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INTRODUZIONE
Questo dossier nasce dall’esigenza di raccontare la storia di una realtà, una storia che parla di studenti e
operai che si uniscono in una lotta contro la speculazione edilizia e lo smantellamento di un’officina, la
INNSE-Presse. Per i 49 lavoratori questo significa la perdita del posto di lavoro, eventualità a cui non si
vogliono arrendere per nessuna ragione.
In seguito ad 8 mesi di autogestione e di presidio permanente davanti all’officina di via Rubattino, ed in
seguito a 3 mesi di mobilitazioni quotidiane nelle università, abbiamo trovato un punto di incontro tra operai
e studenti; così nascono gli “Studenti per la Innse”.
Come studenti ci siamo impegnati ad essere sempre presenti per sventare i blitz del proprietario che vuole
entrare e smantellare la fabbrica. Questo nonostante la Innse sia una realtà produttiva e il lavoro non
manchi: la chiusura sarebbe motivata solo dalla convenienza di speculare su un’area che in vista dell’EXPO
2015 verrebbe convertita da industriale in edificabile.
Abbiamo deciso di creare, come “studenti per la Innse”, un dossier informativo che serva a sensibilizzare ed
informare sulla situazione. Questa battaglia non riguarda solamente la Innse: molte altre imprese stanno
vivendo situazioni analoghe, e ottenere una vittoria alla Innse costituirebbe un importante precedente.
Questa lotta inoltre riguarda anche tutte le realtà ed i singoli che sono contrari al modello di città vetrina in
vista dell’EXPO 2015.
(Gennaio 2009)

Foto: uno dei grandi macchinari utilizzati dagli operai della INNSE
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INNSE
Storia della fabbrica: attività, processo di chiusura
La INNSE-Presse nasce come settore della Innocenti, grande azienda meccanica, motociclistica e
automobilistica (dagli anni ’60 produce la versione italiana della Mini), che aveva il suo centro produttivo
nel quartiere di Lambrate a Milano (più precisamente, quella che oggi è chiamata area ex-Maserati), dove
lavoravano migliaia di operai. Nel corso degli anni l’attività si è più volte ridimensionata, oggi l’Innocenti
non esiste più e l’area su cui sorgeva è attualmente dismessa e pronta per essere trasformata in zona
residenziale (la stessa INNSE, unica officina della zona ancora in attività, è passata dagli oltre 2000 operai
che vi lavoravano negli anni ’70 ai 49 attuali, attraverso progressive riduzioni di organico e dell’attività
lavorativa).
La Innocenti è stata una delle più note aziende meccaniche italane, fondata a Milano da Ferdinando
Innocenti negli anni trenta, e in attività fino al 1997. Ferdinando Innocenti, ex fabbro originario della
Toscana, fin da giovanissimo fondò imprese che portavano il suo nome. Dal piccolo commercio, passò poi
alle costruzioni meccaniche, con il brevetto del Tubo Innocenti, ovvero gli snodi da impalcature che ancor
oggi sono comunemente utilizzati. I successi dell'Innocenti si concentrarono negli anni di maggior splendore
nella Lambretta, grande concorrente dello scooter di maggior successo dell'epoca, la Vespa, e nella
produzione automobilistica con la grande famiglia delle Mini.
Le attività di produzione erano concentrate nel grande stabilimento di Lambrate, quartiere della periferia est
di Milano. Esistevano filiali in varie parti del mondo, e persino una sorta di joint venture siderurgica in Sud
America (Orinoco Planta Innocenti).
Costituita la ditta in tre rami principali, fino agli anni '70 ricordiamo le attività nella meccanica (costruzioni
di presse e sistemi di produzione), nella fabbricazione di motocicli (la Lambretta che, nelle sue varie
evoluzioni dalla classica Lambretta al moderno Lui, negli anni sessanta con la Vespa motorizzò l'Italia) e di
automobili, principalmente su licenza della British Motor Corporation.
Alla morte di Ferdinando Innocenti, nel 1966, l'azienda passa di mano al figlio Luigi, che di lì a poco,
all'inizio degli anni settanta separa le tre divisioni e vende la meccanica alla Santeustacchio dell'Iri (formerà
la INNSE Innocenti Santeustacchio).1
Nel 1972 l’Innocenti meccanica pesante è dunque venduta alla Finsider, facente parte del gruppo IRI (di
proprietà pubblica), che la fonde con la Sant’Eustacchio di Brescia. Da questa fusione deriva il nome di
INNSE, “INNocenti Sant’Eustacchio”. Si producono macchine utensili pesanti e impianti per la siderurgia.
1

Cit. in www.wikipedia.it
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La INNSE-Presse nasce direttamente da questa storica officina metalmeccanica.
Nel 1985 la Innse diventa parte di Italimpianti, sempre nel gruppo IRI.
All’epoca della privatizzazione dell’IRI, in particolare nel 1996, per l’Innocenti avviene il passaggio dalla
Italimpianti alla tedesca SMS Demag, dalla quale ci sarà nel 2000 una successiva cessione alla Società
Manzoni (Manzoni Group S.p.A.), proprietaria di altri siti produttivi nella province di Bergamo e Brescia.
Sono anni di incertezza occupazionale con periodi di cassa integrazione. Riportiamo in merito il comunicato
delle RSU della Innse del 3 giugno 2002:
Comunicato radio stampa della RSU della INNSE presse
La INNSE Presse Manzoni Group, storica officina della Innocenti di Lambrate, è stata
messa in liquidazione, quasi cento lavoratori in mezzo ad una strada Chiediamo aiuto,
solidarietà sostegno a tutti gli operai, ai lavoratori e a tutti coloro che sono per
il rispetto degli impegni sottoscritti. Agosto 1999: la multinazionale tedesca SMS
Demag decide di chiudere l’officina INNSE di cui era diventata proprietaria solo
quattro anni prima . Novembre 1999: al Ministero dell’industria la SMS- Demag firma un
impegno a trovare un acquirente che assumesse tutti gli addetti alla produzione e
garantisse di non ricorrere ai licenziamenti collettivi per tre anni dalla data
dell’ingresso del subentrante. Sulla base di questo impegno si fanno successivi
accordi su cassa integrazione e mobilità. L’Assolombarda è uno dei firmatari. Una
lunga serie di iniziative di lotta si concludeva con il fatto che l’officina non
veniva dismessa, un’inversione di tendenza rispetto a tante chiusure che avevano quasi
azzerato l’industria a Milano. Maggio 2000: l’acquirente è la Manzoni Group che
subentra con le seguenti facilitazioni. Assume tutti gli addetti facendoli passare
dalla mobilità, si garantisce così 18 mesi di sgravi fiscali pari a quasi metà
stipendio. La SMS Demag dichiara in più sedi che ha pagato per ogni assunzione una
cifra di decine di milioni. La SMS Demag si impegna nel corso del triennio a fornire
150 mila ore di lavoro per sostenere il riavvio dell’officina. Uno zoccolo di
produzione certa. La Manzoni fin dalle prime battute fa capire come intende le
relazioni con i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali. Tiene fuori i tre
delegati che entreranno in fabbrica solo per ordine del giudice e viene condannata per
attività antisindacale. Un delegato verrà avviato al lavoro, gli altri due verranno
licenziati il giorno successivo al reintegro. Solo il blocco totale dello stabilimento
farà rientrare i licenziamenti. Occorrerà l’intervento dell’ufficiale giudiziario per
farli entrare successivamente in fabbrica. I delegati saranno tenuti in una specie di
gabbia per cinque mesi senza lavoro né mansioni. A Maggio, in sede di conciliazione,
riprenderanno regolarmente il lavoro. Per tutto il 2001 la situazione sembra
normalizzarsi. Dall’officina di Lambrate, diventata INNSE presse Manzoni Group, escono
49 presse e venti carri, una produzione eccezionale ottenuta con una forte pressione
sugli addetti e utilizzando imprese esterne, con una montagna di straordinari. Gennaio
2002: inizia lo svuotamento dell’officina. A febbraio viene dichiarato uno scarico di
lavoro che la Manzoni Group decide di affrontare con la cassa integrazione ordinaria.
Il sindacato si oppone. Delle 150 mila ore di lavoro della SMS Demag ne sono state
fatte solo 500, perché usare ancora i soldi dell’INPS e non coprire lo scarico con il
lavoro della SMS Demag? Marzo 2002: la Manzoni mette comunque i lavoratori in cassa
senza accordo. Siamo all’assurdo che alcuni lavoratori non sono posti in cassa
semplicemente perché usufruiscono ancora degli sgravi fiscali . Maggio 2002: la RSU
viene a sapere che mentre i lavoratori erano posti in cassa integrazione ordinaria
fino al 28 giugno la INNSE presse era stata messa in liquidazione dalla fine di
aprile. Il 3 giugno e siamo ad oggi, il liquidatore convoca l’assemblea dei
dipendenti, per importanti comunicazioni. Successivamente le strutture sindacali.
Dall’agosto del 1999 per i dipendenti INNSE non c’è stato un momento di pace. Dopo
aver fatto ogni mobilitazione possibile per tenere aperta la fabbrica oggi siamo di
nuovo in mezzo ad una strada. Ma nemmeno questa volta riusciranno a chiuderla a costo
di barricarci all’interno per anni. Dove sono la SMS Demag e il Ministero
dell’industria? Gli accordi vanno rispettati oppure per i dirigenti industriali e per
i funzionari ministeriali sono solo carta di poco valore? Dov’è la Regione, la
Provincia, l’UCIMU, tutti pronti nel maggio del 1999 a farsi artefici e garanti del
rilancio della INNSE ad opera della Manzoni? Perché non si fanno sentire? Dov’è l’INPS
che ha finanziato con gli sgravi la ripresa dell'attività. Perché non chiede alla
Manzoni che fine hanno fatto i soldi dello Stato visto che oggi liquida l’azienda?
Dov’è la stessa ASSOLOMBARDA, che conosce bene tutti gli accordi? Che senso ha tenere
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conferenze e convegni sulle regole, sui nuovi diritti se proprio un associato può
agire in questo modo? Qualcuno imponga il rispetto degli accordi e degli impegni,
metta ordine nelle carte. Sul futuro di cento lavoratori e delle loro famiglie non si
può scherzare.
Milano, 3 giugno 2002 la RSU INNSE presse

Nel 2002 la Manzoni decide la messa in liquidazione della INNSE Presse, che nell’anno successivo viene
attratta nella procedura di amministrazione straordinaria dell’intero Gruppo Manzoni.
Da allora si sono avviati i tentativi per individuare iniziative imprenditoriali che continuassero l’attività
produttiva.
Nel 2006, dopo una lunga e laboriosa trattativa, la INNSE Presse è uscita dalla procedura di
amministrazione controllata ed è stata rilevata dal Gruppo Genta di Torino, con il mantenimento del posto
di lavoro per 53 lavoratori. Il nuovo (e attuale) proprietario è il piemontese Silvano Genta, che gestisce
un’attività nel settore della commercializzazione delle macchine utensili.
Si ricorda che proprio Genta, poco più di due anni fa, è stato presentato a Prefettura, Comune e Provincia
come salvatore della Innse dall'ex-ministro leghista Roberto Castelli.
L’acquisto della fabbrica e dei macchinari è avvenuto al prezzo ribassato di 700mila euro, beneficiando
della legge Prodi, legge il cui scopo è salvare le fabbriche in difficoltà economiche, permettendo a dei
potenziali acquirenti di ottenere prezzi di favore a patto di un rilancio dell'azienda attraverso una politica di
investimenti e di mantenimento della forza lavoro.
L’operazione ha avuto buon esito anche grazie ai lavoratori, sostenuti dal Sindacato di Milano, convinti che
resistendo in un simile frangente fosse offerta una nuova possibilità alla ripresa della produzione. Proprio la
specializzazione in produzioni di precisione medio-pesanti, con tecnologia e strutture in grado di intervenire
su impianti di grandi dimensioni , tuttora garantisce un ampio mercato di riferimento, anche per la limitata
concorrenza sul territorio nazionale.
Nonostante questo, e in violazione della legge Prodi, Genta non ha attuato alcuna politica di rilancio
dell’attività produttiva, e anzi dopo due anni chiude la fabbrica e licenzia tutti, non aspettandosi una
reazione così ferma e compatta da parte dei lavoratori.

Siti utilizzati:
http://www.area7.ch/
http://www.provincia.milano.it/index.html
http://www.dirittiglobali.it/index.php
www.operaicontro.it
www.wikipedia.it
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L’area su cui sorge l’officina
Oggi l’altro attore sulla scena è Aedes, azienda immobiliare, che tramite l’acquisizione della “Rubattino 87
S.RL.” è diventata proprietaria di tutta l’area compresa tra via Pitteri e via Rubattino. Grazie a un accordo
stipulato con il Comune a fine anni ‘90 per l’attuazione di un Piano di Riqualificazione Urbana, l’intera area
è destinata a cambiare volto entro (teoricamente) il 2010.
Dal sito del Comune di Milano:
P.R.U. Rubattino - Programma di Riqualificazione Urbana
Riqualificazione Area Ex Innocenti Maserati
Competenza: Assessore Sviluppo del Territorio - Direz. Centrale Sviluppo del Territorio - Settore Piani e
Programmi Esecutivi per l'Edilizia
Il Programma di Riqualificazione Urbana - P.R.U., compreso tra via Pitteri, via Crespi e via Rubattino,
prevede la realizzazione di un mix funzionale di residenza, strutture commerciali, oltre a un grande parco
urbano e edifici a destinazione produttiva e direzionale.
Il Parco, attraversato dal fiume Lambro, si sviluppa lungo l’asse Est-Ovest. La sua fruizione è strettamente
legata ad attività di sport e tempo libero. Inoltre, saranno organizzate attività ricreative, di cultura e
spettacolo all’interno del capannone più prossimo alla tangenziale, il “palazzo di cristallo” di cui è
prevista la completa ristrutturazione. I percorsi pedonali, collegati all’asse principale che attraversa le
residenze e che sfocia nella piazza principale prevista su via Pitteri, integrano il parco e l’intervento
edilizio.
A Ovest dell’area già realizzata è stato concentrato tutto il potenziale abitativo e commerciale del
progetto. L’insediamento abitativo si sviluppa all’interno del fronte commerciale e in continuità con il
Parco. L’organizzazione urbanistica si configura ad ‘isolati’. A Est, il progetto allegato all'Accordo di
Programma, prevedeva un insediamento produttivo e direzionale, con il riutilizzo di edifici e manufatti
industriali esistenti quali i due grandi capannoni ex Innocenti, l’edificio ex Mensa e il palazzo per uffici
ex INN-SE.
Tale previsione urbanistica ha determinato un riassetto della viabilità esistente, con la nuova via
Crespi, la bretella tra via Rubattino e la strada Cassanese, e opere di miglioria sulla viabilità esterna
all’intervento, con il tracciato delle vie Rodano-Predil, della via Sbodio e della via Oslavia.
In data 29 settembre 1998, la Società Rubattino 87 S.R.L. ed il Comune di Milano hanno sottoscritto la
Convenzione attuativa del P.R.U., prevedendo che tale Programma di Riqualificazione Urbana venga attuato in
due fasi. Per ciascuna fase sono previste contemporaneamente opere pubbliche e private, nonché il
cronoprogramma per la cessione delle aree interessate dalle urbanizzazioni primarie e secondarie.
Le fasi del progetto
Data di approvazione del P.R.U. 07.03.1996 con Delibera del consiglio Comunale n.22.
Fase 1 - La prima fase operativa dell’intervento è completata in parte. La Società Rubattino ha realizzato
la quasi totalità degli edifici residenziali, le attrezzature commerciali, buona parte delle opere di
urbanizzazione primaria e una parte delle opere di urbanizzazione secondaria programmate. Non risulta ancora
attuata la riqualificazione architettonico-funzionale del “palazzo di cristallo” situato a Est della
tangenziale. Il recupero del capannone è stato rimandato alla seconda fase di intervento, in quanto si è
ritenuto necessario legare la scelta delle funzioni da insediare nell’immobile ed il suo conseguente
recupero edilizio, con la progettazione spaziale degli ambiti interessati dalla seconda fase.
Fase 2 - Nell'Aprile 2006 l'operatore ha presentato una nuova ipotesi di assetto planivolumetrico che
propone:

•
•
•
•
•
•
•

lo spostamento dell’impianto produttivo ex INN.SE. in fabbricati di nuova realizzazione posti nel
settore nord del P.R.U., in fregio alla strada di progetto costituente il prolungamento della via
Crespi;
la realizzazione del nuovo Polo Universitario, denominato “Campus della Chimica e del Farmaco”,
nell’estremo settore est del P.R.U. a chiusura del medesimo e realizzato secondo l’esempio
dell’innovativo campus di Zurigo;
la realizzazione di un “business park” - sistema integrato verde pubblico e di edifici a destinazione
produttiva e terziaria - quale elemento di continuità del grande parco urbano già previsto dal P.R.U.
in posizione baricentrica rispetto al più vasto ambito oggetto di riqualificazione;
completamento del Grande Parco Urbano con la creazione di una grande area a verde attrezzato posta
tra il cosiddetto “palazzo di cristallo” ed il Polo Universitario;
il recupero del “palazzo di cristallo” al fine di insediarvi funzioni strategiche di interesse
generale nonché funzioni al servizio del realizzando parco urbano;
la realizzazione di un edificio a destinazione ricettiva posto tra la via Rubattino ed il “palazzo di
cristallo”;
la trasformazione della rimanente quota di edilizia pubblica sovvenzionata in edilizia residenziale
universitaria;

• un sistema di strade e parcheggi interrati di pertinenza e di uso pubblico.
Tale assetto inoltre – associato alle ulteriori trasformazioni urbanistiche delle aree contermini comporterà una profonda riorganizzazione della viabilità e del sistema del trasporto pubblico.

Riportiamo inoltre le linee guida del progetto così come riportato dal sito di Aedes:
progetto rubattino - Milano
Il progetto complessivo, avviato nella seconda metà degli anni '90, prevede la riqualificazione di una
superficie di oltre 610.000 metri quadri, localizzata nella zona est di Milano, ai due lati della
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tangenziale della città

L'area, occupata fino agli anni '80 dagli insediamenti produttivi di marchi storici dell'industria
automobilistica italiana quali Innocenti e Maserati, ha già conosciuto la trasformazione del versante ovest,
più prossimo alla città e caratterizzato principalmente da insediamenti residenziali e commerciali. In fase
di progettazione, invece, il versante est caratterizzato da unità edilizie di tipo terziario, produttivo e
per il tempo libero.
L'elemento ordinatore di tutto il progetto è dato dalla realizzazione di un sistema integrato a verde
(parco, viali, boulevard), di 320.000 metri quadrati complessivi, che si svilupperà su due diversi ambiti a ovest e ad est della tangenziale - con elementi di collegamento pedonale. Infatti, a partire da una grande
piazza con fontana, progettata dall'architetto Luigi Caccia Dominioni, un boulevard verde collega le
funzioni del quartiere ovest a quelle del quartiere est.
Per il versante est, il progetto prevede la realizzazione di 125.000 metri quadri di edifici a destinazione
terziaria, produttiva e per il tempo libero, nel quale si inseriscono 20.000 mq destinati alla G.F.U.
(Grande Funzione Urbana). In particolare, si tratterà della riqualificazione di un preesistente vecchio
immobile industriale, che si trasformerà attraverso un architettura di design, nel pieno rispetto
dell'ambiente circostante, in un contenitore multifunzionale destinato ad attività ludico-ricreattiveculturali.
Per quanto concerne la destinazione uffici/terziario, Aedes ha preso parte recentemente ad un bando di gara,
affinchè l'area possa ospitare l'insediamento di un'importante e qualificata azienda multinazionale.
Sempre per il versante est, vi sarà anche il completamento del grande parco urbano, il tutto concepito in
relazione alla prevista localizzazione di un' importante struttura universitaria dedicata alle attivita' di
didattica e ricerca della facolta' di Farmacia e Chimica dell'Universita' degli Studi di Milano, da
realizzarsi a partire da aree per le quali il PRU conferma la destinazione ad interventi di interesse
pubblico.
Superficie territoriale complessiva del PRU

oltre 610.000 mq.

Superficie complessiva a verde

oltre 300.000 mq.

SLP zona ovest

177.000 mq. residenziali e commerciali

SLP zona est

125 .000 mq di cui circa 20.000 per attività ludicoricreative-culturali, circa 85.000 di Polo TerziarioProduttivo e circa 20.000 Industriali / Produttivi
circa 6.000 mq. di residenziali

Struttura universitaria

65.000 mq. circa

___________________________________________________________________________________________________________

Al di là delle belle parole, è facile scorgere dietro questa grande operazione immobiliare una altrettanto
grande speculazione edilizia, come già successo in altre ex-aree industriali, in un processo che partendo
dalla chiusura delle fabbriche ha portato Milano ad essere, da città operaia, città dei palazzinari.
Lo spostamento dell’impianto produttivo dell’Innse, sostengono gli operai, sarebbe un procedimento lungo e
difficoltoso, poiché i macchinari hanno dimensioni tali da avere bisogno di assestarsi sul terreno, per
garantire la precisione millimetrica che le lavorazioni richiedono. Concedere dunque lo smontaggio non
darebbe alcuna garanzia sulla successiva effettiva ripresa della produzione.
L’area ex-Innocenti è una delle aree urbane al centro di trasformazioni dettate dagli interessi delle grandi
aziende più che degli abitanti, questo tanto più dopo l’assegnazione alla città di Milano dell’Expo 2015.
Nella lotta della Innse quindi si scontrano anche due idee opposte di città, ennesima contrapposizione tra
l’ideologia del business e la dignità di chi vive e lavora nel territorio.
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Cronologia della lotta attuale
31 maggio 2008. Dopo aver ricevuto le raccomandate in cui l’azienda comunicava la cessazione delle
attività produttive e l’apertura della procedura di mobilità per tutti, i 50 operai della INNSE si radunano
davanti ai cancelli chiusi della fabbrica e, dopo aver eluso la sorveglianza di polizia e vigilantes privati,
occupano lo stabilimento e proclamano assemblea permanente. Alle 17 passano i tecnici dell’ENEL per
staccare la corrente, ma gli operai lo impediscono. Da sottolineare la mossa di Genta di inviare le
raccomandate il sabato prima del ponte del 2 giugno, per dare un giorno in più ai vigilantes per organizzarsi
a restare nella fabbrica. Mossa sventata dalla pronta reazione degli operai, venuti a conoscenza dell’arrivo
delle raccomandate.
3 giugno 2008. Gli operai decidono di continuare a lavorare, nonostante l’intenzione di Genta di fermare
l’officina. Proseguono le lavorazioni in corso e gli incontri coi clienti, gestiti direttamente come operai,
produzioni, servizi. La fabbrica continua ad essere presidiata permanentemente, di giorno, di notte e nei
festivi. Gli operai sono intenzionati a difendere con ogni mezzo l’unica risorsa che hanno per le loro
famiglie.
21 luglio 2008. Alla difficile situazione si aggiunge un lutto: viene a mancare Giuseppe, “stroncato da un
infarto causato probabilmente dalla stressante situazione degli ultimi periodi” (dal comunicato delle RSU).
25 agosto 2008. Genta conclude la procedura licenziando tutti il 25 Agosto, pur avendo davanti un
industriale bresciano pronto a rilevare la INNSE. La commissione regionale non può far altro che registrare
il mancato accordo e aprire la mobilità.
Gli operai chiedono al prefetto di imporre a Genta la sospensione dei licenziamenti in attesa dell’incontro di
Roma del 2 Settembre, ma non può farlo. La riunione al Ministero dello Sviluppo Economico doveva aprire
la trattativa fra il vecchio ed il nuovo proprietario ma non serve nemmeno a far ritirare i licenziamenti. Una
nuova riunione viene convocata per il 12 Settembre a Roma, intanto gli operai continuano a lavorare anche
da licenziati. Da sottolineare che durante tutto il periodo di gestione diretta operaia della produzione gli
operai non recepiscono un soldo, i proventi vanno alla proprietà cioè a Genta.
10 settembre 2008. Giorno di paga: non arriva un euro, nonostante nella lettera di licenziamento fosse
scritto che Genta avrebbe pagato il preavviso. La risposta è immediata, blocco di via Rubattino per tutto il
giorno. Genta non solo non paga, ma si rifiuta di andare a Roma al Ministero; salta quindi la riunione del 12.
17 settembre 2008. All’alba (le 05.30) la forza pubblica entra in fabbrica, mette alla porta gli operai che
presidiavano lo stabilimento di notte e blocca l’entrata del primo turno. La fabbrica è messa sotto sequestro,
vale a dire: né gli operai né il proprietario possono farvi ingresso. Un fatto nuovo, agli operai viene impedito
con la forza di “poter lavorare”. Un crollo verticale della credibilità di tutte le decantate “politiche del
lavoro”, un crollo della crediblità delle istituzioni politiche che non riescono a fermare un padrone come
Genta. Gli operai stabiliscono un presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica.
31 ottobre 2008. Da un mese e mezzo gli operai, accampati vicino alla portineria, presidiano la fabbrica
sotto sequestro. Vogliono impedire che qualcuno smonti i macchinari e smantelli l’officina. Intanto fra
riunioni convocate e rinviate la situazione di stallo continua. Genta non vuole rinunciare al suo affare,
vendere le macchine svuotare il capannone, stracciando tutti gli impegni della legge Prodi che gli ha
permesso di acquisire lo stabilimento per quattro soldi. Impegni che prevedevano “lo sviluppo” dell’INNSE.
L’AEDES, l’immobiliare proprietaria del terreno, spinge per avere l’area libera. Ora sono gli interessi dei
palazzinari la causa della chiusura della fabbrica. ORMIS, il potenziale acquirente, dichiara che è ancora
disposto ad acquisire la fabbrica, ma la trattativa è ferma.
30 novembre 2008. È arrivato il freddo, gli operai sono entrati nella ex-portineria per avere un posto
riparato. La stufa a legna funziona a pieno ritmo 24 ore su 24, sabato e domeniche comprese.
La lotta prosegue, nonostante il comunicato congiunto AEDES-Genta, dove c’è scritto che la fabbrica non
potrà riprendere a lavorare. ORMIS è ancora disposto all’acquisizione. Hanno tentato di dividere gli operai
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chiamando singolarmente alcuni operai per delle offerte individuali: in risposta tutti i dipendenti hanno
sottoscritto una dichiarazione in cui si dice che “qui si tratta solo collettivamente”.
Genta arriva ogni tanto e col permesso del Magistrato entra in fabbrica con qualche scusa, si fa
accompagnare dalle forze dell’ordine; l’ultima volta la tensione è andata alle stelle. Si permette di non
pagare le spettanze (preavviso e tfr), pur avendo ricevuto i decreti ingiuntivi.
5 dicembre 2008. L’AEDES è sull’orlo del fallimento, meno 86% in borsa dall’inizio dell’anno.
Ciononostante vuol chiudere una fabbrica che può riprendere a lavorare domani.
Mercoledì 10 dicembre 2008. Il giudice dissequestra lo stabilimento e lo consegna a Genta. Gli operai
cercano di occupare nuovamente l’officina, sono respinti dalla polizia. Entrano alcune guardie private,
installano le telecamere. La situazione è fra il ridicolo e il tragico. Le guardie controllano gli operai, gli
operai controllano le guardie e tutti sotto la vigile presenza delle forze dell’ordine.
Venerdì 12 dicembre 2008. Giorno dello sciopero generale, un operaio della INNSE parla dal palco in
piazza Castello a Milano.
Lunedì 15 dicembre 2008. Riunione dal Prefetto, tutti presenti, dalla proprietà dell’area, ad Ormis, al
Ministero. Un dibattito agitato tra tutti i grandi contraenti che si chiude con l’ennesimo nulla di fatto. Né
Ministero né Prefetto sanno o vogliono imporre un piano per la ripresa dell’attività.
Inizia da qui il tentativo di Genta di svuotare l’officina, presentandosi con i camion. Viene respinto una
prima volta.
Vacanze di natale. Si allarga la rete di solidarietà, nascono gli “studenti per la innse” che vanno ad
aggiungersi, fra gli altri, al CSA Baraonda di Segrate, alla Scighera, alle Ciclofficine milanesi, agli operai di
altre fabbriche, alcune nella stessa situazione della INNSE.
14 gennaio 2009. Genta si presenta per la seconda volta davanti ai cancelli alle 6 di mattina. Questa volta
non ci sono solo gli operai e gli impiegati della INNSE, si forma rapidamente un folto presidio a cui
partecipano anche delegazioni di altre fabbriche, studenti e giovani dei centri sociali, esponenti politici che
per solidarietà si incatenano ai cancelli. Il numero di persone davanti ai cancelli costringe le forze
dell’ordine a desistere dal tentare un’azione di forza, e Genta ad accettare un nuovo incontro con le
istituzioni e le parti in causa.
Martedì 20 gennaio. Riunione di tutti in regione. Viene chiesta a Genta una nuova tregua fino al 31
gennaio. Le forze politiche si stanno attivando per verificare con ORMIS e AEDES la possibilità di
proseguire l’attività nel capannone a certe condizioni e in certi tempi.
Martedì 11 febbraio. Finita la tregua e andati a vuoto alcuni tentativi di mediazione (adesso è AEDES che
non vuole cedere il terreno ad Ormis), alle 4.30 del mattino dell’11 febbraio le forze dell’ordine si
presentano ai cancelli della fabbrica, decise a scortare dentro i camion di Genta. Malgrado il folto presidio
presente ai cancelli sin dalla sera prima, polizia e carabinieri riescono a fare entrare dal retro due camion,
caricando duramente quanti si erano mossi per impedirlo. A seguito di un ulteriore pressione e di un’altra
carica, gli operai ottengono che in fabbrica entrino anche due di loro a verificare cosa sta succedendo,
l’accordo raggiunto (che ne ricalca uno precedente) è che Genta porti via del materiale sotto la supervisione
degli operai, ma non tocchi i macchinari. Il presidio può quindi sciogliersi, ma si resta in allerta per i giorni
successivi.
Dopo questa difficile giornata il presidio continua e alcuni giorni dopo gli operai vengono convocati presso
una tavola di trattative a cui partecipano tutte le parti coinvolte, Digos compresa.
Durante l’assemblea si palesa per la prima volta la volontà di credere nell’operatività della fabbrica e
cercare quindi di trovare vie diverse dallo smantellamento. Vengono indetti quindi appuntamenti successivi.
Martedì 18 febbraio. Genta convoca una conferenza stampa al Circolo della Stampa in Corso Venezia,
durante la quale cerca di giustificare, travisando la realtà, la sua linea riguardo alla chiusura dell’officina.
Agli operai è impedito di partecipare, sono tenuti fuori dalle forze dell’ordine, neanche una delegazione può
entrare per fare da contraddittorio. Il presidio è comunque rumoroso e determinato.
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Venerdì 27 febbraio. Durante la mattina, il figlio di Genta s’introduce di nascosto nella fabbrica e tenta di
manomettere i macchinari. Gli operai si accorgono immediatamente della subdola e scorretta azione ed
intervengono.
Arrivano per l’ennesima volta le forze dell’ordine, che, invece di proteggere la legittimità del tavolo di
trattative apertosi il giorno prima tra le parti coinvolte, si scagliano contro operai e persone solidali.
Dopo qualche ora, e dopo l’arrivo in loco degli organi istituzionali, finalmente gli operai riescono
nell’ennesima vittoria. La giornata si conclude con amarezza per la scorrettezza dimostrata dalla famiglia
Genta, incapace di rispettare i patti, e con un comunicato in cui gli operai dichiarano la volontà di entrare a
fare manutenzione ai macchinari il lunedì seguente.
Sabato 28 febbraio. Gli operai partecipano con il loro striscione e un nutrito spezzone (insieme anche a
molti studenti) al corteo dei centri sociali contro le politiche securitarie, posizionati subito dietro lo spezzone
del Cox 18. La lotta per la INNSE assume sempre più una dimensione pubblica.
Lunedì 2 marzo. Malgrado gli accordi presi venerdì, Genta si rifiuta di far entrare gli operai nell’officina
per la manutenzione delle macchine.
Giovedì 5 marzo. Gli operai non sono ancora potuti entrare in fabbrica, si spostano allora in pullman a
Settimo Torinese per un presidio sotto una sede della società di Genta, ne nascono un corteo e una
conferenza stampa. Gli operai sono intenzionati a rispondere colpo su colpo alle scorrettezze di Genta, come
il tentativo di sabotaggio dei macchinari.
10 marzo. Incontro in Regione tra Regione, Provincia, Comune, Aedes e Genta. La Regione sollecita una
soluzione positiva per la vicenda, in ogni caso sconsiglia dal creare ancora problemi di ordine pubblico.
Marzo – Aprile. Continua il tavolo di trattative tra proprietà, enti locali e possibili compratori, fa da
mediatore Sergio Cusani.
Dopo due settimane dal tentato sabotaggio dei macchinari, nonostante il rifiuto di Genta alcuni operai
entrano in fabbrica, con quest’atto di forza si arriva a un accordo informale: gli operai potranno entrare in
officina una volta alla settimana per la manutenzione delle macchine.
Il 18 marzo una delegazione di operai partecipa al fianco degli studenti al corteo per lo sciopero nazionale
di scuola e università.
Si comincia a cercare una soluzione per il fatto che a settembre scadrà la mobilità per alcuni operai, che
quindi vedrebbero azzerato il proprio reddito e sarebbero costretti a cercare un nuovo impiego disgregando
così l’unità del presidio.
24 aprile. Gli operai Innse con delegazioni dell’ANPI e della FIOM arrivano in corteo alla lapide posta
all’interno dell’officina che ricorda i 15 operai deportati a Mauthausen nel ’44; qui viene deposta una corona
di fiori “a testimonianza - oggi come ieri - del netto rifiuto delle maestranze INNSE, ad ogni sopraffazione
dell'uomo sull'uomo”. Gli interventi riconoscono alla lotta della INNSE la continuità tra vecchie e nuove
forme di resistenza, questa celebrazione è quindi un 25 aprile rimasto pienamente nel significato in cui è
nata questa data. Gli operai ricevono la tessera ANPI collettiva. Una delegazione parteciperà ai cortei del 25
aprile e quello sindacale del 1 maggio.
Lunedì 25 maggio. Mentre continuano le trattative per la ripartenza dell’INNSE, si scopre che Genta ha
venduto quattro macchinari importanti alla “MPC – Lavorazioni Meccaniche Comec di Cervo Renzo & C.”
(industria nel vicentino). Il proprietario si presenta al presidio con avvocato, ufficiale giudiziario, digos e
una squadra pronta a smontare le macchine (spiazzando la stessa digos).
La reazione degli operai impedisce che faccia ingresso nella fabbrica, c’è anche un breve “alterco” con
l’avvocato che si permette un gestaccio verso gli operai e viene “salvato” solo dall’intervento della digos.
Lunedì 8 giugno. Si prospetta un nuovo intervento delle forze dell’ordine ai cancelli. Gli operai convocano
al presidio una riunione con le realtà solidali per riorganizzare la resistenza e ricominciare a far parlare della
Innse.
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Lunedì 22 giugno. Gli operai si organizzano per volantinare nelle fabbriche della provincia chiedendo
sostegno.
Continuano frattanto gli incontro istituzionali, con gli enti locali, la prefettura, persino la Curia.
Si scopre che AEDES (il cui nuovo cda dichiara di essere disponibile a mantenere la continuità produttiva
dell’officina per 3 anni, rimandando il seguito ad accordi successivi) ha querelato Genta per debiti
sull’affitto del terreno su cui sorge l’officina, richiedendo la messa in sequestro dell’area (i debiti sono della
Innse Iniziative, se questa viene smantellata chi paga?). Questo garantirebbe una tregua, almeno per l’estate.
Parallelamente Aedes vuole cominciare a lavorare sull’area intorno all’officina, tutta di sua proprietà, ma
per poter fare un progetto globale deve prima capire cosa ne sarà della Innse; ad Aedes conviene quindi una
soluzione rapida, gli operai hanno dimostrato che di sicuro loro non sono disposti a cedere. Positivo è che si
sia finalmente spaccato il fronte formato da proprietà dell’officina e proprietà del terreno.
Ad un incontro con le Rsu, incredibilmente IL PREFETTO DI MILANO DICHIARA DI NON POTERE
FARE NULLA PER IMPEDIRE NE’ RITARDARE L’INTERVENTO DELLA POLIZIA O PER
FERMARE GENTA.
Tuttavia i volantinaggi nelle fabbriche e il clima di mobilitazione sembra che spingano le istituzioni a
cercare di evitare uno scontro davanti ai cancelli.
Venerdì 26 giugno. Volantinaggio alla MPC di Cervo, si fa pressione a casa sua per dissuaderlo dal venire
a prendersi i macchinari.
Gli operai congiuntamente alla FIOM presentano in tribunale la richiesta di sospensione dello sgombero dei
macchinari, in attesa che siano esaminati i precedenti accordi sindacali, legati al rilancio della fabbrica e al
futuro dei macchinari, stipulati con Genta al momento dell’acquisizione dell’officina. Si punta a una tregua
estiva.
Martedì 30 giugno. Aedes dichiara di essere disposta a vendere l’area su cui sorge l’Innse, purché ad un
industriale serio che la rilanci (altrimenti per fare una speculazione edilizia, la farebbero loro). La Ormis di
Brescia dichiara ad Aedes e Regione di essere disposta all’acquisto e al rilancio.
Gli operai vengono a sapere che in seguito a queste dichiarazioni è stato bloccato un intervento della forza
pubblica per giovedì mattina, non preavvisato.
Mercoledì 29 luglio. Il Consiglio Regionale approva all’unanimità l’ordine del giorno in cui si ribadisce
l’importanza della Innse come luogo di una produzione di qualità e si esprime la volontà che lo stabilimento
non venga svuotato dei suoi impianti. La Regione riconosce come un patrimonio il lavoro degli operai e
dichiara di impegnarsi affinché venga mantenuta la continuità produttiva e lo sviluppo urbano del quartiere
continui a prevedere la presenza di siti produttivi e residenziali. Forse che dopo settimane di attese e
trattative si è finalmente giunti a una tregua, almeno per l’estate?
Domenica 2 agosto. Malgrado le rassicurazioni istituzionali dei giorni precedenti, alle 8 di mattina un
ingente spiegamento di reparti antisommossa di polizia e carabinieri (c’è chi si spinge a parlare di 500
agenti) si presenta ai cancelli, sgombera i pochi operai presenti nel presidio e permette a una squadra di
manovali di Genta di entrare e cominciare a smontare i macchinari venduti (che, si scopre, sono ben sette).
Per i dieci giorni successivi in via Rubattino (chiusa al traffico) si tiene un presidio permanente di operai e
solidali, che fronteggia l’imponente schieramento di forze dell’ordine con alcuni momenti di tensione.
L’area è completamente militarizzata. Le trattative si sbloccano dopo che quattro operai e un delegato FIOM
riescono ad entrare nell’officina e barricarsi su un carroponte. Finalmente martedì 11 agosto sera viene
raggiunto un accordo dopo due giornate di trattative in prefettura tra proprietà, immobiliare, il nuovo
acquirente (Camozzi di Brescia) e sindacati. L’accordo prevede l’impegno da parte di Camozzi a presentare
un piano industriale serio (si parla di mantenere l’officina in attività almeno fino al 2025), la riassunzione di
tutti i 49 tra operai e impiegati (con la possibilità per i più anziani, su base volontaria, di usufruire poi di un
periodo di mobilità fino al pensionamento) alle stesse condizioni di prima del licenziamento quanto a
stipendio e qualifica professionale, un primo periodo di cassa integrazione per alcuni frattanto che l’officina
viene riavviata (bisogna anche rimontare alcuni macchinari che erano stati smontati, rimarranno tutti nello
stabilimento comunque). L’ingresso in fabbrica del primo gruppo di operai è previsto per il 1° ottobre, le
modalità e tempistiche della riapertura nel dettaglio sono comunque ancora da definire.
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I 10 giorni che hanno segnato la vittoria degli operai sono raccontati in dettaglio nello speciale “Giù le
mani dalla Innse – Vol. 2: Un agosto da leoni”. Tutti i riferimenti nella sezione “LINKS UTILI”.
Fine agosto. C’è spazio per un ultimo braccio di ferro con Genta, formalmente proprietario fino al 31
agosto: infatti nel capannone vi sono attrezzature di sua proprietà (fra cui alcuni muletti) che erano stati
utilizzati per lo smontaggio dei macchinari. Gli operai hanno detto che intendono impedirgli di recuperarli
fintantoché non porterà via i bidoni di materiali tossici rimasti nell’area (sui quali c’è anche un’ingiunzione
dell’ARPA).
Il presidio permanente comunque continua, gli operai rientrati nella portineria occupata vi resteranno fino
all’effettiva ripresa dell’attività produttiva. Si attendono sviluppi, mentre continuano ad arrivare messaggi di
solidarietà e richieste di materiale sulla straordinaria lotta degli ultimi mesi. Da qui in poi numerosi
lavoratori in tutta Italia seguiranno l’esempio degli operai della Innse, scegliendo il presidio del posto di
lavoro (anche con gesti eclatanti) come forma di lotta contro i licenziamenti. Resterà alta anche l’attenzione
mediatica verso la vicenda Innse e le situazioni analoghe.
Martedì 1 settembre. Slitta di 15 giorni il passaggio di proprietà, in quanto le due aziende che avevano
acquistato i macchinari (la Mpc di Vicenza e la Nuova Lombardmet di Arluno) non vogliono restituirli
senza un indennizzo per le spese già sostenute (formazione dei dipendenti, strutture) in vista del loro arrivo.
Il prefetto ha quindi chiesto due settimane di tempo per risolvere il problema.
Mercoledì 2 settembre. Gli operai della Innse portano la loro solidarietà ai precari della scuola in presidio
permanente davanti al Provveditorato agli studi. La stessa solidarietà che tra agosto e settembre viene
portata a numerose altre situazioni che – grazie anche all’esempio della Innse – scelgono la forma della lotta
ad oltranza (e a volte del gesto eclatante) negli stabilimenti contro chiusure e licenziamenti: è il caso della
Cim di Roma, della Lasme di Melfi, della Esab di Mesero, della Ercole Marelli di Sesto San Giovanni, della
Metalli Preziosi / Lares di Paderno e molte altre.
Venerdì 4 settembre. Arrivano a diversi sostenitori della lotta Innse multe da 2500 a 10000 € per il blocco
della Tangenziale Est del 2 agosto. È evidente l’intento della Questura di rompere l’unità che si è creata
intorno alla vicenda Innse: le sanzioni (amministrative) sono state compilate dalla Digos e sono indirizzate
su una ben precisa area politica, delle tante che durante l’agosto hanno sostenuto la lotta degli operai. Si
tratta comunque solo di avvisi di sanzioni, sarà il prefetto a dover decidere se comminarle o no.
Martedì 15 settembre. Dopo due settimane di incontri tra istituzioni, sindacati, e aziende coinvolte, dopo
due giorni di trattative serrate in prefettura, alle dieci di sera è finalmente sciolto il nodo sulla vendita dei
macchinari. Il problema era rimasto in particolare con la Mpc di Santorso (Vc), che peraltro ha lo stesso
studio legale di Genta, fatto questo che ha fatto supporre che la contrapposizione fosse solo simulata per
ottenere una migliore buonuscita dalle istituzioni. Alla fine si è raggiunto un accordo grazie anche
all’intervento della provincia che ha stanziato dei fondi come ammortizzatori sociali.
Martedì 22 settembre. Al presidio si tiene un’assemblea molto partecipata del coordinamento Innse (operai
e sostenitori) per discutere su quale sia la migliore risposta collettiva alle multe arrivate per il blocco della
tangenziale. Gli operai ribadiscono che si assumono la responsabilità “politica” dell’occupazione della
tangenziale come gesto necessario nella lotta per la salvaguardia dell’officina; si decide che una delegazione
di operai andrà in prefettura e chiederà al prefetto di non convalidare le sanzioni, viene richiesto in questo
anche il sostegno e l’intervento della Fiom come parte in causa.
Mercoledì 23 settembre. Le RSU della Innse e i rappresentanti del gruppo Camozzi firmano gli accordi
sindacali, gli operai escono dalla mobilità e vengono tutti riassunti, secondo quanto concordato ad agosto.
Resto ora solo il nodo delle aree: Aedes ha richiesto che entro il 30 settembre vengano introdotte
trasformazioni urbanistiche «tali da garantire la conservazione dei valori economici e patrimoniali del cespite». In concreto: Aedes vuole recuperare quanto perso cedendo l’area a Camozzi, magari con un incremento
delle volumetrie residenziali nella zona, per il quale sarà il Comune di Milano a dover decidere.
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Lunedì 28 settembre. Un’ultima, inutile provocazione: dovevano entrare in fabbrica alcuni tecnici di
Camozzi ed alcuni di Genta, per riprendersi del materiale rimasto nel capannone da agosto. A presentarsi
invece sono anche Genta e il figlio, sale la tensione ma a Genta viene comunque permesso di entrare, gli
viene comunque “ricordato” che non è una presenza gradita in via Rubattino.
Martedì 29 settembre. Cominciano le trattative per sciogliere il nodo dell’area.
Mercoledì 30 settembre. L’ultimo giorno, il giorno più lungo. Durante la mattina doveva iniziare la
seconda parte della trattativa sull'area, che avrebbe permesso per l’indomani mattina, secondo accordo
sindacale, che 10 operai potessero rientrare a lavorare. Intorno alle 10 arriva la notizia che il Comune pone
diversi problemi. Una ventina di operai allora decidono di occupare la sede di Aedes, ottenendo la
convocazione di un tavolo alle 17,00 in prefettura per risolvere la questione.
Gli operai indicono un presidio davanti alla prefettura a partire dalle 20 per fare pressione affinché la
trattativa abbia un esito positivo. L’ennesima serata davanti alla prefettura di Milano, con il fiato sospeso, ad
attendere notizie. Verso mezzanotte ancora niente e gli animi si scaldano, viene bloccato l'ingresso e
iniziano slogan e urla, dopo pochi minuti viene chiamata ad entrare una delegazione delle RSU, la
situazione non è chiara e la tensione sale.
Giovedì 1 ottobre. Ore 00.30: RAGGIUNTA L’INTESA! Dopo più di 4 ore di presidio le RSU della Innse
vengono fatte salire e firmano un accordo che prevede la riassunzione di tutti entro il 12 ottobre, giorno in
cui l’officina verrà riavviata con l’ingresso dei primi 10 operai, alle stesse condizioni concordate
precedentemente. In sostanza rimane tutto come già concordato, ma slitta tutto dall’1 al 12 ottobre per dare
alle parti in causa il tempo per formalizzare l’accordo sulle aree raggiunto in serata (che prevede una
variante urbanistica richiesta da Aedes in cambio della cessione del terreno o, se il Consiglio Comunale non
dovesse approvarla, la possibilità per Camozzi di usufruire di un affitto a un canone agevolato; questa
questione, che non riguarda il futuro dell’officina bensì un’ennesima eventuale speculazione immobiliare,
avrà bisogno di tempi tecnici di mesi per essere risolta ).
TUTTE LE TRATTATIVE SONO STATE CHIUSE E GLI ACCORDI FIRMATI, LA LOTTA CONDOTTA
DAGLI OPERAI DELLA INNSE IN QUESTI 16 MESI SI CONFERMA COME UNA VITTORIA.
Ore 10:00 (circa): come previsto dalla sera prima, arrivano al presidio il capo del personale e il capo della
sicurezza di Camozzi per la prima assunzione. Il clima al presidio è euforico, il contratto (che sarà uguale
anche per tutti gli altri, a meno della categoria lavorativa prevista dal contratto nazionale) è a tempo pieno
ed indeterminato e rispetta gli accordi sindacali presi. Il nome della Innse sarà Innse Manufacturing Spa.
Lunedì 12 ottobre. in mattinata gli operai vengono tutti riassunti da Camozzi come da accordo, frattanto
nei giorni precedenti sono continuate ad arrivare multe ai sostenitori della lotta per il blocco della
tangenziale del 2 agosto. Tutto è pronto per l’ingresso in officina del primo gruppo di operai, c’è spazio però
per l’ennesimo tentativo di Genta di ricavare denaro dalla vicenda. Infatti è ancora aperto un contenzioso tra
operai e vecchia proprietà per 150mila euro, reclamati dagli operai per le pratiche di chiusura dell’attività
dell’estate precedente. Dalla prefettura – dove è in corso un incontro tra vecchia e nuova proprietà per le
ultime formalità - giunge la voce che Genta si rifiuta di firmare il passaggio di proprietà (mancava infatti
l’atto formale) se la questione non viene subito risolta in modo positivo per lui. Non si capisce se Genta fa
di testa sua oppure no, in questo come in altri casi analoghi c’è sempre il sospetto che queste forzature siano
lo specchio di bracci di ferro interni alla maggioranza (Lega/Pdl, ricordiamo che Genta a suo tempo era stato
presentato dal leghista Castelli).
Gli operai decidono allora di bloccare in fabbrica il figlio di Genta (venuto a recuperare dei rottami) fino a
che la trattativa non sarà sbloccata e la cessione della fabbrica definitivamente firmata. Il blocco, pacifico,
dura circa dalle 17 alle 19:30 (presente anche la digos), quando arriva la garanzia che Genta firmerà (la
firma arriverà solo in tarda serata). Resta comunque aperto il contenzioso dei 150mila euro.
Martedì 13 ottobre. Poco prima delle 8 di mattina entra in fabbrica il primo gruppo di dodici operai per
riprendere a lavorare; per gli altri il rientro sarà graduale, dopo un periodo di ammortizzatori sociali.
Finalmente l’officina è ripartita! Resterà comunque operativo il presidio in via Rubattino fino a quando
tutte le questioni non saranno risolte.
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Mercoledì 14 ottobre. Alle 15:30 incontro in prefettura tra RSU, sindacato e Genta per discutere delle
multe e del saldo degli arretrati che Genta non vuole corrispondere. Dopo 4 ore l’incontro si interrompe e la
questione rimandata: la trattativa è bloccata perché Genta non cede e il prefetto non si impone. Sembra
dunque impossibile trovare un accordo (se la situazione non si sblocca, si procederà tramite cause in
tribunale), viene sospesa anche la questione delle multe. Lo stesso risultato si avrà la settimana successiva
(il 22 ottobre) ad un incontro analogo.
Lunedì 23 novembre. Con l’ingresso in fabbrica di un altro gruppo di operai si decide di sciogliere il
presidio permanente nell’ex-portineria, attivo ormai da più di un anno come luogo di resistenza e incontro di
diverse esperienze di lotta. Ad ora quindi stanno regolarmente lavorando 22 operai, restano fuori (tra quanti
hanno deciso di rientrare alla Innse) in 19 tra operai e impiegati, comunque tutti assunti e in cassa
integrazione. È grazie alla mobilitazione continua ed alla presenza del presidio, usato come mezzo di
pressione sul nuovo padrone, se già 22 persone stanno lavorando. Si continuerà comunque a lottare fino al
rientro in officina di tutti.
Venerdì 4 dicembre. Si tiene in prefettura l’incontro definitivo per le questioni ancora aperte. Nella
transazione sulle quote salariali arretrate, che Genta non aveva ancora saldato, la delegazione operaia ha
chiesto e ottenuto che fosse liquidata una somma uguale per tutti. La conclusione della transazione davanti
al prefetto è stata subordinata al fatto che si chiudesse anche la vicenda delle multe e delle denunce. Con
questi impegni la vicenda è stata chiusa, rimane comunque la determinazione degli operai della INNSE ad
assumersi, davanti alle istituzioni, la responsabilità di quanto è potuto accadere nel corso di 15 mesi di lotta.
Sabato 5 dicembre. In una partecipata assemblea pubblica indetta dagli operai della INNSE a Lambrate, gli
operai stessi raccontano la loro lotta, sottolineandone i passaggi fondamentali e l’importanza di avere in
ogni fabbrica un gruppo forte e compatto di operai a guidare le lotte (un “partito operaio”). L’esperienza
della Innse viene così spiegata, riproposta e generalizzata come esempio di mobilitazione: viene rimesso
così alla collettività il patrimonio di una lotta che, condotta fino alla vittoria, ha acquisito per tutti un
significato concreto e simbolico fondamentale.

