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Prefazione
Carlo De Maria

Ospitare nella collana che si dirige l’opera prima di un giovane studioso è un
piacere particolare. Si ha l’impressione di fare qualcosa di veramente utile per
l’avanzamento della ricerca e degli studi storici. In realtà, Federico Morgagni
non è alla sua prima prova editoriale. Lo abbiamo già visto alle prese, al fianco
di ricercatori più esperti (Alberto Molinari e Tito Menzani), in apprezzati lavori
sul Sessantotto1 e sulla storia delle case del popolo2. Questa, però, è la sua tesi
di laurea magistrale, discussa all’Università di Bologna con Marica Tolomelli3,
successivamente arricchita e ampliata, e finalmente diventata libro. Rispetto ai
contributi pubblicati in precedenza ha una consistenza e una portata diverse.
Una monografia vera e propria, destinata a rimanere come riferimento nella storiografia relativa alla Romagna nella seconda metà del Novecento.
La Romagna delle fabbriche, infatti, in virtù di un vasto lavoro di scavo sulle
fonti d’archivio e dello spoglio sistematico dei periodici politici e sindacali, rappresenta la prima ricerca accurata sui conflitti e le trasformazioni sociali legati
al lavoro industriale che si produssero nel contesto romagnolo tra anni Sessanta
e Settanta. Il «rilevante interesse culturale» dell’opera di Morgagni è stato confermato, se ce ne fosse stato bisogno, anche dal contributo alla pubblicazione

William Gambetta, Alberto Molinari, Federico Morgagni, Il Sessantotto lungo la via Emilia. Il movimento studentesco in Emilia-Romagna (1967-1969), Roma, Bradypus, 2018.
1

Tito Menzani, Federico Morgagni, Nel cuore della comunità. Storia delle case del popolo in Romagna, Milano, FrancoAngeli, 2020.
2

Federico Morgagni, “Quando la lotta è di tutti e per tutti”. Movimento operaio e fabbriche in
Romagna fra il 1960 e il 1973: il sindacato e la sfida del cambiamento, relatrice prof.ssa Marica
Tolomelli, correlatore prof. Carlo De Maria, Corso di laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche, Università di Bologna, a.a. 2017-2018. Tesi discussa nel marzo 2019.
3
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che il libro ha ricevuto da parte del Ministero della Cultura, nel Piano pubblicazioni 2020 della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali. Da
segnalare con soddisfazione anche l’“attivazione” che, a sostegno di questa ricerca, si è prodotta sul territorio da parte delle realtà sociali e culturali più direttamente coinvolte, tra le quali la Cgil di Forli, la Cgil di Ravenna e l’Associazione
Luciano Lama.
Negli odierni scenari della globalizzazione la storia del territorio non è superata, come qualcuno potrebbe credere. Anzi, tutto il contrario: continuare a
impegnarsi negli studi di storia locale e regionale assume, a ben vedere, ancora
maggior rilievo. Con una avvertenza, però: oggi, la dimensione spaziale della ricerca storica attraversa sempre più spesso i confini tradizionali degli Stati e riflette sui rapporti, le tensioni, le sinergie tra dimensione locale e dimensione globale.
Questo mutamento della concezione spaziale – dallo spazio nazionale codificato
all’intreccio variabile tra locale e globale – è stato definito come una vera e propria “svolta spaziale” e metodologica (spatial turn). Si può anzi dire che la sfida
attuale degli studi storici risieda nello sforzo di connettere la dimensione locale
con quella globale, e non di stabilire una contrapposizione tra le due4.
Per fare interagire concretamente i diversi piani spaziali è necessaria una maturità storiografica che il giovane Morgagni sta acquisendo e di cui comincia a
dare ottima prova in questo libro, che rappresenta un “caso di studio” in grado di
dialogare con orizzonti interpretativi più ampi.
Sono due i filoni storiografici italiani e internazionali con i quali l’autore si confronta in maniera più serrata. Il primo è quello della storia del lavoro (labour history), che si occupa di analizzare i contesti produttivi a partire dalle maestranze che
li animavano, facendo fiorire una serie di studi attenti al contesto operaio e tecnico,
alle professionalità, alla mobilità, ma soprattutto alle tematiche sindacali, e quindi
alle lotte e alle rivendicazioni di fabbrica. Il secondo è quello della storia d’impresa
(business history), che ha studiato e raccontato lo sviluppo produttivo a partire dalla sua cellula, ovvero l’azienda, con una prevalente attenzione all’imprenditoria e
al management, nonché ai temi dell’innovazione e dell’organizzazione aziendale5.
Il libro di Federico Morgagni attinge da questo scenario storiografico, per raccontare – in un contesto territoriale e in un arco di tempo circoscritti, ovvero la
Romagna degli anni Sessanta e Settanta – una fase storica ricca di trasforma-

Cfr. Laura Di Fiore, Marco Meriggi, World History. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari, Laterza,
2019; Agostino Giovagnoli, Storia e globalizzazione, Roma-Bari, Laterza, 2017.
4

Anche se, da quanto detto, la storia del lavoro e la storia d’impresa possono apparire quasi antitetiche, raramente sono entrate in conflitto. Piuttosto dobbiamo constatare come troppo spesso si
siano colpevolmente ignorate, o abbiamo ricorso l’una all’altra in maniera ancillare. Un libro che
ha ricomposto, almeno momentaneamente, questa dicotomia è L’Italia delle fabbriche, di Giuseppe
Berta (Bologna, Il Mulino, 2014).
5
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zioni produttive. Da un lato c’è l’onda lunga del boom economico e il crescente
peso che il settore manifatturiero conquistò nell’economia locale, dall’altro la
grande attenzione per le dinamiche intrinseche al movimento operaio, fra piattaforme rivendicative, dibattiti fra sigle sindacali differenti, e analisi che tendevano a uscire dagli stabilimenti produttivi per considerare parimenti il welfare, i
consumi e la costruzione del futuro.
In Romagna, come in altri contesti, lo sviluppo manifatturiero è stato il motore del Novecento. Ha plasmato il territorio, affiancando gradualmente alla
dimensione agricola la moderna cultura artigiana e di fabbrica, fino a fare del
tessuto industriale il cuore pulsante dell’ecosistema regionale, pur se con consistenti differenze fra Appennino, Bassa pianura e asse della via Emilia. Tra il
secondo dopoguerra e gli anni Ottanta, le province di Ravenna e di Forlì si sono
popolate di distretti e di stabilimenti produttivi che insistevano sui comparti più
disparati: chimico, calzaturiero, ceramico, alimentare, meccanico, tessile, solo
per citarne alcuni fra i più importanti. La cultura di fabbrica – nel primo Novecento abbastanza labile e circoscritta essenzialmente ad alcuni nuclei urbani
– è fiorita fino a radicarsi in tutte le periferie cittadine ma anche in molte aree
di campagna della provincia romagnola. E oggi costituisce un pezzo del “DNA”
locale, alimentata sia dalla ricerca scientifica, ma ancor più dalla passione per il
lavoro e dalla volontà di migliorare e innovare.
Su questo scenario si inserisce una narrazione attenta alle donne e agli uomini che in questi contesti hanno lavorato – apprendisti, operai, tecnici, lavoranti,
manutentori – che con il loro impegno si sono guadagnati una società dopotutto
migliore di quella dei loro genitori. Il riferimento all’impegno non è, nell’analisi
di Morgagni, esclusivamente ricondotto alle professionalità espresse in fabbrica,
ma anche e soprattutto alla costruzione di una coscienza sindacale che ha accompagnato questi processi. In tale maniera, il progresso si è allargato a una fetta di società più ampia, che ha potuto godere delle faticose conquiste sindacali.
Nel libro si analizzano i tempi e i modi di questo processo, tutt’altro che banale,
scontato e lineare, perché riferito a un momento storico carico di incertezze, di
novità e di pulsioni politiche. La ricostruzione di queste dinamiche – tra Cesena e
Faenza, tra Lugo e Rimini – ci consegna un bello spaccato della Romagna manifatturiera degli anni Sessanta e Settanta, che lasciamo ora al giudizio dei lettori,
augurandoci che possa essere il punto di partenza per ulteriori indagini, sempre
con gli occhi aperti verso il mondo.
Prima di chiudere, tengo a ringraziare, insieme all’autore, anche i colleghi
Eloisa Betti e Tito Menzani, che fanno parte del comitato editoriale della collana e che hanno letto e commentato il testo di Morgagni, consentendogli una
migliore messa a punto del risultato finale. Con l’amico Tito Menzani, e con la
sua competenza storico-economica, mi sono confrontato anche nello scrivere
questa breve prefazione.
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Introduzione

La seguente trattazione ha origine nella ricerca che ho realizzato per la compilazione della mia tesi di laurea magistrale in Profili di storia globale, presentata nell’anno accademico 2018-19 presso il Corso di laurea in Scienze storiche
dell’Università di Bologna1. Il filo conduttore di quello studio era stato l’esame
dei tratti caratteristici assunti dalla mobilitazione del movimento dei lavoratori
e dall’azione delle organizzazioni sindacali nelle province di Forlì e Ravenna nel
corso degli anni fra Miracolo economico e shock petrolifero.
Punto di partenza del lavoro era una riflessione sulle novità portate dalle
recenti tendenze storiografiche in materia di conflitto di lavoro nel mondo industriale e storia del movimento sindacale in Italia fra gli anni Sessanta e Settanta,
con particolare riferimento ai tratti di discontinuità di questi approcci rispetto al
filone di studi prodotti a breve distanza dagli eventi considerati.
Come è noto, l’impatto dirompente del ciclo di mobilitazioni operaie dispiegatosi fra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, ha
infatti avuto importanti riflessi anche sul mondo accademico, alimentando una
stagione duratura e fortunata di attenzione per i temi del lavoro e per la vicenda
del movimento operaio italiano.
Numerose pubblicazioni, divenute ormai dei classici2, hanno contribuito fra
gli anni Settanta o Ottanta a fornire un’interpretazione canonica di quelle vicen-

Federico Morgagni, “Quando la lotta è di tutti e per tutti”. Movimento operaio e fabbriche in Romagna fra il 1960 e il 1973: il sindacato e la sfida del cambiamento, relatrice Prof.ssa Marica Tolomelli, correlatore Prof. Carlo De Maria, A.a. 2018-2019, Alma Mater studiorum università di Bologna,
scuola di Lettere e beni culturali, corso di laurea magistrale in Scienze storiche.

1

Cfr. fra le tante la monumentale ricerca in sei volumi pubblicata da Il Mulino: Alessandro Pizzorno
(a cura di), Lotte operaie e sindacato in Italia: 1968-1972, Bologna, Il Mulino, 1974-78.
2
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de, individuandone lo scenario di riferimento prevalentemente nelle grandi città
del Triangolo industriale e nella fabbrica fordista, a sua volta assunta «come
fondatrice mitopoietica della realtà industriale italiana»,3 e gli attori principali
nelle figure dei cosiddetti “operai massa”, a loro volta generati dalle pervasive
dinamiche di segmentazione, parcellizzazione e standardizzazione produttiva
correlate allo sviluppo della grande fabbrica, e alla conseguente generale dequalificazione della professionalità operaia e delle storiche tradizioni di mestiere detenute dai lavoratori specializzati4.
Pur conservando ancora oggi validità in diversi dei suoi assunti, con il passare
dei decenni questa lettura ha mostrato i limiti legati ad un certo schematismo
e alla tendenza a ritenere valide per l’intero paese dinamiche riscontrate prevalentemente nelle aree metropolitane di Torino e Milano o, tutto al più, nelle
zone a maggiore diffusione del modello produttivo della grande impresa dell’Italia settentrionale.
Del resto, a contribuire a mettere in discussione l’universalità di questo approccio, confutando la lettura unidimensionale della dinamiche assunte dall’industrializzazione italiana che ne era il presupposto, erano stati in tempi non sospetti i ricercatori, i sociologi e gli economisti che, a partire dal celebre studio
di Arnaldo Bagnasco5, hanno canonizzato una nuova partizione delle “Italie economiche”, affiancando al nord industriale e al mezzogiorno, la cosiddetta terza
Italia, caratterizzata dalla capillare presenza della piccola impresa, dai distretti
produttivi, da specifici rapporti fra mondo produttivo e istituzioni. Della terza
Italia, grazie al lavoro di ricerca di studiosi come Sebastiano Brusco, proprio l’Emilia Romagna è stata individuata come una delle regioni-modello, a fianco di
Veneto e Toscana6.
Sebbene i filoni di studio su questo peculiare modello di industrializzazione
si siano concentrati prevalentemente sui suoi aspetti economico-politici, tralasciando quindi l’approfondimento dei suoi risvolti sulle forme del conflitto e le
dinamiche di mobilitazione operaia, il successo della formula della terza Italia e
la crisi nazionale e internazionale del modello fordista negli ultimi decenni del
XX secolo, hanno contribuito a sollevare l’attenzione sui limiti di diffusione della

Pietro Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, in Stefano Musso (a cura di), Storia
del lavoro in Italia. Il Novecento. Vol. 2. 1945-2000. La ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione, Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 59-101, p. 64.
3

4

Ivi, p. 84.

Arnaldo Bagnasco, Le tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, Il
Mulino, 1977.
5

Sebastiano Brusco (a cura di), Piccole imprese e distretti industriali. Una raccolta di saggi, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1989 e Pier Paolo D’Attorre, Vera Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe
operaia. L’industrializzazione dell’Emilia Romagna, Milano, Franco Angeli, 1992.
6
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grande impresa e del modello di conflitto sindacale ad essa consustanziale in un
paese come l’Italia, connotato a ben vedere «da una profonda “polverizzazione”
spaziale e dimensionale delle sue aziende» e dalla persistenza di comparti tradizionali, di modelli di gestione familiare d’azienda, oltreché dalla limitata presenza, sia in termini spaziali che temporali, di alcuni degli elementi caratteristici del
modello fordista tout court come la grande scala della produzione di massa e la
separazione fra proprietà e controllo aziendale attraverso forme tecnocratiche
di management7.
La crescente percezione della parzialità delle letture canoniche nel rappresentare la complessità di un mondo del lavoro industriale che, anche negli anni
centrali del Miracolo economico e dell’industrializzazione di massa, era composto in prevalenza da lavoratori di fabbriche con meno di 100 addetti, ha portato
negli ultimi due decenni, in corrispondenza di un rinnovato interesse storiografico per le tematiche del lavoro, del sindacato, del movimento operaio e delle
sue lotte, a un significativo sforzo per arricchire il quadro interpretativo della
cruciale stagione dispiegatasi fra Miracolo economico e anni Settanta, a partire
dall’approfondimento di specifici casi di studio territoriali.
Sotto questo aspetto, l’Emilia Romagna ha attratto una notevole attenzione di
storici e ricercatori, per le sue caratteristiche peculiari di regione segnata da un
forte processo di industrializzazione sviluppatosi prevalentemente nelle forme
della piccola e media impresa diffusa, dall’egemonia politica e culturale della
sinistra, dall’esteso radicamento del movimento sindacale, dalla specificità delle
tradizioni amministrative locali incarnata nel cosiddetto “modello emiliano”.
La nostra regione, quindi, già oggetto di approfondimento per quanto riguarda il sindacalismo industriale del primo trentennio postbellico nel contesto delle
ricerche storiografiche realizzate in occasione dei centenari di alcune Camere
del lavoro8, ha visto negli ultimi anni un susseguirsi di studi che hanno affrontato
il ciclo di lotte degli anni Sessanta e Settanta nel contesto di riflessioni più ampie sui caratteri assunti dalla “stagione dei movimenti” nella regione “rossa” per
eccellenza9, e di monografie dedicate ad illustri protagonisti di quella stagione10.

7

Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., p. 72.

Lorenzo Bertucelli, Claudia Finetti, Marco Minardi et al., Un secolo di sindacato. La Camera del lavoro a Modena nel Novecento, Roma, Ediesse, 2001; Luca Baldissara, Myriam Bergamaschi, Antonio
Canovi et al., Un territorio e la grande storia del ‘900. Il conflitto, il sindacato e Reggio Emilia. Vol. II:
dal secondo dopoguerra ai primi anni ‘70, Roma, Ediesse, 2002.
8

Luca Baldissara (a cura di), Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei lunghi anni settanta, Napoli-Roma, l’Ancora del Mediterraneo, 2008; Alberto
Molinari, Il Tempo del cambiamento. Movimenti sociali e culture politiche a Modena negli anni
sessanta, Bologna, Editrice socialmente, 2014.
9

Luca Baldissara, Adolfo Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna. L’esperienza di Claudio
Sabattini (1968-74), Roma, Ediesse, 2010.
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Nel loro insieme, queste pubblicazioni hanno portato alla luce l’ampiezza
qualitativa e quantitativa delle mobilitazioni operaie e sindacali che hanno attraversato l’Emilia Romagna nel periodo preso in esame, andando con ciò a ridefinire le coordinate e la geografia del conflitto industriale dell’intero paese.
Con lo scopo di portare un contributo, per quanto modesto, a questo sforzo
di arricchimento interpretativo, centrato sulla valenza del contesto locale come
focus per esaminare dinamiche di più ampia portata e fornire elementi di riflessione non esclusivamente riconducibili ai centri nazionali più importanti, è nata
la decisione di una ricostruzione dell’esperienza del movimento sindacale, ed in
specifico della Cgil in quanto sua componente maggioritaria, nelle province romagnole di Ravenna e Forlì, che proprio negli anni del Miracolo hanno affermato
una loro specifica vocazione “industriale” destinata a protrarsi fino ai giorni nostri.
A queste finalità di natura generale si affiancava il desiderio di approfondire
una vicenda economica, politica e sindacale a tutt’oggi quasi per nulla indagata,
ad eccezione della stagione del Miracolo economico nel territorio ravennate, e
in particolare della vicenda dell’Anic le cui origini, insediamento e primo sviluppo nel capoluogo bizantino sono state invece oggetto di ampie e ripetute ricerche, che si sono soffermate sugli effetti prodotti dal petrolchimico sul sistema
economico e politico locale, sulle forme di reclutamento della manodopera, sul
rapporto di quest’ultima con il territorio ravennate, sulle dinamiche dei primi
conflitti sindacali e sulla relazione con gli altri attori del panorama produttivo
di quegli anni11. Molta meno attenzione hanno però avuto gli sviluppi successivi
alla intensa stagione del Miracolo, ed in particolare lo snodo del biennio operaio
1968-69 e i suoi effetti sul panorama sindacale e sul mondo del lavoro ravennate
anche al di fuori del petrolchimico.
Quanto al resto del territorio romagnolo, i comprensori di Lugo e Faenza e
l’area di Forlì, le ricerche storiografiche risultano ancora più ridotte, limitandosi
a qualche rapida ricostruzione all’interno di studi indirizzati a periodi storici più
ampi12, a raccolte di testimonianze e memorie di protagonisti di quegli eventi13 o
a ricostruzioni circoscritte alla storia economica e di impresa14.

Cfr. la raccolta di saggi curata da Pier Paolo D’Attorre, Il Miracolo economico a Ravenna. Industrializzazione e cooperazione, Ravenna, Longo editore, 1994.
11

Massimo Lodovici, Mario Proli, Sindacato, società e istituzioni. La Camera del lavoro di Forlì e
Cesena nel secondo dopoguerra, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2004.
12

Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil di Faenza (a cura di), Omsa
che donne!. Donne protagoniste della storia. Donne protagoniste del cambiamento, Faenza, Carta
Bianca editore, 2011; id. (a cura di), Mezzandri, metalmezzadri, metalmeccanici. Quando lavorare
alla Cisa era una buona opportunità, Faenza, Carta Bianca editore, 2016.		
13

Francesca Fauri, Lo sviluppo industriale della Provincia di Forlì e Cesena (1926-1996), Forlì, Grafiche Mdm, 1996.
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La scarsità della bibliografia ha complicato in maniera rilevante tanto l’attività di ricerca e stesura della tesi, quanto il successivo approfondimento e rielaborazione che hanno condotto alla presente monografia, rendendo necessario
in molti casi ricostruire, attraverso un intenso utilizzo di fonti primarie d’ archivio
e a stampa, la cronologia degli eventi e il loro esatto svolgimento. Sotto questo
aspetto, l’auspicio è che il lavoro di approfondimento e periodizzazione realizzato possa essere utile per ulteriori studi, che vadano ad approfondire singoli
elementi tematici e cronologici o ad arricchire l’analisi d’insieme, prendendo in
esame ulteriori elementi.
È comunque da notare che l’impegno sulle fonti d’archivio ha rivelato l’esistenza di un ricco patrimonio di documenti di varia natura, il cui utilizzo e conoscenza
fino ad ora è stato molto limitato, e che ho cercato, per quanto possibile, di restituire alla lettura e conoscenza, riprendendole ampiamente nel presente saggio.
Passando ora all’impostazione del lavoro, il primo capitolo traccia una panoramica d’insieme del sistema economico-produttivo, politico-istituzionale e
sindacale del territorio romagnolo negli anni del Miracolo, per leggerne gli elementi di conformità e di divergenza rispetto al “modello emiliano” classicamente definito dagli studi15.
Sul versante economico, la trattazione ha insistito in particolare sugli effetti
dell’insediamento a Ravenna del polo petrolchimico Anic, la cui presenza rappresenta senza dubbio una marcata peculiarità dell’industrializzazione del capoluogo, interessato dall’insediamento di un sistema di grande impresa di provenienza esogena.
Si è voluto nondimeno dare conto dei fenomeni che hanno connotato il resto
del territorio romagnolo, che sembra possibile leggere attraverso la chiave interpretativa di una adesione “debole” al modello regionale dell’industria diffusa.
A livello politico-istituzionale è stata approfondita la variante politico-amministrativa romagnola, caratterizzata da un bipolarismo unico nel panorama nazionale, fra subcultura comunista e subcultura “laico-repubblicana”, con prevalenza
a livello amministrativo di quest’ultima, almeno nei capoluoghi, fino all’inizio degli
anni Settanta. Il confinamento del Pci all’opposizione per i primi due decenni postbellici, pone la Romagna ai margini delle strategie di governo del territorio, costruzione di un sistema di welfare diffuso e mediazione fra i vari attori emersi dalla
modernizzazione accelerata, che connotano l’esperienza delle città emiliane, in
favore di un approccio, solo parzialmente corretto negli anni del centro-sinistra,
che vede una limitata proattività dell’Ente pubblico sul piano economico e sociale,
mentre è semmai il potere centrale a operare in maniera dinamica.

Per una lettura di lungo periodo sul “modello emiliano” e le sue evoluzioni: Carlo De Maria (a
cura di), Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e pratiche di governo locale,
Bologna, Bradypus, 2014.
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Il terzo elemento posto in luce è quello della strutturazione del sistema della
rappresentanza sindacale che, rispecchiando a grandi linee i rapporti di forza
politici, si allinea al dato regionale di una larga prevalenza della Cgil, ma si connota in maniera originale per il rilievo e l’influenza della Uil, forte dei suoi legami con la subcultura laico-mazziniana.
Il secondo capitolo, avendo come riferimento una periodizzazione ormai canonizzata, ovvero i due cicli di lotte operaie del 1959-62 e 1968-72 intervallati dalla
stagione della congiuntura e della ristrutturazione produttiva, prende in esame
il mutare dei contenuti della contrattazione, la trasformazione delle forme della
rappresentanza e l’evoluzione della composizione interna del maggiore sindacato
romagnolo, la Cgil. Nel trattare questi temi ho cercato di mantenere una dialettica
costante tanto con gli studi relativi al contesto nazionale quanto con alcuni, già
citati, studi di caso che hanno interessato altri centri dell’Emilia Romagna.
La ricerca ha messo in evidenza l’importanza del ciclo 1959-62 per il definitivo riorientamento del sindacato romagnolo verso le fabbriche (sebbene ancora
per lungo tempo la composizione interna al movimento dei lavoratori rimanga
prevalentemente mezzadrile e bracciantile), e l’affermazione del principio della
contrattazione integrativa aziendale, soprattutto su temi come i cottimi, i premi
di produzione e i salari.
Ho inoltre esaminato gli effetti della cosiddetta congiuntura, sia per quanto
riguarda le ricadute economiche e occupazionali, sia per quanto riguarda la torsione che determina sull’azione rivendicativa del sindacato, costretto a muoversi
in un’ottica difensiva.
Nel capitolo è poi stata riservata attenzione al periodo dell’uscita dalla crisi
economica, mettendo in evidenza gli effetti di una ristrutturazione produttiva
in cui l’innovazione tecnologica e la riorganizzazione delle modalità produttive
hanno rappresentato le strategie per una intensificazione dei ritmi di lavoro e un
forte aumento della produttività.
È stato anche enfatizzata la valenza periodizzante del biennio 1968-69, per
quanto riguarda sia l’intensificazione della mobilitazione operaia, sia l’articolazione e innovazione delle piattaforme rivendicative, in cui entrano tematiche
come la lotta alla nocività, la contrattazione dei ritmi, i diritti sindacali in fabbrica.
Una specifica attenzione è stata anche riservata all’indagine sul rapporto fra
base operaia e organizzazioni sindacali. Quanto emerso ha confermato i risultati
di altri studi di caso su realtà emiliano-romagnole, cioè la capacità del movimento sindacale, Cgil in primis, di esercitare un forte controllo sulle forme della protesta, la sua articolazione e le sue tempistiche, rafforzando l’idea della parzialità, almeno per quanto riguarda l’Emilia Romagna, di interpretazioni che hanno
descritto il sindacato tanto più attento ai segnali di conflittualità provenienti dal
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basso quanto meno forte e radicato16; è emersa invece la chiara percezione dei
vertici sindacali sulla necessità di rilegittimare la propria funzione egemonica
attraverso un processo, sia pure controllato, di apertura alle istanze di base.
In altre parole il movimento sindacale romagnolo, pur non vedendo messa in
discussione la propria titolarità a rappresentare la classe operaia, trova in una
autonoma capacità di lettura della realtà sociale di riferimento, prima ancora
che nello stimolo simbolico delle grandi lotte nei centri industriali del paese, la
spinta per un mutamento delle proprie strutture e forme di rappresentanza al
fine di «accogliere la domanda di democrazia che saliva dal conflitto»17.
Superando alcune remore iniziali rispetto all’abbandono delle forme tradizionali della rappresentanza, la dirigenza sindacale romagnola riesce a dar corso a un nuovo modello di sindacato basato sulla centralità della fabbrica e sul
binomio delegati/consigli, la cui affermazione costituisce un passaggio fondamentale per alimentare il crescente protagonismo della base e superare incrostazioni burocratiche.
Si tratta di uno snodo decisivo: il sindacato romagnolo porta così a termine il
definitivo spostamento del proprio punto di maggiore insediamento dal settore
primario all’industria, e trae dal nuovo protagonismo delle fabbriche la spinta
per una stagione di lotte che nella prima parte degli anni Settanta si estenderà a
tematiche come gli aumenti salariali uguali per tutti i lavoratori, lo svuotamento delle qualifiche più basse, la difesa della salute da ogni forma di nocività, la
messa in discussione del comando unilaterale della direzione nella definizione
di ritmi, turni e organizzazione del lavoro per arrivare, fra il 1971-72, alla rivendicazione di maggiori servizi sociali, garanzia dell’occupazione, contrattazione
degli investimenti per l’ammodernamento tecnologico.
Il terzo capitolo è nato nel corso del lavoro di riorganizzazione e arricchimento della versione originaria della tesi, a fronte della presa d’atto della particolare
abbondanza di documentazione, studi sul campo ed esperienze concrete di contrattazione aziendale relative al tema della difesa della salute.
Questo capitolo si riallaccia ad un filone di ricerca sulla lotta sindacale contro
la nocività in fabbrica che, a partire da alcuni importanti studi realizzati nel corso degli anni Novanta18, si è recentemente arricchito di nuovi approcci interpre-

Alessandro Pizzorno, Le due logiche dell’azione di classe, in Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e
sindacato, cit., pp. 7-46, pp. 24-25.
16

Edmondo Montali, Essere sindacato. La Cgil e la Fiom tra il 1968 e il 1974, in Baldissara, Pepe (a
cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 409-532, p. 438.
17

Maria Luisa Righi, Le lotte per l’ambiente di lavoro dal dopoguerra ad oggi, in “Studi storici”, 1992,
n. 2-3, pp. 619-52; Alberto Baldasseroni, Francesco Carnevale, Mal da lavoro. Storia della salute dei
lavoratori, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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tativi, ad esempio legati alle tematiche di genere19. Ho quindi ritenuto utile valorizzare la particolare attenzione mostrata per questa tematica dal movimento
operaio romagnolo, che si può forse ricondurre alla forte incidenza nell’assetto
produttivo territoriale di comparti come la chimica, la lavorazione della gomma,
il tessile, tutti caratterizzati da una forte incidenza di prodotti tossici e lavorazioni pericolose.
La ricerca, prendendo come riferimento prevalente alcuni casi aziendali significativi (Anic, Orsi Mangelli e Callegari) ha seguito in senso cronologico l’evoluzione dell’approccio sindacale alla materia, partendo dai primi anni Sessanta, connotati, in Romagna come altrove, da una diffusa tendenza alla “monetizzazione”
del rischio e una comprensione solo parziale degli esatti termini del problema.
Particolare insistenza è stata posta su quanto avviene nel periodo immediatamente precedente il 1968, alla crescente attenzione pubblica suscitata dal
tema e all’impegno, tanto dei sindacati quanto di attori associativi e politici, a
documentare e studiare l’effettiva incidenza sulla salute delle varie lavorazioni
nocive, tramite pionieristiche inchieste. Questa crescente attenzione alla salute
sul lavoro, che si registra comunque anche a livello nazionale, in Romagna sarà
destinata a stimolare lotte intense e avanzate negli anni seguenti.
L’ultima parte del capitolo è stata riservata all’approfondimento del rapporto
e della collaborazione che si sono determinati fra movimento operaio e istituzioni sul tema della difesa della salute. In coerenza con quanto emerso anche da
altre ricerche sulle principali città emiliano-romagnole20, la costruzione di servizi
comunali di medicina preventiva e del lavoro ha rappresentato un fondamentale terreno di collaborazione fra amministrazioni “democratiche” e organizzazioni dei lavoratori, contribuendo a legare le lotte in fabbrica al tema più generale
di un nuovo sistema sanitario, pubblico e universalistico.
Il quarto capitolo è dedicato all’evoluzione dei rapporti fra le tre organizzazioni sindacali, lungo un cammino che le ha condotte dalla divisione ad un
progressivo avvicinamento conclusosi ad un passo dall’effettiva unificazione. Rispetto a questo tema, lo studio del caso romagnolo si è rivelato particolarmente
utile per esaminare i riflessi locali di vicende che sono state prevalentemente
trattate dalla storiografia in relazione al contesto nazionale o, al limite, ai centri
principali del nord industriale21.

Eloisa Betti, Carlo De Maria (a cura di), Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica.
Spazi urbani e contesti industriali, Roma, Bradypus, 2020.
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Cfr. ad es. per Reggio Emilia: Patrizio Tonelli, Sindacato, enti locali e politiche sociali, in Baldissara, Tempi di conflitti, tempi di crisi, cit.,, pp. 175-228.
20

Per un recente studio sul processo di unificazione della categoria dei metalmeccanici nel contesto delle metropoli industriali del nord: Nino De Amicis, La difficile utopia del possibile. La federazione dei lavoratori metalmeccanici nel “decennio operaio” 1968-1984, Roma, Ediesse, 2010.
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Va poi detto che la forte presenza nel contesto romagnolo della Uil, sindacato le cui vicende interne hanno giocato un ruolo assai rilevante in alcuni passaggi cruciali del cammino unitario nel periodo successivo al 1969, rappresenta un
ulteriore elemento di interesse e peculiarità, a maggior ragione tenuto conto del
fatto che in molte ricostruzioni, anche di casi territoriali, le dinamiche che hanno coinvolto questo sindacato scontano una scarsa attenzione rispetto a quella
riservata al processo interno a Cgil e Cisl.
Se nel suo insieme la vicenda romagnola mostra una sostanziale consonanza
con la periodizzazione nazionale, ed è possibile individuare un primo momento
di ricomposizione unitaria fra le tre centrali durante il ciclo di lotte del 1959-62,
l’avvio di un più sistematico percorso di avvicinamento intorno al 1966 e l’accelerazione esponenziale durante l’Autunno caldo, lo specifico locale appare
assai significativo nella misura in cui permette di cogliere appieno il crescente
bipolarismo fra un’unità sostanzialmente raggiunta a livello di base come esito
delle lotte del 1969, e il difficile cammino di convergenza e conciliazione fra
le differenti culture sindacali (sia organizzative che rivendicative)22 e le diverse
tradizioni politiche, aspetti tutti particolarmente forti in un contesto territoriale segnato dalla capillare, e talvolta persino ipertrofica, presenza dei partiti di
massa, nonché dagli stretti legami da essi conservati con il movimento sindacale.
Il quinto capitolo ha preso le mosse da una riflessione sulla declinazione assunta a livello locale dalla rivendicazione dei sindacati, dopo la stagione dell’Autunno caldo, di un proprio autonomo e inedito protagonismo politico e sociale,
presentandosi come interpreti e portavoce della richiesta emergente dai lavoratori di una trasformazione complessiva del paese.
Nella costruzione di un “nuovo modello di sviluppo” locale, articolazione di
una più generale lotta per le riforme, il sindacato incontra, in Romagna come nel
resto della regione, il protagonismo delle amministrazioni “rosse”, a loro volta
impegnate in una revisione della propria linea politica orientata a stabilire un
dialogo con i movimenti sociali emergenti e a tradurre in innovativa azione di
governo alcune istanze della protesta (democrazia, partecipazione di base, gestione sociale, ecc.)23.
Il proficuo rapporto sviluppatosi fra movimento sindacale e potere locale delle
sinistre permette di accostare il caso romagnolo a quello di altri importanti centri

Cfr. Fabrizio Loreto, L’unità sindacale (1968-1972). Culture organizzative e rivendicative a confronto, Roma, Ediesse, 2009.
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Per due letture con una prospettiva regionale: Pier Paolo D’Attorre, I comunisti in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra: un’ipotesi di lettura, in Pier Paolo D’Attorre, (a cura di), I comunisti
in Emilia Romagna: documenti e materiali, Bologna, Graficoop, 1981, pp. 7-29; William Gambetta,
Alberto Molinari, Federico Morgagni, Il Sessantotto lungo la via Emilia: il movimento studentesco in
Emilia Romagna (1967-1969), Roma, Bradypus, 2018.
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della regione, fino a delineare una vera e propria specificità emiliano-romagnola,
che complica la lettura tradizionale24 dei rapporti fra nuove istanze emerse dal
ciclo di lotta dei tardi anni Sessanta e politica e istituzioni, tutta giocata sul filo
dell’incomprensione, dell’assenza di dialogo e dell’incapacità di queste ultime di
tradurre le istanze di cambiamento in una coerente pratica riformatrice 25.
Per quanto riguarda il territorio romagnolo, l’impatto di questa dinamica di
dialogo è rafforzata dalla coincidenza fra il nuovo protagonismo sindacale e
la “svolta” politica che fra il 1969 e il 1970 porta alla costituzione di giunte di
sinistra a Ravenna e Forlì, uniformando la Romagna al resto della regione. La
convinzione dei nuovi detentori del potere locale sulla funzione determinante
di comuni e province per una “programmazione democratica” del territorio, si
incontra infatti perfettamente con il rinnovato attivismo del movimento operaio.
Tuttavia, prima ancora che sia possibile sperimentare i risultati concreti di
questa collaborazione, fra il 1971 e il 1972 il territorio sprofonda in una gravissima crisi economica e occupazionale che assorbe gran parte delle energie e
dell’attenzione tanto dei sindacati quanto delle istituzioni e dell’opinione pubblica. La particolare gravità di questa congiuntura sembra derivare dall’intrecciarsi di due dinamiche, una di carattere locale e peculiare e una più generale.
Da una parte infatti, va in scena il tracollo di alcune delle grandi industrie “storiche” della Romagna, vittime della propria obsolescenza e incapacità di adattarsi
alla nuova situazione di mercato.
Dall’altra la Romagna è parte, soprattutto in settori come la calzatura o la
maglieria, di più ampie dinamiche regionali e nazionali che vedono, proprio nei
primi anni Settanta, una parte della classe imprenditoriale tentare di eludere i
vincoli imposti dal rafforzato potere di interdizione sindacale, dall’aumento dei
salari e dai costi per l’innovazione tecnologica mediante accentuati processi di
frammentazione e polverizzazione del ciclo lavorativo26.
Attraverso alcuni casi di studio esemplari, si è cercato di procedere alla ricostruzione di entrambi questi processi, ponendo particolare attenzione all’analisi che ne hanno fatto le organizzazioni sindacali; di fronte alla repentina
centralità assunta dai temi della crisi economica e della difesa del lavoro, per il

Cfr. fra gli altri: Sidney Tarrow, Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia. 1965-1975, Bari, Laterza, 1990; Alberto De Bernardi, Marcello Flores, Il Sessantotto, Bologna, Il
Mulino, 1998.
24

Luca Baldissara, Adolfo Pepe, Perché la Bologna di Sabattini?, in Baldissara, Pepe (a cura di),
Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 11-22.
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Fra i primi a cogliere le dinamiche in atto sono una serie di studi e ricerche promosse nel corso
degli anni Settanta su impulso dello stesso movimento sindacale: Flm Bologna, Ristrutturazione e
organizzazione del lavoro: inchiesta nelle fabbriche metalmeccaniche della provincia di Bologna,
Roma, Seusi, 1975; Flm Bergamo (a cura di), Sindacato e piccola impresa: strategia del capitale e
azione sindacale nel decentramento produttivo, De Donato, Bari, 1975.
26

Federico Morgagni

19

sindacato diventa necessario elaborare una propria proposta di sviluppo per la
Romagna, contrapponendo alle strategie padronali di disinvestimento, licenziamento e ristrutturazione, un programma di scelte in grado di superare le storiche
strozzature del territorio, valorizzarne le potenzialità e promuovere un robusto
modello di inclusione sociale.
Il capitolo si conclude con una valutazione dei risultati di questo intenso
sforzo, restituendone l’ambivalenza. Da una parte infatti, risulta impossibile al
sindacato impedire la chiusura o il ridimensionamento delle imprese, anche se
vengono ottenuti importanti risultati in termini di garanzie di insediamenti sostitutivi, contrattazione di ammortizzatori sociali per le maestranze e salvaguardia
di almeno una parte dei posti di lavoro.
Più positivi sono gli effetti in termini di programmazione delle scelte per lo
sviluppo del territorio. Rispetto a quelle di ambito locale, viene infatti raggiunta
un’ampia convergenza con le istituzioni e un insieme di altri attori politici ed
economici. Alcuni dei punti focali della piattaforma sindacale divengono quindi
assi strategici delle scelte condotte dalle amministrazioni romagnole negli anni
della crisi e in quelli seguenti. Pur nella contingenza specifica della crisi, quindi,
anche per la Romagna come per il resto della regione il nuovo modello sociale
e di sviluppo promosso dal sindacato «non resta solo nelle intenzioni, ma trasmigra nelle pratiche di governo della società»27.
L’ultimo capitolo della ricerca ha ripreso alcuni temi che erano stati alla base
dell’impostazione complessiva del lavoro, e in particolare l’idea che un caso di
studio come quello della Romagna possa contribuire alla rilettura della vicenda
dell’industrializzazione del nostro paese e a precisare l’azione del movimento
operaio negli anni che ne hanno segnato il culmine, superando i limiti storiografici di visioni, come si è detto, ancorate all’idea del fordismo come «una sorta di parametro della modernità industriale e delle connessa modernizzazione
sociale»28, e dunque spesso orientate ad uniformare a un modello storicamente
situato, relativamente circoscritto nel nostro paese e specificamente connotato
dal punto di vista del genere, non solo le forme assunte dal più importante ciclo
di lotte della storia sindacale italiana ma anche le stesse soggettività operaie e
le forme dell’organizzazione sindacale che lo hanno contraddistinto.
Tenendo anche conto di studi che, proprio partendo dall’Emilia Romagna,
hanno riletto lo sviluppo industriale del trentennio post-bellico ponendo attenzione a quanto rimasto in “ombra” (il rapporto fra grande impresa, piccola impresa e lavoro a domicilio, il ruolo giocato dall’occupazione femminile nell’in-

Luca Baldissara, Il conflitto ai tempi della crisi: i “lunghi anni settanta” come problema storico, in
Baldissara (a cura di), Tempi di conflitti, tempi di crisi, cit., pp. 5-38, p. 30.
27

28

Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., p. 64.
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dustria, ecc.)29, si è tentato un approfondimento sui settori al centro del decollo
economico romagnolo, chimica secondaria e abbigliamento-calzatura, per portare alla luce la realtà concreta delle condizioni di lavoro, le soggettività operaie, il modello organizzativo e rivendicativo assunto dal sindacato.
Questa ricognizione ha portato alla luce come lo sviluppo economico e industriale del territorio romagnolo si sia accompagnato, in alcuni settori di punta,
alla persistenza di un modello fondato sulla dominanza della piccola e media
impresa, lo stretto rapporto con questa anche dei pochi complessi industriali di
maggiori dimensioni, l’elevata presenza in fabbrica di forza lavoro giovanile e
femminile, l’ampio ricorso a forme contrattuali connotate da un forte grado di
instabilità (apprendistato, contratto a termine, ecc.), la gravosità del lavoro e una
sindacalizzazione limitata o, in alcuni casi, addirittura inesistente.
L’adozione di un approccio cronologico al capitolo ha permesso di seguire
l’evoluzione di questi comparti lungo la periodizzazione della storia sindacale
nazionale e locale. Si è così vista la valenza dei due snodi rappresentati dai cicli
di lotta del 1959-62 e del 1968-69 come momenti in cui è stato proprio il protagonismo delle maestranze di questi comparti e l’entrata in campo delle nuove
soggettività giovanili e femminili a innescare il più ampio ciclo di lotte che si
diffonde in seguito in tutta la Romagna.
L’analisi cronologica, su un altro versante, ha consentito di individuare una
continuità nelle forme di lavoro precarie30 e ad alto tasso di intensità fisica di
questi comparti lungo tutto il corso degli anni Sessanta, destinata semmai ad
accentuarsi, dopo la breve parentesi di inizio decennio, in corrispondenza dapprima con la congiuntura e poi con la ristrutturazione produttiva, quest’ultima,
del resto, giocata pressoché interamente sulla riorganizzazione del lavoro per
aumentare la produttività e intensificare i ritmi in assenza di adeguati investimenti per l’ammodernamento tecnologico.
Solo l’onda lunga delle lotte avviatesi nel ‘68 e prolungatesi fino ai primi anni
Settanta viene a rappresentare un vero momento di rottura, a seguito del quale
si realizza una profonda messa in discussione del modello produttivo e di relazioni sindacali fino ad allora dominante.
Questo passaggio segna la definitiva sindacalizzazione delle aziende e il superamento di una prassi di comando unilaterale dei datori di lavoro; unendo alla
contrattazione sindacale la legislazione “garantista” adottata in quegli anni in
Parlamento, viene a costituirsi una rete di vincoli e tutele che dai lavoratori in

Eloisa Betti, Le ombre del fordismo. Sviluppo industriale, occupazione femminile e precarietà
del lavoro nel trentennio glorioso (Bologna, Emilia Romagna, Italia), Bologna, Bononia University
Press, 2020.
29

Sulla parabola storica della precarietà del lavoro nell’Italia repubblicana: Eloisa Betti, Precari e
precarie: una storia dell’Italia repubblicana, Roma, Carocci, 2019.
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fabbrica comincia ad estendersi verso figure come le lavoranti a domicilio, che
vengono comprese per la prima volta negli accordi e nell’azione portata avanti
dal movimento sindacale.
Tuttavia, sull’appena acquisita forza del movimento operaio si abbattono ben
presto e con grande dirompenza, gli effetti della crisi economica, con dinamiche
che ancora una volta portano questi comparti produttivi a riassumere simbolicamente al proprio interno i due volti della debolezza del sistema economico
romagnolo: la crisi della grande impresa “storica”, vittima della propria obsolescenza, e il processo di frammentazione mediante ristrutturazione produttiva
che interessa soprattutto maglierie e calzaturifici.
Alla lettura della crisi, nel paragrafo conclusivo, si è voluto dare un approccio
“di genere”, sottolineando da un lato il suo riverberarsi, in Romagna come in altri
territori, prevalentemente sulla forza lavoro femminile, e dall’altro la reazione
messa in campo dalle operaie delle fabbriche coinvolte e, più in generale, l’azione sviluppata da una pluralità di attori (sindacati, movimenti femminili, istituzioni) per definire una risposta sia sul versante della difesa dell’occupazione che
della definizione di un insieme di proposte per lo sviluppo del territorio capaci
di valorizzare e tutelare il lavoro femminile, rendendolo più stabile e garantito.
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Capitolo 1. Concordanze e
dissonanze: la Romagna fra tratti
peculiari e “modello emiliano”
1.1. Il decollo industriale di Ravenna e Forlì nel contesto del Miracolo regionale
1.1.1 L’Emilia Romagna dal dopoguerra al Miracolo
Esaminando gli assetti economici e territoriali dell’Emilia Romagna alla fine degli anni Quaranta un attento studioso di quello che è stato definito il “modello
emiliano” descrive una realtà a «carattere essenzialmente rurale», nella quale
solo alcune città principali vedono l’insediamento di industrie medio-grandi1. In
effetti, nonostante una prima ondata di sviluppo industriale all’inizio del secolo, e l’insediamento di ulteriori manifatture nel corso degli anni Venti e Trenta,
l’Emilia Romagna della ricostruzione è un territorio prevalentemente agricolo: il
censimento del 1951 indica che ben il 53% della popolazione attiva è impiegata
nel settore primario, un dato di oltre dieci punti superiore a quello nazionale2.
Peraltro subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, gravosi processi
di riconversione postbellica vengono pagati sia con numerosi licenziamenti che
con la chiusura di importanti attività. Penalizzate da un rigonfiamento artificioso

Fausto Anderlini, Terra Rossa. Comunismo ideale e socialdemocrazia reale: il Pci in Emilia Romagna, Bologna, Istituto Gramsci Emilia Romagna, 1990, p. 33.
1

Franco Tassinari, Per una storia delle classi sociali dall’unificazione ad oggi, in Roberto Finzi (a
cura di), L’Emilia Romagna. Storia d’Italia: le regioni dall’unità ad oggi, Torino, Einaudi, 1997, pp.
252-72, p. 255.
2
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di addetti durante la guerra, dall’arretratezza tecnologica e dall’incapacità di
trovare sbocchi di mercato3, aziende come Officine Reggiane e Arrigoni vedono
la propria manodopera ridursi di migliaia di unità4.
Alla disoccupazione industriale si affianca poi, soprattutto nelle aree appenniniche, quella agricola, che all’inizio degli anni Cinquanta si attesta intorno al
15%, attribuendo alla regione un poco invidiabile primato nazionale5.
Stringendo la lente sulla Romagna la situazione non appare migliore: nel
1949 nella provincia di Forlì si stimano 41.000 disoccupati6 e in quella di Ravenna 38.0007.
Anche in Romagna il comparto produttivo preponderante è quello primario.
Soprattutto nel ravennate gli anni del fascismo non avevano infatti determinato
sviluppo industriale, anzi avevano riaffermato il primato “rurale” di questo territorio, segnato da pessime condizioni sociali delle campagne e da una questione
bracciantile mai risolta8.
Pertanto, a dispetto dell’elevato numero di addetti, alla fine degli anni Quaranta il comparto agricolo di Ravenna mostra grosse debolezze, come la prevalenza
di vaste tenute di bonifica di proprietà di grandi agrari o di cooperative non sempre gestite con criteri moderni9, e una scarsa integrazione agro-industriale, mentre
il settore secondario è in ritardo sia rispetto a Ferrara sia in confronto a Forlì10.
A Ravenna, dunque, non solo l’agricoltura «è il baricentro dell’intera economia», ma convive con un tessuto industriale gracile11, con l’unica eccezione della

Athos Bellettini, Aspetti dell’economia emiliana negli anni della ricostruzione e del primo sviluppo, in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), La ricostruzione in Emilia Romagna, Parma, Pratiche Editrice,
1980, pp. 13-34, p. 17.
3

Vera Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, in Finzi (a cura di), L’Emilia Romagna, cit., pp.
125-62, p. 144.
4

Roberto Fanfani, Il rapporto agricoltura-industria tra passato e presente, in D’Attorre, Zamagni (a
cura di), Distretti, imprese, classe operaia, cit., pp. 35-74, p. 35.
5

6

Manganello sulla testa dei disoccupati entrati nella “Mangelli”, in “La Lotta”, 13 gennaio 1949, p. 1.

Sauro Mattarelli, Paola Morigi, La Uil di Ravenna. Vent’anni di lotte e di proposte (1949-1969),
Ravenna, Longo Editore, 1989, p. 40.
7

Pier Paolo D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna nel contesto romagnolo, in D’Attorre (a
cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 11-48, p. 26.
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Rosa Banzi, Massimo Valenti, Ravenna: industria di stato e assetto del territorio, in D’Attorre, Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe operaia., cit., pp. 319-54, p. 320.
9

D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a
Ravenna, cit., pp. 11-48, p. 30.
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Banzi, Valenti, Ravenna, cit., in D’Attorre, Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe operaia,
cit., pp. 319-54, p. 320.
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storica azienda Callegari&Ghigi12. Questa impresa, aperta nel 1906, aveva iniziato intorno al 1909-12 la produzione industriale di copertoni e sacchi, e si era poi
espansa durante i conflitti mondiali grazie alle commesse belliche, alla committenza delle Ferrovie dello Stato e al lancio dei primi modelli di scarpe e stivali in
gomma negli anni Trenta; dopo la guerra, riottenute diverse commesse statali,
l’attività riprende a pieno regime13.
Lievemente diversa è la condizione di Forlì. Certamente anche qui, come nota
la locale Camera di commercio in uno studio del 1951, «l’agricoltura è di gran
lunga la più importante fonte di occupazione»14, anche se sono diverse, rispetto a
Ravenna, le forme della conduzione agricola, con la prevalenza della mezzadria.
Cionondimeno Forlì si distingue per la presenza di un nucleo non trascurabile
di aziende manifatturiere. Se alcune di esse, come la Forlanini, produttrice di caldaie a vapore e serbatoi, e la Becchi, produttrice di stufe in cotto15, operavano fin
dal tardo Ottocento, per tutte lo sviluppo più significativo era arrivato nel periodo interbellico16. L’azienda di maggior rilievo era la Orsi-Mangelli, nata nel 1926
su iniziativa del conte Paolo Orsi Mangelli, esponente di un’antica e facoltosa
famiglia patrizia17, e operante nel campo della chimica e delle fibre artificiali.
Articolata in due comparti, Saom-Società anonima Orsi-Mangelli e Sidac-Società
italiana di applicazione cellulosa, la fabbrica inizialmente aveva prodotto filati
di rayon, ossia seta artificiale, ma nel 1929 aveva allargato il campo d’azione
alla produzione di cellophane18. Sviluppatasi negli anni Venti grazie al boom
della seta viscosa e valendosi del contributo del regime fascista, desideroso di
promuovere lo sviluppo delle “terre del Duce”, la Mangelli era riuscita a soprav-

La vicenda dell’azienda Callegari-Ghigi è riassunta in Luca Maria Ioli, Prima del «Boom»: la vicenda industriale della Callegari & Ghigi, in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna,
cit., pp. 107-34.
12
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Ivi, pp. 109-14 e 117-19.

Il brano è riportato in Mario Proli, Fra ricostruzione e boom. La trasformazione economica del
territorio nei giudizi e nelle analisi della Camera di commercio, in Roberto Balzani, Paola Mettica (a
cura di), Storia della Camera di commercio di Forlì-Cesena dall’Unità al XXI secolo, Cesena, Il Ponte
Vecchio, 2007, pp. 195-262, p. 206.
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Sulle vicende storiche di questa fabbrica, si veda Fauri, Lo sviluppo industriale, cit., pp. 8-10. La
ditta, sorta addirittura nel 1858 era arrivata, nel corso degli anni Trenta, a occupare circa 700 operai
e produrre 10-20.000 stufe in cotto (ibidem).
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Ivi, p. 62.
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Ibidem.

Si veda la breve ricostruzione della storia aziendale contenuta nell’introduzione al piano di ristrutturazione elaborato dalla società Orsi-Mangelli nel novembre 1971, in Archivio della Camera
del lavoro di Forlì (d’ora in poi Acdlfo), presso Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena (d’ora in poi Isfc), serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie ”Documentazione di interesse sindacale”, sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 65,
fasc. 1.
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vivere ai contraccolpi dalla crisi del 1929 e a espandersi fino a raggiungere, alla
fine degli anni Trenta, circa 1.500-2.000 addetti, per un giro di affari di oltre 100
miliardi di lire19.
Di questo primo sviluppo industriale forlivese vanno sottolineati i limiti, messi
in evidenza da D’Attorre, il quale ha sostenuto che più che di vera e propria industrializzazione si dovrebbe parlare di un «tentativo di industrializzazione, legato
da un lato a preesistenti nuclei manifatturieri, dall’altro ad iniziative esterne ma
non estranee alle vocazioni tradizionali»20, che approfittano, per sostenersi, di
una rete di favori e clientele legate alla figura di Mussolini. Dunque se la Forlì degli anni Quaranta aveva già conosciuto una prima trasformazione da area
agricola a centro con presenza di aziende manifatturiere, lo aveva fatto all’interno di una cornice aleatoria, dipendente dai legami politici e sempre a rischio
di involuzione. I nodi vengono al pettine nel dopoguerra quando il processo di
riconversione è aggravato dall’«artificialità di molti insediamenti industriali»21.
Questo quadro locale e regionale arretrato e stagnante muta repentinamente a metà degli anni Cinquanta, quando si materializza uno straordinario balzo
in avanti dello sviluppo industriale.
Secondo analisi formulate ormai alcuni decenni fa, in Emilia Romagna il Miracolo economico si avvia con un certo ritardo rispetto al resto del paese, ma
forse anche per questo assume una connotazione ancora più intensa: secondo
alcune stime, se alla fine degli anni Cinquanta l’Italia cresce del 5-6% l’anno,
l’Emilia Romagna arriva a più dell’8%22. Né questo dinamismo si attenua col passare del tempo; superato il quinquennio convenzionalmente identificato con il
Miracolo (1958-63) e la fase della congiuntura, l’Emilia Romagna conosce infatti
una nuova stagione di crescita per tutta la seconda metà degli anni Sessanta. Fra
il 1965 e il 1970 sono quasi 175.000 i lavoratori che abbandonano l’agricoltura,
mentre l’industria vede un aumento di 98.000 addetti23, con un trend di sviluppo

Dino Mengozzi, Nascita e sviluppo d’una «fabbrica fascista» (1925-1944), in Dino Mengozzi (a
cura di), La Mangelli risanata. Da fabbrica fascista a sito contaminato, Milano, Franco Angeli, 1997,
pp. 27-73, p. 66.
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D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a
Ravenna, cit., pp. 11-48, p. 24.
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Bellettini, Aspetti dell’economia emiliana, cit., in D’Attorre (a cura di), La ricostruzione in Emilia
Romagna, cit., pp. 13-34, p. 20.
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che si mantiene nettamente superiore a quello nazionale24. In totale, nel trentennio 1951-81, il numero degli occupati nel manifatturiero, in regione, aumenta
del 179%25.
Specularmente fra il 1951 e il 1971 scende di oltre un terzo il numero di addetti del settore primario, e si assiste a una repentina scomparsa della mezzadria che in pochi anni passa dall’essere la forma di conduzione prevalente a un
ruolo quasi residuale26. Ciò decreta un rapido tramonto della questione fondiaria
che, nelle sue diverse articolazioni, era stata l’asse attorno al quale avevano ruotato i maggiori conflitti sociali e politici della storia regionale27.
La formidabile crescita industriale manifesta le sue ricadute anche sul tenore
di vita: se nel 1951 il reddito pro capite regionale è sostanzialmente pari a quello
medio nazionale, nel 1961 lo supera del 16%, e nel 1981 del 25% 28.
Come è noto, un ruolo decisivo in questo processo di sviluppo viene giocato
dalle aziende di dimensioni minori, la cui massiccia presenza finisce per costituire uno dei tratti peculiari del sistema regionale. Nonostante si assista, soprattutto nella seconda metà degli anni Sessanta, a un processo di concentrazione delle
attività produttive, nel 1971 solo il 10,7% dei lavoratori emiliano-romagnoli risulta impiegato in aziende con oltre 500 dipendenti, rispetto al 23,3% nazionale29;
altrettanto indicativi sono i dati relativi alla dimensione media delle imprese: 6,8
unità lavorative per impresa in Emilia Romagna contro le 8,1 nazionali30.
La storiografia ha evidenziato numerosi fattori di natura non economica alla
base di questa peculiare forza delle piccole imprese, a partire dallo stretto rapporto fra campagna e città e dalla presenza di vaste aree di campagna urbanizzata, elementi in grado di favorire uno sviluppo del territorio equilibrato31.

Primi dati sulle trasformazioni della struttura produttiva e della dinamica della popolazione in
Emilia-Romagna dal 1961 al 1971, opuscolo elaborato dall’Ufficio studi della Cgil Emilia Romagna,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio studi sindacali”, b. 3.26-3,
fasc. 1.
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125-62, pp. 147-48.
28
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A ciò va aggiunta l’ampia diffusione del lavoro autonomo nelle campagne (in
particolare mezzadria e affitto) e le radicate tradizioni artigianali della regione,
che contribuiscono in maniera importante alla presenza diffusa di competenze
imprenditoriali32. È stata messa in luce inoltre la rilevanza di diffuse conoscenze tecniche dovute alla presenza di importanti e prestigiose scuole secondarie33
nonché l’abitudine ai traffici commerciali favorita da una fitta rete di insediamenti urbani. Sul versante politico alcune ricerche hanno enfatizzato il ruolo
giocato dall’elevato numero di licenziamenti effettuati nel dopoguerra con criteri discriminatori; questo fenomeno avrebbe reso disponibile un formidabile capitale umano di professionalità che si sarebbe tradotto nell’apertura di piccole
imprese autonome34.
Progressivamente il territorio regionale viene dunque a punteggiarsi di distretti produttivi, ciascuno dei quali caratterizzato dall’integrazione tra una serie
di piccole e medie aziende legate ai medesimi cicli produttivi. Tale fenomeno si
serve spesso dello strumento della subfornitura, ma si nutre anche di rapporti
personali fra imprenditori e tecnici di diverse imprese, che danno luogo a una
circolazione informale di conoscenze che contribuiscono al funzionamento dei
sistemi produttivi35. I distretti, infatti, non sono solo aggregazioni di imprese; essi
prendono forma dall’insieme dei rapporti fra imprese, popolazione e attori del
territorio (enti locali, istituti scolastici, associazioni economiche) e mettono a disposizione tutto ciò che normalmente rincara il costo di un processo produttivo:
economie esterne, reti di servizi, salari addizionali36.

Sebastiano Brusco, Piccole imprese e distretti industriali: l’esperienza italiana, in Brusco, Piccole
imprese e distretti industriali. Una raccolta di saggi, cit., pp. 469-88, p. 482.
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p. 86.
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ad oggi, Roma, Donzelli, 1997, pp. 265-334, p. 278.
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Silvio Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. L’economia, la politica, la cultura, la società dal
dopoguerra agli anni ‘90, Venezia, Marsilio, 2011 (ed. originale 1992), p. 310.
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1.1.2. Il Miracolo economico in Romagna: i casi di Ravenna e Forlì
Un’ormai consolidata tradizione di studi ha evidenziato, all’interno della dinamica propulsiva del Miracolo economico regionale, il carattere eccezionale della
crescita di Ravenna, sia per l’intensità dello sviluppo che per le modalità assunte.
Qui il decollo risulta infatti legato più all’ingresso in campo di un attore extraregionale e allo sviluppo di un comparto produttivo tipicamente associato alla
grande impresa, che all’attivismo delle piccole e medie imprese e alla mobilitazione di capitali endogeni; nasce infatti qui un polo petrolchimico connesso
all’insediamento dell’azienda di Stato Eni. Sebbene ripetutamente documentata,
la vicenda dell’Anic rimane un impressionante esempio di rapido passaggio da
un’economia agricola a una industriale, per di più in un’area che mai prima di
allora aveva conosciuto interventi propulsivi da parte del potere centrale e che
si presentava come arretrata e del tutto priva di tradizioni legate alla chimica
primaria37. In questo territorio, l’insediamento dell’Eni rappresenta dunque una
forte discontinuità economica e produttiva, con conseguenze politico-sociali a
lungo termine38.
Se, come è noto, la figura chiave in questa vicenda è quella di Enrico Mattei,
l’idea di favorire lo sviluppo di una zona industriale ravennate per mezzo di capitali esterni era circolata già nei tardi anni Quaranta, in particolare di fronte ai
massicci interventi che avevano interessato Ferrara nel periodo interbellico e
che poi avevano avuto un nuovo slancio dopo la guerra con l’arrivo della Montecatini39. A dar maggiore forza a queste suggestioni sarebbe arrivata la scoperta
della presenza di metano nel sottosuolo ravennate40, unita a considerazioni sulla
valenza di uno scalo portuale in grado di favorire le esportazioni verso il Mediterraneo orientale e meridionale41.
Ravenna viene così scelta da Eni come sede per la costruzione di un impianto
chimico, la cui attività inizia nel novembre 1957. In una prima fase, la fabbrica
produce prevalentemente ammoniaca per fertilizzanti azotati, mentre successi-

Fabio Degli Esposti, L’Anic a Ravenna, in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna,
cit., pp. 179-208, p. 206.
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Alessandro Luparini, La dirigenza della Camera del lavoro di Ravenna dal dopoguerra agli anni
‘60. Note per una biografia collettiva, in Isabella Milanese (a cura di), Le Camere del lavoro italiane:
esperienze storiche a confronto, Ravenna, Longo Editore, 2001, pp. 51-74, pp. 71.
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Zamagni, Una vocazione industriale diffusa, cit., in Finzi (a cura di), L’Emilia Romagna, cit., pp.
125-62, pp. 142 e 145.
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Ivi, p. 146.

Banzi, Valenti, Ravenna, cit., in D’Attorre, Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe operaia,
cit., pp. 319-54, p. 331.
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vamente vengono sviluppate anche lavorazioni in grado di generare cloruro di
vinile monomero, in parte trasformato in Pvc42. In termini occupazionali i 1700
operai in forza all’avvio della fabbrica diventano 3.400 nel 196343. Nella seconda
metà degli anni Sessanta, anche a causa della congiuntura economica negativa,
il numero degli addetti si riduce, attestandosi comunque attorno ai 3.00044, per
poi risalire a 3.400 nei primi anni Settanta45. Per questa peculiare vicenda di decollo industriale, Ravenna viene a configurarsi, all’interno del sistema produttivo
regionale, come parte di un “polo orientale” costituito anche da Ferrara, caratterizzato dall’insediamento di importanti aziende chimiche e dall’azione di grandi
capitali di provenienza esterna46.
Nonostante già nel medio periodo l’Eni manifesti una scarsa capacità di integrarsi nel territorio, «sia perché il modello della grande impresa non era un modello locale, sia per l’estraneità merceologica e tecnologica della produzione»47,
e benché il problema di un collegamento fra il “gigante” Anic e il resto dell’economia provinciale si imponga, già al termine degli anni Sessanta come la questione per eccellenza dello sviluppo economico ravennate, va pur detto che il
comparto petrolchimico di Ravenna risulta composto anche da attività a capitale privato, come la raffineria Sarom di proprietà di Attilio Monti.
La parabola di Monti era iniziata all’ombra del regime fascista, nel corso degli
anni Trenta48. Legato alla figura di Ettore Muti, potente ras romagnolo, era riuscito a divenirne fiduciario in alcune iniziative legate all’importazione petrolifera
e ad acquisire la titolarità di un deposito costiero49. Scampato alle epurazioni
postbelliche, Monti era riuscito a valersi del boom della domanda di petrolio del
1945-48 e a riattivare il deposito50. Coi primi anni Cinquanta, di fronte alla dra-

Roberto Tolaini, Grande impresa e sindacato. Il caso dell’Anic di Ravenna tra conflittualità e contrattazione, in Milanese (a cura di), Le Camere del lavoro italiane, cit., pp. 86-116, p. 86.
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Un “lager” in città, in “Il Gigante di Ravenna”, novembre 1966, p. 3.

Sviluppo economico ed occupazione nella provincia di Ravenna, in “Il Nuovo Ravennate”, 27
giugno 1969, p. 6.
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Il Potenziamento dell’Anic di Ravenna, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 14 maggio 1971, p. 4.

Guido Crainz, Storia del Miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e
Sessanta, Roma, Donzelli, 2005 (ed. originale 1996), p. 124.
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stica diminuzione del prezzo del greggio e al diffondersi di aspettative sul fatto
che l’Italia, avvantaggiata dalla propria posizione geografica, avrebbe potuto
approfittare di questi sviluppi, il petroliere aveva puntato sulla realizzazione di
una raffineria51. Grazie a vasti appoggi nel mondo politico e industriale locale, e
al discreto ma fondamentale appoggio della Montecatini, nel 1950 Monti aveva
aperto lo stabilimento Sarom, che dal ‘54 avrebbe operato in partnership con
British Petroleum52. A fine anni Sessanta, al termine di una crescita praticamente
ininterrotta, la Sarom impiega correntemente fra i 350 e i 400 dipendenti53, oltre
a quelli dell’indotto.
Questa vicenda mette parzialmente in discussione le analisi che interpretano lo sviluppo ravennate come frutto esclusivamente di una dinamica esterna,
e permette di evidenziare con maggior chiarezza il dinamismo di diversi attori
locali, sia nel settore chimico (appunto il gruppo Monti), che in altri comparti
(Ferruzzi e Callegari). La Callegari, in particolare, raggiunge l’apice della sua parabola proprio nella prima metà degli anni Cinquanta, con l’introduzione nello
stabilimento ravennate della catena di montaggio, la definizione di tempi standard per le varie fasi delle lavorazioni, e l’incentivazione dei ritmi produttivi grazie a un ampio ricorso al cottimo54. Nonostante crescenti problemi correlati alla
saturazione del mercato interno, al mutamento dei gusti degli acquirenti e alla
concorrenza di piccoli laboratori artigiani, in grado di praticare prezzi più bassi,
la ditta dimostra, fino ai tardi anni Cinquanta, una certa capacità di mantenere il
ritmo dello sviluppo, lanciando nuove produzioni e realizzando una serie di impianti in aree del territorio romagnolo caratterizzate da livelli salariali inferiori
a quelli di Ravenna; nascono così, nel 1959, lo stabilimento di Villafranca di Forlì,
in grado di produrre 200.000 paia di scarpe in pelle l’anno, che diventeranno
circa un milione e mezzo dopo lo spostamento in una struttura più adeguata a
Villanova, e poi altre fabbriche e laboratori più piccoli nella collina faentina e
forlivese55.
In questo periodo la Callegari è ancora la seconda fabbrica più importante
della provincia di Ravenna e fra le prime dell’intera area romagnola, con un fatturato di 6,7 miliardi, 380 milioni di utili e un personale dipendente che si attesta

Battilossi, Attilio Monti, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp.
135-78, pp. 148-50.
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Ivi, pp. 151-53 e 167-69.

I dati sono desunti da documento di riepilogo della situazione sindacale ed economica del territorio ravennate, risalente al luglio 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Studi economici”, b. 3.48-1, fasc. 1.
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Ivi, pp. 118-26.

32

La Romagna delle fabbriche

attorno a 2500 unità, di cui oltre 800 nella sede storica del capoluogo bizantino;
negli anni del Miracolo, gli articoli in gomma prodotti dalla ditta ravennate (oltre alle calzature: tende, impermeabili, materassini) occupano importanti quote
di mercato nazionale e internazionale. È dunque condivisibile quanto sottolineato da D’Attorre, ossia che anche negli anni dell’insediamento dell’industria di
Stato, a Ravenna si manifesta una capacità di mobilitazione di risorse umane e
finanziarie in grado di assicurare un percorso auto-propulsivo di crescita56.
Esulando in parte dal discorso sull’industria, non si può sottacere il dinamismo del tessuto agroindustriale locale57 e la forza e capillarità del movimento
cooperativo58.
Nel complesso risulta tuttavia difficile fugare l’impressione di un accentuato
bipolarismo tra settori produttivi tradizionali, a bassa concentrazione di capitali
e legati soprattutto ad agricoltura e artigianato, e il tecnologicamente avanzato
polo petrolchimico di Stato, con scarsa comunicazione fra i due se non per il
flusso di manodopera dalle campagne verso le nuove attività della città. Se, dunque, l’insediamento dell’Anic rappresenta un fenomeno in grado di accrescere
fortemente il reddito del territorio e di diversificarne le specificità produttive,
appaiono condivisibili le interpretazioni secondo le quali la scarsa attenzione
per un’azione sinergica con il resto del sistema economico locale, rende limitata
la sua capacità di coinvolgere altri soggetti imprenditoriali del territorio, forse
più deboli del Gigante ma anche maggiormente versatili59.
È in parte correlato a questa criticità il rallentamento dello sviluppo ravennate
che si manifesterà dopo il 1965, con la progressiva discesa dei tassi di crescita a
livelli inferiori alle altre province regionali60. A questo punto non sarà più solo la
Cgil a puntare il dito sull’incapacità dell’insediamento Anic di favorire lo sviluppo economico territoriale, anche mediante il reinvestimento in loco dei proventi
delle proprie produzioni61. Si legge ad esempio nello studio presentato dal capo

D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a
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56
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dell’Ufficio economico-statistico della Provincia durante la conferenza regionale
sull’occupazione del 1969: «il grande nucleo industriale, insediatosi lungo l’ansa
portuale di Ravenna, non ha contribuito ad alimentare il restante […] corpo industriale provinciale. […] Il reddito prodotto nella zona industriale e portuale di Ravenna era e [rimane] legato per la massima parte a capitale extra-provinciale»62.
Comunque nei primi anni Sessanta questo genere di considerazioni ha scarsa
risonanza e l’attenzione di tutti gli osservatori si concentra piuttosto sull’affascinante trasformazione della «cenerentola dell’economia regionale» in territorio
in testa alle classifiche degli indicatori economici e sociali. Negli anni del Miracolo, infatti, il reddito pro capite dei ravennati aumenta del 10% ogni dodici
mesi, arrivando a 551.000 lire nel 196363, sesto posto nazionale. In questo periodo
il cittadino medio di Ravenna guadagna quasi il 15% in più degli altri abitanti
dell’Emilia Romagna64. Non meno rilevante è l’aumento del reddito lordo, pari a
oltre l’8% annuo fra il 1951 e il 196365. Tali dati, soprattutto sugli organi di stampa
vicini ai partiti governativi, si traducono in un trionfalismo retorico che si alimenta del mito della «grande Ravenna»66.
L’insediamento del petrolchimico caratterizza marcatamente anche lo sviluppo demografico e l’equilibrio fra settori produttivi della provincia. Grazie a
una certa tenuta della redditività del settore primario, la già citata riduzione
della manodopera agricola avviene inizialmente secondo un trend meno rapido della media nazionale e regionale. Solo dopo il 1963 l’attenuarsi di questo
ciclo espansivo produrrà l’accelerazione dell’esodo: nel quinquennio fra il 1965

del 1969 della Cgil, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi
provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
Si veda L’intervento svolto a nome dell’Amministrazione provinciale di Ravenna dal Dr. Pietro
Mieti, capo dell’Ufficio economico-statistico della Provincia, alla conferenza regionale sull’occupazione organizzata dal Crpe, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-10, fasc. 1.
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Banzi, Valenti, Ravenna, cit., in D’Attorre, Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe operaia,
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e il 1970, gli addetti all’agricoltura della provincia diminuiscono di oltre 15.000
unità67. Sull’altro versante, fra il 1951-71 gli addetti dell’industria manifatturiera
balzano da 19.000 a 47.50068, con una crescita ancora più intensa nel capoluogo.
Quanto al popolamento, nel corso degli anni Cinquanta Ravenna è la provincia dell’Emilia Romagna che registra la maggior crescita di popolazione, anche
in ragione di consistenti flussi migratori, stimabili in quasi 23.000 arrivi69. I nuovi
cittadini provengono per il 71% dalla regione e per il resto in proporzioni equilibrate dal nord, centro e sud Italia70.
Particolarmente studiati sono stati i flussi demografici connessi all’insediamento dell’Anic, tra i cui dipendenti non più del 10-15% è originario del comune
di Ravenna, e solo circa il 60% delle province romagnole71, mentre gli altri sono
prevalentemente marchigiani, emiliani e veneti. Come è noto, questo genere di
assunzioni risponde al disegno dell’azienda di Stato di importare manodopera
“politicamente affidabile” da “zone bianche” per favorire la nascita di una sorta
di isola sindacale moderata, in una realtà fortemente connotata dalla presenza
della subcultura politica marxista72 e avere a disposizione una forza lavoro priva di tradizioni di mestiere industriali e dunque troppo disaggregata e inesperta per avanzare rimostranze e organizzarsi a livello sindacale; l’altra faccia di
questa selezione è una aspirazione paternalistica a plasmare nello stabilimento
una sorta di «grande famiglia» costituita da lavoratori giovani, da impiegare per
molti anni e da coinvolgere internamente in una «collaborazione aziendale»
smussata di elementi di conflittualità, e all’esterno in forme di socializzazione
subordinata73.

Note della sezione economica: occupazione nella provincia di Ravenna, opuscolo distribuito al
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Ma ciò che preme sottolineare è la profonda rottura che questo flusso demografico produce in un contesto in cui i movimenti migratori erano sempre stati
limitati alla scala locale, e quindi a persone con abitudini, visioni politiche, modelli culturali e linguaggi simili. Il contatto forzato fra “diversi” genera reciproca
diffidenza e la tendenza, specialmente all’inizio, a una rigida separazione, favorita anche dall’insoddisfacente offerta abitativa nell’area urbana che conduce
alla concentrazione dei lavoratori immigrati nel villaggio aziendale, isolato dal
resto della città, in una condizione di esclusione dalla vita sociale e comunitaria
e di chiusura entro rapporti di tipo arcaico fra familiari e compaesani74. Rispetto
a quest’ultimo aspetto, del resto, risulta più che evocativa la breve testimonianza di un quadro aziendale dell’Anic intervistato alla fine degli anni Sessanta per
uno studio condotto da un gruppo di delegati aziendali:
di ragioni [per stare male al villaggio] ve ne sono infinite: tanto per cominciare lei ha
tra i vicini di casa tutti i colleghi […]. E così le tensioni, anziché scaricarsi, si accumulano
perché qui è come essere in fabbrica, non ci si può comportare come si vuole, non ci
si sente liberi ma sempre osservati come in reparto […]. Altro esempio che sembra una
cosa da niente ma che qui non è così: il volume della radio, della televisione. In una
casa normale, se un vicino alza troppo la televisione o la radio, può chiedergli con
gentilezza di abbassarla [o] [...] può alzare la sua radio a tutto volume per rappresaglia.
Ma qui!. Cosa vuole andare a dire a un operaio di abbassare la radio?. Così si fa la fama
del prepotente […]; se lo fa con un suo collega pari grado […] anche qui si prende del
prepotente […]. Ed è facile che queste cose avvengano perché, coi muri sottili che ci
sono...; al di là di questo muro ci sta un appartamento disposto come il nostro, di modo
che le due camere da pranzo sono una di fronte all’altra, ed io e quello che abita di là
abbiamo i televisori appoggiati allo stesso muro; beh delle sere, quando si è su canali
diversi va a finire che noi guardiamo il primo ed ascoltiamo il secondo e quelli di là
guardano il secondo e ascoltano il primo75.

Altrettanto significativo è il commento di un periodico diffuso in quegli anni in
fabbrica dai lavoratori comunisti: «l’operaio dell’Anic sino ad oggi è vissuto a
Ravenna quasi come un estraneo […] per un complesso di cose che l’hanno fatto
apparire più come una vacca da mungere che come un componente della società ravennate»76.

Walter Paolucci (a cura di), Anic e dintorni. Storie, Roma, Ediesse, 2000, p. 9. Inizialmente l’assegnazione degli alloggi nel villaggio viene effettuata in base alle esigenze della ditta di avvicinare allo
stabilimento specifici profili produttivi; nel corso degli anni Sessanta invece viene adottato un criterio
che tiene conto dell’anzianità di servizio, della composizione del nucleo familiare e della retribuzione
del singolo lavoratore (Il costo del trasporto, documento elaborato da un gruppo di delegati di reparto dell’Anic, novembre 1970, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1, fasc. 3).
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Dunque Ravenna risulta connotata da una specializzazione produttiva differente rispetto al resto dell’Emilia Romagna: esiguità dei settori metalmeccanico
e tessile/abbigliamento e notevole incidenza dei comparti chimico, gomma e
plastica e costruzioni. Inoltre in questa realtà lo sviluppo di reti di piccole e medie imprese è debole, sia nel comparto della chimica sia in altri settori, al punto che alcuni studiosi hanno descritto Ravenna come un’area quasi marginale
all’interno della cosiddetta terza Italia77. In effetti a metà degli anni Sessanta il
22% dei lavoratori industriali ravennati lavora in aziende con oltre 500 addetti,
esattamente il doppio della media regionale78.
Le ragioni invocate per spiegare questa peculiarità sono varie: prevalenza di
grandi tenute agricole con lavoratori salariati al posto di mezzadria e piccola
proprietà, forme di conduzione strettamente connesse con il successivo sviluppo
delle piccole imprese; mancanza di tradizioni di scambi commerciali e di mercato; carenza di industrie “storiche” in grado di disseminare sul territorio una rete
diffusa di competenze professionali79 e, da ultimo, il fatto che il settore chimico
sia strutturalmente renitente a favorire lo sviluppo di significativi indotti di Pmi80.
Ad ogni modo, negli anni del Miracolo in provincia di Ravenna sono almeno
altri due, oltre al capoluogo, i centri di addensamento produttivo, entrambi più
simili all’idealtipo del modello emiliano. Si tratta innanzitutto dell’area di Lugo,
nella quale dagli anni Cinquanta si sviluppa un comparto industriale basato
sull’abbigliamento e la calzatura, in particolare concentrato attorno a Fusignano, piccola cittadina che assiste in pochi anni al decollo di un vero e proprio distretto calzaturiero. Il passaggio dall’assenza di attività industriali alla presenza
di decine di imprese piccole o medio-piccole, generate dal reinvestimento di capitali agricoli, è favorito dalla crescente disponibilità di forza lavoro, soprattutto
femminile e giovanile, e da livelli salariali ridotti81.
In pochi anni, nella sola Fusignano, sono censiti almeno trenta calzaturifici,
con un’occupazione totale di 1.800 lavoratori contando anche le lavoranti a do-

Mario Pezzini, Lo stentato sviluppo della piccola impresa: un’analisi comparata, in D’Attorre (a
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I dati sono desunti da Proposta per un primo schema del programma di sviluppo economico
regionale, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacali”, sottoserie
“Documentazione di interesse sindacale”, sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 71, fasc. 1.
78

Pezzini, Lo stentato sviluppo della piccola impresa, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 49-74, pp. 60-65.
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Valenti, Il Dopoguerra, cit., in D’Attorre (a cura di), Storia illustrata di Ravenna, cit., p. 24.

Nota aggiuntiva ai temi congressuali della Cgil sui problemi dello sviluppo economico e sociale
del comprensorio della bassa Romagna e dell’azione del sindacato, elaborata nel maggio 1973 dalle Cdl di Lugo, Alfonsine, Conselice e Massa Lombarda, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna
poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-3, fasc. 1.
81

Federico Morgagni

37

micilio82. In quella che viene oramai considerata «una capitale della produzione
italiana di calzature»83 vengono realizzate circa 10 milioni di paia di scarpe l’anno, prevalentemente di basso costo84.
Una sorta di simbolo di questo boom è la parabola di Antonio Dradi, venditore
ambulante di Fusignano, divenuto fra gli anni Cinquanta e Sessanta proprietario
di un’impresa che conta stabilimenti a Fusignano, Cusercoli e Civitella, San Mauro Pascoli e Sogliano sul Rubicone, impiega oltre mille operai e produce circa
20.000 paia di scarpe al giorno, per un fatturato di diversi miliardi di lire85. Nel
comprensorio di Lugo alla fine degli anni Sessanta gli addetti al tessile/abbigliamento sono almeno 4.00086 e di questi circa 2500 operano nel comparto della
scarpa, all’interno di oltre 60 aziende che per lo più non superano i cento addetti.
L’exploit del circondario lughese è l’artefice del passaggio, in meno di vent’anni, dell’intera provincia di Ravenna da territorio pressoché privo di tradizioni nella produzione di scarpe e abbigliamento ad area di riferimento per la realizzazione di questo genere di beni. Non a caso quello di Fusignano è stato descritto
come l’unico distretto industriale di Ravenna87.
L’altra area di addensamento produttivo è quella di Faenza. Il Miracolo di
questo centro si lega fortemente al possente sviluppo di due aziende che alla
fine degli anni Quaranta erano ancora di dimensioni medio-piccole: l’Omsa, il
calzificio insediato nel 1940 dal gruppo Mangelli di Forlì, e la Cisa, azienda produttrice di serrature e sistemi di sicurezza88.
Nel corso degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta, Omsa e Cisa conoscono un’importante crescita. La prima beneficia di rilevanti investimenti per
l’ammodernamento degli impianti che le permettono di raggiungere «una posizione d’avanguardia nel terreno dell’innovazione tecnica»89, nonché della stretta

82

Discussa la vertenza dei calzaturieri, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 22 novembre 1970, p. 7.

L’ombra della crisi del dollaro sull’industria calzaturiera fusignanese, in “Il Resto del CarlinoRavenna”, 20 agosto 1971, p. 6.
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L’industria della calzatura in provincia di Ravenna, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie
“Calzaturieri”, b. 27.11.1-1, fasc. 1.
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Minimo garantito per tutti i calzaturieri, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 2 agosto 1970, p. 8.

Il dato è desunto da Comprensorio di Lugo. Tesseramento 1970-situazione statistica generale,
documento elaborato dalla Ccdl di Ravenna, s.d. (1970), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Studi economici”, b. 3.48-1, fasc. 1.
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Pezzini, Lo stentato sviluppo della piccola impresa, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 49-74, p. 56.
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Emiliani, Una causa giusta, cit., pp. 26-27.

Si veda la bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila
di Ravenna al congresso del maggio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”,
b. 27. 1, fasc. 3.
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integrazione con l’azienda “sorella” Saom-Sidac di Forlì, in grado di assicurarle
una fornitura di filati indipendente dalle congiunture di mercato90; in tal modo
l’Omsa passa dalle poche centinaia di occupati dei primi anni Cinquanta ai 750
di fine decennio91, per poi ben presto superare i mille92. Un breve estratto di un
articolo pubblicato sul periodico della Ccdl ravennate dà conto dell’impetuoso
balzo in avanti del calzificio:
all’Omsa nel 1950 c’erano 6 telai; nel 1962 ci sono più di 1000 macchine circolari e decine di altre macchine moderne per ogni reparto. Nel 1950, 120 erano gli operai e 180
le dozzine di calze prodotte al giorno; nel 1958, 700 sono gli operai e 3000 le dozzine
di calze; nel 1962, 940 gli operai e 4500 le dozzine. Nel 1956 il capitale sociale era di
500 milioni; nel 1958 di 1 miliardo; nel 1962 di 1 miliardo e 800 milioni93.

Dal canto suo la Cisa balza dai 260 operai del 196094 ai quasi 1.200 del 196995, ma
il tessuto industriale locale rimane squilibrato: al fianco di Omsa e Cisa non si
registrano concentrazioni produttive di rilievo96, nonostante l’apertura di piccoli
calzifici artigianali da parte di operai licenziati dalla Omsa e di diverse piccole
aziende nel settore metalmeccanico97.
Rispetto alla manodopera impiegata Cisa e Omsa mostrano profonde differenze: nella prima il reclutamento è effettuato soprattutto nelle colline vicine
a Faenza, perciò gli operai presentano i caratteri rurali del territorio d’origine e
portano in fabbrica esperienze e abitudini dell’ambiente mezzadrile98. La Omsa

Omsa. Per una breve cronistoria di trent’anni, opuscolo allegato a “Il Progresso”, 28 agosto 1977.
L’opuscolo è in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
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Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil Faenza (a cura di), Mezzadri,
metalmezzadri, metalmeccanici, cit., p. 5.
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Nel 1970 la Omsa conta 1070 addetti (per il dato si veda Elenco delle aziende con relativi addetti,
documento redatto dalla Cgil di Ravenna, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Dati settori”,
b. 27.15-1, fasc. 1).
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Da oltre un mese lotta all’O.m.s.a. di Faenza, in “Il Lavoro Ravennate”, gennaio 1963, pp. 1 e 4.

All’Omsa le paghe delle operaie vanno da 20 a 40 mila lire al mese, in “L’Unità-Romagna”, 10
marzo 1961, p. 4.
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Lottano per tutti, in “Il Progresso”, 28 ottobre 1969, p. 5.
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Emiliani, Una causa giusta, cit., p. 46.

È interessante riportare una stima della locale Cdl secondo la quale il numero delle attività artigiane attive a Faenza raddoppia fra il 1958 e il 1964 (per il dato si veda Statistiche e valutazioni per
i delegati al Congresso di zona, opuscolo distribuito ai delegati al VI congresso della Cgil di Faenza
del 13 marzo 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”,
sottoserie “Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1).
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invece è la principale grande azienda romagnola a prevalenza di occupazione
femminile degli anni Cinquanta e Sessanta e il maggior collettore dell’aumento
dell’occupazione femminile extradomestica del territorio. Occupa giovani, per
lo più alla prima esperienza lavorativa e attorno al 1966 le donne rappresentano
il 68,5% delle maestranze99.
In quegli anni per molte famiglie avere una figlia impiegata alla Omsa rappresenta una fonte sicura di reddito in un territorio tanto povero da generare
un’intensa competizione per l’assunzione100. Quanto alle operaie, «lavorare alla
Omsa comporta un’accresciuta dignità sociale» e la presa di coscienza di un ruolo femminile diverso da quello di cura della casa e della famiglia101. Verso la
metà degli anni Sessanta, infine, in maniera abbastanza diffusa su tutto il territorio provinciale, si sviluppa anche un rilevante comparto metalmeccanico che, in
specializzazioni come carpenteria, impiantistica, cantieristica, assume i connotati di un sistema di imprese diffuse102, sebbene non manchino anche fabbriche di
medie dimensioni, come la Marini di Alfosine (350 operai nel 1966 e ben 800 nei
primi anni Settanta)103 e le ditte Beltrami e Roncuzzi.
Per quanto riguarda Forlì, se si prestasse fede alle fonti coeve, l’elemento più
rilevante degli anni del Miracolo sembrerebbe l’assenza dello stesso, ovvero la
permanenza di un tessuto economico arcaico e fragile. Vi sono due elementi
attorno ai quali ruota questa analisi, condivisa da gran parte degli attori locali:
da una parte c’è il protrarsi per anni delle difficoltà di alcune delle maggiori industrie cittadine, impegnate in complessi processi di ristrutturazione104. È il caso,

Studio relativo al calzificio Omsa, documento interno riservato elaborato dalla sezione sindacale aziendale Filtea dell’Omsa e dalla Cdl di Faenza, agosto/settembre 1967, in Acdlra, presso
Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1. È opportuno sottolineare come in azienda
si registri una forte segregazione occupazionale fra uomini e donne nei diversi reparti. Prendendo in considerazione, ad esempio, l’anno 1967 emerge che il 77% delle operaie è concentrato nei
reparti “confezioni” e “greggio”, dove sono solo 3 gli uomini in forze. Viceversa, l’80% degli uomini
è concentrato nei reparti “circolari” e “fissaggio”, dove le donne sono netta minoranza (ibidem). Le
proporzioni fra i sessi sembrano stabili nel corso del tempo: alla fine degli anni Cinquanta sono
in forza alla Omsa circa 500 lavoratrici e non più di 200 colleghi maschi (Il voto delle donne, in “Il
Progresso”, 1 novembre 1960, p. 1).
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Nardi, La «grande trasformazione», cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 75-104, pp. 89-90.
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Francesca Fauri, La metamorfosi dell’economia forlivese nel Secondo dopoguerra. Dalla grande
impresa alla industrializzazione diffusa, in Guido Gambetta (a cura di), Un riformista lungimirante.
Angelo Satanassi (1925-2011), Bologna, Bononia University Press, 2012, pp. 15-39, p. 25.
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ad esempio, della ditta Becchi, che nella seconda metà degli anni Cinquanta
conosce ripetute minacce di chiusura. Le problematiche aziendali -come sottolinea una nota della Federazione nazionale vetrai/ceramisti della Cgil, interrogata dalla Ccdl di Forlì sulle prospettive della fabbrica- si legano alla diminuita
competitività della produzione di tradizionali stufe in cotto, ormai soppiantate
da più moderni elettrodomestici105. Più in generale le difficoltà iniziano nel momento del passaggio da una modalità produttiva a carattere artigianale, sebbene su larga scala, ad una industriale vera e propria106; la crisi tocca il culmine
nell’autunno del 1959, quando la proprietà annuncia di voler sospendere tutta la
manodopera, trasformando le lavorazioni da ciclo continuo a stagionali107.
Si apre così un’intensa stagione di mobilitazioni per il reperimento dei capitali necessari all’ormai indifferibile transizione dalle produzioni tradizionali in
cotto a quelle di moderni elettrodomestici, con conseguente ristrutturazione dei
reparti e inserimento di nuovi macchinari108. Una parziale soluzione arriverà solo
nel 1961 quando la fabbrica viene acquisita dal gruppo Cicogna, un’importante
cordata industriale milanese che realizzerà un moderno stabilimento nella frazione periferica di Villanova grazie anche a una serie di agevolazioni concesse
dal Comune109. La nuova proprietà punta su nuove produzioni (caldaie a gas, cucine economiche e apparecchi televisivi) e sull’aumento della produttività legata all’introduzione di una catena di montaggio110. La Becchi, a partire dalla seconda metà del decennio, conoscerà una formidabile espansione sia occupazionale
che della redditività: intorno al 1971, dopo l’assorbimento nel gruppo Zanussi,
toccherà il picco di 1400 dipendenti111, imponendosi come la principale azienda

Si veda la lettera inviata dalla Federazione nazionale vetrai, ceramisti e affini della Cgil alla
Ccdl di Forlì in data 15 settembre 1956, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Vertenze sindacali”, b. 6, fasc. 2.
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Si veda la relazione sullo stato della vertenza Becchi inviata dal prefetto di Forlì ai ministeri
degli Interni e del Lavoro in data 26 febbraio 1964, in Archivio centrale dello Stato, ministero degli
Interni, gabinetto (d’ora in poi Acs, Mi, Gab), Fascicoli correnti, 1964-66, b. 100, fasc. 12233/33.
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“Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Vertenze sindacali”, b. 6, fasc. 2.
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I quattrocento operai della Becchi al lavoro nella nuova fabbrica che nascerà a Villanova, in “Il
Resto del Carlino-Forlì”, 7 maggio 1962, p. 4.
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Vladimiro Flamigni, Maurizio Ridolfi (a cura di), Cento anni di Camera del lavoro. Immagini e documenti sulla storia del mondo del lavoro nel territorio di Forlì e Cesena, Cesena, Il Ponte Vecchio,
2002, p. 105.
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metalmeccanica romagnola e la terza per numero di occupati nell’insieme delle
province di Forlì e Ravenna.
Ancora più intensa è la crisi che attanaglia un’altra “storica” fabbrica cittadina, la Forlanini. Qui nel 1957 i circa 200 operai vengono licenziati dopo una serie
prolungata di difficoltà e riduzioni di personale derivanti da mancanza di sbocchi
produttivi e carenze manageriali. Dopo 24 mesi di occupazione dello stabilimento per impedirne lo smantellamento, la vicenda viene positivamente risolta con
l’acquisizione da parte della ditta Bartoletti e la riapertura dello stabilimento112.
L’altro elemento negativo che caratterizza il territorio forlivese è la condizione
di arretratezza delle campagne e della vasta fascia collinare; qui per tutti gli anni
Sessanta resta comune la mancanza di strade asfaltate, luce, acqua corrente e
servizi igienici113 e le stime rivelano che gli abitanti dispongono di un reddito pari
a poco più di un terzo di quello medio nazionale114. Un’inchiesta medica del 1961,
pubblicata dal periodico repubblicano “Il Pensiero Romagnolo” è esplicativa della
realtà: nelle aree collinari il consumo di carni, latticini, cioccolato e di altri prodotti
ad alto contenuto nutritivo è circa la metà di quello del capoluogo, mentre la razione giornaliera di calorie fatica ad arrivare a 2.000, di gran lunga meno di quanto
necessario per una sana alimentazione. Ne consegue la diffusione di patologie
come il rachitismo, ritardi nello sviluppo fisico, anemie. Spaventose sono anche
le condizioni abitative: carenza di servizi igienici, soffitti bassi, muri impregnati di
umidità, pavimenti rudimentali, finestre minuscole e prive di infissi115.
Non stupisce che queste aree siano coinvolte da una fuga di massa. Si stima che
nei soli anni Cinquanta vi sia un vero e proprio esodo di oltre 40.000 abitanti dalle
zone montane e collinari della provincia116. I flussi migratori sono prevalentemente
a breve raggio, e si direzionano verso la pianura o la riviera, che nello stesso tempo vedono un aumento di popolazione di circa 70.000 unità, e verso Ravenna. Non
manca tuttavia l’emigrazione all’estero, principalmente verso Francia, Svizzera e
Belgio. Il flusso non si arresta dopo il Miracolo: fra il 1961 e il 1971 le zone collinari
e montuose del comprensorio di Forlì e Cesena perdono altri 27.800 abitanti117.
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1962, p. 4.
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A questi aspetti se ne devono inoltre aggiungere altri come il manifestarsi di
una sorta di “complesso di inferiorità” forlivese rispetto alle performance della
vicina Ravenna e della scintillante Rimini del boom del turismo balneare, correlato alla crescente difficoltà di giustificare «le proprie pretese di vertice nella
gerarchia territoriale» fino a pochi anni prima riconosciute anche dalle realtà
vicine118. I dibattiti sulla situazione economica che vengono svolti nel Consiglio
comunale di Forlì fra il 1958 e il 1959 sono sintomatici al riguardo: proprio mentre l’intero paese sta entrando nel Miracolo economico, Forlì si prepara alla crisi
derivante dall’obsolescenza di molti impianti industriali e paragona sconsolatamente il dinamismo del tessuto imprenditoriale di Ravenna con l’assenza di idee
e di spirito di iniziativa delle aziende locali119. A rinfocolare questi pessimismi vi
sono i dati concreti: come mostra uno studio del 1965, se i lavoratori di Ravenna
sono al vertice della classifica regionale per retribuzione (425 lire l’ora), quelli
forlivesi risultano confinati all’ultimo posto (333 lire)120.
In realtà anche il territorio forlivese, e segnatamente la città capoluogo, conoscono fenomeni assimilabili alla dinamica di sviluppo industriale ed economico in corso nel resto del paese. In primo luogo alcune delle aziende tradizionali
attraversano una sorta di ultima fase di sviluppo, grazie all’inserimento in alcune
nicchie settoriali garantite dal progresso dei consumi121. Già nel periodo 1952-57,
pertanto, le cinque principali fabbriche di Forlì vedono il numero dei propri addetti passare da meno di 3.000 a oltre 3.700, con un aumento di circa un quinto122;
nel 1963 le stesse fabbriche arrivano a impiegare circa 4.300 operai123. A livello
comprensoriale le aziende con oltre cento addetti censite nel 1957 sono dodici,
per un totale di 4.750 operai circa124, mentre nel 1963 sono divenute diciassette,

Andrea Baravelli, Il periodo repubblicano, in Balzani, Mettica (a cura di), Storia della Camera di
commercio di Forlì-Cesena dall’Unità al XXI secolo, cit., pp. 263-316, p. 271.
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“Bollettino di informazioni economiche” n. 5, settembre 1966 (a cura dell’ufficio studi della Cgil
dell’Emilia Romagna), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di
segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-7, fasc. 1.
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Ravenna, cit., pp. 11-48, p. 42.
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Fauri, Lo sviluppo industriale, cit., p. 115.

Dati desunti da una relazione sulla consistenza degli organici delle fabbriche principali del territorio di competenza inviata dalla Federazione forlivese del Pci alla segreteria regionale del partito in data 9 agosto 1963, in Archivio del partito comunista italiano federazione di Forlì (d’ora in poi
Apcfo), presso Isfc, serie “Carteggio e documentazione”, b. 2, fasc 1.
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con una forza lavoro pari a 6.100 unità125. Tali dinamiche rafforzano anche la
storica prevalenza, sotto il profilo della connotazione industriale, dell’area forlivese rispetto a quella cesenate, peraltro emersa fin dall’inizio del XX secolo126.
Andando a esaminare i casi specifici, vediamo che la Mangelli si riorganizza
su una duplice articolazione: filati alla Saom-Sidac e calze a Faenza nel complesso Omsa. Lo stabilimento forlivese passa dai 1.470 addetti del 1952 ai 1.800
del 1957 grazie anche allo spostamento in città di nuove produzioni127, per poi
conoscere un ulteriore passo in avanti negli anni del Miracolo, fino a toccare il
picco massimo di oltre 2.400 addetti intorno al 1964-65128. Un possente sviluppo
interessa anche la Bartoletti, industria sorta negli anni Venti dalla trasformazione di una antica officina in attività artigiana per la produzione di birocci. Specializzatasi poi nella costruzione di rimorchi agricoli, la ditta già negli anni Trenta
aveva trasferito i propri stabilimenti vicino alla stazione ferroviaria, balzando da
60 a 250 dipendenti. La stella dei Bartoletti brilla per i primi decenni postbellici
e intorno al 1970 è ormai una società che opera in settori che vanno dalla lavorazione della ghisa alla costruzione di serbatoi e gru, con un organico di circa
1.000 dipendenti129.
Secondo dinamiche simili a quelle di altre aree della terza Italia, a fianco di
queste industrie maggiori, in particolare nei settori in cui erano esistite tradizioni
proto-industriali o artigianali, comincia a emergere anche a Forlì un tessuto di

Dati desunti da una relazione sulla consistenza degli organici delle fabbriche principali del territorio inviata dalla Federazione forlivese del Pci alla segreteria regionale del partito in data 9
agosto 1963, in Apcfo, presso Isfc, serie “Carteggio e documentazione”, b. 2, fasc 1.
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sotto di entrambi; i dati sono desunti da un documento elaborato dalla Ccdl di Forlì, s. d. (tardi anni
Settanta?), in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie
“Documentazione di interesse sindacale”, sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 70, fasc. 1.
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Si veda il breve riepilogo della storia aziendale a preambolo del piano di ristrutturazione produttiva elaborato dalla società Orsi-Mangelli nel novembre 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie” Documentazione di interesse sindacale”,
sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 65, fasc. 1.
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Sempre più intransigenti i padroni della Mangelli, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 26 febbraio
1966, p. 6.
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Si veda la relazione sulla storia dell’azienda Bartoletti tenuta a nome della Flm da William
Martini durante l’assemblea dell’ottobre 1978 sul tema “I lavoratori della Bartoletti per lo sviluppo
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piccole e medie imprese, sorretto in buona parte dall’accumulo di capitali realizzato in agricoltura130 e favorito sia dall’aumento della domanda sul mercato
nazionale che, soprattutto, dalla penetrazione della moda italiana sui mercati
esteri. Notevole è in particolare la perfomance del settore dell’abbigliamento/
calzatura con la nascita di numerosi maglifici e altre piccole attività, spesso originate da laboratori artigianali, che operano in parte su committenza e in parte
per l’esportazione131. Centro di questo sviluppo sono i comuni del Rubicone e la
città di Forlì, dove del resto fin dall’inizio del secolo erano esistite tradizioni artigianali legate alla produzione di scarpe.
Per individuare le tempistiche di questi fenomeni è prezioso un documento
elaborato dal Pci forlivese nel 1961, che sottolinea il forte sviluppo di un dinamico tessuto di piccole e medie imprese a partire dal 1957-58, attorno a certi poli
territoriali e specifici settori produttivi; a Forlì si stima che in pochi anni sorgano
circa quaranta industrie calzaturiere e metalmeccaniche, per oltre un migliaio di
dipendenti totali. Aumento dei consumi legati all’inurbamento di massa, processi
di decentramento produttivo messi in atto da aziende storiche, agevolazioni per
le aree depresse e bassi salari sono indicati come elementi decisivi di questo
repentino decollo132.
Lo studio si conclude con un’analisi delle caratteristiche delle nuove ditte, di cui
viene messa in evidenza l’origine prevalentemente endogena, lo sviluppo a partire
da piccole attività artigiane ed il prevalente ricorso alla manodopera femminile e
giovanile133. Non stupisce quindi che la provincia di Forlì si affermi come la prima
per occupazione femminile nell’area orientale della Regione134. Nel 1951 su scala
provinciale le operaie sono 5.700, pari ad un quarto della forza lavoro dell’industria; venti anni dopo il loro numero sale a 13.300, quasi un terzo del totale135.
È questo un dato particolarmente rimarchevole, tenuto conto che in questa
stagione l’Emilia Romagna si afferma, superando anche Lombardia e Piemonte,
come la regione italiana con il più alto tasso di attività femminile, dato peraltro
sottostimato a causa della diffusione del lavoro a domicilio e del lavoro “nero”
fra le donne136.
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Fauri, Lo sviluppo industriale, cit., pp. 109 e 113-14.
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Ivi, p. 118.

Note sulla espansione industriale nella provincia di Forlì, documento redatto dal Pci di Forlì nel
1961, in Apcfo, presso Isfc, serie “Carteggio e documentazione”, b. 1, fasc. 3.
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Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e
lavoro, cit., pp. 109-28, p. 110
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Un caso archetipico di queste dinamiche è quello del maglificio Miba di Forlì:
come riepiloga uno studio condotto nel 1971 da Filtea, Filta e Uilta la fabbrica,
sorta nel 1958 con appena 5 dipendenti, nel giro di un lustro arriva ad impiegare
quasi 200 operaie, con un giro d’affari di 700-800 milioni di utili annuali, nonostante i notevoli investimenti effettuati per la realizzazione di un ampio stabilimento137. Alla fine degli anni Sessanta, come nota “L’Unità”, il comparto calzaturiero della provincia di Forlì si compone di almeno una ventina di aziende con
oltre cento addetti e un’altra cinquantina con più di 10 occupati. Con una produzione ormai pari al 4% del totale nazionale, la provincia di Forlì è il terzo polo
regionale della scarpa, dopo Modena e Bologna138. In questa dinamica assume
saltuariamente rilevanza l’ingresso di capitali esterni, che porta alla costruzione
di impianti legati ad aziende con sede principale in altre province139. In alcuni
casi si tratta di fabbriche non trascurabili dal punto di vista dell’occupazione:
la Callegari di Villanova conta circa 300 dipendenti140, mentre i due stabilimenti
della Dradi nel comune di Civitella di Romagna circa 500. Se non mancano altri
esempi di calzaturifici o di fabbriche di abbigliamento in grado di passare in breve tempo da dimensioni artigianali all’occupazione di centinaia di dipendenti, in
questi comparti produttivi rimangono comunque largamente prevalenti aziende
di dimensioni ridotte e attività artigianali con una media di 4 o 5 addetti141; sviluppi simili si manifestano anche nei settori del mobile in legno e della poltrona
imbottita. In definitiva quindi già a metà degli anni Sessanta nel forlivese «si
andava affermando chiaramente un sistema di piccola-media impresa che denotava un originale percorso di industrializzazione “leggera” basato sulla gestione
familiare e sulla polverizzazione delle stesse unità produttive»142.

tro il 18,3% della media nazionale (Eloisa Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale nell’industria bolognese, in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a
Bologna, cit., pp. 223-348, p. 269.
Promemoria sulla situazione alla ditta confezioni Miba-Forlì, documento elaborato da FilteaFilta-Uilta forlivesi in data 30 novembre 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività
sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 14, fasc. 7.
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I dati sono desunti da Proposta per un primo schema del programma di sviluppo economico
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Si veda lo studio sullo sviluppo economico del territorio forlivese negli anni del Miracolo economico e sull’insediamento del partito all’interno delle fabbriche, elaborato dalla locale federazione
del Pci, s.d., in Apcfo, presso Isfc, serie “Segreteria”, b. 2, fasc. 1.
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Compatto sciopero alla Callegari-Ghigi, in “L’Unità-Romagna”, 9 novembre 1961, p. 4.

Francesca Taddei, Equilibri politici e sviluppo economico del forlivese dalla Liberazione agli
anni Sessanta, in Angelo Varni (a cura di), Storia di Forlì IV. L’età contemporanea, Bologna, Nuova
alfa editoriale, 1992, pp. 357-74, p. 369.
141

Fauri, La metamorfosi dell’economia forlivese, cit., in Gambetta (a cura di), Un riformista lungimirante, cit., pp. 15-39, p. 21.
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Un altro settore che conosce uno sviluppo importante è quello metallurgico. La parabola più fortunata è sicuramente quella dell’officina Maraldi, sorta
fra Forlimpopoli e Bertinoro, che fin dagli anni Cinquanta conosce una rapida
ascesa nel settore della produzione di contenitori per pompe di benzina e per
depositi di stoccaggio delle raffinerie. Se la Maraldi nel 1961 supera già i 350 addetti143, in breve al suo fianco si sviluppa un piccolo impero collaterale che spazia dalla carpenteria metallica, alla produzione di tubi, al settore zuccheriero,
cosicché nei primi anni Settanta il gruppo vanta oltre 3.000 dipendenti sparsi in
vari stabilimenti fra Romagna, Veneto e Marche144. Se l’enorme crescita della Maraldi resta un caso isolato, sono moltissime le fabbriche e le aziende artigianali
operanti nelle varie branche della metallurgia, che si sviluppano nel forlivese145.
In conclusione fra il 1951 e il 1961 in provincia di Forlì gli occupati nell’industria
salgono da 27.000 a 50.000146, per poi toccare, nel 1971, quota 61.900147. Fra i settori di punta vi sono l’abbigliamento/calzatura, passato da 4.000 a 6.800 occupati, il legno da 2.600 a 5.700 e la metalmeccanica da 4.800 a 9.100148.
Considerando la sola industria manifatturiera, questo aumento non è percentualmente inferiore a quello di realtà come Bologna o Parma, pur permanendo il
divario con esse per via dell’assai inferiore livello di partenza149. Sembra dunque
corretta un’analisi del 1965 della locale Ccdl secondo la quale nel breve volgere
di pochi anni si completa, specialmente nei comuni a cavallo della via Emilia, la
transizione da provincia fondamentalmente agricola «ad una in cui l’industria ha
occupato il primo posto»150.
In parallelo con lo sviluppo delle fabbriche corre il declino delle tradizionali
attività agricole, specialmente nelle zone collinari più arretrate e meno efficienti. Il numero degli occupati nell’agricoltura vede un crollo di oltre 70.000 unità

Il Consiglio approva uno stanziamento per gli operai della Salci in sciopero, in “L’Unità-Romagna”, 21 giugno 1961, p. 4.
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Flamigni, Ridolfi (a cura di), Cento anni di camera del lavoro, cit., p. 106.
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Fauri, Lo sviluppo industriale, cit., p. 119.

