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Giù le mani dalla INNSE. Un agosto da leoni
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Approfondimento realizzato dagli Studenti per la INNSE, su 10 giorni di agosto che hanno portato
gli operai della fabbrica INNSE di via rubattino a vincere la loro battaglia. Vittoria che si spiega
considerando i fatti avvenuti nei 15 mesi precedenti, raccontati nel dossier ―Giù le mani dalla
INNSE‖
Per info: corsari-milano.noblogs.org
Per contatti: studenti.per.la.innse@gmail.com
cittastudi.noblogs.org
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UN AGOSTO DA LEONI
- cronaca degli 11 giorni (2/12 Agosto 2009) che hanno segnato la
vittoria degli operai della INNSE STORIA. La INNSE-Presse di Lambrate è l‘ultima officina ancora attiva di tutta l‘area ex –
Innocenti, che negli anni ‘70 produceva la Mini e la Lambretta e dava lavoro a migliaia di operai.
Oggi sono rimasti in 49. Negli anni ‘90 con la privatizzazione dell‘IRI (di cui la Innse era entrata a
far parte) si susseguono numerosi e travagliati cambi di proprietà, l‘ultimo proprietario – il torinese
Genta – decide dopo soli due anni di chiudere la fabbrica e rivendere i macchinari, si tratta di
macchine per la lavorazione del metallo enormi ma precisissime, come poche ce ne sono in Europa.
Il 31 maggio 2008, senza preavviso, dichiara la chiusura dell‘officina e l‘avvio della procedura di
mobilità per operai e impiegati. Questi non ci stanno, il giorno stesso (sabato) rientrano in fabbrica e
continuano a lavorare. Andranno avanti anche quando, in agosto, saranno licenziati, continuando a
eseguire le commissioni che arrivano. Sarà la polizia a metterli alla porta a metà settembre, da lì
comincia un presidio permanente all‘interno di una ex portineria, gli operai non sono intenzionati a
lasciare il posto dove lavorano. Nei mesi successivi si susseguiranno trattative e tentativi del
proprietario di prendersi le macchine e smantellare l‘officina, talvolta degenerati in scontri tra operai
e polizia. Sembra una lotta fuori dal tempo, ma è esemplare. Gli operai la portano avanti con grande
dignità, coerenza e tenacia: evitano di farsi strumentalizzare dalla politica, evitano di ricercare il
clamore mediatico, semplicemente presidiano il proprio posto di lavoro, con la determinazione di chi
ha passato una vita a lavorare. Determinazione e gentilezza. Chiunque sia passato dal presidio, per
dare la propria solidarietà o anche solo per farsi raccontare cosa stia succedendo, si è accorto di come
(nonostante i modi a volte rudi) l‘ospitalità venga sentita quasi come un dovere, pur nell‘austerità di
una situazione d‘emergenza.
A fine luglio 2009 il presidio è ancora lì e le macchine pure.
Giovedì 30 Luglio le istituzioni (Regione in testa, in seguito ad un voto unanime del Consiglio
Regionale di sostegno alla Innse), tramite il sindacato (Fiom), fanno sapere agli operai al presidio
che per il mese di Agosto non avrebbero dovuto aspettarsi tentativi di sgombero; sembra finalmente
raggiunta la tanto sospirata ―tregua estiva‖ che avrebbe tolto agli operai la preoccupazione di dover
affrontare la Polizia in Agosto, quando anche molta della ―Milano solidale‖ è in vacanza.
Nonostante questo, del tutto inaspettatamente e senza preavviso, MAGISTRATURA e
PREFETTURA dispongono lo sgombero per domenica 2 Agosto, tutta la zona intorno alla Innse
viene militarizzata con centinaia di agenti in tenuta antisommossa (c‘è chi si spinge a parlare di 500
tra Celere, Carabinieri, Digos) per permettere a una squadra di manovali lo smontaggio dei
macchinari nel capannone.
Seguirà un fronteggiamento costante con gli operai e i solidali, che stabiliscono un presidio
permanente in via Rubattino (chiusa al traffico) dopo essere stati cacciati dalla portineria occupata.
Dopo 11 giorni, il 12 Agosto, la vittoria sarà degli operai: trovato un nuovo compratore e raggiunto
un accordo, la forza pubblica smobilita e gli operai possono rientrare nel presidio da cui – giurano, e
come non credergli? – non se ne andranno finché la produzione non sarà effettivamente ripresa.
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Domenica 2 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Ore 8
Ps e Cc sgomberano il presidio degli operai e li cacciano in strada; contemporaneamente una
quarantina di "manovali" fanno il loro ingresso nel capannone e cominciano a smontare i macchinari.
Si parla di sette macchinari, già venduti ad altre ditte.
Ore 9
Si arriva in tanti (un centinaio) si fa pressione ma non c'è niente da fare c'era veramente un sacco di
Ps e Cc, poi si va in Tangenziale (foto): risultato tre cariche di alleggerimento. Poi il presidio
continua fuori dalla fabbrica fino
a sera sotto al sole in via
Rubattino.
La situazione attuale: è stata
concessa la "sospensione" dei
lavori di smantellamento dei
macchinari da stasera alle 18:30
fino a domani mattina. Inoltre
domani c'è un incontro in
Regione per ottenere che si
rispetti
quanto
detto
in
precedenza circa l'impegno da
parte della Regione a continuare a
cercare una soluzione al caso
Innse. Il presidio continua anche
stanotte in via Rubattino, che al
momento resta chiusa al traffico.
Le
prospettive:
plumbee.
Formigoni se ne è appena uscito al Tg3 dicendo che la Regione ha fatto tutto quello che poteva.
Inoltre se gli smantellano i macchinari, anche se non tutti, sarà sempre più improbabile che si trovi
un acquirente disposto a rilevare la fabbrica. Domani è davvero una giornata importante per la Innse
e la sua lotta. Noi saremo davanti ai cancelli dalle 7:30 in poi, per tentare di impedire la ripresa dei
lavori di smantellamento dell'officina e successivamente andare in Regione in corteo (ore 9) per far
rimangiare a Formigoni le sue parole infami. inutile dirlo: chi c'è, può e se la sente venga!

COMUNICATI
02/08/2009 POLIZIA CONTRO IL PRESIDIO
DA QUESTA MATTINA LA POLIZIA STA CERCANDO DI SGOMBRARE IL PRESIDIO
UOMINI DEL PADRONE GENTA SONO RIUSCITI AD ENTRARE PER SMANTELLARE
MACCHINARI CARICHE AGLI OPERAI DA PARTE DELLA POLIZIA CHE PER
PROTESTARE OCCUPANO LA TANGENZIALE ABBIAMO BISOGNO DI UN AIUTO
CONCRETO SUBITO!!
VI RICORDIAMO CHE LA NOSTRA LOTTA DURA DA PIU' DI UN ANNO E CHE CI
STIAMO BATTENDO PER UN POSTO DI LAVORO
(www.myspace.com/presidioinnse)
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COMUNICATO DEGLI "STUDENTI PER LA INNSE" (domenica 2 Agosto)
Oggi domenica 2 Agosto alle ore 8.30 circa , gli operai della INNSE PRESSE sono stati costretti a
tornare a difendere la loro fabbrica dall’ennesimo tentativo di sgombero.
Un’azione che ha colto tutti di sorpresa.
Non molto tempo fa, infatti, non solo è iniziata una fase di tregua estiva, ma giovedì 29 Luglio,
all’ultimo incontro del Consiglio Regionale, tutte le parti politiche favorevoli e sfavorevoli alla
causa hanno votato all’unanimità un documento che riporta la volontà e l’impegno di far tornare
la INNSE una fabbrica operativa e in
funzione.
Lo sgombero di stamattina giunge,
quindi, come un colpo alla schiena.
La Polizia ha subito sgomberato il
presidio
costruito
dagli
operai;
un’azione illegittima poiché, come hanno
fatto notare gli operai, il presidio non fa
parte del territorio della fabbrica, ma
sorge solo accanto ad essa. Poi circa
una quarantina di lavoratori sono entrati
su incarico della forza pubblica
all’interno della INNSE per smontare tre
macchinari, in teoria destinati alla
vendita.
Nel frattempo, davanti alla fabbrica un
centinaio di persone si sono radunate
davanti ai cancelli per portare sostegno alle richieste avanzate dagli operai.
Tuttavia, disattesa la speranza di poter tornare nel proprio presidio, e di poter controllare lo
smontaggio dei macchinari, gli operai sono passati all’azione.
Insieme a qualche decina di affini si sono spostati verso la seconda entrata della INNSE in via
Rubattino.
Passato qualche istante di tensione, il livello si è alzato nel momento in cui operai e sostenitori si
sono mossi verso l’uscita della Tangenziale. Dopo qualche minuto di blocco, sono partite le
manganellate dei poliziotti.
La situazione si è stabilizzata verso l’ora di pranzo. Polizia dentro. Operai fuori.
I quesiti, a questo punto, sono diversi.
Perché nonostante gli accordi presi in Consiglio Regionale si è verificata una tale situazione oggi?
Cos’è più forte e ufficiale di tale decisione?
Perché non è stata rispettata la tregua estiva?
Perché gli operai devono subire da mesi interventi aggressivi che spesso degenerano nella violenza
da parte di Carabinieri e Polizia?
Chi e cosa può scavalcare sistematicamente le decisioni prese in sedi politiche ed ufficiali?
OGGI CHIUNQUE SIA A MILANO VADA A PORTARE IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA INNSE.
ALLE 18 CHI PUO’ SI RECHI ALLA FABBRICA.
Studenti per la Innse
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RASSEGNA STAMPA
Innse, gli operai si oppongono al blitz (La Repubblica, 03 Agosto 2009)
Cariche in Tangenziale, ma il presidio per evitare lo smantellamento dei macchinari non si scioglie.
Oggi vertice in Regione
A quattro giorni dall‘impegno formale di Provincia e Regione a favore della Innse di via Rubattino,
gli operai si svegliano e trovano nella fabbrica difesa da oltre un anno dalla liquidazione altri operai,
quelli delle ditte acquirenti dei macchinari che, scortati dalle forze dell‘ordine, iniziano a smontarli.
È la fine della speranza per i 49 operai della fabbrica che attraverso una guerra legale con la
proprietà, tre mesi di autogestione produttiva, presidi di giorno e di notte per la difesa delle
macchine, hanno tentato di far sopravvivere la Innse, diventata un vero e proprio simbolo, alla crisi.
Ora non resta che la protesta.
Un centinaio di persone tra operai e militanti dei centri sociali si radunano alle 8 davanti alla
fabbrica, poi decidono di bloccare il traffico sul cavalcavia della Tangenziale Est. È alle 13 che
esplode così l‘unica fiammata di tensione, con le forze dell‘ordine che manganellano i dimostranti:
un carabiniere e un militante dei centri sociali restano leggermente contusi.
Intanto nei capannoni della Innocenti Santeustacchio, operai della Mpc di Santorso, Provincia di
Vicenza, e della Nuova Lombarmet di Arluno iniziano a smontare un primo macchinario, come
prevede un provvedimento urgente del Tribunale in cui
si dispone la consegna delle sette macchine vendute
dalla proprietà a due diverse società.
Si fermeranno alle 18 quando si raggiunge il
compromesso: gli operai sospendono le proteste in
attesa di un incontro stamattina con la giunta regionale,
mentre Maria Sciancati, segretaria della Fiom di
Milano, e Giorgio Cremaschi della segreteria nazionale,
chiedono al Prefetto di «sospendere il provvedimento di
smantellamento delle macchine e chiusura del sito».
Per i dipendenti lo smontaggio degli impianti è una
doccia fredda. «Il 28 Giugno la Regione, il 29 la Provincia si sono impegnati per la continuità
aziendale» dice Gino Pozzi, uno dei portavoce degli operai. Che mostra due documenti. Quello del
Consiglio Provinciale che ―impegna il presidente a favorire la ricerca di una soluzione per la ripresa
dell‘attività produttiva‖. Quello che impegna il governo regionale affinché ―il sito produttivo
mantenga la sua capacità produttiva come la Regione ha più volte ribadito‖.
Ma ieri il presidente Formigoni fa calare il sipario su ogni possibile svolta: «La Regione si è spesa da
mesi per cercare una soluzione che purtroppo non ha potuto perfezionarsi». L‘assessore regionale al
Lavoro Gianni Rossoni si dice sorpreso per il blitz: «Non avevo sentore che potessero intervenire in
questi giorni». Fonti della proprietà fanno sapere che è da Febbraio che la Ormis, la società bresciana
a lungo candidata a rilevare Innse, si è tirata indietro.
Le opposizioni però chiedono a Formigoni di «mantenere gli impegni presi». Il presidente «aveva
assicurato che si sarebbe trovata una soluzione accettabile per i lavoratori dello stabilimento e per la
proprietà» ricorda il consigliere regionale verde Carlo Monguzzi. Ora si attendono le decisioni del
vertice di questa mattina, mentre gli operai preparano altri momenti di lotta. Ieri sera, quattro
dimostranti sono stati fermati dalla Polizia prima di arrivare a Lambrate. Volevano raggiungere i
binari della stazione e bloccare i treni.
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Lunedì 3 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Verso le 12 sono ripresi i lavori di smantellamento dei macchinari, via Rubattino resta chiusa al
traffico e il presidio degli operai continua, in attesa
dell'esito dell'incontro che si sta svolgendo adesso in
Regione.
Convocato PRESIDIO CITTADINO per le 17.00 di
oggi in via Rubattino.
Formigoni continua a non farsi vedere in giro. Domani
a Milano ci saranno due ore di sciopero generale nelle
fabbriche metalmeccaniche.
Finisce con un (speriamo, momentaneo) nulla di fatto il
vertice in Prefettura tra FIOM (presenti anche
Cremaschi e Rinaldini della segreteria nazionale),
Prefettura, Regione e RSU della Innse, seguito all'incontro in Regione. Domattina (4 Agosto)
riprenderanno i lavori di smantellamento dell'officina, è pertanto convocato un presidio dalle ore 8
davanti alla Innse in via Rubattino, è importante una numerosa presenza ai cancelli della
fabbrica.

COMUNICATI
AGGIORNAMENTI DAL PRESIDIO
LA REGIONE NON HA IMPOSTO IL BLOCCO DELLO SMONTAGGIO DEI MACCHINARI
MA IL PRESIDIO PERMANE PERCHE‘ DOMANI CI POTREBBERO ESSERE DEI NUOVI
SVILUPPI. LA REGIONE STESSA CHIEDERA‘ AD AEDES DI PRESENTARE
L'ACQUIRENTE DA LUI PROPOSTO IN MODO TALE DA RIUSCIRE A BLOCCARE LO
SMANTELLAMENTO
(www.myspace.com/presidioinnse)

Lunedì 03 Agosto 2009 14:32
La Segreteria nazionale della Fiom esprime una fortissima condanna per l’intervento della Polizia
all’Innse di Milano, intervento che ha lo scopo di permettere al proprietario delle macchine di
smantellarle e distruggere ogni speranza di lavoro. (...)
(www.fiom.cgil.it)
Da un anno i lavoratori dell’Innse presidiano la fabbrica per riprendere l’attività. L’Innse è una
fabbrica con macchinari di alta tecnologia, con mercato e possibilità produttive, purtroppo finita in
mani speculative che, avendo speso poche centinaia di migliaia di euro per acquistare l’azienda, ora
pensano di ottenere milioni di euro vendendo i macchinari e lasciando i lavoratori sul lastrico.
Da pochi giorni si era riaccesa la speranza perché la Regione Lombardia aveva dichiarato la
disponibilità a seguire la vicenda, verificando l’interessamento di altri imprenditori. Si erano avute
assicurazioni informali che nulla sarebbe avvenuto durante le ferie estive. Su questo c’era stato un
preciso pronunciamento unanime del Consiglio Regionale della Lombardia. Invece nella mattina del
2 Agosto, prima domenica della fermata generale per ferie, un ingente schieramento di forze di
polizia, carabinieri, guardia di finanza, assolutamente sproporzionato e comprensibile solo nel
tentativo di fare un’assurda prova di forza, ha occupato militarmente lo stabilimento.
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Gravissima questa decisione, che favorisce un’operazione speculativa ai danni del lavoro, da parte
di un imprenditore che proprio in questi giorni subisce un’altra causa da parte della società
proprietaria delle aree. Il blitz della Polizia è assolutamente sospetto e pare dovuto proprio alla
scelta di impedire, quando si vedeva uno spiraglio, la soluzione della vertenza.
La Segreteria nazionale
della Fiom è insieme ai
lavoratori dell’Innse per
testimoniare la totale
solidarietà di tutti i
metalmeccanici alla loro
lotta e per condannare
la scelta del Ministero
degli Interni di utilizzare
le forze dell’ordine per
difendere
la
speculazione contro il
lavoro.
Nulla
sarà
lasciato di intentato,
nonostante il periodo
feriale, per far sentire ai
lavoratori dell’Innse il
sostegno e la solidarietà
di tutti i metalmeccanici. Sarebbe gravissimo se questo intervento delle forze di polizia fosse un
segnale di come, da parte governativa, ci si prepara ad affrontare le gravi tensioni sociali che la
crisi produrrà alla ripresa autunnale.
A sostegno della lotta per l’occupazione la Fiom milanese, nazionale e la Cgil, hanno stabilito
insieme ai lavoratori dell’Innse un presidio permanente di fronte allo stabilimento.
La Fiom chiede a tutte le istituzioni milanesi e lombarde di intervenire immediatamente per fermare
la speculazione e per difendere il diritto al lavoro dei lavoratori dell’Innse.
Segreteria nazionale Fiom
Roma, 3 Agosto 2009
Lotta Unità
Ieri mattina, domenica 2 Agosto, su direttiva della Prefettura centinaia di poliziotti e carabinieri
hanno sgombrato il presidio degli operai dell'Innse di Milano dopo che giorni prima la Regione
Lombardia ed il Comune di Milano avevano rispettivamente votato all'unanimità delibere che si
pronunciavano per la continuità produttiva del sito.
Una casualità?Pensiamo di no! Si tratta di copione già visto di come il potere agisce, dove "buoni" e
cattivi si muovono secondo un'unica regia. Meglio parlare di un'azione pianificata che vuole portare
a compimento l'ennesima speculazione ai danni degli operai favorendo un padrone, tale Genta, che
ha avuto la possibilità di acquistare la INNSE (valore 14 milioni di euro), allora posta sotto
amministrazione straordinaria, al prezzo stracciato di 700.000 euro.
Per due anni gli operai dell'Innse hanno visto questo padron-speculatore portare progressivamente
al collasso la fabbrica rifiutando volutamente le commesse per arrivare alla chiusura.
Con l'Expo alle porte la vendita di terreni e macchinari è una ghiotta occasione per fare cassa
indipendentemente dalla produttività aziendale, termine tanto caro al padronato e ai sindacati di
regime.
Il gioco è più o meno questo: comprare a due soldi, dichiarare fallimento e vendere intascando un
monte di quattrini che finiranno poi in varie tasche. Si chiama rapina legalizzata e a giocare non c'è
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solo il padrone formale. Ci sono le istituzioni, con i loro comitati d'affari ed i loro immancabili
apparati repressivi.
Mentre, da una parte, le istituzioni dicono di avere la volontà politica di trovare una soluzione per
salvare i posti di lavoro, all'altra, due giorni dopo il Ministero degli Interni manda Polizia e
Carabinieri a presidiare lo smantellamento dei macchinari per chiudere la partita. Sindacati e
partiti della sinistra istituzionale dal canto loro s'interessano alla questione, non con azioni di lotta
o mobilitando gente, ma intercedendo presso le istituzioni e le forze dell'"ordine". Una "garanzia"!
L'unica garanzia che hanno gli operai e la loro indipendenza e la loro determinazione a lottare.
L'unico sostegno possibile è la solidarietà e la mobilitazione di classe che deve stringersi intorno ai
lavoratori in lotta.
Sosteniamo il presidio operaio alla
INNSE
Rafforziamo la lotta e l'iniziativa di
classe contro i padroni
Giù le mani dalla Innse!
Lotta Unità per l’organizzazione
proletaria
3 Agosto 2009-08-03
http://www.lottaunita.org/

