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Nelle pagine che seguono esporrò alcuni risultati della ricerca sul mondo del lavoro e
sui sindacati condotta prevalentemente attraverso i documenti conservati nell’Archivio
Fabbriche dell’Istituto Livio Saranz di Trieste1. Attraverso tali fonti, ho tentato di delinea-
re e comprendere quale sia stata l’attività propriamente sindacale ed assistenziale condot-
ta dalle rappresentanze del lavoro di Trieste, considerando tali rappresentanze, in con-
formità alle loro naturali controparti (Associazione degli Industriali ed altre associazioni
di categoria, singoli datori di lavoro, ed in generale quella che possiamo definire la
multiforme «dirigenza economica» della città), come forze direttrici della società non

propriamente politiche2 (seppure, nel nostro caso specifico, spesso fortemente legate se
non addirittura «cinghia di trasmissione» di forze direttrici propriamente politiche: i
partiti). La storia del sindacato in Italia ed in Europa è tanto affascinante quanto di
difficile interpretazione, perché di difficile comprensione è anche la sua natura specifica,
sempre in precario equilibrio tra prassi ed idealità. Il mio punto di osservazione non
pretende di trovare la «chiave di volta» della storia del lavoro e del sindacato a Trieste3,
ma si pone piuttosto l’obiettivo di formulare ipotesi interpretative alternative (o perlome-
no complementari) a quella dei «fronti politici e nazionali contrapposti» che, se applicata
alla storia economica (e soprattutto alla storia degli interessi economici), spesso può
risultare inadeguata, superficiale, o più semplicemente, insoddisfacente.
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1 Per un inquadramento generale della storia sindacale, economica e sociale di Trieste nel dopoguerra si veda per
esempio P. Sema, C. Bibalo, Cronaca sindacale triestina, Editrice sindacale italiana, Roma 1981; L. Ganapini (a cura
di), Anche l’uomo doveva essere di ferro. Classe e movimento operaio a Trieste nel secondo dopoguerra, Franco Angeli,
Milano 1986, ed il recente Trieste anni Cinquanta. La città reale, economia, società e vita quotidiana a Trieste, 1945-1954,
Trieste, Edizioni Comune di Trieste, 2005. È praticamente impossibile tentare in tale sede di indicare una bibliografia
relativa alla ricostruzione economica in Italia ed in Europa ed alla storia del sindacato e del lavoro in Italia; per delle
indicazioni di carattere metodologico si veda comunque la nota 3.

2 Questa efficace espressione mi è stata suggerita da Stefano Balestra che l’ha mutuata a sua volta da M. Stoppino,
Potere e teoria politica, ECIG, Genova 1993, p. 230; sul problema della definizione di «élite economica» nella Trieste
del dopoguerra, si vedano gli studi dello stesso Stefano Balestra in corso di stampa nel volume che accoglierà gli atti
del Progetto Interreg III Phare CBC Italia - Slovenia. Azione 3.2.4. Progetto Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura

e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra (1945-1965) condotti nell’ambito dello
stesso programma Interreg di cui tale relazione è parte.

3 Sui diversi possibili approcci allo studio della storia del lavoro e del sindacato, si veda per esempio A. Accornero
(a cura di), Problemi del movimento sindacale in Italia, Milano, «Annali» dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Feltri-
nelli, Milano 1976; l’introduzione a V. Foa, Per una storia del movimento operaio, Einaudi, Torino 1980; A. Gibelli, Fonti

archivistiche per la storia del movimento sindacale nel dopoguerra: una proposta di lavoro, in «Movimento Operaio e
Socialista», n. 2-3, 1979, pp. 219-229; ed il più recente S. Musso (a cura di), Tra Fabbrica e Società. Mondi operai

nell’Italia del Novecento, in «Annali» della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Feltrinelli, 1999.



1945: rivoluzione o normalizzazione?