Il primo giorno nuovamente nell’officina
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SOLIDARIETA’
A sostegno della lotta della Innse si è schierata compatta la società civile milanese e non solo. A parte il
gruppo di Operai Contro, presente in modo organizzato sin dai primi momenti, col passare dei mesi molte
realtà dell’autorganizzazione e dell’associazionismo, ma anche molti singoli, si sono schierati a fianco degli
operai. C’è chi lo ha fatto con messaggi di solidarietà e diffondendo in rete le notizie dal presidio, chi dal
presidio ci è passato per portare un aiuto e chi ha partecipato ai presidi ai cancelli.
Molto numerose sono state anche le iniziative di informazione e solidarietà organizzate in città: sedi di
partiti e sindacati, circoli Arci, centri sociali e università.
Particolarmente significativo è stato il supporto del circuito Arci milanese e del socialforum, di alcune
ciclofficine, di numerosi collettivi e centri sociali di Milano e dintorni.
La nostra esperienza come “studenti per la Innse”, che raccontiamo più in dettaglio, si sviluppa invece su un
terreno comune trovato dal collettivo metropolitano dei Corsari e studenti anche di altri collettivi, in
particolare della vicina Città Studi e della sede di Bovisa del Politecnico. Un tentativo – ben riuscito – di
fare interagire quanto si muove nelle università con la società e le lotte sul territorio.

una partecipata assemblea durante i primi giorni del presidio

Iniziative degli “studenti per la Innse”
Studenti per la Innse non è solo un nome, ma è uno dei prodotti nati da un movimento spontaneo di studenti
e neolaureati che, partendo dalla mobilitazione contro i tagli indiscriminati all’università, ha deciso di
guardare oltre e di prendere reale coscienza delle diverse situazioni di speculazione territoriale relative alla
città di Milano.
L’occupazione dal 31-05-2008 della fabbrica Innse Presse è una di queste.
L’interesse da parte degli studenti, per alcuni nato all’indomani dell’occupazione, è iniziato a partire da una
serie di visite informali alla fabbrica da parte di due di loro (studenti della Statale) e si è ufficializzato in un
secondo momento durante un’assemblea indetta dagli operai con lo scopo di riunire tutte le realtà che fino a
quel momento avevano dato loro sostegno.
All’incontro, la presenza degli studenti ha portato positive novità e proposte che ben si conciliavano con le
richieste degli operai:
Aumentare la visibilità della loro causa rispetto alla zona di Lambrate e in generale rispetto alla città di
Milano e fornire concreto appoggio e presenza fisica nel caso di una situazione di sgombero.
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Il lavoro da parte degli studenti avrebbe dovuto quindi viaggiare su due binari:
il primo (ossia quello relativo all’allargamento della rete di coloro disposti ad essere solidali verso gli
operai), finalizzato al consolidamento del secondo (ovvero la garanzia di una cospicua presenza studentesca
e cittadina in caso di emergenza).
In seguito alla prima assemblea, non solo le visite assidue sono continuate, ma un secondo incontro ufficiale
ha contribuito alla nascita di una collaborazione tra i due studenti dalle statale e alcuni studenti di Città
Studi.
Insieme, i ragazzi/e hanno operato per la concretizzazione dei due obiettivi.
Il 30 dicembre gli studenti di Città Studi hanno organizzato una cena con gli operai per creare un momento
di unione in cui far conoscere ad altri universitari la realtà della Innse presse.
Il 31 dicembre 2008, invece, studenti, membri del Baraonda e affini hanno realizzato un murales con la
scritta “Giù le mani dalla Innse”, per attendere la richiesta degli operai di dare un primo segnale di visibilità
alla zona di Lambrate e a via Rubattino.
Eseguita di giorno, la produzione della scritta ha però incontrato qualche ostacolo. L’arrivo della Digos e
dalle forze dell’ordine ha di fatto impedito l’ultimazione del pezzo che avrebbe dovuto proseguire con “le
macchine non si toccano, gli operai non si arrendono”.
Tuttavia, la lunga giornata del 31 dicembre non si è conclusa così.
Non si può infatti dimenticare l’importante partecipazione di alcuni studenti della statale, amici e altre
organizzazioni metropolitane al brindisi di capodanno in fabbrica.
Per chi è in presidio permanente da 7 mesi, festeggiare insieme a della buona musica, vino e persone vicine,
è un’importante momento di costruzione di solidarietà, perché l’appoggio morale è una solida base per un
rapporto di fiducia duraturo.
Il 3 gennaio è stata una giornata all’insegna del dialogo e dello scambio di conoscenze e storie di vita.
L’organizzazione di un pranzo allargato a studenti e altre persone che ogni giorno lavorano su questioni
legate al territorio di Milano è stata l’occasione per presentare la concreta realtà della Innse, del suo presidio
fatto di quattro solide mura, della sua lotta e della sua costanza.
L’iniziativa ha raggiunto l’obiettivo sperato.
La prova è arrivata una decina di giorni dopo.
Il 14 gennaio è stato il momento dell’ennesima minaccia di sgombero.
Questa volta, però, gli operai hanno potuto contare su 200/300 persone di cui una quarantina studenti che si
sono radunati alle 6 di mattina davanti ai cancelli della fabbrica insieme ad amici, affini e altre realtà
metropolitane, molti di loro giunti in via Ribattino proprio grazie all’appello degli Studenti per la Innse.
La cospicua presenza di persone ha fatto sì che, circa alle 13 dello stesso giorno, Digos, forze dell’ordine
(tre camionette dei carabinieri, tre della polizia, presenza della municipale) e camion, pronti a portarsi via i
macchinari, andassero via.
La vincita di questa battaglia, che ha visto studenti e operi uniti, è stata incisiva ed importante, un segnale
non solo per gli operai, ma per la zona di Lambrate e per la storia di un 2009 milanese protagonista fin dal
principio di calde vicende legate alla speculazione edilizia.
Vincere una battaglia, però, non significa vincere la guerra.
Il 19 gennaio gli studenti della Statale e di Città Studi hanno organizzato un banchetto informativo sulla
Innse, per l’appunto, in via Celoria 20.
Il banchetto è stata un’ ottima iniziativa che ha avuto come obiettivo la diffusione della storia recente della
Innse ed ha permesso il dialogo costruttivo con altri studenti e, in qualche caso, con docenti.
Il successo dell’evento è comprovato dalla raccolta di indirizzi mail di quanti realmente interessati a
sostenere gli operai.
Nonostante il brutto tempo e il periodo di pausa semestrale, è stato possibile di fatto scoprire altre persone
partecipi e solidali
Inoltre, lo striscione appeso presso la sede di festa del perdono ha avvicinato altri studenti della statale alla
causa, che si sono riuniti in una mini assemblea per discutere la realizzazione del suddetto dossier.
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Martedì 11 febbraio Genta si ripresenta ai cancelli della fabbrica deciso ad impossessarsi dei macchinari.
Tuttavia, nonostante l’ora, 4.30 di mattina, il proprietario della fabbrica dovrà fare i conti con un consistente
numero di persone pronte ad affrontare la sua azione.
La solidarietà non si è tirata indietro nemmeno alla prima né alla seconda carica delle forze dell’ordine.
Dopo quattro lunghe e difficili ore, finalmente si raggiunge un accordo.
Genta non entra da solo nella fabbrica né porta via i macchinari, bensì, può accedere allo stabilimento
accompagnato da due operai addetti a verificare che il proprietario non porti via altro da suoi oggetti
personali. In questa piccola vittoria, ancora una volta, l’intervento degli Studenti per la Innse e delle persone
intorno a loro è stato fondamentale a sventare l’attacco del proprietario.
Dopo l’11 febbraio gli Studenti per la Innse hanno organizzato un incontro presso la statale di Milano per la
presentazione del video dal titolo “ 8 mesi di lotta”. Il video, realizzato interamente da uno di loro, è un
ulteriore significativo strumento di informazione e documentazione della storia recente della Innse - presse.
Perché la lotta non venga abbandonata né archiviata nel dimenticatoio per colpa di chi vuole scrivere la
storia a proprio piacimento in linea con gli interessi economici e speculativi.
Nei giorni seguenti l’attività di costruzione della solidarietà da parte del gruppo ha proseguito con fervore. Il
Gruppo degli studenti per la Innse si è allargato a nuovi studenti che subito hanno stabilito nuove azioni.
Tra le tante è da ricordare il banchetto informativo in piazza Leonardo da Vinci, che ha contribuito alla
diffusione delle informazioni relative alla causa degli operai, l’assemblea pubblica di mercoledì 4 marzo e la
partecipazione alla “trasferta” operaia a Torino.
Chiude la settimana l’organizzazione della serata di sabato alla Cascina Autogestita Torchiera, focalizzata
sulla presentazione del dossier “Giù le mani dalla INNSE” e del video “8 mesi di lotta”. La serata ha lo
scopo di raccogliere maggior ed allargato consenso, finanziamenti per sostenere la costruzione della
solidarietà e divulgare la causa della Innse.

solidarietà al corteo per cox 18, 28 febbraio

Dopo un periodo di relativa calma, in cui comunque si sono tenuti i contatti, con giugno ricomincia la
necessità di mobilitarsi. Gli studenti danno la propria disponibilità per alcuni volantinaggi nelle fabbriche e
nei depositi ATM. Parallelamente si tengono banchetti in Università (ad esempio alla festa di agraria), alle
serate nei centri sociali e dovunque si riesca. Si riprendono i contatti che dopo gli scontri di febbraio non
erano più stati necessari, per essere pronti in caso di una nuova emergenza.

18

Messaggi di solidarietà ricevuti dagli operai
Da www.operaicontro.it
lun, 07 lug @ 13:57 INNSE: L\'ORA DELLA SOLIDARIETA\'
Pubblicato in:: Numero 361
AVVISO
Importante per i lettori di Operai Contro,
a seguito della lettera “INNSE l’ora della solidarietà”che ripubblichiamo qui sotto,
[o all’interno] gli operai della INNSE di Milano hanno precisato che, chi vuole dare
il proprio contributo economico o raccogliere sottoscrizioni a sostegno della loro
lotta, può telefonare al cellulare 3382002015 e riceverà
indicazioni su come effettuare il versamento.
Per chi è di Milano o hinterland, può anche passare dalla portineria della fabbrica e
consegnare direttamente il proprio sostegno economico, o le sottoscrizioni raccolte.
In questo caso potrà anche conoscere direttamente una delegazione degli operai INNSE,
e avere tutte le informazioni riguardo la lotta in corso. L’indirizzo della INNSE è il
seguente: via Rubattino 81 Milano, dalla tangenziale Est, uscita Rubattino
Grazie per la vostra attenzione
Operai Contro invita a sostenere questa eroica lotta degli operai INNSE di Milano,
sottoscrivete e fate sottoscrivere.

ven, 04 lug @ 06:54 INNSE: L\'ORA DELLA SOLIDARIETA\'
Pubblicato in:: Numero 360

Caro Operai Contro, di giorno lavorano su 3 turni e di notte, finora ne son passate
35, presidiano la fabbrica, compresi i sabati e le domeniche, per impedire il taglio
dell’energia
elettrica e altri colpi di mano.
Gli operai della INNSE di Milano resistono eroicamente da più di un mese, da quando la
notte del 31 maggio, hanno iniziato la lotta per respingere la canagliesca serrata
tentata dal padrone Genta.
Per bloccare la lotta Genta le tenta tutte, dalla privazione dei servizi essenziali,
alla pressione sui fornitori (ai quali però interessa il lavoro), alla pressione sul
compratore che si è fatto avanti, cercando di dissuaderlo a comprare la fabbrica.
Da oltre un mese che la fabbrica è presidiata, camion con nuovo lavoro entrano, altri
col lavoro finito escono.
All’inizio gli operai erano riusciti a mantenere la mensa, nonostante Genta avesse
dato la disdetta, ma poi il gestore Pellegrini ha chiuso bottega. Da un po’ di giorni
perciò la mensa è autogestita e autofinanziata dagli stessi operai INNSE, ora è il
momento di dare la nostra solidarietà non a parole, ma con contributi economici e
sottoscrizioni, che permettano a questa lotta di continuare.
A giorni sarà fissata l’udienza per l’articolo 28, che vede il padrone Genta sul
banco degli imputati per attività antisindacale.
La lotta con i turni del presidio è già programmata per un altro mese.
Per inviare le vostre sottoscrizioni mettersi in contatto con la RSU della INNSE.
Saluti dai cancelli della INNSE in lotta

ven, 25 lug @ 17:41 SOLIDARIETA CON LA LOTTA DELL\'INNSE
Pubblicato in:: Numero 367
Carissimi amici e compagni…
Siamo i 50 dipendenti di INNSE, purtroppo divenuti 49 in seguito alla scomparsa del
caro compagno Giuseppe stroncato lunedì scorso da un infarto causato probabilmente
dalla stressante situazione degli ultimi periodi.
Dopo aver ricevuto le raccomandate dalla nostra azienda in data 31/5 che sancivano
l’apertura della procedura di mobilità, ci siamo radunati davanti ai cancelli chiusi
della fabbrica e dopo aver eluso la sorveglianza di polizia, vigilantes privati e
tirapiedi del padrone abbiamo occupato lo stabilimento e proclamato assemblea
permanente.
Proseguiamo le lavorazioni in corso, incontriamo i clienti autogestendo così da ormai
due mesi, la produzione e i servizi, autofinanziandoci persino la mensa,

19

presidiandola giorno, notte e festivi… Quest’ officina è produttiva, lo è sempre
stato, nonostante qualcuno ne dica il contrario, è l’ unica risorsa per noi e per le
nostre famiglie, e siamo determinati a difenderla fino alle estreme conseguenze.
Il padrone Silvano Genta la acquistò due anni orsono dall’ amministrazione
controllata ottenendo sgravi e prezzi stracciati dichiarando nelle sedi istituzionali
della provincia di volerla rilanciare… Oggi scopriamo la realtà dei fatti… In
collusione con AIDES, la proprietà del terreno, vuole sbatterci fuori, vogliono farsi
beffa persino del piano regolatore che sancisce l’ area come “industriale” e non
edificabile fintanto ci sia un insediamento produttivo.
Vogliono rottamare l’ ultimo monumento dell’ industria milanese, una fabbrica che ha
lunga storia e valori da tramandare, che fu tra i simboli della resistenza pagandone
alto prezzo in termini di vite umane.
Ancora una volta gli interessi dei padroni tentano di schiacciare i poveri, gli
interessi dei palazzinari e delle banche vogliono farla da padroni in un paese dove
vendere case e fare mutui si dimostra l’ ultima frontiera del nuovo schiavismo.Non lo
permetteremo!!
Un’ officina che chiude sono posti di lavoro persi per sempre.
Vi ringraziamo per la vostra solidarietà, siatene orgogliosi.
Grazie per il sostegno alla nostra lotta.
Per inviare le sottoscrizioni raccolte : bollettino postale c/c
N.22264204
Intestato a Ass.Cult. ROBOTNIK ONLUS
Bonifico : IBAN IT 51O 0760101600000022264204
CASUALE : Lotta Operai INNSE

Chi è di Milano o Hinterland può passare dalla portineria della Fabbrica, consegnare
direttamente le sottoscrizioni raccolte e conoscere direttamente una delegazione degli
operai INNSE.
L’indirizzo è via Rubattino 81 ( dalla tangenziale est uscita via Rubattino a destra)

Dalla CGIL
giovedì 15 gennaio 2009
Segreteria nazionale Fiom: pieno sostegno e totale solidarietà alla lotta dei lavoratori dell’Innse di Milano
La Segreteria nazionale Fiom esprime pieno sostegno e totale solidarietà alla lotta dei lavoratori dell’Innse
di Milano che da 8 mesi presidiano lo stabilimento in difesa del posto di lavoro.
Una scandalosa operazione speculativa sull’area industriale, rispetto alla quale sinora non c’è stato alcun
intervento da parte delle istituzioni locali e regionali, rischia di produrre la chiusura di un sito produttivo di
qualità, fondato su un’occupazione altamente professionalizzata, che avrebbe rilevanti occasioni di lavoro
anche in questa fase di crisi.
Una soluzione industriale era possibile, ma essa è andata in crisi per colpa delle volontà speculative
sull’area della proprietà. I lavoratori hanno dimostrato con il presidio e anche organizzando momenti di
attività lavorativa, la loro convinzione della difesa del posto di lavoro. Ora sta alle istituzioni, a partire da
quelle di Milano e della Lombardia, intervenire perché è inconcepibile che nella città e nella regione più
ricche d’Italia, le istituzioni non trovino gli strumenti per far ripartire un’attività produttiva utile al paese.
La Fiom nazionale si attiverà presso tutte le istituzioni, compreso il governo nazionale, perché la vicenda
Innse sia sbloccata, fermando le manovre speculative e garantendo un futuro industriale all’azienda e così
l’occupazione ai lavoratori.
Fiom nazionale
fonte:http://www.fiom.cgil.it/
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RACCONTI PERSONALI
Report del tentativo di sgombero. 10-02-2009
In seguito al fallimento dell’ incontro tenutosi in data 5 febbraio 2009, le trattative tra le parti (operai, organi
provinciali e regionali, Genta e Aedes) sono terminate in un'unica e secca sentenza.
Parola d’ ordine: SGOMBERO.
Sono iniziate così le difficili giornate che hanno portato alla mobilitazione dell’ 8, 9 e 10 febbraio 2009.
Gli Studenti per la Innse hanno partecipato da subito alla preparazione dello stato di allerta radunando le
diverse realtà da loro contattate. La stretta collaborazione consolidata durante i mesi di resistenza tra operai,
studenti, membri del Baraonda e affini ha dato prova della sua forza sin dal principio.
Da domenica sera sono entrati tutti in azione: telefoni accesi, nottate in bianco. Pronti a scattare.
Lunedì, una di mattina.
Su richiesta degli operai, universitari e altri compagni hanno rafforzato le barriere ai cancelli, sollevato
ulteriori barricate, lanciato segnali con alcuni falò per rendere visibile lo stato della situazione della
fabbrica.
Rientrato l’ allarme per lunedì mattina, la notte è passata apparentemente tranquilla.
Gli Studenti per la Innse hanno approfittato delle poche ore in più per rinforzare, durante la giornata, la rete
di solidarietà e aggiornare di ora in ora coloro in contatto.
In serata, tuttavia, si è delineata la concreta possibilità di un’ azione di sgombero.
Per palesare la loro determinazione gli operai hanno iniziato ad accendere verso la mezzanotte le barricate
costruite il giorno prima.
Nel frattempo, gli studenti e gli altri compagni si sono radunati nell’ attesa di una chiamata, segnale giunto
alle 4.30 di martedì mattina.
In pochi minuti sono arrivati tutti a destinazione.
Davanti ai cancelli della fabbrica, oltre ad altri sostenitori della causa degli operai, era presente un cospicuo
numero di forze dell’ ordine, tra cui circa sei camionette dei carabinieri, alcune camionette e un pullmann
della polizia, polizia locale e digos.
Dopo un breve presidio davanti all’entrata di via Rubattino, un blocco di studenti e membri di altri collettivi
e associazioni metropolitane si è velocemente spostato verso l’ entrata posteriore a ridosso delle barricate.
Lì hanno avuto luogo i primi scontri.
Da una parte il cordone dei poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa pronti a partire, dall’ altra chi
voleva aiutare gli operai a non far entrare il proprietario in fabbrica e permettere quindi lo smantellamento
dei macchinari.
Nonostante le decise manganellate, gli studenti e gli altri compagni hanno trovato il modo di accedere allo
spazio dietro la fabbrica.
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Qui si è scatenato il caldo banco delle trattative tra operai, digos e Genta.
L ‘operazione e stata più volte intervallata da momenti di tensione e scontri in cui i manifestanti hanno
tenuto duro.
L’ arrivo continuo e costante di un esagerato numero di forze dell’ ordine sembrava preludio di una
situazione di estrema difficoltà e del sicuro fallimento della resistenza operaia.
La richiesta degli operai, arrivati a questo punto era una sola.
Una presenza di tre di loro per il serrato controllo dell’ ingresso del proprietario all’ interno della fabbrica:
Genta avrebbe potuto portare via solo le sue cianfrusaglie, cosi definite dagli operai, ma non avrebbe mai
avuto il permesso di prendersi i macchinari.
La risposta si è fatta attendere per un’ ora.
Alla 7 del mattino Genta è entrato per la prima volta in 8 mesi nella Innse presse accompagnato da Comotti
dell’ RSU e Giudici.
Quella che può sembrare una piccola vittoria in questa battaglia di inizio febbraio è in realtà una sconfitta in
quella che è la guerra cominciata dal 31 maggio.
Prima del 10 febbraio il proprietario torinese non era mai riuscito infatti a varcare i cancelli usando la forza.
Nella negatività di una situazione che vede il primo segno di cedimento nella dura lotta degli operai non si
può dimenticare tuttavia l’importante e positivo risultato raggiunto.
La dura e ferma opposizione alla logica di una Milano mossa solo da meri fini economici portati avanti dal
gioco della speculazione edilizia, un gioco che non tiene in nessun conto non solo il valore del lavoro di
coloro che vivono una vita reale, bensì il valore del lavoro di una fabbrica che è ancora produttiva e
operativa.
Nelle politiche territoriali attuate oggi a Milano non esiste più lo spazio d’azione per le istituzioni.
Il potere decisionale di Regione e Provincia viene di fatto schiacciato dagli interessi speculativi della
proprietaria del terreno e del proprietario della fabbrica.
La realtà, che gli Studenti per la Innse e altri compagni hanno creato, ha rappresentato un segnale
fondamentale per la città e per gli operai che hanno perso il lavoro e che non abbandonano la lotta.
Quello che tutti ora attendono è la prossima sfida.
Ancora non c’è la parola fine.
Si spera di arrivare al 28 febbraio, giorno in cui cambierà l’assetto del Cda dell’Aedes.
Si spera in una nuova politica.

Arrivato alla Innse sento una vocina imprevista che mi chiama – è
Dianina, come mai da queste parti? – in giro con Albi, Ema, Yure e Tani
a festeggiar compleanni - le magiche strade della comunicazione sms
l’han portata sino a questa landa desolata dell’est milane - strane
feste di compleanno quelle attorno ad un bidone che brucia e una
22

fabbrica occupata…
Sono venuto attrezzato – niente mani nude oggi – lo scontro previsto è
duro e ci vogliono gli strumenti adatti – bottiglietta di plastica
riempita di grappa e tavoletta di cioccolato quindi – il nemico più
pericoloso è il freddo - e il calo di energia – col mio armamento li
sconfiggo a mani basse
Ci sono già vari Ottoni a Scoppio, non ho capito se pronti a suonare o no
– un po’ di facce note e altre mai viste – il bello è proprio questo –
dentro la portineria occupata si gioca a carte – qualcuno si addormenta
sulla sedia – gira caffè bollente per tutti – passa una volante, poi i
carabinieri – poi di nuovo una voltante – e poi ancora i carabinieri –
poi due macchine con su degli uomini in borghese…chi sarete mai?
È il momento di attaccarsi al telefonino – sveglia ragazzi, venite in
fretta – dalle case dove si sono accasciati intrecciati mischiati
addormentati si svegliano i ragazzi – chiariamo: si svegliano i ragazzi
e si svegliano le ragazze – giovani uomini ma anche tante giovani donne
– un bel gruppetto – un po’ di corsari di vecchio pelo, qualche giovane
promessa, un gruppo di studenti che continua a surfare sull’onda – tutti
assieme fanno un bell’impatto visivo – una botta di gioventù e
leggerezza – iniziano subito ad alzarsi i toni di voce – ma non sono
scazzi in corso – è solo un altro modo di stare qui questa notte –
risate e battute, presenze sguaiate e poco composte – si spezza la
tensione facendo i cazzoni – almeno fin quando si può
La polizia si schiera e ci si avvicina al cancello, pronti a bloccare
tutto – tutto il bloccabile – inizia un po’ di trattativa – poi sembra
che debbano entrare – poi si tira per le lunghe – alla fine arriva la
chiamata: hanno sfondato da dietro – il gruppo dei ragazzi si muove –
solo i ragazzi, solo gli sbarbati, all’inizio si dice che si muovano
solo loro – prima piano, poi quasi correndo – si arriva sull’angolo
dietro l’ingresso principale – nel frattempo s’è mosso anche qualche
operaio e un po’ d’altra gente – carabinieri a impedire l’accesso –
cazzo fate, dobbiamo passare! – non è che si tratti un granchè – anzi,
non si tratta proprio – loro son fermi e i ragazzi non si fermano –
vanno avanti – si alzano i manganelli e partono le mazzate – ma il
gruppo non si ferma – spingi, cristo, spingi – mani nude contro armature
– poi c’è un attimo di stallo – un po’ di indecisione da parte loro –
sull’angolo destro si crea uno spazio piccolino – qualcuno molla un
rusone più forte e lo allarga – gli altri dietro di corsa a gomiti
larghi – s’è aperto il varco e mò si passa – siamo sinceri: non è che
li
abbiamo spazzati! – sarebbe bello… - li abbiamo spostati, spinti,
spiazzati: questo si!
Corriamo avanti – cento metri, poco più – altra fila di armature, molte
di più, molte di più – signori e signori: alla vostra destra un
capannone enorme dismesso e sventrato, alla vostra sinistra colline di
fango e detriti, davanti a voi un assortimento misto di celere e
carabinieri, alle vostre spalle pure, sopra il cielo buio e tutt’attorno
un freddo boia – bella città milano eh…?
Eppure ci si sente bene – gli operai hanno volti fieri – i ragazzi sono
tranquilli e decisi, le ragazze sorridono in prima fila, tutti gli altri
sprigionano convinzione – siamo in un budello trappolone ma non aleggia
paura – si tratta ancora mentre entrano due camion dell’infame
proprietario – qualcuno si massaggia testa e spalle, il passaggio di
prima non è stato del tutto indolore – il tempo passa e dopo un primo
ultimatum ne viene inventato un altro – i più giovani scalpitano:
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facciamo qualcosa! – gli operai sono sicuri: stiamo calmi, questa è una
lotta che deve durare ancora tanto… - passa ancora del tempo – e poi
ancora – alla fine i ragazzi la spuntano: movimentiamo un po’ la
situazione o no? – si stacca ancora il gruppo e si muove verso
l’ingresso principale – a cosa serve? a tenere la situazione dinamica –
a farli preoccupare un po’ – a tenere il fiato sul collo – si arriva sul
portone e si decide di bloccare la via – prima un senso di marcia, poi
l’altro – così, ci si tiene svegli e attivi – ogni tanto ci si avvicina
al bidone col fuoco e si prende un po’ di calore
Ad un certo punto è allarme: stanno caricando quelli rimasti sul cancello
dietro – cosa facciamo? andiamo! – aspetta, telefona, senti com’è –
chiamano ed è già finito tutto, un operaio è rimasto ferito ma per ora
stiamo qui – dopo un po’ di nuovo contro-ordine: tornare sul retro! – ma
come mai? bisogna mettergli un po’ di pressione, stanno tirando per le
lunghe - e allora pronti via – ci si rimette in moto, tutti dietro la
bandiera col cuore e la saetta e si torna a piazzare il muso in faccia
alle armature che rimangono un po’ spiazzate e si chiedono cosa stia
succedendo – succede che vi dovete muovere, abbiamo chiesto delle cose e
vogliamo risposte!
Finisce come doveva: i due camion portano via solo fuffa inutile e lo
devono fare sotto il controllo degli operai – si torna ancora una volta
al cancello principale – avanti e indietro, avanti e indietro – per
stamattina finisce qui – ci si rivede i prossimi giorni – ci salutiamo
con abbracci e baci – occhi gonfi di sonno e luminosi – oggi è andata
bene – abbiam preso un po’ di botte, ma siamo in piedi – siamo andati
avanti lo stesso – abbiam dato una mano utile in una situazione
importante – ci sentiamo bene – ne è valsa la pena – e a milano c’è
bisogno di fare cose utili – bravi ragazzi, gran bella figura – ci vuole
fiducia per tirare avanti e voi ne avete dato una bella iniezione
un vecchio bucaniere

