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INTRODUZIONE 

Affrontare le vicende della Cucirini Cantoni Coats s.p.a. e 

dell’industria tessile lucchese in un arco di tempo compreso tra il 

primo dopoguerra e il 1984, significa ripercorrere le tappe di quel 

progressivo declino che porta  alla pressoché totale scomparsa delle 

unità produttive più importanti della zona.  

Se si  esamina infatti la consistenza attuale di quel ramo che viene 

definito “tessile tradizionale”, ci troviamo di fronte ad una realtà 

caratterizzata sostanzialmente dalla presenza nella provincia di alcune 

piccole fabbriche, per lo più in condizioni poco floride, continuamente 

minacciate dalla concorrenza nazionale ed estera.  

La storia di questi anni è dunque la storia della crisi irreversibile degli 

stabilimenti del settore, delle lotte condotte dagli operai per 

salvaguardare non solo il proprio posto di lavoro, ma anche un 

patrimonio di professionalità e di qualificazione acquisito a prezzo di 

duri sforzi. 

 In realtà  fino al giugno del 1950 la situazione del settore non si è 

ancora rivelata in tutta la sua drammaticità; si traggono anzi buoni 

auspici da alcuni fenomeni contingenti che sembrano dare respiro alle 

strettoie della nostra industria tessile; sul periodico nazionale della 

Fiot agli inizi del 1949 si possono leggere cenni incoraggianti sulla 

salute di questo ramo produttivo: “I sintomi di ripresa di tutti i settori, 

specie del cotoniero e del laniero, rispetto alla stasi degli affari dello 

scorso autunno sono evidenti e lo documentano il volume delle 
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contrattazioni e l’aumento dei prezzi all’interno che è sicuro indice di 

risveglio degli affari”. 

Fino alla fine della seconda guerra mondiale il settore tessile 

rappresenta ancora una delle strutture portanti dell’economia della 

zona: alcuni complessi industriali di una certa rilevanza insieme ad 

alcune fabbriche minori danno lavoro a qualche migliaio di addetti.   

Il solo stabilimento Cantoni di Acquacalda, pur considerando una 

lenta ma progressiva flessione dei livelli occupazionali legata alla fine 

del conflitto, conta circa 3800 dipendenti1.  

Sono  anni particolarmente floridi per l’economia della provincia che 

si è scossa dalla condizione di stazionarietà in cui ristagnava e 

comincia ad avviare vigorosi processi di sviluppo sulla cui scia 

l’azienda prospera, beneficiando del momento particolarmente 

positivo2. 

Sul finire degli anni ’60 però, il tessile lucchese rallenta 

progressivamente le sue capacità di assorbimento di forza lavoro 

perdendo parte della rilevanza economica attribuitagli nel decennio 

precedente. Se nel 1951 questo ramo occupava il 25,78% del totale 

degli addetti all’industria manifatturiera3, nel 1971 la quota scende  al 

16,24%.  

                                                 
1 P. Bottari, All’ombra della grande ciminiera. La Cucirini Cantoni Coats e la crescita economico 
sociale lucchese. Lucca, Maria Pacini Fazzi,1994, p. 271. 
2 A. Cecchella, L’industria, in, Lo sviluppo dell’economia lucchese dalla fine del secondo conflitto 
mondiale, Pisa Ed Tecnico-Scientifica, 1974, p. 9. 
3 Interessante notare che mentre il numero degli addetti nell’industria manifatturiera nella provincia 
di Lucca aumenta (29503 nel 1951, 38840 nel 1961, 44160 nel 1971), nell’industria tessile, che ne 
costituisce il settore più importante, va diminuendo. Camera di Commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura di Lucca, Il processo di crescita dell’industria manifatturiera nella provincia di Lucca 
dal dopoguerra ad oggi  in  Quadri di economia Toscana, p. 420. 
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Per certi versi il comportamento dell’industria tessile provinciale è 

stato in netto contrasto con quello registrato a livello regionale. 

Mentre l’industria tessile Toscana ha registrato, dal dopoguerra ai 

primi anni Settanta, una crescita molto importante, quella lucchese, 

nel corso dello stesso ventennio, ha registrato addirittura una 

contrazione sia in termini di addetti sia in termini di unità locali4. 

Nemmeno la Cantoni, forte della sua non italianità , riesce a sottrarsi 

ad un trend negativo che mette drammaticamente in evidenza gli errori 

e le scelte sbagliate di una imprenditorialità talvolta improvvisata e 

troppo rigida nel recepire i cambiamenti in atto. 

In effetti la logica che guida il padronato nella conduzione delle 

fabbriche tessili della zona punta a privilegiare l’ottica della mera 

massimizzazione del profitto senza che a ciò si accompagni 

un’adeguata politica di investimenti e di ammodernamento 

tecnologico; di qui la precarietà nella quale le aziende si sono trovate 

nelle fasi di congiuntura economica negativa o di fronte all’aumento 

della concorrenza. Queste sono anche le principali accuse che il 

mondo sindacale rivolge alla Cantoni; un’azienda che nonostante la 

sua lunga esperienza sul territorio è comunque la filiale italiana di una 

multinazionale straniera i cui interessi economici sono spesso 

supportati da politiche scarsamente lungimiranti.  Proprio questo suo 

forte legame con l’estero e più precisamente con Glasgow, sede della 

casa-madre, preoccupa molto i sindacati, i quali temono il prevalere 

degli interessi economici del gruppo sulle esigenze di mantenimento 

                                                 
4 In Toscana il numero degli addetti è passato da: 39749 unità nel 1951, a 62342 nel 1961, a 71553 
unità nel 1971. A Lucca si  è passati da 7604 addetti  nel 1951 a 7137 nel 1971 mentre le unità lo-
cali sono diminuite da 325 nel 1951, a 306 nel 1971, Ivi, p. 422.  
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dell’occupazione e sul conseguente sviluppo del territorio lucchese5. 

Forte è il timore  generale che le teorie confindustriali del “tessile 

settore maturo” contagino in modo irreversibile l’azienda, innescando 

una spirale di crisi senza ritorno nel tessuto economico provinciale6. 

Da parte delle organizzazioni sindacali si punta quindi, in linea con 

una tendenza che rispecchia le iniziative strategiche nazionali delle tre 

confederazioni, ad individuare un’iniziativa in grado di porre fine a 

questo stato di cose attraverso l’attuazione di piani di settore collegati 

agli interventi previsti dalla programmazione economica regionale. 

Non si tratta solo di garantire i livelli occupazionali: quel che occorre 

salvare e recuperare è quel patrimonio di capacità professionale e 

tecnica che rischia di essere distrutto in seguito all’affermarsi di un 

modello di sviluppo che privilegia la realizzazione del profitto 

immediato a scapito della valorizzazione della qualificazione della 

forza-lavoro.  

Da qui la volontà di affermare per la Cantoni una strategia tutta 

“italiana”, che tenga conto degli obiettivi di mantenimento delle 

strutture produttive, portando avanti una politica aziendale basata su 

investimenti, diversificazioni e tecnologie più avanzate. 

Tuttavia gli importanti accordi di gruppo siglati negli anni Settanta 

trovano solo un’attuazione parziale: gli investimenti previsti vengono 

                                                 
5 Impegno Unitario “La filosofia di Glasgow”, Febbraio 1980. 
6 Questo principio, definito anche teoria della crisi tessile, si basava sulla convinzione che il settore 
tessile Italiano fosse sovradimensionato rispetto agli altri paesi europei.  Relazione alla Conferenza 
di sviluppo del Gruppo Cucirini-Cantoni-Coats , 9-10 Marzo 1979. 
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spesso posticipati e le nuove lavorazioni, promesse per riassorbire la 

forza-lavoro eccedente, stentano a decollare7. 

La lotta decennale dei lavoratori lucchesi contro la logica padronale 

del ridimensionamento e del progressivo disimpegno aziendale da 

Lucca, trova solo con l’accordo del 21 Maggio 1984, una soluzione 

accettabile per ambo le parti.  

 Una firma considerata storica, in cui la cassa integrazione diventa in 

certo senso “produttiva” (permettendo il reintegro dei lavoratori in 

esubero) e in cui, seppur pagato a caro prezzo, trova una definitiva 

applicazione l’antico slogan sindacale del “lavorare meno per lavorare 

tutti”. 

 

                                                 

7 Il Tirreno “Sarà citata la Cantoni per gli accordi violati?”, Cronaca di Lucca, 7 Aprile 1981 



 
8 

CAPITOLO PRIMO 
Le relazioni industriali nel settore cotoniero fino al secondo conflitto 
mondiale: il caso della Cucirini Cantoni Coats s.p.a. di Lucca 

 
Anche se di solito si usa parlare genericamente di industria tessile, è 

tale la varietà di lavorazioni, di macchine, di materie prime di questo 

complesso produttivo che si potrebbe parlare di sette od otto industrie 

con caratteristiche diverse. In ordine alle fibre lavorate si è soliti 

distinguere teoricamente tra le industrie del cotone, della lana, delle 

fibre artificiali, della seta, del lino, della canapa, della juta e di altri 

vegetali filamentosi. Il censimento industriale colloca il settore dei 

filati cucirini all'interno dell'industria cotoniera che rappresenta il 

ramo più importante del settore tessile italiano sia in relazione ai 

capitali investiti, sia alle maestranze occupate, al macchinario, al 

consumo di energia motrice, al commercio estero. Ma è soprattutto 

l'imponente consumo di materia prima che poneva al primo posto 

l'industria cotoniera tra le tessili: quasi i sei decimi delle fibre 

consumate industrialmente in Italia1. All'interno del settore dei filati 

cucirini, operano un centinaio di imprese, tra cui emergono per 

numero di occupati, produzione, investimenti, poche grosse imprese 

leader, mentre la grande maggioranza non consta che di piccole unità. 

Infatti dei 6500 addetti nel settore, un 64% è concentrato nelle uniche 

due imprese con più di 500 addetti, mentre si sale al 77% se si 

considerano le sei imprese con più di cento addetti. Quanto alla 

produzione il 60% è coperto dalle prime quattro società: Cantoni 
                                                 

1 R. Tremelloni, L’industria tessile Italiana. Com’è sorta e com’è oggi, Torino, Einaudi, 1937, pp 
152-153 […] circa 2 milioni di quintali annui, prima del conflitto Etiopico. L’ascesa è stata quasi 
ininterrotta, tolte le brevi pause della guerra mondiale, fino al ‘29. 
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Cucirini Coats, Cucirini tre Stelle, Castaldi MT e Cucirini Ardea che 

controllano per altro circa il 60% del mercato. Il restante 40% della 

produzione è estremamente frazionato fra le altre imprese2. 

Filiale italiana del gruppo multinazionale scozzese “J & P Coats 

LTD”, questa azienda è una delle poche imprese a produrre sia filati di 

cotone che filati sintetici. La sua storia risale ai primi anni del secolo 

scorso e più precisamente al 1904, quando il gruppo scozzese fa il suo 

ingresso sul mercato italiano diventando azionista di maggioranza 

della FIFC e mutandone la ragione sociale. La società anonima 

“fabbriche italiane di filati cucirini3” è il frutto della fusione del 

cotonificio Niemack, impiantato a Lucca sin dal 1878 e del cotonificio 

Cantoni, sorto a Milano nel 1872. Il Cav. Carlo Niemack, originario di 

Hannover ma residente a Livorno e il barone Costanzo Cantoni sono 

tra i primi in Italia ad introdurre l'industria cucirinaria4. Come sede 

produttiva della neonata azienda, i due imprenditori scelgono Lucca 

che oltre ad un ricco patrimonio idrico utile per la produzione di 

energia a buon mercato, dispone di un'abbondante manodopera, la 

quale si accontenta di salari modestissimi grazie al minor costo della 

vita in questa zona5. Sembrano non esserci ostacoli per un brillante 

                                                 
2 FEDERTESSILI  Il settore tessile e abbigliamento in Italia: elementi per una politica di settore, 
Milano, Franco Angeli, 1980, pp. 190-191. 
3 L’industria cotoniera è, dopo quella delle fibre artificiali, l’industria tessile dove la forma della 
società anonima ha avuto qualche seguito, anche se, nella maggior parte dei casi, le azioni erano in 
possesso di gruppi familiari, e non diffuse tra il pubblico. R. Tremelloni, L’industria tessile italia-
na. Com’è sorta e com’è oggi,  p. 162. 
4 P. Bottari  All’ombra della grande ciminiera . La Cucirini Cantoni Coats e la crescita economico 
sociale Lucchese.  Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1994, p. 63. 
5 Ivi, p. 64. 
 All’origine del processo di sviluppo, la localizzazione delle unità produttive ha indubbiamente ri-
sentito dell’esistenza di una riserva di lavoro, alimentato da schiere di disoccupati, di sotto o mal 
occupati, e, in particolare, dal flusso di lavoratori della terra, desiderosi di sottrarsi a remunerazioni 
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avvio dell'azienda, ma proprio la sua classe dirigente, a causa della 

volontà di perseguire politiche autonome, si rivela il punto debole. La 

concorrenza serrata dei produttori italiani e l'urgente necessità di 

nuovi capitali spingono i due imprenditori a chiedere l'aiuto del 

gruppo scozzese, che da tempo è in cerca di sbocchi importanti sul 

mercato cucirinario italiano. Dopo una prima fase di impasse causata 

dalla difficile convivenza tra il tradizionalismo manageriale di Cantoni 

e la dinamicità del gruppo Coats,  l'azienda attraversa una fase di 

notevole espansione e crescita dimensionale; il tutto grazie ad una 

politica di stampo coloniale a tratti repressiva e paternalistica, 

agevolata da un contesto territoriale socialmente tranquillo, che la 

classe imprenditoriale riesce a modellare senza difficoltà. 

 Questa evoluzione è il frutto dell'abilità di James Henderson che, 

giunto in Italia nel 19106 con il compito di risollevare le sorti 

dell'azienda, la riorganizza completamente dotandola della forza 

necessaria a non subire più il mercato ma a condizionarlo. Già alla 

fine degli anni venti, la Ccc è il terzo gruppo nazionale per numero di 

occupati; dagli iniziali 550 si passa ad un piccolo esercito di ben 3500 

operai7. La prima guerra mondiale però, non passa certo senza lasciare 

strascichi perché impone un notevole sforzo non soltanto alle industrie 

meccaniche e chimiche per le armi belliche, ma anche alle tessili. Si 

rovesciano completamente le condizioni precedenti, imponendo non 

più il problema dei costi ma quello della quantità da prodursi. I 

                                                                                                                                   
aleatorie e spesso insufficienti, per inserirsi nelle occupazioni offerte dal settore industriale. A. 
Cecchella  L’industria,  Pisa, Ed. Tecnico-Scientifica, 1974, p. 103. 
6 Anno in cui Cantoni esce di scena per la scoperta di un suo coinvolgimento in una truffa ai danni 
dell’azienda. P. Bottari  All’ombra della grande ciminiera ,  p. 146. 
7 Ivi, p. 268. 
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presupposti dell'offerta mutano così come ,di conseguenza, cambiano 

anche quelli della domanda. Nonostante l'azione dell'istituto cotoniero, 

che ottiene la fermata di 300 mila fusi e applica lo short-time, 

l'industria del cotone giunge al periodo bellico in una condizione di 

particolare depressione per la eccessiva ampiezza degli impianti e 

l'abbondante quantità di scorte8. In corrispondenza di una crisi di 

sovrapproduzione, Henderson introduce nello stabilimento Lucchese  

il “sabato inglese”; il nuovo orario si caratterizza per il fatto che il 

sabato gli operai lavorano solo cinque ore senza subire alcuna 

modifica salariale. Questo provvedimento, favorevole ai lavoratori, fa 

della Ccc una delle prime aziende Italiane ad introdurre le 55 ore9. A 

causa degli scarsi approvvigionamenti di materie prime e della 

singolare deficienza di consumi che si produce nell'immediato 

dopoguerra, la produzione inizia ad afflosciarsi; ma mentre molte 

aziende si indeboliscono in modo irreversibile, la Ccc, data la sua 

condizione particolare di industria non italiana, riesce a rafforzarsi sul 

mercato interno e a riprendere anche le esportazioni. Se da un punto di 

vista produttivo l'azienda non subisce contraccolpi, la chiamata alle 

armi di gran parte del suo personale amministrativo comporta invece 

notevoli problemi di efficienza. Lo sforzo di riadattamento del capitale 

umano compiuto dall'industria tessile nazionale nel periodo bellico è 

un elemento di cui non può essere disconosciuta l'importanza. Gli 

extra profitti ricavati in questi anni da alcune aziende del settore, tra 

cui in primis la Cantoni, non possono far dimenticare lo sforzo di 

adeguamento produttivo e organizzativo cui si sono sottoposte. È 

                                                 
8 R. Tremelloni L’industria tessile italiana.Com’è sorta e com’è oggi. pp. 106-107. 
9 P. Bottari  All’ombra della grande ciminiera , p. 282. 
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vero: nella corsa alla produzione, che non ha precedenti per 

l'economia italiana, l'industria ne esce con pingui bilanci: ma al 

passivo ha macchinari consunti, un'organizzazione di vendita 

scardinata e mercati esteri persi10. E’ un momento di eccezionale 

delicatezza per l'industria tessile: se relativamente facile è stato 

adattarsi alla produzione bellica assai più aspro è ricondurre le forze 

sfrenate della produzione sul binario della libera domanda e inalvearle 

nuovamente sui faticosi sentieri battuti dalla concorrenza. Nel 1919 la 

situazione del mercato tessile è preoccupante. Le scorte che la crisi di 

sovrapproduzione durata dal 1908 al 1913 ha lasciato e che vengono 

avidamente assorbite allo scoppio della guerra si riaccumulano ora nei 

magazzini. Il dopoguerra minaccia di frantumare il colosso produttivo 

creato dal conflitto. Le agitazioni operaie si moltiplicano e assumono 

aspetti non più solo di contesa economica salariale, ma di lotta sociale 

per un ordine nuovo e l'industria tessile non può non risentirne, 

specialmente nelle aziende più grandi.   

A Lucca, la prima lega bianca di tutta la provincia è proprio la “lega 

lavoratori del cotone” che vede la luce il 15 febbraio 1919 grazie 

all’iniziativa personale di Don Tocchini, parroco di San Marco11. Oltre 

700 operaie partecipano all’assemblea costituente indetta nel cortile 

del Circolo Ricreativo Parrocchiale. Era una lega professionale basata 

su principi sociali cristiani e rivolta alla mutua assistenza e alla difesa 

dei diritti dei cittadini. Il parroco si assume l’onere delle prime 

iniziative alla Cantoni nel tentativo di ristabilire un clima di reciproco 

                                                 
10 Ivi, pp. 112-113. 
11 L’Esare, 3 marzo 1919 
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rispetto tra la direzione e la massa operaia. Ciò gli provoca la 

diffidenza del mondo cattolico che non tollera la presenza di un prete 

a capo di movimenti di protesta. Don Tocchini, che passa alla storia 

per aver ispirato il movimento sindacale cattolico, si giustifica 

appellandosi all’enciclica “Rerum Novarum” (1891) di Papa Leone 

XIII, la quale esortava il clero ad un maggior interesse verso le classi 

proletarie più disagiate. Attraverso una propria rubrica personale su 

“l’Esare”, il quotidiano Lucchese più venduto in quegli anni, le 

vicende dell’azienda escono dal perimetro della fabbrica, 

raggiungendo una platea molto più vasta in tutta la provincia12. Ad 

aderire alla lega sono soprattutto le maestranze femminili, sulle quali i 

socialisti non sono riusciti a far presa data la loro maggiore vic inanza 

all’ideologia cattolica. 

È proprio all'inizio del 1919 che vengono firmati i primi contratti 

collettivi nazionali, in un clima particolare, di euforia e al tempo 

stesso di grande disagio, dovuto alla fine recente del sanguinoso 

conflitto mondiale. La politica sindacale riformista raggiunge proprio 

in questa occasione il suo punto più alto. Nel settore cotoniero le 

trattative con gli industriali sono molto più difficili e lunghe rispetto 

alle altre categorie tessili13. L'accordo ,raggiunto il 28 maggio 191914, 

sanziona le nuove conquiste operaie: le otto ore, gli aumenti salariali e 

sul cottimo, gli aumenti sullo straordinario, la disciplina delle 
                                                 

12 Il Mondo del lavoro, “Come nacquero a Lucca le leghe bianche”, periodico della Cil Lucchese  
N° 12-13 anno 1956 
13  G. Ceccarelli, I. Del Biondo, A. Fedeli, F. Loreto, Territorio e lavoro . Disegno storico della 
cultura contrattuale dei tessili, a cura di Simone Misiani. Prefazione di Sergio Cofferati.  Roma, 
Ediesse, 2001, p. 34. 
14 “Quaderno tessile”. Note e documenti a cura della FILTEA -CGIL di Milano. I concordati di 
lavoro nell’industria cotoniera italiana dal 1915 al 1927. Numero speciale 1980. Testo integrale in 
appendice, DOC 1. 
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sospensioni di lavoro, il riconoscimento delle commissioni interne. 

Nella provincia lucchese, la Cantoni assume un ruolo di guida 

nell’applicazione del concordato perché di fronte alla forza sempre 

maggiore delle leghe tessili, le aziende minori le si stringono intorno 

impegnandosi ad agire di concerto. L'azienda però continua a prendere 

tempo perché il suo vero obiettivo è la riduzione dei salari, da 

realizzarsi attraverso l'accordo con i socialisti che vogliono screditare 

il PPI tra le maestranze. L’acuirsi del conflitto tra i due sindacati 

all'interno della fabbrica rende il clima ancora più bollente; sono 

soprattutto i socialisti a cercarlo, quando tentano di rubare alla lega i 

consensi delle maestranze per indirizzarli in proprio favore. In 

risposta, l'associazionismo cattolico cresce in tutta la provincia e il 

primo ottobre 1919 nasce l'unione del lavoro; un'organizzazione cui 

aderiscono 11 leghe e che raggiunge presto i 4200 iscritti15. Ad 

assumerne le redini viene chiamato Celestino Cresta16, che vantando 

un passato da attivista alla camera del lavoro di Genova, sembra 

dotato dell'esperienza necessaria per guidare con profitto le vertenze 

sindacali con le aziende. Il suo primo compito ed anche il suo primo 

successo è quello di far rispettare agli  imprenditori tessili il 

concordato stipulato il 28 maggio; sono ancora parecchi i punti che 

l'azienda tarda ad applicare. Il 24 novembre alle otto del mattino, tutti 

gli operai dei sette stabilimenti Lucchesi della Cantoni incrociano le 

braccia in segno di protesta. I lavoratori scelgono la strada 

dell'oltranzismo e nemmeno l'intervento dei carabinieri, chiamati 
                                                 

15 P. Bottari, All’ombra della grande ciminiera , pp. 302-304 
16 Durante il regime Henderson si adopera per farlo uscire dall’azienda, trovando pieno appoggio 
nel segretario provinciale del PNF. Cresta si vede costretto a firmare una dichiarazione in cui accet-
ta l’espulsione dalla città. Non fu il solo a subire minacce; anche se non provato, si racconta che la 
stessa sorte toccò anche a Don Tocchini, Ivi, p. 306. 
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dall'azienda, riesce ad intimorirli. Henderson si vede costretto a 

trattare con la commissione operaia, accettando di riconoscere 

l'organizzazione delle maestranze e di applicare per intero il 

concordato. I salari aumentano sensibilmente e l'entusiasmo per 

questo primo importante traguardo è incontenibile. La retribuzione 

giornaliera delle operaie passa da 2,50 a 4,50 lire mentre per gli 

uomini gli incrementi sono più sostanziosi passando da 4 a 8 lire17. 

Questi ottimi risultati compattano ancora di più gli operai, i quali 

hanno ora ben chiaro che, solo attraverso una profonda convergenza di 

vedute tra di loro, è possibile farsi prendere sul serio dall'azienda.  

Per arginare il crescente fenomeno sindacale all'interno della fabbrica, 

la Ccc intraprende una politica di allontanamento di quei dipendenti 

che, per primi si sono iscritti al sindacato, o che continuano a 

fomentare le proteste. Quando non possono essere licenziati con 

sotterfugi o manovre poco chiare, vengono collocati in posti di lavoro 

che riducono al minimo il contatto con gli altri lavoratori e quindi 

anche la possibilità di trasmettere la loro carica insurrezionale. 

A partire dal 1921 le relazioni industriali mutano profondamente. I 

lavoratori tornano ad essere sottomessi quasi completamente agli 

industriali e di fronte ad un mutato contesto politico che vede il 

fascismo invadere ogni parte dello Stato, al sindacato non resta che 

difendersi. Con il patto di palazzo Vidoni, firmato dal sindacato 

fascista e da Confindustria il 2 ottobre 1925, viene decretata la fine 

delle commissioni interne e sancito il riconoscimento reciproco delle 

due organizzazioni firmatarie, quali rappresentanti esclusive dei 

                                                 
17 Ivi, pp. 302-303. 



 
16 

rispettivi interessi sociali ed economici18. Nella realtà dei fatti però, il 

sindacato è solo una struttura formale che non recepisce la maggior 

parte delle richieste sollevate dalle maestranze. Da questo momento ha 

inizio la totale fascistizzazione e subordinazione dei sindacati al 

partito e al governo e il loro svuotamento non solo politico ma anche 

sindacale. Si apre una stagione di declino del sindacalismo 

democratico che si ritrova confinato nella situazione giuridica delle 

“associazioni di fatto19”. 

