


- 2 - 



- 3 - 

Indice 
 
 
Licenziamenti di massa e il loro potenziale di conflitto sociale .............. 4 
 
Officine di Bellinzona: un modello esemplare ........................................ 7 
 
Borregaard-Attisholz presso Soletta: sconfitti senza lotta ..................... 16 
 
INNSE Milano: l’esperimento autogestione ......................................... 24 
 
IVECO Suzzara (I): il fuoco di paglia della rivolta ............................... 35 
 
Holcim Torredonjimeno (E): Mobilitazione di massa o presidio di 
fabbrica? ................................................................................................ 39 
 
Conclusioni ........................................................................................... 49 
 
Indicazioni delle fonti e documentazione .............................................. 55 

 



- 4 - 

 
„Non è che cerchiamo soldi in più. Cerchiamo solo il nostro lavoro, non  
soldi in più. La pace e il nostro lavoro, e basta.”  
 
Questa dichiarazione presa da un dialogo tra due operai che fanno la 
guardia davanti alle Officine di Bellinzona durante lo sciopero di 35 
giorni,1 dimostra quanto il centro delle lotte sindacali si stia spostando. 
Gli scioperi per aumenti salariali, per quanto sarebbero legittimi e ne-
cessari, si sono fatti rari oppure vengono portati avanti per finta (come 
per esempio dal sindacato IG Metall in Germania). Se oggi lavoratrici e 
lavoratori salgono sulle barricate, il motivo sono quasi sempre dei licen-
ziamenti di massa e delle chiusure di fabbrica, in poche parole: per la 
pura sopravvivenza economica dei lavoratori e delle loro famiglie. Più 
attuale che mai è la verità secondo la quale il lavoratore moderno vive 
soltanto fino a quando trova lavoro, e trova lavoro soltanto fino a quan-
do il suo lavoro aumenta il capitale. Questo vale oggi più che mai. 
 
 
Licenziamenti di massa e il loro potenziale di 
conflitto sociale 
 
„La nostra vita vale più dei loro profitti!“ Questa frase era scritta sulla 
striscione nelle Officine di Bellinzona durante il presidio. Gli interessi si 
scontrano in maniera inconciliabile: da una parte lavoratrici e lavoratori 
la cui sopravvivenza economica dipende dalla continuazione produttiva 
dell’impresa, dall’altra parte i proprietari di capitale, i padroni (privati e 
pubblici), interessati alla continuazione produttiva soltanto fino a quan-
do la loro redditività, il loro capitale viene aumentato.  
 

                                                 
1 La dichiarazione è documentata nel film di Danilo Catto „Giù le mani“, DVD 
ottenibile su www.artfilm.ch  
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L’inesistenza di “interessi comuni” tra operai e padroni salta fuori in 
maniera particolarmente drastica nel caso di licenziamenti di massa e di 
chiusure di fabbrica, come anche le conseguenze incisive per gli operai 
colpiti. Lo Stato ed i cosidetti “partner sociali” affrontano questo poten-
ziale di conflitto regolando per legge o per contratto i licenziamenti di 
massa. Il Codice delle Obbligazioni svizzero per esempio obbliga il 
datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi a dare 
“almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o 
ridurre i licenziamenti, nonché ad attuenuarne le conseguenze”.2  Inoltre 
deve comunicare per scritto „i motivi del licenziamento collettivo“. 
 
È ovvio che le restrizioni della legge non sono affatto in grado di evitare 
licenziamenti di massa e chiusure di fabbrica. Al contrario, la legge 
protegge in maniera unilaterale i padroni ed i loro interessi. La loro li-
bertà di chiudere stabilimenti di produzione per trasferirli in un posto 
dove costa meno la manodopera viene sostenuta per legge. I lavoratori e 
i sindacati vengono ridotti a mendicanti di cui “diritto” si limita a “for-
mulare proposte”! Almeno teoricamente è immaginabile che lo Stato di 
cui istituzioni (assicurazioni sociali, assistenza pubblica) sono anche 
colpite dalle conseguenze finanziarie dei licenziamenti di massa, ad essi 
ponga dei limiti legali come per esempio delle prove che l’azienda è in 
deficit e non dispone più di riserve finanziarie. Evidentemente non sa-
rebbe troppo difficile eludere anche tali restrizioni legali, le quali non 
metterebbero quindi dei limiti efficaci al controllo dei proprietari di 
capitali sui mezzi di produzione. Il fatto che non c’è nessuna limitazione 
legale – a parte un ridicolo “obbligo d’informazione” – per i licenzia-
menti collettivi e le chiusure di fabbrica, dimostra una volta di più che lo 
Stato non sta al di sopra delle classi sociali, bensì vede il suo compito 
nella protezione degli interessi padronali e nella conservazione del re-
gime della classe borghese.  
 
Di conseguenza, sono pochissimi i mezzi sindacali per evitare i licen-
ziamenti collettivi e le chiusure di fabbrica, fino a quando si muovono 

                                                 
2 CO art. 335f 
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nell’ambito delle possibilità legali e contrattuali. Quasi sempre si limita-
no a trattare i cosiddetti “piani sociali” con cui vengono attenuate le 
conseguenze dei licenziamenti, senza evitare affatto gli stessi. Il CNM 
dell’edilizia per esempio, per il cui rinnovo sono stati fatti degli scioperi, 
stabilisce: “L’impresa è tenuta ad elaborare in tempo un piano sociale, il 
cui compito è quello di attenuare le severità sociali e economiche.” 3 Le 
trattative per un piano sociale ormai fanno parte del „rito“ di una politica 
sindacale collaborazionista mercanteggiando con i padroni sulle spese 
dei licenziamenti di massa. Attaccare per principio quest’ultimi tentando 
di impedirli con una lotta decisa, questo evidentemente è al di fuori di 
una politica sindacale che vede il suo compito nella conciliazione tra 
datori di lavoro e salariati invece di difendere con fermezza gli interessi 
dei lavoratori, e quindi dei suoi soci. 
 
L’inconciliabilità degli interesse tra operai e padroni, in caso di licen-
ziamenti di massa – come spiegato – è evidente in modo particolarmente 
chiaro. Una politica sindacale basata sui pretesi “interessi comuni” tra 
imprenditori e salariati, e con l’obbligo contrattuale di risolvere tutte le 
vertenze tra i “partner sociali” in termini amichevoli, nel caso di licen-
ziamenti di massa inevitabilmente si trova in un grande dilemma: se 
difende con fermezza gli interessi dei lavoratori colpiti, molto presto si 
trova nella traiettoria dei padroni e del loro Stato, nel caso incontrario 
invece rischia di perdere i lavoratori come soci. Per questo motivo il 
sindacato collaborazionista cerca di non arrivare a questo, evitando ogni 
conflitto con la conclusione più presto possibile di un “piano sociale”, il 
quale spesso viene presentato come risultato di “trattative durissime” di 
parecchie settimane, dandosi almeno un’aria combattiva.  
 
La procedura stipolata per legge e/o contratto in caso di licenziamenti di 
massa e chiusure di fabbrica normalmente funziona senza conflitti. Pur-
troppo sono tutt’altro che frequenti gli esempi dove questo “rito” è stato 
disturbato. Ancora più rari sono degli esempi, dove è stato possibile 

                                                 
3 Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV 2008) 
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salvare i posti di lavoro tramite una lotta decisa. Le Officine di Bellin-
zona s’innalzano come grande eccezione.  
 
Nei prossimi capitoli, oltre a questo esempio vengono esaminati altri 
esempi tipici, da cui si possono dedurre degli elementi di una strategia 
sindacale capace di impedire in modo efficace dei licenziamenti di mas-
sa e delle chiusure di fabbrica o almeno portare avanti una lotta decisa a 
questo scopo. 

 
 
Officine di Bellinzona: un modello esemplare 
 
Proprio in Svizzera, nel „paese della pace del lavoro“, si è svolto uno 
sciopero che in tutti i modi può essere definito esemplare. Quando il 7 
marzo 2008 i 430 operai delle Officine hanno tolto la parola al rappre-
sentante delle FFS Nicolas Perrin e deciso all’unanimità lo sciopero ad 
oltranza, in apparenza era rivolta spontanea, un fulmine a cielo sereno. 
In realtà, il comitato „Giù le mani dall’Officina di Bellinzona“ è stato 
costituito da un gruppo di operai attivi attorno a Gianni Frizzo già 10 
anni prima, per opporsi all’abolizione di posti lavoro poco a poco e al 
peggioramento delle condizioni di lavoro. 
 
Partendo da questo nucleo di operai combattivi viene costituito il comi-
tato di sciopero, affiancato da funzionari sindacali e consulenti politici e 
scientifici, il quale organizza tutte le trattative con la controparte durante 
e dopo lo sciopero. Il comitato di sciopero è legittimato dall’assemblea 
operaia, la quale non si accontenta di dare la benedizione a delle deci-
sioni già prese, bensì decide in anticipo tutte le questioni importanti, 
specialmente quale posizione assumere di fronte alle offerte della con-
troparte. Questa democrazia operaia radicale – il comitato di sciopero 
parla di „democrazia assoluta“ – è la base, il nerbo del movimento e la 
più importante premessa per il successo della lotta. Le divergenze 
all’interno del comitato di sciopero allargato vengono sottoposte con 
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coerenza all’assemblea di tutti gli operai, e lì finora sono sempre state 
risolte all’unanimità. 
 
In questa maniera, un’eventuale rottura del movimento non ha neanche 
potuto svilupparsi. Con la parola d’ordine „Niente etichette politiche!” 
il comitato di sciopero ha impedito una strumentalizzazione politica del 
movimento con tutti gli effetti negativi che si potevano verificare: batti-
becchi ideologici per la rivalità dei gruppi e partiti rappresentati, lo 
sfruttamento delle “etichette politiche” usate dalla controparte per de-
nunciare ed isolare il movimento come “estremista di sinistra”. 
 

Lo sciopero proclamato il 7 marzo dal comitato di sciopero e 
dall’assemblea operaia viene considerato “sciopero selvaggio”, perché 
non deciso e annunciato da un sindacato ufficiale. Così, il consueto pro-
cedimento in caso di licenziamenti di massa e di chiusure di fabbrica 
viene disturbato decisamente, tanto più che il comitato di sciopero ha 
vietato ai sindacati di fare delle trattative di piano sociale durante lo 
sciopero. Per una volta, non si tratta quanti posti di lavoro vengono tolti, 
quanti rimangono, e a quale condizione viene licenziata la gente. Anzi, 
la rivendicazione inequivocabile degli operai è questa: Le FFS devono 
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annullare la decisione di chiusura delle Officine di Bellinzona! Sola-
mente dopo si possono fare delle trattative sul loro futuro. Con questa 
rivendicazione qualificata come “chiusa” e “irrealistica”, si impedisce in 
modo efficace che gli operai vengano messi uno contro l’altro. 
 
Dal 7 marzo in poi, il movimento di sciopero nelle Officine di Bellinzo-
na sviluppa una dinamica inaspettata capovolgendo le relazioni di potere 
esistenti finora. Ciò avviene soprattutto perché gli operai non solo entra-
no in sciopero, ma allo stesso tempo presidiano la fabbrica e la custodi-
scono giorno e notte. L’importanza di questo provvedimento da “attacco 
a sorpresa” non è da sottovalutare: Togliendo la fabbrica dal controllo 
del proprietario “legale” e impossessandosene durante lo sciopero, gli 
operai hanno creato in un certo senso una “zona liberata” – oppure dal 
punto di vista della controparte un “vuoto giuridico”. Se gli operai inve-
ce fossero rimasti a casa, aspettando uno per uno le “lettere minacciose” 
del padrone, vi sarebbe stato il pericolo che alcuni avrebbero ceduto alle 
pressioni del datore di lavoro e sarebbero tornati a lavorare. La polizia 
mandata a proteggere i “non-aderenti allo sciopero”, avrebbe tolto i 
picchetti come ha sempre fatto. Con il presidio di fabbrica tale sviluppo 
dello sciopero viene evitato già in anticipio, perché i timidi che hanno 
paura vengono protetti dagli altri, essendo sempre l’assemblea di tutti gli 
operai a decidere la continuazione o la fine dello sciopero.  
 
L’Officina occupata dagli operai, in poche settimane non diventa solo il 
simbolo della lotta sindacale e della resistenza operaia contro licenzia-
menti e chiusure di fabbrica, ma anche un centro sociale, un luogo di 
solidarietà e d’incontro per tutta la popolazione. L’ampio sostegno che 
lo sciopero trova nel popolo ticinese si manifesta da una parte in sotto-
scrizioni generose per la cassa di sciopero, e dall’altra in potenti manife-
stazioni di piazza. Questa ondata inaspettata di solidarietà da cui è presa 
una regione intera, non è soltanto fondata in una “particolarità regiona-
le”, cioè le radici profonde che hanno le Officine di Bellinzona nel po-
polo ticinese, ma anche nel sentimento che finalmente qualcuno abbia il 
coraggio di affrontare “questi manager arroganti e avidi di denaro e di 
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potere”.4 Tanto più forte è questo sentimento essendo la maggioranza 
della popolazione anche dei salariati che soffrono di lavoro precario e 
minacciati di licenziamenti. In questa situazione – specialmente un mese 
prima delle elezioni cantonali – nessun partito politico in Ticino poteva 
permettersi il lusso di non appoggiare gli operai in sciopero.  

 
Il „miracolo di Bellinzona“ dunque consiste nel fatto che col „colpo di 
liberazione“ del 7 marzo  da un giorno all’altro il rapporto di forza è 
stato spostato in modo drastico a favore degli operai. Così, tutto d’un 
colpo è passata in seconda linea la solita concorrenza tra gli operai stes-
si, tra varie nazionalità e culture, tra qualificati e non qualificati, tra 
quelli con contratto fisso e gli interinali, ecc. Il superamento almeno per 
un certo perido di  questa separazione tra gli operai è la premessa di ogni 
lotta decisa e solidale per i loro interessi. L’esempio delle Officine di 

                                                 
4 Nella persona del direttore generale Andreas Meyer le FFS hanno trovato un sim-
bolo che corrisponde di tutti i modi a quest’immagine. Quando è stato reso noto il 
suo stipendo di 1,3 millioni di franchi proprio durante lo sciopero, con molto piacere 
i mass-media hanno sparso la notizia indebolendo ancora di più la sua posizione 
nelle trattative. 
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Bellinzona dimostra che la spaccatura fra gli operai non viene superata 
lentamente e con il tempo, ma tutto di un colpo nel momento, quando un 
gruppo di operai decisi chiama alla lotta sapendo come coinvolgere tutti 
gli altri. Di consequenza, il nucleo di operaie/operai decisi che hanno la 
fiducia dei loro colleghi si verifica come premessa cruciale per una lotta 
unita e compatta e quindi per il superamento della concorrenza tra gli 
operai. 
 
