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INTRODUZIONE 

 

“Terrorismo e tute blu, gli Anni di Piombo alla Fiat”, è evidente fin dal titolo il 

contesto e l’argomento centrale di questa tesi di laurea, anche se in effetti vengono 

trattati nel dettaglio solamente gli anni 1979 e 1980, con qualche accenno a tutto il 

decennio precedente e a quello successivo. 

La scelta di questo argomento è nata dall’attenta lettura degli archivi digitali di 

«Lotta Continua»: la Fondazione Erri De Luca1, infatti, mette a disposizione per il 

pubblico tutte le annualità del quotidiano (anche se inizialmente LC era un setti-

manale) dal 1969 fino al 1980, quando smette di uscire regolarmente e ripiega su 

una sorta di diffusione “occasionale”, allontanandosi dai tradizionali luoghi di 

vendita e diventando, per certi versi, “militante” perché saranno i sostenitori a 

provvedere alla messa in circolo del giornale durante le manifestazioni. 

La scelta di LC è stata quasi casuale, nel senso che la serie di argomenti ipotizzati 

dal sottoscritto per una probabile tesi, avranno tutti un riscontro e un discreto se-

guito, proprio su questo quotidiano; perciò la possibilità di avere a disposizione in 

qualsiasi momento un archivio completo, la possibilità di poter esplorare un de-

cennio senza limitazioni (e per di più senza avventurarsi in qualche viaggio verso 

“mondi lontani”), la corrispondenza tra le chiavi di ricerca e, appunto, l’archivio 

storico on-line, hanno portato alla nascita di questo “progetto” che gradualmente 

si è sviluppato andando a inglobare anche altre testate e altre fonti sia cartacee che 

digitali. 

«Lotta Continua», come detto, interrompe la stampa regolare nel maggio del 

1980; da quel momento in poi è stato molto difficile trovare copie cartacee dispo-

nibili fisicamente o digitalmente, c’è stato qualche riscontro, non troppo utile, sui 

vari motori di ricerca ma per il resto è stato necessario svincolarsi dal quotidiano 

dell’omonima formazione extraparlamentare e “ripiegare” (in senso buono) verso 

altre soluzioni, nello specifico su «L'Unità»2 che dispone di un archivio digitale 

altrettanto completo ed efficiente, oltre che totalmente gratuito, cosa da non sotto-

                                                 
1 http://fondazionerrideluca.com/archivio-lotta-continua/ 
2 http://archivio.unita.it/ 
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valutare affatto, dato che alcune testate chiedono ben 3 euro (circa tre volte il 

prezzo attuale del quotidiano) per consultare un singolo numero. Calcolando che 

per queste ricerche sono stati necessari circa 850 quotidiani (soltanto per gli anni 

dal 1978 al 1980 e solo dell’archivio di LC), più la ricerca per i vari argomenti 

che ha coperto tutta la storia di LC (quindi circa 10 anni, dal 1969 al 1980), ci 

rendiamo subito conto che sarebbe stato un costo abbastanza insostenibile. 

Tralasciando la parte “materiale” ci sono state altre due ragioni che hanno portato 

alla scelta (tutt’altro che facile) di questo argomento; la prima è di carattere stori-

co: affrontando lo studio della storia contemporanea (e il relativo esame) è stato 

subito evidente che anche i libri di testo più completi presentano molte lacune per 

quanto riguarda la Fiat e, nello specifico, gli anni presi come riferimento; pren-

dendo, ad esempio, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi
3 di Paul Ginsborg, op-

pure Storia Contemporanea
4, il volume relativo al novecento, di Giovanni Sabba-

tucci e Vittorio Vidotto, si può notare che l’argomento viene, sì, affrontato ma da-

ta la complessità e le varie dinamiche in gioco, viene purtroppo ridotto a una sorta 

di “appendice” degli Anni di Piombo, occupando un paragrafo all’interno del ca-

pitolo di riferimento, ma limitandosi a raccontare schematicamente e molto bre-

vemente gli avvenimenti sui quali si concentra questo lavoro. 

La seconda ragione è stata una conseguenza delle ricerche sugli archivi di LC: 

prendendo in considerazione una serie di argomenti affrontati più nel dettaglio dal 

quotidiano, è stato possibile fare una serie di ricerche incrociate che poi hanno 

avuto una corrispondenza più ampia. Per quanto riguarda i 61 licenziati della Fiat 

del 1979, dopo l’interesse riscontrato su LC è stato possibile trovare tutta una se-

rie di testi, di siti web e di audiovisivi che hanno attirato l’attenzione del sotto-

scritto e non solo. Sfogliando questa discreta quantità di materiale è saltato subito 

all’attenzione un nome che, più di altri, è intervenuto con regolarità in dibattiti e 

discussioni sulla rete in relazione all’argomento. A quel punto è stato piuttosto 

semplice individuare che il nome in questione, Piero Baral, appartiene a uno dei 

61 della Fiat e, tramite ricerche on line e sui social network, è stato possibile un 

                                                 
3 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Giulio Einaudi editore, Torino, 1989. 
4 G. Sabbattucci, V. Vidotto, Storia Contemporanea. Il novecento, Editori laterza, Bari, 2010. 
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contatto diretto, che con grande disponibilità e gentilezza è stato subito conferma-

to. 

E allora dopo la parte storica rintracciata sia dall’archivio di  «Lotta Continua» 

che da una discreta quantità di materiale bibliografico, è stato possibile anche ot-

tenere una testimonianza diretta che arricchisce ulteriormente l’argomento ren-

dendo possibile l’utilizzo delle dichiarazioni prese direttamente dalla fonte, che a 

quel tempo faceva parte del racconto. 

A quel punto è stato consequenziale arrivare al 1980 e alla Marcia dei 40mila per-

ché ovviamente i due argomenti non sono collegati soltanto dal punto di vista cro-

nologico, ma troviamo un legame ideologico e che soprattutto contribuisce in ma-

niera sostanziale sia alla costruzione di una nuova identità operaia e sia alla proie-

zione dell’operaio e della fabbrica verso quelle che saranno le attuali tematiche e 

prospettive industriali nel nostro paese. 

Tra il materiale rintracciato nella bibliografia, nell’archivio dei quotidiani, e le ri-

spose del signor Baral, sarei arrivato presto a un bivio, a una decisione da prende-

re riguardo la direzione che la tesi avrebbe potuto percorrere o meno: da una parte, 

quindi, la possibilità di racchiudere il lavoro in una prospettiva storica, quindi rac-

contando gli avvenimenti e chiedendo a uno dei protagonisti di spiegare il proprio 

punto di vista; dall’altra parte invece l’apertura verso una rotta del tutto nuova, 

che avrebbe potuto contenere al suo interno la prospettiva storica e, al contempo, 

sarebbe stata in grado di “sperimentare” un nuovo tracciato andando a esaminare 

la costruzione di un immaginario relativo all’argomento5. 

Proprio a questo punto è nata l’idea, quindi, di prendere in analisi non solo la par-

te storica, ma di ampliare il discorso andando a toccare buona parte degli audiovi-

sivi che partecipano alla costruzione di una “coscienza” più o meno collettiva in 

relazione all’argomento trattato. 

Per questo motivo possiamo dividere questo lavoro in tre parti distinte ma collega-

te tra loro: i primi due capitoli riguardano la narrazione storica degli avvenimenti 

e la ricostruzione di una cronologia dedicata solo alla questione operaia. Focaliz-
                                                 
5 A. Sangiovanni, Tute Blu. Parabola operaia nell’Italia repubblicana. 

L. Peretti, V. Roghi (a cura di), Immagini di piombo. Cinema storia e terrorismi in Europa. 
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zando l’attenzione soltanto sulla vita degli operai e cercando di inserire un numero 

limitato di “disturbi esterni”, si è cercato di tracciare una linea temporale degli 

eventi del 1979-80 che, partendo dalla violenza all’interno della fabbrica, hanno 

portato alla Marcia dei 40mila e da quel punto, gradualmente, sono riusciti a “in-

trecciare” tutto il complicato arazzo che vede, oggi, la Fiat come una delle aziende 

leader del settore automobilistico. 

Questi due primi capitoli sono il risultato di una ricerca bibliografica che ha per-

messo di costruire le fondamenta per sostenere il peso delle analisi successive e 

delle “conclusioni”, che cercheranno di essere più oggettive possibili. Fermo re-

stando che siamo davanti a un periodo storico decisamente complicato, che pre-

senta una serie di lacune a livello di documentazione ufficiale e di resoconti storici 

completi, è stato comunque necessario tracciare tutte le tappe di questo percorso 

nel modo più fedele e più oggettivo possibile, cercando di fare riferimento esclu-

sivamente a materiale storico affidabile e senza appartenenza a nessuno degli 

schieramenti in campo.  

Per quanto riguarda il terzo capitolo, troviamo un’analisi di quattro audiovisivi re-

lativi all’argomento in esame; nello specifico troviamo due fiction: Gli Anni Spez-

zati, l’ingegnere
6 e Signorina Effe

7 e due documentari: In Fabbrica
8 e Signorina 

Fiat
9
. 

La scelta di questo materiale è stata il frutto di una ricerca sul web di tutto il mate-

riale audiovisivo riguardante il 1979 e il 1980 con un riguardo particolare alla 

questione operaia; i quattro risultati scelti sono dovuti al fatto che si è tentato di 

analizzare l’argomento mettendo in gioco sia i canoni della fiction che quelli del 

documentario, studiando nel dettaglio come le differenze narrative di questi due 

generi riescano a descrivere un avvenimento realmente accaduto e, soprattutto, di 

come questo racconto riesca a influenzare l’immaginario dei telespettatori. 

                                                 
6 G. Diana, Gli Anni Spezzati - L’ingegnere, Rai, 2014. 
7 W. Labate, Signorina Effe, Bianca Film, Rai Cinema, Torino, 2007. 
8 F. Comencini, In Fabbrica, Rai Cinema, Rai Teche, Offside, 2007. 
9 G. Boursier, Signorina Fiat, Piccola Cooperativa Gagè, Archivio Audiovisivo del Movimento 
Operaio e Democratico, Fiom, 2001. 
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Analizzare e ricercare le fonti dell’audiovisivo è stato, per certi versi, come entra-

re in contatto con uno dei mezzi di apprendimento più importanti della storia: la 

televisione, che è stata e continua a essere il tramite grazie al quale il pubblico rie-

sce a prendere coscienza di un qualsiasi argomento; proprio per questo studiando 

sia le fiction che i documentari è stato possibile capire come è semplice influenza-

re un numero talmente vasto di persone da stravolgere del tutto la visione corretta 

della realtà ma che, a quanto sembra, riesce a essere assimilata molto più rapida-

mente10. 

L’ultima parte della tesi è invece incentrata su tre interviste che raccontano tre di-

stinti punti di vista: il primo è quello di Piero Baral, uno dei 61 licenziati della 

Fiat che ha deciso di continuare a ricordare quel 1979. Questa prima intervista ci 

porta all’interno del punto di vista operaio, una prospettiva spesso ignorata o co-

munque ritenuta troppo di parte ma che, a distanza di 36 anni rimane necessaria 

per avere una visione oggettiva delle cose e soprattutto per comprendere tante del-

le cose raccontate dai media che, tempo dopo, si sono rivelate false. 

La seconda intervista è stata realizzata grazie ad alcuni lettori di «Lotta Conti-

nua»; anche questa parte è molto importante sia per capire perché la scelta di un 

canale informativo sia ricaduta proprio su LC e soprattutto per chiarire come i 

media hanno influenzato il racconto della storia. Parlare con i lettori di LC è un 

modo di confronto sia tra i vari canali di informazione e allo stesso tempo è una 

testimonianza attendibile su come il racconto della storia prende(va) vita nelle pa-

gine dei vari quotidiani e mezzi di informazione. 

La terza e ultima intervista ha coinvolto Gabriele Polo, giornalista e direttore de 

«Il Manifesto» dal 2003 al 2009; il suo punto di vista è duplice perché oltre a un 

riferimento alla professione è anche lo sguardo del militante di «Lotta Continua», 

appunto, la formazione della sinistra extraparlamentare. Questa intervista è co-

munque un riferimento professionale, dato anche che Gabriele Polo si è occupato 

                                                 
10 F. Ferrarotti, La Televisione - I cinquant'anni che hanno cambiato gli usi e costumi degli italiani,  
p. 10. 
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della Fiat in diverse pubblicazioni, restando quindi uno dei punti di vista più auto-

revoli11. 

Le tre testimonianze sono andate ad arricchire ulteriormente l’argomento, affian-

cando la parte storica e quella relativa agli audiovisivi; ricorrere a tre interviste ha 

“aggiustato” ulteriormente la rotta della ricerca, spostando il lavoro verso una 

nuova prospettiva: quella dell’inchiesta conoscitiva che si occuperà di descrivere 

nello specifico l’argomento trattato (e in generale conosciuto da tutti)  ricorrendo 

in questo caso alle voci dei protagonisti e degli studiosi. 

In realtà l’idea di partenza implicava altre due interviste una a un sindacalista atti-

vo a Torino in quel periodo e l’altra al famoso fotografo Tano D’amico. Per quan-

to riguarda il primo “soggetto” non è stato possibile rintracciare nessuno dei nomi 

che spesso comparivano sui quotidiani; probabilmente, visto l’arco temporale, 

molti di quei nomi non sono più in vita o semplicemente non hanno confidenza 

col web. 

Per quanto riguarda Tano D’amico ci sono stati diversi tentativi di contatto da par-

te del sottoscritto, ma non hanno avuto esito positivo, quindi dopo l’ennesimo 

messaggio andato a vuoto ho preferito concentrare l’attenzione sulle tre testimo-

nianze di cui sopra, rinunciando a malincuore a quest’ultima, quantomeno.  

Un particolare molto interessante emerso dalle ricerche arriva da un’ulteriore pro-

spettiva che in quel periodo rappresentava un fattore importante della vita delle 

persone: il cantautorato. Non a caso ogni capitolo di questa tesi si apre con una ci-

tazione tratta da diversi brani dell’epoca (e anche alcuni contemporanei) che rac-

contano la vicenda operaia e gli Anni di Piombo utilizzando un linguaggio univer-

sale, la musica. 

É evidente che questa non è la sede adatta per affrontare nel dettaglio tutto 

l’ampio repertorio cantautorale di quegli anni, probabilmente occorrerebbero di-

verse tesi di laurea per analizzare singolarmente i dischi di riferimento, ma è an-

                                                 
11 G. Polo, C. Sabattini, Restaurazione italiana. FIAT, la sconfitta operaia dell'autunno 1980. Alle 

origini della controrivoluzione liberista. 

G. Polo, M. Revelli, Fiat, i relegati di reparto. 
G. Polo, I tamburi di Mirafiori. 
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che vero che, proprio come gli audiovisivi, la musica è riuscita a creare un imma-

ginario sull’argomento che continua a essere una base solida per la nostra cultura 

e che quindi merita, almeno, una breve parentesi. 

Due lavori su tutti spiccano per bellezza (prima) e associazione di idee e concetti 

(poi) in riferimento a questo argomento: Automobili
12 di Lucio Dalla e Storia di 

un Impiegato
13 di Fabrizio De Andrè. 

Il primo disco è un concept album che racconta la storia dell’automobile; due dei 

brani più rappresentativi sono Il Motore del 2000 dove il cantautore immagina 

questo nuovo motore del futuro che sarà ecologico e bellissimo a vedersi, ma che 

non si curerà delle emozioni dei ragazzi (probabilmente intesi come gli operai del 

futuro) e delle loro aspettative; con largo anticipo Lucio Dalla “profetizza” quello 

che sarà il prezzo da pagare per l’innovazione tecnologica e per il progresso della 

fabbrica. Il secondo brano è Intervista con l’Avvocato dove il cantautore si im-

provvisa giornalista e va a intervistare, addirittura, l’avvocato Agnelli; è evidente 

in questo brano, oltre al sarcasmo e l’ironia, come Dalla cerca di far parlare 

l’intervistato a proposito del futuro dei lavoratori della Fiat e delle fabbriche, in un 

momento di crisi profonda per il settore automobilistico. É emblematica la parte 

in “inglese” dove l’avvocato, giustamente, biascica qualcosa senza senso a dimo-

strazione dell’internazionalità dell’azienda ma del completo disinteresse nei con-

fronti della domanda e del destino degli operai. In questo disco Lucio Dalla riper-

corre lotte e amori legati ai ricordi sull’automobile e li mette in musica con la sua 

solita eleganza e con quella sensibilità che hanno caratterizzato la sua lunga car-

riera terminata troppo repentinamente. 

É opportuno ricordare come il brano selezionato per la citazione sia, in realtà, un 

brano inedito, scritto per questo disco ma poi all’ultimo “scartato” (forse per mo-

tivi di censura): il titolo di questo brano è I muri del ventuno ed è una sintesi (per 

certi versi anche una premonizione) dell’esito che hanno avuto (e avranno) le lotte 

operaie. 

                                                 
12 Lucio Dalla, Automobili, RCA Italiana, Bologna, 1976. 
13 Fabrizio De Andrè, Storia di un Impiegato, Produttori Associati, Roma, 1973. 
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 Il secondo disco preso in riferimento è Storia di un Impiegato, questo lavoro è da-

tato 1973, quindi quasi dieci anni prima il periodo preso in esame, ma è opportuno 

analizzare brevemente le dinamiche che sono intervenute nella scrittura di questo 

capolavoro della musica italiana. 

Sono i primi anni '70, l'Italia si trova in una situazione difficile: gli strascichi delle 

rivolte del '68 sono ancora fissati nella memoria delle persone ma,  allo stesso 

tempo, il paese è proiettato verso gli anni delle stragi dei terrorismi di Stato; sono 

gli anni del terrore, delle bombe e degli agguati; sono gli anni dove vengono alla 

luce termini come “lotta armata” ed “estremismo”. 

É in questo squarcio temporale che nasce Storia di un Impiegato, un disco che 

dipinge la “tragica” epopea di ribellione di un impiegato, immerso fino al collo in 

quella mediocrità borghese da cui cerca di divincolarsi nell'unico modo che 

conosce, e forse nell'unico modo possibile: l'individualismo dinamitardo, sterile e 

privo di riscontri. 

La presa di coscienza arriva sul finale con il brano Nella mia ora di libertà dove 

l’impiegato capisce che per contrastare la mediocrità in cui è immerso ha bisogno 

degli altri, della collettività e dell’aggregazione. De Andrè, così come Lucio Dal-

la, “profetizza” con dieci anni di anticipo quello che saranno gli Anni di Piombo: 

prendendo in riferimento il Maggio Francese del ’68 riesce a tracciare la direzione 

verso cui si muoveranno i movimenti di rivolta degli anni ’70 e verso quello che 

sarà il finale di un periodo storico offuscato e ancora con troppi punti oscuri14. 

Questi due lavori, più degli altri, rappresentano il periodo storico in esame, è chia-

ro che non sono gli unici artisti ad aver trattato l’argomento, è opportuno ricordare 

anche Rino Gaetano, De Gregori, gli Stormy Six e, più recentemente, i Modena 

City Ramblers, Lo Stato Sociale, i Virginiana Miller, la Banda Bassotti e via di-

cendo. 

É evidente allora che partendo da un punto di vista storico questo argomento è 

riuscito a toccare anche altri livelli di comunicazione che hanno contribuito (e 

                                                 
14 Cfr.  M. Calvi, A. Ceci, A. Sessa, Vasaturo Giulio, Le date del terrore. La genesi del terrorismo 

italiano e il microclima dell'eversione dal 1945 al 2003. 
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continueranno a farlo) alla costruzione di questo immaginario che, ormai, fa parte 

della coscienza storica di molte persone.  

Per quanto riguarda il lavoro svolto di seguito la scelta è ricaduta sui soli audiovi-

sivi perché la televisione resta la principale alternativa utilizzata (e utilizzabile dal 

più alto numero di persone) per venire a conoscenza di un argomento e, nel caso, 

“approfondirlo”. 

A questo punto non resta che iniziare questo percorso partendo, come già detto, 

dalla parte storica e andando ad analizzare la cronologia degli eventi presi in esa-

me; partendo dal 1979 andremo ad analizzare tutte le complesse dinamiche che 

hanno portato alla Marcia dei 40mila e che, con il senno di poi, hanno portato 

all’attuale condizione dell’operaio e alla situazione della Fiat, diventata ormai una 

delle aziende più importanti al mondo. 
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«Non devo più nulla a nessuno.  
Ho un unico obbligo nei confronti di me stesso: 

 quello di cercare sempre la verità» 
 

[Sàndor Marànai] 
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CAPITOLO I: I 61 della Fiat, dalle lettere di licenziamento ai processi 
individuali 

 
«Poi sopra rotaie piegate i giorni diventano anni; 

di questi si ricorderà la memoria. 
Oggi non c'è ancora la vittoria, ma badate: sempre unità, compattezza. 

Si riaprono i cancelli, tornano cauti i padroni. 
Si ammainano le bandiere da tutti i tetti, dai muri e dalle ciminiere. 

Ma queste giornate di ferro, queste giornate di gloria 
si sono fatte leggenda, sono già nella storia [...]»15 

 

(Lucio Dalla) 
                                                                                      

La mattina del 9 ottobre 1979 sessantuno lettere, partite dagli uffici di direzione 

degli stabilimenti Fiat, vengono consegnate ad altrettanti dipendenti dell'azienda 

automobilistica. 

Il contenuto di questi messaggi è vago, eppure l'intento è chiarissimo: sospensione 

e quindi licenziamento16. 

Le accuse verso gli operai e le operaie sono generiche e tutte uguali: questi uomini 

e queste donne vengono "semplicemente" accusati di aver avuto «un 

comportamento consistente nell'aver fornito prestazioni di lavoro non rispondenti 

ai principi della diligenza, correttezza e buona fede e nell'aver costantemente 

manifestato comportamenti non consoni ai principi della civile convivenza nei 

luoghi di lavoro»17. 

Parlando in termini "materialistici" queste vaghe accuse portano verso una sola 

direzione, quella del terrorismo; sappiamo che gli anni '70 sono stati anni di forti 

tensioni sia a livello sociale che a livello lavorativo: lo storico divario tra padroni 

e operai si inasprisce ulteriormente e si rinforza grazie al consolidarsi della 

violenza, anche al di fuori della fabbrica, che genera una successione di 

sanguinosi eventi destinati a diventare uno dei simboli degli Anni di Piombo. 

Più di una volta i terroristi hanno colpito i dirigenti della Fiat contribuendo a 

infiammare questo clima da caccia alle streghe che partiva proprio dall'interno 

                                                 
15 Lucio Dalla, I Muri del Ventuno, brano inedito dal disco Automobili. 
16 Lotta  Continua (a cura della sede torinese di), I giorni della FIAT: fatti e immagini di una lotta 

operaia 
17 «Lotta Continua », 10 ottobre 1979. 
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della fabbrica, terreno perfetto per "coltivare" questo estremismo violento e 

sanguinario18. 

Telefonate minatorie, sabotaggi della produzione, violenza contro capi reparto e 

dirigenti sono solo alcuni dei focolai di infezione sviluppatisi all'interno delle 

fabbriche, che hanno portato, tra le altre cose, all'epopea dei 61. 

Poco dopo l'arrivo delle lettere c'è chi si pone delle domande: sarà una casualità 

che buona parte  degli operai che hanno ricevuto l'amaro messaggio ricoprono, o 

hanno ricoperto in passato, incarichi sindacali? Sarà un caso che queste 61 lettere 

tutte uguali giungano proprio a esponenti della sinistra extraparlamentare o a 

membri dei collettivi operai? 

Gli interrogativi sono molti, le sospensioni dei rapporti di lavoro immediate e nel 

primo pomeriggio del 9 ottobre 1979 la parola passa alla Fiat, che in una 

conferenza stampa consegna ai giornalisti un dossier che riassume 

dettagliatamente le tragiche vicende del terrorismo dentro la fabbrica: 

«al momento di fare una somma ragionata di quanto è avvenuto negli ultimi anni 

nelle sue fabbriche, la FIAT non può ignorare quanto i suoi capi e i suoi operai 

vivono ogni giorno. Per questo la FIAT non può disgiungere nel giudizio degli atti 

criminali che si sostanziano in ferimenti e uccisioni, da quegli atti che superando i 

limiti di un corretto confronto tra parti sociali, finiscono per contribuire a un clima 

di tensione e terrore»19. 

La Fiat, a questo punto, mette le mani avanti e oltre al dossier dato in pasto alla 

stampa si comincia  a pensare a un processo che, se e quando ci sarà, permetterà 

all'azienda di fornire ulteriore materiale  riguardante i 61 "prescelti".  

  

            

                                                 
18 G. Volpato, Il caso FIAT. Crisi e riorganizzazione strategica di un'impresa simbolo, p. 89. 
19 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo I, p. 21. 
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                                 «Lotta Continua», 9 ottobre 1979. 
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Per tutti gli anni '70 la condanna unanime alla violenza nata dal terrorismo è, per 

ovvie ragioni, la strada seguita dalle autorità e dall'opinione pubblica; la 

sospensione dei 61 per "la giusta causa" non lascia alcun dubbio: questi operai 

sono sicuramente terroristi, fiancheggiatori o comunque dei violenti. 

D’altra parte, però, oltre a condannare la violenza bisogna anche dare un esempio 

forte che riesca a dimostrare ai violenti e ai sovversivi che lo Stato non ha 

intenzione di restare a guardare senza difendersi, sferrando, se serve, attacchi 

preventivi.  

Bisogna però fare un passo indietro, dimentichiamo per un momento i 61; tornia-

mo al 7 aprile 1979, ben sei mesi prima delle lettere di licenziamento: niente ope-

rai questa volta, l’attenzione dei media e delle persone è rivolta verso Pietro Calo-

gero, sostituto procuratore di Padova, che ordina una serie di arresti su tutto il ter-

ritorio nazionale.  

Antonio “Toni” Negri, docente di Dottrina dello Stato all’università di Padova, 

identificato come leader delle frange sovversive italiane; Nanni Balestrini, poeta e 

scrittore, già nel Gruppo 63, autore del romanzo Vogliamo tutto; Franco Piperno 

docente di fisica all’università di Cosenza; Oreste Scalzone, insieme a Piperno 

leader storico del ‘68 romano; Luciano Ferrari Bravo, Guido Bianchini, Sandro 

Serafini e Alisa del Re, tutti assistenti di Negri all’università di Padova; Giuseppe 

“Pino” Nicotri, giornalista de «Il Mattino» di Padova, di «Repubblica» e de 

«L’Espresso»; Emilio Vesce, redattore delle riviste «Rosso» e «Controinforma-

zione». L’elenco è interminabile e prosegue con diversi militanti dell’Autonomia 

Operaia ed ex-membri di Potere Operaio, sciolto nel 197320. 

L’accusa rivolta dagli inquirenti al gruppo Potere Operaio è quella di aver costrui-

to clandestinamente una sorta di “cupola” col fine di realizzare una serie di azioni 

sovversive e violente. La cosa che fa riflettere  è  vedere come i “rastrellamenti” 

richiesti da Calogero21 siano del tutto indiscriminati, e pongono sullo stesso piano 

gruppi terroristici diversi tra loro, tipo le Brigate Rosse e Prima Linea, come se 

non ci fosse differenza tra l’uno e l’altro.  

                                                 
20 A. Grandi, La generazione degli anni perduti: storie di Potere Operaio, p.340. 
21 «Lotta Continua», 8 aprile 1979. 
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Nei giorni successivi, mentre l’accusa di associazione sovversiva racchiude la 

maggior parte degli arrestati, per i redattori della rivista romana «Metropoli» arri-

va l’accusa di «organizzazione eversiva costituita in più bande armate variamente 

denominate»22; i nuovi inquisiti sono Libero Maesano, Lucio Castellano e Paolo 

Virno.  

É ormai inutile sottolineare come tutte le accuse si siano rivelate infondate nel 

corso del tempo, eppure al giudice tutte sembreranno valide e darà inizio al famo-

so processo rimasto alla storia come “Il caso 7 aprile”23. 

Gli imputati arrivano a un centinaio molti saranno incarcerati, altri costretti 

all’esilio, uno di loro, Pedro, perderà addirittura la vita. 

Nel corso del tempo le accuse decadono, i processi si avviano gradualmente verso 

l’assoluzione degli imputati, compreso Pedro, ucciso dalla Digos a Trieste, sarà 

ritenuto innocente, come lo saranno anche i suoi assassini. 

Comunque l’odissea del 7 aprile 1979 durerà quasi dieci anni tra omissioni, men-

zogne e l’attenzione del paese focalizzata su quei nomi apparsi sui vari quotidiani 

che, al solito, seguiranno morbosamente la faccenda basandosi su accuse infonda-

te e infamanti. 

Ricorderà Pino Nicotri:  

 

Nel carcere romano di Regina Coeli, dove mi sbatterono dopo qualche settimana passata nelle car-
ceri di Bassano e Venezia, potei finalmente leggere il mostruoso e voluminoso mandato di cattura 
(su 80 pagine, ne lessi solo poche, mi pareva tutto troppo irreale, assurdo, manicomiale) e scoprii 
così che ero accusato non solo di una quantità industriale di omicidi, ma perfino di non aver pagato 
il bollo della Renault rossa in cui era stato rinvenuto il cadavere di Aldo Moro. Il processo è stato 
l’inizio della demolizione del cosiddetto antagonismo sociale, un modo per togliersi dai piedi gli 
intelligenti senza collare, i “capi” o presunti tali comunque sospetti e non addomesticabili. […] 
 

 

Quello che si cerca di sottolineare a questo punto (per poi ritornare sui 61 e prose-

guire il discorso) è che la lotta al terrorismo non è stata una battaglia combattuta 

ad armi pari; non è stato uno scontro a viso aperto dove le forze in campo si fron-

teggiano per conquistare questo o quel campo di battaglia. Le dinamiche che han-

                                                 
22 G. Palombarini, 7 aprile: il processo e la storia, p. 36. 
23 Cfr. C. Preve, La teoria in pezzi. La dissoluzione del paradigma teorico operaista in Italia 

(1976-1983). 
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no influito sull’andamento irregolare di questo decennio sono il risultato di una 

miscela esplosiva “distillata” da menzogne, violenza, accuse infondate e tanti 

dubbi che, come in un composto instabile, reagiscono tra loro e poi deflagrano. 

Una spirale di eventi partirà dall’approvazione, il 21 marzo, del reato di  “associa-

zione per delinquere” e culminerà (almeno per questa breve parentesi) con gli ar-

resti del 7 aprile che si appoggeranno proprio al fermo preventivo per i sospettati 

segnalati di Pietro Calogero con l’imputazione di appartenenza e fiancheggiamen-

to a organizzazioni terroristiche. Toni Negri, nel dettaglio, sarà accusato di aver 

«organizzato e diretto un’associazione denominata Brigate Rosse, costituita in 

banda armata con organizzazione paramilitare e dotazione di armi, munizioni ed 

esplosivi, al fine di promuovere l’insurrezione armata contro i poteri dello Sta-

to»24 e di essere stato il telefonista delle BR durante il rapimento di Aldo Moro. 

Per la prima volta, con il caso 7 aprile oltre agli arresti preventivi si verifica 

un’altra condizione che andrà a caratterizzare tutti i successivi episodi legati alle 

BR e poi qualsiasi notizia: la gogna mediatica. I giornali sfoggeranno titoli a ca-

ratteri cubitali con frasi e affermazioni “pompose” e prive di riscontro, e tutto 

questo per attirare lo sguardo dell’opinione pubblica che segue morbosamente il 

caso. A questo punto l’elemento al quale si aggrappano i media è il concetto di 

“emergenza” che fa tornare in auge termini come “prevenzione” nella sua acce-

zione negativa causando l’escalation di arresti e di menzogne che caratterizzerà 

tutto il caso 7 aprile. 

«Difendere la Democrazia prima di tutto», così riporta la prima pagina de  « Il 

Corriere della Sera» nei giorni successivi i fermi, come per appoggiare gli arresti 

preventivi al fine di proteggere un bene superiore, non conta poi che le accuse ri-

sulteranno senza riscontri e che qualcuno perderà anche la vita. 