I dati sono ripresi da una relazione dell’assessore provinciale all’Agricoltura e allo Sviluppo economico di Forlì sulle dinamiche produttive e demografiche dell’area, datata 1962, in Apcfo, presso
Isfc, serie “Segreteria”, b. 2, fasc. 1.
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Nardi, La «grande trasformazione», cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 75-104, p. 100.
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Per tutti i dati si veda Fauri, Lo sviluppo industriale, cit., p. 117.
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Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Congressi”, sottoserie “Congressi
provinciali e territoriali”, b. 40, fasc. 5.
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fra i primi anni Cinquanta e i primi anni Settanta151. I dati del censimento del 1971
confermano l’avvenuta trasformazione: nel capoluogo su circa 42.000 addetti,
gli impiegati del settore primario sono non più di 7.000, mentre i settori secondario e terziario ne assorbono 17.500 ciascuno152.
Queste dinamiche sono ben presenti agli osservatori dell’epoca e tuttavia appaiono sottovalutate nella loro incidenza in un contesto segnato dalla presenza di diffusi orizzonti mentali dominati dall’equazione fra sviluppo industriale
e grandi complessi produttivi, e dalla visione delle Pmi come complementari
rispetto alla grande industria153.
Del resto, sono questi gli anni nei quali il fordismo diventa una sorta di parametro della modernità industriale e della connessa modernizzazione sociale154,
mentre gran parte dei sociologi e degli economisti tende a liquidare la piccola
impresa come «il luogo dell’arretratezza e dei massimi livelli di sfruttamento,
come il luogo disperato della guerra tra poveri»155. In definitiva, come osservato
da Fauri, nonostante il suo evidente dinamismo, «questo modello di struttura
industriale […] non viene però reputato in grado di assicurare un solido sviluppo
economico alla zona dalla letteratura del tempo», e semmai giudicato lo specchio della persistente arretratezza del territorio156.
Con tutto questo sarebbe erroneo liquidare come un abbaglio dei contemporanei le numerose valutazioni negative esposte in precedenza. Oltre alle difficoltà delle maggiori industrie tradizionali e delle zone collinari, di cui si è detto,
le statistiche mostrano la persistenza di ampie sacche di disoccupazione. In provincia verso la fine degli anni Cinquanta sono 30.000 i senza lavoro157, e anche
nel 1962, mentre l’Italia è sulla soglia del pieno impiego, ne rimangono 23.000158,
si aggiunga che dal punto di vista del reddito pro capite il balzo in avanti risulta
lento: nel 1958 i forlivesi guadagnano in media appena 217.000 lire annue contro

Nardi, La «grande trasformazione», cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 7-104, p. 99.
151

152

Fotografia della realtà forlivese, in “Il Forlivese”, 25 novembre 1972, p. 8.

Patrizio Bianchi, Giuseppina Gualtieri, I distretti industriali regionali in una fase di internazionalizzazione dell’economia, in D’Attorre, Zamagni, Distretti, imprese, classe operaia, cit., pp. 377-94, p. 378.
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Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., p. 64.

Brusco, Paba, Per una storia dei distretti industriali italiani, cit., in Barca (a cura di), Storia del
capitalismo italiano, cit., pp. 265-334, p. 266.
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Fauri, La metamorfosi dell’economia forlivese, cit., in Gambetta (a cura di), Un riformista lungimirante, cit., pp. 15-39, p. 24.
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12 gennaio 1960, p. 6.
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L’emigrazione ha una causa: la miseria dell’appennino, in ivi, 23 gennaio, 1963, p. 4.
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le 244.000 della media nazionale e le 284.000 dell’Emilia Romagna159. Se, stando
ai dati forniti dalla Provincia, fra il 1951 e il 1961 si assiste ad un certo recupero
rispetto alla media nazionale, nondimeno cresce il divario con quella regionale160. In definitiva, sebbene assai pessimistica, non è priva di fondamento l’analisi
contenuta in un rapporto della locale Camera di commercio del 1962:
la provincia di Forlì, per le condizioni economiche e sociali disagiate in cui versa, costituisce una zona d’ombra nell’economia dell’Italia settentrionale e dell’Emilia-Romagna. Ciò è reso particolarmente evidente dai dati sul reddito pro capite (il più basso
della regione) […], sull’elevato livello di disoccupazione (circa il 12% della popolazione
attiva), sull’accentuato spopolamento della collina e della montagna161.

Cinque anni dopo, in un nuovo rapporto, la Camera di commercio evidenzia che
Forlì sta finalmente recuperando posizioni, ma non manca di ribadire che la provincia rimane pur sempre una delle più depresse dell’Italia settentrionale, con
il reddito pro capite più basso dell’intera regione e un tasso di disoccupazione e
sottoccupazione dell’8%, contro il 3% medio emiliano-romagnolo162.
Altrettanto incontrovertibile è l’analisi che contrappone il progresso dei comuni rivieraschi o disposti lungo la via Emilia alla debolezza di tutti gli altri163. Da
questo punto di vista, il decollo industriale non garantisce processi perequativi,
come sottolineano con preoccupazione soprattutto i sindacati. Nel documento
congressuale della Uil del 1969, ad esempio, si può leggere di un pesante sbilanciamento fra comuni che registrano un importante aumento del reddito e
altri che rimangono in estrema miseria, aree industrializzate e non, zone in cui
il mercato del lavoro è saturo e altre in cui vi è quasi solo lavoro stagionale164.
Più lapidaria l’analisi coeva della Cgil secondo la quale la provincia di Forlì «ha
un’economia tra le più squilibrate della regione»165.
Per quanto riguarda infine le piccole e medie imprese, pur riconoscendone

Il governo continua a ignorare i grossi problemi dell’Appennino forlivese in gravissima crisi, in
“L’Unità-Romagna”, 5 gennaio 1961, p. 4.
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162

Proli, Fra ricostruzione e boom, cit., in Balzani, Mettica (a cura di), Storia della Camera di commercio di Forlì-Cesena, cit., pp. 195-262, p. 257.
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il dinamismo e l’attivismo imprenditoriale, non si possono tuttavia negare gli
elementi di fragilità, forse maggiori rispetto a quelli presenti nelle aree più dinamiche del “modello emiliano” (Modena, Bologna, ecc.), quali il basso livello
di meccanizzazione, la forte dipendenza dalla congiuntura di mercato, l’insufficiente capacità di autofinanziamento e l’impossibilità di effettuare economie di
scala166, che si sommano ai limiti di una mentalità ancora artigianale, restia ad
aprirsi verso nuovi sbocchi di mercato e ad ampliare e diversificare le produzioni. In attesa di più puntuali riscontri si può avanzare l’ipotesi che le dinamiche
tipiche dell’industrializzazione diffusa siano, in questa zona, più tardive e gracili
che altrove, e dunque più facilmente sottovalutabili.
In definitiva Forlì e Ravenna emergono dal miracolo economico come due realtà peculiari, a mezza via fra “sistema emiliano” e prevalenza di tratti eccentrici.
Il ravennate mostra ovviamente la maggiore peculiarità, caratterizzandosi per il
massiccio insediamento dell’industria di Stato e per il permanere, in alcune parti
del territorio provinciale, di un sistema agricolo fondato sul bracciantato. Ravenna è dunque parte, con Ferrara, di quello che la ricerca ha definito «asse adriatico», caratterizzato dalla compresenza di infrastrutture portuali, insediamenti
chimici e vocazioni turistiche inserite in un tessuto agricolo segnato dal lento
superamento del tradizionale sistema bracciantile, un modello di sviluppo «che
convive in Emilia Romagna con l’impresa diffusa»167. La città capoluogo brucia
così le tappe della dinamica di sviluppo e alla fine del Miracolo svetta fra i territori regionali per la profondità della trasformazione, ma lo fa seguendo una via
alternativa rispetto a quella prevalente nella regione, mentre altre aree del territorio provinciale mostrano traiettorie di sviluppo più coerenti con quel modello.
Nel caso forlivese l’elemento peculiare sembra la debolezza del sistema
economico locale, penalizzato dai fardelli dell’instabile decollo di inizio secolo
e dell’irrisolta questione appenninica, mentre le piccole e medie imprese, i distretti e i raggruppamenti territoriali più innovativi faticano a divenire elementi
propulsivi sufficienti a garantire il recupero di una pregressa condizione di arretratezza. Forlì, dunque, si caratterizza come realtà a cavallo fra «tradizionali vocazioni agricole, industrializzazione non particolarmente brillante e inserimento in un modello di sviluppo fondato sulla nascente impresa diffusa»168.
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D’Attorre, Zamagni, Introduzione, in D’Attorre, Zamagni (a cura di), Distretti, imprese, classe
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1.2. Una peculiare variante politico-amministrativa e i suoi riflessi sullo sviluppo territoriale
1.2.1. La Romagna dal centrismo “debole” alla paralisi amministrativa
Dal punto di vista politico la varianza ravennate e forlivese rispetto al contesto
dell’Emilia “rossa” appare ancora più marcata. Non che la Romagna non sia una
zona di forte insediamento comunista, ma a esso fa da forte contraltare, caso
unico nell’intero territorio nazionale, una radicata cultura politica laicista-anticlericale repubblicana, le cui radici affondano nell’età risorgimentale169.
In realtà questa connotazione non è comune a tutta l’area romagnola. Fin
dalla prima tornata elettorale repubblicana del 1946, infatti, il Pri si mostra
capace di conservare il peso e l’influenza politica avuta durante l’età liberale
solo laddove il processo di radicamento della subcultura era stato più precoce
e profondo, e più forte la tradizione amministrativa e associazionistica ad esso
legata170. Si tratta in sostanza di quel territorio identificato da D’Attorre come una
sorta di triangolo i cui vertici sono Ravenna-Forlì-Cesena e che si estende lungo
la fascia appoderata spingendosi fino al mare171. Nel resto della Romagna, in cui
la presenza repubblicana era sempre stata più rarefatta, il consenso, pur più alto
che su scala nazionale, rimane invece minoritario172.
Con il passare del tempo il Pci mostrerà una capacità non indifferente di assorbimento della cultura laica, in maniera non dissimile da quanto fatto nell’Emilia orientale con quella socialista, «malgrado il grado di apparentamento
meno forte»173, o quanto meno si rivelerà in grado di penetrare in quelli che storicamente erano stati i bacini socio-economici e geografici del Pri174. Ciò dipende
in parte dalla definitiva rinuncia repubblicana al tradizionale anticlericalismo
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in favore dell’intesa con la Dc, e in parte dall’esaurirsi dell’autopercezione del
Pri di essere promotore di un governo del territorio ispirato a una dinamica di
progresso sociale alternativa a quella marxista, sostituita dell’intesa non solo
coi “clericali”, ma persino con il Pli, percepito diffusamente come il partito degli agrari175. In ogni caso, si tratta del declino lento di un partito capace di conservare un radicamento e di continuare a essere percepito, in certi segmenti
dell’elettorato, come efficace interprete di una composizione equilibrata degli
interessi della piccola proprietà contadina e della borghesia professionale e imprenditoriale urbana176. Il Pri nei fatti rimarrà per decenni un attore primario nel
panorama politico romagnolo, e questa variante subregionale condizionerà le
vicende delle amministrazioni locali di Forlì e Ravenna, determinando una lunga
prevalenza del campo centrista su quello social-comunista.
Di conseguenza se centri come Bologna e Modena, amministrati ininterrottamente da giunte “rosse” sin dagli anni Cinquanta, si presentano come archetipi
del cosiddetto “modello emiliano”177, nei due capoluoghi romagnoli i socialisti e i
comunisti sono espulsi dal potere locale, retto fin dal 1950-51 da amministrazioni
centriste omogenee ai governi nazionali. Simboli di questa stagione sono, a Forlì, le
intese consiliari delle forze di maggioranza col Msi, il cui appoggio risulta decisivo
per l’approvazione dei bilanci178, e a Ravenna la prevalenza della fazione più conservatrice del mondo repubblicano, autorevolmente incarnata dal sindaco Cicognani, punto di riferimento dei settori più moderati dei ceti medi cittadini e rurali179.
Solo alla fine degli anni Cinquanta, di fronte all’evidente logoramento della formula politica centrista e all’avanzata elettorale dei comunisti180, emergono nuovi
orientamenti destinati a tradursi in coalizioni di governo allargate al Psi. A Forlì la
prima Giunta di centro-sinistra si insedia nel marzo 1961181, mentre a Ravenna il

175

Lotti, Ravenna politica, cit., in Lotti (a cura di), Storia di Ravenna V, cit., pp. 597-649, p. 645.

Balzani, Mattarelli, I problemi economici negli anni cinquanta, cit., in D’Attorre (a cura di), Il
Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 281-302, p. 284.
176

D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a
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processo incontra ostacoli, soprattutto per le resistenze dell’opinione pubblica più
conservatrice e per un più stabile legame fra Pci e Psi182, cosicché dal voto del 1960
deriva un Consiglio comunale diviso a metà fra Pci-Psi da una parte e Pri-Psdi-Dc
dall’altra. Nuove elezioni, nella primavera del 1961, lasciano immutata la situazione e solo dopo il commissariamento dell’Ente e una nuova tornata elettorale, nel
febbraio 1963 si costituisce infine la prima giunta di centro-sinistra183.
Ma la nuova formula politica conosce ben presto una crisi profonda; logorato già in partenza da defatiganti mediazioni fra le varie forze dell’alleanza
e dalle diatribe interne, in particolare quella repubblicana fra “lamalfiani” e
“pacciardiani”184, il centro-sinistra romagnolo si mostra incapace di raggiungere
alcuni degli obbiettivi politici originari, in particolare quello di arginare l’avanzata del Pci e dar vita a più stabili compagini di governo locale.
A Forlì, il voto amministrativo del novembre 1964 vede i comunisti conquistare ben 17 seggi in Consiglio comunale, contro i 15 del 1960, mentre i partiti del centro-sinistra si trovano senza maggioranza, con appena 20 eletti su 40
consiglieri185. Dopo una stentata sopravvivenza, la Giunta crolla nell’autunno del
1965 a causa delle proprie incontenibili divisioni interne con il respingimento
del bilancio186. Negli anni successivi si svolgono ben due tornate elettorali anticipate, ma l’ulteriore indebolimento della ex maggioranza e l’indisponibilità del
Psi ad appoggiare una giunta di sinistra impedisce di uscire dall’impasse, condannando la città a un lungo commissariamento187. Poco oltre la metà del decennio tramonta anche l’esperienza del centro-sinistra ravennate; dopo il voto del
novembre 1966, infatti, la maggioranza può contare solo su 25 dei 50 seggi totali
e quindi si trova condannata a portare avanti continue e defatiganti mediazioni
e ricerche di appoggio esterno. Dopo alcuni mesi di perigliosa navigazione, il
punto di rottura arriva nel 1968 con il voto favorevole al bilancio del consigliere
del Pli. Dopo questo voto il Psu, ritenendo il sostegno liberale uno snaturamento
del progetto del centro-sinistra, abbandona la maggioranza, aprendo la strada a
un nuovo commissariamento188.
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1.2.2. Governare lo sviluppo economico: “modello emiliano” e variante romagnola a confronto
Il riepilogo della tortuosa vicenda politico-amministrativa dei capoluoghi romagnoli assume importanza all’interno della presente trattazione in considerazione dei differenti atteggiamenti verso lo sviluppo economico tenuti dalle amministrazioni locali centriste e di centro-sinistra rispetto a quelle “rosse” emiliane,
un aspetto rilevante nel caratterizzare la “variante” romagnola all’interno delle
dinamiche regionali.
Uno degli aspetti maggiormente studiati del «modello emiliano» è infatti
l’azione condotta dai poteri locali di fronte alle radicali trasformazioni dell’economia e della società. È noto come la visione comunista dello sviluppo sia
dominata dall’idea che la grande impresa tende a creare monopoli, limitando la
produzione per massimizzare i profitti, e generando stagnazione. Pertanto alle
forze di sinistra spetta, secondo i comunisti, il compito di favorire imprese medie
e piccole capaci di sfidare i monopoli stessi e di favorire l’aumento dell’occupazione e dei salari.
A motivare la prassi di governo si aggiungono poi altre considerazioni più
prettamente politiche, volte a evitare la saldatura dei ceti medi e piccolo-imprenditoriali con le tradizionali classi dominanti189, e una lettura della realtà fondata sulla tesi della diversità positiva dell’Emilia Romagna, regione connotata
da forze propulsive endogene positive (prevalenza della piccola e media impresa, forte ruolo del movimento cooperativo, equidistribuzione sociale e territoriale degli effetti dello sviluppo, capillare presenza del movimento operaio),
in lotta contro la pressione (esogena) generata dai monopoli finanziari sorretti
dallo Stato burocratico; a tale lotta i comunisti devono contribuire e dare sostegno con le proprie con le proprie scelte di governo190.
In ossequio a tali orientamenti, gli enti locali emiliani si impegnano, sin dagli
anni Cinquanta, nel sostegno attivo dello sviluppo, allestendo aree industriali
attrezzate e temperando le tensioni generate dalla trasformazione economica
con importanti interventi nel campo delle politiche sociali191. Welfare diffuso,
servizi alle imprese, infrastrutture e sviluppo urbano divengono progressivamente parte del programma perseguito dalle amministrazioni “rosse”, andando a ca-
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ratterizzare in maniera peculiare l’esperienza emiliana del secondo dopoguerra.
Come notato da D’Attorre: «gli enti locali amministrati dalle sinistre divengono
i centri propulsori di una politica capace di tradurre la linea generale dell’ampliamento del blocco sociale rinnovatore in investimenti infrastrutturali a favore
dell’imprenditorialità minore e in politiche urbanistiche e commerciali tese a
penalizzare la rendita urbana e il monopolio distributivo»192
Questa vasta rete di servizi viene a costituire una sorta di «salario sociale
locale» che favorisce una più ampia mobilitazione delle risorse lavorative, determinando in particolare un aumento del tasso di occupazione femminile, il cui
livello è strettamente connesso all’elevata accessibilità e qualità dei servizi per
la famiglia193.
Autorevoli studiosi come Brusco hanno messo in evidenza il ruolo di catalizzatore razionalizzante della dinamica espansiva svolto da queste politiche194: gli
interventi delle amministrazioni locali, correlandosi a specifiche condizioni territoriali e a un radicato tessuto connettivo intriso di tradizioni solidaristiche, divengono elemento fondamentale per attenuare l’impatto dirompente dell’industrializzazione e favorire una trasformazione meno traumatica195. Si afferma una
prassi che vede i comuni “democratici” farsi referenti delle dinamiche politiche ed
economico-sociali, praticando una sorta di mediazione fra gli interessi coinvolti196.
Su un versante più propriamente politico, l’esperienza dei comunisti emiliano-romagnoli assume un esplicito rilievo di carattere nazionale nella misura in
cui diventa il terreno su cui il Pci, confinato all’opposizione a livello centrale,
assume su di sé, al più alto livello di competenza progettuale, la sfida riformatrice e programmatoria degli esecutivi di centro-sinistra che proprio nei primi
anni Sessanta nascono nel paese197. Progressivamente, è proprio nella capacità
di interpretare il processo di modernizzazione in atto su scala regionale che il
partito individua un canale primario di legittimazione materiale per il proprio
primato egemonico198.
Prende dunque forma l’idea del “laboratorio emiliano”, luogo nel quale il partito può sperimentare «dalla periferia del sistema e nell’ambito di un perdurante
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isolamento politico, le capacità di governo […] accettando il terreno della razionalizzazione capitalistica come scena della competizione»199.
Questo sistema, soprattutto lungo l’asse centrale della regione, laddove il
Pci è più capillarmente insediato, viene a connotarsi già nei tardi anni Sessanta
come «una zona di coerenza politica ed economico- sociale in cui i processi di
industrializzazione e crescita economica […] si snodano nel contesto di un tentativo originale di saldare sviluppo ed emancipazione, riequilibrio territoriale
e ridistribuzione della ricchezza», all’interno di una visione che tiene insieme
giustizia sociale e sviluppo economico200.
Rispetto a questi orientamenti la via perseguita dalle giunte centriste romagnole appare diversa. Come sottolineato da D’Attorre, le iniziative e gli interventi
messi in campo da queste giunte sembrano richiamare «l’esperienza prefascista
di un assai prudente riformismo laico, [...] parsimonioso sul piano economico, timido socialmente, attento ad una rappresentanza organica dei ceti medi urbani
e rurali»201. Si aggiunga la rigida attenzione agli equilibri di bilancio, che favorisce uno scarso dinamismo dell’ente locale rispetto allo sviluppo economico202.
Più o meno le medesime considerazioni sono state avanzate da altri due studiosi, Balzani e Mattarelli, tutt’altro che pregiudizialmente ostili alla cultura politica laica. Essi hanno sottolineato che, pur in presenza di diffusi aneliti di queste
forze politiche a farsi promotrici della modernizzazione del territorio locale, e
non senza il manifestarsi di orientamenti interni più interventisti, la strategia
seguita appare segnata dalla «assoluta priorità della “via privata” di un governo
liberale e “liberista” delle variabili socio-economiche del territorio»203.
Nell’area romagnola più che ad un tentativo dei poteri locali di autogovernare lo sviluppo, si assiste ad un non trascurabile intervento esterno da parte
delle istituzioni statali. Il Governo centrale è naturalmente l’attore decisivo per
il decollo del polo petrolchimico di Ravenna, ma viene coinvolto anche, seppur
in forme molto meno dinamiche e significative, nella vicenda forlivese, con l’inserimento di numerosi comuni all’interno delle cosiddette “zone depresse”204 e
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ampi stanziamenti per interventi infrastrutturali, bonifiche e sistemazione idrogeologica.
Dunque l’intervento politico è di natura prevalentemente esogena, e dove
si afferma con maggiore intensità si traduce in un’ulteriore marginalizzazione
dell’ente locale, scavalcato da scelte definite a livello centrale205. Catalizzatore
di queste operazioni è la Dc che, valendosi del proprio ruolo di partito di governo per eccellenza, avoca a sé la funzione di mediatore dei processi di modernizzazione puntando esplicitamente, nel caso di Ravenna, a dotarsi di una base
elettorale di massa, superando i limiti di un insediamento confinato nei bastioni
del ceto medio cittadino206.
Le alleanze di centro-sinistra rappresentano indubbiamente un’evoluzione di
questi orientamenti e nascono anche con il fine di dare risposte più coerenti e
di ampio respiro alla grande trasformazione in corso207. Né mancano i risultati:
a Forlì la giunta di centro-sinistra, insediatasi con la promessa di portare avanti un significativo programma riformatore, realizza diverse municipalizzazioni
e un piano regolatore generale assai innovativo, destinato a influenzare anche
nei decenni successivi lo sviluppo urbano208. A Ravenna l’alleanza Pri-Dc-Psi-Psdi
porta a compimento il nuovo piano regolatore209, incentiva lo sviluppo del porto
e di importanti infrastrutture, promuove le municipalizzazioni ed elabora vasti
piani di edilizia popolare210.
Inoltre alcune componenti del centro-sinistra manifestano la volontà di un’azione assai più interventista dell’ente locale sul versante della regolazione dello sviluppo economico211. Naturale corollario di questi aneliti, sono i tentativi di
superare i dogmi del rigore di bilancio, di impostare piani di investimenti per
il riequilibrio fra campagna e città212 e di supportare le attività artigianali e le
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Pmi213. Ad esempio gli obiettivi programmatici del centro-sinistra forlivese per
la legislatura 1961-64 comprendono la creazione di aree per lo sviluppo industriale, il potenziamento dei servizi pubblici, il rafforzamento del welfare, varie
municipalizzazioni, la redazione di un piano regolatore, ecc.214. Tuttavia questi
sforzi appaiono meno incisivi rispetto a quelli di altri territori della regione, dove
durante tutti gli anni Sessanta gli enti locali di sinistra si impegnano sistematicamente per indurre una razionalizzazione capitalistica capace di enfatizzare
le particolarità del territorio, che si determina in particolare attraverso «investimenti in capitale sociale volti a condizionare le condizioni collettive di riproduzione d[el] sistema capitalistico»215, e facendo leva su più marcato ricorso al
deficit spending216.
Rispetto a queste scelte, il centro-sinistra locale rimane più titubante, condizionato dalla forte presenza interna di correnti legate al vecchio corso centrista
e dalla resistenza dei settori più moderati dell’opinione pubblica e degli attori
economici. Ad esempio a Forlì, nel periodo 1960-67, con l’ente locale prevalentemente controllato dal centro-sinistra, gli investimenti comunali in opere pubbliche si limitano a 3,8 miliardi di lire; nella vicina Rimini, l’unico grande centro
romagnolo stabilmente amministrato dal Pci, gli stanziamenti sono di undici miliardi217. Si aggiunga che la fragilità delle amministrazioni, lacerate dalle divisioni interne, nonché il rapido esaurirsi dei margini di manovra in sede consiliare
finiscono per diluire la stessa portata degli interventi proposti.
La Romagna, a metà degli anni Sessanta, appare dunque come un’area in cui
non si realizza, o si realizza in misura minore, quel patto sociale non formalizzato che mette insieme interessi differenti in un comune progetto di sviluppo
capace di tenere insieme la crescita economica e la cittadinanza sociale218, tipico
di ampie parti dell’Emilia.
Anche in conseguenza di questa carenza, lo sviluppo romagnolo sembra ostacolato dal permanere di criticità che di frequente si legano ad una domanda non
esaudita di servizi e investimenti perequativi. È inoltre più debole la dotazione di
servizi sociali comunali e minore la razionalizzazione dello sviluppo produttivo
e urbano. Mentre nel cuore del modello emiliano si va costituendo quello che
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Carlo Trigilia ha definito «una sorta di keynesismo locale, cioè [...] un’azione redistributiva esercitata attraverso la politica dei servizi sociali»219 e le giunte “rosse”
operano un tentativo su larga scala «di realizzare, dal basso e dalla periferia
[…], le condizioni dello stato sociale»220, a Forlì nel 1964 esiste un solo asilo nido
(oltre a quello aziendale della Mangelli) con un centinaio di bambini iscritti, e
si stima che la disponibilità delle scuole materne sia inferiore di almeno 3.000
unità al numero di bambini fra 3 e 6 anni residenti221.
Analogamente, sul tema dell’equilibrato sviluppo urbano Ravenna sta sul
polo opposto rispetto allo sforzo di regolamentazione di città come Bologna,
essendo connotata da un’attività edilizia incontrollata che impedisce un’allocazione razionale dei servizi nei quartieri222.

1.3. Il movimento operaio e i suoi attori
La doppia peculiarità politica romagnola, rispetto all’Italia per la forte influenza
comunista, e rispetto al resto dell’Emilia Romagna per il radicamento repubblicano, trova corrispondenza nella composizione del movimento operaio e nei
rapporti di forza fra le organizzazioni che ne rivendicano la rappresentanza.
In primo luogo, in linea con la situazione regionale, la Cgil ha una capacità
di insediamento nella società e un numero di aderenti di gran lunga superiore
al resto del paese. soprattutto a Ravenna ma anche, seppure in misura minore,
a Forlì. Nel 1960 la Cgil conta 2.531.000 iscritti in tutta Italia, un tesserato ogni
20 abitanti; in Emilia Romagna le tessere sono 628.000, una ogni 6 abitanti, e
la regione spicca come quella con il più alto livello di sindacalizzazione223. In
Romagna Ravenna supera anche la media regionale, con un tesserato ogni 4,7
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abitanti, mentre Forlì si attesta sotto il dato regionale, ma di gran lunga sopra
quello nazionale, con un tesserato ogni 8 residenti224. Una serie di analisi e ricerche della Cgil ravennate del 1965-66 permettono di mettere a fuoco ancora
meglio il rilievo di questo insediamento all’interno del mondo del lavoro. In un
periodo in cui, a livello nazionale, la Cgil tessera 20 lavoratori ogni 100225, a Ravenna arriva a 54226. Nerbo di questo insediamento è il settore primario, dove le
leghe mezzadrili e bracciantili sindacalizzano addirittura il 70-75% dell’intera
manodopera, mentre nell’industria il numero di iscritti si aggira sul 43% degli addetti. È vero che fra i comparti dell’industria le discrepanze sono rilevanti, e che
al forte radicamento fra gli edili si affiancano difficoltà in altri settori in cui, nota
la stessa Ccdl, la penetrazione rimane fragile227. Ma sempre di debolezza relativa
si tratta: la Fiom, ad esempio, tessera il 37% dei lavoratori dipendenti del settore,
un dato inferiore a quello di altre categorie, ma largamente superiore al livello
di sindacalizzazione nazionale dei metalmeccanici228. L’unica vera criticità sono i
lavoratori della chimica: non più di 15-17 operai su cento hanno la tessera della
federazione di categoria229. È da notare, sempre secondo uno studio della Ccdl
ravennate del 1965, come l’insediamento sia più forte nelle aziende minori e più
debole in quelle di maggiori dimensioni. Alla Callegari risulta iscritta alla Ccdl il

Mie elaborazioni su dati desunti da Lorenzo Bertucelli, Adolfo Pepe, Maria Luisa Righi, Il sindacato nella società industriale, Roma, Ediesse, 2008, p. 556 (per gli iscritti della Cgil nazionale ed emiliano-romagnola); da una tabella di riepilogo sulle iscrizioni alla Ccdl di Ravenna dal 1960 al 1967,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”, b. 3.6-1, fasc.
1 per il ravennate; dalla Relazione sul tesseramento, inviata dalla Ccdl di Forlì alla Cgil nazionale in
data 5 maggio 1962, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Atti della segreteria”, b. 11, fasc. 2 per il forlivese. Per le statistiche relative alla popolazione registrata al censimento del 1961 a livello nazionale, regionale e in Romagna, si veda il sito
www.tuttitalia.it/statistiche/censimenti-popolazione/, ultima consultazione in data 12 giugno 2021.
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Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato, cit., p. 295.

Mia elaborazione su dati desunti da una tabella di riepilogo manoscritta elaborata dalla stessa
Cgil di Ravenna; il documento, che pone a confronto gli iscritti dell’annata 1966 con gli addetti ai
vari settori produttivi, è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni
e seminari”, b. 3.6-1, fasc. 1.
226

Comunicazione dell’Ufficio sindacale della Ccdl di Ravenna alle istanze orizzontali e verticali
del sindacato provinciale in merito all’andamento dell’annata sindacale 1965 inviata in data 15
gennaio 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-7, fasc. 1.
227

A livello nazionale nel 1966 appena il 15% degli operai metallurgici sono tesserati alla Fiom. Si
veda Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato, cit., p. 295.
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Per il confronto fra i dati degli iscritti alla Ccdl di Ravenna e il totale dei lavoratori dipendenti
del territorio provinciale si veda la relazione presentata dalla segreteria della Ccdl di Ravenna al
Comitato direttivo del 24 settembre 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-6, fasc. 1.
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20% della forza lavoro, all’Anic un misero 5%, alla Cisa il 10%230.
Questo sbilanciamento sembra un tratto strutturale dell’insediamento sindacale, almeno nel territorio di Ravenna. Tre anni prima, infatti, un’altra ricerca
aveva già indicato che nelle aziende in cui erano state costituite sezioni sindacali della Cgil il numero di iscritti sul totale degli addetti variava in maniera notevole in relazione alle dimensioni d’impresa contando, nelle sei fabbriche con
più di 500 dipendenti (Anic, Callegari, Omsa, Cisa, Jutificio Montecatini e Sarom),
appena 528 tesserati su 6.200 lavoratori (8,5%), mentre nelle ditte con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 500 quasi metà del totale e in quelle sotto i
cinquanta, il 67%231.
Per Forlì non sono disponibili dati altrettanto puntuali, ma i pochi riscontri
sembrano confermare la medesima tendenza: secondo una ricerca condotta dal
Pci nel 1961 relativa alle industrie manifatturiere, nelle realtà con oltre cento
addetti l’adesione alla Cgil si attesta sul 22% del totale, contro il 34% delle fabbriche più piccole232.
Nel 1963 a Ravenna, durante un convegno sulla contrattazione articolata,
uno dei temi di discussione è proprio l’insediamento sindacale nelle grandi fabbriche. Si interroga il relatore:
se fino ad oggi non siamo andati oltre, quali sono i motivi?. Perché in queste fabbriche,
dove vi sono molti giovani, non riusciamo ad avere una solida organizzazione?. Quale
è la posizione dei giovani nei confronti dei sindacati in generale e della Cgil in particolare?. […] Quale peso ha, nel basso livello di sindacalizzazione, la divisione sindacale?.
La discriminazione è ancora un forte elemento di remora per lo sviluppo della nostra
organizzazione?. […] Perché [gli impiegati] non si organizzano nella Cgil?. È solamente
perché si sentono una casta superiore […] oppure è anche perché nelle nostre piattaforme rivendicative essi non si ritrovano e non si identificano?233.

Il documento, risalente al luglio 1965, è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Studi economici”, b. 3.48-1, fasc. 1.
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Mie elaborazioni su dati contenuti in una lettera di riepilogo relativa al tesseramento alla Cgil
in tutte le aziende del territorio ravennate in cui si erano costituite sezioni sindacali aziendali. La
lettera, inviata in data 14 marzo 1962 dalla segreteria della Ccdl di Ravenna all’Ufficio organizzazione della Cgil nazionale, è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Ufficio sindacale”, b. 3.26-2, fasc. 1.
231

Mie elaborazioni su dati (numero di addetti per ogni impresa e tesserati alla Ccdl) contenuti in
Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione stampa e propaganda”, b. 1, fasc 2. Comunque, nelle aziende principali della provincia, la Cgil di Forlì pare ottenere riscontri lievemente migliori di quella
di Ravenna. Un’altra missiva del Pci, in questo caso inviata dalla sezione di organizzazione della
Federazione forlivese al proprio omologo nazionale, indica al 1959 come iscritti alla Cgil il 28%
dei dipendenti della Bartoletti e il 26% di quelli della Becchi (la missiva, datata 23 luglio 1959, è in
Apcfo, presso Isfc, serie “Tesseramento”, b. 2, fasc. 2).
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Si veda la relazione tenuta al convegno della Cgil di Ravenna sulla contrattazione aziendale, s.d.
(fine 1963), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”,
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Specularmente al forte radicamento della subcultura politica repubblicana, già
nell’immediato dopoguerra all’interno della Cgil unitaria romagnola si erano
affermati numerosi sindacalisti di area laica. Conseguentemente, a Forlì e Ravenna la scissione più lacerante è quella delle componenti sindacali laiche che
nella primavera del 1949, dopo lunghe tensioni, danno vita alla Fil (Federazione
italiana del lavoro), di matrice socialdemocratico-repubblicana.
Considerato che nel territorio romagnolo la convivenza fra le diverse componenti del sindacato era già da mesi avvelenata da feroci polemiche che riproducevano la frattura politica fra Pci e Pri234, la scissione del 1949 assume un surplus
dirompente andandosi anche a inserire in un contesto di estrema tensione politica, sociale ed economica. Sono quelli infatti i mesi in cui molte aziende sono
colpite dai processi di ristrutturazione postbellica, mentre le forze politiche e
sindacali e le amministrazioni di sinistra sono fatte oggetto dell’azione repressiva di Polizia e Magistratura. In questo clima, le tensioni interne al sindacato
esplodono in maniera plateale nelle lotte per il lavoro. A Forlì la situazione raggiunge i livelli più esasperati: mentre la città è attraversata da cortei di disoccupati, frequentemente sciolti dalle cariche della celere235, e si succedono denunce
a dirigenti dei partiti di sinistra e della Camera del lavoro236, si aprono le vertenze
in due delle principali aziende cittadine: alla Mangelli per il rinnovo del contratto e alla Becchi per impedire il licenziamento di 125 dei 520 dipendenti. È lì che
si genera la definitiva frattura fra sindacalisti comunisti e repubblicani. I primi, di
fronte alla chiusura della fabbriche decisa dalle direzioni aziendali, mobilitano
gli operai per occupare gli stabilimenti e garantire la continuità produttiva237; i
secondi, in linea con gli orientamenti nazionali dei propri dirigenti, si oppongono
a questa forma di lotta e invitano i lavoratori a ritirarsi dai presidi238.
Il finale della vicenda si colora di tragedia: dopo mesi di occupazione, la notte
fra il 30 e il 31 maggio del 1949 viene definito un pre-accordo fra Mangelli e i
sindacati al quale la Cgil non aderisce stante l’assenza di garanzie sulla riassunzione di 218 lavoratori (fra cui numerosi ex partigiani e altri attivisti sindacali
o militanti di sinistra) licenziati con l’accusa di violazioni disciplinari nel corso
dell’occupazione. I sindacalisti laici e cattolici invece firmano l’intesa e invitano i

b. 3.6-1, fasc. 1.
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Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., pp. 36 e 42-43.

La piazza è nostra signor prefetto e Provocatorio e selvaggio assalto della Celere ai disoccupati
e ai cittadini di Forlì, in “La Lotta”, 3 febbraio 1949, pp. 1 e 4.
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Per alcune di queste vicende si veda Per direttissima processato e condannato!, in ivi, 22 gennaio 1949, pp. 1 e 4.
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Nell’unità è la forza dei lavoratori, in ivi, 14 aprile 1949, p. 1.
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A proposito di traditori della classe lavoratrice, in “Il Pensiero Romagnolo”, 16 aprile 1949, p. 1.
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propri sostenitori a riprendere il lavoro. Si succedono tafferugli e risse fra operai
che cercano di rientrare al lavoro e altri che provano ad impedirlo, e il 3 giugno
un brutale intervento della polizia lascia sul terreno 3 feriti gravi, diversi feriti
lievi e 120 fra fermati e denunciati239. La vicenda dei 218 licenziati si protrarrà per
anni, concludendosi infine con la conferma dei licenziamenti240.
Alla Becchi, pur in forme meno drammatiche, le maestranze subiscono una
sconfitta cocente, con il licenziamento di tutta la manodopera e la riassunzione
individuale e discriminatoria in base all’appartenenza politica e sindacale241. Le
scorie della divisione di quei giorni segneranno lungamente i rapporti fra le correnti sindacali.
Sancita definitivamente la scissione e il passaggio della quasi totalità dei lavoratori repubblicani e socialdemocratici alla Fil, inizia una complicata disputa
sull’ipotesi di una fusione con la Libera Cgil, neonata sigla di ispirazione cattolica. Si tratta di una questione “scottante”, in un territorio caratterizzato da
diffusi sentimenti anticlericali e dalla predominanza del Pri, assai più scettico su
questo processo rispetto al Psdi242. È noto l’esito di questo travaglio: prima l’approvazione, al congresso del 1950, della confluenza di Fil e Libera Cgil nella Cisl,
poi la forte opposizione della base a quanto sancito dai vertici, la sconfessione
dei dirigenti che avevano patrocinato l’operazione e la costituzione dell’Unione
italiana del lavoro243. Alla nuova organizzazione aderisce immediatamente la Fil
di Forlì, a maggioranza autonomistica244, mentre a Ravenna dubbi e prudenze
favoriscono un lungo periodo di attesa che si protrae fino al 1952, quando viene
sancita la confluenza245.
Superati i caotici anni della sua nascita, la nuova centrale si impone nettamente come la seconda forza sindacale in Romagna. A Ravenna già nel 1950
la Fil conta circa 13.000 iscritti, con punti di forza e debolezza che ricalcano in
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Quel sangue vi faccia meditare, in “La Lotta”, 3 giugno 1949, p. 1.

Avanti, lavoratori, perché abbiano giustizia i 218 licenziati per rappresaglia, Chiuse tutte le porte ai 218 per ordine del Mangelli, La legge ha riconfermato la legittimità e la necessità dell’azione
degli operai che si opposero alla serrata, in ivi, rispettivamente 21 luglio 1949, p. 1, 7 aprile 1950, p.
1, e 27 dicembre 1951, p. 4.
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Flamigni, Ridolfi (a cura di), Cento anni di Camera del lavoro, cit., p. 105.
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Ivi, pp. 58-61.

Sergio Turone, Storia del sindacato in Italia. Dal 1943 al crollo del comunismo, Bari, Laterza,
1992, pp. 166-67.
243

Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., pp. 63-64. Si veda la mozione approvata al primo congresso forlivese della Fil del gennaio 1950 (il testo completo della mozione è in I congresso prov.
della F.i.l., in “Il Pensiero Romagnolo”, 4 febbraio 1950, p. 2).
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Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., pp. 70 e 74.
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maniera speculare quelli della subcultura politica laico-repubblicana246. A Forlì
nel 1954 il Partito comunista stima che siano 14.000 gli iscritti alla Uil su scala
provinciale, contro i 5.700 della Cisl247. Le camere sindacali romagnole della Uil
pesano, a metà degli anni Cinquanta, per quasi un quarto del totale nazionale
degli iscritti248.
La peculiare connotazione sindacale locale rimane costante per tutto il periodo esaminato sebbene, soprattutto a Ravenna, l’insediamento dell’Anic e le forme discrezionali di assunzione della manodopera contribuiscano a rafforzare la
Cisl. Non è stato possibile reperire dati sistematici sul numero dei tesserati a Cisl e
Uil in modo da effettuare un raffronto puntuale con quelli della Cgil, ma i risultati
delle elezioni per i rinnovi delle commissioni interne possono essere considerati
sommariamente indicativi dei rapporti di forza: nella seconda metà degli anni
Cinquanta, a Forlì la Cgil si attesta intorno alla metà dei suffragi, la Uil al 32-36%
e la Cisl poco sopra il 10%. A Ravenna, dopo l’insediamento dell’Anic, la Cgil è sul
46-47%, mentre a Cisl e Uil vanno un quarto dei suffragi ciascuna249.
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Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., pp. 55 e 104.

Il documento è in Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione organizzativa”, b. 1, fasc 1. A titolo di
raffronto, nel 1968 la Uil provinciale dichiarerà 21.749 tesserati (il dato è desunto dalla relazione
sul congresso provinciale della Uil inviata dal prefetto di Forlì al ministero degli Interni in data 4
marzo 1969, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1967-70, b. 88, fasc. 12000/33).
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Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., p. 74.

Mie elaborazioni sui riepiloghi annuali manoscritti di tutte le elezioni per il rinnovo delle commissioni interne del proprio territorio di competenza, realizzati dalle Ccdl romagnole. Per Forlì,
i riepiloghi sono in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie “Commissioni interne”, b. 31, fasc. 1. Per Ravenna, in
Acdlra, presso Adn, serie “Federazione provinciale”, sottoserie “Commissioni interne”, bb. 1, 2 e 3,
sempre fasc 1.
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Capitolo 2. La “grande
trasformazione” del sindacato:
rivendicazioni, strutture e
insediamento
2.1. Dai campi di grano… alle torri dell’Anic: lotte di fabbrica nel
cuore del Miracolo
L’impatto della trasformazione economica, produttiva e sociale e il rapido declino del settore primario e del suo connesso modello socio-economico che interessano le province romagnole fra la seconda metà degli anni Cinquanta e i
primi anni Sessanta rappresentano un elemento di sfida per le organizzazioni
sindacali, e segnatamente per la Cgil. Né potrebbe essere diversamente, visto
che fino agli anni Cinquanta era stata fondamentalmente “rurale” e si era misurata con un contesto dominato dai conflitti agrari, mentre ora si trova di fronte
a una realtà in cui si registra «per la prima volta […] la costituzione di un nucleo
omogeneo e rilevante di classe operaia»1.
Vi è poi un’altra sfida, quella di definire una nuova strategia rivendicativa basata sulla contrattazione articolata. Com’è noto, nel dopoguerra il timore di una
frammentazione corporativa degli interessi del lavoro, e e quindi di un indebolimento della sua rappresentanza unitaria, aveva portato la Cgil ad adottare una
strategia improntata alla centralizzazione negoziale e alla contrattazione collettiva federale e interconfederale, limitando al minimo quella decentrata a livello
aziendale2. Nei primi anni Cinquanta, poi, era stata piuttosto la Cisl a enfatizzare la
necessità di operare a livello aziendale, secondo l’originaria elaborazione di una
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Analisi dello sviluppo economico della provincia di Ravenna, cit.

Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro
in Italia, cit., pp. 59-101, p. 91.
2
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possibile intesa fra impresa e sindacato “democratico”. Nonostante le premesse
moderate la contrattazione aziendale si era rivelata utile per sviluppare un sindacalismo vicino alle esigenze quotidiane dei lavoratori, tanto da arrivare a mettere
in difficoltà, in diverse realtà produttive, la tradizionale egemonia della Cgil3.
Conseguentemente la Cgil, all’interno del ripensamento della propria azione sindacale condotto nei tardi anni Cinquanta a seguito delle pesanti sconfitte
subite in fabbriche “simbolo”, aveva cominciato a rivalutare la contrattazione
aziendale come un modello d’azione in grado di superare genericità ed eccessi
di centralizzazione. Il mutamento non era stato comunque rapido: solo il congresso del 1960 aveva sancito la definitiva accettazione di questo principio4.
Questa trasformazione dell’azione rivendicativa rappresenta un passaggio
fondamentale della vicenda storica del principale sindacato italiano, la cui importanza è del resto evidente anche all’epoca; al congresso della Cgil di Ravenna del 1965, ad esempio, la contrattazione articolata viene descritta come lo
strumento grazie al quale si è potuto «spezzare la vecchia “gabbia contrattuale”
che assicurava tranquillità ai padroni per un dato numero di anni» e contrattare
ogni aspetto della condizione operaia5.
Ovviamente una volta riconosciuto il principio, occorre applicarlo; la prima
occasione è quella del ciclo di lotte che si apre nel 1959 con la vertenza contrattuale dei metalmeccanici e che raggiunge il picco nel 1962-636.
Si tratta di una stagione nella quale sul mercato del lavoro l’offerta prevale
sulla domanda e contestualmente cresce nella società il fastidio per il gravame
dei ritardi strutturali del paese; ciò fa entrare in crisi il modello che era prevalso
durante gli anni Cinquanta basato sull’assenza di un sistema stabile di relazioni
industriali, lo stretto controllo repressivo sulla forza-lavoro, la crescita della produttività più rilevante di quella dei salari, ecc.7. Ad alimentare la mobilitazione dei
lavoratori sono poi le crescenti aspirazioni a un più moderno tenore di vita, da
realizzare anche attraverso l’accesso a nuovi beni di consumo e alla fruizione di
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Turone, Storia del sindacato, cit., p. 197.

Ivi, p. 263. Resistenze di questo genere si verificano anche in Romagna (si veda la bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di Ravenna al congresso del
febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27. 1, fasc. 3).
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La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al congresso provinciale del
1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b.
3.1.1-2, fasc. 1.
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Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal Dopoguerra ad oggi, Torino, Einaudi, 2006 (edizione originale
1989), p. 341.
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maggiore tempo libero8.
A caratterizzare in maniera peculiare questa stagione, dunque, oltre alle
grandi lotte per il rinnovo dei Ccnl, è proprio l’affermarsi di modelli di contrattazione meno rigidi e maggiormente decentrati, con una significativa diffusione sul
territorio di accordi integrativi9.
La moltiplicazione della conflittualità che avviene in Romagna è ben chiarita
da un passaggio della relazione del segretario della Cgil di Ravenna, Manzoni,
al congresso provinciale del 1965, laddove sottolinea che nel quinquennio precedente il sindacato ha dispiegato a livello provinciale «una potentissima azione per la contrattazione integrativa a tutti i livelli»10. Tale affermazione risulta
confermata dai dati: nel 1960 gli accordi integrativi in provincia di Ravenna sono
appena 92, mentre nel 1963 sono 46611.
In corrispondenza a quanto evidenziato da diversi studi sull’intero contesto nazionale, anche in Romagna la principale spinta della mobilitazione operaia è la
richiesta di un riequilibrio fra l’aumento dei profitti delle imprese e il livello modesto delle retribuzioni12. “Il Pensiero Romagnolo” afferma, ad esempio, riferendosi
ad un’agitazione dei calzaturieri forlivesi, che i lavoratori percepiscono che:
gli industriali, attraverso una migliore organizzazione delle loro aziende con i vantaggi
derivanti dal progresso tecnologico e soprattutto imponendo agli operai un ritmo di
lavoro acceleratissimo, sono riusciti ad aumentare moltissimo la produttività dei loro
stabilimenti e a raggiungere profitti notevolmente più alti […], trincerandosi [però] dietro minimi salariali per nulla agganciati alla [aumentata] produzione13.

Ricerche elaborate dalle Ccdl romagnole confermano questa preminenza delle
rivendicazioni salariali. A Ravenna, ad esempio, in un convegno sulla contrattazione articolata nell’industria il relatore mette in luce che nel 65-70% degli

Claudia Finetti, Il sindacato nello sviluppo del “modello emiliano” (1963-1978), in Bertucelli, Finetti, Minardi et al., Un secolo di sindacato, cit., pp. 329-405, p. 339.
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Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro
in Italia, cit., pp. 59-101, p. 96.
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La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al congresso provinciale del
1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b.
3.1.1-2, fasc. 1.
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Ibidem. A titolo di esempio, in un settore come quello dell’abbigliamento/calzatura del ravennate si passa dall’assenza di contratti integrativi alla sottoscrizione, nel triennio 1960-63, di quindici
accordi aziendali, due comunali e uno provinciale (si veda la bozza manoscritta della relazione
presentata dalla segreteria della Fila di Ravenna al congresso del maggio 1963, in Acdlra, presso
Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27. 1, fasc. 3).
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Lo sciopero dei lavoratori calzaturieri, in “Il Pensiero Romagnolo”, 27 settembre 1960, p. 3.
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accordi firmati sono stati introdotti il premio di produzione e varie indennità,
sebbene quasi sempre in cifra fissa e senza collegamento col rendimento del
lavoro. Di gran lunga meno rilevanti sono invece i risultati ottenuti rispetto alle
condizioni di lavoro e ai trattamenti di malattia14. Un altro studio sul contenuto
dei 105 accordi aziendali stipulati nel ravennate fra gennaio e agosto del 1963
nei settori non agricoli mostra che l’introduzione di indennità varie è presente
in 87 casi e l’aumento dei premi in 71. Sono invece rare le riduzioni di orario e le
revisioni delle qualifiche, assenti i diritti sindacali e la discussione degli organici,
per non parlare di misure a tutela dalla nocività15.
L’analisi di alcune delle principali vertenze aziendali di questo periodo conferma questa realtà: la mobilitazione della Bartoletti di Forlì, ad esempio, durata
ben 34 giorni nell’autunno 195916, si chiude col riconoscimento di un premio una
tantum di 2.000 lire a tutti gli operai. Un successivo accordo migliorativo istituisce anche una commissione paritetica deputata a rivedere il premio ad ogni
aumento della produttività della fabbrica17.
La grande mobilitazione dell’Anic del 1960-61 è a sua volta animata da diffuse lamentazioni sui bassi salari. Secondo un manifesto diffuso in quei giorni dalla
Ccdl, un comune operaio dell’azienda di Stato riceve una retribuzione mensile
non superiore alle 36.000 lire, del tutto insufficiente per sostenere il costo della
vita a Ravenna, dove solo per pagare l’affitto e le utenze domestiche sono necessarie ben 20.000 lire al mese, per cui «con la miseria che gli resta, l’operaio
è costretto a mangiare, a vestirsi, a vivere»18. A peggiorare le cose si sommano
la mancanza di scatti di anzianità, data la recente creazione dell’impianto, e
l’assenza di un premio di produzione, sostituito da una prassi discrezionale di
gratifiche ad personam, e l’ampio ricorso a multe e sanzioni disciplinari, comminate a discrezione di capi e dirigenti e senza possibilità di contestazione19.

Si veda la relazione tenuta al convegno della Cgil di Ravenna sulla contrattazione aziendale, s.d.
(fine 1963), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”, b.
3.6-1, fasc. 1.
14

Dalla relazione della segreteria della Ccdl di Ravenna tenuta al Comitato direttivo del settembre
1963 e acclusa ad una lettera inviata dalla stessa segretaria alle federazioni di categoria e alla Cdl
comunali in data 12 settembre 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.14-4, fasc. 1.
15

16

La Bartoletti di Forlì in lotta per il «premio», in “L’Unità”, 10 novembre 1959, p. 7.

17

Aumento del premio di produzione ottenuto alla Bartoletti di Forlì, in ivi, 27 marzo 1960, p. 9.

Il testo del manifesto della Ccdl di Ravenna è in Denunciate dalla C.d.l. di Ravenna le condizioni
di sottosalario all’Anic, in “L’Unità”, 24 ottobre 1960, p. 2.
18

L’A.n.i.c. di Ravenna: uno stabilimento del futuro con operai inchiodati a qualifiche vecchie di 50
anni, in “L’Unità”, 21 ottobre 1960, p. 7. Secondo “L’Unità”, a causa di questo insieme di criticità, nei
primi anni dopo l’avvio dello stabilimento il turnover dei lavoratori è assai elevato, con centinaia di
dimissioni volontarie.
19
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Di conseguenza la piattaforma rivendicativa sulla quale i tre sindacati trovano
una intesa nell’autunno 1960 -prima che la Cisl, come si vedrà, rompa il fronte
e sigli un’intesa separata- comprende la richiesta di un premio di produzione
da collegare al rendimento, dell’aumento dei minimi salariali, dell’introduzione
degli scatti di anzianità20. In seguito, nel corso del 1961, le tre centrali riescono a
ritrovare l’unità d’azione, vuoi grazie alla disponibilità di Uil e Cgil sottoscrivere
una versione migliorativa dell’intesa siglata l’anno prima dalla sola Cisl, vuoi
per il manifestarsi di «forti sentimenti unitari della base», arrivando in estate
alla messa a punto di una piattaforma condivisa21. Così, in agosto, tutte e tre le
centrali appongono la propria firma su un primo contratto integrativo, che riconosce un premio una tantum di 40.000 lire per ogni dipendente22, per poi lavorare
congiuntamente alla stesura di una ulteriore e più avanzata piattaforma rivendicativa centrata su maggiori poteri per la Commissione interna, miglioramenti
dell’indennità di mensa e dell’assetto zonale e un totale di 6.000 lire mensili di
aumento per ogni addetto23.
Sulla base di questa nuova lista di rivendicazioni, il dicembre 1961 si apre una
nuova ondata di scioperi, stavolta contrassegnata dalla mobilitazione compatta
e unanime delle maestranze24. Dopo ben 9 giornate consecutive di astensione
dal lavoro e anche grazie all’ampio sostegno raccolto dalle forze politiche e
associative ravennati, dalle istituzioni e anche dall’arcivescovo Baldassari, che
si reca a celebrare la messa per gli operai25, il 30 dicembre si arriva ad un intesa
che riconosce agli operai Anic una retribuzione equiparata a quella di Milano
e il dimezzamento della quota pagata dai dipendenti per il pasto alla mensa
aziendale, sancendo «la prima vittoria sindacale al petrolchimico di Ravenna»26.
Fermo restando la centralità delle rivendicazioni salariali, intorno al 1962-63
cominciano ad affacciarsi anche altre istanze. Così, ad esempio, viene descritta
al congresso della Fila del 1963 la differenza fra le due vertenze condotte alla
Omsa nell’autunno 1961 e nel dicembre 1962:
la prima […] si è conclusa con un contenuto solo economico [...] ma il seme gettato dalla no-

L’Anic di Ravenna: uno stabilimento del futuro con operai inchiodati a qualifiche vecchie di 50
anni, cit.
20

21

Nell’Anic, azienda di Stato si lotta contro il sottosalario, in ivi, 16 dicembre 1961, p. 7.

22

Un primo risultato raggiunto dalla U.i.l. per l’Anic, in “La Voce di Romagna”, 5 agosto 1961, p. 1.

Stamane ha avuto inizio all’A.n.i.c. di Ravenna lo sciopero unitario per miglioramenti salariali,
in “L’Unità-Romagna”, 13 dicembre 1961, p. 4 e Albani, L’industrializzazione a Ravenna, cit., p. 453.
23

24

Significato di una vittoria, in “Il Gigante di Ravenna”, gennaio 1962, p. 1.

25

Albani, L’industrializzazione a Ravenna, cit., pp. 455-56.

26

Ivi., p. 460.
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stra impostazione ha dato i suoi frutti quando, nel 1962-63, non è stato più possibile al padrone chiudere la partita solo con un pugno di soldi ma ha dovuto riconoscere il diritto del
sindacato alla contrattazione […] dei cottimi e alla istituzione di un premio di produzione27.

Infatti se nel 1961 la mobilitazione operaia si chiude a fronte della semplice
concessione di una gratifica una tantum di 45.000 lire per ogni lavoratore e la
promessa di una revisione dei cottimi28, nell’autunno 1962 i sindacati promuovono una piattaforma più ampia, che fa perno sulla revisione delle qualifiche in
relazione ai mutamenti nell’organizzazione del lavoro, sul miglioramento del
cottimo, la parificazione dei premi di reparto, l’introduzione della quattordicesima mensilità e la parità salariale tra uomini e donne29.
In una fabbrica che ha conosciuto un continuo balzo in avanti della produttività grazie all’introduzione di nuovi macchinari ed avanzate tecniche lavorative,
i sindacati chiedono che le condizioni occupazionali vengano adeguate alla crescita della redditività e ai cambiamenti delle mansioni. Afferma, ad esempio, un
comunicato di Cgil, Cisl e Uil:
i sindacati sono favorevoli allo sviluppo della tecnologia [ma] chiedono che in collegamento a tali innovazioni vi sia un premio che possa seguire la dinamica aziendale […].
Le innovazioni tecnologiche e le conseguenti nuove mansioni pongono [poi] il tema di
un nuovo inquadramento professionale; infatti parte delle donne, che rappresentano
il nucleo più numeroso che sviluppa la produzione, sono incasellate al di sotto del manovale comune, pur svolgendo mansioni altamente qualificate30.

È comunque opportuno precisare che anche in questo caso l’elemento retributivo
rimane predominante. Del resto, secondo “Il Lavoro Ravennate”, ancora nel 1962 la
grande maggioranza delle operaie riceve salari poco superiori a 25.000 lire mensili, mentre apprendiste e apprendisti, pur inseriti nei cicli produttivi alla pari col
resto delle maestranze, sono retribuiti in misura inferiore31. Ben presto le trattative
si arenano in una secca contrapposizione: adducendo i gravosi sforzi finanziari già
sostenuti per modernizzare gli impianti, l’azienda rigetta ogni richiesta di miglioramento salariale o delle indennità, mentre le proposte sindacali di modifica delle

Dalla bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di Ravenna al congresso del maggio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27.
1, fasc. 3.
27

28

Accordo aziendale all’Omsa di Faenza, in “L’Unità-Romagna”, 28 novembre 1961, p. 4.

Riprende la lotta all’Omsa e Decisa e unitaria la lotta all’Omsa contro la serrata, in “L’Unità”,
rispettivamente 11 e 18 gennaio 1963, sempre a p. 4.
29

Comunicato delle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil sui termini della vertenza all’Omsa di
Faenza, s.d. (gennaio 1963), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
30

31

Da oltre un mese lotta all’O.m.s.a di Faenza, in “Il Lavoro Ravennate”, gennaio 1963, p. 4.
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regolamentazioni del lavoro in conformità con le nuove tecniche produttive e di
una revisione dell’inquadramento normativo vengono eluse, sostenendo che siano
di competenza del Ccnl.
Superate alcune titubanze, in dicembre i sindacati lanciano una vertenza
destinata a protrarsi per 40 giorni, salvo concludersi infine con l’accoglimento
di diverse rivendicazioni: revisione dei cottimi in rapporto alla riorganizzazione
tecnologica in atto, concessione di un incentivo di mancato cottimo per i reparti
in cui il calcolo di questa voce risulta impossibile, corresponsione di venti milioni
di lire per gli stipendi perduti durante la chiusura della ditta e impegno a concordare un premio vincolato alla produttività, da far entrare in vigore nel 196432.
Una certa evoluzione delle istanze rivendicative emerge anche dall’analisi della vicenda della Mangelli di Forlì. Qui, intorno al 1961 l’attenzione è tutta sul divario fra salari e produttività, e i sindacati, uniti per la prima volta dopo oltre dieci
anni, avanzano la richiesta di un premio di rendimento, di modifiche nell’inquadramento dei lavoratori e di un aumento dell’organico33; alla fine l’accordo viene
trovato sulla proposta della direzione di un premio medio di 36.000 lire ad operaio
(ma solo 32.000 lire per le operaie)34. Nel febbraio seguente i sindacati tornano
all’offensiva, sostenendo che nonostante il forte balzo in avanti della produttività
aziendale e del rendimento individuale, le retribuzioni dei lavoratori della Mangelli rimangono distanti da quelle delle aziende del medesimo comparto, anche per
l’assenza di un premio aziendale35. Cgil, Cisl e Uil rivendicano la corresponsione di
una indennità di 11.000 lire mensili; viene trovata una mediazione sull’introduzione di un premio annuale di entità variabile fra 65.000 e 45.000 lire36. In novembre
viene condotta una terza ondata di lotta per conquistare la quattordicesima mensilità per tutti i dipendenti (era attribuita in precedenza solo agli impiegati). L’accordo che chiude quest’ultima vertenza, siglato nel dicembre 1962, si caratterizza
per contenuti avanzati sia sul versante economico (introduzione della quattordicesima mensilità per tutti i dipendenti, aumenti salariali generalizzati nella misura
del 10-12% e miglioramenti dei premi di reparto e dei minimi di cottimo) che su
quello dei diritti sindacali. In particolare vengono sanciti i principi del confronto
fra direzione e Commissione interna sugli organici per i vari cicli lavorativi e della

Il testo completo dell’accordo è in Finalmente conclusa la vertenza Omsa, in “La Voce di Romagna”, 9 febbraio 1963, p. 3.
32

33

Un premio “una tantum” alla Mangelli, in “L’Unità-Romagna”, 21 gennaio 1961, p. 4.

Con un premio “una tantum” il conte Mangelli vorrebbe tacitare il malcontento degli operai, in
ivi, 26 marzo 1961, p. 4.
34

Il volantino unitario di Filcep, Uilcid e Federchimici, datato 6 febbraio 1962, è in Apcfo, presso Isfc,
serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Manifestazioni”, b. 96, fasc. 1.
35

Il verbale dell’accordo è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Aziende”, b. 9, fasc. 1, sottofasc. “1962”.
36
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contrattazione integrativa aziendale37.
Una differenziazione delle rivendicazioni fra due successive ondate di mobilitazione operaia è ravvisabile anche nel caso della Callegari, sebbene con contenuti assai più modesti rispetto alle due fabbriche del gruppo Mangelli. Nella
ditta ravennate la vertenza del febbraio 1962 muove addirittura da esigenze di
tipo “difensivo”, ossia della volontà di respingere la decurtazione dei premi di
cottimo e la riduzione della settimana lavorativa, due provvedimenti annunciati
dalla ditta sulla base di presunte necessità di contenimento dei costi38.
Dopo diverse giornate di sciopero, a fine marzo viene stipulata un’intesa che
riduce il premio in misura nettamente inferiore rispetto alle originarie pretese
della ditta e impegna la proprietà a risolvere, insieme con la Commissione interna, i contenziosi esistenti sull’indennità di mensa, la condizione del personale
avventizio, la distribuzione dell’orario39. Comunque ben presto risulta evidente
il carattere di assoluta provvisorietà dell’intesa raggiunta, tenuto conto -come
nota un manifesto della Uil- che mentre in quasi tutte le altre fabbriche ravennati i lavoratori hanno ottenuto importanti conquiste, alla Callegari i salari si sono
ulteriormente ridotti40.
Così nel giugno 1963 Cgil, Cisl e Uil avanzano la richiesta di una revisione del
premio di produzione e del suo aggancio al rendimento, dell’introduzione della
quattordicesima mensilità e di ulteriori migliorie relative a indennità di mensa e
trattamento degli avventizi41.
Al termine di un’estenuante vertenza che comporta quasi tre settimane di
sciopero, si giunge alla stipula di un accordo che prevede la concessione di
un premio annuale pari a 75 ore di retribuzione ad ogni dipendente, aumento
dell’indennità di mensa, riconoscimento dei sindacati e la promessa di ulteriori
discussioni in merito ad indennità per lavori nocivi42. Commenta la Ccdl: «l’accordo qui realizzato, anche se economicamente non ha dato molto, ha due aspetti
positivi: […] impegna l’azienda a contrattare in senso migliorativo il premio di
cottimo e apre la discussione sui premi di macchina e sulle nocività»43.

37

Il verbale dell’accordo siglato è in ibidem.

38

Composta la vertenza alla “Callegari”, in “La Voce di Romagna”, 31 marzo 1962, p. 2.

Si veda copia dell’accordo siglato fra Callegari e Cgil, Cisl e Uil di Ravenna in data 28 marzo 1962,
in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc.
“Varie 1960-63”.
39

Il testo del manifesto è in Continua lo sciopero alla “Callegari”, in “La Voce di Romagna”, 10
agosto 1963, p. 2.
40

41

La lotta operaia rompe la «quiete» durata dieci anni, in “L’Unità”, 1 agosto 1963, p. 4.

42

Vittoria dei lavoratori alla Callegari, in ivi, 13 agosto 1963, p. 4.

43

Si veda la relazione tenuta dalla segreteria della Ccdl di Ravenna ai membri del Comitato di-
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2.2. Vecchi temi e nuove sfide fra crisi occupazionale e ristrutturazione produttiva
2.2.1. Difesa dell’occupazione e contrattazione aziendale nella
stagione della congiuntura
La stagione di lotta 1960-63 è dunque la prima occasione in cui il sindacato supera una connotazione quasi esclusivamente “rurale” e fa il suo ingresso in molti
comparti produttivi, sperimentando la strategia della contrattazione articolata.
Nondimeno sarebbe eccessivo individuarla come una cesura decisiva rispetto
a molti dei tratti caratteristici del precedente modello di relazioni industriali e
rappresentanza sindacale, destinati anzi a protrarsi ancora a lungo. Se infatti è
vero che in questi anni la Cgil rafforza il proprio radicamento in molti comparti industriali -ad esempio, a Forlì fra il 1958 e il 1964 gli aderenti nell’industria
passano da 7.700 a 10.700; in particolare i metallurgici da 726 a 1.411 e quelli
del tessile/abbigliamento da 1.207 a 1.96044 - la prevalenza agricola è tutt’altro
che superata. Nel 1965 la Ccdl di Forlì dichiara 41.700 tesserati, di cui il 63%
nelle categorie agricole e solo il 26,5% in quelle industriali. Ancora più marcato
lo squilibrio a Ravenna: sui 71.200 iscritti, il 63% appartiene al settore primario,
e solo il 21,7% a quello secondario. I chimici tesserati, nella provincia che ha
appena conosciuto l’insediamento del “gigante” Anic, sono appena 979 contro
22.067 braccianti45.
Per quanto riguarda invece la contrattazione integrativa, sono le stesse analisi di fonte sindacale a enfatizzarne i limiti. In uno studio sul caso di Ravenna,
la capacità di incidere sulla riduzione dell’orario di lavoro e di intervenire per
contrattare turni e qualifiche viene giudicata quasi nulla. Ma il punto di debolezza maggiore rimane la contrattazione sui problemi dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori (nocività, pericolosità, condizioni ambientali). Viene francamente
ammesso che l’azione in questi ambiti è «quasi inesistente […], per cui raramente questi elementi si trovano […] negli accordi». Le cause di tali limiti vengono

rettivo, alle segreterie delle federazioni provinciali, alle Cdl comunali in data 12 settembre 1963,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie ”Ufficio di segreteria”, sottoserie
”Corrispondenza”, b. 3.14-4, fasc. 1.
I dati relativi al 1958 sono desunti da una relazione della sezione organizzazione del Pci forlivese
alla direzione nazionale del partito. La relazione è in Apcfo, presso Isfc, serie “Tesseramento”, b. 2,
fasc. 2.
44

Per tutti i dati relativi agli iscritti alle Ccdl di Ravenna e Forlì fra il 1964 e il 1973 si vedano le
tabelle in appendice.
45
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correlate all’insufficiente presenza organizzativa del sindacato nelle aziende,
in assenza della quale manca una conoscenza puntuale delle realtà di fabbrica,
necessaria per avanzare richieste precise46.
Benché sia meno sottolineato dalla riflessione interna sindacale, è altrettanto
evidente, guardando i contenuti degli accordi, il permanere del differenziale retributivo fra lavoratori e lavoratrici. Se in alcuni contesti lavorativi esso sembra
teoricamente superato grazie ad apposite intese (che scontano comunque enormi criticità nell’applicazione)47, altrove il gap non viene colmato dagli accordi
siglati, e in certi casi sembra addirittura acuirsi. L’esempio più significativo viene
dalle fabbriche Mangelli. Alla Saom-Sidac i premi per le operaie sono, tanto nel
1961 che nel 1962, inferiori anche del 15%, rispetto a quelli dei colleghi maschi48.
L’accordo conclusivo del dicembre 1962 finisce per avvantaggiare ulteriormente
gli operai maschi maggiormente qualificati, che ottengono un incremento retributivo di circa 190.000 lire annue, mentre gran parte delle lavoratrici non va
oltre le 110.000 lire49. Non meno sintomatico è il fatto che alla Omsa il tema
della parità salariale fra uomini e donne figuri come uno dei punti qualificanti
della piattaforma rivendicativa presentata dalla Cgil all’inizio della vertenza del
196250, salvo poi venire eliminato dall’intesa finale siglata nel febbraio 1963.
La sfida che il sindacato pone a sé stesso, a metà degli anni Sessanta in Romagna, è dunque quella di proseguire sulla strada aperta dal ciclo di lotte di inizio
decennio, insediandosi definitivamente all’interno della fabbrica e rilanciando
una più efficiente azione in grado di coprire nuovi settori di azione rivendicativa.
Alla fine del 1963, a Ravenna, i dirigenti della locale Ccdl così descrivono i fini
dell’azione sindacale nell’anno nuovo:
il diritto per il sindacato di contrattare ai vari livelli tutti gli aspetti del rapporto di
lavoro, un notevole elevamento delle retribuzioni […], la conquista di nuove classifica-

Si veda la relazione tenuta al convegno della Cgil di Ravenna sulla contrattazione aziendale, s.d.
(fine 1963), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”,
b. 3.6-1, fasc. 1.
46

Un caso per tutti: a cinque anni dalla vertenza del 1960, che pure aveva sancito il principio della parità salariale per i calzaturifici forlivesi, alla Bondi gli operai maschi più qualificati ricevono
43.000 lire mensili circa di retribuzione, mentre la media per le operaie non supera le 30.000 lire
(Calzaturificio «Bondi»: chiesti 40 licenziamenti, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 9 gennaio 1966, p. 4).
47

Con un premio “una tantum” il conte Mangelli vorrebbe tacitare il malcontento degli operai, cit.,
e Vittoria dei lavoratori alla Orsi Mangelli. Sottoscritto l’accordo per un premio annuale, in “L’Unità
Romagna”, 23 marzo 1962, p. 4.
48

49

Quattordicesima e premio alla Orsi Mangelli, in “L’Unità”, 20 dicembre 1962, p. 4.

Si veda l’elenco dei punti della piattaforma rivendicativa avanzata dalla Cgil, contenuto nella
circolare diffusa dalla sezione sindacale aziendale Fila dell’Omsa in data 8 ottobre 1962, in Acdlra,
presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Omsa”, b. 27.13.1, fasc 1.
50
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zioni in relazione alle nuove realtà produttive e mansioni venute avanti con lo sviluppo
del progresso tecnico, la parificazione dei trattamenti normativi operai-impiegati, la
conquista di migliori contratti di lavoro attraverso la riduzione degli orari, la contrattazione dei ritmi e del numero delle macchine assegnate ad ogni lavoratore [e] l’esame
della nocività51.

Anche a Forlì la Cgil a fine anno si propone «obbiettivi più avanzati», in particolare l’implementazione dei contratti nazionali rispetto a premi di produzione,
40 ore settimanali, parità salariale uomo-donna, parificazione dei trattamenti
infortunistici fra operai-impiegati52.
A capovolgere le aspettative, spostando drasticamente il centro dell’attivismo sindacale, arriva però il repentino peggioramento della situazione economica. Già nel 1963, infatti, l’economia italiana mostra segni di affaticamento: la
ripresa della conflittualità in fabbrica genera un forte innalzamento dei salari
e un rafforzamento del potere di interdizione sindacale, mettendo in allarme
un sistema d’impresa in buona parte ancorato ad un fragile equilibrio fra bassi
salari e bassi consumi53.
La risposta del mondo imprenditoriale si sostanzia nello scaricare gli aumenti
dei costi sui prezzi, provocando inflazione; in un quadro segnato dalla crescente
instabilità economica, mentre molte aziende contraggono gli investimenti, l’incremento del passivo della bilancia dei pagamenti, l’arresto del ritmo di crescita
e lo spettro dell’inflazione divengono i presupposti di un intervento da parte di
Governo e Banca Italia nel segno di una stretta creditizia in chiave deflattiva. La
manovra consente una drastica riduzione dell’inflazione e del deficit della bilancia dei pagamenti, ma al prezzo di un notevole calo dei consumi e di un aumento
della disoccupazione54.
In sostanza, come è stato osservato, le autorità «più che affrontarla, lasciarono andare consapevolmente la crisi con lo scopo di ridurre la combattività sindacale e di consentire all’industria una ristrutturazione soprattutto finanziaria e
in parte tecnologica» 55.

Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Ccdl di Ravenna al Comitato direttivo del
settembre 1963, acclusa a una missiva inviata dalla segreteria medesima alle segreterie delle federazioni di categoria e alle Cdl comunali in data 12 settembre 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl
di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.14-4, fasc. 1.
51

Introduzione alla conferenza dibattito sulle attività della C.c.d.l. del 1963 e sulle prospettive
per il 1964, relazione tenuta dal segretario della Ccdl di Forlì Sacchetti in data 17 gennaio 1964, in
Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione fabbriche”, b. 1, fasc. 1.
52

Montali, Essere sindacato, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit.,
pp. 409-532, p. 411.
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Ginsborg, Storia d’Italia, cit., pp. 366-67.
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Montali, Essere sindacato, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit.,
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Gli anni 1964-65 sono così quelli della cosiddetta congiuntura: il Pil diminuisce e in pochi mesi sono espulsi dal settore industriale oltre 240.000 addetti. Anche l’Emilia Romagna subisce i colpi della crisi e verso l’autunno del 1964 conta
8.200 licenziamenti56, mentre fra il 1963 e il 1965 nella regione il calo dell’occupazione si attesta intorno all’8%. Come osservato da Betti, « l’industria emiliana,
di fatto, scaricò la crisi recessiva sulla classe operaia» mediante un insieme di
contrazione degli investimenti, intensificazione di carichi e ritmi di lavoro, compressione della dinamica salariale, espulsione di manodopera, riuscendo a salvaguardare e anzi anche ad aumentare i propri profitti 57.
Come è facile prevedere, nel contesto romagnolo l’impatto della recessione viene pagato soprattutto dalle aree più fragili, ossia prima di tutto Forlì. Qui
nell’estate del 1964 la situazione occupazionale è già grave, tanto che la Ccdl
si sente in dovere di inviare ai rappresentanti istituzionali, ai parlamentari e al
prefetto un’allarmata relazione nella quale denuncia come gli effetti della congiuntura (sospensioni, licenziamenti, fallimenti) si siano ormai manifestati in tutti i comparti produttivi. Segue un elenco di dati: ai primi di giugno nel capoluogo
vi sarebbero oltre 1.300 occupati in meno rispetto all’anno precedente, circa 600
sospensioni e numerose riduzioni di orario58. A fine anno il bilancio provinciale
è anche più pesante: cassa integrazione per 750.000 ore e migliaia di licenziamenti, in particolare nel martoriato settore dell’edilizia (con oltre 4000 occupati
in meno), in quello dell’abbigliamento (300 licenziamenti solo nel capoluogo) e
nella metalmeccanica59, e in molti di questi comparti il momento peggiore arriverà solo nel corso del 196560. Bisognerà attendere il 1966-67 perché le difficoltà
possano dirsi superate61.
Nel ravennate la maggiore solidità dello sviluppo degli anni del Miracolo, e la

pp. 409-532, p. 412.
Si veda la relazione sulla situazione economica dell’Emilia Romagna tenuta dal responsabile
dell’Ufficio studi regionale della Cgil nel settembre 1964, acclusa ad una lettera, datata 22 settembre 1964, inviata dalla segreteria della Ccdl di Ravenna alle diverse istanze orizzontali e verticali
del sindacato provinciale, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio
di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-5, fasc. 1.
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Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale, cit., in Baldissara, Pepe
(a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, pp. 288-91.
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Memoriale sui problemi della occupazione, nel settore dell’industria, nella nostra provincia, inviato dalla Ccdl di Forlì a diverse autorità pubbliche e partiti politici in data 3 luglio 1964, in Acdlfo,
presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Circolari”, b. 12, fasc. 1.
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1965: lotta per la programmazione, in “Il Forlivese”, 25 gennaio 1965, p. 1.
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Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, cit.

“Bollettino di informazioni economiche” n. 5, settembre 1966, documento curato dall’Ufficio studi della Cgil dell’Emilia Romagna, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-7, fasc. 1.
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“protezione” garantita dalla presenza di numerose industrie moderne del settore
chimico62, assicura una tenuta maggiore dell’economia, anche se le difficoltà non
mancano. Alla fine del 1964 è lo stesso presidente dell’Associazione industriali a
lamentare il cattivo andamento economico, enfatizzando il diffondersi di protesti e fallimenti e la generale stagnazione delle iniziative imprenditoriali63.
Dal canto suo la Cgil, esaminando i riflessi di queste difficoltà sul piano occupazionale, formula un vero e proprio “bollettino di guerra”: migliaia di cassaintegrati nell’edilizia, 500 licenziati nel comparto del legno, un migliaio di occupati
in meno nel settore metalmeccanico, ecc.64. Particolarmente penalizzate sono
le aree più deboli della provincia: nel faentino il 1965 si chiude con circa 1500
disoccupati solo nei settori dell’industria e commercio65.
Anche nel ravennate è solo verso la fine del 1965 che la crisi pare attenuarsi;
sono in particolare chimica, metalmeccanica e tessile i settori che si mostrano
capaci di promuovere una nuova dinamica propulsiva66, ma alcuni dati mettono
in guardia dal sottovalutare i riflessi di questa battuta d’arresto: è proprio negli
anni della congiuntura, ad esempio, che si interrompe il travolgente sviluppo
conosciuto da Ravenna per oltre un decennio, e la stasi continuerà negli anni
successivi67. Anche nelle due province romagnole come nel resto della penisola68, sono le maestranze femminili a pagare di più la crisi, trasversalmente ai vari
comparti produttivi69. Gli effetti di questa dinamica appaiono particolarmente
evidenti nel faentino: già nella primavera del 1963 la Omsa, procedendo al licen-
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Mattarelli, Morigi, La Uil di Ravenna, cit., p. 156.

Dal consuntivo sfavorevole del 1964 le persistenti incertezze per l’anno nuovo, in “Il Resto del
Carlino-Ravenna”, 5 gennaio 1965, p. 4.
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Livelli occupazione al 31 dicembre 1964, documento elaborato dalla Cgil di Ravenna, s.d. (gennaio 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio studi sindacali”,
b. 3.26-3, fasc. 1.
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Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Cdl zonale di Faenza nel corso della conferenza stampa conclusiva dell’annata 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali,
comprensoriali, zonali”, sottoserie “Comprensorio di Faenza”, b. 4.3.2-1, fasc. 1.
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Scioperi dei lavoratori ravennati per oltre 8 milioni di ore e Il reddito globale è aumentato ma
non quello dei lavoratori, in “Il Nuovo Ravennate”, 14 gennaio 1966 e 25 marzo 1966, rispettivamente a p. 4 e p. 6.
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Dati sull’andamento del reddito prodotto nella provincia di Ravenna e nella regione emiliana
negli anni 1963-64-65-66, documento elaborato nel febbraio 1968 dall’Ufficio sindacale della Ccdl
di Ravenna, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio contratti e
vertenze”, b. 3.24-1, fasc. 1.
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Secondo le stime, fra il 1963 e il 1964, le lavoratrici rimaste disoccupate sono oltre 300.000;
buona parte di queste, impossibilitate a ritrovare in seguito un lavoro regolare, si trovano relegate
nell’economia informale o costrette a rientrare fra le mura domestiche (Betti, Precari e precarie,
cit., pp. 39-40).
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In crisi l’occupazione femminile a Ravenna, in “Il Gigante di Ravenna”, novembre 1965, p. 4.
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ziamento di 60 addetti la cui permanenza viene definita incompatibile con le necessità di ammodernamento tecnico dell’impianto, elabora una lista composta
da sole operaie70. Nell’autunno 1964, poi, la chiusura contemporanea di alcune
maglierie e calzifici provocherà il licenziamento di altre 200 addette al comparto dell’abbigliamento/calzatura, mentre nel 1965 verrà completamente smantellata la Citam, la principale azienda locale di confezione in serie, seconda solo
alla Omsa per numero di donne impiegate; saranno 130 a perdere il lavoro71. La
ripresa sarà lenta: nel 1969 il numero di donne impiegate nell’industria rimane
inferiore ai massimi raggiunti in precedenza, «e queste lavoratrici sono occupate
in settori ove la situazione è tutt’altro che tranquilla», osserva la Cgil72.
Anche nel forlivese a subire con particolare durezza i colpi della crisi sono le
imprese a larghissima prevalenza di manodopera femminile; è il caso ad esempio della fabbrica di confezioni Maya di Galeata, che impiega circa 200 addette
o della ditta Alax di Meldola73. Le operaie sono le principali vittime anche del
drastico ridimensionamento degli “storici” calzaturifici Battistini e Bondi, che a
causa degli effetti congiunti di una crisi di liquidità e della crescente obsolescenza delle attrezzature alla fine del 1965 scendono, nell’insieme, a meno di 300
unità rispetto alle 750 circa del 196274. Stime della primavera del 1965 parlano
di quasi 8200 donne disoccupate nell’intera provincia e di una riduzione dell’occupazione femminile di circa 4000 addetti rispetto al 196175; sono altrettanto
numerose le operaie costrette a svolgere un doppio lavoro, impiegando le ore di
riposo dall’occupazione in fabbrica per realizzare commesse a domicilio76.
In Romagna come nel resto d’Italia il mutamento del ciclo economico si traduce in un indebolimento del sindacato, mentre gli imprenditori enfatizzano le
condizioni di difficoltà per rifiutare ogni concessione77.
Pertanto, se è vero che la spinta rivendicativa non si attenua e le mobilitazioni restano numerose, innegabilmente il movimento dei lavoratori «si trova

L’Omsa intende licenziare ottanta operaie e Omsa... che profitti! (ed ora piovono i licenziamenti),
in “L’Unità”, 12 e 31 maggio 1963, sempre a p. 4.
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Pagano i lavoratori, in “Il Progresso”, 16 novembre 1964, p. 2.

Si veda la relazione del segretario della Cdl di Ravenna Benati al congresso del maggio 1969, in
Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie “Congressi”,
b. 4.1.2-1, fasc. 1.
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Chiesti dalla Alax 120 licenziamenti, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 18 febbraio 1965, p. 4.
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“Emancipazione e lavoro”, periodico delle donne comuniste di Forlì, 4 agosto 1966, p. 2.

Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica, cit., pp. 109-28, p. 117.
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Tutto a spese dei lavoratori, in “Il Forlivese”, 10 febbraio 1965, p. 4.

Maria Luisa Righi, Gli anni dell’azione diretta (1963-1972), in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato
nella società industriale, cit., pp. 13-180, p. 77.
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costretto sulla difensiva»78, impegnato a conservare quanto ottenuto nel corso
della stagione precedente e ad attenuare i costi occupazionali della contrazione
economica.
Come viene notato dalla Cgil di Forlì, il sindacato è di fronte a un’azione imprenditoriale che:
non è tesa solo a colpire i livelli di occupazione, ma ad approfittare della situazione
congiunturale per togliere ai lavoratori conquiste che sono costate anni di lotta e di
sacrifici. [Così] [...] sempre più dura è diventata la lotta dei lavoratori e maggiori le
difficoltà di contrapporre la loro azione rivendicativa ai processi di riorganizzazione79.

Di questa situazione fa le spese la contrattazione integrativa, che subisce un’immediata e notevole flessione: nel forlivese nei primi dieci mesi del 1964 vengono
siglati appena 22 accordi aziendali contro gli 86 del medesimo periodo dell’anno precedente, e nessuno di essi -sottolinea il sindacato- «è stato collegato ad
elementi obbiettivi», come organici, cottimi, ecc.; nei fatti, continua il documento, la crisi ha indebolito fortemente l’azione sindacale, visto che anche laddove
l’occupazione tiene, fra i lavoratori si registrano timori nel condurre nuove azioni rivendicative80. Identiche riflessioni vengono sviluppate a Ravenna:
la contrattazione articolata che ebbe nel 1962/1963 il punto di massimo sviluppo, è in
una fase di caduta, di rallentamento e stazionarietà nei contenuti. Così diminuiscono
gli accordi aziendali o vengono rinnovati voltando pagina, […] la nostra contrattazione
raramente ha superato le gabbie stabilite dai contratti e […] il collegamento al processo produttivo è scarso e debole, per cui il rendimento del lavoro e degli organici non
vengono in genere contrattati. Il problema della disoccupazione ha sconvolto in parte
la capacità dell’organizzazione di promuovere l’iniziativa81.

I nudi dati numerici confermano del resto queste considerazioni: nel ravennate
nel 1965 gli accordi aziendali siglati sono solo 241, poco più della metà rispetto
al 196382.
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Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, cit.

I dati sono desunti dalla lettera inviata il 10 novembre 1964 dalla segreteria della Ccdl di Forlì
a quella della Cgil nazionale, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività
sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 12, fasc. 1.
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Relazione della segreteria della Ccdl di Ravenna al Comitato direttivo del 24 settembre 1965, inviata alle istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale dall’Ufficio di segreteria della Cgil
in data 5 novembre 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio
di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-6, fasc. 1.
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Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Cdl zonale di Faenza nel corso della conferenza stampa conclusiva dell’annata 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali,
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Il punto non è quello di una diminuzione della conflittualità: a Ravenna il
1965 si chiude con 8.760.000 ore di sciopero, mentre nei settori non agricoli le
ore di astensione dal lavoro per iniziative su scala aziendale raddoppiano rispetto al 196483. Analogamente, a Forlì il 1964 viene definito dalla Cgil come «anno
di poderose lotte operaie»84. Tuttavia si tratta di una mobilitazione in prevalenza
difensiva, che ruota attorno alla semplice difesa del posto di lavoro.
Non senza amarezza, al congresso della Cgil ravennate del 1965 viene ammesso che è bastato il repentino peggioramento economico per permettere alla
controparte di bloccare la contrattazione aziendale e impedire qualsiasi passo
in avanti su questioni come i miglioramenti di qualifiche, cottimi e incentivi e la
contrattazione degli organici e degli orari in rapporto alle trasformazioni tecnologiche e di organizzazione del lavoro85. Da Forlì si constata che, se la linea della
contrattazione articolata aveva dato buoni risultati, nei fatti:
il sindacato non era sufficientemente attrezzato per l’applicazione di una tale politica
[…]. I risultati sono stati ottenuti perché essa è stata calata in una situazione economica e del paese particolarmente favorevole, ma quando da tale situazione favorevole
siamo passati alla fase di congiuntura sfavorevole, la politica articolata ha incontrato
sempre maggiori difficoltà86.

L’analisi delle vertenze portate avanti fra il 1964 e il 1965 conferma ampiamente queste valutazioni: la contrattazione articolata è confinata a casi sporadici
e, tutto al più, si lotta per il rinnovo dei contratti nazionali; molto più frequenti
sono le lotte contro i licenziamenti. Va comunque sottolineato che la capacità di
mobilitazione del sindacato riesce a mantenersi sostenuta anche nella situazione di crisi, tanto che spesso le trattative si chiudono con compromessi che salvaguardano l’occupazione, o quanto meno con mediazioni rispetto alle volontà
delle aziende87.

comprensoriali, zonali”, sottoserie “Comprensorio di Faenza”, b. 4.3.2-1, fasc. 1.
Si veda la relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al Comitato
direttivo del 22 febbraio 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-2, fasc. 1.
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Si veda l’intervento di Adelio Vecchi, membro della segreteria della Ccdl di Ravenna, al congresso provinciale del 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi
provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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Esaminiamo alcune vicende: nel gennaio 1964 alla Becchi di Forlì vengono
annunciati 99 licenziamenti di operai del reparto smalteria, in gran parte lavoratori anziani o con problemi di salute, giudicati dall’azienda inidonei a inserirsi
nei nuovi processi produttivi correlati alla prevista ristrutturazione della fabbrica.
I sindacati scendono immediatamente in lotta, denunciando «i criteri di tipo
schiavistico» adottati per scegliere gli operai da licenziare e respingendo seccamente l’idea di un allontanamento dei lavoratori più anziani o in peggiori
condizioni di salute, «un principio socialmente inaccettabile, perché porterebbe
alla cronica disoccupazione di tutti coloro che non sono pienamente abili»88. La
vicenda coinvolge anche il mondo politico e istituzionale, in considerazione del
fatto che nel 1962 la Giunta comunale aveva concesso alla Becchi il terreno per
costruirvi il nuovo stabilimento e altre agevolazioni, ottenendo in cambio assicurazioni sull’aumento degli organici89.
Dopo le prime mobilitazioni la ditta riduce a 65 il numero dei licenziamenti,
tuttavia ulteriori trattative si arenano: la proposta di Cisl e Uil di ricorrere a esodi
volontari e pensionamenti anticipati favoriti con apposite indennità e premi una
tantum incontra il favore della Becchi, ma le parti non trovano un’intesa sull’ammontare degli incentivi. Così nell’ultima decade di febbraio si svolgono ben quattro scioperi, tutti altamente partecipati; e altri ne seguono in marzo, culminando
con una giornata di lotta di tutti i metalmeccanici forlivesi il 27 marzo 196490.
Dopo ulteriori ed inutili confronti la Becchi abbandona le trattative e procede
a 48 licenziamenti individuali, proponendo a ciascuno dei lavoratori coinvolti
un’indennità di 18.500 lire per ogni anno di anzianità, un’altra una tantum di
100.000 lire per i più anziani, oltre a un fondo di mezzo milione per i bisogni più
immediati delle famiglie operaie in maggiori difficoltà economiche; uno dopo

Licenziamenti alla “Becchi”, in “Il Pensiero Romagnolo”, 15 febbraio 1964, p. 3. Si veda inoltre la
relazione sullo stato della vertenza Becchi inviata dal prefetto di Forlì ai ministeri degli Interni e del
Lavoro in data 26 febbraio 1964, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1964-66, b. 100, fasc. 12233/33.
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Le tensioni politiche suscitate dalla vicenda sembrano avere un riflesso anche sul fronte sindacale. Da una nota prefettizia si apprende ad esempio di un incontro riservato tenuto dal rappresentante del Governo con i dirigenti della Uil, il vice-sindaco e l’assessore al Lavoro del Comune
di Forlì durante il quale questi ultimi avrebbero chiesto al prefetto di intervenire presso la Becchi
per ottenere un differimento nell’invio delle lettere di licenziamento allo scopo di non porre l’Amministrazione comunale in difficoltà di fronte agli attacchi dell’opposizione comunista (si veda la
relazione sullo stato della vertenza Becchi inviata dal prefetto di Forlì ai ministeri degli Interni e del
Lavoro in data 26 febbraio 1964, in ibidem). Sempre secondo il prefetto, la posizione «dura» mantenuta da Cisl e Uil durante le trattative sarebbe stata il frutto della volontà di «non raggiungere
un accordo che avrebbe potuto formare oggetto di polemica nei confronti dell’Amministrazione
comunale» (ibidem).
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Interni e del Lavoro in data 28 marzo 1964, in ibidem.
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l’altro i 48 lavoratori accettano l’accordo91.
La vicenda si chiude quindi con un parziale insuccesso dei sindacati. Infatti se
è vero che rispetto alle intenzioni iniziali della proprietà il numero dei licenziati
viene ridotto e sono introdotte misure compensative, lo scontro si conclude con
l’affermazione del contestato principio della possibilità di allontanare i lavoratori più anziani o in peggiori condizioni fisiche, e peraltro non mediante un
accordo negoziato ma con un offerta unilateralmente avanzata ai singoli operai.
Le organizzazioni sindacali ottengono migliori risultati nelle due principali
vertenze “difensive” che scandiscono il 1965, quelle della Callegari di Ravenna e,
soprattutto, quella della Bartoletti di Forlì. La vicenda della Callegari ha origine
da una progressiva crisi dell’intero gruppo, gravato da difficoltà a programmare
e coordinare l’attività produttiva, arretratezza delle strategie di mercato, obsolescenza degli impianti, crescente carenza di liquidità, mancanza di adeguati
investimenti per aggiornare le produzioni alle mutate richieste del mercato92.
Nel corso di tutto il 1964, ripetutamente, centinaia di operai e operaie vengono sospesi o posti temporaneamente ad orario ridotto. Con l’anno nuovo la ditta
annuncia di voler procedere al licenziamento di ben 200 dei circa 600 addetti93,
per poi dichiararsi disponibile a trasformare i licenziamenti in cassa integrazione
in cambio della rinuncia degli operai al premio annuale di 75 ore accordato nel
1963, e ad una riduzione del 10% del premio di produzione94. In sostanza, la Callegari individua, come risposta più immediata alla crisi, una secca diminuzione del
costo della manodopera. In prospettiva l’azienda mira ad una ristrutturazione del
gruppo con una ulteriore contrazione dello stabilimento ravennate e un progetto
di rilancio basato sul potenziamento degli impianti di Villanova e S. Marino95.
Come prevedibile la risposta dei sindacati è negativa; essi quantificano un
danno economico per lavoratore pari al 5% circa del salario, e protestano per
l’assenza di garanzie rispetto ai rischi di un futuro smantellamento della fab-

Si veda la relazione sullo stato della vertenza Becchi inviata dal prefetto di Forlì ai ministeri degli
Interni e del Lavoro in data 28 marzo 1964, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1964-66, b. 100, fasc.
12233/33.
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Ioli, Prima del Boom, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 10734, p. 128.
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Si veda copia del verbale della riunione fra organizzazioni sindacali e direzione aziendale della
Callegari dell’11 gennaio 1965, allegato alla nota di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna sull’andamento delle
prime trattative con la ditta, s.d. (fine gennaio 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie
“Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc. “Vertenza 1965”.
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brica96. Cgil, Cisl e Uil propongono di porre in cassa integrazione i 200 operai e
operaie in questione, e di congelare ogni ulteriore decisione fino al termine del
1965, per poi riaffrontare la questione dell’entità del premio anche alla luce dei
risultati del nuovo Ccnl nel frattempo stipulato, ma la Callegari rifiuta l’ipotesi e
procede unilateralmente alla disdetta dei premi, dichiarando inoltre di ritenere
improbabile la riassunzione in servizio dei 200 sospesi97.
I provvedimenti suscitano un fortissimo malcontento fra le maestranze; secondo i sindacati la decisione della Callegari è un’arbitraria e flagrante violazione dell’intesa siglata nel 1963 e per di più messa in atto senza un minimo di confronto fra le parti. Inoltre i rappresentanti dei lavoratori sottolineano che i salari
pagati alle maestranze sono già di gran lunga inferiori a quelli delle altre ditte
del settore, essendo stati ripetutamente ridotti a seguito degli accordi aziendali
siglati nel 1958 e nel 1962. Da ultimo, con riferimento all’annosa polemica con la
proprietà in merito alle responsabilità del progressivo declino della fabbrica di
Ravenna e diminuzione delle maestranze, le tre centrali affermano che nessuna
intesa può venire senza precisi impegni su investimenti di lungo termine in grado
di ammodernare lo stabilimento e garantire l’occupazione98.
Dopo alcune settimane di ulteriori convulse trattative, il 23 febbraio 1965,
in risposta ad un tentativo della proprietà di asportare dall’impianto parte dei
macchinari e nel timore di essere in procinto del definitivo smantellamento
della fabbrica, le maestranze occupano lo stabilimento99. Inizia così una vicenda che calamita l’attenzione di tutta l’opinione pubblica e del mondo politico
cittadino. L’occupazione si protrae per giorni e viene poi convertita in un serrato picchetto degli ingressi della fabbrica di fronte alla minaccia della ditta di
ricorrere alla Magistratura100.
Fallito l’8 marzo un primo tentativo di composizione, il blocco si prolunga
per ben 32 giorni prima che, con la mediazione dell’Ufficio regionale del lavoro,
si arrivi ad un compromesso, tuttavia siglato solo da Cisl e Uil. L’intesa rappresenta certamente una notevole riduzione delle pretese formulate in origine dai
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Alla Callegari respinti i licenziamenti, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 30 gennaio 1965, p. 4.

Si veda copia del verbale della riunione fra organizzazioni sindacali e direzione aziendale della
Callegari dell’11 gennaio 1965, allegato alla nota di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna sull’andamento delle
prime trattative con la ditta, s.d. (fine gennaio 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie
“Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc. “Vertenza 1965”.
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Bozza della Nota delle organizzazioni sindacali provinciali della Cgil-Uil-Cisl in riferimento alla
lettera inviata dalla direzione della “Callegari” ai propri dipendenti, ai partiti politici, alle redazioni
dei giornali, s.d. (febbraio 1965), in ibidem.
98

Ingiustificata “azione di sorpresa” decisa ieri mattina dalle maestranze, in “Il Resto del CarlinoRavenna”, 24 febbraio 1965, p. 4.
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Finita l’occupazione prosegue lo sciopero, in ivi, 5 marzo 1965, p. 4.
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Callegari: il premio delle 75 ore non viene eliminato ma solo accantonato per il
1965 con l’intesa di versarlo a ogni dipendente al momento della liquidazione e
vincolando il suo definitivo superamento a eventuali miglioramenti previsti dal
futuro Ccnl; quanto al premio di produzione, la sua decurtazione si riduce a non
più del 5%101. Inoltre viene sancito l’impegno della proprietà a mantenere attivo
lo stabilimento di Ravenna e a evitare licenziamenti, assicurando l’occupazione
a 40 ore settimanali per tutte le maestranze fino all’ottobre del 1965.
Se la prova di forza della Callegari si ritorce in parte contro l’azienda stessa, è
pur vero che anche per i lavoratori l’intesa non manca di conseguenze negative.
Come puntualizza la Cgil, l’accordo contiene numerose rinunce per le maestranze, a partire dalla riduzione dei salari, che rendono il bilancio della vertenza chiaroscuro102. Secondo la Filcep una lotta condotta per imporre all’azienda un piano
di investimenti in grado di assicurare l’ammodernamento dell’impianto di Ravenna, si chiude con un’intesa che permette alla Callegari di “tenersi le mani libere” e
continuare a competere sulla base di bassi salari e ritmi intensi di lavoro103.
Nel dicembre del 1965 tocca infine ai metalmeccanici forlivesi della Bartoletti di mobilitarsi contro l’annuncio di 120 sospensioni, tra cui quelle di quasi tutti
gli attivisti sindacali, e la riduzione dell’orario per gli altri 900 dipendenti104. Fiom,
Fim e Uilm respingono seccamente la decisione, sottolineando la recente crescita della produzione della ditta. Si svolge così una prima settimana di sciopero
ininterrotto, scandito dai cortei dei lavoratori nelle strade della città per sollecitare l’appoggio dell’opinione pubblica105. Fallito un tentativo di mediazione, la
lotta riprende con scioperi articolati di quattro ore al giorno; infine la direzione
capitola e ritira tutti i provvedimenti106.

Copia del verbale di accordo siglato in data 27 marzo 1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”,
sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-4, fasc. 1, sottofasc. “1964-1966”.
101

Si veda il comunicato della Cgil, s.d. (aprile 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie
“Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc. “Vertenza 1965”.
102

103

Si veda il comunicato diffuso dalla Filcep di Ravenna, s.d. (fine marzo 1965?), in ibidem.
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Orario ridotto e 120 sospesi alla Bartoletti, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 1 dicembre 1965, p. 6.

105

Metallurgici in corteo contro le rappresaglie anti-sindacali, in “L’Unità”, 4 dicembre 1965, p. 4.

106

Vittoria dell’unità alla Bartoletti, in “Il Forlivese”, 25 dicembre 1965, p. 1.
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2.2.2. Imprese e sindacati negli anni della ristrutturazione produttiva
Finalmente nel 1966 la congiuntura viene superata. Tuttavia i suoi riflessi sul
mondo del lavoro sono ben lungi da essere svaniti, in particolare a causa del
modo con cui il sistema economico nazionale risponde alla difficoltà: forte innalzamento della produttività, espulsione di manodopera e stagnazione dei salari reali107. In pratica ancora per tutto il 1966, l’occupazione nell’industria rimane inferiore al tetto del 1963 e continuano a succedersi sporadicamente crisi e
sospensioni. Inoltre si intensifica la pressione sulla forza lavoro, soprattutto nelle attività con sistemi parcellizzati, segnati da un calcolo puntiglioso dei tempi
ottimali e dall’intercambiabilità delle mansioni; il tutto è esasperato dall’esteso
ricorso al cottimo e allo straordinario senza alcun carattere di eccezionalità108.
Il triennio precedente il 1968 è dunque segnato da un’azione imprenditoriale
intenzionata a tornare a «uno sviluppo basato essenzialmente sui bassi salari, rifiutando la strada della contrattazione delle regole del gioco e basandosi
solo sui rapporti di forza»109. Rispetto a questo quadro d’insieme, la situazione
emiliano-romagnola sembra perfino peggiore: fra il 1963 e il 1969 in regione la
produzione industriale aumenta di quasi il 20% e la produttività per addetto di
oltre il 41% (un dato superiore alla media nazionale), restituendo il quadro di
un’intensificazione particolarmente accentuata dei livelli di sfruttamento110.
Nell’intera regione, sebbene limitato rimanga il numero delle esperienze industriali associabili al modello fordista tout court, si registra dunque l’accelerazione di «una massiccia sperimentazione di pratiche e innovazioni tayloristiche,
seppure con una penetrazione sistemica meno evidente e spesso con una maggiore occasionalità» rispetto a quanto verificatosi nelle aree del Triangolo111.
Tendenze di questo tipo sono ravvisabili in tutto il territorio romagnolo. Come
si osserva al congresso provinciale della Ccdl ravennate, specialmente le aziende più dinamiche e solide finanziariamente:
hanno portato avanti lo sviluppo tecnologico, accrescendo grandemente i loro livelli
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Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 17 e Turone, Storia del sindacato, cit., p. 324.
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Turone, Storia del sindacato, cit., pp. 347 e 351.
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Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 47.

Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale, cit., in Baldissara, Pepe
(a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, pp. 288-89.
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Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., pp. 59101, p. 66.
111
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di produttività e accentuando il grado di sfruttamento dei lavoratori. In queste aziende, le capacità di rinnovare o comunque ammodernare i processi produttivi, la razionalizzazione della organizzazione del lavoro con l’eliminazione o, quanto meno, una
drastica riduzione dei tempi morti, l’intensificazione dei rimi di lavoro, l’assegnazione
a la concentrazione di più compiti su uno stesso lavoratore, hanno portato ad un forte
aumento del rendimento del lavoro112.

Si va così realizzando quella che il segretario della Ccdl ravennate Bolognesi
definirà «una vera rivoluzione tecnico-produttiva»113.
Talvolta l’elemento prevalente di questa trasformazione sembra essere la
semplice accelerazione dei tempi; alla Bartoletti, ad esempio, viene denunciata
una forte intensificazione dei ritmi e, contestualmente, di multe e sospensioni
per insufficiente rendimento114.
Anche all’Anic i sindacati enfatizzano gli effetti del blocco del turnover e della
conseguente progressiva riduzione degli addetti, che passano dal picco di 3386
del 1963 ad un minimo di 2972115, cui si associa un aumento della produzione pur in
assenza di significativi investimenti in ammodernamenti tecnologici. Come viene
denunciato da una nota dei tre sindacati dell’autunno 1965, l’insufficienza degli
organici di diversi reparti si traduce in scelte organizzative che mettono a rischio
l’integrità fisica e psichica degli operai; ciò in particolare a causa di un fortissimo
ricorso allo straordinario, quantificato dalla Cgil nella misura di dodici ore e mezzo aggiuntive al mese per ogni lavoratore116. Tale media nasconde enormi sperequazioni fra reparti: all’acetilene, alle macchine tornitrici e al piano serbatoi e
pontile le ore di straordinario annuali si contano in migliaia, a causa di una cronica
mancanza di rimpiazzi che costringe i lavoratori a sforzi eccezionali per far fronte
alle assenze dei colleghi e addirittura a regolare le proprie ferie in relazione alle
previsioni di ulteriori straordinari. Inoltre i sindacati evidenziano un abnorme ricorso a «turni a tre» e altre forme di lavoro ad alta intensità di sforzo fisico117.

La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al Congresso provinciale
del 1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”,
b. 3.1.1-2, fasc. 1.
112

Dalla bozza di relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al
congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
113

114

Scrivono gli operai della Bartoletti, in “Il Forlivese”, 10 aprile 1966, p. 2.

Degli Esposti, L’Anic a Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna,
cit., pp. 179-208, p. 192.
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Promemoria della Filcep-Cgil di Ravenna inerente la situazione rivendicativa dell’Anic di Ravenna, s.d. (novembre 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1, fasc. 1.
116

Si veda il documento dattiloscritto riepilogativo delle diverse problematiche dei lavoratori dello stabilimento Anic, probabilmente redatto dalla Filcep di Ravenna, s.d. (1966), in in Acdlra, presso
117
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Ad esacerbare la situazione è del resto anche la monotonia di un ciclo di produzione che le riorganizzazioni ispirate ai modelli delle grandi fabbriche rendono alienante e insoddisfacente. A tal proposito si considerino le testimonianze
di due anonimi operai raccolte nel corso di una serie di interviste realizzate nel
1966 dal Centro studi sociali di Bologna e poi trascritte in diversi numeri de “Il
Gigante di Ravenna”. A parere di uno di loro, quello che si svolge in azienda è:
un lavoro meccanico che non impegna; non so neanche io come dire, non dà soddisfazione, è un lavoro che dopo un po’ tutti potrebbero fare bene […]. Osservare per
otto ore di fila una fila di quadranti, scrivere su delle tabelle alcuni dati e telefonare
ai tecnici quando le frecce degli indicatori superano un certo limite. Nei primi tempi
il lavoro mi piaceva ma a lungo andare…sempre la stessa musica, sempre la stessa
minestra, otto ore lì impalato [...]. Lei non crederà a quello che dico, ma la sera spesso
si è stanchi morti118.

Lamenta invece un altro:
se dovessi dire di essere soddisfatto mentirei. Qui non mi sento sufficientemente valutato […]. Non si può prendere una iniziativa, uno qui si sente un numero e poi basta.
Uno deve eseguire le disposizioni e poi stop; qui nel reparto ci sarebbero tante cosine
da migliorare. Ma no signore, guai a pensarle certe cose!. I capi turno non ne vogliono
sentire parlare, i capi impianti nemmeno; così è stato deciso in alto e così si deve fare.

