori... ricordo che arrivarono mail da parte di alcuni super-
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visor, amiche o amici dello stesso Leggiero, in cui si diffidava il sindacato dal deni-

grare quel call center dove invece si stava bene, dove tutti erano amici e nelle quali 

si affermava che con le nostre azioni, mettevamo in discussione il loro lavoro. La 

realtà era che a quel tempo già si manifestavano i primi effetti di una cattiva e su-

perficiale gestione del lavoro da parte dell’azienda, non in qualità, per ridurre ulte-

riormente i costi: molte commesse furono perse da Answers proprio in quel pe-

riodo».

Nel 2006 arriva la circolare del Ministro Damiano che stabilisce che i lavoratori dei 

call center impiegati in attività di inbound sono da considerarsi lavoratori subordi-

nati. Resta aperto il discorso per l’attività di outbound. Viene attivato l’ispettorato 

del lavoro che comincia le ispezioni. Gessica: «Vi fu allora anche una forte atten-

zione dell’opinione pubblica sulla vicenda, alcuni lavoratori iniziarono ad uscire 

dall’anonimato ed a richiedere apertamente il rispetto del proprio lavoro, dei 

propri diritti, della propria dignità». Ancor prima dell’emanazione della circolare ci 

eravamo mossi presentando al Ministro Damiano un dossier sulla situazione in 

Answers. Il consenso o presunto tale del padre padrone cominciava a vacillare».

Si avvia una trattativa. Presenti anche alcune rappresentanti delle lavoratrici. L’ac-

cordo che viene raggiunto stabilizza un centinaio di lavoratrici con il contratto 

collettivo nazionale delle telecomunicazioni, strappa ulteriori garanzie per chi ri-

maneva in outbound e la presentazione di un piano industriale. Ma la stabilizza-

zione ha i suoi paradossi. Non tutte le lavoratrici sono contente. una difficoltà in 

più per il lavoro delle sindacaliste.

Marila: «Nel corso di questi anni è vero che c’erano questi contratti Co.Co.Pro. però 

sinceramente [Leggiero] ha sempre pagato regolarmente, pagava anche piuttosto 

benino, le commesse c’erano, il lavoro non mancava mai, anzi molto spesso veniva 

chiesto di lavorare anche di più, niente a gratis, naturalmente, venivamo proprio 

pagati, […] io lavoravo, io guadagnavo. Certamente il mese che stavo in ferie, il 

mese che stavo malata era lì il problema. Poi c’è stata la stabilizzazione, molte per-

sone non sono state contente, per cui anche da parte nostra […] c’è voluto molto 

tempo per spiegare alle persone che tutto sommato era meglio perdere due o 

trecento euro al mese però avere un’assistenza sanitaria, avere un fondo pensioni-

stico, una tredicesima, una malattia pagata, perché questo dai lavoratori non era 

recepito. Io l’ultima busta che ho preso da contratto a progetto era di 1.600 euro, 

la prima busta da dipendente l’ho avuta da 960. Non erano contenti per questa 

discrepanza che c’era fra gli stipendi perché una persona abituata a guadagnare 

tutti i mesi 1.300, 1.200, 1.400, anche 1.600 nel mio caso, ritrovarsi a uno stipendio 
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proprio il minimo sindacale e che corrispondeva a 960 al massimo 980, eh in-

somma, la sua differenza c’era».

Si percepisce anche il trauma vissuto con Phonemedia e omega. Marila rimarca 

che gli stipendi venivano pagati, che non si lavorava a gratis, tutte cose vissute poi 

nei mesi dopo sulla propria pelle e a confronto delle quali il periodo della gestione 

Leggiero diventa un periodo poi non così male. Nel ricordo quello diventa un mo-

mento in ogni caso di stabilità, il raffronto col baratro vissuto nei lunghi mesi se-

guenti minimizza i problemi.

Ma la nota di scontento sulla stabilizzazione resta. Si percepisce fra le righe anche 

in altri racconti. Si fatica a digerire il baratto soldi-diritti. Laura viene da un am-

biente di sinistra, dice di aver imparato molte cose dalle canzoni di De André. ep-

pure fatica in questo caso: «Poi sono entrata con un contratto a tempo indetermi-

nato, dove si guadagna meno però, molto meno». e Serena: «Si guadagnava uno 

sbotto, io sono riuscita a pigliare anche 2.100 al mese netti e quindi tutte felici e 

galvanizzate, lavoravamo tredici ore al giorno, non è che non si faceva nulla dal 

lunedì al venerdì e di sabato quasi sempre o sei o otto ore, dipendeva, però co-

munque facevamo tantissime ore, tantissime chiamate e quindi guadagnavamo 

bene. Anche la Laura, penso te l’abbia detto che guadagnavamo molto bene, in-

fatti anche lei rimpiange i tempi del Co.Co.Pro. A questo punto nacque la legge 

che comunque tutti i call center chi fa le chiamate e chi era inbound dovevano 

Firenze, manifestazione presso la sede regionale, ottobre 2009
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essere contrattualizzati da dipendenti e quindi da lì portò tutti piano piano da 

Co.Co.Pro a dipendenti». Quando dice “a questo punto” è chiaro per entrambe il 

riferimento al trauma, all’esperienza di privazioni vissuta.

Si fa fatica a modificare situazioni dove è possibile contrattare forme di elasticità 

oraria e arrivare a paghe magari anche più alte. Le paghe non sono nemmeno 

sempre così alte. La variabilità è assoluta. Nel frattempo le lavoratrici hanno impa-

rato a districarsi tra le maglie della destrutturazione cercando di far tornare a pro-

prio vantaggio le situazioni che incontrano. Cercano di sfruttarle per conciliare i 

propri impegni. La regolarizzazione è un’idea che impiega del tempo per passare. 

Da questo punto di vista il datore di lavoro è facilitato, riesce a convincere della 

bontà di un contratto a progetto, sfrutta le situazioni, ad esempio delle madri che 

devono occuparsi dei figli. Si fanno turni massacranti, dieci, tredici ore, ma ci si 

adatta. Ma anche qui alla fine arrivano i nodi su cui riflettere. edi: «Nel 2005 con-

tratto a progetto, […] tre mesi, tre mesi, quattro mesi, sei mesi, è andata avanti così 

fino al 2007 quando c’è stata l’assunzione generale. Il sindacato subito da primo, 

quando veniva la Gessica a far valere i nostri diritti, perché ci s’aveva il contratto a 

progetto, già lì insomma incominciai a conoscere l’ambiente. Allora non mi feci 

coinvolgere, non so neanch’io perché, forse perché fondamentalmente il con-

tratto a progetto, a quei tempi, mi stava abbastanza bene, perché mi dava quell’ela-

sticità oraria di cui avevo bisogno per la bambina, per cui fondamentalmente non 

è che mi creasse grossi problemi, l’unica cosa è che la malattia era così così, le ferie 

bisognava che tu t’adattassi un attimino. ovviamente se volevo fare le ferie non è 

che nessuno mi diceva niente, perché il contratto a progetto ti lasciava libero di 

fare l’orario che ti pare, però se volevo quindici giorni di ferie dovevo magari lavo-

rare quindici giorni di fila per dieci ore tipo, in modo da accumulare tutto lo sti-

pendio da poter spalmare. Ce lo facevano fare, per cui non è che mi spaventasse 

più di tanto».

Lentamente e tra qualche mugugno arriva la stabilizzazione, che progressiva-

mente passa come idea. Con l’ingresso dei contratti nazionali e delle assunzioni a 

tempo indeterminato entra anche il sindacato a tutti gli effetti. La CGIL è la punta 

di rottura, entrata lei, entrano via via gli altri. Ad oggi sono altre due le realtà sinda-

cali presenti in azienda, con altre articolazioni e livelli più bassi di adesione, la CISL 

ed i CuB. Stabilite “normali” relazioni di lavoro, l’azione del sindacato entra in una 

nuova fase. Con i lavoratori si passa dai contatti quasi clandestini e dai rapporti con 

chi per storie personali è più vicino, a strutturare un rapporto stabile e organizzato. 

È come una liberazione delle energie sindacali.

Irene M.: «Dal 2007, quando è cominciato un po’ a entrare in azienda il sindacato, 
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io e qualche altro ci siamo assunti la bega di cominciare a costituire la RSu grazie 

anche al decreto Damiano, a far stabilizzare i circa duecento lavoratori che era-

vamo». Irene M. ha 31 anni. Viene da una famiglia molto impegnata politicamente 

e sindacalmente e anche la sua storia personale è di questo tipo fin da giovanis-

sima. Si espone in modo naturale. Ma insieme a lei sono anche molte altre a farsi 

avanti a quel punto. I contratti a progetto erano una spada di Damocle. La loro 

funzione frenante è evidente. I contatti di rete o i legami parentali non bastano, le 

energie restano latenti fino a quando il rapporto di lavoro resta precario. Valen-

tina F.: «Nel 2005 sono entrata qui con il progetto, quindi ho vissuto tutta la stabi-

lizzazione. Mio papà è sindacalista, CGIL [eletto nell’RSu]. [Avevi mai fatto niente?] 

No, mi sarebbe sempre piaciuto ma non ho mai fatto niente, perché nei posti in 

cui ho lavorato purtroppo avevo sempre contratti a tempo determinato, e 

quando si hanno dei contratti a tempo determinato si evita certe strade. Sbaglia-

tissimo, però purtroppo il coltello dalla parte del manico teoricamente ce l’ha 

l’azienda in quei casi lì. Non ho tanti ricordi di quel periodo [del periodo prima 

della stabilizzazione] però ecco il ricordo vivido che ho e l’Irene che comunque si 

attivò tanto per questa cosa. Va be’ mi sono iscritta immediatamente al sindacato 

[dopo la stabilizzazione]».

Non tutte si espongono in prima linea, non se la sentono. Preferiscono contri-

buire in altro modo, rendersi utili all’attività sindacale senza prendersi in carico la 

delega all’RSu. Gabriella: «Con la CGIL avevo già rapporti perché nel precedente 

contratto con le altre aziende avevo già fatto la tessera. […] Sì, ero disponibile, la 

Gessica e la Silvia Biagini mi avevano anche chiesto di prendere posizioni rilevanti 

all’interno dell’azienda, solo che io stavo così talmente tanto male, cioè proprio a 

livello di stato emotivo per la situazione lavorativa, che gli dissi, guardate in questo 

momento non mi sento pronta né in grado di affrontare determinate cose in un 

certo modo».

ormai stabilito in azienda, anche negli anni successivi per i lavoratori diventa natu-

rale entrare e iscriversi al sindacato, o prendere contatti con il sindacato. Le reti 

familiari connesse con le esperienze del territorio non cessano di funzionare. Silvia 

racconta: «Sempre iscritta alla CGIL, anche quando ho fatto gli altri lavori e poi 

anche perché comunque il mio babbo è sempre stato iscritto alla CGIL, mamma 

mia, mamma mia! Il mio babbo addirittura ha lavorato in Breda negli anni prece-

denti, quando c’erano tutte queste manifestazioni e quindi me ne parla spesso». 

Marila e Irene M. sono state le prime due portavoce delle lavoratrici, il loro ruolo è 

visibile a tutte. Con loro il sindacato si dà una struttura interna. La stabilizzazione 

segna una tappa. Si entra in una fase di espansione. Con la strutturazione di rela-



59

STeFANo BARToLINI

zioni sindacali, con il sindacato che finalmente è dentro, cominciano anche ad 

avvicinarsi persone sulle quali né le esperienze personali precedenti né le reti svol-

gono nessuna influenza, o la svolgono in maniera molto limitata e marginale. La 

regola delle reti esterne inizia ad essere meno ferrea. Il sindacato si allarga e inter-

cetta nuove fasce prima del tutto estranee. È proprio la sua presenza alla luce del 

sole a renderlo possibile. Nascono nuove reti, ma a questo punto sono reti propria-

mente sindacali sul luogo di lavoro. Matteo è un “nuovo”. oggi ha 31 anni. Suo 

padre si è impegnato nel passato nel circolo Arci del paese, poi ha smesso. La 

madre vota per Berlusconi. La sorella anche. La famiglia è di commercianti, la sua 

prima ed unica esperienza lavorativa è nel call center, da Audiotex in avanti. Non 

ha mai fatto attività politica o sindacale in vita sua. Ha una passione per il dialogo. 

Stava lavorando a Firenze e rientra nella sede di Pistoia quando avviene la stabiliz-

zazione: «È dal 2001 che io sono all’interno di Answers e mi sono avvicinato al sin-

dacato nel momento in cui ci sono state le stabilizzazioni […]. era l’unico sindacato 

[la CGIL] presente in azienda già allora. Prima non avevo mai avuto rapporti con 

altri sindacati: ho conosciuto la CGIL e ho sempre avuto a che fare con la CGIL. 

[Non avevo avuto rapporti] perché non c’era il sindacato. Ho fatto la conoscenza di 

Irene che all’epoca stava seguendo un po’ la vicenda su Pistoia e quindi fin da su-

bito mi sono impegnato o comunque ho cercato di relazionarmi con i colleghi di 

Pistoia per capire esattamente quali erano le problematiche, quello che c’era da 

fare, quello che ci sarebbe stato da fare eccetera».

Matteo si fa coinvolgere e si candida all’RSu. Mentre parla, senza accorgersene, 

unifica Marila e Irene M. in un unico nome. una conferma del loro ruolo di riferi-

mento anche per lui. Il suo racconto è eloquente: «Mi ci sono un po’ ritrovato per 

caso [nell’RSu], devo essere onesto. Nel senso che come dicevo prima conobbi 

Mirene e poi parlando del più e del meno e a seguito delle stabilizzazioni mi ricordo 

che sempre Gessica disse dovremmo fare anche le elezioni dell’RSu. e mi venne 

proposto di candidarmi. Io mi candidai essendo logicamente all’oscuro di quello 

che sarei andato a fare, non è che c’è qualcuno che ti insegna: sì, ti fanno dei corsi, 

ma ti fanno dei corsi nel momento in cui già ti insedi come rappresentante sinda-

cale, prima no. e quindi insomma dissi, ok d’accordo, insomma ci sto, vediamo un 

attimino. Però poi in realtà non avevo ancora compreso quello che sarei andato a 

fare. Non mi immaginavo nemmeno dell’impegno che avrei dovuto mettere in 

quest’attività. e infatti non ti nego che all’inizio insomma la presi un po’ sottogamba 

questa cosa perché comunque non avendo avuto una preparazione non sapevo 

esattamente quello che dovevo andare a fare. Poi logicamente all’interno di tutta la 

vicenda tutto quello che è successo alla fine ti diventa proprio una cosa che te la 
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senti tua; dici no, non possono andare le cose così, cioè uno deve battersi per 

quelle cose che dovrebbero andare in un modo ma invece vanno totalmente al 

contrario. Quindi diciamo che l’esperienza me la sono costruita da me».

A questo punto l’azione sindacale si deve necessariamente svolgere su due fronti: 

da una parte si portano avanti i processi di stabilizzazione, dall’altra si contrattano 

migliori condizioni di lavoro. Sul fronte della stabilizzazione nell’azienda si fa strada 

una prassi che prevede un ingresso con contratto a progetto, poi un tempo deter-

minato di circa un anno e solo alla fine il passaggio a tempo indeterminato, ma 

anche qui la casistica è molto varia, in funzione delle commesse e dei periodi. 

Anche sul fronte delle condizioni di lavoro non mancano resistenze da parte della 

direzione aziendale, a cui si vanno ad aggiungere mediocri metodi di gestione 

economica.

Leggiero cede l’attività, c’è un breve passaggio attraverso un’altra società, ICC, poi 

il call center viene acquisito nel gruppo Phonemedia. Passaggi di mani e giri di 

società che appaiono frequenti nel mondo dei call center. La Mercuriotech, l’altra 

importante azienda di call center del pistoiese, conosce altrettante vicende altale-

nanti, giri di società come Protocall, Tecnoconnect, non indolori per i lavoratori 

come vedremo. e anche lì l’intervento del sindacato per la stabilizzazione, le ispe-

zioni dell’ispettorato del lavoro, le battaglie, il tentativo di salvare i posti di lavoro 

ad ogni ristrutturazione. Nel frattempo buona parte delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’azienda finiscono a lavorare all’Answers. Cattive pratiche, comportamenti fur-

beschi, mancanza assoluta di rispetto per i diritti dei lavoratori, gestioni pressappo-

chiste, avventure finanziarie, soluzioni fantasiose, sembrano queste le caratteri-

stiche di buona parte della classe imprenditoriale che investe nei call center. A 

farne le spese ovviamente sono i dipendenti. Con l’arrivo di Phonemedia le spe-

ranze iniziali vanno presto deluse. Il contratto nazionale delle telecomunicazioni 

segna l’ingresso di nuove voci sindacali, quelle dell’SLC CGIL. Il segretario di Pistoia, 

Michele Gargini racconta: «A luglio del 2007 abbiamo fatto le elezioni dell’RSu, 

dove eleggemmo quattro rappresentanti, finalmente all’Answers c’era la rappre-

sentanza interna. In Tecnoconnect (chiusa a Giugno 2010, n.d.a.) avevamo una rap-

presentanza non eletta direttamente dai lavoratori ma nominata, una RSA, come 

prevede la legge 300. Prima [del 2007] l’Answers era stata seguita come confede-

rale. Aprimmo una vertenza con Leggiero, ci fu anche un grosso scontro, sostene-

vamo che i contratti dovevano riconoscere la condizione di lavoro subordinato. 

Abbiamo costruito 37 vertenze su questo, tutte perse dall’azienda, poi grazie alla 

circolare Damiano nel 2007 la situazione si sbloccò producendo la stabilizzazione. 

Dopo Leggiero subentrò Phonemedia e ci fu un’espansione, da 200 dipendenti 
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siamo arrivati ai 600 dell’agosto scorso. Quest’espansione non fu sorretta 

dall’azienda, che spesso era latitante. […] Non avevamo un rapporto costruttivo 

con l’azienda ma di estrema difficoltà, hanno cambiato quattro responsabili del 

personale in due anni, noi cominciavamo un ragionamento senza avere mai una 

risposta definita, il responsabile del personale girava su 13 sedi a livello nazionale, 

lo vedevamo a distanza di mesi e questo non ci lasciava grandi possibilità. Basti 

pensare, sembrerebbero banalità, che abbiamo ottenuto la consegna personale 

delle cuffie a tutti i lavoratori dopo un anno di discussione».

Irene M. dice: «Leggiero ci mollò perché ovviamente i conti in tasca non gli torna-

vano più, ci fu un momento in cui si arrivò quasi alla chiusura, si persero le com-

messe per cui si lavorava. Dopo questo periodo fummo acquisiti da Phonemedia 

con a capo Cazzago, va be’ lui ha continuato a stabilizzare le persone che c’erano 

dentro, è riuscito a riavere le commesse che avevamo perso, enel e Tim, e siamo 

sempre cresciuti di numero, siamo arrivati fino ad essere settecento lavoratori. I 

problemi con quell’azienda sono stati di tutt’altro genere, nel senso che era 

un’azienda che inizialmente poteva sembrare anche seria, perché era un grosso 

gruppo, a livello nazionale contava circa seimila dipendenti, poi in realtà avevamo 

problemi d’ogni genere, ci mancavano le cuffie con cui rispondere, si rispondeva 

otto ore con la cornetta, mancavano le sedie, si rispondeva su delle sedie tutte 

sgangherate, non venivano rispettate le norme contrattuali, quindi era un con-

Davanti alla sede dell’Avis di Pistoia
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tinuo fare incontri sindacali con i direttori del personale sempre delocalizzati che 

cambiavano di continuo, ne hanno cambiati tipo cinque o sei nel giro di due anni, 

una gestione che rispetto a quelle di Leggiero dove non si aveva proprio nessun 

diritto era già un passettino avanti ma comunque catastrofica per tanti altri mo-

tivi». La questione delle cuffie per Michele è simbolica. La discussione prima è sul 

kit igienico, da consegnare ad ogni lavoratore per l’uso delle cuffie. Le cuffie co-

munque rimanevano in numero insufficiente, l’azienda pur di non comprarle a 

proprie spese propose di far pagare una cauzione alle lavoratrici. Alla fine anche 

questa battaglia minima fu vinta, ma attraverso aspri scontri: «L’azienda non era in 

grado di garantire gli strumenti normali di lavoro, costringendo le persone a stare 

con la cornetta appoggiata alla spalla per l’intera giornata. era come non dare il 

cacciavite al metalmeccanico. Non consegnare uno strumento “personale” al lavo-

ratore mi sembrava una cosa fuori dal mondo». I problemi sono a 360 gradi. Da 

troppo presente la direzione aziendale è diventata sfuggente, fumosa. «C’erano 

situazioni che andavo rimesse in fila come la programmazione delle ferie, gli orari 

di lavoro, la pulizia dei locali, […] i bagni… tutte cose sollecitate da più parti e che 

erano particolarmente sentite dai lavoratori. Chiaramente tutti questi elementi 

sono passati in second’ordine da quando sono cominciati i pagamenti dilazionati, 

in più rate. Nonostante l’RSu e il tentativo continuo di svolgere il nostro lavoro le 

difficoltà derivavano da un’azienda che anche nel periodo dal 2007 fino al luglio 

del 2009, si è dimostrata non all’altezza di gestire un call center con 600 persone. 

Abbiamo vissuto periodi di buste paga sbagliate con ore non attribuite, errori nel 

conteggio delle assenze, qualcuno ha avuto la busta paga a zero. ovviamente per 

noi è stato difficile recuperare tutti i casi e le situazioni. Sinceramente non abbiamo 

mai avuto un periodo di “normali” relazioni sindacali con questa azienda».

Il sindacato si trova in difficoltà. Si trova a dover gestire le lamentele e le giuste ri-

vendicazioni delle lavoratrici, con un’azienda e dei responsabili del personale che 

fanno mezze promesse senza seguito, quasi un presagio della situazione ben più 

grave che arriverà nell’estate del 2009. Nel mezzo di questa situazione Phone-

media inizia i ritardi nei pagamenti. Cazzago rivela problemi con le banche. Su-

bentra un nuovo problema. Su un piano più generale cominciano a soffiare i venti 

della crisi. Il quadro cambia all’improvviso e si tinge di fosco. Inizia il depaupera-

mento delle lavoratrici. Tutti i problemi di “sistema” dei call center emergono. In 

primis quelli dovuti alle caratteristiche delle lavoratrici che negli anni vi si sono 

concentrate. Le questioni ancora aperte sulla strutturazione dell’RSu, sulla sua 

forza, vengono messe alla prova. Il bagaglio con cui L’RSu si trova a dover affron-

tare questo repentino precipitare delle cose non è certo dei più rassicuranti. Mobi-
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litazioni nel senso pieno del termine non erano mai state fatte. Al massimo qual-

cuno poteva aderire a uno sciopero generale, per il resto si andava avanti a piccoli 

passi, sempre sofferti, rosicchiando un poco di terreno alla volta. Irene M., a poste-

riori parla ancora così: «C’è tanto individualismo all’interno di ambienti come i call 

center, quindi spesso vedi le persone che si infervorano e partecipano perché 

hanno da difendere il proprio pezzettino. Perché purtroppo per la maggior parte 

dei lavoratori si tratta proprio di riavere il proprio stipendio, difendere la propria 

vita. Cosa legittima, però non è vista in senso collettivo quindi come un agire col-

lettivo, un fare collettivo, ma è vista come “io devo difendere il mio pezzettino”. e 

questo purtroppo è ancora così. Secondo me in parte è così perché purtroppo 

l’ambiente del call center raccatta veramente di tutto e spesso raccoglie volonta-

riamente e volutamente proprio persone prive di una coscienza, persone che ma-

gari non conoscono i propri diritti, non sanno come fare in modo che questi ven-

gano rispettati, sono ambienti veramente dove trovi l’individualismo, l’ognuno per 

sé, e questo penso sia proprio creato volontariamente. Sono ambienti dove non è 

facile socializzare e quindi portare all’interno un certo tipo di persone piuttosto 

che altre. Fanno proprio sì che il lavoratore sia isolato, che il lavoratore pensi tutto 

sommato a se stesso e non si crei un percorso che crea una vera e propria colletti-

vità. Questo noi in parte l’abbiamo fatto, ma insomma è lungo il percorso. In parte 

penso di sì [manca una tradizione], è comunque nuova come tipologia di lavoro e 

sicuramente anche i sindacati cominciano adesso ad essere veramente dentro i 

call center, a vedere cosa succede. Adesso si incomincia ad avere le prime relazioni 

sindacali, si comincia ad avere le RSu, nei quindici anni scorsi il call center era un 

lavoro che te prendevi così com’era, lo facevi così com’era».

L’individualismo è il problema che si trova ad affrontare adesso il sindacato. Le 

nuove condizioni richiedono una lotta più dura, si deve serrare i ranghi. Non si 

tratta più di contrattare determinate condizioni di lavoro o di trasformare certi 

contratti. Il livello si è alzato, e con esso la posta in gioco. Cominciano a ritardare i 

pagamenti poi si interrompono, l’azienda sparisce, i soldi nelle tasche delle lavora-

trici mancano: è a rischio tutto, la situazione volge verso il tragico. I sindacalisti a 

posteriori riflettono su quel passaggio. 

Michele adesso segue sia l’SLC che la FLAI, il sindacato dei lavoratori agricoli. Viene 

dall’enel, l’FNLe, il sindacato dell’energia, ed è stato anche segretario della FIoM, i 

metalmeccanici. L’SLC è una categoria composita come dice lui stesso. Dentro ci 

sta tutto quello che in qualche modo fa comunicazione. operai delle cartiere, le 

poste, impiegati della Telecom… ed i call center. Ha molto materiale su cui fare 

raffronti. Quando parla della partecipazione racconta: «Quantitativamente era ele-



64

Vivere nel call center

vata, qualitativamente evidenziava un “vizio” che hanno i call center: quello di non 

avere un rapporto di lavoro che viene da lontano. Il contratto a progetto è molto 

individuale. Qui più che da altre parti nelle assemblee gli interventi partivano da “io 

ho”. era molto difficile sentire interventi che tendevano a dire dobbiamo fare, dob-

biamo metterci nelle condizioni di, dobbiamo aiutare quello che è accanto a me e 

chi è ancora più in difficoltà. era un’azienda molto orientata sull’individualismo, 

non per farne una colpa, anche per la cultura che si è diffusa dappertutto negli 

ultimi dieci anni. Rompere il “noi”, rompere la solidarietà tra i lavoratori e l’idea di 

un’iniziativa collettiva a difesa di tutti, ha spostato il centro sulla persona, sull’ef-

fetto diretto sul singolo, e quindi anche le assemblee ne risentono in questi ter-

mini. Vedevamo proprio questo: sentivi dire “a me hanno levato un’ora perché ho 

sforato la pausa”; il problema c’è, ma una volta una cosa del genere non veniva 

detta nell’assemblea pubblica. Te l’avrebbe detto a margine, o avrebbe chiesto un 

intervento del sindacato. Qui invece viene evidenziato un problema individuale 

per dargli un orientamento collettivo. Soprattutto l’aspetto principale è dettato dai 

soldi, dal salario […]. Nelle fabbriche si tende di più a evidenziare un problema, ad 

esempio una problematica di sicurezza, mettendola al primo posto. Nei call center 

la difficoltà data sul momento, che in primis era la difficoltà economica della cor-

rezione in busta paga, già in partenza impostava il discorso sull’aspetto individuale. 

Poi se hai cento casi di buste paga sbagliate è una rivendicazione che diventa ne-

Febbraio 2010
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cessariamente anche collettiva. Anche negli interventi si partiva da “io che faccio..., 

io faccio dei buoni risultati, io faccio dieci telefonate l’ora”. Diventava una premessa 

per giustificare una rivendicazione che poteva anche essere collettiva. C’è un po’ 

questa impostazione in un call center. È molto forte e spiccato questo aspetto. 

Credo che su questo l’assemblea permanente abbia fatto maturare le coscienze 

delle persone. Questa esperienza ha portato miglioramenti su questo aspetto. Da 

un punto di vista sindacale è quello che ci mette più in difficoltà, perché riesci a 

coagulare molto difficilmente le persone tra loro e a dare un obbiettivo sul quale 

ottenere un risultato. Abbiamo fatto un percorso di gradualità e di maturazione 

nella vicenda, non partendo subito con lo sciopero a oltranza, abbiamo fatto prima 

uno sciopero a scacchiera, a ore, credo sia servito per abituare allo strumento dello 

sciopero. L’aspetto generazionale non è di poco conto, soprattutto la parte gio-

vane chiede un risultato, ma non hanno la coscienza di farsi carico di cosa fare. 

Senti dire “voi sindacato non fate nulla”, che è un ragionamento anche abbastanza 

diffuso, però non viene dall’idea di fare qualcosa, non viene da un “noi vorremo 

fare questo però voi non ci date la possibilità”. È un discorso troncato a metà che 

dice “ma perché voi come sindacato non ci fate avere i soldi?” Noi abbiamo spie-

gato subito che per “avere i soldi” si poteva fare una causa legale, però evidente-

mente non ti porta i soldi in quindici giorni, c’era da legare alla causa legale anche 

iniziative di tipo politico, di sciopero. Questo è venuto maturando lentamente, so-

prattutto svolgendo pienamente il nostro ruolo di sindacato, senza sparare a caso, 

coinvolgendo preventivamente le Istituzioni, la Prefettura, il Sindaco, la Provincia, 

facendo un incontro anche in Provincia con l’azienda di allora».

Dalle parole di Michele torna fuori il tema dei soldi. Si comprende meglio, dunque, 

su quale retroterra vanno ad agganciarsi certe sfumature che abbiamo visto su 

questo tema. Si pensa all’individuale, non al collettivo.

Francesco Giacomelli si occupa dell’SLC e della FLAI insieme a Michele. Viene dalla 

Funzione Pubblica, è stato in FILTeA, seguiva i calzaturifici, poi è passato al Nidil. Più 

impegnato nella FLAI, non aveva seguito direttamente l’Answers negli anni prece-

denti, aveva informazioni un po’ di seconda mano dagli altri sindacalisti e da quello 

che leggeva. Dice a chiare lettere di avere incontrato veramente l’Answers il 10 no-

vembre, quando è stata proclamata l’assemblea permanente. Con l’esperienza di 

Nidil ha tuttavia sviluppato una conoscenza del mondo del lavoro atipico, flessibile e 

precario. Sui call center, attraverso argomentazioni più teoriche, arriva anche lui al 

punto in cui è arrivato Michele attraverso l’osservazione sul campo: «I call center prima 

della circolare di Damiano erano strutture dove il rapporto di lavoro non esisteva, era 

destrutturato, perché funzionava su contratti a progetto, su collaborazioni e rapporti 
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individualizzati. Il problema della sindacalizzazione del call center è una questione 

importante, perché quello che c’è, non solo nel call center, quello che è sempre più 

diffuso, è la cultura dell’individuale, dell’individualismo, ”io sono”, non “noi siamo”. e 

allora “l’io sono” può funzionare quando le cose vanno bene, quando i mercati tirano, 

quando “io” ho grande professionalità da spendere. Nel momento in cui il mecca-

nismo si inceppa, “l’io sono” perde di potere e l’acquista il noi siamo. Il sindacato lavora 

su una forma di contrattazione collettiva, quindi lavora sul noi, non dimentica l’io, cioè 

lo sa che c’è l’io, ma culturalmente il sindacato lavora sul noi. Questi ambienti di lavoro 

quando li vedi, quando ti ci trovi per la prima volta ti danno più l’idea, ripeto non sol-

tanto questi, ma questi in particolare, perlomeno a me davano l’idea del singolo lavo-

ratore, non del lavoratore inteso come collettivo. Quindi dell’individuale. Quindi il la-

voro che c’è da fare attraverso la sindacalizzazione anche di questi ambienti di lavoro 

è quello di far crescere una cultura collettiva».

L’individualismo è lo scoglio. È dunque l’elemento che caratterizza queste lavora-

trici. È quello che i call center generano e cercano. emerge qua e là anche dalle 

parole delle lavoratrici. È chiaro che per un sindacato, specie per un sindacato dalla 

vocazione universalistica come la CGIL, sia l’ostacolo maggiore. Il problema non è 

di poco conto. Abbandoniamo quindi per un momento gli sviluppi della vicenda 

dell’Answers per andare a vedere più da vicino che cos’è il lavoro dentro un call 

center e chi ci incontriamo.

un momento del cenone di Natale 2009
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A me questo lavoro piace
Lavorare nel call center

Il call center è un po’ un porto di mare, vi arriva di tutto. Ci incontriamo gente di 

tutte le età. I percorsi lavorativi che portano al call center sono assai variegati e 

difficilmente riconducibili sotto una qualche tipologia. Il titolo di studio non influ-

isce, così come è ininfluente il tipo di scuole o di università frequentate. Anche da 

un punto di vista sociale la provenienza è assai variegata. I percorsi che portano al 

call center sono più o meno lunghi anche in funzione dell’età, un dato abbastanza 

ovvio. Si può fare una distinzione tra arrivi più recenti e presenza di lunga data. Ma 

anche qui dipende dalle fasce anagrafiche. Ci sono persone che nella vita hanno 

fatto di tutto e giovani alla prima ed unica esperienza occupazionale. Ci sono ex 

imprenditori, ex lavoratrici autonome, ex operaie ed ex operai, ex commesse, stu-

dentesse-lavoratrici, ex modelle, giovani che lo vedono come un lavoro di pas-

saggio o che lo fanno come secondo lavoro, dedicando il resto del tempo alla ri-

cerca o alla svolgimento del “vero” lavoro che stanno cercando di costruirsi. Ci 

sono anche ex guide turistiche, ex maestre, ex impiegate, ex farmaciste, ex autisti 

di autobus, ex addette di supermercati, ex rappresentanti, ex agenti immobiliari. 

