
Schede di comparazione 1969 – 2009

1. Presentazione
Uno degli obiettivi di questa ricerca è di verificare quale sia la tendenza attuale dell’impatto delle lotte dei 

lavoratori nei quotidiani attraverso l’elaborazione di schede di comparazione fra l’autunno 1969 e 
quello del 2009.

Si è già sottolineato come non si voglia forzare un parallelo fra le due stagioni sindacali, piuttosto generare 
una riflessione attraverso il confronto su dei parametri che, se pur parziali e soggetti a interpretazione, 
indicano una differenza indicativa nell’impatto mediatico fra i due periodi.

Nell’elaborazione delle schede e nella creazione dell’indice degli articoli va specificato che:
-  I giornali presi in esame nel 1969 sono 7 e nelle schede di comparazione del corrispettivo 2009 

vengono considerati gli stessi  7 giornali con la sostituzione di Paese sera (che ha chiuso nel 1994) 
con Il Manifesto;

-  Nell’indice degli articoli pubblicati nel 2009 vengono invece riportati anche altri giornali (per esempio 
La Repubblica) per dare una maggiore completezza di informazione;

-  I mesi considerati nella ricerca sono gli stessi per i due periodi: da settembre a fine dicembre.

1



2. Il periodo e i quotidiani - 1969
Per il 1969 sono stati documentati i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre , dove inizia la trattativa 
per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici (8 settembre) e termina a fine dicembre con la firma dell’intesa (21 
dicembre). La ratifica finale del contratto avviene l’8 gennaio 1970. Si specifica che nel 1969 i metalmeccanici 
erano divisi fra pubblici (Intersind) e privati (Confindustria) e la firma dell’intesa del contratto delle aziende 
pubbliche avviene il 9 dicembre. 

I giornali documentati nel 1969 sono (tra parentesi anno di fondazione) :  
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Avvenire (1968)
Corriere della Sera (1876)
Il Mattino (1891)
Paese sera (1948-1994)
Il Sole 24 Ore (1865)
La Stampa (1867)
L’Unità (1924)

La base di documentazione per il 1969 è la raccolta dei quotidiani in microfilm presso la 
Biblioteca Nazionale di Roma. 
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Come già ricordato, l’indice degli articoli pubblicati nel 2009 invece è esteso anche a La Repubblica, Il Messaggero, 
Liberazione,  Il Giornale, Libero, Il Foglio, Il Riformista, Il Fatto Quotidiano. In occasione di eventi importanti la 
base di lettura si allarga ai quotidiani  Italia Oggi, La Padania, Il Giorno, La Nazione, Il Secolo XIX, Il Fatto 
Quotidiano, la Discussone, Il Tempo, Il Resto del Carlino ed  altri giornali locali e nazionali (vedi elenco 
dell’indice).

La base di documentazione per il 2009 è la Rassegna Stampa della Cgil.
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3. Il periodo e i quotidiani – 2009

Mentre per il 1969 l’Autunno caldo coincide con l’inizio e la fine della trattativa per il rinnovo del contratto dei 
metalmeccanici, per il 2009 i mesi considerati sono gli stessi per un’esigenza di omogeneità dei dati anche se il 
panorama è differente. 

A settembre iniziano le prime battaglie contrattuali, ma il 15 ottobre 2009 Fim, Uilm e Ugl firmano l’accordo 
separato. I due mesi successivi documentati riportano le conseguenze di tale decisione, le azioni che la Fiom 
intraprende contro l’accordo separato, il relativo dibattito sindacale e politico. Inoltre nello stesso periodo preso in 
esame si sviluppano importanti vertenze aziendali (Fiat Termini Imerese e Pomigliano d’Arco, Alcoa, Agile-
Eutelia, Alstom, ecc.), e le «proteste sui tetti» dei lavoratori che hanno avuto molta enfasi sui quotidiani. 

I giornali analizzati nelle schede per il  2009 sono gli stessi del 1969:  Avvenire, Corriere della Sera, Il Mattino, 
Il Sole 24 Ore, La Stampa, L’Unità e la sostituzione di Paese Sera (chiuso nel 1994) con Il Manifesto.
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4.  Struttura dei giornali – I dati
Di seguito viene rappresentate la struttura dei quotidiani selezionati per il 1969 comparati a quelli del 2009. 
Le pagine di riferimento sono quelle dove maggiormente vengono riportate le notizie concernenti la ricerca. 