Se questa è la situazione all’Anic, in altre fabbriche romagnole l’aumento della
produttività e dei ritmi di lavoro si lega soprattutto all’introduzione nei reparti
di nuovi macchinari: alla Becchi, con il trasferimento della ditta nel nuovo stabilimento, dotato di una moderna catena di montaggio, il tempo di produzione
passa da quattro minuti a un minuto e 14 secondi a pezzo119.
Anche la Omsa è interessata da questi processi. Come sottolinea “Il Progresso”:
[In azienda] sono stati immessi in questi ultimi anni nuovi macchinari per circa 3 miliardi e fra questi vi sono tipi di macchine che fino ad ora in Italia sono quasi esclusivamente solo all’Omsa […]. Dal 1962, da 3.500 dozzine [di calze] al giorno la produzione è passata nel ‘64 a 7.000 dozzine con 100 operai in meno, realizzando così un aumento della
produttività del 112% e ottenendo un rendimento del lavoro […] pari al 212% [in più]120.

Negli anni seguenti, queste dinamiche conoscono un’ulteriore accelerazione:

Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1, fasc. 1.
118

Vita da... operai, in “Il Gigante di Ravenna”, giugno 1966, p. 3.

119

I giannizzeri di Cicogna a casa dei lavoratori licenziati, in “Il Forlivese”, 10 marzo 1964, p. 3.

120

Appoggiare la giusta lotta delle maestranze dell’Omsa, in “Il Progresso”, 30 aprile 1965, p. 2.
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dalle 974 macchine circolari presenti in fabbrica nel 1963, si passa a 1400 nel
1967, ottenendo un ulteriore incremento della produttività per addetto, che passa da 6,75 dozzine di calze al giorno a 10,5. È da notare che fino al 1966 il numero
dei dipendenti del calzificio rimane stabile o addirittura tende a diminuire; solo
nel 1967 vi saranno duecento nuove assunzioni121. Nel capoluogo è invece la raffineria Sarom a rappresentare il nucleo produttivo in cui si verificano i più forti
investimenti per riorganizzazioni dei sistemi di produzione122.
Anche a Forlì, la relazione presentata ad una riunione del direttivo della Ccdl
del marzo 1966 enfatizza un quadro di generale aumento della produttività ottenuto mediante un’intensificazione dei ritmi e diminuzione degli organici123. È
sempre un documento della Ccdl di Forlì a mettere bene in evidenza la difficoltà
dell’azione sindacale in questa fase:
lo sviluppo tecnologico e le concentrazioni produttive portano con sé una generale
modifica delle condizioni operaie […]. Ne deriva di conseguenza non solo l’esigenza
della contrattazione permanente delle condizioni di lavoro e dell’aumento dei salari,
ma la garanzia della stabilità del posto di lavoro e, insieme, [...] la contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro: premi di produzione aziendali legati al rendimento
del lavoro, cottimi, organici, qualifiche, orario124.

Da Ravenna si sottolinea che il tema del contendere è il diritto delle organizzazioni sindacali a garantire l’occupazione anche attraverso la contrattazione di
organici e orari, «particolarmente in rapporto alle trasformazioni tecnologiche e
di organizzazione del lavoro»125.
Al centro delle lotte, in sostanza, in Romagna come altrove è «il controllo
imprenditoriale, organizzato e organizzativo, della forza lavoro e delle sue prestazioni», cui si contrappone la volontà delle organizzazioni sindacali, rinfocolata dalla ristrutturazione in corso e dai suoi effetti, di esercitare una propria
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Studio relativo al calzificio Omsa, cit.

Dalla bozza di relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al
congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
122

Si veda il testo del documento, inviato a tutte le Ccdl dell’Emilia Romagna in data 12 aprile
1966, approvato al termine della riunione del Comitato direttivo della Cgil di Forlì del 31 marzo
del medesimo anno, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di
segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-7, fasc. 1.
123
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Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, cit.

Si veda la relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al Comitato direttivo del 22 febbraio 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-2, fasc. 1.
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supervisione sulle trasformazioni organizzative e tecnologiche126.
Tuttavia, a complicare la questione vi è il fatto che all’intensificazione produttiva si continua ad affiancare l’espulsione di manodopera e, talvolta i due fenomeni si determinano nella medesima realtà aziendale ed in contemporanea.
Di conseguenza, la possibilità di rivendicazioni più avanzate è costantemente
ostacolata dalla minaccia di licenziamenti.
La perfetta fotografia di un sindacato stretto fra i due poli della lotta contro le
ristrutturazioni e dell’indebolimento generato dall’espulsione di manodopera è
fornita da un altro passaggio della già citata relazione alla riunione del direttivo
della Cgil forlivese nel 1966, nel quale dapprima si sottolinea il vigore delle lotte
dei lavoratori che aprirebbero la possibilità di mobilitazioni per la conquista di
aumenti salariali e miglioramenti normativi. Poi si torna ad enfatizzare le minacce per i livelli occupazionali e il continuo aumento dei licenziamenti e della
disoccupazione127.
Le vertenze che scandiscono questa stagione riflettono bene tali problematiche: all’interno di un ciclo di mobilitazione che per tutto il 1966 rimane assai
vigoroso128, i risultati sono relativamente modesti, specie rispetto alla capacità di
condizionare le forme della riorganizzazione produttiva.
Alla ditta Mangelli, per esempio, già nell’estate del 1965 si lotta per imporre
controlli sui tempi della lavorazione. Le operaie addette alla sbobinatura si mobilitano dopo che la direzione, pur avendo dimezzato l’orario settimanale, impone di mantenere il medesimo livello di produzione129. Mentre va in scena questa vertenza viene portata avanti contemporaneamente un’azione tipicamente
difensiva per impedire 40 licenziamenti130. Dopo un esteso ricorso allo sciopero
a singhiozzo i licenziamenti vengono ridotti a 28, ma poi in settembre ne sono

Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., pp. 59-101,
p. 69.
126

Si veda il documento approvato dal Comitato direttivo della Ccdl di Forlì al termine della riunione del 31 marzo 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio
di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-7, fasc. 1.
127

Fa fede il consuntivo elaborato dalla Cgil di Forlì, nel quale si può leggere che «il 1966 […] è stato
un anno di grande tensione sindacale. Quasi tutte le categorie sono state impegnate in vigorose e
dure lotte contro i licenziamenti, contro la politica di concentrazione capitalistica e la riorganizzazione produttiva basata sul supersfruttamento dei lavoratori» (Lotte, successi, impegno, unità, in “Il
Forlivese”, 25 dicembre 1966, p. 1).
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Contro le rappresaglie mobilitati i lavoratori, cit., e Rapppresaglia padronale alla Mangelli, in
ivi, 10 giugno 1965, p. 3.
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Promemoria riservato agli attivisti sindacali, documento redatto dalla Federchimici di Forlì, s.d.
(estate 1965), in Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione fabbriche”, b. 2, fasc. 1. Da notare che la lista
dei licenziati è composta solo da operaie (Annunciati alla Sidac 36 licenziamenti, in “L’Unità-Emilia
Romagna”, 2 luglio 1965, p. 4).
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annunciati altri 11131.
Lo stesso intreccio di rivendicazioni emerge l’anno successivo: in gennaio
operai e operaie scioperano contro la riduzione delle ore di lavoro, il ritardo
nella corresponsione della quattordicesima e per porre fine all’intensificazione
delle multe per ogni rallentamento dell’uso intensivo degli impianti132. La vicenda sembra giungere a una composizione con l’annuncio della proprietà di voler ritirare i provvedimenti, garantire la corresponsione della quattordicesima e
accettare il principio del confronto con i sindacati per ogni futura riduzione di
orario133. Tuttavia dopo pochi giorni l’accordo viene rotto e la vertenza si riaccende con scioperi generali dell’intero stabilimento e mobilitazioni articolate nei
reparti. I sindacati agiscono ora sulla base di una piattaforma allargata, che non
si limita a rivendicare il ritorno allo status quo, ma sollecita un innalzamento del
premio di produzione e altri miglioramenti134. La vicenda si protrarrà per mesi,
concludendosi dopo oltre 150.000 ore di sciopero, con il passaggio del premio
da annuale a mensile e il suo inserimento nella paga base, con aumenti salariali
del 3% circa, e una gratifica una tantum per tutti135.
Alla Omsa di Faenza lungo tutto il 1965 l’azione sindacale cerca, con scarso successo, di imporre il controllo sulle innovazioni tecniche introdotte e non
contemplate dal Ccnl, e sui loro effetti sui ritmi e tempi di lavoro136. Non meno
fallimentari sono gli sforzi per porre termine all’aumento dei provvedimenti disciplinari, al mancato rispetto degli accordi sui premi di produzione e al rifiuto
della direzione di realizzare una mensa aziendale137.
Va sottolineato anche il caso della ditta Bartoletti di Forlì dove Fiom, Fim e
Uilm, sull’onda della vittoriosa lotta contro le sospensioni del dicembre 1965,
rilanciano una piattaforma che prevede la ricontrattazione del cottimo, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e la revisione delle qualifiche138.
Mentre si succedono gli scioperi articolati attorno a questi contenuti, la proprietà ripropone le sospensioni, minacciando di trasformarle, nel giro di qualche
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Orsi Mangelli: no alla trattativa, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 16 settembre 1965, p. 4.

Alla Sidac sciopero al 95 per cento e Al 100 per cento lo sciopero alla Sidac, in ivi, 6 e 8 gennaio
1966, sempre a p. 6.
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Completa vittoria alla Sidac, in ivi, 15 gennaio 1966, p. 6.
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Nuova fase della lotta alla Mangelli, in ivi, 9 marzo 1966, p. 6.

Il verbale dell’accordo è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Aziende”, b. 9, fasc. 1, sottofasc. “1965”.
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Appoggiare la giusta lotta delle maestranze dell’Omsa, cit.

Si veda il volantino distribuito dai sindacati dell’abbigliamento aderenti a Cgil e Uil in data 3
marzo 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 27.2-2, fasc. 1.
137

138

Per andare avanti ancora, in “Il Forlivese”, 10 gennaio 1966, p. 2.
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mese, in licenziamenti. Furiosa è la reazione della Cgil che accusa la ditta di
mirare esclusivamente a intimidire gli attivisti sindacali, dato che il ritmo della
produzione non giustifica in alcun modo le pretese sospensioni139. Infine si arriva
a un compromesso ma, nota la Cisl, «a prezzo di pesanti azioni sindacali [...] che,
in definitiva, non hanno giovato a nessuno»140.
Anche le vicende dell’Anic chiariscono in maniera evidente i dilemmi del sindacato. Dal 1964, il nuovo Ccnl dei chimici dell’industria di Stato aveva portato
a Ravenna l’introduzione della Job evaluation, una forma di inquadramento del
personale basata sulla stretta connessione fra retribuzione e mansione svolta, su
variabili come l’istruzione, la complessità del lavoro, la responsabilità, la nocività141. Inizialmente la Job evaluation viene accolta con favore, sia pure in grado
diverso, da tutte e tre le centrali, essendo letta come una modalità organizzativa che limita la possibilità di pratiche clientelari nei rapporti con il personale
e riconosce un ruolo al sindacato nell’assegnazione delle qualifiche attraverso
l’azione del Comitato misto paritetico, creato proprio per risolvere contenziosi e
ricorsi relativi ai passaggi di categoria 142.
Ma nel giro di pochi anni diventa evidente il carattere rigido e farraginoso del
sistema, connotato da limitata mobilità interna e forti distorsioni nel funzionamento oltreché da notevoli margini di discrezionalità nelle valutazioni143. Altrettanto negative sono le conseguenze sul versante della contrattazione aziendale:
con la Job pressoché tutti i motivi di confronto in azienda si trovano inglobati
in una continua ed estenuante disputa in seno al Comitato misto relativamente
all’inquadramento del singolo lavoratore, uno sterile “braccio di ferro” dal quale
le rappresentanze dei lavoratori finiscono spesso per uscire perdenti144.
Non stupisce quindi che verso il 1966 il malcontento nei confronti della Job
appaia trasversalmente diffuso in fabbrica e condiviso in una certa misura da
tutte e tre le centrali. Tuttavia è notevole la distinzione delle posizioni. Da un
lato vi è il Silic-Cgil che ne propone il sostanziale superamento, sottolineando la
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Licenziamento per 150?, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 27 marzo 1966, p. 8.
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Considerazioni su un anno di attività sindacale, in “Il Nuovo Momento”, 7 gennaio 1967, p. 6.

Degli Esposti, L’Anic a Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna,
cit., pp. 179-208, p. 201.
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Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le Camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, pp. 102-03.
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È la stessa Cisl a riconoscere che il sistema «presenta margini di soggettività, e non [si] esclude
che in certi casi possa prestarsi ad una applicazione disinvolta» (Tre anni fa a Ravenna, in “Conquiste del Lavoro”, 24-30 luglio 1966, p. 14.
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Secondo dati forniti dalla Cisl, dei 1274 ricorsi intentati nel triennio 1964-66 da lavoratori dell’Anic
presso il Comitato misto aziendale per ottenere un miglioramento della propria classificazione solo
296 sono accolti; a questi si aggiungono 38 ricorsi accolti dal Comitato misto nazionale (ibidem).
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necessità di riequilibrare le retribuzioni aumentando quelle delle categorie più
basse e di sostituire il sistema di classificazione in vigore, basato su due piani di
valutazione, con uno a piano unico145. Non troppo dissimile è la posizione della
Uil la quale, pur affermando di non voler rigettare per intero la Job, nei fatti
rivendica a sua volta la creazione di una unica linea retributiva comprendente
tutti i lavoratori dell’azienda146.
Assai più morbida è invece la Cisl, la quale ritiene che, nonostante alcune
criticità, l’introduzione della Job evaluation abbia assicurato maggior controllo
sindacale sulle scelte organizzative, eliminando buona parte delle differenze
di trattamento economico e normativo fra i lavoratori non legate a un’obiettiva
differenza di qualità e quantità della prestazione147. Per la Cisl, dunque, non serve
stravolgere la struttura classificatoria, ma sono sufficienti alcuni aggiustamenti
per assicurare più puntualmente che le singole posizioni siano conseguenza oggettiva dei compiti e delle responsabilità del singolo operaio148.
Separati da queste differenze di valutazione, i sindacati arrivano alla trattativa per il rinnovo contrattuale con tre piattaforme distinte, ma l’atteggiamento
intransigente della controparte li spinge ad un’intesa unitaria sulla base di una
serie di punti condivisi: settimana di 40 ore, revisione del sistema di classificazione, parità normativa operai/impiegati, contrattazione aziendale e aumenti
salariali inversamente proporzionali alle retribuzioni149.
Si apre così la più aspra vertenza conosciuta fino ad allora dall’azienda di
Stato, che si protrarrà complessivamente per 12 giorni di astensione dal lavoro150, portando alla luce la diffusa esasperazione da tempo accumulatasi fra le
maestranze del complesso chimico, vuoi per l’intensificazione dei ritmi di lavoro, vuoi per tagli al welfare aziendale, riprova questi ultimi secondo i sindacati
«del nuovo corso involutivo della politica sociale del gruppo»151, vuoi infine per il
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Unità: non polemica!, volantino diffuso dal Silic di Ravenna in data 14 ottobre 1966, in Acdlra,
presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1, fasc. 2.

Applicazione integrale della “Job evaluation” in armonia con lo sviluppo e la emancipazione
della classe lavoratrice, volantino diffuso da Uil e Uilcid di Ravenna in data 29 settembre 1966, in
ibidem.
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Tre anni fa a Ravenna, cit.

L’ora della verità, volantino della Federchimici di Ravenna, s.d. (ottobre 1966), in Acdlra, presso
Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1, fasc. 2.
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Le richieste dei dipendenti e l’atteggiamento aziendale, in “La Voce di Romagna”, 11 febbraio
1967, p. 2.
149

150
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protrarsi, ad onta di tante dichiarazioni di principio di Eni, di un clima interno di
scarso rispetto delle libertà politiche e sindacali e limitata disponibilità ad una
reale contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori152.
Nonostante l’intensità della mobilitazione, il suo andamento ricalca su scala
minore quanto verificatosi l’anno precedente nella vertenza per il Ccnl dei metalmeccanici: trascinamento del conflitto per mesi, con scioperi intervallati da
estenuanti sospensioni della lotta per lo svolgimento di inutili round di trattative. Dopo il fallimento, ai primi di luglio del 1967, dell’ennesimo confronto fra le
parti, la diffusa stanchezza fra le maestranze provoca il riemergere di tensioni
e differenziazioni fra le tre centrali: la proposta della Cgil di rilanciare la lotta
con un’ulteriore intensificazione degli scioperi153 si scontra con la riluttanza della
Cisl, mentre la Uil, a sua volta lacerata da dissidi interni, propone di soprassedere da ogni decisione sino a dopo le ferie, per verificare l’effettiva disponibilità dei
lavoratori a nuove agitazioni154.
Tuttavia quando la direzione aziendale annuncia un nuovo pacchetto di proposte ultimative, la Federchimici rompe gli indugi e sigla l’accordo. Il Silic, dal
canto suo, ritenendo la vertenza ormai priva di sbocchi positivi, decide di apporre la firma sull’intesa, ritenuta l’unica soluzione di ripiego in grado di permettere
alle maestranze di usufruire almeno di alcuni miglioramenti retributivi e di trattamento155. La Uil respinge seccamente l’accordo, definito «il più inconsistente
mai sottoscritto» e addirittura «offensivo alla dignità del sindacato e lesivo al
suo potere»156. Pur contenendo alcuni aspetti positivi come l’aumento dei minimi
salariali del 4%, il pagamento di un premio una tantum di 65.000 lire, la parificazione normativa fra alcune classi del piano A e B e la creazione del Comitato
aziendale paritetico di prevenzione e sicurezza157, tale intesa sancisce il mantenimento pressoché inalterato della struttura della Job. Alla Cgil non rimane che
prendere atto dell’esito insoddisfacente della vicenda e avviare un percorso di
riflessione interna per analizzarne l’andamento158.

dell’arco costituzionale, in data 14 ottobre, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b.
24.8.4-1, fasc. 1.
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La C.g.i.l. al Ministro Bo, volantino diffuso dalla Filcep di Ravenna in data 7 giugno 1966, in Ibidem.

La firma del nuovo contratto, volantino diffuso dal Silic di Ravenna in data 31 luglio 1967, in
Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Organizzazione”, b. 24.3-1, fasc. 3.
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Cisl e Cgil firmano il contratto separato per i chimici dell’Eni, manifesto diffuso in data 3 agosto
1967 dalla Uil di Ravenna, in ibidem.
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La firma del nuovo contratto, cit.
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Ordine del giorno approvato dalla assemblea dei lavoratori Uilcid del 27-7-67, in ibidem.
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La firma del nuovo contratto, cit.
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Senza firma e senza prospettiva, volantino diffuso dal Silic di Ravenna in data 4 agosto 1967, in
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Uscendo dai singoli casi, le stesse analisi della Cgil sui contenuti della contrattazione aziendale costituiscono la riprova della difficile situazione. Nel 1966,
gli accordi aziendali siglati in provincia di Ravenna, escluso il settore agricolo,
sono appena 47159. La Ccdl riconosce che, anche a causa del permanere di un
debole insediamento in diverse fabbriche, «non sempre si è riusciti ad individuare i problemi aziendali conseguenti a trasformazioni […] nei processi produttivi
che hanno determinato nuove condizioni di lavoro», e anche quando gli obiettivi
sono stati definiti in maniera puntuale, spesso è mancata la capacità di tradurli
in azione rivendicativa160.
L’anno seguente, pur se gli accordi aumentano a 75, le ore di sciopero diminuiscono. Da qui gli interrogativi dei dirigenti sindacali:
le condizioni di lavoro non sono forse peggiorate?. Oppure si hanno poche ore di sciopero perché i contenuti sono piuttosto bassi, si resta nell’ambito della materia rinviata
dai Ccnl alla contrattazione aziendale, non si riesce sufficientemente a partire dalla
realtà delle condizioni di lavoro per l’individuazione dei problemi che nascono nelle
aziende […] dalla mutevole realtà e dall’intensificazione dello sfruttamento […]?161.

A Forlì, il bilancio è altrettanto insoddisfacente; l’analisi del sindacato enfatizza
sopratutto i limiti e le carenze dell’azione rivendicativa a livello aziendale162. In
effetti, il 1967 è l’anno di minore conflittualità dall’inizio del decennio: appena
382.000 ore di sciopero nell’industria a Forlì, e 555.000 a Ravenna163.
A riequilibrare tali valutazioni non sono sufficienti gli elementi di novità che,
pur in maniera contraddittoria, è possibile desumere dall’analisi del contenuto
degli accordi siglati nel territorio di Ravenna: rispetto ai primi anni Sessanta aumenta significativamente il numero delle intese che sanciscono revisioni delle

ibidem.
Si veda il riepilogo dell’annata sindacale 1966 allegato a una missiva inviata dalla Ccdl di Ravenna alle organizzazioni orizzontali e verticali del sindacato provinciale in data 13 gennaio 1967,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie
“Corrispondenza”, b. 3.13-8, fasc. 1.
159

160

Ibidem.

Si veda il documento riepilogativo dell’attività sindacale nel 1967, inviato dall’Ufficio sindacale
della Ccdl di Ravenna alle varie istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale, in Acdlra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-9, fasc. 1.
161

Dal documento di riepilogo dell’annata sindacale 1967, inviato l’11 gennaio 1968 dalla Ccdl di
Forlì all’Ufficio sindacale della Cgil nazionale e al Comitato regionale della Cgil, in Acdlfo, presso
Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b.
14, fasc. 1.
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degli anni Sessanta nelle province di Ravenna e Forlì.
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qualifiche e riduzioni dell’orario di lavoro; inoltre, in circa un quarto dei casi,
sono contrattati i diritti sindacali (assemblee e permessi) e le revisioni delle varie
indennità164.
In definitiva, tenuto conto di tutti questi elementi non stupisce, come osserva
“Il Forlivese”, che anche in Romagna, in certi settori del movimento dei lavoratori
si palesi una crescente sfiducia verso il sindacato165.
Un ulteriore indice della difficoltà emerge dall’analisi della composizione del
movimento sindacale; nei fatti fra la congiuntura e il 1967 la trasformazione del
sindacato da prevalentemente rurale ad industriale tende ad arenarsi. Confrontando i dati relativi a quest’ultima annata con quelli del 1964, non solo si registra
una riduzione complessiva del numero degli iscritti sia a Forlì che a Ravenna, ma
arretrano anche le categorie dell’industria.
Nell’insieme delle due province, a ridosso del 1968-69, i comparti industriali
contano per circa un quarto dei tesserati, mentre gli addetti del settore primario
sono oltre il 61%166. A Ravenna, dove su 32.500 lavoratori dipendenti del settore
secondario il 41% aderisce alla Cgil, il radicamento nelle categorie bracciantili
e mezzadrili rimane di gran lunga più forte: fra i salariati agricoli sono tesserati
76 addetti ogni 100. Nonostante la rilevante influenza della Cgil nel mondo del
lavoro romagnolo non appaiono inoltre superati i limiti tradizionali di insediamento nelle grandi aziende e nelle piccole imprese artigiane con meno di cinque dipendenti167.

Si veda il documento riepilogativo dell’attività sindacale nel 1967, inviato dall’Ufficio sindacale
della Ccdl di Ravenna alle varie istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale, in Acdlra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-9, fasc. 1.
164
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C’è un po’ di sfiducia, in “Il Forlivese”, 10 marzo 1967, p. 3.

Per tutti i dati relativi agli iscritti alle Ccdl di Ravenna e Forlì fra il 1964 e il 1973 si vedano le
tabelle conclusive in appendice.
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confronti e commenti a cura dell’Ufficio sindacale della C.c.d.l., opuscolo risalente al gennaio 1968,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie
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2.3. Il biennio degli operai
2.3.1. Il ciclo di lotte del 1968-69: nuovi obiettivi per un nuovo
sindacato
Nella primavera del 1968, in Italia si verifica un’improvvisa impennata della conflittualità nei luoghi di lavoro. Prima vi è la vicenda della riforma pensionistica, i
cui termini, negoziati dai sindacati con il Governo nel corso di una lunga trattativa, vengono rigettati dalla base che si lotta e invia migliaia di telegrammi di protesta a tutte le sedi sindacali168. La Cgil, a fronte di questa imprevista reazione, si
sfila dall’intesa e proclama in solitaria uno sciopero generale, la cui straordinaria riuscita rappresenta una prima prova della spinta combattiva dei lavoratori169.
Contemporaneamente in diverse fabbriche si registra un’impennata della
conflittualità. Alcuni studiosi hanno collegato questi fenomeni alla frustrazione
per una ripresa economica non tradottasi in un miglioramento della condizione
dei lavoratori170 e alla crescente tensione della classe lavoratrice, sempre più
istruita e variegata, per il permanere di un modello di relazioni industriali autoritario, arcaico e discriminatorio171. In sostanza, all’interno del mondo del lavoro
viene alla luce in maniera prepotente un desiderio di rivalsa e di miglioramento
di condizioni materiali, potere e diritti172.
A questa situazione interna al mondo del lavoro si aggiunge l’incapacità degli
esecutivi di centro-sinistra di stabilizzare e istituzionalizzare un nuovo modello di relazioni industriali, stimolando la cooperazione fra impresa e sindacato
attorno alle prime forme di decentramento negoziale e alla contrattazione integrativa e articolata; nei fatti, come si è visto, l’Italia che arriva al 1968 è un paese nel quale si riscontra l’assenza di una adeguata maturazione ed evoluzione
dei rapporti sindacali all’interno dei luoghi di lavoro. La mancata capacità di
consolidare, negli anni Sessanta, un sistema di relazioni industriali commisurato
alle sfide poste dai mutamenti in corso contribuisce a creare le condizioni per

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, p. 20.
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Turone, Storia del sindacato, cit., pp. 358-59.

Pizzorno, Le due logiche dell’azione di classe, cit., in Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato, cit., pp. 7-46, p. 8.
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Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 323.
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., p. 180.

Federico Morgagni

97

l’esplosione di fine decennio173.
La mobilitazione dei primi gruppi di operai viene rafforzata proprio dal successo dello sciopero per le pensioni. In breve, diverse fra le principali industrie
del nord sono scosse da aspre lotte: dalla Fiat alla Marzotto, dalla Zanussi al petrolchimico di Marghera174. Saltuariamente, la stessa azione dei sindacati subisce
contestazioni o si manifestano rifiuti della delega; più frequentemente, la leadership sindacale non viene rigettata, ma si manifesta la tendenza a superarne
le indicazioni in merito alle forme e strategie di lotta.
In questa fase la Romagna sembra piuttosto “sonnolenta”, anche se il 7 marzo
le adesioni allo sciopero promosso dalla Cgil sono molto elevate, e vedono la
partecipazione anche di parecchi aderenti a Cisl e Uil175. È vero inoltre che, almeno nel settore metalmeccanico, si registra un certo fermento legato in particolare alla vicenda delle Officine Maraldi dove, dalla fine del gennaio 1968, Fiom,
Fim e Uilm conducono una mobilitazione per la riduzione dell’orario di lavoro,
la contrattazione del premio di produzione e il miglioramento delle condizioni
igieniche e di sicurezza.
La vicenda della Maraldi non manca di una certa rilevanza, considerata la
condizione di particolare debolezza del sindacato in questa fabbrica dove già il
ciclo di lotte del 1960-63 era stato bruscamente interrotto da una dura repressione che nel 1963 aveva portato al licenziamento di otto operai, di cui tre membri
della Commissione interna, accusati di aver attuato blocchi stradali nei dintorni
dello stabilimento durante un picchettaggio176. Nonostante il pronunciamento di
un apposito collegio arbitrale, favorevole ai lavoratori,177 e una lunghissima vertenza con numerosi scioperi dell’intera categoria dei metalmeccanici forlivesi,
la Maraldi aveva attuato i licenziamenti, parzialmente compensati da transazioni monetarie informali agli operai coinvolti178. Dopo di allora, e per tutta la

Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., pp. 59-101, pp. 89-90.
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Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 116-17; Crainz, Il Paese mancato, cit., pp. 327-29
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Cortei e manifestazioni popolari in tutta la regione per la riforma delle pensioni, in “L’UnitàEmilia Romagna”, 8 marzo 1968, p. 8.
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Odiosa rappresaglia alla ditta Maraldi, in “L’Unità”, 3 settembre 1963, p. 2.

Ai cinque lavoratori licenziati vengono riconosciute sette mensilità aggiuntive per «licenziamento ingiustificato», mentre l’allontanamento dei tre rappresentanti della Commissione interna
viene sospeso in attesa di un pronunciamento delle autorità giudiziarie che provi effettivamente gli
illeciti contestati dalla Maraldi. Il contenuto del pronunciamento del collegio arbitrale relativo agli
esponenti della Commissione interna licenziati è esposto nelle due missive inviate dal presidente
del Collegio all’Associazione industriali e alla Cgil, rispettivamente in data 17 e 19 settembre 1963,
in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 4, fasc. 1.
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seconda metà degli anni Sessanta, i sindacati della fabbrica erano rimasti in una
condizione di soggezione e debolezza nei confronti della proprietà, incapaci di
contrattare con efficacia salari e condizioni di lavoro.
Dato questo pregresso non è sorprendente che la vertenza del 1968 assuma
ben presto tratti drammatici. Dopo venti giorni di blocco dello stabilimento, la
direzione annuncia di voler chiudere la fabbrica. Gli oltre 300 operai sfilano in
corteo nel centro di Forlì179 e successivamente mettono in atto tattiche di resistenza passiva per impedire il trasferimento di macchinari e attrezzature. Dopo
quasi un mese di sciopero è tuttavia la proprietà a manifestare crescenti difficoltà e a chiedere al prefetto di favorire una mediazione, respinta dall’assemblea
dei lavoratori per la pregiudiziale della sospensione dello sciopero.
«Ieri chiedevamo, oggi vogliamo!», recita uno dei cartelli piantati davanti ai
picchetti180. Ai primi di marzo quasi tutte le richieste dei lavoratori sono accolte:
nell’azienda viene introdotta la settimana corta e aumentato il premio di produzione per tutti i dipendenti, inoltre si stabilisce che la proprietà esamini, insieme alla
Commissione interna, provvedimenti per migliorare le condizioni igienico-sanitarie
dei reparti, e che non ci saranno rivalse contro gli animatori dello sciopero181.
Rilevante è anche la vicenda della Becchi, che proprio negli anni precedenti
al 1968 conosce un forte rinnovamento ed espansione fino ad essere diffusamente ritenuta «l’industria più moderna della provincia»182. Qui le diffuse lamentele per i ritmi di lavoro sempre più intensi e il basso livello dei salari vengono
convogliate in una serie di assemblee dalle quali emerge la piattaforma di lotta.
La vicenda si chiude senza scioperi, con la capitolazione della proprietà di fronte alla «carica battagliera dei giovani operai». Risulta interessante l’analisi dei
contenuti dell’accordo: prolungamento delle pause, controllo dei ritmi di lavoro,
contrattazione del cottimo, rafforzamento dei poteri della Commissione interna.
In particolare viene sancito che i tempi di lavoro verranno comunicati alle maestranze con apposite tabelle e i membri della Commissione interna potranno
intervenire per assicurarne il rispetto. È inoltre introdotto un nuovo sistema di
calcolo del cottimo, il cosiddetto cottimo collettivo di stabilimento183. Altre mobi-

9 ottobre 1963, p. 1.
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Per la settimana corta, in “L’Unità”, 22 febbraio 1968, p. 4.

Minaccia di smobilitazione alla Maraldi di Forlimpopoli, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 15 febbraio 1968, p. 7.
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Il testo completo dell’accordo è Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Atti
contrattuali”, sottoserie “Accordi aziendali”, b. 23, fasc. 1.
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litazioni, di breve durata ma di notevole intensità, coinvolgono i lavoratori della
Sidac in protesta contro alcuni provvedimenti punitivi adottati dalla direzione184
e le operaie dei maglifici forlivesi.
Tuttavia, salvo queste vicende, il clima in Romagna rimane tranquillo e a fine
anno, nonostante la fortissima ondata di scioperi dell’autunno, il totale delle
ore perse per sciopero nell’industria sarà fra i più bassi del decennio185. Ma nei
documenti sindacali sembra trasparire la percezione di essere vicini al “limite
di guardia” della tensione fra i lavoratori e nell’imminenza delle condizioni per
infliggere «un colpo decisivo al potere padronale»186.
Non stupisce così che, a partire dall’estate del 1968, nella Cgil romagnola si
apra un dibattito sui fermenti in corso e che si prepari per l’autunno un’azione
più decisa e incisiva, pronta a valersi di questa spinta. Così a Forlì, nel giugno
1968, la Ccdl tiene un convegno sulla contrattazione sindacale integrativa; in
tale occasione viene evidenziata la necessità di:
un vigoroso rilancio delle piattaforme rivendicative e delle lotte sindacali articolate
[…] per imporre il rispetto dei contratti e delle leggi e contrattare tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro: dai salari nelle loro varie componenti alle qualifiche, dai ritmi ai
tempi, dagli orari agli organici, agli ambienti di lavoro. [Bisogna] aprire in ogni azienda
appropriate vertenze sindacali187.

Più o meno le medesime considerazioni emergono dalla riunione del direttivo
della Ccdl di Ravenna durante la quale viene formulata la previsione dell’imminenza di un movimento di lotta di vasta portata, che impone alle organizzazioni
sindacali di prepararsi ad una intensa azione. E in effetti, dall’autunno del 1968,
prende avvio un vasto ciclo di lotte proprio nel cuore del sistema produttivo romagnolo: i settori della chimica, del tessile, abbigliamento e calzature.
Questa stagione produce enormi trasformazioni nella cultura rivendicativa
del movimento sindacale, in parallelo con una dinamica nazionale che vede,
fra l’autunno del 1968 e la primavera del 1969 una storica impennata della contrattazione articolata (3.500 accordi aziendali nell’industria siglati in pochi mesi,
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Sciopero al 95% alla Sidac, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 19 marzo 1968, p. 6.

Si vedano le tabelle con il numero delle ore di lavoro perse per sciopero nel corso degli anni
Sessanta nelle province di Ravenna e Forlì in appendice.
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Preme il malcontento operaio, in “Il Forlivese”, 13 luglio 1968, p. 2.

Il documento, elaborato al convegno provinciale forlivese sulla contrattazione sindacale integrativa del 20 giugno 1968 e accluso ad una lettera inviata dalla Ccdl di Forlì alla Cgil regionale in
data 10 luglio 1968, è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Corrispondenza con altre camere del lavoro”, b. 25, fasc. 1.
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contro i 700 dell’intero 1967)188, l’innalzamento della conflittualità aziendale a
livelli inediti, e la mutazione dei temi della rivolta. Questi ultimi, inizialmente ancora prevalentemente economicistici si ampliano a obiettivi di controllo
dell’organizzazione del lavoro (ritmi, lotta alla nocività, abolizione del cottimo),
di rifiuto della gerarchia e di potenziamento dei diritti democratici189. Non meno
dirompenti sono i nuovi modelli di mobilitazione e organizzazione della protesta: si tratta di strategie di lotta interne alla fabbrica, progettate per realizzare,
mediante una conflittualità permanente, un rovesciamento del potere di controllo e sanzione dei capi, che si affiancano al manifestarsi di una formidabile
richiesta di partecipazione incentrata sul momento assembleare190.
Una prima fonte per una ricerca sulle istanze e le rivendicazioni del ciclo di
lotte del 1968-69 in Romagna è rappresentata dalle analisi, elaborate dalla Cgil
durante i congressi della primavera del 1969, su quello che viene definito come
un movimento di lotte senza precedenti per intensità e partecipazione191, che
diffonde fino alle piccole e medie aziende romagnole il fermento in atto in tutto
il paese. Le relazioni dei due segretari delle Ccdl di Forlì e Ravenna, Sacchetti e
Bolognesi, sanciscono la definitiva consacrazione della lotta articolata. In effetti,
a Ravenna, già nel 1968 il numero degli accordi aziendali passa, nell’industria
dai 50 del 1965 a 119192; nei soli primi sei mesi del 1969 ne saranno stipulati altri
261193.
A livello contenutistico spicca la novità rappresentata dalle rivendicazioni dei
diritti democratici in fabbrica, in primo luogo il diritto di assemblea considerato:
l’elemento più qualificante e caratteristico che contraddistingue la conclusione delle
vertenze nella nostra provincia [Ravenna] […]. Infatti, su circa 20.000 lavoratori operanti nel settore industriale […] in aziende con oltre 10 dipendenti […], il diritto di assem-

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 102 e 122.
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Emilio Reyneri, Il “maggio strisciante”: l’inizio della mobilitazione operaia, in Pizzorno (a cura
di), Lotte operaie e sindacato, cit., pp. 47-107, p. 55.

Marica Tolomelli, L’Italia dei movimenti. Politica e società nella Prima Repubblica, Roma, Carocci, 2015, p. 131.
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Relazione del Comitato direttivo uscente al VII congresso della Ccdl di Forlì, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Congressi”, sottoserie
“Congressi provinciali e territoriali”, b. 41, fasc. 1.
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Dalla bozza della relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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Si veda il documento riepilogativo dell’attività sindacale nel primo trimestre del 1970 inviato
dall’Ufficio sindacale della Ccdl di Ravenna alle istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale in data 1 agosto 1970, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio
di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-12, fasc. 1.
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blea in fabbrica è stato conquistato da circa 8.000 lavoratori, cioè dal 40% del totale. Se
poi si considera che tale diritto è stato strappato nella maggioranza delle aziende più
importanti, si può, a giusta ragione, affermare che la classe operaia della nostra provincia […] ha saputo conquistare non solo un più elevato salario e migliori condizioni di
lavoro, ma ha acquisito più potere194.

A rafforzare il carattere dirompente e innovativo della lotta per l’assemblea, è
opportuno sottolineare che prima del 1968-69 sono rarissime le aziende romagnole nelle quali tale diritto è riconosciuto. Dai risultati di una inchiesta della
Ccdl di Ravenna del dicembre 1968 si desume che, pur considerando tanto le
realtà in cui l’assemblea risulta concessa con accordo formale quanto quelle in
cui viene esercitata di fatto, in tutta la provincia non più di qualche centinaio di
operai in un pugno di fabbriche godano della possibilità di riunirsi in azienda195.
In poco tempo l’assemblea aperta e unitaria, con il mandato di definire le
piattaforme rivendicative e condurre le mobilitazioni in fabbrica, si impone
come lo strumento principe mediante il quale le organizzazioni sindacali romagnole confermano e rinsaldano il proprio legame con la base, affermando la necessità di un nuovo rapporto democratico196. Come osserva un sindacalista della
Cgil dell’Anic: «il punto della situazione e la ratifica dovr[anno] avvenire sempre
di fronte ai lavoratori, perché altrimenti subentra la sfiducia nei confronti del
sindacato e chi ne fa le spese poi siamo tutti noi lavoratori, e chi ne ha vantaggio
sono le aziende»197.
Una vicenda paradigmatica di questo passaggio è quella che si verifica al
Formificio Romagnolo di Forlì nel marzo 1969: la trattativa conduce inizialmente alla stipula, senza scioperi, di un’intesa fra direzione e Commissione interna.
Tuttavia, questo «accordo capestro» (che vincola le maestranze a rinunciare a
ogni ulteriore azione rivendicativa per un biennio) viene respinto dall’assemblea degli operai. Di fronte a ciò le tre organizzazioni sindacali assecondano la
volontà dell’assemblea disdettando la firma, e proclamano la decadenza della

Si veda la bozza della relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al
congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
194

Si veda la rielaborazione manoscritta realizzata da Clemente Coatti, membro della segreteria
della Ccdl di Ravenna, dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria in merito alla “situazione del diritto di assemblea”, s. d. (gennaio 1969), allegata ad una missiva inviata
dalla stessa segreteria ai sindacati provinciali di categoria in data 18 dicembre 1968, in Acdlra,
presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Dati settori”, b. 27.15-1, fasc. 1.
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Dalla relazione del segretario della Ccdl di Ravenna al consiglio generale provinciale della Cgil
del 13 febbraio 1970, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato
direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1970”.
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Diritto di assemblea all’Anic, in “Il Nuovo Ravennate”, 2 maggio 1969, p. 1.
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Commissione interna198.
Ma democrazia in fabbrica significa anche impegno per il rafforzamento dei
poteri delle tradizionali strutture sindacali, e segnatamente delle commissioni
interne. Ad esempio a Forlì solo nel gennaio del 1969 viene eletta per la prima
volta la Commissione interna in 11 fabbriche199.
A fianco dei diritti democratici vengono ottenuti anche miglioramenti delle retribuzioni, riduzione degli orari di lavoro, trattamenti integrativi in caso di
malattia e infortunio200. Più in generale, sono oggetto di contrattazione elementi
centrali del rapporto di lavoro come i ritmi e le pause, oltre a questioni più tradizionali come qualifiche, indennità e aumenti salariali.
Vi è poi il grande tema della lotta per la salute; come verrà evidenziato in
maniera più approfondita nel prossimo capitolo il Sessantotto rappresenta lo
snodo che vede irrompere prepotentemente la questione della lotta alla nocività all’interno delle piattaforme sindacali.

2.3.2. Nel cuore della lotta: la contrattazione fra grandi e piccole
imprese
La panoramica generale sopra delineata sembra confermata dall’analisi dei casi
concreti delle principali vertenze. Alla Mangelli di Forlì il tema di fondo della
mobilitazione operaia dell’autunno 1968 è quello di affermare i diritti sindacali
e superare la discriminazione salariale, ma si punta anche al controllo dei carichi di lavoro, per impedire che la controparte recuperi l’aumento salariale con
l’accelerazione dei ritmi, e alla eliminazione delle condizioni di nocività. Queste
istanze vengono ampiamente rappresentate dalla piattaforma presentata da
Cgil, Cisl e Uil, che contiene: la richiesta di aumenti salariali per compensare il
divario retributivo fra i lavoratori forlivesi e quelli del nord Italia; interventi su
nocività e igiene e diritto alla contrattazione degli organici201. L’accordo stipula-

Sciopero contro le provocazioni padronali al Formificio romagnolo, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 27 marzo 1969.
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1968: nel Forlivese mezzo milione di ore di sciopero, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 28 gennaio
1969, p. 8.
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Dalla bozza della relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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Decisa risposta operaia alla Orsi e Mangelli, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 8 ottobre 1968, p. 6.
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to nel gennaio 1969 accoglie diverse istanze, come l’assegnazione di locali per
le riunioni sindacali, il diritto dei membri della Commissione interna di potersi
spostare nei reparti e di opporsi alle sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori,
aumenti economici202.
Già dopo poche settimane un’ulteriore trattativa estende le conquiste sul versante della tutela della salute, mentre durante l’estate, grazie a nuove lotte, i
sindacati strappano anche modifiche sull’organizzazione del lavoro: assunzione
di 20 nuovi addetti, assicurazioni sul miglioramento delle condizioni di salubrità
e passaggio di livello per tutte le operaie di terza e quarta categoria203.
Anche alla Omsa i temi della lotta sono assai più ampi delle mere rivendicazioni economiche o di miglioramenti normativi. In primo luogo c’è la questione
della democrazia in fabbrica con l’introduzione dell’assemblea, che viene presentata come lo strumento mediante il quale sarà finalmente possibile per i lavoratori e le lavoratrici discutere dei propri problemi sul posto di lavoro. Inoltre
hanno ampio spazio richieste di controllo dei ritmi e tutela della salute, e più in
generale, le maestranze si dichiarano non più disposte a tollerare che il lavoro
in fabbrica metta a rischio la propria integrità fisica204.
I termini esatti delle conquiste ottenute sono riassunti da Michele Magnani,
esponente della Cgil in Commissione interna: consistenti aumenti salariali, assemblea in fabbrica, diritto del sindacato a contrattare vari aspetti del rapporto
di lavoro205. Inoltre viene sancita la nascita di un‘apposita commissione operaia
incaricata di effettuare verifiche sulla salubrità degli impianti e delle lavorazioni
e di proporre eventuali miglioramenti.
Pochi mesi dopo l’accordo le lotte riprendono al calzificio. Per le maestranze
è infatti importante mantenere elevato il livello di mobilitazione, sia per consolidare i risultati ottenuti che per affrontare i problemi di una fabbrica in continua trasformazione tecnologica ed organizzativa. Questa urgenza è rafforzata anche dalla percezione che la direzione cerchi di riassorbire le concessioni
tramite aumenti della produttività e accelerazione dei ritmi, in particolare con
l’assegnazione a ogni lavorazione di un tempo prefissato, sulla base del metodo
americano Mtm (misurazione tempi e metodi)206.

Il testo completo dell’accordo è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Aziende”, b. 9, fasc. 1, sottofasc. “1968”.
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I testi dei vari accordi sottoscritti alla Mangelli nel corso del 1969 sono in ibidem.

Tutta Faenza è interessata alla vittoria degli operai dell’Omsa, in “Il Progresso”, 28 novembre
1968, p. 6.
204

Si veda l’intervento di Michele Magnani, dirigente della Cgil alla Omsa, al congresso provinciale
della Ccdl del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi
provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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Nuove tecniche di sfruttamento e contestazione operaia all’Omsa, in “Il Progresso”, 30 luglio
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In quasi tutti i reparti vengono strappati accordi integrativi che sanciscono
una forte estensione delle potestà della Commissione interna con la sanzione
del diritto all’assenza per ragioni sindacali e la libertà di movimento nei reparti
durante l’orario di lavoro e miglioramenti sul versante della tutela della salute207.
In definitiva, secondo “Il Progresso”:
il giudizio […] riguardante questa lotta […] cataloga i risultati ottenuti tra i migliori conquistati nel paese nell’azione rivendicativa aziendale del 1968 e ‘69 […]. E ciò che ha
reso altamente positiva la conclusione della lotta è stato […] il risultato di un maggiore
potere di intervento del sindacato all’interno della fabbrica, […] col diritto delle organizzazioni di essere convocate a contrattare ogni aspetto del rapporto di lavoro, che muta
in continuazione nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione dell’azienda208.

All’Anic il 1969 vede un’intensificazione della mobilitazione, che mai si era
spenta dopo le tensioni sollevate dalla vertenza del 1967. Spinti dalla crescente
mobilitazione della base operaia, nella primavera del 1969 i tre sindacati raggiungono finalmente un’intesa sulla necessità di spostare la contrattazione a
livello aziendale. L’accordo integrativo, infine stipulato, ruota attorno a tre pilastri: diritti democratici, lotta alla nocività, da monitorare mediante la nomina di
delegati di reparto per la prevenzione, e aumenti salariali uguali per tutti nella
misura di 4.500 lire mensili209.
In coerenza con quanto si verifica in buona parte della regione210, un tratto caratteristico del “biennio operaio” romagnolo è il diffondersi della lotta in
numerose aziende minori, scarsamente sindacalizzate, di comparti come l’abbigliamento, la calzatura e il legno. Naturalmente nelle vertenze che interessano
queste realtà produttive si assiste ad un mutamento anche delle rivendicazioni,
fatto inevitabile considerato che ancora nel 1968 in molte di queste aziende non
esistono accordi integrativi aziendali ed è frequente l’elusione delle norme contrattuali e della legislazione a tutela di lavoratrici e lavoratori.
Negli accordi siglati in tali realtà le questioni di carattere economico hanno
maggiore rilevanza in considerazione di livelli salariali particolarmente ridotti211,

1969, p. 6.
Ingiunzione all’Omsa di migliorare entro il maggio le condizioni di salute degli operai, in “Il
Progresso”, 28 ottobre 1969, p. 2.
207

208

Nuove tecniche di sfruttamento e contestazione operaia all’Omsa, cit.
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I lavoratori approvano l’accordo con l’Anic, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 24 aprile 1969, p. 6.
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., pp. 180-82.

La media salariale del comparto dell’abbigliamento forlivese è di circa 52.000 lire mensili, mentre i metalmeccanici e i chimici ricevono retribuzioni attorno alle 70-75.000 lire (1968: nel Forlivese
mezzo milione di ore di sciopero, cit.).
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anche rispetto ad una media regionale a sua volte inferiore sino al 10% rispetto
alle retribuzioni delle province del Triangolo212.
Al maglificio Famos le lavoratrici ottengono: aumenti di 22,5 lire orarie, raddoppio dell’indennità di mensa, corresponsione di una somma una tantum di
18.000 lire, oltre alla revisione delle qualifiche e alla promessa del rispetto delle
norme sull’apprendistato213; al Formificio Romagnolo l’accordo siglato sancisce
un aumento del premio di produzione e della gratifica quadrimestrale e la corresponsione di una somma una tantum, oltre al riconoscimento del sindacato
come agente contrattuale214. All’Abc sono conquistati aumenti salariali, revisione
delle qualifiche e nuove assunzioni per superare gli squilibri fra i reparti215. È
inoltre presente in quasi tutte le piattaforme la richiesta del rispetto delle qualifiche, e delle norme sull’apprendistato sancite dai Ccnl. L’elemento di maggiore
novità in questi comparti è il diritto di assemblea in fabbrica con la presenza dei
rappresentanti sindacali, richiesto alla Famos come al Formificio Romagnolo216.
In alcune realtà, come già sottolineato, viene rafforzato anche il potere delle
commissioni interne, una rivendicazione niente affatto irrilevante se si pensa
che all’inizio del 1969 questo organismo è presente in poco più del 10% delle
ditte del comparto abbigliamento-calzatura di Forlì217.
La situazione è simile per quanto riguarda i contenuti delle vertenze dei calzaturifici di Fusignano, così riassunti da un delegato al congresso provinciale
della Cgil del 1969:
Gli obiettivi raggiunti sono di grande importanza: […] l’aumento dell’indennità di mensa […], l’assemblea in fabbrica […], la costituzione di commissioni sindacali aziendali e
la loro tutela come per la Commissione interna, inoltre altre rivendicazioni di carattere
sanitario, quali la presenza in fabbrica di un medico di nostra fiducia affinché prevenga
malattie di vario genere dovute a gas tossici di benzolo contenuti nei collanti218.

Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale, cit., in Baldissara, Pepe
(a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, p. 290.
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Assemblea domani sera per la Famos, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 20 aprile 1969, p. 12.
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Garantite le libertà sindacali al Formificio Romagnolo di Forlì, in ivi, 9 aprile, p. 6.
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Revocati all’Abc i licenziamenti, in ivi, 12 dicembre 1968, p. 6.

Sciopero contro le provocazioni padronali al Formificio romagnolo, e Ripresa la lotta al Famos
di Forlì, in ivi, rispettivamente 27 marzo 1969, p. 4 e 4 aprile 1969, p. 6.
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1968: nel Forlivese mezzo milione di ore di sciopero, cit. Nello stesso periodo, a Ravenna la
Commissione interna è presente in meno di un terzo delle aziende con oltre dieci dipendenti (per il
dato si veda il Documento sui problemi organizzativi e dell’amministrazione, inviato in data 1 luglio
1969 dalla segreteria della Ccdl di Ravenna alle organizzazioni orizzontali e verticali del sindacato
provinciale, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”,
sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-10, fasc. 1).
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Uno studio, elaborato dalla Cgil ravennate sui contenuti degli accordi integrativi
siglati in questo comparto nel primo semestre del 1969, conferma puntualmente
tali analisi: i miglioramenti delle indennità (straordinari, lavoro notturno, mensa)
o gli aumenti del premio di produzione sono predominanti. In otto casi su dieci
vengono concordate anche revisioni delle qualifiche. Grande spazio ottengono
poi i diritti sindacali: in sette aziende su dieci viene affermato il diritto di assemblea e in otto specifiche clausole sanciscono il riconoscimento delle sezioni
sindacali aziendali e il rafforzamento dei poteri per i membri di Commissione
interna (diritto al controllo sanitario degli ambienti, possibilità di sottoporre a
verifica di nocività i materiali trattati, controllo dei ritmi, indennità di carica). Altrettanto presenti sono le clausole relative ai temi della salute, che permettono
ai sindacati di convocare medici per ispezioni degli ambienti e per analisi delle
sostanze utilizzate, e garantiscono ai membri di Commissione interna o ad appositi delegati di sorvegliare e sovraintendere al miglioramento delle condizioni
di lavoro. In circa la metà dei casi viene strappato il salario minimo mensile con
entità variabile fra 50 e 80 ore retribuite da corrispondere anche nei periodi di
sosta stagionale delle lavorazioni219.
In conclusione, si può affermare che, non diversamente da altre aree del paese, in Romagna la prima fase della mobilitazione operaia risponde alla volontà
di recuperare le perdite monetarie subite negli anni della congiuntura e rompere
con le sopravvivenze di un modello di gestione unilaterale dei luoghi di lavoro,
mentre emerge anche l’intenzione di intervenire sugli assetti organizzativi della
produzione, in particolare ponendo il tema del superamento delle condizioni di
insalubrità220. Si tratta di un passaggio molto rilevante, anche perché nel volgere
di pochi mesi interessa decine di migliaia di lavoratori e pressoché tutte le grandi e medie aziende romagnole. A tal proposito basti pensare all’analisi che viene
presentata durante il congresso della Ccdl di Ravenna del 1969 secondo la quale
nella pressoché totalità delle aziende con oltre dieci addetti risultano stipulati
accordi relativi a voci come salari, qualifiche, diritti sindacali221.
In estate la spinta rivendicativa non si attenua, anzi alcune istanze emerse in
precedenza diventano oggetto di una più intensa iniziativa. Tra esse: libertà di

di Fusignano, al congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
Per il contenuto di tutti gli accordi si veda Accordi aziendali dal 1/1/69, s.d. (giugno 1969), in
Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.2-1, fasc. 1.
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Robert Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana, Firenze, Giunti
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parola e opinione in fabbrica, tutela degli attivisti sindacali, contrattazione delle
modifiche dei processi produttivi. La principale vertenza di questa fase è la lotta
dei lavoratori e delle lavoratrici dell’abbigliamento nel forlivese per ottenere un
accordo integrativo provinciale di settore; i sindacati rivendicano un minimo di
cottimo dell’8%, misure sanitarie preventive, l’istituzione di visite mediche periodiche e il diritto di assemblea all’interno dell’azienda.
Nell’autunno 1969 inizia poi la stagione dei rinnovi contrattuali, che sancisce
definitivamente in tutta Italia l’inizio di una nuova fase. Fra settembre e dicembre persino nelle piccole aziende e nelle realtà senza precedenti tradizioni di
sindacalizzazione si svolge una mobilitazione operaia di enorme portata222, che
prende la forma di un conflitto permanente su aspetti come ritmi, condizioni di
lavoro, salute e sicurezza, provvedimenti disciplinari, orari e straordinari223. La
conclusione della vicenda arriva con la firma degli accordi del dicembre 1969,
che sanciscono l’accoglimento di decisive rivendicazioni: aumenti salariali uguali per tutti, riduzione dell’orario a 40 ore settimanali, parità di trattamento normativo tra operai e impiegati, diritto dei sindacati di indire assemblee sul luogo di lavoro, ecc. Si tratta di uno snodo che cambia profondamente le relazioni
industriali, garantendo la dignità del lavoro e un «drastico ridimensionamento
della discrezionalità consentita dall’azienda alla gerarchia»224.
Anche in Romagna questi mesi sono scanditi da un formidabile aumento
dell’intensità della lotta, con una successione continua di scioperi generali e di
categoria, alternati con lotte articolate nei reparti, definite sulla base di un preciso calendario, e cortei di massa nel cuore delle città.
L’attivismo dilaga ulteriormente sin nelle piccole aziende225, e perfino nelle
fabbriche più tradizionalmente restie a ogni azione sindacale quali la Sarom,
dove si svolge il primo sciopero dal 1963 e per la prima volta- come annota
compiaciuto “Il Nuovo Ravennate”- i tradizionali metodi paternalistici e discriminatori di divisione delle maestranze si infrangono di fronte alla mobilitazione
unitaria dei lavoratori226. I dati confermano il rilievo di questa stagione: a Forlì nel
1969 sono oltre 6,1 milioni le ore perse per sciopero, quasi tre volte il precedente
massimo storico del 1962, mentre a Ravenna viene superata quota 11,7 milioni,
anche in questo caso un record227.
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2.4. Un nuovo modello di rappresentanza
2.4.1. La spinta democratica che viene dal basso
Fra gli elementi fondamentali che nella stagione del 1968-69 mettono progressivamente il sindacato in grado di superare i rischi di “scavalcamento” e recuperare l’adesione della base, spicca certamente lo sforzo per una radicale ristrutturazione delle forme della rappresentanza in fabbrica, con l’assunzione delle
nuove strutture emerse dalle lotte spontanee.
Va notato infatti che nel 1968-69 la rappresentanza si regge ancora sul tradizionale sistema delle commissioni interne, definito da Pizzorno come un sistema
adatto a garantire una difesa minima dei lavoratori in una stagione di generale debolezza dei sindacati228. In larga parte dipendenti dal sindacato esterno, la
cui presenza in fabbrica rimane tuttavia limitata dall’ostilità imprenditoriale e
dall’assenza di una adeguata protezione legislativa, e spesso ridotte ad un semplice ruolo di supporto rispetto alle dinamiche generali della contrattazione collettiva, le commissioni interne sono largamente penalizzate anche dalla propria
limitata rappresentatività: assenti in tutte le aziende con quaranta dipendenti o
meno, questi organismi possono arrivare a comprendere un massimo di 15 componenti. Ne consegue, per quanto riguarda le aziende maggiori, una sostanziale
impossibilità a eseguire compiutamente le proprie limitate funzioni229.
Le stesse modalità di elezione poi, su liste sindacali contrapposte e organizzate a livello di fabbrica, trasformano di frequente le elezioni per le commissioni
interne in un momento non di unità ma di tensione polemica fra i sindacati, mentre l’esito del voto di frequente restituisce una sovra-rappresentazione di certi
reparti a scapito di altri, con il risultato di ridurre ulteriormente la capacità dei
commissari di rappresentare concretamente la realtà di fabbrica e incidere su
di essa230. Ne deriva, per dirla con Causarano, «un vuoto istituzionale interno alle
relazioni industriali in fabbrica, […] una sorta di extraterritorialità rispetto alle
relazioni sindacali generali, un terreno di debolezza di cui approfitt[ano] con

tario della Ccdl di Ravenna al consiglio generale provinciale della Cgil del 13 febbraio 1970, in Acdra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1970”.
Pizzorno, Le due logiche dell’azione di classe, cit., in Pizzorno (a cura di), Lotte operaie e sindacato, cit., pp. 7-46, p. 28.
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230

Federico Morgagni

109

facilità le ristrutturazioni aziendali e le forme di repressione antisindacale»231.
La presenza di questi limiti, nei tardi anni Sessanta, appare sempre più riconosciuta fra le fila dello stesso sindacato. Per restare al contesto romagnolo,
sintomatica è la sconsolata riflessione espressa nel 1967 da un esponente della
Cisl della Commissione interna Anic:
gli operai, pur avendone la possibilità formale, non si recano alla C.i. per paure e timori
[…], così la giornata di disponibilità di un membro di C.i. […] diventa un palliativo. Uno
è là dentro, sta lì un giorno, magari viene uno, il suo problema glielo studia bene, va
dalla direzione, gli dicono un bel no e l’operaio dice: “ma allora che cosa fai?. Ma che
razza di C.i. siete?”232.

Tuttavia fino allo scoppio del nuovo ciclo di lotte, non sembra che all’interno
del sindacato si manifestino ipotesi di superamento di tale sistema. Per esempio
a Forlì, nell’estate del 1968, mentre si discute diffusamente di nuove rivendicazioni, la Cgil appare inserita all’interno di una visione tradizionale dell’organizzazione, per la quale gli unici obbiettivi sono la promozione delle commissioni
interne e delle sezioni sindacali aziendali233.
Ma di lì a pochi mesi, a partire dalle aree più avanzate del Triangolo industriale, fanno la loro comparsa nuove figure di attivisti destinate a mutare la
situazione: si tratta dei delegati, spesso operai particolarmente carismatici, distintisi nelle vertenze ed eletti in maniera informale dalle assemblee234.
La nascita di questo istituto rappresenta un passaggio fondamentale; il sistema dei delegati, come è stato notato, costituisce «uno dei più originali tentativi
di superamento delle divisioni gerarchiche che invest[e] sia le aziende, contro il
carattere coercitivo dei rapporti di lavoro, che le organizzazioni sindacali, contro l’eccesso di centralizzazione e burocratismo»235.
Il sistema dei delegati si rivela subito molto positivo rispetto a quello precedente, a cominciare dalla capacità di dare rappresentanza agli operai comuni236.
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Inoltre, i delegati sono assai numerosi e la loro elezione a scheda bianca permette un ampio coinvolgimento anche dei lavoratori non iscritti al sindacato237.
All’interno del movimento operaio si diffonde in breve la convinzione che questo
nuovo sistema di rappresentanza, adeguatamente raccordato con le strutture
tradizionali, rappresenti la strategia più efficace per tradurre l’allargamento
della partecipazione in un duraturo rafforzamento dell’insediamento sindacale
in fabbrica238. Con questa scelta si opera un passaggio fondamentale: al centro
dell’azione sindacale non si pone più la limitata platea degli iscritti ma l’intera
collettività dei lavoratori, cercando di recepire gli stimoli e le novità che appaiano in qualsiasi punto del proletariato di fabbrica239.
Sebbene le ricerche si siano concentrate prevalentemente sul Triangolo industriale, ormai diversi studi hanno evidenziato che la capacità sindacale di riconoscere la validità del modello fondato sui delegati e di farlo proprio si manifesta
anche nelle aree in cui non si ha quasi traccia di perdite di controllo sulla base o
di minacce alla egemonia sindacale sul movimento240.
Questo è sicuramente il caso dell’area romagnola: qui infatti non sembra che
i fenomeni di dissidenza vadano oltre sporadiche manifestazioni momentanee
di malumore in alcune assemblee, poi subito rientrate. L’unico contesto che fa
parziale eccezione è quello dell’Anic dove, probabilmente a causa della tradizionale divisione fra i sindacati, del vasto ricorso ad assunzioni discriminatorie e
della debolezza della Cgil241, si manifesta talvolta la tendenza allo scavalcamento della leadership sindacale, con il voto dell’assemblea contrario alle proposte
delle tre centrali, sulla base di parole d’ordine radicali ed egualitaristiche242. Non
è un caso che proprio all’Anic nell’autunno 1970 sia già attivo un coordinamento
di delegati “autonomi”, sufficientemente numeroso e organizzato da sviluppare
approfondite analisi della condizione dei lavoratori, attestato su posizioni fortemente critiche verso le tre centrali sindacali accusate di collaborare, per mezzo
della strategia delle riforme, al depotenziamento della mobilitazione dal basso
emersa nell’Autunno caldo, accontentandosi di alcune limitate concessioni che
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«perpetuano i rapporti sociali esistenti tra le classi»243.
Forse su derivazione di questo nucleo, in azienda prende vita anche un comitato unitario di base, che si caratterizza come fulcro della mobilitazione dal basso, autonoma e critica nei confronti di Cgil, Cisl e Uil244. Il momento più complicato arriva all’inizio del 1971 quando, nel mezzo di una vertenza resa tempestosa
dalla firma separata dell’accordo da parte di Cisl e Uil, le tre sigle precipitano
nelle polemiche e perdono il controllo della situazione, con reparti che entrano in sciopero autonomamente e confuse assemblee scandite da urla e fischi245.
Comunque, se è vero che Anic è forse l’unica grande azienda romagnola in cui
si verificano episodi di «scavalcamento del sindacato»246 e in cui operano gruppi
organizzati di militanti critici e conflittuali rispetto alla linea delle tre centrali,
anche in questa realtà Cgil, Cisl e Uil rimangono per lo più in grado di esercitare
un controllo sulle forme della protesta e di definire le piattaforme di lotta.
In definitiva si può concludere che, in Romagna come nel resto della regione,
pur in un quadro segnato da uno scontro sociale esteso ed intenso247, i sindacati esercitano un notevole controllo del conflitto, e i movimenti spontanei e le
nuove soggettività emergenti tendono ad essere riassorbiti all’interno delle organizzazioni storiche del movimento operaio senza particolari tensioni. Mentre
esperienze di gruppi misti operai/studenti alternativi al sindacato o di comitati
operai di base autonomi, tipici delle grandi aziende del nord, rimangono sporadiche o addirittura assenti, la forza egemonica delle organizzazioni sindacali
rende poco significativi, o al massimo significativi in situazioni contingenti, anche gli interventi di formazioni extraparlamentari248.
Per la tenuta dell’egemonia sindacale sulla protesta è comunque fondamentale la capacità delle tre centrali di cogliere e interpretare le aspirazioni e anche
i malumori presenti a livello di base, innovando la propria azione. In sostanza,
il sindacato emiliano-romagnolo riesce a riaffermare la propria centralità mettendo in pratica un coraggioso processo di rinnovamento delle proprie strutture
organizzative e operative, che si traduce nell’apertura a nuove forme di rappre-
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sentanza e alla partecipazione “dal basso”249.
In questi orientamenti si riflette del resto la percezione dell’esistenza di problemi reali nelle strutture organizzative tradizionali e la convinzione che ignorarli metterebbe in discussione il ruolo del sindacato anche laddove è maggiormente insediato. Afferma il segretario Bolognesi al congresso della Ccdl ravennate:
avvertiamo tutti che si sta sviluppando tra grandi masse di lavoratori [...] una certa critica nei confronti del sindacato, tesa ad ottenere un miglioramento dei metodi di direzione e l’affermazione della più ampia democrazia all’interno delle organizzazioni sindacali. Questa critica esprime l’ansia di partecipazione alla formazione delle decisioni
[…]; tale esigenza non sempre viene espressa giustamente […], ma è reale e presente
nella coscienza di un grande numero di lavoratori. Noi dobbiamo porci alla testa del
rinnovamento dei metodi di direzione sindacale, […] non solo perché questo è l’unico
modo per restare legati ai lavoratori […] ma perché questo corrisponde all’interesse dei
lavoratori, del movimento sindacale nel suo insieme, dello sviluppo della democrazia
nel nostro paese […]. Si tratta di generalizzare il metodo della consultazione preventiva
di base per l’elaborazione delle piattaforme rivendicative, per decidere tempi e forme
di lotta, per determinare i livelli di conclusione delle vertenze250.

Ancora più netto è il dirigente della Fiom Vinicio Andraghetti:
[i lavoratori] vogliono e devono contare di più anche all’interno del sindacato, [...] partecipare sul serio alle elaborazioni delle piattaforme rivendicative, alla condotta e alla
conclusione delle lotte […]; quindi o l’organizzazione fa propri tali contenuti con tutte le
conseguenze che questo comporta o di fatto finirà con l’allontanarsi da questa enorme
carica vitale. E […] questa seconda strada vorrebbe dire oggi andare contro la storia251.

È probabile che fra le ragioni che spiegano il favore del sindacato verso nuove
forme di rappresentanza, sia da annoverare anche il fatto che prima dell’Autunno caldo la rete degli attivisti e il suo radicamento rimangono esigui in molte
aziende anche in territori sindacalmente forti, a maggior ragione fra la “nuova”
classe operaia, per cui pare logico valersi della spinta della base per imboccare
la via di un mutamento delle forme organizzative252. Anche in Romagna esistono
infatti parecchie fabbriche composte in gran parte da manodopera giovanile, in
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cui manca qualsiasi struttura di organizzazione sindacale, mentre rimangono
grosse differenze fra il numero dei partecipanti alle mobilitazioni e quello dei
tesserati al sindacato253.

2.4.2. Dai delegati ai consigli di fabbrica
Una volta interiorizzata la necessità di un mutamento organizzativo si pone il
problema dell’articolazione del nuovo modello di rappresentanza. I primi orientamenti, specialmente laddove il sindacato mantiene stabilmente il controllo
della situazione, sono volti a far coesistere nuove e vecchie strutture o ad adeguare le entità tradizionali alle nuove esigenze. Si cerca perciò di dotare le commissioni interne di più ampi poteri o vengono introdotti «delegati di linea o di
cottimo» attraverso accordi che ne definiscono formalmente le competenze. Ma
questi tentativi finiscono progressivamente per essere abbandonati giacché le figure “ibride” pagano l’eccessiva burocratizzazione e lo scavalcamento da parte
di forme organizzative più avanzate254.
Le primi a lasciar cadere definitivamente ogni sforzo per la tutela delle commissioni interne sono le federazioni metallurgiche, che nel 1970 decidono di
non procedere al rinnovo255. Poco dopo, in quasi tutto il paese si impone definitivamente il sistema dei delegati, ai quali viene data una struttura di coordinamento denominata Consiglio di fabbrica; proprio i consigli, grazie alla felice
combinazione fra capacità di dare risposta alle istanze di democrazia diretta e
alla necessità di coordinamento della lotta, divengono in breve l’architrave organizzativa del nuovo modello di rappresentanza sindacale256. Consentendo l’espressione del punto di vista operaio su ogni aspetto dell’organizzazione produttiva ed esercitando l’azione rivendicativa, il Consiglio di fabbrica diventa inoltre
lo strumento fondamentale e decisivo per la democratizzazione dell’attività e
della rappresentanza sindacale257.
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In Romagna, per tutto il 1969 e per parte del 1970, gli sforzi si concentrano
sul tentativo di eleggere unitariamente le commissioni interne258, ma i risultati
sono abbastanza negativi, quasi a confermare il legame intrinseco fra queste
forme di rappresentanza e l’epoca della divisione fra i sindacati. A Ravenna la
costituzione di liste unitarie, proposta alla Sarom e in altre imprese, raramente si
concretizza, soprattutto per l’opposizione della Uil259. Alla Callegari la lista viene
formata, ma solo da Cgil e Cisl riunite sotto la sigla “Unità sindacale”, mentre
la Uil rifiuta di prendervi parte260. Più o meno lo stesso accade a Forlì. Da un volantino della Uilm si apprende che la Uil è disponibile ad aderire a liste unitarie
solo laddove si elegge per la prima volta la Commissione interna261. È comunque
opportuno precisare che i toni delle campagne elettorali sono ben lontani dalle
furibonde polemiche del passato e le competizioni vengono condotte all’insegna della esaltazione della collaborazione e dello spirito unitario262.
Sembra invece più fortunata la vicenda dei delegati di linea e di reparto che,
in Romagna come in altre realtà, vengono a rappresentare una prima significativa esperienza di autodeterminazione dei lavoratori, chiamati ad eleggere collettivamente i propri rappresentanti delegati a verificare il rispetto degli accordi su
aspetti fondamentali dell’attività lavorativa263. Alla Becchi-Zanussi queste figure
vengono introdotte nel giugno del 1969, al termine di una vertenza che ne sancisce il riconoscimento ufficiale con il nome di «delegati di linea per il controllo
di cottimi, carichi di lavoro e ritmi»264; un mese dopo una nutrita rappresentanza
di delegati è già presente al fianco dei rappresentanti sindacali per le trattative connesse a una nuova vertenza265. Meno chiara è la situazione alla Mangelli
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Si legge ad esempio sul periodico degli operai Cgil della Mangelli: «fra le liste dei tre sindacati
di classe non dovrà esserci uno scontro polemico ma solo una libera e cosciente scelta di uomini
che garantiscano l’unità dei lavoratori nella loro lotta per l’emancipazione» (La Cgil per un voto
unitario, in “La fabbrica parla, giornalino dei lavoratori della Mangelli”, 11 novembre 1970, p. 1).
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Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi , cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, p. 103.
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Conquistati alla Becchi di Forlì i delegati di linea, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 10 luglio 1969, p. 6.
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Becchi: l’unità operaia e sindacale battono il padronato, in “Il Forlivese”, 10 luglio 1969, p. 6.
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Saom-Sidac, dove i delegati sembrano presentarsi come un vero e proprio “ibrido”, a cavallo fra mobilitazione spontanea e riconoscimento ufficiale. In effetti,
i delegati vengono eletti nei vari reparti in maniera informale già in primavera,
venendo subito accolti dai sindacati e inseriti nelle trattative con la direzione266.
Secondo “Il Forlivese” queste figure assicurano al sindacato quella conoscenza e
contatto diretto con la realtà di fabbrica che rende assai più efficace la contrattazione dei cottimi, dei ritmi e degli ambienti di lavoro267.
Progressivamente si impongono però orientamenti che guardano al superamento delle esperienze “ibride” e, riconoscendo l’efficacia delle figure dei delegati eletti dalla base, ne favoriscono l’accoglimento completo da parte del
sindacato. Ad esempio, nel bilancio di fine anno del 1969 il segretario della Cgil
di Forlì, Sacchetti, sottolinea che la grande mobilitazione dei lavoratori ha posto
fine alla delega agli organi dirigenti del sindacato rispetto a piattaforme rivendicative e forme di lotta268, e un altro importante dirigente sindacale forlivese,
Roncuzzi, afferma che
il patrimonio più importante che è scaturito dal recente autunno sindacale è la democrazia operaia […]. Sono venuti forgiandosi organi di potere, di lotta e nuovi modi di organizzare la fabbrica e la società. [...] Per colmare il divario esistente fra organizzati ed
organizzabili al sindacato, per trasformare il potenziale di lotta esistente in forza organizzata […] occorre bandire ogni forma di burocraticismo e schematismo e rendere sempre più partecipi i lavoratori alle scelte di politica sindacale ed alla vita del sindacato269.

Prendendo in considerazione un singolo caso aziendale, quello della Becchi
Zanussi, risulta evidente l’impegno del sindacato a tradurre queste indicazioni
nella pratica:
i nostri delegati hanno acquistato via via una conoscenza sempre più approfondita dei
problemi inerenti alla nostra fabbrica, diventando così organi insostituibili a tutela dei
lavoratori e dell’ulteriore democratizzazione della vita nella fabbrica […]. Nella preparazione degli scioperi articolati, nella conduzione delle lotte, molti sono i delegati
che, assieme agli attivisti, sono stati protagonisti […] portando avanti per quattro lunghi
mesi la battaglia contrattuale270
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Un operaio della Mangelli sulla lotta di reparto, in “Il Forlivese”, 25 giugno 1969, p. 4.
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Unità sindacale e scontro di classe, in ivi, 25 settembre 1969, p. 6.
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C’è del nuovo nelle lotte, in ivi, 13 dicembre 1969, p. 1.
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Più iscritti al sindacato per contare di più, in “Sindacato Moderno”, gennaio 1970, pp. 1 e 4.

Intervento di Mario Leroy, dirigente della Cgil alla Becchi Zanussi, in Comitato regionale Emilia
Romagna del Pci (a cura di), 3. conferenza regionale Emilia-Romagna del Pci: atti dei lavori. Unità
delle forze sociali e politiche democratiche per un’alternativa di nuova maggioranza. Bologna, 9-11
gennaio 1970, Bologna, Tipografia Arte-stampe, 1970, p. 121.
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Non stupisce dunque che nell’aprile del 1970 il periodico della Cgil di Forlì, si
interroghi su come realizzare il definitivo passaggio dalle forme organizzative
tradizionali ad un sistema imperniato sui delegati di linea e reparto e altri strumenti unitari271. Superata qualche residua perplessità sui rischi dell’abbandono
del collaudato sistema delle commissioni interne laddove ancora non si sono
eletti delegati, dall’autunno 1970 anche in Romagna si avvia definitivamente la
trasformazione del movimento operaio verso un modello basato su delegati e
consigli come «organi sovrani nelle aziende e nelle strutture portanti del sindacato unitario»272. Operando in questo senso, del resto, il sindacato può garantire
un riequilibrio fra le esperienze più avanzate e i contesti di fabbrica rimasti ai
margini delle dinamiche di mobilitazione in corso, e anche riaffermare ulteriormente la propria legittimazione sulla base273.
L’impegno diventa quindi quello di garantire un progressivo e ordinato superamento delle vecchie strutture e aiutare le realtà che per vari motivi incontrano
difficoltà nell’introdurre le nuove forme organizzative: a Ravenna è il caso delle
numerose piccole imprese e di fabbriche come Anic, dove un retroterra di divisioni profonde pone ostacoli allo sviluppo di uno strumento dalle caratteristiche
intrinsecamente unitarie come quello consiliare274. Rispetto a queste problematiche sembrano prevalere orientamenti pragmatici. Stabilisce ad esempio il direttivo della Cgil forlivese:
occorre una grande elasticità nelle scelte, un giudizio caso per caso; congelarle [le commissioni interne] là dove le elezioni sarebbero un ritorno indietro alla concorrenza, eleggerle dove si può dar vita ad un embrione di struttura unitaria. Operare sempre con senso
realistico seguendo però una precisa volontà politica, che è quella dell’unità sindacale275.

Progressivamente, i delegati si affermano ovunque: nel luglio del 1970, ad esempio, in diverse imprese calzaturiere dell’area di Fusignano sono introdotti, con
apposito accordo sindacale, i delegati di reparto276. Anche all’Anic vengono su-

Per una più avanzata politica sindacale occorrono anche quadri nuovi e preparati, in “Sindacato
Moderno”, aprile 1970, p. 3.
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Il VII congresso della Fiom, in ivi, giugno 1970, p. 3.

Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi , cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, p. 157.
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Si veda la lettera inviata il 20 febbraio 1970 dalla segreteria della Ccdl di Ravenna alla Cgil
dell’Emilia Romagna, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di
segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-12, fasc. 1.
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Verbale manoscritto della riunione del Comitato direttivo della Ccdl del 2 dicembre 1970, in
Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Assemblee
e congressi”, sottoserie “Comitati direttivi”, b. 30, fasc. 2.
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perati i problemi ed eletti i delegati, mentre la Commissione interna viene “congelata” in attesa di dar vita al Consiglio di fabbrica277.
A Forlì la prima azienda a introdurre il binomio delegati/Consiglio di fabbrica
è la Becchi-Zanussi dove, dopo il 1969, il percorso unitario procede a ritmo accelerato, trainato dalla spinta di una nuova leva di attivisti e militanti venuti alla
ribalta nel corso dell’Autunno caldo. Già nell’autunno 1970 si arriva all’elezione
dei delegati senza indicazione preventiva o liste collegate ai sindacati, e viene
costituito il Consiglio di fabbrica278. Sottolinea un volantino unitario:
delegati di linea e reparto, delegati aziendali, consigli unitari di fabbrica: questi organismi debbono essere il nuovo sindacato voluto dai lavoratori per superare gli scogli
e i limiti delle commissioni interne. Partendo dal delegato, eletto in modo democratico dai lavoratori, autonomamente, con scheda bianca […], fino a giungere al comitato
esecutivo, tutte le richieste della base sono convogliate per elaborare le piattaforme
rivendicative […], che non vengono più calate dall’alto ma elaborate dagli operai279.

A Faenza i primi mesi del 1971 vedono la comparsa di questi organismi nelle
principali aziende. Alla Omsa il Consiglio di fabbrica comincia a operare dal
marzo del 1971. Ne fanno parte 16 lavoratori e 13 lavoratrici280; sebbene la presenza femminile rimanga ridotta rispetto alla proporzione delle operaie sul totale delle maestranze, questo dato segna un grosso passo in avanti rispetto alla
precedente composizione delle commissioni interne e pare indicare che, almeno nel calzificio Mangelli, la partecipazione delle donne alle lotte del 1968-69 si
traduce in una maggiore presenza nelle strutture sindacali di fabbrica281. Non a
caso un documento di due anni dopo indica, fra i cinque più autorevoli dirigenti
sindacali in fabbrica, due operaie, entrambe entrate proprio nel primo Consiglio
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Che cosa dicono Cgil, Cisl e Uil sull’accordo separato all’Anic, cit.
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Dalla Ci al Consiglio di fabbrica, in “Il Forlivese”, 10 dicembre 1970, p. 2.
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Alla Becchi si lotta per il consiglio dei delegati, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 17 ottobre 1970, p. 10.

L’elenco dei nomi dei componenti del primo Consiglio di fabbrica dell’azienda Omsa è in calce
al testo dell’accordo fra proprietà e sindacati del settembre 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”,
sottoserie “Accordi”, b. 27.6-1, fasc. 1.
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Purtroppo le fonti non chiariscono le biografie delle lavoratrici elette nel primo Consiglio di fabbrica; per quanto è possibile desumere da testimonianze rilasciate a posteriori, due sembrano i percorsi di militanza: uno più tradizionale e graduale, che si sviluppa all’interno del sindacato durante
gli anni Sessanta, seguendo le orme dei dirigenti maschi più carismatici; in questo caso l’ingresso
nel Consiglio di fabbrica sembra segnare il passaggio ad un protagonismo più forte. L’altro invece
vede l’ingresso nel Consiglio come prodotto diretto di una prima presa di coscienza politica e sindacale contestuale all’Autunno caldo e apre la strada ad una successiva esperienza di militanza
nel corso degli anni Settanta (Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil di
Faenza (a cura di), Omsa che donne!, cit., pp. 43-50 e 79-81, testimonianze di Francesca Antonellini
e Rosalia Calamelli, operaie Omsa).
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di fabbrica del 1971282.
Il 1971-72 è così il biennio che segna il trionfo del nuovo sistema: su scala
nazionale si passa dai 1.374 consigli di fabbrica del dicembre 1970 ai 6.000 della
fine del 1972283.
In Romagna le tre centrali operano congiuntamente per favorire il passaggio
definitivo dal vecchio al nuovo sistema di rappresentanza; nell’estate del 1971,
ad esempio, a Forlì una commissione intersindacale di studio riafferma l’impegno a superare nel tempo più rapido possibile le situazioni nelle quali permangono le commissioni interne284.
In poco tempo, le aziende di maggiori dimensioni completano l’adozione dei
consigli: all’inizio del 1972 alla Mangelli di Forlì viene eletto il primo, composto
da 60 delegati285; nello stesso periodo ne è attestata la formazione anche alla
Bartoletti286. Nel comparto della maglieria, il Consiglio di fabbrica viene eletto
alla Famos (sette componenti, di cui sei donne)287. A Ravenna prende vita quello
dell’Anic, con ben 120 eletti288. Il sistema viene adottato anche in numerose piccole e medie imprese; a tal proposito, nel 1972 la Cgil di Ravenna rivendica di
aver compiuto una scelta precisa e chiara: le strutture portanti del sindacato a livello
di base sono i delegati, i consigli di fabbrica e di azienda. Per concretizzare questa scelta, adeguandola alla realtà della nostra provincia ove predomina la piccola e media
azienda, abbiamo compiuto uno sforzo importante. I risultati sta[nno] nella presenza
ormai diffusa di tale struttura289.

Considerazioni generali del piano presentato dall’O.m.s.a. Allegato n.4: appunti per contestare i
criteri con cui è stata formulata la lista dei 257 sospesi, documento elaborato da Cgil, Cisl e Uil di
Faenza, s.d. (maggio 1973), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
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Per il dato relativo al 1970 si veda Regalia, Rappresentanza operaia e sindacato, cit., in Pizzorno
(a cura di), Lotte operaie e sindacato, cit., pp. 177-287, p. 224. Per quello del 1972, Righi, Gli anni
dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13180, p. 176.
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Dal documento elaborato dalla commissione intersindacale di studio sui problemi dell’industria
della provincia di Forlì nel giugno 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie
“Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc. 5.
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Forlì non si farà mettere sotto i piedi, in “Il Forlivese”, 25 dicembre 1971, p. 2.
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Calendario-Bartoletti, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 20 marzo 1972, p. 6.
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Tensione alla “Famos”, in ivi, 13 settembre 1972, p. 6.

Il verbale manoscritto della riunione delle segreterie della Ccdl e della Filcea del 4 e 10 maggio
1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Minute e registri”, b. 3.11-2, fasc. 1.
288

Il testo completo della relazione tenuta dalla segreteria della Ccdl di Ravenna al consiglio generale provinciale della Cgil del 24 marzo 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi
Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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Uno studio realizzato nello stesso periodo in sette medie aziende del comparto
della chimica290, occupanti un totale di 1100 addetti, conferma risultati incoraggianti: in tutte il Consiglio di fabbrica è riconosciuto dalla proprietà (anche se in
due aziende le elezioni, pur fissate, non si sono ancora svolte). In totale risultano
eletti o da eleggere ben 86 delegati, pari a 1 ogni 13 lavoratori, attraverso il
ricorso in misura più o meno pari al voto a scheda bianca o su liste contenenti
una rosa di nominativi. Da notare che, laddove le elezioni sono state svolte, tutti
i delegati eletti sono iscritti ad uno dei tre sindacati (oltre il 70% alla Cgil)291.
Le prime stime numeriche sono del 1972: in gennaio, fra Forlì e Cesena risultano eletti nel settore industriale 794 delegati e costituiti 85 consigli di fabbrica292. A Ravenna si stima la presenza di 176 consigli di fabbrica, con 833 delegati
a rappresentare circa 15.500 lavoratori293. Se in termini assoluti si tratta di numeri
piuttosto inferiori a quelli delle grandi province industriali nondimeno, tenuto
conto della peculiare struttura produttiva del territorio romagnolo e dell’elevata
presenza di piccole fabbriche e attività artigianali (realtà in cui l’elezione dei
delegati rimane più complessa da realizzare), la diffusione delle nuove strutture
non è affatto irrilevante. In comparti particolarmente avanzati come quelli della
metalmeccanica, all’inizio del 1973 i consigli di fabbrica risultano costituiti in
pressoché tutte le aziende con oltre dieci addetti294.

2.4.3. Il “balzo in avanti” del sindacato
In conclusione: mostrando una significativa capacità di rinnovamento, il sindacato, in Romagna, non meno che nel resto del paese, riesce a trasformare un istitu-
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Le aziende sono Everest, Eurogomma, Vulcaflex, Cabot, Refrattori, Pcbi, Sic.

Mie elaborazioni sulla base di dati desunti dai questionari effettuati dalla Filcep nelle sette
aziende interessate fra il 24 febbraio e il 2 marzo 1972; i questionari sono in Acdlra, presso Adn,
serie “Filcep”, sottoserie “Organizzazione”, b. 24.3-1, fasc. 2.
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Tutti i dati sono in una lettera riassuntiva dello «stato delle nuove strutture unitarie», inviata
nel febbraio 1972 dalla Cgil forlivese a quella nazionale, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del
lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc. 4.
292

Dispensa per il IX congresso provinciale della Ccdl di Ravenna. Tema: le strutture di un sindacato di classe, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”,
b. 3.1.1-3, fasc. 1.
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Dato desunto dalla relazione presentata dal segretario della Fiom forlivese Ellero Morgagni
durante la conferenza provinciale del 26 maggio 1973, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie
“Attività sindacale”, sottoserie “Accordi aziendali”, b. 14, fasc. 1.
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to nato in polemica con le confederazioni in un elemento decisivo per il proprio
rilancio e potenziamento295. Come viene osservato al congresso della Cdl di Faenza del 1973, le nuove strutture di rappresentanza assicurano al sindacato la
capacità di recepire e valorizzare le spinte provenienti dal basso e dalla base296.
Da questa stagione il sindacato esce incontrovertibilmente rafforzato, come
risulta dall’analisi della sindacalizzazione a livello nazionale: se nel 1965 questa
non supera il 29% della forza lavoro, nel 1970 è già oltre il 38% e a metà decennio si avvicina al 50%297. La Cgil, tra il ‘68 e il ‘73, sale da 2.461.000 a 3.435.000
iscritti298. L’Emilia Romagna conosce un progresso meno rilevante, considerato
anche il livello di partenza di gran lunga più elevato, ma comunque per nulla
trascurabile: i tesserati passano da 559.000 a 642.000299.
Per quanto riguarda le due province romagnole, il quadro è ambivalente. In
numeri assoluti il mutamento è inferiore alla media regionale: a Forlì la Cgil
aumenta i propri iscritti da 40.900 a 45.100 e a Ravenna da 70.500 a 73.100.
Tuttavia, andando a vedere la composizione di questi iscritti, si evidenzia una
trasformazione di enorme portata: la diminuzione dei tesserati dell’agricoltura
assume una velocità senza precedenti, a comprova del tramonto non solo della
connotazione prettamente agricola dell’economia, ma anche delle Ccdl locali.
A Ravenna si scende dai 33.800 tesserati agricoli del 1968 ai 24.000 del 1973; a
Forlì dove, in quello stesso 1973, per la prima volta gli iscritti fra gli addetti del
settore secondario sono più di quelli del settore primario, si passa da 20.900 a
15.000. Contestualmente, si verifica un formidabile balzo in avanti in tutti i settori dell’industria, in primo luogo in quelli in cui più intense sono state le lotte sindacali. Così a Ravenna gli iscritti alla Fiom passano da 2.361 a 4.255, quelli della
Filcep da 1.639 a 2.494, quelli del comparto tessile/abbigliamento crescono addirittura dell’82%. In totale, escludendo il settore dell’edilizia, si passa da 6.600
tessere a 10.900. La situazione è analoga a Forlì, dove il balzo in avanti delle
federazioni dell’industria è ancora più marcato: chimici e metallurgici sfiorano
o superano il raddoppio degli iscritti, mentre il tessile/abbigliamento passa da
1.735 a 3.119. In totale, l’industria manifatturiera progredisce da 4.100 tesserati

Aris Accornero, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, Il Mulino,
1992, p. 220.
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Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Cdl di Faenza al congresso di zona del giugno 1973, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie
“Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
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De Amicis, La difficile utopia del possibile, cit., p. 323.
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Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 556-58
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del 1968 a 7.700 del 1973300. Si aggiunga che, come constata il direttivo della Cgil
di Ravenna del 1973, il rafforzamento della Cgil non avviene a spese delle altre
centrali301. Ad esempio fra il 1967 e il 1971 gli iscritti di Fiom, Fim e Uilm passano
da circa 2.500 a 5.400 nella provincia302.
Risulta particolarmente importante il progresso nelle grandi aziende, in cui
per tanto tempo il sindacato aveva faticato a garantirsi uno stabile insediamento. Alla fine del 1973, per esempio, i dati relativi ai tesserati in due delle principali imprese della metalmeccanica forlivese indicano una sindacalizzazione
quasi totale: il 90% dei 427 dipendenti della Maraldi di Forlimpopoli e degli 800
della Bartoletti di Forlì sono infatti iscritti a Fiom, Fim o Uilm. Importante è anche il dato della Mangelli, tenuto conto della maggior debolezza sindacale nel
comparto chimico e della crisi che coinvolge l’azienda: i lavoratori sindacalizzati
sono circa il 74% del totale303. Il passo avanti è assolutamente considerevole anche nel comparto della chimica ravennate: qui già nel 1972 il tasso di sindacalizzazione supera l’80%; la Cgil con 2500 tesserati è la prima organizzazione per
aderenti, mentre Cisl e Uil si collocano attorno ai 2000 iscritti ciascuna304.
In ultima analisi, quindi, nonostante la peculiarità dell’assetto produttivo locale, anche la Romagna può essere considerata parte di una dinamica che, su
scala nazionale, vede gli addetti dei settori dell’industria fare da volano al forte
aumento della sindacalizzazione del mondo del lavoro, in corrispondenza di un
passaggio storico «in cui il conflitto fordista si colloca al centro della scena, [...]
scaricando su tutta la società le dinamiche dell’industria in una dimensione e in
forme che non hanno paragoni nel dopoguerra»305.
Infine, in linea con quanto si verifica anche in altri territori, l’esperienza delle

Per tutti i dati relativi agli iscritti alle Ccdl di Ravenna e Forlì fra il 1964 e il 1973 si vedano le
tabelle conclusive in appendice.
300

Si veda il documento approvato al termine della riunione del Comitato direttivo della Ccdl di
Ravenna svoltasi nell’ottobre 1973 sulla questione del tesseramento, e inviato in data 25 ottobre
1973 alle istanze verticali e orizzontali del sindacato provinciale, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl
di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-16, fasc. 1.
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Per i dati si vedano i verbali manoscritti delle riunioni della segreteria della Ccdl di Ravenna del
22 novembre 1967 e 7 giugno 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Ufficio di segreteria”, sottoserie “Minute e registri”, b. 3.11-1, fasc. 1 e b. 3.11-2, fasc. 1.
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I dati, ripresi da uno studio effettuato dal Pci di Forlì in preparazione alla conferenza provinciale
operaia del gennaio 1974, sono in Apcfo, presso Isfc, serie “Problemi del lavoro”, b.1, fasc. 1. Le sole
federazioni della Cgil rivendicano il tesseramento rispettivamente del 48, 46 e 38% della forza
lavoro delle tre aziende (ibidem).
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Dati finali tesseramento 1972, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Organizzazione”,
b. 24.3-1, fasc. 1.
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lotte dei tardi anni Sessanta favorisce l’immissione e il protagonismo di nuove
leve all’interno del sindacato, aprendo la strada ad una loro rapida ascesa verso
funzioni dirigenziali306. In Romagna questo sforzo per favorire il ricambio viene
peraltro esplicitamente rivendicato da entrambe le Ccdl nel corso dei congressi
del 1973, laddove si enfatizza l’importanza dell’apertura dei ruoli dirigenziali
a militanti “maturati” all’interno delle nuove strutture organizzative a livello di
base307 o con un background sociale, politico e culturale parzialmente differente
da quello dei quadri più tradizionali308. I dati, relativi però solo al forlivese, sembrano confermare il cambiamento. Dei delegati all’assise oltre un terzo ha meno
di 30 anni, mentre la media dell’età dei tre segretari delle federazioni principali
dell’industria (Fiom, Filcea e Filtea) è di 31 anni. Meno significativo è il ricambio
nella segreteria dove l’età media, seppur diminuita, rimane attorno ai 44 anni309.
Gli stessi dati sembrano viceversa indicare che in Romagna l’ingresso delle
donne nelle funzioni dirigenziali sia ancora piuttosto limitato nei primissimi anni
Settanta, nonostante il forte protagonismo femminile che, come si vedrà meglio
nei prossimi capitoli, connota alcune delle più importanti vertenze del periodo,
e nonostante la crescente presenza delle lavoratrici nelle strutture di rappresentanza di base. A tal proposito è sintomatica l’assenza di donne nelle segreterie
confederali delle due province e la sottorappresentazione fra i delegati nelle assisi congressuali; la sproporzione è macroscopica: le delegate ai congressi della
Cgil di Ravenna sono il 13% contro l’87% di maschi sia nel 1969 che nel 1973310.
Sembrano dunque particolarmente cogenti le considerazioni espresse da una
delegata al Congresso provinciale della Cgil di Ravenna del 1973:

Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi , cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, p. 132.
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Relazione del Comitato direttivo uscente all’VIII congresso della Ccdl di Forlì, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Congressi”, sottoserie
“Congressi provinciali e territoriali”, b. 41, fasc. 2.
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Si veda il documento approvato al termine della riunione del Comitato direttivo della Ccdl di
Ravenna svoltosi nell’ottobre 1973 sulla questione del tesseramento, e inviato in data 25 ottobre
1973 alle istanze verticali e orizzontali del sindacato, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna
poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-16, fasc. 1.
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Tutti i dati sono desunti dai verbali dell’VIII congresso Ccdl di Forlì, inviati all’Ufficio organizzazione della Cgil nazionale in data 13 giugno 1973, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”,
sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Congressi”, sottoserie “Congressi provinciali e territoriali”,
b. 41, fasc. 2.
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Per il dato del 1969 si veda l’apposita analisi statistica sui delegati eletti nelle assemblee di base,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2,
fasc. 1; per quello del 1973 la relazione della commissione verifica e poteri in IX congresso della
Camera confederale del lavoro di Ravenna, opuscolo a cura dalla stessa Cgil provinciale, in Acdlra,
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310

Federico Morgagni

123

le donne sono ancora, in linea di massima, chiuse nel proprio settore, impegnate, a
volte molto validamente, a livello aziendale. Infatti abbiamo delle bravissime compagne, membri dei consigli di fabbrica, ma ancora poche di queste compagne riusciamo
a farle esprimere ed emergere a livelli direttivi più alti: consigli intercategoriali, comitati direttivi delle camere del lavoro zonali e provinciali, segreterie camerali, ecc. In
sostanza intravedo una barriera, una sorta di delega ad altri sull’impegno che l’attività
politica-sindacale presuppone311.

2.5. Dopo l’Autunno caldo
2.5.1. I nuovi contenuti di una lotta che continua
Uno degli aspetti più significativi del ciclo di lotte del 1968-69 è il fatto che la
conclusione delle vertenze contrattuali del 1969 non rappresenta, come avviene ad esempio in Francia dopo gli accordi di Granelle, l’avvio di un processo di
smobilitazione e pacificazione nelle relazioni industriali; al contrario l’Autunno caldo apre la strada a una stagione di fortissima conflittualità destinata a
protrarsi per diversi anni, e interpretata da alcuni studiosi come riflesso degli
squilibri prodotti dalla transizione del paese verso un modello più maturo di capitalismo312 e dalla inadeguatezza del sistema politico-istituzionale a governare
il cambiamento313.
Nei fatti, come osservato da Causarano, dall’Autunno caldo si dipana un ciclo
destinato a prolungarsi per tutti i primi anni Settanta, e che rappresenta «un
passaggio modernizzante decisivo per tutte le relazioni sindacali» nel corso del
quale si costruisce un nuovo modello di regolamentazione del sistema, basato
su elementi come: decentramento negoziale a livello aziendale, istituzione dei
diritti sindacali nei luoghi di lavoro, presenza capillare delle organizzazioni sin-

Intervento di Anna Renzi, delegata della Filcams di Lugo, riportato in IX congresso della Camera
confederale del lavoro di Ravenna, cit., in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-3, fasc. 1.
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Tarrow, Democrazia e disordine, cit., p. 32.

Marzia Maccaferri, «Spostare avanti la soglia dei diritti». Contrattazione, conflittualità e cittadinanza nell’esperienza sindacale di Claudio Sabattini, in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp 349-408, p. 391.
313

124

La Romagna delle fabbriche

dacali sin nelle medie imprese314.
Non a caso il titolo dell’editoriale del segretario della Ccdl di Forlì Sacchetti,
che apre il primo numero dell’anno 1970 del periodico locale della Cgil è «andare avanti per ulteriori successi»; nell’articolo si legge che il sindacato:
deve mantenere il massimo di pressione per consolidare le conquiste acquisite […];
deve avanzare decisamente la contrattazione a livello aziendale, in particolare per
la difesa della salute dei lavoratori, le qualifiche, i ritmi di lavoro, gli organici; deve
respingere con forza e senza esitazione i soprusi e le rappresaglie padronali315.

Poche settimane dopo, considerazioni del tutto simili vengono esposte al consiglio generale della Cgil di Ravenna che individua obiettivi a breve termine come
l’attuazione delle conquiste contrattuali, l’esercizio dei diritti conseguiti e la
difesa dal tentativo di riscossa imprenditoriale attraverso l’intensificazione dei
ritmi di lavoro316. Del resto, ad essere cambiata sembra la stessa mentalità degli
operai e dei rappresentanti sindacali. Ad un convegno degli attivisti delle aziende calzaturiere del ravennate, ad esempio, si sostiene che la contrattazione integrativa non deve essere più periodica, ma condotta ogni qualvolta si presentino
trasformazioni della realtà di fabbrica317.
L’intensificazione della mobilitazione sembra poi l’unico modo per condurre a sintesi la pluralità di situazioni generate dall’ondata del biennio 1968-69:
realtà avanzate e caratterizzate da importanti esperienze di contrattazione articolata, fabbriche connotate dalla presenza di posizioni autonome e dialettiche
anche verso le stesse centrali sindacali, contesti nei quali la dirigenza aziendale
cerca di riassorbire l’Autunno caldo, e così via; il timore è quello di un processo di
disgregazione fra le varie categorie che finisca per fare sfumare la mobilitazione
«in un coacervo di tensioni e bisogni contrastanti, disorientato da una successione di spinte e rallentamenti»318.
Dato il quadro multiforme di riferimento, sono variegate le forme assunte da

Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., pp. 59-101, pp. 59-60.
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Andare avanti per ulteriori successi, in “Sindacato Moderno”, gennaio 1970, p. 4.

Dalla relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al consiglio generale provinciale
del 13 febbraio 1970, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato
direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1970”.
316

La risoluzione approvata al termine del convegno provinciale unitario dei consigli di fabbrica,
dei membri delle sezioni sindacali aziendali, di commissione interna e dei comitati di lotta delle
fabbriche calzaturiere della provincia di Ravenna, tenutosi il 7 aprile 1971, è in Acdlra, presso Adn,
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questo rilancio della conflittualità: in primo luogo vi è tutta la questione degli
ulteriori contratti da rinnovare; poi c’è il tema dell’applicazione degli accordi
stipulati nelle numerose fabbriche in cui il modello di relazioni industriali precedente all’Autunno caldo è stato solo scalfito ma non infranto319; infine ci sono le
realtà nelle quali va rilanciata la contrattazione per accordi migliorativi rispetto
a quanto definito su scala nazionale320.
A rinfocolare lo scontro contribuisce anche l’atteggiamento di quel mondo
industriale che sembra arroccarsi in «una difesa oltranzista delle prerogative
imprenditoriali»321. In un siffatto contesto non stupisce che le astensioni dal lavoro rimangano elevate: 6 milioni sono le ore di sciopero a Ravenna nel solo primo
semestre del 1970, di cui 1,7 milioni per rivendicazioni aziendali322.
L’analisi di alcune vertenze che interessano le principali aziende romagnole
restituisce uno spaccato delle tematiche attorno alle quali ruota l’azione del
movimento operaio in questa stagione.
Alla Orsi Mangelli già alla fine del 1969 viene condotta una mobilitazione, che
interessa soprattutto il reparto stamperia, in merito alla nocività dell’ambiente
di lavoro e all’aumento del premio di produzione. Di fronte alla sospensione di
alcuni addetti, in breve la mobilitazione si allarga a tutta la fabbrica. Dopo quattro mesi la proprietà capitola e concede 30 lire di aumento del premio di produzione, riordino delle qualifiche, miglioramento delle condizioni ambientali323.
Nell’altra principale ditta forlivese, la Becchi-Zanussi, l’agitazione prosegue
ininterrotta per tutto l’inverno 1969-70, anche dopo la firma del contratto dei
metalmeccanici, spinta da uno slancio di attivismo che vede in poche settimane
gli iscritti alla Fiom aumentare da 283 a 450324.
La piattaforma rivendicativa che viene elaborata in sede aziendale fa perno
sulle richieste di un miglioramento del premio di produzione e del salario minimo
garantito: l’obbiettivo è un aumento di 60 lire l’ora. Di fronte a controproposte
aziendali giudicate insoddisfacenti, l’assemblea vota per portare avanti un’ora
di sciopero per ogni turno, e altre forme di lotta quali il cosiddetto «meccanismo
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Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 457.
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Ginsborg, Storia d’Italia, cit., pp. 431-32.

Lorenzo Bertucelli, Piazze e palazzi. Il sindacato tra fabbrica e istituzioni: la Cgil, 1969-1985,
Milano, Unicopli, 2003, p. 33.
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del 3-1» (saltare il montaggio di una cucina ogni quattro)325 e le fermate improvvise delle lavorazioni con uscite in massa dei lavoratori dallo stabilimento per
manifestare nel piazzale esterno oppure lungo la vicina via Emilia. Ottenuta la
vittoria, gli operai della Becchi-Zanussi possono affermare con soddisfazione
che in fabbrica l’Autunno caldo non ha avuto soluzione di continuità, portando
alla conquista di strumenti di «potere operaio tra i più avanzati d’Italia»326.
Ancora diverso è il caso dell’Anic di Ravenna, per le cui maestranze il 1970 è
l’anno della battaglia per il rinnovo del Ccnl dei chimici delle aziende di Stato.
In fabbrica, fin dall’autunno 1969 si era sviluppata una intensa consultazione
della base operaia allo scopo di costruire la piattaforma contrattuale, ed era
stata data particolare attenzione alla riduzione dell’orario di lavoro, alla parificazione normativa tra operai e impiegati, a misure a salvaguardia della salute
e, soprattutto, alla trasformazione radicale della struttura classificatoria, con il
superamento della job evaluation327.
Anticipata dallo scoppio di improvvise proteste a livello di reparto con richieste di specifici accordi integrativi328, la vertenza si apre ufficialmente nel maggio
del 1970. La lotta si dipana con fermate a orari ogni giorno diversi e fa leva
su una capacità di collegamento sindacati/base che prima dell’Autunno caldo
difficilmente sarebbe stata concepibile. Se lo sforzo di coordinamento è elevato, i risulti sono straordinari: nelle prime settimane della vertenza, al prezzo di
circa venti ore di astensione dal lavoro per ogni addetto, l’impianto dell’Eni è
completamente paralizzato329. In luglio le rivendicazioni vengono accolte quasi
integralmente. In particolare viene sancito il superamento della Job evaluation,
sostituita da un inquadramento definito su profili professionali sommariamente
descritti. Si tratta di uno snodo importante: il nuovo sistema è molto più elastico
della Job, con un numero ridotto di categorie e un più facile avanzamento di
qualifica. La sua introduzione apre un enorme spazio alla contrattazione aziendale, permettendo al sindacato di svolgere un notevole ruolo nell’inquadramento del singolo operaio; infatti in breve all’azienda di Stato si impone una dialettica costante sulle contraddizioni che emergono quotidianamente dai vari aspetti
del rapporto di lavoro330.
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I lavoratori forlivesi sono pronti a battere le manovre padronali, in “Il Forlivese”, 10 marzo 1970, p. 4.
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Infine vi sono le fabbriche, soprattutto piccole e medie, nelle quali nel periodo 1970-71 il sindacato fa il suo definitivo ingresso, dopo che l’Autunno caldo
aveva messo in crisi i tradizionali modelli di paternalismo e deferenza verso la
proprietà. Questa è la condizione della Rubbertoys di Forlì, una ditta produttrice
di giocattoli nella quale la condizione degli oltre 100 dipendenti ancora nel 1970
è segnata da: continuo ricorso allo straordinario, mancato rispetto delle tariffe
contrattuali, elevato ricorso a multe e sospensioni punitive. Dopo la decisione
della proprietà di sospendere 5 lavoratrici che avevano denunciato le violazioni
contrattuali, nell’aprile 1970 si arriva al primo storico sciopero e in breve tempo
al ritiro delle sospensioni e all’accoglimento delle rivendicazioni sulla costituzione di una Commissione interna e l’introduzione del diritto di assemblea331.
Una condizione analoga si riscontra alla Senzani di Faenza, definita da fonti
sindacali come «un’azienda dell’immediato dopoguerra» per il diffuso disinteresse al rispetto delle condizioni ambientali e il pesante clima di paternalismo
e discriminazione332. Qui, nel novembre 1970, Fiom, Fim e Uilm si mobilitano per
strappare il primo accordo aziendale e l’impegno a migliorare le condizioni igieniche, aumentare i premi di produzione e permettere le assemblee333.
Una tematica che accomuna molte esperienze è quella della lotta alla nocività, che dopo il 1969 diventa un caposaldo della strategia rivendicativa del
sindacato. Come afferma il segretario della Ccdl di Forlì Sacchetti, è prioritario «aprire in ogni azienda una vertenza in cui al centro sia posto il problema
dell’ambiente»334.
Particolarmente rilevanti sono le mobilitazioni condotte nelle fabbriche chimiche. All’Anic, all’interno del più generale quadro della lotta per il rinnovo del
contratto dei chimici delle aziende pubbliche, nel 1970 le mobilitazioni cominciano a livello di reparto con la protesta dei lavoratori adibiti alle mansioni più
nocive335. Successivamente, la protesta si allarga a tutta la fabbrica; grazie a ciò
gli operai ottengono il diritto allo svolgimento di una approfondita indagine sui
diversi ambienti di lavoro da parte di ricercatori specializzati. Sulla base delle
conclusioni di questo studio si arriva infine a un’intesa che assicura dispositivi di
protezione più adeguati per le maestranze e una revisione dell’organizzazione
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del lavoro nei reparti più esposti al rischio 336.
Altrettanto attivi sono i lavoratori della Mangelli: nel 1970 nell’azienda forlivese si realizza una intensa lotta per combattere la intollerabile rumorosità di
alcuni processi produttivi; dopo una insoddisfacente risposta della proprietà, che
si limita a far distribuire tappi auricolari, una nuova assemblea operaia sancisce
l’autoriduzione dell’orario a 36 ore; contemporaneamente al reparto “rocche”
vengono effettuate fermate del lavoro per chiedere di risolvere i problemi legati
all’insufficiente ventilazione, in un ambiente caratterizzato da tassi di umidità
fino all’80% e da temperature elevate337. Questa vicenda è solo il preludio a una
mobilitazione ancora più intensa che, nel febbraio 1971, vedrà le maestranze
porre il tema della difesa della salute come punto prioritario della propria piattaforma di lotta, aprendo la strada ad un importante accordo338.

