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SPUNTI PER UN DIBATTITO SUL 
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a cura di Bruno Redoglia per l'asinistra  -  fumetti di Piero Baral restaurati da 

Carlo Minoli 
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PREMESSA 

Cambiano i tempi, cambiano i rapporti di forza tra capitale e forza lavoro, 
mutano quindi anche i livelli di subordinazione tra quest’ultima ed il capitale. 
Non è un mistero per nessuno che negli ultimi anni la forza contrattuale 
operaia sia diminuita. Con formulette magiche ( del tipo "la classe operaia si 
è fatta stato") difficilmente si può mutare la realtà. Noi non siamo esenti 
dall’aver commesso errori per cecità politica. Era tanto comodo puntare sulle 
cose che più ci gratificavano, quindi in certi periodi abbiamo trascurato di 
evidenziare problemi che poi un giorno o l’altro ci sarebbero piombati 
addosso. Di fronte abbiamo due strade: la prima comoda e facile, è quella di 
tirare avanti chiudendo gli occhi; la seconda di tentare di avere un primo 
attimo di riflessione sul dibattito già effettuato, riproporlo in modo allargato, 
tentando di non trascurare nessun elemento, in seguito proseguire l’inchiesta. 
L’importante è non avere due atteggiamenti diversi, uno ufficiale e l’altro 
confidenziale, per cui nel secondo si ammettono cose che nel primo si 
negano.  

l’asinistra 
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INTERVISTA CON UN’OPERAIA DELL’INDESIT/ORBASSANO 

Cosa ne pensi dell’assenteismo?  

Mah… ce ne sono di diversi tipi e se escludiamo la gente malata, e ce n’è 

tanta, mal curata, rimangono quelli che per vari motivi preferiscono mettersi in 

mutua per risolvere i problemi personali. 

L’Indesit ha colpito c o n  licenziamenti per assenteismo proprio le donne;  

perchè secondo te?  

Perché le donne sono più facili da colpire. Nella mentalità di tutti, il lavoro 

femminile è visto solo come "aiuto" al marito che lavora. Il suo vero lavoro è 

la casalinga a vita.  

C’è molta differenza tra assentesimo femminile e maschile?  

Altro che! Se la donna si mette in mutua è perché veramente ha dei problemi. 

L’uomo invece è perché fa magari qualche lavoro in giro o a casa, ma 

difficilmente per guardare i figli o aiutare in casa.  

Come avviene questo assenteismo delle donne?  

Guarda, alle volte è veramente difficile stare dietro ai figli che stanno male, al 

marito o alla casa; le strutture sociali non ci aiutano per niente, e allora ecco 

che la donna cerca di mettersi in mutua, magari per 2 o 3 giorni. A questo 

punto però stranamente sono tutti d’accordo. Anche il marito COMPAGNO 

preferisce che sia lei a a stare a casa, per ovvie ragioni. Il capo consiglia di 

mettersi in mutua se è solo perché pochi giorni, perché perdere ore con i 
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permessi? Anche il cambio turno non conviene, perché se no per quale 

motivo marito e moglie fanno turni diversi?  

Che ne pensi del lavoro a mezza giornata o part-time?  

Penso che con le attuali condizioni la donna rischierebbe di farsi sfruttare di 

più sia dal padrone che dal marito.  
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L’ASTENSIONE ORGANIZZATA DAL LAVORO ALTRIMENTI DETTA 

"ASSENTEISMO" 

Il fenomeno di astensione organizzata è stato sempre presente nella storia 
dei rapporti di vendita della forza lavoro. Accanto alle assenze per malattia, 
universalmente accettate, ma il cui livello di accettazione è variabile nel 
tempo, esistono ( e sono sempre esistiti) esempi di astensione cosiddetti 
abusivi, ma ampiamente tollerati in quanto il capitale vi trova il suo 
tornaconto.  

Con una organizzazione del lavoro diversa da quella attuale, in particolare 

nelle piccole officine, nei cantieri ecc, era diffuso l’uso di fare il lunedì cioè 

l’uso di tanto in tanto di assentarsi dal lavoro il lunedì, senza alcuna 

giustificazione ( a dimostrazione della tolleranza, il contratto dei 

metalmeccanici sancisce il ‘diritto’ per il datore di lavoro di licenziare il 

lavoratore che in un anno sia stato assente ingiustificato per tre lunedì- o 

giorno successivo alla festività- ). E’ evidente che l’organizzazione del lavoro 

nella industria metalmeccanica "non può tollerare" un livello superiore di 

insubordinazione, pur trattandosi di ribellioni personali. 
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I settori che più usavano, e in parte usano ancora, tali forme di astensione 

sono i cosiddetti settori di aristocrazia operaia; questo ribellismo è possibile là 

dove un certo tipo di forza lavoro non è facilmente reperibile (per abilità o 

caratteristiche fisiche). E’ ovvio che questo ribellismo non è antagonista al 

sistema, ma è assorbibile in un gioco delle parti. 
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ASTENSIONE CONTADINA E/O DI DOPPIO LAVORO 

L’operaio di origine contadina considera temporanea la sua presenza in 

fabbrica: non rinuncia a coltivare il suo pezzo di terra (che nella maggior parte 

dei casi sarebbe da considerare oggettivamente improduttivo) sia per il 

terrore della miseria di cui conserva un ricordo atavico, sia per raggiungere 

un’apparente emancipazione in un modello di società che considera "arrivato" 

colui che detiene o sfoggia mezzi e proprietà.   
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Questo lo sapevano bene gli ‘accorti imprenditori’ che impiantavano industrie 

di tipo stagionale (opposto al lavoro dei campi) o di lavoro a scorta in zone in 

cui era reperibile questo tipo di manodopera. 

  

Tipico è il caso della RIV di Villar perosa dove, nel primo dopoguerra, interi 

reparti venivano chiusi perché… c’era la stagione dei fieni… senza che paron 

Agnelli pretendesse giustificativi (vedi anche Mazzonis in Val Pellice. 

  

Per il doppio lavoro di origine artigianale (carrozzieri, falegnami, decoratori 

ecc) il meccanismo funzionava in modo analogo: si tratta di astensioni dal 

lavoro di fabbrica nel momento di punta del lavoro esterno, per poter 

conservare un minimo di doppio lavoro nei momenti di morta.  
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Sono ovviamente presenti ancora oggi e sono altrettanto ovviamente non 

antagoniste al capitale, in quanto comprimono di fatto il salario medio (chi 

crede di essere furbo perché racimola qualche briciola in più di un altro, non 

ha interesse a veder distrutta la importanza relativa di questa briciola) per 

giunta poi si ottiene di far diventare produttivo un lavoro che per le condizioni 

in cui si svolge sarebbe industrialmente improduttivo. 

  



 10

 ESEMPI DI ASTENSIONE ALL’ESTERO (USA-CUBA)  

  Negli Stati Uniti, mecca della produttività, dell’efficienza e 

di un modello di vita che trova da noi molti estimatori, avvengono fenomeni 

curiosi. Uno di tali fenomeni è l’assenza al lunedì e al venerdì di notevoli 

quantità di lavoratori: Per esempio, senza che nessuno strilli le assenze in 

quei giorni raggiungono, e superano, il 50% nella catene di montaggio delle 

maggiori fabbriche di automobili (Detroit). Le cause di tali assenze possono 

essere interpretate tranquillamente come effetto della impossibilità di reggere 

al carico di lavoro e alla monotonia, mentre questi assenti – operai non 

qualificati- vengono rimpiazzati da precari che, racimolando un po’ di lavoro di 

tanto in tanto e ricevendo una paga giornaliera superiore a quella di coloro 

che sono regolarmente assunti, tirano a campare. 
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Per documentarsi sulle conseguenze sociali di una situazione del genere 

basterebbe leggersi un po’ di romanzi degli scrittori progressisti americani, 

scritti cioè da quegli autori che finivano sulla ‘lista nera’ che prevedeva 

l’esclusione dai circuiti che contano (cinema, teatro, catene di giornali, TV). 

Per i più pigri consigliamo la visione del film ‘il fronte del porto’ che dà una 

pallida idea del ‘modo di vita’ americano – basta avere pazienza e alla TV lo 

ridanno periodicamente. 

 A Cuba, nei primi anni dopo la 

caduta di Batista, e l’arrivo dei ‘barbudos’, successero cose strane ma 

analoghe, mancano purtroppo notizie di come sia poi andata a finire…  

 Comunque, al logico incremento dei salari 

seguito alla sconfitta del filoamericano Fulgenzio Batista, fece compagnia il 

contenimento dei prezzi dei beni di prima necessità (vitto e alloggio). 