Durante i primi caotici ed «eroici» mesi del dopoguerra, dopo la fine del fascismo
e davanti alle multiformi e contraddittorie prospettive di palingenesi sociale, politica,
economica e culturale, in tutte le fabbriche d’Italia sembrò aprirsi lo spazio per la
sperimentazione di nuovi rapporti di produzione che avrebbero assegnato all’operaio
un diverso ruolo ed una maggiore dignità. A Trieste tuttavia, durante e dopo l’occupa-
zione - liberazione titina, la situazione, pur rispecchiando in parte tale atmosfera
generale, era piuttosto atipica rispetto al resto dell’Italia settentrionale non solo in
campo politico ed amministrativo ma anche in campo sindacale e nella quotidiana vita
di fabbrica. Nel contesto della lotta da parte del mondo comunista per l’assegnazione
della città alla Repubblica jugoslava, nelle fabbriche erano stati eletti ed operavano i
Comitati di fabbrica (CDA), organismi di rappresentanza operaia emanazione dei
Sindacati unici (SU), a maggioranza comunista ed autonomi dalla CGIL e dai partiti
italiani. Tali organismi in molte aziende (come ad esempio nei Cantieri riuniti
dell’Adriatico, CRDA), si erano attribuiti alcuni compiti normalmente spettanti alle
direzioni d’impresa, in vista del futuro autogoverno dei produttori nella società socia-
lista che, secondo gli intendimenti dei protagonisti di tale periodo, si sarebbe realizzata
entro breve con l’ingresso della città nella Jugoslavia. Nonostante le finalità prevalen-
temente politiche e di propaganda, sembra che i CDF siano stati degli importanti punti
di riferimento per gli operai (anche quelli non comunisti), soprattutto sul piano
assistenziale e per la conquista ed il mantenimento di un posto di lavoro. Erano i giorni
in cui la società sembrava riorganizzarsi a partire dai luoghi del lavoro, dai cantieri e
dalle fabbriche nelle quali gli individui trovavano un punto di riferimento nella lotta
per la sopravvivenza, e non solo uno stipendio. Davanti all’atteggiamento generica-
mente e formalmente «responsabile» dei CDF, che continuamente si ponevano lo
scopo della salvaguardia della fabbrica e della produzione, le direzioni ricercavano un
compromesso ma anche la formalizzazione precisa dei reciproci rapporti e dei rispet-
tivi compiti. Ai CDF veniva ad esempio chiesto di ripristinare il lavoro del personale
tecnico precedentemente epurato o privato delle proprie funzioni. In alcuni casi, i CDF
erano infatti riusciti a modificare la stessa organizzazione del lavoro: ad esempio, nei
CRDA il lavoro a cottimo era stato temporaneamente abolito come in tutta Italia e
l’ufficio centralizzato per la definizione dei cottimi soppresso. «Che cessi di funzionare
lo struccalimoni che era l’Ufficio Cottimi [...]. In questa maniera siamo sicuri che
l’operaio produrrà più di quello che produce finora»4. Secondo gli intendimenti del
GMA, il parziale autogoverno del territorio di Trieste sarebbe dovuto iniziare in
campo economico; in coerenza con tale ipotesi il GMA diede dunque il suo riconosci-

———————————

4 Relazione della riunione tra il Consiglio dei Comitati Centrali CRDA e la Direzione del 3.8.1945, in Archivio Saranz
(d’ora in poi AS), Busta CRDA 1-65, Fascicolo 3.
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mento ai sindacati comunisti ed ai CDF, tentando tuttavia di modificarne l’orienta-
mento e le aspirazioni; con una lettera inviata il 5 ottobre 1945, il Maggiore Albright
della Divisione lavoro accordava l’uso dello stabile dove si erano insediati i SU,
specificando che «questa organizzazione è un elemento civile essenziale per le relazio-
ni del 13° corpo del GMA nel campo del lavoro»5. Il GMA tentò di coinvolgere le
organizzazioni sindacali nella gestione del territorio nell’ambito della preparazione
all’autogoverno della città, concedendo loro degli spazi, forse nel tentativo di «istitu-
zionalizzarli» e di dare una composizione prevalentemente «tecnica» (piuttosto che
politica) al conflitto sociale. Nel disciplinare i licenziamenti, il GMA inserì sempre
delle clausole contro possibili licenziamenti arbitrari di membri dei Comitati aziendali.
Tuttavia il GMA chiedeva anche una «normalizzazione» della vita delle aziende e dei
Comitati di fabbrica:

quali rappresentanti dei prestatori d’opera, le Commissioni Interne non possono arrogarsi

le funzioni proprie degli organi direttivi. Più precisamente [...], non hanno autorità di

licenziare o sospendere lavoratori o impiegati, né assumere, dare incarichi, o in altro modo

designare i compiti dei capi o del personale di sorveglianza, né di creare o sopprimere uffici

o sezioni, né in altro modo svolgere compiti di competenza degli organi direttivi6.

I sindacati comunisti non accettarono l’ambigua «mano tesa» del GMA e collabo-
rarono solo formalmente con esso, in coerenza con il mancato riconoscimento delle
autorità anglo-americane da parte del Partito comunista. I rapporti tra il GMA ed i SU
si faranno più ostili soprattutto dopo l’allarme suscitato dagli scioperi politici del luglio
1946 promossi dal Partito comunista e organizzati attraverso il sindacato7. La forte
conflittualità politica ed il «muro» opposto dal «mondo comunista» (ma anche dal
«mondo» filo-italiano) al GMA, influenzerà in modo indiretto molte delle sue scelte,
in particolare quelle legate alla gestione degli aiuti internazionali i quali verranno
orientati soprattutto in attività di breve respiro ma in grado di creare occupazione e
profitti immediati, giudicate dagli stessi amministratori dell’ERP come attività antie-
conomiche e fonte di monopoli. Un progetto rivolto piuttosto allo sviluppo del poten-

