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INTRODUZIONE. 

 

La FIAT, indiscutibile ammiraglia del capitalismo italiano, ha rappresentato, per il corso degli 

anni '70, il primo luogo simbolico e allo stesso tempo materiale del conflitto industriale nel 

nostro paese, conflitto che se confrontato con altri paesi europei, presenta le caratteristiche di 

un vero e proprio scontro di potere. Ci proponiamo di capire se le vicende inerenti la FIAT, 

sotto la lente della contrattazione sindacale,  possano sintetizzare, o quantomeno essere un 

indicatore fedele, di quello che sono state le grandi trasformazioni, a partire dai primi anni '70, 

del sistema fordista-taylorista-keynesiano basato “sull' organizzazione scientifica del lavoro, 

sulla  tecnologia rigida della catena di montaggio, su uno stato interventista che forniva 

domanda alle imprese e assistenza ai lavoratori.”
1
, nelle sue implicazioni produttive, sociali, 

culturali, politiche. La FIAT ha rappresentato più che mai un modello di produzione fordista-

taylorista
2
 quasi puro, e dall'altra parte, per il sindacato, a maggior ragione in un sistema 

politico bloccato e incapace di attuare riforme consistenti, la grande fabbrica ha rappresentato 

uno spazio simbolico a cui chiedere tutto: salario, occupazione, diritti, riforme, investimenti. 

In una parola, benessere. 

Ci chiediamo se e come, a partire dai primi anni '70, questo modello produttivo e sociale 

tenda a trasformarsi, a mutare in quello che oggi è sotto i nostri occhi, definito in maniera 

tutto sommato ambigua e fumosa era post-fordista o post-moderna. Finanziarizzazione, 

globalizzazione, terziarizzazione, precarizzazione del lavoro, e sul versante della produzione 

materiale: toyotismo, qualità totale, fabbrica integrata, produzione snella, specializzazione 

flessibile. Queste sono alcune delle parole chiave che rappresentano, quantomeno nel contesto 

occidentale, il nuovo paradigma, non più basato sulla produzione industriale di massa e sul 

cleavages capitale-lavoro che ne consegue, e non più basato sulla centralità del lavoratore 

dipendente, definito dalla letteratura operaio-massa, che per anni ha rappresentato la figura 

cardine della trasformazione sociale, ed è stato il soggetto centrale dell'azione sindacale e 

delle politiche di welfare. La necessità del sistema capitalistico di ricercare questi nuovi 

                                                 

1   R.Bellofiore, Il lavoro di domani. Globalizzazione finanziaria, ristrutturazione del capitale e mutamenti della 

produzione, Biblioteca Franco Serantini, Pisa, 1998, pag.24. 

2   Si assume qui come definizione di fordismo-taylorismo quella utilizzata da Arnaldo Bagnasco in Torino, un 

profilo sociologico,  Torino, Einaudi, 1986, p. 24. Cioè una organizzazione produttiva gerachica-funzionale 

accentrata, caratterizzata da una da una rigida divisione fra decisione ed esecuzione, ed il ricorso ad attività 

esecutive semplici che possono essere rapidamente apprese e ripetute senza errori. Quindi un sistema basato su 

una elevata intensità del lavoro dequalificato, un'organizzazione del lavoro rigida e integrata, ed un primato 

dell'organizzazione sulla tecnologia attraverso l'utilizzo del comando. Il lavoro vivo assume centralità assoluta 

nella valorizzazione del capitale. Sull'organizzazione del lavoro fordista nel contesto italiano cfr: G.Maifrefda, 

La disciplina del lavoro, operai. Macchine e fabbriche nella storia italiana, Roma, Bruno Mondadori Editore, 

2007, specialmente l’introduzione. Sull'implementazione del modello fordista nelle fabbriche FIAT cfr: Marco 

Revelli, Lavorare in FIAT, Milano, Garzanti, 1989.  
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assetti è la conseguenza della crisi di sovrapproduzione degli anni '70. Il sistema fordista era 

basato, in ultima analisi, su un mercato in espansione, su una domanda ritenuta illimitata, 

quindi "la produzione vince sul consumo", in quanto: "la fabbrica produce il mercato; o 

comunque decide estensione della domanda e preferenze sul prodotto, e con esso produce la 

società: proietta su di essa la propria razionalità strumentale".
3
  

Tutte le merci prodotte venivano immediatamente assorbite, e l'automobile, tra i primi simboli 

del benessere occidentale, rappresenta in maniera paradigmatica un bene di consumo durevole 

divenuto in brevissimo tempo di massa. In breve tempo, quindi, anche capace di saturare i 

mercati. Nell'era post-fordista, invece,  "il consumo vince sulla produzione", perché le aziende 

sono operanti in un "mercato finito", e si pongono di conseguenza l'obbiettivo di produrre 

merci differenziate, attente a percepire gli stimoli che provengono da consumatori divenuti 

esigenti e flessibili. Dopo la crisi energetica  sono queste le condizioni del mercato mondiale 

dell'automobile. La fabbrica post-fordista, rappresentata negli anni '80 e '90  dal modello 

Toyota, deve essere in grado di "mutare istante per istante l'organizzazione del lavoro, 

l'organico delle squadre, la disposizione delle macchine a seconda dei volumi produttivi e del 

tipo di merce richiesti"
4
, per essere competitivi, le imprese devono snellirsi ed accettare i 

principi organizzativi del just in time, ridurre i tempi d'attesa ed i tempi morti, eliminare la 

burocrazia, eliminare la conflittualità, anzi coinvolgere i lavoratori nella gestione aziendale, 

alla ricerca della qualità totale: è la fabbrica integrata, cui tutti i sistemi produttivi tendono in 

qualche modo a conformarsi, dopo il successo ottenuto dall'industria giapponese dell' auto. Il 

cosiddetto toyotismo approda tuttavia alla FIAT alla fine degli anni '80, nella fase di 

"innamoramento giapponese" che colpisce il management
5
, ed è quindi, rispetto a quella che 

andiamo a raccontare, un'altra storia. Tuttavia ci proponiamo di capire se la fine della società 

fordista (sempre che di fine si tratti), quantomeno il suo "punto di flesso", la sua 

trasformazione come modello produttivo e politico, anche se di difficile periodicizzazione, in 

quanto processo, sia possibile collocarla nei primi anni '70, e se in qualche maniera tenda (con 

le dovute differenze tra le diverse situazioni geografiche, che ruotano principalmente intorno 

al rapporto con il fattore lavoro) a quel modello idealtipico, sperimentato in Giappone alla 

fine del decennio. La tanto decantata "rivoluzione produttiva", facente leva su un riassetto 

tecnico-organizzativo volto al superamento dei limiti della produzione di massa, secondo 

molte analisi, in fondo, altro non è che un adeguamento del fordismo alle mutate condizioni 

                                                 
3 Introduzione di Marco Revelli in Taiichi Ohno, Lo spirito Toyota, Torino, Einaudi, 2004. 

4 Ivi. 

5  Sarà Giovanni Agnelli che in un'intervista nel '91, elogiando il modello Toyota sottolineerà le sostanziali 

differenze “tra l'idea di produzione di massa, centrata sui grandi volumi, sulla standardizzazione spinta e sulla 

indifferenziazione del fattore lavoro, e l'idea di lean production, articolata sulla flessibilità, sulla agilità delle 

strutture, sull'apporto creativo dei singoli che partecipano al processo produttivo.". 
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dei mercati, definita infatti da molti, più che un modello produttivo veramente alternativo, una 

sua radicalizzazione,  "una sorta di super-fordismo"
6
. Ci interroghiamo quindi, a partire dal 

contesto FIAT, se il sistema produttivo post-fordista, limitandoci ad osservare l'organizzazione 

di fabbrica, altro non sia che un ammodernamento del vecchio sistema, volto a eliminare le 

zone di inefficienza e rigidità, ma pur sempre basato sul principio di massima saturazione del 

tempo di lavoro, alla ricerca del massimo livello di produttività. Il nostro interesse è rivolto 

quindi ad esaminare e capire i processi, le linee di tendenza, le sperimentazioni, i 

comportamenti degli attori in campo, che in quel decennio così decisivo, in quel periodo di 

passaggio tra paradigmi in ogni caso così diversi, stavano accadendo all'interno delle 

fabbriche FIAT. L'ambiente di fabbrica, le linee di montaggio, le officine abitate dalla 

comunità operaia, teatro negli anni '70 di uno dei più duri conflitti industriali, saranno qui 

prese in esame come laboratorio del mutamento sociale, della transizione ad un'altra epoca.  

Se l'elemento oggettivo è rappresentato da questo quadro economico di necessario 

mutamento, dovuto principalmente agli sviluppi del mercato, è possibile affermare che 

l'elemento soggettivo nel contesto italiano, al centro dell'analisi della seguente trattazione, sia 

rappresentato dal movimento operaio e sindacale? Ci proponiamo quindi di capire che ruolo 

abbia avuto l'organizzazione sindacale, capace, secondo la letteratura, di mettere a dura critica 

il sistema taylorista a partire dal biennio '68-'69, attraverso la lotta, divenuta centrale per ampi 

settori del movimento operaio, contro il sistema di organizzazione capitalistica del lavoro. E' 

possibile affermare che il conflitto operaio alla FIAT, ancor prima della crisi energetica, sia 

stata la prima preoccupazione del management aziendale, e quindi primo elemento di 

trasformazione? La proposta sindacale di un organizzazione produttiva alternativa, che parta 

dai bisogni operai, si scontra tuttavia con la violenta crisi del '73 che inaugura il lento 

cammino della FIAT verso la produzione snella. Cercheremo di analizzare e comprendere, 

seguendo le vicende aziendali del monopolio torinese, come gli attori coinvolti nelle relazioni 

industriali siano influenzati dal contesto di crisi, e come questa dimensione generale modifichi 

nel piccolo l'organizzazione del lavoro. Il quesito fondamentale che ci proponiamo di 

risolvere è se un dato sistema di relazioni industriali abbia influenzato concretamente 

l'organizzazione del lavoro e della produzione, o se questa sia stata una prerogativa 

unicamente aziendale. Se elemento oggettivo e soggettivo si incrociano e si scontrano, il 

nostro obbiettivo sarà quello di cercare di capire quale ne sia stato il risultato, considerando il 

fatto che uno dei principali cardini della nuova "fabbrica integrata", è proprio un nuovo 

rapporto di collaborazione con la forza-lavoro. Se un dato tipo di organizzazione del lavoro 

influenza il sistema delle relazioni industriali, ponendo nuovi problemi, nuovi rapporti di 

                                                 
6 M.Revelli, op cit. 
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forza, influenzando i contenuti rivendicativi e la qualità della vita operaia, come un dato 

sistema di relazioni industriali può influenzare l'organizzazione del lavoro? Cercheremo 

quindi di analizzare le trasformazioni collegando un livello micro, rappresentato dal sistema 

socio-tecnico d'impresa e dalla contrattazione articolata, ad un livello macro, rappresentato 

dai mutamenti economici e dalle strategie adottate dal sindacato confederale in un contesto di 

crisi generale. Due livelli che per quanto riguarda l'azione sindacale sono tra loro in costante 

dialettica, o addirittura scontro, per tutto il decennio '70, a proposito di un sindacato sospeso 

tra fabbrica e società, tra spontaneità e organizzazione, tra contrattazione articolata e 

nazionale. Una delle principali fonti storiche utilizzate, è quella della stampa sindacale e di 

partito, principalmente "Rassegna Sindacale", "Quaderni Di Rassegna Sindacale" e "L'Unità", 

e altre ancora, che ci hanno permesso di analizzare i mutamenti dell'azione sindacale 

dall'"autunno caldo" alla fine del decennio '70. Per entrare nel vivo della contrattazione ci è 

stato possibile osservare direttamente gli accordi stipulati in quegli anni, grazie all'opera di 

Cesare Damiano e Piero Pessa, che seguono fedelmente le vicende della FIAT attraverso 

l'analisi degli accordi, la maggior parte dei quali, allegati in un CD-ROM all'opera. 

Per analizzare il mutamento della fabbrica, invece, si è fatto ricorso a numerose opere, scritte 

a stretto contatto con la realtà operaia attraverso un preciso lavoro di indagine e ricerca, e 

quasi tutte pubblicate nel periodo che va dal '73 al '75. Sono opere dal contenuto volutamente 

politico, scritte da appartenenti alla sinistra sindacale, ma nonostante questo crediamo ci 

possano restituire una fotografia fedele della realtà di fabbrica, e accompagnandoci nel 

"laboratorio segreto" della produzione, di analizzare i suoi mutamenti, principalmente inerenti 

la FIAT Mirafirori. Allo stesso tempo ci consentono di intuire il grande sforzo intellettuale e 

culturale del sindacato a riguardo delle fabbriche FIAT e ai connessi problemi 

dell'organizzazione produttiva e della qualità del lavoro. Al centro delle diverse opere 

utilizzate, vere e proprie fonti storiche dirette, tra cui ricordiamo le più importanti: La FIAT 

negli anni '70; La FIAT com'è; L'organizzazione del lavoro alla FIAT. Produzione e 

conflittualità operaia; FIAT, struttura aziendale e organizzazione dello sfruttamento, vi è 

l'organizzazione capitalistica del lavoro, e alcune contributi teorici-politici, diretti alla classe 

operaia, per il suo superamento o trasformazione. L'obbiettivo dei vari autori, è proprio quello 

di analizzare i mutamenti della fabbrica fordista in relazione al conflitto operaio ed alla crisi 

energetica, nonché analizzare i comportamenti dell'organizzazione sindacale e della direzione 

aziendale, per trarne delle linee strategiche di lotta per il movimento operaio. Questi tipi di 

contributi diretti finiscono nel 1975, dopo di che i lavori monografici sull'organizzazione del 

lavoro alla FIAT vanno ricercati nel decennio ottanta e novanta, ma crediamo non presentino 

più quelle caratteristiche di fonte diretta, quasi espressione della classe operaia stessa, perché 
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fuoriusciti da lavori di con-ricerca. Forse nell'avvicinarsi del fatidico giorno della marcia dei 

40.000, e nel consolidarsi delle difficoltà inerenti la crisi economica, qualcuno iniziava a 

comprendere che la classe operaia della fabbrica fordista andava verso la sconfitta, o 

quantomeno che l'attenzione sindacale andava allontanandosi dai luoghi della produzione, 

quindi la lotta per un'organizzazione del lavoro alternativa non poteva che passare in secondo 

piano. Quello che ci proponiamo di raccontare, partendo dal "miracolo economico", passando 

per "l'autunno caldo", e arrivando alla ristrutturazione industriale della seconda metà degli 

anni '70, è infatti il passaggio dal momento di massima forza del sindacato, acquisita proprio 

dentro il processo produttivo, con il comparire della "nuova" classe operaia, al momento della 

sconfitta schiacciante, della rivincita imprenditoriale rappresentata dalla marcia dei 40.000, 

simbolico spartiacque italiano tra società industriale e post-industriale
7
, e tra forza e debolezza 

del movimento operaio e sindacale, con tutte le conseguenze negative che è possibile oggi 

osservare a proposito del lavoro subordinato.

                                                 
7 Nel 1980, gli occupati nel settore terziario in Italia sono  già il 51,19%, mentre quelli del settore secondario 

(industria e costruzioni) sono il 42,73%.  Nelle fabbriche FIAT, dal 1980 al 1983, la forza lavoro viene ridotta 

del 50%, mentre la produzione automobilistica si riduce di soli 4 punti percentuali. E' evidente l'aumentata 

produttività del lavoro e al contempo il ridimensionamento della classe operaia, in un lasso di tempo così 

limitato. 
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1. LA FIAT DEL BOOM ECONOMICO, CONSENSO O COERCIZIONE? 

 

La storia della FIAT e delle relazioni industriali interne all'azienda è inscindibile dalla storia 

dei conflitti industriali che vi si sono generati  e che sono stati alla base di ogni decisione di 

parte manageriale e sindacale, di ogni tipo di trasformazione, ristrutturazione e scelta 

d'investimento della più grande fabbrica italiana. Per comprendere le motivazioni di quello 

che è stato definito il clima della  “conflittualità permanente” generatosi a cavallo dell' 

“autunno caldo” e le cause di un modello di relazioni industriali anomalo rispetto a quello 

delle altre democrazie europee lungo tutto il corso degli anni '70, è necessario risalire in 

primis alla struttura d'impresa della FIAT così come si presentava alla fine degli anni sessanta, 

a loro volta figlia delle politiche aziendali sviluppatosi a partire dai primi anni'50. 

Il periodo 1953-1962 è quello del pieno miracolo economico italiano, di cui l'industria 

automobilistica è uno degli assi fondamentali. Del resto in assenza di una seria 

programmazione economica il motto dei governi diviene: “se va bene alla Fiat, va bene 

all'Italia”.
8
 

Il gigante FIAT tenderà dalla metà degli anni '50 in poi a raggiungere  un paradigma 

organizzativo tayloristico-fordista quasi puro, idealtipico. Prendendo esempio dalla Ford 

americana, la FIAT si pone l'obbiettivo di rivoluzionare il modo di produrre per renderlo 

compatibile con un mercato divenuto di massa. É un processo innovativo che vede in un 

intervento drastico sulla forza-lavoro la precondizione necessaria per il salto tecnologico e 

organizzativo. La priorità aziendale diviene il controllo della forza-lavoro: disciplina e 

innovazione tecnologica devono andare avanti di pari passo, avvallate da un sistema certo ed 

efficace di gerarchia. 

Il sistema delle linee di montaggio tayloristiche ha bisogno infatti di un sistema socio-tecnico 

ordinato, privo di manifestazioni di dissenso e riottosità, comportamenti ancora presenti, 

durante i primi anni '50 nella classe operaia FIAT. L'obbiettivo è quello di assicurarsi una pace 

aziendale non attraverso la collaborazione operaia, ma con un misto di disciplinamento, 

repressione e paternalismo. Valletta dichiara pubblicamente di adottare con i sindacati la linea 

delle “carezze a Roma e mano di ferro a Mirafiori”. Questa linea, del resto, non contraddiceva 

le posizioni della sinistra riformista italiana che puntava a spostare la classe operaia su 

posizione moderate e riformatrici, lasciando mano libera alle imprese sull'organizzazione del 

lavoro e sulle scelte d'investimento. La dirigenza FIAT, pur tra mille contraddizioni, non 

nasconderà mai le sue simpatie per le linee progressiste dei governi di centro sinistra,  

                                                 
8 Per un quadro dei rapporti tra Fiat e stato e Fiat e centrosinistra cfr. V.Comito, La Fiat tra crisi e 

ristrutturazione, Editori Riunuti, Roma, 1982. p.133 
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Valletta, anzi, in una intervista del 1962 dichiarerà di essere “fautore del centrosinistra”, in 

aperto disaccordo con la politica di contrapposizione al governo Fanfani (dove si stava 

formando un programma di politica economica concordato con il PSI), della Confindustria. 

Per raggiungere la piena libertà sull'utilizzo della forza-lavoro l'azienda si dota di una rigida 

struttura gerarchica, simile a quella presente in ambienti militari, il cui perno sono i quadri 

intermedi, composti da capi reparto, cronometristi e sorveglianti. Questi non hanno nessun 

potere di contrattazione e non hanno alcun compito di problem solving rispetto a questioni 

sindacali, essi sono la semplice incarnazione nell'officina della volontà e dell'autorità 

aziendale, con il solo compito di controllo disciplinare. La negoziazione sindacale trova sede 

al vertice della struttura d'impresa, o fuori da questa e gestita dalla Confindustria. Dentro 

l'azienda non esiste nessuna figura di negoziatore, i quadri intermedi hanno il solo compito di 

applicare i regolamenti della direzione centrale.
9 

Così anche i pochi miglioramenti 

dell'ambiente di lavoro avranno più la veste di concessioni aziendali che non di risultati di una 

qualche contrattazione. Il portare fuori dalla fabbrica le negoziazioni è la conseguenza oltre 

che di una volontà aziendale, di una tradizione di centralismo contrattuale propria della CGIL, 

che vede nelle spinte conflittuali della base industriale un motivo di frammentazione della 

classe e dei suoi interessi generali.
10

 

Dall'altra parte, la politica degli incentivi personali e del welfare aziendale (mutua FIAT, 

alloggi per dipendenti, benefici extra-lavorativi) vanno a creare un sistema paternalistico-

assistenziale basato sulla fedeltà del lavoratore all'azienda, spesso mediata anche da rapporti 

familiari con altri dipendenti. 

La FIOM ed i militanti comunisti sono il primo ostacolo verso la creazione di un'impresa a 

razionalità meccanica, protesa ad aumentare la capacità produttiva senza alcun interesse alla 

corresponsabilizzazione dei lavoratori. Attraverso operazioni repressive, la FIAT riuscirà a 

ridurre il sindacato di classe a una condizione di testimonianza ideologica, con scarsa o 

nessuna capacità di azione politica, a maggior ragione dopo la sconfitta del '55 alle elezioni 

per il rinnovo di commissione interna, dopo le quali l'azione sindacale sarà prerogativa 

unicamente dei sindacati aziendali come il SIDA. (207 licenziamenti, tra cui 55 operai 

comunisti licenziati in seguito allo sciopero del '53 contro la legge truffa, ed altri 1400 

licenziamenti per “motivi tecnici” nel '55 sono solo alcuni esempi). Il sindacalismo 

d'avanguardia dei militanti FIOM basato sul controllo dell'ambiente di lavoro, è intriso della 

cultura produttivista propria della sinistra di fabbrica torinese: il riscatto del valore del lavoro, 

l'accento sull'operaio costruttore di mestiere, sulla professionalità tecnica e la sapienza 

                                                 
9 Sul ruolo della gerarchica intermedia cfr  G.Berta, Conflitto industriale e struttura d'impresa alla Fiat, 

Bologna, il Mulino, 1998, p.105 

10 Ibidem, p.110 
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artigiana di cui la FIOM andava orgogliosa, vengono ritenuti ostacolo principale per 

l'ammodernamento e la ristrutturazione su basi fordiste delle officine, basate sull'introduzione 

massiccia delle catene di montaggio e sull'utilizzo delle nuove macchine automatiche, che 

hanno la conseguenza di parcellizzare e dequalificare il mestiere operaio. 

Questa cultura sindacale, presente anche ai vertici della CGIL, inizia a scontrarsi oltre che con 

le dirigenze aziendali, con la nuova figura emergente nei grandi complessi industriali: il 

cosiddetto operaio massa. Le richieste della CGIL sulla job evaluation, al centro del dibattito 

nel congresso del 1960, che chiedeva un  ruolo attivo del sindacato nel definire 

professionalità, premi di produzione e avanzamenti di categoria, si scontrava con i bisogni 

dell'operaio non qualificato, che tendeva invece a percepire il sindacato come una 

organizzazione volta alla difesa della sola aristocrazia operaia.
11

 La repressione vallettiana si 

scaglia principalmente sugli operai specializzati e gli attivisti sindacali naturali portatori delle 

istanze FIOM. Viene portato avanti un attacco a tutto il movimento sindacale attraverso la 

discriminazione politica, la negazione dei diritti di sciopero, la creazione di sindacati gialli 

filo-aziendali, i licenziamenti arbitrari. La politica messa in campo è quella dell'espulsione o il 

confino di tutti i militanti sindacali non graditi. Nel 1955 la FIOM passa  da 32.885 a 18.937 

voti nel giro di un anno alle elezioni di Commissione Interna
12

, da allora la UIL e i sindacati 

gialli mantengono un'egemonia, attorno al 60% della rappresentanza sindacale, fino al 1968. 

Il periodo che va dalla sconfitta sindacale del '55 all'autunno caldo è un lasso di tempo dove: 

”la partecipazione dei lavoratori della FIAT alle varie fasi di lotta della classe operaia italiana, 

sindacali e politiche, è stata limitatissima, di fatto ridotta all'avanguardia di alcune centinaia di 

compagni”
13

. 

L'organizzazione del sindacato era limitata quindi a poche avanguardie che addirittura 

facevano fatica a trovare trecento firme di candidati necessari per l'elezione di Commissione 

Interna, e un sindacato limitato alla sola funzione di propaganda è costretto a perdere il 

contatto con la massa operaia. La FIAT riuscirà a ristabilire l'ordine aziendale durante gli anni 

'50 attraverso la trasformazione tecnologica  in senso fordista e le operazioni repressive, a 

scapito del consenso. 

La fabbrica risulterà bonificata dall'antagonismo comunista, infatti, dal '54 al '62 non si 

verificherà nemmeno uno sciopero, ma non prevarrà mai un sistema d'integrazione 

comunitaria, come quello che stava prendendo piede negli stessi anni nelle industrie  

                                                 
11 Sandro Rogari, Sindacati e imprenditori, Firenze, Le Monnier, 2000, p.130 

12  La Commissione Interna è una forma di rappresentanza sindacale esistente fin dal 1906, ricostituita, dopo il 

periodo fascista, nel 1943. Attraverso vari accordi interconfederali, il primo dei quali nel '47, le CI perdono 

sempre di più il loro potere contrattuale in azienda, che, almeno formalmente doveva risiedere unicamente nei 

livelli superiori. 

13 E.pugno S.garavini, Gli anni duri alla Fiat, Torino, Einaudi, 1974, p. 4 
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giapponesi, dove dopo forti conflitti sociali nel dopoguerra e la dura repressione del sindacato 

di classe, le relazioni industriali si erano assestate su un duraturo modello di collaborazione e 

lealtà all'azienda. 

La FIAT della pace sociale covava al suo interno i germi di un conflitto sopito pronto a 

riesplodere, come infatti avverrà nel '62 con la rivolta di Piazza Statuto. La FIAT aveva 

imposto l'ordine aziendale ma non era riuscita a guadagnarsi il consenso operaio, anzi, la 

politica autoritaria volta all'eliminazione del sindacato di classe, aveva inserito un elemento di 

perturbazione nella dinamica delle relazioni industriali, non del tutto favorevole all'azienda. 

Gli aumenti della saturazione del lavoro, l'espropriazione delle capacità operaia con la 

parcellizzazione delle mansioni, il sistema verticale macchina-operaio-capo, i trasferimenti 

per rappresaglia, contribuivano alla creazione di un sistema di fabbrica in cui cresceva al suo 

interno il conflitto operaio. Diverse inchieste e interviste svolte in quegli anni possono farci 

capire il clima vissuto dagli operai dentro la fabbrica che i vecchi lavoratori definivano la 

“feroce”. 

Racconta a proposito Luciano Parlanti: 

Entrai alla FIAT nel 1959, e tutti quelli che venivano assunti venivano messi 

sotto una disciplina bestiale: dopo aver  bollato andavi a lavorare, non avevi 

nessun contatto con i tuoi compagni, più che in tre non potevi parlare, 

mangiare non potevi mangiare  se non nei dieci minuti di intervallo. In linea 

avrebbero dovuto darti il cambio per andare al gabinetto, invece i capi non te 

lo davano. Ti dicevano piuttosto di andare più in fretta, di anticipare il lavoro 

che così, magari,  invece di dieci minuti te ne avrebbero dati quindici di 

intervallo. C'era chi pisciava nelle scocche  per risparmiare tempo e perché  

non ce la facevano più. Poi un capo reparto ci chiamò a rapporto per dirci 

che l'orina ossidava le scocche, e che non bisognava fare così. Allora  si 

pisciava dentro le bottiglie della Coca-Cola.
14 

Ma già nel '62 possiamo intravedere un' anticipazione dell'autunno caldo. Uno sciopero 

indetto dalla FIOM per la riduzione della giornata lavorativa, per 70 lire di aumenti in busta 

paga ed il sabato festivo per il gruppo FIAT, seguito da giornate di sciopero per il contratto 

nazionale, vedranno la partecipazione di oltre settemila operai FIAT. Non più solo le vecchie 

avanguardie comuniste legate  a ruoli professionali, ma anche giovani operai dequalificati alla 

prima esperienza di sciopero. 

Valletta utilizzerà allora la strada dell'accordo separato, firmato solo dalla UIL 

socialdemocratica  e dai sindacati gialli, che riconosceva solo scarsi aumenti salariali. Il 

conflitto si sposterà allora fuori dalla fabbrica e si concluderà con gli scontri di piazza statuto, 

                                                 
14 L'intera intervista è contenuta nella rivista “Primo Maggio” n. 9-10, 1977-1978 col titolo “da Valletta a 

Piazza Statuto”, a cura di M.Revelli e R.Buttaferro 
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dove aveva sede la UIL, complice del ”contratto bidone”. 

Il quadro che ci si presenta quindi alla fine degli anni '60 è figlio degli anni duri della politica 

vallettiana, che hanno avuto come risultato l'assenza di un sistema di relazioni industriali certo 

e  concreto, trasformatisi da un lato nell'incapacità manageriale di risoluzione dei problemi e 

dall'altro in una riottosità operaia tra le più acute nel mondo industriale. 

Mirafiori si presenta alla fine degli anni '60 ampia quasi 3 milioni di metri quadri, solo per 

metà coperti, con una popolazione operaia dai 30 ai 60 mila uomini che lavorano su quasi 40 

chilometri di catena di montaggio, e 13.000 macchine utensili. È una città nella città, un 

universo sociale a parte, abitato dalle masse umane approdate a Torino lungo i canali 

dell'emigrazione, dal veneto, dalla campagna piemontese, e soprattutto dalle sacche di 

disoccupazione del Sud Italia. 

Più di 400.000 persone emigrate negli anni '50 e ancora 200.000 durante il decennio '60 

entreranno a far parte dell'universo industriale torinese. Di queste, il 37% dalla Puglia, il 23% 

dalla Sicilia, il 13% dalla Calabria e il 10% dalla Campania.
15

, tutti seguendo il percorso dalla 

campagna alla città, dalla periferia al centro. Ad accoglierli, la FIAT istituzione totale delle 

rigidità e delle gerarchie. 

Il processo di riorganizzazione industriale era basato su una produzione intensiva incentivata 

dal cottimo, volta ad aumentare il volume della produzione. La situazione della post 

ricostruzione italiana offriva, infatti, al monopolio torinese, un mercato praticamente nuovo 

(vi erano un auto ogni 94 abitanti), che l'azienda sfrutterà a pieno: dal 1952 al 1968, nel giro 

di 15 anni il volume produttivo aumenterà di 10 volte, dalle 500 auto del 1952 alle 7000 del 

1968 e l'incremento di fatturato sarà del 500%.
16

 

Tutto questo  senza praticamente aumentare l'organico durante tutti gli anni'50 (dai 57000 

operai del '52 ai 61512 del '58), ma innalzando semplicemente  ritmi e produttività del lavoro, 

da una parte con  la meccanizzazione, attraverso l'inserimento delle macchine transfert
17

 e le 

catene di montaggio, dall'altra con  il disciplinamento attraverso la gerarchia. Infatti, la FIAT 

poteva contare su un capo intermedio ogni 15 operai generici, con la prerogativa della 

saturazione quasi totale dei tempi di lavoro. 

                                                 
15 Marco Revelli, Lavorare in FIAT, op cit, p.29 

16 Ivi. 

17 Le macchine Transfert sono macchine utensili meccaniche a stazioni di lavoro multiple, basate sul 

movimento del pezzo da lavorare da un'unità operatrice ad un'altra. Le macchine sono capaci di manovrare, 

ad ogni stazione, in maniera automatica, vari utensili come il tornio la fresatrice ecc. Una volta programmata 

su un operazione, però, la macchina è in grado di svolgere solo quella, altrimenti va riprogrammata. 

Utilizzare una macchina Transfert non richiede particolari abilità professionali, in quanto “incorpora” al suo 

interno il “vecchio mestiere”, es. tornitore, fresatore ecc. Nel processo di trasformazione meccanica della 

materia questa tecnologia è la dimostrazione del primato dell'organizzazione sul lavoro diretto, l'automazione 

elimina dal processo produttivo il lavoro umano, relegandolo al ruolo di controllo e manutenzione sulle 

macchine. Le macchine transfert saranno sostituite, nel corso degli anni '70 da macchine a controllo 

numerico, dipendenti da un computer centrale e capaci di soddisfare una maggiore flessibilità di processo. 
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Ancora racconta Parlanti: 

Era un periodo quello in cui la FIAT ci torchiava al 100%, ad un punto tale 

che se avesse aumentato ancora la produzione di qualche macchina sarebbe 

successo un casino. Noi ci difendevamo come potevamo. Ricordo che nel '59 

noi tiravamo al massimo, quando venimmo a sapere che sarebbero arrivati di 

nuovo i cronometristi a prenderci il tempo, il che significava un quasi certo 

aumento di lavoro. Ci bastò guardarci negli occhi, senza neppure parlarci, 

per capire che era ora di svegliarci. Difatti un compagno, un meridionale , 

uno del sud, tirò una riga per terra con il cacciavite. Né il capo né l'operatore, 

nessuno aveva capito cosa fosse quella linea per terra. E invece era un'arma 

fortissima per gli operai. Perché? Bisogna saper che per lavorare ogni 

operaio deve salire sulla linea in movimento, fare le operazioni sulla 

macchina che sta passando, e poi scendere dalla linea per lavorare sulla 

macchina successiva. Quando arrivano i cronometristi, la linea viene fatta 

tirare al massimo,  con  cadenze brevissime, in modo che i tempi delle 

diverse operazioni risultano più brevi del solito e si stabilisce una produzione 

che impone ritmi velocissimi. Quando la linea funziona con queste cadenze, 

praticamente l'operaio perde la nozione del tempo e fa le operazioni più in 

fretta di quanto le farebbe normalmente. Non puoi nemmeno guardare 

l'orologio perché è proibito: se guardavi l'orologio ti potevano anche 

licenziare  perché pensavano che lo facevi apposta per fregare il 

cronometrista. L'unico modo per accorgerti se vai più in fretta del solito o no  

e che tu fai un percorso più lungo o più corto sulla linea. E quel segno per 

terra serviva proprio a questo: mentre lavorava l'operaio teneva d'occhio la 

riga, e quando arrivava alla sua altezza scendeva dalla catena di montaggio. 

Lavorava, e quando arrivava  alla riga che rappresentava il punto in cui, con 

i tempi normali, di prima, avrebbe dovuto finire le sue operazioni saltava 

giù. Questo, secondo me, era un principio di organizzazione rivoluzionaria, 

anche se non esistevano ancora  i rivoluzionari come organizzazione politica. 

E infatti vennero giù tutti, il capo reparto, il capo officina, c'erano i 

cronometristi e dicevano: “ma cos' hanno? L'orologio nella testa? Che 

smettono sempre al momento giusto?”. Non si erano accorti che c'era 'sta 

riga per terra e non riuscirono a tagliare i tempi. Però cosa ci fu? Che dopo 

un po' ci spostarono tutti, e al nostro posto misero dei ruffiani.
18 

Questa era la FIAT come si presentava sul finire degli anni '60. 

Dentro la fabbrica scomparivano le vecchie squadre al cui interno potevamo trovare tutto lo 

spettro di categorie professionali, dai capisquadra agli operai specializzati, dai manovali agli 

apprendisti. 

Il gruppo omogeneo di linea diviene composto da un unico tipo di forza lavoro: quella 

dell'operaio dequalificato, figura di massa altamente flessibile e sostituibile, addetta ad 

operazioni ripetitive e parcellizzate. Già dalla metà degli anni '50, la divisione in categorie 

rappresentava in molti casi solo un differenziale salariale e non tecnico-professionale. Il 

passaggio di categoria avveniva spesso attraverso cooptazione e criteri politici, non 

professionali. Alla fine degli anni '60 gli operai generici rappresenteranno circa il 65% 

                                                 
18 M.Revelli, R.Buttaferro, op cit. 
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dell'organico, sottoposti ad uno sforzo produttivo intensivo, quasi al limite fisiologico.  

È quindi la ristrutturazione della fabbrica in senso fordista a permettere il crearsi di una 

comunità operaia omogenea, con simili bisogni e necessità, che si tradurranno in una coesione 

politica di massa. 
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2.  L'AUTUNNO CALDO ALLA FIAT. COMUNITA' IN LOTTA. 

 

Sul finire degli anni '60 qualcosa iniziava ad incrinare la pace sociale così accuratamente 

costruita dal management FIAT negli anni del miracolo economico. Dentro le officine si 

andavano moltiplicando i "focolai di conflittualità", a partire dalle situazioni di esasperato 

malessere e disagio operaio, legato al ritmo e all' ambiente di lavoro. 

Alla verniciatura Mirafiori non erano infrequenti momenti di tensione, ad accorgersene erano 

anche i capi responsabili del personale come il dott. Enrico Auteri: 

 

Per aumentare il ciclo le scocche uscivano ancora calde dai forni, prima che i getti d'aria 

riuscissero a raffreddarle, con il risultato che gli operai si ustionavano i polpastrelli delle dita  

e a fine giornata avevano le mani gonfie. Si era andati oltre ai livelli di saturazione  previsti ed 

il sistema non era più sotto controllo. Ma i vertici non facevano nulla per rallentare una 

rincorsa al mercato i cui effetti nei reparti creavano continue eccezioni alla norma produttiva, 

imponendo a chi operava alla base della piramide d'impresa una catena interminabile di azioni 

di recupero.
19 

 

Nel '67 si registrano episodi di scontro fisico tra maestranze e sorveglianti, e non erano 

inusuali episodi di sabotaggio della produzione: "Tutte le millecento avevano problemi...e, 

quando andavano sulla pista di prova, ballavano e facevano rumori infernali: gli operai 

saldavano  dentro al tunnel della trasmissione  e del cambio le bottiglie di Coca-Cola."
20

  

Alla vigilia del lungo autunno caldo quindi le officine ed i reparti erano investiti da una 

guerriglia a bassa intensità, ancora vissuta a livello individuale, o da piccoli gruppi di 

lavoratori. I nuovi operai immessi nel ciclo produttivo, volto ad un soddisfacimento di una 

domanda in forte crescita che l'azienda non aveva intenzione a disattendere, si rendevano 

protagonisti di comportamenti anti-produttivisti, ispirati da un sentimento di disaffezione 

verso il proprio lavoro e la propria azienda che la sinistra operaista aveva definito "rifiuto del 

lavoro", che si tradurranno in  atti di insubordinazione via via crescenti. 

Intanto l'area metropolitana torinese andava congestionandosi, la FIAT aveva puntato tutto 

sulle economie di scala che il gigantismo industriale poteva permettere. Mirafiori raggiungerà 

i 47.000 operai nel '69, mentre lo stabilimento di Rivalta in funzione dal '67 ne contava 11.613 

ed il Lingotto 6681.
21

  

La politica di assunzione regolata dai filtri di Valletta, a cui era succeduto Gaudenzio Bono 

come amministratore delegato, veniva superata, e nei grandi complessi (Mirafiori, Rivalta, 

Lingotto) erano stati inseriti recentemente migliaia di  giovani operai, la maggior parte dei 

                                                 
19 G.Berta, op cit. p.147, la testimonianza è datata 7 marzo 1991 ed è depositata presso l'archivio storico Fiat. 

20 Ivi. 

21 G.Berta, op cit, p.150. 
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quali meridionali ed alla prima esperienza di lavoro industriale. Solo nel '68 il saldo attivo tra 

dimissioni e assunzioni è di 12000 nuovi lavoratori immessi nel ciclo di produzione FIAT. 

Il 1969 sarà un anno in cui il conflitto industriale in Italia raggiungerà uno dei picchi massimi 

e  la FIAT sarà l'epicentro di questa stagione di grandi lotte sindacali e politiche, i 

comportamenti di insubordinazione, infatti, non tarderanno a trasformarsi in conflitto di 

massa. Con una popolazione operaia di 65.152 unità, solo nei tre più grandi stabilimenti 

concentrati a Torino, si raggiungeranno 9 milioni di ore perse in scioperi, e l'azienda  produrrà 

273 mila automobili in meno.
22

 

 

2.1 Dalle lotta della primavera alla chiusura del contratto nazionale. 

 

Nei primi mesi del '69, timidamente inizia a cambiare anche l'atteggiamento dei sindacati. 

Questi aprono in questo periodo più di quaranta vertenze, tutte inerenti a passaggi di 

categoria, attraverso le Commissioni Interne. 

Sono vertenze che ancora riguardano solo alcuni settori operai, quelli a più alta 

professionalità, ma la partecipazione di massa alle mobilitazioni, molte delle quali di carattere 

puramente politico, chiamate dai sindacati, inizia a non essere più un tabù. 

Gli scioperi che avvengono in febbraio, uno contro la decisione aziendale di imporre il lavoro 

al sabato, seguito da uno sciopero per l'abolizione delle gabbie salariali ed uno per la riforma 

del sistema pensionistico, vedranno in alcuni casi una buona partecipazione operaia, e si 

tradurranno per il sindacato in vittorie politiche consistenti. 

Il sindacato tuttavia era debolissimo nei luoghi di lavoro, il tasso di sindacalizzazione era ai 

minimi storici, soprattutto nella nuova classe operaia della grande fabbrica. Del resto le 

organizzazioni erano impossibilitate a svolgere un vero ruolo di rappresentanza aziendale, si 

pensi che alla Mirafiori la Commissione Interna era composta da 18 rappresentanti per 50.000 

lavoratori. Nel '69 la CGIL torinese  era costretta ad ammettere: "Alla FIAT siamo ancora in 

una situazione estremamente precaria, la nostra organizzazione è ancora insufficiente, siamo 

ancora una corrente d'opinione".
23

 

Il conflitto interno esploderà comunque a partire dei mesi di aprile maggio, ancora una volta 

ad accendere la miccia gli ottomila operai delle Officine Ausiliarie di Mirafiori legati allo 

PSIUP, "il fior fiore della qualificazione professionale del complesso" così definiti dalle 

pagine de "L'Unità",
24

 che subivano la scomparsa del loro mestiere nel processo di 

riorganizzazione produttiva, soprattutto dopo la comparsa delle macchine a controllo 

                                                 
22 Ivi. 

23 D.Giacchetti, M.Scavino, La FIAT in mano agli operai, Pisa, BFS edizioni, 1999, p. 17 

24 Ottomila in sciopero alla FIAT Mirafiori,” L'Unità”, 14 Maggio 1969 p.4 
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numerico, e chiedevano il passaggio di massa dalla terza alla seconda categoria. La richiesta 

dei passaggi, insieme a quella del delegato di reparto, era stata avanzata in precedenza dai 

quattro sindacati, ma gli scioperi inizieranno presto ad essere proclamati da assemblee 

autonome gestite direttamente dai lavoratori e dalle avanguardie che si formeranno 

spontaneamente nelle lotte. Anche l'officina 27 entrerà in agitazione interna ed otterrà la 

seconda categoria per tutti. 

Questi operai sono alcuni dei "sopravvissuti" alla repressione vallettiana, altri provengono 

invece da piccole officine specializzate e dispongono in genere di un livello di 

politicizzazione più elevato oltre che di una certa professionalità. 

Questi vedono il loro salario appiattirsi al livello medio e le loro mansioni divenire 

dequalificate, ma le rivendicazioni portate avanti in questi primi mesi non sono tuttavia 

corporative e di nicchia, e non puntano a difendere un posto di lavoro privilegiato. La loro 

infatti non è una protesta luddista e non rivendica un lavoro più qualificato, ma obbiettivi 

facilmente generalizzabili all'intera massa operaia come i passaggi automatici di categoria  per 

tutti. Insieme a questa richiesta la Commissione Interna avanzerà per la prima volta la 

proposta del delegato di reparto. Questa figura era al centro della strategia sindacale della 

CGIL, che già in altre fabbriche torinesi aveva ottenuto il riconoscimento di questa nuova 

forma di rappresentanza definita capo-cottimo, che sarà al centro della propaganda e delle 

piattaforme della FIOM per l'intero ciclo di lotte. 