In questo caso il nucleo si è formato nel corso di 10 anni. Trarne la con-
clusione che in ogni caso ci vogliono 10 anni fino a quando è possible 
una lotta del genere, evidentemente sarebbe assurdo. È almeno pensabile 
che secondo le circostanze concrete tale nucleo si formi anche più velo-
cemente e spontaneamente, ma naturalmente può accumulare esperienza 
e svilupparsi meglio su un periodo relativamente lungo. 
 
Anche se lo sciopero nelle Officine è stato deciso come „sciopero sel-
vaggio“, i sindacati locali lo hanno sostentuto fin dall’inizio, mettendo 
tutta la loro struttura al servizio della lotta. Così per una volta sono in un 
certo modo riusciti a liberarsi da “ostaggi” dai padroni e dal loro Stato, 
tornando al loro compito d’origine come organizzazione di lotta e di 
autodifesa dei lavoratori. Per il sindacato Unia, al quale i membri del 
comitato di sciopero hanno aderito, la decisione non è stata tanto diffici-
le, non avendo firmato dei contratti con la controparte che potevano 
essere infausti. Dal punto di vista di quest’ultima naturalmente sono stati 
invece i sindacati rompendo dei contratti validi, ad essere “presi in o-
staggio” da uno “sciopero illegale” e dai loro protagonisti. Di fronte alla 
dinamica del movimento, tali accuse sono andate a vuoto, come del 
resto la minaccia dei dirigenti FFS di fatturare una pretesa “perdita” di 
250 mila franchi per ogni giorno di sciopero.  
 
Il sostegno organizzativo dello sciopero diventa uno dei fattori decisivi 
per la vittoria, questo lo ha sempre ribadito il comitato di sciopero. È 
senz’altro una delle particolarità di questa lotta che l’apparato sindacale 
è stato messo subito alla sua disposizione, mentre la direzione dello 
sciopero è rimasta nelle mani del comitato di sciopero e dell’assemblea 
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operaia.5 Anche in questo senso, lo sciopero nelle Officine di Bellinzona 
è assolutamente un modello esemplare. Anche se le centrali dei sindacati 
coinvolti non hanno fatto nulla per allargare lo sciopero ad altre officine 
FFS in Svizzera. In questo senso hanno preso una posizione “neutrale”, 

non facendo nulla per portare lo sciopero al più presto possibile sulla via 
senza uscita delle trattative senza premessa oppure ponendo delle condi-
zioni alla continuazione del sostegno.  
 
È noto che lo sciopero nelle Officine di Bellinzona ha portato a una 
vittoria degli operai, in concreto alla garanzia dei posti di lavoro fino al 
2010. Terminato lo sciopero il potere nell’Officina rimane ancora com-
pletamente nelle mani del comitato di sciopero e dell’assemblea operaia. 

                                                 
5 Questo fatto distrugge nello stesso tempo le fantasticherie di un modo schematico 
di pensare, il quale definisce globalmente, secondo l’orientamento ideologico, i 
sindacati attuali come “parte dell’apparto repressivo borghese” oppure vede nella 
“conquista” dei sindacati la premessa di una “politica sindacale di sinistra”. Eviden-
temente nel caso di Bellinzona non si è verificato né uno né l’altro, invece dipende 
dalle circostanze concrete, in particolar modo dal rapporto di forza tra operai e pa-
droni, come si sviluppano le cose. 
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Una lista con 9 rivendicazioni viene presentata alla direzione aziendale, 
la quale li accetta senza nessuna opposizione. Le più importanti delle 
rivendicazioni sono: tutti i membri del comitato di sciopero fanno parte 
della commissione del personale; l’obbligo di discutere prima con il 
comitato di sciopero tutte le decisioni che riguardano gli operai (p. e. ore 
straordinarie); il tempo necessario per preparare la cosidetta “tavola 
rotonda” da parte del comitato di sciopero viene pagato come tempo di 
lavoro; il diritto di convocare delle assemblee operaie durante l’orario di 
lavoro.  
 
È ovvio che nei mesi seguenti la direzione aziendale fa di tutto per libe-
rarsi di questo potere operaio nelle Officine tanto incomodo per lei ten-
tando di restaurare il proprio potere assoluto. Siccome non osa un attac-
co aperto e frontale, con l’aiuto delle proprie gerarchie (capi di reparto 
ecc.) parla male agli operai dei membri del comitato di sciopero, tentan-
do di spaccare l’unità tra comitato di sciopero e maestranze. Questi ten-
tativi raggiungono il culmine nei mesi estivi, quando allo stesso tempo 
si viene a sapere che le Officine di Bellinzona cambieranno dalla divi-
sione merci alla divisione viaggiatori, e questo senza nemmeno informa-
re in modo completo il comitato di sciopero in occasione della “tavola 
rotonda”. 
 
La reazione del comitato di sciopero è quella di rifiutare la collaborazio-
ne nei gruppi di lavoro della „tavola rotonda“, convocando nello stesso 
tempo l’assemblea operaia, la quale conferma all’unanimità il mandato 
del comitato di sciopero. Questa mossa è sufficiente per fare pressione 
sulla controparte, la quale nonostante le intenzioni iniziali ora è 
d’accordo di discutere della progettata integrazione delle Officine nella 
divisione viaggiatori alla prossima “tavola rotonda”, rifiutando però 
categoricamente di dare delle garanzie scritte per il futuro delle Officine 
oltre il 2010. Con questo si capisce già che non basteranno delle trattati-
ve per assicurare il risultato strappato con lo sciopero.   
 
Dopo il rifiuto continuo anche nel mese di novembre 2008 della delega-
zione FFS nelle trattative di dare delle garanzie scritte oltre l’anno 2010, 
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è di nuovo un’assemblea di tutti gli operai che decide come proseguire. 
Ciò significa concretamente: invece di andare a lavorare venerdì 28 
novembre, gli operai delle Officine andranno a Berna a fare una “visita 
di cortesia” al consigliere federale Moritz Leuenberger. La sola minac-
cia di un nuovo sciopero è sufficiente, tanto più che la rete di solidarietà 
costruita da fine maggio in poi, sparge con la rapidità del vento l’appello 

per la manifestazione a Berna. La direzione FFS propone al comitato di 
sciopero una trattativa con il consiglio d’amministrazione per lo stesso 
giorno, a patto che venga rimandata la manifestazione e già nella stessa 
notte viene pubblicato un comunicato delle FFS che assicura il futuro 
delle Officine di Bellinzona fino al 2013. 
 
Lo sviluppo nei mesi dopo la fine dello sciopero sottolinea l’importanza 
delle “strutture di base” della „democrazia assoluta“ alle Officine, quella 
democrazia operaia radicale che permette di mantenere e di rafforzare 
sempre di nuovo l’unità sia tra gli operai stessi, sia tra la base operaia ed 
il comitato di sciopero. Sebbene la direzione aziendale naturalmente 
eserciti anche in futuro il suo diritto di dare ordini come datore di lavo-
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ro, starà attenta prima di attaccare apertamente lo spazio conquistato dal 
potere operaio tramite la lotta, con l’intenzione di distruggerlo comple-
tamente. Di fronte a questa situazione, gli operai delle Officine insieme 
al loro comitato di sciopero hanno strappato una vittoria di cui altre 
maestranze minacciate da licenziamenti di massa e di chiusure di fabbri-
ca possono solo sognare. In altre parole: tocca alle altre maestranze 
tirare le conclusioni dalla lotta nelle Officine di Bellinzona, affinché il 
sogno diventi realtà. 
 
L’esito dello sciopero a Bellinzona si può definire un “caso fortunato”, 
intendendo la coincidenza di varie circostanze favorevoli: prima di tutto 
l’esistenza di un nucleo di operai attivi e combattivi all’interno della 
fabbrica come premessa irrinunciabile per una lotta vittoriosa. Come 
secondo fattore l’ottima collaborazione reciproca tra comitato di sciope-
ro e assemblea operaia come motore del movimento ha garantito che i 
lavoratori non hanno perso la direzione della lotta durante tutta la ver-
tenza. Il fattore decisivo però per la vittoria o la sconfitta si deve consi-
derare la capacità di occupare la fabbrica fin dall’inizio dello sciopero e 
con la necessaria coerenza, usandola come centro della lotta e punto di 
partenza per l’allargamento su tutta la popolazione. Ancora una volta 
bisogna sottolineare l’importanza sia della decisione stessa, sia del mo-
mento per metterla in atto. Soltanto l’immediato presidio di fabbrica 
come “violazione della legalità borghese” ha permesso di capovolgere i 
rapporti di potere esistenti finora costituendo allo stesso tempo un “pote-
re alternativo”: l’assemblea operaia con il comitato di sciopero e la soli-
darietà della popolazione per fare pressione sulle istanze politiche. Sol-
tanto questo “potere alternativo” ha reso possibile liberare le strutture 
sindacali dalla “detenzione in ostaggio” mettendole a servizio della lotta 
operaia. 
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Borregaard-Attisholz presso Soletta: sconfitti 
senza lotta 
 
Dopo che la direzione della fabbrica di cellulosa Borregaard-Attisholz 
vicino a Soletta ha annunciato la chiusura per la fine dell’anno, il sinda-
cato Unia organizza un’assemblea di fabbrica. La Berner Zeitung (“Ri-
volta nella fabbrica di cellulosa”) scrive il 2 ottobre 2008: “Lotteremo 
insieme contro la «sentenza di morte» e per la salvezza dei 440 posti di 
lavoro: questo hanno comunicato i sindacati Unia e SPV il giovedì dopo 
un’assemblea di fabbrica. Con «la lotta con tutti i mezzi» che è stata 
decisa non viene escluso neanche uno sciopero. Ma prima, precisa il 
sindacalista di Unia Corrado Pardini, si cercherà il dialogo con il pro-
prietario norvegese della  fabbrica”. 6 
 
Di fronte a questi toni si poteva aspettare lo sviluppo di una seconda 
“Officina”. Poiché una “lotta con tutti i mezzi” per il mantenimento dei 
posti di lavoro, senza dubbio si distingue fondamentalmente dal consue-
to “rito” di sindacalismo collaborazionista che dopo la scadenza della 
procedura di consultazioni finisce regolarmente alle trattative immediate 
per un piano sociale. L’impressione combattiva è stata rafforzata dalla 
notizia nella Berner Zeitung dell’8 ottobre, seconda cui era fallito il 
dialogo tra la Borregaard ed i sindacati. L’articolo della BZ conclude 
con la frase: “Adesso pare che lo sciopero non sia più tabù.” 7  
 
Il conflitto è partito dal rifiuto da parte dell’azienda di prolungare il 
termine di consultazione chiesto dai sindacati per poter inoltrare “delle 
proposte per un’eventuale continuazione dell’attività di alcuni reparti 
della fabbrica”, chiedendo invece di entrare immediatamente nelle trat-
tative del piano sociale.  
 

                                                 
6 http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Aufstand-in-
der-ZelluloseFabrik/story/14290157  
7 http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Gespraeche-
gescheitert/story/17097544  
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Salta negli occhi che la „lotta con tutti i mezzi“ per la „salvezza dei 440 
posti di lavoro“ è già diventata dopo soltanto una settimana un litigio 
per il prolungamento del termine di consultazione, trattandosi solamente 
di “un’eventuale contiunazione di alcuni reparti della fabbrica”, cioè 
concretamente „del proggetto «Hefe Süd», il quale permetterebbe di 
salvare 40 posti di lavoro”, come dichiara Corrado Pardini il 10 ottobre 
in un’intervista con la BZ.8  
 
E dove sono rimasti i provvedimenti di lotta proclamati ai quattro venti 

e legati alla parola 
magica „sciopero“? 
Uno sciopero che 
secondo la BZ pa-
reva non essere più 
un tabù? Di fatto, 
ancora una volta i 
“provvedimenti di 
lotta” non sono al-
tro che un gioco 
d’ombre. Dopo il 

fallimento delle trattative fra le parti sociali ci si limita infatti 
all’auspicio che padrone e sindacati «si mettano a un tavolo assieme al 
governo, ai partner in affari della Borregaard e a possibili», come rife-
risce la stessa BZ in un articolo del 10 ottobre, e questo «a scopo di 
avviare possibili contatti », Corrado Pardini dixit. 
 
Eppure anche in seguito il sindacato Unia si dà un’aria combattiva, an-
nunciando in un comunicato stampa di volere“nei prossimi giorni in-
formare minuziosamente e mobilitare alla protesta”.9 La “mobilitazio-

                                                 
8 http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Beide-Seiten-schalten-auf-
stur/story/13720056  
9 
http://unia.ch/news_aktionen.9.0.html?&no_cache=1&L=http%3A%2F%2Fwww.ge
oci-
ties.com%2Fstoki2122%25&tx_ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[tt_news]=3900&tx_tt
news[backPid]=281&cHash=307f801263  
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ne” si limita poi a una “misteriosa” manifestazione pubblica il sabato 18 
ottobre sulla piazza comunale di Luterbach (SO), della quale sono riu-
sciti a saperne qualcosa in tempo solo alcuni funzionari sindacali. In 
questa manifestazione ancora una volta si arriva a inveire contro la pre-
vista chiusura, contro “la mentalità avida e irresponsabile dei manager”, 
i quali distruggono l’esistenza di molte famiglie nella regione. Il gover-
no cantonale viene accusato di “non aver dimostrato finora «nessun 
interesse serio» alla salvezza dei posti di lavoro”. 10 «Questo non è 
accettabile», viene citato Pardini, «vogliamo salvare il salvabile» 11. 
Perciò si fa appello al governo di appoggiare il progetto «Hefe Süd». 
Poiché, continua la BZ: „Con questo si potrebbero salvare 40 posti di 
lavoro, comunica Unia.” Evidentemente, parlando della „salvezza dei 
posti di lavoro“ s’intendono soltanto i 40 del progetto „Hefe Süd“, men-
tre tutti gli altri 400 sono già stati abbandonati in silenzio.  
 