Revolutionärer Aufbau Schweiz
Cari compagni e compagne e colleghi/e
In questo momento stiamo seguendo la vostra audace e coraggiosa resistenza contro lo Stato ed il
capitale.
Purtroppo non ci è possibile stare con voi, fianco a fianco, a Milano.
L’unica cosa da fare in questo istante è di informare in Svizzera e Germania via Internet, mail e
anche inviando sms le informazioni sulla vostra lotta coraggiosa e importante.
Questa sera, mentre voi state lottando nelle strade, noi Revolutionärer Aufbau Schweiz, teniamo una
manifestazione/riunione assieme a dei compagni e compagne comunisti/e del Nepal sulla loro lotta
di liberazione, la guerra popolare di lunga durata. Assieme a più di 60 persone, tra cui anche una
delegazione del comitato centrale del UCPNM (Unified Communist Part of Nepal maoist).
Abbiamo parlato della vostra ricca e importante esperienza di lotta di classe.
A pugno chiuso vi mandiamo la nostra solidarietà internazionale di classe
Revolutionärer Aufbau Schweiz (www.aufbau.org)
Messaggio di solidarietà di classe internazionale agli operai del INNSE
"In nome della solidarietà internazionale abbiamo appoggiato la lotta del liberazione nel Nepal e
partecipato alla manifestazione/assemblea in loro sostegno di oggi qui a Zurigo. Cogliamo un altro
aspetto dell’internazionalismo proletario appoggiando le lotte nei altri paesi, come ad esempio lo
sciopero dell’INNSE in Italia. Gli operai dell'INNSE lottano contro la chiusura della fabbrica e
nello stesso tempo lottano per la continuità storica e rivoluzionaria della lotta di classe.
Stamattina - dopo più di un anno di lotta - 500 poliziotti in tenute antisommossa hanno sgomberato
violentemente la fabbrica occupata, approfittando del periodo di ferie nelle quali sia l'attenzione che
la presenza della solidarietà militante è ovviamente ridotta.
Dalla nostra iniziativa con i comunisti nepalesi mandiamo i nostri saluti più calorosi e rivoluzionari
agli operai coraggiosi e fermamente decisi ad resistere a questo ennesimo attacco.
Giù le mani dalla INNSE!
Per un internazionalismo proletario!
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La classe operaia che combatte con determinazione vince!
La lotta paga!
Nella mattina di domenica 2 Agosto le forze di polizia al soldo dei padroni hanno tentato di mettere
le mani sulla INNSE di Milano. Da oltre un anno la fabbrica è autogestita dai suoi operai, che
stanno conducendo una lotta eroica contro la svendita e lo smantellamento dello stabilimento decisa
dall’attuale proprietario Silvano Genta, che vorrebbe portare fino in fondo la sua speculazione sulla
pelle degli operai.
Ma ad accogliere l’arrivo della Polizia con le sue ruspe c’erano gli operai e tanti militanti di partiti
e organizzazioni politiche comuniste, centri sociali, delegazioni operaie di altre fabbriche del
milanese: una forza sufficiente a respingere anche questa volta l’attacco dei padroni e dei loro servi.
I padroni, sostenuti dal loro governo di borghesi speculatori, imbroglioni, fascisti e prelati al
seguito, cercano di far pagare agli operai l’accanimento terapeutico per tenere in vita questo
putrescente ordinamento sociale: purtroppo spesso i padroni hanno la meglio. Forti del loro denaro,
delle loro armi, dei loro partiti, del sostegno della chiesa e dei fascisti, i capitalisti riescono spesso a
vincere la resistenza dei lavoratori e delle masse popolari.
Ma non è sempre stato cosi e anche oggi accade che a vincere è che la determinazione degli operai
a non farsi mettere i piedi in testa. La lotta paga! Paga soprattutto se a condurla insieme agli operai
vi siano anche il movimento comunista e anticapitalista e i sinceri democratici.
La vittoria degli operai della INNSE è “solo” la vittoria di una delle tante battaglie. Fino a che la
società sarà diretta dai padroni e dai loro servi, per gli operai e per tutte le masse popolari non vi
sarà pace. Ma ogni vittoria degli operai dimostra che è possibile vincere, che il nemico non è
invincibile, che l’unità fa la forza, che per tutelare gli interessi dei proletari e di tutti gli sfruttati non
c’è altra via che prendere in mano la direzione della società.
La classe operaia lo ha già dimostrato: senza i padroni si vive molto meglio!
Per vincere le numerose battaglie che oggi deve combattere, ma soprattutto per vincere
definitivamente la guerra contro i padroni e prendere nelle sue mani la direzione della società, la
classe operaia ha bisogno del suo partito comunista.
Avanti nella lotta contro lo sfruttamento e contro la crisi dei capitalisti!
Operai e compagni che lottate per fare dell’Italia un nuovo paese socialista: avanti nella lotta per
ricostruire il partito comunista della classe operaia!
Solidarietà agli operai della INNSE!
Coordinamento dei Collettivi Comunisti
www.coorcolcom@tiscali.it
3 Agosto 2009
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Martedì 4 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
da Indymedia Lombardia
In tarda mattinata quattro operai INNSE hanno forzato il blocco delle forze dell'ordine e sono entrati
all'INNSE di via Rubattino a Milano.
Due di essi sono riusciti a salire su una gru, si rifiutano di scendere minacciando di restare ad
oltranza finché le richieste degli occupanti (la
sospensione dello smontaggio dei macchinari e
l'apertura di un vero tavolo di trattativa) non saranno
accolte.
Fuori dai cancelli prosegue il presidio degli altri operai
e dei simpatizzanti accorsi. Frattanto i manovali addetti
allo smontaggio sono stati fatti uscire, mancando le
condizioni
per
lavorare
in
sicurezza.
I presenti fanno appello a tutti affinché ci si rechi in via
Rubattino per sostenere attivamente questa nuova fase
della lotta, dopo il fallimento degli incontri istituzionali
svoltisi ieri in Regione e Prefettura.
15:55 - Mezz'ora fa gli operai della Innse e i loro
sostenitori si sono mossi in corteo verso la stazione FS
di Lambrate. Continua il presidio e rimangono sulla gru
(foto) gli operai che sono riusciti a entrare in fabbrica
eludendo il gigantesco schieramento di forze di Polizia e
Carabinieri. Per le forze dell'ordine (?) ennesima figura
di merda (come se non bastasse quella di aver
sgomberato degli operai ad Agosto). Continuiamo a
sostenere la lotta, chi può passi dal presidio.
17:30 - I cinque operai che, questa mattina, sono riusciti ad eludere il mastodontico blocco delle
Forze dell'Ordine attorno alla Innse sono ancora sulle gru. All'interno della fabbrica sono entrati
Rinaldini, Cremaschi e la Sciancati. Il Prefetto ha promesso 2 giorni di tregua nello smontaggio dei
macchinari.
Memori di come sono andate a finire le ultime promesse di tregua gli operai non mollano.
Presenti un centinaio di solidali.
...aggiornamenti continui su Indymedia e sui quotidiani online...
Importante: il presidio diventa permanente ed è richiesta la partecipazione di tutti, in
particolare si richiede di portare acqua e cibo per stasera!
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COMUNICATI
INNSE: GIU’ LE MANI DALLA FABBRICA
Stamane un gruppo di operai della Innse eludendo il dispiegamento del reggimento di agenti intorno
alla fabbrica, sono entrati e si sono arrampicati sulle gru, alcuni minacciano di buttarsi di sotto.
Questo il gesto estremo cui sono arrivati operai capi famiglia, che non chiedono altro di continuare a
lavorare, e non permettono che vengano smontati i macchinari.
Questa la situazione dopo il blitz militare contro il presidio Innse arrivato al terzo giorno.
Questi operai sono irremovibili. Spinti fuori col manganello in un impari scontro mantengono il
presidio in strada davanti alla fabbrica sulla via Rubattino anch'essa bloccata da tre giorni e tre notti
dall'esercito.
Un intero reggimento di agenti e camionette per impedire che i 49 operai dell'Innse possano
semplicemente riprendere a lavorare.
Saluti a muso duro dai cancelli della Innse in lotta.
(www.myspace.com/presidioinnse)
Lettera degli studenti per la INNSE rivolta alla città
Vi ricordate Milano?
La grande città industriale che garantiva lavoro e benessere?
Quella città non esiste più.
Milano è la grande vetrina d’Italia, dove l’estetica ed il decoro diventano primo comandamento.
Non c’è più spazio per chi vive la realtà.
Le fabbriche ad una ad una sono state chiuse, private dell’anima, degli operai.
Gli unici lavori rimasti sono legati all’immagine dettata da modelle e speculatori.
In questo nuovo mondo dell’effimero, c’è chi resiste, chi si aggrappa alla vita vera.
E’ la storia della Innse Presse.
Una fabbrica che in un momento di crisi continuava ad essere produttiva.
Una produzione che 31/05/2008 è stata bloccata.
50 operai fuori, senza lavoro, per colpa di un imprenditore senza scrupoli che aveva promesso il
rilancio dell’azienda per poi speculare su queste 50 famiglie.
Ma gli operai non si sono lasciati intimidire.
I primi tempi hanno portato avanti il lavoro.
Poi sgomberati.
Ma sono andati avanti.
Hanno costruito una casa-presidio vicino alla fabbrica.
Giorno e notte sono rimasti lì, facendo i turni. Natale e Capodanno compresi.
Hanno attraversato tentatovi di sgombero, la Polizia, gli scontri.
Domenica 2 Agosto, dopo 15 mesi di lotta, sono stati sbattuti fuori anche dal loro presidio.
E’ lotta di nuovo.
Due giorni di tentativi per fermare lo smontaggio dei macchinari.
Due giorni di prese in giro da parte di Regione, Provincia e Prefettura.
Oggi 4 Agosto gli operai hanno agito radicalmente.
Sono entrati nella loro fabbrica.
Per riprendersela.
Per difendere la dignità del lavoro che gli è stato rubato.
Ora 4 di loro sono su una gru.
C’è chi minaccia di buttarsi giù.
Questo è un appello per tutti coloro che credono nel valore e nella dignità di chi vive e affronta le
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vere difficoltà della vita.
Portate la vostra solidarietà al presidio permanente in Via Ribattino 93, davanti alla Innse Presse.
Studenti per la Innse

RASSEGNA STAMPA
Innse, al via il corteo di sciopero. Ma i 4 operai resistono sulle gru (il Giorno, 04 Agosto 2009)
Dopo una notte tranquilla, sono iniziati i primi tafferugli e un gruppo di tute blu è riuscita ad entrare
nell'azienda. Ma nelle due ore di astensione dal lavoro, i manifestanti sperano che i lavoratori di altre
aziende metalmeccaniche raggiungano il presidio.
Milano, 4 Agosto 2009 - E‘ proseguito per tutta la notte il presidio degli operai della Innse Presse
davanti allo stabilimento della storica azienda in liquidazione alla periferia est di Milano. Stamani
sono riprese le operazioni di smontaggio dei macchinari e i lavoratori, che chiedono di poter
continuare a lavorare, spiegano che resisteranno "fino all‘ultimo davanti alla fabbrica". Mentre le
forze dell‘ordine sono schierate davanti ai cancelli dello stabilimento, i 49 operai, messi in mobilità
nel Maggio 2008, si augurano che "arrivino altre persone per darci una mano. Già stiamo
aumentando di numero e così potremo prendere forti iniziative di protesta". Al presidio sono presenti
anche i sindacalisti della Fiom-Cgil tra cui il segretario milanese, Maria Sciancati.
Ieri il sindacato ha partecipato a un incontro in Prefettura con rappresentanti della Regione e della
Provincia, al termine del quale il Viceprefetto, come ha spiegato la Fiom, ha chiarito di dover far
rispettare il decreto ingiuntivo per la consegna dei macchinari venduti. Così stamani nella fabbrica
sono entrati gli operai delle ditte acquirenti che hanno ripreso le operazioni di smontaggio. Ma gli
operai continuano a farsi sentire: "Impediremo ai camion con i pezzi dei macchinari di lasciare la
fabbrica". Su questi macchinari c‘è una diatriba giudiziaria: il nuovo proprietario della fabbrica,
Silvano Genta, secondo quanto raccontano gli operai, dovrebbe del denaro al proprietario del terreno,
la società Aedes, e vorrebbe restituirlo proprio vendendo le macchine. La società però non ci sta e ha
fatto ricorso alla magistratura. La prossima udienza del contenzioso è fissato per l‘11 Agosto e gli
operai hanno chiesto a Genta di aspettare almeno fino al giorno dell‘udienza. Intanto però gli operai
sono a lavoro e per evitare che i camion lascino via Rubattino le tute blu dormono nella portineria
della fabbrica, sempre sotto il controllo della Polizia che intorno alle 6 li rimanda in strada. Sul posto
adesso oltre agli operai ci sono 9 camionette di Polizia e Carabinieri con circa 80 uomini delle forze
dell‘ordine, ma un gruppo di 50 operai sta tentando di forzare il blocco di Polizia davanti ai cancelli
della Innse in via Rubattino a Milano.
>>> Secondo quanto comunicato poco fa dai lavoratori, un gruppo di tute blu sarebbe riuscito
ad entrare nella fabbrica e avrebbe preso possesso di alcuni macchinari. Due operai sono saliti
su una gru all’interno dello stabilimento della storica fabbrica milanese e minacciano di
gettarsi se non arriverà una soluzione per la vicenda dello smantellamento dei macchinari.
Intanto, si sono verificati anche tafferugli tra gli operai in presidio, giovani dei centri sociali e
forze dell’ordine.
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Quattro operai, infatti, sono riusciti ad entrare all‘interno dello stabilimento, aggirando il presidio
delle forze dell‘ordine che si trova davanti ai cancelli d‘ingresso. I manifestanti fuori dalla fabbrica,
che cercavano di vedere cosa stesse succedendo all‘interno dello stabilimento, sono venuti a contatto
con le forze dell‘ordine in tenuta
antisommossa e ci sarebbero alcuni
contusi. I sindacalisti della Fiom-Cgil
hanno intanto chiesto di poter entrare
nell‘azienda per verificare quanto sta
accadendo e parlare con gli operai che
sono riusciti ad entrare. Nelle prime
ore del pomeriggio, sono ancora
arrampicati sulle gru all‘interno della
Innse i quattro operai (e non due come
si era appreso in un primo momento)
dell‘azienda che hanno scelto questo
gesto per protestare contro le
operazioni
di
smontaggio
dei
macchinari della fabbrica. Intanto, il
segretario milanese della Fiom-Cgil,
Maria
Sciancati,
ha
precisato:
‗‘Abbiamo deciso noi e i lavoratori di entrare nello stabilimento e ci siamo riusciti‘‘. I quattro operai,
V., M., L. e F., dai 30 ai 60 anni, sono entrati stamani all‘interno della fabbrica, assieme a un
funzionario della Fiom, aggirando il presidio delle forze dell‘ordine che da giorni si trova davanti
allo stabilimento. I lavoratori della Innse hanno minacciato di gettarsi dalle gru che si trovano all‘
interno del capannone e sono alte circa 10 metri. I rappresentanti sindacali della Fiom sono in
costante contatto con loro e hanno chiesto di poter
entrare all‘interno della fabbrica, cosa che è stata
loro concessa. "I lavoratori verranno via dalla
fabbrica solo quando ci sarà la certezza che le
operazioni di smontaggio saranno sospese", ha
spiegato Sciancati. La Fiom ha precisato anche che
gli operai delle ditte acquirenti che stavano
smontando le macchine se ne sono andati per
mancanza delle condizioni di sicurezza dopo
l‘ingresso dei lavoratori della Innse.
Intanto alle 15, alcuni operai, accompagnati da
simpatizzanti e giovani, si stanno muovendo in
corteo. I manifestanti, una ventina, guardati a vista
dalle forze dell‘ordine, stanno percorrendo via
Rubattino, dove ha sede la Innse, e sono decisi a
raggiungere la stazione di Lambrate. I lavoratori
portano bandiere con su scritto ‗Giù le mani dalla
Innse‘. Il corteo si sta svolgendo in modo pacifico.
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Mercoledì 5 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Mentre si moltiplicano gli appelli di solidarietà e per una soluzione istituzionale del caso INNSE, i 5
operai (4 della Innse e un delegato FIOM) saliti sul carroponte all'interno dello stabilimento
continuano la loro protesta, dopo la notte passata a oltre 10 metri d'altezza. Chiedono il blocco
dell'operazione di smontaggio e l'apertura di un tavolo di trattative serio. Intanto i lavori sono fermi,
mancando le condizioni di sicurezza dovute alla presenza degli operai nel capannone. Si attende che
qualcuno (la FIOM ha chiamato in causa direttamente Berlusconi) prenda una posizione netta,
oppure che si trovi un acquirente.
La notte scorsa è stato impedito agli operai di dormire nel presidio, diritto che si erano conquistati
domenica sfruttando una manovra sbagliata del plotone di carabinieri all'ingresso. Si è quindi passata
la notte in via Rubattino, chiusa al traffico da giorni.
Padron Genta aveva convocato una conferenza stampa per la mattina in Prefettura, poi annullata per
motivi di sicurezza (un pericoloso drappello di operai e sostenitori venuto per contestarlo). La
conferenza stampa avrà luogo nel pomeriggio all'Hotel Cavalieri, Genta dichiara di essere una
vittima delle istituzioni che non hanno rispettato gli accordi, di non voler recedere sui macchinari già
venduti e di essere disponibile a un tavolo ma non a trattare con le RSU della Innse.
La Polizia, pur rifornendo di acqua e cibo gli occupanti, vieta ai sindacalisti di entrare e parlarci di
persona. In reazione verso sera i manifestanti fuori dal presidio fanno pressione sui cordoni di
celerini schierati davanti ai cancelli, la tensione sale per l'ennesima volta.