Chiaramente non si vuole elogiare l’operato delle frange estremiste di Prima Li-

nea, delle Brigate Rosse o dei vari gruppi Autonomi con i loro tentativi di destabi-

lizzare lo Stato; il punto è che le repressioni preventive continueranno a essere uti-

lizzate nonostante la continua assenza di prove effettivamente confutabili. 

                                                 
24AA.VV.,  Processo sette aprile. Padova trent'anni dopo. Voci della «città degna», p.56. 
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A questo punto possiamo tornare sul caso dei 61, le nuove vittime 

dell’inquisizione preventiva che insieme all’invasiva azione dei media sposterà 

l’attenzione del paese verso la Fiat. 

Dunque per gli operai della casa torinese arrivano le lettere di licenziamento, ci 

sono i primi processi a porte chiuse, il dossier della Fiat ai giornalisti e il tam-tam 

mediatico attorno alla questione. 

Le varie testate giornalistiche continuano a gettare benzina sul fuoco, aiutando il 

“propagarsi delle fiamme” attorno alla vicenda dei 61, la "psicosi del terrorista" 

porta sulla prima pagina dei quotidiani dell'epoca titoli come «La Fiat e il 

terrorismo. Con i 61 se ne andrà la paura?» («La Gazzetta del Popolo») oppure 

«Terrorismo? La Fiat licenzia» («Il Messaggero»), altri quotidiani anche 

internazionali, invece, fanno la conta delle vittime del terrorismo, scansionando 

una alla volta le varie aggressioni ai dirigenti o capi reparto e facendo la conta dei 

danni a persone e oggetti. 

«Lotta Continua», da parte sua, risponde pubblicando un volantino distribuito alle 

presse di Rivalta da Piero Baral, uno dei licenziati,  dal titolo «LA FIAT MENTE», 

schierandosi apertamente dalla parte dei 61 e contestando all'azienda una serie di 

licenziamenti dal 1948 a quello dell'ottobre 1979. 

«LA FIAT MENTE! 
Quando gioca sul timore, sulla paura e il desiderio di 

pace. Come tutti i monopoli, come tutte le multinazionali ha 
sempre avuto una sola esigenza: espandersi e fare più 

profitti. A costo di chiudere aziende sane e far fallire chi non 
accetta le sue condizioni. A costo, prima o poi, di esportare 
automobili dietro la scia dei carri armati tricolore. Da luglio 

si rifiuta di firmare il contratto, vuole altre garanzie, cambiali 
in bianco dal sindacato ma soprattutto dai lavoratori. Ogni 

due mesi aumenta i prezzi di listino senza chiedere 
permesso. La Fiat è la legge! Se a questo punto vogliamo 
usare la parola ‘ criminali’ non devono essere gli operai i 

primi ad essere messi sotto accusa, specialmente in questo 
paese “più libero del mondo” dove a dieci anni da Piazza 

Fontana vediamo ancora in TV – dentro e fuori del 
’processo’- le facce sorridenti dei complici e dei mandanti. 

EPPURE IL PADRONATO CI RIPROVA: abbiamo imparato 
da questi dieci anni? Dimostriamolo. 

NESSUN LICENZIATO! Unità di tutti i lavoratori! Lotta 
articolata! No al polverone/ Assemblee» 25 

 

                                                 
25 P. Baral, LA FIAT MENTE!, estratto dal volantino distribuito alle presse di Rivalta.  
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«Lotta Continua», 13 ottobre 1979. 

 

 

 



22 
 

 

Il primo degli scioperi indetti dalla FLM (Federazione lavoratori metalmeccanici) 

è fissato per il 10 di ottobre ma non ottiene un risultato consistente, anzi quasi 

nullo a causa della solidarietà degli impiegati  verso le decisioni della Fiat. Per 

ottenere una partecipazione più massiccia si dovrà aspettare il 13 di ottobre con lo 

sciopero indetto a sostegno proprio dei 61 che otterrà un risultato più che positivo 

in tutti gli stabilimenti da Mirafiori al Lingotto. 

La Fiat decide di rispondere agli scioperi bloccando le assunzioni con il pretesto 

di "ingovernabilità  delle fabbriche", nel tentativo di focalizzare e risolvere i 

problemi (alludendo chiaramente al terrorismo e alla violenza nelle fabbriche), in 

realtà tra i 61 c'è anche chi lavora in Fiat da molti anni e il licenziamento appare, 

dunque, sempre più sospetto. 

La reazione della FLM non si fa attendere e  per il 16 ottobre sarà indetta 

un'assemblea di 3000 delegati, al Palazzetto dello Sport di Torino, dove 

interverranno anche i tre Segretari Nazionali delle Confederazioni: Benvenuto, 

Lama e Carniti; l'esito dell'assemblea sarà lo sciopero previsto per il 23 di ottobre 

che avrebbe riguardato non solo i metalmeccanici ma anche buona parte 

dell'industria italiana. 

Il problema di fondo è quello di sottolineare la vicinanza ai 61 ma allo stesso 

tempo distaccarsi dal terrorismo, cosa non facile visto che i licenziamenti hanno 

alla base proprio questa accusa o comunque quella di fiancheggiamento, per 

questo motivo la risposta della classe operaia non sarà omogenea, anzi resterà a 

tratti incerta e disorientata; come del resto quella del sindacato stesso; bisogna 

comprendere che le ferite della lotta al terrorismo sono ancora aperte e sulla classe 

dirigente grava costantemente il peso degli omicidi di stampo terroristico, dunque 

qualsiasi passo falso o schieramento rischioso, che possa anche solo far intendere 

la vicinanza agli estremisti, è del tutto inaccettabile oltre che moralmente 

riprovevole per tutta l'opinione pubblica. 

Fa riflettere comunque l'intervento di Giorgio Amendola che su «Rinascita» 

decide di criticare aspramente la FLM accusata di non riuscire a tener testa 

all'ondata violenta nelle fabbriche; ma fa ancor più riflettere il paragone tra i 
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pestaggi e le intimidazioni nei confronti dei capi reparto con la violenza fascista. 

Amendola si riferisce a fatti accaduti duranti l'autunno caldo (di ben 10 anni prima) 

ma sono completamente esauriti già nel 1976; tra indecisioni e attacchi più o 

meno frontali sembra di trovarsi nel mezzo di una guerra civile. 

Lo sciopero di due ore del 23 ottobre darà  risultati contraddittori: 

paradossalmente, a Torino, si registra una maggiore adesione nelle altre fabbriche 

piuttosto che alla Fiat; nello specifico a Mirafiori si parla di una partecipazione 

intorno al 40% , massimo al 45% , si parla del 75% alle Ferriere, il 100% viene 

raggiunto solo alla Lancia di Chivasso26; questi dati appaiono dubbiosi e a tratti 

contraddittori: non c'è dubbio che la classe operaia dimostri piena solidarietà per 

la causa dei 61, sembra solo una sorta di difficoltà espressiva, comunque 

l'obiettivo resta quello del reintegro dei lavoratori in fabbrica e, in questo caso, la 

situazione gioca a favore di sindacati e operai: le lettere di licenziamento sono 

troppo generiche e questa mancanza di "accuse" non permette ai lavoratori una 

difesa efficiente. 

L'8 novembre, dopo le richieste della FLM alla magistratura, i licenziamenti dei 

61 (che intanto sono diventati 60, dato che una delle operaie licenziate ha trovato 

un nuovo impiego e ha, quindi, deciso di abbandonare la lotta, senza fare ricorso) 

vengono annullati e il pretore intima alla Fiat di reintegrare nel loro posto di 

lavoro tutti gli operai. 

La richiesta del sindacato si "appoggia" sull'Art. 28 dello Statuto dei Lavoratori; 

nello specifico questo articolo si occupa di "condotta antisindacale", cioè tutti quei 

comportamenti del datore di lavoro volti a limitare e/o sopprimere l'esercizio della 

libertà sindacale, dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero. 

La vicenda può sembrare risolta: la Fiat accetta di pagare le retribuzioni arretrate 

ma il 14 novembre, giorno fissato dal pretore per l'adempimento della reintegra, i 

61 trovano i cancelli della fabbrica sbarrati. 

 

 

 

                                                 
26 «L'Unità», 24 ottobre 1979. 
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ART. 28 - Repressione della condotta antisindacale. 

 
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio 
della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi 
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è 
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed 
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, 
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del 
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.  
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale 
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.  
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del 
decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide  con sentenza immediatamente 
esecutiva.  
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza 
pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.  
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti 
dall'art. 36 del codice penale27. 
  

La Fiat ha saputo giocare bene le proprie carte: pagando gli stipendi arretrati 

l'azienda adempie alle direttive del pretore, il caso dei 61, dunque, risulta 

formalmente chiuso; l'azienda quindi può “ricominciare da capo”, cioè ricorrere a 

una nuova sospensione cautelare, questa volta più dettagliata, dove vengono 

contestati, nello specifico, fatti e circostanze che hanno portato alla nuova 

sospensione dagli incarichi lavorativi. 

Il 16 novembre i 61 e l'azienda hanno il loro primo confronto pubblico: l'aula è 

stracolma, la tensione è alta e gli operai restano ancora fuori dalla fabbrica. 

Il processo volge subito a favore della Fiat che, secondo il pretore, «ha 

pienamente ottemperato agli obblighi imposti a seguito dei licenziamenti del 9 

ottobre»28 . 

Questa udienza concerne solamente i fatti di ottobre; le nuove sospensioni 

cautelari sono irrilevanti in questa sede perché non riguardano l'oggetto per il 

quale è stata chiamata in giudizio la Fiat; praticamente dato che l'azienda ha 

essenzialmente ottemperato gli ordini del pretore la causa è conclusa, perché 

venuta meno la materia stessa del processo. 

                                                 
27 Statuto dei Lavoratori,  legge 20 maggio 1970, n. 300 , Art. 28. 
28 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo VI, p. 61. 
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Seconda lettera di licenziamento agli operai della Fiat 9/11/1979.               
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                                   «Lotta Continua», 17 novembre 1979. 
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Gli operai restano, dunque, fuori dalla Fiat; sono giorni concitati, qualcuno se la 

prende col sindacato che, a detta di molti, ha avuto un comportamento 

disinteressato e poco solidale, come il resto della classe operaia, in fondo. In 

alcuni momenti si sfiora il “tutti contro tutti”: giornalisti, padroni, operai, 

sindacati, la colpa è di tutti e di nessuno, sicuramente la vicenda dei 61 ha subito 

un certo affievolimento nel corso del tempo, sicuramente la Fiat ha saputo giocare  

d'anticipo e la sentenza del pretore non ha risollevato il morale; appare ovvio che 

il risarcimento di quel mese di inattività non è minimamente sufficiente. 

Dalla parte di operai e sindacati su una cosa sono tutti d'accordo: bisogna 

individuare una linea di continuità nell'azione repressiva della Fiat, dai primi 

licenziamenti di ottobre in poi; bisogna studiare le motivazioni della seconda 

sospensione e cercare di comprendere le accuse, in molti casi troppo generiche, 

riguardo i singoli lavoratori. 

Un'arma a doppio taglio comunque: il sindacato da una parte combatte al fianco 

dei 61, dall'altra è sempre più tangibile il timore che entrando troppo all'interno 

della causa operaia, resti poi difficile, se non impossibile, riuscire a distaccarsi da 

eventuali responsabilità o, comunque, ad uscire al di fuori delle questioni della 

fabbrica torinese29. 

Le domande e i dubbi sono tanti e comunque qualcuno già pensava a soluzioni 

alternative per risolvere la questione ormai sempre più intricata; per esempio il 

sindacato decide di offrire aiuto solo a chi avesse sottoscritto il ricorso presentato 

durante le assemblee, oppure si parla di reintegro solo per un numero ridotto di 

operai, ad esempio uno per ogni federazione  o uno per ogni stabilimento colpito 

dai licenziamenti; comunque nessuna di queste ipotesi va in porto. 

Lo scontro tra la FLM e la Fiat è ancora aperto, questa seconda ondata di 

licenziamenti mette ancora in evidenza l'ambiguità della fabbrica torinese, la 

domanda è: se le accuse lanciate dalla Fiat sono quelle di organizzazione e 

propaganda terroristica, perché l'azienda non si è rivolta subito a un magistrato 

penale? Perché tutte queste esitazioni? 

                                                 
29 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo VII, p. 67. 
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Rileggendo la seconda lettera di licenziamento appare evidente che il pretesto, 

questa volta, è una sorta di intreccio tra l'inadempimento dei propri obblighi 

lavorativi e il comportamento tenuto in azienda dal lavoratore, accusato di aver 

usato toni minacciosi, a tratti violenti, col datore di lavoro; si parla di invasioni 

degli uffici dei superiori, di minacce velate e “mezze frasi”, di “rumoreggiare” 

con strumenti metallici sbattuti addosso a macchinari ed edifici, di forme 

autoriduzione dei ritmi di lavoro o dei prezzi delle mense, di ripetuti abbandoni 

del posto di lavoro, di propaganda, di sabotaggi, di volantinaggio e così via. 

A questo punto è chiaro che questo groviglio, giocato  tra “terrorismo e 

inadempimento”, rappresenta le due dimensioni radicalmente opposte della vita 

degli operai: un conto è fare volantinaggio o autoriduzione, un altro è sprangare i 

capi reparto all'uscita della fabbrica; sarebbe allora stato opportuno per la Fiat 

distinguere i fatti contestati e restare, quindi, meno generici; sarà proprio questo il 

fulcro del ricorso della FLM che analizzerà i fatti addebitati agli operai mettendo 

in luce la disomogeneità delle accuse rivolte agli operai, in relazione anche a dei 

precedenti storici e alle “tolleranze” passate dell'azienda che, ad esempio, era 

meno incline a punire un certo tipo di linguaggio o comunque “meno formale” di 

fronte al volantinaggio o una qualche autoriduzione (non che fossero ben accetti, 

ma comunque non erano nemmeno additati come manifestazioni terroristiche). 

Altro punto del ricorso sarà il rapporto della Fiat con i media: all'azienda viene 

contestata la strumentalizzazione del caso dei 61 dato che sono state messe in 

evidenza, su giornali e notiziari, solamente le accuse di terrorismo nate da 

condotte inappropriate sul posto di lavoro, mentre sono state del tutto omesse le 

possibili soluzioni e le trattative col sindacato che proporrà, ad esempio, una sorta 

di prevenzione al terrorismo (ronde operaie e vigilanza messa in atto dai lavoratori 

stessi). 

Oltre a questi due punti appena evidenziati, le ulteriori richieste presentate nel 

ricorso saranno quella di riprendere le regolari assunzioni tramite richiesta negli 

uffici di collocamento e quella di accettare, senza ostacolarne lo svolgimento, le 

iniziative operaie e sindacali contro il terrorismo. 

É evidente come non si parli assolutamente di “reintegra” degli operai, anche se 
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comunque sarebbe stata la soluzione auspicata da tutti; in sostanza nel ricorso si 

chiede al pretore di valutare il comportamento antisindacale della Fiat e agire di 

conseguenza, mettendo in evidenza i torti dell'azienda e le “soluzioni” (anche se 

in effetti non erano proposte delle soluzioni in grado di risolvere la questione dei 

61) da adottare per risolvere il caso. 

Anche in questo caso la replica della Fiat è stata efficiente e affidata a un 

voluminoso rapporto che mette in evidenza il fatto che i sindacati non chiedono, 

almeno esplicitamente, l'annullamento dei licenziamenti e la reintegra dei 61 ma 

che, anzi, «essi sembrano disposti ad abbandonarli al loro destino»30. 

L'azienda contesta al sindacato di non riuscire a sottrarsi alla realtà dei fatti, cioè 

non riuscire a decidere da quale parte stare: se da quella che condanna la violenza 

(terroristica e non), oppure dall'altra che resta al fianco dei lavoratori, anche 

quando questi ricorrono alla forza. 

La direzione Fiat aggiunge inoltre di aver sempre negato una coincidenza tra il 

terrorismo in fabbrica e la violenza sul posto di lavoro, intendendo che potrebbe 

anche trattarsi di persone differenti, ma comunque legate da un filo (rosso) di 

continuità  che  rende impossibile la gestione della fabbrica e degrada il precario 

canale di comunicazione tra dirigenti e operai; in sintesi la fabbrica è  

ingovernabile e la direzione deve intervenire; da qui le sospensioni e il blocco 

delle assunzioni. 

In fine per quanto riguarda i ritardi nei licenziamenti e il presunto asservimento 

dei media all'industria torinese, nel corposo dossier la Fiat afferma che i 

responsabili delle accuse sono stati prontamente bloccati e licenziati, ma che il 

ritardo (minimo) è dovuto a indagini e accertamenti e quindi del tutto legittimo; 

per quanto riguarda la stampa l'azienda replica di non aver nulla da nascondere, 

pertanto le informazioni pubblicate rientrano nella libertà di informazione e di 

stampa; si parla inoltre di notizie richieste esplicitamente dai media e quindi 

pubblicate a loro discrezione. 

La risposta della Fiat, indubbiamente è concreta, se non altro risponde (più o 

meno dettagliatamente) a tutti gli interrogativi sollevati dalla FLM e proprio alla 

                                                 
30 Documentazione Fiat. 
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luce di queste risposte l'azienda di Torino non intende cedere alle pressioni della 

Federazione. 

Il processo ha inizio il 17 dicembre, l'accusa di terrorismo non viene messa 

direttamente sul banco degli imputati o in qualche modo associata ai 61, ma non 

viene nemmeno rimossa del tutto;  la questione della violenza è il fulcro del 

processo, ma comunque tra “violenza” e “terrorismo” il passo è breve e 

l'associazione nasce, quasi, spontaneamente, così come viene spontanea 

l'associazione con le forme di lotta scelte dagli operai. 

Il pretore interroga tra i primi Franco Aloia, segretario della FLM di Torino: 
  
Pretore:  «Con riferimento alle ipotesi in cui i ritmi e le condizioni di lavoro sono stati conformi 
agli accordi esistenti, ritiene il sindacato comportamento di ridurre i ritmi produttivi lecito o 
illecito?» 
Aloia: «Quando esiste il rispetto delle condizioni di lavoro e dei ritmi da parte dell'azienda non 
risultano MAI casi di autoriduzione. Se si verificano, significa che ci sono violazioni da parte 
dell'azienda.» 
P: «Non in occasione di scioperi e con riferimento ad attività lavorative normali nell'azienda, come 
il sindacato valuta il rifiuto della prestazione? » 
A: «Resta una domanda in astratto.>> 
P: «Come il sindacato valuta l'abbandono del posto di lavoro? » 
A: «Resta una domanda in astratto.» 
P: «Come il sindacato giudica il sabotaggio della produzione e l'istigazione a non produrre o a 
ridurre la produzione?» 
A: «La domanda contiene in sé la stessa ambiguità che emerge dalla produzione della Fiat, in 
quanto accomuna l'eventuale ricorso allo sciopero e al sabotaggio. Per quanto riguarda 
quest'ultimo, il sindacato ha sempre dichiarato la propria ferma condanna del ricordo a tale pratica, 
mentre difende contemporaneamente il diritto allo sciopero nelle modalità ritenute più adeguate al 
momento in cui si verifica.» 
P: «Come viene valutata l'occupazione di uffici o di locali e l'estromissione del personale? » 
A: «I lavoratori hanno la possibilità di fare cortei all'interno degli stabilimenti ed uffici come 
forma di lotta e di pressione nei confronti della controparte. La domanda in astratto non consente 
una risposta adeguata.» 
P: «Come il sindacato valuta il rifiuto della gerarchia?» 
A: «La domanda in astratto non consente una risposta adeguata.» 
P: «Ritiene comportamento lecito o illecito quello contestato in molte lettere relativo a minacce ne 
confronti dei capi?» 
A: «Il sindacato è per il rispetto della legge»31. 
 
Il pretore parla nel suo decreto di aver ricevuto risposte abilmente elusive ma che 

garantiscono un'ambigua copertura a chi non la merita; in parole povere quello 

che l’indagine del pretore rileva è nient'altro che una concezione diversa di  

un conflitto intestino alle fabbriche, raccontato dal punto di vista delle due parti. 

                                                 
31 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo X, p. 91. 
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«Lotta Continua», 18 dicembre 1979. 

 

Durante tutto il processo, la Fiat e il sindacato unitario dei metalmeccanici 

porranno l'accento sulla propria “angolazione”, mostrando, da una parte, l'ondata 

di violenza all'interno della fabbrica, e dall'altra le forme di lotta “tollerate” e 

“tollerabili” messe in atto dagli operai con l'appoggio dei sindacati stessi; 

l'ennesima efficiente strategia della fabbrica torinese è quella di “tracciare” una 

sorta di linea temporale con l'obiettivo di mostrare il lungo esodo di violenza che 

sfocerà nei provvedimenti dell'autunno '79, al fine di avvalorare la tesi 

dell'assoluta ingovernabilità delle fabbriche che è precedente alla storia dei 61. 

Il clima instauratosi da lungo tempo all'interno delle fabbriche, secondo la Fiat, è 

dovuto oltre che alla violenza fisica a tutta una serie di confronti che giorno dopo 

giorno esasperano i capi reparto e impediscono loro di svolgere correttamente e 

serenamente il proprio lavoro. 

Minacce, allusioni, avvertimenti, volantinaggio aggressivo e via dicendo fanno 

parte delle angherie quotidiane a cui sono sottoposte le cariche di maggior rilievo 

nei vari settori dell'industria, e sono il pretesto che spingerà la Fiat a dichiarare lo 
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“stato d'emergenza” e ad adottare i rimedi drastici che tutti conosciamo. 

Appare evidente che l'azienda cerca in tutti di modi di incidere sull'opinione 

pubblica che comunque, grazie a una serrata campagna mediatica, ha già accolto 

favorevolmente la causa dei capi reparto impossibilitati nello svolgere le proprie 

mansioni. 

C'è da sottolineare che in tutte le prove e in tutti i capi di accusa presentati dai 

dirigenti Fiat non ci sono approfondimenti o specifiche che possano rimandare ai 

61, come del resto non ci sono collegamenti evidenti tra la violenza nelle 

fabbriche e il terrorismo; la Fiat ha solamente supposto una continuità (il famoso 

“filo rosso”) tra questi eventi, senza provare nello specifico nulla. 

Addentrarsi in questo magma di documentazione processuale, tra “terrorismo” e 

ricerche sul “clima aziendale” voleva dire (e vuol dire anche adesso) l'immersione 

in una quantità di dati e analisi che rendono, a tratti, indistinte le due facce della 

medaglia, tra chi pone sullo stesso piano il fare del semplice volantinaggio con chi 

fa parte davvero di gruppi estremisti, il risultato che si ottiene non è niente di 

meno che la strategia adottata dalla Fiat con l'invio delle prime lettere, dunque per 

quanto potrebbe sembrare scontato (anche se poi in effetti non lo è) appare 

piuttosto evidente il significato politico dietro il processo e dietro l'agire della Fiat 

nei confronti del sindacato e dei 61. 

Senza andare troppo oltre, ricordiamo che il tema centrale del processo resta 

quello della governabilità o meno della fabbrica, ma con l'ampia documentazione 

presentata dalla Fiat e con il tentativo di tracciare la linea temporale delle violenze 

sarà il pretore stesso a richiedere ad ambo le parti una documentazione e dei 

testimoni in grado di mostrare il percorso compiuto prima dei licenziamenti. 

La risposta della Fiat: «a seguito del clima che si era creato negli stabilimenti ai 

quali si riferiscono i 61 licenziamenti, negli ultimi due anni i rapporti dei capi 

segnalanti episodi idonei a far scattare provvedimenti disciplinari furono pochi, 

come furono pochi i licenziamenti per giusta causa, qualche decina in tutto oltre 

centomila dipendenti»32. 

                                                 
32 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo XI, p. 98. 
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Mentre il rapporto dei sindacati sarà radicalmente opposto: tutti gli operai 

chiamati a testimoniare parleranno di un numero molto elevato di licenziamenti e 

altrettanti casi di sanzioni disciplinari come multe, sospensioni, denunce e via 

dicendo. Chiaramente la linea del sindacato sarà solidale solo con le 

manifestazioni pacifiche all'interno degli stabilimenti, mentre non sapranno 

rispondere per quelle manifestazioni violente avvenute in “altre circostanze”33. 

Il sindacato si distaccherà anche dalle rappresaglie successive a multe e 

sospensioni: le macchine e le proprietà dei capi reparto danneggiate o date alle 

fiamme sono un “argomento” di cui non si è a conoscenza. 

Appare, allora, un terzo punto di vista, che verrà affrontato e approfondito da 

Gianpaolo Pansa che, su «La Repubblica», pubblicherà un’intervista a un 

caporeparto di Mirafiori, dove metterà in evidenza una terza faccia della vita 

all’interno della Fiat: 

 

Con vent'anni di "Feroce" sulle spalle e uno stipendio di 600 mila lire al mese. Lui si presentò così: 
«In Fiat ho imparato tutto e la Fiat è stata la mia prima famiglia. Oggi per me non è più niente». 
Gli domandai perché. E il piccolo capo cominciò a raccontare, svelandomi un inferno che mi era 
sconosciuto: «Oggi sto in fabbrica dalle nove alle undici ore al giorno. E ogni giorno mi domando: 
a fare che cosa? Lei avrà sentito parlare di programmi produttivi e di qualità della produzione. 
Nell'ambito della mia squadra dovrei occuparmi di questo. Arrivo all'inizio del mio turno, conto gli 
operai che lavorano con me. So che per fare un certo prodotto, occorrono tot persone. So che per 
essere venduto, il prodotto deve essere affidabile, avere una certa qualità. So che fare l' interesse 
dell'azienda che mi paga non è una mia pretesa: è una necessità. In un' altra epoca avrei detto: è il 
mio dovere. Questo ho fatto in vent'anni di lavoro. Adesso non lo faccio più». "E' colpa degli 
operai?" gli domandai. Lui rispose così: «Prendiamo cento operai di Mirafiori. Trenta non 
vogliono saperne né del sindacato né di niente, faticano e basta. Altri trenta vogliono una politica 
sindacale democratica e giusta. Venticinque sono in balia del primo vento che tira e non sanno da 
che parte stare. Su questi premono gli ultimi quindici che sono estremisti e cercano ogni occasione 
per rompere i coglioni, per non lavorare e per non far lavorare». "Quindici su cento sono pochi" 
osservai. Il piccolo capo replicò: «Sì, ma bastano per mandare tutto all'aria se gli altri non 
reagiscono. Questa minoranza fa quello che vuole. Il loro nemico è il primo capo che hanno 
sottomano, il caposquadra, uno come me, neanche fossi la controfigura di Agnelli. Tu insisti per 
mandare avanti il lavoro, per ottenere la quantità e la qualità necessarie. Loro, specie i più giovani, 
gli ultimi assunti, ti martellano tutti i minuti. Capo, non rompere o ti facciamo sciopero. Capo, sei 
un bastardo, guarda che sappiamo dove stai e ti prendiamo fuori di qui. Capo, sei un fascista e ti 
faremo camminare in carrozzella. Capo, che belle gambette hai, ci tieni a conservarle?». «In certi 
momenti, dalle parole si passa alla caccia al capo. Ecco i cortei interni alla fabbrica. I capi catturati 
e trascinati qua e là con la bandiera rossa in mano. Devi nasconderti, per non fare questa fine. La 
caccia continua anche all'esterno della Fiat. Con le telefonate mafiose a casa. Le gomme della tua 
auto tagliate. Gli agguati con la rivoltelle, gli azzoppamenti, come se fossimo dei vitelli e non degli 
uomini. Infine i delitti, i dirigenti ammazzati, ultimo, per ora, l' ingegner Ghiglieno». «Così, mese 
dopo mese, la mia vita è cambiata. E anch'io sono cambiato: ormai sono un prigioniero di 

                                                 
33 Cfr. R. Renzacci, Cento... e uno anni di Fiat. 
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Mirafiori. Ogni giorno che vado in fabbrica mi sembra di entrare in una galera. Senza speranza di 
uscirne.[...]34 
    

«Il Male», Vignetta satirica in risposta all’intervista di Gianpaolo Pansa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 G. Pansa, Nella gabbia di Mirafiori. Un caposquadra della Mirafiori racconta, «La Repubblica», 
11 ottobre 1979. 
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Dopo che tutte le parti del processo hanno espresso la loro opinione sulla 

situazione all’interno degli stabilimenti, il processo si avvia lentamente verso una 

svolta. 

Il punto centrale della proposta del sindacato resta ancora quello di ottenere la 

condanna per i procedimenti antisindacali messi in atto dalla Fiat, tuttavia la 

situazione sembra volgere a favore dell’azienda che continuerà ad aggrapparsi alle 

accuse di ingovernabilità dovute al clima di violenza intestino. 

D’altra parte nessun testimone di quelli chiamati dal sindacato ha smentito le 

accuse rivolte agli operai dall’azienda e, nonostante nessuno dei 61 risulti ancora 

coinvolto negli episodi violenti, la condanna della Fiat risulta sempre più 

improbabile, come del resto risulta improbabile una reintegra in blocco di tutti gli 

operai licenziati. Anche l’accusa rivolta alla fabbrica torinese, riguardante il 

blocco delle assunzioni si sta gradualmente sgretolando dato che le assunzioni nel 

mezzogiorno sono riprese, più o meno, regolarmente. 

Una Vittoria di Pirro, dunque, perché l’unica speranza veramente attendibile per la 

FLM è quella di una condanna alla Fiat per aver strumentalizzato i media a danno 

dell’immagine dei lavoratori licenziati e dello stesso sindacato, basti pensare al 

dossier gettato in pasto ai giornali il 9 ottobre 1979, giorno del primo 

licenziamento35. 

La questione è sempre più intricata e incerta, in un contesto del genere non sono le 

vittorie o le sconfitte che contano, ma si dovrebbe in qualche modo cercare di 

preservare l’unità, ammesso e non concesso che esista, o comunque ambo le parti 

dovrebbero tentare, quantomeno, di non “allargare una ferita” già aperta; sarebbe 

quindi opportuno arrivare a un qualche tipo di compromesso anche se 

effettivamente “lo spazio” in cui muoversi è veramente ridotto, tenendo anche 

presente che la reintegra degli operai non è uno dei punti presentati formalmente 

dal sindacato (come già detto) potrebbe non essere così semplice, per il sindacato 

stesso, spiegare un’eventuale sconfitta ai lavoratori licenziati. 

                                                 
35 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo XII, p. 107. 
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 «Lotta Continua», 21 dicembre 1979. 

 

Non è chiaramente d’accordo con questa proposta «Lotta Continua», come si può 

leggere nell’articolo appena citato. 

In ogni caso entrambe le parti si trovano in difficoltà, non è cosa semplice 

individuare i punti di contatto. Per quanto riguarda la Fiat non ci saranno 

obiezioni alla proposta del pagamento degli stipendi arretrati a seguito del primo 

licenziamento, come non ci saranno obiezioni se gli operai decideranno di 

contestare il secondo licenziamento individualmente; è chiaro che anche in questo 

caso da una parte troviamo i 61 che oltre agli stipendi arretrati intendono 

“ripulire” la loro immagine, mantenere la loro posizione lavorativa e i propri 

diritti sindacali, mentre dall’altra l’azienda cercherà in tutti i modi di proteggere la 

propria immagine e di non minare ulteriormente la governabilità della fabbrica 

optando, dunque, per non reintegrare i 61 o al massimo cercando di temporeggiare 

il più possibile per far decadere il significato politico del reintegro e quindi la 

vittoria degli operai sul padrone. 

La parola d’ordine della Fiat è perciò “temporeggiare”, l’azienda fa infatti sapere 

di non essere contraria al reintegro, ma che questo avverrà solamente quando 

l’eventuale sentenza a lei sfavorevole sarà passata nelle mani della Cassazione e, 

se necessario, in quelle del giudice di rinvio; in parole povere: seguendo tutto un 

lungo e complicato iter giudiziario il reintegro, se ci sarà, non sarà una questione 
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di pochi giorni, ma si parlerà, addirittura, di anni e con un tempo così lungo la 

vicenda, oltre a perdere rilevanza politica e sociale, perderà anche interesse da 

parte del lavoratore stesso che non può certo permettersi tempi di attesa così 

lunghi. 

 

                                     «Lotta Continua», 22 dicembre 1979. 