Persone che per svariati motivi si sono messe alla ricerca di un nuovo posto di la-

voro o che, restate senza lavoro, hanno trovato nel call center un’opportunità, 

un’occasione per rimettersi in gioco. Tra le più giovani sono molte quelle che 

hanno fatto esperienze lavorative come cameriere e bariste, quasi sempre al nero. 

Quello che balza prepotentemente agli occhi fin da subito è la quasi esclusiva ca-

ratterizzazione di genere. Nei call center lavorano prevalentemente donne, tanto 

che vengono anche descritti come un nuovo universo della segregazione del la-

voro femminile. Il mercato del lavoro cerca le donne soprattutto per attività di cura 

e/o relazionali, attività per le quali vengono considerate più adatte a prescindere. 

Questa visione della donna a cui vengono demandate le attività di “cura” rimanda 

alla classica traduzione dell’immagine atavica della donna come “angelo del foco-

lare”, qui declinata nella cura del cliente al telefono. Il mondo dei call center è 

quindi un mondo femminile, seppur non senza presenze maschili. un aspetto che, 

come vedremo, non mancherà di svolgere più ruoli nella vicenda che stiamo rac-

contando.

Nei call center si entra in vari modi. Leggendo un annuncio sul giornale o su In-

ternet oppure tramite le reti amicali e parentali. Tra le nostre intervistate due lavo-

rano insieme alla madre ed una insieme alla sorella, mentre un’altra ha comunque 

una sorella impiegata sempre nel settore dei call center. Molte raccontano di aver 
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saputo della ricerca di lavoratrici da parte di amiche o amici. Vale anche per gli 

uomini. e vale a tutti i livelli. Non sembrano esserci politiche più complesse di as-

sunzione. Lo stesso call center manager legge un annuncio su Internet e si presenta 

al colloquio. C’è chi addirittura esce e rientra dopo essere venuta a sapere dagli 

amici che le condizioni di lavoro sono migliorate, che è arrivata una nuova com-

messa migliore della precedente. Non ci sono particolari filtri all’ingresso. Tutte 

raccontano di essersi presentate a un colloquio e di essere entrate senza particolari 

problemi. Anzi c’è addirittura chi si lamenta che le pratiche di ingressamento siano 

inesistenti, si prende chi si presenta, causando poi problemi nello svolgimento del 

lavoro. I contratti a progetto e l’elevato livello di turn over, più nel passato che nel 

presente, hanno inoltre sempre fatto sì che fosse ampio lo spettro di persone ed 

elevate le possibilità di entrata.

Quando mi sono avvicinato a queste lavoratrici pensavo di trovarmi di fronte a 

racconti di odio verso questo lavoro, di sentirmi raccontare storie di alienazione, 

storie di un lavoro insopportabile e senza nessun profilo professionale, di incubi da 

computer, di storie di un lavoro che si fa per costrizione, perché non si trova niente 

di meglio. Mi sono dovuto ricredere subito. Anzi di fronte alle idee del mondo 

“esterno” le lavoratrici puntano i piedi, si ribellano, ci tengono a sottolineare che 

sono stereotipi. Marila dice: «Il lavoro del call center viene disegnato tipo un lager, 

io sinceramente nelle mie esperienze non ho mai incontrato questo». Daniela: 

«Nonostante il preconcetto del call center sia un preconcetto negativo io sincera-

mente ci sto bene». Mirela: «Noi che eravamo del call center, che siamo detestati 

da tutti, che non è un lavoro rispettabile secondo certe persone, che non sei pre-

parato, che…, cioè tante piccolezze che ti fa capire che questo lavoro non per tutti 

è gradito». Serena: «Tutti dicono “che palle”, un call center è bruttissimo, secondo 

me non è un lavoro da gettare al vento, anziché lavorare fisicamente con le per-

sone a uno sportello, è più semplice ovviamente parlarci e comunicare, le vedi, ma 

è comunque un servizio che fai al cliente, non lo vedo un lavoro brutto da disprez-

zare e fuggire appena puoi».

Mai mi sarei aspettato di sentirmi dire, come invece più volte è successo, “questo 

lavoro mi piace”. Nelle interviste è ricorrente. emanuela: «A me questo lavoro piace, 

e quindi, dovunque l’ho fatto, l’ho sempre fatto con passione». Alessandro B.: «un 

lavoro che bene o male, costretto o meno, mi piace. Se a cinquant’anni c’è la possi-

bilità di prendere un contratto a tempo indeterminato e fare quel lavoro lì, in-

somma, anzi». Silvia: «A me mi garba questo lavoro». emilia: «Ho sempre fatto l’ope-

ratore, è un lavoro che mi piace da morire, si ha a che fare con gente di tutti i tipi e 

tutte le maniere». Roberto: «A me piace questo tipo di lavoro, l’impressione è posi-
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tiva». Rossana: «Io mi trovo benissimo, mi sono sempre trovata bene a fare questo 

lavoro». Letizia: «un lavoro che avevo scelto come ripiego, poi ho scoperto che mi 

piaceva tantissimo perché c’era il rapporto con le persone e a seconda di come lo si 

faceva si poteva essere utili alle persone». Alessandra: «A me mi piace, prima di an-

dare a scegliere una cosa che mi piace meno mi può star bene anche stare qui». 

Senza tener conto del call center manager e dei tecnici, che svolgono lavori diversi 

dai ruoli tipici del call center, l’operatrice e la team leader, su 28 interviste le valuta-

zioni si sono così divise: 11 donne e 5 uomini (16) hanno espresso un gradimento 

del tipo di lavoro che svolgono; 9 donne e 2 uomini (11) dicono che è un lavoro 

come un altro, né peggio né meglio e, fra questi, solo 4 lo considerano di passaggio, 

equamente distribuiti 2 e 2. Solo un uomo ha risposto che è un lavoro che non lo 

appassiona, ma la sua è un’intervista fortemente permeata dal desiderio di riuscire 

a costruirsi un ruolo “nuovo” all’interno comunque di quell’azienda.

Ciò che ho scoperto invece è una grande consapevolezza del proprio lavoro. I 

giudizi sono ben ponderati, i problemi non sono nascosti, i ritmi e lo stress corre-

lato presi in esame, le rivendicazioni ci sono. Non c’è né esaltazione né condanne 

senza appello. Mi hanno ricordato molto figure “antiche” di lavoratori, i minatori, i 

braccianti, i portuali, le tabaccaie, gli stessi operai delle catene di montaggio, figure 

“antiche” fra virgolette perché ancora ben presenti nelle strutture economiche, ma 

legate a una visione “classica” del lavoro. Figure che non nascondevano la pesan-

tezza del loro lavoro, ma che rivendicavano la propria dignità, professionalità e 

umanità, e che non di rado hanno trasformato le condizioni dure del loro lavoro 

nell’arma per migliorarlo, per guadagnare diritti e tutele. Le lavoratrici del call 

center si situano nello stesso punto. Certo con un lavoro del tutto nuovo, senza 

una tradizione e una propria “cultura” del lavoro, che semmai è ancora in fase di 

gestazione e aspetta di venir fuori. 

Le similitudini non si fermano qui. Il call center mischia vecchio e nuovo sia nelle 

forme di lavoro che in quelle di lotta. Il call center è sempre una fabbrica. Il call 

center “produce”. Quello di Pistoia è addirittura dentro a un capannone adibito 

prima ad officina. L’organizzazione del lavoro nel call center è essenzialmente una 

ricomposizione. Al suo interno troviamo infatti sia gli elementi tipici del lavoro im-

piegatizio del settore terziario sia le caratteristiche tipiche del lavoro di fabbrica, 

organizzato secondo i canoni del modello taylorista-fordista, con le relative forme 

di controllo e di organizzazione degli spazi che si ritrovano nelle fabbriche. Anche 

da un punto di vista strettamente lavorativo, la figura dell’operatore del call center 

tende ad assomigliare a quella dell’operaio, compresa l’ottica contrattuale e retri-

butiva, ripresentando a livello individuale molte delle problematiche tipiche del 
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lavoro operaio, con la sostanziale differenza della mancanza del lavoro manuale 

duro. Qui al massimo si usa una cornetta e si batte su una tastiera. Il call center è 

una nuova forma di riorganizzazione del lavoro impiegatizio in forme di massa. Da 

questo punto di vista le “isole” su cui sono posizionati gli operatori riecheggiano le 

linee della catena fordista, la figura del supervisore ricorda quella del capo officina. 

Non si tratta però di una semplice riproposizione ma di una nuova combinazione. 

Dalla scrivania dell’impiegato con il proprio computer si passa a file di postazioni, 

attaccate l’una all’altra, a volta con spazi minimi, a volte separate da pannelli per 

esigenze di “produzione”. È l’organizzazione della telefonata in serie. In un call 

center di quasi seicento dipendenti diventa l’organizzazione di massa della telefo-

nata, siamo quasi all’impiegato-massa. Matteo nota di sfuggita la trasformazione 

avvenuta che mischia l’impiegato all’operaio: «Si noi siamo un call center ma alla 

fine siamo un ufficio, quindi come tutti gli uffici ci deve essere la massima serenità, 

ci può essere il momento in cui fai la battuta e uno lavora ugualmente, cioè non è 

che se fai la battuta o se parli con quello accanto non prendi le telefonate».

Anche Francesco dell’SLC viene colpito dal contesto: «Tra l’altro quando entri 

dentro e vedi quelle file di computer dici: ma guarda non è cambiato nulla, il si-

stema taylorista eccolo lì, esattamente come quando vedevo le catene di mon-

taggio, le linee di produzione, cambiava la tipologia di mercato e di prodotto ma il 

sistema organizzativo era sempre uguale, tutti uno accanto all’altro, tutti con le 

un gruppo di lavoratori in assemblea permanente
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loro cuffiette, quello dietro che controlla, e via via via a ripetizione. Ho incontrato 

una nuova forma di lavoro che non era quello classico manuale che io conoscevo, 

ma sostanzialmente come si lavora è esattamente la stessa cosa che se tu stessi a 

una catena di montaggio. Là avvitavi un bullone, lì rispondi costantemente a un 

telefono. Il sistema taylorista, checché se ne dica, eccolo lì».

Non c’è solo l’organizzazione del lavoro. Il call center produce un proprio lin-

guaggio del lavoro, e produce un linguaggio che è proprio di fabbrica. Luoghi, 

mansioni, azioni, produzioni, tutto ha un proprio nome. Lo stanzone dove si lavora 

è “la piattaforma”. Le commesse dalle aziende che esternalizzano i servizi di chia-

mata invece di gestirli in home sono “le campagne”. Se lavori in una delle due ali 

laterali dove si gestiscono rispettivamente le campagne di Tim ed enel sei “in piat-

taforma Tim”, “in piattaforma enel”, diventa anche identitario, io sono Tim, noi di 

enel, come se si dicesse noi della verniceria. I supervisori sono i supervisor o i team 

leader. L’addetta al telefono è “l’operatrice”. Chi si occupa di richiamare per perfe-

zionare i contratti è in back office, o in BO. Quando inizi fai lo start up. Quando timbri 

il cartellino, che adesso è una scheda magnetica, come negli altri lavori, il badge, 

dicono “beggi”, “io beggiavo”. Se passi da operatore a team leader ti hanno “alzato 

in piedi”. Le regole di qualità sono le SLA. Se lavori alle chiamate in entrata sei in 

inbound, o in. Se invece chiami tu sei in outboud, o out. Quando ti colleghi al com-

puter con la tua password fai il log in, quindi ti “logghi”, guadagni con “ore di log”, 

stai “loggata”. Il dirigente di sede è il call center manager, CCM. Non stai al telefono, 

“produci”. La piattaforma è separata dall’esterno da un tornello. Passi “il tornello”. È 

anche simbolico. Il computer dove lavori è “la postazione”. 

Il call center si è quindi andato strutturando negli anni ed è arrivato a una sua fisio-

nomia. Anche la visione del call center come lavoro “di passaggio” è andata via via 

diminuendo, è quasi residuale. Anzi molte della lavoratrici e dei lavoratori intervi-

stati non sono alla prima esperienza, alcuni ci lavorano da un decennio, altri ne 

hanno girati diversi, sono usciti e rientrati. C’è anche chi si è inserito nel mercato 

del lavoro connesso a questa particolare tipologia di mansioni e si è spostato per 

l’Italia cercando condizioni contrattuali migliori. Da una parte la crisi ha fatto sì che 

anche lavori considerati marginali diventassero importanti. Ma sono soprattutto i 

passaggi delle stabilizzazioni a modificare il quadro. Con le stabilizzazioni e l’in-

gresso dei contratti nazionali quello nei call center diventa un lavoro che di per sé 

può essere “stabile” per l’appunto. Non è più il regno del turn over. Non è più un 

lavoro temporaneo ma è diventato “il lavoro”. In un’epoca di crisi è l’unica oppor-

tunità di lavoro. Questo riattiva forme di mobilitazione più prossime alla tradizione 

e all’esperienza sindacale. È ancora un luogo popolato in massima parte da giovani 
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e donne ma al suo interno adesso si muovono come lavoratrici stabili. Diventano 

importanti gli elementi del lavoro connessi con la salute, lo stress, gli elementi 

psicologici, che sono anche causa di malattie. Sono segnali sparsi sul terreno im-

portanti per il sindacato. Quella ponderazione di giudizi, quel riflettere sui vari 

aspetti del lavoro, sono la spia di un cambiamento. Anche quel girare tra i vari call 

center è il segno di una raggiunta professionalità che si cerca di spendere. Tutti 

segnali che ci dicono che il lavorare nei call center ha assunto una sua traiettoria 

più chiara. Le lavoratrici su questo hanno le idee chiare. Raccontano diffusamente 

cos’è il lavoro al telefono, o “in piedi”. Non si nascondono le difficoltà e i pericoli, 

anzi danno vita a un vivace dibattito su questi temi.

emanuela: «Ho lavorato per Vodaphone in un call center a Roma, poi sono venuta 

qui, ho lavorato in Telecom a Calenzano e, finito lì, sono arrivata qua, da due anni, 

da settembre 2008. entrata con un contratto a un mese, determinato, poi di 10 

mesi, ho sempre fatto enel, poi è arrivato l’indeterminato ad agosto». «Qui non è 

neanche difficile il lavoro per commessa, se sei in inbound non è che fai più di tanto, 

il back office è più impegnativo della risposta classica. I ritmi qui non sono così ecla-

tanti, nessuno ti schiavizza, se fai il tuo nessuno ti dirà mai nulla. Le condizioni, la-

sciamo perdere: la gente sviene perché fa caldo, i bagni, ce stanno due bagni per 

600 persone, queste cose qui allucinanti. Non c’è aria, poi io sarà che sono una che 

soffre tanto di caldo, qui dentro d’estate mori dal caldo, d’inverno mori di freddo. 

Questo è un magazzino, io dove ho lavorato era proprio call center, anche la strut-

tura era atta, a Calenzano se accendevano l’aria condizionata si stava bene, non 

c’erano i soffitti a 100 metri che allora vuoi a accenderla te puoi morì. Non è insono-

rizzato c’è un casino incredibile. Calenzano all’incirca s’era 400 persone, lì era tutto 

diverso, qui spesso e volentieri anche in passato eravamo la terra di nessuno, se tu 

entravi beggiavi e te ne annavi nessuno te diceva niente, di là molto più controllati, 

molto più dati, lì si che c’era lo stress dei dati, il tempo medio di chiamata, il cliente 

non doveva mai chiama’ due volte nello stesso giorno, lì eravamo molto stressati 

sulla produttività però anche lì se alla fine facevi il tuo difficilmente te venivano a dì 

qualcosa. Qua secondo me c’è molto meno pressione nonostante magari chiedano 

sempre di più o no. Quello di Roma era molto tipo Calenzano, eravamo molto pres-

sati per i dati. Qui secondo me cambiano le cose da un giorno all’altro quindi se fino 

ad oggi dovevi fa 5 domani te vengono a di no era 10 ma come m’avevi detto era 

5, cambia questo». «Io me so’ spostata qua da sola e perché volevo anda’ a lavorare 

a Calenzano, avevo degli amici che lavoravano a Calenzano, avevo conosciuto per-

sone che lavoravano lì e quindi per questo ho deciso di venir su anche perché lì 

c’era l’assunzione, si parlava dell’assunzione». 
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emanuela ha 36 anni. Stefano invece ne ha 39, anche per lui i ritmi non sono niente 

di particolare. Il suo commento sul lavoro è laconico: «Ritmi di lavoro di chi vuol 

lavorare, un lavoro dignitoso è piacevole, in un call center c’è il cliente che ti stressa, 

è il tuo lavoro, come in tutti i lavori».

Per Silvia, molti lo vedono come un impiego transitorio, specie per gli studenti, ma 

quando parla di sé taglia corto: «Io lo vedo come un lavoro». Ha 36 anni, ha fatto la 

supervisor alla Mercurio dove era con la sorella, poi a progetto all’Answers: «Cinque 

anni alla Mercuriotech, telefonista e poi supervisore del reparto push, si vendeva 

Alice alle famiglie, facevo un sacco di ore dall’otto la mattina alle dieci la sera, sa-

bato e domenica». «[Mercuriotech e Answers] sono due cose molto diverse, alla 

Mercurio si telefonava, ti fai un bel culo, questo l’ho fatto per un paio d’anni, a me 

mi garba però, mi garba il telefono, mi garba ricevere, quando m’hanno passato a 

supervisore ho accettato subito ma non so se lo rifarei, ti impegna tanto, tempo 

libero te ne rimane il giusto, facevo anche la formazione, era più alla buona, là s’era 

un’ottantina, non 500, io avevo i miei ma fare formazione è un impegno, ti senti 

una responsabilità perché i titolari ti avevano affidato un incarico, poi tu arrivi a un 

certo punto e tu dici io non posso fare quattordici ore il giorno e non avere uno 

spazio libero per me, un essere umano schianta. Qui è diverso, sono entrata a pro-

getto, poco, poi sono entrata subito in risposta enel, poi sono passata al back office 

e mi trovo bene […]. Io faccio otto ore al giorno, avendo una bambina ho bisogno 

di guadagnare, […] a me mi garba questo lavoro, l’ho sempre fatto, ho sempre 

fatto lavori al pubblico, mi sono sempre relazionata bene».

Gabriella viene da una famiglia legata alla terra, un legame a cui tiene. Ha 32 anni 

e un passato di sei anni in questo lavoro, dove c’è anche la sorella. Per lei il call 

center è un Giano bifronte: «La retribuzione ti faceva guadagnare solo se lavoravi 

in outbound. Venivi a lavorare e non avevi un guadagno, ti andava via in spese, 

c’erano molti tempi morti, i clienti non conoscevano la campagna, era difficile fare 

contratti. Dieci contratti il mese sono 100 euro il mese, non eravamo inquadrati, 

non si trovava lavoro, anche a livello emotivo non era una bella situazione per chi 

è rimasto, perché tante persone se ne sono andate in quel periodo. Nel 2007 torna 

Phonemedia, ci ricompra Cazzago, noi eravamo assunti con un’azienda di transi-

zione, che era ICC, […] veniamo assunti i più vecchi, trenta persone, e insieme a 

queste trenta persone riprende anche le persone che se ne erano andate o non 

avevano accettato il tipo di lavoro outbound e avevano fatto la loro strada per quel 

momento. Quando sono stata assunta per ICC sono stata spostata a fare un lavoro 

di back office». «Attualmente sono supervisore, da due anni e mezzo, prima ho 

fatto l’operatore. eravamo molto polifunzionali. Lavorare in un call center come 
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stress è molto impegnativo, i ritmi non rispettano quelli di vita normale. Ti faccio 

un confronto importante: io provengo da una famiglia dove si lavora la terra, i ritmi 

di un call center sono allucinanti rispetto a quelli della natura, stare un giorno in un 

call center è come se fosse passato un anno. Già, la velocità con cui si muovono le 

cose, l’operatore deve essere multifunzionale, non hai il tempo di imparare una 

cosa e già ce n’hai un’altra, anche per le chiamate, ritmi incalzanti, non hai il tempo 

per rigenerarti. Sono soggetti a questo tipo di sollecitazioni, viene fuori una non 

buona organizzazione dei turni di lavoro e quant’altro, la persona perde persona-

lità e identità, chi sta qui dentro dieci ore il giorno perde un po’ se stesso. Lo trovo 

pesante per l’operatore che lavora otto ore, per chi fa sei ore o quattro è anche un 

punto di incontro. Da un punto di vista sociale è una cosa bellissima: qui passano 

tantissime persone, è stata una conca di tutte le età, ti dà la possibilità di confron-

tare situazioni anche sociali diverse, conosci gente, ci fumi la sigaretta, anche entu-

siasmante. Il call center da un punto di vista relazionale ti può dare tanto, per la 

qualità della vita è devastante. Io ci sto per scelta, mi piace il contatto con la gente, 

mi piace tutto il lavorare che ho fatto per arrivare dove sono arrivata, ci ho dedicata 

me stessa». Anche Serena ha 32 anni e un’esperienza di lunga durata: «eravamo a 

progetto e prendevamo i soldi su quante ore al giorno eravamo loggate. Avevamo 

un compenso orario in più, avevamo un incentivo sulle chiamate, le chiamate che 

Volantini polemici contro Cazzago
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prendevi in più erano pagate 30 centesimi l’una». Ha svolto tutte le mansioni lavo-

rative, è stata a partita I.V.A, Co.Co.Co, Co.Co.Pro., ora è assunta. Ha una visione a 

360 gradi, è team leader ma non nasconde i problemi che ci sono per gli operatori: 

«Ho fatto operatore, back office, responsabile del call me back, poi responsabile di 

varie campagne, poi team leader. A Firenze gestivo tutto. L’operatore è stressato 

dalle chiamate dei clienti, dalle situazioni, dovresti lasciare fuori i problemi che hai, 

ma spesso non ce la fai, basta una minima cavolata, la gestione degli operatori è il 

ruolo più difficile, rispetto al CCM e al team leader, l’operatore ha più stress e più 

responsabilità nel gestire bene il cliente. Il team leader c’ha le sue responsabilità, il 

fiato sul collo del CCM e del cliente stesso. È un lavoro basato sui numeri, ti fanno 

i controlli, devi vedere i momenti di criticità sulle chiamate, devi stare in contatto 

col cliente. Anche lì responsabilità e stress ma penso che l’operatore sia quello più 

sotto pressione tra i ruoli aziendali. Io a Firenze non ho mai avuto un ruolo definito, 

facevo tutti i ruoli. Vedo le persone che hanno alzato in piedi a Pistoia fanno un 

percorso, tre mesi di prova, se vai bene ti cambiano il contratto e ti passano al 

quarto e quinto livello». Per lei è un buon lavoro, ma aggiunge: «Parlo da team le-

ader, non so se dopo dieci anni come operatore ce l’avrei fatta».

Certo per i più avanti con gli anni in questa valutazione entrano in gioco anche le 

esperienze precedenti. Alessandro B. ha 50 anni, ha lavorato in fabbrica, alla SMI, 

altiforni e laminatoi, nelle sue parole sembrano un inferno. Stare a sedere in piatta-

forma a confronto è un relax. 

«Come ritmi mi trovo abbastanza bene, dopo due ore c’è la pausa sindacale, la 

626 di un quarto d’ora, poi c’è la pausa di mezz’ora o anche un’ora, lo stacco da 

quattro ore di lavoro ad altre quattro ore, [...] bisogna vedere le esperienze lavora-

tive che uno ha avuto. entrare dentro una fabbrica e non vedere i tuoi compagni 

laggiù perché tutta completamente piena d’olio, si lavorava in altiforni e lami-

natoi, condizioni di salute pesanti, si tornava a casa con le mutande gialle tutte 

piene d’olio, lì [nel call center] si sta benissimo». Il lavoro manualmente pesante è 

lo spettro che si aggira e su cui si costruiscono i paragoni. Sempre Serena: «Sicu-

ramente meglio che in fabbrica o nei campi a raccogliere i pomodori». Serena 

non ha mai lavorato in fabbrica o nei campi ma i paragoni volgono in quella dire-

zione. Nonostante il call center sia organizzato come una fabbrica la fabbrica è 

anche lo spettro da cui fuggire.

Alessandro T. ha 60 anni, e un passato da imprenditore. A 52 anni si è ritrovato a 

lavorare con un contratto a progetto alla Mercurio. Da lì viene traghettato all’An-

swers. Si definisce un impiccione, osserva, pensa, suggerisce, sostiene che è l’ere-

dità del suo passato imprenditoriale. Tuttavia non ha problemi a riconoscere la 
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professionalità di questo tipo di lavoro: «Viene considerato come molto stressante, 

stare otto ore davanti a un computer non è una passeggiata. Io però dissento da 

questo luogo comune, viene considerato di serie C o interregionale, invece è un 

lavoro di tutto rispetto, di servizio, devo risolvere problemi, è un lavoro di servizio 

invece di avere la persona davanti si telefona o si risponde. Anche da un punto di 

vista professionale può essere visto come di buona importanza». 

Lo stress e i ritmi, le condizioni di salute e di igiene. Le possibilità di socializzare. 

Sono questi, a cose normali, i punti su cui si incentrano i pensieri dei lavoratori. 

Anche la possibilità di essere di aiuto agli altri è un aspetto rilevante. A molti il la-

voro piace proprio per questo, non si sentono impotenti perché comunque co-

stretti dentro alle rigide maglie della commessa di un’altra società. Cercano di spie-

gare e far comprendere. Fanno spesso paragoni con i lavori di sportello. Per questo 

i lavori di back office e inbound sono considerati migliori di quelli di outboud, dove 

comunque se devi vendere sorgono problemi anche etici. Rilevano la contraddi-

zione tra i tempi imposti dall’azienda e la richiesta di essere gentili ed esaustivi, le 

due cose insieme non vanno. Hanno idee anche diverse fra loro. Molto dipende 

dalle singole predisposizioni ed esperienze. Il dibattito è vivace. Ma molto dipende 

anche dal fare un lavoro che individualizza molto il rapporto. La coesione ne soffre. 

Non è facile far confluire tutte queste idee, magari sviluppate in solitudine, verso 

obbiettivi comuni. Nessuna ha mai accennato a grandi confronti avuti coi colleghi 

su questo.

edi ha 42 anni, ha fatto l’operaia in un’azienda tessile, otto ore alla macchina da 

cucire. Poi ha avuto un negozio di alimentari per cinque anni. Adesso dice: «Al te-

lefono, operatrice, all’inizio non era il massimo, ora invece mi piace. Quando ho 

iniziato era una cosa che odiavo, non mi piaceva il rapporto al telefono, non mi 

piaceva parlare con la gente, ero abituata al pubblico, ero abituata a vedere la 

gente in faccia, quando telefonano non vedi chi c’è dall’altra parte per cui mi sem-

brava una cosa talmente strana, talmente astratta, che non sapevo neanch’io da 

che parte cominciare. Poi pian piano entri nel meccanismo. Adesso mi piace, non 

cambierei lavoro per niente al mondo. ora sono al backoffice, sono al telefono, ma 

è diverso, hai la responsabilità nei confronti della gente, non è solo risolvere un 

problema, è solo un cambio mansione. Dipende dalle giornate, ci sono delle gior-

nate dove devi stare otto ore al telefono e tutti i clienti in quelle otto ore ti chie-

dono la stessa cosa, a noi capita su enel in particolare perché quando arrivano le 

bollette il problema è lo stesso per tutti, arrivi in fondo sei stressato e li strozzeresti 

tutti. Se invece si alterna il lavoro, al back office è vario ti può capitare le cose più 

disparate, tantissime cose diverse, più vario, non hai il cliente in linea ma lo chiamo 
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io per avere informazioni, non hai l’incubo del cliente che ti stressa. A me piace, 

negli ultimi due anni abbiamo la stabilità del contratto, lo stipendio fra virgolette, 

le ferie, non ho l’incubo». 

emilia ha 56 anni e viene da Catania. Anche lei ha lavorato nel tessile, poi ha ven-

duto indumenti per l’esercito, un lavoro che le piaceva perché aveva a che fare con 

la gente e si muoveva. entra all’Answers nel 2004 a progetto, stabilizzata nel 2007: 

«Io ho sempre lavorato per Tim, a parte quando si perse e si fece il periodo di Fa-

stweb, ho fatto tutte le campagne che ti possono elencare. […] una qualità che mi 

ha riconosciuto Tim, non i miei colleghi, Tim, è saper gestire bene il cliente, è una 

cosa importantissima […]se aggredisci un cliente non va bene, anche se è lui a 

aggredirti non ti devi mettere sullo stesso piano».

Rossana ha 49 anni. È forse quella che più ha introiettato il proprio ruolo, che più di 

altri riconosce un’alta professionalità a questo lavoro. Prima ha fatto la ballerina ed 

insegnato danza: «Ho iniziato come operatrice, dopo un anno incarico di respon-

sabile servizio clienti Henkel, per nove anni, […] poi sono stata supervisor per l’area 

Tim per un anno, poi per scelte aziendali sono stata spostata per un brevissimo 

periodo in reception per sistemare la situazione e poi spostata come supervisor su 

enel, per un breve periodo avevo un gruppo, poi dovevo controllare tutta la piat-

taforma enel e poi anche Tim, un occhio su tutta la piattaforma. ero al controllo 

dati, era una fase delicata. L’ho sempre fatto con piacere, tenendo presente che 

non facevo pause, non ne sentivo la necessità, al massimo il caffè di cinque minuti, 

la pausa pranzo di un quarto d’ora, non mi pesava lavorare».

Anche Letizia ha 49 anni. È bolognese. Ha fatto lavori saltuari, poi ha lavorato per il 

Caaf della CGIL di Bologna e per le ACLI. Non ama la città e la vita frenetica. Ha 

problemi di mobilità. Per lei è molto importante vedere le persone appagate, sen-

tire di essere riuscita ad aiutarle. «Nel 2008 su un giornale lessi un annuncio per 

addetti call center, cominciava a farsi strada la malattia che mi compromette la 

mobilità, dissi, perfetto questo è il lavoro per me. Fui assunta a progetto, sono fe-

lice di aver conosciuto la realtà del lavoro a progetto, va conosciuta, può essere 

fatta in un modo invece che in un altro, guardando al proprio fatturato personale 

o cercando di avere una propria etica. La media era quattro euro l’ora, lavorando 

onestamente, non inventando risposte o forzando a dare risposte con degli artifici, 

più di quattro euro l’ora non si faceva. Poi venne convertito in rapporto di lavoro a 

tempo determinato per un anno. […] Fu per me un sogno, non ho mai avuto un 

rapporto di lavoro così lungo. Il lavoro della dichiarazione dei redditi è stagionale. 

«Nel giugno 2009 mi scadeva il contratto, l’angoscia fino ai giorni prima cosa suc-

cederà, spero di aver lavorato bene cercando di avere un occhio alla tempistica e 
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un occhio alla cura della persona che mi telefona. un’ottica va contro l’altra, biso-

gnava barcamenarsi, questa è la realtà del call center, è abbastanza comprensibile. 

Venni chiamata all’ufficio personale e anche in considerazione della mia invalidità 

che ho sviluppato, […] mi venne proposto il tempo indeterminato, mi sono com-

mossa. Perché avendo visto questa realtà di un lavoro che avevo scelto come ri-

piego avevo scoperto che mi piaceva tantissimo perché c’era il rapporto con le 

persone e a seconda di come lo si faceva si poteva essere utili alle persone, a se-

conda di come fornisci le informazioni, con le persone arrabbiatissime, cercare di 

vedere la questione con loro, calarsi nella loro visione delle cose, e chiarire loro le 

cose e concludere la telefonata con la persona contenta che dice la ringrazio ho 

capito, sentirsi dire ho capito, aver offerto soluzioni, è di grande soddisfazione». 

«L’aria condizionata funzionava malamente, nel 2008 tante persone svenivano per 

il caldo, io diverse volte sono dovuta venire via per il caldo. Non funzionava l’aria 

condizionata in postazione, immaginatevi un capannone assolato sotto il sole co-

cente di agosto cosa poteva essere. In un corso al piano di sopra ci portavamo i 

termometri, ci eravamo portati i ventilatori personali, scrivemmo una lettera alla 

direzione con le foto allegate del termometro che segnava 36 gradi e anche lì non 

ci fu risposta. È un lavoro in cui bisogna tener presente contemporaneamente la 

tempistica e la qualità del servizio offerto, molte volte sono due cose difficilmente 

conciliabili, […] io più di 75 massimo 80 telefonate non riuscivo a fare, colleghi 

molto bravi con cui lavoravo accanto danno informazioni molto complete e fanno 

anche 100 telefonate alla settimana, sei rintronata dai ritmi, ma non lo ritengo un 

lavoro molto stancante, otto ore di lavoro stancano comunque».