Secondo la CGIL era infatti prioritaria: "La creazione in ciascun reparto di un delegato eletto 

dagli operai, che controlli il funzionamento della prevenzione in fabbrica e che sia portavoce 

degli operai nel richiedere le modifiche necessarie all'ambiente".
25

 

In breve tempo si aprono vertenze simili per i vari reparti di Mirafiori, gli scioperi crescono di 

numero ed intensità ed iniziano a provocare danno alla produzione, soprattutto dal momento 

in cui il conflitto si estende per la prima volta alle carrozzerie, popolate da oltre 15000 operai 

di linea, per la maggior parte immigrati addetti ad operazioni dequalificate. In questo reparto 

ogni mese vi era il ricambio di circa 1000 lavoratori, incapaci di sopportare il ritmo 

intensissimo del lavoro alla catena.  

Quello che si stava propagando era un conflitto che andava ben al di là delle singole vertenze 

aperte  dalla CI, molto spesso gli scioperi venivano prolungati autonomamente e a volte 

iniziavano ancora prima che il sindacato li proclamasse. La spinta di massa andava oltre le 

indicazioni sindacali per quanto riguarda pratiche e contenuti. 

Con il coinvolgimento delle Carrozzerie, iniziano i cortei interni per bloccare del tutto la 

produzione ed iniziano a circolare gli slogans ed i cartelli "vogliamo lavorare di meno e 

                                                 
25 I.Iselli, Il boomerang di Pirelli, "L'Unità" 23 Aprile 1969 
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guadagnare di più" e "potere operaio", "no alla contrattazione del cottimo". 

Al centro di ogni rivendicazione operaia l'obiettivo di aumenti salariali, obiettivo capace di 

unire tutte le maestranze. Su questi semplici contenuti le fermate arriveranno a coinvolgere le 

officine di montaggio e carrozzeria dove la composizione operaia è principalmente quella 

degli operai generici, addetti ad operazioni dequalificate e parcellizzate, a cui la cultura del 

valore del lavoro è totalmente estranea.  

Questi settori di classe operaia saranno in grado di radicalizzare i contenuti politici delle lotte 

con le rivendicazione di forti aumenti salariali, e il rifiuto dell' organizzazione del lavoro 

capitalista. La radicalità si esprimeva anche nelle pratiche e nelle forme di lotta adottate, come 

i cortei interni, fondamentale strumento di collegamento e pressione sui "crumiri", le fermate 

spontanee  a "gatto selvaggio" e  "scacchiera ", le assemblee come nuova forma di democrazia 

in fabbrica. Gli operai si organizzavano per colpire i punti nevralgici del ciclo di produzione 

attraverso scioperi articolati e di durata breve, in modo da arrecare il maggior danno alla 

produzione con la minima perdita di salario. Le modalità del conflitto assunsero aspetti del 

tutto inusuali, con una capacità di diffusione che trovava il suo punto di forza nella struttura 

socio-tecnica della grande fabbrica fordista, e che sembrava non seguire i canali e le 

indicazioni sindacali. Se i sindacati  puntavano su rivendicazioni settoriali per officina, 

aumenti che riguardavano la  parte variabile del salario (quella che lega il salario alla 

produttività come il cottimo), e passaggi di categoria legati ad una qualche professionalità, la 

massa operaia sembrava unita intorno all'obbiettivo di "più soldi e meno lavoro": rivendicava, 

infatti, forti aumenti salariali sulla paga base uguali per tutti e passaggi in massa di categoria, 

superando la classica contrattazione articolata per reparto. I sindacati  avevano fino ad ora 

coperto tutti gli scioperi, anche quelli non proclamati da loro, ma la strategia di aprire 

vertenze per singoli settori operai risultava inadeguata alla gestione della spinta di base che 

procedeva verso una ricomposizione e generalizzazione  degli obbiettivi, soprattutto salariali.  

La CGIL e il PCI guardavano con preoccupazione il propagarsi incontrollato degli scioperi, 

perché questa ondata conflittuale alla FIAT anticipava la scadenza contrattuale nazionale 

dell'autunno e poteva a loro avviso dividere la classe e i suoi interessi generali. Inoltre la 

dimensione ribellistica ed autonoma fuori dagli schemi tradizionali, tipica di queste giornate, 

veniva percepita come avventuristica, soprattutto per quanto riguardava gli obbiettivi salariali 

ed egualitari. Questi infatti andavano a scontrarsi con la tradizione della sinistra sindacale e 

politica italiana che era basata sulla specificità professionali e la contrattazione dell'ambiente 

di lavoro.
26

 

                                                 
26 Vedi a proposito delle divergenze fra sindacati e massa operaia in questi primi mesi: G.Guidi, A.Bronzino, 

L.Germanetto, FIAT struttura aziendale e organizzazione dello sfruttamento, Milano, Mazzotta editore, 1975, 
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Un volantino dei quattro sindacati, a proposito di un'ipotesi di accordo con la direzione 

avvenuto negli ultimi giorni di maggio, con le linee di montaggio completamente paralizzate e 

più di 80 vertenze aperte, permette di comprendere la loro comune volontà di  mettere un 

freno alle agitazioni in prospettiva del contratto dell'autunno: 

 

I risultati di questa vertenza sono certamente un compromesso rispetto alle richieste, ma 

soltanto per quanto riguarda gli aspetti salariali [...] La FIAT cerca inoltre di sollecitare una 

mobilitazione dei lavoratori che conduca alla pura richiesta di soldi che essa è disponibile a 

dare però solo come acconto sull'aumento salariale del contratto che dovrà essere affrontato 

nei prossimi mesi. Questo tentativo della FIAT lo dobbiamo respingere perché significherebbe 

affossare completamente le nostre vertenze ed indebolire la lotta per il contratto
27 

 

Delle stesse preoccupazioni si fa portavoce "L'Unità" che accusa senza mezzi termini chi 

spinge per aumenti salariali. In un numero del 2 giugno si legge sul quotidiano comunista: 

"Mobilitati capi e gruppetti per soluzioni solo salariali delle vertenze e per dividere i 

metalmeccanici con un contratto anticipato".
28

 

Intanto nelle officine si concretizzano i tentativi dei gruppi operai-studenti volti a creare una 

organizzazione operaia indipendente dai sindacati e dalla sinistra storica, in grado di 

contrattare  direttamente con i vertici FIAT portando avanti le rivendicazioni e scavalcando la 

CI. Un'organizzazione non strutturata, informale, emanazione della volontà della base che si 

esprimeva durante l'assemblea. Seguendo gli scioperi spontanei che i sindacati invece 

faticavano a rincorrere, il gruppo "Operai e studenti", che iniziava a firmare i propri volantini 

"La Lotta Continua", e le loro semplici proposte politiche, riscuotevano in molti casi un 

successo di massa e portavano le loro richieste direttamente alla direzione aziendale. Questo il 

testo di un volantino che riprende la lettera che gli operai hanno inviato alla direzione con le 

loro richieste: 

 

Noi, tutti gli operai delle cabine di verniciatura dell' officina 54, smalto, mano di fondo, 

chiediamo una sollecita risposta da parte vostra sulle seguenti richieste che tutti insieme 

vi presentiamo: 

50 lire di aumento uguale per tuti sulla paga base non riassorbibili nel contratto 

50 lire di aumento sulle nocività uguale per tutti 

miglioramento delle condizioni ambientali delle cabine (aspiratori ecc ecc.)  

La presente richiesta viene presentata oggi 11 giugno 1969 al capo dell' officina 54 e per 

conoscenza alla CI. 

Tutti gli operai della Verniciature dell'officina 54. 

Questi problemi sono gli stessi di tutti gli operai dell'officina 54 e delle carrozzerie in 

genere. Vi richiamiamo alla lotta. Discutete insieme le vostre richieste e il modo di lottare 

per ottenerle , colleghiamoci all'interno della stessa officina e fra tutte le officine della 

                                                                                                                                                         
p.172. E anche D .Giacchetti, op cit, p.13 dalle lotte della primavera alla battaglia di corso Traiano.                 

27 Volantino dei quattro sindacati, cit  in D.Giacchetti, M.Scavino, op cit.  p. 25.26 

28 Piero Mollo, La FIAT ricatta minacciando sospensioni, L'Unità, 2 Giugno, 1969, p. 1. 
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carrozzeria.
29

 

  

Anche una figura storica della CGIL come Sergio Garavini ammetterà ad anni di distanza  che 

"Per alcuni mesi, nel '69, la direzione delle lotte alla FIAT non l'avevamo noi del sindacato, 

l'aveva Lotta Continua."
30

 

Nonostante le difficoltà i sindacati, dopo due mesi di lotta nelle varie officine, cercano di 

raggiungere un accordo di massima con l'azienda sulle vertenze aperte nelle varie sezioni 

della fabbrica. Un accordo che terrà conto anche della spinta salariale, ottenendo per gli 

operai di Mirafiori  l'aumento di circa quaranta lire orarie, ma tutte nella parte variabile del 

salario. Gli accordi del 28 e del 30 giugno erano però molto complessi e differenziati tra i 

diversi settori operai per quanto riguarda aumenti e passaggi di categoria, che erano legati al 

riconoscimento della professionalità. E' interessante notare che per la prima volta vengono 

riconosciuti i delegati e i comitati di linea che avranno però solo una funzione di controllo. I 

comitati linea composti da esperti in un rapporto di 4 a 1000 operai avrebbero rispecchiato la 

rappresentanza delle Commissioni Interne, e avrebbero dovuto controllare il rispetto 

dell'applicazione dell'accordo, che per esempio stipulava  i ritmi di produzione in base 

all'organico effettivamente presente sulla linea.
31

 Anche se fu accettato da buona parte delle 

maestranze (anche se in alcuni casi con maggioranze risicate) come una parziale vittoria,  il 

contratto suscitò  comunque aspre critiche, e molti fuochi di conflittualità rimanevano accesi. 

Tale conflittualità si renderà evidente nella giornata del 3 luglio dove uno sciopero generale 

sul problema degli affitti indetto dai sindacati si trasformò in una battaglia durata un giorno 

con le forze di polizia nei pressi di corso Traiano, a cui parteciperanno oltre agli operai FIAT, 

operai di altre fabbriche e gli abitanti dei quartieri popolari limitrofi.  

Gli obbiettivi della protesta di maggio-giugno varcavano i cancelli della fabbrica e si 

riversavano nella città. Gli operai comuni della FIAT (ma anche il movimento studentesco e 

l'assemblea operai-studenti che aveva organizzato il corteo, il primo chiamato autonomamente 

dalla sinistra storica), conquistano il dibattito pubblico, politico e sindacale e rompono 

l'isolamento della lotta nella loro fabbrica
32

. 

Ad aprire la vertenza contrattuale dopo le ferie sarà l'officina 32, tra questi operai la domanda 

di un salario migliore era prioritaria, molti infatti erano operai che provenivano dal meridione 

                                                 
29 Volantino a sigla "Lotta Continua", cit in D.giacchetti, M.scavino op.cit p.32  

30 Affermazione fatta durante il convegno su Rappresentanze d'interessi e relazioni industriali, tenutosi a Torino 

il 26 febbraio 1998. 

31 Per una descrizione più approfondita degli accordi vedere R.Giannotti, Trent'anni di lotte alla FIAT (1948-

1978), Bari, De Donato, 1979  p.173-174. Il libro di Giannotti può essere utile per capire la posizione della 

FIOM e del Pci per tutto il decennio interessato, essendo la memoria storica di un militante comunista 

impiegato alla FIAT. 

32 La battaglia del tre luglio ha un eco molto forte sui media nazionali. Fino a quel momento sugli stessi mezzi 

di informazione non si parlava molto delle vertenze e degli scioperi alla FIAT.  
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e che vivevano in una situazione di forte disagio sociale. Si chiedeva inoltre almeno il rispetto 

degli accordi di giugno, rimasti inattesi per quanto riguardava l'ambiente e le nocività. 

Nei primi mesi di settembre il blocco della produzione era totale, e ad essere paralizzati per 

mancanza di pezzi anche i settori della fabbrica collegati alla 32. La risposta della direzione 

non si fa attendere e sospende dal lavoro tutti  gli operai delle tre officine limitrofe. In poco 

tempo 40.000 operai si trovarono in cassa integrazione a zero ore, almeno finché i lavoratori 

della 32 avessero continuato lo sciopero. La decisione aziendale è quella dello scontro aperto 

con gli operai e con il sindacato. Dopo dibattiti accesi tra maestranze e sindacati, scioperi 

generali, e falliti tentativi di occupazione, l'officina 32 torna al lavoro con la promessa 

sindacale di portare avanti le richieste con la direzione, intanto la FIAT ritira le sospensioni e 

inizia la trattativa sindacale per il rinnovo dei contratti metalmeccanici. Infatti durante la lotta 

della 32 i sindacati spingevano a livello nazionale per aprire anticipatamente le trattative con 

la Confindustria. 

La piattaforma contrattuale portata avanti unitariamente dai sindacati FIM FIOM UILM, 

proveniva da accesi dibattiti tenutisi nelle varie conferenze nazionali ma anche da un aperto 

confronto, attraverso questionari e inchieste, con la base operaia. A riguardo della 

"consultazione permanente", così definita dalla CGIL, rispetto alla piattaforma contrattuale, 

un articolo di "Rassegna Sindacale" mette in evidenza "seri problemi di rapporto fra sindacati 

e lavoratori", ma allo stesso tempo riconosce come positiva "la forza della spinta di base per 

aumenti salariali uguali per tutti e per la riduzione effettiva dell' orario"
33

, secondo il 

segretario provinciale FIOM Pastorino "i lavoratori, partendo da grossi bisogni esistenti hanno 

tenuto nei confronti dei sindacati una posizione quasi di contrattazione, si sono tenuti cioè più 

alti di quanto essi stessi pensano si possa ottenere da un rinnovo contrattuale"
34

 

Queste le principali richieste al cui interno si possono leggere molte delle rivendicazioni 

portate avanti in quei mesi di lotte autonome: 

Aumenti di salari e stipendi di 75 lire per tutte le categorie operaie e di 15600 lire mensile per 

tutte le categorie speciali impiegatizie. 

Riduzione dell'orario settimanale a 40 ore a parità di retribuzione. 

Parità normativa tra operai e impiegati per quanto riguarda ferie e malattia, tre giorni di ferie 

in più per gli operai. 

Diritto di assemblea all'interno degli stabilimenti durante l'orario di lavoro , per un totale di 10 

ore annue retribuite e da effettuarsi durante l'orario di lavoro.
35

 

La strategia dei sindacati era quella di mobilitare i lavoratori con grandi scioperi esterni di 

                                                 
33Alberto Bellocchio, Vincere la battaglia contrattuale, "Rassegna Sindacale" n 167-168 p. 22-23, 

34 Ivi. 

35 D.Giacchetti, M.Scavino, op cit, p. 64. 
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otto ore  e manifestazioni nei centri cittadini, alla FIAT si contavano astensioni dal lavoro pari 

al 98%. Particolare attenzione dei sindacati veniva rivolta alla riuscita ordinata e pacifica delle 

manifestazioni e alle "infiltrazioni estremistiche", il sindacato aveva paura di una riedizione 

del 3 luglio passato e la dialettica tra i sindacati e i gruppi cosiddetti estremisti, che pure 

contavano numerosi consensi all'interno della fabbrica, era particolarmente accesa. 

Nelle pagine de "L'Unità" in un articolo intitolato "Lotta Continua (contro i lavoratori)" 

chiamava "individui ignobili" i militanti dell'assemblea operai studenti, "fogliacci" i volantini 

distribuiti alle porte delle officine, e "argomenti che richiamano la propaganda neofascista" i 

contenuti.
36

 

Alla fine di Settembre ripresero il via le forme articolate di lotta e gli scioperi interni in molte 

officine, erano scioperi autonomi proclamati direttamente dai lavoratori. 

I sindacati decisero di legittimare e coprire queste manifestazioni, e di fare proprie, non prima 

di un asprissimo dibattito interno, le forme di lotta articolata, avvallate il 5 ottobre anche dalle 

segreterie nazionali dei sindacati metalmeccanici. Nel corso di questa nuova ondata di lotte 

venivano così legittimate dai sindacati oltre alle forme tradizionali, come le manifestazioni 

esterne ed i picchetti, anche le interruzioni improvvise del lavoro ed i cortei interni che 

"spazzolavano" i reparti, finora messe in pratica autonomamente dai lavoratori con il sostegno 

dell' assemblea operai-studenti. Il sindacato, attraversato in quel periodo da profondo istanze 

di mutamento, nel tentativo di riconquistare la base operaia sul terreno a loro più congeniale, 

quello del contratto nazionale, faceva proprie forme e pratiche estranee alla sua tradizione, 

stando ben attento ad arginare forme estreme di ribellismo e violenza. 

Il sindacato iniziava a riconquistare la sua presenza in fabbrica anche grazie alla proposta dei 

delegati di reparto, che in quei mesi venivano eletti direttamente dalla base.  

Ricorderà così Renzo Giannotti, militante operaio del Pci: 

 

 è il delegato la pedina vincente del sindacato, che gli consente in poche settimane di prendere 

la testa del movimento creatosi. Si ricostruisce in pochi mesi un nutrito stato maggiore del 

sindacato in fabbrica, formato da questi delegati: magmatico, di difficile direzione, ma che 

sancisce il reingresso dell' organizzazione di classe (e del Pci) nella fabbrica
37

. 

 

Dopo mesi di conflitto dove la forza  operaia si era impossessata della fabbrica, dando la 

caccia ai "crumiri" ed ai capi, bloccando la produzione, assediando le palazzine degli 

impiegati, si era giunti alla stipula del contratto il 21 dicembre. Allo stesso tempo gli operai 

erano riusciti a ribaltare il rigido sistema di controllo di Valletta, e a conquistare rapporti di 

forza in fabbrica inimmaginabili fino a cinque anni prima. 

                                                 
36 S.A., Lotta Continua (contro i lavoratori), "L'Unità" 11 settembre 1969 

37 Testimonianza cit in: Antonio Moscato (a  cura di), Cento e uno anni di Fiat, Massari Editore, 2000, p.60. 
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Secondo il sindacato e le forze della sinistra l'accordo di dicembre era la più grande conquista 

sindacale del dopoguerra. L'accordo prevedeva infatti l'aumento salariale consistente di 65 lire 

orarie uguali per tutti (ne erano state richieste 75), riduceva la giornata lavorativa a 40 ore 

entro il 1971, poneva un freno alle ore di straordinario, sanciva la parità normativa operai-

impiegati sugli infortuni. Stipulava e consolidava inoltre i diritti sindacali sperimentati 

durante le lotte, cioè il controllo sulla produzione attraverso l'istituto del delegato di reparto e 

dell' assemblea dei delegati. 

Decisamente diverso il parere di Lotta Continua che lo giudicava un "bidone" per gli scarsi 

aumenti salariali, incapaci di compensare l'inflazione, e per i diritti sul posto di lavoro utili 

solo alle organizzazioni sindacali per ingabbiare e burocratizzare le lotte operaie. 

Il contratto, passato al vaglio delle assemblee di fabbrica, veniva quasi unanimemente 

approvato. La Confindustria si era dimostrata disponibile a compromessi anche onerosi pur di 

far tornare le officine alla normalità, ma non aveva ceduto sul riconoscere il diritto alla 

contrattazione integrativa aziendale, la sua speranza era che con la chiusura delle trattative per 

il contratto finisse anche la lotta articolata. 

 

2.2. Sindacato, autonomia operaia, delegati. 

 

La FIAT nell'autunno caldo porta un vento di novità su tutto il panorama delle lotte italiane. 

Nuove sono le modalità e gli obbiettivi delle lotte, nuovi settori di classe operaia diventano 

avanguardie delle mobilitazioni, nuovi sono i rapporti, alla FIAT particolarmente tesi, tra 

sindacato e movimento operaio di base. 

Le richieste di "più soldi e meno lavoro", rimangono inizialmente inascoltate dal sindacato, il 

bisogno di riduzione dei ritmi espresso dagli operai si traduce in accordi che permettono il 

semplice controllo dei carichi di lavoro, attraverso i delegati di linea e di cottimo, fortemente 

voluti dal sindacato. Inizialmente, soprattutto nelle carrozzerie, i delegati, (riconosciuti per la 

prima volta con gli accordi di giugno), venivano recepiti come qualcosa di estraneo e di 

imposto dall'esterno. "No ai delegati, siamo tutti delegati!", era uno slogan utilizzato dai 

militanti di Lotta Continua, che proprio nelle carrozzerie di Mirafiori riscuoteva diverse 

adesioni e consensi. 

La "nuova" classe operaia esprimeva inoltre un'aspra critica verso le gerarchie professionali 

oltre che verso le gerarchie aziendali. Le domande egualitarie (aumenti sulla paga base eguali 

per tutti, parità normativa operai impiegati, riduzione delle categorie, passaggi in massa di 

categoria) spesso contrastavano con ampi settori della FIOM che invece delle differenze 

professionali si facevano difensori. Questo va sommato alla storica debolezza dei sindacati 
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dentro il più grande complesso industriale, dovuto alla dura repressione vallettiana ma anche 

ad una certa difficoltà di innovazione. Si pensi che la maggior parte dei quadri sindacali 

presenti alla FIAT erano funzionari fin dal 1945, iscritti a partiti, di età anagrafica superiore ai 

41 anni, per la maggior parte di origini piemontesi, legati ad una certa tradizione professionale 

e poco propensi ad accettare le innovazioni che entravano in scena con la il nuovo conflitto 

industriale.
38

 Quando il conflitto esplode nella primavera, i sindacati hanno il ruolo di trattare 

con la parte aziendale, ma nei reparti la lotta viene portata avanti autonomamente dagli operai, 

spesso anche con obbiettivi e pratiche avversi alla tradizione sindacale. In questo clima di 

debolezza si inserisce il lavoro politico dell'assemblea operai-studenti, da cui in seguito 

nasceranno i due principali gruppi extraparlamentari Potere Operaio e Lotta Continua, che 

avrà in questi primi mesi un effettivo ruolo di propagazione e collegamento delle lotte dentro 

la Mirafiori. 

Secondo il sindacato queste lotte autonome, rischiavano di far saltare la gestione unitaria del 

conflitto sindacale nella grande industria, ed erano figlie della composizione sociale della 

nuova classe operaia, priva di una tradizione sindacale e figli delle culture più arretrate del 

mezzogiorno agricolo, "gli elementi di confusione e di spontaneità sono anche il frutto della 

composizione stessa della classe operaia della Mirafiori".
39

 

E ancora come possiamo leggere nella testimonianza di Giampiero Carpo, militante FIOM 

membro di Commissione Interna, in quegli anni: "La volontà di rompere con il passato, il 

tutto e subito, rendevano difficile il consolidamento a livello di massa delle conquiste 

acquisite, la gestione degli accordi, lo svilupparsi di un'egemonia operaia capace di unificare 

ed allargare il movimento con settori cosiddetti privilegiati (operai professionali, impiegati, 

ecc.)"
40

 I sindacati, consci della loro debolezza cercarono di controllare quelle spinte di base 

tentando di incanalarle verso gli scioperi contrattuali, soprattutto per il rinnovo del contratto 

nazionale di categoria. E' ancora Giampiero Carpo a ricordare a proposito delle lotte 

autonome: "impedire quel tipo di degenerazione era il nostro sforzo allora, che si 

concretizzava nella discussione nei cortei fino alla all'elaborazione della piattaforma e alla 

gestione delle trattative."
41

  

Dall'altra parte invece i militanti del gruppo operai-studenti, puntavano alla radicalizzazione e 

generalizzazione dello scontro sui più diversi aspetti della condizione in fabbrica. 

Semplificando molto la loro analisi, gli operai non dovevano lottare per il contratto, utile solo 

                                                 
38 R.Giannotti op.cit. p.170. Cfr. anche  Fabrizio Colonna, Sindacati a Torino, esplorazioni culturali n 2, senza 

data ma del 1968. 

39 Lotte non solo per il salario, "Rinascita" n.23, 6 Giugno 1969, p. 8. 

40 Testimonianza in D.Giacchetti, M.Scavino op. Cit. p.140 

41 Ibidem, p.147 
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ad ingabbiare la lotta e dare forza al sindacato, ma per la creazione di un potere operaio dentro 

le officine. In questo modo, da una parte  gli operai comuni, del tutto privi di qualsiasi legame 

con le organizzazioni storiche della sinistra, utilizzarono le scadenze sindacali per 

trasformarsi in forza egemone e riuscire ad imporre anche alle parti più moderate delle 

organizzazioni di categoria i contenuti egualitari; dall' altra la mobilitazione continua  nelle 

officine si trasformava in contrattazione permanente dei ritmi e delle condizioni di lavoro, 

dando corpo a  una serie di norme informali e a un meccanismo di sottrazione dall'autorità 

della gerarchia aziendale, primo bersaglio dei cortei interni. 

In questi interstizi andavano prendendo forza i delegati sindacali che raccoglievano le 

rivendicazioni e contrattavano con la direzione. La figura del delegato fu uno tra gli elementi 

che permise al sindacato di recuperare, in autunno, le spinte di base e sottrarre forza allo 

spontaneismo di Lotta Continua, che pure  aveva guidato il movimento degli operai comuni 

nella primavera. 

L'assemblea operai-studenti, era uno spazio fluido, informale, luogo di dibattito e 

collegamento delle lotte, ma mai è stato una vera struttura politica. Per sua natura, ed anche 

per l'influsso ideologico del movimento studentesco, era contraria ai delegati, in cui vedevano 

l'imbrigliamento della spontaneità operaia, ed una gerarchizzazione e strutturazione contraria 

alla cultura politica della "nuova" sinistra. 

Per i sindacati, come abbiamo visto più volte nella trattazione, e com’è dimostrato dagli 

accordi di giugno, il delegato doveva invece essere il raccordo fra l'organizzazione e la base 

operaia, capace di dirigere la lotta sugli obiettivi decisi dal sindacato. Soprattutto il delegato 

di cottimo o di linea erano le nuove figure "cui affidare il compito di controllare le condizioni 

di lavoro in quelle aree produttive in cui più grave si rivela l'assenza dell'organizzazione 

sindacale in fabbrica"
42

, come alla FIAT. La realtà di quello che furono i delegati sindacali in 

questo ciclo di lotte alla FIAT non rappresenta né la visione che aveva Lotta Continua né la 

visione sindacale. 

I delegati infatti entrano in scena nella fabbrica torinese nel 1968, dove militanti dello PSIUP 

presenti alle officine Ausiliarie "si pongono con notevole lucidità la questione organizzativa: 

l'intento è quello di promuovere ciò che viene definito autorganizzazione operaia, in grado di 

dirigere l'azione di classe che sia autonoma e permanente".
43

 

Nel '68 quindi il delegato è il rappresentante di questo gruppo operaio di base, il gruppo 

operaio omogeneo, direttamente responsabile verso di esso e da questo revocabile in ogni 

momento. 

                                                 
42 Pizzorno Alessandro (a cura di) Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in Italia, Vol.VI, Bologna, Il 

Mulino, 1978, p.199-200 

43 Ibidem p.203 
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Quando  il conflitto si accende, nella primavera, i lavoratori fanno propria questa visione ed 

eleggono spontaneamente le loro avanguardie nelle assemblee di linea e di reparto, queste non 

sono riconosciute dall'azienda e non hanno compiti ben definiti. 

Questo delegato nato in seno alle lotte è in contraddizione con quello definito invece dagli 

accordi sindacali. Quest'ultimo infatti era una specie di tecnico, con compiti ben precisi di 

informazione e controllo dei tempi e degli organici, eletto a seconda delle correnti presenti 

nella Commissione Interna. Il consiglio dei delegati di Mirafiori (convocato per la prima volta 

dai sindacati nel settembre presso la camera del lavoro di Torino) doveva essere composto da 

56 delegati secondo quanto previsto dagli ultimi accordi, ma a Mirafiori se ne potevano 

contare, secondo le testimonianze e con una certa approssimazione,  oltre 200, molti dei quali 

eletti nelle assemblee interne.
44

 Così il "consiglione di Mirafiori", che si riuniva ogni sabato, 

stava diventando il vero strumento organizzativo e di collegamento, un organismo autonomo 

dai sindacati, anche se questi vi riverseranno tutta la loro influenza.
45

 

Per comprendere questa contraddizione sulla figura del delegato è utile puntare l'attenzione su 

un volantino a titolo "Un appello per il controllo operaio" firmato "i delegati operai delle 

officine ausiliarie" fatto circolare dopo l'accordo del 12 giugno: 

 

Il delegato operaio è l'operaio più cosciente del gruppo in cui lavora, che gode della fiducia di 

tutti i suoi compagni di lavoro. Non è ne’ proposto ne' nominato da nessuna organizzazione 

esterna alla fabbrica, è responsabile solo nei confronti degli operai e di nessun altro. Deve 

poter trattare con tutta la gerarchia di fabbrica. Il suo compito non deve essere quello di 

trasmettere alla Commissione Interna i problemi, ma di trattarli fino in fondo. La sua funzione 

inoltre non deve essere limitata a controllare un solo aspetto della condizione di lavoro: il 

delegato operaio deve poter trattare col padrone di tutti i problemi che il collettivo operaio 

ha.
46

 

 

Il sindacato capisce che per riacquistare una legittimazione deve fare proprie queste spinte di 

base e cambiare  molte delle sue  posizioni soprattutto organizzative, pena l'isolamento in 

                                                 
44 D.Giacchetti, M.Scavino, op  cit. p.71-72. Ricorda Sergio Garavini: “Dei 199 delegati eletti alle linee della 

Fiat, ce ne sono 70 iscritti ai sindacati, 28 iscritti alla Cgil, e noi consideriamo questo fatto un successo ..” In 

realtà le elezioni dei delegati successivamente agli accordi di giugno (che ne prevedevano 56) dimostrano 

una certa debolezza della FIOM. 

45 I consigli di fabbrica non furono mai riconosciuti formalmente da accordi interconfederali, o in un CCNL. Il 

sindacato tuttavia riconobbe nei neonati consigli di fabbrica lo strumento principale della  rappresentanza di 

base dei lavoratori in fabbrica, come "struttura di base del sindacato", riuscendo anche ad inserirli in alcuni 

accordi aziendali alla FIAT. Neanche la legge 300/79 (statuto dei lavoratori) riconosce l'istituto del consiglio 

di fabbrica, legittimando solo le RSA come rappresentanza sindacale in azienda, favorendo esplicitamente le 

organizzazioni sindacali di maggior peso nazionale (CGIL, CISL, UIL). 

46 Il testo integrale del volantino è riportato nell'appendice a: Lucio Libertini, La Fiat negli anni settanta Roma, 

Editori Riuniti, 1973. 
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fabbrica a favore dei "gruppi estremisti". All’interno del sindacato si apre così un ampio 

dibattito, sollecitato soprattutto dalla sinistra sindacale, che porta alla recezione dei nuovi 

criteri organizzativi. 

Nella relazione introduttiva del convegno della FIOM sulle questioni organizzative tenutosi a 

Bologna nel Giugno del 1969, le SSA (che erano collettivi di lavoratori iscritti al sindacato) 

vengono ritenute uno strumento ormai incapace a gestire le lotte. Il sindacato fa  proprio il 

principio elettivo a livello di reparto o di linea dei delegati, come erano venuti emergendo 

nelle lotte alla FIAT.
47

 Ancora Bruno Trentin scrisse sulle pagine de "L'Unità" di settembre: 

 

La costituzione  dei comitati sindacali unitari in fabbrica, l'elezione dei delegati di reparto 

e di squadra, la consultazione di massa sulle forme di lotta e sulle decisioni da assumere 

in tutte le fasi della vertenza, qui sta la chiave del potere che il sindacato riuscirà ad 

esprimere con la battaglia dell’autunno
48

 

 

Per concludere si può dire che proprio alla FIAT durante l'autunno caldo, l'incontro tra 

spontaneità e tradizione sindacale produce all'interno delle organizzazioni storiche  un 

profondo processo di rinnovamento. Un processo complesso, spesso contraddittorio, 

carico di tensioni ma che permette al sindacato, grazie alla parziale accettazione delle 

spinte di base  di riacquisire legittimità tra gli operai comuni. 

Alla FIAT l'intervento studentesco e dei gruppi esterni era stato elemento forte di 

rottura, che aveva permesso la fine dell' immobilismo e della lunga passività nelle 

officine. Ovviamente il clima di mobilitazione permanente aveva le sue radici 

nell'organigramma produttivo della fabbrica, ma alla FIAT si era creata un' intesa su 

obiettivi e pratiche tra operai comuni e gruppi esterni inusuale, e la rottura con il 

sindacato era quasi totale. 

La reazione dei sindacati a questa visione antagonistica dello scontro fu molto dura, 

soprattutto dopo gli episodi di violenza ad esempio del tre luglio, ma dimostrava anche 

una forte preoccupazione di essere incapaci a portare il conflitto verso la mediazione. 

Da queste preoccupazioni era scaturita la capacità di trasformazione e di rinnovamento 

del sindacato, che gli permisero la conquista di un  maggior peso politico nel quadro 

istituzionale italiano nonché di un aumento vertiginoso dei tesseramenti nelle 

fabbriche
49

. Il diretto confronto con la base fece recepire al sindacato la richiesta di 

                                                 
47 Per il  dibattito sull' organizzazione al convegno: "Quaderni di rassegna sindacale", n. 24 dicembre 1969 p. 

105-125 

48 D.Giacchetti, M.Scavino, op. Cit. p.74 

49 Alla sola Mirafiori tra 1l 1969 e il 1971, gli operai iscritti alla FIOM ( ma anche gli altri sindacati di categoria 

hanno uno sviluppo simile) passano da 539 a 4799. Nella FIAT su tutto il territorio nazionale da  1882 a 

11.863. Dati in M.Revelli op cit. p.61. Da notare che nonostante questo alla FIAT i livelli di 
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aumenti salariali uguali per tutti, sui quali fino a quel momento si era espresso in 

maniera contraria. Si pensi che appena nel mese di maggio il segretario della FIOM 

Trentin aveva espresso "il valore fondamentale del rapporto tra salario e qualifica 

professionale"
50

. Il recupero sindacale non passava solo attraverso l'accettazione 

dell'egualitarismo, ma anche attraverso, come abbiamo appena visto, quanto concerne 

l'organizzazione operaia e le nuove forme di lotta. Presentandosi come disposti a fare 

propria la  conflittualità interna, ma allo stesso tempo come responsabili di fronte agli 

operai di riuscire a trasformare quella conflittualità in norme migliorative della loro 

condizione , attraverso il contratto nazionale, e non di ricercare lo scontro per lo scontro 

come "sobillavano" i gruppi estremisti. 

Attraverso la lotta dell' officina 32 i sindacati riuscirono ad anticipare il contratto, e a 

riportare le spinte di base in un movimento più generale, e più controllabile. Infatti 

l'assemblea operai-studenti se si era dimostrata fondamentale nel conflitto d'officina, era 

strutturalmente incapace di gestire uno scontro contrattuale complessivo. I delegati 

furono proprio lo strumento capace di collegare il conflitto interno alla lotta per il 

contratto, a dimostrarlo il recupero da parte sindacale di molte avanguardie operaie che 

si assumevano ruoli di rappresentanza ma anche di mobilitazione di reparto. Ancora nel 

1968 il sindacato non presentava nessuna intenzione di democraticizzare le strutture 

interne ai luoghi di lavoro se non attraverso le SSA, che avrebbero dovuto sostituire le 

vecchie Commissioni Interne. Le Sezioni Sindacali Aziendali  avrebbero dovuto avere 

sì più autonomia rispetto alle centrali sindacali, ma essere formate unicamente dagli 

iscritti alle organizzazioni. L'obiettivo organizzativo da perseguire espresso alla 

conferenza nazionale FIOM  sulla democrazia aziendale nel dicembre del '68 è molto 

chiaro: " è quello di far pesare la decisione sovrana degli iscritti al sindacato, in primo 

luogo e degli altri lavoratori poi, al momento della formazione degli obiettivi 

rivendicativi e della determinazione delle forme di lotta."
51

 

Ma i sindacati si dimostrarono,  alle prime spontanee nomine dei delegati alle ausiliarie, 

sotto l'influenza  della tradizione socialista del "controllo operaio" propria dello PSIUP, 

capaci di fare proprio quel fenomeno e di sponsorizzarlo in tutti i reparti della fabbrica 

soprattutto alle carrozzerie, dove la Commissione Interna non aveva ormai alcuna 

capacità d'intervento. La posizione sindacale sulla figura del delegato si presentava in 

maniera ambigua,  premendo per la loro elezione in ogni reparto ma stando attenti a 

                                                                                                                                                         
sindacalizzazione non supereranno mai la soglia del 40% su tutti i lavoratori, raggiunta nel 1971. 

50  Conferenza consultiva della FIOM sul contratto nazionale di lavoro (Rimini  5-11 maggio 1969), Inserto di 

“Sindacato Moderno”,  n. 6,  giugno 1969 

51 D.Giacchetti, M.Scavino op.cit p.180 
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definire precisamente il loro ruolo, e il collegamento che dovevano avere con il 

sindacato. Il fenomeno dei delegati si estese comunque in forme autonome e fu 

essenziale, soprattutto dopo l'istituzione del "consiglione", per spostare il sindacato 

nell'accettazione della lotta articolata. Il sindacato "cavalcando la tigre" del movimento 

e ponendo al centro della loro propaganda ( soprattutto la FIOM e FIM) il delegato 

operaio come nuova forma della democrazia organizzata in fabbrica, riusciva a 

convogliare quelle spinte in casa sindacale, che, per quanto critiche, rimanevano interne 

ad un sistema di relazioni industriali basato sulla mediazione, dove il conflitto rimaneva 

uno strumento da utilizzare. Allo stesso tempo era costretto a concedere spazi di 

autonomia di base riservandosi però il monopolio della contrattazione a livello 

nazionale e delle iniziative esterne. In questa strategia  il sindacato trova gioco facile 

nelle mancanze dell'assemblea operai-studenti che come abbiamo visto rifiutava a priori 

l'istituto del delegato. Se da una parte le strutture sindacali stigmatizzavano gli "eccessi" 

della lotta, ed in alcuni casi cercavano di convincere le maestranze a riprendere il lavoro 

e ad interrompere lo sciopero, dall' altra nella lotta contrattuale erano costrette a 

scendere a compromesso con le tensioni che si creavano nei reparti della fabbrica. A 

dimostrazione ci sono le centinaia di denunce penali a carico di attivisti sindacali 

arrivate proprio in quei mesi a Torino. 

A recepire questi tipi di cambiamenti fu soprattutto la FIM, che fino a pochi mesi prima 

si presentava con una linea spiccatamente moderata ed adesso si dimostrava quasi vicina 

alle tesi dell' assemblea operai-studenti, riuscendo anche a recuperarne molti militanti. 

Questo cambiamento ci permette forze di capire l'intensità e la velocità delle 

trasformazioni sociali e culturali che in quel fine decennio stavano attraversando l'Italia 

grazie alla comparsa sulla scena dell' operaio comune. Proprio la FIM in un documento 

ritiene  positive le critiche dei gruppi, anche se adesso servono strutture più estese ed 

organizzate  che sappiano vincere battaglie normative e non solo economiche: 

 

Le dirigenze sindacali  tradizionali sono trovate soggette ad una duplice pressione , 

superate all' esterno dai gruppi spontanei che promuovono obbiettivi massimalistici e 

cercano ad ogni costo la radicalizzazione della lotta, hanno dovuto sottostare all'interno 

alla critica dell'ala più avanzata che chiede più democrazia, maggiore partecipazione 

diretta della base operaia ed assoluta autonomia politica.[...] All' interno delle 

organizzazioni sindacali  intanto procede con forza la linea rinnovatrice che rompe la 

vecchia gerarchia burocratica e centralizzata in favore di un organizzazione democratica e 

di massa, che è sensibile alle critiche provenienti dai gruppi esterni ed a loro riconosce 

una valida funzione di sensibilizzazione politica degli operai
52 

 

                                                 
52 Organizzazione e gruppi spontanei, "Impegno Sindacale", periodico della FIM-CISL, Torino, novembre 1969  
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Così i sindacati riuscirono a recuperare parte delle manifestazioni più radicali del 

comportamento operaio solo legittimandole e facendole proprie, soprattutto per quanto 

riguarda la "guerriglia rivendicativa" contro la gerarchia e contro i ritmi di lavoro. 

Gli scioperi selvaggi iniziati nel 1969 avevano ormai creato una nuova cultura del 

conflitto industriale che sarebbe durata almeno un decennio, basato anche sull' 

antagonismo al sistema di produzione capitalistico o quantomeno ai suoi eccessi più 

alienanti. Ma questo non era bastato a sbalzare fuori dalle fabbriche le organizzazioni 

storiche del movimento operaio, anzi, il ruolo dei gruppi si ridimensionò proprio nel 

momento in cui il sindacato fece proprie quegli strumenti di lotta e parte di quei 

contenuti che la sinistra rivoluzionaria aveva usato contro di loro. Parte di quella cultura 

antagonista e di quella identità anti produttivistica  adesso abitava anche in casa 

sindacale.  

 

2.3. Sistema di fabbrica: il "flusso totale". 

 

Ad aiutare il successo dell'insubordinazione operaia vi era  il sistema di fabbrica sincronizzato  

della FIAT, portato avanti indisturbatamente dalla direzione nel periodo '55-'68 e che vede 

come direttrice fondamentale la spinta meccanizzazione con conseguente dequalificazione del 

lavoro. Il ciclo dell' auto si esaurisce tutto all'interno della fabbrica, dalla materia prima al 

prodotto finito, dallo stampaggio (Presse) passando per il montaggio e la saldatura 

(carrozzerie), fino alla verniciatura, al montaggio finale e alla revisione. La rigidità del flusso 

produttivo e le scarse polmonature tra un settore ed un altro della fabbrica  facevano sì che 

una fermata a monte del processo produttivo provocasse fermate o rallentamenti anche a 

valle. Le linee erano costrette a bloccarsi per mancanza di pezzi, e la direzione in seguito 

aumentava i ritmi per recuperare, facendo diventare la situazione ancora più esplosiva. La 

FIAT Mirafiori era una fabbrica progettata sistemando ogni reparto ai lati delle grandi line di 

montaggio centrali, quindi ogni lavorazione e catena periferica era subordinata ed organica al 

ritmo delle catene di montaggio centrali
53

. Questa fabbrica è stata non a caso paragonata al 

letto del Po con i suoi affluenti: la metafora rende bene l'idea di un'organizzazione  tecnica 

dove ogni reparto ed officina produce in perfetta sincronia ed interdipendenza con gli altri 

settori, così la rigidità che aveva permesso al management aziendale di aumentare i ritmi con 

il taglio dei tempi e l'aumento delle saturazioni, si trasformava, attraverso un sapiente uso 

operaio del sistema tayloristico,  in uno strumento di attacco.  

                                                 
53 G.Maifreda, op cit, p.285. 
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Ad esempio il lungo convogliatore, l'unica polmonatura tra i due settori che collegava le 

Presse (settore dove era presente una classe operaia più qualificata, che aveva fatto partire gli 

scioperi della primavera) alla Carrozzeria (con un’alta presenza di operai di linea), aveva 

un’autonomia produttiva  di appena 24 ore. 

