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"Io ùoll mi sono mai sentito un grande la\o)^atole; ho senipr-e lar o
lalo, nriì. per me, il laloro nor-r era Ia cosa pir'i intpor-rante. [...]

Cer-to. ho semple lavorato, sono venuto anche malato. però ìo corr-
sideralo un sacrificio, non e1'a per nìe una sodclisfirzione. il lalor-o.

Qttindi capiro anche [i giorali] che entrarano fnesli anri sessan-
ta-settanta] e ci aver-ano idee in contr-:rsro lcon irecchi:] [...] a

loro non irnportar-a nulla clei lavor-o anche se lencler iuro iruche di
pirìr cli qLrelli lecchi"

lntervista a Vinicio "Cicio" Quercioli
(t923-zoo3),

entrato ne[ 1939 come disegnatore
atle Officine Galileo di Firenze,

rcalizzata da Giovanni Contini e Luigi Fatossi,
in [uigi Fatossi (a cura di),

Meto lm e ccan i ci fio re nti n i d e I d o po g ue rro,
Ediesse, 2oo2, pp. 236-237.
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Lovoro, i dentità socìoli
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e conflitto industriale ne['ltdlìo di fÌne Novecento

Una nuova grande trasformazione

I discorso storico sulle questioni del lavoro e delle sr"re trasformazio-
ni nella società industr-iale non gode oggi di particolare buona salu-

te, pr.rr dando qualche segnale di ripr-esa e di interesse anche nel
nostro paesel. Esso, comnnque, non è in grado di incidere seriamenre

sulla vulgata semplifìcatrice e mediatica che vecle, schematicamcn-
'innovazione tecnologica legata alla rivoluzione informatica cla una par:

te e nella globalizzazione (anche Irnanziaria) dell'economia di rnercato clal-

l'altra, le fcrnti primarie se non eschrsive clei profòndi rnutanrenti dell'irlpre-
sa in questa transizione cli millennio e conseguelltetnente, delle fbt'tle e nto-
clalità con cui, nell'in-rpresa. si è espresso il lavoro per graÌr parte rle1 \o\-ecento
e fino ad anni recenti2. A questa stessa "erarcle tr2ìsforlnazior re - r.cotìuÌllica e

tecnologica, per r-iecheegiare la folmulzr di Polalrli:1. è cornunerrenre intprrta-
ta per cli pirì anche la disgregazione dei gr-ancli ag-greg2ìti cli classe che del la-
\ oro iì\-e\-Aìlo fatto nel secolo scorso 1;r prospettit-a centr-ale dell:i plopria iclen-

, \:ri.r:Ì,i \lì§\r). -§.oli:r .?d lrrd)t) iù lttlh tlall LDirà;t dg.gi. \I siln,.2002. In gerreÌale, Maìrel yan
: r, .r,LLì.ì(Ìir. I:.1)daI l)1bÒù Hi\tt»1:. ( ltÌìnìI idge L p, 199:ì.

. ' :, rrr.,. f!rrr(li. lllr)l).
,.. i' 1.,r,:. L.t li. ).lc ù,\lÒtDt:tziùt'. Lc orig;t)i ccont» nlr. politi.he d.1l,i nÒttt,Ì epo.a,
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tità e della propria funzione, come ad esempio è stato soprattutto nel caso del
movimento operaio e della classe operaia. Tra l'altro, proprio a partire dalla
crisi dei meccanismi sociali di integrazione e identificazione collettiva che ca-

rittterizzit la transizione di millennio, significativamente, vengono sr.iluppate

antiche intuizioni sulla massificazione dei costumi e dei consumi e sulla diffrr
sione trasversale di stili di vita, valori e comportamenti tipici delle classi medie,
che avrebbero messo in discussione vecchi riferimenti e i vecchi abiti mentali
della classe operaiaa. Un elemento comunque viene percepito di solito come

assodato nelle discussioni su questo passaggio epocale ma controverso: la per-
dita relativa di centralità del lavoro nelle relazioni sociali5.

Tutto questo, o\\iamente, ha in sé molto del vero ed è ben presente da tem-

po nella riflessione storiografica6. Tuttavia, ciò mostra anche il segno incon-
fondibile di un approccio che rischia di essere unilaterale, nel momento in cui
subordina le relazioni sociali, passivamente, al mercato e alla tecnologia op-

pure ai consumi, esattamente come prima veniva fatto rispetto al lavoro. Tra-
sformandosi il lavoro e perdendo la sua centralità collettiva nell'identità indi-
viduale e di gruppo, si pensa che esso definisca f identità personale meno che

nel passato. Ma bisogna intendersi sulle modalità di questo fenomeno. II Iavo-

ro, in realtà, contribuisce ancora oggi al consoÌidanento dell'identità indir.i-

duale, insieme ad altre modalità di relazione e di scan.rbio e ad altri legami so-

ciali. Ma non era così, forse, anche nel passato? Solo che oggi Io fa in una for-
ma che è sganciata da una necessità collettir,a e soprattutto teleologica, ideo-
logica, che pure ha ar.uto ur.ì peso rilevante (anche se non esclusivo) nel cor-
so degli ultimi due secoliT. Quella che è venuta meno è la centralità della di-
mensione industriale del lavoro nelle nostre società (in Italia, una volta si sa-

a Cfr., ad csernpio, Herbert Marcuse, L'uono a una dinensione: f ideologia della società industiale avan
zara, Einaudi, 1967, eJohn H. Goldthorpe et a1.. Classe operaia e società oprrlerra, Franco .\rgeli, 1973.
UÌìa pregev.,le sintesi storicà dej mÌrtamcùti del "boom" ctrnomico iralieno, agli albori di qreste tran!
izioni, è nr Gùido Crainz, Storia del tniracolo ilaliaDo. Ct tùre, ideilità. tÌ as{orù)azioni f1'a anr)ì cit)qt1a tà

e sessa,r.a, Donzelli, 1996. ID generale, Gary Cross, Tempo e derar o. La nascita clella cultuÌ a del consllno,
il \,Iì1lino- 1998.
5,{d esempio, cfr. André Gorz, Addio al proletatiato. Oltù: i] socialist o, Edizioni Lavoro. l982i Id.,
lletatnorl:osi del lavorc. Critica della tagioDe ecoromira, BoÌlari BorirìghieÌi, 1992; Id., Il layorc debole.
OItre ]a società salariale, Edizioni La\oro, 1994; Robert Castel, les métaìnorplloses de la question sodale.
Line t hronique du salanat, Fayard, Ì995;Jeremy Rilt<in, Ia tine del lavot o: il declino della lòrza laroro glo-
bale e l'atye to clell'era post mercar.), Baldinj & Castoldi. 1995.
irCfr. Gioyanni Cozzini, La"'oro e Llasse- Le tendeùze della sLoriogt?lr'a, "Passato e pre§€nre", n. 24, 1900,
pp.97-llt.
; Cfr'., à riguàrdo, Aris Accornero, 1l layoro c.,me ideologia, il MuliÌ]o, 1980.
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-rebbe detto la "centralità operaia»), con tutto il suo carico di valori moderni-
stici dello sviluppo e di aspettative produttivistiche.
Il problema degli storici, guardando anche al passato lontano, è dunque quel-
lo di capire come un meccanismo d'identità sociale collettiva - che ha funzio-
nato e si è cementato per lungo tempo - si sia disgregato così velocemente, e

per il concorso di quali ragioni endogene (cioè interne alle cukure del lavoro)
ed esogene (correlate alla politica, all'economia, alla tecnologia, alla globaliz-
zaz\ote, ecc.). La risposta che una parte della storiografia ha dato - cioè con-
centrarsi sulle relazioni sociali primarie e sui meccanismi di integrazione e

costruzione dell'identità di classe fuori dal lavoroS - non è servìta comunque
a farci comprendere meglio come fosse stata possibile l'esistenza materiale di
Lrn soggetto e di un movimento sociale che si è autodefinito ed ha agito come
"movimento operaio", rappresentazione collettiva del lavoro organizzato e che
in questo trovava la sua giustificazione storica. Questa risposta storiografica è

stata solo una salutare fuga daÌ fardello ideologico con cui il lavoro (e le sue

rappresentazioni, dall'operosità borghese al riscatto proletario) ha occultato
le relazioni sociali che lo definiscono, dimenticando spesso che il lavoro stes-

so è una costruzione sociale e che è capace di determinare, con la forza pro-
pria delle ideologie e delle culture, le relazioni conflittuali o cooperative che
lo carattefizzanoe. Dimenticando, soprattutto, che il lavoro si costruisce pre-
valentemente, in età contemporanea, all'intemo delle relazioni d'impresa10.