 Durante “l’era Mussolini” e l'avvio della politica autarchica, anche la 

Ccc segue la linea di austerità indicata dal governo, procedendo a tagli 

delle paghe operaie, in occasione dei periodi più difficili per 

l'economia italiana. Dal 1927 iniziano le difficoltà economiche e con 

esse le decurtazioni salariali, fissate per legge, per contratto o più 

semplicemente stabilite a pioggia sugli operai. L'8 luglio 192720 viene 

approvato tra la confederazione generale fascista dell'industria italiana 

e la confederazione nazionale sindacati fascisti un concordato 

espressamente rivolto a tutte le ditte della provincia lucchese che 

esercitano l'industria dei filati cucirini. Appena cinque mesi dopo, il 7 

dicembre, in virtù degli accordi riduttivi che hanno colpito i vari rami 

del settore tessile, subentra un accordo supplementare mirante a 

ridurre il salario dei lavoratori Lucchesi nella misura del 12,50%. La 

diminuzione in percentuale è la stessa per tutti ma a risentirne sono 

soprattutto gli operai, che devono rivedere in basso i loro già scarsi 

                                                 
18 Nel testo si legge: “ Tutti i rapporti contrattuali tra industrie e maestranze dovranno intercorrere 
tra le organizzazioni dipendenti dalla confederazione dell’industria e quelle dipendenti dalla confe-
derazione delle corporazioni”. 
19 F. Bertini, Le parti e le controparti. Le organizzazioni del lavoro dal Risorgimento alla libera-
zione. Franco Angeli, 2004, p. 202. 
20 “Quaderno tessile”, FILTEA -CGIL di Milano. Testo integrale in appendice, DOC 2. 
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consumi. A loro viene poi trattenuta dal salario una somma di denaro 

per il pagamento della tessera fascista mentre coloro che hanno preso 

parte alla marcia su Roma, ottengono un ulteriore indennizzo per 

anzianità fascista. Il regime interviene in ogni aspetto dell'industria; 

controlla le paghe, gli orari, la condizione degli operai e perfino 

l'abbigliamento. Nel suo periodo di massimo splendore, i dipendenti 

della Cantoni vengono sollecitati ad iscriversi al partito mentre le 

donne sono obbligate a recarsi al lavoro con una rigorosa tenuta 

fascista: “la sahariana”, una casacca nera con quattro tasconi e una 

cintura in vita21.  

Il fattore “violenza” e l'ideologia collaborativa propugnata in nome del 

supremo benessere della nazione sono gli aspetti principali che 

rendono gli operai diffidenti, quando non apertamente ostili nei 

confronti delle strutture fasciste22. L'inquadramento coatto nello stato, 

la negazione del diritto di sciopero, l'abolizione delle commissioni 

interne, la crisi del livello confederale e la sconfitta sui fiduciari 

rendono più debole il sindacato di fronte ai suoi principali oppositori: 

gli imprenditori, il Pnf e il ministero delle corporazioni. A parte la 

diffidenza degli industriali verso l'organizzazione di difesa dei 

lavoratori, l’ostilità maggiore viene proprio dai settori più influenti del 

regime; così tra l’indifferenza di Mussolini e la volontà distruttrice di 

molti esponenti fascisti si viene concretizzando l'attacco corporativo al 

sindacato. È soprattutto il ministero delle corporazioni, timoroso del 

ruolo storico del sindacato come motore del conflitto di classe, ad 

arrogarsi “il diritto di mediare i conflitti di lavoro e di elaborare i 

                                                 
21 P. Bottari , All’ombra della grande ciminiera , p. 277. 
22 G. Ceccarelli , I.  Del Biondo, A.Fedeli , F.Loreto, Territorio e lavoro , p. 39. 
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contratti collettivi”, “lasciando solo in casi eccezionali che le vertenze 

vadano ai nuovi tribunali del lavoro”23. La cancellazione di qualsiasi 

forma di libertà sindacale, soprattutto sul versante della contrattazione 

collettiva, è evidente con lo scoppio della crisi del ‘29 che, con la 

drastica caduta dei prezzi ed  il fallimento di molte banche, impone 

agli imprenditori  una dura politica di contenimento dei costi di 

produzione, realizzata attraverso una altissima disoccupazione, ampie 

decurtazioni salariali ed una intensificazione dei ritmi di lavoro. Il 

settore tessile subisce una caduta generalizzata del volume di filati e 

tessuti prodotti ma reagisce in maniera diversa a seconda dei comparti: 

se la seta naturale vive una crisi strutturale che non riesce a superare, i 

settori tradizionali del cotone riassorbono la crisi sul finire degli anni 

Trenta. Le fibre tessili artificiali, al contrario, quasi non risentono 

della congiuntura internazionale, avviandosi verso una crescita 

produttiva che segna l'avvio del passaggio dell'economia industriale 

dai settori leggeri a quelli pesanti. La Ccc raggiunge proprio nel ‘29 il 

risultato più brillante dei suoi primi quaranta anni di vita: l'utile supera 

i 20 milioni di lire e il dividendo rimane immutato24. Per scongiurare i 

danni della recessione mondiale, Henderson differenzia il più 

possibile la produzione, salvaguarda gli sbocchi sui mercati esteri 

offrendo condizioni vantaggiose agli  acquirenti e abbassa i prezzi dei 

prodotti interni rinunciando a parte dei profitti. Questa strategia si 

rivela subito vincente e già alla fine del ‘33 il mercato comincia a 

risvegliarsi. La svolta tayloristica che sembra caratterizzare i nuovi 

settori trainanti dell'industria italiana (chimico, meccanico, 

                                                 
23 A. Acquarone, “L’organizzazione dello stato totalitario” Torino, Einaudi,1965, p. 96. 
24 P. Bottari , All’ombra della grande ciminiera , p. 221. 
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siderurgico) non manca nelle grandi concentrazioni monopolistiche 

tessili anche se qui all'illusione di una divisione razionale delle 

mansioni fa da contrappeso la tendenza dominante all'abbassamento 

dei livelli di qualifica. Scarsa presenza di operai qualificati, eccesso di 

manodopera femminile, sfruttamento minorile: queste le 

caratteristiche peculiari in Italia dove l'organizzazione scientifica del 

lavoro nel settore tessile si riassume nell'aumento della velocità di fusi 

e telai, nell'aumento del numero di macchine assegnate ad ogni 

operaia, nella sostituzione di manodopera adulta e maschile con donne 

e ragazze, nell'inasprimento della disciplina e nel conseguente 

incremento della mobilità del lavoro25. Anche alla Cantoni la presenza 

femminile è sempre stata preponderante; nei primi decenni di vita 

dell'azienda, le donne entravano a lavorare all'età di 12 anni e 

lavoravano anche 10/12 ore al giorno, turni di notte compresi. 

L'assunzione era subordinata al saper leggere e scrivere e al 

compimento di almeno dodici anni di età; regole che spesso però 

erano disattese. Nonostante le norme statali in materia ed i 

regolamenti interni in tema di assunzioni, lo sfruttamento di queste 

giovani donne non terminò; un'inchiesta addirittura rivelò che molte di 

loro non erano mai state nemmeno a scuola e gran parte di esse erano 

state assunte attraverso una falsa dichiarazione d'età. Sostenevano  

turni di lavoro di otto ore e mezzo e spesso la fatica era superiore alle 

loro forze26.  

                                                 
25 M. Matteotti, La classe lavoratrice sotto la dominazione fascista (1922-1943), Milano, Ed izioni 
Avanti, 1944, p. 94. 
26 I ¾ della manodopera utilizzata nel settore tessile a cavallo tra i due secoli era di sesso femmini-
le, e le donne erano mediamente molto giovani: meno del 15% superava i 35 anni di età, il 45% a-
veva tra i 20 ed i 35 anni, mentre il 40% era costituito di ragazze sotto i 20 anni. S. Musso, Storia 
del lavoro in Italia dall’unità ad oggi, Masilio Editori, 2002,  p. 102. 
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Gli anni della contrattazione tessile sotto il regime indeboliscono 

molto la classe operaia anche a causa di un sindacato che non sa 

tutelarne gli interessi. Per i contratti collettivi, ed il caso tessile ne è 

una chiara dimostrazione, il sindacato non rinuncia solo all'arma del 

conflitto ma anche a molti dei diritti elementari del proletariato 

industriale e a molte delle garanzie giuridiche minime. Una sconfitta 

storica che tuttavia non appanna il processo di modernizzazione 

sindacale fondato sull'acquisizione contrattuale irreversibile e su un 

lento spostamento dell'attività contrattuale a livello federale. La crisi 

economica oltre a provocare effetti sociali disastrosi sulle classi più 

deboli ed una dilatazione dell'intervento economico statale 

(concretizzatasi in Italia con la nascita dell’IRI e delle corporazioni) 

ha i suoi risvolti anche sul sindacato che vede così accelerato il suo 

processo di modernizzazione. Il passaggio dell'attività contrattuale dal 

livello confederale a quello federale, stabilito nel ’34, va proprio in 

tale direzione: il proletariato industriale ha raggiunto una tale 

eterogeneità di ruoli e funzioni che appare più valida una sua difesa 

sul piano della categoria27. La federazione tessile compie, in questa 

direzione, notevoli passi in avanti anticipando così il monopolio 

contrattuale federale. Se il contratto collettivo nazionale di lavoro 

diventa prerogativa delle federazioni, la confederazione recupera un 

ruolo politico di rilievo attraverso la contrattazione Interconfederale, 

con la possibilità di spaziare dalla politica economica a quella 

previdenziale, al mercato del lavoro.  

                                                 
27 G. Ceccarelli, I. Del Biondo, A. Fedeli, F. Loreto, Territorio e lavoro , p. 51. 
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Intanto l'irrigidimento del regime fascista verso gli stranieri presenti in 

Italia colpisce l'azienda proprio al cuore, avviando nel ’34, un 

progressivo processo di abbandono degli inglesi dal consiglio di 

amministrazione. Henderson diventa il nuovo presidente ma la sua 

“guida illuminata” dura poco perché alla vigilia del conflitto, la 

Cantoni viene trasformata in un prodotto tutto “ made in Italy” e lo 

scozzese si vede costretto a seguirne l'operato a distanza, rifugiandosi 

in Svizzera. Lo schema triangolare delle relazioni industriali, 

affermatosi negli anni trenta, entra in crisi così come la tenuta del 

sindacato. Sin dai  giorni successivi all'entrata in guerra appare subito 

chiaro come sia il governo che il partito considerino la paralisi del 

sindacato, una condizione necessaria per la tenuta del fronte interno e 

per la vittoria finale. Da un punto di vista meramente tecnico, la 

Cantoni, riesce a superare gli ostacoli senza particolari difficoltà, 

grazie all'organizzazione raggiunta e alla capacità dei suoi organi 

direttivi. Ma nella fase più cruenta del conflitto, le ingenti distruzioni 

che colpiscono l'azienda nel “fisico” si ripercuotono soprattutto sugli 

operai che cadono letteralmente in miseria a causa del blocco dei 

salari, del momentaneo arresto della produzione e di un tasso di 

inflazione alle stelle. A livello contrattuale la guerra produce esiti 

fallimentari; a riconoscerlo sono gli stessi dirigenti sindacali che, nel 

pieno della crisi, prendono atto dell'impotenza di un sindacato ridotto 

a mera  comparsa nel sistema delle relazioni industriali. Il conflitto 

conclude dunque una fase storica caratterizzata, dal punto di vista 

sindacale, da grosse limitazioni alla libertà dei lavoratori, e che 

comunque segna, pur all'interno di una stagione autoritaria e 
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soffocante, anche cambiamenti significativi. Sul versante contrattuale, 

gli accordi collettivi di lavoro diventano una costante irrinunciabile 

all'interno di uno schema formalmente più avanzato di rapporti 

industriali; ciò viene imposto agli industriali che tuttavia lungo tutto il 

ventennio, ottengono una vittoria storica sul proletariato, sempre più 

dequalificato e separato al suo interno. Le storture del fascismo 

rafforzano molto il padronato che anche alla Cantoni, approfitta delle 

divisioni sindacali tra i lavoratori per negare qualsiasi tipo di 

concessione salariale. Fino al ’63, la posizione di supremazia 

dell'azienda le permette di non sedersi neanche al tavolo delle 

trattative. L'immediato dopoguerra si caratterizza anche per un 

progressivo calo occupazionale nelle aziende medio-grandi. Dopo 

aver raggiunto il suo livello massimo nel ’4728, lo stabilimento 

dell’Acquacalda registra una lenta diminuzione a partire dagli anni 

Cinquanta legata soprattutto ad una razionalizzazione dell'apparato 

produttivo imposta dalle distruzioni della guerra. Sempre nello stesso 

anno si interrompe la “grande tregua sindacale forzata” e i lavoratori 

iniziano a ricostituire un proprio movimento producendo nuove azioni 

di protesta indirizzate verso miglioramenti economici.  

 

 

 

                                                 
28 4346 dipendenti. P. Bottari , All’ombra della grande ciminiera , p. 271. 
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CAPITOLO SECONDO 
LA DIFFICILE RICERCA DI UN’UNITA’ DI INTENTI 
 
 2.1 Il dualismo Cgil-Cisl in fabbrica negli anni d’oro dell’azienda: le 
commissioni interne (1954-1963) 

 
Superata la delicata fase dell’assestamento postbellico, anche la 

provincia di Lucca si appresta a seguire le tappe di un’evoluzione che, 

per l’incisività dei suoi effetti, e per l’importanza delle sue 

manifestazioni, non può trovare un riscontro, neppure lontanamente 

paragonabile nelle vicende storiche del  passato1.  

La produzione della Cantoni cresce a ritmi molto elevati e per farvi 

fronte l’azienda ricorre all’aiuto di realtà industriali minori, che 

prosperano beneficiando del momento particolarmente positivo. La 

gamma dei prodotti viene ampliata e la sua posizione di leadership, le 

permette di accordarsi con i piccoli concorrenti per spingerli, con 

mezzi non sempre leciti, a mettersi sotto la sua guida2. Accettare 

diventa per loro una scelta obbligata, l’unica strada percorribile per 

evitare di soccombere, di rimanere schiacciati da un colosso 

produttivo quasi del tutto privo di rivali. La crescita, diversamente che 

in passato, coinvolge in maniera omogenea tutti i suoi settori operativi 

e non può non coinvolgere il capitale sociale che, a partire dal ’49 

aumenta rapidamente raggiungendo nel giro di sei anni un valore (di 

                                                 
1 A. Cecchella, L’industria”, in Lo sviluppo dell’economia Lucchese dalla fine del secondo conflit-
to mondiale, Pisa, Ed. Tecnico-Scientifica, 1974, p 9. 
Secondo i dati riportati da Cecchella, tra il 1951 e il 1963 il reddito, in lire correnti e al costo dei 
fattori, aumenta del 172,4%. Giustamente l’autore fa notare che il saggio di aumento del reddito 
deve essere relativizzato in quanto è espresso in lire correnti e non tiene conto, pertanto, della per-
dita di valore della lira nel periodo considerato. L’incremento, tuttavia, anche se espresso in termini 
nominali, è notevole.  
2 P. Bottari , All’ombra della grande ciminiera , p. 313. 
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sei miliardi di lire) nove volte superiore a quello del ’473. Un grande 

balzo in avanti fanno registrare anche gli indici di produttività e di 

espansione sui più importanti mercati internazionali. La Ccc si mostra 

capace di sfruttare al massimo questo momento, conseguendo risultati 

economici di rilievo che determinano un nuovo ed importante 

rafforzamento dell’economia Lucchese. Se nel ’51 l’utile raggiungeva 

i 700 milioni, appena tre anni dopo, nel ’54, arriva a sfiorare i 3 

miliardi4. L’accumulo e l’investimento della ricchezza sono resi 

possibili soprattutto dai bassi salari di cui gode la manodopera che 

proprio nello stesso intervallo di tempo diminuisce sensibilmente 

passando da 4500 dipendenti a 3800. E’ proprio questo dato negativo 

che, dopo la parentesi fascista, riaccende lo scontro tra sindacati e 

azienda, innescando scioperi  e acuendo una conflittualità fino ad ora 

sopita. 

Il 1954 è un anno particolarmente significativo perché caratterizzato 

da un'accesa competitività tra Cgil e   Cisl, tra due differenti modi di 

concepire il ruolo e la funzione del sindacato in fabbrica. È il periodo 

in cui a livello nazionale la Cisl si sta dando un profilo di sindacato 

partecipativo piuttosto che conflittuale, acquisendo, a partire dal ’53, 

quella patente di “sindacato di sistema” tanto criticata dai social-

comunisti5. La Cgil invece, fortemente condizionata dal peso politico 

e ideologico del Pci, finisce per piegare le sue azioni alle logiche di 

una sinistra politica in difficoltà nella stagione più dura della guerra 

fredda. Questo dualismo si ripropone anche nell’azienda Lucchese in 
                                                 

3 Ibidem.  
4 Il Filo, Giornale dei lavoratori della CCC, direttore responsabile e proprietario G.Matteucci. Anno 
III N°6, 11 Luglio 1955. 
5 S. Rogari, Sindacati e Imprenditori. Le relazioni industriali in Italia dalla caduta del fascismo ad 
oggi.  Firenze, Le Monnier, 2000, p. 80. 
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due momenti importanti per la presenza del sindacato in fabbrica: lo 

sciopero contro le misere retribuzioni e l'elezione per il rinnovo dei 

membri della commissione interna. Lo scontro sui salari, che prende 

avvio il 12 giugno con il primo sciopero, è una lotta tutta al femminile 

e proprio per questo viene  considerata ancora oggi una delle più belle 

pagine del movimento sindacale lucchese. Ad astenersi dal lavoro 

sono le operaie appartenenti alla Cgil ma in breve tempo anche la Cisl 

prende posizione. In un volantino diffuso dalla Federtessili alle 

operaie del reparto ricami, che il primo giorno di sciopero sono 

rimaste al lavoro si dice: “La libertà di sciopero è un diritto garantito 

dalla Costituzione […] Tornare al lavoro significherebbe tradire le 

vostre compagne, significherebbe servilismo agli azionisti della 

Cantoni che vi negano anche le briciole”6. Questa presa di posizione 

conferisce al movimento unità e compattezza; Fiot e Federtessili 

sembrano riuscire a superare le loro profonde divergenze 

nell’interesse dei lavoratori ma nonostante questo non riescono 

nemmeno a portare l’azienda al tavolo delle trattative. La richiesta 

delle lavoratrici è modesta: appena 150 lire al giorno7. Le operaie 

protestano contro l'aumento dei carichi di lavoro, deciso 

unilateralmente dall'azienda senza consultare la Commissione 

Interna8, cui peraltro non aveva fatto riscontro il benché minimo 

aumento salariale. Da una stima sindacale riferita al ’54 e basata sugli 

utili resi noti dall’azienda al consiglio di amministrazione risultava 

che, su un totale di 3800 dipendenti, ciascuno avesse fruttato 
                                                 

6 Supplemento a  Il Filo, N°89 del 1955. 
7 Il Filo, N°8 del 25 marzo 1955. 
8  In contrasto con l’Art 2 dell’Accordo inter-confederale sulle C.I. : “Per l’esercizio delle sue fun-
zioni di rappresentanza del personale spetta alla C.I. di esaminare, preventivamente alla loro attua-
zione, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione”. 
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annualmente alla Cantoni circa 750.000 Lire; le operaie, a fronte di un 

compenso medio giornaliero pari a 900 Lire producevano un profitto 

medio quotidiano di 2678 Lire9. Dalla parte dei lavoratori in lotta, si 

schiera anche il sindaco di Lucca Marchetti, il quale, sollecitato dalle 

organizzazioni sindacali, si reca personalmente a Milano, per trattare 

direttamente con la direzione generale. A partire da questo momento 

tra Cgil e Cisl qualcosa si rompe. La direzione fa “solenni promesse di 

provvidenze” e il sindaco invita caldamente i sindacati, a mezzo 

stampa, a interrompere lo sciopero per non incrinare quel timido 

tentativo di apertura. I lavoratori accolgono l'esortazione e, conclusa la 

lotta, attendono che le solenni promesse si traducano in realtà. I miseri 

risultati ottenuti contribuiscono ad allontanare i due maggiori 

sindacati. L’azienda, nel mese di Novembre, si limita a concedere 

“una tantum” oscillante tra le 2 e le 10 mila lire che viene fatta 

passare, per evitare ulteriori proteste, come un semplice acconto sui 

futuri miglioramenti. I lavoratori cominciano ad insospettirsi e la 

commissione interna che esercita pressioni sul sindaco per avere 

risposte certe, ottiene solo vaghe rassicurazioni. Pochi giorni prima 

della pausa pasquale, il 28 marzo, la direzione della Cantoni 

corrisponde ai lavoratori una seconda “tantum”, seguendo uno strano 

criterio di differenziazione. Ai lavoratori sindacalmente più attivi 

vengono corrisposte le cifre più basse, suscitando l’indignazione 

generale. Di fronte a questa mossa dell'azienda la Fiot e la Federtessili 

reagiscono molto diversamente; per i primi questa rappresenta una 

subdola manovra per dividere i lavoratori e metterli gli uni contro gli 

                                                 
9 Volantino sindacale. 
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altri. I capi liberini vengono accusati di remare contro, facendo il 

gioco del padrone. Dal canto suo, la Cisl ritiene che la “gratifica 

pasquale” sia un risultato da non sottovalutare che non sarebbe mai 

stato conseguito se le maestranze non avessero deciso di tornare 

ordinatamente al lavoro, interrompendo gli scioperi. Intanto, il 

rinnovo della Commissione Interna del luglio ’54, vede trionfare la 

lista “Camera del lavoro” Cgil contro quella della Cisl “Liberi 

lavoratori”, disattendendo le aspettative dell'azienda che non si 

risparmia velati ricatti per mettere in minoranza la corrente social-

comunista10. L'elezione della commissione interna  in una grande 

azienda come la Cantoni che, rappresenta il fulcro della crescita 

economica Lucchese, costituisce per il sindacato un importante 

momento di confronto e scontro tra strategie differenti. È un fatto di 

importanza politica notevole su cui le organizzazioni dei lavoratori 

fanno affidamento per una migliore visibilità e proselitismo tra i 

dipendenti. Per il sindacato, pur non essendo un organismo facente 

parte a pieno titolo dell’organizzazione stessa, è comunque un organo 

rappresentativo funzionale alla propria organizzazione perché espleta 

compiti di presenza sui luoghi di lavoro. Fino al momento della sua 

estinzione, all’inizio degli anni Settanta, la C.I. è eletta da tutti i 

lavoratori iscritti e non iscritti, in base a liste sindacali presentate per 

tutto lo stabilimento. Secondo l’accordo interconfederale i suoi 
                                                 

10 Sono molti in quegli anni, gli imprenditori che combattono duramente questo istituto con 
l’obiettivo di contenerne l’attività, specialmente dei membri della CGIL.  
Caduto il fascismo le C.I. vengono ricostituite con l’accordo Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943. 
Esse sono poi oggetto di tre successivi accordi interconfederali nel ’47, nel ’53 e nel ’66. A partire 
dall’accordo del ’47 vengono private di competenze contrattuali che diventano proprie, fino al 
1970, del solo sindacato. La funzione che resta a questo organismo è quella di controllare la corret-
ta applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro di Categoria in azienda. G.P. Cella, T. Treu, Re-
lazioni industriali: manuale per l’analisi dell’esperienza italiana , Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 
114-115. 
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membri vanno da un minimo di 3, per le unità produttive dai 41 ai 175 

lavoratori, a un massimo di 15 per quelle con più di 10.000 addetti. La 

sua rappresentanza che non è quindi molto capillare ne pregiudica 

anche l’efficacia, ulteriormente ostacolata da un sindacato diviso e 

dalla presenza di rappresentanti votati su liste indipendenti e di 

sindacati aziendali. Tra la Fiot e la Federtessili, durante la propaganda 

elettorale, non mancano colpi bassi e reciproci rimproveri; i rapporti 

tra i due sindacati nella realtà lucchese si fanno tesi e difficili così 

come molto diverse sono le strategie perseguite a livello nazionale. 

Proprio in questo periodo la Cgil Italiana sta perdendo terreno nella 

maggioranza delle commissioni interne di talune grandi fabbriche 

come la Fiat e la Falck a favore del rafforzamento di Cisl e Uil11. Il 

timore che questa realtà possa trovare conferma anche alla Cantoni, si 

rafforza. Nei volantini propagandistici, la Cisl Lucchese si definisce 

l'unico sindacato libero dai padroni, dai partiti e dalle ideologie e 

prosegue incalzando “ la Torino proletaria indica anche a voi come 

sottrarvi al gioco social-comunista”12. La politica aziendalistica della 

Cisl rispetto al centralismo della Cgil, non porta comunque a 

significativi miglioramenti salariali. Il rischio maggiore che si corre in 

quegli anni è quello di far degenerare il ruolo del sindacato aziendale 

in una prassi di scambio corruttrice tesa a dividere la classe operaia tra 

una frazione acquiescente agli obiettivi imprenditoriali remunerata 

con gratifiche spesso occulte e individuali e una frazione conflittuale 

che deve rassegnarsi ad avere, nei casi migliori, i minimi 

                                                 
11 S. Rogari, Sindacati e Imprenditori, p. 89. 
12 Volantino della Cisl di Lucca “Notizie dell’ultima ora”, del 30 marzo 1955. 
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contrattuali13. Solo a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta 

si assiste ad un'accelerazione del processo di disgelo interno alle 

confederazioni, riflesso anche del disgelo internazionale. Già quando 

Pastore nel ‘54 usa l’espressione “marciare divisi, colpire uniti”, un 

passo notevole verso il superamento della competizione tra le 

confederazioni, può   dirsi compiuto. 

Il 1959 rappresenta un anno molto positivo per i tessili sia per la 

timida ripresa del settore che per i numerosi rinnovi contrattuali14. La 

contrattazione di categoria riesce a trovare la sua normale cadenza 

temporale e registra miglioramenti importanti nei propri istituti, 

accanto ad aumenti salariali oscillanti tra il 3% e il 5% 15. Le lotte di 

questo anno si dimostrano in grado di conquistare un contratto 

moderno che riconosca il diritto di negoziare alcuni aspetti 

fondamentali della condizione operaia diversamente dalla 

contrattazione debole dei primi anni Cinquanta, centralizzata a livello 

interconfederale, che era riuscita a sollevare i salari solo in misura 

modesta. Miglioramenti si verificano anche nel contratto tessile 

riguardo il trattamento ferie e l'introduzione del premio di anzianità. 

Ma le novità più importanti provengono dagli accordi del ‘59 sulle 

qualifiche e del ‘60 sulla parità retributiva tra uomini e donne. 