2.5.2. Salute, ritmi di lavoro e qualifiche: una piattaforma sindacale per gli anni Settanta
Diversi studiosi hanno notato che nel 1971, diversamente da quanto era accaduto negli anni 1963-64, non si registra affatto un ritorno del sindacato in posizione
difensiva, nonostante il manifestarsi di una congiuntura economica sempre più
complessa, che assume gli aspetti di una vera e propria crisi per alcuni comparti.
Anzi, vengono stipulati in tutto il paese ulteriori accordi sull’organizzazione del
lavoro, la riduzione di orario, la salubrità di ambienti e lavorazioni, l’aumento
del salario in cifra fissa, il superamento delle forme di incentivazione individuali
e collettive e la contrattazione di ritmi e organici339.
Come si osserva al convegno zonale della Cgil di Faenza, all’azione della controparte che enfatizza la congiuntura economica per realizzare «una “tregua
sociale” di fatto», il movimento operaio risponde rilanciando la contrattazione

Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, p. 114.
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aziendale collegata alla lotta per le riforme340.
La tenuta dello slancio rivendicativo risulta ancor più significativa in Romagna, dove la crisi assume un’intensità che molte aree d’Italia conosceranno solo
a metà del decennio e, nondimeno, per tutto il 1971 e parte del 1972, vengono
condotte vertenze di successo.
L’annata sindacale 1971 viene simbolicamente aperta a Forlì dalla mobilitazione dei lavoratori della Becchi, nel quadro di un’azione promossa da Fiom, Fim
e Uilm per i lavoratori dell’intero gruppo Zanussi. Si chiedono il controllo degli
organici, la garanzia del salario, l’abolizione del terzo turno, l’aumento delle
pause, il riconoscimento dei consigli di fabbrica e la difesa della integrità fisica
dei lavoratori con il diritto di indagine sugli ambienti di lavoro341.
Per settimane, la ditta viene interessata da scioperi articolati o a singhiozzo
mentre la cittadinanza è messa a conoscenza delle rivendicazioni attraverso volantini distribuiti ai cancelli delle principali fabbriche forlivesi e incontri con le
rappresentanze di tutti i partiti antifascisti, sollecitati dai lavoratori a esprimere
solidarietà342. L’impegno culmina nella grande manifestazione del 9 aprile 1971,
che vede centinaia di operai e impiegati dar vita a un vivace corteo scandito da
tamburi, cartelli e fischietti; stante la perdurante indisponibilità dell’azienda ad
arrivare a un accordo, in maggio si giunge alla proclamazione dello sciopero
generale di tutti i metalmeccanici del comprensorio. Solo superate le 160 ore
di sciopero per dipendente il gruppo Zanussi capitola e acconsente alle principali richieste: riconoscimento dei consigli di fabbrica, introduzione del principio della tutela della salute in azienda343, aumenti salariali e del numero dei
soccorritori per turni. Secondo la Fiom forlivese i lavoratori hanno ottenuto una
vittoria rilevante, i cui risultati vengono addirittura definiti, «per alcuni aspetti,
delle nuove tappe nell’azione dell’intera categoria dei metalmeccanici» per il
miglioramento delle condizioni di lavoro e l’affermazione di un maggiore potere
del sindacato in fabbrica344.

Relazione introduttiva al convegno zonale degli attivisti sindacali della Camera del lavoro di
Faenza del 30 ottobre 1970, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del Lavoro locali, comprensoriali,
zonali”, sottoserie “Comprensorio di Faenza”, b. 4.3.2-1, fasc. 1.
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Per l’Anic il 1971 è l’anno di una grande vertenza a livello di gruppo Eni. Le
rivendicazioni dei tre sindacati sono le seguenti: intervento sulle qualifiche allo
scopo di arrivare al sostanziale svuotamento di quelle più basse, misure a difesa
della salute, orario di lavoro settimanale di 37 ore e 20 minuti per i turnisti, creazione di una commissione di studio sugli appalti per vincolare e normare strettamente questa forma di affidamento del lavoro, premio di 15.000 lire uguale
per tutti e riconoscimento del Consiglio di fabbrica e dei delegati. Per “Il Nuovo
Ravennate”: «la piattaforma colpisce al cuore l’organizzazione capitalistica del
lavoro e propone in termini concreti e reali una condizione operaia alternativa,
per porre l’uomo, e non il profitto, al centro del processo produttivo»345. In settembre verrà infine raggiunto un accordo nazionale con l’Asap, che garantisce ai
lavoratori importanti conquiste rispetto ai premi e agli organici346.
In sostanza, quindi, gran parte delle richieste dei lavoratori vengono accolte:
dalla riduzione a 38 ore settimanali dell’orario dei turnisti, alla realizzazione
di nuove assunzioni, al riconoscimento del ruolo dei delegati e del Consiglio di
fabbrica347.
Via via che la situazione economica peggiora, sempre più rientrano negli accordi specifiche clausole relative alla difesa dell’occupazione. Ad esempio alla
Omsa, nel 1971, sono gli stessi sindacati a sottolineare di lottare «al di sopra di
questioni puramente salariali» per difendere occupazione e sviluppo tecnologico348. In effetti all’azienda viene chiesta la presentazione di un piano di ammodernamento dei macchinari e l’introduzione di percorsi di formazione professionale. Inoltre viene proposto un confronto fra rappresentanze dei lavoratori,
proprietà e amministrazioni per definire alcuni miglioramenti dei servizi sociali:
realizzazione di una mensa, trasporti per i pendolari e creazione di un asilo di
fabbrica349, un’istituzione quest’ultima di grande importanza in una realtà dove il
tema della conciliazione fra lavoro e famiglia è molto sentito350.
Nell’insieme i sindacati rivendicano di aver messo in campo una proposta
nella quale l’azione rivendicativa aziendale strictu sensu si intreccia con la lotta
per le riforme sociali, e le istanze per salari adeguati al costo della vita risultano
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L’Anic brucia i violini per vendere la cenere, in “Il Nuovo Ravennate”, 13 agosto 1971, p. 3.

346

Raggiunto un accordo fra sindacati e l’Asap, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 17 ottobre 1971, p. 6.

347

Accordo per il gruppo Anic, in “L’Unità”, 21 dicembre 1971, p. 4.

Chiarezza sulla vertenza Omsa, opuscolo distribuito da Cgil-Cisl-Uil di Faenza e dal Consiglio di
fabbrica dell’Omsa in data 13 settembre 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.1-1, fasc. 1.
348
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Il Consiglio di fabbrica dell’Omsa ai lavoratori e ai cittadini, in “Il Progresso”, 29 maggio 1971, p. 6.

Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil di Faenza (a cura di), Omsa
che donne!, cit., pp. 91 e 92, testimonianza di Paola Gamberi, operaia dell’Omsa.
350
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inscindibili da quelle per il potenziamento dei servizi sociali e il rinnovamento
tecnologico dell’azienda. Il fine è creare «un nuovo e diverso tipo di sviluppo»
per il territorio faentino. Non a caso, la piattaforma verrà presentata all’intera
cittadinanza e al sindaco Assirelli nel corso di una grande assemblea operaia
che si tiene non in fabbrica ma al palazzetto dello sport351.
Nel settembre 1971 l’intesa fra proprietà e sindacati garantirà non solo l’impegno al superamento del cottimo, la costituzione di un comitato paritetico per
la salvaguardia della salute operante in collaborazione di medici e tecnici ospedalieri, il riconoscimento del Consiglio di fabbrica e un aumento salariale, ma
soprattutto l’impegno dell’azienda ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per la difesa della piena occupazione352.
Nel loro insieme queste azioni rivendicative, multiformi e articolate, rappresentano una nuova tappa nella trasformazione dei temi dell’azione del movimento dei lavoratori. Ancora una volta, sono gli stessi studi condotti dal sindacato a metterne in evidenza gli aspetti fondamentali; a Forlì, ad esempio, nel 1971
una commissione di studio intersindacale sottolinea come la contrattazione:
abbia scoperto campi di intervento sempre più collegati con la realtà nuova del sistema produttivo: dai premi di produzione, alle indennità di mensa e di vestiario, alle qualifiche e ai superminimi collettivi, ai minimi di cottimo, ai servizi generali e condizioni
ambientali, agli organici, agli orari di lavoro, libretti sanitari, difesa della salute, […] per
conseguire conquiste che puntino, sostanzialmente, alla trasformazione dell’attuale
organizzazione del lavoro353.

Intanto a Ravenna viene affermata la volontà dei lavoratori di: «contrattare tutti
i mutamenti che intervengono nel processo produttivo per impedire che il progresso tecnologico […] si tramuti in un maggior sfruttamento dei lavoratori» e
serva invece «ad alleviar[ne] la fatica psico-fisica e a costruire ambienti di lavoro
adeguati alle esigenze di salvaguardia della salute»354.
In sostanza in questa stagione il sindacato, intervenendo su aspetti come il
vincolo o l’eliminazione del cottimo, la verifica più puntuale delle condizioni di

Primo maggio: a fianco degli operai dell’Omsa per una politica aperta ai problemi del mondo
del lavoro, in “Il Progresso”, 26 aprile 1971, p. 1.
351

Copia del testo dell’accordo è in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Accordi”, b. 27.6-1,
fasc. 1.
352

Dal documento elaborato dalla commissione intersindacale di studio sui problemi dell’industria
della provincia di Forlì nel giugno 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie
“Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc. 5.
353

La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al consiglio generale provinciale
della Cgil del 13 febbraio 1970 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1970”.
354
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lavoro, la messa in discussione dei ritmi, si propone di agire sugli assetti stessi
della conduzione aziendale, ponendo termine alla pretesa imprenditoriale di
conservarla come propria prerogativa indiscutibile355.
Altre analisi, risalenti al periodo fra il 1971 e il 1972, evidenziano punti di forza e di debolezza dell’azione condotta nel biennio in esame. La Cgil ravennate
sottolinea i risultati positivi sul terreno della contrattazione dell’inquadramento
dei lavoratori, «che è abbastanza generalizzata», e sulla tendenza allo svuotamento delle qualifiche più basse.
Da rilevare anche la lotta, in particolare nelle piccole e medie aziende, per l’estensione dei diritti sindacali e il riconoscimento del Consiglio di fabbrica. Critico
è invece il giudizio sulla contrattazione dell’organizzazione del lavoro, rispetto a
cui si riconosce l’insufficienza delle piattaforme rivendicative elaborate356.
All’inizio del 1972, però, la crisi economica in Romagna ha ormai raggiunto
il suo apice e per il movimento sindacale si apre un problema differente, quello
della gestione di gravosi processi di contrazione occupazionale e ristrutturazione produttiva, anche a soprattutto attraverso la costruzione di un nuovo rapporto con partiti, associazioni economiche e di categoria e opinione pubblica, per la
difesa del sistema produttivo e del lavoro e la creazione di un nuovo modello di
sviluppo per il territorio romagnolo.
In breve l’azione delle tre centrali si sposta sul versante delle proposte di
riforma economica e della concertazione delle strategie per lo sviluppo del territorio, operando di concerto con vari altri attori, cui si chiede di divenire «i veri
protagonisti, insieme alla classe operaia e alle altre forze del lavoro, di un reale
processo di trasformazione della società», che la crisi rende indifferibile357. Assumono dunque un’assoluta centralità due tematiche, l’azione del sindacato nella
società attorno ai temi dello sviluppo e le relazioni con il sistema politico-istituzionale locale, che saranno al centro del capitolo 5 della presente trattazione.

Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi , cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, pp. 174-75.
355

Il testo completo della relazione tenuta dalla segreteria della Ccdl di Ravenna al consiglio generale provinciale della Cgil del 24 marzo 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi
Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
356

357

Fuori e dentro la fabbrica una sola lotta, in “Il Gigante di Ravenna”, ottobre 1971, p. 1.
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Capitolo 3. Dalla “monetizzazione”
alla prevenzione. Il sindacato e la
salute in fabbrica
3.1. Fra “monetizzazione” e studi pionieristici
Uno studio sull’azione condotta dal movimento sindacale romagnolo fra gli anni
Sessanta e Settanta non può esimersi dall’approfondire la questione della lotta
contro la nocività degli ambienti di lavoro e per la salute in fabbrica1, una tematica di stringente attualità in un panorama segnato dalla forte incidenza di settori produttivi come la chimica, il tessile, l’abbigliamento, che proprio negli anni
oggetto del presente studio entra prepotentemente all’interno della riflessione
sindacale e, lungo un percorso di conoscenza, lotta e riflessione, diventa una dei
punti più qualificanti delle piattaforme rivendicative del sindacato nella stagione di lotte che si apre dal 1968 sia a Ravenna che a Forlì.
In termini preliminari, è opportuno precisare che la cognizione dei pericoli per
la salute derivanti dal lavoro in fabbrica si era affermata assai precocemente, almeno tra i lavoratori delle principali fabbriche chimiche del territorio romagnolo: alla
Mangelli, ad esempio, il tema era all’attenzione non solo delle maestranze, ma anche dell’opinione pubblica sin dal Ventennio2, e basta scorrere il giornaletto aziendale della Cgil per trovare testimonianze di lavoratori e lavoratrici che denunciano,
negli anni del Miracolo, l’usura fisica legata al lavoro in reparti malsani e nocivi. In
un articolo uscito nel 1958, si sottolinea la frequenza di “intossicazioni” in fabbrica,

Per un inquadramento generale del tema del rapporto fra salute e lavoro cfr. Righi, Le lotte per
l’ambiente di lavoro dal dopoguerra ad oggi, cit., e Baldasseroni, Carnevale, Mal da lavoro, cit.
1

Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e lavoro
dal fascismo alla Repubblica, cit., pp. 109-28, p. 124.
2
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con una vasta gamma di disturbi gastro-intestinali, dolori e contratture, debolezza,
fastidio alla vista3. Quattro anni dopo, nel 1962, la situazione non è migliorata:
vi sono reparti dove si lavora con un calore di 40-45 gradi, umidi, pieni di esalazioni
venefiche; a centinaia di metri dalla fabbrica zaffate maleodoranti investono chi passa:
acido solforico, solfuro di carbonio tagliano il respiro [...]. Le malattie professionali, reumatismi, artrosi, esaurimenti, intossicazioni non sono riconosciute e quando un operaio
non può più lavorare perché ridotto a uno straccio umano, lo buttano fuori4.

All’Anic il problema della nocività era risultato, fin dall’avvio delle lavorazioni, ancor più pervasivo, e i danni per la salute dei lavoratori ancor più manifesti. È quindi
naturale il precoce interesse di molti operai dell’azienda di Stato per questa tematica. Un buon esempio di questa attenzione lo fornisce il giornaletto “Il Gigante di
Ravenna”, realizzato dagli operai comunisti del petrolchimico, che dai primi anni
Sessanta pubblica regolarmente articoli sulla questione, enfatizzando la necessità
di soluzioni non basate su incentivi salariali per i lavoratori esposti a rischi per la
salute e raccomandando invece di affrontare il problema mediante riduzione degli
orari per le lavorazioni maggiormente nocive e diritto per i lavoratori di convocare medici e tecnici per i necessari controlli all’interno dello stabilimento5. Dunque
all’Anic prima che altrove richieste relative alle condizioni di nocività entrano come
punti qualificanti nelle piattaforme rivendicative sindacali: in quella per il rinnovo
del contratto dei chimici dell’Eni, elaborata nel 1963, ad esempio, viene rivendicato
il diritto del sindacato a compiere ispezioni in fabbrica per controllare le condizioni
di nocività e a chiedere l’attuazione delle necessarie misure di prevenzione6.
Tuttavia, nonostante questi esempi, non si può dire che nei primi anni Sessanta la sensibilità per il tema della lotta alla nocività sia diffusa all’interno del
sindacato romagnolo e, men che meno, che siano superati gli orientamenti tradizionali, volti a trattare la questione in termini di corresponsione di indennità ai
lavoratori coinvolti (la cosiddetta “monetizzazione della nocività”). I documenti
d’archivio mostrano numerosi esempi di accordi di questo tipo: nel 1963, alla
ditta Bonavita di Forlì si giunge a un compromesso aziendale che riconosce l’esistenza di condizioni di nocività nelle lavorazioni e assegna un aumento della
retribuzione oraria fra il 6 e il 10% del salario7 ai lavoratori esposti al rischio.

Troppi operai intossicati alla Saom e Gli operai ci scrivono, in “La Fabbrica parla”, 13 aprile 1958
e 21 gennaio 1959, p. 1, citati in Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a
cura di), Genere, salute e lavoro dal fascismo alla Repubblica, cit., pp. 109-28, pp. 124-25.
3

4

Sciopero totale dopo 13 anni alla Orsi-Mangelli di Forlì, in “L’Unità”, 18 marzo 1962, p. 7.

5

Risolvere all’Anic il problema della nocività, in “Il Gigante di Ravenna”, agosto 1962, p. 2.

6

Più che legittime le richieste dei dipendenti, in ivi, maggio 1963, p. 2.

7

Si vedano il testo di un primo accordo, siglato in data 21 giugno 1963 limitatamente ad alcuni
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L’introduzione di un’indennità per i lavori nocivi spicca fra le rivendicazioni
inserite nella piattaforma per la Omsa elaborata nel 1960 dalla Cgil8, mentre ancora tre anni dopo la Cdl di Faenza chiederà per gli operai del reparto fissaggio
del calzificio l’introduzione di un’apposita gratifica di disagio9.
Del resto anche alla Mangelli quando le rappresentanze sindacali affrontano
il tema dei rischi per la salute, le proposte sono ancora improntate all’idea della
monetizzazione; così è, ad esempio, nella piattaforma rivendicativa dell’autunno
1962 dove si chiede un semplice passaggio di categoria e aumento di indennità
per i lavoratori addetti alle mansioni più rischiose10.
Anche all’Anic, del resto, nonostante il vivace dibattito iniziato già nei primi
anni Sessanta, di cui si è fatto cenno, non si può certo dire che lo sforzo per l’eliminazione della nocività avesse dato grandi riscontri: come è stato evidenziato da
diversi studi, l’impegno a garantire la salute dei lavoratori rimane largamente sottovalutato dall’azienda, e fra le maestranze la consapevolezza sul tema rimane a
lungo parziale; sintomatico di ciò è il fatto che il nuovo sistema di inquadramento
della Job evaluation che entra in vigore proprio a metà degli anni Sessanta, invece
di assicurare maggiore tutela della salute si configuri quasi come un archetipo della monetizzazione della nocività. Infatti uno dei suoi capisaldi è che occupazioni
a basso livello di professionalità ma ad alto grado di nocività siano retribuite in
misura maggiore rispetto a mansioni più qualificate ma meno insalubri11. A mettere ulteriormente a rischio la salute dei dipendenti dell’azienda di Stato è anche la
forte intensificazione dei ritmi di lavoro con conseguente aumento di infortuni e
intossicazioni; sottolinea a tal proposito un articolo de “Il Nuovo Ravennate”:
È vero a volte che l’operaio non tiene conto dei cartelli che obbligherebbero l’adozione di certe misure preventive, ma […] spesso si dice all’operaio che è indispensabile fare
questo lavoro in dieci minuti […] mentre occorrerebbe una mezz’ora […]. L’operaio cosa
può fare in tali condizioni?. Liberarsi di tutto ciò che gli dà fastidio, casco, cinture e via
dicendo […] perché non ha il tempo di pensare a dove sistemarlo12.

reparti, e poi di un secondo, definito una settimana dopo e valido per l’intero stabilimento, in Acdlfo,
presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 8, fasc. 4.
Si veda la bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di
Ravenna al congresso del febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”,
b. 27. 1, fasc. 3.
8

La missiva, inviata dalla Cdl di Ravenna alla direzione della Omsa in data 21 giugno 1963, è in
Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
9

10

Quattordicesima e premio alla Orsi Mangelli, cit.

Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, p. 102.
11

12

Soffocata nella fabbrica la personalità dell’operaio, in “Il Nuovo Ravennate”, 19 novembre 1965, p. 4.
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3.2. La “scoperta” della nocività
Questa condizione di diffusa disattenzione e limitata comprensione del tema,
comincia a mutare in maniera significativa a metà del decennio, in contemporanea con il diffondersi, a partire da alcune aree del paese come la provincia
di Torino13, di una crescente sensibilità del movimento operaio per le questioni
della salubrità dell’ambiente di lavoro con i primi convegni, pubblicazioni e inchieste14. Nei fatti basta scorrere la stampa romagnola legata al sindacato per
notare, fra il 1966 e il 1968, una forte intensificazione del numero di articoli e
riflessioni legate al tema della nocività.
A Forlì funge da apripista l’editoriale pubblicato su “Il Forlivese” da un autorevole dirigente della Filcep, Nello Roncuzzi, che nel novembre del 1966, muovendo dalla descrizione del contesto aziendale e dalle numerose patologie lamentate dai lavoratori della Saom-Sidac, amplia la riflessione alle modalità con le
quali il movimento sindacale si pone nei confronti delle «due questioni dei ritmi
di lavoro e dell’ambiente»:
bisogna subito dire che di tali problemi gli stessi sindacati se ne sono interessati poco,
in passato. Infatti hanno preferito […] rivendicare l’aumento salariale sotto varie forme.
[…] Ritengo [invece] sia sbagliato considerare che la salute del lavoratore possa essere
[…] compensata economicamente. La salute è la cosa più importante per l’uomo e va
pertanto difesa come compito primario15.

La conclusione del ragionamento è che occorre impegnarsi maggiormente per ottenere controlli sanitari sui lavoratori, affiancati da accurate verifiche delle commissioni paritetiche sulle condizioni ambientali dei vari reparti, e dall’adozione
di interventi concreti per superare le varie minacce alla salute delle maestranze.
Dopo questo intervento si succedono numerose inchieste sulle questioni della salute, e si assiste a una proliferare di articoli. Talvolta è la stessa viva voce
degli operai e delle operaie a manifestarsi, tramite lettere anonime alla stampa
per denunciare condizioni di lavoro che appaiono insopportabili. Un esempio di
queste dinamiche è fornito dai due stabilimenti della ditta Callegari. A Ravenna,
anche nei reparti più moderni, si lavora tutto il giorno fra agenti chimici nocivi

Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale nell’industria bolognese,
cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, p. 306.
13

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 94-95.
14

15

Anche la salute si difende con la lotta, in “Il Forlivese”, 10 novembre 1966, p. 2.
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come acetone, solventi e trielina16. A Forlì, secondo la drammatica lettera di una
anonima operaia, a causa dell’assenza in fabbrica di aspiratori sono frequenti
mancamenti e altri disturbi fra le lavoratrici17.
A Faenza un gruppo di lavoratori e lavoratrici della Omsa si reca addirittura
presso la sede del periodico “Il Progresso” per protestare contro la situazione
di alcuni reparti dove: «[vi è] un eccessivo caldo che provoca una forte umidità,
particolarmente nel periodo invernale, con la prospettiva, a lungo andare, di rovinarci la salute. Mentre nel periodo estivo, vicino alle macchine, il calore arriva
fino ai 40 gradi. Una cosa insopportabile!18».
In altri reparti il problema sono i macchinari che spruzzano getti di vapore
bollente sulle operaie e gli operai; in altri ancora le criticità si appuntano sull’ampio utilizzo di acidi corrosivi19. Non stupisce dunque che un’inchiesta, condotta
l’anno seguente dal periodico comunista faentino, stimi l’assenteismo giornaliero per malattia in circa un decimo della forza lavoro, con punte fino ad un quarto
nei reparti maggiormente nocivi20. Va notato come questa ansia di denuncia non
sempre si accompagni a un superamento delle visioni tradizionali. Ad esempio,
quando un altro gruppo di operai si rivolge a “Il Progresso” per denunciare le
proprie condizioni di lavoro, ciò che viene lamentato non è il fatto che l’azienda
non intervenga per risolvere i problemi di nocività, ma di non ricevere alcuna
indennità aggiuntiva particolare21.
Forse è anche per queste resistenze e arretratezze, e probabilmente per rispondere alla diffusa volontà di documentare più “scientificamente” il fenomeno
della nocività e di definire più puntualmente gli orientamenti rivendicativi del
sindacato sulla questione, che agli articoli e alle lettere iniziano a sostituirsi le
prime inchieste organiche e i primi convegni.
In questa stagione, un notevole contributo viene dalle organizzazioni partitiche e dalle associazioni legate alla sinistra e al movimento operaio. A Forlì
fra le prime inchieste “pionieristiche” vi è quella della sezione comunista della
Mangelli. I risultati di questo studio rendono noto che la metà abbondante dei
lavoratori intervistati lamenta reumatismi, il 22% bronchiti ricorrenti, mentre i

Alla “Callegari” dal ‘57 ad oggi 870 posti di lavoro in meno, in “Il Nuovo Ravennate”, 20 settembre
1968, p. 4.
16

17

Callegari: valgono più le scarpe che le operaie, in “Il Forlivese”, 7 maggio 1968, p. 4.

18

Ritmi snervanti nel reparto “fissaggio”, in “Il Progresso”, 25 febbraio 1967, p. 4.

Alle cattive condizioni igieniche di molti reparti e all’alienazione si aggiunge un regime da caserma, in ivi, 17 giugno 1967, p. 5.
19

20

Nelle fabbriche faentine la salute dei lavoratori non è tutelata, in ivi, 24 febbraio 1968, p. 6.

Alle cattive condizioni igieniche di molti reparti e all’alienazione si aggiunge un regime da caserma, cit.
21
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tassi di assenza per malattia risultano particolarmente elevati. Inoltre, oltre il
70% degli intervistati denuncia umidità o tossicità del proprio reparto22. A chiosa
dello studio stanno anche le valutazioni di un esponente della Commissione interna aziendale:
nelle fabbriche ci sono condizioni igieniche spaventose […] che mettono a repentaglio
la salute dei lavoratori. Ci sono nocività insopportabili. Fino a oggi è stato un problema
non abbastanza valutato, […] per cui abbiamo preferito contrattare le cinque e le dieci
lire in più, piuttosto che trattare in difesa della salute delle persone23.

Un’altra organizzazione che gioca un ruolo di rilievo è l’Udi, che a livello nazionale proprio in questi anni avvia una riflessione sulla salute femminile in fabbrica, culminata nel convegno “La salute della donna che lavora”, che si tiene a
Torino nel 1967 con la presenza anche di rappresentanze Udi di alcune province
emiliane (Bologna, Ferrara, Modena)24.
Sebbene non sia attestata la presenza di una rappresentanza romagnola al
convegno torinese, la sensibilità per la problematica emerge con evidenza all’interno del dibattito che si avvia in corrispondenza della creazione del Comitato
per la programmazione economica dell’Emilia Romagna. Proprio allo scopo di
presentare al Comitato uno specifico contributo in merito all’occupazione femminile e alle problematiche connesse, a Forlì viene realizzata un’importante
conferenza unitaria dal titolo “Il lavoro della donna e la programmazione economica”, promossa da Udi e Cif, dai sindacati, dalle Acli e dai movimenti femminili dei principali partiti25.
Fra le attività messe in campo per promuovere il convegno vi è la realizzazione di cinque inchieste, rivolte a lavoratrici di diverse categorie e con diverso
livello di istruzione. Dai ben 796 questionari raccolti emerge una panoramica di
assoluto interesse rispetto alle problematiche della salute nelle fabbriche più
femminilizzate del forlivese. Dalla documentazione raccolta risulta infatti che
in aziende come Callegari, Famos, Bondi e Battistini non esiste il servizio medico
interno e gli ambienti presentano numerosi fattori di nocività. Alla Callegari l’uso
massiccio di gomma e plastica provoca frequenti mal di testa e mal di stomaco
alle lavoratrici; alla Famos si registrano scarsa igiene e mancanza di aria pulita;
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Su 10 operai 5 coi reumatismi e 2 con la bronchite, in “Il Forlivese”, 10 febbraio 1967, p. 1.
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Mettere l’operaio di fronte alle sue responsabilità, in ivi, 25 aprile 1967, pp. 1 e 4.
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nei calzaturifici Bondi e Battistini è particolarmente dannoso l’utilizzo di sostanze come il benzolo, la polvere di cera e i mastici26.
Nelle ultime settimane del 1968 l’Udi forlivese conduce poi una nuova inchiesta focalizzandosi sulla salute delle lavoratrici della Callegari di Villanova, da
cui emerge che circa i due terzi delle operaie soffrono di irritazione nervosa, bruciore agli occhi e tosse costante e, in percentuali significative, anche di nausee
e mal di capo. L’ambiente di lavoro viene descritto come «pesante o addirittura
intollerabile» a causa del rumore, dell’aria viziata, degli spazi ristretti, dell’umidità. Molto preoccupante è anche il fatto che oltre la metà delle operaie dichiari
di essere a contatto diretto con sostanze nocive e irritanti e quasi altrettante
denuncino frequenti irritazioni alle mani o al volto27.
Piuttosto sorprendentemente, invece, alla Omsa non vengono realizzate inchieste del medesimo tenore, sebbene numerose testimonianze raccolte a posteriori certifichino l’esistenza del problema. Ricorda una lavoratrice:
arrivata ad un certo punto, questo lavoro in confezione mi stancava troppo, stare sempre così ferma, immobile, in piedi, avevo sempre la febbre e allora mi sono stata a
casa. Allora non c’erano ancora le leggi di tutela della maternità, quando sono rimasta
incinta ho lavorato sino al settimo mese in quelle condizioni28.

Un’altra ex operaia sottolinea le condizioni delle colleghe del reparto “fissaggio”, considerato uno dei più nocivi dello stabilimento:
soffrivano tanto, le poverette; stavano col grembiule tirato su perché non si respirava
proprio. Un caldo umido, umido, perché fissavano le calze su queste forme che passavano dentro a delle cellette dove c’era il vapore e usavano anche dei prodotti per
fissare il colore. […] Poverette, ogni tanto venivano fuori, di qua da noi per respirare un
momento, perché era un morire!29.

Nel febbraio 1968 a Forlì si arriva al primo convegno unitario sul tema della nocività, promosso da Uilcid, Filcep e Federchimici, e sull’onda di questa iniziativa
alla Mangelli vengono costituiti i “Comitati per la prevenzione infortuni”, con il
compito di esaminare la condizione delle maestranze dei reparti più nocivi e

Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e lavo
ro dal fascismo alla Repubblica, cit., pp. 109-28, p. 11.
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Rotte le trattative per il Formificio. Immediata la risposta dei lavoratori, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 6 aprile 1969, p. 10.
27

Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil di Faenza (a cura di), Omsa
che donne!, cit.,
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Ivi, p. 117, testimonianza di Loredana Ragazzini, operaia Omsa.
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assicurare lo svolgimento di opportuni esami di laboratorio su operai e operaie30.
A Ravenna, nei primi mesi del 1968, l’ attenzione del sindacato per le condizioni del polo petrolchimico si riaccende in corrispondenza con la conferenza
sindacale nazionale di Genova sulla salute in fabbrica. La federazione dei chimici della Cgil denuncia che:
all’interno della fabbrica un’alta percentuale di operai soffre di disturbi all’apparato
digerente e al fegato, di infiammazioni alle vie respiratorie, abbassamento della pressione del sangue, cefalea, nevrosi, artriti di varia natura, dermatiti […]. La situazione è
molto grave, specie se si pensa che in media l’anzianità di lavoro nella fabbrica è di 7-8
anni e che l’età media si aggira attorno ai trent’anni31.

Come denunciato da “L’Unità”, nella fabbrica chimica intossicazioni legate al
contatto con sostanze altamente nocive e alla respirazione di gas tossici rappresentano episodi fin troppo frequenti; i dispositivi di protezione individuale
(mascherine, guanti, calzature), pure presenti almeno nei reparti caratterizzati
dalla maggiore nocività, appaiono largamente inefficaci, spesso a causa degli
elevati ritmi di lavoro che ne ostacolano un corretto utilizzo32.
Nel corso dell’estate del 1968, anche sotto la pressione di queste denunce, in
azienda viene convocato il Comitato per la prevenzione della sicurezza.
In conclusione sembra possibile affermare che, negli anni in cui anche in altre
parti d’Italia la salute si impone come uno dei temi chiave del dibattito sindacale
in corrispondenza di una sempre maggiore sensibilità ai rischi insiti nel lavoro in
fabbrica33, anche il movimento operaio romagnolo, sull’onda di confronti, inchieste e convegni, sviluppi una sempre più diffusa la consapevolezza dell’esistenza
di specifiche patologie legate all’ambiente di lavoro e prenda piede la richiesta
di più efficienti misure protettive.
È forse anche per questo che nel dicembre 1968 l’Inca-Cgil tiene, proprio a
Ravenna, un convegno sulla medicina preventiva del lavoro, nel corso del quale
rappresentanti di tutte le centrali sindacali, docenti di medicina del lavoro, medici di fabbrica ed esponenti delle commissioni interne ascoltano gli interventi
di esperti che illustrano le connessioni fra ambiente di lavoro e salute e propongono strumenti di prevenzione delle malattie professionali34.
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Per tutelare la salute dei lavoratori, in “Il Pensiero Romagnolo”, 24 febbraio 1968, p. 2.
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Ravenna: quaranta morti sul lavoro in un anno, in “L’Unità”, 22 febbraio 1968, p. 4.
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È da notare che, oltre a documentare in maniera sempre più puntuale le condizioni di nocività connesse alle lavorazioni in fabbrica, i lavoratori e i sindacati
cominciano a porre l’accento anche sull’assenza o insufficienza di misure preventive a tutela della salute, oltreché sulla scarsa attenzione e sensibilità delle
autorità preposte e delle istituzioni per la tematica.
Si consideri ad esempio il caso della ditta Omsa. In questa fabbrica, lamenta
un gruppo di operai e operaie:
alcuni mesi fa la Commissione interna e la Sezione sindacale aziendale della Cgil hanno denunciato all’Ispettorato provinciale del lavoro la situazione di anormalità igienico sanitaria in cui lavoriamo […]. Ora, a quanto ci risulta, l’Ispettorato […] ha inviato […]
il medico regionale (l’unico esistente in Emilia), il quale ha avuto un lungo colloquio
con la direzione e un rapido incontro con l’unico membro della Commissione interna presente e alla fine avrebbe concluso che all’O.m.s.a non esistono “gravi situazioni
igienico-sanitarie da mettere in pericolo la salute dei lavoratori” […]. È possibile tutto
questo [?]. Non c’è una legge, nessuna autorità sanitaria che possa intervenire con un
giudizio più aderente alla realtà?35.

Quanto alla Saom-Sidac, un’inchiesta del 1966 non esita a definire «ridicoli e offensivi, per i lavoratori e per la scienza medica», i controlli del medico di fabbrica36. Alla Callegari di Forlì viene denunciato che le visite mediche sono talmente inefficaci e approssimative da non aver portato alla luce il minimo disturbo,
nemmeno in operaie poi costrette a licenziarsi a causa dei danni alla salute.
Queste denunce sono corroborate dal già citato questionario elaborato dall’Udi:
appena il 7% delle operaie rispondenti dichiara di essere stata sottoposta ad
esami del sangue, mentre il 18% nemmeno è a conoscenza dell’esistenza di un
medico di fabbrica37.

3.3 1969: la lotta per la salute entra in fabbrica
Dunque il periodo che precede l’autunno del 1968 non vede una reale corrispondenza fra il forte interesse e attivismo suscitato fra i lavoratori romagnoli dal

Alle cattive condizioni igieniche di molti reparti e all’alienazione si aggiunge un regime da caserma, cit.
35
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Anche la salute si difende con la lotta, cit.
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Non è difficile ammalarsi al calzaturificio Callegari, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 6 aprile 1969, p. 10.
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tema della salute in fabbrica e la stipula di importanti accordi sindacali sulla materia; tuttavia è difficile contestare l’importanza di questa fase come momento di
preparazione del terreno per gli sviluppi successivi: lo sforzo per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica, dei lavoratori e dei dirigenti sindacali sull’importanza di una questione fino ad allora quasi sempre affrontata in termini di
monetizzazione è senza dubbio un momento di svolta fondamentale.
In effetti, come già anticipato nel capitolo precedente, quando anche Forlì e
Ravenna vengono coinvolte dalla possente ondata di lotte del biennio operaio,
la battaglia contro la nocività si afferma immediatamente come uno dei punti
cardine delle piattaforme rivendicative avanzate dai sindacati. Del resto, l’urgenza e l’importanza del tema appaiono ben presenti ai dirigenti sindacali, come
emerge chiaramente dalle riflessioni del segretario della Ccdl di Forlì Sacchetti:
uno dei problemi prioritari sul quale dobbiamo mobilitare i lavoratori […], è quello
delle condizioni dell’ambiente di lavoro. È questo un gravoso problema che sta esplodendo giorno per giorno in termini sempre più drammatici a seguito dei ritmi intensi
di lavoro, alla pratica del lavoro straordinario, agli ambienti nocivi privi di prevenzione. […]. Il sindacato deve impegnare tutte le proprie forze […] per porre fine a questo
delitto contro l’umanità. Come obbiettivo immediato, i sindacati devono rivendicare
la costituzione di comitati paritetici aziendali, per imporre con la lotta tutti quegli accorgimenti tecnici atti ad eliminare rischi e nocività, per rendere gli ambienti di lavoro
più idonei dal punto di vista igienico e sanitario, respingendo tendenze volte a monetizzare la salute dei lavoratori: contrattare i carichi di lavoro, gli organici, la riduzione
dell’orario di lavoro giornaliero per eliminare disumani ritmi di lavoro, istituire per i
lavoratori il libretto sanitario, la visita medica periodica, avviando così un sistema di
medicina preventiva38.

L’esperienza concreta di molte importanti vertenze riflette l’impegno del sindacato. Alla Mangelli ad esempio, il diritto per gli operai dei reparti più nocivi a una
visita medica ogni tre mesi e a un esame annuale del sangue e la costituzione
di una apposita commissione paritetica per i problemi igienici sono le istanze
centrali di una vittoriosa lotta dei lavoratori che si sviluppa nel gennaio 196939.
Sull’onda del risultato di questa vertenza, il segretario della Ccdl può affermare
che nella principale azienda forlivese è definitivamente sancito «il diritto al controllo degli ambienti di lavoro»40.
Anche alla Omsa la grande mobilitazione dell’autunno 1968 rappresenta,
secondo le parole degli stessi dirigenti sindacali, il passaggio dopo il quale, an-
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Relazione del Comitato direttivo uscente al VII congresso della Ccdl di Forlì, cit.

Riconosciuto alla Orsi Mangelli il diritto a esami medici periodici, in “L’Unità-Emilia Romagna”,
2 febbraio 1969, p. 11.
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che in quella fascia di lavoratori e lavoratrici in precedenza poco sensibili al
tema della difesa della salute, si diffondono consapevolezza e attenzione per la
questione41. Rispondendo a questa spinta, l’accordo del gennaio 1969 sancisce
la nascita di un‘apposita commissione operaia incaricata di effettuare verifiche
sulla salubrità degli impianti e delle lavorazioni e di proporre eventuali miglioramenti. Nei mesi seguenti, peraltro, ulteriori mobilitazioni condotte a livello
di reparto assicurano la stipula di accordi integrativi per garantire ambienti più
salubri, mentre ulteriori conquiste verranno raggiunte grazie all’operato della
neonata commissione.
Anche all’Anic, fra il 1968 e il 1969, si assiste ad un profondo cambiamento
dello spirito con cui le maestranze si approcciano al problema della lotta alla
nocività; quello che si verifica, osserva un attivista della Cgil, è il superamento di
una visione che aveva teso a delegare questo aspetto della contrattazione all’intervento esterno del sindacato in favore di una mobilitazione in prima persona
di ogni lavoratore in difesa della propria salute42.
Non a caso quindi il tema della lotta alla nocività rappresenta una delle questioni centrali che emergono dalla costruzione, mediante assemblee realizzate
reparto per reparto, della piattaforma che le tre federazioni di categoria presentano alla direzione nell’autunno del 1969. Il documento contiene la rivendicazione del diritto dei sindacati a contrattare ogni modifica degli organici e la
richiesta di un’estensione dei poteri conferiti ai comitati di prevenzione e sicurezza aziendale, con la possibilità di convocare medici e tecnici di fiducia per gli
accertamenti sulla nocività43; il carattere innovativo dell’accordo, infine stipulato
a livello aziendale, sarà riconosciuto da tutto il movimento sindacale e porterà
alla sua estensione all’intero gruppo Eni.
Un aspetto degno di interesse è che la lotta per il superamento della nocività
non rappresenta un’esclusiva di grandi fabbriche e delle situazione caratterizzate dalla presenza di un forte e qualificato movimento sindacale, ma è riscontrabile, almeno in alcuni casi, anche nelle medie e piccole aziende. A questo proposito, una conferma importante la fornisce il già citato studio della Cgil ravennate
sui contenuti degli accordi integrativi siglati nel primo semestre del 1969 nelle
aziende del comparto dell’abbigliamento di Lugo e Fusignano.
In numerose intese, il tema della difesa della salute viene legato a quello
dell’estensione dei poteri delle commissioni interne, cui viene riconosciuta la
possibilità di procedere al controllo della salubrità degli ambienti e di sottoporre a verifica la nocività dei materiali trattati. In altri casi si arriva all’esplicito
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riconoscimento del diritto del sindacato a convocare medici per ispezioni degli
ambienti e dei processi di lavorazione, con l’attribuzione ad appositi delegati
del compito di sorvegliare sull’effettiva adozione delle misure eventualmente
prescritte da questi tecnici per garantire realmente la difesa della salute44.
È quest’ultimo un aspetto destinato, in prospettiva, ad assumere grande importanza: la possibilità di portare avanti indagini e ispezioni sulla salubrità degli
ambienti permetterà negli anni successivi la definizione di piattaforme rivendicative sempre più mirate e puntuali, adeguando i contenuti della contrattazione
alla tecnicità della materia45.

3.4. Il tema della salute nelle lotte dei primi anni Settanta
Dunque anche in Romagna il ciclo 1968-69 vede importanti vertenze sul tema
della lotta alla nocività e la stipula dei primi accordi che, rigettando ogni ipotesi
di “monetizzazione”, pongono esplicitamente al centro la garanzia della tutela
della salute. Questa stagione rappresenta comunque solo un primo passo verso
la soluzione di un problema che rimane ancora ben presente in tutta la sua gravità nell’esperienza quotidiana di moltissimi lavoratori e lavoratrici.
La conferma del permanere di una diffusa condizione di nocività dei luoghi
di lavoro e di grandi rischi per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici delle
principali aziende del territorio romagnolo la fornisce un’approfondita inchiesta
promossa dalla Commissione sicurezza sociale del Pci di Forlì, e condotta attraverso la somministrazione di ben 3050 questionari e l’organizzazione di incontri
specifici, i cui esiti vengono presentati all’opinione pubblica romagnola proprio
nel 1970.
La ricerca mette in evidenza la gravità delle condizioni di lavoro nelle più
importanti industrie metalmeccaniche del territorio: Becchi-Zanussi, Bartoletti e
Maraldi. In tutte queste aziende i lavoratori lamentano sbalzi di umidità e temperatura, assenza di impianti di condizionamento dell’aria e di adeguati sistemi di riscaldamento. Ancora più grave è la situazione relativa alla rumorosità
degli ambienti, e sono corali le denunce di inquinamento dei reparti derivante
prevalentemente dai gas generati dai vari processi lavorativi, nonché di pericoli
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derivanti dalla presenza di polveri silicogene, fumi da vernice, polveri di legno e
ghisa, vapori di catrame46.
La ricerca rivela inoltre che le misure preventive di sicurezza sono gravemente insufficienti: gli aspiratori dei gas sono raramente presenti (alla Bartoletti, ad
esempio, in un solo reparto su quattro) e la loro efficacia è scarsa. Infine, benché
quasi tutti gli operai siano dotati di un corredo minimo di dispositivi di protezione individuale, la loro funzionalità viene definita modesta47.
Anche a livello di controlli sanitari la situazione è ritenuta insoddisfacente: le
visite mediche sono ovunque saltuarie, raramente integrate da esami di laboratorio. In particolare alla Maraldi, «non esiste il benché minimo controllo sanitario
su iniziativa della direzione aziendale, e ciò in spregio a […] precise disposizioni
di legge». Infatti nella fabbrica di Forlimpopoli appena 6 operai su 100 risultano
essere stati sottoposti a una visita medica dal momento della loro entrata in
servizio, mentre nessuno afferma di aver effettuato esami diagnostici specifici48.
Di conseguenza viene lamentata la diffusa presenza di disturbi professionali, in
particolare a carico delle vie respiratorie, oltre a diminuzione dell’udito, dolori
muscolari e articolari legati alle posizioni scomode e disagevoli, sensazioni di
spossatezza e sonnolenza o elevata stanchezza, che in certi reparti interessano
pressoché tutti i lavoratori.
Ne risulta un sorprendente riflesso sul tasso di assenteismo: nelle principali
aziende metalmeccaniche il 27% degli operai dichiara di assentarsi per malattia
“molto frequentemente”49.
Tenuto conto delle condizioni sopra descritte, non stupisce affatto che nei
primi anni Settanta la lotta alla nocività continui a rappresentare un punto cardinale dell’azione sindacale nelle province romagnole.
Del resto se l’impegno in questa direzione è obiettivamente motivato dai rischi a cui i lavoratori restano esposti, va anche osservato che per i sindacati combattere la nocività significa affermare un potere di controllo sull’organizzazione
del lavoro e sulla fabbrica, cioè su ritmi di lavoro, tecnologie di produzione, ristrutturazione degli ambienti, dotazioni di protezione. Ciò rappresenta evidentemente un’altra forma di quella più ampia strategia di lotta che le organizzazioni dei lavoratori portano avanti quando rivendicano un differente modello
di gestione della fabbrica, che superi definitivamente ogni ipotesi di comando

La fabbrica e la salute degli operai, indagine condotta dalla commissione sicurezza sociale della
federazione del Pci di Forlì, 1970, in Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione fabbriche”, b. 4, fasc. 3,
pp. 87-88.
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unilaterale da parte dei datori di lavoro50.
Fra le fabbriche all’avanguardia nelle lotte per la salute nella Romagna dei
primi anni Settanta vi sono i grandi complessi della chimica.
All’Anic nella primavera del 1970 la lotta viene aperta da una mobilitazione a
livello di base, che interessa i reparti insacco, magazzino fertilizzanti e concimi
complessi, con la richiesta di risolvere una condizione ambientale disastrosa:
polveri che ostacolano la respirazione e rovinano la vista agli operai, elevate
temperature e saltuaria dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. La piattaforma, definita nelle assemblee, prevede: diminuzione dell’orario di lavoro da
8 a 6 ore, un periodo di disintossicazione di 15 giorni da trascorrere in zone climatiche a spese dell’azienda per ogni addetto, e un potenziamento dei filtri e
degli aspiratori dell’aria51. Dopo tre mesi di mobilitazione il primo risultato che
viene ottenuto è il diritto per questi lavoratori ad un giorno supplementare di
ferie ogni 22 di lavoro, con l’intesa di condurre ulteriori trattative per risolvere
definitivamente il problema52.
Il passo successivo è quello della stipula, nel luglio dello stesso anno, di una
più ampia intesa di livello aziendale, che sancisce il conferimento all’Istituto di
medicina del lavoro dell’università Sacro Cuore di Roma del compito di condurre
studi sui diversi ambienti di lavoro dell’azienda e sulla salute delle maestranze.
Dagli esiti di questa ricerca, che certificano l’esistenza di gravi rischi per la
salute dei lavoratori dell’azienda di Stato, si apre la strada ad accordi che per
la prima volta assicurano la modifica dell’organizzazione di alcuni processi di
lavorazione, in particolare mediante il ricorso a congegni di controllo a distanza
per eliminare alcune delle attività più pericolose per la salute53.
La lotta provoca tali riflessi fra i lavoratori in termini di crescita della attenzione e sensibilità al problema, che ben presto all’interno del neonato Consiglio
di fabbrica si costituirà un’apposita commissione ambientale, delegata a sorvegliare la salubrità dei reparti. Il pensiero prevalente fra gli operai diventa quello
che «la salute deve avere la precedenza sulla produzione, e quando certi ambienti non sono tecnicamente sanabili, vanno chiusi»54.
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Incontro oggi tra i sindacati e l’Asap, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 22 aprile 1970, p. 10.

La Federchimici-Cisl per la tutela della salute all’Anic, volantino diffuso dalla Federchimici di
Ravenna in data 14 giugno 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Anic”, b. 24.8.4-1,
fasc. 3.
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Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, p. 114.
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Anic: si lotta per applicare il contratto, in “Il Petrolchimico”, periodico della Filcea di Ravenna,
luglio-agosto 1971, p. 1.
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Queste istanze confluiranno, già nel 1971, nella piattaforma integrativa del
gruppo Eni, che conterrà la richiesta di indagini di controllo sulla salubrità di tutti i reparti, sulla base dei cui esiti procedere poi all’eliminazione di ogni fattore di
nocività, dell’istituzione di libretti sanitari per ogni operaio e di riorganizzazione
delle stesse forme dell’attività produttiva e dei tempi di lavoro nell’ottica di una
maggiore garanzia per la salute55.
Altrettanto attivi sono i lavoratori della Mangelli dove, nonostante l’importante accordo del 1969, la salute delle maestranze continua ad essere minacciata dai prodotti chimici usati nelle lavorazioni. Vengono quindi svolte una serie
di mobilitazioni allo scopo di definire le misure per difendere in maniera strutturale la salute degli operai. Come già ricordato, un’intensa lotta viene inoltre
condotta contro l’intollerabile rumorosità di alcuni processi produttivi; a fronte
della mancanza di risposte da parte della direzione, lavoratori e lavoratrici ricorrono all’autoriduzione dell’orario di lavoro; contemporaneamente vengono
effettuate fermate del lavoro al reparto “rocche” denunciando l’insopportabile
livello di umidità e la scarsa ventilazione di questo ambiente di lavoro56.
Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, la questione della lotta alla
nocività supera presto i confini della mobilitazione sindacale e chiama in causa
l’intervento dei poteri pubblici. Proprio alla Mangelli da questa collaborazione nasce una mobilitazione che culminerà nell’accordo del febbraio 1971 che
sancisce il diritto dei lavoratori a contrattare gli organici e i carichi di lavoro nei
reparti, e a ottenere l’ingresso in fabbrica di tecnici di fiducia per esaminare le
condizioni ambientali57. A riassumere la portata di questo accordo sono i dirigenti sindacali Roncuzzi e Sacchetti: «l’introduzione della contrattazione dei carichi
e degli organici reparto per reparto, unitamente […] al controllo sindacale degli
ambienti di lavoro è la più avanzata e importante [conquista], dal punto di vista
dei contenuti, strappata in questi ultimi tempi nella nostra provincia»58.
Molto significativa è anche l’esperienza di lotta condotta nel 1971 all’Omsa.
All’interno di una piattaforma assai qualificata spiccano infatti le problematiche relative ai ritmi di lavoro e alla tutela della salute. Operaie e operai rivendicano il superamento dei cottimi individuali, che mettono «in gioco costantemente la nostra salute ed il nostro equilibrio psichico», l’istituzione dei libretti
personali per il controllo permanente dei dati biostatici, l’esame regolare delle
condizioni di sicurezza ambientale dei reparti e l’apertura di un presidio infer-
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Raggiunto un accordo fra sindacati e l’Asap, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 17 ottobre 1971, p. 6.

Eliminare i fattori nocivi presenti in alcuni reparti della Mangelli, in “Sindacato Moderno”, luglio
1970, pp. 1 e 4.
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Il testo integrale dell’accordo che ha chiuso la vertenza con l’Orsi Mangelli, cit.
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Assemblea operaia ratifica l’accordo con la Mangelli, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 4 marzo 1971, p. 8.
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mieristico aziendale59.
Ma i casi dell’Anic, della Mangelli e della Omsa sono solo le punte dell’iceberg
di un’azione di lotta in difesa della salute che si realizza in moltissime aziende.
Per quanto riguarda Ravenna, ad esempio, nel corso del solo 1971 sono ben 62 le
fabbriche in cui vengono firmati accordi integrativi sull’ambiente di lavoro e sulla difesa della salute, tutti ispirati al rifiuto di ogni monetizzazione della nocività
e all’adozione di apposite misure per difendere la salute sul luogo di lavoro60.
In molti casi, in Romagna come altrove, sono proprio le nuove strutture della
rappresentanza in fabbrica, i consigli e i delegati, a ricevere la potestà di vigilare
sulla tutela della salute, richiedendo indagini sugli ambienti di lavoro, proponendo miglioramenti e modifiche dell’organizzazione produttiva e vigilando sul
rispetto degli accordi61.
Da ultimo è opportuno sottolineare che sulla questione della nocività, al fianco della lotta vi è sempre l’impegno di studio e ricerca. Il 1970 è infatti l’anno dei
grandi convegni sulla salute in fabbrica, che a Ravenna conoscono forse il punto
più alto in una “tre giorni” promossa da Filcea, Uilcid e Federchimici, caratterizzata dall’intervento di molti esperti del tema62.
L’anno successivo, sempre a Ravenna, i tre sindacati costituiscono un Comitato provinciale unitario per la tutela della salute che nei primi dodici mesi della
sua azione effettua 29 indagini conoscitive in altrettante aziende del territorio63.
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Chiarezza sulla vertenza Omsa, cit.

Il testo completo della relazione della segreteria della Ccdl di Ravenna al consiglio generale
provinciale del 24 marzo 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale, cit., in Baldissara, Pepe
(a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, p. 339.
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La salute dei lavoratori, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 22 gennaio 1970, p. 6.
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3.5. Sindacato e istituzioni locali: i servizi di medicina comunale
del lavoro
A cavallo fra anni Sessanta e Settanta, frattanto, a partire da alcune realtà particolarmente avanzate (es. Modena, Bologna), la lotta condotta dal movimento
sindacale per la tutela della salute aveva sviluppato anche una dimensione di
natura politico-istituzionale, incontrandosi con il nuovo protagonismo rivendicato anche in questo settore dalle amministrazioni locali “rosse”, impegnate (come
si vedrà meglio nel capitolo 5) in un più ampio sforzo per intercettare e tradurre
in politiche di governo le istanze emerse dai movimenti sociali.
Nel caso modenese, ad esempio, nel 1968 l’Ufficio igiene del Comune aveva redatto un ampio progetto che prevedeva l’istituzione di un poliambulatorio
per il controllo sistematico delle condizioni fisiche dei lavoratori, e la creazione di una equipe incaricata di rilevare le condizioni ambientali all’interno delle
fabbriche; il personale del Comune avrebbe monitorato gli stabilimenti, mentre
al sindaco sarebbe toccata la facoltà di emanare ordinanze per costringere le
aziende a porre rimedio alle condizioni di rischio e nocività riscontrate. Negli
anni seguenti, le amministrazioni modenesi si sarebbero fatte promotrici di vere
e proprie attività di studio sulla salute e di indagini a campione sulle fabbriche, i
cui dati potevano poi essere utilizzati dai sindacati per richiedere alle direzioni
misure per eliminare la nocività64.
Un altro esempio di rilievo è quello di Bologna dove il Comune, sulla spinta dei sindacati e dei consigli di fabbrica promuove numerose inchieste nelle
aziende ed interviene ripetutamente per assicurare una puntuale verifica delle
condizioni di lavoro; un’esperienza particolarmente avanzata è quella della costituzione del Collettivo di medicina preventiva del Comune e della Provincia
che, istituzionalizzando un’esperienza autogestita sorta a livello di base, realizza inchieste e sopralluoghi nelle aziende in stretto collegamento con i laboratori e le strutture sanitarie e ospedaliere del territorio65.
Quanto alla Romagna, l’urgenza che le amministrazioni locali e le forze politiche assumessero una funzione attiva sul tema della salute emerge nella riflessione sindacale nei mesi caldi del 196966, per poi essere successivamente ripresa
ed enfatizzata. Così ad esempio si esprime nell’aprile del 1970 il periodico della
Ccdl forlivese:
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., pp. 194-95.

Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale nell’industria bolognese,
cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, pp. 313-14.
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Relazione del Comitato direttivo uscente al VII congresso della Ccdl di Forlì, cit.
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non scopriamo certo niente di nuovo se diciamo che l’Ispettorato del lavoro non dispone che limitatamente di tecnici qualificati che possano esercitare una vigilanza
capillare […], che a livello di medicina del lavoro le amministrazioni locali […] sono
completamente assenti […]. Pur demandando ai lavoratori il compito di partecipare
direttamente all’azione di difesa della loro salute nelle aziende […] si impone fin da
ora, per gli amministratori […], la presa di coscienza di questo stato di cose, per iniziare
sollecitamente una ristrutturazione dei servizi sanitari67.

Un ulteriore incoraggiamento a procedere in tale senso era poi venuto da alcune
vicende, rimaste isolate ma nondimeno rilevanti, nelle quali effettivamente la
spinta dei lavoratori era riuscita a portare le amministrazioni locali di centrosinistra ad una decisa mobilitazione sulla questione della salute. Basti pensare
al caso forse più significativo, verificatosi nell’autunno 1969 a Faenza, quando
le ripetute insistenze del Comitato per la difesa della salute della Omsa avevano condotto ad un approfondito sopralluogo in fabbrica da parte dell’ufficiale
sanitario, da cui erano emerse varie criticità: elevate temperature e umidità nei
reparti fissaggio e pre-fissaggio, scarsa circolazione d’aria e presenza di vapori
nocivi nei reparti confezioni e circolari, esistenza di interi reparti con posizioni
di lavoro scomode e disagevoli.
A seguito di questa indagine, il sindaco di Faenza Assirelli aveva ingiunto alla
Omsa il miglioramento del condizionamento e dell’areazione dei reparti, interventi per impedire la dispersione dei vapori nell’ambiente, l’aumento del numero delle postazioni a sedere, ecc.
Nel sindacato la vicenda era stata letta come prova dell’efficacia di un’azione
contro la nocività condotta di concerto fra movimento dei lavoratori e poteri
locali. Secondo “Il Progresso” era risultato evidente che anche l’ente locale, nonostante i limiti di competenze, poteva giocare un ruolo incisivo per la tutela
della salute dei lavoratori68.
Con la costituzione delle giunte “rosse” anche in Romagna cresce l’attesa di
un intervento istituzionale. Ben riflette i sentimenti diffusi fra molti lavoratori e
lavoratrici la dichiarazione rilasciata a “Il Forlivese” da un’ operaia della Mangelli poco dopo l’insediamento dell’amministrazione Satanassi:
noi ci auguriamo che la nuova Giunta si interessi e giudichi imparzialmente lo stato
di cose e imponga alle commissioni d’inchiesta che controllano gli ambienti interni
di dare dei responsi veritieri […]. Vogliamo che anche l’Ispettorato del lavoro, nei suoi
controlli, sia obbiettivo, e li effettui non a suo piacimento, ma nei termini stabiliti […].
Noi operai ora contiamo nell’Amministrazione comunale […], sull’impegno per una

Eliminare subito le carenze degli organi tecnici di vigilanza e prevenzione per difendere la salute
dei lavoratori, in “Sindacato Moderno”, aprile 1970, p. 3.
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Ingiunzione all’Omsa di migliorare entro il maggio le condizioni di salute degli operai, cit.
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scelta politica chiara che tuteli i lavoratori in quello che hanno di più caro: la salute69.

In maniera più formale, durante il proprio consiglio generale, la Ccdl di Forlì
afferma di voler sollecitare gli enti locali ad avviare indagini sugli ambienti di
lavoro di tutte le fabbriche70. Anche le maestranze di diverse aziende scendono
in campo: i lavoratori della Mangelli e del Formificio Romagnolo, ispirandosi a
quanto avvenuto a Reggio Emilia, chiedono:
l’intervento del Comune, affinché coi suoi strumenti tecnici e sanitari entri in fabbrica
e stabilisca esattamente il limite di tollerabilità della nocività […]. Ciò che i lavoratori
[…] intendono affermare è il diritto della classe operaia di impegnare gli enti locali […],
che in passato non hanno mai assolto fino in fondo alla loro funzione, ma che oggi
invece possono caratterizzarsi come strumenti che, al fianco dei lavoratori, conducono
la battaglia per il rinnovamento del paese71.

Ed è proprio a Forlì che queste istanze vengono accolte in maniera più precoce
dal Comune con lo stanziamento, nel bilancio del 1970, dei primi fondi per avviare
un’attività di prevenzione nel campo della medicina del lavoro. L’azione del Comune si avvale dei poteri di controllo attribuiti agli enti locali per intensificare le
visite degli ufficiali sanitari nelle aziende: i risultati dei controlli vengono trascritti
su libretti sanitari poi distribuiti alle maestranze. Sottolinea l’assessora Toffoli:
il nostro intervento non lo prevediamo com’è sempre stato […]: l’ufficiale sanitario che
va nella fabbrica, dà un’occhiata qua e là e tutto resta come prima, ma deve diventare
un vero e proprio controllo degli agenti nocivi, che soprattutto permetta ai lavoratori,
poi, di svolgere la loro azione per la modifica dell’ambiente stesso72.

Entro la fine dell’anno vengono visitati 1.150 lavoratori e ispezionate otto aziende73. Con il 1972 l’azione del Centro comunale di medicina del lavoro si intensifica: nei soli primi due mesi dell’anno vengono realizzate oltre 760 visite a lavoratori e lavoratrici impiegati in dieci aziende del forlivese, sempre nel quadro di
uno stretto contatto fra il Centro e i lavoratori e lungo un percorso scandito da
assemblee e confronti sulle risultanze degli esami con le maestranze delle varie
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Sarà il tema di fondo delle future lotte alla Mangelli, in “Il Forlivese”, 25 settembre 1970, p. 4.
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Le manovre delle forze moderate non fermeranno l’unità sindacale, cit.
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Per la tutela della salute, in “Il Forlivese”, 25 ottobre 1970, pp. 1 e 8.
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Per una Forlì nuova, in ivi, 10 dicembre 1970, pp. 1 e 4.

Medicina sociale e prevenzione per difendere la salute dei lavoratori, in “Comune aperto, notiziario del Comune di Forlì”, n. 2, marzo 1972.
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fabbriche74.
All’inizio del 1973 il convegno provinciale sulla tutela della salute dei lavoratori e il risanamento dei luoghi di lavoro è l’occasione per un primo bilancio
dell’azione condotta sul tema.
A quella data si stima che siano state ormai sottoposte ad ispezione 31 aziende, e che oltre 4000 operai siano stati dotati di libretti sanitari personali75.
Nella relazione introduttiva viene sottolineata l’importanza del Centro di medicina del lavoro per la realizzazione di accurati rilievi sulle condizioni ambientali delle fabbriche e sulla salute dei lavoratori in rapporto alla loro specifica
attività, oltre che, naturalmente, per definire le misure da adottare, azienda per
azienda, per risolvere le criticità riscontrate76.
Frattanto, già nel 1971, erano iniziate le vertenze di fabbrica condotte dalle
organizzazioni sindacali per assicurarsi il diritto a convocare gli esperti del Comune.
Apripista è la Mangelli con la già citata vertenza del febbraio 1971. Nella
fabbrica chimica forlivese la mobilitazione era stata anticipata da un capillare
lavoro che aveva portato operai e operaie, reparto per reparto, ad elaborare
una propria piattaforma di lotta alla nocività, con la rivendicazione di un registro dei dati ambientali (luminosità, rumore, temperatura, presenza di polveri,
ventilazione), un registro per quelli biostatici e la richiesta di libretti sanitari e di
rischio77, al fine di affermare il diritto delle maestranze a decidere in materia di
difesa della propria salute, definendo in maniera autonoma il livello di nocività
tollerabile nei diversi reparti e processi produttivi78.
Di fronte alla riluttanza della direzione, il 15 febbraio 1971 incominciano le
prime astensioni dal lavoro. In breve si arriva a un accordo che recepisce gran
parte delle richieste sindacali, in particolare il diritto dei lavoratori di convocare
i tecnici e gli specialisti messi a disposizione dal Comune per esaminare ogni
ambiente di lavoro e i connessi rischi per la salute79.
Dopo l’esperienza apripista della principale fabbrica cittadina, lo schema di
intervento movimento operaio-Ente locale verrà ripetuto in altri e numerosi casi
tanto che, nel 1973, il periodico comunista forlivese potrà affermare che:
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Un profondo impegno sociale nel bilancio 1973 di Forlì, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 1 aprile
1973, p. 10.
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La salute dei lavoratori dalle fabbriche ai campi, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 24 gennaio 1973, p. 6.

La piattaforma sulla salute in fabbrica avanzata dai sindacati unitari alla Mangelli è in Apcfo,
presso Isfc, serie “Commissione fabbriche”, b. 2, fasc. 1.
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il fatto qualificante [dell’esperienza di Forlì] è stata la partecipazione dei lavoratori
ad ogni fase dell’indagine, lo stretto contatto mantenuto dai lavoratori e dalle loro
organizzazioni sindacali con il Centro di medicina del lavoro, dalla fase iniziale dell’assemblea del gruppo omogeneo a quella finale, per esaminare i risultati e proseguire a
livello aziendale per la modifica dell’ambiente80.

A fianco delle vertenze e delle indagini viene definito un calendario di assemblee in fabbrica che mettono a confronto lavoratori ed esponenti politici. Una
delle prime si svolge alla Becchi Zanussi nel febbraio 1971, presenti i rappresentanti di Fiom e Fim, l’assessore regionale alla sanità Bulgarelli e 1.000 lavoratori:
un evento giudicato «storico» per l’intero movimento operaio forlivese81.
Se Forlì rappresenta, nell’area romagnola, un esempio di precoce integrazione fra movimento sindacale e potere politico sul fronte della nocività, Ravenna
non tarda a seguire: nell’autunno del 1972 viene sancita la costituzione di un
servizio di medicina preventiva del lavoro cui viene demandato, sulla base di
un’intesa fra la Provincia, i comuni e gli ospedali, il compito di effettuare indagini
sulla salute dei lavoratori, sull’inquinamento e sulla rumorosità degli impianti82.
È interessante notare che, in corrispondenza con il generale sforzo di collegare l’azione in fabbrica con quella per una trasformazione più ampia della
società, progressivamente i sindacati romagnoli tendano a declinare la tematica della salute sul lavoro con una impostazione che associa la contrattazione articolata con la richiesta di azioni strutturali per innovare l’intero sistema
dell’assistenza sanitaria.
Ad un convegno promosso a Cesena nel maggio del 1973 dalla Federazione
provinciale Cgil-Cisl-Uil, ad esempio, la relazione introduttiva sottolinea con vigore che solo tramite la costituzione di nuove strutture sanitarie a livello locale
è possibile difendere realmente la salute. Secondo i sindacati, infatti, su questo
versante, gli interventi più qualificanti sono quelli di natura preventiva; per metterli in campo è ovviamente necessario condurre una contrattazione mirata a livello aziendale, ma anche portare a termine, fuori dalla fabbrica, la costruzione
di un sistema pubblico di medicina sociale e del lavoro, prefigurazione del futuro
Servizio sanitario nazionale universalistico.
La neo approvata legge regionale per la costituzione dei consorzi intercomunali per i servizi sanitari e sociali viene considerata da Cgil, Cisl e Uil come un utile strumento transitorio in attesa della complessiva riorganizzazione del sistema
della sanità e dell’assistenza, che si ritiene possa avvenire solo a livello nazionale.
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ottobre 1972, p. 8.
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In definitiva, per il sindacato, anche sul versante della difesa della salute è
solo operando sia sui luoghi di lavoro che a livello territoriale per la costituzione
di nuove strutture sanitarie che si possono ottenere conquiste durature e incidere in maniera profonda sui problemi dei lavoratori83. Anche a Faenza, infine, il
confronto sul tema della salute promosso dalle tre organizzazioni sindacali sfocia in considerazioni del medesimo tenore84 e si traduce nella definizione di una
serie di proposte concrete, tra cui la richiesta di creare l’Unità sanitaria locale e
un Centro di medicina preventiva del lavoro85.

La relazione introduttiva al convegno provinciale sulla “Prevenzione e l’avvio della costruzione
del servizio sanitario” presentata dalla segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil è in Convegno
provinciale sulla prevenzione e l’avvio della costruzione del servizio sanitario, in “Il Pensiero Romagnolo”, 2 giugno 1973, p. 10.
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Capitolo 4. La “lunga marcia” per
l’unità sindacale”

4.1. Fra disgelo e vecchie chiusure
4.1.1. La spinta unitaria degli anni del Miracolo
Rispetto ai rapporti fra le confederazioni sindacali, i primi anni Sessanta rappresentano una cesura con la stagione dell’immediato dopoguerra. Dopo un
decennio segnato dalla secca diminuzione delle lotte unitarie, da frequenti accordi separati e in cui il movimento sindacale, in piena guerra fredda, si presenta
schierato su fronti opposti senza margini dialettici1, in tutta Italia cominciano ad
affacciarsi, e gradualmente ad acquisire vigore, tendenze opposte.
Da una parte vi sono i “nuovi” sindacalisti cattolici, legati soprattutto alle
Acli e alla Fim, che cominciano a manifestare ripulsa per le discriminazioni sul
lavoro, a denunciare con crescente vigore lo sfruttamento della fabbrica e ad
allontanarsi dalla tradizionale impostazione interclassista del sindacato “bianco” a favore dell’unità d’azione della classe lavoratrice. È a costoro che vanno
incontro coloro che propugnano la trasformazione della Cgil verso un modello
di sindacato meno “politico” e più impegnato nella contrattazione aziendale, in
collegamento costante con la base2. Dopo le prime timide prove di collaborazione durante la vertenza dei metalmeccanici del 1959, queste istanze acquisiscono

1

Turone, Storia del sindacato, cit., pp. 209 e 236.

2

Tolomelli, L’Italia dei movimenti, cit., pp. 34-35.
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progressivamente forza e si manifestano nella conduzione unitaria delle vertenze di categoria del ciclo di lotte 1960-63. La Federazione che mostra il maggior
afflato unitario è proprio quella dei metalmeccanici, la cui mobilitazione del
1962-63 per il rinnovo contrattuale rappresenta il picco di questa stagione.
L’Emilia Romagna non fa eccezione a queste dinamiche, con l’intensificazione,
a partire dai tardi anni Cinquanta, delle iniziative unitarie delle tre centrali3; della
successiva evoluzione dei rapporti fra i tre sindacati, dà conto un documento inviato dalla segreteria regionale della Cgil alle Ccdl provinciali all’inizio del 1962:
grazie alla spinta determinante delle lotte condotte nella nostra regione, i rapporti
unitari con i lavoratori iscritti e influenzati dalla Cisl e dalla Uil sono notevolmente migliorati. La spinta unitaria proveniente dai posti di lavoro ha positivamente influenzato
[…] i dirigenti delle stesse organizzazioni. Il linguaggio astioso in auge sino ad alcuni
anni fa viene gradualmente abbandonato per far posto a rapporti di correttezza e di
tolleranza4.

A Forlì e Ravenna la trasformazione non è meno intensa. Dopo anni di aspre polemiche che avevano contrapposto prevalentemente Cgil e Uil, esacerbate dagli
echi del duro scontro fra Pci e Pri, incomincia una stagione unitaria nella quale i
sindacati conducono in maniera congiunta e vittoriosa lotte articolate in numerose aziende e comparti5.
Rispetto a questo quadro di fondo, la vicenda dell’Anic del 1960, dove la Cisl,
sganciatasi da un’iniziale posizione coordinata, firma un accordo di compromesso rifiutato da Cgil e Uil6, rappresenta un’eccezione che certamente risponde alla
pervasività del sistema di filtri politici nelle assunzioni e alla sistematica prassi
di discriminazioni, alternate all’ampio ricorso paternalistico alle gratifiche ad
personam, che connota l’azienda di Stato7.
In questa azienda, del resto, all’avvio del ciclo di lotte degli anni Sessanta il
sindacato “bianco”, forte del rapporto privilegiato con la direzione, rappresenta
la chiave di volta di una prassi corporativa di rapporti informali fra azienda e la-

Lorenzo Bertucelli, “Costruire la democrazia”. La Camera del lavoro di Modena (1945-1962), in
Bertucelli, Finetti, Minardi et al., Un secolo di sindacato, cit., pp. 219-328, pp. 320-21.
3

La lettera, datata 7 febbraio 1962, è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie
“Attività sindacale”, sottoserie “Corrispondenza con altre camere del lavoro”, b. 25, fasc. 1.
4

Nei cinque anni fra il 1960 e il 1965 –nota ad esempio al congresso del 1965 il segretario della
Ccdl Manzoni- le lotte aziendali sono state condotte «quasi sempre con l’unità di tutti i sindacati
[…]». La relazione di Manzoni è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
5

Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane, cit.,
pp. 86-116, p. 97.
6

7

La fabbrica del malcontento, in “Il Nuovo Ravennate”, marzo 1960, p. 3.
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voratori che distorce di frequente le relazioni industriali in un sistema stabile di
collaborazione subordinata8, mentre per converso la Cgil nel 1960 conta in tutto
l’impianto appena 78 iscritti9.
Nella nuova stagione, tuttavia, anche all’Anic polemiche e divisioni incontrano la ripulsa della maggioranza dei lavoratori. Un volume di testimonianze di
ex operai conferma le ricostruzioni riportate all’epoca da “L’Unità” e “La Voce di
Romagna”10: fortissimi malumori interni alla Cisl, abbandoni in forme spettacolari con tessere stracciate e diffusa inosservanza degli inviti del sindacato “bianco”
a boicottare gli scioperi condotti dalle altre due centrali11. È proprio riscontrando
questo sentimento della base che, dopo alcune esitazioni, Filcep e Uilcid scelgono la via della lotta, portando a termine in un clima teso, esacerbato dalle polemiche politiche, dallo scontro frontale fra i sindacati e dalle denunce di ricatti,
pressioni, minacce, i primi storici scioperi del nuovo polo chimico pubblico12.
Ad ulteriore riprova dell’insofferenza diffusa nella base, arriva il voto per il
rinnovo della Commissione interna della primavera 1961: la Uil balza da 459 voti
a 1.100, mentre la Cisl, nonostante i “filtri” sulle assunzioni, si ritrova in minoranza nella propria roccaforte.
La spinta unitaria emergente dalla base dei lavoratori sarà peraltro decisiva
per il superamento della divisione e la conclusione vittoriosa della grande vertenza del dicembre 196113. In conclusione, anche nel caso dell’azienda di Stato,
il rinnovato spirito unitario che promana dalle fabbriche, rappresenta nei primi
anni Sessanta non solo il tramite per il superamento delle divisioni che avevano
segnato in precedenza i rapporti sindacali ma, più in generale, il viatico di una
mobilitazione di massa attorno a precisi obiettivi rivendicativi di quella che sino
ad allora era stata una classe operaia particolarmente frammentata e disaggregata, ostacolata nella sua presa di coscienza dalla sommaria e spesso passiva
sindacalizzazione e dalla estraneità alle «tradizioni organizzative ed ai valori

Degli Esposti, L’Anic a Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo Economico a Ravenna, cit.,
pp. 179-208, p. 202.
8

9

Tutta l’Anic in sciopero contro l’accordo separato, in “L’Unità”, 27 ottobre 1960, p. 1.

Secondo “L’Unità”, alla notizia della firma dell’accordo i cestini della carta presenti in fabbrica
erano stati riempiti fino all’orlo dalle tessere della Cisl strappate. Per la “La Voce di Romagna” gruppi di lavoratori iscritti al sindacato “bianco” oltre ad esprimere il proprio dissenso sia orale che per
iscritto avevano addirittura tentato di raccogliere le firme per dichiarare decaduta la Commissione
interna, a maggioranza Cisl (si vedano L’accordo separato all’Anic, in “L’Unità”, 20 ottobre 1960, p. 7
e Mercoledì in sciopero i lavoratori dell’Anic, in “La Voce di Romagna”, 22 ottobre 1960, p. 1).
10

11

Paolucci (a cura di), Anic e dintorni, cit., p. 109, testimonianza di Giancarlo, operaio Anic.

12

La funzione democratica dell’azienda di Stato, in “La Voce di Romagna”, 8 aprile 1961, p. 1.

Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, p. 97.
13
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politici e culturali della forza lavoro […] ravennate»14.
Peraltro i contrasti e le titubanze riscontrate all’Anic sono un caso isolato:
dalla lotta della Bartoletti del 1959, nel corso della quale -si compiace “L’Unità”operai e sindacalisti repubblicani e comunisti «hanno compreso che uguali erano i loro interessi e i loro avversari»15, alle mobilitazioni che si susseguono alla
Omsa, alla Saom-Sidac e alla Callegari16, l’adesione delle tre centrali e la firma
di accordi unitari si afferma come regola. È indicativo, fra i tanti, l’esempio della
ditta Bonavita di Forlì, dove nel 1963 viene stipulato il primo accordo firmato dai
tre sindacati, dopo che dal 1946 in avanti tutte le intese erano state sottoscritte
solo dalla Uil17.
Un elemento di assoluta rilevanza, dati i rapporti di forza su scala locale, è
il fatto che anche la Uil, che a livello nazionale è la più riluttante all’unità d’azione, non manchi di assicurare presenza e partecipazione alle varie fasi delle
vertenze18.
Sottolineare l’indubbia valenza unitaria di questa stagione non deve far dimenticarne i limiti, così riassunti da Turone: effettiva realizzazione quasi unicamente fra i lavoratori dell’industria, permanenza di forti resistenze interne ai
sindacati, irrisolte sfiducie e pregiudizi reciproci19.
Ciò emerge anche in Romagna: dalle cronache de “L’Unità”, che pure enfatizza costantemente i rinnovati aneliti unitari; apprendiamo ad esempio che nel
1961 alla Maraldi le rivendicazioni formulate in prima istanza dalla Fiom devono
essere riviste dopo che gli «altri sindacati hanno avanzato alcune riserve»20, e
che durante un’altra lotta la spinta unitaria dei lavoratori non trova adeguato
riscontro nella condotta degli attivisti sindacali21. D’altra parte i pregiudizi sono

Tolaini, Grande impresa e sindacato, cit., in Milanese (a cura di), Le camere del lavoro italiane,
cit., pp. 86-116, pp. 93-96.
14

Primi successi dei lavoratori della Bartoletti dopo 34 giorni consecutivi di lotta unitaria, in “L’Unità”, 17 dicembre 1959, p. 7.
15

Al termine della lotta condotta in fabbrica nel 1962, questo è il commento de “L’Unità”: i lavoratori della Callegari «hanno saputo […] conquistare la unità […] dei tre sindacati della Cgil, Cisl e
Uil dopo che per tanti anni […] il padrone era riuscito a gettare il seme della discordia» (Raggiunto
l’accordo alla Callegari, in “L’Unità-Romagna”, 30 marzo 1962, p. 4).
16

Dal documento elaborato dalla Ccdl per analizzare i contenuti dell’accordo e lo svolgimento
della vertenza del giugno 1963, in Acdlra, presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Fallimenti”, b. 8, fasc. 4.
17

In Romagna si va formando uno schieramento nuovo che comprende repubbblicani, comunisti e
socialisti, in “L’Unità”, 21 agosto 1960, p. 2.
18

19

Turone, Storia del sindacato, cit., p. 275.

20

Il Consiglio approva uno stanziamento per gli operai della Salci in sciopero, cit.

21

Un passo avanti alla Orsi Mangelli, in “L’Unità-Romagna”, 25 marzo 1962, p. 4.
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ancora molto numerosi anche a livello di base. Non è un caso che al congresso
del 1960 il segretario della Cdl di Faenza metta in guardia rispetto alle incrostazioni di settarismo presenti nella base, dando ai dirigenti dell’organizzazione
l’indirizzo di «far comprendere che la scissione è cosa del passato, [e] il nostro
obiettivo deve essere l’unità dei lavoratori»22.
Del resto, l’ambiguità e l’incertezza appaiono ampiamente provate dal macchinoso svolgimento delle assemblee unitarie, costantemente precedute da riunioni separate e poi da complesse mediazioni per addivenire a un accordo ancor
prima della discussione fra i lavoratori23. Significativi sono anche i toni che assume la polemica quando l’accordo non viene trovato: ad esempio, alla Mangelli,
dopo che la Filcep avanza sul proprio foglio aziendale la richiesta di una quattordicesima mensilità per tutti i lavoratori, si assiste a una furibonda reazione della
Uil, che accusa i chimici della Cgil di decidere da soli piattaforme e iniziative di
lotta, chiedendo solo in seguito il sostegno degli altri sindacati «e infamandoli
poi se non condividono il suo parere al cento per cento»24. Sempre alla Mangelli,
nel 1962 la Uil aveva accusato la Cgil niente meno che di demagogia, comportamento scorretto e calunnia, venendo in cambio bollata, unitamente alla Cisl,
come organizzazione filo-padronale25.
All’Anic nel 1960 era stata invece la Cisl, nel culmine della frattura sull’accordo
separato, ad accusare la Uil di fungere da «utile idiota» dei comunisti, impegnati «ad avviare un periodo di “ginnastica rivoluzionaria” per i giovani dipendenti
dell’Anic»26, non mancando nemmeno di denunciare minacce e vere e proprie
aggressioni ai propri iscritti e attivisti. In risposta, le altre due centrali avevano
accusato il sindacato “bianco” di passivo fiancheggiamento alle indicazioni della
Democrazia cristiana e di collaborazionismo con la direzione aziendale27.

Temi locali per il V congresso della Camera del lavoro comunale di Faenza, documento datato
20 febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”,
sottoserie “Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
22

«No» della Mangelli al premio mensile, in “L’Unità-Romagna”, 8 marzo 1962, p. 4. Nel caso della
Mangelli, questo atteggiamento finisce per provocare un’infastidita reazione di parte dei lavoratori,
che in assemblea non mancano di accusare i sindacati di eccessi di prudenza e di continui temporeggiamenti dovuti ai vari equilibrismi nei rapporti reciproci (Primo passo per la conquista di più
civili condizioni di vita, in ivi, 24 marzo 1962, p. 4).
23

24

A che cosa serve la C.g.i.l.?, in “Il Pensiero Romagnolo”, 8 settembre 1962, p. 4.

25

Il padrone discrimina: Cgil avanti, in “L’Unità”, 18 giugno 1962, p. 2.

26

La seconda giornata dello sciopero Anic, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 25 novembre 1960, p. 4.

L’azienda di Stato non deve sottrarsi ai suoi particolari compiti sociali, in “La Voce di Romagna”,
3 dicembre 1960, p. 1, e La lotta all’A.n.i.c. di Ravenna proseguirà fino alla conquista di un accordo
integrativo, in “L’Unità”, 27 novembre 1960, p. 1.
27
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4.1.2. Un passo indietro nel mezzo della crisi
Non appena la crescita economica rallenta indebolendo l’offensiva dei lavoratori, prevedibilmente le divergenze tra i sindacati si ripresentano, e già dalla seconda metà del 1963 le relazioni si raffreddano nuovamente.
In Romagna apre la strada a questi sviluppi un accordo separato firmato da
Uil, Cisl e addirittura Cisnal nell’estate del 1963 allo stabilimento forlivese della
Yoga-Massalombarda senza l’adesione della Cgil (il primo di cui ho trovato traccia dopo quello del 1960 all’Anic). È la stessa Ccdl di Forli a sottolineare il rilievo
di questa vicenda, che «pare inaugurare anche nella nostra provincia […] una
ripresa della politica di rottura del fronte sindacale»28.
Poche settimane prima, pur senza che si giungesse ad una vera e propria frattura o ad accordi separati, i dissidi fra le tre centrali avevano fortemente limitato
la mobilitazione alla Omsa contro l’annunciato licenziamento di 80 operaie. Cgil,
Cisl e Uil non erano nemmeno riuscite ad organizzare uno sciopero congiunto.
La locale Camera del lavoro aveva attaccato duramente le altre organizzazioni
sindacali, accusandole di aver generato una frattura nel fronte operaio che aveva impedito di difendere adeguatamente le lavoratrici interessate29.
In autunno, il fallimento dell’intesa per la convocazione di uno sciopero nazionale contro il carovita si traduce in astiose polemiche fra le tre centrali anche a livello locale, a conferma dell’impossibilità di trovare accordi attorno a questioni extrasindacali di ampia portata. Per Cisl e Uil, la Cgil sta conducendo niente altro che
una speculazione di parte nell’imminenza di alcune scadenze di natura politica30.
In questo clima, non stupisce che nella riunione dei quadri della Uil di Forlì del novembre 1963, presente Raffaele Vanni, leader della corrente repubblicana nella Uil
nazionale, il tema non sia quello di allargare le spinte unitarie emerse nell’ultimo
triennio, ma piuttosto prepararsi a respingere gli attacchi e le manovre della Cgil31.
Numerosi documenti provano che per tutto il 1964 e parte del 1965 il movimento sindacale è preda di dissidi: nell’autunno del 1964, ad esempio, Fim e
Uilm di Ravenna disertano la giornata di lotta promossa dalla Fiom per la difesa dell’occupazione del salario e accusano l’iniziativa di «strumentalismo politi-

Quello che è avvenuto alla Yoga non deve più ripetersi, in “La fabbrica parla, giornalino dei lavoratori della Mangelli”, 26 giugno 1963, p. 3.
28

Intimidazione all’O.m.s.a. 60 operaie licenziate, comunicato della Cdl di Faenza datato 3 giugno
1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
29

Il comunicato è in I sindacati democratici non si prestano alle speculazioni politiche della C.g.i.l.,
in “Il Pensiero Romagnolo”, 19 ottobre 1963, p. 1.
30

31

Il sindacato nella politica italiana, in ivi, 23 novembre 1963, p. 1.
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co», mentre per i metallurgici della Cgil sono gli altri sindacati a essersi piegati a
pressioni delle forze politiche di governo32. Del resto, nell’unico passaggio della
relazione congressuale della Cisl di Ravenna del marzo 1965 in cui viene menzionata la Ccdl si afferma che è indispensabile per il sindacato “bianco” mantenersi
autonomo rispetto alla Cgil come garanzia contro «la possibilità che il potere
del sindacato sia strumentalizzato a scopi eversivi»33; pochi mesi dopo sul foglio
provinciale del sindacato “bianco” si leggerà addirittura che «obiettive ragioni di
carattere storico, politico, ed ideologico tengono diviso il sindacato in Italia; più
delle lacrime del coccodrillo, serve la volontà di non approfondire il solco e di
evitare ciò che è contrario alla buona educazione e alla coscienza associativa»34.
Un elemento che inasprisce la polemica origina dal differente orientamento
in merito ai primi esecutivi di centro sinistra e alle proposte di politiche dei redditi da essi avanzate, da cui discendono giudizi divergenti rispetto ai problemi
posti dalla congiuntura e alle risposte da mettere in campo sul piano economico
e occupazionale. Su scala locale un altro elemento di frizione è rappresentato
dalle “scorie” dello scontro fra le indebolite giunte di centro-sinistra e l’opposizione comunista, con diffusi timori di Cisl e Uil sulla volontà della sinistra di strumentalizzare la collaborazione fra i sindacati a danno dei poteri politici locali35.
Più grave ancora è la ripresa della prassi degli accordi separati, anche nelle
maggiori fabbriche, già teatro di importanti lotte unitarie. Alla Mangelli, dopo che
nel 1964 le tensioni nella Commissione interna della Sidac erano state tali da portare alle dimissioni degli esponenti della Uil e della Cisl e infine allo scioglimento
dell’organismo36, si arriva nella primavera del 1965 alla firma separata dell’applicativo aziendale, e alcuni mesi più tardi Cisl e Uil si accordano ancora autonomamente sulla soluzione di una disputa sulle qualifiche: a farne le spese sono
le lavoratrici dei reparti cernita e cops, che subiscono un secco declassamento37.
Nemmeno la comune esperienza della repressione distoglie i sindacati dalle
faide reciproche: nel maggio del 1965, ad esempio, dopo una vertenza sui ritmi
di lavoro, la Mangelli sospende tre membri della Commissione interna e multa
altri scioperanti; nonostante uno dei rappresentanti sindacali sia un esponente

32

Ravenna: sciopero riuscito, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 15 novembre 1964, p. 16.

Alcuni stralci della relazione sono riportati in I problemi attuali del sindacato discussi al congresso della Cisl, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 16 marzo 1965, p. 4.
33

Il rinnovo delle commissioni interne A.n.i.c. e s.c.r., in “Romagna sindacale”, periodico della Cisl di
Ravenna, settembre 1965, p. 1.
34

35

Mattarelli e Morigi, La Uil di Ravenna, cit., p. 150.

Si veda il comunicato della Filcep datato 5 maggio 1964, in Apcfo presso Isfc, serie “Commissione
fabbriche”, b. 1, fasc. 1.
36

37

Uil e Cisl accettano i soprusi padronali, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 23 novembre 1965, p. 7.
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della Uil, le federazioni procedono in ordine sparso: la Filcep proclama uno sciopero di protesta a cui né Uilcid né Federchimici aderiscono, dichiarandosi invece
aperte a una mediazione. La risposta della Cgil consiste in un duro attacco alle
altre centrali, accusate di passività e debolezza38.
Alla Bartoletti-Forlanini, pur già teatro di ripetute vertenze unitarie, quando
nel 1965 la proprietà esclude la Fiom dal tavolo delle trattative su una prevista
riduzione degli orari di lavoro, le altre due federazioni sindacali negoziano una
intesa separata39. Nel caso della Omsa di Faenza, invece, la lotta per il rinnovo
del Ccnl e per la definizione di un protocollo aziendale vede unite Cgil e Uil,
mentre è la Cisl a sfilarsi dalla mobilitazione40.
Ma la frattura maggiore è quella che chiude, in un torrente di polemiche reciproche, la lotta della Callegari di Ravenna che pure aveva visto per tutti i 32
giorni di blocco dello stabilimento i lavoratori operare con forte slancio unitario.
Durissima è la reazione della Filcep alla notizia dell’intesa: Cisl e Uil vengono
accusate di aver sabotato durante tutta la vertenza le iniziative di lotta e di aver
frantumato, con la firma, l’unità del movimento sindacale41. La reazione della Uil
non è meno veemente, con l’accusa alla Cgil di agire non sulla base di una reale
volontà di trovare soluzioni migliori nell’interesse dei lavoratori ma nel segno
di una sterile demagogia42. La polemica terrà banco per mesi, fino alle elezioni
per il rinnovo della Commissione interna aziendale nelle quali la Uil otterrà un
significativo avanzamento, presentato dal sindacato “laico” come una conferma
dell’approvazione delle maestranze per l’accordo stipulato e una condanna del
«massimalismo comunista della Cgil»43.
Sono le stesse relazioni degli organismi sindacali a dar conto della inversione
di tendenza: scrivendo alla Cgil nazionale, a fine del 1964, la Ccdl di Forlì sottolinea una caduta nell’unità di azione44. Qualche mese dopo, al congresso provinciale del 1965 si riconosce che:

38

La Cisl e l’Uil non si oppongono alle rappresaglie, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 2 giugno 1965, p. 4.

39

Discriminata la Cgil alla Bartoletti, in ivi, 28 febbraio 1965, p. 4.

Si veda il volantino distribuito dalle federazioni ravennati dei lavoratori dell’abbigliamento aderenti a Cgil e Uil s.d. (marzo 1965), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Corrispondenza”,
b. 27.2-2, fasc. 1.
40

Il comunicato della Filcep è in Cisl e Uil accettano il taglio dei salari, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 30 marzo 1965, p. 4.
41

42

Ripreso il lavoro alla “Callegari”, in “La Voce di Romagna”, 3 aprile 1965, p. 2.

Si veda il comunicato diffuso dalla Uil di Ravenna, s.d. (luglio 1965), in Acdlra, presso Adn, serie
“Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-4, fasc. 1, sottofasc. “1964-1966”.
43

La lettera, inviata in data 10 novembre 1964 dalla segreteria della Ccdl di Forlì a quella della Cgil
nazionale, è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 12, fasc. 1.
44
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l’unità sindacale con l’Uil e la Cisl, sviluppatasi in senso positivo negli anni del boom
economico, ha subito un certo deterioramento dal 1964 […]. Ciò ha incoraggiato, oltre
tutto, le tendenze favorevoli alla politica delle trattative e degli accordi separati ed ha
portato alcune categorie a stipulare degli accordi che hanno dato risultati inferiori a
quelli che si potevano ottenere con l’azione unitaria45.

A Ravenna scompare la prassi delle assemblee unitarie e si torna a quelle separate, ciascun sindacato coi soli propri iscritti46.

4.2. Prove di dialogo
L’involuzione dei rapporti sindacali che si realizza nella stagione della congiuntura non riesce tuttavia a cancellare interamente l’esperienza del 1959-63 e a
sopraffare gli aneliti unitari radicatisi in certe componenti del sindacato, come
le federazioni dei metalmeccanici47. Minoranze, certo, ma organizzate e decise,
e in grado progressivamente di influenzare altre componenti del movimento dei
lavoratori. Del resto sono diversi i fattori che convergono per un rilancio delle
azioni unitarie, primo fra tutti un clima nazionale e internazionale più improntato al dialogo e al superamento delle barriere ideologiche e confessionali; in secondo luogo la necessità di far fronte a una classe imprenditoriale ancora poco
incline a rivedere le tradizionali prassi autoritarie.
La lotta per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici del 1966, al di là
della sua conclusione giudicata diffusamente come insoddisfacente, segna un
importante passo avanti unitario per le federazioni di categoria. Fra il 1966 e il
1967 una serie di riunioni congiunte fra i dirigenti nazionali delle tre confederazioni se non portano a grandi risultati sulle questioni in discussione, almeno
costituiscono una prima occasione di confronto, e aiutano a superare inveterate sfiducie reciproche48.

Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, cit. in Acdlfo, presso Isfc,
serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Congressi”, sottoserie “Congressi provinciali e territoriali”, b. 40, fasc. 5.
45

La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al congresso provinciale
della Cgil del 1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi
provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, cit., p. 299.

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 80-84.
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Questi prudenti ma significativi fermenti unitari coinvolgono appieno la Romagna; la loro rilevanza appare qui ancor più significativa tenendo conto del
fatto che “patriottismi di sindacato” e pregiudizi reciproci non sono certo limitati ai vertici, ma anzi trovano larga manifestazione anche a livello di base. A
tal proposito basti pensare alle considerazioni di alcuni lavoratori iscritti alla
Cgil, invitati dal periodico comunista “Il Forlivese” a scrivere la propria opinione sulla condizione operaia nel 1966. Scorrendo questi testi ci si trova di fronte
a riflessioni piuttosto contraddittore, con auspici unitari seguiti da giudizi sferzanti sulle altre organizzazioni sindacali. Se in una lettera si afferma, ad esempio, che è necessario l’impegno di tutti per dare vita ad un sindacato unitario
al di sopra delle diverse affiliazioni di partito, in un’altra si trova l’accusa a Cisl
e Uil di preoccuparsi più della difesa del Governo che di contrattare i migliori
accordi per i lavoratori49.
Le lotte del 1966 riaprono anche in Romagna la strada della collaborazione;
come si osserva su “Rinascita”, è proprio il forte spirito unitario emergente dalle
lotte in fabbrica «che incide positivamente sui rapporti tra Cgil, Cisl e Uil»50. Conferma questa lettura una relazione presentata al direttivo della Ccdl di Ravenna:
la forte ripresa della spinta unitaria è avvertibile con sempre maggior chiarezza. I lavoratori vogliono l’unità dei sindacati; non a caso tutte le vertenze contrattuali sono aperte su piattaforme sostanzialmente unitarie e gli scioperi sempre più sono programmati
e proclamati da tutti e tre i sindacati […]. In pratica, nella nostra provincia, i rapporti con
le altre organizzazioni sindacali sono abbastanza buoni: la consultazione, gli incontri,
le assemblee comuni sono, più che un’eccezione, la regola51.

A fine anno è il segretario della Cisl Romei a rilevare positivi sviluppi enfatizzando, in una intervista al periodico comunista “Il Nuovo Ravennate” (anche questo,
a suo modo, un segno dei tempi), l’elevato numero di scioperi unitari svoltisi in
quei mesi52. Per quanto riguarda Forlì, secondo una relazione prefettizia, all’interno della Cgil ferve il confronto sulle modalità per rafforzare l’unità dei lavoratori e sviluppare l’autonomia sindacale da ogni condizionamento esterno,
sollecitando Cisl e Uil a lavorare insieme53. Poche settimane dopo la locale Ccdl
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Scrivono gli operai della Bartoletti, cit.

50

Forlì: la sagra dei commissari, in “Rinascita”, n. 19, 7 maggio 1966, p. 10.

Si veda la relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al Comitato
direttivo del 22 febbraio 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-2, fasc. 1.
51
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Nel ‘67 passo in avanti per l’unità sindacale?, in “Il Nuovo Ravennate”, 30 dicembre 1966, p. 3.

Si veda la missiva inviata dal prefetto di Forlì al ministero degli Interni in data 22 febbraio 1966,
in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1964-66, b. 63, fasc. 12000/33.
53
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sottolinea che «l’unità sindacale ha fatto grandi passi avanti nel corso della lotta
e ha fatto maturare elementi che inducono ad un dialogo più costruttivo […] per
la ricerca di più avanzate forme di unità, tali da imprimere maggior slancio e
concretezza al processo di unificazione sindacale»54.
Sulla spinta di questo mutamento generale di clima, cominciano a registrarsi
i primi veri e propri contatti formali. All’interno di un quadro regionale che vede
diffondersi una prassi, sebbene saltuaria, di incontri e confronti fra i vertici dei
tre sindacati anche su tematiche di carattere generale55, il ravennate registra,
già nell’inverno 1965-66, lo svolgimento di tre riunioni congiunte per discutere i
problemi dell’agricoltura, dell’edilizia e del porto; si registrano divergenze, ma
anche orientamenti comuni56. A Forlì, alla fine del 1966 il direttivo della Cgil lancia a Cisl e Uil la proposta di istituire un metodo di consultazione periodica sulle
questioni di carattere economico e sociale per fare sintesi su posizioni comuni e
incoraggiare lo sviluppo di un percorso unitario57.
Progressivamente divengono frequenti le occasioni di dialogo, promosse prevalentemente da periodici e quotidiani locali, che mettono a confronto i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil su diverse questioni di attualità. Ad esempio, alla
fine del 1966, i segretari provinciali delle tre sigle partecipano a una tribuna
promossa da “Il Nuovo Ravennate”. Manzoni della Cgil afferma che l’unità è una
esigenza dei lavoratori e dunque il suo raggiungimento rappresenta un obiettivo
fondamentale per il sindacato. Gnani della Uil, pur se sottolinea la persistenza
di divergenze in merito a questioni di carattere politico, sociale ed economico,
dichiara che: «se veramente esiste la volontà di dare ai lavoratori italiani un organismo unitario, democratico e autonomo […], allora nulla [è] impossibile e […]
il 1967 potrà realmente segnare un passo avanti per l’unità sindacale»58.
A Forlì, nel gennaio del 1967, ospite la Federazione giovanile repubblicana,
si svolge un dibattito su “Sindacati e società” che pone di fronte Sacchetti (Cgil),
Della Croce (Uil) e Ricci (Cisl). Durante l’incontro, il segretario della Ccdl Sac-

Dal documento elaborato al termine della riunione del direttivo della Ccdl di Forlì del 31 marzo
1966, in Acdlra, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti
della segreteria”, b. 13, fasc. 2.
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., pp. 211-13.

Si veda la relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al Comitato
direttivo del 22 febbraio 1966, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie
“Comitato direttivo”, b. 3.3-2, fasc. 1.
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Le deliberazioni adottate nel corso della riunione del Comitato direttivo della Ccdl di Forlì del 7
ottobre 1966 sono riportate nel volantino dal titolo La Ccdl di Forlì sulla situazione sindacale e per
l’unità organica, diffuso dalla Cgil medesima nell’autunno 1966, in Apcfo, presso Isfc, serie “Camera
del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Manifestazioni”, b. 96, fasc. 1.
57

58
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chetti insiste ripetutamente sul fatto che:
[la Cgil] [...] superando la vecchia impostazione del sindacato “cinghia di trasmissione della volontà politica del partito, ha compiuto il massimo sforzo per arrivare alla
concezione di un sindacato moderno, […] né partitico, né ideologico, che riconosca nei
principi di libertà e di democrazia il fine e il metodo dell’azione sindacale59.

Poche settimane dopo, sempre a Forlì, si svolge un convegno sindacale sull’economia provinciale e la programmazione regionale; è la prima iniziativa promossa unitariamente dai sindacati a livello provinciale. Durante il dibattito i segretari di Cgil, Cisl e Uil concordano sull’esigenza di una programmazione economica
in grado di assicurare sviluppo e occupazione60.
A Ravenna sembra si proceda più lentamente, e tuttavia è significativo che
prima di fine anno la Cisl promuova un convegno dei propri quadri dal titolo:
“L’unità sindacale è necessaria: cosa possiamo fare per renderla possibile”. All’iniziativa viene invitato anche il segretario della Cgil Manzoni. Durante l’incontro
Carlo Romei, massimo rappresentante provinciale del sindacato “bianco”, enfatizza la necessità di un percorso unitario, da portare avanti adottando iniziative
coraggiose per realizzare la concreta autonomia delle tre centrali dai partiti, dal
Governo e dagli imprenditori. Seguono diversi interventi dei presenti, dall’anziano attivista che afferma di ritenere superati i motivi politici della scissione del
1948 alla giovane operaia Omsa che sollecita le organizzazioni sindacali a fare
fronte comune contro il potere imprenditoriale61.
In effetti, è in questa stagione che la spinta della base in senso unitario inizia
ad acquisire sempre maggior forza. Valga per tutti l’esempio di un gruppo di operai e operaie dell’Omsa, aderenti ai tre sindacati, che scrivono una lettera aperta
al periodico “Il Progresso”, protestando per l’insufficienza dell’azione condotta
da Cgil, Cisl e Uil per superare la divisione; la lettera si chiude con la richiesta di
rompere gli indugi e realizzare l’unità a livello di base come di vertice62.
In questa stagione una rilevanza notevole spetta al tema dell’autonomia dai
partiti. Ancora una volta sono le federazioni metallurgiche a farsi interpreti di
questi orientamenti e ad avanzare la richiesta della rinuncia a cariche pubbliche
o incarichi di partito per i dirigenti sindacali63. A livello confederale la questione
appare più complessa: per Cgil e Uil le remore sono legate soprattutto ai doppi
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Sindacato e società, in “Il Pensiero Romagnolo”, 21 gennaio 1967, p. 1.
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Convegno sulla programmazione promosso dai sindacati, in “Il Forlivese”, 10 maggio 1967, p. 1.
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Animato dibattito al convegno della Cisl, in “Il Nuovo Ravennate”, 17 novembre 1967, p. 5.
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Accelerare i tempi dell’unità sindacale, in “Il Progresso”, 27 novembre 1967, p. 3.
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incarichi dirigenziali sindacato/partito, mentre per la Cisl alla compresenza fra
carica sindacale e cariche elettive. Nondimeno vengono prese le prime iniziative: il congresso nazionale della Cgil del 1965, ad esempio, sancisce l’incompatibilità fra incarichi esecutivi nel sindacato (esclusi i vertici) e incarichi esecutivi
nelle assemblee elettive o nei partiti64. Nel 1967 Fiom e Fim deliberano autonomamente la rinuncia alla candidatura in Parlamento per i propri dirigenti.
La questione del superamento del collateralismo e di ogni ruolo di “cinghia
di trasmissione” del sindacato rispetto ai partiti ha naturalmente una cogenza
particolare nell’area romagnola, dove i legami fra sindacato e sistema politico
sono particolarmente stretti. Senza esaminare nel dettaglio le forme assunte da
questo rapporto e le sue evoluzioni nel tempo, si deve tuttavia ricordare che
ancora negli anni Sessanta è comune il passaggio di dirigenti sindacali a cariche
di partito o elettive. Così, ad esempio, nel 1961 l’avvento di Gino Sacchetti alla
guida della Cgil di Forlì arriva dopo l’elezione del suo predecessore Mingozzi
alla presidenza della Provincia per il Pci65. Del resto ogni organizzazione sindacale è rappresentata nelle assemblee elettive locali, con l’inserimento dei propri
esponenti nelle liste dei partiti di riferimento. Prendendo in considerazione le
elezioni comunali di Forlì del 1964, ad esempio, troviamo nelle liste del Pri, il
segretario provinciale della Uilm, quello della Uil-terra e quello della Camera
sindacale. Tre dirigenti della Ccdl sono presenti nelle file del Pci, mentre la Dc
annovera il segretario provinciale della Cisl e quello delle Acli66. Due anni dopo,
su quaranta eletti, sono quattro i dirigenti sindacali: Della Croce (Uil-Pri), Ricci
(Cisl-Dc) e Dall’Agata e Roncuzzi (Cgil-Pci)67.
Appare evidente a questo punto che ogni evoluzione in senso unitario passa anche dalla soluzione del tema dell’incompatibilità. Sono significative a questo proposito le considerazioni del segretario della Cgil forlivese Sacchetti, intervistato
dal periodico del Psu. Egli sottolinea che, per procedere verso l’unità, il sindacato

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 64-65.
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Sacchetti eletto segretario della C.c.d.l. di Forlì, in “L’Unità-Romagna”, 1 febbraio 1961, p. 4.

