
Sindacalismo 1972-1980



Gli anni 70: il contesto

• fattori generali:
– Crisi petrolifera
– Instabilità e profonda crisi economica
– Terrorismi
– Crescita dei partiti di sinistra
– Golpe Borghese (1970)
– Instabilità sociale
– Mancate riforme



Gli anni 70: il contesto

• 4 fattori socio sindacali determinano (fra 
gli altri) la situazione italiana
– Carattere esplosivo della società con una 

forte instabilità sindacale che esprime una 
volontà di rigenerazione sociale

– Struttura sociale molto diversificata della 
società

– Arretratezza della classe dirigente 
– Referendum 1974 sul divorzio



Il sindacato 
• La ripresa sindacale parte dall’idea di un rilancio del 

processo unitario

– Firenze 1: dal 26 al 28-10-1970, scarso ottimismo nella prevista 
assemblea generale dei consigli di CGIL, CISL e UIL. In quella 
riunione emerse l’idea di una unità organica anche se gli accordi 
che l’avevano preparata avevano escluso ogni potere 
decisionale a quell’assemblea

– Tra Firenze 1 e Firenze 2: il processo unitario subisce 
oscillazioni positive ma anche alcune resistenze

– Firenze 2: da 1 a 2 febbraio 1971, riunione delle tre segreterie a 
porte chiuse per la definizione di un programma di massima per 
l’unità



Il sindacato
• Le posizioni di Firenze 2

– CGIL: dichiara di accettare le richieste di autonomia e quelle di 
incompatibilità tra cariche di partito e sindacali

– CISL pone la questione che se accettata l’incompatibilità da 
parte della CGIL non avrebbe posto ostacoli (la CISL aveva dato 
prove di autonomia)

– UIL adesione solo teorica per le forti resistenze della 
componente repubblicana

• Si raggiunge un accordo per la fase conclusiva con un 
riunione dei Consigli Generali cui spettava la decisione 
finale



Il sindacato
• Marzo 1971 a Roma si svolge la II conferenza tra FIOM FIM UILM con 

obbiettivo unitario e Lama dichiara che per l’estate 72 le tre confederazioni 
avrebbero deciso l’autoscioglimento e la nascita di un nuovo organismo

• Firenze 3: dal 22 al 24 novembre 1971: riunione consigli generali che 
fissano a settembre del 1972 i congressi di scioglimento ed a marzo 1973 
l’assemblea costituente per l’unità sindacale (sembrava assistere ad un 
pieno recupero delle spinte di base contro le cautele dei vertici)

• Questo processo unitario si affianca alla politica evolutiva del PCI non più
partito alternativo alla DC ma disposto all’appoggio se questa fosse scesa 
su un piano riformista (Berlinguer)

• Elezioni 1972: ritorno al centrodx con una sistematica linea economica 
inflattiva (1973, petroli)



CGIL CISL UIL
• Mentre dai metalmeccanici continuavano a 

venire forti pressioni verso l’unità, le 
confederazioni si orientarono verso una 
soluzione federativa

• Fu un ripiego dopo i propositi unitari ed un 
successo per chi non voleva una unità organica

• Nonostante questa scelta il terreno federale fu 
difficile e solo dopo lunghe trattative si arrivò il 
24 luglio 1972 alla federazione 



CGIL CISL UIL
• Negli anni successivi tutte le diverse componenti 

mostrarono la tendenza ad interpretare il patto secondo i 
parametri a loro più favorevoli

• Le categorie più omogenee anche politicamente 
andarono avanti ed alla FLM si affiancò una Federazione 
dei Lavoratori delle Costruzioni

• Grandi difficoltà nelle categorie tipiche del ceto medio

• Certamente – nel complesso – aumenta il peso 
contrattuale del movimento sindacale e delle categorie, 
ma non il suo peso politico



La strategia dell’EUR
• Negli anni del compromesso storico e del terrorismo, il collegamento con la 

situazione politica nazionale è molto forte

• Siamo nella fase del compromesso storico durante la quale cade il governo 
Andreotti (della cosiddetta “non sfiducia”) in seguito alla manifestazione 
nazionale sindacale a Roma del 3 dicembre 1977, ma non si tratta di una 
crisi traumatica

• Piuttosto si tratta di un assestamento di percorso che ebbe come
protagonista Andreotti stesso e manovratori Moro e Berlinguer

• In questa situazione, nel febbraio 1978, con il nuovo governo in gestazione i 
sindacati organizzano all’Eur una conferenza nazionale cui partecipano 
circa 1500 delegati

• Una scadenza molto attesa per gli equilibri politici nazionali anche se talune 
resistenze alla politica di compromesso storico provenivano da settori della 
UIL



La strategia dell’EUR

• La strategia dell’Eur si articola su due punti 
principali fra loro collegati:
– Moderazione rivendicativa
– Programma di investimenti

• Le garanzie per un programma di investimenti 
acquista subito un gran peso politico per le 
implicazioni politiche collegate e sarebbero 
dovute entrare a far parte dei contenuti 
programmatici del governo in gestazione



La strategia dell’EUR
• La componente comunista della riunione (in primis Luciano Lama – Segret. 