Immediatamente dopo la firma del contratto nazionale dei tessili (31 

luglio 1959) l'attenzione del sindacato torna nuovamente a focalizzarsi 

sulle difficili condizioni di lavoro alla Cantoni. Le sollecitazioni per 

incrementare la produzione proseguono e la severità nei controlli 

                                                 
13 S. Rogari , Sindacati e imprenditori, p. 100. 
14 FILTEA -CGIL, I nostri primi 100 anni  (1901-2001). Le arti tessili, il made in Italy , festa del 
centenario della Filtea-Cgil. Roma, Ediesse, 2001, p. 98. 
15 G. Ceccarelli, I. Del Biondo, A. Fedeli, F. Loreto, Territorio e lavoro, p. 70. 
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aumenta16. A fronte di queste misure oppressive nei confronti dei 

dipendenti, la gestione paternalistica dell'azienda assume anche una 

caratteristica “sociale 17” quasi a cercare di distogliere l'attenzione 

operaia dai veri problemi, come le difficili condizioni di lavoro e la 

misera paga. Durante questi primi anni  Sessanta si inverte quella 

tendenza propria del decennio precedente a scioperare in maniera 

contenuta e misurata. Le organizzazioni sindacali, specialmente 

quando agiscono in modo unitario, si dimostrano più decise e 

agguerrite nelle agitazioni e nelle lotte intraprese per sollecitare o 

guidare le trattative18. I problemi infatti, non si esauriscono con 

l'accordo sul CNL perché in sede locale, molte aziende, tra cui la 

Cantoni, ne disattendono alcune norme. In questo periodo la disputa 

tra Cgil e Cisl per il rinnovo della commissione interna vede la 

maggioranza degli operai e delle operaie vicina al “sindacato bianco” 

diversamente da quanto avvenuto nel ’54. I dissapori tra i due 

sindacati permangono intatti, agevolando la direzione che di fatto 

paralizza ogni forma di miglioramento, sia in termini di rapporti 

umani che economici. Le due organizzazioni vanno avanti separate 

cercando individualmente di acquisire consensi tra i lavoratori. La 

Commissione Interna, al contrario delle confederazioni, cerca 

politiche condivise ed opera per iniziative comuni ma raramente alle 

intenzioni corrisponde una reale efficacia pratica. In occasione delle 

                                                 
16 Vi sono forti pressioni per recarsi al lavoro anche se malati, pena il licenziamento. N. Del Chiaro, 
Dalle rivendicazioni alle proposte per lo sviluppo. La Cisl e lo sviluppo socio-economico Lucchese 
attraverso l’analisi dei volantini dell’archivio Cisl di Lucca, 1997, p. 26. 
17 Henderson legò il proprio nome alla nascita di istituzioni sportive e sociali, facendone un proprio 
strumento di propaganda. […] come avvenne in occasione della nascita dello Sporting Club, pro-
mosso dallo scozzese nel 1921, in un periodo tormentato dalle lotte operaie. P. Bottari, op. cit. p. 
138. 
18 Ivi, p. 40. 
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due giornate di sciopero del 17 e 18 giugno 1961 per il riassetto 

zonale19, la diversità di vedute tra i due sindacati viene resa nota 

direttamente dal segretario generale della Cgil di Lucca, Francesco 

Malfatti. Se da un lato la Cisl chiede ventiquattro ore di sciopero per il 

riassetto zonale, dall'altra la Cgil ritiene indispensabile proseguire 

nella lotta per fondervi anche le rivendicazioni di carattere aziendale. 

L'invito del segretario generale ad un nuovo sciopero per il 26 luglio 

sulla questione dei “bassi salari20” delinea ancor più nettamente le 

divergenze sindacali con la Cisl. A questo proposito sono significativi 

due volantini: rispettivamente della Fiot-Cgil e della Federtessili-Cisl: 

nel primo si invita a continuare la lotta e a scioperare compatti il 26 

luglio, nel secondo si sollecitano i lavoratori a non farsi ingannare e a 

non scioperare. Nonostante la divergenza sindacale, la manifestazione 

del 26 luglio ottiene un pieno successo ma ormai tra i due maggiori 

sindacati il dialogo è solo formale e si cerca ogni pretesto per 

scambiarsi vicendevoli accuse. La Fiot cerca di addossare sulla Cisl la 

colpa per la rottura delle trattative tra azienda e C.I.. A questi attacchi 

la Federtessili replica con una lettera ai lavoratori della Ccc, con la 

quale si capovolgono le accuse e si argomenta come la rottura tra C.I. 

e l'azienda sia stata colpa dei dirigenti “comunisti” di quella 

organizzazione che cerca di introdurre elementi di disturbo nelle 

trattative. Intanto la Cisl, in vista delle elezioni, invita i suoi 

                                                 
19 Ivi, p. 35. L’auspicato riassetto zonale, realizzato nel luglio 1961, porterà miglioramenti salariali 
ma sarà fonte di nuove proteste verso la fine del decennio. 
20 Nel suo comizio, tenuto alle maestranze della CCC il giorno 24 Luglio 1961 davanti allo stabili-
mento di Acquacalda, Francesco Malfatti introduce un elemento di grande riflessione facendo rife-
rimento all’enciclica di Papa Giovanni XXIII “Mater e Magistra Gentium”. Nell’enciclica infatti, il 
Pontefice riferendosi al salario affermava che: “[…] ai lavoratori deve essere corrisposta una retri-
buzione che consenta loro un tenore di vita umano e di far fronte con dignità alle esigenze della 
famig lia […]”. 
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rappresentanti nella C.I. a prendere contatti con la direzione per 

impostare una migliore campagna elettorale, durante la quale torna 

però ad aleggiare la parola “anticomunista”, a conferma di una ferita 

dura da rimarginare. I volantini del momento e le indicazioni di volto 

rispecchiano in modo chiaro la situazione di dissidio 21. Alle elezioni, 

nonostante le iniziative intraprese, la Cisl vede ridursi il consenso a 

sette seggi; cinque vanno alla Cgil ed uno alla Cisnal. Questo 

arretramento crea malumori all'interno del sindacato “bianco”, che 

cerca di addossare la colpa all'azione del partito comunista, spostando 

sul terreno ideologico gli argomenti sindacali. Cgil e Cisl sono su 

opposte posizioni e proprio per questa inconciliabilità di vedute, i 

problemi alla Cantoni si acuiscono sempre di più. 

Preso atto di queste insanabili divergenze e del fatto che nuocano in 

primo luogo ai lavoratori, i responsabili sindacali tentano un cauto 

riavvicinamento. Ancora una volta però, questa timida ricerca di una 

unità di intenti viene messa a dura prova dall'imminente rinnovo della 

C.I., che vede nuovamente contrapporsi le due posizioni con dure e 

reciproche accuse. Fra i punti del disaccordo vi è la lista degli 

assistenti. Già nel ’61 la Fiot aveva assunto una posizione contraria e 

meno conciliante rispetto alla Federtessili. In questa occasione 

ribadisce il suo no a tale elezione adducendo motivi di contrasto della 

stessa con l'accordo Inter-confederale dell’ 8 maggio 1953. In virtù di 

questo, si riservava il diritto di prendere iniziative qualora le elezioni 

si fossero svolte in maniera difforme da quanto stabilito. La Cisl, 

giunge ad un irrigidimento delle proprie posizioni e, denunciando al 

                                                 
21 Volantini che il libero sindacato e la Fiot-Cgil distribuiscono ai lavoratori della Cantoni per il 
rinnovo della C.I. del 1961. 
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comitato elettorale l'ambiguità della Cgil, la costringe ad accettare la 

lista degli assistenti rinunciando a qualsiasi azione di disturbo post-

elettorale. Le elezioni si svolgono regolarmente ed il risultato assegna 

cinque seggi a Cgil e Cisl, e uno ciascuno alla Cisnal, alla categoria 

assistenti ed agli impiegati. Questa situazione di polemica più o meno 

latente tra le due organizzazioni si trascina intatta anche l'anno 

seguente. Il 1963 è un anno denso di conflittualità sindacale e scioperi; 

i problemi aziendali si fanno sempre più acuti e la mancata 

accettazione delle richieste dei lavoratori apre uno scenario dalle 

prospettive preoccupanti. La vertenza nazionale contro le gabbie 

salariali avvia una nuova fase di lotta anche alla Cantoni e i due 

maggiori sindacati sono ancora una volta divisi sulle posizioni da 

assumere. La Cgil intende portare avanti le rivendicazioni in merito a: 

l'aumento dei premi, la riduzione dell'orario di lavoro da 46 a 40 ore 

settimanali, il riconoscimento dei diritti sindacali e l'effettivo avvio 

delle trattative per la revisione delle qualifiche. La Cisl assume invece 

una posizione critica, preferendo legare le rivendicazioni aziendali 

locali ad una più ampia battaglia, in prospettiva del nuovo contratto 

nazionale. Da un lato ci sono quindi Cgil e Cisnal, che vogliono 

arrivare alle trattative per il rinnovo contrattuale avendo già ottenuto 

l'aumento del premio di presenza giornaliero, dall'altra parte Cisl e Uil 

le quali invece preferiscono rimandare la questione del premio al 

momento dell'apertura delle trattative per il nuovo contratto. Con 

questa divisione inizia una lotta durissima. Nello sciopero del 19 

luglio 22 un imponente corteo attraversa le principali vie cittadine e si 

                                                 
22“Le maestranze della Cantoni sono sfilate per le vie della città”, è il titolo dell’articolo del Gior-
nale del Mattino per descrivere lo sciopero del 19 Luglio 1963, organizzato dalla Camera del Lavo-
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conclude in Piazza Guidiccioni con un comizio dell’onorevole 

Malfatti, segretario della camera del lavoro. La Uil intanto, si pone 

vicino alle posizioni della Federtessili e con la lettera del 22 Luglio 

1963, la invita ad una iniziativa comune non appena “[…] l’azione 

della Cgil perderà mordente”. Ad Agosto la situazione si fa critica; gli 

scioperi a singhiozzo e a sorpresa continuano e solo l’intervento di 

alcuni sindacalisti evita lo scontro con le forze dell’ordine23. Ai 

commercianti della città viene chiesto di essere solidali con i 

lavoratori in lotta e di chiudere le saracinesche durante le 

manifestazioni; l’invito viene accolto e durante il passaggio del corteo 

dei manifestanti del 12 settembre 1963 è l’intera città a fermarsi e ad 

esprimere così il pieno sostegno alla lotta dei lavoratori della Cantoni.  

L'onorevole Francesco Malfatti, che vive le agitazioni da protagonista, 

ricorda l'esperienza come una delle gemme della sua vita, insieme alla 

lotta partigiana. “La cosa più bella fu che si incominciò una lotta in 

pochi, in una fabbrica dove si contava poco o niente, gli iscritti alla 

Cgil erano circa 100 e la Cisl aveva un grosso sindacato [….]. Ma 

quella lotta ebbe l'appoggio di tutti i lavoratori compresi i dirigenti 

della Cisl di fabbrica, che andavano a litigare con la Cisl locale [….]. 

La bella sensazione era di essere sostenuti da questa massa di gente”.24 

La dirigenza della Cisl e l'associazione industriali della provincia di 

Lucca accusano la Cgil di aver politicizzato le agitazioni 

fomentandole per scopi non-sindacali. La lotta finisce con un 

compromesso praticamente alla pari: dopo quattro mesi di scontri 

                                                                                                                                   
ro e dalla Cisnal. E’ interessante notare la vicinanza di due sindacati di opposte ideologie. 
23 La Nazione, Cronaca di Lucca, 31 Agosto 1963 
24 A. Angelo, F. Petrini, 60 anni di storia della CGIL Lucchese. Interviste ai segretari dal dopoguer-
ra ad oggi a cura di Giovanni Lencioni e Luciano Franchi. Stampa Tipolito 2000, anno 1987, p. 39.                                                                                  
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viene siglato un accordo che prevede “una tantum” di 30.000 Lire. Gli 

elementi di insoddisfazione che lascia sono tanti ma all'interno della 

Cgil si ha comunque l'impressione di aver vinto, sebbene su un fronte 

diverso da quello economico. Da questo momento, nella società 

lucchese, qualcosa cambia; il malumore dei lavoratori esce dal 

perimetro della fabbrica e si aprono nuovi ed importanti spazi per la 

ripresa del ’68. I lavoratori acquisiscono una maggiore 

consapevolezza e capiscono che per vincere le battaglie è necessario 

essere uniti e conquistare il consenso sociale. 

La prima e immediata conseguenza della lotta non è però molto 

positiva; i lavoratori si allontanano temporaneamente dal sindacato 

relegando la commissione interna ad un ruolo marginale nei rapporti 

con l'azienda25. Questa scelta riflette il ritorno ad una politica 

aziendale repressiva che non lascia spazio all'azione sindacale. Molti 

dei lavoratori che più si sono “esposti” durante lo sciopero sono 

costretti a licenziarsi perché l'azienda rende loro la vita impossibile; 

altri vengono spostati dai loro reparti e mandati in isolamento alle 

turbine per evitare che possano entrare in contatto con i colleghi e 

fomentare altre agitazioni. La lotta si rivela quindi coraggiosa ma 

anche costosa, e per un po' di tempo tra i lavoratori, rispetto al 

sindacato, prevale la filosofia del “far da sé”26.  

Che si tratti realtà di una svolta nessuno lo capisce nell'immediato 

anche se, nonostante la recessione, la contrattazione aziendale si fa 

                                                 
25 Coordinamento sindacale Cucirini Cantoni Coats , Materiali per la conferenza di sviluppo della 
Cucirini Cantoni Coats, Lucca, sala mensa stabilimento Acquacalda, 9-10 marzo 1979, p. 2. 
26 Ibidem 
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lentamente strada, favorendo negli anni successivi, il rafforzamento 

dell’organizzazione sindacale a livello d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 L’autunno caldo e le nuove forme di rappresentanza alla Cucirini 
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Spesso prevale la tendenza a vedere nelle prime lotte della primavera 

1968 l'inizio di un ciclo completamente nuovo in cui sono già presenti 

tutti gli aspetti innovativi delle tradizioni di lotta, di obiettivi e di 

rapporto tra movimento e sindacato. Sebbene negli ambienti sindacali 

si tenda a considerare l'autunno caldo più come una ripresa che come 

una rottura, esiste un'interruzione innegabile rispetto alle lotte del 

1960-63 che non è meramente temporale27. Il movimento dei 

lavoratori, dalle posizioni difensive su cui arretra dopo il ’63, passa ad 

un’azione di attacco all’interno dei luoghi di lavoro, facendosi 

portatore di una domanda di rinnovamento nei confronti della stessa 

organizzazione sindacale28. I cinque anni che separano l'ultimo 

significativo sciopero alla Cantoni dal risveglio operaio, nella maggior 

parte delle più importanti fabbriche sembra quasi di essere tornati alla 

buia stagione della seconda metà degli anni Cinquanta: le iscrizioni al 

sindacato precipitano rapidamente e la partecipazione torna a ridursi ai 

membri della commissione interna ed a pochi altri attivisti.  Il carattere 

fondamentale del sindacato italiano resta ancora, fino al biennio ’68-

’69, quello di organizzazione esterna alla fabbrica, a struttura 

essenzialmente territoriale. Questa sostanziale impasse è la 

conseguenza pressoché inevitabile del sistema di contrattazione 

articolata avviato nel periodo che, essendo costruito su una serie di 

rinvii discendenti dal livello nazionale e affidato alla gestione 

esclusiva del sindacato territoriale, risulta incompatibile con qualsiasi 

potere d’iniziativa contrattuale degli organismi aziendali e a maggior 

                                                 
27A. Pizzorno, E. Reyneri, M. Regini, I. Regalia, Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in 
Italia, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 35. 
28 L. Castelvetri, Sindacato industria e stato negli anni del centro-sinistra , Volume III. Quaderni di 
storia diretti da Giovanni Spadolini, Le Monnier, 1983, p. 201. 
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ragione con il riconoscimento in capo a questi di competenze 

originarie. In questa prospettiva, la presenza del sindacato in fabbrica 

non poteva non ridursi ad un mero fattore di decentramento 

burocratico29. Dal ’63 al ’67 la conflittualità si assesta su livelli bassi e 

la domanda rivendicativa è praticamente bloccata30. 

La spinta decisiva al cambiamento viene dallo sciopero delle pensioni 

del marzo 1968 e dalle lotte aziendali in alcune grandi fabbriche del 

nord cominciate nella stessa primavera, che irrobustiscono e 

alimentano le componenti unitarie all’interno delle confederazioni, 

conducendo il sindacato alla definitiva riscoperta della fabbrica. La 

base non solo contesta le formule organizzative dei sindacati, ma le 

scavalca attraverso un’intensa attività di auto-organizzazione 

d’insospettata capacità creativa31. Il venir meno di certe condizioni 

storiche, pone fine alla rassegnata passività della base costringendo il 

sindacato a fare i conti con i propri limiti e a cercare con ogni mezzo di 

non essere spiazzato dallo spontaneismo organizzativo dei lavoratori. 

Le barriere delle diverse affiliazioni sindacali si rompono e  ciò pone al 

centro dei suoi interessi l’esigenza di recuperare in fretta l’adesione 

della base e di riacquistare credibilità nella competizione con i gruppi 

extrasindacali, che hanno promosso alcune di queste azioni. Ma il 

sindacato reagisce quasi immediatamente a questa mossa, 

interpretando correttamente le ragioni dell’insofferenza, 

riappropriandosi dell’iniziativa, cooptando tra i suoi stessi quadri gli 

                                                 
29 U. Romagnoli, T. Treu, I sindacati in Italia: soria di una strategia (1945-1976), Bologna, Il Mu-
lino, 1977, pp. 176-177. 
30 Nel periodo ’68-’73 la conflittualità media italiana è massima e in Toscana  il tessile mostra una 
conflittualità rilevante, superiore al peso occupazionale del settore. IRPET, Materiali per 
un’interpretazione dello sviluppo economico della Toscana, Firenze, 1989, Giuntina, pp. 178-179. 
31 U. Romagnoli, T. Treu, I sindacati in Italia: storia di una strategia,  p. 167. 
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esponenti di quei gruppi originariamente extra sindacali, che nella 

carenza e debolezza delle organizzazioni tradizionali, si erano ritagliati 

spazi di autonomia32. Nel passaggio dalla debolezza alla forza, fu 

molto importante il mutamento culturale derivante dagli avvicinamenti 

e dagli scambi politico-ideologici tra sindacati, e soprattutto fra Cgil e 

Cisl. Tutto nasce dalla profonda autocritica che i movimenti di lotta 

operaia del biennio provocano nei sindacati, mettendoli di fronte agli 

scarsi successi e ai modesti riconoscimenti ottenuti fino ad allora. Gli 

anni Sessanta sarebbero infatti finiti in modo molto melanconico per il 

sindacalismo italiano, se insorgenze collettive e ripensamenti strategici 

ugualmente imprevedibili non avessero costretto tutti quanti a 

cambiare il passo33. Il mondo del lavoro non aveva ottenuto la 

legittimazione sperata, e i sindacati erano ancora “cani in chiesa”34: 

infatti non avevano ottenuto il diritto di entrare in azienda. La lotta di 

massa, prima spontanea poi sempre più e meglio generalizzata e 

coordinata dal sindacato, coinvolge tutti gli aspetti del lavoro operaio: 

lo strumento prescelto è la lotta nelle singole fabbriche che 

epidemicamente si estende dall’una all’altra unità produttiva con 

l’urgenza di un moto naturale, ma presto anche con la omogeneità di 

metodo e di contenuto che l’organizzazione sindacale riesce ad 

imprimere al movimento. Verso la fine dell’anno, le agitazioni operaie 

contro le gabbie salariali propagano la conflittualità anche in situazioni 

sindacalmente periferiche per territorio o dimensione aziendale; a 

Lucca si toccano punte di partecipazione e combattività mai riscontrate 

                                                 
32 V. Foa, Sindacati e lotte operaie, 1943/1973, Torino, Loescher, 1977, p. 155. 
33 A. Accornero, La parabola del sindacato: ascesa e declino di una cultura , Bologna, Il Mulino, 
1992, p. 51. 
34 Ibidem 
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che a partire dal ’69, con la lunga vertenza di aprile alla Cantoni, vede 

la classe operaia protagonista di un durissimo scontro con il padronato 

locale, con episodi che rasentano l’insurrezione. E’ indubbio il ruolo 

particolarmente attivo delle avanguardie operaie legate ancora allo 

Psiup, che ha una forte tradizione di radicamento nei posti di lavoro e 

che, in qualche modo, per la linea che questo partito tiene a Lucca, non 

lascia molto spazio prima alle posizioni de il Potere Operaio e poi a 

quelle di Lotta Continua35. Gli obiettivi rivendicativi degli operai 

dell’azienda tessile  che vengono decisi tramite un referendum che 

interessa circa 2000 dipendenti riguardano in primo luogo il diritto alla 

contrattazione dei ritmi e dei carichi di lavoro36.  Per la prima volta in 

modo massiccio viene messa in discussione direttamente la condizione 

operaia in fabbrica e, attraverso essa, certi aspetti dell’organizzazione 

del lavoro. Se in alcune grandi fabbriche del nord si arriva a richieste 

quali l’abolizione del cottimo e i passaggi in massa di categoria, 

nell’azienda Lucchese, nemmeno gli attivisti dei gruppi extra sindacali 

arrivano a tanto. La lotta si trasforma comunque in un momento in cui 

non si chiede ma si  prende senza compromessi o cedevolezze. 

Frequenti sono le manifestazioni e i cortei nel centro di Lucca, spesso 

spontanei o semplicemente non previsti dal sindacato, attraverso i 

quali gli operai della Cantoni mostrano soprattutto a loro stessi la 

propria forza dopo anni di subordinazione e isolamento.  Alla proposta 

operaia di aumenti uguali per tutti, a parità di mansioni, l’azienda 

propone miglioramenti discriminatori solo per il personale non 

                                                 
35 R. Bertolozzi, A. Polcri, G. Quilici, M. Salvatori, A.M. Siccardi, Il ’68 in un’area periferica: il 
caso di Lucca. Annali della fondazione Luigi Micheletti, 1990,  p. 316. 
36 La Nazione, Cronaca di Lucca, 25 marzo 1969 
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retribuito a cottimo.  Il centro cittadino torna allora ad essere 

protagonista, perché in risposta, gli operai allestiscono una tenda nella 

nota P.za San Michele sulla quale, provocatoriamente, appendono le 

striscioline degli stipendi che percepiscono37. La vertenza attraversa 

delle fasi di scontro durissime, sfociando in episodi di insofferenza 

spontanea che il sindacato difficilmente riesce a gestire; come quando 

ai cortei subentra “il picchettaggio” di un centinaio di lavoratori di 

fronte alla casa dell’ingegner Murdoch38. 

        Soltanto alla fine del mese di aprile si arriva ad un accordo che oltre a 

miglioramenti salariali riconosce nuovi ed importanti diritti a livello 

sindacale. La conquista di nuovi strumenti di rappresentanza 

all’interno della fabbrica permettono finalmente ai lavoratori  una 

partecipazione piena e diretta alle scelte del sindacato, il quale rientra 

in gioco puntando su queste tutta la propria forza organizzativa. E’ 

infatti proprio con la diffusione delle lotte del ’69 che i delegati 

vengono eletti un po’ dappertutto nel corso delle numerose assemblee 

che si tengono durante gli scioperi; il più delle volte, a venire eletti, 

sono proprio i capi carismatici che hanno guidato le lotte. Anche 

l’assemblea riceve durante la mobilitazione l’avallo ufficiale dei 

sindacati, che si impegnano a far proprio uno strumento che era stato 

ampiamente usato dai leaders delle prime lotte: è questo il significato 

delle manifestazioni durante le quali i sindacalisti accettano “di venir 

portati dentro le fabbriche” per parlare direttamente con i lavoratori, 

violando un divieto che risaliva ai primi anni del dopoguerra39. Come 

                                                 
37 La Nazione, Cronaca di Lucca, 12 Aprile 1969 
38 La Nazione, Cronaca di Lucca, 26 Aprile 1969 
39A Pizzorno, E. Reyneri ,M. Regini, I. Regalia, Lotte operaie e sindacato: il ciclo 1968-1972 in I-
talia , p. 42. 
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ricorda Alfredo Bianchi, segretario provinciale della Cgil di Lucca dal 

’63 al ’72, “prima di questa conquista le assemblee venivano fatte fuori 

dalla Cantoni e solo nell’ottobre del ’69, i lavoratori ottengono il pieno 

diritto a riunirsi nel refettorio dell’azienda. La si può considerare la 

prima assemblea dentro una grande fabbrica perché anche se a livello 

nazionale era già stato conquistato questo diritto in molte realtà 

industriali, nel settore tessile e in un’azienda di così vaste dimensioni 

era la prima volta40”. Questa occasione costituisce il momento in cui 

maggiore è la coincidenza tra gli interessi delle organizzazioni 

sindacali e quelli del movimento in lotta. Per il sindacato, delegati ed 

assemblee rappresentano un modo per riacquistare la fiducia della base 

e per penetrare e diffondersi anche nelle realtà lavorative più stagnanti. 

E’ attraverso questi strumenti che trovano cittadinanza e diritto di 

parola molti gruppi operai in precedenza ai margini del sistema della 

rappresentanza e che si diffondono gli aspetti più espressivi e 

gratificanti delle nuove lotte. Ciò ha un effetto positivo sul processo di 

unità sindacale e sul rafforzamento del sindacato, il cui rapporto di 

fiducia con i lavoratori Lucchesi si rafforza, facendo registrare un 

notevole balzo in avanti nelle adesioni41. La forma delle elezioni dei 

delegati su scheda bianca, il tesseramento unitario e la partecipazione, 

portano al sindacato unitario l’adesione di oltre l’80% dei dipendenti 

di cui oltre 200 tra impiegati ed assistenti e quel che più conta 

                                                 
40 A. Albero, F. Petrini, 60 anni di soria della Cgil Lucchese, p. 46. 
41 Coordinamento sindacale Ccc, Materiali per la conferenze di sviluppo della Cucirini Cantoni 
Coats, p. 3. 
Il settore tessile-abbigliamento è quello più dinamico della sindacalizzazione Toscana. 
Dati sulla sindacalizzazione (N° iscritti al sindacato per 100 occupati dipendenti) nell’industria: 
Cgil + Cisl:  1961 Toscana 27,8%  Lucca  15,3% 
                     1971 Toscana  41,2 %  Lucca  26,1% 
IRPET , Materiali per un’interpretazione dello sviluppo economico della Toscana , p. 171. 
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rappresentano ciò che i lavoratori intendono per sindacato di classe. Il 

sindacato è presente sui luoghi di lavoro come mai era avvenuto nel 

passato e viene posta la parola fine al sistema di relazioni sindacali in 

fabbrica basato sulla Commissione Interna. A partire dal V Congresso 

del 1960 anche la Cgil riconosce le contraddizioni e l’insufficienza di 

questo sistema di rappresentanza. La principale contraddizione stava 

nel fatto che la commissione interna pur apparendo ai lavoratori come 

il sindacato in fabbrica non era un organismo sindacale ,inoltre, le sue 

capacità di assolvere alla funzione di controllo delle condizioni di 

lavoro erano molto limitate sia per lo scarso numero dei commissari 

interni rispetto al totale dei lavoratori, sia per le obiettive difficoltà 

incontrate a muoversi nei reparti e avere contatti con loro. Tanto più 

che il metodo elettorale non favoriva una distribuzione dei commissari 

nelle diverse situazioni della fabbrica, ma faceva emergere unicamente 

i rapporti di forza tra le correnti sindacali. Questo avveniva in un clima 

nel quale l’operaio più impegnato  non sentendosi completamente 

protetto dal sindacato, veniva “gentilmente invitato a desistere” 

dall’organizzazione padronale; per anni la Cantoni sfrutta la divisione 

sindacale in fabbrica per isolare le lotte operaie dall’opinione pubblica 

e dalle forze sociali42. Con la svolta dell’autunno caldo, diversamente 

dal timido tentativo del ’63 risoltosi in un nulla di fatto per i lavoratori, 

l’azienda accetta per la prima volta di sedersi al tavolo delle trattative. 