La rigidità del complesso sistema di macchine transfert, e le forti interdipendenze tecniche fra 

i diversi settori permettevano arresti e rallentamenti che si propagavano velocemente in tutta 

la fabbrica. Una fermata in un settore provocava anche l'arresto  dei settori limitrofi, 

l'intasamento delle polmonature
54

, il blocco della produzione anche nelle aziende satellite. il 

corteo interno poi diveniva lo strumento principale di collegamento tra le maestranze. 

Come ricorda un operaio protagonista delle lotte dentro la Mirafiori: 

 

Avevamo capito che se si bloccava due linee la Mirafiori si ferma tutta, e che bastava 

mettersi d'accordo con il montaggio che quando avevano finito lo sciopero loro, lo 

cominciavamo noi. L'abbiamo messo in pratica, e queste cose sono aumentate. Poi 

abbiamo capito, per esempio che se si andava a bloccare le "fosse", cioè il posto dove 

esce la vettura finita, tutte le scocche rimanevano sulle linee e in pratica era tutto 

bloccato. 
55 

 

Potremmo dire che a dare forza alla spontaneità della lotta operaia, stava proprio la razionalità 

del sistema integrato di fabbrica, oltre l'insopportabilità di un'organizzazione del lavoro basata 

sulla rigida successione di mansioni parcellizzate e dequalificate, che faceva sentire l'operaio 

sottomesso alla impersonale potenza del sistema di macchine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 I polmoni o accumuli sono un sistema di immagazzinamento dinamico ottenuto attraverso convogliatori aerei 

che permettono ai pezzi lavorati (le scocche dell' automobile, per esempio) di sostare tra una sezione e l'altra 

e di regolarne  quindi il flusso. Cfr G.Guidi A.Germanetto op. cit. p.123-124. 

55 Cit in G.Maifreda, op cit, p. 309-310. 
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3.  LA STRATEGIA SINDACALE IN FABBRICA NEI PRIMI ANNI '70. 

 

Nel XV congresso della FIOM tenutosi nel luglio del 1970 il sindacato metalmeccanico si 

sforza di ridefinire gli obiettivi e la strategia rivendicativa dopo la faticosa esperienza 

dell'autunno caldo. Al centro del dibattito c'era "la modifica dell'organizzazione del lavoro 

capitalistica", e la necessità di un superamento del taylorismo, attraverso la determinazione di 

un sistema di norme capaci di mutare nella sostanza la condizione operaia, fino  alla graduale 

eliminazione dei meccanismi più disumanizzanti del lavoro di fabbrica. Questo doveva 

avvenire, secondo il sindacato, attraverso la ricontrattazione delle categorie (che molto spesso 

alla FIAT non rispecchiavano reali livelli professionali), la riduzione dei ritmi e l'aumento 

delle pause, il miglioramento dell'ambiente di lavoro ( non era infrequente nelle grandi 

fabbriche un meccanismo di monetizzazione delle nocività). E ancora l'abolizione del turno di 

notte, la riduzione dell'orario di lavoro con conseguente aumento dell'occupazione e non, 

invece, un aumento degli straordinari. 

Bruno Trentin, che resterà in carica di segretario fino al 1977 dopo il conseguimento dell'unità 

organica tra le tre federazioni,
56

 parlerà dell'obiettivo di una "conquista di un reale potere di 

determinazione sui tempi e sui ritmi di lavoro che si accompagni al superamento sia pure 

graduale di ogni forma di incentivazione salariale dello sfruttamento operaio" e ancora "la 

trasformazione dell'ambiente di lavoro per la eliminazione dei fattori di nocività".
57

 

Le modifiche dell' ambiente e dell'organizzazione doveva avvenire attraverso il lavoro di 

controllo negoziale  nelle officine  delle nuove figure sindacali di base. In questo senso si 

inseriscono ad esempio le contrattazioni e le regolamentazioni del cottimo, degli organici, 

delle saturazioni.
58

 

A rimanere fuori da questo quadro sono stati gli obiettivi salariali, nonostante l'importanza 

primaria che avevano avuto all'interno del contratto nazionale fuoriuscito dall’autunno caldo. 

"Non credo che come sindacati metalmeccanici possiamo essere noi a proporre simili 

rivendicazioni e a disperdere la nostra politica salariale in direzioni che non mutano 

sostanzialmente la condizione operaia"
59

, spiegava ancora Trentin. 

 

                                                 
56 Nel '73 si giunge alla nascita della Federazione Lavoratori Metalmeccanici, senza però sancire la scomparsa 

delle vecchie federazioni FIOM, FIM, UILM. Più che un vero patto federativo si tratta di una decisione di 

unità d'intenti tra le federazioni, in ogni caso è la più avanzata esperienza di unità sindacale, durata fino al 

1984. 

57 Atti del XV congresso FIOM. Risoluzione politica. 

58 La saturazione è la percentuale di tempo effettivo che l'operaio impiega nel lavoro produttivo sul totale di 

tempo che passa in alla linea di montaggio, è la condizione limite del massimo di operazioni effettuabile in 

un dato tempo. Un alto livello di saturazione significa in sostanza una maggiore produttività del fattore 

lavoro. 

59 Atti del XV congresso FIOM op cit. 
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3.1  Un nuovo modo di produrre 

 

Parallelamente alle richieste tradizionali si intuisce, dalle parole di Trentin, che il sindacato si 

avvia sulla strada della lotta per un’organizzazione del lavoro alternativa,
60

 che fino ad allora 

era stata appannaggio dei gruppi della sinistra marxista e operaista. Questi leggevano nei 

comportamenti spontanei degli operai, il rifiuto dell' organizzazione capitalistica, inumana ed 

alienante. Questi intellettuali di sinistra "dissidenti", ma non sempre in rottura con la sinistra 

storica ( ricordiamo il lavoro dei "Quaderni Rossi" nei primi anni '60),  avevano posto 

l'accento sulla non  neutralità  della tecnologia e dell' organizzazione del lavoro, determinata 

dai rapporti di produzione e accumulazione vigenti e dal livello di scontro fra le classi sociali 

in lotta. Quando alla fine degli anni '60 l'operaio massa si ribella all'apparato oppressivo della 

fabbrica, i gruppi rivoluzionari egemonizzano quei sentimenti d'insofferenza ponendo le basi 

ideologiche per un superamento dell'organizzazione capitalistica del lavoro, che trova però 

difficoltà a tradursi in una strategia rivendicativa coerente ed efficace. A recuperare quei 

sentimenti sarà così il sindacato, che come abbiamo potuto osservare si fa carico della lotta 

per "un superamento del taylorismo", "di un nuovo modo di fare l'automobile" e in generale di 

"un modo più umano di produrre", cercando di trasformare questi slogans spesso troppo 

astratti, ma basati sul concreto rifiuto operaio della catena di montaggio, in rivendicazioni più 

o meno precise, ma comunque mediabili con la controparte aziendale. Per la prima volta le 

organizzazioni sindacali si posero il problema del "come produrre" e di conseguenza anche 

per chi e cosa si produce. Ma più che la determinazione di un preciso modello alternativo di 

produzione, questa strategia fu volta ad analizzare l'organizzazione del lavoro "in negativo", 

definendo cioè, ciò che non va e che va cambiato nei vari aspetti della produzione, dal punto 

di vista delle esigenze e dei bisogni operai.
61

 Come si può intuire leggendo la stampa 

sindacale, per la maggioranza delle posizioni all'interno dell'organizzazione dei lavoratori: 

 

Non si tratta per il movimento operaio di proporre un’organizzazione del lavoro 

alternativa, definita in tutta la sua compiutezza, ma piuttosto di inserirsi di volta in volta 

all'interno delle contraddizioni che si aprono in fabbrica per esercitare un controllo 

sempre maggiore sulle condizioni lavorative.
62

 

 

Per attuare questi cambiamenti il sindacato propone prima di tutto un' estensione del potere di 

                                                 
60 Per approfondire la strategia sindacale sulla modifica dell'organizzazione del lavoro: M.Regini, I dilemmi del 

sindacato, Bologna, Il Mulino, 1981p.103  

61 Sulla questione della modifica dell'ambiente di lavoro nei primi anni '70: Nicola Casale,  L'organizzazione del    

     lavoro ,  "Quaderni di Rassegna Sindacale" n.30, maggio giugno 1971, p.66 

62 Stefano Cingolani, Dai robot al sottosalario, "Rassegna Sindacale", n.231 1972, p. 23-25 
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controllo dei rappresentanti dei lavoratori, che si tradurranno, nel corso degli anni '70, nei 

comitati cottimo e ambiente, nel diritto d'informazione alle scelte d'investimento e di 

riorganizzazione dell'azienda, in commissioni di studio sulle nocività.
63

 Questi obiettivi hanno 

avuto l'importanza di valorizzare il ruolo dei sindacati ed il loro potere di controllo, ma 

dall'altra parte favorirono il distaccamento della base, che non aveva le capacità tecniche e 

sanitarie per comprendere gli obiettivi, e soprattutto per controllare i processi di modifica 

dell'ambiente di lavoro. Inoltre questi diritti, una volta  acquisiti, non si tradussero 

immediatamente in modifiche e miglioramenti sostanziali per i lavoratori comuni, acuendo il 

distacco di questi con l'organizzazione sindacale. 

A fianco ai diritti di controllo il sindacato s’impegnò a trovare delle  possibili modifiche 

dell'ambiente di lavoro che andassero nel senso di una riacquisizione di capacità professionali 

smantellate dalla riorganizzazione fordista.  Questo doveva avvenire attraverso la rotazione e 

ricomposizione delle mansioni, il loro allargamento ed arricchimento, il lavoro di gruppo che 

avrebbe dovuto superare la catena di montaggio. Vedremo nel prossimo capitolo quale sarà il 

risultato di queste campagne sindacali  unite al processo di ristrutturazione messo in piedi 

dall'azienda torinese.  

E' da notare come già nel 1972 il sindacato si renda conto delle difficoltà di questa strategia, 

se inserita nel quadro di generale ristrutturazione del capitalismo italiano e internazionale: 

 

In fabbrica qualcosa sta cambiando: quanto è il frutto delle grandi lotte operaie degli 

ultimi anni, il risultato di una determinata impostazione sindacale e di una più forte 

coscienza operaia, e quanto invece risponde a mere esigenze di ristrutturazione 

capitalistica?
64 

 

Quel che è certo è che uno dei principali "meriti" della lotta operaia e degli alti livelli di  

conflittualità nel corso degli anni '70 sia stato proprio quello di velocizzare i processi di 

riorganizzazione industriale e i forti investimenti tecnologici. Quasi che la lotta della classe 

operaia sia stato il primo motore dello sviluppo e della trasformazione del sistema produttivo, 

a conferma di una delle intuizioni operaiste della fine degli anni ‘60, che hanno posto 

l’accento sulla capacità delle lotte operaie di comandare lo sviluppo capitalistico, in un senso 

di razionalizzazione produttiva volta ad un nuovo sfruttamento della classe lavoratrice. Quale 

sia stato il ruolo del sindacato in questi processi è uno degli obbiettivi di questa trattazione. 

Nell'articolo sopracitato viene fatto un quadro delle tendenze dell'industria italiana ( è in 

questo anno che alla FIAT vengono inseriti per la prima volta robot in sostituzione di lavori 

usuranti). Secondo l'articolista, molte delle trasformazioni in atto sono il risultato della spinta 

                                                 
63 Sesa Tatò, FIAT, la posta in gioco, "Rassegna Sindacale" n. 206, 1971 p. 10-13 

64 S.Cingolani op cit p.23-24. 
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operaia contro l'organizzazione del lavoro, ed il parziale superamento della catena di 

montaggio (sempre in questi anni vengono sperimentate le isole e vengono inserite macchine 

a controllo numerico e varie automazioni) è da considerarsi un fattore positivo. Ad esempio: 

 

L'applicazione ulteriore delle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche potrebbe 

stimolare la formazione di una nuova figura di lavoratore, che tenda alla ricomposizione 

di funzioni manuali e intellettuali, cioè ad unificare il ruolo di operatore e quello di 

programmatore, a patto però di un massiccio intervento politico che inverta il modo 

capitalistico di utilizzare le macchine, la tecnica, la scienza.
65 

 

L'autore è conscio che le trasformazioni messe in atto dalle aziende saranno utilizzate da 

queste ultime per aumentare la produttività, insieme a processi quali le delocalizzazioni, gli 

appalti, il salario nero. Tuttavia, a suo parere, la strada per un cambiamento di paradigma 

produttivo è già stata intrapresa ed apre al sindacato la  possibilità di una battaglia per 

cambiare a fondo l'attuale organizzazione del lavoro. In questa battaglia la FIAT si dimostra 

essere il "banco di prova":  

 

Questo contrasto non riguarda solo la FIAT. Secondo me è tutto il sistema di lavoro alla 

catena di montaggio, inventato da Taylor, che oggi almeno in Italia, viene rimesso in 

discussione. Oggi non si accetta più la condizione operaia. La FIAT si trova al centro di 

questa controversia perché costituisce una specie di banco di prova."
66 

 

In questa dichiarazione rilasciata da un dirigente della FIAT si nota come al centro della 

piattaforma portata avanti da un coordinamento di fabbriche, annunciata l'8 aprile 1971 per il 

contratto aziendale, vi sia quasi esclusivamente l'organizzazione del lavoro, lasciando quasi 

totalmente fuori gli aumenti salariali. 

Per il sindacato la FIAT diventa un test, una lotta d'avanguardia per mettere in pratica quelle 

modifiche e quelle nuove  rivendicazioni che, come abbiamo appena visto, diventano centrali 

nella strategia sindacale volta a  conquistare maggiore potere nelle fabbriche sugli aspetti 

dell'organizzazione. L'articolo di "Rassegna Sindacale" sopracitato mette l'accento su due 

questioni principali per quanto riguarda la FIAT: "superare la facciata retributiva del problema 

delle qualifiche pone il problema di una modifica concreta del lavoro attraverso la 

ricomposizione delle mansioni" ed in secondo luogo l'importanza de "l'intervento del delegato 

di gruppo omogeneo per realizzare una diminuzione degli attuali livelli di saturazione media 

individuale"
67

. L'obiettivo dei delegati e del consiglio di fabbrica dovrà essere anche quello di 

                                                 
65 Ivi. 

66 Dichiarazione in Giovannini Elio, il banco di prova, Rassegna Sindacale n.214 1971, p. 6-7 

67 Ivi. 
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modificare la normativa sull’informazione dei tempi e sulla loro applicazione e nella 

contrattazione dei carichi di lavoro e degli organici. Il sindacato sembra adottare pienamente 

nel più grande e più strategicamente importante complesso industriale la linea fuoriuscita dal 

congresso nazionale dei metalmeccanici. 

 

3.2.  La democrazia operaia tra generale e particolare: i casi delle qualifiche e del 

cottimo. 

 

Un altro punto importante all'ordine del giorno per il sindacato metalmeccanico che si 

interseca con la critica all'organizzazione del lavoro, riguardava l'inquadramento unico operai 

impiegati, subordinato allo sviluppo di una "nuova professionalità" per le classificazioni, 

sempre inserita in un contesto di critica al fordismo che stava distruggendo appunto le 

capacità operaie, e aveva reso sempre di più il lavoro vivo semplice appendice della macchina. 

Il problema delle qualifiche ci restituisce la difficile mediazione tra gli interessi generali e 

particolari, e tra base e vertice, all'interno dell'organizzazione sindacale. Queste rivendicazioni 

si inserivano nel solco delle richieste egualitarie espresse dalla base operaia del 1969, che 

vedevano nelle diverse qualifiche, e quindi nei differenziali salariali, uno strumento padronale 

di discriminazione, visto che queste non mostravano più alcun collegamento con le mansioni 

svolte: 

 

I capitalisti sanno benissimo che le divisioni tra noi operai sono le condizioni per la loro 

sopravvivenza. Per questo hanno inventato le qualifiche e ci vengono a raccontare che le 

diverse qualifiche corrispondono a diversi tipi di lavoro. Ma noi sappiamo  che in realtà il 

lavoro è uguale per tutti: nella grande industria moderna con i suoi macchinari, qualsiasi 

operaio o manovale può imparare in poche settimane il lavoro di qualsiasi altro. Accettare 

i criteri padronali di valutazione del lavoro come le qualifiche, significa accettare un 

sistema sociale il cui fine non è il benessere degli operai, ma lo sfruttamento e il profitto 

del padrone (...) La politica del padrone è di dare la qualifica solo a pochi, scelti 

arbitrariamente, in modo da dividerci, in modo da umiliare quelli che hanno lottato di più, 

in modo da mantenere sempre la concorrenza tra noi operai.
68 

 

Allora le richieste erano quelle della forte riduzione delle qualifiche (alla FIAT erano presenti 

cinque categorie operaie, ed in alcuni casi la richiesta era quella della qualifica unica) e del 

passaggio in massa alla seconda categoria. Il sindacato tende tuttavia a interpretare queste 

lotte per i passaggi in massa di qualifica come avventuriste, luddiste, solidaristiche.
69

 

Dal dibattito interno al sindacato si intuisce la sostanziale differenza con le istanze espresse 

dalla base. La FIOM, pur esprimendo la sua contrarietà all'odierno sistema di qualifiche, non 

                                                 
68 Volantino ciclostilato dal Comitato Unitario d'Azione, dell'Alfa, pubblicato in Dibattito Sindacale, settembre-

ottobre 1969. 

69 M.Regini, E.Reyneri, Lotte operaie e organizzazione del lavoro, Venezia, Marsilio Editori, 1971, p.82 e 

seguenti. 
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ne proponeva nessuna riduzione effettiva, se non della 5^ categoria, ritenuta anche dalla CGIL 

una divisione arbitraria, anzi, nel pieno delle lotte dell'autunno caldo ne propone addirittura 

una intermedia di passaggio, la 3^super. 

Essendo il tema della professionalità inscritto nel dna del sindacato, e non potendo tradire gli 

interessi della sua base militante, questo propose sostanzialmente di stabilire criteri nuovi, 

adatti al nuovo sistema tecnologico, per stabilire contenuti professionali e quindi passaggi di 

categoria. Questi contenuti, per il sindacato, erano collegati alla capacità operaia di sapersi 

adattare alle diverse postazioni di lavoro, derivante da una conoscenza generale dell' 

organigramma produttivo. Per la CGIL il sistema di qualifiche attivo dal dopoguerra era 

l'unico strumento di difesa della professionalità operaia davanti al potere aziendale.
70

 Da 

questa filosofia prese piede la rivendicazione della rotazione delle mansioni, attraverso la 

quale l'operaio muovendosi tra i diversi settori della fabbrica avrebbe aumentato le sue 

competenze tecniche e la sua professionalità. 

Vediamo nel dettaglio l'ipotesi di piattaforma aziendale per il complesso FIAT, presentata nel 

1971 su "Rassegna Sindacale" per quanto riguarda il capitolo qualifiche operaie. 

 

Superamento di fatto della 4^ e 5^ categoria 

3^categoria: definizione del periodo di permanenza in essa dei lavoratori di 3^ e 3^super 

attraverso la ricomposizione delle mansioni e/o la mobilità interna e/o l'aggiornamento 

professionale e/o modalità particolari di acquisizioni di capacità professionali per un loro 

passaggio a categorie superiori. 

Per le altre categorie 2^-1^ e 1^super, l'individuazione e precisazione di quelle mansioni 

e/o capacità professionali che per il grado di polivalenza e/o di nuove specializzazioni 

determinano il passaggio alle categorie superiori.
71 

 

In questa piattaforma si comprende come "alla rivendicazione volta a ridurre la saturazione 

individuale deve accompagnarsi quella tesa alla ricomposizione delle fasi di lavoro"
72

 da 

attuare anche attraverso la partecipazione a corsi professionali interni od esterni all'azienda. 

La CISL, in competizione con la CGIL, si dimostrerà invece più aperta alle istanze degli 

operai comuni dichiarandosi favorevole ai passaggi automatici di categoria, senza porre 

troppo accento sul criterio professionale, e anzi proponendo un sistema composto da due sole 

categorie. Comunque alla fine del 1970 il dibattito sindacale sarà totalmente incentrato 

sull'obbiettivo dell'inquadramento unico operai-impiegati (IU). 

Analizzando la rivendicazione dell'IU, possiamo intuire gli scontri e le frizioni tra le diverse 

anime del sindacato (sia all'interno che tra le diverse confederazioni). Infatti l'IU rappresenta 

                                                 
70 L.Libertini, p.79. 

71 S.Tatò op cit, p.13 

72 Ivi. 
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la difficile mediazione tra la linea egualitaria, espressa da ampi settori di base e dalla sinistra 

sindacale, e quella di difesa delle capacità professionali emersa, come abbiamo visto, nel 

congresso FIOM all' inizio degli anni '70. Inoltre l'elaborazione dell'IU, di natura molto 

tecnica, avrebbe permesso al sindacato di ristabilire un riaccentra mento decisionale che negli 

anni precedenti gli era scappato di mano. La conflittualità di base diveniva così per il 

sindacato uno strumento da far valere nella contrattazione tra vertici sindacali e aziendali, e 

con le istituzioni. 

Inoltre, visto che l'IU (Entrato in vigore, dopo alcune vertenze pilota, con il CCNL del 1973) 

stabiliva solo delle linee guida a livello nazionale, permetteva di fissare i contenuti della 

contrattazione articolata in vista della sua applicazione nei luoghi di lavoro. Con l'IU le 

organizzazioni sindacali cercarono, vista la complessità dell' accordo, di imprimere sui 

delegati e sui quadri sindacali di base quelle capacità tecniche che l'autunno caldo aveva in 

parte trascurato, perché aveva sostituito i vecchi membri di Commissione Interna con i "capi 

corteo", cioè leaders informali rappresentati dagli operai più determinati, ma spesso privi di 

qualsiasi esperienza tecnica e di contrattazione. Ad esprimere questa strategia sindacale molti 

militanti comunisti di base: secondo Cesari Cosi, delegato FIOM, i "capipopolo" dovevano 

fare propri i "Modelli scientifici operanti per contrattare con l'azienda il controllo della 

fabbrica", si doveva abbandonare quella cultura antagonista volta a "far marciare il capo-

officina con la bandiera rossa in mano" o a "picchiare e tirare bulloni" per comprendere a 

pieno " le regole che governavano la fabbrica per intervenire sull'organizzazione del lavoro".
73

 

Se, da una parte, il sindacato frena le rivendicazioni di egualitarismo radicale, dall' altra 

razionalizza la struttura retributiva, riuscendo a ricomporre i diritti tra operai ed impiegati e 

togliendo alla direzione aziendale alcuni strumenti cooptativi e paternalistici che avevano 

caratterizzato il rapporto con le figure impiegatizie. Il nuovo IU, se confrontato con il sentire 

della classe operaia FIAT, sembra più il risultato delle decisioni di vertice del sindacato 

anziché  l'accettazione da parte di quest'ultimo delle spinte egualitarie. Infatti, il nuovo 

inquadramento prevedeva sette categorie e otto livelli retributivi ed, inoltre, non risolveva il 

problema, molto sentito alla FIAT, di ridurre consistentemente la parte variabile del salario 

(premi di produzione e di merito, cottimo ecc.). Quest'ultima si aggirava, per i lavoratori delle 

categorie più basse dell'azienda piemontese, ancora intorno al 30%  nonostante gli 

assorbimenti.
74

. Questi elementi concorrono a dare alla conquista dell'IU un sapore di vittoria 

puramente formale, dati anche i modesti aumenti salariali e le differenze che permangono tra 

operai ed impiegati (visto che alla FIAT gli operai venivano inquadrati nei primi cinque livelli 

                                                 
73 Testimonianza tratta  da G.Polo, I tamburi di Mirafiori, cit in G.Berta, op cit p.171,  

74 Per un analisi approfondita delle qualifiche e dei salari alla FIAT vedi G.Guidi, A. Bronzino op cit p.131. 
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mentre gli impiegati fino al settimo). Quello che viene ribadito con il contratto firmato il 4 

aprile 1973, dopo oltre sei mesi di lotta conclusi con il blocco totale della Mirafiori, attraverso 

l'IU, sono i nuovi criteri di mobilità legati alla professionalità, da attuare "nell'ambito delle 

esigenze organizzative ed economico produttive dell'azienda". L'unico passaggio automatico è 

tra 1^ e 2^  categoria, dopo quattro mesi di permanenza nella 1^. Successivamente il 

passaggio alla 3^ è subordinato alla rotazione e ricomposizione delle mansioni, o alla 

partecipazione a corsi di formazione. Una volta entrati nella 3^ categoria la rotazione diviene 

obbligatoria per gli operai.
75

 

Gli accordi di reparto sulle modifiche organizzative professionalizzanti, inseriti in una 

strategia confermata dall'inquadramento unico inserito nel CCNL del 1973, vengono accettate 

di buon grado dalla direzione d'impresa. Questo perché i passaggi di categoria sfuggono così 

ai meccanismi collettivi automatici, messi in campo dalla forza della base operaia, capaci di 

mettere in crisi il sistema gerarchico delle qualifiche proprie di una azienda fordista, per 

rientrare in una logica di passaggio individuale, di job evaluation compatibile con 

l'organizzazione aziendale. Si ristabilisce così un rapporto tra retribuzione e prestazione 

lavorativa e inoltre si ripristina all'interno della fabbrica una gerarchia tra le maestranze, che 

era stata scalfita dalle lotte egualitarie dell'autunno caldo, e che rappresenta uno dei pilastri 

dell'organizzazione fordista. 

 

Altra questione aperta e di notevole importanza era quella del controllo del cottimo, 

strettamente collegata alla riduzione dei ritmi di lavoro. Il problema della contrattazione del 

cottimo rientrava a pieno titolo nella prassi tradizionale del sindacato. Succedeva molto 

spesso, però, che gli aumenti del cottimo conquistati nelle lotte venissero utilizzati per 

lavorare di meno a parità di salario. Gli aumenti salariali nella parte variabile, cioè, venivano 

utilizzati spontaneamente dagli operai per ridurre l'intensità del lavoro, creando così una 

capacità operaia di autodeterminazione dei ritmi, in parte contrastante con la tradizione 

sindacale di aumento sui guadagni di cottimo, e in alcune situazioni di difesa dell'istituto del 

cottimo stesso. Non era infrequente alla FIAT la pratica del "salto della scocca", che 

consisteva nel non eseguire le operazioni alla catena per un dato pezzo,  che oltre a ridurre 

l'intensità del lavoro creava gravi danni al ciclo produttivo e rallentava la produzione. 

                                                 
75 Accordo per il rinnovo del contratto dell'industria metalmeccanica del 4|4|1973. per un analisi del contratto 

vedi Cesare Damiano, Piero Pessa, Dopo lunghe e cordiali discussioni, la storia della contrattazione 

sindacale alla FIAT in 600 accordi dal 1921 al 2003, Ediesse Edizioni, Roma, 2003. p.165. I principali 

contenuti dello stesso sono: L'inquadramento unici operai-impiegati, le 150 ore di diritto allo studio, le 39 

ore, 16.000 lire di aumento uguale per tutti, quattro settimane di ferie per tutti, il diritto d'indagine sulle 

nocività. Viene raggiunto anche la regolamentazione degli strumenti dello straordinario e dell'appalto, con 

diversi "sconti" per la piccola impresa. 
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Questa autodeterminazione dei ritmi da parte operaia, attraverso i rallentamenti ed il 

sabotaggio, che si era sviluppata durante l'autunno caldo alla FIAT (ma anche in altri 

complessi industriali come la Pirelli), non venne di fatto accettata dal sindacato perché 

avrebbe tolto ai delegati sindacali la funzione di mediazione e di controllo ambientale basata, 

come abbiamo visto, sul ruolo degli "esperti" sindacali, addetti a controllare ed approvare i 

tempi, gli organici, i giudizi dei cronometristi. 

Al bisogno operaio di ritmi di lavoro più umani, fu risposto con una disincentivazione fino 

alla teorica abolizione del cottimo ed un controllo sulle nocività dell' ambiente di lavoro 

attraverso il  libretto sanitario di rischio e le commissioni sulle nocività.
76

 

 

Analizzando la stampa sindacale, le piattaforme rivendicative ed il congresso della FIOM, 

abbiamo visto come l'atteggiamento dei sindacati dopo l'autunno caldo recepisce parte della 

spinta operaia ma non vi aderisce completamente come invece era successo per il rinnovo 

contrattuale dell'autunno '69. Pur adottando un marcato linguaggio anticapitalistico, che si 

traduce nella lotta per un "nuovo modello di sviluppo" e nella modifica dell' "organizzazione 

capitalistica del lavoro", ed accettando in buona sostanza i nuovi strumenti della democrazia 

operaia  (diritto di assemblea in fabbrica, riconoscimento dei consigli di fabbrica, diritto alla 

mobilità interna per i delegati), la nuova strategia si distanzia da molte delle istanze espresse 

nel "biennio infuocato” dalla base operaia della grande industria, in primo luogo sulle 

richieste salariali che continuano ad essere una priorità importante, visti i livelli d'inflazione 

crescenti. 

Dunque, il sindacato raccoglie le nuove domande emerse spontaneamente e le traduce in una 

strategia rivendicativa organica a livello nazionale e generalizzabile anche a settori diversi e 

più deboli della grande industria (come il settore del pubblico e dei servizi), puntando su 

contenuti più generali e politici in senso classico, capaci di riformare il sistema economico 

italiano (il sistema pensionistico, gli investimenti nel mezzogiorno, la politica economica). 

Ovviamente, gli interlocutori naturali della "lotta per le riforme" sono le istituzioni dello 

Stato; e questo comporta l'accentramento e la fuoriuscita dalle fabbriche delle decisioni e 

dell'attività negoziale, che buona parte del sindacato non è disposta a cedere ai neo nati 

consigli di fabbrica, tacciandoli di aziendalismo e corporativismo
77

. Secondo l'analisi di 

Marino Regini elaborata nel 1976
78

, questo processo prende inizio nel 1971, per divenire 

                                                 
76 L.Libertini, op cit, p.99 

77 E' per esempio il caso di Luciano Lama che nel dicembre 1970 in una relazione al direttivo CGIL si scaglierà 

contro la disarticolazione delle piattaforme aziendali. In M. Regini op cit p.90 

78 M.Regini, Il sindacato in fabbrica dopo l'autunno caldo, "Quaderni di Rassegna Sindacale", n. 59-60 marzo 

giugno 1976,  p.185. Sono questi secondo Regini gli elementi del cambiamento che permettono alle posizioni 

più moderate di prevalere all' interno del sindacato: a) un processo di razionalizzazione della conflittualità 
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esplicito con il CCNL del 1973, quando in buona sostanza le centrali sindacali decidono di 

limitare le richieste dei metalmeccanici per puntare su un riformismo moderato scarsamente 

sentito dalla base operaia. I motivi di questo mutamento nell'azione sindacale  sono diversi, 

ma in primis lo storico ruolo del sindacato italiano di presentarsi come rappresentante 

generale dei lavoratori, quindi capace di un'attenta politica di mediazione tra le diverse 

domande della base, anche degli strati della popolazione con bisogni differenti dai 

metalmeccanici. La lotta nella fabbrica diviene allora subordinata alla lotta nella società. 

Esplicativo il caso avvenuto alla FIAT durante le lotte sul premio di produzione nella 

primavera del 1970, quando il sindacato concede alla direzione aziendale la deroga sulla 

riduzione dell'orario appena conquistata, di fronte al ricatto di Agnelli di ritirare gli 

investimenti nel mezzogiorno. La logica dell' organizzazione in questa fase di riassestamento 

consiste 

(...) nel dosare la mobilitazione operaia come risorsa da scambiare nel sistema politico, 

nel perseguire una "politica delle alleanze" della classe operaia, nel ricercare la 

compatibilità delle rivendicazioni col sistema economico.
79

 

 

3.3. La rigidità operaia tra spontaneità ed organizzazione. Gli accordi dei primi anni ‘70 

 

La FIAT ci restituisce il cambiamento che avviene a livello aziendale: cioè il tentativo 

sindacale di razionalizzare la conflittualità per ottenere benefici e trasformazioni organizzative 

attraverso la "contrattazione permanente" di commissioni tecniche e rappresentanti sindacali, 

e il tentativo di tecnicizzare e verticizzare le vertenze aziendali.
80

 In questo, il consiglio di 

fabbrica, si è dimostrato incapace di una mediazione tra gli interessi specifici nella fabbrica e 

gli interessi centrali dell' organizzazione, (per via di un'ostilità verso processi di 

gerarchizzazione e burocratizzazione nella maggior parte degli appartenenti al "consiglione"), 

ma si è riconfermato come incredibile strumento di connessione delle lotte in un complesso 

industriale enorme come quello rappresentato da Mirafiori, definito un "gigante dai piedi 

d'argilla". Ciò che avviene nei primi anni '70 alla FIAT è proprio una radicalizzazione  operaia 

sul tema dell'egualitarismo, dimostrata da  fermate spontanee per aumenti uguali per tutti e 

passaggi di categoria, insieme al problema delle nocività delle lavorazioni. 

                                                                                                                                                         
operaia. b) un riaccentramento delle decisioni e dell'attività sindacale. c) Un coordinamento delle diverse 

domande della base, che ne esprimono gli interessi differenziati. d) Una ripoliticizzazione in senso 

tradizionale dell'azione sindacale. 

      Ovviamente questa è un analisi generale di ciò che succede nelle fabbriche italiane, il caso FIAT presenta 

diverse specificità e in un certo senso rappresenta un fenomeno di resistenza a questi fenomeni. 

79 Ibidem p.189 

80 E' per esempio il caso della piattaforma per la vertenza del 1971" Il contenuto della piattaforma assai 

avanzato, non corrispondeva ad una effettiva maturazione generale dei lavoratori della FIAT: esprimeva 

piuttosto orientamenti ed esigenze, anche assai vive, delle avanguardie di massa (...) e si presentava a 

profonde incrinature nel rapporto tra di esse e l'insieme della classe operaia". Da L.Libertini, op cit, p. 97 
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Le divergenze fra base e sindacato divengono esplicite nelle discussioni sulle piattaforme 

sindacali. Un esempio importante è rappresentato dall'accordo del 15 luglio1970
81

 (che va a 

regolare premi di produzione, orari e mensa aziendale) dove si scontrano la  posizione della 

FIOM e della UILM che rivendicano aumenti percentuali a seconda delle categorie, e la 

posizione del movimento autonomo appoggiato dalla FIM che sostiene invece aumenti uguali 

per tutti. A prevalere sarà proprio quest'ultima linea, confermata in un sondaggio effettuato tra 

gli operai.
82

 

La linea sindacale passerà invece per quanto riguarda le deroghe sugli orari, la FIAT infatti 

chiedeva di lavorare dei sabati in più per fare fronte alla richiesta del mercato,  e questo 

provoca non poche reazioni di malcontento, o addirittura di rifiuto del lavoro, (l'assenteismo 

ad esempio passa da un livello del 7% ad uno dell'11% con punte massime del 25%).
83

 

L'accordo si dimostrerà molto importante  perché stabilirà un modus operandi che sarà tipico 

degli accordi di gruppo, cioè quello di svolgere le trattative presso l'Unione Industriali di 

Torino, alla presenza oltre che delle segreterie provinciali, delle segreterie nazionali del 

sindacato, a riprova dell'importanza strategica e soprattutto politica assunta dalla 

contrattazione alla FIAT, e della volontà di riaccentramento espressa dal sindacato. 

Questo ed altri esempi di accordo dimostrano le difficoltà del sindacato di reimporre la 

propria egemonia sulla classe operaia FIAT, spesso in grado di determinare autonomamente i 

contenuti delle piattaforme, grazie anche ai nuovi strumenti della democrazia sindacale. 

Le divergenze di posizioni riguardano anche l'accordo del 5 agosto 1971,  le cui parole 

d'ordine, decise da un coordinamento nazionale di trentotto stabilimenti FIAT, sono "cottimo, 

qualifiche, ambiente", inseriti in una vertenza che è stata definita "per il controllo operaio".
84

  

Per il sindacato questo scontro assume un importante valore politico: questa vertenza vuole 

essere un precedente da generalizzare, per stabilire un nuovo ruolo del sindacato di potere in 

fabbrica e nella società. A sottolineare  la valenza politica di quello scontro è anche l'avv. 

Umberto Cuttica, responsabile del personale alla FIAT, che dichiara:  

 

La nostra sensazione è che aver deciso di aprire nella primavera del '71 una grande 

vertenza con la FIAT costituisca per le organizzazioni dei metalmeccanici un mezzo per 

raggiungere un fine diverso  e più politico, connesso al potere dei sindacati nella società 

italiana.
85 

 

                                                 
81 Per consultare il testo integrale degli accordi dal 1970 al 1979 si è utilizzato il CD-ROM allegato a 

C.Damiano, P. Pessa, op cit. Ma anche il sito web: Mirafiori accordi e lotte. 

82 G.Guidi, A.Germanetto, op cit p.117. 

83 M.Revelli op cit p.54 

84 L.Libertini, op cit, p.96. 

85 A.Dina in "Classe" n. 4, 1971,  p.13. 
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Ad essere in discussione dal sindacato, almeno secondo i suoi proclami, e l'intera 

organizzazione del lavoro. Il tentativo dell' accordo è quello di costruire una fabbrica "a 

misura d'uomo". 

Nella preparazione della vertenza aziendale la FIOM propone, per le qualifiche, un sistema di 

avanzamento individuale legato alla professionalità, coerentemente con quelle che abbiamo 

visto essere le linee generali del sindacato, mentre le posizioni espresse dalla base ruotano 

ancora intorno ai passaggi automatici in 2^ categoria, all'abolizione del cottimo e agli aumenti 

uguali per tutti. Nonostante le divergenze il dibattito porta ad un compromesso che si 

concretizza in un contratto ritenuto ancora oggi uno degli accordi più avanzati nella storia 

sindacale italiana. 

L'accordo del 5 agosto è una vittoria delle organizzazioni sindacali che riescono a strappare 

un accordo lungo e articolato,  (anche se molto complesso e pieno di tecnicismi) su quello che 

è l'insieme delle condizioni di lavoro alla FIAT. Questo  non senza strappi con i lavoratori, che 

più la vertenza andava avanti più si sentivano spaesati da contenuti rivendicativi troppo 

complessi, o a cui erano contrari come il sistema delle qualifiche (alla FIAT permarranno 

dopo il '71 cinque categorie, perché verrà inserita la 1^super), e questo è dimostrato dalla 

partecipazione decrescente agli scioperi.  

Una vittoria importante, strappata dal sindacato, è quella dei comitati sindacali, uno per ogni 

aspetto importante dell'organizzazione del lavoro (cottimo, ambiente, qualifiche). Siamo in 

presenza  di una nuova forma di specializzazione contrattuale, proposta inizialmente 

dall'azienda ma che risponde benissimo ai problemi del sindacato di riconquistare egemonia, 

capacità contrattuale, ed anche ristabilire una rete di "esperti" all'interno della fabbrica. Infatti 

l'accordo del 5 agosto stabilisce che  sia i  comitati sindacali che gli "esperti", siano composti 

esclusivamente da appartenenti al sindacato, ad esempio: 

 

Il Comitato cottimi ha facoltà di avvalersi di esperti di volta in volta prescelti dalle 

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in un apposito elenco, 

preventivamente comunicato alla Direzione, contenente nominativi di lavoratori occupati 

nelle lavorazioni oggetto della presente regolamentazione.
86

 

 

Inoltre l'obiettivo del riconoscimento da parte aziendale del consiglio di fabbrica, composto 

dai delegati di gruppo omogeneo eletti con scheda bianca, non viene raggiunto. Tuttavia viene 

raddoppiato il numero dei Rappresentanti Sindacali Aziendali, con ampi diritti di mobilità e di 

permessi retribuiti. Nell'intero complesso FIAT si costituiscono circa 226 comitati e i 

rappresentanti sindacali salgono a 1800, un notevole passo avanti rispetto ai 232 membri di CI 

                                                 
86 Pagina 1 del verbale di accordo del 5 agosto 1971. 
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di appena 10 anni prima.
87

  

Successivamente all'accordo del '71 si va formando un nuovo "ceto operaio", composto dai 

delegati, che contrattano con la direzione le modalità di applicazione dell'accordo per quanto 

riguarda molti aspetti dell'organizzazione del lavoro sulla linea di montaggio, definiti 

nell'accordo in maniera generale: le cadenze con i tetti massimi di saturazione, i bilanciamenti 

delle linee, gli aumenti delle pause e i diritti di controllo ambientale e di cottimo. La politica 

aziendale su questi temi era sempre stata quella di assegnare i tempi di lavoro in maniera 

unilaterale, del resto nel boom economico l'aumento della  produttività era stato sostenuto 

quasi unicamente dal taglio dei tempi garantito dalla gerarchia d'officina e dal lavoro dei 

cronometristi. In realtà, quello che si era sedimentato nel tempo, era una sistema di norme 

informali venute fuori, da una parte, dalla  difesa operai dai ritmi, e, dall'altra, dalle modifiche 

organizzative attuate dai capi. Questo concorreva a creare un sistema organizzativo differente 

da quello teorizzato dal Servizi tempi e metodi della FIAT, che spesso non teneva conto delle 

varie specificità tecniche della rigida struttura fordista. L'autunno caldo e la 

microconflittualità avevano ovviamente aumentato l'informalità del sistema d'officina 

riducendo il potere della gerarchia: 

 

Nel corso delle lotte gli operai attaccano il ruolo del capo di officina e i suoi margini 

discrezionali. Il bagaglio implicito informale, e i comportamenti di lavoro relativi, 

diventano una delle basi per la contrattazione degli aspetti gerarchici del controllo; 

l'ordine organizzativo presente nel reparto è un ordine negoziato che è sempre più 

risultato della contrattazione e del contenzioso sul lavoro (...) i lavoratori non giungono 

distanti dal mettere in discussione collettivamente la relazione di autorità e i meccanismi 

del mercato interno del lavoro che l'operaio accetta all'atto del contratto.  

(...) Il termine formale-informale viene a designare ora una mancanza di rapporto, 

un'estraneità, fra le attività prescritte e le azioni che colui a cui sono destinate le 

prescrizioni fa, o crede di fare lavorando. Dunque formale e informale indicano due 

frames contrapposti e "antagonisti"(...) Si pongano così le basi per un "dialogo 

conflittuale-negoziale" fra lavoratori e azienda, polemica questa che per avvalersi  di 

aggiornamenti concreti non può avvenire che durante la esecuzione stessa del lavoro.
88

 

 

L'accordo del '71, che crediamo possa essere uno dei risultati di quel "dialogo conflittuale-

negoziale", rappresenta il tentativo del sindacato di razionalizzare, attraverso la 

contrattazione, il sistema di lavoro alla catena, riducendo in parte la distanza che si era creata  

tra sistema formale ed informale. L'accordo ha avuto l'effetto positivo di un aumento 

dell'occupazione e di una riduzione dei ritmi, stabiliti con caratteri fissi una volta per tutte,
89

 

                                                 
87 C.Damiano, P. Pessa, op cit p 157. 

88 Piero Migliarese, Paolo Romano, Strategie di progettazione e organizzazione del lavoro: due casi di 

realizzazione di impianti innovativi in una grande azienda automobilistica. In: C.Ciborra, G.F Lanzara, (a 

cura di), Progettazione delle nuove tecnologie e qualità del lavoro, Angeli Editore, Milano, 1984, p.221-222. 