 

Il decreto del pretore è chiaro: le richieste del sindacato dei metalmeccanici 

riguardanti l’accertamento della condotta antisindacale della Fiat e le relative 

sanzioni vengono respinte; il processo riguarda tutti i 61, si discute di motivazioni 

generali e di situazioni generali, non si parla del singolo ma del gruppo, dunque 

tutte le motivazioni riguardanti il caso specifico non valgono e perdono di 
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importanza. Il sindacato non ha espresso la volontà di “studiare” i casi 

singolarmente, come non ha esplicitamente espresso la richiesta di reintegrare i 

lavoratori licenziati e quindi tali richieste non vengono prese in considerazione, 

nemmeno, come già detto, se fossero state implicite nel ricorso o discusse in sedi 

private. 

Appare evidente che il sindacato non può mettere in atto una “selezione” o una 

discriminazione all’interno dei 61 e quindi valutare se i singoli comportamenti 

siano stati “ortodossi” o meno; appare anche evidente come gli stessi sindacalisti, 

siano stati a tratti “poco credibili”, restando sempre abbastanza cauti nei confronti 

degli operai, come con la dichiarazione «il sindacato non pretende di raccogliere 

in sé la totalità dei lavoratori»36, evidente segno di distacco dalla causa di alcuni, 

più che altro dai “metodi di alcuni”; ricordiamo che sin dall’inizio il sindacato 

resta fermamente contrario a ogni tipo di violenza e a tutte quelle manifestazioni 

“non in linea” con gli schemi imposti dalla strategia sindacale. 

Le domande irrisolte restano molte, è evidente che la tolleranza della Fiat alla 

condotta all’interno degli stabilimenti ha acquistato un maggior rigore; c’è da 

chiedersi se questo cambiamento di rotta fosse corretto o meno, la risposta del 

pretore è affermativa: se gli stabilimenti fossero diventati ingovernabili è ovvio 

che l’azienda avrebbe dovuto scegliere la linea dura, per quanto riguarda poi i 

provvedimenti di massa, è chiaro, che non possono essere giustificabili se presi 

singolarmente; in sintesi prese nel contesto generale le 61 espulsioni sono del tutto 

legittime perché la situazione all’interno dell’azienda non è più tollerabile. 

Anche per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti il pretore ritornerà sulla 

questione dell’impossibilità da parte della Fiat di gestire i propri stabilimenti e 

dichiarerà questo provvedimento legittimo poiché durante lo stato di emergenza 

sarebbe stato controproducente permettere l’ingresso in fabbrica di ulteriori “forze 

negative”; affermando, inoltre, che anche se questo blocco può aver creato delle 

difficoltà al sindacato, la colpa è da attribuirsi al sindacato stesso che non ha preso 

le distanze da certe forme di lotta e non ha avuto un atteggiamento chiaro sulla 

                                                 
36 G. Ghezzi, Processo al Sindacato. Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziati della 

FIAT, capitolo XIII, p. 111. 
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questione. 

Resterà in sospeso soltanto il punto riguardante il famoso dossier della Fiat, 

l’unica speranza di vittoria nella fallimentare guerra del sindacato; anche in questo 

caso le cose non andranno secondo i programmi, il pretore negherà la 

responsabilità dell’azienda nella diffusione di una linea di continuità esistente tra 

le accuse di terrorismo e i licenziamenti, ovviamente tale nesso esiste ma è stato 

creato dall’interpretazione di stampa e tv, quindi lontano dalla volontà della 

fabbrica; per quanto riguarda il dossier e i licenziamenti, le due questioni sono in 

stretto collegamento, ma le prese di posizione della stampa non sono riconducibili 

a quelle della Fiat che, dunque, non ha colpa sulle interpretazioni (giuste o 

sbagliate) dell’opinione pubblica riguardo i 61. 

A questo punto la FLM non può che attenersi alle decisioni del pretore; senza 

opposizione il processo è concluso, dopo il clamore e le prime pagine arriva il 

silenzio e l’oblio. 

Quello che resta adesso sono crepe insanabili nel rapporto tra sindacati e operai, 

sfiducia nella classe politica e il peso schiacciante di un processo (politico e 

sociale) così acuminato che influirà nella vita, lavorativa e non, di 61 persone. 

 

   «Lotta Continua», 24 gennaio 1980. 
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A questo punto si apre un nuovo capitolo della storia dei 61, quello delle cause 

individuali. 

Le accuse di comportamento antisindacale nei confronti della Fiat sono cadute, la 

causa “collettiva” si è conclusa con la vittoria dell’azienda torinese, adesso è il 

momento di porre l’attenzione sui singoli ricorsi che, come detto, non sono stati 

presi in esame dal pretore. 

Queste cause singole sono, per certi versi, il metro di giudizio (postumo) col quale 

analizzare la vicenda dei 61, e in certi casi non sono mancati anche degli “input” 

da parte di volti noti che hanno voluto esprimere il loro parere sulla cosa: «Se il 

sindacato avesse fatto in tempo il dovere suo, il licenziamento dei 61 non ci 

sarebbe stato, perché i 61 sarebbero già stati fuori dai cancelli. […]»37. 

Dopo la conclusione del processo, comunque, l’interesse dell’opinione pubblica 

sulla faccenda andrà gradualmente scemando; non c’è interesse nel seguire pochi 

processi individuali; del resto la maggior parte dei lavoratori cercherà altri 

impieghi o, alcuni, cercheranno di “monetizzare” la propria posizione, arrivando a 

compromessi con l’azienda torinese proprio per evitare ulteriori processi e 

l’attenzione dei media: «Non si capisce come mai prima veniamo licenziati per 

“giusta causa” e poi la causa si rivela tanto giusta che la Fiat è disposta a 

comprarci purché non compariamo davanti a un giudice»38
. 

In altri casi, invece, il processo non arriverà mai davanti al pretore perché alcuni 

degli operai che presentano ricorso vengono coinvolti in altre procedure legali (di 

solito con accuse di eversione), che mandano a monte il ricorso. 

Comunque quasi dieci mesi più tardi la sentenza che ha bocciato il ricorso della 

FLM è opportuno ricordare che ben cinque cause (su sette) vengono vinte dagli 

operai licenziati39. 

 

 

                                                 
37 E. Scalfari ,  «La Repubblica », 19 ottobre 1980. 
38 Intervista agli operai licenziati, «Panorama», 14 luglio 1980. 
39 Cfr. L.Gianotti, Gli operai della Fiat hanno cento anni. 
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«Lotta Continua», 28 marzo 1980, parte 1. 
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                                   «Lotta Continua», 28 marzo 1980, parte 2. 

 

É piuttosto evidente, a questo punto, che la “punizione esemplare e sommaria” 

ottenuta dalla Fiat nei confronti dei 61 non risulta altrettanto efficace prendendo in 

esame i singoli casi, quindi si può ragionevolmente affermare che l’imposizione 

dell’azienda nei confronti del terrorismo e del sindacato, con la speranza di dare 

un esempio forte per dissuadere le “forze antagoniste”, non riesce (quasi mai) 

quando viene contestata la genericità delle accuse in riferimento allo specifico 

caso. 

Queste cinque vittorie da parte degli operai fanno emergere una rete torbida e 

poco definita di accuse generiche, ora infondate e ora totalmente inventate, che 

ridimensionano molto la posizione della Fiat che si troverà, infatti, a dover 

giustificare calunnie, multe e prove postume (cioè riguardanti avvenimenti 

successivi anche al licenziamento) e addirittura scambi di persona. 

In alcuni casi sarà lo stesso Danaro (il pretore di cui sopra) a rimettere in 

discussione il tema dell’ingovernabilità della fabbrica alla base della linea 
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difensiva della Fiat, costringendo quindi la stessa azienda a doversi difendere da 

accuse quali falsa testimonianza e falsificazione di prove e documenti. 

Nella marea di nomi emersi dalla documentazione dei processi privati uno spicca 

più degli altri quello di Riccardo Braghin accusato, oltre delle “classiche” 

inadempienze lavorative, di aver introdotto all’interno dello stabilimento Mario 

Dalmaviva, uno degli imputati del 7 aprile, accusato di essere uno dei rapitori di 

Moro (e di altri omicidi). 

Questa accusa giunge solamente nel ricorso di Braghin, mentre non è mai venuta 

alla luce durante il processo collettivo ai 61, chiaramente questa “nuova scoperta” 

insospettisce parecchio, e garantisce all’imputato la solidarietà dell’opinione 

pubblica, che si scaglia contro la Fiat: «è offensivo che la Fiat, sia pure 

atrocemente e ingiustamente colpita nelle persone fisiche dei suoi uomini, travesta 

da lotta al terrorismo la volontà di rivalsa contro chi ha lottato a viso aperto per 

anni senza nulla concedere è alla pratica né all’ideologia velenosa dei gruppi 

clandestini […]»40. 

Dopo le polemiche scatenate, la Fiat sembra ritirare l’accusa contro Braghin 

dicendo di aver dato seguito a “voci di stabilimento”, per di più nemmeno 

verificate o verificabili, il pretore dichiarerà l’assoluta irrilevanza dell’accusa. 

A dimostrazione dell’ormai incapacità della Fiat di gestire i processi individuali 

possiamo ricordare un “intoppo” nella causa di Braghin che, in condizioni normali, 

sarebbe potuto diventare un appiglio per la difesa dell’azienda: durante il processo 

emerge un nome noto alle autorità quello di Lorenzo Betassa 41  ucciso dai 

Carabinieri in via Fracchia e che verrà rivendicato dalle Brigate Rosse come uno 

dei loro dirigenti; Betassa sarà uno dei testimoni citati da Braghin per la sua difesa. 

La Fiat non è in grado di usare a proprio vantaggio queste rivelazioni, delle quale 

Braghin non è comunque a conoscenza; da quel momento in poi saranno molti gli 

insospettabili che verranno identificati come appartenenti a gruppi terroristici 

lasciando nell’incredulità compagni di lavoro e sindacalisti che non hanno mai 

avuto dubbi sulla “lealtà” dei compagni di viaggio. 
                                                 
40 A. Casalegno,  lettera aperta, La Repubblica, 21 marzo 1980. 
41 M. Calvi, A. Ceci, A. Sessa, G. Vasaturo, Le date del terrore. La genesi del terrorismo italiano e 

il microclima dell'eversione dal 1945 al 2003. 
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«Lotta Continua», 2 aprile 1980. 
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CAPITOLO II: 1980, i 35 giorni di sciopero e la marcia dei 40 mila 

 
«E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato, 
io mi sono invitato a rilevar l'impronta dietro ogni maschera che salta 

e a non aver pietà per la mia prima volta»42  

(F. De Andrè) 

Tra gli anni ’40 e gli anni ’70 furono quasi 400 mila gli schedati della Fiat, vittime 

del clima da Guerra Fredda che si è  instaurato anche all’interno dell’azienda43. 

Per anni le risposte della fabbrica di Torino a lotte e manifestazioni, saranno 

sanzioni, licenziamenti, sospensioni, trasferimenti e via dicendo; per anni le lotte 

tra gli operai e la Fiat diverranno un susseguirsi di scontri e sotterfugi organizzati 

dai dirigenti e dai crumiri che cercheranno di “rosicchiare”, gradualmente,  il 

favore dei piani alti; per anni all’interno della fabbrica si traccerà il solco che 

porterà prima ai 61 e circa un anno dopo ai 35 giorni che sconvolgeranno 

ulteriormente i precari equilibri tra classe operaia e padronato. 

Il 1980 alla Fiat prende slancio dagli avvenimenti degli anni precedenti: la crisi 

petrolifera del 1973 che portò all’interruzione del dinamico mercato 

dell’automobile sviluppatosi dal dopoguerra in poi; la conseguente 

cassaintegrazione degli operai; gli scioperi e le proteste; il contratto dei lavoratori 

del 1976; la riduzione dell’orario di pausa per gli operai della verniciatura a 

Mirafiori; la minaccia della Brigate Rosse, la morte di Ghiglieno e le minacce ad 

altri dirigenti Fiat; i 61 licenziati, il processo e l’epilogo; è questa l’escalation di 

violenze e “incomprensioni” sotto la quale verranno alla luce gli anni ’80 e tutto 

l’immaginario legato alla vita all’interno della fabbrica, vista ormai come una 

«palestra per il terrorismo» 44 , perché, come diranno successivamente i capi 

reparto, «se il picchettaggio venisse praticato per ogni minima vertenza, si 

diffonderebbe in fabbrica l’abitudine all’arbitrio e alla violenza»45. 

Il 1980 è anche l’anno di un altro avvenimento che, anche se non collegato 

                                                 
42 Fabrizio De Andrè, La bomba in testa, Storia di un Impiegato. 
43 Cfr. P. Baral (a cura di), Niente di nuovo sotto il sole: i 61 licenziati FIAT preparano l'autunno 

'80 e le fortune (?) dell’automobile. 
44 A. Sangiovanni, Tute blu. La parabola operaia nell’Italia repubblicana, p. 278. 
45 G. Bocca, Perché le Br puntano sulla Fiat, 16 novembre 1977. 
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direttamente alle lotte operaie alla Fiat, contribuisce ad amplificare il clima di 

tensione che, ovviamente, investe anche gli operai. Occorre ricordare che le 

tensioni degli Anni di Piombo non sono riconducibili a un solo avvenimento, che 

potrebbe essere, ad esempio, la sollevazione operaia, ma bisognerà tenere a mente 

tutta una serie di cause ed effetti che dal 1969 in poi stravolgeranno il paese, tra 

questi non possiamo non ricordare la Strage di Bologna del 2 agosto 1980: una 

delle ferite più profonde nella storia del nostro paese, l’attentato alla stazione dei 

treni di Bologna conterà 81 morti e più di 200 feriti; per alcuni questo sarà l’apice 

della strategia della tensione, sicuramente siamo di fronte a uno degli attentati più 

sanguinosi della storia del nostro paese. 

Probabilmente non è questa la sede adatta per entrare nel dettaglio e “analizzare” 

o quantomeno raccontare «il giorno che il cielo cadde su Bologna» (come diranno 

in seguito) 46 , è opportuno però tenere ben presente un avvenimento così 

importante che, a distanza di 35 anni non ha ancora un mandante o una 

motivazione che riesca a “giustificare” (come se fosse possibile) una tale barbarie 

nei confronti di una città e di un paese intero; il 2 agosto 1980 è stato uno dei 

giorni più bui del nostro paese e mentre la tensione saliva alle stelle, tra operai e 

attentati, una citta piangeva i propri figli morti senza alcun motivo. 

Tornando a noi, a livello sindacale, il 1980 si aprì con la preparazione ad alcune 

importanti modifiche proposte dall’azienda per risollevare la propria situazione 

economica: investimenti di innovazione tecnologica per un progressivo supera-

mento del lavoro vincolato e della catena di montaggio, un aumento salariale me-

dio di L. 40 mila, riduzione oraria per gli impiegati e altre questioni riguardanti 

l'ambiente, i diritti sindacali e i licenziamenti per assenteismo. 

L’8 maggio, giorno del coordinamento della FLM, la Fiat da l'annuncio della ne-

cessità di ricorrere alla cassa integrazione per 78 mila operai, dal 13 al 25 luglio; 

questo provvedimento, secondo l’azienda, è il risultato di un accumulo nella pro-

duzione di auto di circa 30 mila unità e, dato il “ristagno” del mercato automobili-

stico europeo, si dovrà ricorrere a delle sospensioni dal lavoro. 

                                                 
46 Modena City Ramblers, Il giorno che il cielo cadde su Bologna,  Niente di nuovo sul fronte 
occidentale. 
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I dati degli altri marchi automobilistici europei sostengono la mossa della Fiat, 

tuttavia la FLM denuncerà ugualmente l’impreparazione dell’azienda, 

promettendo lo scontro diretto. 

Dopo una serie di trattative inconcludenti la parola passa a Umberto Agnelli che, 

in un’intervista su «La Repubblica», parlerà del fatto che avere troppi operai in 

fabbrica, con il mercato automobilistico in calo, non permette di reggere “la sfida 

dell’auto”, e aggiungerà che un paese come l’Italia, con tutti i conflitti lavorativi 

appena passati, non accetterebbe mai il balzo dell’automazione come il Giappone 

e dunque sarebbero state necessarie altre “soluzioni” al problema47. 

Dal canto loro i sindacati gridavano al “bluff”, chiedendo come fosse possibile 

che fino a poche settimane prima la Fiat fosse alla continua ricerca di manodopera 

e, in così breve tempo, passasse invece alla cassaintegrazione; indubbiamente 

(sempre secondo il sindacato) quella di Agnelli è una mossa strategica per 

moderare i rapporti tra dirigenti e operai e soprattutto per tenere al guinzaglio i 

sindacalisti nella richiesta di migliori condizioni lavorative e salariali. 

Nell’annuale riunione degli azionisti Fiat, che si terrà a Torino il 1 luglio 1980, 

Agnelli non fa che sottolineare la situazione non positiva per l’azienda: le 

automobile non smaltite salgono a quota 70 mila unità, i profitti calano e in una 

situazione del genere non si può che confermare la riduzione del 30% della 

produzione. 

Dall’altra parte da un’inchiesta de «La Stampa» i dati apparivano meno tragici di 

quanto volesse far trasparire Agnelli:  

 
nel complesso la società ha prodotto, in Italia e all'estero, 1 milione e 476 mila vetture e veicoli 
commerciali con un incremento dell'1,9% sul '78. Le vendite in Italia hanno raggiunto 820 mila 
unità, con un aumento del 3,3% sul '78, corrispondenti ad una quota di penetrazione sul mercato 
nazionale pari al 51% . Nel primo trimestre di quest'anno la produzione Fiat Auto è stata di 400 
mila unità, con un incremento dell'8% sullo stesso periodo del 1979 e le vendite sono ammontate a 
257 mila unità in Italia e 150 mila all'estero, confermando l'incremento delle vendite interne, ma il 
forte calo all'estero dovuto alla generale recessione. Il fatturato è stato di 2117 miliardi contro 
2133 dello stesso periodo del'79 […] 48. 
 

 

                                                 
47 A. Moscato (a cura di), Cento... e uno anni di Fiat. Dagli Agnelli alla General Motors, p. 48. 
48«La Stampa», 2 luglio 1980. 
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«L'Unità», agosto 1980, parte 1. 
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«L'Unità», 1 agosto 1980, parte 2. 
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. 

«L'Unità», 1 agosto 1980, parte 3. 
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Parallelamente si svolgerà, sempre a Torino, uno sciopero generale di quattro ore 

di tutta l’industria, per sensibilizzare la Fiat e per contrastare le riforme e i tagli 

aziendali; in questa occasione Luciano Lama cercherà un dibattito con l’azienda, 

proponendo soluzioni alternative ai licenziamenti e ai pensionamenti anticipati; 

dopo aver constatato il completo disinteresse della controparte, viene indetto un 

ulteriore sciopero di due ore, che coinvolgerà tutto il gruppo Fiat. 

L’azienda comunque è decisa a proseguire sulla strada dei provvedimenti e a metà 

luglio annuncia una serie di trasferimenti (punitivi) e ben 2 mila licenziamenti tra 

gli “assenteisti”, anche se in realtà si tratterà di operai invalidi e non idonei alla 

produzione; è importante sottolineare che l’assenteismo che intendeva l’azienda 

comprendeva anche i ricoveri ospedalieri e la maternità, entrambe riconosciuti 

come diritti del lavoratore49. 

Il 31 luglio, a un passo dalle “sospirate” ferie estive, la Fiat confermerà i provve-

dimenti e i tagli previsti per settembre; intanto Romiti succederà ad Agnelli alla 

carica di amministratore delegato. 

Romiti prenderà le redini della Fiat e guiderà l’azienda durante i 35 giorni di lotta; 

il dirigente rivelerà successivamente che la decisione di accollarsi il peso della 

“svolta” del 1980 è frutto di una serie di riunioni tra i vertici della casa torinese 

che, oltre a confermare i provvedimenti nei confronti degli operai, lasceranno il 

peso di tale decisione nelle mani di un solo amministratore delegato. 

Così facendo la famiglia Agnelli, proprietaria della Fiat, può restare “fuori dai 

giochi” mantenendo la distanza di sicurezza da provvedimenti decisamente impo-

polari, facendo apparire, all’opinione pubblica, Romiti come la faccia dura della 

classe dirigente torinese, al contrario del suo predecessore che invece sarà identi-

ficato come la parte ragionevole dell’azienda, aperta al dialogo. Dirà più tardi 

Alan Friedman, parlando di Gianni Agnelli: «se c'è da menare un colpo, non è mai 

lui a farlo: preferisce che siano altri a sporcarsi le mani. Non è stato sempre così; 

ma ha imparato quanto sia importante coltivare un'immagine senza macchia»50. 

                                                 
49 Cfr. Con Marx alle porte. I 37 giorni della Fiat. 
50 A. Friedman, Tutto in famiglia, p. 46. 
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Chiaramente il tentativo di ripulire l’immagine della Fiat, scaricando le colpe su 

un capro espiatorio, non sarà del tutto valido: basti pensare alla questione dei 61 

quando Romiti non è ancora amministratore delegato dell’azienda; certo, in pochi 

mesi la crisi del mercato dell’auto fornirà l’alibi perfetta per l’ulteriore linea dura 

dell’azienda, ma comunque lavorare in Fiat non è mai stato un piacere come non 

lo sono  i  provvedimenti dei piani alti. 

I primi di settembre riprende l’attività produttiva di Torino, le fabbriche riaprono 

progressivamente e riprendono anche le trattative tra la FLM e l’organico Fiat, co-

sa che fa ben sperare per il futuro dei lavoratori dell’azienda sospesi da luglio nel 

limbo della cassaintegrazione. 

Ad ogni modo la posizione dell’amministrazione Fiat resta la stessa: l’azienda ha 

24 mila lavoratori eccedenti che sarebbero rimasti in cassaintegrazione fino al 31 

dicembre, dopo questa data circa 13 o 14 mila operai sarebbero stati liquidati del 

tutto; dal canto suo la FLM si dichiara disponibile a trattare per 7 o 8 mila lavora-

tori in eccesso, proponendo la strada del blocco turn-over (ovvero il ricambio del 

personale) o quella del prepensionamento51. 

Nei successivi incontri la FLM resta saldamente sulle proprie posizioni proponen-

do una cassaintegrazione a rotazione che avrebbe coinvolto circa 78 mila operai, 

mentre la direzione Fiat propone  mobilità per 7 mila operai; gli accordi sono a un 

punto morto e nessuna delle due parti ha intenzione di cedere terreno.  

 

                                                 
51 T. Giglio, La classe operaia va all'inferno. I quarantamila di Torino,  p. 112. 
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«L'Unità», 11 settembre 1980, parte 1. 

 

 

«L'Unità», 11 settembre 1980, parte 2. 

 

Il 10 settembre la trattativa crolla nuovamente, la Fiat conferma 14.469 licenzia-

menti52. 

La risposta degli operai è immediata: blocchi e cortei all’interno dello stabilimen-

to di Rivalta; corteo si muove verso la Indesit inneggiando agli operai di Danzica 

e al movimento operaio polacco Solidarność53;  il Consiglio di Fabbrica decide 

per il blocco immediato e il presidio dei cancelli di Mirafiori e della la mensa; a 
                                                 
52 R. Renzacci, Lottare alla Fiat, p.70. 
53 Cfr. K. Jaworska, C. Simiand (a cura di), Solidali con Solidarnosc. Torino e il sindacato libero 

polacco. 
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poche ore dall’inizio degli scioperi tutti i cancelli degli stabilimenti Fiat sono pre-

sidiati e bloccati, nessuno deve entrare in fabbrica. 

Il giorno successivo lo sciopero indetto per le 8 comincia con due ore di anticipo, 

alle 6 appena iniziato il turno; cortei di operai si muovono per le strade di Torino 

inneggiando a Solidarność54; l’immagine di Marx prende il posto di quella della 

Madonna di Czestochowa, in breve tempo lo sciopero si diffonde anche negli altri 

stabilimenti, in poche ore gli operai di Termini Imerese, Cassino, Termoli e Mo-

dena incrociano le braccia, ma non solo, lo sciopero dilaga anche fuori dai cancelli 

della Fiat: l’Autobianchi di Desio, l’OM di Milano e Brescia, la protesta operaia 

tocca tutti i poli industriali della penisola. 

Intanto gli operai del secondo turno decidono di dirigersi in corteo verso RAI per 

chiedere, su rete nazionale e locale, di aderire allo sciopero generale, si chiede, 

inoltre, la diffusione dei punti che hanno portato alla protesta: blocco dei licen-

ziamenti, blocco della mobilità, blocco della cassa integrazione e la correttezza 

dell'informazione. La Rai deciderà di non diffondere questo appello. 

«Si rende necessario procedere ad una riduzione di personale per adeguare il si-

stema produttivo aziendale alle mutate condizioni complessive di mercato ed 

all'indispensabile recupero di competitività»55, questa è solo una parte della rac-

comandata spedita dalla direzione Fiat alla FLM, l’azienda continua a sostenere la 

necessità dei licenziamenti, allegando inoltre uno schema dettagliato delle posi-

zioni lavorative dei licenziati divisi tra il settore auto e quello siderurgico. 

La risposta della FLM non si fa attendere: sciopero! Il licenziamento di quasi 15 

mila operai è inammissibile. 

La tendenza “moderata” della FLM che propone scioperi articolati di poche ore, 

viene subito scavalcata da forme di lotta più “nette”, del resto appare chiaro fin 

dai primi giorni che si sta combattendo una battaglia cruciale e le sconfitte, stavol-

ta, non sono ammesse. 

Le lotte del 1980, quasi inaspettatamente, riusciranno a coinvolgere una buona 

fetta della società, in piazza non si trovano solo operai ma anche pensionati, casa-

                                                 
54 Cfr. AA.VV., La parola a Solidarnosc. 
55 Coordinamento Cassaintegrati,  L’altra faccia della Fiat. I protagonisti raccontano, p. 17. 
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linghe, persone comuni e, nonostante i tentativi della FLM e del PCI di contenere 

questo fiume in piena, le manifestazioni esplodono e arrivano a toccare la realtà 

industriale, prima, e quella sociale poi: la lotta degli operai della Fiat diventerà lo 

specchio delle preoccupazioni di un paese intero, spaccato tra la lotta al terrorismo 

e la crisi economico-sociale in atto da quasi un decennio. 

Sostanzialmente, per tutta la protesta, il sindacato “giocherà in difesa”, non in 

contrasto rispetto alla posizione operaia, ma comunque con molta prudenza nei 

confronti di manifestazioni e scioperi; è evidente che la “paura” che lo  spettro 

della violenza in fabbrica fosse ancora in agguato, frena molto una presa di posi-

zione “radicale” davanti ai cancelli o nella scelta delle forme di proteste e manife-

stazioni più “audaci”.  

«Né mobilità, né licenziamenti, occupiamo gli stabilimenti»56, è questo il grido 

che si leva il 24 settembre alla fine della manifestazione dei metalmeccanici a To-

rino dopo i contestati interventi del sindacato; la linea prudente non può essere 

tollerata dagli operai che già da parecchi giorni hanno iniziato a dissentire coi rap-

presentanti sindacali e a progettare occupazioni e autogestioni della produzione. 

 

 

«L'Unità», 11 settembre 1980, parte 3. 
                                                 
56 R. Renzacci, Lottare alla Fiat, p.71. 
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«L'Unità», 11 settembre 1980, parte 4. 

 

Come già detto l’esempio più immediato per le proteste degli operai italiani è 

quello degli operai polacchi; la richiesta di chiarezza e trasparenza nelle trattative 

è la strada scelta sia dagli scioperanti che dalle autorità, al punto che Berlinguer 

nel discorso conclusivo della Festa dell’Unità di Bologna, chiede che le trattative 

vengano, addirittura, trasmesse in tv, sulla linea di quelle di Danzica57. 

In realtà oltre al bisogno di chiarezza, gli operai lamentano anche una compromis-

sione troppo profonda dei sindacati con la classe politica, motivo per cui oltre alle 

trattative pubbliche, viene richiesto anche lo spostamento dei colloqui a Torino, 

sperando di ottenere così maggiore chiarezza. 

L’esito di questa mediazione viene reso pubblico dal Ministro del lavoro Foschi, il 

documento contiene, in buona parte, una sintesi degli accordi tra le parti ottenuti 

durante le diverse riunioni: il ritiro della procedura dei licenziamenti, il blocco del 

turn-over, il prepensionamento per 12.000 persone, la mobilità interna al gruppo 

                                                 
57 F. Barbagallo, Enrico Berlinguer, p. 379. 
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Fiat, cassa integrazione a zero ore per 24.000 lavoratori, fino al 31 dicembre 1980, 

cassa integrazione a rotazione con verifiche trimestrali per tutto il 1981, forma-

zione professionale per gli operai posti in cassa integrazione e alla fine del 1981 

una verifica del Ministero del lavoro. 

In buona parte la proposta del governo riprende quella dei sindacati, tale proposta 

verrà, per ovvie ragioni, rifiutata in tronco dalla Fiat; per gli operai comincia così 

una massiccia mobilitazione e nell’assemblea di Mirafiori, aperta anche alle forze 

politiche, respingono in blocco la proposta di cassa integrazione a zero ore fatta 

dal governo. 

É il caos: gli operai fischiano gli interventi delle parti politiche, i partiti rinfaccia-

no ai lavoratori la loro poca democrazia; la soluzione al problema sembra sempre 

più lontana. 

Parallelamente un gruppo di delegati, lavoratori e dirigenti sindacali, guidati da 

Bertinotti e Pace, si reca a Roma per esprimere apertamente il loro dissenso alle 

riforme di Foschi, mentre l’altra fazione con Lama, Carniti e Benvenuto si dichia-

ra apertamente favorevole. 

Sostanzialmente le trattative restano a un punto morto, come la produzione di vet-

ture del resto, ma straordinariamente la Fiat non subisce perdite grazie agli stock 

di automobili prodotte e rimaste invendute o, addirittura, grazie alle molte com-

messe estere richiamate in patria58. 

Anche in questo caso la solidarietà verso gli operai della Fiat non si è fatta atten-

dere, secondo «La Stampa», infatti: «il 15 settembre, la Fiat ha fatto sbarcare a 

Livorno 10.000 auto provenienti dalla Spagna e dal Brasile ed altre 15.000 sono in 

arrivo. Per ostacolare le operazioni anti-sciopero della Fiat, alcuni lavoratori por-

tuali italiani e di altri paesi, hanno deciso di impedire l’invio a Torino delle auto-

vetture stipate negli stabilimenti esteri»59. 

Uno dei momenti più importanti dei 35 giorni sarà il 26 settembre con Berlinguer 

che parlerà a migliaia di lavoratori a Mirafiori, a Rivalta,  al Lingotto e alla Lancia; 

quando il delegato Norcia chiederà quali sarebbero le posizioni del PCI nel caso 

                                                 
58 G. Volpato, Il caso FIAT. Crisi e riorganizzazione strategica di un'impresa simbolo, p. 216. 
59«La Stampa», 24 ottobre 1980. 



58 
 

in cui la fabbrica venisse occupata, il segretario risponde che vi sarà il totale ap-

poggio alle decisioni degli operai, con la mobilitazione e il sostegno di tutti gli or-

ganismi di partito; un lungo applauso, strette di mano, abbracci e cori. 

Lo straordinario successo di Berlinguer, dal suo arrivo in fabbrica fino al suo di-

scorso, può essere facilmente compreso partendo dal presupposto che il PCI è 

sempre stato schierato dalla parte degli operai, senza esitazioni o tentennamenti; 

durante le assemblee, oltre ai sindacalisti, vengono sistematicamente fischiati an-

che i politici della DC e del PSI, mentre gli esponenti del PCI, dello PDUP, di DP 

e della LCR vengono generalmente lasciati parlare; bisogna ricordare che non so-

no gli operai a cercare il consenso della politica, ma il contrario: l’obiettivo dei 

lavoratori è quello di ottenere l’appoggio dai sindacati e dagli esponenti politici 

che non avessero risposto in modo ambiguo alla protesta nelle sue varie forme; 

Berlinguer è tra questi. 

Per comprendere meglio il clima interno agli scioperi si può prendere in esempio 

una frase di Giorgio Benvenuto: «O la Fiat molla o molla la Fiat»60 che evidenzia 

chiaramente come che chi non fosse entrato in sintonia con la  massa operaia, sa-

rebbe stato respinto automaticamente dal movimento. 

