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Prefazione

Poiché nella nostra società 
regna la libertà, la libertà 
d’opinione e soprattutto la 
libertà di licenziare, la liber-
tà di liberarsi dai dipendenti 
indesiderati o meglio ancora 
di non assumerli nemmeno. 

Qualcuno compra una fabbrica accettando di non usarla, una fabbrica di cartone fun-
zionante, lucrativa, con un personale motivato cui è vietato produrre cartone. Ciò che 
sembra una favola è successo esattamente in questo modo nei mesi di primavera del 
2010 a Deisswil nel bernese della Svizzera tedesca.

Questo libro ripassa l’accaduto raccontando la storia della chiusura, chiarendo i suoi 
motivi e traendone delle possibili conclusioni. Seguono dei resoconti personali dal 
punto di vista di chi ha tentato di sostenere dall’esterno la lotta operaia a Deisswil. I 
vari testi non sono coordinati. Sia i punti di vista differenti che la concordanza d’idee 
sono graditi. Poiché questo libro non pretende né ‘obiettività’, né ‘verità assoluta’ 
(quali a nostro parere comunque non esistono), bensì intende sollecitare un dibattito 
e prendere posizione. 
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La maggior parte degli autori è iscritto a un sindacato – sia al Unia, al ssp o al SEV. Lo 
sciopero nelle Officine di Bellinzona nel marzo del 2008 ha dimostrato che le lotte si 
possono vincere se gli operai le conducono in maniera autonoma. In seguito a questo 
sciopero e all’occasione di vari incontri, è nata l’iniziativa Creare due, tre, molte Offici-
ne! Facendo parte di questa rete, sosteniamo gli operai che incominciano – tutti insieme 
– a dire NO ad ulteriori peggioramenti delle condizioni di lavoro, NO ai licenziamenti 
e NO alle chiusure di fabbrica. E questo anche a Deisswil.

Le osservazioni e le esperienze fatte in quella occasione si ritrovano in questo libro. De-
scrivendo spietatamente sia i lati forti che quelli deboli, si evita un’idealizzazione della 
lotta contro la chiusura della fabbrica di Deisswil. Siamo consapevoli che alcuni ele-
menti di queste riflessioni, isolati dal loro contesto, possano essere utilizzati da ambienti 
filopadronali per fare propaganda contro i sindacati in generale. Questo pericolo però 
non si affronta col silenzio, coll’abbellimento e con i ‘villaggi Potëmkin’. Allo stesso 
modo, la nostra franchezza smentisce anche il mito della ‘base sempre combattente’ e 
dei ‘vertici sindacali traditori’. Le cause per una lotta persa sono più complesse e più 
profonde. Perciò il libro non può fornire dei metodi infallibili. Comunque si possono 
trovare suggerimenti preziosi per vincere una lotta, a condizione che gli operai – decisi 
alla resistenza – iniziano delle riflessioni serie e approfondite.

La parte centrale del libro consiste in dialoghi con undici operai della ex Karton De-
isswil AG. Da loro abbiamo voluto sapere come hanno vissuto gli avvenimenti attor-
no alla chiusura della loro fabbrica. Perché sono loro, i diretti interessati, che devono 
prendere la parola. L’intenzione di questo libro è dargli la possibilità di parlare, non in 
una voce unica, ma in un coro a più voci che denuncia le ingiustizie che hanno subito. 
Vogliamo dar voce a quelli che normalmente rimangono senza parole perché la loro 
opinione non conta, perché la loro opinione si limita a un diritto di voto, marcando un 
Sì o un No sulla scheda elettorale. 

Le voci degli operai nei documenti sonori sono delle testimonianze di un valore in-
estimabile, di cui è stata pubblicata una versione adattata che abbiamo fatto approvare 
dalle persone intervistate per evitare che esse possano essere individuate. Poiché nella 
nostra società regna la libertà, la libertà d’opinione e soprattutto la libertà di licenzia-
re, la libertà di liberarsi dai dipendenti indesiderati o meglio ancora di non assumerli 
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nemmeno. In queste circostanze preferisce tacere chi non si può permettere il lusso 
di parlare, perché la posizione economica e sociale non lo permette. Abbiamo dovuto 
prendere in considerazione questi rapporti di potere. Per queste ragioni le persone che 
hanno contribuito a questo libro, con l’eccezione d’alcuni, rimangono anonimi.

Ringraziamo particolarmente e di cuore gli undici operai che si sono messi a disposizio-
ne per parlare con noi. Inoltre ringraziamo tutti quelli che hanno aiutato con la trascrizi-
one dei dialoghi, con la lettura dei testi o che hanno contribuito in qualsiasi altro modo 
alla realizzazione di questo libro.

Una cronologia come anche alcuni documenti che rimangono indisponibili al pubblico 
o che sono importanti per la comprensione del contenuto, completano il libro.

Maurizio Coppola, Ursin Della Morte, Rainer Thomann, Urs Zbinden ed altre sos-
tenitrici ed altri sostenitori degli operai e delle operaie della ex Karton Deisswil SA 
nell’autunno 2010.
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Quattro anni fa gli operai dell‘Officina di Bellinzona (OBe) hanno scioperato vittorio-
samente contro la chiusura dello stabilimento delle FFS. Lo sciopero entra nella storia 
del movimento operaio svizzero per la sua dimensione quantitativa (sciopero di oltre 
400 operai per 33 giorni) e soprattutto qualitativa tramite il coinvolgimento di tutta una 
regione con un appoggio esemplare a livello morale, sociale e finanziario. In più, gli 
operai si sono organizzati in modo autonomo al di là di ogni sigla sindacale e politica. 
E‘ in questa determinazione che si trovano le ragioni per la vittoria della lotta ed il man-
tenimento dei posti di lavoro. Oggi l‘Officina continua a vivere.

Esattamente due anni dopo, nell‘aprile 2010, nella località bernese di Deisswil, i res-
ponsabili della fabbrica di cartone Karton Deisswil AG – appartenente alla multinazi-
onale austriaca Mayr-Melnhof – annunciano la chiusura dello stabilimento locale e, di 
conseguenza, il licenziamento di 250 operaie ed operai. Un mese di lotta non è sboccato 
nella continuazione produttiva. Le ragioni per la sconfitta operaia sono multiple. In pri-
mo luogo vediamo la mancata mobilitazione ed organizzazione negli anni precedenti, 
detti di congiuntura. Le attività sindacali si limitavano alle trattative salariali di fine 
anno tra la dirigenza dello stabilimento e quella sindacale. Gli operai venivano ridotti a 
semplici “operai incapaci di partecipare alle trattative complicate”.

Prefazione aprile 2012
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Così l‘annuncio di chiusura nell‘aprile 2010 prese impreparati gli operai. Le mancate 
esperienze auto-organizzative e soprattutto la volontà del sindacato di limitare la verten-
za nei mezzi previsti dalla legge e non sollevare il contrasto ad un livello conflittuale, 
lottando con gli unici mezzi a disposizione degli operai – occupazione dello stabilimen-
to e sciopero – hanno portato alla sconfitta. Oggi la Karton Deisswil AG non esiste più.

Degli attivisti appartenenti e non ad organizzazioni e collettivi politici hanno sostenuto 
attivamente la lotta operaia alla Karton Deisswil AG. La nostra presenza quotidiana 
ci ha permesso di promuovere delle attività attorno al conflitto sulla chiusura della fa-
bbrica. In primo luogo abbiamo organizzato la proiezione del film “Giù le mani”, dis-
tribuito volantini di solidarietà ed aiutato a costruire all’interno della fabbrica un punto 
d‘incontro regolare per gli operai, detto ‘tavola da pranzo’. Il riferimento ad altre lotte 
– in questo caso quella vittoriosa dell‘OBe – ci sembra una questione chiave per le lotte 
operaie. E‘ in questo contesto che è nato il libro “La morte premeditata di una fabbrica 
– La lotta contro la chiusura della Karton Deisswil”.

Oggi, in una situazione globale di crisi profonda del sistema capitalistico, gli sfruttati 
di tutto il mondo si organizzano sempre di più in modo autonomo. Le organizzazioni 
di rappresentanza operaia – partiti detti di massa e sindacati – sviluppano un atteggia-
mento d‘adattamento alla logica e ai bisogni del capitale. In questa crisi si svelano le 
loro debolezze: le strutture gerarchiche che assomigliano più ai processi di produzione 
capitalistica che a organizzazioni per l‘emancipazione di tutti gli sfruttati. La crisi glo-
bale accentua la “fine della rappresentanza” di sindacati e partiti politici. Le lotte attuali 
danno all‘auto-organizzazione e all‘autonomia una nuova qualità.

Siamo comunque d‘avviso che la crisi attuale finora non ha svelato in modo adeguato 
le capacità e l‘intelligenza delle operaie e degli operai di tutto il mondo d‘auto-organiz-
zarsi. Specie in un paese come la Svizzera, dove la pace sociale ha una lunga tradizione, 
dove il conflitto sociale trova raramente espressione in lotte aperte e dove la “via istitu-
zionale” sembra una regola d‘oro per sindacati e partiti, le difficoltà per le operaie e gli 
operai sono grandi.

Di conseguenza, la questione centrale – secondo il nostro punto di vista – si può for-
mulare così: In che modo i ribelli/gli sfruttati in lotta di tutto il mondo si riferiscono 
gli uni agli altri – oppure che cosa gli impedisce a farlo? La capacità d‘oltrepassare la 
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propria fabbrica, la propria professione e la propria nazione è un elemento fondamen-
tale per l‘auto-organizzazione della classe operaia. Restando rinchiusi nella propria 
lotta e senza riferimenti all‘intero mondo sociale, le lotte operaie – prima o poi – si 
esauriscono una per una, e il capitale resta l‘elemento dominante, rafforzando la sua 
schiavitù del lavoro salariato.

La Rete Lotte Operaie – nata in seguito all‘appoggio degli operai e delle operaie 
della Karton Deisswil AG – cerca di costruire ponti tra le varie lotte sociali oltre ogni 
confine di categoria e di nazione, promuovendo il grido di battaglia nato durante lo 
sciopero dell‘OBe: Creare due, tre, molte Officine! 

Questo opuscolo è il frutto di una traduzione parziale del libro sulla lotta alla Karton 
Deisswil AG pubblicato a fine anno 2010 in lingua tedesca. L‘opuscolo contiene la 
prefazione, due interviste ad ex operai della Karton Deisswil AG, il nostro commento 
ai dialoghi ed una cronologia della lotta iniziata nell‘aprile 2010. Con questa tradu-
zione vogliamo trasmettere le esperienze fatte dagli operai – un appoggio modesto, 
ma importante per la lotta contro il sistema capitalistico e per un mondo migliore che 
rispetti la dignità dell‘essere umano.

Aprile 2012
Maurizio Coppola, Rainer Thomann, Ursin dellla Morte, Urs Zbinden della Rete Lot-
te Operaie
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…perché la gente, si vede 
quando lotta veramente con 
il cuore, oppure quando fa 
solo blablabla, e io questo 
ho visto alla Deisswil.

L’operaio 50enne con cui abbiamo parlato, lavora da più di 20 anni a Deisswil. Lui 
arrivò da giovane in Svizzera, prima lavorava in un’altra categoria, è sposato e ha due 
figli. L’intervista è stata realizzata il 13 settembre 2010.

Che cambiamenti sono successi, quando la Deisswil è stata venduta agli austriaci?

I cambiamenti? Si sa quando uno vende, ci sono subito dei rinnovamenti, subito dei 
tagli: tagli di personale, tagli di aumento di busta paga. 

Di quanto era diminuito il personale durante questi anni?

Quando sono arrivato io, c’erano quasi 600, poi alla fine, piano piano, siamo arrivati ai 
250 di adesso.  

Intervista 2
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Come hai vissuto il lavoro a Deisswil? Adesso e prima di quello che è successo ad aprile.   