E’ la prima lotta vittoriosa dopo il 1920. A partire da questo momento 

si apre una dinamica che permette ai lavoratori di affrontare in modo 

                                                 
42 D. Volpi, Il mestiere di delegato ,  Roma, Editrice Sindacale Italia, 1976, p. 39. 
Dante Volpi era un operaio della Ccc, membro del consiglio di fabbrica e prestigioso dirigente del 
movimento sindacale Lucchese. Entrò a lavorare in azienda il 19 Aprile 1963 e nel 1968 venne e-
letto nel Direttivo provinciale della Filtea-Cgil. Impegno Unitario, N° 12 del 31 Dicembre 1973. 
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diretto i problemi della loro condizione in fabbrica e di accrescere la 

coscienza unitaria: si sviluppano lotte di reparto o di gruppo su 

obiettivi qualificanti che compattano gli operai raggiungendo 

gradatamente un collegamento reale anche con gli impiegati. La 

domanda di base viene incanalata nella strategia sindacale e la linea 

rivendicativa che pone al centro la condizione operaia nel suo 

complesso  influenza anche il tipo di conflittualità e partecipazione. 

L’autunno caldo decreta la “fine della cornice di legalità contrattuale 

del precedente sistema di contrattazione nazionale articolata”43. I 

contenuti significativi e nuovi destinati ad incidere sulla sostanza della 

condizione di lavoro, vengono, a partire da questo momento, elaborati 

e rivendicati prima a livello d’azienda e solo più tardi generalizzati a 

livello di categoria. Le competenze, ripartite secondo il precedente 

sistema in modo rigoroso, non verranno più rispettate e tutta la 

disciplina del rapporto di lavoro troverà spesso una duplice 

regolamentazione nei due livelli contrattuali. La strategia rivendicativa 

del sindacato, appropriatosi del metodo, dell’ideologia, dello stato 

d’animo conflittuale e formalmente eversivo dei gruppi spontanei che 

hanno avviato il processo di contestazione, comincia a puntare sulla 

“qualità” dei contenuti molto più che in passato, senza peraltro 

trascurare la “quantità”, secondo una logica in cui la “conflittualità 

permanente44” diviene la risposta dei lavoratori ad un certo tipo di 

organizzazione produttiva. La domanda operaia repressa negli anni di 

congiuntura sfavorevole si manifesta con forza non appena cade la 

                                                 
43 E. Ghera , La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, Roma, Sipi, 1994 , p. 71. 
44 Si è parlato di una fase di conflittualità permanente proprio perché qualunque programmazione 
del conflitto appariva assente e impossibile. M. Regini, I dilemmi del sindacato: conflitto e parteci-
pazione negli anni Settanta e Ottanta, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 48. 



 
45 

minaccia dell’insicurezza del posto di lavoro45 e si manifesta attraverso 

la rivendicazione di obiettivi che pur rimanendo nell’alveo dei 

contenuti economici, come avviene anche alla Cantoni46, sono però il 

sintomo della contestazione degli effetti della tradizionale 

organizzazione e divisione del lavoro nelle aziende47: da ciò il rifiuto 

dell’organizzazione produttiva basata sull’accelerazione continua dei 

ritmi, sull’accrescimento indiscriminato dei carichi di lavoro, sulla 

sottovalutazione dei rischi dovuti alla nocività dell’ambiente e delle 

lavorazioni. Anche la richiesta di riduzione delle categorie operaie e 

l’avvicinamento normativo tra operai e impiegati, che nell’azienda 

Lucchese si fa più esplicita nei primi anni Settanta, conseguono 

congiuntamente il risultato di accrescere il gettito retributivo e di 

preparare i lavoratori ad un più radicale attacco ad un’organizzazione 

produttiva sulla quale non hanno nessun controllo. Con questi nuovi 

criteri e obiettivi la contrattazione aziendale finisce per incidere 

sull’organizzazione del lavoro, per rendere partecipi i lavoratori delle 

decisioni delle aziende in ordine a ritmi, organici, ambiente, incentivi, 

classificazioni, sia pure indirettamente attraverso la negoziazione di 

tutti gli aspetti tecnici della prestazione lavorativa. 

                                                 
45 E Reyneri, Comportamento di classe e nuovo ciclo di lotte  in I problemi del movimento sindacale 
in Italia (1943-1973), Milano, Feltrinelli, 1977, p. 851. 
46 La Nazione, Cronaca di Lucca, 25 marzo 1969 “Lo sciopero continua” 
  Tra i punti rivendicativi, frutto di un referendum tra i lavoratori, meritano di essere ricordati: 
- Tariffe minime di cottimo al 25% invece che al 10% e aumento generale dei cottimi al 30% 
- Aumento di 40 lire orarie a tutti i lavoratori non a cottimo  
- Estensione del cottimo a tutti i lavoratori soggetti ad una produzione controllata 
- Abolizione delle differenze di paga a parità di mansioni  (i cosiddetti aumenti individuali) 
47 E Ghera, op. cit. ,  p. 74. 
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CAPITOLO TERZO 
Lo status particolare di multinazionale straniera: linee di 
interpretazione padronale della crisi del tessile 

La Cucirini Cantoni Coats s.p.a. è la filiale italiana di una 

multinazionale scozzese che conta circa 70.000 dipendenti sparsi nelle 

fabbriche di tutto il mondo. In Italia, la produzione è dislocata in vari 

stabilimenti anche se quello lucchese, sia per il numero di addetti che 

per la lavorazione a ciclo completo, è considerato “la perla” italiana 

del gruppo. L'azienda è comunque presente a Foggia con una filatura 

che occupa circa 150 dipendenti, a Rieti dove il processo produttivo va 

dalla ritorcitura alla confezionatura e a Udine con lo stabilimento 

Lamprom di Codroipo che produce cerniere in plastica. Circa 200 

dipendenti sono inoltre occupati nei magazzini di Napoli, Roma, 

Torino e Milano; sempre nel capoluogo lombardo pulsa il cuore 

amministrativo di tutto l'apparato produttivo nazionale1. Nonostante la 

stampa economica tenti a più riprese di esaltarne “l’italianità2”, anche 

in virtù di una lunghissima esperienza sul territorio, la Cantoni è 

un'azienda le cui scelte strategiche vengono adottate lontano dalla 

provincia e riflettono interessi estranei al funzionamento del 

meccanismo produttivo ed alle sue esigenze di sviluppo. Uno dei tratti 

peculiari dell'evoluzione industriale Lucchese è proprio la presenza sul 

territorio di un numero relativamente ristretto di unità produttive che 

raggiungono grandi dimensioni, la maggior parte delle quali hanno la 

loro sede operativa fuori dalla provincia o addirittura all'estero 3. La 

Cantoni rappresenta in modo emblematico la duplicità di livelli e 

                                                 
1  Impegno Unitario, N° 18 del 15/03/1975 , “Una multinazionale inglese”. 
2  Regione Toscana, La vertenza della Cucirini e le prospettive del sub comparto cucirinaio, p. 37. 
3 A. Cecchella, L’industria, p. 17. 
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strategie che si viene creare nelle aziende che hanno le proprie radici 

fuori dai confini nazionali. La penetrazione di imprese di questo tipo in 

una pluralità di stati nazionali sottopone le strutture organizzative a 

condizioni molto diverse da quelle che caratterizzano le imprese 

operanti in un singolo contesto nazionale. Le multinazionali sono a 

contatto con differenti regimi economici e politici, differenti 

organizzazioni sociali, differenti tradizioni e forme di cultura. Nella 

pratica ciò rende i problemi estremamente complessi e le loro soluzioni 

molto diverse da quelle che verrebbero adottate per imprese di uguali 

dimensioni operanti in un unico sistema economico4. Per queste 

ragioni, la politica dell'azienda, è spesso oggetto di critica da parte dei 

sindacati, i quali temono, il prevalere degli interessi economici del 

gruppo sulle esigenze di mantenimento dell'occupazione e sul 

conseguente sviluppo del territorio Lucchese5. L’esistenza di una 

società controllante fa sì che la maggior parte impegni internazionali 

siano sotto la diretta responsabilità della struttura organizzativa della 

casa madre e del relativo consiglio di amministrazione. Questa 

dipendenza comporta delle conseguenze assai rilevanti; da un lato 

infatti tendono a crescere i costi di struttura,  dall'altro permangono 

conflitti di strategia tra la società controllante e la consociata italiana6. 

In linea generale gli schemi di organizzazione della finanza 

internazionale seguono 2 diverse strade: quella tendente ad un 

profondo accentramento delle decisioni da parte della capogruppo, e 

quella (Coats) in cui vengono fissate solo le linee generali di politica 
                                                 

4 G. Pellicelli, L’impresa multinazionale, Torino, G.Giappichelli, 1977, p. 246. 
5 Per un sindacato protagonista del progresso economico e sociale del paese, Relazione della se-
greteria al VI Congresso Provinciale Cisl, Lucca, 21-22 Giugno 1969, pp. 41-42. 
6 Quaderni del programma regionale di sviluppo, La Cantoni di Lucca e il settore dei filati cucirini, 
p. 35. 
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finanziaria lasciando alle consociate ampia libertà nella gestione 

corrente7. In pratica la capogruppo traccia soltanto le politiche che 

dovrebbero essere seguite affidandone l'effettiva realizzazione alle 

consociate. In materia di investimenti infatti le scelte operative 

risultano ampie a patto che siano in grado di assicurare una redditività 

minima sufficiente elevata, più alta di quella richiesta in Gran 

Bretagna, dato che l'utile, dovendoci rientrare, è sottoposto ad una 

doppia tassazione. Tuttavia i limiti di spesa che possono essere 

effettuati senza l'autorizzazione della holding sono modesti. La 

Cantoni gode inoltre di una certa autonomia decisionale: il controllo, al 

di là del budget annuale che tutte le società del gruppo devono fornire, 

si esercita solo in caso di diversificazione o di aumenti massicci della 

capacità produttiva. Negli anni Sessanta, il gruppo Coats si fonde con 

la Patons, un gruppo tessile presente nei filati lanieri e nella aguglieria, 

oltre che nell'abbigliamento fino alla distribuzione8. Questa operazione 

aumenta la presenza internazionale del gruppo Coats nei tradizionali 

mercati del Commonwealth dove operano le consociate della Patons: 

Australia, Canada e Sud-Africa. Il colosso produttivo Coats-Patons 

diventa, in conseguenza alla fusione, la prima impresa tessile  europea 

non produttrice di fibre e il suo fatturato (680 mila sterline nel 1980) la 

colloca al 240° posto tra le grandi imprese mondiali non Americane 

della lista della rivista “Fortune”9. La produzione di cucirini 

corrisponde ad una quota  di circa il 50% delle vendite ed è costituita 
                                                 

7 G. Pellicelli, L’impresa multinazionale, p. 296. 
8 Regione Toscana,  La vertenza della Cucirini Cantoni Coats e le prospettive del sub comparto 
cucirinaio, Luglio, 1980, p. 40. 
9 Ivi, p. 38 e p. 31. Nella seconda metà degli anni Settanta, il Gruppo ha operato una serie di razio-
nalizzazioni produttive, che hanno comportato un cospicuo ridimensionamento degli occupati, ri-
dotti di ben 18 mila unità tra il 1973 e il 1980. Tale risultato è stato il frutto congiunto della cessio-
ne di alcune consociate e della chiusura di impianti. 
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per il 25% da filo domestico , e di questo una piccola parte in termini 

di volume è rappresentata da fili più pregiati per ricami a mano. Si 

tratta di una delle attività più redditizie del gruppo, il cui mercato viene 

stimolato con forti azioni promozionali per l'apprendimento di lavori di 

ricamo nelle scuole. La presenza all'estero riguarda quasi 

esclusivamente questi due settori mentre tutte le altre produzioni sono 

localizzate in Gran Bretagna. La parte prevalente delle attività del 

gruppo è dislocata in Europa e nell'America del Nord; all’interno della 

CEE il mercato italiano costituisce fino alla fine degli anni settanta 

quello di interesse maggiore.  

La consociata italiana, dopo un'inarrestabile crescita negli anni del 

boom economico, comincia a far registrare una redditività poco 

soddisfacente che aumenta le preoccupazioni di lavoratori e sindacati. 

La propensione della casa madre a concentrare gli investimenti in zone 

del globo a basso costo del lavoro conduce ad una scelta strategica che 

per l'Italia, sembra prefigurare un disegno di progressivo disimpegno. 

Tra il 1974 e il 1975,  sono molte le imprese multinazionali americane 

ed europee  che riducono o liquidano definitivamente i loro 

investimenti in Italia, tanto da far parlare gli esperti di una vera e 

propria “fuga”. Le cause di questi disinvestimenti vengono individuate 

dalle stesse imprese nella situazione economica e sociale del paese: 

aumento dei costi, conflittualità sindacale eccessiva ed instabilità 

politica conseguente alle votazioni del 15 giugno 197510. Si tratta di 

fattori troppo evidenti perché si possa negare la loro validità. 

All’origine degli investimenti fatti nel decennio precedente, i minori 

                                                 
10 G. Pellicelli, L’impresa multinazionale,  pp. 142-143. 
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costi di produzione in Italia rispetto ad altri paesi sono stati 

indubbiamente una motivazione importante, così come lo sono state la 

modesta forza del sindacato in quel periodo e la stabilità dell’alleanza 

militare con gli Stati Uniti. Questo cambio di strategia impone alle 

forze sociali e politiche Lucchesi l’esigenza di un confronto con 

l’impresa su alcune questioni cruciali. Emerge la volontà di affermare 

per la Cantoni una strategia “Italiana”, che tenga conto cioè degli 

obiettivi di mantenimento delle strutture produttive e dei livelli 

occupazionali portando avanti una politica aziendale basata su 

investimenti, diversificazioni e tecnologie più avanzate. 

Ciononostante l’azienda mantiene in questi anni una posizione sui 

mercati sostanzialmente oligopolistica dovuta al fatto che all’interno 

del settore di filati cucirini è una delle poche imprese a coprire l’intero 

ciclo produttivo; la lavorazione del cotone va dal greggio al prodotto 

finito. Tuttavia per i rifornimenti della materia prima essa dipende, 

come tutti i maggiori produttori, da fonti estere. Generalmente 

vengono impiegati cotoni a fibra lunga e setosa, provenienti da Egitto, 

Sudan e in minor misura dagli Usa e da altri paesi. La valuta richiesta è 

il dollaro americano e il regolamento avviene contro documenti 

all’arrivo della nave. Per questa ragione il settore è sottoposto a rischi 

derivanti dalle ampie fluttuazioni dei mercati della materia prima e dal 

peggioramento delle ragioni di scambio. Un po’ diversa appare la 

situazione per ciò che riguarda l’approvvigionamento di materie prime 

sintetiche la cui dipendenza dall’estero risulta meno gravosa, sia 

essendo minori i rischi di cambio per la diversificazione delle aree di 

provenienza, non tutte a moneta forte, sia per la politica dei prezzi 
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consolidati in lire che alcuni gruppi esteri praticano per mantenersi sul 

mercato Italiano11. A partire dai primi anni Settanta, la Cantoni 

comincia a subire i contraccolpi di una crisi strutturale molto profonda 

che investe il settore tessile nel biennio ’74-’75 per tornare ad essere 

confermata in termini di sovra-capacità ed inefficienza produttiva nel 

’7712. L’attacco all’occupazione risulta pesantissimo: a livello 

nazionale su un totale di 542.000 addetti, nel solo 1971 vengono 

licenziate circa 30.000 persone e più di 100.000 sono sospese o 

lavorano ad orario ridotto. Nella sola provincia Lucchese, da 

un’indagine della Fulta, i posti di lavoro perduti nel ’74 ammontano a 

950 mentre 2250 sono i lavoratori in cassa integrazione13. Questo trend 

negativo è un fenomeno che riguarda soprattutto le unità produttive di 

maggiori dimensioni,  che non risparmia tutti gli stabilimenti Italiani 

del gruppo Cantoni e in particolare quello Lucchese14.   

 

 

                                                 
11  FEDERTESSILE, Il settore tessile abbigliamento in Italia ,  p. 191. 
12 In questo stesso anno diminuiscono gli utili, il fatturato e i dividendi:  l’utile scende da 3406 a 
2933 milioni, il fatturato dai 55.599 milioni del 1976 passa a 52.087 e anche il dividendo risulta in-
feriore a quello distribuito per il 1976; 210 lire contro le precedenti 225. La Nazione, Cronaca di 
Lucca, 10 febbraio 1978. 
13 Nel settore tessile, la riduzione di occupazione può avvenire non solo perché vengono introdotte 
nuove tecniche produttive o nuovi schemi organizzativi che portino a contare di più sul capitale e 
meno sul lavoro. Può infatti verificarsi un andamento della domanda dei prodotti del settore tale da 
consigliare una riduzione dell’offerta potenziale, cioè della capacità produttiva […]. L. Frey, Pro-
gresso tecnico ed occupazione, Milano, Franco Angeli, 1969, p. 66. 
14Documento della Cucirini Cantoni Coats al coordinamento delle rappresentanze sindacali, 7 
Marzo 1979,  p. 6.  
Comunque i dati sull’occupazione dipendente nelle maggiori imprese mostrano una marcata ridu-
zione dal ’74 in poi, a prescindere dai momenti congiunturali più favorevoli. Le cause risultano 
quindi di natura prevalentemente strutturale” Cit. Luigi Frey, Tra occupazione e ristrutturazione:il 
caso del settore tessile/abbigliamento, Milano, Franco Angeli, 1979, p. 89. 
 



 
52 

ANNO OPERAI  IMPIEGATI TOTALE 

Agosto  1974 3090 
 

322 3412 

Agosto 1978 2558 303 2861 

Gennaio 1980 2414 294 2708 

Gennaio 1981 2209 281 2490 

Gennaio 1982 1737 241 1978 

         (Dati pubblicati sul numero speciale del notiziario comunale di Lucca. Anno VIII N°4, 15 Mag-
gio 1982. “Cantoni, un problema di tutti”) 

 

Complessivamente, in Italia, il calo occupazionale deriva dal calo 

degli addetti nelle unità locali medie e grandi, non sufficientemente 

compensato dall’incremento di occupazione che si verifica in unità 

appartenenti alle classi inferiori. Le cose non vanno meglio per le 

filature e tessiture cotoniere presenti nel paese che nell’arco di un 

ventennio risultano quasi dimezzate, passando da 844 a 482. Il peso 

dell’intervento statale nell’economia comincia a farsi più intenso già a 

partire dal 1968 con l’obiettivo di svolgere un’attività stabilizzatrice 

del ciclo economico; esso si configura come un intervento di tipo 

diretto, in cui lo Stato diventa imprenditore esso stesso. 

L’approvazione della cosiddetta “legge tessile 15” avvenuta nel 1971, 

dopo sette anni di travagliata gestazione, doveva rappresentare una 

risposta alla crisi e all’esigenza di riorganizzazione e potenziamento 

tecnologico del settore. Si prevedevano contributi sostanziosi per 

l’acquisto di macchinari, fusioni societarie, costituzione di consorzi tra 

                                                 
15 Legge del 1.12.1971, N° 1101. Erano previsti tre tipi di incentivi: interessi e finanziamenti age-
volati  per piani di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, e riduzioni parafiscali. 
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le imprese per l’approvvigionamento di materie prime, per la vendita e 

la distribuzione dei prodotti16.  La sua applicazione, fallisce però 

l’obiettivo della ristrutturazione perché, secondo gli industriali, 

mantiene in vita capacità produttive obsolete, consentendo inoltre la 

realizzazione di nuovi impianti tessili, con evidenti rischi di 

sovrapproduzione. Dal punto di vista del settore cucirinario, la crisi 

del mercato tessile si presenta come declino dei prodotti ad alto 

contenuto di cucirini, aumento del lavoro nero e ricorso frequente dei 

fabbricanti Italiani allo spostamento di attività in zone del globo a 

basso costo del lavoro. Alla Cantoni, il settore che più risente della 

crisi è quello del cucirino industriale che fa registrare una  perdita di 

domanda nel triennio ’76-’79 pari al 15% e che rappresenta la quota 

più importante di mercato assorbendo circa il 90% della produzione 

aziendale. Il brusco calo della domanda del cucirino di cotone, il cui 

principale utilizzatore è il settore tessile-abbigliamento, spinge 

l’azienda Lucchese ad adeguarsi  alle nuove richieste di mercato 

scegliendo la strada del cucirino sintetico.  

Questa congiuntura sfavorevole non è solo Italiana ma mentre negli 

altri paesi sviluppati vengono attuate strategie concrete di risposta ai 

cambiamenti in atto, l’industria tessile nazionale sembra scegliere una 

strategia difensiva che alimenta il decentramento o spinge verso una 

maggiore flessibilità della forza lavoro. 

Nell’ottica della dirigenza Cantoni, il deterioramento della posizione 

aziendale risulta strettamente connesso al costo del lavoro, alla scarsa 

                                                 
16 FILTEA -CGIL, I nostri primi 100 anni, p. 101. 
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elasticità della manodopera e all’assenteismo17. Effettivamente, a 

differenza degli altri paesi della CEE, la struttura del costo del lavoro 

in Italia è caratterizzata da un elevato numero di ore retribuite rispetto 

alle ore lavorate (oneri indiretti) e da un’alta incidenza di oneri sociali 

quali ad esempio la maternità e i diritti sindacali. Tale dinamica 

assume un’accelerazione tale da determinare condizioni di estrema 

difficoltà, specie in un settore come il tessile dove l’incidenza del 

costo del lavoro assume valori di rilievo: 

SETTORE COTONIERO    1978      1980     1983 

COSTO DEL LAVORO    28,7      27,1     22,3 

     (Incidenza percentuale sul fatturato del costo del lavoro. Fonte: Mediobanca) 
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(Dati relativi ad un operaio cottimista a doppia squadra nel periodo di riferimento   
‘70/’78, resi noti dalla direzione aziendale della cantoni e confermati dalla Federtessile) 
                                                 

17 Documento della Cucirini Cantoni Coats al coordinamento delle rappresentanze sindacali, p. 
18. 
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La situazione peggiora ulteriormente se si fa riferimento al costo del 

lavoro per pari unità di prodotto:  
(Il confronto si riferisce al settore filatura e il periodo di riferimento è il medesimo) 

Anche l’elevata percentuale di assenteismo che si registra nel settore 

costituisce un fattore di aumento del costo per ora lavorata, 

determinando un’alta incidenza degli oneri indiretti rispetto agli oneri 

diretti. Allo stabilimento di Acquacalda, l’azienda calcola in oltre due 

miliardi il costo del fenomeno per il solo 1979. Questo indica che 

mediamente non si presentavano al lavoro ogni giorno circa 460 

operai e che di conseguenza ogni operaio lavorava quattro giorni alla 

settimana18. Ciò è dovuto sia alle frequenti occasioni di sciopero  che 

all’elevata età media delle maestranze la quale comporta ripercussioni 

negative sull’organizzazione dei processi produttivi soprattutto là 

                                                 
18 Ivi, p. 26. 
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dove la potenzialità del macchinario non consente di recuperare sulla 

perdita di produzione. 

All’impresa nazionale sono inoltre accollati oneri e prestazioni di 

natura sociale o protezione a favore dei lavoratori in determinate 

situazioni, superiori a quelli mediamente in atto negli altri paesi. Le 

prestazioni di maternità sono più lunghe, le ore di permesso per le 

assemblee più numerose così come più alta è la percentuale di 

invalidi19 che obbligatoriamente devono essere assunti in una data 

azienda20. La stessa struttura della retribuzione prevede una serie di 

istituti quali la scala mobile, le indennità di anzianità e le mensilità 

aggiuntive che ne determinano aumenti automatici21. Per ciò che 

riguarda la manodopera, la Direzione della Cantoni trova nella 

eccessiva rigidità del fattore lavoro una delle cause principali della 

perdita di competitività in ambito internazionale. Il sistema italiano 

risulta caratterizzato da una serie di fattori introdotti legalmente, 

contrattualmente o esistenti di fatto che ne ostacolano una maggiore 

elasticità; le limitazioni nel ricorso al lavoro straordinario e per 

distribuzioni più elastiche dell’orario di lavoro impediscono un 

tempestivo adattamento alle mutevoli esigenze di mercato.  

Sono anni in cui l’azienda si trova a dover fare i conti con una nuova 

fase della concorrenza imprenditoriale internazionale e con le 

rivendicazioni generali del sindacato e dei lavoratori per una 

programmazione democratica. In risposta ad una domanda di 
                                                 

19 In Italia l’imponibile è del 15%, In Germania del 6%, in Francia del 10% e in Gran Bretagna del 
3%. Federtessile, Il settore tessile e abbigliamento in Italia. Principali caratteristiche del sistema 
di relazioni industriali, p. 105. 
20 Allo stabilimento di Acquacalda  oltre i 211 dipendenti invalidi occupati in via obbligatoria, ope-
rano altri 150 dipendenti in possesso dei requisiti previsti per l’appartenenza alle varie categorie di 
invalidi. Documento della Ccc al coordinamento delle rappresentanze sindacali, p. 29. 
21 FEDERTESSILE, Il settore tessile abbigliamento in Italia, p. 105. 
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flessibilità insoddisfatta viene  anche tentata la strada della 

diversificazione territoriale e produttiva: la decisione di lanciare 

prodotti di fibra sintetica porta alla realizzazione dei due stabilimenti 

di Foggia e Rieti che alimentano i sospetti nei lavoratori Lucchesi, i 

quali temono un progressivo disimpegno aziendale da Lucca22.  

 

                                                 
22 Anche a livello nazionale, la pratica del decentramento viene denunciata dal movimento sindaca-
le come un’azione anti-operaia tesa ad eludere l’applicazione dei contratti collettivi e la tutela dei 
lavoratori  prevista dalla legislazione vigente. Luigi Frey, Occupazione e ristrutturazioni industria-
li: il caso del settore tessile/abbigliamento, p. 100. 
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CAPITOLO QUARTO 
Gli accordi degli anni Settanta su occupazione e investimenti: la fase 
propositiva del sindacato 
 
Tra il 1973 e i primi mesi del 1974, l’inflazione favorisce ed accelera i 

processi di ristrutturazione in atto già da diversi anni in Italia che, 

partendo da settori quali il tessile e l’edilizia, investe tutto l’apparato 

produttivo, riproponendo la logica del “vecchio modello di sviluppo1” 

nel momento stesso in cui si producono cambiamenti strutturali molto 

profondi2. 