Ciò è confermato da una dichiarazione di Corrado Pardini pubblicata in 
un video di TeleBärn, due giorni prima della manifestazione pubblica 
all’occasione di un breve inasprimento del conflitto con la consegna 
fallita di una petitizione alla direzione Borregaard. In quel video Pardini 
si lamenta che quest’ultima non abbia nessun interesse a “salvare qual-
cosa qui” confessendo poi senza paràfrasi che “da oggi in poi” si deve 
“parlare chiaro” alla gente e dire chiaramente che “la maggioranza per-
derà il posto” e che c’è da aspettarsi anche la “chiusura totale”12. A que-
sto inasprimento si è arrivati perché il direttore della Borregaard Svizze-
ra si è rifiutato di ricevere la petizione delle maestranze con 2500 firme. 
In seguito gli operai arrabiati hanno preso d’assalto il palazzo ammini-
strativo ponendo in terra la scatola con le firme. La petitizione come uno 
dei “provvedimenti di lotta” (si parlava di “lotta con tutti i mezzi”!) 

                                                 
10 http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Unia-will-
40-BorregaardJobs-retten/story/20804271  
11 http://borregaard.blogspot.com/search?updated-max=2008-10-
27T23%3A32%3A00%2B01%3A00&max-results=7  
12 http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Petition-Borregaard-soll-nicht-
geschlossen-werden/story/18574134  
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almeno chiedeva che „l’anunciata chiusura della fabbrica di cellulosa 
Borregaard a Riedholz venga ritirata cercando soluzioni alternative”.13  
 
Alla (misteriosa) manifestazione pubblica del 18 ottobre, dopo aver 
accusato il governo di inattività Pardini ha chiesto di “entrare immedia-
tamente nelle trattative per un piano sociale”.14 Con questo evidente-
mente si è messo d’accordo in fretta e in silenzio con Stefan Meili, il 
direttore della Borregaard Svizzera, il quale ha ribadito già due giorni 
prima nel video di TeleBärn che secondo lui si trattava ora di entrare il 
più presto possibile nelle trattative per un piano sociale. Così la prima 
trattativa ha luogo già il prossimo mercoledì, ma finisce senza esito. Il 
sindacato Unia ha fatto saltare le trattative, perché la controparte si rifiu-

tava di includere nel 
piano sociale anche i 
40 collaboratori del 
progetto “Hefe Sud”. 
Tuttora Corrado Par-
dini si dà un’aria 
combattiva accusando 
il management di “sa-
botare il progetto al-
ternativo” e di “impe-
dire il dialogo co-

struttivo”. Probabilmente tentava così di nascondere che questo “prog-
getto alternativo” conteneva soltanto 40 posti di lavoro, mentre tutti gli 
altri 400 erano già stati abbandonati senza nessuna lotta.  
 
Un’ultima protesta spontanea degli operai Borreggard si verifica quando 
la direzione aziendale manda le prime 339 lettere di licenziamento an-
nunciando la chiusura definitiva dello stabilimento. Il 27 ottobre 150 
operai prendono il treno per Soletta ed entrano nella conferenza stampa 
in corso, mettendosi in vista con casco e in tuta e con il loro striscione: 
“Ci battiamo - per la nostra fabbrica”. In un video di TeleBärn pubbli-
                                                 
13 ebenda  
14 www.bernerzeitung.ch, a.a.O. 
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cato dalla BZ gli operai sfogano la loro delusione: uno che ha lavorato 
35 anni in questa fabbrica dice che non può capire, che non ha creduto 
fino all’ultimo giorno nella chiusura. Dall’altra parte Pardini nello stesso 
video parla soltanto di piano sociale e qualifica l’offerta della Borrega-
ard “un’impertinenza”, la quale avrebbe portato, secondo lui, alla prote-
sta spontanea a Soletta, e che il clima in fabbrica sarebbe “molto, molto 
teso”. 15 

 
La manifestazione spontanea è stata anticipata da una seconda assem-
blea di fabbrica. Sotto il titolo “maestranza Borregaard manifesta per un 
progetto alternativo e un piano sociale” si legge nell’internet in un blog 
istallato dal sindacato Unia: “Le maestranze della fabbrica di cellulosa 
Borregaard/Attisholz a Riedholz (SO) ha deciso all’unanimità, stamatti-
na, 27.10.2008, in un’assemblea di fabbrica di rifiutare l’offerta insuffi-
ciente della direzione Borregaard.”16 Con la manifestazione alla confe-

                                                 
15 http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Mitarbeiter-stuermen-
Medienkonferenz/story/18813494  
16 http://borregaard.blogspot.com/2008/10/borregaard-belegschaft-protestiert-
fr_27.html  
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renza stampa, prosegue il blog, i lavoratori chiedono “che la direzione 
aziendale esamini ancora una volta un piano sociale giusto per tutti i 
lavoratori e impiegati e il rispetto per le loro rivendicazioni.” Soltanto 
quattro giorni dopo, il 31 ottobre, “dopo una maratona di negoziati i 
partner sociali si sono messi d’accordo su un piano sociale per tutti gli 
occupati della fabbrica di cellulosa” (comunicato stampa pubblicato nel 
blog su internet17). I risultati verrano pubblicato soltanto il lunedì suc-
cessivo in un’ulteriore assemblea di fabbrica, poiché “fino a questa data 
i partner sociale hanno concordato il silenzio stampa“. 
 
Il risultato del piano sociale viene festeggiato come una grande vittoria, 
come se non ci fosse stato nessun altro obiettivo fin dall’inizio.18 Con il 
titolo „Le maestranze strappano con la lotta un piano sociale indicati-
vo“ si può leggere nel blog Unia-Borregaard: „La lotta ha pagato: Con 
l’appoggio dei sindacati, la maestranza dello stabilimento di cellulosa a 
Riedholz ha strappato un piano sociale esemplare.  Dopo una maratona 
contrattuale di oltre 22 ore la comunità di trattative Borregaard-
Attisholz e il management della Borregaard si sono messi d’accordo su 
un piano sociale per gli occupati della fabbrica di cellulosa a Riedholz 
minacciata dalla chiusura. Oggi la maestranza ha accettato il risultato 
in un’assemblea di fabbrica. La decisione non è stata controversa, poi-

                                                 
17 http://borregaard.blogspot.com/2008/10/einigung-ber-sozialplan.html  
18 Almeno c’è il sospetto che per il responsabile di Unia di fatti è stato così e che la 
„lotta con tutti i mezzi per la salvezza dei 440 posti di lavoro“ in realtà è stata soltan-
to una di quelle „battaglie per finta“ di cui viene accusato il management della Bor-
regaard nel menzionato blog su internet. Poiché l’autore dispone di documenti che 
portano la prova che Corrado Pardini è stato interessato alla salvezza dei posti di 
lavoro nella fabbrica di cellulosa tanto quanto il management della Borregaard e il 
governo di Soletta tanto criticato da lui. „Corrado Pardini mi ha chiesto di mandar-
Le una breve notizia, con cui confermiamo il nostro deciso interesse ad un colloquio 
sul Suo proggetto. Attualmente si trova fuori casa, di solito ad Attisholz, impegnato 
con misure concrete. Si metterà in contatto con Lei il più presto possibile.” Questo è 
il messaggio mandato da Pardini, mercoledì, 15.10.08 tramite un “stretto collabora-
tore”, ad un industriale della Svizzera orientale, il quale aspetta la sua chiamata per 
presentargli un progetto alternativo. Venerdì, 17.10.08 Pardini non ha ancora telefo-
nato, e il giorno dopo, in occasione della manifestazione a Luterbach, chiede già 
l’inizio delle trattative per un piano sociale. Tale atteggiamento non va qualificato in 
altri termini che di tradimento agli operai Borregaard! 
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ché il piano sociale applica misure ben oltre il caso «Borregaard-
Attisholz»“19. 
 
Bisogna chiedersi quali „misure ben oltre il caso «Borregaard-
Attisholz“ s’intendono qui: il „piano sociale esemplare“ con cui si van-
tano i sindacati oppure la maniera con cui è finita una „lotta con tutti i 
mezzi“ che all’inizio è stata proclamata per „la salvlezza dei 440 posti di 
lavoro“? Ovviamente l’intenzione dietro questa retorica è quella di get-
tare la polvere negli occhi degli operai. Poiché, ammesso che i respon-
sabili di Unia siano stati realmente tanto ingenui da credere che con una 
semplice petizione – praticamente una supplica! – fosse stato possibile 
spingere il management della Borregaard a ritirare la decisione della 
chiusura, al più tardi dopo la consegna fallita delle firme avrebbero do-
vuto mettere in atto “le misure i di lotta” fanfaronate all’inizio. “Se non 
frutta il dialogo, prendiamo in considerazione anche uno sciopero”- 
con queste parole viene citato Corrado Pardini il 2 ottobre dalla BZ.20 
Lo stesso Pardini invece ha fatto marcia indietro subito dopo la fallita 
consegna delle firme, dichiarando che bisognava dire alla gente che ora 
la maggioranza perde il posto di lavoro.  
 
Inoltre bisogna chiedersi se Corrado Pardini sa di che cosa parla, quando 
dice „sciopero“, oppure pensa „petizione“, quando dice „sciopero“... 
Comunque è noto che i sindacati in Svizzera sono “agguerriti“ per quan-
to riguarda le trattative di piani sociali, mentre ogni esperienza di scio-
pero manca quasi totalmente. Dopo la minaccia verbale di “sciopero” ai 
primi di ottobre, sarebbe stato ovvio mettersi immediatamente in contat-
to con quelli che ne hanno fatto un’esperienza importante e recente: il 
comitato di sciopero a Bellinzona. Questo almeno nel caso in cui la 
minaccia era da prendere sul serio – ma visto come è finita la „lotta con 
tutti i mezzi“, è più che lecito dubitarne. 
 
A questo punto bisogna fare alcune riflessioni su ciò che sarebbe stato 
necessario per avere una possibilità di impedire la chiusura della fabbri-
                                                 
19 http://borregaard.blogspot.com/2008/11/die-belegschaft-erkmpft-einen.html  
20 www.bernerzeitung.ch, “Aufstand in der Zellulose-Fabrik”, a.a.O. 
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ca di cellulosa Borregaard-Attisholz. A prima vista salta agli occhi la 
mancanza totale di esperienza di lotta degli operai Borregaard, allo stes-
so tempo però anche una disponibilità alla lotta manifestatasi nelle due 
azioni rebbe spontanee. Naturalmente sarebbe pura speculazione chie-
dersi se ciò sabastato per un “7 marzo” come a Bellinzona, se ci fosse 
stato almeno un piccolo nucleo formato spontaneamente di operai attivi 
e combattivi. Non c’è dubbio però che dopo l’assalto al palazzo ammi-
nistrativo e il suo presidio avrebbe dovuto seguire immediatmente, per 
essere presi in serio, anche il presidio di fabbrica.  
 
In questo contesto, ancora una volta considero il presidio di fabbrica più 
importante dello sciopero, il quale in questo caso avrebbe portato uni-
camente alla chiusura anticipata dello stabilimento di qualche settimana 
prima di quanto previsto dal management della Borregaard. Il presidio 
di fabbrica invece anche qui avrebbe cambiato rapidamente il rapporto 
di forze a favore degli operai. Il presidio simultaneo del palazzo ammi-
nistrativo (chiudendo il direttore nel suo ufficio – come in Francia – per 
aver rifiutato di accogliere la petizione!) senz’altro avrebbe rafforzato la 
decisione degli operai risaltando in modo efficace negli occhi dei mass-
media. La possibilità di continuare la produzione autogestita dagli ope-
rai fino alla ripresa di un nuovo padrone sarebbe stata pensabile, dato 
che oltre alle maestranze c’erano altri ambienti interessati alla continua-
zione delll’unica fabbrica di cellulosa in Svizzera, come per esempio 
l’economia forestale o l’Amministrazione federale dell’alcool. Quanto 
l’autogestione temporanea sia pure un’opzione valida, dimostra il pros-
simo esempio: la INNSE di Milano. 
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INNSE Milano: l’esperimento autogestione 
 
«Abbiamo deciso di cessare ogni attività dal 31/05/08». Quando agli 
operai della INNSE Presse Milano era arrivato questo telegramma del 
proprietario della fabbrica si sono presentati subito davanti alla fabbrica 
trovando sbarrata la portineria, e nel cortile gli uomini di una nuova 
impresa di vigilanza. Con astuzia riescono a riconquistare la fabbrica, 
dichiarano l’assemblea permanente, nella quale decidono di continuare 
la produzione autogestita dagli operai. Al maggior cliente – il quale nel 
frattempo è interessato a comprare la fabbrica – vengono consegnati i 
lavori finiti solanto dopo che ha mandato nuove ordinazioni. In questa 
maniera la INNSE viene autogestita per tre mesi e mezzo (dai primi di 
giugno fino a metà di settembre 2008), lavorando in due turni come 
prima. Inoltre gli operai tengono la guardia della fabbrica di notte, com-
presi i sabati, le domeniche e i giorni festivi, proteggendola contro i 
tentativi di sabotaggio del padrone.  
 
Questi infatti non mancano, anche dopo che gli operai hanno cacciato le 
truppe mercenarie del padrone, composte di otto body-guard muscolosi 
e tatuati. Il primo giorno che gli operai hanno avviato i macchinari, è 
arrivato subito l’ispettore del lavoro a controllare la sicurezza in fabbri-
ca. Qualche giorno dopo passa il pronto intervento dell'Enel, per sigilla-
re la corrente. Anche quest’ attacco viene  respinto dagli operai. Poi 
viene tagliata anche la linea telefonica, ma gli operai la sostituiscono 
subito con la telefonia mobile. Più difficile si presenta l’autogestione 
della mensa, dopo che il personaggio che l’aveva in appalto ha lasciato 
senza mangiare gli operai, in seguito alla rescissione del contratto da 
parte del padrone. Risolvendo anche questo problema la maestranza si 
unisce ancora di più.  
 