Mancando la possibilità di acquisire altri prodotti per il blocco imposto dagli 
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Stati Uniti (tanto per dare una mano!), un buon numero di cubani aveva 

ritenuto (e con ragione!) di averne a sufficienza di lavorare 15 giorni al mese 

per campare decentemente rispetto a prima. Per il resto si dedicava ad 

attività più gratificanti. Una tale situazione provocò notevoli grattacapi al 

governo rivoluzionario che tentò di ovviare a questa situazione con manovre 

sul prezzo dei prodotti non di prima necessità e con soluzioni fantasiose per i 

servizi sociali Per esempio sugli alcolici impose una tessera con un 

quantitativo limitato a prezzo controllato 1 una bottiglia di rum al mese a 1 

dollaro) mentre il prezzo fuori tessera era 5 volte superiore. Per i servizi 

sociali non potendo ovviamente caricare i costi sul lavoro non svolto, era in 

uso per esempio che, quando in un villaggio si avvertiva la necessità di una 

scuola, il governo forniva il materiale da costruzione, l’assistenza tecnica e 

per il resto… arrangiatevi!   
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I casi citati fino a questo punto possono essere considerati a costo 

apparentemente zero per gli imprenditori- privati o statali. Il costo è 

apparentemente zero perché in effetti la dimensioni degli impianti è calcolata 

prevedendo una punta più alta di lavoratori presenti.  

In Italia, in una fase successiva (che possiamo situare fra la fine degli anni 

’50 e i primi anni ’60) cioè negli anni in cui il cosiddetto ‘boom’ economico 

piazza i suoi fondamenti, incomincia un tipo di astensione dal lavoro non 

organizzata con la giustificazione del medico. La copertura mutualistica 

diventa necessaria per il maggior controllo padronale anche nelle piccole 

fabbriche. Benchè il padrone non tirasse fuori una lira di tasca sua. Sia ben 

chiaro, stiamo parlando dei settori produttivi industriali, perché nei settori 

statali in cui domina la clientela delle assunzioni (dove cioè la DC trae i 

maggiori consensi) a quel tempo proliferano gli acrobati del certificato medico 

– fra coloro che sono i fedeli sostenitori del sistema; in parte giustificati dal 

basso livello salariale, questi sono tra i maggiori fornitori del secondo lavoro, 

favoriti in maggioranza dall’orario di lavoro, concentrato nella metà di una 

giornata. 

Nel 1969, con il cosiddetto autunno caldo, si incomincia ad avvicinare il 

trattamento economico degli operai a quello degli impiegati per quanto 

riguarda le assenze per malattia 

Il contratto prevede l’uguaglianza operai-impiegati per il periodo successivo ai 

primi 3 giorni, mentre per i primi giorni – la cosiddetta ‘Carenza Inam’ – il 

contributo delle aziende è del 50%. 
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Con i contratti successivi si passa alla parità di trattamento totale; in questa 

fase successiva, le aziende, per malattie di lunga durata, non ci rimettono 

neanche una lira, in quanto mentre l’INAM versa al datore di lavoro una 

percentuale che parte dal 50% e giunge all’80% del salario lordo, le aziende 

versano all’operaio all’inizio il 100% ma poi scendono al 2° e 3° mese ( a 

seconda dell’anzianità) al 50%; come si può vedere il costo aggiuntivo è 

irrisorio, mentre si tengono fermi i diritti degli impiegati. 

Di qui cominciano gli alti strilli padronali: 

 

Però poi la Confindustria ( in cui domina la Fiat, ovviamente) si calma e solo 

di tanto in tanto leva qualche strillo di dolore. 
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Per i settori avanzati i mercati tirano, la forza lavoro idonea non è poi molta. 

Infatti, in quel periodo abbiamo un incremento dell’occupazione femminile 

nell’industria, contemporaneamente alla diminuzione del tasso ddi attività 

femminile globale per l’espulsione dalla campagne, dove le donne figuravano 

come ‘occupate nell’agricoltura’. 

 

 

Con l’introduzione del pagamento dei primi tre giorni, abbiamo l’inizio del 

proliferare delle brevi malattie. Questo è un dato oggettivo, ma ovviamente lo 

dobbiamo considerare inevitabile, come tale lo considera la controparte 

padronale, cioè è semplicemente un maggior costo di produzione, 

contemporaneamente diminuisce la percentuale di coloro, specialmente 

donne, che abbandonano prima del termine (pardon la pensione) non in 

grado di continuare a lavorare in fabbrica. 

 

E’ una ‘bestia relativa’. 
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Facciamo un esempio: rispetto al periodo in cui i medici aziendali e 

mutualistici che non ti mettevano in mutua se non superavi i 38° di febbre, 

può essere considerato abusivo chi, per un attacco di dissenteria e per aver 

passato una notte insonne, per gli strilli dell’ultimo nato, non si presenta al 

lavoro… 

Gli esempi possono essere molti. 

Un economista di parte borghese (americano) non esita a dire << se al posto 

di 20 mila operai vi fossero 20 mila capi di bestiame, esposti a morte sicura 

dovuta a malattia epidemica e ricorrente, si determinerebbe un incentivo 

economicamente calcolabile ad adottare misure preventive. Per il fatto di non 

costituire un valore in linea capitale, il fattore umano della produzione viene 

invece a trovarsi, in una economia di mercato, in condizioni meno favorevoli 

dei mezzi NON UMANI del processo produttivo >>. 

 

Malgrado questo sia stato scritto nel 1950, la sua attualità come analisi 

generale non è diminuita. Oggi gli imprenditori e per loro la Confindustria, 

lamentano che il sistema basato sulla economia di mercato è inceppato da un 
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‘eccesso di garantismo’ ( leggi: le cose vanno male perché ci sono la legge 

300 – statuto dei lavoratori – ecc.). 

Si deve ribattere che questo ‘garantismo’ consente che la economia di 

mercato continui a funzionare con costi sociali non pagati. 

Tanto è vero che l’Ufficio internazionale del lavoro (fonte di parte governativa) 

segnala che nel 1977 in Itali si sono avuti: 

12 morti sul lavoro al giorno (infortunio), 250 subiscono lesioni tali da 

provocare invalidità permanente, 5000 lesioni con inabilità superiore ai 3 

giorni, 20.000 lesioni leggere con invalidità non superiore a 3 giorni. 

 

Però il cosiddetto abusivismo esiste. 

Certo, noi lo diciamo chiaramente. I padroni meno chiaramente, infatti, 

chiamati in tribunale per dei licenziamenti impugnati dal sindacato, non 

parlano certo di abusivismo quanto di morbilità, cioè di eccesso di assenze 

per malattia o per supero del periodo di conservazione del posto di lavoro. 

La Corte di Cassazione negli ultimi tempi ha dato loro ragione. 
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Con una sentenza che se presa a modello di comportamento padronale 

consentirebbe la ‘partenza’ per un nuovo modello di sviluppo (!): il padrone 

può licenziare chi gli pare e quando gli pare con un uso politico del 

licenziamento come arma di discriminazione tra buoni e cattivi. 

 

 

 

 MA COSA VUOLE OTTENERE VERAMENTE IL PADRONE? 

Questo atteggiamento della controparte padronale e’ strano solo se lo si 

guarda dall’esterno, se si tenta un’analisi più complessiva (magari scoprendo 

verità non gradevoli per noi… ) le cose mutano aspetto… 

Una cosa sgradevole la diciamo subito, tanto per chiarire che il cosiddetto 

abusivismo è un fattore marginale ed enorme nello stesso tempo: 

il consiglio da fabbrica proclama due ore di sciopero in un’azienda; per non 

perdere le due ore il 50% degli operai si mette in mutua. Però i giorni 

lavorativi in un mese sono 20: il valore statistico dell’abusivismo diventa allora 

del 5% mensile. 
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Il fatto allora non è grave per il padrone: è grave per quel consiglio di 

fabbrica. 

Il padrone lo capisce benissimo: il dato più importante per il ‘datore di lavoro’ 

è la spaccatura che si può verificare all’interno degli occupati. 

 

Allora, pur marginale, il fenomeno dell’abusivismo esiste 

(quello oggettivo, non quello soggettivo) e noi non siamo fra coloro che 

vogliono negarne l’esistenza. 
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Infatti, anche se l’incidenza effettiva è molto minore di quella apparente, ci 

rendiamo conto che i ‘furbi’ ( che sono poi i sudditi più fedeli del capitale) 

sono comunque una componente del movimento operaio… 

  

  

In questo fenomeno esistono due aspetti: se da un lato c’è l’apparente 

dichiarazione di indipendenza – con cui abbiamo cercato di definire ciò che 

guida gli astensionisti non organizzati ( quegli esempi citati nelle prime 

pagine) dall’altro esiste ‘l’utilizzo di comodo’ delle conquiste della classe 

operaia. 

Tanto per fare un esempio: quando sei assunto in una fabbrica ti dicono QUI 

C’E’ LA TREDICESIMA, IL PREMIO, LA MENSA ECC. 