89 Vedi per il sistema della rilevazione dei tempi alla FIAT C. Damiano, P. Pressa op cit p. 156-157.  
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ma non ha significato la fine dell'organizzazione informale del lavoro e delle frizioni fra 

azienda e maestranze, forse per una reciproca volontà delle parti di non rispettare l'accordo, 

ovviamente per motivi contrapposti. Attraverso la contrattazione si arrivò poi all'eliminazione 

del sistema di rilevamento dei tempi basati sul cronometrista, per adottare un sistema 

tabellare, il Tmc (Tempi dei movimenti collegati). Va considerato comunque che dopo 

l'accordo il sistema del cottimo permane, in quanto con il nuovo sistema dei tempi la 

direzione può sempre stabilire un livello medio di ritmo che può essere superato. La 

contrattazione del cottimo, tenacemente combattuta dai delegati operai più radicali, riguarderà 

infatti più la parte salariale che non la regolamentazione della velocità delle linee. Comunque 

l'accordo eliminò uno dei principali fattori del disagio operaio, quello della totale arbitrarietà 

aziendale nello stabilire i tempi, ma, allo stesso tempo rese "impersonale", "oggettivo" e 

molto tecnico questo aspetto dell'organizzazione del lavoro, favorendo la non partecipazione 

operaia e la delega. Come sostiene un delegato delle carrozzerie: "Trattare con le squadre che 

lavorano e senza la lotta in piedi vuol dire entrare nella logica del padrone delle tabelle, 

tabelline, ecc".
90

 Del resto questo è proprio un obiettivo del management aziendale (che infatti 

propone il sistema dei comitati) che vuole superare un sistema di relazioni industriali basato 

sulla informalità e su di un conflitto che assume caratteristiche spontaneistiche e autonome dal 

sindacato. La FIAT vuole contare su di una controparte certa, specializzata, disponibile alla 

mediazione, come è confermato dalle dichiarazioni del management aziendale di allora.
91

   

Per il management un meccanismo di regolamentazione dei tempi e dei metodi è qualcosa di 

positivo perché costringe il sindacato a fare da filtro fra l'azienda e la base operaia. Nelle 

intenzioni della azienda, i vari comitati dovrebbero essere strumenti di confronto su questioni 

tecniche, nelle varie applicazioni dei contratti, e non sedi negoziali come spesso furono, in un 

periodo di forte mobilitazione operaia e in presenza di una strategia sindacale di 

trasformazione del modo di produrre. Il sistema di controllo della prestazione lavorativa 

inaugurata con l'accordo aziendale del'71, legata alla "conflittualità permanente" di officina, si 

presenta nel corso degli anni '70 come un' indisponibilità operaia a subire passivamente le 

modifiche e le decisioni aziendali, che verrà spesso denominata negli ambienti di sinistra, 

"rigidità operaia" o "rigidità della forza lavoro".
92

 

                                                 
90 G.Guidi, A.Bronzino, op cit, p.181. 

91 G.Berta op cit, p.177-178. 

92 La rigidità operaia viene definita da Bruno Trentin come "la certezza del lavoro, una difesa operaia contro il 

sistema tayloristico di organizzazione del lavoro, in grado di sottrarre all'imprenditore elementi di 

discrezionalità delle sue scelte. Ancora, è l'obbligo di contrattare con i consigli di fabbrica i tempi, gli 

organici, la mobilità interna, l'orario di lavoro, l'obbligo di non fare straordinari e di rispettare i contratti una 

volta stipulati". B.Trentin, Idee e pratica dell'uguaglianza nell'esperienza del sindacato italiano, "Quaderni 

di Rassegna Sindacale", n.114-115, maggio-agosto 1985, p.67. Il concetto di rigidità operaia nasce in seno 

alle lotte del '69, così viene definita, attraverso cinque punti facenti leva sul ruolo del delegato, dagli operai 
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Questa rigidità, in un certo senso, può essere ritenuta coerente con le caratteristiche di un 

sistema di produzione fordista, che proprio sulle rigidità e su un sistema integrato di fabbrica 

trova i suoi punti di forza. Del resto la direzione aziendale, soprattutto dopo la svolta 

manageriale di Umberto Agnelli
93

 nel 1970, pur tra mille contraddizioni,  non sembra 

dimostrare una totale chiusura ad un sistema di parziale cogestione di alcuni aspetti della 

produzione insieme alle organizzazioni dei lavoratori
94

, parallelamente ad un sistema di 

relazioni industriali basato essenzialmente sul conflitto (sia di parte sindacale che di parte 

datoriale). La FIAT non sembra scartare a priori un sistema di relazioni basato sulla 

contrattazione
95

, che sappia stabilire regole certe e "rigide" su  aspetti dell'organizzazione del 

lavoro, soprattutto nel tentativo di ristabilire la normalità produttiva, per evitare di porgere il 

fianco alla spinte conflittuali che stavano arrecando sempre più danni al profitto della FIAT. ( 

Solo nel 1970 le mancate vendite interessarono circa 130.000 autovetture).
96

 Del resto sarà 

Giovanni Agnelli che proporrà nel 1973 un "patto dei produttori"
97

, cioè un patto sociale tra 

organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori per rilanciare l'economia italiana, contro 

rendita e parassitismo. 

L'utilizzo operaio di questa rigidità pone dei vincoli alla disponibilità aziendale 

sull'erogazione di lavoro, attraverso forme di contrattazione che rispondono alla logica di un 

"uso operaio del taylorismo" utilizzato dentro e contro quel particolare modello produttivo.
98

 

                                                                                                                                                         
delle officine Ausiliarie, in un volantino già citato precedentemente, e riportato integralmente nel libro di 

L.Libertini: 1) Ogni spostamento, ogni provvedimento, preso a carico di un operaio è sospeso se c'è il No del 

delegato. 2) Ogni imposizione di turni o di ore straordinarie può essere sospesa dal delegato, il quale rimette 

ogni decisione all'assemblea degli operai. 3) Ogni decisione della Direzione sugli aumenti di merito, sulle 

categorie, sulle paghe di posto, può essere sospesa dal delegato che richiederà la decisione dell'assemblea 

degli operai. 4) L'assemblea degli operai e solo essa deve decidere il grado di disagio e di nocività del lavoro 

ed avanzare proposte; attraverso il delegato, per diminuire il disagio con il rallentamento dei ritmi, l'aumento 

degli organici e dei sostituti, l'incremento delle pause o le modifiche tecniche  dell'ambiente di lavoro. 5) 

L'assemblea, attraverso i delegati, deve esercitare il controllo sul cottimo. Ogni proposta da parte della 

Direzione circa un mutamento tecnologico e organizzativo può essere sospesa dal delegato e portata davanti 

all'assemblea degli operai, la quale stabilisce se tale mutamento tecnologico sacrifica o meno gli interessi 

degli operai e decide di conseguenza. 

93 Umberto Agnelli, dal gennaio 1970,  occupa la carica di amministratore delegato. Tenterà di superare il 

sistema di gestione vallettiano proponendo un sistema di responsabilizzazione dei quadri intermedi e di 

decentramento gestionale. Si veda a questo proposito V. Castronovo, FIAT  1899-1999, un secolo di storia 

italiana, Milano, Rizzoli, 1999, p. 1233. 

94 La FIAT a proposito dell'accordo dell'1971 aveva dichiarato che poteva essere considerato " Uno strumento, 

se non di pacificazione, almeno di orientamento del confronto distinguendo fra materie oggetto di 

contrattazione e materie di verifica tecnica  nell'ambito dei comitati sindacali aziendali". Doveva però 

ammettere che nella sua applicazione pratica alcuni contenuti dell'accordo si dimostrarono "condizionamenti 

pesanti all'operatività aziendale e ostacoli al raggiungimento degli obbiettivi di efficienza aziendale. In Isvor-

Fiat op cit. 

95 La FIAT si dichiarava formalmente favorevole ad un sistema di relazioni industriali alla tedesca, basato sulla 

cogestione. Vedi C.Damiano, P.Pessa op cit, p.164 

96 M.Revelli, op cit p.54. 

97 Si veda l'intervista di Agnelli a "L'Espresso" n. 47, 1972. 

98 E' questa l'analisi di M.Revelli, sociologo che ha studiato approfonditamente le vicende FIAT, ne Il nuovo 

macchinismo, Roma, DATANEWS Edtorei, 1992,  nell’articolo FIAT: La via italiana al post-fordismo a p. 

27. 



47 

 

Esemplare di questa capacità operaia di saper utilizzare a proprio vantaggio le rigidità della 

catena di montaggio è proprio l'accordo del 5 agosto sulle saturazioni. Infatti, calibrando la 

velocità di linea sulla postazione di lavoro più saturata, l'accordo permette ad altri lavoratori 

addetti a mansioni a minore intensità di lavoro di disporre di ampie quote di tempo libero, a 

differenza della pratica di "tiraggio delle linee" attuata arbitrariamente dalla gerarchia 

d'officina. Ma se questi compromessi sono possibili all'interno del paradigma di produzione 

fordista caratteristico della struttura aziendale FIAT della prima metà degli anni '70, la 

"rigidità operaia" diviene il primo ostacolo di una ristrutturazione in senso "post-fordista" che 

cercheremo di analizzare nel prossimo capitolo. 

Altra questione aperta e non priva di ambiguità è il problema delle qualifiche, che riporta in 

fabbrica la strategia del sindacato confederale di legare qualifica a livello professionale, in un 

quadro di modifica dell'ambiente di lavoro. Attraverso il contratto del '71, nonostante la forte 

propaganda sindacale su questo tema, sono pochi i casi in cui i passaggi di categoria sono 

collegati a un reale arricchimento e ricomposizione delle mansioni (furono concordati 18000 

passaggi). E' il caso, per esempio, di 160 operaie che ottengono la 2^ categoria. Il job 

enrichment consiste qui nel fatto che queste operaie di selleria, oltre a svolgere la consueta 

operazione di cucitura, svolgono delle piccole operazioni di manutenzione sulle cucitrici. 

Oppure i casi di job enlargement che consentono per esempio ai revisionisti della carrozzeria 

il passaggio per il fatto che adesso controllano oltre la parte anteriore e posteriore della scocca 

(lo "scheletro" di un automobile) anche le fiancate. 

Questi passaggi sono  tutti ottenuti attraverso il ruolo di contrattazione minuta svolto dai 

sindacati. In realtà è interessante notare che nel periodo '71-'72, la maggioranza dei passaggi 

di categoria dopo l'accordo del 5 agosto 1971 avviene  nelle officine più combattive e dove 

più forti sono le spinte egualitarie, come le carrozzerie; in questi casi i passaggi non 

presentano alcun contenuto professionale. Tra i 13000 operai presenti nelle carrozzerie, la 

terza categoria diminuisce mediamente del 15%. All'interno delle varie officine le percentuali 

di categorie alte ( 2^ e 1^) possono tuttavia variare molto da un minimo del 16% (costruzioni 

ruote e tubi) ad un massimo del 52% (verniciatura) con una media del 33%. Le differenze tra 

le diverse situazioni presenti nelle carrozzerie dipendono molto dai gradi di conflittualità ed 

organizzazione operaia, dai gradi di sindacalizzazione, dall' organizzazione del lavoro. Alla 

verniciatura per esempio si sono verificate lotte durissime per via dell'elevato grado di 

nocività, che si sono risolte in passaggi di massa alla 2^ categoria.
99

 

Anche la questione dell'ambiente di lavoro diviene alla FIAT motivo di frizione fra base e 

sindacato. Rispetto a portare avanti lotte per la modifica diretta degli ambienti nocivi, il 

                                                 
99 Tutti questi dati sono presenti in G.Guidi, A.Bronzino, op cit, p.138. 
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sindacato si concentra sulla costituzione dei comitati con diritto di indagine e controllo, che 

non vengono percepiti dalla base come un avanzamento. Nell'accordo del '71 ad esempio non 

viene eliminato il lavoro notturno, che pure il sindacato aveva ritenuto un fattore nocivo per la 

salute operaia. Ad aumentare nelle fasi più nocive del ciclo sarà allora l'assenteismo. Le 

assenze per malattia molto spesso non superano i tre giorni, in quanto dopo un accordo del 

1970, l'azienda è tenuta a pagare interamente la retribuzione in caso di assenze sotto i tre 

giorni. Le brevi ferie sono così utilizzate come difesa dalle nocività.
100

 

Il quadro che ci restituisce la situazione alla FIAT è quello di un sistema di relazioni 

industriali ancora sospeso tra spontaneità operaia e sindacato, che come abbiamo visto tenta 

non senza difficoltà di riportare in fabbrica la linea confederale in una situazione di 

conflittualità che per molti versi assume caratteristiche strutturali. Infatti si legge su una nota 

dell'Isvor-FIAT: 

 

Sul piano sindacale il rinnovo del contratto collettivo del gennaio '70, pur essendo stato 

onerosissimo per le aziende in quantità e qualità e molto pesante per i lavoratori, in 

termini di ore perse in sciopero, non assicurò nemmeno per un poco una tregua nelle 

rivendicazioni. Subito dopo la firma del contratto riprendono le agitazioni per le 

rivendicazioni a livello aziendale.
101 

 

Il sindacato stabilisce con il movimento di base un rapporto di scambio, cercando di dare alle 

spinte antagonistiche un involucro negoziale in una cornice di mediazione, e lasciandosi in 

parte trasformare, accettando ad esempio alcuni fenomeni di lotta articolata ma non cedendo 

mai sui contenuti più radicali espressi dalla base. Spesso anzi il sindacato utilizza le azioni di 

lotta più conflittuali, attuate anche con il sostegno dei gruppi extraparlamentari, per chiudere 

vertenze a livello nazionale. E' il caso dell'occupazione della Mirafiori nel '73, utilizzata per 

dare una spallata alla Confindustria sul rinnovo contrattuale, anche se dentro la fabbrica era 

una iniziativa che vedeva il sindacato ed il Pci sostanzialmente contrari.
102

  Se a livello 

nazionale e di gruppo va maturando un processo di riaccentramento dell'azione sindacale, 

quello che va delineandosi nelle officine FIAT, attraverso le nuove strutture sindacali 

(comitati sindacali, delegati di gruppo omogeneo, consiglio di fabbrica), è un modello di 

relazioni non più basate sulla gerarchia ma sul negoziato. Se la FIAT aveva rappresenta un 

modello verticale con un solo centro decisionale, negli anni del boom economico, sotto la 

                                                 
100 I dati sull'assenteismo alla Fiat sono consultabili in E.Deaglio (a cura di), La FIAT com'è, Feltrinelli Editore,  

Milano, 1975, p.53-54. 

101 L'impresa nel sistema socio-sindacale, dieci anni di contrattazione, Isvor-Fiat, Torino 1980 

102 Per una testimonianza diretta si veda: "Rosso. Quindicinale del Gruppo Gramsci "- anno I, n. 3, 16 aprile 

1973. IL blocco della Mirafiori.  il testo fuoriesce da registrazioni audio dei racconti di alcuni protagonisti di 

quella lotta. Si può intuire l'assenza e l'avversione politica dei sindacati all'esperienza del blocco della 

Mirafiori. 
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spinta operaia la logica strutturale diviene quella di un potere policentrico, con sedi negoziali 

formali ed informali disseminati sul territorio di fabbrica. La crisi di comando apre cioè la 

strada della "consultazione permanente", e il moltiplicarsi delle rivendicazioni articolate nelle 

più svariate parti della fabbrica, pone un freno alla volontà aziendale ma anche sindacale di 

riaccentramento negoziale, lo slogans lanciato dai delegati diviene allora "una, due, cento 

vertenze". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

4. LA CRISI DEL SETTORE AUTO IN ITALIA: L'ELASTICIZZAZIONE DEL 

CICLO. MODIFICHE FUORI E DENTRO LA FABBRICA FORDISTA 

 

Sul finire del 1973 per l'economia italiana e internazionale si apre una fase caratterizzata da 

forte instabilità a cui segue una profonda recessione. Ad accendere la miccia una serie di 

eventi internazionali capaci di sconquassare l'ordine economico mondiale. In primo luogo la 

guerra dello Yom Kippur e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio, in secondo luogo 

la fine del sistema di Bretton Woods, che sganciando il valore del dollaro dall'oro creano forti 

scossoni sui mercati e sui rapporti commerciali internazionali. 

In Italia la crisi è caratterizzata soprattutto da alti livelli di inflazione e l'industria dell'auto è 

direttamente colpita dall'incremento dei prezzi della benzina, che si inserisce in una fase 

generale di depressione del mercato delle autovetture. E' forse dai primi anni '70 che in 

Europa è possibile parlare di saturazione dei mercati di beni durevoli, tra cui l'automobile.
103

 

La crisi del mercato dell'auto coglie la FIAT ed il sindacato metalmeccanico sostanzialmente 

impreparati. Il più grande monopolio italiano aveva iniziato a perdere colpi sul mercato 

interno già da tempo, ma non per via di un calo della domanda, bensì per la penetrazione nel 

mercato italiano di produttori stranieri.
104

 (La percentuale di autovetture estere sul totale 

vendute nel mercato italiano nel 1972 è pari al 28%. Appena quattro anni prima, nel '68 era 

pari al 15%). La produzione automobilistica FIAT in ogni caso ha una curva crescente fino al 

1972 (1.839.793 vetture nel '72, 1.595.951 nel '68), supportata da una massa di dipendenti 

anch' essa  in costante crescita (189.602 dipendenti nel'72 contro i 158.445 nel '68), e da un 

ampio fatturato aziendale (2.127.445 milioni nel '72, 1.334.751 nel '68).
105

 Se la produzione 

ha avuto dei rallentamenti nel corso dei primi anni '70 è stato solo per l'incalzare degli 

scioperi, nessuno poteva immaginare una flessione del mercato italiano che nel '74 

raggiungerà il 40%. Questi pochi dati possono spiegare perché entrambe le parti si erano 

adagiate sull'idea di un sistema produttivo volto alla soddisfazione di una domanda in forte 

crescita. Tuttavia, ciò non significa che sia il sindacato che l'azienda non avessero in mente un 

progetto di trasformazione della fabbrica fordista: L'FLM aveva da tempo, dopo l'autunno 

caldo, messo al centro del discorso politico un superamento negoziale del taylorismo da 

sostituire con un astratto "nuovo modo di fare l'automobile", parallelamente alla "lotta per le 

riforme". Questo mentre nel 1973 Enrico Berlinguer propone per la prima volta un 

compromesso storico fra le forze popolari, per superare la difficile congiuntura economica e 

                                                 
103 V.Comito op cit. p.164. 

104 S.De Vecchi, lo scarso uso degli impianti nell'industria apre le braccia alla concorrenza estera, "La 

Stampa", 7 settembre 1973. 

105 Tutti questi dati a fonte FIAT e ANFIA sono reperibili nell'appendice di G.Guidi, A.Germanetto, op cit. 
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politica italiana. Nel gennaio dello stesso anno Luciano Lama dichiara "la disponibilità del 

sindacato a discutere il problema della utilizzazione degli impianti, a non perseguire la 

monetizzazione delle rivendicazioni aziendali tra un contratto e l'altro". La moderazione 

salariale diviene la merce di scambio per promuovere "una politica economica che si fondi 

non su ristrutturazioni riduttive dell'apparato industriale del paese, ma su un suo sviluppo nel 

Mezzogiorno ed un vero ammodernamento nelle zone di alta concentrazione".
106

 Da parte 

aziendale, invece, il tentativo era quello di un ritorno alla normalità produttiva soprattutto 

attraverso l'utilizzo di forti investimenti tecnologici, il decentramento produttivo e un 

superamento della rigida struttura vallettiana a favore di un sistema che vedesse i dirigenti e i 

quadri intermedi più intraprendenti, capaci di una certa autonomia decisionale. Progetto che si 

concretizzerà nella trasformazione della FIAT in un'holding divisa in settori produttivi, con 

sistemi decisionali decentralizzati e meno legati alla proprietà familiare, con uno sviluppo  

sintetizzabile nel passaggio da una struttura gerarchico funzionale ad una divisionale.
107

 

L'incalzare della crisi spinge l'acceleratore sulla  trasformazione industriale del più grande 

complesso produttivo italiano. La FIAT inizia il suo percorso di smantellamento dei giganti 

industriali del Nord alla ricerca di un sistema produttivo più elastico, che sappia rispondere ad 

un mercato non più in crescita perenne. Il primo ostacolo a questa ricerca dell'elasticità sarà 

proprio la "rigidità operaia" che si era consolidata nel periodo tra l'autunno caldo ed i primi 

anni '70. Il sindacato si trova in una posizione di difficoltà rispetto ai processi di 

ristrutturazione aziendale. Le consuete armi risultano spuntate davanti a mutamenti, che nella 

maggior parte dei casi, sono gestiti unilateralmente dalla parte datoriale. La quale tra l'altro 

indice il blocco del turn-over ed inizia ad utilizzare il ricorso alla cassa integrazione per 

migliaia di lavoratori, cosa che accade durante i tavoli fra Umberto Agnelli ed i sindacati sulla 

piattaforma del '74. Sotto il ricatto dei licenziamenti, la politica del sindacato si assesta allora 

sulla difesa dell'occupazione, (sono diversi gli accordi per mantenere stabili i livelli 

occupazionali, spesso mediati dall'intervento del ministero del lavoro) unitamente alla 

richiesta di investimenti nel mezzogiorno ed in "contribuzioni sociali"; cioè risorse aziendali 

da devolvere alle amministrazioni e da utilizzare per  asili, scuole ed edilizia popolare nell' 

area torinese.
108

 La FIAT infatti aveva contribuito a congestionare la metropoli piemontese, 

                                                 
106 A.Pepe (a cura di), Storia del sindacato in Italia nel '900, vol IV, il sindacato nella società industriale,                                                                                                                                                     

Roma, Ediesse Edizioni, 2008,  p.190. 

107 V.Comito, op cit, p.68. Per Comito, il nuovo sistema di gestione è basato su una articolazione diffusa a tra 

livelli: uno strategico, uno amministrativo, uno operativo. La parte operativa viene suddivisa in tre 

sottogruppi: auto, veicoli industriali, attività diversificate. Queste ultime sono ancora suddivise per gruppi di 

prodotti: componenti, trasporto, chimica, agenzie turistiche, sanità ed altre. Produzione e vendita sono 

responsabilità dei gruppi e sottogruppi, molte altre decisioni, tra cui le relazioni con il sindacato, sono ancora 

fortemente accentrate.  

108 C.Damiano, P.Pessa op cit p.168 
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negli anni di una crescita industriale smodata ma priva di strutture atte all'accoglienza delle 

masse migratorie, creando problemi sociali di non facile gestione. Come sottolineò lo stesso 

Agnelli nel '72: "La nostra vera colpa di imprenditori è stata la carenza di previsione. 

Abbiamo modificato la realtà produttiva ed economica della società, ma non ci siamo 

occupati delle infrastrutture sociali e delle istituzioni."
109

 Un altro progetto del sindacato è 

quello di spingere l'azienda verso la produzione di mezzi pubblici, vista la crisi del settore 

auto. L'idea è quella di una transizione da un consumo privato ad un consumo di beni 

collettivi, come gli autobus o i treni, per mantenere alti i livelli occupazionali. Idea figlia però 

di un certo schematismo ideologico, visto che non si tiene conto della fattibilità di tale 

proposta.
110

  

In ogni caso la strategia sindacale si presenta contraria ad una "politica dei due tempi", cioè ad 

una lotta per le riforme subordinata al risanamento dell'economia nazionale. La linea generale 

dell'organizzazione sindacale è, quindi, impostata tenendo conto di obbiettivi di politica 

economica generali come la riforma pensionistica, il blocco dei prezzi e la piena occupazione. 

L'ambizioso tentativo è quello di una trasformazione del come e cosa produrre, unitamente ad 

un dialogo con le istituzioni volto al rilancio dell'economia italiana. In questo progetto diviene 

centrale lo sviluppo industriale del Sud, che si concretizza nel già citato accordo integrativo 

del 9 marzo 1974
111

, definito dalla direzione aziendale una "dichiarazione dei diritti 

dell'uomo", per via della sua ampiezza e generalità. L'accordo dispone la creazione di nuovi 

stabilimenti nel mezzogiorno e l'ampliamento di quelli già esistenti. Un contratto che alla 

direzione aziendale costerà 100 miliardi di aumenti salariali (circa 18000 lire mensili più l' 

indennità di mensa), a dimostrazione della tenacia della classe operaia FIAT sulle richieste 

salariali egualitarie
112

, mentre la direzione aziendale vuole mantenere in piedi il sistema degli 

aumenti di merito (parzialmente assorbiti in paga base). Il sindacato si dichiara favorevole alla 

politica di diversificazione che sta al centro della strategia del gruppo FIAT, subordinando le 

richieste salariali e la modifica dell'organizzazione del lavoro agli investimenti e 

all'occupazione. Come possiamo leggere sulle riviste sindacali: 

 

Si fanno anche proposte su scelte di politica monetaria, fiscale, ecc .che si potranno 

esaminare in altra occasione, e si sostiene infine che, di fronte alla attuale situazione 

                                                 
109 Dichiarazione di Agnelli alla presentazione del bilancio dell'Ifi nel marzo'72 cit. In V.Castronovo op cit   

p.1259 

110 La FIAT produce, sul finire del 1973, 4000 autobus l'anno, con una manodopera impiegata che non supera il 

2% del totale. Anche raddoppiando o triplicando la produzione, sempre che esistano le risorse pubbliche per 

mettere a punto questo piano di estensione della rete pubblica della viabilità, si arriverebbe ad un 5-6% del 

totale di occupati. 

111 Per un analisi del contratto integrativo del '74 vedi S.Tatò, Una battaglia politica vinta, "Rassegna  

Sindacale" n. 283,1974, p. 12-13. 

112 V.Castronovo op cit p.1293. 
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italiana nei suoi molteplici intrecci e condizionamenti, proprio perché l'industria dell'auto 

non potrà più dare la spinta ad uno sviluppo più complessivo del paese, è necessario un 

"quadro di riferimento " capace di raccogliere e selezionare la spinta alle riforme, al 

soddisfacimento di bisogni collettivi e più in generale ad un nuovo livello di vita 

collettiva, in nuove occasioni di produzione, di investimento e di profitto. Per questo si è 

disponibili a ogni aumento di occupazione ed ogni investimento di questo genere negli 

stabilimenti FIAT del Nord, e per questo si accetta l'ipotesi di diversificazioni per settori 

produttivi e al Sud. 
113

 

 

Del resto questa politica meridionalista va in contro alle necessità della FIAT di "farla finita 

con Mirafiori", e iniziare un lungo percorso di scorporamento aziendale fatto di 

delocalizzazioni e frammentazione del ciclo produttivo, unitamente a scelte di 

diversificazione produttiva ed ai processi di internazionalizzazione e finanziarizzazione. 

Dobbiamo considerare che attraverso  queste modifiche il settore auto rappresenterà, nel '76-

'77, appena il 40% del fatturato del gruppo.
114

 

Descrivere tutti i cambiamenti che interessano la più grande industria italiana non è cosa 

semplice, ed è anche difficile collocarli nello spazio e nel tempo, vista la portata 

multinazionale dell'azienda e la dilatazione temporale di tali processi. Ristrutturazione 

produttiva può significare cose molto diverse fra loro: dalla diversificazione all'inserimento di 

robot in sostituzione di operai. I  processi di ristrutturazione non sempre sono lineari e spesso 

presentano elementi contradditori tra loro o hanno un sapore puramente sperimentale se non 

addirittura di controtendenza. Può risultare complicato stabilire una linea coerente della 

direzione aziendale nel tentativo di superare i meccanismi più rigidi del sistema produttivo 

fordista. Già nel 1973, Lucio Libertini, intellettuale appartenente alla sinistra socialista, si 

domanda: 

 

si può dire che l'industria stia uscendo dall'epoca storica dominata dal taylorismo, da una 

rigida organizzazione del lavoro basata sulla parcellizzazione, sulla sostanziale 

dequalificazione dei più, sulla netta divisione tra i pochi che sanno e devono dirigere e i 

molti che non sanno e debbono solo eseguire? E, in secondo luogo, in che direzione va, se 

c'è la tendenza al superamento del taylorismo? E, infine, qual è la posizione di prospettiva 

del movimento operaio su questi argomenti?
115 

  

Libertini, nella sua opera, rappresenta la FIAT come un'azienda sostanzialmente conservatrice, 

e non vede nei suoi programmi, nella sua "strategia politica", il passaggio a sistemi produttivi 

diversi come quelli sperimentati alla Philips in Olanda, alla Volvo in Svezia, o alla Olivetti, 

                                                 
113 P.Franco, Quando l'auto non tira più, Rassegna Sindacale, n.276, 1973 p. 8-9. 

114 V.Comito op cit, p. 24. La diversificazione della casa automobilistica torinese è rappresentata da 

investimenti in: veicoli industriali, componentistica, edilizia, elettronica, settore bellico, assicurativo, 

finanziario, energia, e molti altri. 

115 L.Libertini, op cit, p.196-197. 
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dove poi, in realtà, analizzando il modo nuovo di lavorare, "il fumo è più dell'arrosto"
116

 . Ma 

andando con lo sguardo oltre la contingenza italiana, in ritardo o in controtendenza rispetto al 

capitalismo europeo e americano, (si deve però considerare il fatto che l'autore, raccontando 

la FIAT del '73, non ha ancora visto i principali sforzi innovativi messi in atto dall'azienda), 

un superamento del taylorismo diviene una necessità per l'azienda capitalistica, per la quale, 

alla ricerca di nuovi livelli di efficienza, e grazie alle nuove tecnologie impiegate: "Si aprono 

campi di attività nei quali la ricerca del consenso attivo alle scelte e allo sviluppo produttivo, 

con la conseguente responsabilizzazione di gruppi di lavoratori, appare più redditizia di una 

disciplina basata sulla parcellizzazione e sulla pura ripetitività".
117

 Quello che viene 

presentato qui è un piccolo contributo che intende dare delle risposte alle domande di 

Libertini, analizzando le linee generali di questi processi di mutamento, con un'attenzione 

particolare alle trasformazione del ciclo produttivo all'interno delle sistema di fabbrica. Di 

come, cioè, cambia "fisicamente" il luogo di produzione e quale interazione si viene a 

stabilire tra lavoro vivo e sistema di macchine, tra organizzazione del lavoro
118

 e conflitto 

operaio, Tutti argomenti che, come abbiamo visto, sono stati al centro delle discussioni 

sindacali nei primi anni '70, ma tenuti ben presenti anche agli esperti ed ai tecnici del 

monopolio torinese, nel tentativo di adattare la struttura aziendale alle tensioni operaie, che, in 

quel preciso momento storico, sembravano insanabili. 

 

4.1 La discesa al sud: il decentramento. 

 

La strategia internazionale della FIAT si accompagna ad una profonda strategia di 

ristrutturazione del ciclo produttivo in Italia, in questo gli investimenti nel Sud divengono 

centrali nella strategia del gruppo torinese. E ‘opportuno precisare che nonostante lo sviluppo 

del mezzogiorno fosse una priorità espressa anche dal sindacato, che trova infatti un posto di 

primo piano nelle piattaforme rivendicative, gli investimenti nel Sud, nel periodo '73-'80, 

dove più forti sono i livelli di mobilitazione operaia generale, furono limitati se confrontati 

con gli investimenti nel Nord e all'estero, che furono il triplo in quantità di capitale investito. 

Solo a partire dai primi anni '80, quindi in una fase di debolezza sindacale, le risorse investite 

per il Sud superano quelle del Nord.
119

  

                                                 
116 Ivi. 

117 Ibidem, p.98. 

118 "Organizzare il lavoro significa utilizzare le diverse forze lavoro acquistate dal capitalista mettendole in 

relazione tra loro in un piano aziendale di produzione che assegni ai diversi lavoratori salariati uno o più 

compiti lavorativi". Citazione in  A.Imazio, C.Costa, L'organizzazione del lavoro alla FIAT, Marsilio Editore, 

Padova, 1975. 

119 A.Moscato (a cura di), op cit, p.62-63. 
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L'obbiettivo sindacale di perseguire un modello di sviluppo per via contrattuale, non aveva un 

riscontro nelle capacità di far rispettare quegli accordi, perché mancavano nel sistema di 

relazioni industriali strutture di cogestione dove il sindacato avesse degli elementi di potere 

sul controllo delle scelte d'investimento. Maurizio Magnabosco, addetto alle relazioni con il 

personale FIAT dichiarerà: "Non riuscivamo a comprendere come la FLM potesse, per 

davvero, pensare di poter costringere l'azienda a fare gli investimenti per accordo sindacale. 

Clamoroso è il caso della nuova iniziativa in Val di Sangro; la sua realizzazione fu prevista in 

tre successivi accordi sindacali".
120

 

Comunque l'avvio della politica meridionalista della FIAT prende piede nei primi anni '70, 

quindi non coincide con l'avvento della crisi economica, e non ne è conseguenza diretta, e 

questo vale praticamente per tutti gli elementi di ristrutturazione produttiva che vedranno il 

loro sviluppo nel corso del decennio. Il primo piano di investimenti nel mezzogiorno risale 

infatti al 1970, da attuare nel biennio '71-'72 con l'apertura o l'espansione di complessi 

industriali nel Sud (Bari, Cassino, Lecce, Sulmona, Termini Imerese, Termoli, Vasto, Nardò) e 

sembra essere più la conseguenza delle lotte espresse dagli operai di Mirafiori e di Rivalta. 

Agnelli si rende conto, a ridosso dell'autunno caldo, che la produzione totale della FIAT  

dipende per l'80% dalle concentrazioni industriali piemontesi.
121

 Qui la direzione aziendale, 

dopo l'ondata conflittuale che tende ad assume caratteristiche strutturali, non è più in grado di 

gestire facilmente la forza-lavoro, i fenomeni di concentrazione urbana sono stati infatti la 

base materiale delle lotte operaie a partire dal '69. In una intervista all'Espresso Gianni Agnelli 

dichiara che: 

 

la rivolta nelle fabbriche ha insegnato alla direzione della FIAT una verità elementare: i 

grossi impianti come Mirafiori sono ormai ingovernabili, e prende piede la riforma del 

sistema FIAT. Si fanno cioè gli impianti al Sud, ma si fanno in un certo modo. Non si crea 

cioè una Mirafiori del Sud , ma tanti piccoli stabilimenti. Non solo: tutti questi   impianti 

hanno in comune una cosa, e cioè sono indipendenti l'uno dall'altro".
122

  

          

Questi nuovi insediamenti produrranno, nella maggior parte dei casi, parti intermedie o finali 

della lavorazione a bassissimo contenuto tecnologico e professionale, costituendo delle 

fabbriche-polmoni in grado di contrastare ad esempio scioperi in altre parti d'Italia, grazie alla 

possibilità, derivante dallo sviluppo della rete dei trasporti italiani e dei containers, di un 

veloce spostamento delle merci. L'obbiettivo è creare una rete di unità produttive medio-

piccole cha assolvano la funzione di rendere dinamico il ciclo produttivo attraverso la 

produzione di singoli particolari meccanici in un ciclo sostanzialmente chiuso. Esemplare è il 

                                                 
120 Ivi. 

121 G.Guidi, A.Bronzino, op cit p. 115 

122 Turani, in "L'Espresso", cit in G.Guidi, A. Germanetto, op cit, p. 116. 
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caso di Termoli, costruito a 300 metri dall'autostrada, che diviene il centro della produzione 

internazionale dei motori della "126". Questi motori alimentano sia lo stabilimento di Cassino 

dove sono svolte le operazioni di montaggio finale, che i complessi Torinesi, ma anche le 

fabbriche polacche. Viene addirittura previsto che siano gli stabilimenti in Polonia a poter 

costruire i motori per gli stabilimenti Italiani, a seconda delle esigenze produttive. 

Per fare in modo che questa strategia funzioni la FIAT ha necessità di poter contare su luoghi 

di lavoro normalizzati, privi di forti spinte conflittuali e della rete dei delegati che si era 

sviluppata al Nord. Come ha potuto osservare l'economista Domenico Cerosimo ha proposito 

degli investimenti meridionali del gruppo torinese: "Nella nuova strategia ubicazionale della 

FIAT il Sud è prima di tutto il contrario del Nord: è campagna contro città, consenso contro 

conflitto, dispersione contro concentrazione, flessibilità contro rigidità".
123

 

La scelta dei nuovi insediamenti ci dimostra come la la direzione aziendale abbia preferito 

località dove poter sfruttare i forti bacini di disoccupazione grazie anche alla rete clientelare 

legata alla Democrazia Cristiana. In casi come Termoli o Sulmona, in presenza di pendolarità 

diffusa, la FIAT ha assunto operai in un raggio di 80 km, e da paesi molto distanti tra loro, pur 

di rispettare alcuni prerequisiti di carattere puramente politico e contare su una certa 

disomogeneità nelle caratteristiche sociali degli operai.  Alcuni di questi operai sono poi 

serviti, attraverso trasferimenti, a coprire le lavorazioni bloccate dagli scioperi durante il 

rinnovo contrattuale del '73 a Torino.  

I nuovi insediamenti nel Sud sembrano assomigliare molto a "cattedrali nel deserto", 

fabbriche isolate, caratterizzate da forte lavoro pendolare, che non mutano le condizioni 

sociali dei paesi vicini se non in peggio. Il rafforzamento delle reti clientelari, la distruzione 

delle risorse agricole delle zone interessate, gli aumenti degli affitti e la nascita di baraccopoli, 

le speculazioni edilizie, non sembrano rispecchiare quel concetto di "contribuzione 

industriale" fuoriuscito dalle trattative con l'FLM nell'ultimo contratto integrativo.
124

 Inoltre la 

FIAT non spende quasi nulla in infrastrutture primarie e secondarie, costruite direttamente con 

le risorse della cassa del mezzogiorno a cui Corso Marconi aveva subordinato le nuove scelte 

d'investimento. Altra questione che si apre con l'insediamento di nuovi stabilimenti nel 

meridione è quella relativa all'organizzazione del lavoro. Per il sindacato l'industrializzazione 

del Sud diviene l'opportunità per mettere in pratica il "nuovo modo di fare l'automobile", 

attraverso una strategia che come abbiamo visto negli scorsi capitoli, passa attraverso un ruolo 

                                                 
123Articolo di D.Cerosimo apparso su "Meridiana" nel 1994 cit. In V. Castronovo op cit p.1259. 

124 Per un analisi delle conseguenze sociali dei piani d'investimento FIAT nel meridione vedi E.Deaglio op cit p. 

110. 

   Per osservare le promesse di contribuzioni sociali fatte dalla FIAT vedi S.A, Centomila posti di lavoro per il 

Sud, “Rassegna Sindacale" n. 286, 1974, p, 13-14 
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di potere del sindacato in fabbrica. Mentre per la FIAT l'obbiettivo è diametralmente opposto, 

cioè avere a disposizione fabbriche dove il sindacato sia praticamente assente o legato a reti di 

cooptazione aziendale. 

Nella pratica l'FLM, ha concesso per gli stabilimenti del Sud diverse deroghe ai contratti 

nazionali per quanto riguarda il sabato festivo, gli straordinari, i turni di notte. La debolezza 

dell'organizzazione si traduce in un aumento dei ritmi produttivi e delle saturazioni. E' stato 

ad esempio calcolato che gli stabilimenti di Termoli nel 1974 producano il 30% in più rispetto 

a quelli di Torino, e questo non certo per investimenti in capitale fisso, visto che le 

apparecchiature, ritenute obsolete per il Nord, sono state direttamente trasferite dalla 

Mirafiori.
125

 E ancora dichiarava l'Ing. Valentino responsabile di Cassino in una intervista su 

"L'Espresso": "La produzione deve aumentare. Dalle 125 macchine per linea si deve passare a 

150, noi del resto abbiamo già avvisato i sindacati, per cui nessuno si lamenti."
126

 

Le isole di montaggio
127

, ritenute dal sindacato centrali nella modifica dell'organizzazione del 

lavoro, ed inserite per la prima volta nel contratto del '74, si trasformano, negli stabilimenti 

del Sud, in strumenti di intensificazione produttiva, soggetti al totale arbitrio della gerarchia 

aziendale proveniente direttamente da Torino. 

Il già citato stabilimento di Cassino nasce "già ristrutturato" perché pensato come luogo 

dell'innovazione, riguardante la ricerca della flessibilità sulla  forza lavoro e sul ciclo 

produttivo, dal management FIAT. Rispetto a questo la direzione aziendale dichiara che: 

 

La minor velocità delle linee, se si spera che diminuisca la tensione e forse la cosiddetta 

"alienazione" dell' operaio farà però aumentare il costo di produzione: l'incremento è 

valutato intorno al 2, 3% per ogni vettura; il maggior costo potrà essere compensato se 

davvero il lavoratore, nello svolgimento delle mansioni avrà maggior serenità e 

tranquillità.
128 

 

Le lavorazioni vengono effettuate su quattro linee parallele e non su una catena singola come 

alle carrozzerie di Mirafiori, e sono più brevi, automatiche, e autonome l'una dall'altra. Queste 

linee camminano effettivamente ad una velocità quattro volte più ridotta rispetto ad una linea 

della Mirafiori, e questo permette all'operaio di compiere non una sola operazione 

parcellizzata ma quattro operazioni, comunque di scarso rilievo professionale (l'80% degli 

                                                 
125 Queste osservazioni derivano dall'esperienza diretta di operai trasferiti da Torino a Termoli e Cassino 

raccolte in     E.Deaglio op cit p.110-129 

126 Cit. In: Cassino. Cronaca di una lotta operaia, ROSSO giornale dentro il movimento, n.8 ,10 gennaio 1974, 

p.4. 

127 Il lavoro a "Isole" consiste nel sostituire alla catena di montaggio  un sistema a banchi fissi dove poter 

sviluppare, nelle intenzioni del sindacato, forme di arricchimento professionale. I primi esperimenti sono stati 

fatti al montaggio motori della 126 a Termoli e al montaggio delle vetture 128 a Rivalta. 

128 S.N, Le nuove linee di montaggio di Cassino, un tentativo per migliorare le condizioni di lavoro,      

“L’illustrsato FIAT", dicembre 1972, p.3. 
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operai di Cassino sono inquadrati nei livelli più bassi), che in alcuni casi aumenta anche i 

singoli carichi di lavoro. In questo consiste la "ricomposizione delle mansioni" e 

"l'umanizzazione" della fabbrica ricercata dal sindacato e propagandata dalla FIAT. Tra i vari 

settori (lastratura, montaggio, verniciatura) vengono inseriti dei polmoni che possono rifornire 

le squadre a valle in caso di fermate tecniche o scioperi a monte. Anche la divisione in quattro 

ha una funzione anti sciopero, in quanto i danni sarebbero circoscritti ad una sola linea. E' 

sempre possibile inoltre per la direzione spostare lavoratori da una linea all' altra, vista la 

semplicità delle mansioni, quando gli accumuli sono pieni o in presenza di scioperi.
129

 Del 

resto sarà proprio la FIAT a ritenere impossibile, nella congiuntura attuale, una modifica 

profonda del modo di produrre. Le alternative presentate dal sindacato "Sono complesse 

lontane, e non realizzabili attualmente"
130

, inoltre "E' stato detto che a Cassino sarebbe nato il 

nuovo sistema di fare l'automobile, non è esatto. Al momento attuale non esiste un nuovo 

sistema per produrre autovetture"
131

 

Cassino è anche il luogo dove l'FLM propone la modifica di orario 6x6, proposta portata 

avanti solo per gli stabilimenti del Sud con il contratto '74. Il nuovo sistema dovrebbe ridurre 

la settimana lavorativa da 40 ore a 36 ore, con conseguente aumento occupazionale. Questa 

proposta viene spesso contestata dagli operai perché li costringerebbe a lavorare anche il 

sabato, oltretutto in una situazione di pendolarità. Molti inoltre hanno paura che  lavorare in 

un orario più concentrato significhi un aumento dei ritmi.
132

 

Questa proposta rispecchia le dichiarazioni di Lama (fischiato a Bari sulla proposta 6x6) viste 

ad inizio capitolo, di cedere sulla maggiore utilizzazione degli impianti volute dalla FIAT, in 

cambio di investimenti e occupazione. 