Negli anni settanta, Italia e FIAT sono stati dei sinonimi per sindacato e 
sciopero. Nel frattempo il movimento operaio italiano sembra distrutto e 
a terra, per i primi mesi gli operai della INNSE rimangono senza un 
notevole sostegno. Arrivano anche frotte di funzionari sindacali stupiti 
di vedere degli operai decisi di opporrsi ai licenziamenti e alla chiusura 
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di fabbrica. Nei mesi dell’autogestione mancano però delle azioni di 
solidarietà o addirittura degli scioperi di simpatia da parte di altre 
fabbriche. Il sindacato dei metallmeccanici FIOM regala 300 euro agli 
operai INNSE, una cifra vergognosa soprattutto al confronto dei vari 
diecimila euro di sottoscrizione arrivati da un po’ ovunque. Dopo la 
visita di Rinaldini, segretario generale della FIOM, in ottobre al presidio 
degli operai INNSE, viene messa una cassa di sciopero: i soldi dovreb-
bero arrivare “oggi o domani”, ma non si sa se sono arrivati davvero nel 
frattempo.  
 

Il sostegno del sindacato all’inizio si limita al ricorso contro il padrone 
per attività antisindacale, il quale viene respinto da un tribunale milane-
se nel mese di luglio. Delle trattative con le istituzioni svaniscono, il 
padrone si rifiuta di ritirare i licenziamenti mandati formalmente il 22 
agosto, lo Stato si mette totalmente dalla sua parte. Questo si verifica 
specialmente il 17 settembre, quando la polizia sgombera la fabbrica, 
togliendo il lavoro agli operai.  Un caso del genere non è più capitato in 
Italia dopo la fine del fascismo! Da quel giorno gli operai presidiano i 
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cancelli, dove hanno messo il loro “campo base”, ricuperando con 
plastica e legna due stanze, una cucina e un’altra più grande di soggior-
no che serve loro anche per le riunioni.  
 
Gli operai della INNSE sono letteralmente buttati sul lastrico e lo di-
mostrano in modo lampante, facendo gli stessi turni come nei mesi di 
autogestione, inoltre – anche come prima – la guardia notturna. In 
questa maniera riescono a creare una modesta attenzione pubblica a 
favore della loro lotta. Alle autorità di Milano disturba parecchio questa 
lotta in luogo pubblico, perciò viene ricevuta una delegazione operaia 
dal prefetto di Milano che legge in persona due lettere: la prima inviata 
al Ministero dello sviluppo economico a Roma con la richiesta di con-
vocare la riunione per aprire la trattativa tra Genta e l’eventuale nuovo 
proprietario, la seconda direttamente a Genta, con la richiesta di pagare i 
salari arretrati di agosto.  La prima trattativa a Roma prevista per metà 
ottobre è stata rinviata perché il potenziale compratore avrebbe bisogno 
ancora di più tempo.  
 
Ancora nessuno sa se la INNSE avrà un nuovo proprietario che riprende 
la produzione oppure se la fabbrica verrà chiusa definitivamente. Poiché 
dietro l’attuale padrone Genta e la chiusura ci sono gli interessi di una 
società immobiliare, alla quale appartiene il terreno su cui sorge la INN-
SE. Fino a quando viene esercitata un’attività industriale, il piano rego-
latore non permette un’altra attività. In altre parole: dietro la chiusura 
della INNSE c’è soprattutto la speculazione immobiliare e una logica 
che vede maggior possibilità di accumulare profitti con appartamenti di 
lusso, parcheggi e centri commerciali piuttosto che con un’attività in-
dustriale. È ovvio che gli operai della INNSE hanno da combattere oltre 
il rottamaio Genta un nemico molto più potente: la societa immobiliaria 
AEDES, con la quale, come corrono le voci, è coinvolto anche Berlus-
coni.  
 
A metà di novembre, la lotta contra la AEDES si mette al centro della 
vertenza. Dopo un inutile incontro tra il potenziale acquirente della 
INNSE (il gruppo industriale ORMIS) e la stessa AEDES, il corteo 
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degli operai INNSE attraversa la città, con il suo carico di rabbia e pro-
testa, arrivando alle sede della AEDES e presidiandola fino a quando un 
dirigente AEDES non assume l’impegno di dare una risposta agli operai. 
Essi vogliono che AEDES affitti l’area alla ORMIS.  
 

Quando a fine novembre, dopo un’altra trattativa tra AEDES e ORMIS, 
è chiaro che la società immobiliare si rifiuta ad affittare o vendere l’area 
alla ORMIS, gli operai INNSE tornano a presidiare la sede della AE-
DES. Invece di parlare con gli operai, gli immobiliaristi si affrettano a 
chiamare la Digos. Lo sgombero forzato da parte delle forze dell’ordine 
si evita solo all’ultimo momento, quando l’AEDES tramite il suo avvo-
cato riceve una delegazione di operai INNSE con le loro RSU, più la 
segretaria della Fiom di Milano, più il segretario della Camera del Lavo-
ro di Milano, che nel frattempo erano accorsi. In questo incontro AE-
DES ha confermato il progetto di sgomberare l’area, in combutta con 
Genta che dovrebbe svuotare la fabbrica dei macchinari. 
 
Così la lotta si concentra di nuovo su Genta, padrone della INNSE e dei 
macchinari. Ai primi di novembre già si sfiora lo scontro con la polizia, 
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quando Genta tenta di chiudere i rubinetti del metano. Per gli operai è 
pura provocazione: con la fabbrica ferma dal 17 settembre, nessuno sta 
usando il metano, perché chiuderlo se c’è una trattativa in corso per la 
continuità produttiva con un'altra azienda?  Quando i tecnici della 
SNAM vedono tutti gli operai schierati sotto la pioggia scrosciante su 
più fila ai cancelli della INNSE, decisi a non farli entrare, si fermano a 
parlare con gli operai stessi e questi spiegano loro che, con una trattativa 
in corso, non si tolgono i servizi primari. Per questo non si lasciano 
smuovere dai cancelli. Per alcuni minuti la tensione fra forze dell’ordine 
e manifestanti è forte, si stempera solo con il ritiro dei tecnici SNAM 
che risalgono sul camioncino e riprendono la strada da dove sono venu-
ti.  
 
Genta raggiungerà il suo obiettivo alcuni giorni dopo, con un blitz 
all’alba quando il turno del presidio è meno folto. Le camionette non 
fanno in tempo a fermarsi, decine di poliziotti in assetto di guerra e a 
passo di carica si schierano a 2 ali sui cancelli, le fila serrate, guarniti di 
scudi e manganelli. L’uomo di Genta, i tecnici della SNAM sotto scorta 
della Digos, entrano e chiudono i rubinetti del metano.  
 
Le difficoltà che ha trovato Genta per chiudere il metano alla INNSE 
fanno capire quanto lascierà i denti per smontare i macchinari. Il 7° 
mese della lotta incomincia con una sconfitta per Genta che ha ricevuto 
dal Magistrato i decreti ingiuntivi per pagare agli operai le ultime mensi-
lità e il trattamento di fine rapporto. Come prima reazione non ha trova-
to di meglio che cambiare avvocato, licenziando quello che aveva prima.  
 
A metà di dicembre arriva al presidio all'alba il funzionario della Digos 
con la notizia che da oggi la fabbrica non è più sotto sequestro. Subito 
dopo gli operai scoprono che, passando dal retro, gli uomini del padrone 
Genta erano già entrati in officina nella notte, piazzando le telecamere 
per monitorare l'area intorno alla fabbrica, evidentemente con l’obiettivo 
di impedire che siano ancora gli operai a riappropriarsene. Gli operai 
subito salgono i cancelli, attraversano il cortile, ma trovano sulla porta 
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dell'officina le forze dell'ordine schierate. Nonostante ripetuti scontri e 
tentativi gli operai non riescono a passare la barriera dei poliziotti.  
 
Prima di Natale ancora una volta Genta tenta il blitz all’alba. Questa 
volta con la pretesa di prendersi il macchinario, si presenta ai cancelli 
dell’INNSE con i camion e una grossa gru mobile che materialmente 
dovrebbe fare il carico. L’efficienza della vigilanza al presidio anche 
stavolta funziona, schierandosi sui cancelli gli operai impediscono ai 
camion di entrare. Nello stesso tempo mettono in moto l’allarme, e in 
poco tempo insieme agli operai degli altri turni, arrivano militanti e 
sostenitori, ma anche le forze dell’ordine, giornalisti e fotografi. Ad un 
certo punto si sa che Genta e il suo nuovo avvocato vengono chiamati in 
Prefettura. Nel primo pomeriggio i suoi camion riprendono l’autostrada 
per Torino. La resistenza degli operai paga. 
 
Lunedì 15 dicembre si tiene in Prefettura di Milano una trattativa, alla 
quale sono convocati: oltre le RSU INNSE, il padrone Genta, l’AEDES 
padrone dell’area, la ORMIS, società interessata ad acquisire INNSE, i 
rappresentanti del Comune e della Provincia di Milano, il Segretario 
Generale della Camera del Lavoro di Milano, la Segretaria Provinciale 
della Fiom. In questo incontro la AEDES condiziona l’affitto del capan-
none INNSE alla ORMIS all’impegno di quest’ultima a costruire a po-
che centinaia di metri un nuovo capannone per poi trasferirci l’INNSE. 
A questo punto emerge chiaramente che gli operai INNSE hanno contro 
il padrone del macchinario, il padrone dell’area e il Comune di Milano, 
il quale, nonostante le dichiarazioni che, nel caso l’AEDES non volesse 
affittare l’area per la continuità produttiva, la stessa area industriale non 
verrebbe comunque destinata ad altri usi dal piano regolatore urbanisti-
co, non ha intenzione di premere su AEDES perché cambi posizione.  
 
Gli operai della INNSE hanno l’impressione di scontrarsi con un 
“mostro a tre teste”: Genta, AEDES e le istituzioni statali che nonstante 
altre affermazioni si mettono sempre dalla parte di Genta e AEDES. 
Siccome a fine di maggio il padrone di fabbrica come controparte natu-
rale degli operai è sparito per alcuni mesi, non si svolge nemmeno il 
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consueto rituale di una mediazione statale. Gli operai trovano invece lo 
Stato come nemico immediato: non è il padrone di fabbrica ad applicare 
la serrata degli operai, bensì lo Stato tramite tribunali e polizia. È lo 
Stato che impedisce da metà settembre la continuità produttiva alla 
INNSE! Sebbene il piano regolatore urbanistico dell’area su cui sorge la 
INNSE non permette altro uso che quello industriale, le istituzioni statali 
non fanno nulla per affermare questo dato di fatto, facendo gola alla 
speculazione immobiliare che spera in un cambiamento del piano rego-
latore urbanistico dal momento che sono smontati i macchinari e sman-
tellato il capannone storico. 
 
Un ulteriore braccio di ferro con una battaglia possibilmente decisiva si 
verifica il 14 gennaio 2009, giornata che vede gli operai INNSE respin-
gere l’ennesimo assalto del padrone Genta, arrivato all’alba ancora col 
buio da Torino con 8 camion e la gru per caricarsi i macchinari. Nel giro 
di mezz’ora più di 100 operai si trovano davanti ai cancelli della fabbri-
ca, oltre gli operai INNSE, quelli di altre fabbriche mincacciate di licen-
ziamenti e chiusura. Inoltre parecchi studenti e i compagni di due centri 
sociali di Milano ed anche un Consigliere ed un Assessore della Provin-
cia di Milano che si sono incatenati ai cancelli. La tensione per tutta la 
mattinata è altissima, specialmente quando arrivano altre camionette di 
Polizia e Carabinieri. Di fronte alla maggioranza numerosa di operai e 
studenti, le forze dell’ordine rinunciano alla carica. 300 le presenze 
esterne solidali con gli operai dell’INNSE, anche di più nel momento di 
punta massima, che si sono schierati davanti ai cancelli per testimoniare 
la solidarietà agli operai INNSE affrontando il gelo per la giornata inte-
ra. Verso le 9 di sera i camion si rimettono in moto, imboccano la vicina 
autostrada e tornano a Torino, vuoti, com’erano venuti.  
 
Anche se si viene a sapere che questo giorno addirittura il ministro 
dell’Interno Maroni ha telefonato col prefetto di Milano,21 anche questa 
volta il rottamaio di Torino, pur chiedendo aiuto ai suoi amici della Lega 
Nord affinché essi spingano la polizia a fargli strada col manganello, 

                                                 
21 Messaggio telefonico di un operaio INNSE all’autore qualche giorno dopo. 
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non è riuscito ad entrare in fabbrica e a caricare le macchine. Le autorità 
temono che di fronte ai licenziamenti di massa e alle chiusure di fabbri-
ca, giocherebbero col fuoco mandando un esercito di poliziotti a manga-
nellare gli operai che difendono il loro lavoro lottando contro la chiusura 
definitiva della loro fabbrica.  
 
La supposizione che invece si cerchi una soluzione politica del conflitto 
viene corroborata dall’incontro che si tiene sei giorni dopo – il 20 gen-
naio 2009 – nella sede della Regione Lombardia su invito del Presidente 
della Provincia e al quale partecipano oltre una delegazione di operai 
della INNSE con le loro RSU, assessori e responsabili della Giunta Re-
gionale e della Provincia di Milano, i rappresentanti di Prefettura e Co-
mune di Milano, la FIOM Provinciale ed il padrone Genta con 2 avvoca-
ti. Il risultato è che il vicepresidente della Regione Lombardia si im-

pegna con l’Assessore al lavoro della Provincia a sondare l’esistenza di 
uno o più compratori e tra questi, a verificare la concretezza delle offerte 
della ditta ORMIS di Brescia, che fino poche settimane fa, dichiarava di 
voler comprare la INNSE. 
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In questa lotta della INNSE è imponente la compatezza dei 50 operai, 
purtroppo divenuti 49 in seguito alla scomparsa di uno di loro, stroncato 
il 21 luglio da un infarto, la loro unanimità con cui affrontano tutte le 
difficoltà. Nessuno finora ha abbandonato, scegliendo la soluzione indi-
viduale, tutti sono rimasti, anche gli impiegati. L’ingegnere ha lavato le 
pentole delle mensa autogestita, fianco a fianco con gli operai. Anche 
dopo lo sgombero della polizia gli impiegati, affrontando pioggia e 
freddo assieme a tutti gli altri, aiutano a mantenere il presidio dei can-
celli. Questa solidarietà quasi incredibile fa immaginare la potenza di 
forze sopite che la lotta contro un sistema economico sociale assurdo e 
inumano è capace di scatenare. 
 
