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LA LOTTA ALLA SNAM PROGETTI 

.. La Direzione ha già provveduto a riempire l'Assemblea di 
provocatori con l'ordine di incasnarc gli ingenu i, facendoli 
parlare per compromcucrli c allo stesso tempo per individuare 
i caporioni della rivolla .. alcuni di coswro hanno presentato 
delle mozioni e le hanno anche fatte passare con la complicità 
o l'imbecillagine di quell i che hanno sempre in mano il m i
crofono. In base a queste mozioni noi saremmo responsabili 
dci materiale che si trova negli uffici c pertanto dobbiamo 
impedire l'accesso a tuu i gli estranei. Ma se noi accettiamo la 
sia pur minima responsabilit il del materiale ci men iamo com
pletamente ncllc mani della di rezione. la quale può dare be
nissimo ord ine ai suoi di farlo sparire proprio per darne poi la 
colpa a noi. Inoltre se vogl iamo vincere la noslra lotta dobbiamo 
coinvolgere tutti gli altri lavoratori dcll'ENI e se necessario 
tutta Mi lano. 

Per quelli che nonostante tutto si facessero ancora delle illu
sioni ci ha già pensato la direzionc stt.'Ssa. Ecco il testo del tele
gramma che oggi ha mandato a lUtti i sindacati: UI din'_~imlc 
dI'ila SNAM Progl'lli diJ1ìclu formlllml'III" COlft'slo .\'indll
culO l'd ; proflri llipl'IIlI/'I1/i "0.1"0 /NII/I;Il' dllll"occ/ll)(tr(' 11//1'

riorl/1/,I"" i loc(/Ii ll"II',' z;,'ndu " il/ f'I"i " 'II/flo " ' /Illl' "','"/l'm, 
sabili voi l' i vostri rllpprl'SI'/IIallli di IIIlIi gli ali; dirNltlm,'II/,' 
° indirnfUtnl'l!fl' p"'gilldizil' voli lIg/i ill/I'res.,·i ,1e' lItI SN A M 
Progl'lIi (' Ili Il'r:. i. FirmalO il Pn'.\"ÙI,'lI/c (/d/" SNAM Pro, 
gnTi. 

A queste manovre possiamo rispondere in modo molto sem
plice: dich iarando che noi siamo dentro, e intendiamo restarci 
per libera volontà del la nostra Assemblea e che. dato che non 
possiamo impedire ["entrata ai provocatori. così possono en
trare da no i anchc tutti i nostri amici. siano essi parent i. lavo
ratori o studenti . • (S/mlei dII 1111 "ONllllillO d,'1 3-/2-68) 

Come mai, di questi tempi, tank prt'occup.izioni JK'r una 
IlSSt'mblea di IavOf'atori '? 

La r isposta la troviamo nei fan i e ne i protagon isti . 

UI Din':.iolle di cui si pa rla ne l volantino è que lla della 
SNAM Progeni, una delle società di punta dell 'ENI, 
l'ente di stato che ha il monopol io sulla ricerca, lo sfrutl a
mento e la distribuzione- d i tutt i i g iac imenti metaniferi e 
petroliferi italiani, che produce e dimibuisce la benzina del 
"cane a se i zampe " , che possiede una flo tta da 600.000 
tonnellate d i stazza lorda, è pad rona di quelle pia ttaforme 
giganti per la perforazione de l fondo marino che la TV ita
liana ama spesso mostrarci , che costruisce o leodotti in 
Europa, Africa c America. che prod uce macchine agricole 
e industriali con il NUOVO PIG NONE, tessuti e confezion i 
con la LANEROSSI e la LEBOLE, fertilizzan ti e lubrifi
canti con l'AN IC, che è padrona del porto di Ravenna e del 
quotidiano «II Giorno", che possiede un numero imprecisato 
di raffine rie, che è padrona d i società in Somalia, in Libia, 
in Egillo, in Sudan, in Tunisia, in Alge ria, in Marocco, in 
Nigeria, nel Camerun. ne lla Costa d'Avorio, in Liberia, nel . 
Togo. nel Congo, in Etiopia. nel Gabon, ne lla Sierra leone, 
ne l Madagascar, ne l Gana, ne l Dahomey, a Zanzibar; tanto 
per limitarei a ll'Africa : aggiungete l'Europa, il Medio 
Oriente e l'America e ved rete che razza di potenza ne 
salta fuori. 

QI/esto giga",e .l'i è flllto 111110 COli i .l'oldi dei co",ribl/enri 
iraliani, sì anche coi tuoi, lettore di questo opusco lo. 

L'AuembleQ d i cui si parla è riunita giorno e nOlle in 
un capannone ch iamalO .. bunke r" , che copre un'area di 
12.000 mq, a due passi dai due granacie li in vetro e 
acciaio dove hanno i loro uffici i «capintesta" del gigante . . 

1/ Illogo 'è Metanopoli , alla pe rife ria di Milano, sulla 
via Em ilia. che in quel punto è costeggiata da un canale di 
acque fet ide: bastano due ore d i p ioggia e le acque dci 
canale allagano le casc o Case di imm igrati, di pendolari. di 
povera gente. Quattro o cinque volte all'anno. In faccia 
a ll'u fficio del di rigente che te lefona a Zanzibar. Alle spa lle 
dei grattaciel i invece sorge il villaggio aziendale. avanzo d i 
una politica di integraz ione dei lavoratori ben presto tra
montata. 

1/ gml'/w di «dil'('lIdemi ,. che con la loro .. occupazione .. 
danno tante grane a lla Direzione è quello dei tecn ici e degl i 
impiegati che il 27 novembre 1968 avevano deciso di riu
nirsi nel bunke r per tenervi un'Assemblea Permanente, nella 
quale ci si sarebbe dovut i trovare per la prima volta tutt i 
assieme a discutere c prendere delle decisioni in merito 
alla lo lta cont rattua le. Alcuni ~iorni prima, ne l corso degli 
scioperi, i lavoratori dell a SNAM Progetti, in corteo, 
avevano bloccato la via Emilia. Fino a quel momento di 
blocchi sulla via Emilia se n'erano visti pochi : erano quelli 
degli abitanti de lle case allagate dal c:ma le, stufi di vivere 
SOIlO l'incubo del tifo. Ora. per la p rima vo lta, si erano 
mossi anche gli «imp icgati » - per altre ragioni, certo -
ma ugualmente stufi di esse re considerati pecore. I «privi
legia!;'., gli .. integrati,. cominciavano a capi re anche loro 
di essere sfruttat i. 

Cos'è la SNAM Progetti 

Chi ha aperto il "Giorno" de l 3 1 dicembre 1968 avrà 
potuto vedere sulle due piene pagine cent ra li , a tutti colo ri, 
un grande sole sfolgorante c SOIlO era scritto: 

«Oggi possiamo veramente d irlo. In tutt i i Conti nenti . 
dall'Australia all'America. all'Africa. dall'estrema punta della 
Terra del Fuoco alla Norvegia. al l'India. e al Medio Oriente. 
la SNA M Progetti opera in decine di cantieri contempo
raneamente. Società affiliate in USA. in Spagna. in Iugoslavia. 
in Australia. in Francia. e o lrre 30 filia li in luttO il mondo 
affiancano la sua all ivi!à . La SNAM Progett i occupa il 
primo posto fra le Societi. europee ed è tra le prime del monuo 
per d imensioni e volume di affari nc l campo della progetta- . 
zione e della costruzione di raffinerie. impiant i chimici. pe
trolchimici. nucleari. dcgli o leodotti. dei gasdotti. della per
fo razione in mare e in terra. Con un organico attuale di oltre 
diecimila dipendent i. la SNAM Progetti ha realizzato fino 
ad oggi 3 1 raffincrie. oltre 270 unità d i trattamento del petrolio 
e del gas naturale. 50 unità petrolchimiche. una centrale nu
cleare. 21 mila ch ilometri di oleodott i e gasdotti. 180 chilo
metri di condotte marine. 1.800.000 metri di perforazione. 

L'alto livello tecnologico e di avanguardia della SNAM 
Progetti è dimostrato inolt re dai brevett i ottenut i in 
Italia e afl"estero. frutto delle ricerche condotte da mille 
scienziati . altamcnre specia lizzati nei d iversi campi della 
scienza e della tecnologia, nei laborarori della SNAM Pro
getti. Milioni di ore di lavoro dei tecnici della SNAM 
Progett i si sommano ogni anno in rutti i Paesi del mondo 
ai milioni d i ore di lavoro degli operai c dci recnici dei Paesi in 
eui le opere sorgono: al lavoro dell"ingegnere italiano si unisce. 
nella stessa impresa. il lavoro dell"inge:gnere e del tecnico afri
cano. austral iano. indiano. argentino. russo. Un lavoro senza 
front iere che afferma in ogni parte del mondo con la rea
lizzaz io ne: di opere spesso di proporzion i gigantesche. n nven
tiva e la genialità della tecnologia italiana. _ 

Vn bell 'esem pio di «public relations». non c'è che dire. 
ma ved iamo un po' di completare il quadro. 

La SNAM Progetti nella sua struttura attuale nasce 
alla fine del 1965 dall'unione di Ire diverse società che 
sotto la nuova ragione conservano ancora la lo ro identità 
e le loro attività, cioè la Divisione Progetti , la Di visione 
Saipem e i Laboratori Riun iti Studi e Ricerche. In parti. 
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colare. i Laboratori Riuniti eseguono ricerche d i chimica e 
fisica su comm issione di terzi. che possono essere ahre 
società dci gruppo quali I"AN IC e l'AGIP, o anche società 
estranee; la Divisione Progetti progetta c fornisce l'assi· 
stenza tecnica per la costruzione di impiumi : la Divisione 
Saipem, nei suo i due settori . esegue ricerche d i id rocarburi 
naturali e mOnla impiami. sempre per conto terzi. Delle Ire , 
quesfultima è quella con il maggior numero di dipendenti . 
i quali però lavorano sparsi nei va ri cantieri in Italia e 
all'eSlcro. Come personale di momaggio. i tecnici della 
Saipcm sono in grande maggioranza inquadrati ne lle varie 
categorie degli opera i; si tratta in ogni modo di mano d'opera 
a ltamente qualifica ta. cOn nOlcvoli responsabilità c espe
rienza. esposta a disagi c spesso a rischi. È un ritornello 
comune che in cant ie re specie a ll'estero il Capo Cantie re 
è un dio, ma sopra di lui c'è il Cliente . Così se il Capo 
Cantiere deve calare le braghe per compiacere quest'ultimo, 
poi ha mille modi pe r rifarsi sui suoi operai. E chi protesta 
viene rimpatriato di corsa e licenziato in tronco. G ià, per
ché la SNAM Progetti opera soprattutto vendendo 
SOllocosto la sua mano d 'opera, come la maggior pane delle 
industrie italiane e, come tutti gli altri. i suo i dirigenti non 
sono capaci di fare allro . Perciò guai se i client i sapessero 
che il personale protesta. Ma oontinuiamo. A Metanopoli 
la Saipem ha solo circa 300 impiegati addeni a l coordina
mento delle atti vità dei cantieri e a i vari compiti di staff. 
Per questo negli uffici Saipcm si resp ira un'aria molto .. in
tegrata .. ; al l'epoca de ll'Assemblea la carica di lotta espressa 
soprattuno dai lavoratori della Di visione Progetti tuttav ia 
era riuscita a tira rli fuori quasi tuni , perfino g li ammi
nistrativi. 

II grosso dei lavoratori della Progen i è ooncentrato a 
Metanopoli , nel "bunke r,. ; data la natura de l lavoro, che 
non _sporca ,. le mani, essi sono praticamente tuni in
quadrati nelle categorie im piegat izie. In pan icolare, su di 
un organico di circa 1500 persone, il 20 0 sono laureat i 
(in massima parte ingegneri ), il 50% è composto da diplo
mati (periti e geometri). e il restante è oomposto per metà 
da disegnatori e pe r un terzo da segretarie-dauilografe. 
Questi due gruppi costituiscono veramente l'ultima ruota 
del carro, oon basse ret ribuzioni e senza speranza d i mi
glioramenti . Per questo i disegnatori hanno aderito nel '65 
e nel '66 a lle lo tte contraUuali dei metalmeccan ici . In 
quanto a lle segretarie, neanche un mese dopo la finna del
l'accordo tra direzione e sindacati che liqu idava l'Assemblea, 
esse si riun ivano per compi lare una lellera ape rta e firmata 
da tulte, indirizzata alla direzione per protestare OOntro la 
discriminazione, 

Grazie invece al lavoro di quest i tecnici e grazie soprat
tUIIO alla loro subordinazione passiva alle direttive del 
padrone di stato, la SNAM Progetti alla fi era di Mi 
lano dello scorso anno poteva menare gran vanto di questi 
dat i: "commesse per oltre 200 mi liardi, fatt urato 40 volte 
quel lo del 1958. 75 miliardi di valuta pregiata guadagnata, 
15 milioni di ore lavorative com misstonate a a ltre società 
italiane, senima industria di progettazione nel mondo e 
prima in Europa ,. ; ciò tratto da un volantino in cui si faceva 
poi un raffronto tra i minim i salariali nellc varie aziende 
de ll'ENI per constatare co-me proprio a lla SNAM Pro
getti fossero di gran lunga più bassi di tutt i. Né ci si 
lasci ingannare dalla parola . progettazione.. che salta 
fuori così spesso. In verità a lla Progetti si fa ben poco lavoro 
di progettazione, preferendo acqu istare le licenze da a ltre 
ditte; questo è dovuto non solo al costo della progettazione 
o riginale, ma anche al fano che per la rigidità intrinseca delle 
sue strutture organizzative un lavoro serio in questa dire
ztone è de l tutto impossibile. 

Questo stato di cose, oomune anche ad a ltri seuori avan
zat i dell' industria ita liana, ci pon a a lla d ipendenza tecno
logica. che poi fini sce pe r essere dipendenza dagli Stati 
Unit i e quindi si conclude nella più supina subordinazione 
polit ica. Da parte sua la SNAM Progetti si inserisce 
a una quota ben precisa in un settore in cui la suddivisione 
del lavoro sul piano internazionale è perfezionata al mas
simo, Tanto per fa re un esempio, fino a qualche anno fa la 
ESSO aveva in America i suoi uffici di progettazione che 
occupavano tra l'altro circa 6000 progettisti. Attualmente 
questo personale è stato liquidato tulto e la ESSO mantiene 
solo uno staff di 1200 process isti che studiano e elaborano 
nuove tecniche e nuovi impiant i. Per le sue esigenze. tUllO 
il resto del lavoro, che riguarda l'onimizzazione e il d imen 
stoname nto degl i impianti, la ESSO lo appalta in Europa e 
in G iappone a società come la SNAM Progett i. E cio 
per ragioni ben prec ise: un progettista della SNAM Pro
geu i costa tre volte di meno (poi, pagandoci in dollari, 
abbiamo anche i soldi per comprare i lo ro progetti) . 

Molti tecnici vengono attratti dall a propaganda de lla 
società, che promette loro un lavoro .. creativo", adeguato 
a lle loro aspi razioni inte llettuali e quindi capace non solo di 
dare sodd isfazione, ma anche d i aprire possibi lità di carriera . 

La realtà è ben diversa. Lo schema del processo a rriva 
già bell'e pronto dagli Stati Un iti. J progettist i italiani svol
gono soltanto operazioni di calcolo. Nei selto ri e lett ronico 
o nucleare, ma anche in parte nel seltore de lla metalmcc
canica tradiziona le (auto), le cose non vanno diversamente . 
La .. creatività" del lavoro dei tecnici d'a lta specia lizzazione 
è puramente illusoria ne i paesi europe i. Ma l'ideologi a del 
capita le cont inua a trattare i tecn ic i come dei .. liberi pro
fess ionisti ,. . 