Generale) mantenne una posizione compatta sulle scelte di programmi e 
moderazione

• Più tardi, nel 1980, Trentin in una intervista e dopo che le politiche del 1979 
avevano segnato una flessione del PCI derivata anche dalla linea definita 
all’Eur, sottolineò come l’arrendevolezza in quella fase aveva pesato, 
contribuendo non poco alla ripresa neo-liberista della DC e di Confindustria

• E’ da tener conto il peso della vicenda legata al rapimento e assassinio di 
Aldo Moro così come i rinnovi contrattuali del 78 e 79 rientranti nella logica
del compromesso storico ma applicato da Andreotti nella versione più
moderata e stabilizzatrice

• Una curvatura moderata, quindi, al cui interno pesò la logica della 
mediazione di vertice e della richiesta di delega sulla fiducia che divennero 
la regola di condotta dominante



La strategia dell’EUR
• In particolare la linea applicativa del compromesso storico adottata 

da Andreotti risente fortemente del clima degli anni 70.

• Il tutto conduce all’inizio degli anni ’80 alla sconfitta del movimento 
sindacale alla Fiat (sett. 1980)

• Abbiamo due tipologie di conseguenze:
– A) Progressive critiche del PCI e di Berlinguer alla linea evolutiva 

seguita che conducono anche all’occupazione di Mirafiori (avvenimento 
sul quale cade il governo Cossiga)

– B) forti tagli all’occupazione, licenziamenti di massa alla Fiat (quasi 
sempre giovani immigrati), manifestazione dei 40.000

• Il tutto va ulteriormente contestualizzato nel grande scontro politico 
PCI/PSI e nell’avvio del governo Craxi



Le occupazioni degli anni 80
• Un anno dopo i 61 licenziamenti degli operi FIAT, accusati di 

"aumentare il clima di conflittualità in fabbrica con gravi 
conseguenze  sui livelli di produttività", il 10 settembre 1980, a 
Roma, avviene la rottura delle trattative tra FLM e FIAT sulla cassa 
integrazione. 

• Il giorno successivo la Fiat annuncia 14.469 licenziamenti. Subito gli 
operai del 1° turno di Mirafiori proclamano 8 ore di sciopero. La lotta 
si estende e si trasforma nei giorni successivi in lotta ad oltranza, 
culminando il 10 settembre con l'occupazione di alcuni stabilimenti, 
tra cui quello storico di Mirafiori. 

• Lo sforzo di mobilitazione ci segnala come il  momento fosse 
cruciale nel tentativo di ribaltamento del significato dell’autunno 
caldo e del ruolo del mondo del lavoro



Le occupazioni degli anni 80
• Il 27 settembre Agnelli è costretto a ritrattare la decisione (per "spirito di 

responsabilità",) dopo le dimissioni del governo Cossiga, e decide di 
tramutare i licenziamenti in una cassa integrazione per 23.000 lavoratori. 

• Il 30 settembre l'assemblea dei delegati decide di proseguire la lotta e si 
continua con il blocco totale dei cancelli.  

• Tuttavia la volontà di PCI e sindacati a non espandere la protesta al di fuori 
della fabbrica fa presto scemare negli operai la fiducia nei loro portavoce 
istituzionali. 

• La direzione FIAT decide allora di riorganizzarsi chiamando a sè funzionari, 
quadri intermedi, dirigenti e alti impiegati (con l'appoggio della buona 
borghesia torinese) che, la mattina del 14 ottobre, convocano una 
manifestazione al Teatro Nuovo contro il blocco dei cancelli. 



Le occupazioni degli anni 80
• Rispondono alla chiamata alcune migliaia di colletti bianchi (non più

di 12.000), che scendono in corteo per le vie di Torino chiedendo 
alla FIAT (e, implicitamente, allo Stato) "ordine per lavorare".

• La manifestazione, divenuta poi famosa come la marcia dei 40.000
grazie a un fruttuoso gioco di numeri cominciato da La Stampa (che 
dava cifre addirittura minori) e proseguito con successo da La 
Repubblica, segna una svolta fondamentale nella lotta degli operai 
FIAT, grazie al suo implicito invito al governo di porre fine al conflitto 
e al crescente contropotere operaio delle fabbriche torinesi.

• PCI e sindacati non perdono allora l'occasione per dichiararsi 
sconfitti, e il 15 ottobre firmano a Roma l'accordo che prevede la 
cassa integrazione per 23.000 lavoratori e la conseguente riapertura 
dellafabbrica.