Corriere sera 1969 Corriere sera 2009
Pagine totali:  22 Pagine totali: 64
Politica interna: 1 Politica interna: 4-6
Economia:  1 Economia:  4
Cronaca cittadina: 2 Cronaca cittadina: 24

La Stampa 1969 La Stampa 2009
Pagine totali:  20 Pagine totali:  52
Politica interna:  1 Politica interna:  5
Economia:   1 Economia:   4
Cronaca cittadina: 2 Cronaca cittadina:  2

Il Sole 24 Ore 1969 Il Sole 24 Ore 2009
Pagine totali:  12 Pagine totali: 56
Politica interna:  1 Politica interna:  3
Economia:  * Economia:  *

Cronaca cittadina: 1 Cronaca cittadina:  0

L’Unità 1969 L’Unità 2009
Pagine totali:  12-14 Pagine totali: 44
Politica interna:  1 Politica interna:  8-10
Economia:  0 Economia:  4
Cronaca cittadina: 1-2 Cronaca cittadina:  0
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Paese Sera 1969 Il Manifesto 
(Paese Sera chiuso  1994)

Pagine totali:  16 Pagine totali:  16

Politica interna:  1 Politica interna:  2

Economia:  0 Economia:  0

Cronaca cittadina: 4-5 Cronaca cittadina:  0

Il Mattino 1969 Il Mattino 2009

Pagine totali:  14 Pagine totali: 58

Politica interna:  1 Politica interna:  5

Economia :  1 Economia:  1 

Cronaca cittadina:  3 Cronaca cittadina: 20

Avvenire 1969 Avvenire 2009

Pagine totali:  12 Pagine totali: 35

Politica interna:  1 Politica interna:  6

Economia:   1 Economia:  1

Cronaca cittadina:  3 Cronaca cittadina:  2

5.  Struttura dei giornali – I dati (segue)
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6. Struttura dei giornali – Riepilogo e considerazioni

19691969
I giornali del periodo hanno una composizione media di 15 pagine (inclusa la pubblicità con 
un’incidenza media di 2-3 pagine a giornale).
La pagina dedicata alla politica nazionale è sempre 1 (a parte eventi straordinari), di norma la 
seconda pagina con la particolarità de Il Mattino che dà risalto alle notizie internazionali oltre a quelle 
nazionali .
Quasi tutti i giornali hanno 1 pagina economica con eccezione dell’Unità e di Paese Sera  che non 
hanno una pagina dedicata. Nel caso de Il Sole 24 ore (*) non vengono specificate le pagine essendo 
un giornale interamente dedicato all’economia.
La cronaca cittadina ha un notevole impatto in ogni giornale, considerato il numero esiguo di pagine 
totali. Infatti sono in media 3 le pagine che vengono dedicate agli eventi della città e/o della regione.

20092009
Nel 2009 i giornali hanno una composizione media di 50 pagine con un’incidenza media di 15 pagine di 
pubblicità a piena pagina nei grandi quotidiani.
Le pagine dedicate alla politica nazionale sono in media 4-5 poste normalmente all’inizio del giornale.
Le pagine economiche sono 4 con l’eccezione de Il Mattino e Avvenire che ne hanno una sola, mentre 
Il Manifesto (preso come riferimento al posto di Paese Sera) non ne ha nessuna specifica. Il numero 
delle pagine si  riferisce agli articoli con esclusione dei titoli di borse e/o investimenti. Anche per il 2009 
ne Il Sole 24 ore non sono indicate le pagine economiche.
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7.  Struttura dei giornali – Riepilogo e considerazioni (segue)

seguesegue 2009 2009
Per la cronaca cittadina non si può fare una media perché l’impatto sui giornali è molto 
dissimile. Da Il Corriere della Sera e Il Mattino che hanno un inserto di oltre 20 pagine 
dedicate, si passa all’Avvenire e alla Stampa che ne hanno solo 2 (come nel 1969), all’Unità 
che non ne ha nessuna mentre aveva quella di Roma nel 1969, così come il Sole 24 ore che 
nel 1969 aveva la cronaca di Milano mentre ora non ha nessuna pagina per la cronaca 
locale.