COMUNICATI
5 AGOSTO: COMUNICATO INNSE
4 Agosto 2009 ore 23,30. Dalla gru numero 70 gli operai della Innse che da stamattina sono rientrati
in fabbrica e di fatto hanno fermato lo scempio del macchinario messo in atto da Genta, salutano
dall'alto della gru tutti gli operai, lavoratori, studenti e tutte le associazioni che dall'esterno dello
stabilimento ci sostengono con la loro presenza: l'unità di tutti coloro che lottano contro la chiusura
delle fabbriche é la forza più importante.
Giù le mani dalla Innse!
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Giovedì 6 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Seconda notte fuori dal presidio per chi sta in via Rubattino, seconda notte sul carroponte per gli
operai nello stabilimento. La tensione sale ogni volta che la Polizia, pur autorizzando il passaggio di
cibo e acqua, nega ogni tipo di contatto umano con gli occupanti.
Oggi alle 13 è tornato alla INNSE il segretario nazionale della FIOM, Rinaldini, al quale è stato
concesso di entrare a parlare con gli operai che da ormai due giorni si sono introdotti in fabbrica e
restano tuttora in cima al carro ponte. Rinaldini si è presentato al presidio in via Rubattino
annunciando che qualcosa si sta
finalmente muovendo, ma data la
delicatezza della situazione non ha
aggiunto altro. Proprio per questo
motivo ha insistito per entrare; per
parlare con gli operai e aggiornarli e
decidere insieme come muoversi.
Quando è tornato ha detto che gli
operai (autoribattezzatisi "gruisti"!)
stanno bene, sono determinati ha
resistere e abbracciano tutto il
presidio e tutti quelli che li
supportano.
Ai giornalisti Rinaldini ha dichiarato:
"E' stata depositata una lettera con la
proposta di interesse all'acquisto dei capannoni e i macchinari alla società Aedes, proprietaria
dell'area. Abbiamo informato le istituzioni, il Prefetto, la Provincia e Gianni Letta per il Governo. La
proposta richiede il tempo necessario per il negoziato. Siamo di fronte a una novità ".
I 5 sul carroponte si preparano intanto a passarvi la terza notte e a rimanervi finché non saranno
accolte le loro richieste con un'intesa firmata dal Prefetto. Le condizioni di vita sono difficili, sporco
e caldo per tutto il giorno, ma non sono disposti a mollare. Scenderanno quando le attività di
smontaggio saranno formalmente sospese, richiesta ri-avanzata anche da Rinaldini che, pur non
facendo il nome del possibile acquirente, dichiara che si è di fronte a una proposta concreta e invita il
Prefetto a dare garanzia circa l'apertura di un tavolo di trattative.
Rimane l'invito a tutti a passare dal presidio, in particolare si chiede di portare gazebo,
ombrelloni o altro per ripararsi dal caldo.

COMUNICATI
SOLIDARIETA’ AGLI OPERAI DELL'INNSE
Cari compagni dell‘Innse, trentaquattro anni fa entravo per la prima volta all‘Innocenti.
Allora la fabbrica aveva più di tremilaseicento operai, all‘avanguardia nelle lotte a Milano.
Oggi io sono ormai vecchio e costretto in casa da una situazione famigliare che mi impedisce d
allontanarmi, sia pure per poche ore.
Voi siete rimasti in quarantanove.
Mi sembra una fotografia dei tempi difficili che viviamo.
E tuttavia voglio farvi dono di questo racconto in cui rivivono i volti, le speranze, i progetti di tanti
anni fa.
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Non solo come il ricordo delle radici da cui veniamo, ma anche perché nelle parole
che vi apprestate a leggere posa il seme di una speranza di cui voi, con la vostra
presenza e la vostra lotta, siete ancora i custodi.
Per questo, permettetemi di dirvi grazie e di esprimervi tutto il mio affetto.
Giulio Stocchi
(all'interno una poesia)

RASSEGNA STAMPA
La lotta degli operai Innse sospesa in cima a una gru (il Manifesto, 06 Agosto 2009)
La lotta degli operai della Innse prende quota. Davvero, non metaforicamente. Altro che Federico
Moccia e i suoi «tre metri sopra il cielo». Quella è roba per quindicenni brufolosi. Qui, per dirla alla
francese, «non si scherza un cazzo»: in gioco non c'è solo un amorucolo adolescenziale, ma il futuro
di quarantanove operai e delle loro famiglie. E i metri sono almeno una dozzina. L'altezza del
carroponte su cui da ieri mattina sono abbarbicati quattro lavoratori della fabbrica di via Rubattino a
Milano insieme a un funzionario della Fiom.
Che siano determinati ad andare fino in fondo nella loro lotta lo hanno dimostrato già. Ieri lo hanno
semplicemente ribadito. «Noi non ce ne andiamo». Punto, discussione non ce n'è. Hanno ragione. Lo
sanno. E non vogliono arrendersi. Domenica si sono visti sgomberare con la forza dalla Polizia,
arrivata in massa per difendere le
mire speculative del «signor»
Silvano Genta. I lavoratori della
Innse sanno cosa significherebbe per
loro se dovessero essere ultimate le
operazioni di smontaggio dei
macchinari. Praticamente la fine
della loro battaglia. Non ci stanno.
Dopo quattordici mesi di lotta, un
presidio permanente davanti ai
cancelli della fabbrica, portato avanti
giorno e notte, non può finire così. E
ieri hanno giocato anche questa
carta.
Non un blitz, come qualcuno ha
detto e scritto. Che blitz è un termine
militare. Buono per definire l'azione di forza compiuta domenica dalla Polizia. Non quello dei
lavoratori. Quello, semmai, si chiama «ulteriore tentativo di difesa dei propri sacrosanti diritti».
Hanno beffato l'imponente schieramento di forze davanti alla fabbrica. E mentre il grosso dei
lavoratori distraeva la Polizia, alcuni di loro sono riusciti a intrufolarsi nello stabilimento. Sono saliti
su un carroponte, una specie di gru alta una dozzina di metri. E da lì non sono più scesi. Determinati
a passare tutto il tempo che serve a far valere i propri diritti: «Rimarremo quassù a oltranza, finché
non ci sarà una trattativa vera, perché non si può smantellare una fabbrica di queste dimensioni»,
dicono da lassù.
Fuori dalla fabbrica, intanto, il presidio continua. Si montano gazebo per difendersi dal sole, si
distribuiscono acqua e panini, si chiacchiera. Si fa gruppo. Una ventina di persone è arrivata fino alla
stazione dei treni di Lambrate per fare un po' di volantinaggio, per far conoscere ai milanesi la
situazione di una fabbrica storica della zona, che rischia di scomparire solo per l'ingordigia di uno
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speculatore senza troppi peli sullo stomaco. Ieri la Fio ha organizzato due ore di sciopero degli
operai metalmeccanici della fabbriche milanesi. E i lavoratori sono arrivati in via Rubattino da
Milano, dai paesi della provincia, per dimostrare la loro solidarietà con i compagni in lotta. La
segretaria milanese della Fiom, Maria Sciancati, fa spola, dentro e fuori. Dentro il capannone per
assicurarsi che gli operai stiano bene, per portar loro acqua e cibo. Un pacchetto di sigarette. Fuori
per tranquillizzare chi non può entrare nella propria fabbrica. «Là dentro fa caldo - dice - in cima alla
gru manca l'aria, ma stanno bene, sono determinati a resistere», rassicura i compagni.

L'operazione ha portato comunque a un primo, parziale, risultato. Gli operai delle due ditte addette
allo smontaggio dei macchinari si sono fermati. Lunedì sono riusciti a smontare la prima alesatrice.
Ieri, poco o niente. Non basta. La richiesta è semplice: stop alle operazioni di smontaggio per tutto il
mese di Agosto, per dare tempo di aprire un tavolo di confronto vero e cercare una soluzione
industriale alla questione. La Innse va rilanciata, non abbandonata nelle mani di chi ha a cuore solo il
suo portafogli. In serata Aedes, proprietaria dell'area, ha fatto sapere di avere avuto un incontro con
un imprenditore. «A livello assolutamente preliminare», precisa. Certo, nessun imprenditore sarebbe
così pazzo da acquistare una fabbrica con davanti uno schieramento di Polizia e i macchinari tutti
smontati.
Per questo la Fiom insiste: «Devono essere sospesi immediatamente i lavori di smantellamento e
ritirata la presenza delle forze di polizia. Va ripristinata la situazione precedente a domenica, ovvero
un presidio dei lavoratori, almeno fino alla fine di Agosto», dice Gianni Rinaldini. Nel pomeriggio
arriva la risposta del Prefetto:
sospensione delle operazioni di
smontaggio
«per
qualche
giorno» e un incontro da fare coi
sindacati lunedì per fare il punto
della situazione. Troppo poco.
«Chiediamo una sospensione
vera perché una finta di pochi
giorni non serve a niente», fa
sapere Rinaldini. Che, con una
lettera congiunta Fiom e Cgil,
chiede anche che sia il
presidente del consiglio Silvio
Berlusconi a prendersi carico
della faccenda, per «trovare una
soluzione industriale e non
speculativa».
I cinque entrati nella fabbrica non hanno intenzione di mollare, resteranno sulla gru finché servirà. I
loro compagni, fuori dai cancelli, solidarizzano. Non abbandonano nemmeno per un minuto il
presidio, instancabili. E il presidente operaio che fa? Oggi dovrebbe essere a Milanello per un vertice
con Galliani e Leonardo per fare il punto sul mercato del Milan. Magari un salto in via Rubattino
potrebbe anche farlo, ma nessuno ci crede.
Innse, tutto tace (da Liberazione, 06 Agosto 2009)
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All'una di notte davanti allo stabilimento Innse di via Rubattino a Milano ci sono otto presidianti. E
cento tra carabinieri, poliziotti e funzionari Digos. C'è anche un gatto solitario e due rumeni curiosi. I
blindati sono almeno dieci e non manca una inquietante ambulanza intorno alla quale due poveri
infermieri che talvolta scuotono la testa. Forse perché proprio non sanno dove mettersi, se dalla parte
dei lavoratori o con l'esercito che li ha chiamati. I militari sono ovunque, persino nel boschetto
semimetizzati che però li vedono tutti. Le auto in borghese della Polizia fanno avanti e indietro per
tutta la notte. E' un'altra pessima giornata per il contribuente italiano.
Un funzionario si avvicina ad una ragazza del presidio e con fare paterno attacca bottone. Quella, che
avrà circa trent'anni e viene tutte le sere con il fidanzato, lo carica senza batter ciglio: «Fate schifo.
Andatevene. Ieri (domenica, il giorno degli scontri, ndr) vi siete comportati come dei primitivi. Dì
anche alla tua collega di cambiarsi l'abito, sembra la carta di un cioccolatino. Questo è un presidio,
non una festa». Gli animi sono surriscaldati, la resa dei conti è vicina e non è davvero il momento per
conversazioni amichevoli. Ce n'é per tutti comunque. La solitudine operaia non fa sconti men che
meno a Liberazione e a Rifondazione. «E' anche grazie all'esperienza del governo Prodi che siamo
ridotti così e quindi anche a voi. Dovete tornare con gli operai, parlare della crisi. Lo fate adesso che
le fabbriche chiudono!».
Via Rubattino durante una notte di presidio è un deserto lungo un chilometro in cui si può accedere
solo a piedi perché la strada è bloccata da due pattuglie. Davanti all'ingresso della Innse ci sono tre
tende, qualche bici, una bandiera rossa - una - cinque sedie, pochissimo cibo, qualche bicchiere
ancora sporco di vino. E' un presidio ridotto all'osso. A destra del cancello di ingresso della fabbrica
un enorme murales che recita "Giù le mani dalla Innse". A sinistra "Viva Stalin". In mezzo le truppe
del Ministro Maroni, espressione governativa del partito che si dice dalla parte degli operai.
Il tempo passa, la notte è
tranquilla. D'altronde cosa
dovrebbe succedere? Alle
tre sono rimasti in due,
che si mettono a dormire.
Poco lontano
quattro
poliziotti si confrontano
sul
nocciolo
della
questione: «E' proprietà
privata - fa uno - il
padrone ha diritto a
licenziarli». E l'altro, un
compagno: «Ma quando
mai? Vorrei vedere se tu
non protesteresti!».

Non sono gli operai della Innse che passano la notte al presidio. A questi la notte serve per riposare
perché durante il giorno le energie devono essere fresche per dare battaglia, anche fisica. Così, in
queste silenziose ore notturne i pochi che sono presenti sanno di essere un simbolo importante che
resiste perché piccolo sì, ma organizzato con metodo. Cosa che sta creando simpatia diffusa e voglia
di unirsi alla lotta anche tra chi direttamente coinvolto non è.
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Bruno Casati, ex-assessore della Provincia di Milano del Prc è forse colui che meglio conosce questa
situazione: «Siamo di fronte ad un speculazione privata, ma non ancora di tipo edilizio. I tempi non
sono maturi a mio avviso. Purtroppo la situazione si è aggravata perché non esiste più un freno a
sinistra in Lombardia da quando è caduto Penati. Questa Regione è quindi un esempio per l'autunno
caldo che verrà. Tutto il potere è nelle mani della destra confindustriale che non esita a mandare i
soldati. Ora trovare una soluzione a questa vicenda è davvero difficile, i lavoratori non possono che
fare affidamento su loro stessi e sulla Fiom»:
Roberto, nome di fantasia, alle due di notte non si impressiona di fronte allo schieramento di forze:
«Sono quattordici mesi che siamo qua e certo non mi spaventano cento soldati. Io comunque so solo
una cosa: i macchinari che stanno smontando anche adesso da questa fabbrica non usciranno mai.
Stasera non succede nulla, ma domani... domani sarà un altro giorno». E infatti fin dalle primi luci
dell'alba si vede che l'andazzo non sarà affatto tranquillo. Arrivano da ogni dove ragazzi, operai e
famigliari, sembrano delle formiche che rientrano nel nido.
Alle nove del mattino duecento presidianti fronteggiano le truppe. I militi si bardano da far paura. Gli
operai li fronteggiano senza però muoversi. Un momento di tensione e lo scontro diventa inevitabile.
Davanti al cancello da cui un tempo entravano migliaia di lavoratori sono schierati tre file di
poliziotti con il casco blu: sembrano tanti play mobil. Qualche spintone e molte urla.
Ma la fabbrica è enorme e saltare dentro non è un problema; qualche manifestante scavalca un muro
ed entra dentro e qui in quattro si arrampicano su un carro ponte. Minacciano di buttarsi di sotto se
non verrà aperta un trattativa vera. Da sopra la gru gli operai vedono altri operai arrivati da fuori che
stanno smontando i macchinari venduti. Poveri contro poveri. I "loro" macchinari, quelli che per
quattordici mesi hanno difeso con le unghie e con i denti.
Dall'alto urlano a quelli di sotto di fermarsi: lo fanno. Arriva Rinaldini, entra dentro la fabbrica
incontra i presidianti appollaiati pericolosamente a dieci metri di altezza.
Lo smontaggio è sospeso, per un paio di giorni, ma nessuna nuova trattativa. Fuori dallo stabilimento
intanto i contendenti tornano ognuno sulla propria trincea e si fronteggiano a muso duro. Sono
arrivati altri militanti, sindacalisti, operai in ferie, ragazzi dei centri sociali. Ma rimanere lì davanti a
guardare in cagnesco i poliziotti non serve a molto. Meglio una strategia alla "cane pazzo", meglio
puntare verso il centro città. Parte così il corteo diretto verso le vie chic di Milano e magari anche
verso la stazione. Non sono tanti e sono circondati da decine di poliziotti-robocop. Ma nessuno li
ferma. Arriva anche Cremaschi che per prima cosa plaude al coraggio dei lavoratori che sono saliti
sulla gru: «Il sindacato ha formalizzato alla Prefettura tre precise richieste: la cessazione dello
smontaggio dei macchinari almeno per Agosto, l'apertura di un tavolo tra istituzioni, proprietà e
lavoratori e l'allontanamento delle forze dell'ordine dalla fabbrica. La Prefettura si è riservata di dare
una risposta». Ma la situazione non è di semplice gestione. Gli operai sono pochi, la città che
potrebbe solidarizzare è in ferie... La sensazione è che manchino fisicamente le forze per tenere duro
alla voluta strategia repressiva attuata. E per questo tutti i presidianti, le loro famiglie, gli amici
invitano coloro che non vogliono vedere l'industria del paese smantellata pezzo dopo pezzo alla
solidarietà e alla lotta se necessario. Alle sette di sera la situazione è senza sbocco. I quattro sono
determinatissimi a non scendere. Il tavolo chiesto non viene riconosciuto e il governo tace, così come
tutte le istituzioni lombarde. Cala la sera. I quattro rimangono ben ancorati al loro carro ponte. Gli
vengono portati panini e notizie non incoraggianti sulla trattativa. «Bene, rimarremo quassù a
oltranza» è il commento. E mentre quelli resistono lassù gli altri preparano nuove mosse per oggi.
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Venerdì 7 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Ore 13:20
La notizia della possibilità che ci sia un imprenditore che rilevi l'azienda è ormai certa e rimbalza su
tutti i giornali e televisioni, in via Rubattino continua il presidio permanente sotto il sole. Centinaia
di persone passano e portano da bere e da mangiare, cittadini, collettivi associazioni
studenti....veramente tanta gente. Sulla gru ci sono ancora 4 operai della Innse e un sindacalista della
Fiom, a loro va tutta la nostra solidarietà ed il nostro affetto. Gli operai e la Fiom fanno sapere che
vogliono almeno due mesi di tregua, che comporterebbe il NON smontaggio delle macchine e
l'apertura di una trattativa seria. Rimane da capire se la fabbrica rimarrà presidiata dalla Polizia per
due mesi e capire se la Polizia
toglierà
l'occupazione
del
presidio.
Ore 13:40
E' entrato Rinaldini per far
leggere un comunicato ai
compagni che sono sulle gru, a
breve si deciderà che azioni di
pressione fare per sollecitare la
risposta.
Ore 15:30
Giunta voce che è tornato il
Prefetto, ci dirigiamo tutti in
Prefettura, il Prefetto deve
consegnare il foglio a Genta in
cui si annuncia il fatto che c'è
un compratore, un imprenditore
disposto a comprare la fabbrica.
TUTTI E TUTTE IN PREFETTURA ADESSO!
Ore 18:00
Il Prefetto si rifiuta di incontrare la delegazione degli operai della Innse e della Fiom, subito parte un
corteo spontaneo che blocca il traffico e che chiede la sospensione dello smantellamento della
fabbrica.
Dalle 20 cena al presidio, venite tutti e tutte.
Ore 18:30
STACCATA LA CORRENTE DAL CARROPONTE!!!
La Questura ha deciso di isolare gli operai sulla gru al punto da impedirgli di ricaricare i cellulari per
comunicare con l'esterno.
Frattanto il presidio in Prefettura, vista la latitanza del Prefetto, diventa itinerante e dà luogo a
numerosi sit-in tornando verso Lambrate. Il Prefetto latita riguardo alla richiesta del sindacato di 2
mesi di tregua a fronte dell'interesse all'acquisto e rilancio della Innse da parte di ben due imprese
lombarde. Il compratore dunque ci sarebbe, adesso sta alle istituzioni fare la loro parte.
Gli operai sulla gru si preparano a passarvi la quarta notte consecutiva, sempre più incazzati ma
senza segni di cedimento.
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RASSEGNA STAMPA
L'anomalia di Lambrate (il Manifesto, 07 Agosto 2009)
La lotta dell'Innse è un'anomalia. Dice che esistono ancora degli operai che amerebbero continuare a
fare gli operai, non sognano di aprire un bar o di farsi scritturare dal Grande Fratello. Rimette in
discussione il nostro sguardo sugli operai. Il professor Ichino, invece, resta catafratto nelle sue
certezze. Giuslavorista di vaglia, docente stimolante, uomo coraggioso, senatore non assenteista.
Anche chi non condivide le sue idee e le sue ricette - e noi siamo tra questi - riconosce delle qualità a
Pietro Ichino. Ma della vicenda Innse, sia detto fuori dai denti, il professore non ha capito un tubo.
Il suo commento, pubblicato ieri sul Corriere , brilla per ottusa insensibilità. Ichino riduce la lotta dei
49 operai dell'Innse a caso qualsiasi tra altri mille. L'interpreta come mera (e pigra, ai suoi occhi)
lotta per non perdere il salario e un posto di lavoro qualsiasi. Gli sfugge che i 49 non resistono da 14
mesi perché vogliono assicurarsi un «posto» purchessia. Vogliono mantenere il loro di lavoro, quello
che per anni hanno dimostrato di saper fare bene, in quella fabbrica lì, a Lambrate. Una fabbrica che,
nonostante la ruggine sul cancello, potrebbe ancora avere commesse, se solo si trovasse un padrone
un gradino sopra il livello di rottamaio. I tre mesi di autogestione gli operai di via Rubattino non li
hanno fatti per tenersi in allenamento, ma per dimostrare la loro professionalità e il loro attaccamento
a impianti da cui sono usciti pezzi che hanno portato il marchio Innse nel mondo. Per bloccare lo
smontaggio di quegli impianti, e non per sport, in cinque sono saliti martedì sul carroponte.
Gronda di soggettività operaia e di storia industriale il caso Innse. Il senatore del Pd non vede né
l'una, né l'altra. Lui vede solo «riti stanchi», lo «stesso logoro schema», un sindacato che spinge i
lavoratori in «un vicolo cieco», costringendoli a «rimanere attaccati a tutti i costi a un padrone»
incapace e inaffidabile.
Perché tanto accanimento,
argomenta Ichino, quando
sarebbe
facilissimo,
persino in condizioni di
crisi, «ricollocare altrove»
quei
49
lavoratori?
Basterebbe
che
il
sindacato
invece
di
mettersi
di
traverso,
accettasse i licenziamenti,
subordinandoli però a serie
politiche di outplacement a
carico
dell'imprenditore
che chiude un'azienda o la
ristruttura.
La
parola
inglese, che significa
«ricollocazione», è un
prezzemolo che non manca mai negli accordi di ristrutturazione. Anni dopo, quando si fanno i
bilanci, si scopre che i «ricollocati» si contano sulle dita di una mano. E che nei rari casi in cui
avviene, la ricollocazione si fa sempre al ribasso: chi era un operaio provetto finisce a mettere le
scatole di biscotti sugli scaffali di un supermercato.
I 49 dell'Innse rifiutano questa prospettiva. Rifiutano un «altrove» dove la loro professionalità sarà
inutile e «rottamata». Stupisce in questa epoca di operai senza identità il loro orgoglio e la loro
cocciutaggine. Ma è tutta farina del loro sacco. Non è stato il sindacato, come a Ichino fa comodo
credere trattandosi della Fiom, a fargli il lavaggio del cervello.
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Sfugge qualcosa anche ad alcuni lettori intervenuti sul nostro sito a proposito del caso Innse. Chi
suggerisce ai 49 di Lambrate di «fare come in Francia», di ricorrere a metodi di lotta più «incisivi» e
«violenti» dimentica una differenza sostanziale. L'obiettivo di quasi tutti i sequestri di manager in
Francia è stato quello di spuntare più consistenti buone uscite, non di evitare la chiusura delle
fabbriche. In via Rubattino non si lotta per ottenere qualche migliaia di euro per rimpolpare il magro
assegno di mobilità. Si lotta per tenere in vita la fabbrica. Sempre sul nostro sito, qualcuno ha il
dente avvelenato con gli operai diventati in massa berlusconiani o leghisti. «Vadano a farsi difendere
da loro». Detto che anche gli operai leghisti meritano di essere difesi, se hanno ragione, la
contumelia non si attaglia ai 49 dell'Innse. Di leghisti tra loro non ce ne sono, sono mosche bianche
(o meglio rosse) anche in questo. Nel loro presidio gli zingari e i migranti sono sempre stati sempre
benvenuti. Nell'Italia del rancore, della paura, dell'egoismo via Rubattino è uno dei rari luoghi in cui
ultimi e penultimi si sono trovati dalla stessa parte della barricata.
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Sabato 8 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Dopo l'ennesima giornata di stallo gli equilibri pare si stiano finalmente spostando dalla parte degli
operai (!): Rinaldini (segretario nazionale Fiom) nel pomeriggio ha finalmente incontrato il Prefetto,
il quale ha presentato un terzo compratore che sarebbe disposto a rilevare area e macchinari.
L'accordo, a sentire il Prefetto, si potrebbe fare nel giro di 48 ore (e risulterebbe così inutile la tregua
di 40 giorni che pare abbia offerto sempre al medesimo incontro lo stesso Prefetto). Il Prefetto
garantisce per la serietà di questo compratore, di cui resta per ora ignota l'identità, ma per ora di
scritto non c'è nulla.
Ore 15,00: continuano a passare centinaia di
compagni e compagne, curiosa anche la presenza
di un cardinale a portare la solidarietà agli operai.
Ore 19,00: giunge la voce che Rinaldini è in
Prefettura ad incontrare il Prefetto e che ci sono
importanti novità, noi lo attendiamo al presidio.
Ore 21: dopo un incontro in Prefettura tra
Rinaldini e il Prefetto spunta un nuovo
imprenditore disposto a rilevare l'azienda e
continuare la produzione. I compagni che sono
sulla gru decidono di rimanere su fino a lunedì
giorno in cui si dovrebbe chiudere la trattativa.
Dopo aver parlato con gli operai sulla gru (che adesso possono comunicare con l'esterno) Rinaldini
ha fatto sapere che hanno deciso di non scendere e di continuare la loro lotta estenuante fino alla
fine, fino a quando non ci sarà un accordo scritto. A sentire Rinaldini lunedì dovrebbe essere una
giornata decisiva, addirittura potrebbe chiudersi la questione.
Dalla gru, Enzo, Fabio, Massimo, Luigi e Roberto resistono!
Un saluto da una Milano sempre più deserta ma che resiste.
Ps: allestito al presidio un punto bici, ha funzionato alla grande ridando vita anche alla bici della
Innse, hanno partecipato un sacco di presidianti.