Il paradosso del conllitto industriale: individui e gruppi sociali

È possibile così riscontrare anche un'altra pista di ricerca e di riflessione per
ir.rdividuare ulteriori elementi, meno presi in corsiderazione, che hanno inci-
so potentemente nelle trasformazioni dell'ir.r'rpresa e del lar,oro, soprattutto no-
vecentesco, e sul rapporto micro- e macro-sociale fra esso, gli indir-idui e i grup-

'Enìblerratico lo studio, pe. alrro inreressantissiìno e anri.iparolc, di MauÉzio Gribaudi, ùIonrlo opcraio
e ùiito ope|aio. Spazi e pet corsi sociali à Tor;ùo Del più1o Norecelrro, Enìaudi, 1987.
!' CIì. Paoìo Ciolanrini. Tn coùIlitt() e solidarietà. Teorie nciologiche sulla diyisionc del /al,c,r.o, Cedam,
l.-rs;.
I Peì l'ltalia, Franco .\natori er al. (a cllla di). Storia d lta]ia. Annali 15. Ì,'n1dr,j.dà, Einaudi, 1999. Cfr.

Fortdazìone Giangiaconìo Feltrinelli,,, 1999; Pàolo Falilli e Mario Tronri (a cura di), Classe openia. Le
rderrjrjr -noiì e prosperrira, Franco Angeli, 2001.

\,rìr a cl\o. sì è Parlato della necessità di passare .lalla sloria dcl lavoÌo a1la storia delle relazioni di lavo
: .rr Jonadrlrì Zeitlfi, Ftom Laboltr H;sto.t to the Histoty of Indùstr-i,1l Relations, "Economic History
1,..r.1r . D 2. l!)87, pp. 159-184). 37
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pi. Questi elementi riguardano Ia dimensione relazionale che caratterizza il
lavoro come costmzione sociale nell'impresa (e nella societàll). Se il lavoro è

una costruzione sociale, in quanto tale - sociologicamente - è anche un'isti-
tuzione sociale, definita da una materialità intrinseca delle sue relazioni (la
divisione del lavoro, ad esempiol2) e non solo quindi da una rappresentazio-

ne simbolica di essel3. Il lavoro, e a maggior rasione il lavoro dilxo, costitui-

sce indissolubilmente un intreccio pluralistico e un'interazione di culture del
lavoro, di rappresentazioni sociali, di strutture normative e orgalizzative, di
comportamenti istituzionali, individuali e di gruppo, di strategie sociali e d'im-
presa. Attorno al tema del lavoro, infatti, vi è un legame stretto fra I'afferma-

zione dei diritti (individuali e collettivi), i mutamenti nelle sue culture e ideo-

logie (e nelle identità sociali ad esso connesse) e le trasformazioni mate ali
che lo hanno investitoÌ4. I1 conflitto sociale attorno al lavoro è stato, soprat-

tutto, Lrn potentissimo fattore cli cambiamento, oggi sottovalutato o presso-

ché ignorato avendo perso la valenza e le attribuzioni di significato generali

che invece àncora un quarto di secolo fa gli erano a{fidati. Il confìitto attorno
al lavoro oggi esiste e persiste, segmentato e frammeltato, come persistono o

si wiluppano modalità cooperative. Arnbedue, in combinazione o meno, corl-
tribuiscono ancora al cambiamento dell'impresa e del laloro stesso esattanìente

come prima; ma non con l'evidenza materiale che avevano nel passato anche

recente. O meglio: questa er,idenza ha spostato il suo fi.rlcro, si è individua-
lizzata, personalizzata, perdendo molto della trama cli significati assegnati

sul piano collettivo ancora pochi lrrstri fa, In altre parole, tolta qualche ec-

cezione, non esistoro pirì persone, famiglie, gruppi, che si percepiscono
come morrrnento operaio. alnreno rrorr nei termirri con cuiqrresto mecca-

nismo unitario d'identificazione sociale di massa fnnzionava ancora tren-
t'anni fal:. Ma il conflirto è renrpre pre\enrc: arrzi. per certiaspeui. è piu
presente e diffuso. Si è solo ridislocato, sfuggendo o ridefinendo le moda-

lità di espressione e di controllo da parte degli attori collettivi e istituzio-
nali tr-adizionali.

rr Cfì. Uichrle Sal\rti. l)i\isioù( ù-1 l.'«)ìt), "Stlto c ÙreÌcaro", ll 35. l9!2, pp. liiT-209.
LìrQLLcrro ri scnrbrà, iùrc(c. Lrno dci liùìri prirìciprìi dcl lilrBuirri( a!ìr arìglo-saslone: cfr'. GiolanDi
\lontloni. I uanlot)tt) del co|celto di.la.sse .?erx[ e ]e ri.enrie dellà slotio!ìtllia sociale b|iLaDr)ic11.

"\lenrorìa e Rice.(a". n. 10,2{)(}2. pp.23-39.
rr .\. \cc<rrcro. Err i/ se«no rlal Ltvrr..il \lulin(). 11)i)7.

'' Cfr'. .\hi,r T(,ru ajn. .t al., 11 t)).\it))1.)to op.,xtu. l' ,ìco.\nijcli. LqSS.
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-Non sctnpre è stato così e anzi questa iÌìdividrrurlizzazione e relativjzzazione deÌ-
f identità attorllo al lavolo, per nnzr singoìare nen.rcsi storica, nasce e si svilup-
pa proprio dalla pirì massiccia costmzione sociale di una identità collettiva
clel lavoro che l'Europir del secondo dopoguerra abbia maivistol(ì, ploprio agli
albori clella nuor,a "grande trasfbrm:rzione" socialc, econoÌnica e tecnologica.
Prima o poi dovremo cominciare a domandarci le rasior'ìi di questo apparen-
te paradosso, se non voqliamo rimanere aggànciati a illustr-azioni rììecLiìrìiLi-
stiche (econorniche e/o tecnoloeiche) del cambiamento. LIr recente conve-
gno internazionale di stolici si è posto proprio la donttrnda di come - dopo i

"trenta gloriosi" rìr.ìni delk) sYihrppo econotnico clcl dopouuerr-a - il pelioclo cli

clisi che va clalla fine degli anni sessanta ursli anni otftrnur abbia rappresenta-
to, nello stcss() molììe1lto, la rnassima espansione del peso clella culturtr politi-
ca e sociale sindacale nella vita dei paesi sliluppati, u11 \'ero e proprio ":rpogeo"

del sindacalismo industriale, rna iìbbia :rrrche costituito l'avvio di un profondo
processo di destmtturirzione dei quaclli sociali e economici di rifct'imento (la
società fordista, il !\'elfirre, i1 lavoro stesso), su cui si era costruita questa "par:r-

bolr" sinclacale legiìta ad r-ut ltrngo ciclo de1 coÌrflitto industriale novecentesco.
il cni acnre t-rlale è ildividuabile r.regli:uini Iì-a il 1968 e la prirr.ra nretiì clcl cle-

cennio successirrtlT. Abbianto ..rssistito, aÌlor-:r, forse all'nltinro episoclio storico
in cui un soqsetto collettilo dell'aziolìc sociale, ahreno in Eut'opa, ha penszrto sé

stesso colrìe mor inrcnto oper-aio, con il carico di sirnboli, r'alot-i e sienihcnti ge-

nerali cli classe che questo conlllortalals. ln altlc paìole. rel ll(,mcllt(, iÌt cLri

storicalÌìeÌìte il siììrlacato (Iella rrrisUrzr iI cui si sente e si pcDsa coÌììe ull at-
tore portatore cli istanze coÌlettile generali pt opt'ie di un ntor inteltrt suci:t-

le di trasfornazionellr') ottiene il t.»assinto dei listrltltti neÌ garantir-e il bloc-
co sociale degli inter-essi lappleseÌttrÌti e tutel;ìti e. l)er liì llrirìa \ olta nella sua

storia, riescc pure acl incrinar-e in plofouclit:ì il coltroÌÌo cla pr;rr-te clcl sistena
d'irnpreszr sull'olganizzirzione e sul ÌlÌerciÌro deÌ l;l or o. ccc<> che alÌora tut-
to questo universo cli certezze legate arlln.societir 1òr-clist;r, colriucia a sgrc-

(:r. ( oljrì ()oùch c .\lessnndr'() Pil7(,nìr, (tì rrulì (li). 7/rc R(.srìrìq1,r.r. (l (:lar. G)ùlIict i,ì ll'esrdrr
a: r. ì,..nr.r /I/lis.2 \oll.. \lc\lillan. 1978.