Chi fa la selezione del personale si guarda bene dal dirti quanto è costato in 

termini di lotta ai lavoratori che ti hanno preceduto. Quindi di queste 

conquiste TENE SERVIRAI… BENE O MALE. 

I tre giorni di mutua pagata al 100% possono essere utilizzati (  e così è 

avvenuto) anche in modo personale come lotta contro la oppressione in 

fabbrica. 
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Se il fenomeno risulta compatibile con le contingenti esigenze del capitale, 

questo fa finta di niente: Se il fenomeno supera un livello di guardia (diverso 

da fabbrica a fabbrica) il callo comincia a pungere… 

 

Tutti gli scazzi tra ritmi, ambiente, oppressione ecc hanno due sbocchi: 

1° la lotta 

2° il rifugiarsi in astensioni non organizzate di comodo 

Nel primo caso vogliamo raccontarvi una favoletta. 

Non è detto che sempre si riesca a dare risposte di massa alle provocazioni e 
agli attacchi dei padroni. Questa lotta dei minatori ( di solito classificati come 
‘parte arretrata della classe operaia) ci fa pensare. 

Certe risposte alla militarizzazione – vedi incendio dell’auto di un caporeparto 
ecc- sono veramente dei passi in avanti? Certe volte questi capi sono già 
sputtanati dalla critica operaia… 

Pochi chilometri prima di Prali, in Val germanasca… ci sono le miniere della 

Talco &Grafite . Il 18 di giugno parte uno sciopero passato sotto silenzio dai 
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giornali borghesi: ben altrimenti si sarebbero comportati se invece di 

un’azione di massa si fosse trattato del solito commando di ‘giustizieri’… 
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CI pare scontato che le lotte più dure sono quelle che costano anche care 

agli operai: la strada dell’unità non è per niente facile… 

INVECE… 

 

… non ci si rimette una lira e si può sempre sperare che il padrone o il suo 

delegato capisca che tipo di musica è ed accordi i suoi strumenti di 

conseguenza . 

A mala parata non si sono persi dei soldi in scioperi e qualcun altro oppresso 

al posto nostro magri reagirà in modo più adeguato del nostro, ed al nostro 

rientro dalla mutua troveremo condizioni di esistenza migliori. 

La valvola di sfogo costituita dalla non perdita di salario, ma dalla 

sospensione temporanea del dominio del capitale, sposta la contraddizione 

dalla lotta all’organizzazione del lavoro al costo del lavoro. 
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Nei settori produttivi si ha l’astensione in genere breve( ma giustificata) da 1 a 

3 giorni, non coperti in nessun modo dal salario, ma che costituiscono una 

forma di ribellione o addirittura una forma poco costosa di lotta contro i carichi 

di lavoro, ritmi ed ambiente. Con queste soluzioni individuali non si riesce a 

cogliere l’elemento oggettivo della condizione reale dei lavoratori : invece di 

alienazione collettiva si parla di insopportabilità, 
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Questo nasce dalla sfiducia nella lotta collettiva, poiché rimane cocente la 

memoria storica delle sconfitte sindacali subite tra il ’45 e il ’60.  

 

Giova a questo punto ricordare che il 6 febbraio del ’62 viene proclamata da 

Fiom e Fim una giornata di lotta alla Fiat, la lotta fallisce; alle elezioni per la 

cosiddetta Commissione Interna FIOM CGIL e FIM CISL perdono voti a 

favore di UIL e gialli, quasi a dimostrare che chi propone le lotte perde 

consensi sul piano elettorale. Pochi mesi dopo però , è sempre utile ricordare 

anche questo, in seguito allo ‘svacco’ della UIL sul piano contrattuale ( 

accordo separato UIL-FIAT) gli stessi iscritti UIL ‘puniscono’ la loro 

organizzazione iniziando (si è al primo giorno della ormai storica battaglia di 

piazza Statuto, 1962) la distruzione della stessa sede UIL. 
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.  

 

Comunque l’utilizzo delle brevi assenze senza perdita salariale può essere 

tollerato dal capitale per dei motivi che ci sembrano ovvi: 

 

Il primo è che, qualsiasi sia il motivo che ha provocato l’astensione, nella 

maggior parte dei casi il lavoratore al suo rientro è disponibile 

soggettivamente a subire ricatti e vessazioni. 
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A questo punto giova ricordare che a partire da qualche anno fa in molte 

fabbriche cominciò l’apparentemente ‘suicida’ politica dei permessi … I 

responsabili diretti della conduzione del personale (a seconda delle 

situazioni: operatori/preparatori, capiturni, capireparto, capisquadra) alla 

richiesta di un permesso personale da parte dei lavoratori, pressati dalle 

direzioni aziendali a non concederne, invitavano più o meno palesemente i 

richiedenti a mettersi in mutua. 

La spiegazione che essi davano era la seguente: se ti do un permesso, la 

direzione esige da me la stessa produzione, poiché la responsabilità è mia; 

se ti metti in mutua, non mi possono rompere le scatole… 

Qualcuno, a suo tempo, intervistato, disse chiaramente: a mio modo di 

vedere, la direzione ha interesse ( non capisco quale) a che l’assenteismo 

aumenti, quindi contenti loro… 
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Già a quel tempo alcuni di noi avevano tentato di spiegarsi questi strani 

interessi, interessi che sono articolati, vanno dalla creazione di fratture 

interne alla massa occupata alla subordinazione di si sente soggettivamente 

abusivo, infine all diminuzione di tensioni interne alla fabbrica e alla caduta 

delle lotte sul piano sociale… il tutto condito con agevolazioni fiscali sui 

cosiddetti oneri sociali ( lo sconto sulle trattenute a carico del datore di lavoro. 

 

Quindi l’apparente ‘disinteresse’ del capitale era un calcolo interessato, e 

come! 
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Il deteriorarsi di un fronte di lotta compatto dei lavoratori ( anche se un vero 

fronte non era…)è sempre interessante per i padroni. 

Secondo noi, se ai padroni fosse stata a cuore allora la riduzione della 

percentuale degli assenti , l’unico mezzo era la pressione sull’apparato 

sanitario.  

Ciò però, sempre secondo noi, non era praticabile senza contraddizioni. 

A onor del vero casi isolati di iniziative padronali ci furono ( l’Indesit ad 

esempio, però altre aziende non lo fecero, specie le più importanti. 

In primo luogo i tempi non erano opportuni, infatti la manodopera non era 

così disponibile sul mercato da consentire una stretta repressiva ( mamma 

Fiat non intendeva occupare al Sud, ma concentrare la ‘polpa’ delle 

produzioni al Nord), mentre si sarebbe assistito ad una levata di scudi da 

parte della corporazione sanitaria. 

LA CORPORAZIONE SANITARIA, NEL SUO COMPLESSO, HA ALCUNE 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI AL SISTEMA 

 

1)la categoria sanitaria è un meccanismo ( apparentemente blando ma non 

meno efficace) di controllo sociale, specie nei piccoli centri dove i medici 

sono meno numerosi in percentuale che nelle grandi città; 
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2) i medici possono essere gestori di un meccanismo di subordinazione al 

sistema, attraverso una apparente meritocrazia: il medico brocco ‘ è dell’Inam  

- quello bravo si fa pagare’… Invece esistono il medico bravo dell’Inam ed il 

brocco che riesce a farsi strapagare: la realtà è meno schematica. 

3) detenendo una quota notevole di reddito ( solo con la mutua certi medici 

arrivano ad incassare 100 milioni/anno più gli extra), quindi non potendo 

consumare tutto questo reddito sono dei potenziali investitori di capitale. 

 

Inoltre il deteriorarsi della situazione, ed il tran tran instaurato, hanno impedito 

una seria azione di massa e di partecipazione per una seria riforma sanitaria, 

ci siamo trovati di fronte a proposte governative di tipo gattopardesco: (tutto 

cambi – i nomi degli ENTI – perché tutto rimanga come prima), con 

l’aggravante di una ambiguità di fondo degli apparati sanitari e politici. 
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Oggi che, per la pressione della crescente disoccupazione, la forza 

contrattuale dello strato proletario occupato è oggettivamente calante, ecco 

che i padroni tentano in tutti i modi l’attacco ai tre giorni pagati trovando 

anche alleati interni al movimento operaio per i motivi che abbiamo sviluppato 

più indietro. 

IL PADRONE HA FATTO LA SUA INCHIESTA. 

 

** la diminuita conflittualità operaia su ritmi, ambiente, disciplina, dovuta 

anche al cadere delle illusioni che si erano create dopo i trionfalismi su ‘le 

conquiste’ tipo i libretti sanitari, dati biostatistici e via ciacolando. 
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** la diminuita tensione per ciò che riguarda i servizi sociosanitari (asili che 

non coprono i turni, unità sanitarie locali, trasporti inadeguati ecc) e la 

tendenza a trovare soluzioni private e quindi apparenti. 