Cronistoria emotiva a pedali
Le automobili nella tangenziale corrono così veloci da non permettere, ai fantasiosi, di perdere tempo
sognandoci sopra ipotetici itinerari di vita.
Il cemento dei piloni si specchia nell’acqua tremante di un diorama palustre talmente perfetto e
artificiosamente costruito da dar quasi fastidio agli occhi.
Poco più in là, le traversine piegate dal caldo di una vecchia fabbrica abbandonata sollevano le loro
preghiere metalliche verso il cielo a rombi: non hanno nessun impedimento di sorta, il tetto è crollato.
Qualcuno mi spiega che questo posto è diventato il luogo d’elezione per gli spadaccini della Milano-Est: in
un’ottica di empatia del degrado non posso che approvare questa scelta spaziale.
(Valutiamo poi che un trip a cielo aperto con volta interscambiabile (stelle-sole-nuvole) offre molti più
spunti interessanti ad un’ipotetica fantasia lisergica).
Pedaliamo, la polvere si solleva, ci si alza sui pedali per prendere velocità lungo una breve discesa di
sterrato.
Arriviamo ad un camper piuttosto malandato, parcheggiato davanti a quella che potrebbe sembrare una
veranda di fortuna.
Il vento non si è ancora dimenticato di Rubattino: le bandiere gridano rabbiose, certamente incazzate con i
nodi che le tengono ferme.
Due signori stanno riparando una bmx verdissima. ***** unge di grasso il filo del freno, sporcandosi le dita
senza farci caso. Ha delle mani grandissime e scure, scolpite dal lavoro, probabilmente, dagli ingranaggi
delle macchine e dal nero dell’olio.
Il mio papà le ha uguali e ne va orgoglioso; sono talmente ruvide che da piccola non mi accarezzava per
paura di rompermi.
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Una volta qualcuno mi disse che tra le linee della mano di ciascuno di noi è disegnato il nostro proprio
futuro.
Le mani di **** fremono mentre montano il freno sulla forcella, sembrano impazienti di muoversi, di
camminare, il loro futuro è scritto col nero del lavoro.
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”; “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.”.
Gli Articoli I e IV della Costituzione Italiana parlano chiaro: eppure le macchine sono ferme e i cancelli
chiusi. Alla INNSE PRESSE non si può lavorare.
**** ci parla tranquillo, in piedi. Prende una bandiera, la sfila dal bastone e ce la regala. “Giù le mani dalla
INNSE” c’è scritto, in grandi lettere bianche su sfondo rosso.
Questa è una storia di mani, di muscoli e dita, una favola che, per ora, non ha ancora un finale.
C’era una volta la INNSE PRESSE, una fabbrica nata come settore della Innocenti (grande azienda
meccanica, motociclistica e automobilistica) nei lontani anni Trenta.
Si producevano Lambrette e Vespe nel grande stabilimento di Rubattino, si motorizzava l’Italia.
Negli anni Settanta vi lavoravano oltre duemila operai ma, a causa di progressive riduzioni d’organico e
d’attività lavorativa, oggi vi sgobbano soltanto una cinquantina di persone.
A seguito di una serie di cambi gestionali, nel 2006 la INNSE è stata rilevata dal Gruppo Genta di Torino,
con il mantenimento del posto di lavoro per 53 operai.
Nonostante l’impegno, però, Silvano Genta, il padrone effettivo, non ha attuato alcuna politica di rilancio
dell’attività produttiva e anzi, dopo soltanto due anni ha chiuso la fabbrica licenziando in tronco tutti i
lavoratori per vendere in blocco il terreno e renderlo edificabile.
Il 31 maggio 2008, dopo aver ricevuto le raccomandate in cui l’azienda comunicava la cessazione delle
attività produttive e l’apertura della procedura di mobilità per tutti, i cinquanta operai della INNSE si sono
radunati davanti ai cancelli della fabbrica e hanno occupato lo stabilimento.
Gli operai hanno deciso di continuare a lavorare, cominciando l’autoproduzione con successo e gestendo
direttamente le lavorazioni in corso e gli incontri coi clienti.
Il 17 settembre, alle porte dell’autunno, le forze dell’ordine hanno fatto un poco trionfale ingresso in
fabbrica, chiudendola ed impedendo di fatto l’accesso agli operai.
La INNSE PRESSE è in presidio permanente da oltre un anno, ormai: coloro che vi lavoravano sono
intenzionati a difendere con ogni mezzo l’unica risorsa che hanno per le loro famiglie.
**** ci spiega che, tra poco, ci sarà un nuovo tentativo di sgombero.
Gli operai sono lì.
Si aspettano le camionette e i poliziotti con i caschi e i manganelli.
Si aspettano i colpi sulla schiena.
Io mi chiedo con quale coraggio un poliziotto ventenne possa colpire sulle scapole un operaio di
cinquant’anni, un padre, un marito, un lavoratore.
Il Deus Ex Machina, anche questa volta, non arriverà maestoso dal cielo, seduto su una rudimentale
mechanè: per ora è soltanto il plico di fogli di una trattativa dall’esito incerto.
La favola sta assumendo toni poco educativi e verte al parossistico: non penso che la racconterò mai a mia
nipote prima di farle prendere sonno, la sera.
C’è un buon odore di cibo, nella cucina, un paio di operai siedono al sole, nel retro.
L’estate è alle porte, fa un caldo atroce e la sabbia sembra bruciare.
Qualcuno ha piantato un paio di fiori arancioni, si cerca di rendere fertile questa sterile terra calpestata ed
addormentata dalla calura.
Nel degrado circostante, pieno di lamiere accatastate a caso in ogni angolo, quelle brevi macchie di colore
creano un contrasto incredibile.
Il vento solleva grammi di polvere grigia e bianca.
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Le immagini poetiche si sprecano, a questo punto: l’allegoria di una speranza forte e coerente, sgomitante
nell’indifferenza dell’inedia.
L’immobilità, qui, è davvero opprimente.
Gli ingranaggi dormono nella ruggine, l’opinione pubblica è silente e le istituzioni anche.
Soltanto gli operai fanno della loro stasi un grido silenzioso.
L’immobilità, nel loro caso, è diventata fermezza, fisica e poco concettuale, a dire il vero.
Qualcuno, un giorno, mi disse che la politica si fa con la lotta, le rivendicazioni e i cortei;
io però penso, con il cuore gelido sotto le nuvole estive, di non essere proprio adatta allo scopo:
forse dovrei imparare a separare le cose senza commozioni di sorta, asciugandomi le lacrime con una kefiah
e usandola poi per nascondere il mio volto mentre prendo in mano una pietra.
Si ironizza sull’improvvisato solarium fatto di sedie di plastica ardente.
***** commenta sarcastico: “Non si sa mai che l’estate prossima questo sole potremo vederlo soltanto da
dietro le sbarre”.
Meglio approfittarne ora, quindi, in quest’ottica di inoperosità forzata.
“Non si sa mai.”: indicatemi per cortesia chi ha il potere di tutelare il futuro di queste persone?
“Non si sa mai” i bambini, la scuola, lo stipendio per garantirgli un futuro, un’istruzione, una possibilità di
vita.
“Non si sa mai” la fine del mese.
“Non si sa mai” la spesa al supermercato.
“Non si sa mai” i diritti dei lavoratori.
Non si sa mai niente.
E intanto la INNSE è statica sotto il solleone: ci sono un lucchetto sulla ferraglia del cancello e poche
certezze in tasca.
E’ tardi, bisogna andare, si risale sul sellino della bicicletta.
Fa veramente caldo e c’è polvere e la necessità di bere qualcosa.
Accanto al camper brilla il rubinetto di una fontanella.
“E’ potabile?” chiediamo.
Ci rispondono di no.
Subito dopo, una ragazza rom dalle svolazzanti gonne lunghe, si avvicina a piedi scalzi.
Senza paura, tranquilla nell’abitudine di un rito ripetuto, apre il sopracitato rubinetto e riempie d’acqua una
bottiglia grande di vetro.
Se ne va senza ringraziare, bilanciandosi con una mano sul fianco.
Francesca, maggio 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il 25 aprile in fabbrica davanti alla lapide per gli operai deportati
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Intervista a un operaio sul periodo di gestione diretta dell’officina
Il 31 maggio 2008 arrivano le lettere che aprono le procedure di mobilità. Qual è stata la reazione
degli operai? Da dove nasce la scelta di occupare la fabbrica?
La reazione è stata rabbiosa, il secondo turno aveva lavorato fino alle 22.30 di venerdì e la fabbrica era
piena di materiale da lavorare. Il 31 maggio avevamo in mano non solo l’apertura della procedura di
licenziamento (mobilità) ma anche la cessazione dell’attività. La decisione del padrone era quella di non
farci più entrare in fabbrica da quel momento.
Sabato in poche ore ci siamo trovati tutti davanti al cancello, la decisione è presa “o entro stanotte (sabato)
rientriamo in fabbrica o l’officina è persa per sempre”. Alle 2 di notte superiamo il muro, in corteo
rientriamo nel capannone. Polizia dappertutto ma non interviene.
Si sono trovati di fronte due volontà, quella del padrone e quella degli operai, noi abbiamo rifiutato nei fatti
la volontà del padrone ed abbiamo imposto la nostra.
Perché, con la procedura di mobilità aperta, si sceglie di portare avanti il processo produttivo e
continuare a lavorare?
Ci organizziamo per tutelare l’officina sotto uno stretto controllo, tre turni di presidio fino a martedì 3
giugno, primo giorno lavorativo. Alle 6.30 il primo turno inizia a lavorare regolarmente come se niente
fosse, l’unica novità è che non c’è il padrone, per lui la fabbrica è formalmente ferma. Operai, impiegati,
tecnici riprendono l’attività, le commesse ci sono, il macchinario funziona, perché fermarsi? Si ha
l’impressione di fare una cosa giusta, finché la fabbrica funziona è possibile resistere alla sua chiusura, al
suo smantellamento.
Come ha fatto una fabbrica che lavorava in autogestione a trovare e gestire i rapporti con i fornitori e
i clienti?
Per definire la nostra esperienza non abbiamo mai usato il termine autogestione, per noi è stata una diretta
gestione operaia della fabbrica sapendo che era transitoria, limitata, più che altro un braccio di ferro, più che
altro uno scontro fra il dispotismo del padrone e la resistenza degli operai.
Il rapporto con i fornitori e i clienti ha superato ogni formalità per la ragione comprensibile che avevamo dei
pezzi unici in lavorazione, che non sarebbe stato facile portarli via e tanto meno riprodurli in altre officine.
Conveniva scendere a patti: concordare con noi, gli operai, il proseguimento delle lavorazioni, accettare lo
scambio fuori un pezzo finito dentro l’altro. Noi dall’altra garantivamo produzione negli standard abituali.
Come vi siete organizzati per gestirvi tra voi? Com’era organizzata la presenza in fabbrica? Come
venivano prese le decisioni?
In realtà eravamo tutti coscienti di partecipare ad un accanito braccio di ferro col padrone, la presenza in
fabbrica era garantita dalla sensazione di “essere al fronte”, e non esserci era quasi come non partecipare ad
uno sciopero. Formalmente le assenze e i permessi venivano gestiti dall’ufficio del personale, ma il
riferimento non era più il “capo” ma la collettività operaia.
Ognuno è stato in ferie come voleva, in permesso secondo le sue necessità, ma ognuno ha svolto la sua
attività lavorativa come scelta cosciente per resistere alla chiusura della fabbrica. Eravamo tutti in permesso
retribuito, potevamo starcene a casa mentre il Genta smantellava le macchine, abbiamo scelto altro.
Per le decisioni abbiamo usato lo strumento delle assemblee, in ogni momento, quando ne sentivamo il
bisogno, per le questioni spicciole erano i componenti della RSU a gestire la quotidianità.
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La mancanza di un padrone implica la mancanza di un riferimento e un controllo superiore. Come
sono cambiati i rapporti tra voi nel momento in cui lavoravate per voi stessi anziché per qualcun
altro?
Sapevamo tutti che la forma di lotta che avevamo adottato, quella di continuare la produzione, richiedeva un
impegno diretto di ognuno. Molto semplicemente si lavorava puntando sul livello di coinvolgimento per
quello che stavamo facendo, chi tirava di più il carretto, chi meno, senza drammi. Discussioni accese ci sono
state ma si sono svolte sempre nell’ambito di un obiettivo, non far passare la linea del padrone: la chiusura.
Per dimostrare che l’officina funzionava alcuni operai hanno sviluppato un impegno anche superiore alla
media ma nell’insieme il clima era più disteso scegliendo momenti di pausa, di confronto, liberi
dall’oppressione del dispotismo della gerarchia di fabbrica.
Autogestire un’officina non significa solo lavorarvi, ma anche assicurare dei servizi all’interno
(mensa, pulizie…). Com’erano affrontati i problemi nella pratica?
È vero, abbiamo dovuto organizzare i servizi, la mensa, la pulizia e il presidio di notte. Anche qui abbiamo
“trasformato” operai che non avevano lavoro immediato in “cuochi”, bisogna riconoscere molto bravi.
Gestivano la mensa che ha mantenuti gli stessi orari di sempre. Per le pulizie le squadre a turno, compresi i
capi e gli impiegati di produzione. La parte più pesante, i turni di vigilanza la notte, il sabato e la domenica,
zanzare e il caldo ci hanno torturato per tutta l’estate, ma abbiamo retto bene.
Pensate che la vostra esperienza possa essere un esempio per altre realtà o che sia maturata in una
situazione eccezionale?
La nostra lotta ha delle caratteristiche particolari ed è indubbio, ma due questioni hanno un valore generale,
la prima le decisioni del padrone non vanno accettate come definitive, inviolabili, risolutive, possono essere
messe in discussione, rigettate, capovolte. La seconda, la fabbrica è formalmente del padrone ma nella
sostanza è degli operai che vi hanno lavorato, il macchinario è stato comprato e ammortizzato tenuto in
funzione dal lavoro operaio. Gli operai in qualche modo possono rivendicarlo come proprio.
Terzo, la comunità operaia se è unita e compattata è molto forte e piegarla è difficile.
In che modo è avvenuto lo sgombero? A che ora vi hanno sgomberato? Qual è stata la risposta?
Il 17 settembre alle 5.30 di mattina l’esperienza di gestione operaia della INNSE ha fine. Lo impone la forza
pubblica su ordine del magistrato che mette sotto sequestro la fabbrica. Alle 5.30 funzionari della Digos
mettono alla porta gli operai che presidiano l’officina e impediscono al primo turno di entrare a lavorare.
Una fabbrica in funzione è chiusa con la forza. Via Rubattino è piena di polizia e carabinieri, organizziamo
un blocco stradale fino a sera, ma è impossibile rientrare in fabbrica. La società politico-sindacale quasi non
se ne occupa, eppure l’esperienza degli operai della INNSE prenderà sempre più importanza nelle lotte di
oggi fra operai e padroni.

(Blocco in via Rubattino)
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COMUNICATI DEGLI OPERAI
Presentazione
25 luglio 2008
Siamo i 50 dipendenti di INNSE, purtroppo divenuti 49 in seguito alla scomparsa del caro compagno
Giuseppe stroncato lunedì scorso da un infarto causato probabilmente dalla stressante situazione degli ultimi
periodi.
Dopo aver ricevuto le raccomandate dalla nostra azienda in data 31/5 che sancivano l’apertura della
Procedura di mobilità, ci siamo radunati davanti ai cancelli chiusi della fabbrica e dopo aver eluso la
sorveglianza di polizia, vigilantes privati e tirapiedi del padrone abbiamo occupato lo stabilimento e
proclamato assemblea permanente.
Proseguiamo le lavorazioni in corso, incontriamo i clienti autogestendo così da ormai due mesi, la
produzione e i servizi, autofinanziandoci persino la mensa, presidiandola giorno, notte e festivi… Quest’
officina è produttiva, lo è sempre stato, nonostante qualcuno ne dica il contrario, è l’ unica risorsa per noi e
per le nostre famiglie, e siamo determinati a difenderla fino alle estreme conseguenze.
Il padrone Silvano Genta la acquistò due anni orsono dall’ amministrazione controllata ottenendo sgravi e
prezzi stracciati dichiarando nelle sedi istituzionali della provincia di volerla rilanciare… Oggi scopriamo la
realtà dei fatti… In collusione con AIDES, la proprietà del terreno, vuole sbatterci fuori, vogliono farsi beffa
persino del piano regolatore che sancisce l’ area come “industriale” e non edificabile fintanto ci sia un
insediamento produttivo.
Vogliono rottamare l’ ultimo monumento dell’ industria milanese, una fabbrica che ha lunga storia e valori
da tramandare, che fu tra i simboli della resistenza pagandone alto prezzo in termini di vite umane.
Ancora una volta gli interessi dei padroni tentano di schiacciare i poveri, gli interessi dei palazzinari e delle
banche vogliono farla da padroni in un paese dove vendere case e fare mutui si dimostra l’ ultima frontiera
del nuovo schiavismo.Non lo permetteremo!!
Un’ officina che chiude sono posti di lavoro persi per sempre.
Vi ringraziamo per la vostra solidarietà, siatene orgogliosi.
Grazie per il sostegno alla nostra lotta.
Per inviare le sottoscrizioni raccolte : bollettino postale c/c
N.22264204
Intestato a Ass.Cult. ROBOTNIK ONLUS
Bonifico : IBAN IT 51O 0760101600000022264204
CASUALE : Lotta Operai INNSE

La petizione
Firma la petizione "Giù le mani dalla INNSE" su www.petitiononline.com/INNSE/petition.html
Questo è il nono mese di lotta che come operai e impiegati della INNSE stiamo affrontando, il nostro
obiettivo è la difesa del posto di lavoro, la continuità produttiva, il rifiuto della chiusura della fabbrica.
Stiamo facendo in modo che il padrone Genta non si impossessi del macchinario, abbiamo dovuto resistere
con un presidio continuo davanti alle portinerie al suo tentativo di entrare e di svuotare l’officina e di
vendere i macchinari al miglior offerente. Questa battaglia non riguarda solo noi, ma tutti quelli che credono
che questa forma di resistenza operaia possa essere un possibile punto di partenza per lottare contro i
licenziamenti, in una crisi che ne produce migliaia al giorno. Una battaglia che riguarda tutti quelli credono
che la città di Milano non possa finire in mano a speculatori di ogni tipo, immobiliaristi sull’orlo del
fallimento, speculatori finanziari bancarottieri di ogni ordine e grado che chiudono le fabbriche senza
nessuna opposizione sociale. Non solo vi chiediamo di firmare questo appello di solidarietà, ma anche di
partecipare attivamente ai presidi per impedire a Genta di smantellare una fabbrica che fa parte della storia
industriale di Milano. Raccogliamo per questo le firme di chiunque voglia aderire all’appello.
Milano, 27 gennaio 2009 La R.S.U, gli operai e gli impiegati della INNSE
Firmate su www. petitiononline. com/INNSE/petition. html
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Alcuni interventi da www.myspace.com/presidioinnse
Milano 21 luglio 2008
Comunicato sindacale. Comunicato stampa.
Oggi alle ore 11 con un attacco cardiaco è morto Giuseppe Ragusa.
Era un operaio, uno dei 50 operai della INNSE che dal 31 maggio presidiano la
fabbrica giorno e notte, pur continuando a lavorare.
Sabato notte è stato il suo ultimo turno di presidio.
Probabilmente lo stress e la tensione gli sono stati fatali.
Per noi è uno dei tanti operai che muoiono sul lavoro, dei tanti che sono morti per
difendere il proprio posto di lavoro.
Ora c’è per noi una ragione in più per difendere la INNSE da chi la vuole chiudere a
tutti i costi.
Sarà un modo per onorarlo e ricordarlo.
La RSU della INNSE Iniziative Milano
INNSE: dopo la giornata campale.
21 gen 2009
Con la giornata campale del 14 gennaio che ha visto gli operai INNSE respingere l'ennesimo assalto del
padrone Genta, arrivato da Torino con 8 camion e la gru per caricarsi i macchinari, si è rafforzata la
solidarietà con tutti i partecipanti alla lotta a fianco degli operai INNSE, che come in altre occasioni hanno
potuto contare su delegazioni operaie di altre fabbriche, alcune alle prese con problemi di licenziamenti e
serrate. Con gli operai c'erano altri lavoratori ed una folta delegazione di studenti. C'erano anche un
Consigliere ed un Assessore della Provincia di Milano che si sono incatenati ai cancelli. La tensione per
tutta la mattinata è altissima, specialmente quando sono arrivate altre camionette di Polizia e Carabinieri.
300 le presenze esterne solidali con gli operai dell'INNSE, anche di più nel momento di punta massima. Il
gelo domina la mattina, è ancora buio ma gli operai sono già al centro del cancello, intorno al bidone del
fuoco. La carica delle forze dell'ordine potrebbe scattare in qualsiasi momento.
La cucina del presidio, nonostante l'alto numero di persone, ha funzionato perfettamente per rifocillarsi, fin
dall'alba con i caffè e le colazioni, poi panini, pastasciutta frutta e caffè. Alla spicciolata in piccoli gruppi
lasciano i cancelli per andare in cucina, mangiare velocemente e poi ritornare al loro posto. Molti non si
muovono dal picchetto, non si fidano a lasciarlo sguarnito anche di una sola persona per pochi minuti,
finchè le forze dell'ordine rimangono lì davanti, si fanno portare un panino da chi torna dalla cucina.
I camion di Genta fermi alla fine di via Rubattino, nel primo pomeriggio si spostano e non molto lontano
posteggiano. Dal presidio una staffetta a turno li tiene d'occhio, fin dall'alba, quando arrivati di sorpresa ai
cancelli, pensavano di trovare impreparato il presidio ed entrare. Verso le 9 di sera i camion si rimettono in
moto, imboccano la vicina autostrada e tornano a Torino, vuoti, com'erano venuti.
Tutti gli intervenuti solidali e protagonisti con gli operai di questa giornata campale, hanno ribadito prima di
andarsene, la loro disponibilità ad esserci ogni volta che Genta dovesse tornare alla carica. L'attenzione e la
presenza al presidio è sempre alta, i turni raddoppiati. Contatti tra RSU e i contraenti di questa vertenza sono
in corso, in vista dell'incontro alla Regione Lombardia.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta.
febbraio 6, 2009 - venerdì
PRESENZA AL PRESIDIO
A causa del fallimento dell'incontro in regione tenutosi giovedì scorso dove sono decaduti tutti gli accordi
precedentemente stabiliti e visto le minacce degli avvocati di Genta di portare via il materiale e i macchinari
dalla fabbrica,ci aspettiamo un attacco nei prossimi giorni.Può essere lunedi all'alba ,come qualsiasi altro
giorno della settimana.Tenete le orecchie ben aperte e se potete prima di andare a lavorare passate dai
cancelli per controllare la situazione già alle prime ore dell'alba.
Sosteneteci con la vostra presenza per contrastare il padrone e le forze dell'ordine che sicuramente saranno
pronti ad usare il manganello contro di noi ,come hanno fatto già con gli operai della Fiat.
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La nostra lotta è la vostra lotta.Un posto di lavoro perso e un posto di lavoro che si perde per
sempre.L'occupazione è da difendere con i denti.Siamo milioni e la solidarietà di milioni di operai è un
esercito.
Aiutateci....aiutiamoci!!!
febbraio 9, 2009 - lunedì
SOSTENETECI CONTRO L'ATTACCO DEL PADRONE E DELLE FORZE DELL'ORDINE
DA MEZZA NOTTE INIZIA IL PRESIDIO DURO CONTRO L'ATTACCO DI GENTA.
LA NOTIZIA DEL SUO ARRIVO E' CONFERMATA DAL CONSIGLIERE REGIONALE
MULBAHUER.
INVITIAMO TUTTI A SOSTENERCI CON LA VOSTRA PRESENZA PER CONTRASTARE IL
PADRONE E LE FORZE DELL'ORDINE CHE SICURAMENTE SARANNO PRONTI AD USARE IL
MANGANELLO CONTRO DI NOI .
AIUTATECI...AIUTIAMOCI!!!
Scontro con la polizia
10 febbraio 2009
Quello che ci aspettavamo...è successo!
Alle 4.50 di quest'oggi 20 camionette delle forze dell'ordine si sono presentati ai nostri cancelli.Si sono
divisi tra l'ingresso principale (quello legittimo) e i cancelli sul retro dell'officcina(quello dei ladri).
Eravamo in tanti grazie alla solidarietà di tutti,ma loro erano molto di più.
Genta è entrato come un ladro,dal retro in maniera subdola e usando la violenza delle forze dell'ordine per
contrastarci.
Lui stesso con una ruspa ha sfondato i cancelli togliendo tutto quello che avevamo messo davanti per
impedirgli l'entrata.Qui,erano le 6,c'è stato il primo scontro con le forze dell'ordine con le prime cariche
dove ,oltre a schivare i manganelli ,dovevamo schivare i detriti e i tubi rimossi.Chi è caduto è stato
manganellato senza pietà,persino due pensionati che avevano portato la loro solidarietà.
Successivamente alla nostra richiesta di far entrare un delegato della R.S.U e un delegato del sindacato per
controllare che Genta non stesse smontando i nostri macchinari,c'è stato un no secco della polizia.
Qui dopo neanche un 'ora dai primi scontri gli operai hanno subito una nuova carica,ancora più selvaggia
della precedente.Quando oramai tutti gridavano "basta!,basta!"sono stati accerchiati e colpiti ai volti.Due
operai hanno subito lesioni gravi.Testa rotta,naso rotto e polso rotto.
Ma questo perchè?
La risposta è questa,ed è semplice.
Oggi gli operai della INNSE dovevano essere picchiati perchè l'entrata di Genta doveva essere legittima e
legittimata dalle forze dell'ordine!
Il risultato? dopo le botte i rappresentanti sindacali e la R.S.U
sono entati in fabbrica a vigilare che Genta portasse via solo il suo materiale.E cosi è stato!
Ma questo è quello che ,tramite accordi tra le parti ,stava già accadendo da dicembre!
La R.S.U aveva fornito a Genta un elenco preciso del materiale che poteva essere portato via,i giorni e le
modalità della movimentazione.
Oggi tutto questo non è avvenuto.Sia Genta,sia le forze dell'ordine ,hanno fornito un chiaro esempio di
come in questo periodo lo stato vuole risolvere la questione occupazionale durante questo periodo di crisi
economica.Stangate incondizionate agli operai che si ribellano al padrone e piena solidarietà a quest'ultimo
Ogni giorno ci sono più di 3 operai che muoiono sul lavoro.
Adesso ne vogliono qualcuno che muoia per difendere il posto di lavoro!
Solidarietà dal presidio della INNSE
7 luglio 2009
Gli operai della INNSE di Milano in lotta da 14 mesi contro la chiusura della fabbrica,
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condannano : la politica che in questi giorni ha incarcerato 21 studenti, con arresti preventivi nelle prime
ore del mattino, del tutto immotivati;
condannano: la politica delle limitazioni, della negazione del diritto di esprimere il proprio dissenso, la
propria opinione. Esprimono solidarietà agli arrestati.
Gli operai della INNSE di Milano.
5 settembre 2009
ULTIME NOTIZIE
Stanno arrivando a diversi sostenitori della nostra lotta dei provvedimenti con multe da 2500 a 10.000 euro
per il blocco della tangenziale avvenuto il giorno 2 agosto, il giorno in cui l'INNSE era presidiata da più di
300 poliziotti e Genta aveva iniziato a smontare il macchinario. Lo riteniamo un colpo basso contro una
mobilitazione che, sostenendo l'iniziativa diretta degli operai, ha portato al risultato che tutti conosciamo.
Come insieme abbiamo resistito allo smantellamento della fabbrica, assieme reagiremo a questa azione
intimidatoria. Al presidio stiamo raccogliendo tutti i provvedimenti, fateli pervenire immediatamente.
Stiamo preparando una grande assemblea pubblica per decidere le iniziative di risposta.
Gli operai della INNSE

LOTTA INNSE:MULTE AI SOSTENITORI

LOTTA INNSE: Arrivano multe fino 10 mila euro ai sostenitori della resistenza operaia.
Il tentativo è fin troppo chiaro: rompere l'unità costruita alla INNSE fra gli operai e tutti coloro che li
hanno sostenuti.
La mattina di domenica 2 agosto gli operai della INNSE decidono di protestare sulla Tangenziale Est vicino
alla fabbrica. Insieme a loro ci sono altri operai, studenti e militanti che nei 17 mesi di questa lotta contro i
licenziamenti e la serrata sono diventati sempre più numerosi.
La decisione di protestare sulla Tangenziale Est nasce dagli operai della INNSE che se ne assumono tutta la
responsabilità, come risposta all'improvvisa manovra che, proprio quella mattina vede le forze dell'ordine,
aprire i cancelli ad una folta squadra di smontatori, che entrano in fabbrica e iniziano l'intervento sui
macchinari. Le forze dell'ordine per impedire agli operai della INNSE di entrare a loro volta in fabbrica per
bloccare il blitz, rimuovono con la forza anche il presidio, mettono sotto assedio la fabbrica e l'intera area
circostante, chiudono via Rubattino da e per Milano - Lambrate ed il collegamento con i Comuni limitrofi.
La scelta di protestare in Tangenziale è stata la prima necessaria risposta per smuovere le acque, lo
smontaggio delle macchine con la demolizione della fabbrica era in atto.
Ora fra coloro che hanno partecipato alla protesta sulla Tangenziale vengono scelti quelli da “punire” ed
arrivano dalla Questura di Milano multe stratosferiche!
Quella sulla Tangenziale fu la prima azione della fase finale, di una lotta in corso da 17 mesi che ha aperto
la possibilità reale della ripresa della fabbrica e il ritorno al lavoro di tutti gli operai. L'ironia è che Camozzi
in persona dichiara a stampa e tivù che sarebbe stato un “omicidio industriale smantellare l'INNSE”, e
coloro che hanno reso possibile questo risultato vadano puniti. Forse a qualcuno non va giù che in via
Ribattino si è costruita una solidarietà sociale intorno agli operai che non si vedeva da tempo.
Gli operai della INNSE chiedono il ritiro di tutte le multe arrivate in questi giorni.
Non riusciranno a dividerci, otterranno il risultato contrario, saremo più uniti e forti di prima.
Per discuterne: Martedì 22 settembre ore 21 assemblea al Presidio INNSE
Operai e RSU della INNSE

Milano Lambrate 17 settembre 2009
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INNSE: le menzogne di Genta
Questa volta i camion li ha lasciati a Torino. Isolato ancora di più dall’opinione pubblica dopo gli
scontri fra operai e forze dell’ordine da lui causati settimana scorsa, il padrone Genta ha cercato di
rompere il discredito generale che si è creato intorno, in questi 9 mesi di azioni e bravate contro gli
operai della INNSE.
Nel tentativo di scrollarsi di dosso la cattiva fama guadagnatasi col suo operato, Genta ha convocato una
conferenza stampa a Milano, pensando di farlo all’insaputa degli operai, invitando esclusivamente le testate
giornalistiche, senza il naturale contradditorio, appunto gli operai della INNSE, senza quindi che i
giornalisti potessero sentire anche la controparte.
Davanti al Circolo della Stampa lungo il centralissimo Corso Venezia a Milano, le tute blu INNSE hanno
aspettato il rottamaio per dargli il benvenuto, ma il Genta, schivo alle galanterie, è entrato infilandosi di
soppiatto dalla porta di servizio sul retro. Agli operai che hanno chiesto di partecipare con una propria
delegazione alla conferenza stampa, Genta e il suo avvocato hanno risposto no, mentre la Polizia serrava le
fila sul portone. Dall’esterno per tutta la mattinata, Genta è stato raggiunto dai cori degli operai che
ribadivano l’irremovibilità dell’obbiettivo di questi 9 mesi di lotta: la continuità produttiva della INNSE.
Nella conferenza stampa Genta non si è limitato ad esporre la sua verità di parte, bensì per motivarla e
legittimarla ha dovuto ricorrere alle menzogne.
Prima menzogna. “Dalla INNSE ho avuto solo perdite”. Ha rilevato la fabbrica a prezzo politico 700 mila
euro, il costo di un bilocale a Milano. In cambio aveva concordato lo sviluppo della fabbrica che chiude 2
anni e tre mesi dopo. In 2 anni non investe nemmeno nei guanti antinfortunistici, lascia la caldaia spenta, si
porta via vecchie macchine e muletti che rivende come rottami. Fa lavorazioni “gratuite” per i suoi amici
della Cattaneo. Non registra molte lavorazioni, facendo comparire il materiale in “conto visione”, piuttosto
che in conto lavorazione. Un evasore. In realtà gli operai della INNSE hanno lavorato a pieno ritmo, con un
padrone che in 2 anni si è fatto vivo per quattro o cinque volte, sempre di corsa. Il suo obbiettivo era altro
che far funzionare la fabbrica.
Seconda menzogna. “Le macchine sono vecchie e obsolete e gli operai incapaci”. Le macchine sono così
vecchie ed obsolete che non vede l’ora di smontarle e rivenderle, non solo, le macchine hanno lavorato fino
al 17 settembre, anche oltre la decisione di Genta di fermarle e gli uffici tecnici di ORMIS possono
certificare che i pezzi erano nelle tolleranze previste e nei tempi stabiliti, tolleranze centesimali. Ma cosa ne
può capire di lavorazioni meccaniche un rottamaio?
Terza menzogna. “Ho licenziato gli operai della INNSE perché non avevo a disposizione il capannone”. Lo
smentisce AEDES con un comunicato dell’ 11 febbraio 2009, in cui lo scarica definitivamente: “I
licenziamenti degli operai non sono in alcun modo connessi con motivazioni imputabili al mancato rinnovo
dell’affitto, o mancato acquisto del terreno”. Probabilmente ognuno fa il gioco delle parti, ma almeno si
accordino sulle dichiarazioni pubbliche.
Quarta menzogna. “Sono state aggredite le forze dell’ordine”. Il signor Genta ha spinto le forze dell’ordine
contro gli operai per prendersi quattro rottami, ha provocato gli scontri arrivando con la ruspa e i camion, è
entrato come un ladro alle 5 di mattino, sapendo che poteva prendersi la sua roba con un accordo. Ha
cercato in tutti i modi di spingere Polizia e Carabinieri a dare una lezione agli operai, questa è la sua
democrazia.
Per quanto Genta e il suo avvocato si siano sbracciati il loro monologo è finito in niente. Il “Corriere” non li
ha citati, la “Repubblica” poche righe, sugli altri giornali è stata ampiamente confermata la figura di un
Genta rottamaio e speculatore.
Gli operai della INNSE sono di altra fattura, non difendono i loro interessi particolari, lottano contro lo
smantellamento di una fabbrica storica e non faranno un passo indietro.
Se Genta vuole smontare la fabbrica deve chiedere la militarizzazione di Lambrate e per mesi schierare la
forza pubblica, ma l’altra Milano che sta dalla parte degli operai, dei lavoratori, si opporrà con una
solidarietà che finirà per travolgere il Genta, l’immobiliare AEDES e i loro sostenitori politici.
Gli operai della INNSE torneranno a lavorare in officina, molto prima di quanto si pensi.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta.

http://www.myspace.com/presidioinnse
Milano Lambrate 18 febbraio 2009
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Giù le mani dalla INNSE
31 maggio 2008 – 7 marzo 2009. Decimo mese di lotta, nessun
cedimento. Non è ancora finita.
Siamo i 50 dipendenti di INNSE, purtroppo divenuti 49 in seguito alla scomparsa del caro
compagno Giuseppe, stroncato lunedì 21 Luglio da un infarto causato probabilmente dalla
stressante situazione degli ultimi periodi.
31 maggio 2008. Dopo aver ricevuto le raccomandate dalla nostra azienda che comunicava l’apertura della procedura
di mobilità, ci siamo radunati davanti ai cancelli chiusi della fabbrica e dopo aver eluso la sorveglianza di polizia,
vigilantes privati e tirapiedi del padrone, abbiamo occupato lo stabilimento e proclamato assemblea permanente.
3 giugno 2008. Decidiamo di continuare a lavorare contro l’imposizione del padrone che vuol fermare l’officina.
Proseguiamo le lavorazioni in corso, incontriamo i clienti gestendo direttamente come operai, produzione, servizi e
presidiando la fabbrica giorno, notte e festivi.
Questa officina funziona, nonostante qualcuno ne dica il contrario, è l’unica risorsa per noi e le nostre famiglie, e
siamo determinati a difenderla fino alle estreme conseguenze.
Il padrone Silvano Genta la acquistò due anni or sono dalla amministrazione controllata ottenendo sgravi e prezzi
stracciati, dichiarando nelle sedi istituzionali della Provincia di volerla rilanciare....
25 agosto 2008. Genta ha concluso la procedura licenziandoci tutti il 25 Agosto, pur avendo davanti un industriale
bresciano pronto a rilevare la INNSE. La commissione regionale non ha potuto far altro che registrare il mancato
accordo ed aprire la mobilità. A cosa serve la commissione regionale è la domanda che ci facciamo tutti. Abbiamo
chiesto al prefetto di imporre a Genta la sospensione dei licenziamenti in attesa dell’incontro di Roma del 2
Settembre, non ha potuto farlo. Anche il più scalcinato ed irregolare padrone ha più potere di qualunque istituzione, e’
una amara scoperta. La riunione al Ministero dello Sviluppo Economico doveva aprire la trattativa fra il vecchio ed il
nuovo padrone ma non e’ servita nemmeno a far ritirare i licenziamenti. Genta ha detto no anche al Ministero. Una
nuova riunione viene convocata per il 12 Settembre a Roma, noi abbiamo continuato a lavorare anche se licenziati.
10 Settembre 2008. Giorno di paga, non arriva un euro, eppure nella lettera di licenziamento e’ scritto che avrebbe
pagato il preavviso. La risposta e’ immediata, blocco di via Rubattino per tutto il giorno. Genta non solo non paga, ma
si rifiuta di venire a Roma al Ministero, salta la riunione del 12.
17 settembre 2008. All’alba alle 05:30 la forza pubblica entra in fabbrica mette alla porta gli operai che presidiavano
lo stabilimento di notte, blocca l’entrata del primo turno. La fabbrica e’ messa sotto sequestro. Un fatto nuovo, agli
operai viene impedito con la forza il “poter lavorare”. Un crollo verticale della credibilità di tutte le tanto decantate
“politiche del lavoro”, un crollo della credibilità delle istituzioni politiche che non riescono a fermare un padrone
come Genta. Ora siamo in mezzo alla strada, davanti ai cancelli della fabbrica. Noi siamo fuori ma e’ fuori anche
Genta, come si risolverà e’ ancora tutto da vedere. Noi resisteremo.
31 ottobre 2008. Da un mese e mezzo siamo accampati vicino alla portineria. Presidiamo la fabbrica che è sotto
sequestro. Non vogliamo che qualcuno metta le mani sui macchinari e smantelli l’officina. Intanto fra riunioni
convocate e rinviate, la situazione di stallo continua.
Genta non vuole rinunciare al suo affare, vendersi le macchine e svuotare il capannone, stracciando tutti gli impegni
della legge Prodi che gli ha permesso di acquisire lo stabilimento per quattro soldi. Impegni che prevedevano “lo
sviluppo” di INNSE.
L’AEDES l’immobiliare spinge per avere l’area libera. Ora sono i palazzinari che chiudono la fabbrica.
ORMIS il potenziale acquirente, dichiara che è disposto ad acquisire ma la trattativa è ferma.
Le istituzioni continuano ad “attivarsi”, ma il freddo è iniziato. Gli operai e gli impiegati sono decisi a resistere,
arriverà la primavera.

(Segue)
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30 novembre 2008. E’ arrivato il freddo. La stufa a legna funziona a pieno ritmo, il presidio pure. La neve, la pioggia
e il freddo non ci hanno piegato, siamo ancora lì 24 ore su 24, sabato e domeniche comprese.
Non ci ha scoraggiato nemmeno il comunicato congiunto AEDES – Genta, c’è scritto che la fabbrica non potrà
riprendere a lavorare. Ci fanno un baffo. ORMIS è ancora disposto all’acquisizione.
Per piegarci hanno tentato anche di chiamare individualmente qualcuno e offrire un elemosina: la risposta è stata
chiara, una dichiarazione sottoscritta da tutti i dipendenti, “qui si tratta solo collettivamente, Genta non disturbarci”.
Genta arriva ogni tanto e col permesso del Magistrato entra in fabbrica con qualche scusa, si fa accompagnare dalle
forze dell’ordine, ma l’ultima volta la tensione è andata alle stelle. Sarà sempre peggio. Si permette di non pagare le
spettanze (preavviso e tfr), pur avendo ricevuti i decreti ingiuntivi, faremo pignorare i macchinari così si dovrà
scordare di via Rubattino.
5 dicembre 2008. L’AEDES proprietaria del terreno, sull’orlo del fallimento, meno 86% in borsa dall’inizio
dell’anno, vuol chiudere una fabbrica che può riprendere a lavorare domani. Il Prefetto glielo farà fare? E il sindaco di
Milano? E il presidente della Provincia? E il Ministro delle Attività Economiche? Permetteranno questo crimine
industriale?
Mercoledì 10 dicembre 2008. Il giorno più duro. Il giudice dissequestra lo stabilimento e lo consegna a Genta. Gli
operai cercano di occupare nuovamente l’officina, sono respinti dalla Polizia. Entrano le guardie del padrone,
installano le telecamere. La situazione è fra il ridicolo e il tragico. Le guardie controllano gli operai, gli operai
controllano le guardie e tutti sotto la vigile presenza delle forze dell’ordine.
Venerdì 12 dicembre 2008. Giorno dello sciopero generale, un operaio della INNSE parla dal Palco in piazza
Castello a Milano.
Lunedì 15 dicembre 2008. Riunione dal Prefetto, tutti presenti, dalla proprietà dell’area ad ORMIS, al Ministero. Un
dibattito agitato tra tutti i grandi contraenti sulle nostre spalle. Si chiude con un nulla di fatto. Né Ministero né Prefetto
sanno o vogliono imporre un piano per la ripresa dell’attività. Che miseria.
Inizia da qui il tentativo di Genta di svuotare l’officina, arriva con i camion. Viene respinto per 2 volte, la seconda
volta, e siamo al 14 gennaio 2009 davanti ai cancelli non ci sono solo gli operai e gli impiegati della INNSE, ma
anche delegazioni di altre fabbriche, giovani mobilitati dai centri sociali, esponenti politici che per solidarietà si
incatenano ai cancelli.
La RSU ha concordato di far uscire del materiale in deposito alla condizione di controllare i carichi, quando il padrone
ha accettato tutto è andato liscio, quando ha voluto forzare la mano ha fallito, ed è dovuto tornarsene a Torino con le
mani vuote.
Martedì 20 gennaio 2009. Riunione di tutti in Regione. Viene chiesto a Genta una nuova tregua fino al 31 gennaio.
Le forze politiche si stanno attivando per verificare con ORMIS e AEDES, la possibilità di proseguire l’attività nel
capannone a certe condizioni e in certi tempi.
Martedì 10 febbraio 2009. Protezione al padrone, manganellate agli operai,
Alle 5 di mattina, circa 300 uomini in assetto di guerra, fra Carabinieri, Polizia e Digos, in tenuta antisommossa hanno
protetto il padrone Genta, entrato in fabbrica con 2 camion ed un terzo con gru e “muletto”. Per proteggere l’azione di
Genta hanno usato il manganello contro gli operai e i loro sostenitori, tre operai della INNSE sono finiti al pronto
soccorso con la testa rotta.
Ma gli operai della INNSE in prima fila, han tenuto testa al braccio di ferro, non ne sono usciti piegati. La
resistenza degli operai e lo scontro che ne è seguito, ha costretto il comando delle forze dell’ordine e l’avvocato di
Genta, accorso sul posto, ad accettare la richiesta della RSU della INNSE, ottenendo di entrare con una propria
delegazione di 2 uomini a verificare che Genta, non portasse fuori niente oltre i suoi rottami e lasciasse intatto il parco
delle macchine, necessarie alla piena continuità produttiva della fabbrica. E così è stato.
Venerdì 27 febbraio 2009. Il figlio del padrone tenta di sabotare le macchine. Si introduce in stabilimento nascosto
su una macchina della vigilanza. Viene scoperto dagli operai del presidio proprio mentre apre un quadro elettrico di
una macchina ed asporta del materiale. Gli operai invadono il perimetro esterno al capannone, vogliono entrare in
officina per verificare lo stato del macchinario. Era garante Rossoni vice di Formigoni, sul fatto che il macchinario
non doveva essere toccato. Alla fine di una lunga trattativa entrano i tre delegati sindacali, il figlio di Genta va a casa.
Si accendono le macchine. Il tentativo di metterle fuori uso è fallito.
(Segue)
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Giovedì 5 marzo 2009. Gli operai della INNSE a Settimo Torinese per protestare davanti al capannone di Genta, ci
sono tutti, un pullman pieno. Il corteo si snoda per le vie di Settimo, gli operai urlano denunciando che tipo di padrone
speculatore sia questo Genta, attaccano manifesti, rilasciano interviste, l’ultima nella sede della Fiom di Torino al
giornalista dell’ANSA.
Da ora in poi risponderemo colpo su colpo, lui viene a provocare a Milano, noi andremo a trovarlo nei suoi
uffici e nei suoi capannoni a Torino, finchè accetterà di ritirarsi in buon ordine e darà la possibilità ad INNSE
di riprendere l’attività produttiva. Intanto continuano incontri, trattative fra istituzioni e possibili nuovi acquirenti,
è scesa in campo anche la Regione, vedremo.
Gli operai della INNSE resistono, il presidio è ancora forte, il loro obiettivo è tornare a lavorare, se Genta vuole il
braccio di ferro li troverà in portineria. La vicenda si può solo chiudere facendo lavorare la fabbrica che ha commesse
e acquirente.