All‘inizio era diverso. Perché adesso negli ultimi tempi, come si sa, da tutte le parti ci 
sono dei problemi, c‘è sempre stress, meno personale, più lavoro, i capi che vogliono 
fare sempre più carriera e premono sempre gli operai. Ultimamente non è tanto rose e 
fiori come una volta.  

Ma con i compagni di lavoro c‘è stato sempre una cosa positiva?

Sì, quello sì. 

Per quello che ho visto io a Deisswil, c‘era una specie di divisione tra svizzeri e stranieri...

Ma quello non è solo alla Deisswil. Quello mi sa che è una cosa in generale, in tutti i 
posti di lavoro c‘è sempre lo straniero e lo svizzero. 

Però non l‘hai vissuto  come una cosa negativa?

No, no. Io sono andato d‘accordo sempre con tutti, non ho mai avuto problemi con nes-
suno. Certo, con il „team“ dove si lavora più insieme, si è più insieme.  C‘è gente che 
io non conoscevo neanche a Deisswil. Perché magari loro entravano da una porta, io 
entravo dall‘altra tutta all‘opposto. Non ci incontravamo mai. Magari non ci conosceva-
mo neanche. I primi tempi era diverso.  Si stava più insieme. Allora c‘era più contatto. 
Adesso è ognuno sulla sua strada, diciamo. 

Se dici adesso, è sopratutto adesso con quello che è successo ad aprile o anche un 
po‘ prima? 

Anche un po‘ prima. C‘era un po‘ di tensione, diciamo. Adesso non ne parliamo proprio!  

Come è stato il rapporto con la direzione di Deisswil prima della vendita a Mayr-Melnhof?

Per me è stato sempre ottimo. Io non ho mai avuto problemi. Non sono mai andato dal 
direttore o dal capo personale per una reclamazione o che ho ricevuto una reclamazione 
e sono dovuto andare per.. Io non ho mai avuto problemi, e m‘aspettavo qualcosa in più 
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adesso, dopo tanti anni. E abbiamo avuto una grande delusione. Un grande calcio nel 
sedere.  

Forse puoi dire un po‘ di più su quello che è successo in aprile, come l‘hai vissuto tu 
personalmente, come l‘hai vissuto con i tuoi compagni di lavoro. 

All‘inizio non si realizza il fatto concreto: ha chiuso la Deisswil. Al momento uno non 
realizza. Adesso che siamo dentro, che stiamo cercando un nuovo posto di lavoro. Per-
ché loro dicono che ci hanno un posto di lavoro per noi, ma non è vero. Loro ci dicono, 
ogni volta che ci chiamano in ufficcio: cercatevi un posto di lavoro! Guarda, un altro 
posto di lavoro, questo non ci hanno dato,  fino adesso. Allora, adesso incominciamo a 
vedere i problemi, perché speriamo sulle domande d‘impiego. A me non mi venivano 
neanche indietro! Non si degnango neanche di spedirmeli indietro! Perché all‘età che 
ho io, è un problema trovare un altro posto di lavoro. Fino adesso avrò fatto 10-15 do-
mande d‘impiego, solo due mi hanno mandato subito la risposta indietro che avevano 
già trovato un altro. Invece adesso è già passato un mese, non si sono neanche degnati di 
scrivermi una lettera o di mandarmi di nuovo la domanda d‘impiego indietro per dirmi: 
non c‘è bisogno, abbiamo preso un altro. Niente, niente.  

Hai detto che ogni volta che incontrate il direttore... ma vi incontrate anche regolar-
mente? Una volta la settima? Una volta al mese?  

Sì, una volta al mese, una volta la settimana c‘è l‘incontro... 

Ma c‘è pure Müller in quel incontro? 

No. Perché adesso hanno fatto i padrini. Allora, ogni capo ha il suo gruppo, chiamano 
un giorno uno, un giorno un altro e dicono sempre le stesse cose. A tutti, non è qualcosa 
di individuale.  

Cioè tipo: „Cercati un altro lavoro, perché non abbiamo lavoro per te“? 

Sì. Quando a giugno noi aspettavamo un piano sociale dalla Mayr-Melnhof, la sera ci 
hanno detto: no, la Deisswil è stato venduta. È arrivato il signor Müller: „Non c‘è prob-
lema, la Deisswil l‘ho comprata io, c‘è lavoro per tutti.“ Abbiamo avuto nero su bianco 
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che fino 2012 era assicurato il lavoro, e se fino al 2012 il progetto non andava in porto, 
allora ci licenziavano, e avremmo avuto il piano sociale del 3 giugno che si era parlato.  

Cioè lo stesso piano sociale che era stato discusso con Mayr-Melnhof? 

Sì, quello. Adesso cercano di mandarci via senza un piano sociale. Senza un lavoro. 
Senza niente. Dopo tanti anni di lavoro ci hanno messo in mezzo una strada, cioè: in 
mezzo una strada no, perché fino adesso riceviamo la busta paga, diciamo. Però non 
siamo sicuri di quello che succede. 

Se dici che non c‘è lavoro, che cosa state facendo al momento nella fabbrica di Deisswil? 

Si fa pulizie, si smonta qualcosa che non serve più, questo è il lavoro che si fa adesso, 
lavoro di pulizie. 

Quante persone lo fanno? 

Di preciso non so. Adesso siamo rimasti... più di 100 persone. Adesso ci hanno 
messo anche in orario ridotto come dicono loro. Facciamo un po‘ a turni, lavorare 
e stare a casa.  

E il salario che ricevi, è lo stesso che ricevevi prima o? 

Adesso non so. Perché dal 1° settembre, loro dicono, che dovremmo ricevere l‘80 %. 
Invece all‘inizio è stato parlato che fin... Almeno quelli che avevano il licenziamento, 
fino a fine novembre la busta paga era 100 %. Adesso si dice in giro che dal 1° settembre 
arriva il orario ridotto e l‘80 %.  

Ma il orario ridotto è l‘80%? Il orario ridotto è pagato dalla cassa integrazione. 

Questo sì. Ma ancora io non riesco a capire. Se io avevo il licenziamento fino a novem-
bre con l‘altra, con la Mayr-Melnhof, io fino al 30 novembre dovevo prendere la busta 
paga normale, perché ancora ero assicurato. Loro dicono che ci hanno fatto il nuovo 
contratto di lavoro, ed è andato in vigore da giugno. Siamo in una confusione totale. Io 
mi meraviglio dei sindacati che hanno fatto una grande campagna contro, ma alla fine è 
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stato tutto un fuoco di paglia, perché secondo me non ci hanno aiutato per niente. Per-
ché loro dovevano dirigere la situazione, loro dovevano dire „Stop!“ al Singor Müller: 
„Vuoi comprare la Deisswil? Un momento, prima mettiamo le cose in chiaro con gli 
operai, diamo il piano sociale agli operai, e DOPO puoi comprare la Deisswil.“ 

Il contratto che è stato firmato tra Mayr-Melnhof e Müller, sapete qualcosa sui dettagli, 
che cosa stavano negoziando? 

No, no.  

E i sindacati non vi hanno mai informato? 

No, no. Poi abbiamo saputo che è stato comprato dal Signor Müller, basta. Ci ha assicu-
rato il posto di lavoro. E dov‘è il posto di lavoro? Se ogni volto ci dicono: „Andate via, 
andate via! Cercatevi un altro posto di lavoro!“  

Questi colloqui come uno si deve immaginare le riunioni che avete con la direzione?, 
cioè: una volta al mese entrate in ufficio, poi che cosa vi dicono? Incominciano subito 
a dirvi...  

„Quante domande d‘impiego hai fatto?“ C‘è una signora lì: „Quante ‚domande 
d‘impiego hai fatto?“All‘inizio, io ho fatto solo tre. Mi ha guardato in un modo: „E 
come ti permetti a farne solo tre?“ Io adesso vado nel suo ufficio, gli porto tutte le mie 
domande d‘impiego e: „Telefona Lei alle ditte e mi faccia sapere il risultato.“ 

Ma questa signora è una della direzione di Deisswil? 

No, no,  sarà assunta per insegnare  agli operai come devono fare il domande d‘impiego, 
come si devono comportare per cercare un altro posto di lavoro.  

E i tuoi compagni più stretti che hai a Deisswil, stanno ancora a Deisswil o se ne sono 
andati anche? 

No, la maggior parte è ancora a Deisswil. Ma non c‘è più il contatto che cera durante il 
lavoro, perché magari uno lavora in un posto, uno lavora in un altro. Ci vediamo solo 
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la mattina e la sera.  

E con le persone che hanno già lasciato Deisswil, hai un po‘ di contatto? 

No. Fino adesso non ho visto nessuno. E il brutto è che la gente se ne andata senza dire 
Ciao, niente. Perché c‘è stata la delusione totale, e molta gente ha sofferto parecchio, 
gente che ha lavorato per 40 anni, è nata lì dentro la Deisswil, che i genitori hanno lavo-
rato lì, per loro sarà più dura ancora.  

Cioè non hanno detto neanche Ciao, proprio per delusione, non per cattiveria in con-
fronto agli altri compagni... 

Sì, sì, certo.  

Hai detto che sei deluso del sindacato, mi interesserebbe capire un po‘ come hai perci-
pito tu il sindacato negli anni prima. Che lavoro e che contatto c‘è stato col sindacato?  
E poi tutta la lotta che c‘è stata, come l‘hai percipita? 

Io sono stato sempre presente alle riunioni sindacali, però da una volta che ho ricevuto 
delle delusioni, ho fatto la disdetta.  

E quando era questo? 

Si parla di parecchi anni fa. E su certi argomenti che non ci siamo trovati d‘accordo, su 
certe cose che mi hanno dato fastidio, allora ho fatto la disdetta. Però adesso durante 
la lotta alla Deisswil, sono stato sempre presente. Questi non lo ho percipito in modo 
positivo per noi, perché la gente, si vede quando lotta veramente con il cuore oppure 
quando fa solo blablabla. E io questo ho visto alla Deisswil.  

Dove hai l‘impressione che il sindacato non ha funzionato come dovrebbe funzionare 
un sindacato? 

I fatti si vedono giornalmente, perché neanche loro sono informati di quello che dicono, 
neanche loro sono sicuri di quello che dicono. Perché uno dice di un modo, l‘altro dice di 
un altro.  L‘altra sera che c‘è stata una riunione, loro ci hanno detto: „Noi abbiamo assicu-
rato il lavoro, noi abbiamo detto così, e così sarà fatto!“ Il giorno dopo abbiamo la riunione 
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con Müller, quello ci dice tutto un‘altra cosa. Qua c‘è qualcosa che non va. Noi non siamo 
informati al 100 % come funziona la Deisswil. Adesso ci invitono per un‘altra riunione 
con Müller, e lui ci informerà come e cosa si sta facendo alla Deisswil. Poi sul giornale 
vediamo scritto che posto di lavoro c‘è alla Deisswil. Loro non hanno licenziato nessuno. 
Questo è vero,  però cercano di mandare via le persone.  

È una formula un po‘ più bella dire che non abbiamo licenziato nessuno, invece di dire 
che stiamo mandando via le persone... 

Sì, con il cioccolatino... 

Però non hanno neanche lavoro praticamente per nessuno. 

Chi dice che hanno lavoro solo per 30 persone. Chi dice, non è vero, c‘è lavoro per tutti. 
A chi si deve credere? Io da operaio con una certa età, cosa devo fare? Devo aspettare? 
Così passa un altro anno, e mi trovo ancora nei casini o mi devo trovare un lavoro subito? 
Cosa devo fare? Io ho firmato un nuovo contratto di lavoro con la stessa busta paga che 
avevo prima, però adesso ci hanno detto che da febbraio ci vogliono ridurre la busta paga.  

Con quale argomento? Perché? 

Perché noi siamo troppo alti in base... 

...in confronto ad altre industrie? 

Sì. Invece di parlare di aumentare la busta paga in base al costo della vita, loro parlano 
di ridurci la busta paga.  

E il sindacto non è intevenuto per niente? 

Fino adesso non abbiamo sentito niente.  

Avete ancora regolarmente riunioni col sindacato? 

No. Hanno detto che ci doveva essere un‘altra riunione. Adesso è passato un mese, non ho 
sentito niente.   



