
 

Memoriale sul lavoro all’Alfa Romeo – 1° giugno 1954* 

Prima denuncia da parte degli operai dell'Alfa Romeo sulle condizioni di lavoro nei diversi reparti di 

produzione. 

Nel 1954 i lavoratori dell'Alfa Romeo scrissero un memoriale con il quale si denunciava il trattamento 

discriminatorio dei lavoratori e le precarie, pericolose e indegne condizioni di lavoro. Il memoriale fu 

inviato al ministro del Lavoro, al sottosegretario all’Industria e ai direttori generali dell’IRI e della 

Finmeccanica. 

Ecco le più significative denunce: 

Pag. 272 … 

si tenta continuamente di umiliare la personalità dei lavoratori, soprattutto di quelli ammalati o 

anziani. […] l’attuale situazione degli impianti igienici rappresenta una offesa al senso di dignità e di 

civiltà dei lavoratori; non solo vi sono docce e spogliatoi insufficienti, ma esistono ancora persino i 

gabinetti forniti di una porta bassa che costringe i lavoratori a soddisfare i loro bisogni davanti agli 

occhi di tutti. […] si è proibito di celebrare il 1° maggio. 

Pag. 280, 281, 282 … 

… Infine, i lavoratori dell’Alfa Romeo trattarono la delicata questione della propria sicurezza personale. 

In anni in cui la medicina del lavoro era ancora lontana dall’essere studiata e praticata, gli operai non 

potevano che esprimere i loro timori in proposito in modo generico e significativamente tra virgolette: 

parecchi infortuni si verificano, anche di una certa gravità. Le pessime condizioni nelle quali lavorano 

i tornitori, i verniciatori, i forgiatori, i sabbiatori ecc. determinano parecchie “malattie professionali”. 

Fatto ancora più grave, i rischi corsi quotidianamente dagli operai in fabbrica derivavano non soltanto 

dalle condizioni di insicurezza di per sé inaccettabili in cui essi lavoravano, ma anche dalle politiche della 

dirigenza, che con dolo li tollerava, facendo poco o nulla, e in ogni caso non di propria iniziativa, per 

risolvere questa situazione; il colpevole disinteresse della dirigenza in questa materia avrebbe potuto 

essere compensato dall’intervento dei lavoratori, il cui contributo era però rifiutato anche in questo 

campo: 

esiste un […] comitato aziendale antinfortunio nominato dalla Direzione Generale che ha sempre 

rifiutato la partecipazione della C.I. Detto comitato non previene gli infortuni, ma si limita alle 

constatazioni, e solo con la spinta dei lavoratori si riesce a far effettuare lavori anti – infortuni. 

 

 

*Passaggi  estrapolati dalla Tesi di Laurea di Giulia Chieregato (nr. Matr. 1011345) dal titolo “Giuseppe di Vittorio: cultura 

politica e attività sindacali (1910 – 1955)” - Relatori: Prof. Silvio Lanaro e Prof.ssa Carlotta Sorba. 

Universita’ degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichita’ - Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Storiche. Anno Accademico 2011/2012 

 

 