Candidati della lista “Foglia d’edera” del Comune di Forlì, in “Il Pensiero Romagnolo”, 17 ottobre
1964, p. 1, I candidati popolari al Consiglio comunale, in “Il Forlivese”, 25 settembre 1964, p. 2, e I
candidati della Democrazia cristiana per il Consiglio comunale, in “Il Nuovo Momento”, 31 ottobre
1964, p. 2.
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I nuovi eletti al Consiglio comunale, in “Il Nuovo Momento”, 18 giugno 1966, p. 2. Quanto a Ravenna, basti sottolineare che, ancora nel 1969, a livello provinciale sono ben 25 i sindacalisti della Cgil
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presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1969”).
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non deve essere né di partito né ideologico, ma aperto a tutti i lavoratori68. Come è
intuibile, esiste una profonda differenza fra le dichiarazioni di principio e l’effettiva capacità di tradurle in atti concreti. Senza dubbio il contesto romagnolo, con la
sua la “straripante” presenza dei partiti di massa e il connesso portato di divisioni
ideologiche, pone un sovrappiù di ostacoli rispetto alla soluzione della questione
dell’autonomia. Proprio per questo risulta particolarmente rilevante l’accordo sui
temi dell’incompatibilità che Cgil, Cisl e Uil raggiungono a Forlì nel 1967.
La vicenda offre anche l’occasione per sottolineare il ruolo giocato in questa
fase da un attore fin qui trascurato: le Acli, realtà che proprio nel 1966 definisce
il raggiungimento dell’unità sindacale come il fine primario della propria azione.
A Forlì già da tempo il movimento aclista era impegnato in una revisione dei
propri orientamenti ideali, che si era tradotta in un posizionamento assai critico
verso il fronte imprenditoriale e vicino alle lotte sindacali. L’evoluzione di questi
aneliti, in linea anche con il quadro nazionale, era poi culminata nel tempestoso
congresso provinciale del 1966, del quale gli appunti riservati del giornalista de
“Il Forlivese” Adler Raffaelli69, inviato come osservatore dal Pci, restituiscono un
quadro vivido e animato. In questa assise, gran parte dei militanti intervenuti
avevano messo in discussione il tradizionale collateralismo alla Dc e, dichiarando superata l’idea stessa dell’unità politica dei cattolici, avevano accusato i
politici democristiani di una eccessiva condiscendenza verso una classe imprenditoriale definita repressiva e autoritaria.
Ma il congresso aclista aveva rappresentato soprattutto l’occasione per un
vigoroso pronunciamento in senso unitario, con la sottolineatura della debolezza dei sindacati derivante dalla divisione e l’accusa alle confederazioni di impegnarsi troppo poco per superare la frattura. Gli stessi rappresentanti della Cisl
invitati al congresso avevano subito contestazioni dai delegati, che li avevano
accusati di eccessive timidezze e remore rispetto all’avvio di un percorso unitario. Tutti questi sommovimenti erano infine culminati in un documento conclusivo, approvato a larga maggioranza, contenente il seguente passaggio: «le Acli
esortano tutti i lavoratori italiani ad operare dal basso per realizzare l’unità sindacale, strumento insostituibile di promozione del mondo del lavoro nella sua
lotta per la giustizia; una simile unità può essere garantita solo da un’effettiva

Sfortunatamente non è stato possibile visionare il numero de “Il Risveglio” sul quale sono riportate le interviste in questione. Tuttavia gli interventi dei vari sindacalisti comparsi sul periodico
socialista sono integralmente riportati in I sindacati e la incompatibilità a Forlì: documentazione
delle vicende che hanno portato, per la prima volta in Italia, i dirigenti dei sindacati forlivesi a non
entrare nelle liste elettorali, documento a cura dell’Ufficio studi e formazione delle Acli di Forlì, in
Apcfo, presso Isfc, serie “Carteggio e documentazione”, b. 5, fasc. 1.
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autonomia dalle centrali politiche»70.
L’impegno delle Acli e la reale volontà dei sindacati romagnoli di provare, a
livello locale, a risolvere i nodi del rapporto con i partiti, sarebbero ben presto
stati testati, e proprio attorno alla questione delle candidature alle elezioni amministrative.
Nel giugno del 1966, nell’imminenza delle elezioni comunali e provinciali anticipate provocate dalla crisi del centro-sinistra, le Acli provinciali diffondono
infatti un manifesto dove avanzano la proposta che tutte le centrali sindacali
rinuncino a candidare i propri dirigenti nelle file dei partiti per sancire in maniera pubblica la fine di ogni collateralismo. Questa sollecitazione sembra cadere
nel vuoto per la stizzita reazione della Cisl, che accusa le Acli di un intervento
inopportuno in campagna elettorale71. Tuttavia durante l’autunno, di fronte alla
reiterazione della sollecitazione aclista, arriva la risposta ufficiale della Cgil, la
quale comunica di aver raccolto l’invito e dato indicazione ai propri massimi dirigenti provinciali e di categoria di non entrare nelle liste dei partiti per le nuove
elezioni anticipate, previste per l’anno seguente72.
Questo pronunciamento costituisce un primo punto di svolta: anche grazie a
una persistente azione di pungolo sempre portata avanti dalle Acli, dopo altri
numerosi confronti e discussioni, nel settembre del 1967, nell’imminenza di una
nuova campagna elettorale per le amministrative, si arriva alla stipula di un’intesa fra i tre sindacati il cui testo recita:
Le Camere confederali del lavoro di Forlì e di Rimini, la Camera sindacale provinciale
Uil e l’Unione provinciale Cisl, al fine di dare un positivo contributo al consolidamento
della piena autonomia dei sindacati dai partiti, che è una condizione essenziale per
favorire l’avanzamento del processo dell’unità sindacale […], ritengono inopportuna
la presenza, nelle liste dei candidati alle elezioni amministrative […], dei sindacalisti
membri: delle segreterie della Ccdl, della Uil e della Cisl provinciali; delle segreterie
dei sindacati provinciali di categoria; delle segreterie delle Cdl, delle unioni delle Camere sindacali locali nonché i funzionari delle tre organizzazioni sindacali operanti
ad ogni livello. Invitano [pertanto] i sindacalisti investiti di tali responsabilità a non
accettare candidature elettorali comunali e provinciali73.

Le organizzazioni sindacali provinciali enfatizzano immediatamente l’importan-

La mozione completa è in I lavoratori nella società democratica, in “Il Nuovo Momento”, 29 ottobre 1966, p. 2.
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Il testo del comunicato di Cgil, Cisl e Uil è in Deliberata da Uil, Cisl e Cgil l’esclusione dei loro
dirigenti dalle liste elettorali, in “Il Pensiero Romagnolo”, 23 settembre 1967, p. 1.
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za dell’accordo74; non a caso nel 1969 la Ccdl di Forlì, interrogata dall’Ufficio
stampa e propaganda della Cgil nazionale sui più rilevanti sviluppi del percorso
unitario nel proprio territorio, indicherà l’intesa sulla incompatibilità di due anni
prima75. Ma gli eventi forlivesi suscitano attenzione anche a livello nazionale:
organi di stampa di diverso orientamento come “La Voce Repubblicana”, “L’Unità”, e “Conquiste del Lavoro” (periodico della Cisl nazionale) si esprimono tutti
in termini positivi. Per il quotidiano del Pri, ad esempio, quanto svoltosi a Forlì
rappresenta un primo passo fondamentale per l’avvio di un reale percorso di
unificazione sindacale. Dal canto suo, il periodico della Cisl enfatizza il valore
di una iniziativa «del tutto inedita in Italia […], indubbiamente una grossa scelta
sulla strada dell’autonomia».

4.3. La svolta. Il 1969 e la spinta unitaria che viene dal basso
Per quanto significative, le prime esperienze di contatti e di dialogo fra Cgil, Cisl
e Uil nel biennio precedente al 1968 rimangono vincolate da remore reciproche,
ostacoli frapposti da settori del movimento poco convinti della strada intrapresa
e da una prevalenza di azioni a livello di vertice piuttosto che da una spinta di
base; in particolare, nel contesto emiliano-romagnolo, è soprattutto all’interno
di Cisl e Uil che permane sfiducia rispetto alla possibilità di istituzionalizzare
forme di confronto e collaborazione, nel timore di perdere la propria identità o
di manovre strumentali della Cgil76.

Ad esempio, il giudizio del direttivo della Uil è che l’accordo rappresenti un importante contributo per una completa autonomia dei sindacati dai partiti e un precedente di grande rilievo per
il futuro percorso unitario (Deliberata da Uil, Cisl e Cgil l’esclusione dei loro dirigenti dalle liste
elettorali, cit.). Dal canto suo, il segretario della Ccdl Sacchetti afferma che l’intesa rappresenta una
coraggiosa presa di posizione su una problematica ancora irrisolta anche a livello nazionale e una
risposta alle richieste dei lavoratori romagnoli (le riflessioni di Gino Sacchetti sono in I sindacati e
la incompatibilità a Forlì: documentazione delle vicende che hanno portato, per la prima volta in
Italia, i dirigenti dei sindacati forlivesi a non entrare nelle liste elettorali, cit.).
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La conferma della fragilità del cammino intrapreso arriva, anche in Romagna,
dall’analisi di quanto accade nei rari esempi in cui il fronte sindacale viene rotto,
primo fra tutti quello del 1967 all’Anic. In tali circostanze i toni ritornano immediatamente agli anatemi reciproci da Guerra fredda. Nello caso specifico la Uil,
unica a non firmare il contratto, accusa la Cisl di barattare la difesa dei lavoratori
con i privilegi ricevuti dall’azienda di Stato e non meno duro è l’attacco alla Cgil,
imputata di aver smentito i propri impegni e di essersi arresa alle pretese di Eni77.
Il Silic respinge seccamente gli attacchi, definendo l’azione della Uilcid ispirata
al qualunquismo e alla polemica più deteriore proprio mentre il mondo sindacale sta lavorando per superare le divisioni. Per i chimici della Cgil, la Uil conduce
«una polemica volgare, usando un linguaggio isterico e provocatorio che non
può che essere respinto»78.
Per arrivare ad un radicale mutamento di panorama sarà necessario attendere il 1968 e l’avvio del nuovo ciclo di lotte. Spingono ora in direzione dell’unità, oltre che le molteplici vertenze aziendali in corso in ogni angolo del paese,
anche le grandi battaglie congiunte a livello nazionale, in primo luogo quella
per la riforma delle pensioni, rispetto alla quale, superata la frattura sindacale
sulla prima proposta del Governo, nel novembre dello stesso anno si arriva alla
proclamazione del primo sciopero generale unitario dal 194879. Quasi in contemporanea si sviluppa l’azione unitaria per il superamento delle cosiddette “gabbie
salariali”, il sistema di retribuzione in vigore, basato sul riconoscimento di minimi salariali differenti per le diverse aree del paese; la vicenda si conclude nel
marzo 1969, dopo una lunga serie di scioperi articolati a livello provinciale, con
l’accettazione da parte di Confindustria di un’intesa che sancisce il superamento
delle gabbie nell’arco di un triennio80.
Il clima unitario viene poi definitivamente sancito dalla stagione congressuale del 1969: dapprima si riuniscono le assisi nazionali di Uilm, Fiom e Fim (che
affermano così definitivamente il proprio ruolo di apripista nel percorso dell’unità), poi quelle confederali. Le diffuse attese dei militanti della Cgil di un passo
in avanti sul tema dell’autonomia vengono soddisfatte dall’approvazione di una
mozione sull’immediata incompatibilità degli incarichi dirigenziali nel sindacato con le cariche elettive e gli uffici politici dei partiti81.
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In Romagna l’inverno 1968-69 è scandito dall’intensificarsi di una azione della base operaia che “Il Nuovo Ravennate” interpreta come espressione della volontà di costruire un unico sindacato non tramite intese di vertice, ma costruendolo insieme in fabbrica, giorno per giorno82.
Non minore che su scala nazionale è dunque l’attesa dei pronunciamenti dei
congressi territoriali rispetto agli sviluppi del cammino dell’unità. E in effetti i
congressi non deludono queste aspettative: seppur con accenti differenti, tutte
le assisi sottolineano l’importanza del percorso unitario e di dare soluzione alla
questione delle incompatibilità. Il primo a svolgersi, in ordine temporale, è il
congresso della Uil di Forlì, che inizia con l’invito a modificare lo statuto dell’organizzazione in senso restrittivo rispetto alle incompatibilità, per portare avanti
l’unità dei lavoratori attraverso lo sganciamento da ogni condizionamento politico. Nel corso del dibattito viene riconosciuto che:
i motivi che dettero luogo alla scissione appaiono in parte superati, perché l’evoluzione politica e organizzativa delle tre confederazioni ha conferito loro maggiore libertà
[e] autonomia […]. Tutto ciò consente di sperare nel superamento delle vecchie barriere e di guardare alla possibilità di un’unità sindacale organica. Questo obbiettivo deve
essere perseguito con pazienza, costanza e buona fede83

Si tratta di un insieme di posizioni che -nota una relazione della Prefettura- generano «favorevoli commenti» in seno a Cisl e Cgil84.
Un orientamento simile traspare dalla mozione conclusiva del congresso ravennate, che indica come obbiettivo fondamentale la costruzione di un’unica
centrale sindacale, libera da ogni condizionamento di natura politica, economica o religiosa, nel segno dell’incompatibilità fra cariche sindacali e politicoamministrative85.
Successivamente è il turno della Cgil. A Ravenna il segretario Sauro Bolognesi
sottolinea che:
le grandi lotte unitarie, la spinta dei lavoratori, lo sforzo delle organizzazioni sindacali
ai vari livelli hanno fatto compiere un passo avanti al processo unitario e consentito di
rendere concreto l’obbiettivo della conquista dell’unità organica. [...] Le lotte che ci attendono a livello aziendale e provinciale, i prossimi rinnovi contrattuali richiedono in
primo luogo il consolidamento e l’estensione dell’unità di azione. Ma questa unità, non
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degli Interni in data 4 marzo 1969, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1967-70, b. 88, fasc. 12000/33.
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basta più. Bisogna andare oltre e rendere sempre più vicino, con misure e atti concreti,
il momento dell’unità organica86.

Quanto alla Cisl, nella relazione presentata al congresso di Ravenna si può leggere che «l’obbiettivo dell’unità costituisce una aspirazione profonda ed una necessità sempre più acutamente avvertita dai lavoratori»; la centrale “bianca”, pur
riconoscendo la permanenza di differenze su diverse tematiche fra i tre sindacati, afferma di essere pronta ad operare per la costruzione di un processo unitario,
avviando sin da subito l’unificazione della rappresentanza in alcune aziende,
tenendo iniziative congiunte e pubblicando giornali comuni87.
Per tutta la primavera e l’estate del 1969 ferve l’impegno per tradurre nella
pratica queste enunciazioni. I risultati, pur talvolta contraddittori, non sono affatto irrilevanti: ad esempio all’Anic, già teatro di tante divisioni, dopo l’accordo
della primavera del 1969 i sindacati danno vita a commissioni unitarie per preparare le piattaforme per il rinnovo contrattuale88.
Sempre a Ravenna Cgil, Cisl e Uil cooperano nella lotta al carovita, chiedendo
la messa in campo di una nuova politica economica; l’iniziativa viene celebrata
dal segretario della Ccdl Bolognesi come segno del fatto che il processo di unità sindacale, pur non senza contraddizioni, avanza anche su questioni economiche generali. Poche settimane dopo, scrivendo ai vertici nazionali sugli sviluppi
dell’intesa unitaria a livello locale, i dirigenti ravennati della Cgil sottolineano
che, anche in merito a tematiche di natura “politica”: «si stanno compiendo passi
avanti e vengono a maturarsi, sia pure lentamente, orientamenti comuni di iniziativa e di lotta. In complesso riteniamo che i rapporti unitari nella nostra provincia
abbiano avuto un rinsaldamento e si trovino di fronte a prospettive positive»89.
Naturalmente non tutte le remore, a livello di vertice come di base, sono superate. Nel sindacato romagnolo permangano posizioni tiepide rispetto al cammino intrapreso. Sintomatico è il confronto che si sviluppa al congresso della Cdl
di Faenza nel maggio 1969: nonostante l’intenso dibattito dei mesi precedenti e
i tanti pronunciamenti favorevoli a sancire l’incompatibilità fra cariche sindacali

Dalla bozza della relazione presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al
congresso provinciale della Cgil del 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2, fasc. 1.
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e di partito, gli interventi dei lavoratori sull’importanza di questa scelta per far
avanzare l’unità sindacale sono meno numerosi di quelli di coloro -soprattutto
delegati non appartenenti alle categorie dell’industria- che ne lamentano i rischi
in termini di minore influenza del sindacato a livello istituzionale. Non mancano persino voci, sebbene nettamente minoritarie, che mettono in discussione la
possibilità di procedere in senso unitario, stante che «esistono ancora troppe
diffidenze fra i sindacati»90.
Per imprimere accelerazione al percorso risultano decisive la grande battaglia per il rinnovo dei contratti e l’intensa stagione dell’Autunno caldo, che in
breve fanno scavalcare remore e timori e aprono la strada ad inedite ed entusiasmanti forme di intesa. Un esponente della Fiom, scrivendo su “Il Forlivese” nel
settembre 1969 nota come la grande mobilitazione emersa fra i lavoratori non
si accontenti più delle tradizionali forme di unità d’azione, vincolate da continue
mediazioni e limiti burocratici, ma reclami un nuovo modo di portare avanti l’azione sindacale, all’insegna di una tessitura unitaria costruita dal basso91.
Del resto, come è stato notato, esiste «un legame inscindibile [...] tra il processo
unitario e la partecipazione diretta dei lavoratori: democrazia sindacale e unità
rappresentavano due facce della stessa medaglia perché soltanto l’esperienza
diretta e concreta dei lavoratori espressa in termini di nuova rappresentanza poteva arrivare a superare le divergenze per conquistare un’unità più avanzata»92
In Romagna, le cronache di molte giornate di lotta restituiscono l’immagine
del forte sentimento unitario che promana dalle lotte di fabbrica. Si legge ad
esempio su “Il Forlivese”:
basta andare di fronte ai cancelli delle fabbriche […] o partecipare a qualche assemblea per capire che vi è qualcosa di nuovo nella classe operaia, che ha operato la
saldatura fra vecchie e nuove generazioni, che ha superato la vecchia divisione fra sindacati e che oggi fa ritrovare allo stesso posto di lotta l’operaio comunista, socialista,
cattolico e repubblicano93.

La stessa impressione emerge dalla voce dei lavoratori che il periodico comunista coinvolge in una vivacissima tavola rotonda poche settimane dopo la firma del contratto dei metalmeccanici. Secondo gli operai l’intesa fra Fiom, Fim
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“Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie “Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
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e Uilm è stata la chiave della vittoria e rappresenta la dimostrazione che se si
continuerà a procedere in maniera unitaria per la classe lavoratrice si aprirà la
strada per nuove conquiste94. Più o meno negli stessi giorni, a Faenza, in una iniziativa del medesimo tenore, organizzata dalla Fim, un attivista dichiara:
il processo unitario è un fatto positivo, imposto dai tempi, e non è vero che lo abbiano
voluto burocraticamente i dirigenti e i funzionari, siamo noi che premiamo in quella
direzione […]. Inizialmente si son dovute superare diffidenze e paure, ma ora è cambiato un po’ tutto. In certe assemblee non distingui quello dalla Cgil da quello della Cisl
o della Uil. E poi l’operaio non ci tiene più a dire: io son di questo sindacato e non di
quell’altro95.

I contatti si intensificano anche fra i dirigenti: il 7 ottobre 1969 si svolge a Forlì la
prima riunione congiunta dei direttivi delle organizzazioni sindacali provinciali.
L’incontro, dichiara in apertura il segretario della Cisl Tuppolano: «testimonia
la volontà dei tre sindacati di arrivare a quell’unità organica le cui premesse
sono contenute nell’unità sostanziale dell’attuale momento politico»96. Più o
meno negli stessi giorni si riuniscono anche le segreterie delle confederazioni di
Ravenna per discutere dello sviluppo economico della provincia, concordando
sulla necessità di ampie iniziative congiunte per il completamento delle opere
portuali, il potenziamento delle infrastrutture e l’insediamento di nuovi complessi industriali97.

4.4. Verso l’unità lungo un percorso a ostacoli
Nel corso del 1970 la dinamica unitaria, intessutasi nella tumultuosa stagione
dell’Autunno caldo, si rafforza ulteriormente. In marzo le federazioni metalmeccaniche tengono a Genova la prima conferenza congiunta e definiscono i primi
passi concreti in direzione della costituzione di una federazione unitaria. A livel-

Tutti gli interventi degli operai partecipanti alla tavola rotonda sono in Stiamo a sentire i lavoratori, in “Il Forlivese”, 10 febbraio 1970, pp. 4-5.
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lo confederale i contatti si intensificano anche grazie a iniziative comuni sui temi
delle riforme e della programmazione economica. Si arriva così in ottobre alla
prima riunione congiunta dei consigli generali di Cgil, Cisl e Uil (“Firenze uno”),
che termina con l’approvazione di un documento che sancisce l’impegno politico a proseguire il discorso unitario attraverso l’adozione di strumenti concreti
per intraprendere iniziative comuni98.
Naturalmente nel momento in cui l’ipotesi di un’unificazione di Cgil, Cisl e
Uil comincia a diventare un’eventualità concreta, si manifestano anche sorde e
tenaci resistenze99.
All’interno di questa dinamica, diversi studiosi hanno evidenziato il ruolo giocato dalla corrente repubblicana della Uil, una realtà dotata di uno scarso rilievo
nell’insieme del movimento sindacale nazionale, ma destinata ad assumere un
notevole peso all’interno della centrale “laica” in virtù del proprio ruolo di “ago
della bilancia” fra l’area socialista e quella socialdemocratica. In origine, i repubblicani della Uil e il loro leader Raffaele Vanni manifestano favore per lo sviluppo di una prospettiva unitaria. Ma, come notato da Sergio Turone, man mano
che il processo unitario procede, forse per timore di un proprio schiacciamento
in una confederazione allargata, questi orientamenti mutano, allineandosi su
posizioni più prudenti. Questo rovesciamento si riflette in un immediato cambiamento dei rapporti di forza interni alla Uil: se dopo il congresso del 1969 si era
retta su un sostanziale compromesso fra socialisti e repubblicani, nel dicembre
1970 questo accordo viene meno e l’alleanza fra repubblicani e socialdemocratici impone all’organizzazione una direzione più moderata. Il primo atto della
nuova maggioranza è la ratifica di un documento che afferma «la non esistenza
delle condizioni per procedere verso l’unificazione»100.
Questa vicenda produce una grave frattura interna, che si trascina per mesi,
fra la nuova maggioranza confederale e la direzione di “sinistra” della Uilm, radunata attorno a Giorgio Benvenuto. Si arriva agli estremi del deferimento di
Benvenuto ai probiviri e dell’espulsione della stessa Uilm dal sindacato, con il
tentativo di dar vita a un’organizzazione, la Uilmd, più organicamente legata
a socialdemocratici e repubblicani. La frattura sarà ricucita solo nell’autunno
del 1971, con una mediazione e lo scioglimento della Uilmd, ma le titubanze
e gli scetticismi della leadership della Uil rispetto allo sviluppo di un percorso
unitario costituiranno, in un quadro in cui in ogni caso le resistenze politiche e
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sindacali da superare sono formidabili, un rilevante elemento frenante101. Di conseguenza, se nel febbraio 1971 le segreterie di Cgil, Cisl e Uil annunciano un programma di massima per la costituzione in tempi brevi del sindacato unitario (la
riunione passa alla storia come “Firenze due”), già dopo pochi mesi l’azione congiunta delle componenti cattoliche moderate e di alcuni settori della Uil impone
un brusco rallentamento102; per tutta l’estate del 1971 si succedono incontri poco
produttivi, senza che si riesca a venire a capo di una serie di motivi di divisione.
È interessante esaminare gli sviluppi del percorso unitario nel territorio romagnolo, un’area nella quale l’anelito verso la convergenza sindacale si era sviluppato per tutta la seconda metà degli anni Sessanta ma dove, d’altra parte, la
dominanza repubblicana all’interno della Uil e la difficile autonomia sindacale
da un pervasivo e capillare sistema partitico, rappresentano ostacoli assai rilevanti. A Forlì e Ravenna, in effetti, se non mancano progressi sulla questione
dell’unità, nondimeno riaffiorano continuamente motivi di tensione a causa della persistenza di differenze di orientamento delle varie componenti del movimento dei lavoratori.
Ad esempio, a Ravenna il 1970 si apre con una dichiarazione della Ccdl
sull’imminenza del traguardo dell’unità sindacale organica e quindi della necessità, per i tre sindacati, di avviare subito un fitto calendario di riunioni comuni103.
Raffredda gli entusiasmi la Uil, che declina l’offerta, denunciando di subire nelle
fabbriche atti di faziosità da parte di attivisti della Ccdl, vincolando ogni ulteriore iniziativa unitaria alla cessazione di queste condotte. Alla Cgil non resta
che prendere atto della situazione, riaffermando che ogni malinteso può essere
superato, purché vi sia da parte di tutti la ferma convinzione sulla necessità di
procedere verso l’unità sindacale104.
Anche nel settore della chimica si manifestano problemi; piuttosto sconsolante è l’analisi che i dirigenti della Filcea sviluppano durante una riunione congiunta coi dirigenti della Ccdl: il miglioramento dei rapporti fra le tre centrali
verificatosi nel corso dell’Autunno caldo si è stemperato nel giro di poche settimane a seguito dei dissidi in merito alla piattaforma rivendicativa per l’Anic.
Particolarmente polemici nei confronti della Uilcid sono i toni di diversi fra gli
intervenuti, sebbene le conclusioni, affidate a Walter Benati della segretaria ca-
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merale, appaiano improntate a valutazioni più equanimi:
[anche se] […] in questa federazione, il processo unitario è più lento, non credo nel
modo più assoluto che nulla sia mutato […]. Chiediamoci [inoltre] se nel nostro atteggiamento non c’è niente da mutare […]. Rispondiamo non con contraccuse ma con l’iniziativa sindacale e la lotta, e faremo maturare una diversa situazione105.

Vicenda della chimica a parte, per tutto il 1970 varie iniziative sembrano scandire complessivamente una positiva evoluzione dei rapporti sindacali. Si tratta
talvolta di fatti dal rilevante valore simbolico, come la decisione, a Forlì, di celebrare il Primo maggio in maniera unitaria dopo 22 anni106. In altri casi invece si
tratta di importanti attività congiunte a livello dirigenziale: a Ravenna, ad esempio, il 26 giugno 1970 si svolge la prima riunione comune dei tre sindacati provinciali sulle questioni dello sviluppo economico, aperta da un’ampia relazione
condivisa107.
A livello di base, un importante contributo viene, in autunno, dalla proposta
dei lavoratori della Becchi-Zanussi di Forlì di un tesseramento unitario per la
categoria dei metalmeccanici108, mentre i chimici della Orsi Mangelli votano un
documento che impegna le organizzazioni sindacali a consolidare i loro rapporti
unitari sul piano dell’iniziativa e della lotta109.
Da ultimo vanno ricordati i pronunciamenti di singoli organismi o dirigenti. Per esempio il consiglio generale della Ccdl forlivese nell’autunno 1970 riafferma il ruolo decisivo nel percorso unitario dei nuovi organismi sindacali di
fabbrica, in grado di cementare il processo in maniera più valida di quanto non
avvenga a livello di vertice110.
La stessa Uil, o almeno componenti di essa, fino alla fine del 1970 mostra una
notevole adesione a questo spirito. Ad esempio, commentando l’andamento di
“Firenze uno” a cui aveva partecipato come delegato, il segretario della Uilm
di Forlì, Casadio, dichiara che l’unità rappresenta la condizione necessaria per
permettere all’intero movimento sindacale di svolgere una funzione decisiva
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nell’interesse del paese111. È tuttavia altrettanto vero che all’interno di questa
organizzazione emergono posizioni ben più tiepide, come quelle del sindacalista che, intervistato insieme ai colleghi di Cgil e Cisl da “Il Nuovo Ravennate” nel
novembre del 1970, non nega validità al percorso unitario né si pronuncia per un
suo abbandono, ma nondimeno afferma di ritenere necessario un rallentamento
del processo e la messa in campo di ulteriori momenti di confronto per il permanere di numerosi elementi di divisione112.
Si tratta di riflessioni che anticipano il leitmotiv dei mesi successivi. Infatti
vengono riprese in maniera quasi identica dal segretario provinciale della Uil
Gnani, interrogato sulla questione dei rapporti fra le centrali sindacali da “La
Voce di Romagna” nel gennaio 1971. Dunque nella Uil a maggioranza repubblicana non vi è una esplicita negazione della positività del percorso unitario, al
contrario riconosciuto come uno strumento fondamentale per il rinnovamento
del sindacato, ma una tendenza a procrastinarne in maniera indefinita l’effettiva
realizzazione, nel persistente timore di un’egemonia comunista, attraverso la
Cgil, sulla nuova organizzazione unitaria. Così Gnani:
la grande maggioranza dei lavoratori italiani […] vogliono sì l’unità sindacale, ma la
vogliono nella piena autonomia dai partiti […]. Non sarà certamente la Uil che porrà
ostacoli all’unità sindacale qualora siano salvaguardati quei presupposti dianzi accennati affinché il nuovo organismo unitario sia veramente ed esclusivamente dedito alla
salvaguardia degli interessi dei lavoratori […]; ma sarà ancora la Uil che si opporrà con
tutti i mezzi a disposizione, anche a costo di scindere le proprie dalle responsabilità altrui, qualora vi fosse […] l’intenzione di fare del nuovo sindacato unitario uno strumento
al servizio di ben determinate forze politiche113.

Per la verità in seno a questo sindacato non mancano nemmeno posizioni, seppur
minoritarie, di avversione tout court all’unità. Risulta illuminante, a tal proposito,
la lettura delle cronache del convegno dei dirigenti Uil di Ravenna del febbraio
1971: in un dibattito che, significativamente, prende le mosse dal rifiuto di posizioni pregiudiziali favorevoli o contrarie all’unità organica, dominano gli interventi critici: aspri sono gli attacchi alla Cgil, accusata di concepire l’autonomia
solo come processo di vertice e di rimanere strettamente legata alle strutture
organizzative del Pci, e a tutte le federazioni metalmeccaniche che si presterebbero alla strumentalizzazione politica dei lavoratori, perseguendo un cammino

Il testo dell’intervento del segretario della Uilm della provincia di Forlì Matteo Casadio è in Il
ruolo e gli strumenti del sindacato nella prospettiva unitaria discussi a Firenze dai consigli generali
delle confederazioni, in “Il Pensiero Romagnolo”, 7 novembre 1970, p. 5.
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L’unità sindacale va avanti, in “Il Nuovo Ravennate”, 13 novembre 1970, p. 5.

Alcune domande al segretario provinciale della Uil Armando Gnani, in “La Voce di Romagna”,
16 gennaio 1971, p. 1.
113

180

La Romagna delle fabbriche

unitario funzionale alla creazione di un fronte comune fra i partiti di sinistra114.
Si arriva a vicende paradossali e grottesche: nel giugno 1971 Fiom, Fim e
Uilm nazionali organizzano a Ravenna un’assemblea dei direttivi provinciali,
dei consigli di fabbrica e di tutti i delegati, a cui prende parte lo stesso Giorgio
Benvenuto; la Uilm provinciale, sostenendo di essere stata scavalcata, diffonde
un comunicato in cui precisa di non aderire all’iniziativa e di non riconoscerne
le deliberazioni115. La federazione provinciale, sottolinea il segretario Ghinassi,
rifiuta la posizione di coloro i quali vedono nell’unità la traduzione «in campo
sindacale, di una concezione frontista presente in campo politico». Invece:
il discorso unitario non può muoversi da un sentimentalismo derivante dallo slogan
“uniti si vince”, ma deve poggiare su reali convergenze, [...] in una strategia che rifugga
dal massimalismo […]. In concreto noi sosteniamo che una effettiva e soprattutto duratura unità sindacale [...] deve fondarsi sulla prefigurazione del nuovo sindacato per
vedere se siamo tutti d’accordo sulla concezione di un sindacato veramente nuovo o
se siamo ancora al velleitario obiettivo di voler estendere a tutti i sindacati una certa
concezione rivoluzionaria e massimalista che non è certamente patrimonio di tutti i
lavoratori116.

Ancora una volta l’elemento critico è quello dell’effettivo livello di autonomia
rispetto ai partiti politici e l’attacco è prevalentemente rivolto contro la corrente
comunista della Cgil, a cui viene imputata l’incapacità di superare il modello
della “cinghia di trasmissione”.
Non si tratta solo di peculiarità locali; ormai diversi studi hanno individuato
uno dei più significativi ostacoli al processo unitario proprio nella fedeltà delle tre centrali a diversi modelli sindacali, ciascuno con il connesso portato di
differenti concezioni sulla natura e sulla funzione del sindacato nella società
democratica, che in molti, soprattutto all’interno di Uil e Cisl, «non erano disposti
ad abbandonare sull’altare di una rifondazione sindacale che sembrava troppo
modellata sull’esperienza delle federazioni industriali e sull’accettazione di un
modello di sindacato di classe che era sempre stato patrimonio della cultura
marxista»117.
Appesantito da queste tensioni, nella prima metà del 1971 il percorso unitario
stenta a procedere. Secondo il riassunto dei dirigenti della Ccdl di Ravenna, i rap-

Il riassunto dei lavori del convegno è in Quale unità sindacale, in “La Voce di Romagna”, 20
febbraio 1971, p. 1.
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Indetta l’assemblea dei metalmeccanici, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 28 maggio 1971, p. 6.
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Montali, Essere sindacato, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit.,
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porti fra le tre centrali non sono cattivi ma soprattutto la Uil appare scarsamente
interessata ad adottare una prassi di riunioni congiunte periodiche e all’elezione
delle commissioni interne su liste condivise, mentre la Cisl si rifugia in una posizione prudente e vincola spesso la propria adesione alle iniziative alla presenza
anche del sindacato “laico”118. Non è casuale, probabilmente, che proprio nel ravennate si verifichi uno dei rari casi di accordo aziendale separato della stagione
successiva al 1969, e non certo in una fabbrica di scarso rilievo, ma all’Anic.
La circostanza, del resto, conferma anche le difficoltà particolari che l’unità
sindacale incontra nel comparto petrolchimico a partecipazione statale. La sorprendente vicenda trova le sue radici nella mobilitazione condotta dai sindacati
nell’inverno 1970-71 per affermare il proprio diritto di co-decisione nel processo
di revisione delle qualifiche stabilito dall’accordo contrattuale dell’estate precedente119. Nel gennaio 1971 si giunge all’apertura di un tavolo impresa-sindacati
che, con estrema lentezza, procede ad affrontare le questioni aperte, reparto per
reparto120. Verso fine mese, dopo aver accolto circa 2.000 richieste di mutamento
di qualifica, la direzione dichiara di non poterne accettare altre, ma un’ulteriore
mobilitazione permette di ottenere ulteriori 400 passaggi di categoria; a questo
punto, attorno alla sorte dei 700 lavoratori esclusi da ogni miglioramento, si verifica la frattura fra le federazioni sindacali: Cisl e Uil suggeriscono di accettare
l’accordo per rilanciare successivamente la contrattazione per gli esclusi. La Cgil
invece proclama un nuovo sciopero. Falliti i tentativi di mediazione, Uilcid e Federchimici stipulano un accordo separato che il Silic rifiuta di sottoscrivere121.
Sebbene si mobilitino subito numerosi attori per «superare l’incidente dell’accordo separato»122, la faccenda si rivela assai complessa. La fabbrica precipita infatti in un clima confuso e rissoso, segnato da astiose polemiche incrociate. Solo
in aprile una prima riunione congiunta rappresenterà un significativo momento
di distensione e ripresa della collaborazione, anche se tensioni e polemiche continueranno ad accompagnare il rapporto fra le tre federazioni dei chimici per
tutta l’estate.
Apparentemente nel territorio forlivese i rapporti sono più morbidi e le rivalità meno pronunciate; nel gennaio 1971 si arriva a un incontro degli organismi direttivi dei tre sindacati per concordare iniziative atte a «imprimere maggior slan-

Si veda il verbale manoscritto del comitato direttivo della Ccdl di Ravenna del 15 gennaio 1971,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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All’Anic scioperi articolati contro la dequalificazione, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 16 gennaio
1971, p. 10.
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Accordo separato all’Anic di Ravenna, in “L’Unità”, 23 febbraio 1971, p. 4.
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cio ai processi di unità sindacale»: riunioni congiunte degli organismi dirigenti,
strumenti operativi unitari a livello aziendale, di federazione e confederale, partecipazione dei lavoratori a tutti i processi decisionali123. Anche i toni sono più
concilianti. Si consideri la tribuna aperta ai segretari provinciali delle tre centrali
su “Il Forlivese”: se Sacchetti della Cgil ritiene l’unità sindacale corrispondente
alle aspirazioni dei lavoratori ed in particolare dei giovani, per il segretario della
Cisl Tuppolano le tre confederazioni sono ormai giunte al momento di definire
strumenti concreti per raggiungere quanto prima l’unità organica. Ugualmente
Della Croce della Uil enfatizza il percorso unitario come strumento per assicurare all’azione sindacale una maggiore efficacia rivendicativa124.
Comunque anche la Uil di Forlì, insieme a Ravenna e a tutte le altre Camere
sindacali a forte influenza repubblicana come Massa Carrara, Ancona, ecc., si
colloca fra quelle che sostengono le posizioni di Raffaele Vanni e si oppongono
a Giorgio Benvenuto, con la Uilm locale nella peculiare posizione di minoranza nella propria categoria e maggioranza nell’insieme della confederazione. Al
culmine della crisi Uilm, la federazione forlivese non manca di sottolineare di
aspirare a un’unità da raggiungere attraverso un percorso progressivo a livello di fabbrica e non «imposta verticisticamente» come starebbero facendo le
tre federazioni di categoria125. In risposta a questo atteggiamento, per diverse
settimane Fiom e Fim forlivesi procederanno in autonomia, organizzando varie
iniziative senza i metalmeccanici della Uil, con la parola d’ordine della difesa
del percorso unitario da ogni tentativo di passo indietro126.
Oltre alle tormentate vicende interne alla Uil, l’altra questione che pone un
sovrappiù di difficoltà al percorso unitario nel territorio romagnolo è quella dei
rapporti fra movimento sindacale e partiti, con annesso problema dell’autonomia e dell’incompatibilità. Come già detto, si tratta di un tema delicato in una
area geografica segnata dalla forte presenza di partiti di massa e da una tradizione di stretti legami fra questi e il movimento sindacale. È soprattutto in relazione ai legami fra il maggiore sindacato e il maggior partito su scala locale, Cgil
e Pci, che si appuntano notevoli sospetti delle organizzazioni sindacali minorita-

Il comunicato congiunto diramato in quella occasione e inviato per conoscenza dalla Cgil forlivese alle altre Ccdl dell’Emilia Romagna è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-13, fasc. 1.
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124

Il pronunciamento della Uilm è in Un documento della U.i.l.m. provinciale, in “Il Pensiero Romagnolo”, 4 settembre 1971, p. 6.
125

Dal comunicato congiunto di Fiom e Fim provinciali di Forlì diffuso in data 3 agosto 1971, in
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rie le quali, come osservato anche per altri territori emiliano-romagnoli, al fondo
non supereranno mai il timore, più o meno recondito, che l’attuazione dell’unità
sindacale non sia destinata a concludersi in altro che il proprio inglobamento
all’interno della cultura sindacale predominante, legata al movimento operaio
di ispirazione marxista127.
Della problematica connessa a un territorio particolare, «con una fisionomia
politica spiccatamente delineata», sembrano del resto consapevoli anche i fautori del processo unitario. Si legge, ad esempio, in un passaggio della relazione
introduttiva al primo consiglio generale provinciale unitario di Ravenna del 1971:
la base operaia ed impiegatizia di questa nostra provincia […] è molto ed intensamente
sindacalizzata proprio perché, per tradizione, [è] molto ed intensamente politicizzata.
Da ciò deriva la necessità di non lacerare il sindacato in divisioni di partito, dato che, inevitabilmente, il nuovo sindacato si scontrerà, su diversi temi, con questo o quel partito128.

In Romagna il tema dell’effettiva capacità di recidere i legami con i partiti rimane un punto dolente nei rapporti fra i sindacati, sempre pronto a riemergere
carsicamente. Vediamo ad esempio che a Forlì, nell’imminenza del voto del giugno del 1970, la Cisl polemizza con la Cgil accusandola di violare gli impegni
comuni ad una assoluta autonomia rispetto alla campagna elettorale in corso,
protestando per la partecipazione di dirigenti della Ccdl a comizi e altre iniziative politiche129. A Ravenna, più o meno negli stessi giorni, è la Uil ad attaccare
la componente comunista della Cgil, imputandole il permanere di uno stabile
collateralismo nei confronti del Pci130. Anche la campagna elettorale della primavera del 1972 è occasione di nuove lamentele della Cisl di Forlì per la condotta di dirigenti della Cgil, i quali avrebbero preso parte al congresso nazionale
del Pci come delegati131. Ancora nella primavera del 1973, in un clima politico
e sindacale assai diverso, al VI congresso della Uil di Ravenna viene formulata
nei confronti della Cgil l’accusa di avere tendenze egemoniche sul movimento
sindacale e di tenere una posizione «per nulla rassicurante sul piano dell’autonomia e dell’incompatibilità»132.
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., p. 256.

La relazione introduttiva al consiglio generale provinciale di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna del 20
dicembre 1971 dal titolo L’impegno e l’iniziativa per la costruzione della unità sindacale è in Acdlra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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A complicare le cose, vi è la presenza di idee piuttosto diverse sulla declinazione dei concetti di autonomia e incompatibilità. Illuminante a questo proposito è la querelle aperta dalla Cisl di Forlì in seguito all’ingresso di alcuni sindacalisti Cgil nel Comitato provinciale del Psiup. Per la Cisl si tratta di una decisione
inopportuna, in contrasto con la necessità di una totale incompatibilità tra cariche sindacali e politiche per tutti i sindacalisti e delegati, anche a livello di
sezione o in ruoli non esecutivi. Nella sua replica la Cgil afferma di considerare
«limitativo» giudicare il raggiungimento dell’autonomia dai partiti alla sola affermazione della incompatibilità dei ruoli, e sottolinea piuttosto l’importanza di
un’autonoma elaborazione teorica rispetto alle forze politiche133.
L’intesa su questo punto pare difficile. La posizione della Cgil è radicata in
orientamenti precedenti e resta stabile nel tempo. Al congresso del 1969 il segretario Sacchetti aveva infatti seccamente respinto ogni pretesa di una limitazione del diritto di ogni lavoratore o attivista di militare nei partiti politici134. Due
anni dopo il segretario della Ccdl di Ravenna, Bolognesi, nel corso del proprio intervento al primo consiglio generale di Cgil-Cisl-Uil, si esprimerà in questo modo
sul tema dell’incompatibilità: «l’incompatibilità è un aspetto soltanto, e secondo
me non decisivo, dell’autonomia […]. L’elemento distintivo sta nel comportamento all’interno del sindacato e nel modo di svolgimento dell’attività sindacale»135.
Con tutto questo sarebbe errato credere che il movimento sindacale romagnolo sia in controtendenza rispetto al resto del paese, e segnato da una prevalenza di tensioni e polemiche. Al contrario molteplici e continui sono i tentativi
di approfondire il confronto e regolarizzare il dialogo, di sperimentare momenti
unitari “dal basso”, iniziative comuni e gruppi di lavoro paritetici.
Si instaura, ad esempio, una prassi di riunioni congiunte dei gruppi dirigenti
provinciali e comunali su svariate questioni; a Ravenna, nel 1971 si arriva alla
definizione di un accordo per la celebrazione del Primo maggio unitario e per la
stampa di un giornale comune136.

gresso della Uil le critiche alle «scelte» del Comune, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 11 febbraio
1973, p. 6.
Le seguenti citazioni sono riprese dalla lettera inviata dalla Cisl di Forlì alla locale Ccdl in data
15 marzo 1971, e dalla risposta della Cgil risalente al 24 marzo; accluso alla missiva del 15 marzo,
è anche il testo del documento approvato dal consiglio generale della Cisl forlivese del 6 marzo.
Tutti i documenti sono in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie
“Assemblee e congressi”, b. 10, fasc. 1.
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Diverse federazioni di categoria non rinunciano poi a svolgere una propria
peculiare iniziativa. Ad esempio, i metalmeccanici forlivesi costituiscono un
fondo unitario, una commissione di coordinamento per corsi di formazione congiunti, la pubblicazione di stampa unitaria e stabiliscono di affidare ad un solo
funzionario il compito di seguire le varie vertenze aziendali a nome di tutte e tre
le federazioni137. Del resto, salvo il caso dell’Anic, tutte le vertenze sono condotte
unitariamente, le piattaforme definite insieme, le assemblee in fabbrica si svolgono in maniera congiunta, mentre nelle aziende si insediano progressivamente
i nuovi strumenti rappresentativi unitari.

4.5. Il sogno interrotto: il ridimensionamento della speranza unitaria
4.5.1. A un passo dall’unità
Durante l’estate del 1971, di fronte al succedersi di riunioni nazionali fallimentari e nel pieno della frattura fra Uilm e Uil, non stupisce la prevalenza di analisi pessimistiche e giudizi negativi sull’effettiva possibilità di giungere all’unità
organica dei sindacati. A Ravenna il direttivo della Cgil sottolinea che, sebbene
nessuno si dichiari apertamente contrario al percorso unitario, nei fatti si continua a rinviare, e si registrano continui tentativi di «annacquare» il contenuto di
classe della costituenda centrale sindacale unica138. In una riunione della Ccdl di
Forlì si afferma: «sul problema dell’unità sindacale le cose non solo non vanno
bene, ma vanno male [per il] veto delle correnti Pri-Psdi della Uil. Inoltre c’è
incertezza nella Cisl. [Ma] rinviare significa non fare questa unità»139. Improvvisamente un nuovo capovolgimento riapre le speranze dei sostenitori dell’unità.
Uno dopo l’altro, i punti critici vengono risolti, e nel novembre 1971 l’ennesima

Dal documento approvato all’unanimità dai comitati direttivi provinciali di Fiom, Fim e Uilm
in data 23 aprile 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie
“Assemblee e congressi”, b. 10, fasc. 1.
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riunione dei consigli generali (“Firenze tre”) sembra condurre alla decisione definitiva: a larga maggioranza, i presenti votano un documento che fissa per il
settembre 1972 i congressi di scioglimento delle centrali, per poi lanciare, entro
marzo 1973, la costituente della nuova organizzazione unitaria140.
Come sempre nel corso della tortuosa vicenda unitaria, l’improvvisa accelerazione del processo a livello nazionale rafforza le posizioni dei fautori della
convergenza a livello locale e rilancia le iniziative congiunte. Già nelle settimane che avevano preceduto “Firenze tre”, in Romagna vi erano state ampie
consultazioni congiunte sul documento unitario elaborato dalle segreterie confederali nazionali. A Forlì vengono distribuite ben trentamila copie del testo e
sono organizzate decine e decine di assemblee allo scopo di portare fra la base
un dibattito che, osserva “Sindacato Moderno”, era rimasto troppo limitato a livello di vertice141. Anche a Ravenna Cgil, Cisl e Uil definiscono un calendario di
una cinquantina di assemblee da svolgere nelle aziende principali, demandando
inoltre alle rispettive istanze territoriali il compito di promuovere ogni ulteriore
iniziativa utile a favorire il più ampio confronto delle idee142.
Dopo il 24 ottobre si comincia poi a lavorare per delineare, passo dopo passo,
le strutture del nuovo sindacato unitario. A Forlì Fiom-Fim-Uilm rilanciano il proprio ruolo di apripista sulla strada dell’unità e, già a dicembre, in un convegno
che vede la presenza di circa trecento fra sindacalisti e delegati dei consigli di
fabbrica, sanciscono per l’anno seguente il tesseramento congiunto degli iscritti,
il versamento delle contribuzioni su un fondo comune, la costituzione di un Centro operativo unitario di categoria. «L’unità sindacale dei metalmeccanici della
nostra provincia è praticamente cosa fatta», sottolineano diversi delegati presenti a questa assise143.
Subito dopo si muove anche il resto del sindacato; a Forlì, nel volgere di poche settimane, quasi tutte le categorie costituiscono centri operativi unitari144.
Viene realizzata inoltre una struttura di coordinamento a livello confederale,
con il compito di organizzare iniziative per le riforme e l’occupazione. Il punto
più alto di questo percorso è la riunione dei consigli generali di Cgil, Cisl e Uil
del 21 gennaio 1972, presenti oltre 700 delegati delle tre sigle che si pongono
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1971, p. 8.
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esplicitamente il compito di portare a termine, a livello territoriale, la «costruzione dell’unità sindacale organica», creando strutture congiunte in tutti i luoghi
di lavoro, pubblicando stampa unitaria, applicando fino in fondo tutte le misure
di incompatibilità definite145.
A Ravenna il 20 e 28 dicembre 1971 si svolge il consiglio generale provinciale di Cgil, Cisl e Uil, il primo unitario nella storia. L’iniziativa, pur costituendo
un indubbio passo avanti rispetto alle difficoltà dei mesi precedenti, fa tuttavia
emergere il permanere di significative differenze fra le componenti sindacali. Fin
dalla relazione iniziale, tenuta a nome delle tre centrali da un rappresentante
della Cisl, viene infatti prudentemente sottolineata la necessità di una unificazione «ragionata», a cui pervenire sulla base di una puntuale discussione su tutti
i nodi ancora irrisolti146. Le differenziazioni sono ancor più evidenti nel dibattito
che segue l’introduzione: da una parte vi è chi chiede uno slittamento temporale
per la conclusione del percorso ritenendo i tempi non ancora maturi, dall’altra
quelli per i quali la costruzione immediata del nuovo sindacato rappresenta l’unica coerente risposta alla aspettative dei lavoratori. Non si può quindi dar torto
al “Carlino”, che in una cronaca dell’assise mette in evidenza i numerosi nodi ancora da sciogliere per addivenire all’unità, sostenendo che il contenuto del documento approvato a Firenze «non risponde a tutti gli interrogativi sui problemi
che si pongono in una provincia estremamente politicizzata come la nostra»147.
Prevedibilmente le posizioni più prudenti sono quelle dei rappresentanti della Uil. Diversi esponenti di questa centrale sottolineano la necessità di ulteriori
garanzie sull’autonomia dai partiti e propongono un rallentamento dei tempi
del processo. Riassuntivo delle remore della Uil ravennate è l’intervento del suo
segretario Doro Pinza che, pur garantendo che la propria organizzazione «è
dentro fino al collo nel discorso unitario», puntualizza che:
[mentre] Cgil e Cisl hanno indetto per il 21 settembre 1972 i loro congressi di scioglimento, […] questo non è assolutamente [vero] per la Uil. Per la Uil, il congresso del
21 settembre sarà un congresso di verifica delle politiche che in questi nove mesi il
sindacato avrà portato avanti e di verifica di quanto le enunciazioni di principio […]
trovino riscontro nella realtà operativa di tutti i giorni […]. E, in base alle risultanze del
Congresso, [la Uil] prenderà le sue decisioni148.

Dalla relazione unitaria presentata durante i consigli generali provinciali di Cgil-Cisl-Uil del 21
gennaio 1972, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc. 5.
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L’impegno e l’iniziativa per la costruzione della unità sindacale, cit.

Molti i problemi da risolvere per costruire l’unità sindacale, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 23
dicembre 1971, p. 6.
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Il verbale manoscritto degli interventi dei partecipanti al consiglio generale provinciale di Cgil,
Cisl e Uil di Ravenna del 20-28 dicembre 1971 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi
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Per quanto riguarda la Cgil, è lo stesso segretario Bolognesi a dar conto degli
orientamenti del maggior sindacato della provincia:
è la prima volta [...] che riuniamo unitariamente i nostri massimi organi dirigenti […].
Abbiamo fatto questa riunione perché insieme abbiamo costruito una situazione nuova nel paese, tra i lavoratori, nelle organizzazioni sindacali, e siamo quindi insieme
perché siamo in parte cambiati rispetto a quello che eravamo, […] a tal punto che oggi
abbiamo affrontato […] un discorso che solo qualche anno fa sarebbe stato un sogno
certo improponibile e impensabile: il discorso della costruzione del sindacato unitario
in un breve arco di tempo […]. Se a questo disegno siamo fedeli, […] se vogliamo corrispondere al nostro impegno e responsabilità di dirigenti sindacali, […] l’impegno di
tutti non può che essere uno solo: lavorare insieme per costruire l’unità; lavorare […]
affinché i congressi che andremo a fare il 21 settembre ’72, anche il congresso dell’Uil,
siano gli ultimi congressi che vedono i lavoratori italiani divisi149.

La Cisl, dal canto suo, sembra attestata su una linea intermedia, favorevole al
percorso unitario purché vi sia garanzia del pluralismo interno e si risolvano una
serie di divergenze e tensioni; il segretario Ravaglia propone quindi di procedere
velocemente ad un confronto sulle questioni su cui vi sono divergenze e all’adozione di tutte le clausole sull’incompatibilità stringendo i tempi per la nascita
delle previste strutture unitarie150.
Nel complesso l’iniziativa del 20-28 dicembre è un passo avanti unitario dal
rilievo non indifferente. Accanto a numerosi interventi inquadrati secondo l’appartenenza “di sindacato”, ve ne sono altrettanti liberi da questi schematismi.
È significativo, ad esempio, che Filta-Filtea-Fiom-Fim vengano rappresentate
dall’intervento comune di un unico delegato che chiede di procedere quanto
prima alla costruzione del sindacato unitario. Del resto anche la valutazione
sull’andamento del confronto elaborata dalla Ccdl in una propria successiva riunione di segreteria appare positiva: la Cisl viene ritenuta ormai decisamente
conquistata all’idea dell’unità organica, mentre alla Uil viene riconosciuto un
atteggiamento di nuova apertura e disponibilità151.
Nelle settimane successive anche a Ravenna viene decisa la costituzione di
un Centro operativo provinciale congiunto152. A livello di categoria va segnalata

Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
Si veda l’intervento conclusivo del segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi al consiglio
generale provinciale di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna del 20-28 dicembre 1971, in ibidem.
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Ibidem.

Il verbale manoscritto della riunione della segreteria della Ccdl di Ravenna del 29 dicembre
1971 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Minute e registri”, b. 3.11-2, fasc. 1.
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Il comunicato di Cgil, Cisl e Uil, datato 5 gennaio 1972, è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di
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una conferenza provinciale unitaria del settore dell’edilizia, conclusa dall’approvazione di un documento congiunto con il quale le tre federazioni si impegnano a procedere con maggiore decisione verso la propria unificazione, adottando la prassi di prendere le decisioni con votazioni comuni, intensificando la
costituzione di consigli di fabbrica e di cantiere e promuovendo la nascita di un
giornale unitario provinciale153.

4.5.2. Il sogno spezzato
Ma quando oramai, in Romagna come nel resto del paese, l’unità sembra aver
imboccato la via del traguardo, si manifesta una forte intensificazione delle resistenze che, tradottesi in una vera e propria offensiva politica e sindacale, riescono a sabotare il percorso. Come sottolineato da Turone, «moderatismo cattolico
e moderatismo laico [...] si alle[ano] nel contrastare un disegno innovatore quale
sarebbe stata l’unità sindacale organica»154.
L’intervista del febbraio 1972 durante la quale Raffaele Vanni afferma che
le verifiche sul rispetto degli accordi di Firenze in merito all’autonomia sono
negative, e che quindi si devono rivedere le tempistiche per l’unificazione, rappresenta una prima battuta d’arresto. La svolta a destra del paese, successiva al
voto del maggio 1972, apre la strada all’attacco finale degli oppositori dell’unità
e il Comitato centrale della Uil approva a larga maggioranza le tesi di Vanni.
Lo sfilarsi della Uil esercita un immediato contraccolpo sulla Cisl e, mentre
già sono in corso i congressi di scioglimento delle federazioni di categoria, una
caotica riunione del consiglio generale confederale vede l’improvvisa defezione
di un gruppo già filo-unitario e la messa in minoranza della segreteria155. Il fallimento di un estremo sforzo unitario delle federazioni metalmeccaniche, con
la proposta di dilazionare le scadenze per l’unificazione, rende evidente che,
alla prova dei fatti, l’unità organica è impraticabile. Un insieme di pressioni politiche, di resistenze dei settori sindacali più “conservatori” (braccianti, pubblico

Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
Il documento approvato dalla conferenza provinciale dei delegati dei sindacati del settore delle
costruzioni è in Un sindacato unitario per un milione e mezzo di muratori, in “Il Nuovo Ravennate”,
10 marzo 1972, p. 5.
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Turone, Storia del sindacato, cit., p. 452.

155

Ivi, p. 456.

190

La Romagna delle fabbriche

impiego, province meridionali), la permanenza di condizionamenti ideologici e
l’impossibilità di fare sintesi rispetto ad alcune questioni di natura politica impediscono la nascita della centrale unica dei lavoratori italiani156.
In Romagna il pronunciamento di Vanni rappresenta una pesantissima ipoteca sull’effettiva possibilità di far procedere il cammino unitario. A Ravenna la
risoluzione nazionale ottiene l’unanimità dei voti nel Comitato direttivo della
Uil, che approva un documento nel quale si legge:
[considerate] le divergenze esistenti fra le organizzazioni sindacali in ordine ai presupposti fondamentali su cui può essere costruita l’unità di tutti i lavoratori italiani […], in
queste condizioni è ormai chiaro che l’unità possibile oggi non sarebbe l’unità di tutti
e determinerebbe le condizioni per un tipo di pluralismo i cui beneficiari potrebbero
trovarsi soprattutto all’estrema destra e all’estrema sinistra, e quindi [è] necessario che
la Uil prosegua nella propria autonoma esperienza democratica e classista piuttosto
che promuovere l’unità con rischi di nuove scissioni a breve termine157.

Alcune settimane dopo è il convegno dei dirigenti e degli attivisti di base di Lido
Adriano a chiudere ogni speranza. Significativamente è lo stesso Raffaele Vanni
a svolgere la relazione, sottolineando ancora una volta che le verifiche rispetto
alla necessaria rispondenza nella realtà quotidiana delle deliberazioni di “Firenze tre” non hanno dato esito positivo; secondo Vanni fra le tre confederazioni
esistono ancora notevoli divergenze sul ruolo del sindacato, inoltre l’autonomia
dai partiti nei fatti è ben lontana dall’essere raggiunta. Di conseguenza la creazione di una centrale unitaria rappresenterebbe solo il prodotto di disegni politici «estranei all’interesse dei lavoratori»158. L’esito di questa brusca rottura è la
sorprendente decisione della Uil ravennate di non partecipare alla celebrazione
unitaria del Primo maggio 1972159.
Anche nel forlivese, nonostante insistenti voci di malumori e dissidi interni, il
direttivo provinciale della Uil, riunito alla presenza dei massimi dirigenti nazionali, approva un documento che ricalca quello elaborato dal Comitato centrale,

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, pp. 172-73. Più o meno i medesimi schieramenti, del resto, sembrano manifestarsi nell’area romagnola. Secondo l’analisi formulata nel febbraio 1972 da un autorevole dirigente della Cgil forlivese, Dante Dall’Agata, a livello locale i punti di forza dello schieramento unitario
sono metalmeccanici, edili e lavoratori e lavoratrici dell’abbigliamento, mentre il fronte antiunitario è forte soprattutto fra mezzadri, braccianti e pubblico impiego (Gli interventi dei delegati, in “Il
Forlivese”, 25 febbraio 1972, p. 8).
156

157

Approvato il rinvio dell’unità sindacale, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 5 marzo 1972, p. 6.
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Impossibile per ora l’unità dei lavoratori, in ivi, 9 aprile 1972, p. 6.

Si veda la missiva inviata dalle segreterie di Cgil e Cisl di Ravenna in data 19 aprile 1972 alle rispettive istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di
Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
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pur riaffermando l’impegno ad operare negli organismi unitari per garantire il
confronto e l’unità d’azione fra i sindacati160. Dal canto suo la Uilm, nel proprio
congresso provinciale, non riesce ad andare oltre un generico auspicio per il raggiungimento in tempi celeri dell’unità organica161. Commenta polemicamente “Il
Forlivese”: «la Uil […], nonostante partecipi [a livello locale] alle lotte unitarie di
fabbrica, a livello di rappresentanze nazionali si è lasciata inglobare nella maggioranza repubblicana vicina a Vanni, […] chiaramente lontana dalle posizioni di
lotta per l’unità»162.
Da alcuni carteggi fra Prefettura di Forlì e ministero degli Interni sembrerebbe addirittura che in Romagna si intreccino le fila di iniziative che, in segreto, le
componenti antiunitarie del sindacato conducono in quei primi mesi del 1972.
Da una nota di febbraio si apprende, ad esempio, che alcune componenti della
Uil ravennate sarebbero impegnate, insieme ad attivisti di altre province, a costituire un Centro operativo sindacale destinato a riunire gli oppositori interni a
Cisl e Uil, e quindi a divenire l’embrione di una nuova centrale autonoma; proprio a tale scopo, secondo la Prefettura, negli stessi giorni alcuni sindacalisti romagnoli sarebbe nella capitale per svolgere una serie di incontri con importanti
dirigenti di partiti politici contrari alla riunificazione163.
Del resto è nella vicina Rimini che l’11 e 12 febbraio si svolge una prima riunione fra i massimi dirigenti nazionali della corrente repubblicana della Uil;
l’iniziativa, sottolinea il prefetto,
convocata per chiarire gli intendimenti della corrente repubblicana sul problema
dell’unità sindacale, si è trasformata, sin dalle prime battute, in un processo alla direzione nazionale dell’Uil, ai cui componenti è stato addebitato di aver condotto l’organizzazione verso posizioni massimaliste, a pieno rimorchio della Cgil.

I presenti, preso atto dell’impossibilità di prendere una netta posizione contraria
al processo unitario visti i rischi di una lacerante frattura interna alla Uil, concordano di agire «con prudenza e con accorgimenti strategici» per far maturare
all’interno delle varie componenti sindacali un’opposizione rispetto all’unificazione a breve termine164.
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Uil: è ancora presto per l’unità sindacale, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 16 marzo 1972, p. 6.

Il documento finale approvato al VI congresso della Uilm forlivese è in Calendario-Uilm-Uil, in
ivi, 12 giugno 1972, p. 6.
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23 e 24 giugno: a Forlì il congresso di scioglimento della Ccdl, in “Il Forlivese”, 10 giugno 1972, p. 9.

Si veda la nota inviata dal prefetto di Forlì al ministero degli Interni in data 3 febbraio 1972, in
Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1971-75, b. 132, fasc. 12000/33.
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Si veda la nota inviata dal prefetto di Forlì al ministero degli Interni in data 21 febbraio 1972, in
ibidem.
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La Cgil inizialmente sembra incline a portare avanti comunque il tentativo
unitario: ad esempio il consiglio generale di Ravenna del marzo 1972, benché
riconosca la gravità dei deliberati della Uil, tenta un rilancio del processo, anche
nella speranza di favorire un ribaltamento dei rapporti di forza interni alla Uil.
Agli attivisti viene data indicazione di evitare polemiche e di cercare invece di
alimentare il confronto nei luoghi di lavoro165.
A Forlì il segretario della Cgil sottolinea che a livello locale, nonostante l’adesione della Uil alla mozione approvata dal suo Comitato centrale, fra i lavoratori si è saldata una prassi di rapporti unitari; perciò, Sacchetti ritiene che nel
forlivese il processo unitario sia ad «uno stadio particolarmente avanzato», tale
da poter guardare con fiducia alla sua positiva conclusione166.
Queste speranze sono incoraggiate dall’iniziale atteggiamento della Cisl che
proprio a Forlì rivendica, con un pronunciamento della segreteria provinciale,
di aver fatto una scelta «senza equivoci» per l’unità sindacale, con la volontà di
portare avanti il processo nei tempi prefissati167.
Ma ben presto anche all’interno della Cisl crescono le divisioni e le incertezze: a Ravenna viene adottata una posizione di neutralità, con la sospensione del
congresso di scioglimento in attesa di un superamento delle divisioni emerse.
Le responsabilità della frattura vengono addebitate in parte alla Cgil, accusata
di favorire un reingresso dei propri quadri nel Pci in vista delle elezioni, e in
parte alla Uil, di cui si sottolinea il pronunciamento contraddittorio rispetto agli
accordi168. Anche a Forlì, in una intervista di aprile, il segretario Cisl Tuppolano
si mostra equidistante fra Cgil e Uil, entrambe accusate di non voler realmente praticare l’autonomia dai partiti169. Si tratta di equilibrismi forse inevitabili,
almeno a prestare fede alle stime del prefetto di Forlì per il quale anche nella
Cisl, non diversamente della Uil, il peso delle componenti unitarie e antiunitarie sostanzialmente si equivale, e nelle federazioni non industriali le seconde
sono anzi maggioritarie170. L’aspetto amaramente beffardo della conclusione
di questa vicenda, che prova quanto il discorso unitario fosse penetrato dentro

Il testo completo della relazione tenuta dalla segreteria della Ccdl di Ravenna al consiglio generale provinciale della Cgil del 24 marzo 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi
Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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Unità sindacale: la Cisl dice sì, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 17 marzo 1972, p. 6.

Stralci del documento approvato dalla Cisl sono in Rinviato il Congresso provinciale della Cisl,
in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 28 febbraio 1972, p. 6.
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Si veda la nota inviata dal prefetto di Forlì al ministero degli Interni in data 3 febbraio 1972, in
Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1971-75, b. 132, fasc. 12000/33.
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importanti componenti del movimento operaio, è che fino all’ultimo, a livello
locale, si succedano congressi di scioglimento di importanti federazioni, in una
estrema manifestazione di coerenza rispetto ai deliberati di “Firenze tre”. A Forlì,
ad esempio, in aprile è la Fim-Cisl a decretare il proprio scioglimento per sancire
in via definitiva la propria scelta per l’unità, che ha trovato precisi riscontri nei momenti più significativi dell’esperienza della Fim, permanentemente impegnata nella
prospettiva unitaria […], e che [costituisce], […] oggi come nel passato, la risposta politicamente più avanzata della classe lavoratrice ai tentativi di involuzione politica171.

Ancora più rilevante, perché avvenuto a giugno quando è ormai certo che l’unità
entro l’autunno non si farà, è il congresso della Filta i Forlì, che denuncia gli ostacoli incontrati sulla strada dell’unità e si chiude con le operazioni di scioglimento della federazione, in ostentata coerenza con gli impegni assunti a Firenze172.

4.6. La nascita della Federazione Cgil-Cisl-Uil
Di fronte al fallimento del progetto sancito a “Firenze tre” e all’offensiva sempre più straripante delle componenti moderate, per le correnti innovatrici del
sindacato il tema diviene quello di tutelare almeno le collaborazioni e intese
già raggiunte, lasciando aperta l’ipotesi dell’unità per il futuro173. L’escamotage
che viene adottato è quello proposto dal direttivo nazionale della Cgil, e basato
sull’idea di una federazione delle tre sigle sindacali.
Per la verità la Federazione Cgil-Cisl-Uil che prende vita il 24 luglio 1972 appare basata su un compromesso modesto: solo una serie di competenze negoziali vengono delegate al nuovo organismo, mentre viene sancita l’impossibilità
di procedere a livello di categoria verso maggiori forme di unità174. Con il tempo
alcuni degli aspetti più minimalisti dell’intesa verranno comunque superati: ad
esempio, la formulazione restrittiva rispetto all’autonomia delle federazioni verrà disattesa nella prassi, cosicché i metalmeccanici potranno procedere a unifi-

Il documento congressuale approvato dalla Fim forlivese è in Congresso provinciale Fim-Cisl.
Deciso lo scioglimento per l’unità sindacale, in “Sindacato Moderno”, aprile/maggio 1972, p. 3.
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Impegno della Cisl per l’unità sindacale, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 6 giugno 1972, p. 8.
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Turone, Storia del sindacato, cit., pp. 460-61.

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, p. 172.
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care sedi e organismi dirigenti nell’Flm, e così pure altre categorie.
A livello locale le prime a uscire dall’impasse sono le federazioni dei metalmeccanici. Il Centro operativo unitario provinciale di categoria di Forlì organizza
già a giugno un convegno dei delegati nel quale viene respinto ogni attacco al
processo di costruzione dell’unità organica e approvata l’idea del patto federativo come mezzo per salvaguardare, pur con una dilazione dei tempi, l’obiettivo
finale della costruzione del sindacato unico di tutti i lavoratori italiani175.
Subito dopo è il turno della Cgil, che trasforma le previste assisi congressuali in assemblee dei delegati e dei quadri dirigenti. A Forlì gli oltre 450 presenti,
pur lamentando il fallimento di “Firenze tre”, si mostrano convinti che l’obbiettivo
dell’unità sindacale organica sia irrinunciabile; anche in questa occasione emerge
l’idea di un patto federativo come strumento transitorio, destinato in prospettiva
ad essere superato dall’unità vera e propria176. A Ravenna i toni sono quasi identici:
Sappiamo tutti che la Federazione delle confederazioni si colloca, per quanto riguarda la
questione dell’unità, su un piano più arretrato di quanto era stato stabilito a Firenze; […]
l’alternativa al patto federativo [tuttavia] oggi è una sola: la spaccatura verticale tra le
confederazioni, che si riproporrebbe a tutti i livelli determinando […] elementi di rottura
e di rissa tra i lavoratori, con le conseguenze negative che ognuno di noi può ben immaginare […]. Nelle condizioni odierne il patto federativo costituisce la via più sicura per
salvaguardare e sviluppare il patrimonio unitario […]. Noi, anche nella nostra provincia,
applicheremo il patto federativo con lealtà, ma anche con la ferma decisione di fare della
federazione non un fatto burocratico ma un organismo vivo […], uno strumento di sollecitazione, organizzazione, direzione unitaria delle rivendicazioni e delle lotte, un mezzo
per la costruzione dell’unità e non una sorta di frigorifero in cui conservare la divisione177.

Dopo che il direttivo della Uil vede prevalere al proprio interno gli orientamenti
favorevoli a una rapida estensione del patto a livello locale, la Federazione provinciale Cgil-Cisl-Uil di Forlì può prendere infine vita l’11 ottobre 1972, nel corso di
una riunione dei consigli generali delle tre confederazioni che si svolge alla presenza di Luciano Lama. Nel documento approvato al termine dell’assise la federazione viene definita centro di direzione della lotta sindacale e di avanzamento
del processo unitario, e viene demandato al nuovo organismo il compito di definire una piattaforma politica e programmatica provinciale; vengono costituiti un

Il testo della mozione finale approvata dai delegati presenti è in una lettera inviata dal Centro
operativo unitario provinciale dei metalmeccanici alle confederazioni e federazioni di categoria
nazionali, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie
“Atti della segreteria”, b. 15, fasc 5.
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Si veda la mozione finale approvata in quell’occasione, in ibidem.

La relazione completa del segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi alla conferenza dei delegati del sindacato provinciale del 18 luglio 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi
Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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Comitato direttivo e una segreteria, i cui membri sono divisi in maniera paritetica,
con l’impegno di definire in tempi brevi l’articolazione territoriale delle strutture
federali178. Subito dopo tocca alle prime federazioni di categoria: il 17 novembre
si riuniscono Fiom, Fim e Uilm per dar vita alla Flm. Nel documento finale viene
sottolineato che il patto federativo serve per superare «il momento di stasi» del
percorso unitario e far avanzare l’unità organica. La Flm dichiara anche di assumere i consigli di fabbrica come propri organismi dirigenti179. Già pochi mesi dopo,
intervenendo ad un convegno provinciale della Fiom, il segretario Morgagni può
illustrare i risultati positivi raggiunti dal nuovo organismo: in particolare migliore
collaborazione fra le tre federazioni di categoria e rafforzamento delle strutture
di rappresentanza in fabbrica180.
Frattanto all’inizio del dicembre 1972, primi in Emilia Romagna, i chimici forlivesi danno vita alla federazione unitaria di categoria (Fulc)181; nell’aprile del 1973
arriva la costituzione della Fulta, la Federazione unitaria dell’abbigliamento182.
Nel maggio successivo, pur sottolineando i limiti delle nuove strutture, il segretario della Ccdl Sacchetti può affermare che nel forlivese le federazioni unitarie sono state costituite in tutte le principali categorie industriali, e auspicare
che queste esperienze siano «un momento transitorio, breve, verso l’unità sindacale organica, e non la stabilizzazione del processo unitario»183.
Dal canto suo, il segretario della Uil Liverani, intervistato da “L’Unità”, conferma la volontà della propria organizzazione di utilizzare la Federazione come
uno strumento di costruzione dell’unità organica; a tal fine, nel proprio congresso, la Uil sancisce il principio dell’incompatibilità a tutti i livelli, approvando la
decadenza di ogni dirigente sindacale che assuma incarichi elettivi o di partito, e riafferma l’impegno a potenziare le strutture di rappresentanza unitaria
in azienda. Quanto all’azione concreta svolta dalla Federazione provinciale nei
mesi precedenti, il giudizio è:

Si veda la mozione finale approvata in quell’occasione, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del
lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc 5.
178

Il documento finale approvato in tale occasione è in Decisa la costituzione della federazione
provinciale Fiom-Fim-Uilm, in “Sindacato Moderno”, novembre 1972, p. 2.
179

Si veda la relazione del segretario della Fiom forlivese Morgagni durante la conferenza provinciale dei metalmeccanici della Cgil del 26 maggio 1973, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Accordi aziendali”, b. 14, fasc. 1.
180

Si veda la relazione del segretario della Filcea forlivese Favali al congresso provinciale di federazione del 1973, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie
“Congressi provinciali”, b. 15, fasc. 2.
181

182

Costituita la federazione unitaria, in “Il Forlivese”, 10 aprile 1973, p. 8.

183

Relazione del Comitato direttivo uscente all’VIII congresso della Ccdl di Forlì, cit.
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estremamente positivo sul piano politico, meno sul piano funzionale. Infatti, in questo
periodo la Federazione ha svolto un grosso ruolo, sia nel preparare le piattaforme politico sindacali presentate al potere locale e regionale, sia […] nel sollecitare le categorie
meno sensibili al lavoro unitario a costituire le nuove strutture […]. Sul piano funzionale
invece registriamo […] lentezze di funzionamento, dovute in parte a difficoltà di ordine
organizzativo e finanziario […]. Credo [comunque] che quanto detto dimostra la validità
della Federazione come strumento per costruire l’unità; in questo senso è certamente
servita a consolidare e fare avanzare il processo unitario nella nostra provincia184.

Per ciò che riguarda la Cisl, il congresso provinciale del maggio 1973 vede una
netta affermazione della corrente legata, a livello nazionale, a Bruno Storti su
quella “antiunitaria” dei sostenitori di Vito Scalia, con un rafforzamento delle
federazioni dell’industria che arrivano a esprimere quasi tutti i componenti della
segreteria provinciale. Non stupisce dunque che il documento approvato all’unanimità al termine dell’assise riaffermi l’impegno per l’unità «come obiettivo di
fondo di tutti i lavoratori»185.
Più macchinosa è la strada nel ravennate. Il 31 luglio si svolge un primo incontro fra le tre centrali che, nonostante il generale accordo sull’importanza
della Federazione come strumento organizzativo e tappa in direzione dell’unità,
vede il manifestarsi di una certa prudenza da parte di Cisl e Uil sulle iniziative da
assumere in sede locale. In assenza di ulteriori sviluppi, in settembre il giudizio
del segretario della Ccdl appare preoccupato: Cisl e Uil sono accusate di tendere ad una «una interpretazione e attuazione burocratica e restrittiva del Patto
federativo», e sostanzialmente di voler fare di questo strumento «un elemento di
cristallizzazione dei rapporti sindacali»186.
In ogni caso, il 22 dicembre 1972 una riunione congiunta sancirà la nascita della Federazione provinciale Cgil-Cisl-Uil, seppur nel quadro dell’ormai consueta
differenziazione di orientamenti fra gli esponenti delle varie centrali, con i rappresentanti della Uil impegnati a ricordare che la Federazione rappresenta il livello
di unità più avanzato al momento raggiungibile e quelli della Cgil a enfatizzare
il ruolo della struttura federativa come strumento per far maturare quanto prima
l’unità organica187. Nel documento approvato a conclusione dell’assise vengono

184

Al sindacato nuovo ruolo nella società, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 28 giugno 1973, p. 13.

Nella Cisl forlivese prevale l’istanza dell’unità sindacale, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 20 maggio 1973, p. 11 e Scossone nella Cisl: prevale la linea Storti, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 22 maggio
1973, p. 6.
185

Si veda il verbale manoscritto della riunione del comitato direttivo della Ccdl di Ravenna del 4
settembre 1972, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
186

Il verbale manoscritto della riunione dei consigli generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna del 22 dicembre 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio
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definiti i poteri delegati al neonato organismo: potestà sulle politiche contrattuali
e funzioni di rappresentanza esterna e di negoziazione con le controparti.
Prevalentemente positivi sono i giudizi sulla nuova struttura formulati alcuni
mesi dopo al congresso della Cgil; la mozione approvata al termine dei lavori
congressuali recita: «l’esperienza finora maturata con la Federazione Provinciale, seppur con difficoltà, registra un rafforzamento della pratica unitaria, che
deve essere articolata a livello di zona e costantemente alimentata […] per superare sé stessa e aprire la strada all’unità organica a tutti i livelli»188.
Non dissimili le posizioni del segretario della Cisl Ravaglia che, invitato al
congresso della Cgil, enfatizza la nascita del patto federativo, prova del fatto
che l’aspirazione all’unità organica non è venuta meno, visto che questo traguardo è voluto dalla maggioranza dei lavoratori189.
A Ravenna come a Forlì, subito dopo la Federazione provinciale nascono quelle
di categoria. Importante, tenuto conto della lunga storia di divisione fra le federazioni di settore, è la nascita della Fulc. Nel documento costitutivo le tre federazioni
dei chimici si impegnano ad approvare piattaforme comuni per ogni vertenza e a riconoscere nei delegati e nei consigli di fabbrica le strutture di base del sindacato190.
Più positiva ancora la situazione nel settore metalmeccanico: all’inizio del 1973 i
dirigenti della Fiom sottolineano che, dopo la costituzione della sede unitaria dell’Flm, «i metalmeccanici vanno ormai tutti lì, anche quelli della Uil e della Cisl»191.
A giugno è il turno di Filtea, Filta e Uilta, che danno vita alla Fulta convenendo: «sulla necessità di realizzare un patto che, salvaguardando, consolidando ed
estendendo il patrimonio unitario acquisito, dia permanente certezza alla unità
di azione, in funzione del traguardo dell’unità […] sindacale di tutti lavoratori».
Alla Fulta le tre organizzazioni delegano poteri decisionali in merito alle politiche contrattuali e di riforma economica e sociale, e numerosi aspetti di natura
organizzativa192.

di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
Il testo della mozione conclusiva del IX congresso provinciale della Cgil di Ravenna del giugno
1973 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b.
3.1.1-3, fasc. 1.
188

L’intervento di Francesco Ravaglia, segretario della Cisl di Ravenna, al congresso provinciale del
1973 della Cgil è in IX congresso della Camera confederale del lavoro di Ravenna, cit..
189

Il comunicato congiunto di Federchimici, Filcea e Uilcid è in La federazione provinciale unitaria
Federchimici, in “La Voce di Romagna”, 27 marzo 1973, p. 2.
190

Il verbale manoscritto della riunione delle segreterie della Ccdl e della Fiom del 25 gennaio
1973 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Minute e registri”, b. 3.11-2, fasc. 1.
191

Il testo del patto federativo che sancisce la nascita della Fulta in provincia di Ravenna è in
Acdlra, presso Adn, serie Fila, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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Capitolo 5. “Un nuovo modello di
sviluppo” alla prova della “grande
crisi”. Il sindacato in Romagna fra
piazze e municipi
5.1. Il sindacato dalla fabbrica alla società
Nell’analizzare l’azione del movimento sindacale nel periodo successivo all’Autunno caldo, la storiografia ha concentrato l’attenzione sul maturare della convinzione che non tutti i problemi della classe operaia possano essere affrontati e
risolti all’interno della fabbrica. L’idea che si impone in quegli anni è infatti che
solo proiettando nella società la forza acquisita nelle lotte aziendali sia possibile difendere le conquiste e raggiungere nuovi traguardi1.
Del resto sono la stessa centralità sociale e politica acquisita nel paese attraverso il conflitto di fabbrica e la forza contrattuale raggiunta dalla classe operaia industriale a fare sì che le organizzazioni dei lavoratori possono rivendicare
per sé un inedito peso politico e istituzionale, che si spinge sino a vere e proprie
forme di «supplenza» nelle questioni sociali e nelle politiche di riforma2. Pertanto si può affermare che la condizione del lavoro in fabbrica divenga in questi
anni un prisma attraverso cui guardare all’organizzazione sociale nel suo complesso, e da cui muovere nel tessuto sociale per realizzare quelle trasformazioni
necessarie al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori3.
Come notato da Accornero, è del resto in questa stagione che i sindacati pren-

1

Bertucelli, Piazze e palazzi, cit., p. 26.

Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro
in Italia, cit., pp. 59-101, p. 60.
2

Baldissara, Pepe, Perché la Bologna di Sabattini?, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
sindacato a Bologna, cit., pp. 11-22, p. 18.
3
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dono coscienza della necessità di «un quadro di compatibilità» all’interno del
quale collocare quanto ottenuto, cioè della necessità di «un nuovo modello di
sviluppo» sociale ed economico del Paese4.
A fianco di queste considerazioni ve ne sono poi altre di natura pragmatica,
come il fatto evidente che le lotte per le riforme, per la loro vasta portata, richiedono di essere sostenute da un soggetto strutturato come il sindacato.
I primi anni Settanta sono dunque scanditi dalla comparsa di una nuova assertività del movimento sindacale che, raccolte le esigenze del mondo del lavoro,
si sforza di condurle verso una “trasformazione di struttura” dell’intera società; il
sindacato si proietta dunque in una dimensione politica5.
In realtà, almeno per la cultura del movimento della Cgil, non si può parlare
di una novità assoluta; l’idea che l’attività rivendicativa diventi «pratica corporativa se non è accompagnata da una strategia generale» foriera di cambiamenti
sociali e politici è infatti di antica data6, ma questa impostazione viene rilanciata nel corso degli anni Sessanta all’interno del dibattito più generale sulla
programmazione economica che scandisce gli anni del centro-sinistra, con una
particolare insistenza sul valore della programmazione democratica per superare le arretratezze tradizionali dell’economia e i nuovi squilibri generati della
possente crescita degli anni del Miracolo7.
È quanto emerge anche da un’esame dei documenti coevi prodotti dal sindacato romagnolo; a Forlì, nella relazione al congresso del 1965, il segretario
Sacchetti ricorda il numero dei convegni e iniziative promossi sui problemi agrari, della scuola, della sicurezza sociale, dell’occupazione e dello sviluppo economico, uno sforzo dal quale -sottolinea- ha preso vita un’ampia piattaforma
programmatica territoriale che comprende proposte come il potenziamento del
polo petrolchimico di Ravenna e la costruzione di uno stabilimento di chimica
secondaria nel forlivese, investimenti nel welfare per garantire il diritto alla casa
e alla salute, facilitazioni al credito per le piccole imprese, opere infrastrutturali;
la logica dei provvedimenti è di determinare uno sviluppo equilibrato nel «quadro della programmazione democratica»8.
Analogamente, il direttivo della Cgil di Ravenna sottolinea che il compito del
sindacato non è solo di portare avanti rivendicazioni salariali, ma di intervenire
in tutti gli ambiti e in tutte le scelte del potere pubblico, occupandosi di tutte le

4

Accornero, La parabola del sindacato, cit., p. 62.

5

Bertucelli, Piazze e palazzi, cit., p. 67.

6

Ivi, p. 24.

Finetti, Il sindacato nello sviluppo del “modello emiliano”, cit., in Bertucelli, Finetti, Minardi et al.,
Un secolo di sindacato, cit., pp. 336-38.
7

8

Verbale del VI congresso provinciale della Camera del lavoro di Forlì, cit.
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problematiche che determinano la condizione dei lavoratori: servizi sociali, casa,
tempo libero9. Da ciò deriva la definizione di ampie e articolate piattaforme per la
«programmazione economica democratica» dello sviluppo territoriale. Quella del
1965, ad esempio, fa perno su proposte qualificanti come: sistemazione del porto
e suo affidamento ad un ente autonomo a gestione democratica, intervento dell’Eni per favorire lo sviluppo della piccola e media industria locale nei settori della
gomma e delle fibre artificiali, nazionalizzazione del monopolio saccarifero10.
Nondimeno la stagione successiva al 1969 segna una cesura; intanto viene
superata, nelle fila di Cisl e Uil, la convinzione circa la necessità di un’estraneità
sindacale al campo più prettamente politico11; inoltre anche all’interno della Cgil
viene abbandonata l’ampia delega ai partiti per la realizzazione delle riforme.
Iniziando a contrattare sistematicamente le riforme e a proporre modelli di
sviluppo, il sindacato avoca a sé «il ruolo di opposizione sociale», proponendosi
come interprete della richiesta della classe lavoratrice di un nuovo modello di
sviluppo per il paese12, fino a presentarsi come una sorta di ponte di collegamento fra pratiche istituzionali e rivendicazioni, spazio pubblico e sfera politica13.
La casa, i trasporti, la salute, i servizi diventano tanti capitoli di un programma
complessivo di mobilitazione che rappresenta anche lo strumento mediante il
quale il sindacato può enfatizzare la propria capacità di raccogliere le istanze di
cambiamento e trasformazione del paese emergenti dalle fabbriche.
Osservano Baldissara e Pepe: «vita e lavoro, fabbrica e territorio divengono i
termini di un discorso che salda il diritto al lavoro con i diritti sociali nel disegnare un nuovo modello di cittadinanza sociale»14.

Relazione della segreteria della Ccdl di Ravenna al Comitato direttivo del 24 settembre 1965
allegata a una comunicazione inviata alle istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale
dall’Ufficio di segreteria della Cgil in data 5 novembre 1965, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di
Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-6, fasc. 1.
9

La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al congresso provinciale del
1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b.
3.1.1-2, fasc. 1.
10

Accornero, La parabola del sindacato, cit., p. 185. A titolo di esempio e solo per restare sul piano
locale, si prendano in considerazione i risultati di una riunione organizzata a Forlì dagli esponenti
della corrente repubblicana della Uil nella primavera del 1970. I presenti, lamentando il fallimento
dell’azione degli esecutivi di centro-sinistra nel realizzare una reale politica di programmazione
economica, concordano sulla necessità che i sindacati si mobilitino per ottenere scelte di politica
economica che permettano di realizzare le riforme necessarie e assicurare uno sviluppo equilibrato
del paese nel suo insieme (dalle tesi introduttive alla conferenza dei lavoratori repubblicani della
Uil di Forlì, in Dalle rivendicazioni alle riforme, in “Il Pensiero Romagnolo”, 7 marzo 1970, p. 4).
11

12

Accornero, La parabola del sindacato, cit., p. 68.

Maccaferri, «Spostare avanti la soglia dei diritti», cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
sindacato a Bologna, cit., pp. 349-408, p. 381.
13

14

Baldissara, Pepe, Perché la Bologna di Sabattini?, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
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Il convegno dei quadri dirigenti di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna del giugno 1970
si esprime, non a caso, in questo modo:
il sindacato, nella sua esperienza, si è reso conto che per tutelare più compiutamente
gli interessi dei lavoratori, di cui è naturale portatore, non è sufficiente fare i contratti
ai vari livelli, conquistare miglioramenti salariali e normativi, […] ma è necessario un
suo intervento sulle scelte e gli indirizzi dello sviluppo economico. Il sindacato mancherebbe ad un suo preciso dovere se non intervenisse anche nell’area esterna al posto
di lavoro […]. [Perciò] acquisisce una nuova personalità e una nuova responsabilità e si
presenta sulla scena del paese come un attore autonomo, democratico e di classe e va
al confronto con le altre forze sociali, con i partiti, con i poteri pubblici a tutti i livelli,
con le proprie autonome elaborazioni, tese ad imprimere un nuovo corso alla politica
economica e sociale del paese15.

Un convegno di delegati Cgil di Faenza puntualizza che l’azione rivendicativa di
fabbrica:
non può essere vist[a] solo come un momento in sé; […] la maggioranza dei lavoratori
comincia a comprendere che su ogni problema non ci si può chiudere in casa propria
[…]. L’azione politico-sindacale, pur articolandosi, deve avere un continuo legame fra
lotta aziendale e contrattuale e la lotta per le riforme […], con la definizione di obiettivi articolati di riforma che colleghino i problemi di fabbrica con i problemi sociali e
strutturali16.

Come già sottolineato, a livello nazionale questo sforzo si traduce nella stagione
delle grandi mobilitazioni per le riforme, per ottenere le quali i sindacati, dalla
primavera del 1970 in poi, promuovono una contrattazione con il Governo destinata a protrarsi per anni e scandita da ripetuti round di trattative alternati a
scioperi su scala nazionale o articolati a livello regionale17. I risultati di questo
sforzo sono ambivalenti: l’approvazione di alcune riforme viene effettivamente
raggiunta, ma solo a seguito di estenuanti confronti con controparti governative
più interessate a scendere a patti caso per caso, che a definire un organico progetto di trasformazione del paese, e scontando i limiti di apparati statali riluttan-

sindacato a Bologna, cit., pp. 11-22, pp. 18-22.
Relazione al convegno unitario Cgil-Cisl-Uil sui problemi dello sviluppo economico della nostra
provincia del 26 giugno 1970, presentata dal segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi a nome
delle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-12, fasc. 1.
15

Relazione introduttiva al convegno zonale degli attivisti sindacali della Camera del lavoro di
Faenza del 30 ottobre 1970, cit.
16

17

Turone, Storia del sindacato, cit., pp. 422, 432 e 442.
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ti e inefficienti a implementare quanto concordato18.
Studi condotti in altre realtà della regione hanno messo in evidenza l’impegno
del sindacato per declinare sul territorio questo sforzo condotto a livello nazionale, nella volontà di cominciare a dare concretezza a livello locale a scelte di tipo
nuovo, che ponessero al centro il progresso sociale e democratico e divenissero
un punto di partenza e riferimento per la battaglia generale per le riforme19.
È interessante dunque esaminare i riflessi sul territorio di questo sforzo, e in
particolare le modalità con le quali le tre confederazioni sindacali si misurano,
a Forlì e a Ravenna, con la pianificazione di un nuovo modello di sviluppo per
la Romagna. L’approccio è efficacemente riassunto da un editoriale congiunto
di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna pubblicato sui periodici di tutte e tre le organizzazioni: «l’azione sindacale [per le riforme] non può limitarsi esclusivamente ad un
impegno di carattere nazionale. A livello provinciale esistono gravi carenze che
i sindacati non possono ignorare, e che anzi […] vanno tempestivamente individuate ed affrontate con la necessaria risolutezza»20.
L’attenzione al locale, comunque, non si traduce mai in un’impostazione localistica: i convegni e le piattaforme elaborate rimangono all’interno di una visione
quantomeno regionale; come noterà il segretario della Cgil emiliano-romagnola
intervenendo a Ravenna a un corso sull’articolazione territoriale della politica
delle riforme, le piattaforme provinciali riflettono le realtà in cui sono definite e
le aspirazioni dei lavoratori del territorio, ma sono sempre «parte della strategia
generale e di settore»21.
In breve incomincia una stagione di iniziative nelle quali i sindacati precisano
la propria visione dello sviluppo del territorio romagnolo, nel quadro della lotta
generale per le riforme.
A Ravenna, nell’aprile del 1970, Cgil, Cisl e Uil stendono un primo documento
per richiamare gli enti locali e il potere centrale sui problemi occupazionali del
territorio. I sindacati pongono l’attenzione in particolare sulla necessità di completare le opere portuali per rendere agibile lo scalo ravennate anche alle navi
di grosso tonnellaggio, favorire il suo riconoscimento come porto commerciale
oltreché industriale, trasformare in ente pubblico l’organismo di gestione del
porto e insediare nuove fabbriche nell’area del canale Candiano. Inoltre suggeri-

18
Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, p. 171.

Maccaferri, «Spostare avanti la soglia dei diritti», cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
sindacato a Bologna, cit., pp. 349-408, p. 365.
19

Il testo dell’editoriale è riportato in Cosa chiedono i tre sindacati, in “Il Nuovo Ravennate”, 5
marzo 1971, p. 9.
20

Il testo contenente l’intervento completo di Giuseppe Caleffi è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl
di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”, b. 3.6-1, fasc. 1.
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scono di far svolgere all’Anic una funzione di volano per l’economica locale, con
la fornitura di materie prime a ditte minori in grado di realizzare semilavorati e
prodotti finiti. Il documento termina con l’impegno congiunto a sostenere, presso
tutte le istanze amministrative, politiche ed economiche le tesi contenute nel
documento22.
Poche settimane dopo, queste proposte vengono ulteriormente articolate in
un convegno sullo sviluppo economico; la relazione unitaria enfatizza l’importanza della piattaforma appena condivisa come passo avanti sul piano dell’autonomia del sindacato e della sua elaborazione per favorire uno sviluppo fondato
sull’occupazione, il progresso industriale e il potenziamento del welfare (scuole,
asili, sanità e trasporti). I capisaldi della proposta sindacale vengono ulteriormente precisati: il porto di Ravenna dovrà svolgere una funzione sovra-regionale
come hub dell’intera pianura Padana verso i mercati dell’Europa dell’est e dell’oriente; l’Anic dovrà favorire lo sviluppo della piccola e media industria e del movimento cooperativo23.
A Forlì, il 21 novembre 1970 le tre centrali organizzano un convegno dal titolo: “I rapporti fra sindacati ed enti locali sui problemi dello sviluppo economico e sociale della provincia”. L’iniziativa, preparata da un documento sindacale
unitario e partecipata da diverse decine di quadri e dirigenti sindacali, svolge
un’approfondita disamina dei problemi dello sviluppo territoriale, per la cui soluzione il sindacato annuncia di voler sviluppare un intenso dialogo con gli enti
locali24. È interessante notare come anche nel documento forlivese si prefiguri un
coinvolgimento dell’Eni per lo sviluppo industriale, con l’ipotesi di far sorgere in
provincia di Forlì impianti complementari a quello di Ravenna. Forte è poi l’attenzione per la piccola e media impresa, per il cui sostegno si propone di realizzare zone artigianali attrezzate, distribuite in maniera equilibrata sul territorio,
e di dar vita ad una finanziaria pubblica in grado di favorire l’accesso al credito
a tassi agevolati.
Per quanto riguarda il welfare, secondo Cgil, Cisl e Uil, è compito degli enti
locali assicurare un efficace utilizzo della legge sull’edilizia in corso di approvazione, prevedendo da subito nei Prg piani di fabbricazione per le aree destinate
all’edilizia residenziale economica e popolare e provvedendo alle necessarie

Il documento, elaborato il 5 aprile 1970, è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-11, fasc. 1.
22

Relazione al convegno unitario Cgil-Cisl-Uil sui problemi dello sviluppo economico della nostra
provincia del 26 giugno 1970, cit..
23

Il documento approvato al termine dell’iniziativa è in Una notevole iniziativa unitaria, in “Sindacato Moderno”, novembre 1970, p. 4.
24
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opere di urbanizzazione primaria e secondaria25.
Né è da pensare che siano solo le confederazioni a elaborare questi programmi: anche alcune federazioni di categoria vi si impegnano. A Ravenna, per esempio, Fillea, Feneal e Filca organizzano una giornata di studio sui problemi dell’edilizia e dell’urbanistica al termine della quale elencano una serie di obbiettivi di
riforma da perseguire localmente: costruzione di 20.000 stanze d’abitazione per
i lavoratori entro il 1975, finanziamento di opere pubbliche, infrastrutture e piani
di edilizia economica e popolare, revisione dei piani regolatori per uno sviluppo
dei centri urbani «adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie»26.
Specifiche rivendicazioni vengono definite anche a livello locale: a Faenza nel
settembre 1970 Cgil, Cisl e Uil indirizzano alla nuova Giunta, al Consiglio comunale e all’assemblea del comprensorio un documento in cui dichiarano la volontà di contribuire allo sviluppo democratico e civile del territorio. Il documento
chiede la revisione del Prg per un riequilibrio della città lungo l’asse nord-sud;
lo sviluppo della zona industriale in collegamento col porto di Ravenna e con
l’Anic; la costruzione di una grande arteria che, passando per la città, colleghi
Ravenna alla Toscana. Inoltre viene chiesto di attuare le Usl per avviare la medicina del lavoro, scolastica e preventiva, e di potenziare i servizi sociali necessari
a lavoratori e lavoratrici: mensa interaziendale, trasporti pubblici più efficienti,
apertura di nuove scuole materne e asili nido27.
Naturalmente, come è stato notato anche per alcune realtà emiliane, una
volta definite le proprie piattaforme i sindacati chiedono di essere coinvolti in
tutte le occasioni di confronto e di divenire attori compartecipi della programmazione territoriale. Ecco quindi che, non diversamente dal Governo nazionale,
gli enti locali divengono la controparte e l’interlocutore, in una dinamica dialettica comunque improntata a un dialogo costruttivo28. Come mette in rilievo la relazione del segretario della Uil Liverani, svolta a nome delle tre centrali durante
un confronto che significativamente si svolge nel Consiglio comunale di Forlì, fra
le «nuove controparti» dei lavoratori non c’è più:
solo il padronato, ma anche i governi a tutti i livelli di potere: nazionali, regionali ed

La conferenza sindacale sullo sviluppo economico della provincia di Forlì, in “Il Pensiero Romagnolo”, 19 dicembre 1970, p. 5.
25

26

La politica della casa, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 27 maggio 1970, p. 6.

Indicazioni delle organizzazioni sindacali faentine Cgil-Cisl-Uil alla nuova Giunta, al Consiglio
comunale di Faenza e all’assemblea di comprensorio, documento datato 26 settembre 1970, in
Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie “Comprensorio di Faenza”, b. 4.3.2-1, fasc. 1.
27

Roberto Balzani, La Camera del lavoro di Ravenna. Una storia lunga un secolo, in Milanese (a
cura di), Le camere del lavoro italiane, cit., pp. 37-50, p. 49.
28
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enti locali, cui abbiamo posto le nostre richieste di politica economica, e con i quali
abbiamo iniziato il nostro scontro-incontro […]. [Tale rapporto] lo intendiamo […] come
un confronto diretto su tutti i problemi economici e sociali, la cui soluzione investa gli
interessi dei lavoratori [...]. Gli impegni che […] l’Amministrazione vorrà assumere con
noi, costituiranno la dimostrazione della volontà o no del Comune di operare in funzione degli interessi della classe lavoratrice; in conseguenza delle scelte che il Comune
farà, i sindacati e i lavoratori saranno interlocutori o controparte29

5.2. Sindacato e giunte “rosse”
In contemporanea con lo spostamento dell’azione sindacale verso la società e
il territorio, in Romagna si assiste all’ingresso sulla scena di un nuovo attore,
le giunte “rosse” a guida comunista, che si costituiscono nelle province e nei
capoluoghi ravennate e forlivese e subito rivendicano un ruolo rilevante nella
programmazione territoriale, presentandosi come naturale interlocutore delle
istanze del movimento operaio.
Fra il 1969 e il 1970, infatti, si esaurisce la diversità romagnola rispetto al modello dell’Emilia “rossa”. A Ravenna l’ennesimo voto anticipato dell’autunno del
1968 consegna nuovamente una situazione di stallo30; la prospettiva di un nuovo
commissariamento spinge Pci, Psiup, Psi, Psu, Pri e Dc ad accordarsi su una formula di compromesso, le cosiddette “giunte bilanciate”, basate su una piattaforma programmatica condivisa, la cui attuazione è demandata in Provincia a una
giunta Pci-Psiup e in Comune a una giunta di centro-sinistra, entrambe sostenute
dall’esterno dagli altri contraenti del patto31. Nonostante l’attenzione suscitata
anche a livello nazionale, il “compromesso bizantino” si dimostra incapace di
reggere il susseguirsi di polemiche sulle priorità del programma; così quando,
nell’autunno del 1969, in occasione dell’approvazione del bilancio il Pci chiede
di entrare formalmente in maggioranza anche in Comune32, il sindaco repubbli-

Il testo della relazione unitaria presentata da Cgil, Cisl e Uil è in Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Forlì per discutere sulla crisi economica del comprensorio, in “Il Pensiero Romagnolo”, 6 marzo 1971, pp. 1 e 2.
29

Parità anche a Palazzo Merlato, in “Il Resto del Carlino-Ravenna” 19 novembre 1968, p. 6. In Comune risultano eletti 25 consiglieri del centro-sinistra, 24 del Pci-Psiup e un liberale. In Provincia 15
della sinistra, 14 del centro-sinistra e un liberale (ibidem).
30

31

Pri favorevole a giunte bilanciate, in ivi, 22 gennaio 1969, p. 6.

32

Giadresco, Il compromesso bizantino, cit., p. 170.
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cano Bini si dimette e vengono costituite giunte Pci-Psi-Psiup sia nel capoluogo
sia in Provincia33.
A Forlì, dopo l’ennesima tornata elettorale anticipata del giugno 1970, la scelta del Psi di un’alleanza con il Pci permette la nascita di due giunte “rosse”. La
guida del Comune è affidata al comunista Angelo Satanassi, quella della Provincia al socialista Silvano Galeotti34. Nell’arco di un semestre dunque, considerando anche la costituzione di una Giunta “rossa” a Cesena, in gran parte della Romagna termina la ventennale esclusione del Pci dalla gestione del potere locale.
Il cambiamento politico apre la strada a una profonda innovazione nelle modalità d’azione dell’ente locale. Pur con inevitabili differenze fra i due contesti, le
nuove giunte danno vita ad un’intensa stagione di interventi nei settori assistenziale, scolastico e dei servizi, accompagnati da un forte impegno nel promuovere
l’allargamento degli spazi di partecipazione democratica35.
Le nuove amministrazioni innanzitutto riprendono e rilanciano i pilastri tipici
del sistema di governo locale emiliano: espansione dei servizi, attenzione allo
sviluppo del territorio e al riequilibrio territoriale. Per fare solo qualche esempio:
a Ravenna viene data grande attenzione all’intervento nell’edilizia economica.
Nel 1970 il Comune mette a disposizione 400 milioni per allestire una prima
vasta area urbana da adibire a edilizia popolare36 e all’inizio del 1971 vengono
presentanti i progetti per i primi quattro lotti, in grado di ospitare fino a 3.000
abitanti in aree attrezzate e a prezzi inferiori a quelli di mercato; inoltre viene
definito un impegno di spesa per l’acquisizione di altri lotti, fino a un totale di
circa 1,5 miliardi di lire37.
Dal canto suo la Giunta di Forlì si pone come obiettivo fondamentale la realizzazione di una capillare rete di asili nido e scuole materne capace di soddisfare interamente la domanda di questo servizio in tutte le zone della città, e la
promozione di forme di gestione sociale del servizio38.
Già nel 1972 la spesa del Comune per questo settore passa dai 150 milioni del

33

Sindaco socialista e vicesindaco comunista, in “Il Nuovo Ravennate”, 1 gennaio 1970, p. 1.

Satanassi è sindaco e Galeotti presidente, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 29 e 31 luglio 1970, sempre a p. 6.
34

Roberto Balzani, Le tradizioni amministrative locali, in Finzi (a cura di), L’Emilia Romagna, cit, pp.
600-46, p. 644.
35

Importanti decisioni del Comune nell’urbanistica e per lo sviluppo industriale, in “Il Nuovo Ravennate”, 10 luglio 1970, p. 6.
36

37

Forese non più cenerentola, in ivi, 15 gennaio 1971, p. 5.

Alessandra Bitumi, Angelo Satanassi: una storia politica, in Gambetta, (a cura di), Un riformista
lungimirante, cit., pp. 41-106, p. 75.
38
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1970 a un miliardo di lire e vengono raddoppiate le sezioni e i posti disponibili39.
Nel 1975 frequenteranno le scuole materne circa 3.500 bambini, il 74,7% del totale di quella fascia di età40.
Al di là dei contenuti specifici di un’azione di governo del territorio che da una
parte si nutre della volontà di «rincorsa […] al modello di riformismo municipale
delle città emiliane»41 e dall’altra si presenta come interprete più efficace di istanze emerse sin dalle esperienze amministrative di centro-sinistra42, l’operato delle
nuove giunte “rosse” della Romagna può essere anche iscritto in quel processo di
ridefinizione dell’azione amministrativa comunista, che interessa tutta la regione
dopo l’ondata dei movimenti sociali del 1968-69.
Nonostante contrasti e contraddizioni, infatti, la necessità di una «strategia di
riconoscimento e valorizzazione di questi movimenti, di ricezione critica dei valori in essi presenti»43, induce il Pci in Emilia Romagna ad un aggiornamento del
modello di governo locale. Si punta a «comprendere e interpretare, a sfruttare e
capitalizzare politicamente, la messa in movimento della società dopo gli anni
difficili della lunga ricostruzione e della prima fase dello sviluppo»44. Nei fatti al
cuore dell’azione dei comunisti emiliano-romagnoli nei primi anni Settanta vi è
lo sforzo diffuso per «recuperare, rielaborare e dare concretezza programmatica
ad alcuni temi emersi dall’esperienza del movimento, caricando di nuovi contenuti l’idea di “cittadinanza sociale”, cuore del modello emiliano»45, mediante
l’apertura ad istanze e nuove forme di democrazia e partecipazione.
Al fondo di questa operazione vi è la convinzione dell’importanza di «legare
conflittualità sociale, confronto politico e rinnovamento istituzionale, […] e che
ogni separatezza tra questi fronti consenta margini di recupero alla controffen-

A Forlì sono duemila i bimbi che frequentano la scuola materna, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 12
ottobre 1971, p. 8, e Un miliardo di spese per le scuole per l’infanzia, in “Il Resto del Carlino-Forlì”,
19 settembre 1972, p. 6.
39

I dati sono desunti dagli opuscoli Due metodi a confronto e Cinque anni dopo, diffusi dalla Giunta
comunale di Forlì durante la campagna elettorale per le amministrative della primavera 1975, in
Apcfo, presso Isfc, serie “Elezioni”, b. 18, fasc. 1.
40

D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico,
cit., pp. 11-48, p. 37.
41

Proli, La Repubblica al Comune di Forlì, cit., in Ridolfi (a cura di), I sindaci della repubblica, cit.,
pp. 135-78, p. 162.
42

D’Attorre, I comunisti in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra, cit., in D’Attorre (a cura di), I
comunisti in Emilia Romagna, cit., pp. 7-29, p. 22.
43

Baldissara, Pepe, Perché la Bologna di Sabattini?, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
sindacato a Bologna, cit., pp. 11-22, p. 13.
44
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Gambetta, Molinari, Morgagni, Il Sessantotto lungo la via Emilia, cit., p. 20.
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siva moderata»46.
La conseguenza di tutto ciò è che, quando si manifesta la spinta dirompente
dell’ondata di conflittualità operaia dei tardi anni Sessanta, il sistema politico
emiliano-romagnolo rivela una notevole capacità di «assorbire il conflitto e irregimentarlo entro i canali istituzionali […] permettendone una dinamica programmata e politicamente indirizzata»47.
Si può dire in definitiva che la pretesa delle amministrazioni “democratiche”
di costituire l’interlocutore per eccellenza degli attori sociali e del movimento
operaio e di rappresentare un potere capace di rispondere alle istanze di trasformazione che emergono dalla mobilitazione della società attraverso un uso democratico delle istituzioni, si incontra in maniera efficace con l’idea dei sindacati
che proprio nell’azione del governo locale stia la chiave per «realizzare quegli
obiettivi politici generali che non potevano concretizzarsi sul piano nazionale»48.
In sostanza, come è stato osservato in riferimento al contesto bolognese:
la dilatazione degli ambiti di competenza delle richieste operaie, frutto maturato
nell’Autunno caldo, trovò più di un appoggio negli amministratori pubblici locali e nella loro elasticità ad intervenire in maniera originale nelle questioni sociali. Uno dei fattori più dirompenti del nuovo corso sindacale riusciva così a collocarsi nell’alveo della
tradizione […] di governo comunista, con l’effetto di promuovere un incontro virtuoso, e
niente affatto destabilizzante, tra spinte rivendicative e competenze burocratiche, tra
le richieste sociali e la loro traduzione in interventi pubblici49.