: ( rrìrìc {L ììi\k)ìrc s.n-i.lì. (ltr \\c \iòcìe, I r/Ì4ic.1. \ \,,Ìln;,/i\llre\ r'l] Ltu.op.. occidcùLàk-. t9t;t)
.: . ,ll1rlre (lrìrs- L ni\ersira'.1. t'iuis l (Prìrigi. S-!l n(n.rìrl)( r002). Per ì iralia, .\. 4c.(nìcro. .l-, t,J.ir

i l.:rrrirrr:rto lr.r,!:ì f dc.inro./; r,r);,.u/alrì. il \tlrlmo. 1!)11?.

-.. .r*i,.ert)ìrlìes((»r1ìrr(".lcl sìn.1.ì..ìlinrì(,.r1roìreo deeìi iìrìnii)rarì1a. ri\entoìro cli qucsra p..r-
: ì::r.r-.t{,rr)(leì!r.r(le1ìniù\or.f. arisuaì.1o.\lirirnr \.(i,ìde . ILri,;. ll.,fe;t1i. l11ePoliti.\o{

. .. ( .,rrhiirì{r L-Tr t!)lì;.
: :':,2: ,r:, diÌi,.,IrL,§ i,r1òrxrr(li(Pilxftìo.ìù.\.Tourxin( ct à1.. Il ùù)\ iùnrb op.,xio. cil.. pp. 58 :)!. 11
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tolarsi, ad essere sfuggente e sempre più impalpabile, anche sul piano per-
sonale oltre che collettivo20.

Gli anni sessanta e settantà, in forme e modalità diverse, rappresentano il ri-
lancio della centralità della fabbrica come .locus simbolico e materiale del
conflitto industriale, come l'arena di un "conflitto primario" di potere al-

l'interno dell'impresa intesa come specchio della più complessiva struttn-
razione "divisa" della società industriaÌe, delle sue forme di dominio socia-

le e della non equa distribuzione delle risorse e delle opportunità, econo-
miche ma soprattutto culturali2l.
Ecco però che allora, quasi improwisamente e inaspettatamente, l'im-
presa si trasforma, esce dalla fabbrica, non si identifica più con essa (nel
senso che la fabbrica diventa un luogo, un tempo e uno spazio sempre me-
no centrale nella vita economica e sociale, sempre pir"ì sfuggente e spiaz-

zante). I1 lavoro esplode, si frammenta, si individualizza, perde soprattut-
to di coesione e di unità; vi è cioè una ridislocazione diffusa e dispersa del-
le ragior-ri di conflitto legate al lavoro, in cui gli elementi unificanti sono
più difficilmente percepibili che nel passato anche recente, quello tipico
della "società fordista"22.

Quando alla fine degli anni sessanta il modello di sindacalismo industriale di-
venta egemone anche in Italia, esso porta con sé un "operaismo" diverso dal
passato dell'identità professionale di mestier-e23. Il sindacato unitario degli
anni settanta, nel momeÌ.ìto in cui r-iscopre e coÌrtesta la fabblica fordista che

ha prodotto la standardizzazione sociale e I'operaio-massa novecentesco (1'"ope-

raio senza qualità"21), li assur.ne come quadro di riferimento permanente
(immutabile?) della propria azione e clella propria forza sociale e politica, con-

siderando statiche Ie ragioni stesse del conflitto e subordir.rando ad esse la real-

!r) (lh. P. GioranniDì (a cura di), I tut:nori della .],isi. Tr;rstu1ùatioùi so.;a|; c idùirà \;t1dt1cali, Franco
Angeli. 1993.
:r Cfr'. A.Tour-aine cr a1-, I1 rDo\'itùctito operaio, cit., pp. 59-6L

':e 
Cfr. Maùro Regiìri, C()DIitli lrohili- La cost-ttziot)c dcll'ccoiotì)ia fiiì po.liti(?r e so.ietii, il À{uliìro, 1991.

Per l inp:rtto in Errropa, cfi. Giuseppe Della Rocca, .SiD.ia.a.o e otgaDizzaziotle dcl |arcto. ,\t)alisi cotnpà'
nta rlel si\teùa d; rclationi industriali iD citgrre paesi, Fmn.o Angeli, LgU2.
2:r lrr genelale, cfr. A. Accorrero, ProbÌeni tlel norimerlto sitl(lacale h ltalia, 1913-1973. .Annali dclla
Fondaziore Giangiacomo Feluinelli", 197475 e, pirì r'ecentcmertc. Sandlo Rogari, Sirldacati e iml,endi-
tori. Le telaziotli iDdnsù'iali iD Italia dalla cadùta del fascistì1o a ogg;, Lr: NIr»nier. 2000.

'r ll qrule costitÌrisce tùtra\ia il nerbo del sindacalismo italiano sress.J daììa fine degli annì scssarta agli anni
ottankì: cft. ,{.,{ccomero, §Dda(aro e rnoÀDione sociale. Il caso italiano degli àùùi '7r, c \rirrolio Rìcscr,
Sinclacàto e co ryos;zìone di .Ias:se, .Labon«rlio politico", n. .1, lg8t, pp. 5 3.1e pp. 56 73.
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-tà eIlèttiva del lavoro industriale, assai più stratificiìta e ar-ticolata2;. Ma tutto
questo. proprio all'alha degìi anni orrarrra. comincia a mluare per poi scom-
parire, grazie anche alla pressione del sindacalismo che ha messo in moto i
meccanismi economici, orgalizzativi, sociali e istituzionali ma soprattutto cul-
turali, per cui l'impresa - nel mentre risponde alle sollecitazioni dell"'umane-
simo" sindacale, sia di matrice cristiana che social-comunista, e tenta di rias-

sorbire così il conflitto e di creare luol,e condizioni di consenso dopo la crisi
del fordismo26 - lo fa depotenziandone le ragioni individuali e la forza collet-
ti\a e destrutturando i modelli tradizionali di regolazione, anche attraverso f il-
novazione tecnologica2T. D'altro canto, il sindacalismo, in particolare quello ita-
liano e di sinist-r-a, non ha mai veramente avlrto Lrn'idea propria, autonoma, del-
l'impresa e della sua funzione sociale (e soprattutto non l'ha a\arta irì rappor ro
all'economia di mercato) e non solo perché per hrngo tempo è mancata una le-

gittimazione reciproca fia sindacato e impresa28; ma anche perché spesso la r.i-
sione sindacale ha semplificato l'in-rpr-esa e la sua complessità schiacciandola sul-
la fabbrica fordista, cioè sLr una configurazione storicamente contingente del-
l'impresa, soggetta a radicali trasformazioni organizzative e tecnologiche o addi-
rittnra a declino, pur avendo conf<rrmato di sé la società nel sno complesso per
lalga parte del Novecento29. Di fronte al repeltino mutaftento di prospettive e

di strategie, lo spiazzamento è stato inevitabile, come a suo tempo, per I'Italia,
ha mostrato la cr-isi sindacale degli anni ottantas0.

