
 

c/o la Cgil 

14 novembre 1969
sospensioni, 22 sono iscritti al sindacato, 2
novembre 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 
permanente. 
“pubblico processo alla Fiat”. La Fi
L’agitazione non si spegne ….

 

Presentazione del libro “Torino ’69
edito da  La
di Ettore Boffan

Testimonianze ed interventi
 

Paolo Franco
Torino; Cesare 
interna SOT
Gianpiero Carpo
Manifesto;  Corrado 
Luna, studente 
operaio Mirafiori carrozzeria;
altre/i che non dimentichiamo.     

                                                                                                                             

                                                                                                                              

Il nostro ‘69

c/o la Cgil Salone Pia Lai  

14 novembre 1969 la Fiat denuncia 50 lavoratori e comunica decine di 
sospensioni, 22 sono iscritti al sindacato, 2

 gli operai Fiat scioperano per 8 ore contro i provvedimenti repressivi, 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 
permanente. 18 novembre
“pubblico processo alla Fiat”. La Fi
L’agitazione non si spegne ….

resentazione del libro “Torino ’69
Laterza  

Ettore Boffano, Salvatore Tropea, Mauro Vallinotto

Testimonianze ed interventi

Franco, segretario Fiom 5^lega; Adriano 
Torino; Cesare Cosi, operaio
interna SOT-Fiat Spa; Mariangela 

Carpo, Commissione interna Mirafiori carrozzeria; 
Manifesto;  Corrado Montefalchesi

studente universitario; 
operaio Mirafiori carrozzeria; 

che non dimentichiamo.     

                                                                                                                             

                                                                                                              

Il nostro ‘69

 
 
 
 
 
 
 
 

Salone Pia Lai  - 
 

la Fiat denuncia 50 lavoratori e comunica decine di 
sospensioni, 22 sono iscritti al sindacato, 2 sono membri di commissione interna. 

gli operai Fiat scioperano per 8 ore contro i provvedimenti repressivi, 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 

novembre al Palazzetto dello Sport di Torino si svolge un 
“pubblico processo alla Fiat”. La Fiat annuncia il ritiro dei
L’agitazione non si spegne ….                                                                                                         

resentazione del libro “Torino ’69

, Salvatore Tropea, Mauro Vallinotto

 
Testimonianze ed interventi di chi in quei giorni a Torino

egretario Fiom 5^lega; Adriano 
peraio Mirafiori meccaniche; Rocco 

Mariangela Rosolen, impiegata Direzione Fiat Corso Marconi
, Commissione interna Mirafiori carrozzeria; 

ontefalchesi, operaio Mirafiori meccaniche; 
universitario; Silvio Canapè, operaio 

 Gianni Marchetto
che non dimentichiamo.                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              

Il nostro ‘69

 Via Pedrotti 5

la Fiat denuncia 50 lavoratori e comunica decine di 
sono membri di commissione interna. 

gli operai Fiat scioperano per 8 ore contro i provvedimenti repressivi, 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 

al Palazzetto dello Sport di Torino si svolge un 
at annuncia il ritiro dei

                                                                                                         

resentazione del libro “Torino ’69”      

, Salvatore Tropea, Mauro Vallinotto 

di chi in quei giorni a Torino

egretario Fiom 5^lega; Adriano Serafino, responsabile Fiat Fim 
eccaniche; Rocco Larizza

impiegata Direzione Fiat Corso Marconi
, Commissione interna Mirafiori carrozzeria; Luciana 

operaio Mirafiori meccaniche; 
, operaio Fiat Spa

Marchetto, operaio Officine
                                                                                                                                                                          

                                                                                                               

                                                                                                              

Il nostro ‘69 

 

 

 

Via Pedrotti 5 – Torino 

la Fiat denuncia 50 lavoratori e comunica decine di 
sono membri di commissione interna. 

gli operai Fiat scioperano per 8 ore contro i provvedimenti repressivi, 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 

al Palazzetto dello Sport di Torino si svolge un 
at annuncia il ritiro dei provvedimenti.

                                                                                                         

di chi in quei giorni a Torino c’era ……..  

, responsabile Fiat Fim 
Larizza, Commissione 

impiegata Direzione Fiat Corso Marconi
Luciana Castellina,

operaio Mirafiori meccaniche; Giovanni 
Spa; Antonio Falcone
icine ausiliarie e tante

                                                                                                                             

                                                                                                                  
                                                                                                              Piemonte  

 

 

la Fiat denuncia 50 lavoratori e comunica decine di 
sono membri di commissione interna. 15 

gli operai Fiat scioperano per 8 ore contro i provvedimenti repressivi, 
impediscono agli impiegati di entrare ed in assemblea votano l’agitazione 

al Palazzetto dello Sport di Torino si svolge un 
provvedimenti.  

                                                                                                         

 

, responsabile Fiat Fim 
Commissione 

impiegata Direzione Fiat Corso Marconi; 
Castellina, Il 
Giovanni De 

Falcone, 
e tante/i 

                                                                                                                                                                          