1969-20091969-2009
Fra il 1969 e il 2009 la quantità di pagine totali si è quasi quadruplicata, così come le 
pagine dedicate alla politica nazionale. 
Si nota che le pagine economiche sono rimaste in media le stesse nei giornali minori 
mentre sono triplicate nei grandi quotidiani.
Per quanto riguarda la cronaca cittadina nel 1969 è chiaro il forte impatto sui quotidiani 
delle pagine dedicate al locale, nel 2009 è molto dissimile, come già specificato.
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8.  Impatto quantitativo sui quotidiani -  I Dati

1969 2009

Articoli totali 4 mesi settembre-dicembre 
su una base di 7 giornali nazionali :

1.135 articoli 

Articoli totali 4 mesi settembre-dicembre 
sulla base degli stessi 7 giornali nazionali 

564 articoli 

Indice articoli settembre-dicembre sulla base di circa
15 giornali nazionali e edizioni locali:

1.062 articoli 

Articoli totali settembre (7 giornali):  292 Articoli totali settembre (7 giornali): 97
Articoli totali ottobre (7 giornali):  272 Articoli totali ottobre (7 giornali): 174
Articoli totali novembre (7 giornali):  336 Articoli totali novembre (7 giornali): 190 
Articoli totali dicembre(7 giornali):  235 Articoli totali dicembre(7 giornali):  103
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9.  Impatto qualitativo sui quotidiani - I dati

1969 2009

Articoli totali mese (4) su 7 giornali: 284 (media) Articoli totali mese (4) su 7 giornali: 141 (media)

Articoli per mese a giornale (7):  41 (media) Articoli per mese a giornale (7):  20 (media)

Percentuale articoli prima pagina:  35% Percentuale articoli prima pagina:  5%

Percentuale articoli seconda pagina:  45% Percentuale articoli seconda pagina:  5%

Percentuale articoli pagina economica:  5% Percentuale articoli pagina economica: 75%

Percentuali articoli cronaca locale o altro: 15% Percentuali articoli cronaca locale o altro: 15%

Editoriali  e commenti:  4 mese/giornale  
(media) Editoriali  e commenti:  1 mese/giornale (media)
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10.  Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni

19691969
Il dato della quantità di articoli selezionati da settembre a dicembre (1135) non dà la totalità 
degli articoli presenti nei quotidiani.  Per la grande quantità di articoli pubblicati alcuni di essi, di 
minore importanza, sono stati tralasciati. Possiamo stimare una cifra intorno ai 1300 calcolando 
che solo una percentuale relativa bassa non è stata selezionata. 
La media di 41 articoli per mese dà un’idea della copertura eccezionale di quel periodo. Si può 
affermare che nel 1969 ogni giorno venne pubblicato uno o più articoli sui metalmeccanici per 
quattro mesi consecutivi in ogni giornale. I quotidiani che hanno pubblicato più articoli sono 
L’Unità (che è anche quello che ha subito più selezione),  Corriere della Sera e  Avvenire. E c’è 
da rilevare che la differenza della quantità di articoli  fra giornali è relativamente bassa. Come si 
è più volte sottolineato, queste considerazioni provengono da dati che non devono essere 
considerati assoluti, ma evidenziano una tendenza consolidata nei quotidiani documentati.
Il dato forse più significativo è che nell’80% dei casi gli articoli sono collocati in prima (35%) e 
seconda pagina (45%) dando ancora maggiore importanza al dato stesso. Il restante 20% è 
per articoli in cronaca cittadina e in percentuale ancora minore per le pagine di economia. Per 
quanto riguarda la cronaca cittadina va sottolineato che si tratta per la maggior parte della 
cronaca di Torino (Fiat), Milano (Pirelli- che anche se appartiene alla categoria dei chimici è 
stato documentato per il grande impatto sociale e politico) e Napoli (Italsider) rispettivamente 
dai giornali La Stampa, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Il Mattino.
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11.  Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni 
(segue)

segue segue 19691969
La collocazione in prima pagina va ulteriormente spiegata, soprattutto se si paragona al dato 
attuale. Nel 1969 la presenza in prima pagina delle lotte dei metalmeccanici  significava, in 
una buona percentuale, una collocazione come titolo principale  o secondo titolo di spalla a 
destra. Ugualmente accadeva nella seconda pagina di politica interna. 
Il dato è indicativo per tutti i giornali che sono stati documentati. Ovviamente la differenza 
consisteva nell’interpretazione e nella diversa enfatizzazione di un evento, a seconda 
dell’orientamento dei quotidani.  Ma la quantità, qualità e collocazione degli articoli non 
subisce eccessive modifiche, pur nella differenza di vedute.
Anche il dato della quantità di editoriali è interessante. Il giornale che pubblica più editoriali e 
commenti sulle lotte operaie e le loro conseguenze economiche, politiche e sociali, in 
particolare a ottobre e novembre, periodo in cui si intensifica la battaglia sindacale, è Il Sole 
24 Ore (con circa 7 editoriali a mese), mentre la media di 4 al mese è da considerarsi valida 
per gli altri giornali.  
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12. Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni (segue)