La fregola della carriera 

Ma anche quando il tecn ico si rende conto che il suo 
lavoro è puramente esecutivo, non per questo rinuncia a lla 
prospett iva della .. carriera ... Vuole rapidamente raggiungere 
pos izioni di comando. Se non trova soddisfazione nel lavoro, 
troverà soddisfazione ne l fa r lavorare gli altr i. All ' in izio 
pensa, ingenuamcnle, che potrà comandare dimostrando di 
essere più capace degli altri; tenterà pe rciò di specializzarsi, 
di studiare nelle poche ore libe re, ne l farsi vede re più bravo. 
Poi si accorgc che l'azienda se ne infi schia se egli è più 
bravo, se conosce più lingue stranie re, se lavora fuo ri orario. 
Oli comanda deve sopratlullo sape r fare la carogna. Un 
po' alla volta l'asp irante-dirigente capisce che non è il suo 
.. saper fare .. quello che oonta, ma il suo . sape r adattanoi ,, ; 
per poter comandare bisogna soprattutto dimostrare di 
saper obbed ire, Se entra già in azienda con la mentalità del 
crumiro, l'azienda lo farà diventare ancora più crumiro. 
Perciò non vuoi sentir parlare di sindacato o al mass imo, 
entra a fa r parte del sindacato de l pad rone . 

Una volta inserito direttamente ne lla produzione, il tecni
co s i accorge ben presto che l'azienda ha un grande interesse 
a tenerlo ben legato a l suo posto di lavoro. Per quanto 
riguarda la specia lizzazione del tecn ioo, l'esperienza è un 
elemento fondamenta le. Egli, negli anni in cui lavora pe r 
l'azienda, accumula una quota sempre maggiore di "saper 
fa re" che rappresenta il suo vero capitale- lavoro . L'azienda 
vede d i malocchio la sua voglia di abbandonare il posto 
di lavoro per cercare d i .migliorare" altrove. Ed in effetti , 
in questi anni , la tendenz:'I dei tecn ici è stata quella di 
cambiare spesso posto di lavoro per farsi assumere altrove a 
migliori condizioni . Da qualche tempo la .. freg!lla di andar
sene- è cambiata, perché il tecnico vede che .. fuori " le 
oose stanno tanto male quanto . dent ro .. , Pe rciò si rende 



conto che l'unica via di uscita è quella di contestare all' in
terno. Così comincia a vedere i propri problemi non più ind i
vidualmente ma col/C'llil·WIIf'I/IC'. 

I prob lemi di .. gestione del personale" diventano perciò 
più acuti, ment re si am pliano le possibili tà di 10tH!. Nel 
lavoro del tecnico come in tutti i lavori di ti po .. inte llettuale ,. , 
coesistono due aspetti tra loro cont radd itori, que llo cioè di 
('.\('cl/:io/l(' di un lavoro dec iso altrove e quello di mll(x:O/l
Irolfo sul proprio lavoro esecutivo. Non esiste un tempo
macchina come alla linea di montaggiode lrauto; la macchina 
per il tecnico è il suo cervello e quindi la sua capacità di 
autoprogrammarsi. Inolt re egli non svolge un lavoro in 
cooperazione con una massa di indi vidui (es. linea di mon
wggio auto), ma svolge un lavoro d i coope razione di gru ppo. 
Le aziende di soli tecnici (es. la SNAM Progetti , la 
LURGI di Francofone, ecc.) sono composte da tante unit[, 
di gruppo. L'educazione al lavoro di gruppo - scopena 
della moderna pedagogia, applicata dalla scuola mcdi" 
inferiore all'università .. seminarizzm" . - prep"ra i tecn ici 
" Ila mentalità che essi dovranno avere in azienda. 

In tutti i per iodi di grande sv ilupPJ industriale le stat i
stiche ci dicono che la pe rcentuale d i impiegati e tecnici 
aumenta riSpellO a que ll a degli operai. In Italia. soprattutto 
a partire dal 1960, s i è verifieato un massiccio inserimento 
de i tecnici nelrindustria. Sotto questo profilo. !'indust ria 
ch imica e petrolchimic" è quella che denota una netta mago 
gioranza di tecnici r ispetto agli operai. Nasce così un gruppo 
sociale nuovo o, meglio, .. si "Ilarga il concetto del lavoratore 
produttivo., come d ice Marx, chc o ra viene a defini re non 
più soltanto il lavoratore addetto " I processo di fabb rica
zione. alla produzione d iretta del prodotto. ma basta che 
compia «una qualsiasi delle funzion i subord inate de lh, 
forza- lavoro complessiva .. . La produzione di questa forza
lavoro qualificata d iventa per lo st,\lO capitalistico uno de i 
problem i essenziali da risolvere. L'Uni vers Ìlù, gli Istituti 
tecnici e professionali debbono perciò essere organ izzati 
in maniera da risponde re alle esigenze de l sistema. Il pro
blema de i tecnici comincia dalla scuola. Per questo, la for
Irla:im/I' cii IIn I('clfico J1olilici:':Juo può ("omil/ciorl' "1'1/" 
10llc' .WIUJ('nI('xc/l('. 

Ma perehé non avvenga ciò che .~/}('.\ .W t/v"ù'/w, e cioè 
che tanti lavoratori-student i e laureati facciano i «conte
statori ,. nelle assemblee un iversitarie e le "gatte morte» in 
azienda , è necessa rio chc il Movimento Studentesco assuma 
come suo proprio discorso poli tico la lotti! in fabb rica nei 
termini che gli vengono offerti dalle avanguardie di" massa 
nell a produzione, E soprallullo deve saper dare loro que lla 
pienezza di contenuti politici generali che pemlellano al 
tecn ico d i conside rare .. Iolla polit ica .. quell a che egli svolge 
COntro il padrone e non que lla che egli svolgc all 'intcrno di 
partiti e parti tini , votando mozioni o partecipando a con
testazioni o affiggendo .. ta-tze-bao» nei quartieri. Basta con 
il dopolavoro politico! E basta con quelli che defin iscono 
.. settorialj . . .. corporative", .. sind"ca li ", c .. rivendicativc" 
le lotte in fabbr ica! 

In Italia, l'EN I è un esempio tipico per seguire la cre
scita della forza- lavoro tecn ica e la JXIli tica capi talistica 
su di essa. 

Nel periodo ehe precedette la congiuntura , tra il 1960 
e il 1963. l'ENI fece di tutto per ass icurarsi una completa 
disponibilità di tecnici sul mercato del lavoro e pe r melle rli 
in condizione di star buoni una volta entrati in azienda, la 
polit ica paternalislica e illuminata di Mattei, la politie" 
delle case aziendali - la creazione stessa delta cillà resi· 
denziale di MClanopoli - e del filtraggio delle assunzion i 
tramite la se lezione parrocchiale, andarono di pari passo, 

Allorno a Malte i e all'EN I si era creato un alone di pro
gresso e di sensibilità per le rifomle, d i spi rito d'iniziativa 
e di rapporti umani con il personale. Da Fanf"n i ai comu
nist i, tutt i contribu ivano ad alimentare il mito dell'EN I. 
I primi eentro·sin istr" ed in gcnere tutt" la pol itiea rifo rma
trice del neocapi tal ismo italiano trovarono nell'EN I il mas
s imo promOtore c utilizzatore. L'EN I guardava lontano e 
sapeva soprallullo di dovcr fare i conii con una forza
lavoro di tipo nuovo. Se i tcçnici di cu i aveva bisogno. se gli 
imp iegat i che stava assumendo a tutta forla si fossero messi 
" lottare come gl i ope rai della Fiat o come gli elettromecca
nici? Dal 1960 infatti in It al ia le lotte operaie ripresero 

con una violenza ma i sospettala. Gli stess i sindacat i ne 
rim"sero sorpresi e travolt i. Nemmeno i sindacat i di punta, 
que ll i dei meta lmeeeanici. contavano più nulla, La polit ica 
ri tornav:l in fabbric:l come volontà di rottura oon il sistem:l. 
Nel 1962 a Torino, in pi:tZZa Statuto. gli opcmi della Fiat 
avcvano dato l'assalto alla UIL. sindacato crumiro. Tutte 
le grandi fabbriche iwliane erano scosse da questa gmnde 
ondata di IOlle, che - malgrado l' incapacità sindacale sul 
piano de ll a contrattazione - fin ivano per aumentare il 
COSIO del lavoro. L'EN I era preoccupa"' , voleva adoperare 
una mano d'oper:! più qua lificata ma voleva che le costasse 
poco. Un aumento del costo dci lavoro avrebbe dim inu ito 
le sue possibilità d'investimenti tecnologici. La chim ica e 
petrolchimic", com'è noto, sono caratterizzate da un'alta 
intensità di capitale per :lddetto. Se.: la coscienza sindacale si 
fosse impadron ita anche de i tecnici c dei laureati. come 
dimostrava l'escm pio de ll ' Inghilte rra, cosa sarebbe successo? 

II pericolo veniva dall 'estcrno c per sventarlo era neces
sario adoperarsi per far andare avanti in frella la svolta di 
governo. Ci volev"/l0 i soc ialisti al gove rno, ci voleva la 
collaborazione dei s indacati, ci voleva la finta polemica 
COntro i " monopoli privati .. . L' industria di stalo, n ,R.1.. 
dovevano svolgere 1:, funzione di modello, dovevano dare 
l'esem pio di «democr:lzia ». Anche i comunisti si lasciarono 
ingabbiare in questa prospett iva. Se i dipendcnti de ll 'ENI 
protestavano per ottenere migliori cond izioni di lavoro, i 
com unisti faccvano orecchio da mercante, Ma i eomunisti 
della Commissione Interna all 'EN I che si consideravano 
alla stessa st regua degli operai c tecnici della Fiat non la 
pens.wano così, Essi vedevano come rEN I approfittasse del 
grande prestigio di .. dcmocr:uicit;\ .. che aveva all 'esterno 
per potcrl i meglio sfmltare, come tulti gli altri lavoratori, 
all ' interno. Ogni occasione era buona. Nel 1964l fu la-cQn 
giuntura e. benehé rEN I non ne avesse sofferto affaiio 
IUllav ia ne "pprofiuo per aumentare la pressione e la ristrut': 
turazione interna. 

La job evaluation o valulazione delle posizioni 

Con quale diritto si Pll rla allor:l di mancata sindacalizza
zione dei tecnici. dclla loro subordinazione e passivitù sin
daeali? Cosa hanno fallO i partiti c i sindacati cos iddetti di 
classe per creare in loro una coscienza sindacale, una men
talità contestativa? Ol i ha lavorato "II'ENI iF1 quegli anni 
ha pagato di persona 1:1 politica di venice, ha potuto consta
lare come rEN I mpprescntassc un gruppo di pote re che 
comprendeva dai democrist iani ai comun isti , ha potuto con
statare ehe il capitalismo di stato è la stessa cosa del capi 
ta lismo privato. Se la gente dentro sciope rava dovcva fa rlo 
cOli/m i sind:lcati e " L'Unità .. stess" si rifiutava di dare 
not izia degli scioperi. Sul piano della /HJliliw sindacale e 
partit ica la Direzione perciò era al sicuro. Si preoccupava 
di rimellere ordinc "Il' interno, perché esistevano altre cose 
che davano fastidio alla sua gestione. 

l tecnici. sopr:muuo i lau reai i. avevano preso sul serio 



IUno il lavaggio del cervello che era stato fa no loro durante 
la scuola e Coi mille mezzi di mampolazione dell"opinione 
pubblica che rEN I possiede : " IU devi fa re carriera . tu puoi 
far carriera. IU non sei come gli operai. IU porti la camicia 
e la cravatta. tu fai un lavoro che li dà soddisfazione~ ecc. 
ecc. E così entravano in azienda con molte pretese e con tanta 
impazienza. Nel maggio 1963 la Dircz ione del person:lle 
si dimoslr:\\'a se riamente prcoccup:lta. sopratlullo perché 
sapeva che i nuovi assumi avrebbero dovulO ingrossare le 
fi la dcgli csecutori: sarebbero stati molti e se volevano fa r 
slrada tutti quam i o se volevano esser pagati e trattati molto 
mcglio era un disastro. 

* 1 problemi del po:l"!'iOnalc stanno divem:mdo mollO diffici li ed 
acquist:mo di conscgucnl.3 un ' importanza cn:sccnte. Le pn.'"O(:. 
cupazioni che ~si d,mno a tutti i capi . l i qualsiasi livello. mi· 
nacciano d i aSo-«>rbirc una pane ~mpre maggiore del loro 
tempo. una volla dedicato quasi esclusivamenh! agl i allri pro
blemi tecn ici e ammin istrativi della g\.'S tionc aziendale. Le 
dimissioni di personale qualificato raggiungono percenlUali 
che pochi anni fa sarebbe stato impossibile prevedere: il nu· 
mero dci dipendent i irr\.'quieti e dichiarat ,lI llelHe insoddisfa\1i 
aument a senza una ragione lipparentc: ra ll ivit~ di recl utamento 
dllll \'Sterno. ohre a risultare faticosa e COSIOS:1. fornisce uom in i 
che quando sono appena valid i m:mifestullo senza mezzi tenn in i 
la loro frc ll a di arrivare a posti d i pr\.'fllincnZ:i c di comllr'ldo.~ 
(D" III' (10('1111/('11/0 lldtENl lld /963 r;(/I"('\O iII "" \'Qlall/;IIO 
(ldt A.lwlI/hlnl d," 7-1-69). 

L<I sol uz ione che allor:l 1:1 Di relion~' proponeva, per 
an<llllgia con l"I !alside r che nel 1962 ave\';1 fi rrn;no un iIllIX)r
!allle lIccordo ooi si ndacati. er:l quella d' introdurre il sistema 
americano de lla job <'m/l/m;oll . Tra i tanti \':l llI aggi cssa 
oovev:l offri re ; u) la co liaborazilille de i sindacat i. ") la possi
bil iti\ di considerare poco impl'nante o quasi nullo il tito lo 
di studio (con I"aulllcnto della scol:trit:ì sarebbe stalo neees
sario non d;lre im]Xmanza al di plomaI, c l la possibilitù di 
congelare i salari, ,I) la pos." ibil it à di di, idcrc maggiormcntc 
i. lavoratori. d massima int ercamb iab il it:1 degli o rgan ici. 
E un sistema buono sopranuII l1 ne i pc ri\K1i in cu i si p re
vede uml grossa espansione . In"ece la congiuntu ra bloccò 
tUItO e la (j uestione della ~job e\'alua t itln ~ o delle ~ paghe 

di classe ~ o dclla .. va lutaz ione delle IXlsizioni » - sono 
tanti sinonimi - fu rim:lndata a tempi migliori. Col 1967 
la congi untura " passal:l . in It alia si aspetta un nuovo pe
riodo d i sviluPIX). non ci sono più contrasti tr:! gruppi dive rsi 
dell:! borgh esia, la li nea Cari i-Colombo tiene saldamente 
in pugno la "polit ica de i reddili ~, indust ri:! di stato c 1110no
]X)l i privat i vanno di perfetto ilccordo. IJI ClIl1gilllllllrtl l
MUI(I /11/ gro.HfI (/[[(/re pol;lico IH.'r il .,i"/'I11(/. L ' EN I riprende 
le assunzioni e intanto sollecita i governanti a provvede re ai 
bisogni della scoola. La nuova f:!se saril la fasc de i tecnic i: 
bisogna potenziare perciò l' istruzione pubbl ica, le facollà 
tecn ico-scienti fiche e gli istiluti tecnici. Anche le lo tte stu
dcntesche vanno bene per accelc rare le rifomle. Bisogna 
soprattutto selezionare, svel ti rc le procedure burocrmiche. 
el iminare il feudalesimo de i cattedratici e pensare invece 
ai bisogni dcll" industria. Alla SNAM Pmgetli si ri prende il 
discorso sul ];\ job . interrotto ne l 1963. 