Un esempio particolarmente bello di unione tra due lotte operaie di-
mostra il sostegno della lotta alla INNSE da parte del comitato di scio-
pero degli operai delle Officine di Bellinzona. Il collegamento tra le due 
maestranze in lotta è iniziato con l’intervento di operai INNSE 
all’occasione della prima visione del film “Giù le mani” a Locarno il 15 
agosto 2008. La partecipazione di una delegazione della INNSE 
all’incontro nazionale per un nuovo sindacalismo del 20 settembre a 
Rodi (Svizzera) e la sottoscrizione del comitato di sciopero delle Offici-
ne a favore degli operai INNSE hanno sigillato il legame fra le due lotte. 
Sono seguiti altri incontri come quello del 12 ottobre, quando gli operai 
INNSE con i loro familiari hanno visitato uno spettacolo del teatro „La-
boratorio Officine Donna“ a Mendrisio, oppure quello del 6 dicembre, 
quando una delegazione dal Ticino è andata a visitare il “laboratorio 
della solidarietà”, come chiamano gli operai INNSE il loro campo base 
davanti ai cancelli e lo stesso giorno in seguito alla proiezione del film 
“Giù le mani” Gianni Frizzo ha consegnato nelle mani di un operaio 
della INNSE la bandiera della lotta delle Officine e una sottoscrizione di 
500 euro.  
 
Il 12 dicembre 2008, in occasione dello sciopero generale in Italia, la 
bandiera di lotta delle Officine scende in campo, lo striscione con la 
scritta “Giù le mani dalla INNSE” apre il corteo, dietro lo striscione gli 
operai INNSE, le strade di Milano echeggiano uguale come quelle di 
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Bellinzona nel mese di marzo scorso: “Giù le mani dall’Officina!” Il 
grido di battaglia degli operai delle Officine di Bellinzona ormai è di-
ventato quello di tutti gli operai decisi di battersi contro licenziamenti e 
chiusure di fabbrica. Finita la manifestazione un operaio della INNSE 
prende la parola dal palco, dicendo fra l’altro: “Sono salito sul palco con 
questa bandiera che è la bandiera delle Officine di Bellinzona, loro han-
no lottato e hanno vinto, questa bandiera è il simbolo della lotta e della 
vittoria, vogliamo vincere anche noi, rientrando in fabbrica per la conti-
nuità produttiva”. 

 
La odierna INNSE è nata a Milano-Lambrate dalla mitica INNOCENTI 
che occupava parecchie migliaia di operai. Falcidiati da ristrutturazioni e 
cambiamenti di proprietà sono divenuti sempre meno, fino a quando gli 
ultimi 50 si sono ribellati contro la chiusura definitiva. È ignoto per 
quale motivo la resistenza non è stata possibile prima. Certo che è 
meglio e più efficace se la lotta inizia con almeno ancora qualche centi-
naia. Eppure l’esempio della INNSE che una prima ondata di licenzia-
menti non è un motivo per rassegnarsi.22  
                                                 
22 Anche nelle Officine di Bellinzona il „Comitato giù le mani dalle Officine“ non è 
riuscito a impedire le prime ondate di licenziamenti. Da una parte la lezione di que-
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I 49 operaie e operai della INNSE da oltre 7 mesi in lotta contro il loro 
licenziamento e contro la chiusura della fabbrica sono un esempio per 
tutti gli altri operai minacciati da licenziamenti di massa e chiusure di 
fabbrica. Con la loro lotta gli operai INNSE mettono in discussione una 
logica produttiva basata sul principio che una produzione industriale è 
possibile mantenere soltanto fino a quando promette al proprietario un 
profitto maggiore rispetto a quello che potrebbe realizzare altrove con lo 
stesso capitale. Questa logica ha portato alla distruzione di innumerevoli 
posti di lavoro industriali in tutta Europa nel giro di pochi decenni. Il 
presidio e la continuità in autogestione insegna quindi un’altra strada di 
quella intrapresa finora dai sindacati.  
 
Il presidio di fabbrica e la continuazione in autogestione insegna a tutti i 
lavoratori minacciati dal licenziamento una via d’uscita per lottare tutti 
insieme difendendosi contro la disoccupazione e la miseria. Nello stesso 
tempo, una fabbrica autogestita smentisce l’ideologia borghese e fornis-
ce la prova che non ci vogliono né padroni né capi per produrre. Anche 
se dura solo poco tempo, presidiando la fabbrica e organizzando loro 
stessi la produzione, gli operai anticipano il modo di produzione futuro 
di una società basata sulla cooperazione di produttori associati – in un 
sistema economico e sociale in cui la singola persona non si definisce 
principalmente come consumatore, bensì anche come produttore con 
ugali diritti su un ciclo economico che serve unicamente a soddisfare i 
bisogni di tutti. 
 
Quanto più una singola lotta operaia vada oltre le solite forme di lotta, 
come alle INNSE di Milano e trovi inevitabilmente i suoi limiti nella 
legalità borghese, tanto più diventa importante l’estensione di questa 
lotta alle altre fabbriche se non vuole restare isolata. Alla INNSE gli 
operai hanno vissuto quest’amara esperienza in seguito all’intervento del 
tribunale e della polizia e allo scarso sostegno da parte della popolazio-

                                                                                                        
sta esperienza, dall’altra la decisione di chiusura da parte del management FFS 
hanno portato il 7 marzo 2008 alla resistenza decisa con lo sciopero e il presidio di 
fabbrica. 
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ne, specialmente all’inizio, quando si è manifestato solamente in  solida-
rietà individuale tramite sottoscrizioni e derrate alimentari, ma non in 
imponenti manifestazioni di piazza come a Bellinzona nella lotta delle 
Officine. Una fabbrica presidiata e autogestita si trova in un “vuoto 
giuridico” che non può mai durare a tempo indeterminato. O 
l’esperimento viene soffocato dalla repressione statale o la fabbrica 
autogestita s’inserisce di nuovo nella società borghese dandosi una nuo-
va forma legale. Nel caso della INNSE sarebbe l’acquisto dall’ex-cliente 
più importante, il gruppo industriale ORMIS di Brescia. La cognizione 
dei limiti di una fabbrica autogestita non sminuisce la sua importanza, 
anzi insegna la strada che devono camminare i salariati per smantellare 
questi limiti, cioè il legame tra le singole lotte operaie portate avanti 
oggi ancora in maniera isolata. 
 
 
 
IVECO Suzzara (I): il fuoco di paglia della ri-
volta 
 
“Investimenti per diverse migliaia di milioni di euro, 600 assunzioni 
previste per una produzione giornaliera che entro il 2007 arriverà a 
350 nuovi «Daily». Per far fronte al picco produttivo è stato introdotto 
anche il turno volontario notturno. Lo stabilimento Iveco di Suzzara 
vola verso il suo record storico sia produttivo che occupazionale. Si 
calcola che alla fine del 2007 usciranno 75mila veicoli leggeri. Entro il 
2010 ci sarà lavoro per 3mila persone con una produzione di 500 veico-
li al giorno. Il gruppo Fiat ha dichiarato lo stabilimento suzzarese «ca-
po commessa»”. Nel maggio 2007 la Gazzetta di Mantova riferisce così, 
piena d’entusiasmo, dello stabilimento IVECO a Suzzara come di una 
fabbrica di sogni. Al più tardi nel mese di ottobre 2008 il sogno è finito 
in un brutto risveglio.  
 
Fino a giovedì pomeriggio 9 ottobre sono stati confermati i contratti di 
160 operai, mentre nella tarda serata l'azienda IVECO ha provveduto a 
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telefonare dicendo loro di non presentarsi al lavoro il venerdì perché il 
contratto non era stato rinnovato. La mattina dopo gli operai sdegnati si 
riuniscono in fabbrica in cerca di un accordo, ma l’azienda dice in modo 
chiaro che i contratti in ogni modo non vengono rinnovati. Durante 
l’assemblea in fabbrica la rabbia degli operai incomincia già a scaricarsi, 
colpendo un funzionario sindacale ad un occhio con un vasetto di budi-
no.23 I lavoratori raggiungono poi la palazzina della direzione rivolgen-

do cori minacciosi 
contro i vertici 
aziendali. In poco 
tempo si svuota un 
intero stabilimento 
di oltre mille per-
sone. Nel corso del 
pomeriggio la pro-
testa degli operai 
raggiunge il rondò 
sulla provinciale, 

mandando letteralmente in tilt la circolazione. A svolgere servizio 
d’ordine arrivano sul posto le pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e 
della Polizia Municipale. Nei due turni di oggi si sono susseguite as-
semblee e cortei in strada, nei pressi dello stabilimento. 
 
Si decide un incontro tra azienda e sindacati per lunedì mattina, la IVE-
CO fa già sapere che i licenziati non saranno riammessi e la cassa inte-
grazione sarà aumentata da tre a dieci giorni per novembre, e a dicembre 
verranno messi tutti in ferie anticipate dal 12 fino a metà gennaio. Anco-
ra a luglio si lavorava anche con un turno speciale di notte, e si prevede-
va un aumento della produzione per il 2009. Il tentativo di buttare fuori 

                                                 
23 Il motivo per cui gli operai ce l’hanno tanto con i funzionari sindacali lo spiega 
uno di loro in un blog su internet: “Sono incazzato per un motivo in particola-
re...quando siamo arrivati allo stabilimento di Suzzara, i sig.R.S.U ci han-
no ABBINDOLATO: FATEVI LA TESSERA CHE AL RESTO CI PENSIAMO 
NOI!!!!!! E noi presi con l'INGANNO abbiamo aderito! Ora sono spariti tutti… 
Sono deluso, chi ci doveva tutelare, ha approfittato di noi!!!!!”  
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160 operai da un giorno all’altro evidentemente è stata la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso. 
 
Dopo la protesta spontanea degli operai, i sindacati decidono iniziative 
di lotta per lo stesso lunedì: uno sciopero di quattro ore per le fabbriche 
del territorio, manifestazioni sui rondò con bandiere e striscioni, senza 
bloccare il traffico ma solo rallentandolo. Con questo hanno fatto però i 
conti senza gli operai che sono venuti a scoprire che ad essere licenziati 
non saranno solo in 160, ma anche tutti quelli con il contratto a tempo 
determinato che scadrà l’anno prossimo, oltre a tutti quelli assunti con 
un contratto biennale di formazione. Allora gli operai si rivoltano in 
piazza, bloccando la linea ferroviaria che collega Modena a Verona, gli 

ingressi della fab-
brica, e tentando di 
bloccare anche il 
casello autostrada-
le più vicino e al-
cune strade princi-
pali di Suzzara. Un 
funzionario della 
Questura fa filmare 
i manifestanti mi-
nacciandoli che sa-

ranno denunciati per interruzione di pubblico servizio. Le minacce non 
servono a nulla, gli operai non si muovono, anzi ne arrivano altri. I ma-
nifestanti si comportano in modo del tutto pacifico gridando soltanto: 
“noi vogliamo lavorare e abbiamo fame!”. Verso sera i lavoratori libera-
no la linea ferroviaria e lasciano circolare i treni.  
 
Il giorno dopo il prefetto di Suzzara convoca sindacati e azienda per 
trovare una soluzione. Inoltre, per domenica 19 ottobre viene convocato 
un consiglio comunale aperto a cui parteciperanno oltre le Rsu IVECO, i 
segretari provinciali dei vari sindacati, i sindaci del Basso Mantovano e 
diversi politici e parlamentari. Lunedì 20 ottobre le Rsu Iveco convoca-
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no in assemblea i lavoratori per informarli di quanto si è discusso al 
tavolo di confronto con il Prefetto di Mantova e in consiglio comunale. 
 
Nella notte da domenica a lunedì 20 ottobre vengono distrutti da un rogo 
alcuni capannoni della IVECO situati all’aperto, dove erano accatastati 
enormi quantitativi di componenti in plastica come paraurti. Dato che il 
primo turno arriva alle cinque del mattino, nessuno degli operai era al 
lavoro nel momento dell’incendio. Anche se non ci sono state rivendica-
zioni e non sono stati trovati oggetti incendiari, ci sono pochi dubbi 
sull’origine dolosa dell’incendio. Si tratta dell’azione di un individuo 
impazzito oppure – come già tante volte nel dopoguerra italiano – di una 
“strategia della tensione”?24 Intanto, comunica l’azienda, i vertici azien-
dali e i sindacati hanno siglato un’intesa nella quale l’IVECO si impe-
gna a ricollocare all’interno del gruppo i sei operai che hanno contratto 
in scadenza a dicembre. Per i rimanenti 160 con contratto a termine è 
stato previsto un bonus forfettario pari a una mensilità. 