** la sfiducia dei quadri intermedi sindacali in una rapida ripresa delle lotte 

non puramente contrattuali, ha indotto questi a farsi portavoce di posizioni 

arretrate, sia nei confronti dell’apparato, sia nei confronti della base. 

 

D’altra parte i vertici sindacali e politici, che tranne alcune eccezioni, di 

condizione operaia ne hanno conoscenza per sentito dire, si sono fatti carico 

delle esigenze del capitale con la teoria dei ‘sacrifici’ e della ’salvezza 

nazionale’ costruite sulle spalle dei meno abbienti. 
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La posizione ufficiale del sindacato, quella espressa nei convegni o dagli 

operatori sindacali nelle assemblee, fa risalire l’elevato numero di assenti a 

condizioni di ambiente di lavoro. Apparentemente questa posizione copre tutti 

i lavoratori, ma in effetti rischiamo di rimanere tutti a piedi. 

 

Tanto per incominciare, molti delegati non esitano a dire in via confidenziale 

che tutti gli assenteisti dovrebbero essere licenziati. Essendo il delegato la 

prima istanza ufficiale del sindacato, la sua posizione esprime di fatto la 

posizione del sindacato.  

Le lotte sull’ambiente avevano ed hanno un significato molto importante: non 

lasciare che la fabbrica ci distrugga fisicamente e psichicamente, per 

consentirci di giungere all’età pensionabile… senza crepare il giorno dopo. 
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Limitare la lotta sull’ambiente di lavoro all’obbiettivo di ridurre la quantità degli 

assenti ci pare fuorviante e come minimo può trascinare in un’ottica di 

cogestione. 

Infatti, se come già successo, il padrone propone ad un cdf di collaborare per 

risolvere gli eventuali problemi di salute nei posti di lavoro dove sono 

maggiori le assenze, posto che il padrone o chi fa per lui non è proprio un 

imbecille, conosce i suoi polli, riesce tranquillamente ad individuare chi 

maggiormente ‘fa il furbo’ ed eventualmente a concentrarne un certo numero 

in particolari settori, ogni proposta del cdf , anche se correttamente applicata, 

non riuscirà evidentemente a far regredire l’astensionismo non organizzato. 

 

Un simile fallimento oggettivo costituirebbe una bellisma pietra tombale alla 

ripresa delle lotte sull’ambiente di lavoro, anzi segnerebbe un’altra tappa 
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nella ripresa di un’arroganza padronale che ci ridurrebbe tutti in condizioni 

precarie. 

RIICAPITOLANDO 

Pur essendo abbastanza limitato, l’abusivismo è diventato il tema dominante. 

Anche noi abbiamo incentrato il nostro lavoro sull’abusivismo. Ci sarebbe se 

siamo caduti anche noi in una delle tante trappole che quotidianamente si 

trovano sul cammino del proletariato. 

Infatti sembra che ciò che porta la nazione alla rovina sia l’alto tasso del 

cosiddetto assenteismo, questo almeno nelle dichiarazioni di parte padronale; 

la questione è un po’ diversa, si tratta per gli imprenditori e loro alleati, di 

mascherare l’impossibilità di uscire dalla crisi senza stravolgere il cosiddetto 

ordinamento sociale e produttivo. 

In effetti si tratta di fornire UN NEMICO nuovo e di comodo su cui dirigere 

l’attenzione, come a suo tempo fu fatto per le sedicenti brigate rosse, in modo 

da deviare il proletariato dall’analisi delle magagne della società. 
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In questo momento in cui, come dicevamo, la situazione sta deteriorandosi, 

ecco che ‘l’imprenditore sano’ parte lancia in resta, naturalmente non 

essendo stupido ‘ l’imprenditore’ accuratamente il modo e il momento, 

giovandosi delle contraddizioni interne allo strato di lavoratori occupati. 

 

La Corte di Cassazione calcola , nella sua sentenza, le assenze effettuate 

nell’arco dei 6 anni precedenti per stabilire se un lavoratore può essere 

licenziato per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro. 

Molto probabilmente ci si accorderà a livello interconfederale (confederazioni 

dei lavoratori e confindustria) per stabilire una nuova normativa del periodo di 

conservazione del posto di lavoro. 

Comunque sia ciò stabilirà la media delle assenze il cui livello è tollerabile per 

le aziende. Poichè questo significa un costo del lavoro accettabile dai datori 

di lavoro, chi di noi non si trasformerà in un ragioniere con tanto di tabelle e 

terrà il conto esatto delle assenze che può fare e non può fare in un certo 

periodo di tempo, se non farà in questo modo e non sarà classificato nella 

categoria dei ‘buoni’ è evidente che correrà il rischio di essere licenziato 

comunque. 
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Nel caso che si tratti di un operaio ‘modello’ (crumiro e lecchino) egli potrà 

forse sperare che con la sua buona volontà così dimostrata ( mantenendo 

basso, al di sotto della media, il costo del lavoro) , il padrone gli conceda ‘la 

grazia’ di rimanere in fabbrica, dando così il via ad una serie di ricatti morali 

sempre più grandi. 

D’altra parte si può considerare quale sarà il risultato di una diminuzione 

dell’assenteismo. 

 

Una prima leggenda va sfatata: è quella che se il padrone non avrà più un 

costo del lavoro così elevato. distribuirà il reddito così recuperato ai propri 
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dipendenti. Nulla di più falso si limiterà ad incassare di più ed a essere 

ancora meno incentivato ad investire per razionalizzare il mdo di produrre, ciò 

dovuto al fatto che potrà continuare ad avere profitto anche da impianti da 

mandare a rottame. 

Inoltre, per i settori dove non c’è sviluppo di mercato, disporrà di un surplus di 

manodopera, surplus che gli consentirà di agire in due modi: 

1) licenziando ma non troppo 

2) Cassa integrazione di qualche mese all’anno 

Tutte e due queste soluzioni rappresentano un ‘ottimo’ investimento. Infatti la 

subordinazione operaia sarà certo accentuata, mentre i costi verranno 

tranquillamente scaricati sulla comunità. 

 

Nel caso di cassa integrazione ‘l’investimento’ assume un aspetto migliore 

nel caso in cui si preveda di ripartire a pieno ritmo; gli operai resi docili con gli 

spauracchi, saranno disponibili senza doverne andare a cercare dei nuovi da 
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addestrare, se le aziende avranno oculatamente usato del consenso dei 

lavoratori per espellere selettivamente gli ‘esuberanti’. 

  

Queste note vogliono essere un modo, magari inadeguato, di dimostrare 
come si può far arretrare i lavoratori, se questi si lasciano convincere a 
combattere un nemico secondario ( magari inventato) senza rendersi 
nemmeno conto che chi li guida è l’interesse degli imprenditori - che invece è 
il nemico principale- tant’è vero che si sta già tornando a pensare che la 
fabbrica è un luogo dove non c’è posto per i deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

agenziastampa cicl in proprio v.Rochis 3- Pinerolo- 11 luglio 

1979.  
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appendice 

nota auto-critica  

Riguardando e ridisegnando l'uomo/donna patata, dei fumetti del periodo del circolo 

operaio di None, riscopro alcune caratteristiche somatiche caricaturali comuni. 

Il tipo di disegno era stato copiato da un giornalino operaio della Michelin di Trento. Ora la 

patata richiama al montanaro, contadino - poi  metalmezzadro-  col suo odore di terra, col 

suo starsene nascosta per mesi al sole. E cos'erano i turni se non un negarsi alla luce del 
sole ? 

La stessa fisionomia accorciata accomuna uomini- donne e operai e padroni. L'uomo 

plantigrado schiacciato dalla forza di gravità fino a terra, quasi privato di gambe e di corpo. 

Sappiamo cosa vuole dire l'alienazione moderna per la classe operaia e contadina. 

La testa- corpo su cui si innestano braccia e gambe,per le donne i seni,  su cui si aprono 

tasche, la bocca anch'essa spostata in basso.  

Operai e padroni non tanto diversi dall'aspetto, identificati con piccoli tocchi, a ricordare 

che le contraddizioni passano all'interno dell'individuo, che la comune natura umana li 

porta a convivere al di là della lotta quotidiana per la sopravvivenza. 

Talvolta la fretta nel disegnare porta a raffigurare il padrone con gli occhi strabici o spostati 

da un lato del naso: è il padrone-sogliola che appare, deformato dalla ricerca continua del 
profitto, appiattito dalla sua funzione di controllo-direzione. 

Infine l'uomo/donna patata ricorda il detto che siamo quel che mangiamo, a forza di 

mangiare patate ci trasformiamo in esse. 