Il peggioramento del trade-off tra incrementi salariali (reali e 

monetari), andamento dell’occupazione e livello degli investimenti, 

spinge il sindacato, soprattutto nelle sue istanze centrali, ma non solo, 

a mutare i pesi della propria gerarchia di obiettivi, spostando i termini 

e i temi del confronto aziendale3. Non appena la crisi rivela il suo 

carattere strumentale oltre che congiunturale, il disagio operaio e i 

malumori crescono alimentando  una conflittualità aziendale, figlia 

delle ristrutturazioni con cui il padronato tenta di tamponare la falla 

dell'aumento del costo del lavoro, senza dover ridurre i margini di 

                                                 
1 Nel modello di crescita industriale sviluppatosi appieno negli anni Cinquanta, il posizionamento 
strategico di un’impresa era essenzialmente regolato dall’alternativa di posizionarsi sul mercato, d i-
sponendo o di vantaggi di dimensione o di vantaggi di differenziazione. Le due strategie erano in-
fatti alternative fra loro ed implicavano diverse e distinte strategie e organizzazioni interne. Alla 
metà degli anni Settanta queste regole vengono meno, ed inizia per le imprese Italiane, così come 
per le imprese operanti  in tutti i paesi industrializzati, una fase di intensa “ri-strutturazione”, cioè 
di ridefinizione delle relazioni di potere di mercato, che legano tra loro in termini conflittuali le di-
verse organizzazioni della produzione, all’interno di una organizzazione di mercato. M. Regini, La 
sfida della flessibilità; impresa, lavoro e sindacati nella fase post-fordista, Franco Angeli, 1988, 
pp. 336-338. 
2 Filtea-Cgil, Tesi per la Conferenza Nazionale di organizzazione per l’unità sindacale di classe, 2-
6  Novembre 1974,  p. 6. 
3 G.P. Cella, T. Treu, Relazioni industriali: manuale per l’analisi dell’esperienza italiana, Bologna, 
Il Mulino, 1982, p. 336. 
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profitto4. Nel tessile, il rifiuto della crisi ,che matura in termini di 

movimento e di strategia rivendicativa con una dimensione di massa, 

rimane un punto essenziale di riferimento5. Tale rifiuto ha ancora più 

importanza in quanto si consolida proprio nel momento in cui, tra il 

1970 e il 1972, si fa più forte l’attacco all’occupazione. La negazione 

della oggettività della crisi e delle sue conseguenze sulla condizione 

operaia, anche nelle lotte più difficili e nelle battaglie più difensive, 

sono il prodotto di un mutamento di coscienza che modifica 

profondamente i termini dello scontro di classe in questo settore. La 

tesi della crisi tessile, sostenuta strumentalmente dal padronato non 

sembra pertanto risultare vincente, anche se l’iniziativa rivendicativa 

non è riuscita a bloccare completamente la flessione dell’occupazione 

né a contrastare con tutta l’efficacia necessaria l’intensificazione dello 

sfruttamento dei lavoratori occupati. Gli imprenditori tessili sono in 

prima linea ad insistere sul tema del costo del lavoro6, alla ricerca di 

fiscalizzazioni sempre più estese e di altre forme di agevolazione 

svincolate da piani produttivi e da controlli democratici. Se è vero che 

la struttura degli oneri sociali penalizza i settori dove il coefficiente 

lavoro-capitale è relativamente più alto è altrettanto vero, secondo il 

sindacato, che la competitività internazionale dipende non tanto dal 

costo del lavoro quanto piuttosto dalla ricerca scientifica, dagli 

investimenti e dalla capacità degli imprenditori di sapersi collocare 

sulle fasce di mercato più qualificate e più rispondenti al variare della 

                                                 
4 S. Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943 ad oggi, Roma, Laterza, 1988, p. 438. 
5 Filtea-Cgil, Tesi per la Conferenza Nazionale di organizzazione per l’unità sindacale di classe, 
pp. 16-17. 
6 Da Rassegna Sindacale, anno XXIII N°1 13 gennaio 1977 “Il padronato gioca con i  numeri”. 
Dati relativi al periodo ‘75/’76 evidenziano che il costo del lavoro per unità di prodotto aumenta in 
Italia dell’8% a fronte di una produttività che cresce del 16%. 
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struttura della domanda. Anche alla Cantoni, la classe imprenditoriale 

sembra perdere la forza del suo ruolo nel momento in cui tradisce 

l’intenzione di voler “regredire” dalla produzione alla 

commercializzazione per garantirsi più facili profitti.  E' il periodo in 

cui si cominciano ad avvertire le prime avvisaglie della crisi 

economica e in cui il calo degli investimenti si riflette in maniera 

preoccupante sull'occupazione. Ora gli imprenditori, in nome della 

necessità di un integrale utilizzazione degli impianti, chiedono di 

tornare ad avere le mani libere nel ricorso agli straordinari, 

all'introduzione di nuovi turni, al lavoro festivo. I sindacati, che 

riescono a respingere in maniera compatta questo approccio 

confindustriale, replicano a questa impostazione insinuando che il 

vero obiettivo del padronato è quello di recuperare una possibilità di 

manovra sulla forza lavoro, "oggi prolungando l'orario e domani 

magari diminuendolo"7. Questo timore si rivelerà profetico anche alla 

Cantoni , perchè all'iniziale esigenza di intensificare i ritmi per 

recuperare una competitività  in crisi si sostituirà negli anni 

immediatamente successivi quella di rallentare la produzione 

ricorrendo allo strumento della cassa integrazione. Se nell'azione del 

sindacato Lucchese, gli effetti più concreti di quello che viene definito 

il "salto di qualità"  sono percepibili soprattutto a partire dalla seconda 

metà degli anni Settanta, tuttavia i germogli di una nuova 

impostazione rivendicativa cominciano a crescere già dal '72. Il futuro 

produttivo dell'azienda assume una dimensione preoccupante che 

oltrepassa l'interesse di fabbrica e conduce il movimento operaio ad 

                                                 
7 S. Turone , Storia del sindacato in Italia dal 1943 ad oggi , p. 121. 
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elaborare proposte più ampie che vanno al di là delle rivendicazioni 

esclusivamente salariali. E' proprio di questo anno la prima vertenza 

alla Cantoni sul mantenimento dei livelli occupazionali8 e su una 

corretta politica di investimento. Dopo una lotta che vede scioperare 

per la prima volta tutti i lavoratori, compresi gli assistenti e gli 

impiegati, il 27 ottobre viene strappato un accordo che impegna 

l'azienda a fare ammodernamenti tecnologici e a ricercare nuove 

lavorazioni per il mantenimento degli organici negli stabilimenti di 

Lucca e Gallicano. A partire da questo importante traguardo, durante 

il triennio '72-'75 tutti gli accordi avranno come fondamento queste 

due importanti garanzie che si preciseranno sempre di più e meglio 

all’interno del movimento operaio Lucchese. Si apre per il sindacato 

un nuovo campo di intervento più responsabile ed impegnativo, 

foriero di possibilità nuove per affermare gli interessi specifici e 

complessivi della classe operaia. Non si tratta più di richiedere 

genericamente gli investimenti, ma di saper esprimere un giudizio 

autonomo sul tipo di investimenti da proporre o da discutere. Nel 

tessile si tratta di trovare un punto di equilibrio attraverso diverse 

funzioni: mantenimento della fascia di produzione in cui l’azienda è 

collocata sul mercato, saturazione degli impianti mantenendo una 

certa flessibilità, ricerca e sviluppo di nuove produzioni, costo 

dell’investimento e durata del piano di ammortamento. 

Quando la crisi si trasforma in sovrapproduzione e l'azienda decide di 

ricorrere alla cassa integrazione senza tenere in considerazione il 

                                                 
8 L’azienda si impegna a mantenere un organico complessivo non inferiore a 3070 dipendenti. No-
nostante la successiva riconferma di tale proposito anche nell’accordo di gruppo del 30 giugno 
1977, l’organico cala di 209 unità, pari ad una riduzione del 7%.  Regione Toscana, Note di politica 
industriale, L’occupazione a Lucca. 
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parere dei delegati, tra i 3000 lavoratori del complesso industriale si 

apre un intenso dibattito sulla strategia del gruppo. Sebbene le 

organizzazioni sindacali non pongano una pregiudiziale sul ricorso a 

questo strumento, si dichiarano disponibili a trattare del problema solo 

nel quadro di una politica aziendale di più ampio respiro che metta al 

centro il rilancio degli investimenti e lo sviluppo. I rapporti sindacali 

con la direzione si fanno più tesi, le trattative più difficili e anche le 

richieste più semplici necessitano di scioperi e di mobilitazione. 

Nonostante la richiesta di ridurre la produzione possa sembrare 

naturalmente inserita nel quadro di una crisi che colpisce in modo 

molto grave il settore tessile, per i lavoratori sono molti gli elementi 

che denotano una sua strumentalizzazione, finalizzata ad impedire il 

consolidamento della risposta operaia e di nuove richieste sindacali. 

L'azienda è accusata di aumentare i profitti sia attraverso una forte 

economia nei costi di esercizio che tramite la riduzione e il blocco 

degli investimenti. Trattandosi, com'è ormai noto, della filiale italiana 

di una multinazionale inglese che sta attraversando proprio in questo 

periodo un cattivo momento economico, questa ricerca del "guadagno 

facile e veloce" viene letta come un tentativo di risollevare le sorti 

della casa-madre, sottraendo risorse importanti  al processo di ripresa 

economica del paese. Nonostante l'intervento dei sindaci di Lucca e 

Capannori, dei parlamentari, e delle forze politiche durante le 

trattative con la direzione, l'azienda si mostra irremovibile e in  

concomitanza del primo giorno di cassa integrazione , i lavoratori, 

sostenuti dalla federazione provinciale Cgil-Cisl-Uil, decidono di 
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attuare uno sciopero alla rovescia presentandosi comunque al lavoro9. 

Le donne, con la loro presenza di massa, sono alla testa del corteo che 

riempie le strade cittadine e  il cui unico slogan è: “se il padrone ha 

meno lavoro, lavoriamo meno tutti”. Dopo due giorni di lotta ordinata 

e consapevole, "il gigante misterioso ma potente", come viene definito 

il colosso produttivo Lucchese dai sindacalisti,  fa un passo indietro 

sospendendo la "cassa"10 e il 18 ottobre 1975, dopo cinque mesi di 

agitazioni e 19 ore di trattativa, viene raggiunto un accordo che 

prevede 3 miliardi di investimenti per la modifica dell'ambiente di 

lavoro,  il rinnovamento del macchinario e l'impegno alla ricerca di 

nuove lavorazioni per assorbire il personale che sarebbe potuto 

risultare eccedente in seguito ai cambiamenti.  La crisi che investe 

nuovamente il settore a partire dal ’77, porta però l’azienda a 

disattendere molti degli impegni presi, inducendo il sindacato a 

precisare meglio il suo ruolo. I tessili sono protagonisti, insieme ai 

metalmeccanici e ai chimici, di una nuova stagione sindacale che vede 

le confederazioni e le federazioni di categoria svolgere un ruolo di 

primo piano nella determinazione delle scelte di politica economica 

generale. Il sindacato comincia ad elaborare le sue strategie tentando 

di inserirle in un'analisi e in proposte tese ad incidere 

contemporaneamente su più piani e su diverse controparti. Quel che 

occorre, si dice all’interno della CGIL, è un “potere nuovo di 

sintesi11”. Da queste analisi deriva il rifiuto di ogni politica che veda il 

                                                 
9 Il Manifesto,  26 Settembre 1975 
10 La Nazione, Cronaca di Lucca,  25 Settembre 1975 
11 […] sarebbe infatti imperdonabile dimenticare che la propensione del capitale a deviare le riven-
dicazioni operaie dal come, dove e cosa produrre alla sfera del consumo si è incrociata di frequente 
con la tendenza del movimento sindacale, soprattutto a livello d’azienda, a discutere del posto di 
lavoro anziché dei livelli occupazionali, delle mansioni svolte anziché dell’organizzazione del lavo-
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momento della difesa degli occupati nelle realtà più forti dal punto di 

vista sindacale, e quindi il controllo sulle fabbriche di maggiori 

dimensioni, separato dall'intervento sulle politiche produttive e più in 

generale sui rapporti tra occupazione, ristrutturazione e sviluppo del 

settore. Alla consapevolezza che si sta chiudendo una fase importante 

dello sviluppo capitalistico fa da contrappeso l'esigenza di dare una 

lettura adeguata dei segni attraverso cui costruire un “nuovo modello”. 

In questo quadro il sindacato deve definire un suo ruolo politico, né 

autarchico né subalterno, nel rapportarsi alla crisi 

contemporaneamente attraverso i problemi della produzione, della 

società e della politica recuperando il ritardo con cui si comincia a 

comprendere la natura e la dimensione della crisi, sciogliendo nodi 

teorici e politici non risolti, che affondano le radici nelle 

modificazioni intervenute nella società e nelle fabbriche con il ‘68 e 

l'autunno caldo del ’6912. I problemi sociali postulano risposte 

qualitativamente nuove e sono in molti a ritenere che il sindacato 

percepisca in ritardo la profondità della crisi. Le organizzazioni dei 

lavoratori si trovano in prima fila a subire contraccolpi della 

depressione e delle mancate scelte dell'intero sistema politico, ancora 

troppo rigido nel recepirne la “soggettività politica”: un'impostazione 

del tutto nuova che non interviene solo nella ripartizione del reddito 

ma pone il problema del reperimento e dell'uso delle risorse in 

funzione della costruzione di una realtà sociale più avanzata. Il 

sindacato non è disposto a ritirarsi in disparte a fare il mestiere 

                                                                                                                                   
ro, degli interessi immediati dei lavoratori anziché di quelli di prospettiva collegati ad un impiego 
della forza -lavoro a fini socialmente produttivi. U. Romagnoli, T. Treu, I sindacati in Italia: storia 
di una strategia , p 180. 
12 Quaderni di Rassegna Sindacale, N°72-73 Maggio/Agosto 1978 di Salvatore Bonadonna, p.9. 
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“negoziale” dentro i margini imposti dalle scelte altrui ma appare 

talvolta come profeta disarmato di fronte ai tentativi di rilancio di un 

modello assistenziale ormai in crisi e costretto tra le spinte 

economiche e quelle restauratrici che questo tipo di rilancio comporta. 

Rispetto all'uscita dalla crisi del settore vengono individuate due linee. 

Quella di una parte del padronato che vede la via del risanamento 

passare attraverso il proliferare degli elementi di dispersione 

produttiva e di precarietà occupazionale nel tentativo di mantenere 

bassi i costi economici e politici della produzione; l'altra, fatta propria 

dal sindacato, che vede il risanamento passare attraverso un 

consolidamento delle strutture produttive, una maggiore stabilità a 

tutti i livelli del ciclo, con conseguente riduzione dell'area della 

precarietà aziendale e delle sotto condizioni di lavoro13. Lo scontro in 

atto tra queste due strategie, presente in modo molto accentuato anche 

alla Cantoni, non trova tanto un limite “politico”: nessuno cioè è 

tendenzialmente disposto a teorizzare la necessità di una maggiore 

disgregazione e precarietà della struttura produttiva; ma un limite di 

fatto dovuto al perdurare della situazione di crisi del settore e di 

depressione cronica della domanda globale. A questi obiettivi il 

sindacato piega i suoi tradizionali strumenti di intervento. La difesa 

dell'occupazione non viene più vista come semplice conservazione del 

posto di lavoro ma ricollegata da una parte alle dimensioni dell'intero 

processo di produzione rivendicando un organico proporzionale alle 

dimensioni reali del ciclo, in modo da impedire l'espansione del 

decentramento; dall'altra viene articolata per reparti in modo da 

                                                 
13 L. Frey, Occupazione e ristrutturazioni industriali: il caso del settore tessile/abbigliamento , p. 
108. 
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mantenere o imporre anche con la richiesta di investimenti specifici in  

macchinari o impianti, il riequilibrio tra le fasi di lavorazione e da 

operare un controllo più capillare dei flussi delle commesse. Le 

richieste di aumento dell'organico o la contrattazione della mobilità 

dei lavoratori da una fabbrica all'altra, vengono formulate in base ad 

analisi e verifiche puntuali, reparto per reparto delle capacità e 

possibilità produttive. Nonostante i due maggiori sindacati diano alla 

crisi che investe il paese una lettura diversa14 da entrambe le parti si 

avverte la sensazione che il padronato stia approfittando della 

situazione per regolare la partita con la classe operaia: tutto il quadro 

delle ristrutturazioni viene accelerato e si innesta su questo una 

manovra di attacco ai livelli di occupazione. Il clima di paura, di 

incertezza e il senso di difficoltà avvertiti dalla popolazione sono visti, 

in certa misura, come “montati ad arte”; hanno cioè dei risvolti politici 

precisi che si inseriscono in un periodo di confusione e instabilità 

della democrazia italiana15. Fanno parte di una strategia conservatrice 

o reazionaria, tesa a diminuire la forza contrattuale del sindacato, per 

aggredire, di conseguenza, le conquiste ottenute dai lavoratori. Il 

modello di sviluppo che, secondo i sindacati, si vuole proporre è 

quello degli anni Cinquanta incentrato sul basso potere di acquisto dei 

salari, su una bassa spesa pubblica e su alte esportazioni. La crisi 

verrebbe inoltre artificiosamente alimentata o quanto meno lasciata 

crescere, per poter attingere, grazie a conniventi referenti politici, ai  

contributi statali che una volta ottenuti non vengono utilizzati nel 

                                                 
14Nella Cgil prevale una visione come stagnazione e nella Cisl una valutazione di tipo congiuntura-
le. Quaderni di rassegna sindacale, Salvatore Bonadonna. 
15 N. Del Chiaro, Dalle rivendicazioni alle proposte per lo sviluppo , p. 75. 
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modo previsto16. Il suo carattere strumentale oltre che congiunturale si 

palesa anche sotto un altro aspetto: la riduzione dell'occupazione, i 

licenziamenti, i fallimenti e le chiusure pilotate permettono di 

sostituire i lavoratori dipendenti regolarmente assunti con lavoratori a 

domicilio, più docili, meno sindacalizzabili e quindi più facili da 

sfruttare. All'interno di questo quadro profondamente incerto, il 

sindacato Lucchese amplia il proprio messaggio spostando la sua 

azione da una strategia prevalentemente rivendicativa ad una 

prevalentemente propositiva. Gli slogan dei volantini cominciano a 

cambiare, ponendo in primo piano termini ed espressioni come 

“sviluppo”, “investimenti” e “progresso”. Ogni questione, ogni 

vertenza, sia che riguardi un settore o un'azienda non viene più 

affrontata in modo singolo ma rapportata al generale contesto 

economico provinciale. Attraverso le organizzazioni i lavoratori 

diventano soggetti attivi, presentando una lettura alternativa delle 

ragioni della crisi che colpisce la provincia di Lucca, così come il 

resto del paese, negli anni Settanta17. 

Il vero salto di qualità si concretizza alla Cantoni nel marzo del ‘77 

con la presentazione della prima piattaforma di gruppo, un insieme di 

proposte che non coinvolgono più solo lo stabilimento Lucchese ma 

tutti quelli italiani appartenenti al gruppo Coats, per un totale di 4500 

lavoratori interessati.  

                                                 
16 Ivi, p. 72. 
17 La crisi è percepita nella sua gravità già ai suoi inizi nei primi anni Settanta. Da un volantino del 
marzo 1972, infatti, leggiamo: “Sciopero, di fronte al perdurare della grave situazione economica 
della provincia […]”. Un volantino del 4 Dicembre 1972 conferma: “La nostra provincia è al pe-
nultimo posto in Toscana come guadagno pro-capite e al primo come numero di disoccupati” , 
(probabilmente si riferisce alla percentuale di disoccupati in rapporto alla popolazione attiva e non 
al loro numero assoluto). 
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La nascita di una piattaforma sindacale trova origine generalmente in 

due possibili fonti di motivazione: la prima è rappresentata dalle 

aspirazioni dei lavoratori, la seconda dalle politiche rivendicative del 

sindacato18. La sua analisi rappresenta una delle più importanti e nel 

contempo delicate attività di preparazione alla negoziazione. Nel caso 

preso in esame, l’obiettivo è quello di portare l’azienda a prendere 

precisi impegni in materia di investimenti, nuove lavorazioni e 

occupazione garantendone il rispetto, diversamente da quanto 

avvenuto con gli accordi del triennio ’72-’75. Si apre uno scontro 

durissimo con l’azienda che facendo propria la posizione 

Confindustriale sulla centralità dell’impresa, rifiuta la logica del 

controllo tout-court del sindacato, valutandolo come un intralcio 

all’applicazione di una precisa strategia di mercato. E’ lo stesso 

presidente di Confindustria (Guido Carli 1975-1979) che sotto 

l’incalzare delle richieste sindacali per una maggiore informazione 

nelle scelte di politica aziendale, parla di un’impresa soffocata da 

“lacci e lacciuoli”, paragonandola ad un sottomarino a cui la nuova 

cultura della programmazione vuole togliere l’ossigeno19. In occasione 

del quarto congresso provinciale della Filtea tenutosi il 7-8 aprile del 

’77 a Lucca, l’idea di un nuovo corso trova una sintesi perfetta nello 

slogan:“da sfruttati ad azionisti20”. La consapevolezza dei lavoratori di 

                                                 
18M. Giudici, L’impresa e le relazioni industriali: l’origine dei conflitti, i sindacati e la loro orga-
nizzazione, le tattiche della contrattazione, la gestione degli accordi, Milano, Il Sole 24 ore libri, 
1995 VIII, Il Mulino, 1985, p. 135. 
19 Rassegna Sindacale, N° 13 del 9 Marzo 1979, di Giuliano Amato. 
20 (All’assemblea dell’Eur del 1978 si modificherà parzialmente in “da sfruttati a produttori”) 
Dalla relazione introduttiva di Riccardo Fratino al Congresso provinciale della Filtea  (Lucca, 7-8 
Aprile 1977)  emerge che in seguito a: l’accordo Sindacati-Confindustria sul blocco della contin-
genza per le liquidazioni,, al provvedimento del governo sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e 
all’accordo sul costo del lavoro, ogni lavoratore italiano abbia mediamente messo a disposizione 
dell’azienda per cui lavora, oltre 600.000 lire per il solo ’77.  
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aver sacrificato interessi meramente economici per far propria una 

linea d’azione finalizzata al rilancio delle maggiori aziende della 

provincia, li pone nella condizione di esigere un maggior 

coinvolgimento nelle scelte del padronato. 

L’attività sindacale si fa più intensa sia a livello di organi dirigenti che 

di aziende e la frattura con la direzione della Cantoni si allarga. Il 

panorama delle rivendicazioni si amplia non solo a livello di contenuti 

ma anche di soggetti coinvolti ; i lavoratori temono che l’azienda 

voglia frenare la loro spinta rinnovatrice per imporre soluzioni lesive 

dei loro diritti. Il restringimento della base produttiva e degli spazi di 

mercato impongono politiche coraggiose di lungo periodo in grado di 

rilanciare il settore attraverso le innovazioni tecnologiche, la qualità 

dei prodotti e la diversificazione. Queste posizioni, fatte proprie dalla 

Fulta, aprono un periodo di lotte durate oltre 4 mesi con più di 80 ore 

di sciopero in cui il movimento dei lavoratori trova la solidarietà di 

tutte le forze politiche provinciali.  Le trattative si bloccano a più 

riprese perché da entrambe le parti, tirare la corda, equivale a non 

cedere; per l’azienda significa non darla vinta ai sindacati 

precludendosi il diritto di farsi condizionare solo dal mercato, per il 

sindacato la posta in gioco è altrettanto alta, si tratta di salvaguardare 

il futuro di centinaia di famiglie oltre che quello dell’azienda più 

importante di Lucca. La Cantoni  non si oppone a nuove assunzioni 

ma rifiuta di vincolarsi, dando garanzie precise in materia21. La 

situazione si sblocca solo un mese dopo, quando grazie all’intervento 

del prefetto di Lucca, si riattiva il dialogo tra le parti. Le difficili fasi 

                                                 
21 La Nazione, Cronaca di Lucca, 21 Aprile 1977. 
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della vertenza spingono le forze politiche e sindacali a promuovere un 

incontro per esaminarne i riflessi nel quadro più ampio del tessuto 

economico provinciale. Si apre  così un pubblico confronto, al cinema 

Moderno di Lucca, tra sindacato, consiglio di fabbrica e partiti 

politici, in cui le autorità cittadine ribadiscono il loro appoggio ai 

lavoratori in lotta e alla maturità delle loro richieste. Questo 

rappresenta il momento culminante di una serie di discussioni e di 

incontri promossi dalla Fulta e dal consiglio di fabbrica che si 

svolgono presso la provincia. 

Di fronte al delicato momento politico ed economico in cui il paese si 

trova, i lavoratori della CCC danno prova di un grande senso di 

responsabilità, limitando al massimo le migliorie di carattere salariale 

per puntare con maggior determinazione al mantenimento del livello 

di occupazione da realizzare attraverso il potenziamento della ricerca 

di sbocchi positivi per nuove attività. Tra le richieste avanzate emerge 

anche una rinnovata attenzione per l’ambiente di lavoro22. I lavoratori 

rifiutano di accettare il principio della monetizzazione dei rischi 

secondo cui all’aumentare della nocività aumenterebbe anche la 

“ricompensa” e chiedono invece precisi impegni da parte dell’azienda 

per diminuire i fattori di rischio quali la polvere, il rumore assordante 

dei macchinari e l’alta temperatura nei reparti.  

A conclusione di un lungo ciclo di lotte e assemblee, il 30 giugno 

197723 presso l’associazione industriali della provincia di Lucca, viene 

                                                 
22 Il tema dei lavori nocivi fa la sua comparsa già nel contratto del ’47. Il tessile è infatti da sempre 
uno dei settori più esposti a rischi di nocività del lavoro e la tossicità di alcune mansioni non ri-
guarda soltanto il ramo “chimico” delle fibre tessili artificiali ma tutti i comparti del settore. E’ nel 
’73 che al posto dei lavori nocivi viene introdotta la tematica fondamentale dell’ambiente di lavoro. 
G. Ceccarelli, I. Del Biondo, A. Fedeli, F. Loreto, Territorio e lavoro,  p. 173. 
23 Testo integrale in appendice, DOC 3 
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siglato tra rappresentanze sindacali e dirigenza aziendale il primo 

accordo di gruppo che impegna l’azienda, attraverso investimenti, 

potenziamenti e ricerca di nuove lavorazioni , a consolidare la sua 

presenza sul mercato, conservando tutte le sue unità produttive. 