Queste dinamiche sono ampiamente ravvisabili anche nell’esperienza di Forlì e
Ravenna. Se in entrambi i territori l’espansione del welfare e la promozione della cittadinanza sociale sono forse il lascito più significativo delle giunte “rosse”,
dal punto di vista dell’impegno sindacale per un nuovo modello di sviluppo sono
altri due gli aspetti più impattanti.
Il primo è la rivendicazione, portata avanti dalle amministrazioni “rosse”, di
un ruolo primario nella programmazione e gestione territoriale, in contrapposizione alle precedenti giunte di centro-sinistra, accusate di aver abbandonato il
territorio «alla spontaneità dei processi economici»50. Per i nuovi amministratori

D’Attorre, I comunisti in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra, cit., in D’Attorre (a cura di), I
comunisti in Emilia Romagna, cit., pp. 7-29, p. 22.
46
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Anderlini, Terra rossa, cit., p. 93.
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Molinari, Il tempo del cambiamento, cit., p. 195.

Stefano Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi, in
Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, p. 212.
49

La tendenza dell’economia in provincia di Forlì e le cause che la determinano, s.d. (fine anni
Settanta), documento elaborato dal Pci forlivese, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”,
sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Documentazione di interesse sindacale”, sottoserie “Pro50
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i comuni e le province sono i centri nodali di una rete di relazioni e iniziative
concertate con una pluralità di interlocutori, compartecipi nella gestione dello
sviluppo. Fra di essi spiccano i sindacati.
Restituisce questa visione un articolo comparso sul periodico del Pci forlivese
nel quale si afferma che se l’Ente locale è il centro motore della vita economica
e sociale della comunità e il protagonista fondamentale della programmazione
dello sviluppo51, esso tuttavia deve operare con un approccio che enfatizza il decentramento, la gestione sociale, l’amplificazione dei processi partecipativi, con
una peculiare attenzione verso le organizzazioni sociali e le istanze di base52.
Analogamente a Ravenna la Giunta “rossa” rivendicherà di aver fatto del
Comune un «centro di potere per le masse popolari»53. Questo protagonismo
è inteso come espressione di una precisa scelta di campo, che vede le giunte
enfatizzare la propria appartenenza allo schieramento del movimento operaio;
ciò naturalmente rafforza anche l’enfasi sul sindacato quale interlocutore imprescindibile nella concertazione della programmazione54. Secondo il sindaco
di Forlì il «Comune democratico» rappresenta uno strumento al servizio della
classe lavoratrice per la riforma della società55.
Una serie di gesti dal valore simbolico hanno la funzione di segnalare questi
nuovi orientamenti: a Ravenna le amministrazioni di sinistra appena insediatesi organizzano una grande assemblea con le confederazioni e le commissioni
interne delle principali industrie sulle linee del bilancio di previsione del 1970;
l’iniziativa è presentata come occasione per far crescere, nella reciproca autonomia, sia il potere dell’Ente locale che del movimento dei lavoratori56.
Naturalmente vi sono anche iniziative meno simboliche e più concrete. Ad
esempio, nell’autunno del 1970 il Comune di Ravenna dà vita alla consulta del
lavoro, un organismo di cui entrano a far parte, oltre alla Giunta e ai rappresentanti dei gruppi consiliari, quattro esponenti per ciascuna confederazione
sindacale. Durante la presentazione dell’iniziativa, i rappresentanti del Comune
dichiarano di volere un collegamento permanente fra l’azione dell’Amministrazione e quella delle parti sociali, in modo da collaborare sulle scelte di fondo per

blematiche provinciali”, b. 70, fasc. 1.
51

Gli impegni del Comune, in “Il Forlivese”, 10 gennaio 1972, p. 4.
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Bitumi, Angelo Satanassi, cit., in Gambetta, (a cura di), Un riformista lungimirante, cit., pp. 78-80.

Il Comune è diventato un centro di potere reale per le masse popolari, in “Il Nuovo Ravennate”,
2 febbraio 1973, p. 3.
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Per uscire dal sottosviluppo, in “Il Forlivese”, 25 marzo 1970, pp. 1 e 8.

Nuove forme di lotta all’Omsa in difesa del posto di lavoro, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 10 giugno 1973, p. 11.
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Per il bilancio la Giunta si consulta con gli operai, in “Il Nuovo Ravennate”, 20 febbraio 1970, p. 4.
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il territorio57. Una volta entrata a regime, la consulta si presenterà come una sorta di tribuna, utilizzabile dai sindacati per avanzare le proprie proposte in merito allo sviluppo dell’occupazione e dell’economia, ad esempio formulando una
propria analisi sui bilanci annuali del Comune. Proprio in questa sede, alla fine
del 1971, Cgil, Cisl e Uil, partendo dal presupposto di una sostanziale identità di
vedute fra sindacati e amministratori sull’andamento economico-sociale della
città, riconoscono al bilancio comunale di portare un contributo alla difesa dei
redditi da lavoro e allo sviluppo dell’occupazione, e delineano alcune proposte
integrative al documento58.
Ci sono poi tutti gli episodi legati alle varie vertenze di questo periodo, rispetto alle quali le giunte si ispirano a un principio così riassunto dal sindaco di Forlì:
«dovunque c’era un problema, gli amministratori sono andati […], le organizzazioni sindacali e di categoria hanno trovato un interlocutore sempre presente»59.
Ampia risonanza hanno anche episodi come quello che vede Angelo Satanassi
recarsi ai picchetti davanti alla fabbrica Rubbertoys per assicurare ai lavoratori
il proprio sostegno per la conclusione positiva della vertenza e il ritiro dei prospettati licenziamenti60. In altre circostanze i sindaci rivendicano la funzione di
mediatori, ma sempre enfatizzando di non essere “al di sopra delle parti”, ma a
tutela delle istanze dei lavoratori. Così ad esempio nel comprensorio di Lugo, durante la vertenza dei calzaturieri del 1970. tutti i sindaci convocano gli industriali
per esercitare pressioni e spingerli ad accogliere le rivendicazioni dei sindacati61.
Non che le amministrazioni degli anni Sessanta avessero disinteresse per le
istanze dei lavoratori, e men che meno fossero ostili nei confronti dei sindacati,
tuttavia per le giunte di centro-sinistra l’Ente locale non rappresenta l’interlocutore diretto o un attore di primo piano nei conflitti di lavoro, ma piuttosto, come
emerge ad esempio nelle discussioni del Consiglio comunale faentino durante la vertenza Omsa del 1962-63, un mediatore di ultima istanza, portatore di
una posizione di imparzialità fra le parti, pur avendo come fine soprattutto la
tutela dell’occupazione62. Al contrario, come già evidenziato, le giunte “rosse”
rivendicano di non agire come un istituto neutrale o votato alla semplice media-

57

Costituita la consulta del lavoro, in “Il Nuovo Ravennate”, 2 ottobre 1970, p. 2.
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Il documento completo, elaborato da Cgil, Cisl e Uil di Ravenna, è in ivi, 24 dicembre 1971, p. 2.

Forlì: sette miliardi in un anno per le esigenze sociali, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 17 ottobre
1971, p. 11.
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Sciopero compatto alla Rubbertoys, in ivi, 24 settembre 1970, p. 6.
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Disposti provvedimenti per i calzaturieri, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 26 novembre 1970, p. 7.

Per una sintesi del dibattito sulla vertenza Omsa, svoltosi nel Consiglio comunale di Faenza nel
gennaio 1963, si veda: Il Consiglio comunale solidale cogli operai dell’Omsa, in “Il Progresso”, 31
gennaio 1963, p. 2.
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zione fra le parti, ma con il fine del «pieno sostegno delle classi lavoratrici»63, e
praticando «una chiara scelta di solidarietà materiale nei confronti di una delle
componenti in lotta»64.
Questo rapporto si iscrive ancora una volta pienamente all’interno di una dinamica regionale di sinergia virtuosa fra l’azione sindacale e quella politico-amministrativa delle giunte “rosse”, secondo un modo di agire per il quale l’estensione
della mobilitazione è incoraggiata dallo sforzo delle amministrazioni per «collegare tra loro conflittualità sociale, confronto politico e pratiche istituzionali»65.
Tornando allo specifico del contesto romagnolo, sono le stesse rappresentanze dei lavoratori a riconoscere il mutamento avvenuto nei rapporti fra sindacati
e amministrazioni locali dopo il 1970. Ad esempio, nel corso di una riunione sindacale sulla situazione economica e occupazionale svoltasi a Forlì nella primavera del 1971, la relazione di Cgil, Cisl e Uil esprime apprezzamento per i nuovi
rapporti con i pubblici poteri:
Tradizionalmente, il rapporto fra Amministrazione e sindacati […] era di tipo paternalistico […]. Si costituivano, nei casi migliori, consulte con tutte le forze sociali […] alle
quali si chiedevano pareri non vincolanti che spesso servivano solo come cassa di risonanza delle tesi dei partiti che governavano il Comune. Nei casi peggiori si ignorava
totalmente questo tipo di rapporti.

Ora invece esiste «un continuo rapporto dialettico con l’ente locale»66.

5.3. La “grande crisi”
Il nuovo protagonismo del movimento dei lavoratori, la rivendicazione di un ruolo nella pianificazione di un differente modello di sviluppo anche su scala territoriale, le relazioni strette coi nuovi detentori del potere politico locale vengono

Oggi in sciopero generale le zone di Forlì e Cesena, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 25 novembre
1971, p. 8.
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Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi , cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, p.122.
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Baldissara, Pepe, Perché la Bologna di Sabattini?, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e
sindacato a Bologna, cit., pp. 11-22, p. 19.
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subito messi alla prova dalla pesante crisi economica che fra il 1971 e il 1972
colpisce con estrema durezza la Romagna, ponendo le organizzazioni sindacali
davanti a questioni come la gestioni degli esuberi e la difesa delle maestranze
dai mutamenti produttivi in corso.
Le ragioni della peculiare criticità romagnola stanno nell’intrecciarsi di due
fattori: da una parte la tardiva ma inesorabile esplosione dei problemi di riconversione e modernizzazione di alcune delle più importanti industrie “storiche”
locali, dalla Mangelli, alla Callegari, alla Arrigoni di Cesena. Queste aziende,
come si è visto, a cavallo fra gli anni Quaranta e Cinquanta erano riuscite a superare le difficoltà trovando proprie nicchie di mercato all’interno del generale
trend positivo del Miracolo, ma la congiuntura aveva inflitto loro un nuovo colpo
cui era seguita, nella seconda metà degli anni Sessanta, una progressiva difficoltà a mantenere gli equilibri produttivi e finanziari67. Come notato da D’Attorre, si
delinea «un ciclo industriale attivato negli anni tra le due guerre e ora giunto al
capolinea»68. Questa dinamica spiega il manifestarsi delle difficoltà, almeno per
alcuni comparti, già prima del 1970: nel 1967 l’ex Jutificio Montecatini licenzia
135 operaie69, e si registrano significative riduzioni di manodopera anche in fabbriche come Bartoletti e Mangelli70.
Su questa condizione già critica si abbatte, a partire dal 1970, una negativa congiuntura economica nazionale e internazionale provocata dai fenomeni inflattivi connessi con le difficoltà crescenti degli Stati Uniti a mantenere in
equilibrio la bilancia dei pagamenti71. Questa dinamica culmina nel 1971 con
la decisione di Nixon di porre fine al sistema di Bretton Woods, sospendendo la
convertibilità della valuta americana in oro e favorendo una svalutazione del
dollaro72. L’Italia, con un’economia fortemente orientata verso gli scambi con l’estero, subisce immediatamente un grave contraccolpo per l’instabilità dei mercati finanziari, degli scambi internazionali e del cambio fra le valute73. Le misure
blandamente deflazionistiche adottate dal Governo finiscono per deprimere ulteriormente la crescita, mentre la scelta di diversi gruppi imprenditoriali di scaricare l’aumento dei costi sui prezzi provoca una rapida impennata dell’inflazione,

D’Attorre, L’industrializzazione di Ravenna, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a
Ravenna, cit., pp. 11-48, p. 42.
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Ibidem.
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Un’altra Callegari?, in “La Voce di Romagna”, 27 giugno 1970, p. 3.
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Relazione del Comitato direttivo uscente al VII congresso della Ccdl di Forlì, cit.
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Bertucelli, Piazze e palazzi, cit., p. 22.
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Crainz, Il Paese mancato, cit., pp. 416-17.
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Bertucelli, Piazze e palazzi, cit., pp. 22-23.
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del resto esacerbata dalla svalutazione della lira74.
Soprattutto a Forlì, già «fanalino di coda di tutta la regione, in termini di redditi
e quindi di tenore di vita della popolazione»75, l’impatto della congiuntura è grave.
A fianco di queste dinamiche peculiari, che colpiscono al cuore lo specifico
assetto produttivo del territorio romagnolo portando alla luce storici squilibri
che il Miracolo era riuscito a obliare ma non a rimuovere, la crisi mostra anche
un’altra faccia, che interessa soprattutto il tessuto delle medie e medio-piccole
imprese di settori come la calzatura e l’abbigliamento, e si ripercuote su una
manodopera prevalentemente composta da donne e giovani, in tal modo riproducendo su scala locale dinamiche di più ampia portata, riscontrate anche in
sede regionale e nazionale.

5.3.1 Fra delocalizzazione e ristrutturazione
Già intorno al 1970, infatti, la Romagna assiste ad un intensificarsi di fallimenti
e crisi come quelle del calzaturificio Bondi, che lascia senza lavoro un centinaio dei 160 dipendenti76, della TreChic di Civitella di Romagna, che licenzia 53
operaie77, o della Confitex di Meldola, che cessa di corrispondere i salari a 300
operaie e operai78.
Comincia a emergere, seppur sottotraccia e a partire dai contesti più fragili,
la crisi del modello di crescita affermatosi negli anni del Miracolo, basato su
compressione salariale e aumento continuo di produzione e produttività. La capacità del movimento operaio, dopo il 1969, di garantire un adeguamento delle retribuzioni e porre fine alle diffuse violazioni delle norme sui riposi e ritmi
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Ginsborg, Storia d’Italia, cit., pp. 448-451.

Economia: la barca fa acqua, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 25 aprile 1971, p. 6. In effetti, il censimento del 1971 conferma come la provincia di Forlì rimanga pur sempre in coda a quasi tutte le
classifiche regionali sullo sviluppo. Ad esempio, risultano inferiori alla media emiliano-romagnola
tanto la percentuale di popolazione attiva quanto il reddito procapite, mentre, viceversa, superiore
il numero degli iscritti alle liste di collocamento (si vedano alcuni dei dati forniti durante il congresso della Ccdl di Forlì del 1973, Nel Forlivese sono necessari 16.000 nuovi posti di lavoro, in “L’UnitàEmilia Romagna”, 9 giugno 1973, p. 10).
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Le donne della “Bondi” in piazza, in “Il Forlivese”, 10 marzo 1970, p. 1.
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Notizie sindacali, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 28 novembre 1970, p. 6.

Alla Confitex da due mesi non si pagano gli stipendi, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 18 novembre
1970, p. 6.
78

Federico Morgagni

215

di lavoro, nei fatti fa venire meno lo spazio per uno sviluppo spesso sorretto
esclusivamente sull’intensità dei ritmi e il basso costo della manodopera, senza
investimenti in strumentazioni moderne e attenzione a nuove tecniche di marketing79. Molte aziende, pur cresciute in maniera sostenuta negli anni del Miracolo,
rivelano una debolezza strutturale che impedisce le trasformazioni della tecnica produttiva e dell’organizzazione del mercato, necessarie per fronteggiare la
mutata congiuntura80.
Scrive il prefetto di Forlì in una relazione inviata al Governo:
il tessuto industriale della provincia è caratterizzato prevalentemente da imprese di
media e piccola grandezza, con intrinseca debolezza finanziaria, strutture arretrate e
livelli tecnologici inadeguati, le quali non sono riuscite ad assorbire gli aumentati costi
di produzione conseguenti all’aumento dei salari, delle materie prime ed all’aumentato costo del denaro81.

La congiuntura negativa nazionale e internazionale accentua e svela questa fragilità del sistema economico locale, che si trova di fronte alla necessità di indispensabili ristrutturazioni le quali tuttavia richiedono competenze manageriali
e capacità di autofinaziamento superiori alle possibilità delle imprese, del resto
incapaci ad accedere al credito a condizioni vantaggiose82.
Di fronte ai problemi posti dalla nuova situazione economica e ai differenti
rapporti di forza creatisi in fabbrica, la scelta di buona parte del mondo imprenditoriale, in Romagna come in altre regioni, è quella di una peculiare forma di
ristrutturazione produttiva, basata sul drastico ridimensionamento delle imprese
e l’appalto a piccole aziende artigiane o a lavoranti a domicilio di parti del ciclo di
lavorazione, allo scopo di ridurre il costo della produzione e con un plus di allentamento della pressione sindacale e una maggiore flessibilità della manodopera83.
La spinta al decentramento quindi si lega strettamente alla volontà di approfittare dalla relativa facilità per le aziende di dimensioni più ridotte di eludere
una serie di normative e vincoli contrattuali che, dopo la stagione dell’Autunno
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L’economia romagnola rischia l’emarginazione, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 2 luglio 1973, p. 6.
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caldo, avevano imposto forti limiti al comando unilaterale degli imprenditori sui
luoghi di lavoro84. Molto importante, quindi, è la flessibilità nella gestione della
manodopera in questi contesti produttivi, spesso esclusi per le loro dimensioni
dall’applicazione dello Statuto dei lavoratori e caratterizzati da una sindacalizzazione troppo limitata per una reale possibilità di contrasto della decisioni
della proprietà85.
Ne derivano, nella pratica, la possibilità di ricorrere allo straordinario con carattere di continuità, di contenere i salari sotto la media del settore e con parte
della retribuzione spesso corrisposta “in nero”, di imporre condizioni di lavoro più
gravose e ritmi più intensi, soprattutto attraverso un ampio ricorso al cottimo86.
Sotto la spinta di queste dinamiche, in breve la situazione si aggrava: nella primavera del 1971, sebbene ancora nessuna delle principali aziende romagnole abbia
mostrato segni di cedimento, lo stillicidio di chiusure, ridimensionamenti e ristrutturazioni che interessa soprattutto i comparti del tessile, della calzatura e della maglieria già costringe i sindacati forlivesi a uno sfibrante tour de force di assemblee
e agitazioni per trovare soluzioni in grado di tutelare lavoratori e lavoratrici dall’incombente spettro della disoccupazione87. Quanto al ravennate, come prevedibile, la
crisi si manifesta dapprima nei territori dove questi comparti produttivi sono maggiormente presenti, e cioè Faenza e Lugo88.
È proprio con riferimento alla situazione di Lugo e Fusignano che, già nell’autunno del 1970, dal loro privilegiato punto di osservazione, le locali federazioni
sindacali dell’abbigliamento avevano posto l’attenzione sul primo manifestarsi
di queste dinamiche , e in particolare sul proliferare di aziende
piccole come dimensioni, ma con una concatenazione e concentrazione di capitali che
supera le dimensioni dell’unità produttiva […], un tipo di struttura che serve al disegno
di realizzare uno sfruttamento tutt’altro che premoderno e invece assai razionale […]
degli operai […] e delle lavoranti a domicilio […]. Si preannunciano [infatti] richieste di
riduzione del personale che preludono ad una ulteriore polverizzazione delle aziende
e ad un maggior ricorso al lavoro a domicilio. Questa è una ristrutturazione: un tipo di
ristrutturazione che punta sull’incentivazione del ricorso al domicilio e ad una concen-

Sebastiano Brusco, Prime note per uno studio del lavoro a domicilio in Italia, in Brusco, Piccole
imprese e distretti industriali, cit., pp. 15-58, pp. 56-57.
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trazione nei fatti della direzione o dei capitali89

Nel convegno provinciale dei consigli di fabbrica e delle commissioni interne
delle aziende calzaturiere ravennati, tenutosi pochi mesi dopo, si osserva che il
venir meno, dopo le vittorie contrattuali dei sindacati, degli «aspetti più brutali
di sfruttamento»
ha fatto esplodere problemi che, fino ad ora, la piccola e media industria del settore
aveva ignorato perché era riuscita agevolmente a scaricare sulla pelle dei lavoratori
[…]. Il padronato […] rincorre l’illusione di un ritorno ad un passato di discriminazione,
ricatti, sottoccupazione […]. Ai problemi sorti si cerca di dare una risposta con l’azione
antisindacale tesa a colpire i dirigenti operai nelle fabbriche, i livelli di occupazione
interni […] il potere dei lavoratori, le conquiste economiche e normative raggiunte90.

Rimangono invece elusi problemi di fondo come il rapporto dell’intero comparto con l’industria di Stato, lo sviluppo di una politica creditizia in grado di sorreggere investimenti adeguati e legati a piani di ristrutturazione improntati non
sui licenziamenti e l’espansione del lavoro a domicilio ma sul potenziamento
tecnico e produttivo e un più economico accesso alle materie prime91.
In autunno i contraccolpi delle misure restrittive Usa sulle importazioni provocano un secco peggioramento della situazione, accentuando le dinamiche in
atto92; a novembre del 1971, nella sola area di Fusignano la manodopera è per un
terzo sospesa o occupata a orario ridotto93. Sono ancora i sindacati di categoria a
manifestare tutta la loro apprensione di fronte a:
un vasto processo di ristrutturazione [che] sta realizzandosi con caratteristiche prevalenti di smembramento e polverizzazione della attività produttiva, con un aumento
della produttività nelle fabbriche […] basato prevalentemente sull’aumento dei carichi
e dei ritmi di lavoro. A questo si accompagna una diminuzione dei livelli di occupazione interna, un aumento del lavoro a domicilio e un sempre più crescente ricorso alla

Relazione introduttiva presentata da Filtea-Filta-Uilciv-Uilta di Ravenna al convegno interprovinciale tenutosi a Faenza il 12 dicembre 1970 sul tema “Struttura dell’industria calzaturiera e
dell’abbigliamento. Obbiettivi e prospettive di lotta”, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie
“Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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fabbriche calzaturiere della provincia di Ravenna, tenutosi il 7 aprile 1971, è in Acdlra, presso Adn,
serie Fila, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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Soprattutto dalla concorrenza le difficoltà dei calzaturifici, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 22 dicembre 1971, p. 7.
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Chiesta per i calzaturieri la dichiarazione di crisi, in ivi, 28 novembre 1971, p. 7.
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riduzione dell’orario e alla cassa integrazione guadagni94.

Ma la situazione è grave in tutta la Romagna. Nel forlivese, ad esempio, dopo la
messa in cassa integrazione di centinaia di lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti Dradi di Cusercoli e Civitella di Romagna95, è la stessa Prefettura a parlare
di «una involuzione di portata notevole e preoccupante sotto il profilo economico e, conseguentemente, socio-occupazionale»96.
«Le piccole e medie aziende […] si stanno sciogliendo come neve al sole» è invece il grido dall’allarme de “Il Forlivese”97, e i dati confermano queste denunce:
sebbene alla fine del 1971 la crisi delle grandi industrie “storiche” romagnole sia
ancora agli albori, lo stillicidio delle medie e medio-piccole imprese ha già provocato, nel forlivese, la perdite di almeno 3.000 posti di lavoro, mentre la cassa
integrazione è triplicata rispetto al 197098; nel comune capoluogo i disoccupati
sfiorano quota 4.50099. Né va meglio Ravenna col raddoppio delle ore di cassa integrazione nel 1971 rispetto al 1970, con incidenza particolare in comparti come
l’abbigliamento/calzatura, la gomma e la carpenteria metallica100.
Il 1972 non porta ristoro. Secondo le federazioni dell’abbigliamento ravennati:
siamo di fronte ad un processo di ristrutturazione che, pur seguendo strade apparentemente diverse (l’aumento del lavoro a domicilio e delle lavorazioni “per conto terzi”
[…] da una parte, l’intensificazione dei ritmi produttivi dall’altra), converge in effetti su
una unica linea, quella dell’aumento della produttività di ogni singolo operaio e dello
sfruttamento massimo del lavoro. Vari sono i fenomeni che stanno accadendo […]: in
primo luogo i licenziamenti all’Universo di Fusignano, le sospensioni alla Valsenio, il
blocco delle assunzioni in tutte le fabbriche della provincia […]. Accanto a questo calo
evidente della occupazione abbiamo, sul versante opposto, l’aumento delle richieste
di lavoro straordinario […].

Inoltre l’aumento del lavoro a domicilio avviene proprio in quelle aziende che si

Documento sulla situazione del settore tessile e abbigliamento della provincia di Ravenna, elaborato da Filtea-Filta-Uilciv-Uilcid provinciali nel novembre 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”,
sottoserie “Corrispondenza”, b. 27.2-1, fasc. 1.
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Un rilancio possibile, in ivi, 25 luglio 1972, p. 1.
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Oggi in sciopero generale le zone di Forlì e Cesena, cit.

Si veda la missiva relativa ai dati sull’andamento della cassa integrazione nelle annate 1970 e
1971 inviata dall’Ufficio sindacale della Ccdl ravennate alle istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale in data 24 febbraio 1972, in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
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dichiarano in crisi e che hanno fatto ricorso sempre più frequentemente alla cassa integrazione guadagni. Secondo i sindacati, vi è da parte imprenditoriale la
vera e propria pretesa di «un consenso operaio alla violazione delle leggi e dei
contratti e […] un ritorno […] alle forme paternalistiche più evidenti e tradizionali
(il fuoribusta, i premi di fiducia, gli extra per servizi particolari, la contrattazione
individuale)»101.
Esemplificativi delle dinamiche sino ad ora esposte in termini generali, sono i
casi specifici di tre vertenze aziendali, che si dipanano parallelamente fra il 1971
e il 1972, pur giungendo a differenti esiti.
La prima è quella del calzaturificio Universo di Fusignano, una delle tante
aziende di questo polo della calzatura passata rapidamente da una dimensione
pressoché artigianale a quella di media impresa, con circa 60 addetti nel 1964 e
oltre 120 nel 1970102.
In questa fabbrica, la strategia padronale di ristrutturazione attraverso la polverizzazione aziendale emerge chiaramente dalla stessa dinamica dei fatti: fino
all’estate del 1971, in effetti, la proprietà non esplicita nessuna avvisaglia di crisi
imminente. Improvvisamente, nel mezzo di un’aspra vertenza sindacale per l’applicazione del Ccnl e per l’integrativo aziendale, arriva lo sconcertante annuncio
dell’imprenditore sulla necessità di smantellamento dell’intero impianto e licenziamento di tutte le maestranze a seguito di sopraggiunte difficoltà economiche
e produttive103. Ai primi di settembre mentre lavoratori e lavoratrici presidiano
ad oltranza i cancelli della fabbrica, lo smantellamento procede con la nomina
di un liquidatore dell’azienda. Secondo i sindacati la strumentalità della posizione padronale è provata dall’esistenza di ordinativi per 36.000 paia di scarpe,
mentre altre commesse, che avrebbero potuto portare nuovo lavoro, sarebbero
addirittura state annullate dalla proprietà.
Dopo ben settantasette giorni di blocco delle produzione, un’interminabile
riunione fra i rappresentanti di Provincia, Regione, sindacati e proprietà consente di raggiungere un accordo che garantisce la riapertura provvisoria dello
stabilimento104.
Ma “L’Unità” fa appena in tempo a celebrare la vittoria come frutto della

Note sul settore calzaturiero in provincia di Ravenna, documento elaborato da Filtea, Filta, Uilciv di Ravenna nel febbraio 1972, in Acdlra, presso Adn, serie Fila, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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Elenco delle aziende con relativi addetti nei vari settori dell’abbigliamento, elaborato dalla Filtea
di Ravenna, s.d. (1971), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Dati settori”, b. 27.15-1, fasc. 1.
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Per la Universo di Fusignano interviene la Regione, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 6 agosto 1971, p. 8.

Dopo settantasette giorni riapre il calzaturificio, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 21 settembre
1971, p. 7.
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«unanime volontà dei cittadini e di tutti i democratici»105, che la crisi riesplode e,
esauritesi le ultime commesse, gli operai appena riassunti vengono progressivamente sospesi, e il liquidatore comunica alle autorità locali di non vedere altra
soluzione se non la chiusura106.
In seguito arriva la proposta di mantenere in funzione lo stabilimento con
solo 20 o 30 addetti sugli oltre 100 in forza, ma sindacati e lavoratori respingono
questa ipotesi, accusando la direzione di voler scegliere chi licenziare, in spregio
gli accordi recentemente pattuiti. Di fronte all’indisponibilità della proprietà a
ogni soluzione alternativa, i licenziamenti sono infine attuati.
Mentre il Consiglio comunale di Fusignano si pronuncia contro questa decisione, i sindacati accusano nuovamente la controparte di aver rifiutato a priori
perfino le offerte dell’assemblea dei lavoratori di caricarsi di sacrifici allo scopo di tutelare l’occupazione (cassa integrazione a rotazione e sospensione per
un trimestre del salario minimo garantito). L’azienda non le avrebbe nemmeno
prese in considerazione, perché intenzionata a dare «il via alla liquidazione […],
portando a compimento un infame disegno antioperaio e antisindacale»107. In
una situazione di totale stallo a causa dello scontro frontale fra le parti, tutte le
attese vengono riposte nella mediazione politica del ministero del Lavoro, e in
particolare del sottosegretario Toros, il quale tuttavia propone senza esito una
piattaforma di accordo basata sulla ripresa graduale dell’attività e l’impegno
della proprietà a tramutare i licenziamenti in cassa integrazione108.
Coi primi dell’anno nuovo crescono i timori di un “colpo di mano” della proprietà, con l’asportazione dei macchinari dallo stabilimento al fine di sostituire
la produzione dentro la fabbrica con il lavoro a domicilio. L’8 febbraio, dopo il
definitivo licenziamento di tutte le maestranze e di fronte all’avvio dell’asportazione dei macchinari, viene indetto un partecipato sciopero generale, che si
conclude con un’assemblea pubblica; si da vita ad un comitato di difesa del calzaturificio con il compito di sorvegliare l’impianto. Dopo che l’assemblea comprensoriale si pronuncia per la requisizione dello stabilimento109, il sindaco di
Fusignano Argelli convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria per discutere la questione e afferma che:
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L’Universo riapre, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 21 settembre 1971, p. 8.
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A Fusignano l’«Universo» ha chiuso, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 27 ottobre 1971, p. 7.

Universo: ritirare i licenziamenti, volantino diffuso da Cgil, Cisl e Uil di Ravenna in data 29 ottobre 1971, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.5-1, fasc. 1.
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L’incontro a Roma per la «Universo», in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 4 dicembre 1971, p. 7.

Il documento approvato dall’assemblea del comprensorio di Lugo in data 15 febbraio 1972 è in
Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.5-1, fasc. 1.
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sul piano politico-amministrativo e costituzionale [la scelta di requisire l’impianto] può
senza dubbio dichiararsi corrispondente agli interessi e al volere della collettività […]. La
La direzione dell’Universo […] è stata sorda ad ogni sensata e responsabile proposta […];
in tutto ciò si ravvisa una vera e propria sfida alla opinione pubblica, solidale coi lavoratori, determinante notevoli elementi di turbativa all’ordine pubblico. I padroni dell’Universo hanno quindi agito in dispregio ad ogni regola stabilita dai rapporti tra lavoratori e
datori di lavoro e contro le istituzioni della società civile. La fabbrica Universo non deve
essere smantellata; essa, come insediamento produttivo, appartiene a tutta la comunità
in quanto, pur essendo proprietà privata, ha e deve avere una funzione sociale110.

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio comunale dà mandato al sindaco di procedere alla requisizione. Il 28 febbraio 1972, alla presenza di almeno duemila
operai e operaie e di tutti i sindaci del comprensorio, vengono apposti i sigilli
allo stabilimento e la custodia è affidata ai rappresentanti delle maestranze e
dei tre sindacati111.
Ma risulta ben presto evidente che nonostante la requisizione la proprietà non
è intenzionata né a ritirare i licenziamenti, né a nuove trattative per la cessione
dello stabile della fabbrica; sono perciò gli operai licenziati a prendere l’iniziativa, annunciando la costituzione della “Cooperativa calzaturieri-Fusignano” per la
gestione diretta dell’impianto112. Cominciano così gli sforzi per sostenere l’attività
della neonata cooperativa ed in particolare per ottenere l’affitto degli impianti e
finanziamenti agevolati da parte dello Stato113. La vicenda verrà risolta positivamente solo verso fine anno con l’acquisto dell’immobile da parte del Comune e la
cessione in affitto alla cooperativa114.
La vicenda del maglificio Miba di Forlì è in buona parte speculare a quella
della fabbrica Universo. La ditta, che occupa circa 120 operaie, viene repentinamente chiusa nell’autunno 1971 dopo che la proprietà aveva annunciato una

Si veda la relazione tenuta dal sindaco di Fusignano Argelli durante la seduta straordinaria del
Consiglio comunale cittadino tenutasi il 22 febbraio 1972 per deliberare in merito alla requisizione
del calzaturificio Universo, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.5-1,
fasc. 1.
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Requisito a Fusignano il calzaturificio Universo, in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 29 febbraio 1972, p. 7.

Per una riflessione più generale sul fenomeno del salvataggio di imprese industriali in crisi da
parte dei lavoratori riuniti in forma cooperativa -esperienze oggigiorno accomunate sotto l’etichetta Workers Buyout, si veda Paola De Micheli, Stefano Imbruglia, Antonio Misiani, Se chiudi ti compro. Le imprese rigenerate dai lavoratori, Milano, Guerini e Associati, 2017.
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Il comunicato dell’assemblea dei soci che annuncia la nascita della cooperativa, datato 11 aprile 1972, è in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.5-1, fasc. 1.
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Il governo deve intervenire per la Callegari di Ravenna, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 10 agosto
1972, p. 8, e Il comune acquisterà l’immobile dell’«Universo», in “Il Resto del Carlino-Lugo”, 20 dicembre 1972, p. 6.
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semplice sospensione dei lavori per la revisione dei sistemi di lavorazione115. Protestano i sindacati:
[i proprietari] non possono invocare, per giustificare la loro decisione, né la “conflittualità permanente”, né la crisi. I salari della Miba sono infatti più bassi che in altre aziende
similari, mentre il lavoro viene dirottato a domicilio e ad aziende artigiane. I F.lli Gaspari
[i proprietari] vorranno forse smettere di avere una azienda industriale, ma di sfruttare
i lavoratori sempre di più, questo no di certo. Difatti essi hanno creato in questi mesi tre
laboratori artigiani, due aziende commerciali e hanno esteso il lavoro a domicilio116.

Ancora una volta, come denunciano le operaie del Consiglio di fabbrica, la congiuntura economica diventa il pretesto per una strategia imprenditoriale che
punta allo smantellamento della fabbrica per mantenere solo le committenze a
domicilio e la commercializzazione dei prodotti117.
La natura speculativa della vicenda è confermata anche dalle informazioni
sulle condizioni dell’azienda fornite dal prefetto al Governo; la Miba viene definita come una ditta sana, con produzioni ben collocate sul mercato, dotata di
un moderno stabilimento, priva di passività o altre condizioni di criticità tali da
giustificare la repentina chiusura118, ad ulteriore riprova del fatto che la crisi si
collega ad un cosciente disegno di delocalizzazione e frammentazione produttiva, piuttosto che a reali criticità economico/finanziarie.
La vicenda assume ben presto connotati quasi surreali: mentre la fabbrica
è presidiata dai picchetti delle operaie per impedirne lo smantellamento, per
diversi giorni i proprietari risultano irreperibili e vengono inutilmente cercati da
sindaco e prefetto119. Quando poi si arriva al confronto, non resta che prendere
atto della irremovibile decisione degli imprenditori di chiudere120.
Comincia allora un estenuante tentativo di coinvolgere la finanziaria di Stato
Gepi in un’operazione di salvataggio, e prende il via la trafila dei “viaggi della

Finché dura, in “Il Forlivese”, 25 novembre 1971, pp. 1 e 12 e Una crisi allarmante, in “Il Resto del
Carlino-Forlì”, 16 novembre 1971, p. 6.
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Riaprire la Miba, volantino diffuso in data 22 novembre 1971 dal Consiglio di fabbrica della ditta e da Filtea-Filta-Uilta di Forlì, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Fallimenti”, b. 14, fasc. 7.
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Promemoria sulla situazione alla ditta confezioni Miba-Forlì, cit.

Si veda la missiva sullo stato della vertenza della Miba inviata dal prefetto di Forlì alla direzione
generale della Gepi e ai ministeri dell’Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale e Interni
in data 2 febbraio 1972, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1971-75, b. 175, fasc. 13200/33, sottofasc.
3.
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Forlì: chiesta l’adesione di artigiani e esercenti allo sciopero del 25, in “L’Unità-Emilia Romagna”,
17 novembre 1971, p. 8.
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speranza” nella capitale per colloqui con i ministri responsabili.
Nonostante l’intervento del ministero del Lavoro, che chiede all’azienda di
mutare i licenziamenti in sospensioni in modo da usufruire della cassa integrazione in attesa dell’intervento della Gepi, la direzione conferma la decisione di
chiudere121. Tenuto conto che, come osserva il prefetto, «trattandosi di personale esclusivamente femminile e non specializzato, non esistono alternative
di collocamento»122, si ipotizza come extrema ratio un intervento della Geconf,
l’azienda che aveva rilevato la meldolese Confitex; tuttavia ben presto questa
possibilità si rivela aleatoria, per l’indisponibilità della proprietà a partecipare,
anche in posizione defilata, al rilancio dell’impresa; intanto anche la Gepi chiarisce di non essere interessata ad intervenire in assenza di partner privati123; nella
primavera del 1972 si giunge così infine alla chiusura e al licenziamento di un
centinaio di dipendenti.
Il terzo caso oggetto di studio è di qualche mese posteriore, e riguarda una ditta
forlivese del comparto della maglieria di dimensioni superiori alle precedenti, la
Famos, che nel 1972 impiega circa 231 dipendenti, di cui 220 donne.
Nonostante queste differenze, la dinamica dei fatti appare sostanzialmente
assimilabile a quelle di Universo e Miba: fino ad allora coinvolta in maniera apparentemente marginale dalla congiuntura in atto, la Famos viene improvvisamente trovata chiusa dalle maestranze, senza alcun preavviso, alla ripresa del
lavoro dopo la pausa domenicale un lunedì del settembre 1972. Solo un cartello
all’ingresso annuncia la totale cessazione dell’attività124.
Convocato d’urgenza dal prefetto, il proprietario conferma la volontà di sospendere le attività a causa del ristagno dei mercati esteri, sebbene diverse forze
politiche affermino da subito che tutta la vicenda rappresenta piuttosto l’ennesimo tentativo di sostituire le costose produzioni aziendali con un più economico
sistema di lavorazione a domicilio. Protesta ad esempio “Il Forlivese”:
[il proprietario] è uno di quelli […] che è partito con poche macchine, qualche ragazza a cui per anni ha fatto fare straordinari senza metterla in regola, si è fatto un suo
mercato, ha assunto altro personale, è arrivato ad avere una fabbrica con più di 200
lavoratrici […]. [Ma] non ha pensato minimamente che la strada per reggere la concor-
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Deciso: la «Miba» resterà chiusa, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 20 gennaio 1972, p. 6.

Si veda la missiva sullo stato della vertenza della Miba inviata dal prefetto di Forlì alla direzione
generale della Gepi e ai ministeri dell’Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale e Interni
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Si veda la missiva inviata dal direttore generale della Gepi Grassini al capo di gabinetto del
ministero degli Interni datata 1 marzo 1972, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli correnti, 1971-75, b. 175, fasc.
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renza potesse essere quella di investire il denaro guadagnato […] in nuove macchine e
ricercare nuovi mercati.

Al contrario, sostiene ancora “Il Forlivese”, l’imprenditore ha allargato «la cerchia delle lavoratrici a domicilio, […] smerc[iando] fuori dalla fabbrica la maggioranza del lavoro, con il vantaggio che una lavorante a domicilio costa 5-6 volte
meno di una operaia che lavora dentro l’azienda»125.
In dicembre un’inchiesta de “L’Unità” rivelerà che il proprietario della Famos
ha ripreso l’attività in un piccolo laboratorio artigianale insediato presso la frazione collinare di Ranchio, assumendo alcune “fidate” ex dipendenti e facendo
un ampio ricorso a commesse a domicilio alle numerose lavoranti di quel territorio depresso e spopolato126.
Frattanto, già dal giorno successivo alla chiusura della ditta si avvia una forte
mobilitazione: mentre le maestranze furibonde presidiano giorno e notte la villa
dell’industriale127, nel corso di una drammatica seduta del Consiglio comunale
di Forlì, a cui presenziano centinaia di lavoratori e lavoratrici, il sindaco e i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, esclusi quelli liberale e missino, decidono
la requisizione dello stabilimento128. Il giorno seguente un folto corteo composto dalle operaie della ditta, dal sindaco e dai rappresentanti sindacali, si reca
allo stabilimento e, forzati i cancelli, impone i sigilli ai locali coi macchinari.
Mentre i sindacati si compiacciono che, «per la prima volta nella storia del movimento operaio forlivese», il Comune abbia requisito una fabbrica affidandola
alla custodia delle maestranze129, inizia una lunga occupazione. Per settimane
si svolgono defatiganti trattative nelle sedi istituzionali: la proprietà afferma di
voler dare vita a una società per azioni destinata ad assumere una parte delle
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Una vergogna che continua, in “Il Forlivese”, 25 ottobre 1972, p. 4.

Maglificio «clandestino» in un capannone da polli, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 30 dicembre
1972, p. 10.
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maestranze, ma non c’è intesa sulle garanzie chieste dai sindacati, ovvero la riassunzione di tutte le operaie e impegni su futuri investimenti.
Dopo quasi due mesi di occupazione le lavoratrici chiedono al Consiglio comunale l’annullamento della delibera di requisizione per riavviare autonomamente la produzione attraverso la costituzione di una cooperativa. Nelle settimane successive, pur con grande lentezza, la vicenda comincia ad imboccare
una strada positiva: viene infatti registrato l’interessamento di un industriale
dell’abbigliamento per l’affitto dello stabilimento, con garanzia di occupazione
per le circa 150 operaie rimaste130. Risolta rapidamente la questione del passaggio di proprietà degli stabilimenti e fornite alle operaie le richieste garanzie
sulla piena occupazione delle maestranze, lo snodo decisivo diventa quello del
finanziamento necessario per riavviare le produzioni. Ai primi del 1973 la Gepi
manifesta infine disponibilità a sostenere l’operazione e pochi giorni dopo il comitato per la Famos può finalmente prendere in esame la proposta di riattivazione degli impianti131.
Dopo quasi quattro mesi l’occupazione viene sospesa e, «in un atmosfera di
comprensibile soddisfazione», si svolge l’ultima assemblea plenaria delle maestranze alla presenza dei sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil e del sindaco Satanassi132.
Sarà proprio il primo cittadino a riassumere il valore e il significato di questa
esperienza di lotta:
usciremo a testa alta da questa vertenza, con la coscienza di aver saputo distinguere
fra due tipi diversi di imprenditori e di aver mantenuto i nostri diritti, che salvaguarderemo in futuro con la dignità e l’esperienza che abbiamo maturato in questi quattro
mesi di lotta. Questo fatto dimostra che la battaglia condotta […] era giusta e sacrosanta, al punto da rappresentare la coscienza della città intera133.

Ai primi di febbraio la nuova società, chiamata Citi, riassume le prime 80 lavoratrici, con priorità a quelle che avevano preso parte all’intera vertenza. In definitiva, come verrà osservato al congresso della Ccdl forlivese, la mobilitazione
per Famos rappresenta «la più importante vittoria operaia degli ultimi anni» per
quanto riguarda la difesa del lavoro e dell’occupazione134.
Le tre vicende di Universo, Miba e Famos sono dunque paradigmatiche delle di-
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namiche della crisi economica in Romagna nei settori della calzatura e maglieria,
e del suo collocarsi nell’intersezione fra congiuntura nazionale e internazionale e
strategia imprenditoriale di ristrutturazione produttiva. È significativo che in tutti
e tre i casi la volontà imprenditoriale di procedere al ridimensionamento degli
impianti non trovi fondamento in specifiche situazioni di crisi produttiva e di mercato e che, ben presto, venga alla luce il fine ultimo della proprietà: realizzare una
riorganizzazione strutturale del modello lavorativo, con un drastico sfoltimento
delle maestranze impiegate o addirittura con lo smantellamento delle fabbriche
tout court, da sostituire col ricorso integrale al lavoro a domicilio, magari affiancato da una limitata attività di rifinitura e confezionamento del prodotto finito, da
realizzare in piccoli laboratori opportunamente collocati in zone depresse.
Ciascuna delle vertenze dimostra tutte le difficoltà incontrate dal sindacato
di fronte a questi processi di ristrutturazione e all’indisponibilità della controparte a individuare soluzioni condivise, in assenza, per di più, di adeguati strumenti legislativi per ostacolare questo genere di iniziative.
Tuttavia esse forniscono riscontro della capacità di resistenza raggiunta dal
movimento operaio romagnolo, anche in settori storicamente caratterizzati da
limitata sindacalizzazione. Come si vedrà meglio oltre, laddove il movimento
dei lavoratori riesce a costruire attorno alle singole mobilitazioni aziendali un
tessuto di solidarietà con la comunità, si creano le condizioni, anche grazie al
supporto del potere locale “rosso”, per significative azioni di condizionamento
della proprietà.
Gli esiti almeno parzialmente positivi di due delle tre vicende trattate vanno
dunque ricercati nell’importanza assunta da quelle fabbriche per le comunità di
riferimento, e intesi come conseguenza della forza dell’azione sindacale e del
ricorso a misure straordinarie di sostegno dell’azione delle maestranze, da parte
dei pubblici poteri. Se queste esperienze non possono forse ritenersi rappresentative dei risultati del processo di ristrutturazione nel suo insieme, hanno però il
pregio di porre l’attenzione sul ruolo giocato dalle forze sindacali nel quadro di
questi fenomeni di vasta portata e sulla loro capacità, almeno in questa stagione
e almeno in un certo numero di casi, di influenzarne parzialmente gli sviluppi.

5.3.2 Callegari, Mangelli, Omsa: la grande impresa “storica” romagnola al capolinea
Se le vicende sino ad ora trattate iscrivono la grande crisi economica romagnola
dei primi anni Settanta all’interno di dinamiche di più ampia portata e comuni
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anche ad altri territori, ciò che caratterizza in maniera peculiare questo duro
passaggio nel territorio oggetto della presente ricerca, amplificandone i costi sociali, è il tracollo che contestualmente travolge alcune delle principali imprese
“storiche” della Romagna.
Vittima della sua arretratezza e incapacità di adattamento alla mutata situazione economica e produttiva, stretto dalla più generale congiuntura in atto,
un pezzo importante del sistema produttivo locale entra infatti in una spirale
destinata a terminare con il suo definitivo tracollo.
La prima delle industrie “storiche” a dare segni di cedimento è quella connotata dai maggiori elementi pregressi di debolezza, e cioè la Callegari. Dopo la
conclusione della dura vertenza del 1965, le condizioni della ditta erano andate
sempre peggiorando. Il fardello irrisolto della grave arretratezza tecnologica
dell’obsoleto stabilimento era stato esacerbato dalle carenze di una dirigenza
in difficoltà ad adattarsi a nuovi modelli di gestione manageriale. Un estremo
rilancio, condotto facendo leva su nuove classi merceologiche (tende, canotti e
zattere), era stato soffocato da un incendio che nel 1966 aveva distrutto i magazzini provocando 600 milioni di danni. Da allora in avanti la crisi era stata irrefrenabile, con la proprietà impotente a rispondere a crescenti problemi di liquidità
e perdita di competitività delle produzioni135.
A fine decennio la ditta appare dunque immobilizzata fra le secche di gravose
spese fisse, mancanza di nuove prospettive, continue riduzioni della manodopera e periodi di sospensione dal lavoro dei dipendenti136. Sintomatiche di questa situazione sono le sconsolate riflessioni del presidente della Commissione interna
aziendale Farneti, risalenti al 1970: «oggi la Callegari sta morendo […]. L’azienda
va avanti alla giornata, senza alcun programma concreto e preciso di sviluppo,
quasi aspettando di esaurirsi piano piano»137. Sebbene la gravità della crisi alimenti anche timori di un crollo definitivo dell’azienda138 è nondimeno quasi con
sorpresa che la città prende atto, nella primavera del 1971, del suo imminente fallimento. In effetti, paradossalmente, proprio nelle settimane precedenti si
erano diffuse voci su una possibile via di uscita tramite la cessione del terreno
dello stabilimento all’Intendenza di finanza per ricavarne i capitali necessari a
costruire un nuovo impianto dotato di moderni macchinari.

Ioli, Prima del Boom, cit., in D’Attorre (a cura di), Il Miracolo economico a Ravenna, cit., pp. 10734, pp. 132-33.
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«È opinione diffusa […] che la fabbrica possa ancora risollevarsi», aveva osservato in marzo “La Voce di Romagna”139. Ma ai primi di aprile i nodi vengono al
pettine. Diversi articoli di giornale riportano nuove informazioni allarmanti e il
18 del mese, durante un’assemblea fra rappresentanti sindacali, parlamentari e
amministratori delle due province romagnole la situazione viene infine alla luce
in tutta la sua gravità: la Callegari è in una condizione «fallimentare sotto ogni
punto di vista», con il rischio elevato del totale licenziamento delle maestranze,
ben 1000 addetti per la maggior parte donne140. La ditta infatti si trova in grave
dissesto finanziario, senza possibilità di accedere ad ulteriori prestiti bancari, a
corto di materie prime e in forte arretrato nel pagamento dei salari.
Per scongiurare il crollo della Callegari le forze politiche, sociali e le istituzioni
concordano di agire in maniera unitaria. Viene così dato vita a un comitato permanente, presieduto dal sindaco di Ravenna Canosani, cui si uniscono i rappresentanti degli altri municipi interessati, dei sindacati, delle commissioni interne e
dei partiti, con il compito di ottenere crediti immediati per l’azienda allo scopo di
garantire almeno la continuità della produzione e il pagamento dei salari, e di valutare programmi di ristrutturazione a medio termine per assicurarne il rilancio141.
Proprio in seno a questo organismo viene formulata un’ipotesi di ristrutturazione ex novo dell’azienda, da realizzare con finanziamenti Imi e coinvolgendo
le partecipazioni statali142.
Se l’azione del comitato si rivela ben presto ardua, in un contesto in cui gli
istituti di credito hanno già ipotecato i beni della proprietà e la materia prima
necessaria alla produzione non arriva più in azienda, nondimeno vengono avviati i contatti istituzionali per ottenere per l’auspicato coinvolgimento dell’Imi
nel salvataggio, a maggior ragione dopo che i periti incaricati di valutare la situazione aziendale certificano l’esistenza di effettive possibilità di ripresa, pur a
fronte di gravi difficoltà di ordine finanziario, e arriva l’accordo con i creditori su
un piano che garantisce almeno quattro mesi di prosecuzione delle attività e il
mantenimento dei livelli occupazionali. Tuttavia nel corso dell’estate la condizione della Callegari precipita sempre più anche per la flessione delle commes-
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se per il mercato statunitense.143.
A peggiorare il tutto è l’estenuante lentezza con cui si concretizza l’atteso intervento governativo, che all’inizio del 1972 è ancora di là da venire. Di rinvio in
rinvio si arriva così, nel febbraio 1972, alla dichiarazione di fallimento. Sebbene
venga subito autorizzato l’esercizio provvisorio per tutelare i dipendenti, all’inizio della primavera quasi tutti gli operai e le operaie sono in cassa integrazione
a zero ore, con comprensibili sentimenti di scoramento e preoccupazione per il
rischio della definitiva perdita del posto di lavoro144.
Solo il 21 marzo 1972 la Gepi emette la tanto attesa dichiarazione di disponibilità all’intervento: viene ipotizzato uno stanziamento di circa due miliardi
di lire (1,5 miliardi per lo stabilimento di Ravenna, mezzo miliardo per Forlì),
ma ben presto gli entusiasmi sollevati dall’annuncio vengono ridimensionati per
l’indisponibilità della finanziaria di Stato ad intervenire senza la co-partecipazione di un partner privato145.
Frattanto uno dopo l’altro iniziano a chiudere i laboratori minori, e tra Forlì
e Ravenna rimangono sospesi a tempo indeterminato 300 addetti. Protestano
tutte le assemblee elettive: a Ravenna, in una seduta del Consiglio comunale
partecipata da centinaia di operaie e operai, tutti i partiti condannano i ritardi
della Gepi e approvano un documento che la richiama all’impegno di garantire
la continuazione dell’attività produttiva ed il mantenimento dell’occupazione146.
Anche a Forlì le forze politiche lamentano lo iato fra le promesse del Governo e la lentezza della messa in campo di iniziative concrete. Del resto, le stesse
relazioni prefettizie danno conto dell’aumento della tensione nell’opinione pubblica per il protrarsi dello stallo della situazione e i crescenti rischi di definitivo
fallimento dell’azienda147.
Quando infine la Gepi comunica di avere individuato gli interlocutori privati
con i quali tentare il percorso di salvataggio, le rimostranze si acuiscono, non
tanto per le identità dei partner -una ditta di Firenze e una di Fusignano per
l’impianto di Ravenna e il calzaturificio Battistini per quello di Forlì- ma per le
proposte di ristrutturazione. A Forlì la previsione è di non riassumere tre quinti
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della manodopera148, a Ravenna, oltre ad una secca riduzione degli occupati, si
vorrebbe procedere ad assunzioni ex novo, senza riconoscimento dell’anzianità
e in violazione ai preesistenti accordi sindacali.
Mentre il sindaco di Ravenna Canosani definisce la proposta «inaccettabile
in ordine ai modi ed ai tempi dell’intervento stesso, con particolare riferimento
ai livelli occupazionali ed alle condizioni contrattuali di riassunzione»149, Cgil,
Cisl e Uil si dichiarano favorevoli a qualunque accordo, tranne la concessione di
“carta bianca” per ridurre salari e organici. In breve la trattativa per la fabbrica
di Ravenna si arena e poi fallisce. A Forlì, addirittura, la Battistini ritira l’interessamento prima ancora di effettuare contatti più approfonditi150.
Solo nel novembre, trascorse altre settimane con centinaia di lavoratori e lavoratrici sospesi e senza stipendio, la vicenda imbocca lentamente la via di una
soluzione positiva, almeno per l’impianto ravennate. Viene annunciato infatti
l’interesse dell’industriale De Tomaso per la costituzione, insieme alla Gepi, di
una società destinata a produrre canotti, tende e tendoni, con una forza lavoro
iniziale di un centinaio di dipendenti da aumentare poi nei mesi seguenti, mentre
la stessa Gepi dichiara di impegnarsi a promuovere altre iniziative per permettere di assorbire una parte del personale in esubero. Saranno però necessari oltre
due mesi solo per la costituzione della società Gepi-De Tomaso ed altri ancora
per la definizione puntuale del piano industriale151. Con un proprio comunicato
le tre federazioni di categoria daranno voce allo scoramento delle maestranze:
i lavoratori della Callegari stanno sopportando da lunghi mesi innumerevoli sacrifici
e privazioni; un po’ meno di 100, dei circa 400, dal primo settembre 1972, sono assunti
da una gestione provvisoria per un periodo di 13 settimane […], molti sono, da oltre
quattro mesi, in disoccupazione speciale […]. L’intervento Gepi in tempo utile avrebbe
permesso il mantenimento pressoché inalterato di tutto il volume di mercato […], salvaguardando tutta l’occupazione e accrescendo il patrimonio produttivo. Col ritardo
della Gepi si manifesta l’incapacità del Governo di affrontare tempestivamente i problemi dei lavoratori152.

Solo nel febbraio 1973 verrà siglata l’intesa definitiva: costituzione della “nuova”
Callegari e Ghigi con 110 addetti destinati alla produzione di canotti e tende, e
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occupazione di altri 100 fra lavoratori e lavoratrici nell’impianto Italfrutta153.
Dopo tanti sforzi la crisi della “storica” ditta ravennate giunge dunque a compimento, non senza recriminazioni per la mancanza di soluzioni per gli impianti
minori, dubbi sull’efficienza del progetto industriale complessivo e sulla continuità degli investimenti. Esattamente come accaderà anche nei casi della Mangelli e della Omsa, la definizione di un accordo per la salvaguardia occupazionale
rappresenta la conclusione della fase più acuta della vertenza, ma lascia dunque
aperti contenziosi di lungo periodo sugli aspetti concreti dei piani di rilancio. Alla
ex Callegari per anni sarà oggetto del contendere fra sindacati e proprietà la
realizzazione della pattuita vendita della vecchia fabbrica e la costruzione di un
moderno impianto capace di assicurare una reale ristrutturazione produttiva154.
Pur seguendo una diversa traiettoria, viene infine individuata una soluzione
anche per l’impianto di Forlì, che per mesi era rimasto in una situazione di stallo
apparentemente senza speranza, con 500 milioni di lire accantonate dalla finanziaria di Stato per un intervento di rilancio lasciati inutilizzati a causa dell’indisponibilità della Gepi ad agire in assenza di un socio privato. Alla fine il gruppo
finanziario Bertero dichiara il proprio interesse per lo stabilimento forlivese, da
rilanciare e destinare alla produzione di tessuti per l’abbigliamento sanitarioospedaliero, alberghiero e industriale155.
La seconda delle grandi crisi colpisce al cuore il sistema industriale romagnolo, con il tracollo della principale delle sue imprese “storiche”, quella Orsi
Mangelli che per decenni aveva rappresentato la «principale esperienza di industria capitalistica, per tipo e stadi produttivi» della Romagna156, e che ancora nei
primi anni Settanta costituisce del resto un polo occupazionale secondo solo al
petrolchimico Anic.
Esattamente come per la Callegari, anche alla Mangelli la crisi si manifesta
a sorpresa, con il repentino annuncio da parte della proprietà che un’attività da
tempo in stagnazione si trova in condizioni quasi disperate. In effetti dopo la lenta riduzione degli organici proceduta per tutta la seconda metà degli anni Sessanta, all’inizio del 1971 la direzione aziendale impone il blocco del turnover e
ripetuti periodi di lavorazione a orario ridotto. Eppure, la percezione della reale
criticità della situazione sembra assente in tutti gli attori coinvolti e genera sorpresa, nell’ottobre del 1971, l’allarme delle federazioni dei chimici per le affer-
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mazioni, formulate dai dirigenti dell’azienda durante un incontro, in merito alla
impossibilità di ristrutturazioni produttive dell’impianto, pur definite necessarie
per la sua sopravvivenza157.
Nelle settimane successive una serie di concitati incontri fra sindacati, prefetto, sindaco e rappresentanti della proprietà porta alla luce che la ditta è in
sofferenza per una serie di problematiche così riassunte dal segretario della Uil
Liverani: impianti obsoleti, produzioni non competitive sul mercato, crisi generale
del settore del rayon, assenza di programmi di sviluppo a medio e lungo termine
legata anche alla debolezza della struttura di governance provocata dalla senilità del conte Mangelli e infine criticità sotto il profilo della gestione finanziaria158.
Di fronte alla perdita di quasi un miliardo di lire nel solo 1971, la volontà
della direzione è quella di un forte ridimensionamento degli organici dello stabilimento, stimato in circa 1000 licenziamenti, in particolare dei reparti di lavorazione del fiocco e del rayon, a prevalente occupazione di manodopera femminile; ciò a meno di una generale ristrutturazione di impianti e macchinari, che
tuttavia è ritenuta impraticabile stante gli elevati costi per la costruzione di un
nuovo moderno stabilimento159.
Dopo settimane convulse e di fronte alle pressioni di tutte le forze politiche e
istituzionali, la Mangelli si risolve a presentare un progetto di massima di ristrutturazione aziendale. Il piano prevede la sopravvivenza dello stabilimento originario, privo di due reparti e con una forza lavoro dimezzata, controllato sempre
dalla famiglia Mangelli, e la nascita di una nuova fabbrica per la produzione di
filato di poliestere nella nuova zona industriale di Forlì, con l’aspettativa di procedere, nell’arco di alcuni anni all’assunzione di 900 lavoratori, con precedenza alle maestranze nel frattempo licenziate160. Tuttavia il costo dell’intervento,
stimato in cinquanta miliardi di lire, appare proibitivo e la Mangelli afferma la
propria indisponibilità a sostenerlo senza la collaborazione di altri partner; «il
piano prevede quasi tutto, tranne le due cose più importanti: il mantenimento
senza interruzione del posto di lavoro per tutti i dipendenti e gli impegni […] in
fatto di investimenti», sottolinea sarcastico il foglio del Pci161.
In assenza di un interessamento di altri operatori economici si profila l’ipotesi
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di un tracollo industriale, le cui dimensioni sono ben colte da tutti gli osservatori.
Scrive il prefetto al Governo:
in città la questione suscita apprensione in tutti gli ambienti responsabili [...]. Come già
più volte rappresentato, la situazione dell’occupazione di questa provincia è andata
sempre più deteriorandosi […] e, nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, si
viene ad inserire quale elemento molto più complesso dei precedenti questo della
“Mangelli”, che tocca la più importante attività industriale della città capoluogo, la
cui economia non può permettersi di superare senza profonde ripercussioni una contrazione di occupazione di tale rilevante dimensione, senza prospettive alternative di
assorbimento della mano d’opera che rimarrebbe in tale modo disoccupata162.

In un clima di crescente tensione e con la prospettiva sempre più vicina dei licenziamenti163, le prime settimane del 1972 trascorrono fra le febbrili trattative
romane presso il ministero del Lavoro e i convulsi incontri nei quali a Forlì i rappresentanti del comitato unitario in difesa della Mangelli studiano la fattibilità
di un piano di rilancio della fabbrica all’interno della programmazione nazionale per lo sviluppo della chimica secondaria164.
Fortunatamente in febbraio viene mediata la sospensione di ogni decisione per due mesi, ma questa dilazione consente solo di prendere atto che le
speranze riposte in un intervento della Montedison o di altri operatori privati
sono illusorie, anche a causa dell’enorme cifra necessaria per una prima riconversione degli impianti165. Nei fatti la situazione torna ben presto al punto di
partenza, mentre incombe la prevista assemblea generale degli azionisti del
gruppo, dalla quale si teme possa arrivare, in assenza di soluzioni alternative,
la ratifica dei licenziamenti166.
La soluzione successiva, suggerita dai ministri Piccoli e Donat Cattin, fa perno

Si veda la nota sullo stato della vertenza Mangelli inviata dal prefetto di Forlì ai ministeri dell’Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali, Bilancio, Interni e alla
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sulla possibilità di inserire la Saom-Sidac in un piano governativo di rilancio, da
realizzare tramite la Gepi e di concerto con la Società italiana resine. Nel territorio romagnolo questa proposta alimenta un certo ottimismo, grazie anche a
una nuova dilazione dei previsti licenziamenti, la cui attuazione viene ora fissata
al giugno 1972167. Nondimeno, come sottolinea in maniera colorita un operaio
durante un’assemblea sindacale: «se la nostra vertenza fosse una partita di calcio, potremmo dire di aver vinto il primo tempo 1 a 0. Ma il secondo tempo è
ancora tutto da giocare»168. E infatti a giugno un colpo durissimo si abbatte sulle speranze del movimento dei lavoratori: la Società italiana resine chiarisce di
essere disponibile solo a un intervento parziale sui reparti a rischio di chiusura
e non a impegnarsi per un’azione di ristrutturazione complessiva fondata sulla
costruzione di un nuovo impianto. Si configura, come nota “L’Unità”: «il classico
intervento-tampone […] della Gepi, che viene attuato in maniera frammentaria,
al di fuori di qualsiasi collegamento col contesto sociale ed economico, indipendentemente e contro ogni tipo di impostazione programmatica169».
Tra una trattativa e l’altra la chiusura procede inesorabile. Ai primi di luglio,
sorprendendo lo stesso prefetto, la Mangelli comunica la sospensione delle lavorazioni in diversi reparti170. In agosto vengono posti definitivamente in cassa integrazione i primi 698 operai dei reparti rayon e fiocco, di cui è prevista la futura
espulsione dal lavoro171; un mese dopo vengono comunicate 150 ulteriori sospensioni, fissando a 847 il numero definitivo dei lavoratori da licenziare entro la fine
di settembre. Filcea, Federchimici e Uilcid denunciano con un proprio comunicato:
dopo otto mesi di lotta, di attesa, di scioperi, di assemblee, di incontri, di sacrifici che
hanno coinvolto tutta la comunità civile di Forlì, la vertenza Mangelli si è impantanata nelle paludi ministeriali, mentre il padrone Mangelli prosegue cinicamente nel suo
piano di sospensioni, […] beffandosi della città, dei lavoratori [e] dello stesso Governo172.

La situazione viene ulteriormente esacerbata dalla decisione dell’azienda di
porre in cassa integrazione centinaia di lavoratori e lavoratrici anche dei reparti
non interessati dalla chiusura per effettuare, nel corso di almeno tre mesi, la
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pulizia delle macchine, una iniziativa che viene letta come espressione della
volontà di giungere alla chiusura totale dello stabilimento.
A distendere il clima arriva la notizia del conferimento formale alla Gepi
dell’incarico di costituire una società per garantire la corresponsione della cassa integrazione alle maestranze di cui è previsto il licenziamento, dando così
soddisfazione alla più pressante delle richieste sindacali; la finanziaria di Stato promette altresì un successivo piano dettagliato per la creazione del nuovo
complesso industriale di chimica secondaria. Per il sindacato si tratta del primo
reale impegno dell’esecutivo per la tutela dell’occupazione, sebbene ancora
non seguito da atti concreti173.
Nell’imminenza dell’entrata in vigore dei licenziamenti, mentre lo stabilimento
Mangelli è in stato di sostanziale occupazione da parte di operai e operaie “accampati” in assemblea permanente, a Roma si intensificano le trattative per definire i
dettagli; infine, il 6 ottobre 1972, arriva il testo definitivo: il numero dei lavoratori
e delle lavoratrici licenziati viene ridotto a 830, con l’assicurazione di una rapida
riassunzione a opera della Società iniziative industriali forlivesi, di modo da garantire la cassa integrazione. L’organico di ciò che rimane della Mangelli è fissato a
1.155 addetti, con l’impegno di tutelarne l’occupazione mediante la presentazione
di un piano di ristrutturazione da parte della direzione aziendale. Per i lavoratori
sospesi dai reparti sottoposti a pulizia, l’azienda si impegna a chiedere la cassa
integrazione a tempo indeterminato174. I sindacati, tenuto conto della garanzia di
mantenimento degli organici all’interno di un programma di sviluppo, dell’estensione della cassa integrazione ai lavoratori sospesi e della promessa di una rapida
assunzione di quelli licenziati, si dichiarano a favore dell’intesa175.
Nonostante tutte le difficoltà incontrate, il bilancio tracciato da Filcep, Uilcid
e Federchimici è quello di una lotta «esemplare», che ha permesso di stabilire
«un nuovo importante rapporto unitario fra maestranze e forze politiche e sociali […] che ha permesso di sviluppare iniziative e portare alla lotta una intera
città […] per rivendicare […] qualificati investimenti produttivi volti a garantire
uno sviluppo economico della nostra provincia»176.
Si chiude così la drammatica prima fase della vicenda Mangelli e se ne apre
un’altra, non meno travagliata ma assai più lunga, che vedrà i sindacati condurre
un’annosa lotta per garantire la presentazione del promesso piano di ristruttura-

Al segretario della C.c.d.l. abbiamo posto domande e questioni sulla situazione di Forlì, in “Il
Forlivese”, 25 settembre 1972, p. 2.
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Mangelli: quali sono i punti dell’accordo, in “Il Resto del Carlino-Forlì”, 8 ottobre 1972, p. 6.

Il documento approvato da Federchimici, Filcea e Uilcid di Forlì è in I sindacati valutano l’accordo che si profila per la Mangelli, in “Il Pensiero Romagnolo”, 14 ottobre 1972, p. 6.
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Ibidem.
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zione dello stabilimento “storico” e la costruzione del nuovo impianto operante
nella chimica secondaria il quale, anche collegandosi col polo Anic, avrebbe dovuto divenire un volano per lo sviluppo di un ampio comparto di piccole e medie
imprese177. Infatti la speranza di una rapida definitiva soluzione del problema
Mangelli verrà ben presto delusa. Da una parte emergerà progressivamente che
la proprietà non è in grado di garantire l’ampio piano di investimenti necessario
per il rilancio della parte di azienda conservata178. Dall’altra la promessa di un
nuovo insediamento produttivo tarda a concretizzarsi: se nel marzo del 1973 si
avrà garanzia della partecipazione dell’Eni, la costruzione dell’impianto si impantanerà in continue dilazioni e l’intervento delle istituzioni sarà limitato al
rinnovo della cassa integrazione per le maestranze interessate179.
Crisi di sovrapproduzione del mercato mondiale, dimensioni dell’azienda non
più economicamente remunerative, impossibilità di portare a termine un piano
di riconversione e di ristrutturazione adeguato, difficoltà finanziarie e riduzione
dei fidi bancari condurranno anche la rimanente parte della Saom-Sidac verso
un esito fatale180: la chiusura nel 1977, dopo altri due anni di vane mobilitazioni
per impedirla181.
Già nell’immediato, comunque, il drastico ridimensionamento della Mangelli
rappresenta un colpo durissimo per l’intera economia romagnola, peraltro coincidente con il culmine della crisi. In effetti, alla fine del 1972, a Forlì i disoccupati,
contando anche gli 830 licenziati della Mangelli, sfiorano i 6.000 contro i 2.500
del 1970182. A dare un’idea della gravità della situazione è un’angosciata cronaca
apparsa in quei giorni su “Il Forlivese”:
si avverte un senso quasi di sgomento […] di fronte all’accavallarsi di cattive notizie
dalle fabbriche: licenziamenti, sospensioni, serrate in tutti i settori di attività. Mangelli,
Callegari, Famos, Miba sono le sigle della più spietata operazione contro l’occupazione operaia che Forlì abbia subito da molti anni183.

Fauri, La metamorfosi dell’economia forlivese nel secondo dopoguerra, cit., in Gambetta, (a cura
di), Un riformista lungimirante, cit., pp. 15-39, pp. 35-36.
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Questione Mangelli. A quando la risoluzione positiva?, in “Sindacato Moderno”, luglio 1973, p. 1.

Si veda un documento sullo stato della ex Mangelli elaborato nel 1976 da Cgil, Cisl e Uil di Forlì,
in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie “Assemblee, convegni e seminari”, b. 17, fasc. 2.
179

Fauri, La metamorfosi dell’economia forlivese nel secondo dopoguerra, cit., in Gambetta, (a cura
di), Un riformista lungimirante, cit., pp. 15-39, p. 32.
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Si veda la copia della nota della agenzia Ansa del 12 agosto 1977 che annuncia il fallimento
della Saom-Sidac, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fulta”, sottoserie “Attività sindacale”, b. 4, fasc. 1.
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Annunciati 847 licenziamenti alla Orsi Mangelli di Forlì, in “L’Unità”, 12 settembre 1972, p. 4.
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Tempo di serrate, in “Il Forlivese”, 25 settembre 1972, p. 6.
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Se, come si vedrà meglio oltre, il 1973 rappresenta finalmente l’anno della svolta e di una significativa ripresa dell’economia romagnola, tuttavia porta con sé
anche l’ultima delle grandi crisi aziendali, quella dell’Omsa.
A Faenza, dopo l’accordo dell’autunno 1971, le rappresentanze sindacali e
i diversi attori istituzionali sembravano convinti che, nonostante la generale
congiuntura economica, l’occupazione degli oltre 1000 dipendenti dello stabilimento non fosse più in serio pericolo. Le prime avvisaglie di una situazione
ben diversa arrivano però già nel maggio 1972, con la comunicazione della ditta
dell’imminente messa in cassa integrazione di una parte delle maestranze. In
città è notevole il disappunto per l’assenza di preavviso e per quella che viene
considerata una violazione dell’intesa precedente sulla salvaguardia occupazionale184; preoccupa anche l’impatto della decisione sull’economia già depressa
del territorio185.
Dal canto loro i lavoratori -per bocca del Consiglio di fabbrica- esprimono
una dura protesta contro la decisione della Omsa, «in quanto per le responsabilità aziendali non devono essere i lavoratori a pagare», a maggior ragione data
l’esistenza di possibilità di reimpiego del personale in eccesso186.
In autunno la situazione si aggrava, con la messa in cassa integrazione di ben
750 operai e operaie per due giorni la settimana per tre mesi, a causa di criticità
correlate alla contrazione della domanda e assenza di macchinari adeguati per
una riconversione produttiva187; nei mesi successivi la crisi si fa irrefrenabile: nel
febbraio 1973 la direzione aziendale annuncia un prolungamento della cassa
integrazione e la disponibilità a effettuare alcuni investimenti per l’ammodernamento, ma solo nel caso di un riequilibrio del deficit di bilancio.
Per i rappresenti dei lavoratori e delle lavoratrici, quanto sta avvenendo a
Faenza è del tutto assimilabile alla vicenda della Saom-Sidac di Forlì, e risponde
alla «volontà politica dell’imprenditore di carattere repressivo», con l’utilizzo
della cassa integrazione «come intimidazione dei lavoratori in periodi di rinnovo
contrattuale», nel quadro di un modello imprenditoriale che si caratterizza per

Approvato a forte maggioranza il bilancio preventivo del 1972, in “Il Resto del Carlino-Faenza”,
17 maggio 1972, p. 6.
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Si vedano a tal proposito le considerazioni espresse dai rappresentanti del Consiglio di fabbrica
aziendale e contenute nel documento dal titolo Appunti del Consiglio di fabbrica O.m.s.a. in merito alla riunione tenutasi presso la residenza municipale di Faenza in data 22/5/72 alla presenza
dell’Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale, Regione, forze politiche e sindacati,
in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
185

Appunti del Consiglio di fabbrica O.m.s.a. in merito alla riunione tenutasi presso la residenza
municipale di Faenza in data 22/5/72 alla presenza dell’Amministrazione comunale, Amministrazione provinciale, Regione, forze politiche e sindacati, cit.
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In cassa integrazione 750 operai dell’Omsa, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 18 novembre 1972, p. 7.
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la tendenza ad investire solo in presenza di larghi margini di profitto188.
Il 12 marzo 1973 la proprietà annuncia la sospensione di tutti i 1.050 operai
e operaie e l’intenzione di assumere, entro il mese, ulteriori decisioni in merito
allo sfoltimento degli organici. Durissima è la reazione di Cgil, Cisl e Uil, affidata
ad un comunicato diffuso in tutta Faenza:
l’Omsa è bugiarda!. Non è più credibile perché ha mostrato il vero volto a tutti i faentini, ai lavoratori di tutto il comprensorio. Fino ad un mese fa ha garantito a tutte le maestranze e al Consiglio di fabbrica, a tutte le autorità locali e regionali che non avrebbe
aggravato la situazione […]. Mentre si impegnava a mantener fede agli impegni assunti,
ha continuamente attuato una grave escalation sino alla conclusione di lunedì scorso
[…]. Il problema dell’Omsa è un problema che va oltre il posto di lavoro di queste maestranze. Ci sono in gioco gli interessi di tutti gli operatori economici (commercianti,
artigiani, ecc.) dell’intero comprensorio faentino189.

Un intenso calendario di riunioni e incontri presso il ministero dell’Industria
sembra aprire la strada a una mediazione basata su un piano di ristrutturazione
aziendale che non preveda licenziamenti; tuttavia, come più volte verificatosi
nelle crisi aziendali romagnole di questi anni, le tenui speranze emerse in sede
di trattativa vengono soffocate da una decisione unilaterale della proprietà, che
chiarisce non solo di non avere intenzione di annullare la messa in cassa integrazione delle maestranze, ma di voler anzi procedere al licenziamento di oltre 200
fra lavoratori e lavoratrici. Sottolinea “L’Unità”:
[il piano] […] tanto a lungo sollecitato e [che] doveva essere una base di discussione e
anche di intesa per superare le difficoltà della crisi, per evitare il collasso […] si è ridotto ad una beffa. La grande idea, per la quale il padrone chiede il consenso dell’autorità
di Governo, è […] la decimazione degli occupati190.

Pochi giorni dopo, di fronte all’annuncio dell’ammontare effettivo dei licenziamenti, 257, l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici decreta l’occupazione
dell’Omsa191.
Dopo settimane di defatiganti trattative, accompagnate da scioperi, dimostrazioni, mobilitazioni di massa, la proprietà avanza finalmente un piano di ristruttu-

Note integrative sulla situazione occupazionale al calzificio O.m.s.a. di Faenza alla data dell’1
marzo 1973, allegate a una missiva inviata da Cgil, Cisl e Uil di Faenza ai parlamentari della circoscrizione di Ravenna, consiglieri regionali e provinciali, segretari di partito e dei tre sindacati e
sindaci del comprensorio faentino in data 26 febbraio 1973, in ibidem.
188

189

Si allarga la solidarietà con i dipendenti dell’Omsa, in “Avanti!”, 17 marzo 1973, p. 4.
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Faenza: l’Omsa occupata chiama in causa il governo, in “L’Unità”, 10 aprile 1973, p. 4.
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L’Omsa occupata dalle maestranze, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 7 aprile 1973, p. 7.
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razione aziendale, ma il giudizio delle maestranze è dei più negativi: il documento è «privo di fondamento tecnico e di sufficienti garanzie per l’occupazione ed il
rilancio produttivo»192. Prima di tutto viene contestata l’esiguità dei fondi stanziati
per la ristrutturazione: solo 350 milioni destinati all’acquisto di non più di 40 moderni macchinari per la tessitura193; eppure -continuano i sindacati- secondo le
stesse stime della proprietà, questo limitato aggiornamento degli impianti unito
a una diminuzione della forza lavoro nella misura del 25% (da 1016 a 759 unità), dovrebbe produrre un calo nella produzione giornaliera di calze non superiore al 3,5% (127.000 paia contro le 132.000 del 1972), con «un aumento quindi
di circa il 30% della produttività intensificando solo i ritmi e senza l’ausilio di
macchinario»194. In conclusione, il progetto della Omsa viene giudicato niente altro che una variazione dell’organizzazione del lavoro improntata su un forte aumento dei ritmi, senza sufficienti investimenti nel necessario rilancio tecnologico.
Un altro elemento di frizione è l’elenco dei licenziati. Per Cgil, Cisl e Uil:
in spregio ad ogni accordo aziendale, alle leggi ed allo Statuto dei diritti dei lavoratori,
la direzione ha inteso sbarazzarsi degli elementi più validi del C. di f. e nell’attività
sindacale, di molte persone anziane, senza tenere conto di quanto hanno dato all’azienda, colpendo intere famiglie […], le donne in stato interessante e coloro che, anche
in seguito ai disagi dell’ambiente di lavoro, si sono ammalati195.

Nella lista della Omsa vi sono infatti tre esponenti del direttivo provinciale della
Filtea ed il segretario provinciale ed una dirigente della Filta, oltre ad almeno
una cinquantina di altri attivisti di fabbrica. A costoro si aggiungono una serie
di operai e operaie ritenuti “meno efficienti”: invalidi, affetti da malattie professionali, in precarie condizioni di salute, studenti lavoratori, ecc. Per i sindacati il
piano della Omsa si riduce alla mera espulsione dai reparti di chiunque venga
considerato d’intralcio rispetto all’obbiettivo di procedere ad un innalzamento
dei ritmi e di intensificare al massimo il livello di produttività per addetto196.
All’interno del movimento sindacale la presentazione del piano sembra dunque esaurire ogni fiducia nella possibilità di un accordo; le speranze di una solu-
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Le maestranze respingono le proposte dell’azienda, in ivi, 16 maggio 1973, p. 7.

Nota introduttiva (calzificio Omsa-Faenza), documento elaborato dai sindacati di Faenza, s.d.
(maggio 1973), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
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Allegato n.3/b: considerazioni generali sul piano presentato dall’O.m.s.a, documento redatto da
Cgil, Cisl e Uil di Faenza, s.d. (maggio 1973), in ibidem.
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Nota introduttiva (calzificio Omsa-Faenza), cit.

Considerazioni generali del piano presentato dall’O.m.s.a. Allegato n.4: appunti per contestare
i criteri con cui è stata formulata la lista dei 257 sospesi, documento elaborato dai sindacati di
Faenza, s.d. (maggio 1973), in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
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zione positiva ormai si appuntano quasi esclusivamente sul ministero del Lavoro,
cui viene chiesto un intervento deciso per assicurare garanzie alle maestranze
sospese e per la realizzazione di un impianto sostitutivo197.
E in effetti sarà proprio in sede ministeriale che infine si arriverà alla stipula di
un compromesso articolato in quatto punti: collocamento in cassa integrazione
a zero ore di un quarto delle maestranze fino alla realizzazione dei progettati
insediamenti sostitutivi; minimi di produzione come media di reparto e non dei
singoli lavoratori; riesame ministeriale del “piano” entro l’anno; ripresa dell’attività produttiva198.
La stipula dell’intesa, nel giugno del 1973, pone termine alla fase più intensa
della vertenza Omsa, destinata comunque a protrarsi per anni sotto forma di
una lunga, e in definitiva piuttosto fortunata, battaglia per assicurare l’effettiva
riassunzione delle maestranze espulse dal calzificio in altre aziende del territorio (Coc Monoceram, Bs, Mega). Quanto alla Omsa, coinvolta nel crack generale
del gruppo Mangelli del 1976-77, conoscerà successivamente una stagione di
rinascita a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Golden Lady199.
Mentre la vertenza Omsa del 1973 arriva a conclusione, la situazione produttiva e occupazionale del territorio romagnolo, dopo un terribile biennio, comincia a volgere al sereno.
Nella primavera 1973 la Ccdl di Forlì sottolinea la riapertura della Famos,
della Geconf, le trattative in corso per la Callegari, l’impegno del Governo per
un intervento dell’Eni a Forlì nel settore della chimica, l’apertura della Forlisider
con 400 nuovi posti di lavoro come segni del fatto che le prospettive economiche del territorio sono in via di miglioramento200. Secondo “Sindacato Moderno”,
«se l’anno scorso di questi tempi Forlì era investita da una serie di attacchi padronali […], la forza incalzante del movimento di massa, la solidarietà e l’unità
del tessuto sociale e politico hanno contenuto questo tentativo […]. E i primi frutti
sono arrivati»201.
Anche a Ravenna si palesano i primi segni di un’inversione di tendenza per il
comparto della calzatura e abbigliamento202. In estate la situazione mostra un mi-

I lavoratori della Omsa continuano l’occupazione, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 16 maggio 1973,
p. 20.
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Conclusa la vertenza all’Omsa, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 6 giugno 1973, p. 7.

Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino e Lega Spi Cgil di Faenza (a cura di), Omsa
che donne!, cit., pp. 149-50.
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Relazione del Comitato direttivo uscente all’VIII congresso della Ccdl di Forlì, cit..
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Questione Mangelli. A quando la risoluzione positiva?, cit.

Il verbale manoscritto della riunione della segreteria della Ccdl e della Filtea del 29 gennaio
1973 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sot202
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glioramento anche nell’area di Fusignano: alcune vicende di crisi vanno verso la
soluzione e diversi gruppi industriali manifestano interesse a potenziare i propri
complessi, con la costruzione di moderni impianti in apposite aree industriali203.

5.4. I sindacati di fronte alla crisi
5.4.1. Il tempo della mobilitazione di massa
Delineata in termini cronologici la dinamica della crisi economica che interessa
la Romagna e messi in evidenza alcuni aspetti caratteristici del suo manifestarsi,
tanto nella piccola impresa quanto in quelle “storiche” di maggiori dimensioni,
vediamo ora come il movimento operaio opera per mettere a frutto la forza
contrattuale e la capacità di mobilitazione raggiunte allo scopo di attenuare gli
effetti della crisi dal punto di vista occupazionale e impedire che le difficoltà
contingenti si traducano ancora una volta in un generale rovesciamento dei rapporti di forza in fabbrica.
A livello generale, l’approccio del sindacato romagnolo è quello di fare ogni
sforzo per evitare una “polverizzazione” della mobilitazione in una serie di vertenze svincolate fra loro e separate fabbrica per fabbrica. Ciò significa «far uscire le
lotte dall’interno delle aziende per investire tutta l’opinione pubblica e intrecciarle con quelle per le riforme, lo sviluppo economico e l’occupazione»204. Viene poi
ritenuto necessario individuare un quadro generale nel quale collocare le specifiche soluzioni di ciascuna crisi, in una prospettiva di sviluppo del territorio capace di favorire un progresso d’insieme205. La resistenza alla crisi, infatti, è giudicata
possibile solo se la lotta non resta patrimonio esclusivo dei lavoratori dipendenti,
ma coinvolge «vasti strati sociali» e differenti categorie produttive, se si afferma
cioè «la volontà politica unitaria di realizzare un differente modello di sviluppo»206.
Del resto, forse ancora prima che il sindacato articoli in maniera puntuale

toserie “Minute e registri”, b. 3.11-2, fasc. 1.
Dibattito in Consiglio a Fusignano sulla situazione dei calzaturifici, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 5 agosto 1973, p. 7.
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Per uscire dalla crisi ravvivare la lotta, in “Il Forlivese”, 25 giugno 1971, p. 2.
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Al segretario della C.c.d.l. abbiamo posto domande e questioni sulla situazione di Forlì, cit.
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Invertire la tendenza, in “Sindacato Moderno”, agosto/settembre 1972, pp. 1 e 3.
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questa visione, sono le stesse maestranze delle fabbriche in crisi a invadere le
piazze, a presidiare le istituzioni di cui si auspica l’intervento, e a portare le proprie istanze di fronte all’opinione pubblica.
A guidare molte di queste iniziative, ricevendone ulteriore legittimazione e
riconoscimento, sono le nuove strutture di rappresentanza in fabbrica: come riconosciuto dalle organizzazioni sindacali, è l’azione dei consigli di fabbrica che
permette ad esempio di coinvolgere la collettività di Fusignano nelle grandi mobilitazioni per la difesa dei calzaturifici207.
Ben presto dall’azione “pubblica” decisa a livello delle singole fabbriche si
arriva alle mobilitazioni di massa promosse dai sindacati.
A precorrere i tempi è Ravenna, per via della situazione della Callegari. Già
nel luglio 1971 gli operai chimici vengono mobilitati per tre ore di sciopero a
livello comprensoriale a fianco dei lavoratori in lotta. La parola d’ordine è individuare una soluzione alla crisi aziendale che divenga occasione di rilancio per
tutto il territorio208. Duemila operai e operaie sfilano nel capoluogo mentre, su
invito delle proprie associazioni di categoria, i commercianti abbassano le saracinesche durante il corteo; positiva è la valutazione de “La Voce di Romagna”,
secondo la quale l’iniziativa dimostra che i sindacati sono riusciti nell’intento di
far capire che il problema della Callegari è un problema di tutta Ravenna209. Il 14
luglio 1971 Cgil, Cisl e Uil proclamano uno sciopero comprensoriale il cui fine
è collocare la difesa dell’occupazione all’interno del più vasto impegno per le
riforme sociali e per un nuovo meccanismo di sviluppo territoriale210.
A Forlì nel novembre 1971 i sindacati indicono il primo sciopero generale provinciale contro la crisi, rivolgendo un appello ad aderire a tutta la cittadinanza;
in particolare viene inviata una lettera alle organizzazioni di artigiani, commercianti e cooperatori, a cui viene richiesto di partecipare congiuntamente alla
mobilitazione nel nome di una battaglia condivisa per il rinnovamento economico e sociale della provincia e del paese intero211. In breve danno la loro adesione
la Cna, tutte le associazioni dei commercianti, le tre centrali cooperative e le
diverse leghe contadine. Il grande successo della manifestazione sembra con-

Documento politico-economico presentato al convegno costitutivo della Federazione unitaria
lavoratori tessili-abbigliamento della provincia di Ravenna, datato 8 giugno 1973, in Acdlra, presso
Adn, serie “Fila”, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
207

208

I sindacati annunciano uno sciopero generale, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 23 giugno 1971, p. 6.
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Solidarietà ai lavoratori della Callegari, in “La Voce di Romagna”, 6 luglio 1971, p. 2.

Il comunicato diffuso dai sindacati per annunciare l’indizione dello sciopero è in Acdlra, presso
Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”,
b. 3.13-14, fasc. 1.
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fermare l’analisi dei sindacati secondo cui è possibile trovare un ampia convergenza fra categorie e gruppi sociali in un comune impegno per «un nuovo tipo di
sviluppo economico, una programmazione non calata dall’alto, ma elaborata e
gestita democraticamente a livello locale»212.
Circa un mese dopo i sindacati promuovono un nuovo sciopero generale contro la crisi economica e occupazionale. Quello che si sollecita alla cittadinanza
«non è un atto di solidarietà […], ma la cosciente partecipazione di tutti ad una
lotta che ha come obiettivo la difesa dell’occupazione, nel quadro di un nuovo
ed equilibrato corso di politica economica»213.
Preparata con centinaia di assemblee sui luoghi di lavoro e nei quartieri e favorita dalla decisione delle associazioni dei commercianti di proclamare la chiusura dei
negozi, la giornata di sciopero ottiene un riscontro superiore a «ogni più ottimistica
previsione», con la paralisi pressoché totale della città e 10.000 persone in piazza214.
Il mese successivo è di nuovo Ravenna il teatro di uno sciopero generale per
il rilancio dell’economia provinciale. Il 23 febbraio sono migliaia i lavoratori che
manifestano per le strade; “Il Nuovo Ravennate” enfatizza:
la sostanziale adesione a tale manifestazione venuta dalle grandi associazioni democratiche di massa dei coltivatori diretti e affittuari, degli artigiani, degli esercenti e
commercianti […]. [Ciò] rappresenta un nuovo e importante passo avanti per l’unificazione delle piattaforme rivendicative e delle esperienze di lotta di quanti sono interessati ad un medesimo disegno di sviluppo e di riforme215.

In estate le manifestazioni non si fermano: il 14 luglio tocca nuovamente a Forlì
e il 28 a Ravenna, dove si svolgono due ore di sciopero per la difesa dei livelli
occupazionali e salariali216. In settembre, infine, viene indetto un ultimo sciopero
generale nel forlivese: secondo alcune fonti i partecipanti sarebbero addirittura
25.000217. Non sbaglia quindi il segretario della Ccdl di Forlì a sottolineare, al
congresso del 1973, che
uno dei punti importanti per il successo delle nostra proposta è [stato] rappresentato
dalla nostra capacità di collegarci con gli altri strati sociali per renderli partecipi di un
impegno per trasformare le strutture della nostra società […]. Abbiamo fatto esperienze importanti, [con] la partecipazione degli artigiani, dei contadini, degli esercenti, dei
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Oggi in sciopero generale le zone di Forlì e Cesena, cit.
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Tutta la città in lotta, in “Il Forlivese”, 25 gennaio 1972, pp. 1-2.
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Forlì: oltre diecimila in corteo, la città completamente ferma, in “L’Unità”, 28 gennaio 1972, p. 4.
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Lo sciopero unitario, in “Il Nuovo Ravennate”, 3 marzo 1972, p. 8.
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Grandi manifestazioni ieri a Ravenna e Sestri Ponente, in “L’Unità”, 29 luglio 1972, p. 4.
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Forlì: in lotta per sopravvivere, in “Il Forlivese”, 25 settembre 1972, p. 1.
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professionisti, degli studenti alla battaglia per occupazione e contro i licenziamenti,
alla Mangelli e in altre fabbriche218.

Anche a Faenza, tirando le somme delle mobilitazioni, il sindacato concluderà
di aver avuto la riprova che le battaglie per l’occupazione hanno successo solo
se si sviluppa una «reale e non episodic[a]» sinergia fra l’azione dei lavoratori
coinvolti e la società esterna219.
Ma la linea di lotta messa a punto dai sindacati, con il coinvolgimento di un
variegato fronte di forze politiche, non si nutre solo di giornate di mobilitazione
di piazza. Un interlocutore la cui solidarietà è attivamente cercata sono le nuove
strutture di partecipazione democratica diretta dei cittadini: i comitati di quartiere o di zona.
A Forlì questo sforzo di collegamento viene sperimentato per la prima volta
alla fine del 1971, durante la vertenza della piccola azienda metallurgica Rossi
di Casemurate. All’annuncio di una ventina di licenziamenti gli operai sollecitano la mobilitazione di tutti i comitati di frazione, che in effetti aderiscono al
comitato unitario per la difesa della ditta e incontrano i lavoratori in una serie di
assemblee in cui vengono definite le varie fasi della lotta220. Dopo questa prima
esperienza, un momento di grande importanza è la partecipazione di tutti i comitati di quartiere alla manifestazione per l’occupazione del 19 dicembre 1971,
indetta dai consigli di fabbrica, In questa sede, i rappresentanti dei quartieri intervengono ripetutamente, sottolineando che la loro stessa presenza rappresenta la totale vicinanza alla classe lavoratrice della cittadinanza intera221.
Anche a Ravenna i lavoratori incontrano la solidarietà delle nuove istituzioni
democratiche. Nella primavera del 1972 ad esempio, all’annuncio della smobilitazione dello stabilimento Saipem di Porto Corsini gli operai vengono invitati a
un’apposita riunione del Consiglio di delegazione di Marina di Ravenna, che approva un documento di completa solidarietà con la lotta. Ai primi di settembre
dello stesso anno, di fronte all’annuncio della chiusura totale del cantiere, il Consiglio di delegazione interviene nuovamente, enfatizzando la necessità di coinvolgere la popolazione nella lotta. Il 6 settembre, anche a seguito di questo appello,
numerosi cittadini partecipano allo sciopero di un’ora messo in atto dagli operai222.

218

Relazione del Comitato direttivo uscente all’VIII congresso della Ccdl di Forlì, cit.

“La C.g.i.l per l’unità sindacale”, opuscolo distribuito ai delegati al congresso straordinario della
Camera del lavoro di zona di Faenza del 9 giugno 1972, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del
lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie “Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
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Rossi ha ritirato i 20 licenziamenti, in “Il Forlivese”, 10 dicembre 1971, p. 2.
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No ai licenziamenti, sì allo sviluppo economico!, cit.
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I licenziamenti alla Saipem, in “Il Nuovo Ravennate”, 8 settembre 1972, p. 10.
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5.4.2. Sindacato e istituzioni per un nuovo modello di sviluppo
Se le mobilitazioni di massa sono importanti, nel sindacato, come già detto, vi è
la convinzione che un’efficace risposta alla crisi potrà aversi solo nella misura in
cui si riuscirà a collocare la gestione delle singole vicende aziendali nel contesto
di un più ampio progetto di sviluppo del territorio, capace di superarne gli storici
squilibri valorizzandone le risorse. Pertanto l’altro versante della mobilitazione
per il lavoro si svolge su un piano più istituzionale, nei vertici e nei convegni
nei quali i sindacati cercano appoggio per la propria strategia anticongiunturale. Come afferma il dirigente della Ccdl forlivese Giovanni Grillandi, invitato a
rappresentare la Federazione sindacale in uno di questi confronti, sindacati non
sono interessati a risposte contingenti, fuori da un quadro organico di fondo, ma
puntano a far sì che dalla recessione esca un sistema produttivo «più funzionale
alla crescita sociale ed economica del paese»223.
Come puntualizza un convegno della sezione economica della Ccdl di Ravenna dedicato alle strategie sindacali per il settore della chimica, il tema è se il
sindacato sarà o meno in grado di «giocare un ruolo determinante» nella ristrutturazione industriale in atto e, di conseguenza, se sarà possibile trasformare la
crisi in un’occasione per la transizione verso un modello alternativo di sviluppo
e verso una crescita più qualificata224.
Anche nella vicina Faenza la parola d’ordine è quella di una ripresa all’insegna
del pieno utilizzo di tutte le risorse umane, inclusi giovani e donne cui va offerta
un’occupazione stabile e corrispondente alle loro aspirazioni e professionalità225.
Interlocutori privilegiati di questo sforzo sono, come già detto, il sistema dei
partiti e le amministrazioni locali; da un lato perché, come nota la Uil, l’ente locale rappresenta l’istituzione più vicina al territorio ed è responsabile delle più
importanti iniziative per assicurarne lo sviluppo226, dall’altro perché ai partiti i
sindacati riconoscono un importante ruolo sociale, che a Ravenna e Forlì risulta

Artigianato e agricoltura punti nodali nello sviluppo di Forlì, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 22
ottobre 1972, p. 10.
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Si veda la relazione presentata dalla sezione economica della Ccdl durante la riunione del 17
aprile 1972 sul tema “Le linee rivendicative in relazione a scelte alternative di politica economica
e del ‘piano’ della chimica, con particolare riferimento alle aziende Anic, Montedison, Callegari”,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie
“Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
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Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Cdl di Faenza al congresso di zona del giugno 1973, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie
“Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
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Il congresso provinciale Uil approva le tesi confederali, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 12
febbraio 1973, p. 6.
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rafforzato dal fortissimo radicamento fra la popolazione227.
Nei fatti i partiti romagnoli cercheranno costantemente di dare una risposta
unitaria alla congiuntura, sulla base di una sorta di patto informale fra maggioranza e opposizione nel «gestire insieme la crisi, senza cadere nelle [reciproche]
tentazioni di trarne […] una redditività politica»228.
In tutte le occasioni di confronto Cgil, Cisl, Uil si presentano portando la propria elaborazione autonoma: un’ampia piattaforma di misure e iniziative per
rilanciare la crescita e lo sviluppo del territorio, definita nel corso di numerosi
convegni, confronti e seminari che punteggiano tutto il periodo preso in esame.
A Forlì viene addirittura nominata una commissione interconfederale di studio
sui problemi dell’industria, la cui riflessione parte da queste premesse:
l’assetto economico e sociale della provincia di Forlì continua ad essere caratterizzato da strutture in gran parte arretrate e deboli e da notevoli squilibri territoriali e
settoriali […] che presentano preoccupanti sintomi di ulteriore aggravamento a causa
della crisi. È da ciò che nasce l’esigenza di urgenti e rapidi interventi strutturali e investimenti produttivi e sociali […] per accelerare lo sviluppo economico e sociale della
provincia, nel quadro di una operante programmazione regionale […], in funzione della
piena occupazione e dell’elevazione delle condizioni economiche, sociali e civili dei
lavoratori e della popolazione229.

Seguono le richieste: intervento pubblico presso gli istituti di credito per favorire
la concessione di liquidità alle attività produttive, realizzazione di aree attrezzate per l’insediamento artigianale, creazione di consorzi di piccole e medie imprese per un efficace approvvigionamento di materie prime e una più razionale
allocazione sui mercati dei prodotti finiti.
In contemporanea vengono insediati anche altri gruppi di lavoro che elaborano proposte su agricoltura, edilizia, turismo e sanità. Riguardo a questi altri temi,
i sindacati sottolineano in particolare l’urgenza di una trasformazione dell’assetto fondiario mediante il superamento della mezzadria e l’incentivazione dell’edilizia popolare con appositi interventi urbanistici. Per raggiungere tali risultati,
concludono le tre sigle, occorre prima di tutto «un discorso nuovo e una scelta di
politica economica alternativa», che gli enti locali devono portare avanti senza

Si veda la relazione presentata dalla segreteria della Cdl di Faenza al congresso di zona del giugno 1973, in Acdlra, presso Adn, serie “Camere del lavoro locali, comprensoriali, zonali”, sottoserie
“Congressi”, b. 4.1.1-1, fasc. 1.
227
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Valutazioni e rimedi per la crisi economica, in “Il Pensiero Romagnolo”, 28 ottobre 1972, p. 1.

Si veda il documento elaborato dalla commissione intersindacale di studio sui problemi dell’industria della provincia di Forlì nel giugno 1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”,
sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti della segreteria”, b. 15, fasc. 5.
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attendere input da parte del “lento” potere centrale230.
A Ravenna il primo Consiglio sindacale provinciale unitario del 20 e 21 dicembre 1971 diventa l’occasione di un approfondito dibattito sulla congiuntura
economica e lo sviluppo del territorio. Benati della Cgil presenta un’ampia relazione, concordata dalle tre centrali, che rappresenta la piattaforma unitaria del
movimento operaio per lo sviluppo dell’occupazione, la difesa dei salari reali e
la crescita dell’economia della provincia; la proposta fa perno sulla necessità di
aumentare la domanda interna, contenere i prezzi, accrescere gli investimenti
pubblici e migliorare i salari, per creare, su scala provinciale, 15.000 nuovi posti
di lavoro in un quinquennio231.
Le speranze sono riposte in un grande progetto di riconversione del petrolchimico che assicuri uno stretto collegamento fra l’Anic e il resto della struttura
produttiva ed economica della provincia. È poi giudicata necessaria una forte
modernizzazione e industrializzazione del settore primario, anche con interventi di irrigazione e di tutela idrogeologica del territorio, oltre alla costituzione di
due zuccherifici cooperativi. Infine, occorre potenziare il porto, la rete ferroviaria e intervenire nei settori dell’edilizia e dei servizi sociali.
Di fronte a questo ampio sforzo, perfino un osservatore non benevolo come
“Il Carlino” sottolinea il realismo dei sindacati, i cui documenti sono giudicati in
grado di offrire spunti ai partiti, «pur senza scavalcarli»232.
Ad un anno di distanza, in occasione dell’assise che sancisce la costituzione
della Federazione provinciale unitaria, i sindacati ravennati rilanciano la propria
elaborazione, condividendo un nuovo documento sulla sviluppo del territorio incentrato sui seguenti punti: diritto alla casa, riforma della sanità, completamento del porto e potenziamento della rete viaria provinciale, intervento dell’Anic
per favorire lo sviluppo delle Pmi locali233.
Sulla base di quella che il segretario della Ccdl di Ravenna definirà «una ricca
e importante elaborazione unitaria […] sul piano dello sviluppo economico»234,
il sindacato partecipa dunque a tutte le iniziative istituzionali e politiche e si fa
promotore a sua volta di occasioni di confronto allo scopo di definire una soluzione alle difficoltà in atto basata su una politica di programmazione “democra-
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Ibidem.

Si veda la Relazione al Consiglio unitario delle tre organizzazioni sindacali C.g.i.l.-C.i.s.l.-U.i.l., in
Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-4, fasc. 1.
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Molti i problemi da risolvere per costruire l’unità sindacale, cit.

La relazione approvata al termine della riunione dei consigli generali provinciali di Cgil, Cisl e
Uil di Ravenna del 22 dicembre 1972 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-15, fasc. 1.
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tica” dello sviluppo.
Ritornando all’analisi dei singoli casi territoriali, a Forlì i rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil sono in prima fila sin dal Consiglio comunale straordinario sulla
situazione economica del marzo 1971, prima occasione nella quale i vari attori politici, sociali e istituzionali definiscono un fronte comune contro la crisi e
fanno sintesi su un pacchetto di proposte condivise: programmazione di ampio
respiro per lo sviluppo dell’intero territorio, sostegno delle piccole e medie imprese, potenziamento del welfare235.
Poche settimane dopo i sindacati sono convocati per un confronto con l’esecutivo dell’assemblea comprensoriale e coi rappresenti delle associazioni
dell’artigianato, che conferma un’ampio consenso sulla necessità di soluzioni
non contingenti, in grado di superare anche le problematiche storiche del territorio: arretratezza del settore primario, squilibri territoriali, debolezza di alcuni
comparti del manifatturiero. Riemerge il tema di «dare corpo ad una politica di
programmazione democratica che orienti gli investimenti industriali e i finanziamenti pubblici […], in modo da privilegiare gli interessi pubblici e sociali su quelli
di speculazione236».
Secondo i presenti è decisivo a questo scopo il ruolo degli enti locali, investiti
di importanti funzioni a sostegno delle piccole e medie imprese quali la messa
a disposizione di aree di insediamento dotate delle infrastrutture necessarie, e
di sostegni per l’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato. Alle istituzioni è attribuito anche un fondamentale ruolo di programmazione, per assicurare uno
sviluppo equilibrato e armonico a livello territoriale.
Nel territorio di Ravenna un’importante occasione di confronto è la convocazione, nell’autunno del 1971, di una riunione del comitato per la programmazione economica provinciale a cui prendono parte, a fianco dei sindacati, rappresentanti di partiti e di enti locali, associazioni di artigiani e industriali. Nel documento
approvato al termine dell’iniziativa viene auspicato un piano provinciale dell’azienda di Stato, che funga da volano per la ripresa dell’industria locale, e una rapida approvazione del progetto di legge sull’Ente porto. Viene inoltre dato mandato ai presidenti della Provincia e dei comprensori di attivarsi presso gli istituti
di credito per ottenere lo sblocco dei finanziamenti a favore delle imprese, in
particolare delle aziende artigiane, e viene chiesto di interessare il Governo sugli
interventi infrastrutturali necessari, in particolare i grandi collegamenti viari237.
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Seduta straordinaria del Consiglio comunale, cit.

