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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
610:   La crisi è finita , la crisi è alle 
spalle.....questi gli slogans pubblicitari 
degli esponenti di governo. 
Ma dai luoghi di lavoro arrivano dei segnali 
molto diversi. La Confindustria da dei 
segnali di distensione con la Cgil, ma nelle 
fabbriche si comincia a licenziare e con il 
benestare di Marcegaglia e c. 
Perchè in molti casi si sceglie questa strada 
che porterà sicuramente a scontri durissimi? 
Per le imprese prima di tutto vengono i 
profitti, i bilanci e gli azionisti.  
I licenziamenti sono una scelta che mette al 
riparo la situazione economica. Ma i 
padroni guardano lontano e facendo pulizia 
si preparano per la ripresa ad utilizzare tutta 
la precarietà possibile. 
Non sappiamo se saliremo sui tetti ma 
sicuramente se non ci facciamo sentire con 
forza non modificheremo la prepotenza di 
questa classe dirigente. 
 
SCUOLA: in queste settimane grandi pro teste 
degli insegnati precari che rischiano il posto di 
lavoro. Infatti il modello Gelmini. Tremonti 
prevede una perdita di 42.000 posti di 
insegnante e 15.000 posti del personale 
tecnico. All'Istituto tecnico “Porro” di 
Pinerolo, su iniziativa della Cub un gruppo di 
insegnanti scrivono alla Procura denunciando 
l'esistenza di classi con più di 30 allievi. Una 
addirittura con 35 allievi, tra cui un ragazzo 
diversamente abile. Esiste il fondato pericolo 
per la salute e la sicurezza di studenti e 
docenti, senza considerare l'impossibilità di 
svolgere un dignitoso programma didattico in 
classi con tanti allievi, tra cui sempre di più 
sono quelli cosiddetti “a rischio”(“a rischio” 
di insuccesso e abbandono scolastico, ma 
anche di messa in atto di comportamenti 
criminosi) che avrebbero bisogno di molte cure 
e attenzioni. 
 
Autunno caldo 1969: su retro la prima 
nota informativa per non dimenticare....... 

>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 

>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare. 
>>>Sachs-ZF: Martedì 15 a Torino  incontro 
all'AMMA. E' la prima occasione per farci 
sentire e noi invitiamo tutti i lavoratori SACHS 
in cassa integrazione a partecipare al presidio 
che ALP ha organizzato. Ci sarà un Pullman che 
partirà da Perosa alle 12,30 (P.III° alpini)- Villar 
12,45 (Skf) - Pinerolo  ore 13 (Euroball). 
>>>SKF/OMVP :Continua la cigo alle tornerie 
e ricottura della Omvp, ma niente di nuovo sulle 
prospettive. I lavoratori dei T.T rimangono in 
attesa di quanto loro dovuto, dopo la sentenza 
del Giudice favorevole alla vertenza sul quarto 
d'ora, aperta, studiata e portata a buon fine, dal 
collettivo vertenze dell'ALP con l'avv. Alida 
Vitale. Alla SKF Precisi la caduta della 
produzione è forte con persone che faranno 
anche 3 settimane di cigo da settembre a fine 
anno. Alla SKF TBU dopo un decennio in cui si 
è sempre aumentato la produttività e volumi, 
l'azienda avverte la delegazione trattative che è 
in arrivo un calo nel 2010 per ora non 
quantificabile. 

Cosa dice ALP/Cub 
Gli assessori regionali si erano impegnati a 
convocare una riunione per la New Cocot nei 
primi giorni di settembre ma sembra che per 
loro il problema non sia urgente e fanno slittare 
alla fine di settembre questo incontro. Cosa 
dobbiamo fare, salire sui tetti della Regione per 
farci sentire? Ora che anche alla Sachs-ZF e 
SKF Precisi la situazione è grave, pensavamo a 
una maggior sensibilità...  

 



1969 autunno caldo  -1-  lotte e conquiste                     
 

 
 
Come recitava lo slogan di cui sopra Agnelli 
era impantanato nel suo Vietnam nelle 
officine di Torino. 
 
Un autunno caldo e “selvaggio” 
Nel 1969 la ripresa della conflittualità operaia 
era un fenomeno che non riguardava solo 
l’Italia, era comune a Francia, Germania 
Occidentale e Gran Bretagna, tant’è vero che 
l’allora direttore de La Stampa, Alberto 
Ronchey, in un editoriale pubblicato il 14 
settembre 1969, pochi giorni dopo l’apertura 
del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, 
scriveva: “la lotta degli operai Fiat ci ha 
messo sotto gli occhi forme e contenuti della 
lotta di classe in Europa: gli scioperi 
selvaggi”. 
 
Le richieste apparivano più omogenee di 
quelle di precedenti rinnovi contrattuali e si 
riassumevano nello slogan più salario, meno 
orario e nelle rivendicazioni egualitarie 
tendenti a una riduzione delle differenziazioni 
esistenti nella classe operaia e tra operai e 
impiegati; quindi riduzione dell’orario di 
lavoro, richiesta di più giorni di ferie, 

contestazione dell’organizzazione del lavoro, 
lotta contro l’aumento generale dei prezzi. 
Gli scioperi e le lotte mobilitavano la classe 
dei salariati nella loro stragrande 
maggioranza, unendo insieme gli operai delle 
fabbriche più moderne e quelli delle fabbriche 
più arretrate, i lavoratori delle regioni 
economicamente e politicamente più 
dinamiche e quelli delle regioni in ritardo; le 
lotte avevano la tendenza a prolungarsi e ad 
ampliarsi senza una rigida connessione con le 
vicende congiunturali dell’economia dei 
singoli paesi. 
 
Nel 2009, quaranta anni dopo la situazione 
non è allegra e in Europa si ricorre al 
sequestro di dirigenti per sbloccare le 
trattative. In Italia si sale sui tetti… 
 
Cosa sta succedendo agli operai in 
Italia, perché le risposte agli effetti della 
crisi sono così lente, di basso impatto, 
quando ci sono, altrimenti c’è solo 
sottomissione, acquiescenza. Nessun serio 
segno di rivolta, poche o nulle le reazioni. 
Eppure la crisi nei primi mesi del 
2009 ha colpito con metodo. 
Parliamoci chiaro, fra operai. Gli 
effetti della crisi si sono abbattuti su centinaia 
di migliaia di operai, nei primi sei 
mesi di questo anno non si contano più i 
ricorsi alla cassa integrazione, i licenziamenti 
attraverso la mobilità, le fabbriche 
che sono state chiuse. Per chi è rimasto a 
lavorare i salari sono scesi e le condizioni 
di lavoro sono peggiorate. Le morti sul 
lavoro sono un indice chiaro della nostra 
condizione sotto il comando dei padroni, 
la corsa al profitto schiaccia letteralmente 
gli operai esponendoli a rischi di ogni 
genere e tipo. C’è ne abbastanza per una 
rivolta, o almeno per una serie di scioperi 
seri, per manifestazioni oltre le solite 
processioni. Invece niente, se abbiamo 
l’onestà intellettuale di non nasconderci 
la realtà, dobbiamo riconoscere che 
siamo di fronte ad una relativa passività 
degli operai, ad una silenziosa discesa 
verso il basso accettata come una sorte 
del destino. 