22 | Intervista 2

Il 12 aprile, quando c‘è stato la prima assemblea operaia e sono venuto a Deisswil per 
vedere che cosa era successo, non avevo l‘impressione che il sindacato ha spiegato 
bene la situazione com‘era. Non so, se pure voi avete percipito così. Voi come operai, 
durante tutta la lotta come l‘avete vissuta? 

Con poca informazione. Perché un giorno si diceva di un modo, il giorno dopo si diceva 
di un altro.  

Quando è stato deciso di bloccare la spedizione per non far più uscire il cartone, come 
hai vissuta quell‘assemblea? 

Per me non è stato giusto fare quello, si doveva fare il giorno in cui si è detto che la 
fabbrica di Deisswil era chiusa. E quel giorno loro dovevano dire: Alt! Qua si blocca la 
fabbrica. Si blocca tutto il materiale che c‘è dentro, e poi si vedrà cosa succede. Perché 
c‘erano parecchie tonnellate di cartone ancora in fabbrica. E loro hanno chiuso, hanno 
bloccato la spedizione e hanno chiuso i cancelli all‘ultimo momento, quando c‘erano 
solo 100 tonnellate dentro. Cosa serve? Non serve niente!  

Non è più una pressione sulla direzione... 

No, con 100 tonnellate e con 10 mila tonnellate, c‘è molta differenza, anche di franchi. 
Secondo me, questo è stato tutto già preparato a tavolino. Tutti questi movimenti, tutti 
d‘accordo.  

Non sei stato il primo a dire queste cose. Già con altre persone che ho parlato, mi 
hanno detto che è stato uno sbaglio non bloccare già dal primo giorno il cartone. Ma 
hai avuto l‘impressione di poter dire una cosa del genere anche durante un‘assemblea, 
durante un incontro con il sindacato? Come ha reagito il sindacato? 

Io, questa di bloccare tutta l‘uscità del cartone, ho fatto la proposta alla prima riunione 
che abbiamo avuto con il sindacato.
  
Quella nel ristorante a Stettlen? 

Sì, giusto, quella al „Linden“.  Alla prima riunione io ho fatto presente questo. Ho detto: 
Perché non si bloccano le porte della Deisswil? E resta il cartone tutto dentro, in modo che 
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qualcosa succederà. „Vediamo, vediamo, vediamo...“ L‘abbiamo visto quando c‘erano 
solo 100 tonnellate dentro, perché 100 tonnellate sono grosso modo 100‘000 franchi.  

Prima quanto c‘erano dentro di franchi più o meno? 

Parecchi milioni.  

Meglio di un buon piano sociale allora... 

Minimo minimo c‘erano 7-8 milioni di franchi solo di cartone, e poi c‘era tutta la cellulo-
si. Non ne parliamo quanto ce n‘era ancora, ed ancora ce n‘è dentro. 

E poi, come l‘hai vissuto quando è stato detto: abbiamo trovato una persona che compra 
Deisswil, è stato presentato questo Müller, come l‘hai percepito? 

Per me non c‘è stata una reazione positiva. Perché se era una persona che poteva produrre 
ancora cartone, allora sì. Invece adesso, lui ha comprato la Deisswil, ma per i suoi inte-
ressi. Perché lui ha già un progetto, cosa fare lì a Deisswil. Noi non lo sappiamo ancora, 
cosa succede di concreto. 

Perché quando ha comprato la Deisswil, c‘era la clausola che non poteva più pro-
durre cartone... 

Sì, questo per noi non è stato positivo.  

E non c‘è stata neanche nessuna reazione sindacale su questa clausola dicendo che noi 
sosteniamo sola la vendita della Deisswil a Müller, se... 

Appunto! Quello che dicevo prima che questo sono stati i contratti fatti a tavolino. 

...con i sindacati, diciamo... 

Chiaro! Quello che penso io. Può darsi che mi sbaglio. Mi auguro che non sia così, però non 
sono l‘unico a pensare questo. Perché quando ci hanno informato che hanno comprato la 
Deisswil, loro già si erano riuniti insieme, allora hanno detto: noi abbiamo comprato la De-
isswil, passiamo tutte le persone, questi del sindacato hanno firmato un contratto, con loro. 
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Penso anche se c‘era un piano sociale già integrato tutto, dovrebbe aver anche il con-
tratto collettivo per continuare... 

Perché adesso stanno lavorando con i nostri soldi del piano sociale.  

Cioè questo contratto non l‘avete mai visto? 

Io, all‘ultima riunione ho chiesto se era possibile avere una copia di quello che stava 
leggendo uno del sindacato. Perché lui leggeva quello che avevano sottoscritto, il con-
tenuto del tutto. Io ho chiesto se potevo avere una copia di quello, e mi ha risposto che 
non era possibile.  

Con quale argomento? 

Hanno detto che non era possibile. 

Cioè in pratica, il sindacato ha messo da parte i lavoratori, ha fatto le concessioni sul 
contratto senza sentire le opinioni dei lavoratori? 

Io non so, se c‘è stata qualche altra riunione che io non sono stato presente, o l‘ hanno 
fatta con la commissione del personale, e anche facendola con la commissione del per-
sonale, noi non siamo stati informati. Io con i miei anni potevo ripensarci di trovare un 
altro posto di lavoro oppure di andarme via. Perché erano bei soldi. Adesso mi trovo a 
fare le domande d‘impiego e cercare lavoro. Dove sono andati a finire quei soldi? Non 
solo i miei, c‘erano altri qui. Dove sono? 

Secondo il punto di vista tuo, qual‘è il compito del sindacato?

Il sindacato ci diceva: ma voi dovete impegnarvi, voi dovete decidere cosa fare. Perché 
noi paghiamo un sindacato? Perché noi abbiamo un papà, un padre di famiglia? Perché 
LUI decide cosa si deve fare, LUI doveva farci una proposta, il sindacato doveva farci 
la proposta: sentite, siete d‘accordo di bloccare la Deisswil finché avete un piano soci-
ale? Ci sono queste condizioni, si va incontro a questo. Stava a noi poi decidere. Allora 
dopo sta a noi decidere cosa fare, allora dovevano indirizzarci dov‘era la strada giusta, 
qual‘era la strada giusta da fare. 
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Soprattutto darvi le strutture anche per deciderlo ..... 

Siamo andati a Vienna per cosa? Per solo stare due giorni nel bus? Siamo andati là, ma 
non abbiamo risolto niente. Solo per andare a dormire due giorni nel bus.  

Comunque, se poi aiutava o no, già prendere in considerazione, discuterlo con tutti i 
lavoratori, per me questo è una specie di democrazia all‘interno del sindacato. 

Il primo giorno ho fatto la mia proposta: blocchiamo tutto! Allora te, sindacato, infor-
mati se si può fare una cosa del genere, se si possono chiudere le porte, e poi ci informi: 
sì, si può fare o non si può fare una cosa del genere. Se si può fare, si vanno incontro 
a queste determinate... Purtroppo è stato preso troppo alla leggera, e quando una cosa 
viene presa alla leggera, qualcuno ci sta bene. Perché qui, come vedo io, a qualcuno 
viene coperto le spalle. Come mai tutti così che piangevano, i capi che piangevano, sono 
stati i primi ad andare via. La domanda sorge spontanea, uno si fa... Perché quel tipo che 
ha lottato tanto, era uno di un certo grado alla Deisswil. È stato il primo ad andarsene.  

Per il futuro a Deisswil, come è che lo vedi?  Che impressione ti fa questo „Bernapark“? 

Forse in futuro sarà qualcosa di positivo. Forse non per noi, forse per i nostri figli. Per 
il momento, per noi vedo nero. Perché il problema, non sanno neanche loro cosa fare 
veramente alla Deisswil. Perché parli con uno, dice di un modo, parli con l‘ altro, dice 
di un altro. Poi arrivi a casa la sera... Cosa succede? 

Non capisci neanche quale filo seguire per capire cosa succede. 

Mi devo trovare un altro posto di lavoro. Ma forse aspetto, forse succederà qualcosa alla 
Deisswil. Ma forse non succede ed è meglio che me lo trovo il posto di lavoro. Ma noi 
non siamo stati licenziati. Allora ci ripenso, lasciamo stare, aspettiamo cosa succede. 
Non sai come pensare. Perché magari, se io me ne vado, può darsi che tra due, tre mesi, 
arriva una ditta che gli servono operai. E io me ne sono andato. Magari ad un altro posto 
di lavoro, lontano. 

Per te, questa situazione comunque resta incerta, pertanto personalmente non sai 
come continuare.  
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Anche se non sarebbe nel mio campo, che sarebbe un altro lavoro. Però diciamo che da 
domani incominci a lavorare là, c‘è il tuo posto fisso. Allora già uno si mette un po‘ la 
testa tranquilla. Perché anche a casa uno è sempre nervoso. Pensi a che cosa succede, 
che cosa non succede. Perché magari un ragazzo di 30 anni, 35, 40, non c‘è problema 
per trovare un altro posto di lavoro. Ma alla mia età non è facile. 

Queste fabbriche che chiudono, che cambiano, è tutto un processo che è iniziato qual-
che decennio fa, e continuerà. 

Oggi per questi impresari è la corsa all‘oro. Ognuno vuole dimostrare all‘altro chi è più 
forte, chi compra più azioni, chi compra più immobili, chi compra più fabbriche. Questo 
adesso è la corsa all‘oro dei grandi industriali. 

Sì, sì. E dal punto di vista mio, Deisswil è proprio un esempio classico per quello che 
sta succedendo. 

Questi che hanno i soldi non guardano in faccia a nessuno. Guardono solo a fine mese 
la cifra, solo i numeri, e con quanti zeri sono. Del resto, se un padre di famiglia resti in 
mezzo la strada, uno non ha niente per mangiare, a loro non gli frega niente. Questa è la 
mia teoria. Ma fino a oggi, chi li ha fatti ricchi a questi?  

I lavoratori, chiaro, l‘operaio. Quello che produce la ricchezza.  

Ecco. Loro li hanno saputo gestire, ma noi li abbiamo sudati quei soldi. Noi abbiamo 
sudato per loro arrivare a questo livello.
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Nelle catacombe 
della fabbrica
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…tu non conti niente, non 
sei nessuno, anche se hai 
lavorato tutti questi anni là 
dentro…

L’operaio 60enne con cui abbiamo parlato, lavora da più di 30 anni a Deisswil. È 
sposato e ha due figli. L‘intervista è stata realizzata il 30 ottobre 2010.

Tu sei arrivato in Svizzera nel 1974? 