Può l’EXPO iniziare con lo smantellamento di una fabbrica storica di Milano?
Non lo permetteremo, GIU’ LE MANI DALLA INNSE!
Un’officina che chiude sono posti di lavoro persi per sempre. Ringraziamo tutti per la solidarieta’,
siatene orgogliosi.
Per inviare legna da ardere e derrate alimentari: via Rubattino 81 Milano.
Per inviare le sottoscrizioni raccolte: Bollettino postale c/c n. 22264204 intestato a:
Ass.Cult.ROBOTNIK ONLUS Bonifico Bancario: IBAN IT 51 O 0760101600000022264204.
Dall’estero, se la banca dovesse richiederlo, questo è il codice BIC o anche detto SWIFT:
BPPIITRRXXX. Mettere sempre e in ogni caso la causale: Lotta operai INNSE.

RSU - Operai, Impiegati e famiglie della INNSE

Milano Lambrate 7 marzo 2009

http://www.myspace.com/presidioinnse
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Operai della Provincia di Milano

Chiediamo il vostro aiuto
Siamo gli operai della Innse, da più di un anno resistiamo alla chiusura della fabbrica.
Presidiamo lo stabilimento giorno e notte sabato e domenica.
Siamo stati licenziati, messi in mobilità ma non ci siamo arresi, finchè c'è la fabbrica e ci sono
gli operai c'è la possibilità di riprendere il lavoro.
Tutti dicono che i posti di lavoro non vanno cancellati, si fanno belli parlando delle politiche
attive del lavoro, dimostrino cosa sono capaci di fare.
Noi, come operai INNSE, abbiamo dimostrato lavorando, gestendo direttamente la produzione
contro la decisione del padrone di cessare l'attività, che la fabbrica funzionava e funziona.
Lo abbiamo fatto da giugno a settembre dello scorso anno, finchè su ordine del magistrato
siamo stati messi fuori dalla fabbrica, ci siamo accampati in portineria e da quel giorno non
siamo andati più via. Diversi acquirenti si sono proposti per acquisire la fabbrica ma il vecchio
padrone aveva altri interessi, in accordo con l'immobiliare voleva ripulire il capannone e
vendersi tutte le macchine.
Per un anno ha tentato e ritentato di smontare il macchinario, si è fatto scortare dalle forze
dell'ordine, fino a far picchiare a manganellate gli operai che si opponevano, è successo il 10
febbraio. Un fatto che ci rimarrà impresso nella memoria.
Da quel giorno tutti hanno capito che le istituzioni non potevano perdere la faccia per un
rottamaio del genere e lo hanno consigliato di calmarsi. Ma non è servito, ha iniziato col
vendersi quattro macchine ed ha mandato il nuovo padrone con l'ufficiale giudiziario per
iniziare a smontarle. Naturalmente li abbiamo respinti.
Naturalmente ha preso in giro anche coloro che stanno ai diversi livelli istituzionali e che stanno
cercando una soluzione per riprendere la produzione in INNSE.
Naturalmente il decreto di smontaggio è finito nelle mani di Prefetto e Questura e tocca a loro
decidere quando e come con la forza lo attueranno.
In questa situazione, operai della Provincia di Milano vi chiediamo un aiuto diretto, la
nostra unica forza è il numero.
Noi siamo decisi a non far mettere mano sul macchinario finchè è aperta la porta di una ripresa
della fabbrica ma da soli non possiamo farcela. Centinaia di operai sui cancelli, il giorno del
prossimo colpo di mano, convinceranno tutti che è meglio desistere da questa prova di forza.
Operai delle fabbriche della Provincia di Milano, vi chiediamo il sostegno diretto perché
siamo convinti che la lotta della INNSE non è solo la nostra lotta, è la lotta di tutti gli
operai che sono stati buttati in mezzo alla strada, di tutti quegli operai che ricattati hanno
subito la chiusura delle loro fabbriche ma non si sono rassegnati.
Se l'INNSE resiste tutti possono resistere, e l'INNSE potrà resistere solo con il vostro
sostegno.
Confermate la vostra solidarietà.
Aderite al presidio della INNSE, telefonate a 349 520 5238
Le RSU della INNSE

Milano Lambrate 22 giugno 2009
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Sabato 5 dicembre 2009
ore 15
Sala biblioteca via Valvassori Peroni 56
Milano Lambrate

ASSEMBLEA PUBBLICA
Con una delegazione degli operai della INNSE
- La grande crisi travolge fabbriche e operai.
- La resistenza operaia. I suoi mezzi e i suoi
risultati.
- L’emergere di un nuovo sindacalismo.
- La ripresa di una mobilitazione collettiva attorno
alla centralità operaia.
- Le multe e le denunce non intimoriscono gli
operai e non spezzano la solidarietà militante.
- Il partito operaio alla INNSE, il partito operaio a
Milano.
I “gruisti” della INNSE
(E’ anche possibile trovarsi davanti alla INNSE via Rubattino 81, per le 14,45
dopodichè ci si sposterà in via Valvassori Peroni 56 per l’assemblea).
Milano 25 novembre 2009
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RASSEGNA STAMPA
Marzo 2006
Crisi INNSE PRESSE: un caso in controtendenza
Dopo una lunga e laboriosa trattativa, la INNSE Presse è uscita da una procedura di amministrazione controllata ed è stata
rilevata dal Gruppo Genta di Torino, con il mantenimento del posto di lavoro per 53 lavoratori. L’operazione ha avuto buon esito
anche grazie ai lavoratori, sostenuti dal Sindacato di Milano, convinti che resistendo in un simile frangente fosse offerta una
nuova possibilità alla ripresa della produzione. In tutta la vicenda la Provincia di Milano ha assunto un ruolo decisivo, mediante
l’intervento dell’Assessorato al contrasto delle Crisi Industriali e Occupazionali, e, nelle fasi che favorivano la trattativa fra le
parti e l’interlocuzione con altri soggetti pubblici, come la Prefettura e il Comune di Milano, sono stati forniti elementi necessari
alla soluzione del caso INNSE e a una prospettiva di sviluppo. L’impegno è stato quello di promuovere il rafforzamento in chiave
consortile della compagine societaria della nuova “INNSE Iniziative”e di individuare e mettere in campo tutte le possibili e
praticabili forme di sostegno ritenute necessarie. Si manifesta così l’interesse della Provincia a proposte che comprendano la
rivitalizzazione dei siti produttivi e la garanzia del lavoro, unitamente al radicamento sul territorio. E’ il segno se non di una
svolta, di una controtendenza. Il piano industriale presentato può dare l’avvio a una fase di rilancio della produzione, garantendo
in tal senso i livelli occupazionali, e predisponendo le condizioni per uno sviluppo industriale, naturale spinta al mantenimento
dell’attività nella sede storica dell’officina milanese.
Negli ultimi anni a Milano la meccanica pesante sembrava senza futuro. Nel mese di gennaio è stato invece firmato un l’accordo
per la INNSE Presse, che può indicare una svolta nel panorama produttivo del territorio milanese. La INNSE Presse nasce dalla
storica officina Innocenti Santeustacchio, che ha avuto un ruolo leader come azienda metalmeccanica nella zona di Lambrate, la
cosiddetta ”area ex Maserati”. All’epoca della privatizzazione dell’IRI per l’Innocenti è avvenuto il passaggio dalla finanziaria
pubblica Finsider alla tedesca SMS Demag, dalla quale c’è stata una successiva cessione alla Società Manzoni, proprietaria di
altri siti produttivi nella province di Bergamo e Brescia. Dopo anni di incertezza occupazionale con periodi di cassa integrazione
guadagni, nel 2002 la Manzoni decide la messa in liquidazione della INNSE Presse, che nell’anno successivo viene attratta nella
procedura di amministrazione straordinaria dell’intero Gruppo Manzoni. Da allora si sono avviati i tentativi per individuare
iniziative imprenditoriali che continuassero l’attività produttiva. Proprio la specializzazione in produzioni di precisione mediopesanti, con tecnologia e strutture in grado di intervenire su impianti di grandi dimensioni , tuttora garantisce un ampio mercato di
riferimento, anche per la limitata concorrenza sul territorio nazionale.
Da una situazione di crisi nel settore metalmeccanico nasce così un’opportunità: l’inversione del “corso di questa storia” diventa
per la Provincia l’auspicio che altre occasioni di ripresa sorgano nella realtà industriale milanese, ormai da troppo tempo
considerata ineluttabilmente in declino.

(www.provincia.milano.it, marzo 2006)

Giugno 2008
Lambrate La storica azienda di presse presidiata giorno e notte per impedire la
disattivazione delle linee
Licenziati in 50 con un telegramma «La Innse chiude». Fabbrica occupata
Lavoratori pronti all' autogestione: faremo funzionare noi i macchinari
I dipendenti hanno evitato che un tecnico dell' Enel sigillasse la cabina elettrica paralizzando
completamente la produzione. Voci di progetti edilizi sull' area
Le tute blu son tutte su: la notte passata non s' è dormito, prima il turno di
guardia, poi, dalle 6.30, quello di lavoro. I cinquanta operai (tre stranieri, 14
donne) dell' Innse Presse corrono di qui e di là, per presidiare ingresso e retrovie,
sia mai qualcuno irrompa e li cacci. Con un telegramma, sabato, la proprietà ha
comunicato il licenziamento: «Abbiamo deciso di cessare ogni attività dal 31/05/08».
Una barbarie, dicono loro. Che son tornati di corsa dalla gita («Gita di un giorno,
sia chiaro, panino preparato in casa, il nostro stipendio è di 1.200 euro»), hanno
aperto un varco, ne hanno abbattuto un secondo con un muletto, sono entrati in
fabbrica e l' hanno occupata. Sentinelle e cellulari, salame e formaggi, e oplà:
nella Milano dell' Expo 2015 si indietreggia al secolo scorso, chissà se è una
fiammata di ritorno o l' ultima fiamma. Oddio, fossero in 2.200, «come nel glorioso '
77», allora magari... Così pochini, come farete a farcela? «Autogestione. Facciamo
partire i macchinari. Incontriamo i clienti: oggi incontreremo il primo». Alle 17
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passa il pronto intervento dell' Enel, per staccare la corrente: l' autista sbaglia
civico, cerca la cabina elettrica, non la trova, tempo di far manovra ed è già
blindata dagli operai. Alle 17.30 passa un' auto della Digos, sbirciata, e via. Alle
17.45 passa un tizio in bicicletta, sudatissimo, è un operaio piombato di corsa, va a
dar manforte. Erano 2.200, son cinquanta. Cambi di proprietà, licenziamenti,
cassintegrazione, prepensionamento, battaglie contro i «sindacalisti e i
sindacalizzati», insomma «ci hanno decimato». Eppure, «resistiamo». Dietro al
licenziamento, dicono, c' è la dismissione della ditta per riqualificare l' area,
siamo in via Rubattino, ettari ed ettari di passato rosso e aree dismesse che
diventeranno residenze, parchi, parcheggi. «Oppure centri commerciali», dice un
operaio, «abito vicino a Bergamo e spuntano solo iper, l' industria è morta, si
investe su altro». Bergamo e Sud Italia, un romeno, due marocchini, un lodigiano,
tanti cinquantenni, quelli che «se perdo il lavoro, cosa faccio?»: eccoli, i
cinquanta, spalle robuste e mani rovinate, ché la Innse Presse crea presse e
laminatoi. Nel padiglione - antichissimo, ospitava l' Innocenti - ci sono macchinari
enormi, l' odore forte e maschio di fabbrica, caschetti e sigarette Ms spente per
terra. La Fiom Cgil: «Questa è una storia che si commenta da sola, è una storia che
parla di arroganza e di disprezzo». I lavoratori. Il licenziamento. Quattro righe. Un
ordine: «La esoneriamo dal prestare attività dal 3/6/2008». Non girava (gira) male,
la Innse Presse: «Abbiamo clienti, aziende che vogliono darci commesse per tre anni.
No, non siamo per niente in crisi». Il proprietario, il torinese Silvano Genta, la
pensa diversamente. Domani Genta parteciperà al summit - convocato da tempo - con
Provincia, Comune e padroni dell' area per definire il futuro della fabbrica. «Perché
non ha atteso il vertice prima di prendere provvedimenti drastici?». Comunque se lo
immaginava, Genta, che i cinquanta erano tosti. S' immaginava che sarebbero piombati
in ditta. E sabato aveva spedito «otto body-guard muscolosi e tatuati» a vigilare.
Stavano installando un sistema di telecamere, le body-guard, per sorvegliare manco
fossimo in un sito nucleare. Quando i cinquanta han fatto irruzione, «sono scappati,
sono fuggiti dal retro», impauriti da quegli operai che avanzavano sventolando non
bandiere di partito o sindacati, ma un telegramma. * * * Da 2.200 a 50 Gli operai
erano duemiladuecento e sono rimasti cinquanta «Falcidiati da cambi di proprietà,
licenziamenti, cassintegrazione e prepensionamenti»
Galli Andrea
3 giugno 2008, Corriere della Sera

Settembre - Ottobre 2008
La fabbrica che non vuole morire
In quarantanove si oppongono al licenziamento lavorando
L´enorme tornio verticale da dodici metri di diametro, regalo del Piano Marshall all´azienda nell´anno domini 1949, adesso
dorme. Due giorni fa era sveglio, però. Pronto a lavorare un pezzo, a prepararlo per la tempra, poi per il trasporto sul carro ponte a
una ventina di metri d´altezza. Era la normalità, fino all´ultimo giorno di maggio, nell´infinito hangar di via Rubattino. Prima
della mobilità, delle ferie forzate, dei licenziamenti, dell´annunciata dismissione. Prima che i quarantanove operai rimasti in forze
alla Innse, il vecchio reparto presse della Innocenti Santeustacchio, decidessero di resistere. Cento giorni, sono ancora lì.
In assemblea permanente, a presidiare i reparti e la portineria, la mensa e la centralina elettrica. Avanti coi turni e i pignoni, i
creatori e le alesatrici. Tutti. Ingegneri e operai, quadri e impiegati riciclati in gruisti. Il compratore ce l´hanno, con un piano
industriale di rilancio pronto, il padrone forse molla, il tavolo è pronto al ministero dello Sviluppo, venerdì ricomincia la trattativa
per salvare il lavoro, la propria storia, la vita di quel che rimane dell´ultimo grande polo industriale ancora in attività di Milano
città. L´estate è passata, forse anche 'a nuttata.
Gronda di simboli, la storia della Innse. Le lapidi dei dodici operai deportati a Mauthausen, 64 anni fa. I macchinari in ghisa, fuori
produzione e perfettamente funzionanti, col loro marchio Innocenti in rilievo. La tuta blu come divisa ufficiale, ovunque: erano in
blu i tre operai che andarono a parlare a una platea di duemila persone al Festival del cinema di Locarno, il giorno di Ferragosto.
Si proiettava un documentario sui ferrovieri di Bellinzona in lotta, la battaglia della Innse circolava già sul web e invitarono una
delegazione a parlarne. Applausi, grancassa e raccolta fondi avviata anche in Svizzera. I soldi che servono per la mensa, quella
dismessa dalla Pellegrini a inizio giugno dopo che Silvano Genta, piemontese, ex commerciante di rottami e proprietario da due
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anni dello stabilimento, aveva comunicato che si sbaraccava tutto. Mensa autogestita, allora, come la produzione. Tre operai del
montaggio ai fornelli. Pastasciutta, fettina, affettati, insalata e formaggio. In frigo acqua, coca e birra, sul tavolo un ricettario, «per
variare ogni tanto». Le mogli, a volte, arrivano ai cancelli con le torte salate. Chi ha il vicino con l´orto porta i pomodori. Per il
resto si fa spesa coi fondi raccolti da una sorta di mutuo soccorso operaio: duemila euro da Operai contro, trecento dalla Fiom,
altro denaro dai centri sociali Baraonda e Panetteria occupata, da Rifondazione e PcL, da qualche consigliere provinciale che ha
versato il gettone di presenza. «Speriamo che tutto questo serva anche ad altri» ti raccontano passando accanto al gabbiotto che
custodisce il macchinario per la cementazione e la tempra dei pezzi, preziosissimo («ce ne sono tre in tutta Europa») e quindi
tenuto sotto chiave ché non si sa mai. Incazzati e orgogliosi: «Siamo qua tutti. E lavoriamo. Potevamo accettare gli
ammortizzatori sociali, le offerte di qualche fabbrica qui vicino, potevamo spaccarci. Abbiamo continuato, compatti e senza
imporre niente a nessuno, nemmeno i turni per pulire i cessi». I vecchi con trent´anni di esperienza e gli ultimi assunti dieci anni
fa, che i trenta li hanno compiuti da poco. Motore acceso, anche se a ritmi abbassati, ovvio, nonostante i lavori commissionati dall
´aspirante compratore, la Ormis di Castagneto, nel Bresciano: «Alcune aziende hanno sospeso gli ordini in attesa degli eventi. Ma
abbiamo continuato a spedire, a trattare, a ricevere clienti». E senza sbandare, nonostante la morte di Giuseppe, per infarto, lo
scorso luglio, nonostante la mazzata delle lettere di licenziamento per i 49 superstiti, datate 22 agosto: «Si firma il foglio in mensa
e si chiedono permessi e ferie, controfirmati. Qui dobbiamo andare avanti come se fossimo in piena attività, altrimenti è finita».
Soli. Soprattutto di notte, finiti i tre turni, quando tre - quattro operai a rotazione restano di sorveglianza. «Non ci sono brandine,
quelle le avevano piazzate i vigilantes della proprietà a inizio giugno, quando li abbiamo cacciati e abbiamo deciso l´assemblea
permanente. Che facciamo la notte? Chiacchiere. C´è la tv che i vigilantes hanno lasciato qui. Ci si appisola sulla sedia, tanto i
rumori sono comunque amplificati. E gli altri dormono a casa col telefonino sul comodino, pronti a correre qui».
Il viaggio della speranza, dopo le azioni legali e gli appuntamenti saltati dal gruppo Genta, è fissato per venerdì, a Roma, al
ministero per lo Sviluppo. Da via Rubattino partiranno in sette, in tuta blu naturalmente. Al tavolo: loro, Silvano Genta e Diego
Penocchio, presidente della Ormis. Che spiega: «L´azienda ha potenzialità e noi abbiamo un piano serio, si può arrivare a
occupare 150 - 200 lavoratori. Lavoro ce n´è e siamo pronti da subito. Ora, pare, c´è anche la disponibilità dell´attuale proprietà a
cedere il passo». Lo spiraglio tanto atteso. Alla Innse restano in guardia: «Se sarà necessario, se salta tutto, occuperemo». Forse
non ce ne sarà bisogno, forse gli ultimi 49 reduci sulla scialuppa di una nave che a metà anni Settanta contava seimila operai,
ripartiranno ancora una volta. Senza turni notturni. E con una mensa nuova.
(09 settembre 2008)

la Repubblica

12 - 09 - 2008

Gli operai resistenti della Innse che vogliono salvare la fabbrica
Da 100 giorni occupano l'azienda nonostante le lettere di licenziamento
(Liberazione, venerdì 12 settembre 2008)

Milano
Innse, via Rubattino, il cartello appeso in mezzo al capannone dice: "Fate come se foste a casa vostra... spegnete la luce". Forse il
nome non vi dirà molto, ma qua dentro ci sono un centinaio d'anni di industria pesante. Si diceva Innocenti Sant'Eustachio e le
torri delle linee lo portano ancora ben scritto. 250 metri di struttura, all'antica, coi lucernari a oltre dieci metri d'altezza. Ce n'è una
fila di capannoni così, ma di produttivo rimane solo questo. In quello accanto si faceva la Mini, quella che va di moda tra i fighetti
di oggi. Ha chiuso nel '93. Settemila lavoratori di cui rimane solo l'eco. Qui, invece, la vita è andata avanti. Tra alti e bassi. Da
cinque anni in 50 resistono qua dentro. Niente automobili. Industria pesante. Parti di grandi macchinari per l'industria, presse. Ci
hanno creduto i lavoratori e avevano ragione. Adesso sono in 49 perché Giuseppe non ce l'ha fatta. E' morto d'infarto a luglio.
Non ha retto lo stress.
A Milano, in via Rubattino non ci sono gli ultimi dei mohicani, i panda della classe operaia. Ci sono operai e impiegati capitati
male, davvero male. Perché condizioni così positive per salvare una fabbrica non le ha nessuno. Ma un padrone così sordo,
nemmeno. Basta la giornata di ieri per capirlo. La mattina si apre con un'intervista di Repubblica all'imprenditore Diego
Penocchio della Ormis - basi nel tondino bresciano e interessi nelle acciaierie di Piombino - che conferma: «Voglio comprare, ci
sono le condizioni per il rilancio, il comparto siderurgico va bene il prezzo dell'acciaio è alle stelle...». Ma il padrone vero, il
piemontese Silvano Genta, una florida attività nel settore della commercializzazione delle macchine utensili, presentato poco più
di due anni fa come salvatore della Innse a Prefettura, Comune e Provincia dall'ex-ministro leghista Roberto Castelli, accolto a
braccia aperte con tanto di fondi per le aziende in crisi della legge Prodi, gela tutti ancora una volta. Non si presenterà al
ministero. Ci vuole tempo per valutare l'attività. E soprattutto non farà nulla finché i lavoratori non usciranno dalla fabbrica. E per
chiarire gli manda anche la citazione per danni.
Il punto è che i lavoratori non possono. Non possono accettare il licenziamento e non possono nemmeno iscriversi alla mobilità se
il padrone non è in regola con gli stipendi. E soprattutto non possono fidarsi. A capannoni vuoti, chi assicura che i macchinari non
verrano portati via, venduti. Sono la loro assicurazione sulla vita. Basterebbe che il signor Genta accettasse delle condizioni
minime di civiltà: ritirare i licenziamenti e garantire che non smonterà gli impianti prima di una trattativa con gli acquirenti già
pronti. D'altronde ha comprato per 700mila euro. E con un paio di macchinari da vendere rientrerebbe pure dal disturbo. Pulito e
libero. Perché mandare in vacca un'azienda così?
Un'alesatrice alta quattro metri sta lavorando su una tavola portapallet d'acciaio di dieci metri per tre. La buca, la fresa. Oggi è
pronta ma verrà il committente a prenderla? Più in là un tornio con un diametro da 12 metri per fare quegli enormi ingranaggi
dentati su cui girava anche Charlot. Altre macchine enormi. Ponti gru da 350 tonnellate. E' uno dei pochissimi posti in Europa
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dove si producono ancora grandi macchinari per siderurgia, tubifici, laminatoi. Tonnellate di ferro e metalmeccanica, con un
laboratorio metallografico, macchine da dentatura e da tempra, un sevizio automazione. Tutto ciò che serve. Chiavi in mano. «Il
nostro lavoro ormai è di terzisti, ma abbiamo un parco macchine molto completo, probabilmente l'unico in Italia», spiega
l'ingegnere Sada che esce dal suo ufficio al centro del capannone. Ci guarda perplesso. Gli tocca anche spiegare a un giornalista...
In Europa ce ne sono un paio di aziende così. Il lavoro ci sarebbe. I lavoratori pure. Quasi tutti esperti. Qualche giovane. E
soprattutto operosi. Una tribù. Gente che è qui da 28 anni, come Paolo Padovani entrato nel '77 come ponteggiatore, un volo da
sei metri e un invalidità nei primi anni '80, sempre presente e ora per rendersi utile fa anche il cuoco in mensa. Ovviamente il
servizio è stato sospeso dal Genta, che però gli ha lasciato in cortile oli esausti, resti di vernici, batterie di muletti... rifiuti tossici.
Ieri l'Arpa verificava il da farsi.
L'ingegnere indica uno strano mostro di ferro con fondamenta di metri. Non oso chiedere cosa sia. «Macchinari così costano 67milioni d'euro l'uno. Nuovi non li compra nessuno - spiega - costano troppo, al limite si comprano usati, anche se smontarli e
rimontarli è davvero un lavoro complicato». L'acciaio grezzo ormai vale 50 centesimi d'euro al chilo e qui ce n'è tanto. E poi non
tutte le macchine sono così enormi e difficili da smontare. L'ingegnere non lo dice, ma sta qui il rischio più grosso. E lei,
Ingegnere, perché rimane qui, perché non ha cercato altrove con la sua qualifica? Sorride: «Questa è stata un'ottima scuola e un
luogo di sperimentazione, per vent'anni se volevi innovare e migliorare trovavi sempre ascolto e via libera. Per questo funziona
ancora ed ha accumulato un'esperienza unica. Abbiamo migliorato macchine, costruito nuovi strumenti e inventato programmi di
controllo...» Ogni macchina una sfida. Perché mollare?
«I lavoratori sono giustamente decisi a proseguire per salvare impianti e lavoro, cosa altro potrebbero fare? - sospira la segretaria
milanese della Fiom, Maria Sciancati - stanno lavorando nell'interesse dell'azienda, mica solo per loro. Il punto è tornare alla
ragionevolezza e ritirare quei licenziamenti». Ma chi può convincere il signor Genta e dimostrarsi ragionevole? Il ministero
Scajola ieri si è fatto cancellare un tavolo senza nemmeno chiedergli di onorare i salari. Il prefetto fa l'equidistante, manda i
poliziotti davanti alla fabbrica e spende parole di pace sui giornali. Ma chi sta causando il problema di ordine pubblico? Chi mette
in strada 50 famiglie da un giorno all'altro e toglie a Milano un'attività produttiva?
Stamani in Provincia ci sarà un nuovo passo. Il presidente della Ormis ospitato dall'Assessore al lavoro e alle crisi industriali,
Bruno Casati, ribadirà il suo interesse formale a comprare e forse qualcosa in più: l'impegno a pagare lui gli arretrati ai
lavoratori. Da parte sua Casati annuncerà una sorta di "ribellione istituzionale": «Si avvii la trattativa a giorni, non si può più
aspettare, è diventata una questione urgente e pubblica». Si auspica un tavolo tra le parti in prefettura. E la Provincia continuerà a
dare il suo contributo. Altrimenti?
Niente. Altrimenti, niente. Basta guardare Diego Comotti negli occhi e aspettare che alzi la mano e scuota la testa, sorridendo:
«Vuoi sapere perché? Il mio perché?». Dimmelo Comotti. «E' un atto di resistenza degli operai che non sanno più resistere».
Perché se anche qualcun altro avesse avuto coraggio. Se non ci si desse sempre per persi davanti alle prepotenze in nome del
mercato. Non si finirebbe come i mohicani.
Claudio Jampaglia

Salvataggio della Innse oggi operai dal prefetto
Repubblica — 19 settembre 2008 pagina 11 sezione: MILANO
Per sbloccare la situazione della Innse interviene il prefetto. Gianvalerio Lombardi ha convocato per le 12.30 di oggi i 49
lavoratori licenziati il 3 giugno, ma che per cento giorni hanno continuato a lavorare nella fabbrica metalmeccanica in zona
Lambrate. Un' autogestione finita mercoledì, quando la Procura ha sequestrato lo stabilimento per "occupazione abusiva". Gli
operai da allora sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli, bloccando il traffico su via Rubattino. Non si muoveranno, dicono,
fino a quando Silvano Genta, il proprietario, non si deciderà a vendere la fabbrica, salvando i posti di lavoro. Genta pone un autaut ai lavoratori, l' ennesimo da quando il 31 maggio ha dichiarato cessata l' attività: «I compratori ci sono - dice - ma se non si
scioglie il picchetto è impossibile valutare il valore dello stabilimento». E fa una precisazione, che rischia di pesare sulla trattativa
per la vendita: «Parte dei macchinari sono impegnati, quanti e quali lo dirò ai compratori». Il fatto che il titolare abbia già venduto
alcune macchine può rendere meno appetibile l' acquisto della Innse, ma l' imprenditore assicura: «Lo stabilimento può funzionare
anche senza i macchinari impegnati, e sono ancora pronto a valutare qualunque proposta». La più credibile sembra quella del
gruppo Ormis, pronto a comprare e ad assorbire i lavoratori. E le macchine per ora restano al loro posto: nel sequestrare la
struttura la Procura ha sigillato l' edificio, e non lo aprirà fino alla conclusione della trattativa di vendita. (f. v.)

Innse, le tute blu non mollano
Francesco Bonsaver
Via Rubattino è in piena zona industriale di Milano. O almeno, di quella che fu la zona industriale milanese. Stanno
progressivamente sparendo le fabbriche in quella porzione di territorio. Una di queste, la Innse Presse, l'hanno voluta chiudere
pochi giorni fa. Davanti ai suoi cancelli ci sono un camper, delle bandiere e uno striscione bianco: "Rsu Innse Presse, Milano".
Sullo stesso, c'è appesa una bandiera rossa con un treno disegnato: "Giù le mani dall'Officina di Bellinzona". Solidarietà operaia
internazionale.
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Dietro lo striscione e il camper, dei tavoli e sedie, una cucina da campo, una bacheca dove leggere le ultime novità e un gruppo di
"irriducibili". Sono gli operai dell'Innse.
Hanno trasferito la fabbrica in strada, davanti ai cancelli dell'azienda. Un presidio iniziato mercoledì 17 settembre, quando la
forza pubblica ha posto fine alla produzione autogestita durata oltre cento giorni. Non si rassegnano alla chiusura della fabbrica
voluta dal padrone per motivi speculativi. L'attuale proprietario, Silvano Genta, vorrebbe vendere "al dettaglio" gli enormi
macchinari per la lavorazione dei metalli di prodotti di grandi dimensioni. Il suo profitto sarebbe maggiore dell'ipotesi di vendita
dell'intera fabbrica ad un imprenditore bresciano seriamente intenzionato a rilevarla. «Anche se c'è qualcuno interessato a
mantenere i posti di lavoro, Genta può decidere liberamente di chiudere e lasciare a casa 50 persone. E poi si parla dell'urgenza di
una politica di rilancio del lavoro… È il fallimento delle istituzioni» dice Enzo, della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu)
della Innse.
Ma il torinese Genta non ha fatto i conti con le maestranze. «Dopo 31 anni che lavoro in questa fabbrica, quelle macchine sono
più mie che di Genta» racconta Massimo, anche lui Rsu, mentre arriva un piatto di pasta dalla mensa autogestita trasferitasi
davanti ai cancelli della fabbrica. La sera stessa che hanno ricevuto la lettera di licenziamento, hanno scavalcato i cancelli della
fabbrica, riacceso i motori dei macchinari e ricominciato a produrre in autogestione. «Anche i tecnici e impiegati non hanno
abbandonato, continuando a lavorare con gli operai». La fabbrica autogestita ha continuato a produrre e vendere ai clienti per 117
giorni. Alle 5 del mattino di mercoledì 17 settembre, la polizia è entrata e ha sgomberato gli operai del primo turno. «Non si era
mai visto che degli operai al lavoro vengono messi fuori dalla forza pubblica armata» commentano amaramente. A Massimo
chiediamo se riesce a spiegarsi questa incredibile unità dei dipendenti dell'Innse. Tecnici, impiegati e operai che da oltre 130
giorni lottano compatti senza mai mollare. «È difficile spiegarla. Sono molti i fattori. Sicuramente c'entra la storia della nostra
Rsu fatta di battaglie vinte nel passato. Con gli anni abbiamo costruito all'interno della fabbrica una coscienza operaia con i fatti e
non con le parole. Noi cinquanta siamo gli ultimi moicani dell'Innse. Siamo lo zoccolo duro, resistito nel tempo. Per questo non è
facile disgregarci». Una quindicina di loro, quelli più vicini all'età pensionabile, avrebbero potuto approfittare degli
ammortizzatori sociali per restarsene a casa. Se solo volessero, potrebbero oggi stesso presentarsi con la lettera di licenziamento
all'ufficio di collocamento e all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) per far scattare i benefici economici che li
accompagnerebbero fino alla pensione. Invece preferiscono lottare per la difesa del posto di lavoro, partecipando tutti i giorni al
presidio. Senza percepire salario.
Il rottamatore speculatore
La Innse Presse non deve chiudere perché non c'è più lavoro o per sconosciuti motivi di mercato. La ragione è puramente
speculativa. Diego Penocchio, presidente del gruppo bresciano Ormis, è seriamente intenzionato a comprare la Innse. Non solo
manterrebbe i posti di lavoro attuali, ma li vuole raddoppiare se non triplicare. La ragione? L'ha spiegata una decina di giorni fa lo
stesso imprenditore bresciano in un'intervista a La Repubblica. «Perché oggi ci sono le condizioni per il rilancio. Il comparto
siderurgico è uno dei pochi che va bene in Italia, il prezzo dell'acciaio è alle stelle e chi lo produce ha fatturati doppi e utili tripli
rispetto agli ultimi anni. E per aziende che hanno bilanci di questo tipo reinvestire è naturale». Per poi aggiungere: «L'azienda ha
potenzialità e noi abbiamo un piano serio, si può arrivare a occupare 150 - 200 lavoratori. Lavoro ce n'è e siamo pronti da subito».
Secondo Enzo, membro della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) della Innse: «Il nostro caso rappresenta il fallimento
istituzionale della politica del rilancio del lavoro. È la dimostrazione che la mediazione sociale non conta nulla di fronte alla
proprietà privata». Nel caso specifico, Silvano Genta, l'attuale padrone ha comprato due anni fa la fabbrica e i macchinari al
prezzo ribassato di 700mila euro beneficiando della legge Prodi. Una legge il cui scopo è salvare le fabbriche in difficoltà
economiche, permettendo a dei potenziali acquirenti di ottenere prezzi di favore a patto di un rilancio dell'azienda attraverso una
politica di investimenti e di mantenimento della forza lavoro. «Investimenti non si sono visti e ora, dopo due anni e quattro mesi,
licenzia tutti». Ma così facendo non ha infranto la legge? «Certo, ma ci vorranno almeno tre anni prima di arrivare ad un sentenza
che ci dia ragione. E nel frattempo, noi ci ritroviamo senza lavoro». Perché Genta non vuole vendere all'industriale bresciano?
«Visto il prezzo pagato a suo tempo, Genta non può rivenderla ad un prezzo esorbitante al gruppo Ormis. Mentre se vende i 17
macchinari che ci sono all'interno dello stabilimento, guadagna di più. Sia che li vende ad aziende attive nel settore, sia che le
faccia rottamare (vendendo la materia prima, ndr). Il motivo è puramente speculativo»
Il sindacato
«Siamo tutti iscritti alla Fiom» spiegano gli operai al presidio. Fiom, il sindacato dei metallurgici della Confederazione generale
italiana dei lavoratori (Cgil). Negli ultimi anni la Fiom ha mantenuto una coerenza sindacale nelle vertenze nazionali, diventando
agli occhi di molti osservatori l'ultimo baluardo della difesa dei diritti dei lavoratori.
Eppure, agli occhi degli operai dell'Innse non è stata all'altezza nel momento dello scontro. «Solo dopo lo sgombero del 17
settembre, hanno fatto un primo comunicato di sostegno alla nostra causa. Nel fondo solidarietà hanno versato 300 euro. Da
movimenti e altri operai abbiamo ricevuto 10mila euro» spiega Enzo. Sono amareggiati e delusi dal comportamento del sindacato.
«Non sono riusciti, o non hanno voluto, estendere la lotta operaia all'interno di altre fabbriche. Un sindacato ramificato come la
Fiom avrebbe avuto la possibilità di capitalizzare questa battaglia, di farla diventare proprietà collettiva di tutti gli operai». Gli
operai si riferiscono ad un'intervista a La Repubblica rilasciata da Maria Sciancati (si veda l'intervista sotto), segretario generale
della Fiom della provincia di Milano. Alla domanda del giornalista di cosa pensasse del modello di lotta dei lavoratori della Innse,
che da mesi stavano autogestendo la fabbrica, Sciancati ha risposto: «Personalmente non l'ho mai sponsorizzato e non credo che
possa essere riprodotto in altre realtà». Una frase recepita male dagli operai della Innse, convinti invece che fosse possibile
esportarla. «Ci sono gruppi di operai di altre fabbriche, come della Siemens, dell'Ansaldo o dell'Enel, che vengono a portarci la
solidarietà direttamente al presidio. Esistono dei focolai di solidarietà di classe, ma che hanno bisogno di essere alimentati. Su
questo la Fiom ha delle responsabilità» concludono i presenti.
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La politica
Il giorno prima al presidio sono arrivati tre consiglieri comunali di Milano di Rifondazione comunista. È la prima volta che hanno
incontrato gli operai della Innse. Dall'inizio della lotta, sono passati 125 giorni. «Già questo la dice lunga sul rapporto tra
lavoratori e la classe politica. Che la Moratti (sindaco di centro destra di Milano, ndr) non si preoccupi di noi, era scontato. Ma
quella che dovrebbe essere l'opposizione, la sinistra, non ha scusanti. Neanche i politici che dovrebbero rappresentare la classe
lavoratrice hanno un contatto con il paese reale» racconta amaramente un operaio dell'Innse. «Ci hanno posto delle domande su
argomenti che sono già stati chiariti da tre mesi, fin dal primo giorno. Aspetti superati da tempo». Ad esempio, hanno chiesto se
sarebbero disposti a trasferire l'attività della fabbrica in un altro terreno. Su quel territorio, ancora oggi vincolato da un piano
regolatore come zona industriale, si addensano ombre di speculazione immobiliare in vista di Expo Milano 2015. «La nostra
priorità, oggi come tre mesi fa, è di riprendere a lavorare. Se l'acquisto va in porto con il nuovo padrone e lo stabilimento dovrà
essere spostato a breve termine, è secondario. L'industriale bresciano ha già dichiarato di volere firmare un contratto di affitto del
terreno per tre anni, rinnovabile di altri tre e nel frattempo di essere disponibile a studiare altre soluzioni. Prima si torni al lavoro,
poi si apra pure la discussione» dicono gli operai. «Il conflitto ha messo a nudo gli interessi della classe operaia, quelli dei politici
che dicono di rappresentarla. In realtà è un divario che cresce sempre di più.» sentenziano i nostri interlocutori.
"Hanno reso reale il possibile"
Maria Sciancati, segretario generale della Fiom per la Provincia di Milano, gli operai della Innse hanno rivolto alcune critiche al
suo sindacato e a lei personalmente. La sua frase rilasciata a La Repubblica «la loro lotta non l'ho mai sponsorizzata e non credo
che possa essere riprodotta in altre realtà» li ha amareggiati.
Un concetto che terrei fosse chiarito. La lotta che stanno facendo alla Innse è esemplare. L'idea che "è possibile" lottare, è molto
importante. Nelle fabbriche in cui vado a parlare con i lavoratori, confrontati con licenziamenti e casse integrazione, porto ad
esempio la lotta della Innse. L'esempio di chi vuole speculare su quella realtà, sull'impotenza delle istituzioni e delle leggi
insufficienti, e dall'esempio di resistenza dato da quei lavoratori. L'iniziativa di lotta, partita dagli operai della Innse, ha permesso
di continuare la produzione e trovare un imprenditore intenzionato a rilevare la fabbrica. In questo processo la Fiom è stata
sempre presente. Al tempo spesso, voglio chiarire che non ritengo possibile applicare ovunque la scelta di autogestione degli
operai Innse. Non ci sono ovunque le stesse condizioni per applicarla. Dipende dal contesto specifico del posto di lavoro.
Sono state sollevate anche critiche riguardo al sostegno finanziario e logistico.
Quando Genta ha messo in mobilità con la sospensione immediata dei lavoratori senza alcun rispetto della procedura normale, i
lavoratori hanno deciso di entrare in fabbrica e proseguire l'attività produttiva. Da quel momento la Fiom li ha sostenuti,
garantendo una presenza costante durante la prima settimana. I 300 euro a cui fanno riferimento riguardano il problema della
mensa, disdetta da Genta, che è dovuta anche quella essere autogestita. Sull'aspetto finanziario posso però dire una novità di
questi giorni. Nel 2001, quando abbiamo condotto la battaglia per il contratto separato, la Fiom nazionale ha costituito una cassa
di resistenza. Da allora è stata usata una volta sola. La seconda volta sarà usata per l'Innse. Lo ha deciso la Fiom nazionale su
istanza della provincia di Milano.
Gli operai dell'Innse lamentano anche una latitanza della solidarietà a Milano.
Non ho difficoltà ad evidenziare i limiti della solidarietà nel territorio milanese. Non tanto quella degli altri lavoratori
metalmeccanici, che ancora in questi giorni continua ad esprimersi, piuttosto quella del tessuto sociale. A Milano di situazioni del
genere, con lo stesso risultato della perdita del posto di lavoro ne vediamo ogni giorno. Solo nella zona dove è situata la Innse,
dall'inizio dell'anno abbiamo perso 300 posti di lavoro e sono state chiuse 15 imprese. Negli ultimi mesi la questione del lavoro
sta cominciando ad essere percepito come un problema generalizzato. Se la critica che ci viene rivolta è che non siamo stati in
grado di costruire un'iniziativa, la possiamo anche accettare. Va però anche detto che a Milano l'iniziativa deve riuscire, arrivando
ad impegnare l'insieme del territorio. Dunque deve essere costruita bene. E ci vuole tempo per preparla.
Da dove iniziare?
Noi dobbiamo sconfiggere l'idea diffusa nella società «ognuno si difenda come può». Prendiamo ad esempio le scelte di politica
del lavoro promosse dal governo. «I salari te li aumento se lavori di più». Nella logica del «ognuno si difenda come può», le
persone rispondono: «ho pochi soldi. Per guadagnare qualcosa in più, faccio gli straordinari». La questione invece dovrebbe
essere capovolta: se c'è più lavoro, estendiamo l'occupazione e diamo una stabilità alle condizioni di lavoro invece del precariato.
Ma il ragionamento non passa perché si è imposta l'idea che siano prioritarie le esigenze delle imprese rispetto a quelle dei
lavoratori. Ed è innegabile che su questo fronte ci sia una difficoltà del sindacato. Altrimenti non saremmo a questo punto.
Gli operai hanno dichiarato che il loro caso rappresenta un fallimento delle istituzioni nella politica del lavoro.
Hanno completamente ragione. Non ci sono gli strumenti istituzionali che permettano d'impedire ad uno che vuole chiudere una
fabbrica per speculare quando c'è un imprenditore interessato a rilevarla. Non è possibile che la provincia o un prefetto non
possano intervenire nell'interesse della comunità, nella quale deve essere data la priorità al lavoro e non solo ai servizi. Ma questo
la Fiom lo va dicendo da anni.
(3 ottobre 2008, AREA – settimanale di critica sociale, http://www.area7.ch/)
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Novembre - Dicembre 2008
martedì 11 novembre 2008
Innse: Genta il provocatore.All'Innse di Milano si resiste ancora
Alta tensione martedì mattina alla INNSE. Più volte si è sfiorato lo scontro con le forze dell’ordine.
Il padrone Genta, avuto il permesso dal GIP di entrare in fabbrica, (che ricordiamo è sotto sequestro) per portare via i rifiuti
tossici, come impostogli dall’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), ne voleva approfittare per togliere il metano,
una delle forniture primarie per il funzionamento della fabbrica. Con questa intenzione Genta aspettava in fabbrica i tecnici della
SNAM, con i documenti da firmare, dopodiché alla INNSE sarebbero stati chiusi i rubinetti del metano. Con la fabbrica ferma dal
17 settembre, nessuno sta usando il metano, perché chiuderlo se c’è una trattativa in corso per la continuità produttiva con un'altra
azienda?
Pura provocazione quella di Genta, che mira ad arrivare a tutti i costi a scontri fra Polizia e operai, dipingere quest’ultimi come
facinorosi attaccabrighe accampati fuori la fabbrica, per poi chiedere lo smantellamento del campo base del presidio e
l’allontanamento degli operai, perché provocherebbe un problema di ordine pubblico.
Quando i tecnici della SNAM hanno visto tutti gli operai schierati su più file ai cancelli della INNSE, sotto la pioggia scrosciante
decisi a non farli entrare, si sono fermati a parlare con gli operai stessi e questi han spiegato loro che, con una trattativa in corso,
non si tolgono i servizi primari, per questo dai cancelli non si sarebbero mossi. A questo punto i tecnici della SNAM, sono risaliti
sul camioncino e hanno ripreso la strada da dov’erano venuti. Per alcuni minuti la tensione fra forze dell’ordine e manifestanti è
stata forte, si è stemperata solo con il ritiro dei tecnici SNAM, che hanno avuto il buon senso di non forzare la mano.
SOSTENIAMO LA LOTTA DGLI OPERAI DELLA INNSE ARRIVATA AL 6° MESE.
LA LORO LOTTA E’ LA LOTTA DI TUTTI GLI OPERAI CHE NON VOGLIONO PIU FARSI SCHIACCIARE DAI
PADRONI.
Per inviare le sottoscrizioni raccolte:
Bollettino postale c/c n. 22264204 intestato a: Ass.Cult.ROBOTNIK ONLUS
Bonifico Bancario: IBAN IT 51 O 0760101600000022264204
Causale: Lotta operai INNSE
Per inviare legna da ardere e derrate alimentari: via Rubattino 81 Milano.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta
fonte: [assemblealavoratori]
Digest Number 1144 assemblealavoratori@yahoogroups.com - http://www.pane-rose.it