Anzit utto la Direz ione deve superare lo scogl io rappre
scntato dal cont rallo dei metalmcccanici ncl quale sono 
inquadrat i i la\'ormori delle Divisioni Progetti e Saipem . 
Infatti sia FIOM che FIM SOno corurari a qualsiasi :lpenura 
sull a job. A questo riguardo i sind:lcmi de i petrolicri si 
erano dimostrati più morbidi con 1:1 finila di un pa io di 
contratti che inlroduce\'ano la job in alt re aziende dcl l"EN I. 
Pertamo viene elaborato un piano in base:ll qua lc nel 1966 
la Progell i e la Saipern vengono staccate dai mctahneccanici 
e inquadrate in un com rano sep:lr:no de l tuno provvisorio, 

il cosiddello .. contrallo-pome". che deve appunto servire 
da ponte verso la .. job ... Ouesto contrailO viene firmato 
subito con SPEM e UILPEM; i petrolieri CG IL sono ancora 
fuori. ma è solo questione di SCadenze programmale. Di 
fronte ti questa operaz ione i lavoratori bronto lano, criticano; 
il loro malumore non trova altre fomle di espressione. La 
"organizzazione" di base CO IL. composta da tre o .quanro 
bonzi in com miss ione inte rna e senza contall i con il resto 
degli iscritt i, si sfascia completamente. II 3·4 ottobre 1967 
iniziano le tratt at ive per la job . Il problema de lla defini
zione del COf11ratto e il problema de lla va lutazione delle 
posizloni sono dunque inizialmente distimi. anche dal 
pumo di vista formale . Ciò era dovuto. tra l'altro. al fatto 
che per quanto riguarda l'introduzio ne della job le tratta
tive - volerlo o no - debbono essere condotte anche dalle 
delegaz ioni imeme del sindacato, che meglio conoscono 
le mans ion i c meglio possono collaborare a definirle con 
precisione: le trattative per il contratto invece si svolgono a 
live llo de lle federazioni nazional i, cioè per cosi dire, coi 
sindacalisti cste rni . Non avendo fi rmato il contralto-ponte. 
che scadev" il 3 1 dicembre 1967. il SILP-CG IL doveva 
prcparare una propria linea contrallUille in vista del rinnovo; 
riunisce perciò a convegno i lavoratori della SNAM Progett i. 
il 6-7 novembre 1967 a Bologna. Da Metanopoli arri vano 
in due, gli unici disponibili . 

Viene comunque defin ita una ptattalorma cont ranuale 
interessante; equiparazione ai petrolieri EN I. aboliz ione 
delle zone salarial i. proposta d 'int rodurre un s istema di valu
tazione ~ basa to sulle capacità professionali .. , una fornlUla 
questa molto ambigua, tanto più che i lavoratori a ll' interno 
non sapevano nemmeno lontanamente cosa fosse questa 
rniste riosu job. né il sindacato aveva f:lllo alcunché per 
informarl i. né d 'altro canto essi si e rano preoccupati di 
pe nS:lre che csistono anche de i sindacati. 

Le trattative per il nuo\'o sistenl:l proseguono cosi nella 
ignoranza generale sino alla fine dell'anno : l'unica pregiu
dizialc che i sindacat i pongono è que lla che riguarda la 
decorrenza del nuovo contratto dal I gennaio 1968. La Dire
zione cond iziona in vece il tutto a lla definizione del nuovo 
sistern:l di valutazione, tenendo in sospeso il contrailo come 
una risc rva ricall:noria. Si viene a creare cosi un vooto con
trattuale che durerà per 10110 il 1968 e o ltre c che c ree rà 
uno stato di esasperazione a ll'inte rno. 

Problemi tecnici o politici? 

L' introduzione de lla job in un'azienda comporta un 
lavoro lungo e macchinoso. Si pane dalla defi nizione di 
alcune posizioni campione. Possono essere anche 100 e le 
si d iscute una per una, per renderne la caratterizzazione 
più "oggettiva .. possibile . Ci vogliono dci mesi.. Poi si passa 
alle gradumorie e qui - anche coi sind:lcali più «collabo
rativ i,. - cominciano le grane. Perché prima quesla. perché 
prima quell'altra? Perché è più imponante il lavoro di 
questa che il lavoro di quest'al tra? L'"oggettività .. , la 
.. sc ientificità .. del sistema già qui si riduce al livello dc i 
merc:l1o delle vucche. II sindac:llista, ingubb iato in questo 
meccanismo, perde IUlla la SU:l aggressività (ammesso che 
cc l'abb ia). Poi si tratta di st:tbilire i " Iagli di elasse ~, oss ia 
di riuni re sotto un'unica fascia un gruppo o "grappolo .. di 
posizioni. Ouante siano quesle fascie natura lmente lo dice 
1:1 Di rezione. perché una SOltO e l'a ltra sopra lo dice la 
Direzione ccc. ecc. A questo punto le prime riflessioni: il 
riconoscimento del "sindacato in fabbrica _ (oggi si parla 
di asscmblea s indacale in fab brica) presentato come linea 
rivoluzionaria dall:l CISL e accettato dalla CGIL dal 1960 
in poi a che si riduce? Quando fu fimtato raccordo Inte r-



sind del 1962 con le az iende a partecipazione statale sem
brava una grande conqu ista. L' I.R.I . faceva sfoggio di 
questo accordo: .. s iamo i più democratici, si è aperta una 
era nuova nei rapponi tra azienda e lavoratori, niente più 
autoritarismo ecc. ecc. " . In real,ò l'azi('",la IIeOCafJiTalistica 
ha 11/1 impel/elllt' bi.mgl/o d'infurmazio/l i che provengono 
dal bano. La Generai Motors spende 200 milioni di doll ari 
al l'anno in prem i che vengono dati agli operai e tecnici che 
fo rniscono suggerimenti di tipo tecnologico o di organizza
zione del lavoro alla Direz ione! Naturalmente si tralta di 
informazioni puramente tecniche - apparentemente tec
niche - in realta la Direz ione ne fa un uso politico. L'esem
pio della job è lampante. Senza le informazioni dal basso, 
cioè dal sindacaTO all'imallo, non è possibi le stabi lire una 
sca la di posizioni che abb ia un crisma .. oggettivo • . Allora 
s'istituzionalizza la rappresentanza sindacale all 'interno, 
facendola passare per una rifo rma politica, alle"e agli occ"i 
di 41/('i Caf}('u ; più !radizio/lali.Hi (' cotu·en'alOri. Il docu
mento dell 'EN I del maggio 1963, già citato, parla ch iaro 
al proposito: 

~ A questo pun to diviene non solo inevitabile. ma' anche 
conveniente per la Societ:ì basare la contrattazione collettiva 
con i sindacat i dei lavoratori sugli stessi parametri adottati al 
proprio interno (importanza dei singol i posti di lavoro). Resta 
indiscutibile e inderogabile, l'esigenza di difendere dalla inge
renza dei sindacati la libenà della Società in campo orga
niuativo,. 

Si passa da una situazione autoritaria a una situazione 
di riconoscimento e d'istituzionalizzazione de lla conflittua
li ta. Il passo successivo è quello della cogestione. Non per 
nulla, durante il maggio rivoluzionario, i j ('lm('s fu/rom 
francesi l'auspicavano! A questo stadio è forse più difficile 
cambiare la testa dei padroni Iradizionalist i, che convin
cere della bontà del sistema i sindacalisti . 

La job infa lli è un sistema che consente una maggiore pro
grammazione a lungo termine; essa r ich iede perciò che le 
decisioni siano assunte da uno stafr, a costo di SOllrarre 
alcuni privilegi ai dirigenti tradizionali. Ma lo stesso mecca
nismo non si verifica a livello statale? 

La programmazione, come prev isione di lungo termine, 
come istituzionalizzazione dei conflitti sociali, come inte
grazione delle spinte di 10lla, non nasce forse dalla stessa 
logica? 

La contestazione all 'interno 

Quando il I febbraio 1968, nel corso di un'assemblea 
straord inaria, si costi tuisce la Sezione Sindacale Azienda le 
del SILP-CGll , questa problematica politica era ancora 
estranea alle intenzioni di quei tecnici che com inciavano a 
fa re il primo passo, quello della sindaca lizzazione. Mal
grado le esperienze notevoli dei sindacati inglesi e francesi, 
quelli italian i non avevano mai affrontato _ se non spora
dicamente, con un tentativo presto fa tto abonire - il pro
blema di una linea di lotta specifica per i tecnici, Se qual
cosa era stato ratto, aveva avuto un ' impronta nettamente 
corporativa, E poi da troppi anni in Ita lia in fabbrica si era 
chiuso il passo «alla poli tica ,. , CISL e CGll si sono date da 
fa re per anni a convincere i lavoratori itali an i che tanto 
meno si faceva politica sul luogo di lavoro, tanto più si 
guadagnava sul piano strettamente sindacale, come salario 
e come condizioni di lavoro. Guardiamo la condizione delle 
fabb riche italiane oggi e vedremo come quella affermazione 
fosse doppiamente falsa, fosse lu f'('gg;or<, lnt'n:ognCl inv('n
turu {lui n ' vhioflùmo italiano. Così si è dato mano libera 
ai padroni nelle fabbriche! 

Per risollevarsi , la classe operaia italiana deve fa re da 

sola, usando di tutti i brandelli d'organizzazione lasciati 
dall'imputridimento delle sue vecch ie organizzazioni di 
classe e dal rullo compressore del neocapitalismo, cercando 
soprattutto appoggi esterni , per non rinchiuders i nell'azien
dalismo e soprattutto prendendo coscienza della novità e 
della modernità dci problem i. 

In un'assemblea del 4 aprile la neo-costituita SSA-CGll 
decideva di collaborare col nucleo az iendale della CISl , 
per unire le forze all 'interno e per elaborare insieme una 
linea di contestazione. Quattro giorni dopo useiva con un 
volantino destinato a mettere i tecnici di fronte alla loro 
realtà aziendale. La luminosa SNAM Progetti diventava 
cosi - alla prova dci fani - un reparto dimenticato all ' in
terno dello stesso gruppo ENI. 

.... .sono anni che alla SN AM Progett i si attua una politica 
di bassi salari. e oon solo le retribuzioni sono inferiori ai livelli 
medi nazionali, ma abbiamo anche il peggior contrailO. in 
senso assoluto, del gruppo ENI ... .. 

l punti che venivano più discussi erano quell i relativi 
agli squilibri salariali cd all'orario di lavoro. Si toccava così 
un problema che emerge sempre, ogniqualvolta gruppi di 
tecnici e im piegati si mettono in lotta : la totale dispon ibilità 
dell 'azienda sulla giornata lavorativa del d ipendente. Carat
teristica di ogni lavoro con un o,>efficiente intellettuale è la 
sua prolungabilità all' infinito, E ancora costume oggi in 
Italia che il tecnico-impiegato faccia , senza retribuzione, ore 
straordinarie di lavoro. Per taluni non farlo sarebbe uno 
scandalo. Perciò si decide la lolta alle ore straordinarie . 

Il 3 maggio esce un volantino che tocca i «collelli bianchi ,. 
in uno dei loro tabù: lo stipend io, In esso, cifre alla mano, 
si metteva in evidenza come la maggior pane di essi fossero 
allo stesso live llo degli operai: 

- La polit ica di bassi salari è stata deliberatamente portata 
avanti dall"azienda per costringere a lavorare ben oltre le 42 
ore sellimanali. evitando così l"assunzione di nuovo personale. 
Alla SNAM Progelli gli scarti retribut ivi rispetto ai petrolieri 
EN I sono mediamente intorno al 10W, . con punte fino al 
35% , in //Il'flO. Inoltre il 70% degli impiegali si trova agli 
slessi livelli retribUlivi degli operai ; per quello che riguarda i 
laureati , una gran parte di essi si trova a guadagnare regolar
mente solo 30.000 lire al mese più della categoria più alta 
degli operai.,. 

A questo puntO s' inse risce un d iscorso interessante. Tra le 
tante decisioni sbagliate che i sindacati italiani hanno preso 
negli ultim i anni, la denuncia delle zone salariali è stata 
invece una decisione d i lotta giusta. Essa ha consentito una 
unificazione di lotta e una mobi li tazione di massa che ha 
rotto in pane molti dei limiti seltoriali in cui le lotte operaie 
erano state rinchiuse. Il volantino sugli sq uilibri salariali ha 
permesso ai tecnici della SNAM Progetti di renders i conto 
per la prima volta della loro condizione non isolata, ha favo
rito l'acqu!sizione di una coscienza di massa o perlomeno 
extra-aziendale, ha dalO per la prima vol ta la sensaz ione 
di far parte di una grande fam iglia, quella dei ~ubordinati 
e degli sfruttati . Non era certo coscienza di classe, ma tuttav ia 
era un primo passo per l'acquisizione di una consapevo
lezza politica o perlomeno un live llo di discorso che poteva 
generalizzarsi , attraverso il quale potevano entrare di diritto 
_ come argomenti .. propri . - la lotta alla Fiat e quella 
degli operai francesi. La vera rottura del .. ghetto» si ha qui. 

A questo punto era possibi le affrontare con un'angolatura 
meno corporativa e meno tecnicistica il discorso sulla job, 
Dal 6 al IO maggio si era svolta una nuova sessione di trat
tative, Al tavolo della discussione - nella più completa 
ignoranza da parte dei dipendenti - le cose sembravano 



fil ar via liscie, pe r tuni e due , padron i e si ndaca ti . Il 28 
maggio la SSA -CGIL esce con un vo lantino in cui affronta 
in temlini corretti il p roblema della job e finalme nte mene 
al corrente i tecnici de lla SNAM Progetti di que lla cosa che 
si ch iama .. politica della Direzione ... 

.. Dal pun to d i vista teorico la Job non è al tro che un sistema 
organizzativo che la Direzione ha elaboralO con il preciso in
lento di razionalizzare e rendere più efficiente l"alluale strut
tura gerarchica e centralizzata dell" EN I. Per quanto ci riguarda, 
noi siamo contrari a qualsiasi fo rma d i conservazione o di 
razionalizzazione dci sistema. e ciò vale anche per la Job, 
quind i lavoriamo alli vamente per rovescia re i rapponi di fo rza 
altualmente esistent i nell'azienda . 

Sul piano pratico la Job si identifica con un particolare me
todo d i inquadramento del personale, che si caratterizza per la 
costruzione di un modello organizzativo quale risulta conge
lando la realtà az iendale come essa appare in un determinato 
momento. Si tenga conto a questo riguardo che la Dire
zione fa saltare questo inquadramento tu tte le volte che torna 
a suo interesse: di modo che le organizzazioni dei lavorato ri. 
oltre a non riuscire minimamente ad incidere sulle scelte della 
Direzione, non riescono neanche ad assicurare un trattamento 
equo per tutt i i lavorato ri." 

