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IL LAVORO
CONTESO
MANIFESTI MURALI IN ITALIA NEGLI ANNI TRENTA E QUARANTA

IMMAGINI

Si dice spesso che il mondo del lavoro sia entrato nella scena pubblica solo
negli anni sessanta e settanta, a seguito delle lotte operaie (Andrea Sangiovanni, Tute blu. La parabola operaia nell’Italia repubblicana, Roma, Donzelli, 2006). Ma già da alcuni decenni i lavoratori erano diventati oggetto di
rappresentazione mediatica e insieme destinatari di propaganda da parte
di diversi attori politici, in conflitto tra loro, che se ne contendevano la rappresentanza. Alcuni esempi si ricavano da un’analisi dei manifesti murali.
Quelli che qui presentiamo sono tratti dalla collezione Salce (quasi 25.000
cartelloni pubblicitari raccolti tra il 1895 e il 1962 e oggi conservati presso i
Musei civici di Treviso) e sono relativi agli anni trenta e quaranta.
Un primo blocco è formato dai manifesti relativi alle campagne per la protezione degli infortuni sul lavoro. Nella collezione Salce ce ne sono parecchie
decine, dal 1930 in avanti. I primi furono realizzati dalle associazioni padronali e dalle mutue assicuratrici e affidavano la prevenzione dagli infortuni
alla responsabilità dei singoli lavoratori (n. 7373). Tuttavia, a seguito dell’approvazione della Carta del lavoro (1927) il lavoro cominciò ad essere interpretato come un valore pubblico, anzi nazionale, e come tale a venire tutelato
dallo stato. Così nel 1940 furono due enti pubblici, l’Inail (Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nato nel 1933) e l’Enpi
(Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, del 1938) a varare una
nuova campagna di sensibilizzazione (n. 7393).
Il fascismo degli anni trenta si presentava come un regime popolare, che
diceva di aver fatto una “rivoluzione”, di voler “andare al popolo” e valorizzare il “lavoro nazionale”. Si veda il manifesto n. 6086: una réclame del giornale «Il lavoro fascista», quotidiano dei lavoratori. Ci sono baionette, pala,
ciminiere. Siamo nel 1938: il lavoro è la potenza della nazione, una nazione ormai proiettata verso la guerra. Nel titolo a sinistra, dentro il giornale,
un motto eloquente: Il lavoro armato assicura la continuità della rivoluzione. Al
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centro, un altro titolo annuncia che Mussolini premia cinquecentoventicinque
capifamiglia delle zone di bonifica.
Le immagini del lavoro tornano protagoniste durante la Repubblica sociale
italiana: Operai riedificate la patria (n. 13009), cioè andate a lavorare – nelle
fabbriche, nei campi, nella Todt – a sostegno dell’alleanza militare con la
Germania nazista. L’invito è a lavorare per costruire La nuova Europa per i
lavoratori (n. 13102) che faccia piazza pulita del capitalismo e del giudaismo
(che nel manifesto sono come oscure macerie, mentre il futuro radioso sta
fuori).
Si noti la rappresentazione del lavoratore fascista del 1944: maschio, seminudo, nerboruto, orgoglioso della propria forza fisica, con in mano gli attrezzi. Non è poi molto diverso dalla figura maschile che campeggia proprio
nel primo manifesto della Cgil che si trova nella collezione Salce (n. 12776).
È un manifesto realizzato per il II congresso nazionale della Cgil e mette
in primo piano un lavoratore che con una mano impugna un martello e
con l’altra regge un libro (simboli rispettivamente della condizione operaia
e della coscienza di classe): statuario, virile ma asessuato, con lo sguardo
verso oriente, circonfuso di luce rossa. In parte è figlio del suo precedente
socialfascista, ma per il resto ricalca il modello dell’“uomo nuovo”, l’operaio
militante, stakhanovista, internazionalista, di matrice sovietica. Il libro e
non il fucile: anche questo è un elemento – non secondario – che distanzia
nell’iconografia il lavoratore comunista da quello fascista.
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Il 1949 è l’anno di nascita della Libera Cgil, frutto della scissione dalla Cgil
unitaria nata nella Resistenza delle componenti cattoliche, embrione da cui
nascerà la Cisl (1950). Vediamo qual è l’iconografia che campeggia sui manifesti della Libera Cgil, per misurare la distanza tra le due culture politiche e i
due immaginari. Primo congresso nazionale delle lavoratrici cattoliche (n. 12981):
una donna, con un crocifisso al collo, che volge gli occhi verso il duomo di
Milano alla Madonnina che irradia luce, e in basso gli strumenti del lavoro
femminile: macchina da cucire, ruota dentata, macchina da scrivere, una
pentola: sartine, operaie, segretarie, domestiche. La futura Cisl si propone
di competere con la Cgil nell’organizzazione dei lavoratori, e soprattutto
di raggiungere le larghe masse non politicizzate e non ancora organizzate,
come le donne appunto: 10.000.000 di non iscritti. L’assenteismo provoca un
enorme danno ai lavoratori, dice un altro manifesto nel quale la sede dei Liberi
sindacati ha sulla parete le scritte Contratti Vertenze Assistenza (n. 22426).
Siamo negli anni della guerra fredda. Di fronte allo scontro fortissimo in
atto, la Cgil vuole presentarsi come un sindacato nazionale, popolare, che ha
a cuore gli interessi del paese. Negli anni cinquanta nei suoi manifesti prevalgono le bandiere tricolori più che le bandiere rosse: Tutti uniti nella Cgil
per un migliore tenore di vita, per la libertà, per la pace (n. 22565). Nel corteo per il
Primo maggio si riconoscono alcuni “tipi” sociali: l’operaio col berretto sotto
braccio alla studentessa che tiene i libri, la contadina con la falce in mano e
il fazzolettone in testa e dietro di lei l’impiegato con gli occhiali e la borsa
portacarte. In prima fila, a reggere il cartello della Cgil, un giovane con la
giacca, col capo scoperto e il sorriso aperto e rassicurante.
La Cgil tiene a dimostrare di essere una forza tranquilla, organizzata, disciplinata. Il confronto con le immagini coeve prodotte dal sindacato rivale è
eloquente: negli stessi anni la Cisl mette in scena una folla dalle fattezze un
po’ qualunquistiche, composta di soli uomini che urlano e agitano i pugni,
non disposti in un corteo ma in un assembramento; sono anche poco connotati iconograficamente in senso laburista o operaio: reclamano uno sciopero
dei consumatori a difesa delle nostre famiglie, contro la speculazione e i prezzi
alti (n. 22561). Si conferma che i due sindacati parlano a segmenti sociali non
coincidenti, toccando corde e usando linguaggi diversi.
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n. 7393 (anno 1940)
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n. 22426 (anno 1950 circa)
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n. 12776 (anno 1949)

n. 22565 (anno 1950 circa)
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