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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
621: Autunno caldo. 
Questo termine venne usato a partire dalle 
lotte del 1969. Queste lotte portarono alla 
in dote agli operai non solo dei contratti 
importanti ma anche una serie di diritti che  
sono stati trasformati in legge nel 1970: la 
legge 300 lo Statuo dei Lavoratori. 
In quel periodo nacquero “ i Consigli di 
Fabbrica” con La sostituzione  quasi 
immediata delle “Commissioni Interne”. 
I Consigli sono formati da delegati eletti su 
scheda bianca e revocabili dal gruppo che li 
aveva eletti. Al contrario le Commissioni 
interne sono formate da rappresentanti dei 
sindacati e solo da quelli, come adesso.  Dopo 
gli accordi di luglio del 93 si ritorna ad una 
forma di rappresentanza controllata dai 
sindacati “firmatari” con in più alcuni regali 
come il 33% di rsu.  Così si possono avere rsu 
che hanno ottenuto pochissimi voti e le altre 
organizzazioni “ non firmatarie” , con il 
doppio di voti non avranno rsu.  
Si passa così dalla democrazia “diretta” dei 
Consigli, ad una molto più addomesticata e 
controllata dai sindacati “firmatari” che 
avranno così, sia nei confronti del governo, 
che nei confronti delle aziende altri privilegi. 
Dunque dal sindacato dei consigli al 
sindacato dei “funzionari e dei dirigenti 
sindacali”. 
La verifica di questo cambiamento si potrà 
constatare con la firma separata di Cisl e Uil 
dei contratto dei meccanici, dove a fronte di 
pochi soldi ci sono molte commissioni ed enti 
bilaterali. Un modo per piazzare funzionari 
del sindacato “firmatario”. A questo degrado 
sindacale i lavoratori non sembrano molto 
preoccupati, anzi, i sindacati “firmatari” 
ottengono più consensi. Questo ci deve fare 
riflettere su come rapportarci con chi 
intendiamo rappresentare... 
VEDI RETRO 
 
VENERDI' 4 DICEMBRE ORE 18 ci sarà il 
DIRETTIVO ALP/CUB , ALLARGATO A 
TUTTI E TUTTE. 
>>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle 
ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei giorni di 
apertura della sede Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 15 alle 18.  
>>>ICI: Sono pronti i moduli, passare a ritirarli. 
Scadenza 2a rata: 16 dicembre. 
>>> SKF-_OMVP: Giovedì 26 novembre  nel 
referendum sulla ipotesi di accordo in merito al 
“controllo del personale”, i lavoratori si sono 
espressi con 257 SI e 123 NO. Quindi in base ad 
un principio generale di democrazia (visto che non 
si firmano licenziamenti) ALP/Cub ha il mandato 
di firmare l'accordo.    
>>>POSTE Italiane spa: Nella riunione si è 
cercato di capire il nuovo piano delle Poste: 
lavoro su 5 giorni e un taglio di altri  10.000 posti 
di lavoro. .penisamoci e prepariamoci per una 
nuova assemblea e capire meglio..... 
>>> New Cocot : Assemblee Venerdì 4 -12 
alle ore 13-14-15 e alle 22-23. 
>>>Presidio Sala Lombardini: Dopo la 
lettera firmatta per un incontro con la nuova 
Comunità Montana unificata, ci sarà un 
incontro Giovedì 3 dicembre alle ore 16,45 
con Coucourde Andrea, l' Assessore 
Manfredini e il sindaco Furlan, sulla 
situazione New Cocot e di Valle. 

 Cosa dice ALP/Cub 
Ci prepariamo alle prossime scadenze, in 
particolare ci riferiamo alla New Cocot, con 
un lavoro di informazione e sensibilizzazione 
sui CONTRATTI DI SOLIDARIETA'. 
Giovedì 10 dicembre ore 17,30 presso la sala 
Lombardini a Perosa il primo incontro al quale 
sono invitate e invitati tutti i lavoratori in 
particolare quelli delle fabbriche con cassa 
integrazione: New Cocot- OMVP- SKF 
Precisi – Martin.  
 
Inoltre proponiamo per  MERCOLEDI' 23 
DICEMBRE ORE 20,30 presso il teatro Valdese 
di Pomaretto una serata musicale con  il 
titolo: MUSICA PER RIPRENDERE IL FILO DELLA 
SOLIDARIETA'. Vi aspettiamo. 



1969 autunno caldo 5 – i delegati e i consigli  

 

 Nell’estate del 1969, con epicentro nella 
Torino rovente per lo straordinario 
conflitto nella Fiat, avviene una svolta che 
ritengo centrale nella comprensione delle 
successive dinamiche politico-
sociali. Mentre formalmente appaiono 
ovunque volantini e comitati siglati 
“studenti e operai”, in realtà i due 
movimenti di massa prendono strade diverse 
e divaricanti. Il movimento politico di massa 
studentesco, libertario e innovativo, esce, 
per così dire, da se stesso, si infila nel 
tradizionalismo politico e culturale e, via via, 
si intruppa nell’universo competitivo dei 
micro-partiti. Questo avviene in perfetta 
sincronia con una mobilitazione operaia che 
esprime invece il momento più alto della sua 
creatività e della sua originalità istituente di 
massa, con la nascita dei delegati e dei 
consigli di fabbrica. Guido Romagnoli, 
quando parla di un “mo v im ento  dei consigli” 
in polemica con A. Pizzorno, intende 
affermare che delegati e consigli non sono 
(come afferma Pizzorno, in curiosa sintonia 
con gli “estremisti” dei gruppi) la risposta 
sindacale organizzativa al 
movimento spontaneo di lotta operaia. La 
nascita dei delegati trova la propria matrice 
originaria – continua Romagnoli - all’interno 
della ampia politicizzazione del sociale, per 
cui emergono quelle molteplici strutture 
associative dell’autonomia e della solidarietà 
dei soggetti che entrano in conflitto ed in 
competizione con le strutture gerarchiche di 
dominio. Ida Regalia annota che il delegato 
«nasce come una forma appena poco più 
organizzata della partecipazione diretta, 
quello che minimizza il distacco tra 

mandanti e mandato. Il delegato è eletto su 
scheda bianca, all’interno di un piccolo 
gruppo omogeneo, è revocabile, ed elettori 
ed eleggibili sono tutti i lavoratori, non solo 
gli associati». Il sindacato, incorporando 
questo istituto autonomo della democrazia 
operaia, realizza una espansione, una forza, 
una capacità di influenza straordinari, ma al 
prezzo di introdurre al suo interno due 
principi in tensione: il mandato revocabile e 
la rappresentanza come ruolo, il mandato da 
parte di tutti i lavoratori e la rappresentanza 
dei soli iscritti, la logica di movimento e la 
logica di organizzazione. Nel processo di 
istituzionalizzazione del sindacato questa 
ambivalenza, sempre risorgente dalla 
struttura consigliare, è stata il tormento delle 
oligarchie dirigenti. Dopo riforme reiterate, 
volte a controllare e a snaturare i consigli di 
fabbrica, la partita è stata  risolta 
definitivamente con lo scioglimento dei 
consigli, la cancellazione del nome 
e l’annullamento della memoria. Oggi 
abbiamo finalmente un sindacato “coerente”, 
che ottiene il livello massimo della 
rappresentanza istituzionale in virtù del 
grado minimo della sua rappresentatività 
sociale.   
P ino  Ferraris 
 

 


