
Run and gun    
ultimo atto …. di solidarietà

Qualche giorno fa si è conclusa dopo dodici anni la vicenda legale che ha coinvolto Run 
and Gun e il collettivo FLMUniti Xerox che lo pubblicava.
Run and Gun,  come è noto,  era un giornalino sindacale curato dal  collettivo FLMUniti 
Xerox che è uscito dal 1991 al 1997 che ha cercato in una forma diversa dal solito (meno 
sindacalese e più prese in giro) di sostenere e di dare voce alle lotte dei lavoratori Xerox in 
quegli anni. 
Oltre  alle  opinioni  e  alle  idee  del  collettivo  FLMUniti  il  giornalino  pubblicava  anche 
contributi e articoli che potevano essere inviati, anche in forma anonima, da qualunque 
lavoratore e che non venivano in alcun modo censurati.  Ed  è forse per tutte queste 
ragioni che ogni sua nuova uscita era attesa con impazienza da tutti i colleghi.
Nel  1995  la  direzione  aziendale  decide  di  denunciare  il  collettivo,  la  FLMUniti  e 
personalmente quattro delegati sindacali per diffamazione e stampa clandestina.
In una prima sentenza il giudice condannava solo i quattro delegati sindacali per alcune 
affermazioni diffamatorie, di cui ovviamente indipendentemente dal loro autore materiale 
i quattro delegati si erano assunti la piena responsabilità, contenute in Run and Gun.
In  una  seconda  causa,  nonostante  Run  and  Gun avesse  cessato  la  pubblicazione 
prendendo  atto  degli  errori  commessi,  l’azienda  chiedeva anche la  quantificazione dei 
danni morali derivanti da tali diffamazioni ammontanti a oltre 500 milioni delle vecchie 
lire.
Nel 2006 arrivava la sentenza che condannava il  collettivo (ovvero quattro delegati) a 
pagare 44 mila Euro più le spese legali.
Qualche giorno fa a fronte della nostra rinuncia a presentare ricorso, delle nostre scuse 
formali  e  dell’impegno  a  non  ripetere  più  i  comportamenti  censurati  dal  giudice,  la 
direzione aziendale ha accettato di limitare l’esborso da parte nostra alle sole spese legali 
pari a 6626 Euro da versarsi entro il 31 marzo 2007.
Naturalmente in questi anni si sono ripetute espressioni di solidarietà nei confronti dei 
delegati  colpiti  crediamo  perchè  Run  and  Gun  era  considerato  un  patrimonio  e  uno 
strumento collettivo delle lotte dei lavoratori Xerox.
In questi giorni abbiamo quindi avviato una sottoscrizione di solidarietà per non far pesare 
solo sui delegati interessati il peso dell’esborso finanziario.
Innanzitutto i tre (ex) delegati interessati (oltre a Losio e Savegnago anche Floridia che 
nonostante non sia più in azienda dal giugno scorso si è impegnato a condividere con noi 
in tutto e per tutto l’onere della causa) hanno già versato 500 Euro ciascuno.
Alcuni colleghi si sono già attivati per vendere le stock option e devolvere in tutto o in 
parte il ricavato della vendita al fondo di solidarietà.
Si  è quindi  costituito un comitato di  solidarietà che si  attiverà, anche all’esterno della 
Xerox, ad esempio verso gli ex dipendenti ora pensionati che hanno condiviso l’esperienza 
di  Run and Gun, per raccogliere ogni contributo di solidarietà che sarà ben accetto da 
parte di chiunque.
Per tutti coloro che volessero partecipare a questo sostegno solidale possono rivolgersi a:

Magda Marchesi      tel   0250989498   cell. 3351323922
Claudio Pighetti     tel   3351323845
Massimo Balestra    tel   0250989396 
Angelo Pedrini        tel    3475400864

Per versamenti potete iniviare vaglia postale a CUB Via Marconi 38, 20060 Cassina de' 
Pecchi (Mi) (causale: sottoscrizione Xerox Run & Gun) 

                                                                                   Collettivo FLMUniti Xerox

Milano, 1 febbraio 2007