La poss ibi li tà di far compiere un sa lto qualitativo a l livello 
di coscienza è però cond izionata dall'esistenza di un embrio
ne d i o rganizzazione pol itica . Solo così si può riportare 
all ' interno, traducendo li nei te nnini delle contraddizioni 
mate riali de lla condizione de l lavorato re, avvenimenti d i 
grossa portata . In quel periodo, per esempio, a colo ro che 
avevano cominciato li mettere fuo ri la testa da l buco del 
lo ro ufficio s i poteva for \wh,rt, c iò che stava accadendo 
ne lle fabbriche franccsi. Soprattutto in quelle carattc rizzate 
da una forte presenza di rorza-Iavoro a ltamente qualificata : 
nelle fabbriche aeronautiche (le prime ad occupare). in 
que lle chimiche, ne i centri d i ricerca nucleare, ne lle industrie 
elettroniche, tra i tecnic i della rad iotelevisione, I tecn ici 
molto spesso erano alla testa de llc lotte, erano i più deeisi. 
i più combattivi, i più rad icali. Una o rganizzazione poli tica 
avrebbe portato a nche alla SNA M Progett i il vento della 
rivolta fra ncese, mostrando come i tecnici francesi si fossero 
ribe llati partendo dagli stessi p roblem i, da lle lo ro condi
zioni materia li d i lavoro, da l rapporto scie nza-società e 
tecnica-capita le. E lottavano contro quel regime gollista 
che aveva acquistato prcstigio per la sua politica .. rivolu
zionaria .. nel mondo arabo COli/I' M al/ei l ' r ENI e che aveva 
usato quel prestigio pe r potcr meglio sfruttare all ' interno 
com I' Ma//('i l' rEN I . 

Senza parlare degli ope ra i e tecnici della Renault. che, 
ne lla richiesta de i 1000 franchi uguali per tutti , intendevano 
tra l'altro affenn are l'unità e l'uguaglianza di fron te al pa
drone d i stato che li aveva d ivisi e atomizzat i con la Job. 
I tecnici e i ricercato ri de lla Sud A viation o de lla Rhodiaceta 
contestavano i meccanismi de ll 'organizzazione de l lavoro. 
Ouante analogie si sarebbe ro potute trovare allo ra tra 
quanto stava succedendo in Francia e i prob lem i in cui si 
d ibattevano - senza averne ancora piena coscienza - i 
lavora to ri della SNA M Progetti ! 

Il maggio francese entra alla SNAM Progetti. per in izia
tiva di alcuni lavorato ri. SOltO l'aspetto di risultato sindaca le : 
vengono c iclostilati g li accord i d i Grenelle tra sindacati 
petrolch imici e governo francese, dai quali risul ta tuttavia 
un confronto abbastanza positivo dei risultati che la classe 
operaia francese aveva raggi unto sul piano de lla contratta

. zione: salari m inimi d i 900 franchi al mese ( 112.000 lire), 
riduzione dell"orario a 42 o re (da 43 112) con l'impegno d i 
arrivare rapidamente a 40, pagamcnto al IQO% delle g io r
nate d i seiopero (ESSO, ELF, BP, ecc). 

Un comunicato della de legazione aziendale SI LP presente 
alle trattat ive romane denunc ia l' Il luglio «l'assoluta intran
sigenza dell'Azienda ad accedere a qualsiasi richiesta, anche 
la più marginale, dc i lavorato ri ... I lavora to ri non devono 
perta nto fars i a lcuna illus ione in proposito: qua lsiasi mi
glio ramento rispetto al vecchio contratto dovra essere strap
patocon la lotta .. . L·asscmblca de lla SSA SILP, riun ita il 17 
luglio a San Donato sostiene ·da necessità d i assicurare a i la 
vorato ri pronte ed immed iate infonnazioni sull'andamento 
de lle tratt at ive .. ed approva alcune mod ificazioni allo statu 
to , in base a lle qua li .. la SSA costituisce l'o rganizzazione di 
base de lla SILP-CG IL nell 'az ienda .. , . l'assemblea dei qua
dri si riunisce period icamente per fa re il punto sulla situa
zione locale e generale .. , .d segreta ri sono scelt i dall 'assem
blea", .. il Comitato Dirett ivo si occupa delle questioni am 
ministrative ... cura la convocazione straord inaria dell"assem
blea su richiesta dc i quad ri , fo rnisce consulenza o assistenza 
per la so luzione di prob lem i de i singo li lavorato ri , provvede 
a ll'emissione e alla distribuzione di com unicati , stampati ecc. 
connessi a ll 'att ività de lla SSA .. . Infine costituisce un Comi
tato Po litico che .. si occupa dell ' allargamento de lla base 
di oontestazione fra i lavorato ri e del co llegamento oon 
a ltre o rganizzazioni democra tiche d i base ... sviluppa il 
lavoro d i info rmazione e di ag itazione fra i lavoratori, si 
occupa della fo nnazione polit ica de i quadri .. : ma il ve ro 
e proprio o rgano decisionalc resta r assemblea, che e legge i 
membri del d irett ivo e del comitato polit ico e li riconrenna 
volta pe r volta. 

Qualcuno di rà che questa strullura o rganizzativa è ano
mala r ispello alla o rganizzazione sindacale e si scandalizzerà 
per que l «comitato polit ico,,: la realtà è che nei momenti d i 
kma i lavoratori si danno la rorma d i o rganizzazione meglio 
rispondente a fa r fronte alle manovre padronali ed al clima 
interno. Certo, c·era forse un'eccessiva mitizzazione della 
democrazia d irella, un'eccess iva fiduc ia ne l sistema assem
bleare, ma a l fo ndo d i tutto c'era il riconoscimento della 
inadeguatezza degli strumenti tradiziona li per rispondere 
a lla oomplessità degli strument i a disposiz ione della con
troparte, 

Il 25 luglio le Segreterie de i sindacati in un comunicato 
rilevano «un d issenso inoolmabile .. con la Direzione riguardo 
i tag li di classe e propongono .. il rito rno ad un s istema di 
classificazione ' trad izionalc' avente pe rò, rispetto a que lli 
attualmente csistenti , una se rie d i prec ise garanz ie per i 
lavorato ri ... Il I agosto un volant ino finnato «un gruppo di 
lavorato ri" , p rendendo lo spunto da i passi sopra c itat i de l 
comunicalO sindaca le, si chiede : 

.. Perche d i fronte all" int ransigenza aziendale su un punto 
del contratto job si propone di ritornare ad un sislema tradi
zionale? Se rilornare ad un sistema trad izionale può rar paura 
all'azienda, cosa significa ciò se non che la job è un grosso inte
resse per I"az ienda stessa? E se è vero, come sembra. che la 
job è un grosso affa re aziendale. perché la si è accettata alrinizio 
delle trattative? E, ciò che più conta. pcrche non si è mai spie
gato ai lavoratori il mOlivo che fa della job un grosso affare 
aziendale: doè a d ire non si è mai detto ch iaramente che cosa 
sia questa .iob eyaluation? ... 16 cate20rie o classi per ~ Ii imo 
piegaI i - si d ice - ma perché proprio 16 e non IO o 20? È 
casuale la coincidenza d i tale numero con la scelta fatta a 
priori dal r azienda d i sudd ividerei in 16 classi di job? Se la 
scelta è stata fa tta prima dall'azienda. siamo sicuri che sia la 
migl io re anche dal punto di vista dei lavorato ri? Con la lerza 
garanzia si chiede ciò che l'azienda aveva inizialmente previsto 
di concedere nel caso che i sindacati avl.-SSCro accettato la job_ . 

La conclusione tratta dal volanlino è il .. volere un contratto d i 
tipo ·trad izionale. la cui qual ità si annulla metodicamente nelle 
garanzie che si chiedono e che lo traducollO nel sistema di 
job eval uacion" . 



La necessità di sensib ilizzare la base, d i consentirle di 
prendere decisioni e fa re valutazioni in p iena aUlOnont ia , 
d' intped ire che il conflitto sindacale passi sopra le teste de i 
d ipendenti non è affatto una semplice volontà di "parteci
pazione alle sce lte,. - come vorrebbe ro i sociologhi e i 
politici de l rifoml ismo - ma è un bisogno di organ izzarsi 
per imporre diversi contenut i, per cont rapporre un no alla 
job invece di un sì mascherato. La stessa necessità si trova 
espressa nella .. Lettera aperta ai d isegnatori de lla SNAM 
Progett i», dove s i fa vedere in concre to, per quan to riguarda 
cioè un singolo gruppo di d ipendent i. come la job significhi 
«disconosc imento completo del grado d i professiona lità dei 
d isegnatori», La stessa necessità si trova nel vo lantino rivolto 
alle dattilografe, alle segretarie cd a l personale amministra
tivo per farlo usc ire dal consueto a ttegg iamento di pass ivitù 
e d i c rum iraggio , ricordando «che come prem io a questil 
vost ra 'fedeltà' la Di rezione vi ha collocato ne l suo piano 
di va lutazione, ai gradin i più bass i e peggio retribui ti " . 

Prima de lla pauS<1 d 'agosto era già risultato chia ro che 
la Direzione aveva rilevalO l'esiste nza d i una dia leniea 
interna tra base e ve rt ice dei sindacati c ehe pe rciò l'ope, 
raz ione contratto e l'operazione jub non sarebbero filate 
via lisc ie. Da una polit ica di collaborazione :::o i sinda· 
cati e ra passata perc iò ad una politica che non escl udeva 
lo scontro, ne lla cfI/ll'ill::.illl/(' che /a hllsc' iil.\sc' CO.l'; c/c'h"f,' 
da (NJ//'r trarre' III //i i l'wl/IIggi dII III! C(I/!!Ì'lJllIfI (I(IC'f/(}; 

aveva forse souovalwato la d isponibilità alla 1011a, il grado 
d i coscie nza e le poss ibil ità d'iniz imiva autonoma. La 
Direzione pensava di poter r isolvere tutto ne lle st:lnze 
romane, fiduciosa che i si ndacati nazionali avrebbero fatto 
po i tranqu illamente ingoiare la p illola a i dipendent i, Alla 
r ip res:! delle tranmive a lla fine d i settembre risulta che la 
Direz ione ha ri nunciato ad introdurre la job. ma sofl' 
p,'r(hé questo :wrebbe sign ificato pote r escl ude re dalle trat 
tative le delegaz ioni di base; annuncia infatt i che da que l mo
mento non pagherà più le spese d i trasfe rt:! delle delegazioni. 
Si fanno delle collette per inviare i delegat i. LI pianaforma 
contrattuale unitar ia, i eui punt i essenziali erano perequa
zione nonnativa ope rai . imp iegati , riduzione dell'orario a 
40 o re senimanal i, aumento dci minimi e della conti ngenza, 
garanzie conc rete sulla stabili tà dell'occupazione , sull':lg
giornamento tccnico, sull'addestrame nto profess ionale e sui 
lavorator i studenti, lIcceltava d i fatto il meccanismo della 
job. La risposta della Direzione è arrogimte: foll ie la pere
quaz ione, la riduz ione d'orario, la contrattazione integrat iva 
aziendale, i diritti sindacal i (al massimo si d istribuirà il 
cont ratto). Per le garanzie dell'occupazione «r ivolgetevi a l 
Preside nte Leone» . L'u nica cosa ch ia ra, o lt re a l rifiuto, 
globale, .. un contratto che abbia va lid ità per tutto il tempo 
de lla sua du rata »: in parole povere la D irez ione molto 
esplicitamente affermava ch e la pace aziendale era più 
importante de lla va lutazione delle posizioni. Se le o rg:tniz
zazioni si ndacali non avessero cambiato la p iattaforma, Iii 
Direzione avrebbe rinnovato il vecchio con tratto-ponte . 

Le ragioni d i questll chiusura, contraria all'ideolog ia de· 
mocrat ica de ll' EN I ed alle sue aspirazioni a rappresenta re 
un mode llo d i modern ità anche Tle i rapport i contlittual i, c ra 
da trovarsi in due ord ini di mot ivi, uno interno, l'altro 
esterno: il p rimo e ra que llo di giungere all'indebolime nto 
dell'o rganizzazione di base per poter contrattare tutte le 
ristruttu razioni del lavoro con gente disposta o costrel1a 
solo ad accettare le sue imposiz ioni. il secondo e ra dovuto 
alla ripresa d i una li nea «dura » a live llo govern:lti vo, ad un 
atteggiamento autoritario dc i panit i del centro-si nistra, rias
sunti dal .. decretone .. fom1Ulato da Leone e Dc Mart ino 
du rante l'estate. 

In realtà p roprio questo atteggiamento fece scatlare il 

meccanismo inverso. Si spe rava - da parte de lla Dire
z ione - che in una lotta estesa su tutto l'a rco del contrano 
le Segreterie nazionali dei tre sindacat i avrebbero ripreso il 
controllo dell'autonomia di base; in vece il risul tato ottenuto 
fu quello d i allargare la base di contestazione all'interno e 
qui nd i d i unificare i dipendenti nella lotta cd al tempo stesso 
di consent ire loro Il//a cri/ica organi::'::'lIfa ddl'a::.iol1(' dei 
.~i/1(lacllfi. 

L'S o tlobre s i rompono le trattat ive. Si fonna un com i
tato d'azione pe r l'o rganizzazione degli scioperi, de i pic
eheni, della distribuzione del materiale di p ropaganda. È 
la prima volta che ciò avviene a lla SNAM Progett i dall'epoca 
de lla sua costituzione. Alle 16 d i giovedì IO ottobre in izia 
lo sciopero. Su 1600 dipendent i so ltanto 200, d i cu i 70 
di rigenti , non pa rtecipano allo sciopero , Più forte ancora 
è la partec ipaz ione c il successivo corteo ' ·ene rdì Il , con 
una perce ntuale che raggiunge il 96', . 

Dagli scioperi all'assemblea permanente 

Sabato 12 ottobre il quot idiano - in gran parte finan
ziato da ll' EN I - " II Giorno» riport a cifre inesatte sulla 
pe rcentuale di scioperant i. Il vo lant ino del Com itato d i 
azione de lla stessa giornata de nuncia la fa lsitil de lle cifre 
e condude - citando altre no tizie tendenziose dello stesso 
quo tidiano: 

~abilUiamoci ad osservare i fa tti c fare It:: cOrlsidenl7.ioni 
dci C<lSO, poi ~ I I Giorn(\ ~ puhblichi pure It:: not izie che vuole. 
vere o r .. tse che si<l llo: i ta \'M,uMi dell;. SNAM Prol!eui han no 
già cominciato a non eomprark' l' iii. p<'l"ch':; non ascolt .. no chi 
raccont i. hugie n':; tanwlllcno desider<l rlo COll1rihui re ad ingras. 
sare chi distorce la rcah il~. 

La partecipazione compattil a llo sc iopero a veva sorpreso 
tutti. d :l lrun:1 e dall'a ltra parte, te nendo conto soprall ullo 
de lla presenza massiccia di laure:il i, tecnici intemledi e 
imp iegati amm inistrat ivi. 

A questo punto il prob lema maggiore e ra q ue llo della 
este nsione de lla 10lla a livello naz ionale, dai centri logistici 
d i Cortemaggiore, Chieti e Gela, alla trenti na d i cantieri di 
montaggio d'impiant i e di pipe-lines, allil dozzina d i Can· 
tie ri di perfo razione a terra ed alla decina d' impianti a ma re. 

Come in molte situaz ioni caratterizzate da lla presenza d i 
tecn ic i e impiegati, anche nel caso della SNA M Progetti la 
lotta assume queste ulteriori d ifficoltà di collegame nto e di 
organizzazione tra centri diversi. spesso assolutamen te non 
comu nicanti: il frazionamento e la mobilità della forza
lavoro risulta a tutto vantaggio de lla Direzione, che non ha 
di fronte una presenza compatta. di massa, ([ i d ilSse operaia 
concentrata ne lla stessa zona territo riale, Da q ui la necessità 
d i un lavoro d i collegamento costante - che i s indacati igno. 
rano - c soprattutto di responsab ili7.Zazione personale. di 
ch ia rificazione politica, molto intenso, in modo che là dove 
non riesce a farcela la quant it:l, riesc:1 a farce la la qual itù. 