Matteo: «Sono sempre stato al telefono. È un rapporto dove a volte ci si diverte 

anche: persone che non sanno esprimersi, a volte non capisci cosa vogliono, devi 

saper mantenere la calma, a volte perdi la pazienza. È un lavoro stressante, di-

pende da quale attività e servizio vai a gestire, il lavoro per la banca è un mondo 

diverso rispetto al lavoro per enel. Il rapporto con il cliente non è facile per certi 

aspetti ma non è nemmeno così stressante come tanti pubblicizzano, io è dieci 

anni che lo faccio e sono sempre vivo. […]. Sì, è vero, ci sono alcuni call center in 

cui il lavoratore viene stressato, stanno sempre col fiato sul collo, specie in out-

bound. […] Io ho avuto fortuna, mai questi problemi […] ci sono dei call center in 

cui queste cose succedono. […]. È un problema di ritmi, quando ci son le chiamate 

ci son le chiamate e logicamente l’azienda pensa a far fatturato, io però penso che 

non si può stare col fiato sul collo alle persone, l’operatore ti lavora male, deve 

trovare l’ambiente più sereno possibile». «Sì, i ritmi sono alti, il livello di stanchezza 

a fine giornata, anche lì devi distinguere, chi fa otto ore, stare otto ore al telefono è 
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pesante, fra chi ne fa otto chi sei e chi quattro c’è la sua differenza. Ma ce ne sono 

tanti altri di lavori faticosi».

Alessandra ha lavorato nei musei ed ha fatto la maestra d’asilo. Ha 32 anni e pensa 

che questo comunque potrebbe essere il suo lavoro: «Sempre operatrice, forma-

zione per il back office anche, mi piace di più però stare di qua dalla barricata. La-

voro un po’ stressante, tutto sta nel come riesci a gestirlo, possono essere un po’ 

scomodi gli orari, ma io avevo lavorato coi bambini che sono molto stressanti, ti da 

soddisfazione ma ero più stressata dopo sei ore coi bambini che dopo otto ore qui, 

i colleghi mi chiedono come fai a non arrabbiarti? L’unica cosa che non mi piace, 

che mi piace il giusto, sono gli orari non sempre piacevoli, la sera un po’ ti rompe, 

ma ti adatti».

Irene B. viene anche lei da una famiglia altamente politicizzata e sindacalizzata. 

Padre, madre e fratello hanno avuto o hanno ruoli nel sindacato. Anche lei ha fatto 

politica in età precoce. Ha 23 anni, quello nel call center è il suo primo lavoro: «Il 

lavoro non sarebbe malvagio a parte l’insistenza dei clienti. Non dà grandi soddi-

sfazioni perché non possiamo fare grandi cose ma è sopportabile, non è tormen-

toso. Ci sono scadenze, siamo attente ai minuti, è stressante ma è sopportabile».

Anche Paola viene da un ambiente sindacalizzato, il padre lavorava al reparto ver-

niceria della Breda. Ha fatto diversi lavori: impiegata, fotocomposizione pubblici-

taria. Ha 47 anni, ha lavorato in inboud e al back office. «Con Phonemedia abbiamo 

Lavorare nel call center
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avuto diverse recriminazioni, rispetto al dopo cose da minimi termini, in quel mo-

mento ci sembrava importante: cuffie che non andavano, sedie rotte, ci fu un mi-

nimo di interessamento, arrivarono sedie e cuffie personali, i problemi c’erano con 

le buste paga sbagliate. […] L’aria condizionata non funzionava, la carta igienica 

non c’era mai. Queste le problematiche di quel momento».

Lorena è tra le più anziane, 56 anni. Pensa che il lavoro debba gratificare. Ha fatto 

molti lavori, tra cui anche un lavoro autonomo, aveva uno studio di arredamento. 

«Il lavoro in sé per sé, all’inizio venendo da attività dove vedi il datore di lavoro, ri-

trovarmi in un ambiente di 500 persone che non conosci, chiedere permessi e 

ferie, avere un rapporto col datore di lavoro inesistente, parlare con la segretaria, 

non mi ci ritrovavo tanto. Il lavoro in sé per sé stressante perché chiaramente 

all’inizio quando tornavo a casa le prime settimane avevo bisogno di stare zitta e 

ferma per un’ora, non riuscivo a parlare, dopo ore al telefono. Il rapporto col cliente 

bene, ho sempre avuto un rapporto coi clienti, sono sempre stata al pubblico. La-

voro che come gratificazione, se guardo indietro e penso al rapporto con i clienti 

quando gli disegni la casa e questi ti chiedono il benestare e a distanza di anni li 

incontri per strada e ti ringraziano, al telefono non lo vedo ma ho la stessa capacità 

di intrattenere il rapporto, ma come gratificazione no, al di là di risolvere qualche 

problema non lo risentirò più non lo rivedrò più. una è una professione, l’altra non 

lo so. I ritmi, passato il primo periodo di rodaggio, ti abitui diventa normale. Fai i 

quindici minuti di pausa, non mi pesa. una volta che entri in quel ritmo, è stata una 

scelta, sapevo che sarei andata a rispondere al telefono, i ritmi stressanti quando 

hai preso l’allenamento e hai l’allenamento di una vita a lavorare, ci si struttura e ci 

si organizza in base al tipo di orario che hai. Dipende dal carattere di ognuno, la 

persona più aperta, più chiusa, chi socializza di più chi meno».

Mirela invece ha 32 anni ed è rumena. È laureata in farmacia. Al suo arrivo in Italia nel 

2002 ha subito capito cosa vuol dire essere immigrata: «L’impatto con l’Italia è stato 

bruttissimo, la prima settimana ho avuto uno choc tremendo: viaggiavo per Prato, 

dovevo cambiare un bus, s’è fermato uno con un macchinone grande e mi disse mi 

fai compagnia? Ho cominciato a piangere proprio a dirotto. Poi un’altra cosa brut-

tissima: nei primi sette giorni con il mio babbo dovevo andare alla questura per ri-

solvere i documenti e anche lì non è che arrivi qui perché sei una persona per bene, 

secondo loro siamo tutti delinquenti. Il trattamento non è uno di quelli migliori: io 

ero appena laureata, tante feste dopo la laurea, tanti complimenti, arrivi qui e ti 

danno subito una mazzata tra capo e collo. Già questo non è stato bello per nulla. 

Le mie prime due esperienze nei primi dieci giorni m’hanno fatto stare chiusa in 

casa per due settimane, poi ho detto via iniziamo pian piano a uscire». 



81

STeFANo BARToLINI

Si è integrata benissimo in questi anni. Ha iniziato all’Answers nel 2004 facendo il 

doppio lavoro. Racconta: «Sono arrivata all’Answers con un Co.Co.Pro, mi dava una 

libertà a me di scelta dell’orario, si guadagnava bene, già un contratto l’avevo da 

dipendente, mi dicevo anche se di là non è dipendente è uguale basta che entri 

qualche soldo in più per pagare l’affitto e le bollette. Sempre al telefono, non è che 

non mi piaceva, […] mi piace che la gente riesca a capire che li voglio aiutare. È 

stressante, ti affatica più a livello mentale, ma non per quello che devi fare, è un 

lavoro facile, per me […]. I luoghi son così, il posto è questo, purtroppo è una ex 

officina se non sbaglio, non è che si può chiedere più di tanto a una ex officina, 

questo dipendeva da chi ci guidava».

Valentina P. ha 25 anni, è una studentessa-lavoratrice. Lavora con la madre. Ha già 

fatto altri lavori: animatrice turistica, modella, ragazza immagine, programmi tele-

visivi, sfilate di moda. Adesso li definisce frivoli: «Sono cose che ti danno soddisfa-

zione a sedici anni». È entrata nel 2008, prima inbound poi back office: «Siamo 

molto controllati però è anche giusto, è quando siamo sotto controllo che si dà 

qualità, secondo me va bene così, […] se ti capita un contrattempo nessuno ti dice 

niente, siamo controllati ma nella maniera giusta e nel modo che ci permette a noi 

di dare di più, di impegnarci».

Bruno è romano. Ha 51 anni, da tempo vive a Pistoia dove si è trasferito per lavoro. 

Ha fatto diverse attività imprenditoriali. È entrato nel 2004, uscito e rientrato nel 

2006, stabilizzato, ha fatto inbound e back office: «La cosa è contrastante, il lavoro è 

una routine, le routine stancano, purtroppo i momenti della giornata non sono 

tutti uguali, altrettanto i giorni, a volte lo sento come un peso altre come la mis-

sione giusta, in linea di massima non è un tipo di lavoro che mi appassiona anche 

perché non è quello che avevo intenzione di fare anche all’interno del call center, 

di conseguenza il rapporto col cliente è ondivago, molti si rapportano a noi già 

dalla prima frase in maniera ostile, siamo le persone sulle quali sfogarsi non quelle 

a cui chiedere un chiarimento, […] cercare di far capire questo in quattro minuti al 

cliente alla fine diventa stancante e anche demotivante. Ci sono gravi lacune e 

carenze, non tanto a livello ambientale di insonorizzazione […], ma di riadatta-

mento a livello strutturale dell’immobile, problemi di infiltrazione d’acqua, amianto, 

il medico obbligatorio in azienda, per strutture con oltre un certo numero di di-

pendenti ci deve essere fisso un medico in azienda in determinate orari e giornate, 

manca totalmente una relazione sui possibili rischi di questo posto di lavoro, non 

è idoneo, a livello igienico ci sono tante situazioni da correggere. Ci sono rischi: la 

copertura del tetto non mi da sicurezze, c’è l’eternit, deve essere isolato ma i pan-

nelli attuali non hanno un potere isolante completo. Andrebbero creati microam-
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bienti, microaree di lavoro dove sviluppare i vari ambienti di lavoro». Laura ha 31 

anni, aveva già lavorato in un piccolo call center: «Il lavoro nel call center è stres-

sante, stare al telefono ti sfinisce, è dura, non è facile, il problema è quello che si 

incontra dall’altra parte. È una fatica sopportarlo, è proprio l’ignoranza. Prima l’en-

tusiasmo me lo davano i soldi alla fine del mese, viaggiavo e quindi guadagnavo 

con gli incentivi sulla chiamata più ore di log».

Anche Valentina F. lavora con sua madre. Ha 27 anni, ha fatto lavori diversi ma tutti 

precari, supermercati, autogrill: «Io faccio il supervisore, da quando c’è stata la sta-

bilizzazione, sono quella che frusta! No, non è vero niente, è ovvio che comunque 

ci arrivano pressioni ma tra virgolette si cerca sempre di fare quello che l’azienda 

richiede niente di più niente di meno. Il rapporto coi colleghi era di collaborazione 

fino a un certo punto, qua dentro ognuno è sempre andato per la sua strada, un 

po’ freddo. Dal 2005 a metà 2006 operatrice. Non ci sono differenze tra il supervi-

sore e l’operatore, prima con l’altra azienda avevamo i premi, chiamiamoli così, non 

si capiva bene in base a cosa dessero tali premi perché per un supervisore era una 

cifra, per un altro un’altra cifra […]. Lo stress è accettabilissimo figuriamoci, a livello 

salutare non lo è per niente. Io arrivo qui e mi prende il mal di testa, io non soffro di 

mal di testa però entro nell’azienda e non mi sento bene, credo dipenda proprio 

dall’ambiente, non cambiano mai l’aria, non c’è ricircolo d’aria, non parliamo dei 

bocchettoni che verranno puliti una volta ogni tre secoli, quando devono sputare 

aria sputano polvere. Vennero consegnati questi kit igienici giusto quello, un copri-

cuffia e il tubicino per la cuffia, niente di eclatante voglio dire, dovevano essere 

consegnate le cuffie personali perché strumento di lavoro, era il minimo, non si sa 

mai, una persona ha l’otite, mi passa la sua cuffia e me la prendo anch’io».

Marta ha avuto un negozio e ha lavorato anche alla Mercurio per sei mesi, a pro-

getto. Poi ha coperto una maternità e nel 2008 è arrivata all’Answers dove ha ritro-

vato anche i colleghi. Ha 42 anni: «Io sono sempre stata in risposta come opera-

trice, il lavoro era tranquillo, poi noi di là in Tim eravamo un’isoletta felice non s’era 

molti come in enel, c’era un ottimo rapporto coi supervisori, essendo in pochi era 

forse più gestibile la cosa». Lorenzo aveva cominciato a lavorare all’Answers nel 

2006 a progetto, ci lavoravano alcuni suoi amici, andava a colpo sicuro. Ha 26 anni, 

il suo è uno dei racconti più critici verso il lavoro, che comunque considera di pas-

saggio: «Guadagnavo in base ai giorni che lavoravo, potevo anche starmene a casa 

una settimana. Avevamo un fisso mensile poi era in funzione dei contatti da ge-

stire. Quando venne a mancare Tim si andò a gestire il servizio clienti di Ducato, la 

banca, si riusciva a gestire cinque sei telefonate, stai lì ti senti inutile, mi feci due 

conti in tasca e andai via», nel frattempo prova a fare l’agente immobiliare, ma 
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anche lì le cose vanno male. Decide di tornare al call center: «Poi il castello di carta 

è crollato. Io ho cambiato due lavori mentre vivevo per conto mio. Quando è ve-

nuto giù il secondo io avevo bisogno di uno stipendio sicuro, mi dissero che era 

cambiata la situazione e che contrattualizzavano a tempo indeterminato. I percorsi 

cambiavano da persona a persona. L’ambiente lo conoscevo, poi era inbound e 

non mi sarei trovato a telefonare alla gente per vendere, mi disturbava l’idea di 

vendere una cosa che neanche te compreresti. Quando rientrai, i primi sei mesi 

erano così, ma vendevamo una cosa che poteva essere interessante. Ti davano le 

liste, ma poi c’era l’assalto alle liste, sapevi che tremila contatti non bastavano a 

tutti, c’era l’assalto alle liste e te ti ritrovavi a chiamare cinque o sei volte e magari 

non rispondeva mai nessuno e non raggiungevi la chiamata che ti sbloccava il 

centesimo, ti ritrovavi l’avanzo della lista, i buoni contatti magari già gestiti la mat-

tina. Sapevo che era più difficile. Comunque a livello mio di coscienza non mi sen-

tivo come il venditore di ghiaccio agli eschimesi. Feci poi l’inbound di enel, feci il 

corso, mi dissero che mi prendevano a tempo determinato un anno, rispetto al 

progetto dissi, rispetto a prima, metà strada l’ho fatta. Sempre fatto l’operatore. La 

prima postazione libera ti ci metti. […] Avevo il quarto d’ora della pausa 626. I 

tempi di conversazione. Devi chiarire dubbi e perplessità in certi tempi. Tim paga 

fino a un determinato minuto, oltre la gestione del cliente non ti veniva pagata, 

poi premi a fine mese per chi aveva più chiamate o il tempo medio più basso, ti 

invogliavano a essere più conciso possibile, è inversamente proporzionale alla 

qualità, dipende dalla coscienza di ognuno. Per me non c’è cosa più brutta di uno 

che ti fa una domanda e te non puoi rispondere in quello che è il tuo lavoro. Come 

pulizia, il luogo ti accoglie? In parte. Situazioni di scarso igiene le trovavi […] Se 

devo fare una considerazione sulla pulizia dico che si sono sempre mantenuti al 

minimo indispensabile. Tanta gente ricopriva un ruolo di più responsabilità, si sen-

tiva nel ruolo del lavoratore di successo, ti venivano fatte un po’ di pressioni, prima 

di tutto sui tempi di conversazione, poi sulle pause. Velate minacce. A progetto 

comunque pressioni sulle tue assenze o su quello che volevi fare il tal giorno, a 

volte ti dicevano proprio guarda domani non si può fare, per le ferie ti dovevi sce-

gliere certi periodi anche se in teoria ti potevi prendere anche due mesi, non erano 

contenti se non andavi. La cuffie sono state risolte dopo tanto dibattere. Prima era 

proprio condivisione pubblica di postazione e cuffie. Ma non c’era un numero di 

cuffie pari agli operatori, cominciò un magna magna, chi se le nascondeva, chi se 

le portava a casa. Io arrivavo la mattina e la cuffia me la dovevo cercare. Se non la 

trovato mi mettevo alla cornetta, ti tieni la cornetta con la spalla e la testa e con le 

mani scrivi. Situazione drastica, io mi adattavo anche, a volte le trovavo a volte no. 
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Anche lì l’igiene, c’era chi arrivava da casa con tutto il kit sanitario. Dopo tante 

promesse alla fine tanta gente se l’era comprata per conto suo. Già da tempo ti 

dicevano che se volevi la cuffie l’azienda te le comprava e te le tratteneva in busta 

paga e magari pagavi anche di più. Alla fine ce l’hanno comprate e consegnate». 

Irene M. è entrata nel 2004 alla Mercurio a progetto, dal 2005 è all’Answers. Fa in-

bound e back office: «Quando entrai ero Co.Co.Pro., scandaloso, tre euro l’ora, già 

facevamo assistenza ai clienti. Arrivano le pratiche a cui l’operatore telefonico non 

può al primo contatto rispondere. È sempre un’assistenza clienti ma su due fronti 

differenti. Rispetto allo stare al telefono, in teoria il tuo compito è rispondere al 

cliente e risolvere il problema, ma l’operatore ha anche tempi di risposta, di solito 

sono quattro minuti, devi rispettare le SLA, indicatori di qualità, gentilezza, cortesia 

e che non debba richiamare una seconda volta, rispettando anche alcune regole 

che il cliente ci chiede, dobbiamo identificare la persona che chiama, regole in-

terne al call center. Io ho fatto il passaggio dalla semplice risposta telefonica al 

back office, che è comunque un po’ più difficoltoso, servono nozioni, è più stres-

sante perché hai grossissime responsabilità, però è anche più leggero, non sei in 

risposta, non ti arrivano chiamate di continuo, tu hai pratiche e sei te che richiami. 

Il rapporto col cliente è migliore, dovrebbero esserci, anche se piccole, differenze 

di salario, l’operatore dovrebbe avere il terzo livello, il back office al quarto, nessun 

call center lo rispetta, siamo tutti inquadrati al secondo livello. [Per le operatrici] i 

ritmi sono massacranti, ti trovi a fare un lavoro che richiede un’abilità, una cono-

operatrici a lavoro
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scenza, una cura verso il cliente e lo devi fare guardando più al tempo che alla 

qualità, devi riuscire a essere bravissima e essere gentile, esauriente e veloce, o 

perdi da una parte o dall’altra, vieni salassata dai team leader poi. I ritmi sono mas-

sacranti, quando sei in risposta non hai un attimo di pausa, hai la pause fisse ma 

poi è una rumba continua. La definizione qualitativa dipende molto da chi lo fa. 

C’è quelle che riescono a essere brave, esaustive e entro i tempi e chi no. Per 

questo i numeri verdi funzionano malissimo. Le due cose spesso non vanno in-

sieme, o sei gentile e carina o sei veloce. Non ti è spesso nemmeno chiesto, 

l’azienda a fine mese ti chiede i numeri, quante telefonate hai preso. È stressantis-

simo, io non credo una possa reggere, non so chi lo fa da dieci anni come possa 

reggere, una predisposizione immensa allo stare al pubblico, di carattere, dopo 

tre o quattro anni sei pieno. [Prima] problemi di ogni genere, da non avere la 

cuffia strumento essenziale e primario di lavoro, nessun riferimento al contratto 

nazionale, non ti davano la risposta nei tempi, le pause non venivano rispettate, 

oltre a quelli derivati dallo stress, supervisor a cui viene imposto di controllarti, 

non hai mai un minimo di soddisfazione, non ti senti autonoma, vieni controllato, 

non è facile avere a che fare tutti i giorni con 100-200 persone, diventa molto 

pedante. I rapporti con i colleghi non sono mai stati gran che, l’ambiente con 

pause brevissime e ritmi di lavoro estenuanti non ti consentono la socializzazione, 

quindi a parte le tue amicizie, i due tre colleghi che hai accanto alla postazione o 

quelli con cui vai a fumare le sigarette, le relazioni erano minime, io ho avuto più 

relazioni perché sono RSu, a livello personale è difficile creare delle relazioni in 

quegli ambienti». 

«Sono lavori considerati spesso di passaggio, poi cosa grave le donne, che cercano 

lavori in part-time, anche categorie di persone che non vedono lì il lavoro del loro 

futuro e quindi [non] ci investono, è considerato momentaneo o di ripiego per chi 

come una donna non ha trovato un part-time da un’altra parte. A parte che siamo 

cresciuti a dismisura dal 2006 che eravamo 200 al 2007-2008 che eravamo 700, le 

persone sono cambiate, […] ora fenomeno nuovo, dovrebbe far riflettere, la fascia 

media si è spostata molto, va dai 35 anni in su, non è un lavoro di passaggio, ci 

sono persone che non hanno trovato altro ma che sperano di arrivare alla pen-

sione, sta diventando un lavoro serio».

Irene M. si accorge del cambiamento in atto. Ma per i giovani, che vivono il senso 

di precarietà in maniera ormai assoluta e non hanno mai sperimentato altro, i call 

center con le loro gestioni spregiudicate sono il regno della precarietà. Duccio ci 

lavora da molto, lo considera un lavoro di passaggio mentre tenta di iniziare come 

grafico. Ha 26 anni e ha girato anche lui per le varie aziende della provincia. Si è 
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fatto un’idea sia sul lavoro che sull’economia che ci gira intorno. Nel suo racconto 

il senso di scoraggiamento verso la società è forte: «Sono entrato nei call center 

per pagare i corsi. un gran casino per trovare lavoro, colloqui, cercavano gente con 

esperienze, a vent’anni è difficile avere esperienza, l’unica che hai è sui libri, la 

prima cosa che ho trovato era agghiacciante, rappresentante di aspirapolveri, 

sono riuscito a farmi pagare ma ho smesso alla svelta, un paio di settimane, poi un 

call center a Serravalle, la Mercurio, anche lì la cosa degli aspirapolveri, dopo una 

settimana ero già sul piede dell’uscio: della serie ma che volete? Siete tutti pazzi! Si 

trattava sempre di vendere, l’adsl. Quando fai i corsi capisci che non c’è professio-

nalità, è l’ultima cosa che gli interessa, gli interessava vendere. […] Comunque se 

lavori per Telecom qualcuno che ha bisogno di qualcosa lo trovi, io lì per lì mi ero 

fatto il filmino di lavorare per Telecom: si ci si pensa noi, aspetti. Sono restato 

perché come ambiente a livello di colleghi non era malissimo, lo stipendio era 

buono. I primi sei mesi sono arrivati a un ultimatum, o vendi qualcosa o ti si manda 

a casa. Qualcosa devi tacere, ti devi far la parlantina, ho detto proviamo è andata 

bene sono diventato un venditore, non professionista ma nella media, un pezzo al 

giorno. Mi sono pagato il primo corso di disegno. All’Answers ci sono arrivato 

quando alla Mercuriotech c’è stato il crack. […] Hanno venduto i dipendenti a 

Protocall, azienda di Prato che non ho mai conosciuto, il proprietario era sempre lo 

stesso, il Bartalena, ci incitava, faceva discorsi collettivi, faceva questi discorsi ma a 

un certo punto era padrone solo dei computers, i dipendenti erano della Protocall 

[…]. È intervenuto il sindacato, io ho fatto riferimento alla CGIL, era prevista la chiu-

sura a luglio, hanno trovato il modo di far assumere metà dipendenti all’Answers e 

l’altra metà a Tecnoconnect, che altro non era che il Bartalena, quindi praticamente 

metteva i computers e riassumeva da Protocall. […] Io dissi che volevo andare 

all’Answers, […] conoscevo gente, mi sembrava che si trovassero abbastanza 

bene, mi sembrava una ditta seria. era il 2008». 

«Ho iniziato con un progetto, poi è venuto l’ispettorato del lavoro alla Mercurio, ci 

ha fatto i colloqui e chiaramente è venuto fuori che non c’era nessun progetto, che 

in realtà l’orario di lavoro era quello, era sempre lo stesso lavoro, non potevi stare a 

casa, i doveri erano quelli di un contratto almeno a tempo determinato, infatti da 

lì cambiamento da progetto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato». 

«Ho sempre fatto l’operatore. All’Answers mi sono sentito rinascere, non chiamavo 

le persone, sono le persone che ti chiamano. Anche se sono arrabbiate, indispo-

nenti, non ti ascoltano, già psicologicamente ti aiuta, non devi dimostrare che stai 

lavorando per enel. […] Poi c’è la cosa bellina che sì, è vero, tante cose non tor-

nano, non le puoi risolvere te, deleghi ad altri, ma se lavori seriamente qualcuno 
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riesci a soddisfare, è come lavorare a uno sportello, come essere allo sportello delle 

poste. Alla Mercurio sembrava di essere a scuola, eravamo una cinquantina di per-

sone, stesse orari, pause comuni, bene o male conoscevi tutti, ti capitava tutti i 

giorni di scambiare parole se non con tutti con buona parte; all’Answers comple-

tamente diverso, facciamo i turni e comunque siamo talmente tanti che io ho dieci 

punti di riferimento al di là dei superiori, una ventina di persone che tu conosci di 

vista con cui puoi parlare, su 600 non sono nulla. Delle cose positive ce le vedo, il 

fatto che è abbastanza elastico come orari o permessi, se ho da suonare o simili è 

sempre stato possibile trovare un accordo, qualsiasi tempo ci sia tu sei al chiuso, 

neve o 40 gradi sei tranquillo a sedere, non è faticoso fisicamente, vero che poi è 

faticoso stare a sedere davanti al computer ma secondo me non è una gran fatica. 

Tu t’alzi, fai la pausa ogni due ore, non ti ammazzi». 

In mezzo a tutto questo suo altalenare in call center diversi, elabora un pensiero 

che svela il suo senso di precarietà: «È un lavoro di passaggio, ho avuto due con-

tratti a tempo indeterminato, non vuol dir nulla avere il contratto sicuro, perché 

comunque sono aziende che scoppiano e poi si rigenerano in qualche modo». 

Afferma di sentirsi precario anche quando ha il contratto a tempo indeterminato, 

perché se lavori in un call center per lui non può essere che così. C’è anche disil-

lusione e amarezza nelle sue parole. La precarietà è una sensazione condivisa 

anche da chi lo svolge come primo lavoro. Matteo: «Il problema più grande che 

ho trovato è un problema che non fa distinzione tra collaborazione o dipendente, 

la difficoltà nel non poterti costruire un futuro, comprarti casa, fare delle scelte, è 

legato anche a un discorso più vasto, si vive in una nazione dove non ti danno la 

possibilità di uscire di casa […], al di là di quello che pubblicizzano, che siamo dei 

bamboccioni, non mi posso permettere di andare ad abitare da solo». Che sia un 

dato generale lo conferma anche Francesco, che si è confrontato con il problema 

quando era al Nidil: «L’incertezza, non sapere cosa succede domani, costruire una 

vita, questo ha rafforzato la mia opinione che quando si parla di flessibilità e la si 

trasforma in precarietà si interviene pesantemente sulla vita delle persone, quindi 

questo gran vento nuovo ha creato situazioni complicate e complesse, io non 

credo sia un caso e mi fa ridere quando qualche Ministro definisce bamboccioni 

i nostri ragazzi, sono costretti a vivere con il padre e la madre perché non sono in 

grado di pagarsi un affitto».

un ultimo dato emerge da queste interviste, che del resto, accomuna tutto il 

mondo del lavoro, ed è un dato ancora una volta tutto al femminile. Sono i figli. Tra 

queste donne sono in molte quelle che hanno dovuto interrompere l’attività lavo-

rativa alla nascita dei propri figli. Alcune hanno lasciato anche lavori importanti, da 
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cui traevano soddisfazioni, una di loro dice: «era il lavoro della mia vita». Non è un 

problema di maternità. Viene dopo. I tempi del lavoro non consentono a queste 

donne di poter seguire i propri figli negli anni della crescita. Ci tengono, è impor-

tante, tra le due cose scelgono il figlio. Infine si ritrovano nel call center. È una 

scelta di cui nessuna accenna a pentirsi, il discorso proprio non c’è. Ma ancora una 

volta le donne pagano il loro ruolo, se lo portano sulle spalle da sole. Dai racconti 

fin’ora menzionati appare qua e là la difficoltà di conciliare i tempi della famiglia, i 

tempi per la cura dei figli, con i tempi del lavoro. I contratti a progetto a volte ap-

paiono una soluzione, consentono l’elasticità di cui si ha bisogno. È la traduzione 

pratica della flessibilità “negativa”, che va a colpire proprio la lavoratrice in un con-

testo di debolezza, che accetta un contrato flessibilissimo, senza tutele, una condi-

zione precaria pur di accudire il proprio figlio. Non le viene lasciata altra scelta.

Abbiamo visto dunque gli sviluppi del lavoro, il lento ingresso del sindacato. Ab-

biamo conosciuto le lavoratrici, molto diverse le une dalle altre. Da adesso inizia il 

racconto della fase più drastica, dove vengono messe alla prova, perché colpite 

proprio sul punto più critico, il diritto allo stipendio. e qui succede quello che forse, 

in cuor suo, nessuno si aspetta. 

L’Answers esplode
Estate-autunno 2009

Da fine 2008 cominciano i problemi, quelli seri. La tredicesima salta, Phonemedia 

annuncia di avere difficoltà finanziarie e problemi a pagare gli stipendi. Chiede alle 

lavoratrici di avere pazienza, promette che tutto si risolverà, chiede di poter pagare 

in due tranche gli stipendi mensili, il 10 e il 20 di ogni mese. La CGIL non fa un ac-

cordo su questo. Le cose non andranno così. La situazione andrà sempre a peggio-

rare. Le tranche ritardano, slittano, le lavoratrici si indebitano. Nel frattempo la so-

cietà viene ceduta. Le notizie sono scarse. C’è un clima strano. Non si comprende 

bene cosa stia accadendo. Poi i pagamenti diventano sempre più saltuari, non c’è 

una controparte, alla fine si interrompono. Le voci si accavallano, non si sa cosa 

fare. È il caos.

Sarà un trauma per le lavoratrici. Nelle interviste i racconti su questa fase sono 

confusi, i ricordi si sovrappongono. Il caos entra anche nei ricordi. Tutte raccon-

tano la solita storia ma sbagliano le date, sovrappongono i tempi, unificano gli 

eventi, confondono le manifestazioni, scambiano le società, tutto si mischia. Anche 

le interviste sono diverse. Il ricordo cede il passo, si entra nel vivo, c’è frenesia a 

tratti. Le intervistate cambiano, magari mantengono il tono di voce ma le vedi che 
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sono entrate in un altro momento. È il momento della rabbia. È il momento in cui 

denunciano quello che è accaduto.

emanuela: «Prima ci pagavano in due tranche, dovevano essere una il 10 una il 20, 

non erano mai, tipo erano una il 20 una dio solo sa quando, non sono state mai 

rispettate, poi hanno proprio smesso».

Silvia: «[La situazione] è iniziata un po’ di tempo fa con un’azienda inesistente che 

c’ha acquisito, non sapevamo chi ne era a capo, ha iniziato a non pagare gli sti-

pendi o a pagarli in due volte finché non sono diventate una volta il 10 una volta il 

20, poi una volta il 10 e la seconda il 10 del mese dopo finché non c’hanno smesso 

di pagare, e lì è successo il marasma, perché qualsiasi essere umano che lavora 

viene per prendere il suo, tu puoi cercare di resistere qualche mese, la fiducia, la 

speranza poi quando smettono del tutto succede il caos. Il marasma per me è ve-

nire a lavorare e vedere la gente in faccia cioè proprio un malcontento generale, 

gente con le lacrime agli occhi perché non ha più soldi per pagare quello che deve 

pagare, gente arrabbiata, il marasma è questo, la gente che non sa più dove sbat-

tere la testa, ci si guarda in faccia, a te t’è arrivato il bonifico sul conto, a te t’è arri-

vato? Noi s’è continuato, la speranza, la fiducia, un posto di lavoro dove ci sei da 

diversi anni che da un momento all’altro inizia a cadere in questa maniera, tu ci 

credi ma tu cerchi di andare avanti il più possibile. L’assenteismo in questa azienda 

Settembre 2009
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c’è sempre stato. […] Se prima era il 25%, quando hanno smesso di pagare è an-

dato al 50. C’era autogestione negli ultimi tempi, i supervisori non si sentivano più 

in diritto di dire quello che dovevi fare, e noi ci sentivamo in diritto di chiamare la 

mattina e dire oggi non vengo. eravamo tutti sulla stessa barca».

Gabriella: «Lo stipendio frazionato non ti dà la possibilità di far fronte a tutte le 

spese, non ti dà la possibilità di capire quanto prendi, le persone non riuscivano a 

star dietro a tutto. Ci siamo trovati in grossa difficoltà anche come supervisori, i 

ragazzi volevano spiegazioni, l’azienda non ne dava e noi non sapevamo cosa dire, 

chiedevano a noi. Siamo riusciti a portare avanti la situazione fino a che non c’è 

stato il degenero».

edi ha un marito in cassa integrazione da maggio, lavorava alla Radici: «era un anno 

che traballava. La proprietà c’era e non c’era, […] l’ultima volta vennero a dirci che 

ci avrebbero pagato in due tranche anziché lo stipendio intero, e noi si disse va be’ 

il problema di riscuotere una volta oppure due volte, il problema non sussisteva ti 

organizzi e riesci a fare le tue cose, il problema era che i giorni dovevano essere il 

10 e il 20 cominciarono a diventare l’11 e il 21, il 12 e il 23, il 15 e il 28, s’andava 

sempre a slittare, […] per cui la situazione cominciò a diventare tesa finché non 

hanno smesso di pagare, a quel punto iniziarono gli scioperi finché all’ultimo non 

fu messo il punto fermo in quel 10 di novembre, anche lì doveva partire la prima 

tranche dello stipendio di settembre e s’era a novembre, quando il 10 non arriva-

rono i soldi si disse basta. La situazione era tesa».