Da un’intervista su «La Repubblica» Fassino ricorda i preparativi 

dell’occupazione:  

 
Da qualche giorno si discuteva a Torino, nel movimento sindacale, di come dare sbocco alla lotta, 
siccome si avvicinava la scadenza del 5 ottobre, che sarebbe stata la data entro cui sarebbero sca-
duti i 25 giorni dal 10 settembre (inizio della procedura per i licenziamenti). Nel senso che fino al 
5 ottobre va bene: c’era un crescendo di blocco dei cancelli; ma dopo il 5 ottobre si è di fronte a un 
fatto nuovo. Chi riceveva la lettera di licenziamento era licenziato; chi non la riceveva avrebbe 
avuto paura magari di riceverla. Insomma si produce un fatto nuovo. Come dare sbocco alla lotta? 
Nel movimento sindacale si discuteva, allora, se andare all’occupazione o meno61. 
 

Comunque al Lingotto si cominciano a raccogliere i nominativi degli operai di-

sposti a far parte del servizio di vigilanza nel caso di occupazione; anche gli altri 

stabilimenti, da Rivalta all’IVECO, si preparano: se si deciderà di occupare, 

l’adesione sarà massiccia. 

 
                                                 
60 R. Renzacci, Lottare alla Fiat, p.75. 
61 La Marcia dei 40mila, video in esclusiva per «Repubblica Tv». 
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Le lettere di licenziamento non partiranno mai perché il 27 settembre alle 15, gra-

zie al voto in parlamento di alcuni franchi tiratori, il governo Cossiga cade62. 

Ancora una volta la Fiat “cavalcherà l’onda” e, appena due ore dopo la caduta del 

governo, l’azienda annuncia il rinvio delle procedure di licenziamento alla fine del 

1980 per «senso di responsabilità nei confronti del paese» e per il fatto che dal 6 

ottobre ben 24 mila lavoratori finiranno in cassa integrazione a zero ore. 

Immediatamente CGIL, CISL, UILM e FLM ritireranno lo sciopero generale in-

detto per  il 2 ottobre. 

Il PCI cercherà di sfruttare questo “contrattempo governativo” per calmare le ac-

que: «dirigenti della Federazione comunista emettono un comunicato, nel quale 

giudicano la modifica del provvedimento un esito positivo della mobilitazione, 

che richiede un cambiamento della condotta sindacale; il documento invita FLM  

e lavoratori a cessare il blocco degli ingressi, a rientrare negli stabilimenti, atte-

nuando gli scioperi […]»63. 

 

 

Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat. ( foto di Angelo Palma) 

                                                 
62 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, p. 545. 
63 L. Gianotti, Gli operai della Fiat hanno cento anni, p. 250. 
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«L'Unità», 27 settembre 1980, parte 1. 
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«L'Unità», 27 settembre 1980, parte 2. 
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«L'Unità», 27 settembre 1980, parte 3. 
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«L'Unità», 27 settembre 1980, parte 4. 

 

Tommaso Dealessandri, ex operaio e ex sindacalista, racconta così l’incontro alla 

Fiat la sera di lunedì 29 settembre:  

 

era chiaro che la cassa integrazione per tre mesi non era credibile per nessuno perché c’era 
l’espulsione, cioè il punto era il distacco. Per cui noi tentiamo in quel momento un affondo, e di-
ciamo che è possibile discutere e fare un preaccordo anche transitorio alla condizione che i criteri 
per l’individuazione delle lista di cassa integrazione siano criteri oggettivi, il che dava a loro la 
possibilità di scegliere e a noi poi al limite di contestare alcune scelte. Siccome non è che poteva-
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mo inventarne molte, sostanzialmente si è ragionato sui criteri dei licenziamenti collettivi. Questo 
la domenica sera nell’incontro all’Unione Industriale con il gruppo dirigente Fiat. Ci lasciammo su 
questa ipotesi: la Fiat al lunedì mattina ci avrebbe detto, entro le nove, le nove e mezza, se avrebbe 
accettato un’ipotesi di questo genere. In realtà alle nove e mezza noi non abbiamo avuto risposta; 
abbiamo avuto una risposta che è venuta dagli stabilimenti, nel senso che alle nove hanno messo 
fuori le liste. Come risposta alle liste di espulsione per 23.000 lavoratori, il Consiglione di Mirafio-
ri che si svolse al Teatro Nuovo, approvò una mozione che conteneva la decisone dell’immediato 
presidio di tutti i cancelli e la richiesta alle confederazioni di proclamare nuovamente lo sciopero 
generale. Per gli operai della Fiat fu sufficiente dare una scorsa agli elenchi affissi dai  “guardioni” 
(il corpo aziendale di vigilanza interna) ai cancelli, per capire che l’azienda voleva decapitare 
l’avanguardia delle lotte64. 
 

23 mila nomi dunque, è questo il numero degli “indesiderati” della Fiat, ma chi 

sono questi nomi? In un comizio ai cancelli di Mirafiori sarà Marco Giatti, della 

FIOM del Piemonte, a mostrare ai compagni l’identità dei licenziati: molte sono 

donne; a seguire ci sono gli inidonei, quelli inadatti ai lavori pesanti o, a volte, 

inadatti a qualsiasi tipo di lavoro; ma la stragrande maggioranza sono delegati o 

operai, quelli più combattivi, i nomi scomodi che l’azienda vuole buttare fuori 

dallo stabilimento per ripristinare l’ordine e disgregare i gruppi di protesta. 

Dal comizio la risposta sarà unanime: presidio a oltranza ai cancelli di Mirafiori e 

di tutti gli stabilimenti Fiat a livello nazionale. 

Nel giro di poco tempo tutti gli stabilimenti vengono bloccati, i presidi si estendo-

no a tutto il paese e i cancelli delle fabbriche sono presi d’assalto con  gli operai 

fermamente convinti a  mantenere le loro posizioni. 

Nonostante i successivi tentativi di cercare un colpevole (anche se non si può ef-

fettivamente parlare di colpa) per il blocco dei cancelli e i presidi a oltranza, si 

può affermare che la decisione è stata unanime e coinvolgerà, praticamente, tutti 

gli operai della Fiat, che per solidarietà verso i compagni licenziati (che comunque 

rappresentano il 15% degli assunti65) e per non disgregare l’unione operaia creata-

si in questi anni di lotta, opteranno per restare coesi e per il blocco totale come 

unico mezzo di protesta valido. 

Perché proprio i cancelli? La domanda sorge spontanea a questo punto, il proble-

ma è che occupare gli edifici per molti è ancora un tabù, le repressioni violente 

della polizia sono un tasto dolente delle manifestazioni dal ’68 in poi e nessuno se 

                                                 
64G.M Bravo,  I cassintegrati Fiat, p. 182. 
65G.M Bravo,  I cassintegrati Fiat, p. 188. 
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la sente, alla fine, di rischiare le manganellate e poi esser comunque costretto ad 

uscire; ma con i cancelli è diverso: il cancello è un simbolo, per certi versi, è un 

varco e anche una linea di confine, il cancello rappresenta la linea di separazione 

netta tra la fabbrica e la città, tra il dentro e il fuori; occupando i cancelli gli operai 

conquistano uno spazio di mezzo, come una linea di terra “neutrale” che separa 

due mondi che spesso coincidono ma in alcuni casi confliggono: la fabbrica è de-

gli operai che ci lavorano e la città dei potenti che la occupano con i loro palazzi. 

Da ottobre 1980 i cancelli sono degli operai, che come una tribù si radunano in-

torno al loro “totem” di metallo, ma non solo, non ci si limita più a presidiare, a 

un certo punto si inizia a “vivere” il cancello, come fosse il campo base posto al 

limite del campo di battaglia: in molti cominciano a costruire baracche, tendoni, 

posti a sedere; al Lingotto e a Chivasso vengono montati dei capannoni dove sa-

ranno istituite delle mense popolari per gli occupanti. 

In breve tempo Mirafiori diventa il nucleo degli scioperi e, oltre le mense e i ser-

vizi necessari per il “popolo dei cancelli”, gli operai creeranno un punto di con-

trollo: un vecchio bus in disuso della ATM dotato di telefoni, macchine da scrive-

re diventerà  la sede di Radiolotta; il bus, piazzato davanti al cancello numero cin-

que di Mirafiori, sarà il centro nevralgico dell’organizzazione operaia e si occupe-

rà di coordinare gli scioperi tra i vari stabilimenti. 

É opportuno aprire una piccola parentesi su Radiolotta: innanzi tutto siamo di 

fronte a “una radio che non era una radio”66, nel senso che la  stazione è un vero e 

proprio quartier generale dove si pianificano le mosse e dove si coordinano i vari 

gruppi, ma non solo: la redazione si occupa di raccogliere le varie notizie riguar-

danti la Fiat e i presidi operai; manterrà per tutta la durata dei blocchi un contatto 

permanente con sedi sindacali, agenzie di stampa e le altre radio libere tra le quali: 

Radio Flash, Radio Città Futura, Radio Torino Alternativa; Radiolotta si occuperà 

anche della diffusione di due notiziari giornalieri uno alle 10 del mattino e uno al-

le 17, che verranno prontamente diffusi in tutti i presidi tramite altoparlanti forniti 

da una serie di radioamatori che parteciperanno attivamente alla causa operaia. 

                                                 
66 R. Renzacci,  Lottare alla Fiat, p.77. 
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In questo preciso momento storico ci sarà anche l’affermazione di un immaginario 

visivo che contribuirà a fissare e rinsaldare i rapporti tra gli operai accomunati 

sempre di più ai leader rivoluzionari che “affiancheranno” la già citata immagine 

di Marx nei manifesti della rivolta: immagini di Karl Marx Antonio Gramsci ed 

Ernesto Che Guevara verranno utilizzate dalla FLM per la stampa di manifesti 

propagandistici e striscioni a sostegno della lotta. 

 

«Lotta Continua», archivio storico. 

 

La vita intorno ai cancelli è un fermento di attività e spirito di aggregazione, un 

chiaro simbolo della solidarietà operaia; da qui a coinvolgere i cittadini il passo è 

breve: dibattiti, incontri, proiezioni cinematografiche, animazione e spettacoli tea-
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trali, mostre di fotografie, quadri e disegni, concerti e via dicendo, tutte una serie 

di attività per avvicinare più persone possibile alla causa degli operai67. 

La FLM inizierà, allora, una sottoscrizione volontaria a sostegno degli operai e il 

risultato sarà strabiliante: in due giorni la sottoscrizione toccherà quota 700 milio-

ni, ma non solo, sarà unanime la solidarietà manifestata nei confronti dei lavorato-

ri da ogni parte del paese: sacerdoti, vescovi, lavoratori, intellettuali, politici e so-

prattutto gente comune, ogni giorno c’è qualcuno che deciderà di dividere qualco-

sa con gli operai dei presidi, a volte una bottiglia di vino, a volte del cibo, dei libri 

e qualsiasi cosa potesse “alleggerire l’assedio” dei lavoratori. 

La sera il popolo dei cancelli può “tirare il fiato” per qualche ora: attorno ai fuo-

chi, si respira un clima di convivialità grazie al forte senso di aggregazione; non 

sarà della stessa opinione, però, Romiti che raccontando di una “escursione not-

turna” ai presidi di Mirafiori dirà: «quei picchetti erano fatti di gente allegra, che 

si divertiva. Cantavano. Giocavano a carte. C'erano delle ragazze. Non mi sem-

bravano persone alle prese con un dramma….E allora conclusi: questi non sono 

operai Fiat, perché l'operaio della Fiat in questo momento è preoccupato, è ango-

sciato, è tormentato….Questi sono i soliti duemila professionisti del sindacato 

[…]»68. 

Romiti parlerà di “Carnevale dell’Anarchia” e non comprenderà mai fino in fondo 

il senso di aggregazione operaia che si sviluppava giorno dopo giorno ai presidi, 

come del resto non riuscirà mai a comprendere il perché delle iniziative ludiche 

fatte dalla FLM e dagli operai; l’amministratore delegato è legato alla vecchia 

scuola e gli risulterà sempre incomprensibile qualsiasi iniziativa operaia, ludica e 

o meno. 

Comunque i presidi diventeranno anche l’occasione di rivalsa per tutte quelle per-

sone inadatte o non idonee: gli operai considerati dalla Fiat “inutili”, le donne e 

gli invalidi saranno per la prima volta al centro del mondo, è soprattutto per loro 

che giorno dopo giorno si manifesta e si accresce la solidarietà collettiva; per mol-

ti questa è la rivincita degli ultimi, soprattutto per le donne da sempre discriminate 

                                                 
67 R. Renzacci, Cento... e uno anni di Fiat, p. 110. 
68 G. Pansa, Intervista a Cesare Romiti. 
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in fabbrica e nella società; si schiererà dalla loro parte anche Franca Rame che ter-

rà uno spettacolo a Mirafiori in segno di solidarietà69. 

A questo punto occorre fermarsi un momento e riflettere sull’altra parte della Fiat, 

non i piani alti di Agnelli e Romiti, ma il piano “di mezzo”: quello dei capi reparti 

e dei “colletti bianchi” dell’azienda, dipendenti della grande industria torinese, 

non “semplici” operai ma tutta quella schiera di persone che non scende a picchet-

tare e che molto spesso viene attaccata dalla folla perché considerati servi del po-

tere. Cosa succede a chi non si schiera apertamente con gli operai?  

Abbiamo già spiegato come minacce e allusioni fossero all’ordine del giorno 

all’interno della fabbrica, molte volte queste minacce diventano una realtà: i col-

letti bianchi vengono malmenati all’uscita della fabbrica, vengono seguiti fino a 

casa, vengono messi sotto pressione, non viene permesso loro di svolgere il pro-

prio lavoro; sarà proprio questa la causa scatenante della marcia dei 40 mila. 

Mentre a Torino si rafforzano i presidi degli operai, il clima diventa ancora più te-

so: nonostante una buona fetta della popolazione sia solidale col popolo dei can-

celli, in città c’è un clima “gelido”: le persone hanno paura, le imposte di molti 

negozi sono serrate e mentre le trattative con l’azienda proseguono inutilmente la 

città  è spaccata in più parti70. 

Non c’è solo l’eterna lotta tra operaio e padrone, non è un match a due; sul “cam-

po di battaglia” c’è una terza “fazione”, i quadri intermedi della Fiat, i colletti 

bianchi, tutte quelle persone che lavorano per l’azienda, non sono semplici operai 

ma neppure dirigenti; sono lavoratori che ricoprono dei ruoli di maggior rilevanza 

rispetto alla “manovalanza” e hanno incarichi tecnico-amministrativi o di coordi-

namento. 

Già dai primi giorni di ottobre i colletti bianchi sono in fermento: non tollerano 

più le continue minacce a loro e alle loro famiglie, non tollerano più la violenza 

dentro gli stabilimenti e chiedono di poter tornare a svolgere il proprio lavoro. 

                                                 
69

 AA.VV., Con Marx alle porte. I 37 giorni della FIAT, p. 62.  
70 Cfr. G. M. Bravo (a cura di), I cassintegrati FIAT. Gli uomini, la storia, gli ambienti, le fonti 

documentarie. 
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Saranno frequenti in molti casi i tentativi di più gruppi di capi reparto di forzare i 

picchetti nel tentativo di entrare all’interno della fabbrica; gli scontri con gli ope-

rai sono molto violenti e questi ultimi sembrano avere la meglio sui colletti bian-

chi che battono in ritirata. 

L’8 ottobre avvengono gli scontri più duri: un folto gruppo di capi si aggira a tar-

da notte intorno ai cancelli di Mirafiori; le ronde operaie cercano di tenerli a di-

stanza ma i colletti bianchi riescono a entrare nello stabilimento, è subito scontro 

con gli operai: volano sassi, pugni, spintoni e alla fine i capi reparto sono costretti 

alla ritirata. 

Nello stesso momento un secondo gruppo “attacca” i cancelli di Rivalta; i capi, 

aiutati da un temporaneo e non certo casuale black out, riescono a entrare in cor-

teo all’interno della fabbrica, dopo lunghe trattative e momenti di tensione, i capi 

reparto vengono scortati fuori da un cordone operaio, nessuno scontro soltanto in-

sulti e sputi. 

Nei giorni a seguire continueranno in maniera “pacifica” i tentativi dei capi di 

contrastare i picchettanti, ci saranno momenti di tensione, qualche ferito lieve ma, 

nella maggior parte dei casi, i capi reparto riusciranno a entrare e a uscire dagli 

stabilimenti più o meno indenni, salvo gli insulti e gli sputi. 

Nei giorni successivi la situazione precipita: i picchetti si intensificano e un capo 

reparto muore colto da un infarto mentre cerca di scavalcare la cancellata dello 

stabilimento; tra i colletti bianchi si sparge la voce di una manifestazione prevista 

per il 14 ottobre, una manifestazione organizzata non dagli operai ma dai capi re-

parto. 

L’appuntamento è il 14 ottobre al Teatro Nuovo di Torino, l’assemblea costituitasi 

grazie al passaparola non vede solo i capi della Fiat e i quadri intermedi, vede an-

che gente comune, operai stanchi dei picchetti che vogliono solo tornare a lavoro. 

Dopo l’assemblea presieduta da Luigi Arisio il corteo della “maggioranza silen-

ziosa” sfilerà per le vie della città, ingrossandosi fino a raggiungere Piazza San 

Carlo, centro della Torino bene. 

Nessun disordine, niente bandiere rosse, niente slogan urlati ad alta voce, il corteo 

dei colletti bianchi affiderà la propria protesta silenziosa a cartelli e striscioni reci-
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tanti frasi come: «Picchetti uguale violenza», «Referendum, referendum», «La li-

bertà di lavoro è un diritto»71. 

 

 

«La Repubblica», foto di repertorio. 

 

In un primo comunicato l’ufficiale della prefettura parlerà di 10, massimo 12 mila 

presenti alla manifestazione, successivamente i quotidiani parleranno di 40 mila 

presenze, numero che poi resterà nell’immaginario collettivo definendo storica-

mente l’evento; da fonti del sindacato e dei gruppi di sinistra (oltre che di alcuni 

testimoni dell’epoca) comunque sembra che il numero reale si attestasse a non più 

di 12 mila persone tra capi giunti da ogni parte d’Italia, operai e gente comune 

stanca della violenza e degli scioperi72. 

La sera del 14 ottobre c’è già nell’aria il rumore di un accordo tra la Fiat e i sinda-

cati; l’incontro tra CGIL, CISL, UIL e FLM sembra non lasciare dubbi: la marcia 

dei 40 mila (o dei 12 mila come reciteranno i comunicati di Radiolotta) ha avuto 

la meglio sui 35 giorni di lotta, cominciano le pressioni per far accettare pacifica-

mente l’accordo agli operai. 

                                                 
71 R. Renzacci,  Lottare alla Fiat, p.80. 
72 Cfr. AA.VV., Con Marx alle porte. I 37 giorni della FIAT. 
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In tutti gli stabilimenti si tengono assemblee coordinative per decidere il da farsi, 

intanto Torino è invasa da centinaia di agenti di polizia in tenuta antisommossa, 

manganello appeso alla cintura e fucili lacrimogeni col colpo in canna, la tensione 

è ovunque altissima. 

A notte fonda arriva il comunicato: l’accordo è stato approvato; si cerca di orga-

nizzare assemblee, cortei, si cerca di resistere e mantenere i picchetti a oltranza; lo 

scontro viene evitato per un soffio ma la situazione non cambia.  

Prima dell’alba i picchetti del popolo dei cancelli vengono smontati, solo Chivas-

so resiste fino all’alba ma alla fine gli operai sono costretti a desistere, i 35 giorni 

si concludono essenzialmente con una sconfitta per gli operai. 

L’epilogo dei 35 giorni di lotta sarà di 24 mila operai in cassaintegrazione a zero 

ore.  

 

«La Stampa», 15 ottobre 1980. L’unico quotidiano a scrivere un numero diverso 
di partecipanti alla marcia attestando le proprie stime intorno ai 30 mila  

Manifestanti. 
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«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 1. 

 



73 
 

 

«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 2. 
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«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 3. 
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«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 4. 
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«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 5. 
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«L'Unità», 15 ottobre 1980, parte 6. 

 

Analizzando la conclusione degli scioperi dal punto di vista dell’azienda, possia-

mo tirare le somme dicendo che: una volta ripresa la governabilità della fabbrica, 

nel giro di pochi anni la Fiat diventerà una delle aziende leader del settore auto-

mobilistico; gli stabilimenti più antiquati verranno chiusi o ristrutturati con 

l’obiettivo di meccanizzare più impianti possibile (il numero di cassaintegrati a 

zero ore diverrà in breve tempo di 36 mila unità). I modelli di punta della fabbrica 

torinese verranno esportati in tutto il mondo, aumentando il prestigio della casa 

automobilista e intensificando la produzione fino ad arrivare a 3300 unità prodotte 

al giorno in riferimento alla produzione di Fiat Uno e di 500 unità giorno per 

quanto riguarda la Chroma e la Thema. 
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Nel 1986 l’azienda di Torino arriverà a diventare il primo colosso europeo nella 

produzione di automobili superando la Volkswagen73. 

Per quanto riguarda il sindacato nel 1984 il governo Craxi romperà definitivamen-

te con il PCI e la CGIL; il Patto Unitario tra CGIL, CISL e UIL si dissolverà in 

breve tempo e, per quanto riguarda il settore metalmeccanico, la FLM verrà sciol-

ta. 

All’interno della Fiat la FIM-CISL(senza gli iscritti di Lotta Continua) e la UILM-

UIL riprenderanno il ruolo di sindacati moderati e non antagonisti, mentre il sin-

dacato autonomo FISMIC, grazie all’aumento dei propri iscritti, sarà riammesso al 

tavolo della contrattazione aziendale74. 

Per quanto riguarda gli operai, per evitare il ritorno di problematiche quali ingo-

vernabilità dell’azienda, della gestione della produzione e via dicendo, nel corso 

degli anni a venire verranno studiate e istituite nuove forme di diritto e di assi-

stenza, in linea con i cambiamenti sociali ed economici, molte delle quali sono 

ancora in vigore. 

Essenzialmente la stagione dei grandi scioperi e delle lotte operaie può dirsi esau-

rita sul finire del 198075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 A. Moscato, Cento... e uno anni di Fiat. Dagli Agnelli alla General Motors, p. 96. 
74 Cfr. C. Vallauri, Storia dei sindacati nella società italiana. Dalle origini ai giorni nostri. 
75

 Cfr. M. Revelli, Lavorare in Fiat. 
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CAPITOLO III: La Rivoluzione non passerà in TV, storia e fiction degli 
scioperi Fiat 

 
«Scegli se peccare e perderti con stile o rubare a chi ti venderai. 

E se hai tutta questa voglia di scappare e neanche un posto, come dici tu, dammi 
un bacio che fuori è la rivoluzione che non passerà in tv »76 

 

(Lo Stato Sociale) 
 

� GLI ANNI SPEZZATI, L’INGEGNERE. 

 

Se parliamo della rappresentazione degli Anni di Piombo su grande e piccolo 

schermo, per quanto riguarda l’Italia, possiamo trovare una serie di film e serie tv 

che sembrano fare al caso nostro, tuttavia la costruzione cinematografica di un 

immaginario “solido”, o quantomeno più fedele possibile alla realtà dei fatti, resta 

ancora un territorio abbastanza inesplorato: vuoi per la vecchia attitudine tutta 

umana ad attuare una sorta di rimozione verso le cose che fanno male, vuoi per la 

mancanza di documenti completi ed esaustivi o vuoi per la mancanza di una posi-

zione “giusta” da assumere, questo periodo storico di riferimento presenta una 

rappresentazione visiva spesso insoddisfacente o lacunosa rispetto ad altri mo-

menti della storia del nostro paese. 

Ci rendiamo conto che non è semplice parlare di un momento così delicato  che, 

anche a distanza di quarant’anni, resta ancora un ricordo tanto offuscato quanto 

doloroso, figuriamoci poi se la realtà delle cose dovesse essere proposta in versio-

ne cinematografica, in un momento dove la maggior parte delle persone vede nel 

cinema solo un mezzo di intrattenimento o di svago; è chiaro che potrebbe benis-

simo esserci un conflitto di interesse, soprattutto per chi apre il portafogli per fi-

nanziare un film del genere. 

Comunque per quanto riguarda la diffusione e il successo di pubblico non possia-

mo che pensare a Romanzo Criminale, tanto il film quanto la serie tv, anzi sicu-

ramente lo sceneggiato in più puntate ha avuto una diffusione molto più ampia ri-

spetto al lungometraggio, soprattutto tra i giovanissimi che hanno costruito un 

                                                 
76 Lo Stato Sociale, La Rivoluzione non passerà in TV, L’Italia Peggiore. 
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proprio immaginario sull’argomento, anche se spesso ha portato alla “beatifica-

zione” di certi protagonisti (veri o immaginari che siano), senza parlare dello stra-

volgimento dello spazio-tempo, che in certi casi ha confuso le già nebulose coor-

dinate sull’argomento. 

Come detto precedentemente, gli Anni di Piombo sono un periodo temporale lun-

go e tempestato di avvenimenti che hanno contribuito all’instaurazione del clima 

di terrore che tutti conosciamo, una serie di azioni e reazioni che non possono es-

sere prese singolarmente ma necessitano, quindi, di una lettura totale; chiaramente 

ci si rende conto che non è una cosa da poco, e che la forma più appropriata do-

vrebbe, magari, essere quella del documentario con tutti i pro e i contro del caso. 

Uno degli ultimi, purtroppo mal riusciti, tentativi di rappresentare il periodo stori-

co di riferimento risale al 2014, stiamo parlando della miniserie Gli Anni Spezzati, 

“offertaci” dalla tv di Stato che avrebbe dovuto (e bisogna sottolineare “avrebbe”) 

rappresentare mediante tre “uomini soli” gli avvenimenti più significativi del pe-

riodo di tempo che va dal 1969 fino al 1980. 

Tre storie da due puntate ciascuna, un totale di sei episodi che raccontano le vi-

cende che vanno dalla Strage di Piazza Fontana77 fino alla Marcia dei 40 mila dal 

punto di vista di tre protagonisti di questo periodo: i primi due realmente esistiti Il 

commissario Luigi Calabresi78 e il giudice Mario Sossi79, mentre il terzo di fanta-

sia l’ingegnere Giorgio Venuti, su cui ci concentreremo. 

Dietro questa fiction comunque ci sono state molte polemiche, soprattutto per 

quanto riguarda i primi due episodi il Commissario e il Giudice, appunto, polemi-

che nate in riferimento a inesattezze ed errori grossolani, oltre che alla faziosità 

nella rappresentazione di alcuni avvenimenti storici, tipo “il suicidio” di Pinelli il 

ferroviere, per citarne uno fra tutti, o la casualità nell’affidare il ruolo di Pinelli a 

                                                 
77 La strage di Piazza Fontana fu conseguenza di un grave attentato terroristico compiuto il 12 
dicembre 1969 nel centro di Milano. Viene da molti ritenuta, convenzionalmente, l'inizio del 
periodo passato alla storia in Italia come strategia della tensione. 
78  Luigi Calabresi, funzionario di polizia italiano: prima commissario capo e poi vice capo 
dell'Ufficio politico. In questa funzione cadde vittima di un attentato ordito da terroristi di sinistra. 
Viene ricordato per il caso Pinelli, quando il ferroviere anarchico perse la misteriosamente la vita 
cadendo da una finestra della questura di Milano, dopo il fermo con l’accusa di essere uno degli 
esecutori della Strage di Piazza Fontana. 
79 Mario Sossi è un ex magistrato e politico italiano;  fu sequestrato dalle Brigate Rosse a Genova 
il 18 aprile 1974 e rilasciato a Milano il 23 maggio 1974. 
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Paolo Calabresi, non che faccia differenza chi o cosa interpreti il malcapitato fer-

roviere ma possibile che in tutti i teatri e le scuole di recitazione italiane non ci 

fosse un qualche attore con un cognome diverso? Ma, congetture a parte, non è 

questa la sede adatta per trattare del modo in cui sono state girati e sceneggiati gli 

episodi, e non è nemmeno la sede adatta per domandarsi se gli sceneggiatori ab-

biamo realmente aperto un libro di storia o se si siano affidati alla “voce del pa-

drone”, anche perché, paradossalmente, l’episodio che prenderemo in esame è, 

quello con “meno” inesattezze storiche. L’episodio numero tre L’ingegnere po-

trebbe sembrare quello meglio riuscito. 

Come dirà poco dopo Aldo Grasso: «è vero che alla fiction non si chiede la verità 

storica ma si chiede, soprattutto la verità drammaturgica, il che significa che ci 

vuole un discorso molto articolato, una scrittura complessa, in modo che lo spetta-

tore rifletta su questi fatti e non resti così appiattito su un vago ricordo nostalgico 

[…]»80, questa affermazione fa riflettere: ma se in una fiction storica non si chiede 

la verità storica, che cosa si chiede? E, soprattutto, perché fare una fiction storica 

se poi si cade vittima di errori grossolani e di svogliatezza nell’offrire allo spetta-

tore un contesto chiaro e vicino alla realtà dei fatti? 

La risposta si potrebbe dividere, a mio avviso, in due “sottoinsiemi” esplicativi: il 

primo riguarda la necessità, anzi l’obbligo, della Rai di prendere le parti di chi 

rappresenta lo Stato: nel caso dell’episodio numero tre, del povero ingegnere 

Giorgio Venuti: vedovo, con due figlie da crescere, onesto, che viene invitato, ad-

dirittura, a giocare a carte dagli operai; aiuta anche il fatto che il personaggio sia 

interpretato da un avvenente Alessio Boni, che attira le simpatie del pubblico. 

Il secondo “sottoinsieme” riguarda invece la necessità, sempre della tv di Stato, di 

dare una versione chiara degli Anni di Piombo, forse più che “chiara” si potrebbe 

parlare di una versione più comprensibile alla massa e quindi tutto si riduce nel 

classico schema “buono e cattivo”, in modo da non lasciare alcun dubbio su chi  

sarà il beniamino del pubblico medio della Rai, e qui mi duole dover richiamare in 

causa l’avvenente Alessio Boni, di cui sopra, che ha avuto l’onere e l’onore di in-

cantare il pubblico femminile. 

                                                 
80 A. Grasso, Gli intollerabili della Rai, una fiction di non servizio pubblico, «Corriere Tv». 
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Cosa succede nei primi minuti de L’ingegnere? É semplice, quello che succedeva 

anche negli episodi precedenti: si fa un sunto (decisamente troppo schematico) del 

momento storico di riferimento, questa volta l’infausto compito viene affidato a 

Silvia Venuti, la figlia più piccola dell’ingegnere, una ragazza acqua e sapone, una 

santa addirittura, che segue le orme da maratoneta dell’ormai defunta madre e che 

nel momento dell’uccisione di Ghiglieno 81 , si volta di scatto al suono 

dell’esplosione perdendo casualmente l’orologio lasciatole in eredità dalla genitri-

ce ormai scomparsa. Come interpretare questa sovrapposizione terrorismo e oro-

logio? Non è importante perché durante tutto l’episodio, quasi tre ore per la cro-

naca, non è importante associare un volto o un ruolo a Ghiglieno, non è importan-

te spiegare la storia della Fiat o, anche solo azzardare, una spiegazione dal punto 

di vista operaio, no: l’importante è che la piccola Venuti vada a Roma per gareg-

giare in uno stadio pieno di gente che possa applaudire il suo successo.  

Questo ci introduce a quello che sembra essere il tema portante dell’episodio: il 

terrorismo e gli Anni di Piombo non sono altro che una questione privata, un 

qualcosa che resta ancorato a Torino, ma nemmeno, ancorato intorno alla famiglia 

Venuti, vittima e (ci arriveremo) artefice della violenza dei terroristi; è già eviden-

te che qualcosa in questi Anni Spezzati comincia a non quadrare. 