Orso aggiungerebbe che  per interi decenni le esportazioni vere italiane erano quelle di 

pomodori- non di manufatti industriali - perchè era l'agricoltura italiana a sostenere il costo 

dell'industrializzazione con i bassi prezzi agricoli.  L'uomo patata-pomodoro rammenta il 

terribile costo di apprendimento del lavoro industriale per i ceti contadini 'trapiantati' in 

fabbrica.   
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Questo personaggio tuttofare si ritrova all'interno dei giornalini del circolo operaio di None, 

poi nel dossier sull'assenteismo e infine nel fumetto su Prali riportato nel sito. 

Il giornalino settimanale del circolo, ciclostilato, era ricco di grafica a più mani, pescata da 

una serie di materiali del tempo. La sinistra, anche quella extraparlamentare, produceva 

ancora documenti illeggibili, seriosi e il circolo aveva fatto una scelta diversa nella 
speranza di comunicare meglio col suo retroterra di fabbrica- l'Indesit - e di paese. 

Ho insistito con Carlo Minoli perchè nel restauro salvasse i caratteri originali il più 

possibile. 

A ripensarci adesso, la mia simpatia degli anni Settanta per l'uomo-patata derivava anche 

dal mio percorso individuale di studente disadattato, entrato in fabbrica convinto di avere 

qualcosa da dire e poco avvezzo alla manualità. Del corpo salvavo solo la testa - che 

sarebbe poi stata conquistata dai padroni negli anni Ottanta - e confezionavo anch'io 

sovente prediche ai compagni di lavoro perchè si lottasse di più e meglio. 

Piero Baral - giugno 2005 

 note di Michele DiGerardo 

""la donna/uomo patata ha ridotto il problema della separazione corpo-mente sul quale 
tanta   mistica orientale si è concentrata come causa di molti nostri problemi 

- l'alienazione moderna degli impiegati (ceto medio?) è costituita dalla continua 
preoccupazione   di cosa fare nei fine settimana, nelle ferie, a pasqua, la settimana 
bianca, ... 

- se " … siamo quel che mangiamo .." ora che non mangiamo più patate ma molta carne di 
animali,  allevati e ammassati luoghi stretti e chiusi e alimentati con ossa di altri animali e 
altri scarti industriali, 
  cosa siamo????   
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c'era una volta l'Indesit ( di orso bruno redoglia) 

La storia dell'Indesit potrebbe essere concentrata in una battuta: "privatizzazione degli utili 

socializzazione delle perdite", Una battuta non è solo schematica, ma non spiega perché è 

sempre Pantalone a pagare, anche quando si ritiene fortunato (vedi alla voce 

cassadisintegrato). 

L'Indesit costruisce le sue fortune in tempi lontani, come le altre aziende del settore, con 

una politica di bassi salari che consentono l'esportazione massiccia sia nei paesi europei 

che extra europei. Di questa fase si dirà poi che il prodotto italiano "sfonda" nel mondo per 

il design "italiano"… 

Certamente gli elettrodomestici italici non sono orribili, sono decentemente affidabili e 

soprattutto costano molto meno di quelli dei concorrenti locali.Mediamente i produttori di 

elettrodomestici italiani esportano il 50% della produzione, L'Indesit raggiunge addirittura il 

70%. 

I salari sono bassi per un bel po' di tempo, incominceranno a diventare un tantino meno 

miserabili solo nel '62. Gli operai incominciano a rialzare la testa, non perché 
improvvisamente si siano svegliati, ma semplicemente perché la produzione "tira" e 

servono nuovi lavoratori. 

Anche alla Fiat cominciano ad essere assunti operai che qualche tempo prima erano 

ritenuti inaffidabili (leggi rossi). La rarefazione di manodopera, non la bontà del padrone, fa 

sì che i salari non siano più da fame. )per fare un esempio il salario di un operaio comune 

è stato per lungo tempo intorno al 35% di quello del suo omologo Fiat, insomma roba tipo 

vu cumprà. 

Negli anni '60 , gli elettrodomestici del cosiddetto settore bianco si avviano ad una rapida 

maturazione tecnologica, in altre parole: le innovazioni riguardano la facciata, non la 

sostanza. 

Per aumentare i profitti si può solo razionalizzare sia il prodotto che la produzione, ad onor 
del vero nessuna delle aziende del settore percorrerà questa strada perché in 

contemporanea si distribuiscono contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati 

tramite la cassa del mezzogiorno. 
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Sui soldi della cassa destinati allo sviluppo del Sud e dispersi al Nord si potrebbero fare 

pensierini divertenti..Uno dei difetti, o dei pregi, è questione di punti di vista, dei 

finanziamenti della cassa del mezzogiorno è che l'entità è legata al numero dei nuovi posti 

di lavoro che il richiedente afferma di "creare" (naturalmente sulla carta, senza dover 

rendere conto della eventuale 'sparizione' di posti di lavoro da un'altra parte). 

Questo modo di concedere i finanziamenti ha consentito ogni sorta di intrallazzi, non si ha 

notizia che siano stati restituiti i prestiti e quando tutto è andato bene i posti di lavoro reali 

erano metà di quelli promessi, ma in compenso le attività installate erano doppioni o 

trasferimenti dal nord ritardando ristrutturazioni e razionalizzazioni. 

Ancora nel '77, quando gli altri produttori tirano i remi in barca, l'Indesit programma un 

ampliamento degli impianti da lasciare esterrefatti: gli occupati dovrebbero passare da 

8000 a ben 12.000 nell'arco di cinque anni; a chi fa osservare che la cosa sembra un poi 

fantastica, l'amministratore delegato ribatte che lui conosce il suo mestiere, mentre molti 

lavoratori dicono di essere fortunati ad avere a che fare con un padrone così buono da 

assumere personale mentre la concorrenza tenta di alleggerire il libro paga. Le parole 
"esubero" ed "esuberanti" diverranno di moda solo qualche anno dopo. 

Che i posti di lavoro siano solo sulla carta e gli investimenti siano fatti con i soldi della 

"collettività" lo si "scoprirà" solo in seguito. Infatti nell'80 scoppia la bomba. 
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 La bomba è veramente grossa e scava un buco di miliardi (non si capirà quanti siano 

quelli inghiottiti), 

Il boss ha giocato bene le sue carte. Sembra proprio un fulmine a ciel sereno. L'anno 

precedente l'Indesit ha chiuso il bilancio in attivo, dal che si può dedurre che cosa valgono 

i bilanci…; qualche sintomo veramente c'era: alcuni stabilimenti erano in catalessi ( per 
esempio i componenti elettronici al nord e i piccoli elettrodomestici al sud), altri con il 

fiatone (TV e lavastoviglie). 

La sorpresa è tale che basta un esempio: poco prima che lo stabilimento TV si fermasse 

un produttore inglese di componenti strigliava il rappresentante italiano perché non era 

riuscito ad entrare come fornitore dell'Indesit… 

Incomincia un bel casino. Il boss continua ad imperversare con i suoi giochetti attraverso 

le consociate straniere. Se ne vedranno di tutti i colori. 

Si incomincia la solita trafila. Esercizio provvisorio, amministrazione controllata, ritorno del 

boss ( ma era mai andato via? Cioè le cose andavano secondo gli interessi del boss o 

no?). 

Altro patatrac, quindi amministrazione straordinaria (legge Prodi), nel frattempo 

ristrutturazione, smantellamento di alcuni settori (si inizia da quelli aperti solo sulla carta) 

cessione del TV alla REL, scorpori, holding, acquisizione di impianti per venderli in Cina. 

Una vera girandola pirotecnica. 

Intanto tifo del sindacato e della maggioranza dei dipendenti per i "salvatori " di turno, tifo 

per il boss: "se ci fosse ancora lui…". 

Eppure il boss l'aveva detto: io sono un imprenditore e gli imprenditori sono ovviamente 

alla ricerca del massimo profitto… 

Ma i tifosi ci sono sempre, hanno soprattutto "fede". Hanno fede anche coloro che fanno il 

tifo per la salvezza dell'Indesit. Il ritornello è : "speriamo che l'Indesit si salvi"… 

L'Indesit si deve salvare da cosa, dalla serie "B"? L'Indesit come marchio è appetibile 
quindi si salverà, nel senso che continueranno a circolare elettrodomestici di nome Indesit. 



 46

Molto meno si salveranno i cassadisintegrati. Intanto passano 8 anni, l'iter di tutte le 

possibilità di legge è concluso. 

Da tempo si cercava un acquirente per la baracca. Un paio si fanno avanti, il Marchio è 

appetitoso ( sia chiaro che è l'unico patrimonio reale, il resto interessa molto di meno…). 

I due papabili si chiamano De Longhi l'uno, Merloni (Ariston) l'altro.  

Parte il tifo per Merloni "è un imprenditore serio"… De Longhi è solo un artigiano. 