II problema dci collegamenti non risolve lUttO: per par
t ire bisogna mnanzitutto vede re quella stessa mobi lità come 
cont radd izione, come momento essenziale de l d·isagio del 
tecnico. È un fatto mo lto importante pe r costruire una linea 
di lotte de i tecnic i c degli impiegmi (pensiamo agli addetti 
ai settori commerciali. pensiamo agli special isti di tUll i i 
live lli dei centri elettronici ccc.). Isolame nto psicologico e 
isolamento polit ico. lontananza da i centri di residenza, da lla 
fam iglia e da lla comunità dei colleghi, dall 'organ izzazione. 

Disagi c he il padrone sfrutta pol iticamente, come elemen
to d'atomizzazione, qui nd i di divisione e d' isolamento. Bi · 
sogna riusc ire invece ad usare politicamente la mob ilit it 
cont ro il padrone, partendo dal disilgio materiale sì. ma 



guardando alle possibilità di contall i, di esperienze con 
diversi gruppi pol itic i che la mobi lit:l stessa può offrire: 
così essa d iviene circolazione d ' idee, comunicaz ione di 
Iolle, ri fe rimento con espe rienze politiche che non sono 
soltanto quelle dell'azienda, Pensiamo alla squallida vita di 
tanti impiegat i e tecnici. sballottati da un posto all'al tro, alle 
serate vuote trascorse nel primo albergo che capita sono 
mano, senza amici se non quelli occasiona i i di lavoro: la 
percezione de ll 'o rgani7.zazione sfuma, l'i solamento porta 
ad un tipo di mentalità individ ualistica: l'abitudine alr in
contro e al contatto occasiona le , provv isorio, porta a de i 
blocchi ne ll a capacità di comunicare esperienze, nella capa
ci tà di discutere. Dal punto di vista psicologieo c umano 
si vtcne colpiti in uno de i bisogn i essenziali : la soc ialità. Dal 
punto d i vista politico s i vicne colpiti nel punto centrale: 
l'organizzazione. Ma nell"isolamento v'è anche il rovescio 
de ll a medaglia. cioè l'assenza o perlomcno la diminuzione 
del controllo aziendale sul dipendente : la mobilit à può 
esse re sfruttata come minore contro llo sull a forza-lavo ro e 
minore controllo sul lavoro. Il capitalismo maturo ha già 
messo a puntO tutta una se rie di tecniche gestionali per far 
fronte a questi problemi (la job nè è un esempio ma non è 
la sola). o ra si tratt a di coglicre ne Il:! mob ilit il tUlli i pu nti 
atti a ricostruire un 'organizzazione politie;l a li ve llo soc iale . 
Perché è importante un lavoro di educazione e d'informa
zione politica d i carallcre generale, cioè fondata su tem i e 
contenuti che non sono solo quelli specific i de ll"azienda? 
Per consent ire al tecnico e all' impiegato di costrui rsi da sé 
un panorama d i possibilità di ri ferimen ti politic i, da sfrut 
ta re sede per sede. 

Questa necessit à di assicurare un'in foml11zione pronta e 
capilla re sembra esse re stata ben compresa sia dalla base 
SI LP che SPEM, le quali a mezzo dei loro Comitati Stampa 
avevano accumulato un·imponente scorta di materiale infor
mativo in parte orig inale. in parte ri preso da a lt re fonti . 
Durante I"Asscmblea s i aveva poi la eostituzione di un co· 
mitato che curava non solo rem issione di bollett ini giorna
lieri e la stampa di tutti gli eI~borat i dci va ri grupp i di la
voro, ma teneva anche contatti con grupp i esterni come i 
lavoratori delle ;lltre aziende dell" EN I e gli studenti: né la 
sua funzione do\'eva es:mrirsi con la firma dci contrailo. 

La rete di comunicazioni stabili ta da i tecnici de lla Pro· 
geui non si è solo limitata all"area di Metanopoli. ma e anche 
arrivata a coprire i cantieri spa rs i in tulla Italia, che le ceno 
trali sindacali avevano dimostrato d i ignorare tranquilla
mente. Tra l'altro il Comitato Stampa aveva affisso e dist ri 
bu ito un comunicato in inglese, fimlato .. the wo rker·s co
millee ,., rivolto ai clienti e ai visi tatori pe r infomla rli sui 
moti vi della lotta. 

Il primo sciopero era selV ito a verifieare la disponibilità 
alla lotta. L·atmosfera era di grande combattività. Caro· 
selli di macch ine allorno al grallacielo. conei lungo l'area di 
Metanopoli ed infi ne. essendos i rifiutata la Direz ione di 
concede re i locali , affollatissima assemblea all'aperto. du · 
mnte la quale prende la parola anche uno studente di inge
gneria in r:lppresentanza del Movimento Studentesco che 
proprio in que i giorni aveva occupato il Politecnico di Mi · 
lano. Il tema de ll'assemb lea em essenzialmente quello di 
organizzarsi megl io per la continuazione della lotta. Alcuni 
dirigenti intemledi non avevano ancora capito che il clima 
era cambiato e continuavano perciò a reagire con le vecch ie 
manie re. A quest i la Commissione Interna risponde con un 
comunicato che li ch iama di rett amente per nome: 

... In panicolare sono assolUiamente inammis.-,.ibili: Il le 
mosse pnwocalorie e inqualificabili alla ~ STRACQUADA· 

NIO .. nei confron ti dei lavoratori scioperanti sostanti nei pressi 

degli accessi ai luogh i di lavoro azienda li : 2) i discorsi e le allu· 
sioni intimidatorie su singoli e su gruppi di lavoratori . alla 
"SACILLOTTO ... alla .. LUCCHElTl" . alla "GIOVIALE" 
e simili, discorsi velati magari da subdole quest ioni tecniche o 
di costume se non add irinura da promesse vaghe e ce rtamente 
ricaHatorie di "promozioni sul eampo" al valore antisinda· 
cale: 31 le pressioni per ottenere le prestazioni straordinarie 
specia lmente da l personale delle categorie più basse ch~ quan· 
'-altre mai proprio in queste ci rcostanze balzano agli occhi di 
lutti come pur sempre essenziali. anche se peggio retribuite: 
4) le azioni alla .. ARDENGH I" calla" BASSOT ,. disq uisi ta "pro· 
tezione assistenziale ... ben degne d·altri tempi e d·altre aziende. 
nei confronti di R5 poveri e lremebondi crumiri che è stato 
opportuno .. fo raggiare,. per il pranzo di venerdi a tOlale spesa 
aziendale. forn ito al loro posto di lavoro pur di non porli alla 
mercè del contatto dei loro fratelli ma scioperanti che li allen· 
devano pe r un franco e doveroso colloq uio: 5) le rimostranze 
assurde alla . PEREGO" nei confront i del persona le che scio
penmdo compatto e unito, naturalment e non portava a ter· 
mine il lavoro iniziato: 6) il boicottaggio ~rvile. alla .. TQNNA
RELLI " . urili7-zando addirittura il ponte rad io. invitante il per· 
sonale dell"Azienda a non appl icare gli accordi intercorsi per 
consentire I"ordinato sciopero dcI personale de lle piattafornle 
a nHlrc.~ 

Giovedì 17 e venerdì 18 seconda to rnata di sc ioperi . La 
riuscita è ancora miglio re. del 95 'ìt ci rca. Si fo mlano ancora 
i picchett i. I"assed io al grattacielo e il cortco d i macch ine 
elle stavolta. con numcrosi ca rtelli e fisch ietti. parte da 
San Donato ed arriva al centro di Mil ano, alla redazione de 
. 11 Giorno .. ed a lla Bicocca, dove avviene I" incontro con 
gli operai della Pi re lli in sciopero. Si d istinguono pe r com
batti vitù i periti e in genere i tecn ici non laureati. 

Dopo gli sciope ri s· intensifica il lavoro di mobilitazione 
e di approfondimento della tematica polit ico-organizzati va 
(v. i ciclostilati su .. I tecnici come classe soc iale in sv iluppo » 
e .. Prob lem i organizzativ! della Sezione Sindacale,. in cui 
si pone I"accen to sulla struttUnl orizzontale, assembleare e 
di base) . Finalmente. sotto la pressione d i base. i sindacati 
lanciano la 10lla nei cantieri e nelle sonde. 

)] giorno 29, tre o re d i sciopero: blocco della via Emilia e 
quindi assemblea con la partecipazione di circa 600 lavora_ 
tori. A questo punto interviene una delle prime grosse opera_ 
zion i di pompieraggio si ndacale, ad ope ra della segreteria 
dello SPEM: sospendere la lotta e jX)rre un ul t imatum di 
IO giorni a lla Direz ione: in cambio di q uesto si faceva 
balenare la promessa dc lla 14:1 mensilit à che l'azienda 
(secondo .. voci " incontro llate!) av rebbe concesso se le coso 
si fossero rimesse a posto. C iò non riesce tuttav ia a f~r 
scendere la tensione all"interno, anz i in un ce rto senso la 
rende più aeuta , né porta alla smob ilitazione. Nel comunicato 
del 3 1- 10·68 del Com itato d 'Azione si formù lano «le d i. 
rell ive per continuare,,: 

.. nell'attendere gli svi luppi è necessario che noi tuni rarfOr. 
ziamo ancor più la nostra unit;ì. con una continua e cosciente 
cresci ta collett iva ricordandoci sempre che prima di tutto @ 
necessario rimanere unit i, soprallullo nei moment i in CU i 
possiamo avere anche idee diverse ... il permanere dello stli to 
di agiTazione nel frattempo continua a mantenere sospese 1" 
prestazioni straordinarie ... tutt i noi ci dobbiamo sentire COCren: 
temente impegnat i nel rispe ttare questi principi e nel vigi l"'è 
affinché vengano da tutti rispett at i ... Inoltre sia detto a chla• 
ri!Ò!>ime lenere che il rispello e l'applicazione più corrella di 
tutle le proced ure e le prassi aziendali. relative al modo in cu 
si deve lavorare (dalle azioni più semplici a quelle più Co 
plcssel è di st rello rigore per Tuni ... ". 

Era una forma implicita d ·invito alla non collaborazio 
anche se non si giungeva alla dich iarazione dello «scio ro 
bianco" . 

• 



La ripresa delle trattative si trascina in lungo , come se si 
volesse nascondere a i lavoralOri la rea ltà delta posizione 
padrona le, al di là de lle .. voci,. . La reallà è questa: la 14a 
neanche per scherzo, proposte di aumenti del 39c. L'effeno 
prodotto risu lta da un documento del l'Assemblea Perma
nente di carattere retrospett ivo: 

«Dopo lunghe trattat ive si è arrivati a una nuova rottu ra, 
per il rigetto da parte aziendale. di tutte le richieste. con la 
cont roproposta di un aumento dci J'if di tutti i salari. La ten· 
sione si dimostra subito alt issima, tanto da consigliare la Di
rezione ad invitare i suoi più f\,'(Ic li crumiri a partecipan: all"as_ 
semblea indetta dai sindacati il giorno 27 novembre 1968. du
rante l'orario di lavoro. nella mensa. In questa assemblea si do
veva decidere tra due tipi d i agitazione : la tradizionale. alla 
quale però la Società finora si era manifestanlente mostrata 
inscnsibill'. e rocrupazione del «bunker ... Tra le due S(Iluzioni 
se n'è sce lla una terza : l'Assemblea Permanente da tenersi al
!'interno degli uffici. 

L'Asserublea si è svolta in due to rnate, la prima dal 28 al 
JO novembre, la sc<:onda dal 2 al 6 diccmbre. Naturalmente nes
suno sapeva cosa fosse un' Assemblea Permanente e. seppure 
accettata quasi all"u nanimità, nessuno sapeva come si sarebbe 
svolta e che cosa si sarebbe fatto. Tuttavia, il giorno 28 no
vembre IUlli i dipendenti della SNAM Progetti di Metanopoli 
danno inizio a questa nuova form a di agitazione sindacale che. 
se anche non è la primissima. pensiamo sia utile venga ricor
data almeno per come è stata condotta, Vengono chiamati a 
raccoll a tutti i colleghi e s'iniziano immediatamente i lavori . 
Tulti sono invitati a fa re proposte. a d iscuterle. ad approvarle 
o a disapprovarle. Ogni cosa. pur nell 'eccitazione prodolla dal
Ia nuova situazione creatasi, viene trallata con assoluta serietà. 
La prima cosa che si ravvisa è la necessità d i non fare del
l'Assemblea un mezzo come un al tro per protestare, ma uno 
strumento che focalizz i tuni i problemi inerent i la vicenda con
trattuale e tUll i i difetti e gli eventual i pregi esistenti nelror
gan izzazione della Società. Ne scaturisce la decisione d' istituire 
gruppi d i lavoro . Se ne formano S. In uno vengono studiat i 
gl i aspett i economici della piattaforma rivcndicativa, in un 
altro vengono trall at i i temi relativi alla parte normativa. in 
un terzo vengono trattati i valori pol it ici de lle società con 
capitale a prevalente partecipazione statale, loro funzione al
tuale e loro funzione proiettata nel futuro: un quano discute 
delle necessità e delle aspirazioni dei disegnatori, un quinto 
dà rilievo alle molle necessilà degli operai che lavorano in sede . 
Tutti gli argomenti sono trall ati e sviscerati a fo ndo con la 
partecipazione totale d i tutt i i presenti .. , 

Tra i tanti temi affrontati e discussi, era venuto via via 
acquistando un peso centrale il problema dell'organizzazio
ne. Da ll'ana lisi della strullura o rganizzativa e politica del
l'az ienda il discorso fini va sempre per sfociare nell'analisi 
dell'organ izzazione di 101la. In part icolare il sindacato e la 
comm iss ione interna ven ivano visti non come strumenti di 
mediazione o di cogestione ma di contestazione diretta , 
espress ione piena della volontà pol it ica de i lavoratori. Nel 
documento de lla comm issione .. Politica dei lavoratori e po
litica dell'azienda. si possono leggere espressioni molto pre
cise d i critica a lla delega sindacale e pan itica, da cui la 
proposta dell'assemblea come strumento per _gestire la vo-
10nlà poli tica dei lavorato ri .. ; in questo quadro _il sindaca
to è SOIlOposto ad ogni istante al controllo dell'Assemblea 
e ciò vale anche per la Commissione Interna. C'era soprat
tultO un forte desiderio di continua re il lavoro a lungo 
ternlinc: .da Commissione propone che l'Assemblea attua l
mente riun ita si strutturi in modo da assicurarsi l'esistenza 
al di là della vicenda cont rattuale; la strullurazione va in
tesa in modo da sussistere anche durante le o re lavorative 
per la difesa del si ngolo lavoratore con risposte collett ive,. , 

Un'altra faccia del problema organiuutivo era quella 
che riguardava i collegamenti con l'esterno. Fin dalle prime 
battute si era avvertita la necessit à di non rimanere isolati, 

di non rinchiude rsi nel ghetto de l Ounk.er e a questo fine, 
mentre il Com itato Stampa continuava la sua opera d ' in
formaz ione e di propaganda nei confronti dei cantieri e del
l'opinione pubblica, si costituiva una Comm issione Estern i 
con il compito specifico di creare e mantenere contatt i con 
tulti i dipendenti de lle a ltre soc ietà de l gruppo ENI e con 
i nucle i impegnat i del Movimento Studentesco. Le inizia
tive in questo senso erano varie e numerose e continueran
no per tulta la durata dell 'Assemblea pe rnlanente. Cortei 
lungo i corridoi degli uffici delle altre società del gruppo, 
com iz i volanti nelle mense durame l'ora dei pasti, manife- ' 
sti , cartelli , volantini. Si spiegavano i motivi della lo lta 
ed i metodi con cui veniva condotta : 

• .. .l lavoralori della SNAM Progett i sono in Assemblea Per
manente dalle 8,30 d i giovedì 28 . Appoggiale la loro 10lla 
che è anche la vostra! I vosl ri rappresent anti, da noi incontra· 
li in questi giorni di 101la. ci hanno riferilo che anche da \"oi 
esistono problemi che chiedono un'urgenle S(Iluzione: la .iob 
evalualion, il contralto all"estero, l'eterno disagio dci la\<oro 
nci cantieri, le case aziendali date in modo discriminante ecc. 
Noi riten iamo che queste cose vadano delle ch iaramente a tut· 
ti , perciò vi com unichian;lO la nostra esperienza nella speranza 
che possa esserv i utile per rompere la crosta del paternalismo 
aziendale. Noi siamo agli inizi. ma però siamo decisi ad andare 
fino in fondo ... Il potere all'EN I è unico. Chi ha dellO di no 
alle noslre riehieste è lo stesso che a voi dà solo le cose che 
gl i convengono. II motivo infatti per cui a l'IOi dicono di no 
è perchè ch iediamo spazio e garanzie in ciò che conta ... Ab
biamo scopertO che è proprio la nost ra erescita sindacale e 
politica a dare più faslidio alla d irezione. Il metodo che stia
mo sperimentando è il tentativo di un'autentica democrazia 
assembleare ove ognuno possa essere nella sostanza più re
sponsabile c panecipe delle scelte collettive. Vi invitiamo perciò 
ad unirvi a noi per i comuni inte ressi! ... (S. Donato, J- 13- 68). 