20092009
Anche per il 2009 va ricordato che i dati che vengono messi a disposizione non devono essere 
considerati assoluti, ma sono indicativi della tendenza generale nell’attuale fase.
Per il 2009 il  totale degli articoli  pubblicati dagli stessi giornali documentati nella nostra ricerca 
dà un totale di  564 rispetto al totale di 1135 del 1969.  Si può affermare che sono circa la metà, 
così come è la media di articoli per ogni mese a giornale (20 contro 41). 
Questo dato è già indicativo di per sé, ma si possono evidenziare due fattori per evidenziare il 
differente impatto nei due periodi.
Il primo è che nel 2009 la presenza sulle prime pagine dei metalmeccanici  è praticamente 
nulla. Si è calcolato un 5% indicativo che è necessario spiegare. Se si escludono Il Manifesto e 
L’Unità anche gli eventi più importanti come manifestazioni nazionali o la firma del contratto 
separato non riescono a raggiungere la prima pagina.  
I pochi articoli che vengono collocati in prima pagina riguardano la Cgil o le tematiche sulla crisi e 
l’occupazione, oppure le spettacolarizzazioni di alcune vertenze (i lavoratori sui tetti, piuttosto 
che il sequestro dei manager della Alcoa).  Ma anche in queste occasioni, la collocazione in 
prima pagina riguarda, nella maggior parte dei casi, dei piccoli riquadri che riportano a pagine 
interne.  
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13. Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni (segue)

segue segue 2009 2009 
Il secondo dato è che la quasi totalità degli articoli riguardanti i metalmeccanici sono pubblicati 
nella pagina economica, a parte nei giornali progressisti. Che si tratti di manifestazioni e della 
firma dell’accordo separato la categoria dei metalmeccanici è vista solo per l’impatto economico 
che ne consegue e non già politico o sociale come invece accadeva nel 1969. 
Inoltre la pagina di economia nei grandi quotidiani si trova generalmente oltre la trentesima 
pagina, di conseguenza la visibilità ne viene molto compromessa.
Nel 2009 il quotidiano che pubblica più articoli è L’Unità, seguito da Il Manifesto e da Il Sole 24 
Ore.
Occorre sottolineare che il dato riguardante il mese di novembre 2009 con il numero più alto di 
articoli pubblicati è dovuto in gran parte all’esplodere  quasi contemporaneo di molte vertenze 
(Alcoa, Eutelia, Alfa Romeo di Arese, Fiat di Termini Imerese e Pomigliano d’Arco) che investono 
sia la sfera sindacale che politica, in particolare con la Fiat. 
Altro dato molto importante nel 2009 sono le ormai famose «Lotte sui tetti» che hanno avuto 
molta enfasi sui quotidiani, proprio per la loro spettacolarizzazione, che hanno dedicato editoriali 
e anche alcune prime pagine ad alcuni di questi eventi.
E’ interessante notare come, in confronto, il mese di ottobre con la manifestazione nazionale 
della Fiom del 9 ottobre e la firma separata dell’accordo di Fim e Uil senza la Fiom del 15 ottobre 
abbia suscitato un minor numero di articoli o di presenza in prima pagina. 
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14. Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni (segue) 