In materia di investimenti viene confermata la disponibilità ad attuare 

il programma già concordato con l’accordo del 18 ottobre ’75 e 

parzialmente disatteso che prevedeva ammodernamenti tecnologici  

per un ammontare complessivo di 3 miliardi rivolti principalmente 

alla filatura, alla carderia e all’officina. 

Svariati progetti interessano anche l’ambito delle diversificazioni, 

prevedendo tra l’altro la riorganizzazione del reparto cerniere, il 

proseguimento della lavorazione della lana e l’inizio 

dell’hobbyvendolo. Per ciò che riguarda l’occupazione, l’azienda 

conferma le linee di fondo dell’accordo del ’72, garantendo entro il 31 

maggio 1980 l’assunzione di 203 persone nello stabilimento di Lucca, 

con preferenza per la manodopera femminile e giovanile. La Cantoni 

difende comunque anche la propria impostazione, secondo cui ogni 

incremento occupazionale non può avere carattere vincolistico ma 

basarsi su un favorevole andamento del mercato  e sul raggiungimento 

di livelli di efficienza e produttività tali da giustificare eventuali nuove 

assunzioni. Nell’articolo 5 del verbale di accordo dedicato 

all’occupazione si chiarisce: “sottolineato che ogni eventuale 

incremento dei livelli occupazionali deve trovare il suo presupposto 

nel raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività delle 

strutture […..] si conferma che il gruppo, di fronte ad una situazione 
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di normalità del mercato non mancherà di porre in essere iniziative 

rivolte a non intaccare i livelli occupazionali [….].” 
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CAPITOLO QUINTO 
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLO 
STABILIMENTO LUCCHESE DI ACQUACALDA 
 
5.1 Inquadramento, orario di lavoro e sistemi retributivi 

Il totale degli occupati allo stabilimento Cantoni di Lucca, ammonta 

nel 1979 a 2861 dipendenti, di cui 2558 operai e 303 impiegati-

assistenti1. L’organico è composto da 1175 uomini e 1686 donne che 

rappresentano rispettivamente il 41% e il 59% della forza-lavoro. La 

manodopera femminile, da sempre preponderante in fabbrica, è in 

larga parte formata da operaie: 1290 donne risultano inquadrate nella 

categoria E mentre appena 40 svolge funzioni impiegatizie. Gli uomini 

sono invece distribuiti in maniera più omogenea: 530 in categoria E 

mentre oltre 250 sono gli impiegati e gli assistenti. 

Nella categoria A, ovvero la più elevata, su un totale di 39 addetti, le 

donne sono addirittura assenti.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Coordinamento Sindacale Ccc, Materiali per la conferenza di sviluppo della Cucirini Cantoni 
Coats, 9-10 marzo 1979, p. 8. 
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L’età media dei lavoratori ,che ammonta a 43 anni, risulta molto 

elevata se paragonata alle altre aziende del settore; questo deriva sia 

dal parziale  blocco delle assunzioni attuato tra il ’74 e il ’78 che da 

una precisa politica aziendale in materia, finalizzata ad evitare le 

assenze per maternità nelle donne e il servizio militare negli uomini2. 

Ciò tuttavia comporta un aumento della percentuale di assenteismo e 

una progressiva perdita di professionalità dovuta alla mancata 

immissione di giovani nel processo produttivo. Per quanto riguarda 

l’orario di lavoro vige la seguente divisione: il 66% dei dipendenti è 

distribuito su tre turni mentre la restante parte è ad orario normale. Le 

forme di orario di seguito riportate sono il riflesso delle politiche 

                                                 
2 Ivi, p. 49. 

CATEGORIA UOMINI DONNE 

A 39      0 

B1 80 1 

B2 79    37 

Cs 34 2 

C 304   189 

D 88   128 

E 530  1290 

F 21 39 
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contrattuali e aziendali attuate in tema di orario di lavoro, entrate in 

vigore con accordi applicativi aziendali e di stabilimento. 

1) Orario centrale (o normale) è caratterizzato da orari diurni di inizio 

e fine lavoro allocati nella parte centrale giorno con un’articolazione 

rigida che prevede la seguente ripartizione: 8.00-12.00; 13.00-17.00. 

2) Orario a turni: il suo impiego è legato all’utilizzo ottimale degli 

impianti ed alle esigenze produttive. Ha durata indeterminata, legata al 

permanere dei vincoli per cui è stato introdotto. In azienda vige il 

triplo turno che copre tutte le ventiquattro ore (con una pausa mensa 

retribuita di mezz’ora) e che si distribuisce  in questo modo3: 

5:30-13:30             13:30-21:30                    21:30-5:30 

Su un totale di 2558 operai si ha la seguente articolazione: 

TURNO                                               N° 1827 pari al 71,4% 

ORARIO NORMALE                         N° 731 pari al 28,58% 

Sui 220 impiegati: 

TURNO                                                     N° 2 pari allo 0,9% 

ORARIO NARMALE                           N° 218 pari al 99,1% 

Sugli 83 assistenti: 

TURNO                                                 N°  54 pari al 64,28% 

ORARIO NORMALE                           N° 29 pari al 35,72% 

 

                                                 
3 Ivi, p. 42. 
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La suddivisione tra uomini e donne sul totale complessivo è la seguen-

te: 

 UOMINI   DONNE         TOTALE 

TURNO     682      1201     1883 (65,82%) 

ORARIO  
NORMALE 

    493       485     978  (34,18%) 

 

 I reparti maggiormente interessati dal lavoro a turni sono la filatura, 

la ritorcitura e le confezioni, ovvero quelli in cui le esigenze 

produttive del macchinario necessitano di una costante rotazione di 

manodopera. 

L’inquadramento dei dipendenti ha la forma di una piramide, la cui 

base è rappresentata dai circa 1820 operai collocati nella categoria E. 

Sono previste ben otto categorie corrispondenti a nove livelli 

retributivi: A, B1, B2, Cs, C, D, E, F . 

SITUAZIONE RETRIBUTIVA DEGLI IMPIEGATI DI LUCCA AL 
1/01/1979: (valori espressi in lire) 

 
Cat  B1       B2    C super        C        D 

526.480  503.450 442.449  429.449  398.299  

( la paga si compone di: paga contrattuale, super minimi, contingenza, 
E.D.R., scatti di anzianità) 
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SITUAZIONE RETRIBUTIVA DEGLI OPERAI (stesso periodo di 
riferimento): 

 
Cat C super       C      D       E 

413.514 lire 405.564 lire 397.985 lire 378.309 lire 

( Per gli operai oltre alle voci sopraelencate la paga totale prevede  an-
che un premio di presenza di 160 lire al giorno) 

A ciascuna categoria professionale corrisponde una declaratoria, cioè 

una definizione più o meno generica delle capacità professionali di cui 

un lavoratore deve essere in possesso per svolgere compiti lavorativi 

di un determinato livello. A ciascuna declaratoria sono collegate a 

titolo esemplificativo una serie di mansioni reperibili in quasi tutte le 

imprese appartenenti a ciascun settore industriale allo scopo di fornire 

un ulteriore elemento che consenta una classificazione4. 

L’organizzazione del lavoro risulta fortemente incentrata sul cottimo, 

sulla parcellizzazione delle mansioni e sulla gerarchia, inevitabile in 

una struttura a carattere piramidale, tra operai, assistenti e capi. I 

sistemi di retribuzione sono il cottimo individuale applicato 

principalmente in torcitura e confezionatura, il cottimo collettivo 

caratteristico della filatura, l’incentivo, il bonus, il concottimo e 

l’economia5. Lo strumento del cottimo, sia individuale che collettivo, 

interessa circa il 50% della manodopera occupando 1301 dipendenti 

su un totale di oltre 2600 operai.  

                                                 
4G. Ceccarelli, I. Del Biondo, A. Fedeli, F. Loreto, Territorio e lavoro , p. 188. 
5 Utile di cottimo individuale e di cottimo collettivo 15.000 lire massimo.Utile di incentivo 18.078 
lire massimo. Utile di bonus 4.325 lire medio. Utile di con cottimo 10.000 lire massimo. Coordi-
namento Sindacale Ccc, Materiali per la conferenza di sviluppo della Cucirini Cantoni Coats, 9-10 
Marzo 1979, p. 43.              
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(DISTRIBUZIONE DEI VARI LIVELLI RETRIBUTIVI SUL TOTALE 
DELLA  FORZA-LAVORO) 

 

 

All’incentivo-cottimo viene tradizionalmente attribuito il significato di 

stimolo, attraverso un premio di carattere monetario, a lavorare più 

intensamente di quanto sarebbe considerato normale, col risultato di 

aumentare la produttività del lavoro. Secondo questa concezione, che 

corrisponde in larga misura ad una certa realtà dell’industria, il 

concetto di rendimento e quello di incentivo sono riferiti ad un unico e 

semplice parametro: quello della velocità, cioè del ritmo di lavoro. Il 

cottimo si inserisce in uno schema organizzativo dell’impresa in cui, 

almeno in linea teorica, all’autonomia operaia non è lasciato quasi 

nulla. Frequenti sono le lamentele degli operai della Cantoni che si 

sentono trasformati in “rotelle, senza volontà e senza respiro6” 

costretti ad una produzione sempre uguale, ora dopo ora. Non si tratta 

                                                 
6 Volantino. Sezione sindacale della Cantoni. Filtea-Cgil, Camera del lavoro di Lucca, 28 marzo 
1968, in appendice DOC 1/A. 
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tanto di una critica ad un sistema retributivo a carattere incentivante, 

quanto al continuo aumento delle medie produttive che comportano 

costanti adattamenti sia fisici che psicologici. Le esigenze di 

competitività sul mercato da un lato e di recupero degli oneri derivanti 

dai contratti di lavoro dall’altro, fanno sì che le aziende,  la Cantoni in 

primis, rivedano incessantemente l’organizzazione produttiva, 

introducendo piccole modifiche tecnologiche ed organizzative e 

approfittando di queste per “tagliare i tempi” agli operai, tempi già 

divenuti stretti a causa dell’incentivo del cottimo. Si tratta spesso di 

una spirale senza fine. In assenza di resistenza operaia, ciò che decide 

il raggiungimento di un dato rendimento sono in realtà due elementi 

che prescindono dall’interesse del lavoratore ad un più alto guadagno: 

i traguardi produttivi imposti dall’azienda e la gerarchia aziendale che 

riesce ad imporsi anche con fare intimidatorio: il cottimo è solo ciò 

che deve convincere il lavoratore che questo aumento della 

produttività è anche nel suo interesse e dipende dalla sua volontà. 

Oltre ad avere un effetto spersonalizzante sul lavoro, il cottimo 

produce anche una serie di conseguenze collaterali foriere di tensioni; 

prima fra tutte l’inevitabile divisione tra gli stessi operai. A livello di 

reparto, esistono sempre lavori “buoni”, vale a dire con tempi larghi, e 

lavori “cattivi” con tempi più stretti: spesso sono proprio i capi che in 

fase di attribuzione delle mansioni, usano la loro discrezionalità per 

rompere la solidarietà operaia. Oltre a questo, il cottimo rappresenta 

anche un pericoloso danno per la salute e non solo per l’ovvio motivo 

che, aumentando il ritmo aumenta la fatica, ma anche perché la 

volontà o la necessità di ottenere un certo rendimento provoca un 
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continuo stato di tensione nervosa. “Chi lavora a cottimo lavora in uno 

stato di ansia, perché ha bisogno di guadagnare il più possibile, perché 

non riesce a stare nel tempo, perché la compagna vicina riesce a fare 

un passo più alto, perché se un giorno sta poco bene deve recuperare 

la produzione il giorno dopo, ecc.7” E’ quello che succede, per 

esempio, alla sezione fasciatrici della Cantoni; le operaie si sentono 

costantemente sorvegliate dagli assistenti, che passano in mezzo a loro 

a controllare che la produzione sia perfetta. Aumentare il ritmo senza 

commettere il minimo errore nella produzione e vivere nel terrore di 

essere punite o trasferite di reparto, crea uno stato di perenne “allarme 

psicologico” che porta le operaie a guardare con sospetto perfino le 

colleghe che raggiungono la media. Si creano forti discriminazioni, 

magari anche montate ad arte dall’azienda,  tra le operaie che si 

sentono prese di mira , controllate in ogni loro mossa, e punite anche 

per banali motivi e quelle che invece sono lasciate più libere 

nonostante la loro produzione non sia perfetta. 

Questi disagi non vengono certo ignorati dal sindacato Lucchese che, 

già a partire dai primi anni settanta, focalizza la sua attenzione sui 

problemi del lavoro in fabbrica. L’organizzazione del lavoro è stata 

infatti per moltissimi anni un argomento tabù per il sindacato 

nazionale; l’univocità e un certo autoritarismo della direzione 

padronale in fabbrica rendevano impossibile alle strutture di 

rappresentanza dei lavoratori qualsiasi approccio, anche minimo sul 

tema. E’ grazie ai nuovi strumenti di rappresentanza conquistati con le 

lotte dell’autunno caldo, che i lavoratori della Cantoni riescono a 

                                                 
7 M. Regini, E. Reyneri, Lotte operaie e organizzazione del lavoro , Venezia-Padova, Marsilio Edi-
tori, 1975, p. 20. 
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portare avanti con successo la contrattazione aziendale sulla 

condizione operaia. Il sindacato non rifiuta aprioristicamente 

l’agganciamento del salario alla produttività ma mette in discussione il 

corretto uso del cottimo da parte dell’azienda, sottolineandone 

l’iniquità. A livello di teorizzazioni astratte, si parte dalla volontà di far 

acquisire maggior peso al sindacato-apparato in tutti i momenti di 

decisionalità dell’azienda, propugnando una contrattazione, cioè una 

determinazione in comune tra apparato aziendale e apparato sindacale, 

di tutti gli aspetti dell’organizzazione del lavoro. Questa linea, 

tendenzialmente comune a molte realtà industriali tessili e non solo, 

pur esprimendosi attraverso proposte diverse a seconda delle aziende, 

può essere racchiusa in un’unica espressione rivendicativa: la richiesta 

di aumenti salariali sul cottimo. In alcuni casi, come alla Marzotto, si 

chiedeva l’istituzione di tipi diversi di cottimo, alla Cantoni invece 

veniva chiesta sia l’estensione di questo strumento ad altre categorie 

fino ad ora escluse che la revisione delle tariffe con accordi per gruppi 

omogenei. Scaturiscono così, già a partire dalle rivendicazioni del 

1969, delle indicazioni ancora timide, ma coerenti anche sul problema 

degli incentivi. I lavoratori Lucchesi chiedono l’elevazione dei minimi 

di cottimo dal 10 al 25% e la contrattazione della parte variabile (del 

cottimo) con un aumento generale del 30%. La lotta del 1971 per il 

rinnovo dell’accordo aziendale  permette loro di rendere pulito e 

contrattabile il sistema retributivo, bloccando gli aumenti individuali, 

riducendo il ventaglio delle categorie, e rivedendo tutte le tariffe di 

cottimo8. 

                                                 
8 Coordinamento Sindacale Ccc, Materiali per la conferenza di sviluppo della Cucirini Cantoni 
Coats, 9-10 marzo 1979, p. 3. 
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5.2  Il ritmo delle innovazioni tecnologiche 

 
Nel tessile, a differenza di altri settori industriali, il ritmo 

dell'innovazione tecnologica è stato estremamente discontinuo e per 

meglio capirne le implicazioni sul lavoro, si distinguono tre fasi 

temporali ben precise: 1900-1908, 1954-1963, 1970-19749. 

Al periodo 1900-1908 corrisponde la nascita dell'industria della 

tessitura al posto del telaio in casa, si hanno le prime embrionali forme 

di organizzazione sindacale ed iniziano le prime lotte operaie sui temi 

degli orari e del salario. Il gruppo scozzese dei Coats, che ha da poco 

fatto il suo ingresso in Italia, sollecita una revisione completa  del 

parco-macchine presente nei reparti dell’azienda e in breve tempo lo 

stabilimento di Acquacalda viene attrezzato sul modello di quelli delle 

fabbriche della casa-madre. 

Con il '56-'64 la tecnologia fa il suo ingresso in fabbrica, con i primi 

telai automatici e la conseguente introduzione di nuove forme 

organizzative nell'azienda. La produttività conosce un notevole 

incremento e questo perchè viene introdotto in modo generalizzato, 

grazie ad un sistematico uso degli impianti, il terzo turno. Si può dire 

che l'introduzione delle nuove tecnologie sia contestuale 

all'innovazione organizzativa (viene adottato il cottimo), con riflessi 

sia sulle dimensioni aziendali che tendono a ridursi, sia sui livelli 

occupazionali, dato che si assiste all'espulsione di un ingente numero 

di lavoratori. Questo si realizza in conseguenza del fatto che proprio in 

                                                 
9Cgil, Innovazione tecnologica e occupazione nel tessile-abbigliamento: aspetti della contrattazio-
ne e nuove relazioni industriali, Convegno nazionale della Filtea Milano, 12-13 Marzo 1985, E-
diesse 1985. Intervento di Nicola Montanari. 
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quegli anni diventa possibile assegnare più macchinari ad un solo 

lavoratore. 

Sergiò Vaccà, nel suo libro "l'impresa cotoniera di fronte al processo 

tecnico e organizzativo" del 1960, così descrive i momenti essenziali 

di un processo di riorganizzazione: 

A) Introduzione di nuove macchine ed ammodernamento di quelle 

esistenti; messa a punto delle stesse attraverso il controllo di qualità. 

B) Studio dei cicli di lavorazione, dei metodi di lavoro e controllo dei 

tempi di intervento degli operai.  

C) Riassegnazione del macchinario per addetto ed eventuale modifica 

del carico di lavoro e del contenuto delle mansioni (diversa divisione 

del lavoro) 

D) Specializzazione e standardizzazione della produzione. 

E) Introduzione di sistemi più razionali di remunerazione, in 

particolare del cottimo. 

F) Introduzione della lavorazione su più turni (il terzo turno notturno) 

 

Tradizionalmente, invece, e fin verso il 1950, la riorganizzazione di 

un'azienda cotoniera si risolveva quasi esclusivamente in 2 fasi: 

1) Introduzione di nuove macchine o semplice ammodernamento di 

quelle esistenti.  

2) Riassegnazione delle macchine con ritocchi alle remunerazioni 

Questo periodo vede anche le grandi divisioni del sindacato e le 

pesanti sconfitte nelle battaglie per il “numero delle macchine” ma 

rappresenta anche l’inizio della contrattazione aziendale, dei primi 
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premi di produttività, della contrattazione sui cottimi e sui carichi di 

lavoro. 

Nell'ultimo ciclo di trasformazione all'interno della fabbrica, si assiste 

all'introduzione di automazione e al raggruppamento di alcuni 

macchinari in un'unica macchina. Sostanzialmente l'introduzione e lo 

sviluppo delle macchine non ha stravolto la sequenza delle operazioni 

manuali, mantenendo la primitiva divisione del processo, all'interno 

del quale però le singole fasi distinte vengono meccanizzate, 

automatizzate e trasposte nel sistema di fabbrica10. Tra il '75 e il '77 

anche la Cantoni procede ad ammodernamenti tecnologici, con 

l'introduzione di Carde Marzoli in carderia e il potenziamento delle 

strutture dell'officina per diminuire il volume del lavoro affidato a 

terzi. Dati aziendali mostrano che nel periodo compreso tra il 1970 e il 

1978 gli investimenti in macchinari ed impianti hanno rappresentato il 

75% del totale per un costo complessivo di 15 miliardi.   

Spesso nel settore tessile l'innovazione procede a pelle di leopardo11: a 

comparti che innovano si affiancano comparti a tecnologia 

consolidata: ed in uno stesso comparto alcune fasi di lavorazione si 

ammodernano ed altre no: in molti casi le macchine più tradizionali 

mantengono una loro importanza per far fronte a punte di produzione 

che quelle più recenti non permettono di raggiungere. Una realtà 

molto complessa che genera differenze non solo da fabbrica a fabbrica 

ma anche tra gli stessi reparti di un'unica azienda. Nello stabilimento 

di Acquacalda, ancora nel '79, la maggior parte delle macchine 

                                                 
10 Rassegna Sindacale, Macchine tessili ed evoluzione del sistema di fabbrica, N° 25 del 19 Giugno 
1980, di Mario Agostinelli. 
11 Rassegna Sindacale, Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro nel finimento tessile, 
N° 25 del 19 Giugno 1980, di Giovanni Moretti. 



 
85 

installate, a controllo manuale, convive all'interno di uno stesso 

reparto con macchine automatiche e semi-automatiche. 

 

QUALITA’ MACCHINE TIPO DI 
MACCHINE 

MODERNE 
 
 

MODERNIZZATE VECCHIE ANTIQUATE   TOTALI 

A CONTROLLO 
MANUALE 

 
11% 3% 40% 16% 70% 

SEMI-
AUTOMATICHE 

 
4% 2% 4% 0,5% 10,5% 

AUTOMATICHE 

 
13% 2% 1% 3% 19% 

ALTRE 

 
0,1% 0,1%  0,3% 0,5% 

TOTALE 

 

28,1% 7,1% 45% 19,8% 100% 

(Valutazione complessiva sulle macchine e sulla tecnologia nello stabilimento 
di Acquacalda. Dati aggiornati al 197912) 
 

Ne deriva un'organizzazione del lavoro in cui ad ogni singola 

operazione è affidata un'intera macchina, e questo nesso tra 

professionalità e macchina affidata contraddistingue il tessile, più di 

qualsiasi altro settore manifatturiero. E' ovvio che tutti questi 

cambiamenti, questa sempre più spinta automazione, tolgono alle 

mansioni diverse caratteristiche. Il lavoratore diventa un'appendice 

della macchina che adesso fa tutto da sola assumendo un ruolo da 

                                                 
12 Coordinamento Sindacale Ccc, Materiali per la conferenza di sviluppo  della Cucirini Cantoni 
Coats, 9-10 marzo 1979, p. 12. 
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protagonista del ciclo produttivo. Se negli anni passati, la fase di 

apprendimento del lavoro su di un dato macchinario poteva durare 

anche un anno, con le nuove tecnologie possono bastare due giorni. 

Tutto ciò sconvolge quel concetto di professionalità che il lavoratore 

aveva acquisito nel tempo, quel dualismo di potere in fabbrica 

faticosamente raggiunto con dure lotte che adesso torna nelle mani del 

padrone che rientra in pieno possesso  del controllo sulla produzione13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Il lavoro a isole nella filatura. Una strategia di tutela della 
professionalità 

                                                 
13 Cgil, Convegno Nazionale della Filtea di Milano, 12-13 marzo 1985. Intervento di Anna Maria 
Percassi. 
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Con le nuove macchine non cambia solo la fabbrica ma cambia 

l'organizzazione del lavoro e la composizione della classe operaia. In 

assenza di intervento sindacale le nuove tecnologie riproducono una 

dicotomia esasperata tra i lavoratori: e più precisamente tra i tecnici, 

nuovi sapienti della produzione, e gli operai relegati alle mansioni più 

dequalificate.  Mano a mano che le tecnologie incorporano il vecchio 

mestiere si riproduce in sostanza una divisione del lavoro tra chi 

conosce la macchina e sa intervenire funzionalmente su di essa e chi 

invece deve controllarne solo il funzionamento14. Ancora una 

divisione quindi tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, dove 

manuale può non identificarsi più con la gravosità e la nocività ma con 

la semplicità di mansioni che non richiedono intelligenza e 

preparazione professionale. Tutto ciò però non è inevitabile. Per il 

sindacato Lucchese, una maggiore qualificazione professionale deve 

passare attraverso la ricomposizione delle mansioni e la modifica della 

struttura gerarchica (ricomposizione verticale). 

La nuova tecnologia introdotta nel tessile, presenta infatti 

caratteristiche che possono permettere di affrontare nel concreto tre 

nodi storici della lotta per una diversa qualità del lavoro: quello della 

gerarchia, quello della discrezionalità dell'intervento sulla macchina e 

quello della separazione tra gli interventi di manutenzione e quelli 

meramente esecutivi. Le nuove macchine "non sanno che farsene" dei 

capi, rendendo pressochè inutile, dal punto di vista del sindacato, una 

funzione gerarchica di controllo della prestazione di lavoro. Cresce 

invece la necessità di tecnici capaci di operare funzionalmente sul 

                                                 
14 Rassegna Sindacale, Quando il vecchio equilibrio produttivo entra in crisi , N° 25 del 19 Luglio 
1980, di Renzo Giardino. 
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ciclo produttivo. Terreno di conquista diventano quindi i margini di 

autonomia da acquisire alla discrezionalità dell'intervento operaio. Se 

il grado sofisticato delle apparecchiature e delle strumentazioni, rende 

da un lato meno accessibile alla mansione operaia la manutenzione 

straordinaria,  quella ordinaria o di piccola entità diventa invece una 

soluzione praticabile. Esiste quindi la possibilità di conquistare spazi 

maggiori di responsabilizzazione delle mansioni operaie e di 

ridisegnare professionalità che tengano conto dei caratteri nuovi 

dell'offerta di lavoro. Le innovazioni, divorando forza-lavoro hanno 

bisogno di nuove professionalità, mutando profondamente i requisiti 

dell'offerta. Gli imprenditori tendono ad affrontare questo problema 

denunciando eccedenze nel numero degli addetti; e queste eccedenze 

coincidono inevitabilmente con gli operai, anzi con le operaie più 

anziane: ed allora cassa integrazione ad esaurimento dell'anzianità 

pensionabile, prepensionamenti, quando non licenziamenti, sono le 

soluzioni che spesso vengono proposte. Si tratta di una innovazione 

tecnologica bifronte: da un lato porge l’ammodernamento, 

l’innovazione e la meraviglia per ciò che consente, dall’altro 

semplicemente e brutalmente un qualcosa che il sindacato riteneva 

superato: la disoccupazione tecnologica15. A partire dai primi anni 

ottanta si accentua il processo di espulsione della manodopera, specie 

nella grande impresa: il problema della obsolescenza tecnica si 

                                                 
15 Il problema della disoccupazione tecnologica viene in realtà esaminato dal sindacato sia sotto 
l’aspetto assoluto di diminuzione del livello di occupazione, sia sotto l’aspetto relativo di rallenta-
mento nell’incremento dell’occupazione. […] è prevalentemente il primo aspetto quello che preoc-
cupa di più il sindacato. […] a questo proposito sembra esatto il rilievo che il sindacalismo italiano 
in genere si è per parecchio tempo lasciato guidare dalla difesa del livello di impiego tout court, 
senza variare la propria condotta in funzione delle diverse cause delle riduzioni del livello di im-
piego. F. Momigliano, Sindacati, progresso tecnico, programmazione economica, Giulio Einaudi 
Editore, 1966, p. 37. 