ziale industriale, i cui eventuali frutti si sarebbero potuti raccogliere solo a lunga
scadenza, avrebbe necessitato perlomeno della neutralità, se non del favore, di impren-
ditori e sindacati ed in generale degli opinion makers, il che a Trieste non avvenne.
Anche la Camera confederale del lavoro (sindacato filo italiano, affiliato alla CGIL nel
corso del 1946 e comprendente simpatizzanti di DC, PSIUP e Partito d’Azione), che
in linea di principio si dichiarava favorevole agli aiuti ERP, da un punto di vista pratico

———————————

5 AS, 1945 - 54, Busta 1945, Fascicolo 422
6 Lettera ai SU dal magg. Albright (Divisione Lavoro) del 4.9.1945, AS, 1945-54, Busta 1945, Fascicolo 270.
7 Sugli effetti di tali scioperi nella pratica quotidiana del GMA, si veda soprattutto G. Valdevit, La questione di

Trieste, 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Franco Angeli, Milano 1986.
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non si discostava troppo dall’interpretazione propria dell’élite economica locale, che
intendeva gli stessi come un «risarcimento» per la situazione politica subita dalla città.

1946-1948: la «restaurazione capitalistica»

Le direzioni d’azienda, forti del programma del GMA, riuscirono progressivamente
a ripristinare il proprio controllo negli stabilimenti, anche limitando il ruolo e le
attribuzioni dei CDF; nell’agosto del 1948, un accordo tra SU, Associazione industriali
e Camera confederale del lavoro formalizzerà e preciserà le funzioni dei Comitati
aziendali, modellandoli su quelle delle commissioni interne della Repubblica Italiana,
modificandone anche la composizione in senso pluralista e democratico8. Dal punto di
vista di salari e stipendi, con degli accordi sottoscritti nel corso del 1946 le aziende
triestine uscirono dal caos del dopoguerra e si agganciarono ai contratti della Repub-
blica Italiana. Fu questa la prima di una serie di «normalizzazioni» accettate non in
teoria, ma di fatto, anche dai comunisti («noi facciamo i nostri contratti ed in Italia i
loro; se per convenienza ci riferiamo talvolta a contratti stipulati in Italia non è perché
dipendiamo dalla CGIL»)9. Era stata l’Associazione degli industriali che, come emerge
dal «bollettino» pubblicato a cura dell’Associazione stessa, aveva iniziato fin dal 1945
ad auspicare ed a richiedere che nella zona A venissero applicati i contratti e le
normative concordate tra CGIL e Confindustria e le leggi in materia di lavoro in vigore
in Italia. La mancata validità dei contratti e degli accordi italiani (che di volta in volta
dovevano venire ratificati e, di fatto, riscritti dalle parti sociali a livello locale) e
l’indipendenza formale e sostanziale (seppure non psicologica) dei sindacati locali
dalla CGIL, avrebbe potuto aprire ai lavoratori lo spazio per nuove ed originali
rivendicazioni; ciò sembrò avvenire nel corso del 1947 durante un breve ma intenso e
fortemente «creativo» periodo di collaborazione tra i due sindacati. Tali progetti ed
ipotesi svanirono molto presto a causa della divisione politica dentro e fuori le fabbri-
che che, dopo il breve periodo di unità sindacale, si radicalizzò nel settembre del 194710.
Dopo tale fase, le rappresentanze aziendali si trovarono in forte difficoltà. Nei cantieri,
dove i licenziamenti erano stati limitati, seppure non minimi, venne ulteriormente
ridotto il personale anche a causa della mancanza di lavoro, mentre «ingegneri, tecnici,
disegnatori sono partiti per migliorare la loro condizione economica. Nel gruppo
navale su 25 capi officina ne sono partiti 17»11. La direzione dei cantieri rigettò il

———————————

8 Il testo dell’accordo, siglato l’11. 8. 1948 è in AS, 1945-54, Busta 1948, Fascicolo 476.
9 Sono le parole di Vojmir dei SU, verbale Comitato Centrale di Intesa Sindacale n. 30, 7/2/1947, in AS, 1945-54,