Con queste iniziative ci si proponeva di coinvolgere i la
vorato ri delle al tre società EN L Ma i sindacati non la pen
sano così. Propongono la sottoscriz ione. Essa si è rivelata 
utile ma ha sign ificato anche elude re l'esplicita richiesta di 
mobilitazione e d i generalizzazione de lla Iona che paniva 
non solo dalla SNAM Progcni ma anche dai nuclei più 
anivi delle a ltre società del gruppo. Questa tan ica d 'iso
lamento de lla lotta si verifica anche sulla questione de i rap
poni con altri nuclei sociali. in particolare con gli studenti. 
Con il pretesto che si sono o si possono verificare incident i 
e dann i al materiale per colpa di "estrane i,., i sindacati 
riescono a far passare una mozione in cui si decideva d ' im
pedire l'acceso a tutti gli estrane i ed a costituire una spe
cie di comitalO di vigilanza per cont rolla re gli ingressi. 
Naturalmente si spalancarono le porte quando arrivò una 
delegazione di parlamentari. accompagnata dal capo de l 
personale ... I rapport i con i ve n ici sindacati si fecero più 
difficili man mano che l'Assemblea continuava i lavori. Non 
si verificarono episod i di vero e proprio scontro fra Assem
blea e sindacati e se i contrasti c i furono rimasero sotto la 
superficie delle discussion i pubbliche. D'altro canto da 
pan e dell'Assemblea non c'era nessuna intenzione né alcuna 
preparazione per un confronto apeno di que~to tipo. La
sciata alla propria spontaneità essa finì per (arsi .. te le
guida re_ verso gli sbocchi successivi. Man mano che si con
tinuava, si avveniva però sempre più la mancanza di una 
minoranza agente che sapesse portare avanti in fo rma or
ganizzata la volontà collettiva. Si scoprì a llo ra la deficienza 
di quadri e di persone prepa rate. Inoltre la stessa, forse 
e<:cessiva e forse ingenua, esaltazione della democrazia as
sembleare ponò a delle inutil i discussioni sulla legitt im ità 
de l nuovo isti tuto, sul fano se i sindacati dovessero essere 
semplici "passacarte,. o no e via dicendo. Non è sulle fo rme 
ma sugli obbieuivi che avviene la verifi ca. E le forme di 



lotta sono anch'esse decise in base ai contenuti che si vo
gliono portare avanti. Anche l'Assemblea non è che un 
mezzo per l'o rgan izzazione de lla lotta, non è l'organiz
zazione in quanto ta le. 

Di positivo va però ricordata la spregiudicatezza con cui 
i vari comitati , la parte .. esecuti va,. de ll 'assemblea, si sono 
serviti di tutli gl i strumenti disponibili per far procedere 
la lotta ne lle fo rme espresse dalla volontà collettiva: pro
paganda scritta, contatti con la stampa, con gli stude nti , con 
le forze politiche, con il teatro ecc. Sono proprio queste 
esperienze che, riprese con senso po litico c adattate alle 
varie situazion i, devono servire perché il mov imento di con
testazione e di organizzazione autonome faccia no un altro 
passo in avanti . Ciò è espresso a chiare lettere nel docu
mento retrospeuivo: 

.. la gente si chiarisce le idee ma. soprallullo, impara a c0-
noscersi . E' un fatto questo estremamente positivo. In effelli 
potrebbe sembrare un controsenso, ma in un ambiente così 
vasto, dove non esistono pareti divisorie. dove le uniche bar
riere che separano gli uffici sono cost ituite da annadieui rac
coglitori, dove si sente un collega parlare a 10-1 5 metri di 
d is tanza, si era più estranei di quanto non si potesse immagi
nare ( ... ) Gruppi di singoli hanno preso spunto dai temi trat
tati per presentare mozioni da sotloporre all 'approvazione dei 
colleghi riuniti in assemblea . Giornalmente ven ivano tenute 
due Assemblee generali, quella del mattino per le proposte 
e quella del pomeriggio per le decisioni . Prima di porre ai 
VOli le mozioni . le stesse venivano ampiamente discusse con 
numerosi intervem i e dove era il caso con la prOl)Osta d i o:men
damenti . Il tutto ha crealO una specie di legislazioni la quale 
ha regolato l"andamento dci lavori dcl l"Assemb lea Permanen
te ( ... ) secondo no i è molto importante che tutti abbiano sen
tito la necessità di partecipare ai lavori: soprattutto è impor
tante che vi abbiano partecipato coloro che ancora non sono 
impegnati sindacalmente perchè hanno capito che la nostra 
forza. al di là dell"unità sindacale da tutti auspicata. è la nostra 
unità. L'unità d'into:nti e d'interessi alla base. la seria volontà 
di condurre comuni riveridicazioni studiate e strullurate 
un iformo:mente e democraticamente costituisce di fallO quel. 
l"unità sindacale che ancora al \'en ice non si trova modo 
è opportunità di condurre a termine. Un gruppo di lavoro a sè 
era costituito dai cartellonisti che con disegni e manifesti 
hanno messo in risalto i difetli più vistosi dell'organ izzazione 
aziendale tappezzando letteralmente vetrate e muri di cartelli 
e manifesti. La notte, gruppi di lavoro risfreni (non più di 
cento persone) creavano materiale di discussione per la gior
nata successiva. Come in precedenza detto, la divisione 
SAIPEM è sistemata in uno dei due palaui degli uffici del
rEN I dove sono alloggiati pure gli uffici della Direzione 
Generale e dell'ufficio dci personale 011 re. naturalmente, ad 
altri uffici d i diverse Società del gruppo ENI. Questo favoriva 
l'azione di crumiraggio da parte dci soliti solert i parassiti i 
quali pensavano di sentirsi al sicuro. protetti dall"ala paterna 
dei più alti dirigent i della Società. Sq uad re di dimostranti invece 
hanno raggiunto uno per uno i crumiri e con essi hanno in
tavolato franche discussioni (in realtà erano perlopiù dei mo
no loghi): nessuno è stato minacciato. Con tutti si è tentala la 
via del ragionamento. Il risultato è slato a dir poco disastroso. 
Non solo i crumi ri non vogliono ragionare, ma hanno paura, 
terrore di ragionare ed è perciò che la direzione ha deciso di 
concedere loro, dopo i primi due giorni di "visite .. , le reslanti 
giornate di sciopero quale pennesso retribuito. Evidentemente 
era tale il panico d i dover essere costretti a ragionare che nei 
momenti in cui erano lasciati in pace dai dimostrant i i cru
miri non riuscivano a con nettere, per cui tanto valeva la· 
sciarli a casa. ( ... ). Lunedì 9 dicembre alle o re 
18 l"Assemblea si riunisce e decide di proseguire i lavori 
in pennanenza. Nel frattempo, su invilo dci Sottosegretario 
alle Partecipazio ni Stalali. i sindacat i e l'ASAP si riuniscono a 
Roma e riprendono le tratta tive interrotte, con l'espresso invito 
a non troncarle più se non dopo aver sottoposto al Mini· 
stero le questioni controverse. Durante la notte arriva l'ordine 

dai sindacati di smob ilitare immediatamente l'Assemblea. 
I presenti invece continuano il loro lavoro sino al mattino 
quando, con l'arrivo dei colleghi si dà luogo all 'ultima sessione 
dell"Assemblca. Tutti vengono informati delle novità inter
ven ute durante la notte e si nominano i rappresentant i che 
dovranno costituire le commissioni da inviare a Roma ad 
affiancare i sindacat i. Ciò fatto l'Assemblea Pennanente si 
scioglie e i lavoratori tornano al loro pOSto di l avoro ~. 

Le Iratlative si protraggono per tutta la seuimana ; saba
to 14 dicembre i dipendenti della SNAM Progetli appren
deranno dalle pagine de .. 11 Giorno,. che i sindaca ti avevano 
finnato l'accordo preliminare in vista della fimla definitiva 
del contratto, I punt i essenziali dell'accordo: valid ità di 3 
anni, aumento del 4%· subito degli stipendi e di un ulteriore 
2% alla metà del '70; mezza quatto rdicesima a luglio del 
'69 e intera solo a luglio de l '7 1; 100,000 lire nette per 
lutli , come copertura del vuoto contrattuale del '68. Dal pun
to di vista normativo, graduale perequazione operai -impie
gati e diminuzione di orario per g li opera i da 43 a 42 
ore sett imanali. Restavano - invece della job - le cate
gorie del vecchio contralto. 

Il giudizio dei lavorato ri sull'accordo è piuttosto severo 
e viene fonnulato in una mozione approvata nel corso d i 
un'assemblea, mercoledì 18 dicembre; " fo rmula ndo ampie 
riserve sull'operato de lle Segreterie nazionali e biasiman
do il totale comportamento delle slesse,. la mozione propo
ne di far pressione su a ltri quattro punti: li) aumento a 
120,(x)() lire nette dell '"una tantum .. di copenura del vuo
to contrattuale, b) eliminazione della trattenuta sug li asse
gn i ad personam, c) rinnovo intermedio dei minimi , d) 
pagamento delle o re di Assemblea Permanente. 

Dopo l'Assemblea Permanente 

Non e ra tanto il giudizio sui singoli punti dell'accordo 
quello che interessava in quel momento, quanlo una rifle~
s ione sull ' intera conduzione della lotla. Era una rifles
sione amara e purtroppo a posteriori, ma anch'essa face va 
parte di quella presa di coscienza politica che l'Assemblea 
Pe rmanente aveva contribuito a mettere in moto. Ripren 
diamo perciò il documento re lrospeuivo: 

"Era interesse, della Società concludere velocemente la 
vertenza onde evilare l'inasprimento c l'allargamento della 
Iolla. Ma anche i sindacati aveva la loro buona ragione per 
addi venire ad una rapida conclusione. La gente riunita in As
semblea si accorgeva pian piano che non doveva ridursi ad 
essere uno strumento nelle mani dei si ndacalist i, come era 
slato finora, ma che doveva, con decisioni prese democrati
camente, condizionare razione dei sindacalist i stessi. E di 
ciò i sindacalisti avevano talmente coscienza che uno di essi, 
dura nte un'assemblea, disse testualmente che noi potevamo 
prendere tutte le decisioni che volevamo tanto lui se ne fre· 
gava ... Ecco che allora si può giungere ad una firma affrettata 
del contrano pur di vedere sciolta quell'assemblea che stava 
d iventando, oltre che un mezzo di pressione. un gravissi11l0 
Incomodo per tuni. Non ha nemmen9 im portanza che deter· 
minate clausole del contratto siano im popolari. Non impor
ta nemmeno che I"assemblea voti una mozione di sfiducia ai 
sindacati. Basta per il momento che tutto resti come prima ... 

In effeui il comportamento dei vari sindacat i non fu così 
"unita rio", lnfaui fu il SI LP che tenne a differenz iarsi 
abilmente dagli a ltri, scaricando su di lo ro la «colpa .. de lla 
finna e aiutato in ciò appunto dal comportame nto strafo t
tente del segretario SPEM. 

Agli inizi di gennaio la direzione concede un aume nto 
a tutti gli ingegneri che avevano da uno a tre anni di 
anzianità. AI "tempo stesso inizia una le nta ristrutturazione 
del gruppo dei disegnatori, che vengono trasferiti presso 



piccole aziende esterne, le qua li s' incariche-renno di svo lgere 
q uel lavoro d 'esecuzione grafica che prima era concentrato 
tutto nel bunker. A vvengono anche dc i cambi di guard ia a l
l'u fficio de l pe rsonale. Ami firma defin itiva d el contrailo 
s i a rriva il 13 marzo con alcuni lievi miglio rament i della 
pa n e no rmat iva , ma con tUlla la parte economica rimasta 
immutala c che si traduce in un esplic ito b locco salari ale 
programmato per tre ann i, E q uesto è proprio il risu lta to 
che p iù interessava al la Direzione. Ciò che no n era riusciw 
a fa re coinvolgendo i s indacat i nel];1 defin izione della job 
evaluat io n, è ri uscita a far lo ottenendo la loro tl rma sollO 
un cont ratto b ido ne. Ma q uesta r ipreSi! de ll'i niziativa pa
d ronalc non rimane senza risposta. anche se questa per 
il momcnto non s i t raduce in :lzio n i immcdime. È cosi 
perché l:l gente ha cap ito che per risolvere i propri proble
m i è necessario :l utoorgan izzazrsi e pe r far q uesto è indispen
sab ile andare a lla rad ice dei prob lcm i. La cost ruzio nc d i 
una linca d i lolla passa perciò :mche :ltIravcrso una chiari
fic:lzione e un d ibatt ito su lem i che sono completamente 
est rane i alla tematica cont rattua le ma che affronta no 
di rettamente l'o rgilllizzazione soc ia le nei suo complessi ri
fe riment i po lit ic i. Diffusio ne di documenti teorici. q ua li 
la ~Cr iti c;1 della concezione del la scienza e de lla tecn ica 
ne lle modern e- società industria li» servono a sgretolare il 
modo in cu i t rad izio na lmen te il tecn ico vede il problema 
dcl la conoscenza e de lla Sl rultu ra soc iale in un quad ro che 
trascende la sua spec ifica condizione aziendale. AI tempo 
stesso però la vigilanza c l' intervento demist ifica to re su ogni 
mossa della d irez ione se rvono a mantene re dci precis i r iferi
menti di llllta. G li inte rventi dci grupp i di do nne sulla loro 
condizÌ\me discriminata - che rich iamano tutta la !ema
t ica della oond iziclIle femmin ile oggi in l!a lia c in part ico
la re d e ll'occupazione fe mmi nile - gli intcrventi su avvc
nimellli c fall i esterni illl'az ic.nd a (cronache c ana lis i d i 
lotte panicnlarme nte s ignificat ive in lwlia c all\::s!ern) 
fa nno parte d i q uel lavoro che s i sta facl'ndo s ilenz iosa
mente. su una prospe tti va di lunga sC:ldenza, pe r cost rui re 
q uella minnran7:l agell!e chc s ia in grado. alla pr\lssima 
occas io ne, di non fars i ingabb iare e schiaccia re ne Ili! tena
g. li a di rez ionc-hu rocr'lZie sindacal i . 