Si prosegue sempre sulla scia buonista della famiglia Venuti e nelle sequenze suc-

cessive vengono a galla le prime macchioline nell’idilliaco quadretto famigliare: è 

mattina ed è il momento della colazione, Silvia esce di corsa e la sceneggiatura si 

è ben preoccupata di sottolineare questa “libertà adolescenziale” derivante dal cor-

rere per la mamma e per il successo; poi la fiction ci introduce un altro personag-

gio fondamentale Valeria Venuti, la primogenita della famiglia, che, rifiutando la 

torta di mele ripiena di marmellata di visciole, con il tipico sguardo di chi non ha 

voglia di far sapere i propri affari, viene sin da subito iscritta nel “registro degli 

indagati”; per sottolineare ulteriormente il suo ruolo di emarginata (con problemi 

esistenziali e ideologici) il ruolo è stato affidato a Giulia Michelini, la perenne 

“bad girl” che ha sicuramente qualcosa da nascondere.  
                                                 
81 Carlo Ghiglieno (Torino, 27 giugno 1928 – Torino, 21 settembre 1979) è stato Responsabile del-
la Pianificazione Strategica alla Fiat di Torino, assassinato durante gli anni di piombo da un com-
mando del gruppo terroristico Prima Linea. 
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E ultimo, ma non per importanza, ecco l’ingegnere Venuti, sempre impeccabile 

che si trova a vivere con tre donne (dunque non troverà mai il bagno libero, come 

viene sottolineato) ma nonostante tutto, avrà sempre tempo per assaggiare la torta 

di mele e per dare una mano a un suo collega in difficoltà, tenendo una lezione al 

posto suo alla Scuola di amministrazione aziendale della Fiat; questo avvenimento 

metterà in moto una serie di ingranaggi che andremo gradualmente ad esaminare. 

Personaggio più o meno marginale è la suocera di Venuti che avrà un ruolo quasi 

casuale ma che riassumerà in una sola frase tutti gli Anni di Piombo: «Questi spa-

rano per davvero…»82, come se prima di questa riflessione così profonda non fos-

se stato sparato nemmeno un colpo. 

Torno a ripetere che, giustamente, una fiction per quanto sia di carattere storico, 

avrà sempre un occhio di riguardo per le relazioni tra i personaggi, il problema di 

questi Anni Spezzati è che la faccenda del terrorismo, come del resto le lotte ope-

raie, sembrano completamente decontestualizzate e il tutto viene rapportato quasi 

unicamente alle azioni che compie la famiglia Venuti; il regista sembra quasi vo-

ler dire “ok c’erano gli operai e i terroristi, ma agiscono come conseguenza delle 

azioni dei protagonisti”, in quest’ottica è semplice individuare il bene e il male: 

Venuti è il bene perché cerca di proteggere la sua famiglia e di restare fedele ai 

propri ideali, mentre “tutto il resto”, ogni cosa che si contrappone alle vicende 

familiari è il male; non si vuole ovviamente affermare che una qualsivoglia azione 

terroristica sia benefica in un qualsiasi frangente, si vuole solo sottolineare che è 

impossibile ridurre tutto al micro mondo dei componenti della famiglia e delle vi-

cende che li vedono protagonisti. 

Andando avanti troviamo l’assalto alla Scuola di amministrazione aziendale della 

Fiat che in realtà è un avvenimento che risale all’11 dicembre 1979, mentre nel 

caso specifico della fiction viene anticipato (a prima dei licenziamenti dei 61, che 

ricordiamolo risalgono al 9 ottobre), chiaramente questa “piccola” riscrittura è uti-

lizzata per giustificare lo svolgimento narrativo della vicenda: Valeria Venuti fa 

parte del commando di Prima Linea che invaderà la scuola e gambizzerà alcuni 

                                                 
82 G. Diana, Gli Anni Spezzati, L’ingegnere. 
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studenti e alcuni professori; la ragazza ruberà le chiavi dell’ingresso posteriore dal 

padre che, secondo i piani, quel giorno non avrebbe dovuto trovarsi in aula. 

La cosa che fa riflettere in questa sequenza sono gli sguardi impacciati tra Venuti 

padre e i terroristi amici della figliola: una volta che la ragazza capirà che il padre 

è all’interno della scuola, farà di tutto per salvarlo, tanto è vero che nella scelta dei 

poveracci da gambizzare nessuno punterà il dito contro l’ingegnere ma ci si limi-

terà a un gioco di sguardi talmente evidente da risultare per ovvie ragioni imba-

razzante. 

Come appena detto, quindi, il terrorismo è visto come una questione privata, una 

faccenda che ruota attorno ai capricci adolescenziali di Valeria, tra turbe emotive 

e un amore “ribelle” col professorino organizzatore degli attentati di Prima Linea, 

di cui ci occuperemo a breve. 

Continuando, arriviamo alla corsa in ospedale e al povero Venuti che sente il peso 

del suo essere stato graziato e si prodigherà per aiutare, addirittura, i medici, do-

nando quantità industriali di sangue; il risultato è un ulteriore picco di simpatia nei 

suoi confronti, perché questo Alessio Boni così bello, così simpatico, così altruista 

e così beatificato, metterà in mostra il volto umano della Fiat, l’azienda fatta di 

gente che si sacrifica per la causa e che proprio non tollera la violenza, come vie-

ne ampiamente mostrato nel discorso/attacco di panico tra Venuti e il dottor Gri-

maldi (Enzo Decaro): «sono solo dei ragazzi, come fai a prendertela con loro, non 

hanno colpa»83 e via dicendo. 

Come se non fossero più che evidente le strizzatine d’occhio verso la fabbrica to-

rinese passiamo a una nuova sequenza a dir poco inquietante: Venuti viene incari-

cato di licenziare 61 operai accusati di terrorismo, ovviamente questa decisione 

peserà sul già provato stato d’animo dell’ingegnere che chiederà tutti i fascicoli 

relativi ai 61 e li studierà a fondo, mentre il suo superiore (tra l’altro doppiato in 

modo pessimo, ma non è questo il luogo per parlarne) si giustificherà dicendo che 

la Fiat proprio non sopporta i violenti e che comunque sono stati fin troppo indul-

genti dato che inizialmente i licenziati sarebbero dovuti essere più duecento. 

                                                 
83 Ibidem. 
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Ovviamente per enfatizzare la figura dell’ingegnere il regista ci imbocca con ulte-

riori (agghiaccianti) banalità e strizzatine d’occhio, una fra tutte il buon Venuti 

che va, addirittura, a giocare a briscola e a bere vino con gli operai; tutti vivono in 

un mondo perfetto tanto che addirittura l’oste prenderà la parola dal nulla ed esor-

dirà con la frase: «sei l’unico capetto che ha il permesso di giocare a carte qua 

dentro» 84 ; poi, dopo la mancata rivelazione del prossimo licenziamento, 

l’ingegnere se ne va, paga per tutti  (lascia pure la mancia) e viene salutato da un 

«grazie grande capo!»85
, abbastanza disarmante. 

Fa poi la sua apparizione una tanto bella quanto inutile Christiane Filangieri, giu-

sto per mettere un po’ d’amore in pentola; Clara Costi è un personaggio pratica-

mente inutile, è evidente sin da subito l’ambiguità nei rapporti con Venuti e in 

pratica resta un personaggio a caso messo nel cast perché uno come Alessio Boni 

non può restare vedovo per sempre; ovviamente Silvia Venuti, essendo la piccola 

di casa, odia la biondissima Clara ma solo per pochi momenti, solo per inserire un 

po’ di dissidio in questo mondo idilliaco. 

In tutto questo buonismo non può mancare nemmeno “lo sbirro buono”, il com-

missario Borghesan che sarà sempre comprensivo con Venuti e la figlia terrorista, 

del resto come potrebbe essere il contrario? La Rai, dopo aver mostrato un cordia-

lissimo Emilio Solfrizzi nei panni del commissario Calabresi, ha riproposto il 

quadretto del poliziotto ligio al dovere, buono e comprensivo che sta dalla parte 

delle famiglie, perché se la famiglia va a rotoli è colpa solo di chi mette le bombe, 

anzi forse solo degli operai. 

Comunque nemmeno Venuti sarà libero dal dubbio, la sua posizione è difficile 

sotto certi punti di vista, ma il tentativo di far apparire tutto così chiaro e contem-

poraneamente tutto così risolvibile davanti a un caffè e un bicchiere di grappa, 

sembra, francamente, un mero tentativo di indottrinare chi poco conosce al riguar-

do degli Anni di Piombo e delle lotte alla Fiat: Gli Anni Spezzati tenta di stereoti-

pare i personaggi tipici di una storia e contemporaneamente renderli buoni il più 

possibile; nella fiction nessuno dei protagonisti sbaglia, tutti sono nel giusto e 

                                                 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
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hanno una condotta impeccabile, è come se fossimo davanti a un tentativo di bea-

tificare tre “uomini soli”, come li chiama la tv di Stato, per elevarli al ruolo di 

unico punto di vista su un decennio che come sappiamo è composto da molteplici 

squarci d’immagine. Come se non bastasse si ricorre anche a momenti di autoce-

lebrazione che risultano di una fastidiosa evidenza volta soltanto a celebrare il 

punto di vista del protagonista, Venuti in questo caso, diventa il metro di giudizio 

per la realtà storica. 

Ma non ci sono solo santi in questo “teatrino”, il diavolo in famiglia è Valeria che 

milita con Prima Linea, anche se effettivamente non è una di quelli “dal grilletto 

facile” e alla fine si redimerà dopo un tentato suicidio, diventando dei buoni e rin-

negando i compagni militanti. 

Parliamo a questo punto dei militanti di Prima Linea, in tutta la fiction sembrano 

l’unica minaccia terroristica che sconvolge Torino, quasi non si fa riferimento alla 

Brigate Rosse o al Terrorismo Nero, ricordiamo che poco prima del licenziamento 

dei 61, Bologna fu scossa dal sanguinoso attentato alla stazione dei treni ad opera 

di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, di cui nel film non si fa minimamente 

cenno; la questione è ancor più assurda, oltre che grave, se pensiamo che in effetti 

non si parlerà proprio di terrorismo, ma verranno prese in esempio solo le vicende 

di questi “ragazzetti” armati che sembrano per la maggior parte del tempo spaesa-

ti, lanciati allo sbaraglio tra la costante paura di andare oltre (e quindi ammazzare 

qualcuno) e l’esigenza di restare attaccati a quello che dice il leader Gianni Panara 

(Flavio Pistilli), un “professorino” che lascia il lavoro sporco agli altri e che cerca 

di contenere gli animi irruenti dei suoi compagni con la filosofia spiccia da scuola 

elementare: «è ora che l’azione preceda il pensiero»86, quando in realtà il lavoro 

sporco verrà fatto dai suoi “scagnozzi” che, ovviamente, faranno una brutta fine. 

Quello che sembra ancor più surreale è il fatto che le azioni terroristiche sembre-

ranno, in questo caso, un puro momento di autocelebrazione; ci si rende conto che 

non è facile parlare di terrorismo e allo stesso tempo prendere una posizione, tut-

tavia sembra ancora più assurdo ridurre tutto a un branco di ragazzetti (che ov-

viamente vanno in moto senza casco e non amano le gerarchie del comando) che 

                                                 
86 Ibidem. 
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per la maggior parte dei casi è vittima degli eventi, ad esempio quando saranno 

costretti a uccidere il dottore Walter Grimaldi “soltanto” perché ha visto in faccia 

Valeria, che tra l’altro non stava facendo assolutamente nulla all’interno 

dell’operazione. 

La Rai ha cercato di tracciare lo stereotipo del terrorista inquadrandolo nel classi-

co schema del belloccio con un filo di barba, che porta solo giacchetti di pelle, che 

va in giro in moto o con macchine considerate “compromettenti” (come lo è la 

Renault 5 con cui si spostano i militanti di Prima Linea) e che non riesce ad obbe-

dire agli ordini del tizio “più intelligente” della banda; quello che arriva allo spet-

tatore è una versione grottesca e caricaturale del terrorista che viene rappresentato 

come un giovane irruento, studente, appartenente a una famiglia per bene e via di-

cendo, rincorrendo tutta una serie di luoghi comuni che, oltre ad essere realmente 

imbarazzanti, sono stati largamente superati. 

Tanto per fare il punto della situazione ricordiamo che Gli Anni Spezzati - 

L’ingegnere, racconta gli avvenimenti accaduti a Torino e alla Fiat nel 1979/80 e, 

oltre alla piaga del terrorismo, si sarebbe dovuto parlare anche della questione de-

gli operai dell’azienda automobilistica che, ovviamente, ricoprono un ruolo cen-

trale nella storia della città. 

«In quegli anni Torino era un grande coro di persone che aspettava la fine di un 

inverno durato per troppe stagioni, ma anche la speranza di una primavera che 

sembrava non arrivare mai. In mezzo a quelle persone, in quella speranza 

c’eravamo anche noi»87, chi sono questi “noi” a cui si riferisce la voce narrante 

del telefilm?  

L’arcano si svela gradualmente durante le tre interminabili ore di visione: questo 

“noi” si riferisce in primis alla famiglia Venuti, come abbiamo già detto, e sul fi-

nale raccoglierà sotto questo velo di incertezza e ambiguità i “veri buoni” 

dell’episodio, i quadri intermedi della Fiat. 

Giorgio Venuti/Alessio Boni è la “sineddoche” di una città: secondo la Rai la fine 

degli anni ’70 a Torino è riassumibile con un solo volto, un solo punto di vista che 

sicuramente sta dalla parte giusta, punto. 

                                                 
87 Ibidem. 
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Abbiamo parlato di operai, ma che fanno gli operai in questo telefilm? 

Inizialmente giocano a carte con il “capetto”, bevendo vino e fumando dentro la 

tipica osteria con poche pretese, ma il “bello” arriva poi, la parte migliore arriva 

con la rappresentazione dei picchetti. 

Davanti ai cancelli della Fiat non troviamo questi opera «selvaggi e incazzati»88, 

secondo le descrizioni dell’epoca, ma ci sono solo dei gruppetti di persone, com-

pletamente disinteressati a quello che sta succedendo, per lo più immobili che si 

guardano intorno nervosamente mentre brandiscono dei cartelloni e che “decido-

no” di animarsi proprio per il passaggio di Venuti con la sua Fiat 1100, tirando dei 

timidi pugnetti sulla carrozzeria della vettura e biascicando qualcosa contro il po-

vero ingegnere che però passa tranquillo, come se nulla fosse. 

In seguito il regista pensa bene di non mostrare quasi mai i picchetti, del resto mi-

ca  sono il centro della vicenda, ma decide di ripiegare sui colletti bianchi che cer-

cano di scavalcare una cancellata laterale a pochi metri dal picchetto (e ovviamen-

te gli operai non si accorgono di nulla), ma la cosa peggiore è la vena caritatevole 

di Venuti che sta dalla parte degli operai, nonostante tutto. 

Il regista ha volutamente dimenticato gli scontri tra capi reparto e picchettanti, ri-

piegando su questa rappresentazione addolcita della vicenda che fa pensare solo 

alla “seccatura” dei colletti bianchi di non poter entrare dall’ingresso principale, 

tutto il resto non esiste; ma nonostante questo “piccolo inconveniente”, troviamo 

Giorgio Venuti che pensa a quei poveracci: «loro sono sempre i primi a rimetterci, 

eh!?»89
, dirà l’ingegnere, mentre gli altri vicino a lui sbuffano per il fatto di dover 

usare l’ingresso “secondario” e scherzano sulla “pancetta” di uno di loro. 

Sono molti altri i punti che contrastano all’interno di questo “esperimento” televi-

sivo dal dubbio valore, sono tanti, addirittura, troppi i dettagli che vengono trala-

sciati nella costruzione dell’immaginario visivo di quegli anni; su uno dei tanti ar-

ticoli usciti in seguito alla messa in onda de Gli Anni Spezzati possiamo leggere:  

 

Gli anni che vanno dal 1978 al 1980, quelli racchiusi fra il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro, 
e l’ultima grande mobilitazione in fabbrica che conoscerà Torino, i 35 giorni di picchetti 

                                                 
88 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, p. 379. 
89 G. Diana, Gli Anni Spezzati, L’ingegnere. 
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dell’autunno 1980, sono anni che si prestano a letture contrapposte, sfumate, letture nelle quali lo 
spazio assegnato al dubbio si fa preponderante rispetto al decennio precedente, quello che dal 1968 
porta al 1978. Anche perché, da un punto di vista storiografico, il lavoro da fare è ancora moltis-
simo e mancano punti fermi, agisce, ancora oggi, come fattore di incertezza la contraddittoria poli-
tica dei sindacati e del PCI da un lato, il clima violento dall’altro che fanno si che, rispetto a un 
evento come la marcia dei 40.000 la memoria non sia neanche divisa, per riprendere un utile defi-
nizione di John Foot, ma sia completamente assente. Un grande rimosso della narrazione pubblica 
della storia repubblicana90 
 

 ci troviamo pienamente d’accordo con questa interpretazione e siamo d’accordo 

anche sul fatto della mancanza di punti fermi e di certezze, appunto, ma quello 

che emerge dalla visione della fiction della Rai è che c’è stato un tentativo (da 

parte di “qualcuno”) di sintetizzare al massimo per poi spiegare un periodo storico 

che, in realtà, presenta ancora tante, troppe, ambiguità e troppe questione irrisolte. 

A chiusura di questa “maratona” tra storia e fantasia, non può che esserci una fra-

se a effetto che sembra accontentare tutti: i terroristi di Prima Linea vengono tutti 

presi, compreso il loro leader, Valeria si redime, Silvia viene portata in salvo, Ve-

nuti trova l’amore e insieme vanno alla manifestazione dei quadri della Fiat; la 

tanto sospirata Marcia dei 40 mila ottiene il successo che la storia ci ha insegnato. 

Ma questa non è una conclusione, non si parla di una “favola” che necessita di un 

lieto fine, siamo davanti a un periodo storico che è andato avanti per più di un de-

cennio e che non poteva, e non può tutt’ora, essere acceso o spento con un inter-

ruttore.  

Così si concluderà la fiction Gli Anni Spezzati:  

 

Torino quel giorno fu un coro grande di persone; eravamo in tanti, tantissimi, dissero poi almeno 
40 mila. Non lo so quanti fossero davvero, ma so chi c’era: c’erano i quadri, gli impiegati, i capi 
squadra, i capi reparto, ma anche gli operai, i commercianti, i cittadini, gente che nulla aveva a che 
fare con la Fiat. Il corteo scelse un posto diverso dal solito: dal Teatro Nuovo verso Piazza Castel-
lo poi passò in Corso Marconi, sotto le finestre della direzione generale della Fiat e allora mi tor-
narono in mente le parole di Andrea Billarini, quando mi aveva detto che non eravamo la fabbrica, 
ma persone che lavoravano per la fabbrica, aveva ragione. La manifestazione silenziosa non chie-
deva solo di poter tornare a lavorare, ma soprattutto di tornare a vivere, di non avere più paura e fu 
in quel momento che capii che potevo ancora guardare avanti, che la mia storia era la stessa di tan-
ti altri, ognuno con le proprie motivazioni e le proprie ragioni ma con la stessa voglia di celebrare 
la fine di un inverno che era cominciato 12 anni prima: la notte del 12 dicembre 1969, la notte più 
lunga della Repubblica, e che ora, in quel corteo pacifico, sembrava svanire91 
 

                                                 
90 V. Roghi, Gli anni settanta e la TV degli ultimi dieci anni,  «Novecento.org », n. 2, 2014. 
91 G. Diana, Gli Anni Spezzati, L’ingegnere. 
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con queste parole Giorgio Venuti ci congeda dagli Anni di Piombo, tutto tace 

all’improvviso e nemmeno il bluff inscenato dall’ingegnere ai danni di un ormai 

scagionato Panara (la mente dietro Prima Linea) riesce a infangare l’aura di beltà 

e correttezza costruita intorno alla figura di Alessio Boni, tutto è bene quel che fi-

nisce bene. 

Dopo queste tre ore (senza calcolare le altre sei dei precedenti episodi), quali con-

clusioni si possono tracciare? La proiezione di film, documentari o fiction a carat-

tere storico potrebbe essere, e in certi casi è così, una strategia vincente in ambito 

di divulgazione e diffusione di una memoria storica, del resto nell’era della comu-

nicazione di massa, quale mezzo migliore della tv riesce rendere l’approccio con 

lo studio della storia meno “spinoso”, soprattutto per le nuove generazioni abitua-

te ad assimilare informazioni in maniera “multimediale”. 

É chiaro che non tutta la storia si presta ad essere rappresentata su piccolo e gran-

de schermo e in alcuni casi, come questo preso in esempio, bisogna che la fiction 

prenda il sopravvento sulla realtà dei fatti; se poi, oltre alla finzione, entrano in 

gioco anche altre forze in grado di decidere cosa rappresentare e cosa no, è sconta-

to dire che ci ritroveremo sempre con prodotti mediocri e infamanti, potremmo di-

re, proprio come Gli Anni Spezzati. 

La tv di Stato ha peccato di presunzione, pensando di riuscire a spiegare gli anni 

dal 1969 al 1980 con il classico schema “giusto/sbagliato” perché, anzitutto, non 

esiste una certezza o una documentazione esauriente sulla questione e poi, cosa 

ancora da non sottovalutare, non stiamo parlando di due soli “contendenti” sul 

campo, ma ci troviamo davanti a una coralità così eterogenea che non avrebbe 

senso ridurre il tutto a bianco o nero. 

Gli Anni di Piombo non sono la storia di tre “uomini soli”, sono un particolare 

momento storico che fa parte della memoria storica di un paese intero che, pur-

troppo, conserva ancora angoli bui che sarà difficile, se non impossibile, portare 

alla luce. La retorica e l’ideologia col quale è stata costruita questa fiction è molto 

offensiva perché, probabilmente, per circa 5 milioni di persone (che hanno visto la 

fiction in diretta, e le altrettante che l’hanno vista in streaming) quella ormai corri-
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sponde a una verità storica. Sicuramente molti si sono posti delle domande, molti 

hanno avuto dei dubbi sulla legittimità di quello che hanno visto, ma è anche vero 

che altrettanti, stando almeno ai commenti tra social network e pagine internet, 

hanno preso per buono quello che gli è stato mostrato e quindi, si ritrovano con-

vinti, ad esempio, che il “Commissario Finestra” (Calabresi veniva chiamato in 

questo modo dai servizi segreti) sia stato uno dei buoni, docile come un cucciolo 

e, soprattutto, uno sempre dalla parte giusta, un santo addirittura, soltanto perché 

Solfrizzi con la sua espressione da “bonaccione” porta ancora sul groppone gli 

strascichi di Tutti pazzi per amore
92, altra fiction Rai di matrice radicalmente di-

versa. 

Questa “analisi” della fiction Rai non vuole mettere a nudo la parte tecnica o nar-

rativa del programma in questione; in questa sede sono state omesse molte delle 

mancanze presenti nelle circa nove ore di trasmissione; mancanze che passano del 

tutto inosservate se si pensa al contenuto ideologico che è stato propinato dalla 

Rai ai suoi spettatori che, dopo aver visto Gli Anni Spezzati, hanno provveduto a 

una conseguenziale creazione di un immaginario distorto, basato sul fatto che, 

stando a quello che ha raccontato la tv, gli Anni di Piombo sono un periodo stori-

co chiaro e definito. Altra cosa che la fiction ha contribuito a creare è stata la cer-

tezza che la ragione è individuabile in una fazione ben definita: i quadri della Fiat, 

l’insieme di persone che stanno nel mezzo e che nulla hanno a che vedere con la 

violenza operaia o la supremazia padronale dei dirigenti. 

Quello che vince, in questo caso, è il voto moderato: non sarebbe stato possibile 

puntare l’ago della bilancia dalla parte degli operai perché, giustamente, la violen-

za non va alimentata (e in questo caso nemmeno rappresentata), come del resto 

non sarebbe stato possibile dare la vittoria ai dirigenti della Fiat, soprattutto in un 

momento come questo con l’azienda che si va gradualmente allontanando dal no-

stro paese, sarebbe stato un po’ come attirare l’attenzione sulla macchina in fuga 

dopo aver abbandonato un cane in autostrada, inaccettabile (socialmente e politi-

camente).  

                                                 
92 R. Milani, L. Muscardin, Tutti pazzi per amore, Rai Fiction, 2008-2012. 
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Senza fare congetture (data appunto la difficoltà nell’orientarsi tra le nebbie degli 

Anni di Piombo), si prendono in esempio i quadri della Fiat, e poco importa se 

qualcuno ha vociferato che dietro la marcia dei 40 mila ci fosse l’azienda stessa, 

in questo universo tutto rose e fiori, i buoni vincono e cattivi perdono, senza sfu-

mature e senza ombra di dubbio; i 61 licenziati del 1979, i picchetti e la marcia 

dei 40 mila del 1980 nell’immaginario di 5 milioni di persone è ormai strettamen-

te collegato alla santità di Alessio Boni, senza “se” e senza “ma”. 

 

• SIGNORINA EFFE. 

 

Signorina Effe è il secondo film preso in esame; questo lungometraggio, diretto da 

Wilma Labate e  prodotto nel 2007, ha ricevuto critiche abbastanza positive al To-

rino Film Festival ma è stato poco apprezzato dalla critica in generale, soprattutto 

per via di alcune “pecche” nella sceneggiatura, non è questo il luogo per esamina-

re nello specifico tali “mancanze” che, comunque, influiscono poco e niente nella 

creazione di un immaginario riguardante il periodo storico in esame. 

L’ambientazione è sempre la stessa, chiaramente, la Torino del 1980, un primo 

punto a favore di questa pellicola è l’ampio uso di immagini di repertorio: nel cor-

so del film, il girato viene affiancato a una serie di belle immagini dell’epoca, dai 

picchettanti fino ad arrivare al discorso di Berlinguer a sostegno della causa ope-

raia. 

Nonostante alcuni punti dove la vicenda amorosa prende il sopravvento, ricordia-

mo che comunque siamo davanti a una fiction, questo film rappresenta discreta-

mente il clima della Torino del 1980, mostrando soprattutto il punto di vista degli 

operai durante scioperi e picchetti. 

Non è importante prendere in esempio la vicenda amorosa tra l’operaio e la ragaz-

za in carriera, giovanissima eppure già “militante” tra i colletti bianchi, è impor-

tante mostrare le due caratteristiche importanti della pellicola: la prima la diffe-

renza generazionale tra gli operai e la seconda l’assenza di beatificazione tra le 

due parti (operai e quadri intermedi). 
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Partendo subito dalla figura dell’operaio troviamo sin dai primi momenti una rap-

presentazione chiara dei lavoratori della Fiat: già dalle prime scene, quando arriva 

la notizia dei 14 mila licenziamenti previsti, viene mostrato come i lavoratori si 

animano dalla ripetitività del lavoro e decidono lo sciopero; anche i successivi as-

salti agli uffici dell’azienda o ai crumiri che tentano di entrare dentro la fabbrica 

vengono rappresentati così come sono, senza gesti o frasi di parte, ciò che arriva 

allo spettatore è uno spicchio di realtà che contrappone operai e colletti bianchi; la 

fiction non si dimostra schierata (non esplicitamente comunque) e non cerca di fa-

re dei “poveri” colletti bianchi delle vittime, come invece accade ne Gli Anni 

Spezzati. 

Date le “difficoltà” interpretative relative al periodo storico, quello che viene rap-

presentato è l’immagine più fedele possibile alla realtà dei fatti, non ci sono marti-

ri qui, ma solo persone che hanno il loro punto di vista e non devono impietosire 

nessuno; Sergio uno dei protagonisti non è l’eroe senza macchia e senza paura, è 

uno degli operai licenziati, che vive una vita modesta e, nonostante sia appunto il 

protagonista, non ha nulla in più agli altri,  è una figura come tante altre, che fa 

delle scelte e che viene giustappunto rappresentato come una persona qualunque. 

Una figura interessante è Antonio, l’amico di Sergio, piccolo e molto più giovane 

del protagonista, rappresenta chiaramente le nuove leve della Fiat, quelli col di-

ploma, per i quali lavorare per la fabbrica torinese non è un piacere, ma è una 

condanna, come diranno in seguito alcuni operai intervistati: «Era stanchezza psi-

cologica, la mia, più che fisica. Era proprio la fabbrica che ti ammazzava [...]»93. 

Una delle scene più emblematiche di questa pellicola è proprio il crollo emotivo 

di Antonio che per “sopravvivere” al rumore e alla vita all’interno della Fiat ripie-

gherà su droghe e alcol; saranno in molti a soffrire di questi problemi all’interno 

degli stabilimenti, una generazione intera di operai si ritroverà imprigionata tra le 

mura dei reparti, incatenati a turni di lavoro massacranti e azioni ripetitive e disu-

manizzanti, che trasformano, i più, in gusci vuoti senza più voglia di vivere94. 

                                                 
93 M. Revelli, Lavorare in Fiat, p. 38. 
94 Ibidem. 
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La pecca maggiore del film  è quella di non aver approfondito la parte psicologica 

dei personaggi: sarebbe stato interessante esplorare la psiche di Antonio per capire 

come può essere alienante la vita in Fiat, ma poi sia per motivi di tempo e sia per 

non appesantire troppo una realtà già complessa, i tratti caratteriali dei personaggi 

sono stati disegnati un po’ frettolosamente, tanto che per uscire dalle dipendenze e 

dalla frustrazione del lavoro in fabbrica basterà frequentare (quasi per gioco) una 

bravissima Sabrina Impacciatore, nei panni di Magda. 

Altra pecca più che evidente nella pellicola è la completa assenza di riferimenti al 

terrorismo, per tutti i novanta minuti di fiction non si fa riferimento una sola volta 

a gruppi terroristici o attentati; anche in questo caso vengono completamente ri-

mossi eventi come la Strage di Bologna o altre azioni terroristiche che, come già 

detto, non possono essere decontestualizzate dal clima di tensione che ha caratte-

rizzato quel periodo storico. 

Possiamo dire che per quanto riguarda la parabola operaia, Signorina Effe riesce a 

rappresentare più o meno degnamente l’epopea dei lavoratori della Fiat, purtroppo 

sia per il poco tempo a disposizione e sia per quella sorta di rimozione che ha un 

po’ preso il sopravvento, ci sembra di essere catapultati in una Torino quasi fuori 

dal tempo e dallo spazio, dove il fulcro della vicenda sono gli operai e la presa di 

coscienza sugli scioperi ma, francamente, sembra completamente irrazionale non 

fare un solo cenno al terrorismo rosso o nero che sia. 

Ne Gli Anni Spezzati, quantomeno, le timide imprese di Prima Linea danno 

l’impressione che il terrorismo fosse presente nella vita dei Torinesi (poi il fatto 

che i membri del gruppo armato siano stati rappresentati come degli sprovveduti è 

un problema di sceneggiatura), ma qui sembra che il terrorismo non esista affatto, 

distorcendo molto la realtà dei fatti che in questa maniera appare davvero falsata e 

fuori contesto; siamo d’accordo che le scelte di regia e di sceneggiatura devono 

restare ancorate in quei canonici novanta minuti, ma comunque si avverte la man-

canza di un quadro ben definito. 

L’altra sequenza ben giocata è quella che riguarda il confronto fra le due genera-

zioni di operai: da una parte troviamo l’operaio anziano (il padre di Emma e Mag-

da), quello che è entrato in Fiat prima del ’68 e che con il lavoro in fabbrica ci ha 
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cresciuto la famiglia, dall’altra troviamo “gli scassa minchia” (come li chiama 

l’anziano), quelli che sono entrati dopo il ’68 e che hanno sempre lottato per i 

propri diritti senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno. 

É interessante guardare come il punto di vista sulla fabbrica sia cambiato in meno 

di un decennio; il “punto di non ritorno” è stato proprio il ’68 che si è dimostrato 

essenzialmente come una “fucina” dove è stato creato l’operaio nuovo, quello 

consapevole dei propri diritti e che non vede nella Fiat la sicurezza e la stabilità 

che cerca, ma vede piuttosto una condanna alienante e omologante. 

L’operaio anziano è entrato alla Fiat con già una famiglia alle spalle, «bastava di-

cevi lavoro alla Fiat e dicevi tutto!»95, dirà; il lavoro sicuro in una fabbrica di 

spicco come l’azienda torinese rappresenta una garanzia per provvedere ai bisogni  

della propria famiglia e garantire loro gli studi e un’istruzione migliore. 