Roberto: «Prima le tranche, poi sempre più lontane una dall’altra, in otto mesi ci 

hanno portato alla fame. Il lavoro c’era, ce n’era tanto, noi producevamo, i clienti 

pagavano le fatture regolarmente, non c’era motivo di non avere noi gli stipendi».

Alessandro T.: «una cosa inenarrabile. Giovani mamme da sole senza niente 

dall’oggi al domani, un conto è riscuotere tardi o in due, c’hai sempre qualcosa».

Irene M.: «Ad agosto 2009 passaggio da Phonemedia a omega. Con omega sono 

cominciati immediatamente problemi gravissimi, niente stipendio, non sapevamo 

chi c’era a capo del gruppo, non sono mai venuti a vedere la sede, ci siamo ritrovati 

in mano a un’azienda inesistente, non c’era verso di avere nessun contatto nem-

meno di fronte alle istituzioni. Si negavano, anche al Ministero. Dei fantasmi. Si la-

vorava non si sa per chi e senza avere soldi. una situazione di sofferenza totale, 

disagio, gruppi di lavoratori che quotidianamente venivano subito da me e dagli 

altri RSu, arrabbiati, creavano capannelli, c’era una situazione di caos che stava per 

esplodere, non si lavorava quasi più, era un tumulto di idee, sensazioni e dolore 

che andava crescendo, i lavoratori facevano riferimento a noi e al sindacato per 

avere risposte che non ottenevamo nemmeno noi. Poi c’era un gruppo sparuto 



91

STeFANo BARToLINI

che avrebbe voluto continuare a dar fiducia e continuare a lavorare. era un caos, 

arrivavi lì la mattina e non c’era la gente a lavorare, c’erano i capannelli, gente che 

s’alzava e piangeva, gente che diceva chiamiamo la televisione, caos sociale incon-

tenibile e incontrollabile, idee più disparate. In teoria l’attività andava avanti, ma 

era interrotta di continuo da assemblee spontanee, scioperi, gruppi di lavoratori 

che si alzavano e andavano via lasciando la postazione. A Pistoia anche il call center 

manager era senza stipendio, anche loro alla fine non avevano più voglia di tenere 

i lavoratori buoni».

Letizia: «Non avevano le banconote da spendere per comprare le cose dei figli. La 

prima tranche di agosto, parlando con una collega, cosa vuoi che faccia l’ho girata 

al libraio per comprare i libri a mia figlia. Non potevano affrontare le spese quoti-

diane. […] C’erano delle voci ma non si capiva se partivano da fonti attendibili, voci 

che ci avevano venduto a questa omega. Chi sono? Dopo cominciò un fai da te 

dell’informazione con questi nomi, omega, Liori, Massa, in piattaforma enel dal 

programma si poteva fare una ricerca nominativa, avevano tre ubicazioni, una 

chiusa come fornitura di energia elettrica, una che era in atto e una che era cessata 

per morosità. Quando abbiamo visto utenza cessata per morosità ci siamo sentiti 

male, come ci hanno comprato spendendo milioni di euro e non c’hanno i soldi 

per pagare la bolletta della luce? Cercavamo informazioni su Liori e Massa, è co-

minciata una rete, tante persone ci si conosceva di faccia ma non si era mai parlato, 

ci si vedeva nella pausa caffè, è cominciato a battute: ah ma sapete cosa ho sco-

perto? È iniziato questo sviluppo di reti di amicizia, collaborazioni tra colleghi che 

ci conoscevamo solo per faccia, abbiamo cominciato a conoscerci per nome e 

mail e abbiamo cominciato questo scambio di informazioni per capire cosa ci 

stava capitando». Ricorda anche una nota “comica”: «A un certo punto arrivò il 

pagamento della seconda tranche di agosto, anche una notizia comica che a Ca-

tanzaro avevano pagato la prima tranche e il giorno dopo la seconda, oh forse… 

poi saltò fuori che la banca si era sbagliata, a quelli che erano banca su banca glieli 

avevano messi e poi tolti dal conto, a chi aveva banche diverse avevano chiesto di 

rendere i soldi. Insomma si lavorò gratis […], l’angoscia cominciò a farsi concreta, 

palpabile. Io attraverso lo scambio di informazioni tra colleghi avevo capito in che 

mani eravamo finiti, questo Liori era uno che faceva fallire per professione le 

aziende. Io finalmente avevo un lavoro come tanti e lo devo perdere così perché 

ci ha comprato una banda di criminali che per fare una truffa ci porta al fallimento 

sfruttando il discorso della crisi, nascondendosi dietro la crisi?». e Marila che gli fa 

definitivamente aprire gli occhi: «Ricordo sul divano di ingresso Marila mi disse qui 
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il problema, al di là che ci paghino o no, è che l’azienda non c’è. Io rimasi colpita. Il 

loro compito era non esserci, era condurci nel burrone». 

Daniela: «Siamo stati acquistati dall’omega, prima ritardava, poi pagamenti in due 

tranche, poi ritardi sulle tranche, poi non ci pagavano proprio più; abbiamo iniziato 

a fare scioperi, proteste, ma non serviva, abbiamo deciso in sede comune di ini-

ziare l’assemblea permanente. era un caos. Perché le voci erano tante, c’erano di-

verse bandiere, ognuno diceva cose diverse, c’era chi aveva speranze nell’azienda 

fra cui io, che ho sperato fino all’ultimo. Il caos, non si capiva più niente».

Alessandra: «All’inizio andava bene, poi due tranche, mi dicevo che quando sarò 

sposata (aveva già rimandato il matrimonio quando non l’avevano richiamata 

all’asilo, n.d.a.) a me faranno comodo tutti insieme. […] Io vedo sempre il bicchiere 

mezzo pieno, in qualche mese si risolve, d’estate c’è meno chiamate magari da 

settembre i pagamenti si ristabilizzano, la percezione c’era ma non era grave, 

prima di buttar via un tempo indeterminato vediamo che succede, mi sono ritro-

vata con un contratto che serviva il giusto».

Riccardo: «Io qua rappresento l’azienda (è il call center manager, n.d.a.), il problema 

principale è che l’azienda da una parte contava su di me per poter tenere la situa-

zione tranquilla, quindi io mi sono trovato a dover difendere scelte impopolari o 

assolutamente incomprensibili, quindi non ti nascondo che in certi momenti mi 

sono trovato in difficoltà a dover difendere posizioni che condividevo fino a un 

certo punto, fino a quando non c’era più niente da difendere, una situazione non 

più difendibile, quindi ho preso posizione anche io. Qualcuno qui pensava che io, 

Pistoia, piazza del Duomo, corteo spontaneo del 28 ottobre 2009
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visto quello che dicevo e visto che cercavo di tenere la situazione il più calma pos-

sibile, ricevessi comunque lo stipendio, in realtà ho ricevuto lo stipendio esatta-

mente come gli altri».

Mirela: «Ci arrivò la notizia che eravamo stati ceduti a Phonemedia, questo gruppo 

cresciuto tanto in fretta. Abbiamo detto via proviamo, eravamo dubbiosi anche a 

quella vendita, c’era venuto il dubbio, non ce l’aspettavamo così veloci questo cam-

biamento. Poi sono tornati enel e Tim, abbiamo detto via ricrediamoci, quando sta-

vamo per ricrederci è successo che hanno cominciato a pagarci in due tranche, 

abbiamo chiuso gli occhi e siamo andati avanti. […] Siamo venuti a conoscenza che 

ci hanno acquisito a settembre, anche lì una data incerta, comunque da luglio in 

poi le due tranche quasi inesistenti, non sapevi con certezza se ti arriverà la prima 

tranche, se ti arriverà la seconda, se te ne arriverà solo una, era sempre peggio».

Laura: «C’era la scoperta di essere in mano a questa gentaglia, ho voluto anche 

smettere perché mi rifiutavo di lavorare per far andare i soldi che l’azienda guada-

gnava col mio lavoro, per farli andare in mano alla mafia, a questi malavitosi. C’era 

una sostanziale differenza tra chi capiva questa cosa e chi no, chi parlava solo dello 

stipendio e chi ci aggiungeva questa cosa».

Valentina F: «Speravo che fosse una soluzione momentanea, purtroppo non se ne 

vedeva la fine, prima ci davano una data poi un’altra, e purtroppo il nostro ruolo [di 

supervisore] era anche quello di placare gli animi, tranquillizzare le persone, ma è 

difficile farlo quando te stesso non sei tranquillo non sei fiducioso per il futuro. Il 

rapporto supervisore-operatore è più stretto rispetto a un ccm-operatore, toccava 

a noi, noi ricevevamo le direttive e noi si riportavano agli operatori, si filtravano. 

Non la vivevo bene, ma purtroppo in quella situazione creare allarmismo alla fine 

è poco produttivo per tutti quanti, si va a creare un ambiente insano, tensioni, si 

sperava in cuor nostro che cambiasse la situazione, cosa che poi non è stato».

Lorenzo: «Alla fine del mese ti trovavi a non aver ancora riscosso la prima [tranche]. 

Il delirio più totale fu quando le pagavano in elenco alfabetico, quando riuscivano 

a pagarle tipo fino alla F».

Bruno: «Gente che rispondeva male perché non veniva pagata, ho sentito un col-

lega che rispondeva “pronto enel che cazzo vuoi?”. Si era arrivati ormai allo stremo 

delle forze, quattro mesi di ritardo negli stipendi, gravissimi problemi, sei costretto 

anche a lavorare perché sennò perdi il lavoro, quei pochi che cercavano di mante-

nere un rapporto di fronte alla prima obiezione del cliente, apriti cielo...».

Quando comincia a delinearsi la situazione c’è paura, angoscia, ansia, sconcerto. Si 

comincia a informarsi. In maniera artigianale, con i mezzi a disposizione. Nello 

sconcerto si cercano notizie. Lo fanno in molte. usano internet, oggi le possibilità 
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di fare ricerche dettagliate sono nelle mani delle stesse lavoratrici, sfruttano subito 

questa opportunità, non aspettano, si muovono, lo fanno in prima persona. e so-

prattutto per la prima volta queste lavoratrici e questi lavoratori cominciano a “la-

vorare” insieme, a lavorare veramente una di fianco all’altra, a conoscersi. La socia-

lizzazione in un call center grande è contraddittoria, molte conoscono poche per-

sone. Quelle alzate in piedi, le supervisor, conoscono un po’ meglio i colleghi, per 

lavoro devono relazionarsi con più persone, e poi non sono ferme alla postazione, 

sentono meno l’isolamento. Per le operatrici è diverso. Silvia dice: «Sì, prima ti ve-

devi nella pause ma non è che...». Daniela: «Ne conoscevo pochissimi prima, lavo-

rando in Tim era un pochino una zona a sé, solo in 100-150, un mondo un pochino 

isolato, conoscenze vaghe, amicizie limitate». Alessandra: «Chi hai accanto al tele-

fono magari non ci parli». Mirela: «Io delle persone che vedevo tutti i giorni non 

sapevo che tipo di persone erano, mi limitavo a guardare la loro mimica, guar-

dando la loro mimica il più delle volte ti sbagli. Magari per la frenesia del lavoro 

non riuscivi a parlarci, non ti incontravi, la pausa non contemporanea, magari lo 

vedevi oggi e lo rivedevi tra tre mesi non ti ricordavi nemmeno...». Marta: «Rapporti 

pochi, pochissimi, perché poi noi in Tim eravamo un po’ isolati, conoscevamo 

meno quelli di enel se non quando magari ci si incrociava nelle pause». In generale 

il livello di socializzazione non è altissimo per nessuna. esploderà con l’assemblea 

permanente.

Cominciano le proteste. Anche qui i ricordi mischiano i vari momenti. I primi a 

scendere in sciopero a oltranza sono i CuB in piena estate. La CGIL sceglie una 

strategia più graduale, cercando di abituare le lavoratrici e ottenere un’adesione 

più ampia, sempre ricercando contatti con la controparte per giungere a una solu-

zione. Da settembre le proteste sono a pieno regime. emilia: «Poi abbiamo iniziato 

gli scioperi. Agli scioperi c’ero, i primi scioperi due o tre ore, poi giornate intere». 

Serena: «Da lì in poi non s’è più visto il becco di un quattrino. Si fece la manifesta-

zione a Roma, ci andai. […] A Roma non si risolse nulla, anzi ancora peggio, non 

vennero all’incontro». Rossana è più restia a manifestare ma non si tira indietro: 

«Non amo fare manifestazioni né da una parte né dall’altra, a volte ho partecipato 

per fare numero, non per manifestare. Suoni, canti, balli, non rientrano nella mia 

personalità, per fare numero sì, l’unione fa la forza, non mi sono sottratta». Irene B: 

«All’inizio, non tanti facevano lo sciopero, poi videro che non c’era altro verso, poi 

scioperi nazionali, due tre viaggi in massa a Roma, in Regione, protesta in Co-

mune». Le lavoratrici cominciano a scoprire l’azione collettiva. Paola: «C’è venuto 

d’istinto, è stata una cosa unica, di gruppo unico, di procedere con scioperi e ma-

nifestazioni, a Pistoia anche un corteo non autorizzato, si andò sotto il Comune, 
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l’Answers è la seconda realtà di Pistoia dopo la Breda, sembrava automatico dover 

informare il Comune. Scioperi indetti anche con altre aziende del gruppo, poi a 

Roma con la CGIL». Valentina F. è fra le scettiche, ci arriva per passi: «Le prime ma-

nifestazioni no, scioperi gli ultimi proprio quando ero sicura che era una presa in 

giro, prima mi sembrava che volessero saltare subito a conclusioni negative, allora 

ho aspettato, quando mi sono resa conto personalmente che era una presa in giro, 

allora... […] La settimana quella che qualcuno entrava qualcuno no, era mezza 

occupazione mezza no, non l’ho vissuta». Marta è di destra, non lo nasconde, anzi 

lo rivendica. Ci tiene a spiegare: «Io essendo di destra per principio gli scioperi non 

li ho mai concepiti, nel senso si fa uno sciopero mirato a qualcosa ok sono d’ac-

cordo, si fa uno sciopero tanto per fare numero, tant’è vero che abbiamo comin-

ciato con scioperi a rotazione, scioperi a..., per conto mio non avevano nessun 

senso, sono stata la prima ad alzarmi quando lo sciopero è diventato un qualcosa 

che portava a, che aveva un senso, quando sono andati a fine ottobre a Roma non 

sono potuta andare ma sono stata a casa, ho fatto sciopero, mi sembrava giusto 

come sostegno a chi era andata […]. S’è cominciato a fare sciopero, un giorno ci 

fu là fuori la prima assemblea nella quale si decise di iniziare lo sciopero ad ol-

tranza, lì ho fatto sciopero perché aveva un senso».

Silvia: «Io ho scioperato, non gli scioperi di un’ora ma quelli che ci si riuniva e ci si 

metteva nel giardino e c’era i sindacati». Marila spiega la strategia: «Quando ci 

siamo accorti che gli stipendi non sarebbero più stati pagati ci fu un incontro a 

Roma e un’assemblea con quattro ore di sciopero lì nel piazzale, fu spontaneo, 

Matteo, l’Irene ed io si salì sul pozzo e lì si disse basta non si rientra più si va in Co-

Pistoia, Sala Maggiore del palazzo comunale, 28 ottobre 2009
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mune e si andò in Comune con un corteo spontaneo, da lì non siamo rientrati a 

lavorare. Io sono andata all’incontro a Roma. All’incontro c’era anche questo onore-

vole Rosso che ora è indagato. Lo sciopero è durato dieci, quindici giorni. La nostra 

paura era che partire subito con l’assemblea permanente avrebbe significato pic-

chettare l’azienda e fare in modo che nessuno entrasse e poi perdere le commesse, 

arma a doppio taglio, ci voleva un’azione che coinvolgesse l’opinione pubblica e le 

istituzioni, perché risolvessero la nostra situazione in qualche modo e tamponas-

sero anche con Tim e enel. […] Il lavoro della RSu sembrava quasi un doppio gioco 

perché si andava agli incontri con l’azienda e ci rassicuravano poi si doveva andare 

alle assemblee tenere buoni i lavoratori ma si sapeva che non era quello che si 

doveva fare, per cui dopo due tre volte ci siamo indiavolati».

Dalla proclamazione dello sciopero a oltranza sono in molti a non rientrare. Il pas-

saggio di Roma e della manifestazione spontanea fino in Comune segnano un 

passo avanti nella lotta. Le adesioni cominciano ad essere più sostenute. A lavorare 

restano sempre in meno. Laura: «Abbiamo cominciato a scioperare e poi abbiamo 

deciso per l’assemblea permanente. Io avevo cominciato a scioperare prima ma 

con diligenza. Io smisi di lavorare il 26 ottobre». Le lavoratrici però non si acconten-

tano delle forme di sciopero a scacchiera o altro. Non le convincono. A quel punto 

vogliono andare oltre, vogliono un’azione decisiva, un colpo forte. Si dimostrano 

combattive. Si sono abituate subito. La coscienza della necessità di lottare tra set-

tembre e ottobre è maturata appieno. Anche attraverso gli scioperi, guardando le 

altre scioperare e manifestare. Mirela: «Gli scioperi a goccioline non li ho fatti, [...]

un’ora no, io preferivo gli scioperi grandi, tipo chiudere una giornata. Per me lo 

sciopero o è fatto per dargli un colpo all’azienda, a gocce non serve a nulla, quindi 

quelli a scaglione, quelli un’ora al giorno non li ho mai fatti. Io avevo già deciso dal 

26 di ottobre che sono andata a Roma, […] quando ho visto che non si son presen-

tati [io], come tutti quelli che sono andati a Roma, non siamo rientrati più a lavorare, 

per me l’assemblea era iniziata, il 10 era un formalità». Daniela: «Mi sembrava inutile 

scioperare per niente, bisognava fare, come poi è stato fatto, un’azione decisiva, 

infatti quando è stata proposta l’assemblea ho votato subito a favore. […] Lo scio-

perare senza fare niente, parole così, scioperare tanto per fare non lo comprendevo. 

C’erano scioperi che stavamo sul piazzale a non far nulla». Alessandro T.: «Tra un’as-

semblea e un’altra ci fu la disperazione di qualche mamma, le mamme sono una 

forza dirompente quando hanno i figli e non sanno cosa dargli da mangiare. An-

dammo in centro con una manifestazione non autorizzata e invademmo il Co-

mune, il Sindaco non c’era, c’era il Tuci, ci accolse sulla piazza, volevamo un collo-

quio con i massimi vertici del comune di Pistoia. Da lì è iniziato il tutto. Con i pianti 
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e gli urli delle mamme, con varie situazioni di estremo disagio dove non pensavo di 

trovarmi mai». Gabriella: «Il 26 siamo andati a Roma e il 27 è partita l’assemblea per-

manente. Io sono andata in assemblea permanente coi ragazzi il giorno dell’assem-

blea. Avevo fatto gli scioperi ma non quello a oltranza dei CuB. La situazione è deli-

cata uno è giusto che faccia quello che si sente di fare, ho ritenuto giusto a un certo 

momento che i lavoratori si muovessero in direzione univoca».

Nel frattempo i singoli più intraprendenti hanno cominciato anche ad attivarsi con 

canali propri, ad inventarsi modi per rendersi utili. Letizia ha da poco preso la tes-

sera dell’Italia dei Valori. Appartiene a quella nuova identità politico-culturale che 

si è andata sviluppando in Italia in questi ultimi anni attorno a Di Pietro, Travaglio, 

De Magistris. Quando capisce a chi è finita in mano pensa subito che serva 

un’azione legale forte. Inoltre ha il “vizio” di scrivere lettere per protestare o per 

esporre situazioni. Cerca di contattare De Magistris ma non riesce. Scrive ad “Anno-

zero”. Poi scopre che un dirigente dell’IDV è stato sindacalista della FIoM, e scrive 

quella che definisce “la mia lettera a zipponi”. Alla fine riesce ad ottenere quel che 

vuole, viene presentato un esposto con allegati i documenti che aveva raccolto. 

Alessandro T. invece riesce addirittura nell’impresa impossibile, a entrare in con-

tatto coi “fantasmi”. Trova l’e-mail di Liori, «sono un ficcanaso», prova a scrivergli, 

Liori risponde dandogli anche il cellulare! Riesce ad aprire un canale personale con 

uno dei proprietari latitanti. Capisce che Liori cerca di usarlo come pedina all’in-

terno dell’azienda e decide di stare al gioco. Informa tutti, CGIL compresa, di 

questo suo contatto. La considera un’opportunità in più. Lo incalza, ne riceve le 

stesse risposte che vengono date in pubblico, «stia tranquillo». Alla fine ovvia-

mente non ne ricava niente ma, dicendo apertamente all’imprenditore cosa pensa, 

si è tolto una soddisfazione. 

In questi mesi far crescere le adesioni non è stato facile. C’era il ricatto delle com-

messe, chi si rifiutava di credere alla situazione, chi comunque continuava a spe-

rare, chi era contraria e non pensava che fosse una soluzione. Per molte è stato un 

percorso graduale, si cambia idea progressivamente, per alcune addirittura la 

svolta arriva quando l’assemblea permanente è già iniziata. Le file di quelle che 

entrano a lavorare si assottigliano ma è un lavoro duro. C’è soprattutto la paura che 

smettendo di lavorare, entrando in sciopero, peggio ancora occupando l’azienda, 

Tim ed enel ritirino la commessa. Poi col tempo si capisce che anche lavorare per 

non essere pagate non ha un gran senso, ma ci vuole del tempo per rendersene 

conto. La speranza è sempre l’ultima a morire. In questo caso si tramuta. Dalla spe-

ranza di veder ripartire la situazione dall’alto a quella di riuscire a risolverla “in pro-

prio”. Resta tuttavia un piccolo gruppo di contrari.
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Rossana: «Io sono stata l’ultima a occupare perché ho sempre sperato di risolvere 

il problema e non mi andava di vedere perse quelle telefonate». Letizia: «C’erano le 

diverse teorie, chi diceva bisogna mettersi in sciopero, io condividevo, ma io e tanti 

altri dicevamo, abbiamo finalmente una buona commessa dopo i problemi con 

Tim non possiamo permetterci di perderla facendo sciopero, poi rimaniamo a 

piedi, era un pensiero diffusissimo. C’erano proprio due scuole nette di pensiero, 

[…] dicevo se perdiamo la commessa siamo rovinati». Marta: «C’erano persone 

che continuavano a lavorare, pochissime ma c’erano. Prima non lo facevo perché 

dicevo se si fa sciopero c’è caso di perdere le commesse, cercavo di mantenere il 

lavoro, a quel punto lì era assurdo continuare». Alessandra: «Io lo sciopero non l’ho 

mai fatto, forse un giorno, fino in fondo volevo vedere il bicchiere mezzo pieno, io 

nella sparuta minoranza che ha lavorato fino alla fine, anche per non perdere la 

commessa. Ci si contava sulla punta della mano, una quarantina forse anche meno 

da ultimo». «All’inizio rimanere a lavoro era per non perdere la commessa, la mia 

piccola battaglia in un altro modo, pensavo fosse più rischioso perderla, poi ho 

capito che non si otteneva nulla, i sindacati ci raccontavano cose che venivano da 

altre sedi, si è capito che la cosa si allargava a macchia d’olio». Paola: «Chi non vo-

leva fare manifestazioni e scioperi perché avevano paura di far male all’azienda, 

timori personali, paura di perdere il posto, non sapevano come funzionava, c’è 

gente che ha lavorato fino all’ultimo giorno, noi si chiamavano gli irriducibili, loro 

entravano come se niente fosse, come se non succedesse niente fuori. La cosa 

bella è chi ha lavorato fino in fondo e ha cambiato idea ci ha spiegato perché. 

Avevano paura che le nostre manovre portassero alla fine del lavoro, che conti-

nuando a lavorare pian piano la situazione si sbloccasse». Riccardo: «Io inizialmente 

non ero d’accordo perché temevo fortemente che questo potesse comportarci un 

problema con i clienti, interrompere il servizio potesse voler dire perdere definiti-

vamente i clienti che avevamo, sulla base delle informazioni che mi venivano pas-

sate, invece poi la cosa è andato in un certo modo, devo dire che avevano ragione 

gli altri, non mi vergogno a dirlo. Sono ancora convinto che abbiamo corso un ri-

schio enorme però forse era l’unica strada, che il rischio era elevatissimo penso che 

fosse chiaro a tutti ma forse strade alternative non lo so se ce n’erano». Certo il suo 

ruolo è diverso, è il CCM, ma ad un certo punto si ritrova lui più di altri in una situa-

zione paradossale. Il direttore di sede senza stipendio come tutti gli altri, nella loro 

barca, il rappresentante dell’azienda che deve muoversi contro l’azienda. È una 

scelta che mette in gioco anche la sua identità lavorativa.

Matteo: «Quando noi decidemmo di fare assemblea permanente ci fu una picco-

lissima parte di persone che volevano continuare a lavorare, ad oggi mi sto do-
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mandando ancora perché, loro sono rimasti sulla loro posizione, a tutt’oggi so-

stengono che sia stato totalmente inutile, è negare l’evidenza». Irene M.: «Non ce 

n’erano motivazioni per continuare a lavorare, proprio per una cultura loro, […] 

modo di interpretare le cose, paura di perdere treni, avevano il terrore che una 

lotta estrema o fermare l’attività potesse peggiorare [la situazione], non si sa in che 

modi. In realtà ai tempi la chiusura era auspicabile, noi eravamo loro ostaggi, ma-

gari ci avessero mollato». Daniela: «I contrari volevano continuare a lavorare ma 

secondo me era inutile, avevano paura che si creasse del caos, che si andasse 

contro alla legge ma le istituzioni erano dalla nostra parte». 

edi: «C’era un po’ di tensione fra chi la pensava in un modo e chi in un altro. […] Io 

sono una di quelle che ha cambiato idea, non è che non fossi favorevole ma la 

vedevo un po’ estrema l’occupazione […]. Ho cambiato idea perché all’inizio mi 

sembrava una cosa estrema pensavo che fossero persone più ragionevoli, io im-

prenditore non l’avrei mai fatto perché mi tiravo la zappa sui piedi, ma loro non 

erano imprenditori erano finanzieri e non gliene fregava nulla del nostro posto di 

lavoro. Ho cambiato idea quando ho capito che persone c’erano dall’altra parte. A 

quel punto non s’aveva altri strumenti bisognava andarci giù duro perché non 

c’era altro modo di risolvere la situazione. In quel periodo ero malata. Vivevo la si-

tuazione da fuori, […] dicevo ma porca miseria ma è possibile che non ci sia modo 

di parlare con queste persone di mettersi a tavolino e di decidere, guardate la si-

tuazione è questa, si può risolvere in questo modo invece che in quest’altro. 

Quando poi ti accorgi, rientrando dalla malattia, andando lì la mattina, magari solo 

per vedere che aria tirava, capire, solo per sapere le cose, realmente ti accorgi che 
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dall’altra parte non c’è nessuno che ti ascolta e oltretutto non gliene fregava nulla. 

A quel punto mi sono resa conto che chi aveva occupato aveva ragione, per cui ho 

iniziato a dare una mano, a essere lì presente, a fare quello che potevo fare. era-

vamo abbastanza a lavorare fino all’ultimo, addirittura qualcuno ha tentato di lavo-

rare a occupazione iniziata, a quel punto però non c’era più verso perché avendo 

avuto notizia di questa cosa avevano cambiato tutto. Chi voleva lavorare era libero 

di lavorare non c’era il picchetto fuori che ti picchiavano, assolutamente, si rispetta 

le opinioni di tutti, non c’è stato un obbligo, no non vai a lavorare […]. Il primo 

giorno, se fossi stata lì probabilmente avrei votato contro l’occupazione perché mi 

sembrava una misura estrema, poi ripensandoci adesso avrei votato sì subito, è 

una cosa che ho capito dopo però».

In CGIL queste vicende vengono seguite da vicino. Michele ricorda tutte le diffi-

coltà incontrate, la richiesta delle due tranche, il ricatto delle commesse fin da su-

bito, «se vi fermate la commessa va via», i problemi economici che cominciavano 

a sorgere, mentre era difficile farsi seguire dalle lavoratici: «A giugno l’azienda si 

permise di scrivere una lettera per tranquillizzare. È bastato che Cazzago facesse 

una video conferenza o comunque andasse in azienda e quel messaggio è stato 

recepito dai lavoratori. Nella lettera ringraziavano i lavoratori per la pazienza e assi-

curavano una ricompensa». Intanto la situazione si aggravava, arrivava omega, i 

pagamenti saltavano, l’azione diventava improcrastinabile: «Nelle assemblee veni-

vano fuori casi di estrema difficoltà, […] già con le due tranche si erano create si-

tuazioni difficili. Scoprimmo che avevano acceso prestiti per tamponare. Saltando 

anche le date convenzionali sono caduti nella disperazione. A quel punto è stata 

una scelta obbligata, cominciare con gli scioperi, premere sull’acceleratore, non 
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cascare nella trappola». Si delinea una strategia. «Lo sciopero a scacchiera lo face-

vamo per orari. Dalla lettere A alla C del cognome dalle otto alle dieci, si bloccava 

a scacchiera, cercando di creare problemi ma non chiudere il call center, il rischio 

era di perdere la commessa. Il 27 di ottobre si fece l’assemblea e si decise lo scio-

pero a oltranza. Spontaneamente si occupò il consiglio comunale. Dopo facemmo 

passaggi in Procura, in Regione, dal Prefetto, una nuova manifestazione a Firenze 

il 29. […] C’è stata una risposta immediata delle Istituzioni e della Regione. Vole-

vamo gestire in tempi rapidi le condizioni più disperate. Dal 27 di ottobre l’obbiet-

tivo è stato mandar via queste persone prima possibile». Per raggiungerlo si gioca 

l’ultima carta. «Avendo provato con mano l’affidabilità dei soggetti […] con l’as-

semblea permanente abbiamo rischiato tutto, basta, ci fermiamo, l’azienda è no-

stra non ci levate da qui, sapevamo di interessamenti di terzi, abbiamo puntato a 

quello. [Il salario] è stato un po’ la chiave di volta della partita». Francesco racconta 

i dubbi: «eravamo arrivati allo sciopero a oltranza. In qualche riunione venne fuori 

che un po’ di lavoratori volevano intensificare la lotta e quindi c’era da capire se 

c’erano le condizioni per fare l’assemblea permanente. Io non li conoscevo, comin-

ciai a chiedere, dentro di me dubitavo anche un po’ sulla capacità e possibilità». 

ormai siamo al punto di non ritorno. Tutte le strade sindacali classiche sono state 

messe in campo. Incontri con le istituzioni a tutti i livelli, Ministero, Provincia, Co-

mune, Regione, Prefetto, Procura. un accordo con la direzione disatteso subito. 

Scioperi di ogni tipo, assemblee, manifestazioni. e i soldi continuano a non arrivare. 

Non resta nient’altro che tentare il tutto per tutto e giocare la carta dell’assemblea 

permanete. Nessuno si nasconde i rischi. È un salto nel buio.
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“Figliole, a me pare che si lavori più ora che prima!”

«In genere io sono un carattere che prima di prendere una decisione ci penso, non 

sono molto istintiva, mi sono ritrovata invece una carica addosso al momento di 

votare, forse è stata la rabbia, che è montata piano piano, questo tira e molla, sen-

tirsi presi in giro, è partita la molla. Lo scatto iniziale di una lotta. A quel punto lì ti 

metti in prima persona, c’hai da salvaguardare la tua dignità, il tuo lavoro che è la 

tua dignità, a maggior ragione se hai una figlia che deve studiare, una madre di 

una certa età, un affitto da pagare, più motivata di così».

Sono le parole con cui Lorena ricorda il 10 novembre. È decisa. È sicura. Sono in 

tante. Quel giorno la netta maggioranza delle lavoratrici vota a favore. Silvia: «L’as-

semblea è stata bellissima, non avevo ricordanza di aver mai visto tanta gente a 

un’assemblea in quella maniera, s’è fatta in piattaforma, ho visto tante mani alzate 

quando s’è proposto di fare l’assemblea permanente». Non è un fulmine a ciel se-

reno, era nell’aria. Lorenzo: «Il 10 c’ero ma arrivai alla fine dei fuochi, fu una forma-

lità, una cosa già decisa, si sentiva nell’aria che l’unica vera arma che ci rimaneva 

era l’occupazione, nel dialogo fra la gente la decisione era già arrivata prima, per 

tanti ormai era compreso che era l’unica via». 
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Mirela: «Il 10 era un formalità, già tra noi si parlava di come bloccare l’azienda, bloc-

care i colleghi per non farli lavorare, già si mettevano dei piani in moto».

Nelle primissime ore c’è entusiasmo. La paura resta ma viene messa per un attimo 

da parte. Serena: «S’è deciso alle sei di pomeriggio e già c’era gente che correva a 

casa a prendere materassini coperte, a organizzare la cena, una cosa nuova, una 

novità, anche gente di 60 anni, anche spaventati, io spaventata, una cosa più 

grande di me». emanuela: «La prima sera c’era l’entusiasmo, eravamo una marea». 