Busta 1947.
10 Sull’intera vicenda del Comitato centrale di intesa sindacale e sulla rottura del settembre 1947, mi permetto di

rimandare al mio La ricostruzione delle rappresentanze del lavoro nel secondo dopoguerra giuliano, in «Qualestoria» a.
XXXI, giugno n. 1, 2003, pp. 125-148.
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principio di discutere con i Comitati aziendali il lavoro straordinario e le nuove
assunzioni; peggiorarono le condizioni di lavoro delle categorie più deboli e meno
tutelate dal sindacato come ad esempio gli impiegati e le giovani ragazze. In generale
possiamo dire che, a partire dalla direzione del gruppo CRDA, venne messo in atto il
tentativo di privare le rappresentanze aziendali del loro essere un punto di riferimento
per tutti gli operai, offrendo in cambio, a propria discrezione, la valorizzazione del
merito individuale (premi di merito personali piuttosto che aumenti per tutti, assegna-
zione arbitraria della qualifica come premio al di là del lavoro effettivamente svolto,
possibilità di fare straordinari, e quindi di guadagnare di più, ma a scapito dell’occupa-
zione generale ecc.); i Comitati aziendali e gli operai affrontarono la situazione in
modo incerto anche perché in parte favorevoli alla valorizzazione dei lavoratori miglio-
ri, almeno in linea di principio. In generale è possibile dire che molte aziende triestine,
rispetto a tante loro omologhe italiane, lasciavano i lavoratori triestini privi della
«parte aziendale» del salario risultante da «scatti di anzianità collettivi», indennità ecc.
la quale rendeva la retribuzione globale superiore ai minimi contrattuali12. Molti
lavoratori sembravano accettare la situazione di fatto; le strategie di sopravvivenza
perdevano in questo periodo carattere «collettivo» ed acquistavano carattere persona-
le.

I «caldi» anni 1949-50. Il rapporto «centrifugo» con l’attività della CGIL. Problemi

interpretativi

Davanti a questa situazione, sembra inverosimile il fatto che a partire dal gennaio
1949, e per tutto l’anno successivo, i lavoratori triestini riscoprirono quello che possia-
mo definire un nuovo protagonismo. A mio avviso gli avvenimenti sindacali dei mesi
citati sono stati poco notati e poco studiati dalla storiografia perché difficilmente
ascrivibili agli schemi interpretativi consolidati tanto della storiografia locale che da
quella nazionale, le quali hanno posto per molto tempo l’accento sulla questione
nazionale e sulle divisioni e difficoltà provocate dalla guerra fredda anche nelle
fabbriche. Gli avvenimenti di questi mesi, che vedono gli operai e i sindacati procedere
quasi sempre unitariamente, sono difficilmente comprensibili anche dal momento che,
a partire dalle elezioni del 18 aprile, le ambizioni e la grande vivacità degli operai della
Repubblica, che avevano caratterizzato il «periodo eroico» della ricostruzione, hanno
sostanzialmente termine. In quale contesto si sviluppa tale effimero «biennio rosso»
tutto triestino? Difficile rispondere. Alcuni avvenimenti negli anni 1948 e 1949 aveva-

———————————

11 Verbale della riunione del Comitato di Coordinamento dei comitati di fabbrica dei CRDA, del 25.3.1947, in AS,
Busta CRDA 1-65, Fascicolo 26.

12 Sulla «parte aziendale» del salario si veda l’interessantissimo saggio di S. Musso, Le lotte sociali nel secondo

dopoguerra (1945-1955), in «Società e Storia», n. 66, 1994.
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no portato entrambi i sindacati giuliani a stemperare in modo irreversibile lo stato di
forte dipendenza dai partiti dai quali avevano avuto origine; si ricorda che tale legame,
per quanto frequentemente accettato ed anzi sollecitato dalle passioni politiche degli
stessi lavoratori, aveva provocato non pochi rallentamenti all’attività strettamente
sindacale. Nel 1949 iniziarono a venire utilizzati i fondi dell’ERP destinati al TLT13;
con le impostazioni delle prime navi finanziate dall’ERP, emerge chiaramente che gli
aiuti economici provenienti da oltre oceano rappresentavano un’occasione anche per
i lavoratori, per esempio sul piano dell’occupazione e per la possibilità di legare nuove
rivendicazioni ai futuri aumenti di produzione e di profitto che si profilavano per le
aziende. L’andamento dell’occupazione aveva avuto fino a questo periodo un carattere
del tutto instabile, specie nel settore dell’industria; soprattutto nei primi mesi
dell’anno, se consideriamo il periodo 1948-1949, si verificava un rapido calo del
numero degli occupati (è possibile legare tale dato soprattutto all’andamento dell’oc-
cupazione nel settore dell’edilizia). Tuttavia, dal principio del 1949, con l’avvio del
pieno utilizzo dei fondi ERP e l’impostazione delle nuove navi, l’occupazione iniziò
una faticosa ascesa (specie nel settore industriale) che si rivelerà straordinaria a partire
dal 195014. Si può dunque leggere l’ondata di agitazioni che si susseguirono in questo
periodo come uno degli aspetti della «corsa» alla spartizione delle scarse risorse che
da quel momento erano messe a disposizione, oltre che dal GMA e dalla Repubblica
Italiana, anche dagli Stati Uniti. La stessa CCdL, che in linea con la federazione
internazionale di cui faceva parte (Confederazione internazionale dei sindacati liberi)
aveva accettato il principio del Piano Marshall, legherà spesso le proprie rivendicazioni
economiche al fatto che le aziende avevano beneficiato di tali fondi pagati dai contri-
buenti americani, e che per questo motivo, i vantaggi risultanti dovevano essere uguali
per tutti, aziende e lavoratori: «milioni pagati dal popolo italiano e dal popolo ameri-
cano [sono] destinati a ben altro che a quello di impinguare i portafogli dei capitali-
sti»15. In questo periodo, oltre alla comunanza di obiettivi, SU e CCdL spesso condivi-
dono lo stesso linguaggio «massimalista». È in questo contesto che si sviluppa dunque
tale intensa attività sindacale, ora promossa, ora semplicemente appoggiata dai vertici
delle due confederazioni. Si consideri infine che il livello di sindacalizzazione nell’area
giuliana appare piuttosto elevato; tale dato va legato probabilmente al forte grado di
politicizzazione nel contesto di mancanza di democrazia (almeno fino al 1949), per cui
l’iscrizione al sindacato poteva essere una delle poche possibili forme di espressione
politica. A ridosso delle elezioni tuttavia, il sindacato sembrava riscoprire la propria
autonomia e la propria potenzialità di mobilitazione. Il periodo di agitazioni che ci che