:r tla qui il caÌattere ligido, standiìrdizzarte, delle sresse poliriclìc sindacali per le rilorme socirìi (ì)ì.e\i
dertze, salLrte- ist[rzione, e...), che riproporìe - mcnùe lo cor]resr:r e lo combatte - rrD rÌroclello.onrPles-
sn'o dlllc rcl:Lzioni sociali. Il dato poi è paÌ'ti.olùmente signifi.aiì\o per l lralia..he arri\a ad orreler.e un
]llodeiìlo staro so.iale quando la srìa crisi si sla già dillondcndo aìrIo\ei .fì. GiaDni Silci. llt/làre .Sri.e e

socialdeù)o.t azit. (nlttùa. prcg].anù]li e tealizzazk,); it1 Eù.(pa occìdatale dal 1915 ad og"j, t-acairà
Eclitore.2000,maàn.heCl.Clozzini,Lepolililùcdill'elftrcpc.lnÌ./rrs.riir.illf.-\nìa1odera.l.(rcriracli),
S..ri, d .Iralra. -1nxaÌi l.l. .ir.. pp. 1161-1209.
!'r Clì. Albelfo llrldi»era. (;onsenso ./i :ìrsn»i7az;or c c .orsen.§o di conposizit»tt: atcùùe delirlizioDi ed
ùna poposta "Socioìoeia clcl laroro". r. 1l-12. 1990. pp. llll I9S.
:i G. Della Roc.a. I- n)ùot'tzitrte te(llobpica e te teletidti iIdusùi./i nì lmli;. FoI(laTioDe Olivcui. t985.
Dal punto di \ìsta olgaììizzari\o. Pauìzio Biall.ìri. Dnirnr)e .le/ laro ) c risultùLtnzione ]rì.tlJlrjale. it
ULlììno. 198.1.
1'\lancata ìeglttirnazione chc ha a\rto rìnessi ùì.hc nel (libatiro sroriogràfico, $,t,ratlrllo cconomi(o:
.tr. Drì\icl S. l-aDdes(acuÌadi),A.heselonoipadrctlitLealten)ai\esroùcllede'it)dùstrializznziotle,
Bollari Borìùglìieri. 1987. In Beneraìe, riìùando alìe coÌ1si.Ìerilziorli di Cll:lLrdio (liborm, Scaùhio poteù: c
todditl;ù)ento: il clibauito recente s\llo stiluppo dcll nnpLesa. .-\ìrìali dì srofia detf impresa,, a cur:r
(lell. Fon.ìazi.»e Assi, 1985, pp. l3-57.
- Si pensi acl esempio:rlla ToÌino lappr-csenrara daArnaldo Bas-nasco ìrel libr.o.l.l luìcrLr.Ìio. La (ittà <lopo
F,ùtÌ. Il ai).ti Toriuo. Boll i Boriùghieì.i, 1990. Sulla Fiat comc csempio pamdigmarico, Cirscppe Berta,
( ,,rilittu' iùdùsllale e -s.ru.trlrr diinpresa aTlt Fiat, 1919-1979, il \Irrlino, I008.

i:rl .r,:,rìrcrìr() iiDrbolico chc e\i.lerìzia qùesra c !i,il 1980, cfi-.,\. Baldisscra, La sro./ta dci gù11ìt1Ìtal]nil.ì_
t..: t;t),nh i Fidt ai Cobrr. Edizioni cli Colllunnà, 1988. l5
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Oltre iI fordismo: la qualità nel lavoro

La crisi delÌa lÌr.re degli anni sessanta e poi degll anni settanta, dunque, è una
rela e propria "breccia" nella sLrndardizzaziolr e delìa società. del lar'or-o orsa-
rrizzato che por-ta alla lnce clivelsi e nuor,i pnnti di clisi e di scontro, dai rifles-

si gcncrali assai r-ileviurti, non ultimi quelli storiografici: il ìavoro stesso. pr irna

cli tutto, rna considclirto jn rnaniera radicallnente differente dal passato (an-

che alla hrce cleìle innovzrzioni tecnolouiche); l'an.rbiente e le risorse uaturirli
con lit scoper-tzr dclla finitezz:L c c1clla nor.r riprocltrcibilità infrnita deì pizrnet:r

(e quindi kr sviluppo cli nr«»'i conllitti dillirsi che mettoÌro in discnssiore f irr-
clustr-ialismo, coÌl1pleso quello operaio);il senerc e la qucstione femminile:ll.
,\ par-tire clagli urrìi scttanLì, irroltlc, lc :uralisi dei sistemi econr»nici hanno nro-

slrzìto conle r-i fosscro anche nei rnodelli di sviluppo "alternative stoliche" r'i-

spetto alle rigidità clel fbrdismolì2. La "breccia" del contlitto indnstli:rle, in
particolare. è la clirnostrazione di una crisi finale di legittimità nel modo cli cor-
cepile e cli organizzar-e il larrrr-o, ura crisi che parte cla ura contesluzione piir
generale, cliflìrsa e di rnass:r, clellzr standardizzazione delle relazioni sociali e clal-

la licelcir cli nLrovi ìegarni socìaìi'j', È Lrne "br ercja" cìre. pcl di piir. ha in sé

tutti s-li elernenti clella clissoluziore culturale clei paracliuni prececlenti dell'i-
clentificazione clel rnovinento oper':rio, nel mornento stesso jn cui proprio il
sinclacalisnro, soprattrrtto in ltalia, si fa portator-e e pronìotore. insiene acl al-

tri molinrenti, cli queste nLrole o rinnorate isranzc. l cominciale clalla qnalità,
nrobilità e llessibilitrì nel lar olo e clalla scopelta clella peisorrr clietlo Ia c.la.ssdì1.

Nel momento in cui il molirnento oper-aio sernbr-u lilcere. ()tteìleìldo r-isulta-

ti ai quali nol si er:t nai krrtlrlnnenre.rrricil.rto il pr-eccdelzut, ecco che

tcn(lc invcce à dissollelsi legli incliliclui che 1o conlpoììgorìo e a peldele I:r sna

Iìsionornia cli attore storico collettir o del conllitto sociale. \I:r qrrr:sto è il segno

cli uua sconlìtta che nnsce clzr un'apparente r-ittor-ia, sgretolata clalla trasfor-
mzrzione della societ:i inclustriale; oppru-e è anche il segno che le r-agioni plo-

rL ( 1. \lrr( ( ) lìr\.11i. Orr e ;1 \'r)ii «r) ro. h p.tit ìa, h- ideobgi., c /r, nrri(Iie (le/ /ir or.). liìrìirLL(lì. :001 .

'r(rlì.lllchrìeì J. Iliore.(lh1ìrìesF.Sabel.Ie.lue|iedellost'il ppa it)(lL§uiàlc. Ì\'ùhì1ìù)L dì D)as\a t p11r
.lù/itùtr 11.\\il)ìlt. I\(.(ìi. l1)lì7 Pcj ì Irrlia. .\ureìio .\lajm.r. t'r x/rrì iI.à,strrr: risrrerri e sisierri 1(r.lr/i
ùc11 Ir:rlitct»tu'ùt1x»t,ù',.1ì,ìrr(o \ìrgcìi.2002ie \.clrea Cloìli. IrDfti./,I\oteo. Sta].! clella piccLila nDple-
s, ir 1t /r':ì r,r'/.\inrÌr'rrrr;. Bolleti Bor inqhic! i. 20(19.
rr(lfr. PcPpiùo Ortolc!:ì, Lrdirr.llri .ld 'tit ;u hùt,pacnt ADurira, trlitor ì Rirùriti 1991t(:'.(1.).
! t-n probìenra rleì geueÌe emergc, Pcr lnohi aspcri. rlci s:ìggi slorico-so.jxli . s(traitiùkr ucllc irrervistir
a,ìll»ni, sìx(ialiii (lclla rnatcria. riportate nel lolLrnre larli9 liì curtì di Pirlo Ferraris) dellx ri\islà "Pirolc
.hlN\e",r l8 l qqs
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-fonde del conflitto precedente stanno mutando perché l'zìzione collcttiva che

ha determinato questo stesso conflitto, ha ottenuto e ottiene lisultati che, po-

tenzialmelìte, tendono a superarle o comunque ne ridelìniscono le priorità?

Questo processo, in ogni caso, ar'r,iene quando il sindacalisrno celciì - attla-
verso il conflitto industriale - di ottenere (e in una certa misura ottiere) una
nuova costruzione sociale del lavoro in grado di modificare, almcno pzrrzial-

mente, contenLrto e forma delle relazioni sociali nella labbrica fordista e nel-
la società nel suo complesso, scatenando risposte e consegLrenze imprelisre:
dando vita cioè, inaspettatamente, ad un "nuovo spirito clel capitalismo" (lles-

sibile e creativo, capace di recepire Ie istanze di qualità sul lavoro), da una
parte35, e dall'altra, portando in primo piano come mai pr-ima i dir-itti della per-
sona e Ie aspettative individuali anche nel lavoro. Bruno Trentir, nel ripensar-e

il "secondo bienrlio rosso" italiano del 1968-69, ha segnalato corne l'eredità pirì
cospicua e duratura di quelle vicende, in un'epoca segnata da grandi passioni
collettive, stia proplio nella r-iscopelta e nella valorizzazione della profonda di-
mensione ir-rdividuale della vita e dei rapporti sociali e che è r:no dei patrimoni
fondamentali del cattolicesimo sociale, dzr ur.ra parte, e dall'altra, dei nuor.i rno-

vimenti, trasmessi al sindacaÌismo unitario degli anni settanta3G.