No, io sono venuto in Svizzera nel `63, il 6 gennaio 1963, però ho lavorato a una faleg-
nameria per 11 anni. E in quella falegnameria era pesante, perché si incominciava alle 
3 di notte e fino a mezzogiorno. E io ero un giovane di 15 anni e mezzo, quando sono 
venuto. Era pesante. Alle 2 e mezza mi dovevo alzare, un giovanotto di 15 anni e mezzo. 
Però ho resistito là in questa falegnameria di nome Schürch di paese Huttwil, cantone di 
Berna sempre. Ho lavorato là per 11 anni. Poi questa falegnameria è andata in fumo, si è 
bruciata completamente nel gennaio del `74. E  dopo di che, ho cercato un altro lavoro, 
e l‘ho trovato a Deisswil. A maggio 74 ho incominciato a Deisswil. E a Deisswil sono 
rimasto per tutta la vita quasi. Ripeto che non c‘è stato problema, avevo un padrone che 
era un vero padre di famiglia, veramente. E questa cosa è andata fino al `86. Poi nel 
1986 i padroni sono diventati anziani, erano due fratelli, e quindi non ce lo facevano 
più tenere la ditta. E questa ditta è andata avanti però tramite una società AG (Spa). 
Questa società che poi è diventata una società con diversi presidenti, diciamo presiden-
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ti. E con questi presidenti è venuto un austriaco di nome Mayr-Melnhof che all‘inizio 
aveva comprato questa ditta al 30 %. Però non andava più bene, e quindi gli austriaci 
si impadronizzavano sempre di più, si impadronizzavano dal 30 al 50 percento, dal 50 
percento al 70 percento, alla fine i padroni erano gli austriaci. Da quando sono entrati in 
possesso gli austriaci 20 anni fa, questa ditta non funzionava mai più. Per quale motivo? 
Era tutto un risparmio, anche se c‘era un direttore svizzero, c‘era il capo del personale 
svizzero, tanti chef svizzeri. E tanti operai stranieri e svizzeri. Però la ditta non funzio-
nava più. Era tutto un risparmio al massimo, non si facevano più rinnovazioni, volevano 
solo incassare. E allora, i non lo so, io ero solo un operaio di là dentro, la cosa si vedeva 
che andava a finire male. Però la produzione era sempre di più, al 86-87 si producevano 
25-30 t ogni 8 ore, adesso erano diventate 70, sempre grazie agli operai però, perché la 
fabbrica non si modernava, macchine che producevano sempre di più e, come si dice, 
non si facevano riparazioni, soltanto veloce. E qua, dobbiamo dire, grazie ai nostri chef 
svizzeri che s‘impegnavano anche al massimo. Però loro non potevano fare più, come 
si dice, allora cercavano di rimodernare in un modo né nuovo, con un pezzo nuovo, ma 
non c‘era niente da fare. Si lavorava sempre con una scarsa qualità. Volevano qualità e 
quantità, ma questo non era possibile. E su questo gli austriaci non erano d‘accordo, che 
ne so io, poi la concorrenza, poi gli austriaci che sono ditte mondiali. Con questi austri-
aci noi avevamo una qualità che si chiamava DUPLEX, un cartone di nome DUPLEX 
di 230 g al m2. Piano piano, gli austriaci hanno costruito una macchina in Giappone, 
una macchina di 8 m largo e di 1300 m al minuto. E noi [con] questa qualità di nome 
DUPLEX eravamo a 2 m 50, e questa macchina nostra, il massimo che poteva fare era 
240 m al min. Da 240 m a 1300 m c‘è una grande differenza, e allora piano piano ques-
ta qualità noi l‘abbiamo persa, perché gli austriaci ce l‘hanno tolta. Che non rendeva 
più. Però con piccole ditte [si andava avanti], ancora il 30 % che vendevano qua alla 
Svizzera, e il 70 % andava all‘estero. Ma la qualità nostra non era più quell‘attuale che 
avevano le altre ditte. E tutti questi problemi, piano piano, piano piano, ci hanno porta-
to… - io sono sicuro - gli austriaci ci hanno portato alla rovina.

C‘è stato un cambiamento nel´90 quando hanno proprio comprato... 

Dal `90 in poi non c‘è stato più un aumento paga, non c‘era più un [buon] clima là 
dentro. No tra di noi operai, ma tra la direzione. Hanno incominciato… - io non so, se 
lo posso dire - tra direttore e capo del personale hanno portato, secondo me, alla rovina 
questo Deisswil. (…) 
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E allora, per 2-3 anni questo direttore dichiarava sempre cifre rosse. E agli austriaci 
non stava bene.  Ma noi abbiamo sempre lavorato. La macchina produceva sempre al 
massimo, ma dove andava a finire questa produzione? E l‘abbiamo scoperto solo in 
ultimo. I posso raccontare quello che sentivo là dentro. Questo direttore nostro, non era 
all‘altezza, cioè lui pensava solo per lui. Così si diceva là dentro. E incassavano solo 
loro, però è arrivato che dopo l‘hanno scoperto questi austriaci e gli hanno licenziati su 
due piedi, l‘uno e l‘altra. Anzi prima lei, e dopo lui. Nel mese di aprile lei, e il mesi di 
maggio lui. C‘era uno - il Signor Schneider - che lavorava nella finanza qua alla De-
isswil. Allora l‘hanno passato lui a dirigere la fabbrica come direttore. Da quel giorno 
che è venuto lui, peggio ancora!

E quando era questo?

Era nel 2006-2007. Dal 2007, tramite la direzione col nuovo direttore Schneider, tramite 
la Unia, cioè tramite la Betriebskommission - come si dice - la commissione sindacale 
interna, c‘era sempre... un dialogo corrotto.

Tra di loro?

Sì, tra di loro. Tra la Unia, commissione interna e direttori. (Pausa) Poi, quando hanno 
chiuso la Unia non è che poteva fare più di tanto, ormai la ditta era chiusa, e si lottava 
per farla riaprire. Ma non c‘è stato niente da fare. Hanno fatto una manifestazione an-
dando in Austria, ma prima di arrivare ad Austria li hanno fermati,  e il direttore della 
MM gli ha offerto un piano sociale. Ha detto questo direttore austriaco: „Qui c‘è un 
vaso, dentro questo vaso è preparato un piano sociale per voi.“ Ma non c‘era niente per 
iscritto, anche poi c‘era la presenza della Unia, si sono fidati. Dopo un po‘ di mesi così, 
dentro questo vaso c‘è zero. Non c‘era niente! E noi siamo rimasti tutti, mano in mano.E 
poi, gli austriaci da un momento all‘altro, si dice, che l‘hanno venduta. Ma a noi non si 
è detto niente, noi facevamo ancora manifestazione là davanti. Una mattina viene fuori 
che se l‘ha comprato questo Signor Müller. L‘ha comprato questo Signor Müller, peggio 
ancora! Il piano sociale non esiste più. Prepensionamenti da 62 anni in più,  e questo 
prepensionamento, non si può chiamare neanche prepensionamento perché io devo fare 
le domande d‘impiego,  cinque domande d‘impiego al mese, io! (…) 
Noi avevamo i turni e le ore domenicali, e per ricevere questo 80 percento dei turni, 
dobbiamo fare... 5 domande d‘impiego al mese come tutti gli altri per ricevere il 70 
percento dalla RAV [uffici regionali di collocamento (URC)]. 
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Cioè vuol dire un prepensionamento un po‘.. non è che puoi fare la vita da pensionato, 
devi comunque sempre stare come se lavorassi. 

Sì! È una cosa che tra un momento all‘altro... ti avevano fatto un‘ offerta di 5200 fran-
chi, prepensionamento, dopo l‘hanno cambiato, insomma, da quando è venuto questo 
Signor Müller, la sua offerta è cambiata tre volte. E adesso, appunto, pagano loro il 70 
percento, - perché sono sposato e non ho figli in casa.

È un prepensionamento un po‘ strano, comunque.

È strano perché niente di concreto, niente di sicuro. Comunque abbiamo sbagliato 
dall‘inizio, potevamo mettere che nel 1974 a maggio eravamo 1000 persone la sotto.

A lavorare 1000 persone?

1000 persone. In 36 anni siamo rimasti 254, però il padrone Winzenried non ha mai 
licenziato nessuno. non assumevano più, però non licenziavano. Man mano che se ne 
andavano, diminuiva sempre di più il personale, e fino all‘ultimo. 

Quando hai iniziato a lavorare a Deisswil, hai detto che sei venuto da una falegname-
ria. Hai fatto un apprendistato là nella falegnameria o hai subito iniziato a lavorare 
come un operaio? 

Sì, ho iniziato sempre a lavorare...

E poi a Deisswil hai fatto dei corsi interni?

Poi a Deisswil ho fatto il corso, sì. Ho fatto scuola, perché io facevo prima aiutante. E per 
fare prima questo aiutante non era da tutti. Dovevi avere pure una qualifica, me l‘ha fatto 
Deisswil, e dovevi avere una qualifica, perché era un posto di lavoro con una certa respon-
sabilità, era pericoloso, ci volevano persone un po‘ seri, anche se non erano successi tanti 
infortuni. Allora ti preparavano, e poi dopo 3 anni di questi corsi, ti facevano fare questa 
qualifica, e ti passavano a quest‘altro posto. Riuscivi a salire mano in mano, perché era 
un lavoro che non era da tutti. Io non ho avuto mai problemi là dentro fino adesso, poi è 
venuto lo sciopero, è venuto questo, è venuto quell‘altro, fino alla fine. 
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Tu, sei stato sempre membro del sindacato?

Sì, sempre, dal ´74 però.  

Ma come hai vissuto il sindacato in quel tempo? 

Ho sempre partecipato, ho pagato le mie quote,  ma non ho avuto mai bisogno, però tan-
te persone là dentro hanno avuto problemi. Allora c‘era sempre la commissione interna 
che cercava di mettere le cose - come si dice - in ordine. Certo che, però se uno rubava 
oppure si bisticciavano là dentro, non si poteva fare niente. Se uno rubava là dentro, 
l‘hanno fatto fuori subito. Subito! Due iugoslavi non andavano d‘accordo sul posto di 
lavoro, si sono presi a botte, anche quelli, fuori anche subito!  Quando uno là dentro 
sgarrava, non c‘era niente da fare.

Per venire adesso su quello che è successo ad aprile, come hai ricevuto la notizia che 
Deisswil chiudeva?

Per le festività di Pasqua ad aprile era chiuso per una settimana - la ditta chiusa, tutti gli 
operai a casa - giorni che non erano festivi si prendeva ferie. C‘era poco lavoro, allora 
hanno deciso che chiudevano una settimana. Si doveva ricominciare il lunedì - la data 
non me la ricordo. Mi sembra che il 12 aprile si doveva ricominciare. Allora il venerdì 
9 aprile - era l‘una di pomeriggio - chiama al telefono il mio chef. E m‘ha detto: „Ciao, 
come stai? Stai in piedi o stai seduto?“ „E se t‘ho preso il telefono, sto in piedi.“ M‘ha 
detto: „Siediti che io no ho una bella notizia per te. Lunedì, Deisswil non riapre più, non 
abbiamo più lavoro. Gli austriaci ci hanno chiuso la fabbrica.“ Ma io volevo chiedere: 
„Maccome? Perché?“ M‘ha detto lui: „Non mi chiedere niente! Lunedì mattina alle 10, 
vieni in fabbrica che c‘è una riunione. Tutti gli operai di Deisswil.“ E io sono andato 
lunedì mattina alle 10 là, hanno parlato questi chef davanti a tutti. Questo era venerdì 
all‘una, quando me l‘ha detto [per telefono]. Però io dopo ho sentito la televisione sviz-
zera Telebärn, e ha parlato un austriaco, un avvocato dall‘Austria. E ha detto che la fab-
brica, anche ha detto, è devinitivamente chiusa, non se ne parla più di cartone. Lunedì 
alle 10 la stessa cosa, e ancora sta chiusa, ormai eh... non c‘è più niente da fare. La cosa 
l‘ha comprata questo Signor Müller. Lui ha detto che non licenzia nessuno, però non 
c‘è lavoro per tutti. Le 254 persone, ha detto, che per lui gli serve solo una ventina di 
persone, però giovani qualificati, cioè meccanici, elettricisti e via via.
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 (…) Però ho sentito adesso un‘altra notizia... un‘altra lettera dove sta scritto che dal 25 
ottobre non c‘è più lavoro per nessuno.

Cioè hai ricevuto una lettera dove c‘è scritto questo? 

Sì, da Bernapark. (cerca la lettera) Eccola qua! „... e deciso alla riunione di martedì, 2 
ottobre che le ordini non critiche dal punto di vista del termine di consegna vengono 
rimandate, e dal 25 ottobre fino a fine novembre al massimo è stato stabilito l‘orario 
ridotto.“

Allora c‘è... ma per te questo conta anche, perché fino a fine novembre tu hai ancora 
un contratto?

Sì, per me conta anche fino alla fine di novembre, dal 1° novembre, io sono in Berna-
park, che mi paga la Bernapark, no? E ricevo uno stipendio di 4000 franchi, mi sembra 
che c‘è un‘altra lettera che dice di 4000 franchi.

Cioè lo stipendio è il salario di base senza i turni? 

Sì, se vuoi prendere il 20 % dei turni, devi fare quella domanda alla RAV.

Quando si guardano i giornali, si guarda la televisone, Müller viene sempre de-
scritto come... 