Le occupazioni degli anni 80

• Al Cinema Smeraldo di Torino, intanto, centinaia di delegati e lavoratori Fiat premono 
per entrare: sul palco Benvenuto (UIL), Lama e Galli (CGIL) cercano in tutti i modi di 
far accettare ai delegati operai l'accordo che prevede la loro resa. 

• Il 16 ottobre è il trentasettesimo giorno di occupazione di Mirafiori, l'accordo viene 
messo in votazione dalle assemblee di fabbrica. Tutti i maggiori sindacalisti sono 
presenti: Lama alle Carrozzerie, Benvenuto alle Presse e Carniti alle Meccaniche.

• Ines Arciuolo, tra i 61 operai FIAT licenziati l'anno precendente, racconta così il 
momento della votazione: «Alla fine dell'assemblea del secondo turno della Mirafiori-
Carrozzeria, la stragrande maggioranza delle mani – tranne i capi e un solitario 
astenuto – esibendo il tesserino giallo che attesta di essere dipendenti Fiat, si alzano 
decise e votano no all'accordo. Ma dal palco, come se gli operai non fossero 
presenti, viene decretato che l'assemblea ha approvato a larga maggioranza come 
annuncerà un delegato del Pci, obbedendo alla direttiva di «far passare l'accordo a 
tutti i costi». 



Le occupazioni degli anni 80

• La reazione degli operai è furiosa, particolarmente accesa alle 
Meccaniche, dove volano sassi verso l'auto in cui si è rapidamente 
ritirato Camiti. Al secondo turno, tensione ancora più alta perché gli 
operai sanno come è andata al primo. 

• Concluse le assemblee, partono alcuni cortei spontanei da Lingotto 
e Mirafiori che confluiscono alla Porta 5; qui vengono danneggiate 
un'auto e una cinepresa della RAI, con la polizia che provoca gli 
operai nel tentativo di caricarli. 

• I lavoratori si riorganizzano subito, e dopo aver fatto dei cordoni, si 
muovono in corteo fino a Lingotto mentre si spiega alla popolazione 
che l'accordo è stato respinto dalle assemblee del secondo turno. 
Alla sera, però, un comunicato CGIL-CISL-UIL annuncia che 
l'accordo si ritiene approvato.



Il referendum sulla Scala Mobile
• In Italia, la scala mobile è stata negoziata nel 1975 dal segretario 

della CGIL Luciano Lama assieme agli altri sindacati e a 
Confindustria, atto a recuperare il potere d'acquisto perso dal salario 
a causa dell'inflazione. 

• La scala mobile verrà abrogata tra il 1984 e il 1992 dai governi di 
Bettino Craxi e Giuliano Amato, con l'accordo degli stessi sindacati, 
a causa del circolo vizioso che aveva generato, contribuendo alla 
continua crescita dell'inflazione. 

• Il 14 febbraio 1984 un decreto del Governo Craxi taglia 4 punti 
percentuale della Scala Mobile, convertendo un accordo delle 
associazioni imprenditoriali con Cisl e Uil. Al decreto farà seguito la 
conversione nella legge 219 del 12 giugno 1984.



Il referendum sulla Scala Mobile
• Il 9 e 10 giugno 1985 si svolge il referendum abrogativo sulla scala 

mobile, promosso dal solo PCI di Enrico Berlinguer, della norma che 
comporta un taglio di quattro punti della scala mobile. 

• Con un'affluenza alle urne del 77,9%, 45,7% SI all'abrogazione della 
norma e 54,3% NO all'abrogazione della norma, il taglio rimase.

• La scala mobile è stata definitivamente soppressa con la firma del 
protocollo triangolare di intesa tra il Governo Amato I e le parti 
sociali avvenuta il 31 luglio 1992. 

• La decisione ostinata di intraprendere la via del referendum 
abrogativo sulla scala mobile è visto da alcuni storici (Simona 
Colarizi) come un segnale evidente della crisi del PCI costretto 
all'isolamento dopo la decisione di Craxi (PSI) di chiudere ogni 
dialogo con i comunisti ritenuti massimalisti e rivoluzionari. 



Il senso dell’EUR
• Con la svolta dell’Eur, il sindacalismo italiano 

abbandona di fatto la conflittualità in fabbrica 
che segna la chiusura di un ciclo iniziato con il 
900

• Si trattò di una grande sconfitta sindacale, ma 
anche di una grande vittoria politica di lungo 
periodo che conclude il ciclo di legittimazione 
iniziato nell’età giolittiana, passato attraverso il 
fascismo e concretizzatosi nella costruzione 
repubblicana (ruolo del lavoro) e poi nella crisi 
economica e nell’attacco del terrorismo 