Il conflitto industriale degli anni settanta opera quindi almeno su due piani del
cambiamento. Da una parte, nei sisterni di relazioni irìdustriali, la contesa
(sociale e di mercato) costringe f implesa a negoziare risultati organizzativi che

puntino ad nna nuova defìnizione e l.alorizzazione del lavoro, destr-utturarclo
i modelli ad integrazione rigida, gerarchica e noll cooperatila. der erticirliz-
zando le catene di comando, sostenendo un arricchimento qualitatilo del la-

voro e dei suoi contenuti motiyazioÌìàli, promuovendo nna r-iclislocazione an-

che fisica dell'inrpresa (nel tempo e nello spazio) attraleÌso la listmtturazio-
ne e le ester-nurlizzaziori e, infìne, attraler-so la fabbr-ica integlata e flessibile37.

L'implesa riesce ad ottenere questo risultato ir.r r.nanier-a economica[ìenre lar]-
taggiosa, giocando la carta della inrovazione tecnologica come fattore laborrr
s:tlirrg, risolr'elclo cioè a morte il conflitto attomo al lavoro, sostituerìdolo con
ie macchine: la qualità nel (e clel) lalor-o la :r discapito deÌla quartità di lavo-

lo clisponibile. I1 caso della Fiat in Italia, ma in generale di tutta I'industlia an-

I .: . I llr Ì]oh.ììrski c È\c Chiappello, .l-c roll\et cPrit (1ù .:pìtali:i|t c. Gallinard, 1999.
r: BrrÌr(ì Iìenlir] .\uùD)t1o calù). l1 set:oj1.lo bieÌ.,j1it ]llsso, llilj&l.qdg, a cllla di (ìrido Ljguor-i,

: :: :: Riu.iri. llrgtl.-1 ...1 ìrr,)po\ìr,,. lnì llLalì.ì (lel dopo 69..fì. F.ìb zioBarcae Uarco lfagnanì, l.'indùstna fie/api-
,, j,r I';...r/e e .9'rrdi r'rDpr.rc ddl :r r,,rrxo .a|ù) ,11à r'ist)1ùtut.tti()re. il llulino. l9tì9. 37
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tomobilistica, è emblematico38. Ma a me interessa sottolineare anche l'altro
aspetto che è strettamente connesso a questa nuova strategia d'impresa e che
si coagula a partire dalle nuove relazioni di lavoro costruite negli anni settan-
ta. Dall'altra parte, infatti, quella che cambia non è solo la cultura d'impresa ma-

nageriale, è anche la cultura sindacale del lavoro, con effetti per certi rcrsi ina-
spettati e conseguenze impreviste e talvolta indesiderate. Il conflitto industriale por-
ta infatti a risultati negoziali che, una volta ottenuti, per il sindacato tendono a s\ul>
tare il potenziale contestativo del sindacato stesso, la sua coesione sociale, la sua ca-

pacità di mobilitazione; lo mettono di fronte, per di più, alla necessità di cooperare
nell'impresa senza averne però gli strlrmenti adeguati, soprattutto in Italia. Ma la
trasformazione delle culture del lavoro attorno al conflitto opera anche più in prc>
fondità, mettendo in discussione Ia cultura dell'industrialismo e del produttivismo
sindacale che era speculare, per certi versi, al modello fordista di fabbrica che il sin-

dacato venir'a contestando. Due soli esempi per concludere su questa destn-rrtu-

rzzione della cultura identitaria lavorista tradizionale, il tema della professionali-
tà e quello connesso, attraverso la qualità del lavoro, della prevenzione. Qui è eti-
dente come questi contenuti su cui si appunta la contestazione sindacale dell'or-
ganizzazione di tipo fordista del lavoro, portino con sé elementi di potenziale dis-

soluzione della sua stessa dimensione collettiva, nel momento in cui fanno entra-
re in corto circuito condizione operaia, organizzazione del lar.ot-o e rapptesentanza
per ottenere risrrltati concr er iìq.

Lavorare in fabbrica fa male alla salute. E viverci accanto?

Partiamo dalla prevenzione, che si sviluppa su due assi tematici: da una parte,
la scoperta sindacale dell'ambiente di lavoro industiale come fattore deter-
minante le crisi ambientali più generali e lo svilupparsi di conflitti estranei al-
la tradizione del movimento operaio e che anzi lo mettono in difficoltà40; dal-

:'r (ìtì. (ìrido Bolazz| Il tubo di cristallo. Modello gi;tpporlese c Fabbrica htegrata alla F;at Auto, il
N{ulino, 1993. Sull'industria artomotrilistica europea, \.Volfgang Srreeck (a cura di), IndusDial Rela.iors
a[d Tetl)nical ChaDqe in the B,irish, Ituliaù aùd Getnan Alttot obile ItldLstrt: Thrce Case Stùdl,
$lssenschafrszeDtr um, 1985.
rlr Soro g1i elementi lileunti emersi nel gruppo di lavoro su Enarprise e. slr.licar, di cui Iìo fauo parre
peì il coD\,esno già Ìichiamaro suì sirdacalilnrì europei rÌegli anni sessanta-ollaÙtit, orgaùizzato dal Cenrre
d histoire sociale dù XXe siècle.
r0 [ tlrttavia, è dalìa sinitra italixna, anche sìn.lacaìe (per ron partar.e delle rivistc cle1la 'huova sinistra"),
che si sliluppa la prinìa aziorìc nìedtoria di attenziorìe al rema anìbientale, dentro e flLori i luoghi dì lavo-
ro, nei pr.iÌni anni settana; cfi. ad esempio i due con\,egni rtel 1971 e del 1973 delÌ'Istitlrro Granìscl su
Ltotl)o, ùatùa, sÒ.:ietà: ecoloeia e rappùti so.;ali (Edìtori Rnuiti, 1972) c sLr .S.;enz_a e orgatlizzazionc det
/alorc (Eclitori Riurìiij, 1973).
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-I'altra, la scoperta delÌa non negoziabilità del diritto individuale, prima anco-

ra che collettivo, alla salute e alla integrità psico-fisica sul lavoroal. Questo
passaggio corrisponde anche ad una trasformazione antropologica e sociale

della classe operaia: l'operaio professionale, dominando almeno parzialmen-
te il ciclo lavorativo, incorpora la percezione e il controllo dei rischi all'inter-
no del mestiere, di cui essi diventano elemento costitutivo; nel momento in cui

questa figura declina e l'operaio-massa viene alla ribalta, ecco che la pressio-

ne delle condizioni di vita e di lavoro si fa insostenibile, perché cambiano l'at-
teggiamento e le motirazioni nei confronti del lavoro. Ma non solo di questo

si tratta. Se la salute del lavoratore non è colìtrattabile (il rischio non è «mo-

netizzabile", come si diceva allora42) perché questo non dovrebbe valere a mag-

gior ragione per la nocività anche fuori del luogo di lavoro, là dove gli operai
(e le loro famiglie, con gli altri abitanti) sono prima di tlltto cittadini che la-

voratori? Perché dovrebbero subordinare i loro interessi e i loro bisogni sul-

l'ambiente e sulla salute rispetto alla cultura industriale tradizionale e ai valo-

ri del produttivismo, che sono stati contestati proprio all'interno della fabbri-
ca? Il sindacato (il movimento operaio?) è, allora, uno degli attori con altd
dei conflitti ambientali, non ha più il monopolio di una rappresentanza sociale

generale43; spesso, è quello che pitì profondamente è stato attraversato da con-

traddizioni e lacerazioni derivanti da una pluralità e eterogeneità identitaria
incombente. Molti sono gli esempi che si potrebbero fare per il nostro paese

di questo processo e che hanno lasciato segni anche pesanti nella memoria e
nella vita delle comunità. coinvolte. Un caso emblematico, anche se meno no-

to di altri perché meno drammatico e più localizzato e circoscr-itto, è quello co-

stituito dalla Solr,ar.di Rosignano, sulla costa tirrenica toscanall. La vicenda

di questo insecliamento chimico è significativa perché si inselisce in un mi-
crocosmo territoriale coeso al suo interno per hrngo tempo, la cui origine ri-
sale alla tarda età giolittianal5. Rosignano è un borgo industriale che si diffe-

r1 In gener'ale su q rLeglj an ni, cfr. FIaD co Car'ù elalc c -\lbcrlo Baldasse rori. lIaI rla lar or o. Stoùa della sal:.r
r. d.; lar o,"aro.i, Laterza, 1999, cap. l.
r: Sul .nrodello sindacale dì prerenzione,. cfr'. Gasrone \tarrì e har Oddoìre (a cura di). L'ambietlte di
lar o, o. Esi, 1967, e L Oddone ct a/., ,{»bien re di b oro. La fabbrica n cl rerrirorro, Esi, 1977.
1:r Cfr. -llberto Not;rrgiovanni, ,{flbie?rre e i?lizioni irdusiriali, Ecliesse, 1992.
!! 