Lui è un grande - detto tra di noi - un grande quaquaraquà. Un quaquaraquà, lui è un 
pezzo da 100 nel Credito Svizzero, e ha promesso troppo, cioè io, tre riunioni ho fatto 
con lui, la prima riunione: eh, boa! Offriva bene. La seconda riunione si è rimangiato 
tutte le parole che avevo detto prima, PERO‘ si poteva ancora andare avanti. La terza 
riunione, ha detto: “Quello che abbiamo detto fino adesso è tutto da dimenticare.” Eh, 
un grande quaquaraquà! E dice che dobbiamo fare tutto da capo. Tutto da capo! E 
incominciano arrivare lettere di qua, lettere di là, questa riunione della cassa pensione 
aziendale di qua... Lui ha comprato dalla cassa pensione  che noi... Adesso non so come 
va a finire - una grande cassa pensione, ma grande grande, veramente.
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Pensi che lui è interessato a questa cassa pensione?

Figurati che ha comprato questa ditta dagli austriaci con pochi soldi. Pochi soldi! Io ho 
sentito... 22 milioni di euro.. La cassa pensione, ho sentito dire tra di noi là dentro, si 
dice che la cassa pensione di Deisswil è molto grande. E noi della cassa pensione non ci 
offre niente. Cioè ti da quello che tu hai. Lui ha comprato, dopo di che, - forse l‘hai sen-
tito - quando ha messo a posto lui i suoi guadagni di Deisswil, figurati che ha rivenduto 
le macchine che noi avevamo là dentro, agli austriaci, ai vecchi padroni.

Cioè stai dicendo che sta facendo degli affari con gli austriaci sotto il tavolo... 

Sì, sì, quelli che ha preparato benissimo... Lui è un grande furbo, un grande stronzo, mo 
diciamo pure la verità, un grande stronzo, ma tutto a favore suo, perché tu non conti 
niente, non sei nessuno, anche se hai lavorato tutti questi anni là dentro, non conta. E 
adesso se ne ride, ha comprato anche il castello di Thun - questo lo hai letto? È andato 
a comprarsi pure il castello! Che cosa fa con questo castello? Per rinvestire i soldi di... 
Questo non l‘ho sentito, ma il mio pensiero è quello. Per rinvestirsi i suoi soldi qua della 
nostra Pensionskasse ha comprato il castello. Magari lo impiccano là dentro...

Ma la situazione adesso, com‘è? Chi ci sta ancora a Deisswil? La gente, che lavori 
stanno facendo se c‘è l‘orario ridotto?

Fino adesso hanno lavorato... un po‘ lavorato, un po‘ orario ridotto, però era strano il 
orario ridotto - due giorni ti fa fare l‘orario ridotto, due giorni devi lavorare - una viavia, 
un viavai. 

Senza regola, tipo: una settimana stai a casa...

No, no. Ti faceva stare impegnato, hai capito, ti davano tre giorni di Kurzarbeit, tre gi-
orni lavori. E poi, che lavori? Lavori di pulizie, pulizie dalla cantina, al 1° piano, al 2° 
piano, 3° piano.  il lato spedizione: mi sembra che è già affittato a una ditta, l‘ha affittata 
a una ditta Sieber. C‘è anche il cartello, e ci sono i camion Sieber. È tutto a favore loro. 
Deisswil ha molte terre là vicino. L‘ho sentito che la terra se la sta rivendendo. La sta-
zione, quello e quell‘altro. La stazione mi sembra che l‘ha venduta anche. Quella pure 
era di Deisswil.
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La stazione? Là, dove si prende la S-Bahn?

Là, quella era di Deisswil una volta. Adesso, chi lavora sono gli impiegati, perché... 
C‘è la il capo personale, la Meylan e la Signora Graf - e lui, e la figlia, il genero sta la 
dentro. Non so io...

In questo momento, il sindacato vi sta aiutando, sta vicino a voi?

In questo momento non più. Niente! Perché è stato accettato che noi facciamo 
quest‘orario ridotto, e - come si dice - hanno stabilito una cifra di tanti... di 4000 franchi 
al mese per i 62 anni in più. Però quelli 62,  meno di 62 si devono cercare un posto di 
lavoro. Tutti, tutti! Questo mo poi succederà casino alla fine di novembre, perché per la 
fine di novembre quelli di 50 anni in più stanno quasi tutti là, 90 persone ho sentito. E 
quelli alla fine di novembre vanno a timbrare, ma solo a timbrare però, chi a famiglia 
prende l‘80 %, chi non ha famiglia 70 %, beh! Non c‘è più lavoro. Non vuole ricercare 
più nessuno, però lui - l‘ha detto lui - „al più presto possibile andate! Siete egoisiti! 
Cercatevi un lavoro! Non pensate più qua dentro!“ Questo ha detto lui forte.

E dici che il sindacato non c‘è, il sindacato non viene più?

Cioè il sindacato ormai ha accettato! Come si chiama quello là? Pardini. Ha firmato 
anche lui la carta che noi abbiamo diritto a questo stipendio al mese di 3-4000 franchi, 
e più devi fare 5 Bewerbung al mese per ricevere qualcosa dalla RAV. Hanno chiamato 
una donna, la Signora Gerber dallo Stato che conosce tutte le leggi. E con questa donna 
abbiamo fatto riunioni. Io, questo l‘ho fatto una domanda a lei: “Se io devo fare questi 
Bewerbung, la RAV non paga perché ti dice che hai questo stipendio. Macché allora che 
me lo devo fa fare io qua?” Sai come mi ha risposto? Ha detto: „Se vuoi i soldi, qualcosa 
devi fare!“ Ma quello... per tenerti - come si dice - stretto, metterti sotto pressione. Ma 
perché tu mi devi imporre?! 

Come se non avessi fatto niente tutta la vita.

Come se io adesso sto a rubare là! Non lo so. Finire così... (…) Ma io ho pure la casa 
qua. E io questa l‘ho comprata. E io ho 200‘000 franchi di debito alla banca. Tu hai 
lavorato, hai risparmiato, Me lo sono guardato da solo, la casa, quello quell‘altro. Una 
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volta che uno ha bisogno di qualcosa, nessuno ti conosce. Porte chiuse. Ma affitto, cassa 
malati sono alle stelle proprio! Vedi casse malattie, assicurazioni quello, quell‘altro. 
Aumentano tutti, e lo stipendio diminuisce. Ma com‘è? E nessuno vuol fare niente! Che 
commanda qua il capitalista, vedi le banche! Abbiamo lo Stato, e che serve questo Sta-
to? La UBS [Unione di Banche Svizzere, più grande banca svizzera]... e alla Deisswil 
non ha partecipato per niente! E non volevano sentire proprio niente. Per niente!

Come hai vissuto tu i mesi di maggio-giugno, quando avete chiuso le porte?

Ma questo, se si voleva fare, si doveva fare all‘inizio, appena che hanno chiuso la fab-
brica. Perché si stava - non so – oltre…, di preciso non lo so, però ho sentito che oltre 
3-4 mila tonnellate di cartone nella spedizione. Però loro sono stati più furbi, hanno pro-
messo questo vaso... e la prossima data di riunione si rifaceva fra due mesi, e in questo 
frattempo loro hanno svuotato tutta la spedizione. Quando si è scoperto che nel vaso 
non c‘era niente, noi stavamo là, anch‘io, due giorni stavo lì, e allora... già dall‘inizio 
si diceva che si doveva chiudere la fabbrica. Però là erano tutti contro, eravamo solo 20 
che si diceva di chiudere la fabbrica, non fare entrare e uscire nessuno. Però la maggio-
ranza era troppo grande, dicevano di non chiudere, e hanno vinto loro. Però quando si è 
scoperto - che dopo è venuta una notizia che dentro al vaso non c‘era un piano sociale, 
non c‘era più niente, che c‘era zero - era la sera... un pomeriggio verso le 3, eravamo 50-
60 persone, e di queste 50-60 persone, una ventina abbiamo presi i cancelli e abbiamo 
chiuso. C‘era un camion che stavano... avevano finito di caricare il materiale cartone, e 
voleva uscire verso le 5 la sera. Noi, una ventina, pensavamo di non farlo uscire, e ab-
biamo chiuso i cancelli. Però altre 30-40 persone stavano di là che criticavano, e hanno 
chiamato la Unia, hanno chiamato il presidente Bachmann della commissione interna. 
Sono venuti quelli e ci hanno fatto riaprire la porta.

Cioè Unia e Bachmann hanno fatto riaprire le porte?

Sì. Ci hanno fatto riaprire la porta, i camion sono usciti, la spedizione a vuota. Però noi 
abbiamo continuato dopo questo sciopero, sempre con Herzog [sindacalista dell‘Unia 
Berna], con questo Bachmann, ma già allora, loro erano un po‘ contro. Herzog era 
d‘accordo - era un po‘ contro appena chiuso questa ditta, allora tenevano più alla ma-
nifestazione - sì, ma tutti della ditta erano contro, secondo me, quello che ho capito io, 
loro non erano a favore. Erano deboli, erano persone... tutti e due. Chi ha aiutato a tener 
chiuso i cancelli? Era una solo che si chiama...
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Carmen...

Carmen, quella sì. Lei era a favore, tutti gli altri...E poi, era a favore Carmen e c‘era 
Julia, Elias, e c‘era Cihan, poi impiegati della Unia di Berna. Questi operai, sì erano a 
favore, però Herzog, Bachmann... Perché lo sapevano! Sapevano a 100 % che non c‘era 
niente da fare. Però noi non sapevamo, noi cercavamo a tenere... di prendere qualcosa 
di più, però è andata così. Che vuoi fare? Ormai, è andata così. Peccato! Peccato, molto 
molto molto peccato! Era una bella ditta, era una bella fabbrica, grande grande. Io since-
ramente, quando sono entrato là dentro... Bene, bene, si lavorava sì, però a tutte le parti 
si lavora. Si lavorava, si faceva i turni, turni di notte, era brutto, la domenica 12 ore, 
e si lavorava a Natale, Pasqua, il 1° dell‘anno, là sei stato sempre a lavorare. Sempre! 
Però anche pagati, anche pagati! Mi sono fatto grande là dentro. Grande, voglio dire: 
no grande... capitalista, voglio dire: grande... di esperienza, di lavoro, era come una 
sicurezza, ti davano tutto quello che ti aspettava, tutto. Fino a quando sono venuti questi 
austriaci, dopo tutto giù, piano piano, piano piano. È finita così. Peccato! Io dico semp-
re: peccato! Peccato finire così! Poteva, sì, poteva anche chiudere, però prendi un po‘ di 
tempo, un anno, due o tre, prepari un po‘ la gente. È stato una botta. T‘ho detto: Un gi-
orno pomeriggio all‘una il telefono, e uno chef che ti dice: “Stai in piedi o stai seduto?”
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Commento ai dialoghi 

La gente ha paura. Il Müller 
ha detto all’interno della fa-
bbrica che non vuole i media. 
Ha detto: “Per favore venite 
da me per parlare e non [par-
late] con i media!”

Dall’intervista 3

Sarebbe stato possibile chiudere il libro con i dialoghi con gli operai, lasciando nel 
vuoto le esperienze: la rabbia, la rassegnazione, il consenso, la delusione ecc. In che 
modo però si va avanti?

Dopo aver seguito gli intervistati tra le varie esperienze, ci sta a cuore tornare sui 
punti che ci sembrano essere di un’importanza particolare e/o che sono stati men-
zionati più volte. Bisogna prendere sul serio i racconti, anche se in parte sembrano 
contraddirsi o essere troppo emozionali. Dobbiamo invece partire da queste con-
traddizioni, accentuandole in un modo che vengano a conoscenza sia le proprie 
condizioni, sia la prospettiva di rovesciare i rapporti di sfruttamento e d’ oppressi-
one. Altrimenti tale prospettiva non sarebbe nemmeno pensabile. Dunque, questo 
commento non è stato scritto in fine a sé stesso, ma serve a scoprire le condizioni 
dell’azione sociale.