 
89 

trasforma, in virtù delle innovazioni tecnologiche, in “obsolescenza 

umana”. Se facile è il rifiuto pregiudiziale che il sindacato oppone a 

questa strage, meno facile è resistere con iniziative adeguate ad una 

linea di attacco molto precisa del padronato. I nuovi investimenti, 

realizzati soprattutto dalla grande industria, tendono a risparmiare nel 

contempo, sia lavoro che capitale, lasciando intendere a livello 

aggregato sostanziali mutamenti nell'organizzazione di produzione. 

L'obiettivo del sindacato è quello quindi di ricostruire il ruolo 

dell'operaio su queste macchine, non come appendice ma come 

soggetto di decisioni sempre più ampie. Da qui la promozione 

dell'organizzazione del lavoro a isole, sperimentata nel reparto filatura 

della Cantoni sul finire degli anni settanta ed estesa ad altri comparti 

con l'accordo del 2 luglio 1980. Nel testo si legge: "la società 

conferma la sua volontà di proseguire, d'accordo con le R.S.A., nella 

sperimentazione ed attuazione di nuove forme di organizzazione del 

lavoro, con particolare attenzione al lavoro ad isole e a gruppi 

omogenei [......]". Questa isola, non gestita più soltanto dal direttore o 

dal capogruppo, viene costruita giorno per giorno con i lavoratori 

interessati, tramite l'addestramento a piccoli gruppi e la continua 

verifica per mezzo di assemblee. Nello schema tradizionale di 

organizzazione del lavoro nella filatura, ad ogni singolo operaio viene 

affidato un gruppo di macchine, su cui l'interessato interviene con 

mansioni che sono quelle di attaccare i fili, eliminare gli avvolgimenti, 

pattugliare16. C'è quasi sempre una squadra che provvede 

all'alimentazione mettendo le spole sulle macchine. Si tratta di una 

                                                 
16 Rassegna Sindacale , Il lavoro ad isola nelle filature, N° 25 del 19 luglio 1980, di Iolanda Patti. 



 
90 

mansione che richiede soprattutto rapidità nel camminare, colpo 

d'occhio per individuare i fili rotti e destrezza per intervenire, 

attraverso una leggera torsione delle dita, sul filo annodato. Nella 

nuova organizzazione del lavoro a "isola", la responsabilità 

dell'andamento, non di un gruppo di macchine ma di un intero reparto, 

diviene collettiva, la qual cosa presuppone che il gruppo venga 

addestrato affinché sia in grado di intervenire su di esse. Il vecchio 

concetto di pattugliamento viene quindi superato da quello di 

sorveglianza. In questo progetto di lavoro, nell'ottica sindacale, gli 

operai non vendono più la loro mansione ma il loro tempo potendo 

controllare, diversamente dal passato, la fatica. Il gruppo si assume 

una responsabilità collettiva che richiede un grandissimo affiatamento 

tra i componenti, una conoscenza maggiore delle macchine, un 

controllo del flusso produttivo a monte e a valle e un'idea precisa sulle 

priorità degli interventi (da circa tre/quattro mansioni previste nella 

vecchia organizzazione del lavoro, si passa, a più di venti, con una 

loro precisa priorità).Questo nuovo modello produttivo permette così 

di passare da una professionalità passiva ad una attiva che rivoluziona 

il modo di lavorare comportando, a sua volta, una "riconversione" di 

mentalità culturale non indifferente. In conclusione, l'azione del 

sindacato italiano sui luoghi di lavoro ha mirato non tanto a 

controllare le mansioni quanto a cambiare l'organizzazione stessa del 

lavoro attraverso argomenti rivendicativi quali la rotazione o la 

creazione delle isole. Ciò ha condotto ad una diffusa disponibilità a 

gestire in modo consensuale i processi di ristrutturazione aziendale 

attraverso piani di settore quali quelli per il tessile e la chimica. Così 
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che, quando negli anni ottanta un numero crescente di imprese tra cui 

la Cantoni, ha avuto l'esigenza di riorganizzare il lavoro per 

recuperare efficienza, esse hanno trovato in importanti settori del 

sindacato interlocutori  preparati a negoziare i mutamenti.  
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CAPITOLO SESTO 
6.1 Dalla Conferenza di Sviluppo al piano Cantoni di licenziamenti 
collettivi 

A partire dai primi anni Ottanta,  la sfida al funzionamento e 

all'assetto delle relazioni industriali porta gli esperti a parlare di una 

quarta fase in cui sono coinvolti senza distinzioni tutti i paesi 

industrializzati e nella quale si assiste ad un sensibile ripiegamento 

dell'esperienza sindacale e del trattamento del lavoro dipendente1.  

L’eccesso di manodopera non eliminabile senza interventi straordinari 

si concentra soprattutto nell’industria medio-grande dei settori tessile, 

chimico e meccanico. Anche alla Cantoni, in seguito all’accordo di 

gruppo del 30 giugno 1977, il problema occupazionale torna alla 

ribalta, assumendo contorni preoccupanti. La consistente perdita di 

quote di mercato, dovuta alla flessione di produzione del cucirino 

industriale ha creato le condizioni per un calo verticale della forza-

lavoro2. Lo sviluppo dell’industria delle confezioni in serie, 

modificando il rapporto tra qualità e prezzo, ha progressivamente 

eroso la posizione di quasi monopolio del gruppo (in Italia) che, 

invece di rispondere a questa nuova sfida sul terreno dei prezzi (e non 

su quello della qualità), ha preferito abbandonare la parte di mercato 

più esposta alla concorrenza per ripiegare su soluzioni in cui il 

rapporto tra qualità e prezzo era ancora  del vecchio tipo.  

Ciononostante la situazione non si risolleva e questo perchè le nuove 

lavorazioni promesse con l’accordo di gruppo stentano a decollare.  

                                                 
1G.P. Cella, T. Treu, Relazioni industriali: manuale per l’analisi dell’esperienza Italiana, p. 41. 
2Fulta Provinciale, Coordinamento sindacale Cgil-Cisl-Uil, Relazione alla conferenza di sviluppo 
del Gruppo Cucirini Cantoni Coats, Lucca, sala mensa stabilimento Acqucalda, 9-10 Marzo 1979, 
p. 10. 
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La richiesta aziendale  di ulteriori quattro mesi di cassa integrazione 

(nel ’78) incontra la netta opposizione dei sindacati che, durante 

l’incontro con la dirigenza, si trovano di fronte una controparte restia a 

fare promesse o a fornire rassicurazioni.  

In segno di protesta il 19 Gennaio 1978, primo giorno di cassa 

integrazione, le maestranze occupano la fabbrica, tenendo 

un’assemblea aperta alle forze politiche e agli enti locali, per un 

confronto diretto sulla situazione del gruppo3. Da qui nasce l’idea di 

uno degli appuntamenti più importanti e qualificanti nell’azione del 

sindacato Lucchese. 

Dopo anni di lotte senza soluzione di continuità emerge l’esigenza di 

analizzare a fondo la situazione di un’azienda che sembra aver perso 

interesse per il mercato Italiano. Anche le maestranze si rendono 

conto che, nonostante gli accordi degli anni settanta, la lotta contro il 

ridimensionamento ha postulato risposte sempre parziali e mai valide 

una volta per tutte. Cresce la consapevolezza che per riportare la 

tranquillità in fabbrica è necessario eliminare le cause strutturali della 

crisi e cioè per usare una terminologia medica guarire il paziente e non 

limitarsi a curarne i sintomi. E’ questo il senso della Conferenza di 

sviluppo del ’79, promossa dalla Fulta provinciale e svoltasi presso la 

grande sala mensa dello stabilimento di Acquacalda. Dopo una lunga 

fase preparatoria durata circa un anno in cui il sindacato ha tenuto 

assemblee di reparto in tutte le fabbriche (del gruppo), viene tracciato 

un attento profilo dell’azienda, una sorta di radiografia in cui il gruppo 

                                                 
3 Molto interessante a questo proposito il telegramma di solidarietà inviato dal vescovo ai lavoratori 
in assemblea: “Movimento lavoratori di A.C. et Vescovo partecipano vostra tenace azione per di-
fendere il livello di occupazione nella vostra azienda et per ottenere quella giusta riconversione che 
le permetta nuovi sviluppu e nuovi posti di lavoro [….]”. 
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Cantoni viene analizzato in tutti i suoi aspetti: dal ciclo di produzione, 

all’occupazione, ai mercati. Vi prendono parte tutte le autorità 

politiche cittadine, molti professori universitari, sindacalisti e 

lavoratori; l’unica grande assente, nonché principale protagonista, è 

proprio la direzione aziendale che, in una voluminosa lettera inviata 

alla Fulta provinciale, motiva la sua assenza criticando fortemente 

l’impostazione parziale del dibattito4.  

Dopo neanche nove mesi da questo momento di alto confronto sui 

problemi aziendali, la Cantoni rende noto alle rappresentanze 

sindacali un documento programmatico in cui motiva la necessità di 

un’urgente azione di risanamento5.  

 La riduzione dei livelli occupazionali è uno dei punti fondamentali 

del piano strategico per il triennio '80/'83; da qui l'azienda parte per 

ripristinare i livelli di efficienza e competitività gravemente 

compromessi dalla crisi del quinquennio precedente6. Le indicazioni 

vengono espresse in forma prudente e con punte di ambiguità 

attraverso le quali la riduzione del personale entra come dato 

"implicito" nel piano. Il documento non si pone come un atto 

impositivo proteso verso una strategia "d'urto" non contrattabile ma 

come base tecnica per un esame congiunto delle difficoltà del gruppo 
                                                 

4 Nella parte più significativa della lettera si legge: “A nostro avviso, l’elevato livello di partecipa-
zione e la presenza di così autorevoli rappresentanti sia di governo che del mondo politico, non giu-
stifica la presenza di un’azienda, per importante che essa possa essere nell’economia di una provin-
cia, in quanto al centro del dibattito dovrebbero esservi non i problemi di natura strettamente azien-
dale, bensì le politiche che si intendono adottare per l’intero settore, anche nell’ottica di una eco-
nomia integrata a livello internazionale, qual è quella dei tessili”. 
5 Cucirini Cantoni Coats, Documento aziendale al coordinamento delle rappresentanze sindacali 
del gruppo , 7 Marzo 1979. 
6 La Nazione, Cronaca di Lucca, 30 Gennaio 1980. 
 […] si evidenzia come il basso livello di produttività dello stabilimento di Acquacalda, unitamente 
alla pesantezza delle strutture dell’intera società ed alla crisi dei mercati tradizionali, già marcata e 
destinata ad aggravarsi per  il futuro, crea condizioni tali da minacciare di compromettere seriamen-
te la competitività dell’azienda sul mercato nazionale, dopo averla esclusa da quelli esteri. 
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all'interno di un quadro apparentemente consensuale7. Intanto però, la 

progressiva ma inesorabile perdita di posti di lavoro acutizza la crisi 

già in atto, aprendo una lunga vertenza tra azienda e lavoratori, un 

vero e proprio banco di prova per l'azione sindacale nel suo insieme. 

La lotta quasi decennale per il mantenimento dei livelli occupazionali 

sembra giunta alla sua fase finale, in cui forte è la preoccupazione 

generale che le teorie confindustriali del "tessile, settore maturo"8 

contagino in modo irreversibile la Cantoni, innescando una spirale di 

crisi senza ritorno nel tessuto economico Lucchese. In risposta, il 

sindacato procede alla elaborazione di una piattaforma di gruppo 

finalizzata a scongiurare l'ipotesi di "licenziamenti collettivi9". 

Seguono settimane di lotta e manifestazioni: le assemblee popolari 

sono all'ordine del giorno e coinvolgono tutti, dagli artigiani, ai 

movimenti femminili e giovanili, per arrivare poi anche alla chiesa, la 

cui commissione "Justitia e Pax" della Caritas si esprime così 

                                                 
7 Attraverso il confronto con le organizzazioni dei lavoratori […] ci sforzeremo di ricercare solu-
zioni che, nella imprescindibile salvaguardia delle esigenze e necessità aziendali, tengano altresì 
conto degli aspetti umani e sociali che la soluzione dei problemi indicati coinvolge.  
Cucirini Cantoni Coats, Documento aziendale al coordinamento delle rappresentanze sindacali del 
gruppo, 7 Marzo 1979, p. 2. 
8 Secondo questa teoria le produzioni, via via che diventano “mature” e cioè tecnologicamente as-
sestate, migrano verso i paesi emergenti.. La Cantoni prospettava già dal 1972 di spostare la f ilatura 
dell’Acquacalda in un paese del Terzo Mondo. Questo principio, definito anche teoria della crisi 
tessile si basava anche sulla convinzione che il settore tessile Italiano fosse sovradimensionato ri-
spetto agli altri paesi europei. Relazione alla Conferenza di sviluppo del Gruppo Cucirini-Cantoni-
Coats, 9-10 Marzo 1979, p. 5. 
Interessante notare in proposito il diverso punto di vista della Regione, secondo cui la presunta 
“maturità” non può essere ascritta ad interi settori, ma è invece tipica, nella generalità, di tutte quel-
le produzioni che non hanno alle spalle un adeguato background tecnologico. Regione Toscana, 
Giunta Regionale, Quaderni del programma regionale di sviluppo, La Cantoni di Lucca e il settore 
dei filati Cucirini, p. 7. 
9 L’Unità, 18 Marzo 1980. […] una piattaforma di gruppo incentrata su due grandi questioni: da 
una parte la rimessa in discussione delle scelte di abbandono del cucirino industriale e la richiesta 
di potenziare le attuali diversificazioni […], dall’altra parte, gli obiettivi di politica rivendicativa, 
dal salario, all’ambiente di lavoro, ad una nuova organizzazione del lavoro che accorpi ed arricchi-
sca le mansioni, eliminando gli sprechi umani, produttivi e finanziari, permettendo dunque un re-
cupero di produttività. 
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sull'azienda: "nella fabbrica, l'uomo prima di ogni profitto". La crisi 

del gruppo diviene così la crisi di Lucca, comportando un serio 

ripensamento del modello di sviluppo realizzatosi nella provincia 

negli ultimi anni.  Il tardivo processo di industrializzazione e la 

presenza di una imprenditorialità improvvisata sono considerate le due 

variabili colpevoli di aver creato un tessuto produttivo precario, 

contaminato da un crescente ricorso al decentramento e al lavoro 

nero10. La provincia di Lucca è tra quelle industrializzate dell'Italia 

centrale in cui la crisi ha causato i guasti sociali più profondi; la sola 

industria tessile ha perso più di 1000 posti di lavoro e l'alto degrado 

economico ha fatto precipitare la città dal secondo al penultimo posto 

in Toscana per reddito pro-capite. Il superamento di certe gravi 

ripercussioni sul sistema è reso ancora più difficoltoso dall'incapacità 

della Confindustria Lucchese di svolgere un ruolo propositivo e dalla 

mancanza di una valida politica governativa sulla programmazione 

delle risorse. Da anni il sindacato italiano punta a svolgere un ruolo 

diverso dal passato; punta ad essere soggetto politico di primo piano 

per modificare non solo la distribuzione  del reddito ma incidere anche 

sulla sua formazione cioè sul "cosa, come e per chi produrre". 

Tuttavia, l'uscita del PCI dall'area di governo accentua le tensioni e a 

partire dagli anni '80 ,preso atto del fallimento della svolta dell'  Eur e 

dei propositi incerti di uno "scambio politico", la componente 

sindacale appare indebolita e divisa, attraversata da un'acuta crisi di 

rappresentatività11. L'attività contrattuale prevalentemente conflittuale 

                                                 
10 N. Del Chiaro, Dalle rivendicazioni alle proposte per lo sviluppo . 
11 F. Alacevich, Introduzione alle relazioni industriali in Italia. Cultura e strategie dei principali at-
tori. Firenze, Maggio, 1994. (Rielaborazione delle dispense utilizzate nei corsi di sociologia del la-
voro), p. 95. 



 
97 

nel decennio precedente assume ora caratteri difensivi, tendendo a 

farsi più collaborativa; si moderano le richieste retributive mentre 

l'enfasi si sposta su obiettivi cosiddetti qualitativi, di controllo sulle 

scelte economiche e di impresa come modo per risolvere i problemi 

occupazionali e di produttività. 

La contrattazione aziendale ha come oggetto quasi esclusivo i 

problemi dell'eccedenza di forza-lavoro, i quali danno avvio ad una 

contrattazione collettiva "gestionale" e "ablativa" in cui il sindacato 

accetta di partecipare alla gestione di fasi delicate della crisi o in cui la 

contrattazione non è più occasione di miglioramenti ma, al contrario, 

introduce modificazioni peggiorative delle condizioni precedenti12. E' 

ciò che avviene alla Cantoni in conseguenza dell'accordo del 2 luglio 

198013; il problema delle esuberanze di personale, ridotte a 160 

dipendenti di cui 148 a Lucca, viene risolto senza licenziamenti, con il 

ricorso alla legge sul prepensionamento14 in discussione alla Camera. 

In attesa della sua definitiva approvazione, le parti concordano la 

cassa integrazione speciale per i lavoratori eccedenti.  

 Rispetto agli altri paesi europei, l’occupazione italiana “tiene” 

relativamente bene grazie ad un modo tutto particolare di affrontare le 

crisi industriali. Infatti con la CIGs i lavoratori “esuberanti” invece di 

essere licenziati vengono “sospesi”, cioè pur non lavorando restano 

alle dipendenze dell’impresa e sono retribuiti dalla previdenza sociale 
                                                 

12 G. P. Cella, T. Treu, Relazioni industriali: manuale per l’analisi dell’esperienza Italiana, p. 170. 
13 Testo integrale in appendice, DOC 4 
14 Le prime norme relative al pensionamento anticipato nella forma “attuale” compaiono nel decre-
to leggi 11 Dicembre 1979, N° 624 che non viene convertito in legge ma resta in vigore fino al 13 
Febbraio 1979. Nel 1981 la legge N° 155 ripropone nella sostanza quanto previsto dal decreto. 
[….] i prepensionamenti appaiono come un modo semplice di attuare una riduzione degli organici 
con un basso costo diretto per l’impresa e un consenso sindacale non immediato ma facile da rag-
giungere nei fatti.  
F. Neri, Le politiche del lavoro degli anni Ottanta, Franco Angeli, 1989, p 40 e p. 59. 
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in misura di poco inferiore al salario netto. Questa condizione può 

durare per parecchi anni sino alle dimissioni, alla definitiva “messa in 

mobilità” oppure al ritorno al lavoro. Negli anni ’70 l’ammontare 

delle ore di CIGs oscilla intorno ai cento milioni all’anno, ma nel 

1981 supera i trecento milioni15. Anche nell’apparato produttivo 

Toscano, dati censuari riferiti al 1981, confermano una diffusa e 

consistente penetrazione del fenomeno che vede Lucca addirittura al 

secondo posto tra le province16. In queste situazioni, la posizione del 

sindacato si fa più difficile; la gestione contrattata della crisi può 

essere difesa agli occhi dei lavoratori con quanto si riesce a strappare 

in ordine alla minore consistenza dei tagli occupazionali e al miglior 

impiego di ammortizzatori sociali, ma è molto elevato il rischio di 

perdere il consenso. L’oggetto del contendere richiede un’attività di 

rapporti sindacali senza soluzione di continuità: un accordo dà origine 

ad altri accordi in rapida sequenza, senza mai giungere ad un’intesa 

conclusiva. Diversamente dalla fase precedente il padronato esprime 

volontà e capacità di iniziativa nel determinare i cambiamenti in atto 

nei sistemi di relazioni industriali, palesando condotte più attive 

seppur più incerte nei rapporti sindacali.  Nelle imprese si manifesta un 

nuovo dinamismo, il management mostra nuove capacità di 

innovazione soprattutto nella grande industria. Ristrutturazioni e 
                                                 

15 Il ricorso massiccio a questo strumento si spiega anche con la struttura del sistema Italiano di ga-
ranzia dei redditi. Di fronte alle carenze dell’indennità di disoccupazione, la Cassa Integrazione ap-
pare come l’unica istituzione capace di garantire un salario decente ai salariati che devono sospen-
dere la loro attività. Diversamente dalla ordinaria, la CigS è virtualmente gratuita per le imprese, 
ma richiede una istruttoria più complessa di accertamento della sussistenza dei requisiti che la leg-
ge prevede per l’applicazione del beneficio, e cioè la crisi settoriale o locale, o la crisi di riconver-
sione della singola azienda. M. Maruani, E. Reynaud, C. Romani, La flessibilità del lavoro in Ita-
lia, Quaderni di economia del lavoro diretti da Luigi Frey, p. 126. 
16La percentuale di cassaintegrati è del 43,2% sugli addetti in forza nelle unità locali con la CigS e 
del 20% (terza posizione) sul totale degli occupati nell’industria. G. Doddoli, M. Lombardi, Crisi e 
ristrutturazione dell’industria Toscana , Giunta Regionale Toscana, Le Monnier, 1988, p. 35. 
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riaggiustamenti industriali sono caratterizzati da innovazioni di 

processo, organizzative, gestionali, commerciali e finanziarie in grado 

di rendere le imprese maggiormente capaci di adattarsi alle mutate 

esigenze dei mercati e di utilizzare in modo flessibile forza-lavoro, 

tecnologie e materie prime17. Queste strategie consentono alla grande 

impresa di riacquistare, alla metà degli anni '80, quella competitività 

che aveva perso in confronto alla piccola e media impresa. Viene 

conseguito un notevole aumento di produttività, ma con una riduzione 

di occupazione che appare più forte di quella verificatasi in altri paesi. 

I lavoratori della Cantoni, in seguito all'accordo, si assumono i "costi" 

di una ristrutturazione pesante sia in termini di recupero di produttività 

che di esuberanza occupazionale. A seguito di tutto questo la 

situazione interna allo stabilimento cambia profondamente; 

l'assenteismo passa dal 23% al 14% e la produttività cresce a livelli 

straordinari; più 40-50% nelle prime lavorazioni e 30-40% nelle 

lavorazioni finali18. I lavoratori si sentono più legati al posto di lavoro 

che occupano, sono maggiormente disponibili a fare straordinari, a 

lavorare più rapidamente e ad accettare l'autorità della direzione 

dell'azienda. In un panorama dominato dai fallimenti delle imprese e 

dall'assenza di occasioni di lavoro, cresce il loro interesse per la 

competitività e la sopravvivenza dell'azienda in cui essi sono ancora 

impiegati, interesse che produce, anzi richiede, un livello senza 

precedenti di collaborazione con il datore di lavoro, in special modo se 

è in gioco la stessa sopravvivenza dell'impresa. 

                                                 
17 F. Alacevich, Introduzione alle relazioni industriali in Italia , p. 94. 
18 Notiziario Comunale, numero speciale, 15 Maggio 1982. 
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Tuttavia, quella che sembra essere una soluzione accettabile da ambo 

le parti, si rivela solo un rimedio temporaneo di scarsa efficacia. A soli 

otto mesi dall’accordo, proprio durante la riunione di verifica del 

documento che sembrava aver risolto i problemi dell’azienda, (come 

“un ordigno che tutto deflagra”19),  le trattative saltano in aria.  La 

Cantoni torna a parlare di “pesante esuberanza” e di “crisi che 

condiziona i programmi e gli accordi”, chiedendo ora di licenziare 

altri 350 dipendenti e rifiutando il pressante invito del prefetto Gianni 

Gaudenti a ritirare la procedura. 

Il sindacato valuta addirittura la possibilità di citare l’azienda in 

giudizio20 mentre l’amministratore delegato Putnam diviene una 

specie di nemico della città. I lavoratori lo accusano di seguire una 

logica “irresponsabile di scontro e di violazione degli impegni 

sottoscritti21” e il caso oltrepassa l'interesse di fabbrica  per 

coinvolgere nuovamente tutta la cittadinanza nel suo complesso22. Il 

13 Aprile circa tremila persone si danno appuntamento nella 

centralissima Piazza San Michele per dimostrare la loro solidarietà ai 

lavoratori e per quattro ore l’intera lucchesia si ferma23.Seguono 

giorni di grande mobilitazione che tra vertenze e accordi disattesi, 

condurranno ad una soluzione accettabile solo tre anni dopo, nel 1984, 

ovvero nel momento in cui i toni si smorzano e la gestione flessibile 

del tempo di lavoro diviene l’unico punto di incontro tra le parti.  
                                                 

19 La Nazione, Cronaca di Lucca, 28 Marzo 1981. 
20 Il Tirreno, Cronaca di Lucca, 7 Aprile 1981, “Sarà citata la cantoni per gli accordi violati?”. 
21  Il Consiglio di fabbrica della CCC, “La città respinga la sfida distruttiva del signor Putnam”, 4 
Aprile 1981. 
22 Il sindaco Favilla, presidente del comitato di difesa dell’occupazione, apre così la manifestazione 
del 14 Aprile in piazza San Michele: “Ci rivolgiamo alla Cantoni con la forza di tutta una città e gli 
chiediamo di tenere fede ai propri impegni”. 
23 La Nazione, Cronaca di Lucca,14 Aprile 1981, “Tutti contro i licenziamenti”. 
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6.2 La contrattazione della flessibilità e la riduzione del tempo di 
lavoro: l’accordo sulle trenta ore 
 
Quello della flessibilità è uno dei temi centrali nel dibattito economico 

e politico degli anni Ottanta. Strategie di flessibilizzazione della 

produzione e del lavoro emergono inizialmente come risposte incerte 

alle molte crisi che hanno segnato la seconda metà degli anni 

settanta24. 

Se nel decennio precedente ( anni settanta) il grosso degli operai si è 

reso indisponibile nei confronti dei movimenti dentro le imprese 

quando non apertamente scettico riguardo ai prolungamenti d’orario, 

il mutare delle caratteristiche del lavoro oggettivamente disponibile e 

soggettivamente ricercato conducono ad un cambio di rotta25. Non 

appena ricompare lo spettro della disoccupazione, la contrattazione 

della  flessibilità diviene l’unica strada percorribile per evitare 

l’ipotesi di licenziamenti collettivi.  Quando le imprese cominciano a 

perdere seriamente colpi e la loro stessa esistenza è minacciata dalla 

crescita delle perdite e dei debiti, diventa inevitabile che il potere 

contrattuale del padronato risalga fino ai livelli necessari per 

disciplinare le rigidità e trasformarle in flessibilità, talvolta imposte26. 