———————————

13 Sull’applicazione del Piano Marshall a Trieste si veda, oltre alle cifre riportate in C. Spagnolo, La stabilizzazione

incompiuta. Il piano Marshall in Italia (1947 – 1952), Carrocci, Roma 2001, il classico R. Serra, Luci ed ombre

nell’economia di Trieste, Smolars, Trieste 1954 ed i lavori di Giulio Mellinato sull’argomento.
14 Secondo i dati in nostro possesso, rielaborati dal bollettino di statistica del GMA.
15 Con i milioni del popolo si pagano i crumiri, «Il Lavoro», 5.3.1950. Si tratta del settimanale della CCdL.
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qui sarà esaminato ebbe inizio iniziò nei cantieri nel gennaio del 1949, su iniziativa
degli operai di entrambe le correnti del Comitato aziendale unitario; le richieste erano
l’aumento dell’indennità di contingenza del 15% ed il raddoppio degli assegni familia-
ri, con l’obiettivo esplicito di migliorare il compenso di chi non lavorava a cottimo; con
questa iniziativa il CAU intendeva di fatto migliorare le retribuzioni chiedendo in
modo puro e semplice aumenti per tutti, e dunque in netta controtendenza rispetto alla
pratica dell’azienda che, come visto, tendeva soprattutto a valorizzare il singolo, ma
anche in controtendenza rispetto alla CGIL che, come noto, diffidava esplicitamente
della contrattazione a livello aziendale su temi normalmente di pertinenza della
contrattazione collettiva. Nello stesso periodo avanzarono richieste simili i dipendenti
della Dreher (aumento di £. 2000 mensili per tutti i dipendenti), mentre i bancari
entrarono in sciopero nell’ambito di un’agitazione nazionale. Le aziende contrastaro-
no il principio stesso della contrattazione aziendale, mentre l’Associazione degli indu-
striali scriveva alle centrali sindacali chiedendo di «voler richiamare i Comitati inter-
aziendali dei CRDA a contenere la propria attività nei precisi limiti previsti»16. Per i
sindacati il protagonismo dei Comitati aziendali e delle Categorie non rappresentava
un problema, fatta eccezione per Ernesto Radich, presidente dei SU, che riteneva che
l’obiettivo prioritario fosse l’agganciamento formale e giuridico del TLT alla Repub-
blica italiana e l’agganciamento dell’attività dei sindacati locali a quella della CGIL.
Tali agitazioni, che nei cantieri sfociarono in uno sciopero generale, si risolsero con dei
risultati minimi favorevoli ai lavoratori, ma con degli accordi aziendali contenenti
anche alcune clausole esplicitamente in deroga agli accordi collettivi validi per il TLT
(modellati a loro volta su quelli italiani). Per il TLT, ma anche per la pratica centraliz-
zata in vigore nella CGIL, il beneficio in deroga all’accordo nazionale era un’assoluta
novità. È indicativo che agli scioperi ed ai risultati ottenuti furono esclusi i lavoratori
dei cantieri di Monfalcone, formalmente legati alle confederazioni italiane ed alla
Camera del Lavoro della provincia di Gorizia (CGIL) con la quale i SU erano pure
entrati in contrasto. Nei cantieri era emersa in particolare la partecipazione alle
agitazioni da parte degli impiegati che, come visto, erano stati la categoria maggior-
mente svantaggiata negli anni precedenti17. Nei mesi successivi, all’acciaieria di Servola
appartenente al gruppo ILVA, si svolse una trattativa che presentò addirittura un
maggior grado di determinazione da entrambe le parti; anche l’amministrazione
dell’ILVA rifiutò di trattare un aumento generale, accettando solo di rivedere even-
tualmente le tariffe dei cottimi (escludendo dunque dalla trattativa la categoria degli
impiegati). La proposta di demandare la controversia ad un arbitrato dell’Ufficio del
lavoro fu respinta dagli operai con un referendum (796 no e 333 sì). Stando alla stampa,
Albanese, presidente dell’Associazione industriali, avrebbe dichiarato lo sciopero