1969 – 2009 1969 – 2009 
Le differenze sostanziali nel confronto delle due stagioni sindacali riguardano:
- la quantità: pur nella parzialità del dato la tendenza è chiara, dal momento che il totale degli 
articoli del 2009 risulta di circa la metà del 1969 (564 contro 1.135). Nell’elaborazione dell’indice 
degli articoli pubblicati per il 2009 si arriva a una cifra analoga al 1969 (1.062) solo su una base 
di circa 15 giornali nazionali.
- la qualità: la collocazione nel 2009 riguarda le pagine interne di economia in quasi tutti i 
giornali, a parte quelli progressisti, mentre nel 1969 l’80% degli articoli viene riportato in prima o 
seconda pagina come titolo principale o di spalla. Inoltre se si considera che nel 1969 c’era solo 
una pagina di politica nazionale, mentre nel  2009 ci sono una media di 4-5 pagine, ciò non è 
dovuto a una ragione di spazio, bensì di precisa scelta di collocazione.
- la distribuzione degli articoli nei 7 quotidiani documentati: nel 1969 la quantità di articoli fra i 
giornali non registra evidenti differenze. Come detto L’Unità e Il Corriere della Sera, su opposti 
fronti, sono quelli che ne pubblicano di più, ma anche gli altri rispondono con una copertura 
notevole. Nel 2009 ci sono invece da registrare due fattori evidenti. Il primo nei giornali di 
ispirazione cattolica: sia Avvenire che Il Mattino hanno decurtato di oltre la metà il loro interesse 
nei confronti delle lotte operaie, oltre che l’orientamento. Questo certamente va anche attribuito 
alla differenza politica più sostanziale fra le due stagioni sindacali: nel 1969 si andava verso 
l’unità delle federazioni metalmeccaniche (la Flm nascerà appunto nel 1970), mentre l’autunno 
2009 è segnato dalla firma separata del contratto di Fim e Uilm senza la Fiom e questo incide 
nell’orientamento delle posizioni vicine alle differenti sigle sindacali. 
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15. Impatto quantitativo e qualitativo sui quotidiani - Riepilogo e considerazioni (segue) 

1969 – 2009  1969 – 2009  (segue)(segue)

Il secondo fattore riguarda i giornali conservatori: in particolare Il Corriere della Sera nel 1969 è 
stato uno dei giornali che ha dedicato più spazio alle lotte operaie, anche se certamente non a 
favore, ma comunque dandone grande risalto, mentre nel 2009 è il giornale che ha il minor 
numero di articoli insieme a Avvenire e Il Mattino. Lo stesso vale per Il Sole 24 Ore che, come 
già ricordato, nel 1969 dedica circa 7 editoriali o commenti al mese sulle lotte dei lavoratori, 
mentre nel 2009 l’attenzione riservata non è neppure paragonabile, se pur risulta il giornale 
conservatore con più articoli.
Infine il dato sulle vertenze sindacali: sia nel 1969 che nel 2009 il rinnovo del contratto di lavoro 
si intreccia con delle vertenze aziendali che suscitano molto clamore. La differenza fra i due 
periodi è che nel 1969 sia la lotta metalmeccanica per il contratto che le vertenze (Fiat e Pirelli 
sopra tutte) registrano un notevole impatto sui giornali. Nel 2009 invece le vertenze che 
assurgono alla cronaca sono quelle più «spettacolari» (le lotte sui tetti o il presunto rapimento dei 
manager dell’Alcoa per esempio) che hanno un risalto decisamente maggiore della firma 
separata del contratto metalmeccanico o delle iniziative che la Fiom decide in risposta a questa 
decisione.
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16. Due eventi a confronto – I dati
L’impatto sui giornali della Manifestazione nazionale metalmeccanici del 28 novembre 1969  e la Manifestazione 
nazionale metalmeccanici del 9 ottobre 2009. 
La firma contratto metalmeccanici delle aziende private 21 dicembre 1969  e la firma separata del contratto 
metalmeccanici 15 ottobre 2009.

Manifestazione e sciopero nazionale metalmeccanici  - 28 novembre 1969Manifestazione e sciopero nazionale metalmeccanici  - 28 novembre 1969
Titoli giornali del 29 novembreTitoli giornali del 29 novembre 

Il Sole 24 Ore – Nuova prova di forza dei metalmeccanici nonostante le trattative – prima 
pagina – secondo titolo principale al centro pagina;

Corriere Sera - Senza incidenti a Roma il raduno dei metalmeccanici - prima pagina – primo 
titolo spalla sinistra;

La Stampa – Metalmeccanici al bivio – prima pagina (è il titolo del 28 perché dall’originale della 
Biblioteca Nazionale mancano il 29 e il 30 novembre);

L’Unità – Una grande vittoria operaia - prima pagina – titolo principale a tutta pagina;

Paese Sera –  In 50.000 dalle fabbriche. La più grande manifestazione operaia – prima pagina 
– titolo principale ;

Avvenire– Manifestazione compatta e senza incidenti - prima pagina – titolo in basso a destra;

Il Mattino - Pacifica e compatta la manifestazione di quarantamila metalmeccanici a Roma 
-prima pagina  - titolo in basso a destra.
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17. Due eventi a confronto – I dati (segue)