III "f'f'l"m/it-,. si r ipor/mIO dIII' donl/Ilellli co.,·ì cOIn,' .ro/IO 
.'·/li/; dc/m·/i/Illi " dWil.\"i /'" i ll/voTl/wri. 

PROBLEMI ORGANIZZATIVI 
NELLE AZIENDE DELL'ENI 

I prohlemi dd personale MannO d iventando molto difficili 
cd acquist:ll1o di conseguenza una importa nza cre."Cente. Le 
pn .. 'Occupazioni che essi danno a cuui i capi. a qUlLls iasi li
vello. m inaccia no di assorbire una partc sempre maggiorc 
del loro tempo. un<l volta (kdicato quasi csclusivam<.'nte 
agli 1L itr i prOblem i t<.'cnici c <lmm iniSHativi della gestione aZÌ<.'n
dlL le. 

Le dimissioni di personale q ualificato raggiungono p<.'reen
tuali ch<.' poch i anni fa sarebbe stato impossihile pr<.'ved<.'re. 
il numero dci dipendenti irrequi<.'li c dichiaralamenl(' inso<ldi
srill ti aumenta senz'l una rag ione apparente: rau i vit~ di reclu
t<l menlO dlL]l"es t<.'rno. oltre a risull are fal icosa c costosa. forni
sce uom ini che quando sono ,Ippena valid i manitì .. stano senza 
me7.zi temli ni ]a loro freua di arrivare a poSI i di preminem:a 
e d i comando. 

Em ro cert i limiti. dobbiamo aCC<.'lIar(' la nuova silllazion~' 
come inevitabi le cd abi tua rci ad essa. 

Secondo i principi organi7.Zal ivi adollati da ll <.' soeie l ~1 dd 

gruppo EN I. la responsab ilità del personalc dipendenle spetta 
a] capo dire tto: egli pertanto dovrebbe avac anche luni i 
pot<.'ri rdativi. Qui sorge però un delicato problema. perché 
k dec isiOni eh<.' riguardano il personale sono diverse da quelle 
che si r iferisçono alle lLu ività operative: i loro effett i no n si 
esauriscono in una spesa o in un guadagno imnlL'dia ti ma SOno 
destinati ad avcre ripercussioni in tempi successivi ed in alt re 
unilà org'lIlizzatiw ddl a Società. Il personale rappresenl a 
un p.Hrimonio com une di tu Ila l"azienda : la D irezione deve 
aSSicurare ne l! mlcrl'sse generlLlc 1 cquna re trlOUlIva Ira 1 m VefSl 
repart i. radeguaw Uliliv:a7.Ìone dci migliori anche al d i fuor i 
ddla unit~1 orga nizzaliva alla qUlLle in un dalO momento ap
partengono. r un ifonllit;Ì dci criteri di selezione. di addeS! ra
mento. di assistenza. 

Nasce. quindi. la necessitil dcll" intervento dci Servizio Rela
zioni col Personalc. organo responsabi le appunto di assicu
rare - in posizione d i slaff e nel rispetto della aUlonomia dci 
singoli capi - r:ltlineamenlO dci tra uamenli pratical i al per
sonak nci diversi repart i della $ociet;1 auraverso I"appl icazione 
cd il controllo dd rispello delle politiche generali. 

Nella pratica questo intervemo. di reHO a conci lÌ<lre due esi
gcn7.<.' p<.'r loro n,uu ra oppos!e. non risulta sempre grad ito 
ai n.::sponslLhili delk singok' un i l ~1 organizzal ive. anzi l'SSO 
tende ad apparire tanto l11eno accellabi1c quanto l'i li i proble
m i dci personale s i fanno difficili: ché in tlLle siwazione il capo 
- d .. un IatI' - senle il hi.,,'gno di decid~'rl' d,I s,.; l' C<.~n i1llllle
di,lIezza anche sul Trau;,mCIlIO dci d ipendenti. se deve essere 
responsabile dci risuh.ui delle all ivilil della sua uni lil organiz
laliva. e 1;1 direlione - dalraltro - sente la necessità 
di acC\'nlrarc res,amc dei provvedimenti individ uali per r idurre 
al min imo k sp·efl_,<!uazion i di Trallamento fra una unitil e 
l'a ltra ad evitare k conseguenze di decbioni afTre ttate. 

Appare possibi le un solo rimedio il lalc situazione: pTi.:d ispor
re lIna precisa c compk!a regolamentazione che. riducendo a 
criteri generali Hmi i provv('{j imenli si ngoli finora Irall al i come 
una serie di eccezioni. consenla al capo d i conosC\'re gl i esa11i 
lim it i nei quali egli può dccidere - o profxHrc in m.lIeria deler
minante. ciò che in pral ica fa lo Slesso - i provvcd iment i 
per i suoi dipendent i cd alla Direzione di assicurare il neces
sano coordinamento allnlwrso r ('l11anazione delle norme e 
1":luuazione di fOI111(' d i eontrollo sintet iche anziché ;U!ravcrso 
un gran numero di decisioni direlle. Il che. del resto. r isponde 
.. 1.1 un principio organizzal ivo gener:l le v,l lido non sohanto per 
i provvcdimenti ch<.' r igUilrd,ll1O il personale nHI per lutte le 
a llivi l ~1 c per lun i i scllOri della vitlL 'Izientl:de. AVendo d i mira 
lale principio. il gruppo EN I ha I11<.'SSO da tempo a llo studio 
un programlll .. b'lsato sulla ", valutazione dellc pos i z i oni~ Uob 
Evatuat ionf. I..;: società del gruppo EN I hanno aCCctato d i discu
tere con i sindac .. ti d(' i lavor,ltori il nuovo «sis!ema di ellLssi
ficalioni .. de-"linalO a -"coslituire le lradiòonali .. qualifiche" o 
«caleg<'fie " per gli operai. gli inlemll-di c gli impiegati. 

Le trauative dovrebbero appunto pori are alhl im roouzione 
nel cont rauo colkuivo di lavoro della ~valutaz ione delle posi
zioni* cioi: d i un sislema uestinalO a pr{'n<Jcre in considerazione 
uno per uno cuu i i ~I i di lavoro esistenl i aU·i nlerno delle 
aziende per fare del loro valore relal ivo la base per la deter· 
minazione dci diri tli dei si ngoli lavoratori. 

Nei r iguard i dl'i sindacati dci lavora tori la con trallazione 
d..::lla valutazione delle posizioni rapprescnt" un leale lental ivo 
di instaurare un nuovo coslllme di rapporli. medilLnle una in i
zi,lIiva che da un lato riconosce concrCI.lI1lente al.sindacato 
la sua funzione di rappresentante degli interessi tic; lavoratori 
(fornendogli el<.'memi di conoscenza e strumenti di d iscus.~ione 
fino ra preclusi). ma che da un lLltro chiede al sindaellio stesso 
un preciso impegno alla lin<.'aritù cd una ch iara partecipa
zione lilla responsabililil del le soluzioni cont raltak'. 

Vkne chieslo per qual<.' 1I10!ivo si acce!! i di trallare con i 
sindacati cèrti a rgomenli che allcngono alle nlOdnlil:\ di svol
gimento del lavoro llll"inlerno delle singole un ilil organizzati \"(' 
con la cons<:guenza di creare nuove prcoccupnzioni a IUlli 
i capi c di risch ia re di mettere in discussion(' la libertà delle 
Socielil in campo organizzati\'o. 

La risposta si rifil all<l cOnstaTazione che è impossibile fare 
S<.'rialll<.'llle dell<l auivili\ ,'rganill,lI iva S<.'n/a 1enere C<.'nlel11l'0-



raneamente conto delle modltlcazioni che ne derivano nei 
dirilti e nei doveri dei s ingoli lavoratori verso la Società e 
quindi delle possibili implicazioni nelle relazioni con i sinda
cati. 

L'esperienza ha dimostrato che tuuo il lavoro è praticamente 
inut ile ai fini organizzativi se la descrizione M:riua non divie
ne il documento ufficiale cui s i fa costante riferimento per 
la precisazione dei compiti c delle responsabilit;' dei singoli 
lavoratori . 

A questo punto d iviene non solo inevitabile ma anche con
ven iente per la Socictil basare la contnluazionc colleu iva con 
i sindacati dci lavoratori sugli stessi pllrametri adOllat i al pro
prio interno (importanza dci singoli posti di lavoro). Resta in
discutibite c inderogabi le. resigenza di difendere dalla inge
renza dci sindacati la libenà della Societ:. in campo organi7..za
tivo. 

In altri term ini si deve riconoscere che la ri levazione. 
ranalisi e la descrizione delle posizioni a fini organizzativi. 
la loro va lutazione a fini retributivi e la contrattazione della 
valutazione Stessa con i rappresentanti dei lavoril tori rappre
scnt:IIlO tre aspett i. fra loro indi visibili. di una unica fonda
mentale decisione adottata dalle D irezioni delle Società. 

In realtà. poi. non si possono f,lfI: dciI..: descrizioni senza 
operare. più o meno implici tiunente. de lle ~ce he di carattere 
organi7J.ativo. In ogni caso sar:"! indispensabile che il capo 
di rettamente interessato sia (j";lccordo :.ul conh."nuto d i tulle 
le descrizioni che lo riguan.klllo. Qualora no n fosse possibile 
raggiungere l'accordo tra il Cilpo dirello c il Servizio di Tecnica 
Direzionale - responsabile. come è noto. nel coordinamento 
delle all ivi tà organizzative illrinterno della Societ:1 _ la vcr. 
tenza dovrà csscre risolta sonoponendolll alle decis ioni dci 
livelli superiori. risalendo le vie gerllrchiche nomlali. 

La mancata indicazione di un compilO o di una responsa
bilità nella descrizione autorizza il lavorlllore non già il rifiu
tarsi di eseguire quanlo gli viene rich iesto. ma solt anto a 
chiedere la revis io ne dclill descrizione. 

La mod ifica della descrizione potrà esser ... richiesta tram ite 
i rappresentanti s indacali solo per i compi ti effett ivilmente 
assolt i e no n dl'Scri tt i. dovendo la Socielà conservare. come 
gill delto. la più ilmpia libcrti. per quanto concerne l"orgllniz
zazione del lavoro. E' chi<lro che ncl la fase di approv';zione 
d:l~e \'ilIUlazion ~ esisleranno ddr.: limitazioni alla possibilit:l 
di Intervento del capi delle singole unità operative in qUllnto: 
- la val utazione di ciascuna posil.ionc dovrà essere a tt uata 

in assoluta coerenza con la v:llutazione di tutte le alt re 
posizioni della Società: 
i critcri per Ili valutazione saranno fiSSili i dlll contrailO col
lettivo d i · lllVOro e per di piil le organizzazion i dci lavo
ra tori llvranno la possib il it:l di inlerveni re per contestare 
ogni valu t .. zione che. a loro giud izio. non s ia rispondente 
al ~ melro .. concordato. 

Per q uantO concerne le modalità per l'aggiornamento delle 
posil.io~i. valgono in linea di massima gli stessi criteri giil 
• llustrall a proposito delle descrizioni. 

Un sistema rigido come quello illus trato pone dci chillri 
limiti allo sv iluppo retributi\'o del lavorato re che pemlane a 
lungo in una stessa posizione in quanto e~clude la prospet
t iva di carriera. 

Il progresso dci lavoratore :Ilrinterno della Società si pot rà 
atluare solo allraverso il pils~i!gg io li posizioni più elevate. 
!)Orgc pertantO la necessltil di crcilre all"lIl terno dcII I' Società 
delle precise regole per i p'lssaggi da una posizione all"alt ra: 
a tll.l~ fine d(:)Vran no essere eI .. borate delle "proct"dure .. per 
stablhre il chI spettino le decisioni c le :.pprovi!zioni in mi!
teria. In ogn i caso queste procedure dovranno prevedere il 
tem~'St ivo in leressllmento dei servizi Rcluioni col Personllie 
ed in particolare degli Uffici AddestTill11ento e Sviluppo. re
sponsabi li di assicurare il coordinamento dcIII' alth' ità di 
sviluppo che. proprio per la lo ro pilTticolar ... nlliura. non si 
possono esaurire illl"interno delle si ngole unit il organizzativc. 
c talvolta neanche all"interno delle singole Società del gruppo 
ENI. Nell ' ipotesi di disaccordo dovrà t"ssere in ogni caso pre
vis to il ricorso ai livelli gerarchici superiori. 

Ai fin i della dcterminazione dei requisi t i richiesti ai lavo-

ratori da assegnare alle singole posizioni. le indicazioni dei 
fogli di analisi c valutazione non debbono essere preso: alla 
lelleril essendo frutt o di una valutazione rela tiva piutlosto 
che ilssoluta. 

Si deve escl udere ogni diritto dei si ndacati a contrattare 
gli organici . E' ch iaro intendimento delle Società pred isporre 
una deciSll opposizione all"intervento dci s indilcali in materia 
d i t rasferimenti da unll posizione a tl" ll it ra . L' imerw nto dci 
s ind;lcilti sarà invece ammesso al momento di regolamentare 
i diri tt i dc i lavoratori conseguen li ai passllggi. disposti dalla 
Società. dll Unll posizione lld un'illt ra di valore superiore. 
ugua le o inferiore. 

La concezione rigida che sta alill basc delle st rutture re
tributive legate alla valu tazione delle posizioni meglio si 
adall :! a s ituazion i relativamente stabilile. o più precisllmente 
a quelle si tullzioni aziendali per le quali si siil già riconosciutil 
l? n;.~s it à. di fi ssare tutta una serie di norflle interne per 
10rglllllZ7.aZlone del lavoro e per l'amm.nis trazione del per
sonil!t". 

La cOSlruzione di una strullura retributi va basata sulla va
lutazione delle posizioni s i riduce in sostllnzll alla fissazione 
di un minimo e d i u n massimo per ciascu na classe e di norme 
piil o meno elllstiche per la determ inazione delle re tribuzio ni 
individuali alr interno di quest i limit i. 

Per quanto riguarda le Società dci Gruppo EN I. mentre la 
pilrte destinalll ad aumen ti di anzianitil dovril essere s tabilita 
dal!;1 contrattazione collettiva. non si intende assolutllmenle 
prevedere in sede si ndllcale i massimi di classe. L'afferma
zione s i ricollcgll con la dec is ione di non contratt are la va
lutazione del merito. 

La \'alutllzione delle posizioni sarà effett uata a cura del la 
Società. reslando ai lavorato ri c ai loro rapprcscntanti la 
possibili tà di ch iedere la revisione delle valu tazioni ll tt raverso 
Iii procedura previsla. Si intende assolutame nte escludere che 
Iii val ut azione vengll llfl1datil a un comitato misto o che \'engil 
com u ~que ammessa unii q uals iasi rorma che comporti la con. 
sultm~lone preventiva dci s indilCill i dci lavoratori. 

In linea di principio dovril essere affermato il Cllrallere 
globllic ed un ilario della valutazione dclle posizioni. c quinJi 
l'assorbimento dci minimo di classe di lUtti gli clement i re
IribUlivi rifcribili alla posizione nei suoi diversi a:.pcll i (re
quisiti professionali. responsabilità. sforzi. condizioni ambien
tali. risch i). 

