
Cari operai dell’Officina, care compagne e cari compagni

Siamo venuti dalla Svizzera tedesca per dirvi: GRAZIE. Grazie, prima di tutto per l’invito alla vostra festa, ma anche e 
soprattutto un grandissimo grazie, per aver avuto il coraggio di dire “NO” cinque anni fa. Senza questo vostro deciso 
e collettivo “NO”, oggi l’Officina di Bellinzona non ci sarebbe già più. È stata la vostra determinazione nel prendere in 
mano il proprio destino, senza delegare più niente a nessuno, che vi ha reso possibile di con ti nuare a vivere dignito-
samente del proprio lavoro, senza cadere nelle trappole di trattative e compromessi, di spostamenti di siti produttivi, 
di piani sociali e di elemosine dell’assistenza pubblica, di umiliazioni per chi cerca lavoro e non ne trova più. 

Il vostro grido “Giù le mani dall’Officina!” è diventato il grido di battaglia di tante altre operaie e tanti altri operai, 
incomin cian do con quelli della INNSE, che hanno resistito 15 mesi al tentativo padronale di demolire la fabbrica, per 
fa re soldi con i macchinari e con il terreno sui cui sorge la INNSE. Il vostro deciso “NO” ai piani padronali e ma na geriali 
è anche stato il motivo per la costituzione della nostra rete di solidarietà con la quale cerchiamo di col le gare le lotte 
operaie nelle varie fabbriche. 

Tre anni fa siamo venuti alla vostra festa con operaie ed operai della Serbia. Vi ricordate Zoran Bulatovic, l’operaio con 
il mignolo tagliato? Oggi vive in Norvergia, dove ha chiesto l’asilo politico. Dopo tante minaccie ed attacchi fisici alla sua 
persona, temeva per la vita e la salute della sua famiglia. Di fronte a delle operaie e degli operai decisi a difendere i 
loro diritti, i padroni non hanno mai avuto scrupoli nel difendere i loro privilegi. E lo Stato, fingendo di difendere i diritti 
umani e la legalità uguale per tutti, in realtà protegge soltanto la proprietà di chi vive del lavoro degli altri, mettendo 
allo sbaraglio tutti quelli che vivono soltanto fin quando trovano lavoro.

Quando un padrone arriva al punto di licenziare i suoi operai invece di continuare a sfruttarli, come motivo dichiara 
sempre uno scarso rendimento, ma spesso il vero motivo è un altro, specialmente quando si tratta di una fabbrica 
storica con un vasto terreno che fa gola agli avvoltoi della speculazione immobiliaria. Così è stato nel caso della INNSE, 
così è stato nel caso della fabbrica di cartone a Deisswil, e – come si sta vedendo – così lo è anche nel caso dell’Officina 
di Bellinzona! Cinque anni fa, con lo sciopero e con l’opi nio ne pubblica a favore dell’Officina, gli avvoltoi sono stati 
costretti ad abbassare le ali, ma di nascosto ovviamente hanno portato avanti il loro progetto AREA, per realizzare – 
come dicono nel loro linguaggio – “interessanti sviluppi urbanistici”, cioè, in parole povere, per costruire appartamenti 
di lusso, negozi ed altre strutture simili. Anche se questa volta, invece di parlare della chiusura dell’Officina, si parla 
soltanto di ,spostamento’. Il messaggio è chiaro: ,spostare’ in realtà vuol dire ,smantellare’!

Il progetto AREA è un attacco frontale, non solo agli operai dell’Officina e alle loro famiglie, ma a tutta la clas se ope-
raia! L’Officina di Bellinzona è diventata ormai un simbolo della resistenza operaia contro la chiusura delle fabbriche. 
È indispensabile che la lotta venga ripresa, e questo con la stessa determinazione di cinque anni fa. Con i nostri mezzi 
modesti faremo di tutto per organizzare la solidarietà oltre il San Gottardo, nella Sviz zera tedesca e anche in Germania. 
Ma la lotta deve ripartire da qui, dalla Pittureria! Gli operai non sono forti perché l’opinione pubblica sta dalla loro par-
te. L’opinione pubblica sta dalla parte degli operai, se loro agiscono in proprio manifestando la propria forza. Questo si 
è visto a Bellinzona cinque anni fa, questo si è visto poi alla INNSE di Milano, e si è visto anche in tanti altri casi dove 
però purtroppo le battaglie sono state perse, perché gli operai si sono fidati della politica e dell’opinione pubblica. 

Cinque anni fa il signor Meyer aveva detto che lo sciopero era illegale. Ma quando oltre dieci mila persone sono scese 
in piazza, più nessuno ha parlato di ‘sciopero illegale’. L’esempio mette in chiaro che la legalità è nient’altro che il 
rapporto di forza tra le classi sociali. Se gli operai si lasciano ingannare dalla legalità borghese, in realtà permettono 
soltanto al nemico di fissare le regole. L’iniziativa popolare per un ‘Polo tecno logico’, firmata da oltre 15 mila persone, 
dopo cinque anni non è ancora stata passata alla votazione popolare. E non succederà neanche in futuro, se non prima 
scendete di nuovo in campo voi operai dell’Officina, manifestando la vostra forza, allo stesso modo e con la stessa 
determinazione di cinque anni fa. 

Giù le mani dalle fabbriche!    GIU LE MANI DALL’ OFFICINA DI BELLINZONA!

Intervento della “rete lotte operaie” alla festa dell’Officina, 9 marzo 2013