Durante tutti gli anni settanta, l'unico strumento flessibile per gestire 

la monodopera è il lavoro a turni, cui nonostante l'opposizione 

sindacale, le aziende possono ricorrere in fase di ristrutturazione degli 

impianti27. Ma questo era ben lungi dal rispondere a tutta la domanda 

                                                 
24 M. Regini, La sfida della flessibilità . Impresa, lavoro e sindacati nella fase post-fordista, Franco 
Angeli, 1988, p. 7. 
25 F. Alacevich, Introduzione alle relazioni industriali in Italia , p. 36. 
26 E. Rullani, Flessibilità del lavoro e flessibilità d’ìimpresa: le nuove regole dello sviluppo indu-
striale, in, La sfida della flessibilità, Franco Angeli, 1988, p. 91. 
27 Ivi, p. 18. 
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delle imprese28.  La flessibilità diviene allora il terreno privilegiato 

delle relazioni industriali dei primi anni ottanta, comportando un 

notevole cambio di impostazione da parte delle organizzazioni 

sindacali.  Si può supporre che il fattore determinante nel 

riorientamento dell'azione sindacale in tema di flessibilità sia stato il 

manifestarsi di effetti perversi della precedente fase di rigidità. Le 

teorie sul caso mettono bene in luce come la strategia sindacale della 

rigidità desse per scontate due premesse rivelatesi poi errate: da un 

lato sopravvalutava la capacità delle grandi imprese nazionali di 

mantenere un sufficiente livello di profittabilità anche in presenza di 

rigidità nei costi e nella produttività; dall'altro immaginava il modo di 

produzione nella grande fabbrica come l'unico moderno, 

sottovalutando le possibilità evolutive e di invenzione imprenditoriale 

del capitale industriale. In definitiva, la politica sindacale della rigidità 

era vittima di una sopravvalutazione e sottovalutazione insieme delle 

potenzialità del capitalismo industriale: ossia di una cattiva teoria del 

sistema assunto come luogo della propria azione e, talvolta, come 

propria controparte. Una teoria fortemente riduttiva e dunque miope 

rispetto alle capacità evolutive del capitalismo industriale, che 

assegnava al lavoro il ruolo, anch’esso riduttivo, di convivere con una 

forma organizzativa data di capitalismo, in attesa di una improbabile 

fuoriuscita dal capitalismo stesso. Mentre si esaltava il potere 

razionalizzatore e tecnocratico del capitalismo della grande impresa, si 

pensava di porsi come controparte rispetto ad un potere già dato, già 

fissato in forme ben precise, attraverso una strategia sindacale che si 

                                                 
28 C. Romani, La flessibilità Italiana: i termini del dibattito, in, La flessibilità del lavoro in Italia, 
p. 17. 
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poteva dunque limitare a generare rigidità e ad attivare redistribuzioni 

del reddito. Una divisione del mondo in due ruoli che esaurivano il 

possibile e in questo senso si sostenevano a vicenda. Tuttavia, la crisi 

profonda attraversata per un lungo periodo dalla grande impresa è 

bastata a rendere inefficace questa strategia trasformando la rigidità 

sindacale in un non senso. E' la presa d'atto di questi effetti perversi 

della propria azione, la prima e più potente molla che spinge il 

sindacato a ripensare il proprio atteggiamento nei confronti delle 

esigenze di flessibilità avanzate sempre più pressantemente dalle 

aziende.  In un quadro in cui le fasi espansive si indeboliscono e/o 

vengono precocemente interrotte, il tesoreggiamento di manodopera 

non paga ma anzi si trasforma in eccedenze di lavoro. Quale che sia la 

spiegazione più convincente, per flessibilizzare la produzione e il 

lavoro, gli imprenditori non hanno dovuto scavalcare il sindacato, ma 

hanno potuto utilizzarlo come agente di ri-regolazione29. La 

contrattazione a livello d'azienda diventa rilevante per tutti quegli 

aspetti della flessibilità del lavoro; anzi questi costituiscono il  tipico 

oggetto di quella che viene definita "gestione congiunta di fatto30". 

Nella prassi contrattuale di alcune organizzazioni sindacali, più che 

nella loro elaborazione teorica, si colgono segni di un atteggiamento 

diverso, meno difensivo. In particolare avanza l’idea che la flessibilità 

del lavoro possa rappresentare non un vincolo, ma la base per una 
                                                 

29 Ivi, p. 27.  Durante gli anni ottanta i sindacati hanno scelto una strategia più elastica nei riguardi 
dei turni di lavoro, del lavoro straordinario e dell’orario. Tuttavia la posizione permissiva dei sin-
dacati nei confronti della gestione flessibile del tempo di lavoro non è stata un nuovo elemento di 
flessibilità del lavoro per le aziende. Infatti, fin dalla fine degli anni settanta il controllo della setti-
mana lavorativa è stato ottenuto grazie ad una modulazione della massa globale delle ore lavorati-
ve. Questa modulazione è intervenuta grazie al ricorso alla C.I.G. che ha permesso delle sospensio-
ni parziali o totali di attività della manodopera eccedentaria. (M. Schenkel) 
30 M. Regini, La sfida della flessibilità. Impresa, lavoro e sindacati nella fase “post-fordista”, p. 
55. 
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nuova strategia sindacale. Tutti alla fine sembrano concordare che a 

tali rigidità, debba essere ricondotto un ruolo importante, se non 

addirittura centrale, nel determinare il cattivo stato delle economie: 

riduzione del tasso di sviluppo e aumento di quello di 

disoccupazione31. “Regolazione congiunta” non significa 

necessariamente cogestione ma neppure necessariamente conflitto. 

Significa che i modi di organizzazione della prestazione lavorativa 

possono diventare un terreno di convergenza e di scontro al tempo 

stesso: convergenza sul principio della flessibilità, scontro sulle 

modalità che può assumere. Proprio il livello straordinariamente 

elevato e politicizzato assunto dal conflitto in Italia induce gli attori ad 

una routine quotidiana basata invece sull'accomodamento e sulla 

cooperazione pragmatica, per evitare la paralisi. Se dalla fine degli 

anni settanta la centralizzazione delle relazioni industriali formali a 

livello nazionale ha fatto prevalere l'antagonismo, al livello periferico, 

proprio perchè relativamente isolato e separato dal centro, hanno 

potuto imporsi nella maggior parte dei casi prassi di collaborazione, 

quando non di ricerca di interessi comuni a lavoratori e azienda. In 

molte grandi imprese, si sono così ripresentate forme di 

"aziendalismo" che sembravano improponibili dopo le durezze degli 

anni Settanta. Un esempio di non poco conto è proprio l’accordo 

Cantoni del 21 Maggio 198432, all’interno del quale la 

flessibilizzazione del tempo di lavoro si trasforma in un compromesso 

accettabile per lavoratori e azienda. 

                                                 
31 S. Bruno, Flessibilità, un concetto storicamente e analiticamente contingente, in, La flessibilità 
del lavoro in Italia, M. Maruani, E. Reynaud, C. Romani,  p. 33. 
32 Testo integrale in appendice, DOC 5 
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L’intervento sugli orari di lavoro è considerato una leva 

strategicamente rilevante sia in rapporto alle esigenze di governo 

dell’occupazione che degli obiettivi di risanamento economico e di 

rilancio competitivo33.  Sulla base del tipo di manovra e dell’arco di 

tempo in cui viene applicata è possibile distinguere cinque diversi tipi 

di intervento34: 

a) aumento del tempo di lavoro con adeguamento retributivo 

b) riallocazione delle ore lavorate a parità di orario e retribuzione 

c) riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione 

d) riduzione dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione 

e) riduzione dell’orario di lavoro, grosso modo a parità di 

retribuzione, trasferendo il maggior costo del lavoro alla collettività. 

L’intervento dell’ultimo tipo rappresenta un aspetto importante della  

contrattazione collettiva che si sviluppa in Italia a partire dagli anni 

ottanta. La riduzione dell’orario di lavoro costituisce una novità di 

questi anni e si pone come condizione necessaria per rendere 

compatibile la disponibilità dei lavoratori nei confronti del progresso 

tecnico con la tutela dei loro posti di lavoro35. 

Nel caso della Cantoni, l’urgenza che si pone nuovamente nel 1984, 

dopo la lunga mobilitazione dei primi anni ottanta, è quella di 

scongiurare l’ipotesi di ulteriori licenziamenti. Il regime di orario, che 

nell’azienda Lucchese viene ridotto a 30 ore, costituisce una forma 

organizzativa già prevista e disciplinata dal contratto collettivo 

                                                 
33 M. Bergamaschi, A. Chiesi, F. De Filippi, G. Sogni, Orari di lavoro come strategia. Politiche a-
ziendali e comportamenti di genere, Franco Angeli, 1993, p. 67. 
34 A. M. Chiesi, Una tipologia di interventi sull’orario di lavoro , in, La sfida della flessibilità, M. 
Regini, p. 124. 
35 G. Bianchi, Le relazioni industriali. Aspetti metodologici e problemi applicativi , Franco Angeli, 
1989, p. 205. 
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nazionale di lavoro, in atto in numerosi complessi del settore tessile a 

livello nazionale. Rispetto all’evoluzione contrattuale in azienda, 

l’accordo dell’84, segna una svolta nelle vicende vissute dallo 

stabilimento a partire dall’inizio del decennio 36. Attraverso una 

perfetta convergenza di vedute tra sindacato e azienda, viene 

concordato un orario di lavoro settimanale di trenta ore su cui 

interviene per le dieci ore rimanenti lo strumento della cassa 

integrazione guadagni, che in certo senso diventa “produttiva”37 

garantendo il rientro in produzione di tutti i lavoratori considerati in 

esubero. Il suo utilizzo permette all’azienda di ridurre il costo del 

lavoro, che viene quindi  trasferito sulla collettività, senza condurre a 

licenziamenti. Anche i contratti di solidarietà a scopo difensivo, 

applicati per gli impiegati (con l’accordo), sono strettamente collegati 

alla normativa sulla cassa integrazione in quanto il loro utilizzo è 

previsto a favore delle imprese “in crisi”. Al fine di evitare in tutto o 

in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, si 

stipulano contratti che prevedano una riduzione d’orario per tutti 

anziché un’espulsione solo di alcuni38. Su questo le parti interessate 

mostrano una singolare convergenza di fondo nel  voler perseguire, 

attraverso logiche di scambio, gli obiettivi prioritari dell’impresa. Da 

una parte si chiede maggiore disponibilità di quella mostrata in 

passato nel senso di un uso più flessibile del tempo di lavoro, 

dall’altra si vogliono ridurre gli effetti sull’occupazione. Nel 

sindacato, la soddisfazione per l’accordo è unanime così come la 

                                                 
36 La Nazione, Cronaca di Lucca, 31 Maggio 1984 
37 L’Unità, 3 Giugno 1984 
38 F. Neri, Le politiche del lavoro degli anni Ottanta, p. 191. 
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fiducia nella politica industriale di un gruppo ristrutturato che, 

diversamente dal passato, mostra un ritrovato interesse per il mercato 

Italiano e per strategie di investimento in grado di aumentare volume e 

qualità produttiva39. Le trenta ore sono infatti uno strumento 

provvisorio, di durata biennale, in seguito al quale la Cantoni pensa di 

passare dalle 40 ore iniziali a 36, riassorbendo tutta la cassa 

integrazione40. In un contesto nazionale in cui prevalgono chiusure e 

licenziamenti, aver raggiunto un’intesa che invece permette ai 

lavoratori cassaintegrati di rientrare subito in produzione rappresenta, 

per certi versi, una vittoria importante che i segretari di Cgil e Cisl non 

mancano di sottolineare sulle più importanti testate  locali. Anche tra i 

lavoratori prevalgono sentimenti positivi, nonostante non manchi chi 

stenta a credere che in così breve tempo si sia potuto mettere la parola 

fine, a più di dieci anni di lotte contro la logica padronale del 

ridimensionamento41. Il vecchio slogan degli operai Lucchesi 

“lavorare meno per lavorare tutti” sembra aver trovato solo ora 

un’effettiva realizzazione, vincendo sul principio opposto fatto proprio 

da Confindustria e molto seguito in azienda. Pur nei limiti oggettivi di 

una “rinascita” che è comunque in divenire, per la prima volta, 

l’obiettivo del risanamento non entra in conflitto con l’interesse dei 

lavoratori, fornendo un’indicazione politica molto importante per le 

decine di aziende in crisi sul territorio Lucchese. La “grande malata”, 

che ha avuto negli ultimi anni il più forte calo occupazionale 

percentuale tra le grandi aziende della Toscana, dà un segnale di 

                                                 
39 La Nazione, Cronaca di Lucca, 1 Giugno 1984 
40 L’Unità,  27 Maggio 1984 
41 La Nazione, Cronaca di Lucca, 3 Giugno 1984 
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svolta molto importante dal quale il movimento sindacale può ripartire 

per impostare una nuova politica del lavoro.  
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L’accordo del 1984 sulle trenta ore, con cui si conclude questa 

ricostruzione delle lotte dei lavoratori lucchesi della Cantoni, giunge 

al termine di oltre un decennio di duri scontri senza soluzione di 

continuità in cui tra azienda e sindacato sembra di assistere a 

procedure di dialogo tra sordi.  Le rispettive  posizioni non potrebbero 

apparire più inconciliabili; da un lato c’è la dirigenza che tenta di 

“salvare il salvabile” anche a costo di una drastica riduzione 

dell’organico, dall’altro ci sono i lavoratori e le loro organizzazioni , 

costretti a subire la parzialità di accordi mai validi una volta per tutte e 

comunque non in grado di riportare l’azienda su alti livelli.  

La soluzione raggiunta, se permetteva infatti di evitare i massicci 

licenziamenti previsti dal Piano aziendale, sancisce la definitiva crisi 

di un’industria che  in un recente passato ha rappresentato il maggior 

centro propulsivo dell’economia della città.  

“Il gigante misterioso ma potente”, così ribattezzata dai sindacalisti, 

soccombe lentamente sotto i colpi di una concorrenza cui non è stata 

in grado di rispondere adeguatamente. 

Gli anni che vanno dal 1953 al 1984 segnano i vari nodi del processo 

di crisi del tessile lucchese e della Cantoni, un processo forse non 

lineare ma certamente continuo. 

Che significato può avere dunque oggi soffermarsi su queste vicende, 

sull’analisi cioè di un ramo produttivo la cui potenzialità di sviluppo è 

andata svilendosi? 

Tale scelta può essere suffragata da considerazioni che investono non 

solo questioni attinenti alla ricerca storica, e in particolare la storia del 

movimento operaio e sindacale, ma anche e soprattutto i problemi 
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concreti che i lavoratori si trovano a dover affrontare nella realtà 

dell’oggi. 

Dal punto di vista dell’interesse  storico questo lavoro va nella 

direzione dell’ approfondimento di una delle realtà operaie più 

significative della regione; la ricostruzione delle vicende sindacali 

della Cantoni di Lucca, per l’importanza che tale azienda ha avuto nel 

tessuto economico provinciale, per i momenti di lotta che i lavoratori 

hanno saputo esprimere, per lo stretto rapporto che da tali lotte è 

andato intrecciandosi con le vicende complessive del movimento 

operaio cittadino, può contribuire all’opera di recupero di quel 

patrimonio collettivo che è costituito dalla memoria storica del 

proletariato e delle sue organizzazioni.  

Tenendo presenti le scelte che il sindacato deve compiere nella 

situazione odierna, interrogarsi sulle vicende di questo trentennio può 

offrire spunti non trascurabili per una riflessione su fatti che 

presentano, in definitiva, analogie e punti di contatto evidenti (si pensi 

ad esempio ai temi della garanzia del posto di lavoro, della necessità 

di una ristrutturazione degli impianti ecc.). Ma altri ancora sono i 

motivi d’interesse, dal tema della manodopera femminile, largamente 

prevalente in questo settore, a quello del lavoro a domicilio, che 

investe le problematiche legate alla cosiddetta “economia sommersa”. 

In particolare, rispetto alla questione della presenza delle lavoratrici in 

questo comparto produttivo, occorre sottolineare, contro una tendenza 

interpretativa che ha spesso attribuito in passato alle donne un ruolo 

frenane nei conflitti sociali, la forte capacità di lotta complessiva da 
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esse mostrata nei momenti più duri ed impegnativi delle lotte di 

fabbrica. 
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 11 Aprile 1956 

° “Relazioni umane” 16 Settembre 1956 
° “Per quale ruolo sindacale”  8 Aprile 1983 

 

«IL MONDO DEL LAVORO» (Periodico della CIL Lucchese) 
° “Come nacquero a Lucca le leghe bianche” N° 12/13, 1956 

 

«IL PROGRESSO» (Quindicinale democratico della provincia di Lucca) 
° “Lavoratori, lavoratrici della CCC” 4 Settembre 1955 

 

«NOTIZIARIO COMUNALE»  
° “La Cantoni: un problema di tutti” numero speciale 15 Maggio 1982 

 

VOLANTINI SINDACALI (propaganda per il rinnovo della C.I.) 
° Cgil, Cisl, Cisnal, anno 1954-’55-’56 

 

 
QUOTIDIANI 
 
 
«L’ AVVENIRE»  (Anni 1978-‘79) 
° “Cantoni presidiata dai lavoratori” 19 Gennaio 1978 
° “Una conferenza per lo sviluppo” 26 Gennaio 1978 
° “I livelli occupazionali” 10 Marzo 1979  
° “Gli operai rivendicano il diritto a sapere” 11 Marzo 1979 
 
«IL MANIFESTO» (Anno 1975) 
° “Alla Cantoni lo sciopero alla rovescia vince e costringe la direzione a 
ritirare la cassa integrazione” 26 Settembre 1975 
° “Il Consiglio di fabbrica ci parla dalla Cantoni” 12 Ottobre 1975 
 

«LA NAZIONE» (Anni 1968-69,1972-’75,1977-’81, 1984) 
° “Lo sciopero di ieri alla Cucirini Cantoni”  29 Novembre 1968 
° “Lo sciopero alla Cantoni”  30 Novembre 1968 
° “Negozi chiusi ferme le attività” 6 Febbraio 1969 
° “Scioperi alla Cantoni per rivendicazioni economiche” 25 Marzo 1969 
° “I lavoratori della Cantoni in corteo per la città”  27 Marzo 1969   
° “Perché sono state respinte le proposte della Cantoni”  6 Aprile 1969 
° “Piena solidarietà delle ACLI con gli operai della Cantoni”  9   Aprile 1969 
° “I lavoratori della Cantoni intensificano l’agitazione” 10 Aprile 1969 
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° “Gli operai della Cantoni protestano sotto la tenda” 12 Aprile 1969 
° “Il sindaco martedì a Milano per la Cucirini Cantoni”  13 Aprile 1969 
° “La Cantoni tratterà con i sindacati ma tramite la commissione interna”  

16 Aprile 1969 
° “Sciopero e corteo di solidarietà per i lavoratori della Cantoni” 17 Aprile 

1969 
° “A Milano carovana di pullman dei dipendenti della Cucirini Cantoni”  20 

Aprile 1969 
° “Consiglio provinciale solidale con i lavoratori della Cantoni”  22 Aprile 

1969 
° “La vertenza della Cantoni ancora in alto mare”  24 Aprile 1969 
° “Sospesi 35 operai:acuita la tensione alla CCC” 26 Aprile 1969 
° “Una precisazione della direzione sugli incidenti alla Cucirini Cantoni”  27 

Aprile 1969 
° “Verso l’accordo alla Cucirini Cantoni” 1 Maggio 1969 
° “Corteo degli operai della Cucirini Cantoni”  4 Maggio 1969 
° “Intervento della direzione della Cantoni sulle richieste avanzate dai lavo-

ratori” 25 Ottobre 1972 
° “Risposta della Cucirini alla nota dei sindacati”  29 Aprile 1975 
° “Presa di posizione dei sindacati per la vertenza alla Cantoni”  21 Settem-

bre 1975 
° “Quasi tutti al lavoro gli operai della Cantoni”  23 Settembre 1975 
° “Alla Cucirini Cantoni Coats continua la lotta”  24 Settembre 1975 
° “La Cucirini Cantoni Coats sospende la cassa”  25 Settembre 1975 
° “I punti dell’accordo alla Cucirini Cantoni”  23 Ottobre 1975 
° “Sospese le trattative per la Cucirini Cantoni” 21 Aprile 1977 
° “Solidarietà con gli operai della CCC” 22 Maggio 1977 
° “Raggiunta una intesa per la Cucirini Cantoni” 14 Febbraio 1978 
° “Sulla intesa alla Cantoni precisazioni della direzione” 17 Febbraio 1978 
° “Sindacalisti da La Malfa per il settore tessile” 18 Dicembre 1979 
° “ Si è conclusa con trenta interventi la conferenza alla Cucirini-Cantoni” 

11 Marzo 1979  
° “Riduzione di organico alla Cucirini Cantoni” 29 Gennaio 1980 
° “Grave crisi di produttività alla Cucirini Cantoni Coats” 30 Gennaio 1980 
° “La Cantoni non dice tutto” 2 Febbraio 1980 
° “Qual è la posizione della regione” 3 Febbraio 1980 
° “Sindacato e consiglio di fabbrica valutano il documento della Cantoni” 6 

Febbraio 1980 
° “Il sindaco sulla Cantoni: il documento dell’azienda è illogico” 7 Febbraio 

1980 
° “Conseguenze della ristrutturazione del gruppo Cucirini Cantoni Coats” 29 

Maggio 1980 
° “La Cantoni vuole licenziare 350 dipendenti”  28 Marzo 1981 
° “Alla Cantoni inasprita la lotta dei lavoratori” 3 Aprile 1981 
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° “Sarà più dura la lotta dei lavoratori della Cantoni” 5 Aprile 1981 
° “Per la Cantoni domani incontro alla Regione” 8 Aprile 1981 
° “La Cantoni in sei anni: 1700 lavoratori in meno” 10 Aprile 1981 
° “ Sospesi alla Cantoni i 560 licenziamenti”  11 Aprile 1981 
° “In piazza per difendere l’occupazione in Toscana” 12 Aprile 1981 
° “Tutti contro i licenziamenti” 14 Aprile 1981 
° “Migliaia in piazza difendono il lavoro”  24 Aprile 1981 
° “Comincia per la Cantoni il conto alla rovescia”  3 Maggio 1981 
° “La situazione della Cucirini Cantoni è ben lungi dall’essere stata risolta” 

9 Ottobre 1981 
° “Così non si va avanti”  30 Maggio 1984 
° “Unanime il sì dei lavoratori”  31 Maggio 1984 
° “Firma storica per la Cantoni”  31 Maggio 1984 
° “E’ fatta: firmato l’accordo Cantoni”  1 Giugno 1984 
° “Una fabbrica, una città”  3 Giugno 1984 
° “Dentro la Cantoni dopo la storica firma”  3 Giugno 1984 

 
«IL TIRRENO» (Anni 1975, 1978-‘81,1984) 

° “Cucirini-Cantoni:pericoli in vista” 27 Aprile 1975 
° “Andranno al lavoro gli operai della Cucirini” 21 Settembre 1975 
° “Cantoni occupata dalle maestranze” 19 Gennaio 1978 
° “Convegno a Lucca sulla Cucirini-Cantoni” 3 Marzo 1979 
° “Conferenza di sviluppo del Gruppo Cantoni” 9 Marzo 1979 
° “Una serie di proposte per le aziende tessili” 11 Marzo 1979 
° “La città solidale con operai Cantoni” 31 Maggio 1980 
° “Vertenza Cantoni, accordo positivo” 6 Luglio 1980 
° “Naufraga l’accordo per la Cantoni”  29 Marzo 1981  
° “Cantoni:costa 5 miliardi l’attacco all’occupazione” 3 Aprile 1981 
° “Cantoni rifiuta l’invito del prefetto a bloccare i licenziamenti e a trattare” 

4 Aprile 1981 
° “Un’azienda in attivo non può licenziare”  5 Aprile 1981 
° “Sarà citata la Cantoni per gli accordi violati?”  7 Aprile 1981 
° “Sciopero generale contro i licenziamenti”  9 Aprile 1981 
° “Solo tregua alla Cantoni” 12 Aprile 1981 
° “Ancora solidarietà ai lavoratori della Cantoni”  16 Aprile 1981 
° “Cantoni, tutti in sciopero”  23 Aprile 1981 
° “La città unita dice no ai licenziamenti Cantoni” 24 Aprile 1981 
° “Riprendono le trattative per la Cantoni”  3 Maggio 1981 
° “Orario ridotto per dare l’occupazione a tutti”  30 Maggio 1984 
° “Siglato l’accordo”  1 Giugno 1984 
° “Gli industriali giudicano l’accordo siglato alla Cantoni”  3 Giugno 1984 
° “L’accordo alla Cantoni diventerà definitivo”  24 Giugno 1984 
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«L’UNITA’» (Anni 1977-‘78,1980-’81,1984) 
° “Riprendono le trattative per la Cantoni di Lucca” 20 Maggio 1977 
° “Occupazione simbolica alla Cantoni” 20 Gennaio 1978 
° “La Cantoni non rispetta gli accordi e attua la mobilità incontrollata” 3 

Settembre 1978 
° “Comitato d’intesa per la vertenza Cantoni a Lucca” 5 Febbraio 1980 
° “La Cucirini Cantoni gioca a carte false” 18 marzo 1980 
° “Così è finita per la Cantoni l’era del mercato protetto” 25 Marzo 1980 
° “Vertice a Roma per la vertenza del gruppo Cantoni” 20 maggio 1980 
° “La Regione chiede al governo un incontro per la Cantoni” 4 Aprile 1981 
° “Se licenzia la Cantoni si assume responsabilità gravissime” 5 Aprile 1981 
° “La Cantoni sospende i 560 licenziamenti” 12 Aprile 1981 
° “In piazza per la Cantoni”  14 Aprile 1981 
° “Oggi tutta Lucca scende in sciopero contro i licenziamenti alla      Canto-

ni” 23 Aprile 1981 
° “Linea dura alla Cantoni. Grossi rischi per l’economia” 3 Maggio 1981 
° “La Cantoni sperimenterà le 36 ore alla settimana”  27 Maggio 1984 
° “Orario più corto ma resta intatta la busta paga”  2 Giugno 1984 
° “A Lucca la cassa integrazione è diventata produttiva” 3 Giugno 1984 
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