Manifestazione e sciopero nazionale metalmeccanici  - 9 ottobre 2009Manifestazione e sciopero nazionale metalmeccanici  - 9 ottobre 2009
Titoli giornali del 10 ottobre:Titoli giornali del 10 ottobre:

Corriere della Sera – Tute blu della Fiom in piazza - trafiletto  pag. 39 economia; 
Il Sole 24 Ore – Sui metalmeccanici si  continua a trattare. Ieri lo sciopero della Fiom-Cgil - 
articolo pag. 21; 
La Stampa – Per la gente in carne e ossa la crisi si aggrava - articolo a pag. 28 economia; 
L’Unità – Metalmeccanici 250 mila in piazza “No al contratto separato” - riquadro in prima 
pagina + articoli pag. 14-15;  
Il Manifesto  - WoW!  - prima pagina titolo principale, foto + editoriale in prima + articoli pag. 6/7;
Avvenire – Tute blu Fiom: 250mila allo sciopero. Fim-Cisl: non è vero, adesioni minime - 
articolo breve pag. 22 economia; 
Il Mattino –  Fiom in piazza, polemica su un volantino - pag. 13 economia e Tute blu e 
studenti, la marcia dei 50 mila - cronaca locale; 
La Repubblica – Metalmeccanici Fiom in sciopero “Vogliamo un contratto unitario”  - 
articolo pag. 31 economia; 
Liberazione – In tutta Italia piena riuscita dello sciopero dei metalmeccanici – riquadro in 
prima + editoriale in prima + articoli pag. 2-3;
Messaggero – Fiom, 250.000 tute blu in cinque piazze  - articolo pag. 19 economia; 
Il Giornale – La Fiom riempie le piazze ma non svuota le fabbriche - articolo a pag. 11; 
Giornale di Sicilia – In città tute blu giunte da tutta l’Isola. Un lungo e affollato corteo in 
centro - articolo a pag 28; 
Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione – solo trafiletti alla pagina economica.
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18. Due eventi a confronto – I dati (segue)

Firma del contratto metalmeccanici delle aziende private Firma del contratto metalmeccanici delle aziende private 
21 dicembre 196921 dicembre 1969

Titoli giornali del 22 dicembre:Titoli giornali del 22 dicembre: 

Il Sole 24 Ore – Produttività e distensione sociale dopo i pensanti rinnovi contrattuali - 
prima pagina – titolo principale spalla sinistra;

Corriere Sera - Accordo per i metalmeccanici . Un passo importante - prima pagina – titolo 
principale centro pagina;

La Stampa – Intesa completa su tutti i punti . Si prepara il testo del contratto - prima pagina 
(è il titolo del 21 dicembre perché il 22 è lunedì e La Stampa non usciva);

L’Unità – METALLURGICI: una grande vittoria dopo quattro mesi di aspra battaglia - prima 
pagina – titolo principale tutta pagina;

Paese Sera – Contratto a tempo di record. Questa volta è bastata una lotta di ‘soli’ tre 
mesi - prima pagina;

Mattino – Conclusa la vertenza dei metalmeccanici - prima pagina – primo titolo spalla sinistra;

Avvenire – Metalmeccanici: grande successo - prima pagina – titolo principale.
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19. Due eventi a confronto – I dati (segue)

Firma del contratto separato metalmeccanici Firma del contratto separato metalmeccanici 
15 ottobre 200915 ottobre 2009
Titoli giornali del 16 ottobre:Titoli giornali del 16 ottobre: 

Il Sole 24 Ore – Una firma di buon senso per una difficile stagione – editoriale in prima pagina;

Corriere Sera – Metalmeccanici, no della Fiom Firmano solo Fim, Uilm e Ugl – pag. 37 economia;

La Stampa – Tute blu, firmano Fim e Uilm –  pag. 28 economia;

L’Unità – Lo schiaffo – prima pagina, titolo principale e foto;

Manifesto – Contractor – prima pagina, titolo principale , foto ed editoriale “Ottobre nero”;

Avvenire – Tute blu, ok al rinnovo. In tre anni 112 euro – pag. 19 economia;

Il Mattino – Tute blu, accordo separato sul contratto –  pag. 17 economia;

La Repubblica – Metalmeccanici, ok al contratto separato - pag. 33 economia;