La prima cosa che salta negli occhi è che la rivolta operaia all’IVECO di 
Suzzara si esaurisce tanto presto quanto è scoppiata. Evidentemente, 
della sua impetuosità sono stati sorpresi un po’ tutti: il gruppo FIAT, le 
Istituzioni ed anche i sindacati, ai quali è slittato il controllo fin dal pri-
mo momento. Eppure i vertici aziendali per nulla si sono lasciati im-
pressionare dalle prime iniziative di lotta, non facendo nessunissima 
concessione ed accettando piùttosto un’ulteriore aggravamento del con-
flitto. Poi, quel lunedì, quando c’erano da aspettarsi nuovi tumulti, la 

                                                 
24 Il termine „strategia della tensione“ viene usato per attentati e stragi riferibili ai 
servizi segreti e ad organizzazioni di estrema destra che hanno lo scopo di stroncare 
movimenti sociali di protesta, sospettando come autori degli atti terroristici la sini-
stra e creando nell’opinione pubblica un clima di timore e d’insicurezza, il quale 
avrebbe portato poi a giustificare l’instaurazione di un regime autoritario e di polizi-
a. L’esempio più conosciuto è la strage di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 
1969 in seguito al cosiddetto “autunno caldo”. Informazioni più approfondite sulla 
“strategia della tensione”,  su organizzazioni paramilitari e servizi segreti:  
- http://www.php.isn.ethz.ch/news/mediadesk/documents/baz_16_12_2004.pdf  
- http://www.zeitgeschichte-
online.de/portals/_rainbow/documents/pdf/raf/igel0710.pdf 
- http://www.php.isn.ethz.ch/news/mediadesk/documents/bund_20_12_2004.pdf  
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notte prima per pura “coincidenza” s’incendiano alcune strutture dello 
stabilimento.  

Inoltre, c’è da notare che – apparentemente – nessuna struttura organiz-
zata si è sviluppata a partire dalle iniziative spontanee degli operai. 
Sembra che prima si siano fidati ciecamente delle Rsu e poi, quando 
hanno saputo dei licenziamenti si sono sentiti ingannati da loro. Nelle 
iniziative di protesta come il blocco della linea ferroviaria si vede tanta 
gente, ma neanche uno striscione con una rivendicazione concreta, dan-
do l’impressione che mancavano persino le forme di lotta elementari che 
normalmente un tale movimento si riesce a dare. Così si limita ad una 
protesta impotente e mal preparata che scoppia all’improvviso come un 
fuoco di paglia per spegnersi in brevissimo tempo. 

Si fa sentire in modo molto grave la mancanza di un nucleo di operai 
con le idee chiare capaci di organizzare e guidare il movimento di prote-
sta. Per quanto comprensibile la reazione spontanea degli operai che 
hanno abbandonato l’officina per scendere nelle piazze e bloccare la 
linea ferroviaria, tanto più efficace sarebbe stato il presidio di fabbrica. 
A parte del fatto che eventualmente si poteva anche evitare il rogo vigi-
lando l’area e i cancelli come di solito viene fatto con un presidio di 
fabbrica, è ovvio che le trattative con i vertici aziendali si fanno diver-
samente con una fabbrica occupata dagli operai. Bisogna considerare 
però che un presidio di fabbrica richiede delle grandi capacità organizza-
tive, le quali evidentemente lì mancavano completamente. 

 
 
Holcim Torredonjimeno (E): Mobilitazione di 
massa o presidio di fabbrica? 
 
“La multinazionale di cemento soffre di un calo massiccio dei profitti ed 
è costretta a chiudere stabilimenti negli Stati Uniti e in Spagna.” Questa 
è la notizia spassionata del telegiornale svizzero nella sera del 12 no-
vembre 2008. La Holcim, il numero due del cemento su scala mondiale 
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nel periodo tra luglio e fine settembre ha guadagnato il 23,3 % in meno 
in confronto all’anno precedente, cioè “solamente” 673 millioni di fran-
chi, deludendo “le pretese della comunità finanziaria” e chiudendo alla 
Borsa Svizzera col 10,5 % in meno. Per calmare la “comunità finanzia-
ria” vengono annunciate misure che permettono di ridurri i costi. In 
queste misure, ribadisce la Holcim in un comunicato stampa, sono in-
cluse anche le previste chiusure di fabbrica in Spagna e negli Stati Uniti.  
 
In Spagna la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Due giorni 
dopo che la multinazionale svizzera ha informato il comitato d’impresa 
della Holcim Torredonjimeno-Jamilena in Andalusia della sua “decisio-
ne strategica”, si tengono comizi comunali straordinari sia a Torredon-
jimeno, sia a Jamilena nel comune vicino, con un unico tema sull’ordine 
del giorno: No alla chiusura di Holcim Torredonjimeno! La decisione 
presa viene comunicata alla Regione dell’Andalusia. Sabato 15 novem-
bre sono quasi diecimila in piazza a protestare contro l’intenzione della 
multinazionale di chiudere lo stabilimento di Torredonjimeno. Da  mez-
zogiorno in poi rimangono chiusi anche tutti i negozi. La manifestazione 
che, coi sindaci dei due comuni colpiti in testa, porta dal centro di Tor-
redonjimeno alla fabbrica di cemento, apre una settimana di protesta 
contro la chiusura.  
 
¡Holcim, no se cierra! – Holcim non si chiude! È questo il grido di bat-
taglia che travolge un territorio intero, con la raccolta di firme al merca-
to settimanale di domenica e poi martedì sera, in occasione della partita 
di calcio Real Jaén-Sevilla: sotto gli applausi del pubblico gli operai 
Holcim con il loro striscione con la scritta “No alla chiusura di Holcim 
Torredonjimeno!” traversano lo stadio prima dell’inizio del primo tem-
po. Il giorno dopo c’è la manifestazione degli studenti con i loro profes-
sori che portano la solidarietà agli operai Holcim manifestando in un 
corteo che parte dal liceo fino allo stabilimento di cemento, dove vengo-
no lette delle dichiarazioni di protesta.  
 
Il movimento ¡No al cierre de Holcim! unisce tutta la popolazione oltre 
le frontiere dei partiti politici, persino il conservatore Partido Popular 
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s’incontra col comitato di fabbrica, annunciando una mozione parlamen-
tare per impedire la chiusura e ribadendo che non è ammissibile la chiu-
sura da oggi a domani di una fabbrica costruita e sviluppata per 50 anni. 
La delegata del governo andaluso, Teresa Vega, che ha anche partecipa-
to alla manifestazione di protesta, ricorda che la Holcim ha ricevuto 
degli importanti aiuti finanziari, l’ultimo ancora quest’anno, per la 
modernizzazione delle sue istallazioni e per adattare gli impianti alle 
esigenze ambientali. Inoltre, il governo andaluso garantisce agli operai 
l’uso di “tutti gli strumenti previsti dalla legge”, affinché la Holcim 
riprenda in cosiderazione la sua decisione.  

 
Venerdì 28 novembre, gli operai Holcim manifestano davanti al governo 
provinciale di Jaén, affinché esso mantenga la pressione sulla multina-
zionale con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione che garantisca la 
sopravivenza della fabbrica a Torredonjimeno. Mario Martinez, il presi-
dente del comitato d’impresa,  si mostra preoccupato per l’opposizione 
di Holcim alla vendita dello stabilimento. Sembra che ci siano due offer-
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te d’acquisto sul tavolo, mentre Holcim intende evitare che altri impren-
ditori vengono a fare concorrenza.  
 
Ai primi di dicembre Holcim si incontra con i rappresentanti degli ope-
rai, mettendo in chiaro fin dall’inzio che la decisione di chiudere è irre-
vocabile. Per quanto dichiarato alla stampa, la multinazionale ha fatto 
capire che ai 120 dipendenti vengono offerte varie possibilità: il prepen-
sionamento, lo spostamento in altri stabilimenti di Holcim oppure dei 
sostegni nella ricerca di un’ altro posto di lavoro nella zona. A questo 
scopo verrà messo a disposizione un piano sociale, il quale sarà da con-
cretizzare con i sindacati. Fino all’incirca la fine dell’anno la fabbrica 
manterrà la sua attività, poi si incomincia con lo smantellamento per 
lasciare il terreno atto ad altro uso.  
 
Il 18 dicembre i rappresentanti del Sindacato Andaluso dei Lavoratori 
SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) ricordano in una conferenza 
stampa la decisione di resistere alla chiusura della fabbrica di cemento, 
presa da oltre mille persone in occasione del comizio comunale straordi-
nario. Perciò si mostrano molto sorpresi che da alcuni giorni si parli 
soltanto di piano sociale, di prepensionamento e di spostamenti, e riten-
gono assolutamente inammissibile che Holcim organizzi delle trattative 
segrete in luogo segreto con il comitato d’impresa, considerando che in 
questo modo i 30 lavoratori dell’impresa iscritti al SAT vengono esclusi 
dalle trattative, non essendoci da parte della Holcim il riconoscimento 
del SAT. 
 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato però il fatto che dai 120 
dipendenti ora 40 vengono buttati sul lastrico da un giorno all’altro. 
Perciò i sindacalisti SAT considerano primordiale che vengano ritirati 
questi licenziamenti. A parte il problema di chi si può sedere al tavolo 
delle trattative e chi no, non è accettabile che 40 operai vengono trattati 
da lavoratori di seconda classe. Se si fanno delle trattative sul futuro 
dell’impresa, ribadiscono loro, devono servire a tutti: “Da questa fabbri-
ca, o devono uscire tutti o nessuno.” Nel caso che Holcim non intenda 
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ascoltare le rivendicazioni legittime dei lavoratori, non viene escluso che 
si radicalizzi il conflitto, adottando d’ora in poi tutti i mezzi necessari.  
 
Già l’indomani alle parole seguono i fatti. Per protestare contro i 40 
licenziamenti, il venerdì 19 dicembre i lavoratori Holcim licenziati in-
cominciano a presidiare la fabbrica di cemento a Torredonjimeno insie-
me a membri del SAT. I 40 sono, a quanto pare, operai interinali non 
assunti direttamenta dalla Holcim, pur lavorando già da molti anni 
nell’impresa. Fra di essi ci sono alcuni che dopo oltre 30 anni di servizio 

sono stati informati tramite messagio telefax che dopo le Feste non do-
vranno più venire al lavoro.  Andrés Bódalo, responsabile provinciale 
del SAT ha criticato anche il Comitato d’impresa per la sua indifferenza 
verso gli interinali, difendendo solo gli altri 80 operai assunti 
direttamente da Holcim. 
 
L’occupazione si svolge senza incidenti, afferma Bódalo: “Siamo 
entrati pacificamente nelle officine di Holcim, e da lì non ci moviamo 
fino a quando l’impresa non ritira i licenziamenti.” La fabbrica sta 
ferma dalle 10 di mattina, quando gli operai cominciano il presidio, 
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bloccando le entrate dello stabilimento. Ance se col passare delle ore 
aderiscono sempre più persone al presidio, l’obiettivo più importante 
non si raggiunge, cioè l’appoggio degli altri operai assunti direttamente 
da Holcim. Come tutti i venerdì arrivano nel pomeriggio per 
un’assemblea nello stabilimento, poi decidono, dopo qualche minuto di 
esitazione e di consulta tra di loro, di unirsi al solito posto davanti ai 
cancelli dell’impresa di cemento, a qualche centinaia di metri di distanza 
dai loro compagni di lavoro che presidiano la fabbrica. 
 
Alle 7 di sera una settantina di persone si trova nella fabbrica presidiata, 
oltre gli operai anche le loro famiglie e i sindacalisti del SAT. Hanno 
portato alimentari e si sono chiusi nello stabilimento per passare la 
notte. Quando la sera il direttore intende uscire dalla fabbrica, viene 
fermato dagli operai che gli chiedono spiegazioni, ma non si sbottona 
più di un’affermazione elusiva: “Non ho ancora una risposta alla vostra 
rivendicazione”. Poi deve andarsene a piedi perché la sua macchina 
rimane chiusa nel parcheggio. Arriva la Guardia Civil a dire agli operai 
del presidio che devono lasciare la fabbrica, ma di fronte al loro rifiuto 
le forze dell’ordine si ritirano. In una conferenza tra il Comitato 
d’impresa Holcim, un segretario generale del sindacato socialista UGT e 
il delegato andaluso del lavoro tenutasi lo stesso giorno, il presidente del 
Comitato d’imprese informa dei progressi raggiunti nelle trattative con 
la Holcim e che le trattative d’ora in poi si terrerano separatamente: il 29 
dicembre con il Comitato d’impresa e la Holcim, mentre il 30 la Holcim 
s’incontrerà con i lavoratori interinali.   
 
Il giorno dopo, gli operai Holcim che hanno passato la notte in fabbrica 
bloccano la strada principale per più di mezz’ora, come ulteriore misura 
di protesta. Molti operai impiegati direttamente da Holcim si uniscono a 
loro dopo un’assemblea nello stabilimento occupato, manifestando in un 
corteo fino al municipio di Torredonjimeno. Anche la domenica 
proseguono le iniziative di protesta: gli operai accompagnati da amici e 
familiari manifestano di nuovo davanti al municipio, poi al mercato di 
domenica per tornare alla fine in fabbrica. Lì si incontrano con il 
direttore, il quale assicura loro che ci si sta muovendo per organizzare 



- 45 - 

per il prossimo lunedì una trattativa tra il Comitato d’impresa e i 
rappresentanti della Holcim. I sindacalisti del SAT mettono in chiaro 
che participeranno a queste trattative soltanto dopo il ritiro dei 
licenziamenti, minacciando che le misure di lotta non si limiteranno ai 
picchetti stradali come finora.  
 
Il giorno dopo la Holcim annuncia la chiusura definitiva dello 
stabilimento, vietando agli operai di entrare e pagando anche in seguito 
quelli assunti direttamenta dalla Holcim, a condizione che si tengano 
lontano dal posto di lavoro. Con questa mossa, la multinazionale è 
riuscita a spaccare efficacemente l’unità tra gli operai che si stava 
formando dall’inizio del presidio. Inoltre afferma Holcim che non si 
metterà al tavolo delle trattative con gli operai interinali, fino a quando 
essi non abbandonino i loro “tentativi di pressione”. Continuando il 
presidio davanti ai cancelli, per poter usare i servizi sanitari dello 
stabilimento gli operai devono farsi accompagnare dagli addetti di 
sicurezza mandati dalla Holcim che sorvegliano la fabbrica. Così gli 
operai devono passare anche la notte all’aperto o in macchina. 
 
Il Comitato d’impresa dall’altra parte organizza per il 24 dicembre nel 
centro città una manifestazione “per un’alternativa industriale affinché 
non si perdino i posti di lavoro in questa regione”, confermando il 
proseguimento delle trattative sul piano sociale come predetto per il 29 
dicembre. Inoltre il presidente del Comitato d’impresa ribadisce che si è 
riusciti a strappare alla Holcim l’impegno a mettere a disposizione l’area 
per un’attività industriale alternativa che possa offrire impiego ai 120 
lavoratori; al suo finanziamento parteciperà eventualmente anche la 
Holcim.  
 