Gli operai con cui abbiamo parlato hanno rotto il silenzio. E questo non è una cosa 
da poco, poiché la libertà di parola finisce davanti ai cancelli della fabbrica. Quello 
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che succede dietro non riguarda il pubblico. Chi critica il suo padrone, rischia il 
licenziamento.1 

È ben possibile che gli operai erano felici di poter semplicemente parlare con qualcuno. 
O forse erano anche sorpresi che delle persone s’interessavano ancora per la loro situa-
zione. In questo senso, a metà settembre uno dei nostri primi interlocutori si lamentava: 
“Ma chi è che ci vuole intervistare adesso? Chi ci parla? Chi ci chiede com‘è andata? 
Nessuno! Nei primi giorni ci hanno domandato cosa ne pensavamo. Adesso è morto 
tutto. Adesso non si vedono né sindacati, né giornalisti, né... Niente.“ 2

Non sappiamo se questo rimprovero verso i media sia leggittimo o se, in realità, alla fine 
del conflitto (autunno 2010) dei giornalisti si siano recati ancora a Deisswil per incon-
trare gli operai, ma per essere poi respinti davanti ai cancelli. Perché – questo bisogna 
metterlo in chiaro – senza i nostri contatti e il rapporto di fiducia sviluppati durante la 
lotta, questi dialoghi non sarebbero stati pensabili. Per questo dato di fatto, le idee che 
ci siamo potuti fare della loro vita di lavoro e dei loro punti di vista in riguardo a tutto 
ciò che è successo attorno alla chiusura della loro fabbrica sono preziose; un punto di 
vista di grande valore perché non accessibile a chiunque. Si vedrà se i media useranno i 
dialoghi pubblicati in questo libro per descrivere gli avvenimenti di Deisswil dal punto 
di vista degli operai – oppure se continueranno a ripetere la sola opinione dell’azionista 
di maggioranza.3

1 Il licenziamento è valido persino nei casi in cui un tribunale lo ritiene abusivo. In Svizzera la libertà del 
padrone di assumere e di licenziare quando e come gli pare è assoluta. È stato molto discusso per esempio 
nel 2009 il licenziamento di Marisa Pralong, una commessa della MANOR a Ginevra, la quale ha parlato in 
modo critico delle condizioni di lavoro presso i grandi magazzini della MANOR ad un giornalista. In seguito, 
un tribunale ha costatato che era stata licenziata abusivamente, affermando nello stesso tempo che le leggi 
svizzere non permettono a un tribunale di annullare un licenziamento. Un’ulteriore causa contro la Svizzera 
presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT) è pendente. In seguito, il governo svizzero ha 
promesso di interessarsi del tema e i sindacati svizzeri hanno sospeso la denuncia. Dopo un anno il governo 
svizzero ha preso posizione proponendo di aumentare la pena massima per i licenziamenti abusivi da sei a 
dodici mensili. In un comunicato stampa del 01.10.2010, I’Unione Sindacale Svizzera (USS) ritiene questa 
proposta “troppo molla”, richiedendo la possibilità di reintegrare i licenziati abusivamente, dato che già una 
volta la Svizzera è stata condannata dall’OIT per non rispettare le norme internazionali di protezione contro i 
licenziamenti anti-sindacali. (www.sgb.ch/uploaded/Pressemitteilungen/101001_JCS_Kuend.pdf).

2 Per migliorare la leggibilità dei dialoghi, dopo una trascrizione accurata e completa li abbiamo modificati, 
raccorciati parzialmente e anonimizzati. È quindi possibile che vengono usate alcune affermazioni che sono 
state tralasciate altrove, come questa citazione che è stata presa dall’intervista 2.

3  Prima di stampare questo libro, il giornale argoviese „Der Sonntag“ ha pubblicato un articolo con il titolo 
„’Una vittoria falsa’: operai arrabbiati con Unia“ che critica vistosamente lo sviluppo a Deisswil dopo che 
l’invesotre Müller comprò la fabbrica. (Vedi: Der Sonntag, no. 46, 21 novembre 2010, p. 10).
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Non potrebbe essere più grande il contrasto tra l’immaggine ufficiale e le dichiarazioni 
degli operai: La stragrande maggioranza degli interlocutori esprime delusione e rabbia 
per gli sviluppi a Deisswil, soprattutto da quando l’investore Müller ha comprato la 
fabbrica. Da principio, si sono lasciati impressionare dai suoi progetti e dalle sue pro-
messe, portandogli un gran rispetto. Nel frattempo hanno l’impressione che ha mentito.4 

Ci sono due motivi per cui si sentono infinocchiati e ingannati: Ai primi di giugno hanno 
creduto le promesse di Müller: lavoro per tutti a Deisswil! Nel frattempo hanno sentito 
che intende assumere soltanto 20 persone. In più, adesso vuole pure costruire apparta-
menti. Per gli operai, Müller manca alla parola data.

Il secondo motivo è il piano sociale. A fine maggio e stando alle dichiarazioni del sin-
dacato Unia, con il presidio avevano lottato per “un buon piano sociale”. In buona fede 
per i nuovi posti di lavoro (“Posti di lavoro per tutti” come scrisse l’organo sindacale 
‘work’5), terminarono il presidio. Nel frattempo si sono resi conto che non rimarrà quasi 
nessuno. Perciò rivendicano quel “buon piano sociale” per cui avevano lottato a maggio 
bloccando i cancelli – e devono costatare che sono stati ingannati un’altra volta. Perché 
il piano sociale vale solo per quelli che vengono licenziati da Müller. Chi lascia la De-
isswil ‘volontariamente’, non prende niente! 

Sia gli svantaggi finanziari che il sentimento d’esser stati ingannati sono ragioni di 
rimorso. Specialmente perché viene trasmesso un’immagine falsa in pubblico. Si sen-
tono dire in continuazione: “Ma voi state bene, potete rimanere. Avete tutti un posto di 
lavoro.”6 Nessuno sa che la realità è ben diversa. Gli operai sono indegnati per il fatto 
che Müller viene esaltato come il ‘salvatore della Deisswil’. Loro lo vedono del tutto 
diverso.7

„135 ex-dipendenti hanno già trovato un nuovo lovoro“ ha riferito l’organo sindacale 
‚work’ nel suo „bilancio provisorio positivo“ a settembre 2010.8 Molto meno positivo lo 
vedono gli operai: „È semplicemente una sfacciataggine mettere [tanta] pressione alla 
gente! ‘Dovete andarvene adesso’ e ‘Dovete accettare questo’ e ‘Dovete… non importa 

4 Vedi in particolare l’intervista 3.
5 Work, no. 11, 18 giugno 2010, p. 3.
6 Intervista 7.
7 Vedi specialmente gli intervista 4 e 7.
8 ‘work’, no.15, 24 settembre 2010, p. 8
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il salario, potete migliorarvi col tempo’… [Questo] lo trovo una sfrontatezza assoluta! 
In fondo, non ci ha nemmeno lasciato il tempo, quando all’inizio ci ha promesso: ‘Qui 
avrete lavoro.’”9

Da una parte gli operai sono assunti da Müller, dall’altra vengono costretti a cerca-
re lavoro come se fossero disoccupati. Müller cerca di non licenziare la gente, ma fa 
pressione affinché se ne vadono da soli. In questo modo può evitare di dover pagare il 
piano sociale, risparmiando le idennità di licenziamento. Il colmo: proprio il giornale 
sindacale ‘work’ non fa che lodarlo, scrivendo: “Bravo: nemmeno un licenziamento”.10

Non c’è da meravigliarsi se la maggior parte degli operai sono delusi di Unia e pensano 
di staccarsi dal sindacato. Già alcuni anni fa, uno degli operai l’aveva lasciato.11 Quello 
che sorprende è la grande sfiducia che gli operai dimostrano verso il proprio sindacato, 
cosa che si manifesta nella loro sensazione che il sindacato sia in combutta con Müller: 
Tutti si conoscevano bene, cosa che si notava sopratutto durante la festa del 4 giugno.12 
Un altro operaio si chiede se il signor Müller eserciti una certa influenza sul sindacato, 
perché all’inizio, contro Mayr-Melnhof, si tentò di lottare. Appena arrivato il nuovo 
investore, Unia si ritirò immediatamente.13

Alla domanda, come avevano vissuto il sindacato prima della chiusura della fabbrica, 
gli operai ci diedero diverse risposte. Un operaio ci raccontò che, inizialmente, andava 
alle riunioni sindacali. Poi arrivò alla conclusione che non ne valeva la pena, perché nel-
le trattative salariali l’azienda otteneva la sua rivendicazione. Incominciò a conoscere 
meglio il sindacato soltanto in occasione della chiusura, mentre prima si limitava a pa-
gare il contributo per poter dire: “Sono iscritto anch’io a Unia!”14 Un altro operaio vede 
la funzione del sindacato in un modo più positivo, dicendo che il sindacato fù sempre 
forte in fabbrica, anche quando volevano ridurre i salari dieci anni fa. Specialmente gli 
stranieri erano più pronti a lottare, mentre gli svizzeri erano più paurosi.15 Uno altro in-
izialmente era “veramente fiero di Unia, perché lottava assieme agli operai”. Adesso sta 

9 Intervista 7.
10 ‘work’, no.15, sopra citato.
11 Vedi intervista 2.
12 Intervista 3.
14 Intervista 7.
14 Intervista 1.
15 Intervista 5.
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costatando: “Ultimamente sono rimasto molto, ma molto deluso!”16 Comunque rimane 
membro del sindacato, nonostante la delusione.

La delusione dei nostri interlocutori si riferisce in particolare al comportamento del sin-
dacato Unia dopo l’acquisizione della fabbrica da parte di Müller. Ma anche in riguardo 
alla lotta stessa gli operai si sono maggiormente espressi in modo molto critico. Sulla 
questione del viaggio a Vienna non sono tutti dello stesso parere. Ma quasi tutti hanno 
la stessa opinione sul fatto che i cancelli sono stati bloccati troppo tardi. Uno degli 
operai ci raccontò chiaramente che già dal primo giorno dell’annuncio di chiusura gli 
operai dovevano passare all’azione e chiudere i cancelli a loro modo, controllare tutte 
le porte, far entrare soltanto la carta riciclabile (la quale sarebbe stata poi ‘soldi in mano 
agli operai’), ma non far uscire dalla fabbrica nemmeno un grammo di cartone. Invece, 
il presidio organizzato da Unia servì soltanto a sorvegliare i magazzini vuoti, perché la 
maggior parte del materiale fù ritirato tanto prima.17

Si potrebbe contrastare che è sempre facile criticare in seguito, e porre la domanda sul 
perché nessun’operaio propose di bloccare i cancelli già durante la prima assemblea. 
Evidentemente un operaio lo fece, ma la sua proposta fù respinta: „Alla prima riunione 
feci la proposta: Perché non si bloccano le porte della Deisswil? E tutto il cartone resta 
dentro, finché non succede qualcosa. „Vediamo, vediamo, vediamo...“ L‘abbiamo vis-
to quando c‘erano solo 100 tonnellate dentro, perché 100 tonnellate sono più o meno 
100‘000 franchi.”18

Le assemblee operaie organizzate dal sindacato non furono percepite come luogo di dis-
cussione e di decisione, bensì come un “calmante per gli operai”.19 La critica verso Unia 
non si limita unicamente alle assemblee e al presidio, ma rivela una sfiducia generale e 
profonda. Ricordando i due mesi di lotta e ripassando ancora una volta gli avvenimen-
ti come un film, un operaio ci racconta come nessuno capiva esattamente cosa stava 
succendendo durante tutto quel tempo e con chi il sindacato Unia stava comunicando 
“dietro le quinte” senza informare gli operai.20

16 Intervista 3.
17 Intervista 1.
18 Intervista 2.
19 Intervista 1.
20 Intervista 1.
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Questo rimprovero si riferisce soprattuto alle trattative sul piano sociale. Un operaio critica 
specialmente il come la lotta si concluse: Gli operai non erano presenti quando il piano 
sociale fù firmato; Pardini dell’Unia trattava con l’imprenditore Müller senza consultare 
l’assemblea degli operai; in fine firmò perfino il piano sociale senza presentare il risultato 
e metterlo in discussione nell’assemblea. “Se ci fosse stata un’assemblea, avremmo detto: 
‘Pardini, vogliamo di più!’”, conclude l’operaio.21