———————————

16 Lettera dell’Associazione Industriali in AS, Busta CRDA 1-65, Fascicolo 39.
17 Si vedano le mozioni degli impiegati, Ibidem.
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illegale e «sabotaggio dell’economia nazionale [chiedendo] che i dirigenti della stessa
fossero tratti in arresto»18, in quanto lo sciopero minacciava di lasciare la città priva di
gas. La trattativa si concluse con un arbitrato dell’UdL che sostanzialmente non
accoglieva le iniziali richieste dei lavoratori.

Lo «sciopero dei 30.000»

Nonostante il patto di collaborazione firmato tra SU e CGIL nello stesso anno, la
connessione pura e semplice con l’attività della Confederazione italiana, seppure
auspicata da Radich e sostenuta in teoria dalla CCdL, non era di facile realizzazione,
sia per le difficoltà oggettive che si presentavano (forte isolamento rispetto a Roma,
dovuto anche alla diffidenza da parte della CGIL nei confronti dei sindacati triestini
che le avevano provocato in passato molti problemi), sia soprattutto per le opportunità
che l’autonomia dava ai sindacati locali in tale contesto di forte fermento. Nel corso
dei primi venti giorni del febbraio 1950 si svolse quello che è stato definito lo «sciopero
dei 30.000», dal numero stimato dei lavoratori che aderirono allo sciopero generale di
tutte le categorie dei giorni 14 e 15 febbraio, avente come obiettivo la concessione di
un aumento di circa 60 lire al giorno per tutte le categorie dell’industria. Davanti alla
poca documentazione a disposizione verrebbe inizialmente da chiedersi il motivo per
cui gli industriali abbiamo opposto una resistenza tanto lunga alle richieste dei lavora-
tori: venti giorni di sciopero generale dell’industria; tre giorni di blocco parziale più
quindici di blocco totale dei tram; due giorni di sciopero generale in tutti i settori. In
realtà il vero problema è cercare di capire le ragioni di una così ampia adesione ideale
e materiale allo sciopero e, soprattutto, della solidarietà e del consenso che si creò
attorno ai lavoratori da parte della stampa, di quasi tutti i partiti ed associazioni
politiche compresa la sezione giovanile del Partito liberale, del Presidente di Zona,
della Giunta comunale, del Vescovo, di tutte le centrali sindacali italiane, della Coldi-
retti, dei lavoratori della FIAT di Torino che scesero in sciopero per due ore in segno
di solidarietà con gli scioperanti di Trieste19. A mio avviso le ragioni sono molteplici e
ci rimandano sia a delle felici scelte di comunicazione pubblica operate dai sindacati,
sia alla parziale sfiducia nei confronti dell’élite industriale giuliana da parte dell’intera
opinione pubblica.

In ottobre i metalmeccanici dei SU avevano deciso di richiedere un aumento di
stipendio del 10% globale per la propria categoria; su iniziativa della CdL venne deciso
di estendere tale obiettivo dei metalmeccanici a tutte le categorie dell’industria. I

———————————

18 Respinto l’arbitrato con il referendum, «Il Lavoratore», 22.4.1949.
19 Sulla solidarietà della cittadinanza e di ampi settori dell’opinione pubblica italiana nei confronti dei lavoratori

triestini, si veda P. Sema, C. Bibalo, Cronaca Sindacale, cit.
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sindacati presentarono unitariamente le proprie richieste come la necessità di parifica-

re gli stipendi dei lavoratori triestini alla media di Torino, Genova e Milano; l’Associazione
degli industriali, riteneva tale richiesta ingiustificata esprimendo l’idea che nelle sud-
dette città la situazione delle industrie fosse più rosea rispetto a Trieste ed il costo della
vita più elevato; dunque, nel triangolo industriale era giustificata una maggiore inden-
nità di contingenza; chiedeva inoltre ai sindacati locali di attendere il rinnovo dei
contratti italiani che sarebbe avvenuto entro breve e che si riprometteva di applicare
integralmente a Trieste. Tali obiezioni caddero nel vuoto. I lavoratori di Trieste
presero l’iniziativa non solo in autonomia da Roma, ma in parte anche in aperta

