
A 50 anni dall’autunno 
caldo
Contratto! Contratto! Contratto! 



1969: come eravamo



























1969, l’anno dell’autunno 
caldo
I metalmeccanici conquistano un 
contratto storico



Cos’è un contratto collettivo 
nazionale di lavoro?

Da Wikilabour: il diritto italiano individua nel Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte 
normativa attraverso cui le Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro 
definiscono concordemente le regole che disciplinano il 
rapporto di lavoro 

Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi 
del lavoro, sia quelli di carattere economico



Come si arriva all’Autunno 
caldo?
Primi tentativo del sindacato di 
condizionare l’organizzazione 
del lavoro con la 
contrattazione 

1960: Natale degli 
elettromeccanici.100.000 
lavoratori manifestano il 25 
dicembre con le loro famiglie 

CCNL del 1963 e1966





La fabbrica fordista







Quali fenomeni 
interessarono quegli anni

Ascesa della produzione e della produttività 

Ricambio generazionale 

Forte immigrazione dal sud Italia 

Spinta dal basso per l’unità sindacale





Nascita del movimento 
studentesco nel 1968



Fu una stagione di riforme e 
di lotte su temi generali

Riforma pensionistica, accordo Cgil Cisl Uil 

Abolizione gabbie salariali 

Movimento di lotta per la casa





Lotta per la contrattazione 
integrativa

Il sindacato in quegli anni lottava nelle fabbriche per 
una contrattazione integrativa e non applicativa, come 
chiedevano le associazioni padronali 

Dal 1967 al 1968 furono stipulati 1400 accordi per 
730.000 lavoratori su premi di produzione, cottimi e 
qualifiche



Elezioni politiche maggio 
1968

Giacomo Brodolini, già segretario degli edili e vice 
segretario della Cgil, diventa ministro del Lavoro



I segretari generali di Fim 
Fiom e Uilm

Pierre Carniti, Giorgio Benvenuto, Bruno Trentin



Le tappe

11 aprile 1969: viene lanciata la consultazione di tutti i 
metalmeccanici per l’elaborazione della piattaforma 
rivendicativa 

Viene indetto un referendum unitario e non una 
consultazione separata come si era fatto in precedenza 

Vengono organizzate in tutta Italia 1500 assemblee, 
voteranno in 300.000



Le richieste
Richiesta di aumento salariale uguale per operai ed impiegati: 75 
lire l’ora, 15.600 lire al mese 

Riduzione dell’orario settimanale a 40 ore a parità di retribuzione 

Revisione delle norme sulle contestazioni disciplinari 

Diritto di assemblea sindacale retribuita con la possibilità di far 
partecipare dirigenti sindacali esterni 

Tutela dei rappresentanti sindacali 

Diritto di diffusione informazioni sindacali



20 giugno 1969
Viene presentato il testo del disegno di legge di quello 
che diventerà lo Statuto dei Lavoratori



Gli scioperi
Si sciopera mediamente 12 ore a settimana



Manifestazione nazionale 28 novembre 1969: oltre 
150.000 metalmeccanici arrivano a Roma per 
manifestare con 5 treni speciali e centinaia di 
pullman. Si formano tre cortei che arrivano a Piazza 
del Popolo



Il primo accordo
Il 10 dicembre 1969 il ministro del Lavoro Donat-Cattin propone una mediazione 
alle parti e si arriva ad un accordo per il rinnovo del contratto delle aziende 
metalmeccaniche statali (Intersind) che prevede: 

Aumento di 65 lire orarie per gli operai e di 13.500 lire al mese per gli 
impiegati 

Riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore a parità di retribuzione 

Parità normativa operai e impiegati per il trattamento di infortunio e malattia, 
abolizione del sistema dei tre giorni di carenza 

Diritti sindacali: possibilità di contestare e discutere in sede sindacale gli 
addebiti disciplinari, riconoscimento delle 10 ore di assemblea retribuita con 
possibilità di partecipazione per i dirigenti sindacali, tutela rappresentanti 
sindacali 

Riconoscimento, di fatto, dei consigli di fabbrica



12 dicembre 1969
Una bomba esplode nel 
salone della Banca nazionale 
dell’Agricoltura in piazza 
Fontana provocando 16 morti 
e 90 feriti 

Segnò l’inizio della “strategia 
della tensione”. Mediante un 
disegno eversivo tendeva alla 
destabilizzazione o al 
disfacimento degli equilibri 
precostituiti





21 dicembre 1969
La Confindustria e Fiom Fiom e Uilm firmano il contratto 
per i lavoratori delle imprese metalmeccaniche private 



Bilancio dell’autunno caldo
La vertenza per il rinnovo del CCNL durò circa 110 
giorni 

Ogni lavoratore scioperò in media 200 ore 

Alla fine, come disse il ministro del Lavoro Donat-Cattin 
“Tutti si ritrovarono diversi” 

La democrazia e la Costituzione italiana entrarono nelle 
fabbriche 



Lo Statuto dei lavoratori fu approvato in quello mesi 
alla Camera e al Senato. Il 20 maggio del 1970 

diventò una legge dello Stato 



FINE