RASSEGNA STAMPA
Innse - Lucio: «Vorrei stare con loro sulla gru. Sono dei grandi e non molleranno» (il Manifesto,
08 Agosto)
L'abbiamo incontrato ieri al presidio in via Rubattino. Si chiama Lucio Matania, 47 anni, sfoggia la
maglietta d'ordinanza con su scritto "Giù le mani dall'Innse". Queste le ragioni della sua assiduità.
«Oltre che per solidarietà, sono qui perché a me è capitata la stessa cosa e per ben due volte. La
prima alla BioTrading. Nel '91, anche se gli affari andavano bene, hanno dato la produzione ai
terzisti e ci hanno mandati a spasso in cinquanta. Poi sono andato alla Bracco, qua vicino a
Lambrate, dove una volta lavoravano più di mille persone. Anche lì, stessa storia: hanno tenuto solo
il marchio e spostato la produzione all'estero o dai terzisti. La Holding Bracco fa utili a palate, la
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padrona (Diana Bracco, ndr) si mette in bella
mostra con l'Expo, io sono disoccupato da quasi
due anni. Come me la cavo? Per uno della mia
età, lavoro non ce n'è. Altro che outplacement...
Faccio lavoretti da elettricista, da idraulico,
imbianco e vernicio la casa di amici e
conoscenti. Mi passano i cinquanta, cento euro,
con cui tirare avanti. Sono più inferocito adesso
di quando avevo vent'anni. E' vita questa? Ci
trattano come carne da macello. Se potessi,
andrei anch'io sulla gru. Non mi dicano che non
c'è una nicchia di mercato per l'Innse. Non ci
credo. Qui fuori siamo in cinquanta. Dovremmo
essere milioni, anche se è Agosto. La Cgil, con
tutti i funzionari stipendiati che ha, non potrebbe richiamarli dalle ferie? I partiti? Vengono qui solo
per piantare le loro bandierine, adesso che ci sono le telecamere. Per esempio, quello lì (un
parlamentare dell'Idv, ndr) chi l'aveva mai visto prima? Eppure di tempo ne hanno avuto, la lotta
dell'Innse va avanti da 14 mesi. Comunque vada a finire, la mossa del signor Genta non è passata
liscia, voleva smontare tutto passando inosservato, invece l'Innse è finita sui tg e sui giornali. Grazie
anche ai cinque che sono saliti sulla gru. Sono dei grandi, là in alto devono esserci 45 gradi, la
lamiera si arroventa. Non possono lavarsi, vanno avanti a panini. Un giorno in quelle condizione ne
vale dieci. La qualità di questi operai è importante. Non è gente che tentenna, con loro picchiano sul
duro». Oggi, di certo, Lucio sarà ancora al presidio.

Milano - Arrampicati sulla gru senza corrente (La Repubblica, 08 Agosto 2009)
Per fiaccare la resistenza dei cinque operai che da quattro giorni resistono su un carro ponte
dell'officina di via Rubattino la Polizia ha interrotto l'elettricità. "Ci sentiamo in una prigione".
Tagliati fuori. A fare i conti su se stessi, e tra di loro. «Non possiamo nemmeno più comunicare con
le nostre famiglie, stiamo bene, non molliamo». Al quarto giorno di resistenza, a più di dieci metri di
altezza in una capannone dove l‘aria non circola, gli operai della Innse non mollano. Dalla gru non
hanno intenzione di scendere, se non con la garanzia del blocco dello smontaggio dei macchinari e
l‘avvio di una trattativa vera, specie ora che si è fatto vivo un nuovo compratore interessato. Ma la
strategia delle forze dell‘ordine è chiara. Dopo il divieto a far passare visite, tranne in un paio di casi
al segretario generale della Fiom-Cgil, deciso all‘indomani dell‘arrampicata dei cinque sulla gru, la
Questura, pur assicurando loro cibo e acqua, gioca la carta di una nuova restrizione.
Via la corrente, niente più carica ai cellulari dei gruisti. Si prova a indebolirli, gli ammutinati delle
tute blu. A isolarli dalle mogli, dagli amici. Da chi pur di sostenere la protesta trascorre anche la
notte, fuori dalla fabbrica. Dai manifestanti che, in solidarietà, continuano a presidiare la striscia
d‘asfalto davanti ai cancelli, dall‘altra parte del fronte. Oggi per il settimo giorno di fila, in una
vicenda che ancora non vede una via d‘uscita. Nemmeno dopo la protesta di una cinquantina tra
manifestanti e operai, per circa un‘ora, in corso Monforte, per chiedere al Prefetto il ritiro del
presidio fisso di forze dell‘ordine. Ma nulla di fatto, e gli operai si sono diretti a piedi verso piazzale
Dateo bloccando il traffico con brevi sit-in.
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Fuori dalla fabbrica il megafono aiuta, fa arrivare un incoraggiamento ai cinque, ogni tanto.
«Resistete», urlano amici e sindacalisti, da fuori. Ma i nervi di Luigi, Massimo, Fabio, Vincenzo,
trincerati da cento ore e quattro notti su una gru assieme a Roberto, funzionario sindacale, sono messi
a dura prova. Il grasso dappertutto, l‘impossibilità di lavarsi da giorni e di muoversi in cinque su una
piattaforma e una striscia di ferro. Sempre attaccati, uno all‘altro. Impossibile sfuggire, del resto. Il
morale che fatica a restare alto, e la rabbia che monta sempre di più.
«Siamo arrabbiati marci — urla Roberto — Il sentimento che sentiamo di più è la rabbia contro
Prefettura e istituzioni, contro chi per mesi ci ha chiesto una prova che poi una volta data è stata
cancellata in modo miserabile». I sindacati tornano alla carica: «Chiediamo che vengano sospesi
sgombero e smontaggio e che si lasci spazio alla trattativa tra l‘attuale proprietà e questo nuovo
soggetto imprenditoriale che ha richiesto 60 giorni per tale trattativa. È irresponsabile che si faccia
finta di nulla», attaccano, insieme, i segretari generali della Fiom e della Camera del lavoro.
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Domenica 9 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
I "gruisti" restano sul carroponte, si attende la giornata di lunedì in cui secondo il Prefetto si potrebbe
arrivare direttamente alla conclusione, grazie a un gruppo bresciano disposto a rilevare e rilanciare la
Innse. Lunedì sono infatti previste per tutta la giornata trattative in Prefettura tra la proprietà,
l'immobiliare e il nuovo compratore. Uno dei punti fermi degli operai e' di essere riassunti tutti e 49 e
che neanche le macchine già vendute vengano portate via, in quanto importanti nei processi
produttivi.
Intanto arriva solidarietà anche dai gruppi di Lega e Udc del Consiglio di Zona 3, che richiedono
l'utilizzo del fondo anticrisi (18.000 euro) a favore delle famiglie degli operai. Solidarietà anche
dall'UGL (sindacato di destra) della Polizia. Siamo al ridicolo? Di sicuro il caso Innse e' davvero
esploso a livello nazionale e sarà d'esempio per tutte le situazioni analoghe.
Ore 12,30: siamo in attesa dell'incontro di domani mattina che dovrebbe sbloccare la situazione,
chiaro è che gli operai vogliono riprendersi anche il presidio attualmente occupato dalle ''forze
dell'ordine''.
Ore 17,30: arriva un altro imprenditore al presidio e chiede di parlare con gli operai, dice che vuole
rilevare la fabbrica e rilanciarla, e dividere i profitti.