Liberazione – Svenduti - prima pagina, titolo principale , foto ed editoriale “Un golpe sindacale”;

Il Messaggero –Metalmeccanici, accordo fatto ma senza la firma della Cgil - pag. 19 economia;

Libero – Senza la Cgil più soldi in busta - prima pagina [commento riquadro, continua a pag.15];

Il Giornale – Firmato il contratto metalmeccanici. Fuori la Fiom - pag. 25 economia;

Il Riformista – Contratto metalmeccanici si chiude senza la Fiom E il congresso si avvicina 
-pag. 13.
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20. Due eventi a confronto –  Riepilogo e considerazioni 

Manifestazioni nazionali del 28 novembre 1969 e del 9 ottobre 2009
- In occasione della manifestazione nazionale dei metalmeccanici del 28 novembre 1969 a 
Roma, tutti i giornali documentati nella ricerca hanno messo l’evento in prima pagina, collocato in 
alto fra i titoli principali  o a tutta pagina nel caso dei giornali progressisti, con ampia cronaca 
all’interno. Nel caso del 1969 la manifestazione era stata indetta da Fim-Fiom-Uilm con un unico 
corteo a Roma. 
- In occasione della manifestazione nazionale dei metalmeccanici del 9 ottobre 2009  solo Il 
Manifesto ha dedicato la prima pagina, la foto e il titolo principale all’evento. L’Unità e 
Liberazione hanno dedicato ampio spazio alla notizia, ma in prima pagina hanno posto un 
riquadro con il riferimento alle pagine interne. Tutti gli altri giornali hanno collocato l’evento nella 
pagina economica o  nelle pagine interne del giornale senza nessuna menzione in prima pagina.
- E’da segnalare che nel caso del 2009 non è stato organizzato un unico corteo a Roma come 
nel 1969, ma si sono svolte 5 manifestazione interregionali a Milano, Firenze, Roma, Napoli e 
Palermo e la manifestazione è stata proclamata solo dalla Fiom-Cgil.
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21. Due eventi a confronto –  Riepilogo e considerazioni (segue) 

Firma accordo metalmeccanici 21 dicembre 1969 e firma accordo separato 15 
ottobre 2009
- Nel 1969 i metalmeccanici erano ancora divisi fra dipendenti delle aziende private 
(Confindustria) e quelle pubbliche (Intersind-Asap). In occasione della firma dell’accordo sul 
contratto dei metalmeccanici delle aziende private del 21 dicembre (quello delle aziende 
pubbliche era stato firmato il 9 dicembre), tutti i giornali documentati nella ricerca hanno messo 
l’evento in prima pagina, collocato in alto come titolo principale o fra i titoli principali , con ampia 
cronaca interna . 
- In occasione della firma separata di Fim e Uilm del 15 ottobre 2009 solo Il Manifesto, 
Liberazione  e L’Unità hanno collocato la notizia in prima pagina con titolo, foto principali ed 
editoriali dedicati all’evento. Libero e Il Sole 24 Ore hanno dedicato un editoriale in prima 
pagina. Tutti gli altri giornali hanno collocato l’evento nella pagina economica o  nelle pagine 
interne del giornale.
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22. Quadro politico nazionale
Vengono elencati alcune delle personalità politiche e sindacali in carica in Italia e all’estero nei due diversi periodi con 
l’assegnazione dell’età per evidenziare una differente generazione politica al potere.

1969 2009
Governo: monocolore Dc Governo: coalizione Pdl – Partito della libertà

Presidente del Consiglio:  Mariano Rumor (54 anni) Presidente del Consiglio: Silvio Berlusconi (73 anni)

Presidente Repubblica:  Giuseppe Saragat  (71 anni) Presidente Repubblica:  Giorgio Napolitano (84 anni)

Papa: Paolo VI  (72 anni) Papa: Benedetto XVI   (82 anni)

Segretario Pci:  Luigi Longo  (69 anni)
Enrico Berlinguer (47 anni) *

Segretario Pd:  Pier Luigi Bersani (ottobre 2009 – 58 
anni)

Segretario Cgil:  Agostino Novella  (64 anni) Segretario Cgil:  Guglielmo Epifani  (59 anni)

Segretario Fiom: Bruno Trentin  (43 anni) Segretario Fiom:  Gianni Rinaldini  (58 anni)

Segretario Fim: Luigi Macario (49 anni) * Segretario Fim: Giuseppe Farina  (55 anni)

