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GIOVEDI’  5 GIUGNO 2014   

- dalle ore 14,30 alle ore 18,30 - 
presso SALA VERDE della Camera del Lavoro Metropolitana 

Via Marconi 67 - BOLOGNA !
Presentazione del libro !

“Claudio Sabattini - Autonomia sociale, conflitto, democrazia” 
curato da Luca Romaniello e Riccardo Terzi  (LiberEtà Edizioni) !

L’incontro ( aperto a chi vorrà partecipare) sarà introdotto da Riccardo Terzi, coordinato da 
Francesco Garibaldo e Tiziano Rinaldini e si propone come dialogo e confronto, tra coloro 
che vorranno intervenire, sul contributo e il ruolo svolto da Claudio Sabattini. !
Hanno assicurato la partecipazione !

!!!
Accanto a persone di generazioni che hanno conosciuto e frequentato Claudio Sabattini, 
abbiamo ricercato anche la presenza di generazioni successive ai cui contributi cercheremo 
di dare priorità. !! !

 Il libro è disponibile presso la FONDAZIONE CLAUDIO SABATTINI 
 ( Via Marconi, 69 - terzo piano - Bologna) 

Alberto Monti Andrea Lassandari

Federico Martelloni Bruno Papignani

Francesca Ruocco Simonetta Ponzi

Luciano Berselli Eloisa Betti

Matteo Rinaldini Gianguido Naldi

Michele De Palma Maurizio Fabbri

Simone Sabattini Cesare Melloni

Simone Vecchi Gianni Scaltriti

Tommaso Cerusici Vittorio Capecchi

Valerio Bondi Umberto Romagnoli
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Luca Romaniello, sociologo del lavoro e dei processi eco-
nomici, si è occupato in particolare di lean production e 
fabbrica integrata alla Fiat, qualità del lavoro, responsabili-
tà sociale d’impresa e sicurezza sul lavoro, rendicontazione 
sociale e bilancio sociale per il Terzo settore.

Si ringrazia la Fondazione Sabattini per i materiali forniti.
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13,50 €

«Un lavoro non facile, quello del sindacalista, che non permette atti di cinismo, 
che sono solo sciocchezze contro di sé; e per fare questo mestiere bisogna avere un 
alto livello di moralità e credere che davvero sia possibile la giustizia sociale». 

Claudio Sabattini ha lasciato un’eredità complessa, impegnativa nella sua 
interpretazione e gestione. Questa pubblicazione può servire a restituire la 
ricchezza e l’attualità del suo pensiero su cui grava, ancora oggi, un deposito 
di incomprensioni, di pregiudizi e di semplificazioni. Nella convinzione che 
le sue idee e analisi possano aiutare a comprendere i problemi di fondo che 
il sindacato deve affrontare per sostenere la sfida della contemporaneità. 
Autonomia del sociale, democrazia come fatto sostanziale, qualità del 
lavoro, analisi delle trasformazioni politiche e socio-economiche: queste le 
tematiche al centro della sua riflessione, critica e d’avanguardia, volta a 
scardinare i tornelli all’esterno delle fabbriche e portare la democrazia 
all’interno dei luoghi di lavoro.
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