Queste brevi ìrore prendoìro sprurto dall avere paùecìpnto acl ura inno\ativa riceÌca (nor pubbljcara)
nLi pro.essi di paÌrecipazione e di mobilirazione attoÌno alla solluioùe dei conflitti :unbientàli causàti dàl
riro iùclustriale di Sohàv chimica Itàlia à Rosignano, proÌnossa e fiìlaùzi:ìta dalla stessa azieDda mlLltina-
ri(rì1ìlc c corìdota dall'IstitLrto di ricerche ambiente Italia di !IilaDo. Salro diver'sa segnalaTiorìe, i dati e le

.r Snì\/\ .i riturìno " 1
'i (.1r. C;ianrpiero Celati e Leo Gattini, Sale e pie.ra, 1912-1925, Ctat(lirli, l!ì93, e Id., k.nDnriem dnDez-
7.r&r. 11/9i;l9l /, Iepi. lll97. 19
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renzia da un contesto sociale ed economico dominato dall'agricoltura (e non
ancora turistico, almeno fino agli anni sessanta del secolo scorso), un caratte-
re che poi viene eroso rapidamente solo durante gli anni ottanta-novanta, fi-
no a ridiscuterne l'identità. Ciò che caratterizza, hn da subito, la frazione in-
dustriale di Rosignano Solvay (così chiamata dal 1917) è il fondamento costi-
tlrente per la comunità locale rappresentato dall'insediamento chimico, sen-
za il quale non vi sarebbero stati, almeno nei termini con cui si sono verifica-
ti, né sviluppo urbanistico né differenziazione sociale lia aree costiere e inter-
ne. Ciò che caratterizza, cioè, la frazione pianeggiante di Rosignano Solva,v è

una cultura industriale omogenea e pervasiva, che crea una dipendenza della
comunità locale da Llna vera e propria monocultura, che in prospettila con-
dizionerà tutta la vita del comune di Rosignano Malittimo. Questo si t,ede be-
ne anche nella precocità con cui l'azienda cerca di organizzare il consenso at-
torno ad un paternalistico ma efficiente sistema di protezione sociale a parti-
re dall'immediato primo dopoguerra, che crea condizioni di indubbio pr-ivi-

Iegio per i dipendenti rispetto al resto della popolazione. Tutto è promosso dal-
l'azienda ed è intitolato a Solvay, il villaegio per operai e impiegati (dal carat-
teristico impianto architettonico e urbanistico nord-europeo16), la mensa,
I'ospedale, la scuola, gli impianti sportivi, le attività di lersru-e (circolo azien-
dale, società sportive, teatro, filarmonica e filodranrmatica), la cassa-persioni17.

Questo sistema osmotico fra realtà di fabbrica e connnità locale, teluto in-
sieme dal paternalismo aziendale, si rompe definitivamente fra gli anni sessanta

e settanta, quando la contestazione operaia e il cor-rflitto attorno al lar,oro, in
particolare su salute, sicurezza e pleYenzione arlbientaÌe+8, por"ta anche la
Solvay a ridefirire il rnodello organizzarir-o della fabbrica. Lo sresso "Welfare
di fabbrica", già r-regli anni settalra, riene coscientemenre sùstituito dal "ytsl-
fare municipale", attenuando sradualmente la dipendenza materiale e mora-
le della comunità locale rispetto all'impresa rra allentando così i legami con

t' La S(n\a! tia La G aììdc gucrra e i primi anni \enri .osn uisl:e i priDìi 80 rpp.ìflarììcrrr] Prì upcrJi e impic-
gati. che dirr:rranro poi ìrel renìpo l.l0O (nel 1970), garanren{to:Ìi clipencleììrj ta ròa r rrr tì,u\p(rri\a,
rì1ua\er'so la l).rlazioDc, ìa proprierrì di ersà «)s!.i Soha\' nìarìr;erìe solo Ì50 appar.ranìellri, h gr.an parre
.on.eDùari a Rosigraro). 1- acquìsizionc della ì)roprier:ì è rln for.re segùalc di :3anciamenro ìùr.ate e di
rtìtoÌroùììa e. ononri.a rlall azirrrrlr

'i alfr. G. aiclxri, L. G:tlriìri. Sa/e e picrlr. cit.. p. 54. e Id., 1-a.i,ìirì.ie]?ìctinezTaLa.ciL..pp.It,303Ì,40,42,
17 51.
ri L. espcr ienza aziendrlc slr salure e sicur-ezza alla Soh a\,è insieDìe a quclla del Nuovo Pignorìe di Fireìrze,
tLDo degli cscmpl pionirristici dclla Toscaìra a l1\.ello n:r7ionale ìrella.osrìIzione del "ùDdello sindacalc
di prereù/ioìrc": cli. \{ar-co Biocciì c Pieùo Schil|ipa, Esperjoze di lotla co ù-o 1à t1t)ci\itìt tu atclDe aziet)-
de italiane tta ìl 19{i; c il /a./80, CeÌrsapi }ilìzioùi. 1981.
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-essall). ln quegli anni, dunque, si traslorrra la socictiì cstelna zrlla fabbr-ica (si

pensi al boorn turistico cli massa, trlla scolarizzazione, aÌla terziarizzirzione, ccc.),
rtra si trasforrna anche la fabbrica stessa c la suzr composizione sociale (e quin-
cli le cultulc del lar'oro e Ie motivazioni deì clipenclenti). Si verì1ìca cioè rrna

incipìente frattura fra la traclizione clclf industrialismo, che - pur lrel conflit-
to - rìccomLrn2r ar.rcora sul piano del linguaggio e delle comprelsione recipr,r-
ca lavoratori, sindacati, azienda e istituzioni, e il pluralislno identitalio che si

va dillondendo invece a livello territoriale e di società. locale50. Basti peusare
che la Solvay di Rosignalo (insieme ai suoi insediamenti estrattivi) aveva, neì
1950,4.424 dipendenti e ancora 3.728 nel 1970; m:r nel 1980 sono già scesi a

soli 3.102 e nel 1990 sono solo 1.930 (al 2000, gli addetti si sono ridotti a 1.086i1) .

NIa merìtre il peso assoluto di quadri e impiegati è riuiasto sostaÌrzialnìente sta

bile nel tenrpo, quello che è crollato in manier-a drasLica negli trltirni dccenli
ò il peso della manodopera operaia (che ncl 1950 costituiva Ì'87% del totale
di Solva,v e oggi è solo il52%). E alche la qualità pr ofessionale di cl.ri è r-ina-
sto al lavoro dopo Ie trasfbrmazioni degli anni novanta è rnolto clivelsa dal
p:ìssato, norì esisteldo pitì di fatto il lirvoro merarneÌrte esecurivo in L cp;irtì
ormai non presidiati e coÌnpletamentc iìutomatizz;ìti (e necessitaìlti per-ciò, a

vario livello, piuttosto di fulzioui di cor.rtr-ollo, coor-dinarnctrtrt e rna n trte r.r zic,-

nei2. Ilfatto che questo rappolto fi'a la comnnità locurle e la sua f:rbbrica siir rut
tato, che si sia interrotto Ltn circuito culturale e che vi sia rurà nrerggiorc clistitnzn

c rttinor-e identificazione lo si vede anche da altr-i dati conle il ciìr'ilttele ÌÌìctìo
rìutoctollo delle maestranze (ancola oggi, però, il 609i cir-ca clei laror:rtori ri-
siecle a Rosignano, r'na la pror,enienza territoriale si è rtrolto nlticollta lispetto
al passato) ollllure colÌìe l'arzi:urità anaqrafica e cli serr-izio. In 1t;u-ticollit-e. il
t-icatlbio generaziolale nel lalolo cli tìrbltlica. tr^adizionaÌe il questo tiltri cli cc>