In poche parole il Comitato d’impresa con il sindacato UGT che vi è 
maggioritario, ha accettato in pratica e in silenzio la chiusura immediata 
e definitiva della fabbrica di cemento, mentre i 38 operai itinerali, con il 
sostegno del sinacato SAT, continuano a lottare disperatamente contro i 
loro licenziamento. 
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Alla vigilia di Natale, la sesta notte dall’inizio del presidio, circa cento 
persone passano insieme ai 38 operai licenziati la festa natalizia in 
maniera inconsueta, cioè all’entrata dello stabilimento di cemento. 
“Credo che questa notte di Natale che stiamo passando davanti ai 
cancelli della fabbrica, è una delle migliori della nostra vita, perché 
l’unità e la fraternità tra noi tutti qui presenti è molto notevole”, scrive 
un operaio nel blog del presidio nell’internet. 

 
Per il 26 dicembre viene proclamata un’altra manifestazione nella città. 
La parole d’ordine: “Contro la chiusura! Nessuno è di troppo qui! Siamo 
120!”  ha lo scopo di rafforzare l’unità tra i 120 lavoratori Holcim. Circa 
mille persone si uniscono alla manifestazione che verso le ore 18 si 
mette in moto partendo dal presidio davanti ai cancelli, in testa di nuovo 
Cosme Moreno, il sindaco di Torredonjimeno della Izquierda Unida25 

                                                 
25 La Izquierda Unida è nata nel 1986 da un’alleanza tra il PCE e varie organizza-
zione di sinistra alternativa e trotzkista. Essendo il terzo più importante partito in 
Spagna, su scala europea fa parte delle Sinistra europea. 
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(sinistra unita), questa volta fianco a fianco con i rappresentanti del 
sindacato SAT. I manifestanti scandiscono «La fábrica es del pueblo» 
(la fabbrica è del popolo), «En Holcim estamos y no nos vamos» 
(Stiamo alla Holcim e non ce ne andiamo) oppure «Nick escucha, el 
pueblo está en lucha» (Ascolta, Nick, il popolo sta lottando), riferendosi 
al direttore dello stabilimento, Nicklaus Gregor Traber, il quale però ha 
già lasciato la città.  
 
Un rappresentante afferma di essere contento dell’ esito della 
manifestazione: “Siamo molto contenti del risultato, la manifestazione è 
stato un pieno successo, vogliamo ringraziare i numerosi colleghi che 
hanno manifestato con noi.” La folta partecipazione degli operai 
impiegati direttamenta da Holcim e della popolazione però non può 
illudere sul fatto che il 15 novembre hanno manifestato diece volte più 
persone e che dopo le Feste le trattative seguono separatamente: mentre 
i rappresentanti dei 40 operai licenziati s’incontrano col delegato 
andaluso per il lavoro, il Comitato d’impresa continua con la Holcim le 
trattative del piano sociale, continuando a sperare nella possibilità di 
“un’alternativa industriale”.  
 

Il giorno dopo una 
mozione a favore dei 120 
operai Holcim viene 
messa all’ordine del 
giorno del parlamento 
provinciale di Jaén. 
Quelli licenziati ufficial-
mente colgono l’occasio-
ne per partecipare al di-

battito attirando l’attenzione sulla loro situazione. Nel momento in cui 
viene approvata all’unanimità la mozione che chiede al parlamento e al 
governo andaluso, come anche a quello del governo nazionale di cercare 
“una soluzione per la continuazione dell’impresa”, un sindacalista SAT 
esclama in aula: “Il 31 si trovano sul lastrico tutti coloro che sono qui 
presenti!”, col risultato che gli arriva subito un avvertimento del 
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presidente del consiglio, perché è ammeso ai soli deputati di parlare in 
aula. Alla fine della sessione, tutti i 40 lavoratori presenti tirano fuori un 
cartello con la scritta ¡No al cierre de Holcim!. Alle ore 15, alla chiusura 
del parlamento gli operai si rifiutano di andersene, lasciandosi chiudere 
dentro accompagnati da agenti di polizia. All’ora di cena le forze 
dell’ordine impediscono che si portino alimentari dentro l’edificio, così 
che agli operai non resta altro che uscire alle 19, abbandonando il loro 
presidio del parlamento. 
 
L’iniziativa di protesta al parlamento provinciale di Jaén è stata l’ultimo 
tentativo disperato dei 40 interinali per impedire all’ultimo minuto il 
loro licenziamento e per essere accettati con ugali diritti alle trattative 
con la Holcim. Il 31 dicembre, dopo 12 giorni e notti, decidono di ter-
minare il presidio nell’entrata dello stabilimento che hanno incominciato 
il 19 dicembre con l’aiuto del sindacato SAT. Si è infatti aperta per loro 
una via di negoziato e inoltre si sono resi conto che era imminente lo 
sgombero del presidio. Per tutte queste ragioni non sarebbe servito a 
nulla passare fuori casa anche la notte di Capodanno, afferma il respon-
sabile SAT a un giornalista. L’obiettivo del ritiro dei licenziamenti non 
lo hanno raggiunto. Nonostante le iniziative di protesta realizzate con gli 
altri operai Holcim, alla fine sono rimasti soli. 
 
A prima vista la lotta degli operai Holcim contro la chiusura della loro 
fabbrica assomiglia molto alla lotta nelle Officine di Bellinzona, con la 
grande solidarietà della popolazione e della politica in ambedue i casi, 
con migliaia di persone scese in piazza per protestare contro la chiusura. 
La differenze essenziale però non sta solo nel fatto che a Bellinzona la 
lotta ha portata una vittoria, mentre la chiusura della fabbrica di cemento 
non ha potuto essere impedita. In più le manifestazioni in piazza come 
anche le trattative con la controparte sono state fatte di fronte a una fab-
brica occupata dagli operai, mentre in Spagna il presidio è iniziato dopo 
più di un mese e – questo è il fattore determinante e grave – è stato por-
tato avanti solo da una minoranza combattiva degli operai.  
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Il Comitato d’impresa, quando ha iniziato le trattative con la multina-
zionale svizzera ai primi di dicembre, non aveva dunque nulla in mano 
per fare pressione. L’azienda non si è lasciata impressionare minima-
mente né dei politici, né delle migliaia di persone che hanno manifestato 
“in maniera democratica e pacifica”26, e alla fine è riuscita a spaccare 
l’unità degli operai con una mossa astuta. Ha raggiunto i suoi obiettivi 
facilmente, grazie alle trattative sul piano sociale con il Comitato 
d’impresa.  
 
Solamente l’immediato presidio di fabbrica come a Bellinzona (o in 
ogni caso prima di iniziare qualsisasi trattativa!) sarebbe stato in grado 
di spingere la Holcim a ritirare la decisione di chiusura e a trattare della 
continuazione o della vendita dello stabilimento. L’esempio della fab-
brica di cemento a Torredonjimeno dimostra in maniera tragica quanto 
persino delle manifestazioni imponenti di piazza rimangono senza effet-
to, fino a quando gli operai non cambiano il rapporto di forza tramite lo 
sciopero ad oltranza ed il presidio di fabbrica, mettendo in chiaro così le 
premesse fondamentali di ogni trattativa. 
 
 
Conclusioni 
 
I cinque esempi hanno delle caratteristiche in comune ma anche delle 
differenze. A parte il fatto che si sono svolti tutti nell’anno 2008, al 
centro delle vertenze analizzate ci sono dei licenziamenti di massa e – 
con l’eccezione della IVECO27 – anche la minaccia della chiusura di 
fabbrica.  
 

                                                 
26 Negli interventi delle manifestazioni gli oratori hanno sempre affermato con 
orgoglio il carattere „democratico e pacifico“ della protesta. 
27 Almeno al momento della vertenza una chiusura di fabbrica non era in discussio-
ne. Nel frattempo però si parla anche di „inaccettabile ipotesi di chiusura“ dello 
stabilimento (vedi:  http://www.rassegna.it/articoli/2008/12/22/40957/fiat-fiom-
inaccettabile-ipotesi-chiusura-suzzara-mn). 
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Le differenze tra le singole fabbriche sono sorprendenti: non potevano 
essere maggiori nei due esempi della Svizzera: Officina e Borregaard, 
incredibile che sia responsabile nei due casi lo stesso sindacato Unia! Da 
questa circostanza si può trarre la conclusione che lo stesso sindacato si 
può comportare in modo completamente diverso in una vertenza simile 
(chiusura di fabbrica con oltre 400 dipendenti). Le ragioni non si posso-
no approfondire qui, sebbene tale analisi sarebbe molto utile. 
 
Soltanto due degli esempi analizzati hanno portato alla vittoria degli 
operai: le Officine e la INNSE28, gli atri tre sono finiti in una sconfitta. 
Per quanto le due lotte operaie siano diverse come dimensione e svolgi-
mento, in entrambi i casi la lotta è stata portata avanti da un nucleo di 
operai decisi e con le idee chiare. Anche se fosse una semplificazione 
chiamare questo fattore la chiave per la vittoria, negli altri casi la sua 
mancanza si verifica sempre come la causa della sconfitta o almeno uno 
svantaggio molto notevole. Alla Borregaard i funzionari sindacali hanno 
preso in mano la vertenza fin dall’inizio, alla IVECO gli è scivolato di 
mano il controllo senza che degli operai con esperienza sindacale abbia-
no preso in mano la situazione portando avanti una lotta ben organizza-
ta, mentre alla Holcim una lotta decisa è stata organizzata dal sindacato 
SAT solamente dopo un mese senza poter dare una svolta decsiva alla 
vertenza. 
 
Analizzando gli esempi dal punto di vista dello sciopero ad oltranza e 
del presidio di fabbrica, bisogna costatare che – a parte lo sciopero spon-
taneo alla IVECO – c’è stato uno sciopero ad oltranza contro i licenzia-
menti di massa solamente alle Officine di Bellinzona. In entrambi gli 
esempi vittoriosi gli operai hanno occupato la fabbrica fin dall’inizio. 
Da questo fatto si potrebbe dedurre che il fattore vincente sia unicamen-
te il presidio di fabbrica. Osservando più attentamente, si scopre che 

                                                 
28 Si può considerare una vittoria l’impedimento almeno temporaneo dei licenzia-
menti di massa e della chiusura di fabbrica. Il futuro delle Officine di Bellinzona è 
garantito fino al 2013, alla INNSE la lotta è ancora in corso. Da otto mesi gli operai 
hanno ostacolato i progetti di chiusura del padrone, e se la INNSE trova un nuovo 
proprietario, sarà garantito il futuro anche per i prossimi anni.  
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devono combinarsi anche altri fattori, soprattutto quello già menzionato: 
la direzione della lotta dev’essere in mano a un nucleo di operai combat-
tivi e con le idee in chiaro. Fino a che punto sia anche  assolutamente 
necessario il sostegno delle strutture sindacali ufficiali, probabilmente 
dipende dalle circostanze concrete: alle Officine di Bellinzona questo 
fattore è sempre stato valutato importante dagli operai, alla INNSE il 
sostegno del sindacato nei primi mesi si è limitato a dichiarazioni forma-
li e alla difesa in tribunale. Perciò tirare delle conclusioni generali aiute-
rebbe poco e potrebbe anzi avere l’effetto di lasciarsi sfuggire delle 
possibili opportunità. 
 
In in ogni modo considero fatale lasciare la direzione della lotta in mano 
alle strutture sindacali: le Officine di Bellinzona sono l’unico esempio 
dove i sindacati ufficiali, o più esattamante la sezione locale del sindaca-
to Unia, hanno appoggiato incondizionamente la lotta portandola alla 
vittoria. In tutti gli altri casi o sono rimasti passivi (INNSE), non hanno 
più saputo cosa fare (IVECO) o hanno addirittura portato la lotta diret-
tamente alla sconfitta (Borregaard e Holcim). Anche se a prima vista la 
lotta alla Holcima Torredonjimeno con le imponenti manifestazioni di 
massa rassomiglia a quella nelle Officine, in fondo si dimostra piuttosto 
uguale alla Borregaard. Poiché in tutti i due casi le strutture sindacali 
ufficiali si sono limitate ai mezzi “legali” di lotta, i quali naturalmente 
conducono direttamente nella trappola delle trattative sul piano sociale – 
nonostante tutte le belle dichiarazioni iniziali sulla lotta senza quartiere 
per la salvezza dei posti di lavoro! Poiché l’inizio delle trattative del 
piano sociale significa sempre e per forza l’abbandono di una lotta deci-
sa contro i licenziamenti e la sottomissione ai piani padronali di ristrut-
turazione. Non è un caso che il Comitato di sciopero nelle Officine ha 
vietato ai sindacati di intraprendere delle trattative per un piano sociale 
durante lo sciopero! 
 
Gli esempi analizzati dimostrano anche che i mezzi di lotta non si pos-
sono scegliere a caso e soprattuto a qualsiasi momento della vertenza, 
per esempio pensando ingenuamente di voler sfruttare prima tutti i mez-
zi „legali“, e solamente dopo, quando non portano a risultati positivi, 
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adoperare anche dei mezzi “illegali” come il presidio di fabbrica. Spe-
cialmente l’esempio della Holcim dimostra in modo tragico che il presi-
dio di fabbrica non fa più effetto se viene messo in atto troppo tardi, 
mentre i due esempi vittoriosi citati più sopra si caratterizzano per il 
fatto che la fabbrica è stata occupata dagli operai fin dall’inizio. Bisogna 
chiedersi allora se tutto è perso non avendo questa possibilità. Anche a 
questa domanda secondo me non c’è una risposta generale, risultando 
l’uso adatto dei mezzi di lotta sempre dalla dinamica del conflitto, e 
vittoria o sconfitta dipendono finalmente dal rapporto di forza creatosi o 
meno.  
 