RASSEGNA STAMPA
Quarta notte in cima alla gru. E con la corrente tagliata (il Manifesto, 09 Agosto 2009)
Pressing sul Prefetto, ma lui non si fa trovare. Chi l'ha visto?
Già starsene per quattro giorni di fila in un capannone industriale, appollaiati su una gru a una
dozzina di metri di altezza, non è il modo migliore di passare l'Agosto. Il fatto che non puoi neanche
vedere una faccia amica, esclusa quella del segretario generale della Fiom Gianni Rinaldini che può
entrare a vedere come stai una volta al giorno accompagnato da un paio di operatori della Croce
rossa, non migliora certo l'umore. Se ci aggiungi pure che ti staccano l'elettricità, così che manco il
cellulare puoi ricaricare, il quadro della condizione dei cinque «gruisti» della Innse è completo.
Come chiaro è l'intento di chi, dopo quattro giorni, non fa nulla per sbloccare la situazione: prendere
per sfinimento chi protesta. Ieri i segretari milanese e lombardo della Cgil Onorio Rosati e Nino
Baseotto si sono uniti ai segretari generale e milanese della Fiom, e con un comunicato congiunto
hanno definito «irresponsabile» l'atteggiamento di chi fa finta di nulla. I cinque «gruisti» si dicono
tranquilli e dichiarano convinti che «vanno avanti a oltranza». Come «a oltranza» sembra continuare
il silenzio colpevole delle istituzioni.
Le troupe della Rai in questi giorni «presidiano» in maniera costante e cospicua via Rubattino. Tg1,
Tg2, Tg3, Linea notte, e chi più ne ha più ne metta, coprono ampiamente la vicenda della Innse.
Forse però manca la troupe più importante, quella che riuscirebbe a dare una svolta a tutta la
faccenda. Quella di Federica Sciarelli e della seguitissima trasmissione ―Chi l'ha visto?‖. L'identikit
dello scomparso, uno dei tanti, molto dettagliato, con nome, cognome, indirizzo, professione e
descrizione fisica, glielo forniamo noi: Gian Valerio Lombardi, Prefetto, ubicato abitualmente presso
il Palazzo del Governo a Milano, in corso Monforte. Un uomo sulla sessantina d'anni, non altissimo,
occhiali da vista, capelli brizzolati e un paio di eleganti baffetti grigi. È lui lo scomparso che, con la
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sua latitanza, impedisce che la vicenda degli operai della storica fabbrica metalmeccanica milanese
riesca a sbloccarsi dalla situazione di stallo in cui si è impantanata da un paio di giorni.
Il «fatto nuovo» tanto richiesto per poter ordinare lo sgombero del presidio militare che da domenica
staziona davanti ai cancelli della Innse e la contemporanea sospensione delle operazioni di
smontaggio dei macchinari è arrivato. Anzi, a dire il vero i «fatti nuovi» sono due: i cinque lavoratori
che ormai da martedì a mezzogiorno «alloggiano» in cima ad un carroponte all'interno del capannone
e una formale richiesta di acquisto dell'area e dei macchinari da parte di un'azienda, la Gadda srl,
società cui fanno capo quattro aziende che operano nel settore delle macchine utensili.
Eppure, nonostante queste novità, il «buon» Prefetto milanese non ha ancora mosso un dito. Anzi,
non si è proprio neanche visto, né lui né il suo vice. Ieri Maria Sciancati, segretaria milanese della
Fiom, è pure andata in Prefettura per incontrare qualche rappresentante dell'istituzione. Ma è uscita
dopo pochi minuti con un pugno di mosche in mano. Un onesto funzionario di corso Monforte le ha
fatto sapere che Prefetto e vice non c'erano, e che se anche ci fossero stati non le avrebbero potuto
rispondere perché «hanno bisogno di tempo». Con una proposta di acquisto della fabbrica e cinque
persone in cima a una gru da quattro giorni non si capisce proprio cosa ancora debba valutare la
Prefettura per prendere una decisione. A meno che il motivo non sia politico. «Padron» Genta, è
ormai risaputo, nel 2006 è stato presentato alle istituzioni come «chi poteva rilanciare la Innse» dal
leghista Roberto Castelli e pare sia buon amico del Ministro dell'Interno Roberto Maroni. Che allora
potrebbe non avere nessun interesse a fare una telefonatina al suo sottoposto per «dargli una
smossa».
Ieri gli operai della Innse, dopo aver saputo del «nulla di fatto» in Prefettura, hanno anche provato,
insieme ad altri manifestanti, a bloccare alcune strade del centro per farsi vedere e sentire. Ma occhi
e orecchie del Prefetto sono rimasti ben chiusi anche questa volta. Federica Sciarelli, pensaci tu.
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Lunedì 10 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Ore 12,00
Oggi è una giornata particolare, dovrebbe sbloccarsi la trattativa, e i compagni dovrebbero scendere
dalla gru, invitiamo tutti e tutte a venire al presidio per seguire la trattativa in diretta e per portare la
loro vicinanza ai compagni che probabilmente scenderanno dalle gru.
ore 17,30
Arrivato incredibilmente un consigliere di zona della Lega che viene invitato a scrivere un
comunicato in cui si chiede di togliere l'assedio della Polizia. Le trattative intanto vanno avanti e
Genta chiede 10 milioni per l'officina, anche se lui ne aveva pagati 700 mila euro inizialmente.
Domani c'è la sentenza del tribunale per la causa tra Genta e Aedes (proprietari dell'area).
Ore 20,30
Arriva la notizia che la trattativa è in corso, la Prefettura fa sapere che ci vorranno ancora dei
passaggi. A quanto pare la proprietà nuova è interessata ad ampliare l'officina e quindi a comprare
altro terreno adiacente all'area. Domani in mattinata proseguiranno le trattative, intanto i 5 operai
rimangono sul carroponte.
Ormai sembra una partita di pallone, anche se la posta in gioco sappiamo tutti quanto è alta,
concretamente, simbolicamente e quindi politicamente.
Fischio d'inizio: si comincia in mattinata quando il nuovo compratore (pare proprio sia il gruppo
Camozzi
di
Brescia)
incontra Genta per trattare
la cessione della fabbrica;
la trattativa ad un certo
punto viene sospesa perché
pare non ci sia un accordo
sul prezzo, che ovviamente
Genta pompa. Arriva la
voce agli operai e il clima
fino ad allora fiducioso (ci
si crede ma mai troppo, gli
avversari fanno sempre
paura) del presidio si fa
subito teso. Arriva la
Digos, dice che la trattativa
non è saltata ma è solo
sospesa, di stare calmi e
non
fare
cazzate:
l'acquirente sta trattando
con Aedes per incontrarsi
poi nuovamente con Genta e solo dopo col sindacato. Arriva anche Rinaldini a placare gli animi,
passano le ore, alla fine la questione è questa: dopo aver incontrato Aedes arriva l'accordo con Genta
ma non con Aedes (solita situazione ingarbugliata da Innse), in quanto il compratore pare voglia
comprare ad Aedes anche l'area circostante la Innse. Quindi si va ai tempi supplementari e le
bottiglie di vino che oggi - stranamente! - continuavano ad arrivare al presidio restano chiuse.
Domattina alle 9 prosegue la trattativa, nel pomeriggio ci sarà l'incontro coi sindacati.
Una postilla: i fasci tentano la loro solita sporca manovra populista: la notte di giovedì sotto al ponte
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della Tangenziale (ben lontano dal presidio) avevano messo uno striscione di solidarietà agli operai
(ovviamente italiani) della Innse firmato Forza Nuova. Oggi hanno replicato a Torino, ma non ce n'è:
gli operai hanno risposto esponendo al presidio uno striscione che recita: "SICURAMENTE
ANTIFASCIST* E ANTIRAZZIST* Partigiani in Ogni Quartiere" - grandi! - Gino, l‘operaio del
megafono, ha aggiunto che li prenderebbe personalmente a calci nel culo… Nient‘altro da
aggiungere!
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Martedì 11 Agosto
IL RACCONTO IN DIRETTA
Ore 9,00
Questa mattina ci sono diversi incontri tra Prefettura nuovo compratore, Aedes (proprietaria
dell'area) e Genta ormai quasi ex-proprietario. Il presidio permanente rimane e siete tutti e tutte
invitati a passare.
Ore 12,00
Arriva la notizia che la trattativa prosegue, pare che Genta stia cercando di rialzare il prezzo, dal
presidio si fa sapere che nel caso ci fosse un altro innalzamento del prezzo ed impedimento della
trattativa andremo sotto la Prefettura a farci sentire da Genta. Intanto decine e decine di comunicati
di solidarietà arrivano al presidio.
Ore 17,00
Tra pochi minuti arriva la chiamata dalla Prefettura e i sindacati si dirigeranno per prendere il
risultato e portarlo sulla gru, dove gli operai della Innse decideranno se vanno bene le condizioni a
cui sono arrivate le varie parti in causa.
Dopo la settima notte sospesi per i gruisti, riprendono le trattative in Prefettura tra il gruppo Camozzi
di Brescia (unico compratore serio rimasto), Genta, Aedes, i sindacati e le istituzioni. In particolare
Camozzi, trovato un accordo con Genta sul prezzo dei macchinari, richiede ad Aedes di poter
comprare un terreno più grande di quello del solo capannone Innse per poter manovrare le merci. I
sindacati saranno convocati in Prefettura una volta risolte le questioni tra proprietà e acquirente. I
manager del gruppo Camozzi fanno sapere che se la trattativa non sarà chiusa in serata, si tireranno
indietro.
L'esempio della Innse è contagioso: a Roma i sette dipendenti della Cim Marcellina si sono
arrampicati su un silos dichiarando che non scenderanno finché la propria fabbrica non sarà riaperta.
Sono stati raggiunti da una delegazione della Innse in solidarietà e hanno parlato al telefono coi
gruisti in diretta su Radio Popolare. I gruisti hanno dichiarato che le vecchie forme di lotta come lo
sciopero
non
bastano più, bisogna
trovarne di nuove.
Rinviata intanto a
data da destinarsi la
causa intentata da
Aedes contro Genta
per debiti (3 milioni
di euro) relativi
all'affitto dell'area.
Nel
pomeriggio,
ottenuta la proposta,
il sindacato (Fiom)
di concerto con gli
operai sulla gru e
quelli presenti al
presidio, elabora una
controproposta che
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riguarda in particolare il riavvio dell'attività lavorativa e l'uso degli ammortizzatori sociali. Alle
mogli dei cinque gruisti è permesso di entrare in fabbrica a sincerarsi delle condizioni dei loro
coniugi e salutarli.
Le trattative in Prefettura continuano per tutta la serata, gli operai sulla gru non scenderanno finché
non ci sarà un accordo scritto soddisfacente.

>>>In tarda serata viene finalmente firmato un accordo condiviso da
tutti, gli operai scendono dal carroponte accolti calorosamente dal
presidio.
RASSEGNA STAMPA
Milano si riscopre città operaia (La Repubblica, 11 Agosto 2009)
Pane, salame, anguria e solidarietà ai cinque sulla gru: da una settimana una piccola folla staziona in
via Rubattino.
La signora Angela Liso taglia a il melone a fette e intanto parla di «solidarietà operaia». «C‘è sempre
stata, a Milano, ma da anni non si manifestava. Quando ho saputo che lassù c‘erano Luigi e gli altri,
sono venuta e ho organizzato la cucina». Angurie, birra, vino, panini, mortadella, caffè. C‘è tutto
nell‘angolo ristoro dei manifestanti davanti alla Innse. Sbuccia le pesche Eliana, impiegata e attivista
di ―Progetto comunicazione‖, gruppo di controinformazione. «Lei si spaccia per operaia – la sfotte
Angela – ma non lo è». Si ferma un attimo. «Ci provo: i primi producono la ricchezza del paese, gli
altri fanno il contorno». Semplice come il piatto di maccheroni al sugo preparato per tutti a pranzo
insieme all‘insalata.
Una Milano che non si vedeva da tempo, la folla che da domenica 2 Agosto si riunisce ogni
pomeriggio, dandosi il
turno la notte per dormire,
davanti alla fabbrica di via
Rubattino. Una Milano di
vecchie battaglie che si
ritrova. Rita Cipriano è
arrivata alle quattro del
pomeriggio. Per una vita
ha fatto l‘educatrice di
insufficienti mentali e ora
è in pensione. Leggera,
con il suo vestito a fiori, la
borsetta verde e gli
orecchini multicolori, non
fa parte di nessun partito
né associazione. «Sono
una persona impegnata
nelle cose in cui credo. E
qui posso esprimerle.
Perché dentro i capannoni ci sono delle persone di grande dignità che danno un insegnamento a
tutti».
Parla come se fosse una fan dei cinque operai barricati. E poi si accorge che tra le sue interlocutrici
c‘è proprio la moglie di uno di loro. «Oddio che figura...» la moglie dell‘operaio assicura:
«Condivido al cento per cento le scelte di mio marito. Non staremmo da cinquant‘anni insieme,
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altrimenti... ». È preoccupata, però, per la salute cagionevole del marito. «Come sta? — chiede a
Maria Sciancati, la leader della Fiom che è andata a incontrarlo di persona — lui, sa, ha quei
problemi lì», e fa segno al petto. La sindacalista della Fiom la tranquillizza: «Quando mi ha visto —
risponde — mi ha abbracciata e ha detto ―finalmente una donna!‖. Non s‘ingelosisca signora...».
Ogni giorno che passa l‘area intorno all‘Innse si arricchisce di uno striscione. Ecco quello degli
―operai del Teatro alla Scala‖, accanto all‘Alfa Iveco di Pregnana, i lavoratori della Lares, il gruppo
―Sicuramente antifascisti e antirazzisti‖, e persino una rappresentanza della Lupo, sigla che sta per
Lotta di unità proletaria di Osimo.
Ma a un certo punto arriva anche un uomo in Mercedes con maglietta corta, zoccoli e calzini.
Sembra l‘ennesimo imprenditore arrivato a proporsi come compratore dell‘area e dei macchinari. E
invece è Nicola Pugliese, piccolo artigiano di origini calabresi da Sesto San Giovanni. «Non conosco
nessuno, ho quattro operai che stanno lavorando ma dovevo venire qui. Il mio è un gesto di puro
appoggio e solidarietà». Che si concretizza così: trenta bottiglie di vino fatto in casa, fresco di
cantina, con tanto di indicazioni su origini e produzioni, scritte a penna.
Lillie, invece, è tedesca di Francoforte. Ha 22 anni e studia a Milano, è bionda e ha una gonna a pois
rossi su sfondo nero come la maglietta. «Faccio parte del collettivo degli Studenti per la Innse. Siamo
un collettivo che è nato sulla scia dell‘Onda. Io non ho un orientamento politico preciso: lotto per un
altro mondo». Accanto a lei c‘è Franz Purpura, 37 anni, del gruppo Corsari Milano. Sulla maglietta
ha lo stemma della Fossa rossonera. «Ora quel gruppo è stato sciolto. Ma qui, tra noi, ci sono molti
che ne hanno fatto parte». Tutti gli orgogli rifioriscono, davanti ai cancelli dell‘Innse.
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Mercoledì 12 Agosto:
Ci sono le storie che vivi, annusi, respiri.
Le storie dove dici…io c‘ero.
Poi ci sono i racconti..
Quelli sussurrati da mio padre la sera, a pranzo, a cena..
Quelli che avresti voluto vedere, toccare, afferrare.
Quando ero bambina mi hanno insegnato a lottare, mordere, colpire..e poi a sorridere, accarezzare,
abbracciare…perché… dopo la lotta… c‘è la vittoria..
Se ci credi.
E..
Ci credevo..
Eccome se ci credevo.
Credevo nel combattere chi con disprezzo diceva ―terrone‖ e ―negro di merda‖ e qualche anno dopo
―musulmano terrorista‖.
Credevo che la ricchezza provinciale ed ignorante della piccola cittadina dove ho vissuto dovessero
essere smantellate il prima possibile..
Loro..
Pellicce cha si aggirano nei bar, che sfilano nelle chiese..mentre mangiano‖il corpo di Cristo‖,
espiano i peccati e peccano fino alla morte dell‘altro...fino all‘assassinio eterno del loro stesso Cristo.
Credevo che davvero avremmo potuto ribaltare il mondo..
Un giorno..
Non so quando ..
Ma ci credevo.
Poi cresci.
Ti accorgi che nessuno vuole lottare veramente…che prima o poi l‘odio della gente si trasforma in
tranquillità..
Una sonnolenza fatta di slogan, sfarzo, frivolezze.
Sedativi alla ―prendi 10, paghi uno‖ ―evviva tette e culi‖ ―vai a sharm el sheik..dove l‘egitto non è
abitato dagli egiziani (terroristi)‖ ―milano città del bello..dove tutti sono belli‖ ―milano del che cazzo
me ne frega se distruggono la vera anima di questa città‖…
E‘ un sonno profondo..un sonno che nemmeno coloro che sono svegli vogliono interrompere ―tanto,
è tutto inutile‖ dicono..―e daai..non esagerare..non è poi così grave‖ ―ma dai..non è vero che andrà
sempre peggio..‖
Così…un po‘ ti puzza che forse non serve davvero a niente…che la gente non vuole lottare..e che..
E che è tutto tempo perso..
Gli scioperi, le manifestazione, le occupazioni..
Ci credi..certo..
ma in fondo in fondo..
In fondo in fondo un po‘..
Un po‘ credi che non servirà ad un emerito.
Ma c‘è chi ti insegna che non è sempre così.
―La lotta paga‖..dice qualcuno..
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E..
―La Innse insegna‖..dico io.
Ce l‘hanno fatta..
15 mesi di lotta ininterrotta..
In 50..poi 49..
E alla fine ce l‘hanno fatta..
Nel 2009, in un‘era in cui nessuno spera, in cui tutti dormono..
In cui la nostra libertà è data dal poter scegliere il paio di scarpe che più piace o il succo di frutta
della marca preferita..
In un‘epoca in cui il valore del lavoro viene declassato..confinato laddove ci sono pizzi e merletti..
Gli operai della Innse Presse hanno dato lo STOP.
Hanno rivendicato gli ideali che stanno dietro al loro..di lavoro..ideali fatti di sacrifici, famiglia,
fratellanza..LOTTA.
Gli operai della Innse hanno ridato alla parola LOTTA la dignità che merita..
E finalmente le fantasie nate nella mia mente di bambina sulle lotte vincenti del passato possono
unirsi al ricordo di una delle vittorie più significative degli ultimi tempi..
LA LOTTA PAGA. LE MANI NON VERRANNO MAI

MESSE SULLA INNSE.

Finalmente c‘ero anche io..
Finalmente ho assaggiato i sorrisi, gli abbracci. Gli assalti fraterni..
Finalmente mi sono immersa nell‘emozione di vedere chi ci crede..e di vedere..che la vittoria esiste.
Esiste, ed ha il sapore del vento sull‘ asfalto bollente, il profumo della pelle al sole, sudata
abbronzata..
La tocco.
Tocco la vittoria e sento che è soffice e dura allo stesso tempo..liscia e ruvida..
Dolce come il velluto..amara come il cemento.
La vittoria ha abbracciato tutti loro..tutti e 49..
La vittoria ha un bel viso sorridente..
La vittoria ha il viso stanco di chi ha lottato..porta le indelebili tracce della fatica..perchè chi vince
non dimentica..chi vince ce l‘ha scritto in faccia..che vince ha con se la furia della lotta.
Ma vittoria splende e splenderà..
Per tutti coloro che credono in lei.
E se non ho mai smesso di credere..adesso..
Crederò fino in fondo nella vittoria..
Perché i suoi occhi non mentono.
Agli operai della Innse e ad Angela..
Perché mi hanno fatto conoscere..
Lei,
la Vittoria.
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IL RACCONTO IN DIRETTA
Ore 00.15
Abbiamo vinto, noi Corsari-Studenti per la INNSE non siamo gente che usa spesso queste
affermazioni...ma questa volta c'è davvero poco altro da dire. Una giornata con il fiato sospeso, il
cuore che batte forte, la mente che gira, il sudore sulla fronte ma tanta, tantissima determinazione ad
andare avanti fino alla fine. A metà giornata le voci correvano veloci veloci e non rassicuravano
nessuno, la tensione saliva e anche il nervosismo, tutti pronti a ripartire, pronti a batterci di nuovo
sotto il sole cocente di un martedì di metà Agosto. Fatico a dilungarmi, fatico a trovare le parole,
fatico ad esprimere le emozioni che abbiamo provato in tutti questi mesi di lotte, per questo voglio
chiudere mettendo questa foto che parla di più delle cose dette. Era Capodanno e i Corsari decisero
di passarlo alla INNSE PRESSE di via Rubattino.
Mattina: oggi il presidio è libero, anche se pare sia stato usato come latrina dalle forze dell'ordine
(poi parlano di rispetto...). Si annuncia una festa nel corso della giornata.
Camozzi ha dichiarato che rispetta la lotta degli operai e li incontrerà quanto prima, e inoltre che
chiudere una fabbrica così sarebbe stato un delitto.
Un abbraccio e un grazie di cuore a tutti quelli che in questi mesi e negli ultimi 10 giorni hanno
sostenuto la lotta degli operai della INNSE, dimostrando che tutti insieme vincere è possibile e
dando un'altra testimonianza di una Milano diversa da quella delle vetrine, dell'apparenza,
dell'Expo. Una Milano fatta di lavoro, sorrisi e solidarietà! Non finisce qui...