Ingenuità di tifosi, oppure, visto che probabilmente vincerà Merloni, tanto vale schierarsi 

dalla parte del nuovo boss e dire che De Longhi non vale una cicca. 

Merloni è senz'altro il più forte. Se non altro perché ha una lunga tradizione di frequenza al 

"palazzo". Però è anche più 'intrattabile'. 

Non ha bisogno di nuove alleanze per ottenere denaro dallo stato, per ora gli bastano 

quelle che ha, nel caso ce ne fosse bisogno per mungere gli sono sufficienti i "quattro 

gatti" che ha preso in "carico". 

  

 

Ai 4000 cassadisintegrati "esuberanti" servirà qualche santo in paradiso, se vogliono 

raccogliere le briciole. 

Di questi tempi pare che i santi si siano resi poco disponibili, ai disintegrati Indesit 
serviranno notevoli sforzi 'liturgici' se vorranno raccogliere qualcosa che non siano 
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micraginose briciole elargite quasi a mo' di elemosina ( leggasi prolungamento della CIG di 

qualche mensilità con effetto retroattivo…). 

Di posti di lavoro e di dignità meglio non parlarne, oggi si direbbe che questi discorsi sono 

fuori moda addirittura osceni. 

Certamente nelle sacche di cassaintegrazione è possibile pescare aspiranti lavoratori in 
nero, questi sono doppiamente utili: da un lato si rendono disponibili a "contenere il costo 

del lavoro in limiti accettabili", in seconda battuta ( un po' per celia e un po' per non morire) 

e raccontando di guadagni favolosi e per lo più immaginari renderanno insopportabili sti 

cassadisintegrati nello stesso tempo in cui i 'santi' possono fare i 'difficili'. 

Ovviamente, sia la cassa, sia il disagio provocato da questa disoccupazione mascherata, 

hanno un costo non indifferente per la cosiddetta collettività, ma non si deve credere che il 

salvataggio di pochi posti di lavoro confluiti nella nuova gestione sia un buon affare.. 

Merloni si è accollato il marchio con contorno di agevolazioni, finanziamenti, eccetera. In 

cambio ha garantito l'occupazione per 2 anni due (leggasi DUE). 

Traduzione, per due anni tiro a campare, magari con un po' di CIG, tanto per gradire, poi 
qualche trovata ve la presenterò a tempo debito unicamente per non guastare il gusto 

della sorpresa. Provare per credere, sono proprio un imprenditore serio! 
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<<Cassintegrati Indesit>> 1980-1995 

 

Nel 1977 L’Indesit chiude il bilancio con un passivo di 1300 milioni, è il primo segnale di 

una progressiva crisi. 

Nel 1978 L’azienda aumenta i prezzi di vendita. L’effetto sul bilancio sembra positivo, ma 

essendo prodotti di fascia bassa calano le vendite perché non concorrenziali. Chiude con 

una diminuzione del fatturato del 20-25%.  

Nel 1979 Cerca di recuperare produttività con la revisione dei tempi di lavoro e affronta in 

maniera repressiva il fenomeno delle assenze licenziando 15 lavoratrici. La proprietà 

cerca di gestire la difficoltà dell’azienda chiamando nuovi manager e investe nuove risorse 

- 65 miliardi. 

L’operazione di rilancio dell’azienda non funziona. 
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Nel 1980 L’Indesit comunica al sindacato le gravi difficoltà del settore dell’elettronica. 

Primo ricorso in modo massiccio alla CIG dei lavoratori inseriti nel settore dell’elettronica 

civile. 

Messa in libertà per 4 giorni di 100 lavoratori della sezione lavastoviglie per mancanza di 

semilavorati. I fornitori sospendono le consegne perché allarmati dalla situazione. 
Il 12 giugno 1980 a Roma incontro tra l’Indesit e la segreteria del F.L.M. L’azienda 

comunica la situazione di crisi pressoché totale delle produzioni di elettrodomestici, in 

aggiunta a quella di elettronica.  

A partire da questa data i lavoratori effettuano continue manifestazioni pubbliche a None, 

Torino, Pinerolo, Orbassano. 

Il 18 giugno ricorso alla legge 675 per crisi aziendale e relativa Cassa Integrazione 

straordinaria. Tutti gli operai vengono sospesi a zero ore. La fabbrica è presidiata. 11000 

famiglie di dipendenti Indesit e 11000 famiglie di dipendenti dell’indotto stanno per perdere 

il lavoro e il salario. 

L’azienda offre incentivazioni al licenziamento, e poi al prepensionamento. 
Al cassaintegrato a zero ore si impone, per legge, di mantenere la famiglia con 700 mila 

lire al mese, e di vivere nella inattività produttiva assoluta. Essere sorpresi a lavorare 

durante la CIG anche solo per un’ora, implica la denuncia penale per truffa e la 

restituzione di tutti i soldi percepiti dall’INPS fino a quel momento. 

Nel 1981 L’Indesit viene suddivisa in tre holdings: elettrodomestici, elettronica, 

componenti. Sembra quindi che l’azienda abbia la volontà di affrontare positivamente il 

mercato. 

Il 27 novembre 1981 l’azienda comunica al sindacato l’avvio della procedura di 

licenziamento per 1700 lavoratori dell’elettronica civile. 

L’insieme delle iniziative sindacali e la mobilitazione dei lavoratori con presidi, riescono ad 

ottenere un intervento governativo concreto della Gepi nel settore dell’elettronica. L’Indesit 
e la Zanussi le maggiori aziende del settore fanno un accordo per una società in comune. 

Intanto i licenziamenti sono sospesi. Il piano di settore dell’elettronica operativamente non 

decollerà. A None non si riprenderà più a produrre televisori. 

Nel 1982 lavorano negli altri stabilimenti 4083 operai contro una quota di eccedenti di 

3250. 

Da una situazione di prefallimento si è tornati a migliaia di posti di lavoro su cui a rotazione 

lavorano tutti i dipendenti di quei stabilimenti senza utilizzo della CIG a zero ore. 

Nel 1984 L’azienda comunica ufficialmente che essendo strutturali le eccedenze non vi è 
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più motivo di mantenere forme di rotazione sul lavoro, viene quindi disdetto l’accordo del 

1983 e viene richiesta la cassa a zero ore per tutti gli eccedenti. Il gruppo dirigente non è 

più in grado di fornire risposte a problemi che non ha saputo affrontare né risolvere 

quando erano di minore entità. 

7200 famiglie vengono a trovarsi senza reddito. 
Il 6 settembre il ministro dell’industria nomina a Commissario governativo il dott. Zunino, 

con il compito di risanare l’azienda. 

La CIG a zero ore si protrae fino al 1995.  

Alcune date significative relative alla crisi dell’Indesit tratte dal libro di 

G.Ciravegna.”Indesit: Storia di una fabbrica e di una lotta per il lavoro”- 1985 
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 Enrico Lanza: La crisi Indesit inizia (estate 1980) poco prima di quella Fiat ma ha 

caratteristiche molto diverse.  

 

1) La vicenda é molto meno politica e molto meno politicizzata. 

 
Si pensi che in quel periodo i sindacalisti che seguivano la Fiat erano tutti lanciati per una 

grande carriera sindacale e vi furono grandi battaglie per poter seguire la Fiat, fare 

l'operatore sindacale a Mirafiori era la cosa più ambita. 

 

In Fiat si inizia con dei licenziamenti "politici" con accuse di violenza, fino a 

fiancheggiatore. 

 

In Indesit si licenzia per troppo assenteismo certo una scelta politica ma di minor profilo e 

scontro. 

 
2) Lo scontro alla Indesit non era politico ma dentro le ristrutturazioni che avvenivano nel 

settore. Concentrazione di Gruppi. Se il padrone della Indesit avesse avuto più sponde 

politiche poteva competere con la Zanussi da tutti indicata come l'unica azienda in grado 

di dare risposte "industriali". 

 

Questa tesi era sposata in particolare dal PCI. (Mi ricordo un incontro con il giovane Piero 

Fassino in Via Chiesa della Salute, la sede del PCI torinese, che a fronte della radicalità 

dei delegati diceva che le riorganizzazioni non si potevano fermare anzi bisognava 

sollecitarle e "guidarle"....) 

 

Inoltre la Indesit rappresentava un caso anomalo nel panorama industriale torinese in 
quanto non associata all'AMMA, era una sorta di battitore libero tollerato perchè non era 

nel potente giro della FIAT e dell'Auto ( fu proprio il contratto del 1979 che vide la Indesit 

anticipare la riduzione di orario allora elemento di grande contrapposizione non solo con i 

padroni ma anche tra sindacati). 