Rischio chiusura per la Innse tensione tra operai e polizia
Repubblica — 11 dicembre 2008 pagina 13 sezione: MILANO
Si fa sempre più tesa la situazione alla Innse, la fabbrica che non vuole morire. Ieri mattina i 49 operai che da mesi presidiano il
capannone hanno sfiorato lo scontro con i poliziotti che scortavano i tecnici inviati dalla proprietà in via Rubattino per installare
telecamere di sorveglianza e mettere in sicurezza lo stabilimento, fermo da settembre: da quando la Procura lo ha sequestrato
ponendo fine all' occupazione delle tute blu. I lavoratori, già licenziati, avevano infatti continuato a lavorare per cento giorni
anche dopo che il proprietario Silvano Genta aveva dichiarato cessata l' attività. Un tentativo per salvare quel che resta della
storica fabbrica metalmeccanica. Gli spintoni e la tensione di ieri arrivano alla vigilia del giorno decisivo per le sorti della Innse.
Domani in prefettura si riunirà il tavolo che mette insieme Genta, i rappresentanti dei lavoratori, l' unico possibile compratore (il
gruppo Ormis di Brescia) e la Aedes Spa, proprietaria del terreno. Nell' incontro, chiesto dal ministero dello Sviluppo economico,
si discuterà del futuro dell' azienda, dei macchinari (che in parte Genta avrebbe già impegnato) e soprattutto dei 49 operai. L'
ipotesi peggiore - ma realistica - è quella di avviare al prepensionamento parte dei lavoratori, ricollocarne alcuni in altre aziende e
fare scattare per gli altri gli ammortizzatori sociali. Roberto Giudici, sindacalista di Fiom Cgil, annuncia: «Non accetteremo la
chiusura della Innse. Andremo avanti fino alla fine, lo ripetiamo da settembre». Ma allora lo scenario era diverso: Ormis, gruppo
metalmeccanico di Brescia, era pronta ad acquistare assorbendo tutti i dipendenti. Ora in un comunicato Aedes Spa scrive:
«Considerate le modifiche della situazione economico-finanziaria del paese e del comparto industriale, le parti hanno escluso la
possibilità di proseguire nell' attività aziendale». Ma i lavoratori non si arrendono e non scioglieranno il picchetto all' ingresso.
Critico l' assessore provinciale al Lavoro, Bruno Casati, che ha tentato una mediazione per salvare Innse e ora attacca la scelta di
mandare poliziotti in fabbrica: «I lavoratori sono stati relegati fuori dalla loro azienda e sull' area volteggiano gli immobiliaristi dice - dietro l' intera vicenda aleggia lo spettro della speculazione peggiore». L' area, inserita nel piano per Expo 2015, dovrebbe
ospitare il nuovo polo tecnologico della Statale. - FRANCO VANNI
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Febbraio 2009
INNSE: Polizia Pronta a Intervenire. Domani Contro Operai. Formigoni Intervenga Subito
È stato convocato un presidio di sostegno agli operai a partire dalla mezzanotte di oggi 9 febbraio davanti ai cancelli dell’Innse, in
via Rubattino, 81 (zona Lambrate).
Chiediamo al Presidente Formigoni di intervenire con la massima urgenza per scongiurare lo smantellamento della fabbrica Innse
di Milano-Lambrate e l’intervento delle forze di polizia contro gli operai, ormai quasi certo per domani mattina.
La Commissione IV (Attività produttive) del Consiglio regionale, in seguito all’audizione con le maestranze, aveva inviato il 2
febbraio scorso una nota formale al governo regionale in cui “chiede con forza che la Giunta regionale e gli Assessori Rossoni e
La Russa, ..., pongano in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare il sito aziendale e la produzione, a scongiurare che lo
stabilimento venga dismesso ed a facilitare, laddove possibile, eventuali proposte di acquisizione dell’azienda da parte di soggetti
interessati”.
Eppure, nonostante tutto questo, soltanto due giorni più tardi, cioè il 4 febbraio, il secondo round del tavolo di confronto
convocato dall’Assessore Rossoni era finito con un nulla di fatto e il tavolo era stato dichiarato chiuso. Dall’altra parte, era
difficile, anzi impossibile, pensare che in sole due settimane la Regione potesse risolvere una vicenda che si trascina da lunghi
mesi. In altre parole, il cerino è stato passato alla Questura, che appunto fa la questura e non può certo sostituirsi alla politica.
Tuttavia, al momento di chiudere il tavolo in Regione, l’Assessore Rossoni aveva anche dichiarato che questo non significava che
la Regione si disinteressasse dell’Innse e che, anzi, il Presidente sarebbe stato informato tempestivamente. Ebbene, ora i 50 operai
che presidiano da lunghi mesi il sito produttivo rischiano di venir presi a manganellate. Ecco perché il Presidente Formigoni deve
intervenire subito.
Sarebbe peraltro cosa grottesca e offensiva che le istituzioni milanesi accettassero in piena crisi lo smantellamento di un sito
produttivo sano e per il quale esistono possibili acquirenti e, soprattutto, un mercato certo di sbocco per le merci. L’unico
problema è che l’attuale proprietario, cioè Silvano Genta, è un imprenditore un po’ particolare ed è assolutamente indisponibile a
ogni soluzione positiva. Egli, infatti, non è interessato alla produzione, ma soltanto a realizzare un sovraprofitto, vendendo sul
mercato i costosi macchinari che egli aveva acquistato nel 2006 a prezzi stracciati, grazie alla procedura di amministrazione
straordinaria, ma anche con l’impegno di rilanciare l’azienda.
Della proprietà del terreno sul quale sorge la fabbrica, cioè la società Aedes, non vale nemmeno la pena discutere. Essa è
sostanzialmente in fallimento e, con ogni probabilità, alla fine del mese subentrerà una nuova proprietà.
Non muovere un dito, come ha già deciso di fare il Comune di Milano, di fronte alla concreta prospettiva di un intervento violento
contro gli operai, con il solo scopo che Genta si possa portare via i macchinari, significa rendersi complici degli interessi
particolari di uno speculatore. Il Presidente Formigoni ha l’autorità, la possibilità e il dovere di impedire che questo scempio di
compia. Chiediamo semplicemente che lo faccia.
Comunicato stampa di Luciano Muhlbauer
www.lucianomuhlbauer.it

Innse, la polizia potrebbe sgomberare domani
I dipendenti dell'azienda si sono piazzati davanti agli ingressi dei capannoni per impedire che la proprietà
entri a smantellare i macchinari
Milano, 9 febbraio 2009 - Continua il presidio degli operai dell’azienda metalmeccanica Innse a Milano. I dipendenti
dell'azienda, insieme ad alcuni esponenti dei centri sociali cittadini, hanno ripreso il presidio permanente davanti agli ingressi dei
capannoni per impedire che la proprietà entri a smantellare i macchinari.
Il presidio, formato da una trentina di persone, è stato indetto dopo ‘’il fallimento dell’incontro in Regione di giovedì scorso spiegano gli operai - dove sono decaduti tutti gli accordi precedentemente stabiliti’’. Nessuno si è presentato oggi e
l’appuntamento è quindi rinviato a domani.
Con molta probabilità domani mattina la polizia procederà allo sgombero degli operai che da mesi presidiano lo stabilimento
della Insse di via Rubattino. Di fronte a questa eventualità e premettendo "che sarebbe grottesco e offensivo che le Istituzioni
milanesi accettassero in piena crisi lo smantellamento di un sito produttivo sano e per il quale esistono possibili acquirenti e,
soprattutto, un mercato certo di sbocco per le merci",il consigliere regionale del Prc Luciano Muhlbauer chiede "al presidente
Formigoni di intervenire con la massima urgenza per scongiurare lo smantellamento della fabbrica e l'intervento delle forze di
polizia contro gli operai".
L'esponente di Rifondazione ricorda infatti che "la Commissione IV (Attività produttive) del Consiglio regionale, in seguito
all'audizione con le maestranze, aveva inviato il 2 febbraio scorso una nota formale al governo regionale in cui 'chiede con forza
che la Giunta regionale e gli Assessori Rossoni e La Russa, pongano in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare il sito
aziendale e la produzione, a scongiurare che lo stabilimento venga dismesso ed a facilitare, laddove possibile, eventuali proposte
di acquisizione dell'azienda da parte di soggetti interessati'". "Il secondo round del tavolo di confronto era finito con un nulla di
fatto - prosegue Muhlbauer - e il tavolo era stato dichiarato chiuso e, dall`altra parte, era difficile, anzi impossibile, pensare che in
sole due settimane la Regione potesse risolvere una vicenda che si trascina da lunghi mesi".
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Il consigliere regionale afferma infine che "l'attuale proprietario, cioè Silvano Genta, è assolutamente indisponibile a ogni
soluzione positiva, perché non è interessato alla produzione, ma soltanto a realizzare un sovraprofitto, vendendo sul mercato i
costosi macchinari che egli aveva acquistato nel 2006 a prezzi stracciati, grazie alla procedura di amministrazione straordinaria,
ma anche con l'impegno di rilanciare l'azienda". "Della proprietà del terreno sul quale sorge la fabbrica, cioè la società Aedes, non
vale nemmeno la pena discutere - continua Muhlabuer - perché è sostanzialmente in fallimento e, con ogni probabilità, alla fine
del mese subentrerà una nuova proprietà".
UN PO' DI STORIA
La tormentata vicenda della Innse si trascina da circa otto mesi, da quando alla fine del maggio scorso l’imprenditore Silvano
Genta comunicò ai dipendenti con un telegramma di aver avviato la procedura di mobilità.
Da allora la fabbrica è stata autogestita dagli operai che hanno continuato a produrre, poi nel settembre scorso è stata messa
sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, infine dissequestrata e da allora vigilata giorno e notte, da un manipolo di operai che, a
turno, si dà il cambio di fronte all’ingresso.
Dopo le voci di possibile vendita che si erano diffuse durante le scorse vacanze natalizie, gli operai hanno continuato il presidio
nel timore di un blitz dell’imprenditore per portare via i macchinari.
(il Giorno)

Innse, scontri fra poliziotti e operai
La fabbrica è da mesi al centro di una vertenza con i 50 lavoratori che si contrappongono alla dismissione
Tensione davanti ai cancelli della Innse Presse, la fabbrica da mesi al centro di una vertenza con i 50 lavoratori dell'azienda che si
contrappongono alla volontà di dismissione da parte della proprietà. In mattinata si è tenuto il presidio dei lavoratori, con anche
alcuni militanti dei centri sociali, contro lo smantellamento dei macchinari dell'azienda. Gli operai sostengono che la fabbrica
potrebbe continuare a produrre e da mesi si oppongono alla volontà della proprietà di vendere l'area e i macchinari.
La tensione è culminata in tafferugli con le forze dell'ordine, presenti sul posto, e alcuni esponenti di centri sociali. Gli incidenti si
sono verificati nella via laterale Caduti di Marcinelle, dove la polizia presidiava l'ingresso dei camion che avrebbero dovuto
portare via i macchinari: lì si sono radunati un gruppo di esponenti dei centri sociali che avevano accatastato masserizie per
impedire il passaggio dei mezzi. E' intervenuta una ruspa e a quel punto i manifestanti, una ottantina circa, hanno reagito e si sono
verificati alcuni scontri. Un poliziotto è rimasto contuso.
La situazione è poi degenerata in lancio di bulloni e pietre contro le forze dell'ordine, che hanno reagito. Sei carabinieri sono
rimasti feriti negli scontri.

(10 febbraio 2009)
(Repubblica)

Il presidio va avanti da otto mesi
Tafferugli all'alba davanti all'Innse
Scontri tra operai ed esponenti dei centri sociali e la polizia intervenuta per sgomberare la fabbrica
MILANO - La polizia, come previsto, ha iniziato in mattinata lo sgombero degli operai che da mesi presidiano lo stabilimento
della Insse di via Rubattino 81 a Milano. L'atmosfera si è subito surriscaldata e tafferugli sono esplosi tra operai, esponenti dei
centri sociali e forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i primi tafferugli si sarebbero verificati alle 5.40. Non si
registra nessun ferito, ma dieci contusi: un dirigente di polizia, sei carabinieri e tre presidianti. Gli agenti si sono presentati poco
dopo le 4 di fronte ai due ingressi dell'azienda e, con l'aiuto di una ruspa, hanno aperto un varco nella barricata alzata nella notte
dai presidianti davanti l'ingresso posteriore dell'area. Mentre entravano due camion, c'è stato un primo contatto tra le forze
dell'ordine e le persone che da due giorni presidiano permanentemente i capannoni. In un secondo tentativo di sfondamento, verso
le 7, secondo le forze dell'ordine ci sono stati anche lanci di pietre e chiavi inglesi. Dopo alcune trattative, alle 7.30, due
rappresentanti sindacali sono riusciti ad entrare nell'azienda per verificare la situazione. Un incontro sulla Innse potrebbe avvenire
in Regione in settimana.
LA STORIA - Dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria, da settembre una trentina di operai hanno organizzato un
presidio dei capannoni della Innse di via Rubattino, per impedire che vengano smantellati i macchinari. La tormentata vicenda
della Innse si trascina da circa otto mesi, da quando alla fine del maggio scorso l’imprenditore Silvano Genta comunicò ai
dipendenti con un telegramma di aver avviato la procedura di mobilità. Da allora la fabbrica è stata autogestita dagli operai che
hanno continuato a produrre, poi nel settembre scorso è stata messa sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, infine dissequestrata
e da allora vigilata giorno e notte, da un manipolo di operai che, a turno, si dà il cambio di fronte all’ingresso. Dopo le voci di
possibile vendita che si erano diffuse durante le scorse vacanze natalizie, gli operai hanno continuato il presidio nel timore di un
blitz dell’imprenditore per portare via i macchinari.
LE REAZIONI POLITICHE - «Le forze dell’ordine che picchiano degli operai per permettere al proprietario dell’azienda di
portar via dei macchinari lasciando così senza lavoro 49 famiglie: questo è quello che ho visto stamattina all’alba di fronte alla
Innse», ha dichiarato l’eurodeputato di Rifondazione, Vittorio Agnoletto, che era presente al presidio degli operai. «Non volevo
credere ai miei occhi, queste scene pensavo appartenessero ormai ad un lontano passato o ai documentari cinematografici, una
vergogna per uno Stato fondato sul lavoro come recita la nostra Costituzione». Il consigliere regionale del Prc Luciano Muhlbauer
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parla di «una carica dei carabinieri assolutamente indiscriminata durante la quale sono stati presi a manganellate sulla testa gli
operai, un sindacalista della Fiom e anche il sottoscritto, nonostante la sua qualifica di Consigliere regionale fosse conosciuta dai
responsabili di piazza». Dura anche la presa di posizione della Fiom-Cgil: «Quello che è accaduto alla Innse è gravissimo. È il
segno della volontà di mettere a tacere, con la violenza, i lavoratori. È il segno della volontà di piegare chi in questo paese si
oppone alla logica della chiusura degli stabilimenti e dei licenziamenti. La Fiom di Milano sta con i lavoratori, con gli operai della
Innse, con chi difende il proprio posto e la propria dignità».

10 febbraio 2009
(Corriere della Sera)

Innse, Fiom: solidarietà ai lavoratori coinvolti nelle cariche
La Fiom "esprime una dura condanna dell'intervento della polizia, avvenuto nelle prime ore del mattino,
contro le lavoratrici e i lavoratori dell'Innse in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro". E' quanto si
legge in una nota.
Si moltiplicano gli interventi delle forze dell'ordine, prosegue, e questo "non può che alimentare una
tensione sociale diffusa al Nord come al Sud", la cui responsabilità ricade direttamente sul governo. Il
sindacato di categoria esprime quindi piena solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti negli scontri di Milano.
10/02/2009 10:53
(www.rassegna.it)

Milano/ Innse,tensione e scontri tra manifestanti e forze ordine
Alcuni contusi per bloccare camion della proprietà, poi entrati
Milano, 10 feb. (Apcom) - Momenti di tensione intorno alle 6 di questa mattina a Milano, con tafferugli e qualche contuso, nello
parapiglia tra forze dell'ordine e una settantina di manifestanti che stavano presidiando i cancelli della Innse di via Rubattino.
Come aveva anticipato Apcom l'intervento degli agenti era infatti previsto fin da ieri, malgrado il tentativo di alcuni importanti
esponenti della Cgil che aveva cercato di intavolare una mediazione con la Prefettura del capoluogo lombardo.
Intorno alle 5.40 una ruspa seguita da ingente schieramento di carabinieri e polizia ha rimosso una barricata costruita nella notte
dagli operai con pezzi di risulta dei cantieri per ostruire uno degli ingressi posteriori dell'area in fondo a via Caduti di Marcinelle e
quando i manifestanti sono accorsi, sono stati bloccati dai cordoni delle forze delle ordine. I diversi tentativi, fino alle 6.15, di
sfondare il blocco da parte dei dimostranti, che hanno tirato anche fumogeni e petardi, sono stati respinti dagli agenti che sono
ricorsi ai manganelli. Da quanto è possibile apprendere al momento, sono diversi i manifestanti rimasti contusi, tra cui il
consigliere regionale Luciano Muhlbauer che ha riportato un taglio sulla fronte e un operaio con il naso rotto. Due carabinieri si
sono fatti visitare sul posto dai sanitari di un'autoambulanza.
Verso le 7.40 si è registrato l'ultimo momento di tensione con l'ennesimo fronteggiamento e qualche spintone, conclusosi quando i
funzionari della polizia, dopo una lunga trattativa, hanno permesso l'ingresso nei capannoni di un lavoratore delle Rsu della Innse
e di un funzionario della Fiom, che hanno potuto assistere alle prime operazioni di sgombero. Infatti poco prima un camion
scoperto e due grossi furgoni con una decina di operai a bordo, mandati dalla proprietà, sono entrati nell'area da un ulteriore
ingresso, e qui hanno smontato un quadro elettrico, i bilanciamenti di una pressa e portato via del legname.
Intorno alle 9 il grosso dei manifestanti ha lasciato alla spicciolata il presidio degli operai Innse, che non è stato sciolto dalle forze
dell'ordine.
Al presidio di fronte ai cancelli tenuto da mesi dagli operai dell'azienda, si erano aggiunti dalle 5 di questa mattina diversi delegati
di altre realtà lavorative milanesi e della Fiom, studenti dell'Onda, militanti dei centri sociali, e diversi esponenti politici lombardi
del Pdci, di Sinistra critica e del Prc, tra cui l'europarlmaentare vittorio Agnoletto e gli assessori provinciali Sandro Barzaghi e
Bruno Casati.

(notizie.Virgilio.it)

Sgombero Innse Presse, scontri in Via Rubattino
Dopo una lunga cassaintegrazione, gli operai della Innse Presse di Via Rubattino a settembre avevano occupato la fabbrica.
Un’occupazione in difesa della fabbrica stessa per impedire ad altri operai, mandati dal padrone, di smantellare macchinari e
strutture.
La fabbrica non è una di quelle in crisi, aveva ordini e lavoro. La chiusura sembra sia dovuta alla volontà di vendere il terreno su
cui si trova la fabbrica. Oggi gli operai che da settembre presidiavano sono stati sgomberati da polizia e ruspe. Sarebbero rimasti
feriti due agenti e tre manifestanti.
(www.02blog.it)
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(AGI) - Milano, 10 feb. - Tafferugli tra operai, giovani dei centri sociali e forze dell'ordine questa mattina davanti all'azienda
metalmeccanica 'Innse', in via Rubattino a Milano.
Dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria, da settembre una trentina di operai hanno organizzato un presidio dei
capannoni dell'azienda, per impedire che vengano smantellati i macchinari. Secondo le testimonianze, intorno alle 4 le forze
dell'ordine hanno creato un varco nella barricata alzata nella notte dai presidianti davanti all'ingresso posteriore dell'area. Mentre
entravano due camion, c'e' stato un primo contatto tra le forze dell'ordine e le persone che da due giorni presidiano i capannoni.
Dopo una trattativa, due operai sono entrati per monitorare la situazione. Una parte del presidio ha bloccato la circolazione di via
Rubattino. In seguito alle due cariche delle forze dell'ordine sarebbero rimasti feriti due agenti e tre manifestanti.

Milano/ Innse Presse, scontri tra autonomi e polizia
Martedí 10.02.2009 10:56
Tensione nelle prime ore di stamani davanti ai cancelli della Innse Presse, la fabbrica da mesi al centro di una vertenza che vede i
50 lavoratori dell'azienda contrapporsi alla volontà di dismissione dell'attività da parte della proprietà. Stamani si è tenuto il
presidio dei lavoratori, con anche alcuni militanti dei centri sociali, contro lo smantellamento dei macchinari dell'azienda.
Gli operai sostengono che la fabbrica potrebbe continuare a produrre e da mesi si oppongono alla volontà della proprietà di
vendere l'area e i macchinari. Stamani la tensione è culminata in tafferugli con le forze dell'ordine, presenti sul posto, e alcuni
esponenti di centri sociali.
Gli incidenti nella via laterale Caduti di Marcinelle dove la polizia presidiava l'ingresso dei camion che avrebbero dovuto
portare via i macchinari e dove si sono radunati un gruppo di esponenti dei centri sociali che avevano accatastato masserizie
per impedire il passaggio dei mezzi. E' intervenuta una ruspa e a quel punto i manifestanti, una ottantina circa complessivamente,
hanno reagito e si sono verificati alcuni scontri.
Un poliziotto è rimasto contuso. Secondo quanto si apprende la situazione è poi degenerata in lancio di bulloni e pietre
contro le forze dell'ordine che hanno reagito. Sei carabinieri sono rimasti feriti negli scontri. La situazione è poi tornata alla
calma. Al momento è in corso un presidio. Alle 11.30 è stata convocata una conferenza stampa in Sala Pedenovi a Palazzo
Isimbardi a cui saranno presenti gli Assessori provinciali Bruno Casati e Giansandro Barzaghi, il Segretario provinciale del Prc
Antonello Patta, due operai della Innse e un delegato della Fiom Cgil.

(www.affaritaliani.it)
Milano, 10 feb. (Apcom) - "Dura condanna" della Fiom-Cgil contro l'intervento delle forze dell'ordine che, intorno alle 6 di
questa mattina sono entrate in azione "contro le lavoratrici e i lavoratori dell'Innse di via Rubattino a Milano in lotta per la difesa
del proprio posto di lavoro".
Esprimendo "solidarietà e sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Innse", la Segreteria nazionale della Fiom spiega
che "il moltiplicarsi di interventi delle forze dell'ordine contro lavoratrici e lavoratori non può che alimentare una tensione sociale
diffusa al Nord come al Sud; tensione la cui totale responsabilità ricade sul Governo".

MILANO. Sotto sgombero il presidio alla fabbrica Innse
10 febbraio 2009
All'alba sono entrate in azione le forze dell'ordine, forzando il blocco dei 49 operai che da settembre presidiavano la fabbrica,
venduta inaspettatamente dal proprietario. Agnoletto (Prc): "Una vergogna"
Tafferugli con alcune persone contuse questa mattina a Milano di fronte agli stabilimenti della fabbrica Innse (ex Innocenti) in via
Rubattino. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno forzato il blocco che i 49 operai dell'azienda metalmeccanica, dopo un periodo
di cassa integrazione straordinaria, avevano montato all’entrata dei capannoni dell'azienda allo scopo di impedire lo
smantellamento dei macchinari.
Verso le 4 di questa mattina, 10 febbraio 2009, i carabinieri hanno forzato il cordone degli operai. Negli scontri sono rimasti
contusi tre manifestanti e due agenti a causa del lancio di bulloni. Alla fine, dopo una trattativa tra forze dell’ordine e operai, due
operai sono entrati nella fabbrica per monitorare la situazione.
"Quello che e' accaduto alla Innse e' gravissimo. E' il segno della volontà di mettere a tacere, con la violenza, i lavoratori. E' il
segno della volontà di piegare chi in questo paese si oppone alla logica della chiusura degli stabilimenti e dei licenziamenti”, ha
dichiarato la Fiom di Milano. "All’alba alla Innse sono entrati i camion 'guidati' da Silvano Genta, il proprietario che ha deciso di
chiudere una fabbrica che funzionava e puo' ancora funzionare e vendere a peso i macchinari, e sono rimati fuori, a prendere
manganellate, gli operai che da mesi lottano per difendere il proprio posto di lavoro e si battono contro la distruzione di una realta'
produttiva".
Anche l’europarlamentare del Prc Vittorio Agnoletto si è recato nei pressi della fabbrica. “Le forze dell'ordine che picchiano degli
operai per permettere al proprietario dell'azienda di portar via dei macchinari lasciando così senza lavoro 49 famiglie. Questo è
quello che ho visto stamattina all'alba di fronte alla Innse”, ha detto Agnoletto,”non volevo credere ai miei occhi: queste scene
pensavo appartenessero ormai ad un lontano passato o ai documentari cinematografici. Una vergogna per uno Stato fondato sul
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lavoro come recita la nostra Costituzione: chiedo al prefetto e al questore di Milano se è questa la ricetta con la quale intendono
combattere la disoccupazione nella nostra città”.

(beta.vita.it)

Tafferugli a Milano davanti alla Innse
di via Rubattino: dieci contusi
MILANO (10 febbraio) - Tafferugli e una decina di feriti questa mattina all'alba davanti alla sede della Innse, azienda
metalmeccanica di via Rubattino alla periferia est di Milano, dove da settembre gli operai presidiano la fabbrica, alla
fine di un periodo di cassa integrazione straordinaria, per evitare che vengano smantellati i macchinari. I tafferugli si
sono verificati tra operai, esponenti dei centri sociali e forze dell'ordine.
Dieci le persone contuse: un dirigente di polizia, sei carabinieri e tre presidianti. Secondo quanto si è appreso, le forze
dell'ordine sono arrivate dopo le 4 di fronte ai due ingressi dell'azienda, in via Rubattino e via Caduti di Marcinelle.
Con l'aiuto di una ruspa hanno aperto un varco nella barricata alzata nella notte dai presidianti davanti l'ingresso
posteriore dell'area per permettere l'ingresso di due camion per portar via i macchinari. Ma all'arrivo dei mezzi, verso
le 5.40, si sono verificati i primi tafferugli, tra forze dell'ordine e un'ottantina di «appartenenti a frange oltranziste»,
hanno detto in Questura.
In un secondo tentativo di sfondamento, verso le 7, secondo le forze dell'ordine, ci sono stati anche lanci di pietre e
chiavi inglesi. Dopo alcune trattative, alle 7.30, due rappresentanti sindacali sono riusciti a entrare nell'azienda per
verificare la situazione. Dura la protesta di Fiom e Prc, che oggi hanno avuto un incontro in Provincia. Secondo
l'assessore al Lavoro, Bruno Casati, gli scontri sono stati «una porcata». Un incontro sulla Innse potrebbe avvenire in
Regione in settimana.

(www.ilmessaggero.it)

Ai cancelli della Innse Presse
Roberto Maggioni
[10 Febbraio 2009]
La polizia carica gli operai che cercano di continuare a far funzionare, in autogestione, una fabbricata sacrificata agli interessi
della speculazione.
Botte della polizia per togliere il lavoro agli operai. Succede anche questo nella Milano dell’Expo 2015, nel pieno della crisi
economica, dove le aziende che funzionano sembrano essere una specie sempre più in via d’estinzione. Succede alla Innse Presse
di via Rubattino, zona Lambrate, periferia est della città, qualche chilometro più a nord dell’aeroporto di Linate e del Politecnico.
La più classica dell’ex grandi aree industriali milanesi, in questo caso la ex-Innocenti. Terreni su cui speculare per nuove
costruzioni. Lo sa bene il Comune, lo sa bene l’immobiliare Aedes proprietaria dei terreni, lo sa bene l’ex imprenditore, ora
riciclatosi a speculatore, Silvano Genta. Tutti vogliono vendere e incassare. Tutti tranne i 49 operai che da nove mesi lottano per
continuare a lavorare in un’azienda con tutte le carte in regola per stare sul mercato. Tanto che da giugno a settembre dello scorso
anno la produzione era proseguita sotto l’autogestione degli operai. Che nel frattempo trovano anche una società interessata a
portare avanti la produzione, la Ormis di Brescia. Ma nulla da fare. In quella fabbrica ci sono macchinari molto costosi, grandi
presse che oggi, quasi, non se ne fanno più così. Genta aveva acquistato la Innse Presse a prezzo stracciato tre anni fa, quando era
in amministrazione controllata, impegnandosi a rilanciarla. Cosa in realtà mai avvenuta, nonostante la mediazione della Provincia
di Milano.
Si arriva ad oggi. Sono le 5.30 di questa mattina quando in pochi secondi la ruspa scortata da polizia e carabinieri spazza via le
barricate improvvisata con bancali di legno, lamiere e masserizie varie. Dietro di lei i due camion mandati da Silvano Genta per
portarsi via il possibile. Dentro alla fabbrica i camion, fuori gli operai, con la polizia, che carica. Un operaio ferito alla testa, altri
contusi. Qualche manganellata arriva anche al consigliere regionale di Rifondazione Comunista Luciano Muhlbauer che
denuncia: «La carica è stata assolutamente indiscriminata e sono stati presi a manganellate sulla testa gli operai, un sindacalista
della Fiom e il sottoscritto». Poi un’ora dopo un’altra carica. A presidiare, insieme ai lavoratori, un centinaio di persone.
Una prova di forza che i lavoratori vedono più come una provocazione per capire quanto forte fosse stata la loro resistenza.
Tanto più che il 28 febbraio prossimo cambieranno gli assetti societari dell’immobiliare Aedes, proprietaria dell’area, in una
pesante crisi finanziaria e stretta dai debiti con le banche. Data che era vista dagli operai come spartiacque per riprendere la
trattativa con i nuovi amministratori di Aedes. Ma l’ex imprenditore Genta ha voluto provare a chiudere prima la partita, complici
i silenzi di Regione Lombardia e Comune di Milano.
Alla fine, a metà mattinata, Roberto Giudici della Fiom Cgil e Dario Comotti della Rsu entrano dentro per verificare cosa si sta
effettivamente prendendo l’ex padrone Genta. La tenacia degli operai vince e alla fine vengono caricati sui camion alcuni pezzi
della vecchia produzione. I macchinari, bene prezioso per gli operai, rimangono lì. Come il presidio. Che da nove mesi non si è
mai mosso dalla portineria della loro fabbrica.
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da http://www.carta.org/campagne/precariato+e+lavoro/16503

dal manifesto
I manganelli a Milano ieri mattina si sono levati prima del sole. E se il secondo, in una giornata grigia e piovosa, ha fatto fatica a
fare capolino tra le nubi che si sono addensate sulla città, i primi hanno brillato in maniera manifesta sulle teste dei malcapitati
che hanno avuto la «sfortuna» di incontrarli sulla loro strada. Erano le 5.40 antimeridiane, in Via Rubattino. Davanti ai cancelli
della Innse Presse, dove da oltre nove mesi gli operai della fabbrica, in presidio permanente, lottano per evitare lo sgombero dei
macchinari e per la salvaguardia dei loro posti di lavoro, a rischio per l'avidità del padrone, il «signor» Silvano Genta.
Poco prima dell'alba circa duecento carabinieri si sono presentati in tenuta antisommossa davanti alla fabbrica. Il loro scopo,
«accompagnare» il padrone per recuperare i preziosi macchinari, già promessi, a peso d'oro, a facoltosi compratori. Una ruspa ha
liberato la strada dalla barricata costruita nella notte dagli operai con calcinacci recuperati dai vicini cantieri per ostruire uno degli
ingressi. Quarantanove operai, prima hanno autogestito la produzione, quando sono stati buttati fuori a Settembre hanno deciso di
alternarsi davanti ai cancelli con la solidarietà quasi totale degli abitanti del quartiere che portano loro cibo e acqua
quotidianamente. Ieri hanno reagito alla violenza con lanci di bulloni e petardi. A quel punto è partita la carica, indiscriminata.
Alla fine diversi operai, tra cui anche il consigliere regionale di Rifondazione comunista Luciano Muhlbauer, nonostante la sua
qualifica fosse «conosciuta dagli agenti», come ha fatto sapere in una nota, hanno potuto «assaggiare» i manganelli.
Ma quello di ieri è solo l'ultimo episodio di una vicenda a suo modo paradigmatica in un momento di crisi economica mondiale. E
racconta anche di un cambio di strategia politica di fronte alle lotte dei lavoratori a difesa dei loro posti di lavoro. La Innse Presse,
a differenza di numerosissime altre realtà, lombarde e nazionali, non ha i conti in rosso. E neppure orde di creditori alle porte che
bussano per riavere i loro soldi. Semplicemente il suo padrone, Silvano Genta, ha deciso di smantellarla. Di chiudere la
produzione. Nonostante ci fosse pure un compratore disposto a portare avanti l'attività, l'imprenditore bresciano Ormi, che aveva
presentato un'offerta e anche un pacchetto di commesse garantite per i prossimi due o tre anni. Sullo sfondo, la voglia di
«liberare» i terreni su cui sorge la fabbrica per poterli rivendere a qualche immobiliarista. Che, con l'affaire Expò alle porte, si sa,
vuol dire pacchi di soldi freschi pronti a gonfiare i suoi conti correnti.
Ieri, solo dopo un altro momento di tensione tra manifestanti e polizia, un rappresentante delle Rsu aziendali e un funzionario
della Fiom hanno potuto entrare nei capannoni per assistere alle prime operazioni di sgombero. E vedere che Genta si è potuto
portare via solo due camion di semilavorati, esattamente quanto gli avevano proposto i lavoratori prima di Natale, ma che lui
aveva rifiutato. Per questo la preoccupazione di sindacati e partiti della sinistra si incentra sul metodo usato dalle forze di polizia,
che hanno di fatto favorito le operazioni di speculazione dell'imprenditore Genta contro il diritto al lavoro rivendicato dagli operai
in lotta. «È il segno della volontà di mettere a tacere con la violenza i lavoratori e chi in questo paese si oppone alla logica della
chiusura e dei licenziamenti», fa sapere in una nota la Fiom lombarda, coadiuvata dalla sua segreteria nazionale che ha espresso
«solidarietà e sostegno alla lotta dei lavoratori della Innse». Mentre i partiti di sinistra della Provincia di Milano, insieme alle Rsu,
puntano il dito contro Comune di Milano e Regione. «Si sono prostrate a uno squallido e selvaggio speculatore», ha dichiarato
l'assessore del Prc Giansandro Barzaghi. Cui fa eco il collega al Lavoro Bruno Casati: «Se il lavoro nel 2009 si inaugura con
questi fatti e quelli di pochi giorni fa a Pomigliano, non si comincia bene». E purtroppo potrebbe anche finire peggio, in primis
per gli operai della Innse.