Proprio per questo in questa sequenza troviamo il padre che difende l’operato 

dell’azienda ed è fermamente convinto che solo «quando la Fiat avrà risolto i ca-

sini si potrà tornare a lavorare»96
, dove chiaramente per “casini” si intendono gli 

scioperi degli operai e, forse, si sottintende la questione della violenza in fabbrica 

(ma comunque non se ne fa parola durante tutto il film); per le vecchie leve il la-

voro in fabbrica ha rappresentato tutto: la stabilità economica, il prestigio di fare 

parte di un marchio importante come la Fiat, la sicurezza per la famiglia e via di-

cendo. 

Ovviamente non si trovano d’accordo Sergio e Antonio che fanno parte delle nuo-

ve leve, quelli entrati in Fiat dopo il ’68 e che hanno piena coscienza dei loro di-

ritti di lavoratori; rappresentano l’operaio nuovo, giovane e istruito, che non vuole 

essere calpestato dall’azienda e che si trova a scontrarsi con l’incombente mecca-

nizzazione della fabbrica a cui faranno seguito i licenziamenti. 

É interessante anche vedere il punto di vista di due padri, o meglio la prospettiva 

con il quale viene affrontata la questione dei figli: da una parte sempre il padre di 

Magda e Emma che ha fatto completamente parte della vita della Fiat al punto da 

mandare le sue due bambine anche alle colonie organizzate dalla fabbrica e che 

                                                 
95 W. Labate, Signorina Effe. 
96 Ibidem. 
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sostiene orgoglioso il percorso intrapreso da Emma verso i piani alti dell’azienda 

torinese; dall’altra troviamo Sergio che racconta del suo defunto padre che pur es-

sendo un lavoratore della Fiat non si è mai fatto mettere i piedi in testa 

dall’azienda. 

In questo botta e risposta tra i giovani e il padre ci troviamo davanti a una “chiac-

chierata” durante il pranzo, ed è inconcepibile, quindi, per uno sceneggiatore far 

intavolare ai personaggi una teoretica su operai, scioperi e via dicendo, perciò è 

normale che  il discorso risulti molto semplificato; ma nonostante questa sintesi, il 

divario generazione viene reso molto bene anche dal gioco di sguardi e dai suc-

cessivi svolgimenti della vicenda. 

Da questo punto in poi la vicenda si snoda su due linee parallele: da una parte 

l’amore tra Sergio e Emma e dall’altra la presa di coscienza di Emma stessa che 

decide di perseguire la causa degli operai (un po’ per amore e un po’ per senso di 

appartenenza a una famiglia operaia) allontanandosi dalla stabilità del mondo dei 

colletti bianchi, che poi non resterà stabile a lungo. 

L’essere cresciuta in una famiglia di bassa estrazione sociale non fa di Emma 

l’eroina della classe operaia, ci si rende conto durante la fiction che il vecchio 

modello di operaio viene rappresentato con l’assoluta fedeltà alla Fiat e con una 

sorta di “vergogna” nell’appartenere a un ceto sociale “basso”, nel senso che ba-

sterà la richiesta di uno dei colletti bianchi (amante di Emma) per far organizzare 

una contro offensiva ai picchetti. Non è ben chiaro se questa scelta è un tentativo 

di allargare la prospettiva su questo “gap generazionale” o se è solo un modo per 

far proseguire la storia verso la fine, perché dopo gli scontri tra ex operai e pic-

chettanti si andrà inesorabilmente verso la chiusura del racconto. 

Ma qual è l’epilogo di questa Signoria Effe? In teoria il film culminerebbe con la 

marcia dei 40 mila che viene rappresentata tramite delle belle immagini di reper-

torio. 

Prima dell’atto conclusivo verrà mostrata  la caduta del governo Cossiga del 27 

settembre col conseguente annullamento dei licenziamenti da parte della Fiat e la 

revoca dello sciopero generale. Gli operai cantano vittoria convinti di aver avuto 

la meglio sui padroni e metteranno fine alla stagione dei picchetti. 
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Ma non finisce così, infatti Emma tornerà “nei ranghi” dei colletti bianchi rinun-

ciando alla causa purché Sergio non venga accusato e licenziato; sembra proprio 

che non ci sia un lieto fine nemmeno alla vicenda amorosa che si trascina per tutta 

la durata della pellicola. 

Dissolvenza in nero e poi apparirà sullo schermo una didascalia, senza fronzoli, 

senza artifici o abbellimenti, una spiegazione testuale a quello che succederà negli 

anni successivi; poche righe riescono a spiegare meglio di molte immagini quello 

che accadrà ai protagonisti della vicenda. 

 

 

 

Nonostante la conclusione un po’ affrettata, come del resto anche la fine della vi-

cenda amorosa,  bisogna mettere in evidenza una sorta di flash forward subito do-

po la didascalia: ci troviamo nel  2007 e vediamo un casuale incontro tra Emma e 

Sergio, entrambi invecchiati e che non possono far altro che ignorarsi e restare in 

silenzio. 

Su questa “seconda” conclusione c’è da riflettere: da un lato il 2007 è l’anno di 

uscita del film, quindi si potrebbe vederlo come un tentativo di attualizzare la cosa 

e sottolineare il fatto che anche dopo 30 anni si parla comunque di storia recente. 

Dall’altra parte il 2007 è stato un anno molto importante per la Fiat: anzitutto il 

restyling della 500 ha un successo planetario portando il “Made In Italy” in tutto il 

mondo (anche se in realtà la macchina viene prodotta interamente in Polonia e, dal 
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2010, in Messico)97; l’azienda torinese viene inserita tra le 10 migliori fabbriche 

automobilistiche al mondo (unica azienda dell’Europa occidentale)98; viene istitui-

to il Fiat Group Automobiles (attuale FCA, Fiat Chrysler Automobiles)  che “in-

globa” al suo interno: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional e Abarth 

(espandendosi ulteriormente nel 2014 con Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Fiat 

Professional, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram Trucks, Mopar, SRT e Ferrari, 

che però lascerà il gruppo dopo pochi mesi)99. 

Non è difficile pensare che nonostante i successi aziendali del 2007 il finale della 

pellicola voglia far tornare alla mente il prezzo pagato nel tempo per arrivare a ta-

gliare questi traguardi, tuttavia la certezza tende a vacillare quando, casualmente, 

ci si accorge che tutte le automobili presenti nel piano sequenza prima del finale 

sono modelli più o meno recenti della Fiat; nonostante ci troviamo a Torino non 

credo che le uniche auto in circolazione (mezzi pubblici inclusi) siano esclusiva 

dell’azienda automobilistica locale; congetture a parte, è meno disarmante credere 

alla casualità e restare ancorati alla prima ipotesi sul prezzo operaio versato per il 

posto nella top ten delle case automobilistiche. 

Queste due prime pellicole prese in esame, entrambe più o meno soggette 

all’occhio vigile di “mamma Rai”, hanno parecchie differenze piuttosto evidenti; 

chiaramente se fossimo alla ricerca della perfezione, si può tranquillamente affer-

mare che nessuna delle due rappresenta chiaramente le vicende; la Signorina Effe 

è forse il tentativo più riuscito, nel senso che costruisce un immaginario meno di-

storto rispetto a Gli Anni Spezzati che restano davvero un caso di “manipolazione” 

televisiva non indifferente. 

Come abbiamo già detto, una rappresentazione corretta degli Anni di Piombo è, 

per il momento, un territorio troppo inesplorato e nonostante alcuni discreti (forse 

buoni) tentativi ci ritroviamo comunque con molti punti ancora oscuri, come in 

questo caso la vicenda dei 61 operai e la marcia dei 40 mila. Il problema maggiore 

nel rappresentare queste vicende è essenzialmente quello di prendere una posizio-

ne che, attualmente, non è chiara o comunque documentabile in maniera esaurien-
                                                 
97 «Il Sole 24 Ore», 4 luglio 2013. 
98 «Milano Finanza»,  24 gennaio 2008. 
99 «La Stampa»,  02 agosto 2014. 
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te; è ovvio poi che ognuno dei protagonisti cerca di  portare la ragione dalla pro-

pria parte; ma è chiaro poi che seguire la strada già battuta da Gli Anni Spezzati e 

dare un punto di vista falsato e tendenzioso non aiuta sicuramente la creazione di 

un immaginario corretto, soprattutto se, come un questo caso, l’eventuale rappre-

sentazione venisse proiettata davanti a milioni di telespettatori per gran parte 

completamente digiuni sull’argomento. 

 

• IN FABBRICA. 

 

In Fabbrica è un documentario di montaggio del 2007, prodotto dalla Rai e rea-

lizzato da Francesca Comencini. 

In questi circa novanta minuti la regista ci porta all’interno della fabbrica, in un 

arco temporale che copre la storia del nostro paese dal 1950 fino a oggi, passando 

tutte le tappe fondamentali che hanno la storia del lavoro e degli operai in Italia. 

Chiaramente, è subito evidente che trattandosi di un documentario ci si distacca 

radicalmente dalle pellicole precedentemente analizzate, delle quali viene conser-

vato solo il periodo storico (analizzato nella parte numero 7) e una parte del con-

testo (quella riguardante Torino). 

La Comencini ha raccolto immagini e storie del mondo operaio dal dopo guerra a 

oggi e le ha fuse insieme dando vita a un mosaico di voci e persone che si intrec-

cia con la storia del nostro paese e con la realtà operaia di ieri e di oggi. 

Quello che è stato realizzato qui è una sorta di memoriale della storia operaia ita-

liana che racchiude le voci e i volti protagonisti di cinquant’anni di storia contem-

poranea che dall’emigrazione verso il nord industrializzato hanno portato alla pre-

sa di coscienza dei diritti della classe operaia. 

La regista ha costruito questo documentario partendo da tre punti fondamentali: il 

primo, e più importante, è quello dell’aver affidato il racconto della storia ai pro-

tagonisti, quindi la scelta di “comporre” il documentario ricercando tra interviste e 

video di repertorio su quelle persone che hanno lavorato in fabbrica e per le quali 

l’industria è stata parte integrante e fondamentale della propria esistenza; il secon-

do punto è stato quello di ripiegare su una semplicità e un’immediatezza tali da 
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rendere tutto il girato molto scorrevole, che ha quindi avuto l’agilità necessaria 

per snodarsi tra cinquanta anni di storia senza arrancare o perdere di intensità; il 

terzo punto è altrettanto importante, da una parte la scelta di utilizzare brevi dida-

scalie molto chiare, raccontate da una voce fuori campo dal tono sobrio e conciso, 

dall’altro la scelta di una colonna sonora molto azzeccata, non banale e mai inop-

portuna. 

Per tutti i novanta minuti di girato ci scorrono davanti una serie di bellissime te-

stimonianze che mostrano l’evoluzione dell’operaio e l’evoluzione di un popolo 

che da immigrato è partito alla “conquista” del nord portando però sempre dietro 

il ricordo delle proprie radici, cosa che gradualmente sparisce man mano che ci 

avviciniamo alla figura dell’operaio moderno, come si vede alla fine del docu-

mentario. 

Per quanto riguarda la parte presa in esame, quindi il 1979 e il 1980, la Comencini 

affida a una serie di immagini “ingrigite”, “arrugginite”, e alla voce over il ruolo 

di introdurci al cambiamento di scenario: «Gli anni ’80 arrivano come il risveglio 

da un sogno: improvviso, brutale. Sta nascendo un’economia diversa, che non ha  

più al centro il lavoro, la fabbrica, il prodotto; si vive in un presente che appare 

estraneo, nel quale ci si sente smarriti; la voce operaia, che era stata compatta per 

circa un decennio, inizia ad incrinarsi»100.  

La parola passa subito agli operai, si parla di competitività di migliori condizioni 

di lavoro ma in è di nuovo la voce over che ci riporta all’interno del contesto: i 61 

licenziati del 1979 e i 14 mila del 1980, e mentre in sottofondo risuona un piano-

forte, sullo sfondo passano le immagini degli operai che entrano in Fiat che, gra-

dualmente, vengono sostituite da quelle degli scioperi, le urla coprono la musica e 

gli slogan urlati a voce alta ci portano all’interno della massa operaia in rivolta. 

A questo punto la scelta della Comencini ricade su un filmato dell’epoca vera-

mente toccante: un postino, con il logo della Fiat sul giacchetto, consegna le lette-

re di licenziamento agli operai e fa una sorta di appello per vedere se lo sfortunato 

operaio accetterà o meno la comunicazione. 

                                                 
100 F. Comencini, In Fabbrica, parte 7. 
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Appare  in questa scena tutta la sensibilità della regista che mostra come una per-

sona comune, un operaio, è costretto a consegnare ai suoi compagni le lettere che 

li lasceranno al di fuori dai cancelli; non vengono mostrati i colletti bianchi, non 

viene mostrato il pentimento o il “senso di colpa” da fiction della classe dirigen-

ziale, quello che appare sullo schermo è la cruda realtà dei fatti: i colletti bianchi, i 

dirigenti che hanno deciso della sorte di 14 mila operai, restano ai piani alti, lon-

tani dai cancelli, mentre l’ingrato compito, quello di comunicare il licenziamento, 

è affidato a uno degli operai. In questi pochi minuti la Comencini riesce a rappre-

sentare, senza retorica e senza ideologie di qualsiasi natura, l’abisso tra operai e 

padroni: non c’è nessun Venuti qui, non c’è Emma che per amore rinuncia alla 

scalata ai piani alti, non ci sono scene pietose come quelle de Gli Anni Spezzati, 

non c’è la fiction ma solo la realtà dei fatti e la voce over che ci riporta nel conte-

sto, senza pietà e senza beatificazioni inutili. 

Berlinguer alla Fiat, i picchetti, le liste dei cassaintegrati esposte dall’azienda una 

alla volta le immagini si alternano sullo schermo accompagnate dall’alternarsi di 

voce over e le grida delle proteste, il tutto nella maniera più veloce possibile, ma 

allo stesso tempo in modo chiaro e preciso. 

La Comencini riesce in appena dieci minuti a tracciare la cronologia di questi anni 

in maniera coincisa affidando il grosso del lavoro alle immagini di repertorio e al-

la musica che riescono a costruire un immaginario molto chiaro; è evidente che 

qualcosa viene lasciata fuori ma nel complesso In Fabbrica riesce ad essere abba-

stanza completo ed esplicativo. 

Anche in questo caso non si fa riferimento al terrorismo, ovviamente in un docu-

mentario sulla vita degli operai sarebbe risultata una parentesi troppo forzata e 

impossibile da approfondire, però non c’è nemmeno un riferimento alla violenza 

in fabbrica o agli scontri dei picchetti; si parla di “contestazioni operaie” ma non 

viene fatto accenno a nessun tipo di violenza. 

Spesso i toni si animano, si alza la voce ma tutto viene risolto più o meno demo-

craticamente; anche dopo la marcia dei 40 mila i toni si animano contro il sindaca-

to ma viene mostrata una reazione “decisa” ma relativamente tranquilla  
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Ma non è questo quello che conta: la violenza, il terrorismo sono argomenti cen-

trali negli Anni di Piombo ma comunque questo In Fabbrica resta il tentativo più 

riuscito fino a ora perché la Comencini ha restituito una dignità perduta a queste 

immagini. Per novanta minuti siamo proiettati nel mondo operaio che, senza svin-

colare nella solita retorica e nella partigianeria, viene mostrato con un lato umano, 

un lato orgoglioso che a tratti sembra sfociare nel fiabesco, come nei primi minuti 

del documentario ad esempio. 

La sensibilità artistica di Francesca Comencini, la sensibilità di donna, forse, è co-

sì contagiosa che avvolge completamente l’atmosfera attorno a questo documenta-

rio mostrando un amore misurato, mai banale o troppo impetuoso, nei confronti 

delle testimonianze raccolte, nei confronti delle voci e dei volti che non tracciano 

solo un percorso, ma servono qui come collante di una storia fatta di ricordi e di 

lavoro. 

Tecnicamente siamo davanti al più breve degli audiovisivi presi in esame (quan-

tomeno in riferimento al periodo analizzato), ma in questa breve descrizione ritro-

viamo molti dei dettagli che sono stati omessi (volutamente e non) nelle pellicole 

precedenti. 

Questo non fa che confutare la tesi espressa in principio, cioè la necessità di “ri-

piegare” sull’ala documentaristica anziché su quella della fiction, soprattutto 

quando ci si trova a sondare un territorio del tutto inesplorato e, soprattutto, molto 

accidentato come gli Anni di Piombo. 

A questo punto sembra d’obbligo citare il punto di vista dell’autrice:  

 

Credo sia giusto guardare al passato, ma senza rimpiangerlo. L’Italia che scorreva sotto i miei 
occhi attraverso lo sguardo di grandissimi registi induceva ogni momento al rimpianto. Eppure io 
credo che la nostalgia sia anche un modo di dimenticare. Si usa il passato contro un presente che si 
suppone più scadente. Questo documentario è basato su un doppio tema: gli operai e i registi che li 
hanno documentati. Gli uni e gli altri sono stati il sale del nostro Paese e credo che noi dobbiamo 
loro uno sforzo continuo di memoria perché ci aiutino a sapere chi siamo e ad andare avanti101 
 

 indubbiamente è uno sforzo che l’autrice è riuscita a compiere magistralmente e, 

facendo confluire le proprie energie in questo “sforzo continuo di memoria”, è 

                                                 
101 «Sentieriselvaggi.it», "In Fabbrica", di Francesca Comencini. 
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stata capace di portare alla luce una parte importante della memoria storica del 

paese che troppo spesso viene dimenticata: la memoria operaia. 

 

• SIGNORINA FIAT. 

 

Questo è l’ultimo degli audiovisivi analizzati in riferimento al periodo storico in 

esame; Signorina Fiat un breve documentario di circa trenta minuti per la regia di 

Giovanna Boursier è una sorta di intervista/racconto che vede come “protagoni-

sta” Maria Teresa Arisio impiegata dal 1961 al 1994 alla Fiat. 

In questa breve intervista la signora Arisio parla del suo rapporto con l’azienda to-

rinese come se fosse una storia d’amore; d’altra parte entrando a lavorare nel 1961 

è stata una delle ultime a cominciare il rapporto di lavoro in tempi ancora “tran-

quilli”, prima dell’arrivo degli “scassa minchia” come dicono in Signorina Effe, 

che deve il titolo a questo documentario. 

Comunque un rapporto d’amore iniziato prima dell’assunzione, perché il racconto 

della Arisio torna indietro fino alla sua infanzia, quella alle colonie organizzate 

dalla Fiat e quella del cinema gratis per i figli degli operai la domenica; un passato 

quasi remoto se si tengono a mente gli ultimi 40 anni della storia dell’azienda, un 

passato raccontato con una sorta di ingenuità fatta di gratitudine e “rispetto”. 

Appena raggiunta l’età necessaria per lavorare Maria Teresa Arisio fa, ovviamen-

te, domanda per lavorare in Fiat: viene descritto il primo ingresso nello stabili-

mento e addirittura il vestitino a pois che indossa la donna per “celebrare” 

l’evento; quello che viene mostrato è una fabbrica dal volto umano, una azienda 

che si ricorda dei suoi dipendenti e che “fornisce” dei servizi e delle agevolazioni, 

siamo davanti a una fabbrica che gratifica la fedeltà e premia la dedizione dei suoi 

impiegati. 

Dato questo clima disteso non sconvolgono affatto le successive dichiarazioni 

dell’intervista: quello che emerge dai ricordi della signora Arisio è la paura e 

l’evidente distacco tra il mondo degli operai e quello degli uffici: «L’azienda co-

me famiglia, la fabbrica come osservatorio delle dinamiche sociali: tra impiegati 

semplici (con la scrivania senza cassetti) e dirigenti (con la poltrona di pelle 
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reclinabile), tra "colletti bianchi" e operai che si osservano fra loro con diffidenza, 

come vicini di casa dei quali sai solo che esistono ma non sai chi sono […]»102, è 

proprio questo che la Boursier cerca di mostrarci attraverso le parole 

dell’intervistata: la presenza di due mondi (pericolosamente) confinanti, consape-

voli l’uno dell’altro ma che non coesisteranno mai. 

E allora sarà ovvio che dalle parole dell’ex dipendente Fiat ci sembrerà quasi ci 

fosse un disinteresse generale, del resto, come viene ripetuto più volte, Torino era 

una città divisa in due: «Corso Giovanni Agnelli, praticamente, era un baratro: da 

una parte c’erano i cancelli Fiat con gli operai che presidiavano e non ti permette-

vano di entrare; dall’altra parte di Corso Giovanni Agnelli, vicino al parcheggio, 

c’eravamo noi, c’erano gli impiegati. Non c’è mai stato uno che ha attraversato il 

Corso per venirci a dire: “no, guardate che è una cosa giusta, parliamoci, vediamo 

di capirci”, non c’è stato neanche nessuno di noi che ha attraversato la strada, 

eh»103, ma più che disinteresse si potrebbe parlare di una sorta di incomprensione, 

di inconciliabilità di fondo che spinge una parte a diffidare dell’altra. 

La violenza, o meglio, quello che appare come violenza agli occhi della signora 

Arisio la distanzia dal mondo degli operai, l’aver “costruito la propria vita” attor-

no alla Fiat (quella dove lavora il padre) non ha permesso, inizialmente, una com-

prensione delle lotte operaie che perciò vengono interpretate quasi superficialmen-

te, è chiaro che questa prospettiva “amorosa” tra la donna e l’azienda è costruita 

su un rapporto radicalmente diverso rispetto alle condizioni lavorative del 1980, è 

quindi legittimo un senso di smarrimento e la difficoltà nello schierarsi con la par-

te operaia. 

Arriverà poi la Marcia dei 40 mila e la signora Arisio sarà una di loro, una di quel-

le persone che scese in piazza silenziosamente per reclamare il proprio diritto al 

lavoro, il diritto di tornare al proprio ufficio e svolgere le proprie mansioni rego-

larmente. 

A questo punto la storia prende una piega diversa, dopo i 23 mila operai licenziati 

nel 1980 e dimenticati in breve tempo, la Fiat riprende a percorrere la strada del 

                                                 
102 G. Crainz, Il paese mancato, dal miracolo economico agli anni ottanta, p. 354. 
103 G. Boursier, Signorina Fiat. 
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successo e la signora Arisio rientra negli uffici come molti dei suoi colleghi; il tri-

buto operaio pagato per i progressi dell’azienda placherà per qualche tempo “la 

sete” dei dirigenti. 

Ma nel gennaio 1994  la storia sembra ripetersi di nuovo: la Fiat annuncia 3 mila 

licenziamenti tra impiegati, funzionari e dirigenti, tra questi ci sarà anche Maria 

Teresa Arisio che senza preavviso viene messa alla porta da quella fabbrica che 

aveva sempre rispettato. 

La fine di un amore, è così che la separazione dall’azienda viene vissuta e inter-

pretata da questa donna che, dopo aver passato la vita sotto l’ala protettiva della 

fabbrica torinese, si ritrova tradita e abbandonata dopo trentaquattro anni. 

Un po’ alla volta la signora Arisio ricorda gli ultimi giorni in Fiat: la gratifica per 

il rendimento ricevuta a dicembre e poi, senza alcuna motivazione, il licenziamen-

to di gennaio; si cerca di ricapitolare gli ultimi mesi all’interno dell’azienda con le 

voci che circolano, le vacanze di natale e le trasferte di lavoro organizzate e poi 

subito interrotte a causa dei licenziamenti. 

Dopo “l’abbandono” si passerà al “contrattacco”, più ordinato di quello di cui è 

stata protagonista nel 1980 ma questa volta si trova dall’altra parte della barricata 

e inizia a capire il punto di vista operaio e la difficoltà nel far uscire la lotta dalla 

fabbrica per coinvolgere anche la gente comune, di solito molto diffidente. 

A questo punto ci sono due dettagli che stupiscono non poco: il primo è un nuovo 

punto di vista che entra in gioco, lo sguardo delle famiglie dei licenziati; un punto 

di vista tutto nuovo che mette in luce una serie di sentimenti contrastanti nati dal 

licenziamento: la vergogna, il senso di inutilità e i conflitti che nascono a casa 

quando di colpo ci si ritrova faccia a faccia con un familiare che, magari, non è 

abituato a stare in casa senza lavorare. 

Il secondo dettaglio che stupisce è il modo di Maria Teresa Arisio di raccontare 

tutta la vicenda, durante tutta l’intervista è sorridente, rilassata, come chi ricorda 

con piacere un periodo della vita che, ad esclusione del finale, ha lasciato dei bei 

ricordi; l’esperienza in Fiat, l’amore per l’azienda e questo micro mondo costruito 

attorno alla fabbrica torinese rappresenta il retaggio delle generazioni operaie che 

entrano in fabbrica prima dell’autunno caldo e che non saranno solo lavoratori ma 
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si troveranno a diventare parte integrante dell’industria stessa, al punto da “inna-

morarsene”. 

Nel caso di Signorina Fiat parliamo di un altro documentario ma l’aver sfruttato il 

punto di vista della Arisio ci fornisce tutta una serie di considerazioni che si di-

staccano parecchio sia dal precedente In Fabbrica che dalle due fiction analizzate 

all’inizio del capitolo. 

In questo particolare caso l’esperienza in Fiat è una cosa personale, ci sono anche 

qui belle immagini di repertorio ma il tutto viene rapportato a un livello più per-

sonale, intimo possiamo dire; le paure sono intime, ingenue per certi versi, come 

lo è la spiegazione della violenza all’interno della fabbrica. Potremmo quasi parla-

re di ingenuità, in senso lato, perché poi Maria Teresa Arisio dovrà svegliarsi dal 

sogno di un progresso equo e prenderà coscienza della vera faccia della Fiat e 

dell’industria in generale che si troverà inevitabilmente a scegliere tra  lo sviluppo 

e gli operai, così come è sempre stato. 

Questo Signorina Fiat è ulteriore “mattone” nella costruzione di un immaginario 

corretto sulla casa automobilistica torinese, sugli Anni di Piombo e sugli operai; 

un punto di vista non “materiale” o storico, ma dai tratti umani e personali; questi 

trenta minuti ci raccontano l’esperienza di una persona che potrebbe essere estesa 

a un’intera categoria ma che, comunque, rimane sempre contestualizzata in ambi-

to personale dove la Fiat non è che una delle protagoniste di una storia d’amore 

finita male ma che comunque viene ricordata con un sorriso sincero e commosso 

come quello che la signora Arisio mantiene dignitosamente per tutta la durata del 

documentario, anche nei momenti più difficili da raccontare. 

C’è un ultimo dettaglio che troviamo in Signorina Fiat mentre è del tutto assente 

dagli altri audiovisivi esaminati: il concetto di ragione. 

In tutti e tre i precedenti esempi non si parla apertamente di “ragione”, certo si 

sottintende e si insinua in alcuni più di altri, ma nessuno dei protagonisti dice 

chiaramente “noi avevamo ragione” o “noi avevamo torto”. 
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La signora Arisio invece alla fine del documentario azzarda un «gli operai aveva-

no ragione, per questo scioperavano»104, è la prima presa di posizione chiara 

all’interno di questi audiovisivi e parte dal punto di vista anomalo, appunto, quello 

più personale di tutti e forse quello più giustificabile dato che proviene dall’unica 

testimone che ha occupato entrambi i lati della barricata, anche se con più di dieci 

anni di distacco. 

 

 

«L'Unità», gennaio 2002, parte 1. 

                                                 
104 Ivi, p.104. 
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«L'Unità», gennaio 2002, parte 2. 
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CAPITOLO IV: Interviste. 

 

«I giusti hanno un volto e hanno un nome, e la storia non ha mai pietà»105. 
 

(Rein) 
 

La prima intervista di questo paragrafo a quella a Piero Baral, che ringrazio 

ulteriormente per l’aiuto e la disponibilità. Le parole che seguono sono quelle che 

usa lui stesso per raccontare la sua persona e le sue esperienze lavorative106. 

 
Nel 1964 sono un giovane provinciale, sceso dalla Val Chisone a Pinerolo, mio padre lavora come 
elettricista alla Talco&Grafite e mia madre fa la sarta e contemporaneamente tira su tre figli. 
[...] A Pinerolo cerco di inserirmi in esperienze di gruppo. Così con un centinaio di altri ragazzi e 
ragazze che frequentano il Movimento studenti cattolici, negli anni precedenti la contestazione 
del ’68, scopro le tematiche dell’immigrazione, del Vietnam, dell’ecumenismo, della pace ecc. 
[...] Nel 67-68 sono ad Agraria, facoltà toccata marginalmente dalla contestazione del ’68. Non 
studio, conosco invece Sandro Sarti, ex partigiano e attivo nella controinformazione sul Vietnam e 
poi sulle lotte di Palazzo Campana. Si deve a lui l’idea della grande marcia sul Vietnam a Torino 
del 1967, silenziosa e senza cartelli.  
[...]Con l’assunzione all’Indesit nel 1972, mi ritrovo presto come operaio ad una linea di macchine 
utensili, e dimostro alla direzione e ai compagni di essere un operaio poco affidabile. Niente a che 
vedere con la tradizione dell’operaio comunista professionalizzato che si riconosce nel lavoro e 
cerca di farlo bene per poter dire la sua nel sindacato e nel partito. 
Accumulo provvedimenti disciplinari e infrazioni sulle bollature, la mutua, la produzione… 
L’impegno che non metto nel rispettare le "regole" sul lavoro lo metto invece nella politica, quegli 
anni sono densi di attività negli orari più strani, strappando tempo al sonno, cosicché reggo sempre 
meno i turni in fabbrica. Vivo di corsa, in un attivismo che oltre a farmi perdere poi il lavoro 
comincerà a logorarmi i nervi. 
Imparo al circolo operaio di None, specialmente da un compagno uscito dal PCI nei primi anni 
Sessanta, a leggere e commentare la fabbrica e la realtà più vasta alla luce dei testi originali dello 
"zio Karl" o di "Carletto" come veniva soprannominato l’autore de Il Manifesto dei comunisti . 
Non studierò mai con metodo quello ed altri testi sacri testi della sinistra. Letti e riletti ma non 
assimilati. 
Incomincio ad imparare regole di comportamento originali nella lotta di fabbrica, nella scrittura 
dei giornalini settimanali venduti ai lavoratori, nei 
confronti dei gruppi extraparlamentari di allora e del PCI. 
[...] In Fiat ci arrivo dopo una esperienza come manovale edile. Fuori della disciplina del lavoro 
politico di gruppo sperimentato all’Indesit di None, rifluisco su posizioni meno coerenti, isolato 
orami da anni dopo il licenziamento dall’Indesit . Intanto ha cominciata a gelarmi i nervi e a 
limitarmi lo spazio l’attività della lotta armata. Non è sufficiente a darmi sostegno il rapporto 
rarefatto e scomodo per la distanza territoriale con il Coordinamento di Borgo S.Paolo a Torino e il 
confronto limitato con reduci dal Circolo di None. 
La Fiat è un gigante malato che contesto in modo disordinato e senza prospettive. Non faccio il 
tifo per le BR o Prima Linea, ma so che fanno presa su molti. Mi tengo fuori dei giri sospetti, ma 
la fabbrica in quegli anni è un brulichio di teorie politiche e di comportamenti che la direzione Fiat 

                                                 
105  Rein, Occidente, Occidente. 
106 P. Baral, Niente di nuovo sotto il sole: i 61 licenziati FIAT preparano l'autunno '80 e le fortune 

(?) dell’automobile, pp. 142-147. 
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tiene d’occhio a distanza e su cui infine interviene a ottobre del 1979.  
Il PCI aveva da tempo promosso il questionario sul terrorismo. In tre a Rivalta avevamo firmato 
un testo contro il questionario che invitava a interrogare invece i 
lavoratori sui delegati sindacali imboscati, sullo scollamento tra sindacati e lavoratori. 
Questo testo, e la "freddezza" dei bollettini interni delle Presse che curo, mi guadagna il posto fra i 
61 (oltre alla autoriduzione in produzione). 
La mia reazione al licenziamento dopo tre anni di Fiat è breve e limitata. Conosco cadute nello 
sconforto, fino all’angoscia dopo il licenziamento 
della Fiat del 1979. Sono in sostanza l’anello debole dei 61 in genere organizzati in vari gruppi. 
Firmo da solo un ultimo volantino – "la Fiat mente"- , in cui scrivo al plurale ma con molte 
posizioni personali; poi tutto mi scoppia nella testa e nei nervi.  
Avevo pensato per tempo a una repressione in arrivo, proponevo un comitato di difesa, ma 
sottovalutavo il mio isolamento politico alle presse. 
In quei tre anni passati a Rivalta non mi riconosco in nessuna delle organizzazioni politiche 
presenti in fabbrica - e fra i 61. Ero un iscritto alla CGIL che non frequentava le sedi sindacali ma 
parlava solo nelle assemblee e criticamente.  
[...]Dopo una crisi profondissima, ne sono uscito con fatica e con calma, digerendo le molte 
elaborazioni irrazionali e di destra provocate dalla malattia. "I pazzi dicono la verità"- mi disse un 
giorno Vittorio Morero, cui leggevo per telefono poesie satirico-allucinate.  
Durante la malattia ho fatto i conti con la morte, che temo come sofferenza ma accetto come esito 
naturale della vita umana. Ho lasciato disposizioni di funerale laico privato, e di cremazione. Non 
mi aspetto niente di speciale dopo la morte, ma rispetto chi crede senza integralismo. 
 