 

3) Di conseguenza ai primi due punti il ruolo principale in tutta la vicenda é stato attuato 

dai delegati e in modo molto unitario. 
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Dopo il periodo della rotazione ( prima mensile poi un giorno si e uno no) ha preso 

consistenza il coordinamento dei cassaintegrati che è sempre stato seguito da Pinerolo 

per molti anni. Alla Indesit si sono applicati i prepensionamenti, poi la mobilità e infine i 

lavori socialmente utili. 

 
4) Ultima considerazione è la presenza fondamentale delle donne. Penso che fossero 

intorno al 60% e questo ha reso la lotta molto partecipata e certamente meno "violenta". 

Gli stabilimenti Indesit non erano cintati si arrivava direttamente in officina o negli uffici e in 

tutti gli anni del terrorismo non ci fu un solo volantino come invece succedeva spesso nelle 

fabbriche di Torino e della cintura. Enrico Lanza 
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  CIG story 

 

Numero di ruolo 36642 questa è la cifra che contraddistingue i documenti che mi 

riguardano all’interno della fabbrica. E’ un’effige posta in alto sul cartellino che si timbra, 

all’entrata e all’uscita dallo stabilimento, e sulla busta paga. 
 

E’ un marchio di fabbrica che segna la differenza fra me e le mie compagne. 

 

E’ sufficiente la variazione di una semplice unità per cancellarmi, per confondermi con 

altre. 

 

Nel 1980 la cancellazione fu molto più ampia, riguardò migliaia di operaie e operai. 

 

In quell’anno l’Indesit sospende i lavoratori perché la sua situazione debitoria è 

preoccupante. La crisi che riguarda il settore dell’elettronica civile è grave da apparire 
senza sbocchi. E così sarà. La sorte dei lavoratori impiegati nello stabilimento 6 dove si 

producono televisori è già decisa: sarà inesorabile. 

 

La direzione e la proprietà ci mettono in libertà. Che eufemismo! Libertà: termine 

inquietante dal significato controverso, ha qui un suono sordo, un risvolto amaro. Il 

paternalismo è abolito a favore di un linguaggio scarno e aspro. 

 

Arrivai a casa presi secchio e strofinaccio, passai e ripassai con violenza i 35 metri quadri: 

l’area dei pavimenti di casa mia. Tale era la pressione violenta sulla superficie, e la lucida 

indignazione, che il pavimento diventò uno specchio. 

 
Non mi ero mai identificata nel ruolo di casalinga, non era nei miei pensieri la tenuta a 

‘modino’ della casa. Svolgevo velocemente quella mansione in funzione di qualche altro 

obiettivo molto più gratificante; per esempio avere i pavimenti puliti sui quali appoggiare i 

cuscini e adagiarmi in libertà ad ascoltare musica o leggere. 

 

Quel giorno era un puro esercizio di forza che mi consentiva di scaricare tutta la mia 

rabbia. 
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Ero ’single’ da quasi 4 anni. La scelta di vivere da sola era una tappa importante verso 

l’autodeterminazione che con tenacia perseguivo da tempo. 

 

Raggiungere quella meta disponendo solo delle mie risorse non era stato un cammino su 

una strada in linea retta, ma un percorso su un viottolo impervio e accidentato. La 
conclusione di quell’esperienza presentivo avesse il sapore di una mutilazione. La lunga 

mano delle ‘compatibilità economiche’ era pronta a intervenire con l’accetta anche fuori dai 

luoghi deputati alla produzione. Sembrava non ci fosse la possibilità di affrancarsi e il 

prezzo era la destrutturazione di un’identità ancora in evoluzione. La persuasione nei 

confronti di questo orientamento di vita era incrollabile. La ricchezza di quell’esperienza 

non era esaurita; quindi avrei affrontato qualsiasi sacrificio pur di non sentirmi schiacciata 

dagli eventi.  

 

Sul piano economico, già prima contribuivo, come potevo, ad alleviare la condizione della 

mia famiglia; per il comportamento avventato di alcuni parenti i miei genitori erano in 
ristrettezze economiche. Avevo fiducia nella mia caparbia capacità di affrontare le 

difficoltà, misurarmi con le soluzioni possibili senza tentazioni di fuga. E per andare dove! 

 

Avevo compreso che lo stato di benessere, per me, non stava necessariamente 

nell’opulenza, ma si palesava in una valorizzazione di aspetti dell’esistenza meno 

ostentati. Una migliore qualità della vita riposta in una dimensione più profonda e rigorosa, 

ma armonica, quasi austera. Rinuncia non significa per me assumere un atteggiamento di 

sprezzante superiorità, o irritante disdegno, verso le cose che mi circondano, come 

conseguenza di un atteggiamento ideologico. Ma sulla base di una profonda riflessione si 

modifica la scala dei valori. L’attenzione si sposta sulla qualità dei rapporti che riscaldano 

intimamente e avviluppano placando l’ansia. Converge sull’ambiente e sul suo equilibrato 
sviluppo. Sembra ci sia un’antica saggezza nella perenne scansione ciclica della natura, 

dove i contrasti sono ammessi e trovano una loro funzionalità, dove si impara e si affina 

quello stato di empatia verso l’essenza delle cose e dell’umanità. Da qui la scelta, qualche 

anno dopo, di vivere in campagna. 

 

Intanto la CIG riduceva ancora il salario ma disponevo della totalità del mio tempo.  

 

Confesso che vivevo degli istanti di inebriante e assoluto senso di onnipotenza, Poi però 
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mi sentivo in colpa. Sono consapevole che una realtà analoga all’Indesit non sarà più 

riproducibile. E’ vero che tutta la manodopera femminile occupava il gradino più basso 

nella gerarchia aziendale: mansioni e categorie esprimono bene la tipologia di questi lavori 

e la mentalità che sottende l’organizzazione produttiva. 

 
Migliaia di donne che lavorano tutte assieme rappresentano un potenziale enorme per la 

ricchezza dei rapporti. E’ stata un’occasione importante per scoprire valori comuni a 

partire dalle differenze, poi tradotti in relazioni forti di amicizia e stima. Mi ero ripromessa 

di trovare un terreno altrettanto ricco e adatto al confronto, intanto dovevo affrontare 

problemi di carattere spiccio. 

 

Dovevo tagliare ancora, se possibile, i costi per far quadrare il bilancio. Con pranzo e cena 

mangiavo un pasto completo al giorno. Il mio piatto preferito era costituito da insalata di 

carote tritate con pezzetti di formaggio coi buchi: groviera. Su questo fronte non potevo 

operare tagli: sarebbero rimasti solo i buchi. Le carote costavano poco, mi sentivo fratello 
elettivo del coniglio Bunny per la quantità industriale consumata. Non possedevo l’auto, 

potevo farne a mano pur avendo la patente, non potevo permettermela, tuttavia allora ero 

ideologicamente contraria. 

 

Rimanevano i libri. Pensavo: sarebbe una tragedia non frequentare più librerie. I libri mi 

hanno allevato, sono stati padre e madre. Vi ho succhiato latte e miele e parole per 

esprimere il mio dolore. 

 

Casualmente vengo a sapere che si terrà un corso, con esame finale, da bibliotecaria. la 

storia delle biblioteche e dei libri mi intriga. Inoltre beneficerò fino in fondo della struttura 

pubblica, sulla quale d’ora in avanti mi orienterò per il prestito libri. 
 

Occorre però il diploma delle medie superiori. E’ un tasto delicato, una ferita aperta e in 

sofferenza. Maledico il ‘parentume’ che è causa di cotanta catastrofe per me e per la mia 

famiglia. Invece della scuola ho dovuto frequentare gli stabilimenti di None. Tuttavia c’è 

una postilla nelle condizioni necessarie per accedere al corso (in alternativa al diploma di 

maturità si richiede l’esperienza in una qualsiasi sede bibliotecaria). Parto, vado per un 

periodo ad Alessandria e in quella biblioteca faccio un po’ di pratica necessaria per avere 

la lettera di presentazione. Così inizierò il corso. 
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Intanto arriva l’autunno le scuole sono iniziate da un mese. Mi presento al preside e 

chiedo di iscrivermi. Mi guarda stupito, le lezioni sono iniziate, recuperare è difficile. 

Insisto; mi chiede una lettera in cui motivo le mie ragioni, se sarò convincente mi iscriverà. 

Sono impaziente, determinata e un po’ scocciata. La disponibilità all’impegno ritenevo 
fosse un problema mio e non del preside. Eseguo e torno in giornata. Il giorno successivo 

inizio scuola. 