UN PRIMO TIMIDO SEGNALE POSITIVO
Dichiarazione di Luciano Muhlbauer, consigliere regionale del Prc
"Questa mattina alle ore 9 il Vicepresidente regionale e Assessore al Lavoro, Rossoni, ha incontrato gli operai della Rsu
dell'Innse. Non si trattava della riapertura di alcun tavolo di confronto, allo stato non all'ordine del giorno, bensì di un incontro
sollecitato dai lavoratori, con il tramite del Gruppo regionale di Rifondazione Comunista, sin da venerdì scorso.
Tuttavia, il fatto stesso che tale incontro si sia svolto, a soli due giorni dalle violente cariche di polizia contro gli operai,
costituisce un timido segnale positivo. Infatti, lo stesso Assessore ha espresso la sua solidarietà con gli operai dell'Innse e
affermato la sua contrarietà all'uso dei manganelli per affrontare le questioni sociali, ribadendo l'impegno di Regione Lombardia
per la ricerca di una soluzione positiva della vertenza.
Certo, avremmo preferito che tutto questo venisse detto con sufficiente chiarezza prima di quel martedì mattina di violenza, ma
ora si tratta di guardare al futuro.
Salvare l'Innse, la produzione e i posti di lavoro è ancora possibile, ma per fare questo occorre che tutte le istituzioni si impegnino
in maniera seria e coordinata, a partire da Provincia e Regione, coinvolgendo anche il finora latitante Comune di Milano.
E la prima cosa da fare è fermare ogni ipotesi di ulteriore intervento violento con gli operai, affinché venga garantito il tempo
necessario per lavorare a una soluzione positiva, cioè la ricerca di un imprenditore interessato a continuare la produzione, e perché
si definisca la situazione della proprietà dell'area dove sorge la fabbrica, poiché l'Aedes è destinata a uscire di scena a brevissimo.
Genta, l'attuale e poco limpido proprietario dell'Innse, se vorrà, potrà portare via il suo materiale e le sue merci, come gli operai
gli avevano già proposto invano tempo fa, ma deve scordarsi di poter iniziare a smantellare i macchinari".
Milano, 12 Febbraio 2009
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APRILE 2009
Il caso Innse: dieci mesi di lotta
di Andrea Ferrario, 1 aprile 2009
Dalla primavera del 2008 a Milano, e più precisamente nell’area nord-est della città, a Lambrate, è in corso un’esperienza di lotta
la cui rilevanza va molto oltre i confini geografici e settoriali più immediati che la caratterizzano. Si tratta del caso dello
stabilimento Innse, salito più volte all’onore delle cronache negli ultimi nove mesi, in particolare per l’iniziativa di autogestione
avviata dai lavoratori della fabbrica, unica nel suo genere negli anni più recenti, e per i successivi interventi delle forze dell’ordine
a sostegno del padrone Silvano Genta. Al di là delle cronache è però tutta la vicenda Innse nel suo complesso che, in particolare in
questo momento, è diventata emblematica della posta in gioco a Milano, tra conflitti di lavoro e speculazione edilizia. Vale
pertanto la pena di ripercorrerne nei dettagli la storia.
BREVE STORIA DELL’INNSE E DELL’INNOCENTI FINO AL 2006
L’Innse, azienda che si occupa della produzione di macchine utensili e impianti per la siderurgia, nasce nel 1971 dalla cessione
del settore meccanica pesante della Innocenti al gruppo Iri e dalla contemporanea fusione con la Sant’Eustachio di Brescia. La
Innocenti era stata fondata dal toscano Fernando Innocenti a Roma negli anni venti e ha basato il suo successo iniziale sulla
produzione di tubi per ponteggi, grazie anche al boom che ha vissuto in quegli anni la speculazione edilizia e alle varie commesse
ottenute dal Vaticano. Negli anni trenta Innocenti ha deciso di concentrare le sue attività a Milano aprendo il primo stabilimento a
Lambrate. In breve tempo l’azienda ha mutato la produzione da civile in bellica e ha cominciato così a operare nell’ambito
meccanico, raddoppiando il numero dei propri dipendenti e allargando le proprie partecipazioni in altre aziende, in particolare
nella Dalmine. Nel corso della Seconda guerra mondiale, grazie anche alla produzione di proiettili, la Innocenti è diventata uno
dei principali fornitori del Ministero della Guerra (tanto che Starace nel 1939 definì le sue strutture produttive un “modello di
stabilimento fascista”). L’intensità della produzione era tale che in soli cinque anni, dal 1938 al 1943, gli operai degli stabilimenti
di Milano sono passati da 800 a 7.000. Il 25 aprile 1945 gli stabilimenti Innocenti sono stati al centro di una intensa battaglia tra
nazisti che li avevano occupati e partigiani che sono riusciti infine a liberarli. Durante gli anni della ricostruzione, e più
precisamente nel 1947, la Innocenti ha lanciato la produzione della Lambretta, che ha aperto la strada alla successiva produzione
di automobili, sempre affiancata però da attività nel campo dei macchinari industriali e dell’elettromeccanica. Dopo lo
smembramento delle attività industriali incominciato nel 1966 si è arrivati alla già citata nascita dell’Innse nel 1971 sotto il
controllo dell’Iri. Successivamente sono avvenuti svariati passaggi di mano: la Innse è stata venduta nel 1995 alla tedesca Demag,
del gruppo Mannesmann, per poi passare nel 2000 nelle mani del gruppo Manzoni dopo un intervento del Ministero dell’industria
in seguito alla dichiarazione da parte della Demag dell’intenzione di chiudere lo stabilimento. Il gruppo Manzoni, a fronte di
notevoli agevolazioni da parte dello stato, si era impegnato a mantenere i 100 dipendenti che aveva allora l’Innse e a rilanciare la
produzione. I nuovi padroni hanno adottato subito un atteggiamento molto conflittuale nei confronti dei lavoratori, tanto da essere
condannati per attività antisindacali e da provocare in seguito anche un blocco dello stabilimento da parte degli operai. Per quasi
cinque mesi questi ultimi sono stati tenuti praticamente inattivi, ma dopo una conciliazione la produzione è ripartita a pieno ritmo,
grazie anche a straordinari ed esternalizzazioni. A causa delle difficoltà finanziarie del gruppo Manzoni, però, la Innse di
Lambrate è stata messa in amministrazione controllata nel 2002. Sono seguiti quattro lunghi anni fino a quando, nel 2006, si è
arrivati a una svolta dalla quale è nato l’ultimo e più recente capitolo della storia dell’Innse, quello ancora in atto. Nel frattempo,
dall’inizio degli anni novanta e in seguito alla cessazione delle produzioni automobilistiche della Innocenti, vaste porzioni della
zona di Lambrate in cui si trova la Innse si sono trasformate in una delle più grandi aree dismesse di Milano.
ENTRA IN SCENA SILVANO GENTA
All’inizio del 2006, dopo un lungo lavoro di mediazione e di ricerca di una soluzione per la Innse da parte dell’Assessorato al
Contrasto delle Crisi Industriali e Occupazionali della Provincia di Milano, entra in scena il torinese Silvano Genta, che a fronte
dell’impegno a rilanciare l’attività produttiva e a salvaguardare l’occupazione (l’Innse ha ormai solo 53 dipendenti) acquista la
Innse per soli 700.000 euro. Genta non è uno qualunque, c’è un particolare che lo lega (parola assolutamente appropriata in questo
caso) ai massimi vertici della politica lombarda e nazionale: secondo quanto ha raccontato l’assessore provinciale Bruno Casati a
Milano Mag, Genta è stato presentato alla Provincia come persona seria e affidabile da Roberto Castelli, boss della Lega Nord e
attualmente potente sottosegretario alle infrastrutture. Per la prima volta nella sua storia la Innse passa nelle mani di una società
che non si occupa affatto di produzione: l’azienda di Genta infatti tratta la vendita all’ingrosso di macchinari usati, un’attività che
avrebbe dovuto già allora invitare alla prudenza e al dubbio chi ha imbastito l’operazione, visto che l’Innse ha una notevole
dotazione di preziosi macchinari di precisione ad alta tecnologia. E’ inoltre importante tenere presente che all’inizio del 2006 una
grande area confinante con quella in cui si trova l’Innse era già stata oggetto di un vasto intervento di “sviluppo urbano”
(speculazione edilizia), che secondo i piani prestabiliti doveva proseguire fino a coinvolgere l’area in cui sorge lo stabilimento.
Ma su questo aspetto cruciale torneremo più avanti maggiormente nei dettagli. La gestione Genta, secondo quanto scrive la
stampa, non ha effettuato alcun investimento rilevante per il rilancio dell’azienda, ma l’Innse è andata comunque avanti con
risultati soddisfacenti perché, come affermano svariati attori della vicenda, i suoi macchinari e il suo know-how non hanno
praticamente concorrenza in Europa e ciò garantisce sbocchi importanti alla sua produzione altamente specializzata, che viene
venduta non solo in Italia, ma anche all’estero. L’accordo grazie al quale Genta aveva acquistato l’Innse a condizioni agevolate
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impegnava il nuovo padrone a non ricorrere a licenziamenti per un periodo di almeno due anni. Il 31 maggio 2008, una manciata
di mesi dopo lo scadere di questo vincolo, i 50 dipendenti dell’Innse hanno ricevuto del tutto inaspettatamente una lettera di
licenziamento collettivo e lo stesso giorno Genta ha fatto occupare lo stabilimento da vigilantes privati.
DALL’AUTOGESTIONE A OGGI
I lavoratori, che hanno un’esperienza ormai ventennale di padroni che considerano lo stabilimento di Lambrate come una
variabile “usa e getta”, hanno reagito immediatamente e sono rientrati in possesso della loro fabbrica. Ecco come un comunicato
della stessa RSU dell’Innse del 19 giugno 2008 raccontava l’esperienza dell’autogestione: “Gli operai hanno riconquistato lo
stesso giorno la fabbrica, decidendo di continuare la produzione, hanno proseguito con le lavorazioni su ruote dentate e strutture
da 50 a 70 tonnellate l’una. I clienti hanno continuato a venire in fabbrica per seguire i lavori, i tecnici sono rimasti al loro posto,
così come il consulente esterno dottor Pietroboni che, di fatto, anche se non formalmente, riveste la figura di direttore di
stabilimento”. E ancora in un comunicato di fine luglio: “Dopo avere eluso la sorveglianza di polizia, vigilantes privati e tirapiedi
del padrone [il 31 maggio] abbiamo occupato lo stabilimento e proclamato assemblea permanente. Proseguiamo le lavorazioni in
corso, incontriamo i clienti autogestendo così ormai da due mesi la produzione e i servizi, autofinanziandoci persino la mensa,
presidiandola giorno, notte e festivi… Questa officina è produttiva, lo è sempre stata, nonostante qualcuno ne dica il contrario, è
l’unica risorsa per noi e le nostre famiglie, e siamo determinati a difenderla fino alle estreme conseguenze”. Gli operai dell’Innse
raccontano che Genta ha fatto intendere loro che la decisione di chiudere era dovuta al fatto che la proprietaria del terreno sui cui
sorge lo stabilimento, l’immobiliare Aedes, aveva chiesto la restituzione di quest’ultimo entro l’inizio del 2009 (la “fine” della
Innse a inizio 2009 è un’opzione messa in conto da più parti fin dall’entrata in scena di Genta nel 2006, si veda più avanti). Il 25
agosto Genta chiude la procedura formalizzando i licenziamenti e la commissione regionale apre la mobilità. Tutto questo
nonostante nel frattempo un’azienda bresciana del settore, la Ormis, avesse manifestato formalmente il proprio interesse per
l’acquisto dell’Innse al fine di mandare avanti la produzione: Genta non attende nemmeno la riunione prevista presso il Ministero
dello sviluppo economico a Roma, il 2 settembre, in cui si doveva aprire una trattativa per l’acquisto dell’Innse da parte della
Ormis. Come affermano i lavoratori dell’Innse in un loro comunicato: “Anche il più scalcinato e irregolare padrone ha più potere
di qualunque istituzione”. In occasione della riunione poi, comunque svoltasi, il rappresentante di Genta (che non si è presentato
di persona) ha affermato che “secondo gli accordi raggiunti con Rubattino 87 s.r.l. [la società controllata dalla Aedes che si
occupa della gestione del progetto immobiliare previsto sull'area, si veda più sotto], la Innse dovrà consegnare a detta società
entro il 31 gennaio 2009 i locali in cui attualmente si trova” e che “è stata notificata un’intimazione di sfratto”. La Rubattino 87,
anch’essa presente alla riunione, da parte sua si limita ad affermare “l’assoluta necessità di rientrare, quanto prima, in possesso
dell’immobile e dell’area pertinente in cui opera Innse” e propone di spostare lo stabilimento in un’altra e più piccola area della
zona, naturalmente a fronte di un affitto (sulle ipotesi di trasferimento della Innse, inaccettabili per le loro conseguenze, si veda
più sotto). Nonostante l’insistenza del rappresentante del ministero, come riferisce il relativo protocollo, il rappresentante di Genta
ha opposto un netto e immotivato rifiuto alla richiesta di un ritiro dei licenziamenti fino all’individuazione di una soluzione.
Viene fissata un’altra riunione per il 12 settembre, che tuttavia salterà perché Genta si rifiuta di prendervi parte. Il 17 settembre,
come racconta sempre un comunicato della RSU Innse, “all’alba, alle 05:30, la forza pubblica entra in fabbrica, mette alla porta
gli operai che presidiavano lo stabilimento di notte, blocca l’entrata del primo turno. La fabbrica è messa sotto sequestro”. Da
allora i lavoratori presidiano giorno e notte lo stabilimento dopo “avere preso possesso di tre stanze di fortuna proprio
all’ingresso, adibite a salotto, mensa e cucina, riscaldate da una stufa a legna”, come racconta Cronacaqui. L’obiettivo è quello di
evitare che Genta porti via i macchinari mettendo così la parola fine alla storia della Innse. L’intervento della forza pubblica, cioè
di polizia e/o carabinieri, del 17 settembre non rimarrà un caso isolato e si ripeterà ben tre volte. Il 10 dicembre, sotto una forte
nevicata, Genta approfitta del dissequestro del capannone per cercare di riprendere possesso dell’azienda e dei suoi macchinari,
presentandosi accompagnato dai carabinieri. C’è tensione, si arriva a qualche spintone, ma la situazione non degenera e tutto
quello che riesce a fare Genta è installare delle telecamere di videosorveglianza nello stabilimento. Il 14 gennaio la scena si ripete.
All’alba i lavoratori del presidio vengono a sapere che Genta “stava marciando verso la fabbrica con otto camion e l’intenzione di
smantellare i preziosi macchinari custoditi nel capannone”, come scrive ancora Cronacaqui. Gli operai riescono a bloccare gli
accessi con le auto, formano un picchetto e, grazie a un tam tam telefonico, giungono sul posto l’assessore provinciale Barzaghi e
il consigliere regionale Muhlbauer, che si incatenano ai cancelli. Arriva anche la polizia, che questa volta si limita a interporsi, e
tramite l’assessore regionale Gianni Rossoni si hanno assicurazioni del prefetto che non si procederà allo sgombero: anche questa
volta Genta deve tornare a casa a mani vuote. Ben più gravi invece i fatti del 10 febbraio. Genta si presenta verso le 4.30 del
mattino scortato da cento-duecento tra poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, questa volta si tratta di una operazione in
grande stile padrone-forze dell’ordine. Una ruspa e le camionette del Reparto mobile abbattono una barricata costruita dai
lavoratori, si giunge allo scontro fisico e sui lavoratori, e molte altre persone che erano arrivati ad aiutarli, piovono botte da orbi,
un operaio finisce all’ospedale Fatebenefratelli. Genta entra nello stabilimento, ma tutto quello che riesce a portarsi via sono solo
alcuni semilavorati. Tutti si sono chiesti chi abbia imbastito questa inutile e provocatoria operazione e a tale proposito va
ricordato, se ce ne è bisogno, che ministro degli interni è Roberto Maroni, leghista come il suo collega Castelli che aveva a suo
tempo aperto il capitolo Genta nella storia dell’Innse. Il giorno dopo la polizia apre un fascicolo contro due esponenti “dell’area
antagonista”, come riferisce il Giornale, “per resistenza, violenza e lancio pericoloso di oggetti. La denuncia ora potrebbe finire
sul tavolo del pubblico ministero Tiziana Siciliano, già titolare di un fascicolo che riguarda proprio l’occupazione abusiva della
Innse”. Pochi giorni dopo Silvano Genta organizza una conferenza stampa e dichiara, come riferisce Libero: “Il caso Innse è il
simbolo dell’ipocrisia pseudo-sindacale, che all’interesse politico di pochi ha sacrificato la legittima richiesta della proprietà
immobiliare [cioè Aedes] di restituzione e il nostro diritto a disporre dei macchinari e dei beni che si trovano nei capannoni”. Già
in precedenza Genta aveva parlato di “accordi” con Aedes, ora ne promuove pubblicamente le “legittime richieste”: dichiarazioni
che nel loro insieme fanno pensare a una linea concertata tra Genta e Aedes. Genta aggiunge poi di avere già la disponibilità di
quattro imprenditori ad acquistare parte dei macchinari. Ma perché Genta vuole vendere i macchinari e rifiuta ogni ipotesi di
vendita dell’intera fabbrica alla Ormis? Perché l’Aedes rifiuta ogni soluzione che non sia il rientro in possesso diretto dei terreni
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che comporterebbe uno smantellamento della Innse? Anche in questo caso le linee dure di entrambe le parti sembrano essere in
assoluta armonia. Dal 10 febbraio la situazione è rimasta in sospeso, non ci sono state più operazioni di polizia e in Regione è
stato aperto un “tavolo di confronto” la cui ultima riunione è pero stata rimandata perché la Aedes ha chiesto più tempo. Finora
abbiamo passato in rassegna le cronache, senza soffermarci, se non di sfuggita, sul ruolo della Aedes e del progetto Rubattino, che
è invece fondamentale e si merita quindi un capitolo specifico.
L’AEDES E GLI INTERESSI DI BERLUSCONI
La Aedes Immobiliare S.p.A. è una società che ha un patrimonio immobiliare gestito di 5,4 miliardi di euro, secondo quanto
afferma il suo stesso sito web (ma va sottolineato che si tratta di dati precedenti ai recenti crolli dei mercati). E’ stata fondata a
Genova nel 1905 con l’obiettivo di realizzare opere di costruzione immobiliari di grande rilievo. Negli anni del dopoguerra e fino
alla fine degli anni 1990 ha avuto tra i propri azionisti soggetti di rilievo come la Banca d’Italia e il Fondo Pensioni Cariplo. Nel
1999 il controllo è stato ceduto al gruppo immobiliare Zunino, noto negli ultimi tempi soprattutto per essere sull’orlo del crack e
per il progetto immobiliare fallimentare di Santa Giulia, a Milano. Dopo una serie di altri cambiamenti della struttura azionaria
(ingresso del gruppo De Benedetti e del gruppo Munich Re) nel 2000 la guida della società è stata assunta dal manager Luca
Castelli, che ha avviato una nuova strategia basata su ampie acquisizioni di immobili e realizzando importanti joint venture con
Pirelli RE e Banca Antonveneta. Successivamente, grazie anche a una partnership con il gruppo bancario Bipiemme, la Aedes ha
concentrato le proprie attività sulla gestione di fondi immobiliari e i progetti di sviluppo urbano. Nel 2006 la società è passata
sotto il controllo della famiglia del manager Luca Castelli (nulla a che fare con il già menzionato leghista Roberto Castelli) e della
compagine societaria entra a fare parte come secondo azionista la Amenduni Acciaio. Tra le persone con un interesse nella Aedes
c’è anche il premier Silvio Berlusconi che, tramite la Fininvest, ne controlla poco più del 2%. Il nesso tra Aedes e Berlusconi (e di
conseguenza tra il caso Innse e lo stesso premier) è rafforzato da due altri particolari: da una parte nel consiglio di
amministrazione della società immobiliare siede un dirigente Fininvest, Alberto Carletti, e dall’altra nel 2005 la Aedes ha
costituito una joint-venture con Fininvest e la società Statuto per un progetto da 40 milioni, la realizzazione di un cinema
multisala a Rozzano. Berlusconi quindi, tramite la Fininvest, detiene da una parte un interesse materiale e operativo nella Aedes,
dall’altra dispone di leve decisionali attraverso il consigliere Carletti.
Nel 2006 Aedes avvia un’espansione internazionale, in particolare verso Romania e Serbia (apriamo una parentesi: nella sua
documentazione la società, che pure punta a internazionalizzarsi, dimostra di avere davvero poca dimestichezza con la geografia.
In due punti della sua presentazione si parla di progetti in Bulgaria, ma nei dettagli si scopre che si tratta di progetti a Bucarest,
che è la capitale della Romania). Nel 2007 però scoppia la bolla immobiliare e arriva la stretta creditizia, le società immobiliari
gonfiate dai prestiti delle banche subiscono tracolli (in borsa il titolo Aedes è arrivato a perdere quasi il 90% del suo valore, nel
febbraio 2007 valeva 7,09 euro, oggi si aggira sui 0,75 euro). Come spiega Milano Finanza, il problema per Aedes, così come per
la Risanamento di Zunino, è “il peso dell’indebitamento e la difficoltà a vendere gli asset in portafoglio in un mercato poco
ricettivo come l’attuale, [con la conseguente difficoltà nel] rifinanziamento dei prestiti”. Oggi la società ha debiti nei confronti di
una ventina di gruppi bancari per un totale di 800 milioni di euro, di cui 290 milioni già scaduti a fine 2008 e non rimborsati. Le
banche più esposte a Aedes e alla holding della famiglia Castelli sono Monte dei Paschi e Intesa Sanpaolo, ma tra i finanziatori
della società c’è anche Unicredit. Per fare fronte a una situazione che appare sull’orlo del crack la società immobiliare sta
procedendo a un complesso piano di ristrutturazione azionaria le cui coordinate dovrebbero essere definite in questi giorni. E,
come Genta con l’Innse, anche Aedes sta licenziando i suoi dipendenti: in questi giorni circa il 60% del suo personale, circa 130
persone, è stato messo in mobilità. Nel comunicato emesso in occasione dei licenziamenti, la Filcams Cgil parla di una situazione
di crisi dovuta, tra le altre cose, a “nulla osta da parte delle società di revisione su non limpide operazioni effettuate utilizzando
anche veicoli off-shore, sciagurati investimenti, anche in ville di lusso o terreni senza futuro, a prezzi discutibili e oggi
palesemente ingiustificabili, effettuati con controparti conniventi”.
IL PROGETTO RUBATTINO
Nel 2005 Aedes aveva rilevato dalla Fiat Partecipazioni una quota della società Rubattino 87, assumendone così il controllo. La
Rubattino 87 era stata costituita nel 1987 per “l’acquisizione e il successivo sviluppo di alcune delle più importanti aree industriali
dismesse nel territorio milanese ed è proprietaria di una grande area, la ex attività produttive della Innse Innocenti Santeustachio
ed ex Maserati, oggetto di Programma di Riqualificazione Urbana (PRU)”, come recita una comunicato dell’Aedes. Il progetto,
messo a punto nei dettagli nella seconda metà degli anni novanta, prevede la cementificazione dell’area con circa 125.000 mq di
business park, 70.0000 mq di sede universitaria e 50.000 mq di residenziale, oltre al solito parco con cui vengono vendute
all’opinione pubblica simili operazioni, e avrà il contributo del noto architetto Massimiliano Fuksas, secondo quanto scrive
sempre Aedes. Il valore di mercato delle aree di Rubattino 87 era nel 2005 di circa 225 milioni di euro, secondo le stime della
società immobiliare, e il progetto è destinato a generare ricavi per 850 milioni di euro. Ma tutta questa valanga di cemento e
milioni per realizzarsi deve superare un ostacolo, lo stabilimento Innse. Lo rileva il quotidiano il Giorno in un reportage
pubblicato in tempi non sospetti, il 27 febbraio 2005, prima ancora che entrasse in scena l’Aedes: “La zona è di proprietà della
Rubattino 87 srl. Giulia Missaglia, dirigente Settore Pianificazione e Progettazione Urbana del Comune di Milano sostiene che
l’amministrazione punta al “recupero ambientale dell’area” [sic!], ma che purtroppo i piani di sviluppo sono soggiogati dalla
presenza dell’Innse Presse. Si tratta di una società in regime di amministrazione straordinaria non ancora venduta. Sarebbe
difficile procedere alla realizzazione di un piano di recupero totale dell’area ’saltando’ questo capannone”. E’ chiaro quindi come
il giorno (ci si perdoni il gioco di parole) che da lungo tempo l’Innse era nel mirino di chi promuove questo megaprogetto. Solo
un anno dopo questo articolo l’entrata in scena di Genta su presentazione del leghista Castelli ha aperto la strada per trovare il
modo di “saltare il capannone”: se i lavoratori dell’Innse non avessero occupato la loro fabbrica e preso l’iniziativa di autogestirla
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guadagnandosi l’attenzione dell’intera città, probabilmente oggi il problema non ci sarebbe più. E la Aedes probabilmente
riuscirebbe con maggiore facilità a ridurre il debito generato dalle proprie speculazioni immobiliari avendo in portafoglio un’area
sgombra dalla Innse (per esempio mediante la vendita del progetto Rubattino a fondi arabi, ipotesi ventilata dal Sole 24 Ore a fine
maggio 2008).
Va detta qualche parola anche sulle istituzioni pubbliche coinvolte in tutta la vicenda Innse. Brilla per la sua latitanza il Comune
di Milano, che è invece sempre attivissimo in campo urbanistico quando c’è da varare qualche progetto miliardario a favore dei
cementificatori. Tace nei fatti da lunghissimo tempo in particolare l’assessore comunale allo sviluppo urbano Carlo Masseroli
(Cielle-Forza Italia), che negli ultimi mesi si è speso a parole e nei fatti con la massima energia per progetti della stessa natura di
quello di via Rubattino. A fine 2006 aveva promosso “la positività” del progetto Rubattino di fronte al Consiglio di Zona 3, di
recente si è limitato a un sibillino: “Non esiste un problema di destinazione d’uso di area, ma differentemente se esiste o meno un
imprenditore disposto ad investire sull’Innse. Io me lo auguro”. Tutto qui. La Regione si è attivata concretamente solo nelle
ultime settimane aprendo il già menzionato tavolo di confronto tra le parti in causa. Molto più attiva la Provincia, in particolare
nella persona dell’assessore al lavoro Bruno Casati (Rifondazione Comunista), ma va detto anche che proprio la Provincia è stato
il canale attraveso il quale Genta è entrato in scena. Va rilevato infine anche l’interesse di Forza Italia per la vicenda nella persona
del suo consigliere provinciale Max Bruschi, già membro della segreteria personale di Berlusconi ad Arcore. Il 23 febbraio 2006
(cioè in contemporanea con l’entrata in scena di Genta) Bruschi fa un intervento in aula, facendosi promotore del progetto
Rubattino (l’arma retorica è la solita: se non si procede si crea una situazione di degrado per i “poveri” cittadini, non si può
realizzare un parco, cioè il solito paravento dei progetti miliardari di cementificazione) e chiedendo in sostanza lo spostamento
dell’Innse in altra area al fine di consentire la messa in atto del progetto, ma per il conseguimento di questo obiettivo c’è un
problema: “Il problema sta nel fatto che a quanto scritto sull’accordo siglato dai sindacati e dalla Provincia, e non dal Comune di
Milano [...] quello stabilimento dell’Innse Presse dovrebbe stare nel luogo dove è attualmente. Permanere nel luogo dove è
attualmente crea dei forti problemi [...]. In commissione abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte dei tecnici, ci hanno detto
che l’accordo sindacale così come è stato sottoscritto doveva essere sottoscritto così, ma in realtà c’è tutta l’intenzione da parte
della proprietà dell’Innse Presse, da parte della società PRU Rubattino, da parte della Provincia e anche del Comune di Milano, di
spostare lo stabilimento in una zona che non vada a ledere la seconda parte del PRU Rubattino”. A chiusura del suo intervento
Bruschi afferma che “una soluzione che tuteli i posti di lavoro e che fra tre anni sposti lo stabilimento produttivo sia un atto
assolutamente a favore della città e del milanese”: fra tre anni, cioè a inizio 2009, che strana coincidenza con la tempistica che ha
poi avuto tutta la vicenda! Si tratta di un’ulteriore traccia del fatto che i tempi della “chiusura” del problema Innse erano stati
messi in conto già da anni. L’11 maggio l’assessore Casati risponde a un’interrogazione di Bruschi, allora particolarmente attivo
riguardo alla Innse. Casati tra le altre cose dichiara che la Provincia non è a conoscenza dell’accordo in via di definizione tra
Genta e l’Aedes (quindi, facciamo notare ancora una volta, già dal 2006 era in via di definizione un accordo tra i due soggetti) e
afferma la propria disponibilità a un trasloco della Innse, anche se con delle importanti precisazioni: “Io in ogni caso non mi sento
di escludere il trasloco dell’officina in altra porzione di area, qualora il Comune lo richiedesse. L’operazione, lo so, è difficile
tecnicamente, per il tipo di macchine, ma non è impossibile. Potrebbe essere possibile, e io l’andrei a sostenere, lo ribadisco qui, e
lo ribadirei anche per iscritto, qualora: 1. il Comune tornasse a richiederlo; 2. se il buon andamento del mercato e il buon accordo
con Rubattino 87 contribuissero a dissolvere le preoccupazioni che su questo caso si erano accumulate. Allora il trasloco non
sarebbe inteso quale operazione surrettizia alla vendita delle macchine e allo smantellamento di uno stabilimento tutto sommato
interessante”, si noti che già allora quello della vendita delle macchine da parte di Genta era un rischio di cui si teneva conto. Il
consigliere di Forza Italia ringrazia e, dopo avere menzionato i rischi di insediamento nell’area di rom e punkabbestia, specifica:
“L’Innse Presse è in mezzo ad un’area dove ci sono altri capannoni dismessi [sic! La Innse in realtà non è mai stata un
"capannone dismesso"], la sopravvivenza dell’Innse Presse [...] rischia di creare dei problemi per la successiva urbanizzazione di
quella zona, per la creazione del parco, per l’insediamento dell’università e quant’altro”.
LA POSTA IN GIOCO
Dopo avere esposto i fatti salienti è il caso di riassumere le coordinate fondamentali della vicenda. Innanzitutto la Innse non è
un’azienda fallimentare, bensì un’impresa in attivo, in possesso di preziosi macchinari e di un know-how molto specifico, la cui
produzione ha concreti canali di sbocco in Italia e all’estero. Il problema della Innse è semplicemente ed esclusivamente quello di
trovarsi al centro di un’area presa di mira dalle società immobiliari, con l’avallo del Comune di Milano, per fini puramente
speculativi. Da questo punta di vista la Innse rientra nel contesto molto più ampio di una città, e del relativo patrimonio, oggetto
anche fisicamente di una sistematica opera di rapina a vantaggio del capitale finanziario. La Aedes è un esempio da manuale di
cosa sia stata la bolla immobiliare (che non riguarda solo gli Stati Uniti, come i politici italiani vogliono farci credere) e delle sue
conseguenze. Dietro alla Aedes non ci sono solo la famiglia Castelli, o i suoi azionisti come la Amenduni e la Finivest, ma anche
le banche che la hanno alimentata con centinaia di milioni di euro e che hanno un nome: Monte dei Paschi, Intesa Sanpaolo,
Unicredit e molte altre. E dietro alla Aedes ci sono anche le istituzioni pubbliche che gestiscono il nostro territorio come uno
strumento finanziario per rimpinguare i bilanci di società private. Per continuare sulla loro strada, crisi o non crisi, queste ultime
non hanno altra possibilità che creare nuove bolle e ridurre i lavoratori e il territorio a varianti manipolabili a piacere. La Milano
dell’Expo, di Citylife e delle decine di altri progetti, la Milano delle banche e delle cartolarizzazioni, è la stessa Milano che
ristruttura le aziende, licenzia e ricorre al lavoro precario: è cioè la stessa Milano che ha preso di mira la Innse. Il problema di
quest’ultima e dei suoi lavoratori è semplicemente quello di essersi ritrovati al centro di questo nodo indissolubile tra
speculazione edilizia, finanza e sfruttamento del lavoro. Più nello specifico, impressiona il fatto che cronologicamente molti
elementi parevano già messi in conto anni prima: dall’articolo del 2005 del Giorno che parla dell’Innse come un problema da
eliminare, fino alle dichiarazioni del 2006 del consigliere provinciale Bruschi, che parla di una “liberazione” dell’area nel 2009 e
agli accordi, mai resi pubblici ma più volte citati fin dal 2006, tra Genta e Aedes per “liberare” l’area entro fine gennaio 2009. In
tutta la faccenda, e visto il contesto, il silenzio del Comune di Milano va considerato a pieno titolo come una dichiarazione di
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parte fatta a gran voce. Sul lato della Provincia di Milano gli utili sforzi messi in atto dall’assessore provinciale Bruno Casati
negli ultimi mesi non possono però nascondere altri lati oscuri. Non si tratta solo dell’entrata in scena di Genta su segnalazione di
Castelli alla Provincia stessa, ma anche della disponibilità a spostare la Innse per dare spazio al progetto di speculazione edilizia.
Come hanno ricordato gli stessi lavoratori dell’Innse citati dal Manifesto, spostare la fabbrica significa farla fallire, perché
richiederebbe anni sia per la costruzione della nuova struttura, sia per l’installazione e la messa a punto dei delicati macchinari di
precisione, lasciando così inoperativo lo stabilimento per lunghissimo tempo, con la conseguente perdita di clienti. La soluzione
dell’acquisto da parte della Ormis è sempre stata a portata di mano, ma non è l’unica possibile. Parlare oggi di intervento pubblico
diretto nell’economia, quando non si tratta di salvare i banchieri, è una bestemmia, lo sappiamo, ma ci chiediamo perché, a solo
titolo di esempio, la Provincia non può intervenire materialmente e con autorità a sostegno dell’Innse rilevandola e affidandone la
gestione agli stessi lavoratori? Palazzo Isimbardi ha partecipazioni miliardarie in società del settore del cemento e dei trasporti,
perché ha abbandonato la Innse a Genta quando sarebbe bastato un minimo sforzo per evitarlo, tanto più che gli operai hanno
dimostrato di sapersi autogestire rimanendo in attivo? E infine, un’ultimo inquietante particolare. Ancora oggi non è stato chiaro
chi ha deciso di inviare le forze dell’ordine in tenuta antisommossa a fianco di Genta il 10 febbraio, un’azione di cui nessuno si è
preso la responsabilità, anche se la catena di comando rinvia al Ministero degli interni e a Roberto Maroni. Come è possibile che
un tale dispiegamento di forze venga messo a disposizione di un imprenditore fallimentare per portare via la fabbrica a dei
lavoratori? Alla luce della crisi in atto sorge la spontanea domanda di quale messaggio più ampio abbia voluto inviare il governo
con questa azione.
L’INNSE NON È SOLA
Nonostante l’ampio blocco che cerca di soffocarlo, l’esempio della Innse è diventato inevitabilmente un prezioso patrimonio
anche per i moltissimi altri lavoratori che, nell’attuale situazione di crisi economica, sono impegnati a lottare non solo per il
proprio posto di lavoro, ma anche per la propria dignità. Ne è un esempio il caso della Terex-Comedil di Cusano Milanino, alle
porte della capitale lombarda, i cui lavoratori sono stati più di una volta fisicamente a fianco dei colleghi della Innse. Il 15
dicembre i 45 operai della Terex-Comedil, che produce gru per l’edilizia (il loro blog: http://terexusaegetta.blogspot.com/), hanno
ricevuto un avviso di licenziamento collettivo per “macrocrisi e affitto troppo alto”. Non si sono arresi e hanno denunciato la
proprietà per comportamento antisindacale, vincendo la causa e ottenendo il prolungamento della cassa integrazione fino a fine
aprile, ma la proprietà ha ribadito la propria intenzione di smantellare lo stabilimento. Dal 16 dicembre presidiano la loro fabbrica
giorno e notte come gli operai della Innse. In questi giorni i lavoratori della Terex-Comedil, insieme a quelli della Innse, della
Marcegaglia, della Metalli Preziosi, della Siemens Bicocca e della ex Ansaldo Camozzi hanno lanciato l’iniziativa, che partirà
nella data simbolo del 25 aprile, di una Cassa di Resistenza a sostegno delle lotte che si stanno sviluppando nell’area produttiva
milanese, con un programma molto chiaro: “Pensiamo che la ricorrenza della RESISTENZA deve essere un’occasione per
riflettere sulla condizione degli operai di tutti i settori produttivi, dai metalmeccanici, chimici, call center, cooperative di appalti ai
precari di varia natura ecc. per rilanciare ovunque quella capacita` conflittuale di riappropriazione di salario e diritti che, in questo
periodo di tracollo totale del sistema capitalista, basato sullo sfruttamento di tutti e sul profitto di pochi, ci sta riducendo fino alle
chiusure di interi stabilimenti e la caduta in totale miseria di interi gruppi di operai. I padroni vogliono far pagare a noi i danni
fatti dall’instabilita` e contraddittorieta` del loro sistema e non possiamo piu` accettarlo. [...] Soltanto incontrandosi e
condividendo le esperienze di lotte nelle fabbriche si puo` creare la consapevolezza che la Lotta paga”. A Milano c’è stato poi
recentemente un altro caso che per certi versi ricorda la Innse, quello dei 32 dipendenti (per la maggior parte donne) del negozio
Sisley di via Vercelli (gruppo Benetton), licenziati in tronco nel febbraio scorso, senza nemmeno potere fare conto su
ammortizzatori sociali. Il negozio era gestito in franchising dalla società Tov, che il 17 febbraio ha annunciato il licenziamento
collettivo a partire dalla sera di sabato 28 febbraio. Ma la sera di quel sabato le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di non
tornare a casa e di occupare il negozio insediandovi un presidio di protesta giorno e notte. Per alcuni giorni nelle vetrine del
negozio nella centralissima via dello shopping milanese sono stati esposti cartelli con scritte come “Il posto di lavoro non si tocca,
noi non siamo merce in saldo” e i media hanno riportato ampiamente la vicenda. In questo caso, per fortuna, la soluzione è stata
rapida e la Benetton ha deciso nel giro di qualche giorno di riassumere le lavoratrici e i lavoratori prendendosi carico direttamente
della gestione del negozio: il patrimonio più prezioso di Benetton sono i suoi marchi e l’azienda trevigiana non può certo
permettersi di vederli citati dai media in una situazione così imbarazzante. Ma anche in questo caso il particolare più importante è
che la lotta ha avuto effetto: se il negozio non fosse stato occupato le dipendenti e i dipendenti oggi sarebbero senza lavoro.
I lavoratori della Innse non sono quindi soli in una lotta che li vede confrontarsi con un fronte fatto di padroni, speculatori e
politici che li fiancheggiano. Un fronte che dall’ambito locale arriva fino ai vertici nazionali, dove siedono il leghista Roberto
Maroni, responsabile del ministero che ha inviato contro di loro polizia e carabinieri, e il premier Silvio Berlusconi, che ha un
interesse economico nella vicenda. Nell’agenda di questo fronte, che riunisce il peggio che Milano ha dato di sé negli ultimi anni,
c’era una rapida chiusura del caso Innse dopo i licenziamenti di Genta del 31 maggio scorso, una soluzione che probabilmente si
dava per scontata già da anni. Grazie alla loro rapida decisione di occupare la fabbrica e autogestirla i lavoratori da dieci mesi
sono riusciti a fermare l’ingranaggio e a raccogliere un’ampia solidarietà. Sono insomma l’esempio del fatto che la lotta paga, e in
questo momento per i padroni e gli speculatori si tratta di un esempio molto pericoloso. Per questo l’articolo non si può che
chiudere con le parole degli stessi operai: “Questa battaglia non riguarda solo noi, ma tutti quelli che credono che questa forma di
resistenza operaia possa essere un possibile punto di partenza per lottare contro i licenziamenti, in una crisi che ne produce
migliaia al giorno. Una battaglia che riguarda tutti quelli credono che la citta` di Milano non possa finire in mano a speculatori di
ogni tipo, immobiliaristi sull’orlo del fallimento, speculatori finanziari bancarottieri di ogni ordine e grado che chiudono le
fabbriche senza nessuna opposizione sociale”.
Il blog dei lavoratori Innse: http://www.myspace.com/presidioinnse
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Per inviare sottoscrizioni: Bollettino postale c/c n. 22264204 intestato a: Ass.Cult.ROBOTNIKONLUS Bonifico Bancario: IBAN IT 51 O
0760101600000022264204. Dall’estero, se la banca dovesse richiederlo, questo e` il codice BIC o anche detto SWIFT: BPPI ITRRXXX. Mettere sempre e in ogni
caso la causale: Lotta operai INNSE. Per una solidarieta` “ fisica “ il nostro presidio e` in via RUBATTINO 81. La nostra mail e`
PRESIDIOINNSE@GMAIL.COM Per chi volesse firmare la nostra petizione andate sul sito www.petitiononline.com/INNSE/
(Fonti: oltre alle cronache milanesi e nazionali delle principali testate a partire dal 1 giugno scorso, e i blog dei lavoratori Innse e Terex-Comedil, le fonti di questo
articolo sono: Comunicati e brochure della Aedes, http://www.aedes-immobiliare.com; Andrea Gallazzi, “Storia della Innocenti”, http://www.inno-miniworld.com/Innocenti/story/storiainnocenti/1.htm; Blog di Max Bruschi, consigliere della Provincia di Milano: http://blog.maxbruschi.it/; Verbale della riunione
tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 2 settembre 2008: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/vertenze/phpBf6zmq.pdf; Sito della
Provincia di Milano: http://www.provincia.milano.it; Milano Finanza, 5 luglio 2008; Il Giorno, 27 febbraio 2005; Sole 24 Ore, 31 maggio 2008)

da http://milanointernazionale.it/

GIUGNO 2009
Lettera aperta sul futuro della INNSE di via Rubattino
Coordinamento Sezioni Zona 3 Milano Via Pergolesi, 15 - 20124 Milano
Al Prefetto di Milano
Dott. GianValerio Lombardi Corso Monforte, 31 - 20122 MILANO
Al Questore di Milano
Dott. Vincenzo Indolfi Via Fatebenefratelli, 11 - 20121 MILANO
Milano, 5 Giugno 2009
Con la presente vogliamo manifestare la nostra profonda preoccupazione circa il destino della fabbrica INNSE di via Rubattino
e delle maestranze che da mesi sono in lotta per la difesa del posto di lavoro.
Ogni anno l'ANPI della Zona 3, insieme ai lavoratori della INNSE, ricordano il sacrificio dei 15 operai dell'INNOCENTI di
Lambrate, deportati nel lager di Mauthausen, a seguito degli scioperi del marzo del 1944.
A questi lavoratori (soltanto tre di essi tornarono dalla deportazione) è dedicata una lapide che è collocata proprio all'interno
della fabbrica INNSE di via Rubattino.
Con gli scioperi del marzo 1944, gli unici svoltisi nell'Europa occupata dai nazifascisti, la classe operaia e i lavoratori milanesi,
vollero riaffermare la loro ferma volontà di porre fine alla guerra, di abbattere il regime nazifascista e di restituire la libertà e la
democrazia all'Italia.
L'azione della classe operaia fu determinante anche per impedire che i tedeschi, negli ultimi mesi dell'occupazione del nostro
Paese, trasferissero i macchinari delle grandi fabbriche, preziosi per la produzione industriale, in Germania.
Decisivo, per la salvaguardia dei macchinari, fu dunque il contributo da parte degli operai dell'Innocenti di Lambrate.
L'elevata ed attiva partecipazione degli operai delle fabbriche dell'Italia settentrionale, ancora occupata dai nazifascisti, ai
grandi scioperi del marzo 1944, con il doloroso e drammatico tributo di sangue da parte di centinaia di lavoratori, ha
rappresentato, rispetto ad ogni altro paese europeo, un carattere specifico e precipuo della Resistenza e della lotta di
Liberazione in Italia.
Dalla Resistenza è nata la Costituzione repubblicana della quale Piero Calamandrei ha dato questa definizione: "la Costituzione
non è altro che la Resistenza tradotta in formule giuridiche".
La Costituzione non solo sancisce come compito fondamentale della Repubblica il riconoscimento del diritto al lavoro a tutti i
cittadini, ma stabilisce e prevede che vengano promosse le condizioni che "rendano effettivo questo diritto".
Alla luce di queste considerazioni, della grave crisi economica, sociale e occupazionale del nostro Paese e delle ripercussioni
che la stessa sta purtroppo avendo anche nella provincia di Milano, vogliamo farci interpreti delle preoccupazioni dei lavoratori
della INNSE e dei loro familiari, circa il proprio avvenire lavorativo.
Auspichiamo, a questo proposito, e chiediamo anche a Voi, di fare tutto il possibile, perché si giunga ad una soluzione politica,
pacifica e concordata della vicenda, con il negoziato con i Sindacati (in questa direzione vi sono iniziative, tra l'altro, della
Regione Lombardia), che preveda la ripresa dell'attività, il rilancio della produzione e la salvaguardia dei posti di lavoro.
Nel ringraziarVi per la Vostra cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.
Roberto Cenati
Coordinamento Sezioni Zona 3 Milano