,' L ultu|1lli clegli tùù 1,'ùni ùD,) 1.1t.litù1.n;zz.ìzì,rrc. ciunri. l,11rt, pp l.ll-::ls.
( 1i. t\.\1 .. 1/ ..rn, §oÀ.r. irìrllrtur.? . .rrri)it,l, ,, I rrlrrl.r. /r,riri..r . |r.)gr:rrr)r. .\Lri dcl lànrn P.ì

Lir,,r'r,, Rosi!.rrano \larìÙinr(,. jr) s-cììrì.ii,, 1lrsr . B.liì,ì. (ì,ì1ì(.r. jt)SS

i irìdu.rìir s(nro olùc iì .-r!'i ncl 1!t51. rlLra;i il iìrr'i ncl ltr;1. poco piiL del:lS.i Del 1901. t-x popolazi(nìe

.,,ìrp,,i1i,,rìe n'rdizir»txle. se sì eccernr.r la rcr'zìer'izzari()ììc crrsccnrc: Rosiglallo hll cir.ca 21.000 abirarrri
r(l 1lì.'ì1 e .ìf.x:ilr.ilol) tìrl l!)!ll.
'r \.ì lrr rr rl ì;'; deglì (Drrxì(1cllo srabiliùrenro di Rosignano ììa Lìr rir.llo di srrdio posr scrìola.lell oìr-
ì)li.i,r {.,,n.l.Lrio proleisioì.rle o tecni.o. piiL Ìùì laLrrear()) c uìr alrro 17Si hà h ljceùr.ì di s.uola nredia
inriri,r't.5,rir il l1ì'; ha ìa lice,rza eleìrìenrafc. 4a
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I mestieri delvivere

munità industriale, si è ridotto: oeei il 53% degli addetti di Solvay ha più di
21 anni di anzianità di senizio (il l8% più di 26 anni) eillS% frai 16 e i 20

anni; il 42Vo ha comunque piiì di 46 anni di età53. L'allentamento di questo

legame culturale si vede, soprattutto, da quel \,ero e proprio choc politico e cul-
turale per la cultura industrialista locale costituito dall'esiro negativo al refe-
rendum municipale del 1988 sul Pvc, a cui significativamente furono invitati
ad esprimersi i sedicenni, risultati poi determinanti insieme al voto femmini-
le (e si ricordi che la fabbrica è ancora oggi un universo maschile, dove vi so-

no solo il 4% di donne). Di fronte ad nna graduale perdita di peso delle pro-
duzioni tradizionali all'interno del gruppo multinzzionale, I'idea di diversifi-
care l'attività attraverso f introduzione di linee di produzione di Pvc, che pre-
vedesse così cospicui finanziamenti sul futuro dell'impianto toscano, soller'ò

inl,ece una reazione ambientalista diffusa e per molti aspetti inattesa (e per-
cepita come estranea, anche daÌ sindacato) e che si concentrò poi nel fiorir-e
successivo, ciclicamente, di conflitti e mobilitazioni ambientaliste locali contro
la Solvay, ma anche contro le amministrazioni locali, i partiti di sinistra, le or-
ganizzazioni sindacali, ecc., in una incomunicabilità circolare di culture e iden-
tità crescente e sorprendente.

Si può anche non restare operai per sempre: la mobilità sociale nel lavoro

Il tema della nocività, negli anni settanta. sollela la qnestione degli ambienti
dove si larora e si vive e nello stesso tetrrpo por-ta a cliscutere di come si lavora.
Non di meno, direttamente chiama in causa anche la qualificazione di questo la-

voro industriale contestato, in un periodo di scolarizzazione di massa e di con-
seguente disaffezione verso le forme rolrtinizzate e ripetitive di esso. Rispetto al-

le culture del lavoro, infatti, forse un effetto ancor più destrutturante, seppure
meno evidente, lo ha aruto anche l'altra questione p ma richiamata, cioè il te-

ma della professr onalità, cl;,e ha portato cor sé l'aspirazione sindacale (e diffu-
se aspettative individuali) a ricostruire percorsi di mobilità professionale ascen-

dente e di qualificilzione nel layoro e, quindi, in prospettiva di crescita cultura-
le se rol di mobilità sociale, comunque di una vera e propria possibile "fuoriu-
scita" dal lar,oro manuale ed esecutivo. La categoria di professionalità è tipica

r:r Si pcnsì softaùto al fairo che ìa locale sezione chimìca dell'lsriruto tecnico irÌdNùiale è stata soppress:ì.
Le gior.ìrìi licneù7ior1i soì1o o\riamente qrelle piir lonrane dall.r labbrica e dalla sua realtà; cfr. Carlo Bu77i
(a crlra di), /.a .or.lizio\c gionnile it1 Toscana, Gilrnti, I999.
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-soprattutto del dibattito italiano, benché si sia poi diffusa nel linguaggio sociale

anche all'estero. È una parola polisemica e soprattutto passepartoLtt, che è di-
ventata blrona per tutti gli usi e le modulazionisa. Tuttavia, la sua origine è stret-

tamente collegata al conflitto industriale italiano dei primi anni settanta e al-
l'ottenimento di istitlrti contrattlrali innovatir''i come l'inquadramento unico ope-
rai-impiegati (cioè una griglia di valutazione del lavoro e di gestione dinamica
della classificazione di esso, comune ai lavoratori manuali e non) e le "150 ore"
(cioè il diritto allo studio retribuito per gli adulti lavoratorì151. Soprattutto, la pro-
fessionalirà è una parola d'ordine sindacale attorno a cui si cerca di ricompatta-
re l'idea che possa esistere una mobilità professionale, una ricostruzione della
ucarriera operaia" e insieme un collegamento funzionale con la riforma dei si-

stemi educarivi s 16 sviìuppo del lilelottg learnin{È.
Se il riscatto dal lavoro manuale è possibile, se nessuno è destinato, entrando
al lavoro da operaio, a rimanerlo per semprer è owio che un'altra ragione di
identificazione nel movimento operaio rischia di venire meno. La decostru-
zione della rigida riproduzione dei quadri sociali, rispetto all'ineguaglianza
di opportnnità. e di aspettative, è uno degli obiettivi storici del movimento ope-
raio e in Italia, alf inizio degli anni settanta, viene perseguito attraverso la mo-
bilità sociale, in primo luogo nel e con il lavoro, garantita dalf inquadrarnen-
to unico. Il raegiungimento dell'obiettivo, però, mette in crisi proprio l'atto-
re che lo ha perseeuito. La crisi economica da una parte e la tecnologia e le
nuove forme del lavoro dall'alra faranno il resto. L'inquadramento unico ope-
rai-impiegati, pensato dal sindacato per "ricomporre" (attorno al «gmppo omo-
geneo") l'unità collettiva di un latoro industriale scomposto sul piano inclivi-
duale57, crea - per i singoli - condizioni normative e di status comuni fra la-
voro manuale e non. Permette così, da subito, passaggi di categor-ia e di fun-
zione dall'officina all'ufficio, a parità di lilello, e poi, in prospetrirr. \ere evo-

Iuzioni ascendenti di carriera interna. In particolare esso pone Ia questione
di una l'alorizzazior.re e di una r,alutazione dinamiche nel tempo del lavorato-

:'r FecleÌico Butera, La r,ofcssioùalità cotne forza pocllntin e cone isri rizione. .Sociologia del lavoro", n.
l+. ltl8l. pp. }28, e A. Baklissera, Profcssionalità: ut1 solo tennine per n)olli signrficati, .Studi organizza-
!i\i".,ì.3-,1. 1982, pp. 175-195.
:':'Su qresto rnì permetto di rinviaÌe a P. Causarano, aa prcfessioùalità contesa. Cltltuft del la\oro e con
l/i.ro ir.àrsrrìÌe al N.rovo Pignone di Fircnze, Franco Angeli, 2000, parre prima.
i'i Ufr P. Giolanniì]i, aaprofessio al;tà, i\\ i*ilio Monasta (a crìra dl) , La formazione (lei lòrmarofl, Nuova
Cuaraldi. 1980. pp. l3Gt69.
'- C.fr. Lù.io Libcrtiì1i, Ie.Ir ici ilrpiegali classe opetaia. Inquarlranento un ico e 150 oJe, Edirori Riunjii, 1974. 41
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re:'8. Non esistono indagini storiche che mostrino quanto effettilamenre que-

sto pr"ocesso di mobilità si sia innescato e quanto sia stato profbndo e dLrratu-

ro nel tempo e quanto si sia darn,ero collegato ai problemi formatiri, anche se

le trasformazioni orsanizzative dell'impresa lo hanno favorito negli anni ot-

tanta, nel mentre riducevano drasticamente le quantità di chi era al lar,oro e
modificavano le funzioni operative con l'innotazione tecnologica. Il caso del-