 

 Analizzando Il secondo piano di penetrazione industriale nel Sud risalente al maggio 1973, 

(che prevede un piano di investimenti pari a 270 miliardi ed un incremento occupazionale di 

10.500 persone), Si intuisce come l'accordo aziendale del marzo '74, dove al centro delle 

rivendicazioni sindacali stavano proprio gli investimenti nel mezzogiorno, non rappresenti 

altro che la continuazione e il consolidamento della politica di decentramento produttivo 

pensata dalla FIAT fin dal 1970. Questo nonostante che le scelte d'investimento siano state 

propagandate dalla FIAT come conseguenza delle trattative con l'FLM e con il governo.  La 

crisi dello Yon Kippur ha sicuramente modificato i piani di corso Marconi, nelle cifre e nei 

                                                 
129 Vedi Organizzazione del lavoro alla FIAT di Cassino, a cura del circolo operaio di Cassino, in ROSSO 

giornale dentro il movimento, n.11, giugno 1974, p. 20. 

130 Dichiarazione di U.Agnelli del 18 luglio '72, cit in A.Imazio, C.Costa, op cit p.130. 

131 "L'illustrato FIAT" op cit p.4. 

132 ROSSO n.8 op cit p.6 
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tempi, ma non nelle linee strategiche di fondo di destrutturare i centri industriali dove più alta 

si era manifestata la combattività operaia, per ricercare la pace sociale nei territori 

meridionali. Questi progetti del resto sono agevolati largamente dagli aiuti governativi per gli 

investimenti nel Sud Italia. E' stato calcolato che una parte oscillabile tra il 49 e il 59% dei 

costi d'investimento della prima discesa al Sud sono stati coperti dallo Stato in forma di 

incentivi diretti, crediti, agevolazioni finanziarie.
133

 

Anche le modifiche volute dal sindacato riguardanti l'organizzazione del lavoro negli impianti 

del Sud si dimostrano sostanzialmente inconsistenti. Infatti la capacità sindacale di saper 

gestire, o almeno controllare, alcuni aspetti della produzione, dipendeva in larga misura dalla 

presenza della rete dei delegati nelle officine e dal lavoro dei comitati cottimo e ambiente,  in 

larga misura cioè, dalla micro contrattazione e dalla microconflittualità, più che da accordi 

nazionali e di gruppo. Nelle fabbriche del Sud tutti questi elementi sono quasi completamente 

assenti, e la rete sindacale nella fase iniziale, dove esiste, è legata a sindacati aziendali. Così i 

processi di ristrutturazione al Sud sono gestiti unicamente dal management FIAT. 

 

4.2 Le modifiche dell' organizzazione del lavoro. Professionalità o flessibilità? 

 

Del resto, anche negli impianti del Nord le modifiche dell'ambiente e dell'organizzazione del 

lavoro non seguono un percorso del tutto coerente ed omogeneo sul territorio della fabbrica. 

Questi interventi seguono infatti i binari della contrattazione articolata, che vede un forte 

incremento nel periodo che va dal 1975 al 1979. Un periodo denominato in gergo sindacale 

"La stagione delle 100 vertenze". Nel lasso di tempo interessato, si assiste alla sottoscrizione 

di 177 accordi  solo nei tre più grandi complessi dell'automobile (96 a Mirafiori, 63 a Rivalta, 

18 al Lingotto)
134

. 

Queste vertenze non si posero mai obbiettivi salariali. La scelta del sindacato, di comune 

accordo con la direzione aziendale, era quella di demandare i problemi retributivi agli accordi 

nazionali e di gruppo. Si intuisce che la contrattazione riguardava aspetti inerenti 

all'organizzazione e all'ambiente di lavoro, attraverso accordi stipulati nella maggior parte dei 

casi tra i Comitati cottimo, ambiente e qualifica e le Direzioni di stabilimento. Se nella prima 

metà del decennio gran parte dello sforzo rivendicativo era indirizzato alla regolamentazione 

dei ritmi e delle saturazioni, in quanto primo problema sentito dalla classe operaia FIAT, in 

questa seconda fase il sindacato pone l'accento sulla professionalità, da attuare attraverso 

arricchimenti e ricomposizioni del lavoro,  postazioni di lavoro "a fermo", rotazione tra più 

                                                 
133 Ibidem  p. 76 

134 C.Damiano, P.Pessa op cit p.176. 
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postazioni e isole di montaggio. Queste ultime furono definite da Elio Pastorino (segretario 

nazionale FIOM) come "esperienza positiva da estendere il più possibile", mentre allo stesso 

tempo si denunciava "l'attacco al sindacato per un recupero sul terreno dell'elasticità della 

forza lavoro e quindi dello sfruttamento"
135

; che passa però anche attraverso questo tipo di 

sperimentazioni, come vedremo tra poco. 

In effetti, gli interventi di modifica dell'organizzazione sono stati consistenti alla FIAT durante 

tutti gli anni '70, nel mezzo dei più generali processi di ristrutturazione del sistema produttivo 

italiano. Questi ultimi hanno interessato circa la metà degli operai diretti impiegati alla FIAT 

nel periodo '71/'80
136

 ed hanno fatto leva sull'automazione e sull'introduzione di nuove 

tecnologie per circa il 27% (tendenzialmente costante nel periodo interessato in termini di 

operai sostituiti con macchine automatiche), mentre per il restante 73% sulla semplice 

riorganizzazione del lavoro con conseguenti arricchimenti e allargamenti. Ovviamente una 

parte di questi interventi ha agito congiuntamente su entrambe le leve.
137

 I casi di 

arricchimento professionale riguardano principalmente le figure operaie qualificate, lasciando 

spesso immutate le mansioni meno professionalizzate come il lavoro di linea.
138

 Da notare 

come la gran parte delle modifiche "non tecnologiche" sia stata ottenuta dopo un preliminare 

accordo aziendale o di reparto, mentre gli interventi che prevedevano l'automazione siano 

derivati per la maggior parte da scelte aziendali non preventivamente negoziate che si 

inserivano temporalmente nei periodi tra un contratto e l'altro. Eccezioni in questo senso 

riguardano le esperienze più innovative e a più alto contenuto tecnologico sul finire degli anni 

'70, come ad esempio il Robogate (assemblaggio scocche e fiancate) e Lam (lavorazioni 

asincroniche motori), che sono state concordate con la parte sindacale e di cui parleremo in 

seguito.
139

 

L'obbiettivo dell'FLM è quello dell'arricchimento professionale e di una maggiore autonomia 

operativa a cui subordinare i passaggi di categoria, in una cornice dove l'operaio non sia più 

costretto a svolgere operazioni "di cui è in grado anche una scimmia". Vedremo come nella 

maggior parte dei casi le "100 vertenze" non riusciranno a rimuovere i problemi più 

controversi della vita di fabbrica. La presenza ormai estesa delle macchine transfert e un 

lavoro basato nella maggior parte dei casi sulla catena di montaggio rappresentano dei limiti 

oggettivi a mettere la parola fine alla parcellizzazione del lavoro nel più grande complesso 

                                                 
135 S.N, Colloquio con Elio Pastorino, “Rassegna Sindacale”, n.283, 1974, p.13. 

136 Piero Migliarese, Paolo Romano, op cit, p.161 

137 Ibidem. p. 165. 

138 A.Becchi Collidà, S.Negrelli, op cit, p.174. 

139 I due sistemi automatici sono stati progettati successivamente ad accordi sindacali datati 1977. La 

concezione impiantistica e tecnologica è ampliamente definita all'interno degli accordi, il che fa pensare ad 

un avvallo sostanziale da parte delle organizzazioni sindacali. Cfr. P.Migliarese, P.Romano, op cit, p.187 
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industriale italiano. Del resto anche la FIAT si vede impegnata nel tentativo di dare 

motivazioni e attaccamento al lavoro operaio, come sosterrà Umberto Agnelli: 

 

Per gli operai l'attività di addestramento si innesta nei processi di evoluzione e di 

mutamento dell'organizzazione produttiva e tenderà a favorire attraverso l'arricchimento 

professionale e azioni di riqualificamento, la valorizzazione e progressione nelle 

mansioni
140

. 

 

 Ma le difficoltà incontrate dalla FIAT alla ricerca della flessibilità di processo, che passava 

anche e soprattutto attraverso la flessibilità della forza-lavoro, spingono la direzione 

soprattutto sulla strada dell'automazione, e su un sempre più massiccio uso delle tecnologie 

elettroniche accanto a quelle meccaniche. Uno dei primi interventi di ristrutturazione è 

proprio l'entrata in funzione di 16 robot per la saldatura della scocca in uno dei reparti più 

combattivi (gli operai passavano ore con le braccia alzate utilizzando saldatrici da 15 kg), in 

cui la FIAT riponeva grandi speranze di pacificazione tra operai e azienda.
141

 

Molte trasformazioni hanno seguito i binari di un riconoscimento contrattuale dei 

comportamenti operai informali per risolvere disfunzioni organizzative del ciclo produttivo, 

come ad esempio lavoratori che eseguivano piccole operazioni di manutenzioni o attività 

ausiliarie di collaudo. 

Erano tuttavia casi legati a specifiche situazioni professionali, che nel processo di 

formalizzazione e  contrattazione hanno dato vita a figure come il "rappezzista-lavabolli", il 

"ferratore-revisionista-riparatore", l'"attrezzatore-aggiustatore-stampi"
142

, con conseguente 

passaggio di categoria. Questo allargamento delle mansioni veniva ben accettato dalla 

direzione aziendale in quanto risolveva il duplice problema di superare alcune rigidità del 

sistema e riaffezionare l'operaio alla propria professione. L'obbiettivo della FIAT era quello di 

migliorare l'efficienza aziendale ripristinando il controllo sulla forza lavoro e in questo non ha 

nessuna pregiudiziale a mettere a frutto il "sapere operaio". 

Come si può leggere nei documenti FIAT riguardo alla qualità della vita di lavoro, infatti, un 

motivo di trasformazione della fabbrica nel corso degli anni è:  

 

la prerogativa del management a combinare in modo efficiente i fattori della produzione , 

ovvero razionalizzare il rapporto investimenti/addetti attraverso recuperi di produttività 

atti a mantenere  accettabili livelli di efficienza, e quindi competitività e costi, specie in 

campo internazionale.
143 

                                                 
140 U.Agnelli, Discorso ai direttori FIAT, Torino, 18 luglio 1972, Ufficio stampa FIAT, p.6. 

141 V.Castronovo op cit p.1282. 

142 C.Damiano, P. Pessa, op cit  p.178. 

143 FIAT: La progettazione tecnologica ed organizzativa e la qualità della vita di lavoro, documento interno, 

Torino, 1981, cit in P. Migliarese, P.Romano op cit, p.162-163. 
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Per la direzione la modifica dell'organizzazione del lavoro è sia una necessita economica sia 

un risultato delle spinte sindacali e delle mutate aspettative dei lavoratori, disposti ora:  

 

a prestare le loro attività in sempre migliori condizioni e ambiente di lavoro, ovvero il 

crescente  rifiuto a prestazioni gravose, disagevoli, rischiose, e a ricercare concrete 

possibilità di sviluppo professionale a fronte anche di un aumentato livello di scolarità 

media.
144 

 

Tali problemi vanno superati in primo luogo attraverso "un accentuato  e rapido sviluppo delle 

tecnologie di processo" e "con realizzazioni che per tecnologia altamente innovativa, 

soluzioni organizzative e numero di addetti interessati sono all'avanguardia del mondo". 

In secondo luogo, lo sforzo del management è quello di "superare l'insorgere di una 

disaffezione al tipo e al posto di lavoro dovuta a monotonia, quale conseguenza di una 

accentuata ripetitività di operazioni semplici" ( vedi ricomposizioni e arricchimenti), "creare 

al lavoratore un'area di maggior autonomia esecutiva, sia per quanto riguarda la modalità della 

prestazione, sia coinvolgendolo  con operazioni tradizionalmente riservate ad altre sfere di 

competenza" (vedi isole di montaggio e allargamenti), "eliminare per quanto lo consentono le 

conoscenze tecnologiche ed i vincoli impiantistici e produttivi, ogni lavoro che sia da ritenersi 

di particolare gravosità o fonte di disagio".
145

 (Vedi automazione). 

Osservando gli obbiettivi e i metodi della direzione aziendale riguardo alle modifiche 

sull'organizzazione del lavoro volte ad una riduzione della conflittualità e della rigidità 

operaia, possiamo cogliere quanto questi siano simili, almeno sulla carta, agli obbiettivi della 

controparte sindacale. Questa propone alla direzione aziendale un sistema d'integrazione 

funzionale e flessibile, che doveva essere basata sui "gruppi integrati di produzione"
146

, con 

ampia autonomia e professionalità lavorativa, che rivedremo negli anni '90 a proposito della 

"Fabbrica Integrata". Inoltre, la micro contrattazione delle "100 vertenze" si proponeva di 

sostituire la microconflittualità attraverso cornici normative mediate tra le parti. 

 

La strategia dell'organizzazione sindacale in fabbrica non sembra, tuttavia, risultare omogenea 

ed univoca. Se, da una parte, molte delle trasformazioni sono state salutate con favore da parte 

sindacale e dal Pci, e sono passate attraverso una preliminare contrattazione tra le parti, 

dall'altra una consistente parte della rete dei delegati si assesta su posizioni del tutto 

antagonistiche rispetto alle ristrutturazioni in atto. Questa contraddizione comporta una 

                                                 
144 Ivi. 

145 Ivi. 

146 C.Damiano, P. Pessa, op cit p.179. 
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modifica dell'ambiente di lavoro a "macchia di leopardo" sul territorio della fabbrica, con 

differenze sostanziali tra le Carrozzerie, la Meccanica e le Presse. Tali differenze dipendono 

dall'oggettiva diversità produttiva dei vari reparti ma anche dalle diverse posizioni dei 

delegati. I delegati più radicali osteggiano in maniera più o meno aperta le proposte di 

rotazione, ricomposizione, e riqualificazione del lavoro portate avanti dal sindacato. Secondo 

queste posizioni, sostenute dai gruppi extraparlamentari (Lotta Continua, Potere Operaio, e la 

nascente autonomia operaia più o meno organizzata), il "nuovo modo di produrre" non è altro 

che un modo per riaffezionare l'operaio al lavoro di fabbrica per ottenere consenso, aumenti 

della produttività e, allo stesso tempo, consentire alla direzione aziendale il controllo sulla 

forza-lavoro, con conseguente distruzione di quella autonomia di classe che era fuoriuscita a 

partire dal lungo '68 italiano, le cui più importante manifestazioni erano state proprio la 

"rigidità operaia" ed il "rifiuto del lavoro salariato".
147

 Secondo queste visioni, ricalcanti tutto 

sommato teorie marxiste classiche, l'organizzazione del lavoro in un sistema di produzione 

capitalistico non è qualcosa di modificabile attraverso la contrattazione aziendale perché la 

necessità dell'impresa è sempre quella di disporre di una organizzazione volta al massimo 

sfruttamento operaio e, di conseguenza, al massimo profitto. Raniero Panzieri, uno dei padri 

dell'operaismo italiano e ispiratore dell'arcipelago della nuova sinistra, sosteneva  che "La 

tecnologia non è neutrale, le forze produttive sono plasmate e non solo usate dal capitale"
148

. 

Del resto, l'organizzazione tayloristica del lavoro (che adesso si vuole in parte modificare) ha 

espropriato l'operaio del controllo sul processo lavorativo subordinandolo al sistema di 

macchine automatiche. Ancora descrive Panzieri: 

 

in questo processo il rapporto uomo-macchina si trasforma, privilegiando quest'ultima 

che diventa il soggetto della produzione, mentre gli operai sono coordinati ai suoi organi 

incoscienti solo come organi coscienti svuotati di ogni funzione soggettiva, (...)  la 

fabbrica automatica stabilisce potenzialmente il dominio da parte dei produttori associati 

(i capitalisti) sul processo lavorativo
149

.  

 

L'organizzazione del lavoro dipende, insomma, da fattori socio-economici collegati ai 

processi di valorizzazione del capitale (tecnologia, concorrenza, conflitto di classe ecc...), 

                                                 
147 Sintetizzare le posizioni della cosiddetta sinistra rivoluzionaria non è uno degli obbiettivi di questa 

trattazione. E' utile qui ricordare che posizione contrapposte alla contrattazione delle modifiche dell'ambiente 

di lavoro, portata avanti dalle organizzazioni sindacali, riguardava sia i gruppi (cfr a questo proposito 

POTERE OPERAIO alle avanguardie per il Partito, Edizioni Politiche, suppl. Al n. 36 di POTERE 

OPERAIO, sulla tematica salariale da trasformare in lotta per il potere politico. Nell' opuscolo si legge che 

"Sempre, dopo un ciclo di lotte operaie, il capitale risponde ristruttturando l'organizzazione produttiva in 

modo da sferrare un attacco alla composizione di classe operaia", a p.23.) che la sinistra sindacale (cfr a 

questo proposito l'introduzione di A.Imazio, C.Costa, op cit. (Uno dei due autori è stato iscritto alla CISL).  

148 Raniero Panzieri, Sull'uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, Quaderni Rossi, n.1, Milano, 

Sapere Edizioni,1970 p.61 

149 Ibidem p.55. 
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Quindi: 

 

Diventa chiaro che il discorso sulla ricomposizione del lavoro, in questa specifica fase 

dell' evoluzione tecnologica di grande serie con un'alta composizione organica del 

capitale, è un discorso  talmente difficile sul piano delle proposte alternative che tende a 

diventare un momento di razionalizzazione del capitale
150 

 

In questo senso diventa utopistico parlare di un modo "più umano" di produrre. Soprattutto in 

una grande industria automatizzata costretta a seguire il percorso dettato dalle "leggi del 

capitale". Meglio puntare su obbiettivi salariali e occupazionali, e sulla lotta contro lo 

sviluppo e l'organizzazione del lavoro. Non a caso una delle proposte portate avanti dai gruppi 

rivoluzionari sarà quella delle 35 ore pagate 40. 

Si deve puntualizzare, però, che i gruppi extraparlamentari alla FIAT della metà degli anni '70, 

per quanto ancora presenti, non sono certo rappresentatavi del sentire medio della massa 

operaia. Anzi forse questo è un periodo in cui cresce l'adesione al sindacato ed al Pci. A 

dimostrarlo il protagonismo dei settori più legati alla sinistra storica come le Presse e le 

Ausiliarie,
151

 togliendo margine a chi aveva messo al centro del proprio lavoro politico alla 

FIAT la sola figura dell'operaio massa. Il rifiuto di molti delegati a cogestire processi di 

modifica dell'ambiente di lavoro deriva, forse, più che da una precisa coscienza 

anticapitalista, da sentimenti d'indifferenza verso proposte sindacali complicate, difficilmente 

applicabili e che sembravano lontane dai bisogni operai, che nella maggior parte dei casi 

continuavano a fare "una vita da bastardi" ed a chiedere passaggi automatici di categoria e 

aumenti salariali. 

In ogni caso, per quanto con posizioni fortemente ideologiche e contrarie spesso per principio 

a forme di mediazione contrattuale, alcuni delegati facenti parte di gruppi rivoluzionari, ma 

anche di correnti di sinistra dell'FLM, si rendono conto della difficoltà di un superamento 

dell'organizzazione fordista del lavoro e che i processi di ristrutturazione vengono gestiti in 

larga parte dalla direzione aziendale, il cui scopo, più che riqualificare il lavoro, è quello di 

controllarlo e flessibilizzarlo. 

Per il Pci invece "il modello ford-tayloriano è in via di superamento"
152

, soprattutto per via 

della crisi dell'auto e dei beni di consumo durevoli, che aprono la strada a settori produttivi 

diversi rispetto a quelli tradizionali e a più alta composizione organica del capitale. Per la 

                                                 
150 A.Imazio, C.Costa, op cit p.20. 

151 Ad ammetterlo è la stessa area dell'autonomia organizzata che vedeva nel Pci un  vero e proprio "Nemico di 

classe" in S.N, Agnelli inaugura la "città ghetto", “ROSSO giornale dentro il movimento”,  marzo-aprile 

1975, n.15, p.13. 

152 Questa citazione e quelle che seguono sono prese dalla relazione iniziale tenuta da Giovanni Berlinguer e 

Adalberto Minucci, esponenti del Pci, al convegno dell' Istituto Gramsci su "Scienza e organizzazione del 

lavoro"  tenutosi a Torino tra l'8 e il10 giugno 1973. cit in E.Deaglio op cit p.257-258. 
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sinistra storica la rivoluzione scientifica e tecnologica che sta prendendo piede negli USA è un 

fattore positivo, da estendere anche in Italia, a cui far seguire "un sistema di collaborazione 

economica con i paesi in via di sviluppo, che muti l'attuale divisione internazionale del 

lavoro" pena l'essere tagliati fuori dalla competizione globale. Tutto questo nella cornice di 

un'Europa occidentale che vuole rifiutare "il ruolo subalterno che le è stato finora dato 

dall'egemonia americana" e che "vuole competere con le potenze maggiori". 

In sostanza il più grande partito comunista occidentale, dimostrando una certa lucidità sui 

processi che si completeranno negli anni successivi, avvalla quello che già  da tempo è il 

piano di sopravvivenza della FIAT e delle altre grandi multinazionali europee: forti 

investimenti in automazione, che espellono semplicemente dal ciclo la forza.lavoro, 

differenziazione produttiva in settori diversi da quelli tradizionali, integrazione del mercato 

europeo, e delocalizzazioni verso paesi in via di sviluppo dove ricercare manodopera a basso 

costo e non sindacalizzata. 

Per il Pci e buona parte del sindacato il "nuovo modello di sviluppo", non significa abolizione 

dell'impresa privata o della competitività aziendale, ma semplicemente un peso crescente 

della classe operaia nelle scelte d'investimento e di politica economica, il famoso dove-come-

cosa produrre, subordinato però alla competitività del capitalismo italiano e quindi della FIAT. 

In questa ricerca della competitività sui mercati internazionali il Pci sembra offrire al 

monopolio torinese mano libera sull'organizzazione e sull'utilizzo del lavoro in fabbrica, 

soprattutto per quanto concerne l'introduzione dei robots e delle automazioni, in cerca di un 

compromesso sociale su altri aspetti di politica economica. 

 

4.2.1 Isole produttive 

 

Del resto anche buona parte del sindacato aveva ritenuto positive molte delle innovazioni 

produttive messe in piedi dall'azienda in conseguenza del ciclo di lotte '69-'73, dopo il quale, 

secondo Matteo Rolliers, dell'ufficio sindacale dell'FLM di Torino : 

 

Il gruppo dirigente della FIAT aveva maturato la consapevolezza della necessità di 

assumere iniziative in positivo sull'organizzazione del lavoro, ne fanno testimonianza le 

proposte presentate all'FLM, che poi trovarono realizzazione con le firme dell'accordo del 

4 marzo 1974, nella definizione di due accordi di "isole" per il montaggio: a Rivalta per le 

scocche e a Termoli per i motori.
153

 

 

Scendendo nello specifico, i nuovi metodi organizzativi come le isole di montaggio,  

                                                 
153 M.Rollier, Mutamenti nell'organizzazione del lavoro negli anni '70: FIAT, in "Quaderni di Rassegna 

Sindacale", n. 64-65, gennaio-aprile, 1977, p.94. 
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presentano per la direzione una maggiore flessibilità, capace di risolvere molti problemi come 

le fermate tecniche e l'assenteismo, e per il sindacato sono strumenti per far riacquisire livelli 

di professionalità al soggetto operaio, battaglia storica del sindacato di classe. Per il sindacato 

infatti: 

 

Il passaggio dalla linea di montaggio all'isola assume un significato positivo se si realizza 

una trasformazione radicale nel rapporto fra il lavoratore e il processo produttivo. Ciò 

avviene quando l'organizzazione del lavoro per isole si basa sia sulla dimensione 

collettiva nella gestione della quantità del lavoro, sia sull' arricchimento sostanziale e 

complessivo delle mansioni
154 

 

Il sistema di montaggio a isola attuato a Rivalta, in seguito all'accordo del '74, per quanto 

rimasto un caso molto limitato e sperimentale, (nonché costoso), porta ad una 

razionalizzazione del ciclo importante per la direzione aziendale. Infatti il nuovo sistema 

elimina "strozzature" che si verificano in caso di fermate tecniche o scioperi ed elimina i 

tempi morti, in quanto ogni coppia di operai, non essendo addetta ad una mansione specifica, 

ha sempre del materiale con cui lavorare, e questo funziona anche in caso di elevato 

assenteismo. Vengono inserite estese polmonature tra un'isola e un'altra, riducendo il 

problema delle fermate, fenomeno che rimane circoscritto ad un'isola e non si estende 

all'intero ciclo produttivo. Nell'isola si lavora da fermi e in coppia, su obbiettivi produttivi e 

non su un numero di operazioni svolte come alla catena. I lavoratori interessati dispongono di 

una certa qualificazione, anche se risulta difficile parlare di un reale "arricchimento" 

professionale. Nella maggioranza dei casi, a proposito di "isole" e di altre innovazioni, infatti, 

si può parlare di una ricomposizione del lavoro orizzontale, cioè di un' addizione di 

operazioni similari tra loro e a basso contenuto professionale, piuttosto che di una 

ricomposizione verticale, basata su un passaggio da un lavoro semplice ad uno complesso, 

con conseguente riavvicinamento tra operazione manuale ed intellettuale, come richiesto in 

linea teorica dai delegati sindacali. Nella carrozzeria di Rivalta ad esempio, nell'isola si 

prevede che l'operaio svolga la somma delle stesse operazioni fatte prima sulla scocca in 

movimento da più operai, cioè rispettivamente montaggio cavi, cruscotto, posteriore, luci 

interne, isolamento padiglione. Il vantaggio per l'operaio di un'isola sembra consistere più 

nella determinazione dei tempi e in una certa autonomia operativa, anche se comunque, un 

minimo produttivo (250 vetture in 8 ore nel caso di Rivalta) e sistemi formali o informali di 

cottimo permangono anche in queste sperimentazioni. Se gli operai delle isole ottengono 

comunque alte categorie, (anche se si vedono decurtare dal salario alcune voci come il 

                                                 
154 Volantino FLM, Prime osservazioni della FLM su modifiche dell'organizzazione del lavoro, 1973, cit in 

A.Imazio, C.Costa, op cit p.138. 
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disagio-linea), è da notare come intorno a queste sia necessario una quantità di maestranze 

dequalificate come i carrellisti o gli addetti al trasporto materiale, senza di cui l'isola non può 

funzionare. Cioè che è accaduto a Rivalta e Termoli riguardo alle isole è stata una 

estromissione di fatto delle organizzazioni sindacali dalla gestione e sperimentazione delle 

stesse, anche per via di uno scarso interesse di queste ultime, nonostante le isole 

fuoriuscissero da accordi stipulati tra le parti. Molti delegati che si erano offerti di lavorare in 

queste sperimentazioni così sono stati sostituiti da operai vicini all'azienda e non 

sindacalizzati.
155

 In questi esperimenti l'azienda si rifiuta di applicare un decentramento 

organizzativo che coinvolga gli attori interessati (delegati sindacali e tecnici aziendali), nelle 

modifiche da attuare in corso d'opera, decidendo a priori, e in maniera verticistica, operai 

interessati e livelli produttivi. Tra l'altro per quanto riguarda le isole, la direzione aziendale si 

rifiuterà di applicare molte delle conquiste ottenute grazie all'accordo del '71, questo 

nonostante l'FLM avesse dichiarato che "Per quanto riguarda carichi di lavoro, calcolo dei 

tempi, pause, massime saturazioni e organici, non vi potrà essere una inversione di tendenza 

rispetto alle linee di fondo più volte affermate anche a livello delle conquiste contrattuali 

aziendali"
156

. 

Il risultato sarà invece l'ottenimento di impianti ad alta flessibilità, soggetti soprattutto 

all'autorità aziendale. Per quest'ultima le isole hanno l'obbiettivo di stabilire una  precisa 

corrispondenza tra organico e produzione, ma soprattutto rispondono all'esigenza di 

riassorbire le tensioni sviluppatesi sulle catene di montaggio, attraverso la riaffezione al 

lavoro e la destrutturazione del legame fisico tra i vari lavoratori presenti sulle linee. In effetti, 

la partecipazione ad un lavoro collettivo, con la formazione di un équipe operaia 

professionalizzata, come pensata dal sindacato, sarà un obbiettivo disatteso nella maggior 

parte dei casi, dove il lavoro rimane attività individuale mediata dal rapporto con la macchina 

e la gerarchia. 

 

4.2.2 Automazione e Qualità del lavoro. 

 

Anche gli altri esperimenti di job enlargement e job enrichment, hanno avuto delle 

applicazioni limitate e insoddisfacenti, anche a detta di esponenti sindacali
157

. Il dato più 

controverso è probabilmente rappresentato dal fatto che nonostante la forte innovazione 

tecnologica nel corso degli anni '70, la mobilità verticale e la qualificazione del lavoro risulta 

                                                 
155 L'analisi sul sistema di montaggio a isole è basato sulle testimonianze operaie contenute nel n.1 del 

"Bollettino Operaio" di Rivalta cit. In E. Deaglio, op cit p. 260. 

156 Volantino FLM, op cit in A.Imazio, C.Costa, op cit p.138. 

157 G.Berta, op cit p.180. 
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molto bassa.
158

 In effetti i passaggi alla quarta e alla quinta categoria nel periodo che va dal 

'75 agli anni '80 furono tutto sommato limitati, riguardarono infatti il 12% degli operai, 

mentre la maggior parte rimane inquadrata nella terza categoria (a cui si arriva per 

automatismo) e che addirittura aumenta nel corso degli anni ( dal 50,16% del '75 al 55,78 del 

1980).
159

 Molto spesso i passaggi, come già abbiamo visto per il biennio '71-'72, non sono 

legati a nessuna ricomposizione delle mansioni nonostante siano il risultato della 

contrattazione sindacale.
160

  

Gli interventi di ricomposizione del lavoro sono stati in realtà più cospicui tra gli operai 

addetti alla catena di montaggio classica, dove molte operazioni non sono state automatizzate, 

ed è possibile ridurre in parte la parcellizzazione del lavoro. Dove le linee sono state 

"transfertizzate" o robotizzate, e in generale dove sono cospicui gli investimenti in 

automazione, le operazioni restano parcellizzate perché si parla di macchine operatrici 

singole, dove non è necessaria nessuna esperienza o professionalità, ma spesso ci si limita ad 

operazioni di carico e scarico pezzi. Al limite le esperienze di allargamento riguardano 

operazioni di controllo del prodotto e manutenzione ordinaria, che rientrano in ogni caso in 

operazioni monotone e ripetitive. Le nuove macchine transfert a controllo numerico, che 

vengono inserite in questi anni,  presentano inoltre delle caratteristiche nuove, che permettono 

una maggiore flessibilità del ciclo. In primo luogo la comparsa degli accumuli tra una stazione 

operativa e l'altra, e ancora più importante, l'ingresso di meccanismi di controllo regolabili a 

distanza tramite input informatici, che consentono la verifica della lavorazione e la 

riprogrammazione della transfert in base alle necessità produttive.
161

 

Come sostiene Rollier nell'articolo già citato a proposito dell'uso dell'elettronica: 

 

E' chiaro che una tale soluzione consente di riprogrammare i cicli delle macchine in 

funzione di ogni imprevisto, consentendo un sistema efficientissimo di "recuperi", che 

aggraverebbe seriamente la condizione operaia. In sostanza si profila una nuova 

concezione delle transfert, che recupera in flessibilità e che è controllata direttamente da 

un centro operativo superiore (...) una volta in più, verifichiamo la concezione 

centralistica dell'organizzazione propria della FIAT, nel progettare sistemi di controllo del 

flusso, pur nel quadro di un amento di flessibilità.
162

 

 

Come si intuisce successivamente dall'articolo, tuttavia, queste profonde innovazioni basate 

principalmente sulla leva tecnologica non sono da considerare in maniera negativa. Abbiamo 

già visto come per il Pci le fabbriche ad "alta composizione organica di capitale" siano 

                                                 
158 Cfr A.Becchi Collidà, S.Negrelli, op cit, p.194. 

159 Dati forniti dalla direzione aziendale FIAT all'FLM cit. In C.Damiano, P. Pessa op cit p.183. 

160 A.Imazio, C.Costa op cit p.20. 

161 M.Rollier, op cit, p. 100 

162 Ibidem p.101. 
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necessarie per la competitività sui mercati internazionali dell'industria italiana, per il sindacato 

metalmeccanico la questione è posta più sui margini che queste ristrutturazioni pongono in 

termini di professionalizzazione e controllo sindacale, infatti: 

 

E' comunque interessante tenere conto che questo tipo di innovazioni consente di porsi in 

prospettiva l'obbiettivo di invertire il flusso dell'informazione e quindi di incrementare la 

possibilità di un controllo diretto dei lavoratori sul ciclo, e quindi dell'autonomia del 

gruppo.
163

 

 

Il problema, seguendo l'autore a riguardo della FIAT, non sta tanto nelle tecnologie utilizzate, 

ma in una gestione autoritaria e gerarchica di progettazione e utilizzazione dei nuovi impianti. 

In generale l'automazione è stata utilizzata dai teorici di corso Marconi seguendo una precisa 

linea labour saving, alla ricerca dell'eliminazione del conflitto, e questo è dimostrato dal fatto 

che le prime automazioni sono state inserite nei reparti "più caldi" della Mirafiori (è il caso 

del sistema Digitron nel '76). Se queste novità hanno sicuramente risolto il problema dello 

"stato di salute dei lavoratori", e della fatica operaia, come inserito nelle piattaforme sindacali, 

dall'altro hanno aperto il problema della disoccupazione, non affrontabile per il sindacato ad 

un livello di contrattazione articolata o di reparto: 

 

E' in definitiva chiaro che l'automazione apre delle contraddizioni nuove, mentre ne 

risolve certamente altre; per loro natura, queste nuove contraddizioni, in special modo 

quella della riduzione occupazionale, non può che essere affrontata in un quadro più 

ampio, sia attraverso il costante rafforzamento della capacità dell'organizzazione di 

controllare e contrattare l'uso della forza lavoro, e la già citata richiesta sui piani 

produttivi è oggi un passo importante in questo senso.
164 

 

Ciò che avviene a livello micro, con l'introduzione di questi nuovi sistemi di comunicazione e 

programmazione incorporati nelle macchine, è il passaggio da un rapporto diretto uomo-uomo 

presente sulle linee di montaggio (ricordiamo il ruolo dei cronometristi e della gerarchia 

nell'aumentare i ritmi produttivi) a sistemi interattivi indiretti uomo-macchina-uomo, cioè 

operaio, macchina automatica, autorità aziendale impersonale. Togliendo spazio all' 

interazione tra lavoratore e rappresentante in loco dell'autorità aziendale, si eliminano zone di 

discrezionalità, e si toglie anche al "partito di Mirafiori" e alle organizzazioni sindacali, la 

possibilità della contrattazione permanente sul luogo di lavoro che abbiamo visto essere al 

centro della strategia sindacale a livello di fabbrica. Questo perché, come sostengono due 

studiosi di organizzazione del lavoro e relazioni industriali: 

 

                                                 
163 Ivi. 

164 Ibidem, p.100. 
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Le "regole del gioco" e le possibilità di interazione fra gerarchia di officina, azienda e 

lavoratori sono incorporate nel processo stesso. Il sistema informativo funge da 

"strumento di mediazione" fra le direttive gerarchiche e gli impegni che gli operai 

continuamente assumono nel corso del lavoro.
165

 

 

Molte delle innovazioni tecnologiche furono successive ad accordi tra sindacato ed azienda, la 

quale è disposta a migliorare la qualità della vita di lavoro in cambio di un rilancio della 

produttività garantita dalle nuove soluzioni impiantistiche. L'accordo aziendale del 7 luglio 

1977 stabilisce: "interventi indirizzati a cogliere un miglioramento della qualità della vita di 

lavoro anche in riferimento alle esigenze della produttività.. gli interventi implicano 

complesse e rilevanti operazioni tecnologiche".
166

 Quest'accordo stabilisce le linee guida per 

le nuove soluzioni impiantistiche, come il Lam, coerenti con il principio di "cadenza 

flessibile". Il sindacato dà quindi il suo assenso alla costruzione dei nuovi impianti labour 

saving, ma il "pericolo della cogestione" temuto dal sindacato fa sì che questo deleghi 

all'azienda tutta la fase progettuale, "in un'ottica di netta separazione dei ruoli".
167

 Il risultato è 

che la nuova organizzazione del lavoro  è principalmente influenzata dal clima delle relazioni 

industriali: il "comportamento antagonistico operaio" è un vincolo che viene assunto 

direttamente dai progettisti, e questo limita la possibilità di uno sviluppo della qualità della 

vita di lavoro, come stava accadendo in Svezia attraverso esperimenti di parziale autogestione 

del lavoro e collaborazione tra le maestranze.    

Nel concreto la spinta all'automazione infrange le speranze di chi, anche nel sindacato, ma 

soprattutto nel Pci, vedeva nell'innovazione tecnologia una possibilità di 

professionalizzazione e umanizzazione del lavoro, unitamente ad una nuova possibile capacità 

di controllo operaio basata sul controllo informatico delle macchine.
168

 Nei casi sopracitati il 

lavoro resta parcellizzato, e nei casi più spinti, come il caso dei robots, la forza-lavoro viene 

quasi totalmente estromessa, ma a questa non viene sostituita una nuova figura di tecnico-

programmatore altamente qualificato  (se non una ristretta elitès addetta alla programmazione-

controllo), ma figure di riparatori-manutentori molto simili nelle mansioni ad i vecchi operai 

comuni. A riguardo di uno dei più innovativi interventi di automazione avvenuta nel '78, il 

sistema Robogate, che elimina completamente il lavoro diretto dalle operazioni di saldatura, 

un documento aziendale indica "una massiccia conversione degli operai residui (diretti) dal 

                                                 
165 P. Migliarese, P. Romano, op cit p.162. 

166 Testo dell'accordo del 7 luglio 1977, alla pagina web: http://www.mirafiori-accordielotte.org/wp-

content/uploads/2012/09/77.07.07.pdf 

167 P.Migliarese, P.Romano, op cit, p.232. 

168 Cfr L.Libertini, op cit p.153. Per Libertini, l'ingresso dell'elettronica, delle nuove macchine a controllo 

numerico e dei robots, hanno l'effetto di ridurre l'occupazione, di aumentare i ritmi, di dequalificare il lavoro 

di massa contrapponendolo al lavoro ristrettissimo di nuovi tecnici specializzati. 
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ruolo di addetto generico al ruolo di controllore-conduttore impianto"
169

, ma analizzando i 

dati, questa affermazione risulta essere in contrasto con la realtà. Infatti solo un 5% dei vecchi 

operai saldatori subiscono un processo di riprofessionalizzazione, nella maggioranza dei casi 

questi vengono espulsi dal ciclo produttivo e sostituiti da nuove figure professionali 

provenienti dall'esterno e numericamente ridotte. Inoltre questi manutentori vengono inseriti 

in un sistema molto rigido di gerarchia (capo reparto, capo squadra, intermedio) che lascia 

poco spazio alla responsabilizzazione e all'auto attivazione, premiando invece una certa 

standardizzazione delle competenze
170

. Con l'introduzione dei robots si assiste infatti a 

modifiche profonde del corpo operaio, una sua ristratificazione che tende a scomporre i 

gruppi operai omogenei. Infatti, le riorganizzazioni del lavoro unitamente agli investimenti e 

al nuovo uso dell'informatica, tendono ad isolare e flessibilizzare la singola forza lavoro 

destrutturando la catena di montaggio, base materiale delle lotte dell'autunno caldo,  

distruggendo la rete organizzativa di linea e reparto costruita dall'operaio massa. Seguendo 

l'analisi di Piero Pessa e Giancarlo Vasone, delegati impiegati alla FIAT Mirafiori, a proposito 

dell'massiccio uso dell'informatica:  

 

Sembra la proposta di un nuovo modo di concepire i rapporti di fabbrica, un modello 

anche questo "scientifico", o presunto tale, che si basa sull'informatica, il computer che 

controlla tutta la fabbrica, come l'elemento che "snatura" la stessa lotta di classe (la 

controparte è il computer non più il padrone). Ne emerge l'immagine di una fabbrica, 

magari meno nociva meno ripetitiva, (ed anche questo è tutto da verificare), ma che tende 

ad escludere i delegati e la contrattazione, in quanto tutto è affidato ad un sistema 

informativo, che ha la presunzione di essere "oggettivo" che sfugge al controllo degli 

uomini.
171 

 

Le condizioni fisiche di relazione orizzontale tra gli operai vengono sostituite con un nuovo 

sistema verticale di relazioni, incentrato su nuovi sistemi informativi resi possibili 

dall'evoluzione tecnologica. E' il caso di una delle innovazioni più importanti, paradigmatica 

della trasformazione produttiva in atto, rappresentata dal sistema Lam (lavorazione 

asincronica motori), che intreccia un livello tecnologico innovativo con il lavoro diretto delle 

maestranze, modificando profondamente l'organizzazione del lavoro basata sulla catena a 

trazione meccanica, e pensato addirittura a partire del 1975, dopo anni di dura contestazione 

del lavoro alla catena. Il Lam, inserito nell'area di montaggio motori della Mirafiori, è una 

soluzione organizzativa flessibile, volta anche a prevenire episodi conflittuali, basata sulla 

movimentazione reticolare dei motori. Ogni postazione di lavoro è svincolata e indipendente 

                                                 
169 P.Migliarese, P.Romano, op cit, p.182. 

170 Ivi. 

171 P.Pessa, G.Vasone, Mutamenti della grande impresa e ruolo dei tecnici: il caso FIAT Mirafiori, in "Quaderni 
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dall'altra, il tutto viene gestito in maniera verticale attraverso le nuove tecnologie 

informatiche, ed un computer centrale gestisce la movimentazione, spostando, attraverso 

robo-trailers, da una posizione all'altra il materiale da lavorare a seconda delle esigenze 

produttive, offrendo all'impresa ampi margini di controllo impersonale sulla forza-lavoro, 

recuperando i "margini di flessibilità perduta a seguito delle contestazioni".
172

  

 

Quando il computer si accorge che è stato commesso un errore, fa dirottare il motore in 

difetto in una specifica area di riparazione e la catena non si blocca. Nello stesso modo se 

gli addetti di un'ansa del LAM si fermano, ci vogliono decine di minuti perché i lavoratori 

delle postazioni vicine rimangano senza motori da montare; e se uno sciopero non è in 

grado di bloccare la produzione diventa un'arma da archeologia industriale.
173

 

 

Una fermata tecnica o un blocco operaio, non interrompe il flusso produttivo, che diviene 

flessibile e multidimensionale, non più basato sulla vulnerabile rigidità della catena. 