COMUNICATI
GLI OPERAI DELLA INNSE
HANNO VINTO
Dopo 15 mesi di lotta gli operai della
INNSE hanno vinto la loro battaglia.
(www.myspace.com/presidioinnse, h
00:58)
IL PRESIDIO CONTINUA
Gli operai della INNSE hanno
vinto la loro battaglia, ma la loro
lotta continua.
Il presidio davanti alla fabbrica
continuerà fino alla ripresa della
produzione.
Gli operai della INNSE non fanno sconti
(www.myspace.com/presidioinnse)

GIU’ LE MANI DALLE OFFICINE
ORA CHE GLI OPERAI DELLA INNSE HANNO VINTO UNA LORO BATTAGLIA
RIPUBBLICHIAMO UN ARTICOLO IMPORTANTE PER TUTTI GLI OPERAI
Giù le mani dalla INNSE! Che questo grido di battaglia degli operai delle Officine di Bellinzona e
della INNSE di Milano diventi la parola d‘ordine di tutti gli operai e lavoratori!
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È stata in prima pagina, ne parlano tutti i telegiornali, tutta l‘Italia ha visto la foto con i quattro operai
INNSE sul carro ponte della loro fabbrica, tuta blu, casco giallo e muso duro. ―Il simbolo della crisi‖,
ha scritto qualcuno.
Ma quale crisi?
Quella economica che tutti credono che sarà passata fra un anno o due? O piuttosto la crisi di un
sistema economico che ormai è fallito. Un sistema economico e sociale basato sullo sfruttamento del
lavoro salariato. Un sistema che permette la produzione soltanto fino a quando aumenta il capitale.
La INNSE ha svelato la causa dell‘attuale crisi con tutte le assurdità di un sistema economico
distruttivo: una fabbrica con una maestranza qualificata e specializzata va chiusa per il semplice
motivo che il capitale del suo padrone aumenta di più con la demolizione delle macchine che con la
produzione. La legge dello Stato borghese, garantendo la proprietà privata, permette al proprietario la
rottamazione delle macchine, con la conseguenza assurda che lo Stato protegge con le forze
dell‘ordine la distruzione della base economica dei suoi cittadini. Lo Stato dei padroni, quindi, non
garantisce soltanto, come una volta, lo sfruttamento del lavoro salariato, ma persino la demolizione
dei mezzi di produzione dei salariati. Ecco perché è fallito il sistema economico basato sullo
sfruttamento del lavoro salariato: una volta, quando gli operai scioperavano, l‘esercito proteggeva i
crumiri per imporre la continuità della produzione, mentre oggi alla INNSE, un esercito di Polizia
impone la fine della produzione che è stata portata avanti dagli operai senza padrone e contro la sua
volontà.
Ma ce n‘è di più. La INNSE ha anche svelato, per chi l‘avesse dimenticato, che lo Stato non protegge
i suoi cittadini, ma soprattutto la proprietà privata, cioè il capitale. Questo non è niente di nuovo, la
novità consiste nel fatto che la classe padronale, pur avendo perso ogni interesse alla produzione
industriale, usa le Istituzioni statali per la spartizione tra di loro della ricchezza prodotta in passato.
Se non fosse così, come si spiega il fatto che un patrimonio industriale come la INNSE è stato
svenduto per un prezzo simbolico di 700.000 Euro ad un rottamaio speculatore come Genta? Un
rottamaio che ora rivendica il suo diritto da proprietario per realizzare il lucro, smantellando e
vendendo i macchinari pezzo per pezzo. Dapprima, lo Stato ha organizzato la svendita della INNSE,
adesso garantisce con le forze dell‘ordine il suo smantellamento, garantendo la proprietà privata e
impedendo la continuazione di una produzione. Piuttosto che permettere a 50 famiglie di guadagnarsi
il pane tramite questa produzione, lo Stato dei padroni li costringe a vivere delle elemosina chiamati
―ammortizzatori sociali‖.
Quando una classe dominante non permette più a un numero crescente della società a nutrirsi da
solo, è giunto il momento di rovesciarla. I quattro operai della INNSE sul carro ponte non sono tanto
―il simbolo della crisi‖, ma piuttosto il simbolo del suo superamento. Poiché, questi operai
dimostrano che si può lottare, che la crisi non è un destino da sopportare come un fenomeno naturale,
ma invece il risultato di un sistema economico che va superato. La INNSE è l‘esempio come va
affrontata la crisi: invece di subire passivamente ulteriori tagli di salario, aumenti dei ritmi e degli
orari di lavoro, licenziamenti e chiusure di fabbriche, gli operai devono diventare i protagonisti del
proprio destino. Gli operai della INNSE hanno portato la prova che è possibile ribellarsi anche
essendo in pochi. 50 operai che sfidano la prepotenza padronale e statale trasformatasi in impotenza,
quando i quattro, eludendo un assedio permanente di 500 sbirri, hanno conquistato il carro ponte
della loro fabbrica.
Guardando la foto dei quattro operai INNSE, tanti altri operai che si chiederanno: Perché loro si
ribellano e noi no? Perché lasciarsi portare al macello come dei buoi senza almeno aver tentato di
lottare? Perché non facciamo anche noi come gli operai della INNSE? Da quando c‘è l‘assedio
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militare alla INNSE, si sono verificati almeno altri tre esempi di ribellione operaia: invece di andare
in ferie, gli operai della Ercole Marelli a Sesto San Giovanni hanno occupato la fabbrica, un altro
presidio di fabbrica c‘è alla Manuli di Ascoli Piceno nelle Marche. «Siamo la INNSE della Toscana»
dicono gli operai della Bulleri Brevetti di Cascina che hanno bloccato la fabbrica con un presidio
permanente davanti ai cancelli. Comunque finisca la lotta alla INNSE, o con la ripresa produttiva o
con la chiusura definitiva imposta dalla repressione statale, una cosa è certa: è valsa la pena di
resistere tanti mesi, e di passare tanti giorni e tante notti in cima di una gru, perché questa lotta ha il
potenziale per diventare il principio di una lotta operaia che si estende sempre di più, diventando
finalmente una lotta di classe contro classe per rovesciare questo sistema corrotto e marcio fino alle
ossa.
Giù le mani dalle Officine! Giù le mani dalla INNSE!
Che questo grido di battaglia degli operai delle Officine di Bellinzona e della INNSE diventi la
parola d‘ordine di tutti gli operai e lavoratori!
(www.myspace.com/presidioinnse)
INNSE: A VINCERE CI SI PRENDE GUSTO
Innocenti, Breda, Falck, Magneti Marelli, Pirelli, Alfa Romeo, O.M., Sit-Siemens, Borletti… Ci
fermiamo qui, ma l‘elenco potrebbe andare avanti a lungo! Questa era la Milano delle fabbriche e
degli operai. Una Milano rude, ma solidale. Una città di conflitti durissimi, ma capace di
progettualità. Una metropoli aperta e vitale...e non livida, impaurita e rinchiusa in se stessa come
oggi. Allora gli immigrati erano i ―terun‖. Oggi sono stati rimpiazzati da altri, ma la storia è sempre
la stessa. Facili capri espiatori da additare per tutti i mali perché i veri responsabili continuino a farla
franca.
Ma poi si sa…
E‘ arrivata la ristrutturazione
industriale di fine anni ‘70 ed i
padroni hanno deciso di farla
finita
con
quei
―rompicoglioni‖ delle tute blu.
Lentamente, una dopo l‘altra,
le fabbriche hanno chiuso.
Soppiantate
da
centri
commerciali,
call-center,
atelier di moda e tanti altri
elementi
della
famosa
―produzione immateriale‖. Gli
operai sono stati spezzati nella
loro unità e sono scomparsi
dalla
scena
politica.
Ovviamente,
non
hanno
cessato di esistere, visto che di fabbriche, specialmente in Lombardia, ce ne sono ancora tantissime.
Semplicemente non si parla più di loro. Se non quando muoiono in massa alla Thyssenkrupp di
Torino o quando qualcuno di loro viene arrestato con fantasiose imputazioni da anni ‘70. Il mondo
del lavoro è scomparso dal dibattito pubblico, come se la gente per vivere, avesse trovato modi
diversi dal lavoro!
Ma… Ma c‘è un ma…
Là dove c‘era l'Innocenti con i sui 4.500 operai, tra speculazione edilizia, ponti della tangenziale,
enormi capannoni abbandonati c‘è una spettacolare realtà produttiva che ancora resiste. Si tratta della
Innse-Presse di Via Rubattino 81. Un‘azienda metalmeccanica di qualità, capace di produrre
elementi del razzo Arianne del Progetto Spaziale Europeo e tristemente ridotta all‘osso dall‘ignavia
dei vari padroni che si sono succeduti negli anni.
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Già… I padroni italiani…
Grandi specialisti della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite. Gente priva di
qualsiasi idea, pronta a puntare solo su appetitosi progetti edilizi (Pirelli Real Estate insegna) e su
ardite operazioni finanziarie. Che tanto poi a pagare son sempre gli altri!
Personaggi come Genta… Della serie ―prendi i soldi e scappa‖. Un imprenditore (?) patrocinato dalla
Lega Nord e dall‘ex-Ministro Castelli (ma la Lega non era il nuovo partito degli operai?). Uno che ha
comprato una fabbrica per 700.000 euro e dopo due anni ha pensato di fare come tanti altri
chiudendo la fabbrica, mandando a casa i lavoratori, licenziandoli con un telegramma, rivendendo i
macchinari e speculando sui terreni. Sembrava un gioco da ragazzi e invece gli è andata male!
Perché è incappato nei magici 50 poi purtroppo divenuti 49 dell‘Innse…
16 mesi fa davanti a quei cancelli eravamo davvero pochissimi, il sindacato completamente assente,
e poca la capacità di comunicare con il resto della città. Di settimana in settimana la solidarietà
cresceva e la gente circolava, davvero pesante l‘assenza di partiti, sindacati e istituzioni. Volantini,
iniziative, presidi, cene, magliette spille, tutte quelle cose che si fanno per una campagna di difesa di
un posto di lavoro. In brevissimo tempo arriva Febbraio e le notizie non promettono bene. Siamo nel
mezzo del periodo infuocato successivo allo sgombero di Conchetta che vedrà sfilare a Milano due
cortei da 10.000 persone e la rioccupazione del centro sociale. Genta vuole entrare, prendersi le sue
macchine e iniziare a smantellare l‘officina. Iniziano i famosi tre giorni di Febbraio, nella notte del 9
vengono alzate delle barricate, alcune vengono infuocate per scaldarsi ma sopratutto per dare un
segnale alla Questura. In università l‘Onda sta scendendo, ma abbiamo bisogno di rilanciare: bisogna
essere in tanti e sopratutto bisogna bloccare Genta e la Polizia. La mattina del 10 Febbraio alla 4 e 30
davanti ai cancelli della Innse siamo 300, il gruppo più numeroso, dopo gli operai, è quello degli
studenti, oltre un centinaio. Quella mattina in maniera coordinata Genta venne bloccato, dopo diverse
cariche, spostamenti improvvisi e tentativi di sfondare il cordone della Polizia, Genta viene sconfitto
e se ne tornò a Torino con i suoi camion vuoti. Da lì inizia un periodo di riorganizzazione: ―La
prossima volta verranno più determinati i poliziotti‖ si dice al presidio. Fino a Giugno accadono un
paio di scaramucce causate da Genta, che con iniziative personali si presentava ai cancelli con i suoi
gorilla ma veniva sempre respinto. Noi continuiamo le riunioni del coordinamento per la Innse e le
iniziative di solidarietà.
Verso i primi di Luglio arriva la notizia che Genta vuole entrare di nuovo, così ci organizziamo per
resistere un‘altra volta. A fine Luglio il sindacato fa sapere che si può andare in vacanza, la Regione
assicura che non
succederà niente. Il
2
Agosto
si
presentano le ―Forze
dell‘ordine‖. Sono
decisi a proteggere
lo smantellamento
dell‘officina,
sgomberano
il
presidio permanente
e occupano tutti gli
ingressi. Non fanno
i conti però troppo
bene:
quella
fabbrica ha mille
accessi e gli operai
ci lavorano da oltre
30 anni. Nei 16
mesi di presidio
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permanente erano stati studiati più piani antisgombero, e così come per magia 4 operai accompagnati
da un dirigente sindacale riescono a salire sulla gru del carroponte e bloccare i lavori.
Da lì è storia dei nostri giorni: il presidio permanente sotto il sole di Via Rubattino, le scaramucce ai
cancelli, le manganellate sulla Tangenziale Est, i presidi in Prefettura che poi si spostano lungo le vie
della città accaldata, le mille voci, gli sbirri accaniti e quelli che si vergognano di quel che stan
facendo. E poi la trattativa con le sue fasi di stasi e le brusche accelerazioni. Fino al brivido di ieri
sera: ―Hanno firmato!!‖. I
cinque che scendono e, riemergendo dal buio, compaiono ai cancelli festeggiati come astronauti di
ritorno dal viaggio sulla Luna. Gli slogan, le torce, i compagni che si riprendono il presidio, l‘enorme
striscione
“Hic sunt leones”, gli sbirri che abbassano lo sguardo e circospetti alzano i tacchi per andarsene.
Una vittoria insomma. Parziale e non definitiva. Ma pur sempre una vittoria.
Contro l‘arroganza della speculazione, della finanza e del dio denaro.
Per la dignità.
…Ed è proprio vero che a vincere ci si prende gusto!
http://corsari-milano.noblogs.org/

RASSEGNA STAMPA
Innse, gli operai salvano la "loro" fabbrica (La Repubblica, 12 Agosto 2009)
La trattativa si conclude a mezzanotte: Genta e Aedes cedono l'impianto a Camozzi. E i cinque
scendono dal carro ponte.
A mezzanotte e ventiquattro la partita è finita. La Innse è salva. E i cinque operai che da otto giorni
erano sul carroponte a 17 metri d‘altezza sono usciti dalla fabbrica tra i cori e gli applausi di
familiari, colleghi, amici e tutti quelli che li hanno sostenuti in questo Agosto. Un urlo liberatorio.
«Era una sfida a chi resisteva di più, è stata dura, siamo stati dei leoni — hanno detto — Non siamo
dei divi, adesso
vogliamo tornare a
lavorare». La cosa
più
dura
da
sopportare è stato il
caldo. «Da soli non
ce l‘avremmo mai
fatti, è stata la
vittoria di tutti e a
tutti va il nostro
grazie».
Comincia una vita
nuova per la Innse,
di proprietà ora del
gruppo industriale
Camozzi
di
Brescia. «Abbiamo
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chiuso con grande soddisfazione di tutti — ha detto il Prefetto Lombardi — , io per primo. Spero che
questo sia il primo di una serie di salvataggi di aziende perché far sopravvivere le fabbriche storiche
è importantissimo». Soddisfatto anche l‘avvocato di Genta, il proprietario bersaglio degli operai nelle
ultime ore: «Usciamo definitivamente di scena. Abbiamo fatto un importante sacrificio, non
arriveranno utili al mio cliente. Abbiamo ottenuto la rinuncia da parte di Aedes alla richiesta di
danni. E anche con i sindacati non abbiamo più nessun rapporto. Il concetto è ognuno per la sua
strada. Abbiamo venduto una trentina di macchine escluse le sette che avevamo già piazzato».
«La Innse ha un nome storico che ha dato tanto all‘immagine dell‘Italia all‘estero — ha detto
Camozzi — e noi la riporteremo in auge. Entreremo a Ottobre, questa azienda verrà ingrandita». Non
è ancora definito il costo complessivo dell‘operazione ma dovrebbe aggirarsi intorno ai quattro
milioni.
L‘intesa tra gli acquirenti del gruppo bresciano e Silvano Genta è stata raggiunta pochi minuti prima
della mezzanotte, ora in cui scadeva l‘ultimatum posto dalla cordata di imprenditori per raggiungere
un accordo. L‘accordo tra Genta e Aedes era arrivato qualche ora prima.
L‘ultimo brivido è stata la trattativa tra la proprietà e i lavoratori, rappresentati al tavolo in Prefettura
da Maria Sciancati, segreteria milanese Fiom.
La richiesta dei lavoratori era il totale riassorbimento dei 49 operai, condizione questa irrinunciabile.
Le altri condizioni erano rassicurazioni sul piano industriale, sui tempi della ripresa dell‘attività
produttiva e sui percorsi per l‘accesso alla cassa integrazione e/o ad altri ammortizzatori sociali. È
arrivato il via libera dalla nuova proprietà. E a questo punto i lavoratori hanno potuto iniziare la
festa.
Per quanto riguarda l‘area, si sarebbe trovata un‘intesa anche con il Comune, che oltre dieci anni fa
per quell‘area, la ex-Innocenti, decise un piano di riqualificazione urbana che avrebbe dovuto
destinare i circa 300 mila metri quadrati su cui sorgono anche i capannoni della Innse a servizi
pubblici e in particolare a un parco pubblico. Tenendo conto che la Innse, in linea di massima, resterà
su quell‘area, questo comporta che la parte di servizi debba essere comunque realizzata. Volumetrie
che probabilmente dovranno essere sottratte a eventuali complessi residenziali su quell‘area.
Camozzi di suo aveva posto come condizione di poter disporre di un‘area più grande per poter
permettere il passaggio dei camion, una sorta di piattaforma logistica esterna. Dal Comune la
massima disponibilità a favorire l‘operazione: «È stato avviato un percorso molto positivo che però
dovrà tenere conto delle indicazioni del consiglio comunale del 1996 quando votò un piano di
riqualificazione dell‘area che prevede la realizzazione di parchi e servizi in quella zona — commenta
l‘assessore all‘Urbanistica Carlo Masseroli — Sono contento che la fabbrica sia stata salvata e
vogliamo individuare insieme un percorso di sviluppo, ma allo stesso tempo dobbiamo garantire i
servizi che il quartiere necessita come previsto dall‘accordo».

Innse: i nostri otto giorni su una gru. Non c’era spazio, dormivamo a turno (Il Corriere della
Sera, 12 Agosto 2009)
«Costretti a vivere in pochi metri quadrati per salvare l‘azienda». Scesi dal carroponte, gli operai
hanno occupato la portineria: bene l'accordo ma vogliamo garanzie.
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MILANO - Torna la normalità in via Rubattino. Sparito il presidio con gazebo in mezzo alla
carreggia-ta, via i poliziotti in assetto anti-sommossa dai cancelli della Innse. Si respira aria di festa il
giorno dopo la firma dell‘accordo in Prefettura che ha cambiato il destino di uno stabilimento
destinato alla chiusura. Ma le tute blu rimangono in stato d‘allerta. Si riappropriano della portineria
diroccata, che per 14 mesi è
stata teatro della loro resistenza.
«L‘abbiamo spuntata. Torniamo
a fare gli operai», spiegano.
Lasceranno la postazione solo
quando l‘Innse riaprirà i
battenti.
E
da
qualche
consigliere comunale arriva la
proposta
di
as-segnare
l‘Ambrogino d‘oro ai cinque
operai Innse.
Vincenzo, Massimo, Fabio e
Luigi
arrivano
alle
17
all‘appuntamento con Roberto
Giudici, il funzionario FiomCgil che era salito con loro
martedì scorso sulla gru. Ricostruiscono quegli otto giorni e sette notti vissute su una zattera di pochi
metri quadrati, sospesa a 18 metri da ter-ra. Sopra, un tetto di ferro e vetro, sotto la Polizia. Non lo
fanno perché sedotti dalle luci della ribalta, ma per un senso di dovere nei confronti di chi, da fuori, li
ha sostenuti. «Stamani mi sono svegliato con la paura di scendere dal letto», ride Vincenzo
Acerenza. «Non sono mai stato in carcere - aggiunge Massimo Merlo - ma lassù ho capito i carcerati,
devi condividere tutto con gli altri, tutto, proprio tutto. E a noi per di più mancava l‘ora d‘aria». Si
dormiva a turno, po-che ore, rannicchiati sulla zattera sospesa, nello spazio libero tra gli ingranaggi.
Per materasso la lamiera che lasciava i segni sulla pelle. Sveglia alle 3, alle 5, alle 6 e mezza. Ogni
giorno uguale al precedente, con l‘acqua minerale per rinfrescarsi la testa, la barba lunga, il sudore
che diventa una seconda pelle.
Per sgranchirsi le gambe una passerella di 25 metri, avanti e indietro: «la via dei matti», la chiamano.
Con l‘umore che è un‘altalena. Morale alto, martedì 4 Agosto, quando alle 10.30 i cinque danno
seguito al piano: «Entrare. Bloccare lo smontaggio delle macchine. L‘avevamo deciso la sera prima,
uscendo dalla Prefettura, disperati. L‘abbiamo anche detto alla Polizia: domani saremo dentro».
Entrare come, in uno stabilimento che dalla domenica era presidiato da 300 uomini? «Quando fai
manutenzione in questo posto da trent‘anni ne conosci ogni angolo. Cunicoli, passaggi..», prosegue
Vincenzo. Entrare era nei piani. Il dopo, arrampicarsi e asserragliarsi sulla gru, è venuto d‘istinto: «E
quando siamo saliti è stata la svolta. Nessuno poteva venirci a prendere. Né decidere per noi quando
farci scendere». Raccontano dei pasti, pranzo e cena, mandati su con un sacchetto appeso a una
corda.
E nascosti tra i panini, da mercoledì hanno cominciato a salire anche le batterie di scorta per i
cellulari. «Il mercoledì ci avevano tolto la corrente. A turno spegnevamo il cellulare, per non
consumare la batteria, finché non ci han mandato su il caricabatteria a manovella». Che diventa un
passatempo («mezz‘ora per una tacca»), come leggere i giornali, commentare gli eventi, scervellarsi
per decidere ogni mossa. Di una partita a scacchi complicata e senza tempo. I giorni passano, al
giovedì arriva il cambio della biancheria. E poi, di nuovo, domenica, le salviettine umidificate,
l‘amuchina. Poca cosa, quando per 20 ore al giorno cuoci a 50 gradi, senza un filo d‘aria. «La pipì?
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A getto giù da un angolo del ponte. Il resto nei giornali vecchi e giù anche quella dal ponte». E arriva
anche la paura. «Quando un giornale economico ci ha indicati come simbolo. Ma un simbolo si può
decidere di cancellarlo».