Silvia: «Il primo giorno finita l’assemblea ci siamo messi un po’ tutti d’accordo, chi 

rimaneva, chi c’era e chi non c’era, siamo corsi a casa a prende materassini, lettini, 

quello che avevamo per iniziare a dormire la sera, io sono tornata in qua con la tuta 

da ginnastica, il borsone, il piumone. una bella sera, s’è cantato, c’era il karaoke, ci 

siamo addormentati molto tardi e la mattina molto presto eravamo svegli».

Con la prima sveglia l’entusiasmo cede il passo alla realtà. C’è da organizzarsi. Irene 

M.: «Nessuno di noi aveva idea di come si faceva a occupare uno stabilimento, fino 

a poco fa non s’era buoni a fare uno sciopero non oso pensare a come fare un’oc-

cupazione. S’era tutti spaventati, le forme di lotta erano state spontanee, vissute 

nel caos, a gruppetti, quando si decise ci si trovò nel panico: come ci si organizza 

per i turni, dove si dorme? Io dissi qui se si dura una settimana è grassa. Ci si divise 

a seconda delle proprie capacità e di quanto conoscevi l’azienda, io non sapevo 

aprire la porta automatica, non conoscevo i codici, ognuno si prese la briga di fare 

qualcosa, spontaneamente ma suddivisi in gruppi ristretti si cominciò a fare, senza 

una vera a propria organizzazione, le idee sorgevano via via, mai lasciare senza 

presidio, poi come si mangia? Si cucina o si porta da casa, proviamo a sentire una 

mensa...».

Il sindacato in questo momento si rivela ancora più indispensabile. Roberto: «Lo 

strumento sindacale è stato fantastico, sostegno per 102 giorni». Mirela: «Ci ha in-

segnato come occupare un’azienda, come procedere con l’assemblea perma-

nente, per essere diplomatici, come poter aprire un fondo di solidarietà, ce l’hanno 

aperto per primi, ci hanno versato per primi i soldi, come poter organizzare cene 

con i circoli Arci, a fare i mercatini di Natale per solidarietà, io non mi ricordo nem-

meno tutte le cose che ha fatto. Ha sospeso bollette, mutui, finanziamenti; ci por-

tavano da mangiare; si preoccupavano quando mancava qualcosa quando c’era 

un casino eran sempre pronti a rispondere e a darti una mano, Francesco, Michele, 

Valter, Quiriconi, la Gessica, cioè una donna, Tasselli il presidente dell’Arci, la Silvia, 

sono venuti tutti». Alessandro T.: «Ci ha organizzato fortunatamente la CGIL, senza 

le spalle coperte da persone esperte sarebbe stato difficile. Il grosso del lavoro 

l’hanno fatto quei ragazzi dell’RSu: Matteo, Marila e Irene. Interventi importanti, 
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capire come dormire all’interno, come alimentarsi, c’era una mensa che ci portava 

da mangiare tutti i giorni». emilia: «Molto supporto anche della CGIL, senza di loro 

saremmo stati allo sbando, non era possibile materialmente o per conoscenza». 

Laura: «[La] CGIL c’ha dato tutto, noi ignorantelli come si fa a organizzare certe 

cose, ad andare dal sindaco eccetera, a volte puoi andare nell’illegale, perché in 

effetti era assemblea permanente non occupazione, anche lì la CGIL, tutte le notti 

almeno uno ce n’era, le persone anche, non solo la CGIL sindacato ma le persone 

che vi lavorano». Marila: «Ci sono state date dritte dalla CGIL, serve questo, questo 

e quello, serve che un RSu sia sempre presente, no estranei, no gesti vandalistici, 

nessuno deve usare strumenti aziendali, siamo stati attenti ma c’è stata maturità 

da parte di tutti che non è successo niente e non si è rotto niente».

I primissimi giorni vengono vissuti in un clima strano. emilia: «La sensazione che ho 

avuto dopo sei anni, brutta, orrenda, entri alla reception tutto vuoto, c’è un ordine 

e un disordine strano, una sistemazione provvisoria, non è un disordine ma sono 

cose messe, questo mi ha scioccato, mi sono uscite le lacrime, una cosa è raccon-

tarlo una cosa è viverla, un posto dove comunque sei stato cinque anni a lavorare 

ininterrottamente, poi quando sono entrata in piattaforma a vedere un gruppetto 

di gente che faceva solo presidio, giocava a carte». Daniela: «Ci siamo organizzati 

in fretta subito, abbiamo organizzato il posto dove dormire, mangiare. L’azienda è 

grande ci dava abbastanza possibilità, i primi giorni confusionari, nessuno aveva 
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mai occupato un’azienda prima, non è una cosa che si fa tutti i giorni. Le giornate 

alcune erano concentrate su cosa fare o non fare altre nel nulla nella speranza di 

avere notizie».

Con il 10 novembre le lavoratrici dell’Answers hanno fatto la loro piccola, e tempo-

ranea, rivoluzione. Ci mettono un po’ per capirlo e ad agire di conseguenza. 

All’azienda subentrano loro. I ruoli e le gerarchie aziendali saltano. Acquistano im-

portanza ruoli che si vengono a creare dentro l’assemblea permanente. L’RSu è 

responsabilizzata, la CGIL è presente ovunque, fuori e dentro. I punti di riferimento 

delle lavoratrici nel quotidiano cambiano. La gestione del tempo da passare in 

quelli spazi diventa loro. 

È una “stranezza”. Stefano: «Durante l’occupazione l’azienda ha assunto un altro 

aspetto, non era più Answers, non era più niente, era CGIL in quel momento, e lì 

sono cambiate le dinamiche, non eravamo più colleghi di lavoro ma di occupa-

zione. C’era di diverso che ovviamente, com’è giusto, anche l’ultimo arrivato era 

ormai allo stesso livello mio o del megadirettore generale, perché eravamo tutti 

sulla stessa barca per portare l’azienda in quel momento non si sapeva bene dove. 

C’era stato una sorta di livellamento dei ruoli. Andava bene? Difficile dirlo, in quel 

momento andava bene, per quello scopo lì l’unione fa la forza, è l’unico modo per 

andare avanti».

Votata l’assemblea, sul poi farla davvero le cose cambiano. C’è chi inizialmente si 

tiene in disparte e cambia idea dopo. Pare farlo in maniera molto naturale. Ales-

sandra: «Decisa l’assemblea permanente, alcuni si opposero, io dissi va be’ a questo 

punto proviamo anche questa via, va bene ci sto anch’io. Non ho portato il vessillo 

ma quando tutta l‘azienda o comunque la maggioranza ha preso la decisione ci 

sono stata anch’io. I primi giorni in realtà sono rimasta a casa o magari capitavo per 

vedere com’era sistemato l’ambiente. Poi ho cominciato a dire voglio vedere cosa 

succede, come si sono organizzati». «I primi giorni volevo capire un po’ che succe-

deva, ho anche detto mi riposo un po’, sono venuta un po’ per capire un po’ per 

curiosità, porca miseria, vediamo se con questo sistema si ottiene qualcosa, se non 

ci vado non lo saprò mai, volevo sapere se c’era novità, chiaramente all’inizio no. 

Mi sono lasciata coinvolgere». Valentina P.: «Io ero estranea a questo mondo, asso-

lutamente, proprio zero, il sindacato non sapevo neanche che fosse, l’unico ricordo 

che avevo della sigla CGIL CISL e uIL era a scuola quando entrava la bidella e di-

ceva sciopero dei professori della CGIL CISL e uIL, non sapevo altro. È stato gra-

duale, magari non te ne rendi neanche conto». «Dal momento in cui è cominciata 

l’occupazione non ero assidua, mia madre dal primo giorno è sempre andata là. 

[…] Non lo so, m’ero convinta a quel punto che fosse la cosa giusta ma preferivo 
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[…] fare altro, questo per quindici giorni, mia mamma insisteva vieni vieni vieni, 

non vieni mai, così dopo due settimane ho cominciato mattina e sera, ho fatto 

anche le notti».

Si viene a creare curiosità intorno all’assemblea. Hanno votato a favore in molte, 

teoricamente l’adesione è alta, ma il punto poi è “come” farla. Si presenta immedia-

tamente una seconda scelta. un conto è essere d’accordo su un’intensificazione 

della lotta, altro poi è l’impegno personale in quel tipo di forma. Qui le scelte si 

differenziano di nuovo. Viverci o no, quanto e come andarci, cosa fare lì, cercare un 

altro lavoro... entrano in gioco molte variabili. Questo spiega in parte lo iato tra le 

adesioni e le presenze.

Riccardo si sceglie un ruolo più defilato: «Io ho partecipato in maniera un po’ più 

defilata, non ero presente tutti i giorni, ero presente raramente, volevo in qualche 

modo dare la mia solidarietà, non so se ci sono riuscito. Avevo scelto un modo di 

essere presente, […] sono venuto qualche volta, venivo due, tre, quattro volte a 

settimana, stavo un po’ qua, io non è che avessi un ruolo in particolare, stavo qua, 

l’occupazione io non l’ho fatta, trovavo le persone che si davano da fare, che face-

vano qualcosa per loro stessi, per noi». Irene B. ha tutta la famiglia impegnata 

all’occupazione. «Partecipavo pochissimo all’occupazione perché tra bambina e 

tutto, impegni personali, ci si cercava di arrangiare, noi si fabbricava le marmellate, 

si vendevano ai mercati, io e la mia coinquilina, lavora con me, a dir la verità sono 

andata un paio di volte a fare la bancarella. Io mantengo abbastanza separata la 

vita lavorativa da quella privata per incompatibilità e perché è bene così. Interna o 

esterna, non ti saprei dare una risposta 

precisa, d’accordo sì, ma non sono 

stata lì a giornate, i primi tempi mi 

sono impegnata di più, poi ti logori in 

quell’ambiente. Ma non posso dire di 

essere estranea, anche per la famiglia, 

mio padre se ne è occupato, mio fra-

tello ci ha fatto una braciata. Mio 

padre è stato lì diverse volte, ha fatto 

nottate». Gabriella: «[Io e mia sorella] 

all’inizio dell’assemblea siamo venute 

qui per presidiare, noi a casa lavo-

riamo in agricoltura, abbiamo una pic-

cola azienda di famiglia che si porta 

avanti dall’800, vista la situazione ab-
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biamo deciso di cercare di sfruttare le risorse nostre di casa e il piccolo artigianato 

legato alle tradizione toscana come le ceste e ci siamo messe a fare i mercatini. Io 

abito da sola. A novembre raccolta olive e poi venivamo la sera qui. Il presidio è 

stato duro e difficile, per chi ha presidiato ed ha tenuto un certa condotta è stato 

difficile. Ai mercatini non è che si vende se non ti conoscono e se hai un artigia-

nato diverso dal solito. È stato redditizio sotto Natale, poi noi avevamo una scatola 

dove c’era scritto che si raccoglievano i soldi per i lavoratori Answers, nel nostro 

piccolo abbiamo contribuito. Ci siamo un po’ ingegnate all’ultimo momento a fare 

le marmellate di castagne, abbiamo venduto le piante aromatiche del momento, 

la nepitella per i funghi. ero più saltuaria ma partecipavo, mi tenevo in contatto 

frequentemente con la gente di qui e i rappresentanti sindacali. Condividevamo 

momenti, situazioni, a partire dalla cena al resto, portavamo le [nostre] cose, si 

condivideva questo». Stefano: «un’assemblea permanente l’avevo sempre e solo 

sentita nominare non l’avevo mai fatta. Ho partecipato in maniera relativa, perché 

con l’andare del tempo ha preso una piega naturale, si è evoluta da sé nella sua 

forma. C’erano persone che ci vivevano lì dentro e chi non ci viveva e saltuaria-

mente facevano parte dell’assemblea permanente [io ero saltuario]». «C’è stato 

una sorta di naturale adesione». «Non ne ho fatto uno scopo di vita in quei due 

mesi. Chiaramente ci sono persone che sono state lì giorno e notte, hanno trasfe-

rito la loro abitazione, la loro residenza dentro l’Answers, non vivo dentro l’Answers 

io, non pensavo che ci si dovesse vivere, pensavo si dovesse fare l’occupazione 

tutti, nessuno aveva detto che bisognava prenderci la residenza, Alcune persone 

particolarmente coinvolte hanno preferito di prendere le loro cose, gente ha por-

tato i cani lì a vivere con loro, erano oggettivamente residenti lì. È una scelta che 

non ho fatto e non farei, condividerla sono idee, è difficile, non voglio entrare o 

criticarle, sicuramente fare una cosa del genere per non aspettarsi niente in cambio 

è onorevole, fa onore a queste persone, quando si fa qualcosa per non avere un 

tornaconto personale è un onore». Alessandra: «Si era deciso comunque che si fa-

ceva il matrimonio, ho approfittato per sistemare gli impegni, però mi sono presa 

l’impegno di aiutare, facevo una capatina tutti i giorni, stavo due o tre ore, davo 

una mano a fare quello che c’era da fare, dividere i pacchi delle cose alimentari, 

trasportare cose, spostare brandine, mi mettevo a disposizione. Ci sono stati mo-

menti in cui si parlava, sempre venuta alle assemblee coi sindacati. All’inizio ero 

speranzosa che si risolvesse in breve tempo, poi il bicchiere ha cominciato a svuo-

tarsi, qui tra un po’ mi sposo per davvero e ancora non s’è risolto niente, ho comin-

ciato a guardarmi intorno perché un contratto a tempo indeterminato è impor-

tante ma se è fittizio non ti serve a niente». Lorenzo: «La mia presenza è stata sal-
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tuaria, da una parte avevo la fortuna di impegni proprio di lavoro, io suono, mi te-

nevano fuori da Pistoia, spero che un giorno diventi un lavoro mi ci dedico da 10 

anni. Tante cose le perdevo però non è mai stata una mancanza di voglia. Tanta 

gente era nel clima di un posto in cui ci vivi, questa cosa mi ha colpito. Ho cercato 

di dedicarmici, ho fatto una serata allo spazio liberato, lo Slebest, serata di finanzia-

mento, gruppi a suonare, partecipò tanta gente, ho cercato di dare un contributo 

per mettere a conoscenza gente fuori dall’azienda, venne fuori una raccolta fondi». 

Duccio aveva un altro lavoro, l’Answers era un po’ il secondo in quel momento: 

«ero favorevole? Ma io mi sentivo a disagio più che altro, facile dire ero favorevole 

poi andarci una volta ogni dieci giorni, a livello di idea anche sì, poi a livello pra-

tico... A dire la verità se fosse stato per me l’azienda non sarebbe mai stata occu-

pata, non ci mettevo energia. Io come lavoro lo vedo come un lavoro in cui non 

puoi pretendere di avere troppi diritti, di avere la sicurezza, perché la sicurezza in 

realtà non c’è fisiologicamente per il lavoro che è. Sono andato qualche volta per 

informarmi, per vedere che succedeva». Tra chi ha scelto di andare a viverci gio-

cano un ruolo non solo le scelte di impegno ma anche le costrizioni economiche. 

Mirela convive, lavorano tutti e due all’Answers: «Siccome dovevo stare con i cani 

e non tutte le persone, a qualche d’uno può dar fastidio, avevo scelto un posto più 

appartato dove dormire, una stanza dove ora è il ripostiglio. Lì l’hanno chiamato 

casa Pescatori. È stato carino, alla fine c’era il lettone dove si stava noi, il lettino dei 

cani c’era tutta la roba nostra a giro era come se fosse la stanza Pescatori», «[Se dal 
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fondo si solidarietà] mi davano 150 euro non è che andavo a fare spesa e andavo 

a casa mia, a me mi servivano per mettere da parte i debiti, quello che ci serviva per 

vivere tutti i giorni ce l’avevamo qui, l’acqua, il riscaldamento che c’ha riparato la 

CGIL, perché altrimenti noi non so come si faceva ad andare avanti, da mangiare ci 

portava la mensa, era tutto spesato, i viveri di prima necessità». Irene M. si rende 

conto delle diversità: «Votarono per farla, ma non si ritrovavano in quella lotta, te lo 

dicevano, io di passare la giornata qui non ne ho voglia, io qui la notte non ci 

dormo».

una volta entrate in assemblea permanente, il nemico più grande diventa il tempo. 

Il tempo è nemico, è una corsa contro il tempo, contro lo stress, le privazioni, la 

paura, i crolli psicologici, l’ansia, le bollette, i debiti, le critiche, le lacerazioni inevi-

tabili. La lavoratrice si chiude nel luogo di lavoro, ne fa una trincea da cui difendersi 

e attaccare, baluardo e ultima forza, si organizza, cerca di resistere. Prima di tutto 

contro il tempo, contro le sue debolezze di essere umano. Rimanda alla mente le 

lotte operaie del passato. Dall’altra parte, da quella dei proprietari, si è più organiz-

zati contro il tempo. e poi anche impiegare il tempo, per non crollare, per non 

pensare al buco nero dove sono finite, per dare qualcosa da fare alla gente che 

viene, impiegarla. Si deve continuare a fare qualcosa, a lavorare, non si può stare 

con le mani in mano altrimenti le persone si allontanano, si annoiano, vengono 

prese da un senso di inutilità. Ci vuole inventiva. I mezzi a disposizione sono pochi. 

È il punto critico. Duccio: «Poi è anche vero che è alienante, è anche alienante dal 

lavoro che si fa normalmente, perché comunque lì all’occupazione che fai? Si pos-

sono fare tante cose è vero, ma chiaramente c’erano poche persone che lo face-

vano con costanza tutti i giorni, e dopo un po’ non ce la facevano più, erano lo-

gore, logorate dal fatto che non si muovesse nulla, che non ci fossero novità, che 

comunque sei come prigioniero di una azienda, sei lì dentro, non è casa tua non 

puoi fare quello che ti pare, sei sempre con le stesse persone. Ho visto anche delle 

attività interessanti, hanno iniziato a fare cose artigianali, preparavano mercatini. 

Però anche un po’ di bivacco, e quando hai tante cose per la testa come ho io, il 

bivacco è una cosa che non mi attira. Magari dico suono, faccio qualcosa, disegno, 

vedo di trovare altre cose, la mia intenzione era di trovare un altro lavoro in realtà. 

Solidale ma non mi sono impegnato». Irene B.: «era una bella cosa, mangiavano lì 

insieme, risposte da tutti i fronti, ma giornate un po’ perse, mai organizzato niente 

per occupare la giornata, ha allontanato un po’ di gente, andavo lì, passavo due 

ore, che facevi giocavi a carte. Facevano addobbi ma io di mettermi a fare i ferri. 

Spesso feste, sono stata alla cena di Natale, avevano fatto un sacco di cose, orga-

nizzato benissimo». «Più che altro per i giovani, il solito problema, belli gli addobbi 
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e i ferri, i ventenni sono meno attirati da queste cose, loro ovviamente non sono 

animatori di turismo, sono stati abbastanza bravi per carità, soprattutto hanno 

coinvolto la solidarietà delle persone da qualunque parte, non solo le associazioni. 

Tante persone non sono andate per quello, ma molte altre l’hanno fatto, e da im-

putare anche alla coscienza. Ma nel pomeriggio che fai dopo che hai giocato due 

ore a carte, ti sei anche rotto». Roberto: «Col tempo s’è creata un po’ di sfiducia, 

non frequentavano più come i primi giorni». edi: «All’inizio ci si girava i pollici, poi 

ovviamente la noia è terribile per cui abbiamo cominciato a portarci chi libri da 

leggere, chi l’uncinetto, chi la maglia da fare per cui bah guarda mi piacerebbe 

imparare questo, fare quest’altro, e da lì s’è un po’ allargato, ogni persona che sa-

peva fare una cosa ha portato il suo, chi aveva dimestichezza con i ferri da maglia 

ha insegnato alle colleghe, s’è iniziato a fare la sciarpina, dal principio s’è iniziato 

così, poi piano piano la cosa si è allargata, si è coinvolto tutti quelli che avevano 

piacere di essere coinvolti, il lavoro si è allargato, è venuta l’idea di fare la palline di 

Natale una cosa tira l’altra, non è che c’è stato qualcuno in particolare che ha detto 

facciamo questo, è stata una cosa un po’ casuale secondo me. era importante im-

piegare il tempo. […] Quando non c’era niente da fare non c’era niente da fare, per 

cui s’è preferito impiegare il tempo, tanto qualcuno in azienda a presidiare ci do-

veva stare». Silvia: «Abbiamo portato la televisione, la playstation, cioè il tempo 

doveva passare in qualche modo, le carte, in qualche modo doveva passare, ci 

sono state tante iniziative ma i primi giorni non sai cosa stai facendo, nel caos ci 

siamo un po’ arrabattati». Valentina P.: «Durante l’occupazione ho fatto balli di 
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gruppo, ho insegnato latino americano. In queste serate che organizzavamo, op-

pure quando dormivamo lì in tre gatti non avevamo niente da fare mettevamo la 

musica ci mettevano a fare balli di gruppo fra di noi. era pesante. […] A livello psi-

cologico è stata una bella prova, a turno siamo crollati tutti, io stessa mi sono 

messa a piangere in azienda perché veramente ero arrivata al limite».

Per 102 giorni l’assemblea permanente è stata veramente un’assemblea perma-

nente, nel senso letterale, costante e diffusa. 102 giorni passati a parlare, discutere, 

informarsi, aggiornarsi. In ogni momento. A gruppetti e tutti insieme. C’erano per-

sone che discutevano tra loro con un foglio in mano, riunioni improvvisate per 

decidere i prossimi passi, la gestione degli aiuti, le iniziative. Arrivavano visite. La 

mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Alessandro B.: «102 giorni sono tanti, si 

stava lì parlando, commentando i vari blog». La discussione permanente ha il suo 

risvolto negativo, mette l’ansia. emanuela: «Stare qui tante ore è veramente pe-

sante. Cento giorni si sono fatti sempre i soliti discorsi. Poi per di più quando stai 

qui dentro senza avere niente di preciso da fare, stai dieci dodici ore, arrivi a casa 

che sei morta». L’ansia è un altro dei punti critici, il più subdolo e insidioso. Valen-

tina F.: «Fumavamo un sacco, si parlava sempre delle stesse cose, di cosa sarebbe 

successo domani, non sapevamo di che morte morire, volevamo delle risposte, 

volevamo che la situazione si sbloccasse in qualche modo, era diventato ango-

scioso vivere così, non sapevamo dove si andava a finire, è vero che avevamo de-

ciso di andare in assemblea permanente ma nessuno ci dava risposte alla fine». 

emilia: «Gli ultimi giorni tanta tensione, nervi a pezzi, crisi, magari una settimana 

che ero tranquilla, poi magari tre o quattro giorni stavi a casa perché ero in crisi e 

qui non ti potevi permettere di essere in crisi, eravamo tutti in crisi, scoppiava uno, 

scoppiavamo tutti, in lacrime e disperazione. Perché bene o male son quasi tutte 

donne con figlioli, anche separate, quindi si sconsigliavano i piagnistei». Valentina 

F.: «eravamo senza soldi, c’erano nostri colleghi che erano veramente messi male, 

situazioni pesanti, sapevi tutti i problemi che avevi te e ti sentivi fortunata. C’è 

sempre chi sta peggio. A livello psicologico è stata una bella prova, a turno siamo 

crollati tutti, io stessa mi sono messa a piangere in azienda perché veramente ero 

arrivata al limite». Silvia: «Psicologicamente ti ammazza perché tu sopporti, tu ac-

cumuli, finché un giorno poi tu scoppi. Il nervosismo cresce sempre di più, non sai 

come va a finire, quando finisce, le persone sono sempre in tensione, sì ridi, scherzi, 

fai la partita a machiavelli però la tensione si sentiva e psicologicamente cedi. Io ho 

ceduto, sono proprio stata malissimo per un episodio in particolare dove determi-

nate persone si sono accanite fra di loro e io lì ho sbottato e ho detto basta per 

qualche tempo. Poi magari il giorno dopo c’ero. Venni via dando due calci alla 
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parete e venni via. Ti logorava e poi alla fine, quando tu arrivi a avere bollette accu-

mulate, debiti accumulati è chiaro che la gente anche di nervi... insomma reggi, 

reggi, ma…». 

Impiegare il tempo e combattere l’ansia, due elementi che col passare dei giorni e 

delle settimane diventano sempre più pericolosi. Non ci sono solo le difficoltà eco-

nomiche, gravissime, a farsi sentire. ecco allora che il Fondo di solidarietà viene in 

aiuto anche sotto un altro aspetto, imprevisto. Non più solo per aiutare e sostenere 

le persone, specie quelle nelle situazioni economiche più difficili. Ma aiuta anche 

ad andare avanti mentalmente, a tenersi occupate, a fare qualcosa, a non sentirsi 

con le mani in mano, a non pensare alla situazione drammatica. Le lavoratrici lavo-

rano un’altra volta insieme, per davvero, riscoprendo la manualità. Vengono orga-

nizzati gruppi di lavoro. Si tiene pulita l’azienda. Si fanno palle di Natale, maglie, 

sciarpe, cesti. Ci si tiene impegnate. Si organizzano mercatini. I ricavati vengono 

versati nel Fondo di solidarietà. 

Bruno: «C’è stato uno sconcerto, ci rendevamo conto che l’organizzazione era ne-

cessaria ma non si poteva avere subito una regola, è stato fatto tutto un po’ in 

autogestione, chi si sentiva di fare una cosa la faceva, un conto è lavorare dove sai 

che le cose vengono fatte perché qualcuno te lo dice, altro è se sei te stesso che 

devi darti le regole e poi anche farle rispettare agli altri. C’è stato un po’ di disorien-

tamento inizialmente, chi organizzava la mensa, chi i mercatini, chi riunioni. […] Mi 

sono buttato sulla questione dei rifiuti, pulendo il giardino dell’azienda, chiamando 

per avere dei contenitori in più davanti all’azienda, organizzare per i turni la notte, 

pian piano la cosa ha assunto una forma, un’organizzazione, c’era il gruppo che 

dava informazione, chi teneva i contatti con la CGIL, chi con i colleghi, alcune col-

leghe lavoravano con la maglia per fare determinate creazioni, chi realizzava palle 

di Natale, tutta roba che poteva servire per fare dei mercatini, un’attività tesa a fare 

un fondo di solidarietà». Laura: «All’inizio smarrimento, si mise un cartellone per i 

nomi, poi i turni, poi si capì che non serviva perché all’inizio c’era più partecipa-

zione poi s’era i soliti. Io ho voluto partecipare perché ci credevo, poi perché mi 

piaceva, terzo perché volevo lottare, quarto volevo essere presente nelle cose che 

succedevano, quinto volevo il mio lavoro, il lavoro serve, e poi perché sapevo che 

se non stavi là e lotti non l’avevi. Io mi sono sentita di criticare la gente che abitava 

lontano e diceva che non poteva venire, io vengo da Firenze sud in macchina». 

«Abbiamo detto non è che bisogna stare qui a girarsi i pollici punto, alla fine biso-

gnava trovare un modo per guadagnare qualcosa, tutto nacque da una collega 

che disse faccio sempre tutti gli anni le palle di Natale le faccio qui invece che a 

casa, quindi abbiamo detto proviamo a venderle, venne l’idea, da lì siamo andate 
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avanti, i mercatini, poi i cesti, le confezioni regalo, i lavori a maglia. Io le palle ero 

negata, ho fatto i cesti. Poi c’era la mensa che ci veniva a portare da mangiare tutti 

i giorni, poi c’era da pulire, mettere a posto, lo facevo sempre volentieri. Poi quando 

Novoli ci dava la frutta e la verdura c’era chi andava a prenderla col camion, poi 

bisognava dividerla. ovviamente problemi, lotte in continuazione per queste cose 

qui, brutte...». Matteo: «All’inizio abbiamo fatto dei mercatini di solidarietà, tramite 

le persone che avevano più manualità, creare cose, […] s’è scoperto che ci sono 

persone che hanno dei pregi, sanno fare tante cose, il loro lavoro non è solo ri-

spondere al telefono ma conoscono bene anche l’artigianato, la manualità». «Il 

tenere viva l’assemblea permanente per una durata così lunga è anche grazie alla 

comunità che s’era un po’ creata, se il gruppo si fosse disgregato probabilmente 

non si sarebbe trovata la soluzione». Lorena: «Io non potevo pensare di essere 

senza lavoro e di stare a casa, non ce l’avrei fatta mai, quindi io tutte le mattine 

andavo a lavorare, per continuare a credere in quello che si stava facendo. Credo 

l’abbiano fatto anche gli altri. C’era sempre costantemente un gruppo di persone 

che si turnavano. Poi pian piano si è creato un gruppo molto affiatato e da ultimo 

eravamo tanti di più. Dandosi da fare dentro, inventandosi qualcosa da fare, la vita 

quotidianamente, un motivo valido per andare avanti, questo gruppo è diventato 

più grande, s’è inventato attività ludico-ricreative. […] Stare a sedere là dentro in 

quello stanzone che era diventato triste non ci potevo stare, ho avuto la bellissima 

idea di portarmi il lavoro all’uncinetto da casa, mi sono resa conto che si poteva 
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fare qualcosa anche là dentro, non solo parlare e leggere il giornale, così burlando 

ci siamo inventate le palle di Natale, poi le ghirlande, è stato un divenire, più si fa-

ceva e più veniva voglia di fare. Se non si fosse inventata questa cosa non so come 

avremmo superato tutti quei mesi. e poi da quello alle sciarpe, ai berretti, tutto 

quello che ci veniva in mente di fare lo facevamo. Lavorando con le mani ti im-

pegna la testa a pensare a quello che stai facendo, un toccasana anche per evitare 

che alle persone gli venisse l’angoscia e andassero in depressione. Ti senti attivo e 

puoi scambiare la chiacchiera e parlare dei tuoi problemi, dell’azienda e di quello 

che potremo fare domani, è servito anche come valvola di sfogo. Avendo parlato 

con persone che non sono mai venute, o molto saltuariamente, mi hanno detto 

che hanno sofferto di depressione. […] Tutti no, partecipavano le persone che 

avevano la capacità, poi poteva venire qualcuno e stare lì un’ora due ore, anche se 

non veniva tutti i giorni andava bene, anche se non lo fai perché non ti riesce però 

ti relazioni sempre». Rossana: «Nell’occupazione ho organizzato delle cose che ser-

vivano per raccogliere dei fondi, era comunque un qualcosa di utile per le persone 

bisognose, faccio volontariato fuori dall’azienda mi sembrava opportuno, faccio 

volontariato a Firenze nella mia parrocchia e dove occorre, distribuzione degli ali-

menti, quello che c’è da fare in una parrocchia, anche a Roma ho fatto volontariato 

agli anziani. Ho dato il mio contributo».

Marila: «Il fatto di essere tutte donne ci ha aiutato, le donne hanno più iniziativa 

degli uomini, un’occupazione alla Breda non avrebbe avuto lo stesso riscontro. Gli 

uomini si sarebbero messi lì ad aspettare, tre gatti, tre! Sarebbe stata più noiosa, eh 

hai voglia!». «Questo gruppo di lavoro ora manca un po’. S’e richiesto uno spazio in 

azienda, un CRAL dove riunirci per tornare a questi lavori». edi: «Anche lì è nata per 

caso, perché il discorso venne fuori per fare qualcosa, facciamo le palle di Natale. Si 

iniziò con queste palle di Natale, poi queste palle prima in due, poi in tre, poi in 

quattro, il volume delle palle aumentava, quindi si fece il discorso ma si potrebbero 

vendere, era stato organizzato il fondo, vediamo di raccattare qualcosa per met-

terlo nel fondo. A dicembre si fecero i mercatini che ebbero riscontro, la nostra vi-

cenda era stata pubblicizzata. La gente, un po’ perché le cose erano carine un po’ 

per solidarietà, ha contribuito. Da lì è iniziato: ma che si potrebbe fare, ma per Na-

tale il che si fa? […] S’è addobbato tutto, il tecnico ha smontato tutti i computer e 

c’ha lasciato tutti i tavoli liberi per poter apparecchiare, le tovaglie, tutti gli ad-

dobbi, s’è avuto aiuto dalle varie ditte, c’hanno fornito chi le tovaglie chi gli ad-

dobbi, piatti di carta, bicchieri, la scelta dei colori, nonostante l’ambiente lavorativo 

freddo, non è il grande hotel, è venuto carino veramente».
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Mentre nascono nuovi ruoli c’è una persona che continua a fare il suo lavoro, che 

ha mantenuto il suo ruolo precedente e lo svolge con grande senso di responsa-

bilità. È Paolo, il “tecnico”: «Si, ho continuato a occuparmi delle macchine, ne ho 

approfittato anche per riguardarmi delle cose, ho tolto alcuni server, li ho unificati, 

migliorati, ho controllato alcune cose, ho migliorato alcune funzionalità della rete 

locale. La parte dell’enel e della Tim non le abbiamo toccate perché abbiamo 

sempre avuto la speranza che ripartivano. La parte centrale non avendo più cam-

pagne, più la speranza di usarle fu deciso di toglierle. A quel punto ho tolto tutti i 

cavi, le macchine, li ho catalogati, in modo che domani sono tutti numerati, si 

prendono con una mappa e si rimettono dov’erano. Salvaguardare le macchine 

perché comunque la responsabilità oggettivamente non sarebbe stata neanche 

mia ma di tutti e anche dell’RSu che si era presa l’impegno di mantenere la sede 

com’era».