Svincolando il lavoro operaio dalla cadenza di linea si hanno dei miglioramenti ergonomici 

importanti, per quanto riguarda invece i contenuti professionali, questi sembrano non mutare 

significativamente rispetto a prima.
174

  

 

4.2.3 Alcuni esempi di modifica dell'organizzazione del lavoro: la FIAT Mirafiori 

 

Solo nell'arco di tempo '69-'72, la FIAT ha investito circa 678 miliardi di lire in innovazioni di 

impianti, per aumentare la produttività e trovare soluzioni ai problemi inerenti la forza-lavoro. 

Nonostante le automazioni siano sostitutive del lavoro umano, l'occupazione cresce fino allo 

scoppiare della crisi dello Yom Kippur, ma la produzione si assesta sul milione e mezzo di 

vetture all'anno, nonostante la possibilità di produrne due milioni. Questo significa che 

l'incalzare degli scioperi e della microconflittualità fanno perdere alla FIAT mezzo milioni di 

auto che potrebbe piazzare sul mercato. 

Per entrare nello specifico è forse utile fare alcuni esempi di ristrutturazione avvenuta nei 

reparti di Mirafiori, che agiscono congiuntamente sulla leva tecnologica e sulla modifica 

dell'organizzazione del lavoro, o solo sulla seconda, con una focalizzazione sula qualità della 

vita di lavoro. La lettura di queste pagine potrà risultare forse un po' più faticosa perché basata 

su questioni molto tecniche inerenti all'organizzazione produttiva, e può sembrare non in tema 

con una elaborazione al cui centro vi è l'analisi del sistema di relazioni sindacali in un 

contesto industriale. Bisogna tenere presente, tuttavia, proprio lo sforzo sindacale volto alla 

                                                 
172 Relazione interna aziendale cit in M.Revelli, op cit, p.119. 

173 M.Merlini, Soggetti emergenti: il robot-massa alla FIAT,  "Politica ed economia", 1983, n.4. 

174 A.B.Collidà, S.Negrelli, op cit, p.250. 



73 

 

modifica dell'ambiente di lavoro, e di conseguenza, non possiamo ignorare le concretizzazioni 

di questa strategia, ovviamente unita (ma sarebbe forse meglio dire subordinata). alle 

necessità aziendali di ristrutturazione. In ogni caso molte delle modifiche sono avvenute dopo 

una contrattazione tra le parti. Si è fatto qui riferimento, per l'estensione di queste pagine che 

riguardano la Mirafiori, ad inchieste e ricerche scritte principalmente nel biennio '74-'75
175

. 

Una di queste, l'opera di G.Guidi, A. Bronzino e L.Germanetto fa riferimento all'attività di 

ricerca svolta direttamente dalla quinta Lega unitaria FLM, che si concentra sui casi dove più 

forti sono state le modifiche, e più forte è stato l'impatto sul lavoro operaio. 

E' per esempio il caso delle officine Ausiliarie, settore dove si compiono le lavorazioni sugli 

stampi, caratterizzate fino al '69 da elevati livelli professionali, legati alle capacità 

matematiche e scientifiche di progettazione industriale. Qui avviene nella prima metà degli 

anni '70 una delle modifiche tecnologiche più consistenti, attraverso l'introduzione di 

macchine a controllo numerico di nuova generazione di cui abbiamo parlato poco sopra. In 

questa fase, all'aumentare del numero di macchine diminuisce il numero di manodopera 

impiegata del 4% e variano consistentemente i profili professionali. In primo luogo viene a 

formarsi una ristrettissima élite di operai specializzati, che partecipano alla programmazione 

delle macchine e si occupano delle manutenzioni, il cui accesso è di fatto negato alla massa di 

operai comuni. Il vecchio mestiere di tornitore e disegnatore scompare, lasciando spazio ad 

una figura dequalificata il cui compito viene sintetizzato al solo controllo della macchina. 

L'introduzione dell'élite e la forte automazione che dequalifica il lavoro, riducono di fatto 

l'avanzamento a categorie più alte, che si appiattiscono alla terza categoria, e l'impossibilità di 

una ricomposizione tra lavoro manuale e intellettuale, creando anzi una contrapposizione 

netta tra i diversi strati operai differenziati fortemente anche per i livelli salariali, scontrandosi 

con le posizioni egualitarie portate avanti dagli operai comuni. 

Inoltre sulle linee delle Presse  viene ridotta la continuità del ciclo lungo, spezzettando il 

lavoro su diverse e piccole linee come già abbiamo potuto osservare per l'impianto di Cassino. 

L'operaio può anche ruotare tra le diverse linee, ma questo non gli permette di riacquisire una 

conoscenza generale dell'organigramma produttivo ed un qualche tipo di mestiere, in quanto il 

lavoro parcellizzato non permette la comprensione del funzionamento delle macchine. Le 

conseguenze della conflittualità di una linea non vengono percepite dall'intera officina ma 

solo dal gruppo omogeneo, limitando la vulnerabilità generale. 

 

Un altro caso esplicativo riguarda le modifiche apportate nell'area della lastroferratura nel 

ciclo di carrozzeria, dove vengono saldati i sottogruppi provenienti dalle presse, che uniti 
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insieme vanno a formare la scocca dell'automobile. Tradizionalmente quest'area riservata agli 

operai comuni, era nota per la faticosità e la nocività del lavoro. Le saldature avvenivano con 

saldatrici pensili e costringevano l'operaio a stare ore con le braccia alzate per eseguire 

manualmente le operazioni. Nell'ambiente vi era una luminosità ridotta, un rumore elevato, 

gas chimici fortemente nocivi, e questo fino alla fine del '69 quando vengono inserite le 

saldatrici a punti multiple (Spm), sotto l'incalzare delle lotte operaie.
176

 Il reparto di 

lastroferratura, oltre ad essere uno dei reparti più nocivi per la salute operaia, è uno dei reparti 

più rigidi e più vulnerabile al conflitto d'officina, nonché alle variazioni del mercato. Infatti, 

anche con il nuovo sistema Spm le lavorazioni sono legate ad un modello specifico e le 

variazioni sono molto complicate (ad esempio il passaggio dalla produzione di un'autovettura 

tre porte ad una cinque porte). 

Le modifiche apportate dall'azienda, con l'approvazione del sindacato, vanno nella direzione 

di riduzione della fatica collegata al lavoro di saldatura, e di una riacquisizione dei margini di 

flessibilità. Vengono inseriti infatti accumuli a monte e a valle del processo produttivo, 

riducendo la vulnerabilità e  la forte interdipendenza con gli altri settori della fabbrica. La 

presenza dei magazzini e la meccanizzazione delle traslazioni della scocca, permette anche 

una gestione più flessibile della forza-lavoro, svincolata dalla rigida sincronia dei tempi tra 

una stazione e l'altra, e consentendo maggiori pause fisiologiche. 

Per quanto riguarda la qualità del lavoro svolto dagli operai diretti è possibile constatare 

nessuna riqualificazione professionale. Il lavoro manuale consiste, dopo le automazioni, nel 

posizionamento dei pezzi alle stazioni di carico e scarico o di controllo della macchina, in una 

cornice di mantenimento del sistema di linee. L'introduzione delle macchine transfert sulle 

linee di montaggio fa sì che spesso, oltre alla riduzione dell'organico, si verificano sottrazioni 

di diritti conquistati con le lotte, come il disagio-linea, i rimpiazzi, le pause individuali, il 

controllo delle saturazioni che valevano sulle catene di montaggio classiche. 

La FIAT infatti considera linea a catena: 

 

Le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro, (stazioni) 

su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una 

serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee, nella 

quali la produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati. Il tempo a disposizione di 

ciascun posto per eseguire le operazioni rigidamente costante per tutto il turno di lavoro 

ed uguale alla "cadenza" cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad 

una stazione successiva.
177

 

 

Si intuisce che la definizione di linea ha dei margini molto ristretti, basta l'inserimento di 
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177 Testo dell'accordo integrativo FIAT del 5 luglio 1971. 
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alcune  macchine transfert, o l'applicazione di alcune ricomposizioni o rotazioni, per 

permettere alla direzione il non riconoscimento del disagio-linea o dei rimpiazzi, in quanto 

per la FIAT i tempi di pausa dovrebbero essere ora i tempi di fermata tecnica della macchina, 

che non sono però calcolabili e contrattabili. Questa precisa definizione di linea a trazione 

meccanizzata è basata sulle caratteristiche tecniche-impiantistiche, e in maniera secondaria 

sulle caratteristiche del lavoro operaio. Era intenzione dell'azienda non permettere che le 

normative conquistate sulle linee (saturazioni, pause, controllo, ecc...) seguissero l'evoluzione 

impiantistica della fabbrica. In realtà molte delle nuove soluzioni presentano per il lavoro 

umano gli stessi disagi delle linee, perché basate sullo stesso principio organizzativo di 

“lavoro vincolato”. 

Le transfert hanno il solo vantaggio di migliorare l'ambiente di lavoro, ma a parità di 

produttività l'organico viene dimezzato (è il caso della 127 nel 1970)
178

. Anche in questo caso 

vi è una incrementazione dl lavoro indiretto volto alla manutenzione, ristratificando il sistema 

delle qualifiche operaie.  

Le carrozzerie sono state anche il teatro dei processi di robotizzazione più spinta nel periodo 

'72-'78. I robots per le saldature sono una innovazione a risparmio di lavoro, e sono anche la 

prima progettazione basata sul concetto di polivalenza, fondamentale in un periodo di 

instabilità della domanda. La linea robotizzata, essendo basata sulla tecnologia informatica, 

permette la realizzazione di diverse tipologie di autovettura e di veloci modifiche dei 

particolari, a differenza delle classiche macchine transfert. L'introduzione dei robot per la 

produzione della 132 nel 1975 espelle dal ciclo quaranta operai, sostituendoli con un solo 

operaio addetto al quadro comandi. 

. 

Molto spesso casi di ricomposizione del lavoro, unita o meno a innovazioni tecnologiche 

avvenuti in questi anni, sono momenti di razionalizzazione produttiva che comportano per 

l'operaio un aumento delle saturazioni e un taglio dei tempi. Questo è successo spesso alle 

ricomposizioni avvenute alle macchine transfert, dove per esempio, agli operai addetti al 

caricamento pezzi, viene affidata la mansione di cambio utensili. Questo elimina il tempo 

morto, utilizzato dall'operaio come pausa fisiologica, che consisteva nella chiamata e nel  

lavoro dell'operatore tecnico addetto al cambio pezzo. Questa ricomposizione, del resto non 

caratterizzata da elevata professionalità individuale, ma che comporta comunque passaggi di 

qualifica, permette all'azienda di aumentare la produttività basandosi unicamente su 

modifiche inerenti la forza-lavoro, e inoltre presenta il doppio vantaggio di espellere dal ciclo 
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la figura del manutentore.
179

 Anche i casi di rotazione permettono all'azienda di spostare 

singoli lavoratori, per aumentare l'organico su una linea di cui è interessata ad incrementare la 

produttività. Acuiscono così i fenomeni di affollamento e riducono lo spazio di manovra del 

singolo lavoratore, aumentando la fatica e la pericolosità del lavoro. 

I casi di ricomposizione del lavoro attuati sulle linee non si sono dimostrati capaci di portare 

una reale "deparcellizzazione" delle mansioni svolte. E' forse utile fare un esempio, citato dal 

lavoro di con-ricerca svolto nel '74 da Alberto Imazio e Carlo Costa, che esamina un caso di 

ricomposizione su una linea di Mirafiori, utile per comprendere quali tipo di operazione 

svolgesse un operaio alla catena. La ricomposizione ricalca a grosso modo il caso delle linee 

di Cassino, attuato attraverso il rallentamento delle stesse: 

 

La lavorazione sulla vecchia linea comportava due operazioni: 1) applicazione del 

fanalino anteriore, 2) applicazione del fanalino posteriore. Sulla nuova linea comporta 

nove operazioni: 1) applicazione del fanalino anteriore, 2) applicazione del fanalino 

posteriore,3) applicazione della mostrina presa d'aria, 4) applicazione dei blocchetti faro, 

5) applicazione delle viti regolazione faro, 6) applicazioni di plastica sede faro, 7) 

applicazione del proiettore, 8) applicazione della cuffia riparo sul faro, 9) applicazione del 

pezzo adesivo su mostrina. 

Un lavoro parcellizato più un lavoro parcellizato non fa un lavoro intero.
180 

 

Un altro caso importante di modifica dell'organizzazione non facente invece leva sulla 

tecnologia, è quello avvenuto nei reparti di selleria della 126. Qui è avvenuto il passaggio, 

riguardante quaranta lavoratori, dalla lavorazione a giostra (una specie di catena di montaggio 

circolare) a banchi fissi, come voluta dal sindacato. Ogni operaio, similarmente alle isole 

produttive già esaminate, deve eseguire un ciclo completo, attraverso le medesime 

attrezzature utilizzate prima sulle giostre. Questo consiste nel prelevare le pelli e i vari 

materiali dai convogliatori ed eseguire tutte le operazioni che concernono la costruzione di un 

sedile, più o meno nel tempo di trenta minuti. 

Anche in questo caso è possibile parlare di raggruppamento di mansioni, più che di un vero 

arricchimento, anche se gli operai dispongono di una certa autonomia operativa. 

La nuova organizzazione comporta però per l'operaio la perdita dell'indennità di linea e dei 

quaranta minuti di pausa, oltre che di un aumento dei ritmi dovuta alla mancanza di regole e 

di tempi ben definiti. Il lavoratore subisce decurtazioni salariali e maggiori responsabilità 

individuali. Per la FIAT l'esperimento è positivo perché aumenta la qualità e riduce 

l'assenteismo, per il sindacato la produzione ha subito un incremento del 10%, e le pause sono 
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state ridotte ed i ritmi accelerati.
181

 

Secondo l'FLM questo esperimento "Sta a dimostrare che la conclamata umanizzazione del 

lavoro, pubblicizzata da Agnelli, nasconde l'intenzione di superare i margini di sfruttamento  

che le lotte operaie avevano sempre più ridotto".
182

 

 

Un esperimento di mutamento dell'organizzazione del lavoro particolarmente interessante e 

innovativa, in un certo senso anticipatoria delle trasformazioni che avverranno negli anni '80 e 

'90, in seguito alla sfida della “qualità totale” lanciata da Romiti, è rappresentato dal caso 

dello stabilimento di Venaria. Qui assistiamo a veri e propri processi di coinvolgimento e 

responsabilizzazione dei lavoratori.
183

 Il lavoro è suddiviso in piccole unità produttive dove è 

presente un capogruppo, che collabora e si coordina con le altre unità produttive, acquisendo 

così una reale conoscenza del ciclo produttivo e una ricomposizione delle mansioni più o 

meno elevata. Ogni gruppo non subisce più il rigido controllo da parte della gerarchia ma 

stabilisce in maniera autonoma i ritmi e le modalità operative, nel rispetto delle esigenze 

produttive, deve solo comunicare ai responsabili aziendali le lavorazioni fatte e in quanto 

tempo sono state eseguite. La gerarchia aziendale e il disciplinamento panottico cedono così il 

passo all'autocontrollo operaio. Le competenze che in uno stabilimento tradizionale sono 

proprie del capo officina, come la direzione della produzione ed il collegamento fra i  diversi 

settori del ciclo, sono qui incorporate direttamente nelle mansioni della manodopera, in una 

cornice di collaborazione con l'azienda, la quale si dimostra più conciliante rispetto alle 

esigenze operaie ed anche rispetto al sindacato, il quale non viene tenuto fuori 

dall'esperimento ma anch'esso inserito in quadro di codeterminazione. Secondo Imazio e 

Costa l'operaio riesce ad riacquisire alcune capacità professionali  anche se "gli operai 

lavorano il doppio senza autoritarismi di sorta".
184

 

 

4.2.4 Polmoni e magazzini  

 

Per aumentare la flessibilità del ciclo e renderlo meno vulnerabile, la FIAT inserisce subito 

dopo l'autunno caldo, nuove polmonature tra reparto e reparto e tra linea e linea, rappresentate 

da convogliatori aerei che immagazzinano le scocche tra una lavorazione e l'altra. Questo, 

oltre a consentire maggiori controlli di affidabilità, permette di ridimensionare le spinte 
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183 Cfr L.Libertini op cit p.154-155, Libertini parla di eliminazione della struttura gerarchica tradizionale, a 

favore di un nuovo tipo di "relazioni umane". 

184 A.Imazio, C.Costa op cit p.162. 



78 

 

conflittuali che nelle lotte dell'autunno caldo si erano dimostrate dannosissime per la 

produzione, perché inserite in un contesto di elevata rigidità organizzativa. Le fermate 

improvvise di gruppi operai, dopo questi accorgimenti, se non durano più di due ore, non sono 

più in grado di inceppare il meccanismo produttivo di tutta l'officina, in quanto a monte e a 

valle non vengono percepiti gli effetti per via del polmone intermedio. 

Questo permette anche a due settori di avere un ritmo differente utilizzando le scorte, e ridurre 

gli effetti dell'assenteismo. Il buon utilizzo dei polmoni dipende a sua volta dalla mobilità 

operaia all' interno delle officine. Infatti quando un magazzino è vuoto, la direzione tende ad 

aumentare l'organico sulla linea che lo alimenta, per raggiungere nuovamente l'ottimità, che è 

rappresentata dal polmone riempito a metà. Questo comporta l'incremento dell'organico a 

monte o a valle, a seconda delle esigenze produttive, e quindi si collega ad un uso più elastico 

della forza-lavoro. L'inserimento dei polmoni è considerato dal sindacato un esperimento 

negativo, riguardo alle officine di lastroferratura: 

 

Intanto perché  non elimina affatto le cause di conflitto e nemmeno le riduce. Se è 

possibile riesce addirittura ad acuirle: infatti, gli spostamenti massicci che si verificano 

nelle prime ore  del turno per compensare le assenze quotidiane e nello stesso tempo per 

riequilibrare gli equilibri nei polmoni , fanno aumentare il disagio e l'ostilità dei lavoratori 

costretti non solo a fare comunque un lavoro senza significato, ma in più a farlo con  

compagni con i quali non si è affiatati; 

(...) perché non si rompono vincoli di rigidezza sostanziali del flusso produttivo. Ogni 

inceppo determina entro una o due ore difficoltà reali per la produzione. In questo modo 

la presenza di un dato ormai strutturale  per questa fase dello sviluppo come l'assenteismo 

di massa continua a provocare scompensi ad una complessiva più che diretta perdita di 

efficienza della struttura produttiva.
185

 

 

Le posizioni del sindacato unitario dimostrano alcune ambiguità rispetto al tema della 

mobilità operaia. Nonostante si dichiari contrario a spostamenti arbitrari della forza-lavoro, si 

presenta disponibile a rompere la rigidità del ciclo produttivo, nonostante le due cose siano 

strettamente collegate. La direzione FIAT si rende conto infatti, che automatizzare le linee, 

spezzettarle, inserire polmoni ed accumuli, non è sufficiente a flessibilizzare il ciclo se non si 

aumenta la mobilità operaia, se non si rompe quella rigidità che gioca a favore della classe 

operaia nei continui bracci di ferro di cui sono teatro le officine. Inoltre attraverso la rotazione 

si vengono a creare proprio quei fenomeni di estraneazione descritti dal sindacato poco sopra. 
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4.2.5 Mobilità operaia. 

 

La rotazione delle mansioni, proposta dal sindacato come uno dei presupposti per i passaggi 

di categoria, viene inserita per la prima volta nel contratto aziendale del giugno '69, e si 

consolida attraverso il CCNL del '73. Per quanto riguarda la qualità del lavoro, attraverso lo 

strumento della rotazione, si formano delle figure operaie polivalenti ed elastiche, come i 

rimpiazzi o i fuorilinea, ma non per questo padroni di un mestiere, in quanto nella 

maggioranza dei casi sono semplici esecutori di più mansioni parcellizzate. Se questo 

strumento fosse stato soggetto allo stretto controllo sindacale avrebbe  potuto comunque 

risolvere alcuni problemi, come rompere alcune condizioni di monotonia e di particolare 

fatica e nocività, attraverso l'alternanza a queste postazioni disagiate tra più lavoratori. Nel 

concreto questo istituto  si è rivelato uno strumento della direzione aziendale per spostare la 

forza-lavoro da un settore ad un altro a seconda delle esigenze produttive, ed in effetti questo 

meccanismo prendeva il nome, per la massa operaia, di trasferimento. I massicci spostamenti 

di manodopera interessano, nell'anno '74, circa il 15% dell'organico dentro la Mirafiori, e per 

la maggior parte dei delegati questi trasferimenti sono uno strumento aziendale per 

combattere l'assenteismo (che raggiunge in questo anno punte del 18%) ed un tentativo di 

adeguare la struttura organizzativa alla mutevolezza del mercato.
186

 

La rotazione è stata in effetti spesso contrastata dagli operai, in quanto assumeva, in più casi, 

fini puramente repressivi, di isolamento di avanguardie o di scomposizione di squadre operaie 

particolarmente combattive.
187

 Per l'operaio costretto ad una elevata  mobilità, diviene 

difficile creare quei legami sociali, informali e orizzontali, che erano stati alla base dell'attività 

politica sulle linee. La FIAT cerca di aumentare la mobilità operaia anche attraverso l'uso 

degli strumenti più coercitivi, come i licenziamenti, la cassa integrazione, le sospensioni, le 

"messe in libertà", in risposta diretta alla lotta operaia. Successivamente alla crisi dell'auto, il 

problema dell'occupazione e della mobilità interna ed esterna sarà in effetti al centro di ogni 

trattativa tra azienda e sindacato, il quale denuncia sulle pagine di "Rassegna Sindacale": 

 

Il comportamento della FIAT dimostra che i suoi obiettivi non si limitano al contenimento 

dell'eccesso di produzione e degli stoccaggi, in una situazione di mercato certamente non 

facile, e come tale riconosciuta dal sindacato, ma che attraverso la sua drammatizzazione 

e strumentalizzazione essa intende cogliere questa occasione per ristabilire, nella fabbrica 

e nel paese rapporti di forza ad essa più favorevoli, e svolgere il ruolo di capofila in un 

attacco complessivo ai lavoratori e al sindacato, proprio nel momento in cui il movimento 

sindacale ha aperto, con le recenti decisioni del Direttivo della Federazione CGIL-CISL-

UIL, una vertenza per l'occupazione e lo sviluppo, per la difesa delle retribuzioni e delle 
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pensioni falcidiate dal processo inflazionistico.188
 

 

Questo successivamente alla unilaterale decisioni di Agnelli, definito da Pastorino "il 

capitalista illuminato che ha scelto la reazione", di attuare un drastico programma di 

riduzione del lavoro per il settore auto, che comporterà la messa in cassa integrazione di 

70.000 operai 

 

al fine di realizzare, In un nuovo clima di intimidazione e di ricatto sull'occupazione, la 

più ampia manovra sull'uso della forza lavoro, sulla mobilità della mano d'opera fra 

reparto e reparto e fra linea e linea, sugli orari, in funzione di esigenze contingenti di 

mercato, puntando a sfuggire in questo modo ad ogni controllo del sindacato 

sull'organizzazione e, di conseguenza, sulle condizioni di lavoro.
189

 

 

 

Il sindacato si propone come cogestore della crisi, rifiutando tuttavia un ruolo di subalternità, 

ma proponendo egli stesso una programmazione della produzione di autovetture fino al'75, 

attraverso lo spostamento contrattato di capitali e lavoratori in settori diversificati, per evitare 

il ricorso ai licenziamenti.
190

 Attraverso alcuni accordi aziendali, il più importante quello del 4 

luglio 1975, sindacato ed impresa trovano regole condivise sui  trasferimenti interni, 

teoricamente collegati ad arricchimenti professionali e a passaggi di categoria, "nei limiti 

delle esigenze tecnico-produttive e senza che ciò possa dar luogo ad una dinamica automatica 

ed illimitata".
191

  Negli anni successivi furono regolati in maniera contrattata spostamenti di 

circa 11.000 operai. Quest' accordo lascia tuttavia ampi margini di agibilità all'azienda sui 

trasferimenti per gruppi  inferiori alle 70 persone, e aumenta nettamente la flessibilità sulla 

forza lavoro. Si legge infatti sul contratto: "Il lavoratore, anche dopo l'acquisizione della terza 

categoria, (subordinata all' istituto della rotazione, N.d.A.)  non potrà rifiutarsi di ruotare su 

qualsiasi postazione di lavoro"
192

. La direzione non si fa certo scrupoli ad utilizzare queste 

possibilità contrattuali in maniera politica, così come stava avvenendo per i licenziamenti e le 

sospensioni. I licenziamenti, infatti, raddoppiano nel giro di un anno, raggiungendo quota 500 

nell'anno '73, giustificati nella maggior parte dei casi con la formula di "interruzione del 

processo produttivo"
193

. Accanto a questi si devono considerare le centinaia di trasferimenti 

punitivi in reparti confini o in officine isolate. Gli operai licenziati per motivi politici in questi 

anni sono solo in parte appartenenti ad organizzazioni sindacali, diversissimi per 

                                                 
188 Elio Pastorino, Agnelli, i piedi nel piatto, "Rassegna Sindacale", n.298, 1974, p.4. 
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190 Ivi. 

191 Accordo sulla regolamentazione della mobilità del 4 luglio 1975, consultabile integralmente sul sito web: 
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caratteristiche sociologiche dai licenziati degli anni duri della repressione vallettiana, che 

nella maggior parte dei casi erano lavoratori qualificati con anni di anzianità ed esperienza 

sindacale nella FIOM. I nuovi soggetti della repressione aziendale sono invece nella maggior 

parte operai di terza categoria, di recente politicizzazione ma anche di recente assunzione, di 

provenienza meridionale, spesso sono delegati non sindacalizzati.
194

 

L'altra arma utilizzata dal management per contrastare la "guerriglia di officina" è quella  

della "mandata a casa", cioè la sospensione dal lavoro di operai di officine collegate ad 

un'altra dove si sta svolgendo uno sciopero o una fermata, cercando di creare spaccature 

all'interno del fronte operaio. Questi comportamenti aziendali molto spesso hanno tuttavia 

buttato benzina sul fuoco: non erano infrequenti i casi di squadre "messe in libertà", che 

iniziassero cortei interni ed allargassero la protesta, o di casi di avanguardie operaie licenziate 

e riportate in fabbrica attraverso manifestazioni, o ancora forme di lotta per costringere la 

FIAT ha pagare la totalità del salario nonostante le fermate.  

Quello che però sfugge al potere di controllo del movimento operaio, è il nuovo rapporto che 

sta prendendo piede tra fabbrica e territorio metropolitano, che ancora una volta riguarda 

l'elasticità sull'uso della forza-lavoro e in generale sul ciclo produttivo. Un processo 

fondamentale di ristrutturazione, coerente con quello che abbiamo già visto essere il 

decentramento al Sud e lo smantellamento degli enormi complessi industriali, nell'ottica che 

gli Agnelli hanno delineato: "ci trasformeremo in un'impresa che finanzia, monta e 

distribuisce un prodotto i cui pezzi costitutivi verranno da aree molteplici, secondo la 

possibilità e le convenienze del mercato"
195

 

Questo significa innanzitutto trasformare la FIAT in impresa multinazionale, con 

delocalizzazioni iniziate nei primi anni '70 e via via più massicce in Brasile, Argentina, Cile, 

Polonia, Jugoslavia, e Spagna, con un'attenzione particolare verso i paesi a regime 

dittatoriale
196

, capaci di offrire allo stesso tempo un costo del lavoro ridotto, e una 

manodopera non sindacalizzata. E in secondo luogo decentrare la produzione sul territorio 

della città, spostando in piccole officine le operazioni più nocive, rafforzando il lavoro a 

domicilio e precario, favorendo l'appalto e il subappalto. Fluidificando in questo modo 

l'entrata e l'uscita dei lavoratori dalla grande fabbrica alla "boite" (piccole botteghe artigianali 

presenti nella periferia torinese) e viceversa, tendendo a ridurre sempre di più la divisione 

tradizionale tra operai garantiti della grande fabbrica e lavoratori discriminati sul salario e 

                                                 
194 Questi dati provengono da un'inchiesta sui licenziamenti svolta nel '73 e citata in E.Deaglio op cit p.67. 

195 Citazione di U.Agnelli in G.Guidi, A.Bronzino, op cit, p.24. 

196 Un dossier FIAT riservato, sugli investimenti in Argentina dei primi anni '70, si dichiara favorevole al 

regime dittatoriale di Ongania soprattutto "per il successo tattico ottenuto nelle recenti trattative con le 

organizzazioni sindacali", in un contesto dove "quello del controllo dei sindacati rimane il banco di prova per 

l'effettivo consolidamento del regime". Cit in E.Deaglio, op cit p.33. 
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sulle condizioni di lavoro delle ditte fornitrici. Quello delle aziende satellite diventa un 

arcipelago in espansione, un settore produttivo legato alla casa madre e dilatabile o riducibile 

in base agli andamenti del mercato. 

A lavorare in questa rete di piccole aziende sono state nel passato figure sociali escluse dalla 

grande fabbrica fordista: donne, anziani, giovanissimi, "dissidenti" politici. Ma nel corso degli 

anni '70 si viene a stabilire un interscambio più diretto tra la manodopera della grande e 

piccola industria e, soprattutto, un travaso di lavoratori dalla prima alla seconda situazione 

produttiva. Dobbiamo considerare che il turn-over alla FIAT è di circa il 10% l'anno
197

, a cui 

dobbiamo sommare i periodi di cassa integrazione, i periodi di messa in libertà, e gli scioperi 

(non era del tutto infrequente che lavoratori FIAT, in caso di scioperi prolungati, di "messe in 

libertà" o addirittura in casi di assenteismo, andassero a lavorare nelle aziende satellite per 

recuperare parte del salario perso). Se per l'operaio professionale il secondo lavoro è 

rappresentato dalle "boite", in circuiti produttivi comunque collaterali all'industria dell'auto, 

per l'operaio massa, soprattutto di nuova generazione, è rappresentato sempre più da brevi 

esperienze precarie collegate al terziario.
198

 

Se quindi la grande fabbrica rimane rigida e incapace, per via dei rapporti di forza col 

sindacato, ad attuare liberamente politiche elasticizzanti sulla forza-lavoro, questa tende a 

scaricare sul territorio e sulle piccolissime fabbriche quella flessibilità tanto ricercata. 

Questi processi di trasformazione che vanno dalla fabbrica al territorio, e di precarizzazione e 

terziarizzazione del lavoro, oggi così espliciti, saranno analizzati da molti intellettuali della 

sinistra operaista già dalla metà degli anni '70, sintetizzati con i concetti del passaggio "dalla 

fabbrica fordista alla fabbrica diffusa" e "dall' operaio massa all'operaio sociale".
199

 

Per quanto questo meccanismo di ristrutturazione sul territorio, unito ai processi di 

delocalizzazione e internazionalizzazione dei capitali, siano centrali per la comprensione dei 

mutamenti della società industriale, non sono forse del tutto inerenti all'analisi delle relazioni 

sindacali, se non in maniera indiretta. Infatti tali trasformazioni non rientrano nelle 

competenze della contrattazione aziendale e nazionale. Nonostante in casa sindacale si facesse 

primaria attenzione alle scelte d'investimento, e alla politica economica, questi sono processi 

con caratteristiche generali e internazionali che coinvolgono attori differenti e molteplici e, 

per loro natura, sfuggono al potere di controllo delle organizzazioni sindacali. Nonostante che, 

nolente o volente, queste siano costrette a farvi  i conti. 

Questo non significa che in casa sindacale non ci si rendesse conto della pericolosità di questi 

                                                 
197 E.Deaglio, op cit, p.150. 

198 Cfr, sui processi di terziarizzazione e sulla fluidità del mercato del lavoro: "Agnelli inaugura la città ghetto", 

op cit, p.12-13 

199 A.Negri, Dall'operaio massa all'operaio sociale. Intervista sull'operaismo, 2007, Ombre Corte. 
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mutamenti del mercato del lavoro, come spiega Trentin: 

 

Il controllo e il condizionamento sindacale della durata e della qualità della prestazione di 

lavoro nelle grandi imprese hanno inoltre probabilmente contribuito  ad accelerare 

nell'area della piccola e media impresa il ricorso ha tutte le forme di occupazione precaria 

e non tutelata le quali consentono la ricostruzione di tassi elevati (e rapidamente 

conseguibili) di profitto, anche attraverso la polverizzazione del lavoro operaio (...) Nello 

stesso tempo, le grandi imprese hanno opposto alla crescita del movimento di classe in 

Italia l'esportazione del loro modello tecnologico e organizzativo nelle aree più sicure 

della Spagna, dell'America Latina e di altri paesi del terzo mondo.
200 

 

4-3 Sindacato e organizzazione del lavoro nel corso degli anni'70, contestazione, 

controllo o alternativa? 

 

Abbiamo visto nello scorrere di questo capitolo,  come nella metà degli anni '70 alla FIAT, si 

viene a consolidare un sistema di relazioni industriali basato sulla micro contrattazione e su 

un proliferare di microvertenze inerenti l'organizzazione del lavoro, che resterà in piedi fino al 

1979.  Come abbiamo potuto osservare, le modifiche furono tante e profonde, il tutto inserito 

però, dal '73 in avanti, in un contesto di forte crisi che spinge la direzione aziendale alla 

ricerca di un modello spurio di taylorismo, capace di garantire una maggiore flessibilità di 

processo. Del resto per la FIAT uno dei  principali elementi di crisi è proprio l'ingovernabilità 

del fattore lavoro. 

In primis è opportuno considerare le difficoltà e i limiti che le modifiche volute dal sindacato, 

come ad esempio le isole di montaggio, incontrano nel confrontarsi con l'oggettività dei 

processi produttivi, basati sulle linee di montaggio automatizzate, una realtà in larga parte 

immodificabile nel breve periodo. Il management aziendale afferma che "la FIAT non è 

disposta a discutere nessuna richiesta che comporti maggiori vincoli alla capacità gestionale 

dell'impresa e al recupero di produttività".
201

 Una cultura estesa nel sindacato non era invece 

avvezza a tenere conto delle compatibilità economiche e organizzative delle modifiche 

richieste, proprio come per molti delegati  il salario era considerato una variabile 

indipendente, slegato da produttività e profitto d'impresa. Anzi per molti appartenenti alla 

sinistra radicale il salario era la leva fondamentale capace di mettere in crisi l'intero sistema 

capitalistico, idee che si concretizzano nelle richieste del salario politico o salario garantito. 

Ma se da queste spinte salariali radicali fuoriescono risultati concreti ed egualitari, 

direttamente osservabili sulla busta paga, per quanto riguarda le lotte per un organizzazione 

del lavoro alternativa, il discorso si fa immediatamente più complesso. 

                                                 
200 B.Trentin, Da sfruttati a produttori, De Donato Editore, Bari, 1977, p. XXXIII. Dell'introduzione. 

201 Cesare Annibaldi cit. In R.Giannotti op cit p.231. 
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Se la direzione era costretta al compromesso salariale, (che poteva sempre ricadere sui prezzi 

delle automobili e sui sussidi pubblici, come infatti successe), non era  invece disposta a 

cedere facilmente sul terreno dell'organizzazione, e  inoltre non disponeva delle risorse 

economiche e tecnologiche per trasformare a fondo l'organizzazione del lavoro nei termini 

indicati dalle organizzazioni dei lavoratori. Questo, a maggior ragione, dopo l'acuirsi della 

crisi economica, quando per la FIAT diviene priorità assoluta aumentare la produttività 

scalfita dal conflitto operaio, attraverso modifiche che poco hanno a che fare con la 

riqualificazione del lavoro, se non in maniera marginale o sulle questioni inerenti le nocività. 

Come ricorderà Cesare Annibaldi, addetto alle relazioni con il personale FIAT, l'esperienza 

delle isole è stato fallimentare perché: "lavorare a isole senza i mezzi che ci sono adesso era 

assolutamente impossibile, si è esaurita da sola nel totale disinteresse del sindacato".
202

 

Da parte sindacale, se a livello micro aumentano le spinte per cambiare la realtà di fabbrica, 

sostenute dalla forte disponibilità al conflitto della massa operaia, a livello di confederazione 

si privilegia una linea che concentra lo sforzo rivendicativo al di fuori della fabbrica, nel 

tentativo di pesare sulle scelte economiche generali, in un contesto di crisi dove diventa 

prioritario per il sindacato la difesa dell'occupazione e il contenimento della spirale 

inflazionistica. La strategia di accrescere il potere in fabbrica sul controllo produttivo passa 

allora in secondo piano, visto anche la disponibilità del sindacato a cedere sull'utilizzazione 

degli impianti. Del resto si faceva strada nel sindacato l'idea che una critica all'attuale 

organizzazione produttiva avrebbe dato scarsi risultati se non fosse collegata ad una lotta 

sociale più ampia, che investisse gli indirizzi produttivi, la scienza e la tecnica, i processi di 

formazione, di cui in un certo senso la fabbrica ne erano uno specchio. La strategia a livello 

centrale diviene allora "dalla fabbrica alla società"
203

, per chiudere la partita aperta con il 

taylorismo c'è la necessità di acquisire un ruolo ed un peso maggiore della classe operaia nella 

società, nello stato, nelle decisioni economiche e produttive.
204

 Da qui prende piede la 

battaglia per "un nuovo modello di sviluppo" e per le riforme, anche se qualcuno intravedeva 

il pericolo che "quell' andare continuamente dalla fabbrica alla società si svolga in un limbo 

statuale e non approdi mai allo stato"
205

 

E' forse opportuno a questo punto chiarire le posizioni sindacali, e non solo, in merito 

all'organizzazione del lavoro. All'interno del sindacato troviamo nel corso degli anni '70, 

                                                 
202 Testimonianza cit in G.Berta, op cit, p.181. 

203 Cfr R.Gianotti op cit p. 207 

204 Al congresso nazionale della CGIL del 2 luglio '73 L.Lama dichiara che " i sindacati devono assumersi le 

loro responsabilità, devono mostrarsi capaci di compiere scelte coerenti con le proprie rivendicazioni, poichè 

si è avuta ancora la dimostrazione che non basta cambiare il rapporto di forze in fabbrica nè basta estendere 

questo rapporto dalla fabbrica alla società, se non si investono contemporaneamente le strutture statali, le 

regioni, gli enti locali e quindi le forze politiche" cit in L.Bertolucci, op cit, p.195. 

205 Cit di Aris Accornero in "Rinascita" n.1, 1978. 
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periodo sicuramente molto fertile dal punto di vista intellettuale, varie scuole di pensiero 

riguardo al ruolo del sindacato in fabbrica sull'organizzazione del lavoro. Queste divergenze  

hanno spesso il gusto di uno scontro solo teorico, ma in realtà hanno avuto un riscontro molto 

pratico nelle officine, in quella modifica della fabbrica che abbiamo definito, infatti, "a 

macchia di leopardo",  che è conseguenza diretta delle diverse posizioni dei delegati sindacali 

riguardo alla contrattazione in azienda, divisi, utilizzando il linguaggio sindacale di allora, tra 

"tecnici" e "politici".
206

 All'interno dei "politici", Damiano e Pessa individuano poi una 

componente sindacale esplicitamente contraria al "nuovo modo di fare l'automobile", vista 

come un pericolo di integrazione della classe operaia nel sistema capitalistico, che preferisce 

attuare una politica definita "risarcitoria", basata sulle monetizzazioni egualitarie e sui 

passaggi automatici di categoria.
207

 Per comprendere questo dibattito sindacale interno,  su un 

piano teorico, abbiamo fatto qui riferimento al lavoro di Bruno Trentin, "Da sfruttati a 

produttori", attraverso il quale è possibile sia cogliere le varie correnti di pensiero che 

esistono all'interno dell'area della sinistra comunista italiana, sia comprendere a pieno quella 

che è la posizione della FIOM torinese, maggioritaria dentro l'FLM, di cui Trentin è il 

segretario, in costante collegamento e confronto con quell'area politica. 

Per Trentin il sindacato, in quel percorso di forte rinnovamento avviato nel '68, supera la 

classica dicotomia tra momento economico e politico per mettere al centro dell'azione la 

questione del governo della fabbrica, quindi del potere. Il movimento operaio, e nello 

specifico il gruppo omogeneo della grande industria, capace di rappresentare il lavoratore 

collettivo di gramsciana memoria, contestando l'organizzazione del lavoro capitalistica, pone 

al centro dello scontro la questione del contenuto del lavoro e la necessità di una sua 

riappropriazione collettiva. 

Il movimento sindacale, secondo Trentin, riesce a fare propria "una concezione della lotta di 

classe nella fabbrica che non si propone di mutare il nome al lavoro, ma di mutare il lavoro; 

che non si propone di mutare soltanto la forma, del resto logora, della predeterminazione 

quale è oggi il cottimo, ma il metodo, la formazione delle decisioni, il centro di decisioni dal 

quale dipende il lavoro".
208

 Per entrare nello specifico, Trentin si immagina la trasformazione 

del gruppo omogeneo in "unità funzionale di lavoro", dove all'interno vi siano diversi 

contenuti professionali, collegati a mansioni che devono ruotare fra tutte le maestranze, in 

un'ottica di "intercambiabilità crescente delle prestazioni, dalle più povere alle più ricche"
209

. 