Ia siderurgia pubblica (il Nuovo Pignone oppure l'Italsider5e), corre l:r chirni-
ca nel caso di Solvay, si prestano bene però a segnalare questa evoluzione. Si

può in ogni caso almeno ricordare ad esempio il fatto che - fra il 1971 e il 1978

- la mobilità verticale all'intemo delf inquadramento unico al Nnovo Pigno-
ne ha investito i dne terzi dei dipendenti, con un forte transito dal lavoro ma-

nuale a quello non manuale se è vero che Ia metà dei passaggi di categoria è
an,enuta a lir,ello intermedio (ed è tale da sconvolgere gli equilibr-i tradiziolali
fra le due fbrrne di lavoro nell'irnpresa). Il punto però è un altro: nr.r modello
di inqnadramento peÌìsato per una qestione collettiya e per una r-icostr-tLzione

dell'"identità di classe", in realtà potrebbe aver giocato - a lir.e11o micro-socia-

le. individuale - in favore di una decostruzione ulteriore del selso collettir,<r

di appartenenza sociale collegato al lavoro. Quella che è mancata allola al
sindacato, non solo italiano, forse è una .teoria della rrobilità sociale" che
fosse capace di percepir-e i mlrtamenti molecolar-i ir-r colso e di governarli, nel
mornento in cui "la scala dei valori si sconnette [va] claÌla scala dei lar,ori"(ì0.

" ( lh . Rol)cr ro Scgiìrorì e Daniela lbrrcsinì. L| prot'tssioùtiLà .Iifr.i1e. rvr.i., e sri/r tppo dclf inqùàdt a-
tr)et)n tlt)i<-. (ìcdis. 1979:c Renàro Forìraìra (a cura di), A()li rli(rrrlil:ì e laìio. Dall itlqnadnncitto
tul i.o.1l l.r1ppi,1t tiùt(lt to rcùilrlrtiro. Lsi. l9iì11.

iiÌ cLr a (li). Irrpr es, e sirr.la.inr- -§ro? i, .Irl 1]lri, sn,d, Fr aDco Angeìi. 1996.
r" \. \, rrÌrrclo. .I/ /;iic, o (ulie kleobsjt. cìt.. pp. -19:r2. 6:ì {ì5.
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Da diversi anni svolgo ricerche che si preocctrpano fòrrdarnentalmr:ntc clj corlpreudere, atr:Ì
ver_so lo st[clio dei contesti organizzativi, i rÌreccruìisrni di defirrizioDe cle]lc ide[tità sociuli e.:rl
conlcmpo, le modalità di azioììc attÌaverso cui - storicaùlentc - istituzioni e socieli crrtr'lr i, ill
contatto, operano e rnodificano la rerltà. Questc t_iccrche, solcnrc fiaa lance. sono sia c'li tipo
propr-iameÌlte storico che legate alle scieDZe sociali e sono st:ì1c s\olLe (e si \x)lgono tllttLIa)
sia rlentro l unj\'ersità che ftror-i (ad esempio: sindacrÌto,;ìssociazi(»li :Ìnlbicntaliste, e ti locali.
ecc.). Da poco ho raggiunlo una sospir?ru stabilità professiollale coltì( r'iaercatore jù Storia
dell'educazione presso la Facoltà di Scjenze clella for-mazìolre di [irer'ìze.
fln filone c1i studio, su cui mi sono laurc:rto e poi ho svoJto iì dottoÌ'ato di ricelca, è dedicato
agli enti locali, intesi sia corne forrna specifìc:ì dj goveDro dclÌc rclazioni sociali che come rno-
(lello anrminisLÌ-ali\,o di lor-o resol;rzione. Sn questo ho collaboÌ-aro con l'lsap di NIilauo. I{i so-

Ìro occupato di questi temj sopÌ-attÌrtto iÌl rapporro alla seconda rnetà dell'O occltlo, iùdaeaÙ-
clt:r ad esenrpio conrc iì comuDe abbia costituito il quadro di consolidamenlo del nìoder-atisrÌto
liber:rle toscano (la tesi di dottornto a PenLgia nel 1995, tìon ancora pubblicataì), oppuÌ_e conle
isrituzionì spt-cifiche quali la Grar-dia narjouale abbiano svolto uù r'LLolo promozionale analogo.
f)i quesri temi rri sono occup:rto anche pc1-la liÙe del NolecetÌto, riguardo alle i[[o\'irz;oti ]c-
galc alla istituzione deìla ciit2ì rnet.opolitana opprlre alle politichc educatile e cultur-ali clei co-
ùìuÌÌi d()po la regionaljzzazioùe. Pit't rcccntentente, ho lipr_eso in ùaÌÌo gli st di ottoccntisti sLr

Filenze, cunaldoìi attotno alle poìidchc scolastiche.
Ull allro filote di indagine, leg:rto al teìna dell'aÌ'ticolo qui prescntato e sLt crri prrti,, non nlt
soflèrmo troppo, fispccchia inYece Ìa mia ornr:ri pirì che quindicenniìle collabotazioììe l)lofti
sionale con la cerca sindacale. aùche [on di tipo p.opriarùenLe s«)]-ico (ad esernpio su salLtre.

sic[rczza e aùìbiente). ll tcma centrale è costitllit() dalle cultuì-e silldiìcali e clel là\olo. pet co-
nre ri defiuiscono e rro\,rìno espressione rella rappresetìranzt (i nclle r'elàzioni d iÌnpresa. in rptel
tolllaDte stor-ico clecisiYo, eppru_e così poco iùdagato rrella sua orlÌ1ai ìolltatìu llri«rlogia cor]fìir
tualc. costilujlo dal bierrnio 1961ì-69. i\ pru tilc (làgli originari snrdi sulla ltlofesrionalitiì oper-rìi:ì
e srrll ilquaclramento unico. trttualmente sto syihtppan(lo il tenta dal pLLuo di \ isre della for'
lÌrazione. o.clrparldoùìi (li qÙella \iceùda e.cc'ziollale e rutica di \ocializTnrionc ctrì[urle e po-
litic:r chc solo state le li>0 or_e.

Cìoùtbiu^re espelieùze e tenri di ÌiceÌ_ca iippilr'erìteùltìue così Ltutatri trnn ò lìcilc. Si cou-e jl ri-
schio clella supelfìcialital e.leÙjca. \1a soltlattlLlto. dal ptrnro cLì r-ist:r scielllifico. ]lolt è facile or-
tenerc riconoscirrelro e eonsider-aziotr pet il nlodLr .()n .ui.ì \i tlricina ai tcnì oggetto di
sludio: p<:r- gli stolici si ò tloppo rlebitori delle :cierzc rot ilìi c rlella loì o llo.leilisLic?Ì astÌatta,
pel gli scierìziati sociali si è trLrppo ancor:ìti :rlll pur'tirrrìertr.i (l.l pl-ocesso storico. Tuttavia, mi
ser br:r che cluesta possa essere lÌrìiì (lellr ,1ìde - .tì]chc gt nelnzioÙali - che uDa r-ilista corne .Za-
pr_urlc r" pllò r eccogÌierc. cioè coùosccr rì c cr)llll)] en(ler_si r:reglio fì.a discip)ine che rìon sono
ìtl rùlitesi e che anzi dciur'bbero inregr-ar-si. lll quesro serlso. collabo.o aÌ progetto di una rivi_
ltiì europca di storia socìale. Lllìa Ii|ist;t l1t cer'tu nisur-a cugiD:t di "Zapnrder", cioè.fJjstoi-
r, .tSociétés", corr cui sper-o s:rr_:ì possibiie fal cr_escere rel tcùÌpo le occasioni di a()Ìtfroùto.
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