 

La cultura non mi appariva come qualcosa di polveroso e distante, ma lì trovavo alimento 

per il confronto, stimoli per la mia trasformazione, dava tensione e senso di pienezza ai 

rapporti. La continua ricerca di nuove conoscenze poteva consentirmi di appropriarmi di 

strumenti di analisi per l’esercizio del senso critico, per interpretare la realtà nelle sue 

manifestazioni. Un potenziale inesauribile a cui attingere. Qui dimora la forza d’urto del 

pensiero in libertà.  (Elvira Sobrero) 
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<< La voce del padrone >> 

E' il " bollettino politico interno di documentazione per il confronto, il dibattito e la lotta" che il "Circolo 

Operaio" di None fa uscire a partire dall'autunno '71 fino al giugno del '75. La cadenza dal 1973 era 

settimanale e il foglio vedeva la luce su carta ciclostilata. Titoli e vignette erano disegnati sulla matrice, 

perchè costavano di meno di quelle in uso per incisore elettronico, usate solo più avanti e in rare occasioni. 

La tiratura si aggirava sulle 150 copie, tutte prevalentemente distribuite e vendute a cento lire a copia negli 

stabilimenti Indesit di None e Orbassano, dove il gruppo interveniva con i suoi miltanti nel dibattito sindacale 

e politico. 

Tutto cominciò con la vertenza aziendale Indesit del '71: i 6 mila e fischia produttori di lavatrici, televisori, 

frigoriferi ecc si lanciarono in una lotta durata tre mesi per ottenere pause nel lavoro di linea, sostituti assenti, 

rotazione e qualifiche, superamento del lavoro al sabato. Una manodopera prevalentemente femminile, di 

recente formazione e di scarsa tradizione sindacale, si trovò a misurare il peso politico della sua 

partecipazione al lavoro produttivo nella grande industria. Che il lavoro produttivo c'entrasse con la politica 

era una cosa mai vista da quelle parti, o mai saputa, o dimenticata: (ri)vedersela tra i piedi suscitava uno 

strano effetto di spaesamento che generava o rifiuto conservativo o entusiastica adesione. 

La ben nota miscela di metalmezzadri, ex braccianti del sud, immigrati dal Polesine, reduci dalle grandi 

fabbriche e dalle miniere di Francia e Germania, a contatto con la curiosità delle avanguardie studentesche 

produsse una domanda di informarsi e di trovarsi cui il circolo diede una sua risposta. Si partì dallo studio 

delle voci della busta pga ( il premio collettivo orario fu l'argomento del primo opuscolo), si fece una capatina 

sul problema dei trasporti, poi dei prezzi e dei costi della scuola (gratuità dei libri di testo).Importante fu 

l'iniziativa contro la nocività dell'ambiente di lavoro: in collaborazione con alcuni medici si rilevò la presenza 

della trielina nelle urine di operai. Si ottenne la modifica di impianti e si riuscì a fare visite mediche a gruppi di 

operai interessati al problema. 

Come era fatale si finì dalle parti del Cile, del VietNam e del comunismo eretico e ribelle della nuova sinistra. 

Mentre procedeva la produzione settimanale del giornalino, alcuni operai e studenti lessero per la prima 

volta in gruppo Il manifesto dei comunisti del 1848, Lavoro salariato e capitale, Salario prezzo e profitto di 

Marx.  

Alle riunioni che si tenevano in via Stazione 134, partecipavano con regolarità operai e operaie come Bruno 

Redoglia (orso), Piero Baral, Luisa Melega, Giovanna Baffa, Battista Raimondi, Alfredo Crolle, Mauro 

Sorrentino,Salvatore Romano, Pinuccia Canu, poi una fauna di studenti universitari presto fuori corso come 

Mario Dellacqua e Nello Petrossi, insegnanti della media di None come Anna Garelli e dirigenti torinesi del 

Collettivo Lenin come Sandro Guiglia. Chiedo scusa per le dimenticanze. Ottimi i minestroni a casa di Orso e 

le castagnate in montagna. 
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I ritmi troppo serrati della militanza e l'impatto con la Politica ad alto livello ( il problema del governo delle 

sinistre, la competizione elettorale) produsse la pacifica diaspora del gruppo che si sciolse senza squilli di 

tromba nel giugno del '75. Le pubblicazioni cessarono proprio in coincidenza col grande successo comunista 

del giugno '75. Alcuni smisero di fare politica, altri si appartarono e si sposarono, altri non si licenziarono ma 

furono licenziati dalla Fiat o dall'Indesit o da tutti e due, altri si lanciarono nella grande politica in partiti grandi 

e piccoli. Quasi tutti godono oggi di buona salute. 

Dagli articoli pubblicati sul bollettino si ricava una forte attenzione alla vita nelle officine, nei paesi e anche 

nelle piccole fabbriche. Ciò non impediva al gruppo di parlare sempre molto male dei governi di 

centrosinistra che pretendevano di pagare molto male gli operai rifiutandosi per giunta di fare una politica 

industriale di diversificazione produttiva e di investimenti al sud. Il gruppo poi, cercava di spiegare che uno 

sviluppo economico fondato sull'automobile e sui consumi privati avrebbe finito per procurarci un sacco di 

guai. 

Il gruppoe era extraparlamentare di sinistra, cioè irriducibilmente critico verso il Pci, accusato di 

accontentarsi troppo di coltivare deleghe elettorali e sindacali. Ma il gruppo mantenne rapporti di 

collaborazione sempre conflittuale con la gruppetteria varia. Quest'ultima era criticata perchè attribuiva alla 

politica maggioritaria di sinistra storica e sindacati tutti i ritardi del movimento operaio. Il Cicolo Operaio 

rifiutava di leggere la storia del movimento operaio come una storia di tradimenti perpetrati da "vertici" 

manipolatori e corrotti ai danni di una "base" presentata come perennemente incompresa e perennemente 

immaginata come unita nella disponibilità al conflitto. Il signor Renzo Del Carria, che scrisse Proletari senza 

rivoluzione "dando dignità storiografica" a questa interpretazione, è oggi in orgasmo per i successi del 

leghismo. Come volevasi dimostrare. 

Queste resistenze alle semplificazioni, questa diffidenza per le rimozioni è forse quel che resta, se resta, di 

quell'esperienza. Però ricordo che quella consapevole lungimiranza che sapeva di non poter scommettere 

sui tempi brevi, si traduceva in un atteggiamento pedagogico verso gli operai, ad ogni pagina sempre un po' 

moralisticamente sgridati per la loro scarsa partecipazione alle messe cantate del tempo ( scioperi, 

manifestazioni politiche, cortei, assemblee...). 

mario dellacqua 
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  al circolo con Orso (Bruno Redoglia) 

Impariamo dall’inizio  degli anni Settanta all’Indesit-  al circolo operaio di None (TO),  a leggere e 

commentare la fabbrica e la realtà più vasta alla luce dei testi originali dello ‘zio Karl’ o di ‘Carletto’ come 

veniva soprannominato l’autore de Il Manifesto dei comunisti . Orso è uscito dal PCI nei primi anni 

Sessanta. Incominciamo ad imparare regole di comportamento originali nella lotta di fabbrica, nella scrittura 

dei giornalini settimanali venduti ai lavoratori, nei confronti dei gruppi extraparlamentari di allora e del PCI.  

Si possono riassumere come segue:  

- no all’idea che la classe operaia sia omogenea e pronta magari all’appello alla rivoluzione da parte del 

‘partito’ di turno, no alla delega ai dirigenti a pensare e parlare a nome degli ‘iscritt i’ o della base elettorale, 

no alla battaglia per la propria ‘maglietta’ sindacale a spese della possibile unità dei lavoratori, no al ‘tifo’ 

per la lotta armata e per i Robin Hood che dicono che è arrivato il momento della rivoluzione e iniziano a 

sparare sempre più in alto a nome della classe operaia;  no alla divisione tra chi studia e chi lavora, necessità 

di convincere i lavoratori a unire alla disponibilità alla lotta l’impegno a farsi una cultura. Impariamo che chi 

vuole la lotta più dura può rivelarsi un crumiro, come pure che gridare  al ‘contratto bidone’ o al ‘sindacato 

venduto’ non vuol dire essere automaticamente disponibili a organizzarsi e  lottare in prima persona; inoltre 

che non si deve accettare ‘la nomina a delegato a vita ( i senatori…), ma saper creare ricambi e saper 

alimentare il dibattito e la partecipazione senza farsi delegare, e staccare dalla produzione.  

Impariamo che la contraddizione tra borghese e proletario passa all’interno della classe operaia e di ogni 

individuo, ma una cosa è dirlo e una cosa è iniziare la propria rivoluzione personale.  

Dopo alcuni anni il circolo si frantuma e poi ci sarà la cassa integrazione dell’80 e la pensione. Orso riduce le 
attività, segue sui giornali e alla radio gli avvenimenti, va in bicicletta alle manifestazioni, discute con un 

numero ridotto di compagni. La sua casa è un laboratorio di elettronica e un magazzino di attrezzature varie 

comprate  con pochi soldi al Balun il sabato. Orso pratica una vita sobria e coerente con le sue idee contro il 

consumismo. Da alcuni anni la sua salute peggiora fino a portarlo alla morte. (piero) 

 