Bozza di documento per un programma di interventi per lo sviluppo economico e occupazionale del comprensorio forlivese, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Fiom”, sottoserie “Attività sindacale”,
sottoserie “Assemblee e congressi”, b. 10, fasc. 1.
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Ovviamente l’interlocuzione sindacati/istituzioni/organizzazioni economiche attorno alla crisi economica non si limita ai convegni e alla definizione di
piattaforme comuni; al contrario è fatta anche di incontri più ristretti e operativi
durante i quali si discutono strategie per l’accelerazione degli investimenti, il
finanziamento dei piani di lavori pubblici, la messa in cantiere di alcune grandi
opere, ecc.238. È altrettanto opportuno sottolineare che la discussione non viene
sempre condotta ad un livello provinciale, anzi spesso si articola in iniziative più
specifiche, territoriali o di categoria, ciascuna delle quali caratterizzata dalla
partecipazione, a fianco delle confederazioni sindacali e degli enti locali, di differenti attori quali le federazioni sindacali di categoria, i comprensori, i comuni
minori, le associazioni di varia natura.
Particolarmente rilevanti, tenuto conto delle dinamiche che interessano il settore, sono le elaborazioni delle federazioni della calzatura e dell’abbigliamento
ravennati. La proposta sindacale viene avanzata in esplicita contrapposizione
alle strategie di ristrutturazione padronale, che possono anche «creare una momentanea ricostituzione dei margini di profitto, ma non certo garantire una prospettiva di sviluppo», né sciogliere i nodi e le strozzature di questo comparto239.
Il pacchetto di proposte sindacali comprende: riequilibrio fra esportazioni e
mercato interno «nel quadro di una politica di più ampi consumi» derivanti da
più alti salari; politica creditizia che sostenga le imprese impegnate in processi
di ristrutturazione basati sull’ammodernamento tecnologico e la razionalizzazione dell’attività produttiva; accesso agevolato a materie prime e semilavorati;
creazione di un rapporto privilegiato fra il polo petrolchimico di Stato e la piccola e media azienda dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero; realizzazione di un centro commerciale permanente a Fusignano, promosso dalla Regione
attraverso Ervet; sostegno a «un processo di associazionismo fra le aziende che
consenta loro di poter competere meglio sul mercato, attuando una divisione
dei campi di produzione»240.
Attraverso questo insieme di scelte, secondo Cgil, Cisl e Uil, è possibile un
consolidamento della piccola e media industria del settore tessile e abbigliamento-calzaturiero, la cui ripresa del resto avrebbe un effetto fondamentale
«per la domanda di occupazione femminile, che potrebbe essere assorbita da

Verbale manoscritto della riunione del Comitato direttivo della Ccdl di Forlì del 4 ottobre 1971,
in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie “Comitati direttivi”, b. 30, fasc. 2.
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Note sul settore calzaturiero in provincia di Ravenna, documento elaborato da Filtea, Filta, Uilciv nel febbraio 1972, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.91, fasc. 1.
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uno sviluppo di tal genere»241.
Rifacendosi a questo sforzo di elaborazione, i sindacati potranno enfatizzare che anche in questi comparti lavoratrici e lavoratori «rispondono ai tentativi padronali tesi a dividerli [...] con la azione per ricercare la convergenza e il
consenso degli strati sociali interessati al discorso di sviluppo economico che il
sindacato propone; con il confronto […] con le forze politiche e gli enti locali»242.
Sulla stessa falsariga le considerazioni che “L’Unità” trae nella primavera del 1973:
[in Romagna] l’attacco alla occupazione […] ha ricevuto un’energica risposta non solo
in termini difensivi […]. La lotta operaia in fabbrica e le manifestazioni in strada, il sostegno di altre categorie produttive, l’appoggio unitario dei partiti […] hanno rappresentato sforzi per creare un’alternativa concreta alla politica della smobilitazione […],
e soluzioni positive si sono trovate per la maggior parte delle aziende in difficoltà. In
questo modo si è affermata concretamente l’esigenza dello stretto collegamento che
deve intercorrere fra ristrutturazione dei vecchi impianti, localizzazione di impianti
nuovi e sviluppo di settori decisivi per l’economia regionale […]; si è fatta cioè programmazione economica democratica, respingendo il vecchio “modello” spontaneista
e squilibrato243.

5.5. Città intere in lotta per il lavoro
Nei paragrafi precedenti si è esaminata la dinamica della crisi economica che
coinvolge la Romagna all’inizio degli anni Settanta, con peculiare attenzione
alle strategie adottate dal movimento dei lavoratori, in collaborazione con una
serie di attori politici e sociali, per rispondere a questa situazione sia sul fronte
della mobilitazione di massa che su quello della definizione di proposte per un
nuovo sviluppo del territorio.
A conclusione di questa riflessione appare utile riprendere e approfondire i due
casi della Orsi-Mangelli e della Omsa, emblematici della dinamica articolata e
complessa assunta dalle lotte per la difesa dell’occupazione nel periodo trattato.
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Ibidem.

Documento elaborato da Filtea-Filta-Uilta di Ravenna sul tema “la lotta per il rinnovo contrattuale nei settori tessile-abbigliamento e calzaturiero e l’azione per lo sviluppo economico del settore”, datato 8 maggio 1973, in Acdlra, presso Adn, serie Fila, sottoserie “Convegni e conferenze”, b.
27.9-1, fasc. 1.
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Come già osservato, entrambe le imprese costituiscono il principale polo
occupazionale delle città in cui sorgono, e rappresentano, per le comunità di
riferimento, il simbolo stesso dell’industrializzazione. Non stupisce quindi che,
tanto a Forlì quanto a Faenza, le lotte si prolunghino per mesi, suscitando partecipazione e coinvolgimento ben al di là delle maestranze interessate, fino ad
assumere i tratti di una mobilitazione che coinvolge tutta la città; la soluzione
delle criticità delle due aziende e la continuità occupazionale e produttiva degli
impianti, vengono avvertite come parte di una decisiva battaglia a tutela delle
prospettive di sviluppo dell’intero territorio. In definitiva, dunque, Omsa e SaomSidac possono essere considerate come prismi per studiare le vicissitudini del
movimento dei lavoratori romagnolo nel momento in cui la crisi economica impone una profonda trasformazione delle tematiche e strategie di lotta.

5.5.1. Gli undici mesi della Mangelli
Alla Saom-Sidac, sin dall’inizio della vicenda, è chiaro ai sindacati che l’impegno
in difesa dell’occupazione potrà avere un’evoluzione positiva solo nella misura
in cui saprà collegare in maniera duratura l’azione delle maestranze con le forze sociali e l’opinione pubblica, portando la mobilitazione fuori dall’azienda per
rendere la questione della Mangelli «un problema della città intera»244, in coerenza con la strategia generale all’interno della quale Cgil, Cisl e Uil declinano ogni
ipotesi di soluzione della vicenda. Come sottolineato a posteriori dal segretario
della Filcea, Favali:
la nostra risposta alla tesi mangelliana sulla ristrutturazione non fu solo di pura difesa,
anzi la nostra rivendicazione fu posta ad un livello estremamente qualitativo. Affermavamo che a Forlì la chimica, e soprattutto la chimica secondaria, d[oveva] continuare
a vivere, non attraverso la semplice tutela di una fabbrica, ma con la garanzia della
presenza all’interno della pianificazione chimica nazionale245.

Questa impostazione è condivisa dalle altre forze promotrici del comitato unitario in difesa dell’azienda, che fin dalla sua nascita si appella alla popolazione,
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Si veda la relazione del segretario della Filcea forlivese Favali al congresso provinciale di federazione del 1973, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie
“Congressi provinciali”, b. 15, fasc. 2.
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sottolineando che la prevista ristrutturazione non colpirebbe solo i lavoratori
della Mangelli, ma finirebbe per acuire la congiuntura economica dell’intero
territorio, motivo per cui la battaglia per salvare la fabbrica interessa l’intera
popolazione246.
Nelle ultime settimane del 1971 prende avvio la prima fase della mobilitazione. Il primo strumento di collegamento delle maestranze in lotta con la popolazione è quello delle dimostrazioni pubbliche e dei presidi nelle strade e
nelle piazze: il 7 gennaio 1972 si svolge un grande corteo, che attraversa Forlì
denunciando la gravità della situazione; il 14 gennaio gli operai della Mangelli sfilano ancora, stavolta insieme agli studenti e agli operai licenziati in altre
aziende. Successivamente il Comune si fa promotore di una grande assemblea in
Municipio, aperta a lavoratori di tutte le fabbriche, sindacalisti e rappresentanti
dei quartieri, dove viene stabilito di tenere assemblee sulla Mangelli in tutti i
quartieri, e di mobilitarli a fianco degli operai247.
Sulla spinta di questo impulso, in breve in molte frazioni si svolgono partecipate assemblee con la cittadinanza, tanto che il segretario della Cgil Sacchetti potrà
affermare che «il nuovo rapporto stabilito con i consigli di quartiere» costituisce
una delle risorse più efficaci a disposizione del movimento sindacale nella lotta
per difendere la fabbrica248.
Dà conto di questo attivismo anche una relazione prefettizia risalente a quei
giorni, secondo la quale maestranze e sindacati, «forti […] della completa solidarietà dell’intera opinione pubblica», sono pronti a mettere in atto ogni tipo
di iniziativa per salvare il lavoro e, insieme, l’economia della città249. Del resto,
scrive ancora il prefetto:
il problema Mangelli […] non rappresenta per questo capoluogo un semplice episodio
di cessazione di lavorazione in una azienda con conseguenze più o meno negative
sull’occupazione locale, ma riveste un’importanza determinante sotto gli aspetti occupazionale, economico e psicologico per tutta la cittadinanza, tenuto conto che si tratta
della maggiore industria del luogo, che la popolazione è abituata a considerare come
il patrimonio economico più importante della città250.
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Si veda il testo dell’intervento tenuto da Gino Sacchetti, segretario della Cgil forlivese, al XIII
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Questa prima fase di attivismo conosce il suo ultimo atto con la grande giornata
di lotta del 18 febbraio 1972: un lungo corteo, che vede i chimici della Mangelli
affiancati alle magliaie della Miba, si conclude con un’assemblea in Municipio a
cui partecipano centinaia di lavoratori e lavoratrici, mentre a migliaia si assiepano sotto il loggiato del Comune ascoltando gli interventi tramite gli altoparlanti.
I rappresentanti sindacali e il sindaco di Forlì condividono l’impegno ad assicurare ad ogni costo la tutela dell’occupazione e il rigetto dei licenziamenti; in
solidarietà con le maestranze della Saom-Sidac scioperano anche i metallurgici
della Becchi-Zanussi e un loro delegato, l’operaio Valerio Pacchetti, interviene a
rappresentare questo sostegno251.
La seconda e più intensa fase della vertenza è aperta dal grande corteo dell’8
giugno 1972, promosso in tutto il paese dalle federazioni dei chimici per il rinnovo del Ccnl e che a Forlì si trasforma in una dimostrazione contro lo smantellamento della Mangelli252. Ai primi di luglio, la messa in cassa integrazione di quasi
mille lavoratori e lavoratrici provoca una rapida intensificazione delle mobilitazioni. Il 4 luglio ricominciano quindi le astensioni dal lavoro, poi trasformate in
scioperi a oltranza di tutta la fabbrica253. Tre giornate di lotta sono scandite dal
succedersi di assemblee all’aperto davanti alla fabbrica e al teatro Romagna
e da sfilate per il centro. In assemblea i lavoratori definiscono i contenuti del
proprio piano, volto a salvaguardare l’impiantistica e a tutelare l’impiego per
ogni dipendente fino all’intervento della Gepi. Inoltre delineano le strategie per
allargare la mobilitazione: sedute dei consigli comunale e provinciale all’interno
della fabbrica, occupazione del piazzale antistante per farne un «centro di informazione permanente e contatto con l’opinione pubblica», costituzione di un
comitato di agitazione cui viene demandato di organizzare le dimostrazioni e di
mantenere in allerta i vari reparti, pronti a rispondere con fermate delle lavorazioni ad ogni tentativo di “serrata”254.
È così che il 10 luglio si svolge, in un salone comunale gremito di lavoratori
e sindacalisti, una seduta unitaria dei consigli comunale e provinciale. Alla fine
della seduta tutti i consiglieri presenti, gli esponenti delle giunte, i rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni di categoria, insieme a diverse migliaia di
lavoratori e di cittadini, sfilano in corteo fino al piazzale Mangelli dove, nel corso
di un’assemblea all’aperto, gli amministratori locali annunciano lo stanziamento
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di fondi a sostegno degli operai in lotta255.
Per giorni si svolgono assemblee nei teatri e davanti alla fabbrica, intervallate da uno stillicidio di telegrammi che danno conto dei continui fallimenti delle
trattative. Il culmine della protesta viene raggiunto il 14 luglio, quando si svolge
un grande sciopero generale cittadino per la difesa dell’occupazione. Dopo una
lunga sfilata per il centro, la dimostrazione si chiude di fronte al Comune; Flamigni della Fim, Sacchetti della Ccdl e Liverani della Uil arringano la folla dal
balcone comunale. Nell’insieme -si legge in una nota prefettizia- l’iniziativa «dà
la misura della partecipazione della cittadinanza forlivese alle preoccupazioni
per la questione della Mangelli, atteso che lo stabilimento è certamente primaria fonte di vita per l’intera città»256.
Frattanto nel piazzale Mangelli sorge un vero e proprio «quartiere operaio,
con [...] tende e tabelloni informativi» dove vengono raccolte le attestazioni di
solidarietà da parte di comitati di quartiere, consigli di fabbrica e privati cittadini257. Sporadicamente si ricorre ancora a cortei: il 26 luglio, ad esempio, una
dimostrazione unisce gli operai e le operaie della Mangelli a quelli della Zanussi
e della Callegari. Le maestranze, imboccando dai due lati la via Emilia, la occupano simbolicamente fino a congiungersi. Scopo dell’iniziativa è dimostrare la
compattezza e l’unità di intenti di lavoratori appartenenti a differenti settori.
La terza e ultima fase della vertenza Mangelli si apre l’8 settembre 1972,
quando filtrano a Forlì pessime notizie sugli esiti dell’ennesimo vertice romano
fra proprietà, Ministero e sindacati: conferma dei previsti licenziamenti entro la
fine del mese, annuncio di nuove sospensioni e nessun chiarimento rispetto ai
contenuti del piano di insediamento sostitutivo della Sir-Gepi258.
La reazione dei lavoratori è una fermata dei reparti per 120 ore, che culmina
l’11 settembre in una nuova assemblea insieme a vari attori politici, istituzionali
e associativi e ai rappresentanti del comitato unitario. Di prolungamento in prolungamento saranno alla fine ben dieci le giornate consecutive di sciopero fra l’8
e il 18 settembre, intervallate da un ennesimo, massiccio, sciopero circondariale
per l’occupazione259.
Si entra così, con gli ultimi giorni di settembre, nel momento più tempestoso di tutta la vertenza: i sindacati sono impegnati per la rapida costituzione di
una nuova società che assorba i lavoratori sospesi e garantisca la continuazione
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della cassa integrazione, oltreché per la definitiva indicazione dei tempi per l’insediamento di uno stabilimento sostitutivo operante nella chimica secondaria260.
La trattativa si svolge anche per esaminare l’organico dei vari reparti, che le maestranze ritengono del tutto insufficiente dopo le 847 preannunciate sospensioni.
Anche a causa della frustrazione derivante dai ripetuti fallimenti del dialogo
con la Mangelli non tardano a manifestarsi fenomeni di conflittualità spontanea,
con interi reparti che votano autonomamente autoriduzioni della produzione o
scioperi. In assemblea i sindacati faticano a mediare fra umori bellicosi, inclini
a procedere all’immediata occupazione dello stabilimento, e la presenza di un
consistente gruppo di lavoratori che sembra invece ormai convinto della futilità
di un’ulteriore escalation. Alla fine viene comunque approvata a larga maggioranza, seppur in assenza dei contrari che lasciano polemicamente l’assemblea261,
la proposta di Cgil, Cisl e Uil: tentare un’estrema mediazione con la direzione e,
in caso di ulteriore rifiuto, occupare l’azienda.
A questo punto tutte le parti in causa attendono, come evento decisivo, l’incontro ministeriale del 4 ottobre, che dovrebbe definire le varie questioni pendenti, dalla sorte dei licenziati, agli organici, alle sospensioni. Fin dal pomeriggio del 2 ottobre gli operai si riuniscono in fabbrica, annunciando l’intenzione
di mantenere un presidio permanente fino all’arrivo di notizie sull’andamento
dell’incontro. La proprietà reagisce accusando i lavoratori di tentata occupazione e dando l’ordine a tecnici, dirigenti e impiegati di abbandonare gli impianti. I
lavoratori rimangono così accampati per diversi giorni all’interno di uno stabilimento del tutto paralizzato262.
Infine, il 9 ottobre giunge da Roma l’attesa notizia di un’intesa e prendono il
via le complesse procedure di ratifica dell’accordo, prima con assemblee in tutti
i reparti e poi con un’assemblea plenaria263.
Si chiude così la prima parte della tortuosa vicenda Mangelli, un’esperienza di
lotta ardua, complessa e segnata da notevoli tensioni e gravosi sacrifici per le maestranze, durante la quale le iniziali aspirazioni alla tutela dell’occupazione sono
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via via ridefinite, a fronte della totale indisponibilità della proprietà a ogni ipotesi di ristrutturazione e investimento, nello sforzo di garantire la maggior tutela
possibile ai dipendenti costretti a lasciare il posto di lavoro. Negli anni successivi,
come già detto, la lotta proseguirà senza soste per il rispetto degli impegni di
sviluppo dei settori rimasti in vita e per la presentazione, da parte del Governo,
di un progetto in grado di dar corpo alla promessa di un nuovo impianto chimico.
Purtroppo non si giungerà a una conclusione positiva; nondimeno di questa
esperienza al movimento operaio rimarrà la capacità dimostrata nel portare
avanti per mesi una mobilitazione unitaria, corale e compatta di migliaia di lavoratori e nel condurre una lotta che non rimane mai chiusa all’interno della
fabbrica ma viene costantemente portata nel cuore della città, coinvolgendo le
rappresentanze sociali, le organizzazioni economiche e l’opinione pubblica264.

5.5.2. Operaie, sindacati e istituzioni nella crisi della Omsa
La vicenda della Omsa, come si è visto, prende le mosse dalla crisi più generale
che coinvolge l’intero gruppo Mangelli nei primi anni Settanta. Sin dalle prime
avvisaglie della crisi, la strategia del sindacato fa perno sui due pilastri della
mobilitazione di massa dell’intera città per creare «quell’ampio sistema di alleanze sociali e politiche che è la condizione necessaria […] per salvaguardare
l’occupazione»265, e della costruzione di una propria strategia alternativa di riorganizzazione e rilancio dell’intero gruppo industriale Mangelli, da contrapporre
ai piani di smobilitazione della proprietà.
Come puntualizzato dal Consiglio di fabbrica aziendale già nel maggio del
1972, la posizione delle maestranze non mette infatti in discussione la necessità dell’azienda di mutare le proprie produzioni per esigenze di mercato, ma
che i cambiamenti si debbano tradurre in cassa integrazione per i dipendenti. A
questa scelta viene contrapposta la richiesta di un piano capace di affrontare e
risolvere le problematiche che da tempo ostacolano il ciclo produttivo: un numero di macchine limitato, carenze a livello di organizzazione tecnica, organici
inadeguati e una produzione prevalentemente concentrata su articoli medio-

264

Ad una svolta, in “Il Forlivese”, 10 ottobre 1972, pp. 1 e 3.

Un ampio sistema di alleanze per battere Mangelli e la politica dei padroni, in “Il Progresso”, 18
dicembre 1972, pp. 1 e 12.
265

Federico Morgagni

257

fini, a discapito di altri più economici e richiesti266.
Come a Forlì, anche a Faenza lavoratori e lavoratrici trovano la solidarietà dell’intera comunità cittadina, già «menomata dalla chiusura di altre piccole
industrie» e timorosa che la crisi della Omsa possa infliggere un colpo fatale al
sistema economico locale267.
Sull’onda di questa condivisione, nel dicembre 1972 i sindaci di Faenza e del
comprensorio, i rappresentanti dei sindacati e del Consiglio di fabbrica Omsa,
diversi parlamentari romagnoli e altri attori politici e associativi si riuniscono per
coordinare gli sforzi, dando vita ad un comitato di livello comprensoriale con il
mandato di studiare tutte le iniziative possibili per salvaguardare la fabbrica e
il lavoro. Nelle settimane seguenti il comitato definisce un documento da presentare a Governo e Parlamento per sollecitarne la collaborazione nel difficile
salvataggio del calzificio268. Il 23 gennaio 1973 rappresentanti sindacali, del Consiglio di fabbrica e delle istituzioni consegnano al presidente della Camera Pertini una nota riassuntiva delle proprie elaborazioni, nella quale si sostiene che per
le aziende della calzamaglia la possibilità di sviluppo dipende dalla capacità
di aggiornare macchinari, sistemi di lavorazione e produzioni. La Omsa dovrebbe dunque rinunciare alla storica centralità degli articoli medio-fini e occupare
quote nel mercato delle merci di minor pregio, e inoltre risolvere la confusione
organizzativa fra gli impianti di Faenza e di Fermo, che realizzano articoli analoghi. Infine viene affrontata la questione dei macchinari: i circa 1.500 presenti
nello stabilimento vengono descritti come largamente superati e viene enfatizzata la necessità di inserirne 600 più nuovi, per un raddoppio della produzione,
eliminando alcune mansioni ma riuscendo, grazie all’accresciuta produttività, a
mantenere in forza tutti i dipendenti e ad abbassare i costi di produzione. L’insieme di queste misure, secondo la maestranze, non solo garantirà lo sviluppo del
calzificio, ma porterà beneficio alla ripresa economica e occupazionale dell’intero territorio, nel quadro di una riorganizzazione più generale che qualifichi
e trasformi il suo modello produttivo269. Ma questo sforzo viene ignorato dalla
proprietà che, come si è visto, procede progressivamente alla messa in cassa

Appunti del Consiglio di fabbrica O.m.s.a. in merito alla riunione tenutasi presso la residenza
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integrazione di scaglioni sempre più ampi della forza lavoro, fino all’annuncio, in
marzo, della sospensione di tutti i 1050 addetti e addette. La risposta delle maestranze è l’immediata organizzazione di un corteo fino al Municipio, dove si svolge una tumultuosa riunione per mettere a punto una linea d’azione condivisa270.
Si aprono così i tre intensi mesi della vertenza per la difesa dell’Omsa. Le maestranze della ditta allestiscono davanti allo stabilimento una piccola baracca
in cui, per settimane, lavoratrici e lavoratori si daranno il cambio per sorvegliare
gli impianti271. Poiché la direzione aziendale ben presto interdice l’ingresso allo
stabilimento sia ai rappresentanti della Regione e della Provincia che ai sindaci
del comprensorio, le delegazioni che si succedono per visitare le maestranze
vengono accolte nel piazzale davanti ai cancelli, dove tutti i giorni personalità
o autorità tengono brevi comizi per manifestare vicinanza alla lotta in corso272.
Frattanto l’azione di Cgil, Cisl e Uil per dare alla mobilitazione un carattere
unitario e di massa si traduce nello svolgimento, il 22 marzo 1973, di un grande
sciopero generale cittadino, che ottiene l’adesione del comitato comprensoriale
per l’occupazione e di tutti gli attori economici, politici e istituzionali. In quella giornata le strade di Faenza sono attraversate da una delle manifestazioni
più imponenti del dopoguerra: ben diecimila cittadini, secondo “Il Carlino”, si
uniscono al corteo, di cui fanno parte anche rappresentanze delle maestranze
Mangelli di Forlì e Fermo273. In piazza del Popolo intervengono rappresentanti
del sindacato e del Consiglio di fabbrica, e il sindaco riafferma la volontà di tutto
il mondo politico di difendere i posti di lavoro, rifiutando ogni decisione unilaterale della Mangelli. Cgil, Cisl e Uil esprimono soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. Per i tre sindacati è proprio attraverso la mobilitazione e l’impegno di
tutte le categorie e gli strati sociali al fianco delle maestranze della Omsa che è
possibile assicurare occupazione e sviluppo per il comprensorio274.
Questa impostazione non viene meno neppure dopo la decisione di procedere all’occupazione della fabbrica come forma estrema di pressione sulla controparte. Infatti, lungi dal chiudersi all’interno dello stabilimento, le maestranze intensificano lo sforzo per definire una proposta complessiva di rilancio del
gruppo Mangelli all’interno di un più vasto progetto di sviluppo locale e di setto-
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re, e per mantenere uno stretto collegamento con l’opinione pubblica.
Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, oltre agli sforzi condotti a livello
comprensoriale, si succedono gli incontri fra le maestranze dei vari stabilimenti
Mangelli per un coordinamento permanente dei lavoratori. Il 14 aprile si svolge a Fermo una riunione dei delegati delle fabbriche del gruppo per discutere
sulla ristrutturazione perseguita dalla proprietà; dall’incontro prende vita un
coordinamento interregionale dei consigli di fabbrica e dei sindacati di tutti gli
stabilimenti, allo scopo di opporre una resistenza basata su proposte di investimento per «un diverso sviluppo economico e sociale delle zone di Faenza, Forlì
e Fermo»275.
Secondo l’analisi sindacale vi è un costante aumento della richiesta di articoli
del settore della calza e dunque, valendosi anche della propria manodopera
giovane e qualificata, per l’Omsa vi sarebbero tutte le condizioni per rilanciarsi,
se vi fosse la volontà di effettuare adeguati investimenti e prendere decisioni
chiare. A proposito di quest’ultimo aspetto, viene ribadita la necessità di un definitivo superamento delle sovrapposizioni produttive: Faenza deve essere adibita alla produzione di calze da donna, Fermo a quelle per uomo e bambino,
mettendo in entrambi i casi a disposizione macchinari moderni in grado di aumentare la produttività. Quanto allo stabilimento di Forlì, ne viene riaffermata la
prospettiva all’interno dei piani regionali e nazionali per la chimica secondaria.
La ristrutturazione deve inserirsi in una differente idea di sviluppo, in grado di
utilizzare tutte le risorse umane e finanziarie, assicurando investimenti e occupazione e favorendo un superamento degli squilibri territoriali esistenti. Ciò per
Faenza significa che qualunque ipotesi di sviluppo «non può prescindere dalla
difesa dell’occupazione femminile […] per contrastare il dilagante fenomeno del
lavoro a domicilio e per sostenere realmente la crescita sociale e civile delle
masse femminili»276.
Intanto si succedono le mobilitazioni; sono molte le forme della protesta, dalla raccolta di fondi a sostegno degli operai in presidio allo svolgimento simbolico di una riunione congiunta fra le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil e le
istanze sindacali locali, alle sfilate sotto gli uffici della direzione della Mangelli
a Milano277. Non mancano poi le giornate di lotta a livello cittadino; il Primo mag-

Un’azione sindacale di gruppo e l’impegno delle forze politiche, degli enti locali e del Governo
per imporre al gruppo Mangelli investimenti produttivi che consentano il rilancio dell’occupazione,
documento elaborato nell’aprile 1973 dai consigli di fabbrica delle aziende Mangelli di Faenza,
Forlì e Fermo e dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, in Acdlfo, presso
Isfc, serie “Filcea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Aziende”, b. 5, fasc. 1, sottofasc. “1973”.
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Sollecitato per l’Omsa l’intervento di Andreotti, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 24 aprile 1973,
p. 7, e Faenza: la direzione Omsa decisa a «ristrutturare», in “L’Unità-Emilia Romagna”, 6 maggio
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gio lavoratori e lavoratrici dell’Omsa sfilano con un proprio corteo dallo stabilimento al centro storico dove si svolge un comizio di Sergio Garavini a nome della Federazione unitaria278. Il 10 maggio Faenza viene poi scelta come epicentro di
una giornata di lotta provinciale per chiedere urgenti misure per gli investimenti
e l’occupazione279.
Probabilmente è anche grazie a questa intensa mobilitazione e alle pressioni
congiunte esercitate dai vari attori politici e istituzionali del territorio faentino e
di quello ravennate che, alla fine di maggio, si arriva alla definizione di un accordo il quale, come si è visto, sancisce la trasformazione dei previsti licenziamenti in collocazione in cassa integrazione per le maestranze coinvolte, l’impegno
alla realizzazione di insediamenti produttivi sostitutivi in grado di accogliere,
in prospettiva, la forza lavoro in esubero e garanzie rispetto ai minimi di produzione contenuti nel piano aziendale. L’accordo viene sottoposto all’assemblea
delle maestranze che lo approva, con ciò sancendo anche la conclusione, dopo
circa due mesi, dell’occupazione dello stabilimento280.
Dal punto di vista economico e occupazionale la valutazione dell’intesa è ambivalente. Come osserva un documento sindacale, 257 lavoratori e lavoratrici saranno infine espulsi dalla Omsa seppur con la garanzia della corresponsione di
integrazioni al reddito e di un futuro coinvolgimento negli insediamenti sostitutivi.
Inoltre, fra gli allontanati dalla fabbrica vi sono pur sempre «i dirigenti più attivi
[…] del movimento sindacale, intere famiglie, pendolari, le persone più anziane»281.
Dal punto di vista della gestione complessiva della mobilitazione, d’altra
parte, è significativo che il segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi affermi
che a Faenza «è stata condotta una grande lotta»282. In effetti attorno alla crisi
di una singola fabbrica si costituisce un «movimento popolare» che, come nota
“L’Unità”, riesce a dare corpo a una mobilitazione sempre ampia e partecipata,
assicurando un costante collegamento fra fabbrica e società civile, maestranze
interessate e comunità faentina283.

1973, p. 11.
Diecimila in piazza a Faenza attorno agli operai dell’Omsa, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 3 maggio 1973, p. 12.
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Omsa: tutta Faenza si stringe attorno ai lavoratori in lotta, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 9 maggio 1973, p. 11.
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Conclusa la vertenza all’Omsa, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 6 giugno 1973, p. 7.

Documento di impegno di lotta votato dalle maestranze dell’O.m.s.a. in data 5 giugno 1973,
Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.1-1, fasc. 1.
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La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Sauro Bolognesi è in IX congresso della Camera confederale del lavoro di Ravenna, cit..
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Omsa: l’unità carta vincente, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 8 giugno 1973, p. 11.
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5.6. Bilanci provvisori
Nel corso di questo capitolo si è dato conto della declinazione locale della strategia che porta il sindacato a rivendicare, in nome della forza contrattuale e
simbolica acquisita dopo l’Autunno caldo, l’investitura a soggetto capace di svolgere un’azione politica e sociale di carattere generale. È stato poi ripercorso il
modo in cui questa nuova impostazione si è articolata in un contesto pesantemente condizionato dagli effetti di una crisi economica che vede l’intreccio
di strategie imprenditoriali orientate alla delocalizzazione e frammentazione
produttiva, con le difficoltà di gran parte delle “storiche” imprese industriali di
Ravenna e Forlì (Callegari, gruppo Mangelli, ecc.).
Anche mediante l’approfondimento dei due casi simbolici della Orsi-Mangelli
e della Omsa è stata esaminata la modalità con la quale il sindacato imposta la
gestione delle vertenze per l’occupazione, alimentando mobilitazioni che coinvolgono intere comunità cittadine, le quali trovano la ragione di una vicinanza
con le maestranze di volta in volta direttamente interessate nel nome di una
battaglia comune per lo sviluppo e la crescita del territorio.
Le organizzazioni sindacali sono state poi seguite nel loro rapporto con i poteri pubblici e altri attori economici e sociali, prendendo in esame gli sforzi per
delineare, partendo dall’idea di un “nuovo modello di sviluppo”, una piattaforma
condivisa di rilancio dell’economia ravennate e forlivese, in grado di strutturarne
le fondamenta su basi più solide superando alcuni storici squilibri. Resta quindi
da svolgere qualche considerazione sui risultati di questa azione, sia per quanto
riguarda la gestione delle crisi aziendali, sia per quanto attiene alla costruzione
di un progetto complessivo di rilancio dell’economia romagnola.
Per quanto riguarda il primo aspetto gli stessi casi di studio esaminati restituiscono esiti incerti e ambivalenti. Da una parte appare infatti evidente che,
nonostante tutti gli sforzi, il “sogno” del sindacato di impedire la scomparsa di
importanti aziende e arrestare dinamiche di polverizzazione e frantumazione
produttiva riesca solo in una minoranza dei casi. Tuttavia, esaminando queste
vicende a posteriori e tenendo conto tanto della gravità della crisi in atto che
delle più generali tendenze dell’economia nazionale e regionale, è lecito dubitare della possibilità di giungere a conclusioni differenti.
Va invece certamente riconosciuto al sindacato di essere stato in grado di
utilizzare la propria influenza sociale, la raggiunta centralità sulla scena politica
e la possente struttura organizzativa per mitigare gli effetti di tali vicende, sia
attraverso gli insediamenti sostitutivi realizzati tramite il coinvolgimento degli
enti a partecipazione statale e di privati, sia assicurando ai lavoratori e lavoratrici licenziati un ampio accesso agli ammortizzatori sociali.
In definitiva, diversamente da quanto successo durante la congiuntura degli
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anni Sessanta, gli esiti della crisi del 1970-73 non sono, in Romagna, solo “imposti” unilateralmente al movimento operaio, capace invece in certa misura di influenzare gli esiti. È forse anche in ragione della capacità di mobilitazione mantenuta nel corso di tutte queste vicende, e della centralità sulla scena pubblica
durante la lotta contro la crisi occupazionale, che si spiega come Cgil, Cisl e Uil
escano da questa esperienza traumatica non indebolite ma semmai rafforzate
nel loro ruolo di principali interpreti e rappresentanti del mondo del lavoro romagnolo.
Un altro elemento da rimarcare è il controllo del conflitto e delle sue forme
che le tre centrali sindacali riescono ad esercitare dall’inizio alla fine delle mobilitazioni prese in esame.
In un contesto segnato da una crisi industriale tanto aspra, da migliaia di licenziamenti e da controparti con le quali il dialogo appare quasi inesistente,
il rischio di una degenerazione delle forme di lotta tante volte evocato dalle
autorità284, non si concretizza mai. All’autorevolezza, al prestigio e al radicamento sindacale va quindi riconosciuta una rimarchevole capacità di «tenere tutto
insieme» il movimento dei lavoratori, impedendo la comparsa di frange «autonome» o «radicali», e rischi di derive illegali.
L’insistito sforzo per “non lasciare nessuno da solo” nella crisi, poi, ha sicuramente il pregio di assicurare una forte tenuta della coesione sociale del territorio romagnolo, grazie alla capacità di attenuare gli impatti occupazionali
di molte delle vicende in esame. È anche grazie a ciò che la Romagna, stretta
dalla contingenza economica più negativa di tutta la seconda metà del XX secolo, riesce a sostenere senza fratture sociali traumatiche il costo di migliaia di
licenziamenti e messe in cassa integrazione e fondare, nel volgere di un biennio,
le basi di una ripresa che si tradurrà in una lunga stagione di crescita e sviluppo.
Quest’ultima considerazione si ricollega all’altro polo dell’azione sindacale,
ossia lo sforzo per dare concretezza a un nuovo e più equilibrato sviluppo economico locale, insistentemente rivendicato come unica via d’uscita dalla reces-

A tal proposito basti considerare i toni di alcune delle comunicazioni inviate a Roma dal prefetto di Forlì durante la vertenza Mangelli. In gennaio il rappresentante del Governo parla di una crisi
industriale che «potrebbe compromettere anche l’ordine e la sicurezza pubblica». Un mese dopo,
ritornando sul tema, sottolinea che «l’eventuale cessazione […] della attività […] potrebbe sfociare
in uno stato di grave tensione, particolarmente grave anche per l’ordine e la sicurezza pubblica»
(si vedano le note sullo stato della vertenza Mangelli inviate al prefetto di Forlì ai ministeri dell’Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali, Bilancio, Interni e alla
Presidenza del consiglio dei ministri in data 15 gennaio e 16 febbraio 1972, in Acs, Mi, Gab, Fascicoli
correnti, 1971-75, b. 175, fasc. 13200/33, sottofasc. 2). Sul tema interviene lo stesso ministro degli
Interni Rumor, che ripetutamente cerca di sensibilizzare gli altri dicasteri in merito alle «imprevedibili conseguenze che avrebbe anche su ordine pubblico licenziamento dei circa 1000 dipendenti
stabilimento» (si veda il telegramma inviato dal ministro degli Interni ai ministeri dell’Industria e
commercio, Lavoro e previdenza sociale, Partecipazioni statali e alla Presidenza del consiglio dei
ministri in data 31 maggio 1972, in ibidem).
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sione in atto.
Sotto questo versante, il più rilevante successo sindacale è l’ampia condivisione che si realizza in sede politica, a livello locale, sull’idea di una risposta
anticiclica alla congiuntura, imperniata su un forte intervento dei poteri pubblici
mediante investimenti infrastrutturali, interventi a sostegno della domanda interna, allargamento e qualificazione dei consumi sociali.
Scendendo più nel concreto dei vari provvedimenti, va sottolineata l’ampia
convergenza dei vari attori economici, sociali e istituzionali attorno ad alcuni interventi qualificanti per lo sviluppo e la crescita sociale che proprio il sindacato
aveva teorizzato e sostenuto con particolare insistenza.
Un terreno sul quale, ad esempio, vengono ottenuti notevoli risultati è quello
del sostegno alle Pmi. A partire dal 1971, la Giunta di Ravenna realizza la prima
area artigianale attrezzata del territorio. Nasce così l’insediamento delle “Bassette”, atto a ospitare 42 ditte, grazie alla cessione di terreni a prezzi ribassati
e all’impegno a realizzare servizi e opere di urbanizzazione. Il progetto iniziale
verrà poi potenziato, tanto che alla fine del 1972 saranno circa 70 le aziende in
via di trasferimento o insediate in quest’area, con un numero di addetti totale
superiore alle 1.000 unità285. Anche a Forlì, nel 1971 il Comune stanzia un miliardo di lire per il potenziamento dell’area industriale e per incoraggiare gli insediamenti artigianali; a questa dotazione si aggiungono nel 1973 nuovi fondi per
l’acquisto di 400.000 metri quadrati di terreno da destinare allo sviluppo delle
piccole imprese e all’insediamento delle attività di autotrasporto, da assegnare
al costo di meno di 3000 lire al metro quadro286.
Nell’insieme, considerando anche i contributi dell’Amministrazione provinciale, entro il 1975 nelle aree produttive di Coriano e Pieveacquedotto potranno
insediarsi 187 aziende per un totale di quasi 2.500 addetti, determinando sia
«un’espansione e qualificazione delle aziende assegnatarie» che un’allocazione
degli insediamenti produttivi più razionale e in grado di tutelare un vasto territorio da azioni speculative; nel medesimo intervallo di tempo, grazie a una convenzione fra enti locali, Camera di commercio e istituti di credito e a un trasferimento a fondo perduto della Regione, circa 700 ditte della provincia ricevono
finanziamenti a tasso agevolato per oltre quattro miliardi di lire.287.
A Ravenna, pur fra molte lentezze, arriva a soluzione anche l’annosa questione
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A proposito di raffineria Anic, in “Il Gigante di Ravenna”, novembre 1973, p. 2.
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Forlì: 600 mila mq alle piccole imprese, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 17 maggio 1973, p. 13.

I dati sono desunti dagli opuscoli Due metodi a confronto e Cinque anni dopo, diffusi dalla Giunta comunale di Forlì durante la campagna elettorale per le amministrative della primavera 1975.
Gli opuscoli sono in Apcfo, presso Isfc, serie “Elezioni”, b. 18, fasc. 1. Agli artigiani viene concessa
una convenzione che permette loro di contrarre prestiti fino a un massimo di 8 milioni di lire con
scadenza a 3 o 5 anni e tasso di interesse del 3% (Forlì: 600 mila mq alle piccole imprese, cit.).
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dello scalo portuale. In attesa di una legge istitutiva dell’Ente porto, viene mediato
un accordo fra Comune, Provincia, Eni e Camera di commercio per una ponderata divisione degli incarichi dirigenziali all’interno della società Sapir288. Nel 1973,
mentre il progetto di legge per la costituzione dell’ente portuale viene depositato
alla Camera dei deputati, gli attori coinvolti cominciano un autonomo processo
di ratifica dell’intesa: la nuova Sapir viene definita «società a carattere pubblico
con compito di sviluppo industriale», fondata su una divisione delle azioni in parti
uguali fra Comune, Provincia, Camera di commercio ed Eni289; il patto viene siglato
in settembre. L’approvazione, l’anno precedente, della variante al Prg aveva stabilito un vincolo urbanistico su tutte le aree ancora libere prospicienti il canale
Candiano con il divieto di ulteriori espansioni industriali, aprendo la strada per
l’assunzione di un carattere anche commerciale dello scalo290.
A Forlì vengono frattanto destinati investimenti rilevanti per lo sviluppo di
una cooperativa a proprietà indivisa (la cui costituzione viene patrocinata dal
Comune) per la costruzione di centinaia di appartamenti. A questo tipo di iniziative edificatorie viene concesso di insediarsi in lotti di proprietà comunale a
prezzi fortemente ribassati e con le opere di urbanizzazione e le infrastrutture
sociali a carico degli enti locali, oltre a un supporto nella contrattazione dei mutui291. All’inizio del 1973, la maggioranza di sinistra (cui si unisce il Pri) approva un
vero e proprio piano pluriennale di attuazione del Peep, per un totale di 800.000
metri quadrati di terreno da destinare alla realizzazione di 8.700 vani. Vengono
destinati all’esproprio 500 milioni di lire e si fissa nella percentuale massima
del 40% la quota delle aree da destinare alla costruzione di case economiche
e popolari o da cedere in proprietà a cooperative edilizie e singoli. A sostegno
del progetto sono altresì stanziati quasi due miliardi di lire per l’urbanizzazione
primaria, mentre vengono stanziati circa quattro miliardi per la realizzazione di
sette asili-nido, cinque scuole materne ed elementari e due scuole medie292.
Nell’area comprensoriale di Lugo è la stessa Cgil, nell’imminenza del congresso del 1973, a riflettere sui risultati ottenuti nel campo della programmazione economica, sottolineando

Ravenna: accordo raggiunto per la gestione pubblica del porto, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 18
giugno 1972, p. 11.
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Il testo dell’accordo è in “La nuova Sapir”: il testo dell’accordo fra Comune, Provincia e Camera
di commercio, in “Il Nuovo Ravennate”, 6 luglio 1973, p. 2.
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Centoventi alloggi destinati alle famiglie bisognose, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 25 luglio
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il grado di unità raggiunto attorno a questi problemi: partite le prime iniziative per
merito della sola Cgil, oggi marciano per questi obbiettivi […] non solo la Cisl e la Uil
ma anche le associazioni di categoria […]; le nostre indicazioni sono state fatte proprie dalla maggioranza dei partiti politici e dalla intera assemblea comprensoriale, al
punto che, oggi, la stessa assemblea si sta predisponendo alla realizzazione del piano
zonale di sviluppo alla cui base stanno proprio le linee indicate da noi in questi anni293.

Nel dettaglio, il sindacato rivendica il passaggio della proprietà di centinaia di
ettari di terreno dagli enti pubblici ai lavoratori singoli o associati, l’approvazione da parte della Regione del progetto di zuccherificio cooperativo a Massa
Lombarda, la costituzione di un comitato per dar vita all’Unità locale dei servizi
sanitari e sociali, di un consorzio sanitario volontario dei comuni del comprensorio e di un centro di medicina preventiva e del lavoro.
In sostanza quindi, seppur in un contesto prepotentemente segnato dai vincoli imposti dalla congiuntura economica, anche nei territori romagnoli si conferma la lettura che vede l’Emilia Romagna come un campo particolarmente dinamico per l’azione del sindacato sul versante sociale ed economico attraverso
un rapporto di collaborazione virtuosa coi poteri locali294. Da questo punto vista,
si può affermare che l’intera regione costituisce una realtà nella quale il nuovo
modello di cittadinanza sociale promosso dal sindacato «non resta solo nelle
intenzioni, ma trasmigra nelle pratiche di governo della società»295.
Inoltre, pur senza voler esagerare l’impatto di queste misure sull’andamento della crisi e sulla successiva ripresa economica, non si può ignorare il loro
contributo sia alla tenuta dell’occupazione che a un più generale processo di
ristrutturazione economico-imprenditoriale, destinato a dare i suoi frutti a pochi
anni di distanza.
Nel caso di Forlì ad esempio, dopo il superamento di una seconda forte ondata di crisi intorno al 1976-77, si affermerà un dinamico e capillare sistema di
piccole e medie imprese, che con gli anni Ottanta darà vita a veri e propri distretti produttivi, caratterizzati da un mix di flessibilità, resistenza alle oscillazioni di
mercato, specializzazione tecnologica e aggressività commerciale296.
Mobile imbottito, calzatura, industria del legno saranno i comparti produttivi
grazie ai quali Forlì e il suo comprensorio, valorizzando storiche tradizioni im-

Dispensa per il seminario comprensoriale-febbraio 1973: le lotte dei lavoratori per lo sviluppo
economico, documento elaborato dalle Cdl del comprensorio di Lugo, in Acdlra, presso Adn, serie
“Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Convegni e seminari”, b. 3.6-1, fasc. 1.
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prenditoriali e talvolta mettendo a frutto le competenze di mestiere di operai,
tecnici e quadri licenziati nel corso della crisi297, realizzeranno un completo aggancio al sistema emiliano-romagnolo dell’industria diffusa.
A innervare queste dinamiche contribuirà anche l’insediamento di diversi
grandi complessi nazionali e internazionali (Bonfiglioli, Marcegaglia e Electrolux, che riassorbirà la “storica” Becchi-Zanussi), che rilanciano la tradizionale
vocazione del territorio alla metalmeccanica298.
Dinamiche dello stesso tipo sono ravvisabili anche nel lughese, con la definitiva formazione del distretto della calzatura, mentre Faenza si affermerà come
il secondo polo regionale della ceramica, alle spalle di Sassuolo299, trovando in
questa specializzazione e nell’espansione delle piccole imprese della metalmeccanica le forze per “affrancarsi” dal duopolio Omsa-Cisa300.
Una parziale eccezione è rappresentata da Ravenna, penalizzata dal manifestarsi nei tardi anni Settanta della crisi del comparto petrolchimico, danneggiato
tanto da fenomeni esogeni (shock petroliferi, declino del modello della grande
impresa) quanto da una crescente obsolescenza tecnologica. Solo nei tardi anni
Ottanta anche Ravenna conoscerà un’importante ripresa, grazie all’espansione
del turismo, al dinamismo del settore primario, all’ulteriore crescita dei traffici
portuali e alla rinnovata espansione di alcuni protagonisti storici dell’economia
locale, sia sul fronte dell’imprenditoria privata (gruppo Ferruzzi) che del sistema
cooperativo301.
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Capitolo 6. Condizioni di lavoro,
soggettività operaie e sindacato:
chimica e abbigliamento/
calzatura, due casi di studio
6.1 Nella penombra del Miracolo: discriminazione, precarietà e
sfruttamento in fabbrica
Come è stato sottolineato anche nell’introduzione, la vicenda del movimento
operaio romagnolo fra gli anni Sessanta e Settanta può essere ricondotta all’interno di una più puntuale ricostruzione delle dinamiche del mondo sindacale e
del lavoro negli anni centrali del decollo industriale italiano che la storiografia
ha avviato di recente, arricchendo letture che avevano per troppo tempo assunto le vicende delle grandi fabbriche del Triangolo industriale e delle soggettività
operaie in esse presenti come paradigmatiche dell’intero Paese.
Rispetto a quel modello, infatti, la vicenda romagnola si differenzia chiaramente sin dalla stessa assenza, salvo alcune eccezioni significative ma limitate
(Anic, Becchi-Zanussi, ecc.), di quel «tipo particolare di lavoratore comune a cui
la letteratura politica coeva e quella scientifica successiva hanno attribuito un
carattere di ‘vettore’ del conflitto»1, nonché di quel modello di grande fabbrica fordista, a sua volta usualmente assunta come fondatrice mitopoietica della
realtà industriale italiana, al di là della sua effettiva diffusione2.
Pertanto, a conclusione del lavoro, si ritiene opportuno integrare le considerazioni sviluppate nei capitoli precedenti mediante un focus che, prendendo
come prisma i settori della chimica secondaria e dell’abbigliamento/calzatura,

Gallo, Operai e sindacato tra autonomia negoziale e rappresentanza degli interessi, cit., in Baldissara, Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 23-222, pp. 30-31.
1

2

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 23.

268

La Romagna delle fabbriche

vada a puntualizzare ulteriormente le effettive condizioni di lavoro, le soggettività operaie e le forme e i caratteri della mobilitazione sindacale nei territori
presi in esame, dando conto delle loro caratteristiche peculiari.
L’utilizzo di una ricostruzione cronologica aiuterà a mostrare meglio la permanenza di alcuni di questi aspetti nel corso di gran parte del periodo preso in
esame, pur nella loro ovvia evoluzione correlata alle più generali trasformazioni
del sistema economico e delle relazioni sindacali, gli effetti trasformativi provocati dallo snodo del ciclo operaio che dal 1968 si prolunga fino ai primi anni
Settanta, per concludere infine con un approfondimento delle nuove dinamiche
connesse con la crisi economica e la ristrutturazione produttiva che si avviano
all’inizio del nuovo decennio.
Quanto alla scelta dei settori, essa si motiva in primo luogo con la più volte
ribadita rilevanza nell’economia romagnola, tanto dal punto di vista del numero
degli occupati quanto dal punto di vista della produzione e del reddito. Ciò a
maggior ragione se si tiene conto del fatto che la loro significativa diffusione
su tutti i comprensori e le città esaminati sembra rappresentare un elemento
di omogeneità all’interno di un contesto produttivo altrimenti caratterizzato da
una pluralità di specializzazioni locali.
In secondo luogo, va notato come nei fatti vi sia complementarietà o, quanto
meno, vicinanza fra le aziende dei due comparti della chimica e dell’abbigliamento/calzatura. Nel caso del gruppo Mangelli la complementarietà è totale e
interna: la fabbrica forlivese produce i filati di seta artificiale che l’azienda faentina trasforma in calze. L’esperienza della Callegari, invece, è quella di un’azienda
originariamente operante nel campo della lavorazione della gomma che progressivamente sposta il baricentro della sua attività verso la produzione di calzature in gomma. Un terzo elemento riguarda la composizione della manodopera.
Il comparto dell’abbigliamento/calzatura rappresenta, sia a livello nazionale
che a livello regionale, il settore dell’industria nel quale è maggiore il numero
delle donne impiegate, sia in termini assoluti che percentualmente rispetto al
totale della forza lavoro. Fra il 1951 e il 1971, in Italia le addette del comparto
passa da 174.000 a 369.000, arrivando a costituire circa i due terzi del totale delle
maestranze3. Questo dato risulta ancora più accentuato in Emilia Romagna, dove
all’inizio degli anni Settanta sono oltre 33.000 le lavoratrici, pari a quasi il 70%
del totale4.
La Romagna non si discosta da questo quadro di fondo: l’abbigliamento/calzatura rappresenta il principale collettore, nella manifattura, dell’ingresso della
manodopera femminile nel mondo del lavoro negli anni Cinquanta e Sessanta.

3

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 57.

4

Ivi, p. 60.
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Secondo fonti Inam relative al 1971, ad esempio, nella provincia di Ravenna circa il 70% degli occupati nelle industrie tessili, nelle maglierie e calzaturifici sono
donne5. Quanto alla provincia di Forlì sono assai eloquenti i dati dei censimenti: nel 1951 le addette dei comparti tessile/abbigliamento/calzatura sono 2948,
mentre nel 1971 salgono a 68656, costituendo in entrambe le rilevazioni poco più
della metà delle lavoratrici impiegate in tutto il manifatturiero.
Ma anche la chimica delle fibre artificiali e della lavorazione della gomma
vedono un’elevata incidenza di forza lavoro femminile: nel corso degli anni Cinquanta la Mangelli si caratterizza per una prevalenza numerica delle operaie
sui colleghi maschi7; nel decennio successivo il dato andrà progressivamente a
capovolgersi, ma ancora ai tempi della grande crisi del 1972 circa un terzo delle
maestranze è composto da donne, una percentuale che non trova riscontro nelle
altre principali grandi fabbriche romagnole, esclusa ovviamente la Omsa8. Quanto all’altra industria “storica”, la Callegari, le maestranze femminili costituiscono
stabilmente la grande parte dei dipendenti.
Oltre che per la specificità di genere, la forza lavoro, sia maschile che femminile, si caratterizza, in molte delle aziende oggetto di questo approfondimento,
per la giovane età, che di frequente si associa all’assunzione con contratti di
apprendistato o a termine.
Passando all’analisi delle condizioni di lavoro, un focus sugli anni del Miracolo mostra un panorama di bassi salari, discriminazioni per sesso ed età, nocività, limitazioni delle libertà sindacali, violazioni di norme e leggi, e restituisce le
difficoltà con cui è costretto a misurarsi il movimento operaio nel suo sforzo di
insediarvisi stabilimente.
Perfino alla Mangelli, che fra le aziende in questione è quella più grande e
con la maggiore tradizione pregressa di sindacalizzazione, questa stagione appare segnata dalla durezza delle condizioni di lavoro sperimentate quotidianamente da operai e operaie.
In fabbrica, la pacificazione forzata successiva alla vertenza del 1949 passa
attraverso il diffuso ricorso a ritmi intensi di lavoro, multe, sospensioni, trasferimenti di reparto e minacce di licenziamento per gli operai sindacalmente più

5

Note della sezione economica: occupazione nella provincia di Ravenna, cit.

Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e lavoro
dal fascismo alla Repubblica, cit., pp. 109-28, pp. 110 e 113.
6

7

Ivi, p. 116.

Si vedano i contenuti del piano di ristrutturazione elaborato dalla società Orsi-Mangelli, in Acdlfo,
presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie” Documentazione di
interesse sindacale”, sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 65, fasc. 1.
8
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attivi9. Un esempio di quella che la Ccdl definisce la “legge Mangelli” è il licenziamento nel 1955, in violazione degli accordi confederali, di un iscritto alla Cgil
eletto in Commissione interna e di altri due operai per avere, con alcuni scritti,
«leso il buon nome della ditta [e] della figura morale del datore di lavoro»10.
Quanto alle condizioni di lavoro, è indicativa la lettera che un gruppo di operai,
rimasti anonimi, invia a “L’Unità” nel 1962:
qui gli operai sono obbligati a lavorare in condizioni disperate. In certi reparti si lavora
con un calore di quasi 50 grandi, in ambienti saturi di umidità e di esalazioni venefiche.
[I lavoratori e le lavoratrici] sono obbligati a pulire le macchine in moto e prive, molte
volte, di protezioni antinfortunistiche. In un incidente sul lavoro rimase ferita recentemente una donna e l’operaio che accorse al suo grido disperato e la soccorse […] venne
multato di tre ore di salario, richiamato e minacciato di licenziamento11.

Un volantino, diffuso alcuni mesi dopo, definisce la condizione operaia in questa
fabbrica come «una delle più tristi che si conosca», a causa di un insieme di criticità fra le quali innanzitutto la frequenza degli infortuni sul lavoro e la mancanza di
dispositivi minimi di sicurezza. Inoltre ritorna la denuncia di diffuse discriminazioni politiche e sindacali, attuate mediante la concessione di premi ad personam,
al di fuori di qualsiasi accordo sindacale12. Considerata poi la rilevanza numerica
delle operaie nella fabbrica forlivese, non manca nemmeno un grosso problema
di discriminazioni di genere in merito a differenze salariali e qualifiche13.
Almeno in questa azienda, comunque, il ricorso alla repressione non esclude strategie welfariste con finalità di integrazione della forza lavoro. Pur non
riuscendo certo rivaleggiare con il sistema di assistenza integrativa, di villaggi
aziendali, di servizi sociali e di dopolavoro realizzato all’Anic14, anche la Mangelli sperimenta alcune forme di welfare aziendale che vanno dall’asilo nido per i
figli delle lavoratrici, ai servizi per gli anziani, al dopolavoro15.
Ma si tratta di una eccezione; le altre due principali imprese di questi compar-

9
10

Flamigni, Ridolfi (a cura di), Cento anni di camera del lavoro, cit., p. 102.
È successo alla Saom di Forlì’, in “Il Pensiero Romagnolo”, 19 dicembre 1955, p. 2.

Il testo della lettera è in Due interrogazioni sul licenziamento dell’operaio Giunchi, in “L’UnitàRomagna”, 14 aprile 1962, p. 4.
11

Il documento, datato 24 settembre 1962, è in Apcfo, presso Isfc, serie “Commissione fabbriche”,
b. 1, fasc. 1.
12

La parità salariale per le donne, in “La Fabbrica parla”, 13 aprile 1958, p. 1, in Betti, Diritto al lavoro e diritto alla salute, cit., in Betti, De Maria (a cura di), Genere, salute e lavoro dal fascismo alla
Repubblica, cit., pp. 109-28, p. 116.
13

14

Paolucci (a cura di), Anic e dintorni, cit., pp. 75-78, testimonianza di Domenico, operaio Anic.

15

Flamigni e Ridolfi (a cura di), Cento anni di camera del lavoro, cit., p. 103.
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ti, Omsa e Callegari, non mostrano tracce di quella strategia di contenimento del
conflitto che affianca alla repressione sindacale «la costruzione del consenso attraverso paternalismo, welfare di fabbrica, alti salari relativi, maggiori tutele»16,
per non parlare naturalmente delle aziende di minori dimensioni.   Per quanto
riguarda la Callegari, del resto, nei tardi anni Cinquanta si profila il quadro di
una fabbrica che già soffre, sebbene ancora sottotraccia, per l’obsolescenza degli impianti e la carenza di liquidità. Già nel 1957, proprio facendo leva sulle
crescenti difficoltà economiche e correlati rischi per la tenuta occupazionale, la
proprietà annuncia la disdetta degli accordi sul premio di produzione aziendale
e l’abbandono delle «condizion[i] di miglior favore fin qui praticate di fatto in più
delle minime contrattuali»17. Pochi mesi dopo si giunge alla stipula di un nuovo
accordo, che sostanzialmente accoglie tutte le richieste della direzione: riduzione delle pause e revisione in senso sfavorevole alle maestranze del calcolo dei
cottimi. L’effetto è una progressiva diminuzione delle retribuzioni, che nei primi
anni Sessanta non superano le 55.000 lire mensili, un livello che per i sindacati
è di gran lunga inferiore a quello pagato dai principali concorrenti (Michelin,
Pirelli, Superga)18.
Lo specifico contesto della Callegari permette di porre in luce un elemento
caratteristico di molte aziende dei comparti trattati in questo capitolo, che costituisce un ulteriore elemento di peculiarietà e differenziazione rispetto al modello sulla base del quale sono state definite le coordinate di fondo delle analisi
sulle condizioni di lavoro nell’Italia degli anni Sessanta, ossia la prevalenza di
contratti stabili e a tempo indeterminato, ritenuti per molto tempo dalla storiografia una prerogativa del sistema di produzione di massa nel corso dei “Trenta
anni gloriosi” del secondo dopoguerra.
In realtà, rispetto a questa immagine tutto sommato piuttosto monolitica,
l’approfondimento di molte situazioni locali connotate da una forte presenza
della media e piccola impresa e da una composizione della classe lavoratrice ad
alta incidenza femminile e giovanile, ha fatto emergere un panorama assai più
articolato, contrassegnato da un ampio ricorso a forme contrattuali meno stabili
e “sicure”19.

Causarano, La fabbrica fordista, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia., cit., pp. 59-101,
p. 66.
16

Si veda la raccomandata inviata dalla Direzione aziendale della Callegari e Ghigi di Ravenna
alla Commissione interna dello stabilimento in data 30 novembre 1957, in Acdlra, presso Adn, serie
“Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc. “1933-1958”.
17

Si veda il resoconto manoscritto dell’assemblea delle maestranze della Callegari svoltasi il 16
luglio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1,
sottofasc. “Varie 1960-63”.
18

19

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 35.
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Molti studi hanno peraltro evidenziato come spesso il ricorso ai contratti a termine venga adottato dalle aziende, come strategia per tenere le maestranze in
condizione di maggiore soggezione facendo sempre valere il ricatto del mancato
rinnovo, e come strumento per eludere le disposizioni contrattuali e le normative
previdenziali e sociali e per ostacolare la combattività e mobilitazione sindacale20.
Del fenomeno dell’abuso del contratto a termine, il caso della Callegari rappresenta quasi un archetipo. Negli anni del Miracolo, infatti, in questa ditta la denuncia sindacale insiste ripetutamente sull’amplissimo ricorso ad assunzioni a tempo
determinato di forza lavoro prevalentemente femminile, poi adibita alle medesime mansioni della manodopera a tempo indeterminato21. Queste maestranze
-lamentano Cgil, Cisl e Uil- permangono escluse da benefici come aumenti delle
ferie e scatti di anzianità, oltre ad essere puntualmente licenziate in inverno, in
corrispondenza del calo stagionale della produzione, e riassunte in primavera22.
Non meno importante è il fatto che la presenza delle avventizie divenga un’arma
di pressione nelle trattative sindacali, in quanto massa operaia particolarmente
vulnerabile al ricatto del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
A fianco del problema dell’abuso dei contratti a termine, un’altra grave criticità della condizione in fabbrica è quella dei ritmi di lavoro. I sindacati lamentano
gli effetti dell’introduzione della catena di montaggio in termini di riduzione dei
tempi dei vari processi produttivi. È la Cisl, in questo caso, a denunciare che le
tempistiche delle lavorazioni, calcolate dai cronometristi e poi imposte a tutte le
maestranze, sono di gran lunga inferiori rispetto alle reali possibilità di rispettarle di molti lavoratori e lavoratrici, sottoposti pertanto a una continua usura psicofisica23. L’intensità dei ritmi si riflette anche sui rischi per la salute: «in certi reparti, le addette […] si devono buttare col corpo sulle macchinette surriscaldate,
lavorando in un ambiente a 48 gradi e […] [senza] neanche [poter] andare a bere,
tanto che sono le compagne addette ai trasporti che […] portano loro l’acqua»24.
Vi è infine la questione della discriminazione sindacale e della sorveglianza
sui lavoratori, svolta attraverso una nutrita rete di guardiani e sorveglianti capeggiati dal «maresciallo», un ex sottufficiale della Guardia di finanza assunto
dalla Callegari proprio per vigilare sulle idee politiche dei dipendenti. In questo
clima, la Cgil dichiara di subire «discriminazioni sfacciate» e denuncia il licenzia-

20

Betti, Le ombre del fordismo, cit., pp. 84-87.

Elementi di orientamento per l’indagine sulle condizioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro-Callegari e Ghigi di Ravenna, documento redatto dalla Ccdl di Ravenna, s.d. (1958-59?), in Acdlra, presso
Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1, sottofasc. “1933-1958”.
21
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Lavorano in perdita per non licenziare gli operai, in “Conquiste del lavoro”, 29 settembre 1963, p. 2.

23

Ibidem.

24

La Callegari bloccata da 13 giorni, in “L’Unità”, 7 agosto 1963, p. 4.
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mento di ben 17 dei propri attivisti25.
Alla Omsa la situazione non è diversa: si praticano assunzioni discriminatorie,
vi sono “reparti-confino” per gli attivisti sindacali, logoranti ritmi produttivi e dure
condizioni di lavoro. Al reparto confezioni, ad esempio, l’attività della operaie «si
svolge su un nastro in continuo movimento, perciò non v’è alcuna tolleranza, non
è possibile il minimo di disattenzione, di riposo, […] per soddisfare le più piccole necessità corporali esse devono attendere che ci sia qualcuno libero per sostituirle»26.
Anche nel calzificio, poi, i livelli retributivi sono insufficienti: alla fine degli
anni Cinquanta il 90% circa delle maestranze guadagna meno di 42.000 lire mensili. Peggiora le cose l’ampia diffusione di quelle che “Il Progresso” definisce le
«vecchie e tradizionali forme di retribuzione, fondate sulla discriminazione [...]
per sesso e per età»27. Nella pratica, secondo “L’Unità”, quasi tutte le operaie,
indipendentemente dalle mansioni svolte, sono inserite nelle categorie di livello
inferiore e, in effetti, alla fine del 1962, appena il 3% delle maestranze risulta inquadrato come “operaio specializzato”28. Del resto, secondo altre testimonianze,
è frequente il licenziamento delle lavoratrici al raggiungimento dell’anzianità
necessaria per passare di categoria, con successiva riassunzione a qualifica ridotta. In conseguenza di tutto questo, verso il 1960 le differenze salariali fra
operai maschi adulti e operaie adolescenti arrivano anche a cento lire l’ora29.
Per quanto riguarda poi molte piccole e medie aziende, le denunce mettono
in evidenza una prassi di scarse retribuzioni, ritmi intensi, elusione delle norme,
ricorso abituale agli straordinari, che rendono particolarmente disagevole il lavoro per maestranze poco sindacalizzate, in prevalenza femminili e giovanili. Le
operaie, in particolare, sperimentano spesso condizioni più dure, pratiche discriminatorie e costante dequalificazione nell’inquadramento e nella retribuzione30.
Da questo punto di vista il comparto abbigliamento/calzatura romagnolo può
essere considerato un osservatorio esemplare della peculiare durezza del lavoro femminile in fabbrica, anche in una fase connotata complessivamente da
difficili condizioni di lavoro come quella degli anni Cinquanta. Sinanche in una
regione ad alto tasso di attività femminile come l’Emilia Romagna le lavoratrici
sono adibite alle mansioni più disagevoli, sottoposte a lavorazioni pericolose e

Elementi di orientamento per l’indagine sulle condizioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro-Callegari e Ghigi di Ravenna, cit.
25
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Bassi salari e supersfruttamento all’Omsa, in “Il Progresso”, 15 luglio 1961, p. 4.

27

Per un lavoro meglio retribuito, in ivi, 22 ottobre 1960, p. 3.

Omsa: ritirare i licenziamenti e Decisa e unitaria la lotta all’Omsa contro la serrata, in “L’Unità”,
30 dicembre 1962 e 18 gennaio 1963, sempre a p. 4.
28

29

Per un lavoro meglio retribuito, cit.

30

Temi locali per il V congresso della Camera del lavoro comunale di Faenza, cit.
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esposte a fonti di nocività31.
Anche su questi aspetti, le testimonianze coeve abbondano. Quando, ad
esempio, nel 1958 la Ccdl di Forlì denuncia all’Ispettorato del lavoro la fabbrica
Battistini per violazione delle leggi sulla protezione sanitaria, la relazione sindacale si sofferma ampiamente sulle gravose condizioni delle maestranze femminili, largamente maggioritarie nella fabbrica. Nel documento si legge:
[in fabbrica] vi è solo un bagno doccia […], gli apprendisti ed apprendiste vengono adibiti, nella manovia, agli stessi lavori degli operai vecchi. Nel reparto gomma, ove è occupata la maggioranza delle donne, molto spesso si lavora anche la notte e, [anche se] è
un ambiente molto polveroso e pieno di acidi, vi è insufficienza di ventilatori. Spesso le
donne devono abbandonare il lavoro (specie coloro che sono in periodo di gravidanza),
perché non possono resistere alla polvere e alle esalazioni emanate dalla gomma32.

Due anni dopo è “L’Unità” a denunciare il licenziamento di un’operaia in gravidanza e la sua successiva riassunzione condizionata alla rinuncia delle ore riconosciute dalla legge per l’allattamento33. Non si tratta certo di un caso isolato; il ricorso al
contratto a termine come strumento per poter licenziare le operaie in caso di matrimonio o gravidanza risulta comune in molti calzaturifici34, e si iscrive del resto
in un quadro di fondo nel quale risultano comuni pratiche come l’imposizione alle
operaie di clausole di nubilato o dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione, con
il risultato di rendere spesso impossibile alle donne adulte conservare un lavoro in
fabbrica regolare, sospingendole così verso l’area del lavoro nero nei servizi e del
lavoro a domicilio. Del resto, salvo il caso della Mangelli, non si riscontra nemmeno la presenza di asili nido aziendali o camere di allattamento, a ulteriore riprova
della scarsissima attenzione per la questione della maternità e della generale elusione anche delle limitate normative esistenti a sua tutela35.
La vicenda dello stabilimento Callegari di Villanova, che nel 1961 impiega 380
addette nella quasi totalità ragazze fra 14 e 20 anni, permette di soffermarsi su un’altra forma contrattuale il cui uso e abuso connota in maniera peculiare l’esperienza
lavorativa di comparti come l’abbigliamento o la calzatura, e cioè l’apprendistato.
Riservato in primo luogo alle giovani donne (nel 1961 le apprendiste censite

Betti, Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale, cit., in Baldissara, Pepe
(a cura di), Operai e sindacato a Bologna, cit., pp. 223-348, p. 302.
31

Il documento di denuncia della Ccdl è allegato a una lettera inviata il 3 dicembre 1958 dall’Ispettorato del lavoro di Forlì al Servizio medico dell’Ispettorato regionale, in Acdlfo, presso Isfc, serie
“Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 8, fasc. 2.
32
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In Tribunale a Forlì tre dirigenti democratici, in “L’Unità-Romagna”, 7 febbraio 1961, p. 4.

34

La condizione operaia non si migliora con un manifesto, in ivi, 4 gennaio 1962, p. 4.

35

Betti, Le ombre del fordismo, cit., pp. 102 e 175.
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sono 180.000, pari al 13,6% dell’occupazione femminile totale), il contratto di apprendistato, nonostante le disposizioni di legge, è abitualmente utilizzato come
strumento per inserire nei cicli lavorativi manodopera a bassissimo costo, adibita alle medesime mansioni del resto delle maestranze, straordinari compresi36. A
peggiorare le cose, la durata dei contratti di apprendistato appare del tutto svincolata alle reali tempistiche di acquisizione delle competenze professionali37
Ciò è esattamente quanto succede a Villanova, dove grande parte delle maestranze sono inquadrate come apprendiste venendo però nei fatti adibite alle
medesime attività lavorative delle operaie vere e proprie, e assoggettate alla
medesima, rigida, disciplina. Inoltre usuale è il licenziamento una volta raggiunta la maggiore età, per evitare di corrispondere un migliore trattamento retributivo. Per quanto riguarda poi le condizioni ambientali, secondo l’indignata protesta di un’anonima operaia, l’assenza di depuratori dell’aria in reparti infestati
da agenti chimici provoca frequentemente svenimenti e malori fra le addette38.
Molto grave è poi la situazione esistente nei laboratori minori della Callegari,
che secondo la Cgil la proprietà costruisce appositamente in zone connotate da
bassi salari e debolezza del sindacato per avere maggiore libertà di assumere
giovani apprendiste al minimo salario39. Ottiene risonanza la vicenda delle cosiddette “suore capitaliste” di Fognano di Brisighella, che gestiscono presso il locale
convento proprio uno dei laboratori Callegari, con sessanta addette; in relazione
alla situazione di questo stabilimento, la Cgil protesta per le violazioni del Ccnl
rispetto a: eque retribuzioni, diritto delle operaie ad eleggere una Commissione
interna, pagamento degli straordinari, contrattazione dei cottimi. Inoltre: «quando le operaie compiono 18 anni […], e secondo la legge dell’apprendistato dovrebbero passare operaie qualificate, la direzione della “Callegari” in generale le
licenzia e ne assume altre di 15-16 anni in attesa che compiano il diciottesimo»40.
Quanto ai calzaturifici di Fusignano, infine, quasi onnipresenti sono: mancato
rispetto dei contratti di lavoro, basse retribuzioni, mancata corrispondenza fra
qualifiche e mansioni, abuso di contratti di apprendistato, ostacoli all’elezione
delle commissioni interne41.

Finetti, Il sindacato nello sviluppo del “modello emiliano”, cit., in Bertucelli, Finetti, Minardi et al.,
Un secolo di sindacato, cit., pp. 329-405, p. 357.
36

37

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 173.

Quindici lavoratrici licenziate per sostituirle con ragazzine, in “L’Unità-Romagna”, 14 febbraio
1962, p. 4.
38

39

Come le suore «capitaliste» sfruttano il lavoro delle ragazze di Brisighella, in ivi, 2 aprile 1961, p. 5.

Nota delle organizzazioni sindacali provinciali della Cgil-Uil-Cisl in riferimento alla lettera inviata
dalla direzione della “Callegari” ai propri dipendenti, ai partiti politici, alle redazioni dei giornali, cit.
40

41

Bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di Ravenna al
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6.2 L’alba di un “nuovo” movimento operaio
In un contesto produttivo caratterizzato da tale particolare durezza delle condizioni di lavoro, il ciclo di lotte degli anni 1960-63 rappresenta il “battesimo
del fuoco” di una nuova classe operaia, o la prima crepa in un sistema di pacificazione forzata delle relazioni industriali protrattosi per oltre un decennio.
Proprio nei settori della chimica e dell’abbigliamento/calzature, in effetti, risulta
particolarmente dirompente la capacità di mobilitazione dei lavoratori, di cui si
erano perse le tracce da anni, e la sua efficacia nel determinare le prime crepe di
un modello, sino ad allora apparso monolitico, di regolazione unilaterale delle
condizioni di lavoro da parte delle imprese42.
Se sin dal 1959 i sindacati avevano riscontrato una ripresa dell’attivismo nei
calzaturifici43, è nel 1960 che si registra una prima forte ondata di lotte della
categoria a Forlì e Fusignano. “Il Pensiero Romagnolo” osserva compiaciuto la
combattività di una categoria che «sembrava la meno qualificata dal punto di
vista sindacale»44:
i giovani apprendisti e le ragazze dei calzaturifici, che i padroni stimavano capaci solo
di tremare davanti a loro, si sono fatti lavoratori maturi, consapevoli della loro forza e
della possibilità di difendere il loro diritto a testa alta45.

La prima vertenza a Fusignano si limita a chiedere l’applicazione integrale del
Ccnl, specie in relazione alle clausole sulla tutela dell’apprendistato e sui diritti
sindacali. A Forlì operaie e operai dichiarano di volere condizioni di lavoro più
umane e un premio di 5.700 lire pro capite46. Più articolate sono le istanze che
emergono nella seconda vertenza fusignanese nel 1961: miglioramento delle
qualifiche, nuova regolamentazione dell’apprendistato, parità salariale, adegua-

congresso del febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27. 1, fasc. 3.
Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro
in Italia, cit., pp. 59-101, p. 95.
42

È la stessa relazione presentata al congresso della Fila di Ravenna del febbraio 1960 a dar conto,
per l’anno precedente, di una accentuazione dell’azione sindacale, soprattutto nelle aziende di
Fusignano. In forza di questi sviluppi positivi, i dirigenti della Cgil avevano affermato che «[…] molte
cose stanno cambiando, che molte situazioni e fatti maturano nella coscienza dei lavoratori, per cui
nuove possibilità sorgono» (si veda la bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria
provinciale della Fila di Ravenna al congresso del febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”,
sottoserie “Congressi”, b. 27. 1, fasc. 3).
43

44

La vertenza dei calzaturieri, in “Il Pensiero Romagnolo”, 1 ottobre 1960, p. 3.

45

Chiusa la vertenza dei calzaturieri, in “Il Pensiero Romagnolo”, 8 ottobre 1960, p. 3.

46

Primo successo ottenuto dai calzaturieri di Forlì, in “L’Unità”, 6 ottobre 1960, p. 7.
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mento della paga base alla prima zona salariale, regolamentazione del cottimo
e dei premi di produzione, miglioramento dei trattamenti di malattia e infortunio47. Enfatizza questa maturazione la dirigente della Fila ravennate Maria Bassi:
i lavoratori calzaturieri sono in agitazione fin dai primi mesi del 1960, quando imposero con lo sciopero il rispetto delle leggi e del contratto […]. Fin da allora però maturava
l’esigenza di porre rivendicazioni che, uscendo d[a]i limiti del contratto nazionale, adeguassero tutto il rapporto di lavoro alla nuova realtà produttiva […]. Nelle assemblee
che si sono susseguite in questi mesi, è stata definita una piattaforma rivendicativa […]
capac[e] di esprimere tutto il potenziale di lotta della categoria48.

La reazione del fronte imprenditoriale è durissima: per mesi la parte datoriale
non accetta nemmeno l’apertura della trattativa, rifiutando per principio il diritto dei sindacati di stipulare contratti integrativi49, addirittura estremizzando
l’atteggiamento generale che, in tutto il paese, vede gli imprenditori non disposti
a riconoscere la fine della stagione del “comando unico” in fabbrica e a stabilire
un terreno stabile di contrattazione50.
Il muro contro muro si riflette nella durata e intensità delle lotte. Quasi sempre sono necessarie settimane di scioperi ininterrotti solo per arrivare all’apertura dei negoziati. Nel caso dei calzaturieri di Forlì, ad esempio, sono 22 i giorni
di astensione dal lavoro che precedono le trattative51, mentre a Fusignano la
vertenza del 1961 si protrarrà per 38 giorni, punteggiati dal continuo tentativo
degli imprenditori di rompere il fronte degli scioperanti tramite blandizie alternate a minacce; l’esito della vertenza premierà comunque la caparbietà delle
maestranze, che riusciranno a ottenere un accordo per miglioramenti di salari e
qualifiche52.
L’importanza di queste lotte per il primo sviluppo di una stabile organizzazione sindacale nel settore della calzatura è resa efficacemente da un passaggio
della relazione congressuale della Fila ravennate del 1963:

Risposta al questionario del settore industriale: abbigliamento, documento redatto dalla Fila di
Ravenna nel marzo 1961, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 27.2-1,
fasc. 1).
47

I calzaturieri in lotta per conquistare il contratto integrativo provinciale di settore, in “La Voce
delle fabbriche, organo dei comitati sindacali di fabbrica”, 27 marzo 1961, p. 1
48

49

Ibidem.

Bertucelli, “Costruire la democrazia”, cit., in Bertucelli, Finetti, Minardi et al., Un secolo di sindacato, cit., pp. 219-328, p. 324.
50

51

Primo successo ottenuto dai calzaturieri di Forlì, cit.

52

Verso la vittoria i calzaturieri del Ravennate, in “L’Unità”, 7 maggio 1961, p. 7.
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dal 1960-61 […] la Federazione dell’abbigliamento ha iniziato a caratterizzarsi nella
nostra Provincia. Sono stati, questi quasi 3 anni, densi di avvenimenti che hanno contribuito al maturarsi di condizioni nuove […]; siamo riusciti a mettere in movimento e
portare alla lotta molti lavoratori, giovani, donne, in categorie e aziende che per anni
erano stati assenti53.

Per quanto riguarda la Orsi-Mangelli, il 1961 rappresenta l’anno di una graduale
ripresa della mobilitazione sindacale dopo un decennio di divisioni fra le tre
centrali e di sostanziale assenza di conflitto. Senza scioperi si arriva alla stipula
di un primo, limitato, accordo con la direzione aziendale, comunque salutato
dalla Cgil come un risultato rilevante, Poiché, «dopo dodici anni, per la prima
volta la direzione generale del complesso è stata costretta ad accogliere, seppur
parzialmente, le richieste dei lavoratori». Del resto, secondo la Ccdl, stante la
permanente divergenza fra i sindacati su alcuni obiettivi rivendicativi e il diffuso
clima di sfiducia ancora presente fra le maestranze, l’intesa siglata rappresenta
il massimo ottenibile54.
L’anno successivo, acquisita maggior sicurezza, le organizzazioni sindacali
indicono il primo sciopero unitario dopo tredici anni, che viene effettuato fra il
16 e il 18 marzo 1962. Ma ben presto i timori e le differenze di posizione ritornano alla luce e viene mediato un accordo di compromesso che chiude l’intera
vicenda nell’arco di poche giornate. Se le tre centrali sottolineano nuovamente
la propria soddisfazione per un risultato che «rappresenta una prima conquista
dell’unità e della capacità di lotta delle maestranze»55, stavolta è la base dei
lavoratori a manifestare fastidio e insoddisfazione per le titubanze emerse durante la lotta e i limitati risultati acquisiti. Dopo alcune assemblee in cui diversi
operai palesano questo malessere, un anonimo gruppo di «giovani lavoratori
indipendenti» lo rende esplicito sotto forma di lettera a “L’Unità”. Nel testo i tre
sindacati sono accusati di aver ignorato:
la decisione degli operai dello stabilimento di voler proseguire compatti la lotta per
strappare al […] datore di lavoro molto di più […]. Ma perché [le organizzazioni sindacali] non si rendono conto della esasperazione che c’è fra le maestranze per la situazione
impossibile esistente alla Orsi Mangelli? […]. Il lavoratore è un numero e la sua volontà
viene sempre e soltanto annullata?56.

Bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di Ravenna al
congresso del maggio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27. 1, fasc. 3.
53
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Il premio ai lavoratori della Mangelli di Forlì, in “L’Unità-Romagna”, 1 aprile 1961, p. 4.

55

Primo passo per la conquista di più civili condizioni di vita, cit.

Il testo della lettera è in Giovani operai della Mangelli criticano i sindacati, in “L’Unità-Romagna”,
4 aprile 1962, p. 4. Ancora ad un anno di distanza, un attento osservatore della situazione della
fabbrica come il dirigente comunista Giorgio Zanniboni sottolineerà che alla Mangelli si registra la
56
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È anche sotto la spinta di tali sollecitazioni che in novembre inizia la terza fase
della lotta, conclusasi finalmente con la sottoscrizione di un accordo dai contenuti piuttosto avanzati57.
Pure alla Omsa dopo la “rottura del ghiaccio” rappresentata da una prima
vertenza svoltasi nel 1961, nel settembre 1962 i sindacati rilanciano una nuova
piattaforma rivendicativa. Le trattative si rivelano però oltremodo usuranti e si
trascinano per quasi tre mesi senza apprezzabili risultati. A far definitivamente
scoppiare la lotta è l’annuncio dato dalla direzione, il 17 dicembre 1962, del
licenziamento di sedici operai telaristi ai quali, insieme al preavviso di interruzione del rapporto di lavoro, giunge la proposta di riassunzione in altro reparto
con qualifica e paga inferiori. La risposta di Cgil, Cisl e Uil è una raffica di scioperi
articolati. La “serrata” decretata dalla proprietà il 27 dicembre provoca un’ulteriore escalation, trasformando una classica vertenza rivendicativa in «una
battaglia per la difesa dei principi democratici» e del diritto alla contrattazione
integrativa58.
All’inizio dell’anno nuovo, dopo la mediazione del sindaco e dell’Ufficio del
lavoro, la fabbrica viene riaperta e riprendono le trattative, che però presto si arenano nuovamente; ricominciano così gli scioperi articolati, e l’11 gennaio la direzione decreta una nuova “serrata” a oltranza. A questo punto la lotta si estende a
tutta Faenza e coinvolge partiti, istituzioni ed opinione pubblica, cui i sindacati si
rivolgono in cerca di sostegno e solidarietà. Il culmine è raggiunto il 19 gennaio
1963 quando una grande manifestazione percorre la città innevata; nondimeno
serviranno ben 25 giorni di sciopero per la stipula dell’accordo finale59.
Nonostante la durezza dello scontro, la vertenza Omsa rappresenta uno snodo di notevole importanza per il movimento operaio romagnolo e un successo
il cui rilievo sembra ben colto sin dai momenti immediatamente successivi alla
stipula dell’accordo; osserva la Cgil:
si è realizzato l’obbiettivo di una contrattazione integrativa aziendale di carattere unitario, costretto la direzione a contrattare con i sindacati i nuovi cottimi e ad accettare
la istituzione del premio di produzione, contrib[uendo] inoltre al rafforzamento dell’unità di tutte le maestranze e dei sindacati60.

presenza, «[...] specie fra i giovani, di un atteggiamento di insoddisfazione e insieme di diffidenza e
critica verso i sindacati che, indubbiamente, parte da un giudizio polemico sugli accordi sanciti alla
fine della lotta [...]» (Dibattito sulla Mangelli, in “Il Forlivese”, 25 febbraio 1963, p. 3).
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Quattordicesima e premio alla Orsi Mangelli, cit.
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Da oltre un mese lotta all’O.m.s.a. di Faenza, cit.
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Revocata la serrata all’Omsa di Faenza, in “L’Unità”, 3 febbraio 1963, p. 11.

Si veda la circolare interna diffusa dalla sezione sindacale aziendale Omsa della Fila in data 8
marzo 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
60
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L’intesa del febbraio 1963 costituisce inoltre un passaggio decisivo per l’insediamento della Fila in fabbrica. Le stesse relazioni interne della Cgil enfatizzano la
crescente influenza del sindacato fra le maestranze, che si traduce in una forte
capacità di orientamento delle assemblee e in un significativo aumento dei tesserati61. Al congresso provinciale del 1963 verrà quindi affermato che:
in nessuna altra azienda come in questa, l’esperienza del dibattito aperto dal nostro
sindacato tra tutti i lavoratori circa il contenuto delle rivendicazioni, il valore […] della
lotta per una contrattazione integrativa, la esigenza del rafforzamento del sindacato
e della conquista di un reale potere contrattuale, dimostra in modo così evidente non
solo la giustezza della nostra linea, ma il successo che essa può ottenere, come si possa non solo affermare nella coscienza dei lavoratori più avanzati ma possa essere la
molla che fa saltare tutta una situazione e si traduce in una forte spinta unitaria e in
una iniziativa sindacale costante62.

Quanto alla Callegari di Ravenna, infine, nel marzo 1962 si apre una vertenza
che prosegue per settimane, con ripetuti scioperi caratterizzati sempre da una
forte adesione. Il 27 marzo, dopo nove giorni di astensione dal lavoro, operaie
e operai abbandonano i picchetti e sfilano per le strade di Ravenna, ottenendo
rilevanti attestazioni di solidarietà dalla cittadinanza63.
L’accordo che viene siglato è solo un preludio della ben più aspra vertenza che
si sviluppa fra luglio e agosto dell’anno successivo. Del resto, come osserva un foglio distribuito dalla Cgil, se è vero che nel 1962, per la prima volta dopo tanti anni,
la direzione aziendale si è scontrata con la resistenza delle maestranze, quella
condotta è stata pur sempre una lotta “difensiva”, che si è chiusa con un accordo
salariale peggiorativo64. Inoltre in fabbrica continuano ad accumularsi criticità ed
elementi di tensione: dall’intensificazione dei ritmi di lavoro, ai ritardi nel pagamento dei salari, alla mancata riassunzione di decine di lavoratrici avventizie.
Nel giugno 1963 Cgil, Cisl e Uil passano quindi nuovamente all’offensiva,
chiedendo un incontro alla proprietà su questioni come i premi, le indennità, i

Dalla relazione della segreteria della Ccdl di Ravenna tenuta al Comitato direttivo del settembre
1963 acclusa a una missiva inviata dalla segreteria medesima ai membri del Comitato direttivo, alle
segreterie delle federazioni provinciali e alle Cdl comunali in data 12 settembre 1963, in Acdlra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.14-4, fasc. 1..
61

Si veda la bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila
di Ravenna al congresso del maggio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”,
b. 27. 1, fasc. 3.
62

Imponente corteo al trillo dei fischietti delle maestranze della F.lli Callegari, in “L’Unità-Romagna”, 28 marzo 1962, p. 4.
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Votare Filcep-Cgil per mutare le cose, in “La Voce delle fabbriche, organo dei comitati sindacali
di fabbrica”, 6 luglio 1962, p. 1.
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salari, i diritti sindacali e la garanzia occupazionale; tuttavia, dopo ripetute trattative, si registra l’inconciliabilità delle reciproche posizioni. Si arriva così alla
proclamazione dei primi scioperi, non senza timori da parte del sindacato sul
comportamento delle lavoratrici stagionalidi fronte al rischio di ritorsioni65.
I risultati della mobilitazione appaiono subito talmente incoraggianti in termini di partecipazione da condurre alla decisione di protrarre lo sciopero ad
oltranza fino alla definizione di un accordo. Ciò succederà dopo 18 giornate consecutive di lotta durante le quali i picchetti e i presidi davanti alla fabbrica sono
alternati a iniziative di maggiore impatto simbolico, mediante le quali maestranze cercano di portare la propria lotta nel cuore della città.
Così ad esempio il 3 agosto operaie e operaie, con cartelli e fischietti, inscenano un corteo che sfila per tutto il centro fino alla direzione della Callegari; allo
scopo di sensibilizzare nella maniera più efficace la cittadinanza sui motivi della
propria lotta, decidono inoltre di allestire tende e presidi informativi nei punti
nevralgici della città66. Alla fine, grazie anche alla mediazione del sindaco Benelli, verrà siglata un’intesa che accoglie alcune delle rivendicazioni sindacali.
Il ciclo 1960-63 in Romagna è dunque, specialmente nei settori della chimica,
dell’abbigliamento e della calzatura, l’occasione di una prima “riscossa operaia”,
durante la quale le mobilitazioni spezzano decennali «situazioni di stagnazione
della lotta […]»67 e si avvia il «superamento di una concezione per la quale il sindacato doveva restare fuori dai luoghi di lavoro»68.
Di questa riscossa sono spesso protagonisti proprio quei giovani operai e operaie, assunti massicciamente dalle aziende di questi comparti alla fine degli anni
Cinquanta, che ora si fanno artefici di quella che spesso è la loro prima esperienza di mobilitazione sindacale. Alla Mangelli, ad esempio, motore delle mobilitazioni sono le «nuove leve operaie», per lo più giovani fuggiti dalla miseria delle
aree appenniniche e figli e figlie di contadini inurbatisi69. Il segretario della Ccdl
Sacchetti è esplicito nell’attribuire il successo delle lotte «[ai] giovani, che col loro
entusiasmo hanno contribuito a forgiare l’unità operaia realizzata [e alle] donne,
che hanno dimostrato di meritare la parità di diritti da loro chiesta e che il padro-

Si veda il resoconto manoscritto dell’assemblea delle maestranze della Callegari svoltasi il 16
luglio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-3, fasc. 1,
sottofasc. “Varie 1960-63”.
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«Tendopoli» della Callegari a Ravenna, in “L’Unità”, 12 agosto 1963, p. 4.

La relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Costante Manzoni al congresso della Cgil del
1965 è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b.
3.1.1-2, fasc. 1.
67

Introduzione alla conferenza dibattito sulle attività della C.c.d.l. del 1963 e sulle prospettive per
il 1964, cit.
68
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Dibattito sulla Mangelli, cit.
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ne si ostina a negare70». Se appena due anni prima il sindacato era costretto a interrogarsi pensosamente su come riuscire a realizzare qualche forma di contatto
con«maestranze giovani, spesso inesperte di lotte sindacali, con scarsi legami e
conoscenza del sindacato in generale» allo scopo di farle «riflettere sulla loro situazione, di fargli conoscere le posizioni e le proposte del nostro sindacato»71, ora
proprio quelle soggettività svolgono un ruolo centrale nel più importante ciclo di
lotte operaie verificatosi dagli anni dell’immediato dopoguerra.
Del resto, come in parte si è già sottolineato, soprattutto per quanto riguarda
la manodopera femminile, le giovani sotto i venti anni sono una parte significativa del totale delle lavoratrici, anche a causa dei comportamenti aziendali
che favoriscono l’espulsione dal lavoro di fabbrica di numerose donne adulte.
Secondo stime relative all’intero paese, un quarto dell’occupazione femminile
nel manifatturiero è formata, nei primi anni Sessanta, da operaie con meno di
venti anni. Più in generale, comunque, la crescita dell’occupazione giovanile in
fabbrica rappresenta un dato comune ad entrambi i sessi nell’Italia del Miracolo,
con particolare incidenza laddove si assiste allo sviluppo ex novo di sistemi di
impresa diffusi72.
Non deve stupire quindi che sia una classe operaia giovane, sia dal punto di
vista anagrafico sia rispetto alla socializzazione al lavoro in fabbrica, ad essere
protagonista, in centri come Fusignano, Massa Lombarda, Alfonsine e Bagnacavallo, delle grandi lotte per il contratto integrativo provinciale della primavera
del 1961: «una ventata di gioventù ha scosso […] quei centri, testimoniando come
una nuova classe operaia si sta formando, decisa a strappare condizioni di vita e
lavoro che spezzino i vincoli e le catene dei vecchi contratti superati»73.
Lo stesso quadro emerge da una fonte indiretta come l’elenco, comprensivo
dei dati anagrafici, dei ventidue operai denunciati insieme ai sindacalisti Alberani,
Bassi e Manzoni per i tafferugli avvenuti con i carabinieri davanti alla fabbrica
Universo nel corso degli scioperi dei calzaturifici dell’aprile 1961. L’età media dei
denunciati è di circa venti anni, ben 15 su 22 sono minorenni all’epoca dei fatti74.
Le fonti chiariscono inoltre che il 1960-63 rappresenta in Romagna un mo-

Compatto alla «Orsi Mangelli» anche il secondo giorno di lotta, in “L’Unità-Romagna”, 18 marzo
1962, p. 4.
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Bozza manoscritta della relazione presentata dalla segreteria provinciale della Fila di Ravenna
al congresso del febbraio 1960, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Congressi”, b. 27. 1,
fasc. 3.
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Betti, Le ombre del fordismo, cit., pp. 53 e 108.
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Duemila giovani lavoratori manifestano nel Ravennate, in “L’Unità”, 1 aprile 1961, p. 7.

L’elenco dei denunciati comprensivo dei rispettivi dati anagrafici, è desumibile dalla copia della
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mento di presa di coscienza sindacale e mobilitazione anche di una parte considerevole delle maestranze femminili, la cui presenza e partecipazione è in molti
casi decisiva per la conclusione vittoriosa delle lotte, come riconosce ad esempio il “Pensiero Romagnolo” a proposito della vertenza dei calzaturieri forlivesi
del 196075; ancora tre anni dopo, il periodico comunista forlivese potrà definire
quella vicenda come un momento decisivo per la nascita di «una coscienza nuova […]» fra le maestranze femminili entrate in fabbrica negli anni del Miracolo76.
Lo stesso vale naturalmente per i calzaturifici ravennati. Le lavoratrici animano l’intera vertenza e particolarmente le sue fasi più difficili e complicate: dai
presidi simbolici davanti alle sedi delle associazioni di artigiani e industriali, alla
“resistenza” e alle dimostrazioni di protesta contro le cariche dei carabinieri nei
pressi degli stabilimenti di Fusignano, alla partecipazione alle grandi assemblee
che scandiscono le varie tappe della lotta77.
Quanto alla Omsa, secondo “Il Progresso”:
nel corso delle lotte […] è maturata la coscienza di nuove leve proletarie in nuove generazioni e in nuclei di operai di recentissima formazione […], in primo luogo giovani e
ragazze, che hanno per la prima volta incrociato le braccia78.

Va detto tuttavia che questo protagonismo non sembra tradursi in un ingresso delle lavoratrici in ruoli dirigenziali nelle strutture sindacali, né in una presa
di coscienza della specificità di genere della loro condizione. Le memorie delle operaie riportano che, a metà degli anni Sessanta, gli attivisti sindacali più
importanti del calzificio rimangono quasi tutti uomini. Ricorda una lavoratrice:
«noi negli anni sessanta […] eravamo ragazzine e seguivamo loro; è stato lì che
abbiamo avuto la scuola […] di loro, di Magnani, Conti Giorgio, tutti quanti. Era
la generazione che veniva avanti, perché erano trascinatori: erano tutti uomini
trascinatori in una fabbrica di donne»79.
A conferma di ciò, nel 1962 nella Commissione interna aziendale viene eletta
solo una donna su sei componenti, mentre nel 1963 ne vengono elette due a
fronte di 13 candidate80.
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Chiusa la vertenza dei calzaturieri, cit.
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I lavoratori della Battistini hanno già votato, in “Il Forlivese”, 10 aprile 1963, p. 4.

Violenze poliziesche a Fusignano contro i calzaturieri in sciopero e Nuovo sciopero di 48 ore
proclamato da Cgil e Uil per i calzaturieri della provincia di Ravenna, in “L’Unità-Romagna”, 6 aprile
1961, p. 7 e 7 aprile 1961, p.4.
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Coordinamento donne Spi del comprensorio faentino, Lega Spi Cgil di Faenza (a cura di), Omsa
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Anche dalle cronache sulla mobilitazione della Callegari emerge che il ruolo
delle lavoratrici, pur ormai riconosciuto pubblicamente, continua ad essere subordinato all’esecuzione delle disposizioni dei sindacalisti, tutti maschi81.

6.3 Battute di arresto
6.3.1 Sotto i colpi della congiuntura
Sono stati già evidenziati nel capitolo 2 i limiti del ciclo di lotte dei primi anni
Sessanta, in particolare rispetto alla capacità di penetrazione dei sindacati nei
settori dell’industria e allo sviluppo della contrattazione articolata. Senza dubbio anche laddove le organizzazioni dei lavoratori riescono a rientrare dentro
le fabbriche, la loro accettazione rimane fragile, con scarsa disponibilità del padronato ad accettare un sistema stabile di confronto82. Del resto perfino nelle
grandi aziende fino al 1966 non esiste alcuna forma di protezione contro i licenziamenti ad nutum. In generale, se si può sostenere che gli Sessanta siano in
Italia un periodo nel quale la regolazione del rapporto di lavoro rimane fragile
anche per la manodopera adulta, maschile, sindacalizzata delle maggiori imprese, a maggior ragione la situazione è critica per le soggettività protagoniste
del decollo dei settori di punta del Miracolo romagnolo come donne, giovani
e immigrati dalle campagne83. Non stupisce dunque che bassi salari, controllo
dell’attività sindacale, precarietà della condizione lavorativa, discriminazioni,
assenza di diritti tendono a riproporsi con forza non appena il ciclo di lotte volge alla sua conclusione84.
Nei fatti, superato il picco della mobilitazione, in tutte aziende romagnole
dei comparti in oggetto si registrano repentine “strette” da parte delle direzioni

1962 sono in I risultati delle elezioni della Commissione interna del 29-5-1962 al calzificio O.m.s.a,
in “Il Progresso”, 29 giugno 1962, p. 4; quelli degli eletti nel 1963 sono invece desunti da una scheda riepilogativa degli esiti della votazione, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b.
27.13-1, fasc. 1.
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Proclamato un nuovo sciopero alla «Callegari» di Ravenna, in “L’Unità-Romagna”, 9 marzo 1962, p. 4.

Righi, Gli anni dell’azione diretta, cit., in Bertucelli, Pepe, Righi, Il sindacato nella società industriale, cit., pp. 13-180, p. 36.
82

83

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 169.

84

Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 20.
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aziendali, e tentativi di “restaurazione”. Alla Mangelli di Forlì, ad esempio, nel
corso del 1962 si trascina la lunga battaglia dell’operaio Umberto Giunchi, prima
multato e poi licenziato per avere denunciato la prassi dei premi ad personam
e la frequenza degli incidenti sul lavoro. Nonostante l’unanime solidarietà delle
forze politiche, i ricorsi promossi da Giunchi verranno respinti e il licenziamento
confermato85. Spostandosi nel comparto della calzatura, dove l’insediamento e
la struttura organizzativa del sindacato erano sempre rimasti più fragili che nella grande impresa e dove la stessa polverizzazione aziendale ostacola l’azione
del movimento operaio, già fra il 1962 e il 1963 l’impatto delle lotte sembra completamente svanito, e secondo “L’Unità” paternalismo e discriminazione sono di
nuovo la norma nei rapporti di lavoro86. Nel 1962, ad esempio, a tenere banco
è l’eclatante decisione della Commissione interna della Battistini di dimettersi in blocco perché ostacolata dalla proprietà nell’esercizio della sua funzione
col rifiuto di rispondere a ogni richiesta di chiarimento e l’adozione continua
di provvedimenti unilaterali. Alla Callegari di Villanova, nel novembre 1961, le
operaie organizzano il primo storico sciopero, e subito la direzione contrattacca
licenziando quindici lavoratrici “anziane”, da sostituire con ragazze più giovani
meno pagate e meno sindacalizzate, mentre le maestranze rimangono esposte
a lavorazioni pericolose e nocive87.
La situazione non è meno grave nelle aziende di maglieria. Secondo l’accorata denuncia della militante comunista Dina Placucci, le maestranze continuano
a percepire salari fra i più bassi di tutti i comparti industriali per l’assenza di voci
accessorie come superminimi e premi di produzione e per discriminazioni per
sesso e per età. Inoltre manca quasi ovunque il riconoscimento del sindacato in
fabbrica e il diritto alla contrattazione integrativa88.
Anche nel ravennate, sottolinea la Fila, già dal 1962, il fronte imprenditoriale
inizia ad esercitare pressioni per un aumento dei ritmi di lavoro e per eludere le
clausole degli accordi, nel tentativo di «riprodurre la situazione [ante] 1960», in
un settore nel quale, peraltro, le lotte non avevano comunque fatto scomparire
«molti aspetti problematici relativi alle condizioni dei lavoratori», dai bassi salari alla carenza di adeguati istituti contrattuali, all’assenza di premi e altre voci
salariali variabili 89.
Un altro grave problema irrisolto è quello della stagionalità delle produzioni.
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Nei fatti sono ben poche le operaie che lavorano per tutto l’anno; la prassi prevalente è quella del licenziamento per i mesi invernali e la riassunzione nella
buona stagione, con la pretesa durante i mesi estivi che le lavoratrici si prestino
a continui straordinari per fronteggiare l’elevato numero di commesse90.
Anche alla Omsa, la “riscossa” padronale si manifesta immediatamente all’indomani delle intense lotte dell’inverno 1962-63, con la rapida elusione di alcune
delle clausole sancite nell’intesa del febbraio 1963: il premio di produzione promesso non entra in vigore e le richieste di una quattordicesima mensilità sostituiva vengono sistematicamente ignorate. Secondo la Cgil, la direzione opera
metodicamente per alimentare la sfiducia e la divisione fra le maestranze, adottando iniziative ispirate ad un paternalismo corporativo come la concessione
unilaterale di piccoli miglioramenti retributivi91.
Un altro elemento da rimarcare è lo scarso livello di influenza che continuano ad avere le rappresentanze sindacali in fabbrica e il prevalente disinteresse
della controparte per forme regolari di dialogo. Decisioni con ricadute anche
molto rilevanti per le maestranze continuano a essere prese senza preavviso
o confronto. Per esempio, i lavoratori e le lavoratrici dei calzaturifici Bondi e
Battistini di Forlì scoprono che le rispettive proprietà hanno deciso di decurtare
le gratifiche natalizie di una cifra proporzionale ai periodi di sospensione del lavoro dovuti alla mancanza di commesse solo quando ricevono le buste-paghe92.
Naturalmente gli anni della congiuntura non fanno che esacerbare queste
problematiche, a maggior ragione nei settori del tessile e dell’abbigliamento
che sono fra i più colpiti da questa fase di difficoltà, e le cui maestranze sono
pertanto le prime a subire, e più duramente, i contraccolpi della crisi.
Del resto, allargando lo sguardo anche ad altre realtà della regione, si vede
che in questi comparti vengono messe in atto, già in questa fase, le prime dinamiche di ristrutturazione imprenditoriale mediante decentramento produttivo.
Seppure in maniera non generalizzata, si verifica un’intensificazione della scomposizione dei processi di produzione, che talvolta assume le forme della sostituzione del lavoro di fabbrica con il lavoro a domicilio93.

Si vedano le risposte della Ccdl di Ravenna al questionario sulla occupazione femminile e le
condizioni delle lavoratrici, predisposto dal Comitato regionale della Cgil dell’Emilia Romagna e
inviato in data 13 settembre 1963 a tutte le camere del lavoro della regione, in Acdlra, presso Adn,
serie “Fila”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 27.2-3, fasc. 1.
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A Forlì la recessione determina una situazione dell’intero comparto abbigliamento calzature tanto grave che, nell’agosto del 1965, la Fila si sente in dovere
di intervenire presso Prefettura, Camera di commercio, Ufficio del lavoro e amministrazioni con una allarmata denuncia. Secondo i responsabili della federazione dell’abbigliamento della Cgil, le ore di cassa integrazione erogate per il
comparto sono passate da 126.000 nel 1964 a 259.000 nei soli primi otto mesi del
1965, e questo senza considerare la condizione di apprendisti e dipendenti delle
aziende artigiane, per i quali non è previsto questo ammortizzatore sociale94. Già
sei mesi prima, da una ricerca a campione effettuata su 19 aziende del settore,
risultavano persi 600 posti di lavoro, «in gran parte di donne [...]»95.
Se in altre aziende gli esiti della crisi non sono altrettanto drammatici, comunque si ricorre a sospensioni e riduzioni di orario, mentre vengono decurtate gratifiche e tredicesime. Più in generale, la risposta dell’intero comparto alle difficoltà
in corso viene riassunta nelle seguenti scelte: riduzione degli organici, taglio dei
tempi di lavorazione, ricatto salario-posto di lavoro, aumento della produttività
con un maggiore sforzo fisico delle maestranze, decurtazioni salariali96.
Su un altro versante, anche un grande complesso industriale della chimica
come la Mangelli incontra difficoltà e, insieme ad altre aziende romagnole di
epoca interbellica o primo novecentesca, subisce un contraccolpo che aprirà la
strada a contraddizioni sempre più gravi destinate a condurre alla crisi dei primi
anni Settanta97.
Un caso peculiare è poi quello dell’Omsa. Qui licenziamenti e sospensioni
si verificano prima della congiuntura legandosi, più che alle difficoltà economiche generali, alla volontà della proprietà di portare avanti a tappe forzate il
processo di modernizzazione produttiva. È dunque attorno alla questione delle
trasformazioni tecnologiche e dei modi per attutirne l’impatto sul versante occupazionale, che si determina lo scontro fra proprietà e sindacati nel maggio 1963,
quando la Omsa annuncia il licenziamento di 80 operaie giudicate superflue nei
nuovi processi di produzione. La Cgil reagisce sottolineando di essere favorevole all’ammodernamento tecnologico ma di rifiutare i licenziamenti visto che
non vi è in atto alcuna congiuntura e pertanto sarebbe possibile combinare la
ristrutturazione con la tutela dell’occupazione attraverso una riqualificazione

Nota sulla situazione della occupazione nei settori dell’abbigliamento, inviata dalla Fila di Forlì
a diverse autorità pubbliche e partiti politici in data 10 agosto 1965, in Apcfo, presso Isfc, serie
“Commissione fabbriche”, b. 2, fasc. 1.
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professionale delle maestranze in esubero e il loro successivo trasferimento in
reparti per i quali si prevede un’espansione della produzione98. La vicenda però
si mostra subito di complessa soluzione; la ditta rifiuta le richieste sindacali di
riduzione del numero dei licenziamenti e di adozione di misure alternative come
cassa integrazione e riduzione di orario, e infine rompe gli indugi e pone le proprie condizioni ultimative: 60 cessazioni del rapporto di lavoro, con l’impegno a
ridurre tale numero solo in caso di dimissioni volontarie (da incentivare mediante la promessa di un’indennità extra pari a 400 ore di salario)99.
La resistenza di operaie e operaie a questa iniziativa appare tutto sommato contenuta e non va oltre qualche ora di sciopero spontaneo. Come riconosciuto dalla stessa Cgil, l’insieme di «disinteresse nelle maestranze», diffusa percezione che
dopo l’aumento della produzione vi sia «mano d’opera superflua»100, oltre a divisioni
fra le tre centrali e una certa stanchezza dopo la lunghissima vertenza dell’inverno
precedente, contribuiscono a far subire al movimento sindacale una brusca battuta
d’arresto solo pochi mesi dopo la firma dell’accordo del febbraio 1963.
L’altra vicenda di peculiare interesse è naturalmente quella della Callegari e Ghigi, dove nell’anno e mezzo successivo all’accordo sindacale dell’agosto
1963 vengono progressivamente al pettine i nodi relativi all’obsolescenza della
fabbrica di Ravenna, mentre la crescita fra le maestranze del malcontento per
le gravose condizioni di lavoro e l’assenza di sicurezza occupazionale prepara il
terreno a una secca contrapposizione fra le parti.
Ad esacerbare gli animi sono ancora una volta i ridotti livelli salariali, e precisamente la decurtazione delle retribuzioni imposta nel 1962, che i sindacati
non considerano recuperata neppure con l’accordo del 1963. Inoltre riemergono
ancora una volta le questioni relative ai ritmi e alle condizioni di salubrità degli
impianti. Riguardo ai primi, dopo un nuovo “taglio dei tempi” decretato dalla
proprietà nel 1965, «[...] le maestranze sospesero spontaneamente il lavoro perché ciò che veniva chiesto era impossibile, oltre che inumano»; quanto al livello
igienico-sanitario, permane una situazione di grave nocività, sia per i prodotti
trattati che per l’assenza di sistemi di condizionamento a fronte di temperature
che, in estate, superano anche i 45 gradi centigradi101.