E' il gruppo stesso a garantire una continua crescita professionale e culturale ai suoi individui, 

                                                 
206 C.Damiano, P.Pessa, op cit, p.162. 

207 Ivi. 

208 B.Trentin, op cit, p.300. 

209 Ibidem, p.304. 
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riuscendo ad arrivare ad una qualifica unica operaia, che non abbia più un carattere solamente 

promozionale, ma sia il raggiungimento di un traguardo di vera e propria riappropriazione 

operaia sul processo produttivo. Il gruppo si assume, infatti, come soggetto collettivo, l'intera 

responsabilità del ciclo di produzione di un bene: dalla progettazione, al controllo sulla 

tecnologia, alle varie lavorazioni, al collaudo, alla manutenzione. E' l'utopia dell'autogoverno 

dei produttori, capace di superare la forma alienante di organizzazione del lavoro fordista-

taylorista imposta dal capitalismo sulla classe operaia. D'importanza vitale per il gruppo 

operaio è il mantenimento, seguendo il ragionamento di Trentin, rispetto alla direzione 

aziendale, dell' autonomia conflittuale, per non cadere nel tranello della cogestione, della 

pianificazione concertata tra delegati e tecnici aziendali che andrebbe contro l'interesse della 

classe. Il segretario dell'FLM fa qui riferimento ai modelli di relazioni industriali Nord 

europei, dove dei "comitati misti" cogestiscono la direzione d'impresa e l'organizzazione del 

lavoro. Queste idee espresse da Trentin si concretizzano nelle richieste del superamento della 

catena di montaggio a favore delle postazioni di lavoro a "fermo" e delle isole di montaggio, 

che proprio in Nord Europa, in Svezia e in Norvegia, e contrariamente al caso italiano, sono 

state proposte dall'azienda alle organizzazioni dei lavoratori. Per il segretario dei 

metalmeccanici queste sperimentazioni e modifiche che stanno avvenendo nelle grandi 

industrie come la FIAT, per quanto ritenute positive perché aprono la strada ad una 

alternativa, presentano anche caratteristiche ambivalenti e contradditorie. Vi è infatti il 

pericolo di un ripresentarsi di autoincentivazioni individuali, di isolamento del singolo 

lavoratore, anziché il proporsi di una nuova capacità di intervento del gruppo omogeneo. Un 

altro pericolo è quello di un passaggio ad un sistema di cottimo collettivo, basato su di un 

controllo reciproco anziché sulla collaborazione tra operai. Ancora Trentin si domanda se è 

possibile parlare di un reale arricchimento del lavoro oppure di una semplice somma di 

operazioni dequalificate che svolgono la funzione di razionalizzazione aziendale. Il modello 

Nord europeo, se viene criticato perché sposta il sindacato in una posizione di integrazione 

sistemica, viene apprezzato perché mette al centro "l'autonomia del gruppo di esecuzione", in 

un contesto di auto pianificazione del lavoro
210

, che sempre secondo Trentin va però sostenuta 

dal rapporto conflittuale tra il gruppo operaio e l'azienda. Trentin è cosciente che una 

"autodeterminazione" piena, sarebbe realizzabile solamente in una economia socialista, 

nell'attuale fase si tratta di uno scontro con l'avversario di classe che porti inevitabilmente a 

situazioni di compromesso e contrattazione, che devono però superare la sperimentalità delle 

modifiche attuate nelle grandi aziende per diventare progetto generale di trasformazione 

sociale, che investa la società civile e lo Stato. La visione è quella di un sindacato basato sulle 

                                                 
210 Ibidem, p.302. 
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nuove strutture della democrazia operaia e su una certa carica conflittuale, il soggetto attivo 

della trasformazione dell'organizzazione del lavoro è il gruppo omogeneo, che mantiene la sua 

autonomia sia rispetto all'azienda, sia rispetto al sindacato stesso, ovviamente in un contesto 

di coordinamento generale, che passi dal consiglio di fabbrica e da tutte le strutture 

dell'organizzazione, fino a quelle nazionali. Trentin rifiuta il dualismo tra fabbrica e società, 

non può esistere, secondo la sua visione, una trasformazione del luogo di produzione, 

un'"isola del socialismo", senza un peso crescente della classe operaia nelle istituzioni e nello 

stato. Allo stesso tempo il movimento operaio non riuscirà ad aumentare la sua egemonia 

nella società se non mantiene il suo livello di potere nella fabbrica, che passa anche attraverso 

la critica all'organizzazione "scientifica" del lavoro. La lotta per un'organizzazione del lavoro 

diversa, va di pari passi ad una lotta per un modello alternativo di sviluppo, ed è a questo 

collegata, governo della fabbrica e governo della società, sono due facce della stessa 

medaglia.  

Esiste invece una componente del movimento operaio, soprattutto legata al partito comunista 

e socialista, che subordina la lotta nella fabbrica a quella più specificatamente politica, 

rappresentata dall'azione sia parlamentare sia sociale dei partiti di classe. E ‘una posizione che 

Trentin definisce di sindacalismo riformista, che vede le lotte sindacali, principalmente 

salariali, come di completamento alla politica generale.
211

 Questa visione dicotomica tra 

fabbrica e società è basata, secondo Trentin, su di una concezione oggettiva, neutrale, della 

scienza e della tecnologia, come una "base", una categoria autonoma, portatrice di progresso e 

modernità. Responsabili di questa visione sono in parte le esperienze del socialismo reale e la 

cultura stalinista, che sono portatrici di una visione di "liberazione dall'esterno" della classe 

operaia, che una volta conquistato il potere statuale da parte del partito comunista, questo 

provveda ad una liberazione dell'operaio sul luogo di lavoro. Liberazione che dovrebbe 

avvenire attraverso un uso spinto della tecnologia e dell'automazione, senza però domandarsi 

il contenuto di quell'innovazione portato dall'esterno. Queste visioni considerano la fabbrica e 

la scienza come razionale, tralasciando le contraddizioni generate dal modello di produzione, 

e nella sua possibile contestazione un momento politico di critica e volontà di trasformazione. 

E' da notare l'influsso positivista che "pone la classe operaia al servizio del progresso 

tecnico", e che vede nell'automazione "la risoluzione automatica delle contraddizioni più 

pesanti dell'attuale organizzazione del lavoro".
212

 

E' inoltre parte di una certa cultura marxista, basata su un certo determinismo, considerare lo 

                                                 

211 E' opinione condivisa da molti quadri dell'FLM, considerare la rivendicazione salariale come 

sostanzialmente impolitica, parziale, riformista, se confrontata con la lotta per aumentare il controllo del potere 

sindacale sul processo produttivo. 
212 M.Regini, E.Reyneri, op cit, p.154 
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sviluppo pieno del capitalismo come precondizione per il passaggio ad una società socialista, 

lo sviluppo delle forze produttive non va quindi ostacolato, non è ancora possibile parlare di 

un alternativo modo di produrre, soprattutto in un contesto italiano di sostanziale arretratezza. 

Questa parte del movimento sindacale propone nel concreto, più che una contestazione del 

modo in cui viene utilizzata la forza-lavoro,  la contrattazione-controllo delle conseguenze del 

sistema produttivo sulla qualità della vita operaia, secondo quella che era in fondo una prassi 

sindacale classica, quella di contrattare ritmi, organici, passaggi di categoria, senza mutare nel 

concreto l'organizzazione della fabbrica, ma anzi incalzandola verso lo sviluppo tecnico.
213

 

Sono soluzioni che per Trentin acquisiscono, a riguardo dei passaggi di categoria, 

caratteristiche "motivazionali" o "promozionali", perché promuovono il singolo operaio, 

collegandolo agli interessi dell'impresa, di cui diviene "collaboratore", ma in maniera 

puramente formale, senza un cambiamento reale nel contenuto delle mansioni svolte. 

E' forse possibile, per chiarificare ancora, sintetizzare le proposte sindacali riguardo 

l'organizzazione del lavoro in tre linee generali, così come sono state presentate nell'opera di 

Regini e Reyneri
214

. Una prima linea è quella appena ricordata della contrattazione-controllo, 

una seconda è quella che propone una organizzazione della produzione alternativa, da 

raggiungere attraverso una contrattazione conflittuale portata avanti dai gruppi operai, dove 

l'azione sindacale: 

 

Non si limiti a negoziare gli aspetti più negativi della condizione di lavoro, ma tenda a 

contrapporre in modo continuo e progressivo all'organizzazione padronale una propria 

organizzazione alternativa elaborata con l'apporto irrinunciabile dei gruppi di lavoratori 

operanti nella particolare azienda.
215

  

 

E' in sostanza la linea di Garavivi e Trentin, (ma anche di ampi settori della FIM) che secondo 

i due autori assumono, come guida alla trasformazione del lavoro, il criterio della piena 

utilizzazione dell'intelletto umano
216

, nel tentativo di ricomporre lavoro intellettuale e 

materiale, ma che, in fondo, secondo gli autori, assomigliano molto alle teorie espresse dai 

sociologi aziendali americani riguardo alle "risorse umane", che puntano ad utilizzare a pieno 

le capacità ed il sapere operaio per fini puramente aziendali e produttivistici. (si veda il caso 

                                                 
213 Ibidem, p.148. Cfr anche L.Libertini, op cit, p.126. 

214 Ivi. 

215 G.P.Cella, Organizzazione produttiva e alienazione, "Dibattito Sindacale", gennaio-febbraio 1970. 

216 In un documento FIOM Torino, datato 1970, cit in M.Regini, E.Reyneri, op cit p.151 ,si legge: "E' 

necessario e   possibile oggi.. tendere a forme di ricomposizione del lavoro che pongono al centro della 

propria logica la migliore utilizzazione della più importante forza produttiva: la forza lavoro. Una linea di di 

questo genere è possibile ed in termini che non significano un ritorno a tipi di organizzazioni precapitalistiche 

ed artigianali, ma utilizzando appieno l'esperienza del lavoro collettivo per mettere in discussione la 

realizzazione profondamente gerarchica e piramidale che il capitalismo ne ha fatto, che comprime e non 

utilizza che minimamente e male la più ricca risorsa produttiva: l'intelligenza umana". 
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dello stabilimento di Venaria, ricordato sopra). In effetti, le proposte sindacali 

sull'organizzazione del lavoro, nonostante il gergo utilizzato sia di stampo marxista, hanno 

molti punti in comune con il movimento della quality of working life nato in America sulla 

spinta di importanti studi sociologici, che propongono soluzioni riguardo al superamento del 

taylorismo basate su un miglioramento della vita di lavoro e su un attiva 

workers'partecipation. Soluzioni che sono state implementate nel contesto scandinavo e alla 

General Motor, proprio nel corso degli anni '70.
217

 

La terza linea presentata da Regini e Reyneri, di cui i due autori si fanno sostenitori, è quella 

della contestazione continua all'organizzazione del lavoro, senza porre l'accento su modifiche 

ritenute utopistiche in un sistema capitalistico, ma raggiungendo traguardi via via crescenti di 

potere in fabbrica, che siano anticipatori della presa del potere politico da parte della classe 

operaia.
218

 

Questo aumento del rapporto di forza operaio passava, nelle officine FIAT, attraverso quello 

che era definito in gergo sindacale, "applicazione dinamica degli accordi", cioè un 

superamento, basato sul conflitto, dei limiti imposti dal contratto, non tenendo conto dei 

vincoli tecnici ed economici presenti. 

Nonostante queste divergenze i processi di negoziazione estesi sul territorio della fabbrica, 

ancora lontani da un modello basato sulla corresponsabilità, stabiliscono una normazione 

della vita di fabbrica ampissima ma che ha scarsissima efficacia applicativa, se non in termini 

informali, attraverso lo strumento del conflitto, incapace però di cristallizzarsi in regole certe 

e durature nel tempo. Come ricorderà Giuseppe Berta, studioso di storia delle relazioni 

industriali, "il sindacato, durante gli anni '70, conquistò quasi tutto alla Fiat, per non gestire 

poi quasi nulla".
219

 

Questo forse può anche essere spiegato proprio dal tipo di dialettica che si viene a formare 

dall'autunno caldo in avanti all'interno del sindacato alla FIAT, dove convivono sullo stesso 

territorio di fabbrica, due anime diverse: Una conflittuale e consiliare, dai tratti spontanei ed 

autonomi, che vede nei "fazzoletti rossi" del '73, l'espressione più radicale. L'altra invece 

disposta al compromesso ed alla mediazione, legata alla tradizione del sindacato di classe 

reinterpretata da Trentin, incentrata sul valore del lavoro e sul controllo operaio del processo 

produttivo, che la parcellizzazione estrema e la dequalificazione del sistema fordista avevano 

spazzato via. Ed è proprio quello il terreno che si cerca di recuperare attraverso le rotazioni e 

le ricomposizioni del lavoro tanto volute da questi settori sindacali, che partivano comunque 

dai  forti sentimenti d'insofferenza e disagio per il lavoro alla catena, espressi dall'operaio 

                                                 
217 Cfr A.B.Collidà e S.Negrelli, op cit, p.243 e seguenti. 

218 M.Regini, E.Reyneri, op cit p.156 

219 G.Berta op cit  p.182. 
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massa con le sue pratiche nuove e conflittuali. 

L'operaio massa si muove però a partire dal rifiuto di una condizione subordinata, forse rifiuta 

proprio il ruolo di operaio, odia la fabbrica e odia il suo lavoro, perché insalubre, faticoso, 

privo di un qualsiasi tipo di riconoscimento.
220

 Al centro delle rivendicazioni troviamo lo 

slogan "più soldi e meno lavoro" ma nessuna richiesta che vada nel senso di una 

riqualificazione o riprofessionalizzazione del lavoro. Per questo, per i gruppi rivoluzionari, il 

rifiuto dell'operaio massa incarna la lotta per "l'abolizione del sistema del lavoro salariato". 

Quando l'operaio massa occupa la FIAT Mirafiori e ne prende il controllo, durante la vertenza 

per il contratto del '73,  non è per autogestire la produzione, per realizzare il sogno ordinovista 

del lavoratore-produttore che autogoverna la fabbrica, come era successo invece nel biennio 

rosso, ma è per bloccarla, per dimostrare alla società e alla controparte aziendale la posizione 

di forza acquisita in anni di battaglie. Il controllo sul processo produttivo per questa figura 

egemonica, si traduce nella capacità di bloccarlo e sabotarlo sfruttandone le rigidità,  non in 

capacità professionali o nell'autonomia operativa, come avveniva ad inizio secolo nel contesto 

di un lavoro semiartigianale. 

Questa cultura, alla metà dal decennio, pesa ancora, e si traduce in diffidenza o indifferenza 

verso le richieste portate avanti dal sindacato sul terreno dell'organizzazione. Come abbiamo 

potuto osservare analizzando le varie impostazioni teoriche, per i delegati più radicali si è 

trattato di criticare e lottare contro l'organizzazione capitalistica del lavoro, che gli 

imprenditori continuavano a definire scientifica; per altri più moderati le rivendicazioni si 

basavano su un miglioramento della qualità della vita di lavoro, nel ridurne cioè le nocività, i 

ritmi, il peso della gerarchia. Per altri ancora il piano dell'organizzazione andava letto 

principalmente su un terreno vertenziale, attraverso cui far crescere il potere di controllo del 

sindacato in fabbrica. Nella pratica contrattuale si assistite ad una combinazione di queste 

varie posizioni, e questo non significa che tali rivendicazioni non riescano a stabilire 

modifiche migliorative della condizione operaia. Il punto più avanzato da questo punto di 

vista riguarda il contratto del '71, definito da Libertini "una vertenza per il controllo 

operaio"
221

, che rappresenta anche l'inizio di questo percorso, capace di mettere a dura critica 

il sistema delle catene di montaggio e l'arbitrarietà aziendale sul loro utilizzo. L'accordo si 

pone tuttavia, come abbiamo approfonditamente esaminato precedentemente, in termini di 

mero controllo, e non come proposta di un sistema differente di produzione. Anche i comitati 

                                                 
220  Cfr, per un profilo antropologico dell’operaio-massa che sia basato su tali atteggiamenti di rifiuto del 

lavoro, il docu-romanzo di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, Feltrinelli, Milano 1971. Cfr anche Conferenza 

per un romanzo, in Vogliamo Tutto, Roma,  Derive e Approdi, 2004,  p.163-168 dove si stabilisce, come 

caratteristica in grado di rappresentare la nuova figura operaia: "L'estraneità ideologica al lavoro, alla sua 

etica professionale. L'incapacità di rappresentarsi come portatore di un mestiere ed identificarsi con esso". 

221 L.Libertini, op cit, p.126, 



91 

 

sindacali nascono teoricamente come verificatori del contratto, non come propositori di 

modifiche ambientali e organizzative. Tuttavia tale esperienza contrattuale apre all'interno del 

sindacato un immaginario, una prospettiva reale di potere e cambiamento, ed il terreno 

dell'organizzazione del lavoro diviene allora il primo in cui investire risorse ed energie 

collettive. Del resto il sindacato ha svolto un ruolo propulsivo rispetto ai tanti processi di 

modifica, secondo Cesare Annibaldi si era venuto a creare "un sistema di cogestione o 

codeterminazione di fatto"  dal '73 all '80 in quanto "in tutti questi anni, in modi diversi, non 

c'è stata una decisione relativa al fattore lavoro che non sia stata  discussa, mediata, 

modificata in relazione al fattore sindacale"
222

, senonché "i risultati di quella contrattazione 

sono rimasti in larga misura sulla carta, disattesi da parte di coloro stessi si erano battuti 

perché venissero accolti"
223

, come ricorderà Giuseppe Berta. Sempre secondo Annibaldi il 

sindacato metalmeccanico, se di facciata si dimostrava interessato alle innovazioni in corso, 

riconoscendo a volte anche un impegno dell'azienda in questo campo, in realtà era interessato 

soprattutto alla monetizzazione che ne era conseguente, attraverso i passaggi di categoria, e 

allo stabilire aree crescenti di potere all'interno della fabbrica.
224

 

Si deve tuttavia precisare, per completare l'analisi di Berta, che se tanti risultati conquistati 

negli anni '70 sono rimasti sulla carta, le responsabilità, oltre che in casa sindacale, vanno 

ricercate anche nella politica attuata dalla direzione d'impresa di rimettere sempre in 

discussione gli accordi raggiunti, spostando la loro applicazione nel tempo o non mantenendo 

semplicemente gli impegni presi con i lavoratori, costringendoli a scioperare nuovamente per 

conquistare quanto già sancito negli accordi. Come ricorda Cesare Annibaldi "Lo strumento 

contrattuale, che era usato dai delegati e dal sindacato come metodo di lotta e di cambiamento 

continuo, noi lo utilizzavamo come mezzo di difesa e conservazione".
225

 

Forse tutti gli elementi qui richiamati, la mancanza di una cultura industriale della “nuova” 

classe operaia basata sulla cogestione e sulla professionalità, l'interesse confederale, almeno 

dal '73 in poi, a rivendicazioni diverse e lontane dalle tematica del controllo 

sull'organizzazione del lavoro, un rapporto di forza mutato a favore della parte datoriale in 

seguito alla crisi energetica, le difficoltà oggettive legate alle tecnologie impiegate, possono 

spiegarci perché i processi di modifica dell'ambiente di lavoro, nonostante lo sforzo e la 

quantità di risorse utilizzate dal sindacato in fabbrica, in termini di scioperi e quantità di 

vertenze aperte, abbiano nella maggior parte dei casi disatteso le aspettative e siano rimaste, 

in termini gestionali, sostanzialmente in mano alla direzione aziendale, la quale le utilizza per 

                                                 
222 Ibidem p.186 

223 Ibidem p.184 

224 V.Castronovo op cit p.1355. 

225 Citazione in A.Moscato, op cit, p.73. 
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razionalizzare il ciclo produttivo ed eliminare strozzature e motivi di accesa conflittualità. La 

storia sindacale della FIAT degli anni '70 è fatta di continue conquiste, che potrebbero 

sembrare, a prima vista, l'impianto normativo di una democrazia industriale matura e 

consolidata. In realtà, quelle conquiste sull'organizzazione del lavoro e sulle scelte 

d'investimento non sono accompagnate da processi partecipativi in azienda, e così il sindacato 

conquista molto ma in un secondo momento non è in grado di gestire le conquiste fatte, se 

non attraverso nuove spinte conflittuali che non danno il tempo di cristallizzare e consolidare 

le regole fuoriuscite dalla contrattazione precedente. Inoltre, come ricordava Lucio Libertini, 

nella sua opera più volte citata,: "il passaggio a una organizzazione del lavoro radicalmente 

nuova sia inseparabile dal mutamento dei rapporti di forza tra le classi e dal rovesciamento dei 

rapporti di produzione", quindi "non si può pensare né di fare il socialismo nel capitalismo, né 

di rimandare i processi di trasformazione al giorno del Grande cambiamento"
226

. Già nel '73 

l'autore si rende conto che "l'azione sull'organizzazione del lavoro, è bene dirlo con 

franchezza, è giunta ad una sorta di soglia critica. Andare avanti sulle questioni della 

ricomposizione del lavoro, dell'orario, dell'ambiente è assai difficile, perché implica 

modifiche di più ampio raggio, che incidano sulla società"
227

. Sembra scontato dire che un 

rovesciamento dei rapporti di produzione, in maniera più o meno democratica, non sia 

avvenuto nel corso degli anni '70, ma non è avvenuta, in quegli anni, nonostante gli sforzi in 

questo senso dell'organizzazione sindacale, neanche quell’inserimento organico della classe 

operaia nelle istituzioni e nello Stato, capaci di stabilire nuovi modelli di sviluppo sociale. 

L'immagine che ne esce è forse quella di un "paese mancato", casomai di un 

"neocorporativismo all'italiana", fatto di un "coinvolgimento strisciante" del sindacato sulle 

tematiche della politica economica di cui parla Marino Regini
228

, distante però sia da un 

modello propriamente socialdemocratico, (nonostante la ricerca, da parte del Pci, del 

raggiungimento di obbiettivi politici propri degli esperimenti socialdemocratici europei, in 

particolare svedesi, austriaci e tedeschi, sulla piena occupazione, sul controllo dell'inflazione, 

su un welfare "universalistico"), sia da un modello di "integrazione conflittuale" della classe 

operaia nello stato,  da ottenere attraverso una "lotta di classe democratica"
229

, che porti 

                                                 
226 L.Libertini, op cit, p. 201. 

227 Ibidem, p. 213. 

228 Vedi il paragrafo: L'assetto dei rapporti fra sindacato e Stato in Italia: un neo-corporatismo imperfetto? 

In:M.Regini, op cit, p.167. 

229 I termini "integrazione conflittuale" e "lotta di classe democratica" possono sembrare contradditori. Tuttavia 

risultano appropriati se riferiti ad un contesto politico socialdemocratico, dove, seguendo il ragionamento del 

sociologo svedese Walter Korpi, le organizzazioni sindacali accettano il sistema della democrazia 

rappresentativa e sono inserite in una logica contrattuale volta alla redistribuzione del reddito, dove il 

conflitto e le pratiche rivendicative vanno di pari passo a quelle concertative. Non siamo quindi in presenza 

di una soppressione del conflitto ma di un suo incanalamento verso regole del gioco circoscritte. Ci sembra 

questo un orizzonte, che, per quanto distante dal modello svedese, possa aver ispirato la politica sindacale 
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all'approdo istituzionale tanto voluto dal sindacato di Lama e di Trentin, che passava anche 

attraverso la strategia di un "patto sociale", di uno scambio politico volto anche, o soprattutto, 

all'inclusione del Pci nell'area di governo del paese, che vedremo nell'ultimo capitolo della 

seguente trattazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
italiana. Cfr,L.Piaggi, M.D'angelillo, I comunisti italiani e il riformismo, un confronto con le 

socialdemocrazie europee, Torino, Einaudi, 1986, p.147 e W. Korpi, The Democratic Class Struggle, 

London, 1984. 
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5. LA GESTIONE SINDACALE DELLA CRISI: IL "PATTO SOCIALE" E IL 

RIACCENTRAMENTO ORGANIZZATIVO. 

 

Il sindacato, in quel passaggio "dalla fabbrica alla società" tanto voluto dalla sinistra di 

fabbrica, si fa carico delle numerose domande sociali, definendo più chiaramente i contorni di 

quel soggetto politico vero e proprio che si era consolidato nei primi anni del decennio, 

inserendosi in quel vuoto di rappresentanza favorito da un sistema parlamentare bloccato, 

incapace di rispondere adeguatamente alle esigenze dei diversi strati sociali colpiti dalla crisi. 

Se fino ad allora si era parlato di "supplenza sindacale", a riguardo della "lotta per le riforme", 

dopo il congresso di Bari del '73
230

, la CGIL si presenta come un soggetto che rivendica la sua 

legittimità ad entrare nell'arena politica, per interloquire sulla programmazione economica, 

rappresentandosi come spazio dell'elaborazione delle domande sociali da mediare in sede 

istituzionale. Secondo Lama, il sindacato deve rifuggire ogni spinta corporativa,  e praticare 

una politica delle alleanze che investa tutta la società.
231

 Questo proporsi come portatore di 

interessi generali fa sì, che a partire dal '73, le lotte dei metalmeccanici passino in secondo 

piano, perché mediate con le domande che vengono da settori del lavoro marginale e dai 

disoccupati.
232

 Questo ruolo di mediazione non può che essere svolto  dal gruppo dirigente 

confederale, a scapito del decentramento organizzativo che era stato protagonista del ciclo di 

lotte appena terminato. Le dichiarazioni di Lama sono esemplificative di questi passaggi: 

 

Quando il sindacato si avventura ad elaborare proposte di sviluppo valide per l'intero 

paese, non può fare a meno di valorizzare quelle strutture che rappresentano la generalità 

dei lavoratori. Le confederazioni e le organizzazioni territoriali rappresentano tutti i 

lavoratori, e non soltanto i settori più avanzati e agguerriti dell'industria.
233 

 

Se all'inizio del decennio, per quanto riguarda la FIAT, gli accordi aziendali sono 

principalmente di carattere salariale-normativo, in accordo con la spinta egualitaria della base 

operaia, a partire dalla svolta "globale" inaugurata dalla CGIL con il congresso di Bari del '73, 

assistiamo ad accordi prevalentemente normativi, che ruotano intorno alla gestione della crisi 

dell'auto, superando l'azione nelle sole relazioni sindacali dell'impresa. 

In pratica se nel primo periodo del decennio assistiamo ad una frammentazione dei ruoli e dei 

vari livelli contrattuali, in un secondo momento il sindacato cerca di razionalizzare il sistema 

delle relazioni industriali integrandolo verticalmente, stabilendo in maniera più chiara aree di 

competenza e indirizzi generali. Questo ha come conseguenza il depotenziamento del livello 

                                                 
230 Cfr. L.Bertolucci, op cit p.185 e seguenti. 

231 Ivi. 

232 Cfr L.Lama, Sviluppo e riforme restano al primo posto, "Rassegna Sindacale", n.295-296, 1974, p.5. 

233 Intervista a L.Lama, "Paese Sera" del 6 febbraio '73, cit in L.Bertolucci, op cit, p.192 
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contrattuale aziendale, incapace di essere incisivo sui temi della difesa occupazionale e sui 

problemi connessi alle nuove tecnologie e all'organizzazione del lavoro. 

Se su livelli salariali e qualifiche, e sul tema dell'orario di lavoro, l'azione sindacale riesce 

nella prima parte del decennio ad essere efficace ed incisiva
234

, questi temi passano in 

secondo piano nella strategia rivendicativa della seconda metà del decennio, cioè in 

concomitanza della crisi energetica,  mentre gli altri due grandi elementi di rivendicazione, 

l'organizzazione del lavoro e i livelli occupazionali, sono subordinati all'iniziativa 

manageriale. Il sindacato sembra tuttavia convalidare e confermare quelle decisioni, perché 

ritiene giusto il rilancio della produttività, ed è disposto "a fare la sua parte", in cambio di 

riforme economiche sostanziali, che in realtà rimarranno per la maggior parte disattese. 

La proposta "globale" fatta da Lama, di lotta per un diverso modello di sviluppo, incontra 

infatti una chiusura quasi totale da parte delle istituzioni politiche, adagiate su  un 

conservatorismo che non vede nel sindacato di massa un interlocutore da tenere in 

considerazione. Di conseguenza il paese non approderà mai a quello che è stato definito il 

"circolo virtuoso socialdemocratico" proprio dei paesi Nord europei, a cui sicuramente una 

parte della CGIL, e non solo, erano ispirati.
235

 

Vista la scarsa efficacia dei confronti con i vari esecutivi, la federazione dei metalmeccanici si 

propone di supplire alle mancanze riformatrici degli incontri di vertice, attraverso la 

contrattazione aziendale con i grandi gruppi industriali italiani come la FIAT, dove le richieste 

sindacali "rispondono alla strategia generale del sindacato basata sulla priorità, anche nelle 

piattaforme aziendali, delle rivendicazioni per il mezzogiorno, per gli investimenti, il blocco 

dei prezzi, per la gestione e l'applicazione del contratto, per la difesa del salario".
236

 Ancora 

una volta il motore dello sviluppo e del cambiamento, per l'FLM, sta nella grande fabbrica. 

Qui il movimento operaio può strappare le riforme, a patto che non ceda sulla rigidità del 

fattore lavoro, visione che in parte entra in collisione con le aperture fatte da Lama alla 

Confindustria sui nuovi turni, sulla programmazione degli straordinari, sulla mobilità esterna 

alle aziende, sul sabato lavorativo, sull'abolizione di alcune festività. In ogni caso le vertenze 

da ora vengono gestite insieme alle confederazioni, per evitare lotte definite  settoriali e 

corporative. La posizione dei metalmeccanici è del resto coerente con una visione interna al 

sindacato di non avversione al profitto privato, ma di un suo diverso utilizzo. L'azione operaia 

                                                 
234 Il salario reale cresce, per un operaio FIAT, dal '68 al '74, del 26%, e diminuiscono nettamente i differenziali 

per qualifica. L'orario di lavoro si stabilizza, dal '69 al '73, sulle 40 ore settimanali previste dal CCNL, 

accompagnate da un rigido controllo sindacale sulle ore straordinarie di lavoro. Nella seconda metà del 

decennio i livelli salariali si stabilizzano, e la FIAT recupera molto sui temi degli straordinari e 

dell'assenteismo. Per i dati Cfr A. Becchi Collidà, S.Negrelli, op cit, p. 170-171. 

235 L.Piaggi, M.D'angelillo, op cit, p.42 

236 Comunicato FLM cit in L.Bertolucci op cit p.207. 
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in tempi di crisi ha l'obbiettivo di stabilire, attraverso lotte aziendali, un nuovo uso sociale del 

profitto, nuovi settori da sviluppare, vecchi settori di rendita improduttiva da abbattere. Come 

asserisce Trentin: "quello che non accetta (la FIAT o qualsiasi altro gruppo industriale) oggi è 

che la collettività decida dove e come investire, è su questo terreno che si apre  

necessariamente una battaglia politica e non il patto sociale fra le forze produttive unite contro 

la rendita".
237

 

E' in quel preciso momento storico che, infatti, il neoeletto presidente della Confindustria 

Umberto Agnelli si rende conto che la sua strategia, portata avanti da qualche anno, di "un 

alleanza dei produttori", deve avere il suo fulcro nell'incontro tra confederazioni sindacali e 

rappresentanti della grande industria. Queste parti avrebbero l'obbiettivo di trovare una 

soluzione condivisa, che sappia ridare competitività al sistema economico italiano, 

eliminando le inefficienze e le sacche di rendita improduttiva collegate anche al potere 

democristiano. Un compromesso tra capitale e lavoro, nell'intento comune di accrescere, da 

una parte il potere d'acquisto dei lavoratori, e dall' altra il profitto d'impresa. 

Quello che sta mutando è il rapporto tra fabbrica e mercato, con il conseguente adeguamento 

dell'intero sistema aziendale alla nuova situazione economica d'instabilità. Ciò che Agnelli 

ricerca è una responsabilizzazione del sindacato sulle modifiche necessarie, da attuare in 

maniera negoziale e non solo conflittuale. Intanto anche a sinistra, è dal '73 che si incomincia 

a parlare di "compromesso storico". Anche se questo non riguarda in primo luogo i settori 

dell'industria, dimostra la disponibilità del Pci ad una possibile mediazione, che porti il partito 

comunista nell'area di governo, per superare il difficile momento di crisi economica e sociale. 

Questa strategia cade in un momento di forte scontro sull'occupazione nel complesso torinese, 

che si esaurisce con l'accordo del 30 novembre '74, dove si stabiliscono garanzie 

occupazionali fino al 1976. Questo accordo, se non può essere ancora definito concertativo, è 

comunque un  passaggio importante di inserimento dell'FLM in un processo più ampio di 

cogestione della crisi economica. 

La strategia sindacale è verificabile analizzando il rinnovo del CCNL del'76, dove, 

coerentemente con quanto appena visto, al centro vi è la richiesta di difesa dell'occupazione, 

fuoriuscita nella riunione dei delegati dell'FLM tenutasi il 14 novembre a Milano.
238

 

Vengono individuati gli strumenti del diritto d'informazione e di verifica sui programmi 

produttivi delle grandi aziende, cercando di portare a livello nazionale una storica battaglia 

FIAT. Questi obbiettivi, ritenuti prioritari dalle confederazioni, sapranno dare nel concreto 

scarsi frutti, anche perché il contratto stipulato con la Confindustria  prevede che le verifiche 

                                                 
237 B.Trentin op cit p.311. 

238 C.Damiano, P.pessa, op cit, p.184. 
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congiunte tra le parti avvengano ad un livello provinciale e nazionale, depotenziando ancora il 

livello aziendale e quindi i consigli di fabbrica, che invece erano al centro dell'accordo con 

l'industria pubblica. 

Altro obbiettivo dichiarato dal sindacato è quello di porre dei limiti allo straordinario (da 170 

a 120 ore), e di attuare delle piccole riduzioni d'orario (come la mezz'ora di refezione 

retribuita per i turnisti), soprattutto per le lavorazioni più usuranti. Queste modifiche d'orario 

avrebbero come risultato la stabilizzazione dei livelli occupazionali ed allo stesso tempo 

garantirebbero alla FIAT la piena utilizzazione degli impianti, soprattutto al Sud con il nuovo 

regime 6x6. Nella stipula del contratto il sindacato accetta i trasferimenti interni e tra 

stabilimenti, che dovevano rimanere sotto il livello dei settanta operai, ma che rappresentano 

comunque un cedimento sulle tematiche della mobilità che creano non pochi momenti di 

critica operaia verso le confederazioni.
239

 

Accanto a queste rivendicazioni quella di un aumento salariale di 30 lire uguale per tutti, 

aumento tutto sommato modesto, visto la stabilizzazione salariale conquistata con il punto 

unico di contingenza che vedremo tra poco. Ma già attraverso l'accordo del 4 luglio 1975, che 

pure inaugura una stagione di forte contrattazione articolata, il sindacato era costretto a cedere 

sul campo dell'organizzazione del lavoro per concentrarsi, visto l'uso massiccio della cassa 

integrazione alla FIAT, sulla negoziazione della mobilità interna e fra settori produttivi, e sui 

livelli occupazionali, spingendo per l'allargamento degli impianti del Sud e l'implementazione 

degli altri settori come il nucleare o l'Iveco.
240

 Il sindacato strappa una rotazione 

programmata, a cui subordinare passaggi di categoria, nel tentativo di controllare l'uso della 

forza-lavoro, di conservare in parte la sua rigidità. Abbiamo già osservato i limiti incontrati 

dalla rotazione, soprattutto per via del contesto di crisi in cui si inserisce, dove l'azienda tende 

a destrutturare le linee ed i gruppi omogenei.  

Le vertenze aperte nel gruppo torinese sono esemplificative della centralità assunta dal 

movimento sindacale sui temi della politica industriale, nel tentativo di condizionare le scelte 

di sviluppo, per sanare i profondi squilibri del nostro paese, fra Nord e Sud, fra aree di 

sviluppo e di sottosviluppo, fra rendita e profitto, fra lavoro marginale e lavoro garantito. 

Nelle vertenze vengono inseriti "plafonamenti" delle produzioni, cioè tetti massimi di 

produzione negli impianti del Nord per condizionare gli investimenti nel Sud, riduzioni di 

orario per favorire l'occupazione, dirottamento di risorse verso beni di utilità pubblica. 

Centrale diviene anche la difesa del salario reale dei lavoratori, decurtato dagli alti livelli 

d'inflazione. Il sindacato spinge allora per una revisione della contingenza della scala mobile. 

                                                 
239 A.Moscato, op cit, p.66. 

240 Cfr C.Damiano, P.Pessa, op cit p.176. Cfr anche, S.N, Le vertenze aziendali anticipano lo scontro sui 

contratti,  "Rassegna Sindacale", n.325, 1975, p. 7-8. 
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E' soprattutto la CISL che porta avanti rivendicazioni di modifica che assottiglino i 

differenziali salariali, a favore del punto unico, capace di agganciare tutti i salari ai livelli 

d'inflazione, in senso egualitario. Nonostante le perplessità espresse da Lama e Trentin, anche 

la CGIL si assesta su queste posizioni, la base operaia non avrebbe accettato una soluzione 

diversa basata su livelli salariali differenziati. 

L'accordo viene raggiunto nel gennaio del '75, stabilendo l'unificazione intercategoriale del 

punto unico di contingenza. La decisione presa da Agnelli di accontentare in toto le richieste 

sindacali, è conseguenza delle aperture fatte con il "patto dei produttori" dall'avvocato, per 

esorcizzare nuove tensioni nelle fabbriche e per evitare continue rincorse salariali. Oltre alla 

modifica della scala mobile vengono date certezze sulla cassa integrazione da parte della 

confindustria, attraverso l'altro accordo interconfederale del 21 gennaio, che assicura al 

sindacato una copertura maggiore, portata dal 66% all'80% del salario, e per un periodo più 

lungo.
241

 I due accordi sono per il sindacato delle vittorie consistenti, ma allo stesso tempo 

rappresentano, secondo l'interpretazione di molti
242

, uno scambio politico, il compromesso 

sociale prima ricordato tra capitale e lavoro: garanzie occupazionali in cambio di  tranquillità 

produttiva e piena utilizzazione degli impianti. 

L'accordo sulla contingenza (che si rivela oneroso sia per le casse dell'azienda che per quelle 

dello stato) presenta il vantaggio, per la FIAT, di esternalizzare e automatizzare il meccanismo 

salariale, togliendo terreno al rivendicazionismo di base e ad uno storico motivo di conflitto. 

L'accordo sulla cassa integrazione permette invece all'azienda di attuare le modifiche 

organizzative e tecnologiche senza dover scontrarsi con un forte malcontento operaio, nel 

caso di lunghe pause produttive dovute alle ristrutturazioni o agli sbalzi del mercato.  

Questo accordi vengono raggiunti attraverso canali verticistici, basati su incontri in sede 

nazionale, mentre nelle officine imperversa invece la "guerriglia rivendicativa", portata avanti 

anche da delegati appartenenti al sindacato, in accordo con la formulazione delle "100 

vertenze". Se da una parte consistente degli appartenenti al movimento operaio, la base 

dell'azione rivendicativa rimane la fabbrica, se non addirittura la singola linea, per la 

confederazione assume invece sempre più importanza una sede negoziale centralizzata, in 

accordo con quanto richiesto dalla direzione aziendale, di allontanarsi dalla riottosità e dal 

rivendicazionismo ininterrotto. Queste contraddizioni interne si inseriscono in un periodo 

dove è alto il pericolo di uno scostamento forte delle posizioni confederali da quelle della base 

operaia, ma anche dallo stesso sindacato metalmeccanico. "Era una situazione effettivamente 

schizofrenica quella che vedeva a livello locale il sindacato impegnato nelle vertenze 

                                                 
241 Per i particolari dei due accordi, sulla contingenza e sulla cassa integrazione, cfr C.Damiano, P.Pessa, op cit, 

p.184 e seguenti. 

242 Ivi. 
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aziendali su aumenti salariali e riduzioni d'orario, mentre sul piano nazionale sottoscriveva 

accordi  che accettavano la strategia dei sacrifici"
243

. Un distacco che aumenta con 

l'avvicinarsi della cosiddetta "svolta dell' Eur", dove Lama sosterrà che "Dal '69 in poi il 

sindacato ha puntato le sue carte sulla rigidità della forza-lavoro(...) e ci siamo resi conto che 

è un errore, un sistema economico non sopporta variabili indipendenti", e al proporsi da parte 

sindacale di una politica dei redditi informale, in concomitanza con il possibile ingresso del 

Pci nell'area di governo. Nel '78 sarà Lama a dichiarare che per la classe operaia sono 

necessari "sacrifici non marginali ma sostanziali", e che è necessaria una "politica salariale 

molto contenuta", in un contesto in cui non è più possibile "obbligare le aziende a trattenere 

alle loro dipendenze un numero di lavoratori che esorbita le loro possibilità produttive", tutte 

affermazioni che differiscono non poco dalle posizioni espresse dal "sindacato dei 

consigli"
244

, contrario sia alla moderazione salariale sia ad accettare l'aumento della 

produttività attraverso flessibilità contrattuali su straordinari, ferie e mobilità operaia. 

Intanto negli stabilimenti FIAT si assiste, dopo il '75, ad una tregua produttiva: gli organici 

sono sovradimensionati, l'occupazione è garantita dalla cassa integrazione, non vengono 

progettati nuovi modelli, e le linee tirano meno, soprattutto per via dei livelli produttivi al 

minimo storico, del 27% in meno rispetto al '73.
245

 Questo non significa un raffreddamento 

totale del conflitto, anzi, da un certo punto di vista questo si fa ancora più aspro ed a volte 

diretto contro le stesse organizzazioni sindacali, ma perde alcune caratteristiche di massa. Per 

la massa operaia il tempo libero in fabbrica viene utilizzato in larga parte in maniera privata e 

non più come momento di discussione collettivo su tematiche politiche. I delegati 

"movimentisti" lasciano il campo a figure con maggiori capacità tecniche,
246

 capaci di 

districarsi nell'articolato sistema di norme che regolano la vita operaia, e posseggono un 

capitale sociale diverso, collegato a un livello cittadino. A contare maggiormente in senso 

politico sono le organizzazioni esterne al luogo di lavoro, che riacquisiscono importanza e 

incisività: le centrali sindacali e di partito, capaci di mediazioni lontane dai luoghi del 

conflitto. Il "consiglione" di Mirafiori appare congelato, incapace di gestire la ristrutturazione 

aziendale, e alla forma comunitaria e intrinsecamente politica propria dell'operaio massa, si va 

sostituendo lentamente il principio della delega. 

Del resto per la FIAT, ogni seria modifica degli investimenti produttivi e dell'organizzazione 

del lavoro voleva essere subordinata al ripristino della "pace sociale" in azienda, fino al 

                                                 
243 A.Moscato, op cit, p.67. 

244 Ibidem, p.1426. 

245 M.Revelli, op cit, p.68. 

246 Basta osservare i dati delle elezioni dei delegati del dicembre '76 per rendersi conto del mutamento delle 

loro  caratteristiche. Cfr M.Revelli, op cit p.71 
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raggiungimento di un sistema di relazioni industriali più distese. Sembra che il management 

FIAT, in questa fase di crisi, si dimostri favorevole ad "un confronto collaborativo", da 

inserire in un sistema di relazioni partecipative, così definite da Agnelli in un incontro 

riservato con Luciano Lama.
247

 Per Agnelli era possibile avviare "una politica contrattata di 

obbiettivi condivisi", sempre che il sindacato ed il Pci (per Agnelli gli acuti problemi sociali 

non potevano essere risolti senza una mediazione con i comunisti
248

), riuscissero a ridurre gli 

episodi di riottosità e antagonismo, che nonostante quanto appena visto, continuano ad avere 

una certa consistenza. 

Lama sottolinea l'importanza di avviare un processo di democratizzazione industriale, per cui 

avvalla "una partecipazione del sindacato (anche se per molti aspetti esteriormente 

conflittuale) alle scelte decisionali su tutti i livelli" a partire dalla "politica degli investimenti, 

delle ristrutturazioni e delle localizzazioni".
249

 

Si intuisce, dal confronto di vertice tra le parti, pur nella sua informalità, una reciproca 

disponibilità ad avviare processi concertativi sui principali temi di riconversione produttiva. 