contrapposizione alla CGIL, come ammise con dispiacere lo stesso Radich: «la nostra
classe operaia giudica sotto un punto di vista negativo tutta la lotta intrapresa dalla
CGIL avendo ottenuto risultati parziali»20. I lavoratori, due giorni prima dell’inizio
dello sciopero deciso con un referendum, trovarono nella busta paga un volantino
firmato dall’Associazione degli Industriali, in cui venivano esposte le suddette ragioni
dei datori di lavoro. Sul piano della comunicazione pubblica tuttavia, la richiesta dei
sindacati di parificare gli stipendi locali a quelli del triangolo industriale stimolò
fortemente l’immaginazione dei triestini; scrive il «Corriere di Trieste», quotidiano
indipendentista e favorevole allo sciopero: «È certo inutile far rilevare come Trieste
sia stata considerata sempre alla stregua delle grandi città come Milano, Genova e
Torino e che non si potrà certo portare l’indennità di contingenza alla stregua di quelli
di Verona o Matera»21. Sono parole che in un certo senso potrebbero portarci ad
interpretare l’intera vicenda dello «sciopero dei 30.000», al di là del suo obbiettivo
economico immediato, come un tentativo di riaffermare una presunta «importanza»
economica della città in ambito nazionale, o come una più realistica protesta di una
città intera contro la propria marginalizzazione, una dimostrazione simbolica rivolta
anche all’esterno. Rimangono ancora da spiegare le ragioni che portarono l’Associa-
zione piccole industrie ad accettare le richieste dei lavoratori dopo 12 giorni di sciopero
ed a firmare un accordo separato alla quale aderirono, individualmente, l’ACEGAT, i
principali giornali ed altre aziende. Con tale accordo l’API sembrava addirittura fare
causa comune con i sindacati. Solo dopo il tardivo intervento dell’Ufficio del lavoro gli
industriali, accetteranno di concedere un assegno straordinario di 48 lire giornaliere,
con il quale gli operai triestini ottenevano, fatta eccezione per la categoria degli operai
qualificati, molto di più rispetto a quanto avrebbero ottenuto estendendo in modo puro
e semplice le richieste di adeguamento presentate nello stesso periodo dalla CGIL in
sede nazionale. A beneficiare dei risultati dello «sciopero dei 30.000» furono dunque
soprattutto le categorie più deboli; quando nel dicembre del 1950 entreranno in vigore
gli adeguamenti concordati a livello nazionale, che avrebbero comportato un abbassa-

———————————

20 Verbale della riunione del Comitato Esecutivo dei SU del 7.1.1950, in AS, 1945-54, Busta 1950, Fascicolo 3.
21 «Il Corriere di Trieste», 26.10.1950.
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mento del livello retributivo per tali tipologie di lavoratori, a Trieste sindacati e datori
di lavoro concorderanno l’erogazione di un nuovo assegno straordinario. Lo «sciopero
dei 30.000» può essere dunque variamente interpretato come la contestazione di un
intera città verso la propria élite economica, come la messa in discussione della linea
contrattuale centralizzata della CGIL che pure tendeva a garantire le categorie e le
province più deboli, come manifestazione puramente simbolica rivolta all’esterno della
città, come un aspetto della spaccatura avvenuta all’interno della dirigenza economica
triestina tra grandi e piccoli industriali22, come la «promozione» delle categorie di
lavoratori meno qualificate ed infine come il tentativo, brillantemente riuscito da parte
degli operai triestini, di presentarsi all’appuntamento della riunificazione con la ma-
drepatria in una posizione contrattuale relativamente favorevole rispetto alle scarse
prospettive di sviluppo economico della città.