Ci sono poi le feste, che vengono organizzate autotassandosi per cifre minime 

senza attingere al Fondo di Solidarietà. Sono quelle canoniche, Natale, l’ultimo 

dell’anno, Befana, ma anche altre. Servono a distrarsi, a tenere alto il morale, a so-

cializzare, e poi servono alle famiglie.

Irene M.: «Persone che fino al giorno avanti non mi sarei mai aspettata me li tro-

vavo lì tutti i giorni, alcuni prima li salutavo e basta e non avevo i minimi rapporti, 

mi sono ritrovata a viverci 24 ore su 24. I rapporti con i colleghi sono cresciuti 

molto, rimpolpati. Prima c’era solo il buongiorno e buonasera, hai creato rapporti, 

diventi come fratello e sorella. Quell’azienda lì che fino al giorno prima la odiavi e 

ti prendeva il magone quando ci entravi ormai era la tua casa. […] Il 20 o 21 di di-

cembre c’era un tempo invernale, aveva nevicato, c’era la caldaia ghiacciata e il ri-

scaldamento guasto, c’era gelo, s’era una ventina di persone intorno al tavolo con 

le stufine elettriche ai piedi tutti intabarrati, s’aveva la speranza di uscire per Natale 

perché c’era un’udienza al tribunale. Quando i tempi slittarono si capì che si sa-

rebbe dovuti rimanere lì per tutte le feste, io dissi non ci si farà. era un mese e 

mezzo, veniva meno gente, il freddo, per le feste le persone volevano tornare dai 

familiari, staccare. Invece per assurdo l’entusiasmo. Ma no si farà la cena di vigilia, 

l’ultimo dell’anno, cerchiamo di star qua dentro in maniera allegra. Si fece la cena 

di vigilia, ci venne in mente la strenna per i figli dei dipendenti, il cenone per l’ul-

timo dell’anno, la Befana con una lavoratrice vestita da Befana e i regali per i bimbi. 

Anche quel periodo lì che io immaginavo triste è stato bello, e c’ha dato la forza 

per dire via ormai si può durare altri due mesi, come poi è stato».

Marila: «Le feste sono nate perché si sapeva che le feste natalizie l’avremmo pas-

sate lì. Il discorso di far presto era diventato una chimera. Se si comincia a dire chi 
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ci rimane per Natale ognuno va per conto suo, per cui si fa qui. Allora diamo un 

senso, inviti a istituzioni e autorità, e sono venuti tutti. Pranzo ognuno in famiglia, 

azienda chiusa per tre ore, s’è lasciata proprio sola. Poi ultimo dell’anno, la Befana. 

Poi le famose feste a tema. un compleanno di una ragazza, festa di compleanno 

della Valentina a tema viola, poi la serata black e white, non me le ricordo neanche 

tutte. Si faceva il cartello con scritto che si faceva la festa». Valentina P.: «Sono state 

rinominate feste, sembra che si facesse chissà che cosa, in realtà se uno stava lì 

come siamo stati noi, 24 ore su 24, si rendeva conto che la situazione era pesante. 

È capitata nel periodo delle feste natalizie, quindi Natale, Capodanno, Befana. Nes-

suno di noi era nelle condizioni di poter spendere soldi in cenoni, feste al risto-

rante, veglioni di capodanno, quindi abbiamo deciso di fare una grossa spesa, ab-

biamo diviso la spesa a testa, diciamo dieci euro, abbiamo preso tutta l’apparec-

chiatura, cucinato noi e organizzato questa festa, questo cenone per la vigilia di 

Natale che secondo me è stato la cena classica di Natale più bella che ho passato. 

Ma anche il veglione di Capodanno era con persone con cui condividevi un 

mondo in quel periodo, era come estraniarsi, io mi rendo conto che nel periodo 

dell’occupazione ho visto solo Answers, mi ero estraniata completamente dal 

resto del mondo, quindi un modo un po’ per svagarsi, portato anche un po’ dalle 

esigenze». Bruno: «Siamo arrivati al Natale qui. Memore di una mia esperienza da 

bambino, a sei anni tramite mio padre ebbi una bici in regalo per una strenna di 

Natale organizzata al teatro Sestina di Roma, ho cercato di pensare come poter 

fare un cosa simile in azienda. La cosa mi è venuta forte nel desiderio... ho sentito 

una collega che raccontava come la bambina gli aveva chiesto cosa avrebbe avuto 

per Natale e lei non ha risposto perché non sapeva cosa fare. Senso di tristezza, di 

frustrazione, di rabbia, mi ha portato a reagire e vedere cosa fare. Ne ho parlato coi 

colleghi e l’RSu, c’era da pensare chi poteva aiutarci specie per donare i regali, 

abbiamo preso contatti, abbiamo avuto la collaborazione in primis delle scuole, 

dell’ufficio didattico, specie delle Cino da Pistoia. La più prodiga, all’80% quello che 

abbiamo raccolto proviene da loro. Poi altre persone, l’Andreini giocattoli, poi un 

intervento della Cassa di Risparmio che ci ha fatto un bonifico da destinare all’ac-

quisto di giocattoli. una cosa veramente molto bellina, peccato si sia rotto il micro-

fono il 24 di dicembre, è stata un po’ una fatica ma ce l’abbiamo fatta. I bambini 

erano molto felici».

C’è anche un’altra presenza all’Answers durante l’assemblea permanente, quella 

delle famiglie. I mariti, o le mogli, i padri e le madri, tutti visitano l’assemblea. e poi 

ci sono in particolare i bambini. una presenza urlante e festosa, spensierata. Le la-

voratrici si portano i figli con sé. Non tutte e non tutti, ma molte lo fanno. Anche 
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quando hanno figli un po’ più grandi. Queste presenze incoraggiano gli adulti e 

con la loro ingenuità e sincerità li portano spesso a riflettere, a vedersi in controluce.

Alessandro B. quando ne parla si emoziona: «[I bambini] l’ho portati esattamente 

per la Befana. L’ho portati lì, s’era organizzato questa cosa con le varie associazioni, 

si è raccolto un po’ di regali per i nostri bambini, è stata una cosa molto bella, 

anche perché loro non c’erano passati volevano vedere. Mi ricordo una cosa molto 

bella, m’han detto babbo, babbo dimmi dove lavoravi? Per cui usare un termine 

dimmi dove lavoravi, ho detto ma ci si tornerà qui dentro a lavorare? Sembrava 

che andasse a finire, è stata molto riflessiva, babbo, babbo dimmi dove lavoravi? 

una cosa che m’ha toccato molto. Poi mia moglie mi ha aiutato molto, è venuta, ci 

ha portato i bambini». Paola: «Io ho una bimba di 13 anni, sempre venuta qui, io ho 

voluto che partecipasse. I bambini l’hanno vissuta direttamente e indirettamente. 

Quando cambia una cosa lo capiscono subito, sono molto ricettivi. Non veden-

domi la notte a casa ha cominciato a chiedere, aveva piccole insofferenze e ge-

losie, non è stata la sola, allora l’ho portata qui, ha mangiato qui, è stata qui con suo 

babbo, giocava qui con gli altri bambini, guardava i film di Walt Disney, ha socializ-

zato con altri bambini, ha vissuto tutta la situazioni e ne è molto orgogliosa, inizial-
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mente l’ha vissuta male, attacchi di pianto la mamma non c’è mai, allora io pian 

piano l’ho portata qui. Gli è piaciuto. Ha partecipato a cene, feste, alla Befana. Ci ha 

vissuto parecchio, ed è stato un bene».

edi.: «era diventata una specie di seconda casa, perché comunque ci son capitati dei 

giorni che non avevamo scuola, i bambini sono stati tutti lì insieme. Il sabato per 

fare i compiti spesso e volentieri l’ho portata lì insieme ad altri ragazzi. La domenica 

pomeriggio si ritrovavano tutti lì con le carte, con i giochini, con i palloni e hanno 

passato il tempo anche loro perché le domeniche comunque sono lunghe. Si diver-

tiva da morire, ha fatto amicizia con tutti i bambini. I bambini l’hanno presa come 

un gioco, era una grande sala giochi per loro. Perché anche se non avevano niente 

con cui giocare perché avevano lasciato il Nintendo a casa o il pallone, si inventa-

vano qualsiasi cosa che andava bene per giocare. un ambiente particolare, un am-

biente curioso, c’erano i materassini gonfiabili ci si costruivano le capanne, ci si na-

scondevano, vederli così era rilassante perché comunque li vedevi sereni.Perché a 

loro la situazione non pesava così come pesava a noi, che poi anche per noi, sì è 

stato brutto perché s’è passato un periodo brutto senza stipendio con le bollette e 

gli affitti da pagare, arrivi a fine mese quello ti telefona che c’è l’affitto da pagare, 

quello che la rata della macchina è scaduta, diventa difficile da quel punto di vista 

lì, però fondamentalmente meno male s’era tutti insieme ci siamo pianti addosso 

l’un l’altro, s’è condiviso tante cose che di solito uno a casa da solo non fa, ci siamo 

fatti forza, tanta forza. Non sono mai rimasta a dormire perché se no la bambina 

sarebbe voluta rimanere con me. Lei anche stamattina, non so come l’è venuto in 
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mente, ma mi ha chiesto mamma ma quest’anno per l’ultimo dell’anno si va all’Asn-

wers? Lei durante le vacanze di Natale è stata lì sempre o quando era possibile, i 

bambini erano quasi tutti lì, compatibilmente coi genitori, però sono stati tutti lì 

insieme, il Natale l’hanno fatto con noi, l’ultimo dell’anno l’hanno fatto con noi, per 

Befana gli è stata organizzata la festa. Il pomeriggio della Befana è stato bello per 

loro, l’Irene si è travestita da befana, è stata una cosa tutta particolare. È rimasta af-

fezionata, evito di portarla perché vorrebbe entrare dentro e ora non può».

In questa vicenda spesso si capovolgono i rapporti ed i ruoli di genere. Sia nell’im-

maginario che nel reale. Queste donne che occupano vanno a mettersi in un ruolo 

tradizionalmente “maschile”, almeno nell’immaginario collettivo. Nella realtà la 

storia è piena di donne che lottano sul luogo di lavoro. La costruzione delle iden-

tità di genere che separa il maschile dal femminile, attribuendo caratteristiche pre-

determinate e ruoli, salta. Le lavoratrici si comportano come gli uomini di Stein-

beck, ma non lo sono.

Le donne che fanno le palle di Natale vengono soprannominate le “donne con le 

palle”. È un gioco di parole, uno scherzo, ma che va a sottolineare proprio quella loro 

combattività, quel loro essersi impossessate di un ruolo e un attributo tipicamente 

maschile. Valentina F. e sua madre lavorano lì insieme. Il padre finisce nel ruolo fem-

minile: «Mio papà veniva, comunque anche lui la domenica era sempre qui, chie-

deva informazioni su come procedevano [le cose]», e lui che va a informarsi, che va 

a visitare le donne in lotta. Anche Valentina P. lavora con sua madre. Qui il ribalta-

mento è totale: «Lui [mio fratello] e mio padre sono venuti nelle occasioni da calen-

dario, […] li prendevamo in giro, s’erano stabiliti dei ruoli in famiglia, io e mia madre 

fissate con l’azienda, occupazione, occupazione, scioperi, manifestazioni, e loro ci 

tenevano più a freno, e quindi: ah! sempre là, sempre fissate, e qui non fa mai da 

mangiare nessuno, devo cucinare io, non ci siete mai». Gli uomini in cucina e le 

donne sulla barricata. È l’ennesima conferma dell’artificiosità di certe distinzioni.

Il dialogo con la città

Durante i 102 giorni le lavoratrici intessono un fitto dialogo con la città e le Istitu-

zioni. Il Fondo di solidarietà ne sarà lo strumento principale, ma ci saranno anche 

tante iniziative di singoli, delle Istituzioni, non sempre riconducibili al Fondo. Sono 

iniziative che lo affiancano, lo integrano. Altre sono iniziative che più di ogni altra 

cosa sono tese a dimostrare la vicinanza. Piccoli atti. Molti aiutano come possono, 

a partire da quello che fanno, si rendono disponibili. Il Fondo di solidarietà rimane 

lo strumento principe. Per molti sarà indispensabile. un aiuto concreto per tirare 
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avanti. Il Fondo non è propaganda, il Fondo serve. Assolve anche altre funzioni ma 

ne ha una propria, aiutare le situazioni economiche più difficili. Arriverà a toccare 

52 mila euro. Le lavoratrici dimostrano un grande senso di responsabilità e di soli-

darietà interna rispetto al Fondo. Molte si fanno da parte per lasciarlo a chi serve di 

più. Certo non mancheranno le polemiche sulla gestione, molto sentite da chi vive 

la vicenda dal centro dell’uragano. Tutta la città si attiva. È come se nascesse uno 

strano mercato, un mercato della solidarietà, che incrocia la domanda delle lavora-

trici con l’offerta dei singoli, delle associazioni. Le due parti si parlano attraverso 

questo scambio. Questo dialogo sarà importante soprattutto per le lavoratrici. Non 

si sentono sole, sanno che là fuori ci si interessa di loro, ci si preoccupa, vengono 

aiutate. Il sostegno della città da economico diventa anche morale, rafforza.

Pistoia è stata la provincia toscana forse più colpita dalla crisi. Il Primo Maggio del 

2009, come una beffa, la Radici.fil annuncia la chiusura e la cassa integrazione per 

i lavoratori. Molte aziende cominciano a chiudere, annunciano difficoltà, aumen-

tano i cassaintegrati, in autunno le cose continuano a peggiorare. Problemi alla 

Breda, alla Ser.In, negli altri call center, nelle piccole aziende. La CGIL il 12 dicembre 

arriva a proclamare lo sciopero generale provinciale, lo slogan è “Pistoia chiede 

futuro”. Ci sono 13 mila posti di lavoro a rischio, quasi la metà praticamente già 

persi. In mezzo a tutto ci sono le lavoratrici dell’Answers in lotta, asserragliate nel 

loro call center. Sono la seconda realtà occupazionale della città, come affermano 

con orgoglio. Riescono a farsi notare. usano tutti i mezzi. Sono combattive e rumo-

rose. Hanno inventiva. Irene M. spiega: «Attirare l’attenzione su di noi, non s’era 

chiusi nello stabilimento, ma volantini, spettacoli, mercatini, fuori comunque, ab-

biamo avuto gli occhi puntati sempre su di noi».

Alessandro pensa che molto sia dovuto alla presenza di tante madri: «All’inizio 

pensavo che se ne sarebbero sbattuti tutti come per la Radici, la Mas, la Breda, in-

vece non è stato così. Perché? Credo che la risposta siano le mamme che con i fi-

glioli e casa che non sanno come arrivare al giorno dopo non le fermi, ci vuole 

coraggio per mettersi in piazza, ci vuole tanto coraggio, credo sia passato in tutte 

le famiglie pistoiesi».

Sono tutte colpite dalla solidarietà che si è riversata su di loro. Non se la sanno 

spiegare. Valentina P.: «Non so cosa ha fatto scattare questa molla, io me lo chiedo. 

Non capisco tutta questa solidarietà da cosa sia venuta fuori, forse il fatto che 

siamo un’azienda prevalentemente femminile, quindi hanno pensato a mamme, 

donne con figli a carico. Hanno avuto sensibilità, si sono sensibilizzati per questo 

motivo». Alessandra: «Sono venute persone a fare servizi per noi, parrucchiera 

sotto Natale tagli gratis, io conoscevo un signore che ha una farmacia, fa massaggi 
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e consulenze varie, sono stata da tramite per lui, è venuto ed ha riscosso un certo 

successo, massaggi, consulenze dietologiche, cura anche i reumatismi, chi aveva il 

mal di stomaco è stato contento. La città mi ha un po’ stupito, non pensavo che 

agisse con quello che ha fatto. Veniva il Sindaco, all’inizio ero un po’ scettica, pen-

savo va be’ vengono perché devono venire. Poi ho visto che venivano fatte le 

prime azioni effettive, sospensione dei ticket, sospensione delle rette per l’asilo, 

finalmente una città che si è mossa per questi 600 e passa lavoratori che per la città 

sono molti, è una grossa risorsa, anche i mercatini hanno avuto un grosso riscontro, 

sono stata contenta che i pistoiesi per una volta, si parla spesso che sono egoisti, si 

sono un po’ sensibilizzati». Lorenzo: «Si fecero avanti le associazioni e le Istituzioni, 

pranzi e cene finanziati da loro. La cosa a un certo punto è venuta fuori. Secondo 

me la fortuna nostra è che non sei un’azienda di venti persone, sei di 500, è una 

buona fetta di Pistoia e non solo. Casca un meteorite. È una cosa che era impensa-

bile che venisse accantonata. Ci fu un’attenzione fin dall’inizio, ma inizialmente per 

sostenere l’occupazione, dopo un po’ qualcuno ha incominciato a intervenire per 

il futuro. una ragazza in assemblea disse: non vogliamo il vostro aiuto, non è che lo 

disprezziamo, ma noi vogliamo lavorare». Marila: «Poi la mensa ci portava i pasti, 

compresi domenica e sabato e abbondando per far portare anche qualcosa a casa. 

La CGIL ha fatto un fondo pubblicizzato sul giornale, prima donazione della CGIL. 

Parametri di equità. Richiesta al Comune che ha sospeso le rette scolastiche, il pa-

gamento scolastico e della luce, in alcuni casi hanno pagato loro. Caritas eccel-

Consegna dei pasti da parte della mensa di Sant’Agostino RistorArt
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lente. Raccolta alla Coop tramite la Dora Donarelli. Lavorare in un call center con 

500 persone chiunque va alla Coop c’ha un legame con quelle persone, il camion-

cino della CGIL andava e tornava, c’è stata un raccolta che veramente eravamo 

pieni di roba da mangiare. Poi il mercato ortofrutticolo di Novoli ci mandava la 

roba. una distribuzione che è durata giorni e giorni. una sera è venuta una signora 

del forno in via delle Pappe con due sacchi pieni di pane e schiacciata dicendo se 

non vi offendete io la sera vi porto quello che mi avanza e veniva tutte le sere. S’è 

fatto le feste, Natale e Capodanno, tutti ci hanno fatto beneficenza e solidarietà, 

prezzi simbolici, la lista dei ringraziamenti non finiva più dai semplici vassoi di 

paste al ristorante di Sant’agostino che ci portava il pollo arrosto. Il fondo dai privati 

ha avuto, ma proprio i circoli, le fondazioni, hanno dato tutti, CGIL, ARCI». Bruno: 

«La città si è comportata in maniera eccezionale, per me è stata una sorpresa, mi 

ha toccato. Io del pistoiese sinceramene avevo un’impressione tutt’altro che posi-

tiva, noi romani siamo opposti, il pistoiese è tranquillo, calmo, riflessivo, fintamente 

stupido. Il romano invece è più dinamico, sveglio fintamente intelligente. Met-

tiamo questi due parametri che se no altrimenti potrebbe sembrare tutto il mondo 

è paese. È vero che Roma ha un genere di vita più veloce e immediato nelle rea-

zioni, non penseresti mai che una persona posata lenta apatica possa avere in 

animo di venire in tuo soccorso su un caso del genere. L’abbiamo visto lì, e 

nell’animo che fa la differenza». edi: «ovunque andavi se veniva fuori il discorso 

sono dell’Answers, aahh sei dell’Answers! ma allora come va come non va? […] S’è 

avuto tante donazioni anche da privati che nessuno li obbligava, tanta gente s’è 

Irene e Marila insieme a Federico Tasselli presidente ARCI Pistoia e Dora Donarelli presidente 
Soci Coop Pistoia
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fatta veramente vicina a noi, anche una parrucchiera a Natale ci offrì la messa in 

piega, oppure la Tecnocarta, dove s’andava a comprare i piatti, ci faceva lo sconto, 

oppure questo te lo regalo io, questo te lo faccio pagare così piuttosto che cosà. 

[…] Poi dall’estetista che mise a disposizione i trattamenti, è stata una catena pra-

ticamente». Silvia: «Mi succedeva che mi chiamavano amici, t’ho visto sul giornale 

ma che fai? Tu inizi a raccontare la storia […] non mi sono mai vergognata, l’unico 

momento in cui mi sono vergognata è stato quando sono andata alla Caritas a 

prendere la busta della spesa perché lì ho visto accanto a me persone che sicura-

mente ne avevano più bisogno di me, infatti non l’ho più presa». emilia: «una cosa 

particolarmente piacevole è quando vennero quelli della CNA che portarono da 

mangiare. Proprio la presenza umana, di persone che non facevano parte dei lavo-

ratori a parte mariti e fidanzati, ma di passaggio, anche solo per farci capire che 

non eravamo stati abbandonati». Certo ogni tanto accadono anche episodi spia-

cevoli, ma sono rari. emilia ne racconta uno che ha il sapore della beffa e che sul 

momento la porta a riflettere sulla propria situazione: «Mi sono ritrovata alla Coop, 

con gente che c’ha anche insultato, m’han detto perché non andate a lavorare? 

ecco questa è una bella domanda gli risposi. eravamo lì, una collega è andata lì col 

sacchettino e io ho spiegato un pochettino come si fa, io davo sto’ fogliettino, c’era 

sto’ fogliettino dove si spiegava cosa si preferiva ricevere, e uno rispose perché 

non ve ne andate a lavorare? Infatti noi vorremmo andare a lavorare, il problema 

non è nostro. Veramente spiacevole, tu sei lì a chiedere, parliamoci chiaro, l’elemo-

sina. Mentre gente con carrelli pieni ha preso un sacchettino col pane preso e l’ha 

lasciato lì, ci sono questi contrasti. un altro ente su cui non avevo mai creduto e mi 

Pistoia, mercatino organizzato con i prodotti realizzati dalle lavoratrici
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sono dovuta ricredere è la Caritas, ha cercato di fare numeri, sono una persona 

molta scettica, sono dovuta tornare sui miei pensieri». emanuela: «La città ha ri-

sposto veramente secondo me come forse non sarebbe successo in altri posti, 

compresa Roma che io adoro. Credo che forse un territorio più piccolo con una 

problematica così l’ha vissuta veramente appieno. Sono stati tutti fantastici, ogni 

volta che s’andava a chiedere per il fondo nessuno c’ha mai detto di no, la mensa 

c’ha dato da mangiare per cento giorni. C’hanno aiutato tantissime persone ma 

anche le Istituzioni, la Caritas, io da atea proprio non me l’aspettavo questa cosa, 

invece c’hanno messo veramente del loro». Serena: «eravamo molto coccolati da 

Pistoia, la mensa ci portava il pranzo e la cena, è l’unica cosa che non è mai man-

cato, da mangiare, il mercato ortofrutticolo di Novoli ci ha portato camionate di 

frutta fresca. Ci hanno preso a cuore, la città, la CGIL, siamo tutte donne o quasi, è 

andata bene. Il fondo di solidarietà per le persone più bisognose che non avevano 

un altro reddito, persone che vivono da sole o coi figli. Non era tanto, non era 

niente, ma meglio di niente. […] Conosco Pistoia grazie alle manifestazioni fatte 

qua e là a piedi. Mi è sembrata molto vicina, dai tassisti a tutti, conoscevano la si-

tuazione, il treno passa di qui ogni trenta minuti e c’era i cartelloni vedevi occupa-

zione, eravamo sulla bocca e gli occhi di tutti, se fosse stato a Firenze non sarebbe 

successo la stessa cosa, ci avrebbero snobbato penso, è più grande e dispersiva». 

Laura: «Per una fiorentina Pistoia è una città un po’ così, un po’ di ignorantelli. Sono 

diversi fiorentini e pistoiesi, non c’hanno quasi nulla in comune. Per cui io da fio-

rentina avevo un po’ questa cosa, un po’ così, son tutti contadini, vivan tutti nei 

vivai, c’hanno anche i soldi ma... Quando è cominciato il tutto devo ammettere ho 

Festa alla Call & Call, dopo la conferenza stampa che comunica l’avvenuta acquisizione 
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trovato nella città di Pistoia una grande solidarietà e bontà umana, perché e l’asilo, 

la mensa, le Coop, il sindaco, da mangiare, addirittura a Natale c’hanno mandato i 

panettoni, alcune mercerie ci hanno inviato le presine per rivenderle al mercatino, 

molto probabilmente a Firenze non sarebbe successo. Io prima venivo qui accen-

devo e andavo via. Prima dell’assemblea permanente in centro c’ero stata una 

volta sola. Firenze è più grande, c’ha un sacco di cose si sarebbe un attimino più 

persa». Mirela: «Ha risposto bene alle nostre richieste, c’è stata vicina, tant’è vero 

che la sera che hanno firmato l’accordo di riaffitto di ramo d’azienda noi siamo 

usciti e abbiamo fatto sapere a tutta la città che avevamo concluso, che il loro 

aiuto, che il loro appoggio non era stato invano ma era per delle persone che ve-

ramente avevano voglia di lavorare, che hanno lottato per una cosa, che alla fine il 

loro aiuto è servito a vincere questa lotta».

L’essere un’azienda di donne è quasi sempre la giustificazione che tutte si danno. 

Anche gli uomini che lavorano al call center la pensano così. Il contesto cittadino 

di dimensioni contenute viene individuato, specie da chi viene da fuori, come de-

cisivo. Abbiamo visto che Pistoia è comunque un territorio ricettivo, non alieno, ha 

vissuto anche in passato importanti lotte dei lavoratori, come l’Italbed negli anni 

’70. una predisposizione locale c’è indubbiamente. Ma per Firenze si potrebbe fare 

un discorso analogo. Certo ci sono state, come nota Alessandro, anche altre vi-

cende in quel periodo. Ma l’Answers è senz’altro la più drammatica. Qui non ci 

sono ammortizzatori sociali in essere, nessuna procedura avviata, le dipendenti 

sono in un limbo. Inoltre ci sono tutta una serie di elementi che fanno percepire 

l’Answers più degli altri. Innanzitutto è un call center, proprio il luogo dove negli 

ultimi anni si sono andate concentrando le attenzioni dell’opinione pubblica, il 

modello dello sfruttamento odierno nell’immaginario collettivo. Sono donne, 

molte hanno figli. Ma si fanno anche vedere, sfruttano i media. Sono molte, hanno 

contatti, parenti, amici. usano Facebook. usano i blog. Sono intergenerazionali, 

raggiungono tutte le fasce di età. Hanno storie lavorative di ogni tipo, sono in 

contatto con tutto il tessuto economico, chiedono, raccontano, vanno nelle altre 

aziende. Girano. Tutti elementi che mischiati insieme creano attenzione e portano 

a risultati. È confortante. Alessandro T.: «Di lì 102 giorni di occupazione, avevo 

molta paura, ripensavo agli anni caldi delle occupazioni mie con una sensibilità 

politica alta e spiccata, non ci sono le stesse condizioni psicologiche del ‘68, avevo 

paura che naufragasse dopo dieci giorni, che le persone si allontanassero per an-

dare a fare i fatti loro.[…] Chi aveva dei dubbi è stato confortato dalla presa di po-

sizione della città. Quando andammo a Roma dove c’erano tutti i politici abbiamo 

sfilato coi gonfaloni del Comune di Pistoia, c’era il Vettori, e della Provincia. Amici 
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di Agile mi chiesero come mai noi avevamo i gonfaloni, noi eravamo gli unici, la 

mia risposta fu che dovevano chiedere ai loro comuni e province perché non 

c’erano, se le istituzioni locali non pensano ai lavoratori, se c’è una cosa grave così 

le istituzioni devono essere al tuo fianco». L’appoggio delle Istituzioni aiuta a sen-

tirsi nel giusto. emilia: «Anche la presenza del vicesindaco che passava anche solo 

a prendere il caffè ti aiutava a resistere». In particolare l’appoggio del vicesindaco 

Tuci e della Presidente della provincia sono molto apprezzati, l’azione del Comune 

che ha sospeso le rette scolastiche, tutti elementi che fanno sentire alle lavoratrici 

l’appoggio istituzionale e rafforzano la convinzione di essere nel giusto. 

Certo non fanno sconti a nessuno. Dalle Istituzioni e dai politici prendono quello 

che secondo loro è dovuto. Sono molto contente dell’attenzione degli ammini-

stratori locali e anche di politici di caratura nazionale. Sono stupite che quel 

mondo, a loro così lontano, si interessi di loro. Non se l’aspettano. Le Istituzioni e la 

politica sono un mondo distante. Non ne parlano. I partiti, salvo in un caso, non 

esistono. esistono i singoli politici che sono andate a visitarle e le Istituzioni, non i 

partiti locali ma i rappresentanti istituzionali. Non si fanno prendere in giro però, 

per loro quella è un’attenzione dovuta. Marta che rivendica sempre il suo essere di 

destra non fa sconti né da una parte né dall’altra: «Sono rimasta molto delusa dal 

mio schieramento politico che non s’è fatto vedere per niente nonostante che io 

mi sia data da fare per cercare di sensibilizzare questa parte politica, […] andammo 

alla cena di Forza Italia dell’ex sindaco di Montecatini, fecero una cena e noi an-

dammo una delegazione e si fece presente questa cosa, è una cena che fanno tutti 

gli anni, a noi ce la offrirono praticamente, gli fu detto che nessuno s’era fatto ve-

dere, loro come scusa ci dissero che la sinistra prendeva questa cosa come cam-

pagna elettorale, una scusa poco plausibile, per dimostrare la tua solidarietà non 

c’entra nulla la campagna elettorale, lasciamo perdere poi se Di Pietro e Rosy Bindi 

sono venuti qui per campagna elettorale o no, però si sono fatti vedere». Ales-

sandro T. fa distinzioni sulla base dell’approccio umano: «Sono venuti vari perso-

naggi politici. A me l’unico che non è piaciuto in toto è stato quello su cui avevo 

riversato più speranza, Di Pietro, che è venuto qui a fare campagna elettorale e 

basta, nonostante fosse stato il primo a prendere la cosa in mano in Parlamento. Io 

mi aspettavo un suo coinvolgimento maggiore, come per gli altri. Quando ho par-

lato accanto a epifani mi è piaciuto tantissimo perché mi stava a sentire col cuore 

per quello che dicevo, non pensava all’appuntamento successivo, mi stava a sen-

tire, e questo è stato importante perché quando parli con una persona importante 

che ti sta a sentire...». Bruno: «Io avevo un’altra immagine dei politici, abituato a 
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Roma non te se filano proprio, tu non esisti nemmeno, invece era lui [il Sindaco] 

che veniva incontro a me a salutarmi, ma come saluti me povero mortale». 

In mezzo a tutte queste vicende il Fondo di solidarietà è il punto fermo fin dal 

principio. È la cosa più difficile da gestire. La disperazione altera. I soldi anche. Ci 

sono voci, polemiche, problemi. Serve trasparenza. Se ne sentono gli echi nei rac-

conti. e soprattutto il Fondo serve. Dimostrano una grande solidarietà interna su 

questo.

Irene M.: «Non s’è fatto né un comitato né gestito come RSu per evitare che ci 

fosse un gruppo che poteva essere visto come privilegiato, si faceva a rotazione, 

chi c’è domani che può andare alla Coop? Chi può fare i pacchettini? Si cercava di 

fare in modo che tutti partecipassero anche per farli vedere coi loro occhi come 

andavano le cose. Si voleva che le persone vedessero coi loro occhi che c’era la 

massima trasparenza. Col fondo più fiscale, cartelli, estratti conto, perché c’erano i 

soldi, s’era delegato alla CGIL perché non fossero in molti a metterci mano. Le ac-

cuse sono state molte, quando si arriva alla disperazione ci si attacca a tutto». 

Paolo: «Varie collette, il CNA colletta, i dipendenti Telecom si sono autotassati, tolti 

il mese, […] non ne ho usufruito, mia moglie lavorava, devi andare a toccare la ri-

serva ma qui c’è gente monoreddito senza possibilità, deve pagarsi l’affitto, non mi 

è mai venuto in mente di iscrivermi nelle liste». Lorena: «Quello che c’è toccato 

l’abbiamo preso molto volentieri, l’ho preso anche io, se c’era la possibilità di aiu-

tare coi mercatini, io sono stata molto contenta. Il fondo ha fatto bene a tante 

persone per piccole o grosse che fossero le cifre sempre bene accette». emilia: «La 

Taglio del nastro di Marila fra Federica Fratoni e Mario Tuci
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CGIL ha aperto un Fondo di solidarietà pro Answers, io ho fatto richiesta perché da 

monoreddito con un figliolo, ho ricevuto in base a quelli che erano i termini, c’è 

gente che si lamenta, io li ho avuti [gli aiuti] quando è stato il momento, anche 

l’ultima tranche, perché mi toccava non perché hanno fatto favoritismi, e li hanno 

dati a tutti quelli che avevano bisogno, se eri CGIL, se eri CuB, se eri tizio o caio». 

emanuela: «Il Fondo s’è fatto con la beneficenza, coi soldi raccolti con le varie cene 

nei vari circoli, con le cose che sono state vendute e fatte qui e poi è stato diviso 

con un regolamento che c’era fra le persone che ne avevo più diritto, io ne ho 

usufruito». Serena: «Io l’ho preso una volta che mi son trovata un po’ arresa, poi 

non ho fatto più la richiesta». Marta: «Ne ho usufruito una volta, avendo due figlie, 

poi anche mio marito è in cassa integrazione, lui lavora in una cartotecnica, poi 

basta perché in confronto ad altre persone...».