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Zona 3, Milano
http://www.anpiortica.it/
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AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE 2009
5 agosto 2009
INNSE MILANO - ROTTAMARE UNA FABBRICA ATTIVA IN 4 MOSSE
Domenica 2 agosto Il prefetto di Milano ha inviato la polizia in assetto antisommossa, per sgomberare il presidio dei 49 operai
rimasti della fabbrica INNSE PRESSE di via Rubattino, quartiere Lambrate.
La INNSE è quel che resta della mitica fabbrica INNOCENTI che ha prodotto miti internazionali come la Lambretta,la cui
produzione iniziò nel 1947, ma che ha prodotto anche componenti super specialistiche come i serbatoi del razzo Ariane.
Nel 2006 durante la crisi in atto della fabbrica, amministratori e sindacati, contattati dal prefetto Gian Valerio Lombardi,
come ha ricostruito l'ex assessore Bruno Casati, incontrarono l'imprenditore interessato all’acquisto Silvano Genta
accompagnato da Roberto Castelli, allora semplice parlamentare della Lega. Il piano di rilancio presentato fece sì che Genta
divenne il nuovo proprietario spendendo 700.000 Euro, prezzo che a Milano consente di acquistare un appartamento signorile.
Genta in realtà era commerciante di rottami di Torino e non un indistriale.
Dettaglio essenziale per cogliere appieno la lucida speculazione in atto su questa fabbrica è che la INNSE possiede macchinari ad
alta tecnologia, con mercato e possibilità produttive e che gli operai sono altamente specializzati in tali lavorazioni.
Inoltre le richieste di lavoro ricevute non hanno potuto essere evase perché il rilancio della fabbrica negli intendimenti di Genta
non prevede la ripresa della produzione.
Per completare il quadro: la fabbrica si trova in una zona ex industriale, attualmente in fase di grande edificazione edilizia come
previsto dal Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.) del Comune di Milano.
“PIANO DI RILANCIO INDUSTRIALE” come lo ha concepito e messo in atto il signor Silvano Genta:
Prima mossa: acquisto della INNSE nel 2006 per 700.000 euro per l’intera fabbrica e quanto in essa contenuto.
Seconda mossa: giugno del 2008, mancata evasione delle commesse e licenziamento di tutti gli operai che successivamente
occupano la fabbrica giorno e notte fino ai giorni nostri richiedendo la ripresa del lavoro.
Terza mossa: vendita di 7 macchinari ad alto contenuto tecnologico alla Mpc di Santorso (Vicenza) e alla Nuova
Lombarmet di Arluno (Milano), macchinari di cui però era pressoché impossibile entrare in possesso perché sotto custodia
degli operai, da mesi in autogestione; da qui il decreto ingiuntivo. La stima del prezzo di vendita sembra essere di 2.5 milioni di
euro.
Quarta mossa sperata: i conti tornano – 700.000 euro + 2.5 milioni di euro, operai a casa e saluti a tutti.
La fine è ancora da scrivere perché a maggio 2009, il tribunale autorizza lo smontaggio delle macchine con la forza per superare il
blocco imposto dagli operai, ma i sindacati riescono a far rinviare l’azione di forza per cercare ancora una soluzione alternativa.
Si aggiunge a questa difficile situazione la rivendicazione della Rubattino 87, società del gruppo AEDES, comproprietaria del
terreno su cui sorge la INNSE, che richiede ai giudici il sequestro di quelle stesse macchine a causa dei cospicui debiti che Genta
ha con la società stessa per circa 3 milioni di euro.
Il prossimo 11 agosto è prevista la successiva udienza civile; il giudice Salvatore Di Blasi, ha fatto una proposta conciliativa e ha
riconvocato le parti tra una settimana.
Qualche giorno fa la regione Lombardia aveva approvo la riapertura delle trattative ridando così speranza agli operai, ma
domenica 2 agosto arrivano carabinieri e polizia per sgomberare gli operai occupanti e far entrare quelli incaricati di smontare le
macchine.
Per tutto il giorno sindacati e politici locali non riescono a rintracciare il prefetto Lombardi per avere spiegazioni, poi giunge una
sospensione dalla prefettura e una nuova convocazione delle parti per il 4 agosto.
Gli operai non sono intenzionati a smettere di lottare per la loro fabbrica e il loro lavoro e sostengono di non volersene andare
chiedendo di togliere la fabbrica dalle mani della speculazione.
L'ex manager Sergio Cusani, che ha ricevuto l’incarico da parte degli operai e della Fiom Cgil di trovare un compratore dice
che vi sono imprenditori disposti all’acquisto della INNSE perché è una azienda viva, ma ora serve un intervento politico che
sospenda le procedure di smantellamento dei macchinari(Adnkronos, 3/8).
Ieri mattina verso le 11.30 4 operai sono saliti su una gru minacciando di lanciarsi nel vuoto e chiedendo la riapertura del
tavolo di lavoro che conduca ad una effettiva progettazione industriale della ripresa delle attività e contemporaneamente il
blocco dello smantellamento dei macchinari. Un corteo di operai ha raggiunto la stazione di Lambrate per riaffermare la
volontà di salvare il loro posto di lavoro, gli striscioni così come le magliette riportano il “logo” Giù le mani dalla INNSE.
Intanto uno dei macchinari è stato completamente smontato prima che gli operai addetti a tale incombenza lasciassero la fabbrica
per sopravvenuti motivi di sicurezza dovuti agli operai saliti sulla gru.
I 4 operai, dai 30 ai 60 anni, sono in una situazione precaria dovuta all’insicuro luogo in cui si trovano oltre al fatto che la calura
della giornata contribuisce al disagio, infatti i dirigenti sindacali sono stati scortati dalla Digos e carabinieri per portare loro panini
e acqua.
Si sono verificati tafferugli tra gli operai e i giovani dei centri sociali che cercavano di avvicinarsi all’ingresso della fabbrica per
capire cosa avvenisse all’interno di essa e le forze dell'ordine e pare che vi siano alcuni contusi
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Nel tardo pomeriggio arriva la notizia della concessione di 3 giorni di sospensione per le operazioni di smontaggio, da parte del
prefetto, notizia che non soddisfa nessuno dei presenti al presidio che non intendono retrocedere rispetto alle richieste effettuate.
La Fiom ha chiesto l’intervento di Berlusconi, quale presidente operaio, per la soluzione della situazione nella direzione
richiesta dagli operai dell’INNSE.
5 ago(Adnkronos) - Era stata annunciata per le ore 10, davanti alla prefettura di Milano una conferenza stampa di Silvano Genta,
proprietario della Innse in stato di liquidita'. Per "ragioni di opportunita' e sicurezza" spiega l'avvocato Giambattista Lomartire
l'incontro e' stato posticipato "a data da destinarsi".
Le trattative procedono.
Luciana P. Pellegreffi

http://neuroniattivi.blogspot.com
Innse: storie di ordinaria rottamazione
Nell’ara milanese, il caso dell’Innse non è isolato. E’ solo la parte più visibile di un iceberg, la cui massa nascosta, sotto il pelo
dell’acqua, è molto più ampia di quanto si possa credere. Soltanto nei primi mesi di quest’anno, si possono riscontrare diversi casi
analoghi: il centro di ricerche della Nokia-Siemens a Vimercate, l’Elco di Inzago, la Saes Getter di Lainate, la Lares e la Metalli
Preziosi di Paderno Dugnano, l’Eutelia di Pregnana Milanese, l’Aluminium di Rozzano, la Ercole Marelli-Alstom Power e la
Omnia Network di Sesto S. Giovanni, l’Ideal Standard di Brescia, solo per citare le realtà più grosse
Si tratta, per lo più, di realtà produttive a medio-alto contenuto tecnologico e con valore aggiunto potenzialmente più elevato della
media manifatturiera. E’ ciò che rimane della tradizione industriale italiana specializzata nella produzione di beni intermedi. Ne
consegue che è fortemente a rischio la tenuta dell’industria italiana nella subfornitura specializzata, quella subfornitura che
consente ancora al nostro paese, dopo che ha perso ogni chanche di essere annoverato tra coloro che contano nel definire le
traiettorie tecnologiche dominanti, di essere nei primi posti nelle filiere produttive internazionali.
Occorre, inoltre, considerare che il capitalismo italiano, di natura familiare e non manageriale, si rileva, ancora una volta, miope,
conservatore, tendenzialmente bigotto, con orizzonti strategici di breve-brevissimo periodo. In un simile contesto, riesce a
sopravvivere se è in grado di spostarsi continuamente nei settori a più alto valore aggiunto, laddove l’attività speculativa consente
immediata redditività. Vi è un solo settore, oggi, che permette di ottenere tali risultati: il business immobiliare. Nel sud d’Italia,
esso è prevalentemente gestito dalle organizzazioni mafiose sulla base di commesse statali (leggi grandi opere). Nel nord, la
speculazione immobiliare è divenuto il terreno fertile su cui riconvertire quelle attività produttive manifatturiere, ancora in buono
stato, ma con margini di profitti decisamente inferiori. A Milano, il business dell’Expo 2015 non ha fatto altro che accelerare tale
processo di smantellamento produttivo, con la connivenza della classe politica locale e nazionale.
Che la produzione manifatturiera sia destinata a ridursi è un dato di fatto. Nell’area lombarda, il valore aggiunto prodotto dal
terziario avanzato immateriale (29%) ha superato quello manifatturiero (28%) a partire dal 2005. Ciò che preoccupa è che tale
fenomeno avvenga senza nessuna strategia economica, ma sulla base di semplici animal spirits imprenditoriali tanto più rapaci
quanto incapaci. Il risultato, da un lato, è la distruzione di quel nucleo manifatturiero ancora in grado di essere competitivo nella
produzione globale, dall’altro, è la parallela svalorizzazione e precarizzazione del lavoro. Se si deve parlare di declino economico
italiano, esso deve essere analizzato non tanto perché viene meno il settore manifatturiero, ma piuttosto perché non vi sono le
premesse per creare un’alternativa di produzione cognitiva, nella quale le competenze umane, innovative e creative vengano
riconosciute e adeguatamente remunerate. Se allo smantellamento dei macchinari subentra il mattone, allora meglio sperimentare
forme di produzione e di auto-valorizzazione del “comune” piuttosto che aspettare un padrone “illuminato” che non arriverà mai.
5 agosto, http://www.precaria.org

13/8/2009 (7:49) – www.lastampa.it

"Le nostre otto giornate di lotta, fatica e paura"
In cinque sulla piattaforma alta 17 metri. Gli operai-eroi dell'Innse: dormivano a turno, divorati da
caldo e zanzare
ELENA LISA
MILANO
Sospesi su una zattera. Cinque operai che vivono per otto giorni su una piattaforma, dieci metri per due, lercia di olio e grasso. A
mangiare e a dormire, a lavarsi e a spronarsi a vicenda a 17 metri d’altezza, a due dal soffitto di lamiera, ad agosto, con una
temperatura fino a 50 gradi. Divorati di notte dalle zanzare, ma non dai dubbi: quella resistenza estrema per salvare la fabbrica, e
insieme il posto, bisogna farla. Per mantenere il lavoro dei 46 colleghi e perché non c’è senso a smantellare un’azienda sana.
Cinque per tutti e tutti per cinque: Fabio Bottaferla, 45 anni, alesatore, capelli lunghi fino alla schiena raccolti in una coda;
Massimo Merlo, 54, addetto al controllo, magro come un chiodo e con le braccia tatuate; Luigi Esposito, 48, gruista; Vincenzo
Acerenza, 60 anni, il capopopolo della Insse, elettricista a due passi dalla pensione; e Roberto Giudici, 58 anni, sindacalista Fiom,
come Merlo e Acerenza. Oggi, quella zattera la guardano dal basso. Sono scesi, hanno vinto. E nel pomeriggio si sono ritrovati
davanti ai cancelli per raccontare quella settimana e festeggiare con torte fatte in casa e spumante servito in bicchieri di carta.
Giorni duri. «Il peggiore – dice Acerenza, che in faccia porta ancora i segni delle morsicature d’insetti – quando ci hanno staccato
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la corrente e non potevamo più ricaricare il cellulare per parlare con le nostre famiglie. Per risparmiare sulla batteria facevamo il
giro, pochi secondi a testa per ognuno». E giorni incerti: «Non sapevamo dove ci avrebbero portato – continua - ma avevamo le
ore contate e dovevamo muoverci in fretta, perché più gli operai di Genta stavano dentro a svuotare la fabbrica, e più si
avvicinava il pericolo di una chiusura». E sono saliti. Come, aggirando quali controlli, preferiscono non dirlo: «Non si sa mai – si
preoccupano i colleghi che fanno a gara per abbracciare i cinque – se le cose dovessero andare di nuovo male quella strada
potremmo forse doverla riutilizzare». Non senza un piano, quindi: «La classe operaia è fatta di gente intelligente - sorride
Bottaferla - combattiamo da 14 mesi. Non era un mistero che la piattaforma fosse lo strumento indispensabile per continuare a
smembrare i macchinari. E così ce la siamo presa».
Hanno occupato la piattaforma, una vera strategia di battaglia così come la scelta dei fanti: «Tre sindacalisti – dice Giudici – che
potessero continuare a trattare, ma anche i più anziani dell’Insse, perché quelli più giovani dovevano stare sotto, a reggere sulle
spalle l’altra metà della lotta, quella fatta di picchetti, corse in prefettura, delegazioni in Regione». Azioni e ruoli stabiliti. Come
quello di Angela, operaia, che da oltre un anno rifocilla gli operai con panini, bibite e caffè caldo, e negli ultimi giorni ha portato
a quelli della gru anche il cambio delle lenzuola da poggiare sui cartoni. «Quando avevamo fame o sete chiamavamo con il
cellulare i colleghi. Loro andavano da lei, facevano un sacchetto, lo davano agli uomini della Digos e noi per tirarlo su calavamo
una cordicella», racconta Esposito che, nel gruppo, era quello che si occupava delle scorte di acqua e cibo e che per questo si era
soprannominato «panino marxista».
Una corda, unico collegamento, con quelli di sotto, oltre ai cellulari, perché scendere dalla piattaforma significava essere
allontanati dagli agenti e non poterci più salire. Tutto, proprio tutto andava fatto sospesi a 20 metri. «Riuscivamo a lavarci la testa
a vicenda, dormivamo a turno nella cabina di comando - spiega Esposito, sposato con figli e un nipote, che solo a questo punto
del racconto abbassa lo sguardo –. Per fare i bisogni usavamo i giornali. Li buttavamo con la solita cordicella...».
Giorni di lotta e di amicizia: «Ci sostenevamo l’un l’altro parlando del senso di ciò che stavamo facendo - ricorda Merlo - ma
quello che più degli altri sapeva dare la carica è Vincenzo, il più anziano». Per lui, a poche ore dalla salvezza della Innse, un
pacchetto preparato da Marica, sua moglie da 43 anni. Medicine per la pressione e per i reni, perché senza non ci poteva stare.
Proprio come non poteva stare senza la fabbrica.

Vittoria all'Innse: la lotta paga
15 mesi di autogestione e 8 giorni sul carroponte: hanno lottato per i loro diritti e li hanno riconquistati!
Martedì 11 agosto, per tutta la giornata il presidio di fronte alla fabbrica INNSE è continuato in attesa dell’esito delle trattative fra
operai, sindacati e proprietà.
Verso le 20.30 arriva la notizia che Genta, il proprietario, non sembra ancora disposto a cedere, ma anzi, continua ad alzare il tiro.
Per concludere la trattativa gli operai chiedono queste quattro cose:
- l’avvio di un piano industriale da parte del compratore
- la riassunzione di tutti i 49 operai e impiegate
- cassaintegrazione per i mesi precedenti il riavvio dell’attività della fabbrica
- possibilità di prepensionamento su base volontaria
E’ mezzanotte quando dalla prefettura finalmente arriva la notizia che la trattativa è chiusa.
I sindacati annunciano che l’accordo è stato firmato, Genta ha finalmente ceduto la fabbrica al grosso gruppo industriale bresciano
Camozzi.
I quattro operai e il sindacalista della fiom, che resistevano sulla gru, sono scesi fra i cori esultanti di tutto il presidio.
Dopo più di 15 mesi di lotta e 8 giorni di resistenza sulla piattaforma del carroponte all’interno della fabbrica, gli operai
dell’INNSE hanno vinto!
La fabbrica riaprirà e nell’attesa il presidio continua con forza e una grande certezza: la lotta paga!
Siamo sicuri che anche nelle altre realtà già in lotta come nei luoghi di lavoro dove si vuole ristrutturare, licenziare aporofittando
della crisi, l’esempio della Innse farà proseliti.
Numerose sono le realtà produttive in crisi, dalla Lares e Metalli Preziosi a Paderno Dugnano sino al Centro Ricerche NokiaSiemens di Cinisello Balsamo, sempre alle porte di Milano.
Ma la vittoria all’Innse è vera vittoria? Sicuramente lo è: gli obiettivi minimi sono stati ottenuti e un nuovo padrone si è palesato.
I posti di lavoro sono salvi e così pure il reddito.
Ma è vera vittoria festeggiare l’arrivo di un nuovo padrone? Se ci facciamo queste domande, significa che il processo di
svalorizzazione del lavoro è arrivato ad un punto talmene basso da farci sognare l’arrivo di un padrone. Nelle condizioni attuali,
non sembrano esserci alternative, così come per il precario avere un lavoro stabile, seppur di merda, rappresenta a tuttoggi un
primo obiettivo di sicurezza.
In realtà, la crisi economica può aprire nuove prospettive. Ad esempio quella di sviluppare forme di autogestione nei luoghi
produttivi quando i padroni li vogliono smantellare. Oppure quella di cominciare a creare coordinamenti tra le diverse realtà di
crisi per chiedere a livello metropolitano interventi di welfare più adeguati così da avere più libertà di scelta sul futuro del proprio
lavoro e non necessariamente dover accettare la gabbia del lavoro salariato.
L’Associazione BioS è attiva su questi punti e a settembre ne….. vedremo delle belle.
15 agosto, http://www.precaria.org
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INNSE: LA VERSIONE DI GENTA, IL PADRONE CATTIVO
Silvano Genta è l’ormai ex proprietario della Innse, l’azienda metalmeccanica milanese “salvata” dai quattro operai e un
sindacalista che sono rimasti otto giorni sopra una gru per impedire lo smontaggio dei macchinari, la loro vendita e la
conseguente chiusura della fabbrica.
Genta è il padrone “cattivo”, quello che secondo la vulgata puntava solo a fare cassa. Alla fine è stato costretto a cedere
l’impresa al gruppo Camozzi di Brescia, al padrone buono che già parla di piano industriale e grandi prospettive future.
Panorama incontra l’imprenditore, che ha altre aziende attive nel settore delle macchine utensili, nello studio milanese del suo
legale, l’avvocato Giambattista Lomartire.
Come sta adesso, signor Genta?
Sono deluso. Solo contro il mondo. Tutti che mi attaccano, però io ho sempre cercato di fare del bene.
Ha letto i giornali? Che sensazioni prova davanti alla beatificazione degli operai?
Che non esiste lo Stato. Le istituzioni non sanno che pesci pigliare e fanno cantare vittoria a cinque signori senza scrupoli
imbevuti di ideologia. Sembra di vivere nel Sessantotto.
Fa ancora il cattivo…
Sono usati dalla politica per raggiungere altri obiettivi, finanziari e speculativi.
Sia più chiaro.
Mi chiedo perché non mi abbiano mai dato a prezzo di mercato, come ho chiesto, quell’immobile che ora l’Aedes cede a Camozzi
a un prezzo simbolico. Perché?
Perché?
Lo chiedo a voi, all’opinione pubblica, ai politici. Ho tenuto almeno dieci riunioni in comune e mi è sempre stato detto che non si
poteva fare nulla. Ora in due giorni si stravolge il polo Rubattino, si fa la variante al piano regolatore sui terreni e si regala tutto a
Camozzi.
Forse perché ha un progetto di impresa. Lei, dicono, puntava a chiudere e intascare.
Un piano industriale in soli due giorni? Camozzi non ha ancora visto nulla dal di dentro. Mi viene il dubbio che della situazione
aziendale non gliene importi niente. Ha altri scopi. Certamente se gli regalano tutta l’area di Rubattino qualcosa si inventerà. Poi
ha detto che farà lavorare subito dieci persone e metterà gli altri in cassa integrazione per due anni.
Perché non ci ha provato lei a trovare una soluzione diversa dallo smantellamento? Non era certo un’azienda decotta.
Ma cosa sta dicendo? L’Innse ha sempre e solo prodotto perdite in presenza di oneri gestionali pesantissimi. Quando l’ho
comprata, nel 2006, era in amministrazione controllata. Nell’accordo di programma sottoscritto con le istituzioni era previsto che
io assumessi tutti e 53 i lavoratori rimasti in organico e delocalizzassi la produzione nell’arco di tre anni.
Invece che cosa è successo?
La provincia si sarebbe dovuta fare carico della riqualificazione del personale. Di questo quasi la metà sono impiegati. Da
scrivania. Li ho pagati anche se non mi servivano e non li potevo far lavorare.
Difficile pensare che qualcuno l’abbia costretta.
Alla Innse i delegati sindacali sono abituati a dettare legge. Non si può mettere una macchina nuova al posto della vecchia. Non si
può assumere personale più specializzato e ricollocare chi non è adatto. Mettono il veto su tutto. Anche sul trasloco, che pure era
fondamentale, tanto da essere previsto negli accordi iniziali.
Lei in pratica sta dicendo che non era padrone in casa sua.
Ero con le mani legate. Ci ho rimesso un mucchio di soldi. Quando hanno occupato la fabbrica in autogestione, hanno prodotto
commesse per 50 mila euro. Io però mi sono trovato addebitate spese per energia, gas e altro per circa 600 mila euro. Ho tirato la
carretta per due anni e mezzo rispettando gli impegni.
Poi ha deciso di chiudere.
Cessare l’attività è un diritto garantito dalla Costituzione. Soprattutto quando non sta in piedi. Chiudono aziende con migliaia di
persone e non se ne parla.
Anche chi ha un lavoro difende un diritto sancito dalla Carta.
Dei 49 operai rimasti, 26 sarebbero andati in pensione direttamente dalla mobilità. A 14 avevamo trovato un impiego in
Lombardia con le stesse mansioni e lo stesso stipendio. Mi hanno detto: noi siamo pagati per stare qui a fare casino. Gli altri nove
sarebbero stati ricollocati dalla provincia. Sono quelli che trovate in tutte le grosse proteste di questi ultimi anni, a partire
dall’Alfa Romeo fino alla Lancia Desio. Sempre loro. Sempre stabilimenti chiusi.
Forse il trasferimento comporta dei costi, economici e non solo.
No, la verità è che sono accecati dall’ideologia. Seguono il capo carismatico e fanno quello che dice lui.
E chi sarebbe il capo?
Vincenzo Acerenza (uno dei cinque che hanno passato otto giorni sulla piattaforma, ndr).
Prossimo alla pensione, fra l’altro. Quali obiettivi può avere?
Quello che non piace a lui non si fa e basta. Sempre no, sempre contro il padrone. Sembra di vivere in un’altra epoca. Intanto lui e
gli altri forse prendono l’Ambrogino d’oro.
E lei, che le piaccia o no, in questa vicenda ha il ruolo del cattivo.
Non sono cattivo. Accetto le condizioni, auguro il meglio a questi signori. Fra due anni ci ritroviamo.
Perché fra due anni?
Vedremo i risultati.
Intanto lei aveva comprato la fabbrica per 700 mila euro e dalla cessione incassa oltre 3 milioni.
Abbiamo investito circa 7 milioni, lasciati sul campo. Adesso ci chiedono macchinari a prezzi in perdita.
Uno se l’è tenuto stretto. Perché?
Un mio cliente ha preso impegni e non può più rinunciarvi.
C’è qualcosa che si rimprovera in tutta questa vicenda?
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Col senno di poi avrei dovuto stare dentro fino a che le macchine non fossero state trasferite agli acquirenti. Mi sono fidato delle
istituzioni. Ho sempre eseguito le istruzioni, fino all’ultimo giorno. Ci sono state molte parole d’onore non mantenute.
Sta dicendo che lei è una vittima?
Di più. Su quella piattaforma ci sarei dovuto salire io. Spodestato di tutti i diritti. Ho subito danni morali incalcolabili.
In effetti non ne esce bene.
Io sono sereno, ho fatto tutto in buona fede. Non ho mai usato violenza, l’ho sempre evitata, solo subita. Tanta.
Anche là dentro?
Psicologica, fisica… di tutti i colori.
Che uomo è Silvano Genta?
Vengo dalla campagna piemontese. Sono un operaio della Olivetti che ha fatto un percorso senza danneggiare nessuno.
Che fa nel suo tempo libero?
Sto in campagna tra gli animali, con la mia famiglia. Ho una moglie da 40 anni e due figli. Hanno una loro aziendina e mi danno
una mano.
Che cosa insegna loro?
Sincerità, trasparenza e lealtà. Senza questi valori non sarebbero miei figli.

Carmelo Abbate (panorama.it)
21 agosto 2009

Lo sciopero non basta più, la lotta operaia si fa in cima alle gru. Così la Innse ha fatto scuola
Operai sul tetto della fabbrica a Melfi
Tutto è cominciato alla Innse, fabbrica metalmeccanica milanese che sfornava anni fa la mitica Lambretta. Il 4 agosto cinque
operai stavano partecipando alla protesta contro la chiusura dello stabilimento. Poi a uno di loro è venuta un’idea: salire sul
carroponte a 17 metri d’altezza. E lo hanno fatto sul serio. Con viveri e bottiglie d’acqua sono stati lì per ben otto giorni. Sono
scesi pochi giorni prima di Ferragosto, quando l’azienda è stata venduta da Silvano Genta al gruppo Camozzi che
ha assicurato la continuazione dell’attività (e dei posti di lavoro). Insomma, un braccio di ferro vinto dagli operai con una protesta
dura e, soprattutto, ”mediatica” (con tanto di gruppo di sostegno su Facebook). Il caso ha fatto scuola. Ovviamente. E
così nel mese di agosto le proteste in stile Innse si sono moltiplicate in tutt’Italia. E quasi sempre con la vittoria degli operai, che
minacciano di buttarsi giù.
Da Roma a Potenza, tutti sulle gru
Il 10 agosto è la volta di sette operai della Cim, una ditta di materiali per l’edilizia di Marcellina, piccolo paese in provincia di
Roma, che sono saliti su una torre di lavorazione alta circa 50 metri. Protestavano contro la possibile chiusura dell’azienda, che
avrebbe dovuto cambiare sede perchè sorge su un terreno comunale in vendita. Anche loro, però, hanno vinto: sono scesi tre
giorni dopo, quando il Comune ha sospeso l’ordinanza di sgombero del terreno pubblico. E ancora.
Quattro giorni dopo, sempre nella capitale, sette vigilantes dell’istituto Urbe, durante una manifestazione contro la
privatizzazione dell’azienda che avrebbe provocato il licenziamento di circa 300 guardie giurate, hanno raggiunto il terzo
anello del Colosseo. Sono scesi due giorni dopo, quando hanno ottenuto l’apertura di un tavolo di trattativa con il governo. Non è
finita. Passato Ferragosto sono cominciate le proteste di “classe” in tutt’Italia. Una dietro l’altra.
Il 24 agosto gli operai della cartiera ex Cdm di Saluzzo (Cuneo) hanno organizzato un presidio all’ingresso dello stabilimento:
sono preoccupati per l’acquisizione o l’affitto della ditta da parte della società Ital Tissue, che potrebbe mettere a rischio molti
posti di lavoro. Non salgono però sul tetto della fabbrica.
Il giorno dopo, invece, ancora episodi “estremi” in stile Innse. Stavolta nelle Marche e in Basilicata. Una decina di operai di una
cooperativa che lavora ai cantieri navali di Pesaro sono saliti su due gru al porto per protestare: da due mesi non prendono lo
stipendio. Lo stesso giorno sette operai della Lasme, azienda di Melfi (Potenza) che produce per la Fiat e che nelle settimane
scorse ha deciso di chiudere collocando in mobilità 174 persone, sono saliti da una scala esterna sul tetto della fabbrica dove
hanno passato la notte all’addiaccio, mentre gli altri lavoratori hanno “occupato” il piazzale dello stabilimento. “Rimarremo qui
fino a quando non riavremo il lavoro”, hanno dichiarato i lavoratori.
Le reazioni
“Una protesta modernissima”, il commento di Fausto Bertinotti, l’ex leader di Rifondazione comunista, che non si faceva sentire
da tempo. Ma sono in tanti, e soprattutto a sinistra, a leggere positivamente il gesto “estremo” degli operai sulla gru. “Il punto
critico non è se i lavoratori della Innse abbiano esagerato o no nel salire su una gru per impedire lo smantellamento dei
macchinari da parte del nuovo proprietario, ovvero se non avrebbero potuto trovare forme di protesta o di contrattazione meno
trasgressive. Il punto è se il nostro paese possa ancora permettersi a lungo l’ assenza di una politica della sicurezza socioeconomica”, ha scritto su Repubblica il sociologo Luciano Gallino.
E il segretario nazionale della Cgil, Guglielmo Epifani, intervistato dal Corriere della sera, è entusiasta. “È una vittoria di questi
lavoratori perché hanno creduto nella propria lotta e hanno avuto argomenti forti da spendere”. La vicenda Innse? “È
stata una bella pagina di lotta operaia'’. “Il caso della Innse ci offre molti spunti di riflessione”, ha affermato il responsabile
Lavoro del Pd, Cesare Damiano. “Si tratta di una vicenda che si conclude positivamente. In un autunno che si preannuncia
estremamente caldo si tratta di un caso che farà, per molti versi, scuola, anche sotto il punto di vista del positivo uso dei media
con cui è stato rotto il silenzio che di solito avvolge le lotte degli operai”.
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E infatti, riflette Marco Ferrando, leader del Partito comunista dei lavoratori “la prima considerazione politica”da fare è questa:
“la lotta radicale paga. La dove falliscono i tradizionali scioperi simbolici o i vecchi minuetti delle relazioni istituzionali, la lotta
radicale strappa il risultato. Ora si tratta di far tesoro di questa lezione e di generalizzarla”.
Per Gianni Baratta, segretario confederale Cisl, intervistato da il Giornale, la morale è invece un’altra. “Qui i lavoratori credevano
nelle capacità della propria azienda, avevano un progetto in testa, e invece di provocare disagio ai cittadini hanno attivato
l’interesse dei media, delle istituzioni e degli imprenditori. Se invece l’obiettivo è la mera protesta, allora non mi pare una buona
strategia per uscire da questa crisi (…) Capiamoci, non è che i 49 dell’Innse hanno vinto perché cinque di loro sono saliti su una
gru. Ma perché sono riusciti a spiegare, in modo intelligente, che la loro azienda aveva un futuro. Se però non ci fosse stato un
contenuto a riempire la loro protesta, non avrebbero trovato nessuno disposto a investire per salvare l’azienda”.
Massimo Morici, Mercoledì 26 Agosto 2009 (www.panorama.it)

28 agosto, da http://toscana.indymedia.org
Si moltiplicano le iniziative di lotta. Napoli, licenziati salgono su Maschio Angioino. Ascoli, sei addetti del gruppo
Novico si chiudono in fabbrica. Sciopero della fame alla Cnh di Imola, torna la mobilitazione delle guardie giurate a
Roma. La mappa delle lotte .
Proseguono le lotte degli operai in difesa degli stabilimenti in chiusura.
Dopo i casi di Innse e Colosseo, che hanno dominato le cronache di ferragosto, anche a fine mese non si fermano le
proteste singolari. Lavoratori che salgono sui tetti, si chiudono dentro le fabbriche, proclamano lo sciopero della fame.
E riprende anche l'iniziativa delle guardie giurate Ancr-Ivu (l’istituto di vigilanza romano) che, dopo un incontro
insoddisfacente in prefettura, rilanciano la mobilitazione. Insomma, aumentano i punti caldi nella mappa delle proteste
che sta caratterizzando questa estate.
Napoli: licenziati salgono su Maschio Angioino
L’ultimo episodio si è verificato oggi (venerdì 28 agosto) a Napoli. Quattro lavoratori sono saliti sulla torre centrale del
Maschio Angioino, minacciando di darsi fuoco e lanciarsi di sotto. Gli operai sono stati licenziati l’1 agosto, insieme ad
altri 30, dalla società Elettra che attualmente gestisce il termovalorizzatore di Acerra, e chiedono di essere riassunti.
Otto lavoratori, questa mattina, hanno lasciato l’impianto di incenerimento - dove protestano da due settimane - e
sono andati a Napoli. Quattro di questi sono saliti sul monumento. “Rivogliamo il nostro lavoro - hanno detto nessuno, in questi giorni, ci ha prestato attenzione. Siamo disperati e disposti a tutto, anche a lanciarci di sotto”.
Potenza: Lasme Melfi, operai ancora sul tetto
Gli operai della Lasme di Melfi restano ancora sul tetto della fabbrica, dove sono saliti martedì scorso.
Nel frattempo si è svolto oggi a Potenza il corteo di lavoratori metalmeccanici: è il giorno dello sciopero di categoria,
contro la chiusura della fabbrica dell'indotto Fiat che occupa 174 operai.
Alla manifestazione di Fiom, Fim e Uilm partecipano 500 persone - 150 secondo la questura – tra cui il presidente del
Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi.
Ieri (giovedì 27 agosto) le segreterie regionali hanno chiesto un coordinamento nazionale sulla vertenza. E’
intervenuto anche il segretario nazionale della Fiom, Fausto Durante, parlando proprio degli addetti che protestano:
“La Fiom non lascerà mai soli i lavoratori e le lavoratrici della Lasme di Melfi – ha detto -. La protesta dei 174
dipendenti licenziati dalla Lasme e, in modo particolare, l’iniziativa dei 7 lavoratori che sono saliti martedì sul tetto
della fabbrica servono a impedire che il virus che qui si è manifestato, con lo smantellamento ingiustificato di
un’importante realtà produttiva, possa propagarsi anche altrove”.
Ascoli: sei lavoratori Novico chiusi in fabbrica per protesta
Sei operai - cinque uomini e una donna - del gruppo Novico si sono chiusi all'interno dello stabilimento di Ascoli e
promettono di proseguire la protesta fino a quando le loro richieste non verranno accolte.
L’azienda, che produce siringhe in plastica e aghi monouso, occupa circa 100 addetti e oggi si trova in
amministrazione controllata. I lavoratori sono nel reparto di sterilizzazione, dove si opera con raggi gamma da cobalto
60. Da mesi vivono nell'incertezza, lottando ogni giorno per avere stipendi arretrati, e denunciano come la “nuova
dirigenza non punti ad altro che al fallimento del ramo produttivo”. A loro giudizio, infatti, “in pieno stile globalizzazione
si punta a mantenere solo la parte commerciale, per dare in appalto la produzione alla Cina.
E così un'azienda che ha intascato incentivi statali se ne infischia delle circa 70 famiglie che lascerà senza reddito, e
punta a fare soltanto i suoi interessi, ovviamente senza la minima intenzione di restituire ciò che lo stato gli ha dato: i
soldi di noi tutti”. Chiedono un incontro urgente con il commissario straordinario, il pagamento della quattordicesima
mensilità e degli assegni familiari, e soprattutto certezze sui futuri assetti occupazionali, dopo che la riapertura dello
stabilimento è stata posticipata al 7 settembre.
Imola: operaio Cnh in sciopero della fame ad oltranza
“Vado avanti ad oltranza, l’obiettivo è raggiungere il tavolo con Scajola”.
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Così Guido, 51 anni, l’operaio della Cnh di Imola in sciopero della fame, ha parlato ieri intervistato dall’Agi. Oggi è il
terzo giorno che non mangia. Nell'azienda bolognese controllata da Fiat, che produce macchine per movimento terra,
oggi finisce la cassa integrazione ordinaria per i 434 operai, con la prospettiva che lunedì 31 agosto cominci la cig
straordinaria. “Ho scelto questa forma di protesta – ha detto il lavoratore - perchè i tempi sono molto stretti: conto di
arrivare fino al 28 o al 31, poi si vedrà, ma spero nell'incontro. Sono fiducioso, intanto non sono mai solo”.
Gli altri operai infatti lo sostengono e proseguono il presidio permanente davanti all’azienda, che va avanti da circa
due mesi. Fim, Fiom e Uilm rilanciano la richiesta di vedere il ministro dello Sviluppo economico. “L’incontro riveste
particolare urgenza – si legge in una lettera inviata ieri – dopo l’annuncio, da parte aziendale, di voler procedere alla
chiusura dello stabilimento di Imola in palese contrasto con quanto discusso nell’incontro del 18 giugno 2009 a
Palazzo Chigi. Anche al fine di evitare situazioni di esasperazione e disperazione tra le centinaia di lavoratori coinvolti
– concludono –, le rinnoviamo l’invito a convocare le parti sociali e istituzioni interessate”.
Roma: torna la protesta delle guardie giurate
Al Colosseo è ricominciata ieri la protesta delle guardie giurate dell'Ancr-Ivu.
Otto vigilantes e un centinaio di dipendenti si sono recati sotto il monumento e hanno iniziato uno sciopero della fame.
L’incontro in prefettura, cui oltre i sindacati confederali hanno partecipato anche RdB-CUB, SdL Intercategoriale e
Sinalv-Cisal, è stato giudicato dall'"esito inconcludente" da queste ultime associazioni, secondo le quali “il problema
deve essere affrontato dal governo centrale”. La questione è sempre la stessa: i lavoratori protestano contro il cambio
di gestione dell'ente, trasformato in soggetto privato.
Un cambiamento che comporta il passaggio da dipendenti pubblici ad addetti di un’impresa privata, con un
peggioramento contrattuale, salario minore e tutele più basse. Le guardie giurate chiedono “un intervento del governo
a soluzione della vertenza, che garantisca loro di continuare a lavorare con gli stessi diritti e requisiti già posseduti”.
La lotta dei “gladiatori”, che avevano passato quattro notti sul terzo anello del Colosseo, sembrava rientrata il 19
agosto con la convocazione del tavolo di confronto. Ma l’esito non è stato quello sperato.

Area Innse, braccio di ferro col Comune
A rischio lo sbarco di Camozzi
Trattative a oltranza in prefettura. Ancora nessuna decisione sui macchinari contestati
MILANO - Innse: in bilico l’accordo che garantisce la salvezza dell’azienda. Il vero finale di partita si giocherà nei prossimi
giorni. A cominciare da mercoledì, giornata in cui al consiglio di amministrazione di Aedes — società proprietaria dell’area —
sarà chiesto di ratificare l’intesa firmata dai vertici dell’immobiliare. E poi il 15 di settembre, termine entro cui dove concludersi
l’ultimo strascico di trattativa sulle venti macchine presenti in via Rubattino. «Ribadiamo gli impegni presi l’11 agosto — dicono
intanto alla Camozzi di Brescia, l’azienda pronta a rilevare la Innse —. Speriamo che anche gli altri facciano la stessa cosa. Certo
non siamo disponibili a giochi al rialzo. E ci aspettiamo che il Comune di Milano inizi una verifica in sede tecnica sulla parte immobiliare della partita».
Primo nodo: l’area. Nell’accordo firmato in agosto Aedes cede a Camozzi 45 mila metri quadrati a ridosso della tangenziale
per un «compenso simbolico». La vendita è però condizionata al fatto che il Comune di Milano consenta nella restante parte
dell’area controllata da Aedes trasformazioni urbanistiche «tali da garantire la conservazione dei valori economici e
patrimoniali». Come dire: Aedes è pronta a cedere a compenso simbolico un’area iscritta a bilancio per 100 milioni di euro, ma
poi vuole essere messa in condizione di far tornare i conti recuperando valore da qualche altra parte. Tutto ciò potrebbe avvenire,
per esempio, con una modifica del piano di riqualificazione urbana dell’area Rubattino.
L’assessore all’urbanistica del Comune di Milano, Carlo Masseroli, chiarisce subito che «non si paga con volumetrie
(aggiuntive per Aedes, ndr;) la sostenibilità industriale di un business». E se Aedes ha l’esigenza di far tornare i conti, la necessità
di palazzo Marino è «garantire agli abitanti del quartiere i servizi promessi». In ogni caso gli attori del Pru si incontreranno entro
la fine di settembre. Altra questione è quella dei macchinari contesi. Sette erano già stati ceduti dalla Innse a due aziende, la
Nuova Lombarmet di Milano e la Mpc di Vicenza. L’accordo prevede che tutto resti alla Innse di Camozzi (eccetto un tornio
soltanto). E che le due aziende firmino entro il 15 settembre una rinuncia in cambio della restituzione dei compensi già versati.
Qui si complicano le cose. La rappresentanza legale di Mpc ieri è stata sentita in prefettura. L’azienda non chiede soltanto i
200 mila euro di caparra ma anche un risarcimento danni. Si parla di tre milioni di euro. Oggi in corso Monforte sarà sentita la
Nuova Lombarmet. Intanto in via Rubattino i 49 della Innse guardano il cielo rabbuiarsi sulle loro teste. Tantopiù che alcuni
sostenitori della vertenza hanno ricevuto multe da 2.500 a diecimila euro per il blocco della tangenziale del 2 agosto. «Non
vogliamo nemmeno pensare che l’accordo con Camozzi possa essere rimesso in discussione — si schermisce Roberto Giudici,
funzionario della Fiom che ha condiviso i lunghi giorni sulla gru con gli operai dell’Innse —. Sarebbe una grave sconfitta per
tutti».