In linea lcorica i premi di produzione dovrebbero venire 
dist inti in due grandi catl'gorie: premi aventi il carallere di 
un compenso ad incent ivo collettivo e premi dest inal i sempli. 
cementc lld aumentare i live ll i ret rihutivi a scadenze prefis. .. a te 
oppu re ad assicurare una cerla pi,rtecip:tzione dei lavoratori 
ai presum ibi li ut ili del la Societ:1. I premi del primo tipo. 
q uando si;1 possibile real izz .. rli in maniera efficace. hanno 
evidentemente unii loro ragione di esistere e debbono essere 
tenuti dis tint i dai m inim i. I premi del secondo tipo dovrebbero 
essere in vece decisamente av\'ersat i. rappresentando una fomla 
re tributiva spuria c non priva di pericoli . 
. E' deciso intendimento delle Societ;1 respingere quals iasi 
mge renza dei sindacati nel campo dei compensi per merito. 
in quanto ciò porterebbe in defini t iva ild una limitazio ne della 
libertil org:lIlizzativil delle Socielil. punto. questo. su cui non 
può essere fmtll alcuna concessione sul piilTlO sindacale. 

Con il programmll in atto per l"introduzione della «valula
zione delle pos izion i ~ non si vogliono llffrontare problem i nuovi. 
nè si pretende di :.verl· t rova to soluzioni scientifiche per i 
vecchi problemi dei ritpporti tm le aziende c i lavoratori: 
chè anche dove si prevcde d i far rÌl-orso a tecn iche relat iva
mente affinate. s i attribuisce ild esse unll funzione puramente 
strumentale per l'attuazione di principi e metod i intuitivi 
o convenziOIllIIi . 

Ai respon~bili di tutte le unità organizzative s i affida 
dunque il ruolo di un in tervento dirello c s istematico nella 
'lpplicil!.Ìone delle nom1l' int erne e c{lnlmttuali per l'ammi
nistrazionc dci rapporti col persona le. 

NOTA · Il 
pia re lazione 

.Ioçumen'''' .ti 
riservata po:r 

cui sopn. è 
i .l irigenti 

l'estratto di un·am. 
.lelle sociel;1 .tcl-



rEN I. che era sIala elaborala nel 1963 in connessione all'in· 
1r()o.luzione ,Iella Job. Era preve.,libile infall i che questo 
sislema organizzalivo avrebbe incontrato resistenze e oppo
sizioni nei qua,lr i ,I ireuivi. i quali avrebbero subito 
intuito il chiaro e drast ico ri,limensionamento della 
loro liberla ,Ii azione che ne ,Ierivava. In ogni mo..lo non 
sono questi problemi che ci interessano al momento. 

Il materiale qui raccollO è slato scelto principalmenle 
in mo..lo da meHere in evi,lenza la filosofia organizzativa 
,letrEN I. particolarmente pcr quello che riguar.1a i rapporti 
con i) personale e con i sin,lacati. Pur ne i suoi limili 
circoseriu i e propagarnlist ici la relazione conI iene diversi 
spunli che. intesi correHamente. servono a chiarire il pcrchè 
.ti molti stal i ,Ii cose nelle aziende ,telrEN I e nella noSlra 
in particolare (Si noti pure che il falto che da noi la Job non 
sia passata a livello sindacale non significa che la Dire' 
zione . abbia rinuncialo a int r0..1urla per conto suo). 

Per esempio. ,\alla lettura del documento risul ta evidente 
che ,Ial punto ,Ii vista organizzalivo il dir igente è equi· 
parabile all·impiegato. essemlo ambe,lue sogge"i al rispe tto 
di norme e ,Ii renive elaborale dai servizi ,I i staff. Una 
verifica ,ti fatto poi mOSlra che sul piano strettamente 
operativo (pro.:luzione) la struttura gerarchica diventa pra
ticamente ridon,Iante a partire ,1a un certo livello in su. 
1\1algra, lo ciò la struttura gerarchica viene conservata rigo
rosamenle sotto l'aspetto formale. compreso il salto fra impie· 
gati e ,Iirigenli. Ciò si potrebbe anche giuslificare con 
richiami alla lradizione. lul1avia a nostro parere una spie· 
gazione so..t,l isfacente ,Iovrebbe tenere conto ,Ii a ltri ele· 
ment i che qui ci limitiamo a,1 accennare. 

Il pezzo forte ,IeJrarmamentario propagan,liSlico usato 
,Ial sistema per legare a sè gli impiegati laureali (pcr gli 
altri c'è solo rassegno a,1 personaml è ,Iato dal fa tto che la 
quasi tot" lit;, ,lei ,Iirigenli siano per l'appunlo ,tei lau
reati. Quindi la prospeuiva del sal10 in queslione potrebbe 
essere la classica carota per fa re marciare a pieno regime i 
qua,lri a,Met1i alla pro.:luzione. Che il milo ,Ie))a carrie ra 
funzioni ancora )0 si è visto durante le recenti Ione sin· 
,Iacali in cui i pochi crumiri erano pressochè lUtti lau· 
reati: pero la scarsità ,ti crumiri può voler ,lire che anche 
questo mito comincia a pcrdere il suo fascino . Può darsi 
che la speranza ,1 ... 1 p35Saggio nei box. con ta scrivania 
,Iallc manigl ie dor .. te e IUlli gli l,llri appannaggi e le glorie 
del lit\1lo {sorratlUllo il oongruo aumenlO d i preben,1el 
facciano ancora presa su coloro che hanno lo spiri lo onnai 
fiaccalO ,la anni e anni ,l i routine. ma non è certo abba· 
SllInza .Il. allellare i nuovi qua,lri. i qual i enlrano in azien,la 
con uno spirilO as.~ai più critico. 

Vogliamo fare un'ultima considerazione riguan.l0 alle 
SlrUllure gerarchiche in genere. In connessione ad esse è im
proprio usare il conceno ,1 i potere (anche nella relazione 
questo te rmine è pressochè ignoralO). Infalti polere significa 
liberti, ,1 i seelta e quin,ti anche d i scelta che trascende il 
sistema. ma questa liberi;, non esisle a nessun livello ,1ella 
scala gerarchica. Come lul1e le gerarchie essa è rigorosamente 
verl icale e slrutturala in modo tale che quanto più in alto 
uno sale. tanlO più s i trova impegnato nella conservazione 
,tel sislema. Il sa llo di cui si è ,letto servirebbe quin(li 
anche .. slabilire una separazione nelta fra i livelli m cui 
prevalgooo i fini operat ivi (pro.luzionel ,la quelli in 
cui prevalgono i fini st ru tturali {conservazione ,1c1 si· 
stemal. In ogn i mo.lo la liberl;L d i scelta è sempre possi· 
hile alla base. cioè fra coloro che sono ,1irettamente coin_ 
volt i nei processi ,1i pro.tUlione. Che poi tale potere 
trovi le ,lifficoll;, che tuni sanno a,1 espr imersi si puo 
ben spiegare. ma cio esce ,tai limi ti ,1i quesla nota: ci 
limileremo a so1tolineare che qualsiasi sistema organiz· 
zativo è stabile. se non per il consenso. almeno per la man
canza ,ti dissenso organizzato a lla base . 

A ( 'IIm (1<'/ COllli/lIIO S/(/IIIf'(1 (S. D OI/(l/o. 7 ~wl/I/(Iio /969) 

JOB EVALUATION 

Nel l' reSo.'nte r inmw,", oonlran uak è mancata a nostw avviso 
una fase import ante di ch iarificaz ione Job Evaluat io n. 

Può sembrare inutile ITallare rargolllenlO ora che ci tw
viamo gifL nella faSo.' d i conlrat1azi ..... ne del le classi d i relri
buzione, ma non 1<> è se ~x-ns ialllo che il chiarirci le 
idee può aimarci nelle scelte che dobbiamo fare in sede 
di assemblea c che i noslTi rappresentanl i dovranno sostenere 
nei confronti de lla Direzione aziendale al lavolo delle 
trattat ive. 

Il d iscorso padrona1c nel presentarci la . .. Job ,. in soslanza 
è questo: 

.. Instauro un "sistema " attraverso il quale analizzo c 
definisco i l'ost i di lavoro del l'azienda. Scelgo una serie di 
fano ri . quali la "responsabilità", la "esperienza". gli "sforzi 
fisici" ccc., per discriminare c valulare i posl i di lavor ...... 
Med ianle parlioolari "crite r i convenzional i" asscgoo un va
lore monelario ad ogni poSIO di lavoro così specificato e ne 
ricavo la "equa" remunerazione ind1\'Ktualc . 
E' questo un s istema "oggeu ivo c sc ientifico" che garan
lisce sia dato a ciascuno il "suo". " 

Analizziamo questo d iscorso. 

I) Rapporto mansione-qualifica. 
La ..- Job,. ne lla sua analisi non considera affatto il valore 

professionale del lavoratore. in quanto si basa sulle capa
ci ta supposte necessarie per ricoprire una data posizione. 
trascurando completamente le capacità reali dci lavora
tore che di fatto occupa quella posizione. Questo metodo 
pennelle a lrazienda d i deq ualificare il personale. Per esem
pio se per occupare la posizione di dall ilografa si stabi lisce 
che è sufficienlc la Terza Media. l'azienda può permellersi 
di porre una ragioniera in que lla posizione senza valutarlc 
il diploma, scnza cioè considerare la sua effe lli va capacità 
profeSSionale. 

2) L'importan:r.8 de l lavoratore ne l proct's.~o produttivo, 
L 'azienda ha convenienza nel suddividere il lavoro per 

aumentare la produtt ività. Po i prelende di val Ularlo così 
suddiviso, facendo lo apparire poco im portante. In questo 
modo l'aumenlata produlliv ità no n si traduce. comc dovrebbe. 
a Vantaggio dci lavoratori. 

3) L'obiettività e scientificità de lla .. Job". 
Che le tecniche padronali di va lutazione delle mansioni 

siano del tu tto arbitra rie e ConVenzionali è dimost rato dalla 
seguente constataz·ione: 

è sempre possibile classificare a priori alcune mansioni 
c scegliere poi un s istema d i fallori. pu nteggi c ponde
razioni lali che que lle mansion i risult ino collocate 
aì livelli rrestaòilil i. C ioè un sislem a di valutazione 
può essere sempre congegnato in modo. ~Io che lo s i 
voglia. da le/vorir(' 1111 arto grappolo di pOl'izioni rispellO 
(/(1 1111 n'rlO IIltro o viceversa. in maniera da riprodu rre 
fede lmente i c riteri della scella iniziale. 
In sinlesi un .. corre llo" piano di val utazione de'le rispet
tare una scelta in iz iale deWazicnda sul valore da att ribuire 
a cert i grappoli di posizioni rispetto ad allr i grappoli. 

4) L'applicazione retributiva. 
Con la .. Job ,. vengono inglobate in un'u nica paga d i 

classe tutte le voci della busta-paga che si r iferiscono. 
alla intensilà del lavoro, a lle cond izion i ambienla li. ed a 
tulle le al lre forme di indennità. Eliminando così ogni pos
sibililà di cont rattazione al di fuori della paga d i classe. 
l'azienda può prevedere (conlrollare e cOnlenere) il costo 
della mano d 'opera per un delerminalO numero di anni. 
Quindi non fa cciamoci confo ndere dal fallO che inizialmente 
avremo un aumenlO della retribuzione generale: all'azienda 
interessa programmare i cost i della mano d'opera per diversi 
anni e questo per i , lavoralOri significa .. blocco dci sa la ri ,. 



(l'esperienza dei lavoratori delle altre aziende E.N.1. in
segni). 

Con un certo esborso iniziale infall i l'azienda può stabi
lire il fondo-sala ri complessivo che intende corrispondere 
al complesso dei lavoratori . e quindi fi ssare i gradi. i pun
teggi e le relative paghe che comportino come risultato 
fi nale quel fondo-salari determi nato. 

RIASSUMENDO 
Con la .. JOB ~ l'azienda realiua: 

I) Un irrigidimento a breve periodo del fondo-salari 
aziendale che. con il progressivo esaurimento degli «assegni 
ad personam _. tenderà anzi a diminuire. 

2) La soluzione - on ima e una volta per sempre -
della questione della classificaz ione dci lavo ralOri. poiché 
mellendo avanti la pretesa scientificit à del suo procedimento 
pretenderà di tacitare ogni malcontento. 

3) La divisione dei lavoralOri dell'azienda in tanti 

- peui>. per quante sono le mansioni e incatenando la retri
buzione di ognuno di essi al .. valore" della mansione aziendale. 

41 Ampia possibi lità di spostare il lavoratore da una 
mansio ne all"ahra pur restando nella legalità contrattuale. 

ALTERNATIVE 
Un discorso di alternat iva. e s i intende di al ternativa 

alla .d ob •. ha un valore solamente se visto in prospetti va. 
La via da seguire è la determinazione di una nuova va· 

lutazione del lavoro che consideri come punto nodale la 
_qualifica professionale .. (cioè quel patrimonio professionale 
con cu i il lavorato re s i offre sul mercato del lavoro. per 
essere domandato). 

Giova precisare che in questa prospeniva non sono i lavori 
ad essere classificati. qua,nto piuttosto gli uom in i che por
tano determinate competenze. che. s i presume. Ii mettano 
in grado di essere capaci di eseguire determinale operazioni 
tecniche. 
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LINEA DI MASSA si propone come slrumento di elaborazione e di intervento 

politico nell 'attuale fase delle lotte operaie e studentesche. Secondo le esigenze 

del lavoro politico, raccoglie e diffonde i temi più significativi della lotta e della 
sua organizzazione, sia in Italia che a livello internazionale. I materiali com~ 

prendono la documentazione diretta, i testi della lotta e la sintesi politica dei 
movimenti complessivi . La struttura di LINEA Dt MASSA è strettamente legata 

al livello di autonomia e di unificazione politica raggiunto dai recenti cicli di 
lotta. La sua iniziativa politica si colloca aU'interno della fase in cui, con la circo

lazione e la massificazione dello scontro a tutti i livelli della forza lavoro sociale, 

si pone la necessità di nuove forme di organizzazione di massa della lotta. Pro

prio per questo LINEA DI MASSA non porta avanti il punto di vista esclusivo di 

una minoranza, ma raccoglie l'esigenza generale di dare uno sbocco politico 
alla tensione sociale che sconvolge l 'attuale equilibrio capitalistico. 

Il fascicolo n. 1 LOTTA ALLA PIRELLI, Milano giugno-dicembre 1968, documento 

del Comitato Unitario di Base della Pirelli, contiene l 'analisi della ·condizione in 

fabbrica e lo sviluppo della lotta fino alla sua massima espressione politica, di 

lotta per il potere in fabbrica. I prossimi fascicoli conterranno : il n. 3, l'analisi del 
rapporto Ira PASSAGGIO CAPtTALISTICO E RIFORMA UNIVERStTARIA, con parti

colare riferimento alle Facoltà scientifiche, per individuare nella massa dei tecnici 

come forza-lavoro produttiva una nuova componente delle lotte sociali, che porta 
alla saldatura fra il terreno della fabbrica e quello della scuola. Il n. 4, il quadro 

complessivo della continuità delle lotte operaie in Italia negli anni sessanta e in 

particolare del CtCLO DELLE LOTTE DEL 1968, come passaggio attraverso il 
quale matura la crescita di un nuovo livello politico dello scontro. Il n. 5, l 'allil

lisi politica della StTUAZIONE Dt CLASSE A PORTOMARGHERA dopo la grande 

lotta dell 'estate '68, fino all 'indicazione degli obiettivi politici e organizzativi di 

fronte alle prossime scadenze della lotta. 