Valentina P.: «Se uno esterno ci voleva mettere i soldi ben venga, infatti so che è 

arrivato anche un contributo dall’estero, e poi veniva diviso fra tutti i dipendenti 

che ne facevano richiesta indipendentemente che venissero o meno, che fossero 

CGIL CISL o uIL, a tutti sono stati dati questi soldi del fondo. Ne ho usufruito. Vivo 

coi miei. La situazione era che in una famiglia di quattro persone soltanto uno che 

lavorava...».

Marila: «I circoli, le fondazioni, hanno dato tutti, CGIL, ARCI, mai un soldo dalla CISL. 

Il fondo è stato distribuito fra tutti, la maggior parte di quelli che l’hanno preso 

sono CISL. L’RSu ha deciso di non fare nessun tipo di richiesta e non prendere nulla 

dal fondo». Gabriella: «Ho attinto al fondo di solidarietà all’inizio, l’abbiamo chiesto 

una volta sola e l’abbiamo diviso in due [io e mia sorella], e con i piccoli sforzini 

l’abbiamo reintegrato per la cifra che ci era stata concessa. Ho cercato di riorganiz-

Primo giorno di lavoro alla Call & Call
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zarmi per non attingere più perché in azienda c’erano mamme sole con figli a ca-

rico, gente che viveva da sola e non poteva pagarsi l’affitto, gente che non aveva 

neanche i soldi per pagarsi da mangiare e venivano qui a prendere i pacchi ali-

mentari, coppie, gente spostata lontana da casa che lavoravano qui». Alessandra: 

«Non ho mai usufruito del fondo, c’era una graduatoria di chi aveva più necessità, 

mi è sembrato anche giusto, io sono mantenuta dai miei non mi sembrava giusto, 

da mangiare e da dormire non mi mancava. Le buste alimentari, la prima volta le 

ho prese, anche presa dall’entusiasmo poi ho capito che non mi servivano, ho 

preferito dare dei pacchi di pasta o di latte in più a chi aveva bambini».

Le lavoratrici dell’Answers sopravvivono. Dopo 102 giorni di neve e freddo, crisi e 

mercatini l’azienda viene rilevata. Le dipendenti vengono a poco a poco reinserite, 

si fa cassa integrazione a rotazione. Il peggio è passato. È il momento di tornare a 

lavorare. Hanno fatto un salto nel buio. Non sono precipitate nel buco nero ma 

sono atterrate dall’altra parte. 

“Mamma ma quest’anno a capodanno si va all’Answers?”

Arriva finalmente il momento, tanto agognato, di tornare al lavoro. Nel frattempo 

è successo di tutto. Come sarà tornare in postazione?

Anche qui mi sono dovuto ricredere. Pensavo che dopo 102 giorni di assemblea 

permanente venissero fuori problemi enormi con gli spazi, discorsi di autoge-

stione, proposte per un radicale cambiamento del modo di stare là dentro. Niente 

di tutto ciò. Ci sono le difficoltà normali che si possono incontrare dopo una lunga 

pausa. Ci sono le nostalgie. Piccole abitudini prese durante l’assemblea da abban-

donare. Certo alcuni sensi di stranezza per i più assidui che quel luogo l’hanno 

vissuto come la propria casa. Sul piano della socializzazione le cose per molte 

vanno addirittura meglio.

Alessandro T. non ha molti dubbi: «Non è cambiato nulla». Silvia era preoccupata: 

«La notte precedente io non ho dormito perché non mi ricordavo niente, assolu-

tamente niente, poi quando è arrivato il formatore mi sono ricordata tutto, piano 

piano ti ripulisci il cervello. Questo posto lo vedo come casa, assolutamente si, va 

benissimo, io arrivo qui e me la sento, per esempio io adesso sono in cassa integra-

zione e sono qui, mi manca non venire qui». Roberto: «I miei rapporti col posto 

sono migliorati, ci mangi e dormi per 100 giorni non lo vedi più solo come un 

luogo di lavoro, lo vedi come la tua seconda casa, più familiarità, non mi crea pro-

blemi col lavoro». Daniela: «C’è più confidenza col team leader, prima avevi un at-

timino più di timore lo vedevi come il tuo responsabile, avevano una figura più alta 
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di te, eri più prevenuto». Alessandro B.: «Io ci vado addirittura con più entusiasmo, 

più forza, più voglia di lavorare di migliorare l’azienda di farla crescere. Con una 

percezione di avere trovato colleghi e persone veramente grandi». Serena: 

«All’inizio è stato buffo, pensavi ah lì c’ho dormito, lì c’ho mangiato, riaffioravano i 

ricordi, tonare è stato difficile dopo mesi, però bene perché comunque occupi la 

mente con qualcosa che è il tuo lavoro». Bruno: «L’occupazione non ha cambiato 

i miei rapporti con il luogo di lavoro, anzi se vuoi un tantino meglio». edi: «Vado lì 

contenta perché so che trovo delle persone a cui voglio bene. Perché comunque 

quando vai in un posto dove sei costretta ad andarci perché hai bisogno di soldi ci 

vai con uno spirito diverso che andarci così, [adesso] ci vai volentieri, […] vado lì in 

azienda prima e mi metto a chiaccherare con chi capita mentre prima non l’avrei 

fatto mai. Non la vedo più come un’azienda, è rimasta la seconda casa come du-

rante l’occupazione, vado lì, non mi sembra di andare a lavoro mi sembra di andare 

a trovare gli amici, neanche a divertirmi ma neanche a lavoro come lo intendevo 

prima, la cosa è completamente cambiata per me ora, sono molto soddisfatta di 

questo, son proprio contenta ora. Sono contenta perché l’azienda ci deve essere 

se no non si va avanti, lo stipendio è fondamentale, è il motivo per cui si lavora, ma 

io lavoro con un altro spirito ora». Gabriella: «una bella impressione anche se è 

come se ci fosse stato il terremoto con poi le scosse di assestamento, ma una bella 

impressione perché ho ritrovato i contatti come c’erano prima». Alessandra: 

«All’inizio ero un po’ spaesata, facevo parte di un gruppo, non ci siamo ritrovati 

nessuno nel solito gruppo, mi dispiaceva aver separato queste cose, pensavo che 

l’amicizia si disgregasse, invece anche se non stiamo nella stessa fila siamo in con-

tatto, anzi ho conosciuto anche gente nuova». Lorenzo: «Strano, ti eri abituato a 

vederlo in quel modo. Ma ti riabitui, riparti con la routine. Strano vedere la gente 

che lo rivive con lo spirito della giacca e cravatta e non del pigiama». Irene B.: «La 

situazione è un po’ più fraterna ora, ma le cariche sono quelle, a livello amministra-

tivo sono cambiate tutte le posizioni, ma il lavoro è quello, le mansioni sono quelle, 

i tempi liberi li passi come prima, ci sono nuove amicizie, nuovi avvicinamenti, ma 

niente di particolare». emanuela: «È strano, la prima cosa è che si fumava, ti dovevi 

ricordare, a me m’è successo, mi sono accesa una sigaretta di fronte alla stanzetta 

dell’RSu, oddio non posso fumare! Ti dovevi ricordare perché l’abitudine..., è 

strano». Valentina P.: «Avevo tanta paura, abituata ad accendermi la sigaretta, la 

stanza dove c’ho dormito tante notti, il tavolo dove sto lavorando, c’ho mangiato, 

ho ballato sul tavolo, quel tavolo lì è rotto per colpa mia, ci sono i segni. Appena 

rientrata c’era bisogno di due persone che provavano a rispondere al telefono per 
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vedere se funzionavano, sono andata io a prendere la prima telefonata, piatta-

forma vuota, mi sono messa a piangere».

Mirela invece percepisce qualcosa che non le torna: «I primi giorni era sconvol-

gente, perché magari passavo di lì e lì c’avevo mangiato, e lì c’avevo dormito, tutte 

le cose insieme che tu hai vissuto durante l’occupazione. Lavorando non è che 

non lavori, è più familiare però il familiare con il lavoro, deve andar d’accordo ma 

non è che deve andar d’accordo, ti sconvolge la vita, non è una cosa da sottovalu-

tare». Anche Laura rispetto al luogo ha qualche perplessità: «I primi giorni sono 

stati tremendi, venivano i responsabili dell’azienda sembravano estranei, non è 

che non li volevamo, ma davano l’impressione che ci fate qui? era tornata ad es-

sere azienda e non casa, non puoi girare in pigiama, non puoi entrare e ciao 

com’è!? Sembra qualcuno che ti vieta di fare le cose in casa tua. La prima notte che 

nessuno ha dormito qui tutti abbiamo pensato oddio l’Answers!». «L’azienda era 

diventata una casa, smarrimento, poi devo ammettere c’è stato anche un po’ di 

dispiacere, nonostante le sofferenze e le difficoltà sono stati momenti belli, il ri-

cordo è positivo, quindi alla fine è finita. È finita! Quando ti abitui a una certa rou-

tine è un cambiamento, uno sconvolgimento. Riprendere il lavoro, come si fa a ri-

spondere al telefono? Il primo giorno sembrava il primo giorno in assoluto, c’è 

stato un attimino di smarrimento, poi dopo due ore s’era già preso il via, l’espe-

rienza c’è, il lavoro lo sai fare, è come andare in bicicletta». Anche Paola è su questa 

linea: «Inizialmente riluttanza assoluta, non rientrava nell’ordine di idee di tornare 

a lavorare dove si dormiva e si mangiava, ci sembrava quasi automatico e naturale 

tornare a lavorare in un altro posto. Vivi una sorta di simbiosi con la gente e l’am-

biente e non lo vedi più come il posto di lavoro ma una sorta di casa. Per me è 

stato leggermente traumatico, per alcuni è stato traumatico, sembrava quasi che 

ci venisse levata la nostra dependance, ci mancava il nostro vivere quotidiano qui 

dentro».

Per molte di quelle che hanno fatto l’occupazione il senso di estraneità al luogo è 

finito. Le difficoltà di socializzazione sembrano superate dall’esplosione che c’è 

stata durante l’assemblea permanente. Certo il call center non sta ancora lavo-

rando a pieno regime e sono passati pochi mesi. Il luogo, che durante l’assemblea 

era diventato una sorta di “condominio” adesso è più familiare e meno estraniante. 

È più accogliente sotto questo punto di vista. Per alcune delle più assidue ci sono 

alcune difficoltà con gli spazi legate ad una certa confusione tra gli spazi del pri-

vato e quelli del lavoro. I problemi semmai sembrano esserci dal punto di vista del 

senso di collettività che si era sviluppato. Marta: «Manca il rapporto che si era 

creato, lo stare tutti insieme, lo scherzare, il cercare di stare più sereni possibili tutti 
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insieme, […] eravamo anche abituate a fumare dentro, uuuhhh ‘un si può più fu-

mare dentro!». Marila: «I primi giorni non era più un lavoro per me, ho avuto diffi-

coltà a rientrarci, dopo quattro mesi tu entri e tu vorresti ritrovare le cose come te 

l’eri vista. Non è possibile, distacchiamoci. Ma è difficile quando per quattro mesi 

l’azienda è stata tua. C’è stato un periodo di tempo in cui era difficile, poi pian 

piano si riesce ma quando mi tocca la settimana di cassa integrazione sono con-

tenta di venire via». Da questo punto di vista la proposta di Marila per avere un 

CRAL si definisce meglio. emerge la necessità di uno spazio interno per le lavora-

trici dove poter continuare a portare avanti quel senso di collettività. Irene M.: «Io 

rimasi scioccata quando si arrivò alla domenica in cui si doveva sbaraccare, s’era lì 

fra i pianti, era stata un’esperienza dura ma a cui eravamo affezionati. Cominciò 

tra le persone a ricircolare gli stessi discorsi, eh ma quel team leader, eh ma questo 

orario... cioè gli stessi discorsi che in quei tre mesi..., anche perché erano tutti al 

pari, i team leader coi lavoratori, anzi hanno partecipato quasi tutti e più degli 

operatori, anche il CCM veniva ogni tanto a mangiare con noi, sembrava che si 

fossero messi un vestito addosso e poi si rifossero messi quello dei lavoratori e 

purtroppo adesso si respira di nuovo il clima di prima». «Non avevo mai amato il 

lavoro, il posto e la gente. L’assemblea permanente mi ha fatto affezionare al quel 

posto, lo sentivo mio. Il clima non è più rimasto questo dopo, ma si è ricreato su-

bito il clima che sembrava cancellato, speravo che rimanesse fra le persone l’idea 

di dire questo posto ce lo siamo guadagnato, è grazie a noi, invece si è perso. Non 

è un lavoro che ti facilita il mantenere un clima positivo ma tante cose sono state 

cancellate con un colpo di spugna. Io sono in cassa integrazione per scelta. Spe-

ravo sarebbe stato diverso, quando ho risentito gli stessi discorsi io ho detto no 

lavorativamente parlando qui non ci rimetto piede. Tutto quello che s’era svilup-

pato non è più vivo».

L’azione collettiva, il senso di collettività. Dal regno dell’individualismo alla colletti-

vità. L’esperienza non è stata solo vittoriosa ma ha lasciato un segno.

La lotta paga

«Valter ha detto hanno firmato. Siamo partiti, siamo andati in corteo con le ban-

diere della CGIL. era freddo, eravamo a mezze maniche. e poi la festa di quella sera 

lì, così bella, così spontanea che la festa dopo con tutte le rappresentanze era una 

festa dovuta, bella ma si doveva fare. L’altra più spontanea, gente che è tornata a 

corsa, gente che era appena arrivata a casa s’è levata le scarpe ha acceso il com-

puter ha visto che s’era firmato è tornata subito. Quella notte abbiamo dormito lì».
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«Siamo partiti come ai mondiali, in macchina con i finestrini abbassati, con i 

clacson, con le bandiere della CGIL, a urlare e a sberciare come dei matti. Io quella 

sera ho urlato tutta la sera e non mi è andata via la voce quindi vuol dire che lo 

dovevo fare».

Così Valentina P. e Mirela raccontano cos’è successo alla fine. Hanno camminato 

nel vuoto per 102 giorni, come su una sottile lastra di vetro. e hanno avuto la loro 

vittoria.

Vita di famiglia, pesante, complicità, eccezionale, soddisfazione, bella, una batta-

glia, legame, un’odissea, interessante, bellissima, arricchente, positiva, una dimo-

strazione di forza, estenuante, amarezza, devastante, emozionante, triste, sentita, 

voluta, unica, traumatizzante, un bel periodo, crescere, di alto livello, stile. Con 

queste parole nei racconti viene descritta l’esperienza che hanno vissuto.

Durante queste periodo sono state messe alla prova su più fronti. Hanno resistito. 

Hanno cambiato idea. Come Marta: «Non ho mai avuto simpatie nei sindacati, mai 

avuto tessere né di destra né di sinistra, non una scelta politica ma poca fiducia nei 

sindacati fino ad ora. […] Non ho mai visto un beneficio nei confronti del lavora-

tori, […] mi sembrava che portassero un po’ di scompiglio nelle aziende, non nelle 

grandi ma nelle piccole, che mettessero il lavoratore contro il datore di lavoro». 

«Sono stata molto reticente nel prendere la tessera della CGIL, di quegl’altri mi 

sembrava assurdo, io di destra mi sono iscritta a un sindacato di sinistra, ecco 

perché dico che anche politicamente, sì c’entra, perché comunque ha una certa 

visione di come va lo Stato e di come vanno tante cose, però è stato l’unico [sinda-

cato] che c’ha dato una mano, ha fatto l’impossibile». «L’ho vissuta non come una 

cosa politica […] tutte le manifestazioni fatte a cui ho partecipato, io non ho mai 

preso una bandiera, mi prendevano in giro mi davano la bandiera della CGIL, di-

cevo no proprio la bandiera rossa in mano no, non me la date. e ti dirò una cosa, io 

ero partita quando feci la tessera, lo dissi anche al Gargini, col dire quando poi s’è 

risolto la restituisco perché tanto a me il sindacato... Ci sono state persone che 

l’hanno fatto, però mi sembrerebbe di non essere leale nei confronti di persone 

che t’hanno dato una mano, a questo punto non si parla più di partiti e di sinda-

cato ma di persone, persone molto umane molto vicine a noi che non si meri-

tano..., tant’è vero che io non rendo la tessera, assolutamente, mi hanno dato una 

mano ed è giusto che io continui».

Letizia aveva avuto una non felice esperienza col Caaf della CGIL a Bologna: «[Ho] 

avuto modo di vedere più da vicino la CGIL in funzione. Vedevo Marila che si dedi-

cava a questo, a quello, ad “Annozero”, a Roma sono stati fatti i pulmann, ho visto 

Marila in prima fila, Irene a palazzo Chigi e poi quando è scesa in tempi strettissimi 
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ha fatto un resoconto completo e sintetico dinanzi all’emozione delle telecamere. 

Ho cominciato a dire però veramente in gamba. Ho cominciato a vedere le cose 

che facevano lì dentro, senza voler niente togliere al CuB che però dopo Roy era 

inesistente, la CGIL ha voluto e dovuto farsi carico, la CISL inesistente, vedevo che 

organizzava mercatini, pranzi, incontri, ha organizzato la creazione del Fondo di 

solidarietà, le regole per accedervi. Ho potuto conoscere un sindacato vero, un 

sindacato come nel mio immaginario in maniera forse ingenua e ottimista pen-

savo dovesse essere».

Riccardo: «Ho rappresentato l’azienda finché ho pensato che potesse avere una 

credibilità, un futuro, quando ho visto che non c’era più un’azienda, comunque 

non rappresentava più i miei valori. Ho fatto anch’io il decreto ingiuntivo e mi sono 

iscritto anch’io alla CGIL per avere una rappresentanza sindacale. Io non ero mai 

stato iscritto a un sindacato, è stata la prima volta e non mi vergogno a dirlo. Non 

è che si cambia idea in cinque minuti. Non pensavo di averne mai bisogno [del 

sindacato], invece mi rendo conto che è un’istituzione importante».

Dicono che le ha fatte crescere, le ha fatte capire, che ha insegnato che le difficoltà 

non si superano da sole, che sono state messe di fronte a cose più grandi di loro. 

Hanno scoperto la “felicità pubblica”, l’agire insieme. Irene M. lo sintetizza benis-

simo e lo dice con orgoglio: «Per me eccezionale, una soddisfazione incredibile, 

soprattutto in un posto come l’Answers con persone poco politicizzate e sindaca-

lizzate, che non sapevano cos’era un contratto e i diritti dei lavoratori, per me lì era 

impossibile costruire qualcosa di solido da un punto di vista politico, sindacale, per 

cui imbarcarsi in una cosa così e riuscire per me è stato incredibile, più che le idee 

è venuta fuori una voglia di pancia delle persone, io devo essere considerato, non 

è giusto. Non credevo potesse avere un esito positivo, così lunga... e diventa quasi 

un esempio di lotta in un posto dove fino a qualche mese prima era impossibile 

fare un assemblea sindacale e uno sciopero con adesioni».

Ci ragionano sopra anche i sindacalisiti. Francesco: «Decisero che l’assemblea con-

tinuava e sarebbe diventata permanente. Mi colpì una ragazza che era lì, disse, ora 

vado a casa sistemo i bambini e poi torno qui, d’altra parte che devo fare. […] Mi 

colpì molto questa battuta, vado a casa sistemo i bambini e poi torno qui, cosa 

devo fare. […] Mi resi conto che c’era coscienza di quello che stavano facendo, una 

signora che ha due figli anche piccoli e dice così vuol dire che ha coscienza di 

quello che fa. un inizio molto partecipato. Io capisco allora cos’è un call center. Io 

per quello che avevo visto e letto, per la poca esperienza, lo immaginavo come 

una fase di passaggio della vita delle persone, in genere giovani, studenti, che 

magari si mettono via un po’ di soldi per la vacanze o il computer e poi pensano di 
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fare altro nella vita. Quelle 500 persone non erano così, c’erano giovani e persone 

della mia età con precedenti esperienze che si erano trovate lì a lavorare, tante 

donne sole con figlie che avevano stabilizzato il loro posto di lavoro, c’erano tante 

vicende personali che oggettivamente messe assieme costruivano la possibilità di 

un collettivo. Non è stata una forma di resistenza passiva ma creativa. Come du-

rante il Natale sono riusciti a festeggiare, anche in maniera alternativa, creativa, 

diversa da come ero abituato dal solito bidone con la chitarra a dire mio dio come 

sto male madonna quanto soffro. Non è stato semplice non solo per la durata, il 

tempo consistente. Forte non solo per la fantasia e creatività ma io penso che si 

sono formati nuovi quadri sindacali in questa vicenda, come sempre accade, se 

penso alla consapevolezza della RSu di Matteo, Marila, Irene e mi verrebbero in 

mente tanti altri nomi, si ha il senso che una parte di quelle lavoratrici e di quei la-

voratori è cresciuta da un punto di vista sindacale. Non c’è mai stata una discus-

sione sul mollare, questo è importante, discussioni di questa natura lì non ci sono 

mai state. […] Anche nei momenti delle docce fredde non ho mai sentito dire 

forse non l’abbiamo indovinata, ho sentito dire sempre stiamo facendo quello che 

dovevamo fare, le discussioni sono state di altra natura, ti prende l’attimo di sfi-

ducia, ma quanto andremo avanti? Ma mai abbiamo sbagliato molliamo, non ce la 

facciamo molliamo. Neanche chi non faceva parte dello zoccolo duro l’ho mai sen-

tito dire abbiamo sbagliato molliamo, andiamo tutti a casa. essendo così tanti non 

si conoscevano fra di loro. Con un’organizzazione del lavoro costruita su turnazioni 

vicende di questa natura hanno sicuramente creato un collante forte fra chi l’ha 

portata avanti in prima persona. Ma contestualmente anche chi poteva parteci-

pare meno il collante l’ha avuto perché stava comunque in contatto attraverso 

forme a me sconosciute (si riferisce a Facebook e agli altri nuovi media, n.d.a.)».

Michele: «Credo che l’assemblea permanente abbia maturato qualcosa in più nelle 

persone, abbia allargato l’orizzonte. Non sono persone votate alla solidarietà ad 

ogni costo ma hanno capito che non erano sole, che intorno a loro si è aperto un 

nuovo orizzonte. Io penso che il “noi” cominci a essere un pochino più praticato», 

«È stata una lotta di altri tempi, una battaglia di altri tempi, ha fatto maturare i lavo-

ratori. Sono convinto che nel futuro avremo una capacità diversa di rapportarci e 

individuare più facilmente le priorità e condividerle coi lavoratori, questo “noi” do-

vrebbe essere un po’ più facilmente perseguibile».

una lotta di altri tempi. Torniamo all’inizio. È stata una lotta del presente con il sa-

pore del passato. Ci sono stati screzi, polemiche, momenti difficili, scontri, alti e 

bassi, scioperi e manifestazioni. Si è fatto ricorso alle vecchie forme di mutualismo, 

alle casse di resistenza, alla solidarietà della città. Proprio come nelle lotte del pas-
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sato, di un passato anche vicino ma che sembra lontano anni luce. e contempora-

neamente sì è fatto ricorso ai social network, all’ultimissima novità del momento, 

Facebook, si sono usati i blog, è stata usata Internet come mezzo di comunica-

zione interna, esterna e come strumento di ricerca. C’è stata attenzione ai media, 

ad essere presenti sulle televisioni e sui giornali. Si sono fatte cose impensabili nel 

passato. Chi ha mai visto una fabbrica occupata dove si fanno balli di gruppo, feste 

di compleanno a tema e feste canoniche. Si è cantato con il karaoke come prima 

si intonavano le canzoni di lotta. Si è giocato a carte e alla playstation. Vecchio e 

nuovo uno accanto all’altro. La coesione è sembrata il punto critico. Solo che oggi 

non è stata nascosta, non è stata velata sotto un linguaggio unificatore e ideolo-

gizzato. C’è un’identità di lavoro ancora debole nei call center, una professionalità 

in via di definizione. Non crea un linguaggio per autorappresentarsi, che faccia 

sentire parte di un insieme più vasto e con una missione. A tratti il sapore del pas-

sato arriva, sembra di vedere all’opera un’identità di lavoro in gestazione, ancora 

lontana dalla sua definizione ma in cammino, prende lentamente forma e conno-

tati, lo fa anche, ed è inevitabile, attraverso le lotte, si afferma attraverso le proprie 

lotte, la propria memoria, le proprie esperienze. Rimanda alla mente la nascita 

dell’operaio di fabbrica del passato Ma qui manca un passaggio meccanico, in 

particolare la teorizzazione esterna di quel passaggio, del passaggio alla politica, ai 

grandi ideali, ai partiti, al cambiamento generale. Qui si accetta la situazione per 

quel che è e ci si rimbocca le maniche. Nessun progetto di ribaltamento. Si riven-

dica i propri diritti. Si cerca di migliorare la propria situazione Solo la solidarietà 

trova spazio. È come vedere un nuovo inizio.

Rivendicano la propria professionalità, vanno oltre e contestano lo stereotipo del 

lavoratore al telefono ignorante e alienato. Però hanno anche introiettato molto i 

valori dell’azienda. C’è molto individualismo. Solo la precarietà è un problema ge-

nerale e denunciato come tale. Messe alle strette sanno agire insieme. Sono in 

grado di organizzarsi. Di farsi forza. Sono intergenerazionali. Sono le prime lotte del 

nuovo millennio, e di quelli che secondo l’opinione diffusa saranno i lavoratori e le 

lavoratrici del futuro. Per adesso si sono fatte notare.
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Abbiamo cominciato a muoverci verso la fine di ottobre 2009. Le notizie che arri-

vavano da più parti parlavano di un gruppo in difficoltà, un gruppo che fino ad 

allora rappresentava una delle più importanti realtà del settore dei call e contact 

center in outsourcing.

Sapevamo che all’interno di quel gruppo la società Answers di Pistoia rappresen-

tava una realtà significativa e importante: per noi di Call & Call era un temibile 

competitor sulle campagne enel e una squadra di cui avevamo sentito parlare 

molto bene.

Forse con un pizzico di ingenuità (l’azienda era ancora funzionante sia pure con 

qualche problema e incertezza) ma con una sana e convinta volontà di non disper-

dere il patrimonio di professionalità ed esperienza dei 500 lavoratori e lavoratrici 

pistoiesi, ci siamo presentati all’assessore regionale Simoncini. Il ragionamento era 

semplice e chiaro, di buon senso: se ci sono problemi a livello societario, se incom-

bono nubi sul futuro dell’azienda, noi di Call & Call siamo qui per cercare, con la 

collaborazione di tutti, di non fermare il lavoro e l’attività in Sant’Agostino.

Dopo quel primo colloquio fiorentino formalizzammo alle istituzioni locali e ai sin-

dacati (in verità all’unico sindacato che stava seguendo la vicenda da vicino) il 

nostro interesse e la nostra volontà di fare qualcosa per contribuire a mantenere 

viva e attiva la società pistoiese e i suoi dipendenti.

“Il Gruppo Call & Call è disponibile a valutare la possibilità di rilevare immediatamente 

il ramo d’azienda del sito di Pistoia (Answers S.p.A.) affittando inizialmente il ramo 

stesso, atto finalizzato ad una successiva e immediata procedura concorsuale.

Riteniamo fondamentale il coinvolgimento dell’attuale proprietà di Answers in modo 

da attivare al più presto i passi necessari per il mantenimento dell’occupazione del sito 

di Pistoia.
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Riteniamo fondamentale il coinvolgimento immediato delle rappresentanze sindacali 

e del management operativo della società. In particolare l’obiettivo è di mantenere l’oc-

cupazione del sito di Pistoia”.

Questo scrivemmo il 1° novembre 2009 alle istituzioni. Non a caso volemmo su-

bito chiarire il nostro pensiero e la nostra strategia che si poteva riassumere in 

quattro punti:

1. Il mantenimento di tutta l’occupazione (“squadra che vince non si tocca”: e 

allora il call center pistoiese era - e si sarebbe confermato! - una squadra vin-

cente).

2. Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali (per noi i sindacati, in tutte le 

aziende del nostro gruppo, hanno sempre rappresentato, e continuano a rap-

presentare ancora, un interlocutore importante e necessario per una corretta 

crescita aziendale, pur nella reciproca specificità della propria natura).

3. Il coinvolgimento della proprietà esistente (necessaria durante l’espletamento 

di tutte le incombenze burocratiche).

4. L’assoluta necessità di fare le cose in fretta (per non disperdere commesse e 

attività).

Diciamo subito che di questi quattro punti, gli ultimi due sono stati quelli risultati 

più problematici. Con la vecchia proprietà non era facile trattare o anche solo in-

contrarsi; di conseguenza i tempi si allungavano nonostante l’impegno di tutti noi, 

sindacati e istituzioni.

Il 10 novembre, alle 17.35, mi arriva un messaggio dal segretario della Camera del 

Lavoro pistoiese, Daniele Quiriconi, in prima linea da subito sulla vicenda: “Answers 

Pistoia in assemblea permanente. Da stanotte i lavoratori dormono in azienda”.

era l’occupazione, era l’inizio di una nuova fase della lotta, una lotta, quella pisto-

iese, che è stata di volta in volta definita bella, perfetta, necessaria. Per me, in quel 

momento, era semplicemente la lotta “giusta”, la voglia delle lavoratrici e dei lavo-

Costamagna con Gargini e Quiriconi e con Chiti e Gramolati, 19 febbraio 2010
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ratori del call center di Sant’Agostino di non voler disperdere inutilmente e irrever-
sibilmente quel patrimonio di esperienza, passione e professionalità che avevano 
costruito in anni e anni di lavoro.
Quel giorno capii che la strada non sarebbe stata né breve né facile ma capii anche 
che quelle lavoratrici e quei lavoratori meritavano il nostro sostegno e che anche 
quella forma dura di mobilitazione era un concreto segno di fiducia nel lavoro e 
nell’impresa e soprattutto andava nella stessa direzione del nostro obiettivo.
Non so se nel Vocabolario del “Perfetto Imprenditore” possa rientrare questa affer-
mazione (probabilmente no) ma in quel momento ho capito che la loro lotta di-
ventava anche la “nostra” lotta, sia pure da un “avamposto” un po’ diverso. e così 
abbiamo intensificato i contatti e i tentativi di soluzione con la vecchia proprietà.
Ma io e i miei due soci, Simone Ratti e Domenico Nesci, sentivamo anche la neces-
sità di far arrivare alle lavoratrici e ai lavoratori in lotta un segnale di quello che 
stavamo facendo e delle interminabili e lunghe trattative che magari non erano 
così visibili. e allora decido di farmi vedere, di metterci la faccia, di spiegare ai lavo-
ratori che presidiavano l’azienda che la trattativa stava andando avanti anche se 
faticosamente.
Il 30 dicembre scendo a Pistoia e mi presento in azienda. L’emozione è forte: vedo 
lavoratori e lavoratrici provati dalla mancanza di stipendi e di prospettive ma inna-
morati (senza virgolette!) del loro lavoro e della voglia di continuare a far vivere la 
loro impresa. Vedo uomini e donne, famiglie, persone piene di dignità, di rancore 
e di rabbia, ma anche di un entusiasmo e di una passione che sembrano covare 
sotto. e mi innamoro anch’io, subito, di questa esperienza, di questa azienda, di 
questa gente e mi carico anch’io di rabbia e di voglia di farcela. Non riesco a essere 
presente alla festa di fine anno ma alla mezzanotte il mio brindisi silenzioso e lon-
tano è per loro: e questa non è retorica ma semplice realtà. e scrivo a Quiriconi: 
“Caro Daniele, ti prego di portare alle lavoratrici e ai lavoratori di Answers che festeg-

giano il capodanno nell’azienda occupata per la difesa del posto di lavoro e del loro 

futuro, il mio più sentito e cordiale augurio di prosperità, anche a nome dei duemila 

colleghi di Call & Call. E come diceva il grande Rino ‘il cielo è sempre più blu! Io ci credo, 

io ci sono”.

e allora la trattativa riprende lena e tutta la struttura di Call & Call si impegna per 
portare a termine la negoziazione. Verso metà febbraio sembra che l’obiettivo si 
avvicini.
La sera di giovedì 18 febbraio ero sul treno che da Dobbiaco mi portava a Roma. 
Dopo mesi di colloqui con la vecchia proprietà, fra momenti molto intensi e lunghe 
pause di attesa, eravamo arrivati all’atto finale. L’appuntamento per la firma defini-
tiva era fissato presso un notaio milanese alla presenza di Simone e Domenico e 
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della proprietà di Answers: non eravamo certi che tutto sarebbe filato liscio, teme-
vamo ripensamenti dell’ultima ora.
Io, dal treno, mi tenevo in contatto con sms e telefonate sia con i miei soci che con 
la CGIL pistoiese che, insieme ai lavoratori in lotta al call center, aspettavano la 
notizia. Avevo già chiamato Simone e Domenico tutto il pomeriggio per sapere se 
dal notaio tutto procedeva bene. Alle 17.52 temevo ancora che la controparte non 
si presentasse per la firma finale e scrivo quasi per scaramanzia: “Non sono arrivati, 

immagino…”.

Nessuna risposta per alcuni interminabili minuti. “Sono arrivati!” è l’sms di Simone. 
ore 18.57, un altro sms “Siamo in dirittura d’arrivo: pochi minuti e…”. Rispondo al 
volo: “Ok, chiamami quando è fatta”.