Non c’è da meravigliarsi: Di fronte a questo tipo di condotta  da parte del sindacato Unia, 
tra gli operai è nato un sentimento d’esser stati ridotti a pedine da gioco in una partita da 
schacchi e nella quale il risultato fù combinato fin dall’inizio. Mentre gli operai bloccavano 
i cancelli, vennero a sapere che la fabbrica fù venduta. Di seguito, come ci spiegò un altro 
operaio, si resero conto cosa stava succendendo: “Gente, che aspettiamo? Che facciamo 
ancora qui? Noi blocchiamo i cancelli della fabbrica e dietro le nostre spalle la vendono.” 
Nel frattempo ha capito che il presidio era “soltanto una sorte di pubblicità. Alcuna gente 
sapeva già fin dall’inizio ciò che stava succedendo. Eravamo, come posso dirlo, un po’ 
ingenui, noi operai.”22

Anche altri operai hanno l’impressione d’essere stati usati da Unia per la propria propa-
ganda. Secondo quest’ultimo, il viaggio a Vienna fù organizzato “tanto per fare qualcosa”. 
Parecchi si lamentano che il sindacato Unia stava in primo piano a svantaggio degli operai 
della Karton Deisswil.23 
 
Ancora un altro operaio differenzia i problemi sollevati: Anche egli aveva l’impressione 
che Unia predilgieva soprattuto la propria pubblicità24, ma afferma chiaramente la necessi-
tà del sindacato. Il problema lo vede piuttosto nel fatto che un sindacato funziona come una 
impresa normale, con un suo fatturato, le quote d’iscritti e che, in fine, difenderà sempre 
i propri interesse. Ciò nonostante furono contenti che il sindacato Unia stava con loro.25 

21 Intervista 3.
22 Intervista 1.
23 Intervista 1, Intervista 5, Intervista 7.
24 Di fatti, nel novembre 2010 Unia ha mandato a tutti i suoi membri un prospetto pubblicitario in colore, 
in cui si legge fra l’altro: „(…) Anche se alla Karton Deisswil la resistenza dei oltre 250 dipendenti non è 
riuscita a impedire la chiusura, un investore regionale ha riassunto i lavoratori per ora alle stesse condizioni 
di prima in un parco artigianale sul terreno della fabbrica.” A fianco si vede una foto della manifestazione 
con la catena umana attorno alla fabbrica e tantissime bandiere del sindacato Unia. In realtà fù un gruppo di 
giovani che tramite Facebook avevano invitato tutti i Deisswiler a manifestare davanti alla fabbrica, mentre 
Unia portò soprattutto le sue bandiere e le metteva in mano alle persone presenti.

25 Intervista 5.
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Molto informativo è anche l’impressione che gli operai hanno avuto dei vari funzionari 
sindacali presenti a Deisswil durante la lotta. Un operaio non gli ha percepiti in modo 
positivo, “perché la gente, si vede quando lotta veramente con cuore, oppure se fa solo 
blablabla. E io questo ho visto a Deisswil”.26

Un altro operaio non giudica così globalmente e costata che da parte del sindacato ci 
furono persone che avevano speranza e lottavano veramente. Però ci furono anche per-
sone che facevono finta di stare accanto agli operai, di non impegnarsi sinceramente. 
Alcuni segretari sindacali però gli davano l’impressione seguente: „Alcuni fanno sol-
tanto il loro lavoro – è semplicemente un lavoro per il quale sono pagati e lo fanno – e 
gli altri s’impegnavano un po’ di più con anima e corpo.”27

Nelle affermazioni degli operai si manifesta una sfiducia profonda verso il sindacato 
che non viene più percepito come la loro organizzazione. E per gli operai che inizial-
mente s’identificavano ancora con il sindacato la delusione è ancor più grande.28

Di fatti, Unia si trova in una trasformazione da un sindacato (unione di membri, come in 
un’associazione) ad una ‘ditta di servizio’ con call-center, servizio giuridico, vari sconti 
per gli iscritti ecc.29 

Sarebbe inutile speculare sull’irreversibililà di questo processo. E’ un fatto triste invece 
che priopio là dove c’era ancora speranza in una svolta diversa, tale sviluppo è stato 
stroncato bruscamente. A Bellinzona, dove il sindacato Unia aveva messo incondizi-
onatamente al servizio della lotta operaia le sue strutture durante e dopo lo sciopero 
nell’Officina, si è verificato una vera e proprio epurazione, eliminando per primo i fun-
zionari combattivi – due segretari e una segretaria – e poi i militanti del comitato di 
sciopero delle Officine che facevono parte del comitato di sezione tramite un’elezione 
falsificata. Non è un caso che la lotta a Deisswil pare come ‘la negativa’ della lotta a 
Bellinzona.

26 Intervista 2.
27 Intervista 1.
28 Vedi p.e. l’intervista 3: „Io ero veramente fiero del sindacato Unia e dicevo: Unia è forte, lottano con noi, 
facciamo qualcosa insieme. Ma ultimamente sono rimasto molto, ma molto deluso!”

29 È caratteristico che in questa trasformazione vi si orienta ai servizi professionali come p.e. la consulenza 
della rivista BEOBACHTER, la CARITAS oppure alle ditte di consulenza in mano dei sindacati – anche 
se giuridicamente indipendenti – nei paesi vicini dove questo processo è già più avanzato. (Vedi: Unia-
Workshop „Best Practise, amministrazione dei soci-servizio dei soci“ del 23.02.07).
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A Bellinzona, con lo sciopero e l’occupazione della fabbrica, si è creato un rapporto di 
forza favorevole agli operai fin dall’inizio. Solo dopo si è passato alle trattative. A De-
isswil si ha puntato sulle trattative, la lotta fù rimandata per troppo tempo, fino a perdere 
il suo effetto (blocco dell’magazzino di cartone praticamente vuoto). A Bellinzona, gli 
operai e il comitato di sciopero imposero le strategie di lotta ai vertici sindacali, p.e. con 
il divieto di trattare il piano sociale durante lo sciopero. A Deisswil, i vertici sindacali 
imposero agli operai e alla commissione interna una strategia di lotta che portò al disas-
tro. A Bellinzona, gli operai divennero protagonisti attivi della loro situazione creando 
in continuazione spazi di discussione e di decisione. A Deisswil, essi rimasero membri 
passivi di un sindacato che si sostituiva a loro organizzando nel migliore dei casi riuni-
oni tra vertici sindacali e commissione interna, escludendo l’intera maestranza. A Bel-
linzona, le strutture sindacali furono al servizio degli operai e della lotta. A Deisswil, gli 
operai e la lotta servirono a mettere il sindacato Unia al centro dell’interesse.

Il paragone illustra due modi di procedere totalmente diversi in una situazione di 
partenza molto simile. Dimostra il (finora) caso eccezzionale dell’Officina di Bellin-
zona. Ma non si deve dedurre che era e sarà un caso particolare. Non basta ordinare 
la ricetta universale di ‘Bellinzona’ in caso di licenziamenti di massa e chiusure di fa-
bbrica, perché una medicina non farà mai effetto fino a quando non vengono create le 
condizioni in seno agli operai. Queste condizioni variano da una fabbrica all’atra. In 
sostanza si tratta di creare delle strutture sindacali tramite ‘misure organizzative’, per-
mettendo agli operai d’agire in maniera autonoma. A Deisswil con ‘la tavola di pran-
zo’ si era creato un luogo informale di riunione e di discussione sull’avanzamento nel 
conflitto.30 Purtroppo non è bastato il tempo per far crescere delle strutture all’interno 
della fabbrica, permettendo agli operai d’agire in modo autonoma e indipendente-
mente dall’apparato sindacale.

Questa breve interpretazione serve soltanto come spunto di riflessione per la discussio-
ne seguente: Come gestire una lotta sindacale contro licenziamenti di massa e chiusure 
di fabbrica con successo? Tale discussione non può limitarsi ad elencare gli sbagli della 
‘burocrazia sindacale’, riducendo la mancanza di lotte ad un ‘tradimento dei vertici 
sindacali’. La politica sindacale nel ambito del partenariato sociale (procedura di con-
sultazione, trattative di piano sociale) corrisponde spesso all’atteggiamento attendista 

30 Vedi l’intervista 5: „La tavola di pranzo era probabilmente una delle cose più importanti, era un punto 
d’incontro, dove tutti s’incontravano, e partendo di là si potevano fare ulteriori proggetti.”
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degli operai. Chi ha sempre lasciato decider altri al suo posto, aspettando semplice-
mente degli ordini, non è capace di reagire improvissamente in maniera completamente 
diversa, neanche in una situazione nella quale la propria esistenza economica è attac-
cata. Tuttavia l’essere umano riesce ad imparare velocemente e a modificare il proprio 
atteggiamento di fronte al pericolo.
 
L’arte di dirigere la lotta, quindi, sarà quella d’orientarsi ad una lotta autonoma tramite 
azioni modeste che uniscono e rafforzano la coscenza e la capacità d’azione collettiva 
degli operai. Queste azioni devono permettere a tutti di partecipare e di fare delle pro-
prie esperienze. In caso di una chiusura di fabbrica questa strategia diventa una corsa 
contro il tempo. Le esperienze raccolte in questo libro serviranno ad altri operai, ma non 
possono mai sostituire le esperienze personali e collettive. Intendiamo dunque il nostro 
lavoro come un invito ad uno scambio d’esperienza oltre la frontiera della fabbrica, del-
la categoria professionale e della nazione. Poiché – per quanto siano diversi gli esempi 
a prima vista – si scoprono sempre degli elementi comuni ad ogni lotta.

Nonostante la spietata critica verso il sindacato da parte degli operai, sarebbe ingiusto 
e troppo facile individuare in Unia la sola causa della sconfitta a Deisswil. Anche gli 
operai erano divisi sulla questione del cosa fare. E gli operai ne sono consapevoli. Un 
operaio per esempio sottolinea che dopo l’annuncio della chiusura in aprile, soltanto 
una ventina erano disposti ad presidiare immediatamente i cancelli e bloccare ogni us-
cita di cartone. Anche in seguito all’assemblea del 26 maggio, alla quale parteciparono 
circa 50-60 persone, soltanto venti operai (possibilmente gli stessi) organizarono spon-
taneamente il presidio, mentre le altre 30-40 persone criticarono il loro atteggiamento 
e andarono a cercare sia il sindacato Unia che il presidente della commissione interna, 
affinché riaprissero i cancelli.31

Uno operaio che allora non faceva parte di quelli che volevano bloccare i cancelli fin 
dall’inizio, oggi ribadisce un’opinione completamente diversa: senza alcun dubbio sa-
rebbe stato meglio bloccare le entrate fino dal primo giorno. Molto illustrativi sono 
anchi i motivi che secondo lui impedivano la maggioranza d’agire in questo modo, vale 
a dire la fede nel buon atteggamento dei responsabili. E propio questa fede che, alla fine, 
diventò in un problema.32

31 Intervista 6.
32 Intervista 5.
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Questa analisi tocca certamente uno dei problemi cruciale degli operai e delle operaie 
della Deisswil: la loro buona fede. Questa ingenuità si manifestò nel modo più evidente 
all’occasione dell’assemblea del 4 giugno, quando proprio un vertice sindacale presentò 
il nuovo padrone. L’immagine illusoria della collaborazione tra capitale e lavoro raggi-
unse qui un’importanza particolare: la comparsa comune del nuovo investore Hans-Ulrich 
Müller e Corrado Pardini del sindacato Unia impedì praticamente agli operai una critica al 
nuovo investore. Dopo esser stati costretti a rimanere nella passività durante tutto il con-
flitto, alla fine il loro rappresentante sindacale compare fianco a fianco al nuovo padrone? 
Semplicemente non si poterono immagginare “d’essere stati presi talmente per il culo“, 
come si è espresso con molta precisione lo stesso operaio. Nel frattempo ne ha tirato le 
sue conclusioni: „E devo proprio dire che in fondo sarebbe stato forse meglio, se avessimo 
preso di più questa strada, la strada più radicale, è così. (...) Ma pensevamo sempre che 
sarebbe successo qualcosa di buono e che non si poteva [procedere] in modo troppo radi-
cale. Ma in retrospettiva bisogna dire che non avevamo nulla da perdere! Avremmo dovu-
to procedere in maniera molto più radicale, cioè bloccare la fabbrica fin dal primo giorno, 
organizzare una ‘tavola da pranzo’. Questo certamente sarebbe stato una cosa buona.”33

 
Per gli operai e le operaie della Deisswil questa convinzione arriva troppo tardi. Possia-
mo solo sperare che servirà a tutti gli altri operai che oggi e domani saranno messi sotto 
pressione con licenziamenti di massa e chiusure di fabbrica! Quando gli viene proposto 
una procedura di consultazione ed un piano sociale, forse si ricorderanno cosa successe a 
quelli della Deisswil che si fidarono della gente sbagliata per troppo tempo. Che ne trag-
gano le loro conclusioni e passino alle appropriate azioni!