Rita Querzé
08 settembre 2009 – Corriere della Sera
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Per modificare la disciplina urbanistica dell’area sarebbero necessari mesi

Innse, torna la paura: ombre sull’accordo
Aedes vuole recuperare quanto perso cedendo l’area a Camozzi, magari con un incremento delle volumetrie
MILANO - La vicenda Innse non è chiusa. E il «lieto fine» dell’ 11 agosto scorso da ieri è appeso a un filo. I proprietari dell’area
hanno firmato in prefettura la disponibilità a cedere 45 mila metri quadrati al «salvatore » dell’Innse, il bresciano Camozzi, in
cambio di un «compenso simbolico». Hanno però posto una condizione: l’introduzione entro il 30 settembre di trasformazioni
urbanistiche «tali da garantire la conservazione dei valori economici e patrimoniali del cespite».
In concreto: Aedes vuole recuperare quanto perso cedendo l’area a Camozzi, magari con un incremento delle volumetrie
residenziali nella zona. Nella tarda serata di mercoledì il consiglio di amministrazione ha sì ratificato quanto sottoscritto dai vertici della società. Ma, nello stesso tempo, ha preso le distanze dall’intesa considerando pressoché irrealizzabile la compensazione
richiesta. «A oggi non è stato nemmeno calendarizzato un incontro con il Comune — dice un rappresentante dell’azienda che
preferisce restare anonimo —. La nostra porta resta aperta fino all’ultimo. Ma senza il rispetto delle condizioni firmate in
prefettura il 30 settembre non ci sarà nessuna cessione dell’area. E a questo punto non ci sono i tempi tecnici».
A dire il vero i tempi tecnici non c’erano nemmeno lo scorso 11 agosto, giorno dell’accordo in prefettura. Per modificare la
disciplina urbanistica dell’area sarebbero necessari mesi. Per di più nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica, Carlo Masseroli,
ha detto chiaramente che «non si paga con volumetrie la sostenibilità di un business». Nello stesso tempo Mpc e Nuova
Lombarmet, che avevano acquistato sei macchinari dalla Innse di Silvano Genta, non sembrano avere intenzione di rinunciare
all’affare per permettere alla nuova Innse di decollare. A questo punto gli occhi dei 49 della Innse guardano a Brescia. Ma Attilio
Camozzi era già stato molto chiaro durante le trattative d’agosto: «Questa è la proposta, prendere o lasciare».
Rita Querzé
11 settembre 2009 – Corriere della Sera

Bozza d’accordo per la Esab di Mesero
Metalli Preziosi, seconda notte sulla torre
I cinque operai: decisi a resistere. Innse, trattativa risolta sui macchinari, si cerca un’intesa sulle aree edificabili
MILANO - Più vicina la ripresa dell’attività all’Innse di via Rubattino. Alle dieci di ieri sera è stata trovata un’intesa in
prefettura sulla cessione delle macchine al bresciano Camozzi, l’imprenditore che intende rilevare l’azienda. Ma non è finita:
entro il 30 settembre va perfezionata l’intesa sull’area. Altrimenti resterà carta straccia il protocollo firmato in agosto in
prefettura mentre cinque tute blu vivevano giorno e notte in cima a un carro ponte. Soddisfatto il prefetto, grande regista della
trattativa. Per tutta la giornata di ieri in Corso Monforte si sono trovati faccia a faccia i rappresentanti della Camozzi di
Brescia, dell’attuale proprietario di Innse, Silvano Genta, e delle due aziende che nei mesi scorsi hanno acquistato parte dei
macchinari e a cui si chiedeva di rinunciare all’affare, la Mpc di Vicenza e la Nuova Lombarmet di Milano. Il prefetto ha
speso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dalla Provincia di Milano. Palazzo Isimbardi ha messo sul piatto centomila
euro che andranno a ricompensare Mpc e nuova Lombarmet per i danni subiti con la rinuncia forzata all’affare. Altri
centomila euro usciranno dalle tasche di Silvano Genta. Comunque finisca alla Innse, una cosa è certa: la protesta di via
Rubattino ha fatto scuola.
Cinque operai della Metalli Preziosi di Paderno Dugnano ieri si apprestavano alla seconda notte in sacco a pelo a venti metri
d’altezza. E confermavano la determinazione a scendere soltanto quando sarà dato un futuro all’azienda. Per i 250 dipendenti di
Metalli Preziosi e Lares quella di oggi sarà una giornata importante. A Roma si tiene un incontro al ministero del Lavoro a cui
parteciperanno Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Paderno Dugnano e curatori fallimentari delle due aziende.
Il tavolo potrebbe chiarire una volta per tutte le intenzioni di Transeuropean Italia, ex socio di minoranza di Metalli Preziosi che
da più parti viene indicato come potenziale acquirente della società.
Restano sul tetto della fabbrica anche gli operai della Esab di Mesero. Ieri azienda e sindacati hanno firmato una bozza di
accordo. Stamattina l’assemblea dei lavoratori deciderà se sospendere o meno la protesta, comprese l'occupazione dei cancelli e
del tetto della fabbrica. Intanto in Regione il consiglio ha inaugurato la nuova stagione del question time. I consiglieri si sono
confrontati con la giunta sul tema della crisi. L'assessore al Lavoro, Gianni Rossoni, ha spiegato come complessivamente, ad
oggi, sia stata autorizzata cassa integrazione in deroga per un totale di 49.272 lavoratori. A questi si aggiungono altre 4.864
domande in fase di decretazione. L'Inps è tenuta a garantire l’assegno entro 20 giorni della richiesta da parte del datore di lavoro.
Solo parzialmente soddisfatto delle risposte della Regione il consigliere del Pd, Carlo Spreafico: «Non bisogna dimenticare che ci
sono anche diecimila lombardi privi di ammortizzatori sociali e costretti a vivere con 300 euro al mese di sussidio regionale».
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Rita Querzé/Francesco Sanfilippo
16 settembre 2009 – Corriere della Sera

Da il giorno-sole24ore on line del 16 settembre
Innse, chiuso l'accordo per i macchinari
Lombardi: "Basta proteste nelle altre aziende"
Il prefetto è disponibile a qualsiasi tavolo di mediazione per le altre imprese che sono in difficoltà. L'importante è che gli operai scendano
da tetti e torri, perchè durante le trattative, solitamente, le manifestazioni si fermano
Protesta Innse Milano, 16 settembre 2009 - Per la Innse “la soluzione è ormai a portata di mano” mentre nelle altre aziende a rischio
chiusura, come la Metalli Preziosi e la Lares, “la protesta deve sostare mentre si è in trattativa”. Così, il prefetto, Gian Valerio Lombardi, al
termine del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è svolto stamani, parla delle aziende in crisi nell’hinterland milanese.
"Per il caso Innse - ha spiegato Lombardi - abbiamo risolto positivamente con un accordo la sistemazione degli accordi privati che erano
necessari per arrivare alla seconda fase, quella di sistemazione dell’area. Il programma procede bene, siamo soddisfati e ritengo che la
soluzione sia a portata di mano”.
Secondo quanto riferito, a contribuire alla riuscita dell’operazione, è stata la Provincia di Milano, che ha messo a disposizione la cifra di 100
mila euro come ammortizzatore sociale. La trattativa, era cominciata ieri mattina e aveva visto contrapporsi gli interessi delle due società
che in passato avevano già acquisito una parte dei macchinari, la Mpc di Vicenza e la Nuova Lombarmet di Arluno alle richieste del Gruppo
Camozzi di Brescia, proprietà subentrante, che da subito aveva chiesto di ottenere i macchinari produttivi già alienati.
Ne era nata una trattativa che verteva sui danni subiti dalle aziende cedenti, che comunque si erano dette disponibili a una soluzione, che
però, secondo il protocollo firmato, doveva essere trovata entro la serata di ieri. Alla fine, in parte grazie a un parziale rimborso da parte
del vecchio proprietario, l’imprenditore Silvano Genta, in parte grazie alle risorse messe sul tavolo dalla Prefettura, l’accordo è stato
raggiunto ‘’grazie anche al Presidente della Provincia, Guido Podesta’’’, ha sottolineato il Prefetto.
La prossima scadenza sarà il 30 di ottobre, data entro la quale si dovrà sciogliere il nodo su un’area che la Camozzi ritiene fondamentale
per le future le necessità produttive, ora dell’Aedes, la società padrona dei terreni, che ovviamente chiede una perequazione della perdita
in termini di volumetrie e indici catastali sulle aree rimanenti.
"Verrà fatta una perizia chiara e precisa dei valori in gioco - ha spiegato il prefetto -. Avendo, l’area in questione, una destinazione a verde
pubblico, non dovrebbe trattarsi di cifre enormi: sulla base di quella, comunque, ci sono anche dei vincoli e un collegio di vigilanza,
cercheremo di trovare una soluzione equa’’.
Per quanto riguarda le altre aziende, il prefetto ha aggiunto: “Ho dichiarato la mia totale disponibilità a qualsiasi tavolo di mediazione ma
mentre si discute e si tratta non si può restare sui tetti o sulle torri degli stabilimenti anche per una questione di bon ton istituzionale. Dico
soltanto che mentre facciamo una trattativa la protesta deve sostare, si è sempre fatto così e non vedo perché dovremo fare
diversamente”.

chiusa nella notte l’ultima, difficilissima, trattativa in Prefettura

Innse, l'accordo: «Riapre la fabbrica»
Il gruppo Camozzi: l’attività riprende il 12 ottobre. Aedes: tempi certi sull’approvazione della variante
MILANO - L’accordo è stato firmato a mezzanotte e mezza, in Prefettura, e l’entusiasmo ha subito contagiato gli operai riuniti in
presidio fin dal pomeriggio all’ingresso di Palazzo Diotti, in corso Monforte. Slogan, sorrisi, abbracci: la Innse riapre il 12
ottobre. L’imprenditore bresciano Attilio Camozzi ha raggiunto l’intesa con la società proprietaria dell’area di via Rubattino,
l’immobiliare Aedes.
Resta da definire un ultimo aspetto, legato alla titolarità del terreno: se non sarà approvata la variante urbanistica (chiesta da
Aedes), Camozzi farebbe ripartire l’attività dietro il pagamento di un canone d’affitto agevolato per i prossimi trent’anni. È stata
un’altra giornata al cardiopalma per tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Innse. Le 49 tute blu dell’azienda hanno bussato
ieri mattina alla porta di Aedes. «Ci era giunta voce di problemi sulla trattativa, allora ci siamo mobilitati». Alle 16.30 è iniziata
l’ultima, difficilissima, trattativa in Prefettura tra Camozzi e la società immobiliare (disposta a cedere i 15 mila metri quadrati
della Innse purché sia apportata una variante in grado di compensare la perdita economica causata dall’operazione).
Otto ore di confronto. Poi, alle 0.30, si è arrivati alla firma. Dal canto suo, l’assessore all’Urbanistica del Comune, Carlo
Masseroli, aveva più volte assicurato che un accordo sulla variante può e deve essere trovato. L’Agenzia del territorio farebbe da
garante. Questo, però, secondo Camozzi e Aedes non annullerebbe il «rischio » dovuto all’iter di approvazione in consiglio
comunale: il percorso richiede almeno un anno, mentre la ripartenza della produzione non può più aspettare. Ma la soluzione,
hanno spiegato le parti nella notte, può arrivare sia dalla cessione (con variante) sia dall’affitto agevolato dell’area.
Rita Querzé (corriere)
01 ottobre 2009
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repubblica online, 12 ottobre 2009

Innse, il figlio del proprietario
bloccato in fabbrica per due ore
Un blocco pacifico, che si scioglie quando arriva la certezza che il padre, Silvano Genta, non avrebbe ostacolato l’accordo per il
passaggio al gruppo Camozzi
di Ilaria Carra
Nel giorno del passaggio definitivo alla nuova proprietà, la trattativa s’impantana con il rischio di mandare tutto all’aria. È a quel
punto che gli operai della Innse di via Rubattino, da mesi in lotta per riavere il lavoro, decidono di non fare solo da spettatori.
Dopo la protesta sul carroponte di quest’estate, in cinque a dieci metri d’altezza per otto giorni e sette notti, per due ore tengono
bloccato il figlio del vecchio proprietario all’i nterno del capannone.
Una decisione tutta di nervi. Presa dopo lo sbalzo tra il buonumore delle lettere di assunzione della bresciana Camozzi, firmate in
mattinata da tutti i 49 operai, con convocazione in fabbrica da parte del nuovo “capo” per 12 di loro, e le notizie poco
incoraggianti del pomeriggio, filtrate dalla Prefettura dove le parti sono rimaste fino a tarda sera. C’era ancora da mettere la firma
definitiva all’accordo e sancire così la nascita della nuova Innse.
«Genta (il vecchio proprietario) sta bloccando la trattativa», è la voce che rimbalza tra gli operai. Dal presidio fuori dai cancelli,
una ventina di lavoratori decide allora di entrare nella fabbrica, dove il figlio Armando Genta si sta occupando di raccogliere
alcuni rottami da portare via per sgomberare il campo al nuovo proprietario Camozzi. E dove ci rimane fino alle sette e mezza di
sera, sotto stretta osservazione degli operai, marcato a uomo quando si avvicina a un’uscita e inondato di richieste affinché chiami
il padre per sbloccare la partita. «Senza certezze di qui non ci si muove», si dicono tra di loro, così comunicano a chi li chiama.
Di mezzo ci sarebbero dei soldi su cui il vecchio proprietario, Silvano Genta, sembra non voler cedere. Si tratta di 150mila euro in
tutto che gli operai reclamano, di cui circa 90mila euro per le ferie e gli assegni familiari che non hanno percepito nei due mesi di
permesso retribuito (preavviso di licenziamento) e il resto per la pratica di chiusura collettiva, ad agosto, di tre settimane non
concordata con le Rsu della fabbrica. «Un contenzioso tra noi e lui», dicono gli operai. «Ancora non ci sono state restituite le
lettere di assunzione che abbiamo firmato», aggiungono.
E così, due ore in fabbrica passate fra chiacchiere e mani dietro la schiena, passeggiando nei lunghi corridoi del capannone. Un
blocco pacifico, sono presenti anche alcuni tecnici di Camozzi e la Digos, che si scioglie dopo due ore quando c’è una certezza:
«Ci hanno comunicato che Genta firmerà», dicono gli operai riuniti in circolo per decidere il da farsi. «Non c’è più motivo di
stare qui dentro, sciogliamo le righe, via».

Firmata la cessione al gruppo Camozzi
l'Innse può riaprire i cancelli agli operai
Dodici dei 49 operai sono tornati a lavorare, mentre gli altri lo faranno gradualmente, dopo un periodo di ammortizzatori sociali
Hanno varcato i cancelli poco prima delle 8 e hanno ricominciato a lavorare gli operai della Innse di Milano, la storica azienda
metalmeccanica al centro in agosto di una clamorosa protesta delle tute blu con quattro di loro rimaste, assieme a un funzionario
Fiom-Cgil, per quasi otto giorni su un carro-ponte a dieci metri di altezza. Poche ore prima erano stati siglati in prefettura a
Milano i contratti che hanno permesso il passaggio di proprietà dell'azienda dal vecchio proprietario, l'imprenditore Silvano
Genta, al gruppo industriale bresciano Camozzi. Dodici dei 49 operai sono tornati a lavorare, mentre gli altri lo faranno
gradualmente, dopo un periodo di ammortizzatori sociali.
Fino all'ultimo era stata incerta la firma sui contratti dell'imprenditore Genta. Gli operai avevano denunciato "i continui ostacoli
della vecchia proprietà a una positiva soluzione della vicenda". Firmate le carte per il trasferimento della proprietà dell'azienda e
raggiunto un accordo tra il gruppo Camozzi e il gruppo immobiliare Aedes, proprietario dell'area su cui sorge lo stabilimento, la
Innse può finalmente ripartire. E, arrivati in fabbrica, gli operai ricevono le lettere di assunzione.
(13 ottobre 2009), repubblica
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Articoli tratti da “Operai Contro”
INNSE Milano – 01 giugno 2008

Fallita la canagliesca serrata
Nonostante sia fissato per mercoledì 4 giugno l’incontro tra azienda, proprietà del
terreno, Prefetto, e l’assessore all’urbanistica del Comune di Milano, Masseroli,
l’azienda oggi 3 giorni prima dell’incontro ha tentato la serrata, inviando a tutti
la lettera di cessazione dell’attività. Gli operai si sono subito presentati davanti
alla fabbrica trovando sbarrate la portineria, e nel cortile oltre gli uomini di una
nuova istituto di vigilanza, giravano losche figure in borghese, col compito di
dissuadere chiunque tentasse di entrare. Polizia e Digos, presidiano i cancelli per
impedire che gli operai approfittando del cambio turni dei vigilantes, si infilassero
in azienda per occupare la fabbrica. Dopo un braccio di ferro protrattosi fino alle 2
di notte, pieno di ricorrenti momenti di tensione, i buttafuori si sono dileguati,
gli operai dell’INNSE sono riusciti ad aggirare il presidio della Polizia ed entrati
in fabbrica hanno dichiarato l’assemblea permanente fino martedì compreso, poi
mercoledì l’incontro programmato. E’ da vedere se e con quale faccia l’azienda, dopo
la vigliaccata di oggi si presenterà all’appuntamento. Per ora gli operai hanno
respinto la serrata, l’ennesimo tentativo del padrone di licenziarli.
Domenica e lunedì andiamo alla INNSE in via Rubattino 81 a Milano Lambrate, a
sostenere questa lotta, a dare la solidarietà agli operai. Martedì riprenderanno il
lavoro e mercoledì ci sarà l’incontro, e dal suo esito si deciderà il da farsi.
Un saluto direttamente dai cancelli della INNSE

mar, 10 giu @ 12:59 INNSE MILANO: 12° NOTTE DI PRESIDIO
Pubblicato in:: Numero 354

Caro Operai Contro,
per gli operai della INNSE è la 12° notte di presidio, mentre di giorno lavorano, 1°,
2° e giornata. Piccoli gruppi di operai di altre fabbriche danno loro una mano, ma
quella degli operai della INNSE è una eroica resistenza. Nei primi giorni arrivavano
frotte di funzionari sindacali stupiti, a vedere la “bestia rara” che non vuole
essere domata: ma un conto è vendere le proprie braccia in cambio di un salario,
altra cosa è il licenziamento. Questi funzionari guardano a questa lotta con la
logica concertativa che guida la loro azione, vedono gli operai che si oppongono ai
licenziamenti come un anomalia, un retaggio del passato. Per questo motivo si
guardano bene dal chiamare altre fabbriche in lotta di solidarietà con gli operai
INNSE, li lasciano soli a battersi come leoni contro i licenziamenti! Perciò io penso
che operai e RSU di altre fabbriche, debbano mobilitarsi e scioperare a sostegno di
questa lotta. Col passare dei giorni i funzionari sindacali si sono dileguati,
spariti, nella scia del padrone che vuole mantenere la decisione di chiudere la
fabbrica, e perciò ha comunicato che da domani cesserà il servizio mensa. Gli operai
della INNSE insieme alla loro RSU, hanno chiesto alla Provincia di intervenire, questi
operai che di giorno lavorano e la notte presidiano, non possono stare senza mensa. Se
ciò dovesse veramente succedere sarebbe un bel regalo che le istituzioni farebbero al
padrone, in tal caso gli operai, non solo quelli della INNSE, saranno costretti a
ricordarsene.
Andiamo sui cancelli della INNSE a sostenere la lotta contro i licenziamenti!
Saluti da un operai dell'INNSE

mer, 06 ago @ 07:56 LA INNSE NON CHIUDERA\'
Pubblicato in:: Numero 370

I 75 giorni di procedura per la mobilità stanno per scadere, dopo 2 mesi di lotta e di
lavoro. Gli operai della INNSE con le loro Rsu non hanno voluto nessun accordo che
accettasse la chiusura della fabbrica e i licenziamenti. Questo fa di loro 50 eroici
combattenti, sia per la modalità e determinazione della loro lotta, sia per i suoi
contenuti nuovi, che sono da esempio per tutti gli operai.
In una lettera aperta le maestranze INNSE, hanno scritto che, con questi
licenziamenti, padrone, banche, palazzinari, “vogliono rottamare l’ultimo monumento
dell’industria milanese, una fabbrica che ha lunga storia e valori da tramandare, che
fu tra i simboli della resistenza pagandone alto prezzo in termine di vite umane”.
Nell’area intorno alla INNSE, gli scheletri di alcuni capannoni sono ancora in piedi.
Qui nei primi anni del dopoguerra alla “Innocenti”, nacque e si produsse la mitica
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“Lambretta”, che prese il nome dalla zona Lambrate. Poi dal 1960 e fino al “93, anche
diversi modelli di auto tra cui, Mini, Austin, Chrysler, Maserati, fino ad alcuni
derivati di modelli Fiat, come la Innocenti Elba. Oltre 6 mila operai con le loro
lotte resero leggendaria l’Innocenti, insieme alle grandi fabbriche milanesi.
Nel 1975 la prima ondata di licenziamenti collettivi, iniziava la desertificazione
dell’area Rubattino, una dopo l’altra cessavano le produzioni a cominciare dalla
“Lambretta”, che finì in Spagna e poi in India, dove dissero allora in coro i
padroni“gli operai costavano meno”. Proprio come oggi alla Riello di Lecco e in altre
fabbriche, i licenziamenti vengono sanciti con accordi firmati dal sindacato, perché
il padrone possa spostare in Polonia o altrove la produzione, dove gli operai “costano
meno”.
Può essere questa una ragione per accettare i licenziamenti invece di combatterli in
tutti i modi con una lotta decisa e appropriata? Non è ora di finirla e spezzare
questa catena? Gli operai INNSE hanno deciso e messo in pratica la rottura di questa
spirale verso il basso che ci porta in rovina!
Finora alla INNSE nessuno è andato a dire agli operai, “costate di più” che altrove,
qui le ragioni dei tentati licenziamenti sono animate da forti interessi di
riconvertire l’area, da industriale in edificabile. Ma finora Genta e gli sponsor dei
licenziamenti hanno trovato pane per i loro denti.
Le Rsu INNSE nel loro comunicato del 31 luglio 2008, dichiarano: “ La prepotenza del
padrone Genta, la sua decisione di chiudere INNSE e licenziare tutti si è scontrata
contro una nuova determinazione degli operai: la INNSE non ha bisogno di Genta per
funzionare e gli operai lo hanno dimostrato. Durerà poco, in mezzo a mille difficoltà.
Ma la svolta c’è stata ed ha un valore per tutti gli operai che sono stati buttati in
mezzo ad una strada e stanno per essere licenziati.”
Per questo la lotta dell’INNSE è un patrimonio per tutti gli operai e le loro nuove
lotte.
Saluti combattivi dai cancelli dell’INNSE in lotta

sab, 18 ott @ 06:18 INNSE, SLITTATO L\'INCONTRO AL MINISTERO
Pubblicato in:: Numero 397

L’incontro del 16 ottobre al Ministero dello sviluppo è slittato. La motivazione
ufficiale arrivata il giorno prima, dice che l’attuale padrone della INNSE ed il
potenziale compratore ORMIS, si stanno parlando e sarebbe stato prematuro l’incontro
di Roma. Il rinvio si dice di una settimana.
Martedì è cominciato il pagamento del salario arretrato, arrivato dopo 2 mesi di
attesa, come anticipo di tutte le spettanze. Il giorno 24 ottobre davanti ai giudici
di Milano si discuterà il 700, la procedura d’urgenza per risolvere l’aspetto
salariale di tutto il periodo.
Nello stanzone del campo base del presidio, l’ora del pranzo è sempre un momento di
grande aggregazione. Sul lungo tavolone vengono scodellati fino 35 pasti caldi, primo
e secondo, ogni giorno ricette diverse e a merenda la frutta. Quotidianamente questi
operai licenziati, sul tavolone della solidarietà fanno il punto della situazione, a
nessuno è concesso di essere triste, gli argomenti vengono discussi, urlati,
setacciati. C’è anche il momento dello svago e dopo il caffè, per alcuni c’è il gioco
delle carte. Tutto questo grazie alla solidarietà: le sottoscrizioni arrivate fin
dalle Officine di Bellinzona, oggi un signore ha portato 2 cassette di mele,
stamattina le briosch dalle operaie della Jabil, un operaio in pensione ha portato
del vino. Con un furgone sono arrivati pannelli in legno, serviti a sostituire le
pareti di plastica in balia del vento. Così ci si comincia ad attrezzare per
affrontare l’inverno.
Si stanno programmando nuove azioni, con la consueta lungimiranza. L’incontro a
Mendrisio avvenuto domenica 12 ottobre con il Laboratorio Officina Donna e lo
spettacolo teatrale che ne è seguito, ha rafforzato i legami con le 2 fabbriche in
lotta: la INNSE e le Officine di Bellinzona. Iniziative congiunte sono in esame.
Saluti a muso dura dai cancelli della INNSE in lotta

ven, 24 ott @ 07:55 INNSE, LA SVOLTA RIMANDATA
Pubblicato in:: Numero 401
Caro Operai Contro, oggi è il 2° giorno che il CESI, fabbrica e centro di ricerca,
dall’altro lato della strada della INNSE, un po’ più avanti verso Milano, sta facendo
una sottoscrizione che si concluderà domani, a sostegno della lotta INNSE, una lotta
che grazie alla solidarietà concreta come questa, da parte di operai e sostenitori va
avanti da 5 mesi, mantenendo una inalterata forza e vitalità.
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Le notizie che arrivano al campo base del presidio non parlano ancora di una svolta,
sembrava dovesse venire dai contatti in corso tra l’attuale padrone Genta ed il
potenziale compratore, il gruppo Ormis, se vi siano altri candidati compratori non si
sa.
L’Aedes, società immobiliare padrona del terreno su cui sorge la fabbrica, finora ha
ignorato gli operai, tanto a licenziarli toccava a Genta padrone della INNSE e del
macchinario. Gli operai devono vedersela con 2 controparti, di cui una si muove
dietro le quinte. Aedes spera di prendere più piccioni con una fava, finora però le
sue azioni sono crollate dell’85%, alla fine si ritroverà con un pugno di mosche in
mano, con gli operai che ancora presidiano i cancelli, anche se la lotta non è
quotata in borsa.
Contatti e incontri si susseguono tra RSU e quanti, come l’Assessorato
all’Urbanistica del Comune di Milano, fin dall’inizio di questa lotta, dicevano che
poichè la fabbrica si trova su area industriale definita nel Piano Regolatore, può
continuare la sua attività, sulla base di un progetto industriale. A questo impegno
non è seguito finora e gli operai se l’aspettano, nessuna dichiarazione ufficiale.
Se gli operai non rientreranno in fabbrica con un accordo, altre forme di lotta
saranno prese in esame. Il campo base del presidio rimarrà in ogni caso il
laboratorio della solidarietà e di ogni decisione, per rimettere in moto la INNSE con
gli operai al loro posto di lavoro.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta

mar, 04 nov @ 00:01 INNSE, LA LOTTA E\' ENTRATA NEL SESTO MESE
Pubblicato in:: Numero 406
INNSE: piazzata la stufa per affrontare l’inverno.
Oggi in Tribunale la seconda udienza sull’articolo 700, tra un paio di giorni la
sentenza dirà se il padrone Genta, dovrà pagare le spettanze salariali agli operai
licenziati, o se invece si dovrà procedere con 49 cause individuali. Pochi giorni fa
il titolare della ORMIS, azienda del bresciano, ha ribadito in un comunicato ufficiale
l’interesse a rilevare la INNSE, garantendo gli attuali livelli occupazionali.
Gli operai stanno resistendo da 6 mesi perché sanno che l’alternativa ai
licenziamenti è il lavoro.
Nel frattempo, grazie alla solidarietà nata intorno a questa lotta, gli operai
resistono senza tentennamenti. Il 6° mese è iniziato con i lavori al campo base per
isolare i locali dal freddo e renderli più agevoli. Il campo base è ricavato da una
vecchia portineria demolita, confinante con i cancelli della INNSE, che gli operai
tengono sotto vista, compreso il cortile intorno la fabbrica, fin dove arriva
l’occhio. C’è anche la Polizia 24 ore su 24 che tiene sotto vista la fabbrica, forse
anche gli operai?
Il salone del campo base è stato allargato, praticamente è il doppio di prima,
disposto a elle e comunicante con la cucina. Le pareti in teloni di plastica
sostituite con pannelli di legno, sull’unica rimasta ancora in plastica, vi sono già
progetti legati forse ad un ulteriore ampliamento.
Di notte si presenta il freddo, l’inverno è alle porte, si lavora per chiudere gli
spifferi almeno i più grandi, si stanno piazzando le stufe, ci sarà bisogno di legna e
ancora derrate alimentari e sottoscrizioni.
Gli operai della INNSE devono poter contare che si mantenga alta quella solidarietà
che ha permesso loro di arrivare fino qui, mantenendo un’alta combattività e
determinazione.
La lotta degli operai della INNSE, è la lotta di tutti gli operai che non vogliono più
farsi schiacciare dai padroni.

dom, 14 dic @ 20:02 INNSE ALLO SCIOPERO GENERALE
Pubblicato in:: Numero 432

Lo striscione con la scritta “Giù le mani dalla INNSE” apre il corteo dello
sciopero generale a Milano. Dietro lo striscione gli operai agguerriti dopo 7 mesi in
lotta, scandiscono slogan di fuoco contro il connubio tra il padrone del macchinario
e il vecchio assetto societario AEDES, la società padrona dell’area, sull’orlo del
fallimento. Le 2 proprietà che insieme, finora volevano cancellare la INNSE per
speculare sull’area, un progetto che se fosse ancora in piedi, non sarebbe neanche
immaginabile se solo il Comune di Milano dicesse NO. Per tutto il percorso della
manifestazione, parole d’ordine precise, come strali indirizzati a chi finora
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impedisce la ripresa del lavoro.
Finita la manifestazione un operaio della INNSE ha preso la parola dal palco, dicendo
fra l’altro: sono salito sul palco con questa bandiera che la bandiera delle
Officine di Bellinzona, loro hanno lottato e hanno vinto, questa bandiera, il
simbolo della lotta e della vittoria, vogliamo vincere anche noi, rientrando in
fabbrica per la continuità produttiva".
La trattativa fissata per il pomeriggio del giorno stesso era slittata all’ultimo
momento fino al 22 dicembre, ma dopo la manifestazione è arrivata la comunicazione che
si terrà lunedì 15 dicembre, in Prefettura a Milano, come previsto. Oltre alla
presenza del funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati convocati:
le RSU INNSE, il padrone Genta, l’AEDES padrone dell’area, la ORMIS, società
interessata ad acquisire INNSE, i rappresentanti del Comune e della Provincia di
Milano, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano, la Segretaria
Provinciale della Fiom. Dal 2 settembre le parti non si erano pi� incontrate, gli
operai dell’INNSE si aspettano da un sostegno deciso delle istituzioni di rientrare
presto al lavoro. Sono attrezzati più che mai a resistere, e statene certi,
resisteranno finchè sarà necessario.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta.

ven, 02 ott @ 06:50 INNSE: TUTTI GLI OPERAI RIASSUNTI
Pubblicato in:: Numero610-09

Il 12 Ottobre, la fabbrica riparte.
Alla mezzanotte del 30 settembre 2009, in Prefettura a Milano è stato raggiunto il 3°
accordo. E’ l’ultimo pezzo che chiude il cerchio e rende operativo l’accordo quadro
tracciato il 12 agosto 2008, quando i 4 operai scesero dal carroponte.
Tutti gli operai della INNSE saranno riassunti alle stesse condizioni salariali e
normative che avevano prima del licenziamento il 31 maggio 2008, compreso il premio
di produzione. In più con la prima busta paga ogni operaio prenderà un incentivo
d’ingresso di 2.500 euro lordi.
L’INNSE riparte il 12 ottobre, con un primo gruppo di operai, gli altri passeranno
dalla mobilità alla cassa integrazione, con un integrazione mensile di 250 euro lordi
e rientreranno in fabbrica mano mano che sarà rimontato il macchinario smontato da
Genta, l’infausto padrone uscente che con il suo operato contro gli operai, ha messo
in cattiva luce la categoria dei rottamai.
La giornata di ieri è stata ad alta tensione, come spesso è successo in questi 16
mesi di lotta.
Al mattino gli operai della INNSE hanno occupato la sede dell’Aedes, che fino
all’ultimo ha giocato al rialzo, nonostante l’impegno preso col Prefetto il 12
agosto. Presidente e vicepresidente dell’Aedes sono intervenuti negli uffici occupati
per placare gli animi degli operai, pronti ad occupare l’INNSE, in risposta ad un
eventuale fallimento della trattativa, doppiamente inaccettabile dopo l’accordo del
12 agosto.
La protesta si è spostata nel pomeriggio sotto la prefettura dove riprendeva la
trattativa, il cui termine ultimo per arrivare all’accordo era stato fissato proprio
entro la mezzanotte di ieri. E a cavallo della mezzanotte è arrivato l’accordo.
Tra i contraenti, Aedes, Comune di Milano, Camozzi, quest’ultimo nuovo padrone della
INNSE, ha chiesto agli operai che presenziavano sotto la Prefettura, di prendere
visione dell’accordo. A questo punto una delegazione di operai è salita dal Prefetto
per accertarsi che, tra i contenuti dell’accordo vi fosse la data del riavvio
produttivo: il 12 ottobre 2009. All’ una di notte la delegazione con gli operai e i
sostenitori è tornata alla INNSE, con in tasca il risultato tenacemente perseguito
per 16 mesi: la ripresa produttiva della fabbrica e la riassunzione dei 49 operai.
Oggi questo risultato è sulla carta sottoscritto da tutti i contraenti, il presidio
alla INNSE, proseguirà finché la ripresa produttiva sarà in atto.
Oggi 1° ottobre, è stato assunto il primo operaio a cui scadeva l’anno di mobilità.
Il riavvio della produzione scatta il 12 ottobre con la riapertura della INNSE.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta

mer, 14 ott @ 20:52 LA INNSE E\' RIPARTITA
Pubblicato in:: Numero617-09
Ieri gli operai della INNSE sono stati tutti riassunti, 12 sono rientrati a lavorare,
gli altri sono in cassa integrazione finchè saranno rimesse in moto le macchine
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smontate da Genta e finchè non verranno completate le operazioni di manutenzione
straordinaria della fabbrica.
Questo rientra negli accordi con il Gruppo Camozzi che ha rilevato l’INNSE.
Oggi è arrivato come primo lavoro una traversa di 20 tonnellate, già scaricata. Anche
il cortile esterno si sta rigenerando: muratori, elettricisti, potatori e tagliaerbe,
camion e furgoni sono all’opera per mettere fine all’incuria degli ultimi anni targati
Genta.
La partita con Genta non è ancora chiusa, oggi in Prefettura a Milano alle 15,30 una
delegazione di operai INNSE s’incontrerà con Genta, quest’ultimo dovrà spiegare al
prefetto perché non vuole saldare ai suoi ex dipendenti i salari arretrati.
Nell’incontro in prefettura le RSU e la FIOM chiederanno al Prefetto il ritiro delle
decine di multe arrivate ai sostenitori della INNSE, per il blocco della tangenziale
Est. In caso di risposta negativa, il serpeggiante fermento troverà spazio e modo di
esprimersi, non più in modo sommesso come lo è in questa fase d’attesa dell’incontro
odierno.
Saluti a muso duro dai cancelli della INNSE in lotta

l’ingresso in officina il 13 ottobre
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CONCLUSIONI
Dopo un anno passato al fianco degli operai in una lotta rivelatasi vittoriosa, proviamo a trarre un bilancio di
questa esperienza che ha visto insieme la società civile, gli studenti e gli operai, uniti dalla fisicità del
presidio permanente e dal rifiuto di un esito già scritto. Non sempre comunicare è stato facile, al presidio si
sono scontrati e incontrati due linguaggi diversi: quello di chi aveva appena vissuto l’autunno caldo
dell’Onda studentesca ed era abituato alla vivacità conflittuale dei chiostri universitari, e quello di chi era
reduce da un autunno al freddo del presidio e preferiva il pragmatismo della solidarietà di classe. Le
difficoltà – come sempre – vengono però facilmente superate, se non nel linguaggio, nella pratica della
resistenza: lo provano le centinaia le persone che nel momento del bisogno si schierano davanti ai cancelli,
fino a scontrarsi con la polizia.
Lo straordinario risultato è stato ottenuto grazie alla compattezza e determinazione degli operai a lottare per
vincere senza accettare alcun compromesso, a costo di uno scontro frontale con il proprietario e chi gli
garantisce di potere imporre la sua volontà.
Certo, restano aperte delle questioni su cui – dal punto di vista del movimento - è giusto interrogarsi: è una
vittoria tornare in officina con un nuovo padrone (che per giunta lavora per sviluppare il nucleare)? È una
vittoria una soluzione che prevede in ogni caso una speculazione edilizia da parte dell’immobiliare che
detiene il terreno?
In quasi un anno di presidio si imparano tante cose sul mondo degli operai, sulla loro gentilezza dai toni
forti, la mentalità comunitaria e il modo di intendere la proprietà dei mezzi di produzione (qui i macchinari),
la solidarietà “di classe” grazie alla quale il presidio di via Rubattino è diventato un punto di riferimento per
numerose fabbriche in situazioni analoghe (non solo lombarde) e l’esempio di lotta e intransigenza della
Innse si è diffuso a macchia d’olio.
Si capiscono il modo di intendere e praticare una trattativa sindacale, i non detti e i meccanismi decisionali
delle istituzioni, il rapporto con le autorità (prefettura e magistratura in primis), l’enorme potere che hanno
in Lombardia banche e palazzinari rispetto all’inerzia delle istituzioni locali.
Ma la lezione più importante è quella che alla Innse ripetono sempre: è possibile con la lotta imporre la
propria volontà anzichè subire quella di chi comanda. Con la loro compattezza e determinazione hanno
costretto tutti a seguirli: il sindacato (la Fiom), inizialmente titubante di fronte a una situazione che non
poteva controllare completamente; le istituzioni, che hanno dovuto continuare ad accettare come
interlocutori le Rsu, sebbene formalmente fossero tutti licenziati; i poteri forti (partiti, imprenditori), che
avevano già deciso la chiusura dello stabilimento (non a caso per mesi non è stato possibile avere allo stesso
tempo un compratore serio e delle trattative serie, situazione poi risolta in appena 8 giorni) ma hanno
dovuto arrendersi di fronte a tanta tenacia; la società civile, che ha espresso il suo appoggio con la
solidarietà attiva di studenti, centri sociali e associazioni sul territorio. Ci sono voluti sedici mesi, tutti
vissuti con la stessa determinazione: forse è questo che è mancato a tante altre lotte, sgonfiatesi a causa della
mancanza di risultati sul breve periodo. Per questo diciamo: non è vero che un tessuto sociale non esiste,
non è vero che si deve perdere sempre. Con la speranza che sia d’esempio per il futuro.
Questo dossier vuole raccontare la storia dal punto di vista – sicuramente parziale e incompleto, ma genuino
– del movimento di solidarietà che intorno alla Innse si è mosso, al di fuori di quelle che sono state le
manovre e i rapporti di forza nelle istituzioni. È un contributo che pensiamo possa essere utile come termine
di confronto per altre situazioni, abbiamo voluto raccontare la forza che questo movimento di solidarietà ha
saputo esprimere, dalle campagne di informazione alla fisicità degli scontri e del presidio permanente. Una
forza che vorremmo vedere il più possibile replicata nelle altre migliaia di vertenze locali per la difesa dei
posti di lavoro, del territorio e dei beni comuni.
È anche – insieme al volume II “Un agosto da leoni” – una bella testimonianza di eventi e sensazioni scritta
da chi ha vissuto da vicino i fatti e condiviso (per quanto possibile) le emozioni più forti con i veri
protagonisti della vicenda.
Auguriamo a tutti che come alla Innse il vento possa cambiare ovunque, noi
proviamo a dare il nostro contributo al futuro con questo dossier, consapevoli che la forza della solidarietà
non è mai sprecata.
A presto, su nuove barricate
Studenti_per_la_Innse
(Dicembre 2009)
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LINKS UTILI
Operai
Blog del presidio: www.myspace.com/presidioinnse
Sito di “Operai Contro”, che ha seguito la vicenda dall’inizio: www.operaicontro.it

Studenti Per La Innse
Mettiamo a disposizione tutto il materiale prodotto: foto, video, dossier di 16 mesi di lotta.
*In particolare è disponibile lo speciale “Giù le mani dalla Innse – Vol. 2: Un agosto da leoni” che
racconta le giornate di lotta e vittoria dell’agosto 2009, completo di foto, rassegna stampa, comunicati.
Corsari: http://corsari-milano.noblogs.org
Studenti di Città Studi: http://cittastudi.noblogs.org

Gruppi solidali
Rete Studenti Milano: http://retestudenti.noblogs.org/
CSA Baraonda – Segrate: http://csa-baraonda.noblogs.org/
Arci Milano: http://www.arcimilano.it/giu-le-mani-dallinnse
Circolo Arci “La Scighera”: http://www.lascighera.org/
Ciclofficina Stecca (Milano): http://www.piubici.org/
Ciclofficina Unza (Milano nord – Niguarda): http://www.unza-milano.org/

Contatti
Studenti per la Innse: studenti.per.la.innse@gmail.com
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