Poi la telefonata tanto attesa e il mio “E vvaaaiiii!!!” urlato in un vagone ferroviario 
di seconda classe, poco prima della stazione di Bolzano, fra gli sguardi straniti di 
alcuni passeggeri. Chiamo subito il segretario provinciale CGIL di Pistoia che a sua 
volta gira la notizia ai lavoratori in lotta presenti in azienda: “Hanno firmato!”. e si 
scatena l’entusiasmo e la gioia, gli abbracci e la grande festa.
e mentre Answers “is blowing in the wind”, nasce e prende vita Call & Call Pistoia. 
Si ricomincia, si riparte. Passato il momento della festa è arrivato quello della ri-
presa e dell’organizzazione.
Non mi nascondo, non ci nascondiamo, i problemi e le difficoltà di rimettere in 
moto, in un perdurante momento di crisi generale, una struttura che è stata bloc-
cata per tanti mesi, ma siamo certi che la professionalità, l’entusiasmo e la forza di 
volontà di tutti riusciranno nell’impresa.
Da questa vicenda ho imparato molto, non solo umanamente. Ho capito, ad 
esempio, che un atteggiamento sindacale razionalmente concreto e non ideolo-
gico e velleitario può portare alla vittoria e a grandi risultati. Ho capito che l’unità 
dei lavoratori è la forza più importante di una battaglia. Ho capito che i sindacati e 
gli imprenditori hanno lo stesso obiettivo: non si salva un’impresa senza salvare i 
suoi lavoratori. Ho capito dal vero che, come insegnava don Lorenzo Milani, “il 

problema degli altri è uguale al mio e sortirne da soli è egoismo, sortirne tutti insieme è 

fare politica”. Ho capito che, pur con tutti i nostri limiti e le nostre mancanze, tutti 
insieme, cercheremo di realizzare il nostro grande sogno, il grande sogno di Call & 
Call: “riuscire a fare impresa e fare business in modo diverso”.
ogni tanto mi viene un dubbio ma poi mi passa subito perché, come diceva un 
grande quasi pistoiese (dell’Appennino), “se io avessi previsto tutto questo, dati, 

cause, pretesto, forse farei lo stesso”. Senza forse.
Perché davvero, anche sopra Pistoia e nonostante tutto, il cielo è sempre più blu! Io 
ci credo, io ci sono.
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Lorenzo Enrico Gori, Marta Quilici



Lavorare da morire, L’estate di Simone, Il paesazzo: tre spettacoli teatrali con i lavoratori Breda, 
Radicifil e Answers di Marta Quilici e Lorenzo enrico Gori
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“Se non hai la capacità di reggere lo stress, alla fine crolli. 400 persone in uno spazio 

chiuso, il team-leader che ti pressa, ti mette fretta, i clienti con i loro problemi. una 

chiamata ogni quattro minuti. 14 risposte all’ora. Più di cento chiamate al giorno. 

Se ti capita la postazione al centro della piattaforma, poi, sei fregata. Manca l’aria, 

c’è il continuo brusio dei colleghi accanto; ti senti soffocare. Io nella borsetta tengo 

sempre le goccioline. Quelle contro l’ansia. Perché quando mi prendono gli at-

tacchi di panico, mi salvano solo quelle. A volte mi prendono delle crisi di nervi. Mi 

sento compressa, chiusa, imprigionata. Vorrei urlare, uscire, scappare... mi sento 

tremare, mi sento soffocare”.

Silvia non ha avuto bisogno di leggere tante volte la sua parte, perché gran parte 

di quelle cose che ha detto sul palco le aveva provate davvero. Claudia, Silvia, An-

nalisa, Micol, Consuelo e Sabrina hanno riportato sul palcoscenico un pezzo della 

loro vita e della loro lotta, episodi personali, frammenti delle loro giornate di la-

voro. un lavoro stressante, logorante, che spesso schiaccia la personalità di 

ognuno: “siamo solo una voce dietro la cornetta”, dice Micol. 

Quando poi ha iniziato a non arrivare più neanche lo stipendio, è esplosa in loro 

una disperazione lacerante che poi è sfociata in lotta. “Io non ho mai scioperato. 

Poi una mattina a lavoro ho ricevuto una chiamata. una delle centinaia che pren-

diamo tutti i giorni. era un utente che si lamentava perché non poteva pagare la 

bolletta, non aveva soldi. Gli avevano staccato la luce. Io gli ho detto che per farsi 

riattivare la corrente doveva pagare, ma mentre lo dicevo pensavo che anch’io 

non avevo soldi. erano due mesi che non ricevevo lo stipendio e anche per me era 

difficile pagare la bolletta. Da allora mi sono unita alla lotta. Perché non si può la-

vorare senza stipendio. Come faccio a dire che devono pagare le bollette, se ne-

anche io ho i soldi per pagarle?”. Questo lo dice Annalisa. 
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Andando all’Answers durante i giorni della lotta non potevi non percepire quelle 

emozioni, quei sentimenti dietro cui si celavano storie di vita, preoccupazioni, do-

lori. Noi ci andavamo spesso inviati dal nostro giornale, Il Tirreno. 

Il Paesazzo nasce così: dalle storie personali che si celano dietro una crisi aziendale. 

Si parla di crisi economica, di precarietà, di sicurezza, ma si punta anche il dito 

contro un modello politico degenerante, contro un’economia criminale. Sul palco 

del Teatro Bolognini di Pistoia, il 20 dicembre 2009 c’è stata la prima. Sul palco 

c’erano loro. Le ragazze: Claudia Calamusa, Silvia Catalano, Annalisa Di Blasi, Con-

suelo Fazio, Micol Masi, Sabrina Puddu. 

L’Answers è un microcosmo variegato che rispecchia la società in tutte le sue sfac-

cettature, negative e positive: a unire le lavoratrici non è stata un’appartenenza po-

litica, come invece è successo in Lavorare da Morire, che parla del caso amianto alla 

Breda, ed è interpretato dai pensionati della fabbrica. Con loro la militanza, lo spirito 

resistente, gli ideali di sinistra, nati per molti tra le file della Resistenza, sono una base 

solida su cui poggiarsi e da cui partire. Anche con gli operai della Radicifil, con cui 

abbiamo messo in scena L’estate di Simone, non sempre era presente quell’intima 

coscienza combattente e ribelle che sprigionano gli anziani della Breda. Ma c’era un 

filo rosso che li univa. All’Answers non era proprio così. o comunque non per tutti: 

il call center non è una fabbrica. È un luogo di per sé disgregante, che atomizza e 

aliena. Nemmeno la coscienza sindacale riusciva totalmente a fare da collante. 

L’estrazione sociale non era un denominatore comune e neppure il livello di istru-

zione. A unire le lavoratrici in quel momento è stata una rabbia che veniva da lon-

tano, un istinto, una ribellione, un grido dettato dal bisogno contingente e imme-

diato di vedere riconosciuti i propri diritti. È questo che è successo anche con la 

compagnia teatrale: situazioni, fedi, idee, vite diverse, unite dietro lo stesso sipario: 
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“Tre mesi senza stipendio. Non so come fare a mangiare. Mi sento impotente, de-

bole, sfinita” dice Sabrina dal palco. “e ora ritrovare un lavoro è impossibile – con-

tinua – quando sei disperato la gente ti offre solo lavori da disperato... e non ne esci 

più. Non a caso all’Answers siamo tutte donne”. È questo che le ha unite.

In realtà, lo spettacolo vero non l’ha visto nessuno perché non è quello andato in 

scena sul palco. È stato durante le prove, durante il confronto e la preparazione 

delle commedie. Sia ne Il Paesazzo che negli altri due spettacoli, le vicende raccon-

tate sul palco sono frammenti di vita vera, raccontati nell’intimità delle riunioni 

durante le quali le lacrime e la rabbia erano vere. 

Questo è successo anche durante le prove di Lavorare da Morire, con i pensionati 

della Breda, che raccontavano delle lotte sindacali che dal dopoguerra ad oggi li 

hanno visti protagonisti, delle manifestazioni per la sicurezza sul lavoro, dei fune-

rali di tanti loro compagni morti per aver respirato le fibre di amianto. Anche con 

gli operai della Radicifil le riunioni delle prove sono state momenti di riflessione e 

confronto. Sono “attori veri” nel senso di “reali”, “vivi”. Loro interpretano se stessi e 

il risultato è che il personaggio teatrale è annientato davanti alla verità di se stesso. 

Il personaggio non esiste: è nudo davanti a tutti, vestito solo di sé. È solo il pub-

blico a dar forma allo spettacolo. 

“Non esiste un luogo per la protesta 

Mettetevi a sedere calmi e comodi,

Talmente è tanta la mia rabbia che voglio un palcoscenico per poter urlare.

Quando ti aspetterai le grida, io ti reciterò la più dolce delle poesie”

Potresti chiedere a chi non ha un braccio di inventarsi attore per diventare un 

monco? Noi lo abbiamo fatto: solo chi ha coraggio si guarda allo specchio e tra i 

lavoratori ci sono uomini e donne di grande valore.
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Calendario Answers

2010

Il calendario 2010 delle lavoratrici dell'Answers raccoglie dodici fotografie (più la 

copertina) di alcune lavoratrici dell'Answers, scattate, a titolo gratuito, dal foto-

grafo Lorenzo enrico Gori. Tutto l'incasso della vendita è andato ad alimentare il 

fondo di solidarietà per i dipendenti Answers, aperto dalla CGIL. La Provincia di 

Pistoia ne ha finanziato la pubblicazione. 

“Io sono ateo e non credo nei simboli e nelle figurine dei santi. Quando ho iniziato a scat-
tare le foto per la realizzazione del calendario dell'Answers mi sono trovato di fronte volti 
ed espressioni che avevo visto soltanto nelle raffigurazioni religiose: dodici Madonne, do-
dici madri, dodici sorelle, dodici donne. L'ansia, la disperazione, ma anche la dolcezza e la 
speranza, stampate sopra un foglio patinato”.

 Lorenzo enrico Gori
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LoReNzo eNRICo GoRI, MARTA QuILICI

Sabrina Puddu
nata a Pistoia il 15 dicembre 1968

gennaio

Sara Fattori
nata a Firenze il 23 dicembre 1973

Febbraio

Franca Colletti
nata a Schorndorf (germania), il 10 giugno 1967

marzo

Micol Masi
nata a Firenze il 22 gennaio 1986

aPrile

Claudia Calamusa
nata a Palermo il 28 ottobre 1984

maggio

Rolando Romoli nato a Firenze il 28 giugno 1958
Annamaria Bongi nata a Pistoia il 25 aprile 1962

giugno
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Consuelo Fazio
nata a Pistoia il 19 luglio 1980

luglio

Irene Marabos nata a Pistoia il 19 giugno 1979
Marila Mariotti nata a Pistoia il 28 aprile 1956
Matteo Ieri nato a Pistoia l’8 marzo 1979

agoSto

Teresa Cavallaro nata a Sersale (Catanzaro)
 il 14 febbraio 1973

Settembre

Silvia Catalano 
nata a Como il 26 gennaio 1980

ottobre

Silvia Guidotti 
nata a Pistoia il 17 febbraio 1974

novembre

Valentina Pollastrini
nata a Pescia il 25 luglio 1985

diCembre
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Questo libro va in stampa mentre, alla vigilia dell’estate 2010, si affollano notizie 

dirompenti sul mondo del lavoro. Nei call center italiani, avvertono per esempio, 

sono a rischio ventimila posti di lavoro. Dice qui Duccio S.: “Se lavori in un call 

center ti consideri precario anche se sei a tempo indeterminato”. Migliaia di lavo-

ratori ostaggi delle partite di giro di liquidatori professionali che rilevano imprese 

col proposito di farle fallire: la girandola di sigle che passa per eutelia Agile Phone-

media Answers Pmc Tpmc Libeccio omega e così via. e denari stornati in Lussem-

burgo, Svizzera, nelle Isole del Canale, in Romania… occupano le fabbriche, non 

vengono pagati per molti mesi, sono derubati dei contributi, guai se hanno mutui 

da pagare e figli da sfamare e mandare a scuola. Si era appena arrivati a capire che 

quello dei call center non è un espediente, o un’attività provvisoria per mantenersi 

agli studi, o comunque “una specie di lavoro”. Si sta capendo d’altra parte che 

pressoché tutti i lavori si stanno trasformando in “una specie di lavoro”. Il ruolo 

della CGIL nella vicenda della Answers pistoiese – un ruolo insieme aggiornato e 

“ottocentesco” – mostrava già che l’idea che il sindacato sia condannato a fare da 

riserva indiana di pensionati e “garantiti” è una sciocchezza. Ma un’illusione, anche, 

perché i “garantiti” sono essi stessi sempre più a rischio, e in questi giorni un’altra 

notizia arriva, a parti invertite, dalla Fiat di Pomigliano d’Arco, Italia, e dalla Honda 

di Shenzhen, Cina. Là, gli scioperi operai impongono aumenti salariali ingenti, fra il 

25 e il 40 per cento, ma su un’irrisoria base di partenza, rivendicano condizioni di 

orario e di fatica meno indegne, e figurano un diritto di organizzazione sindacale 

come quello che i lavoratori europei si sono conquistati nel corso di due secoli. 

Qua, si avvertono gli operai che la festa è finita –la festa! – e che o si rassegnano a 

lavorare e vivere in un modo più simile a quello degli operai cinesi o se ne vanno a 

casa. un problema reale e decisivo – l’impossibilità di perpetuare un divario oltrag-
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gioso fra le regioni della terra – diventa l’occasione per cancellare insieme privilegi 
e diritti dei lavoratori dei paesi sviluppati, dare licenza piena alle mani dei padroni 
e dichiarare superato il conflitto sociale in occidente. Quella che si racconta qui è 
appunto una lotta sociale nel più classico degli occidenti, in quella Toscana che 
con la libertà e la ricchezza dei suoi comuni fu con la val Padana e i Paesi Bassi la 
culla del capitalismo originario, in quella Pistoia che fra l’XI e il XII secolo fu uno 
splendido centro di capacità mercantile e legami con le Fiandre. 
Ci si sente un po’ in colpa a scrivere di una vittoria, mentre attorno ci sono tante 
sconfitte. Tanto più che una vittoria può essere, come questa volta, largamente 
meritata, però non sono affatto meritate le sconfitte. Ma proprio perché sono di-
ventate così rare, in tempi di legge della giungla, le vittorie sono incoraggianti per 
tutti. e poi, per definizione, le vittorie sono provvisorie e devono essere difese con 
le unghie, da quando si è smesso di immaginare un mondo migliore, e ci si batte 
per impedirgli di diventare troppo peggiore. Che ci sia un disorientamento, nel 
capire come diventa il mondo e nel tenergli dietro, nessuno vorrebbe negarlo. Ma 
serve a poco dividersi fra chi ammonisce che esiste ancora il lavoro salariato e la 
classe operaia e chi li tratta come fenomeni sociali in via di estinzione, prediletti dal 
conservatorismo sindacale, per contrapporvi rapporti di lavoro precario e nero 
senza forza contrattuale e solidarietà. Disorientamento vuol dire perdita dell’oriente 
su cui regolare la propria rotta, e nei giorni in cui si pubblica questo libro vengono 
dall’oriente per eccellenza notizie forti sugli operai. Quella città “subprovinciale” di 
Shenzhen, nel Guangdong cinese, dirimpetto a Hong Kong, trent’anni fa era un 
villaggio di pescatori, 20 mila persone in tutto, e fu designata a ospitare la speri-
mentazione delle riforme economiche. oggi ha quasi 14 milioni di abitanti. A 
Shenzhen si trova la sede maggiore della taiwanese Foxconn, la prima azienda 
mondiale per la produzione di componenti elettronici, per la Apple, compresi 
quelli dell’IPad, per Dell, Hewlett Packard, Nintendo e altri colossi. La fabbrica è di-
ventata improvvisamente famosa per un’epidemia di suicidi fra i suoi 400 mila 
operai: tredici in cinque mesi, senza contare quelli tentati. L’ultimo suicida, quando 
scrivo, aveva 19 anni, era diplomato, era stato assunto da 42 giorni, ha lasciato una 
lettera in cui spiegava che c’è un abisso fra le aspettative di chi comincia un’attività 
di lavoro e la realtà.
Lavoratori che si suicidano non sono certo una novità, purtroppo. In India, i piccoli 
contadini rovinati dalla prepotenza delle leggi e della modernità si sono suicidati a 
decine di migliaia negli ultimi anni. In Francia, hanno fatto scalpore i suicidi di di-
pendenti, in gran parte manager, della Telecom – 24 in 19 mesi. In Italia, dove non 
è raro che le cronache registrino il suicidio di lavoratori disperati che hanno per-
duto il posto di lavoro, è diventata allarmante e rivelatrice la frequenza dei suicidi 
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di piccoli imprenditori messi nell’impossibilità di tirare avanti le loro aziende, e di 
mantenere le famiglie proprie e dei loro stretti collaboratori. La storia della Fox-
conn ha qualcosa di speciale, perché avviene in Cina, dunque nella potenza eco-
nomica che corre verso il primato mondiale conservando rapporti di lavoro, e civili 
in genere, brutali, e perché questa forma estrema di ripudio operaio – la morte – 
avviene nel cuore della produzione più avveniristica del globo. Gli operai specializ-
zati di Shenzhen guadagnano, per 12 ore al giorno e 28 giorni al mese, meno di 
150 euro mensili, che nell’ottobre del 2010 diventeranno circa 240. L’aumento sa-
lariale così forte – il 70 per cento in un colpo! – deciso nel giugno per i lavoratori 
che diano buona prova nei tre mesi successivi, non è neanche il primo, fa seguito 
ad altri due di poco precedenti, del 30 per cento. Fa impressione un raddoppio 
brusco dei salari, e fa ancora più impressione la loro entità irrisoria, che lascia capire 
quale convenienza offra il mercato del lavoro ancora a lungo inesausto della Cina: 
e tuttavia già si annuncia l’intenzione di “delocalizzare” in parte la produzione dalla 
Cina a paesi con lavoratori ancora più docili, come nel Vietnam. La vicenda della 
Foxconn a Shenzhen è fatta per entusiasmare o accasciare, a piacere, gli studiosi 
del lavoro e delle relazioni sociali, perché là i padroni non sanno che pesci pigliare 
di fronte a un’evenienza imbarazzante dal punto di vista dell’opinione mondiale, e 
ancora di più da quello della storia dello sfruttamento. Anche nello schiavismo i 
padroni tiravano il collo dei loro servi, ma facendo qualche attenzione a che restas-
sero in vita per continuare a sudare. Così, le iniziative dell’azienda per arginare lo 
scandalo sono state tanto inaudite da far riflettere davvero sui nuovi tempi. A co-
minciare dalla intenzione di far firmare dai dipendenti l’impegno contrattuale a 
non togliersi la vita! Sembra una barzelletta macabra, no? Poi sono arrivati gli au-
menti salariali, e hanno involontariamente offerto materiale alla riflessione sul 
costo percentuale immaginato dai datori di lavoro per la rinuncia ad ammazzarsi. 
A che cifra l’operaio non riterrà più conveniente buttarsi giù dal quinto piano, quello 
dei dormitori? ultima, fra le iniziative, la decisione di non versare più alle famiglie la 
liquidazione per i lavoratori morti, con la quale i datori di lavoro fanno intendere che 
la cifra dell’indennità – dieci anni di stipendio – basta a rendere conveniente la de-
cisione di suicidarsi anche nel fiore dell’età, e sistemare così la famiglia. Non ne 
viene fuori un ritratto esauriente della classe operaia contemporanea, e nemmeno 
dei padroni, ma certo qualche lineamento istruttivo sì. e la tentazione a pensieri 
nuovi e particolarmente tristi: che i cambiamenti enormi nella storia umana con-
temporanea non siano soltanto più veloci e travolgenti che mai, ma che producano 
vere mutazioni nei comportamenti fondamentali delle persone, in quella che chia-
miamo la natura umana. L’esempio più sconvolgente (eppure, a distanza di alcuni 
anni, ci siamo già abituati) è quello del terrorismo suicida-omicida, dei cosiddetti 
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kamikaze, il versante fanatico e aggressivo del deprezzamento della vita: anche lì, 
proporre inasprimenti delle pene, fino alla pena di morte, somiglia un po’ all’impo-
tenza che suggerisce di far firmare per contratto sindacale la rinuncia a suicidarsi. 
Mi chiedo come possa essere un internazionalismo oggi. Che solidarietà possa 
passare fra la Answers di Pistoia e la Foxconn di Shenzhen – e tutti gli altri. Poi mi 
dico che non è così lontana, la Cina. Riferisce qui Alessandro T., operatore della 
Answers: “Ho due figli maschi, uno è sposato con un’americana e fa l’architetto a 
Pechino, l’altro studia storia dell’arte e porta le raccomandate, ha scritto tanto di 
noi sul suo blog”...
Forse, se si conoscessero, se ci fosse un mutuo racconto delle storie. Non succede 
facilmente di conoscersi, nonostante tutta la globalizzazione e i voli low cost e la 
miriade di canali televisivi. Nemmeno i dipendenti della Answers si conoscevano 
(Alessandra A.: “Chi hai accanto al telefono, magari non ci parli”) e del resto, osser-
vano, non ci tenevano granché. Diventò famosa un tempo la frase attribuita a un 
operaio dell’auto di Detroit: “Veniamo in fabbrica otto ore al giorno, e pretendete 
pure che lavoriamo?” Alla Answers avrebbero pensato: Veniamo a lavorare otto 
ore e più al giorno, e pretendete pure che facciamo amicizia? Poi è arrivata la mi-
naccia, la mortificazione economica, l’umiliazione umana, le assemblee e l’occupa-
zione, e allora conoscersi è diventato necessario, e poi, per molti, è diventato bello. 
Dice emanuela e.: “erano persone che non consideravo minimamente, di cui avevo 
un’impressione non positiva, ed ecco che vedendole in questi 101 giorni ho cam-
biato idea: sono diventate persone per cui mi taglierei un braccio”.
Guglielmo epifani ricorda qui di aver chiamato quella della Answers “la lotta per-
fetta”, per l’unità suscitata fra i lavoratori, l’impegno del sindacato – “Hanno dor-
mito e mangiato con noi” – la partecipazione della città e delle autorità locali e 
regionali, la vicinanza del vescovo e della chiesa pistoiese, l’operato equanime 
della magistratura, la capacità di impiegare i mezzi tradizionali e nuovi di comuni-
cazione. Per fortuna, sia nel suo svolgimento che qui nella sua rievocazione, non si 
impiega alcun trionfalismo quanto alla “lotta perfetta”. Le persone parlano franca-
mente di sé e del proprio rapporto con gli altri, delle debolezze, delle pigrizie, delle 
diffidenze, delle invidie e gelosie. Le storie qui raccolte colpiscono per la varietà 
delle vicende personali che portano all’imprevista fotografia di gruppo nella lotta 
per il lavoro e la dignità. Sono storie spiritose, anche. Come racconta Duccio a pro-
posito dei suoi esordi: “È andata bene, sono diventato un venditore, non professio-
nista ma nella media, fare un pezzo al giorno. Mi sono pagato il primo corso di di-
segno”. 560 persone, 463 donne – molte venute dal sud, parecchie donne sole con 
figli – hanno occupato la fabbrica per centoun giorni, una quarantina hanno la-
sciato, sono rimasti in 520, cui una nuova proprietà ha garantito il posto di lavoro. 
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A regime, chi lavorava 6 ore al giorno – la maggioranza – guadagnava meno di 800 
euro, chi era a tempo pieno arrivava a un migliaio. «C’è chi non può più venire 
perché non ha i soldi della benzina». Dormivano nei sacchi a pelo, di giorno fabbri-
cavano giochi, tenevano i bambini, facevano posto alla cuccia per i loro cani, face-
vano le pulizie (“non era mai stato così pulito”) andavano in giro a cercare solida-
rietà. Anche fra loro stessi. «era cominciata una guerra fra poveri, minacce e insulti 
fra noi lavoratori, per renderci poi finalmente conto che siamo tutti sullo stesso 
Titanic». Nessuna usa toni epici per descrivere la lunga occupazione. “A turno 
siamo crollati tutti”, ammette Mirela. L’importante era crollare magari, ma a turno. 
Dice emilia P.: “Lo rifarei immediatamente, te lo dico con le lacrime, è stata un’espe-
rienza interessante, bella no, queste esperienze non sono belle, bella quando arrivi 
a dei risultati, gli ultimi giorni tanta tensione, nervi a pezzi, crisi, magari una setti-
mana ero tranquilla poi tre o quattro giorni stavo a casa perché ero in crisi e qui 
non ti potevi permettere di essere in crisi, eravamo tutti in crisi, scoppiava uno 
scoppiavamo tutti, in lacrime e disperazione perché bene o male son quasi tutti 
donne con figlioli, mogli o separate, quindi si consigliava che i piagnistei, e parlo 
anche per me, fuori, perché qui dentro bisognava...”.
Che cosa facevate? “Fondamentalmente fumavamo un sacco – dice Valentina F. – 
Lei, mia madre, faceva la maglia”. Prima di Natale avevano fabbricato palle per de-
corare gli alberi natalizi, da andare a vendere nei mercatini, e coniato la definizione 
delle fabbricanti, ricorda Valentina P.: “Le donne con le palle”. L’Irene, che è Irene 
Marabos, la lotta l’ha fatta e l’ha amata, ma non ha esitato a riconoscervi il mecca-
nismo perverso dell’Isola dei famosi: “La notte s’era sempre gli stessi. Momenti critici 
sempre, non come sfiducia, grande determinazione e ottimismo, ma ogni giorno lì 
dentro dovevi ascoltare e vedere i pianti disperati di chi era messo malissimo, di chi 
non sapeva più come fare, di chi non poteva comprare il quaderno al figliolo: scene 
che uno non si immagina nella nostra realtà. Poi dovevi decidere a chi dare i soldi 
del fondo, era brutto, la guerra fra poveri. una volta ci mandarono 5 caciotte, sic-
come erano 5 e noi s’era 500 si decise di lasciarle in frigo e mangiare fra quelli che 
stavano qui. ‘Che fine hanno fatto? Perché non le avete distribuite?’, sembrava l’Isola 
dei famosi quando si scannano per la ciotolina del riso”.
Mirela M. ha studiato farmacia in Romania, il primo incontro in Italia l’ha avuto con 
qualcuno che pensava che se una del suo paese cammina in una strada italiana 
vuol dire che batte, e non voleva più uscire di casa, si è impegnata con fierezza 
nell’occupazione, famiglia cane uncinetto: “Noi che eravamo del call center che 
siamo detestati da tutti, che non è un lavoro rispettabile secondo certe persone, 
che non sei preparato, tante piccolezze per farti capire che questo lavoro non per 
tutti è gradito invece semplicemente non gliene importava di noi”. Si sono ricono-
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sciuti fra loro, grazie alla lotta, e hanno riconosciuto Pistoia, e se ne dichiarano tutti 
meravigliati e grati: non si aspettavano una città così calorosa. (Bruno V., romano: 
“Il pistoiese è tranquillo, calmo, riflessivo, fintamente stupido, il romano invece è 
più dinamico, sveglio, fintamente intelligente”). “Sono tornata adolescente”, dice 
Lorena P., la quale, del resto, ha solo 56 anni.
omega mirava a tirar le cose per le lunghe, il tempo per incassare le sue specula-
zioni: la sentenza di un giudice valse a sventarlo. Pistoia, città di artisti e di scontrosi, 
si è adoperata in una quantità di modi. Spettacoli di solidarietà, donazioni di super-
mercati e di privati, Arci e Coop, gruppi sportivi, anche l’associazione degli alpini. 
«un giorno – raccontò a un cronista Vera N., che ha trascorso i tre mesi nel call 
center col piccolo Andrew, un anno – è passato un idraulico. Mi ha lasciato un bi-
glietto, se avessi avuto bisogno di lui mi faceva i lavori gratis». e ricorda edi P.: 
“Anche una parrucchiera a Natale ci offrì la messa in piega”. Questo è particolar-
mente bello, ed è un tocco impensabile se non in una storia di donne. Natural-
mente, il gioco di parole sulla messa – in piega – di Natale è involontario, e simpa-
tico a sua volta: si vuol essere in ordine, a Natale.
una mensa ha portato ogni giorno 50 pasti gratis per gli occupanti di turno. Il Co-
mune si è adoperato per la sospensione delle bollette di acqua gas e luce. La Sa-
nità regionale ha deliberato la gratuità di tutte le cure mediche. Due banche locali 
hanno anticipato stipendi e concesso prestiti senza interesse. Alla fine, la CGIL è 
stata orgogliosa di contare 471 iscritti nell’azienda: la sera dell’accordo, vidi il suo 
segretario Alessio Gramolati, che è un pezzo d’uomo, piangere mentre raccontava 
d’aver visto piangere di gioia le donne della Answers. e riferiva il primo proposito 
di Cosima per suo figlio Stefano, 6 anni: «Posso comprargli i quaderni. Mi vergo-
gnavo, ma lui tornava da scuola che gli avevano messo la frutta nello zaino e il 
barista gli dava la colazione gratis». Il libro Cuore al tempo dei call center. Il vescovo 
si chiama Mansueto Bianchi, a dicembre andò in visita nel centro occupato, disse: 
«La Chiesa di Pistoia vi guarda con enorme simpatia e si ritiene onorata di essere 
accanto a voi». Tornò a celebrarvi la messa di Natale, tra centinaia di computer 
spenti e spento il riscaldamento, al freddo e al gelo, come si deve in un presepio. 
Disse: «Tocca le corde profonde del cuore essere qui tra voi. Bisogna che ciascuno 
trovi dentro di sé il coraggio, contro questa economia corsara che macina le per-
sone come carne da macello». L’accordo che ha concluso i 101 giorni – uno di più 
dei Cento di Napoleone, che per giunta finirono a Waterloo – prevedeva l’affitto, 
ed entro nove mesi la proprietà, alla Call & Call di umberto Costamagna, presi-
dente dell’Assocontact, e dei suoi soci. Non hanno preteso di figurare da benefat-
tori: «enel è uno dei nostri principali committenti, e Answers è al secondo posto in 
Italia in quanto a gradimento dei clienti enel». Ho cercato qualche notizia sul conto 
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di questo signore spezzino, laurea in scienze politiche, trascorsi nell’editoria, e 
spero che razzoli come predica: cioè sostenendo che l’impiego nel call center 
passa ancora per un ripiego, e che è al contrario una professione di qualità, che 
consiste nella relazione col cliente, e costituisce la principale risorsa. Idee che a chi 
ci lavora non suonano certo nuove: «A me lavorare in questo posto piace tanto, mi 
ha messo in comunicazione con la gente anche se è soltanto per telefono. Mi ha 
dato sicurezza, sono meno timida adesso…», aveva raccontato alla Repubblica di 
Firenze Barbara, 32 anni, arrivata da Potenza alla Answers inseguendo un contratto 
a tempo indeterminato. e Marta G., 41 anni, di Montecatini: «Quella era la mia po-
stazione, ogni giorno otto ore di lavoro duro, ma anche grandi soddisfazioni. Ab-
biamo iniziato dalle chiamate al 119 per le prepagate private, una piccola cosa… 
Ci siamo conquistati la fiducia di Tim e ci è stata affidata l’assistenza ai clienti del 
settore business. Abbiamo saputo far crescere bene quella che consideriamo una 
nostra creatura. Ne siamo orgogliosi». Molte signore non avevano nessuna espe-
rienza di sindacato, ma una di loro aveva avvertito in assemblea: «Non sanno che 
cosa vuol dire andare contro una madre che difende il proprio figlio». Chi, come 
me, ha nella memoria anni e anni, ormai remoti, di occupazioni di scuole e fab-
briche e case e pressoché ogni posto, e il rapporto nuovo e inaspettato che si 
scopriva con luoghi fino ad allora fatti per intimidire e respingere e diventati d’un 
tratto domestici e affabili e perfino pieni di ricordi (“ci si innamora, anche, durante 
un’occupazione”) legge con commozione il racconto dello spaesamento col quale 
gli occupanti tornano da dipendenti nel capannone in cui hanno abitato. Dice edi 
P.: “Non sono mai rimasta a dormire perché se no la bambina sarebbe voluta rima-
nere con me. Lei anche stamattina, non so come le è venuto in mente, ma mi ha 
chiesto: ‘Mamma ma quest’anno per l’ultimo dell’anno si va all’Asnwers?’ Lei du-
rante le vacanze di Natale è stata lì sempre o quando era possibile, i bambini erano 
quasi tutti lì, compatibilmente coi genitori, però sono stati tutti lì insieme, il Natale 
l’hanno fatto con noi, l’ultimo dell’anno l’hanno fatto con noi, per la Befana gli è 
stata organizzata la festa, l’Irene si è travestita da befana, è stata una cosa tutta 
particolare. È rimasta affezionata, evito di portarla perché vorrebbe entrare dentro 
e ora non può”.
L’accordo è stato annunciato un sabato. La domenica mattina alla Answers hanno 
fatto calare dal tetto uno striscione con la scritta maiuscola: LA LoTTA PAGA, perché 
lì davanti passa la ferrovia Firenze-Viareggio. Chissà che cosa avranno pensato i 
viaggiatori: magari che era un cimelio del famoso ‘68, miracolosamente scampato 
alle intemperie. Però, un paio di giorni dopo, il treno ha rallentato fin quasi a fer-
marsi, e ha fischiato, e il macchinista ha salutato la gente della Answers col pugno 
chiuso. L’ho detto, i call center e i compagni dell’ottocento, nel famoso 2010. 
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