Nessuno possiede formule magiche per vincere con certezza le lotte sociali. Tali conflitti 
hanno sempre le loro particolarità geografiche e storiche. Ma ci sono anche delle questi-
oni generali che appaiano continuamente in ogni lotta. Questi problemi vennero avanzate 
dagli operai e delle operai della Deisswil nel racconto delle loro esperienze. In questo 
modo è stato possibile presentare alcune riflessione. Ma in fine, le soluzioni ai loro prob-
lemi gli operai li sviluppano da soli, come dimostra un’ultima citazione: “Semplicemente 
prima, nel modo che avremmo impedito l’uscità dei prodotti che in fondo avevamo fabbri-
cato noi. Questo sarebbe stato il nostro capitale. Forse sarebbe finita diversamente. Anche 
se non ci credo, sarebbe stato possibile.”34

33 intervista 5.
34 Intervista 1.
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Cronologia 

08.04.2010  La multinazionale di cartone Mayr-Melnhof annuncia la chiusura imme-
diata della Karton Deisswil. I 253 dipendenti, maggiormente ancora in va-
canza, vengono avvisati per telefono. Alcuni apprendono la notizia perfino 
tramite radio e giornali.

10.04.2010  Tre ragazzi di Deisswil creano il gruppo Facebook „Contro la chiusura 
definitiva della Karton Deisswil“. Tramite questo gruppo invitano a riunirsi 
davanti alla fabbrica per protestare contro la chiusura, formando una cate-
na umana attorno alla fabbrica il sabato seguente. 

12.04.2010  La direzione aziendale della Karton Deisswil AG invita gli operai ad 
un’assemblea in fabbrica e gli comunica ufficialmente la chiusura. 

15.04.2010  Viene organizzata una seconda assemblea al ristorante Linde a Stettlen, 
questa volta dal sindacato Unia e dalla commissione interna. Un piano 
di resistenza contro i piani padronali di chiusura viene presentato. In più, 
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l’azione di protesta del gruppo Facebook viene appoggiata. Già oltre due-
mila persone hanno aderito alla causa su Facebook.

17.04.2010  Circa 500 persone partecipano alla catena umana, testimoniando la loro 
solidarietà con gli operai della Karton Deisswil. 

19.04.2010  Circa 70 persone assistono al film „Giù le mani“ sullo sciopero alle Offici-
ne di Bellinzona nel marzo 2008. In seguito vengono discusse eventuali 
forme di resistenza. 

27.04.2010  Il giornale di lotta „KARTON DEISSWIL – la fabbrica di cartone vive“ 
esce con diecimila esemplari. Vengono distribuiti nei paesi di tutta la 
valle del Worben, a Berna e a Vienna. Lo stesso giorno, con tre pullman, 
150 operai della Karton Deisswil partono per Vienna, nell’intenzione di 
protestare, all’occasione dell’assemblea degli azionisti del gruppo Mayr-
Melnhof, contro la chiusura della loro fabbrica.

28.04.2010  A poca distanza da Vienna giunge la notizia che davanti al albergo, dove si 
terrà l’assemblea degli azionisti, circa 300 vandali incappucciati aspettino 
gli operai. Di conseguenza, la maggioranza degli operai rinuncia alla pre-
vista manifestazione. Più tardi si verifica che la voce che correva riguardo i 
vandali incappucciati fù una falsa informazione, messa in giro di proposito 
per distabbilizare i piani degli operai. Nel pomeriggio, Hörmanseder, CEO 
del gruppo MM, riceve gli operai e le operaie della Deisswil al di fuori di 
Vienna. L’incontro non porta nessun risultato concreto, tranne la promessa 
del CEO di venire di persona in Svizzera per le trattative. 

30.04.2010  Inaugurazione della mostra realizzata, nella fabbrica stessa, dall’artista 
Mark Fels di Ostermundigen assieme agli operai della Karton Deisswil 
(proiezione al muro dei volti degli operai tagliati in cartone tramite una tec-
nica speciale). Durante una settimana, circa 70 persone visitano la mostra 
quotidianamente.

01.05.2010  Un centinaio di operai ed operaie, portando con sé le bandiere blu della 
Karton Deissweil e quelle rosse del sindacato Unia, marciano i 10 kilomet-
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ri dalla fabbrica di Deisswil fino al centro di Berna, dove partecipano alla 
manifestazione del 1° maggio. 

03.05.2010  Nell’ambito della procedura di consultazione prevista dalla legge, i rappre-
sentanti degli operai presentano le proposte per la continuazione della produ-
zione a Deisswil. 

05.05.2010  Circa 200 operai e operaie della Karton Deisswil, assieme ai familiari e 
alcuni sostenitori esterni, seguono l’invito della squadra bernese di calcio 
BSC Young Boys (YB) a partecipare alla partita YB – San Gallo nello sta-
dio di Wankdorf. Portano uno striscione con cui ringraziano i calciatori per 
la loro solidarietà.  

06.05.2010  Dei sostenitori esterni propongono ad alcuni operai della Karton Deisswil 
d’organizzare una ‚tavola da pranzo’ in fabbrica, a cui aderiscono circa 80 
colleghi e colleghe. 

10.05.2010  Una cinquantina di operai ed operaie della Karton Deisswil organizzano una 
manifestazione spontanea davanti al palazzo federale, domandando alla mi-
nistra per l’economia Doris Leuthard d’impegnarsi per la loro fabbrica. 

11.05.2010  Il gruppo MM conferma la chiusura definitiva della Karton Deisswil, igno-
rando totalmente le proposte sviluppate da sindacato ed commissione inter-
na, senza entrare nemmeno in trattative.

12.05.2010  Stephan Schneider, il direttore della Karton Deisswil AG, comunica formal-
mente agli operai la chiusura definitiva. La resistenza operaia si limita a delle 
idee e progetti come p.e. la ripresa simbolica della produzione di cartone con 
almeno una delle macchine.

20.05.2010  Una prima trattativa sul piano sociale finisce dopo due ore senza esito. Ste-
phan Schneider abbandona la riunione con la giustificazione che non ha nes-
sun mandato ufficiale per prendere delle decisioni. In seguito, nei dintorni 
della fabbrica e nei comuni vicini, vengono attaccati dei manifesti, presen-
tando il direttore della fabbrica con il naso di Pinocchio. 
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26.05.2010  In seguito ad un’assemblea, gli operai e le operaie della Karton Deisswil 
bloccano i cancelli dello stabilimento per impedire ogni ulteriore uscita di 
cartone. L’azione dura solo poco tempo, fino quando, su intervento del pre-
sidente della commissione interna e di un funzionario di Unia, vengono ria-
perti i cancelli. 

27.05.2010  Su ordine del vertice sindacale Unia per l’industria, Corrado Pardini, viene 
organizzato un presidio bloccando tutte le entrate della fabbrica. La maes-
tranza è divisa in una minoranza che partecipa al presidio e una maggioranza 
moderata attorno il presidente della commissione interna. 

29.05.2010  Corrado Pardini presenta ai picchetti davanti ai cancelli una lettera firmata 
anche dal presidente delle commissione interna, in cui viene affermato che la 
decisione di bloccare la fabbrica è stata presa “all’unanimità” dall’assemblea 
operaia, faccendo appello nello stesso momento ad una manifestazione da-
vanti allo stabilimento per il 1° giugno, data in cui erano previste nuove 
trattative sul piano sociale. 

31.05.2010  In un comunicato stampa, il gruppo MM annuncia di sorpresa la vendita 
della Karton Deisswil AG ad un “gruppo di investori svizzeri”, con la conse-
guenza che le trattative dell’indomani, alle quali il CEO Hörmanseder aveva 
promesso di partecipare, sono annullate. 

01.06.2010  L’anonimo „gruppo di investori svizzeri“ entra in trattative segrete con il sin-
dacato Unia. Per il momento, gli operai vengono soltanto a sapere che la ven-
dita della fabbrica è stata legata a un divieto di produrre cartone a Deisswil. 

02.06.2010  Con la promessa che il nuovo investore, il quale nome rimane segreto, avreb-
be creato nuovi posti di lavoro per tutti, Corrado Pardini si fa procurare un 
mandato in bianco per una conclusione rapida delle trattative, promettendo 
inoltre che s’impegnerà affinché quelli che hanno partecipato al presidio ver-
ranno favoriti nell’ambito di nuove assunzioni.

04.06.2010  Hans-Ulrich Müller, un manager del Credit-Suisse, si presenta agli operai 
come nuovo azionista di maggioranza. L’accordo fra i nuovi padroni e Unia 
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prevede tra l’altro l’offerta di „un nuovo contratto alle condizioni salariali di 
finora“. Allo stesso tempo viene sciolto il presidio e simbolicamente strap-
pato lo striscione con lo scritto “Lottiamo per i nostri posti di lavoro!”. Nei 
media Müller viene onorato come “salvatore della Deisswil“. 

18.06.2010  Sotto il titolo „Happy-End nella fabbrica di cartone“ il giornale sindacale 
‚work’ scrive: „I coraggiosi operai della Deisswil hanno vinto: Ora si festeg-
gia – posti di lavoro, porchetta e birra per tutti“, qualificando l’accordo “uno 
spettacolare piano di salvezza”. Il contenuto esatto del contratto, come anche 
del piano sociale, ancora rimane segreto. 

20.09.2010  In una conferenza stampa, Müller comunica che ha assunto nella sua ditta 
Bernapark una trentina di lavoratori, che una ventina lavorano come in-
terinali fuori della fabbrica, che 110 hanno già trovato altrove un nuovo 
impiego, mentre circa cento operai rimangono in fabbrica facendo dei la-
vori di smontaggio e di pulizie. Inoltre, Müller annuncia che l’edificio sarà 
risanato e il terreno attorno adeguato ai nuovi bisogni. Al posto dove oggi 
si trovano i parcheggi della fabbrica è previsto un grattacielo di 18 piani e 
60 metri di altezza.
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Documenti 
Pubblichiamo qui alcuni documenti che erano e sono importanti per lo sviluppo del 
conflitto a Deisswil e che non sono accessibili pubblicamente. 
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Screenshot del gruppo Facebook Contro la chiusura definitiva della KARTON DEISSWIL 
(creato il 10.04.2010).
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Messaggio di solidarietà del comitato di sciopero dell‘Officina di Bellinzona 
(16.04.2010).
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Prima pagina del giornale di lotta Karton Deisswil. La fabbrica di cartone vive! scritto 
da operai e sostenitori esterni (27.04.2010).
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Manifesto degli operai della Deisswil. Il direttore Schneider viene presentato come 
Pinocchio (20.05.2010).



La rivista Der Beobachter presenta Müller con il titolo Courage [coraggio] (Der Beob-
achter, n° 13, 25.06.2010, p. 4).
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