Si veda la circolare interna diffusa dalla sezione sindacale azienda Omsa della Fila in data 10
maggio 1963, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie ”Omsa”, b. 27.13-1, fasc. 1.
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Ma ovviamente l’elemento che più alimenta la conflittualità è il rimpallo delle responsabilità per il lungo declino che, nel corso di un decennio, conduce
lo stabilimento ravennate a passare da fabbrica meccanizzata all’avanguardia,
ad azienda sempre meno capace di competere sul mercato. I sindacati sono
unanimi nell’attribuire le colpe ad una proprietà che da anni rifiuta di «investire i capitali guadagnati a Ravenna nello stabilimento per renderlo moderno e
competitivo»102.
Come già rilevato nel capitolo I, forse più che i termini della vertenza in sé
sono proprio questo sostrato di malumore diffuso e il timore di un imminente e
definitivo smantellamento dell’impianto di Ravenna a convincere le maestranze
a imboccare la strada dell’occupazione della fabbrica, il 23 febbraio 1965. Iniziano così 32 intensi giorni di sciopero ad oltranza, dapprima con gli operai accampati all’interno dell’impianto e poi, dopo lo sgombero decretato dal tribunale,
attestati in presidio ai cancelli.
Quella della Callegari è una vertenza che ben presto interessa l’intera comunità ravennate: le parole d’ordine sindacali, che legano la lotta degli operai
e delle operaie alla difesa dell’occupazione di tutta la città, sembrano avere
notevoli riflessi sull’opinione pubblica, alimentando rilevanti manifestazioni di
solidarietà morale e materiale, decisive per portare avanti lo sciopero103.
Come ricordato nei capitoli precedenti, la vicenda si concluderà con la rottura fra i sindacati e un accordo che per i firmatari rappresenta il massimo ottenibile nella congiuntura economica, e per la Cgil una grande occasione persa per
il movimento operaio, vittima delle proprie divisioni 104.
Nel loro insieme, tutte queste vicende confermano la valenza dei comparti
della chimica e abbigliamento/calzatura come una sorta di “caso di studio” di
quell’«uso padronale» della crisi per condurre «[…] un deciso attacco ai livelli di
occupazione dei lavoratori», denunciato dai sindacati in tutta la Romagna105. È
proprio con riferimento alla realtà di queste fabbriche, ad esempio, che la Ccdl
di Forlì sottolinea nel 1964 che la congiuntura rende «sempre più difficile lo svolgimento di una normale prassi sindacale […]», registrando in particolare:
l’aperta repressione antisindacale presente in una serie di provvedimenti, che si ma-
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La Callegari ci ripensa: nessuna riduzione d’orario, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 16 maggio 1964, p. 4.

290

La Romagna delle fabbriche

nifesta sia in funzione intimidatoria della iniziativa dei lavoratori e del sindacato […],
sia allo scopo di eliminare, attraverso licenziamenti discriminatori degli attivisti […], la
presenza del sindacato nella azienda106.

Ugualmente a Ravenna, nella mozione approvata al congresso della Ccdl del
1965, si può leggere che:
ci si trova di fronte ad un inasprimento dei rapporti e ad un’acutizzazione dello scontro
frontale e di classe, dovuti in primo luogo alla indiscriminata offensiva padronale [che]
[…] ha portato ad una accentuazione del grado di sfruttamento cui sono sottoposti i
lavoratori […]. Malgrado la lotta, […] la condizione delle masse lavoratrici della nostra
provincia ha raggiunto un grado di serietà e precarietà che da anni non si verificava107.

In conclusione: in un quadro generale nel quale in tutta Italia la congiuntura rappresenta l’occasione per una controffensiva imprenditoriale su vasta scala (licenziamenti discriminatori, repressioni, violazione dei contratti)108, i settori oggetto
del presente approfondimento risentono di queste dinamiche in modo accentuato: al maglificio Famos; la proprietà licenzia un’operaia che aveva capeggiato
uno sciopero109; per le lavoratrici del calzaturificio Battistini il ricatto è rappresentato dalla minaccia di affidare la produzione alle lavoranti a domicilio, mettendo
così le dipendenti nella condizione di dover scegliere fra lottare per il salario o
rischiare il posto di lavoro110; alla Saom-Sidac infine, come osserva “Il Pensiero
Romagnolo”, la direzione:
continua ad assumere provvedimenti lesivi della dignità dei lavoratori e dei sindacati, cercando di abrogare accordi faticosamente raggiunti, ma liberamente stipulati, di
dare interpretazioni restrittive alle norme contrattuali svuotandole di contenuto, di
attuare una rigidissima disciplina aziendale, di ottenere rendimenti individuali sempre
più onerosi per i lavoratori111.

In talune fabbriche riprende anche la pressione sulle commissioni interne. Alla
Mangelli, ad esempio, tre membri di questo organismo vengono sospesi per aver
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Successo della Cgil alla Mangelli, in “Il Forlivese”, 10 aprile 1965, p. 3.
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capeggiato uno sciopero112, mentre al calzaturificio Bondi si arriva alla liquidazione di questo organismo, con la sospensione o il licenziamento di tutti i suoi
componenti113.

6.3.2 Fuochi sotto la cenere del “vecchio sistema”
Verso la fine del 1965, non appena la stagione della congiuntura si avvia a conclusione, il focus della protesta operaia conosce un riorientamento e si concentra, piuttosto che sulle discriminazioni e repressioni114, sulla contestazione di una
ripresa che si verifica quasi unicamente tramite l’intensificazione della pressione
sui lavoratori.
Da questo punto di vista, pertanto, l’esperienza dei settori della chimica e
dell’abbigliamento/calzatura romagnoli sembra costituire una conferma esemplare della letteratura che ha sottolineato come la diffusione delle pratiche «di
intensificazione sistematica del lavoro per via organizzativa», nel corso di questa stagione caratterizzi l’intero sistema industriale, realizzandosi non solo nella
grande fabbrica fordista ma in maniera assai più larga e, per mimesi, nell’intero
tessuto produttivo del Paese, pure in gran parte ben lontano dall’assumere connotati fordisti115.
Si consideri la situazione delle aziende del gruppo Mangelli. Nel complesso
forlivese già nella primavera del 1966 un manifesto della Uil lamenta il forte incremento dei ritmi e lo «sfruttamento massimo» delle maestranze116. Negli stessi
giorni un operaio rimasto anonimo protesta con una lettera a “Il Forlivese”: «la
lavorazione [cresce] con meno ore lavorative, cioè con meno operai […]; voglio
portare un esempio: nei reparti chimici […] in 24 ore si facevano trenta partite
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Contro le rappresaglie mobilitati i lavoratori, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 29 maggio 1965, p. 4.
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Calzaturificio «Bondi»: chiesti 40 licenziamenti, in ivi, 9 gennaio 1966, p. 6.

A Forlì ad esempio, nel 1967 suscita notevole scalpore il licenziamento da parte della Mangelli
di un giovane operaio, attivista sindacale, sorpreso a discutere con un collega sull’andamento della
guerra in Vietnam (Licenziato perché discute sul Vietnam, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 13 luglio
1967, p. 7).
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Causarano, La fabbrica fordista e il conflitto industriale, cit., in Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia, cit., pp. 59-101, p. 66.
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Modificato in peggio il premio annuale alla Mangelli. Un manifesto dell’U.i.l., in “Il Pensiero
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con 72 ore lavorative. Oggi in 24 ore si fanno 42 partite con 48 ore lavorative»117.
Alla Omsa è il rinnovamento delle strutture produttive portato avanti dopo il
1962 a peggiorare le condizioni nei reparti. Secondo la Cgil:
dove prima un operaio mandava le 24, le 32, le 36 macchine, oggi è costretto a mandarne anche 96, e il doppio in caso di assenze […]. La riorganizzazione e l’ammodernamento dell’azienda hanno un loro elevato costo economico e sociale […], che si
chiama maggiore sfruttamento, fatica, malattie, licenziamenti volontari perché non si
riescono a sopportare i ritmi di lavoro imposti a uomini e donne, che la corsa sfrenata
al massimo profitto riduce a macchine, spremendone ogni energia […]. Il processo di
ammodernamento non ha […] alleviato la fatica dei lavoratori ma l’ha notevolmente
accresciuta118.

Gli stessi temi ricorrono in un’inchiesta de “La Voce di Romagna”: l’Omsa è
l’industria che, fra le maggiori, ha mantenuto nei confronti delle maestranze le posizioni decisamente più retrive. Le condizioni del lavoratore e della lavoratrice […] [sono]
pessime, cattive sul piano dei rapporti umani, inferiori ad ogni moderna concezione
sul piano delle retribuzioni, logoranti sul piano materiale […]. La quasi totalità delle
maestranze […] viene retribuita a cottimo e […] quindi operai e operaie devono continuamente sforzarsi di superare sé stessi, mantenendo un ritmo […] logorante»119.

Al calzificio non mancano nemmeno lamentele sul permanere di discriminazioni
retributive basate sul sesso. Ad esempio il superpremio concesso dalla proprietà
nel 1967 risulta pari a 23 lire per gli operai maschi e appena 13 per le lavoratrici120. Situazioni di questo tipo non sono inusuali: come in parte osservato anche nel capitolo 2, benché l’accordo interconfederale del 1960 avesse sancito
il superamento della divisione tra categorie maschili e femminili creando uno
schema unico di qualifiche, questa acquisizione spesso era rimasta valida solo
sul piano formale, essendosi subito imposta la prassi di collocare le operaie nelle categorie inferiori del nuovo inquadramento. I salari corrispondenti a queste
qualifiche non di rado risultano del tutto scollegati rispetto al lavoro effettivamente svolto dalle donne, riproducendo così de facto quella discriminazione su-

Lettera di un operaio della Mangelli in Scrivono gli operai della Orsi Mangelli, in “Il Forlivese”,
10 maggio 1966, p. 2.
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I lavoratori pagano il processo di ammodernamento della più grande industria faentina, in “Il
Progresso”, 28 gennaio 1967, p. 4.
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All’Omsa per l’operaio aumenta la fatica mentre per il padrone aumenta il guadagno, in “La
Voce di Romagna”, 10 giugno 1967, p. 3.
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perata nella teoria121.
Ma non è solo sotto il profilo salariale, ma anche in relazione alla condizione
di lavoro tout court che in tutta la Romagna della metà degli anni Sessanta, le
condizioni delle lavoratrici rimangono di gran lunga peggiori di quelle dei colleghi maschi.
Nella primavera del 1966 un’inchiesta promossa dalla Commissione femminile del Pci di Forlì, con questionario somministrato a oltre 500 operaie, rivela che il 57% delle interpellate lamenta un aumento dei ritmi di lavoro e un
inquadramento non corrispondente all’attività effettivamente svolta. Inoltre il
65% dichiara che tutto il tempo extra fabbrica è occupato dai lavori di casa, e
che è particolarmente complicata la gestione dei figli piccoli: solo il 22%, infatti,
frequenta un asilo nido o una scuola materna. Il risultato è un ritmo di vita che
molte operaie definiscono assai logorante122.
Tornando ai vari contesti di fabbrica, nella poco invidiabile graduatoria dei
comparti produttivi con le peggiori condizioni di lavoro il vertice rimane appannaggio dell’abbigliamento-calzatura. Qui, ancora nel 1968, i «rapporti fra padrone e dipendenti […] presentano aspetti tipici dello sfruttamento coloniale» a
causa di un insieme di fattori fra i quali: violazioni delle norme contrattuali, bassi
salari «[...] e, soprattutto, umiliazione continua delle lavoratrici nella loro dignità
personale e nelle loro libertà». Non si registra un miglioramento nemmeno sotto
il profilo del rispetto delle leggi a tutela della maternità, vista la frequenza dei
licenziamenti di donne incinte, poi eventualmente reimpiegate come lavoranti a
domicilio123. Nella zona di Fusignano, sottolinea un attivista della Filtea:
si lavora in condizioni per alcuni aspetti pre-capitalistiche, con violazioni contrattuali
[e] di leggi che hanno precedenti sì, ma [solo] in zone di basso sviluppo economico. Un
attentato continuo alla salute attraverso l’aumento vertiginoso […] dei ritmi di lavoro;
[…] [inoltre si registra] uno stimolo permanente […] al doppio lavoro per tutti: oggi, in
queste zone, il lavoro a domicilio non è solamente un fatto a sé, è collegato al lavoro in
fabbrica. Noi abbiamo centinaia di operai che dopo le 8, 10 ore in fabbrica, diventano
lavoranti a domicilio124.

Il trascorrere degli anni non sembra aver cambiato le cose nemmeno nello stabi-
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Betti, Le ombre del fordismo, cit., pp. 112 e 120.

Tutti i dati statistici sulle risposte al questionario sono in La condizione della donna che lavora,
in “Il Forlivese”, 25 maggio 1966, p. 2.
122

Licenziate quattro operaie al maglificio Elios di Forlì, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 1 giugno
1968, p. 7.
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Intervento di Luigi Rambelli, dirigente della Filtea, al congresso provinciale della Cgil del 1969,
in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Congressi provinciali”, b. 3.1.1-2,
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limento Callegari di Villanova. In una lettera anonima inviata da una lavoratrice
a «Il Forlivese» si legge che
nella fabbrica […] non esiste una Commissione interna né altre forme organizzative necessarie per difendere gli interessi dei lavoratori. Per questo il datore di lavoro mantiene condizioni insopportabili […], e allo sfruttamento brutale si aggiunge anche la sottrazione di quello che ci spetta per diritto. I metodi usati dai capo-reparti sono indegni
di esseri umani. Approfittano del fatto che siamo tutte donne, senza alcuna esperienza
sindacale ed organizzativa125.

Rimangono gravi, secondo le risultanze di una inchiesta condotta dal Pci, anche
gli aspetti relativi alla nocività del lavoro; nonostante si trovino a maneggiare
pressoché quotidianamente sostanze nocive e irritanti, solo 7 lavoratrici su 100
dichiarano di essere a conoscenza dei rischi che ciò comporta per la salute, e appena 2 su 100 sono dotate di qualche dispositivo di protezione individuale. Non
stupisce quindi l’ampia e variegata gamma dei disturbi professionali riscontrati:
irritazioni delle mani, vertigini e mal di capo risultano pressoché onnipresenti,
mentre assai frequente è la denuncia di nausee, faringiti o tossi irritative126.
Per quanto riguarda l’esercizio delle libertà democratiche, alla Callegari
come in altre ditte del comparto, la semplice partecipazione agli scioperi, per
non parlare dell’attivismo sindacale, continua a tradursi quasi automaticamente
in pressioni personali e familiari, pedinamenti e sorveglianza, licenziamenti e sospensioni; si arriva al punto che il sistematico licenziamento o dequalificazione
di tutti i componenti delle liste per l’elezione della Commissione interna dello
stabilimento di Villanova rende impossibile eleggere l’organismo127.
Una curiosa vicenda, accaduta nella primavera del 1968 alla Saom-Sidac,
conferma il ricorso a forme pervasive di sorveglianza sui lavoratori: gli addetti
di un reparto della Sidac vengono collettivamente multati per aver protestato
dopo che un lavoratore, che si era sentito male e aveva ottenuto di uscire in permesso, era stato seguito dai sorveglianti, spiato fino alla porta di casa e, ripreso
il servizio, sospeso per tre giorni con l’accusa di non essere tornato immediatamente all’abitazione. Scrive un operaio sul periodico comunista locale: «si arriva
all’assurdo, il padrone vuole controllare l’operaio non solo in fabbrica ma anche
all’esterno. Vuole che anche la sua vita privata, la sua casa, diventi fabbrica, togliendogli ogni residua libertà»128.
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Callegari: valgono più le scarpe che le operaie, cit.
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La fabbrica e la salute degli operai, cit., pp. 6-8.
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Federico Morgagni

295

Va rimarcato il fatto che, avvicinandosi al 1968, il succedersi di episodi del
genere e la persistenza di gravose condizioni di lavoro sembrino alimentare una
crescenza insofferenza delle maestranze; questo diffuso sentimento di fastidio
sembra assumere le forme di un sordo malcontento, di un generale desiderio di
rottura, che seppur rimane prevalentemente sottotraccia viene tuttavia intercettato da alcuni attenti osservatori. Nota ad esempio il presidente della Commissione interna della Mangelli, il dirigente della Filcep Danilo Giunchi: «esiste negli
operai di qualsiasi corrente politica […] una scontentezza generale. [E] quali sono
le cause? […] Salari bassi, costo della vita, ritmi incessanti […]. e nascono discussioni, espressioni di malcontento, [che] si manifestano in diverse forme»129.
Sottolinea Nello Roncuzzi, dirigente dei chimici forlivesi: «la sfida principale
che il sindacato ha di fronte è quella di raccogliere i motivi di un malcontento […]
che deve essere organizzato e convogliato […] in uno sbocco positivo»130.
È ancora Danilo Giunchi a evidenziare il particolare malessere e la crescente combattività degli operai più giovani, anche se i sindacati ancora «non sono
riusciti a capire l’espressione e il carattere di questa ribellione»131. È invece la responsabile della Commissione femminile della Federazione comunista di Forlì,
Marisa Fabbri, a gettare luce sul crescente fermento esistente fra le lavoratrici
per le dure condizioni in fabbrica e l’assenza di servizi adeguati nella città132.
L’insieme di queste testimonianze alimenta l’impressione che, proprio in questa
fase, sotto la cenere vadano accendendosi fuochi prefiguranti l’“esplosione” di
conflittualità che di lì a breve si avvierà anche in Romagna proprio a partire dai
comparti della chimica e dell’abbigliamento/calzatura.
Tuttavia, a contraddire apparentemente questo accumulo di frustrazioni e
risentimenti, è la condizione di stasi generale della mobilitazione che, dalla seconda metà del 1966, interessa in Romagna la chimica e l’abbigliamento-calzatura assai più di altri settori. Così, ad esempio, se nella metalmeccanica il 1967 è
caratterizzato da vertenze aziendali anche di rilievo133, nei comparti della chimica e del tessile/abbigliamento la mobilitazione ristagna, fatta eccezione per le
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L’importanza della contrattazione, in “Il Forlivese”, 25 maggio 1967, pp. 1 e 4.
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Mettere l’operaio di fronte alle sue responsabilità, cit.

Battere il centro-sinistra per migliorare la condizione operaia, in “Il Forlivese”, 10 aprile 1968,
pp. 3 e 4.
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Alla ditta Bartoletti di Forlì si sciopera per 85.000 ore fino all’ottenimento di un miglioramento
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iniziative correlate ai rinnovi contrattuali nazionali, come quelle che interessano
la Omsa134.

6.4 Il 1968-69: la tempesta in arrivo
Quando, a partire dai primi mesi del 1968, in tutto il paese si riscontra un’impennata dell’attivismo sindacale, nell’area romagnola non si registrano particolari
fermenti. In particolare, i comparti della chimica e dell’abbigliamento/calzatura
restano piuttosto silenti, sebbene già dall’autunno del 1967 l’ampia partecipazione ad alcuni scioperi per il rinnovo del contratto dei calzaturieri avesse messo
in evidenza una crescente combattività, in seguito riconfermata dall’intensità
della mobilitazione delle magliaie forlivesi contro l’annuncio di riduzioni di personale e intensificazione dei turni. Da notare che questa seconda vertenza, nonostante la durezza della resistenza di una controparte datoriale che non lesina
serrate, pressioni sulle lavoratrici e altre forme di intimidazione135, si chiude con
una vittoria delle operaie le quali, oltre ad impedire i licenziamenti, ottengono
revisioni delle qualifiche e altri miglioramenti, fra cui l’introduzione in parecchie
aziende della Commissione interna136.
Tuttavia queste vicende rimangono abbastanza isolate, senza dare vita a più
ampie ondate di lotta. Le cose cambiano repentinamente con l’inizio dell’autunno quando, partendo dalle imprese maggiori seguite poi a ruota da quelle
di medie dimensioni, sono proprio le maestranze di questi comparti produttivi
a dare il via a una fortissima stagione di lotta sindacale, destinata a cambiare il
volto della Romagna tanto quanto del resto del Paese.
A “innescare la miccia” sono i due stabilimenti del gruppo Mangelli, la SaomSidac e la Omsa, dove già da mesi era andata crescendo la tensione. Nella primavera del 1968 l’azienda forlivese aveva conosciuto ripetute ondate di lotta,
che avevano fatto emergere «l’esistenza delle condizioni per una ripresa della
battaglia rivendicativa»137, mentre a Faenza vi era stata la grande avanzata della
Cgil alle elezioni per la Commissione interna, seguita da serrate trattative sindacali che in agosto avevano portato alla conquista di un premio di produzione,
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All’Omsa per l’operaio aumenta la fatica mentre per il padrone aumenta il guadagno, cit.
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Licenziate quattro operaie al maglificio Elios di Forlì, cit.
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Nei maglifici han detto «basta», in “L’Unità-Emilia Romagna”, 29 giugno 1968, p. 3.
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sancito da un accordo firmato però solo da Cgil e Uil. In quelle settimane, attenti osservatori avevano sottolineato che: «in questi ultimi tempi la combattività
delle maestranze dell’Omsa è stata vivace e crescente e gli operai, consapevoli
della loro forza, hanno dimostrato di voler affrontare i molti problemi insoluti
[…]; essi […] intendono contare di più»138.
All’inizio di settembre alla Saom-Sidac i sindacati presentano una piattaforma aziendale unitaria che ottiene il secco rifiuto della direzione. In un clima
che si esaspera quasi immediatamente, la decisione della proprietà di licenziare
il dirigente della Filcep Danilo Giunchi per assenza ingiustificata, a seguito del
ritardo nel presentare un certificato di malattia139, genera una rapida escalation:
i lavoratori scendono in sciopero per 48 ore, spalleggiati dal movimento studentesco che indice un corteo di solidarietà per il centro cittadino, mentre l’azienda
risponde sospendendo per quattro giornate un centinaio di addetti140.
A questo punto l’assemblea delle maestranze decide per l’avvio della vertenza vera e propria, affiancando alla piattaforma originaria la richiesta -dopo il
caso Giunchi- di maggiori tutele e poteri per la Commissione interna. Fra ottobre
e novembre si succedono giornate di sciopero dell’intero stabilimento alternate
ad azioni rivendicative articolate reparto per reparto. Il 16 novembre i lavoratori
sfilano per il centro cittadino, urlando slogan come “potere operaio” e “la Mangelli sarà il nostro Vietnam!”141. In dicembre, dopo altre settimane di picchettaggi,
manifestazioni, incontri fra operai e studenti142, i sindacati rilanciano la strategia
di portare la lotta nel cuore della vita cittadina e promuovono il “Natale in piazza per la Mangelli”. Il 25 dicembre sono circa 2.000 le persone che raccolgono
l’appello e aderiscono al corteo e all’assemblea all’aperto143.
Quando sono ormai state raggiunte 170.000 ore di sciopero complessive, si
riaprono nuovamente le trattative. La Mangelli accetta quasi tutte le rivendicazioni di Cgil, Cisl e Uil rispetto ai nuovi poteri della Commissione interna e si
rende disponibile a diverse concessioni anche sul versante economico144, mentre

Un voto unitario per una politica di rinnovamento e di progresso sociale, in “Il Progresso”, 17
agosto 1968, p. 1.
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Per salario, salute e libertà hanno bloccato la Orsi Mangelli, in “L’Unità”, 20 settembre 1968, p. 4.

La dimostrazione, animata da parole d’ordine «contro l’autoritarismo e il capitalismo» verrà poi
dispersa con la forza dalla polizia nei pressi del cinema Esperia, dove in quei giorni si proietta il
film “Berretti verdi” (sulla vicenda si vedano i telegrammi datati 21 e 23 settembre 1968 inviati dal
prefetto di Forlì al ministero degli Interni in Acs, Mi, Gab, 1967-70, b. 52, fasc. 11020/81/33).
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Per la Mangelli non si discute: si lotta, in “Il Forlivese”, 25 novembre 1968, p. 4.

Gli studenti raccolgono un fondo per gli operai della Orsi Mangelli, in “L’Unità-Emilia Romagna”,
19 dicembre 1968, p. 6.
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«Il 1969 anno della fine dei baroni dello zucchero», in ivi, 27 dicembre 1968, p. 6.
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poco viene strappato sul versante normativo. I sindacati promuovono assemblee
separate dei lavoratori per votare sull’accordo. Mentre Uil e Cisl accolgono le
proposte, l’assemblea della Filcep le respinge, ritenendo insufficienti gli aspetti
salariali e normativi e, sopratutto, rifiutando l’idea di rinviare, come suggerito
dalla ditta, a future trattative le diverse questioni ancora pendenti. Nel timore
di spaccare con un’aspra lacerazione l’ancora fragile unità sindacale, le federazioni dei chimici concordano di indire un referendum; il voto, che si tiene fra il
2 e il 4 gennaio 1969 sancisce col 52,9% dei Sì l’accettazione del compromesso,
lasciando alla Cgil la magra soddisfazione della vittoria del No fra gli operai145.
In prospettiva, comunque, il referendum della Mangelli sembra più un incidente di percorso che un grave momento di rottura sindacale: infatti nei mesi
successivi i sindacati si mobiliteranno ripetutamente e unitariamente in questa
azienda, contrattando diversi miglioramenti all’intesa di gennaio. Come verrà
notato con soddisfazione al Congresso provinciale della Ccdl:
dicemmo […] che in quella fabbrica [Mangelli] l’accordo concludeva una fase della
vertenza per aprirne un’altra; oggi siamo già in questa seconda fase: si discute delle
condizioni igienico-sanitarie, della mensa, degli organici e dei problemi dei reparti. In
ognuno di questi sono state avanzate alla direzione aziendale precise richieste146.

A Faenza la divisione sindacale sull’accordo dell’agosto 1968 viene ben presto
superata; dopo anni sulla difensiva vi è fra le maestranze un diffuso desiderio di
passare ad «una lotta di attacco», in particolare per il miglioramento delle condizioni salariali e la salubrità di ambienti e produzioni. Inoltre, nonostante la definitiva concessione del premio di produzione, in fabbrica rimangono pur sempre

le”, sottoserie “Aziende”, b. 9, fasc. 1, sottofasc. “1968”.
Orsi Mangelli: accettate (52,9% contro 47,1) le proposte della direzione, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 7 gennaio 1969, p. 6. Sull’esito del referendum, interessanti sono le considerazioni contenute nella relazione presentata dalla segreteria del Pci forlivese al congresso federale tenutosi
a pochi giorni di distanza. Secondo i dirigenti comunisti, a favore della vittoria del No avevano
congiurato, oltre ad una certa stanchezza fra le maestranze, anche i limiti dell’operato della Cgil,
cui viene imputato «di non avere sviluppato a sufficienza una azione di orientamento sul valore del
no e sul suo significato per la soluzione della vertenza»; anche l’azione comunista, comunque, non
era stata esente da pecche, risultando frenata dalla debole presenza organizzativa fra gli operai
della fabbrica e dalla «assurda preoccupazione d’invadere campi non propri, [cosa] che ha finito
per rallentare l’impegno a saldare la lotta operaia con la città, a provocare uno schieramento politico unitario, di sostegno della lotta e dei suoi contenuti che avrebbe reso più difficile anche il
cedimento». È da notare comunque che, già in questa relazione, viene sottolineato che l’esito del
referendum non deve essere inteso come una grave sconfitta per il movimento operaio e una cancellazione del valore positivo di una lotta che lascia invece aperte importanti possibilità (si veda
la relazione tenuta dal segretario della federazione forlivese del Pci Giorgio Ceredi al congresso
provinciale del 9-12 gennaio 1969, in Apcfo, presso Isfc, serie “Congressi e conferenze”, sottoserie
“Congressi di federazione”, b. 6, fasc. 5).
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insolute molte questioni: revisione dei cottimi, misure a tutela della salute dei
lavoratori, riconoscimento dei sindacati come interlocutori formali e stabili della direzione147. Ben presto si arriva alla definizione di una piattaforma comune,
e in ottobre Cgil, Cisl e Uil aprono la vertenza, condotta alternando giornate di
astensione collettiva dal lavoro a lotte articolate nei reparti148. Tuttavia, trascorsi
due mesi, la direzione continua a mostrarsi «sorda alle pressioni», come afferma
“La Voce di Romagna”, che prosegue:
siamo nel 1968: proprio nei giorni scorsi l’uomo per la prima volta si è staccato dalla
sfera di attrazione di questo piccolo pianeta; ma qua siamo ancora in pieno medioevo:
lavoratori e lavoratrici, la maggior parte dei quali ancor oggi percepisce salari assurdamente bassi, cozzano contro una intransigenza padronale assurda, antidemocratica,
antisociale149.

Nel gennaio 1969, l’ultima fase della lotta è scandita da iniziative pubbliche,
simboliche e di grande impatto, come la dimostrazione delle lavoratrici del calzificio per le vie di Milano fino alla sede centrale del gruppo Mangelli. Così ricorderà quella giornata l’operaia Vittoria Dugaria:
era una lotta lunga ed estenuante, sembrava impossibile piegare il conte Mangelli, che
se ne restava impassibile e indifferente anche se aveva 3.000 operai in sciopero, compresi quelli dello stabilimento di Forlì. Noi però eravamo risoluti e testardi e volevamo
vincere. Il 20 gennaio siamo partiti da Faenza per andare a Milano a dimostrare sotto
gli uffici direzionali della rispettabile Omsa. Eravamo in pochi -circa 200- e pensavamo
di non essere neanche notati nelle strade della grande Milano […]; siamo invece stati
accolti con entusiasmo e simpatia ed abbiamo avuto la piena solidarietà dei milanesi150.

Come osservato dal sindaco di Faenza Assirelli, la dimostrazione di Milano rappresenta il punto di svolta della vicenda151: infatti nel giro di pochi giorni viene
stipulato un accordo che accoglie in misura significativa le richieste sindacali.
Nei mesi successivi la conflittualità aziendale si manterrà costantemente eleva-

Risoluzione del Comitato direttivo Cgil all’Omsa, in “La Calza”, periodico interno diffuso dalla
sezione sindacale aziendale Omsa della Cgil, giugno 1968, pp. 1-3.
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ta, sia per concretizzare quanto ottenuto attraverso una puntuale applicazione
degli accordi, sia per «affrontare, nello spirito dei nuovi rapporti, i problemi che
insorgono in una fabbrica come la O.m.s.a, in continua trasformazione tecnologica ed organizzativa […]», sia infine per arginare le manovre della proprietà tese
a riassorbire le concessioni tramite ulteriori aumenti della produttività, con l’assegnazione di un tempo prefissato per ogni lavorazione sulla base del metodo
americano Mtm152.
Poche settimane dopo l’avvio delle vertenze nelle grandi fabbriche, come
sottolineato, si accende anche l’altro polo del 1968-69 romagnolo, quello delle
medie e piccole aziende dell’abbigliamento/calzatura. In queste realtà è proprio
l’ondata di lotta che si sviluppa a cavallo fra il 1968 e il 1969 a mettere in crisi
una volta per tutte le incrostazioni di un modello di relazioni industriali paternalistico, autoritario e discriminatorio, la cui pervasività è del resto dimostrata
dalla durezza delle vertenze.
A Forlì le prime a mobilitarsi sono le 260 lavoratrici del maglificio Famos,
spalleggiate dagli studenti del movimento che si recano a rinforzare i picchetti
ai cancelli dell’azienda153. Pochi giorni dopo tocca alle maestranze del calzaturificio Abc, le cui 90 addette chiedono aumenti economici e la creazione di una
cassa aziendale a garanzia del salario; poi è la volta della Ugolini plastici154.
L’immediata reazione dei proprietari è sintomatica dello stato delle relazioni sindacali all’interno di queste ditte: il titolare della Famos, vista la presenza
degli studenti ai picchetti, scende in strada e tenta di aggredirli e poi proclama la sospensione a tempo indeterminato dell’intera manodopera; la proprietà dell’Abc annuncia addirittura la chiusura della fabbrica e il licenziamento di
tutte le lavoratrici155. Ma queste strategie si rivelano inefficaci; le operaie della
Famos, subito dopo l’annuncio delle sospensioni, “marciano” per il centro storico di Forlì concludendo il corteo di protesta sotto la Prefettura e l’Ufficio del
lavoro, dove sono ricevute dalle autorità156, mentre le operaie dell’Abc occupano
lo stabilimento. Dopo poche settimane entrambe le proprietà si dichiarano disponibili a compromessi. Se per l’Abc, pur in assenza di grandi miglioramenti sul
versante salariale, «il fatto che le operaie e gli operai siano riusciti a spuntarla

Dall’esperienza di questa battaglia sindacale avanti per un maggior potere contrattuale, volantino diffuso da Filtea-Filta-Uilta di Faenza in data 20 gennaio 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”,
sottoserie “Calzaturieri”, b. 27.11.1-2, fasc. 1.
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[…] acquista un valore notevole»157, alla Famos il compromesso apre la strada a
una forte sindacalizzazione delle maestranze che nel gennaio 1969 porta, per la
prima volta, all’elezione della Commissione interna, e poco dopo a una nuova
offensiva rivendicativa che si concluderà con una vantaggiosa intesa158. L’inizio
del 1969 vede entrare in lotta anche il comparto della calzatura del lughese.
Come sottolinea un attivista sindacale di Fusignano, dopo anni nei quali le lotte
si erano verificate quasi esclusivamente nei settori agricoli, improvvisamente le
fabbriche vengono scosse da una fortissima ondata di mobilitazione; essa inizia
con gli scioperi del calzaturificio Macma di Cotignola:
i 50 giovanissimi lavoratori, che non fanno nemmeno 20 anni di media, hanno saputo
unire all’entusiasmo la capacità di lotta durante quattro giornate di scioperi articolati.
Altrettanto a Lugo, nell’azienda Aurora […] dove, per rivendicare la presenza del sindacato all’interno della fabbrica, le maestranze […] hanno fatto ben 3 giorni di sciopero compatto. E via via che si andava avanti cresceva la compattezza di quella lotta aziendale.159

Fra la metà di febbraio e la metà di giugno del 1969 sono ben dieci i calzaturifici
del lughese nei quali vengono strappati accordi integrativi, per un totale di oltre
700 operai e operaie interessati160.
Al di là dei risultati delle singole vertenze, si può affermare che il 1968-69
rappresenti in Romagna lo snodo in cui si afferma, anche in molte medie e medio-piccole aziende di comparti come la calzatura o la maglieria, il diritto alla
presenza del sindacato in fabbrica e alla contrattazione integrativa, superando
una prassi che, come si è visto, fino a pochi mesi prima aveva portato alla sostanziale compressione di libertà e diritti, ostacolando perfino modeste azioni
rivendicative161. A parte la comunanza di alcune rivendicazioni e forme di lotta,
un decisivo filo rosso che unisce queste vicende è quello dell’entrata in campo,
in misura ancor più massiccia e determinante rispetto a quanto avvenuto nel
ciclo di inizio decennio, di soggettività nuove. Alla Saom-Sidac:
chi si distingue per combattività sono i giovani operai, in alcuni casi alla loro prima
esperienza di lotta, ma che portano un contributo nuovo e più vitale alla lotta stessa
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[…]; [essi] pretendono i loro diritti con una sicurezza che prima non c’era [...] e rappresentano un elemento qualitativamente nuovo, di rottura con il passato. Da questi
giovani lavoratori vengono affrontati e discussi problemi che non si fermano alla sola
funzione rivendicativa ma investano una problematica di nuovo tipo: il diritto all’assemblea [...] per esercitare un contropotere nella fabbrica; [...] non solo [dunque] migliori condizioni di vita, ma una più diretta partecipazione all’esercizio del potere162.

Queste nuove maestranze si integrano con i nuclei di classe operaia più tradizionale, come nel caso della Omsa dove, secondo il segretario della Cdl, la chiave
della vittoria sindacale è proprio l’unione fra l’esperienza dei lavoratori e lavoratrici più anziani e lo slancio e l’entusiasmo delle giovani operaie163. In effetti,
al calzificio la vertenza del 1968 rappresenta un punto di svolta decisivo per la
mobilitazione delle maestranze femminili che, pur largamente maggioritarie in
azienda, erano ancora fortemente sottorappresentate nel movimento sindacale164. Le fonti dell’epoca sottolineano la massiccia discesa in campo delle operaie:
nonostante non ci sia [fra di esse] […] una completa sindacalizzazione […], le donne,
specialmente le più giovani, hanno partecipato attivamente a tutte le iniziative, dai
picchetti alle assemblee, dimostrando piena consapevolezza di condurre una battaglia che va oltre la sola rivendicazione salariale, ma che pone problemi di potere in
fabbrica, problemi della salute e [d]i diritti sindacali165.

Sono proprio le operaie a farsi protagoniste di alcune delle iniziative di maggiore impatto simbolico della vertenza, come il corteo per le vie di Milano del
gennaio 1969; ugualmente le lavoratrici sono protagoniste della battaglia quotidiana e degli estenuanti picchettaggi dei cancelli nel gelo e nel buio delle notti
invernali.
Le stesse considerazioni valgono per altre fabbriche. La vertenza della Famos
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Successo all’Omsa: una spinta all’unità e ad obiettivi più avanzati, cit.
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Sindacale” avanza quasi del 5%, volantino diffuso da Filcea e Federchimici di Ravenna in data 23
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viene portata avanti da decine di giovani operaie, fra le quali emergeranno le
tre lavoratrici elette dalla Cgil nella prima Commissione aziendale interna del
gennaio 1969166. Interessante è anche il caso dell’Abc, una fabbrica in cui la maestranze sono quasi interamente femminili ma dove, appena pochi mesi prima, il
rinnovo della Commissione interna aveva visto l’elezione di soli uomini. Il segno
del cambiamento è la decisione che sia l’assemblea a definire tutte le tappe
della vertenza, prima decretando lo sciopero ad oltranza e poi l’occupazione
della fabbrica167.
Come ben evidenziato da questo caso specifico, infatti, questi nuovi protagonisti e protagoniste si presentano sulla scena facendosi portatori di un’irriducibile volontà di partecipazione diretta, e lo strumento principe per riconoscere e
dare spazio a queste nuove istanze partecipative è l’assemblea aperta e unitaria,
a cui ben presto vengono delegati i poteri di gestione della lotta, oltre che la definizione delle piattaforme rivendicative. Il ruolo dell’assemblea come momento
di ricomposizione unitaria della classe lavoratrice, al di là della divisione fra lavoratori sindacalizzati e non e delle differenti appartenenze sindacali168, emerge
con nettezza in quasi tutte le vicende fin qui ricordate, rappresentando peraltro
anche un importante strumento per il superamento di dissonanze ancora presenti fra le centrali sindacali. All’Omsa, ad esempio, sono gli stessi sindacalisti a
riconoscere che il rapido superamento della frattura dell’agosto 1968 e l’avvio
unitario della vertenza due mesi dopo risultano possibili proprio per il fatto che i
contenuti della piattaforma vengono definiti mediante le assemblee, «alla base,
con gli operai […] della Cgil e della Cisl [uniti]»169.
La controprova arriva dall’altro stabilimento della Mangelli, quello di Forlì.
Qui la mobilitazione unitaria prosegue senza ostacoli finché ogni sviluppo della
vicenda viene definito sulla base di discussioni congiunte durante le assemblee
plenarie170. Significativamente saranno invece assemblee separate e limitate ai
soli iscritti a sancire la divisione fra i sindacati.
Dopo l’esempio dato dai metallurgici nell’estate del 1969, le assemblee unitarie divengono non solo lo strumento per definire le piattaforme aziendali, ma
anche il mezzo per la definizione delle piattaforme contrattuali nazionali: per la
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definizione del contratto per il settore dell’abbigliamento, nel solo forlivese, nei
primi mesi del 1970 si svolgono ben 42 riunioni con la presenza di almeno 3.000
lavoratori e lavoratrici, dei quali alcune centinaia intervengono nei dibatti171.

6.5 L’Autunno caldo “ritardato”
Nonostante l’importanza della stagione 1968-69 e delle sue vertenze, all’inizio
degli anni Settanta la tradizionale diffusa incidenza di discriminazioni politicosindacali, precarietà del lavoro, elevati ritmi e forte sfruttamento nei comparti
oggetto di questo approfondimento, appare attenuata ma non ancora superata
per intero.
Se le maggiori aziende come Omsa e Mangelli, nonostante limiti e contraddizioni, beneficiano dell’innesto del protagonismo delle nuove soggettività operaie in una già consolidata tradizione di attivismo sindacale, nella capillare trama
delle piccole e medie aziende del calzaturiero e dell’abbigliamento i sindacati
sono i primi a rendersi conto della necessità di un rilancio dell’azione rivendicativa, per consolidare le conquiste e rintuzzare la controffensiva padronale. La
contrattazione articolata, estesa «a tutte le aziende industriali del settore e a
tutte le condizioni del lavoro in fabbrica», è vista come lo strumento per conquistare maggiori salari e più ampi diritti172 e per superare una condizione rimasta
fra le «più disagiate» nel settore dell’industria173.
Questa necessità si lega, del resto, al limitato influsso avuto in questi settori dalle lotte dell’Autunno caldo, tenuto conto del fatto che i Ccnl di comparti come le
fibre artificiali, la calzatura e la maglieria non erano in scadenza nell’autunno 1969.
È pur vero che anche queste maestranze erano state coinvolte nelle lotte generali per la casa, le pensioni, il superamento delle gabbie salariali, e non erano
mancate neppure iniziative coordinate a livello di settore, anche di grande impor-
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tanza, su scala locale. A Forlì, ad esempio, aveva avuto rilievo la lotta dell’estate
1969 per il contratto integrativo provinciale dell’abbigliamento, promossa e coordinata dalle assemblee unitarie delle lavoratrici e dei lavoratori. Quasi tutte le
aziende vengono interessate da scioperi che in taluni casi si trascinano per mesi,
ma più spesso vedono la controparte datoriale capitolare in breve; entro l’autunno quasi tutti i maggiori calzaturifici e maglifici del territorio finiscono per accettare le richieste del movimento sindacale: così alla Dradi di Civitella di Romagna
e Cusercoli, alla Bondi e Battistini di Forlì e nelle ditte dell’area del Rubicone174.
Nondimeno, per tutte le ragioni elencate, nelle fabbriche in esame in questo
capitolo, più che il 1969, è il 1970 l’anno delle lotte più intense.
I primi a mobilitarsi sono i lavoratori della Mangelli. L’Autunno caldo “ritardato” della fabbrica chimica forlivese non è meno intenso di quello dei metalmeccanici, di cui vengono peraltro riprese le forme di lotta, dagli scioperi articolati
alle grandi manifestazioni pubbliche come quella del 25 febbraio, così descritta
in una cronaca de “L’Unità”: «per oltre un’ora, ieri mattina […] le vie del centro
hanno risuonato di centinaia di fischietti, di slogan lanciati dagli altoparlanti: “Mangelli, sei debitore della salute dei cittadini”, “Un contratto di lavoro più
civile”, “Parità normativa fra operai e impiegati»175. Nella seconda settimana di
febbraio le agitazioni si intensificano, guidate dai comitati sindacali che nei vari
reparti si confrontano continuamente con le assemblee dei lavoratori. Nell’arco
di venti giorni vengono organizzate sei giornate di sciopero, talvolta intrecciate a
mobilitazioni guidate da gruppi di operai su problematiche specifiche a livello di
reparto. Alla fine di aprile le associazioni imprenditoriali siglano un contratto che
accoglie quasi tutte le richieste dei sindacati e garantisce ai chimici delle fibre
artificiali la parificazione del trattamento a quello delle categorie che avevano
portato a termine le lotte nell’Autunno caldo: aumenti salariali, 40 ore settimanali, parità normativa, tutela della salute, garanzia dei diritti sindacali in azienda176.
Nella primavera del 1970 il rinnovo del contratto dei lavoratori della gomma
riaccende la combattività delle maestranze della Callegari, che per un lustro
avevano mostrato un evidente scoramento di fronte al continuo declino dell’azienda e all’impossibilità di avviare un confronto con la proprietà per investimenti in grado di assicurare il rilancio della ditta e l’occupazione per le maestranze, in gran parte donne e di età media piuttosto elevata177.

Al maglificio Elios aumento di 30 lire orarie e Premio speciale al Battistini di 30 lire orarie, in
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La gravità delle condizioni della Callegari era venuta alla luce con evidenza
già in coincidenza con l’Autunno caldo e le grandi lotte delle altre fabbriche
romagnole. Nel 1969, in una riunione congiunta, le rappresentanze aziendali dei
tre sindacati avevano denunciato che:
mentre in tutte le aziende del settore […] i lavoratori, tramite la contrattazione aziendale, hanno conquistato […] notevoli miglioramenti salariali, normativi e di lavoro, alla
Callegari da anni è bloccato ogni miglioramento. [...] Se un tempo i salari della Callegari erano tra i più elevati, oggi sono divenuti tra i più bassi […]. Di fronte a questa
drammatica situazione occorre intervenire con urgenza e decisione per rivendicare
una politica di massicci investimenti per rammodernare gli impianti, per conversioni
produttive, onde garantire la piena e duratura occupazione e aprire così nuove prospettive di sviluppo […] e di un sostanzioso miglioramento economico per adeguare i
salari alle crescenti necessità della vita moderna178.

Sono questi i temi all’ordine del giorno della mobilitazione che si apre nel corso
del 1970. I sindacati infatti rivendicano non solo aumenti salariali, diritti sindacali e misure a tutela della salute, ma anche un puntuale piano di ristrutturazione
aziendale. Dopo alcuni scioperi, le maestranze ottengono l’apertura di un tavolo
sulla ristrutturazione aziendale, al quale partecipano anche Prefettura e rappresentanze delle Amministrazioni locali179.
Con l’estate arriva il turno dei lavoratori e delle lavoratrici della calzatura;
per superare le difficoltà connesse alla frammentazione del sistema di impresa
e alla ancora limitata sindacalizzazione di diverse fabbriche, la strategia di Cgil,
Cisl e Uil è talvolta quella della contrattazione a livello circondariale o provinciale. Così ad esempio, nell’estate 1970 i sindacati coinvolgono gli operai e le
operaie di tutte le principali aziende calzaturiere del ravennate in una lotta su
di una piattaforma comune: in poche settimane vengono stipulati ben 27 contratti aziendali il cui elemento focale è la rivendicazione delle 120 ore di salario
minimo mensile durante i periodi di sospensione dell’attività produttiva180, una
istanza poi destinata a essere inserita nella piattaforma per il rinnovo del Ccnl
di categoria. Nei fatti, la rivendicazione del salario minimo colpisce al cuore uno
degli elementi strutturali di maggior criticità del lavoro in questo comparto, ossia l’alternanza (soprattutto nelle imprese minori) fra picchi frenetici di produ-

s.d. (luglio 1966), in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b. 24.10.2-4, fasc.
1, sottofasc. “1964-1966”.
Garantire e sviluppare l’occupazione e forte aumento salariale, volantino diffuso dal Silg di Ravenna in data 2 ottobre 1969, in Acdlra, presso Adn, serie “Filcep”, sottoserie “Sindacati affiliati”, b.
24.10.2-4, fasc. 1, sottofasc. “1968-1969”.
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zione, scanditi da ritmi intensisssimi e abuso dello straordinario per rispettare le
consegne previste nella stagione nella stagione estiva, e mesi interi di sospensione dell’attività in inverno, che lasciano le maestranze prive di una adeguata
fonte di reddito181.
Quanto al settore della calza e maglia la lotta inizia con oltre 30 ore di sciopero, per lo più a singhiozzo o in forma articolata, nel giro di poche settimane182.
Ancora una volta, in aziende come Famos, Miba, Elios le protagoniste della lotta
sono le lavoratrici, sia animando le grandi assemblee che scandiscono le varie
tappe della vertenza, sia svolgendo un ruolo decisivo nel bloccare in molte ditte
il flusso delle commesse a domicilio attraverso un costante picchettaggio degli
stabilimenti.
L’attenzione al lavoro a domicilio rappresenta, del resto, una delle grandi
novità di questo ciclo di lotte. Nonostante la storica elevata incidenza del fenomeno, infatti, diversamente da altri contesti territoriali, prima di questa stagione
non si riscontrano in Romagna mobilitazioni di ampia portata coinvolgenti il settore del lavoro a domicilio e le sue addette.
Dopo l’Autunno caldo le cose cominciano a mutare, anche per l’evidenza che
questa forma di lavoro resta caratterizzata da salari ridottissimi, spesso decisi in
maniera arbitraria dai committenti, e dalla pressoché totale elusione delle pur
blande normative esistenti, con orari di lavoro fino a 12-14 ore giornaliere e, in
certe produzioni, anche rischi per la salute.
Questo ripensamento si lega del resto ad una maggiore attenzione al tema
del lavoro a domicilio manifestatasi anche a livello regionale: risale proprio
1970 il convegno unitario sul lavoro a domicilio promosso a Carpi dalle centrali sindacali sindacali, che pone all’ordine del giorno i tre punti nodali della
contrattazione del salario, modifica della legislazione e sindacalizzazione delle
lavoranti a domicilio183.
Frattanto, in novembre si arriva infine alla stipula del contratto della calzamaglia, che riconosce un aumento salariale di 75 lire, l’estensione dei benefici
previdenziali, la riduzione dei dislivelli retributivi, la parificazione salariale fra
minori di 16 anni e adulti184. L’accordo riconosce inoltre il diritto alle previdenze
di legge per tutte le lavoranti a domicilio, l’unificazione dei salari delle maestranze interne ed esterne, il controllo dei rappresentanti sindacali e aziendali
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Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 106.
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Calzaturieri in sciopero, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 9 ottobre 1970, p. 6.
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Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 81.

In sciopero nel Forlivese i lavoratori delle calze-maglie, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 21 ottobre
1970, p. 6.
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sul lavoro a domicilio185.
I sindacati esultano:
ecco la differenza col passato: soprattutto grazie all’unità del movimento dei lavoratori interni con quelli esterni alla fabbrica, si arriva alla grossa affermazione di principio
che è inserita nel contratto delle calze-maglie […], con la quale si riconosce il diritto
degli operai interni di controllare, attraverso i loro organismi sindacali, la distribuzione
e la retribuzione del lavoro a domicilio. Un’altra grossa affermazione di principio è
quella secondo la quale non importa, ai fini contrattuali, se quel lavoratore a domicilio
è iscritto […] nell’albo degli artigiani o altro, ma che il lavoratore a domicilio è considerato tale quando lo è […]. Inoltre, mentre in passato eravamo allo scontro fra i lavoratori interni ed esterni, oggi siamo ad una unità che si va costruendo e che, se aiutata nel
suo crescere, può diventare l’elemento determinate della situazione186.

I calzaturieri, dal canto loro, si mobilitano in ottobre e conducono diverse iniziative di lotta che culminano nello sciopero generale di categoria. Sostenute da
raccolte fondi promosse dal movimento cooperativo nonché da appositi stanziamenti di diverse amministrazioni comunali, all’inizio del 1971 anche queste
maestranze ottengono la stipula del contratto di categoria, nel quale entrano le
rivendicazioni già conquistate dagli addetti di altri settori187.
La mobilitazione operaia in Romagna non si attenua dopo la firma dei contratti: nei primi sei mesi del 1971, in provincia di Ravenna si contano circa 30.000
ore di sciopero per ottenere l’applicazione integrale di quanto pattuito o per la
definizione di accordi integrativi188. Quanto a Forlì, le operaie del maglificio Elios
entrano in sciopero subito dopo la firma del Ccnl per chiedere il rispetto dello
Statuto dei lavoratori e il ritiro di undici sospensioni definite “punitive”; denunciano inoltre un clima generale di paternalismo autoritario. La lotta si prolunga per settimane, con picchetti giornalieri davanti alla fabbrica «tappezzata di
cartelli di protesta e di scherno per i crumiri e i servi del padrone»189 e infine le
sospensioni vengono ritirate.
Nel febbraio 1971 è il turno delle 280 magliaie della Famos che scendono in
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Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 81.

Si veda la relazione introduttiva presentata da Filtea-Filta-Uilciv-Uilta di Ravenna al convegno
interprovinciale tenutosi a Faenza il 12 dicembre 1970 sul tema “Struttura dell’industria calzaturiera e dell’abbigliamento. Obbiettivi e prospettive di lotta”, in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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Firmato il contratto dei calzaturieri, in “Il Resto del Carlino-Ravenna”, 4 febbraio 1971, p. 6.

Il verbale manoscritto della riunione della segreteria della Ccdl del 21 aprile 1971 è in Acdlra,
presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Minute e
registri”, b. 3.11-2, fasc. 1.
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lotta contro la mancata applicazione del contratto di lavoro e le misure repressive attuate dalla direzione dopo gli scioperi dell’anno precedente. La distanza
fra il nuovo clima creatosi in questa fabbrica dopo il ‘69 e un passato contrassegnato dal predominio di un autoritarismo paternalista è ben reso dalla cronaca
di un’assemblea delle lavoratrici, riportata da «L’Unità»:
[il padrone] ora sembra […] non faccia più paura a nessuno. “Se quando vi fermate, lui
viene e si mette a urlare”, dice una delle meno giovani [operaie], “fate finta di niente,
perché può urlare quanto vuole”. Le ragazze, la maggior parte è a cavallo dei 18 anni
parecchie ne hanno anche meno, assentono con un applauso. Si sentono forti. [...] Dopo
l’Autunno caldo, lo Statuto dei lavoratori è entrato anche alla Famos190.

In pochi giorni la mobilitazione della Famos trascina con sé quella di centinaia
di lavoratrici degli altri maglifici forlivesi (Nadias, Miba, Elios), che rivendicano
l’applicazione integrale dello Statuto dei lavoratori, di tutti gli articoli del Ccnl e
la regolarizzazione del lavoro a domicilio; a riaccendere la mobilitazione anche
attorno a quest’ultima forma di produzione è del resto la mera realtà dei fatti: la
stima dei sindacati è che presso le quattro o cinque principali maglierie forlivesi
siano occupate circa 1.000 operaie in fabbrica e ben 3.000 a domicilio, e il fronte
imprenditoriale è accusato di eludere sistematicamente le norme che impongono di fornire gli elenchi delle lavoranti allo scopo di controllare anche per esse
l’applicazione delle norme previdenziali e delle tariffe di cottimo191.
Per superare la resistenza della controparte, le operaie forlivesi ricorrono a
scioperi a singhiozzo, con fermate di dieci minuti delle lavorazioni ripetute anche
sino a sette volte al giorno e autoriduzioni dei ritmi; sono, sottolinea «L’Unità»,
«piccole punture di spillo, che però […] fanno andare a carte quarantotto la produzione e i nervi del padrone»192. Infine le aziende accettano gli accordi proposti dal
sindacato.
A Faenza al centro delle iniziative di lotta c’è ancora una volta l’Omsa. Nel
calzificio si sviluppa un’intensa vertenza per l’accordo integrativo aziendale basata su una piattaforma definita attraverso un fitto calendario di assemblee di
reparto dirette dai delegati e assisi generali di tutte le maestranze coordinate
dal neonato Consiglio di fabbrica193.
Nella piattaforma, oltre al tema della garanzia occupazionale, del potenziamen-

Famos: assemblea sulle trattenute antisciopero, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 20 febbraio 1971,
p. 10.
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Scioperi articolati nelle maglierie del Forlivese, in ivi, 19 febbraio 1971, p. 8.
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Le maestranze dell’O.m.s.a. in lotta per il rinnovo del contratto aziendale, in “Il Progresso”, 30
marzo 1971, p. 9.
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to dei servizi sociali e di un rinnovamento tecnologico della fabbrica per aggiornarne la produzione, spiccano le questioni dei ritmi di lavoro e della tutela della salute.
Inoltre si sollecita l’istituzione entro il 1972 di una mensa aziendale, l’aumento della
quattordicesima mensilità da 60 a 100 ore retribuite con la prospettiva di arrivare a
200 ore nel corso del 1972, e il riconoscimento del Consiglio di fabbrica194.
Fallite le trattative, nel marzo 1971 iniziano le astensioni articolate dal lavoro,
che si svolgono prevalentemente con scioperi di un’ora o due al giorno alternati
per reparto; le operaie, specialmente le più giovani, guidano la mobilitazione, sfilando in testa ai cortei che percorrono Faenza, e sono ugualmente in prima fila
nelle fermate del lavoro e nelle uscite in massa dallo stabilimento per dar luogo a
forme creative di protesta, dai sit-in ai cancelli a improvvisati blocchi del traffico
scanditi da canzoni composte ad hoc195. Successivamente la mobilitazione passa a
tre ore di sciopero la settimana, sempre condotto in maniera articolata.
Nondimeno serviranno oltre duecento giorni di lotta e più di 100.000 ore di
sciopero complessive196 per condurre in porto la vertenza, con la stipula di un
accordo di compromesso che garantisce comunque acquisizioni rilevanti per i
lavoratori e le lavoratrici. La valenza di questa vicenda viene sottolineata al congresso provinciale della Filtea. Secondo i delegati presenti, la lotta alla Omsa rappresenta una delle più significative esperienze di mobilitazione operaia in corso
nel paese, grazie alla peculiare serie di rivendicazioni che la contrassegnano:
superamento del cottimo, riduzione del numero delle qualifiche, contrattazione dei
ritmi, degli organici, dell’ambiente di lavoro, della occupazione, come base di partenza
di una battaglia più generale per un tipo di sviluppo economico che tenga conto delle
esigenze dei lavoratori e della società civile e respinga la ricerca del massimo profitto
privato come unico mezzo promotore di sviluppo197.

In conclusione si può affermare che il ciclo di lotte sviluppatosi a partire dal
1968 e intensificatosi nel 1970-71 muti profondamente il volto dei comparti della chimica secondaria e dell’abbigliamento/calzatura romagnoli, mettendo in
discussione, e a volte capovolgendo, alcuni dei tratti caratteristici che sempre
li avevano sempre connotati e che ripetutamente sono stati messi in evidenza
nella presente trattazione. Il rapido aumento della sindacalizzazione, il rafforza-

194

Chiarezza sulla vertenza Omsa, cit.

195

Bloccano la via Emilia, in “Il Resto del Carlino-Faenza”, 4 maggio 1971, p. 7.
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La risoluzione approvata al termine del congresso provinciale della Filtea del maggio 1971,
allegata ad una missiva inviata dalla segreteria della Ccdl alle istanze orizzontali e verticali del sindacato provinciale in data 22 giugno 1971, è in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Convegni
e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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mento del peso e della capacità contrattuale del sindacato, la legislazione “garantista” approvata in sede nazionale, le iniziative dei pubblici poteri assicurano
in molte aziende, anche di medie e medio/piccole dimensioni, il riconoscimento
delle rappresentanze sindacali, l’affermazione di significative conquiste in sede
di contrattazione articolata, un certo grado di controllo sulle condizioni di lavoro da parte delle maestranze198. Allo stesso modo, per la prima volta, abuso
del contratto di apprendistato, dequalificazione della manodopera femminile,
stagionalità delle produzioni, bassi salari vengono arginati199.
Come osservato per il contesto ravennate dal segretario della Cgil Bolognesi,
dunque, anche per quei settori del mondo del lavoro rimasti costantemente ai
margini della regolazione contrattuale e normativa, le lotte dei primi anni Settanta diventano il momento di svolta a seguito del quale si pone fine a condizioni di lavoro arretrate, nocività, mancanza di rispetto per i diritti democratici e le
libertà sindacali200.
Sul versante retributivo, infine, la strategia egualitaria promossa dai sindacati
contribuisce, pur in assenza di una specifica tematizzazione della questione, ad
attenuare la tradizionale distanza di questi settori nei confronti della metalmeccanica o della chimica primaria e, al loro interno, fra i vari gruppi di lavoratori
(donne e uomini, giovani e adulti)201.
La relazione presentata dalle federazioni sindacali ravennati dell’abbigliamento al convegno interprovinciale di categoria del dicembre 1970 ci restituisce
l’immagine di un movimento operaio sempre più sicuro della raggiunta forza
organizzativa e della propria capacità di rilanciare e qualificare la lotta. Il documento riepiloga con soddisfazione i contenuti della battaglie concluse, insistendo in particolare sulla conquista del salario minimo mensile, un elemento «cardine» che «ha voluto dire […] un aumento delle ore lavorate notevole, coprendo
i lunghi mesi di sospensione del lavoro e indebolendo lo stimolo verso le ore
straordinarie». La relazione sottolinea inoltre che la più stringente regolazione
sancita sulle commesse a domicilio, ha imposto anche alle aziende un «salto
nella programmazione produttiva aziendale, con una migliore organizzazione

Brusco, Il modello Emilia, cit., in Brusco, Piccole imprese e distretti industriali, cit., pp. 247-91,
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[…] su basi serie e non più improvvisate», aprendo altresì al movimento operaio
«la strada dell’intervento sulle strutture per modificarle, [su] una linea che tende
allo sviluppo economico e sociale»202.
Estremamente qualificanti, ed in linea con l’elaborazione più avanzata del
movimento sindacale romagnolo di quegli anni, sono gli obiettivi individuati per
il futuro: formazione di leghe territoriali di lavoranti a domicilio per contrattare
con maggiore efficacia la retribuzione e la normazione di questa forma di lavoro, sviluppo dell’azione rivendicativa per servizi sociali che liberino «la donna
dalle condizioni che l’asservono al lavoro a domicilio», richiesta alle imprese di
garantire maggiori investimenti per lo sviluppo produttivo203.

6.6 La crisi dei primi anni Settanta: un focus di genere
6.6.1 «Quando la fabbrica è in crisi le prime a pagare sono le
donne»
204

Come sottolineato nel capitolo precedente, il settore dell’abbigliamento/calzatura è al centro delle crisi dei primi anni ‘70 e delle dinamiche che la connotano.
La contrazione della domanda di mercato, l’insufficiente capitalizzazione e l’arretratezza tecnologica generano una caduta della redditività per molte di quelle
aziende che avevano fondato il proprio sviluppo su un insieme di bassi salari e
scarso rispetto della legislazione sul lavoro e dei contratti nazionali, ora difficile
da riproporre in un contesto di forte rafforzamento sindacale.
Tuttavia la stessa specifica conformazione del comparto favorisce il ricorso
da parte imprenditoriale a risposte alla crisi fondate sulla frammentazione della
produzione e la sua esternalizzazione, attraverso il ricorso al lavoro a domicilio
e alle commesse ad una fitta rete di attività artigiane o piccolissime aziende205.

Si veda la relazione introduttiva presentata da Filtea-Filta-Uilciv-Uilta di Ravenna al convegno
interprovinciale tenutosi a Faenza il 12 dicembre 1970 sul tema “Struttura dell’industria calzaturiera e dell’abbigliamento. Obbiettivi e prospettive di lotta”, in Acdlra, presso Adn, serie Fila, sottoserie
“Convegni e conferenze”, b. 27.9-1, fasc. 1.
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Specialmente in questi comparti, dunque, il decentramento produttivo diventa frequentemente una «strategia di ristrutturazione mirata anche al contenimento del conflitto sociale»206, attraverso il trasferimento della produzione verso
segmenti del tessuto manifatturiero all’interno dei quali la capacità d’azione del
movimento sindacale rimane debole, e la possibilità di condizionare una prassi
di elusione dei contratti, discriminazioni e bassi salari contenuta207.
A riprova della precocità del manifestarsi in Romagna di tali fenomeni, del
resto, già nel dicembre 1970 una relazione congiunta delle federazioni sindacali
dell’abbigliamento di Cgil, Cisl e Uil di Ravenna evidenzia come sia in corso, in
molte aziende di maglieria, calzatura e confezioni dell’area di Lugo e Fusignano,
un processo di drastica riduzione del personale e di polverizzazione della struttura di fabbrica, con tendenza prevalente ad un sempre più elevato ricorso alle
commesse a domicilio208.
All’interno di questo quadro di fondo, nel quale le dinamiche di frammentazione produttiva assumono dimensioni di massa209, è parso utile dedicare una specifica attenzione a quelle soggettività operaie che, come già nel 1963-65, sono
le prime vittime della crisi, ossia le lavoratrici. Le sconsolate considerazioni formulate dall’operaia della Miba Emma Casadei al congresso del Pci forlivese del
1972, «[...] al sopraggiungere di ogni crisi economica, la manodopera femminile
funziona da valvola di sfogo e paga il prezzo più alto con la disoccupazione»210,
sono infatti ampiamente confermate dall’elenco delle principali crisi aziendali
romagnole di quegli anni: Miba, Famos, Callegari, Universo, Omsa sono, non a
caso, tutte fabbriche a forte predominanza femminile.
Inoltre la tendenza è quella di una penalizzazione in termini occupazionali
delle operaie che supera la loro pur rilevante incidenza sul totale delle maestranze. Caso archetipico è quello della Omsa, dove fra i 257 licenziati dell’estate del 1973 ci sono 200 donne, cifra pari a quasi l’80% del totale, mentre le
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operaie incidono solo per il 65% circa sul totale delle maestranze. Del resto non
è certo un caso che i reparti per i quali l’azienda prevede una sostanziale smobilitazione siano “greggio”, “tessitura” e “controllo”, cioè quelli a bassissima presenza maschile. Si aggiunga che nella lista delle licenziate sono inserite ben il
35% delle operaie in maternità o in pre/post maternità211.
Ma anche laddove, come alla Saom-Sidac, a fine anni Sessanta le lavoratrici
sono ormai scese a circa il 31% della forza lavoro totale212, appaiono nondimeno
fortemente sovra-rappresentate fra le maestranze allontanate dallo stabilimento. Fra gli 830 dipendenti posti in cassa integrazione, le operaie sono infatti 350213;
ne risulta che la crisi della Mangelli provoca la perdita del lavoro per oltre metà
delle operaie, mentre per gli operai maschi la proporzione è di circa uno su tre.
Non si tratta di un fenomeno solo romagnolo ma anzi comune ad altri contesti nazionali214, e tuttavia nel forlivese e nel ravennate esso si manifesta con
particolare durezza, vista l’elevata incidenza di comparti produttivi fortemente
femminilizzati come l’abbigliamento, la calzatura, le fibre chimiche. Nella provincia di Forlì, ad esempio, nell’autunno 1972 sono circa 6.000 le lavoratrici licenziate dall’inizio della crisi215; a Faenza, nel gennaio del medesimo anno, si
stima che l’occupazione femminile sia diminuita, rispetto al 1970, del 10% nel
comparto dell’abbigliamento e del 15% in quello della metalmeccanica216.
A peggiorare il tutto vi è il fatto che, come sottolinea un interessante studio
dell’Udi di Forlì, data la carenza di lavoro stabile e qualificato per le donne, il
licenziamento delle maestranze femminili raramente si conclude con nuovi impieghi e sbocchi, mentre più spesso si traduce nella definitiva fuoriuscita delle
interessate dal mercato del lavoro regolare217.
Di fatto, per molte operaie dopo l’allontanamento dalla fabbrica si apre solo
la prospettiva di un lavoro a domicilio, spesso in violazione alla blanda regolamentazione di questa forma di prestazione professionale. Come confermato nel

Considerazioni generali del piano presentato dall’O.m.s.a. Allegato n.4: appunti per contestare i
criteri con cui è stata formulata la lista dei 257 sospesi, cit.
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1971, in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie ”Documentazione di interesse sindacale”, sottoserie “Problematiche provinciali”, b. 65, fasc. 1.
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1973 da un’analisi di Filtea, Filta, Uilta di Ravenna, le operaie sono dunque in
prima linea nel subire i contraccolpi di tutte le più pervasive dinamiche generate
dalla ristrutturazione produttiva: polverizzazione delle aziende, decentramento
dell’attività lavorativa fuori dalla fabbrica, ampio ricorso al domicilio, al sottosalario e al “lavoro nero”218.
In definitiva quindi, a pochissima distanza dalle lotte e dalle conquiste legislative che finalmente avevano imposto anche in questi settori e anche per
queste soggettività operaie un notevole livello di stabilità lavorativa, protezione
contro i licenziamenti, diritti sindacali e democratici, la crisi dei primi anni Settanta e i suoi connessi processi di decentramento produttivo vengono a minacciare lavoratori e, soprattutto, lavoratrici con lo spettro della disoccupazione,
della precarietà, del confinamento nell’economia informale 219.

6.6.2 Difendere l’occupazione femminile: le lotte in fabbrica
Diversamente da quanto verificatosi negli anni della congiuntura, che aveva segnato in Romagna una fase di riflusso nell’attivismo sindacale femminile, nei
primi anni Settanta le operaie reagiscono alla crisi rilanciando il proprio protagonismo, dando vita ad alcune delle più intense mobilitazioni di questa fase.
Sotto certi aspetti, si potrebbe addirittura ritenere che la crisi divenga occasione
per le lavoratrici di acquisire un’inedita visibilità all’interno del movimento sindacale romagnolo.
A conferma di ciò, basti considerare alcuni casi esemplificativi: le magliaie
dello stabilimento Miba di Forlì, fin dalla repentina chiusura dell’impianto, manifestano per le vie cittadine a cadenza quasi giornaliera, chiedendo l’intervento
delle autorità per ottenerne la riapertura e impegnandosi per sensibilizzare l’opinione pubblica. In un volantino affermano che la possibilità di difendere l’occupazione è correlata alla capacità di ottenere il sostegno della comunità forlivese; del resto, dal momento che la crisi è di natura strutturale, la risposta deve
assumere un carattere di massa, uscendo dalle singole realtà aziendali e coin-

Si veda “La lotta per il rinnovo contrattuale nei settori tessile-abbigliamento e calzaturiero e
l’azione per lo sviluppo economico del settore”, documento elaborato da Filtea-Filta-Uilta di Ravenna in data 8 maggio 1973, in Acdlra, presso Adn, serie Fila, sottoserie “Convegni e conferenze”,
b. 27.9-1, fasc. 1.
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volgendo tutta la popolazione220. Sulla base di queste teorizzazioni, l’assemblea
delle maestranze elabora un documento con proposte per il rilancio dell’azienda, poi consegnato alle segreterie di tutti i partiti da delegazioni di lavoratrici221.
L’impegno delle operaie della Miba suscita l’apprezzamento delle federazioni provinciali di categoria che, in una missiva alle segreterie nazionali, definiscono «esemplare» la lotta condotta222. Nel solo periodo natalizio del 1971, le
operaie organizzano svariate dimostrazioni: davanti all’abitazione dei titolari, di
fronte alla fabbrica, nei pressi dell’azienda confezionatrice dei prodotti di maglieria della Miba. È sempre su impulso diretto delle lavoratrici che istituzioni e
organizzazioni politiche danno vita a un Comitato unitario di difesa della fabbrica223; le operaie assumono inoltre su di sé la responsabilità della sorveglianza
dello stabilimento per evitare l’asportazione di macchinari.
Ma l’iniziativa che maggiormente qualifica l’azione delle maestranze Miba e
ne valorizza il protagonismo è l’organizzazione, il 9 dicembre 1971, di un’assemblea di tutti i Consigli di fabbrica del territorio, chiamati ad esprimere la solidarietà dell’intero movimento operaio e la disponibilità a condurre un’azione comune
di sostegno alla vertenza del maglificio224. Dall’incontro nasce l’idea di una grande
manifestazione pubblica, associata ad un convegno sull’occupazione, con la presenza anche dei partiti antifascisti, Acli e amministrazioni locali. Sono le delegate
del Consiglio di fabbrica della Miba ad aprire l’assise, leggendo una relazione elaborata collettivamente nella quale affermano che scopo della assemblea è:
illustrare a tutti i lavoratori la grave situazione della Miba e il collegamento di questo
attacco padronale […] con l’attacco più generale che viene portato dalle classi padronali e dalle forze conservatrici, le quali tentano di addossare ai lavoratori le responsabilità e il prezzo delle difficoltà che investono l’economia […]. Con la convocazione di
questo incontro [...], noi intendiamo richiamare l’attenzione di tutti i lavoratori forlivesi,
dei partiti, degli enti locali e delle autorità, sulla grave situazione occupazionale, che
parte dalla Miba e si collega alle altre aziende, perché assieme si costruisca una forte
risposta operaia, per andare ad un nuovo corso di politica economica […]. Questa è […]
la solidarietà che ci sentiamo di chiedere ai lavoratori forlivesi225.

Unità alla Miba, volantino diffuso dal Consiglio di fabbrica della Miba in data 30 dicembre 1971,
in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 14, fasc. 7.
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L’iniziativa si conclude con un corteo delle maestranze delle fabbriche forlivesi, con
in testa le operaie della Miba a sventolare cartelli ed intonare canti di lotta e protesta. Al netto del tono paternalistico, un articolo apparso su “L’Unità” riassume efficacemente il significato di questa intensa vicenda sindacale per le lavoratrici della
Miba: dalla lotta sono uscite «donne nuove», che hanno maturato un protagonismo
autonomo e una consapevolezza inedita delle proprie capacità226. Non a caso sarà
proprio una delegazione di questa azienda a rappresentare Forlì nel maggio 1972 al
convegno nazionale dei lavoratori dell’industria tessile e dell’abbigliamento227.
Un altro esempio è quello delle maestranze dalla Famos. Le operaie di questa ditta, pur impegnate in una lunghissima occupazione dell’impianto, non rinunciano mai a uno sforzo per rendere visibile la loro lotta e per farle mantenere una connotazione “pubblica” attraverso l’ostentata presenza con striscioni e
cartelli «in ogni occasione, in ogni manifestazione locale o regionale […]»228. Durante le festività del 1972 la mobilitazione continua su questi due piani: da una
parte la piazza Saffi, pavesata con decine di cartelli e striscioni disposti attorno
all’albero di Natale, dall’altra la fabbrica occupata, teatro di un vero e proprio
pellegrinaggio di solidarietà. Le lavoratrici vengono visitate dal vescovo, da numerosi amministratori, sindacalisti e semplici cittadini229.
La capacità delle operaie di ricorrere ad una vasta e articolata gamma di forme
di lotta per alimentare un clima di simpatia e solidarietà fra l’opinione pubblica
viene enfatizzata dalla stampa di sinistra. Alle maestranze viene riconosciuto di
essere state capaci di portare al proprio fianco tutte le forze politiche, i poteri pubblici e le rappresentanze della cittadinanza, e addirittura di aver fornito prova che
la classe lavoratrice forlivese «non è debole, disorganizzata e facile da piegare,
bensì è forte, unita»230 e in grado di uscire vincitrice da una lotta oltremodo aspra.
Ancora più rilevante è il fatto che le operaie della Famos, nel corso della
vertenza, non esitino ad assumere su di sé la responsabilità di riavviare la produzione. Le lavoratrici, sottolinea quasi con stupore il quotidiano del Pci, gestiscono da sole l’intero ciclo produttivo, dalla sistemazione dei macchinari usuratisi,
alla ricerca delle commesse, sino alle diverse fasi della lavorazione. Dichiarano

brica forlivesi del 9 dicembre 1971 è in Acdlfo, presso Isfc, serie “Filtea”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Fallimenti”, b. 14, fasc. 7.
Miba: dall’assemblea in Comune una nuova visione della lotta, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 11
dicembre 1971, p. 10.
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al cronista le delegate del Consiglio di fabbrica: «il nostro scopo è di far vedere
a tutti che sappiamo e vogliamo lavorare. Che non c’era ragione di chiudere.
Vogliamo dimostrare che questa fabbrica non si può buttare via e che anche noi
non possiamo essere buttate via»231.
A conclusione della vertenza, pur riflettendo i tipici toni enfatici della stampa
di partito dell’epoca, “L’Unità” giustamente pone l’accento sul peculiare rilievo
del sacrificio di queste donne, che hanno resistito giorno e notte per oltre 136 giorni
nella fabbrica occupata, allo scopo di difendere il loro pane, il loro diritto al lavoro,
l’interesse, insieme, della collettività […]; la lotta della Famos, punteggiata di provocazioni e di tentativi di sfaldamento, è andata in porto soprattutto per la volontà delle
dirette protagoniste […]. Se ora si è giunti alla soluzione il merito principale non può
spettare che a loro232.

6.6.3 Unite nella lotta: lavoratrici, lavoranti a domicilio e movimenti delle donne
Se il ripercuotersi della crisi occupazionale in diverse medie e piccole imprese
a larga predominanza femminile trasforma in molti casi la lotta per il lavoro in
una significativa occasione di protagonismo delle donne, non mancano a fianco
di queste vicende momenti di riflessione generale ed elaborazione di proposte, in
cui le operaie sono affiancate da sindacato, partiti, istituzioni e movimenti femminili. A Forlì, a fare da apripista a questo prezioso lavoro di focalizzazione, è il convegno su “La crisi economica e l’occupazione femminile” promosso dal “Comitato
permanente dei movimenti femminili dei partiti democratici” (Pci, Psi, Psiup, Psdi,
Pri, Dc), da Udi, Cif e dai sindacati nel luglio del 1972, presente anche l’Assessora
regionale Bartoli. In questa sede è la stessa Assessora ad enfatizzare la precoce
focalizzazione a livello locale del tema della difesa del lavoro delle donne, che
arriva mentre a livello regionale è ancora in atto un confronto sull’opportunità di
approfondire i riflessi della crisi sull’occupazione femminile233.

Le 221 operaie «Famos» sono ritornate a lavorare, in “L’Unità-Emilia Romagna”, 11 novembre
1972, p. 10.
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Un riassunto dei lavori del convegno e degli interventi delle partecipanti è in La crisi economica
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Le intervenute nel dibattito pongono in evidenza gli sproporzionati effetti
della congiuntura economica sulla riduzione dell’occupazione delle donne nel
manifatturiero, mentre forte è l’aumento del lavoro a domicilio. Né va meglio in
agricoltura, in particolare in quelle zone depresse, rurali o appenniniche dove le
donne vengono chiamate a sostituire la manodopera maschile, in “fuga” verso la
pianura per un’occupazione nel terziario o nell’industria. In queste realtà, esse si
trovano a cumulare l’impegno nei campi con il lavoro di cura della casa e della
famiglia, nella pressoché totale assenza di una rete di servizi sociali di supporto.
Dopo un ampio dibattito, durante il quale le operaie di numerose aziende in
difficoltà espongono le specifiche problematiche della propria situazione, viene delineato un insieme di proposte sintetizzate in un documento unitario, il
cui caposaldo è la messa in campo di interventi per la tutela delle lavoratrici
dai licenziamenti e per il reinserimento di quelle già licenziate: riqualificazione
professionale attraverso appositi corsi, inquadramento e protezione del lavoro a
domicilio, promozione della cooperazione agricola, potenziamento dell’offerta
di servizi sociali (asili-nido, scuole materne, ecc.).
Poche settimane dopo i movimenti femminili, insieme ai sindacati e alla
Provincia, organizzano un più specifico convegno sull’occupazione femminile
nell’industria e sul lavoro a domicilio; ne nasce l’impegno a organizzare un’assemblea di operaie licenziate delle fabbriche Mangelli, Miba e Famos e Callegari e un confronto con le rappresentanze degli imprenditori manifatturieri in
merito al ricorso al lavoro a domicilio234.
L’azione dei movimenti femminili suscita un crescente interesse sia del sindacato che della stampa. Nel gennaio 1973 la cronaca regionale de “L’Unità”
ospita una lunga inchiesta sul lavoro a domicilio nella provincia di Forlì, nella
quale si sottolinea ancora una volta come negli anni della crisi tale fenomeno
abbia conosciuto una forte intensificazione, a seguito sia della prassi del ridimensionamento degli stabilimenti industriali mediante l’appalto alle lavoranti
di fasi sempre più ampie del processo produttivo, sia tramite il licenziamento di
operaie immediatamente “recuperate” come addette al domicilio. Il problema,
continua il quotidiano, è acuito dall’assenza di dati certi sul fenomeno, sostituiti
da ipotesi desunte dal volume di prodotti finiti delle varie fabbriche. Si ritiene
probabile che in alcune ditte dell’abbigliamento e della maglieria la forza lavoro “interna” sia il 10% di quella a domicilio235.
La lotta delle donne per la difesa dell’occupazione trova dunque un altro
terreno su cui agire, quello per la regolazione del lavoro a domicilio. La volon-
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tà di rilanciare l’azione rivendicativa su questo versante dopo le conquiste del
1970-71, si associa infatti all’evidenza della centralità del lavoro a domicilio nei
processi di ristrutturazione industriale e, pertanto, alla convinzione che incidere
su questo terreno significa anche intervenire per contrastare l’espulsione delle
donne dal mercato del lavoro236
Si tratta di una lotta intensa, che si sviluppa in Romagna, in parallelo a quanto
accade in altre zone della regione, nei lunghi mesi che precedono il rinnovo del
Ccnl del settore dell’abbigliamento e nelle more della discussione che, a livello
nazionale, porterà nel dicembre 1973 all’approvazione della legge 877 sulla tutela del lavoro a domicilio237.
Nel forlivese questa mobilitazione inizia in sordina, con lo svolgimento di
assemblee semi-clandestine, ma in breve l’affluenza e la partecipazione delle
lavoratrici è tale che la questione diviene di pubblico interesse, ed inizia a essere
discussa anche dalle assemblee elettive, tra cui il Consiglio comunale di Forlì
che approva a larga maggioranza un ordine del giorno di denuncia del diffondersi del lavoro a domicilio come risposta alla congiuntura economica. Il documento chiede all’esecutivo di modificare la legislazione su questa prestazione
lavorativa, al fine di definire «inequivocabilmente» la lavoratrice a domicilio
come lavoratrice subordinata, introdurre più adeguate prestazioni previdenziali
e assistenziali e vietare ogni tipo di lavorazione a domicilio che possa comportare un rischio per la salute238.
Dall’insieme di quello che “L’Unità” definisce come «un vasto movimento» al
quale partecipano migliaia di lavoratrici, prende vita una vera e propria piattaforma unitaria che la Federazione sindacale provinciale presenta alle associazioni
di industriali e artigiani. Cgil, Cisl e Uil richiedono l’impegno delle aziende del
settore dell’abbigliamento ad assumere le lavoranti a domicilio, ad istituire salari
convenzionali a cui collegare gli istituti assistenziali e a definire una specifica
gratifica di 120 lire la settimana a sostegno delle lavoratrici madri. Ai committenti
viene inoltre chiesto l’elenco delle addette, con distinzione fra quelle a tempo
pieno e ridotto, mentre vengono prescritti regolari incontri fra le parti allo scopo
di concordare le tariffe di cottimo.
Da questo insieme di iniziative, osserva il quotidiano del Pci, è nata infine una
«forma di organizzazione di questo settore»239.

236

Betti, Le ombre del fordismo, cit., p. 134.

237

Ivi, p. 154.

Il testo dell’ordine del giorno è in Lavoro a domicilio, in “Il Pensiero Romagnolo”, 17 marzo 1973,
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Frattanto nel febbraio del 1973 i movimenti femminili organizzano un’ambiziosa conferenza dal titolo “La crisi del settore dell’abbigliamento e il lavoro a
domicilio”, dove presentano i risultati di un’indagine condotta nei mesi precedenti tramite inchieste fra le lavoratrici e incontri e colloqui con rappresentanti
istituzionali, sindacali, delle organizzazioni datoriali e di categoria.
La ricerca sottolinea che in provincia di Forlì negli anni della crisi sono stati
persi 6.000 posti di lavoro per le donne; questa regressione viene legata alla
mancata riqualificazione professionale delle lavoratrici licenziate e alla carenza di servizi sociali, specialmente nelle zone di campagna, che ostacola lo
svolgimento, dopo la maternità, di qualsiasi occupazione diversa dal lavoro a
domicilio. I movimenti femminili avanzano un insieme di proposte per rispondere a queste criticità: creazione di una commissione consultiva di lavoranti a
domicilio, invio di una delegazione in Parlamento per chiedere miglioramenti
nell’inquadramento legislativo, decentramento a livello regionale delle funzioni
di controllo e creazione di registri comunali delle addette240.
Fra l’inverno e la primavera 1973, la mobilitazione che lega la difesa dell’occupazione femminile alla lotta per la regolamentazione del lavoro a domicilio
prende le mosse anche nel ravennate. Del resto, in questo territorio la problematica non è affatto minore che a Forlì: secondo uno studio della Fulta, le lavoranti
a domicilio sono ben 10.000 solo nel comparto dell’abbigliamento/calzatura, di
cui 4.000 nel comprensorio di Lugo241.
Alla fine del 1972, dopo che molte lavoranti si erano trovate di fronte al tentativo della committenza di imporre loro l’iscrizione agli albi dell’artigianato, si
era manifestata in tutta la provincia una massiccia resistenza delle interessate, che attraverso «una pacifica invasione delle Camere del lavoro e delle sedi
sindacali in genere» avevano energicamente sollecitato i tre sindacati a porre
maggiore attenzione e impegno sulla questione.
Ne sono seguite» -osserva “La Nostra lotta”- «decine di assemblee [...] in tutte le località
della provincia. Vi hanno partecipato oltre 3000 lavoratrici [e] si sono costituiti una
quarantina di comitati di lotta. Nella nostra provincia la resistenza delle lavoranti a
domicilio è ottima […]. È la prima dimostrazione di forza di questa schiera di lavoratrici,
finora isolata e divisa242.

Le relazioni e gli interventi al convegno su “La crisi del settore dell’abbigliamento e il lavoro
a domicilio” sono contenuti in un apposito numero monografico di “La Provincia di Forlì, mensile
della amministrazione provinciale di Forlì”, marzo 1973.
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La prima fase di mobilitazione culmina il 3 febbraio 1973, con la prima assemblea
provinciale dei comitati di lega delle lavoranti a domicilio di Ravenna, in un salone della Ccdl stracolmo di sindacalisti e di lavoratrici. Nella relazione presentata nel corso dell’iniziativa viene enfatizzato ancora una volta il ruolo giocato
dal domicilio all’interno del processo di ristrutturazione industriale dei settori
dell’abbigliamento e calzatura. Le lavoratrici sottolineano come sia in corso un
progressivo smantellamento delle fabbriche e trasferimento della produzione al
fine di polverizzarla, trasformando «in fabbriche milioni di case di abitazione».
Durante l’iniziativa si conviene sulla necessità di attrezzarsi ad una lunga lotta, operando la trasformazione della mobilitazione delle lavoranti «da azione
spontanea in movimento organizzato a livello provinciale», per condurre una
vertenza con le controparti artigiane e imprenditoriali e mobilitarsi per modifiche legislative alle norme sull’inquadramento del domicilio. Al termine dell’assise viene approvato un documento che rivendica l’inquadramento delle lavoranti
come prestatrici d’opera subordinate. Viene anche posta la richiesta di maggiori
tutele assicurative e previdenziali e di un innalzamento dei minimi di cottimo
per le commesse a domicilio243.
Nelle settimane successive al convegno, l’azione delle lavoranti e dei sindacati
si intensifica: i comitati di lega comunali iniziano a compilare, azienda per azienda, elenchi delle addette al domicilio e viene lanciata la prima campagna di tesseramento di queste figure professionali. Inoltre delegazioni di lavoratrici si recano
nei comuni sollecitandone un intervento per la verifica delle domande di iscrizione all’albo degli artigiani, onde vagliare la sussistenza dei requisiti di legge244. In
breve si arriva alla presentazione di una vera e propria piattaforma provinciale sul
lavoro a domicilio che prevede la regolarizzazione delle lavoranti tramite l’assunzione come dipendenti e la definizione di un salario convenzionale minimo come
base per il calcolo dell’assicurazione sanitaria e della previdenza sociale. Viene
inoltre chiesta la definizione di tariffe di cottimo, calcolate sulla base dei tempi di
realizzazione di ogni articolo, cui collegare le retribuzioni orarie245.
I primi risultati non tardano ad arrivare: la Commissione provinciale per le iscrizioni all’albo degli artigiani stabilisce un blocco delle domande per meglio vagliare le richieste ed evitare l’ingresso delle lavoranti come finte lavoratrici autonome.

mero unico supplemento a “Il Lavoro Ravennate”, “La Voce dell’Uil” e “Romagna Sindacale”, marzo
1973, p. 2.
Il documento conclusivo dell’assemblea di Ravenna, in “La Nostra lotta”, numero unico supplemento a “Il Lavoro Ravennate”, “La Voce dell’Uil” e “Romagna Sindacale”, marzo 1973, p. 4.
243

Fare l’elenco delle lavoratrici a domicilio, Lettera ai sindaci da parte della commissione artigiani e Costruire l’organizzazione sindacale, in ibidem.
244

245

Cosa chiedono le lavoranti a domicilio!, in ivi, p. 1.
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In marzo le organizzazioni dell’artigianato Apa e Fapa accettano un incontro
con i sindacati allo scopo di discutere la regolamentazione delle lavoratrici nel
quadro dell’accordo provinciale per i dipendenti delle aziende artigiane; durante l’incontro le due organizzazioni di categoria dimostrano disponibilità a regolamentare il lavoro a domicilio come lavoro dipendente, ad istituire un salario
minimo convenzionale agli effetti contribuitivi e a contrattare le tariffe di cottimo. Viene poi decisa la creazione di una commissione paritetica per stabilire il
salario convenzionale e compilare le tabelle dei tempi di lavorazione246.
Mentre si succedono le mobilitazioni sindacali, anche a Ravenna si intensificano i convegni e i dibattiti che affrontano varie problematiche relative all’occupazione femminile. Nei primi mesi del 1973 in tutta la provincia vengono tenute
diverse iniziative, fra cui avrà particolare rilevanza quella promossa a Fusignano
dalla consulta femminile del comprensorio di Lugo, che getta uno sguardo peculiare sulla condizione delle operaie del settore abbigliamento247.
Il culmine è poi rappresentato dal convegno sul lavoro delle donne promosso
in aprile dal Comune di Ravenna, durante il quale viene affermata a più riprese la necessità di «un diverso tipo di sviluppo economico» fondato sulla piena
occupazione femminile. “La Voce di Romagna” sottolinea la valenza di questa
iniziativa come ulteriore occasione di confronto sulle questioni del lavoro a domicilio, delle sperequazioni salariali e del rifiuto di riconoscere alle lavoratrici
le giuste qualifiche248.

Il comunicato sull’andamento dell’incontro, diffuso in data 14 marzo 1973 da Filtea, Filta e Uilta
di Ravenna, è in Acdlra, presso Adn, serie “Fila”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 27.2-1, fasc. 1.
246

Una conferenza regionale sull’occupazione femminile, in “La Nostra lotta”, numero unico supplemento a “Il Lavoro Ravennate”, “La Voce dell’Uil” e “Romagna Sindacale”, marzo 1973, p. 3.
247

248

Un convegno che evidenzia la gravità della situazione, in “La Voce di Romagna”, 17 aprile 1973, p. 5.
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1081

892

9167

1432

14.205

23,7

22.226

14.334

36.560

60,9

4979

60.000

9874

69.874

Tessili e lav. abbigliamento.

Chimici e affini

Edili e lavoratori del legno

Altre categorie industria

Tot. categorie industriali

% sui tesserati attivi

Braccianti

Coloni e mezzadri

Tot. categorie agricole

% sui tesserati attivi

Commercio

Totale tesserati attivi

Pensionati

Totale iscritti al sindacato

71.694

10.027

61.667

4614

62,5

38.547

16.760

21.787

22,9

14.116

1325

9006

1063

1038

1684

1964

71.179

10.595

60.584

4586

62,7

37.961

16.039

21.922

21,7

13.169

1145

8668

979

863

1514

1965

1

70.810

12.190

58.620

4412

62,6

36.720

14.653

22.067

21,9

12.854

1197

7910

1098

855

1794

1966

70.147

12.368

57.779

4307

61,2

35.379

13.944

21.435

22,9

13.258

1187

7809

1233

1047

1982

1967

70.540

13.228

57.312

4136

59,0

33.816

12.809

21.007

25,5

14.586

1283

7988

1639

1315

2361

1968

72.050

15.195

56.855

3813

55,7

31.654

11.578

20.076

28,6

16.244

1358

8383

1763

1784

2956

1969

72.926

16.027

56.899

3850

51,4

29.238

10.327

18.911

31,5

17.897

1474

8507

2223

2291

3402

1970

73.108

16.554

56.554

4039

48,2

27.273

9343

17.930

33,6

18.991

1592

8446

2490

2544

3919

1971

73.021

17.146

55.875

4538

46,2

25.819

8606

17.213

33,8

18.899

1708

8110

2537

2553

3991

1972

73.121

18.495

54.626

4432

43,9

23.975

7233

16.742

34,3

18.760

1742

7868

2494

2401

4255

1973

1

I riepiloghi annuali sul numero dei tesserati alla Ccdl di Ravenna nel periodo 1963-73 sono in Acdlra, presso Adn, serie “Camera del lavoro di Ravenna”,
sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-4, fasc. 1; b. 3.13-5, fasc. 1; b. 3.13-7, fasc. 1; b. 3.13-8, fasc. 1; b. 3.13-10, fasc 1; b. 3.13-14,
fasc 1; b. 3.13-15, fasc. 1; b. 3.13-16, fasc. 1.

1633

Metallurgici

1963

Iscritti alla Ccdl di Ravenna (1963-73)
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1.960

426

6.269

637

10.703

28,1

8.787

14.988

23.775

62,5

1.257

38.035

3.903

41.938

Tessili e lav. abbigliamento

Chimici e affini

Edili e lavoratori del legno

Altre categorie industria

Tot. categorie industriali

% sui tesserati attivi

Braccianti

Coloni e mezzadri

Tot. categorie agricole

% sui tesserati attivi

Commercio

Totale tesserati attivi

Pensionati

Totale iscritti al sindacato
41.739

4.260

37.479

1.489

63,1

23.662

14.748

8.914

26,4

9.879

595

5.914

461

1.617

1.292

1965

2

41.439

5.324

36.115

1.459

62,9

22.718

13.712

9.006

26,5

9.577

555

5.735

422

1.600

1.265

1966

41.101

5.444

35.657

1.489

61,8

22.046

12.840

9.206

27,2

9.690

601

5.771

435

1.623

1.260

1967

40.904

6.415

34.489

1.381

60,6

20.901

11.757

9.144

28,9

9.974

575

5.890

432

1.735

1.342

1968

40.477

6.522

33.955

1.375

56,4

19.135

10.092

9.043

32,5

11.040

646

6.277

531

1.970

1.616

1969

42.379

6.991

35.388

1.747

50,9

18.008

8.673

9.335

37,1

13.118

956

6.886

683

2.503

2.090

1970

43.423

7.424

35.999

2.198

46,3

16.664

7.233

9.431

39,0

14.029

911

7.133

729

2.964

2.292

1971

43.841

7.735

36.106

1.967

43,9

15.846

6.395

9.451

40,3

14.539

984

7.369

914

2.971

2.301

1972

45.113

8.150

36.963

2.275

40,5

14.980

5.601

9.379

41,4

15.316

943

7.610

1.071

3.119

2.573

1973

2

I riepiloghi annuali sul numero dei tesserati alla Ccdl di Forlì nel periodo 1964-73 sono in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Amministrazione”, sottoserie “Tesseramento”, b. 1, fasc. 1-5. Non è stato possibile reperire i dati per il 1963.

1.411

Metallurgici

1964

Iscritti alla Ccdl di Forlì (1964-73)
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103.000

68.000

711.000

2.161.000

6.988.000

9.151.000

Tessili e Abbigliamento

Chimici

Edili e lavoratori del legno

Totale categorie industriali

Totale categorie agricole

Totale provinciale
7.696.000

6.737.000

1.169.000

701.000

201.000

182.000

46.000

1963

8.525.000

7.254.000

890.000

592.000

63.000

195.000

27.000

1964

8.760.000

7.564.000

720.000

334.000

256.000

61.000

4.000

1965

5.454.000

3.616.000

1.646.000

758.000

9.000

29.000

736.000

1966

5.506.000

4.266.000

555.000

70.000

342.000

83.000

-

1967

6.344.000

4.391.000

362.000

67.000

55.000

102.000

1000

1968

11.735.000

-

-

-

-

-

-

1969

3

I dati relativi alle annate 1965-68 sono desunti dai riepiloghi sull’andamento dell’annata sindacale in Acdlra, presso Adn, serie “Camera del lavoro di
Ravenna”, sottoserie “Ufficio di segreteria”, sottoserie “Corrispondenza”, b. 3.13-5, fasc 1; b. 3.13-7, fasc 1; b. 3.13-8, fasc 1; b. 3.13-9, fasc 1; b. 3.13-10, fasc 1;
b. 3.13-12, fasc 1. Quelli per le annate 1962-64, sono in Acdlra, presso Adn, serie “Federazione provinciale”, sottoserie “Commissioni interne”, b. 3 fasc. 1. Per
quanto riguarda il 1969, annata nella quale è stato impossibile rinvenire i dati disaggregati per settore produttivo, il dato totale sul numero di ore perse
per sciopero è desunto dalla relazione del segretario della Ccdl di Ravenna Bolognesi al consiglio generale provinciale della Cgil del 13 febbraio 1970. La
relazione completa è in Acdlra, presso Adn, serie “Ccdl di Ravenna poi Cdlt”, sottoserie “Comitato direttivo”, b. 3.3-3, fasc. “1970”.

1.226.000

Metalmeccanici

1962

3

Ore di sciopero annuali a livello provinciale Ravenna (1962-69)
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-

289.000

579.000

2.432.000

Tessili e Abbigliamento

Chimici

Edili e lavoratori del legno

Totale provinciale
1.274.000

624.000

2.000

52.000

84.000

1963

927.000

89.000

91.000

241.000

21.000

1964

1.145.000

342.000

6.000

65.000

75.000

1965

2.184.000

899.000

100.000

106.000

713.000

1966

653.000

169.000

3.000

126.000

82.000

1967

410.000

96.000

203.000

35.000

63.000

1968

4

I dati sono desunti prevalentemente dai documenti riepilogativi dell’annata sindacale in Acdlfo, presso Isfc, serie “Camera del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Atti contrattuali”, sottoserie “Accordi aziendali”, b. 23, fasc. 1. I dati relativi al 1963 sono invece in Introduzione alla conferenza
dibattito sulle attività della C.c.d.l. del 1963 e sulle prospettive per il 1964, cit.

533.000

Metalmeccanici

1962

4

Ore di sciopero annuali circondari di Forlì e Cesena (1962-68)
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Risultati delle elezioni per il rinnovo delle commissioni interne
nelle principali fabbriche romagnole (Ravenna)
5

Anic
1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1968

Dipendenti

145

1478

-

2636

2928

3268

3386

3311

3370

3099

2972

Voti validi

124

1128

1707

2389

2597

2876

2929

2413

2542

2701

2507

Cgil

-

-

39,8

28,3

21,1

18,9

30,3

27,9

28,3

28,0

31,0

Cisl

100,0

70,2

40,9

50,5

36,5

34,9

32,7

38,6

40,4

38,6

41,0

Uil

-

29,8

19,3

19,2

42,4

46,2

37,0

33,5

31,3

33,4

28,0

Cisnal

-

-

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

1958

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1968

1970

Dipendenti

901

984

1140

799

826

680

625

576

520

-

Voti validi

808

806

974

649

676

563

521

475

418

383

Cgil

44,4

41,6

46,1

38,5

43,6

50,5

44,0

42,7

44,7

-

Lista Unitaria Cgil-Cisl -

-

-

-

-

-

-

-

-

52,7

Cisl

10,8

13,0

13,9

14,5

21,4

21,1

10,9

8,2

6,2

-

Uil

44,8

45,5

40,0

47,0

35,0

28,4

38,4

40,2

42,3

36,6

Indipendenti

-

-

-

-

-

-

6,7

8,9

6,8

10,7

1958

1960

1961

1962

1963

1964 I

1964 II 1965

1966

1968

Dipendenti

612

644

763

884

893

871

-

-

-

-

Voti validi

506

510

658

790

737

654

440

636

613

819

Cgil

42,5

39,0

46,7

46,2

48,6

53,8

84,1

55,7

58,6

65,6

Cisl

57,5

61,0

53,3

46,6

42,7

40,2

-

39,1

37,6

31

Uil

-

-

-

7,2

8,7

6,0

15,9

5,2

3,8

3,4

Callegari e Ghigi

Omsa

La grande maggioranza dei dati sono desunti dalle apposite “veline” riepilogative elaborate dalla Ccdl di Ravenna in Acdlra, presso Adn, serie “Federazione provinciale”, sottoserie “Commissioni
interne” bb. 1, 2, 3 sempre fasc 1. Alcune lacune di questa documentazione sono state colmate
attraverso il ricorso a fonti a stampa. In particolare: La fabbrica del malcontento, cit.; Avanzata alla
«Callegari» dell’unità sindacale, cit., e Realizzare una nuova e più larga unità, in “Il Nuovo Ravennate”, 15 novembre 1968, p. 2. I risultati delle elezioni per le C.i. dell’Anic e Scr, in “La Voce di Romagna”, 29 ottobre 1966, p. 1. Vittoria della Cgil all’O.m.s.a. e Grande vittoria della Cgil all’O.m.s.a, in “Il
Progresso”, rispettivamente 25 giugno 1966, p. 1 e 30 giugno, 1968, p. 1. Nuova affermazione della
Cisl nelle elezioni interne dell’Anic e Rinnovata alla Sarom la Commissione interna, in “Il Resto del
Carlino-Ravenna”, rispettivamente 17 ottobre 1965, p. 4, e 6 aprile 1968, p. 6.
5
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Sarom
1958

1960

1961

1962

1963

1965

1966

1968

Dipendenti

384

390

352

361

366

364

360

-

Voti validi

297

315

300

265

316

305

320

323

Cgil

9,1

10,8

8,3

8,3

13,6

16,1

11,3

7,1

Cisl

12,8

-

7,7

20,4

16,8

12,8

9,4

10,2

Uil

78,1

47,9

58,0

59,6

42,4

38,7

41,2

47,1

Cisnal

-

8,6

-

11,7

27,2

3,9

-

-

Indipendenti

-

32,7

26,0

-

-

28,5

38,1

35,6

Risultati delle elezioni per il rinnovo delle commissioni interne
nelle principali fabbriche romagnole (Forlì)
6

Orsi Mangelli Saom-Sidac
1959

1960

1961

1962

1965

1966

1968

Dipendenti

1981

2045

2058

2176

2306

2168

2028

Voti validi

1763

1807

1748

1824

1812

1759

1686

Cgil

46,5

44,1

46,9

49,2

49,7

46,4

48,9

Cisl

15,8

18,5

14,9

15,2

20,3

18,2

19,0

Uil

29,2

30,3

31,2

29,4

26,3

31,9

26,8

Cisnal

8,5

7,1

6,9

6,2

3,7

3,5

5,3

Indipendenti

-

-

0,1

-

-

-

-

I risultati delle elezioni per le commissioni interne delle principali aziende del territorio forlivese
sono desunti dalle apposite “veline” elaborate della locale Ccdl, in Acdfo, presso Isfc serie “Camera
del lavoro”, sottoserie “Attività sindacale”, sottoserie “Assemblee e congressi”, sottoserie “Commissioni interne”, b. 31, fasc. 1. Alcuni dati lacunosi sono stati integrati facendo ricorso a fonti a stampa.
In particolare: Successo della Fiom alla Bartoletti; Successo Cgil alla Battistini di Forlì e Alla Nuova
Becchi 59% alla Cgil, in “L’Unità-Emilia Romagna”, rispettivamente 22 luglio 1966, p. 6, 13 giugno
1967, p. 7, e 14 gennaio 1969, p. 8. I lavoratori della Battistini hanno già votato, Cgil: 61,28% alla
Becchi, Successo della Cgil alla Mangelli, Clamoroso successo Cgil nelle elezioni alla Nuova Becchi,
Successo Cgil alla nBecchi, Più voti alla Cgil per la C.i. della Bartoletti e Confortati dai fatti, in “Il Forlivese”, rispettivamente 10 aprile 1963, p. 1, 10 dicembre 1964, p. 3, 10 aprile 1965, p. 3, 10 dicembre
1965, p. 3, 25 dicembre 1966, p. 1, 25 settembre 1968, p. 4 e 25 febbraio 1969, p. 2; Successo della
U.i.l. alla “Mangelli”di Forlì, in “Il Pensiero Romagnolo”, 22 ottobre 1966, p. 1; Notiziario sindacale, in
“Il Resto del Carlino-Forlì”, 10 dicembre 1968, p. 4.
6
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Becchi
1958

1960

1961

1965

1966

1967

1969

Dipendenti

594

469

461

-

520

-

1150

Voti validi

509

403

393

434

426

704

1019

Cgil

56,0

52,1

51,1

56,5

59,9

48,4

58,1

Cisl

2,2

2,2

1,8

19,4

19,5

22

13,4

Uil

21,8

23,1

20,4

12,9

12,2

15,3

19,5

Cisnal

13,9

17,9

16,8

8,8

8,5

14,3

8,9

Indipendenti

5,3

4,7

9,9

2,1

-

-

-

Bartoletti7
1958

1960

1961

1962

1963

1965

1966

1968

Dipendenti

586

591

640

674

-

630

666

626

Voti validi

557

507

602

635

607

598

575

557

Cgil

46,3

45,6

44,5

42,7

47,1

46,0

43,1

45,1

Cisl

2,5

3,5

7,8

5,6

5,4

7,8

7,3

6,5

Uil

51,2

50,9

47,7

51,7

47,4

46,1

49,6

48,4

Cisnal

-

-

-

-

-

-

-

Battistini
1959

1960

1962

1963

1964 I

1964 II

1967

1969

Dipendenti

362

439

465

334

250

214

127

193

Voti validi

330

367

389

275

229

151

110

161

Cgil

64,2

62,1

58,9

69,1

48,0

65,6

70,0

66,5

Cisl

-

15,0

17,5

12,0

17,0

17,2

16,4

13,7

Uil

35,8

18,3

23,7

20,0

35,0

17,2

13,6

19,9

Ind

-

4,6

-

-

-

-

-

Maraldi

7

1958

1961

1962

1965

1966

1967

Dipendenti

174

252

267

295

326

334

Voti validi

147

221

213

269

294

293

Cgil

46,9

52,0

55,4

49,1

49,7

47,6

Cisl

28,2

18,6

14,6

15,2

18,7

20,8

Uil

24,9

29,4

30,0

35,7

31,6

31,7

Escluso lo stabilimento ex Forlanini

Fonti e bibliografia

Fonti d’archivio
- Archivio della Camera del lavoro di Ravenna presso Centro archivi del novecento Ravenna.
- Archivio della Camera del lavoro di Forlì presso Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena.
- Archivio del Partito comunista italiano federazione di Forlì presso Istituto
storico della resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena.
- Gabinetto del ministero degli Interni, serie Fascicoli correnti, presso Archivio
centrale dello Stato.

Fonti a stampa
Quotidiani nazionali
- “L’Unità” (annate 1959-73), in particolare le pagine di cronaca romagnola
(1959-62) ed emiliano-romagnola (1964-73),
- “Il Resto del Carlino” (annate 1960-73), in particolare le pagine di cronaca
locale di Ravenna, Faenza, Lugo e Forlì.
Periodici della Provincia di Ravenna
- “Il Gigante di Ravenna” (annate 1960-73),
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- “Il Nuovo Ravennate” (annate 1960-73),
- “Il Progresso” (annate 1960-73),
- “La Voce di Romagna” (annate 1960-73).
Periodici della Provincia di Forlì
- “Il Forlivese” (annate 1963-73),
- “La Lotta” (annate 1949-51),
- “Il Nuovo Momento” (annate 1960-73),
- “Il Pensiero Romagnolo” (annate 1949-50 e 1960-73).
- “Sindacato Moderno” (annate 1970-73)
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