Giù dalla gru si festeggia
«una vittoria storica»
(Liberazione, 13 Agosto
2009)
Salvi i 49 posti all'Innse,
l'azienda resterà attiva
nell'area fino al 2025.
Premio
per
la
controinformazione
agli
operai da Art. 21.
Applausi, lacrime, urla di
felicità. E' da poco passata
la mezzanotte quando i
quattro operai della Innse di Lambrate e il funzionario della Fiom che ha vissuto per otto giorni con
loro, su un carroponte sospeso a oltre 12 metri di altezza, decidono di scendere a terra dopo avere
appreso che la storica officina metalmeccanica milanese non chiuderà. Ad attenderli, oltre ai
familiari, ci sono altre quattrocento persone giunte da ogni dove al presidio davanti ai cancelli per
praticare la solidarietà.
La stanchezza, le sofferenze, i disagi per tutte quelle ore passate sotto al sole cocente, in un colpo
solo vengono spazzati via dalla consapevolezza di avere scritto un pezzo di storia del movimento
operaio. Il momento più bello? «Quando siamo arrivati in cima alla gru. E' allora che abbiamo capito
che avevamo cambiato i rapporti di forza in campo», spiega Roberto Giudici, il funzionario Fiom
protagonista di questa lotta assieme ai quattro operai della Innse (Vincenzo A., Massimo M., Luigi
E., Fabio B.), agli altri lavoratori che li hanno sostenuti e ai dirigenti sindacali che hanno condotto la
trattativa e tenuto rapporti con la stampa: la segretaria della Fiom di Milano Maria Sciancati, il
segretario generale della Fiom Gianni Rinaldini e il segretario nazionale della Fiom Giorgio
Cremaschi.
Dunque la Innse non sarà smantellata per cedere il posto alla speculazione immobiliare, come era
nelle intenzioni dell'ex-proprietario Silvano Genta, ma riprenderà l'attività «a inizio ottobre» con la
prospettiva di mantenere la sua «vocazione industriale almeno fino al 2025». Ad assicurarlo sono
Attilio e Ludovico Camozzi, i due fratelli alla guida del gruppo bresciano già proprietario della Innse
e che ora ha deciso di riprendersela, su consiglio dell'"amico" Maurizio Zipponi, ex-sindacalista
Fiom attualmente in politica con l'Italia dei Valori. L'accordo raggiunto riguarda sia il mantenimento
del livello occupazionale - con la riassunzione immediata dei 49 dipendenti in mobilità dal maggio
2008 - sia, come tiene a precisare Attilio Camozzi, «l'acquisto di di tutti i macchinari anche quelli già
venduti dal vecchio proprietario», nonché l'acquisto del capannone e dei 14-15mila metri quadri di
terreno intorno alla fabbrica.
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A quanto si è appreso, circa
una decina di lavoratori potrà
riprendere da subito a produrre,
non appena l'impresa sarà
operativa dopo il piano
industriale. Per gli altri
lavoratori, come ha spiegato
Camozzi, è previsto anche un
periodo di formazione. Prima
della ripresa effettiva della
produzione, per la quale non è
ancora prevista una data
precisa, per i lavoratori ci sarà
un periodo di ammortizzatori
sociali e cassa integrazione da
stabilire e concordare con il
sindacato. Alcuni di loro poi nel tempo potranno accedere ai pensionamenti.
Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, anche se l'Aedes, la società immobiliare quotata in Borsa
proprietaria dell'area dove sorge la Innse, in una nota chiarisce che il protocollo d'intesa per il
salvataggio della fabbrica milanese sarà valido solo dopo che Comune e Regione avranno emanato i
«provvedimenti autorizzativi» per altre aree di proprietà della stessa Aedes. Non è andata male
neanche a Genta, se è vero che si metterà in tasca qualche milione di euro in cambio di un'impresa da
lui acquisita sull'orlo del fallimento nel 2006 per soli 750mila euro.
Esulta il sindacato: «Ha vinto la determinazione degli operai», sottolinea Onorio Rosati, segretario
generale della Camera del lavoro di Milano, secondo cui questa vertenza «dimostra che la difesa del
lavoro e la valorizzazione degli impianti possono essere intrecciati quando un imprenditore non
privilegia la speculazione finanziaria o immobiliare ma invece sceglie di intervenire sugli assetti
produttivi, scommettendo sull'eccellenza dell'industria lombarda». Di risultato importante «per tutto
il movimento sindacale» parla Maria Sciancati segretario generale Fiom di Milano, mentre il Prefetto
di Milano, Gian Valerio Lombardi, che ha coordinato le trattative, auspica che il salvataggio della
Innse «sia da esempio anche per altre realtà».
Oltre ad avere salvato il posto di lavoro, gli operai della storica officina milanese avranno un'altra
soddisfazione: quella di ricevere lo speciale premio per la libertà di informazione assegnato da
Articolo21, perché «con la loro azione - spiega l'associazione - hanno contribuito a spezzare i silenzi
e i bavagli che stanno tentando di calare sulla questione sociale e su quei giornali e quei giornalisti
che non hanno ancora intenzione di piegarsi allo spirito dei tempi e di cancellare tutti i fatti che non
piacciono al proprietario di Mediarai».
La notizia viene accolta con stupore da Massimo Merlo, collaudatore, uno dei cinque scesi dalla gru.
Articolo 21 gli chiede se «esiste ancora la distinzione fra chi detiene la proprietà dei mezzi di
produzione e chi no?». «Certo, è decisiva», risponde Massimo.
Otto giorni di protesta sul carro ponte (La Repubblica, 13 Agosto 2009)
Il diario di Massimo Merlo, 54 anni, operaio, all'Innse dal 1977 che con Vincenzo, Fabio, Luigi e
Roberto ha vinto la battaglia per salvare la "sua" fabbrica.
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«Abbiamo difeso la zattera. L‘ultima realtà industriale della città». Massimo Merlo, 54 anni, dal
1977 operaio Innse, ha passato otto giorni e sette notti in cima a un carro ponte nel capannone di via
Rubattino, insieme ai colleghi Vincenzo, Fabio e Luigi e al delegato Fiom Roberto Giudici. Questo è
il suo diario.
«Formigoni non ci ha ricevuto, in Prefettura niente accordo, il padrone smonta le macchine. È
martedì 4 Agosto, mattina, non ci resta altro: entriamo. Un buco lo trovi, anche sotto il naso di Digos
e carabinieri, se lavori qui da trent‘anni. Cinque è il numero giusto. Salire sulla gru è una decisione
naturale: è più difendibile. Entrano quattro agenti a sorvegliarci. Noi su, a 17 metri d‘altezza,
piattaforma di 4 metri per 4: è la Zattera. La passerella lunga 25 metri, l‘unica delle due con i
corrimano, diventa Via dei Pazzi, la facciamo in su e in giù».
«Abbiamo solo le nostre tute e i telefoni, contiamo sull‘appoggio degli altri 45 operai lì fuori. A
mezzogiorno la Polizia ci porta il primo sacchetto coi viveri, per mangiare caliamo una corda. Panini,
pasta, insalata di riso, quasi meglio
che in mensa. Leggiamo i giornali,
qualche urlo per distendere i nervi, le
telefonate, le interviste. Fa caldo
dalle 8 alle 4 di notte, sopra di noi
abbiamo solo tre metri d‘aria. Per la
notte turni di tre ore, a due a due. Si
dorme a terra, fogli di giornale sulla
lamiera sporca di grasso e olio. Luigi,
gruista, va a dormire giù in cabina, a
10 metri d‘altezza: ―Tu c‘hai la
suite...‖»
«Mercoledì, giovedì, passa anche
venerdì. Giorni uguali, non abbiamo
tv, né radio né un mazzo di carte. Niente. Capisco i carcerati, che pure stanno peggio di noi: non vedi
il cielo, devi condividere la cella, non hai nemmeno l‘ora d‘aria. Agli agenti chiediamo di poter
scendere per andare ai bagni, uno alla volta, di notte: niente. Per i bisogni usiamo la cabina in fondo
alla passerella. Dal giovedì, nascosti coi viveri, cominciano ad arrivarci l‘amuchina e le salviette per
i neonati. E un caricabatterie manuale per cellulare: ci hanno pure staccato la corrente. Venerdì sera
Luigi fa una battuta a voce bassa, i due agenti giù ascoltano una specie di radio, ridono. La ripete,
ridono ancora. Si gira e ci fa: ―Ci ascoltano‖».
«Discutiamo. Cerchiamo di capire le strategie del padrone, del Prefetto, dei compratori. Poco
telefono, con le famiglie è solo ― ciao, stai bene, a domani‖. Siamo tesi, ci mancava pure un
temporale all‘una di sabato notte a tenerci svegli, per paura che arrivi la grandine a spaccare i vetri,
anche se adesso dormiamo su degli asciugamani. Sappiamo di questo Camozzi, sappiamo che è
serio, non capiamo perché non si chiude. Domenica e lunedì sono i giorni più brutti. Parliamo meno,
ma si scherza ancora. Io e Vincenzo, all‘inizio, avevamo detto agli altri che si entrava a prendere il
caffè, Fabio e gli altri fingono di protestare: ―Io scendo e vado al bar‖. A Roberto diciamo che ora
farà la star nel sindacato: ci manda a cagare».
«Martedì sera entrano le mogli. Gli altri quattro scendono a salutarle, io no: la guerra è guerra,
scendo solo quando esco. Poi arrivano le notizie. Con Genta è fatta, ci portano una bozza, avanziamo
quattro punti, accettati. Finita. Scendiamo, senza urla. Anzi, per un attimo vorremmo uscire dal retro.
Perché tutto questo? Non siamo eroi. L‘abbiamo fatto per 1.100 euro al mese, perché dopo 32 anni
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dove vai, perché dà fastidio smantellare una fabbrica che può ancora produrre. Per difendere un
nome, e ricordarlo a Milano».
Vincenzo, dalla gru alla vittoria (il Manifesto, 13 Agosto 2009):
Vincenzo Acerenza e i suoi colleghi non sono più sulla gru. Sono al presidio accolti come eroi,
corteggiati dai giornalisti, abbracciati dai parenti e da chi per mesi ha portato panini, vino, un po' di
sostegno. Vincenzo non è più un giovanotto (non ce ne voglia), con i suoi capelli bianchi, gli occhiali
tondi e la camicia rigorosamente blu.
Insomma, è stato più difficile salire o scendere, da questa famosa gru?
Abbiamo deciso di salirci mentre entravamo nella fabbrica, sul momento. Cosa fare una volta
dentro? Avrebbero potuto sbatterci fuori. Siamo saliti sul carro ponte. Dopo una settimana, mentre
scendevo, non ci credevo! Non ci credo neanche adesso, a dirla tutta. Per tutti la paura più grande, da
non dormici la notte, era di non poter dimostrare che non sempre vince il padrone. Pensavo a che
esempio saremmo stati se avessimo fallito. L'avremmo data vinta a loro, avremmo ammesso: «Sì,
avevate ragione, non c'è più niente da fare». La cosa che ci faceva più male era quando anche quelli
che ci sostenevano ci dicevano: «Non c'è più niente da fare».

Invece avete vinto voi. Eroi?
Macché eroi. Sapevamo già da tempo che l'atto finale poteva essere solo un'occupazione simbolica.
La notte che siamo entrati, la Polizia schierata era tantissima. Non saremmo riusciti a passare, erano
molto più forti di noi. Quindi dovevamo aggirare il problema. Per non farci beccare, ci siamo urlati:
«Oh, facciamo un salto alla riunione alla Camera del lavoro?» e ci siamo allontanati in cinque, pian
piano. Abbiamo preso l'auto e invece di andarcene abbiamo aggirato l'area, che è molto grande.
Conosciamo tutte le entrate laterali dopo trent'anni che siamo alla Innse. Abbiamo attraversato i
campi, non ti dico....In mezzo ai fagiani, che scena! Ma così siamo riusciti ad entrare, e poi siamo
saliti. Non ti dico la faccia di uno della Digos che tre ore prima mi aveva detto: «Ragazzi, ormai è
fini!».
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Detto tutto ciò, siamo e restiamo operai, mica diventiamo imprenditori da oggi. Torneremo a
lavorare sotto padrone per 1300 euro al mese. Ma adesso sappiamo quanto possiamo fare.

Lo speravate già un anno fa?
Sì, ma sono stati mesi terribili. Prima abbiamo provato con la produzione diretta, guarda che è
complicato mandare avanti una fabbrica senza un padrone. Poi il magistrato ha fatto una scelta a
metà via, non ci ha lasciati continuare e ha messo i sigilli alla fabbrica. Quello è stato un momento
difficile, per noi, e abbiamo scelto di continuare il presidio. A dicembre la Innse è stata «restituita» a
Genta, che poteva smantellarla. E quello è stato un altro momento drammatico. Ad un certo punto,
dopo mesi di litigi, abbiamo fatto una riunione alla Prefettura con tutte le istituzioni, la Ormis (la
ditta che voleva comprare la Innse) e un funzionario del ministero. Che invece di risolvere la cosa, ha
detto a tutti: «Ognuno dica quello che vuole». Dopo mezz'ora il compratore se n'era andato, e
l'incontro è saltato.
Assenza delle istituzioni?
Già. L'unica a intervenire è stata la Provincia, ma sono state solo belle parole. E i sindacati ci
proponevano compromessi che non volevamo accettare. Alla fine, è andata come dovrebbe andare:
noi operai abbiamo preso tutte le decisioni, e il sindacato ci ha seguito. Com'è giusto che sia.
Abbiamo scelto tutto noi personalmente. Con tutti i rischi che questo comporta, ma abbiamo deciso
di tentare il tutto per tutto, fino alla fine.
Scelta vincente.
Sì, ma che fatica. La famosa politica del lavoro è fallita, quando dalla trattativa si passa allo scontro
fra Polizia e operai. E poi, scusa, se mi ritrovo in cima ad una gru a dover fare i miei bisogni in un
sacchetto e lanciarli giù, o a farmi tenere una bottiglia d'acqua da un collega per sciacquare via lo
shampoo dalla testa a dieci metri d'altezza, mi sembra che mi tolgano anche la dignità. Ci siamo
sentiti soli tante volte. Ma l'onestà profonda e la solidarietà fra colleghi è stata la nostra forza.
Vogliamo dirlo anche agli altri operai. Quando si scontrano la volontà di un padrone e l'unità degli
operai, non è già deciso chi vincerà.

L'Innse è libera. Hic sunt leones
(Il Manifesto, 14 Agosto 2009)
The day after. Dopo il successo in
via Rubattino continua la festa.
Parlano i 5 scesi dalla gru che
vengono accolti come eroi. La
Innse è un esempio per altre
fabbriche in lotta.
Era ora. Davvero. Questa giornata
la si è aspettata fin troppo.
Sembrava non arrivare mai. Più volte sfiorata, più volte vista svanire all'ultimo momento. Era lì a un
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passo, da giorni. Eppure... Eppure c'era sempre qualcosa a mettersi di mezzo. Come quando tendi la
mano nel sonno per afferrare qualcosa che ti piace e che hai lì davanti, e poi ti svegli all'improvviso e
ti ritrovi come un imbecille con la mano protesa in aria, verso il vuoto. E speri solo di
riaddormentarti, per tornare lì, a quel punto, che questa volta è la volta buona. Ma adesso basta.
Adesso in via Rubattino nessuno vuole più riaddormentarsi, sono tutti ben svegli. Perché adesso
quello che tanto volevano è diventato realtà.
Finalmente è il giorno delle pacche sulle spalle, degli abbracci. Dei sorrisi distesi e rilassati. Del
«forza compagni che ce l'abbiamo fatta» e del «grandi, grandi tutti». Oddio, a dire la verità, è anche
il giorno degli occhi rossi e delle poche ore di sonno, delle rughe più marcate e delle facce stanche.
Ma chissenefrega. Ieri alla Innse erano tutti bellissimi, alla faccia di veline e tronisti.
E poi, gli occhi rossi sono un po' anche il retaggio della notte prima. Di quell'ora, zero-zeroventiquattro, che resta ancora impressa nelle pupille. Quando Luigi, Fabio, Massimo, Vincenzo e
Roberto sono scesi dal carroponte e sono usciti dal capannone. Da vincitori. Erano entrati di
soppiatto, furtivi, quasi ladri a casa loro. Escono dalla porta principale, come dei re. Come quello che
poi in realtà sono, i padroni di casa. Che alla faccia di «padron» Genta e della sua cupidigia, i veri
padroni sono loro, gli operai. Perché il padrone di casa la sua abitazione la ama. Quando decide di
cambiarla, non lo fa mai a cuor leggero. Perché con la magione venderebbe anche i suoi ricordi. Uno
speculatore invece no, a quello interessa solo l'odore dei soldi. La differenza tra Genta e i suoi (per
fortuna ex) dipendenti sta tutta qui.
Davanti ai cancelli della Innse sembra ancora di sentire l'eco dei cori della notte precedente.
«Vittoria, vittoria, vittoria», scandivano tutti insieme, mentre i cinque «gruisti» erano sommersi dagli
abbracci di mogli, sorelle, figli, compagni. «Giù le mani dalla Innse, giù le mani dalla Innse». Le
hanno tolte le loro zozze manacce. Adesso è tornata in mano loro. Degli operai. Manco alla festa
scudetto dell'Inter si è visto tanto tripudio. Gente che si abbracciava, spontanea, senza neanche
conoscersi. Che poi, dopo dieci giorni dalla mattina alla sera sempre insieme, anche se non sai il
nome di chi ti sta accanto un po' lo conosci lo stesso. Perché ti senti parte di una storia comune. E
allora via alle lacrime, chi a dirotto, chi trattenute, e «chissenefotte» se erano anni che non ti facevi
vedere piangere manco dai tuoi genitori.
Ieri sul gabbiotto della portineria della Innse sventolava uno striscione: «Hic sunt leones». Dentro,
c'erano i leoni davvero. Quelli che in questi lunghissimi mesi di lotta non hanno mai mollato, e
hanno difeso con le unghie e con i denti la loro «creatura». Angela ha riportato i suoi attrezzi da
cucina al coperto, e ha cucinato, ancora una volta, per tutti. Ieri a tavola c'era anche chi l'ultima
settimana l'ha passata sospesa a una dozzina di metri di altezza. «Ho fatto la pasta col sugo - racconta
- che quei cinque lì mi hanno detto che sul carroponte gli portavano una pasta che era una schifezza».
E allora anche mangiare una pastasciutta fatta come dio comanda è una vittoria. Dopo pranzo si è
addormentata su una sdraio dentro il gabbiotto Angela. E anche se faceva un caldo di quelli bastardi,
si è coperta con la bandiera «Giù le mani dalla Innse». E Gino continuava a parlare (Gino un giorno
lo spieghi a tutti come fai ad avere ancora voce dopo dieci giorni di proclami ininterrotti dentro il
megafono), a organizzare, a spostar tavoli, «che lì si mettono i gruisti, anzi no meglio se la facciamo
fuori la conferenza stampa».
Martedì notte, dopo la risoluzione della trattativa, c'hanno messo un quarto d'ora a smontare i gazebo
e riportare tutto all'interno. Hanno disinfettato tutto. Che l'operaio ha il diritto di stare in un posto
pulito. Ai muri ci sono i disegni dei bambini delle scuole elementari. Su uno, fatto a pennarello, c'è
scritto «bravi ce l'avete fatta». Fuori dai cancelli, dove per dieci giorni ci sono state le camionette di
Polizia e carabinieri, è tornato il camper degli operai. Sulla strada, due chilometri di rettilineo, sono
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tornate a sfrecciare le automobili. Passano e suonano i clacson. Salutano, a modo loro, la vittoria di
quei «testoni». Che non la smettono di darsi pacche sulle spalle. Sono contenti, e si vede.
Nel pomeriggio i cinque «gruisti» tengono pure una conferenza stampa. E prima di iniziare a parlare
dietro di loro vogliono tutti i compagni che hanno diviso i mesi di lotta insieme a loro. Li chiamano
uno a uno: «Angela, Sergio, Gino, Gianfranco... venite tutti qui, che questa è la vittoria di tutti noi».
Di tutti è quarantanove. Anzi, cinquanta. Vorrebbero lì con loro anche Giuseppe Ragusa. Ma
purtroppo Giuseppe è morto d'infarto, dopo una notte passata al presidio. Questa vittoria è anche sua.
Sono uniti. «Quando abbiamo capito di essere diventati un simbolo ci siamo anche un po'
preoccupati, poteva essere un'arma a doppio taglio - dicono - Ma comunque l'esempio dell'Innse è
qui a dimostrare che, quando gli operai lo vogliono, possono farcela». Loro ce l'hanno fatta.
«Vittoria, vittoria, vittoria». E allora si può anche scherzare. «Mi raccomando - dice Massimo - non
fidatevi di chi vi invita a bere un caffé al mattino. Rischiate di trovarvi su un carroponte».
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Lui sapeva che quei giorni non li avrebbe mai dimenticati. Qualunque
fosse stato il risultato. Nella sua testa comunque la certezza e la
sicurezza che il risultato non sarebbe stato secondario, un cambio di
senso o la stessa e consueta direzione degli eventi. Se no non si
sarebbe spiegato perchè per l'ennesima volta si trovava stanco, nervoso,
pensieroso e forse anche un frustrato. Un altra volta con la testa fra
le mani. Poi all'improvviso uno scatto, un flash, una necessità. Pedro
si alza di botta e si mette a cercare, lui sa cosa, e sa anche che non
avrebbe bisogno di farlo, perchè quello che cerca è gia nella sua testa,
lo sa a memoria, ma lui cerca cerca cerca tra i suoi vinili, quelli che
non tocca per paura di rovinarli, quelli che non suona mai, nemmeno alle
serate importanti, per non scomodare cose troppo pensanti. Eccolo li in
mano, quel vinile, o meglio, quella copertina con quella scritta