Cosa significava nel 1979 un'accusa di terrorismo? 

 

Il linciaggio pubblico . Anche se molti operai dentro di loro provavano rabbia e 

delegavano alle BR e a  Prima Linea  la risposta alla classe dominante, gli stessi 

operai erano a loro volta minoranza all’interno dell’area grigia della classe e del 

paese che era ben più moderata. Personalmente ritenevo che la lotta armata in 

corso espropriasse la classe e togliesse spazio a chi dissentiva dalle idee dominanti; 

inoltre pensavo che tifare per la lotta armata volesse dire avere poca voglia di 

lottare in prima persona, insomma cercare la solita scorciatoia. 

 

Perché la decisione di non fare ricorso? 

 

Quasi subito dopo il licenziamento comincia una fase di crisi psicologica che 

sfocerà in un esaurimento durato due anni. Così non riesco a gestire nemmeno le 

cose essenziali, lascio passare i termini per il ricorso e quando in primavera mi 

presento a Rivalta per ritirare la liquidazione, scopro di essere fuori tempo 

massimo per impugnare. Non posso nemmeno rivendicare di non aver preso soldi: 

non ne avevo diritto. 
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Dopo 36 anni che cosa è cambiato? Come è cambiata Torino? 

 

Ci sono nel paese Italia e in molti altri nel mondo vistosi segnali della crisi senile 

del capitalismo. Come dice  Luciano Gallino: “intanto la classe dominante pratica 

la lotta di classe contro i sottoposti”. 

La fine della monocultura Fiat ha fatto crescere il disagio e la precarietà.  

La Fiat aveva a Torino 3 milioni di metri quadri di stabilimenti ed uffici, sono ora 

per lo più abbandonati. 

Ci sono ancora i debiti per le grandi opere post-industriali ed olimpiche. 

 

Cosa ne pensa della fiction "Gli Anni Spezzati"? 

 

Condivido le osservazioni di un amico:  

«Sono rimasto sorpreso, cosa che di solito non mi capita da anni. Il film è 

costruito in modo tale da contrapporre l'umanità dei quadri, degli operai e della 

città fedele agli Agnelli all'assedio congiunto ed eversivo del terrorismo e del 

movimento sindacale. Il terrorismo non è rappresentato come una emanazione 

ultima e obbligatoria della conflittualità (secondo la nota tesi dei demolitori del 

sindacalismo consiliare), ma come il regista occulto del movimento sindacale. Il 

salto interpretativo offerto al telespettatore è notevole. […] Non c'è solo, come già 

segnalato da Piero Baral  l'anticipazione arbitraria dell'assalto alla scuola di 

amministrazione aziendale che seguì e non precedette il licenziamento dei 61. C'è 

anche la trasformazione della marcia dei cosiddetti quarantamila in 

manifestazione "trasversale" contro il terrorismo, quando invece fu un'azione di 

rottura consapevole del fronte sindacale in sciopero e di sostegno della posizione 

aziendale: pur di mescolare il terrorismo con i 35 giorni si posticipa l'esecuzione 

del sorvegliante della Framtek, Carlo Ala, risalente al gennaio 1980. Per tutto il 

mese dei presidi i gruppi della lotta armata non mossero un dito. 

Aggiungo poi che la diffusione del questionario antiterrorismo e il dibattito che lo 

accompagnò risale alla primavera del 1979. Durante i presidi era un pallido 
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ricordo e le preoccupazioni erano altre  […]»107.   

 

Come si potrebbe costruire un immaginario fedele riguardo le vicende del 

1979/80? 

 

Ci sono storici e ricercatori che assieme ai testimoni di allora hanno lavorato a 

ricostruire gli avvenimenti, ma dubito che fuori degli sceneggiati di consumo ci 

sia un pubblico interessato a rivivere e ri-soffrire un periodo così buio. Segnalo il 

documentario in allestimento di Pietro Perotti, ex operaio Fiat,  

«Senzachiederepermesso»  con riprese originali in Super8 dall’interno del 

movimento dal ‘69 all’85. 

 

Perché si parla così poco dei 61? A che si deve questa rimozione? 

 

Personalmente ho dedicato a questo avvenimento una ricerca accurata di fonti e 

documenti sul 1979 e sugli anni seguenti. È riportata nella pagina 

http://www.pinographic.altervista.org/fiat61.htm . 

Certo si è parlato di più dell’anno seguente e della espulsione di massa del 1980, 

con la lotta ai cancelli, e vari testimoni hanno collegato il licenziamento più 

limitato dei 61 all’epurazione collettiva del 1980; i 61 erano una premessa 

necessaria alla  valorizzazione della ristrutturazione avviata in Fiat e non più 

interrotta fino ad oggi. 

 

*** Anni Settanta . Le BR, Prima Linea ed altri progettano azioni di guerriglia 

urbana contro governi e imprese. Vogliono una svolta autoritaria nel paese, per 

chiarire ai proletari, di cui pensano di essere la punta avanzata ( e per ora ina-

scoltata),  l’impossibilità di conquistare condizioni migliori di vita senza lottare 

per prendere il potere con la lotta armata. Uccidono per ora singoli individui, 

rappresentanti delle aziende e dello Stato. 

 

                                                 
107Mario Dell’acqua, http://www.sindacalmente.org/content/anni-spezzati-e-disprezzati-
mdellacqua-fiction-torino 
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La risposta tarda a venire ma sarà fortissima. Imparando dal sapiente uso dei 

mass media con cui la classe dominante ha indirizzato le reazioni dell’opinione 

pubblica, che ha visto le strade insanguinarsi per anni, nel caso della Fiat si de-

cide a ottobre 1979 di rappresentare sui giornali e le Tv la cacciata di 61 indesi-

derabili.. 

Accusati subito di essere fiancheggiatori in fabbrica del terrorismo vengono addi-

tati genericamente di infedeltà ai principi dell’azienda: il pretore sentenzia che il 

licenziamento è nullo e allora la Fiat li ri-licenzia con delle motivazioni indivi-

duali. Nessuno rientrerà in fabbrica.  Intanto si scatena il dibattito nel paese, il 

sindacato è diviso, il PCI complice nella individuazione dei 61. 

Il tam tam mediatico dura mesi, intanto si sono progressivamente interrotte le 

azioni delle BR, che, isolate dalla campagna di massa sindacale e del PCI, presto 

saranno sconfitte sul campo dalla Digos e dai delatori e pentiti. Hanno forse rag-

giunto il loro scopo: il potere rivela la sua faccia dura e coinvolge “sinistra poli-

tica” e sindacato. Nell’80 si arriva al licenziamento di massa a Torino nelle 

aziende Fiat , dopo un simbolico presidio ai cancelli di un mese fermato dalla 

marcia dei capi. 

 

Simile all’operazione sui 61, a novembre 1979  si vedrà in Iran, da parte del re-

gime di Khomeini la presa in ostaggio di decine di americani trattenuti a lungo, 

in una operazione di braccio di ferro, a livello di stati. Sempre utile al condizio-

namento delle tensioni e delle paure dell’opinione pubblica mondiale. Colpirne 

pochi per educarne molti
108

. 

 

Da quegli anni è passato un trentennio e l’azione di governi e finanzieri e banche, 

pur in guerra al loro interno, si fa concertata. Neoliberismo: esaltazione del libe-

ro mercato e riduzione del peso dello Stato nella vita pubblica;  globalizzazione :  

degrado ambientale,  aumento delle disparità sociali,  perdita delle identità loca-

li,  riduzione della sovranità nazionale e dell'autonomia delle economie locali e 

diminuzione della privacy;  dal 2008 pesante crisi finanziaria, originata begli Sta-

ti Uniti poi diffusasi in tutto il mondo -manifestatasi come recessione, ha gra-

dualmente assunto poi un carattere globale e perdurante (tranne alcuni casi ecce-

zionali, come la Cina o l'India) fino ai nostri giorni-.  Tutto ciò ha finito per  met-

tere a tappeto progressisti e sindacato. Arriva la possibilità del pensiero unico 

mentre in Italia il PCI è ormai diventato un partito di centro e di governo, dopo 

gli anni Ottanta di Craxi  e il ventennio berlusconiano. 

 

“L'economia va a rotoli, la crescita ristagna, la miseria cresce, la guerra dilaga, 

le rivolte si diffondono. Il capitale internazionale impone agli stati manovre eco-

nomiche "lacrime e sangue" per risanare i bilanci pubblici, suscitando in cambio 

                                                 
108 La crisi degli ostaggi fu una crisi diplomatico-politica sorta fra gli Stati Uniti e l'Iran quando 
furono presi in ostaggio 52 membri dell'ambasciata statunitense a Teheran, dal 4 novembre 1979 al 
20 gennaio 1981, dopo che un gruppo di studenti aveva occupato l'ambasciata durante una fase 
della rivoluzione iraniana. 
***Introduzione di Piero Baral al sito http://www.pinographic.altervista.org/fiat61.htm 



114 
 

la ribellione del proletariato e delle mezze classi rovinate. L'Italia, il capitalismo 

più antico del mondo, è praticamente in vendita.” 

 
Non si è trattato di complotti ma di determinata gestione delle contraddizioni 

quotidiane, di prevenzione del conflitto, di divisione  e sterilizzazione della classe. 

I milioni di posti di lavoro progressivamente perduti  spesso sono stati vissuti e 

metabolizzati da milioni di persone in carne ed ossa come drammi privati e 

naturali. Le campagne continue sulla sicurezza, sugli sbarchi dei clandestini sono 

alcuni degli esempi di questo lavaggio del cervello di una società che invecchia, 

che si sente assediata – intanto ci troviamo il Jobs Act di Renzi e la disperata 

risposta di Landini che minaccia l’occupazione delle fabbriche  ( forma di lotta 

sconfitta anche negli anni ‘Venti del secolo scorso). 

 

 

Perché la decisione di scrivere un libro? É giusto che la gente sappia? 

 

Avevo raccolto nel 1984 degli appunti che costituiscono la premessa del libro, non 

avevo e non ho molto altro da dire personalmente. Infatti il libro è una raccolta di 

testi di vari autori, comprese alcune schegge biografiche sui 61 che avevo potuto 

raggiungere e contattare. La bassa tiratura non ha certo permesso una adeguata 

controinformazione, ma ritengo che la documentazione raccolta in esso e poi nel  

sito segnalato sopra sia importante . Tutto è cambiato da allora ma come dice il 

titolo, «Niente di nuovo sotto il sole», si tratta di un contributo alla memoria di un 

episodio della incessante, e talvolta carsica, lotta di classe fra capitale e forza 

lavoro. Voglio ricordare il bel saggio di Giorgio Ghezzi «Processo al sindacato». 

 

Cosa significa «i 61 operai della Fiat licenziati nel 1979 e le fortune (?) 

dell’automobile»? Quali sono queste fortune? 

 

É un sottotitolo ironico, infatti non solo la Fiat ha perso di importanza nel nostro 

paese e decimato la sua forza lavoro in Italia, ma la nuova coscienza ecologica e 

la crisi delle risorse ha fatto emergere una critica diffusa a questo mezzo di 

trasporto individuale dispendioso e pericoloso. Un capitolo è appunto dedicato a 

questo tema. 
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Cosa è successo "dopo"? 

 

Negli anni immediatamente precedenti la Fiat aveva fatto assunzioni di massa 

attraverso il collocamento, giovani e donne , molti con diploma e laurea. Poteva 

permettersi di fronte alla crisi di sovrapproduzione di scegliere chi scremare. 

Dopo il licenziamento dei 61 la direzione Fiat fece il blocco delle assunzioni, l'at-

tacco all'assenteismo e si dedicò ai grandi numeri nel 1980.Quella che viene defi-

nita la tappa decisiva nella grande fabbrica della “sconfitta operaia” era stata san-

cita a livello di massa con il “referendum” della marcia dei 20.000 capi, quadri, 

impiegati...(definiti i “40 mila”).  

Chi mette in evidenza questo passaggio, sovente non ammette quanto a lungo fos-

se stato preparato nell’opinione pubblica, nei quadri e con adeguati investimenti 

che cambiavano progressivamente faccia all’officina. questi cambiamenti erano 

stati sovente ‘sollecitati’ dalla sinistra ‘riformista’ che aspettava di poter accedere 

al comando tecnico della fabbrica, dopo aver ricevuto la delega nelle amministra-

zioni locali.  

Il nuovo operaio che sarebbe venuto fuori dalla ristrutturazione, sedato, ricattato e 

in parte ri-motivato coi ‘circoli di qualità’ e nuove mansioni, stava meglio dentro 

la visione parziale del sindacato che da anni si batteva sul recupero e la valorizza-

zione della “professionalità”. 

Poi arrivarono il contratto di formazione lavoro e tutte le decine di lavoro precario 

giunte fino ad oggi... Oggi la Fiat è diventata FCA con la Chrysler e non ci sono 

molte speranze per le sue fabbriche italiane: i “40 mila” non si aspettavano certo 

questo esito, ma nemmeno la maggioranza degli operai.... 

 

Ha mai ricevuto scuse o notizie dalla Fiat? 

 

No. Le cause individuali contro la Fiat dei licenziati hanno portato a indennizzi 

cospicui e si è sgonfiata presto l’accusa di fiancheggiamento al terrorismo, ma la 

Fiat si è ben guardata dal rivedere criticamente il suo iniziale atteggiamento e 

l’uso strumentale dei  mass media. 
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Ha partecipato alla Marcia dei 40 mila? Che cosa pensa al riguardo? 

 

Ero con gli operai che seguivano dai marciapiedi la marcia a partire 

dall’assemblea. Non ho gridato insulti, ero ormai fuori del gioco e malato di nervi, 

seguivo la marcia con distacco.  

 

E dopo il 1980 come è cambiata la vita in fabbrica? 

 

In modo impressionante e ampiamente documentabile. Voglio solo ricordare che 

ci fu un lungo periodo di apnea delle lotte. La svolta fu la lotta vincente nello 

stabilimento di Melfi del 2004. Marchionne ha poi aperto la sua personale 

battaglia contro la Fiom. 

 

Come era il rapporto tra i media e la classe operaia? 

 

La sproporzione  a favore dei padroni stava crescendo. Nel 1920 gli operai 

studiavano dopo il lavoro nelle case del popolo, leggevano, si preparavano. 50 

anni dopo era tanto se seguivano il telegiornale. Certo c’erano le 150 ore 

conquistate per il diritto allo studio ma lo statuto dei lavoratori non ha mai 

previsto che gli operai avessero degli strumenti pubblici di informazione di massa 

per formarsi e tutelare i propri interessi. 

 

Chi ha dimostrato maggiore solidarietà per la vostra causa? 

 

Alcune squadre furono vicine con episodi di lotta e con raccolte di fondi a operai 

licenziati, ci fu uno spettacolo al Palazzetto con Dario Fo e una assemblea dei 

delegati, uno sciopero generale non ben riuscito. La FLM pur chiedendo la firma 

di una dichiarazione contro la violenza fu ancora di una discreta tenuta 
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Che cosa andò storto? Cosa mancò ai 61? 

 

Una risposta di massa, la solidarietà. Il cambio di fase nel braccio di ferro con la 

classe dominante. La mancanza di un sindacato e di un partito di classe. I 61 erano 

frammentati in componenti di varia appartenenza gruppettara. 

Le confederazioni non vedevano di buon occhio i consigli di fabbrica di Torino. 
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Come anticipato nell’introduzione la seconda parte delle interviste riguarda i letto-

ri di «Lotta Continua»: ragazzi che nel 1979-80 erano iscritti all’università o ini-

ziavano i primi lavori e cominciavano a prendere confidenza con questo quotidia-

no. Nello specifico non tutti ricordano gli avvenimenti a cui ci riferiamo, del resto 

sono passati 36 anni ed è difficile conservare chiaramente tutto ciò che è accaduto 

in questo arco temporale così esteso; però è importante vedere come alcune per-

sone, più di altre, hanno conservato una memoria storica, anche leggermente “sfo-

cata”, di quegli anni. 

 

Cosa voleva dire leggere «Lotta Continua»? 

 

• Voleva dire sentirsi più grandi, più importanti, impegnati e soprattutto 

schierati in una certa area, contro tutto e tutti. Leggere LC era una sfida 

continua contro il perbenismo bacchettone, contro la società "borghese". 

Insomma, Lotta Continua  per il comunismo! 

 

• Sicuramente voleva dire andare contro “l’uso comune”, nel senso che leg-

gendo LC cercavamo un po’ di andare contro quella mentalità borghese 

che in certe famiglie si faceva sentire più di altre…Certo spesso non sono 

mancate le liti a casa ma a noi non interessava. 

 

Ricordate come venne affrontata la questione dei 61 della Fiat? 

 

• No, mi dispiace ma non ricordo le posizioni di quegli anni di LC. Ma se il 

PCI li difese considerandolo un ingiusto attacco ai lavoratori, in generale 

LC non negava completamente la tecnica dell'intimidazione e del boicot-

taggio. Però sto ipotizzando perché non me lo ricordo! 

 

• Nello specifico non lo ricordo….Ricordo che prese subito le difese degli 

operai senza “se” e senza “ma”; ricordo che si parlava dei licenziamenti, 

poi, capirai, con Cassino qui a “due passi” l’aria era tesa anche qui «Lotta 
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Continua»  prendeva le difese delle classe operaia e, sinceramente, la pen-

savamo (e la penso) come loro. La Fiat ha sbagliato con i licenziamenti e 

la strategia della tensione all’interno della fabbrica, ma alla fine la que-

stione si è sgonfiata e oggi ci ritroviamo come tutti sappiamo. 

 

Quanto ha contribuito LC nella creazione di un vostro immaginario sul mo-

vimento operaio? 

 

• «Lotta Continua» era solo uno dei quotidiani operaisti, se non ricordo male 

neanche il più operaista: c'erano ad esempio «Il Quotidiano dei Lavorato-

ri»  e «Il Manifesto»  che erano letti maggiormente dagli adulti, LC era più 

seguito dagli studenti liceali e universitari. 

 

• Molto, per noi che cominciavamo a lavorare, ma anche per chi iniziava gli 

studi, era l’unico modo per prendere coscienza dei propri diritti. Nessuno 

di noi pensò mai di “passare all’azione”, però ci piaceva poter dire la no-

stra e confrontarci sulla lettura del giornale, eravamo giovani e volevamo 

poterci esprimere. 

 

Quali erano gli altri punti di vista? Erano più o meno efficaci di LC? 

 

• LC era più fresco e alternativo come giornale, meno pesante: ricordo co-

munque che il contrasto con il PCI era molto forte perché in LC c'erano te-

si di boicottaggio nelle fabbriche nei confronti della produzione o dei 

macchinari stessi come forme estreme di protesta; era una rivista massima-

lista, più oltranzista. In quanto all'efficacia, il più grande risultato di quegli 

anni è stata la scala mobile, ma questo nella metà degli anni '70; alcuni 

compagni in quegli anni, comprendendo che più di tanto non si poteva 

scalzare quel sistema industriale, intrapresero la strada della violenza e del 

terrorismo, sperando forse di ottenere il consenso tra le masse che però 
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non venne, anzi con la scusa di reprimere il terrorismo vennero create delle 

leggi speciali che colpirono il movimento. 

 

• Altri punti di vista: sicuramente c’erano i Tg che erano molto più “allinea-

ti” rispetto a LC, poi c’erano gli altri quotidiani che potevano avere dei 

punti di vista, diciamo, contrastanti. Comunque forse uno dei più grandi 

punti di vista era quello della famiglia: magari ci trovavamo a pranzo in 

famiglia e partivano quelle discussioni interminabili con gli zii o i nonni 

che erano, diciamo, più moderati. Efficaci potevano anche esserlo, ma for-

se avevamo la testa un po’ troppo dura. 

 
 

Come veniva interpretata la questione della violenza dentro la fabbrica? E 

quella degli scioperi? 

 

• Adesso è difficile ricordarsi i vari articoli; mi ricordo però una certa ambi-

guità nelle risposte del giornale, insomma a volte si condannava una certa 

violenza sotto certe forme ma dall'altra in qualche modo se ne subodorava 

la necessità. 

 

• Non ricordo nel dettaglio, ricordo che la violenza veniva condannata allo 

stesso modo, questo sì. Tra di noi se ne parlava e più o meno la pensavamo 

tutti in questo modo, anche se c’era qualcuno un po’ più “integralista”. 

 

E i Media come affrontavano l'argomento? 

 

• I telegiornali continuamente stigmatizzavano la degenerazione degli scio-

peri in manifestazioni violente, senza sottolineare troppo invece la ristrut-

turazione delle fabbriche cominciata proprio in quegli anni. 
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• Ricordo i Tg che condannavano gli operai, a volte non si parlava nemmeno 

del perché degli scioperi o delle manifestazioni. Anche per questo ci affi-

davamo a LC, dal nostro punto di vista era la prospettiva più giusta, quella 

che rispecchiava le nostre esigenze. 

 

Durante il 1980 LC non aveva più una pubblicazione regolare, come veniva 

diffuso il giornale? Quali erano le alternative? 

 

• La diffusione avveniva nelle manifestazioni, davanti alle scuole, in giro 

per le città. Io però leggevo soprattutto «Il Manifesto». 

 

• Dopo il 1980 infatti potevi trovare LC solo alle manifestazioni o qualche 

volta lo distribuivano in giro. Francamente non ricordo se cominciai a leg-

gere altro, forse «L'Unità». 

 

Avete visto fiction o documentari sulla questione operaia del 79-80 (Gli Anni 

Spezzati, Signorina Effe, Signorina Fiat e In Fabbrica)? Come è stata questa 

rappresentazione? 

 

• No, non ricordo di averli visti. 

 

• Ho visto solo Gli Anni Spezzati, ma non la puntata dell’Ingegnere, mi so-

no rifiutato di continuare dopo la prima serata de Il Commissario. Questa 

rappresentazione? Io non la consiglierei a nessuno, ora non sono un grande 

esperto di cinema e non me la sentirei nemmeno di dire esperto di storia, 

perché per me quella era attualità, ai tempi. Però credo che il fatto di esse-

re stato trasmesso da Rai1 abbia fortemente influenzato il racconto; io non 

la farei vedere a un pubblico che non è, diciamo, ferrato sull’argomento e 

che potrebbe recepire le cose in modo sbagliato. 
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Secondo voi che cosa mancò alla protesta degli operai? 

 

• Io ero un giovane studente, non potevo giudicare se non da fuori la que-

stione operaia. Altrettanto adesso, per il mestiere che svolgo, non me la 

sento proprio di giudicare nulla; per poter giudicare ci devi stare dentro. 

 

• Secondo il mio parere, quello che mancò fu la solidarietà e un po’ più di 

convinzione da parte di chi sosteneva la causa. Magari sarebbe stata neces-

saria più coesione, ma comunque non sono certo che le cose sarebbero po-

tute andare diversamente; del resto si “combatteva” sempre contro la Fiat.  

 

Come venne vissuta dalle persone comuni l'esperienza della Marcia dei 40 

mila?   

 

• L'inizio della crisi del sindacato? Una forma di inevitabile stanchezza agli 

scioperi e ai picchetti? Una resa necessaria? mah! 

 

• Non saprei, i giornali e la tv parlavano di crisi e di “quelli con la voglia di 

lavorare”; la popolazione era stufa della violenza, il clima era pesante, pe-

rò alla fine è andata a discapito sempre dei lavoratori, quindi, per quanto 

mi riguarda, per me è stata un po’ una presa in giro. Alla fine 24 mila per-

sone sono state mandate a spasso quindi non credo che la gente comune 

abbia gioito di questa cosa, ecco. 

 

É mai stato chiarito il nesso tra operai e terroristi? 

 

• Anche questo è un argomento troppo delicato: nelle nostre riunioni 

chiamavamo i terroristi "compagni che sbagliano" ed eravamo convinti 

che lo fossero; oggi, a distanza di tanti anni e di tante scoperte sui ser-

vizi segreti, sull'affaire Moro ed altro, non ne sono più tanto convinto! 
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E comunque i terroristi non erano certo tutti operai, anzi lo erano ben 

pochi. 

 

• Un nesso potrebbe esistere, ma non tutti gli operai erano ovviamente 

terroristi. Tra i ranghi del terrorismo c’erano le persone più insospetta-

bili, non esisteva una categoria o una classe che più delle altre faceva 

parte degli “estremisti”. Tutti potevano esserlo. 

 

Secondo voi c'è stata una rimozione sull'argomento? Da cosa deriva? 

 

• Rimozione non direi, se ne è parlato tanto per tanti anni; adesso probabil-

mente non se ne parla più perché il corso della storia ha scavalcato il pro-

blema. 

 

• Forse sì, c’è stata una rimozione, ma sono anche passati 36 anni e la storia 

ha continuato il suo percorso. C’è stato molto altro dopo il 1980, è chiaro 

che i media sono passati rapidamente sopra la faccenda ma comunque è 

passato veramente un sacco di tempo e adesso che la Fiat sta “abbando-

nando” l’Italia, forse, sarebbe opportuno se ne parlasse di più. 

 

Cosa cambiò dopo il 1980? 

 

• Apparentemente la scala mobile e il rafforzamento dei principi dello Statu-

to dei lavoratori erano state delle grandi conquiste, precedenti agli anni 

'80, in una industria che però andava trasformandosi e che si ristrutturava 

nei macchinari e nella produzione provocando sempre minor ricorso alla 

manodopera. Il sindacato era molto forte, ma LC metteva continuamente 

in discussione la CGIL soprattutto. Gli anni '80 sono stati considerati gli 

anni del riflusso! 

 



124 
 

• Credo che sia cambiato praticamente tutto, il movimento degli operai è 

cambiato. Dopo il 1980 è sembrato quasi che la coscienza operaia sia stata 

abissata. Non dico che la gente non crede più nella classe operaia, però le 

fabbriche chiudono, le produzioni calano e le persone finiscono per strada 

un po’ alla volta. Forse ci siamo un po’ lasciati andare. 

 
Come reagirono i più giovani davanti agli scioperi? 

 

• Ma in quegli anni c'erano scioperi continui, una manifestazione a settima-

na minimo, e gli studenti erano sempre lì pronti; ti parlo però della fine 

degli anni '70.  si cantava non a caso "studenti e operai uniti nella lotta". 

 

• Noi eravamo sempre pronti. C’erano scioperi continui e gli studenti erano 

sempre in prima linea con gli operai. Era bello ed era come sentirsi parte 

di un qualcosa di più grande. 

 

Vedendo l'attuale situazione della Fiat, pensate che la “strategia” dell'azien-

da sia stata quella vincente? 

 

• La strategia quale? Quella di Marchionne? Quella di unirsi alla Chrysler? 

Quella di dismettere alcune produzioni? Quella del muro contro muro con 

la FIOM? Per quanto mi riguarda, penso che il ricatto del lavoro in Italia 

con la minaccia di smantellamenti e dismissioni per aprire in altri Paesi 

senza sindacato e più a buon prezzo, con minori tasse da pagare, sarà sem-

pre superiore ad ogni forma di lotta. 

 

• La Fiat ha pagato, anzi ha fatto pagare, ai propri lavoratori il prezzo neces-

sario per diventare quello che è adesso. Se la strategia è stata vincente? 

Probabilmente sì. Ma sicuramente non è stato giusto. 

 



125 
 

L’ultima intervista di questa sezione è quella a Gabriele Polo: classe 1957, è un 

giornalista italiano, collaboratore de «Il Manifesto» dal 1988 ne è stato direttore 

dal 2003 al 2009. Dal 2012 lascia il giornale e diventa giornalista freelance.  

Cosa importante per questa intervista è la sua militanza in Lotta Continua.  

Sotto la sua direzione il giornale viene scosso da due importanti avvenimenti: nel 

2005 il rapimento in Iraq di Giuliana Sgrena, liberata dopo un mese di prigionia 

dai servizi segreti italiani; durante l’operazione di salvataggio perderà la vita Ni-

cola Calipari. 

Nel 2006 il giornale entra in una forte crisi economica, e sarà il direttore a realiz-

zare una sottoscrizione popolare per raccogliere il denaro necessario alla soprav-

vivenza del quotidiano. 

Gabriele Polo è anche autori di diversi libri sulla Fiat, tra i quali: «I tamburi di 

Mirafiori», «Fiat, i relegati di reparto» (insieme a Marco Revelli), «Restaurazio-

ne italiana. Fiat, la sconfitta operaia del 1980: alle origini della controrivoluzio-

ne liberista» (insieme a Claudio Sabattini) e via dicendo109. 

 

Quale furono gli errori del sindacato? 

 

Gli errori del sindacato furono, per quanto riguarda i 61, il non aver capito la por-

tata strategica di quei licenziamenti, cioè il fatto che quella fu una prova generale 

per quello che sarebbe successo l’anno dopo: il tentativo di espellere dalla fabbri-

ca tutti quegli elementi che contrattavano, giorno per giorno, l’orario, la presta-

zione e le condizioni di lavoro. Il sindacato pensò che fosse soltanto una questione 

di ordine pubblico legato al terrorismo o a una conflittualità eccessiva; invece fu 

una prova generale che permise alla Fiat di vedere se attorno a questi 61 si fosse 

creata una certa solidarietà o meno; una prova per vedere fino a che punto 

l’azienda poteva spingersi l’anno successivo per un attacco più pesante. 

Per quanto riguarda i 35 giorni l’errore principale avvenne dopo, in realtà: di fron-

te alla sconfitta, aver negato la sconfitta stessa, cioè aver finto che l’accordo fosse 

positivo e aver sperato che gli operai sarebbero tornati in fabbrica, e non soltanto 

                                                 
109 Fonte Wikipedia. 
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una minima parte; quindi il non aver elaborato il motivo di quella sconfitta e 

l’isolamento che si era creato attorno agli operai della Fiat. 

 

Si può parlare di sconfitta degli operai e del sindacato? 

 

Sì, assolutamente sì. Quella fu una sconfitta storica sia per gli operai che per il 

sindacato; basti dire che da quel momento per più di dieci anni in Fiat non ci fu 

più nessun tipo di conflitto; lo stesso Consiglio di fabbrica non si riunì per anni, il 

controllo della prestazione diventò totalmente a carico dell’azienda, le condizioni 

di lavoro non vennero più discusse, insomma tutto tornò come prima del ’68. 

 

Si parla poco dei 61 licenziati della Fiat e della Marcia dei 40 mila, a cosa è 

dovuta questa rimozione? 

 

Essenzialmente perché guardare in faccia le sconfitte è una cosa complicata, si 

preferisce rimuovere e cercare un qualche capro espiatorio. Ad esempio per que-

sto caso è stato preferibile dire che furono sbagliate le forme di lotta, che fu una 

lotta troppo dura e quindi perse consensi. Si preferirono queste “scuse” piuttosto 

che analizzare il perché si arrivò a questa debolezza, a questo isolamento degli 

operai in città, e piuttosto che esaminare tutto il percorso precedente per capire 

quale fu  la rivoluzione tecnologica che cambiò il modo di lavorare alla Fiat e qua-

li furono le reali intenzioni dell’azienda stessa. Si finse che fosse una normale ver-

tenza data dalla sovrapproduzione, piuttosto che una manovra che ridefinì i rap-

porti di forza all’interno dell’azienda che preannunciò un cambiamento di stagio-

ne. 
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I lettori di LC nelle interviste precedenti hanno parlato, piuttosto che di un 

disinteresse, del fatto che la storia ha fatto il suo corso, è corretta questa af-

fermazione? 

 

No, io credo che non sia corretto. L’autunno ’80 alla Fiat assieme alla svolta di 

Reagan sui controllori di volo110 e ai provvedimenti della Thatcher contro i mina-

tori inglesi111, sono i tre avvenimenti che costituiscono l’inizio della globalizza-

zione e di una ripresa dell’egemonia del capitale rispetto al lavoro. Questi tra fatti 

segnalano il rovesciamento dei rapporti di forza in tutto l’occidente capitalistico.  

Quindi non è che la storia ha fatto il suo corso, sono questi eventi che hanno por-

tato alla trasformazione degli anni ’80 e al crollo di ogni prospettiva di trasforma-

zione sociale in chiave socialista. 

 

Si parla poco anche della violenza all'interno della fabbrica, perché l'argo-

mento viene trattato in questo modo? 

 

Anzitutto perché è un argomento spinoso, la violenza in fabbrica fu soprattutto 

una violenza sociale, cioè dettata dai rapporti di forza. Parliamo della violenza dei 

cortei interni, degli scioperi, dei picchetti durissimi, dei capi che non riuscirono 

più ad esercitare il loro comando; fu il rovesciamento della violenza del decennio 

precedente, degli anni ’50 -’60, quando gli operai non poterono nemmeno, ad 

esempio, andare in bagno senza chiedere il permesso al capo o esercitare i diritti 

riconosciuti al di fuori della fabbrica. Il dominio rigido fu rovesciato nel biennio 

’68 -’69, nel suo contrario, nel comando altrettanto duro e violento degli operai 
                                                 
110 Reagan deve gran parte del suo successo prima come governatore della California e poi come 
Presidente degli Stati Uniti alla scelta di tagliare l'imposizione fiscale (Reaganomics 1981-1989). 
Alle scelte fiscali si sono aggiunte politiche di forti liberalizzazioni, scelte fortemente antisindacali, 
culminate nel licenziamento di migliaia di controllori di volo in sciopero, e di forti tagli alla spesa 
sociale, controbilanciati tuttavia da un forte aumento della spesa pubblica per armamenti. 
111 Dal 1984 la Thatcher si impegnò nell'affrontare il potere dei sindacati, varando una legge che 
rendeva lo sciopero illegale se non fosse stato approvato a voto segreto dalla maggioranza dei 
lavoratori e rendeva i capi sindacali civilmente responsabili dei danni eventualmente causati da 
agitazioni non conformi alle regole. Il confronto raggiunse il suo culmine quando il sindacato dei 
minatori dichiarò lo sciopero ad oltranza per opporsi alla chiusura di parecchie miniere; 
l'agitazione durò due mesi e venne duramente repressa dalla Lady di ferro che schierò una forza di 
polizia violenta e brutale. 
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sulle linee di montaggio, dove venne messa in discussione la gerarchia di fabbrica. 

Certo ci furono anche degli episodi di altro tipo, ma avvenivano fuori dalla fabbri-

ca, all’interno c’era una violenza legata proprio ai rapporti di forza tra operai e ca-

pi. 

 

I 23 mila cassaintegrati furono realmente necessari per arrivare allo sviluppo 

attuale della Fiat? 

 

Non necessariamente, fu soprattutto una prova di forza; l’azienda sarebbe stata di-

sponibile a mettere in cassa integrazione a zero ore  piuttosto che licenziare diret-

tamente; però la Fiat chiedeva “precisione” agli operai. Tra i licenziati ci furono i 

delegati, gli inabili, alcuni giovani e tutti quelli che misero in discussione il co-

mando dell’azienda e quel “taglio” preparò il cambiamento degli anni successivi. 

Però non fu la quantità a determinare lo sviluppo della Fiat: fu quel tipo di azione, 

quel ribaltamento nei rapporti di forza che permise all’azienda, a discapito della 

condizione operaia, di svilupparsi e di ottenere più profitti; questa cosa durò fino 

all’inizio degli anni ’90 poi si entrò in una fase di crisi che portò a nuovi licen-

ziamenti e via dicendo. 

 

Perché dopo i 35 giorni gli scioperi e le lotte sono drasticamente diminuiti? 

 

Perché hanno perso. Perché questa fu la dimostrazione che quello fu uno scontro 

sui rapporti di potere in fabbrica; un certo tipo di potere, in una fabbrica come la 

Fiat, serve a misurare le relazioni industriali basate proprio su un determinato rap-

porto di forza. Questi rapporti, dopo i 35 giorni, furono rovesciati e quindi sciope-

rare voleva dire essere espulsi, cacciati e non avere alcuna prospettiva di lavoro. 
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Che cosa mancò agli operai della Fiat? 

 

Io credo l’appoggio vero del sindacato nel suo complesso, della sinistra politica 

nel suo complesso, non solo Berlinguer, ma di tutto il PCI che avrebbe dovuto da-

re più sostegno, ma anche la città di Torino che visse quella lotta come una viola-

zione della reggia maestà degli Agnelli. 

 

Come è cambiata la fabbrica durante questi anni? 

 

La fabbrica è radicalmente cambiata: i sistemi tecnologici l’hanno completamente 

rivoluzionata, quel che è rimasto uguale è stato intensificato seguendo 

un’organizzazione tayloristica112 del lavoro; molte mansioni sono scomparse so-

stituite dalla robotica e dall’informatica, è cambiato quasi tutto tranne il fatto che 

la prestazione umana è subordinata a un’organizzazione, cosiddetta, scientifica 

che determina le mansioni umane in relazione a un numero determinato di pezzi 

da fare all’ora, al minuto e al giorno. La prestazione umana è dunque completa-

mente condizionata da questi ritmi e oggi, per otto ore di lavoro, il tempo per ogni 

“mansione” è sotto al minuto. Quindi, nonostante le varie accezioni, è cambiato 

radicalmente tutto in relazione a questo sistema taylorista rinnovato con le nuove 

organizzazioni del lavoro, con nuovi strumenti e via dicendo. 

 

Ha visto fiction o documentari sull'argomento (Gli Anni Spezzati, Signorina 

Effe, Signorina Fiat e In Fabbrica)? Se sì, sono riusciti a costruire un imma-

ginario corretto sull'argomento? 

 

Ho visto Signorina Effe e Signorina Fiat. Sono molto interessanti perché raccon-

tano un’ottica che non è quella operaia ma che è quella degli impiegati, che allora 

stavano con l’azienda ma che poi, anche dopo dieci anni, sono stati licenziati a lo-

                                                 
112 Taylor elaborò il suo metodo di organizzazione scientifica del lavoro: basata sulla 
razionalizzazione del ciclo produttivo secondo criteri di ottimizzazione economica; tale teoria fu 
raggiunta attraverso la scomposizione e parcellizzazione dei processi di lavorazione nei singoli 
movimenti costitutivi, cui venivano assegnati tempi standard di esecuzione. 
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ro volta. Soprattutto Signorina Fiat pensa e analizza anche criticamente un per-

corso,  tracciando quelli che sono i nodi della relazione difficile tra operai e im-

piegati dentro una fabbrica come la Fiat. In quel contesto diciamo che queste due 

opere hanno ricostruito bene l’immaginario sull’argomento. 

 

É un nesso fondato quello tra operai e terrorismo? 

 

Non più che tra terrorismo e storie della sinistra, nel senso che il terrorismo di si-

nistra nacque dentro la storia del movimento operaio italiano, nei suoi partiti, e 

rappresentò una degenerazione, certo si possono descrivere e analizzare le origini 

del fenomeno, ma sicuramente nacque all’interno di quella storia e quindi ci fu 

una relazione, dopodiché in fabbrica fu un fenomeno sicuramente minoritario, le-

gato a piccoli gruppi, però essendo dentro a questa storia, pur essendo stati po-

chissimi, i militanti della lotta armata provenienti dalle fila operaie, in un certo pe-

riodo di questa vicenda furono legati al mondo della fabbrica; la rottura ci fu con 

l’uccisione di Guido Rossa113 a Genova, dopo il quale la separazione tra la classe 

operaia e il terrorismo divenne netta. 

 

«Lotta Continua» si schierò subito dalla parte degli operai, quali erano gli al-

tri punti di vista? 

 

In realtà l’altro punto di vista fu quello della Fiat; poi se parliamo dei giornali tut-

ta la grande stampa sposò la tesi che gli operai erano il male dell’Italia perché im-

pedirono la modernizzazione della fabbrica e c’era il rischio del fallimento 

dell’azienda. Anche la stessa Marcia dei 40 mila: vissuta come un’impresa dal 

punto di vista della società civile; fu una marcia organizzata dalla Fiat natural-

mente a cui si aggiunse anche una parte della cittadinanza, quella parte che visse 

                                                 
113 Dopo la denuncia nei confronti del brigatista Francesco Berardi, Guido Rossa sarà il primo  
sindacalista legato alla sinistra ucciso dalle Brigate Rosse: l'omicidio sarà seguito da una forte 
reazione da parte di partiti, sindacati e della società civile, in particolare quella legata al Partito 
Comunista. L'omicidio di Rossa segna una svolta nella storia delle Brigate Rosse, che da quel 
momento non riusciranno più a trovare le stesse aperture all’interno del proletariato di fabbrica. 
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le lotte operaie come un problema, quindi l’altro punto di vista fu quello che alla 

fine vinse, quello della cultura che porterà ai varietà degli anni ’80, ’90 e via di-

cendo, insomma. 

 

Come venne recepito dai media l'argomento? 

 

Come dicevano prima, una grande lotta sindacale dove si giocò il destino di una 

grande azienda e la stampa si schierò a seconda dei vari punti di vista; la gran par-

te dei giornali si schierò con l’azienda. Poi la Fiat comprò anche degli spazi pub-

blicitari sui vari giornali, per spiegare il proprio punto di vista e quella fu la prima 

volta che un’azienda utilizzò uno spazio pubblicitario non per pubblicizzare un 

prodotto ma per dichiarare il proprio punto di vista in uno scontro sociale; una ve-

ra rivoluzione del linguaggio, una cosa assolutamente inedita, perché in un perio-

do storico dove ancora non c’era la rete, non c’era Facebook o Twitter, per la pri-

ma volta i media furono una parte importantissima che incise sulla vicenda e su 

come la questione fu recepita dalle persone 

 

Perché in pochi hanno ascoltato il punto di vista degli operai? 

 

Perché gli operai rimasero isolati dentro le fabbriche e perché  il sindacato rinun-

ciò a proseguire un percorso, iniziato a fine anni ’60, per cui i diritti conquistati in 

fabbrica poterono espandersi sul territorio. Stava cambiando l’aria e quindi non ci 

furono le condizioni necessarie per ascoltare gli operai, il punto di vista operaio 

non “suonò più bene”. In quel periodo prese piede una cultura, che poi si diffuse 

molto, che teorizzò la fine del lavoro, l’arricchimento tramite la finanza e che, poi, 

porterà anche ai disastri economici più o meno recenti. Questa cultura nacque al-

lora e considerò il lavoro manuale, il lavoro dipendente, come qualcosa destinato 

a scomparire e quindi l’operaio non fu visto più come un soggetto interessante, in-

torno al quale aggregarsi o con cui allearsi. 
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Torino è ancora la Fiat? 

 

No, Torino è una città senza alcuna identità. Più bella, più gradevole di un tempo 

ma priva di qualsiasi identità forte. La Fiat è andata altrove, rimane questa memo-

ria che non è mai stata elaborata proprio a partire dalla mancata elaborazione di 

quella sconfitta. Torino è una città che cerca altre identità, altri interessi e, da que-

sto punto di vista, è una città abbastanza liquida, che ondeggia verso altre cose 

ma, sicuramente, non è più la città laboratorio di cui parlavano Gramsci e Gobetti  
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CONCLUSIONI. 
 

« Ora che sei una protesta ammaestrata, ora che sei una carezza svogliata, ora che 
sei una speranza piegata, chiuso nel tuo sepolcro…. Alzati e cammina […]»114 

 
(Subsonica) 

 

Questo è il momento conclusioni, anche se sarebbe più corretto parlare di un 

“punto di assestamento” degli argomenti, forse un punto di riflessione su quanto 

detto fino a qui. 

Abbiamo analizzato la prospettiva storica, entrando all’interno dell’argomento 

grazie all’ausilio dei quotidiani e di una serie di articoli e siti web dedicati a que-

sto particolare momento; abbiamo tracciato una sorta di cronistoria che partendo 

dai primi mesi del 1979 ha portato a quella che è nota a tutti come la Marcia dei 

40 mila, “saltando”, poi, direttamente verso il futuro del movimento operaio e del-

la Fiat stessa, arrivando fino ai giorni nostri. 

Siamo passati poi all’analisi degli audiovisivi occupandoci della costruzione 

dell’immaginario relativo all’argomento, “edificato” proprio grazie alla tv che ha 

“iniziato” milioni di telespettatori a questa tematica, trattandola più o meno intel-

ligentemente. 

Abbiamo inserito per ultimi i punti di vista delle persone che hanno assimilato il 

corso degli avvenimenti dall’interno; le voci di chi era presente sono il punto 

esclamativo a chiusura di tutto, come per “mettere in pausa” lo studio e lasciare 

spazio al racconto più “personale” e diretto. 

Non sembra, però, giusto parlare di “conclusioni” perché effettivamente 

l’argomento in questione ha avuto dei risvolti ma “quello che resta” arrivati a que-

sto punto (e almeno per quanto riguarda il sottoscritto) è una semplice domanda: 

che prezzo è stato pagato? 

In questo particolare momento storico tra crisi e compromessi abbiamo assistito al 

graduale allontanamento della Fiat da Torino e nonostante la promessa di «Auto 

prodotte interamente in Italia»115, per quanto riguarda il triennio 2012-2014 la 

                                                 
114 Subsonica, Lazzaro, Una nave in una foresta. 
115 Pubblicità della nuova 500 XL presentata a Luglio 2013. 
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produzione nel nostro paese risulta del 60% in meno rispetto alle fabbriche 

all’estero116, ma la promessa di un miglioramento tra la fine del 2014 e l’inizio di 

questo 2015 è stata costantemente rinnovata dalla direzione Fiat. 

Intanto è arrivata la scelta dell’azienda di spostare la sede finanziaria a Londra e 

quella legale ad Amsterdam, mentre l’apertura di ulteriori stabilimenti in Polonia, 

Serbia, Turchia e Messico ha, sì, confermato la presenza dei modelli “nostrani” 

sul mercato estero, ma ha ulteriormente affossato la produzione di automobili nel 

nostro paese, passando dal decimo posto nella classifica dei paesi produttori di au-

tomobili, del 2003, al venticinquesimo, del 2013117. 

 

 

 

Non è la sede giusta per entrare nei dettagli riguardo di vendite e produzione, però 

è opportuno servirsi di questi dati per prendere atto della situazione attuale della 

Fiat in Italia. 

                                                 
116 «Repubblica»  novembre 2014. 
117  «L’espresso»  ottobre 2014. 
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Come abbiamo appreso nel corso di questo lavoro, l’azienda torinese è sempre 

stata uno dei pilastri del nostro paese e, a prescindere dalla vita di famiglie operaie 

o meno, sin dal 1899 la Fiat ha fatto parte della vita degli italiani. 

Nel bene e nel male la casa automobilistica è stata, e continuerà a essere, parte in-

tegrante del nostro paese e della nostra storia, è quindi giusto dedicare questo la-

voro alle donne e agli uomini che hanno “abitato” quei luoghi dando vita alla ca-

tena di montaggio. 

Uno dei momenti più significativi e importanti di questo progetto è stato lo studio 

degli audiovisivi che ha permesso di verificare in che modo i media hanno in-

fluenzato l’immagine dell’operaio e della fabbrica: analizzare fiction e documen-

tari ha portato alla luce una serie di differenze che si legano saldamente al modo 

in cui il pubblico percepisce l’argomento e crea una propria opinione e una pro-

pria presa di coscienza. 

Analizzare una fiction piuttosto che un documentario ha messo in evidenza una 

serie di dinamiche che sembra giusto analizzare nello specifico: per prima cosa 

appare evidente che un prodotto come Gli Anni Spezzati ha avuto una diffusione 

su larga scala rispetto a un documentario come Signorina Fiat, per il semplice fat-

to che, anzitutto, la fiction è stata trasmessa nella fascia oraria di punta, ottenendo 

quindi uno share molto alto; seconda cosa la scelta di attori noti e l’utilizzo di una 

pubblicità martellante ha permesso di accrescere la curiosità attorno al program-

ma, complice anche la scelta di riportare il girato sotto forma di serie Tv (che è 

l’opzione più apprezzata, soprattutto dai giovanissimi) ci rendiamo conto che Gli 

Anni Spezzati, prima di essere storia, siano stati soprattutto profitto, pubblicità e 

lotta allo share più alto. 

La cosa che influisce maggiormente sull’immaginario collettivo è la consapevo-

lezza di avere davanti agli occhi un prodotto basato su avvenimenti reali, anche se, 

nel caso dell’ingegnere, raccontati da protagonisti di fantasia: i personaggi e le 

azioni che scorrono sullo schermo, giuste o sbagliate che siano, hanno avuto per-

ciò il potere di influenzare lo spettatore portandolo inevitabilmente ad immedesi-

marsi coi protagonisti; questa empatia mescolata con il potere delle immagini e 

l’evidente semplificazione dei temi trattati, porta nella maggioranza dei casi alla 
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creazione di un percorso storico distorto che incide in negativo sull’immaginario 

dello spettatore. 

 É evidente che questo potere dell’immagine non è altrettanto “prepotente” per 

quanto riguarda la sezione documentaristica, per il semplice fatto che questa tipo-

logia di audiovisivi ripiega su una forma espositiva più schematica, oggettiva e 

ovviamente meno enfatica: documentari come In Fabbrica, nonostante siano dei 

prodotti molto più riusciti, hanno avuto, per ovvi motivi, un impatto meno deciso 

sul pubblico. 

Proprio dopo questa analisi i quattro audiovisivi sono diventati uno dei punto delle 

interviste riportate nel capitolo precedente. 

Dalle risposte è evidente quello che abbiamo appena sottolineato: le fiction sono 

state il canale trasmissivo più seguito e chiaramente quello che presenta più errori 

di natura tecnica e di carattere storico, mentre i documentari hanno avuto una dif-

fusione più ridotta riuscendo però a raccontare dignitosamente le vicende storiche. 

A questo punto riprendendo quanto detto nel terzo capitolo si può affermare che la 

maggior parte degli spettatori che ha seguito Gli Anni Spezzati si ritrova con una 

serie di informazioni errate e, a tratti, faziose che però vengono recepite come giu-

ste o comunque fondate, “merito” anche della trasmissione sul primo canale della 

Rai, da sempre la rete di Stato ammiraglia. 

«Siate sempre padroni del vostro senso critico, e niente potrà farvi sottomette-

re»118, così scriveva Alberto Manzi119 in una lettere ai suoi alunni; “il Maestro” 

parla di senso critico dopo aver insegnato per otto anni l’italiano tramite la televi-

sione, riuscendo a “indottrinare” più di una generazione a quella lingua che in 

breve tempo diventerà (realmente) nazionale. 

Quello che nel 1976 è una raccomandazione, a quasi quarant’anni potrebbe diven-

tare, forse, una richiesta di aiuto: mandare in onda un programma che distorce la 

realtà dei fatti, raccontando in maniera errata eventi e avvenimenti storici contri-

buisce ad oscurare la vicenda stessa, creando un immaginario sbagliato dove il 

                                                 
118 Lettera di Alberto Manzi ai suoi alunni di quinta elementare, 1976. 
119 Alberto Manzi (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un pedagogista, 
personaggio televisivo e scrittore italiano, noto principalmente per essere stato il conduttore della 
trasmissione televisiva «Non è mai troppo tardi», messa in onda fra il 1960 ed il 1968. 
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senso critico sparisce dietro la “garanzia” di veridicità che dovrebbe conferire una 

rete televisiva autorevole e, soprattutto,  di Stato. 

Personalità come quella di Manzi mostrano come l’uso corretto del potere delle 

immagini potrebbe davvero fare la differenza e conferire quel senso di autorevo-

lezza a quella “scatola” (che ormai non è più nemmeno una scatola), al punto da 

renderla un canale di apprendimento valido e, soprattutto, lontano da errori e in-

terpretazioni grossolane, volute o meno. 

A prescindere dalla qualità di quello che vediamo, tutto quanto contribuisce alla 

costruzione del nostro immaginario ed è quindi molto difficile mantenere il con-

trollo sulle cose senza la giusta dose di spirito critico. 

Siamo d’accordo sul fatto che rappresentare gli Anni di Piombo potrebbe risultare 

un’operazione davvero ardua, anche perché il rischio di “dimenticare” qualcosa o 

qualcuno è sempre in agguato; d’altra parte, però, la correttezza dell’informazione 

dovrebbe restare il fulcro di ogni rappresentazione. 

“Rimozioni” e dati inesatti continuano ad essere l’emblema di un periodo storico 

che è già radicato (nel bene o nel male) all’interno dell’immaginario collettivo, ma 

che necessita ancora di studi approfonditi e mirati, soprattutto per quanto riguarda 

determinate tematiche, come quelle in esame. 

Forse non è del tutto corretto parlare di “rimozione” dato che l’argomento preso in 

esame viene comunque presentato in ambito storico il relazione agli Anni di 

Piombo; chiaramente gli storici sono costretti ad attuare una selezione (per motivi 

di spazio e di tempo), lasciando un po’ marginalmente la questione Fiat; sembra 

più corretto, quindi, parlare di una selezione con possibilità di ricerca.  

Probabilmente questa non è la sede adatta (soprattutto nelle conclusioni) per apri-

re un’ulteriore parentesi su quanto affermato da Gabriele Polo120, però sembra 

giusto sottolineare come, in realtà, è assolutamente errato parlato parlare di “rimo-

zione” perché i licenziamenti Fiat del ’79 e ’80, assieme ai “provvedimenti” di 

Ronald Reagan (1981) e di Margareth Thatcher (1984) segnarono un punto cru-

ciale nella “costruzione” dei nuovi rapporti di forza tra lavoratori e padroni: il 

compromesso e il dialogo vennero rapidamente soppiantati dal decisionismo e 

                                                 
120 Cfr. capitolo IV. 
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dalla linea dura, alterando profondamente gli equilibri sociali che saranno “relega-

ti” all’ombra di concetti come progresso, consumo e ritmi di produzione sempre 

più meccanici e sempre meno umani. 

La storia da sempre fa il suo corso ed è normale che alcuni eventi riescano ad 

emergere solo se esaminati in un quadro più ampio e in una prospettiva temporale 

più estesa;  è comunque giusto avere un quadro obiettivo e completo di ciò che si 

va a studiare, includendo tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato gli Anni di 

Piombo in primis, e il futuro stesso del lavoro e dei diritti dei lavoratori. 

Sono passati quasi quarant’anni da quel 1979: qualcuno ha gradualmente dimenti-

cato, altri ricordano ancora ma «alla fine, anche se la storia ha dei pessimi alunni, 

in qualche modo insegna»121,  proprio per questo è stato portato avanti questo 

progetto, arrivando fino a questo punto. 

Tutto questo lavoro sarebbe stato impossibile senza le testimonianze del capitolo 

precedente che con lucidità e correttezza hanno risposto alle domande, riportando 

a galla anche ricordi che, anche a distanza di tempo, continuano a far riflettere. 

Qualcuno ha parlato di “tre uomini soli”122, la verità è che quello che emerge da 

questo lavoro non ha nulla a che fare con in singolo individuo, ma piuttosto pren-

de in esame la coralità, una collettività che ancora oggi annette al proprio interno 

una serie di voci autorevoli che hanno fatto parte del racconto; i risvolti e 

l’evoluzione degli avvenimenti può anche aver portato all’individualità, ma 

l’appartenere a una categoria segna profondamente la vita di chi fa una determina-

ta scelta e decide di perseguirla. 

E allora, che prezzo è stato pagato? Probabilmente quello di sentir dire, nel tempo, 

«gli operai avevano ragione, per questo scioperavano»123; o forse il tentativo di 

ridurre tutto al classico giusto o sbagliato, facendo apparire la questione di una 

semplicità disarmante; o forse il prendere atto (col senno di poi) dei cambiamenti 

maturati che hanno influenzato il modo di concepire l’operaio e la fabbrica. 

                                                 
121 Vittorio Arrigoni. 
122 Cfr. capitolo III. 
123 Cfr. capitolo III. 
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«Il progresso richiede il continuo consumo, la differenza tra vita e respiro. Forse ti 

sei scordato che la differenza tra vita e respiro è la distanza tra ultimo e primo»124
  

La Storia ha fatto il suo corso: gradualmente gli Anni di Piombo hanno lasciato il 

posto a nuove esperienze proiettate direttamente verso il nuovo millennio; le vit-

time si celebrano, il ricordo si conserva e, come l’orologio fermo alle 10:25125 che 

rievoca uno dei momenti più bui della nostra storia, anche l’immaginario e la co-

scienza storica restano “a guardia” di una memoria collettiva in continuo divenire 

che aspetta soltanto di essere ricostruita ed essere commemorata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Linea 77, Absente Reo, Oh! 
125 L’orologio della stazione dei treni di Bologna è rimasto fermo alle 10:25 del 2 agosto 1980. 
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Dopo il “momento serietà”, come ogni spettacolo che si rispetti, si arriva alla 

parte più ardua del lavoro: i ringraziamenti! 

Cosa ancor più complicata è cercare di essere all’altezza delle meravigliose pa-

role di chi mi ha preceduto e che, immancabilmente, hanno fatto piangere qual-

cuno; sì, lei è sempre stata la più sensibile del gruppo, non ditelo a nessuno ma 

l’ultima volta che ha letto dei ringraziamenti si è allontanata per nascondere i la-

crimoni, non è adorabile? 

Comunque quello che serve in questi casi, oltre a una buona dose di fazzoletti e 

agli allontanamenti tattici, è un pizzico di organizzazione, quindi andiamo per or-

dine: 

 

per prima cosa ringrazio la mia famiglia, il perché è semplice: sopportano da 

sempre il sottoscritto, con tutte le stranezze e le fissazioni del caso, dagli appella-

tivi fantasiosi ai vari gatti e animali domestici fino ad arrivare al continuo tambu-

rellare sulla scrivania, mentre quella giudiziosa della famiglia cerca di studiare. 

Sono sicuro che nei vostri panni, i più, avrebbero gettato la spugna, ma voi siete 

qui: seduti dietro questi banchi, voi ci siete durante i concerti anche se vi sembra 

solo rumore (e probabilmente lo è), voi ci siete nel bene e nel male, grazie. 

 

Adesso è il turno dei “vecchi amici”, anche voi siete sempre qui e ci siete sempre 

stati, e anche se abbiamo preso strade parallele, sono convinto che, alla fine, ci 

rincontreremo sempre. Voi ci sarete, io lo so, ci sarete per ogni festa come questa 

o anche meglio, ci sarete per ogni bicchiere alzato, per ogni giorno storto e per 

tutti quelli dove, invece, rideremo come stupidi, come succede sempre. Voi ci siete 

quando vi assillo in rete, ci siete quando vi assillo dal vivo e se ci fossero altri 

modi di comunicare/assillare voi ci sareste comunque, e quindi non posso che 

dirvi grazie. 

 

Ecco poi arrivare i “nuovi amici”, quelli che ho incontrato durante questo viag-

gio e che mi hanno accolto come se ci conoscessimo da una vita. Senza di voi tut-

to questo non sarebbe stato possibile, senza di voi non ce l’avrei fatta o, forse, ce 
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l’avrei fatta in modo sbagliato, sì, non sarebbe stato altrettanto bello e altrettanto 

nostro. Abbiamo riso, pianto (sì, siamo gente alla vecchia maniera) e scherzato 

fino a perdere il fiato, fino alle fitte allo stomaco e ogni tanto abbiamo trovato 

anche il tempo di studiare, ma l’importante è stato aver trovato il tempo per stare 

insieme: per il vostro tempo, per il vostro essere così come siete, per aver conti-

nuato a credere in me e in noi; grazie. 

 

Momento serietà parte 2: questo è dedicato a chi mi ha “accompagnato” fino qui, 

a chi mi ha insegnato cose nuove, a chi non è stato solo un semplice insegnante 

ma ha mostrato, prima di tutto, umanità e, alla fine, mi ha fatto capire che non 

deve esserci necessariamente un “nemico” dietro la cattedra. Grazie perché, no-

nostante i detti popolari, posso dire con certezza che “i professori e gli assistenti 

non sono tutti str....cattivi” come si racconta sul forum; a voi grazie. 

 

Ai gatti, a Doge, alla mia musica, al mio spazio fatto di legno, pelli e metallo e 

che dopo tutto questo tempo riesco ancora a suonare male, alle volte che sto fuori 

tempo a quelle che “ao suona più piano!”, alle cose che ho scritto e a quelle che 

scriverò, a chi non c’ha mai creduto e a chi aveva promesso di esserci ma invece 

non c’è; grazie. 

 

Ho sempre pensato che la vita, proprio come la musica, sia composta da elementi 

che vibrano all’unisono, come se fossero una cosa sola; bene, pensando a tutti voi 

penso di non essermi sbagliato, anzi. Certo, alcune vibrazioni sono più calde o 

più armoniche di altre, alcune hanno gli occhi più grandi o un sorriso che cerca-

no di tenere nascosto, alcune parlano troppo e altre troppo poco, alcune vengono 

da lontano, altre addirittura… “Ba Dum Tsss”, ma quello che conta è che sono 

qui e sono percepibili distintamente; riflettendoci, proprio come nella musica, tut-

to si può riassumere in uno schema di armonie e dissonanze che rende un po’ 

speciale la vita, l’università e qualsiasi cosa verrà dopo, a tutti voi grazie. 
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Non lo so se sono stato convincente, non so se uno che come me parla così tanto 

riesca a non perdere il filo del discorso e a far arrivare a destinazione tutto 

l’affetto senza dire stupidaggini. Sinceramente non lo so, potrei dire di aver finito 

le parole ma lo sapremmo tutti che sarebbe una bugia, la verità è che non finirò 

mai di ringraziare tutti per quello che avete fatto e che continuerete a fare. 

 

Rose Tattoo  

 

The pictures tell the story, 

This life has many shades 

I’d wake up every morning 

and before I’d start each day 

I’d take a drag from last nights ciga-

rette 

That smoldered in it’s tray 

Down a little something and then be 

on my way 

 

I traveled far and wide 

And laid this head in many ports 

I was guided by a compass 

I saw beauty to the north 

I drew the tales of many lives 

And wore the faces of my own 

I had these memories all around me 

So I wouldn’t be alone 

 

Some may be from showing up 

Others are from growing up 

Sometimes I was so messed up 

and didn’t have a clue 

I ain’t winning no one over 

I wear it just for you 

I’ve got your name written here 

In a rose tattoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This ones for the mighty sea 

Mischief, gold and piracy 

This ones for the man that raised me 

Taught me sacrifice and bravery 

This ones for our favorite game 

Black and gold, we wave the flag 

This ones for my family name 

With pride I wear it to the grave 

 

This ones for the man that raised me 

Taught me sacrifice and bravery 

This ones for our favorite game 

Black and gold, we wave the flag 

This ones for my family name 

With pride I wear it to the grave 

 

Some may be from showing up 

Others are from growing up 

Sometimes I was so messed up 

and didn’t have a clue 

I ain't winning no one over 

I wear it just for you 

I’ve got your name written here 

In a rose tattoo 
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This one means the most to me 

Stays here for eternity 

A ship that always stays the course 

An anchor for my every choice 

A rose that shines down from above 

I signed and sealed these words in 

blood 

I heard them once, sung in a song 

It played again and we sang along 

You’ll always be there with me 

Even if you’re gone 

You’ll always have my love 

Our memory will live on 

 

Some may be from showing up 

Others are from growing up 

Sometimes I was so messed up 

and didn’t have a clue 

I ain't winning no one over 

I wear it just for you 

I’ve got your name written here 

 

 

 

In a rose tattoo 

With pride I’ll wear it to the grave 

for you 

In a rose tattoo 

I’ve got your name written here, 

In a rose tattoo 

Signed and sealed in blood 

I would die for you. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Dropkick Murphys)  
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