Segretario Uilm: Giorgio Benvenuto (32 anni) Segretario  Uilm Antonino Regazzi (67 anni) *

Presidente Confindustria: Angelo Costa (68 anni) Presidente Confindustria: Emma Marcegaglia (44 anni)

Presidente Intersind:  Giuseppe Glisenti  (49 anni) (Intersind confluisce nella Confindustria nel 1994 e viene 
sciolta nel 1998)

Sindaco di Milano: Aldo Aniasi (Psi-Psu) (48 anni) Sindaco di Milano: Letizia Moratti (Pdl) (60 anni)

Sindaco di Torino: Andrea Guglielminetti (Dc) (68 anni)* Sindaco di Torino: Sergio Chiamparino (Pd)  (61 anni)

Sindaco di Roma:  Clelio Darida (Dc)  (42 anni) Sindaco di Roma: Gianni Alemanno (Pdl) (51 anni)
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22. Quadro politico nazionale. Riepilogo e considerazioni

23

E’ interessante notare come la generazione al potere in Italia nel 1969 fosse più giovane di 
quella in carica nel 2009. Nella media risulta che i dirigenti politici e sindacali del 2009 hanno 
un’età di poco superiore ai 60 anni, mentre nel 1969 risulta un’età media intorno ai 50 anni. 
Il più giovane nel 1969 è Giorgio Benvenuto, segretario della Uilm con 32 anni, mentre nel 2009 
è Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria con 44 anni.
Bisogna sottolineare che nel caso del segretario del PCI, Luigi Longo (*) era in carica 
ufficialmente, ma per motivi di salute aveva dovuto delegare già nel 1969 all’allora vice 
segretario Enrico Berlinguer  (47 anni) tutti i compiti più importanti e infine dovette abdicare in 
suo favore nel 1972 quale segretario del partito.
Luigi Macario (*) fu sostituito nel 1970 da Pierre Carniti (34 anni) come segretario della Fim.
Il sindaco di Torino Guglielmetti (*) fu sostituito dalla carica di sindaco di Torino nel 1970 da 
Giovanni Porcellana (41 anni) .
Per quanto riguarda il 2009, Rocco Palombella (55 anni) verrà eletto segretario della Uilm nel 
febbraio del 2010, in sostituzione di Antonino Regazzi, per sopraggiunti limiti di età.
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23.  Quadro politico internazionale: I Dati

1969 2009
Presidente USA: 
Richard Nixon (56 anni)

Presidente USA: 
Barack Obama  (48 anni)

Capo di Stato URSS:  
Leonid Breznev  (63 anni)

Presidente  Federazione Russa:  
Dmitry Medvedev (44 anni)

Presidente  Repubblica Popolare Cinese: 
Mao Tze Tung  (76 anni)

Presidente  Repubblica Popolare Cinese: :  
Hu Jintao (67 anni)

Presidente Repubblica Francia:  
Georges Pompidou (58 anni)

Presidente Repubblica Francia:  
Nicolas Sarkozy (54 anni)

Cancelliere Germania: 
Willy Brandt (Spd-Fdp eletto settembre ‘69)  (56 anni)

Cancelliere Germania: 
Angela Merkel (Cdu-Csu-Fdp) (55 anni)

Presidente Commissione europea della CEE: 
Jean Rey (Belgio)  (67 anni)

Presidente Commissione europea della UE:  
José Manuel Barroso (Portogallo)  (53 anni)

24Schede di comparazione 1969 - 2009



22. Quadro politico internazionale. Riepilogo e considerazioni

25

Nel quadro internazionale sono invece i rappresentanti del 2009 ad essere più giovani dei loro 
colleghi del 1969 o, nel caso di Germania e Francia, coetanei.
La media di età nel 1969 è di circa 62 anni, mentre nel 2009 è di circa 53 anni.
Nel 1969 grandi potenze mondiali come URSS e Cina sono rette da personalità che hanno fatto 
la storia dei propri Paesi e in carica per molti anni (Mao Tse Tung dal 1949 fino alla morte nel 
1976, Breznev dal 1964 al 1982). 
Richard Nixon restò in carica per 5 anni (dal gennaio 1969 all’agosto 1974) e fu il primo e unico 
Presidente degli Stati Uniti a dimettersi dalla carica a causa dello scandalo Watergate.
Willy Brandt fu il primo Cancelliere socialdemocratico della Germania dopo 39 anni di dominio 
democratico-cristiano.
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