"/A chi vive in equilibrio tra il legale e l'illegale. A chi insegue la
giustizia (...proletaria). Alimenta resistenza. A chi agita il suo genio
e si esibisce da folletto" /

Averlo in mano, leggere quell'inscrizione, osservarla cambia tutto.
Pedro sapeva che il passato è passato e fanculo al veterismo, però
sapeva anche che nel passato ci puoi trovare qualcosa, leggerlo,
capirlo, analizzarlo per cercare di capire perchè se una cosa può andare
però non va fino all'infinito. Pedro pensava. Voleva capire. Pedro
pensava molte cose, troppe cose, tutte insieme, una sopra l'altra.
Voleva fermarsi. Ma non erano quei giorni li, quei giorni era giusto
correre, era giusto fare quello che stava facendo, era giusto dedicarsi
a quella strada ma nella sua testa c'era quell'idea confusa e
confusionaria che li faceva dire che per un futuro diverso bisognava
fare un analisi e provare a creare un contenitore...come quelli che
aveva visto, quelli contro l'eroina, quelli contro le guerre, quelli
contro la globalizzazione......ma non voleva un contenitore contro, ne
voleva un'altro, uno con il segno più davanti, un contenitore come
quello per l'autogestione e altri che purtroppo non li venivano a
mente....Pedro si sentiva orfano di un ragionamento ampio e complesso
che fosse da minimo comune denominatore tra tutti quelli in basso a
sinistra, un collettore come l'ultimo, quello contro la guerra in Iraq.
Sapeva che quelli non erano i giorni, ma i suoi pensieri erano quelli.
E quella frase su quella copertina in qualche maniera li animavano e li
placavano allo stesso tempo.

Quella notte era simile alle altre ma non uguale. La sua testa passava
vorticosamente mille pensieri al secondo, alcuni anche sulla via vita
personale e sul suo lavoro ma solo in minima parte. La testa girava
vorticosamente tra i 4 punti cardinali che per l'occassione non erano
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nord sud ovest ed est ma erano 4 concetti o cose che si legano ad un
concetto: la teoria del Sudoku di Lara, la Digna Rabia degli Zapatisti,
gli operai della Innse e le parole di Tempi Bui dei Ministri "/e mi
cambierò nome
per passare dogane e gli inverni andrò sempre più giù andrò sempre più
giù (dove non serve tenere gli occhi aperti) e mi cambierò nome ora che
i nomi non valgono niente non funzionano più da quando non funziona più
la gente". /4 idee/concetti/significati diversi e forse anche divergenti
ma che nella sua erano li stampati, fermi e disarmanti. Pedro era li con
la testa tra le mani con i suoi pensieri vorticosi che spaziavano
liberamente tra quei quattro punti. Era li, li nel mezzo che cercava una
risposta. Quei quattro punti per lui significavano qualcosa: La teoria
di Lara era l'avanzamento del neoliberismo, della globalizzazione e
della sua glocalizzazione spinta all'eccesso. La Digna Rabia degli
Zapatisti era un esigenza loro, ma non solo loro, era l'espressione di
quello che succede quando le cose non vanno e l'esplosione delle rivolte
nei contesti sociali dove o muori o ti ribelli per Pedro era una cosa da
studiare per capire se c'erano dei margini locali per viversela o
sognarsela. La lotta degli operai della Innse un piccolo esempio di
Digna Rabia, un esempio locale, ma anche un esempio distante negli anni
per modi e tempi, ma un qualcosa che lo affascinava e che
contemporaneamente lo allontanava e avviciniva, perchè sapeva che quei
giorni non li avrebbe mai scordati. La canzone dei Ministri per Pedro è
l'esplicitazione del fallimento di diversi progetti di controllo e
governace ma esplicita anche la sua difficoltà nel condividere alcune
posizioni politiche o modalità politiche.

Insomma una notte difficile tra il suo senso di colpa universale
dell'essere a casa a provare a dormire invece che essere al presidio
permanente e il tentativo di fare sintesi in quel che vedeva e credeva.

Ma Pedro sapeva anche che quella notte era difficile perchè il giorno
dopo sarebbe potuto essere Il Giorno della vittoria. Vittoria quella
parola tanto agognata e troppo spesso distante nella sua vita politica.
Perchè se il giorno dopo fosse andato come sarebbe dovuto si aprirebbe
davanti a lui e a tutti una vittoria reale e forse totalizzante. Una
vittoria molto molto diversa da quella di Conchetta per moltissimi
motivi. Insomma una notte difficile prima di un giorno forse speciale.

Arrivano quei momenti in cui il corpo prende il controllo della mente,
la necessità di riposo, di staccare la spina superando i limiti roboanti
della mente. Così Pedro senza accorgersene quasi chiuse gli occhi e si
spense per qualche ora di sonno.

La sveglia non servì, i suoi occhi si aprirono prima del tempo per colpa
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di quel fottutto ricorrente sogno......essere arrestato. Erano oramai
mesi che si svegliava così di soprassalto, sudato e atterrito da quel
sogno. Era presto ma il presidio era li fisso, quindi si alzò. Accese il
computer e guardò le mail subito dopo essersi fatto una doccia. Le mail,
pur poche che erano, riempirono la sua testa ancor più di pensieri, anzi
gli fecero frullare il cervellino ma almeno in quel caso gli diedero
delle risposte. Si rese conto di come la sua educazione, i suoi
riferimenti culturali e in generale la sua cultura erano essenzialmente
molto diversi dagli altri. L'ennesima mail in cui Foucault veniva citato
, insieme a Cicerone e insieme ad altri filosofi, storiografi,
romanzisti, giallisti, sociologi di cui nemmeno sapeva l'esistenza gli
resero chiare le idee. Aveva una cultura diversa, essenzialmente e
probabilmente era anche un ignorante ma questo non li faceva paura, anzi
gli dava le dimensioni del suo essere e forse anche del suo caos
interiore. La sua cultura erano le chitarre elettriche distorte ed il
basso che suona troppo di corda di Ramones, Clash, Sex Pistols,
Negazione e Punkreas, i suoni un po' più puliti di Ac Dc, Social
Distortion, Litfiba e Rage Against The Machine, 99 Posse e Assalti
Frontali...e ancora prima grazie ai suoi genitori Rolling Stone, Queen,
Led Zeppelin e Gianna Nannini. D'altra parte le sue ninna nanne erano
state Sympathy For The Devil, Radio Ga Ga ed i Maschi. Era stato solo un
caso se nel tempo aveva iniziato ad ascoltare musica più "adulta" come
il "Return of space cowboys" di Jamiroquai o "Blue Train" di Coltrane o
per finire il Pat Metheny Trio, un po' come era un caso se aveva letto
le ricerche sociologiche di Curcio e di David Lyon. Perchè a parte la
Gazzetta dello sport, qualche giornale di musica e per un periodo Carta
non era per nulla un lettore accanito, nella sua vita aveva letto e
apprezzato 4 romanzi "La Banda Bellini", "Senza Perdere La Tenerezza",
"Cent'Anni di Solitudine" e "Conflitti che Produco Banditi", che erano
poi forse quasi il 50% di quelli che aveva letto. L'unica cosa che
apprezzava veramente leggere erano gli scritti di Marcos, detto anche
Subcomandante, per il quale nutriva odio e amore, ma che comunque
rimaneva il suo unico scritto politico di riferimento....come non poter
apprezzare chi scrisse "La quarta guerra mondiale è cominciata" anni ed
anni prima dell'Impero di Tony Negri?
Tutte queste cose li fecero capire che era fiero di essere "ignorante" e
di aver appreso tutto quello che sapeva dalla vita, non dalla strada gli
piacerebbe poter dire di venire dalla strada ma non era così, e non dai
libri. Tutto questo pensiero, assieme all'lp dei Sorry Ok Yes, lo aiutò
a percorre i chilometri che lo separano da via Rubattino 81 e lo
aiutarano a distogliere il peso dei suoi sogni e dei suoi pensieri.

Solita fila di personaggi vestiti uguali, neri o blu poco cambiava. Dopo
10 giorni condividere quella strada era diventato difficile, ancora di
più per il clima irreale che a volte si respira. Quelle camionette e
quei personaggi lo avevano sempre infastidito anche senza doverli vedere
tutti i giorni.. Erano le 10 di un torrido 11 agosto milanese, nella no
man's land di via Rubattino, dove la vita e le sue comodità erano
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distanti più di 500 metri. Tanto che il presidio permanente acquistava
ancora di più forza, diventando anche uno spazio sociale, con pranzi,
cene, merende, tribuna politica e sportiva. Praticamente la strada per
l'inferno era diventata un giardino di condivisione e determinazione
crescente. Tanta gente sia per l'ora che per il giorno. Le trattative
riprese, una speranza collettiva che aleggiava nell'aria. Lo striscione
e le torce gia caldi dalla sera prima sembravano prendere vita e
sprigionare un bisogno proprio di apparire e trasformarsi nel simbolo
della resistenza e della diversità da speculatori e poliziotti. Pedro
apprezzava sempre di più lo stare in città ad agosto, anzi l'agosto
cittadino era l'unico momento dell'anno in cui si rilassava e non
pensava alla possibilità di lasciare tutto e tutti e andarsene da un
altra parte. Non amava troppo il posto dove viveva, e negli anni più
volte pensò di andarsene. Ma le responsabilità prese lo trattennero
sempre. Un giorno capì anche che fondamentalmente le responsabilità che
prendeva erano da un lato l'unico modo per poter vivere in quel posto
che sempre più odiava, ma contemporaneamente erano una giustificazione
elegante per non decidere di partire. E li decise di non pensarci più,
ma il suo subconscio da settembre a luglio spesso lo faceva tornare
indietro.

Il tempo sembrava non passare mai, l'agitazione cresceva nel presidio,
lui cercava di essere razionale e non farsi prendere dallo stomaco,
anche durante i capannelli e le discussioni. Poi in fondo per molti lui
era un "destro" nel movimento, almeno per quanto riguardavano le
pratiche, e questo lo sapeva. Il cemento amplificava un caldo torrido e
man mano che i minuti passavano la percezione della temperatura diveniva
sempre più insopportabile. "Se qui fa caldo pensa sul carroponte" si
ripeteva. Mentre si ripeteva questa frase cercava anche di capire se lui
sarebbe stato in grado di fare quello che i 5 gruisti stavano facendo da
oramai una settimana. Non si rispose mai. Il sole scendeva, e nel
presidio diminuiva l'ombra. Già...quei gazzebi messi a cavallo tra i
sensi di marcia della strada permettevano di trovare riparo dal sole dal
mattino fino alle 16.30 circa, poi bisognava aspettare qualche ora, il
movimento del sole ed il suo abbassamento affinchè dei muri creassero
nuova ombra. La gente, i compagni, i solidali continuavano ad arrivare.
Notizie positive no. Ma nemmeno negative. Il tempo dell'attesa, il
peggiore per Pedro. Il suo turbinio di pensieri non si placava ma il
caldo non li permetteva di articolarli. Per sconfiggere caldo, tensione
ed attesa cercava di ridere e scherzare con chi poteva, di carpire
informazioni dai giornalisti e dai crocchi che ogni tanto si creavano, e
ogni tanto ascoltava la tribuna politica.

Notte, si accendono le luci dei lampioni ma tutta la gente non corre a
casa davanti alle televisioni, anzi la gente arriva sempre più. 300/400
persone a presidiare una fabbrica, ad appoggiare una lotta di operai, a
sostenere un sogno ed una convinzione. A Pedro questo faceva bene, come
aveva fatto bene vedere la determinazione dei 49 delle Innse, che a quel
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punto valeva molto, molto, di più del percorso politico di quei 15 mesi
e delle sue vedute differenti in molti punti. Proprio quella
determinazione lo fece pensare ai fasti dell'autonomia operaia ed il suo
veterume comunistoide lo fece emozionare un poco.

Le notizie non arrivano, la preoccupazione saliva pian piano, anche in lui.

La rassegnazione di pensare ancora per una notte i 5 sulla gru diventava
quasi una certezza oramai, ma all'improvviso cambia tutto. "Hanno
firmato" dicono. "Hanno firmato" "Hanno Firmato e stanno scendendo". "La
Innse e salva". Anzi "Giù le mani dalle Innse, Giù le mani dalla Innse"
. Un turbinio, sorrisi, eccitazione, la voglia di abbracciare i 5 fa si
che il presidio si diriga al cancello d'ingresso presidiato da un
manipolo di carabinieri. Partono le spinte, qualche calcio, e a Pedro
trovatosi di fronte ad un carabiniere venne un flash- la prima volta che
aveva fatto gli scontri, la prima volta che si era trovato di fronte,
faccia a faccia, anzi scudo e casco contro mani e testa a uno sbirro. Fu
un flash, ma preciso e denso di particolari, talmente dettagliato che li
sembrava di riviverlo, seppure il carabiniere che aveva davanti non
fosse in assetto anti sommossa. Quella volta era una calda mattina di
maggio di più una decina di anni prima, nella sua fottutissima provincia
a sud di Milano. Non sapeva esattamente cosa stesse facendo e non sapeva
nemmeno troppo bene perchè era li. Il corteo di studenti andava
tranquillo, lui ballava, rideva, scherzava con i pochi compagni di liceo
che decisero di andare in corteo, non con lui, lui con loro. Quando la
polizia si schierò per non farli proseguire lui si avvicinò incuriosito
alla testa del corteo per cercare di capire, non capì il perchè di quel
blocco ma non li piacque. Fu uno dei primi a lanciare un sasso contro i
servi dell' "ordine pubblico", era la prima volta e ne seguì la
traiettoria con lo sguardo, già lanciando il secondo quel desiderio di
osservare svanì e prese il sopravvento quello di lanciarne un altro e un
altro e un altro. Il tutto durò pochi secondi. Poi gli sbirri partirono,
molti non scapparano, lui nemmeno. E così si trovo testa contro casco
per la prima volta. Ne prese un po' di manganellate, e si ricordava
anche quante 4. La prima sul braccio, la seconda sulla spalla, la terza
ancora sul braccio e poi la quarta sulla testa, il manganello scivolò e
del sangue inizio a colarli sul viso. In quel momento iniziò a correre e
si allontanò. Non riusci a tirare nemmeno un calcio le prese e basta.
Andò così, li tutto davanti ai suoi occhi mentre faceva a spinte con
quel carabiniere per poter abbracciare 5 persone che nemmeno conosceva.
Quella volta di più di 10 anni prima imparò da un anziano del posto che
per non aprirsi la testa con il manganello un cappellino o una bandana
sono fondamentali.

Il cancello si aprì, i 5 uscirono. I festeggiamenti partirono, per tutti
i presenti. Lui non era abituato a vincere. Non sapeva come comportarsi.
Pedro sentiva un senso di dejavù. In lui cresceva la convinzione che era
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fatto così, non solo lui era fatto così ma anche i suoi fratelli, i 5
gruisti della Innse e anche quelli di Roma, come lui e i suoi fratelli
li da dieci o più o meno giorni poco importava erano anche i compagni
giunti da Torchiera, quelli del Boccaccio. Capiva e sentiva che era un
momento speciale era una notte speciale. Avevano vinto. Dovevano
festeggiare. Pensare al domani perchè il futuro non è scritto, ma dalla
mattina dopo, ora doveva festeggiare.

Pedro penso alla notte prima e cantò "/anche stanotte come tutte le
volte non è per chi dorme è per chi vive in equilibrio, in equilibrio
tra il legale e l'illegale per chi agita il suo genio e si esibisce da
folletto perché è quello che siamo."/

Con Carlo nel cuore