Se pur utilizzando un lessico differente, e probabilmente con obbiettivi in buona parte 

divergenti, la principale imprese italiana ed il più grande sindacato europeo sembrano far 

cadere un tabù, quello del confronto aperto, che non fosse basato unicamente su rapporti di 

antagonismo tra le parti. Far sbollire i livelli di conflittualità industriale è per la FIAT una 

priorità dichiarata, ma anche per il sindacato il compromesso e la mediazione collaborativa è 

il terreno privilegiato per agire su un terreno sfavorevole, quello della riconversione 

produttiva. L'obbiettivo sindacale è di conquistare l'accesso ad un livello decisionale e 

operativo diretto, che fino ad ora gli era stato precluso, che passa soprattutto attraverso il 

diritto all'informazione sugli investimenti  ed i livelli occupazionali, e la loro conseguente 

verifica. Modello che saprà dare scarsi frutti, dopo lo stravolgimento delle relazioni sindacali 

nei primi anni '80. A esprimere perplessità su tale modello collaborativo, che per Agnelli 

dovrebbe assumere connotati puramente neo corporativi, tra governo impresa e sindacati, ma 

solo a patto di "ridare elasticità e dinamismo al sistema, e accogliere il principio di una 

flessibilità del lavoro"
250

, sono ancora una volta i metalmeccanici. Per Trentin il sindacato è 

disposto "a fare la sua parte", solo mantenendo la base materiale della sua forza: il controllo 

sulla forza-lavoro, "l'amministrazione della fatica". Come spiega ancora il segretario 

dell'FLM: 

                                                 
247 L'incontro si tenne il 7 dicembre 1975 a Torino. Per un resoconto dettagliato di quel colloquio cfr. 

V.Castronovo, op cit, p.1330. 

248 Dichiarazione di Agnelli all'"Espresso" nel 1974, cit in V.Castronovo, op cit, p.1330. 

249 V.Castronovo op cit p.1331. 

250 M.Riva, Iintanto sindacati e industriali cercano il dialogo, intervista a G.Agnelli e B.Trentin, "Corriere 

della sera", 26 ottobre 1974. 
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Quel che interessa all'azienda (FIAT) è di riacquisire il controllo unilaterale della forza-

lavoro, con l'arbitrio per proprio conto i tempi, le cadenze, gli straordinari dei lavoratori. 

(...) Il sindacato è disposto ad accettare la mobilità del lavoratore, da azienda ad azienda. 

Il lavoratore può spostarsi in un'altra impresa ma i diritti civili acquisiti si muovono con 

lui. Con le ristrutturazioni in corso si tende invece a lasciare al sindacato solo il controllo 

del salario degli operai: è troppo poco.
251 

 

Anche i metalmeccanici si dichiarano favorevoli ad una centralizzazione negoziale, ma allo 

stesso tempo vogliono mantenere il potere di base nelle aziende, per non perdere la battaglia 

della ristrutturazione. Nonostante questa volontà operaia, è dal 1973 che i temi salariali e di 

modifica dell'organizzazione di lavoro acquistano una centralità solo formale nelle vertenze di 

fabbrica, ma la partita, per l'organizzazione dei lavoratori, o quantomeno per i suoi vertici, va 

vinta sul terreno delle riforme, subordinando il rivendicazionismo di fabbrica alla lotta 

politica generale, accettando anche di concedere maggiori flessibilità di orario, di turnazione 

notturna e utilizzazione degli impianti.
252

  

Questa strategia non può essere considerata una novità, ma anzi una caratteristica classica del 

sindacato italiano, definita da Marino Regini "controllo pubblico-sociale dell'economia"
253

. 

Collegato a questo obbiettivo quello di influenzare il sistema politico. Infatti, tranne per il 

periodo "pan-sindacalista" ('68-'72), quello con le istituzioni è un rapporto privilegiato rispetto 

a quello con la sola controparte datoriale.
254

 Le confederazioni, accordandosi direttamente con 

la confindustria negli esempi sopracitati, escludono di fatto i consigli di fabbrica dalle 

decisioni che fino a poco tempo prima erano nelle competenze della contrattazione aziendale: 

salari e occupazione. Intanto l'apparato sindacale cresce sia numericamente sia in quanto ad 

incisività rispetto ai delegati di fabbrica. Si rafforzano le strutture regionali e provinciali, in 

grado di coordinare le varie domande territoriali, ma allo stesso tempo vengono messi dei 

freni al processo di unità sindacale portato avanti con forza dai metalmeccanici, e si assiste a 

processi di riaccentramento e burocratizzazione dell'azione sindacale, diretta ad un dialogo 

                                                 
251 Ivi. 

252 M.Regini, I dilemmi del sindacato, op cit, p.46-47. 

253 Ibidem p.58. 

254 Il rapporto tra sindacato e Stato, successivo alla nuova posizione di forza acquisita con l'autunno caldo, che 

spinge il sindacato ad un generale protagonismo politico, assume per Marino Regini, nel corso degli anni '70, 

alcune caratteristiche "neo-corporatiste", soprattutto a partire dagli accordi interconfederali su contingenza e 

cassaintegrazione, e la conseguente "svolta dell'EUR". Il "neo-corporatismo" viene definito dallo stesso 

Regini come "Un sistema nel quale importanti scelte di politica economica tendono ad essere elaborate e 

attuate attraverso un sistema di rapporti istituzionalizzati fra le grandi organizzazioni di interessi socio-

economici, che cooperano fra loro e con lo Stato". Questo modello tuttavia risulta imperfetto nel sistema 

italiano. Nonostante la partecipazione del sindacato nelle varie decisioni di politica economica, 

l'istituzionalizzazione di questi rapporti, rimane ad un livello basso, basato su una cooperazione informale. 

Uno dei motivi è la contraddizione interna al sindacato tra interessi di lungo periodo dell'organizzazione e gli 

interessi immediati della base, ed inoltre, la mancanza di un interlocutore istituzionale credibile e affidabile. 

Cfr M.Regini op cit, p. 167 e seguenti. 
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con il governo più che con le imprese private. Si deve anche considerare, in questi passaggi 

strategici compiuti dalle confederazioni, la debolezza del "sindacato dei consigli", ma anche 

della stessa FLM, percepito come sindacato dei delegati, che aveva rappresentato , alla FIAT, 

quel contatto tra organizzazione e base operaia che si era venuto a creare a ridosso 

dell'autunno caldo. 

Le strutture sindacali alla FIAT si trovano spesso in contrasto con la revisione della strategia 

confederale dovuta alla crisi energetica, considerata eccessivamente moderata, ma per loro 

stessa natura non centralizzata, ed abituati a gestire unicamente il conflitto in azienda, si 

trovano impossibilitate a stabilire una linea politica alternativa a quella dei vertici sindacali, 

che non vada oltre la contestazione. 

 

Sempre nel 1975 Agnelli dichiara che l'attuale stato d'indebitamento e di crisi finanziaria del 

gruppo torinese sono da imputare a "la amplificazione del ciclo delle scorte, resa necessaria 

per ammortizzare il ciclo dell'occupazione, che a costituito la peculiarità della nostra risposta 

al primo e più duro impatto con la crisi energetica."
255

 La FIAT rivendica le sue onerose scelte 

come derivanti da  forti responsabilità sociali. In realtà i livelli occupazionali restano alti in 

questi momenti di crisi per via della difficoltà, incontrate dalla FIAT, di aprire un contenzioso 

sul terreno dell'occupazione con la controparte sindacale. Agnelli è consapevole che uno 

scontro sulla gestione della forza-lavoro renderebbe le officine ancora più ingovernabili. La 

tematica occupazionale è una degli argomenti più dibattuti a riguardo delle scelte del gruppo 

torinese, ritenuta un errore manageriale da molti analisti di relazioni industriali.
256

 In effetti, a 

parte brevi parentesi, l'occupazione alla FIAT tende a sfuggire, per tutti gli anni '70, ad un 

modello propriamente aziendale di gestione del personale, modello invece che aveva 

funzionato benissimo per tutti gli anni '50 e '60, sotto il regime di Valletta. L'andamento 

dell'occupazione alla FIAT ha una curva del tutto anomala rispetto al contesto europeo: 

mentre la produzione cala o resta stabile, gli occupati aumentano fino al biennio '79-'80, 

quando, dopo la svolta traumatica nelle relazioni sindacali rappresentata dalla marcia dei 

40.000, inizia una stagione di forte ridimensionamento della manodopera. Questo rapporto 

contradditorio tra occupati e produzione, negli anni successivi alla crisi energetica, può essere 

spiegato da diversi fattori, il primo quello che Agnelli è costretto ad ammettere all'assemblea 

degli azionisti, cioè la forza raggiunta dal movimento sindacale e i meccanismi della rigidità 

operaia, che gli impediscono di attuare svolte traumatiche e costringono l'azienda a posizioni 

                                                 
255 Relazione di G.Agnelli al consiglio di amministrazione degli azionisti tenutosi il 29 aprile 1975. Cit in 

M.Revelli, op cit, p.64. 

256 Cfr Ada Becchi Collidà, Serafino Negrelli, La transizione nell'industria e nelle relazioni industriali, l'auto e 

il caso FIAT, Milano, F.Angeli, 1986, p.185 e seguenti. 
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attendiste. Questo fino a quando il management non deciderà di arrivare  allo scontro decisivo 

con il sindacato nel 1980, che rappresenta la crisi totale del sistema di relazioni industriali (e 

la sconfitta del sindacato), preannunciato dal licenziamento dei 61 nel 1979, che ha lo scopo 

di mettere in seria difficoltà l'FLM su questioni scomode e difficili da affrontare nel breve 

periodo.
257

 

In secondo luogo è da ritenersi plausibile una scelta d'impresa totalmente sbagliata, basata su 

previsioni di mercato errate
258

, cioè su una ripresa delle piccole e medie cilindrate nel breve 

periodo che di fatto non avvenne. Si deve tuttavia considerare che l'occupazione aumenta, ma 

allo stesso tempo aumentano i licenziamenti individuali e l'uso della cassa integrazione, con 

un significato spesso politico. Abbiamo già cercato di analizzare la fluidità del mercato del 

lavoro nel capitolo precedente, nel paragrafo sulla mobilità operaia. Ciò che avviene alla FIAT 

dalla metà degli anni '70 è una modifica della composizione sociale della forza-lavoro. In 

fabbrica entra una nuova generazione operaia, definita "il fondo del barile"
259

, rappresentata 

da giovani scolarizzati e da una maggiore presenza femminile. Questi nuovi soggetti non si 

riconoscono in un'identità collettiva classica, né in quella propria della tradizione sindacale né 

in quella fuoriuscita dalla comunità che aveva dato vita al "secondo biennio rosso". Per i 

nuovi assunti la fabbrica diviene una situazione transitoria, la loro identità si è formata 

altrove, nell'università, nei lavori terziari, nei movimenti sociali del '77.
260

 Mentre questa 

nuova composizione popola le officine, la direzione aziendale si premura di attuare un'attenta 

politica di espulsione delle avanguardie operaie più attive, per le quali invece l'autunno caldo 

era stato scuola di lotta e militanza. Questa estromissione dal ciclo produttivo avviene 

attraverso licenziamenti, cassa integrazione, trasferimenti e ricatti, reparti confino, 

autolicenziamenti dietro lauti compensi.
261

 

Definire un piano aziendale volto alla rottura con il sindacato già a partire dal 1975, proprio 

                                                 
257 La FIAT dichiara 61 licenziamenti con una formula vaga e generale, ma fa intuire che gli operai licenziati 

sono collusi con gruppi eversivi di estrema sinistra. La FIAT cerca di inchiodare il sindacato alle sue 

responsabilità, alcuni di questi operai sono avanguardie sindacali iscritte all'FLM, la quale decide per una 

difesa "politica", in quanto, appellandosi allo statuto dei lavoratori, cerca di dimostrare in tribunale le scelte 

antisindacali della FIAT. Per il sindacato è importantissimo che non si accetti dei licenziamenti arbitrari, 

unilateralmente decisi dall'azienda, ma , allo stesso tempo, non si vuole rischiare di dare una copertura alle 

formazioni armate. La vertenza viene persa, ed ha la conseguenza di aprire nel sindacato metalmeccanico e 

non solo, una discussione difficile sul tema del terrorismo, ma anche sul tema più ampio della violenza di 

fabbrica, più volte legittimata di fatto anche da delegati sindacali. In seguito verrà dimostrato che la 

maggioranza dei 61 non aveva niente a che vedere con i gruppi armati. 

258 A.Collidà, S.Negrelli, op cit p.192. 

259 Cfr un articolo de la "La Stampa", di Adalberto Minucci, cit in M.Revelli, op cit, p.80. 

260 Per un'analisi sociologica dei nuovi assunti cfr le testimonianze operaie nel capitolo, 1975-1979: la tregua. 

Vecchi e nuovi operai nella FIAT che cambia. in M.Revelli, op cit, p.63. 

261 Nel passaggio dal '79 all'84, oltre il 35% di manodopera era stata già espulsa dal ciclo di produzione 

dell'automobile in Piemonte. Un altro 10% risultava in cassa integrazione. Un autolicenziamento poteva 

valere dai 6 milioni dell'operaio comune ai 30 milioni di un'avanguardia sindacale. Quello dei licenziamenti 

dietro compenso non fu un episodio marginale, ma un fenomeno di massa. Cfr l'introduzione di M.Revelli, 

Lavorare in FIAT, op cit. 
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nel mezzo di qui tentativi di mediazione e incontro, avrebbe il sapore della dietrologia e della 

supposizione. Quello che può essere sostenuto con certezza è che una politica del personale 

tanto contraddittoria favorirà quella che è la decisione di Romiti alla fine del decennio, di 

dichiarare apertamente guerra al sindacato, quando i rapporti di forza volgono più a suo 

favore, ed una riduzione degli organici diviene una priorità economica. Quella che sarà la 

rottura totale delle relazioni industriali alla FIAT, e le sue forti ricadute su tutto il panorama 

sindacale, non è propriamente argomento della seguente trattazione, si deve tuttavia 

considerare che quella drammatica svolta ha le sue radici in un sistema di relazioni che nasce 

proprio nella prima metà del decennio '70, ed è la conseguenza del fallimento di quel "patto 

sociale" tanto voluto dai vertici aziendali quanto dai vertici sindacali. Una volta caduto il 

tentativo di dialogo, ai due attori non resta altro da utilizzare che la risorsa del conflitto, dello 

scontro di potere, rappresentato dai famosi trentacinque giorni della FIAT
262

, dopo i quali non 

resterà, per il sindacato, che il sapore amaro della sconfitta, e la certezza di un vero e proprio 

cambio di paradigma, che, è giusto ricordare, ve tutto a favore della parte datoriale. Dei 

23.000 cassaintegrati nessuno rientrerà in fabbrica, nonostante l'accordo stipulato lo avesse 

previsto. Il "consiglione" di Mirafiori, storico centro d'elaborazione politica e di lotta dei 

delegati FIAT, non si riunirà mai più, vista la sua incapacità di agire sull'organizzazione 

sindacale, ormai appiattita sulla linea dell'EUR e incapace di ammettere la sconfitta. Dopo 

solo cinque anni gli iscritti al sindacato in fabbrica calano del 12%, e non supereranno mai più 

la soglia del 25% in tutto il gruppo FIAT.
263

 La crisi di rappresentanza si rispecchia nella 

contrattazione aziendale, che da allora sarebbe stata, per tutto il decennio '80, un meccanismo 

puramente formale, semplice momento di conferma delle decisioni già prese dalla direzione 

d'impresa. I rapporti di forza del sindacato alla FIAT, del resto, non sono altro che lo specchio 

del ridimensionamento della forza dell'organizzazione sindacale su un piano generale, una 

organizzazione incapace, nella lunga traversata verso l'era post-fordista, di passare dalla difesa 

all'attacco, e sostanzialmente arroccata, come dimostrano le vicende contrattuali collegate alla 

scala mobile, ma anche al più vicino articolo diciotto, in una posizione di conservazione di 

quel welfare lavorista proprio di una società fordista ormai in declino, almeno nei paesi 

occidentali a capitalismo maturo. 

 

 

 

                                                 
262 Cfr sulla vicenda dei 35 giorni il lavoro di testimonianza operaia raccolto in: AA, VV, Con Marx alle porte. I 

37 giorni della FIAT, Nuove Edizioni Internazionali, Milano, 1980. Nel libro è possibile osservare il 

distacco, fra la direzione sindacale, che spingeva per una firma dell'accordo, e la struttura di base dei delegati 

presente alla FIAT, che lo riteneva, probabilmente a ragione, una sconfitta. 

263 M.Revelli, op cit p.109. 
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CONCLUSIONI.   

 

Per l'azienda che ha guidato indiscussa il processo di motorizzazione italiano, ma anche per il 

sindacato industriale tra i più forti d’Europa, gli anni '70 sono gli anni della transizione. 

L'immagine è quella di un'industria dell'auto colta di sorpresa dagli sbalzi del mercato, 

dall'evoluzione della domanda e, allo stesso tempo,  inserita in un contesto di crisi delle 

relazioni industriali, basate su un antagonismo radicale da ambo le parti. Il conflitto di cui 

sono teatro le officine FIAT è basato, da una parte, su una classe operaia combattiva, capace 

per tutto il decennio di scalfire i margini di profittabilità aziendali, ponendo forti vincoli alla 

riduzione degli organici e dei livelli salariali, e, dall'altra, su una struttura organizzativa 

burocratica accentrata, propria di un modello fordista, sorretta da una cultura manageriale 

sostanzialmente autoritaria e reticente all'innovazione e al decentramento organizzativo. 

Nell'introduzione ci chiedevamo qual è stato il ruolo delle relazioni industriali e del sindacato 

nelle trasformazioni produttive e dell'organizzazione del lavoro, e se queste trasformazioni 

siano coerenti con il passaggio ad un'epoca post-fordista, o abbiano, invece, un significato di 

resistenza a questi processi. La FIAT risulta sicuramente impegnata, dai primissimi anni '70, a 

rimuovere le cause dell'accesa conflittualità operaia attraverso una ristrutturazione del 

processo produttivo facente leva su ampi investimenti tecnologici in automazione, ma anche 

sull'aperto scontro con il sindacato su orari e mobilità operaia, alla ricerca di una maggiore 

flessibilità sulla forza-lavoro. Riteniamo importante sottolineare il carattere sociale delle 

trasformazioni tecnologiche, l'azienda agisce infatti sulla variabile dell'organizzazione del 

lavoro per aumentare i margini di produttività ed escludere il sindacato dalla possibilità di 

controllo sul processo produttivo, soprattutto utilizzando le nuove tecnologie informatiche, 

che incorporano l'intelligenza e la capacità di progettazione prima appartenuta al delegato 

sindacale e al rappresentante aziendale. La drastica rottura, e conseguente ribaltamento delle 

relazioni sindacali, è ritenuta inevitabile per un mutamento sostanziale dell'organizzazione 

produttiva. La svolta antisindacale del 1980 è dovuta, quindi, in primo luogo proprio alle 

scelte del gruppo dirigente FIAT, che vede nell'organizzazione dei lavoratori il primo ostacolo 

da abbattere per l'avvio di una strategia di recupero aziendale, lungo la strada della 

produzione flessibile. 

Per alcuni autori, quindi, il ruolo del sindacato alla FIAT nei processi di ristrutturazione è 

stato di sostanziale subalternità, e l'azienda ha potuto "attuare la sua sfida neo-liberistica di 

gestione unilaterale del cambiamento industriale"
264

. Questo è da imputare, per Becchi 

Collidà e Negrelli principalmente alla "debolezza strutturale del sindacato Fiat, una debolezza 

                                                 
264 A.Becchi Collidà, S.Negrelli op cit, p.157. 
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che ha radici storiche profonde e che per un certo tempo si è cercato di nascondere 

reinventando un sindacato che di fatto non esisteva".
265

 Una debolezza dovuta alla sconfitta 

"originaria" degli anni '50, che ha fatto dell'organizzazione di fabbrica una struttura di 

avanguardie, dimostrata dai bassissimi livelli di sindacalizzazione (nel '79 non superava il 

37%). E' opportuno considerare, tuttavia, la forza messa in campo dalla struttura informale 

venutasi a creare a partire dall'autunno caldo, spesso in aspra critica rispetto al livello 

confederale, ma facente parte a pieno titolo del movimento sindacale italiano e da questo 

riconosciuto: "la spontaneità incontrò il favore consapevole delle organizzazioni storiche"
266

, 

ricorda infatti un militante comunista operaio FIAT. L'azione spesso antagonistica e anti 

produttivistica messa in campo da questo tipo di struttura sindacale decentrata, ed in buona 

parte autonoma e autorganizzata, ha sicuramente favorito il mancato assorbimento e 

istituzionalizzazione del conflitto industriale, quindi, la sua non trasformazione in un sistema 

certo e razionale di norme. La debolezza del sindacato storico nella più grande industria 

italiana può quindi spiegarci la nascita di quel "sindacato dei consigli", che nonostante 

l'assenza di quella cornice normativa basata sulla concertazione, ha conquistato tantissimo alla 

FIAT, in termini di diritti e qualità della vita di lavoro, cioè in termini di cittadinanza 

industriale, principalmente grazie alla risorsa del conflitto, sapientemente utilizzato dentro al 

sistema socio-tecnico d'impresa fordista-taylorista, e cristallizzatosi, nel corso degli anni '70, 

nella "rigidità operaia", nata come informale potere di veto dei delegati sulle decisioni 

arbitrarie della direzione aziendale. Abbiamo visto come durante il ciclo di lotte del '68-'72 il 

movimento operaio metta in dura crisi l'organizzazione capitalistica del lavoro alla FIAT: le 

rivendicazioni dei passaggi di massa e degli aumenti uguali per tutti, la richiesta di 

eliminazione dell'incentivo-cottimo e dell'autolimitazione dei ritmi di lavoro, le lotte contro le 

nocività e per la riduzione degli orari, vanno direttamente a colpire i pilastri 

dell'organizzazione fordista-taylorista, e di conseguenza a gettare le officine nel "disordine 

produttivo". Quella che Trentin aveva definito “contestazione permanente dell’organizzazione 

capitalistica del lavoro” era riuscita a ribaltare la forbice tra salari e produttività. Il 

management di Corso Marconi reagisce in due  diversi modi: da una parte, attraverso la 

repressione e l'autoritarismo già sperimentati negli anni '50 e, dall'altra, attraverso il tentativo 

d'integrazione del sindacato, includendolo nelle decisioni inerenti alla principale arma in 

mano alla direzione d'impresa: l'organizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologia. Come 

spiega bene Butera: 

 

                                                 
265 Ivi. 

266 R.Giannotti, op cit, p.177. 
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Gli imprenditori rispondono da una parte negoziando sulle rivendicazioni specifiche del 

sindacato, dall'altra avviando alcuni esperimenti o facendo alcune proposte di 

cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Il ragionamento degli imprenditori è questo: 

"se l'azione sindacale sulle qualifiche, sui cottimi e sui ritmi tende a cambiare 

l'organizzazione del lavoro, allora inseriamo una  nostra iniziativa progettuale che dia a 

questa pressione una iniziativa a noi favorevole".
267

 

 

I molti casi di job enlargement, job enrichment, ecc, al centro delle piattaforme sindacali, 

avevano, nelle intenzioni aziendali, lo scopo di responsabilizzare le organizzazione dei 

lavoratori, ma anche le semplici maestranze, riaffezionandole al lavoro e ristratificando la 

popolazione operaia. La nuova professionalità teorizzata dal sindacato, facente leva anche sul 

principio di adattabilità del lavoratore, incontrò il favore dell'impresa, e crediamo possa 

rappresentare bene il passaggio alla produzione post-fordista, in quanto flessibilità,  

adattabilità, e auto attivazione, sono le prime caratteristiche richieste alle maestranze nel 

nuovo modo di produzione. Successivamente, nel momento in cui la proposta sindacale di 

superamento dell'organizzazione capitalistica del lavoro incespica in un forse troppo astratto 

"nuovo modo di fare l'automobile", la risposta aziendale prende la strada "della restaurazione 

autoritaria supportata dalle nuove tecnologie disponibili"
268

, che abbiamo ampiamente 

osservato nel corso della trattazione, e che ha proprio l'obiettivo di distruggere la rigidità 

operaia. 

Abbiamo visto come le modifiche dell'organizzazione del lavoro sono dovute in primo luogo 

a trasformazioni tecnologiche e, in secondo luogo, a ristrutturazioni della mansioni secondo le 

linee espresse dal sindacato: ricomposizioni, rotazioni, allargamenti. Gli accordi stipulati  

attraverso la "micro concertazione" sono moltissimi e interessarono una grande quantità di 

lavoratori. Quindi l'immagine di un sindacato estromesso in toto dalla ristrutturazione 

aziendale, anche perché basato su una cultura anti produttivistica e anti efficientistica, come 

spesso viene rappresentato, non crediamo sia del tutto fedele alla realtà degli anni '70. 

Nonostante la varietà di posizioni espresse dal movimento operaio e sindacale, la spinta per 

cambiare la realtà di fabbrica fu forte. Soprattutto fu indirizzata al raggiungimento di 

arricchimenti professionali, tematica portata avanti da un sindacato di classe storicamente 

basato sul valore del lavoro, e per questo contrario alle volontà egualitarie e livellatrici 

espresse dalla figura dell'operaio massa, raccolte nei primi anni dalla spontanea rete dei 

delegati. Anzi, nel 1980 l'FLM riconosce la legittimità delle ristrutturazioni portate avanti 

dall'impresa, e la loro importanza per l'incremento della produttività aziendale.
269

  

                                                 
267 Federico Butera, La questione dell'organizzazione del lavoro in Italia, "Quaderni di Rassegna Sindacale" 

n.83, 1973, p.152. 

268 A.Becchi Collidà, S.Negrelli, op cit, p.165. 

269 FLM FIAT Rivalta, Ricerca del consiglio di fabbrica sulla produttività. Anni '79-'82, Rivalta, 1982. 
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Questo tipo di accordi proprio sul tema dell'organizzazione del lavoro, che tentano di 

adeguare il sistema delle qualifiche operaie alle mutate condizioni tecnologiche, sono il punto 

più avanzato di collaborazione tra sindacato ed impresa, in alcuni casi, addirittura, i passaggi 

di categoria venivano concertati in maniera programmata. Non quindi lotta contro 

l'organizzazione capitalistica del lavoro, ma ricerca di interstizi all'interno del sistema 

fordista-taylorista in mutamento, dove ricercare nuovi livelli di professionalità e autonomia 

del lavoro. Il modello teorico a cui fa riferimento il sindacato di classe torinese è quello del 

lavoro di gruppo con mansioni polivalenti, dove realizzare ricomposizioni del lavoro in 

un'ottica di professionalità collettiva, da ricercare anche attraverso corsi di formazione. 

Questo modello si scontra tuttavia con la parcellizzazione del lavoro propria della grande 

fabbrica e con una direzione aziendale che valorizza invece la gerarchia e gestisce in maniera 

unilaterale la formazione professionale. Tuttavia, durante gli anni '70, si apre la strada della 

sperimentazione, concretizzatasi nel lavoro a isole e su banchi fissi che abbiamo ampliamente 

analizzato, che in un certo senso gettano le basi per le ristrutturazioni "giapponesi" degli anni 

'90. Le isole di lavoro di Rivalta e Termoli, fuoriuscite dai contratti integrativi del 1974, sono 

infatti tra i primi esempi di lavoro neo artigianale oggi ritenuto centrale nel contesto post-

fordista, contemporanei tra l'altro al modello di industrial democracy che prendeva forma  nei 

paesi scandinavi, anch'essi alla ricerca di sistemi di produzione più flessibili. La FIAT, 

scontrandosi con i limiti oggettivi della produzione di massa, e avviando la ristrutturazione 

verso la produzione snella in un contesto di conflittualità endemica, gioca in realtà 

principalmente la carta dell'innovazione tecnologica. I primi Robots in lastroferratura 

vengono inseriti nel 1972, il Digitron nel ’74, e i più grandi esperimenti tecnologici labour 

saving, Robogate di Rivalta e sistema LAM di Mirafiori, sono datati 1977-'78. Non crediamo 

tuttavia sia già possibile parlare di un superamento del fordismo-taylorismo. I suoi principali 

pilastri, parcellizzazione spinta e forte separazione tra lavoro intellettuale e materiale, quindi 

tra progettazione ed attuazione, restano centrali anche in un sistema basato su robot ed 

informatica, e del resto queste caratteristiche non scompaiono neanche nelle fabbriche Toyota. 

"Si può dire che alla FIAT si sia incrinato un certo modo di lavorare, non si può dire che sia 

avvenuto il passaggio ad un altro sistema", osservava nel '73, Lucio Libertini.
270

 Sicuramente, 

nel corso del decennio analizzato, è in declino l'epoca del fordismo maturo. La vera specificità 

della crisi capitalistica nel contesto italiano è stato l'antagonismo portato avanti dalla classe 

operaia nei luoghi centrali della produzione, come Rivalta o Mirafiori. Un antagonismo che 

era riuscito non tanto a rendere il salario una variabile indipendente, quanto a conquistare 

ampi spazi di controllo sull'erogazione del lavoro vivo all'interno del processo produttivo, 

                                                 
270 L.Libertini, op cit, p.155. 
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capace di mettere in seria difficoltà la più grande industria italiana. La FIAT cerca quindi 

attraverso la tecnologia di adattarsi alle mutate condizioni del mercato e di abbattere l' "uso 

operaio del taylorismo", concretizzatosi nei vari accordi di reparto. Questi diventano tutto in 

un colpo inutili, perché viene dissolta, a colpi di ristrutturazione, la base materiale da cui 

erano nati e che andavano a regolare: la catena di montaggio con la sua linearità e rigidità. La 

dimensione spazio-temporale della catena di montaggio viene superata, spezzettata, 

esternalizzata, inserita in un sistema di razionalità sistemica gestita dai calcolatori elettronici, 

ed insieme alla catena di montaggio svanisce anche la capacità di controllo operaio, di potere, 

d'identità collettiva e capacità organizzativa. 

La cosa che ci teniamo a sottolineare è che queste innovazioni (sia tecnologiche che basate 

sulla sola modifica dell' organizzazione del lavoro, come le isole di montaggio o le rotazioni) 

furono il risultato di accordi con le strutture sindacali, e anche quando furono decise 

unilateralmente dall'impresa, ricevettero il favore del sindacato.
271

 Ad esempio forme di 

rotazione programmata  della forza-lavoro successive alla crisi energetica, utili alla direzione 

d'impresa per flessibilizzare la produzione in base alle commesse, furono cogestite dall'FLM 

insieme all'azienda, creando non pochi scontri e frizioni con le maestranze. Per il sindacato le 

rotazioni ed altri strumenti simili erano una possibilità per mettere a frutto il nuovo 

inquadramento unico, per creare un arricchimento professionale, che raramente si è 

trasformato in un reale miglioramento della qualità della vita di lavoro. Crediamo non sia 

possibile parlare di una vera cogestione del cambiamento, (anche se qualcuno l'ha interpretata 

come cogestione "di fatto") ma di ristrutturazione contrattata, anche se in un secondo 

momento la gestione delle innovazioni rimaneva saldamente in mano alla direzione d'impresa, 

a differenze di quanto stava accadendo nei paesi scandinavi. Una specificità della transizione 

FIAT, è infatti proprio la conservazione di quel modello burocratico-accentrato in un contesto 

di innovazione tecnologica tesa al superamento della rigidità del fattore umano. Tuttavia in 

molti casi sono state le organizzazioni sindacali, in competizione con gli uffici di 

progettazione aziendali, a proporre miglioramenti produttivi che superassero le varie 

disfunzioni organizzative del ciclo, e che hanno avuto dei risultati concreti importanti. 

Dopo le acute lotte del '69, il sindacato italiano trasforma la critica operaia alla catena di 

montaggio, quindi la questione della modifica dell'organizzazione del lavoro, in un oggetto di 

contrattazione. Tuttavia l'organizzazione sindacale in fabbrica, rispetto a questo tema, si 

muove su due binari diversi e forse in contraddizione: da una parte i gruppi operai omogenei, 

                                                 
271 Revelli parla addirittura di "risposta tecnologica consensuale", ad indicare l'appoggio sindacale alle 

ristrutturazioni tecnologiche. Cfr M.Revelli, "La via italiana al post-fordismo", op cit. p.32. Su 28.964 

lavoratori interessati da processi di  modifica dell'organizzazione del lavoro, 20.584 subirono questi processi 

in seguito ad accordi aziendali tra le parti. Cfr M.Revelli, Lavorare in Fiat, op cit, p. 123. 



110 

 

attraverso l'istituto del delegato, tendono a sostituire l'organizzazione formale del lavoro a 

catena, come pensato dagli uffici tempi e metodi della FIAT, con una organizzazione 

informale che vede il lavoro come "attività contrattuale", capace di trasformare l'ordine 

tecnico-organizzativo dei reparti attraverso il negoziato (cercando ad esempio di ridurre il 

tempo di esecuzione e accumulare tempo di riposo), e difendendone le fuoriuscite rigidità 

contrattuali; dall'altra ad un livello più centrale e collegato alla confederazione, il sindacato 

approva la linea della flessibilità e della ristrutturazione tecnologica, che crediamo siano due 

fattori importanti, anche se non sufficienti, per spiegare la realtà post-fordista. Molti esponenti 

sindacali assunsero le modifiche del lavoro degli anni '70 come conquiste operaie, perché 

andavano nel senso di un superamento della catena di montaggio, e ne riducevano la nocività, 

migliorando il fattore ergonomico. In un certo senso ha ragione il sindacato quando afferma 

che quelle innovazioni furono la conseguenza della lotta operaia, certo però è difficile 

sostenere che queste concedevano al movimento operaio margini di potere e di controllo sul 

processo produttivo. Casomai le ristrutturazioni e le tecnologie a risparmio di lavoro erano 

pensate dal management proprio per togliere spazio all'azione sindacale e alla lotta della 

classe operaia (oltre ovviamente che ridurla numericamente, vedi robots), per preparare il 

terreno della rivincita  aziendale nel 1980, una sconfitta sindacale, quindi, di carattere politico, 

ma sapientemente preparata a livello d'officina attraverso il fattore tecnologico e 

l'elasticizzazione del ciclo, che a permesso all'azienda di espellere dalla fabbrica, dal1980 al 

1983, circa la metà della forza-lavoro in soli tre anni, ed allo stesso tempo d'incrementare la 

produttività e di ridurre i salari. Si faceva strada, infatti, nella cultura del management FIAT, 

l'illusione pan-tecnologica, di riuscire a risolvere i problemi aziendali senza collaborazione 

minima con la forza-lavoro, che si tradurrà, negli anni '80,  nella fabbrica ad alta automazione, 

particolarità italiana della via al post-fordismo, che si differenzia dal modello Toyota proprio 

per il diverso rapporto con le maestranze, ritenute invece dai giapponesi come vero motore 

della nuova fabbrica integrata. 

Questa ristrutturazione sostanzialmente anti-operaia riteniamo sia stata possibile anche per via 

della fascinazione tecnologica che ha investito la cultura sindacale dai primi anni '70, già 

basata sul produttivismo e l'industrialismo. Già durante le lotte dell'autunno caldo la FIOM, 

criticando la rivendicazione del passaggio di qualifica di massa, rivendicava "una visione 

progressiva dell'attuale sviluppo tecnologico",
272

 e quindi la possibilità di trasformare le tute 

                                                 
272 Documento della FIOM di Torino datato 1967, cit in M.Regini, E.Reyneri, op cit, p.83. In una testimonianza 

di un delegato di fabbrica, inerente all'anno1975, consultabile sul sito web Mirafiori accordi e lotte, si legge: 

"nel gruppo dirigente del sindacato vi era una sorta di miraggio che le innovazioni tecnologiche, che 

gradatamente si stavano realizzando e si preannunciavano, avrebbero risolto da sole molti problemi di 

qualificazione, quindi si manifestò, a livello della FLM di Torino, una sorta di blocco dell’iniziativa politica 

coordinata, anche se molti stabilimenti avevano iniziative in corso".  
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blu in camici bianchi, di aumentare in generale il livello di professionalità dei lavoratori: "Le 

importanti conquiste (..) e la definizione di nuove categorie di valore più elevato sanciscono 

contrattualmente la tesi sostenuta dai lavoratori per cui il progresso tecnico e lo sviluppo 

dell'organizzazione sono sempre legati ad un aumento del grado di qualificazione delle 

maestranze."
273

 I dati ci confermano che anche nella "fabbrica ad alta automazione", al centro 

della scena ci saranno tuttavia le categorie più basse e più dequalificate, e la carriera operaia, 

così come la professionalità, continueranno ad essere un miraggio.  

"Qualcuno vorrebbe mettere le bandiere rosse ai quattro angoli del Lam, come a dire: Il Lam è 

mio", è una dichiarazione di un sindacalista della V lega Mirafiori a proposito della più 

rivoluzionaria delle innovazioni tecnologiche degli anni '70.
274

 Il sistema LAM, e altri sistemi 

di movimentazione computerizzati messi in pratica, ad esempio sulle linee della 131, furono il 

risultato di precise spinte sindacali, influenzate dai modelli messi in pratica, nello stesso 

periodo, dalle industrie automobilistiche svedesi. 

Addirittura nella conferenza tenuta dai comunisti del gruppo FIAT, si ritenevano gli 

investimenti attuati dall'azienda insufficienti, e si accusava apertamente l'impresa di non aver 

messo in campo "negli anni scorsi tempestivamente processi di ristrutturazione e di 

rinnovamento delle produzioni", e dichiarandosi favorevoli a "proposte precise e concrete in 

materia di flessibilità produttiva, di orario, di organizzazione della produzione e del lavoro, di 

contrattazione complessiva delle innovazioni da introdurre sul ciclo produttivo".
275

 Il partito 

comunista e buona parte del sindacato risultano così essere "più realisti del re", in campo di 

ristrutturazione produttiva capitalistica. L'organizzazione sindacale si trova stretta in una 

contraddizione interna, tra una categoria metalmeccanica impegnata a conservare la rigidità 

operaia ed un vertice confederale impegnato a contrattare il recupero di margini di flessibilità 

del lavoro nel sistema istituzionale, il tutto inserito in un contesto di sostanziale 

riaccentramento delle relazioni sindacali. Questo scontro interno sarà vinto dalle 

confederazioni: così come a livello nazionale, nella seconda metà del decennio, il sindacato si 

attesta su posizioni vicine a quelle della Confindustria, accettando di collaborare sul terreno 

della produttività nel tentativo di superare  il momento di crisi economica, anche a livello di 

fabbrica le organizzazioni storiche della classe operaia si dimostrano favorevoli al ripristino 

della flessibilità produttiva, che passa sopra ai tanti diritti innestati nel rigido sistema di 

fabbrica, e conquistati con le lotte di quel decennio così intenso. 

La crisi economica e le conseguenti ristrutturazione mettono in crisi il modello contrattuale 

                                                 
273 Ivi. 

274 M.Revelli, op cit, p.117. 

275 Assemblea Nazionale dei Comunisti del gruppo FIAT, Nota di discussione, a cura della federazione del Pci 

torinese, gennaio 1981, p.5 e seguenti. 
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basato sulla rigidità del fattore lavoro in fabbrica, ed il sindacato si dichiara disponibile a dare 

il suo assenso a forme di flessibilità contrattuali in cambio di un "nuovo modello di sviluppo". 

Ad un sindacato basato su livelli di potere innestati nel vivo del processo produttivo, si 

sostituisce un'azione rivendicativa volta a influenzare lo spazio politico classico. La 

contrattazione sui  programmi produttivi e sui livelli occupazionali della seconda metà degli 

anni '70 segnano il passaggio dalla fase della rigidità alla fase della contrattazione della 

flessibilità. Cessa di essere al primo posto, nella strategia sindacale, la centralità politica della 

fabbrica, per tornare al primato della politica istituzionale, ed in questi passaggi il sindacato 

non è stato il grado di fare una riflessione sulle conseguenze "delle macchine nuove che in 

quantità così grandi sono entrate nei reparti, dei nuovi metodi di produzione e di 

organizzazione del lavoro che sono entrati nelle fabbriche, noi quell'analisi delle nuove 

condizioni di lavoro non la facciamo da molto tempo".
276

 

Nella fase finale del decennio '70 l'attenzione sindacale sui temi dell'organizzazione del lavoro 

sembra passare in secondo piano, come ricorda Federico Butera:  

 

Relazioni industriali e organizzazione del lavoro sembrano disconnettersi, fra la crescente 

indifferenza (o il ritualismo) del sindacato e il sempre  più forte orientamento degli 

industriali a riaffermare le management prerogatives sull'organizzazione del lavoro e la 

natura di quest'ultima come fattore di produzione. Proprio come prima del '68. La 

questione dell'organizzazione del lavoro apparentemente si chiude come vicenda di 

relazioni industriali.
277 

 

La FIAT degli anni '70, giocando su questa scarsa attenzione confederale, o silenzioso 

assenso, al mutamento in fabbrica, realizza, in un certo senso, molte richieste del sindacato, 

ribaltandole, torcendole di segno. E lo fa con il consenso del sindacato stesso. Le rotazioni del 

lavoro, se dovevano significare fine della monotonia, sono diventate flessibilità sulla forza-

lavoro. La "nuova professionalità" è ritornata ad essere arbitrio aziendale sui passaggi di 

categoria. Le ricomposizioni del lavoro hanno significato spesso aumento della produttività e 

dei ritmi di lavoro. Lo sviluppo del mezzogiorno ha significato flessibilità produttiva ed 

estromissione del sindacato dalle nuove fabbriche. Non si è forse realizzato, alla fine del 

decennio, "un nuovo modo di fare l'automobile", che superasse la catena di montaggio, come 

voluto da Trentin? Non sono stati inseriti robot per migliorare la qualità della vita di lavoro? 

Non sono stati sperimentati sistemi produttivi basati sui gruppi operi omogenei? Nei primi 

anni '90 l'utopia FIOM dell'organizzazione produttiva basata sull'"unità funzionale di lavoro" 

sembra realizzarsi: sono le UTE (Unità Tecnologiche Elementari) della FIAT di Melfi, basate 

                                                 
276 Conclusioni di L.Lama, As Cgil, del 12 luglio 1979, cit in L.Bertolucci, op cit, p.284. 

277 G.Maifreda, op cit, p.325 
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sull'indipendenza e sull'autonomia del gruppo di lavoro, e allo stesso tempo sul consenso e la 

partecipazione. Crediamo che uno degli elementi di transizione tra sistema produttivo fordista 

e post-fordista, nel contesto FIAT, siano proprio le isole di montaggio, il lavoro di gruppo, 

l'esperimento di Venaria degli anni '70, anticipatori delle UTE e dei circoli della qualità totale 

della FIAT della svolta del Marentino, decisa a stabilire un nuovo rapporto con la propria 

forza-lavoro, la sua "giapponesizzazione". Del resto la specializzazione flessibile ed il 

modello giapponese, che coniugano forti investimenti tecnologici a riscoperte capacità semi-

artigianali, ed integrano in maniera organicistica i lavoratori nel sistema di valori aziendali, 

forse derivano, nel contesto italiano, in qualche modo anche dalle spinte sindacali di ristabilire 

l'autonomia del lavoro, di ricomporlo, di valorizzarlo, di restituirli la dignità tolta dalla 

parcellizzazione. Spinte che si basavano però su valori culturali in un certo senso vicini alla 

filosofia produttiva "post-fordista": la flessibilità, la forte automazione, l'oggettività, positività 

e razionalità della tecnica e della tecnologia, il superamento della catena di montaggio, il 

produttivismo di matrice social-comunista, il decentramento decisionale, la difesa ad oltranza 

del mestiere. La nuova organizzazione del lavoro rappresentata dalla “fabbrica integrata”, 

paradossalmente simile alle elaborazioni teoriche del sindacato degli anni '70, sembra tuttavia 

rappresentare, più che un sistema di cogestione tra impresa e sindacato, un modello di 

egemonia aziendale, ed il lavoro di gruppo, più che rappresentare il controllo operaio e 

sindacale sulla produzione, sembra piuttosto rappresentare la sussunzione reale del lavoro al 

capitale, la sua totale subordinazione. 
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