Alla Borregaard per esempio sarebbe stato ovvio il presidio di fabbrica 
al momento del rifiuto da parte della direzione aziendale di ricevere le 
firme della petitizione, perché in questo momento è diventato chiaro a 
tutti gli operai che non si può né trattare né parlare con la controparte, la 
quale invece capisce soltanto il linguaggio della forza. In quel momento 
non c’è stata altra scelta che iniziare la lotta oppure l’arresa incondizio-
nata entrando in trattative per il piano sociale (come l’aveva chiesto 
subito il direttore della Borregaard).  
 
Come ha deciso il funzionario sindacale responsabile, Corrado Pardini 
(Unia) e come si è comportato in seguito è già stato descritto abbastan-
za. Anche se naturalmente non c’è nessuna garanzia che il presidio di 
fabbrica avrebbo portato gli stessi risultati di Bellinzona, almeno si può 
costatare che la strategia scelta alla Borregaard portava inevitabilmente 
alla sconfitta. Il presidio di fabbrica almeno avrebbe creato lo spezio di 
tempo necessario per essere in grado di cercare una soluzione.29 
 

                                                 
29 La minaccia da parte dei sindacati di una dinuncia in tribunale di fronte al rifiuto 
della Borregaard di prolungare il termine della procedura di consultazione è una 
pura presa in giro. Se si fosse stata fatta causa per davvero, una „vittoria“ in tribuna-
le non sarebbe servita più a nulla agli operai licenziati, dato che nel frattempo la 
fabbrica sarebbe già stata chiusa da molto tempo. Il presidio di fabbrica invece 
avrebbe prolungato senz’altro “il termine della procedura di consultazione” automa-
ticamente e in modo efficace! 
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Anche se in caso di licenziamenti di massa e di chiusure di fabbrica 
probabilmente saranno relativamente rari i casi in cui lo sciopero è 
l’arma adatta, sarebbe un’errore se si volesse sostituire in generale lo 
sciopero con il presidio di fabbrica, considerando che un presidio di 
fabbrica richiede molta decisione e un’ottima organizzazione, oltre il 
fatto che in fondo significa la violazione delle leggi in vigore e quindi 
viene considerato “illegale”. L’esempio delle Offcine di Bellinzona 
dimostra anche lì quanto è relativo il termine della “illegalità” e quanto 
dipenda dall’attuale rapporto di forza. Quando le forze sono piuttosto 
scarse e soprattutto se non c’è la solidarietà di altre fabbriche o della 
popolazione, la controparte non esiterà a sopprimere il presidio di fab-
brica con la violenza delle forze dell’ordine. 
 
Come spiegato all’inizio non si possono conciliare con mezzi legali gli 
interessi contrastanti di operai e padroni. Una politica sindacale che per 
la semplice paura della repressione dello Stato scelga questa strade non 
sarebbe nient’altro che un autoinganno. L’esempio della INNSE dimo-
stra in maniera inequivocabile quanto la legge protegga soltanto la pro-
prietà privata. Il padrone Genta ha comprato la fabbrica con tutti i mac-
chnari ad un prezzo stracciato e con la condizione (probabilmente limi-
tata) di rilanciare la produzione. Il piano regolatore urbanistico non 
permette altro uso di quello industriale. Eppure la polizia toglie il lavoro 
agli operai sgomberando la fabbrica. Se gli operai avessero accettato di 
essere cacciati dalla fabbrica permettendo a Genta di svuotare la fabbri-
ca, dopo lo smantellamento del capannone non sarebbe passato molto 
tempo fino a quando il piano regolatore sarebbe stato modificato – dan-
do in preda il terreno della INNSE alla speculazione edilizia dei proprie-
tari fondiari. È così che la “legalità” borghese si inventa sempre di nuo-
vo! 
 
Neanche al problema se e a quali condizioni una fabbrica occupata può 
continuare con l’autogestione, ci può essere una risposta generale. Non 
serve neppure limitarsi a constatare che un’isola autogestita in mezzo ad 
un sistema economico orientato al profitto dei capitalisti non avrà molte 
possibilità di sopravvivere a lungo. Fabbriche autogestite sono impor-
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tanti come nucleo di un sistema economico futuro orientato ai bisogni 
della gente. Allo stesso tempo sono costrette di agire presto o tardi den-
tro la legalità borghese, trovando un nuovo padrone oppure dandosi una 
struttura di cooperativa con tutti i doveri e diritti ed tutti gli altri proble-
mi che si presentano ai soci.  
  
Come non si può considerare il presidio di fabbrica in maniera schema-
tica l’unica arma contro i licenziamenti di massa e le chiusure di fabbri-
ca, sarebbe anche ingenuità credere che presidiando la fabbrica si pos-
sono impedire in ogni caso i licenziamenti di massa e le chiusure di 
fabbrica. Il successo immediato non è l’unico e il più importante risulta-
to della lotta, bensì – come già ricordava Marx – l’unione sempre mag-
giore dei lavoratori. Neanche il successo di un presidio di fabbrica de-
termina da solo il numero di fabbriche e di posti di lavoro salvati. I pre-
sidi di fabbrica hanno piuttosto il compito di trasmettere agli operai la 
consapevolezza del potere che hanno quando lottano uniti e compatti. La 
coscienza che soltanto l’abolizione della schiavitù del lavoro salariato 
può migliore in maniera permanente la loro situazione può svilupparsi 
solo su questo terreno.  
 
Se quest’analisi aiuta a favorire questo sviluppo, favorendo 
nell’ambiente operaio e sindacale un’ampia discussione del presidio di 
fabbrica come arma potente nella lotta sindacale, ha ottenuto il suo sco-
po. 

26 gennaio 2009  
Rainer Thomann, membro di UNIA Regione Zürich-Schaffhausen 
contatto: indiana.thomann@bluewin.ch 
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Indicazioni delle fonti e documentazione 
 
Per le Officine di Bellinzona: 
- Parecchi dialogi con i partecipanti e conclusioni tirate da varie assem-

blee del Comitato di sciopero.  

- Gianni Frizzo parlando con Pino Sergi (Mai 2008) http://www.bfs-
basel.ch/index.php?id=52 (tedesco) 

- Documenti della rete per un movimento combattivo delle lavoratrici e 
dei lavoratori: 
http://www.aufbau.org/index.php?option=com_content&task=blogsecti
on&id=2&Itemid=109&limit=9&limitstart=9  

- Sito internet delle Officine: http://officine.unia.ch/  

 
Per la Borregaard-Attisholz: 
- http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Blocher-

war-der-weisse-Ritter/story/15877175 

- http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/article8dkut_1.421459.html?p
rintview=true  

- http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Aufstand-
in-der-ZelluloseFabrik/story/14290157 

- http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Gespraeche-
gescheitert/story/17097544 

- http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Beide-Seiten-schalten-auf-
stur/story/13720056 

- http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Petition-Borregaard-soll-nicht-
geschlossen-werden/story/18574134 

- http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Unia-
will-40-BorregaardJobs-retten/story/20804271 

- http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Verhandlungen-ueber-
BorregaardSozialplan-bleiben-ohne-Ergebnis/story/19403349 

- http://www.bernerzeitung.ch/region/solothurn/Mitarbeiter-stuermen-
Medienkonferenz/story/18813494 

- Unia-Blog zu Borregaard: http://borregaard.blogspot.com/  
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Per la INNSE Milano: 
- Sito internet: http://www.operaicontro.it/ 
- Blog della  INNSE: http://www.myspace.com/presidioinnse  
- Tutti i bolleltini della INNSE in tedesco: 

http://www.labournet.de/internationales/it/innseindex.html  

Videos sulla INNSE: 
- http://www.youtube.com/watch?v=NQBGqlfD3iM&feature=related  

- http://www.youtube.com/watch?v=OOHFcv5GCHU&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=9kfNXbvsp_U  

- http://www.youtube.com/watch?v=DjoiqapegPE&feature=related  

- http://www.youtube.com/watch?v=FXGeiElnUko  

- http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=49531
231   
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=4952
9941 

- http://www.youtube.com/watch?v=WKbte8lGrow&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=CUeoPu7bAC4&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=zQHg3x8R60c&feature=related  

- http://www.youtube.com/watch?v=CW-OFAxDTfM&feature=related  

- http://www.youtube.com/watch?v=TusT-bY52fg&NR=1 

- http://www.youtube.com/watch?v=JI_gf2olL0w&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=BeqpcAPd3gU&feature=related 

- http://www.youtube.com/watch?v=mBgAsbWhSJ0&feature=channel_page 

 
Per la IVECO Suzzara: 
- http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/modena/2008/10/13/125085-

manifestanti_bloccano_modena_mantova.shtml 

- http://archiviostorico.corriere.it/2008/ottobre/14/tute_blu_Iveco_bloccano_sta
zione_co_7_081014014.shtml 

- http://orgogliooperaio.spaces.live.com/blog/cns!463175733A377A60!394.entry 

- http://www.mantova.com/ita/MPN002458.asp 

- http://gazzettadimantova.repubblica.it/dettaglio/Operai-dellIveco-di-Suzzara-
bloccano-la-ferrovia:-treni-sospesi/1526573  

- http://www.ainfos.ca/it/ainfos06696.html 
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- http://archiviostorico.corriere.it/2008/ottobre/21/Incendio_all_Iveco_Suzzara_
sospetta_co_7_081021027.shtml 

- http://archiviostorico.corriere.it/2008/ottobre/22/Incendio_all_Iveco_inchiesta
_della_co_7_081022003.shtml 

- http://gazzettadimantova.repubblica.it/dettaglio/Incendio-doloso-
allIveco/1530050 

 

La rivolta operaia di Suzzara su youtube: 

- http://www.youtube.com/watch?v=L3a2vv1-WsQ  

- http://www.youtube.com/watch?v=0OpsjpMBzoA&NR=1 

- http://www.youtube.com/watch?v=efK_HoN74d0&feature=related  

- http://www.youtube.com/watch?v=zubwl1bTpiE&feature=related  
 

 
Per la Holcim Torredonjimeno: 
- Sito internet degli operai di Torredonjimeno: 

http://www.noalcierredeholcim.com/  

- Blog „No alla chiusura di Holcim Torredonjimeno“: 
http://noalcierredeholcimtorre.blogspot.com/  

- Sito internet del sindacato SAT: http://www.sindicatoandaluz.org/  

- Blog del presidio della Holcim: http://encierroenholcim.blogspot.com/ 

Documenti video: 

- Conferenza stampa del Comitato d’impresa all’occasione del co-
mizio straordinario a Torredonjimeno: 
http://www.youtube.com/watch?v=8VnKOadkHIo&feature=related  

- Manifestazione del 15 novembre nelle strade di Torredonjimeno: 
http://www.youtube.com/watch?v=wGgr90xH2Rk&feature=related  

- Manifestazione studentesca del 19 novembre contro la chiusura 
della Holcim: 
http://www.youtube.com/watch?v=kyUUQ4_umIE&feature=related  

- Conferenza stampa del sindacato SAT del 18 dicembre: 
http://www.youtube.com/watch?v=VKClRyTbMYU&feature=channel  
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- Il presidio di fabbrica del 19 dicembre: 
http://www.youtube.com/watch?v=jHAXbBM2B2c&feature=channel  

  

Oltre i documenti video indicati tutte le informazione provengono da 
vari articoli di giornali spagnoli su internet. A parte di un articolo su 
Swissinfo in lingua spagnola, i media svizzeri non hanno spento nean-
che una parola sulla lotta contro la chiusura dello stabilimento Holcim a 
Torredonjimeno. In seguito tutte le fonti usati per questo testo: 

- http://www.swissinfo.ch/ger/multimedia/video.html?siteSect=15045&ty=d
f&ne_id=9964492&type=real&bcst=y 

- http://www.swissinfo.ch/ger/swissinfo.html?siteSect=105&sid=9959844&
ty=ti 

- http://www.ideal.es/jaen/20081113/jaen/seismo-torredonjimeno-cerrojazo-
holcim-20081113.html 

- http://www.elpais.com/articulo/andalucia/conjura/Torredonjimeno/elpepie
spand/20081116elpand_3/Tes 

- http://www.elpais.com/articulo/andalucia/millar/escolares/cierre/Holcim/el
pepiespand/20081120elpand_6/Tes 

- http://fotomartos.blogspot.com/2008/11/apoyo-los-trabajadores-
holcim.html 

- http://www.ideal.es/jaen/20081113/jaen/prejubilaciones-recolocaciones-
otros-centros-20081113.html  

- http://www.swissinfo.ch/spa/swissinfo.html?siteSect=105&sid=10045469
&ty=st 

- http://www.cotizalia.com/cache/2008/12/05/76_trabajadores_planta_holci
m_torredonjimeno_concentran_contra.html# 

- http://www.abc.es/historico-
opinion/index.asp?ff=20081120&idn=911367655514  

- http://www.ideal.es/jaen/20081129/provincia/trabajadores-holcim-
lamentan-empresa-20081129.html 

- http://www.canalsur.es/informativos/noticia?id=62642 

- http://es.noticias.yahoo.com/5/20081219/tlc-jan-miembros-del-sat-y-
trabajadores-34362a1.html?printer=1 

- http://www.ideal.es/jaen/20081220/provincia/trabajadores-subcontratas-
hacen-noche-20081220.html  



- 59 - 

- http://www.ideal.es/jaen/20081221/provincia/trabajadores-contratas-
holcim-continuan-20081221.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20081222/provincia/ultimatum-trabajadores-
despedidos-cementera-20081222.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20081224/provincia/holcim-cierra-planta-
torredonjimeno-20081224.html  

- http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-12-
2008/abc/Economia/holcim-cierra-en-torredonjimeno-y-la-plantilla-
amenaza-con-boicoteos_912078085749.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20081226/provincia/trabajadores-holcim-pasan-
navidad-20081226.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20081227/jaen/trabajadores-subcontratas-
vuelven-manifestarse-20081227.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20081230/local/provincia-jaen/trabajadores-
holcim-encierran-diputacion-200812301851.html  

- http://www.diariojaen.es/index.php/menuprovincia/58-
notprovinciales/1026-trabajadores-de-las-subcontratas-de-holcim-ocupan-
la-diputacion  

- http://www.ideal.es/jaen/20081231/provincia/trabajadores-holcim-
aprovechan-pleno-20081231.html  

- http://www.ideal.es/jaen/20090102/provincia/subcontratas-holcim-
abandonan-encierro-20090102.html 
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