1951- 1954 : Il ritorno di Trieste all’Italia, il ritorno dell’Italia a Trieste

Nel 1951, in un periodo di sostanziale «tenuta» dell’occupazione generale, il GMA
applicò, otto mesi dopo la sua promulgazione in Italia, la «legge sulla tutela delle
lavoratrici madri». Tale complesso normativo prevedeva tra l’altro il divieto di licen-
ziare la lavoratrice gestante e puerpera e l’obbligo di istituire le camere di allattamento
nelle aziende con un alto numero di donne lavoratrici. A Trieste, come nel resto
d’Italia, le aziende incontrarono delle difficoltà ad applicare la legge o semplicemente
cercarono di aggirarla. La lotta per l’applicazione della legge ebbe l’effetto di galvaniz-
zare soprattutto la componente femminile del sindacato comunista e di moltiplicare le
occasioni di contatto e di scambio di opinioni e materiali tra i SU e la CGIL. In tale
contesto di maggior protagonismo femminile e maggiore attenzione generale sui
problemi della donna lavoratrice, si colloca l’episodio dello sciopero di trenta giorni
delle tabacchine (le donne occupate presso la locale manifattura tabacchi) del giugno
1951 e la campagna della CGIL contro il «supersfruttamento», che trovò una certa
risonanza anche a Trieste, soprattutto nelle aziende a maggior impiego di manodopera
femminile. Nonostante i nuovi temi ed i nuovi problemi da risolvere, i SU e CCdL
abbandonarono in questi anni l’inclinazione a darsi una prassi autonoma, e si limitaro-
no, tendenzialmente, a far proprie ed a conformarsi alle iniziative delle confederazioni
nazionali. La difesa della città e della sua presunta forza economica da un «declassa-
mento salariale» era stato uno dei principali fattori di coesione tra le diverse categorie
e tra le due centrali sindacali triestine; dunque, l’agganciamento ai temi di carattere
nazionale fece in gran parte decrescere il clima di grande collaborazione ed unità che
aveva caratterizzato episodi come lo «sciopero dei 30.000». Nell’autunno del 1953 i

———————————

22 Rimando ancora una volta agli interessantissimi studi sull’argomento di Stefano Balestra.
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sindacati confederali lanciarono la rivendicazione di nuovi aumenti salariali legandola
alla parola d’ordine del conglobamento, cioè la richiesta di unire sotto un unica voce la
paga - base e l’indennità di contingenza; parallela alla richiesta di aumenti e congloba-
mento, quella di diminuire le disparità di trattamento retributivo tra provincia e
provincia. Come noto, l’accordo sul conglobamento fu sottoscritto il 10 giugno 1954
soltanto da Confindustria, CISL e UIL, dunque senza l’approvazione della CGIL che
considerava non soddisfacenti gli aumenti previsti. In tale accordo venne inclusa anche
la zona A della Venezia Giulia; la provincia di Trieste fu inglobata nella «Terza zona»
salariale assieme a Gorizia, Venezia, Bergamo, Brescia, Trento. Per i lavoratori locali,
che dal 1948 rivendicavano per Trieste stipendi equiparati a quelli del triangolo
industriale, si trattò di un duro colpo. Successivamente, il 26 giugno 1954, la Camera
confederale del lavoro di Trieste, si accordò con CISL, UIL, CISNAL e Confindustria
per assegnare Trieste ad una posizione migliore, la «Seconda Zona Extra». Con tale
«promozione» la retribuzione a Triesta passava dal - 9.5% rispetto Milano, al - 6.3%
rispetto al capoluogo lombardo23. Gli industriali triestini, per bocca della loro Associa-
zione, si dichiararono, espressamente obbligati ad osservare l’accordo concluso nella
Repubblica italiana; i Sindacati unici, che non avevano partecipato all’accordo (così
come la CGIL), consigliarono i propri aderenti di «accettare gli irrisori aumenti
soltanto a titolo di anticipi e non considerandoci vincolati ad accordi non sottoscritti
dalla nostra organizzazione riconfermiamo la nostra libertà d’azione sulle questioni
controverse»24. Tali proponimenti rimasero tuttavia lettera morta. Con il ritorno di
Trieste all’Italia nel 1954 e la confluenza dei Sindacati unici nella CGIL nel 1956, venne
meno, nonostante qualche episodio marginale, qualsiasi possibilità di attuare una
politica sinceramente autonoma e locale, finché la decentralizzazione non sarebbe
diventata una parola d’ordine della stessa CGIL.

———————————

23 Il testo dell’accordo è disponibile sul sito del CNEL. Per i riflessi a Trieste dell’accordo sul conglobamento si
veda la documentazione in AS, 1945-54, Busta 1953, Fascicolo 46.

24 Circolare dei Sindacati unici del 22.7.1954, ibidem.
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In libreria

Dario Mattiussi

Il Partito Nazionale Fascista a Trieste

Uomini e organizzazione del potere 1919 - 1932

Il volume si propone di tracciare una storia del partito fascista triestino dalle
origini ai primi anni Trenta, indagandone l’organizzazione, la formazione dei
militanti, la classe dirigente, la gestione del potere, in definitiva il suo agire come
soggetto politico.

Sono i mutamenti continui che interessano l’apparato del partito e i suoi
programmi che guidano a comprendere l’evoluzione della politica locale, dalla
nascita del movimento nel 1919 alle trasformazioni che accompagnano il suo
inserimento in un regime di massa negli anni della grande crisi economica, tra il
1929 e il 1932, anni decisivi anche per definire il diverso ruolo del partito nel
centro urbano e nel resto della provincia, una dicotomia che emerge come uno dei
caratteri distintivi del «fascismo di confine».

Il volume è pubblicato dall’Istituto regionale per la storia

del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia


