
Fondare un sindacato non è 1a scelta comune di chi è deluso

dalla politica della dirigenza della propria organizzazione. Nor'
malmente si «straccia 1a tessera», si camJria sindacato, si lascia la

militanza sindacale passando aquellepoljtica o all'attivismo su un
tema specifico, si mo1la 1a militanza e basta.

Fare un sindacalo è ùn .pensicro alto", significa awenturar_
si in un mare tempestoso e poco noto, Sicuramente è una scelta

straordinaria. Nell'ìntervista l'orgoglio di avel voluto sperimentare
qu€sto percorso, e di esserci ancora a pa arne venticinque anni
dopo, si percepisce assolutamente. Ma come si è arrivati a quella

sceltal
I motirì per non ritrovarsi pjìi nclla Fim e nel sindacato confe_

derale sono tanti e sono scritti nella storia delle relazionì sindaceli
di quegli anni. I1 sindacato cambia pelle profondamente, anche

perché cambiala realtà produttiva chelo circonda, termina la lase

del protagonismo operaio, altre figùre sociali emergono, i processi

dì rìstrutturazione investono le fabbriche.
ll sindacato confederale già a metà degli anni Settanta inizia

una svolta, la 
"svolta 

del1'Eur", che prende il nome dal palazzo dei

congressi romano in cui si tiene una confelenza sindacaie durante
la quale si annuncia che i sìndacati imporranno ai lavoratori dei

sacrifici (Lama, segretario della Cgil aveva annuncìato in una in'
tervista su «la Repubblica" che .la politica salariale nei prossimi

anni dovrà essere molto contenuta») in termini dì moderazione
salaljale cercando di ottenere come contropartita un programma
di investimenti per garantile l'occupazione. È la «politìca dei sa_

crifici,' cheha anche l'obiettivo dì cercare di fermare un'inflazione
cbe ncl 1977 tocca il 2o,r%.

A questo seguirà la storìca sconlìtta nella vertenza Fiat del
198o, conla "Marcia deì quàmntàmila. ela distruzione del potere

del sindacato in fabbrica. Da quel momento l'ofensiva padronale è

impressionante. Nel1983 si conclud€ l'espetienza dell'Flm. Inizia_

no 1e politiche di «concertazione» con i vari govemi, quel processo

di ìstitDzionaÌizzazione del sindacato che determina la sua fine
come soggetto conflittuale e in qualche maniera antagonistico.
Nelgennaio 1983 èfirmatodai tre sindacati confederalì un accordo

dì revisione della scala mobile. Neì 1984 con lhccordo seParato di
San Valentino si ha il taglio di tre punti di scala mobile da parte

del governo Craxi (con la rottura sìndacale e Cgìl c Pci isolatì a

difendere l'indicizzazione dei salari). Lanza e ]a Fim dì Pinerolo
si schierano con la Cgjl e sono .ommissariati pcr aver:rderito allo

sciopero indetto da questo sindacato. Questo awi€ne durante 1'u1'

tima grandevertenza alla FiatdiVillar Percsache Lanza defrnisce,
con soddisfazione, una "non sconfitta», un buon risuÌtato in una
situazione molto diffi cile.

La delusìonedi Lanzae dei sùoi compagniperi tanti cedimenti
che si registrano da partesindacale e per jl ptofondo cambiamento
della Fim, èin parte riassorbito dal fatto che la Fim in quegli anni
spinge per la riduzione dell'orario di lavorc, come pùnto program-
matico caratterizzante. Lanciata già al decimo congresso di Pesaro
del r98r, la parola d'ordine delle 35 ore diventa il «leitmotiv» de11e

politìche contrattuali della Fimnegli annì Ottantà. Nell'ottobre del
r984 si tiene ancheun convegno internazionale organizzato insie-
me alla lG Metall tedesca. Lo slogan deila campagna dj massa del-
la Fim è «lavorarctutti, viveremeglio", con il logo deìla margherita
delle 35 ore, simbolo di quel1a campagna che ha grande risonanza
e grande attenzione, che diventail nuovo simbolo della Fim.

Per Lanza e compagr una boccata d'ossigeno in una situazio-
ne sempre piìr asfissiante.

La svolta sindacale della Fim suscita reazioni e resistenze non
solo nella sede pìnerclese: nel 1984 oltre trecento consigli di fab
l)rica del nord Italia danno vita al movimento degli autoconvocati,
rlìe si costituisce al di fuori dei confini deì sindacati umciali. Per
a nri la Fim dì Milano, quella di Brescia e, in scala minore, quella
pincrolcse, costituiscono lbpposizione alle politiche della segrete-
r ia della Fim. In6ne nel 1992 Pjergiorgio Tiboni, leader della Fim
r)ìila ese, esce da quell'oqanizzazione trascinandosi dietro di fat-
lo l'intcra struttura milanese, per londare la Cub, un nuovo sinda-
(lto di basc. Non a caso questo passaggio avviene in queglì enni
drarnmatici r992 e r99l in cui sono sottosc(itti gli accordi "con-
.crtalivi',. Quello del 3, luglio 1992 flrmato tm sindacati e governo
Arnrto, che prcvcde 1a definìtìva scomparsa del1a scala moìri1e e il
, (rÌgelamento di contralti aziendali, accordo che porta a1le conte,
strzioni deììeader sindacali neÌle piazze italiane a colpi di bullone-
I uctordo dcl z31ug1io 1993, Iìrmato dai sìndacati e dal presidente
(lcl(onsiglio Ciampi, fissa lc regole della contratlazione, definendo
iduc livclli dì conh'attazione (nazionale e ìntegrativo aziendale o
lrr rilorirlO c inlponc che nei rìnnovi contrattuali si debba tene-
r( ((rìlo dcll'inH:rzn,nc programmata fissata dal governo e non di
(l (llr rcrì(,.oslr .hc si traÌnuta i ùrì consistente taglio degli sti
;r,rrLli

ll r995 i, lllrrrro di llrr rilin.rnr Dinidcll('pcnsk ìi, che prevede



finnalzamento dell'eta per la pensione di vecchieia e f introduzio-
ne del metodo contributivo per ilcalcolo dellapensione che prende

in considerazione l'ammontare dei cont buti effettivamente ver_

sati nell'arco de1la vita lavorativa di una persone, al posto del meto'
do rctributivo, che si riferiva per determinare la consistenza della
pensione alle ultime retribuzioni, con un grave peggioramento

delle condizioni per i lavoratori.
Il r6 novembre r994 a Roma si tiene una gla nde manìfestazio_

ne contro la rifo(ma voluta dal primo governo Bertusconj. È I'ul_

tima manifestazione sindacale confederale a cui parteciperanno

Enrico Lanzae i suoi compagni che da 1ì a pochi mesi daranno vita

ad A1p.

Questo è ii momento in cui «la Cisl di Pinerolo, ferma sùlle sue

posizioni, entm in rolta di collisione con Ia segreteria nazionale e

da punta avanzata del movimento selà costrctta a vivere banìcata

alf interno de1le sùe fabbriche nella più completa emarginazio_

A1 momento della fondazione del nuovo sindacato terriloriale,
che mccoglie inizìalmenle circa quattrocento iscriiti, si allerma al

contempo l'elemento di rottum, dj novità, ma anche quello della

continuità dì quesla espe enza sindacaler «Le ràdici di A.l.p. af_

fondano nella storia del movimento sindacale pinerclese che da

sempre ha visto i suoi militanti in dissenso col sindacato naziona'

le"ra. Legarsi a una tradizione di radicalità consolidata è sempre

una scelta felice, evita il disorientamento. Come spesso dìlà Lanza

nella sua intervisla. èla Fim che è cambiata.

I-a londazione dì Alp è importante anche pel aver offerto una
prospettìva per poter continùare la Propria militanza sindacale a

tante lavorat ci e lavomto che avrebberc rischialo semplicemen_

te di tornare a casa dopo l'ennesima delusione pel scelte confede_

raÌi consid€rale ormai inaccettabili.
La stessa Cisl d altronde vede come necessaria questa rottura.

Franco Agliodo, segretario generale della Cisl di Pinerolo, dichiara

che onon si poìeva nemmeno pìr) parlare di dissenso con la linea

Cisl, ormai si trattava di ùna libera inte4retazione. Dicevo sempre

a Lanza: sembri ur1 rappresentante de1la Philips che consiglia ai

u l A. Sa:Lvzo, [pìgani, .Éandonic", P. ]I ll giudizio sull emarginazione può €sscrc

acettatosolo in rlfciloentoalla dili.oìta di AIP di Poler!arleciPrrcallc elezioni dcl

ìc Rsu 6no al 2ooo, come ber ra..onh Fniì.o lana nrllJ sua intcrvistr.

suoi clienti dicomprare Grundig. Erano diecj an i chelui lavorava
perun A.1,p. che non esisteva ancora"rr.

I nodi da afrrontare, non certo in un testo biogmfico come quel-

lo che propodamo, possono essere divefii. Lidea che Alp sia stalo
preparato in dieci anni, quindi in un tempo lungo, è un dato da
veri6care.

Lelemento infatti che salta all'occhio è al contrario il.ritardo»
deÌla nascita dj Alp rispelto ad altrc esperienze del sindacalismo
di base:la difusione dei Cobas della scuoÌa risale al 1986-87,Ìa
nascita del Coordinamento macchinisti uniti nelle ferrovie è del
1992,la rottura del1a Fim milanese di Tiboni è del 1992. In par-

ticolare ci si sarebbe potuti aspettare che AÌp potesse nascere pro-
prio in concomitanza con la rottura della forte struttura della Fim
milanese, guidata daTiboni, in una operazione coordinata, invece
è stato necessario aspettare alt tre annì.

Un ulteriore elemento di riflessione, su cui spesso Lanza tor-
na nelf intervista, è la capacità di «tenuta» di Alp, che è arivata a

festeggiare i venticinque anni, dalo per niente scontato. I-a batta-
glia iniziale, durata cinque anni, per poter accedere alle elezioni
delle Rsu è staia vinta grazie a una presenza rcale e consistente in
alcùne gnndi ìmprese, apartire dalla Riv'SkL

Altro elemento di rillessioneè il rapporto tra dimensione locale
e nazionale. Qui il passaggio centrale è stato in parte la stìpula di
ùn accordo con Ia Cub, pur nel mantenimento dj una assoluta au-

tonomia organjzzatjva e politica. La scelta di essere un sindacato
locale ha pagato o ha costretto Alp in un campo strettol Cosa ne
possiamo pensare a venticinque annì da1la fondazionel

Lo scardiùamento de1 mercato del lavoro, determinato dall'ap-
provazione ne1 1997 del pacchetto Treu (governo Prcdi di centrc'
sinistra), di chiara ispirazione neoliberista, con una spinta aila
Bessìbilìtà e a1la precarizzazione del lavoro, cui seguiÈ nello stes-
so solco ne1 zoo3 la legge Biagi con il primo tentativo di abolire
l'art.r8 dello Statuto del lavoratori e infine ìl Jobs Act di Renzi nel
2or7, cambiano in maniera profonda il mondo del Ìavorc, scardi
naro diritti, scompongono Ia forza lavoro inuna pluralità di forme
contrattuali che nella stessa unìlà produttiva possono dipendere
.la diversì datori di lavoro. Come dice Enrico Lanza non c'è piìr il
padrone per come lo si era conosciuto (nella fbrma paradigmatica
di Agnelli), nìa oggi si dipendc da un fondo di investimento, e non


